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Il protagonismo degli agricoltori
apre nuove prospettive per l’agricoltura

Consorzi di bonifica:
eletti i consiglieri,
attuata la riforma

Rafforzare le imprese agricole nei mercati, migliorare
i servizi nelle aree rurali, qualificare la rappresentanza
del mondo agricolo: le scommesse della Cia

La Cia Toscana esprime soddisfazione
per un risultato che rafforza
la rappresentanza dell’agricoltura

quattro anni fa, è pronta? Come usciamo da questi quattro anni di difficoltà.
Dimensione Agricoltura ne ha parlato
con il presidente regionale Giordano
Pascucci.
In questi giorni prende avvio la
stagione congressuale della Cia Toscana per il rinnovo degli Organismi
confederali. Dal suo punto di vista,
com’è cambiata in questi quattro anni
l’agricoltura toscana? Quale bilancio
possiamo fare di questo periodo?

VIGNETTA

		Firenze - La campagna delle
assemblee elettive della Cia Toscana
si svolge mentre è in dirittura d’arrivo
la nuova programmazione agricola
comunitaria, si dibatte sul nuovo Psr,
la crisi economica morde ancora e la
revisione della spesa pubblica taglia
servizi ai cittadini ed alle imprese. Un
contesto economico e sociale in continuo cambiamento col quale la Cia si
è misurata e con il quale dovrà continuare a misurarsi. La Cia 2.0, quella
che uscirà profondamente rinnovata
al termine dell’autoriforma deliberata

La crisi sta mettendo a dura prova l’agricoltura toscana, i redditi degli agricoltori sono negativi da troppo
tempo, nonostante ciò emergono anche situazioni incoraggianti. Da tempo
è in atto un profondo rinnovamento:
l’impresa agricola toscana è sempre
più proiettata sul mercato, attenta alle
evoluzioni dei consumi ed alle aspettative dei consumatori sia nel mercato
domestico (europeo) che mondiale,
valorizzando ulteriormente la simbiosi
tra qualità dei prodotti e dei servizi ed
il loro legame del territorio, coniugando il mantenimento della tradizione
con l’introduzione ed il rafforzamento
dell’innovazione.
E poi il costante ricambio: generazionale, di genere ed imprenditoriale
stanno portando tanta “freschezza” e
dinamicità. Quindi, bilancio in chiaro–scuro, permangono le difficoltà,
occorre riorganizzare una parte delle
imprese, anche attraverso il rafforzamento dell’aggregazione sia sul piano
produttivo che verso il mercato perché,
guardando al futuro, ci sono le prospettive per le imprese toscane di crescita e
sviluppo.
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Intervista a Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana

Firenze - Il 30 Novembre sono state finalmente poste le basi per
l’attuazione della Legge di riordino dei Consorzi di bonifica. In tutti i
territori dei nuovi Consorzi si sono infatti tenute le elezioni dei nuovi Consiglieri che andranno a comporre, insieme a quelli di nomina
istituzionale, gli organi dei sei nuovi Consorzi di bonifica frutto
dell’accorpamento dei precedenti 33 Enti di bonifica.
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L’addio a Nelson Mandela:
figura immortale per tutta l’umanità
La Cia: “Ha costruito la strada
per l’uguaglianza, la libertà e i diritti”
Firenze - “La morte del
grande Nelson Mandela, la cui
figura e vita rimarrà immortale,
dovrà spronare i popoli a sconfiggere quelle disuguaglianze,
anche di diritti, che ancora esistono in molte aree del mondo.
Molte popolazioni nel 2013 soffrono la fame e vivono in condizioni inaccettabili”.
È il commento del presidente
della Cia nel ricordo del leader
della lotta contro l’apartheid.
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Le imprese agricole
in “rete” ad Agri&Tour

Il vino italiano
vale 14 miliardi

Rete Qualità Toscana presente ad Arezzo,
per il salone nazionale dell’agriturismo

Ma con l’aggregazione si può moltiplicare
il valore aggiunto, cominciando dall’export
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ogni tentativo
di riesumare
la Federconsorzi
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Agrinsieme a Bruxelles
per dare forza
all’agroalimentare
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L’Imu agricola è
abolita: “Un successo
per l’agricoltura”
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Agrinsieme, legge di
stabilità: “dimenticata
l’agricoltura”
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Al via la “Banca della
Terra”, Cia Toscana
soddisfatta
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Cia e Donne in Campo
a Madrid: imprenditrici
di 6 paesi “in rete”
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Bloccare ogni tentativo
di riesumare
la Federconsorzi
Ferma protesta di Agrinsieme in una
lettera al ministro De Girolamo
Roma - Agrinsieme ha scritto al ministro delle Politiche agricole Nunzia De Girolamo per chiedere di bloccare qualsiasi tentativo di riesumare la Federconsorzi. Il
problema è sorto a seguito di un emendamento alla Legge di Stabilità al Senato che riguardava i debiti Pubblica
amministrazione per i servizi resi dai Consorzi agrari.
Il coordinatore di Agrinsieme Giuseppe Politi ha manifestato quindi, tutta la contrarietà (peraltro, già espressa
con la massima fermezza in tutte le sedi competenti, a
cominciare da quella parlamentare)
In merito, invece, al debito pubblico in agricoltura, compreso quello verso i Consorzi agrari, è necessario, secondo Giuseppe Politi, “aprire una più ampia e consapevole
discussione che coinvolga l’intero mondo agricolo. Non si
può non tener conto, inoltre, delle vicende giudiziarie che
hanno coinvolto la Federconsorzi”.

No ai crediti Federconsorzi, sono
risorse da destinare all’agricoltura
La protesta di Agrinsieme
	R oma - “Ribadiamo
la nostra ferma contrarietà al tentativo,
di destinare risorse
ad un’entità come
Federconsorzi che di
fatto non esiste più. Se
all’interno della Legge
di Stabilità si riuscirà
a reperire risorse finanziarie per il comparto agricolo, queste
dovranno essere
utilizzate a vantaggio
dell’agricoltura tutta.
Si tratta di 400 milioni
di euro, intorno ai quali è legittimo aspettarsi
dal governo e dalle forze politiche che venga
garantita sin dall’inizio
la massima chiarezza e
trasparenza sulle modalità e sugli scopi con
cui le risorse verranno

utilizzate”.
“I soldi sono degli agricoltori ribadisce Agrinsieme- vanno spesi
per misure e interventi
che diano respiro a
tutte le imprese, come
la sospensione della
seconda rata dell’Imu
agricola. Il nostro settore non può correre il
rischio di perdere somme preziose in contenziosi, perché potremmo imbatterci in anni
di corsi e ricorsi”.
È la posizione espressa da Agrinsieme in
riferimento al tentativo, attraverso un
emendamento alla
Legge di Stabilità, di
destinare un credito di
400 milioni di euro a
Federconsorzi.

Agrinsieme si presenta a Bruxelles con le proposte
per dare forza all’agroalimentare e competitività alle imprese
La nuova Pac apre interessanti prospettive di sviluppo, gli strumenti offerti dalla riforma devono, però, essere
attivati in maniera adeguata - Miglior funzionamento delle filiere, l’aggregazione e un nuovo ruolo delle
Organizzazioni dei produttori rappresentano gli elementi essenziali per contribuire alla crescita dell’Europa

		Roma - Agrinsieme sbarca a
Bruxelles e si presenta ufficialmente
alle istituzioni comunitarie come
forza composita, aperta e consapevole dei valori che rappresenta.
Una forza che riunisce esperienze e
origini diverse e che intende impegnarsi per contribuire alla crescita
dell’agricoltura e dell’agroalimentare, favorendo lo sviluppo dell’intera
economia europea. E lo ha fatto attraverso un’iniziativa, svoltasi il 26
novembre scorso nella “capitale europea”, all’indomani dell’approvazione definitiva della nuova Politica
agricola comune.
Il coordinamento di Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative
italiane ha messo attorno allo stesso
tavolo rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione, del
Consiglio, delle organizzazioni agricole e cooperative dell’Ue. Un’occasione importante durante la quale
sono stati affrontati i temi cruciali
dell’agroalimentare, delle imprese,
della competitività, dell’export, delle
filiere e dell’aggregazione.
La premessa è chiara. La riforma
della Pac, alla cui realizzazione anche Agrinsieme ha dato un significativo contributo migliorando di
molto la proposta iniziale, apre interessanti prospettive di sviluppo per
l’agricoltura e per l’intero sistema
agroalimentare. Opportunità che,
quindi, vanno sfruttate nel migliore
dei modi, favorendo e incentivando
le imprese nella loro sfida con il mercato globale. Gli strumenti offerti
dalla riforma devono essere attivati
in maniera adeguata e corrispon-

imprese, nelle loro diverse articolazioni, aggregazioni e rapporti con il
mercato.
Per questo motivo, Agrinsieme ha
insistito sull’esigenza di una politica
europea per lo sviluppo dell’agroalimentare nel mercato mondiale che,
con gli accordi commerciali e un’efficace azione di promozione, potrà
consentire alle imprese agricole e
agroalimentari dell’Unione europea
di favorire la competitività del sistema e, di conseguenza, di accrescere
la presenza sulle piazze internazionali.
D’altronde, i prodotti dell’agricoltura europea sono apprezzati in tutto
il mondo, grazie all’impegno, alla
professionalità e alla passione degli
agricoltori. Un patrimonio -come dimostrato dalle oltre mille Dop e Igp
registrate- di straordinario valore da

Blocco delle importazioni
di agrumi dal Sud Africa

Terra dei Fuochi: il decreto legge
è un grande passo avanti

Lo stop anche per il 2014

Ora sostegni a filiera agroalimentare colpita dalla “psicosi”

IL CORSIVO

del Cugino EMME

A volte ritornano
il caso Federconsorzi
Uno spettro si aggira per l’Italia… è lo spettro della Federconsorzi. La sola parola ci fa correre
un brivido lungo la schiena, richiamando alla nostra memoria
uno dei simboli più negativi dei
gloriosi “quarant’anni di malgoverno democristiano”; il brivido si
consolida, tendendo al ghiacciolo, quando scopriamo che nella
discussione sulla Legge di stabilità, qualche buontempone (e nemmeno ex democristiano) propone
di dare 500 milioni di Euro per la
riesumazione dopo 20 anni, del
cadavere del mai compianto carrozzone del pubblico sperpero, la
cui principale funzione era l’ammasso…di debiti!!!
Probabilmente il nostro necrofilo
dei poteri trapassati, senz’altro
originale ed a quanto pare tutt’altro che isolato, non ha trovato
altro luogo dove portare all’ammasso il proprio cervello, ed ha
pensato perciò di tentare questo
surreale blitz, lanciando l’opera-

dente alle aspettative di cambiamento e innovazione.
Agrinsieme ha rimarcato che l’economia europea è stata fortemente
stretta dalla crisi, ma proprio il settore agroalimentare ne ha ridotto gli
effetti, producendo ricchezza e occupazione. E la nuova Pac contiene
misure mirate che danno più forza
contrattuale agli agricoltori nell’ambito delle filiere e dell’incremento
della competitività, mediante il pieno riconoscimento e rafforzamento
delle organizzazioni dei produttori.
Il coordinamento di Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative
italiane, con la prima uscita ufficiale
a Bruxelles, ha inteso confrontarsi
con le istituzioni Ue presentando le
proprie proposte e idee per l’Italia
e l’Europa. L’obiettivo prioritario è
quello di una politica orientata alle

proteggere e da promuovere, sia in
Europa che a livello internazionale. Da qui, secondo Agrinsieme, la
necessità di combattere la contraffazione e l’agropirateria che provocano danni considerevoli al sistema
agroalimentare (60 miliardi di euro
solo per l’Italia).
Per Agrinsieme, i mercati internazionali costituiscono un’opportunità straordinaria. Ecco perché è indispensabile dare forza a una politica
di promozione dei prodotti agroalimentari Ue, in particolare verso i
Paesi terzi, rafforzando gli istituti
preposti e la capacità di informazione. Occorre, tuttavia, sostenere
le imprese e i produttori perché possano agire con efficacia sui mercati.
potendo contare su strategie valide,
regole reciprocamente riconosciute
e accordi che garantiscano la parità di condizione. La nuova Pac e le
politiche internazionali Ue possono
offrire strumenti importanti che,
se sviluppati in maniera adeguata,
sono in grado di consentire anche
agli imprenditori minori di essere
presenti sui mercati più lontani. In
questo senso un ruolo fondamentale
potrà essere svolto dalle Organizzazioni dei produttori.
Agrinsieme, dunque, vuole dare il
suo contributo di idee e proposte per
una svolta decisiva dove le imprese
agricole e agroalimentari non siano
semplici strumenti, ma una reale
forza propulsiva.
Attraverso un processo che fonda
le sue radici su punti irrinunciabili:
aggregazione, filiere, competitività
ed export.

zione denominata: “vado, l’ammasso e torno”!!
Ma questo potrebbe essere solo
l’inizio; già immaginiamo la scena da film horror: “La notte degli
Enti viventi”, con lo scricchiolio
dei sepolcri da cui escono uno
dopo l’altro i più screditati DemEnti (gli Enti inutili dell’era democristiana), sotto una pioggia di
Euro che li riporta in vita.
…E intanto a noi non resta che
continuare a rifornire di carta
igienica le scuole dei nostri figli,
letteralmente nella emme fino al
collo per mancanza di fondi!!!
Speriamo che non accada, sarebbe davvero troppo! Per favore, il
Natale fatecelo passare nell’illusione di una nuova vita che nasce,
anziché con l’incubo dei morti
viventi. E poi, cavolo, un po’ di
rispetto delle tradizioni: per le
resurrezioni aspettate almeno la
Pasqua!!! Buona Emme a tutti!
(Il Cugino Emme)

Firenze - Non possiamo che
esprimere soddisfazione per la
decisione del Comitato fitosanitario permanente Ue che ha votato per l’attuazione di misure che
impediscono l’introduzione e la
diffusione di agrumi che provengono dal Sud Africa a causa dalla
malattia altamente contagiosa
“Black Spot”, la cosiddetta “macchia nera”, già presente anche in
Argentina e Brasile.
Quello dell’Unione Europea, ha
sottolineato la Cia, è un intervento che va nella giusta direzione in
quanto non possiamo permetterci
di mettere a repentaglio la nostra
produzione agrumicola già fortemente colpita dal “virus della tristezza”. È necessario, quindi, che
Bruxelles utilizzi qualsiasi misura
per evitare l’introduzione di agenti patogeni nell’area comunitaria
che, oltre ad evitare deleterie conseguenze alle produzioni, potrebbero mettere a rischio le esportazioni verso i Paesi terzi.

Gli auguri di Agrinsieme al
neo-presidente Coldiretti
Roberto Moncalvo
Roma - Giuseppe Politi, a nome
di Agrinsieme, il coordinamento
tra Cia, Confagricoltura e Alleanza italiane delle cooperative del
settore agroalimentare, formula
al nuovo presidente di Coldiretti
Roberto Moncalvo gli auguri di
un proficuo lavoro nell’interesse
dell’agricoltura italiana.

Roma - Finalmente il governo vara il decreto legge sulla Terra dei Fuochi, che
rappresenta un notevole passo avanti per cominciare ad affrontare con adeguati
strumenti normativi l’emergenza ambientale, ma anche economica, che sta vivendo la Campania. Bene l’introduzione del reato di combustione dei rifiuti e il via alla
perimetrazione delle aree agricole interessate dall’emergenza ambientale. Adesso
occorre rispondere all’Sos dei produttori campani, con le vendite crollate giù del
35-40%. È il commento della Cia al varo del decreto legge sull’emergenza inquinamento di alcune aree della Campania dette terra dei fuochi.

L’insettone mangia-verde di Staino
contro il consumo di suolo
Firenze - Chomp, chomp... un insettone mangia il verde, mangia territorio rurale,
e espelle - split, splut - cemento. Così Sergio Staino vede l'aggressione al consumo di
suolo, la cementificazione che avanza. È l'immagine di apertura del manifesto che
Staino ha disegnato per illustrare i punti salienti della proposta di riforma delle norme
per il governo del territorio, discussa in un convegno nella sede della presidenza della
Regione. “Mi sento parte di questo dibattito - ha detto Sergio Staino- e sono consapevole dell'impegno della Regione Toscana nei confronti della problematica. I miei
disegni e vignette servono da supporto per presentare e sintetizzare gli elementi centrali. Ho cercato di rendere i concetti accessibili. È un manifesto da appendere in luoghi
pubblici, le illustrazioni puntano molto sull'aspetto emotivo, non devono servire solo
agli specialisti, ma solleticare anche la fantasia dei bambini. Lo appenderei anche nelle
scuole d'infanzia. I bambini dovrebbero fare domande a genitori e maestri sull'argomento”.Le vignette centrali illustrano alcuni dei problemi che la legge si propone di
trattare: la tracotanza e non accessibilità della burocrazia, l'ambiguità delle regole e il
verde di un orto che in una ottica distorta non è ammissibile in mezzo al cemento. Ma
la visione finale, sulla scorta della proposta di legge regionale presentata, è positiva (a
condizione che si difenda un bene collettivo come il patrimonio territoriale). Un padre
dice al figlio che tiene per mano, davanti ad uno scorcio di paesaggio antropizzato,
"vedi, figlio, un giorno tutta questa bellezza. ..ci sarà ancora".
“Sono convinto - ha affermato ancora Staino - che in Toscana da questo punto di vista
si resista. Certo stiamo perdendo identità culturale anche noi, ma abbiamo un passato
che ci può aiutare a bloccare il decadimento anche a livello politico. Le regole per il
governo del territorio, su questo si costruisce il futuro. Da qui e dalla difesa dell'ambiente che dovrebbe essere una priorità per la sinistra, derivano i nuovi rapporti di
produzione e di proprietà. Come fai se no a decidere se rimettere in piedi una fabbrica
a Termini Imerese?”
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Il protagonismo degli agricoltori
apre nuove prospettive per l’agricoltura
Intervista a Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana

		

Con Agrinsieme

abbiamo lanciato
CONTINUA DALLA PRIMA

nali allo svolgimento delle attività
agricole.

Venendo alle opportunità ed ai
sostegni per le politiche di sviluppo,
sappiamo che nei prossimi anni le
imprese agricole toscane dovranno
confrontarsi con una PAC nuovamente riformata, col nuovo PSR,
col Piano di sostegno al settore vitivinicolo (OCM), oltre ad altre opportunità offerte dagli strumenti
della programmazione regionale.
Vediamo di procedere con ordine, iniziando dalla riforma della
PAC. Quale giudizio e cosa significherà per l’agricoltura toscana?

Questa stagione congressuale
si celebra con un’esperienza unitaria, cioè quella di Agrinsieme. Si è
trattato di un’esperienza positiva?
E quale potrà essere l’attenzione
che le assemblee elettive della Cia
dedicheranno ad Agrinsieme?

È una riforma rilevante e complessa, è migliorata rispetto alle
proposte iniziali, e molte nostre indicazioni e sollecitazioni sono state
accolte. Tuttavia l’ accordo politico
finale, dovendo tenere conto delle
ventotto agricolture presenti nella Ue, è poco ambizioso. Su alcuni
punti occorreva più coraggio. Molti
aspetti applicativi sono delegati ai
rispettivi livelli nazionali e dovranno essere definiti entro la prossima
estate. Si tratta di un’occasione importante e strategica (da non sprecare) per la nostra agricoltura, per
riposizionare le politiche agrarie in
Italia valorizzando adeguatamente
anche le specificità territoriali, per
rendere più forti e competitive le nostre imprese e garantire redditi adeguati agli agricoltori.
Competitività da coniugare con sostenibilità ambientale e sociale per
favorire la crescita di un settore che
produce beni e servizi e concretizza
esternalità positive essendo anche
uno dei principali cardini per la crescita economica del Paese.
La Toscana deve sollecitare scelte
nazionali coerenti per favorire la
redistribuzione dei pagamenti, per
valorizzare gli agricoltori professionali che vivono del proprio lavoro,
per sostenere i piccoli agricoltori e le
attività delle aree interne, di collina
e montane, per incentivare le produzioni di qualità, per adottare una
profonda e radicale semplificazione
burocratica.
E quale giudizio a proposito del
nuovo Programma di sviluppo rurale (PSR)?
È in fase di elaborazione, per
ora posso esprimere un giudizio
positivo sia sul metodo, teso a coinvolgere tutte le diverse componenti
interessate, che sugli obiettivi fin
qui discussi nei diversi gruppi di lavoro. Tra gli obiettivi strategici sono
prioritari gli interventi per la definizione di una governance semplificata e, soprattutto, la riduzione degli
adempimenti per gli agricoltori. Con
il nuovo Psr andranno sostenute le
strategie per favorire la crescita ed il
rafforzamento del sistema agroalimentare toscano: investimenti nelle
imprese agricole, innovazione, organizzazione e sviluppo delle filiere
(corte, strutturate, internazionalizzazione, ecc.), ricambio generazionale ed imprenditoriale, diversifi-

Abbiamo lanciato ed avviato
la sfida dell’unità, l’esperienza di
Agrinsieme è interessante.
Nelle nostre assemblee valuteremo questa iniziativa e, soprattutto,
come rafforzarla sia in ambito nazionale che nei livelli territoriali e regionale. Pensiamo ad un coordinamento aperto tra le diverse componenti
della filiera agroalimentare, un metodo per superare le anacronistiche
contrapposizioni, per individuare e
sostenere nuove strategie per l’agricoltura, per rendere più efficiente
e competitiva la strumentazione al
servizio delle imprese, per rafforzare il protagonismo degli agricoltori,
per rendere più forte ed efficace la
rappresentanza del settore.

		 La Cia Toscana;
associazione “sindacale”
di imprenditori agricoli,
sindacato di cittadini,
organizzazione
professionale, per sostenere
un’agricoltura competitiva
in grado di creare valore
aggiunto e reddito alle
imprese.

cazione e multifunzionalità. Inoltre
in ambito rurale, anche attraverso
l’integrazione con gli altri Fondi,
andranno promosse e valorizzate le
diverse attività, anche extra agricole, potenziate e rafforzate le dotazioni di infrastrutture (viabilità, banda
larga, piccoli invasi,ecc.) e di servizi
(civili, sociosanitari, scuola, trasporto pubblico locale, welfare locale,
ecc).
Infine la viticoltura; il nuovo
Piano di sostegno (OCM vitivinicola) come influirà la viticoltura
toscana? Quali le novità per le imprese vitivinicole della Toscana, e
qual è il giudizio della Cia?
È uno dei settori strategici. Migliaia di viticoltori che coltivano in
ogni comune, producendo vini di
grande pregio e qualità. Ma bisogna
continuare ad investire per rinnovare i vigneti e introdurre innovazione, per definire nuove strategie di
commercializzazione, di marketing
e di promozione. Gli interventi della

nuova Ocm vanno in questa direzione: ristrutturazione vigneti e promozione sono le azioni più consistenti
anche dal punto di vista finanziario.
È un’occasione importante per tutti
i viticoltori, in particolare per i medio–piccoli. La dimensione fisica del
vigneto o della produzione deve diventare un valore da portare nei diversi mercati, anche esteri, per questo andranno rafforzate le strategie
di aggregazione, anche diversificate
ed articolate tra loro (produzione,
vinificazione, commercializzazione). E poi rinnovamento e potenziamento degli strumenti a partire
dalle cantine sociali e/o attivazione
di nuovi come le reti tra imprese o
società di scopo.
In questi giorni è stato approvato il bilancio della Regione Toscana per il 2014 che contiene il programma agricolo e forestale; quale
è il suo giudizio?
Nonostante la riduzione dei
trasferimenti nazionali la Regione
Toscana mantiene lo stesso impegno finanziario per il programma
agricolo e forestale ed, in generale, per il sostegno alle imprese ed
all’economia. Questa attenzione al
nostro settore è molto positiva, così
come il processo avviato di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa, a partire da quella sanitaria, al trasporto pubblico locale,
coniugando efficienza, risparmio e
mantenimento dei servizi (pubblici) sia verso le fasce più deboli che
nelle realtà più fragili, a basso insediamento, quali le zone montane e
svantaggiate. Segnalo altre due iniziative legislative di grande rilievo:
la prima sul riordino della bonifica
che individua la governance in sei
nuovi consorzi innovandone profondamente funzioni e ruoli, la
seconda, ancora in discussione in
consiglio regionale, sul governo del
territorio che dovrebbe favorire e
semplificare la realizzazione e costruzione delle edificazioni funzio-

Ormai siamo giunti al completamento dell’Autoriforma della Cia, con il protagonismo degli
agricoltori espresso a tutti i vertici
della Cia. Si tratta indubbiamente
di un obiettivo importante che la
Confederazione ha realizzato e che
vedrà, per la prima volta, un agricoltore ai vertici della Cia Toscana. Dobbiamo attenderci ulteriori
cambiamenti per la Rappresentanza nelle strutture provinciali Cia
della Toscana?
Si completa il percorso con il rinnovo degli Organi e il governo della
Confederazione verrà affidato ad un
nuovo gruppo dirigente. Ovunque
gli agricoltori saranno i protagonisti
della rappresentanza. Abbiamo avviato il progetto per la Cia del futuro,
ne riassumo le tre direttrici principali
che dovranno essere contemporaneamente fortemente specializzate ed
integrate: associazione “sindacale”
di imprenditori agricoli, sindacato
di cittadini, organizzazione professionale. Una rappresentanza basata
su un’ampia partecipazione ed adeguatamente supportata, valorizzazione delle competenze e delle professionalità, progettualità integrata
ed evoluzione del Sistema Cia per
rafforzare l’elaborazione ed i percorsi relazionali per la realizzazione del
progetto economico, per sostenere
un’agricoltura competitiva in grado
di creare valore aggiunto e reddito
per le imprese e del progetto di cittadinanza, per lo sviluppo delle aree
rurali incentrato sulla sostenibilità
economica, sociale ed ambientale.
E per il livello regionale è plausibile immaginare altri cambiamenti, magari nella riorganizzazione delle funzioni degli altri
Organi o delle altre componenti del
Sistema Cia?
Si, l’evoluzione ed il cambiamento interesserà ogni livello organizzativo affinché venga perseguita e
garantita sostenibilità economica,
efficacia ed efficienza per rispondere in maniera adeguata ai bisogni ed
aspettative dei cittadini e delle imprese, ai nostri associati. Dovremo
definire ruoli, competenze ed atti-

la sfida dell’unità.
Un coordinamento aperto
fra le diverse componenti
della filiera agroalimentare;
un metodo per superare
anacronistiche
contrapposizioni
e sostenere nuove strategie
per l’agricoltura.

vità delle nuove Province Cia ed individuare gli ambiti ottimali per l’organizzazione dei servizi. Ridefinire,
quindi, l’intero modello organizzativo toscano rivedendo la governance
sul territorio e la “strutturazione”
regionale per rispondere alle nuove
e mutate esigenze. Anche il livello
nazionale dovrà riordinare funzioni
e competenze in coerenza con l’evoluzione degli altri livelli, dei bisogni
del territorio e dell’intero Sistema.
Sicuramente in un’altra occasione avremo modo di approfondire meglio l’esperienza del
“traghettatore” Pascucci, che ha
accompagnato questo processo
di Autoriforma. Non di meno in
quest’occasione ci piace concludere con una domanda netta, chiara:
quali valutazioni si sente di fare
di questo periodo? E, soprattutto,
cosa si attende per il futuro?
È stata una esperienza molto interessante, positiva. Nonostante le
difficoltà del settore, la Cia toscana
si è rafforzata ovunque, in ogni campo ed ambito. Con la distinzione dei
ruoli è cresciuta l’elaborazione delle
proposte e la capacità di relazione e
di rappresentanza, si è sviluppata e
qualificata l’erogazione dei servizi.
Anche sul piano personale è stato
un bel percorso, pure se molto impegnativo. Come si dice, ho imparato
tante cose. Ad esempio ad approfondire ed a guardare le problematiche
con un approccio “diverso”, da altre
angolature, ad approfondire taluni
aspetti più di altri. Insomma un’esperienza che mi ha arricchito sul
piano professionale, ma soprattutto
culturale ed umano. Questo è stato possibile perché ho avuto, più di
altri, la possibilità di stare a diretto
contatto con tanti soci, tanti agricoltori, con gran parte del nuovo
gruppo dirigente della Cia. È anche
per questo che guardo al futuro con
fiducia. Con il loro protagonismo
riusciremo a delineare nuove prospettive per l’agricoltura, per le imprese agricole, per le aree rurali, per
la Cia e per l’intera rappresentanza
del mondo agricolo.
(a cura di a.d.c.)
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L’Imu agricola è abolita: “Un successo per l’agricoltura,
ma attendiamo Decreto per giudizio finale”
Pascucci: “Bene l’esclusione, ma sui terreni l’esenzione per i soli Iap
pone problemi di equità; urgente il riordino delle figure
professionali, anche in vista della Pac”

		Firenze - “Molto positiva per la
nostra agricoltura la notizia dell’abolizione della seconda rata Imu per i fabbricati
rurali e alcune categorie di terreni. Attendiamo a questo punto la stesura definitiva del Decreto per un giudizio finale,
augurandoci che essa confermi le anticipazioni». Lo sottolinea il presidente di Cia
Toscana Giordano Pascucci, in seguito
alla comunicazione dei ministri dell’Economia Saccomanni e delle Politiche
agricole De Girolamo sull’abolizione della seconda rata IMU per il settore rurale
«Una scelta diversa sarebbe stata incomprensibile. Non ne conosciamo ancora i
dettagli ma vogliamo pensare - aggiunge
Pascucci - che sia orientata a rendere più
coerente la pressione fiscale sulle imprese
agricole con la loro capacita di produzione di valore, abbandonando progressivamente una tassazione patrimoniale che
crea distorsioni e confonde patrimonio
e beni strumentali necessari all'attività
di impresa”. “La fiscalità non può colpire
beni strumentali indispensabili all’attività d’impresa».
Pascucci sottolinea tuttavia alcuni aspetti
critici: «la soluzione adottata per i terreni agricoli, che limita l’esenzione ai soli
IAP, rischia di creare confusione ed iniquità senza un serio riordino delle figure
professionali agricole, che oggi sovrappongono figure diverse (IAP, Coltivatori
diretti, ed altre ancora) - spiega Pascucci.
- Occorre rivedere con urgenza l’attuale
normativa, anche in previsione dell’avvio
della nuova PAC, che prevede di concentrare gli aiuti sulla figura dell’agricoltore
attivo, i cui requisiti andranno definiti dai
singoli Stati membri».
Il ministro delle politiche agricole Nunzia De Girolamo ha sottolineato come le
abrogazioni e le riduzioni ottenute per il
2013 hanno consentito di non far pagare al
settore (in Italia) 64 milioni sui fabbricati
rurali, 315 milioni sui terreni di proprietà
degli imprenditori agricoli professionali e

Firenze -Nella fretta e nella concitazione di chiudere la
Legge di Stabilità, il governo -pur riuscendo a risolvere alcuni
problemi come l’Imu sulla prima casa e sui capannoni industriali- si è dimenticato dell’agricoltura, che ancora una volta
fa i conti con misure che aggravano, soprattutto sotto il profilo
fiscale, le sue difficoltà e rendono problematica l’operatività e
la competitività delle imprese.Dopo tante discussioni e promesse, le questioni agricole -afferma Agrinsieme- non hanno
trovato le risposte che gli agricoltori si attendevano. I produttori agricoli infatti si troveranno ad affrontare una situazione
tutta in salita. Il nodo dell’Imu sui fabbricati rurali e sui terreni
agricoli per il 2014, su cui il governo e il ministro delle Politiche agricole avevano assunto precisi impegni, non è affrontato.
Mentre si aggiungono nuove tasse che certamente andranno
a pesare sul lavoro delle imprese, già alle prese con una serie
di problemi, in particolare sul fronte dei costi che gravano in
maniera opprimente.
A questo si aggiunge anche l’incognita della seconda rata Imu
del 2013, sulla quale il governo è chiamato a decidere nei prossimi giorni. Un quadro, dunque, estremamente incerto che alimenta notevoli preoccupazioni tra gli agricoltori.
È uno dei commenti di Agrinsieme, il coordinamento tra Cia,
Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane del settore agroalimentare, sulla Legge di Stabilità.

L’Unione europea dà il
via libera alla riforma Pac
Agrinsieme: “Determinante l’impegno
del mondo agricolo”

158 milioni sui terreni di proprietà dei non
agricoltori, per un risparmio fiscale complessivo per il settore pari a 537 milioni.
«Possiamo dire che il lavoro fatto dall’agricoltura italiana - sottolinea Pascucci abbia portato ad un risultato importante
per l’intero settore. È bene rimarcare la
peculiarità dell’agricoltura, con l’utilizzazione di terreni e fabbricati che è oggetti-

Cibo “made in Italy”
buono e sicuro
Agrinsieme al “Forum Risk Management
in Sanità” 2013 di Arezzo
Firenze - “Il cibo fa bene e
le scelte alimentari influiscono sulla salute”. È con questa
convinzione che Agrinsieme,
ha scelto di essere presente
con uno stand al “Forum Risk
Management in Sanità 2013”,
la manifestazione dedicata
alla sicurezza dei pazienti, che
si è tenuta ad Arezzo.
Lo stand Agrinsieme nell’ambito dell’iniziativa promossa
dal ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni,
dall’Istituto superiore di sanità e dalla Fondazione sicurezza in sanità ha presentato il
cibo ‘made in Italy’ per la buona salute, veri e propri ‘farmaci naturali’.
Il miele, nelle sue differenti
varietà, dalle indiscusse proprietà organolettiche, antibatteriche e antibiotiche naturali;
l’olio extravergine d’oliva ricco
di importanti sostanze antiossidanti e curative, che i più recenti studi medici consigliano
per la prevenzione dell’Alzheimer; la frutta con il suo apporto di vitamine e antiossidanti,

Legge di Stabilità:
per Agrinsieme
“ancora una volta
dimenticata l’agricoltura”

rinfrescante e purificante; la
verdura con le innumerevoli proprietà curative ricche di
antociani, vitamine e fibre.
Il binomio alimentazionesalute non può prescindere
dall’impegno che le imprese
agricole e dell’agroalimentare hanno assunto in pieno.
“Il settore è ai primi posti per
la sicurezza alimentare e per
la riduzione e il corretto uso
dei fitofarmaci. I nostri imprenditori, ha sottolineato
Agrinsieme, sono sempre più
responsabili verso l’ambiente
e la sostenibilità, come emerge dai dati del ministero della
Salute pubblicati nella relazione annuale al Piano nazionale
integrato 2011, sulla sicurezza
alimentare. Ai controlli, quasi la totalità dei campioni di
ortofrutticoli (il 99,7%) e dei
prodotti di origine animale (il
99,8%) sono risultati in regola.
“Andrebbero sicuramente aumentati controlli per i prodotti
importati, così come andrebbe
intensificata la lotta alla contraffazione”.

vamente diversa da qualsiasi altra attività
produttiva. Adesso sull’Imu, attendiamo
che venga messa la parola fine; ci auguriamo inoltre che i risultati ottenuti per
il 2013 vengano consolidati e resi stabili
attraverso una riforma complessiva della
tassazione sugli immobili rurali a partire
dal 2014, che dia certezze e prospettive al
settore agricolo».

Quote latte, Agrinsieme:
“Serve una verifica
immediata”
“Bisogna mettere la parola fine a una
questione per cui si è pagato già troppo”
Firenze - Le notizie apparse sulla stampa riguardanti
i presunti errori nei calcoli relativi alla passata gestione
delle quote latte esigono, come in più occasioni abbiamo
affermato, un’immediata verifica che porti, dopo anni,
a mettere la parola fine a questa vicenda, per la quale
abbiamo già pagato troppo”. Lo afferma Giuseppe Politi,
coordinatore di Agrinsieme che denuncia per l’ennesima
volta una situazione intollerabile e mai chiarita.
“Dobbiamo ricordare che per la cattiva gestione delle
quote latte stiamo ancora pagando in sede europea gli
errori di chi ‘nel pubblico’ ha governato la questione e
di chi non ha rispettato il sistema. A questo riguardo, se
gli errori di calcolo dovessero essere confermati, andrà
valutata la posizione degli allevatori, in particolare quelli
in regola che in passato hanno investito per acquistare le
quote di produzione”.
“Senza contare che rinviare ancora -ha concluso Politi- accresce peraltro il rischio, una volta appurati i fatti, di non
poter più riscuotere le somme dovute dagli allevatori che
in passato hanno splafonato. Paradossalmente potremmo ritrovarci nel 2015, terminato il regime delle quote
latte, ad interrogarci ancora su chi e come debba pagare il
superprelievo”.

Firenze - “La Pac è fortemente migliorata rispetto
alla proposta iniziale grazie all’impegno del mondo
agricolo. Ma esprimiamo
un sentito ringraziamento a
tutti i parlamentari europei
e in particolar modo ai membri della commissione Agricoltura, presieduta dall’on.
Paolo De Castro. La loro determinazione ha permesso
al Parlamento, in virtù del
principio di codecisione sancito dal Trattato di Lisbona,
di riuscire a modificare per la
prima volta il testo di riforma
della Politica agricola comune proposta dalla Commissione”. Così Giuseppe Politi,
coordinatore di Agrinsieme
ha commentato l’approvazione da parte del Parlamento europeo della riforma della Pac post 2014.
“Abbiamo già più volte ribadito come il testo finale
della riforma è di gran lunga migliorativo rispetto a
quello iniziale proposto dal

commissario Ciolos, poiché
è più in linea con le esigenze
di sviluppo e di competitività
delle imprese agricole, pur
nel totale rispetto dell’ambiente. Significativo è stato a
riguardo il lavoro dei relatori
dei regolamenti della nuova
Pac, Capoulas Santos, Dantin, Dorfmann, La Via, che
hanno ascoltato sempre con
molta attenzione le nostre
proposte”.
“Ora che la riforma ha avuto il
via libera, dopo un iter negoziale molto complesso che ha
visto coinvolti Commissione, Consiglio e Parlamento
un ruolo determinante sarà
quello che gli Stati membri
saranno chiamati a svolgere. Toccherà infatti ai singoli
Paesi recepire i regolamenti
approvati. Il nostro auspicio
è che la spesa comunitaria
complessiva, che per l’Italia
è di oltre 5 miliardi di euro
all’anno, venga focalizzata al
meglio, così da renderla più
efficace rispetto al passato.
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Consorzi di bonifica: eletti i
consiglieri, attuata la riforma
La Cia Toscana esprime soddisfazione per un risultato
che rafforza la rappresentanza dell’agricoltura
		 Firenze - Il 30 Novembre
sono state finalmente poste le basi
per l’attuazione della Legge di riordino dei Consorzi di bonifica. In
tutti i territori dei nuovi Consorzi
si sono infatti tenute le elezioni dei
nuovi Consiglieri che andranno a
comporre, insieme a quelli di nomina istituzionale, gli organi dei sei
nuovi Consorzi di bonifica frutto
dell’accorpamento dei precedenti
33 Enti di bonifica. La Cia Toscana
ha espresso rammarico per il numero dei votanti, fermo al 2,7%, ma
valuta positivamente l’esito delle
elezioni, sottolineando tre aspetti: in primo luogo dal voto escono

rafforzati in modo significativo il
ruolo e la rappresentanza dell’agricoltura. La seconda valutazione riguarda i risultati complessivi,
che premiano ovunque, anche sul
piano del voto individuale, i commissari uscenti. Escono invece nettamente sconfitte sia le cosiddette
“liste dei sindaci”, presentate in alcuni comprensori, nonostante che
la Legge garantisca agli Enti locali
un’ampia rappresentanza, con l’intento evidente di mettere in discussione l’impianto stesso della Legge;
sia le liste “cinque stelle”, presenti
in quasi tutti i comprensori. La terza e più importante considerazione

è che con le elezioni del 30 Novembre si chiude finalmente una fase
complessa e caratterizzata da forti
tensioni. Ora si può e si deve cominciare seriamente ad attuare la
nuova Legge, senza ulteriori rinvii
e mettendo da parte tutte le polemiche. Come Cia Toscana chiediamo agli Enti locali l’impegno a nominare subito i consiglieri di loro
spettanza, in modo da completare
al più presto la composizione dei
Consigli e rendere operativi i nuovi
Consorzi.
Riportiamo in sintesi i risultati
delle elezioni per ciascun comprensorio.

TOSCANA NORD (Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia)
Voti validi: 11.913
Lista vincente: 					 Ambiente, sicurezza e sviluppo 						
Seconda lista: 					 Sicurezza idraulica, ambiente, equità, partecipazione		
Terza lista (solo 1^ sezione): 		 Consorzio 5 stelle 									

6.892 voti 12 Consiglieri
4.144 voti 3 Consiglieri
877 voti 0 Consiglieri

ALTO VALDARNO (Arezzo, Firenze, Siena)
Voti validi: 5.356
Lista vincente: 					 Più bonifica intra Tevere et Arno 						
Seconda lista: 					Bonifica bene comune							
Terza lista: 						L’altra bonifica 								
Quarta lista (solo 1^ sezione)		 Cittadini alluvionati e avvelenati						

3.555 voti 12 Consiglieri
1.084 voti 3 Consiglieri
442 voti 0 Consiglieri
273 voti 0 Consiglieri

MEDIO VALDARNO (Firenze, Pistoia, Prato,Siena, Arezzo, Pisa)
Voti validi: 7.498
Lista vincente: 					 Territorio, Agricoltura e Ambiente 						
Seconda lista: 					 Insieme in difesa del territorio						
Terza lista (1^ e 2^ sez.): 			 Acqua azzurra 										

4.700 voti 12 Consiglieri
2.137 voti 3 Consiglieri
660 voti 0 Consiglieri

BASSO VALDARNO (Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno, Firenze)
Voti validi: 7.588
Lista vincente: 					 Insieme per amministrare l’acqua e la terra 				
Seconda lista (1^ e 2^ sez.): 		 Territorio e padule									
Terza lista (1^ e 2^ sez.): 			 Nuova bonifica 									

4.469 voti 13 Consiglieri
2.312 voti 2 Consiglieri
807 voti 0 Consiglieri

TOSCANA COSTA (Livorno, Grosseto, Pisa, Siena)
Voti validi: 4.126
Lista vincente: 					Ambiente e territorio (1)								2.529 voti 9 Consiglieri
Seconda lista:					 Uniti per la salvaguardia del territorio (2)					 1.287 voti 6 Consiglieri
Terza lista (solo 1^ sezione): 		 Bonifica 5 stelle 										
304 voti 0 Consiglieri
(1) la lista è prima nelle sezioni 1^e 2^; (2) la lista è prima nella sezione 3^
TOSCANA SUD (Grosseto, Siena)
Voti validi: 4.673
Lista vincente: 					Insieme per il territorio
							3.447 voti 13 Consiglieri
Seconda lista (1^ e 2^ sez.): 		 Movimento 5 stelle								
1.149 voti 2 Consiglieri
Terza lista (solo 2^ sezione): 		 Bonifica domani 										
77 voti 0 Consiglieri

Turismo Verde-Cia torna ad Agri&tour con
“Agriturismo Insieme” e la “Spesa in campagna”
Firenze - Turismo Verde-Cia
sbarca ancora ad Agri@tour,
il Salone nazionale dedicato
alla vacanza in campagna che
con uno stand e due convegni a tema: il primo dedicato
alla nascita di “Agriturismo
Insieme” con Agriturist-Confagricoltura e il secondo sulla
“spesa in campagna”, la rete
nazionale di vendita diretta
Il momento dell’inaugurazione del salone Agri&Tour

“Agriturismo Insieme”.

Oggi gli agriturismi sono una risorsa fondamentale della realtà
agricola del Paese e resistono meglio degli altri ai colpi della crisi. Anche nell’ultimo anno, nonostante la recessione e il crollo della stagione turistica, le strutture ricettive “green” sono cresciute dello 0,3 per cento a 20.474
unità. Un settore importante, quindi, che però è troppo spesso ignorato dalla politica. Per questo motivo nasce l’idea di costituire “Agriturismo Insieme”, un coordinamento “ad hoc” tra Turismo Verde e Agriturist che
si inserisce nel quadro più ampio di Agrinsieme, che raccoglie sotto un’unica sigla le aziende e le coop di Cia,
Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane. L’obiettivo è avviare una stretta collaborazione, a livello
organizzativo e legislativo, tra due associazioni che insieme rappresentano quasi due terzi delle aziende agrituristiche, unificando una parte sostanziale della rappresentanza. Solo insieme, infatti, si può far “pesare” di più
l’agricoltura e il turismo rurale e affrontare in maniera adeguata i problemi atavici e le nuove sfide: dalla difesa
dei redditi dei produttori alla riduzione della burocrazia alla riforma della Pac “verso il 2020”.

“Spesa in campagna”.

Cia Toscana plaude alla Banca
della Terra: “Massima diffusione
e assistenza ad agricoltori”
Firenze - «Soddisfazione ed apprezzamento per l’avvio della Banca della Terra.
La Cia Toscana darà la massima diffusione dei bandi ed assicura assistenza e consulenza agli agricoltori associati ed a tutti coloro che saranno interessati a presentare la
domanda di assegnazione di un lotto, ed eventualmente, avviare una nuova impresa». Lo sottolinea Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana, commentando
l’avvio della “banca della terra” della Regione Toscana. Ad un anno dalla nascita della
legge regionale che istituisce l'Ente Terre di Toscana sono stati resi pubblici in questi
giorni i primi bandi per l’assegnazione delle terre abbandonate o incolte a chi le vuole
coltivare. I bandi e- come ha comunicato la Regione Toscana - sono ospitati sul sito di
ARTEA, l'agenzia della Regione Toscana per le erogazioni in agricoltura.

Ad Agrietour le imprese agricole
toscane fanno qualità in “rete”
Rete Qualità Toscana presente ad Arezzo, per il salone nazionale dell’agriturismo - Il presidente RQT Vannelli:
“Il futuro della nostra agricoltura è nell’aggregazione” Già una cinquantina di aziende toscane ne fanno parte

Firenze - Rete Qualità Toscana; la
prima esperienza di aggregazione sotto
forma di rete di imprese nel comparto
agricolo. RQT raggruppa ad oggi circa
cinquanta imprese, che operano nei diversi segmenti della filiera agro-alimentare.
«È una rete di imprese agricole toscane
nata con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione della filiera agroalimentare
- spiega il presidente di RQT Valentino
Vannelli - per valorizzare le produzioni
di qualità regionali. I tre giorni di Agrietour sano stati l’occasione per far conoscere le attività della ‘Rete’. Nel nostro
progetto di filiera corta Qualitoscana.
net è stata prevista una specifica azione di promozione integrata dedicata ad
una pluralità di sistemi di qualità, che
rappresentano alcune fra le produzioni
agroalimentari toscane più significative: carne di razza chianina Vitellone

Bianco dell’Appennino centrale Igp,
olio extravergine d’oliva Toscano Dop,
vino Toscano Igp e le molte coltivazioni
e produzioni biologiche e da agricoltura
integrata col marchio Agriqualità. Questa azione di promozione dei sistemi di
qualità rappresenta un valore nel contesto del progetto di sviluppo della filiera
corta portato avanti da RQT. Il futuro
della nostra agricoltura passa indubbiamente dalle filiere e dalle forme di
aggregazione innovative, che siano in
grado di dare più competetività alle imprese agricole. Siamo orgogliosi di essere stati i pioneri in questo tipo di forma
aggregativa nel settore agricolo». Inoltre,
sempre nel contesto del PIF Filiera corta,
a breve sarà attiva la mappa dei prodotti di qualità delle aziende di RQT, che la
rete intende mettere a disposizione delle
aziende di ristorazione, ed in particolare
delle aziende agrituristiche.

Contratto di rete. Lo strumento che regola la vita di RQT è il “contrat-

si è tenuto ad Arezzo Fiere,

dell’organizzazione.
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Ma ad Agri@tour c’è stato spazio anche per la “Spesa in campagna”,
la rete di vendita diretta della Cia, che unisce la possibilità di risparmiare comprando direttamente dagli agricoltori alla certezza di mettere nel piatto prodotti di assoluta qualità. Un binomio che piace sempre di più agli italiani (nei primi sei mesi dell’anno ha portato in azienda 2 milioni di persone), anche per la possibilità di riscoprire
sapori perduti e specialità del territorio ignorate dai canali ufficiali della distribuzione e custodite solo dai pochi
agricoltori che ancora le producono.

to di rete”. Le imprese partecipanti e aderenti al contratto di rete perseguono l’obiettivo
di accrescere la capacità di penetrazione dei prodotti agroalimentari toscani sui mercati
nazionali ed internazionali, realizzando alcune attività principali: il rafforzamento delle
filiere produttive, sviluppo del sistema delle relazioni commerciali, promozione di
partnership tra gli attori delle filiere; la valorizzazione e promozione delle produzioni
degli aderenti alla Rete, individuando standard comuni di qualificazione, tracciabilità,
certificazione, eventuali marchi comuni dei prodotti; la partecipazione ad eventi e manifestazioni di promozione ed accreditamento di RQT come soggetto di aggregazione
imprenditoriale. Info RQT: info@retequalitatoscana.it;
www.retequalitatoscana.it; tel. 055 2338911.

Successo per la tre giorni
di eventi alla scoperta
dell’extravergine Igp
Firenze - Si svolto a Firenze, dal 29
novembre al 1° dicembre, “Giro d’Olio”, la
tre giorni di eventi dedicati alla scoperta
dell’extravergine di oliva toscano Igp “Colline di Firenze”, un’esperienza di grande
successo per il Consorzio e per tutti i consorziati. Un ricco programma rivolto ai cultori della buona cucina e alle famiglie che
ha comunicato l’importanza della scelta di
un’olio toscano, certificato e garantito.
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Il vino italiano vale 14 miliardi

Ma con l’aggregazione si può moltiplicare
il valore aggiunto, cominciando dall’export
		 Firenze - Il vino italiano rappresenta una delle poche eccezioni
positive di fronte alla crisi globale: “vale” quasi 14 miliardi di euro l’anno
con l’indotto, mantiene il primato tra i Paesi esportatori con una quota
del 22 per cento del mercato mondiale e le vendite oltreconfine di
bottiglie tricolori a fine 2013 potrebbero toccare per la prima volta i 5
miliardi (+9 per cento), stabilendo un nuovo record storico.
Eppure il settore, che già ora si candida a fare la differenza nel lento
processo di ripresa dell’Italia, può crescere ancora di più. Lavorando
su una maggiore aggregazione della filiera. È quanto emerge dal VI
Forum vitivinicolo nazionale, “Più forte la filiera, più forti gli agricoltori”,
organizzato dalla Confederazione italiana agricoltori che si è tenuto a
Orvieto il 21 novembre scorso.

Continua il calo dei
consumi interni
I consumi nazionali stagnano
e i mercati stranieri costituiscono
l’unica chance per aumentare i
volumi di vendita. Questo è ancora
più vero per il pianeta del vino, per
due motivi: da una parte, i gruppi
italiani a misura globale oggi sono
per lo più cooperativi, mentre la
maggior parte delle aziende produttrici non sono dimensionate
per sostenere efficacemente i processi di internazionalizzazione;
dall’altra il settore ha la necessità di
spingere ancora di più l’acceleratore sull’export, visto che gli acquisti
domestici continuano a segnare il
passo. In meno di 40 anni si è perso oltre il 60 per cento del consumo
interno e lo stesso 2013 chiuderà i
battenti con il segno meno: nei primi nove mesi dell’anno le vendite
di vino nella Gdo sono già scese
del 6 per cento in volume e, continuando così, l’anno chiuderà sotto
i 40 litri pro capite (erano 110 litri a
persona negli anni Settanta).

Investire in promozione
ed export
È chiaro quindi che, con questa situazione del mercato italiano,
bisogna fare uno sforzo aggiuntivo sul fronte delle esportazioni
di vino, coinvolgendo anche tutte quelle migliaia di aziende che
adesso non riescono ad arrivare
oltreconfine, o lo fanno solo marginalmente, perché con la loro

“taglia” non hanno la forza per
agganciare i mercati stranieri, per
investire in marchi, forza vendita e
reti di distribuzione. Ecco perché
bisogna costruire una maggiore
forza contrattuale e “fare sistema”:
secondo i dati della Cia, già oggi la
quota di imprese che esprimono
un miglioramento della propria
competitività all’estero grazie a
processi aggregativi di filiera va
dal 20 per cento nel caso delle micro imprese a oltre il 30 per cento
nel caso delle medio-grandi.

e burocrazia, offrire etichette di
qualità a prezzi competitivi senza
subire “ricatti” dai buyer, accedere
e ampliare la promozione e il marketing. E soprattutto significa fare
massa critica per rafforzare la presenza all’estero non solo delle Doc,
Docg e Igt, ma anche di tutto quel
patrimonio di varietà autoctone finora non valorizzate.

Sviluppare aggregazione
ed integrazione di filiera

Gli strumenti sono tanti, e la riforma della Pac dà loro una nuova
centralità che non può essere sprecata. Innanzitutto ci sono le Op,
(che non sono alternativi alle coop)
il cui ruolo è fondamentale per accelerare i processi di aggregazione
della fase produttiva, rendendo
sempre più protagonisti i vitivinicoltori
Un altro strumento importante è
sicuramente quello delle reti d’impresa (anche nella forma di ATI)
che, oltre a migliorare la redditività,
consentono un più agevole accesso
al credito e migliorano la capacità
strategica e di relazione grazie alle
maggiori risorse messe a sistema.
Lo stesso vale per le OI, (Organizzazioni interprofessionali) luogo della
programmazione contrattualizzata
del prodotto in ogni filiera.
Infine, ci sono i Consorzi di tutela,
che restano il fulcro organizzativo delle strategie di qualità regolamentate legate all’origine e alla
tipicità dei prodotti, svolgendo
funzioni primarie come la gestione
del disciplinare, la vigilanza sull’u-

Per questo è doveroso spingere
verso l’aggregazione tra le imprese,
promuovendo allo stesso tempo
l’integrazione delle filiere per arrivare a ottenere equilibri equi e responsabili tra agricoltori, trasformatori e distributori -evidenzia la
Cia-. Solo sfruttando pienamente
tutti gli strumenti a disposizione,
dalle Op (Organizzazioni di produttori) alle Oi (Organizzazioni
interprofessionali), dalle reti d’impresa ai Consorzi di tutela, ci si può
confrontare con maggiore forza sui
mercati stranieri che sono sempre
più concorrenziali, con 40 gruppi
vitivinicoli che oggi controllano
quasi il 40 per cento del fatturato
globale.
Insomma, è l’aggregazione che
crea maggiore valore aggiunto
lungo tutto la filiera –ha puntualizzato la Cia durante il convegno.
Vuol dire, per esempio, semplificare e velocizzare la logistica, costi

Le diverse forme
di aggregazione

so del marchio, la promozione e la
programmazione.

Le conclusioni
del convegno
Ma oggi –è emerso dal convegno della Cia - occorre un cambio
di rotta e un salto di qualità, risolvendo il problema urgente della
rappresentatività dei Consorzi.
Bisogna, cioè, assicurare la partecipazione effettiva di tutte le componenti imprenditoriali; rivedere
i pesi tra aziende utilizzatrici del
marchio, componenti effettive della filiera e strutture di servizio; far
passare il principio che è il prodotto
che sostiene la maggior parte dei
costi.
Solo consolidando le diverse forme di collaborazione della filiera
si moltiplica davvero il valore del
nostro vino, anche all’estero, dove
l’appeal delle nostre bottiglie è già
evidente nei numeri, ma resta suscettibile di forte crescita. Puntare
sull’agricoltura, sulla terra, sui prodotti d’eccellenza come il vino, può
farci uscire dalla crisi. Ma per tornare sulla via dello sviluppo -conclude la Cia- la nostra vera forza è
stare insieme.
I lavori del VI Forum vitivinicolo
sono stati aperti da Domenico Brugnoni, vicepresidente nazionale
Cia, mentre la relazione introduttiva è stata svolta da Domenico Mastrogiovanni (Dipartimento Sviluppo agroalimentare e Territorio Cia),
le conclusioni sono state affidate a
Dino Scanavino, vicepresidente vicario nazionale Cia.

Imprenditrici agricole di sei paesi in rete:
al via il Progetto europeo Mwe
La Cia Toscana e Donne in campo presenti al primo incontro dei partner a Madrid
Firenze - Si è tenuto a Madrid
nei giorni 1 e 2 Dicembre il primo
incontro dei partner del progetto
MWE, co-finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito del programma Leonardo da Vinci - Longlife
Learning. Il progetto si propone di
creare una serie di strumenti formativi basati sulle nuove tecnologie
info-telematiche, in grado di facilitare la nascita di una rete europea di
imprenditrici agricole.
Dall’incontro è emersa la notevole
potenzialità di sviluppo di un’attività imprenditoriale basata sulla creatività delle donne, che dimostrano
una particolare vocazione ad esprimere al meglio la multifunzionalità
dell’impresa agricola, affiancando
alla produzione agricola iniziative legate al turismo, al sociale, alla
gastronomia, alla sostenibilità ambientale. Il progetto propone d definire e formare alcune figure chiave
(mentor) a supporto dell’imprenditoria femminile nelle aree rurali, in

grado di stimolare ed accompagnare i percorsi di crescita delle donne
in agricoltura.
Il percorso progettuale si svilupperà nei prossimi due anni, attraverso incontri tra le imprenditrici nei
paesi partecipanti, confronto tra le
situazioni ed i fabbisogni dei diversi
gruppi, realizzazione e validazione
di corsi formativi on-line, dedicati
sia all’apprendimento delle nuove
opportunità offerte dalle tecnologie
della comunicazione, che ad alcuni
percorsi innovativi di imprenditoria
femminile nelle aree rurali.
Il progetto, promosso e coordinato
da un centro di ricerca ed un’agenzia formativa spagnoli, coinvolge
partner di Lituania, Germania,
Belgio, Romania, Italia; una squadra che comprende associazioni di
agricoltori, come il Ceja (Associazione europea dei giovani agricoltori) e Cia Toscana; Centri di formazione come Granaforma (Spagna)
e APEPMR (Romania); centri di

ricerca: FIDTA (Spagna), HUL (Germania), BETI (Lituania). Cia Toscana ha partecipato all’incontro
con una rappresentanza composta

dalla Presidente di Donne in campo
Maria Annunziata Bizzarri ed il responsabile dell’area progetti Marco
Failoni.

Vigneti, aumentano gli
aiuti per ristrutturazione
e riconversione
La Cia Toscana: “È una buona notizia
per i viticoltori. Qualità, innovazione,
aggregazione le nuova sfide per il
settore” - Soddisfazione espressa
dall’assessore Salvadori
Firenze - Aumentano gli aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. La Commissione Politiche Agricole della
Conferenza Unificata delle Regioni e Province autonome ha
dato infatti via libera alla bozza di decreto ministeriale che prevede l'innalzamento dei contributi della misura ristrutturazione
e riconversione dei vigneti. Per questa misura, prevista dall'OCM
vino, il limite massimo di contributo passa così da 12.350 €/
ettaro attuali a 16.000 €/ettaro, ai quali si aggiungono 3.000 €/
ettaro per il mancato reddito nel caso di estirpazione anticipata
del vigneto che verrà poi reimpiantato. “È una buona notizia per
la viticoltura regionale, commenta in una nota la Cia Toscana. La
nuova Ocm vitivinicola prefigura situazione molto interessante
per il settore, cioè opportunità di investimenti e promozione
per le imprese. L’aumento del contributo per la ristrutturazione
dei vigneti è un grande risultato frutto di un lavoro comune a cui la Regione Toscana ha dato un decisivo apporto. Ci
sono tutte le condizioni affinché nei cinque anni di valenza del
programma di sostegno si faccia quel passo in avanti necessario alla viticoltura regionale. Quindi, conclude la nota della Cia
Toscana, occorre agire in maniera strategica, utilizzare questa
opportunità per rafforzare il settore vitivinicolo e le imprese;
qualità, innovazione, aggregazione, per dare maggiore reddito ai
produttori. Soddisfazione anche dall'assessore all'agricoltura della
Regione, Gianni Salvadori. "È un provvedimento che la Toscana
ha fortemente voluto sia per l'interesse che questa misura ha incontrato presso i nostri viticoltori, sia per contribuire in modo più
adeguato agli alti costi di reimpianto dei vigneti che normalmente si registrano nella maggior parte dei territori toscani visto che
la norma comunitaria consente di contribuire nel limite massimo
del 50% dei costi sostenuti dagli agricoltori. (p.g.)

Olivicoltura: basta
con le polemiche
Occorrono chiarezza e atteggiamenti
positivi per favorire la crescita e
tutelare i redditi degli olivicoltori
Roma - Il presidente
della Cia Giuseppe Politi
interviene sulle recenti novità proposte dall’Ue e sulla
strategia da attuare a livello
nazionale in termini di filiera e aggregazione.
“Il settore olivicolo ha bisogno di chiarezza e di atteggiamenti realmente positivi. Non può essere oggetto
di inutili e dannose polemiche interne alla filiera. È
necessario, quindi, agire in
maniera propositiva affinché la nostra olivicoltura
trovi finalmente le adeguate risposte per uno sviluppo
appropriato e redditizio”.
“Le recenti novità normative proposte dall’Unione
europea devono essere motivo di rilancio e supporto
al settore. Lo sforzo della
filiera agricola nazionale di
ottenere norme più restrittive è stato ripagato con la
modifica di alcuni parametri chimici che ci consentiranno di evidenziare il valore qualitativo della nostra
produzione”.
“A livello europeo -rileva
ancora il presidente della
Cia- è opportuno sollecitare
il Commissario Ue all’Agricoltura Dacian Ciolos affinché prosegua nell’impegno
finora dimostrato nei confronti del settore olivicolo
europeo. Il Piano d’azione
si sta lentamente mettendo in atto, ma è necessario
accelerare i tempi e ottenere maggiori risultati: aiuti
strategici al comparto che
incentivino l’aggregazione

e la commercializzazione
del prodotto; azioni di promozione e comunicazione
che evidenzino gli aspetti
positivi dell’olio d’oliva in
termini nutrizionali, salutistici, paesaggistici, ambientali e socio-economici.
A livello internazionale
dobbiamo ottenere l’armonizzazione delle norme di
commercializzazione, che
oggi troppo spesso stanno
bloccando l’esportazione
dell’olio ‘made in Italy’ sui
mercati emergenti”.
“In campo nazionale, invece, è fondamentale disegnare una strategia di
lungo periodo, in grado di
sviluppare politiche per il
settore che tengano conto
delle opportunità offerte
dalla nuova Pac 2014-2020,
delle norme nazionali già
in vigore che potranno essere migliorate con l’adeguamento alla normativa
europea modificata in questi giorni, ipotizzando parametri nazionali eventualmente più restrittivi”.
“La strategia nazionale
-conclude Politi- dovrà avere come priorità anche l’educazione e l’informazione
al consumatore, la promozione del prodotto attraverso un’azione importante come sistema Italia, in
grado, una volta per tutte,
di presentarsi al mondo
esterno come nazione capace di offrire un prodotto
di eccellenza chiamato olio
italiano”. (p.g.)
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A cura di: Alessandra Alberti | e-mail: a.alberti@cia.it

Olio di oliva: gli obblighi
di registrazione dal 1° gennaio
		Firenze - Dal prossimo 1
gennaio 2014 entrerà in vigore la
normativa comunitaria che prevede l’obbligo di tenuta di un registro
di entrata e di uscita per tutte le
categorie di olio e per tutti coloro
che detengono olio di oliva e olio di
sansa, dalla fase dell’estrazione al
frantoio, fino all’imbottigliamento
incluso.
In pratica con l’entrata in vigore del
Regolamento UE 299/2013, è esteso a tutti i produttori, compresi gli
olivicoltori che commercializzano
olio ottenuto esclusivamente dalle
olive provenienti da oliveti della
propria azienda, molite presso il
proprio frantoio o di terzi, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e
scarico.
Saranno tenuti alla tenuta del registro tutti i frantoiani, anche quelli
che moliscono solo le olive proprie
e tutti i produttori di olio che confezionano in azienda. Esclusi solo
gli olivicoltori che ritirano l’olio
già confezionato dal frantoio. I registri dovrebbero essere tenuti con
modalità telematiche nell’ambito
dei servizi del Sistema informativo
agricolo nazionale (Sian), secondo
le disposizioni stabilite dall’Istituto
per il controllo della qualità e repressione frodi (Icqrf).
Purtroppo ad oggi non è ancora stato approvato in Conferenza
Stato-Regioni il decreto applicativo del Ministero delle politiche
agricole, è comunque previsto un

Firenze - Sull’obbligo
di revisione delle macchine agricole, previsto
dalla Legge 221/2012 per
il prossimo 1 gennaio, la
Cia, nell’ambito del Coordinamento Agrinsieme,
ha scritto ai Ministri dello Sviluppo economico,
delle Politiche Agricole e
del Lavoro, per ottenere
la proroga del termine
previsto.
La norma infatti è stata
introdotta in modo inatteso e non raccordato
con la normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (d.lgs. 81/08) e
prevede date così ravvicinate nell’attuazione che
rischia di causare enormi difficoltà al settore.
Agrinsieme ritiene che la

proroga si rende necessaria, sia perché non è stato
ancora emanato il decreto ministeriale recante i
criteri e le modalità della
revisione, sia perché non
vi sono le condizioni per
poter attuare la norma
così come è stata concepita, basti considerare
l’enorme numero di veicoli che in poco tempo
dovrebbe essere sottoposto a revisione (più di 2
due milioni di veicoli tra
macchine agricole e macchine operatrici). Inoltre è stato sottolineato,
da parte di Agrinsieme,
quanto sia necessario
prevedere interventi di
sostegno economico per
la messa in sicurezza
delle macchine agricole

sotto forma di aiuti diretti
agli investimenti e di agevolazioni fiscali.
Considerando anche il
fatto che in molti casi gli
operatori agricoli sono
costretti ad intervenire,
a proprie spese, successivamente all’acquisto,
anche sulle macchine di
più recente fabbricazione, al fine di adeguarle a
disposizioni relative alla
sicurezza dei lavoratori.
La richiesta avanzata ai
Ministeri riguarda il differimento al 1 gennaio
2016 della data di attuazione del provvedimento,
al fine di ponderare l'impatto della nuova norma
in funzione della situazione reale del settore
agricolo.

Vivaismo: i prossimi adempimenti per la
gestione delle autorizzazioni e il Rup
periodo transitorio prima che l’utilizzazione del sistema informatico sia resa disponibile per i nuovi
operatori, periodo nel quale, presumibilmente, si dovranno tenere
dei registri cartacei sostituivi del
registro telematico. Non appena
sarà disponibile il decreto mini-

steriale e potranno quindi essere
definite le modalità applicative
della nuova normativa, sarà nostra
cura informare gli agricoltori sui
nuovi adempimenti, sia attraverso
le pagine di Dimensione Agricoltura che presso le nostre sedi territoriali.

Violazioni norme su protezione animali
alla macellazione: le sanzioni previste
Firenze - È stato
pubblicato il Decreto Legislativo 131/2013 che
stabilisce la disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla protezione degli
animali durante l’abbattimento. Il Decreto fa naturalmente riferimento
al Regolamento (CE) n.
1099/2009 del Consiglio
del 24 settembre 2009
relativo alle cautele da
adottare durante la macellazione o l'abbatti-

Revisione macchine agricole:
Agrinsieme scrive ai Ministri

mento degli animali" che
stabilisce norme minime
sul territorio comunitario per la protezione degli
animali durante la macellazione o l'abbattimento. Le sanzioni previste
riguardano la violazione
delle norme sulla macellazione, lo stordimento e
l'immobilizzazione degli
animali, anche per gli animali destinati al consumo
domestico privato o alla
fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne a

consumatore finale. Nello
specifico, per la macellazione di volatili da cortile,
conigli e lepri effettuata
nell’azienda agricola, ai
fini della fornitura diretta
di piccoli quantitativi di
carni da parte del produttore al consumatore finale
o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al
consumatore finale, è necessario che durante l’abbattimento e le operazioni
correlate siano risparmia-

ti agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
Gli animali devono essere
abbattuti esclusivamente
previo stordimento, ottenuto con i metodi previsti
dall’allegato 1 al Regolamento 1099. La perdita di
coscienza e di sensibilità
deve essere mantenuta
fino alla morte dell’animale. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di violazione
di tali norme, va dai 1.000
ai 3.000 euro.

Firenze - Si ricorda a tutti i produttori
autorizzati ed iscritti al Registro Unico
dei Produttori vivaistici, che entro il 31
gennaio devono adempiere all’obbligo
di pagamento della tariffa fitosanitaria
annuale, mentre dal 1 gennaio al 28
febbraio, devono comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, lo stato
della propria situazione autorizzativa,
attraverso la DUA di “conferma“, da
presentare sul Sistema Operativo di AR-

TEA. Al momento della riconferma, gli
operatori, attraverso la DUA, devono
assolvere alla comunicazione annuale
al Servizio Fitosanitario Regionale
dell’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate. I produttori
interessati possono rivolgersi ai tecnici
della Confederazione nelle nostre sedi
territoriali, per avere ogni informazione a riguardo e per adempiere agli
obblighi sopra detti.

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

I pensionati dell’agricoltura insegnano
ai giovani come ridurre gli sprechi
Presentato sabato 7 dicembre a Lucca il progetto No Waste - No allo spreco

		Firenze - Non sprecare!
È questo il messaggio che i pensionati dell’Associazione Pensionati (ANP) della Cia Toscana
vogliono dare alle nuove generazioni attraverso il Progetto europeo “No Waste”, che significa,
appunto “No allo spreco”.
Il progetto è stato presentato a
Lucca, sabato 7 dicembre presso la Camera di Commercio.
Con No Waste i pensionati della
Cia Toscana vogliono trasferire le loro conoscenze, i valori
delle loro esperienze in fatto di
non spreco del cibo, dell’acqua,
dell’energia e del suolo alle nuove generazioni. Esperienze e conoscenze che loro stessi hanno
appreso in un passato che, per
povertà, guerre, ed altre disgrazie dovute al periodo storico,

hanno imparato sulla loro pelle.
Ora come non mai è necessario
mettere in comune queste conoscenze, visto che le nuove generazioni hanno vissuto per anni
in un periodo di consumismo
sfrenato; mentre oggi sono chiamate a ridurre i loro sprechi.
L’evento è stato organizzato da
AèVA (Agricoltura è Vita Appennino), partner anch’essa del progetto e vedrà la partecipazione
numerosa degli altri partner europei: i greci di AEGEAS (Agenzia di Formazione), Learn with
(Associazione Gallese di Insegnanti in pensione), Association
of Nusratli Village for Culture,
Tourism and Solidarity (una
Pro loco Turca), Colegiul tehnic
“Ioan C. Stefanescu” (un Istituto
Comprensivo Rumeno) e natu-

ralmente ANP/Cia Toscana che
è il capofila del progetto.
Fra gli interventi il presidente
della Camera di Commercio di

Lucca, Claudio Guerrieri, il presidente della Cia di Lucca Piero
Tartagni e Giordano Pascucci,
presidente della Cia Toscana.

Soggiorno termale a
Ischia con l’Anp di Lucca
Presso l’Hotel President (4 stelle)
Ischia Porto

DA DOMENICA 30 MARZO
A DOMENICA 6 APRILE 2014
L'Isola di Ischia è famosa in tutto il mondo per le qualità
delle sue acque termali, utili per guarire l'artrosi, i reumatismi, la gotta, la sinusite ed altre patologie dell'apparato
motorio e respiratorio. Il reparto termale, dell’Hotel, grazie
alla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, e dietro presentazione della apposita ricetta medica, offre vari
tipi di cure termali, come bagni termali, inalazioni, aerosol e fangoterapia.

QUOTA INDIVIDUALE
(riservata agli associati):
350,00 euro (tutto compreso)
La quota comprende: Viaggio in bus andata/ritorno fino in
hotel e traghetti. Pensione completa con bevande ai pasti.
3 serate di piano bar, 1 serata di gala. Uso delle tre piscine termali di cui una interna semi-olimpionica, reparto
termale interno convenzionato Asl, sconto 50% pacchetti
benessere last minute, uso della palestra e uso della sauna.
Colazione a buffet. Scelta tra 4 primi piatti e 3 secondi piatti, buffet di insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena. Shuttle bus da e per il centro.
La quota non comprende: Mance ed extra in genere.
Supplemento camera singola: € 130,00
Le ISCRIZIONI si effettuano versando un ACCONTO
di Euro 150,00 presso le Sedi CIA-INAC entro il 10
Gennaio 2014. IL SALDO deve essere versato entro il
13 Marzo 2014.
Per informazioni telefonare ai numeri: 0583 5895209 o
3461420131.
Organizzazione Tecnica: GoGo Viaggi - Ischia Tour Operator
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Il Patronato Inac presenta il terzo “Report sociale”
		Firenze - “Abbiamo messo al
centro delle nostre attività e del progetto
di sviluppo del nostro Patronato le persone e i loro fabbisogni di servizi. Presso
i nostri sportelli, quotidianamente, si
presentano cittadini preoccupati non
solo della pensione, ma soprattutto dei
problemi di lavoro, del sistema sanitario
e della burocrazia asfissiante”.
Così il presidente dell’Inac Carla Donnini illustrando a Roma il terzo “Report
sociale”, un documento che spiega le attività del Patronato, i risultati conseguiti
nell’anno e in particolare gli obiettivi
prefissati per il futuro, con un significativo incremento della qualità dei servizi.
“Crediamo -ha sostenuto il presidente

dell’Inac- che sia fondamentale formare al meglio i nostri operatori che, ogni
giorno, incontrano centinaia di persone che chiedono risposte e la soluzione
delle problematiche in tempi rapidi e
certi.
Solo quest’anno su tutto il territorio
nazionale oltre 1.000 operatori hanno
partecipato ai nostri corsi di aggiornamento e minimaster. Ci siamo occupati
di servizio sociale, garantendo un’attività retribuita a molti giovani che hanno
potuto fare la loro prima esperienza nel
mondo del lavoro.
Certamente per quanto di nostra competenza, di dare un decisivo contributo
affinché possa snellirsi la macchina bu-

rocratica legata alle pratiche di lavoro,
di invalidità, di pensionamento, di regolarizzazione dei lavoratori, ecc. Pratiche queste che tolgono circa 150 ore
all’anno ai nostri connazionali, sempre
alle prese con file, documenti e carte di
ogni tipo”.
“Dall’altra parte -ha spiegato il presidente- ci faremo portatori delle istanze
dei cittadini presso le Istituzioni e, quindi, di decisioni su temi che condizionano fortemente la qualità della vita delle
persone, come il lavoro e le pensioni. In
particolare, proseguiremo la nostra forte azione per modificare la legge Fornero che sta avendo degli effetti gravi sul
tessuto sociale del Paese”.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Imu 2013:
esenzione
anche per
terreni agricoli
e fabbricati
strumentali

Firenze - L’esenzione
dalla seconda rata dell’IMU
2013 non interessa solo i
possessori di prima casa.
A non pagarla sono anche
i possessori di terreni agricoli e di fabbricati rurali
strumentali. L’esenzione
per i terreni agricoli però
vale solo per i coltivatori diretti ed IAP iscritti
all’Inps, anche se i terreni
agricoli sono condotti da
società di persone partecipate dagli stessi imprenditori agricoli. Rimangono
comunque esclusi dall’Imu
i terreni agricoli in zone
svantaggiate e montane.
Anche i fabbricati rurali
strumentali devono essere
utilizzati nello svolgimento
dell'attività imprenditoriale dell'agricoltore. L’abitazione rurale dell’imprenditore beneficia delle stesse
agevolazioni previste per
tutte le case di abitazione principale, per cui il
possessore dovrà versare
solo l’integrazione in quei
Comuni che hanno deliberato un aliquota superiore
allo 0,4%. Le abitazioni
diverse da quella utilizzata
dall’imprenditore quale
abitazione principale,
scontano l’Imu “ordinaria”.
Rientrano in quest’ultima
categoria, anche le abitazioni concesse in uso ai
familiari dell’imprenditore
agricolo.

Legge di stabilità 2014: tante novità, ma poco incisive
provvedimenti amministrativi, certificati,
estratti, copie o simili sono soggette ad imposta di bollo di 16 euro. Se inviate telematicamente a prescindere dalla dimensione,
l’imposta è comunque di 16 euro forfetarie
Rivalutazione Istat delle pensioni - La rivalutazione Inps sarà del 100% per i trattamenti fino a tre volte il minimo Inps
(1.486,29 euro lordi al mese), del 90% per le
pensioni di importo compreso fra 3 e 4 volte il minimo (1.486,29—1.981,72 euro), del
75% per le pensioni fra 4 e 5 volte il minimo
(1.981,72—2.477,15 euro lordi), del 50% su
quelle fra 5 e 6 volte il minimo (2.477,15—
2.972,58 euro lordi).

		Firenze - Forse non è neanche un
problema di contenuti, ma di idee. Rilanciare l’economia non è semplice e quando
la “coperta” è troppo corta è ancora più
difficile. Cambiare nome alle imposte o
prorogare misure che ormai da un decennio sono in vigore, posticipare la pensione
di un mese ai lavoratori, non risolve certamente i problemi, nella migliore delle
ipotesi, semplicemente, li sposta. Per non
entrare poi nel merito degli acconti di imposta che s superano, come hanno superato la soglia del 100%, hanno il solo effetto
di ipotecare non più le risorse finanziare
dell’anno successivo, ma anche di quello
dopo ancora. C’è un famoso detto in proposito, che a che fare con “l’uovo, la gallina” ma che per educazione non riportiamo,
lasciamo esercitare la fantasia al lettore. Di
seguito riportiamo l’elenco delle novità
contenute nella suddetta legge per adesso
approvata solo da un ramo del Parlamento
e che pertanto potrà subire delle modifiche
in fase di approvazione definitiva.
Costo del lavoro - Rideterminate in
base alle fasce reddituali le detrazioni Irpef. Lo sgravio d’imposta massimo sale ad
€ 1.880 per i lavoratori con reddito complessivo compreso tra 8 mila e 15 mila euro.
L'effetto concreto di tale manovra sarà un
aumento in busta paga di circa 200 euro
l'anno. Per le fase di reddito superiore le detrazioni vengono determinate in funzione
di una formula matematica.
Infortuni ed Inail - Previsione della
rideterminazione della riduzione percentuale del premio contributi dovuti all’Inail
a favore delle imprese che hanno iniziato
l’attività da non oltre due anni. Rivalutazione Istat limitata al 50% per il periodo
2000/2013, degli importi erogati dall’Inail
perderanno biologico. In caso di decesso
per infortunio la rendita viene ragguagliata
al 100% delle retribuzione. Per i deceduti sul
lavoro dal 2014la rendita viene calcolata comunque in base al massimale già previsto.
Deduzioni Irap - Deducibile il costo
per incrementi occupazionali nel limite di
15mila euro.
Regolarizzazione associati in partecipazione - Proroga dei termini di regolarizzazione in lavoro subordinato. Sono
interessati i contratti stipulati entro il 31
marzo 2014. I contratti di conciliazione devono essere presentati all’Inps entro il 31
luglio 2014.
Contributo addizionale a sostegno
dell’Aspi - Il contributo addizionale 1,4%
viene restituito al datore di lavoro senza
alcun limite temporale al termine del periodo di prova in caso di trasformazione del
contratto a tempo indeterminato.
Detrazione per le ristrutturazioni
edilizie, efficientamento energetico, acquisto di mobili - Proroga al 2014 delle
detrazioni Irpef previste per ristrutturazioni edilizie (50%) sostenute entro il 31
dicembre 2014, ed efficientamento energetico (65%) sostenute dal 6 giugno 2013 al

Contenzioso tributario - Sospensione
del pagamento delle somme dovute in base
all’atto impugnato oggetto di reclamo fino
alla data dalla quale decorre il termine per
il deposito del ricorso presso la Commissione tributaria.

31 dicembre 2014. Dal 2015 la misura della detrazione per ristrutturazioni edilizie
scende al 40%. Proroga al 31 dicembre 2014
della detrazione 50% per le spese effettuate
per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

verrà effettuata se il diritto a pensione è
maturato anche in presenza di congedi e
permessi ai sensi della legge 104/92.

Rivalutazione terreni - Riapertura dei
termini per i terreni, partecipazioni ed aree
edificabili posseduti al primo gennaio 2014;
versamento dell’imposta sostitutiva e deposito perizia giurata entro il 30giugno 2014.

Crediti soggetti a visto di conformità Già da quest’anno i contribuenti che voglio
utilizzare in compensazione i crediti inerenti le imposte dirette, ritenute alla fonte,
imposte sostitutive ed Irap, devono richiedere ai soggetti abilitati (sindaci revisori,
professionisti, Caf imprese) l’applicazione
del visto di conformità. La disposizione è
già in vigore per l’IVA.

Social Card - Estesa la platea dei beneficiari. Vi rientrano anche i cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso del
permesso di soggiorno CE di lungo periodo
Trattenuta sulle pensioni dei dipendenti
pubblici- Finanziata la restituzione delle
trattenute effettuate sulle pensioni dei soli
dipendenti pubblici di importo superiore a
90mila euro annui.

Detrazione fiscale per oneri - Disposta la rivisitazione entro il 31 gennaio 2014,
delle spese che danno diritto alle detrazioni (19%) sulle imposte dirette. In caso non
vengano adottati nel termine predetto i
provvedimenti normativi conseguenti, già
da quest’anno la percentuale di detraibilità
verrà ridotta al 18% per poi passare al 17%
nel 2014.

Gasolio agricolo a tariffa agevolata Con decreto ministeriale verranno rivisti
in aumento i consumi medi da ammettere
a tariffa accusa agevolata.

Crediti d’imposta - Riduzione nel limite massimo del 15% dei crediti di imposta
vigenti anche per l’agricoltura.

Lavoratori del pubblico impiego - ridotti i limiti per l’erogazione di TFR e buonuscita in unica o più rate. L’importo spettante verrà liquidato decorsi 12 mesi (più
tre) dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro. Quanto sopra riportato ha effetto
per i soggetti che maturano i requisiti dopo
il 31 dicembre 2013.

Rimborsi fiscali indebiti - Dal 2014 i
crediti per imposte dirette da modello 730
di importo superiore a 4mila euro non verranno più erogati dai datori di lavoro o enti
pensionasti, ma dall’Agenzia delle entrate,
previa verifica da parte di quest’ultima del
diritto al rimborso, da effettuarsi entro sei
mesi dal termine di trasmissione all’Amm.
ne finanziaria della dichiarazione fiscale.

Trattenuta sulle pensioni d’oro - Dal
2014 e fino a tutto il 2016, sulle pensioni
d’importo superiore a 14 volte il trattamento minimo Inps e fino a 20 volte, viene effettuata una trattenuta del 6%. La trattenuta
sale al 12% per la parte eccedente ed al 18%
per la parte eccedente 30 volte.

Contributo di solidarietà si redditi
elevati - Confermato fino al 2016 il prelievo del 3% sulla parte di reddito eccedente
i 300mila euro composti anche dai trattamenti pensionistici sui quali non viene comunque applicata la trattenuta sulle “pensioni d’oro”.

Pensioni - La riduzione dell’importo
per l’anticipo dell’età pensionistica non

Imposta di bollo - Istanze dirette
alla Pubblica Amm.ne al fine di ottenere

Imposta unica comunale (IUC) - Dal
2014 sostituirà l’IMU. L’applicazione di
questa “nuova” imposta sarà certamente
soggetta a correzioni in Parlamento, per
cui riportiamo una sintesi dell’attuale versione, rimandando al prossimo numero
di Dimensione Agricoltura il dettaglio del
caso. La IUC raccoglierà in un’unica imposta l'attuale (e famigerata!) IMU e la TRISE,
che a sua volta riunisce la TASI (tributo
per i servizi indivisibili quali l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, la
manutenzione delle strade, ecc.) e la TARI
(tassa sui rifiuti, ora dovuta dagli affittuari).
L’aliquota massima applicabile per l’IMU
e la TASI, è del 10,6 per mille complessiva
da calcolare sulla rendita catastale dell’immobile. Per il 2014 l’aliquota massima è
del 2,5per mille. Sono escluse solo da una
parte dell’imposta, quella patrimoniale, le
abitazioni principali, quindi la componente TASI e TARI è dovuta anche da queste
ultime. La TARI verrà determinata in base
alla superfice catastale o calpestabile. La
detenzione degli immobili soggetti ad IUC
dovrà essere presentata ai comuni entro il
30 giugno. Nella prossima dichiarazione
dei redditi una parte delle rendite catastali
degli immobili soggetti ad IMU incideranno solo per il 50%.
Gestione separata - I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata non
pensionati né iscritti in altre forme di previdenza, saranno soggetti ad un aliquota
contributiva del 27%.
Rottamazione cartelle di pagamento
- I contribuenti che hanno un debito con
Equitalia potranno pagare l’intero importo del debito, le sanzioni, ma non gli interessi di mora. Sono interessate le cartelle
affidate ad Equitalia dal 31 ottobre 2013.
Entro il 30 maggio 2014, Equitalia invierà ai
contribuenti interessati dalla rottamazione
il modulo di richiesta per aderire alla definizione agevolata. In caso di accettazione
i contribuenti dovranno versare almeno il
50% delle somme dovute entro giugno 2014
ed il restante a settembre 2014.
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Dicembre di gusto in Toscana, non solo Natale
		Firenze - Dicembre “fa
sempre rima” con Natale, capodanno, cenoni e tante occasioni di ritrovo con amici e familiari. La Toscana però è uno
scrigno di sorprese e nell’ultimo mese dell’anno solare offre
una miriade di appuntamenti
che esulano dalle festività e che
ci portano a scoprire gusti, aromi e sapori dei borghi più suggestivi del Granducato.
Il nostro tour parte da Volterra (Pisa) che il 13 dicembre
ospiterà l’appuntamento con
“Cene galeotte”. Lo staff della
Casa di Reclusione della città
degli alabastri, all’interno della
Fortezza Medicea, accoglierà il
pubblico per un’altra edizione
che unisce gusto e solidarietà
mettendo i detenuti nei panni
di assistenti a chef professionisti. A dicembre, il secondo
appuntamento della rassegna
vedrà Andrea Campani, direttamente dal ristorante Il Borro
di San Giustino (Arezzo), cucinare gustose prelibatezze i cui
ricavati andranno ai progetti
umanitari sostenuti dalla Fon-

dazione “Il cuore si scioglie
Onlus”. Porte aperte dalle ore
19.30 per l’aperitivo nel cortile
interno sotto le antiche mura,
mentre la cena prenderà il via
alle 20.30 e sarà servita nella
vecchia cappella dell’Istituto
trasformata per l’occasione in
sala ristorante. Ad accompagnare le portate, una selezione
di etichette fornite da un’azienda vinicola del posto (per info:
www.cenegaleotte.it).
Dicembre a Montelupo Fio-

rentino (Firenze), si arricchisce anche del tradizionale appuntamento con “Gourmet”,
manifestazione
organizzata
dall’amministrazione comunale insieme al Ccn “Borgo
degli arlecchini”. Il 14 e il 15
dicembre, nel centro storico
ci sarà il mercatino di Natale
dedicato all’artigianato e all’attesa mostra-mercato enogastronomica dedicata alle specialità del territorio e non solo.
Alle 16.30 poi, concerto dei
Revolution Gospel Choir con
le splendide voci del Prato Gospel Choir. Previste anche due
interessanti esposizioni d’arte:
la mostra con i migliori scatti
a cura del Club Emozioni Fotografiche e la personale dell’artista Franco Faggioli (per info:
w w w.comune.montelupofiorentino.fi.it).
Il nostro itinerario si conclude
il 24 dicembre a Londa (Firenze) con la Sagra del Fusigno.
Festa dagli orari particolarissimi che prende vita alla mezzanotte della notte della Vigilia

di Natale, quando tutti i partecipanti potranno gustarsi un
“fusigno” notturno, cioè uno
spuntino. All’uscita dalla messa, in piazza della Repubblica sarà acceso un grande falò
dove sarà arrostito il bardiccio,
salsiccia tipica della zona fatta
con parti di seconda scelta di
bovini e suini, accompagnato
da buon vino locale. La festa
è organizzata dal Comune di
Londa in collaborazione con la
Sezione VAB di Londa e il locale Circolo Arci (info su: www.
comune.londa.fi.it).
Cos’altro aggiungere?
Buone Feste e buon appetito.
(Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it)

La Madia / RICETTE
Mousse al vin santo e
brigidini con salsa caramello
Ingredienti:
Per la mousse: vin santo 190 g,
zucchero 175 g, tuorli 5, colla di
pesce 8 g, panna montata 500 g
Per la salsa al caramello:
zucchero 100 g, acqua 50 g,
panna fresca 100 g
Per completare: brigidini e
cioccolato bianco
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
Un dolce “non tipico” per la sua ricetta, ma tipico per gli ingredienti che lo compongono. Un dolce moderno che affonda
le sue radici nella tradizione, ma guarda al futuro.
Mescolare il vin santo con lo zucchero e i tuorli. Montare a
bagnomaria fino a quando la massa non sarà spumosa e ben
gonfia. Unire la colla di pesce precedentemente ammollata
e strizzata. Togliere dal bagnomaria e far raffreddare a 26°C,
incorporare la panna montata e versare in stampini individuali. Far consolidare in frigorifero. Preparare la salsa mescolando lo zucchero con l’acqua. Porre sul fuoco e far caramellare. Quando ha preso un bel colore biondo fermare la
cottura con la panna. Frullare il tutto. Servire fermando sul
piatto due brigidini con del cioccolato bianco (fuso a bagnomaria), disporre la mousse e decorare con la salsa.
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La Cia Apuana confluisce
nella Cia Toscana Nord
		Pontremoli - Ormai il percorso è delineato, le Assemblee
Elettive sono state indette, e dal
2014 non esisterà più la Cia Apuana, così come non esisterà più la
Cia Lucca, poiché i soci di entrambe le due espressioni territoriali
confederali si ritroveranno nella
nuova Organizzazione denominata Provincia Cia Toscana Nord.
Al termine di un difficile percorso
organizzativo, caratterizzato da
modifiche statutarie, assemblee e
delibere varie, è nata la Cia Toscana
Nord alla quale il Sistema Cia della
Toscana affida il compito di svolgere azioni di Rappresentanza e servizi nell’area delle attuali province
amministrative di Lucca e Massa
Carrara. Anche le altre componenti del Sistema Cia, e cioè ANP-Cia
(Associazione Nazionali Pensionati della Cia), Agia (Associazione
Giovani Imprenditori Agricoli) e
Donne in Campo (Associazione
delle Imprenditrici agricole) si organizzeranno nella nuova dimensione territoriale.
Per intanto sono iniziate le assemblee per eleggere i delegati alla
sessione che eleggerà i nuovi Organi dirigenti della Confederazione. Per l’area territoriale di Massa
Carrara si sono svolte le assemblee
ANP-Cia di Massa e di Aulla che
hanno eletto i propri delegati. Lunedì 9 dicembre si svolgerà a Pon-

Turismo Verde Massa Carrara
ad Arezzo per Agri&tour
Pontremoli - Per il secondo anno consecutivo Turismo Verde di Massa Carrara è
stato presente alla Agri&tour di Arezzo, l’annuale mostra dell’agriturismo, l’evento più
importante del settore. E per il secondo anno consecutivo l’impressione che ne hanno
tratto i nostri espositori è stata di assoluta attenzione all’agriturismo nell’altra Toscana,
quella della Lunigiana e della provincia di Massa Carrara. Il 17 novembre si è chiusa la
11^ edizione di Agrietour, che ha registrato il record di presenze: oltre 10.000 visitatori.
In tre giorni di fiera, oltre a sottolineare la grande affluenza (circa il 22% in più rispetto
alla passata edizione), vanno certamente segnalati i numeri di un programma ricco e
variegato: circa 40 tra seminari e convegni, 30 lezioni nei master dedicati agli operatori. Inoltre l’area del cooking show ha ospitato oltre 30 cuochi in rappresentanza
di altrettanti agriturismi e territori. Ma dicevano di Turismo Verde Massa Carrara: il
materiale promozionale è andato a ruba, e gli instancabili Massimo e Rosi Insogna
dell’agriturismo Filippi di Oppilo-Pontremoli (MS) hanno dovuto fare gli straordinari
per le degustazioni di torte d’erbi e salame. Per quanti non hanno potuto degustare…. non resta che andare ad Oppilo, al loro agriturismo, ed è assicurato che oltre alle
torte d’erbi ed al salame si possa degustare molto altro ancora.

Mercati di Natale

tremoli l’assemblea di Donne in
Campo, mentre il 12 dicembre si
svolgerà - sempre a Pontremoli l’assemblea di Agia. Il 19 dicembre,
a Pontremoli, presso il Teatro La
Rosa, si svolgerà l’assemblea della
Cia dell’area territoriale di Massa
Carrara, e tutto si concluderà il 25
gennaio 2014, a Viareggio, con l’elezione degli Organi dirigenti per
il quadriennio 2014-2018. “Siamo
giunti all’ultimo miglio di un percorso importante - si afferma dalla
Cia Apuana - che premia il diffici-

le lavoro di riorganizzazione della
nostra base associativa iniziato tre
anni fa e che, in poco tempo, ci ha
consentito di affermare una componente importante della imprenditoria agricola della provincia di
Massa Carrara”. Ma la riorganizzazione non si esaurirà con l’assemblea del 25 gennaio 2014. Infatti ci
sarà da lavorare sodo per riorganizzare Turismo Verde, La Spesa in
Campagna e tante altre strutture
settoriali nelle quali si articola il
Sistema Cia.

Pontremoli - Denso il programma
di mercatini natalizi dei prodotti agricoli dell’area Lunigiana. Quanti interessati alla partecipazione con le loro
produzioni e per la presa visione del
calendario delle iniziative rivolgersi
agli uffici Cia di zona.

Dichiarazioni raccolta uve e produzione vino
Pontremoli - Ancora un invito ai produttori di uve e di vino per presentarsi
presso gli uffici della Cia per compilare la loro dichiarazione giunge dai tecnici della
Confederazione. Negli ultimi anni la produzione vitivinicola della provincia di Massa
Carrara ha conseguito numerosi riconoscimenti. Anche per non disperdere l’ottimo
lavoro svolto da tanti produttori, è importante che chiunque abbia prodotto uve o vino
presenti la propria dichiarazione per tempo. Il rispetto delle scadenze è un presupposto alla affermazione della qualità nel processo produttivo.

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

Verso una nuova politica
europea di promozione dei
prodotti agricoli e agroalimentari
		Bruxelles - La Commissione europea ha presentato il 21
novembre un progetto di riforma
della politica di informazione e
di promozione dei prodotti agricoli e alimentari europei, che
sarà lanciata con lo slogan "Enjoy, it's from Europe.
Grazie a una dotazione di bilancio più cospicua e, a termine, ai
servizi di un'agenzia esecutiva
europea, tale politica è destinata a diventare un vero e proprio
strumento di conquista dei mercati. Lo scopo è aiutare i professionisti del settore a lanciarsi sui
mercati internazionali e far conoscere ai consumatori tutte le
attività intraprese a favore della
qualità dei prodotti agroalimentari nel quadro di una vera strategia definita a livello europeo.
"In un mondo in cui i consumatori sono sempre più sensibili
alla sicurezza, alla qualità e alla
sostenibilità dei modi di produzione alimentare, gli agricoltori e
le piccole e medie imprese hanno
in mano una carta formidabile
da giocare. Il settore agricolo e
agroalimentare europeo è rinomato per la qualità dei suoi prodotti e il rispetto di norme senza
eguali nel mondo. Con già oltre
110 miliardi di euro di esportazioni, questo settore rappresenta
una risorsa considerevole per
dinamizzare la crescita e l'occupazione nell'Unione europea", ha
dichiarato Dacian Cioloş, Com-

missario europeo responsabile
per l'Agricoltura e lo sviluppo
rurale. La proposta, che fa seguito ad un ampio dibattito avviato
nel 2011 con la presentazione di
un Libro verde seguito da una comunicazione, sarà ora trasmessa
al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli elementi principali
proposti nell'ambito di questa
riforma sono:
• Un aumento significativo degli
aiuti destinati alle azioni di informazione e di promozione, allo
scopo di rafforzare la competitività dell'agricoltura europea. Gli
aiuti europei dovrebbero passare
progressivamente dai 61 milioni
di euro del bilancio 2013 a 200
milioni di euro nel 2020;
• L'attuazione di una strategia europea di promozione che consentirà un orientamento più mirato
delle azioni di promozione. Questa strategia dovrebbe condurre:
1. all'aumento dei programmi
destinati ai paesi terzi e dei pro-

grammi
multipli(programmi
presentati da organismi di diversi Stati membri) mediante un
tasso di cofinanziamento UE più
elevato, che passa dal 50% al 60%
per queste due categorie;
2. sul mercato interno, a migliorare lo scarso livello di conoscenze dei consumatori sui meriti dei
prodotti agricoli europei in generale e dei prodotti riconosciuti
dai sistemi europei di qualità in
particolare;
• Un'apertura del campo di applicazione delle misure con:
1. la possibilità regolamentata di
menzionare l'origine e i marchi
dei prodotti;
2. un'estensione dei beneficiari
alle organizzazioni dei produttori;
3. un'estensione dei prodotti ammissibili, in particolare ai prodotti agroalimentari trasformati
ammissibili ai sistemi europei di
qualità come ad esempio le paste
alimentari;
• Una semplificazione delle procedure amministrative con una
selezione effettuata dalla Commissione in una sola fase in luogo
delle due fasi attuali (Stato membro più Commissione europea);
• Una gestione facilitata dei programmi elaborati congiuntamente da organismi di diversi
Stati membri, grazie ad uno sportello unico alla Commissione.

La Commissione Ambiente del PE
sull’etichettatura del miele
Bruxelles - La scorsa settimana, i MEP (parlamentari europei) della COMENVI
(Ambiente) hanno respinto la
proposta della Commissione
europea volta ad esentare i produttori di miele dall’obbligo di
indicare sull’etichetta la presenza, all’interno del prodotto,
di tracce di polline derivante da
colture GM. Inoltre, hanno votato per la definizione del polline quale ingrediente del miele,

esigendo in tal modo, nel caso
in cui la quantità di polline derivante da colture GM superi lo
0,9% del contenuto totale di polline nel miele, che sull’etichetta
venga indicata la presenza di
tracce di OGM. Infine, è stata
approvata una deroga che esime i produttori dall’obbligo di
indicare sull’etichetta una serie di ingredienti contenuti nel
miele.
Secondo la proposta di direttiva

presentata dalla Commissione
europea nel settembre 2012,
il polline dovrebbe essere definito un costituente naturale
piuttosto che un ingrediente
del miele. Per la Commissione,
inoltre, l’indicazione sull’etichetta della presenza di polline
derivante da colture GM non
sarebbe necessaria poiché è
improbabile che la quantità di
polline derivante da tali colture
superi la soglia dello 0,9%.

Relazione della Commissione “Risorse genetiche in
agricoltura. Dalla conservazione all’uso sostenibile”
Bruxelles - La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 29 Novembre una relazione sulle Risorse genetiche in agricoltura, che presenta gli obiettivi
fino al 2020. La relazione mette in luce come le risorse
genetiche rimangano un pilastro del capitale naturale
europeo, nonché la base della sicurezza alimentare
UE. La diversità genetica in agricoltura permette infatti, da un lato, di assicurare un approvvigionamento
di alimenti sostenibili, dall’altro, di proteggere interessi collettivi più generali. La conservazione delle
risorse genetiche in agricoltura viene quindi definita
come un’esigenza a lungo termine, che trascende gli
interessi nazionali.
Nella relazione, la Commissione presenta le opportunità derivanti dalla biodiversità in agricoltura, le sfide
e le esigenze connesse, e il contesto politico (europeo
e mondiale) in cui si collocano le azioni in questo settore. In particolare, la Commissione intende ribadire
la necessità di conservare e utilizzare in maniera sostenibile le risorse genetiche e garantire che di questo
obiettivo si tenga adeguatamente conto nello sviluppo
di politiche e programmi, soprattutto nella politica di
sviluppo rurale e nella politica di ricerca e innovazione. Con la relazione, la Commissione inoltre specifica

la propria volontà di adoperarsi affinché la conservazione e l'uso delle risorse genetiche in agricoltura siano sorretti da un quadro giuridico coerente a livello di
Unione, e affinché la conservazione e l'uso sostenibile
delle risorse genetiche in agricoltura siano presi nella
dovuta considerazione negli impegni internazionali.
La relazione è disponibile qui:
http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/
pdf/com-2013-838_it.pdf
accompagnata dal documento di lavoro:
http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/
pdf/swd-2013-486_en.pdf
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Verso la 6 Assemblea elettiva
a

Interviste alla presidente Cinzia Pagni
e al vicepresidente Pierpaolo Pasquini

		Livorno - Con l’avvio della fase congressuale della Cia e con l’approssimarsi dell’assemblea elettiva provinciale abbiamo
chiesto al presidente Cinzia Pagni ed al vicepresidente Pasquini Pierpaolo, che hanno ripresentato la propria candidatura per un
secondo mandato, di fare un bilancio di fine legislatura ed una riflessione sulle prospettive del settore agricolo provinciale.

Intervista a
CINZIA PAGNI
presidente
Cia Livorno
Presidente,
dopo
quattro anni al vertice
della Cia di Livorno qual
è il suo bilancio di fine
mandato? C’è qualcosa che avrebbe voluto e
che non è stato possibile
fare?
È stato un mandato
molto impegnativo, in
un ruolo molto delicato
in una organizzazione in
cambiamento,e in un momento storico molto difficile. Detto questo devo
dire che abbiamo lavorato
con grande determinazione, presidiando e partecipando alle politiche
ed emergenze provinciali,
ma soprattutto chiamando le istituzioni a discutere ed affrontare le diverse
problematiche che hanno
interessato il nostro territorio e i nostri agricoltori
che molto spesso sono stati
i primi protagonisti della e
nella nostra organizzazione chiamandoci e segnalandoci le emergenze, le
criticità ed esigenze. Alcuni importanti risultati sul
piano politico sono la costituzione di Agrinsieme
anche a livello provinciale
e il riconoscimento del Panel Olio della Camera di
Commercio a Castagneto
Carducci. Per il resto sarebbe stato bello ottenere
come Cia i due seggi per
l’agricoltura in Camera
di Commercio e quindi
essere determinanti per

la scelta dell’assetto e del
programma, ma giudico
comunque positivo e strategico l’accordo con Confagricoltura per il rinnovo
degli organi camerali.
Altra cosa da realizzare e
su quale conto di lavorare
nella prossima legislatura è la costituzione di un
tavolo di coordinamento
delle attività di vigilanza e
controllo comparto agroalimentare e pesca della
Prefettura: obiettivo coordinare i controlli dei vari
enti per non farli sovrapporre.
Gli anni del suo mandato sono stati contrassegnati dalla crisi economica che ha penalizzato
anche il settore agricolo.
Oggi dal governo giungono segnali improntati
all’ottimismo per una
ripresa dell’economia.
È così anche per l’agricoltura? Pensa che per il
settore vi siano segnali di
ripresa o no?
La crisi economica
èforte ed ha investito anche il nostro settore in tutti
i suoi comparti, il mercato
Italiano stenta ancora ad
uscire dalla crisi, segnali
positivi li abbiamo dalle
imprese che si rimboccano le maniche e cercano di
affrontare le innumerevoli
difficoltà con determinazione. Abbiamo bisogno
di maggiore coraggio
nell’affrontare
progetti
economici che possano facilitare le scelte dei nostri
associati, la loro aggregazione, la scelta dei mercati, il credito e promozione
dei prodotti e dei territori.
Abbiamo bisogno di più
coesione e progetti comuni. Sicuramente attori importanti possono essere:
il nostro coordinamento
Agrinsieme;
Consorzio
Strada del vino; le organizzazioni professionali e il
loro ruolo strategico anche
in vista della nuova Pac.

Da tempo il settore
agricolo sconta una scarsa attenzione da parte
della politica. Nel ricandidarsi alla guida della
Cia di Livorno qual è il
messaggio che vuole lanciare al mondo politico
istituzionale locale? Può
indicarci tre priorità del
settore su cui richiamare
l’attenzione delle Istituzioni e della politica?
Tranne alcune eccezioni l’attenzione è poca;
veniamo considerati solo
se ci sono delle calamità
eccezionali e mai per ciò
che l’agricoltura rappresenta dal punto di vista
strategico per il nostro paese. Da questo punto di vista il settore conta molto di
più del PIL che rappresenta, ma si fa fatica a trovare
interlocutori che ascoltino
la voce degli agricoltori.
Ci sono questioni che non
possono essere disattese e
su cui l’agricoltura potrebbe recitare un ruolo da protagonista. Penso alla sicurezza alimentare, la salute
e la qualità ambientale, il
rapporto con le biotecnologie, temi di grande respiro che andrebbero collocati in un contesto unico di
riflessione per un progetto
di sviluppo del sistema
agricolo. Le tre priorità ?
Dando per scontato il reddito per gli agricoltori voglio evidenziare: politiche
per il credito, promozione
ed internazionalizzazione,
risolvere in via definitiva il
problema dei danni di ungulati e corvidi alle colture
agricole le cui devastazioni sono ormai diventate un
flagello per i nostri agricoltori.

Intervista a
Pierpaolo Pasquini
vicepresidente
Cia Livorno
Dopo quattro anni ai
vertici della Cia come vicepresidente qual è il suo
bilancio di fine mandato?
Come giudica da agricoltore il processo di autoriforma confederale?
Il bilancio di fine
mandato è sostanzialmente positivo. Positivo
per apprendimento personale e soprattutto per
aver contribuito a far nascere l'autoriforma del sistema Cia. In un contesto
agricolo veramente difficile schiacciato dalla burocrazia, dalla mancanza
di politiche del settore,
da una globalizzazione
sfrenata dove molte volte
le decisione vengono da
molto lontano non era facile poter coniugare l'interessi degli agricoltori con
la vita giornaliera della
confederazione ma credo che con l'impegno del
presidente Cinzia Pagni
del direttore Stefano Poleschi e di tutti i funzionari
ci siamo sostanzialmente riusciti. Ritengo che il
processo di autoriforma
confederale sia stato un
passaggio fondamentale per avvicinare ancora
di più gli agricoltori alla
vita della confederazione,
processo che andrà certamente perfezionato e rafforzato.
Quali sono le priorità per il settore agricolo

“Più agricoltura per nutrire il mondo,
più reddito per gli agricoltori”
Il calendario delle Assemblee
elettive della provincia di Livorno
• Collesalvetti - Lunedì 2 dicembre 2013, ore 21:00
c/o Pinacoteca Comunale di Collesalvetti
• Livorno Sabato 7 dicembre 2013, ore 9:30
c/o sede CIA Livorno

su cui la Confederazione
dovrà lavorare nel prossimo mandato? Se dovesse indicarne tre quali
metterebbe in evidenza?

• Cecina - Lunedì 9 dicembre 2013, ore 21:00
c/o sede Cia Cecina

Nel prossimo mandato la Confederazione dovrà lavorare soprattutto
nel far capire agli agricoltori la necessità di dover
aggregare maggiormente
le produzioni; quindi rafforzare la cooperazione
senza dover necessariamente costringere le
aziende a crescere singolarmente per competere
meglio sul mercato. Sarà
inoltre necessario sollecitare le amministrazioni
pubbliche a fare dei progetti di area per aiutare
anche loro l'agricoltura,
al contrario di oggi dove
ogni singolo comune propone qualche iniziativa
come i mercatini e tutto
finisce li.
Le priorità su cui lavorare: accordi dove possibile
con la GDO per cercare di
commercializzare il più
possibile in ambito locale o almeno regionale le
produzioni cercando da
una parte di dare al consumatore prodotti di qualità a dall'altra abbattere i
costi derivati dal continuo
spostamento delle merci.
Norme sull'etichettatura
chiare per poter capire
da parte dei consumatori
la reale provenienza dei
prodotti. Accesso al Credito con tassi vantaggiosi per poter permettere
alle aziende di restare e
di operare in un mercato
con regole cosi differenti
anche nella stessa Italia.

• Castagneto Carducci - Lunedì 16 dicembre 2013, ore 21:00
c/o sala riunioni Coop Terre dell’Etruria - Donoratico

• Bibbona - Mercoledì 11 dicembre 2013, ore 21:00
c/o Centro Polivalente, Via II Giugno 4, loc. La California
• Rosignano Marittimo - Sabato 14 dicembre 2013, ore 9:30
c/o Centro Civico “Mario Tempesti”, Piazza San Nicola

• Val di Cornia - Sabato 11 gennaio 2014
c/o Saletta Biblioteca Comunale, Via della Fiera 1, Venturina
• Elba, data e sede ancora da definire
• Donne in Campo - Venerdì 29 novembre 2013, ore 15:00
c/o sede CIA Cecina
• AGIA - Mercoledì 18 dicembre 2013, ore 17:00
sede da individuare
• AP/CIA - Sabato 4 gennaio 2014, ore 9:30
c/o sala riunioni Coop Terre dell’Etruria - Donoratico
• Assemblea provinciale - Domenica 19 Gennaio 2014, ore 9:30
Venturina Sala Sefi (ex Cevalco), Via della Fiera 1

Legge di stabilità e tasse:
lettera congiunta di Cia e Unione
Agricoltori ai sindaci della provincia
I presidenti Pagni e Folonari preoccupati
per un inasprimento delle tasse all’agricoltura
Livorno - La legge di stabilità, approvata in sede parlamentare, con
l’approvazione della nuova imposta IUC, ha introdotto alcune significative novità, in materia di tassazione per la copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti e per la copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei Comuni, che incidono sensibilmente sulla fiscalità immobiliare, in un momento di grave difficoltà economica per l'agricoltura. Le
imprese associate alle scriventi Organizzazioni Agricole sono decisamente preoccupate di quanto sta emergendo. Si rischia di cumulare le diverse
forme di tassazione e per basi imponibili molto ampie, con un effetto di
sovrapposizione e di duplicazione di imposte sugli stessi beni, a fronte di
una tassazione su base catastale che a sua volta già li considera.
Questa specificità impone scelte adeguate, nell'elaborazione dei criteri
di individuazione della materia imponibile, che non si traducano in un
eccessivo e non tollerabile aggravio per le attività agricole, laddove la tassazione dovesse essere commisurata in via esclusiva su basi patrimoniali
(superficie, area scoperta, ecc.), senza introdurre adeguati correttivi. In
particolare per la materia dei rifiuti, non pare ragionevole assimilare i rifiuti speciali prodotti dall'attività agricola a quelli urbani come occorre,
in caso di assimilazione, individuare la quantità di rifiuti effettivamente
conferite per lo smaltimento per alcune categorie agricole; inoltre a nostro avviso i servizi indivisibili vanno differenziati, in relazione alla piena
fruibilità degli stessi da parte degli agricoltori. Al fine di poter evidenziare
tali esigenze, che ove non considerate minaccerebbero la stessa sopravvivenza di una (larga) fascia di imprese del settore, le scriventi Organizzazioni Agricole si dichiarano disponibili immediatamente a prestare tutta
la collaborazione del caso per avviare un confronto costruttivo su questi
urgenti problemi territoriali.

Approvato
il Piano faunistico
venatorio 2012-2015

Risultati Consorzio di
bonifica Toscana Costa

Blue tongue, di nuovo emergenza
in provincia di Livorno

Inaugurato a Suvereto l’impianto
per lo smaltimento delle carcasse

Livorno - Dopo un lungo iter
che ha comportato anche la Vas
(Valutazione ambientale strategica) e Via (valutazione di impatto ambientale per i siti Natura
2000) è stato approvato in via
definitiva dal Consiglio provinciale il Piano faunistico venatorio
2012-2015. Non è stata destinata
ulteriore superficie agricolo forestale per la costituzione di nuove
aziende faunistico venatorie ed
agrituristico venatorie a gestione
privata, confermando quelle
autorizzate ad eccezione della
azienda faunistica venatoria
Incrociata in Comune di Sassetta
e Castagneto Carducci.
L’approvazione comporta la
modifica del regolamento per gli
appostamenti fissi di caccia. (s.p.)

Livorno - Questi i risultati nelle elezioni per il Consorzio di bonifica Toscana
Costa: votanti 4.353 (Sezione 1: 2.526; Sezione 2: 1.508; Sezione 3: 319). Sezione 1:
Uniti per la salvaguardia del territorio, voti
635; Ambiente e Territorio, voti 1.476; Bonifica a 5 Stelle, voti 304; 4 seggi Ambiente
e Territorio (Stefano Creatini, Stefano Rebua, Anna Maria Gaggioli, Carlo Giannoni); 1 seggio Uniti per la salvaguardia del
territorio (Manolo Panicucci). Sezione 2:
Uniti per la salvaguardia del territorio, voti
491; Ambiente e Territorio, voti 918; 4 seggi
Ambiente e Territorio (Gianfranco Spinetti,
Giancarlo Vallesi, Samanta Poli, Giuseppe
Ciarcia); 1 seggio Uniti per la salvaguardia
del territorio (Guido Allori). Sezione 3: Uniti
per la salvaguardia del territorio, voti 161;
Ambiente e Territorio, voti 135; 4 seggi Uniti
per la salvaguardia del territorio (Francesco
Filippi, Matteo Serravalle, Massimo Chiavaroli, Ughetta Bertini); 1 seggio Ambiente
e Territorio (Maura Cillerai). (fonte urbat.it)

Livorno - In una stalla sentinella ubicata in Comune di Riparbella (Loc. Fagiolaia) è stato individuato un focolaio di blue
tongue. Per la normativa in materia l’area ricompresa nel raggio
di 4 Km dall’allevamento è individuata come “zona di infezione
in atto” e pertanto non possono essere movimentati i capi sia da
vita, che da macello. In conseguenza di questo i comuni di Casale
Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio,
Riparbella, Cecina e Rosignano Marittimo. Ricadenti anche solo
parzialmente nel raggio di 4 Km sono rientrati nella “zona di infezione in atto”.
La Provincia di Livorno invece, per tutto il territorio amministrativo, è stata dichiarata “zona di restrizione” L’atto sarebbe stato di
competenza del Ministero della Sanità, ma in assenza il provvedimento è stato adottato dalla ASL. Provvedimento logico sotto
il profilo sanitario e corretto sotto il profilo epidemiologico,ma
non corretto sotto il profilo normativo. Il problema come sempre
non è tanto dal punto di vista sanitario quanto quello dal punto
di vista commerciale. Siamo sotto Natale e gli agnelli o li vendi
ora oppure cosa ci fai? Il rischio è che i commercianti che hanno in mano il mercato degli agnelli facciano cartello ed offrano
agli allevatori prezzi al di sotto del loro valore dicendo o li vendi a
me altrimenti non puoi far niente. Di fatto attualmente gli agnelli
non possono andare alla macellazione.

Livorno - Finalmente venerdì 22 novembre è stato inaugurato
a Suvereto (stazione ecologica dei Magazzini Comunali) l’impianto
per la raccolta e stoccaggio delle carcasse e dei sottoprodotti di origine animale, che sarà gestito dall’Asiu a seguito della convenzione
sottoscritta con la Provincia, proprietaria dell’attrezzatura. Si tratta
del primo dei due impianti, il secondo sarà realizzato a Cecina, una
volte concluse le procedure autorizzative, che consentirà di dare una
risposta ad un costo inferiore rispetto a quanto accade attualmente
ad un problema particolarmente sentito dagli allevatori ma non solo.
L’impianto, un container refrigerato a chiusura ermetica, infatti sarà
utilizzato anche per lo smaltimento di carcasse di animali domestici, da ambulatori veterinari; sarà inoltre, possibile conferirvi gli scarti
di macellazione e di lavorazione delle carni. Le carcasse introdotte,
conservate tramite congelamento, saranno periodicamente smaltite
a cura del gestore dell’impianto e trasportate in un impianto di termodistruzione. L’impianto, è stato finanziato dalla Regione, mentre
l’Amministrazione Provinciale ha curato le procedure amministrative relative alla gara e sottoscritto un protocollo d’intesa con i soggetti
interessati (organizzazioni di categoria, ASL 6, Associazione allevatori, e ASIU) e la convenzione con il gestore dell’impianto. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente Provinciale Pasquini e da parte
degli allevatori presenti alla inaugurazione. (sp)
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Riunito il Gie floricolo
Accisa, Mercati floricoli, Distretto e
risorse nel PSR i prossimi impegni
Lucca - Il Gruppo di Interessi Economico della CIA di Lucca e Pistoia ha fatto il punto sulle problematiche del settore.
Chiesto al governo che emetta il tanto atteso regolamento che
consenta di abbattere l’accisa sul gasolio. In mancanza di tale
provvedimento, non è possibile applicare la legge che è in vigore dallo scorso 1 agosto e di cui ci sarebbe particolare necessità
in questi mesi freddi.
Il GIE conferma la validità del programma presentato un anno
fa dalla CIA nel convegno di Viareggio con cui si chiedeva la
costituzione di un sistema unico dei mercati della Toscana con
l’adozione di un unico regolamento di mercato. Temi che non
riescono a fare passi in avanti, mettendo in difficoltà l’intero
settore produttivo. Riguardo al Distretto Floricolo Interprovinciale, i casi sono due: o diventa davvero il centro di coordinamento anche di queste tematiche oppure è inutile. Ad oggi il
lavoro di coordinamento è inesistente e ognuno va per conto
suo (comuni, mercati di Pescia e Viareggio, province, camere
di commercio e organizzazioni). Richiamata l’attenzione della
Regione sul prossimo Piano di sviluppo rurale, affinché destini
risorse specifiche alla floricoltura. Su tutte questi temi, occorre
cambiare il passo. La floricoltura è allo stremo e le richieste che
da anni avanza, attendono risposte che da troppo tempo non
arrivano.

È nata la Cia Toscana Nord

Ora si apre il percorso della 6a Assemblea elettiva della Confederazione
		Lucca - L’Assemblea fondativa si è tenuta il 21 novembre a Capannori ed ha aperto il percorso congressuale del Sistema Cia
unificato sulle due provincie di Lucca e Massa Carrara. Con una procedura piuttosto articolata che ne garantisce la continuità amministrativa, la Confederazione provinciale di Lucca ha cambiato denominazione ed ha incluso nel proprio corpo sociale gli associati
Cia della provincia di Massa Carrara. “Non è solo un passo importante, primo in Toscana, verso una razionalizzazione delle strutture
confederali”, ha dichiarato il Presidente Gianpiero Tartagni, “è anche la costituzione della più grande provincia Cia d’Italia ottenuta
attraverso l’incontro e la fusione di territori per molti versi simili”. Grande partecipazione e soddisfazione è stata espressa anche dai
delegati della provincia di Massa, uno per tutti il loro Coordinatore, Vittorio Marcelli: “I nostri soci entrano a far parte di una grande
organizzazione in grado di rappresentare con forza gli interessi degli agricoltori e di tutelare i diritti di tutti i cittadini”.
Calendario delle assemblee ELETTIVE
• CIA LUCCA E PIANA - martedì 10 dicembre 2013, 20:30 - Capannori Sala riunioni comunale - Piazza Aldo Moro
• ANP MEDIA VALLE - martedì 10 dicembre 2013, 10:00 - Borgo A Mozzano Sede della Misericordia - Via Umberto I
• CIA MEDIA VALLE - giovedì 12 dicembre 2013, 20:30 - Bagni di Lucca Sede CIA - Via Umberto I 138
• AGIA LUNIGIANA - giovedì 12 dicembre 2013, 15:00 - Pontremoli Sede CIA - Via Generale Tellini, 20
• ANP PIANA DI LUCCA - martedì 17 dicembre 2013, 15:00 - Capannori Sede CIA - Piazza Aldo Moro
• Donne in Campo TOSCANA NORD - mercoledì 18 dicembre 2013, 15:00 - Capannori Sede CIA - Piazza Aldo Moro
• CIA MASSA CARRARA LUNIGIANA - giovedì 19 dicembre 2013, 15:00 - Pontremoli Sala c/o Teatro la Rosa - Piazza del Teatro
• ANP GARFAGNANA - martedì 7 gennaio 2014, 10:00 - Castelnuovo Garfagnana Sala delle Volte - Rocca Ariostesca
• ANP TOSCANA NORD - martedì 14 gennaio 2014, 9:00 - Lucca Hotel di Carignano - Via per Sant’Alessio, 3680

Contratti di fiume: se ne è
discusso a Palazzo Ducale
Ipotesi di lavoro per migliorare
lo stato di salute del Serchio
	Lucca - Il contratto di fiume è un processo partecipativo
che la provincia di Lucca ha inteso avviare per il Fiume Serchio. Il primo scopo è quello di creare le condizioni affinché
il nostro territorio arrivi preparato, con una propria progettualità, al prossimo Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume.
L'obiettivo è quello che la Provincia, unitamente agli enti
locali e all'Autorità di Bacino del Serchio, possa candidarsi a
reperire risorse per finanziare il piano di azione collegato al
contratto di Fiume e, in particolare, alcuni progetti, denominati "Progetti bandiera" ritenuti di prioritaria importanza
e definiti attraverso il processo partecipativo. Il secondo
punto riguarda l'estensione del progetto a tutto il corso del
fiume Serchio, partendo dall'area pilota compresa tra Ponte
di Campia e Ponte a Moriano: i Comuni coinvolti sono quelli
di Barga, Gallicano, Molazzana, Coreglia, Borgo a Mozzano,
Bagni di Lucca e Lucca.
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• CIA VERSILIA - venerdì 17 gennaio 2014, 20.30 - Viareggio Mercato dei Fiori - Via Aurelia Nord, 179
• AGIA TOSCANA NORD - martedì 21 gennaio 2014, 15:00 - Capannori Sede CIA - Piazza Aldo Moro
• CIA TOSCANA NORD - sabato 25 gennaio 2014, 9:00 - Viareggio Sede CCIAA - Via Leònida Rèpaci 2

Produzione olivicola in Versilia:
diminuiscono quantità e resa in frantoio
Tra le cause: condizioni meteorologiche e mosca olearia
Lucca - Annata “così così” per l'olio versiliese. Il 2013 si chiude con bassi
quantitativi di olive, bassa resa in frantoio
e sapori decisamente più dolci. Se infatti
nel 2012 sulle tavole versiliesi è arrivato
un prodotto nettamente più aggressivo, quest'anno ci si dovrà accontentare
di sentori dolci e meno decisi. Diversi,
secondo CIA Versilia - Confederazione
Italiana Agricoltori, gli elementi che hanno portato ad una produzione al di sotto
delle aspettative, primo fra tutti il fattore climatico. Se da una parte ha inciso la
ciclicità della produzione olivicola, che
ad un anno di generosità delle piante ne
alterna uno di cosi detta “scarica”, il 2013
non ha comunque brillato, con alcuni
piccoli agricoltori che hanno addirittura
deciso di rinunciare alla frangitura. “Ad

influire negativamente sul raccolto,” spiega Massimo Gragnani - agronomo CIA
Versilia, “le condizioni meteorologiche e
climatiche della scorsa primavera fredda
e piovosa ed il caldo ad oltranza di questo autunno, che ha favorito un attacco
ripetuto della mosca olearia, parassita
dannoso per gli olivi, con conseguente
diminuzione della produzione”. Come
reagire? Secondo CIA Versilia una strada
da seguire per rilanciare la produzione
olivicola è quella della qualità, per questo
alcuni olivicoltori hanno scelto di dotarsi
di mini frantoi aziendali, operazione che
permette una crescita nel livello qualitativo del proprio olio. Ma se l'annata 2013
per l'olio versiliese non può essere definita fortunata... fortunata è stata invece
“Prim'olio, primo vino” manifestazione

Tempo di Gelate: obbligo di circolazione con catene
a bordo o gomme termiche fino al 15 aprile
Lucca - La Protezione
civile della Provincia di Lucca informa che, con l’abbassamento delle temperature,
e per garantire la sicurezza
delle strade di competenza

dal 15 novembre torna in vigore l’ordinanza che prevede
l’obbligo di catene a bordo
degli autoveicoli o gli pneumatici da neve montati, su
tutte le strade provinciali e

regionali sopra i 200 metri
sul livello del mare. Il provvedimento, peraltro previsto
dalle normative del nuovo
Codice della strada, rimarrà
in vigore fino al15 aprile 2014.

Lucca all’avanguardia: una app per il cellulare
aggiornerà sulle emergenze di protezione civile
Lucca - La Provincia coglie le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie nel campo della comunicazione e affianca
agli interventi strutturali di difesa del suolo, una app per
smartphone e tablet. Non solo, si ammoderna il sito della
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oltre ai consueti strumenti di comunicazione, il dispositivo
per fornire al cittadino informazioni generali sulle tipologie
di rischio, ma anche più specifiche sul proprio territorio e
sui soggetti che fanno parte del sistema di protezione civile
(Provincia di Lucca, Comuni, Centri Intercomunali).

eno - culturale camaiorese che ha visto
comunque avvicinarsi agli stand targati
CIA tanti visitatori curiosi di assaggiare i
prodotti della terra e soprattutto il primo
olio ed il primo vino della stagione.
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Si analizzano i fabbisogni
del progetto “Vivaismo,
Ambiente, Certificazione
partecipata” con focus group

Bruciatura potature e scarti verdi:
forse ci siamo... finalmente
Pistoia - Su l'annosa questione della bruciatura delle potature e degli scarti verdi forse siamo ad un punto di svolta e
di chiarimento definitivo. Non che avessimo dubbi in merito
alla legittimità di tale pratica prevista, tra l’altro dalle normative regionali, eppure ogni tanto succedeva che un agricoltore
o vivaista ricevesse la visita del corpo Forestale con annesso verbale. Anche l’ARPAT e la ASL hanno sempre inteso la
bruciatura degli scarti vegetali, ed in particolare quelli provenienti dall’attività vivaistica, come “particolarmente inquinanti” (chissà poi perché) e pertanto vietata.
Già in occasione dell’incontro del gruppo tecnico presso l’assessorato all’ambiente del comune di Pistoia, la CIA di Pistoia
aveva sollecitato il Comune a richiedere un parere alla Regione che servisse a fare chiarezza una volta per tutte sulla que-

stione. Adesso il parere è arrivato e sposa in pieno la nostra
posizione e cioè che i residui ligno-cellulosici (scarti vegetali
da potature o altro) possono essere bruciati nel rispetto delle
norme per la prevenzione degli incendi e, nota bene, a condizione che le ceneri siano subito riutilizzate come ammendante del terreno, spargendole con uno spessore inferiore
a 5 cm.
In altre parole l’unica vera accortezza è quella di non lasciare cumuli di cenere sul terreno. Poiché sappiamo che questa
questione stà molto a cuore a tutti gli agricoltori ed in particolare ai vivaisti, provvederemo a inviare per e-mail una copia
del parere della Regione in modo da avere qualcosa da esibire
ai vigili o alle guardie forestali che si presentassero in azienda
chiamate da qualche solerte vicino. (Francesco Troiano)

Fitosanitario: cambiano alcuni adempimenti

		Pistoia - Nella mattinata di
mercoledì 04 dicembre, nei locali
di UNISER - il Polo Universitario di
Pistoia, Cipa-at Pistoia ha realizzato due sessioni di focus group con
l’intento di organizzare in un'unica
sessione di lavoro il coinvolgimento contemporaneo non solo degli
imprenditori ma anche dei diversi
portatori di interesse - enti locali,
ARPAT, ecc. - quali soggetti rappresentativi del territorio provinciale
sul quale ricadranno i risultati del
progetto.
Il programma di lavoro ha previsto
due sessioni di focus group della durata di 1 ora circa, preceduti da momenti di condivisione in plenaria.
Brillanti animatrici dei focus group
sono state Francesca Serra, Luisa
Baldeschi, Laura Ventura e Giulia
Cerrone team di consulenti di Euroteam Progetti.
Numerosi i partecipanti (ca. 40 persone) fra i quali:
• vivaisti e loro addetti in rappresentanza delle tre organizzazioni agricole;
• esperti del mondo della ricerca
(Università di Firenze e Pisa, Cespevi, ecc.) e della certificazione ambientale (Certiquality);
• responsabili del governo del territorio, quindi rappresentanti degli
Assessorati provinciali coinvolti:
formazione lavoro, agricoltura (assessore Mari) e ambiente (assessore
Fragai), del Comune di Pistoia (assessore Nuti), dell’ufficio provincia-

le dell’Agricoltura;
• altri enti/istituzioni quali ARPAT
(Coppi).
Il primo giro di consultazione ha
previsto la distribuzione dei presenti
su 2 tavoli di confronto (tavolo delle
aziende, tavolo della ricerca e delle
istituzioni) ed era finalizzato a mappare criticità e desiderata rispetto
alle due tematiche chiave del progetto vivaismo/ambiente (impatto
sul territorio e utilizzo risorse) e vivaismo/certificazione ambientale.
Il secondo giro di consultazione
ha previsto la riorganizzazione dei
tavoli in modo da creare un tavolo
“misto”, in cui i portatori dei diversi
interessi sono stati chiamati ad interagire per trovare soluzioni condivise.
I temi proposti in questo secondo
passaggio hanno sollecitato i presenti a riflettere sulle strategie condivise per il futuro: quali soluzioni
condivise per le criticità, quali azioni integrate per i desiderata.
La mattinata si è conclusa con un
ricco buffet organizzato da Roberta
Maccioni responsabile di Donne in
Campo, associazione di imprenditrici della CIA.
I risultati emersi dai tavoli di lavoro
verranno presentati nell’ambito del
Convegno sul Vivaismo “Piccole e
medie aziende vivaistiche: le sfide
del terzo millennio” che Cia Pistoia organizzerà in data 14 dicembre.
(Marco Masi)

Agrofarmaci: dal 1° gennaio
entra in vigore il Pan
Pistoia - Il 1° gennaio 2014 entrerà in vigore l’applicazione obbligatoria della difesa integrata in tutte le aziende agricole dell’Unione
Europea secondo quanto previsto
dalla direttiva 2009/128/Ce recepita in Italia dal decreto legislativo
150/2012.
IL Piano d’azione nazionale (PAN)
definisce gli obiettivi, le misure, le
modalità e i tempi per la riduzione
dei rischi e dell’impatto dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla
salute umana, sull’ambiente e sulla
biodiversità.
Il Piano d’azione italiano (PAN)
sull’uso sostenibile degli agrofarmaci non è ancora stato approvato
nonostante si avvicinino le prime
scadenze:
1° gennaio 2014 - Difesa integrata
obbligatoria 26 novembre 2015 - Certifi cato di
abilitazione alla vendita, all’acquisto, all’utilizzo degli agrofarmaci e
all’attività di consulente

26 novembre 2015 - Prescrizione
per la vendita degli agrofarmaci
26 novembre 2016 - Controllo funzionale delle attrezzature
Per quanto riguarda il nostro Paese si deve rilevare che molte delle
misure sollecitati dalla direttiva
2009/128/Ce sono già operative da
molto tempo, la gestione del PAN
che non considera questo rischia
di normare azioni già previste in
altre sedi e generare confusione e
incertezza con un ulteriore carico
burocratico per le aziende agricole.
La difesa integrata obbligatoria
prevede l’applicazione di tecniche
di prevenzione e monitoraggio
delle infestazioni, delle infezioni e
delle infestanti, l’utilizzo dei mezzi
biologici di controllo dei parassiti,
il ricorso a pratiche di coltivazione
appropriate e l’uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor
rischio per la salute umana e l’ambiente.
(Dott. Agr. Laura Stefani)

Pistoia - Gli orto vivaisti iscritti al
RUP ai sensi degli articoli 19 e 20 (produttori di piante da passaporto e non)
del D.lgs. 214/2005 devono comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale,
attraverso la DUA di “conferma “, entro
il mese di febbraio di ciascun anno, lo
stato della propria situazione autorizzatoria, fermo restando il pagamento
della tariffa fitosanitaria annuale entro
il 31 gennaio di ciascun anno.
Al momento della riconferma gli operatori devono assolvere alla comunicazione annuale al Servizio Fitosanitario
Regionale dell’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.

ATTENZIONE! Il mancato adempimento delle prescrizioni relative alla
presentazione della DUA di “conferma”
secondo la tempistica definita con il
presente decreto comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa
di cui all’articolo. 54, comma 26 bis del
D.lgs 214/2005 (circa € 200,00) e l’operatore inadempiente potrà confermare
la sua autorizzazione effettuando una
DUA esclusivamente nel periodo 19 -25
maggio 2014. Superato tale termine decadrà l’autorizzazione e verrà effettuata
la cancellazione d’ufficio dal sistema
informativo di ARTEA.
La CIA di Pistoia è consapevole delle

emergenze fitosanitarie che minacciano il comparto e condivide l’esigenza
di comunicare in modo puntuale e
completo le varietà vegetali presenti in
vivaio; tuttavia riteniamo eccessivamente penalizzante bloccare l’attività
vivaistica (questo comporterebbe la decadenza dell’autorizzazione) a causa di
un ritardo nel fare una pratica.
Ci impegniamo a concordare con il
Serv. Fitosanit. Regionale altre tipologie
di penali (di carattere pecuniario) per le
aziende orto vivaistiche inadempienti.
(Francesco Troiano)
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6a Assemblea elettiva:
il calendario delle assemblee Cia e Anp

Tanti visitatori ad Autumnia 2013
Nonostante le avverse condizioni
metereologiche la manifestzione fa il pieno

		Firenze - Sono passati ormai tre anni da quando gli agricoltori sono diventati protagonisti dell’attività sindacale della Cia. Nel giugno del 2010 siamo diventati presidenti provinciali ed abbiamo iniziato una esperienza
difficile piena di soddisfazioni, ma anche piena di responsabilità. Una esperienza che ci ha fatto conoscere meglio
la realtà agricola delle due province, ma anche conoscere a fondo i molti problemi che tutti noi dobbiamo affrontare
tutti i giorni per poter sviluppare la nostra attività.
Come agricoltori abbiamo cercato di essere presenti e di rappresentare gli interessi degli iscritti nel migliore modo
possibile, nella consapevolezza che le difficoltà sono tante, a partire da una sottovalutazione del settore agricolo da
parte di molti nostri interlocutori.
A dicembre si apre la campagna congressuale e per questo invitiamo tutti gli agricoltori a partecipare alle assemblee che si svolgeranno nelle province di Firenze e Prato. Sarà una occasione per ritrovarsi insieme, ma anche per
parlare dell’agricoltura e delle nostre esperienze.
Filippo Legnaioli, presidente Cia Firenze

Fedele Raho, presidente Cia Prato

Calendario delle assemblee cia
• Empoli - giovedì 19 dicembre 2013 - ore 10 - presso sede Cia Empoli, piazza San Rocco 17
• Certaldo - giovedì 19 dicembre 2013 - ore 18 - presso Pizzeria Maroni (Sciano), via Sciano Le Case
• Prato - lunedì 16 dicembre 2013 - ore 10,30 - presso sede Cia Prato, piazza S. Francesco 8
• Borgo San Lorenzo - martedì 7 gennaio 2014 - ore 10 - press sede Cia Borgo San Lorenzo, via degli Argini 18
• Figline Valdarno - martedì 7 gennaio 2014 - ore 15 - presso Saletta Auser, piazza Don Bosco 8
• Pontassieve - mercoledì 8 gennaio 2014 - ore 10 - presso sede Cia Pontassieve, Villino Meucci, via Bettini 9
• San Casciano V.P. - mercoledì 8 gennaio 2014 - ore 17 - presso Circolo MCL, piazza Cavour
• Firenze - venerdì 10 gennaio 2014 - ore 10 - presso sede Cia Firenze, via Iacopo Nardi 39
• Assemblea provinciale Cia - mercoledì 18 gennaio 2014
calendario delle assemblee anp
• Prato - lunedì 16 dicembre 2013 - ore 10
• Empoli - giovedì 19 dicembre 2013 - ore 10
• Certaldo - giovedì 19 dicembre 2013 - ore 18
• Borgo San Lorenzo - martedì 7 gennaio 2014 - ore 10
• Figline Valdarno - martedì 7 gennaio 2014 - ore 15
• Pontassieve - mercoledì 8 gennaio 2014 - ore 10
• San Casciano V.P. - mercoledì 8 gennaio 2014 - ore 17
• Assemblea provinciale Anp - domenica 12 gennaio 2014 - ore 10 - Casa del Popolo, Impruneta

L'olio di Bagno a Ripoli e Impruneta incontra
gli operatori di Russia, Germania e Svezia
Prim.Olio 2013: un'edizione davvero speciale - L'Azienda Agricola
Reto di Montisoni vince il Premio Gocciola d'Oro
Firenze - La nona edizione del Premio Gocciola d'Oro è stata vinta dall'Azienda Agricola Reto di Montisoni.
Contemporaneamente i produttori di
Bagno a Ripoli attivano relazioni con gli
operatori di Russia, Germania e Svezia.
La premiazione si è svolta il 1° dicembre 2013, all'Antico Spedale del Bigallo,
nel corso di una Cena di Degustazione,
alla presenza di numerosi ospiti, fra cui
il Sindaco Luciano Bartolini e il Vicesindaco Alessandro Calvelli, nonché le
aziende produttrici di Bagno a Ripoli e
alcuni operatori commerciali stranieri.
La commissione giudicatrice del premio era presieduta dal dr. Luca Socci,
Capo Panel (commissione d'assaggio)
della Camera di Commercio di Firenze. Il Gocciolatoio d'Oro, realizzato
dalla Bottega fiorentina di Arte Orafa
Penko secondo le antiche tecniche orafe rinascimentali, è andato all'Azienda
Agricola Reto di Montisoni. A seguire:
II posto - Azienda Agricola Fattoria di
Ramerino; III posto - Azienda Agricola
Allevamento dell'Apparita; IV posto -

Azienda Agricola Il Colle; V posto - Villa
Dauphiné di Osteria Nuova/San Donato in Collina. Il Premio speciale per l'Azienda non di Bagno a Ripoli è andato
all'Azienda Poggio di Montepescoli di
Pelago. Il secondo e il terzo classificato
e la prima azienda non ripolese hanno
ricevuto l'effigie dello Stemma degli
Oliandoli.
"Prim.Olio 2013 ha visto un salto di qualità rispetto agli anni scorsi, per più motivi - hanno dichiarato il Sindaco Bartolini e il Vicesindaco Calvelli - dato dalla
possibilità di incontro tra operatori internazionali del commercio: russi, svedesi, tedeschi e le aziende del territorio.
C'è poi la crescita del livello qualitativo,
già molto alto, dei nostri extravergini,
come ha sottolineato il Capo Panel della
Camera di Commercio. Questo ha fatto
sì che anche i frantoi si adeguassero alla
forte richiesta di qualità da parte dei
produttori Poi la novità della collaborazione con il Comune di Impruneta, un
allargamento del raggio d'azione molto
positivo. Al Bigallo si è tenuto anche il

business to business: ognuno degli operatori presenti incontrerà ogni azienda
agricola. C'è bisogno di affinare le capacità di penetrazione dei nostri produttori, lavorando con le associazioni
di categoria per consociare forze troppo
piccole per andare da sole. Segnaliamo
infine il successo dell'olio prodotto dalle scuole del primo Istituto Comprensivo di Bagno a Ripoli: se avesse partecipato alla gara sarebbe arrivato terzo!
Questo perché bambini, docenti, genitori e parenti, che ringraziamo, si sono
attenuti alle regole di come si colgono le
olive, di come si conservano e si frangono in giornata. "
"Il nostro Comune - ha detto il Vicesindaco di Impruneta Joele Risaliti - è
contento di avere partecipato a una manifestazione come Prim.Olio. I buyers
sono stati ospiti di Impruneta ed hanno
visitato le nostre aziende, questa per
noi è stata un'ottima occasione, che ci
ha permesso, di costruire un'iniziativa
così importante e di spessore internazionale".

Spaccio agricolo di Certaldo:
19 aziende hanno detto sì, apertura a breve
Giuseppe Ferrara della Cia nominato presidente.
Firenze - È nata ufficialmente, con la sottoscrizione dello Statuto da parte di 19 aziende (su
circa 40 che avevano manifestato interesse), la “Associazione produttori agricoli di Certaldo”,
costituita per la gestione dello spaccio agricolo realizzato dal Comune di Certaldo, con il contributo della Regione ed in collaborazione con Cia, Coldiretti, ASEV. Nella prima riunione sono stati
nominati il consiglio direttivo, il tesoriere, il presidente nella persona di Giuseppe Ferrara, della
Cia, e il vicepresidente nella persona di Daniele Pettini, della Coldiretti. Individuato già lo spazio
per lo spaccio, in viale Matteotti, si lavora ora alla sistemazione del locale con i necessari ma pochi lavori in muratura, le imbiancature e l'acquisto degli arredi (celle frigo, banchi, ecc.): obiettivo
partire ad inizio 2014. Le adesioni delle aziende sono ancora possibili. Per informazioni contattare il presidente della Associazione produttori agricoli, Giuseppe Ferrara tel. 339 4841064.

Elezioni Consorzio di
Bonifica: Stefania Capanni
della Cia fra gli eletti
Firenze - Si sono svolte sabato 30 novembre le elezioni,dopo
la riforma,delle assemblee dei
consorzi di bonifica.
Stefania Capanni imprenditrice
agricola della Valdisieve e dirigente della Cia fiorentina è risultata eletta nel consorzio di bonifica n.3 “Medio Valdarno” nella
lista Territorio,Agricoltura,Ambi
ente”. A Stefania i migliori auguri
di buon lavoro dalla redazione.

Firenze - Si è chiusa con la pioggia la
15a edizione di Autumnia, la fiera dell’agricoltura, dell’ambiente e dell’alimentazione che fino a ieri ha comunque attirato
a Figline Valdarno tanti visitatori da tutta
Italia per gustare prodotti tipici locali,
ma anche per conoscere la campagna, gli
animali e il sistema di Protezione Civile,
la storia e la cultura del territorio.
Dunque, a parte l’amarezza per la pioggia della domenica, Autumnia anche
quest’anno è stata l’occasione per presentare Figline, le sue tradizioni e il suo
tessuto sociale alle migliaia di persone
arrivate in città per questo grande evento. Ben dodici le aziende fiorentine che
hanno partecipato al mercato contadino
“La spesa in campagna”, allestito nella
centrale Piazza Serristori mostrando uno
spaccato dell’agricoltura della nostra terra. Il Comune di Figline, organizzatore
dell’evento, ha espresso un bilancio complessivo positivo: “Questa 15° edizione
non può essere che considerata positivamente - hanno spiegato il sindaco Nocentini e gli assessori Cardi, Sbarriti e Simoni
-. Peccato per la pioggia della domenica,
per noi questa festa è un'occasione per

conoscere meglio i prodotti, le bellezze
e la storia del nostro territorio, per riscoprire la nostra tradizione e guardare al
futuro con ottimismo. Quindi ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno dato
il meglio di loro stessi per renderla così,
perché Autumnia, oltre che agricoltura,
ambiente e alimentazione, è sicuramente qualcosa di più, qualcosa che ci rende
orgogliosi del posto in cui viviamo. Infine un ringraziamento ai nostri partner
istituzionali e commerciali, che in un
momento di forte crisi come quello attuale hanno sostenuto la manifestazione
contribuendo a far sì che, anche in questa
15° edizione, il bilancio sia in perfetto pareggio”.
Soddisfazione è stata espressa da Lapo
Baldini della Cia di Firenze: “Nonostante il cattivo tempo le aziende hanno mostrato il meglio delle loro produzioni,
mettendone in risalto tutta la loro grande
qualità, in primis l’olio nuovo. Crediamo
assolutamente che la vendita diretta rappresenta uno dei cardini della filiera e
che occasioni come quella di Autumnia
valorizzano egregiamente questo concetto”.

All’Azienda San Polo in Chianti
importante riconoscimento della “Guida
al mondo dell’extravergine” Flos Olei

Firenze - È un olio del
nostro Chianti e precisamente dell’azienda San Polo
in Chianti di Gionni e Paolo
Pruneti il primo olio al mondo per la categoria “miglior
olio d’oliva Igp/dop biologico” secondo Flos Olei, unica
guida mondiale in lingua
italiano/inglese interamente dedicata al mondo dell’extravergine di qualità.
Il punteggio che la guida ha
riservato ai fratelli Pruneti
è un eccellente 97/100, con

questo risultato l’olio Pruneti “Monucultivar Frantoio”
entra a pieno diritto fra la
top venti a livello mondiale.
Intervistati da “Metropoli
day “, hanno cosi risposto in
merito al risultato conseguito. “il premio che abbiamo
ritirato il primo dicembre
a Roma, ci dà grande soddisfazione perché è un premio alla nostra produzione
biologica, una scelta che abbiamo fatto e che portiamo
avanti con grande convin-

zione, i risultati non si sono
fatti attendere”. Gionni e Paolo non potevano non commentare l’annata 2013 “ A livello produttivo è un’annata
da incorniciare per noi della
provincia di Firenze,alla
fine avremo un buon aumento del carico produttivo,
ma attenzione l’andamento
climatico ci porta ad avere
rese in olio molto basse”.Ai
fratelli Pruneti vanno le felicitazioni di tutta la nostra
redazione.

Orari ufficio provinciale e di zona per le festività 2014
Firenze - La Cia provinciale informa che i propri uffici, durante le festività 2013/2014,
avranno il seguente orario: martedì 24 dicembre chiusura il pomeriggio, venerdì 27
dicembre chiusura per l’intera giornata e martedì 31 ultimo dell’anno chiusura
pomeridiana. La Cia e la redazione di Dimensione agricoltura augurano buone feste!

DICEMBRE 2013

16

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

6a Assemblea elettiva della Cia pisana

Francesca Cupelli si ricandida
alla presidenza della Confederazione
		Pisa - Si è riunita il 20 Novembre la
Direzione Provinciale della Cia di Pisa. Tra
gli argomenti all’ordine del giorno c’erano
le convocazioni delle Assemblee Congressuali Cia e delle Associazioni di persone
che ne fanno riferimento come l’Associazione Pensionati, l’Agia e Donne in Campo.
Era presente Giordano Pascucci, Presidente di Cia Toscana. Nell’occasione Francesca Cupelli ha sciolto ogni riserva ed ha
espresso ufficialmente la volontà di rican-

didarsi alla Presidenza provinciale Cia.
“Per chi come me deve gestire un’azienda
agricola e da quella, solo da quella trae un
reddito, non è facile fare questa scelta” ha
dichiarato nel suo intervento la Presidente uscente “ma mi sento in dovere di non
tirarmi indietro” ha continuato “per senso
di responsabilità e con l’obiettivo di contribuire a completare il percorso partito
quattro anni fa, che deve portare ad avere
agricoltori professionali alla guida della

Cia a tutti i livelli”. Cupelli ha poi spiegato
che comunque sarà possibile presentare
altre candidature e che qualora ve ne fossero ci sarebbe anche la sua disponibilità
a fare un passo indietro ed a dare il suo apporto in altre forme.
Nella serata è stato proposto ed approvato
il numero dei componenti dell’Assemblea
congressuale, fissato in 52 oltre agli aventi diritto ed il calendario delle Assemblee
congressuali.

CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELLA PROVINCIA DI PISA

Gli auguri di Francesca Cupelli
Pisa - In occasione delle festività, che quest’anno coincidono col termine del mio mandato di Presidente Cia Pisa,
voglio ringraziare tutti gli associati, tutti i funzionari ed i
dipendenti Cia per la collaborazione ed il supporto che mi
hanno dato in questi quattro anni. Spero di poter continuare a dare il mio apporto, nei ruoli che gli associati decide-

Associazioni di persone

ranno, per far sì che la nostra agricoltura esca dalle gravi

• 8 Gennaio 2014, ore 9.30, sede Cia Pisa - Assemblea elettiva provinciale AGIA
• 8 Gennaio 2014, ore 15,00, sede Cia Pisa - Assemblea elettiva provinciale ANP
• 13 Gennaio 2014, ore 9,30 - sede Cia Pisa Assemblea elettiva provinciale Donne in Campo

difficoltà in cui versa. Io comunque ci ho provato con tut-

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
• 10 Gennaio 2014, ore 9.30, Circolo Pieve Santa Luce - Assemblea elettiva intercomunale
• 10 Gennaio 2014, ore 21,00, Sala Zanzibar Saline di Volterra - Assemblea elettiva intercomunale
• 13 Gennaio 2014, ore 11.00, sede Cia Pisa - Assemblea elettiva intercomunale
• 13 Gennaio 2014, ore 15.30, sede Cia Pontedera - Assemblea elettiva intercomunale
• 22 Gennaio 2014, ore 9.30, Pisa - Assemblea elettiva provinciale

Al Comune di Montecatini Val di Cecina
la Bandiera Verde 2013

to il mio impegno e continuerò a provarci nei ruoli e con il
mandato che gli associati mi vorranno conferire. Auguro a
tutti di trascorrere delle serene festività. Auguro un futuro
migliore all’agricoltura perché solo così ci sarà un futuro per
gli agricoltori e anche per la Cia e chi ci lavora.
Francesca Capelli, presidente Cia Pisa

Francesca Cupelli a Piazzapulita
chiede più attenzione per l’agricoltura

La Cia di Pisa protagonista
in una cena di solidarietà
per la Sardegna

Pisa - “Bandiera Verde Agricoltura”è un riconoscimento attraverso il quale
si premiano aziende agricole, regioni, province, comuni, comunità montane e
parchi che si sono particolarmente distinti nelle politiche di tutela dell’ambiente
e del paesaggio anche a fini turistici, nell’uso razionale del suolo, nella valorizzazione dei prodotti tipici legati al territorio, nell’azione finalizzata a migliorare
le condizioni di vita ed economiche degli operatori agricoli e più in generale
dei cittadini. Il concorso-premio Bandiera Verde Agricoltura è nato nel 2003 ed
è un riconoscimento con il quale si premia la qualità e il rispetto dell’ambiente
naturale. Il premio, che consiste nell’assegnazione di una bandiera verde con
il marchio agricoltura, è suddiviso in varie sezioni: province, comuni, aziende
agricole singole o associate, altri fuori concorso. I requisiti essenziali che vengono
premiati sono: la storia, le azioni svolte, i capitoli di spesa per gli enti locali e
i piani di investimento per le imprese tesi a salvaguardia, a valorizzazione e
promozione dell’agricoltura, dell’ambiente e della qualità e tipicità agricole ed
eno-gastronomiche locali.
Il Comune di Montecatini Val di Cecina ha ricevuto per la seconda volta questa
onorificenza ed è stato il Sindaco Sandro Cerri a ritirare la Bandiera Verde dalla
vicedirettrice del Tg1 Susanna Petruni nel corso di un evento organizzato a Roma
presso Villa Ripetta.

Chiusura uffici Cia
per le festività
Pisa - Si informano tutti gli
associati che in occasione delle
festività natalizie gli uffici di Pisa,
Pontedera, Volterra e San Miniato saranno chiusi al pubblico nei
giorni 24 e 31 dicembre. Tutto
il personale Cia augura Buone
Feste agli associati e alle loro
famiglie.

Francesca Cupelli a Piazzapulita chiede più attenzione per l’agricoltura.
È stato molto appassionato ed efficace l’intervento di Francesca Cupelli, Presidente della Cia di Pisa, andato in onda durante l’ultima puntata
della trasmissione TV Piazzapulita, condotta su La7 da Corrado Formigli. In una trasmissione quasi tutta incentrata sulla decadenza di Berlusconi, Cupelli ha riportato la discussione sui problemi concreti che colpiscono gli agricoltori e le piccole imprese di tutti i settori produttivi. Ha
invocato più attenzione verso l’agricoltura, un settore fondamentale per
l’economia, per la tutela ambientale e paesaggistica e per la salute dei
cittadini che, sappiamo tutti, dipende molto da come e cosa mangiano.
Questa attenzione, secondo Cupelli, è mancata negli ultimi trent’anni
ed è mancata su tutti i fronti sia politici che non. Per questo è necessario
utilizzare tutte le forme di comunicazione per far capire quanto vale l’agricoltura e cosa vuol dire fare l’agricoltore.

ALIMENTAZIONE

Adempimenti per le aziende agricole
Pisa - Si ricorda a tutte le aziende che producono e vendono alimenti, come cereali,vino ed olio, che devono registrarsi ai i sensi del
Regolamento CEE 852/2004 che norma l’igiene dei prodotti alimentari e che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza
alimentare. Allo stesso modo, le aziende che producono e vendono
mangimi, come foraggi, devono registrarsi ai sensi del Regolamento
CEE 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi. Tali
registrazioni vanno presentate presso i SUAP dei comuni di appartenenza. Pertanto, si invitano tutte le aziende non in regola con queste
registrazioni a contattare tempestivamente i tecnici di riferimento per
verificare la propria posizione.

Dichiarazione
produzione vino

Rimborsi per
capi riproduttori

Aggiornamento
fascicolo Artea

Pisa - Si ricorda a tutte le
aziende che producono vino,
con una superficie viticola superiore ai 1000 mq e che hanno
richiesto contributi comunitari
che il 15 gennaio 2014 scade il
termine ultimo per presentare
la DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINO 2013. Tutti gli
interessati possono rivolgersi
presso gli uffici Cia di riferimento.

Pisa - Anche in provincia di
Pisa è possibile presentare entro
il 20 gennaio 2014 le domande di
rimborso delle spese di acquisto
di capi riproduttori certificati
(Bando Praf A1.6 az. B). Per accedere ai rimborsi occorre essere
in possesso dei seguenti requisiti: certificazioni dei capi, iscritti
nei libri genealogici e nei registri
anagrafici, fattura di acquisto.
Info presso la Cia.

Pisa - Per il buon esito delle domande di contributo presentate è indispensabile garantire la continua validità di tutti i documenti presenti nel
proprio fascicolo ARTEA. Pertanto, nei
casi di: documento di identità scaduto
nell’anno in corso, variazione di conto
corrente bancario e/o variazioni nei titoli di possesso, si invitano i produttori
a presentarsi i quanto prima presso gli
uffici di riferimento per l’aggiornamento della propria posizione.

Pisa - È stata la solidarietà la vera protagonista della
serata che si è svolta a Pisa presso il Circolo Arci Pisanova
lo scorso 28 Novembre. L’Associazione Culturale Sarda
“Grazia Deledda”, in collaborazione con Cia di Pisa, Unicoop Firenze ed il Circolo Arci Pisanova, ha organizzato
una cena il cui ricavato è andato interamente in beneficenza a favore dei sardi colpiti dalla recente drammatica
alluvione. L’evento era patrocinato dal Comune di Pisa
con l’assessore alle Politiche Sociali Sandra Capuzzi che
ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento dei
soggetti coinvolti. Cia Pisa ed alcuni agricoltori associati
hanno messo a disposizione molti prodotti utilizzati. I
ringraziamenti vanno a Luca Tommasi che ha fornito
il suo “pane di Coltano”, a Caterina Da Cascina che ha
fornito l’olio dell’oleificio sociale di Caprona, del quale
è Presidente, a Giovanni Cannas che ha fornito i suoi
formaggi della Fattoria Lischeto e a Matteo Cantoni
per il suo vino della Fattoria Fibbiano. Tra i vari prodotti
c’erano la pasta e l’olio Terra di Luce, offerti direttamente
dalla Cia. Al termine della serata, Piera Deriu, Presidente
dell’Associazione “Grazia Deledda” ha espresso la sua
grande soddisfazione ringraziando tutti e annunciando
che erano stati raccolti € 4.000.

“Incavolati” neri
A cura della dott. Giusi D’Urso

I

l cavolo nero è un ortaggio
particolarmente caro ai
toscani, poiché è l’ingrediente prezioso della zuppa,
piatto tradizionale di questa
regione.
Appartiene alla famiglia delle
Crucifere-Brassicacee, pertanto, come i suoi con-simili, è un
ortaggio ricco dal punto di vista
nutrizionale, in quanto, oltre a
varie vitamine (A, C e K) e sali
minerali, contiene flavonoidi,
terpeni e indoli, sostanze preziose
nella prevenzione di alcuni tipi
di tumore (stomaco, intestino,
polmone, seno ed utero) ma anche di patologie gastrointestinali
come l’ulcera gastrica e la colite
ulcerosa. Fra gli indoli, uno in particolare, detto indolo-3-carbinolo,
interferisce con il metabolismo
degli estrogeni, limitando la
proliferazione cellulare indotta
da questi ormoni in alcuni tessuti.

Fra i pigmenti di cui questo
ortaggio è ricchissimo ricordiamo
la clorofilla, la luteina e il betacarotene, anch’essi protettivi
rispetto a diverse patologie. Gli
esperti consigliano di consumare
almeno tre porzioni a settimana di Brassicacee, cioè cavoli e
broccoli, per assumere quantità

sufficientemente protettive di
queste preziose sostanze.
La ricchezza nutraceutica del cavolo nero si associa ad un apporto
calorico molto basso, che rende
questo ortaggio adeguato anche
a chi è in sovrappeso e a chi soffre
di diabete. Attenzione, però, alla
zuppa! Essa è un piatto tradizionale molto gustoso, ma calorico,
sia per la presenza cospicua di
pane che per il metodo di cottura
utilizzato durante la preparazione (se si cuoce il cavolo con una
base d’olio). Il modo più sano
per consumare il cavolo nero è
appena lessato e condito con olio
extra vergine d’oliva, ricordando
che le cotture molto prolungate
ne impoveriscono le proprietà
nutrizionali. Ottimo anche al
vapore e mescolato a pangrattato e formaggio per farne uno
sformato.
E la mitica zuppa? Niente paura!
Godiamocela ogni tanto, senza
sensi di colpa, associata ad un
buon olio toscano!
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Alluvione: i territori
lasciati senza risorse
per riparare i danni
La Toscana, a seguito dell’iniziativa
della provincia di Siena, ha chiesto lo
stato di calamità: sospesi per otto mesi
i mutui di imprese e famiglie residenti
Siena - Per gli interventi di somma urgenza il Governo ha stanziato
16,5 milioni di euro per tutta la Toscana, solo in provincia di Siena i
danni superano i 47 milioni. Sta nella
differenza tra queste due cifre tutta
la difficoltà dei territori nell’affrontare i danni e, soprattutto, gli interventi
necessari a ripristinare le condizioni
di sicurezza sui fronti della viabilità
e della difesa del suolo in seguito agli
eventi alluvionali del 20, 21 e 24 ottobre scorsi in provincia di Siena.
Dei 47, quasi 37 milioni di euro fanno riferimento al patrimonio pubblico (Provincia e diciassette Comuni
per cui è stato dichiarato lo stato di
emergenza) e circa 10 milioni di euro
ai danni subìti da imprese e privati
cittadini. Sospesi per otto mesi i mutui di imprese e famiglie residenti o

aventi sede legale/operativa nei comuni toscani che hanno subìto danni a causa delle alluvioni. È in corso
di approvazione in Consiglio regionale anche la proposta di legge della
Giunta Rossi per il "contributo straordinario di solidarietà" alle famiglie
alluvionate, con un tetto massimo di
5 mila euro a nucleo familiare, purché con Isee inferiore ai 36 mila euro.
In base all’incontro dei giorni scorsi
in Regione, inoltre, è stato stabilito
che non sarà più necessario procedere all’accertamento dei danni ai
privati da parte dei Comuni. Sarà
sufficiente che i cittadini, così come
le imprese extra agricole, procedano
con l’autocertificazione del danno
subito.
Per approfondimenti consultare il
seguente link: http://bit.ly/1d8Y5hI

6a Assemblea elettiva della Cia senese:
il calendario completo
L’Assemblea provinciale Cia il prossimo 24 gennaio
		Siena - La Cia provinciale apre la stagione congressuale e chiama gli associati alla partecipazione alle assemblee zonali
per l’elezione dei delegati. Qui pubblichiamo l’elenco delle assemblee:
• Mercoledì 18 dicembre 2013, ore 15:30 - Zona di Cetona - Presso l’ex Chiesa SS Annunziata, Piazza Garibaldi, Cetona - Per
gli associati di Cetona, Chiusi, Chianciano terme, Sarteano, San Cqasciano Bagni.
• Lunedì 23 dicembre 2013, ore 15:30 - Zona di Colle Val d’Elsa - Presso la Casa del Popolo, Piazza dell’Unità dei Popoli
1, Colle Val d’Elsa - Per gli associati di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano.
• Lunedì 30 dicembre 2013, ore 15:30 - Zona di Sinalunga - Presso la Sala Agnoletti del Teatro “Ciro Pinsuti” (ingresso da
Piazza Biancalana), Sinalunga - Per gli associati di Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.
• Martedì 7 gennaio 2014, ore 15:30 - Zona di Montalcino - Presso il Circolo Arci, Via Ricasoli 44, Montalcino - Per gli associati
di Buonconvento, Montalcino, San Giovanni d’Asso.
• Mercoledì 8 gennaio 2014, ore 15:30 - Zona di Montepulciano - Presso la Sala polivalente ex macelli, Piazza Moulins 1 (di
fronte al Conad), Montepulciano - Per gli associati di Montepulciano, Pienza.
• Lunedì 13 gennaio 2014, ore 15:30 - Zona di Siena - Presso il Circolo Arci Fontebecci (ingresso nord della SI/FI), Siena - Per
gli associati di Asciano, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Monteroni d’Arbia, Monticano, Murlo, Radda in Chianti, Siena, Sovicille.
• Mercoledì 15 gennaio 2014, ore 15:30 - Zona Orcia-Amiata - Presso la Casa del Popolo di San Quirico d’Orcia - Per gli associati di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia.
Nel percorso congressuale sono previste anche le Assemblee elettive Provinciali delle Associazioni di persone: Donne in Campo, Associazione Giovani Imprenditori Agricoli e Associazione Pensionati.
• Venerdì 10 gennaio 2014, ore 10:00 - Assemblea provinciale Donne In Campo - Presso la Cia di Siena (Sala riunioni 2°
piano), Viale Sardegna 37, Siena.
• Venerdì 10 gennaio 2014, ore 15:00 - Assemblea provinciale Agia - Presso la Cia di Siena (Sala riunioni 2° piano), Viale
Sardegna 37, Siena.
• Venerdì 17 gennaio 2014, ore 9:30 - Assemblea provinciale Anp (riservata ai delegati) - Presso il Circolo Arci Fontebecci
(ingresso nord della SI/FI), Siena.
Il 24 gennaio 2014 si svolgerà L’Assemblea elettiva provinciale della Cia di Siena (riservata ai delegati).

Molti agricoltori hanno subito perdite
di prodotto e danni alle strutture
La Cia attiva per sostenere le imprese
che hanno subito danni dall’alluvione
	Siena - Sono molte le imprese agricole, agrituristiche e anche vivaistiche
che nell’alluvione del 21 ottobre sono state fortemente colpite con perdite
di produzione, alle attività e danni alle strutture. La Confederazione Italiana
Agricoltori provinciale di Siena si è subito mossa su tre fronti: verso gli associati per la pronta segnalazione dei danni subiti, verso i comuni e la provincia perché predisponessero (come avvenuto) quanto necessario per istruire
la procedura di richiesta di calamità e verso gli istituti di credito per attivare
forme agevoli e convenienti di intervento volte a consentire la pronta ripesa
delle attività delle imprese. Va sottolineato che tutto il tessuto produttivo,
pur duramente colpito, si è subito rimboccato le maniche per rimediare
alle perdite cercando di accorciare i tempi di inattività. Tutte le imprese che
intendano ricevere ulteriori informazioni e assistenza nelle procedure anche
relative alla calamità sono invitate a rivolgersi alle sedi Cia.

Denuncia di produzione
vitivinicola 2013:
scadenza al 15 gennaio

Servizio tenuta
contabilità ordinara
società agricole

Siena - È aperta la campagna
per la compilazione della denuncia di produzione vitivinicola
2013/2014, la cui scadenza è fissata al 15/01/2014.
Gli interessati alla compilazione con l’aiuto della CIA, possono
contattare gli addetti vitivinicoli per fissare un’ appuntamento
oppure inviare per e-mail, previo
contatto telefonico, il quantitativo
di Uva raccolta, Vino Feccioso e di
Vino finito in modo da permettere
la compilazione della domanda.

Siena - La Cia ricorda che la
società Agriservizi Siena Srl, è
in grado di svolgere consulenza
ed elaborazione dati e redazione bilancio alle società agricole
srl, con un operatore dedicato
e specifico per la gestione della
contabilità ordinaria. Contattare per informazioni e preventivi
Emanuela Zani tel. 0577/203709
e-mail e.zani@ciasiena.it e Andrea Burchi tel. 0577/203743 email a.burchi@ciasiena.it

Nuovi servizi Cia alle imprese associate: adempimenti per attività
connessa, produzione energia elettrica da impianto fotovoltaico
Siena - La Cia ha stipulato una
convenzione con la ditta Ecoenergia Futura srl di Lucca per poter
monitorare e assolvere a tutti gli
adempimenti annuali, fiscali, amministrativi e tecnici, nei confronti
dei molteplici enti e istituzioni preposti al controllo, cui sono sottoposti gli impianti fotovoltaici utilizzati
nell’ambito dell’attività agricola. Essendo una materia delicata la Cia di
Siena ha provveduto a sottoscrivere
tale convenzione per offrire ai propri
associati un servizio altamente qualificato per la corretta gestione delle

Verifica annuale del regime di esonero contabile Iva
Siena - Tutti gli agricoltori che sono in regime
di esonero contabile devono verificare se nel corso
dell’anno 2013 hanno superato il volume di affari di
euro 7.000, soglia oltre la quale il regime di esonero
non può essere applicato. Nel conteggio dei 7.000 euro
devono essere considerate le autofatture, le vendite a
privati e l’autoconsumo dei prodotti aziendali.
Altro controllo da fare relativamente alle cessioni
dei prodotti o beni non agricoli Parte I Tabella A dpr
633/72 (esempio tartufi o la cessione di un bene strumentale) che non deve superare il rapporto di 1/3 sui
prodotti agricoli e per i quali deve essere riversata l’iva
indicata in fattura. Tale controllo dovrà essere effet-

tuato sui movimenti di vendita o autoconsumo che
comprendono l’anno solare 2013.
I nostri uffici fiscali zonali e provinciale sono a disposizione per informazioni in merito e per le verifiche da
effettuarsi entro e non oltre il mese di gennaio 2014
per poter attivare puntualmente la gestione contabile. Ricordiamo che è possibile rinunciare all’esonero
e assolvere agli obblighi contabili, facoltativamente
se per le operazioni economiche che andremmo ad
intraprendere (esempio acquisto macchinari, ristrutturazioni immobili strumentali ecc) si creasse la necessità di recuperare l’imposta.

pratiche. Il servizio sarà “costruito”
sulla base degli adempimenti annuali distinti per potenza e tipologia
di impianto e contratto con il gestore
GSE.
Consultazione PEC (Posta elettronica certificata) per conto dei propri soci. A far data da gennaio 2014
la Cia di Siena attiverà il servizio di
consultazione della pec (posta elettronica certificata) già istituita presso di noi con il dominio @cia.legalmail.it, sia per altri domini attivati
esternamente. Vi ricordiamo infatti
che l’istituzione della pec è obbliga-

toria per tutte le imprese iscritte alla
camera di commercio di riferimento
e che la mancata istituzione ad oggi,
pur non generando la sanzione amministrativa, produce la sospensione
della nuova pratica (modifica, inizio
attività e variazione) che andremo a
fare in futuro.
Invitiamo i soci e le aziende interessate a mettersi in contatto con i tecnici e/o responsabili di zona per avere
informazioni dettagliate e per aderire al o ai nuovi servizi.

Proroga delle agevolazioni su ristrutturazioni,
risparmio energetico e bonus arredi
	Siena - La legge di stabilità, all’articolo 6 comma 7, ha disposto la proroga per un ulteriore anno per quanto riguarda le agevolazioni fiscali bonus ristrutturazioni 50% e bonus
arredi, e eco bonus per risparmio energetico 65%.
Bonus ristrutturazioni 50% e bonus arredi legato alle ristrutturazioni
Periodo sostenimento spesa		

Aliquota			

Limite di spesa agevolabile

Fino al 25.06.2012					36%				euro 48.000 per unità immobiliare
Dal 26.06.2012 al 31.12.2014		 50%				 euro 96.000 per unità immobiliare
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015		 40%				 euro 96.000 per unità immobiliare
Dal 01.01.2016						36%				euro 48.000 per unità immobiliare
Bonus arredi						Segue aliquota euro 10.000
Ecobonus risparmio energetico 65%
Limite di spesa agevolabile
• Euro 181.818,18 per riqualificazione energetica di interi edifici
• Euro 109.090,90 per interventi sull’involucro-pannelli solari
• Euro 54.545,45 per sostituzione di impianti di riscaldamento e sostituzione di scaldacqua
tradizionali
Periodo sostenimento spesa							Aliquota
Fino al 5 giugno 2013									55%
Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014				 65%
Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015				 50%
Dal 1°gennaio 2016									36%
Periodo sostenimento spesa
su parti comuni o su tutte le unità del condominio

Aliquota

Fino al 5 giugno 2013									55%
Dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015					 65%
Dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016					 50%
Dal 1° luglio 2016										36%
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Attacchi alle greggi: la tutela
degli allevatori prima di tutto!
		Grosseto - Decine di
allevatori provenienti da tutta
la provincia hanno incontrato
a Manciano politici, esponenti
delle associazioni di categoria, caseifici e politici per discutere delle azioni di tutela
da mettere in atto per tutelarsi dagli attacchi alle greggi
da parte di lupi, ibridi e cani
randagi, finalità presenti nel
progetto Ibriwolf che durerà
fino a febbraio 2015, avente l’obiettivo di ridurre il fenomeno
in un contesto quale quello del

Monte Amiata, del Parco naturale della Maremma e una
provincia in generale con presenza di territorio altamente
svantaggiato.
“Saper coniugare le esigenze
territoriali agli aspetti scientifici non è impresa semplice, ma gli allevatori hanno
bisogno di tutela per la loro
impresa e per garantirsi un
reddito. In caso contrario - ha
dichiarato il Presidente della
Cia, Enrico Rabazzi - interi territori si spopolerebbero

con il conseguente dissesto
idrogeologico che ne deriverebbe”. L’assessore provinciale all’agricoltura, Enzo Rossi,
ha affermato che “per lo più la
presenza oggi è di ibridi, che
non sono inseriti in un quadro certo e pertanto anche la
gestione risulta più di difficile soluzione. Grosseto come
provincia ha il 50% di ovini di
tutta la Toscana e ne ha persi il
30% in dieci anni; occorre agire incisivamente per ridurre i
predatori”.

Qualità e solidarietà,
un successo la cena del
Mercato Contadino Cia
per la Fondazione “Il Sole”
Grosseto - Grande successo per la
seconda cena di solidarietà organizzata
dalla Confederazione italiana agricoltori
di Grosseto, svoltasi presso e in collaborazione con la fondazione Onlus Il Sole e
le aziende aderenti al Mercato contadino della Cia, che ricordava il menù di
nozze risalente a oltre sessanta anni fa
dal capomacchia Cipolloni Aldino. Dietro al simpatico invito “Il vino lo portate
voi!”, oltre 130 persone si sono presentate alla cena con tanto di bottiglie di
vino alla mano, che hanno mesciato
degustando gli ottimi piatti preparati
con la collaborazione di volontari della
fondazione e della Confederazione, guidati dal coordinamento di Fabio Rosso,
ideatore dell’iniziativa, e con i prodotti
forniti dalle aziende agricole. (RS)

Agricoltura maremmana ancora in sofferenza
I dati congiunturali presentati dalla Camera di Commercio di Grosseto
Grosseto - I dati congiunturali presentati dalla Camera di commercio riguardanti il primo semestre 2013 e le
previsioni per il secondo semestre non
rappresentano un quadro positivo, ma
purtroppo in linea con la situazione economica molto complessa a livello italiano,
e in cui incidono pesantemente il costo
del lavoro, il peso fiscale delle imprese,
l’eccessiva burocrazia e la difficoltà di
accesso al credito. A fronte delle 9.389 im-

prese registrate nel settore primario nella
provincia di Grosseto alla data del 30 giugno 2013, incidendo per il 35,22% quali
imprese attive nell’intera economia locale, solo 652 sono guidate dal genere femminile. Un dato positivo è rappresentato
invece dal fatturato di circa quattro milioni e mezzo di euro, derivante dalle esportazioni per il settore dell’agricoltura, con
un incremento del 270% del 2012 rispetto
al 2011, che si contrappone al valore nega-

A “Novembre Grosso”
l’eccellenza dei prodotti
delle aziende Cia

Grosseto - Nella splendida cittadina di Massa Marittima si
sono svolti in tutti i fine settimana del mese di Novembre numerosi eventi sul tema “Gli Etruschi, il Medioevo e le Miniere”,
realizzati al fine di esaltare l’arte, la cultura, e l’enogastronomia del territorio. Si sono susseguiti concerti, cortei storici,
visite guidate, cene a tema…ingresso libero nei numerosi
musei comunali…una divertente caccia al tesoro per tutti i
partecipanti…il tutto incorniciato dalla degustazione dei prodotti locali Tipico CIA. Nella splendida locazione del loggiato
di palazzo Malfatti, davanti al Palazzo Comunale, le aziende
del territorio maremmano hanno offerto l’eccellenza dei loro
prodotti: olio, vino, sottoli e confetture, formaggi, castagne,
zafferano e lavanda. L’ennesima dimostrazione che i prodotti
delle nostre aziende rappresentano il fiore all’occhiello della
nostra generosa terra. (Annalisa Ghinazzi)

tivo (-14,7%) sempre per lo stesso periodo
delle importazioni per il settore primario,
crescendo ancora del 18,5% per il primo
semestre 2013. Continua a soffrire il mercato del lavoro in generale, raggiungendo
il 12,5% del tasso di disoccupazione; il fatturato per quanto riguarda l’agricoltura
cala del 7,2%. Le previsioni formulate per
il secondo semestre 2013 lasciano intravedere alcuni segnali di ripresa, in particolare per il turismo e il commercio. (RS)

Chiusura degli uffici
Cia per le festività natalizie
Grosseto - Gli uffici della Confederazione di tutta la provincia durante il periodo delle festività natalizie saranno chiusi
al pubblico nei giorni 24 - 27 e 31 dicembre 2013.
La Cia augura un sereno Natale e un felice anno nuovo a tutti
gli associati e loro famiglie.

La Maremma
toscana in vetrina
a Lugano e Verona
Grosseto - Nella splendida cornice del lago di Lugano
all’interno del prestigioso Salone internazionale svizzero
delle vacanze, che dal 1° al 3
novembre ha accolto i principali attori del mondo del
turismo e ben oltre 66.000 visitatori, gli agriturismi della
Maremma hanno presentato le
loro offerte, portando avanti il
brand Maremma toscana, fatto
da un connubio indissolubile
di prodotti tipici di eccellente
qualità, gusto dell’accoglienza,
territorio salvaguardato dalla
preziosa opera dell’imprenditore agricolo e da tante ottime
tradizioni, che riconoscono al
nostro territorio un valore aggiunto e un fascino che attrae
turisti da ogni parte del mondo.
La kermesse, particolarmente
apprezzata da visitatori della
Svizzera tedesca e del nord Italia, presentava enti e gruppi di
promozione non solo italiani,
risultando un’ottima opportunità per lo scambio tra operatori a livello internazionale; di

notevole successo si è rilevata
la presenza dell’associazione
Turismo Verde Grosseto che
con la sua rappresentante Maria Francesca Ditta ha saputo
propagandare ottimamente le
offerte provenienti dagli agriturismi della provincia di Grosseto, grazie anche alla guida
distribuita.
E il successo della promozione
della Maremma è continuato
presso Fiera cavalli di Verona
dal 7 al 10 novembre, rassegna
equestre ormai centenaria di
tradizione, in cui in un crescendo di visitatori la presenza
di Turismo Verde Maremma
Toscana ben si è inserita nella
cornice di prestigio della manifestazione. Un appuntamento
che ormai da anni gli agriturismi del territorio maremmano
non mancano di presenziare,
uscendo sempre con notevole
apprezzamento per le opportunità che presentano.
Due appuntamenti, Lugano e
Fiera Cavalli di Verona, da ricordare anche per il 2014! (RS)

Nella cornice di “Novembre Grosso” il premio “Olio è”
La giornata organizzata da Slow Food Monteregio e Comune di Massa Marittima
Grosseto - Nell’ambito
del programma del Novembre
Grosso è stata inserita anche
l’ottava edizione del Premio
“Olio è”, annuale giornata dedicata all’olio d’oliva di qualità
dei produttori dell’Alta Maremma, organizzata dalla condotta
Slow Food Monteregio e dal

Comune di Massa Marittima.
La sede dell’iniziativa è stata lo
splendido Palazzo dell’Abbondanza, il medioevale granaio
del libero comune di Massa
Metallorum. L’importanza di
quest’ appuntamento è stata
evidenziata da un convegno
olivicolo che ha visto l’inter-

vento del Presidente Enrico Rabazzi, dei responsabili provinciali delle altre associazioni di
categoria e dell’On. Luca Sani,
Presidente della Commissione Agricoltura della Camera
dei Deputati. Hanno ottenuto
il prestigioso inserimento nella tredicesima edizione della

“Guida agli extravergini 2013”,
realizzata da Slow Food Editore, ben trentatré aziende olivicole dell’Alta Maremma: un
numero significativo del buon
lavoro svolto dalle aziende del
settore e di una vocazione indiscussa del territorio. (Annalisa
Ghinazzi)

LA FOTONOTIZIA Grosseto - È pronta la nuova
Guida turistica 2014 per gli agriturismi della provincia di
Grosseto aderenti a Turismo Verde della Cia.
Per tutte le informazioni sulle vacanze nel verde in provincia
di Grosseto è possibile consultare anche il sito internet:
www.agriturismoverde.com
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Il protagonismo degli agricoltori alla
6a Assemblea elettiva provinciale
Il calendario delle prossime Assemblee elettive,
l’Assemblea provinciale si terrà il 17 gennaio
		Arezzo - Nel mese di dicembre iniziano le attività che
porteranno l’assemblea elettiva Provinciale del prossimo 17
gennaio 2014, durante la quale
sarà eletto il nuovo presidente e
tutti gli organismi previsti dallo
statuto provinciale.
Già con la precedente Assemblea la Cia aveva fatto i primi
passi verso l’attuazione del-

l’”autoriforma” che prevede il
protagonismo degli agricoltori
nella funzione della rappresentanza,; la Cia aretina sta procedendo su questa strada con una
o più candidature di agricoltori
alla presidenza provinciale.
Il completamento dell’autoriforiforma del sistema Cia prevede,
infatti, che la rappresentanza
sia nella responsabilità degli

agricoltori, presidente e in tutti
gli organi confederali, mentre
la gestione della struttura sia in
mano al Direttore o più precisamente al gruppo dei funzionari
responsabili a vario titolo dei
settori e nelle zone.
Sotto il calendario delle prossime date stabilite per le Assemblee zonali e delle Associazioni
di persone.

Le date stabilite per le Assemblee zonali e delle Associazioni di persone volte alla preparazione dello svolgimento
dell’Assemblea Congressuale Provinciale, sono le seguenti:
• 19 dicembre 2013, Assemblea del Valdarno - Montevarchi c/o sede Cia ore 10,00
• 20 dicembre 2013, Assemblea di Arezzo - Arezzo c/o sede Cia ore 15,00
• 7 gennaio 2014, Assemblea del Casentino - Poppi c/o la sede Cia ore 15,00
• 8 gennaio 2014, Assemblea Donne in Campo - c/o la sede Cia di Arezzo ore 10,00
• 9 gennaio 2014, Assemblea Agia - Camucia c/o sede Cia ore 10,00
• 9 gennaio 2014, Assemblea della Valdichiana - Camucia c/o sede Cia ore 15,00
• 14 gennaio 2014, Assemblea della Valtiberina - Sansepolcro c/o sala Comunità Montana ore 10,00
• 14 gennaio 2014, Assemblea Anp - Arezzo c/o sede Cia ore 15,30
In ogni singolo appuntamento saranno eletti i delegati che andranno a comporre l’Assemblea provinciale che
eleggerà il/la nuovo/a presidente provinciale.

Consorzio di bonifica “Valdarno Superiore”:
grande risultato della lista “Più Bonifica”
Per Paolo Tamburini, commissario dl Consorzio Valdichiana,
il record delle preferenze
Arezzo - Non si attenuano
ancora le polemiche sulla stampa
locale nonostante il buon risultato
delle votazioni che si sono appena
svolte lo scorso 30 novembre, infatti
la scarsa affluenza alle urne (percentuale complessiva è stata sotto
il 3%) è purtroppo una costante di
questo tipo di elezioni un po’ in tutta Italia, in alcuni casi si sono verificate percentuali di affluenza anche
sotto l’1%!
Si potrebbe quindi dissertare sulla
opportunità di procedere ad elezioni per nominare un Consiglio di 26
membri dei quali, secondo la nuova
legge regionale, 15 eletti ed 11 nominati dagli enti pubblici del territorio; ma tant’è queste elezioni sono
state in tutto e per tutto regolari ed
hanno visto la gran parte dei sindaci sottoscriverne la presentazione di
questa o quella lista, quindi la gran

parte dei sindaci hanno evidentemente capito che al momento attuale questo è lo strumento attraverso il
quale la bonifica sarà gestita da ora
in avanti. Gli agricoltori hanno fatto
la loro parte eleggendo ben 12 dei 15
componenti eleggibili nel consiglio
e tra questi è da sottolineare la performance di Paolo Tamburini che è
stato di gran lunga il più votato.
Quando si tratta di bonifica gli agricoltori sono i protagonisti e con la
loro affluenza hanno garantito il
buon andamento di queste elezioni,
non perdendosi in polemiche che
non avrebbero permesso da ora in
avanti di dare risposte ai bisogni del
territorio. Non saremo solo le sentinelle del territorio, ma ora anche
i guardiani della buona spesa dei
soldi della Bonifica.
Ci auguriamo che questo nuovo
grande Ente possa permettere di

Mis. 214 - Misure agroambientali: finanziamenti
per le aziende biologiche e in agricoltura integrata
Domande dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014

Arezzo - Si ricorda che dal 01/01/2014 al 28/02/2014 verranno riaperti i termini di presentazione delle nuove domande di aiuto Misura 214 A1 (agricoltura
biologica), A2 (agricoltura integrata) e B1 (Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità con base consistenza capi al
31/12/2013) a valere per l’annualità 2014. Potranno accedere al bando sia tutti coloro che hanno già portato a termine l'impegno quinquennale della Misura 214,
nonché nuovi beneficiari in possesso dei requisiti di accesso.
Il bando attiva un sostegno per un nuovo periodo di 5 anni sulle azioni A1, A2 e
B1 (1 + 4), salvo rinuncia da parte del beneficiario dopo il 2014, valutando le opportunità che offrirà eventualmente il nuovo PSR che entrerà in vigore durante il
prossimo anno; infatti in concomitanza con la riapertura dei bandi e delle nuove regole riferite alla nuova programmazione del PSR Toscana 2015 - 2020 (che
cambieranno sicuramente sia per i biologici che per gli integrati), i beneficiari
saranno chiamati a decidere se mantenere l’impegno o recedere, ma in caso di
recesso non dovranno restituire i premi percepiti, come invece tutt'ora previsto
dal bando in caso di recesso anticipato prima della fine del quinquennio di impegno, si tratta evidentemente di una opportunità particolare dovuta alla fase di
transizione tra le due fasi dei due PSR quello vecchio in regime di proroga e quello
nuovo che entrerà in vigore durante l’anno prossimo.
Si ricorda che per la Misura 214 A2, sono ammissibili a premio esclusivamente le
domande riferite ad UTE ricadenti nelle zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi delle direttive 79/409
CEE e 92/43/CEE, alle aree protette e contigue), ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.r. 56/2000) ed alle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE “Direttiva
nitrati”. Per tutti i chiarimenti relativi alla domande, si prega di rivolgersi presso i
nostri uffici per approfondire le opportunità offerte da questo bando.

razionalizzare la spesa per la bonifica, la rappresentanza quasi totale
dei vari territori del vasto comprensorio deve permettere di mantenere
i giusti sensori nelle varie zone del
secondo Consorzio della Toscana,
non dovrà essere un “carrozzone”
ma un efficace strumento di spesa e
di gestione, che possa limitare e, se
possibile, evitare i disastri che stanno avvenendo in tutta Italia a causa
del maltempo.
La collaborazione tra i rappresentanti degli enti pubblici e quelli dei
contribuenti che sabato scorso sono
stati eletti in una elezione democratica, anche se poco partecipata,
dovrà dare i suoi frutti e su questo
dovremo vigilare da oggi in poi.
Grazie tutti i soci che si sono recati a
votare ed in particolare a quelli che
si sono impegnati nelle liste unitarie del mondo agricolo.

Aggiornamento
canone affitti agrari:
approvato il
nuovo tasso di
aggiornamento 2014
Arezzo - La Commissione Tecnica Provinciale per
l’adeguamento dei canoni
degli affitti agrari ha stabilito
che, sulla base dei dati rilevati
nella annata agraria 2012/13, il
coefficiente di adeguamento
per i canoni 2014 sia del 2%,
ovviamente detta percentuale
sarà applicata solo nei casi di
esplicita indicazione nel contratto e comunque in accordo
tra le parti.

Auguri dalla
Cia aretina
Arezzo - La Cia augura agli
associati buone feste e informa
che da gennaio sarà disponibile il nuovo calendario della
Confederazione.

Agrietour: grande successo della 12 edizione
La Cia ha presentato i suoi progetti di Filiera
e la rete della Spesa in Campagna
Arezzo - Ancora un successo la XII edizione della Agri@
tour ad Arezzo che ha marcato
il record di visitatori che si è aggirato su circa 13.000 presenze.
Evidentemente anche in tempi
di crisi l’attività agrituristica non
diminuisce il proprio appeal. I
dati Istat diffusi lo scorso 11 novembre ci dicono che le aziende
agrituristiche italiane nel 2012
erano 20.474, con una crescita del + 0,3% rispetto all’anno
precedente. Al saldo positivo si
giunge sottraendo le cessazioni
(-1.225) dagli avvii (+1.286). Rispetto al 2011, nel 2012 gli agriturismi aumentano soprattutto nel
Nord-ovest (+5,8%) e nel Centro
(+2%), mentre calano nel Sud
(-13,2%).
Toscana e Alto Adige, rispettivamente con 4.185 e 2.996 aziende,
si confermano i territori in cui
l'agriturismo risulta storicamente più consistente e radicato.
Infine, più di un'azienda agrituristica su tre è a conduzione
femminile; la maggiore concentrazione si rileva in Toscana, con
1.707 aziende, pari al 40,8% del
totale regionale e al 23,5% del totale nazionale.
Innanzitutto la collocazione
dell’Agrietour ad Arezzo, e quindi in Toscana, è scontata: siamo
la prima regione per numero di
aziende agrituristiche.
In secondo luogo, il fascino
della Toscana, della sua storia,
del paesaggio, dei giacimenti
eno-gastronomici e della socialità regionali è innegabile, e gli
agriturismi ne sono gli interpre-

ti più autentici. Assolutamente
determinante è la componente
femminile impegnata in agriturismo.
Infine, la qualità dell’imprenditoria agrituristica toscana è
leader in Italia, e la nostra legge
regionale - che va sottoposta a
continua manutenzione, come
ogni cosa delicata e necessaria
- non è poi così di intralcio all’attività agrituristica.
La sfida ci è chiara: Turismo Verde è impegnato a chiedere che si
sistemino e si migliorino le norme sull’agriturismo, così come è
impegnato a supportare il continuo aggiornamento della qualità della offerta agrituristica. Lo
dobbiamo fare tutti assieme e col
medesimo impegno.
La Cia Toscana è stata inoltre
presente ad Agrietour per presentare la Rete Qualità Toscana
- RQT - la prima esperienza di

aggregazione sotto forma di rete
di imprese nel comparto agricolo. RQT raggruppa ad oggi circa
cinquanta imprese che operano
nei diversi segmenti della filiera agro-alimentare. Le imprese
partecipanti e aderenti al contratto di rete perseguono l’obiettivo di accrescere la capacità di
penetrazione dei prodotti agroalimentari toscani sui mercati
nazionali ed internazionali, con
l’attivazione di varie azioni di
tipo collettivo.
Presentato anche il nuovo portale della “Spesa in Campagna”
per il quale ci attiveremo nei
prossimi giorni anche ad Arezzo, il portale inoltre a favorire
gli scambi tra aziende agricole,
permetterà a chi lo voglia di attivare un vero e proprio canale di
vendita on-line e comunque di
pubblicizzare la propria attività
per la vendita diretta i azienda.

LA FOTONOTIZIA Arezzo - Quest’anno il Forum Risk (26/29 novembre 2013), kermesse della sanità di
livello nazionale, è sta l’occasione per presentare ufficialmente “Agrinsieme” ad Arezzo. Aziende aderenti alla Cia ed
a Cofagricoltura hanno allestito uno spazio sotto la bandiera unica di Agrinesieme, sottolineando con la qualità dei
prodotti che hanno presentato lo stretta connessione che c’è tra salute ed alimentazione. Ha partecipato ai lavori della
manifestazione il vicepresidente nazionale della Cia Secondo Scanavino, in rappresentanza di Agrinsieme.

Cisterne per gasolio: accordo della Cia
con la Oil Company Italia
Dal 1° ottobre 2014 obbligo della Scia per tutte le cisterne
sopra i mille litri, anche per quelle già collocate
Arezzo - La Cia ha incontrato la “Oil Company Italia” ditta che ha una convenzione con la
Cia regionale per la distribuzione di serbatoi per
gasolio omologati per legge; un opuscolo illustrativa dei prodotti commercializzati da questa ditta
è stato inserito nel numero di Dimensione Agricoltura dello scorso mese.
Nell'incontro sono emersi molti problemi, in
quanto in base alla nuova normativa, la maggior
parte delle cisterne acquistate anche negli ultimi
anni, non soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa.
Per alcuni controlli le cisterne basta che abbiano
il tettino ed il bacino di raccolta per rispettare i
requisiti base del non inquinamento delle falde
quindi vanno bene.
I controlli possono essere effettuati da altri soggetti che possono richiedere anche altri documenti quali i fogli di omologazione e il rispetto
di altri aspetti (perfetta identificazione del nome
dell'utilizzatore nella targhetta, certificazioni in

originale, rispetto delle distanze minime per la
collocazione, altezza minima dello sfiato che deve
essere di almeno 30 cm, presenza di 3 estintori a
polvere nel raggio di 30 metri dalla cisterna……..
Sembrerebbe che molte delle cisterne acquistate
sino ad oggi non rispettino la nuova normativa.
I costi dei prodotti proposti dalla “Oil Company” e
tutte le particolarità che hanno ci potrebbero dare
delle adeguate risposte.
Altro problema è quello dell'obbligo entro il
01/10/2014 della presentazione della SCIA al SUAP
sia per le cisterne già collocate e per quelle da collocare.
La normativa parla di obbligo sopra i 1.000 litri e
l'unica strada al momento percorribile per non
fare la SCIA è quella di effettuare ritiri di massimo 800/850 litri per non superare mai il limite
dei 1.000 litri al cui raggiungimento concorre non
solo il gasolio, ma anche tutti gli altri materiali infiammabili detenuti in azienda.

