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per la dichiarazione
dei redditi e tutti
gli altri servizi fiscali

Più agricoltura per nutrire il mondo
Più reddito per gli agricoltori

Serve il protagonismo
degli agricoltori nei
nuovi Consorzi di Bonifica

La Cia verso la stagione delle assemblee elettive

Pascucci: “Lavoriamo per consorzi
governati con competenza”
Elezioni il 30 novembre prossimo

gionali e territoriali. Al centro
dell’attenzione “il progetto
economico”, ovvero, l’organizzazione delle filiere, lo sviluppo delle organizzazioni
di produttori e reti d’impresa, della filiera corta e della
“spesa in campagna” oltre ai

sistemi per promuovere l’integrazione e la diversificazione delle fonti di reddito per gli
agricoltori, dall’agriturismo
alla produzione di energia da
biomasse, ai servizi sociali
nelle aree rurali e ai servizi
ambientali di manutenzio-

ne del territorio e delle aree
di verde pubblico. Un sistema previdenziale più equo
per gli agricoltori, evidenzia
il documento della Cia, che
riveda anche la norma che
aggancia l’età pensionabile
alla cosiddetta aspettativa di
vita, assieme alla esigenza di
recuperare il potere d’acquisto perso in questi ultimi anni
dalle famiglie e dai pensionati
e al rafforzamento delle politiche sanitarie e di assistenza
sociale soprattutto nelle aree
rurali. Una stagione congressuale dunque che ha come
obbiettivo il completamento
dell’autoriforma, con l’affermazione piena del ruolo di
rappresentanza da parte degli
agricoltori e il protagonismo
degli associati in una confederazione moderna e aperta
alle nuove esigenze del mondo agricolo e della società.

Gli agricoltori toscani insieme per un’agricoltura competitiva
“Protagonisti dello sviluppo economico e sociale delle aree rurali”
LA SINTESI DEL DOCUMENTO DELLA CIA TOSCANA PER LA PROSSIMA ASSEMBLEA ELETTIVA / ALLE PAGINE 3 E 4

Firenze - L’impegno delle
organizzazioni agricole toscane; una vasta partecipazione
al voto; la necessità di garantire una gestione partecipata
dei nuovi Consorzi. Ma anche
la scelta di amministratori
espressi su criteri di competenza; un nuovo protagonismo
degli agricoltori nei consorzi e
nella tutela del territorio. Sono

questi secondo la Cia Toscana
i punti principali del documento unitario sottoscritto da
Cia Coldiretti e Confagricoltura in vista della fase costitutiva
dei nuovi Consorzi di bonifica.
Le elezioni dei nuovo Consorzi
di bonifica si terranno il 30 novembre prossimo.
SERVIZIO A PAGINA 5

VIGNETTA

		Firenze - L’agricoltura
è un bene comune, un settore
capace di produrre reddito e
lavoro, creare cibo e ricchezza
per la collettività, affrontare i
problemi della sottonutrizione, della difesa del territorio,
della tutela dell’ambiente.
L’agricoltura è un settore strategico per lo sviluppo economico del paese e l’imprenditore agricolo ne è l’artefice.
E’ l’inizio del documento nazionale della Cia, che apre
la stagione delle assemblee
elettive (da gennaio a fine febbraio 2014) che evidenzia una
proposta nella quale viene
individuata l’impresa e l’imprenditore agricolo al centro
di una nuova politica per l’agricoltura, ovvero, l’agricoltore protagonista dei processi
d’innovazione e delle politiche comunitarie e nazionali.
La scelta di Agrinsieme come
nuova proposta per promuovere la partecipazione e il protagonismo degli imprenditori
agricoli, per rafforzare il peso
della rappresentanza agricola
nei rapporti con le istituzioni
comunitarie, nazionali, re-

Maltempo in Toscana
l’agricoltura conta i danni

“Tutta la filiera
della Chianina no Ogm”

La Cia: “Riconoscere
lo stato di calamità”

Incontro del progetto “Prosperano”
Definito il protocollo
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Agrinsieme, Imu:
“Bene l’abolizione
per l’agricoltura”
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L’Istituto Alcide
Cervi ha sottoscritto
la “Carta di Matera”
della Confederazione
La firma da parte
della presidente
Rossella Cantoni e
della vicepresidente Cia
nazionale Cinzia Pagni
Firenze - È un concetto che ormai sembra
essersi ampiamente affermato: l’agricoltura
è una risorsa inestimabile per le implicazioni
economiche, sociali, ambientali e territoriali
che ha nel nostro Paese. In tutta Europa
l’agricoltura consente un approvvigionamento alimentare sicuro, stabile e di qualità
che si affianca a metodi di produzione
rispettosi dello spazio rurale, dell’ambiente,
della salvaguardia delle risorse idriche, del
benessere animale e della biodiversità,
favorendo il contenimento delle emissioni inquinanti. L’agricoltura offre inoltre
opportunità occupazionali nelle aree rurali
e favorisce il mantenimento di un tessuto
sociale in quelle marginali. Nel nostro Paese
occorre - quindi - confermare i valori dell’agricoltura e rinnovare la consapevolezza
delle sue funzioni essenziali e dei servizi che
essa offre a beneficio di tutti.
Ad affermarlo è la "Carta di Matera" un
documento che la Cia ha redatto nel corso
di una conferenza nella “città dei sassi"
e che è stata proposta in particolare alle
amministrazioni locali, dato che l'obiettivo
è di promuovere una nuova strategia di
sviluppo partendo dal territorio. Recentemente alla “Carta di Matera" ha aggiunto
la propria adesione anche l’Istituto Alcide
Cervi. L’occasione è stata una riunione
della presidenza regionale Cia dell'Emilia
Romagna presso l'Istituto a Gattatico, in
provincia di Reggio Emilia. A firmare sono
stati la presidente dell’Istituto Cervi Rossella
Cantoni e la vicepresidente della Cia nazionale Cinzia Pagni. I rapporti tra "Cervi" e
Cia sono storicamente consolidati, essendo
l'Organizzazione agricola tra i soci fondatori
dell’'Istituto. L'adesione di un’istituzione che
svolge una funzione culturale in ambito di
storia dell'agricoltura, nasce da una condivisione dei principi informatori della “'Carta” e
dalla considerazione che esso può svolgere,
nei suoi numerosi contatti con istituzioni,
pubblico e scolaresche, un importante ruolo
divulgativo dei principi stessi.

Legge di stabilità: Imu, cuneo fiscale
e società agricole le priorità
Le proposte di Agrinsieme in Commissione bilancio di Camera e Senato
		Firenze - La tassazione per
le imprese agricole, con particolare
riferimento all’Imu, il cuneo fiscale e
il regime di determinazione del reddito per le società agricole sono state
le principali questioni poste all’attenzione delle Commissioni bilancio di
Camera e Senato da Agrinsieme. Per
Agrinsieme è assolutamente impensabile che i terreni agricoli e i fabbricati rurali dal 1° gennaio 2014 siano
soggetti alla stessa disciplina Imu del
2012. Il coordinamento di Cia, Confagricoltura e Alleanza cooperative ha
ricordato che il settore agricolo, con
l’introduzione dell’Imu, ha sostenuto un aggravio superiore di oltre 166
milioni di euro a quello previsto dal
governo e che, di conseguenza, per il
2014 deve essere liberato di una parte della pressione fiscale di almeno
uguale importo.
Riguarda al tributo sui servizi comunali (TRISE) introdotto dal disegno
di legge stabilità, Agrinsieme ha evidenziato che la TASI (una delle due
componenti del nuovo tributo), nella
sua attuale formulazione verrebbe
a colpire le aree edificabili, anche se
oggetto di esercizio di attività agricola da parte di soggetti qualificati,
quali i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che invece dovrebbero essere escluse.
All’attenzione delle Commissioni
Agrinsieme ha portato anche la que-

stione del cuneo fiscale e la conseguente necessità che la sua riduzione,
per quanto riguarda gli oneri a carico
delle imprese, così come eventuali
ulteriori deduzioni sulla base imponibile Irap di altri elementi che compongono il costo del lavoro, siano applicate anche ai rapporti di lavoro a
tempo determinato stabili, ossia reiterati per più anni con lo stesso lavoratore, per almeno 101 giornate l’anno, come richiesto congiuntamente
con i sindacati dei lavoratori negli
avvisi comuni del 2009 e del 2012.
Il coordinamento di Cia, Confagri-

coltura e Alleanza cooperative ha
infine sollevato la questione della
tassazione delle società agricole,
chiedendo che venga ripristinato il
diritto di opzione per la determinazione del reddito su base catastale,
abrogato dalla legge di stabilità 2013.
Una disposizione introdotta dalla
legge finanziaria 2007 con la finalità
di dotare il settore agricolo di strutture di tipo societario per affrontare le
sfide dello sviluppo e dell’internazionalizzazione, la cui abrogazione è in
palese controtendenza con le attuali
necessità della nostra agricoltura.

La Bce taglia i tassi d’interesse

del Cugino EMME

Identità perdute
magine e somiglianza (ma pare
che Casaleggio voglia chiedere le
primarie!!). L’unica identità forte
e di gran moda in questo periodo, incredibile ma vero, è quella
degli agricoltori: c’è un boom del
mercato delle zappe e del ricorso
ai chirurghi plastici per il lifting
“calli nelle mani” del vero agricoltore. Siamo onorati che in tanti vogliano spacciarsi per agricoltori e ce ne chiediamo il motivo.
La spiegazione, tranne rare eccezioni, sta nella corsa ai sostegni
della nuova PAC riservati agli
agricoltori attivi. Comunque i
veri agricoltori non si devono
preoccupare, la selezione naturale provvederà a fare giustizia,
se così si può dire. Bisogna essere davvero parecchio attivi, ed
anche piuttosto incazzati, per
sopravvivere alle trappole ed alle
frustrazioni quotidiane di cui è
disseminata la vita degli agricoltori. Non aggiungiamo altro, di
passività e retro-passività abbiamo già parlato in altra occasione.
Buona Emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

Firenze - È una notizia estremamente positiva. Il taglio dei tassi può
favorire la ripresa, ridando
vigore al sistema imprenditoriale. Ma per le aziende, a cominciare da quelle
agricole, resta il grave problema dei costi che hanno
raggiunto livelli insostenibili che frenano in maniera pesante la competitività
sui mercati. Ci attendiamo
che ora le banche garantiscano il credito necessario
perché gli imprenditori
possano investire e innovare in modo da assicurare occupazione”. Lo afferma il presidente della Cia
Giuseppe Politi in merito
alle decisioni del presi-

dente Mario Draghi.
“Il taglio dei tassi dallo 0,50
allo 0,25 per cento apre interessanti prospettive. Ma
decisioni del genere devono essere accompagnate
anche da politiche mirate
allo sviluppo delle imprese. In agricoltura la situazione comincia a divenire
sempre più complessa e le
aziende sono costrette a
operare tra innumerevoli difficoltà, soprattutto a
causa degli oneri produttivi, contributivi e burocratici. Servono, quindi,
provvedimenti concreti e
incisivi che ridiano slancio imprenditoriale che
permetta di superare l’attuale crisi”.

Firenze - “L’Imu sui
terreni ed i fabbricati rurali è inammissibile perché,
come abbiamo sempre
sostenuto, colpisce i beni
produttivi, pesantemente, proprio nel momento
in cui le imprese cercano
di impostare politiche di
rilancio produttivo e di
rafforzamento dell’export.
Bene dunque la conferma
della cancellazione della
prima rata”. È il commento
di Agrinsieme, coordinamento che rappresenta le
aziende e le cooperative
di Cia, Confagricoltura e
Alleanza delle cooperative
italiane in relazione alla
legge che abolisce la prima
rata dell’Imu, approvata
definitivamente dal Senato.
“Ci auguriamo - conclude
Agrinsieme - che non si
facciano passi indietro con
il ddl Stabilità, riportando
la pressione fiscale sul settore ai livelli del 2012”.

Pac, Agrinsieme:
“No al finanziamento
del Piano irriguo
nazionale con fondi Psr”

Politi: “Può favorire la ripresa, ma per le imprese resta il problema dei costi”

IL CORSIVO

In tempi di crisi si ridefiniscono e si sgretolano le identità,
individuali e collettive. Identità
perdute insieme al lavoro, giovani senza prospettiva; mentre la
politica è in piena fase di disgregazione. “Essere o non essere” è il
dubbio amletico che percorre la
società; “tessere o non tessere” è il
dramma esistenziale del Partito
democratico, e non c’entra con la
crisi dell’industria tessile pratese.
Il regista Nanni Moretti si è reso
celebre per aver chiesto a Massimo D’Alema di “dire qualcosa di
sinistra”! Oggi, umilmente e disperatamente, chiediamo ai leader di quell’area politica di “dìre
qualcosa...”!
Per il resto il PDL è ormai una
fossa dei leoni intenti a sbranarsi le spoglie di Berlusconi, l’unico
a non conoscere crisi di identità,
fermo nella sua granitica certezza di un mondo diviso in due:
quelli che stanno con lui ed i comunisti. Per non parlare del “siderale” Grillo, che vuole ridurre il
pianeta ad un brodo primordiale
per poi rimodellarlo a sua im-

Imu, Agrinsieme:
“Va bene il
provvedimento,
ora non si facciano
passi indietro”

“La riduzione dei tassi ha
aggiunto il presidente della Cia- è importante per
il mondo agricolo che in
questi ultimi anni ha registrato un calo consistente
dei finanziamenti bancari. I recenti dati dell’Ismea
lo confermano. Tra aprile
e giugno di quest’anno si è,
infatti, avuta una contrazione del 7,1 per cento rispetto allo stesso periodo
del 2012. Nostro auspicio
è che ora verso le imprese
agricole ci sia più attenzione e le banche assicurino
il credito necessario, soprattutto nei confronti dei
giovani agricoltori, per affrontare le sfide poste dal
cambiamento”.

Firenze - Il Piano irriguo nazionale
non deve essere finanziato con i fondi
dello sviluppo rurale. Agrinsieme,
il coordinamento che rappresenta
le imprese e le cooperative di Cia,
Confagricoltura e Alleanza delle cooperative, concorda con la dichiarazione
dell’assessore all’agricoltura del Veneto
Franco Manzato. “I Psr devono servire
esclusivamente per gli interventi
sulle aziende agricole e non devono
sopperire alle carenze di risorse finanziarie del bilancio nazionale destinato
all’agricoltura. Le misure del ‘secondo
pilastro’ occorrono prioritariamente
per la competitività delle imprese
agricole e, soprattutto in una fase di
contenimento delle risorse, è opportuno concentrarsi sui fabbisogni del
sistema produttivo e sulle esigenze
degli operatori.”

Consumi alimentari ancora in calo: da inizio anno -1,2%
Il segno più di agosto non cambia il trend recessivo

Firenze - Ormai da tempo la “spending review” si fa anche sulla tavola,
come dimostra il trend delle vendite dei
prodotti alimentari che nei primi otto
mesi del 2013 sono crollate dell’1,2%. Per
questo il segno più registrato ad agosto

(+1%) non basta a invertire l’andamento complessivo negativo, tanto più che
è “gonfiato” dall’effetto “ferie in città”
con solo il 32% degli italiani partito per
le vacanze. Le famiglie, pur di risparmiare, scelgono sempre di più prodotti e

format distributivi “low-cost”, tanto che
tra gennaio e agosto soltanto i discount
registrano un aumento delle vendite
alimentari (+1,4%), mentre continuano
a perdere terreno sia i piccoli negozi di
quartiere (-3,2%) che ipermercati (-2%)
e supermercati (-1,3%) E questo nonostante il moltiplicarsi di sconti e offerte
speciali, con più di un quarto dei prodotti sugli scaffali “a sconto”.
Tuttavia, anche così, gli italiani comprano di meno, modificando di netto
stili e abitudini alimentari. Abbandonano la classica fettina di manzo o di
vitello (-4%) per il più economico pollo
(+3%), eliminano quasi del tutto il pesce fresco dal menù quotidiano (-4,8%)
e sostituiscono il latte fresco (-4%) con
quello a lunga conservazione (+5%). È il
commento della Cia in merito agli ultimi dati Istat sul commercio al dettaglio.
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Gli agricoltori toscani insieme
per un’agricoltura competitiva

Confederazione italiana
agricoltori

T O S C A N A

“Protagonisti dello sviluppo economico e sociale delle aree rurali”
		 Firenze - In questo spazio dedicato alla
nostra Assemblea elettiva, trovate le sintesi
dei documenti elaborati a livello regionale.
Abbiamo preparato due documenti per una
precisa scelta. Infatti questa Assemblea
regionale ha come obiettivo principale
quello di discutere di come dovrà cambiare

e di come sarà la Confederazione dopo la
conclusione dell’autoriforma che porterà
gli agricoltori ad essere titolari in prima
persona della rappresentanza della Cia. Per
questo è necessario un documento che parli
di noi e che serva da base di discussione sul
nostro futuro. L’Assemblea elettiva d’altra

parte è anche occasione di confronto con le
Istituzioni e di aggiornamento della “piattaforma” di proposte della Confederazione.
Abbiamo quindi riportato nel secondo documento le nostre proposte politiche, elaborate nel 2010, per fare un bilancio dell’attività
realizzata, per aggiornare le nostre propo-

ste, per incalzare le istituzioni sulle cose da
fare. Saranno poi i nuovi gruppi dirigenti
che guideranno la Confederazione ad elaborare un programma di prospettiva ed a
sottoporlo alle Istituzioni, anche in vista del
dibattito che inizierà l’anno prossimo sulle
proposte per la nuova Legislatura regionale.

Premessa

funzioni di rappresentanza e competenze professionali per elaborare
progetti e elaborare proposte.
• Un sistema Cia in grado di offrire
una adeguata gamma di servizi alle
imprese ed alle persone.

La VI Assemblea elettiva della Cia
Toscana, cade in una fase caratterizzata da una pesantissima crisi dell’economia europea, particolarmente
grave nel nostro paese. Una crisi che
colpisce tutti i settori, abbatte i consumi, mette in ginocchio un gran
numero di imprese agricole con un
vero e proprio crollo dei redditi delle
imprese del settore.
La Cia ed il mondo agricolo dovranno dimostrare di essere all’altezza di
questa sfida, facendo emergere:
• Il valore dell’agricoltura come attività produttiva fonte di reddito per
chi ci lavora, condizione per la tutela
di quel “bene comune”, che essa rappresenta.
• Il diritto a politiche di sostegno imprenditoriale, ad una gestione del
territorio rurale che tuteli e promuova l’agricoltura, ad un welfare che garantisca i servizi essenziali nelle aree
rurali.
• La necessità di un nuovo protagonismo degli agricoltori come unica
strada per vincere le sfide economiche e sociali che abbiamo davanti.
Gli agricoltori toscani insieme, protagonisti del futuro dell’agricoltura
e delle aree rurali
• Per riaffermare la funzione sociale,
il valore, la dignità della professione
di agricoltore.
• Per rivendicare la centralità del ruolo degli agricoltori per lo sviluppo sociale ed economico del paese.
INSIEME
• Perché solo con l’impegno collettivo degli agricoltori si può cambiare
l’agricoltura.
• Perché l’aggregazione economica è
condizione essenziale per competere
sul mercato.
• Perché solo insieme ed uniti gli
agricoltori possono contare.
PROTAGONISTI
• Nel mercato, con i propri prodotti e
servizi di qualità, sviluppando filiere
senza padroni e senza steccati.
• Nella società, per contribuire ad
una buona gestione del territorio e
per migliorare la qualità della vita
nelle aree rurali.
• Nella Cia, moltiplicando le opportunità di partecipazione degli agricoltori e degli associati.
Il progetto economico
per un’agricoltura
competitiva
All’Assemblea elettiva della Cia
Toscana spetta il compito di tracciare la strategia, gli obiettivi e le priorità sulle quali il sistema confederale

A conclusione di queste riflessioni,
proponiamo all’Assemblea alcuni
temi di discussione sui quali concentrare l’attenzione.

dovrà impostare il proprio progetto
economico. Un programma che può
essere declinato definendo:
1. Le parole chiave.
2. I progetti.
3. Le politiche.
Le parole chiave. Il progetto economico della Cia dovrà porre al centro
queste parole chiave e tradurle in
obiettivi da realizzare:
• Reddito.
• Protagonismo.
• Pari opportunità e ricambio imprenditoriale.
• Aggregazione.
• Unità.
• Integrazione di filiera.
• Innovazione:
• Valorizzazione della qualità e del
territorio.
I progetti. Per realizzare questi obiettivi è necessario attivare progetti in
grado di rendere gli agricoltori protagonisti dell’iniziativa economica per
rendere competitiva l’agricoltura.
• Sviluppo delle relazioni di filiera.
• Sviluppo della filiera corta.
• Il progetto La Spesa in Campagna.
• Promozione ed internazionalizzazione.
• La rete degli agriturismi.
• Manutenzione del territorio.
• Agricoltura sociale.
• Le agrienergie.
Le politiche. Obiettivi e progetti
hanno bisogno di essere supportati
dall’attenzione delle Istituzioni e da
politiche che accompagnino lo sforzo di competitività dell’agricoltura.
• Potenziare gli strumenti di sostegno al reddito degli agricoltori.
• Promuovere il ruolo economico degli agricoltori.
• Valorizzare gli agricoltori professio-

nali che vivono del proprio lavoro.
• Sostenere i piccoli agricoltori e le
attività agricole nelle aree montane e
svantaggiate.
• Adottare una profonda e radicale
semplificazione burocratica.
• Norme urbanistiche chiare per le
aree rurali.
• Stop al consumo di suolo.
• Avviare l’operatività della Banca
della Terra.
Il progetto di cittadinanza
per le aree rurali
Alla base di questo progetto c’è
proposta del “Patto con la società”,
e la sua traduzione concreta nella
“Carta di Matera” sottoscritta in Toscana da buona parte delle Istituzioni, a partire dalle Amministrazioni
comunali. Il progetto di cittadinanza
si declina, come il progeto economico, attraverso:
1. Le parole chiave.
2. I progetti.
3. Le politiche.
Le parole chiave, che rappresentano
il “patto con la società” alla base del
nostro progetto:
• Diritti di cittadinanza.
• Centralità degli agricoltori.
• Partecipazione.
• Sussidiarietà.
• Sostenibilità.
I progetti, dei quali vogliamo essere
protagonisti, investono sia gli agricoltori, come presidio essenziale dei
territori rurali, che le strutture professionali della confederazione:
• Multifunzionalità: a 360° assumendo la sussidiarietà come metodo di
gestione efficace ed efficiente del territorio rurale.

• Il sistema Cia al servizio delle popolazioni rurali: come funzione di
servizio a tutta la popolazione delle
aree rurali
Le politiche: intervenendo su un
complesso di aspetti essenziali sia
per l’economia che per la qualità della vita delle aree rurali:
• Servizi essenziali nelle aree rurali.
• Trattamenti previdenziali dignitosi.
• Difesa del suolo.
• Gestione della fauna.
• Tutela attiva e dinamica del paesaggio.
• Infrastrutture diffuse nel territorio.
Il progetto
per la Cia del futuro
La Confederazione frutto dell’autoriforma deve essere:
• Associazione “sindacale” di imprenditori agricoli, che pone al
centro il progetto economico, per realizzare un’agricoltura competitiva
in grado di creare valore aggiunto e
reddito per le imprese.
• Sindacato di cittadini, che pone
al centro della propria iniziativa un
progetto di cittadinanza, per uno
sviluppo delle aree rurali incentrato
sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale del territorio
• Organizzazione professionale, per
affrontare le sfide del futuro, relative
sia al progetto economico che al progetto di cittadinanza della Cia, con
una adeguata capacità di proposta,
di progetto e di servizio.
Quindi una Confederazione con:
• Una rappresentanza, basata su
un’ampia partecipazione ed adeguatamente supportata dalla struttura
professionale confederale.
• Un sistema Cia capace di integrare

La rappresentanza come capacità
di protagonismo collettivo degli
agricoltori:
• Articolazione dei livelli di rappresentanza nel territorio.
• Rafforzamento di tutte le forme di
rappresentanza:
- le associazioni di persone;
- le associazioni di categoria;
- i Gie.
• Costante coinvolgimento della base
associativa nei territori.
• Governo collegiale della Confederazione.
• Rafforzamento della presenza della
Cia:
- negli strumenti di aggregazione
economica, Cooperative, Op, Consorzi;
- negli strumenti di governo ed autogoverno, come i Consorzi di bonifica, gli Atc, le Camere di Commercio, ecc.
• La ricerca dell’unità.
Il “buon governo” della struttura
per attuare il progetto confederale.
La funzione di rappresentanza esercitata dagli agricoltori è un grande
valore aggiunto per la Confederazione, che esprimono ed interpretano in
chiave generale esigenze legate strettamente al la propria esperienza professionale e di vita quotidiana. Affinché tale valore aggiunto si esprima al
meglio, è necessario che l’agricoltore
chiamato ad esercitare la rappresentanza, mantenga il suo status ed il
proprio impegno primario in azienda, conciliando necessariamente
l’impegno messo a disposizione della
Cia con le esigenze aziendali.
Per un “buon governo” della Confederazione occorre “distinzione” dei
ruoli propri della rappresentanza e
della gestione, ma al tempo stesso
l’integrazione tra le funzioni di rappresentanza e le professionalità della
struttura, per evitare la separatezza”.
Questo obiettivo si ottiene rafforzando la funzione del “supporto” alla
rappresentanza. Per questo occorre:
• L’adeguamento dei diversi livelli
organizzativi: nuova provincia Cia,
regionale, nazionale.
• Valorizzare le risorse umane del sistema Cia.
• Organizzare il sistema dei servizi in
ambiti ottimali per dare risposte efficaci alle imprese ed ai cittadini.
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agricoltori

T O S C A N A
L’agricoltura
e i numeri della crisi
I dati del censimento generale
dell’agricoltura per il decennio 20012010, forniscono la dimostrazione
drammatica delle conseguenze che
la perdita di reddito degli agricoltori
ha determinato in agricoltura: oltre
100.000 ettari di superficie agricola abbandonati, quasi 50.000 aziende chiuse, tutti i comparti produttivi attraversati dalle ricorrenti crisi di mercato,.
Pochi gli aspetti positivi: l’accorpamento fondiario, con la superficie agricola media aziendale che passa da 7 a
10 ettari; l’avvio di una fase di ricambio
imprenditoriale, con l’emergere di una
nuova leva di imprenditori giovani e
dell’imprenditoria femminile.
Le prospettive
dell’agricoltura
e le politiche
Le risposte della politica allo stato
di crisi dell’agricoltura si dimostrano
ancora una volta assolutamente al di
sotto delle necessità.
L’iniziativa del mondo agricolo ha determinato un maggiore livello di sensibilità da parte delle istituzioni, a partire dal Governo. Alcuni temi strategici,
come quello del contrasto al consumo
di suolo agricolo, hanno acquisito una
nuova centralità. Importanti risultati sono stati ottenuti sull’IMU e sulla
semplificazione, per esempio sul SISTRI. Nuove opportunità interessanti
sono state attivate sulle agro-energie;
Altri aspetti sono nella Legge di stabilità 2014, come il ripristino delle agevolazioni sulla proprietà contadina
Tuttavia manca una visione strategica
e il confronto con il mondo agricolo è
episodico e assente sui grandi temi che
coinvolgono l’agricoltura. La strategia
principale perseguita dal Governo appare quella di un ritorno neo-centralistico, che come Cia Toscana riteniamo
inaccettabile.
La riforma del sistema Istituzionale rappresenta una priorità; occorre
una semplificazione nell’articolazione delle Istituzioni, concentrando le
competenze sui Comuni e le Regioni;
e rivedendo il titolo V della Costituzione, assegnando senza equivoci alle
regioni le competenze sulle materie
strettamente connesse con lo sviluppo
locale, come l’agricoltura, la gestione
del territorio e dell’ambiente, la gestione faunistico-venatoria..
La conclusione del negoziato sulla PAC
2014-2020 è accettabile per il budget
complessivo che mantiene sostanzialmente intatto l’impegno dell’UE;
Nel merito della nuova PAC, come Cia
Toscana vediamo luci ed ombre: le
maggiori criticità sono nel regime di
pagamenti diretti, occasione mancata
per un riequilibrio territoriale. Positivo
invece l’approccio allo Sviluppo rurale,
orientato ai processi di filiera, all’aggregazione, al ricambio imprenditoriale, all’innovazione.
Forte è la preoccupazione per la lunga
fase di transizione,. L’agricoltura toscana non può permettersi di restare ferma uno o due anni.
Valutazioni e proposte
sulle politiche regionali
Nel 2010 la Cia propose alle Istituzioni toscane, alla vigilia del loro rinnovo, un programma di Legislatura
articolato in 5 sfide strategiche su cui

VERSO L’ASSEMBLEA ELETTIVA

Le politiche per l’agricoltura:
le proposte della Cia Toscana
misurarsi: Esaminiamo le cose fatte,
quelle che retano da fare, le proposte
per la fine della Legislatura.
1. Un “progetto impresa”
per l’agricoltura
Il nostro progetto proponeva le seguenti priorità:
• Un taglio netto ai vincoli ed alla burocrazia.
• Sostegno alle imprese agricole e forestali.
• Promozione dell’aggregazione, delle
filiere, dell’agroalimentare toscano.
• Promozione dell’agricoltura sostenibile e multifunzionale.
• Ricambio generazionale.
Riconosciamo che la Regione Toscana
ha impostato le proprie politiche attraverso un costante confronto con il
sistema delle imprese.
Interventi significativi sono stati promossi e realizzati per promuovere
l’aggregazione delle imprese, l’integrazione di filiera, la valorizzazione dell’agroalimentare toscano, il ricambio generazionale.
Importante l’iniziativa rivolta alla creazione della “Banca della terra”
Per promuovere la multifunzionalità,
si sono avviate esperienze nel campo
dell’agricoltura sociale, e nuove norme
sul ruolo delle imprese agricole nella
manutenzione del territorio ( Legge forestale e Legge di riordino dei Consorzi
di bonifica).
Resta il tema del credito e del ruolo del
sistema bancario, snodo essenziale per
qualsiasi prospettiva di sviluppo.
Occorre inoltre proseguire l’azione
per l’integrazione e la valorizzazione
dell’agroalimentare toscano:
• Valorizzando la produzione agricola
e la qualità nella contrattazione di filiera.
• Coinvolgendo maggiormente la distribuzione e la ristorazione, anche
pubblica.
• Favorendo il superamento degli steccati che indeboliscono un approccio di
di filiera.
Maggiori difficoltà sono emerse invece
nell’affrontare il tema della semplificazione. Riproponiamo l’urgenza del
tema della semplificazione; alcune
proposte a titolo di esempio:
• Pacchetto semplificazione per i piccoli allevamenti.
• Razionalizzazione del sistema dei
controlli alle imprese agricole.
• Definizione di nuove regole per la denuncia degli invasi (L.R. 64/09).
• Semplificazione degli obblighi formativi degli imprenditori agricoli
2. Una nuova stagione
di politica per la gestione
del territorio
La seconda sfida proposta dalla Cia
Toscana riguardava le politiche di gestione del territorio:
• Sviluppo sostenibile delle aree rurali.
• Fermare l’invasione di ungulati e
predatori.
• Sviluppo di infrastrutture, mobilità,
servizi efficienti.
• Gestione razionale delle risorse
(suolo, acqua, energia).
Da parte delle Istituzioni toscane vi è
stata in questi anni maggiore attenzione e considerazione delle esigenze
dell’agricoltura e del territorio rurale.
Sono state impostate alcune Leggi di
riforma importanti:
• Il riordino dei Consorzi di bonifica
che riduce i Consorzi e uniforma i criteri di gestione.
• La prima approvazione da parte della
Giunta della nuova Legge sul Governo
del territorio, che finalmente afferma il
principio della piena libertà di impresa
sugli ordinamenti produttivi e propone
una netta semplificazione delle proce-

dure per realizzare i manufatti agricoli.
Sono due Leggi importanti, la cui attuazione richiederà adesso il massimo
sforzo delle Istituzioni, affinché i contenuti positivi si traducano rapidamente in fatti concreti.
Resta la piena emergenza sulla presenza invasiva di ungulati, predatori ed
altre specie, che in molte aree rendono praticamente impossibile l’attività
agricola. Occorre, anche a livello delle
Istituzioni toscane, maggiore consapevolezza della centralità del problema
e maggiore determinazione nell’agire
sui diversi fronti:
• Piena attuazione dei piani faunistici.
• Riconoscimento integrale dei danni
agli agricoltori.
• Impegno per una radicale semplificazione normativa e razionalizzazione
delle competenze, a partire dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalla modifica della Legge 157/92.
• Impegno verso la UE per il superamento delle attuali norme di protezione di alcune specie, incompatibili con
le esigenze dell’agricoltura.
Sul tema dei servizi, hanno pesato in
questi anni i tagli operati dai Governi
per far fronte al dissesto dei conti pubblici. La Toscana ha mantenuto sostanzialmente intatti il livello dei servizi
sociali e sanitari, anche intervenendo
con proprie risorse, come nel caso del
fondo per la non autosufficienza. Rilevante è stato il ridimensionamento
degli interventi su alcuni servizi essenziali, come il sistema del trasporto pubblico locale ed i servizi scolastici.
L’impossibilità di investire ha avuto
pesanti conseguenze sulla tutela del
territorio e sulle infrastrutture, dalla
difesa del suolo e regimazione delle acque, agli interventi sulla viabilità e sul
completamento della banda larga.
Chiediamo alla Regione Toscana che
le risorse provenienti dal parziale
sblocco del patto di stabilità, vengano
impiegate dando priorità agli interventi per la tutela del territorio, per la gestione dell’acqua, per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, per la rete
di infrastrutture diffuse sul territorio,
Chiediamo alle Istituzioni toscane un
impegno di innovazione nella concezione dei servizi e del welfare, che soprattutto nelle aree rurali, può trovare
risposte attraverso l’estensione della
sussidiarietà.
3. Una nuova Governance
per la Toscana
La proposta avanzata come Cia Toscana, sottolineava l’urgenza di porre
mano al funzionamento dei processi
decisionali ed operativi del sistema
istituzionale toscano, puntando su:

• semplificazione;
• trasparenza;
• responsabilità;
• efficienza;
• integrazione delle politiche regionali;
per avere istituzioni “motore” di sviluppo, anziché “freno a mano tirato”.
L’evoluzione della delle Istituzioni toscane è avviata in molti settori. Nel
comparto agricolo gli interventi di riordino istituzionale più significativi
hanno riguardato il servizio fitopatologico regionale, la chiusura di ARSIA, la
razionalizzazione della gestione delle
aziende regionali, con l’Istituzione di
“Terre Regionali Toscane”, anche con
funzioni di “Banca della terra”. Una
nuova “governance” è stata disegnata
per la gestione faunistico-venatoriaanche se restano drammaticamente irrisolti tutti i problemi.
È stato posto al centro dell’attenzione
il funzionamento del sistema di gestione dei finanziamenti della PAC (Pagamenti diretti e PSR) cercando di ridurre
i tempi dei procedimenti ed accelerare
la spesa. In questo quadro si inserisce
la valorizzazione della sussidiarietà
come fattore di efficienza e risparmio.
Abbiamo sostenuto come Cia Toscana questo sforzo di razionalizzazione,
ma abbiamo detto fin dal principio e
ribadiamo che occorre eliminare alla
radice il livello caotico di frammentazione e discrezionalità decisionale.
La Regione Toscana sta elaborando il
nuovo Programma di Sviluppo Rurale.
Le proposte che emergono sulla nuova Governance sono interessanti e da
condividere. Ci auguriamo che questo
percorso di riordino possa andare in
porto entro il 2014.
Nelle nostre proposte c’è infine il tema
dell’integrazione tra le diverse politiche che interessano l’agricoltura e le
aree rurali. Questo approccio, quando
è stato adottato, ha portato risultati importanti.
Tuttavia lo sviluppo di politiche integrate non riesce ancora a tradursi in
progetti ed interventi integrati. La fase
di elaborazione dei programmi operativi per la programmazione dei fondi
comunitari 2014-2020, rischia purtroppo di essere l’ennesima occasione
mancata per promuovere progetti di
sviluppo in grado di mettere in sinergia
risorse ed iniziative imprenditoriali su
obiettivi concreti.
4. Raccogliere la sfida
dell’innovazione
L’innovazione è uno dei fattori
chiave della competitività, affermando l’assoluta necessità di una “politica

per l’innovazione” nel settore agricolo.
Abbiamo discusso molto con la Regione Toscana e non sempre ne abbiamo
condiviso le scelte.
Le numerose proposte attivate con la
Misura 124 del PSR e la risposta positiva delle imprese ai bandi della Misura
114 per i servizi di consulenza, sono la
dimostrazione di una grande propensione all’innovazione da parte delle
imprese agricole.
La UE individua il tema dell’innovazione tra le priorità della prossima programmazione dello sviluppo rurale,
Alla Regione Toscana chiediamo di
raccogliere questa sfida e questa opportunità, definendo un “progetto
innovazione” che consenta di far ripartire, nel contesto del nuovo PSR,
un circuito virtuoso dell’innovazione
finalizzata alla competitività dell’agricoltura, ricostruendo un sistema
toscano di produzione e trasferimento dell’innovazione e respingendo le
spinte centralistiche in atto in questo
campo.
5. La Toscana protagonista
in Italia ed in Europa
La quinta sfida lanciata dalla Cia
Toscana riguardava l’impegno della
Toscana in Italia ed in Europa. Questo
impegno c’è stato ed ha ottenuto risultati importanti: il cambiamento sul
“greening”, l’avvio del superamento dei
premi storici, il mantenimento delle risorse sullo sviluppo rurale.
Nei prossimi mesi è necessaria un’accelerazione degli adempimenti a livello nazionale, superando gravi ritardi, a
partire dalla definizione dell’Accordo
di partenariato, sui quali registriamo
gravi ritardi.
È indispensabile assicurare una fase
di transizione tra la programmazione
precedente e quella del periodo 20142020, che consenta alle imprese di ripartire immediatamente con gli investimenti.
Nel 2014 dovranno essere assunte importanti decisioni sugli aspetti che
la PAC demanda agli Stati membri, a
partire dalla definizione di agricoltore
attivo.
Chiediamo che la Regione Toscana
continui a svolgere il proprio ruolo con
tutta la capacità di ascolto, la spinta
propositiva e la determinazione già dimostrata in questi anni.
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Maltempo,
l’agricoltura
toscana
conta i danni
Pascucci: “Riconoscere
lo stato calamità,
investire in prevenzione
e manutenzione, per
non dover ogni anno
ritrovarsi in uno stato
di emergenza”
Firenze - A seguito della violenta
ondata di maltempo che ha colpito
nelle scorse settimane, gran parte
della regione, l’agricoltura conta
i danni. Il primo report della Cia
Toscana, che ha monitorato la
situazione sul territorio, non è
ancora definitivo, anche a seguito
del perdurare della situazione di
maltempo, ma i danni che emergono sono ingenti in molte province.
“È necessario - commenta Giordano
Pascucci, presidente Cia Toscana che venga intanto riconosciuto lo
stato di calamità e che si proceda ad
un riconoscimento dei danni subiti
dalle aziende agricole, che come
avviene ormai troppo spesso sono
le più colpite. Quindi è il momento,
anche se purtroppo lo diciamo da
molti anni, di fare serie politiche
di gestione del territorio, bisogna
investire sulla prevenzione e sulla
manutenzione, per non dover ogni
anno ritrovarsi in uno stato di emergenza. I nuovi disastri di questo
periodo - aggiunge Pascucci - sono
un nuovo richiamo alla politica ed
alle istituzioni: sulla difesa del suolo
bisogna fare presto e bene”.

Nuovi Consorzi di bonifica:
serve un nuovo protagonismo
degli agricoltori
Pascucci: “Lavoriamo per consorzi
governati con competenza” - Si vota
il 30 novembre prossimo
Firenze - L’impegno delle
organizzazioni agricole toscane; una vasta partecipazione al voto; la necessità di
garantire una gestione partecipata dei nuovi Consorzi.
Ma anche la scelta di amministratori espressi su criteri di
competenza; un nuovo protagonismo degli agricoltori
nei consorzi e nella tutela del
territorio. Sono questi secondo la Cia Toscana i punti principali del documento unitario
sottoscritto da Cia Coldiretti e
Confagricoltura in vista della fase costitutiva dei nuovi
Consorzi di bonifica.
“Lavoriamo per consorzi governati con competenza – sottolinea il presidente Cia Toscana Giordano Pascucci, che
promuovano la partecipazione, operino capillarmente nel
territorio, favoriscano il ruolo
attivo degli agricoltori”.
La costituzione dei nuovi
Consorzi di bonifica, che dovrà passare dalle elezioni del
prossimo 30 novembre, rappresenta un’occasione importante per disegnare le future
strategie in materia di tutela
del territorio, difesa del suolo
e gestione delle risorse idriche per l’agricoltura.
Le organizzazioni agricole

sono state protagoniste del
dibattito sul riordino dei Consorzi; e, secondo la Cia, è apprezzabile l’azione di riordino
promossa dalla legge regionale 79/2012, che sta portando ad una razionalizzazione
degli Enti di bonifica, anche
se la norma regionale ha dato
un’applicazione solo parziale
del principio, sancito nell’accordo stato regioni del 2008,
secondo cui i consorzi di bonifica sono lo strumento di
autogoverno dei proprietari
di beni immobili che traggono beneficio da questa attività. Restano inoltre da definire
importanti aspetti applicativi, soprattutto relativamente
ai nuovi piani di classifica ed
all’impatto che l’ampliamento del reticolo idraulico avrà
sul tributo di bonifica, per
evitare aggravi di spesa.
“I nuovi disastri di questi
giorni - ribadisce Pascucci
-sono un nuovo richiamo alla
politica ed alle Istituzioni:
sulla difesa del suolo bisogna
fare presto e bene; è ora di farla finita con giochi politici che
nulla hanno a che vedere con
strumenti come i Consorzi,
che debbono servire ad una
gestione corretta ed efficace
del territorio”.

L’aggregazione è centrale
per il rilancio del settore olivicolo
Il presidente della Cia Giuseppe Politi interviene all’assemblea elettiva del Cno
che ha confermato Gennaro Sicolo alla presidenza: “È indispensabile agire
nell’ottica di sistema, puntando a rapporti di filiera sempre più stretti”
Roma - “È sempre più indispensabile dare forti
segnali per il rilancio del settore olivicolo e agire secondo un’ottica di vero sistema. E’, quindi, opportuno impegnarsi per cercare di costruire una strategia
nazionale per l’olivicoltura che abbia come obiettivi
finali la riorganizzazione delle strutture economiche
(le Organizzazioni dei produttori) e adeguate politiche di promozione e informazione che valorizzino il
nostro prodotto”. Lo ha affermato il presidente della
Cia Giuseppe Politi all’assemblea elettiva del Consorzio nazionale olivicoltori che ha confermato alla
presidenza Gennaro Sicolo.
“In una fase delicata come quella che sta vivendo
l’agricoltura italiana agire assieme è necessario per

ottenere risposte più tempestive sia a livello nazionale che europeo. “Non bisogna, poi, dimenticare l’importanza di relazionarsi con la filiera. Per questo -ha
rimarcato il presidente della Cia- occorre uno sforzo
da parte di tutti affinché l’organismo interprofessionale possa funzionare, essere migliorato in modo
tale da definire accordi e diventare uno strumento
davvero efficace per il settore. In tale contesto la promozione dell’accordo interprofessionale che si sta
portando avanti sul territorio è stata un’occasione per
iniziare a diffondere ai nostri agricoltori le possibilità
che le positive relazioni di filiera possono generare.
Ovviamente la strada da percorrere è ancora lunga e
difficile”.

Dal mais di Garfagnana
la pasta senza glutine
Firenze - I temi legati al recupero dei cereali tradizionalmente presenti in Garfagnana come
grano, mais, orzo e segale, inseriti
nei Repertori regionali, sano stati
affrontati nel corso di un incontro,
promosso dall’Unione di Comuni, lunedì 11 novembre, presso il
Centro di aggregazione sociale di
Filicaia, nel comune lucchese di
Camporgiano. In particolare sono
stati illustrati i risultati del progetto territoriale condotto dal Dipartimento di agronomia e gestione
dell'Agroecosistema dell'Università di Pisa, per la valorizzazione di
varietà locali di mais mediante la
trasformazione in prodotti tecnologicamente avanzati che vanno

dalla pasta ai prodotti da forno. Il
progetto, con il sostegno della Regione Toscana, studia la messa a
punto di tecnologie semplici, adattabili a piccoli centri di trasformazione locali, per ottenere dal

mais a rischio di estinzione una
farina adatta alla pastificazione. Il
processo è interamente condotto
in Garfagnana partendo da una
materia prima non anonima, ma
tipica e riconosciuta per le elevate
caratteristiche qualitative da cui si
ottiene un prodotto dietetico senza
glutine.In Garfagnana le iniziative
realizzate dall'Unione dei Comuni
garantiscono il recupero di numerose varietà ortive, cerealicole
e frutticole. Attraverso la sezione
locale della Banca Regionale del
Germoplasma, si provvede alla
conservazione di semi e piante
madri e, attraverso i coltivatori custodi, alla diffusione sul territorio
delle antiche varietà.

Tutta la filiera della Chianina
“no Ogm”: definito il protocollo
Una giornata dimostrativa nell’ambito del Progetto di filiera “Prosperano”
Pascucci: “Allevamenti di Chianina puntano su qualità e rispetto
dell’ambiente. Va salvaguardata la sostenibilità economica delle aziende”
		Firenze - Una giornata
dimostrativa alla scoperta della filiera della carne Chianina
“garantita no Ogm”, organizzata nell’ambito del Progetto di
filiera “Prosperano”, promosso
dalla Cooperativa Bovinitaly, cofinanziato dal Psr della Regione
Toscana (azioni innovative, Mis.
124), con Cia Toscana partner per
il trasferimento dell’innovazione.
Dall’incontro - che si è svolto il 28
ottobre scorso nel punto vendita dell’azienda agricola Rosalba
Tedeschi di Bettolle - è emerso
come “una filiera di carne di razza Chianina interamente no Ogm
è possibile”.
Secondo un’indagine Bovinitaly,
condotta su 500 allevamenti di
Chianina sulle circa 600 attive in
Toscana (sempre all’interno del
progetto Prosperano), solo il 7% di
queste utilizza una parte di mangime per l’alimentazione animale
di origine Ogm (organismi geneticamente modificati), in particolare soia importata.
Infatti secondo l’indagine il 73%
delle aziende zootecniche ha
dichiarato di essere già completamente “no Ogm”, mentre un
20% lo è pur non sapendolo con
certezza. Nessun allarme comunque per i consumatori, perché
comunque la carne non è ovviamente Ogm; tuttavia i produttori
toscani intendono garantire un
prodotto interamente proveniente da alimentazione “Ogm free”.
L’incontro è servito proprio a presentare il protocollo sperimentale
per raggiungere questo obiettivo:
“I risultati di questo progetto - ha
commentato Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana
- sono molto importanti, perché
evidenziano un quadro degli allevamenti toscani di carne Chianina che fa della qualità delle
produzioni ma anche ambientale
una base di partenza. Creare una
filiera di carne Chianina intera-

Il Consorzio
dell’Olio Toscano
Igp sostiene
la ricerca
antitumorale
Firenze - Il Dipartimento di
Scienze della Vita dell’ Università di Siena riceve il sostegno dal
Consorzio dell’olio Toscano IGP
per accelerare la ricerca su una
molecola d’olio con dimostrata attività farmacologica. Il
gruppo di ricerca della Dott.ssa
Sandra Donnini, parte dell’unità
operativa di “Farmacologia
dell’Angiogenesi e del Microcircolo” guidata dalla prof.ssa
Marina Ziche, e composto da 4
ricercatrici fra le quali la Dott.
ssa Erika Terzuoli, autrice della
ricerca, scopre nel didrossitirosolo o diidrossifeniletanolo un
potente antitumorale. Si tratta
di un componente polifenolico
di cui l’olio extra vergine è ricco
che, ha mostrato, vari azioni
su cellule umane di tumore
al colon. Il progeto di ricerca
è sttao presentato a Firenze
il 6 novembre presso la sede
della Presidenza della Regione
Toscana.

mente no-ogm è un ulteriore passo avanti nei confronti del consumatore, ma deve essere sempre
corrisposto un prezzo equo all’allevatore”.
“Il progetto - ha spiegato il presidente della cooperativa Bovinitaly Stefano Mengoli - ha definito una metodologia di controllo
dell’intera filiera produttiva, dalla
nascita del vitello fino alla macellazione, con l’obiettivo di poter dichiarare e garantire, nella fase di
commercializzazione, l’adozione
di una alimentazione ‘no-Ogm’
dei bovini certificati Igp Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale di razza Chianina allevati in
Toscana. La fase di sperimentazione è stata positiva ed è quindi
fattibile in tempi rapidi l’adozione
di un protocollo produttivo ed
innovativo e delle relative procedure di vigilanza in azienda
attraverso controlli periodici ed
analisi sui prelievi effettuati (con
riferimento agli allevamenti linea
vacca-vitello; d’ingrasso e a ciclo
chiuso). La Chianina è un’isola
felice grazie al fatto che la maggior parte delle materie prime per
l’alimentazione è autoprodotto in
azienda”.
Il problema maggiore è dato dai
costi di produzione: ad esempio
una soia no-Ogm rispetto a quella
geneticamente modificata ha un

costo maggiore per l’allevatore del
15% ed è di difficile reperimento,
ma potrebbe essere sostituita da
altri mangimi proteici, come favino, girasole e erba medica che
possono essere prodotti direttamente in azienda. In costo maggiore – evidenziano gli allevatori
– non è compensato da altre parti
della filiera (es. distribuzione),
quindi anche il mercato dovrebbe dimostrare – riconoscendo un
prezzo superiore - di volere una
produzione interamente “Ogm
free”, riconoscendo alla parte
agricola un valore aggiunto.
Secondo i dati forniti da Andrea
Petrini – coordinatore del Consorzio di tutela del vitellone bianco dell’Appennino Centrale (che
comprende le razze ChianinaRomagnola-Marchigiana) - gli
allevamenti Igp sono 3.203 (erano 2.961 5 anni fa); in Toscana ci
sono 659 allevamenti di Chianina, 198 punti vendita; 2.805
certificazioni Igp di razza Chianina (erano 2.403 nel 2008). Gli
allevamenti toscani di Chianina
sono medio piccoli; il 53% fa ciclo
chiuso ovvero produce mangimi
per alimentazione direttamente
in proprio; ed è un settore dove
il ricambio generazionale è già
praticamente avvenuto visto che
circa 1 azienda su 3 è condotta da
un giovane.
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La “banca della terra” muove i primi
passi: approvato il regolamento

Gasolio serre: bene la chiusura della procedura
d’infrazione Ue sull’esenzione dall’accisa
Per la Cia: “Ora vanno rese operative in via definitiva le agevolazioni”

La Cia: “Iniziativa che può favorire i giovani agricoltori, velocizzare
le procedure per essere operativi già dalla prossima annata agraria”
		Firenze - La “banca della
terra”, prevista dalla legge regionale toscana 80/12, sta per diventare operativa. È stata infatti
approvata dalla giunta regionale
la delibera con la proposta di regolamento per l'utilizzazione dei terreni che risultano "abbandonati"
o "incolti" , proposta che ora verrà
trasmessa alle commissioni competenti del Consiglio regionale. Il
regolamento, predisposto di concerto con l'Ente Terre Regionali
Toscane, detta la disciplina delle
norme tecniche per il censimento
dei terreni che risultano "abbandonati" o "incolti", il procedimento per il censimento e per l'inserimento dei terreni nella "banca
della terra", nonché le procedure
per la richiesta di assegnazione e
di rimessa a coltura dei terreni.

Il regolamento
La "banca della terra" è
nata infatti proprio per
mettere a disposizione
di chi vuole lavorare ma
non ha la disponibilità della terra, i terreni
delle aziende agricole
di proprietà pubblica
(ma anche privata) che
possono essere dati in
affitto o in concessione
ad imprenditori agricoli, ed in particolare a
giovani imprenditori.
Nella "banca" possono
rientrare anche i terreni
agricoli resi temporaneamente disponibili

"Grazie a questo regolamento – ha
affermato l'assessore all'agricoltura della Regione, Gianni Salvadori
- i Comuni, con il supporto delle
Unioni dei Comuni, delle Province e di ARTEA (l'ente toscano per
le erogazioni in agricoltura), potranno verificare la presenza sul
proprio territorio di terreni non
più utilizzati che potranno essere

(appunto i terreni incolti e/o abbandonati)
che saranno così messi
nuovamente a coltura
determinando anche,
come conseguenza, un
importante incremento
dei livelli di sicurezza
idraulica ed idrogeologica del territorio.
Una volta completata
l'operazione di censimento e l'inserimento
in "banca della terra "dei
terreni gli interessati
possono fare richiesta
di assegnazione all'Ente Terre di Toscana,
inoltrando uno specifico piano di sviluppo.

Firenze - La positiva chiusura del contenzioso con la Commissione Ue
sull’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle
serre è una notizia importante che conferma la validità delle nostre scelte
e chiude una vicenda annosa apertasi nel 2009, quando da Bruxelles era
stata avviata una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Una decisione a cui deve far seguito in tempi brevi la predisposizione del decreto
operativo da parte del ministero delle Politiche agricole, di concerto con
quello dell’Economia, per rendere finalmente concrete le agevolazioni,
sempre per le coltivazioni sotto serra, previste dal decreto legge “Del Fare”
approvato nel giugno scorso. E’ il commento di Agrinsieme, preoccupato
per le difficoltà e il disorientamento che sta creando fra gli agricoltori,
ma anche nelle amministrazioni interessate, la mancata emanazione del
provvedimento. Agrinsieme ricorda che nelle settimane scorse, attraverso
una lettera, ha sollecitato il ministero a procedere alla predisposizione del
decreto, evidenziando che l’agevolazione sull’accisa per il gasolio (un’aliquota pari a 25 euro per mille litri) venga applicata a partire dal primo
agosto scorso, come previsto dalla legge “Del Fare”. Solo così si renderebbe
efficace una legge tesa a contribuire a ridurre i pesanti costi di un comparto
in grave difficoltà.

inseriti all'interno della "banca
della terra" e torneranno ad essere produttivi. E’ una iniziativa
importante che può dare impulso
e incoraggiamento soprattutto ai
giovani agricoltori, si legge in una
nota della Cia Toscana, adesso
occorre velocizzare le procedure
e riuscire ad essere operativi già
dalla prossima annata agraria.

Avranno priorità: 1° i
minori di 40 anni che
siano imprenditori agricoli professionali singoli
o associati e i coltivatori
diretti; 2°gli imprenditori agricoli professionali
singoli o associati e i coltivatori diretti maggiori
di 40 anni; 3° gli imprenditori agricoli non professionali minori di 40
anni; 4° gli imprenditori
non professionali maggiori di 40 anni.
Espletata
l'istruttoria
delle richieste l'Ente
comunicherà gli esiti al
Comune che procederà
alla occupazione tem-

poranea, e non onerosa,
dei terreni assegnandoli al richiedente, che
è tenuto a coltivarli nei
modi e nei tempi specificati nel piano di sviluppo.
Al proprietario del fondo spetterà un canone,
che sarà determinato
dall'Ente Terre di Toscana in base ai criteri definiti nel regolamento.
L'importo del canone, in
ogni caso, potrà essere
determinato anche di
comune accordo fra il
proprietario e l'assegnatario.

Più semplificazione
nella gestione dei rifiuti agricoli
La Cia commenta positivamente due norme
contenute nel decreto sulla Pubblica
amministrazione approvato dal Senato
Firenze - Nella conversione in legge del decreto sulla Pubblica amministrazione,
approvato in via definitiva dal Senato, sono presenti, all’art.11 commi 12 bis e 19 bis,
due utili semplificazioni nella gestione dei rifiuti agricoli, che la Cia da tempo sollecita
e che quindi accoglie con molto favore.
Si tratta della semplificazione nella gestione dei registri di carico e scarico per i rifiuti agricoli e dell’esonero dall’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per
quegli agricoltori che trasportano autonomamente i propri rifiuti alla piattaforma di
conferimento. Quest’ultima modifica normativa, in particolare, non solo esonera gli
agricoltori da un adempimento costoso e sproporzionato, ma sana anche un disallineamento della normativa italiana con quella comunitaria su questo punto.
Da rilevare, infine, che tali semplificazioni vanno ad interessare particolarmente gli
agricoltori che aderiscono a circuiti organizzati di raccolta, il che favorirà, assieme alla
semplificazione, una maggiore efficienza nella raccolta dei rifiuti agricoli.
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Firenze - Tutto quello che sapevo della
Romania era praticamente racchiuso in poche frasi: faceva freddo, Iasi era la seconda
città dopo Bucarest, c’erano quattro università. La mia conoscenza della geografia
lascia alquanto a desiderare. Dei rumeni
sapevo poco: qualche chiacchiera con dei
muratori, con delle badanti, con il mio fabbro. Tutta gente che lavora e, nella maggior
parte dei casi, mantiene una numerosa
famiglia in patria. Sapevo che c’era stato
Ceausescu, il socialismo e che la maggior
parte delle persone emigrava altrove.
Insieme ad un antropologo con moglie,
rappresentanti di ANP, di AèVA, sono partito, senza pormi il problema della mia
ignoranza. Una combriccola assonnata e
variegata sbarca in un aeroporto minuscolo, giusto una pista di atterraggio, un sacco
di gatti ad aspettarci ed un piccolo ufficio
per le pratiche burocratiche. La città è a
pochi kilometri, ci sono venuti a prendere.
Ecaterina è il nostro contatto per il progetto:
affabile e cordiale, sempre impeccabile nelle sue improbabili scarpette con il tacco. Insieme a lei, Damian), rampante insegnante
di inglese. I classici convenevoli, l’arrivo in
albergo, liberi tutti.
La città a prima vista è immensa: pulita,
ordinata, grigia. Forse ancora più grigia per
la grande quantità di casermoni, lascito di
una dittatura che voleva tutto per tutti. La
mano pesante di chi aveva visioni univoche
si sente ancora per le vie: si sono salvate le
chiese e pochi palazzi storici. La gente ha
i tratti duri delle popolazioni dell’est, ma
è solo un inganno. Simpatici e alla mano,
tutto il contrario di quello che si avverte a
prima vista. Il giro turistico senza una meta
precisa è interessante, anche perché dopo
pochi giorni ci sarebbe stata la festa della

Santa patrona di Iasi, ed il corso principale è tutto un fermento di bancarelle più
o meno improvvisate che spaziano dagli
articoli sacri alle babbucce in finto pelo.
Insieme a noi viaggia Denise, rumena che
da tanti anni vive in Italia ed ha sposato un
italiano. Ottimo per noi, perché ci permette di approfondire molti aspetti culturali,
di capire quello che stiamo mangiando, di
entrare un pochino più in profondità nella
cultura del luogo.
Il primo giorno passa senza troppe sorprese, per lo più in giro con il naso a mezz’aria.
Il secondo si avvicina, ed è interessante
perché arrivano finalmente anche gli altri
partner: dalla Grecia, dalla Turchia, dal
Galles. Comitiva eterogenea e rumorosa,
più o meno ci si conosce già tutti. Chi arriva per la prima volta viene accolto come
se fosse sempre stato della banda, non ci
sono differenze di età, di cultura, di provenienza. Di questa giornata che corre via
senza alti né bassi resta una cena sociale
chiassosa e colorata, una festa per gli occhi,
le orecchie e le papille gustative. La cucina rumena è molto incline alle carni, alle
patate, alla polenta. Razioni che sfamerebbero tranquillamente un paio di persone,
abbondantemente innaffiate dalla palinka,
un distillato di prugne, a metà strada tra la
grappa e la trielina. Ecco, anche nella cucina un forestiero riesce a scorgere i contrasti
che permeano la città: grandi abbuffate per
pochi euro. Alcolici frequenti ed abbondanti a cifre irrisorie: ci spiegano che il salario mensile è di circa 150 euro, quando va
bene. Capisco come mai molta gente riesce
a stare in Italia e mantenere, e, spesso, a far
studiare, figli e parenti tutti. Se cammini
per la città da un lato trovi uno squallido
palazzo anni ’80 di fianco ad una chiesa

ortodossa piena di ricami architettonici e
dipinti di inestimabile valore. Contrasti.
Contrasti un po’ dappertutto, in uno stato
che era ateo e socialista, ma che permetteva
a tutti di andare in chiesa. In cui la religione, almeno nei giorni della santa patrona, la
fa da padrona, a fianco di consumistici baracchini che vendono in migliaia di copie
sempre le solite cianfrusaglie.
Arriva finalmente il giorno di lavoro, il giorno delle presentazioni, delle formalità. Veniamo accolti a scuola, perché il partner rumeno è un istituto comprensivo, da ragazzi
in vestiti tradizionali: strani, anacronistici,
se pensi che tolte quelle vesti torneranno
alle scarpe da ginnastica ed ai loro iPod.
L’atmosfera ricorda un po’ quel vecchio
film di Fernandel e Gino Cervi, in cui il
“Compagno Don Camillo” veniva accolto
in Santa Madre Russia. Convenevoli a parte, si respira aria di festa, noi guardiamo incuriositi i ragazzi, loro guardano noi con le
stesse facce sbigottite, dandosi dei colpetti
con il gomito e, quando nessuno li guarda,
commentando quella strana carovana proveniente da svariati angoli d’Europa.
Presentazioni ufficiali con le autorità, interventi con i ragazzi, pranzo, pomeriggio
dedicato alle formalità del progetto ed ai
tavoli di lavoro. No Waste significa non
sprecare, sia cibo, terra, energia, cultura.
E’ bello parlarne con chi condivide la tua
visione, con chi cerca al tuo stesso modo
di cambiare con gesti piccoli il suo, il tuo,
mondo. Ancora più bello è avere un discreto pubblico di studenti che hanno l’opportunità di ascoltare dagli “addetti ai lavori”
non solo quali sono le problematiche di
questa strana società che ci circonda, ma
anche quali soluzioni possiamo proporre,
facilmente, tutti insieme. Molto positivo lo

scambio di opinioni: i ragazzi, coinvolti nella discussione si aprono, raccontano le loro
idee, danno suggerimenti. Sono loro i cittadini di domani, è per loro che lavoriamo. Il
progetto vuole trasferire le conoscenze dei
più vecchi, le giuste tradizioni del non spreco proprio ai giovani: si lavora per creare un
circolo di buone pratiche, per diffondere le
buone pratiche. Bastano poche azioni quotidiane, niente di così difficile. Ed i ragazzi,
questo lo hanno capito subito.
Un viaggio legato ad un progetto per la
formazione degli adulti non può prescindere da una giornata dedicata alla cultura
locale. L’allegra brigata percorre ore di pullman per arrivare alle varie destinazioni:
una chiesa ortodossa patrimonio Unesco,
uno strano monumento a forma di mano,
un laboratorio di ceramiche, una miniera
di sale. Strano come il nostro mezzo fili via
veloce, senza nessuna autostrada, senza
traffico. A dieci minuti dalla grande città, il
deserto verde delle praterie. Nessuno. Solo
qualche casa/fattoria sporadica. Gente in
carretto, con i cavalli enormi che trainano
dalla spesa ai pali per le recinzioni. Noi su
un cavallo d’acciaio, loro con uno in carne,
ossa e pelo. Contrasti, ancora una volta.
Riguardo le fotografie scattate, per riassaporare i momenti, le persone, gli attimi. Mi
sembra di rivedere un paese che non esiste
più, mi sembra di vedere un’Italia di cinquanta, forse anche più, anni fa. Riguardo
le immagini della signora anziana che vendeva le camiciole tipiche, dell’anziano che
si ferma a fumare una sigaretta accanto al
suo cavallo. Sembra tutto così lento e lontano dalla nostra frenetica vita di tutti i giorni.
Ripenso ai ragazzi delle scuole, ai loro abiti
tipici, alle usanze tramandate nel tempo.
Spero che, comunque vadano le cose, quelle tradizioni non si perdano. Il motto del
progetto è proprio “non sprecare”. Se un domani, quei ragazzi diventati grandi avranno conservato ciascuno un po’ di quello
che abbiamo avuto modo di vedere, allora il
seme che abbiamo lasciato avrà attecchito.
Ed il progetto, nel suo piccolo, avrà colto nel
segno. (Stefano Argentero)
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Rifiuti agricoli: il Parlamento
approva due emendamenti
importanti per le imprese agricole
		Firenze - La Camera dei
Deputati ha approvato, in Aula,
alcuni emendamenti all’art. 11
(misure in materia ambientale)
del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101 (Decreto per la
pubblica
amministrazione),
tra cui due che interessano direttamente le imprese agricole.
Queste le due importanti novità introdotte dalla Camera al
disegno di legge di conversione del decreto-legge 101/2013
approvato dall'Aula di Montecitorio e ora tornato di nuovo
all'esame del Senato:
- esonero degli imprenditori
agricoli, di cui all'articolo 2135
del codice civile, dall’obbligo
di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali: Sono
esclusi dall'obbligo di iscrizio-

ne all'Albo nazionale gestori
ambientali, gli imprenditori
agricoli, produttori iniziali di
rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno
del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa
ai fini del conferimento degli
stessi nell'ambito del circuito
organizzato di raccolta. L'esclusione è motivata con il fatto
che queste attività si possono
considerare svolte a titolo occasionale e prive delle caratteristiche di professionalità;
- indicazione delle modalità
con cui gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti
pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico: o con la conservazione progressiva per tre

anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto
dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI), oppure con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività
agricole, rilasciato dal soggetto
che provvede alla raccolta di
detti rifiuti nell'ambito del ‘circuito organizzato di raccolta’
di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp.
I due emendamenti erano stati
più volte sollecitati dalla Cia sia
per semplificare gli adempimenti a carico degli agricoltori
che per sanare un disallineamento della normativa nazionale con quella europea.

Agricoltura sociale: la Cia Toscana in Inghilterra
per conoscere alcune esperienze modello
Firenze - Si è svolto ad
Ashbourne, in Inghilterra,
dal 17 al 22 ottobre scorso, un
workshop europeo specifico
sulle attività di apprendimento nell’ambito dell’agricoltura
sociale. Il workshop è stato organizzato da Growing Rural
Enterprise Ltd, un’organizzazione che si occupa di animazione e sviluppo rurale ed è
stato partecipato da alcuni tecnici, agricoltori e operatori socio sanitari provenienti da vari
paesi europei (Italia, Romania,
Portogallo, Olanda, Grecia, Irlanda), per la Cia Toscana ha

partecipato Alessandra Alberti. Nel corso del workshop è stato possibile visitare alcune realtà della zona estremamente
interessanti che operano nell’
agricoltura sociale, esperienze
che forniscono opportunità di
formazione a persone disabili
con difficoltà di apprendimento e che aprono la strada sia del
lavoro protetto, per alcuni, che
dell’occupazione, per altri. Le
aziende agricole che operano
nel sociale, lavorano principalmente con l’orticoltura, l’allevamento di piccoli animali, il
giardinaggio, alcune produ-

cono anche fiori recisi, carne
bovina, prodotti lattiero caseari. Ci sono anche esperienze
di aziende che sono riuscite ad
unire all’attività agricola quella
dell’artigianato o della ristorazione (laboratorio di ceramica o
piccola sala da tè). Interessante
e molto istruttivo, lo scambio di
esperienze tra i diversi soggetti
partecipanti, sugli strumenti di
apprendimento utilizzabili ai
fini dell’alfabetizzazione degli
utenti con difficoltà di apprendimento, nell’ambito delle attività di agricoltura sociale.

Dichiarazione di produzione e raccolta uve
Grosseto - In data 15/01/2014 scade il termine per la presentazione della dichiarazione
di produzione vitivinicola relativa alla campagna 2013/2014 (raccolto 2013).
SOGGETTI OBBLIGATI:
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione tutti i produttori che possiedono non
meno di mq. 1.000 di vigneto e quelli che pur
possedendo meno di 1.000 mq di terreno, effettuano la vinificazione. Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata, anche se
la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero, così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185
dell’1 luglio 1998 e come ribadito dall’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità
dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390
pos. 28/6 del 9 dicembre 2002. I conduttori dei

vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell’art. 16 del D.M. del 16
dicembre 2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IG nella dichiarazione di vendemmia.
SOGGETTI ESONERATI:
a) Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata a essere
consumata come tale, a essere essiccata o a
essere trasformata direttamente in succo di
uva da parte del produttore oppure da parte di
un’industria di trasformazione specializzata;
b) I produttori le cui aziende comprendono
meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto
non è stato né sarà, neppure in parte, immesso
in commercio in qualsiasi forma.
(Alberto Calzolari, Cia Grosseto)

Denuncia annuale
degli alveari: scadenza
al 31 dicembre 2013
Firenze - Ricordiamo che, secondo la
legge regionale 21 del 2009, gli apicoltori devono comunicare ogni anno, ai
servizi veterinari dell’azienda USL dove
l’apicoltore ha la propria residenza o
dove ha sede legale l’impresa apistica, il
nume ro di alveari posseduti nonché le
loro postazioni sul territorio regionale
e nazionale. Tale adempimento deve
essere effettuato
nei giorni compresi tra il 1° novembre e
il 31 dicembre. La comunicazione può
essere presentata dagli apicoltori anche
tramite le Associazioni a cui aderiscono.
Per avere maggiori informazioni su tale
adempimento e per firmare l’eventuale
delega all’Associazione, è possibile rivolgersi agli uffici di ARPAT (Associazione
Produttori Apistici della Toscana).

Smaltimento fecce e vinacce
per l’utilizzo alternativo alla distillazione
Grosseto - Anche
per quest’annualità viticola, è ammesso lo
smaltimento delle fecce
e delle vinacce per "utilizzo agronomico", anche previo compostaggio, per tutti i produttori
vitivinicoli, comprese
quindi le cantine sociali
o coloro che acquistano
uva. Lo spargimento
è possibile effettuarlo,
previa comunicazione
da effettuarsi sul modello predisposto e allegato
al decreto dirigenziale
della Regione n. 4651 del
22/09/2010 ed è effettuabile anche su terreni di
terzi, previa sottoscrizione di un "impegno fra
il soggetto produttore e
il soggetto a cui vengono
consegnati i sottopro-

dotti della vinificazione”, da effettuarsi su apposito modello (allegato
2). Il tutto deve essere
poi inviato almeno entro
il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di "spargimento" all'ufficio periferico
dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità
e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari
territorialmente competente ICQRF ai seguenti
recapiti:
Sede: Viale Belfiore, 9
- 50144 - Firenze Telefono: 0553120301 Fax:
055357940 E-Mail:
icqrf.firenze@pec.politicheagricole.gov.it oppure icqrf.firenze@politicheagricole.gov.it
Nei registri va annotato

il riferimento alla comunicazione inviata preventivamente.
Le fecce di vino destinate all'uso agronomico
devono essere denaturate con solfato ferroso
per uso agricolo (volgarmente detto "sale da ortensie"), avente un titolo
minimo di 90% in solfato
ferroso eptaidrato. L'aggiunta del denaturante
deve essere effettuata
prima dell'estrazione
delle fecce dalla cantina
e nella misura minima
di 100 grammi per ogni
100 litri di feccia. Si suggerisce di conservare
presso la cantina copia
della fattura d’acquisto
del solfato ferroso e/o almeno di annotarne l’aggiunta sul registro ove

sono caricate le fecce.
Prima della comunicazione occorre provvedere ad aggiornare i registri con le uve introdotte
in cantina, in previsione
dei possibili controlli del
Corpo Forestale. Coloro
che volessero produrre
la grappa dalla distillazione delle proprie
vinacce, devono inviare
tale prodotto alla distilleria prescelta in conto
lavorazione utilizzando
il consueto modello D.A.
(ex DOCO) ovvero utilizzando il nuovo modello MVV pre-numerato
(non è ammesso il modello MVV autoprodotto) senza la convalida o
il cosiddetto "visto partire". (Alberto Calzolari,
Cia Grosseto)

Olio extravergine Igp Toscano:
la data di fine raccolta fissata al 31 dicembre
Firenze - Il C.d.A. del Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano
Igp, nella seduta del 25 ottobre 2013, ha provveduto, così come previsto dal Disciplinare
di Produzione, a deliberare che la raccolta delle olive destinate alla produzione di olio
“atto a divenire Toscano IGP” dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2013 e che
le frangiture delle stesse olive potranno essere effettuate entro e non oltre le ore 24,00 del
31 dicembre 2013.
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Un progetto
ambizioso, ma...

La legge di stabilità
per il 2014 e i pensionati

di Gianfranco Turbanti
presidente Anp Cia Toscana
		Firenze - Il documento programmatico per la sesta Assemblea
Elettiva Nazionale della Confederazione, dal titolo “Più agricoltura per
nutrire il mondo. Più reddito per gli
agricoltori”, di fatto si sforza di toccare tutti i punti riguardanti l’impresa agricola a partire dal ritorno
economico degli addetti, insieme
a quello dell’ambiente e della fame
nel mondo.
Punti importanti i quali vedono in
prospettiva, passando dal protagonismo degli agricoltori, al suo collocamento nella sfera mondiale, al
ruolo nell’ambiente fino ad arrivare
a ipotizzare un progetto moderno
per alleviare quelli che sono gli attuali impedimenti che ostacolano
la rapida crescita dell’impresa. Di
fatto il documento di per se stesso
sembra ben congeniato anche se
un po’ carente sulla parte rivolta al
sistema sanitario e previdenziale,
l’welfare e anche il protagonismo
delle persone, in modo particolare,
i pensionati, specialmente quando
si parla di difesa del suolo e la presenza che questi rappresentano per
la tutela dell’ambiente.
I pensionati sono quelli che garantiscono, più di altri, la presenza sul
territorio e tutelano l’ambiente, in
quanto, riescono a prevenire i disastri ambientali con la sua costante
cura del territorio e gli avvistamenti
di eventi come gli incendi, evitando
così disastri impensabili se non curati da questi preziosi custodi.
È lodevole l’impegno della Confederazione, previsto nel programma, per il recupero del potere di
acquisto perso dalle famiglie e dai
pensionati negli anni, ma questo rimane comunque insufficiente se si
vuole tenere legato le persone nelle
campagne, quindi, occorre anche
un impegno concreto per migliorare i servizi al fine di evitare l’abbandono totale del territorio.
Adeguare i servizi nelle campagne
verso le persone dovrebbe essere
una priorità impugnata dall’Organizzazione perché insieme al reddi-

to sia garantito loro anche un tenore
di vita simile a chi vive nei centri
abitati.
Le parole e i documenti che vengono prodotti in questa fase possono
avere un riscontro solo se accompagnati da un processo di continuità;
sarebbe vano tutto lo sforzo fatto
in questo periodo se si arrestasse ai
soli buoni propositi. Occorre che la
CIA con il suo sistema tecnico operativo, insieme alle Associazioni dei
produttori (agricoltori), le Associazioni di persone, (ANP, Donne in
Campo e Agia), diano pure vita alla
realizzazione di questo progetto definito in questo documento, arricchendolo di contenuti nel confronto
con le Assemblea.
Fermarsi ai soli buoni propositi non
serve a nulla, anzi serve solo ad illudere le persone. Molte volte non
sono sufficienti i buoni propositi o
grandiosi progetti se non ci sono
soggetti adeguati per realizzarli.
Abbiamo assistito spesso a fatti incresciosi dove progetti che davano
speranza e coinvolgevano i cittadini
venivano annientati a causa di personaggi che non avevano requisiti
adeguati per gestirli. Accade molto
spesso, a tutti i livelli, in modo particolare in quelle realtà Istituzionali
pubbliche, ma alcune volte anche
nella nostra Organizzazione, di progetti che avrebbero potuto dare risposte all’agricoltura e ai sui addetti
venissero vanificati perché gestiti
da personaggi incapaci con la conseguenza di sprechi di denaro e di
tempo.
Le imprese agricole e le persone
hanno fiducia nell’Organizzazione
della CIA perché da essa si aspettano risposte concrete e esaurienti
ai loro problemi, spetta alla Confederazione attivarsi nel modo giusto
per non vanificare le aspettative dei
suoi aderenti. La ANP Toscana al
servizio del sistema CIA è pronta a
dare una mano per la realizzazione
del programma proposto.

Firenze - Il Disegno di
Legge di Stabilità approvata dal Governo e in discussione in questi giorni alle
Camere prevede alcune misure che riguardano direttamente i pensionati.
Dal 2014 l'indicizzazione
delle pensioni sarà al 100%
per gli assegni fino a tre volte il minimo, e cioè fino ad
un importo mensile di euro
1486; al 90% per le prestazioni comprese tra tre e quattro
volte il minimo, al 75% per
quelle comprese quattro e
cinque volte il minimo. Per
gli importi superiore a 5 volte minimo l'indicizzazione
sarà al 50%.
Per l'anno 2014 non ci sarà
rivalutazione per gli importi
superiori a sei volte il minimo (3.000 euro lordi).
Positivo, secondo noi, la
previsione di un contributo
di solidarietà, per i prossimi
tre anni, per le prestazioni
pensionistiche superiori a
100.000 € (5% sull' importo compreso tra centomila
e centocinquantamila €,
10% sull'importo compreso 150.000 e 200.000 €, 15%
sulla parte superiore ai duecentomila. Per non smentire
il detto “piove sul bagnato”
il Disegno di Legge che deve
passare per l'approvazione
del Parlamento prevede per
la prima volta le detrazione
dalle imposte IRPEF diverse
tra lavoratori attivi e pensionati naturalmente con
la non applicazione delle
detrazioni maggiorate per i
pensionati provvedimento
che lascia molti interrogativi e che ci auguriamo che
il Parlamento lo modifichi
in modo sostanziale e non
farsi mancare le novità poi è
previsto l'introduzione della
Tasi.La giungla degli acronimi fiscali si infittisce ancora
di più: la Tares diventa Tasi,
l'Imu e la tassa sui servizi indivisibili diventano Tari. Ma

non è finita qui, perché nel
nuovo sistema di tassazione, Tasi e Tari sono accorpate nella Trise (Tassa rifiuti e
servizi), nota come «service
tax», approvata dal Governo
Letta nelle scorse settimane
e che sarà attiva dal 2014.
Che fine faranno la vecchia
Imu (prima ancora chiamata Ici) e la Tares (nata come
Tia, diventata Tarsu)? Allo
stato attuale, l'Imu è stata
abolita per la prima casa
(non di lusso), mentre continuerà ad essere pagata dai
proprietari di seconde case,
immobili di «lusso» e capannoni industriali.
La vecchia Tares non è stata
abolita ma sostituita e verrà
pagata da chi occupa l'immobile, che sia proprietario
o inquilino in affitto, sulla
base della superficie dell'abitazione e per il numero
delle persone che la occupano.
La Trise accorpa quindi la
gestione e smaltimento dei
rifiuti con i servizi indivisibili, come l'illuminazione

pubblica, la sicurezza e la
manutenzione delle strade,
cioè tutti quei servizi per la
collettività. In questo groviglio che ci fa perdere la testa
saremo costretti a rimpiangere l'IMU.
In questo groviglio di norme, tasse tolte, nuove imposte con i nomi più strani e
indecifrabili noi pensionati
ma tutti i cittadini si trovano a dover sperare che il
Parlamento nel momento
in cui convertirà il Disegno
legge in Legge dello Stato
inserisca semplificazioni
e norme meno inique per
i pensionati con pensioni
medio basse.
L’Anp-Cia è nettamente
contraria a misure unilaterali tese a demolire il principio secondo il quale la
pensione è il corrispettivo
di quanto versato nella vita
attiva, secondo un preciso
contratto che ne stabilisce la
misura, da mantenere integra per l’intera vita dell’anziano. Allo stesso modo
l’Associazione ribadisce il

suo fermo “no” alla continua limitazione del diritto
alla salute ed all’assistenza,
attraverso misure che riducono i servizi ponendoli a
carico dei più bisognosi con
l’introduzione dei ticket su
visite e medicinali.
Nel ribadire che gli anziani
con pensioni basse, dopo
anni di perdita costante
del loro potere d’acquisto e
con l’inflazione in ripresa,
attendono un parziale recupero del fiscal drag, la Giunta nazionale dell’Anp-Cia
sottolinea la necessità di
contenere il debito pubblico
e liberare risorse per lo sviluppo: solo giustizia, equità
e concertazione porteranno
ad un “welfare” riformato e
condiviso.
Comunque per l’Anp-Cia
devono essere perseguiti
precisi obiettivi. Tra essi,
una ripartizione progressiva dei carichi fiscali verso
gli alti redditi, le ricchezze
e le rendite; una vera e costante lotta all’evasione fiscale.

Cupla: “Il tema dei pensionati al centro del dibattito
politico insieme a economia, lavoratori e imprese”
Firenze - “È necessario che al centro

iniquità alle quali è indispensabile

autonome rispetto a quelle dipen-

del dibattito politico insieme all’eco-

trovare una soluzione immediata.

denti del settore privato, riguardo

nomia, ai lavoratori, alle imprese ci

L’adeguamento delle pensioni al “rea-

i requisiti anagrafici per l’accesso

siano anche i pensionati”.

le” costo della vita, la cancellazione di

Questo è quanto si legge in un ampio

una immotivata discriminazione che

alla pensione di vecchiaia, e più in

e articolato documento predisposto

esiste tra i pensionati ex lavoratori

dal CUPLA ed inoltrato all’Onorevole

autonomi e gli altri pensionati sugli

Santelli - sottosegretario al lavoro ed

assegni familiari, il cumulo della pen-

alle politiche sociali del Governo Let-

sione ai superstiti con altri redditi,

autonomi, si ha il quadro esaustivo

ta - per fare il punto sulle condizioni

sono solo alcuni dei temi contenuti

di una situazione già denunciata dal

economiche e sociali dei pensionati e

nel documento e che a giudizio del

CUPLA e sulla quale da troppo tempo

chiedere adeguate politiche d’inter-

CUPLA, che associa complessivamen-

si attendono risposte concrete.

vento nei loro confronti.

te 2,5 milioni di iscritti in rappre-

“È importante che i governanti, i

Le crescenti difficoltà che questa ca-

sentanza di 5 milioni di pensionati

ministri e i politici - conclude il do-

tegoria di cittadini si trova ad affron-

autonomi - confermano una situazio-

tare - secondo il CUPLA - Comitato

ne di estrema preoccupazione sotto

cumento del CUPLA - capiscano che i

Unitario Nazionale dei Pensionati dei

il profilo economico e rappresentano

Lavoratori Autonomi, al quale aderi-

un allarmante segnale circa le ingiu-

scono le Associazioni e i sindacati dei

stificate disparità di trattamento di

pensionati di Confartigianato, CNA,

questa fascia della popolazione.

lo saranno sempre più in futuro, una

Casartigiani, Coldiretti, Cia, Confa-

Se poi si aggiungono i diversi tratta-

categoria forte e coesa e non soltanto

gricoltura, Confcommercio e Confe-

menti introdotti dalla riforma “For-

una condizione sociale da non consi-

sercenti - sono aggravate da pesanti

nero” con riferimento alle lavoratrici

derare”.

generale la mancata previsione del
regime agevolato per il riconoscimento della pensione anticipata per gli

pensionati, tutti insieme, con i propri
valori, con le proprie identità e con
le proprie certezze sono già oggi e
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Totalizzazione
contributiva per l’inabilità

		Firenze - In caso di richiesta della pensione di inabilità,
i soggetti che hanno versato contributi in più gestioni previdenziali, possono contare su una pensione calcolata tenendo conto di
tutti i contributi versati. La nuova disciplina, valida per le domande presentate dal 1° gennaio 2013, prevede che la domanda sia
inoltrata all’ultimo ente previdenziale in cui il lavoratore è iscritto. Lo stesso ente, a sua volta, provvede ad istruirla presso gli altri
istituti interessati alla liquidazione di una quota/parte.
La nuova modalità di calcolo si applica anche alle domande presentate in data antecedente al 1° gennaio 2013 dai dipendenti pubblici ancora in servizio, che cessano l’attività dopo tale data.

Hai perso
il lavoro?
Chiedi
l’indennità
“Aspi”
Firenze - L’Aspi è la
nuova indennità di disoccupazione che spetta ai
lavoratori dipendenti che
hanno perso il lavoro. Per
ottenerla sono necessari: 2
anni di anzianità assicurativa; almeno 1 anno di
contributi nel biennio
precedente lo stato di
disoccupazione.
Se invece hai solo 13
settimane di contribuzione
nell’ultimo anno, puoi
richiedere la “mini Aspi”.
Per maggiori informazioni
rivolgiti alle sedi del Patronato Inac.

Chi può andare in
pensione nel 2014
Firenze - Il graduale innalzamento dell’età pensionabile stabilito dalla riforma
Monti-Fornero, continua a
produrre gli effetti.
Per andare in pensione di
vecchiaia nel 2014, la generalità dei lavoratori, oltre ad

aver versato almeno 20 anni
di contributi, deve raggiungere l’età anagrafica di seguito indicata: dipendenti
pubblici, sia uomini sia donne 66 anni e 3 mesi; dipendenti settore privato: donne
63 anni e 9 mesi, uomini

66 anni e 3 mesi; lavoratori autonomi:donne 64 anni
e 9 mesi, uomini 66 anni e 3
mesi. La pensione anticipata si può ottenere se si raggiungono 42 anni e 6 mesi di
contributi per gli uomini e 41
anni e 6 mesi per le donne.

Indennità di accompagnamento
ed Invalidità civile
Diritti che non possono avere incertezze!
Hai problemi di salute? Hai problemi di vista?
Hai grandi difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita?

Vieni al Patronato INAC!

Non ti costa nulla e potrà esserti di grande aiuto.
Ad ogni tua domanda una risposta cortese e professionale.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Deducibilità dei contributi
ai Consorzi di bonifica
Firenze - Tra gli oneri deducibili
dal reddito complessivo, rientrano anche i contributi versati ai Consorzi di
bonifica da parte dei contribuenti proprietari di terreni e fabbricati.
In linea generale tale spesa sostenuta
può essere portata in deduzione dal
reddito complessivo del contribuente.
Tuttavia, a partire da periodo di imposta 2012, con l’introduzione dell’IMU
la deducibilità di tale onere non è stata
più così scontata, visto che l’IMU, sostituendo l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi
agli immobili non locati, ha comportato l’esclusione di tali redditi dalla base
imponibile e quindi dalla determinazione del reddito complessivo.
L’Agenzia delle Entrate, in conseguenza del principio di sostituzioni IMUIRPEF, aveva in un primo momento
sostenuto che i contributi relativi agli
immobili, il cui reddito non veniva
assoggettato ad IRPEF in quanto sottoposto ad IMU, non potessero essere
dedotti dal reddito complessivo.
La stessa Agenzia, pochi giorni prima della scadenza del termine per la

trasmissione telematica dei modelli
730, ha cambiato orientamento, riconoscendo l’applicazione della deducibilità dei contributi di bonifica anche
in relazione agli immobili soggetti ad
IMU il cui reddito non risulta sottoposto ad IRPEF.
Il reddito di tali immobili, spiega infatti l’Agenzia, non concorre al reddito
complessivo non in virtù di norme interne all’IRPEF che rendono l’immobile non produttivo di reddito, ma in virtù di una norma esterna, introduttiva
del suddetto effetto di sostituzione: è
quindi possibile dedurre tali contributi dal reddito complessivo.
Tale deduzione non risulta invece possibile nei casi in cui la non concorrenza al reddito complessivo, derivi da
una scelta operata dal contribuente
come nel caso della cedolare secca.
È quindi necessario valutare l’opportunità di presentare un modello 730
o Unico integrativo in base alla consistenza di tali contributi versati nel corso del 2012 che non sono stati dedotti
a causa delle prime indicazioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate. (I.M.)

Detrazioni fiscali
indennizabili solo per
l’attività aziendale
Le variazioni devono
essere comunicate all’Inps
Firenze - Con l’abolizione della comunicazione dei dati relativi alle detrazioni
fiscali spettanti personalmente e/o per
carichi di famiglia, molti pensionati in
fase di dichiarazione dei redditi si trova-

Riduzione detraibilità
dei premi assicurativi delle
polizze vita-infortuni
Firenze - Tra le forme di copertura finanziarie previste per il
DL 102/2013 è stata introdotta una forte limitazione alla detraibilità dei premi delle polizze assicurative vita ed infortuni: il tetto
massimo dei premi detraibili viene praticamente dimezzato passando dagli attuali 1291,14 euro previsti ai 630 euro per il periodo
di imposta 2013, fino ad arrivare ai 230 euro dal periodo di imposta 2014 in poi. Le medesime soglie sono previste per i contratti di
assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati
entro il 31 dicembre 2000. In altre parole la detrazione massima
per tali polizze assicurative sarà di euro 119,70 per l’anno di imposta 2013 e 43,70 euro dal 2014 in poi. (I.M.)

no a pagare anche ingenti somme.
La comunicazione annuale, prima obbligatoria per tutti i pensionati, oggi è un
onere a carico del pensionato stesso, che
rilevata la variazione ad esempio dei carichi di famiglia, è tenuto a comunicarlo
tempestivamente all’Istituto previdenziale che eroga la pensione.
Lo stesso Istituto provvederà a trattenere periodicamente le somme dovute
che altrimenti dovranno essere versate
o recuperate in unica soluzione in fase di
dichiarazione dei redditi. Tali variazioni
devono essere comunicate tramite un
apposito modello reso disponibile dall’Istituto previdenziale. (C.T.)

Bonus energia: detrazione
Irpef del 65% per i lavori
di riqualificazione energetica
Firenze - La conversione in legge del decreto legge 63/2013, ha
disposto l’incremento della detrazione dal 55% al 65% per i lavori
finalizzati al risparmio energetico e la proroga al 31 dicembre 2013
(30 giugno 2014 per gli interventi sulle parti condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio).
In sede di conversione in legge sono state anche disposte: l’estensione della detrazione per i lavori di riqualificazione energetica in
misura del 65% anche per gli interventi di sostituzione di impianti
di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché scaldacqua tradizionali
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; l’estensione della detrazione del 65% anche ai lavori di rimozione dell’amianto dagli edifici e ai lavori di depurazione delle acque contaminate da arsenico; detrazione in misura del 65% (fino
al 31 dicembre 2013) per specifici interventi su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità. (B.D.V.)
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I mille e uno sapori
del novembre toscano

		Firenze - Ultimo mese per l’autunno toscano che ci offre, come sempre,
un ricchissimo tour all’insegna dei sapori
e dei gusti che arricchiscono borghi, città
e gli angoli più suggestivi con gli aromi
inebrianti delle produzione tipiche e di
eccellenza di ogni singolo territorio. Il
nostro itinerario parte da Lucca, sede
de “Il Desco” nei fine settimana che
vanno dal 16 novembre all’8 dicembre.
“Sapori e saperi Lucchesi” saranno protagonisti per quattro week-end al Real
Collegio grazie ad un itinerario enogastronomico tra le prelibatezze tipiche
e tradizionali di cui è ricco il territorio.
Appuntamenti fissi sono quelli con l’aperitivo, le merende per bambini, la presentazione delle Guide Slow Food, “Educazione al Gusto”, condotta da Slow Food
Lucca e Compitese Orti Lucchesi. Senza
dimenticare le degustazioni e gli assaggi
per la cultura del vino con Ais Toscana e
Fisar. La Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia sarà presente
con un banco collettivo di degustazione
e vendita di più di 100 etichette delle oltre
30 aziende partecipanti. L’enogastronomia si sposa con la cultura con “Esco dal
Desco” e il suo ricco programma artistico
tra mostre, eventi, workshop e convegni.
(info su: www.ildesco.eu).
C’è anche un pizzico di mare nel novembre di gusto della Toscana con l’edizione

straordinaria della “Sagra del Totano”
di Bientina (Pisa). Per due fine settimana, dal 16 al 24 novembre, menù a base
di pesce e totani saranno al centro di ogni
banchetto e conviviale, immersi in una
cornice gioiosa tra buona cucina e mini
tornei di calcetto nel campo adiacente
(info al 366 9359400 o al 347 0806375).
Tornando ai sapori più tradizionali, non
si può non perdere l’appuntamento con
“Girolio”, un’intensa due giorni per celebrare l’extravergine d’oliva “novo” a
Serre di Rapolano (Siena), il 30 novembre e l’1 dicembre. In programma dibattiti, mostre, concerti, cene e degustazioni
e il terzo mercatino di Natale organizzato dal Centro commerciale naturale di
Rapolano e Serre (info su: www.agenziaimpress.it/in-agenda).
Sempre in provincia di Siena, ma a San
Quirico d’Orcia, dal 6 all’8 dicembre va
in scena la “Festa dell’olio”, giunto alla
sua XX edizione. In programma degustazioni e mini-corsi di assaggio a cura
dell’Ota (Olivicoltori Toscani Associati),
visite alle cantine, spettacoli di piazza
e piatti tipici della tradizione valdorcia-

na (info su: www.comunesanquirico.it
nella sezione “eventi”).
Il nostro tour regionale si conclude a Suvereto (Livorno), sede della Sagra che
porta il suo stesso n ome il 30 novembre
e poi l’1, il 7 e l’8 dicembre. Nata come
“Sagra del cinghiale”, la manifestazione si
è poi affermata ormai come “Sagra di Suvereto”, festa dell’inverno e della caccia.
Non può mancare il cinghiale, accompagnato nei modi più vari: con pappardelle,
polenta, fagioli, olive e sughi saporiti. Ma
siamo anche nella stagione dell’olio e del
vino nuovo: mentre sulla griglia arrostiscono bistecche, salsicce e rosticciana,
in paese si assaggia l’olio appena franto
e i vini Doc della Val di Cornia (info su:
www.suvereto.net).
Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it

La Madia / RICETTE
Castagnaccio

Ingredienti:
300 gr farina di castagne, sale, circa
50 cl acqua, gherigli di noci, pinoli,
rosmarino, olio extravergine di
oliva toscano - Per la variante: 500
g farina di castagne, 50 cl di latte,
50 g zucchero, 150 g cioccolato in
polvere, 10 g bicarbonato, uvetta,
pinoli, buccia di arancia candita...
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

PREPARAZIONE
In una ciotola impastate con cura la farina con l’acqua e poco
sale. Assicuratevi che non si siano formati grumi. L’impasto
deve essere piuttosto liquido.
Scaldate l’olio in una teglia nera di 26 cm di diametro e versatevi
l’impasto. Aggiungete le noci, i pinoli e gli aghetti di rosmarino
e guarnire con un filo d’olio.
Cuocere a 180°C per 30 minuti circa. Servire tiepido.
VARIANTE: “CASTAGNACCIA”
Amalgamare bene la farina, il latte, lo zucchero e il cioccolato in
polvere, poi unire 10 g di bicarbonato. Dopo aver versato il composto in una teglia guarnire con uvetta, pinoli, buccia d’arancia
candita, ecc. Infornare a 170°C per 40/50 minuti.

NOVEMBRE 2013

MASSA CARRARA

11

Redazione: via Generale Tellini, 20 - 54027 Pontremoli (MS) | tel. e fax 0187 830073 | e-mail: dimensione.massacarrara@cia.it

Prodotti del sottobosco
in esposizione a Filattiera

Frangitura olive,
convenzione tra Cia
e Mulino Rossi

		Fiattiera - “I prodotti del
sottobosco: funghi, tartufi e
castagne” in evidenza il 5,6 e
7 ottobre scorsi. L’iniziativa,
organizzata dal Comune di
Filattiera, si è sviluppata con
una ricognizione guidata sul
territorio, una mostra micologica e un convegno sulla
risorsa bosco. Alla riuscita
della manifestazione hanno
contribuito la Cia, Turismo
Verde, Donne in Campo e
Agia Apuane. Tra i produttori,
hanno partecipato alla esposizione Alessandro Ferdani,
Andrea Pappini e Massimo
Insogna.

Pontremoli - Ogni notizia utile ad abbassare i costi
di produzione è utile. In questo ambito, la Cia Apuana
ha stipulato una convenzione con il Mulino Rossi di Fivizzano per la frangitura olive. A tutti i soci della Cia, il
Mulino Rossi pratica uno sconto del 10 % sulle tariffe di
lavorazione. Per fruire dello sconto è necessario esibire la
tessera della Cia all’atto della frangitura. E poiché il tesseramento 2013 chiuderà a fine anno… gli interessati sono
ancora in tempo a rinnovare la propria adesione alla confederazione.

Biomasse
a Pontremoli
Pontremoli - Centrale a
biomasse a Pontremoli, argomento di grande attualità sul
quale la comunità locale si

Mis. 114 Psr Regione Toscana
Pontremoli - Buona, ma non esaltante, la rendicontazione delle azioni realizzate dalle strutture confederali che
operano sul territorio per la realizzazione dell’attività di assistenza tecnica. “L’attività 2012-2013 - riferiscono dalla società
che eroga il servizio, Agricoltura è Vita Appennino Srl, - registra un incremento importante rispetto ai dati dell’annualità
precedente. Tuttavia sono mancate all’appello le rendicontazioni di alcune aziende agricole che avevano prenotato il
servizio, e questo rappresenta un deficit da risolvere”. Quali
le cause? Probabilmente la crisi economica ha indotto alcune
aziende a rivedere i propri programmi di spesa. Quanto alla
qualità del servizio “continuano a giungerci segnali incoraggianti” concludono da AgricolturaèVita.

Dichiarazione
raccolta uve e
produzione vino

interroga quotidianamente.
La posizione della Cia, pure
se non ancora ufficializzata
nelle forme rituali, è orientata
ad esprimersi negativamente rispetto alla costruzione di
centrali di grandi dimensioni
che rischierebbero di generare

effetti negativi per l’intero territorio. Tuttavia la Cia afferma
grande interesse per l’utilizzo
delle biomasse legnose, come
punto di forza del territorio,
fonte di reddito per le imprese
agricole e occasione di nuova
e buona occupazione.

La Cia a Congresso

Pontremoli - La scadenza non è imminente, ma è sempre opportuno procedere per
tempo con il perfezionamento della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione
dei vini. Una dichiarazione che, soprattutto
quest’anno, si presenta particolarmente laboriosa. Gli Uffici della Confederazione invitano
i produttori vitivinicoli a prenotarsi per tempo
per la dichiarazione.

Pontremoli - Prende avvio nel mese di dicembre la fase conclusiva delle
Assemblee Elettive per il rinnovo degli Organi della Cia. Dopo le Assemblee
Elettive zonali e le assemblee Elettive di Agia, ANP e Donne in Campo, verrà
svolta l’Assemblea fondativa della nuova Cia che, se tutto procederà come
previsto, dovrebbe concludersi con la nascita di un nuovo soggetto Cia unitario,
che opererà nei territori delle attuali province di Lucca e Massa Carrara. Rinnovo completo e totale, quindi, che in Toscana inviterà al confronto una base
associata ampia e diffusa. Circa 100.000 sono gli iscritti a vario titolo alla Cia in
Toscana: una grandissima realtà associativa. Gli avvisi di convocazione delle
Assemblee Elettive nei prossimi giorni verranno affissi nelle sedi della Cia.

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

Al Parlamento Europeo si discute
sul futuro del settore vitivinicolo

Approvato l’accordo
politico sulle misure
transitorie della Pac
per l’anno 2014

De Castro: “Semplificare la burocrazia del settore vitivinicolo”

		Bruxelles - La riforma della PAC, tra l’altro,
ha stabilito che il regime dei
diritti di impianto scadrà a
fine 2015, e ha introdotto un
regime di autorizzazioni per
i nuovi impianti di viti dal
2016, secondo le raccomandazioni del Gruppo di Alto
Livello sul vino, formulate
nel dicembre 2012, limitando la crescita delle superfici vitate al massimo all'1%
all'anno della superficie vitata esistente in ogni Stato
Membro.
In risposta ad un quesito di
alcuni parlamentari europei (Lulling-De Castro) sul
futuro del settore vitivinicolo dell’UE, nell’ambito della
Plenaria del PE di ottobre,
il Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Dacian Ciolos ha affermato
che non sono previste, nel
prossimo periodo, ulteriori
riforme del settore del vino.
Secondo il Commissario,
infatti, non sarebbe opportuno, dopo le modifiche
comportate dalla riforma
OCM vino del 2008 e quelle
previste dalla riforma della
PAC in corso di finalizzazione, rivedere nuovamente le
norme che regolano il settore del vino. Da una parte,

Prossima normativa USA sulle
importazioni di carne bovina in linea
con gli standard internazionali per la BSE
Bruxelles - Il 1° novembre il Dipartimento per l’Agricoltura americano (USDA) ha annunciato la prossima pubblicazione di una normativa che favorirà la modernizzazione della legislazione USA sulle importazioni di carne bovina
per quanto riguarda la BSE, allineandola agli standard internazionali. Non verranno tuttavia modificate le altre misure americane di salvaguardia dalla BSE. La Commissione
europea ha accolto favorevolmente l’annuncio dello USDA
dichiarando che la nuova normativa rappresenta per l’Europa un importante passo avanti, poiché permetterà di esportare nuovamente verso gli Stati Uniti carne bovina e altri
prodotti di carne bovina provenienti dall’UE.
infatti, i viticoltori dovranno
avere il tempo per adeguarsi ai recenti cambiamenti;
dall’altra, i cambiamenti
strutturali decisi dalla riforma del 2008 sembrano aver
dato risultati positivi.
Per il Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento
europeo Paolo De Castro, al
contrario, sarebbe opportuno avviare un percorso di riflessione sul futuro del settore vitivinicolo europeo, con
l'obiettivo di creare un sistema che garantisca strumenti
efficaci per il suo sviluppo e
la sua crescita e soprattutto
semplificare la burocrazia
divenuta insostenibile per
questo settore.

Bruxelles - Con il consenso del Comitato Speciale Agricoltura (CSA) e della Com Agri
del PE del 4 novembre è stato
approvato l'accordo politico
sulle misure transitorie della PAC per il 2014. Il Consiglio
Agricoltura e Pesca dovrebbe
infine adottare formalmente
l'accordo politico il prossimo
17 dicembre e ciò consentirà
di avere, in tempo utile, le normative necessarie per l’erogazione degli aiuti diretti e dello
Sviluppo rurale nell’anno di
transizione verso la nuova Pac.
La nuova Pac, infatti, entrerà in
vigore solo nel 2015.

Documento informativo della Dg Agri
“Parliamo di soldi per lo sviluppo rurale!”
Bruxelles - I Programmi di sviluppo rurale rappresentano il modo in cui
la politica di sviluppo rurale diventa
operativa nell’UE. Attualmente il periodo di programmazione sta per volgere
al termine mentre è in preparazione il
prossimo relativo agli anni 2014-2020.
Gli aspetti finanziari inerenti a tali programmi e la loro analisi sono essenziali
per poterne valutare lo sviluppo futuro e
la loro efficacia operativa.
Per tali motivi il 10 ottobre la DG AGRI
della Commissione europea ha pub-

blicato un documento informativo sui
finanziamenti 2007-2013 destinati allo
sviluppo rurale, cercando di fornire una
panoramica della programmazione finanziaria e dell’attuazione dei programmi nell’UE-27 e nei paesi candidati.
Nel periodo 2007-2013 i fondi a disposizione per lo sviluppo rurale sono stati
pari a 96,3 miliardi di euro (circa il 20%
delle risorse totali per la PAC), la maggior parte dei quali così suddivisi lungo
i tre assi:
per l’Asse 1 (miglioramento della com-

petitività del settore agricolo e forestale)
il 33% del totale;
per l’Asse 2 (miglioramento dell'ambiente e del paesaggio) il 45% del totale;
per l’Asse 3 (miglioramento della qualità
della vita nelle zone rurali e della diversificazione dell’economia rurale) il 13%
del totale.
È possibile consultare il documento completo e i relativi dati a questo indirizzo:
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-area-economics/briefs/pdf/
10_en.pdf
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Il 30 novembre le elezioni per il
nuovo Consorzio “Toscana Costa”
Appello al voto per la riforma della bonifica
Le associazioni della piccola e media impresa presenti
con la lista “Uniti per la salvaguardia del territorio”
		Livorno - Si avvicina rapidamente la nascita dei
nuovi Consorzi di Bonifica. È
fissata infatti per domenica 30
novembre, la data delle elezioni, per scegliere i componenti
che andranno a costituire l’Assemblea consortile.
La CIA insieme alle organizzazioni agricole ed alle altre
associazioni della PMI concorreranno al governo del Consorzio con una lista denominata
“ Uniti per la salvaguardia del
territorio”.
La partita della bonifica è molto importante per il settore
agricolo. Avere una rappresentanza qualificata all’interno del
nuovo consorzio sarà strategica per le politiche del territorio.
Facciamo appello a tutti gli associati aventi diritto ad andare
a votare, ciascuno nella propria sezione di appartenenza,
e sostenere la lista del mondo

CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 “TOSCANA COSTA”
Lista candidati “Uniti per la salvaguardia del territorio”
Sezione 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sezione 2

Berti Stefano
Busti Tiziano
Coltelllini Luciana
Landi Loris
Panicucci Manolo
Speltra Gianluca

1. Allori Guido
2. Martini Danilo
3. Pacini Raffaello
4. Quiriconi Daniela
5. Tinacci Mannelli
	Marina
6. Zagaglia Sauro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bertini Ughetta
Bicocchi Giuseppe
Chiavaroli Massimo
Filippi Francesco
Guadagnini Riccardo
Gucci Riccardo
Guidi Ruggero
Serravalle Matteo

In grassetto/maiuscolo i candidati espressi dalla CIA

associativo. Ciascun elettore
consorziato potrà votare due
deleghe compresa la propria.
Èutile ricordare che saranno
solo 6 i consorzi di bonifica e
irrigazione, previsti dalla legge
di riordino, in sostituzione degli attuali. Molto più ampi dal
punto di vista territoriale, più
autorevoli del passato per le politiche idrauliche e di bonifica,
per la programmazione della

I SEGGI DOVE SI VOTA
IN PROVINCIA DI LIVORNO:
Livorno 1 - Circoscrizione 1, Piazza Saragat 1,
Livorno; Livorno 2 - Circoscrizione 2, Piazza Saragat 1, Livorno; Livorno 3 - Circoscrizione 3, Via
Menasci 4, Livorno; Livorno 4 - Circoscrizione 4,
Via Menasci 4, Livorno; Piombino 1 - Sala Rossa, Via S.Antonio, Piombino; Piombino Riotorto
- Saletta del Quartiere, Via De Amicis, Piombino;
Rosignano 1 - Centro Civico Nibbiaia, Via Saffi,

manutenzione e per la pianificazione delle nuove opere, necessarie per una prevenzione
sempre maggiore, riducendo il
rischio di smottamenti e frane.
L’intero territorio della Provincia di Livorno farà parte
del Consorzio di Bonifica n.
5 “Toscana Costa”, che nasce
dall’accorpamento degli attuali consorzi di bonifica “Colline
Livornesi”, “Alta Maremma” ed

Rosignano; Rosignano 2 - Sala Piazza del Mercato, Piazza del Mercato, Rosignano; Rosignano
3 - Centro Civico Lupichini (Vada), Via Aurelia
Sud, Rosignano; Cecina 1 - Ex Scuola Elementare Cecina, Piazza Carducci 30, Cecina; Cecina 2
- Ex Scuola Elementare Cecina, Piazza Carducci
30, Cecina; Campiglia Marittima - Saletta Comunale “La Pira”, Via della Fiera 1, Campiglia
Marittima; Castagneto Carducci - Sala anagrafe
e biblioteca di Donoratico, Via della Repubblica
15/d, Castagneto Carducci; San Vincenzo - Sala

A fianco il
simbolo di
“Uniti per la
salvaguardia
del territorio”
per le elezioni
del Consorzio
di bonifica
“Toscana
Costa” del
30 novembre
Unione Comuni Montani Alta
Val di Cecina.Il nuovo consorzio andrà a comprendere an-

che il territorio dell’Arcipelago
toscano.
Si tratta di un territorio che

Esposiz. Palazzo Cultura, Piazza Mischi, San
Vincenzo; Bibbona - Centro Polival. La California, Via II Giugno, Bibbona; Suvereto - Sala del
Palazzo Comunale, Piazza dei Giudici 2, Suvereto; Sassetta - Sala Consiliare Comune, Via Roma
15, Sassetta; Portoferraio - Sede Cons. Bon.
Alta Maremma, Piazza Virgilio 16, Portoferraio; Campo nell'Elba - Sala Consiliare Marina
di Campo, Piazza Alighieri 1, Campo nell’Elba;
Capoliveri - Sala Consiliare Vecchio Comune,
Piazza del Cavatore 1, Capoliveri; Porto Azzur-

9a Festa dell’olivo e dell’olio, un evento all’insegna del gusto
Una giornata di iniziative e spettacoli al quartiere “La Leccia” di Livorno
Livorno - L’olio, il
sovrano alla corte delle
cucina mediterranea,
elemento di base della
tanto decantata dieta,
che purtroppo oggi risulta
concretamente
applicata solo dal 10%
degli italiani, è stato di
nuovo protagonista al
IX appuntamento con
la Festa dell’Olivo e
dell’Olio, nel quartiere
la Leccia del Comune
di Livorno domenica 27
ottobre.
“La fattiva collaborazione instaurata da tempo con la Circoscrizione
IV che ha creduto nella
proposta della Confederazione Italiana Agricol-

Sezione 3

tori sposandola con entusiasmo, con il Centro
Sociale “La Leccia” e le
altre strutture di aggregazione del quartiere, il
Patrocinio della Amministrazione Provinciale
ed il favore con il quale
è stato accolta l’iniziativa, hanno portato a questa IX edizione, risultato
francamente impensato
quando siamo partiti” è
il commento di Cinzia
Pagni Presidente CIA
Livorno.
La Festa dell’Olivo e
dell’Olio è qualcosa di
diverso dalle altre numerose iniziative sul
tema che si celebrano
anche nella nostra pro-

vincia. Ha infatti assunto la caratteristica di
un contenitore di varie
espressioni, di messaggi
ed esperienze varie, che
si collegano comunque
a questo territorio. Ed il
collante di tutto è l’olivo
ed il proprio prodotto
l’olio. Un elemento importante della attività
agricola di questa regione, ma non solo, tanto
che è inimmaginabile il
paesaggio toscano senza questa pianta.
Numerose le iniziative che si svolte durante
la festa : la rassegna e
premiazione degli oli
extra vergini di oliva
dei comuni di Livorno

31a Festa dell’Anziano
l’8 dicembre a Venturina
Livorno - La Festa dell'anziano di Venturina si svolgerà
come consuetudine nell’area fieristica della SEFI l’8 dicembre organizzata dalla associazione pensionati AP/CIA e dai
sindacati dei pensionati CGIL CISL e UIL, il tema di quest’anno : “Tradizione ed innovazione ,i valori storici e sociali del
nostro territorio sono la risorsa più preziosa per il suo futuro”.
La Festa dell'anziano, che ha raggiunto la sua 31ªedizione,
sarà aperta dall’intervento del Sindaco Rossana Soffritti che
porterà il saluto dell’amministrazione comunale di Campiglia
Marittima. Come sempre l’iniziativa vedrà la partecipazione
attiva delle scuole medie di Venturina con gli studenti chiamati allo svolgimento di un componimento scritto sul tema
individuato. Alla fine ,dopo gli interventi dei rappresentanti
delle associazioni ci sarà come di consueto la premiazione dei
migliori componimenti dei ragazzi delle scuole ed il tradizionale pranzo sociale. (mg)

e Collesalvetti, la premiazione del coltivatore
più anziano di Livorno
e Collesalvetti a cura
dell’Associazione Pensionati CIA, la mostra
mercato dei prodotto
agricoli organizzata da
“Donne in Campo”, l’
esposizioni in miniatura di attrezzi agricoli,
l’intrattenimento
per
bambini fra questi “Il
battesimo della sella e
della carrozza” a cura
della Associazione del
Cavallino di Monterufoli di Pomarance e la
tradizionale pentolaccia “Abbacchiamo l’olivo e raccogliamo i suoi
frutti”.

L’iniziativa si è arricchita nel pomeriggio con
l’animazione per bambini con giochi a cura
della locale ludoteca “Il
Giamburrasca - Cooperativa “Gioco Citta”, la
distribuzione di pane
ed olio ed uno spettacolo “Livorno in parodia”
di stornelli, sonetti e
scenette in vernacolo livornese a cura di Fulvio
Pacitto. Ha aderito con
un proprio stand anche
l’Associazione Cure Palliative. La festa si è chiusa come sempre con la
cena a tema “Olio e sua
valorizzazione” presso
il Centro Sociale La Leccia. (sp)

Agrienergie, opportunità per i serricoltori
con i certificati bianchi
Livorno - Il passaggio a sistemi
di riscaldamento più efficienti o alimentati a biomasse (cippato o pellets)
garantisce un risparmio economico
rispetto all’impiego del gasolio ma
anche la possibilità per il serricoltore
di maturare incentivi molto interessanti chiamati “certificati bianchi”.
La nostra Confederazione, a livello
nazionale, per offrire la possibilità
agli agricoltori di sfruttare al meglio i vantaggi economici di questi
certificati, ha costituito una società
in grado di fornire servizi e gestirli
sul mercato tali da renderli ancora
più vantaggiosi per gli agricoltori.
Per dare un ordine di grandezza dei

contributi corrisposti con i certificati bianchi prendiamo come esempio
un serra di 2000 metri quadri ubicata
a Campiglia Marittima (LI).
Sostituendo la caldaia a gasolio di
tale serra con una a biomassa, oltre
ad un notevole diminuzione del costo di riscaldamento si maturano anche certificati bianchi per un valore
di circa di €.15.000 per 5 anni pari a
€. 75000.
Per approfondire l’argomento e scoprire i servizi forniti dalla Confederazione rivolgersi a Pasquale Delli Paoli
presso l’ufficio di Zona della Val di
Cornia, via dell’Agricoltura, 29 - Venturina (LI) Tel. 0565/852768 - int. 6

comprende di 4 province: Livorno per intero con i suoi 20
comuni, Pisa parzialmente con
13 comuni, Grosseto parzialmente con 7 comuni, Siena con
soli 2 comuni.
La nuova assemblea del Consorzio Toscana Costa sarà composta da 26 componenti, di cui
15 eletti tra i consorziati, 5 per
ognuna delle tre sezioni di appartenenza, 11 nominati di cui
un membro in rappresentanza
della Regione, tre Presidenti di
Provincia in rappresentanza
delle province il cui territorio
ricade anche parzialmente
nell’ambito del consorzio, da
sette Sindaci in rappresentanza dei comuni il cui territorio
ricade anche parzialmente
nell’ambito del consorzio.

ro - Sala Consiliare, Banchina IV Novembre 19,
Porto Azzurro; Marciana/Marciana Marina
- Atrio Comune Marciana Marina, Via G. Vadi
7, Marciana Marina; Rio Marina/Rio nell'Elba - Palazzo Comunale Ufficio VV.UU., Piazza
S. D’Acquisto, Rio Marina; Capraia Isola - Sala
Consiliare, Via V. Emanuele 26, Capraia Isola.
SI VOTA DOMENICA 30 NOVEMBRE
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

Campiglia e Suvereto,
i cittadini hanno detto
no alla fusione
Un’occasione mancata o una scelta
di autonomia che guarda al futuro?
Livorno - Come era prevedibile, dopo la radicalizzazione dello scontro tra i fautori del SI e quelli del NO, l’esito del referendum
consultivo del 6 e 7 ottobre ha dato ragione ai NO, che a Suvereto hanno stravinto con grande partecipazione popolare al voto. A
Campiglia, con un affluenza di circa un quarto degli aventi diritto,
si è affermato invece il SI, che comunque è risultato ininfluente per
l’esito referendario.
Ha prevalso quindi tra i cittadini una volontà di autonomia municipale che va rispettata, ma che, soprattutto per Suvereto, lascia
per il momento in sospeso alcuni nodi, primo fra tutti la sempre
maggiore difficoltà a reperire le risorse finanziarie per il bilancio
comunale che i progressivi tagli dei trasferimenti dallo stato hanno
reso sempre più magro. A questo si aggiunge l’ingresso nel patto
di stabilità che dal nuovo anno porrà ancor più vincoli alla capacità di spesa del comune. Comunque sia Suvereto dovrà per legge
associare tutte le funzioni amministrative confidando nella disponibilità dei comuni limitrofi per un percorso istituzionale che con
Campiglia era già avviato. In gioco per il futuro c’è la capacità di
rispondere ai cittadini ed alle imprese per servizi e capacità di investimento.
Per quanto ci riguarda, questa Confederazione aveva espresso interesse per l’ipotesi di fusione, considerando che per le prospettive
del settore si potevano porre le basi per un rafforzamento ed una
caratterizzazione fortemente agricola del nuovo Comune che si
sarebbe formato. Infatti se è vero che Suvereto ha una prevalente
connotazione contraddistinta dalla vitivinicoltura, nondimeno sul
territorio di Campiglia si concentrano le eccellenze produttive del
comparto ortofrutticolo della Val di Cornia. Sotto questo aspetto
l’agricoltura rappresentava un elemento di identità aggregante e
non un carattere di distinzione come purtroppo si è voluto far credere. Da questo punto di vista parlano chiaro i numeri che i due
comuni esprimono in termini di imprese, ordinamenti colturali e
capacità produttiva.
Il tempo ci dirà se questa scelta, emersa chiaramente dal risultato delle urne, sarà stata quella giusta per le due comunità, di certo
vengono meno risorse finanziarie aggiuntive che se ben spese potevano rilanciare un territorio segnato fortemente dalla crisi economica. Per chi scrive è quindi un occasione perduta, il futuro ci
dirà se chi ha vinto, puntando tutto sulla salvaguardia dell’identità
e della storia, con lungimiranza aveva ragione. (mg)
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Come cambia l’agricoltura
fiorentina al bivio della nuova Pac
Convegno della Cia fiorentina lo scorso 19 ottobre
		 Firenze - Cosa cambia
per l'agricoltura fiorentina con
“La nuova Politica agricola
comunitaria” è stato il titolo del
convegno svoltosi, sabato 19
ottobre a Firenze, organizzato
dalla Cia. L’appuntamento si
è aperto con i saluti del presidente provinciale Cia Filippo
Legnaioli e ha visto le relazioni
di Pino Cornacchia, responsabile
del dipartimento economico
della Confederazione; Roberto
Pagni, dirigente della Regione
Toscana “Nuova programmazione Sviluppo Rurale 2014-2020
in Toscana”; quindi l’intervento
di Gianni Salvadori, assessore
regionale all’agricoltura. Le
conclusioni sono state affidate
a Giordano Pascucci, presidente
Cia Toscana.
“L’applicazione della riforma
della politica agricola comune
deve rappresentare un momento di rilancio dell’agroalimentare
nazionale e regionale per la
crescita del Paese” - sottolinea
il presidente della Cia Filippo
Legnaioli. “L’innovazione è una
priorità per rendere competitiva
l’agricoltura: la maggior parte
degli investimenti - dice Pascuc-

ci - si limita al semplice rinnovo
migliorativo degli impianti e
delle attrezzature obsolete. L’innovazione, invece, dovrà essere
sempre più sistemica e potrà
essere sostenuta da politiche
integrate nel cosiddetto triangolo della conoscenza: ricerca,
trasferimento e formazione”.
Per la Cia è opportuno riorganizzare le filiere per un rilancio
dei mercati: “È necessario agire
su tre piani - afferma Legnaioli
- quello legislativo, programmatico ed imprenditoriale.
L’aggregazione del prodotto
è un problema soprattutto di
mancata organizzazione. I costi
delle inefficienze delle filiere
assommano a due-tre volte i
pagamenti diretti della politica
agricola comune. Occorre che
le politiche di sviluppo rurale
favoriscano l’aggregazione del
prodotto, nuove relazioni e
nuovi strumenti tra i soggetti
delle filiere”.
Puntare - sostiene la Cia - sulla
possibilità di coniugare produttività e sostenibilità, valorizzando le filiere competitive,
sviluppando l’integrazione
tra produzioni agricole, agro

energetiche e della cosiddetta
chimica verde, sostenendo la
multifunzionalità e la pluriattività delle imprese anche nei
servizi ambientali e territoriali,
creando un contesto favorevole
alla crescita imprenditoriale. E
inoltre è importante sostenere
l’insediamento dei giovani: «Alle
misure per il primo insediamento - spiega il presidente di Cia
Firenze - vanno affiancati sostegni efficaci agli investimenti,
alla consulenza, all’innovazione,
sperimentando nuovi strumenti
per un’efficace ed effettivo
ricambio generazionale». Da
rivalutare poi gli incentivi per lo
start up delle imprese condotte
da donne; ed un rafforzamento
dell’integrazione delle politiche
di coesione e dei diversi fondi
strutturali. Senza dimenticare
- aggiunge la Cia - una nuova
governance del Psr definendo un piano nazionale per gli
strumenti di gestione del rischio
e stabilizzazione dei redditi
e sostenendo la possibilità di
gestire progetti interregionali,
con azioni convergenti da parte
delle Regioni.

Difesa del suolo, agricoltura e
biodiversità: convegno a Montaione
Per la Cia presente Giuseppe Ferrara

Nuova sede Cia
a Figline Valdarno
Firenze - Dal 30 settmbre
scorso l'ufficio Cia di Figline
Valdarno ha cambiato sede. Il
nuovo indirizzo è via Santa
Croce 19/21, rimangono invariati l'orario di apertura al pubblico e il recapito telefonico.

Unione dei comuni del
Mugello: percorso
multimediale al Museo
di vita artigiana e
contadina di Sant'Agata
Firenze - Il Museo di vita artigiana e contadina di Leprino a
Sant’Agata si arricchisce di un percorso multimediale con audioguide in italiano e inglese. L’inaugurazione è fissata per sabato 19 ottobre
alle 11, alla presenza del suo creatore Faliero Lepri, detto Leprino,
e dell’assessore al Turismo dell’Unione montana dei Comuni del
Mugello Carlo Zanieri.
Il museo è un tuffo nel passato con
ambientazioni e personaggi in movimento ideati e realizzati da Leprino, che ha ricreato il paese della
propria infanzia con scene e gesti
della vita artigiana e contadina. Il
percorso multimediale è stato realizzato dall’associazione culturale
Beecom, con il coordinamento del
Centro Servizi del Sistema Museale dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello e la preziosa collaborazione della famiglia Lepri.

Firenze - Difesa del suolo,
agricoltura e biodiversità. Sono stati i temi al centro della tavola rotonda organizzata venerdì 25 ottobre a
Montaione come anteprima di una
delle manifestazioni più importanti
del territorio la “Tartufesta”.
A moderare gli interventi il vice sindaco Cristiano Rossi che ha salutato e ringraziato i presenti sottolineando l’impegno delle tante persone
che si adoperano per la riuscita di
questa iniziativa che “rappresenta
l’essenza del Comune e più in generale rappresenta un territorio sul
quale investiamo per migliorarlo,
garantirlo e renderlo sempre più vivibile”. “Un momento di riflessione,
come ha detto il sindaco Paola Rossetti, che consente all’amministrazione il confronto con altri soggetti
consapevoli che “il fare insieme”soprattutto con le associazioni di
categoria e gli operatori- permette
di fare progressi in termini di sviluppo e innovazione del territorio”.
Al centro degli interventi i il mantenimento dei terreni che, a causa
dei cambiamenti climatici, accentuano un problema di degradazione dei suoli. Del resto l’agricoltura,
come ha sottolineato l’On. Susanna
Cenni- che in questi anni ha presentato alcune proposte di legge

con al centro la biodiversità e la
tutela dell’agricoltura- è il primo
comparto a subirne le conseguenze poiché “la produttività dipende
in modo diretto da condizioni meteorologiche incontrollabili come
quelle avvenute in questi giorni”.
Sono intervenuti anche la Cia del
Circondario e dalla Cooperativa
Pegaso che hanno portato il loro
contributo al dibattito- fino alle
principali questioni legate al settore agricolo, con attenzione al tema
della filiera corta e agli scenari
aperti dall’impatto della Pac 20142020 sull’intero sistema.
“Abbiamo ancora risorse straordinarie sulle quali investire, ha
dichiarato infine, l’On. Susanna
Cenni, e che vanno messe a sistema. L’agricoltura è e può interpretare un ruolo strategico nel rilancio
economico del nostro Paese. Nonostante i numeri che ne descrivono
una tenuta migliore dal punto di
vista occupazionale rispetto ad altri settori, questo comparto incontra ancora grandi difficoltà legate
a diversi fattori. Dobbiamo investire quindi sulle nostre peculiarità,
sulla dimensione territoriale, sulle
comunità, sull’agricoltura. Questi
sono i temi sui quali continuare a
lavorare”.

La Cia parte civile nel processo penale,
per soldi della ‘ndragheta riciclati nel
Mugello: il 29 ottobre la prima udienza
Firenze - La storia inizia nel 2001 quando l’azienda agricola di Moriano,
nel comune di Vicchio, viene acquistata all’asta per un miliardo e 90
milioni di lire (a fronte di una valutazione di due miliardi e 350 milioni) da
un imprenditore di Lamezia Terme. L’azienda era finita all’asta giudiziaria
per un debito con una banca. Da allora l’imprenditore agricolo Pietro
Tagliaferri non ha mai smesso di denunciare che quella acquisizione
era avvenuta con denaro sporco. Fino a quando, dopo oltre dieci anni,
il giudice per l’udienza preliminare ha sostanzialmente accolto l’ipotesi
di riciclaggio. Ora a ottobre del 2013 il processo ha preso inizio e la Cia
provinciale, tramite il presidente Filippo Legnaioli, si è costituita parte
civile. Tagliaferri era all’epoca socio Cia e la Confederazione ritiene che la
vicenda abbia arrecato danno all’associazione, quindi richiede il risarcimento patrimoniale e non.

Assemblea degli olivicoltori al Frantoio di Cerbaia
Firenze - Come di consueto, prima dell’inizio delle attività di frangitura al frantoio di Cerbaia
V.P., in Via Empolese - Scandicci, si è tenuta l’assemblea annuale degli Olivicoltori soci della Cooperativa. L’assemblea è l’occasione per discutere con i Soci dei problemi del settore, ma anche,
e soprattutto, per confrontarsi sui progetti e i programmi della Cooperativa e le necessità degli
Olivicoltori. Dopo l’assemblea sono stati inaugurati i nuovi impianti per la frangitura delle olive e
la nuova centrale termica che utilizza, come combustibile, il nocciolino di oliva autoprodotto dal
frantoio. Al termine la serata si è conclusa con la cena sociale, in frantoio.

Concorso degli extravergini d’oliva
“L’olio d’oro” 2013 a Lastra a Signa
Firenze - Si informa che il
Comune di Lastra a Signa, in collaborazione con Cia e Camera di
Commercio di Firenze, indice un
concorso sulla qualità dell’olio
che si svolgerà in occasione della
XX Edizione della Sagra degli Antichi Sapori di Toscana dal 6 all’8
dicembre prossimo nel Centro
Storico di Lastra a Signa. Il concorso premierà il miglior olio prodotto nel territorio del Comune di
Lastra a Signa e separatamente, il
miglior olio tra quelli provenienti
dagli altri Comuni. La premiazione avverrà la mattina dell’8
dicembre nell’ambito della Sagra
degli Antichi Sapori di Toscana.
Come nelle passate edizioni, in

collaborazione con la Camera di
Commercio di Firenze all’interno
del progetto per la valorizzazione
dell’olio extra-vergine d’oliva, verranno effettuate gratuitamente le
analisi sia chimiche, sia sensoriali (panel test) sui campioni che
dovranno essere prelevati dalla
produzione in corso e consegnati
dai singoli produttori. I campioni
dovranno essere 2 per ogni tipo
di olio consegnato, in confezioni
sigillate e non inferiori a 500 ml.
Verranno effettuate le analisi di
massimo 2 campioni per produttore, solo se di varietà diverse e
non per lotti diversi.
Sollecitiamo una numerosa e gradita partecipazione ed invitiamo

tutti coloro i quali vogliano ricevere informazioni più dettagliate
a rivolgersi all’Ufficio Turistico
del Comune di Lastra a Signa (tel
055 8725770 fax 055 8727933) e
alla Cia Firenze (tel 055 2338014).
I campioni dovranno essere consegnati insieme alla scheda allegata entro e non oltre il 22 novembre 2013 presso l’Ufficio Turistico
- Via Cadorna, 1 - 50055 Lastra a
Signa nei seguenti orari: Lunedì,
Martedì, Giovedì,Venerdì, Sabato 11.00 - 13.00 Mercoledì 10 - 12.
In altro orario, si prega di consegnare i campioni presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico in Comune.

Grande successo dell’olio “novo” al frantoio di Cerbaia

Firenze - Grande partecipazione alla festa
dell’olio novo del frantoio di Cerbaia; circa mille
persone hanno partecipato alla festa organizzata
da una collaborazione fra la Pro Loco San Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi e Olivicoltori Toscani
Associati. Nel pomeriggio di domenica, la possivilità di gustare l’olio appena estratto è stata l’occasione, per i soci della Cooperativa e numerose famiglie
della zona, di incontrarsi e partecipare alle numerose iniziative in programma. Oltre alla visita gui-

data alle operazioni di frangitura, per i bambini è
stato organizzato un divertente “percorso sensoriale” che li ha introdotti al mondo dell’olio. Durante il
pomeriggio allietato da buona musica e animazioni, si è tenuta la premiazione della estemporanea
di pittura dal titolo “Dalle nostre colline un sapore
antico L’olio” partecipata da 10 artisti. A tutti i partecipanti e quanti hanno contribuito all’organizzazione della festa un immenso grazie e arrivederci
alla prossima iniziativa.

Sicurezza sul lavoro, i servizi della Cia di Firenze e Prato
Firenze - Secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.) e dal D.M. 388 del 15/07/2003, la CIA di Firenze e Prato organizza l’attività formativa prevista (ed
obbligatoria) per gli addetti al primo soccorso aziendale. Il corso di formazione avrà una durata di 16 ore e si
svolgerà a Empoli presso la sede dell’ANPAS in Via XX Settembre,17 nei giorni 28 novembre e 2 dicembre.
Secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e dal D.M.
del 10 marzo 1998 la CIA di Firenze e Prato organizza l’attività formativa prevista per gli addetti al servizio
antincendio. Il corso di formazione avrà una durata di 8 ore (rischio di incendio medio) e si svolgerà il 10
dicembre a Empoli presso la sede dell’ANPAS in Via XX Settembre,17. Per qualsiasi informazione si prega di
contattare dott.sa Cecilia Piacenti al numero 055 2338016 scrivendo a c.piacenti@cia.it
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Il 30 novembre si rinnovano
gli organi dei Consorzi di bonifica

Danni piogge di ottobre,
la Cia incontra l’assessore provinciale

La Cia di Pistoia ha indicato i propri rappresentanti
per l'elezione degli organi dei nuovi Consorzi di Bonifica
Il nostro territorio rientra in due nuovi comprensori
		Pistoia - La Cia di Pistoia
ha indicato dei propri rappresentanti per l’elezione degli organi
dei nuovi Consorzi di Bonifica.
Il nostro territorio rientra in due
nuovi comporensori.
In entrambi i casi l’Associazione
ha scelto di appoggiare delle liste
locali, partendo dal presupposto
che il nostro territorio è sicuramente quello più sensibile dal
punto di vista del rischio idrogeologico, rispetto ai nuovi enti
di bonifica (per quanto riguarda
Pistoia, ne sono testimonianza
gli eventi alluvionali dello scorso
21 Ottobre).
In particolare nel territorio dell’
ex-Consorzio Ombrone Pisto-

iese-Bisenzio sono stati indicati Luciano Aroni (Presidente
dell’ANP di Pistoia) e Giuliano
Guiducci (Pensionato attivo nel
settore) come rappresentanti
dell’Organizzazione nelle liste
guidate dal Commissario uscente Paolo Bargellini.
Sul fronte dell’ex Padule di Fucecchio, la Cia ha indicato altre
due persone in una lista locale
guidata dai sindaci della Valdinievole, più i Comuni di Vinci e
Montecarlo.
Su questo fronte sono stati inseriti Silvano Paolettoni, vicePresidente dell’ANP di Pistoia
e Cinzia Cipriani, già membro
di Giunta della Cia di Pistoia e

Presidente dell’Oleificio Sociale
della Valdinievole che ha sede in
località Vangile.
L’invito che rivolgiamo ai nostri
soci è quello di partecipare numersosi alle elezioni e di appoggiare le nostre candidature. Questo affinchè l’Associazione possa
avere voce in capitolo in questi
enti che riguardano da vicino la
nostra realtà. Con l’allargamento
dell’interpovincialità, i numeri
degli aventi diritto sono molto
più grandi del passato e quindi lo
sforzo necessario per poter avere dei rappresentanti nei nuovi organi è molto consistente.
(Sandro Orlandini, presidente Cia
Pistoia)

La canapa, una produzione
da riscoprire
Pistoia - Si è tenuto un incontro promosso da Cia di Pistoia e Legambiente
Valdinievole presso la sala riunioni dell'exComicent di Pescia dove hanno partecipato
più di cento persone tra agricoltori e cittadini interessati all'argomento della filiera
della canapa. Questa è una produzione che
in passato ha rappresentato una delle tipicità di questo territorio e che purtroppo è
andata perduta negli anni. Dalla canapa si
possono ricavare fibre per i tessuti, sottoprodotti da poter utilizzare per la bioedilizia o per la produzione di biomasse utilizzate per la combustione e soprattutto dalla
spremitura dei semi si possono ottenere oli
e altri derivati utilizzabili nel campo agroalimentare.
L'argomento ha destato veramente molto
interesse tra i partecipanti e soprattutto si
è capito come ricostituire una filiera locale
per questo prodotto sia una cosa fattibile e
anzi auspicabile. Erano presenti anche dei
produttori di macchine per la spremitura
ed è emerso come la produzione dei derivati dai semi (in primis l'olio), non necessitino
di investimenti iniziali molto elevati. Si parla di macchinari, che in sostanza sono delle
presse simili a quelle utilizzate per le olive,
i quali si potrebbero acquistare con poche
migliaia di Euro di spesa e consentirebbero
spremiture di volumi già di un certo rilievo.
Su questo c'è stata la disponibilità del Frantoio Sociale di Vangile, presente nella persona della Presidente Cinzia Cipriani, che
fin dall'inizio si è dimostrato interessato e

disponibile a scommettere su questa filiera.
Nell'occasione è stata presentata anche una
simulazione di conto economico realizzata
con i nostri tecnici della Cia che dimostra
come ci possa essere realmente una fattibilità ed una convenienza per questo tipo di
investimento. L'ipotesi era di una coltivazione di circa 25/30 Ettari di canapa destinata sia all'estrazione della fibra che soprattutto alla produzione di semi. La resa ad
ettaro risulterebbe interessante anche con
stime del tutto prudenziali. Inoltre sono
state sottolineate le proprietà botaniche e
agronomiche molto interessanti di questa
pianta: resiste al vento e ad eventuale inondazione dei terreni anche prolungata; non
necessita trattamenti di alcun tipo; la foglia
è urticante e questa caratteristica la protegge dai danni da animali e dal morso degli
ungulati in particolare; è in generale molto
rustica e necessita di poche cure; si adatta
bene a qualsiasi tipo di terreno e a diverse
altitudini.
Quindi ci sono tutti gli elementi per far ripartire una filiera che affonda le radici nella
nostra storia e nella tradizione locale. La
nostra Organizzazione ringrazia coloro che
hanno collaborato alla riuscita di quest'iniziativa ovvero Legambiente e Chimica Verde, Assocanapa, l'Associazione il Chicco di
Grano. I nostri tecnici e collaboratori sono
disponibili per chiunque intenda approfondire le tematiche in oggetto e per aiutare i
produttori a costituire questa rete necessaria a sviluppare la filiera. (S.O.)

Incontri informativi sulla corretta
gestione dei rifiuti aziendali
Pistoia - La Cia organizza un ciclo di incontri
per aggiornare le aziende agricole sulle novità
normative (la maggior
parte buone!) riguardanti il corretto smaltimento dei rifiuti aziendali.
Tale aggiornamento si
rende tanto più necessario in questo periodo
in cui vengono segnalati
controlli dell’Arpat nelle
aziende agricole al fine
di verificare la corretta
gestione dei rifiuti aziendali.

È quindi necessario conoscere quali sono i comportamenti corretti da
adottare presso l’azienda,
evitando di farsi trovare impreparati durante
i controlli che porterebbero sia a gravi sanzioni
pecuniarie o penali che
tagli ad eventuali contributi CEE.
Gli incontri previsti sono
i seguenti:
- Giovedì 14 novembre
2013, ore 17, a MONSUMMANO TERME - sa-

Pistoia - LA Cia ha incontrato l’assessore
provinciale all’agricoltura Mauro Mari per
fare una valutazione specifica dei danni
alle imprese agricole causati dai recenti
fenomeni alluvionali e degli interventi a
sostegno delle imprese colpite che è possibile attivare.
Da quanto è emerso, non sono previsti
indennizzi specifici per le coltivazioni danneggiate ma solo per il “ripristino in opera”
delle strutture (abitative e/o produttive),
attrezzature e scorte danneggiate.
Occorre che i costi di ripristino (per adesso
solo stimati, ma che poi andranno documentati) siano pari almeno al 30% della
PLV (fatturato medio annuale) affinchè si
possa fare richiesta di accesso ai fondi.
I tempi per una prima presentazione
sommaria dei costi di ripristino (nel senso
spiegato prima) sono stretti e pertanto è
stata già mandata una informativa per mail
alle aziende. (Francesco Troiano)

letta del Comune (adiacente il teatro) in piazza
del Popolo.
- Mercoledì 27 novembre 2013, ore 17, a PESCIA - Sala del Tozzotto
presso il Comicent - Mercato dei Fiori di Pescia in
via Salvo D’Acquisto.
- Giovedì 28 novembre
2013, ore 17, a PISTOIA
- presso Cespevi (Centro
Sperimentale per il vivaismo) in via Ciliegiole 99.
(Francesco Troiano)

Controllo della fauna selvatica in località Nievole
Pistoia - La Cia esprime soddisfazione per l'esito dell'incontro che si è
tenuto tra la Provincia (rappresentata
dall'Assessore Rino Fragai e dal funzionario del settore caccia Marco Ferretti),
i cittadini e le aziende agricole interessate dalla bozza di previsione di un'area di protezione in località Nievole.
Nell'incontro è stato illustrato il percorso che l'Amministrazione ha messo in
atto, ovvero in seguito ad una richiesta
locale di alcuni cacciatori, aveva avanzato questa previsione di istituire una
zona di protezione in quest'area, dove
sarebbe stata riprodotta la piccola selvaggina e chiusa la caccia a qualsiasi
specie.

I numerosi cittadini e agricoltori intervenuti, supportati anche dall'intervento nostro e di altre organizzazioni
agricole, hanno ribadito come pur
prendendo atto che quest'area in base
al nuovo Piano Faunistico provinciale
vedrà comunque impedita la caccia
per molte specie (causa anche la sua
forte urbanizzazione), preferiscono in
larga maggioranza non avere questa
limitazione e soprattutto temono il ripopolamento e la presenza massiccia
di animali come le lepri che in taluni
casi arrecano comunque danno alle
coltura e alle attrezzature delle aziende
agricole e delle piccole coltivazioni ad
uso familiare.

Corsi per alimentaristi
dal Cipa-at Pistoia
Pistoia - Prenderanno avvio nei prossimi giorni i corsi obbligatori per alimentaristi che sostituiscono il vecchio libretto di idoneità
sanitaria. I corsi organizzati da Cipa-at Pistoia rispondono alle esigenze formative, obbligatorie, imposte dalla Regione Toscana a tutti
gli operatori della filiera agroalimentare; questi sono pertanto ufficialmente validi per qualsiasi attività alimentare.
Alcuni esempi in cui si è tenuti al possesso dell’attestato formativo:
- il titolare di un agriturismo che effettua ristorazione;
- coloro che servono ai tavoli o “sporzionano” nei piatti pietanze preparate in cucina;
- coloro che stanno in cucina ed aiutano il responsabile;
- tutti i titolari di aziende agricole che producono e vendono alimenti
Sono considerate attività semplici: la produzione e vendita di olio extravergine di oliva, vino, ortofrutta e miele).
SI RICORDA CHE A QUESTI CORSI POSSONO PARTECIPARE
PERSONE DI TUTTE LE PROVINCE, di conseguenza gli attestati rilasciati, essendo riconosciuti dalla Regione Toscana, sono validi su
tutto il territorio nazionale e comunitario.
La sede di svolgimento dei corsi, al raggiungimento di almeno 15/20
allievi complessivamente, sarà a Pistoia in via E. Fermi 1/a.
Gli attestati rilasciati valgono per qualsiasi attività alimentare sia
agricola che commerciale. Saranno realizzati:
1) Corso per Responsabile Attività Alimentari Complesse (16 ore)
2) Corso per Addetti Attività Alimentari Complesse (12 ore)
3) Corso per Responsabile Attività Alimentari Semplici (12 ore)
4) Corso per Addetti Attività Alimentari Semplici (8 ore)
Oltre ai corsi sopra elencati verranno realizzati i corsi destinati esclusivamente a coloro devono effettuare l’aggiornamento della formazione.
1) Corso di aggiornamento per responsabili attività complesse (8 ore)
2) Corso di aggiornamento per addetti attività complesse (4 ore)
3) Corso di aggiornamento per responsabili attività semplici (8 ore)
4) Corso di aggiornamento per addetti attività semplici (4 ore)
Per informazioni sui corsi, sui costi o per preiscrizioni contattare
Marco Masi presso il Cipa-at Pistoia (tel. 0573 535413, e-mail: pistoia.
cipaat@cia.it); per informazioni sul tipo di corso da frequentare, sui
programmi che verranno svolti e sugli obblighi formativi contattare Daniela Di Bonaventura presso la Cia di Borgo a Buggiano (tel.
0572/32210, e-mail dani.dibonaventura@libero.it).

È emerso con forza il problema della
presenza di ungulati in queste are e per
questo la Provincia ha garantito che
non essendo più questa area vocata alla
presenza di questi animali, si potranno
comunque richiedere interventi mirati
alla Polizia Provinciale e ai cacciatori abilitati alla caccia di selezione per
poter allontanare le specie e abbattere
eventuali capi presenti nella zona.
I partecipanti hanno espresso apprezzamento per l'intervento conclusivo
dell'Assessore che ha detto come vista
la diffusa contrarietà dei diretti interessati, stanti così le condizioni si procederà a togliere la previsione di quest'area protetta dal Piano Faunistico. (S.O.)

Il futuro del vivaismo
al centro del
convegno promosso
da Cia Pistoia
Pistoia - La Cia provinciale organizza, il 14 dicembre prossimo, presso il Palazzo dei Vescovi, a Pistoia un
convegno dal titolo: “Piccole e medie aziende vivaistiche: le sfide del
3° millennio”; l’incontro rappresenta
l’occasione per una riflessione approfondita sul settore e le sue prospettive.
Il programma dei lavori:
- ore 15, inizio lavori.
Relazioni della prof.ssa Scaramuzzi
e del dott. Ferretti: analisi del settore
vivaistico, evoluzione, problematiche,
prospettive.
- Presentazione dell’analisi dei fabbisogni del comparto vivaistico realizzata nell’ambito del progetto “Vivaismo,
ambiente, certificazione partecipata”,
realizzato dal Cipa-at Pistoia.
- Comunicazione su “Piante e fiori d’Italia”.
- Comunicazione su e-commerce.
- Forum su “Piccole e medie aziende
vivaistiche: le sfide del 3° millennio”,
a cui parteciperanno l’on. Sani, presidente della Commissione agricoltura
della Camera dei Deputati, l’on. Caterina Bini; il presidente della Commissione agricoltura del Consiglio regionale;
il presidente della Provincia; il sindaco
di Pistoia; il presidente del Distretto
vivaistico, il presidente del Cespevi, il
presidente della Cassa di Risparmio di
Pistoia e Lucchesia, il presidente della
Camera di Commercio.
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In ricordo di Libero Seghieri

“La responsabilità di difendere e rafforzare quello che ci ha lasciato”

H

o avuto poco
tempo per conoscere Libero
ma, nonostante
ciò, ho avuto subito la consapevole di trovarmi di fronte
ad una persona veramente
speciale.
Il rispetto di cui godeva fra i
dipendenti del Patronato e la
stima di tutta la Cia di Lucca
mi hanno fatto intuire quanto fosse stata importante la
sua opera per costruire questa grande Associazione.
Di Libero si ricorda, a buon
diritto, il ruolo di organizzatore del Patronato Inac di
Lucca, di esperto nazionale
di diritti sociali e di autore
di importanti pubblicazioni.
Ma non bisogna dimenticare le sue origini contadine
e la sua militanza nel movimento contadino lucchese;
Libero è stato anche un leader dei piccoli coltivatori e
dei floricoltori della Piana.
Partecipò attivamente e da
protagonista alla fondazione

N

on voglio ricordare Libero
come collega,
altri sapranno
farlo meglio. Non me la sento
di farlo come amico, questo
vorrei tenerlo per me. Vorrei
limitarmi a ricordare l’uomo,
per come l’ho conosciuto.
Libero era prima di tutto libero. Mai nome fu più appropriato. Non sopportava la costrizione delle convenzioni ed
il peso delle gerarchie. Libero
era insieme indisciplinato e
metodico: rifiutava l’ordine
imposto dall’esterno, ma si
sottoponeva ad una ferrea autodisciplina. Proprio questo
autocontrollo unito ad una in-

“Il partigiano Libero Seghieri”

delle cooperative L’Unitaria
e Toscoflora ed è stato socio
fino all’ultimo del Frantoio
Sociale del Compitese. Ricordava spesso le lotte per
l’emancipazione dalla mezzadria e si rammaricava di
fronte ai campi incolti che,
negli ultimi anni, hanno
iniziato a costellare la fertile Piana lucchese. Dei contadini di una volta aveva i
modi diretti e la schiettezza
che, forse, gli hanno alienato
qualche simpatia altolocata,
ma che gli hanno assicurato l’affetto sincero di tante
persone. In via S. Giorgio era
un’istituzione e bastava fare
un giro per Lucca insieme a
lui per capire quanto fosse
conosciuto e addirittura ossequiato in questa città.
Con lui se ne va un pezzo di
Cia, un pezzo di sinistra ed
un pezzo di Lucca. Ciao Libero.

A

Piero Tartagni
presidente della Cia di Lucca

telligenza cristallina ed ad una
coerenza incrollabile facevano
di lui una guida ed un esempio, in una parola un leader.
Un uomo che sapeva ancora infiammarsi di fronte ad
un’ingiustizia. Capace di
esprimere tenerezza verso la
famiglia. O verso il suo amato
cane.
Libero ci mancherà in tanti
modi. A me mancherà la sua
solidità umana e morale, il
suo essere come una pietra di
paragone. Ora non mi rimarrà
che chiedermi “cosa ne penserebbe Libero?”. Ciao.
Alberto Focacci,
direttore della Cia di Lucca

E s’aggronda
il crepuscolo
Un raggio
nel folto s’insinua
d’ombre
ed il fuoco traluce
inacceso
disarmato
s’attarda
e nel crudele gioco
soccombe
il sogno.
Di porpora
il mattino schiara
un abbaglio
ed illusorio
s’inazzurra il giorno.
Ma, prematuro
incalza e s’aggronda
il crepuscolo,
complice lusinga
smarrendo
Libero Seghieri

P

oche parole come è nel mio stile, ed era quello
di Libero, che in
queste occasioni, voleva
sempre evitare l’iperbole
e la retorica.
La perdita, dal punto di
vista umano, ognuno di
noi sa valutarla nel suo
intimo. Dal punto di vista professionale invece,
chiunque ha bazzicato
l’organizzazione gli deve
qualcosa, io personalmente tutto. Organizzazione i cui funzionari,
dirigenti, associati o semplici utenti, danno spesso
per scontato, che esista a
Lucca un patronato con
oltre 50 uffici, che è il primo in provincia e il più
grande patronato inac in
Italia.
Ma in realtà tutto ciò è
una conquista nata molti
anni fa e cresciuta anno

dopo anno, grazie al lavoro appassionato di Libero.
Tra le indicazioni che mi
ha dato, una ho sempre
presente “nel nostro lavoro, bisogna considerare prima l'interesse del
cittadino, poi il nostro
ed infine quello dell’ente
previdenziale, ma senza
dimenticarne completamente nessuno dei tre”.
Credo che questo sia il
segreto per far bene l’attività di patronato e l’unica
maniera per farla a certi
livelli. Livelli di qualità e
di quantità, che non sarà
facile mantenere, ma “Libero sa” che la squadra
che ha lasciato ce la metterà tutta.
Sergio Pagliai,
direttore Inac Lucca

volte un nome racchiude in
sé l’essenza di una persona.
Per Libero è stato davvero
così. Da quando l’ho conosciuto, 38 anni fa, non ricordo una sola
occasione in cui abbia rinunciato alla
sua “libertà” di giudizio o di azione.
È sempre stato difficile contestare le
sue scelte, anche perché si sono sempre
rivelate giuste e vincenti. La sua tenacia
e testardaggine gli hanno sempre dato
ragione!
Libero ha avuto una capacità unica di
trasformare in azioni concrete le sue
intuizioni.
In oltre 40 anni di lavoro ha costruito,
partendo dal nulla, un Patronato che
oggi tutela e rappresenta oltre la metà
dei cittadini della Lucchesia e che ha
esteso la sua presenza capillare ben oltre
i confini della provincia di Lucca.
Libero era “straordinario” in tutto.
Non conosceva le mezze misure e i
compromessi.
Come gli piaceva sottolineare, era un
“partigiano”; in ogni occasione stava da
una parte.
Aveva scelto di stare dalla parte dei più
deboli, in politica come nel lavoro ed ha
passato la sua vita nella difesa dei diritti delle persone, prima di tutto di quelli
che avevano più bisogno.
Il contributo di Libero alla crescita
civile ed economica della società ha
trovato concretezza nel suo impegno
nel movimento cooperativo e nella sua
lunga militanza politica nel PCI e poi in
Rifondazione Comunista e nel PDCI.
La sua sete di giustizia ha trovato realizzazione in quel grande strumento
di tutela dei diritti dei cittadini che è il
Patronato INAC di Lucca e si è manifestato in tutta la sua efficacia in quel formidabile strumento che è il periodico
di informazione “ Il Patronato INAC”.
Il “giornalino” dell’INAC ha avuto una
funzione “rivoluzionaria” nella società
lucchese, portando in tutte le case articoli, informazioni e “orientamenti” sulle più importanti novità previdenziali
ed assistenziali e promuovendo “campagne “ per il riconoscimento di fondamentali diritti a favore di centinaia
di migliaia di pensionati e lavoratori (le
malattie professionali in agricoltura;
le ricostituzioni e l’integrazione delle
pensioni minime e le reversibilità, gli
assegni familiari alle vedove, ecc).
Memorabili rimangono le edizioni del
“giornalino” che, commentando il riconoscimento della giustezza delle richieste dell’INAC nel contenzioso con
l’INPS o l’INAIL, titolavano in prima
pagina a caratteri cubitali : AVEVAMO
RAGIONE !
Libero aveva una dote unica : era insieme un grande studioso e un formidabile organizzatore.

Libero è stato un auto-didatta che con
la lettura e lo studio continuo si è trasformato in quel grande conoscitore
della materia previdenziale che noi tutti abbiamo apprezzato ed ammirato in
oltre 40 anni di attività quale Direttore
e demiurgo dell’INAC di Lucca.
Le sue capacità si sono espresse in diverse pubblicazioni di carattere previdenziale-assistenziale e soprattutto
nella stesura del volume “DIRITTI SOCIALI dalla A alla Z” diffuso ed utilizzato in tutta Italia, e da noi ribattezzato
“La Bibbia”.
Sapeva capire prima di tutti il significato e le ricadute delle innumerevoli
normative e leggi previdenziali (niente gli sfuggiva) e, grazie alla presenza
capillare dell’INAC su tutto il territorio
(altra sua intuizione vincente), riusciva
a garantire a tutti i cittadini lucchesi la
fruizione di diritti e benefici economici
consistenti.
Libero aveva anche grandi doti di insegnamento : i corsi che periodicamente
teneva per i colleghi dell’INAC hanno
formato decine di operatori INAC di altissimo livello.
Come molti miei colleghi, io devo a Libero tutto quello che ho imparato in 30
anni di lavoro all’INAC.
Per molti di noi Libero è stato un padre,
un fratello e, per i più fortunati, un amico.
Libero ci ha insegnato il valore della
fermezza e della coerenza. Ci ha insegnato che se si crede in una idea bisogna difenderla contro tutto e contro
tutti.
Nei tanti anni di direzione dell’INAC
di Lucca, Libero ha dovuto combattere molte battaglie per difendere quello
che aveva costruito e che ogni giorno
cercava di rafforzare e sviluppare e non
tutti i “nemici” che ha dovuto affrontare sono stati “esterni “ alla Confederazione o all’INAC.
La giustezza delle sue idee e la fermezza
delle sue posizioni hanno sempre avuto la meglio e ci hanno consegnato un
Patronato che è insieme baluardo della
difesa dei diritti per migliaia di pensionati e lavoratori e punto di riferimento
per tanti cittadini ed Istituzioni.
Libero è morto come è vissuto : senza
luci della ribalta ma illuminato da una
esistenza straordinaria che ha lasciato
in tutti quelli che lo hanno conosciuto
un immenso vuoto e la consapevolezza
di aver avuto la fortuna di condividere
una parte della propria vita con una
persona così unica ed irripetibile.
L’enorme responsabilità che ci aspetta
è quella di difendere e rafforzare quello
che ci ha lasciato in eredità, cercando
tutti di esserne degni.
Maurizio Cavani

N

essuno, come Libero negli ultimi quaranta anni, è stato così vicino a tanti cittadini della nostra provincia. Pensioni, assistenza, sanità, sociale,
handicap, casa, bollette, tasse, tariffe; su questi temi e su molti altri, ogni
anno, molte migliaia di persone di ogni categoria, del lavoro dipendente
come di quello autonomo, a partire soprattutto dai più deboli, hanno trovato in Libero e nella sua organizzazione risposte ai diritti di ogni persona, anziani e giovani,
uomini e donne, genitori e figli, su temi delicatissimi e fondamentali per la vita di
ognuno di noi.
Libero è stato il più competente di tutti, il più efficiente, il più capace di dare risposte,
di trovare soluzioni ai problemi delle persone. Tutto questo è certamente frutto di
tanto lavoro, studio, impegno, ma prima di tutto della scelta di guardare la realtà
a partire da un ben preciso punto di vista: quello dei più deboli e del mondo del
lavoro. Essere radicalmente da “questa parte" è sempre stato all’origine anche delle
sue scelte politiche. Si poteva non essere d’accordo con lui, e anche a me è successo,
ma non c’è dubbio che quella era l’unica vera sua priorità. Libero, peraltro, sapeva
ascoltare, tenere conto delle opinioni degli altri e quando si voleva parlare con lui
non si doveva bussare, come era scritto sulla porta del suo ufficio.
Enrico Cecchetti, assessore del Comune di Lucca
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Danni da pioggia, una fine di ottobre
difficile da dimenticare
		Pisa - Non sarà dimenticata la seconda metà di questo
Ottobre da molti abitanti della
Provincia di Pisa. Le famigerate bombe d’acqua ormai non
sono più fenomeni eccezionali.
Per ben due volte vasti territori sono stati allagati con danni
ingenti ad abitazioni, attività,
scuole, automobili e mezzi di
ogni genere.
Inoltre anche la viabilità minore ha avuto i suoi problemi
con frane e dissesto del fondo
stradale.
La zone più colpite sono state
la Val di Cecina e l’Alta Val d’Era. Centinaia di ettari allagati
per le esondazioni del Cecina,
dell’Era e dei corsi affluenti,
frane, che hanno interessato
campi ed olivete, hanno prodotto danni quantificabili in
diversi milioni di euro.
“Sappiamo che non esistono
soluzioni semplici per fronteggiare queste problematiche” ha
sostenuto Stefano Berti, Diret-

tore della Cia di Pisa.
“Tuttavia” ha continuato “bisogna lavorare con più convinzione sulla prevenzione e
qui possono svolgere un ruolo
fondamentale ed insostituibile gli agricoltori. Possono farlo
con la loro presenza diffusa che
garantisce una naturale e continua manutenzione ordinaria

per la regimazione delle acque
e possono farlo con interventi
di manutenzione o ripristino,
anche di carattere straordinario, effettuabili ai sensi del
Dlgs 228 del 2001. Tale decreto
infatti consente alle pubbliche
amministrazioni di affidare direttamente i lavori alle aziende
agricole attrezzate per farlo”.

Francesca Cupelli è intervenuta alla Leopolda
Pisa - Francesca Cupelli ha portato la voce dell’agricoltura all’ultima kermesse di Matteo Renzi
alla Leopolda. È stato un intervento molto appassionato ed efficace. Francesca ha sollecitato
una maggiore attenzione della politica verso gli agricoltori e nei giorni successivi sono stati
molti gli attestati di condivisione e apprezzamento verso di lei da parte di agricoltori e cittadini. Oscar Farinetti, ideatore e titolare di Eataly, era presente alla Leopolda e nel corso del suo
applauditissimo intervento, ha ripreso, elogiandolo, quello di Francesca Cupelli.

ALIMENTAZIONE

Le risposte dei grandi
A cura della dott. Giusi D’Urso

S

ull’influenza che i genitori possono operare
nei confronti delle scelte
alimentari dei figli esistono
oggi molte evidenze scientifiche. Una serie di studi recentissimi si è infatti occupata della
relazione fra l’autoregolazione
delle emozioni e la scelta
alimentare che passa per il
meccanismo antico di fame e
sazietà.
In pratica, la reazione dei genitori
all’esternazione emotiva dei loro
bambini influenza il loro modo di
esprimere le emozioni da adulti;
l’autoregolazione dei bambini,
cioè, viene costruita proprio sulle
risposte degli adulti di riferimento. È ormai accertato che queste
reazioni pesino anche sull’introito
calorico, influenzando profondamente le scelte alimentari.
Genitori capaci di accettare e
gestire le reazioni dei propri figli,
siano esse positive o negative,
sono anche in grado di effettuare
scelte appropriate nel momento

in cui il bambino esprimerà fame
o sazietà. Questi genitori, per intendersi, non useranno il cibo per
confortare e calmare il proprio
bambino, ma accoglieranno la sua
reazione cercando soluzioni alternative e fornendo altri strumenti
per gestire frustrazione, rabbia e
sconforto.
Quando il cibo viene utilizzato
per lenire ansie ed angosce,
per ricompensare o calmare, le

successive risposte emotive del
bambino saranno destabilizzate
ed egli legherà al consumo di cibo
la gratificazione ed altre sensazioni positive.
Attenzione, quindi, alle frasi “se
fai il bravo ti compro il gelato!”
oppure “se fai tutti i compiti avrai
il budino al cioccolato!”. Attenzione a non rendere il momento
del pasto terreno di ricatto e a
non trasformare il cibo in un’arma
che separa e crea distanze fra chi
nutre e chi è nutrito.
Educare un bambino a scelte
alimentari equilibrate è un’attività
che deve passare attraverso la
corretta gestione delle emozioni,
il buon esempio e la consapevolezza dei grandi. Ogni risposta del
genitore alle richieste del proprio
figlio deve proporre strumenti,
non chiudere dialoghi, imporre
soluzioni predefinite o, al contrario, dare la sensazione che egli
debba cavarsela da solo.
Nel mestiere più difficile del
mondo, infatti, l’equilibro sta a
metà strada fra la fatica dei no e
la gioia dei sì.

Il 30 novembre elezioni per
i nuovi Consorzi di bonifica
Pisa - Il prossimo 30 Novembre ci saranno le elezioni
per le cariche dei nuovi Consorzi di Bonifica nati dall’accorpamento di quelli esistenti.
Il territorio della Provincia di
Pisa è interessato da tre Consorzi: Toscana Nord, solo per
alcuni Comuni a Nord della
Provincia, Basso Valdarno e
Toscana Costa per il resto del
territorio. Il dato più significativo per noi in questa tornata,
sta nel fatto che il mondo agricolo si è presentato con liste
unitarie e questo ha un grande
significato politico.
Per il Basso Valdarno le nostre

liste si chiamano “Insieme per
amministrare l’acqua e la terra”, con candidati espressione
di tutti i territori, di tutte le sigle agricole, di Legambiente e
di Confedilizia.
Purtroppo siamo costretti a
registrare con rammarico la
presentazione di liste contrapposte alle nostre sulla composizione delle quali esprimiamo forti perplessità. Sono
infatti composte da Sindaci ed
amministratori della parte pistoiese del consorzio stesso. È
evidente che hanno prevalso
il campanile e alchimia politiche volte a tutelare singole

persone e non una progettualità complessiva.
Per Toscana Costa, le liste che
fanno riferimento alla Cia
sono “Uniti per la salvaguardia del territorio”. L’accordo
in questo caso è andato oltre
il mondo agricolo, comprendendo anche tutte le Associazioni del Commercio e dell’Artigianato.
Per informazioni sulle liste
e sulle modalità di partecipazione al voto, è possibile
rivolgersi alle sedi Cia o scrivere una mail a Stefano Berti
(s.berti@cia.it).

Il cinghiale dilaga in Toscana, ma
non ci sono strumenti adeguati
Pisa - È evidente che anche
nella Provincia di Pisa la diffusione del cinghiale e degli altri
ungulati procede inesorabilmente con annate alterne, ma
comunque contrassegnate
da sempre maggiori porzioni
del territorio interessate dal
problema. L'analisi dei numeri
ci consegna un quadro d'impotenza degli enti preposti
alla gestione degli ungulati,
causato in gran parte dalla
frammentazione dell'attività
di gestione affidate a soggetti
diversi per quanto riguarda
le aree protette e il teritorio a
caccia programmata. In mezzo
ci sono le aziende che devono
affrontare costantemente una
difficile convivenza con il fenomeno dei danni alle colture
da parte dei selvatici e, nei casi
più gravi, si trovano ad essere
espropiate di fatto dei propri
terreni, sui quali non possono
programmare lo svolgimento
delle colture economicamente
più convenienti od addirittura
a non poter gestire nemmeno i prati. In questo senso
la relazione dr. Paolo Banti,
dirigente dell'Ufficio Caccia
della Regione Toscana, in occasione del seminario tenutosi
all'Accademia dei Georgofili
(Firenze) all'inizio dell'anno
corrente mette a nudo una
situazione della gestione degli
ungulati difficile e che presenta prospettive dai toni ancora
più preoccupanti in mancanza
di un cambio di passo ed
attenzione del proprietario

della selvaggina, ovvero lo
Stato. Innanzitutto Banti rivela
il vulnus della Legge 152/97
che parla di "conservazione"
delle specie cacciabili in una
situazione nella quale, almeno
per il cinghiale, si dovrebbe
parlare di ricondurre tale
specie ad una presenza
sostenibile. Questo passaggio
è di fondamentale importanza
perchè ha creato un'impalcatura normativa, che rende
deboli e vulnerabili gli atti
delle Regioni, anche della stessa Toscana, che hanno tentato
di affrontare il tema ungulati,
cinghiale in particolare, con
provvedimenti eccezionali,
impallinati è il caso di dirlo, da
ricorsi al TAR e dai pareri dell'ISPRA. Tuttavia la situazione
non brilla nemmeno sul fronte
di coloro che costituiscono
il "braccio operativo" della
gestione degli ungulati; Banti
evidenzia nel confronto con
gli anni "90, che il numero dei
cacciatori in Toscana è passato
dai 150mila a meno di 100mila
praticanti ed il dato che grava
ulteriormente su questo trend
è anche quello dell'anagrafe,
che descrive i soggetti dediti
all'attività venatoria sempre
più anziani; in Provincia di
Pisa la media dei tesserati
ha circa 60 anni di età con
una componente degli over
70 che si attesta intorno al
30%. Se andiamo a considerare l’anagrafe del settore dei
cosiddetti “cinghialai” i dati
relativi ai due ATC pisani sono

Condizionalità:
controlli in azienda
Pisa - Si ricorda a tutti gli imprenditori, che
presentano domande di finanziamento PAC e
Misure agro-ambientali, che sono in corso controlli da parte di Artea sul rispetto degli obblighi previsti dalla Condizionalità.
Pertanto, la Confederazione invita tutti gli inte-

anche leggermente peggiori.
Con un quadro normativo
spesso scollato dalla realtà,
un'attività venatoria in trend
recessivo e una gestione
del territorio a macchia di
leopardo si deve affrontare
un esercito di cinghiali, che,
secondo Banti, è stimato per la
Toscana in 160mila - 180mila
capi, altrettanti caprioli e poi
daini, cervi e mufloni, quindi
un carico di circa 300/350.000
capi ungulati. I numeri ed i
trend che ne descrivono lo
sviluppo ci consegnano prospettive assai preoccupanti
per quanto riguarda la tutela
delle produzioni agricole, un
quadro questo che mette a rischio la necessità di produzioni di qualità come risposta alla
sostenibilità economica delle
aziende e allo stesso tempo
costituisce un'altro grave
incentivo all'abbandono delle
aree ad agricoltura marginale,
proprio quelle che si trovano
adiacenti alle aree boscate,
tradizionale rifugio del cinghiale. In tal senso l'impegno
della Confederazione Italiana
Agricoltori di Pisa, volto a
ridare la centralità che merita
al settore agricolo, denuncia
come una corretta gestione
faunistica del territorio sia
una conditio sine qua non
diventa difficile parlare oggi di
sostenibilità dell'agricoltura in
Toscana. (Pier Francesco Rossi,
vicepresidente Cia Pisa)

Scadenza
per i viticoltori
Pisa - Ricordiamo a tutti i viticoltori che
il 15 gennaio 2014 scade il termine per la dichiarazioni di vendemmia e produzione vino.
Pertanto si invita ogni produttore a verificare
l’esatta indicazione dei dati dei vigneti aziendali sullo schedario viticolo e la corretta compilazione del registro di carico - scarico dei dati

ressati a verificare tempestivamente la propria

di vendemmia e del vino prodotto. Chiunque

condizione aziendale con i tecnici Cia di zona,

avesse dubbi o situazioni da verificare è invita-

per evitare di incorrere in sanzioni ammini-

to a presentarsi quanto prima presso gli uffici

strative. (L.C.)

Cia più vicini.
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Maltempo: danni enormi
all’agricoltura senese

Cronaca di un’esondazione nella zona
di Armaiolo di Rapolano Terme
La cronaca e il dramma raccontato da Teodora Giorgi
dell’Azienda agricola Capannacce colpita dalle piogge
torrenziali e dalle esondazioni dello scorso 21 ottobre

Nelle zone collinari gravi perdite di olive a pochi
giorni dalla raccolta - Luca Marcucci: “Riconoscere
stato calamità e investire in prevenzione”
		Siena - Il giorno dopo la
violenta ondata di maltempo che
ha colpito gran parte della provincia di Siena nella giornata di
del 21 ottobre, l’agricoltura ha
iniziato a contare i danni. Il primo report della Cia senese, non è
ancora definitivo, ma i danni che
emergono sono ingenti.
«È necessario - commenta Luca
Marcucci, presidente Cia Siena che venga intanto riconosciuto lo
stato di calamità e che si proceda
ad un riconoscimento dei danni
subiti dalle aziende agricole, che
come avviene ormai troppo spesso sono le più colpite. Quindi è il
momento, anche se purtroppo
lo diciamo da molti anni, di fare
serie politiche di gestione del
territorio, bisogna investire sulla
prevenzione e sulla manutenzione, per non dover ogni anno
ritrovarsi in uno stato di emergenza. I nuovi disastri di questi
giorni - aggiunge Marcucci - sono
un nuovo richiamo alla politica
ed alle istituzioni: sulla difesa del
suolo bisogna fare presto e bene».
La Cia Siena ha effettuato un monitoraggio continuo in tutta la
provincia riscontrando una situazione è piuttosto drammatica. La
furia delle acque e l’incuria degli
argini ricchi di alberi e tronchi ha
spazzato via molti ponti lasciando isolate aziende agricole e varie
frazioni. «È auspicabile - afferma
Roberto Bartolini, direttore Cia
Siena - che i futuri Consorzi di Bonifica operino bene, altrimenti si

avranno ancora queste situazioni più o meno presenti in tutta la
provincia. Oggi se un frontista volesse provvedere personalmente
a fare manutenzione e pulizia
dell’alveo e degli argini è passibile di sanzioni amministrative e
penali».
Particolarmente colpite sono
state tutta la Val d’Arbia e l’alto
Ombrone, il basso Merse, la Valdichiana e la Val d’Elsa. Colpite
pesantemente tutte le colture in
atto soprattutto quelle dei terreni
pianeggianti quali mais, colture
orticole. Molto probabilmente

avremo grosse perdite anche di
olive (a pochi giorni dalla raccolta) nelle zone collinari che con le
forti piogge sono cadute a terra e
quindi non più raccoglibili. Altro problema riguarda le semine:
alcuni avevano già iniziato la semina dei cereali e naturalmente
adesso è tutto da rifare. Per la Valdichiana, torrente Foenna, a causa dei soliti problemi di incuria e
lavori mal eseguiti per la manutenzione, hanno dovuto riaprire
gli argini e quindi esondare a
monte i terreni per evitare pesanti
inondazioni a valle.

Premiate le “Imprese longeve” del territorio senese:
premiate tre imprese agricole associate Cia
Siena - Il 22 ottobre scorso la Camera di Commercio di Siena ha celebrato la ricorrenza dei suoi 150 anni di storia
premiando le imprese del territorio provinciale caratterizzate da longevità e tradizione. Delle 38 aziende premiate, le
imprese associate alla Cia che sono state premiate sono: Baricci Colombaio Montosoli ss di Federico Buffi &C Soc. Agr. di
Montalcino (foto a sinistra); Az.Agr. Coveri di Coveri Carla e Stefano ss Soc Agr di Torrita di Siena (foto al centro); Az.Agr.
Finestrina di Armini Sauro di Torrenieri (foto a destra).

Il miglior
Vin Santo
fatto in casa
Un concorso
“da leccarsi i baffi”
Siena - Torrita di Siena si prepara alla tradizionale manifestazione dedicata al Vin Santo.
La partecipazione al concorso
scade il 27 novembre
Per informazioni: Sportello
Sviluppo Economico Comune
di Torrita di Siena, tel. 0577
688214, oppure sul web
www.comune.torrita.siena.it

Siena - «Abbiamo trovato l’ultima cavalla.
Era morta. L’unica che non ce l’ha fatta è la più
vecchia, quella a cui eravamo più affezionati.
Sono ore drammatiche». È l’accalorato e toccante racconto di Teodora Giorgi, titolare dell’azienda agricola Capannacce di Rapolano Terme,
colpita duramente e invasa da acqua fango e
detriti durante le piogge torrenziali che si sono
abbattute su questo territorio lunedì. Sua madre
è riuscita a salvarsi dalla forza delle acque dopo
esserne stata travolta. I Vigili del Fuoco l’hanno
recuperata dopo che era rimasta aggrappata ad
un ramo di un albero per circa tre ore. «Siamo
esasperati - continua Teodora -, episodi simili ci
fanno pensare anche di abbandonare la tenuta
di Capannacce e cercare di proseguire la nostra
attività altrove».
Capanacce, nei pressi della frazione rapolanese
di Armaiolo, è azienda agricola, agriturismo e
scuderia. 8 i cavalli presenti, 5 quelli dispersi lunedì di cui una rimasta vittima. «Si sono salvate
tre fattrici e una puledra che mia madre ha tentato di rimettere nella stalla prima che venisse
travolta dalla piena dell’Ombrone e della Chiusella - racconta ancora Teodora -. Oggi facciamo
la conta dei danni. La cifra è in quantificabile,
da una prima stima sembrerebbe superiore ai
200mila euro». Il podere che si trova nella Valle
dell’Ombrone rapolanese è oggi sommerso dalle
acque e la titolare ha deciso di denunciare una situazione che mette a rischio la sua attività e la sua
sicurezza. «Il fiume ha rotto nei due punti dove
ha lavorato la comunità montana per ritrasformare l’argine sul versante della Chiusella che, al

punto di massimo carico, ha rotto trascinando
con sé due enormi blocchi di travertino portati via dalla forza delle acque e oggi in mezzo al
pascolo che di norma sarebbe destinato ai nostri
equini - spiega la Giorgi -. Inoltre, con la fiumana
che arrivava dai boschi che si trovano vicino alla
nostra azienda arrivavano tronchi d’albero tagliati e semilavorati. Non so cos’è successo ma so
che non è la prima volta che accade qualcosa di
simile, specie negli ultimi anni. Come se tutte le
acque che piovono su Rapolano convogliassero
su Capannacce e la valle dell’Ombrone. Questa è
incuria». Oltre all’ingente danno portato da questa straordinaria ondata di maltempo, per i titolari dell’azienda agricola arriva anche la beffa.
«Noi abbiamo speso di nostra tasca 10mila euro
circa per la canalizzazione delle acque sui terreni di nostra proprietà, ma da soli non ce la possiamo fare. Se arriva tutta quest’acqua dal bosco
e dalle strade la situazione diventa insostenibile
e, vista anche la paura che ho provato per mia
madre, viene voglia di vendere e andare via».
L’appello: “Come già fatto in passato, adesso più
che mai chiediamo alle autorità e agli amministratori che venga fatta un’analisi approfondita
del territorio e uno studio accurato sull’accaduto
affinché non succeda più. E - conclude - spero in
una maggiore collaborazione di Polizia Forestale e Provinciale: in questi giorni di emergenza da
noi non è passato se non dopo le nostre chiamate. Occorre che loro in primis abbiano coscienza
di verificare quello che succede nei territori di
loro competenza perché è questo ciò che loro devono fare...”.

Consorzio Dop Terre di Siena:
Franco Bardi confermato presidente
Siena - Il Consorzio olio DOP
Terre di Siena ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali. Alla prima riunione, il 30 ottobre, il rinnovato CdA ha confermato la propria
fiducia a Franco Bardi titolare dell’
Azienda Agricola La Carraia di
Trequanda, confermato Presidente. Eletti due vicepresidenti, Mario
Mori Presidente della Società Cooperativa Olivicoltori delle Colline
del Cetona e Avisiano Maccari,
Presidente del Frantoio Cooperativo di Montepulciano, entrambi
rappresentanti di due dei più importanti frantoi cooperativi della
Provincia di Siena. Confermati
nel CdA Gianluca Terzuoli titolare
dell’Azienda S.Giulia di Montalcino, Emanuele Bizzi, in rappresentaza dell’Az. Agricola Trequanda
S.r.l. e Francesco Bimbi della S.S.
F.lli Bimbi di Colle v.Elsa, nuovi
membri Dominique Ronvauax

titolare dell’Azienda Agricola Stiglianese di Chianciano Terme,
Alessio Cenni titolare dell’Azienda
Agricola La Pieve di Trequanda,
Carlo Creuso in reppresentazna
della Soc. ISA Spa di Casole d’Elsa.
Il Presidente, ringraziando per la
fiducia accordatagli, ha confermato che è sua intenzione continuare
nell’attività fin ora svolta di promozione e valorizzazione dell’olio
DOP Terre di Siena per una affermazione sempre maggiore del prodotto sul mercato.
Oggi il Consorzio, conta ca. 150
aziende associate e certifica quasi
600 q.li annui di olio DOP, vanta
una qualità del prodotto di indiscusso livello, grazie alle rigorose
procedure di certificazione attuate
dall’organismo di controllo che da
quest’anno sarà Certiquality Srl, ed
i controlli seri ed imparziali messi
in atto dal Servizio Ispettivo dello

stesso Consorzio, nelle successive fasi di commercializzazione. Il
Consorzio si presenta come una
realtà vivace e dinamica con una
base sociale molto affiatata e partecipe delle varie iniziative che
vengono intraprese, determinata
a proseguire sulla strada della valorizzare e promozione dell’Olio
DOP terre di Siena. Nel riaffermare
l’importanza dei valori di qualità
e tipicità ed i legami del prodotto
con il territorio, il Presidente Bardi
si dice convinto che una più ampia
diffusione dell’olio certificato DOP
costituisca garanzia per il mantenimento e lo sviluppo della nostra
olivicoltura.
Molte le iniziative in programma
nel 2014, tra le principali la partecipazione a Olio Capilatale a Trieste,
al Sol nell’ambito del Vinitaly, al Cibus a Parma e al Salone del Gusto
di Torino.

Tutti uniti per salvare
il Museo della Mezzadria di Buonconvento
Una raccolta fondi per ricostruire - I danni ammontano
a oltre 70mila euro i danni stimati
Siena - Fondazione Musei Senesi, Comune di Buonconvento e
Provincia di Siena lanciano una
raccolta fondi per ricostruire l’importante spazio espositivo, gravemente danneggiato dall’alluvione
dello scorso 21 ottobre.
Per dare il proprio contributo alla
raccolta fondi è possibile accedere
al sito internet www.derev.com/it/
alluvionemuseomezzadria
e cliccare su “contribuisci” per indicare l’importo del proprio contributo. Ulteriori informazioni al numero
0577 530164.
“Il Museo della Mezzadria - spiega

Gianni Resti, presidente della Fondazione Musei Senesi - ospita una
prestigiosa collezione, spesso frutto
di donazioni della comunità locale:
il percorso museale, mischiando

sapientemente oggetti del passato e
nuove tecnologie, racconta la storia
delle campagne senesi e non solo
dall’Ottocento ad oggi attraverso
i suoi protagonisti (vere e proprie
figure parlanti), antichi strumenti
agricoli, documenti (come i libretti
del colono), e consente al visitatore
di rivivere l’atmosfera di una fattoria, proprio come nei ricordi dei
nostri nonni. Un museo che, non a
caso, da anni ha sviluppato un’efficace vocazione didattica e che proprio di recente ha recuperato una
relazione sempre più forte con i giovani e il mondo della ricerca”.
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Alluvione: non c’è
pace per la Maremma
		Grosseto - Dopo l’evento del 12 novembre 2012
che ha distrutto le campagne
di Albinia, poche settimane fa
la tragedia avvenuta a Massa
Marittima, lunedì scorso, 21
ottobre, la piena dell’Ombrone, causata dalle piogge torrenziali nel senese e ancora
ieri gli allagamenti e le esondazioni sui territori a nord
della città di Grosseto.
L’Ombrone nella sera di lunedì ha allagato un’intera frazione, anche se non fa notizia
essendo piccola…
Ma per gli abitanti di Monte
Antico e delle campagne circostanti è stato un giorno da
incubo.
Lungo il suo corso l’Ombrone è esondato creando danni
alle aziende agricole e isolando interi poderi. “È ormai evidente che il clima è cambiato”
- ha dichiarato il Presidente
della Confederazione Italiana
Agricoltori di Grosseto, Enrico Rabazzi - “e arrivano delle
vere e proprie bombe d’acqua.
Ma è ancor più vero che il nostro territorio fragile manca
di una vera manutenzione.
Da qui emerge l’importanza
della presenza diffusa dell’agricoltore quale custode del
territorio aperto, ma al tempo
stesso, una politica scellerata
dei vari governi che si sono
succeduti, l’assenza di reddito, una burocrazia spaventosa
e norme che, di fatto, impediscono di fare impresa, hanno
reso sempre meno diffusa la
presenza degli imprenditori
agricoli su questo territorio,
che rappresentano i veri guardiani che potessero contenerne o evitare i danni; a ciò ha
contribuito l’assenza di una
manutenzione adeguata dei
corsi d’acqua, ormai pieni di
ghiaia, ciottoli e legname”.
“Nella località di Monte Antico, in prossimità dell’incrocio tra il fiume Ombrone
e l’Orcia, ma il discorso vale
ormai per tutto il territorio
provinciale, ormai da anni
gli abitanti denunciavano

una vera e propria occlusione
del corso d’acqua principale
della provincia” - continua il
Presidente della Cia - “ma la
normativa, la carenza di fondi e, in qualche caso anche
la disattenzione e la lentezza
di quanto dovrebbero intervenire, non hanno risolto il
problema e nella giornata di
lunedì scorso, per la terza volta in un anno, l’intero paese
è rimasto isolato; la Strada
Leopoldina è stata chiusa al
traffico e il fango ha invaso le
campagne e l’intero paese”.
Ora, nella piccola frazione di
Monte Antico, il sentimento prevalente è la rabbia, per
aver subito ben tre volte in un
anno lo stesso evento, danni
su danni. E allora gli abitanti
si chiedono: ma quando saranno rimossi gli ostacoli dai
fiumi, in modo da far defluire
le piogge torrenziali che ormai colpiscono ripetutamente in maniera violenta e improvvisa il nostro territorio?”
“I cittadini e gli agricoltori che
hanno ancora, a quasi una
settimana di distanza, il fango nelle case” - conclude Enrico Rabazzi - “si sentono abbandonati e classificati come
cittadini di serie B e ritengono
di meritare più attenzione da
parte delle Istituzioni. Ora occorre capire le azioni reali da
intraprendere per risolvere il
problema, mettere in sicurezza il territorio e salvaguardare
gli abitanti e gli imprenditori
agricoli presenti, onde evitare
tra qualche mese l’ennesimo
dramma.”
La Cia di Grosseto si rivolge
alle istituzioni interessate,
chiedendo di valutare nel
minor tempo possibile le soluzioni che possano essere
attuate. Perché anche realtà
marginali e con pochi abitanti costituiscono territori da
tutelare, al pari e forse di più
delle aree urbane!!!

Alluvione Albinia:
zero assoluto di
risarcimento danni!
Grosseto - La Cia provinciale, insieme a Confagricoltura,
Legacoop, Confcooperative e il raggruppamento dell’unione delle cooperative, che prende nome di Agrinsieme,
ha denunciato in un’iniziativa pubblica del 11 ottobre ad
Albinia la mancanza assoluta di risarcimento dei danni subiti durante l’alluvione che ormai un anno fa, esattamente
il 12 novembre, colpì quel territorio e le zone limitrofe. È
fondamentale non far calare i riflettori su questa calamità - ha dichiarato il Presidente della Cia, Enrico Rabazzi - a
fronte della stima di danni subiti per un ammontare di 55
milioni di euro, solo l’8% potrà essere risarcito. Ma non
dovrebbe essere calcolato solo il danno diretto avuto, ma
anche quello indiretto per la mancanza di coltivazione e il
calo di produzione per alcune colture (quali il pomodoro 30/40%). La richiesta del raggruppamento di Agrinsieme è
che almeno il 30% del contributo sia erogato alle imprese
agricole, dato che oltretutto l’agricoltura è l’unico settore
in avanzo; chiesta anche una moratoria nel pagamento dei
mutui, il ripristino del fondo nazionale di solidarietà per
le calamità e la priorità nel pagamento degli anticipi Pac
verso queste aziende. Presente, tra le altre autorità, l’on.
Luca Sani, che ha dichiarato che con la spending review
sono stati effettuati trasversali talvolta sconsiderati, in
discussione comunque all’interno della legge di stabilità.
L’assessore provinciale Enzo Rossi ha chiarito che solo
all’inizio del 2014 potremo sapere le cifre esatte che spetteranno a ogni agricoltore, in quanto sono in fase d’istruttoria a oggi le domande. (RS)

Orrore in un allevamento
a Baccinello
Grosseto - Ancora stragi di pecore, sbranate dai predatori, con un
orrore mai visto prima nell’azienda
condotta a livello familiare dall’imprenditrice Pieri Tiziana, in località
Pian d’Orneta nei pressi di Baccinello, comune di Scansano: l’ennesimo
attacco che ha avuto luogo nella notte di martedì 8 ottobre ha colpito ben
settanta capi, ritrovati sgozzati o trucidati, agonizzanti e molte delle quali
moriranno.
Non è la prima volta purtroppo che
l’azienda subisce un attacco da predatori, ibridi o lupi che siano, ma questa
ennesima strage potrebbe significare
la chiusura dell’allevamento. Il danno diretto ammonta a 30.000 - 40.000
euro per la perdita del latte e della

vendita degli agnelli, in quanto molte
di esse gravide prossime al parto; cui
va aggiunto il danno indiretto, per lo
stress subito dal branco.
Di fronte all’allarme lanciato, si sono
recati in azienda Gusmano Pallini,
funzionario Cia, e il Direttore Cia,
Angelo Siveri, che ha dichiarato “in
assenza d’interventi concreti quest’azienda è destinata a chiudere con persone che diverranno disoccupate e un
altro territorio che sarà abbandonato,
con conseguente danno alla manutenzione e alla salvaguardia di una zona
svantaggiata, con forti ripercussioni
sull’ambiente e sulla prevenzione delle calamità. Le istituzioni non possono
rimandare decisioni su questo fenomeno!”. (RS)

L’Anp Cia grossetana in Grecia:
un viaggio memorabile

Nuovo
responsabile
di zona
Cia Grosseto
Grosseto - La
Giunta provinciale
Cia ha assegnato, su
proposta del direttore Angelo Siveri,

Grosseto - Il gruppo dei pensionati della CIA di Grosseto ha di nuovo
varcato i confini per intraprendere un
viaggio memorabile all’insegna della
conoscenza e del piacere di stare insieme. Partiti dalla Maremma si sono
avventurati in un tour ambizioso ma
ricco di cultura. Dopo un tragitto in
pullman tra le colline umbre e marchigiane si sono imbarcati in una lussuosa nave, dove hanno trovato tutti
i comfort necessari e accompagnati
nella città di Igoumenitsa, all’inizio
della Grecia. Ad accoglierli una guida
che ha illustrato loro, percorrendo la
via per le Meteore, le caratteristiche

dei terreni grechi e le usanze dei suoi
abitanti. Colpiti dallo scenario delle
Meteore e dalla lunga storia che le ha
precedute, il folto gruppo ha voluto
gustare anche il piacere della tavola
greca presso un ristorante della zona.
Delfi prima e Atene dopo sono stati i
luoghi visitati, ricchi di storia, illustrati da un’abile guida, che partendo dalla retrograde mitologia fino alla più
avanzata filosofia, hanno allietato le
spiegazioni della visita.
Le pittoresche isole greche del golfo
Saronico hanno emozionato i partecipanti per la sua caratteristica. La
zona di Argolide è stata visitata per ul-

tima; i reperti dell’epoca Micenea e il
teatro di Epidauro (340 a.C.) sono stati
lo scenario che hanno concluso la visita in Grecia dei pensionati della Cia.
Imbarcati a Patrasso, dopo il lungo
viaggio di rientro ad Ancona, il gruppo una volta sbarcato a sera avanzata ha voluto gustare, in un ristorante
del luogo, i sapori italiani che aveva
abbandonato alla partenza, a base di
fettuccine al ragù di cinghiale e misto
di arrosto con il contorno di patate e
insalata annaffiato il tutto da un prelibato vino Marchigiano. Buon ritorno
a tutti, alla prossima.
(Gianfranco Turbanti)

l’incarico di responsabile della zona di
Grosseto a Cristian
Annoli, che subentra
a Gusmano Pallini. Al
collega Annoli vanno
gli auguri per un proficuo lavoro futuro
da parte della Cia di
Grosseto.

Un novembre effervescente
a Turismo Verde Maremma!
Alla via la campagna
promozionale 2014
Grosseto - Un novembre pieno d’impegni
per Turismo Verde, ormai avvezzo a momenti
frenetici, ma sempre con l’entusiasmo rinnovato
dalla stima dei soci. Nella riunione che si è svolta
ad ottobre, alla presenza di Davide Faccini (web
master) e del Presidente CIA, Enrico Rabazzi, i
soci hanno unanimemente dato il via alla nuova
campagna promozionale per il 2014, rinnovando
la fiducia al portale www.agriturismoverde.com,
che con le richieste quasi raddoppiate rispetto allo
scorso anno si è confermato supporto prezioso
per la conduzione ed il successo degli agriturismi
CIA. Ricordiamo che il portale è anche in versione
mobile ed è nei migliori social Facebook, Twitter e
YouTube, con le offerte last minute dei soci pubblicate anche in versione web 2.0.
Gli obiettivi per il 2014 sono veramente ambiziosi: Turismo Verde Grosseto punta in alto, il momento lo richiede. Perciò da novembre, si riparte
anche con la guida degli agriturismi, il catalogo
che orienta i turisti sulle varie opportunità offerte dalle aziende iscritte, da divulgare nelle fiere di
settore, supporto utile per raccontare un territorio
nobile quale la Maremma.
La novità di quest’anno sarà una cartina del territorio “a strappo”, ideata per le aziende aderenti,
visto che il materiale da dare agli ospiti ormai è
merce rara, ma la stessa servirà anche per l’associazione della CIA per le fiere turistiche. Incredibile ma vero, i costi sono rimasti invariati, rispetto allo scorso anno. Coloro che intendono essere
protagonisti della promozione di Turismo Verde
Maremma o non ancora associati possono farlo
scrivendo a info@agriturismoverde.com, oppure
inviando un fax a 0564-462111 oppure telefonando al 0564-465863. (Maria Francesca Ditta)

Le fiere
Grosseto - Dall’1 al 3 novembre Turismo Verde Maremma a Lugano in una Fiera
che pare essere la più rappresentativa e frequentata per il turismo svizzero.
Dal 7 al 10 di novembre Turismo Verde a Verona a Fieracavalli nella più affollata delle
fiere, dove oltre al cavallo maremmano la
richiesta è: l’agriturismo maremmano.
Con la guida degli agriturismi e dolcetti fatti
dalle nostre aziende, nonché un buon vino
rosso maremmano, Turismo Verde Maremma ha partecipato alle due fiere con l’impegno e la passione di sempre. (M.F.D.)
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Le elezioni per il nuovo Consorzio
di bonifica 2 Alto Valdarno
Il 30 novembre le elezioni per la scelta del primo consiglio
Le Associazioni agricole insieme nella lista “PIÙ BONIFICA - Intra
Tevero et Arno” - Tra i candidati l'ex presidente della Cia aretina
Paolo Tamburini capolista della sezione 1
		Arezzo – Dalle ore 8 del
mattino alle 20 della sera del
prossimo sabato 30 Novembre,
sarà possibile votare presso i
seggi istituti nei comuni
della intera provincia di
Arezzo, della Valdichiana
senese e del Valdarno Fiorentino per scegliere i 15
rappresentanti dei contribuenti che andranno a formare parte del consiglio del
nuovo Consorzio di Bonifica
n° 2, questa è l’occasione per gli
agricoltori di far sentire la propria
voce andando a votare per la lista
PIÙ BONIFICA “Intra Tevero et Arno” che
comprende rappresentanti degli agricoltori di tutto il territorio.
Gli elettori saranno divisi in tre diverse sezioni di
contribuenti, nella sezione 1 sono compresi tutti i
piccoli contribuenti, nella 2 i medi e nella 3 i grandi. Ogni contribuente potrà votare nella sezione di
appartenenza scegliendo nella lista “Più Bonifica”
ed esprimendo una preferenza.
Ogni votante oltre ad esprimere il proprio voto
potrà votare anche per due altri elettori che gli abbiano conferito la delega e che appartengano alla
stessa sezione di contribuenza e che votino ovviamente nello stesso seggio.
Oltre che votare per la nostra lista sarà utile sostenere i nostri candidati nelle varie sezioni esprimendo oltre al voto di lista anche una preferenza.
Ecco l’elenco dei seggi (all’inizio numero
e denominazione del seggio):
n. 1) Anghiari - Palazzo dello Sport - via F.
Coppi - Anghiari (AR); n. 2) Arezzo 1 - ex
sede circoscrizione 2 Fiorentina - Via Fiorentina 329 - Arezzo (AR); n. 3) Arezzo 2
- ex sede circoscrizione 3 saione - via Pasqui
26/28 - Arezzo (AR); n. 4) Arezzo 3 - Consorzio di Bonifica Valdichiana Aretina - Via
Modigliani 4 - Arezzo (AR); n. 5) Bagno a
Ripoli/Rignano sull’Arno - Sala Consiliare Palazzo Comunale - p.zza della Repubblica
1 - Rignano (FI); n. 6) Bibbiena/Ortignano
Raggiolo - sede comunale, 1° piano, sala
della giunta - Via Berni, 25 - Bibbiena (AR);
n. 7) Bucine - sede di Auser - Via Roma
14 - Bucine (AR); n. 8) Capolona - Centro
Civico Gian Paolo Dicembrini - Via Santino
Gori - loc. Castelluccio Capolona (AR); n.
9) Caprese Michelangelo - Sala Consiliare
- palazzo comunale - via Capoluogo 87 - Caprese M.lo (AR); n. 10) Castel Focognano
- Sala della Toscana - via Fratelli Piva 3 Rassina (AR); n. 11) Castel San Niccolò/
Montemignaio - Sede comunale - P.zza
Piave 38/39 - Castel San Niccolò (AR); n.
12) Castelfranco di Sopra - Palazzo Comunale - Ufficio elettorale - p.zza Vittorio
Emanuele 30 - Castelfranco di Sopra (AR);
n. 13) Castelnuovo/Rapolano/Sinalunga/Trequanda - c/o sede Municipio Sala
Consiliare - Piazza Garibaldi 44 - Sinalunga (SI); n. 14) Castiglion Fibocchi - “Sala
del Giglio” - via Marconi 1/r - Castiglion
Fibocchi (AR); n. 15) Castiglion Fiorentino - Palazzo Comunale - Piazza Verdi 5
- Castiglion Fiorentino (AR); n. 16) Cavriglia - Ufficio Turismo di Cavriglia - Viale
Principe di Piemonte - Cavriglia (AR); n.
17) Chianciano Terme - c/o Centro Civico - Via Solferino 3 - Chianciano Terme
(SI); n. 18) Chitignano/Chiusi della Ver-

Come riportato anche nei titoli nella sezione 1 dei piccoli contribuenti, il nostro candidato di
riferimento è il capolista Paolo Tamburini, mentre nella sezione 2 per la Cia sono
presenti Renzoni Mauro
valdarnese, Giangrasso
Pietro Alberto dal Casentino ed Uccella Eva del
Valdarno fiorentino; nella
sezione 3 abbiamo presentato Massimo Polverini della
Valtiberina e Paolo Agutoli della Valdichiana.
Non andare a votare per la nostra lista
potrebbe mettere in mano ad altri soggetti
la gestione della bonifica che è invece materia sulla quale gli agricoltori devono avere la loro parola;
si ricorda che anche la distribuzione dell’acqua di
Montedoglio sarà assegnata alla gestione dell’istituendo Consorzio e che questo è un punto sul
quale eventuali eletti in liste diverse dalla nostra
potrebbero non garantire una gestione adeguata di una materia così importante per l’economia
delle nostre aziende.
Per ulteriori delucidazioni sulla sottoscrizione
delle deleghe al voto o per vedere l’intera composizione delle liste “Più Bonifica” si potrà accedere
a maggiori informazioni presso gli uffici di zona
Cia.
Si fa presente che le società dovranno indicare il
delegato al voto prima del 20 novembre!

na - Centro Civico - Viale Europa 48 - loc.
Corsalone - Chiusi della Verna (AR); n. 19)
Chiusi - c/o cons. di bonifica val di chiana
romana e val di paglia sala d. marzoli - via
trieste 2 - Chiusi scalo (SI); n. 20) Civitella
in Val di Chiana - ex scuola di Tegoleto Via delle scuole 7 - loc. Tegoleto (AR); n.
21) Cortona 1 - C/O Cortona Sviluppo - Via
guelfa - Cortona (AR); n. 22) Cortona 2 c/o Cortona Sviluppo - Via guelfa - Cortona
(AR); n. 23) Cortona 3 - c/o URP Camucia - Via XXV Aprile - Camucia (AR); n.
24) Figline Valdarno 1 - sala consiliare piazza IV novembre 3 - Figline V.no (FI);
n. 25) Figline Valdarno 2 - sala consiliare
- piazza IV novembre 3 - Figline V.no (FI);
n. 26) Foiano della Chiana - sala comunale G.Gervasi - Piazza L.Nencetti - Foiano
(AR); n. 27) Gaiole in Chianti/Greve in
Chianti - sala consiliare - p.zza Matteotti
8 - Greve in Chianti (FI); n. 28) Incisa in
Val d’Arno - sala consiliare - p.zza del Municipio 5 - Incisa in Val d’Arno (FI); n. 29)
Laterina - Palazzo Guinigi (sede operatica
Comune) - Corso Italia 61 - Laterina (AR);
n. 30 Londa/Stia - locali del CIAF - via
Matteotti 28 - Stia (AR); n. 31) Loro Ciuffenna - sala consiliare - via Pratomagno 2
- Loro Ciuffenna (AR); n. 32) Lucignano
- sala pubblica - frazione S. Maria - Lucignano (AR); n. 33) Marciano della Chiana
- Sala Consiliare - palazzo comunale - piazza fanfulla 4 - Marciano (AR); n. 34) Monte
San Savino - Ist.Tec.Fossombroni - piazza
Gamurrini 14 - M.S.Savino (AR); n. 35)
Montepulciano - c/o centro civico - piazza
europa 9 - Moltepulciano stazione (SI); n.
36) Monterchi - c/o centro socio - sanitario
- piano primo - via del Mattatoio - Monterchi (AR); n. 37) Montevarchi 1 - Palazzo
Comunale - piano terra - piazza varchi n 5
- Montevarchi (AR); n. 38) Montevarchi 2

- Palazzo Comunale - piano terra - piazza
varchi n 5 - Montevarchi (AR); n. 39) Pelago - Villino Meucci - locale riunioni - via
E. Bettini 9 - Fraz. San Francesco - Pelago
(FI); n. 40) Pergine Valdarno - Sala Grande Centro Sociale - via Vallelunga - Pergine
V.no (AR); n. 41) Pian di Scò - sala consiliare “Giorgio La Pira” - p.zza della Repubblica, 1 - Pian di Scò (AR); n. 42) Pieve
Santo Stefano - palazzo comunale piano
terra - piazza P.Pellegrini - Pieve S. Stefano
(AR); n. 43) Poppi - centro sociale - P.zza
Risorgimento, 37 - Ponte a Poppi (AR); n.
44) Pratovecchio - sede comunale - P. zza
Maccioni, 1 - Pratovecchio (AR); n. 45)
Reggello 1 - Palazzo Comunale - piazza
roosevelt 1 - Reggello (FI); n. 46) Reggello 2 - Palazzo Comunale - piazza roosevelt
1 - Reggello (FI); n. 47) San Giovanni
Valdarno 1 - sala consiliare presso “Sala
della Musica” - p.zza della Libertà 1 - S.
Giovanni V.no (AR); n. 48) San Giovanni
Valdarno 2 - sala consiliare presso “Sala
della Musica” - p.zza della Libertà 1 - S.
Giovanni V.no (AR); n. 49) Sansepolcro
1 - c/o Unione Valtiberina - sala Ottorino
Goretti - via S.Giuseppe n.32 - Sansepolcro
(AR); n. 50) Sansepolcro 2 - sala consiliare
- piazza Matteotti - Sansepolcro (AR); n. 51)
Subbiano - sede comunale - 1° piano - sala
consiliare - Via Verdi, 9 - Subbiano (AR); n.
52) Talla - sede comunale - sala consiliare Via Verdi 21 - Talla (AR); n. 53) Terranuova Bracciolini - sala consiliare - via Poggio
Bracciolini n. 3b - Terranuova B.ni (AR); n.
54) Torrita di Siena - c/o centri servizi alle
imprese - via traversa valdichiana est 175/a Torrita di Siena (SI); n. 55) Badia Tedalda
- c/o Palazzo Comunale - Piazza dei Tedaldi
2 - Badia Tedalda (AR); n. 56) Sestino - c/o
Palazzo Comunale - Piazza Garibaldi 1 Sestino (AR).

Patronato Inac: tutte le informazioni sul bando di concorso per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Arezzo
Le domande devono pervenire entro il 13 dicembre 2013,
scadenze diverse anche negli altri comuni della provincia
Arezzo - È prolungato fino al 13 dicembre 2013 il termine per
presentare domanda di
inserimento nella graduatoria comunale per
l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale
pubblica del Comune di
Arezzo. Il bando è stato
aggiornato per quanto
riguarda le modalità di
presentazione dei do-

cumenti concernenti i
provvedimenti esecutivi
di sfratto (finita locazione, necessità del proprietario, morosità) per
l’attribuzione dei relativi
punteggi. Il bando ed il
modulo di domanda, da
utilizzarsi da ora fino al
13 dicembre, sono disponibili presso la sede
della Cia di Arezzo.
Le domande già compi-

late e/o inoltrate restano
valide (è un adeguamento alla formulazione ex L.R.T. n. 96/1996,
ritenuto preferibile a seguito di comunicazioni
intercorse tra i Comuni
dell'ambito provinciale e
la Regione Toscana).
Si ricorda che il bando e
il modulo di domanda
possono essere anche
scaricati dal sito web del

Comune. Si consigliano
i soci abitanti negli altri
comuni della provincia
di verificare analoga
scadenza per il proprio
comune di residenza,
infatti in questo periodo
sono molti i comuni che
hanno previsto l’attivazione di questa graduatoria. Il patronato Inac è
a disposizione per ogni
ulteriore chiarimenti.

Danni alle colture da selvatici:
la Cia proclama lo stato di
agitazione ed esce dall’Atc 3
Cinque assemblee con gli agricoltori svolte nel territorio, espressa
la nostra preoccupazione al Governatore toscano Rossi, che si è
impegnato a fare il possibile per risolvere questa emergenza

Cortona - Martedì 5 novembre il governatore toscano Enrico
Rossi ha incontrato le associazioni di categoria economiche, è
stata una ghiotta occasione tra le
altre problematiche evidenziate
(calamità naturali, nuova PAC,
burocrazia......) per esprimere la
forte preoccupazione degli imprenditori e delle associazioni di
categoria agricole per la eccessiva
proliferazione della fauna selvatica su tutto il territorio aretino ed
in Toscana. Rossi prendendo atto
della situazione preoccupante
e manifestatagli anche in altre
occasioni, si è reso disponibile a
verificare per quanto sia possibile
di poter dare risposte pratiche che
possano riportare in Toscana una
situazione sostenibile, riequilibrando il rapporto tra attività
venatoria ed agricoltura tra una
attività che ci teniamo a sottolineare, tra un’attività ludica ed
una imprenditoriale.
Nelle scorse settimane le associazioni degli agricoltori hanno
incontrato i propri soci per illustrare il mancato accordo tra la
Provincia di Arezzo e le associazioni agricole per un intervento
comune a salvaguardia del nostro
territorio quasi completamente
devastato dalle incursioni degli
animali selvatici, le assemblee
hanno condiviso la proposta ve-

nuta dalla Cia unitamente alle
altre associazioni agricole per
andare verso un gesto di rottura:
i rappresentanti del mondo agricolo aretino all’interno degli Atc
si sono infatti dimessi in segno di
protesta rispetto all’inerzia che le
Istituzioni locali dimostrano nei
confronti di un problema oramai
divenuto gravissimo.
La situazione di immobilismo
delle Autorità locali preposte alla
gestione e alla salvaguardia dei
territori e della fauna selvatica,
ma anche le preoccupazioni sempre più frequentemente espresse, non solo dagli agricoltori, ma
anche da semplici cittadini, costringono le associazioni di categoria dell’agricoltura a scendere
in campo per far valere con tutti
i mezzi civili a disposizione le
ragioni di chi vede giornalmente
messa a rischio la propria attività imprenditoriale: un problema
sottovalutato da troppo tempo
che ha portato – e rischia di portare ancora - all’abbandono di molti
territori agricoli. Ciò non rappresenta un male solo di natura agricola, ma anche e soprattutto danni per il territorio, il paesaggio, la
sicurezza stradale dei cittadini e
l’equilibrio idrogeologico complessivo.
Un primo passo è stato quindi
quello delle dimissioni dai tavoli

dagli Atc a cui faranno seguito, da
subito, altre iniziative di sensibilizzazione a partire da una ampia
campagna informativa sui media
che attenzioni l’opinione pubblica sui danni sociali e ambientali
del fenomeno. Infatti l’eccessiva
presenza di animali sul territorio
(cinghiali, caprioli, daini, cervi,
lupi, volatili, nutrie, etc.) sta causando danni non più sostenibili
agli agricoltori che, spesso, rinunciano alla coltivazione dei propri
campi facendo aumentare le superfici di incolto non produttivo
e generando risvolti pericolosissimi per il turismo, per la tutela
del territorio e del paesaggio. Il
mondo agricolo spera vivamente
in un immediato interessamento
delle Istituzioni al problema per
avviarne la definitiva risoluzione,
fermo restando che in assenza di
un pronto riscontro potrebbe dar
vita anche ad azioni ulteriori di
natura ben più impattante sull’opinione pubblica.
Occorre porre rimedio al più
presto a questa vera e propria calamità – che si aggiunge a quelle
altrettanto devastanti legate al
maltempo - creando tutte le condizioni per riportare le presenze
degli animali selvatici entro le
densità sostenibili previste dalla
normativa.

LA FOTONOTIZIA.

Arezzo - Successo degli stand Cia al Mercato Europeo che si è
svolto ad Arezzo dal 18 al 20 ottobre scorsi.

Vetrina Toscana Internazionale:
opportunità di finanziamento per
l’export delle piccole aziende agricole
Arezzo - L'Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Toscana, al fine di sostenere la
competitività delle imprese regionali operanti nel
settore agroalimentare, interessate ad esportare
nei mercati esteri, ha messo a punto, nell’ambito
del progetto Vetrina Toscana ed in collaborazione
con l’Assemblea Toscani nel Mondo le Associazioni
di categoria regionali CIA, Coldiretti e Confagri-

coltura, un progetto denominato “Vetrina Toscana
Internazionale” attraverso il quale favorire una integrazione tra i piccoli produttori toscani della filiera agroalimentare di qualità per avviare attività di
export.
L’iniziativa prevede la selezione, attraverso un apposito bando, di n. 30 imprese agricole toscane di
piccole dimensioni i cui prodotti verranno proposti
ad operatori esteri (ristoranti, negozi alimentari e
boutique del gusto e grande distribuzione) in Brasile e Messico.
Di seguito l’indirizzo per visitare il sito dell’Unione
da dove scaricare il bando di partecipazione: http://
bit.ly/1bdwRHB

