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IL PAESE CHE VOGLIAMO
Ha preso il via il roadshow
di Cia Agricoltori Italiani
sui grandi temi alla base
del futuro dell’agricoltura:
infrastrutture, territorio,
filiere, fauna selvatica e
politiche europee. L’obiettivo
delle iniziative promosse dalla
Cia è quello di attivare un
confronto costruttivo a più
voci che vada al di là degli
obiettivi formali
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Teresa Bellanova nuovo
Ue. Cia, buon lavoro ai nuovi
ministro Politiche agricole commissari Gentiloni e Wojciechowski
Firenze - La senatrice Teresa Bellanova è il nuovo ministro delle politiche agricole alimentari, forestali.
Il giuramento è avvenuto giovedì 5
settembre al Palazzo del Quirinale di
fronte al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e al Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte.
Sessantuno anni, brindisina, senatrice Pd eletta in Emilia Romagna,
residente a Lecce, con un passato
da sindacalista Cigl (partendo dalla
Federbraccianti), dopo essere stata
una bracciante lei stessa dall’età di 14
anni. La Bellanova succede al leghista
Gian Marco Centinaio
Dalla Cia Agricoltori Italiani gli auguri di buon lavoro Bellanova. Confidiamo nella sua sensibilità rispetto alle
problematiche del settore che conosce in prima persona, da ex sindacalista e lavoratrice agricola. Così CiaAgricoltori Italiani sulle nomine del
governo Conte bis. «Da parte nostra

Riconoscimento forte per l’Italia. Pronti a collaborare
con il neo commissario all’Agricoltura

- commenta il presidente nazionale
Cia Dino Scanavino - c’è la massima
disponibilità a collaborare, avanzando proposte e nuove soluzioni per sostenere l’ulteriore sviluppo del settore. Faremo responsabilmente ciò che
ci compete, in rappresentanza degli
Agricoltori Italiani, tutelandone gli
interessi e sollecitando le Istituzioni
ogni volta che sarà necessario».

Firenze - Ci sono grandi sfide
che attendono l’Europa, dalla Brexit alla riforma della Pac, dai cambiamenti climatici ai negoziati
aperti sul commercio internazionale. Per questo, Cia - Agricoltori
Italiani augura buon lavoro alla
nuova Commissione Ue, annunciata oggi dalla presidente Ursula
Von der Leyen, in cui l’Italia gioca
un ruolo di primo piano.
La nomina di Paolo Gentiloni a
commissario europeo agli Affari
economici, infatti, è un riconoscimento importante al nostro Paese
-sottolinea Cia-. L’ex presidente
del Consiglio è un politico preparato e dotato di grande equilibrio
e senso delle istituzioni, tutte qualità indispensabili in un momento
delicato per le istituzioni comu-

Caporalato, Bellanova: «Ancora una volta
diciamo: la legge funziona. Va applicata»
Firenze - «La Legge contro il caporalato di cui si è dotato il nostro Paese è, come si
riscontra ancora una volta oggi, una norma eccellente, considerata best practice a
livello europeo. Una Legge che sta dando risultato importantissimi e che a maggior

nitarie. Dagli Agricoltori Italiani,
inoltre, le congratulazioni al nuovo commissario Ue all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, con
cui Cia è già pronta a dialogare e
a lavorare insieme, in un’ottica
di scambio costante, per la tutela
delle imprese agricole europee e
per la crescita del settore in chiave
sempre più innovativa e sostenibile. In questo senso, gli Agricoltori Italiani sono convinti che anche

il vicepresidente Franz Timmermans terrà conto del contributo
dell’agricoltura alla salvaguardia
dell’ambiente per attuare il “Green Deal”.
Infine, gli auguri di Cia al commissario Phil Hogan, che dall’Agricoltura passa al Commercio,
con la certezza che manterrà un
occhio attento all’export agroalimentare Ue, dove il Made in Italy
rappresenta uno dei pilastri.

Governo. Conte, Italia “smart
nation” e agricoltura al centro
Nelle considerazioni programmatiche
alla Camera spazio anche alla sostenibilità

ragione per questo deve essere fatta funzionare completamente.
Deve essere infatti chiaro che quella non è solo una norma repressiva ma contiene in
sé una parte preziosissima legata alla prevenzione e alla rete del lavoro agricolo di
qualità. Va spezzato il legame malato e illegale tra caporali e imprese e tra caporali e
lavoratori. Non è quello il luogo dell’intermediazione del lavoro.
Va spezzato il legame tra caporali e lavoratori migranti sul versante dei servizi: trasporti e luoghi di residenza. Uno sforzo enorme che va fatto non contro le aziende ma
con le aziende, perché il caporalato significa concorrenza sleale e danneggia quelle
imprese, e sono tantissime, che operano nella legalità, con esiti eccellenti. E che va
fatto con i consumatori e la grande distribuzione».

IL CORSIVO

del Cugino EMME

Facciamo due Conti
Abbiamo sbagliato a lasciarvi soli, ci siamo allontanati per poche settimane e ritroviamo il Paese rivoltato come un calzino bucato (che comunque lo rigiri il buco resta).
Non c’è dubbio che questa crisi, per dirla
con Jovanotti, sia stata “il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, riassumibile in
tre notizie bomba deflagrate in sequenza:
1) Salvini, che avevamo lasciato in piena
battaglia navale, si è auto-affondato, senza
poter chiamare in soccorso le ONG, da lui
stesso messe fuori legge; 2) Di Maio, dopo
l’anatema contro il partito di Bibbiano, è
andato dal guru di Bibbona facendo la figura del babbione ed ingollando di malavoglia l’alleanza con gli odiati “trafficanti
di bambini”; 3) Ma la più eclatante delle tre
notizie bomba è che le diverse etnie di Zingaretti del Piddì si sono unite, un vero miracolo paragonabile solo alla resurrezione di
Lazzaro.
Di fronte a cotanto stravolgimento, la
palla è passata al Presidente Mattarella,
che ha esordito sussurrando improvvida-

mente ai suoi collaboratori: “Allora ragazzi,
facciamo due conti!”.
Non l’avesse mai detto! Nemmeno il tempo di avere contezza dell’insidia contenuta
nelle sue parole, ed ecco materializzarsi il
Premier Conte: “Giusto, facciamo due conti:
Conte 1 e Conte 2”.
A quel punto è iniziata la contesa; dopo
le prime reciproche contestazioni, tutti si
sono dati un contegno, dichiarandosi alla
fine contenti del nuovo contesto politico e
dei contenuti dell’accordo, con la benedizione finale dei conteggi della piattaforma
Rousseau.
Comunque, in fin dei conti e considerate le contingenze non è andata malissimo,
alcuni primi segnali sui nomi dei Ministri
sono incoraggianti: per l’agricoltura Bellanova è senz’altro una bella-novità, mentre
per la salute c’è Speranza. E, come si sa,
quando c’è la salute c’è tutto.
Buona Emme a tutti.
Il Cugino Emme /

@cuginoemme

		Firenze - «Occorre sviluppare la filiera agricola, quella biologica e l'agroalimentare,
la sostenibilità delle coltivazioni, il contrasto ai
cambiamenti climatici, la tutela del paesaggio.
Particolare attenzione alle etichette in ambito europeo. E contrastare il dissesto idrogeologico». E
aggiunge: «la ricostruzione delle zone terremotate sarà primaria per questo governo» Agricoltura
e ambiente, con il sostegno alle aziende giovani, protagonisti nelle considerazioni programmatiche alla Camera del premier Giuseppe Conte.
Non manca il Sud. «Dare impulso al capitale
umano e naturale del meridione anche tramite l'istituzione di una banca per il Sud» - spiega
Conte, parlando poi di crescita aziendale che sarà
supportata dal governo per internazionalizzare
il Paese, con il coinvolgimento delle ambasciate.
«Dal Made in Italy al turismo con il recupero e la
valorizzazione naturale e culturale del nostro ter-

ritorio, investendo anche sulla creatività». Assicurata l'attivazione della legge su piccoli comuni e
quella sulla rappresentanza sindacale, la riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e
il reddito di cittadinanza.
«Abbiamo creato un ministero per l'innovazione
che aiuti l'Italia a diventare una smart nation, continua Conte che annuncia un efficiente e razionale politica di investimenti per crescere nella
robotizzazione e nella digitalizzazione con la Pubblica Amministrazione che dovrà essere alla testa
di questa trasformazione. La legge di Bilancio richiamata come prima sfida che attende il Conte
bis. «Un’agenda riformatrice di lungo periodo per
rilanciare la crescita sostenibile, l'occupazione e
il piano sociale. Un'azione coordinata sul piano
interno ma anche sul piano europeo». L'Europa
il campo d'azione importante con il premier che
lancia l'idea di una conferenza sul futuro dell’Ue.

Carenza di sangue. L’appello della
Regione ai cittadini della Toscana
Firenze - Manca sangue, in Toscana come nel resto d’Italia. Una carenza preoccupante, che finora non si era presentata in modo così grave in tutto il corso
dell’estate, e che mette in crisi le attività degli ospedali. Esiste sempre una grande collaborazione tra regioni in casi come questi, ma stavolta la crisi riguarda
tutto il territorio nazionale. Per questo la Regione, tramite l’assessore alla salute
Stefania Saccardi, rivolge «un appello alla generosità dei toscani, perché vadano
a donare il sangue. La carenza di sangue mette in difficoltà le attività degli
ospedali, e c’è il rischio che gli interventi programmati debbano essere rinviati».
All’inizio di settembre la carenza complessiva in Toscana era di circa 300 unità di
sangue, ma il problema rischia di protrarsi anche più avanti nel tempo.
Trovate tutti i collegamenti alle pagine informative della Regione e su come
donare sangue tramite il link: www.ciatoscana.eu/donaresangue
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Le priorità di Cia al nuovo governo
Gli Agricoltori Italiani a Benevento per la tappa al Sud del roadshow
su infrastrutture, territorio, filiere, fauna selvatica e politiche europee

		Firenze - Arrivano da
“Il Paese che Vogliamo” e
saranno presto sul tavolo del
nuovo governo, le priorità di
Cia - Agricoltori Italiani per
cambiare l’Italia.
Dopo la prima tappa a Sassello, entroterra savonese,
ha raggiunto al Sud, Benevento, il roadshow voluto da
Cia per portare sul territorio,
il progetto di riforma che fa
il punto sulle azioni non più
rinviabili per il Paese.
Interventi di manutenzione
delle infrastrutture, politiche
di governo del territorio, sviluppo di filiere a vocazione
territoriale, nuovi sistemi di
gestione della fauna selvatica
e coesione istituzioni-enti locali per il rilancio delle aree
interne in Europa: queste le
urgenze al centro dei tavoli
tematici dell’appuntamento
interregionale (Campania,
Calabria e Basilicata) tra gli
Agricoltori Italiani e le istituzioni regionali e locali, oltre
alle rappresentanze di enti e
società civile.
Cia, rinnova così il suo im-

pegno a servizio dei cittadini
con l’agricoltura motore del
rilancio economico e sociale del Paese, soprattutto nel

Meridione e nelle sue aree interne. È il caso del beneventano, dove il settore agricolo
è fondamentale per la tenuta

della provincia, con il 40%
delle superfici vitate della regione (la Campania conta 30
mila ettari di vigna) e oltre 11

La prima tappa a Sassello.
Ecco come è andata
Firenze - Gli Agricoltori Italiani a lavoro a Sassello sul progetto
di riforma in cinque mosse per
cambiare l’Italia. Mentre a Palazzo Chigi si lavorava per formare
il nuovo esecutivo, è partito, con
la tappa in provincia di Savona, il
roadshow di Cia dedicato a “Il Paese che Vogliamo” per presentare
al futuro governo, dopo le tappe
da Nord a Sud Italia, il suo dossier
conclusivo su infrastrutture, territorio, filiere, fauna selvatica e politiche europee.
Il viaggio di Cia lungo la penisola
ha riunito, per l’interregionale Liguria-Piemonte, oltre 80 presenze
tra cui rappresentanti di istituzioni regionali e locali, enti e istituzioni, oltre a tecnici ed esperti dei
vari settori dell’economia e della
società che interagiscono con il
territorio.
Per l’intera giornata, fino alla tavola rotonda conclusiva a tenere
banco nel confronto con Agricoltori Italiani, temi non più rinviabili
e di estrema urgenza per il Paese:
infrastrutture, governo del territorio, Enti locali e politiche europee,
filiere a vocazione territoriale e
sistemi di gestione della fauna selvatica.
«Concretezza e lungimiranza hanno contraddistinto il dibattito con
le rappresentanze regionali e locali, le associazioni e la società civile - ha commentato Aldo Alberto,
presidente di Cia Liguria. È l’approccio che ci aspettavamo e che
ci porterà ad elaborare proposte
mirate, elaborando soluzioni specifiche per le zone rurali del Nord,
con Liguria e Piemonte a fare da
capofila”.

Tra le priorità emerse oggi ai tavoli,
ha aggiunto Alberto, “la necessità
di aiutare i giovani imprenditori
semplificando la burocrazia. Una
politica che si adoperi in tal senso
è un grande incoraggiamento per
gli under 40 che scelgono di continuare a investire nelle aree interne».
«Stiamo facendo un lavoro serio di
analisi e riflessione. Deve venirne
fuori un ragionamento consapevole sulle potenzialità inespresse
di questi territori -ha aggiunto Gabriele Carenini, presidente di Cia
Piemonte. Vogliamo dimostrare
quanto l’agricoltura sia un modello di comportamenti virtuosi e
sostenibili”. Per questo obiettivo,
ha continuato Carenini, “i sindaci
sono un interlocutore indispensabile, ora che le province sono in
crisi e non ci sono più le comunità
montane. I giovani devono ritrovare l’orgoglio di restare nei territori
d’origine, ma per questo sono necessari i servizi, le infrastrutture e
soprattutto le scuole».
«Con il nostro roadshow ‘Il Pae-

se che Vogliamo’, siamo pronti a
portare al governo non consigli,
ma proposte articolate e sostenute
da numeri e fatti. Siamo una componente strategica dell’Italia e vogliamo contare per quello che siamo - ha concluso Dino Scanavino,
presidente nazionale Cia -. Non a
caso siamo partiti da Sassello, qui
inizia l’Appennino, che è la dorsale
della maggior parte delle aree rurali nazionali. È una terra rappresentativa della aree del Nord, fatta
di piccoli Comuni, ma con un gap
di infrastrutture fisiche e digitali
che va sanato».
Hanno partecipano tra gli altri:
Daniele Buschiazzo, sindaco di
Sassello; Sonia Viale, vicepresidente Regione Liguria; Fabio Carosso, vicepresidente e assessore
Urbanistica della Regione Piemonte; Stefano Mai, assessore all’Agricoltura della Regione Liguria;
Marco Protopapa, assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte;
Mons. Marco Granara, presidente
Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso.

mila aziende, un terzo delle
quali solo nel Sannio, Città
Europea del Vino 2019.
«Abbiamo avviato anche per
il Sud un percorso importante di ascolto e condivisione
delle criticità -ha commentato Alessandro Mastrocinque, presidente di Cia Campania-. Ad accomunare le
tre regioni coinvolte nella
tappa, questioni in stallo da
tempo, dall’eccessiva frammentazione del sistema istituzionale alla mancanza di
un interlocutore dove prima
c’erano le Province, dalla
debolezza delle reti digitali
alla carenza di infrastrutture
fisiche, dall’invecchiamento
e spopolamento -continua
Mastrocinque- alla difficoltà nello sviluppare filiere».
L’agricoltura che è caratterizzante nell’Appennino
meridionale, può secondo il
presidente di Cia Campania,
accogliere la sfida. «Occorre
però lavorare su formazione,
ricerca e innovazione».
«Siamo a servizio delle comunità come dell’agricoltu-

ra, il cui sviluppo nell’entroterra d’Italia è estremamente
concatenato -è intervenuto
Dino Scanavino, presidente
nazionale di Cia-Agricoltori
Italiani-. Il roadshow che
stiamo realizzando, deve
contribuire a ridare dignità
agli 11 milioni di cittadini
che sono anche agricoltori,
della dorsale appenninica.
Riattiviamo una sinergia
con i territori -ha aggiunto
Scanavino- protagonisti di
presidio e prevenzione. Con
competenze e capacità adeguate e da incentivare, tengono lontano lo stato d’emergenza in ogni campo”.
Al termine degli incontri
dedicati al progetto, Cia presenterà un dossier al governo
e, spiega il presidente nazionale Scanavino, “non sarà
un testo di suggerimenti,
ma di condizioni perché le
aree interne non insorgano».
Prossimo appuntamento con
le tappe del roadshow a novembre nel Centro Italia, tra i
Comuni nel cratere del sisma
2016.

È solo l’inizio per il roadshow
Cia lungo tutta la penisola
Firenze - È partito dunque il
roadshow di Cia - Agricoltori Italiani per presentare, attraverso un
viaggio in tappe nelle aree interne,
il progetto di riforma, in cinque mosse, “Il Paese che vogliamo”.
L’iniziativa, lanciata da Cia nell’ultima assemblea nazionale richiama,
infatti, l’attenzione sulle azioni
ritenute non più rinviabili e necessarie all’Italia.
Dagli interventi di manutenzione
delle infrastrutture alle politiche di
governo del territorio, dallo sviluppo di filiere a vocazione territoriale a
nuovi sistemi di gestione della fauna
selvatica e alla coesione istituzionienti locali per il rilancio delle aree
interne in Europa: queste le urgenze
individuate da Cia e ora oggetto di
una serie di tavoli tematici, organizzati da Nord a Sud Italia, proprio
nelle aree rurali e interne dove crescono criticità legate alla geografia
del territorio e soprattutto ai ritardi
in manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture fisiche e
digitali.
L’iniziativa ha preso il via il 2 settembre a Sassello (Savona), con l’incontro interregionale Liguria e Piemonte, ed è proseguita a Benevento il 4
settembre con la tappa interregionale Campania, Calabria e Basilicata.
Toccherà poi alle Marche con l’evento a Castelsantangelo sul Nera, tra i
Comuni nel cratere del sisma 2016,
e infine all’Abruzzo. Questo il calendario in itinere del roadshow di Cia
lungo la dorsale appenninica, ideato
per rinnovare l’impegno assunto a
livello nazionale, in sinergia tra gli
Agricoltori Italiani e le istituzioni
nazionali e locali.
Ogni tavolo tematico svilupperà il
suo focus sui cinque punti di riforma
del Paese secondo Cia, coinvolgendo

di volta in volta nel dibattito le rappresentanze istituzionali protagoniste a livello territoriale: da enti parco
a camere di commercio, associazioni
di categoria per artigianato e turismo, telecomunicazioni, industria,
distribuzione e trasporti, consorzi di
bonifica, ma anche organi scolastici
e sanitari, mondo scientifico e accademico di riferimento.
L’obiettivo del roadshow, promosso dagli Agricoltori Italiani di Cia,
è quello di attivare un confronto
costruttivo a più voci che vada al di
là degli obiettivi formali. Occorre, infatti, approfondire e dettagliare “Il
Paese che vogliamo” con specifiche
azioni di messa in sicurezza delle
aree interne e più a rischio d’Italia,
programmandone anche il futuro.
Pianificare lo sviluppo di verde
urbano e bioedilizia, passando per
la valorizzazione del presidio degli
agricoltori, il contrasto del consumo
di suolo, l’abbandono e lo spopolamento delle aree rurali e marginali,
e salvaguardando il patrimonio
boschivo.
E ancora: favorire reti d’impresa
territoriali, nonché accelerare il
piano di intervento sulla questione
fauna selvatica, che ha assunto una
dimensione insostenibile anche in
termini di sicurezza nazionale e i cui
danni accertati al settore agricoloammontano ormai a 50-60 milioni di
euro l’anno.
Occorre, quindi, spingere la riforma
radicale della legge 157/62 in materia, partendo dalla proposta presentata da Cia alle Istituzioni. Infine,
se ben orientate, anche le risorse
europee con la nuova Pac potranno
sostenere il rilancio delle economie
locali, mettendo assieme Fondi
strutturali, incentivi e programmi di
sviluppo territoriale.
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Nubifragio di luglio. 1,9 milioni per l’urgenza
Aziende e privati: danni per 46 milioni
		Firenze - «A seguito della dichiarazione di emergenza regionale fatta dal
presidente Rossi abbiamo approvato ieri
in Giunta lo stanziamento di 1.900.000
euro per coprire le spese di somma urgenza richiesta dai Comuni sulla base
delle norme regionali. Va avanti anche
la richiesta di emergenza nazionale ed
abbiamo contatti quotidiani con il capo
dipartimento Borrelli, ma nel frattempo
abbiamo voluto mettere a disposizione
delle imprese colpite strumenti che possano dare loro una boccata d’aria, come
il microcredito fino a 20.000 euro da rimborsare in 10 anni senza interessi. Una
misura specifica riguarderà le imprese
agricole, per le quali è previsto un fondo
che dá la possibilità di accedere tramite
Fidi Toscana a garanzie rilasciate dalle
banche da 25.000 euro a 160.000 euro».
A dirlo l’assessore regionale all’ambiente e protezione civile Federica Fratoni
in occasione dell’inaugurazione di uno
sportello straordinario di Fidi Toscana
al piano terra della sede del Genio Civile
di Arezzo (in via Testa 2), presidio voluto
dalla Regione per agevolare la richiesta
di microcredito garantito da parte delle
imprese che hanno subito danni a causa
dell’eccezionale ondata di maltempo del
27 e 28 luglio. Un ufficio analogo è aperto
a Empoli.
«Questo sportello straordinario - conclude Fratoni - è stato aperto perché siamo
convinti che sia necessaria anche la vicinanza fisica e la presenza di un funzionario che aiuti a riempire correttamente
tutta la documentazione necessaria».
Presente all’apertura del nuovo sportello
aretino, insieme a Fratoni, anche l’assessore regionale al territorio Vincenzo
Ceccarelli, che prima di recarsi alla sede
del Genio Civile ha partecipato insieme
ai tecnici ad un nuovo sopralluogo alle
località più colpite dal maltempo, recandosi ad Olmo e Pieve a Quarto.
«Anche i danni patiti dai privati sono
molto ingenti - ha detto Ceccarelli - e
ci è sembrato opportuno esser presenti anche nelle ricognizioni ed ascoltare
direttamente i cittadini. Attendiamo di
sapere se sarà accolta la nostra richiesta
di emergenza nazionale, perché questa
consentirebbe anche rimborsi per i privati fino a 5000 euro e per le imprese fino
a 20.000. Ed inoltre aprirebbe delle procedure di urgenza, con la nomina di un
commissario, come nel caso di Livorno,
quando venne nominato il presidente
della Regione Rossi».

Montedoglio.
Aggiudicati i lavori per
il ripristino della diga
Firenze - Sono stati aggiudicati il
3 settembre i lavori relativi agli interventi per il ripristino delle strutture
cementizie dello scarico di superficie
della diga di Montedoglio, in provincia di Arezzo. Questo l’esito della
procedura di evidenza pubblica per la
realizzazione delle opere necessarie al
pieno recupero dell’infrastruttura.
Il prossimo passaggio sarà la sottoscrizione del contratto che, come previsto
dalle legge, potrà avvenire decorsi 35
giorni dalla data di aggiudicazione. Poi
la consegna dei lavori, entro 45 giorni
dalla stipula del contratto stesso.
“Finalmente. Il percorso è stato
complesso, e adesso si può partire commenta il presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi -. Sottolineo che
per chiudere questa fase concorsuale
sono stati rispettati i tempi indicati.
Adesso si tratta di realizzare bene e
con ancor più puntualità i lavori per
restituire alla piena efficienza un’opera
fondamentale per le comunità e per il
territorio”.

La Valdichiana della bonifica
leopoldina entri nei
paesaggi storici d’Italia
Firmato un protocollo
tra Regione e Comune di Lucignano

L’assessore Ceccarelli ha inoltre ricordato che, oltre la gestione dell’emergenza,
sarà necessario un lavoro di ricognizione del reticolo idraulico - che ha bisogno
di essere reso più efficiente con interventi anche importanti come la realizzazione di casse di espansione - e che deve
esser valutata anche la cura del suolo, un
tempo portata avanti dagli agricoltori ed
oggi venuta meno. “Dato che questi violenti eventi meteorologici non sono più
una cosa rara, ma avvengono con frequenza sempre maggiore - ha concluso
l’assessore - è chiaro che tutti i soggetti
coinvolti devono essere organizzati e
pronti e questo vale per chi deve fare
interventi strutturali, ma anche per chi
deve occuparsi della manutenzione e
per chi deve fare controlli, per verificare
che abusi, anche piccoli, non ostruiscano il regolare fluire delle acque”.
Nubifragi di luglio, messa in sicurezza e poi altri 15 milioni urgenti. Si
ricorda che ammontano a 2 milioni e
mezzo di euro le spese di somma urgenza rilevate, ovvero gli interventi necessari a ripristinare le situazioni di sicurezza
dopo i nubifragi di fine luglio. Molte riguardano l’aretino: 1 milione e 600 mila
euro complessivamente (436 mila solo
per il comune di Arezzo e 131 mila per
Foiano della Chiana, i più colpiti). A questi si sommano gli interventi urgenti per

ridurre i rischi futuri: 15 milioni di euro
la spesa ipotizzata.
Aziende e privati, 46 milioni di
danni stimati. I danni a negozi, alberghi ed imprese produttive si stimano al
momento in tutta la Toscan a 7 milioni
di euro: 71 le imprese colpite e 3 milioni
e 514 mila euro i danni solo in provincia
di Arezzo secondo la Camera di Commercio, che ha raccolto le prime stime,
azienda per azienda, attraverso le associazioni di categoria, e 40 le imprese
interessate e 744 mila euro di perdite
nel senese. Andando ulteriormente nel
dettaglio sono 1 milione e 987 mila euro
i danni stimati nel comune di Arezzo,
566 mila a Castiglion Fiorentino, 365
mila a Civitella della Chiana, 355 mila
a Marciano della Chiana, oltre 184 mila
a Monte San Savino e 55 mila a Foiano
della Chiana.
Per i danni subiti dai privati le prime
stime effettuate dai Comuni parlano di
circa cinquemila famiglie coinvolte e
perdite per 15 milioni (13 solo nel comune di Arezzo). Quanto alle imprese agricole si ipotizzano al momento 24 milioni
di euro di danni in tutta la Toscana: 14
milioni ad Arezzo ed altri dieci dal senese e l’Amiata grossetana fino ai comuni
vitivinicoli di Montaione, Montespertoli
e Castelfiorentino nell’empolese e Valdelsa.

Operai forestali. La Toscana interviene
per sostenere i costi del contratto
Su delega della Regione intervengono su forestazione,
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Firenze - La Regione Toscana interverrà direttamente per sostenere i costi aggiuntivi del contratto integrativo
che interessa oltre 400 operai forestali.
Lo ha annunciato l'assessore regionale
all'agricoltura Marco Remaschi. Dopo
aver contribuito a favorire il percorso
per il rinnovo del contratto integrativo
regionale tra sindacati e Anci (gli operai
sono dipendenti di Unioni dei Comuni
e Comuni), firmato nello scorso maggio, la Regione si impegnerà quindi a
sostenere per il 2019 gran parte dei costi aggiuntivi previsti: circa 1.220 euro a
operaio (su un totale di 1.700). Complessivamente l'intervento sarà di 500.000
euro che saranno liquidate in due tranche, e comunque entro il 31 dicembre di
quest'anno.
"L'intervento regionale - ha commentato l'assessore - vuol evidenziare il valore
che attribuiamo al nostro contingente
di operai forestali, alla loro competenza
e professionalità e al loro ruolo decisivo,
non solo per la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio forestale regionale, ma anche per la lotta agli incendi

boschivi e per la difesa del suolo". "Con
il contratto nazionale che manca da oltre 6 anni - ha proseguito Remaschi - il
recente rinnovo dell'integrativo, compenserà la perdita di potere d'acquisto
delle retribuzioni. Ha quindi un peso
specifico importante per i lavoratori: per
questo la Regione si è quindi dimostrata
pronta a fare la sua parte".
In Toscana il patrimonio forestale occupa oltre il 50% della superficie regionale.
Il 10% di questo patrimonio è di proprietà della Regione Toscana: si tratta di
oltre 100 mila ettari che rappresentano
una risorsa strategica sotto il profilo
ambientale e un'importante opportunità per lo sviluppo economico dei territori, in particolare delle aree interne e
montane.
Gli operai forestali operano nelle Unioni
di Comuni e nei Comuni, su delega regionale alla forestazione, ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Inoltre hanno un ruolo
decisivo quando si tratta di intervenire
per gli incendi, sia nello spegnimento
sia nelle operazioni di bonifica.

Firenze - Un protocollo
d'intesa perché il paesaggio della bonifica leopoldina della Valdichiana sia inserito nell'elenco
dei paesaggi storici d'Italia.
È quello firmato tra Regione Toscana e Comune di Lucignano,
quale ente capofila dell'accordo
tra i Comuni della Valdichiana,
che vuole promuovere il comune interesse di far riconoscere a
questo territorio il valore storico culturale, testimoniale e paesaggistico legato alla bonifica
Leopoldina candidandolo ad
essere iscritto nel Registro Nazionale del paesaggio Rurale,
delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali.
La Valdichiana toscana è caratterizzata dal ruolo storico della
bonifica e della gestione delle
risorse idriche che ne hanno
modellato il paesaggio rurale permettendo lo sviluppo di
terreni agricoli, assicurando la
salubrità e dando alla valle l'attuale conformazione. Ne sono
testimonianza l'assetto del reticolo idrografico che ha mantenuto la medesima rete di fossi e
canali. O l'assetto poderale, con
le grandi fattorie granducali e la
conseguente suddivisione dei
terreni.
Due gli assessorati della Regione coinvolti, quello all'agricoltura e quello all'urbanistica e 11
le amministrazioni comunali,
quelle interessate dalla bonifica
Leopoldina, tutti con lo stesso
obiettivo: puntare a un progetto
ambizioso per la valorizzazione
e la promozione della Valdichiana toscana.
Il riconoscimento del paesaggio
“Leopoldine in Val di Chiana”
prevede la predisposizione di
un dossier che sarà sottoposto
all'esame dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale
da redigere secondo i criteri
approvati dal Ministero per le
Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali.
Quindi seguiranno ulteriori fasi
quali la definizione di un comitato per l'organizzazione della
proposta, la nomina di un coordinatore della proposta stessa,
la compilazione di una lista di
supporter o stakeholder fra imprese agricole, associazioni locali ed istituzioni. Il paesaggio
“Leopoldine in Val di Chiana”,
fra i progetti riconosciuti quali
strumenti volti a dare attuazione al Piano Paesaggistico della
Toscana, è stato individuato
quale elemento riconosciuto e
riconoscibile della costruzione
storica del paesaggio agrario
della Toscana, tutelandone gli
elementi di valore. L'impegno
della Regione sarà quello di

partecipare al Comitato organizzatore della proposta come
supporter al progetto.
«La Valdichiana - ha detto l'assessore all'agricoltura Marco
Remaschi - ha un ruolo importante nell'ambito dell'agricoltura così come nell'ambito delle
bonifiche leopoldine, lo si vede
dal suo paesaggio modellato
dalla mano dell'uomo e che ancora oggi rappresenta in sé un
percorso compiuto. La candidatura è pertanto il frutto di un
grande spirito di collaborazione e di una forte volontà perché
pensiamo che questo paesaggio, parte della Toscana, abbia
tutte le caratteristiche per avere
un riconoscimento del genere.
Ci siamo mossi sostegno delle
comunità locali e abbiamo promosso questa iniziativa. È un
primo passaggio, dovremo poi
fare tutta una serie di ulteriori
verifiche a supporto della candidatura che però, ribadisco,
rappresenta un percorso estremamente chiaro e condiviso
che ha trovato pieno accordo
nella Regione su un obiettivo
importante di salvaguardia e
tutela del paesaggio del la Valdichiana e per uno sviluppo
economico in agricoltura e non
solo in agricoltura per cui questa straordinaria vallata della
Toscana è vocata».
«In anni - ha detto quindi l'assessore all'urbanistica Vincenzo Ceccarelli - nei quali tutti
gli sforzi sono finalizzati allo
sviluppo economico, i territori
hanno anche il compito e forse il dovere di tutelare la loro
identità, fatta di tradizioni, di
cultura di attività che hanno
modellato il paesaggio toscano,
che esso stesso rappresenta un
valore aggiunto importante per
le produzioni e l'attrazione turistica».
«Il territoro della Valdichiana ha quindi aggiunto la sindaca
di Lucignano Roberta Casini
- che va dalla parte aretina a
quella senese ha messo insieme comuni di province diverse.
Oggi ci presentiamo come un
territorio unico e molto ampio
con comuni molto importanti
che vanno da Cortona, a Civitella e Montepulciano. Tutti
condividono il sentiero della
bonifica e quello che ha significato e comportato per loro la
bonifica. Da qui partiamo perché il territorio da allora non è
stato modificato ma rimasto
intatto e dedicato all'agricoltura. Per questo teniamo ad avere
questo riconoscimento storico
per il territorio e per la ricaduta
economica che un simile riconoscimento potrà avere».

DALLA TOSCANA

Vino Chianti Docg. Il Consorzio
cambia il disciplinare
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Difesa del suolo.
480mila euro
per mappe
rischio idraulico

Anticipi Pac.
Liquidati
10 milioni alle
imprese agricole

Firenze - Migliorano le conoscenze
dell’assetto idraulico della Toscana.
La Regione per il 2019 ha finanziato
un bando da 480mila euro grazie al
quale i Comuni rientrati in graduatoria
potranno realizzare studi per l’implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni
(comprensive di battenti e velocità
necessarie) in applicazione della legge
regionale 41/2018 sulle Disposizioni
in materia di rischio di alluvioni e di
tutela dei corsi d’acqua.
In particolare, potranno aggiornare
le loro mappe i comuni di Pistoia,
Agliana, Montale, Quarrata, Serravalle Pistoiese; San Miniato, Santa
Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto,
Montopoli in Valdarno, Santa Maria
Monte e Pontedera; i comuni di Ponte
Buggianese e Chiesina Uzzanese; il
comune di Rosignano Marittimo, il
comune di Castiglione della Pescaia;
il comune di Grosseto; il comune di
Bagno a Ripoli, il comune di Civitella
In Val di Chiana e, in parte, il comune
di Siena.
«Si tratta di un atto, questo bando ha commentato l’assessore Federica
Fratoni -, fortemente voluto dalla
giunta regionale e dal consiglio, in
quanto è indispensabile avere un
quadro conoscitivo della pericolosità
quanto più possibile solido, puntuale
e aggiornato. Senza la conoscenza
non si può pianificare bene e gestire
meglio. Questa iniziativa vuole essere
un aiuto concreto ai sindaci per lo
svolgimento delle loro attività a difesa
del territorio».

Firenze - Ammontano a quasi 10
milioni di euro i decreti di pagamento
già emessi da Artea, l’agenzia della
Regione Toscana per le erogazioni in
agricoltura, relativamente agli anticipi
della PAC, la politica agricola comune.
I decreti riguardano 1.375 imprese
vale a dire la totalità dei soggetti che
ne hanno fatto domanda e che ne
avevano i requisiti previsti dalla Legge.
Tale pagamento attua quanto disposto
dalla L. 44/2019, che stanzia appositi
fondi nazionali da erogare in regime
De Minimis, con un importo minimo
pari ad Euro 750 e a titolo gratuito,
senza oneri per interessi. I beneficiari
che hanno usufruito dell’anticipazione
sono agricoltori che hanno presentato
la domanda PAC per l’annualità 2019
ed il contributo erogato è pari al 50%
del pagamento base annuale previsto
(in termini tecnici si tratta della
somma di pagamenti disaccoppiati
e greening). «Si tratta - ha evidenziato l’assessore all’agricoltura Marco
Remaschi - di un’importante boccata
di ossigeno per il mondo agricolo che
sta vivendo difficoltà per i cambiamenti climatici e per l’oscillazione
dei prezzi sui mercati internazionali».
Questo è il primo anno di applicazione
del meccanismo di anticipo ed è programmata la prosecuzione anche in
futuro. Un secondo anticipo, con fondi
europei e per un massimo del 70%, è
previsto entro il mese di novembre. I
risultati raggiunti sono il frutto di una
collaborazione tra gli Uffici di ARTEA, i
centri di Assistenza Agricola (CAA) e le
Associazioni degli agricoltori.

La possibilità di adottare il nuovo limite zuccherino a partire dalla
vendemmia 2019/2020. Il presidente Busi: «Finalmente ci adeguiamo
alle normative europee. Prevediamo aumento delle vendite»
		Firenze - Un cambiamento importante, che permetterà alle
aziende di adeguarsi alle normative
europee e produrre vini di alta qualità
e allo stesso tempo in grado di venire
maggiormente incontro ai gusti dei
mercati stranieri, soprattutto statunitensi, sudamericani e orientali. È l’obiettivo della modifica sulle caratteristiche al consumo del disciplinare del
Vino Chianti Docg pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2019 e
diventata quindi realtà in ambito nazionale.
La modifica interessa il residuo zuccherino massimo e arriva dopo un
lungo lavoro di istruttoria che ha visto
in prima fila il Consorzio Vino Chianti
come portavoce delle aziende toscane
e della loro necessità di allinearsi alle
normative europee. Un processo di
riqualificazione e riposizionamento
sui mercati internazionali che segue
la tendenza manifestata già da altre
denominazioni in Europa.
«Dopo lungo lavoro che ci ha visti impegnati per tanto tempo, il Ministero
ha approvato la richiesta di modifica
del disciplinare - ha dichiarato il presidente del Consorzio Vino Chianti,
Giovanni Busi - Un processo di adeguamento alle normative europee
che garantisce maggiore competitività e una maggiore capacità del vino
Chianti Docg di allinearsi ai gusti dei
consumatori che inevitabilmente si
modificano nel tempo. Ciò permetterà alle aziende interessate di poter
presentare dei vini secchi, sempre
di altissima qualità ma più graditi al
palato dai mercati prevalentemente
orientali e americani. Un passaggio
atteso da tante aziende che, se vorranno, potranno adeguarsi a questi

nuovi standard. Ci aspettiamo dunque un aumento delle vendite su mercati esteri, che già presentano grandi
potenzialità e su cui ci sono più ampi
margini di sviluppo»
Il Consorzio ha già inviato una circolare a tutte le aziende con i dettagli
delle modifiche e i riferimenti legislativi completi. Da un punto di vista
tecnico, l’allineamento del valore del
residuo massimo zuccherino ai parametri comunitari previsti per i vini
secchi consentirà di avere un parametro massimo pari a 4 g/l, oppure entro
9 g/l purché il tenore di acidità totale,
espresso in grammi di acido tartarico
per litro, non sia inferiore di oltre 2
grammi al tenore di zucchero residuo.
Al momento la modifica è introdotta
solo a livello nazionale, a partire dal-

la campagna vendemmiale 2019/2010
e per i vini atti a diventare D.O.P.
“Chianti” provenienti dalle campagne 2018/2019 e precedenti, a patto
che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel disciplinare consolidato. Prima di essere applicabile nel territorio
dell’Unione europea e nei Paesi terzi,
la modifica al disciplinare dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea. La pubblicazione è
prevista entro tre mesi dalla data di
trasmissione della domanda da parte
del Ministero alla Commissione Europea avvenuta lo scorso 25 luglio 2019.
Quindi, solo dopo tale passaggio, i
vini Chianti Docg con il nuovo limite
del residuo zuccherino massimo potranno liberamente circolare anche al
di fuori dell’Italia.

Agricoltura e sostenibilità a Festambiente 2019.
Fare sistema dal campo alla tavola
di Alfio Tondelli
@alfiotondelli

Rispescia (gr) - L’agricoltura è
fatica. Si è aperto con queste parole
di Enrico Fontana, della segreteria
nazionale di Legambiente, l’incontro
"Agroecologia circolare: quando la sostenibilità fa sistema, dal campo alla
tavola" a Festambiente 2019, che si è
svolta a Rispescia (GR) in agosto, all’insegna dello slogan "Salva il clima".
«Oggi in Italia il 15% della superficie
agricola è biologica - ha continuato
Fontana citando anche l’esperienza
della coalizione #StopGlifosato contro
l’uso di pesticidi in agricoltura -, ma a
noi interessa molto di più quell’85% da
conquistare - anche con fatica -, per
fare in modo che l’agricoltura italiana
unisca l’eccellenza territoriale, la capacità che ha di portare nel mondo la
grande qualità alimentare e la sostenibilità ambientale».
All’incontro hanno partecipato Stefano Ciafani, presidente Legambiente,
Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente, Susanna Cenni,
vicepresidente della commissione
agricoltura della Camera, e Maria Grazia Mammuccini, presidente Federbio,
che ha sottolineato come ci si trovi in
una fase di passaggio «in cui il mondo
del biologico deve sempre rispettare i

suoi valori fondanti. La crescita degli
ultimi anni non deve portare a uno
stravolgimento di questi valori. Il bio
non deve inseguire il modello dell’agricoltura industriale, ma se abbiamo
presente la sfida di salvare il clima, se
noi non convertiamo gran parte dell’agricoltura verso la sostenibilità il clima
non lo salveremo».
Secondo Mammuccini questo è il punto chiave su cui riflettere: chi è sempre
stato convinto di un’agricoltura sostenibile ha preparato qualcosa che oggi
è utile a tutti. «Ma non vanno colpevolizzati quegli agricoltori che, fino dagli
anni ‘60, hanno seguito il passaggio
dall’agricoltura tradizionale a quella
industriale, perché hanno seguito il
ciclo degli eventi e un cambiamento
di sviluppo sia italiano che mondiale.
Oggi evidenze scientifiche ci dicono
che dobbiamo fare il percorso inverso
fino all’agroecologia». La presidente di
Federbio ha citato i dati di un recente
studio sul suolo realizzato dal CREA
Agricoltura Ambiente di Firenze, coordinato da Edoardo Costantini e
Maria Fantappié, che evidenzia come
oggi i terreni italiani abbiano una percentuale media di carbonio organico
dell’1%: «Siamo sull’orlo della desertificazione e tra i terreni più a rischio ci
sono quelli della Pianura Padana. Cinquant’anni di agricoltura industriale
ci stanno consegnando un deserto.
Bisogna tornare rapidamente almeno

al 3% di sostanza organica, in modo
da garantire una produzione agricola
stabile per i prossimi anni».
«Serve un cambiamento, che parta
dalle scelte già fatte dall’agricoltura
italiana - ha continuato Mammuccini -, che sono le produzioni di qualità
legate al territorio e alla sua difesa. Il
passo coerente sia il rispetto dell’ambiente e il biologico; con i distretti, le
filiere corte locali, ma anche le grandi
filiere agricole nazionali». Per la presidente un “Made in Italy Bio" può essere una forza per l’agricoltura del nostro Paese. Altri punti chiave: la legge
sull’agricoltura biologica e una Pac che
scelga questo cambiamento definendo
un piano per la riduzione dei pesticidi,
«perché nella riconversione le difficoltà sono tante e vanno affrontate con
tutti gli strumenti possibili, anche con
ricerca, innovazione e formazione».
Sulla questione della legge per il settore bio è intervenuta Susanna Cenni,
che ha ricordato come questa sia già
la terza legislatura in cui viene approvata da un ramo del Parlamento. Fino
ad oggi però non si è arrivati a fine del
percorso: «La conclusione dell’iter legislativo è ancora più importante stavolta, perché nel testo sono stati ripresi i principi che erano già stati scritti
precedentemente, ma anche novità
importanti come i “distretti biologici”,
che raccolgono le esperienze che vengono dai territori». La vicepresidente

della commissione agricoltura della
Camera ha ricordato anche un altro
provvedimento all’esame del parlamento: quello che vieta le aste al doppio ribasso, perché la questione dei
prezzi e di una produzione corretta ha
un’importanza fondamentale per la
sostenibilità di tutto il sistema.
In apertura dell’iniziativa sono stati
consegnati tre premi “Ambasciatori del territorio” a realtà di qualità da
valorizzare e raccontare, un percorso

che Legambiente sta facendo da alcuni anni per le storie che possono rappresentare esempi da replicare per il
mondo agricolo.
Le targhe sono andate a Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano, per
un’ordinanza “stop glifosato” e a Francesco Panella, apicoltore piemontese.
Per la fattoria didattica e biologica “Il
Bosco Felice” di Raffaella Fommei, associata alla Cia di Grosseto, ha ritirato
il premio Andrea Fadini.
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Da Europa oltre 250 milioni all’Italia
per inondazioni 2018
Gli aiuti tramite il Fondo di solidarietà. Ora passaggio in Plenaria
		Bruxelles - Quasi 300 milioni
di euro di aiuti in arrivo dalla Ue per
gli eventi meteorologici estremi del
2018 in Italia, Austria e Romania.
La Commissione per i Bilanci ha approvato oggi la mobilitazione di un totale di 293,5 milioni di euro, tramite il
Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), così ripartiti: 277,2 milioni
per l’Italia per le forti piogge, le inondazioni e le frane avvenute nell’autunno
2018; 8,1 milioni di euro per l’Austria,
a seguito degli stessi eventi meteorologici e 8,2 milioni di euro per la regione
nordorientale della Romania, dopo le
inondazioni avvenute nell’estate 2018.
Nell’autunno del 2018 quasi tutte le regioni italiane, da Nord a Sud, sono sta-

te colpite da fenomeni meteorologici
estremi che hanno causato frane, alluvioni e caduta di alberi, e all’origine di
decine di decessi.
Fra i danni materiali, si sono registrati
gravi interruzioni delle reti stradali e
fluviali, allagamenti di edifici pubblici
e privati, interruzioni delle reti elettriche e del gas, oltre a perdite significative nei settori del legname e del turismo.
Maggiori informazioni sono disponibili nella proposta della Commissione
e nel progetto di relazione del Parlamento europeo, a firma di Siegfried
Muresan, nel quale si raccomanda alla
Plenaria di approvare l’assistenza del
FSUE. La relazione è stata approva-

Consiglio Agricoltura e Pesca, i temi dell’ultima sessione

Stanziati aiuti eccezionali
al settore avicolo italiano
Bruxelles - È stato concesso un sostegno eccezionale ai produttori italiani di uova e pollame, colpiti
dall’influenza aviaria nel 2017 e nel 2018, per un importo complessivo di 32,1 milioni di euro. Con il cofinanziamento dell’Italia, l’ammontare potrà arrivare a 64,2
milioni di euro. Tra il 1’ ottobre 2017 e il 30 giugno 2018,
sono stati confermati e notificati dall’Italia 45 focolai di
influenza aviaria che hanno colpito anatre, tacchini, faraone e galli domestici. L’Italia ha adottato tutte le misure necessarie per controllare e monitorare la situazione
e prevenire ulteriori epidemie.

ta con 35 voti a favore, 1 contrario e 3
astensioni.
La Commissione per i Bilanci ha,
inoltre, approvato un aumento di 100
milioni di euro per i programmi UE
Orizzonte 2020 (80 milioni di euro
per il finanziamento della ricerca)
ed Erasmus+ (20 milioni di euro per
la mobilità giovanile), come stabilito
nell’accordo sul bilancio Ue 2019 fra
Parlamento e Consiglio del dicembre
2018.
Prima di poter avere effetto, le relazioni dovranno essere approvate dal
Parlamento nel suo insieme (votazioni
previste nel corso della sessione plenaria del 16-19 settembre a Strasburgo) e
dal Consiglio dei ministri Ue.

Bruxelles - Il primo Consiglio Agricoltura e Pesca guidato dalla Presidenza
finlandese si è tenuto il 15 luglio scorso.
Durante la sessione pubblica sono stati
toccati importanti temi come la peste
suina, il benessere animale durante il
trasporto, i prodotti fitosanitari e la
gestione degli organismi nocivi e la
PAC post 2020. La Commissione è stata
rappresentata da Vytenis Andriukaitis,
Commissario per la salute e la sicurezza
alimentare e da Phil Hogan, Commissario per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.

Esportazioni agroalimentari.
In Ue crescono a ritmi record

Per quanto riguarda la PAC post 2020,
la Presidenza vorrebbe procedere cercando di chiarire i punti ancora aperti e
dando la priorità agli aspetti climaticoambientali. L’Italia, rappresentata dal
Ministro dell’agricoltura Gian Marco
Centinaio, ha ricordato che l’ambizione
ambientale della PAC deve coniugarsi
con la sostenibilità economica, e che gli
Stati devono creare le condizioni affinché questo si realizzi.
La nuova PAC è caratterizzata da un
maggior livello di condizionalità, che

non è tuttavia in linea con il budget e
la semplificazione: la rotazione delle colture comporta maggiori oneri
amministrativi, così come il bilancio dei
nutrienti, che dovrebbero essere attuati
nel secondo pilastro. Secondo l’Italia,
l’Austria e l’Estonia, i piccoli agricoltori
dovrebbero essere esentati dalla condizionalità, visti gli oneri che comporta.
Infine, Germania, Svezia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Estonia, Francia e Belgio si
sono nuovamente mostrati favorevoli
agli eco-schemi obbligatori.

Comagri. Prima riunione della nuova legislatura
Bruxelles - A fine luglio, per
la prima volta si è riunita la nuova Commissione agricoltura e
sviluppo rurale. I deputati si sono
confrontati con il Commissario
Hogan sulla PAC e sul recente
accordo Ue-Mercosur. In merito
alla riforma della Pac è emersa la
posizione dei diversi gruppi politici. Al momento sembrerebbe che
solamente il gruppo dei socialisti
e democratici voglia rallentare
il percorso di riforma cosi come

avanzato. Sicuramente bisognerà
attendere l’approvazione del bilancio UE 2021-27 prima di poter
proseguire con i negoziati, ma
non sono molte le ipotesi di mettere completamente in discussione
le proposte della Commissione.
Per quanto riguarda il Mercosur, il
Commissario ha espresso grande
soddisfazione dell’accordo raggiunto, definendolo equilibrato,
ambizioso e soprattutto fondato
sul principio di precauzione con

rispetto per la sanità europea.
Nonostante le migliori premesse,
la maggior parte dei deputati si è
mostrato contrario. Alcuni settori
nello specifico potranno subire
conseguenze economiche importanti. Il ruolo del parlamento rimane fondamentale nel percorso
di approvazione dell’accordo che
nei prossimi mesi sarà discusso
nelle diverse commissioni di competenza per giungere successivamente ad un voto in plenaria.

Commissione Ue. Analisi degli oneri
amministrativi derivanti dalla Pac

Bruxelles - Secondo l’ultimo rapporto commerciale mensile pubblicato
dalla Commissione europea, il mese di
maggio ha registrato un andamento decisamente positivo delle esportazioni di
prodotti agroalimentari.
Le esportazioni sono cresciute di 12,8
miliardi, il 13% in più rispetto allo stesso
periodo del 2018. Si è registrato anche un
aumento delle importazioni che è salito
a 10,7 miliardi di euro, il 6% in più rispetto al livello di maggio 2018. I maggiori
aumenti dei valori mensili delle esportazioni (maggio 2019 rispetto a maggio
2018), sono stati registrati verso la Cina
(+320 milioni di euro), gli Stati Uniti (+
307 milioni di euro), il Giappone (+ 165
milioni di euro) e il Canada (+55 milioni
di euro). Sono diminuite in modo significativo le esportazioni verso l’Iran (- 29
milioni di euro), la Libia (- 27 milioni di

euro) e il Marocco (- 27 milioni di euro).
Le importazioni sono aumentate in
modo significativo dall’Ucraina (+ 173
milioni di euro), dalla Cina (+ 103 milioni di euro), dagli Stati Uniti (+ 67 milioni
di euro) e dall’Argentina (+ 59 milioni di
euro). C’è stato tuttavia un calo del valore
delle importazioni dal Marocco (-68 milioni di euro), dalla Tunisia (-37 milioni
di euro) e dall’Indonesia (-34 milioni di
euro). L’aumento complessivo dei valori
delle esportazioni è stato trainato principalmente dalla carne suina (156 milioni
di euro), dagli alcolici e dai liquori (+ 151
milioni di euro), dal vino e dal vermut (+
137 milioni di euro) e dagli alimenti per
l’infanzia (+ 108 milioni di euro).
Al contrario, sono diminuite le esportazioni di barbabietola da zucchero, oli
vegetali esclusi olio di palma e di oliva e
animali vivi.

Bruxelles - La Commissione europea ha pubblicato uno studio sull’analisi degli oneri amministrativi derivanti dalla PAC. Lo scopo principale è stato
quello di esaminare i costi, gli oneri amministrativi
e l’efficienza dei sistemi che regolano la Pac 2014-20.
Il risultato generale dello studio evidenzia che l’ammontare dei costi amministrativi della PAC è inferiore rispetto alle altre politiche europee.
Dalla riforma del 2013, i costi legati alla politica non
hanno risentito di un incremento sostanziale per
gli agricoltori, rappresentando solo il 2% sul totale
dell’aiuto percepito. Tuttavia questa percentuale varia a seconda delle dimensioni dell’azienda, della sua
destinazione (allevamento, seminativi, colture permanenti), del numero e dei tipi di sostegno ricevuti,
nonché dell’importo dei pagamenti.
Lo studio analizza e valuta i diversi elementi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e del sistema di identificazione delle particelle agricole (SIPA),
i relativi meccanismi di controllo e i costi associati
alla condizionalità. Per quanto riguarda la condizionalità, lo studio ha registrato un calo nei costi, nella
percentuale dedicata ai pagamenti diretti, rispetto al
periodo precedente. I principali costi sostenuti sono
connessi al personale, agli investimenti IT e all’analisi del rischio.
Lo studio evidenzia che i costi medi annui del SIGC
sono stimati a 10 euro per ettaro di superficie agricola
utilizzata (SAU). I costi amministrativi del SIGC va-

riano notevolmente per ciascuno Stato membro, da 2
a 208 euro per ettaro di SAU. Secondo lo studio i principali fattori che determinano le differenze di costi
tra gli Stati membri sono le dimensioni e la struttura
del settore agricolo, la struttura organizzativa delle
autorità nazionali e i sistemi informatici utilizzati.
Incidono anche le dimensioni dei Paesi, i più piccoli
beneficiano meno delle economie di scala.
L’analisi della Commissione conferma che le nuove
tecnologie e la digitalizzazione possono apportare un
contributo positivo nella riduzione generale dei costi
e del carico amministrativo della PAC. Le raccomandazioni conclusive incoraggiano gli Stati membri
all’uso dei nuovi strumenti tecnologici e all’inserimento dell’analisi di questi costi all’interno dei Piani
strategici della PAC post 2020.
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Monitoraggio Pac. Nuove tecnologie
al vaglio della Corte dei conti Ue
		Firenze - La Corte dei
conti europea sta svolgendo
un audit per valutare l’uso da
parte dell’Ue delle nuove tecnologie di produzione/trattamento delle immagini ai fini
del monitoraggio della politica agricola comune (Pac). In
particolare, esaminerà il sostegno fornito dalla Commissione europea e le pratiche in
uso negli Stati membri e analizzerà le problematiche che
ostacolano un’applicazione
più rapida e diffusa di queste
nuove tecnologie.
Ogni anno, gli Stati membri
effettuano circa 900.000 controlli in loco sugli aiuti dell’UE
nel settore agricolo. Tali controlli coprono tuttavia solo il
5% dei richiedenti. Le nuove
tecnologie di produzione/
trattamento delle immagini,
invece, possono fornire prove più complete delle attività
agricole realmente svolte dagli agricoltori e della loro conformità alle norme della PAC.
La Corte ha pubblicato una
rassegna preliminare all’audit sulle nuove tecnologie di
produzione/trattamento delle
immagini ai fini del monitoraggio agricolo. Questo tipo di
documento fornisce ragguagli su un compito di audit in
corso e intende costituire una
fonte di informazione per tutti coloro che sono interessati
alla politica o ai programmi
oggetto dell’audit.
L’uso delle nuove tecnologie
per il monitoraggio dovrebbe
anche accrescere l’efficacia
delle future misure climatiche
e ambientali della PAC. Potenzialmente, può anche ridurre
i costi dei controlli negli Stati
membri, esaminando al contempo un numero maggiore
di beneficiari.
Da circa due anni, il programma dell’UE che si avvale del
satellite Sentinel di Copernicus fornisce immagini ad
alta risoluzione disponibili
gratuitamente. I dati forniti

dal satellite possono facilitare i controlli concernenti,
ad esempio, l’attività agricola
svolta sulle parcelle, la classificazione delle colture o talune aree di interesse ecologico.
La Commissione e gli Stati
membri stanno promuovendo
anche altri progetti, che prevedono l’uso di foto geo-referenziate e di droni e soluzioni
per il monitoraggio dei terreni. Tutti offrono opportunità

Ricerca e sviluppo. Bando
per le imprese del distretto
rurale Toscana sud

per monitorare la PAC in un
modo più completo, efficace
ed efficiente sotto il profilo dei
costi.
L’audit della Corte valuterà se
la Commissione europea e gli
Stati membri abbiano preso
provvedimenti per sfruttare le
potenzialità delle nuove tecnologie in materia di immagini per il monitoraggio della
PAC. In particolare, analizzerà se:

- la Commissione abbia incoraggiato l’impiego diffuso delle tecnologie in questione;
- gli Stati membri abbiano
preso provvedimenti per porle in atto.
L’audit prevede anche visite
informative in quattro Stati
membri che hanno iniziato a
utilizzare le immagini satellitari per il monitoraggio della
PAC, ossia Belgio, Danimarca,
Italia e Spagna.
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Siccità in Europa.
Gli Stati membri approvano
le misure di sostegno
proposte dalla Commissione

Firenze - Gli Stati membri hanno approvato oggi una
serie di misure di sostegno
proposte dalla Commissione per alleviare le difficoltà
finanziarie cui gli agricoltori
devono far fronte a causa di
condizioni meteorologiche
avverse e per aumentare la
disponibilità di alimenti per
gli animali.
Phil Hogan, Commissario per
l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “Da quando gli eventi climatici estremi
hanno iniziato a manifestarsi
abbiamo seguito attentamente la situazione e siamo pronti
a sostenere i nostri agricoltori. La Commissione è in
stretto contatto con tutti gli
Stati membri e reagisce rapidamente laddove necessario.
Le misure attuali intendono
sostenere finanziariamente
gli agricoltori europei e proteggerli in caso di penuria di
foraggio per il bestiame”.
Le misure, concordate oggi
dagli Stati membri in una
riunione di comitato, prevedono la possibilità di pagamenti anticipati più elevati
e, in via eccezionale, diverse
deroghe alle norme in materia di inverdimento affinché
gli agricoltori dispongano
di alimenti sufficienti per gli
animali. Gli agricoltori interessati potranno usufruire di
una percentuale più elevata
dei pagamenti della politica

agricola comune (PAC) per
migliorare il flusso di cassa e
potranno tra l’altro ricevere:
- fino al 70 % dei pagamenti diretti a partire da metà ottobre;
- l’85 % dei pagamenti per lo
sviluppo rurale non appena il
pacchetto di misure sarà formalmente adottato ad inizio
settembre.
Saranno inoltre consentite
deroghe a determinate norme sull’inverdimento per aumentare la disponibilità di foraggio, tra cui la possibilità di:
- considerare i terreni lasciati
a riposo come colture distinte
o aree di interesse ecologico,
anche se sono stati utilizzati
per il pascolo o la raccolta;
- seminare “colture intercalari” in “coltura pura” (anziché
in coltura mista, come attualmente prescritto), se destinate al pascolo o alla produzione foraggera;
- accorciare il periodo minimo di 8 settimane previsto
per le colture intercalari per
consentire ai produttori di seminativi di seminare in tempo utile le colture invernali
dopo quelle intercalari.
Prossime tappe A seguito della decisione odierna, il pacchetto di misure dovrebbe
essere formalmente adottato
all’inizio di settembre. La
Commissione rimarrà in contatto con tutti gli Stati membri
per quanto riguarda l’impatto
della siccità.

Cinghiali. Cia, in estate è allarme
anche in città. Avanti su nostra riforma legge
Episodio ad agosto a Roma, coinvolto persino un neonato.
In Italia fuori controllo quasi 2 milioni di capi

Firenze - Contributi in conto capitale per
realizzare progetti prossimi alla fase di applicazione e produzione. Bando rivolto alle imprese,
di qualunque dimensione, del distretto rurale
Toscana Sud, per investire in tecnologie innovative, attuando i progetti già presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo (Mipaaft) nell’ambito della procedura per il finanziamento dei contratti di distretto.
Domande dal 2 settembre fino alle ore 17 del 31
ottobre 2019. Info su www.ciatoscana.eu

Firenze - L’incidente di Spinaceto
a Roma, dove un papà e suo figlio di
20 mesi sono stati aggrediti da un
branco di cinghiali, è solo l’ultimo di
una lunga serie di episodi drammatici
con protagonisti gli animali selvatici,
che dimostra l’urgenza di intervenire su una questione ormai fuori
controllo. Lo afferma Cia Agricoltori
Italiani, rilanciando la sua proposta di
modifica alla legge 157/92 che regola
la materia, su cui è mobilitata anche
attraverso il progetto “Il Paese che
Vogliamo”.
Una riforma radicale, già presentata
a Camera e Senato, nata dopo il
sostanziale flop delle misure tampone
adottate negli ultimi anni - spiega Cia
-. Il proliferare dei cinghiali, passati
da una popolazione di 900 mila capi

in Italia nel 2010 ai quasi 2 milioni di
oggi (+111%), crea danni milionari
all’agricoltura (circa 50-60 milioni di
euro l’anno), e non solo. Aumenta il
rischio di malattie, provoca incidenti stradali sempre più frequenti e
minaccia la sicurezza dei cittadini
anche nelle aree urbane. Per questo
è necessario riscrivere e aggiornare

la legislazione sulla fauna selvatica,
ormai obsoleta e totalmente carente
sia sul piano economico che su quello
ambientale.
Per invertire la rotta, la proposta
normativa lanciata da Cia conta sette
punti chiave: sostituire il concetto di
“protezione” con quello di “corretta
gestione”, parlando finalmente di

“carichi sostenibili” di specie animali
nei diversi territori, tenendo conto
degli aspetti produttivi, ambientali
e turistici; ricostituire il Comitato
tecnico faunistico venatorio, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri;
distinguere le attività di gestione
della fauna selvatica da quelle dell’attività venatoria, garantendo l’effettiva
partecipazione del mondo agricolo
a tutela delle proprie attività; non
delegare all’attività venatoria le azioni
di controllo della fauna selvatica, ma
prevedere la possibilità di istituire
personale ausiliario; rafforzare l’autotutela degli agricoltori; garantire agli
agricoltori il risarcimento integrale del
danno subito; assicurare un efficace
controllo e un’adeguata tracciabilità
della filiera venatoria.
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

Agricoltura sociale. Ancora
in attesa delle linee guida
		 Firenze - Nonostante siano
trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale che
regolamenta l’agricoltura sociale, una
tra le più interessanti e attese attività
connesse a quella agricola, siamo
tuttora in attesa di alcuni determinanti
“dettagli” applicativi.
Mancano ancora all’appello le linee
guida, la cui individuazione è stata
demandata dalla legge istitutiva,
all’Osservatorio sull’agricoltura sociale.
L’Osservatorio deve intervenire in
merito: all’individuazione di criteri
omogenei per il riconoscimento delle
imprese e per il monitoraggio e la
valutazione delle attività di agricoltura sociale; alla semplificazione
delle procedure amministrative;
alla predisposizione di strumenti di
assistenza tecnica, di formazione e di
sostegno per le imprese; alla definizione di percorsi formativi riconosciuti;

all’inquadramento di modelli efficaci;
alla messa a punto di contratti tipo tra
imprese e pubblica amministrazione.
A distanza di quattro anni dalla legge
141/2015, istitutiva dell’agricoltura
sociale, e nonostante il recente decreto, delle linee guida nessuna traccia.
In mancanza di esse possono essere
esercitate attività che, pur gravitando
nell’ambito del settore, non possono

Risparmio energetico.
Credito cedibile ai soci
Firenze - Ammessa la cessione tra
soci del credito inerente la detrazione per
interventi di riqualificazione energetica
effettuati dalla società partecipata. Questa
l’estrema sintesi della risposta ad un interpello presentato all’Agenzia delle entrate
da un socio di una società semplice, che
intende acquistare il credito spettante ad
altro socio, per interventi di riqualificazione energetica realizzati dalla società.
Per l’Agenzia, similarmente ad altre casistiche riscontrabili ed espressamente previste quali i condomini e strutture societarie,, tale credito può essere liberamente
ceduto anche nell’ambito della partecipazione alla medesima compagine societaria. Il socio di una società di persone che
ha diritto a parte della detrazione per le
spese sostenute dalla società per interventi
di riqualificazione energetica, può quindi
cedere ad altro socio della stessa società, il
credito corrispondente.
In aggiunta, la norma vigente non fornisce
indicazioni specifiche per perfezionare la
cessione in commento, per cui, in aggiunta
alla cessione onerosa, il passaggio di proprietà può avvenire anche gratuitamente e
senza alcuna formalità.

certamente fregiarsi del titolo di “agricoltura sociale”.
Non resta quindi che auspicare un
rapido intervento delle istituzioni,
affinché il comparto agricolo possa
svolgere in modo regolamentato
questa attività e la società possa
beneficiare delle opportunità relative
all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate. (Alfio Tondelli)

Cedolare secca. Rientrano anche gli
affitti commerciali a canone variabile
Firenze - Con una recente risoluzione l’Agenzia delle entrate rende possibile
il regime della cedolare secca anche in
caso di locazione di un locale commerciale con contratto a canone variabile.
Questa favorevolissimo regime di imposizione fiscale, alternativo all’ordinaria
imposta di registro, di bollo e delle imposte dirette, è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2019. Prevede la possibilità
per il contribuente di applicare il regime
della cedolare secca, per i contratti stipulati nel corso del 2019, che interessano unità immobiliari di categoria C/1, di
superficie inferiore a 600 metri quadrati.
Pagando l’imposta sostitutiva del 21%, le
parti assolvono alle imposte dirette sui
redditi fondiari, le correlate addizionali
regionali e comunali, l’imposta di registro e di bollo dovute per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto di locazione.
La disposizione in commento prevede
che tale regime non si applica se alla
data del 15 ottobre 2018 risulta in corso

Agevolazioni fiscali ex Ppc. Obbligatoria
l’iscrizione alla previdenza agricola
Firenze - Senza iscrizione
all’Inps quale coltivatore diretto o
imprenditore agricolo professionale, le agevolazioni fiscali all’acquisto del fondo rustico non possono
essere riconosciute.
Questa la sintesi di una recente sentenza della Cassazione che ha interessato il caso di un’azienda agricola toscana. Ad essere interessata
dall’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle entrate, è stata una
Srl, il cui amministratore, seppure
iscritto quale Iap presso la Regione,
non risultava iscritto nella gestione
speciale Inps riservata ai coltivatori
diretti e Iap.
L’importante agevolazione, che
consiste nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa di 200 euro e dell’imposta
catastale nella misura dell’1%, veniva pertanto revocata.
I giudici della Cassazione, confermando i precedenti gradi di giudizio, hanno ricordato che per poter

beneficiare dell’agevolazione in
commento, le società agricole devono aver previsto, quale oggetto
sociale dello statuto, l’esercizio
esclusivo delle attività agricole di
cui all’art. 2135 c.c..
In aggiunta a ciò, è necessario che
la medesima società sia qualificata
Imprenditore agricolo professionale grazie alla presenza di un socio,
se società di persone o un amministratore per le società di capitale,
che possiede la medesima qualifica. Nel momento in cui il socio
o l’amministratore ha ottenuto la
qualifica di Iap, deve iscriversi nella specifica sezione Inps al fine di
versare i contributi previdenziali
conseguenti. Nel caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione,
l’Agenzia delle entrate aveva riscontrato che l’amministratore pur essendo iscritto Iap presso la regione
e versando i contributi all’Inps, non
risultava essere iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale
agricola. (Corrado Franci)

Vendita diretta. Ancora dubbi
sui prodotti acquistati da terzi
Firenze - Le importanti modifiche introdotte dalla legge di bilancio
2019 alla disciplina amministrativa della vendita diretta dei prodotti
agricoli, hanno lasciato più dubbi di
quelli che presumibilmente il legislatore avrebbe voluto definire.
Prima dell’intervento normativo, le
correnti di pensiero in merito alla
possibilità per l’imprenditore agricolo di vendere prodotti non direttamente provenienti dalla sua attività,
erano diverse.
La prima, la più “liberista”, riteneva
che non vi fossero limiti alla tipologia dei prodotti vendibili. La seconda
linea di pensiero, immaginava che la
vendita di prodotti acquistati da terzi dovesse riguardare prodotti rientranti nel medesimo settore merceologico di quelli prodotti in azienda e
comunque oggetto di manipolazione
o trasformazione. La terza linea di
pensiero infine, ammetteva la possibilità di rivendere prodotti acquistati da terzi, anche senza interventi
di manipolazione e trasformazione,
purché appartenessero al medesimo
comparto produttivo di quelli prodotti in azienda.
Unica limitazione unificante tra le
tre linee di pensiero la prevalenza, in

termini di ricavi, delle proprie produzioni rispetto ai prodotti acquistati,
prevalenza espressamente prevista
dalla norma. Negli anni successivi
all’emanazione della legge di riforma della vendita diretta (articolo 4
del D.lgs 228/2001 Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo), sia il Ministero dello
Sviluppo Economico che il Consiglio
di Stato, sono più volte intervenuti,
dando una loro interpretazione. Il
Ministero ha ammesso la possibilità
di vendere anche prodotti alimentari
oggetto di un ciclo industriale di trasformazione; il Consiglio di Stato ha
consentito la vendita anche di beni
non derivanti dall’agricoltura, purché “strettamente connessi” con l’attività agricola già esercitata (stesso
comparto agronomico). La legge di
bilancio 2019 consente adesso all’imprenditore agricolo la possibilità di
commercializzare anche prodotti
agricoli e alimentari appartenenti
a comparti agronomici diversi dal
proprio, a condizione però, che siano acquistati direttamente da altre
imprenditori agricoli. L’introduzione
dei “prodotti alimentari” ha ampliato enormemente il perimetro della
natura dei prodotti acquistabili e ce-

dibili: per prodotti alimentari si deve
infatti intendere qualsiasi sostanza o
prodotto destinato all’alimentazione
umana. Ma quale è la definizione di
“comparto agronomico”? Non esiste
una definizione puntuale, anche se
i più e tra questi chi scrive, propendono per ricondurlo al più definibile concetto di settore merceologico.
Adesso la sintesi del perimetro entro
il quale l’imprenditore agricolo può,
amministrativamente
parlando,
beneficiare delle agevolazioni allo
stesso riservate dall’articolo 4 del citato Decreto legislativo 228/2001: in
aggiunta alle proprie produzioni di
prodotti agricoli ed alimentari, l’imprenditore agricolo può acquistare
da chiunque e rivendere direttamente prodotti appartenenti al medesimo
settore merceologico delle proprie
produzioni; se i prodotti acquistati
non rientrano nel medesimo settore
merceologico, devono essere acquistati da altri imprenditori agricoli.
Resta ferma la limitazione dei ricavi
ottenuti dalla cessione di tali prodotti
che non devono superare quelli ottenuti dalla cessione dei propri. Nel
prossimo numero di Dimensione
Agricoltura tratteremo i riflessi fiscali
delle disposizioni amministrative.

un contratto non scaduto tra gli stessi
soggetti ed interrotto anticipatamente
rispetto alla scadenza naturale, presumibilmente al fine di beneficiare dell’imposta sostitutiva.
Per l’intera durata dell’opzione per la
cedolare secca, il locatore non può chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, inclusa la variazione ISTAT,
dandone preventiva comunicazione al
conduttore con lettera raccomandata.
L’Agenzia ha basato il suo pronunciamento su alcune sentenze della Cassazione. Quest’ultima ha affermato più
volte la possibilità per i contraenti di
concordare liberamente un canone, anche in forme variabili. Per gli immobili
ad uso non abitativo quindi, non possono esservi limitazioni di sorta. Un canone variabile, individuato liberamente
tra le parti infatti, non rientra tra i presupposti di inapplicabilità dettati dalla
norma, che riguardano aumenti di qualunque natura del canone di locazione o
l’adeguamento all’indice ISTAT.

Raccoglitori occasionali di prodotti
selvatici e piante officinali. La norma
non è ancora chiara
Firenze - Nonostante l’intervento del legislatore con la legge di bilancio 2019,
l’attività di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, in particolare funghi e tartufi, è
tutt’altro che chiaramente disciplinata. Prima dell’emanazione della legge di bilancio, chi si dedicava occasionalmente alla raccolta dei tartufi non aveva la necessità di
aprire la partita IVA ed avrebbe dovuto assoggettare a ritenuta i compensi percepiti
per la cessione dei prodotti raccolti. La ritenuta a titolo d’imposta era pari al 23% e si
applicava sul 78% dei corrispettivi. Seppure il concetto di “occasionalità” fosse già in
quel momento ben chiaro, non era facile individuare il confine con l’attività imprenditoriale, con conseguente obbligo di partita IVA per il raccoglitore. Con la legge di bilancio
il legislatore ha tentato di definire in termini numerici il concetto di “occasionalità”: i
raccoglitori di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante
officinali, si ritengono imprenditori se superano il limite annuo di corrispettivi € 7mila.
Per chi non supera il suddetto limite, il legislatore ha introdotto uno specifico regime
fiscale: per quanto riguarda l’IVA, sono esonerati dal versamento dell’Imposta e da tutti
gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale; per le imposte
sui redditi e relative addizionali, gli “occasionali” sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva annuale di € 100, da versare con modello F24 e codice tributo 1853, entro
il 16 febbraio di ogni anno. L’acquirente i prodotti dai raccoglitori occasionali, deve
emettere un documento dal quale risultino la data di cessione, nome cognome e codice
fiscale del cedente, data di versamento ed importo dell’imposta sostitutiva versata
tramite F24 dal cedente. Gli acquirenti devono comunicare annualmente alla regione,
la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso. Al
momento della commercializzazione devono certificare la provenienza del prodotto,
la data di raccolta e quella di commercializzazione. Oltre ai raccoglitori di funghi e
tartufi, rientrano in questo regime i raccoglitori di bacche, frutta in guscio, balata e altre
gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine
marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni ed i raccoglitori occasionali
di piante officinali spontanee. Ma se il raccoglitore occasionale ha già una partita IVA
per lo svolgimento di un’altra attività imprenditoriale? Può o meno sfruttare il regime
agevolato di versamento dell’imposta sostitutiva? In attesa delle risposte alle domande
già formulate all’Agenzia delle entrate, raccomandiamo agli interessati di rivolgersi ai
nostri uffici per ulteriori informazioni. (Corrado Franci)

Apicoltura. L’allevatore montano
amatoriale escluso dall’Irpef
Firenze - I ricavi ottenuti dall’attività di apicoltura hobbistica non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef.
La disposizione di favore introdotta
dalla legge di bilancio 2018 è stata oggetto di una risposta dell’Agenzia delle
entrate ad un interpello di un allevatore amatoriale. L’Agenzia, riprendendo
la disposizione normativa, ha ribadito
che “…al fine di promuovere l’apicoltura
quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di
reddito nelle aree montane, sono state
introdotte alcune agevolazioni fiscali
per gli apicoltori che siano in possesso
di due requisiti fondamentali:
a) l’apicoltore deve condurre un’attività
avente ad oggetto meno di 20 alveari;
b) l’attività deve essere svolta nei comuni
classificati come montani.”
Rispettati i suddetti parametri, l’allevatore potrà beneficiare, fin già dal 2018,
dell’esclusione dalla imposizione fiscale del reddito ottenuto dalla medesima

attività. L’apicoltura è a tutti gli effetti
inquadrata tra le attività di allevamento
di animali, come disciplinate dall’art.
2135 del codice civile. Se svolta in modo
professionale, il reddito ottenuto viene
ricondotto tra quelli fondiari, secondo i
limiti previsti per le altre attività di allevamento di animali. Una particolarità di
interesse per gli apicoltori professionali,
riguarda il titolo di conduzione delle
aree destinate ad ospitare le arnie.
Per poter invocare la dichiarazione del
reddito agrario ai fini Irpef delle suddette aree, se non di proprietà ma ottenute
in uso, non è sufficiente un comodato
verbale o fosse anche scritto, necessità
un regolare contratto di affitto agrario
registrato, altrimenti potrebbe essere
contestata la condizione di “allevatore
senza terra”.
Le conseguenze fiscali e previdenziali
potrebbero non essere indifferenti, per
cui raccomandiamo gli interessati di riferirsi ai nostri uffici per maggiori chiarimenti. (Corrado Franci)
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Malattie professionali. Il diritto di
lavoratori e pensionati all’indennizzo
		Firenze - Tra i tantissimi diritti riservati ai cittadini di
questa fin troppo bistrattata Italia, quello dell’indennizzo per le
malattie professionali è uno, tra i
tanti ed insieme alla prevenzione
degli infortuni sui luoghi di lavoro, che intervengono a compensare, seppure economicamente,
le conseguenze sanitarie dovute
alle attività lavorative prestate.
Il riconoscimento dell’indennità
economica per malattia professionale non ha risvolti negativi
per i richiedenti, soprattutto se
sono già pensionati. La malattia
professionale è subdola, spesso si
manifesta in tutta la sua gravità
dopo anni ed anni di lavoro. Anche se il lavoratore ha ottenuto la
pensione può richiederla ma in
tempi prescrizionali. La scadenza
è legata alla natura della malattia.
Ad esempio, per la sordità la richiesta di indennizzo deve essere
inoltrata entro quattro anni dalla
cessazione del lavoro. L’indennità economica può essere erogata
in unica soluzione o sotto forma
di rendita permanente. Di seguito riportiamo un elenco delle più
frequenti malattie professionali
indennizzabili, invitando gli interessati a riferirsi ai nostri uffici se
riscontrano problemi di salute in
qualche modo riconducibili alla
carriera lavorativa. La valutazione
è completamente gratuita. Le più
frequenti malattie professionali
indennizzabili:
a) asma bronchiale e alveolite al-

lergica: colpiscono l’apparato respiratorio e sono causate dall’inalazione di polveri o altre sostanze
che provocano una reazione allergica. Possono essere contratte
dai lavoratori dell’industria che
utilizza gomme, plastiche, metalli
e tinture, e del settore agricolo per
il contatto con polveri da fieno, farine, peli di animale ecc.
b) malattie cutanee come le dermatiti, ulcerazioni, tumori della
pelle alle quali sono frequentemente esposti i lavoratori del settore edile, per l’uso di cemento e
di altri materiali quali gesso, calce
viva, marmo ecc.;
c) malattie da radiazioni solari:
costituiscono un rischio per i lavoratori che svolgono abitualmente
lavori all’aria aperta, ad esempio
i muratori, gli agricoltori, gli ope-

rai di cantieri stradali, gli addetti a
stabilimenti balneari;
d) sordità o riduzione dell’udito:
causate da esposizione prolungata a rumori intensi provocati da
macchine industriali, mezzi agricoli, ecc.;
e) artrosi vertebrale, per chi ha
svolto lunghi periodi di attività
come trattorista o addetto alle
macchine per il movimento terra;
f) ernia discale lombare: deriva
da vibrazioni trasmesse al corpo,
come nel caso di utilizzo non occasionale di motoseghe o martelli
pneumatici;
g) tunnel carpale: frequente nei lavoratori che usano abitualmente il
mouse del computer e in quelli dei
settori tessili e calzaturieri esposti
ad una ripetuta sollecitazione del
polso. (Corrado Franci)

Pensioni e quattordicesima mensilità.
Ne ha diritto anche la vedova o il vedovo
Firenze - La somma aggiuntiva di prodiana memoria (l’ha istituita il secondo Governo Prodi oltre
dieci anni fa), meglio conosciuta come quattordicesima ed erogata ai pensionati che rispettano alcuni
requisiti reddituali, spetta anche alla vedova od al
vedovo del pensionato.
L’importo della somma aggiuntiva dovrà essere determinata in funzione dell’aliquota di reversibilità
spettante al coniuge superstite. Se la vedova o il vedovo è già titolare di una propria pensione, la som-

ma aggiuntiva spetta solo sulla propria pensione e
non anche sulla reversibilità. Nel caso in cui sia titolare solo della pensione di reversibilità, l’importo
della somma aggiuntiva deve essere determinato
in funzione dell’aliquota di reversibilità attribuita.
Il coniuge superstite deve comunque rispettare i
requisiti di età e di reddito già previsti per la provvidenza in commento: 64 anni di età e redditi personali non superiori a 2 volte il trattamento minimo
erogato dall’Inps, nel 2019 circa € 13mila/anno.

Occhio all’errore. La verifica della
corretta liquidazione della pensione
Firenze - Come abbiamo già
più volte rappresentato in queste
pagine, molto spesso le pensioni
non sono state liquidate in modo
corretto dall’Inps e dagli altri enti
ed istituti che negli anni passati
avevano tali competenze.
Nel momento in cui vengono poste in pagamento, le pensioni che
vengono richieste dai lavoratori
tramite il patronato INAC vengono accuratamente controllate ma
le altre?
Visto che gli “appelli” ai pensionati lanciati anche da queste pagine
non hanno avuto l’effetto atteso,
seppure in moltissimi si sono recati nei nostri uffici per questo
motivo, abbiamo deciso di impegnarci in una campagna di attività
di controllo a tappeto: tutti i pensionati che sono censiti nei nostri
archivi e per i quali abbiamo specifico mandato, beneficeranno di
una preventiva verifica della loro
condizione contributiva e pensionistica.
Purtroppo, nonostante il nostro
impegno, sono molti quelli desti-

nati a “sfuggire” dalla puntuale
verifica. In moltissimi casi poi, la
verifica della condizione contributiva risultante all’Inps potrebbe
essere incompleta.

Ricordiamo al lettore che sono
numerose le condizioni che danno diritto alla ricostituzione della
pensione e che da questa pratica,
per altro completamente gratuita,
possono scaturire adeguamenti
positivi dell’importo della stessa
pensione e la liquidazione degli
arretrati, seppure questi ultimi
con termine prescrizionale di cinque anni.
Periodi di maternità, malattia, disoccupazione o cassa integrazione, il servizio militare, contributi
accreditati successivamente al
pensionamento, spezzoni contributivi che “si sono persi” nella memoria dell’Inps ed evidentemente
anche in quella del pensionato, la
condizione di inabilità, ecc., tutte
condizioni che possono dare diritto ad un ricalcolo della pensione, con effetti estremamente positivi per chi la percepisce.
Rivolgiti ai nostri uffici, chiedi
una verifica gratuita dell’importo
della tua pensione. Non costa nulla e può riservare una graditissima sorpresa.

Novità per le pensioni.
Anche i Cd e gli Iap in
pensione con Quota 100

Firenze - Finalmente il Ministero del
lavoro ha accolto le osservazione che la
Confederazione, coadiuvata dall’Associane Pensionati Cia e dal Patronato Inac, ha
presentato ormai ben sei mesi fa, al fine
di consentire anche ai coltivatori diretti ed
agli Iap di poter andare in pensione con
Quota100, senza necessariamente dover
cessare l’attività.
La problematica era emersa fin già dalla
prima lettura della norma istitutiva di questo attesissimo provvedimento, che dava
e da, seppur parzialmente, soluzione al
freno dei pensionamenti, introdotto con
la Legge Fornero: il divieto di cumulo con
qualunque reddito di lavoro dipendente
ed autonomo. In sintesi, per poter andare
in pensione con Quota100, il contribuente
anche se lavoratore autonomo, avrebbe
dovuto cessare l’attività lavorativa. Tra i
redditi non cumulabili con la pensione,
l’Inps riteneva di far rientrare anche il
reddito agrario dichiarato dalla generalità
degli imprenditori agricoli.
Di fatto, quindi, impediva a CD e IAP di
poter andare in pensione con Quota100
e dover attendere il compimento del
67° anno di età per avere la pensione
di vecchiaia. L’unica alternativa possibile era quella di cessare l’attività e di
chiudere la partita Iva. Riprendendo il
pronunciamento del Ministero del lavoro,
l’Inps ha recentemente emanato una
specifica circolare che andiamo qui sotto
a sintetizzare. Gli unici redditi compatibili con la pensione rimangono quelli
derivanti dal lavoro autonomo occasionale e nel limite di 5mila euro lordi/anno.

Sono ammessi anche i redditi da lavoro
riscossi nel periodo compreso tra la data
di decorrenza della pensione e la data
di compimento dell’età necessaria per
ottenere la pensione di vecchiaia ma solo
se riferiti a periodi lavorativi precedenti.
Per i lavoratori autonomi l’incumulabilità
interviene solo se residua un reddito, sottraendo dai ricavi i contributi previdenziali
ed assistenziali dovuti all’Inps per l’attività
esercitata. Proprio in quest’ultimo contesto, in aggiunta agli artigiani e commercianti, si inseriscono i Coltivatori Diretti e
gli Iap: potranno ottenere la pensione in
Quota100 solo se l’importo dei contributi
dovuti all’Inps per costituire la propria
posizione previdenziale ed assistenziale,
azzera il reddito agrario. Nel caso in cui il
pensionando sia un coadiuvante familiare, ancorché formalmente non risulti
titolare di alcun reddito agrario, riteniamo
opportuno che l’interessato provveda
a verificare se l’importo dei contributi
Inps allo stesso imputati, azzera o meno
la quota di reddito agrario riconducibile
alla sua partecipazione all’attività. Non
rilevano ai fini dell’incumulabilità le indennità percepite dagli amministratori locali e
comunque connesse a cariche pubbliche
elettive; i redditi di impresa non connessi
ad attività di lavoro, le partecipazioni agli
utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione se l’apporto non è
costituito dalla prestazione di lavoro, i
compensi percepiti dai sacerdoti e tra gli
altri, l’indennità sostitutiva del preavviso e
l’indennizzo per la cessazione dell’attività
commerciale.

Disabili. I permessi mensili
sono compatibili con l’Ape Social
Firenze - L’Ape in versione Social
può essere ottenuta e mantenuta anche
se il permesso mensile per l’assistenza o
il congedo straordinario, viene fruito da
un diverso membro del nucleo familiare.
Il lavoratore dipendente ed il lavoratore
autonomo (esclusi gli iscritti alle Casse
professionali), che assiste da almeno 6
mesi il coniuge o un parente entro il primo grado (figlio o proprio genitore) convivente ed affetto da una grave disabilità,
può ottenere l’Ape social al compimento
dei 63 anni di età e se possiede almeno
30 anni di contributi accreditati.
In alternativa, può ottenere la pensione
se ha almeno 41 anni di contributi accreditati ed ha lavorato almeno 12 mesi prima del compimento del 19° anno di età
(lavoratori precoci).
Le possibilità appena sopra illustrate,
possono essere sfruttate anche dal soggetto che assiste un parente o un affine
di secondo grado convivente in situazione di gravità, se i genitori o il coniuge di
quest’ultimo ha compiuto 70 anni di età,
oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In quest’ultima casistica rientrano
ad esempio, il nonno che assiste il nipote
disabile, la nuora che assiste la suocera o
il suocero, il fratello che assiste la sorella
nubile o vedova, il marito o la moglie per
assistere la cognata o il cognato. In ogni
caso gli assistiti devono essere disabili
in situazione di gravità e conviventi con
l’assistente.
Come precisato dall’Inps, se anche un

altro componente del nuclo familiare
presta la medesima assistenza, questo
non compromette il diritto all’APE social
od alla pensione per i lavoratori precoci.
Ovviamente, nel caso in commento, sia
l’APE social che il pensionamento quale lavoratore precoce può essere fruito
solo una volta con riferimento alla stessa
persona assistita. Se durante la fruizione
di uno dei benefici appena accennati, la
persona assistita muore, il diritto all’APE
social o alla pensione per lavoratori precoci rimane confermato.
Purtroppo ad oggi non è stato ancora
risolto il caso in cui il decesso dell’assistito avviene quando ancora uno dei due
benefici richiesti non sia stato ancora
riconosciuto. In questa, per più motivi
sfortunatissima eventualità, l’assistente
non potrà ottenere ne l’APE Social ne la
pensione per lavoratore precoce.
L’Inps è intervenuta anche per chiarire
la particolarità del requisito dei sei mesi
di assistenza alla persona in situazione
di disabilità grave. Tale condizione si
riscontra quando sono trascorsi almeno sei mesi tra la data del verbale di accertamento della condizione sanitaria
e la data di presentazione dell’istanza
di riconoscimento delle condizioni per
fruire dell’Anticipo Pensionistico o della
pensione per lavoratore precoce. In caso
di accertamento provvisorio della situazione di disabilità, consigliamo agli interessati di presentare le suddette istanze
anche prima dell’accertamento definitivo dell’invalidità. (Corrado Franci)

10

TECNICA E IMPRESA

SETTEMBRE 2019

A cura di: Alessandra Alberti | e-mail: a.alberti@cia.it - Francesco Sassoli | e-mail: f.sassoli@cia.it

Biologico. Anabio sigla la Carta
dei valori a tutela del settore
		Firenze - Anabio, l’Associazione per il biologico di CiaAgricoltori Italiani, ha approvato,
nel corso dell’annuale Assemblea
associativa, una Carta dei Valori a
tutela del settore e delle produzioni bio Made in Italy. La Carta
contiene principi etici e di comportamento per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e biodinamica. La Carta, rafforza il ruolo delle
produzioni certificate bio a livello
europeo e ribadisce, come da posizione Cia, il contributo del settore alle istanze globali, prima tra
tutte l’urgenza di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. gli
obbiettivi del documento possono
sintetizzarsi in sette punti:
1. Favorire l’agricoltura multifattoriale basata sul collegamento
a terra: suolo, piante e animali.
2. Conservare e rinnovare humus contro l’erosione del suolo e
la lisciviazione. Sostenere politiche che preservino la qualità ambientale e la biodiversità.
3. Gestire con più efficacia l’acqua e le energie fossili, promuovendo energie rinnovabili, lotta
agli sprechi e reimpiego di materiali naturali come legno e canapa.
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DEFR 2019 Progetto Regionale
6 - 6.III intervento a) - “Valorizzazione delle aree marginali tramite
investimenti nelle aziende agricole
zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo, all’utilizzo sostenibile delle risorse e alla
conservazione del paesaggio”. Presentazione domande di aiuto.

• 14 OTTOBRE

4. Proteggere la biosfera, direttamente o indirettamente, ricorrendo a mezzi e tecniche utili a ridurre le emissioni di gas serra.
5. Prevenire lo sviluppo di Ogm.
6. Garantire alta qualità nutrizionale di prodotti e alimenti,
sia per gli esseri umani che per
gli animali, nel rispetto di stagionalità e metodi di conservazione
naturale.
7. Incoraggiare progresso e innovazione, ricerca e diffusione della conoscenza per un’agricoltura
ecologica dalla produzione alla
trasformazione e dalla distribuzione al consumo.
La Carta inoltre, chiama in causa

anche le istituzioni perché adottino politiche di governo che garantiscano autosufficienza alle
aziende, lavoro dignitoso e non
discriminatorio, ricambio generazionale, affiancamento, gestione
del rischio, cooperazione e formazione, a sostegno del progetto di
tutela del settore biologico.
Nelle relazioni con i cittadini e le
organizzazioni, la Carta evidenzia alcune questioni centrali: il
fatto che il consumo dei prodotti
biologici debba essere accessibile a tutti, attraverso circuiti brevi
come i Gruppi di acquisto solidali
(Gas) ad esempio, il superamento
di una visione elitaria del biologi-

co, democratizzazione delle conoscenze da parte degli operatori
del settore con il supporto di enti e
associazioni.
Il presidente di Anabio Federico
Marchini, nel corso dell’assemblea nazionale dell’Associazione,
ha sottolineato che la Carta dei
valori rappresenta il documento da cui partire per lavorare in
modo proficuo, insieme anche a
tutte quelle associazioni attive nel
settore che vorranno aderire, alla
definizione di un testo unico per
il biologico italiano, con l’intento
di raggiungere entro i prossimi
10 anni il 30% di Sau coltivata con
metodo biologico e biodinamico.

Pagamenti agro-climatico-ambientali. Disponibile sul sito di Artea il
Quaderno di campagna informatizzato obbligatorio per alcuni interventi
Firenze - È disponibile sul sito www.artea.
toscana.it il Quaderno di campagna informatizzato, su cui devono essere registrati tutti gli
interventi fitosanitari e quelli riguardanti la
fertilizzazione a partire dalla presa in carico nel
Registro di magazzino dei prodotti a disposizione dell’azienda. Il Quaderno informatizzato
è obbligatorio per gli operatori che hanno
aderito agli interventi: 10.1.1 - Conservazione

del suolo e della sostanza organica e 10.1.2
- Miglioramento della gestione degli input
chimici e idrici, nell’ambito della Misura 10
del PSR, ma è uno strumento che può essere
comunque utilizzato dagli agricoltori anche al
di fuori dell’adesione alle misure citate.
Per gli interventi per cui l’uso del Quaderno
di campagna Artea è reso obbligatorio, le
autorità di controllo dovranno svolgere la

propria attività avvalendosi unicamente delle
informazioni ivi registrate.
Pertanto, le aziende che hanno aderito agli
interventi 10.1.1 e 10.1.2 del Psr, se sono risultate ammissibili a partire dall’approvazione
della specifica graduatoria del bando 2019
prevista per il prossimo 30 settembre, devono
utilizzare solo ed unicamente il Quaderno
informatizzato.

Imprese agroalimentari di giovani e donne.
L’andamento del 1° trimestre 2019 nell’analisi Cia
Firenze - L’ufficio studi
della Cia nazionale ha stilato
un’analisi sui dati Unioncamere relativi all'andamento
delle imprese agroalimentari
di giovani e donne in Italia,
nel primo trimestre 2019.
Cosa emerge da tale analisi? Per quanto riguarda le
imprese giovanili, nel campo
agricolo e alimentare, il loro
numero a marzo di questo
anno, era pari a 58.179. L’89%
delle imprese giovanili del
comparto agroalimentare è
attivo nel campo delle coltivazioni agricole e zootecniche mentre solo l’8% nelle
industrie alimentari e il 2%
nella silvicoltura e utilizzo
aree forestali. Le imprese
femminili invece (il dato si
riferisce allo stesso periodo
e sempre al campo agricolo e
alimentare), risultano pari a
223.955, il 93% di queste sono
attive nelle coltivazioni agricole e zootecniche, il 6% nelle industrie alimentari e l’1%
nella silvicoltura e utilizzo di
aree forestali.
Rispetto al primo trimestre

dello scorso anno, il numero complessivo di imprese
giovanili nel campo agroalimentare, è aumentato del
2,21% anche se ha subito invece una riduzione del 7,5%
se il dato si confronta con
quello dell’ultimo trimestre
2018. Le imprese femminili
rispetto al primo trimestre
dello scorso anno sono diminuite dell’1,20% e rispetto all’ultimo trimestre 2018,
dell’1,44%.
La differenza sostanziale che
si nota tra le imprese gestite
da giovani e quelle gestite da
donne, sta nella tipologia di
impresa: il 61% delle imprese giovanili nel campo degli
alimenti e bevande, sono società di capitali mentre le imprese femminili per lo stesso
comparto, sono per il 60%
ditte individuali.
Per quanto concerne infine,
l’agricoltura e la silvicoltura, la forma societaria maggiormente presente è la ditta
individuale (il 93% delle imprese femminili e l’89% delle
imprese giovanili).

DEFR 2019 Progetto Regionale 6 6.III intervento c) - “Incentivazione
all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei
registri anagrafici”. Presentazione
domande di aiuto.

• 15 OTTOBRE

Bando multimisura per l’attuazione della Strategia d’area interna
“Casentino e Valtiberina: Toscana
d’Appennino e Monti dello Spirito”.
Presentazione dei Progetti.

• 31 OTTOBRE

Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020 - bando multimisura sui
Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare, riguardante i distretti rurali riconosciuti ai sensi
della L.R. 17/2017. Presentazione dei
progetti.

• 15 NOVEMBRE

Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM
Vino misura investimenti. Presentazione domande di aiuto.
Reg. delegato (UE) n. 2018/273
e regolamento di esecuzione
2018/274 - Dichiarazione di produzione vendemmia 2019. Presentazione istanza.

• FINO AD ESAURIMENTO
DELLE RISORSE

Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020 - Strumenti finanziari.
Prestiti agevolati a sostegno degliinvstimenti ammissibili nell’ambito delle operazioni 4.1.6 “Miglioramento delle redditività e della
competitività delle aziende agricole” e 4.2.2 “investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti
agricoli. Presentazione domande.

VARIAZIONI DEL NUMERO DI IMPRESE AGROALIMENTARI FEMMINILI
SU BASE TRIMESTRALE (1° TRIM. 2018 / 1° TRIM. 2019)

VARIAZIONI DEL NUMERO DI IMPRESE AGROALIMENTARI GIOVANILI
SU BASE TRIMESTRALE (1° TRIM. 2018 / 1° TRIM. 2019)

INCIDENZA DELLE IMPRESE FEMMINILI SUL TOTALE
SUDDIVISE PER ATTIVITÀ ECONOMICA (MARZO 2019)

INCIDENZA DELLE IMPRESE GIOVANILI SUL TOTALE
SUDDIVISE PER ATTIVITÀ ECONOMICA (MARZO 2019)

OPPORTUNITÀ
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Pif, gruppi operativi e agricoltura sociale.
La Regione finanzia altri 49 progetti
		Firenze - Ammontano
ad oltre 18 milioni di euro le
risorse che la Regione ha deciso di investire per finanziare
progetti presentati attraverso
il PSR 2014/2020. Questo intervento consentirà lo scorrimento delle graduatorie esistenti,
dove all’interno sono collocate
progettualità importanti per
l’agricoltura toscana; l’obiettivo è quello di sostenere iniziative di aggregazione e di
innovazione del comparto
agroalimentare, oltre all’attività svolta nell’ambito dell’agricoltura sociale.
Nello specifico 9 milioni e 472
mila euro, saranno aggiunti
alle risorse già destinate ai Progetti Integrati di Filiera (41,33
Ml. di euro), consentendo di finanziare ulteriori sei interventi
dei nove ammissibili, tuttavia
la Regione conta in un paio di
mesi, di poter scorrere tutta la
graduatoria.
Le progettualità presenti nelle
nuove domande ammesse, riguardano in particolar modo
le filiere del latte bovino, l’ortofrutta, il vino organico, l’olio, il
florovivaismo e la produzione e
trasformazione del tabacco.
Per quanto riguarda i piani
strategici dei gruppi operativi (Ps-Go), saranno 25 i nuovi
progetti ammessi - per 7 milioni e 357 mila euro - l’iniziativa
è particolarmente rilevante
poiché questa misura è finalizzata all’innovazione in campo
agricolo, sia in termini di produttività che di sostenibilità
ambientale.
Infine, ma non in ordine d’importanza, l’agricoltura sociale.
In aggiunta al milione già destinato nella programmazione, ulteriori 1,6 milioni di euro
permetteranno l’attuazione di
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tutti i progetti presenti nelle
domande collocate in graduatoria. In questo caso l’obiettivo
non riguarda strettamente la
competitività delle aziende, ma
è quello di favorire l’integrazione nell’attività agricola di
persone disabili e svantaggiate, con particolare riferimento
ai soggetti affetti da autismo e
sindrome di Down. L’agricoltura da questo punto di vista

può rappresentare un’ottima
opportunità d’inserimento sia
sociale che lavorativo.
Con la programmazione del
PSR 2014/2020 che sta volgendo al termine, la Regione, attraverso economie derivanti
da misure attuate e tramite la
nuova modulazione finanziaria, ha voluto dare una risposta
concreta ad un buon numero
di progettualità interessanti

che si trovavano in graduatoria. Il Piano di Sviluppo Rurale
rappresenta sempre di più lo
strumento attraverso il quale le
aziende agricole toscane, e con
loro tutto il comparto agroalimentare, possono crescere, innovarsi ed affermarsi nel mercato, l’auspicio è che anche con
la nuova PAC questo percorso
di crescita continui ad essere
rafforzato. (F.Sa.)
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Tutela del patrimonio
forestale. 12 milioni
per le misure Psr

Firenze - Così come per il comparto agricolo, anche
per la parte forestale la Regione ha deciso di destinare risorse aggiuntive per le misure del PSR. Sono 12 i
milioni di euro che, a fronte di economie derivanti dai
bandi forestali scorsi, andranno ad ampliare il numero
di interventi programmati dai beneficiari sia privati che
pubblici. Grazie a queste risorse sarà possibile soddisfare tutte le richieste presentate nell’ambito della misura
8.4 relative al ripristino delle pinete di pino marittimo, o
dei boschi con presenza di tale essenza, danneggiati dal
Mtsucoccus feytaudi (Ducasse).
Altri 2,5 milioni di euro saranno destinati alla misura
8.5 con lo scopo di sostenere investimenti finalizzati al
raggiungimento degli impegni ambientali, rafforzando
anche la capacità degli ecosistemi forestali di mitigare
gli effetti dei cambiamenti climatici.
Per quanto riguarda la prevenzione dei danni provocati
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, la misura 8.3 vedrà un aggiunta di risorse pari a
4,5 milioni di euro.
Per il futuro bando della misura 8.6, attraverso il quale
vengono finanziati investimenti volti a incrementare il
potenziale economico delle foreste, e il miglioramento
dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
dei prodotti forestali, saranno destinati ulteriori 2,2
milioni di euro.
«Questa operazione - spiega l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi, nel comunicato della Regione - conferma l’attenzione della Giunta regionale non
solo verso il patrimonio forestale toscano, ma consente
anche di rispettare i tempi di conclusione del periodo
di spesa dei fondi comunitari del PSR 2014-2020, per i
quali la velocità e l’efficienza in termini di erogazione dei
fondi pubblici per assicurare all’imprese del settore un
completo utilizzo delle risorse disponibili». (F.Sa.)

Ocm Vino investimenti. Incentivi per l’acquisto
delle barriques e piccoli vasi vinari
Firenze - Con l’approvazione della delibera n. 1054 del 5 agosto scorso,
la Regione ha determinato gli aspetti
riguardanti l’applicazione della misura Ocm Vino investimenti.
Questo provvedimento riapre un’opportunità per le aziende che mancava
dal 2012, poiché negli ultimi anni le
risorse disponibili sono state interamente assorbite dalle misure della
promozione del vino nei paesi terzi,
della ristrutturazione e riconversione
dei vigneti, oltre che all’assicurazione
agevolata.
Gli investimenti previsti in questa misura riguarderanno esclusivamente
gli acquisti di barriques e vasi vinari
in legno con capacità inferiore a 500
litri, compresi porta botti e porta barriques. Tale scelta tiene conto degli
aspetti relativi alla demarcazione con
le misure attuate nel PSR, che tra gli
investimenti ammissibili non prevede aiuti per questa tipologia di contenitori. Oltre a completare la gamma degli investimenti, la misura ha
l’obiettivo di mettere a disposizione
delle imprese un’occasione in più per
adeguare/migliorare le proprie strutture aziendali, al fine rafforzare la
propria competitività e di rispondere
in maniera più efficiente alle richieste
del mercato.
La misura sarà attivata entro il mese
di settembre a seguito del decreto
dell’organismo pagatore Artea, men-

tre il termine ultimo per la presentazione delle domande, è fissato per 15
novembre.
Potranno accedere alla misura le piccole, medie e grandi imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività: a) la produzione di vino ottenuto
dalla trasformazione di uve fresche o

da mosto di uve da essi stessi ottenuti,
acquistati o conferiti dai soci, anche
ai fini della sua commercializzazione; b) l'elaborazione, l'affinamento e
il confezionamento del vino conferito dai soci, e acquistato anche ai fini
della sua commercializzazione. Sono
escluse dal contributo le imprese che

effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti.
Il contributo sarà concesso in conto
capitale, ed ammonterà al 40% delle
spese sostenute e ritenute ammissibili
realizzate da parte delle micro, piccole o medie imprese, mentre per le imprese intermedie il tasso di contribuzione scenderà a 20%. Infine le grandi
imprese potranno contare su un aiuto
pari 19% della spesa sostenuta.
L’investimento minimo ammissibile
per ciascuna domanda dovrà essere
pari ad almeno 15.000 euro, mentre
l’importo massimo è fissato a 100.000
euro. Per la definizione della graduatoria verranno attribuiti dei punteggi
che terranno conto della tipologia di
costruzione dei vasi vinari, del metodo di coltivazione (biologico), l’età del
richiedente e la tipologia di impresa.
In caso di parità di punteggio sarà
data la precedenza al richiedente più
giovane.
Le risorse a disposizione del presente
bando, ammontano ad 1 milione di
euro, tuttavia potranno essere integrate in corso di attuazione, qualora vi
siano delle economie risultanti da altre misure, o a seguito di una ridistribuzione dei fondi a livello nazionale.
Per maggiori informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande, sarà possibile rivolgersi agli
uffici territoriali della confederazione. (F.Sa.)
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Vendemmia 2019. L’Italia si conferma il primo
produttore mondiale con 46 milioni di ettolitri
Per la prima volta Uiv, Ismea e Assoenologi insieme per raccolta, analisi
ed elaborazione dei dati. Toscana in controtendenza
		Firenze - La vendemmia
2019 segna la nascita di una nuova
collaborazione. Per la prima volta,
infatti, Unione Italiana Vini, Ismea
e Assoenologi uniscono le rispettive
forze e competenze con l’obiettivo
di fornire un quadro ancor più completo e dettagliato relativamente alle
Previsioni Vendemmiali. L’indagine
è stata messa a punto armonizzando
le metodologie consolidate nel tempo da UIV/ISMEA da una parte e da
Assoenologi dall’altra, mettendo a
sistema una fitta rete territoriale di
osservatori privilegiati del settore, la
valutazione comparata delle indicazioni sia quantitative che qualitative
e la successiva elaborazione statistica rispetto alle serie storiche ufficiali
degli anni precedenti.
Le elaborazioni effettuate a fine agosto stimano la produzione nazionale
di vino 2019 a 46 milioni di ettolitri,
con una riduzione del 16% rispetto
all’annata record del 2018, quando
erano stati sfiorati i 55 milioni di ettolitri (dati Agea, sulla base delle dichiarazioni di produzione). Il dato
stimato risulta da una media tra un’ipotesi minima di 45 milioni di ettolitri e una massima di oltre 47 milioni,
che comunque risulterebbe inferiore
alla media degli ultimi 5 anni.
Nonostante una vendemmia meno
generosa, l’Italia dovrebbe mantenere anche per il 2019 la leadership
mondiale, perché né la Francia (43,4
milioni di ettolitri - stima al 19 agosto del Ministero Agricoltura francese) né la Spagna (forse 40 milioni di
ettolitri) sembrerebbero in grado di
superarla.
Al tradizionale appuntamento con la
conferenza stampa di presentazione

delle previsioni vendemmiali 2019,
organizzata al Mipaaft, sono intervenuti: Ernesto Abbona (presidente
di UIV), Raffaele Borriello (direttore
generale di ISMEA), Riccardo Cotarella (presidente di Assoenologi),
Fabio Del Bravo (dirigente ISMEA) e
Ignacio Sanchez Recarte (segretario
generale del Comité Européen des
Entreprises Vins). Ha moderato l’incontro Paolo Castelletti, segretario
generale di Unione Italiana Vini.
«Con la vendemmia 2019 - spiega
Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini - rientriamo nella
media degli ultimi anni, segnando
una flessione marcata rispetto alla
eccezionale produzione dello scorso
anno con una qualità variabile, tra il
buono e l’eccellente a seconda delle

zone, che ci consente di guardare al
futuro con ottimismo e fiducia. È lecito attendersi la tenuta dei prezzi sui
vini a DO, che rimanendo nei volumi
dei disciplinari subiranno meno la
flessione, così come lo scorso anno
hanno risentito meno dell’aumento
produttivo, e un possibile ritocco in
alto dei listini degli sfusi visto il calo
vendemmiale anche di Francia e
Spagna. Manteniamo il primato produttivo mondiale, ma in un contesto
geopolitico difficile dove arrivano segnali preoccupanti da alcuni mercati
importanti per il nostro vino, mentre
si aprono prospettive nuove di sviluppo grazie agli accordi di libero
scambio. Il mercato interno mostra
un trend in leggera crescita, seppur
in un contesto di deciso cambiamen-

Il trasporto a “domanda debole”.
Sei incontri sui territori toscani
Come migliorare il servizio nelle aree più isolate.
Il primo incontro si è svolto a Castelnuovo Garfagnana
		Firenze - Come migliorare e ottimizzare il trasporto pubblico nei territori cosiddetti “a
domanda debole”, ovvero nelle zone più isolate
e meno urbanizzate: è questo il tema del ciclo di
sei incontri Viandante con trasporto organizzati
nell’ambito della rassegna Dire e Fare da Anci Toscana, con il patrocinio della Regione, che ha preso il via a Casteluovo Garfagnana.
Il trasporto in queste zone rappresenta una criticità verso la quale bisogna porre attenzione,
proporre soluzioni adeguate, ipotizzare lo stanziamento di nuove risorse economiche. La tradizionale soluzione di un trasporto pubblico rigidamente strutturato, sovrapposto a servizi di altra
natura (scolastici, sociali) deve essere rivisto sia
per soddisfare pienamente la domanda di mobilità dei cittadini residenti, sia per venire incontro a
nuove forme di turismo verso le quali queste terre

trovano vocazione. A questo si cercherà di dare
una risposta.
L’appuntamento di Casteluovo ha interessato i
territori di Lunigiana, Garfagnana e Media Valle,
Riviera Apunana, Versilia, Pistoia e Montagna Pistoiese.
I prossimi incontri saranno a Grosseto il 26 settembre (per Maremma Toscana Nord e Sud,
Amiata, Costa degli Etruschi, Elba e Isole); ad Anghiari il 22 ottobre (per Casentino, Val Tiberina,
Valdarno Aretino); a Montepulciano il 25 ottobre
(per Val d’Orcia, Val di Chiana Senese e Aretina);
Per Monteriggioni il 31 ottobre (per Chianti, Terre
di Siena, Terra di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana); a Vernio il 26 novembre (per Area Pratese,
Mugello, Area Fiorentina).
Maggiori informazioni su www.ancitoscana.it e
www.dire-fare.eu

to che ci invita ad una riflessione più
attenta su nuove strategie da adottare verso il nostro tradizionale consumatore».
«Il vino italiano - aggiunge Raffaele
Borriello, direttore generale ISMEA
- negli ultimi anni ha consolidato
un importante percorso di internazionalizzazione tramite la concentrazione e la riorganizzazione
dell’offerta verso prodotti di maggiore qualità e gradimento nei mercati
esteri. Gli effetti di tale evoluzione
verso la qualità e l’efficacia delle politiche commerciali sono testimoniati
dal costante aumento del fatturato
all’export, quasi raddoppiato negli
ultimi dieci anni. In prospettiva,
sul futuro del settore peseranno le
modalità di uscita del Regno Unito

dall’Europa e l’incertezza del nuovo
assetto geopolitico mondiale, dove
le dinamiche dei mercati saranno sempre più difficili da leggere e
imporranno strategie sempre più
complesse, differenziate e flessibili:
maggiori rischi, ma anche maggiori
opportunità, per chi saprà anticipare le tendenze evolutive, lavorando a
un’accurata segmentazione delle politiche commerciali di esportazione».
«Se l’annata 2018 è stata generosa
- sottolinea Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi - nel 2019 si
assiste in molte zone a un’inversione
di rotta. Dal punto di vista climatico
anche quest’anno la variabilità del
meteo si è fatta sentire, in particolare a maggio, con un abbassamento
delle temperature accompagnato da
abbondati precipitazioni, che hanno
determinato un rallentamento del ciclo vegetativo della vite. Si rileva un
generale ritardo della maturazione
di circa 10/15 giorni, tanto da far rientrare l’epoca di vendemmia in periodi più legati alla tradizione, dopo
gli innumerevoli anticipi registrati
negli ultimi anni. Quest’anno sono
da evidenziare comunque evidenti disformità di maturazione anche
all’interno di uno stesso appezzamento, conseguenza dell’ormai consolidata variabilità metereologica
e di uno spostamento climatico da
temperato a caldo arido, con precipitazioni irregolari e di carattere
temporalesco, che determinano
l’irregolarità del ciclo vegetativo. In
questo contesto l’opera dell’enologo,
attraverso le proprie competenze ed
esperienze, risulta sempre più determinante e fondamentale per il livello
qualitativo dei futuri vini».

VIGNETO

SETTEMBRE 2019

Focus Toscana. Quantità: +10%
rispetto alla vendemmia 2018
		Firenze - L’inverno 2018-2019 è
stato caratterizzato da temperature sotto la media con piogge scarse che hanno avuto una distribuzione piuttosto
anomala. Negli ultimi giorni di febbraio
le temperature hanno fatto registrare
valori parecchio al di sopra della media
stagionale, mentre la primavera è stata
caratterizzata da rovesci di natura temporalesca che hanno permesso di recuperare il deficit idrico causato dall’andamento invernale.
I primi mesi del 2019 confermano i cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con una più elevata frequenza di
eventi estremi con spostamenti stagionali e con precipitazioni brevi ma intense. Il germogliamento, iniziato in linea
con la fenologia della vite, ha subito un
leggero rallentamento dovuto ad un abbassamento delle temperature e per le
abbondanti piogge verificatesi durante
il mese di maggio. Giugno è stato invece
catalogato come uno dei mesi più caldi
con temperature ben al di sopra della
media stagionale. Nel periodo estivo si
sono invece manifestati fenomeni temporaleschi di importante consistenza
con grandinate che hanno interessato alcune zone viticole.Le uve presentano un
ottimo stato sanitario grazie all’assenza
di patogeni. I casi isolati di attacchi oidio
e peronospora sono stati sapientemente
arginati grazie a interventi tempestivi.
L’invaiatura è iniziata con una settimana in ritardo,mentre le operazioni di
raccolta fanno registrare un ritardo di
10-15 giorni rispetto allo scorso anno.I
conferimenti delle uve sono iniziati a
cavallo dell’ultima settimana di agosto
e la prima di settembre con le varietà
bianche precoci (Chardonnay, Pinot e
Viognier). A seguire, nella prima decade di settembre sarà la volta delle uve
rosse Merlot e Syrah, mentre la vendem-

mia delle uve Vernaccia e Vermentino è
prevista per il 15-20 di settembre, a cui
seguirà la raccolta delle uve Sangiovese per la produzione di Chianti, Chianti
Classico, Brunello di Montalcino e Nobile di Montepulciano. Anche in questa
regione risulterà fondamentale, per la
maturazione delle uve e il loro stato sanitario, l’andamento climatico del mese di
settembre che, se favorevole permetterà

diottenere una qualità alquanto interessante con diverse punte di ottimo. Quantitativamente quest’anno la Toscana è in
controtendenza rispetto a tutte le altre
regioni italiane. Si stima un aumento
della produzione di circa il 10% rispetto
allascorsa campagna (2,3 milioni di ettolitri-dato Agea), pari ad una produzione
complessiva di circa 2,6 milioni di ettolitri di vino.
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Rossi: «Un risultato del
buon governo regionale»

Firenze - «L’aumento della produzione vitivinicola in Toscana,
in controtendenza rispetto a quella nazionale, è anche un risultato
del buon governo regionale, a partire dal sostegno alla qualità sia
in vigna sia in cantina e dal governo del territorio e del paesaggio.
In questi anni abbiamo destinato fondi Ue e risorse proprie al
rinnovo dei vitigni e dell’ammodernamento delle cantine, abbiamo puntato sulla difesa del contesto ambientale e storico che ha
consentito di valorizzare i terreni coltivati e agevolato le aziende
grazie a provvedimenti di sburocratizzazione, abbiamo fornito il
nostro supporto alla promozione e internazionalizzazione dei prodotti». Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi commenta
con soddisfazione i dati dell’Osservatorio del Vino 2019.
Dal rapporto emerge che la produzione vinicola della Toscana registra un +10%, a fronte della flessione del 16% di quella italiana.
«Questo aumento - sottolinea il presidente - si concilia e non
confligge con la vocazione toscana verso i vini a denominazione
d’origine che hanno disciplinari molto rigidi e rese molto contenute. I risultati dell’ultima vendemmia - afferma Rossi - sicuramente
dipendono dalle condizioni climatiche favorevoli, e fanno tirare
un sospiro di sollievo dopo le sofferenze degli ultimi anni". "Sul
raggiungimento di questo obiettivo - aggiunge Rossi - hanno certamente inciso la bravura e le capacità dei nostri imprenditori e le
politiche della Regione a sostegno della qualità e della quantità».
«In questi ultimi anni - continua Rossi - la Toscana ha investito
molto sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, impianti
giovani che hanno mostrato una buona resa.Su un totale di
60.000 ettari, ne abbiamo ristrutturati circa 27.000, con un investimento di circa 500 milioni di euro, di cui circa 270 milioni di fondi
pubblici gestiti dalla Regione Toscana».
La Regione Toscana ha inoltre destinato al miglioramento della
qualità dei vini anche buona parte delle risorse del Programma
di Sviluppo Rurale, incentivando la competitività attraverso fondi
destinati agli investimenti sulle tecnologie e all’innovazione.
Eventi come il Buy Wine e le Anteprime sono divenuti ormai
appuntamenti di rilievo nel panorama fieristico vitivinicolo. «Il
nostro - conclude Rossi - è stato un impegno che si è sviluppato
soprattutto sul fronte commerciale, con l’obiettivo di sostenere
uno dei brand più forti di tutto il Made in Italy che oggi conta su
un export che si attesta attorno al miliardo di euro. Sono state
destinate significative risorse regionali ed europee alla attività di
promozione verso mercati europei ed extra europei».

XYLELLA
Cia: dopo la sentenza Ue seguire
alla lettera protocolli scientifici

Florovivaisti Italiani, a rischio
tutto il comparto nazionale

Allarme degli Agricoltori Italiani per comparto olivicolo,
pilastro Made in Italy agroalimentare

Oltre al disastro in Puglia, la sottovalutazione dell’emergenza
Xylella può distruggere l’intero settore delle imprese vivaistiche

		Firenze - «Accogliamo con estrema preoccupazione la condanna nella causa che
vede da una parte la Commissione Ue e dall’altra l’Italia».
Così Cia - Agricoltori Italiani commenta l’esito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
«Ora temiamo inevitabili effetti negativi su tutto il comparto olivicolo nazionale, che rappresenta uno dei pilastri del Made in Italy agroalimentare - prosegue Cia -. Non bisogna abbassare la guardia e occorre seguire alla lettera i protocolli scientifici senza rincorrere notizie false
e teorie surreali, che tanto credito hanno avuto in questi ultimi anni».

Firenze - La disastrosa gestione dell’emergenza Xylella ha
colpito non solo il comparto olivicolo pugliese ma rischia di distruggere tutto il florovivaismo
nazionale. Lo denuncia Aldo
Alberto, presidente dell’associazione dei Florovivaisti Italiani, in allarme per la reputazione
delle imprese del settore, che
potrebbero essere considerate
propagatrici di microrganismi
e insetti nocivi nelle attività di
export.
Il rischio coinvolge le piante in
vaso e anche i produttori che
commerciano specie estranee
al batterio Xylella. Tutto questo potrebbe determinare forti
squilibri commerciali e pesanti
ripercussioni per uno dei comparti principali dell’agricoltura
italiana. A seguito della cattiva
gestione dell’epidemia, l’associazione Florovivaisti Italiani

chiede al Ministero delle Politiche agricole un continuo
confronto con tutte le organizzazioni del settore per fronteggiare la crisi.
ll florovivaismo rappresenta
in Italia il 5% della produzione
agricola totale e si estende su
una superficie di quasi 30mila
ettari, contando 21mila aziende
(100mila addetti), di cui 14mila
coltivano fiori e piante in vaso e

7mila sono vivai. Il settore vale
circa 2,5 miliardi di euro, di cui
il 55% va attribuito ai prodotti
vivaistici (alberi e arbusti). In
Europa, le aziende florovivaistiche contano un fatturato di
oltre 20 miliardi di euro e l’Italia, vale il 15% della produzione comunitaria. Tra i maggiori
produttori in Italia c’è la regione Liguria, seguita da Toscana,
Campania e Sicilia.

ULTIME NOVITÀ DAL PSR FEASR 2014-2020
DELLA REGIONE TOSCANA
AGRICOLTURA SOCIALE, PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA
E GRUPPI OPERATIVI: SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

N

ell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sostenuto con fondi europei, la Regione Toscana ha messo a
disposizione, attraverso economie e rimodulazioni del piano finanziario, quasi 18 milioni e mezzo per finanziare ulteriori 49
progetti già in graduatoria.

Questi i bandi sui quali è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie:
“Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del partenariato
europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (Pei - Agri) - Annualità 2017”: scorrimento
approvato con decreto dirigenziale n. 13600 del 7 agosto 2019. Domande di aiuto dei beneficiari entro il 20 novembre 2019.
“Sottomisura 16.9 - Diversificazione attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale,
l’agricoltura sostenuta dalla comunità”: scorrimento approvato con decreto dirigenziale n. 13588 del 9 agosto 2019.
La sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi per le domande finanziabili a seguito dei suddetti incrementi sono
subordinati all’approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche alla versione 6.1 del Psr Feasr 2014-2020.
“Progetti integrati di filiera (Pif) Agroalimentare - Annualità 2017”: scorrimento approvato con decreto dirigenziale n. 13963
del 22 agosto 2019.

ALTRI BANDI / OPPORTUNITÀ APERTI
Domande di aiuto entro il 15 ottobre 2019, ore 13:
Bando multimisura per l’attuazione della Strategia d’area interna “Casentino e Valtiberina: Toscana d’Appennino Monti dello Spirito”.
Domande di aiuto entro il 31 ottobre 2019, ore 13:
Bando multimisura sui Progetti integrati di distretto (Pid) Agroalimentare, rivolto ai distretti rurali riconosciuti ai sensi della LR
17/2017.
Domande a sportello presso le banche selezionate:
È sempre aperta la possibilità di recarsi presso le banche selezionate dal Fei (Fondo europeo per gli Investimenti) per richiedere
prestiti agevolati per sostenere gli investimenti ammissibili nell’ambito delle operazioni 4.1.6 “Miglioramento della redditività e della
competitività delle aziende agricole - strumenti finanziari” e 4.2.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello
sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari” del PSR Feasr 2014-2020.
Per maggiori informazioni su tale opportunità vai su http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/strumenti-finanziari
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Un successo gli incontri Anp
con i Prefetti toscani ed italiani

Cosimo Righini è il
nuovo segretario
dell’Anp Toscana

In due mesi la mobilitazione ha coinvolto 22 città. In Toscana sei incontri

		Firenze - Ha toccato 22
città italiane la mobilitazione ad
ampio raggio indetta dall’Anp,
l’Associazione nazionale pensionati, promossa da Cia-Agricoltori Italiani su tutto il territorio
italiano per porre all’attenzione
del Governo i pressanti problemi
della categoria e sollecitare adeguati interventi.
Nei mesi di giugno e luglio, le
delegazioni regionali Anp-Cia
hanno consegnato alle Prefetture di competenza il documento
approvato dall’Assemblea nazionale Anp-Cia del 16 Aprile a Bologna, affinché venga trasferito
alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
In Toscana sono stati 6 i Prefetti
incontrati (Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pistoia e Prato). È
stata anche una e interessante
occasione per discutere sui problemi sociali in genere ed anche
sulla situazione degli anziani
nelle aree rurali, molto probabilmente da ripetere indipendentemente dalle contingenze.
Ricordiamo che il 44% dei pensionati vive in condizioni di semi
povertà; il 10% dei pensionati

addirittura non può acquistare
prodotti alimentari e medicine,
come confermano gli indicatori sociali e lo studio del C.E.R.
commissionato dal CUPLA (Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo) di
cui l’Anp-Cia è parte; 7,4 milioni
sono i pensionati che vivono con
assegni mensili al di sotto dei
mille Euro e ben 2,2 milioni di
pensionati percepiscono un assegno inferiore ai 500 euro.
Il documento presentato ai Pre-

fetti conteneva proposte e rivendicazioni nei confronti del Governo nazionale per l’aumento
degli assegni pensionistici al minimo e per l’urgente riforma del
provvedimento dell’esecutivo in
materia di pensione di cittadinanza che, a causa dei criteri di
accesso, prefigura situazioni di
discriminazione e ulteriori diseguaglianze.
Oltre al nodo non risolto delle
pensioni, il documento lamenta
un’inadeguata strategia e azione

Salute e benessere. Convegno Anp a Grosseto
Firenze - È stato lo scorso
5 luglio che si è svolto a Grosseto il convegno organizzato
da Anp Grosseto: “Gli anziani:
Quale futuro? Salute e benessere”.
Come ogni anno l’associazione dei pensionati di Grosseto
ha organizzato un convegno
su tematiche importanti quali
quelle sanitarie. Tra gli intervenuti anche l’assessore alla
salute Stefania Saccardi e il
Dott. Antonino D’Urso, direttore ASL Toscana sud est. I
lavori del convegno sono stati
aperti dal presidente di Cia
Grosseto, Claudio Capecchi,
che non ha mancato di ricordare temi quali quello delle
pensioni agricole e quello
dell’invecchiamento progressivo delle campagne.
A seguire, il presidente di Anp
Grosseto, Gianfranco Turbanti, ha esposto dettagliatamente una relazione sulla
situazione della sanità toscana e soprattutto di quella dei
pensionati. La tematica delle
pensioni minime o degli ospedali di prossimità sono stati

Iniziativa sulla
non-autosufficienza
di Anp e Inac
a Viareggio
Firenze - Nella foto un momento del seminario sui servizi per la non-autosufficienza
nell’anziano organizzato da Anp
Toscana Nord e Patronato Inac
nella sala “Tobino” della Biblioteca comunale di Viareggio. Leggi
l’articolo sull’incontro a pagina 23
nelle cronache provinciali.

solo alcuni dei temi affrontati
nella relazione di Gianfranco
Turbanti.
L’assessore Saccardi nel suo
lungo intervento si è profusa
per segnalare tutte le iniziative che la regione ha intrapreso
per rispondere adeguatamente alla richieste di cittadini e
dei territori, non mancando di
sottolineare le difficoltà dovute al rapporto con il governo
nazionale.
L’incontro moderato dal Direttore di Cia Grosseto Enrico
Rabazzi si è concluso con l’intervento del Presidente di Anp

Toscana Enrico Vacirca che,
riprendendo le tematiche sollevate da Turbanti, ha ricordato le difficoltà di accesso alle
cure da parte di molti anziani
anche nel territorio toscano.
Maggiori difficoltà nell’accesso alle cure sono incontrate
soprattutto per i residenti nelle aree interne, spesso anziani, che a volte ne rappresentano anche gli unici abitanti.
“L’obiettivo di ANP, ha concluso Vacirca, è segnalare le disuguaglianze socio-sanitarie
che ancora persistono sul territorio toscano, per superarle”

di politica sanitaria e di servizi
sociali, soprattutto nelle aree interne e rurali del Paese.
Anp-Cia non abbassa, dunque, la
guardia nel suo impegno a difesa
dei diritti dei pensionati e ha organizzato questa mobilitazione
lungo tutto il territorio italiano,
perché ritiene di particolare importanza l’autorevole interessamento delle Prefettura verso il
Governo nazionale per far fronte
al disagio in cui vivono i moltissimi pensionati italiani.

Firenze - Il 3 luglio la Direzione di Anp Toscana ha confermato la nomina del nuovo segretario regionale, Cosimo Righini.
Laureato in Scienze Agrarie, Cosimo è entrato
nell’organico di Cia Toscana dopo aver svolto un anno di servizio civile occupandosi di
agricoltura sociale. Il direttore Pascucci ha
affermato che “la scelta di una figura giovane come Cosimo è la conferma da parte della
Confederazione di credere nell’importanza
fondamentale di Anp e delle tematiche quali
il sociale e il welfare in generale”. Il presidente
di Anp Toscana Vacirca ha affermato il suo gradimento per questa nomina confermando che
la collaborazione con Cosimo è iniziata anche
durante il suo periodo di servizio civile. “Credo
che la sua nomina costituisca un arricchimento per Anp Toscana e che ci si possa istaurare
una sinergia tra le nostre competenze” ha poi
affermato.
Non ci resta quindi che fare gli auguri di buon
lavoro al neosegretario regionale di Anp.

Favorire la mobilità delle persone con disabilità
motoria. Bando aperto fino al 31 ottobre
Firenze - ANP Toscana
plaude all’apertura del bando
per ottenere i contributi economici per la mobilità delle
persone con disabilità motoria permanente. L’intervento,
previsto da un’apposita legge
regionale, è stato ampliato da
una delibera approvata dalla
giunta nel giugno scorso, che
ne ha aumentato le risorse,
su proposta dell’assessore al
diritto alla salute e al sociale
Stefania Saccardi.
Il bando è consultabile e
scaricabile sul portale per la
disabilità Toscana Accessibile e al seguente link: http://
w w w.uslcentro.toscana.it/
index.php/avvisi/446-altriavvisi/15639-avviso-per-laconcessione-di-contributieconomici-legge-regionale81-2017-interventi-atti-a-favorire-la-mobilita-individualee-l-autonomia-personaledelle-persone-con-disabilita
I contributi, per un totale di
400.000 euro, che la Regione Toscana concede in base
alla legge regionale 81/2017,

sono finalizzati a coprire le
spese sostenute per l’acquisto
di autoveicoli nuovi o usati,
adattati o da adattare, modifica degli strumenti di guida,
per il trasporto delle persone
con disabilità motoria, conseguimento delle patenti di
guida delle categorie A, B e C
speciali.
Possono presentare la domanda le persone con disabilità motoria permanente,
i genitori o componenti del
nucleo familiare. Questi i requisiti necessari: essere residente in Toscana, non aver
presentato, ad altre pubbliche
amministrazioni, domanda
di contributo per le stesse finalità nei 24 mesi precedenti
e avere un valore dell’indicatore Isee, riferito al nucleo familiare del beneficiario, non
superiore a 36.000 euro.
Il primo bando, aperto dal 1
agosto al 31 ottobre 2019, è
destinato a chi ha sostenuto
le spese relative all’acquisto o
modifiche all’autoveicolo o al
conseguimento della patente

nel corso del 2018.
Per i contributi per le spese
sostenute nel 2019 si dovrà
presentare domanda con il
secondo bando, che sarà attivo dal 15 gennaio 2020 al 15
aprile 2020.
Le domande saranno oggetto
di un’apposita istruttoria da
parte del CRA, che determinerà il contributo spettante;
entro 30 giorni dalla data di
conclusione di ciascuna finestra di apertura del bando,
verranno redatte le graduatorie, che saranno poi approvate
dalla Asl Toscana centro.
I contributi, modulati in bae
all’Isee, verranno erogati in
relazione alle spese sostenute,
fino a un massimo del 48%.
Per informazioni:
CRA Centro Regionale per
l’Accessibilità, via Livornese
277 - Lastra a Signa (FI) - Tel.
055 8787279 335 6984984. Dal
martedì al giovedì dalle ore 9
alle ore 13.
È possibile scrivere anche a:
cra@regione.toscana.it

Dalla Regione Toscana fondi per l’occupazione disabili
Firenze - Cia e Anp Toscana soddisfatte per
l’assegnazione da parte della Regione Toscana all’Arti, l’agenzia regionale per l’impiego,
i fondi per l’occupazione dei disabili sulla
base della legge 68/1999. L’importo complessivo è di oltre 5 milioni 520 mila euro,
che saranno impiegati in diverse misure e
progetti, nonché suddivisi tra le dieci province toscane.
"Nostro scopo è favorire l’inserimento dei
disabili nel mondo del lavoro", afferma l’assessore a Lavoro, formazione ed istruzione
della Regione, Cristina Grieco, la quale sottolinea che "con questa delibera si definisco-

no le misure per la gestione da parte dell’Arti dei servizi volti all’inserimento lavorativo
dei disabili anche attraverso l’approvazione
di avvisi volti alla concessione di contributi
destinati proprio a questo fine". La delibera
di Giunta prevede l’erogazione di contributi
a carico del fondo regionale per l’occupazione dei disabili in relazione a progetti che
possono combinare diversi tipi di misure a
favore del miglioramento della capacità di
inserimento professionale, finalizzate a
sostenere l’inserimento e l’integrazione lavorativa di soggetti disabili iscritti nell’elenco previsto dalla legge.
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Cambiamenti climatici e
presenza di micotossine nei foraggi
contaminazione. Nel caso in cui fosse necessario intervenire sul materiale già contaminato, sarebbe possibile, almeno teoricamente, ricorrere
a sistemi di decontaminazione (quali
pulitura e separazione meccanica,
lavatura, macinazione a umido) e
detossificazione mediante l’impiego
di mezzi fisici (ad esempio inattivazione termica, cottura e tostatura a
infrarossi) e biologici (ad esempio
microrganismi non patogeni in grado di degradare e/o trasformare a
livello enzimatico le micotossine,
ceppi non tossigeni che risultano
essere competitivi nei confronti di
quelli produttori di micotossine) che
consentirebbero l’eliminazione diretta dal prodotto di questi composti.
Tuttavia, tali operazioni risultano
costose e di non facile applicazione.
In pratica, oggi, in presenza di una
partita contaminata non resta che
la distruzione, magari con utilizzo a
biomassa energetica.

di Giacomo Lorenzini
e Elisa Pellegrini
Accademia dei Georgofili
		Firenze - Il cambiamento
climatico è un tema complesso e rappresenta forse la principale sfida che
la società mondiale dovrà affrontare
nel prossimo futuro. Il progressivo
aumento delle temperature (con stime per il 2050 di un incremento di
1,3-1,8 °C della media mondiale e di
2-3 °C di quella del sud dell’Europa),
la riduzione delle risorse idriche disponibili (con drastici cali delle precipitazioni medie annue in termini
di frequenza e intensità), il deterioramento qualitativo delle acque (ad
esempio, progressiva salinizzazione
delle falde, tossicità da metalli pesanti) e i crescenti problemi legati
all’inquinamento dell’aria stanno
causando ingenti danni in termini
quali-quantitativi alle coltivazioni
per la produzione di cibo, foraggio
e mangimi. Alla luce di questa situazione, è necessario conoscere in
che modo questo fenomeno incida
sulle colture e sulle loro interazioni
con agenti biotici. A tal proposito, il
tradizionale “triangolo della malattia” (forma schematica per indicare i
rapporti tra ospite suscettibile, patogeno virulento e condizioni ambientali favorevoli) può subire sostanziali
modifiche, in particolare in relazione alla pressione che la componente
“ambiente” può esercitare sul ciclo
biologico della coltura (e di conseguenza sulla resa), oltre che sullo
sviluppo e sul processo infettivo del
patogeno stesso.
Numerosi studi confermano il
ruolo determinante dell’ambiente (e
più in generale del clima) nel definire
la velocità di diffusione di una malattia nello spazio e nel tempo predisponendo, inoltre, nuovi ospiti all’attacco di microrganismi. Recentemente,
particolare attenzione è stata rivolta
al possibile impatto del cambiamento climatico sulla riproduzione e sulla crescita di alcuni funghi saprofiti
e sulla conseguente produzione di
micotossine. Queste sostanze sono
metaboliti secondari di specie o ceppi differenti appartenenti alla stessa
specie microbica; esse possono essere classificate, seppur in presenza
di strutture chimiche estremamente
eterogenee, in: aflatossine (prodotte
soprattutto da Aspergillus spp.), fumosinine, zearalenone e tricoteceni
(da Fusarium spp.). In letteratura,
è noto che in specifiche aree geografiche e in presenza di particolari
condizioni di temperatura e umidità
(rispettivamente 15-40 °C e 70-99%),

questi miceti proliferano in colture
(principalmente di cereali) destinate
alla produzione di alimenti e mangimi, sia in pieno campo che nelle successive fasi. In pre-raccolta, giocano
ruoli-chiave (i) l’andamento climatico, (ii) il tipo di successioni effettuate,
(iii) la scelta varietale, (iv) la suscettibilità della coltura, (v) la presenza di
stress biotici (ad esempio l’infestazione da parte di larve di Ostrinia
nubilalis su mais favorisce gli attacchi di Fusarium e Aspergillus), e (v) le
strategie di difesa messe in atto. Durante la raccolta, la conservazione, la
trasformazione e la movimentazione, sono importanti altri fattori, quali epoca e modalità di raccolta, fase
di maturazione, metodo di stoccaggio, presenza di cariossidi lesionate, grado di umidità delle granaglie.
Il cambiamento climatico potrebbe influenzare le comunità fungine modificando (i) direttamente il
tasso di formazione delle micotossine senza indurre alterazioni a livello strutturale, o (ii) indirettamente,
con conseguenze negative sulla loro
distribuzione e diffusione. Inoltre,
questo fenomeno potrebbe non solo
provocare mutazioni genetiche nel
DNA, ma anche favorire la differenziazione di nuovi microrganismi. In
particolare, è ormai noto che numerose micotossine hanno una spiccata
attività mutagena.
Appare evidente che la contaminazione da micotossine sia da considerarsi un problema socio-sanitario

globale strettamente correlato al
cambiamento climatico, che rappresenta un elemento chiave per lo
sviluppo fungino, la presenza e la
produzione di metaboliti secondari tossici per l’uomo e gli animali,
con evidenti ricadute negative che
si estendono all’ambito alimentare e
zootecnico. Lo scenario che si viene
a delineare risulta essere complesso
e multidisciplinare, con ripercussioni in termini di disponibilità di alimenti e di mangimi a livello spaziale, temporale, conoscitivo, etico ed
economico. Solo una visione globale
della filiera che coinvolga competenze di tipo agronomico, climatologico,
fitopatologico, entomologico, chimico, molecolare, zootecnico, nutrizionale, medico e ingegneristico può
consentire un approccio gestionale
sistemico. In questo modo, si può mirare a una corretta valutazione e gestione del rischio delle micotossine.
Vista l’entità della problematica
presente e soprattutto futura (si stima che un aumento della temperatura di 2 °C da qui al 2050 potrà incrementare di oltre il 50% il rischio
di contaminazione da micotossine
nell’areale Mediterraneo, con conseguenti superamenti dei limiti di
sicurezza imposti dalle autorità sanitarie comunitarie), numerose ricerche sono in corso allo scopo di individuare e definire nuove tecniche di
contenimento e d’intervento. In base
agli studi condotti sinora, sviluppare
sistemi di previsione per questo fenomeno è risultato complesso, a causa

della numerosità e dell’eterogeneità
dei fattori agronomici coinvolti. Tali
condizioni, infatti, sono difficili da
quantificare matematicamente e,
pertanto, i modelli disponibili sono
costruiti considerando l’andamento meteorologico come il fattore con
maggiore influenza sulla crescita dei
funghi in pieno campo. Per questo
motivo, la prevenzione rappresenta
il metodo più efficace che può essere
applicato in tre distinte fasi operative
della filiera di produzione degli alimenti o dei mangimi. In pre-raccolta, una corretta scelta del materiale
vegetale (ad esempio varietà resistenti alla colonizzazione da parte di
funghi tossigeni o allo stress idrico)
e l’applicazione di idonee pratiche
agronomiche (ad esempio avvicendamenti colturali, fertilizzazione,
contrasto alle infestanti, trattamenti
antiparassitari) sono da considerarsi
ottime strategie preventive. Analogamente, l’individuazione di un’epoca di raccolta che anticipi il verificarsi di condizioni ambientali favorevoli
alla produzione di micotossine (ad
esempio prima che si registrino valori massimi giornalieri di temperatura superiori a 30 °C) rappresenta uno
dei principali mezzi di prevenzione.
In post-raccolta un corretto stoccaggio (ad esempio scelta di ambienti di
conservazione in cui le concentrazioni di ossigeno risultino inferiori
all’1%) e una rapida essiccazione
(così da ridurre il contenuto d’acqua
e i livelli d’umidità) possono evitare
l’insorgenza di fattori predisponenti
lo sviluppo fungino e la conseguente

A oggi, OMS e FAO hanno elaborato un codice di buone pratiche allo
scopo di uniformare il controllo e la
gestione della contaminazione da
micotossine, così da proteggere la salute del consumatore, salvaguardare
il reddito degli agricoltori, tutelare
il benessere animale ed enfatizzare la gestione di filiera nel rispetto
dell’ambiente, oltre che assicurare la
correttezza degli scambi internazionali. Appare evidente come si debba rivolgere particolare attenzione
alle possibili implicazioni del cambiamento climatico sulla sicurezza
degli alimenti e dei mangimi nel
medio-lungo termine. Approfondire e migliorare le conoscenze circa
questa tematica risulta di primaria
importanza allo scopo di valutare e
gestire il rischio di presenti e future
contaminazioni. Questo è l’obiettivo
di “CO.MICO”, un progetto di ricerca
d’ateneo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa che
prevede il coinvolgimento di esperti
di zootecnia, meccanica e idrologia
agraria, patologia vegetale ed economia agraria. Verranno valutati i livelli di contaminazione da micotossine
nel mais lungo tutti i segmenti del
processo di produzione dell’insilato
in due distinti sistemi colturali (convenzionale e biologico) allo scopo di
stimarne le cinetiche di accumulo,
quantificare l’effetto della tipologia
di conduzione in relazione al carico
iniziale di contaminante del trinciato di mais destinato all’insilamento e
analizzare le implicazioni economiche e gestionali legate alle pratiche di
riduzione e/o contenimento di micotossine.

Il progetto europeo FFEs per promuovere l’impresa
agroalimentare al femminile
Cia Toscana è partner insieme a realtà irlandesi, lituane, rumene e polacche
Firenze - Il progetto FFEs ha
preso avvio nel dicembre del 2018,
promosso da GMIT, un centro
scolastico e di formazione con
sede nella città di Galway, lungo
la costa occidentale dell’Irlanda, e
co-finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma ERASMUS+.
Il progetto si propone di elaborare
supporti e percorsi di formazione
finalizzati allo sviluppo dell’imprenditoria femminile nel campo
della produzione agro-alimentare.

Il partenariato comprende, oltre
al capofila GMIT ed a CIA Toscana,
un centro di consulenza agricola
polacco, il centro di formazione
rumeno CPIP ed il Centro di ricerca
lituano BETI.
Nella prima fase del progetto, verrà
realizzata una guida formativa, che
fornirà ad insegnanti e formatori
una metodologia innovativa e
gli elementi per definire il set di
conoscenze, abilità e competenze
necessarie in un percorso di formazione mirato all’imprenditorialità

femminile nel settore agro-alimentare. Questa guida sarà arricchita
dai risultati di una indagine svolta
dai partner sulle aspettative e sui
fabbisogni di formazione espressi
dalle imprenditrici. La seconda
fase del progetto, svilupperà uno
specifico supporto formativo
finalizzato ad accompagnare le imprenditrici dell’agro-alimentare nel
loro percorso di avvio e sviluppo
della propria attività. Il percorso di
elaborazione dei supporti formativi,
sarà accompagnato da una serie di

eventi programmati finalizzati alla
presentazione ed alla prima applicazione delle metodologie elaborate. In particolare vi saranno due
eventi dedicati ai protagonisti delle
istituzioni scolastiche e formative,
che si svolgeranno in Romania ed
in Toscana, un incontro rivolto alle
imprenditrici dell’agro-alimentare,
che avrà luogo in Polonia, ed un incontro conclusivo che si svolgerà in
Irlanda nella fase finale del progetto. Un primo incontro tra i partner si
è svolto lo scorso mese di aprile in

Irlanda, nel corso del quale, oltre ad
impostare il lavoro progettuale, vi
sono stati incontri con imprenditrici
locali ed una interessante visita

all’isola di Inis Mòr, appartenente al
gruppo delle isole Aran. Il prossimo
appuntamento sarà nel mese di
novembre a Timisoara in Romania.
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Piogge e grandinate fine
luglio. Verso il riconoscimento
della calamità naturale

Caccia. Cia: «Gli agricoltori non possono
aspettare tre anni per avere un indennizzo
solo parziale dei danni subiti»
Conferenza stampa unitaria delle organizzazioni agricole

Nell’aretino distrutti ettari di coltivazioni, ortofrutta, mais,
girasole, vite, olivo ed il tabacco in Valtiberina, le colture
più colpite. L’impegno del presidente Rossi e degli
assessori Remaschi, Frantoni e Ceccarelli
		Arezzo - Le vicende politiche nazionali stanno allungando i tempi per avere il
riconoscimento di stato di calamità naturale. Nell’agro-aretino fino dall’immediata periferia della città ed in Valdichiana sono stati
ingenti i danni provocati da pioggia e grandine dello scorso 27 luglio, quando dalle 14
alle 18 si sono verificate bombe di acqua, accompagnate da vento forte e grandine.
Le zone che sono state maggiormente interessate da questo catastrofico evento vanno
da Olmo, Policiano, Rigutino nell’aretino,
a Castiglion Fiorentino: Castroncello fino a
Manciano-Brolio, Zena ex zuccherificio; nel
comune di Civitella: Tegoleto, Pieve Toppo,
su Monte San Savino: Alberoro, Montagnano, Tonacato, e continuando Frassineto
(Arezzo) , Cesa fino verso Badicorte, Pozzo
della Chiana (Tempio Santa Vittoria) fino a
Foiano; in Valtiberina danni nei comuni tabacchicoli di Anghiari, Monterchi e Sansepolcro. Inoltre lo scorso 22 agosto nei comuni di Civitella, Monte San Savino e Marciano
una ulteriore forte grandinata ha completato il danno anche nelle frazioni che si erano
salvate.
La perdita delle produzioni è stata di oltre al

50%, a causa della pioggia e della grandine
abbattutesi nei frutteti, sulla vite, sull’olivo
e sulle coltivazioni orticole e sui seminativi
(mais e girasole).
In Valtiberina il tabacco ha invece sofferto, a
causa dell’intensità delle precipitazioni, per
i ristagni d’acqua che hanno causato l’avvizzimento, spesso irreparabile, delle coltivazioni, provocando in alcuni casi anche il 100
per cento del danno.
Da subito il presidente Rossi e gli assessori
Remaschi (agricoltura), Frantoni (ambiente)
e l’aretino Ceccarelli sono stati presenti nel
territorio a più riprese, dando il proprio sostegno ed attenzione al mondo agricolo ed
alle altre attività colpite da questa eccezionale calamità. La Regione ha subito attivato
una linea di credito a favore delle aziende
che ne facciano richiesta per alleviare l’immediata batosta subita da molte delle aziende agricole. Ora si attende il definitivo riconosciuto lo stato di calamità dal Ministero
in maniera da attivare subito la possibilità
di accedere ai finanziamenti previsti dalla
Misura 5 del PSR, per opere sia di messa in
sicurezza che di ripristino delle coltivazioni
pesantemente colpite da questa calamità.

Arezzo - Il 19 luglio scorso le tre
maggiori associazioni agricole hanno
indetto una conferenza stampa presso
la sala rosa del Comune di Arezzo,
facendo fronte comune e decidendo
di non procedere alle nomine richieste
dalla Regione Toscana per la ricostituzione del Comitato di Gestione
dell’ATC Arezzo 1, non avendo contezza dello stato dell’arte rispetto a tutta
una serie di dati legati alla gestione
dell’ATC 1 negli ultimi anni, dati richiesti a più riprese all’ATC stesso inerenti,
il patrimonio, i bilanci e la gestione di
varie partite riguardanti ad esempio
danni, abbattimenti, senza ricevere in
merito risposte positive. Le associazioni hanno certezza, da atti pubblicati

Zootecnia. Bando riproduttori iscritti a Libro genealogico
Finanziamenti per i capi acquistati dal 28 gennaio al 14 ottobre 2019
Arezzo - Apertura del bando
per l’aquisto di riproduttori iscritti a
Libro genealogico. La richiesta di finanziamento potrà essere fatta per
i riproduttori acquistati nel periodo
dal 28 gennaio al 14 ottobre 2019 termine ultimo per le domande.
Per esempio nella razza Chianina, il
finanziamento riguarda una contribuzione a fondo perduto del 40% su
femmine e 50% su maschi, (contribuzione ridotta in misura proporzionale sulla base delle risorse disponibili
e dei massimali ammissibili);

L'acquisto deve essere corredato da:
1. fattura con pagamento (meglio se
bonifico).
2. Certificato genealogico.
3. Certificazione veterinaria dell'allevamento di provenienza ufficialmente indenne da Tubercolosi, Leucosi e Brucellosi (in alcuni casi basta
il mod. 4).
4. Eventuale certificazione di provenienza da centro genealogico.
Fa fede la data in cui sono state sostenute le spese, pertanto se il capo
è stato acquistato antecedentemen-

Anagrafe suina. Tutte le aziende
hanno l’obbligo di registrazione
Comprese quelle che allevano un solo suino
Arezzo - Il Ministero della Salute
raccomanda la corretta tenuta dei dati
nella Banca dati nazionale del comparto suinicolo, al fine di garantire
una maggiore efficacia del sistema di
identificazione e registrazione dei suini. In questo periodo è fondamentale
disporre di informazioni complete e
aggiornate in BDN, vista la situazione
di aumentato rischio di introduzione
in Italia della PSA (Peste suina Africana), che ha raggiunto anche la Serbia.
In caso di non conformità alla normativa saranno applicate sanzioni
amministrative per gli allevatori e
i responsabili degli stabilimenti di
macellazione inadempienti. Tutte le
aziende, anche quelle che allevano un
solo suino, devono essere registrate in
BDN. Inoltre, dovrà essere verificata
la correttezza di alcune informazioni
quali le coordinate geografiche e la registrazione in BDN dell’orientamento
produttivo e della modalità di allevamento. Riguardo tali dati sono infatti
state riscontrate criticità: allevamenti
senza indicazione dell’orientamento
produttivo o della modalità di alleva-

mento e la presenza, non prevista, di
allevamenti bradi.
I dati in BDN, aggiornati al 30 giugno,
evidenziano irregolarità in varie regioni quali Veneto, Lazio e Sicilia e Sardegna. Ad esempio la media nazionale di
allevamenti suini per cui non è presente il censimento aggiornato è del 28,7%
del totale e, infine, la percentuale nazionale delle movimentazioni di suini
verso il macello prive della relativa notifica di macellazione è pari al 43% sul
totale di tali movimenti.

te alla pubblicazione del bando, ma
i documenti fiscali sono successivi
compresi tra il 28 gennaio e i 10 ottobre 2019, il capo è indennizzabile.
Il finanziamento è soggetto a de minimis di 15.000 euro nel triennio
2017-2019, fa parte di questo de minimis anche il danno da predazione.
I capi che usufruiscono del sostegno
devono rimanere nell'allevamento
per almeno 36 mesi dall’acquisto,
pena la revoca del contributo. Maggiori informazioni su razze finanziabili presso le sedi Cia.

460 mila euro
per l’apicoltura
toscana
Arezzo - Il Ministero delle
politiche agricole ha definito la
ripartizione dei finanziamenti per l’apicoltura alle singole
regioni, per la campagna 20192020. Finanziamenti che a livello nazionale ammontano a
7.089.436 euro di cui il 50% vengono forniti dall’Unione europea
e il rimanente 50% dallo Stato.
795mila euro andranno per le
attività di competenza ministeriale e le cui risorse si prevede
siano assegnate mediante apposito bando, mentre i restanti
6.294.436 euro sono stati ripartiti
tra le regioni in base al numero
degli alveari risultanti nella banca dati dell’Anagrafe apistica al 4
giugno 2019. La quota assegnata
alla Regione Toscana per i suoi
94.417 alveari, è di 464.278,39
euro a fronte di una richiesta
della Regione di 850mila euro.

dall’ultimo Comitato di Gestione
in carica, dell’esistenza di risorse
sufficienti per la totale copertura dei
danni relativi al 2016 che invece oggi
sono stati coperti solo parzialmente e
pagati dopo ben tre anni. I Commissari, succedutisi nel tempo, hanno provveduto alla sola liquidazione parziale
dei danni, lasciando le Associazioni
ignare rispetto ai criteri di determinazione delle entità delle liquidazioni
ai richiedenti. Prima di impegnare i
rappresentanti delle Associazioni nella
gestione dell’ATC Arezzo - 1, le stesse
pretendono trasparenza e certezze da
parte della gestione commissariale.
Le Associazioni chiedono con forza
che la Regione svolga il suo ruolo di

Nuove scadenze per
la revisione delle
macchine agricole
Arezzo - È stato pubblicato in
Gazzetta ufficiale il decreto sulla
revisione periodica delle macchine agricole. Di seguito, le nuove
scadenze della revisione:
• Veicoli immatricolati entro il 31
dicembre 1983: revisione entro il
30 giugno 2021.
• Immatricolati dal 1° gennaio
1984 al 31 dicembre 1995: revisione entro il 30 giugno 2022.
• Immatricolati dal 1° gennaio
1996 al 31 dicembre 2018: revisione entro il 30 giugno 2023.
• Immatricolati dopo il 1° gennaio
2019: revisione al 5° anno entro
fine mese di 1a immatricolazione.

vigilanza. Un comportamento diverso
da parte delle stesse Associazioni, non
sarebbe rispettoso dei cacciatori che
contribuiscono economicamente alla
vita dell’ATC, tantomeno lo sarebbe
verso i soci agricoltori che non si
vedono tutelati nel sacrosanto diritto
che ad ogni imprenditore deve essere
garantito da uno Stato democratico:
quello di esercizio della propria Attività Imprenditoriale. È auspicabile che
l’eventuale ricostituzione del Comitato
di Gestione passi per un tavolo di concertazione tra tutti gli attori coinvolti,
Regione Toscana compresa, con il
proposito di mettere solide basi per
una gestione condivisa e funzionale
dell’ATC Arezzo 1.

Partecipa ad Agrietour.
15-16 novembre 2019
Arezzo - Sei interessato al turismo
rurale e a promuovere il tuo territorio?
Cerchi una platea giusta per confrontarti, informarti, migliorarti e fare business? L’appuntamento è ad AgrieTour,
per la 18esima edizione del Salone nazionale dell’Agriturismo e dell’Agricoltura multifunzionale.
Partecipa all'evento di rilevanza nazionale per incontrare il mercato professionale, per valorizzare il settore
e la cultura dell'ospitalità rurale, per
promuovere l'aggiornamento tecnico e
formativo, le tecnologie e le forniture.
Per maggiori informazioni visita il sito
ufficiale o telefona al 348 3816224, per
poter partecipare in forma collettiva ed
ottenere sconti per la partecipazione ai
workshop.

Gal Appennino Aretino. Al via il bando
per le attività agrituristiche
Arezzo - Il Gal Appennino Aretino pubblicherà altri due Bandi entrambi
a sostegno del settore privato. Il primo il 25 settembre, è sulla misura 6.4.1
“diversificazione delle aziende agricole” con una dotazione prevista di €
1.250.000,00 di contributi. Risorse finanziarie importanti per sostenere i territori rurali e le attività agricole. I Beneficiari infatti della 6.4.1 saranno gli
Imprenditori Agricoli professionali (IAP) e, per le sole attività sociali e di servizio alle comunità locali e per le fattorie didattiche, anche gli imprenditori
Agricoli iscritti nel registro delle Imprese sezione speciale aziende agricole.
Sarà possibile presentare Domanda di Aiuto, non appena sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
La 6.4.1 finanzia interventi di qualificazione dell’offerta agrituristica e per
la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali. Sono ammessi a
contributo la realizzazione o sistemazione per le attività di: agricampeggio,
educative/didattiche (fattorie didattiche), sociali e di servizio alle comunità. Interventi per attività ricreative, sportive, escursioniste e di ippoturismo
comprese le attività legate alle tradizioni rurali. Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto ed è pari al 40% delle spese sostenute e ammesse a finanziamento.
L’altro Bando è sulla misura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle
foreste”. Saranno finanziabili acquisti di macchine e attrezzature per lavorare le superfici e per raccogliere e immagazzinare i prodotti del bosco. I Beneficiari della 8.6 saranno le imprese singole o associate coinvolte nelle filiere
forestali, ma purtroppo non del settore agricolo. Anche per questa misura
l’aiuto, concesso a fondo perduto, è fissato al 40% dell’investimento ammissibile. Gli uffici della Cia saranno disponibili per maggiori approfondimenti
per entrambi i bandi.
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Bilancio di fine estate
		 Grosseto - Giungendo
alla fine dell’estate ci apprestiamo a fare un bilancio dei raccolti
delle varie produzioni, che hanno
risentito dell’andamento climatico di
temperature più basse rispetto alla
media e piogge nel mese di giugno
che ha rallentato la maturazione
dei prodotti ed inciso anche sulla
loro qualità - dichiara il Presidente
Cia Claudio Capecchi. Partendo dai
cereali, la produzione risulta accettabile, di qualità mediocre, ma il
problema principale per tale coltura,
soprattutto grano duro, rimane il
prezzo che aggirandosi oggi intorno
ai 20 euro al quintale, non ricopre
nemmeno il costo di produzione.
Ragione per cui anche le superfici
coltivate a cereali risultano diminuite
rispetto alla precedente campagna.

Per la coltura dei pomodori siamo
a oggi in piena raccolta, anche se
rispetto alla norma siamo indietro; il
motivo è da ricercare nella ritardata
maturazione dovuta al clima e,
infatti, anche lo stabilimento di Albinia di Conserve Italia registra una
lavorazione del prodotto del 40/45%
rispetto alla media dello stesso
periodo. Le produzioni di pomodoro
sono comunque inferiori del 20%
rispetto a un’annata normale, così
come le estensioni della coltura.
Nella nostra realtà le produzioni
sono già contrattualizzate e quindi
il prezzo garantito, ma c’è una
crisi di quantità che crea tensioni
sul mercato e rende instabile tale
coltivazione. Il settore ortofrutticolo
ha risentito del mese di giugno
che con tempo instabile e meno

turismo presente sul territorio ha
visto rallentate le vendite, a fronte di
un prezzo lievemente incrementato
per alcune colture (quali zucchine e
melanzane). I meloni, i cocomeri e i
pomodori hanno invece registrato
una maturazione più lenta per le
temperature più basse e meno sole,
incidendo anche sulla qualità. Infine
sta iniziando la vendemmia per i
vini bianchi e spumanti con bassa
gradazione zuccherina, prospettandosi una buona annata. Se il clima
di settembre manterrà una buona
escursione termica, sarà un’ottima
vendemmia. Ma a creare apprensioni sono le piogge che potrebbero
essere troppo abbondanti e qui il
rischio più temuto è quello della
grandine. Con l’augurio di un ottimo
raccolto a tutti quanti! (SR)

Il libro-racconto fotografico
per i 25 anni dell’Anp di Grosseto
Grosseto - L’Anp è l’associazione dei pensionati e degli anziani della Cia. Opera per la salvaguardia e la tutela dei diritti e interessi degli anziani in generale e più in particolare del mondo
agricolo. In un quadro di solidarietà tra generazioni, sviluppa politiche e azioni a livello nazionale e locale per la difesa dello stato sociale e per la
rappresentanza degli interessi della categoria nei
confronti del governo, degli istituti pubblici, delle regioni, degli enti locali. L’Anp Grosseto è stata
fondata nel 1994 e oltre alle attività sindacali, politiche e giuridiche ha sempre svolto il compito di
aggregazione con attività ricreative e viaggi.
Venticinque anni di storia raccontati in un libro
fotografico pubblicato in occasione di questo
importante anniversario, attraverso le immagini
raccolte in gite, escursioni e iniziative organizzate negli anni. Un libro di 100 pagine con oltre 400
foto, per intraprendere un percorso con lo scopo
di rivivere bellissimi momenti. Il racconto non è
una semplice sequenza di fotografie associate per
comunanza di tema, argomento o data, ma pone

AperiCia per festeggiare
i 50 mila allievi formati

nella narrazione il suo fine, ripone nell’emotività
e nella sensibilità del lettore la capacità di far dialogare le foto l’una con l’altra mantenendo il significato e la forza narrativa della singola immagine.
Creato grazie alla professionalità e alla sensibilità
del presidente Anp Grosseto Gianfranco Turbanti,
il libro raccoglie i più bei momenti vissuti insieme
agli associati, anziani e simpatizzanti.
«Con questa seria di scatti, realizzati nelle innumerevoli iniziative che svolge l’associazione, abbiamo cercato di rappresentare il lavoro e lo spirito dell’ANP, e soprattutto, la positività che tutti
gli associati hanno nell’affrontare i momenti di
aggregazione per dare impulso positivo ad una
comunità professionale, che tutela i diritti dei
pensionati e che valorizza e sostiene da sempre il
lavoro nel mondo rurale - ha dichiarato Gianfranco Turbanti -. L’elaborato sarà disponibile dal 14
settembre (Festa dell’Anp di Grosseto), sia in formato cartaceo che in formato digitale.
Per informazioni: fabinonet@gmail.com oppure
g.turbanti@cia.grosseto.it (F.R.)

di Fabio Rosso
Grosseto - Divertimento,
buon cibo e solidarietà: sono
stati questi gli ingredienti
principali dell’AperiCia, l’iniziativa che si è svolta il 26
luglio nella sede della Fondazione Il Sole in Viale Uranio
a Grosseto. Frutto della lunga collaborazione tra Cipa-at
Cia Grosseto e la Fondazione
di Massimiliano Frascino,
l’evento è stato arricchito da
tanta buona musica e alcune
divertenti sorprese. Una lunga
serata di allegria e divertimento realizzata collaborando con
la fondazione, con l’intento di
contribuire alla realizzazione
di progetti rivolti a persone
meno fortunate. L’AperiCia è
un appuntamento diventato

tradizione del territorio della
Maremma Toscana, per valorizzare i prodotti tipici, stare
assieme degustando ottimo
vino e partecipare in forma
goliardica ascoltando ottima
musica e, cosa più importante, contribuire in modo diretto
alla solidarietà e agire concretamente. La serata ha avuto
un trend particolare; infatti,
è stata l’occasione per festeggiare i 50mila allievi formati
di CIPA-AT Grosseto, non solo
con azioni professionali, ma
con la tipica goliardia studentesca, dove le attività di formazione professionale sono state
accompagnate dalla ricerca
dell’ironia, da un po’ di gusto
della “trasgressione” e dal piacere della compagnia e della
musica. Nel particolare, un
maschietto e otto femminuc-

ce, tutti stimati professionisti
del settore formativo e dei servizi in agricoltura, si sono esibiti in un’esilarante e attenta
coreografia di ballo moderno
sulle note “dell’Esercito del Cipa-at” (parodia di una famosa
canzone di questi ultimi anni)
e tutti i partecipanti alla serata hanno assistito ad una performance di successo. Cinque
minuti e forse più di applausi,
mani e piedi che battono, due
bis, sono stati sicuramente il
momento distintivo della serata, con il marchio di fabbrica
che contraddistingue tutte le
edizioni dell’AperiCia: professionalità e solidarietà! Anche
il futuro prossimo sarà ricco di
eventi, saranno mesi ricchi di
formazione, networking, convegni e workshop, tutti da non
perdere.

Un’estate a suon di musica Jazz per Turismo Verde Grosseto
Grosseto - Dal 25 luglio al 13 agosto, si è svolta nelle piazze e nei teatri
della provincia di Grosseto la 39a edizione del Grey Cat Jazz Festival sotto la
direzione artistica di Stefano “Cocco”
Cantini. La presenza di Turismo Verde CIA Grosseto è ormai una costante,
abbiamo accompagnato con degustazioni dei nostri prodotti tipici locali le
serate di maggior prestigio. Per le serate follonichesi abbiamo avuto la collaborazione della Filiera del Drago con la
rappresentanza dell’Agriturismo Campo Ruffaldo con i suoi grani antichi,
trasformati in ottima pasta e dolci e l’azienda Macchia Alta di Vasco Meiattini
con il suo Montecucco DOC e DOCG.

La Cantina I vini di Maremma ha dato
profumo con i suoi vini al concerto che
si è tenuto in piazza Solti a Castiglione
della Pescaia, con una suggestiva location al castello con vista mare.
Lo zafferano di altissima qualità dell’azienda La Cudera di Scansano ha dato
colore alla cava di Roselle; e l’olio extra
vergine d’oliva, dell’azienda Le Piccole Macie di Magliano in Toscana, che
ha servito una squisita bruschetta, ha
deliziato il palato degli spettatori del
concerto che si è tenuto al teatro delle
Rocce a Gavorrano.
«Momenti di buona musica e buon
cibo! Dove il gusto si è sposato perfettamente con l’udito al chiaro di luna in

queste serate d’estate grossetane - ha
dichiarato Alessia Stella che sta sostituendo in Cia per Turismo Verde la
collega responsabile Maria Francesca
Ditta, recentemente e prematuramente scomparsa -. Un momento importante di promozione anche per i nostri
agriturismi, in occasione degli eventi
era, infatti, in distribuzione la cartina
Agriturismo Maremma Toscana. Sono
queste iniziative fondamentali per la
promozione del territorio e delle imprese agrituristiche e produttrici di tipicità locali, che danno valore e seguito
alle attività promosse e portate avanti
dalla collega Maria Francesca e dalla
Cia di Grosseto».

					BIORICERCHE
					LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE
					E MICROBIOLOGICHE

35 ANNI DI ESPERIENZA,
SEMPRE VICINI AL CLIENTE

LABORATORIO ACCREDITATO ACCREDIA N° 0847
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE, CONSULENZA, PROGETTAZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMATICHE:
- SETTORE AGROALIMENTARE E AMBIENTALE
- ACQUE POTABILI, PARCHI PISCINE, ACQUE TERMALI, ACQUE DI SCARICO
- SISTEMI DI DEPURAZIONE
- ANALISI LATTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI
- ANALISI TERRENI AGRICOLI
- TERRE E ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI
- GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA
- TAMPONI DI SUPERFICIE
- REDAZIONE MANUALI E CORSI HACCP

BIORICERCHE di Papalini Sergio e C. sas
Loc. Ferro di cavallo snc 58034 Castell’Azzara (GR) - Tel. e fax 0564 951455
direzione@bioricerche.com		 sitoweb www.bioricerche.com

Importante investimento per l’allevamento Sassetti
Grosseto - Gli allevatori Gianni e Franco Sassetti del comune di Cinigiano. Allevatori di limousine in selezione, con una consistenza totale di 100 capi allevati, hanno acquistato un toro da
riproduzione ad alto valore genetico all’asta alla fiera Prestige 26 della KBS Genetics in Francia
a Brive-la-Gaillarde; prestigiosa edizione per tali capi selezionatissimi, arrivata quest’anno alla
ventesima edizione. Un importante valore aggiunto per l’allevamento Sassetti che dà lustro e valore alla loro attività di allevatori da generazioni. (SR)
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Pomodoro da industria.
Verso una stagione da record
I produttori lo sperano, ma intanto
i primi risultati purtroppo sono negativi

		Livorno - La Cia provinciale auspica vivamente che,
come “annunciato” sul quotidiano “Il Tirreno” del 27 agosto
scorso, il 2019 rappresenti per il
pomodoro da industria una stagione da record.
Ce ne sarebbe veramente bisogno dopo le ultime annate, chiuse negativamente sul fronte del
reddito per i produttori agricoli.
L’industria di trasformazione
locale chiede giustamente collaborazione. La Cia ha sempre
sostenuto la necessità di della costruzione di un rapporto
agricolo-industriale realizzato
sul piano della collaborazione
e non della competizione, per
recuperare valore aggiunto a
tutto il comparto, agricoltori e
trasformatori, considerato che
la sfida del mercato non può essere giocata solo sul prezzo della
materia prima conferita.
Il Presidente provinciale Pierpaolo Pasquini in proposito ha ricordato come «sono stati spesso
gli agricoltori a salvare la filiera
in questi anni recenti. L’impegno del settore primario non è
mai venuto meno».
La lingua batte dove il dente
duole. Il problema centrale resta
il reddito. È il reddito che fa la
sostenibilità degli investimenti,
anche nella produzione del pomodoro da industria. Senza un
reddito adeguato, l’impresa riduce gli investimenti e purtroppo prima o poi chiude. Non solo
non si coltiverà più pomodoro,
il territorio non verrà più mantenuto e soffrirà l’intero sistema
economico.
La progressiva riduzione delle
superfici investite a questa coltura, negli ultimi anni, sul litorale livornese ed in tutte le aree
vocate della Toscana, d’altra
parte sta a testimoniare la mancanza di redditività, per una
produzione che è parte importante della storia produttiva di
questo territorio.
Ma restando all’attualità.
Purtroppo i primi risultati produttivi sono negativi.

L’Atc Livorno 9 ha un
nuovo presidente
Livorno - È stato eletto il nuovo presidente del
Comitato di Gestione dell’Atc (Ambito territoriale
di caccia) Livorno 9. A seguito delle dimissioni di
Miriano Corsini da consigliere comunale, avvenute nel dicembre 2018 ed in quella veste rappresentante all’interno del Comitato di gestione degli
enti locali, il 26 luglio scorso è stato eletto Massimo Minuti, espressione del mondo venatorio (Arcicaccia).
In una successiva riunione è stato eletto vicepresidente l’Avv. Giacomo Spinelli, espressione dell’associazione Libera Caccia.
Sono tanti gli appuntamenti che il Comitato ha
davanti nelle prossime settimane: dall’individuazione dei nuovi tecnici faunistici, agli interventi
da attuare per i miglioramenti ambientali, per
ridurre i danni alla produzioni agricole e creare
le condizioni per la gestione della fauna “nobile”
stanziale, alla definizione del risarcimento dei
danni agli agricoltori.
Senza dimenticare che con il mese di settembre
partirà il percorso per il nuovo Piano faunistico
venatorio regionale, che sarà unico (attualmente
abbiamo quelli provinciali)
Da parte di Cia Livorno, pertanto, gli auguri di
buon lavoro al Presidente ed al Comitato. (S.P.)

La Doc Bolgheri
celebra i primi 25 anni

Dai primi dati disponibili si registra una sofferenza per il pomodoro da industria nei nostri territori, come nelle aree produttive
del nord e sud Italia.
La campagna è iniziata in ritardo
e le rese, sulle produzioni precoci e medio-precoci, sono risultate
più basse degli altri anni. Si stimano cali produttivi intorno al
20% rispetto al 2018. Colpa di una
primavera fredda e piovosa. Le
condizioni meteo hanno causato
un ritardo di 10-15 giorni agli stadi fenologici della coltura.
Secondo i dati in possesso della
Cia, comunicati dalle aziende
impegnate nella coltivazione
nell’area della Val di Cornia, le
rese, sono inferiori ai 700 quintali ad ettaro, superate solo in alcune zone.

Ora si attendono i risultati del pomodoro tardivo, in raccolta nelle
prossime settimane, per capire
se potrà esserci una ripresa dei
volumi.
Ma una campagna prolungata,
oltre i normali tempi, a causa del
ritardo nei trapianti, fino a tutto
settembre od addirittura nella
prima decade di ottobre, è sottoposta al rischio delle avversità
atmosferiche, con conseguenze
sulla raccolta della produzione,
vuoi per la impraticabilità dei
terreni con le macchine, vuoi per
il danneggiamenti del prodotto,
che non ha vegetato come avrebbe dovuto.
È pertanto difficile affermare in
questo momento se per i produttori sarà una campagna positiva
o meno. I segnali non lasciano

spazio a molto ottimismo, per
quanto riguarda i quantitativi.
Per il risultato economico è appena il caso di ricordare che
produrre nei ns. areali pomodoro da industria, può costare dai
7 mila ed arrivare anche agli 8
mila euro ad ettaro ed oltre, a
seconda della disponibilità dei
terreni. I nostri costi di produzione sono più alti, non solo rispetto
ai principali competitor europei,
Spagna e Portogallo, ma anche ai
produttori del Nord Italia.
Margini di redditività per questa
coltura, si ottengono con produzioni superiori a 900 quintali
ad ettaro, se si fa riferimento ai
prezzi liquidati nelle ultime tre
annualità. E così, ancora una
volta, tutti i rischi sono a carico
dell’agricoltore.

Progetto Sacoi 3 per la linea elettrica tra Sardegna, Corsica e continente.
La Cia incontra il Comitato per Suvereto
Livorno - La Cia, dopo aver partecipato all’incontro pubblico sul progetto Sacoi 3,
convocato dal Sindaco di Suvereto, ha recentemente incontrato il comitato “Salute, ambiente, consapevolezza, informazione per Suvereto”.
“SA.CO.I 3” è l’intervento per il rinnovo e potenziamento dell’attuale collegamento elettrico Hvdc (alta tensione in corrente continua)
tra Sardegna, Corsica e penisola italiana, attualmente denominato “SA.CO.I 2”, da attuarsi attraverso la sostituzione e potenziamento
dei cavi terrestri, marini e delle stazioni di
conversione del collegamento.
Nei mesi scorsi Cia Livorno aveva chiesto a

Terna, presentatrice del progetto, di porre attenzione a due temi fondamentali: per primo
evitare il consumo di ulteriore suolo agricolo
e quindi realizzare l’intervento all’interno del
perimetro della attuale centrale di Suvereto, e

poi non andare ad incidere sulla regimazione
delle acque, in una area già molto delicata sotto quest’ultimo aspetto.
La Confederazione ha proposto interventi
tesi a migliorare complessivamente il reticolo
idraulico della zona.
Un altro aspetto che preoccupa i residenti ed il
Comune è l’impatto visivo della nuova stazione di conversione e le condizioni di massima
garanzia per la tutela della salute pubblica.
Terna si è dichiarata disponibile a studiare
accorgimenti che consentano di minimizzare l’impatto visivo ed arredare l’area con importanti alberature, ed integrare la struttura
nell’ambiente circostante. (s.p.)

di Stefano Poleschi
direttore Cia Livorno
Livorno - Celebrazioni in grande stile per i 25
anni della Doc Bolgheri. Hanno avuto il loro culmine il 31 agosto scorso.
Il primo appuntamento al Teatro Roma di Castagneto Carducci, con la “story telling” del Consorzio Doc Bolgheri e poi la tavolata con 700 persone
lungo il viale dei cipressi, reso celebre dal Carducci. A corollario tante altre iniziative ed eventi, con
le cantine dei soci del Consorzio aperte nei giorni
30 e 31 agosto e domenica 1° settembre con visite,
degustazioni, mostre fotografiche.
Per la verità il primo disciplinare dei vini Doc Bolgheri è stato riconosciuto con D.P.R. del 1° agosto
1983 (G.U. n. 30 del 31.1.1984), ma il vero sviluppo
di questa denominazione apprezzata in tutto il
mondo, è del 1994 con la modifica del disciplinare
per i vini rossi.
Oggi gli ettari di vigneto della Doc, tutti all’interno del territorio amministrativo di Castagneto
Carducci, sono arrivati a 1.370, mentre i soci del
Consorzio di tutela, costituito il 14 dicembre 1995,
sono 56.
Una Doc giovane quindi, ma anche quella che ha
avuto la più rapida crescita nel panorama della
enologia europea e che ha trasformato un territorio, sconosciuto dal punto di vista viticolo, in una
delle eccellenze del made in Tuscany.
Il valore dei terreni attualmente non è inferiore a
400.000 euro/ettaro ed i nomi più prestigiosi della enologia italiana sono presenti, oltre ad essere
punto di attrazione di importanti investimenti
anche stranieri.
Il vino Doc Bolgheri è presente nella carta dei vini
della più importante ristorazione internazionale
ed i suoi volumi di vendita sono in aumento, anche in conseguenza della piena entrata in produzione degli impianti più giovani, infatti l’età media
delle vigne a Bolgheri è oggi di 14 anni e mezzo.
Una storia positiva, dove intorno ai grandi nomi
della enologia italiana è cresciuto un gruppo di
piccoli/medi produttori, che hanno operato con
competenza e passione. L’augurio è che non si rovini quanto è stato costruito.
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Settembre. Tempo di piani
colturali, tempo di incertezze
di Stefano Berti
direttore Cia Pisa
		Pisa - Tra le mie prime esperienze professionali
negli anni 80 presso una cooperativa agricola, c’era il supporto agli agricoltori soci che
venivano a fare il loro piano
colturale per organizzare le
conseguenti lavorazioni e per
ordinare i mezzi tecnici (concimi e sementi) necessari.
I primi giorni di settembre
era quelli giusti, specialmente se pioveva, così non si perdeva il tempo prezioso per
stare nei campi.
Il piano colturale allora non
era complicato. Chi poteva
irrigare e aveva terreni pianeggianti, faceva anche barbabietola e mais, ma le colture nettamente prevalenti
erano i cereali, con il grano
duro in netta prevalenza, poi
grano tenero, orzo e avena,
avvicendati alle foraggere,
generalmente impianti di
medica che duravano 3 - 4
anni. Ricordo bene come definire il piano colturale fosse
poco più che una routine. I
dubbi erano molto limitati e
potevano riguardare la scelta tra grano tenero o grano
duro, tra orzo o avena, tra fo-

raggere poliennali o annuali.
Tutto comunque aveva una
logica, sia imprenditoriale
che agronomica.
I tempi sono cambiati e sono
cambiati in peggio per gli
agricoltori. Fare il piano colturale, ovvero pianificare e
programmare l’annata agraria è diventato difficilissimo.
I dubbi e le incertezze la fanno sempre più da padroni.
Molto spesso si va per tentativi e i tentativi, si sa, spesso
non danno i risultati attesi,
così che i dubbi aumentano
al piano colturale successivo.
Gli agricoltori non sono ad

oggi messi nelle condizioni
di svolgere a pieno il ruolo di
imprenditori ed è su questo
che bisogna lavorare. Serve
una rivisitazione integrata
delle strategie di sistema che
veda la piena disponibilità di
tutti gli attori coinvolti.
Sono tre, secondo me, i principali ambiti che devono
muoversi con coraggio, determinazione e molta visione: la rappresentanza, le cooperative, la ricerca.
Serve un atteggiamento diffusamente proattivo. Non
serve a niente mettere a disposizione degli agricoltori

Continuano i confronti
con gli agricoltori
organizzati dalla Cia

spalle su cui piangere e lamentarsi. Non serve l’autoreferenzialità che troppo
spesso connota le Associazioni agricole, le Cooperative
o le Università con i gruppi
di ricerca che si occupano di
agricoltura.
Nel corso degli anni si sono
fatti tanti tavoli di discussione. È venuto il tempo di farne uno serio tra i soggetti di
cui sopra e di non alzarsi da
quel tavolo fino a che non si
è definita una strategia seria
di rilancio della nostra agricoltura.
Io sono convinto che si possa fare, ma soprattutto che si
debba fare. Serve però lo spirito giusto e servono le persone giuste.
Qui scatta il ruolo degli agricoltori. Sono loro che debbono pretendere e facciano in
modo che le loro Associazioni di categoria e le loro Cooperative abbiano gruppi
dirigenti adeguati e che chi è
scelto per questi ruoli lo faccia con il massimo impegno e
nell’interesse di chi va a rappresentare.
Se si farà questo forse gli
agricoltori potranno tornare
a fare il piano colturale con
meno dubbi e con più prospettive di reddito.

Pisa - Ospiti dell’agriturismo Bandinacci di Santa Luce, si sono riuniti gli agricoltori partecipanti ad uno dei workshop che l’Agenzia Formativa Agricoltura è Vita Etruria organizza in collaborazione con la Cia
di Pisa ai sensi della misura 1.1 del PSR.
L’incontro si è sviluppato in due serate dove oltre al dottor Marco Cassia
della Cia di Pisa, sono intervenuti i professori Enrico Bonari e Marco
Mazzoncini.
Si è parlato di “strategie territoriali a confronto” e proprio il confronto
è stato adottato come metodo di lavoro. Siamo infatti convinti che l’incrocio, con pari dignità, tra conoscenze e competenze scientifiche e l’esperienza diretta, poliennale, di imprenditori agricoli, di soggetti economici come le cooperative e del mondo della rappresentanza, possano
davvero dare la spinta per definire e rinnovare politiche e strategie che
supportino l’agricoltura e le aree rurali in particolare.
Un ringraziamento particolare va ai professori Bonari e Mazzoncini per
la loro consolidata disponibilità e per la capacità di rapportarsi adeguatamente con il mondo imprenditoriale.
Gli incontri proseguiranno con questo taglio anche nei prossimi mesi e,
quando possibile, continueremo a realizzarli presso le aziende agricole,
a contatto diretto con le realtà imprenditoriali e con le loro criticità. (sb)
Nella foto in alto il prof. Enrico Bonari e Stefano Berti

Nasce il Distretto Rurale della Val di Cecina

Lavori stagionali
e manodopera extra

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019 / ore 10 / Centro Studi Santa Maria Maddalena della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - Città di Volterra

Pisa - Con l’avvio della nuova vendemmia e
della raccolta di olive molte aziende agricole si
trovano nella necessità di fare ricorso a manodopera extra-aziendale, magari per poche giornate
lavorative. La legislazione italiana contempla vari
rapporti lavorativi che mettono in sicurezza sia
l’imprenditore che il lavoratore occasionale. Per
questo, invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi
presso gli uffici fiscali Cia Pisa per avere informazioni e scegliere il contratto di lavoro più confacente
alla propria realtà aziendale. Si ricorda che in fase di
ispezione da parte degli organi competenti la presenza di lavoratori irregolari comporta immediate
sanzioni civili ed amministrative. (L.C.)

Sottoscrizione dell’Accordo tra i promotori del Distretto e presentazione
degli elementi programmatici per l’elaborazione del Progetto economico territoriale
Saluto: Roberto Pepi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra; Giacomo Santi, Sindaco di Volterra
Relazione del Prof. Rossano Pazzagli, Università del Molise - direttore del Centro di ricerca per le aree interne e gli Appennini,
La campagna ritrovata: crisi e rinascita del territorio rurale
Illustrazione degli elementi essenziali per il Progetto economico territoriale: Stefano Berti, Comitato Promotore;
Giacomo Sanavio e Sergio Mottola, GreenGea snc
La parola alle Amministratori locali, alle Associazioni di categoria, ai partecipanti. Sono previsti gli interventi di:
On. Susanna Cenni, Vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera
Considerazioni conclusive: Marco Remaschi, Assessore Regionale all’Agricoltura
Modera e coordina i lavori: Ilenia Pistolesi, Giornalista

ALIMENTAZIONE

Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al via il corso per RSPP

Meraviglioso, dannato zucchero!
A cura della dott. Giusi D’Urso

I

Pisa - Durante un incontro congiunto tra i referenti del settore formazione di Cia Pisa, Confagricoltura Pisa-Livorno e AemaUnima Pisa si è concordato di organizzare, a partire dalla metà di
ottobre, un corso per i titolari di aziende agricole, con meno di 30
dipendenti, che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il corso è obbligatorio per
tutti coloro che assumono dipendenti, con qualsiasi forma di contratto lavorativo, ed è un requisito improrogabile per ottemperare
agli obblighi della sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto
dal T.U 81/2008. Le docenze del corso, della durata di 32 ore, saranno tenute in collaborazione con il settore Prevenzione-Igiene
e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Azienda ASL Toscana Nordovest. Tutti gli imprenditori privi di questo titolo sono invitati a
contattare quanto prima l’ufficio formazione per informazioni ed
iscrizioni allo 050-984172. I posti disponibili sono limitati. (L.C.)

l nostro organismo è costituito da
miliardi di cellule che hanno costantemente fame di zucchero. Il cervello è
l’organo che ne utilizza di più: un etto
abbondante di glucosio ogni giorno. E
questo è vero sia per chi è magro che per chi
è in sovrappeso.
In tempi molto remoti, infatti, è stato proprio
lo zucchero a fornire ai primi ominidi la
possibilità di sopravvivere a periodi di magra
e di sviluppare capacità cognitive elevate.
Per dirla tutta, il grasso dei pesci e della
carne hanno favorito lo sviluppo di una rete
neuronale capace di ideazione e progettazione, ma il glucosio, presente nella frutta e
nella verdura (più tardivamente nei cereali)
ha rappresentato il carburante adeguato e
necessario allo sviluppo del grande cervello.
Questo è uno dei motivi per cui il sapore
dolce ci è così gradito.
Nell’epoca che stiamo vivendo di zucchero
ne abbiamo in abbondanza. Bene, diremmo!

Tutto a vantaggio del nostro cervello. Magari
fosse così facile. Il problema è che oltre a
quello presente nei cereali, nella frutta e nella verdura, lo zucchero oggi viene aggiunto
in moltissimi prodotti industriali che quotidianamente entrano nelle nostre case. Per
cui tendiamo a consumarne davvero troppo.
Anche il comportamento opposto, però, non
è corretto: eliminare ogni fonte di glucosio,
depennando dalla nostra dieta pane, pasta,

dolci e altri alimenti amidacei danneggia una
serie di cellule e tessuti che lo richiedono
per esplicare le loro normali funzioni, oltre a
ridurre la produzione di neurotrasmettitori
e neuro-ormoni che ci fanno stare bene e ci
rendono di buonumore. E allora? La soluzione, come sempre, è la moderazione. Scegliere alimenti che lo contengono naturalmente
può essere un buon inizio.
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Caos caccia. La Cia esce
anche dall’Atc Siena Nord

Previsioni. Ottima annata
nel vigneto, monitoraggio
continuo per gli olivi

Protesta contro una situazione non più sostenibile. Berni: «Aziende
agricole allo stremo. Meno cacciatori e più ungulati». Oltre a cinghiali e
caprioli ora campi invasi anche da istrici e tassi. Intanto il rappresentante
Cia Siena Roberto Beligni ha rassegnato le dimissioni da Atc

		Siena - Aziende agricole allo
stremo a causa dell’emergenza ungulati e animali selvatici. La Cia Agricoltori
Italiani di Siena esce anche dall’Atc Siena Nord, dopo che nei mesi scorsi era
uscita dall’Atc Siena Sud. La Cia senese
continua così la protesta contro una situazione non più sostenibile che vede
gli agricoltori sempre più danneggiati.
Intanto Roberto Beligni, rappresentante Cia Siena ha rassegnato le dimissioni
dall’Atc Siena Nord.
«Il sistema degli Atc non può durare, le
risorse sono sempre meno ed i cacciatori sono in netto calo anno dopo anno
- precisa il presidente Cia Siena, Valentino Berni (nella foto) -, mentre gli ungulati continuano a crescere in quantità
ed in danni provocati alle aziende agricole della provincia di Siena. Ed ormai
non solo più cinghiali e caprioli, ma ci
troviamo a fare i conti anche con istrici

e tassi che danneggiano vigneti e non
sono contenibili neanche con le recinzioni installate contro i cinghiali. La situazione non è più sostenibile». Intanto

per ogni 100 ettari di territorio ci sono 20
cinghiali, per ogni agricoltori ci sono 5
capi di ungulati.
A differenza dell’Atc Siena Sud, l’Atc Siena Nord ha osservato fino ad oggi le disposizioni previste dalla Legge Obiettivo, in fatto di abbattimenti e di rimborsi
alle aziende che hanno subito danni.
«Il problema ormai è molto più ampio aggiunge Berni - ed è una questione di
sostenibilità del sistema faunistico venatorio in un rapporto di equilibrio con
l’agricoltura».
A fronte di questo quadro, la Cia Siena si
interroga sull’attuale ruolo degli Atc: «È
lecito domandarsi quale soggetto rappresentino oggi gli Ambiti territoriali di
caccia e quali logiche rispondano: sono
organi politici-decisionali con tanto di
amministratori con portafoglio; oppure
tavoli tecnico-esecutivi che rispondono
ad indirizzi politici?».

A tutto gusto con il cinema sotto le stelle
Alle Terme Antica Querciolaia protagonisti i prodotti del
territorio che si raccontano attraverso piatti, vini e birre delle aziende
associate alla Cia e alla Bottega La Spesa in Campagna Siena
di Anna Maria Stopponi
Siena - Si è conclusa a fine agosto la sesta edizione della rassegna
Al Cinema con Gusto che ha visto
la presenza alle serate di circa cinquecento persone che hanno apprezzato la formula che coniuga la
serata alle terme con il buon cibo di
filiera locale fornito dalla Bottega
della Spesa in Campagna, con i vini
del territorio offerti dalle aziende
associate alla Cia Agricoltori Italiani di Siena e la proiezione di un film
godibile direttamente dalle vasche
di acqua calda delle Terme Antica
Querciolaia di Rapolano Terme
L’iniziativa di valorizzazione del territorio senese, che ha unito gusto,
cinema e relax alle terme, nasce da
un’idea di Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, promossa e ospitata
dalle Terme Antica Querciolaia in
collaborazione con la Cia di Siena e
Bottega della Spesa in Campagna, I
Pasticci dell’Irene, Bottiglieria Sale
Fino e MCM Service, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme
e con il contributo di Estra.
La rassegna ha visto la programmazione di sei serate, tutti i giovedì a
partire da luglio fino a fine a agosto,
con una pausa ferragostana, ciascuna dedicata ad un territorio e ai suoi
vini e ai suoi cibi caratterizzanti.
La Cia Agricoltori Italiani di Siena
ha coinvolto le aziende agricole vitivinicole del territorio mentre la Bottega della Spesa in Campagna Siena
ha collaborato con la cuoca Irene dei
Pasticci dell’Irene di Colle Val d’Elsa per il reperimento dei prodotti di
filiera locale da utilizzare per la preparazione delle cene.
La rassegna si è aperta con il territorio della Val d’Orcia e la presenza dei
vini Doc Orcia con le aziende Capitoni Marco di Pienza e Val d’Orcia
Terre Senesi, società agricola di Castiglione d’Orcia. La serata del 25 lu-

di Lamberto Ganozzi
Siena - Dopo il grande caldo d’estate, già a settembre le
temperature sono in linea con le
medie stagionali. Già da inizio
mese si ha un deciso sbalzo termico tra le ore diurne e quelle
notturne che portano a rugiade
molto pronunciate ed in qualche caso anche nebbie estese.
I nostri comprensori sono stati
interessati anche da abbondanti
precipitazioni anche se in modo
molto diversificato da zona a
zona, talvolta a carattere temporalesco, accompagnate da
numerose scariche elettriche,
spesso ad intensità molto elevate con vere e proprie bombe
d’acqua che hanno causato anche ingenti danni in località circoscritte. Ma non è piovuto sufficientemente in tutte le zone,
in quanto talvolta tuoni e lampi
in lontananza si sono associati
solo a brevi e inconsistenti precipitazioni che non sono arrivate a bagnare neppure la polvere
sotto le chiome delle piante. Le
previsioni fanno prevedere una
seconda metà di settembre con
andamento stagionale temperato e soleggiato.
In ambito agricolo, per il settore
vitivinicolo, almeno dove non si
sono avute devastanti grandi-

nate, si spera che questo andamento termico e pluviometrico
continui ancora per qualche
settimana, in quanto oltre a
portare il giusto refrigerio per i
vegetali, c’è da tener conto che
siamo giunti nel periodo della
vendemmia, per cui la stagione
deve essere più asciutta possibile. In questo settore al momento
dobbiamo rilevare un ritardo
nella maturazione dell’uva anche di 10-15 giorni e una certa
difformità di maturazione dei
grappoli causata dalle anomalie
dell’andamento stagionale, anche se per il momento, le previsioni qualitative e quantitative
sono ottime.
Un po’ peggio invece sta andando per il settore olivicolo, in cui
la produzione a livello provinciale si preannuncia scarsa, a
causa sia dei danni da freddo
subiti dalle piante lo scorso
anno e non ancora superati, ma
in parte anche dall’andamento
stagionale troppo caldo nella
fase di piena fioritura che ha
ostacolato la fase di allegagione
delle olive. Inoltre sulle produzioni che appunto si preannunciano limitate, è arrivata a far
danno la mosca, con il superamento della soglia di intervento
e quindi della necessità di provvedere a eseguire i primi trattamenti già dalla fine di agosto.

I prossimi corsi di formazione di Agricoltura è Vita Etruria

glio ha visto protagoniste le birre dei
Birrifici La Stecciaia di Isabella Riva
di Rapolano Terme e Saragiolino dei
fratelli Crociani di Torrita di Siena.
Ospite gradito della serata Podere Pereto di Franco Bordoni che ha
proposto ai presenti l’assaggio dei
suoi prodotti da forno dal pane ai biscotti. La serata dell’1 agosto è stata
dedicata al Chianti con le aziende Il
Poderino di Elena Barucci di Monteriggioni e Borgo Santinovo di Colle
Val d’Elsa della famiglia Taddei. La
serata dell’8 agosto è stata dedicata
alla Val d’Elsa e alla Vernaccia di San
Gimignano con la Fattoria San Donato di Fenzi Umberto. Il 22 agosto è
stata la volta della Doc Grance Senesi presentata dalla Tenuta Armaiolo
della famiglia Giovannini di Rapolano Terme. La rassegna è quindi
terminata con il territorio della Val
di Chiana ed il Nobile di Montepulciano con l’azienda Tiberini.

“CORSO PRIVACY GDPR” (DURATA 4 ORE) / Regolamento generale sulla protezione dei dati - Reg.
UE n. 679/2016. Agricoltura è Vita
Etruria informa che sono aperte le
iscrizioni per i corsi sulla “PRIVACY
/ GDPR” che si terranno nei giorni:
• 7 ottobre 2019 - SIENA - Presso
Agricoltura è Vita Etruria srl, viale
Sardegna 37, int. 7.
• 14 ottobre 2019 - MONTEPULCIANO - Presso Cna, via Giuseppe Marino 6/A.
• 21 ottobre 2019 - MONTALCINO Presso Comune di Montalcino, piazza Cavour 13.
• 28 ottobre 2019 - COLLE VAL D’ELSA - Presso Misericordia, largo della
Misericordia 1.
AGGIORNAMENTO PER TITOLARI/ADDETTI DI IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILI DEI
PIANI DI AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITÀ ALIMENTARI SEMPLICI/COMPLESSE ALIMENTARISTI /
Corso di aggiornamento obbligatorio
per chi abbia conseguito l’attestazione di primo rilascio da 5 anni.
• 6 novembre 2019 - SIENA - Presso
Agricoltura è Vita Etruria srl, viale
Sardegna 37, int. 7.
• 21 novembre 2019 - MONTEPULCIANO - Presso Cna, via Giuseppe
Marino 6/A.

• 28 novembre 2019 - COLLE VAL
D’ELSA - Presso Misericordia, largo
della Misericordia 1.
AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE DELLA PISCINA-ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (DURATA 10 ORE) / Corso
di aggiornamento obbligatorio per

chi abbia conseguito l’attestazione di
primo rilascio da 5 anni.
• 27 novembre 2019 - SIENA - Presso Agricoltura è Vita Etruria srl, viale
Sardegna 37, int. 7.
Il corso di aggiornamento per coloro
che hanno già conseguito il primo rilascio dell’attestato.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle sedi:
ZONA SIENA
Maria C. Grasso		
Giuditta Franci 		

tel. 0577 203732 e-mail m.grasso@ciasiena.it
tel. 0577 203705 e-mail g.franci@ciasiena.it

ZONA VAL D’ELSA
Michele Spalletti 		

tel. 0577 203800 e-mail m.spalletti@ciasiena.it

ZONA VAL D’ORCIA - MONTALCINO
Giovanni Coppi 		 tel. 0577 203825 e-mail g.coppi@ciasiena.it
Rosaria Senatore 		 tel. 0577 203832 e-mail r.senatore@ciasiena.it
ZONA VAL DI CHIANA - CETONA
Simone Marcocci 		 tel. 0577 203859 e-mail s.marcocci@cissiena.it
Serena Olivieri 		 tel. 0577 203841 e-mail s.olivieri@ciasiena.it
Monia Pecci			 tel. 0577 203871 e-mail m.pecci@ciasiena.it
Stiamo lavorando al nuovo sito internet di Agricoltura è Vita Etruria.
Nel frattempo potete seguirci su facebook.com/agricolturaevitaetruria
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Si è concluso
il Progetto Swot
Cipro e Firenze le ultime tappe del progetto per
il lavoro nei settori enogastronomia e turismo

		Firenze - Con due eventi importanti una a Nicosia (Cipro) nella
sede del Partner cipriota Enphasys
Centre, un ente di Formazione, e l’altro a Firenze si è concluso il Progetto
Erasmus+ SWOT (Competenze per
Opportunità di lavoro in enogastronomia e turismo). A Nicosia si è tenuto il Corso di formazione di breve
termine destinato agli staff di SWOT.
Tutti partecipanti, Enrico Vacirca e
Andrea Pagliai per Cia Servizi Toscana Centro srl partner del progetto,
hanno discusso e valutato le opere di
ingegno realizzate con SWOT e cioè
le videointerviste ad imprese del settore enogastronomico e turistico ed
agli studenti, la piattaforma dove si
incontrano studenti che vogliono fare
formazione sul lavoro od alternanza
scuola-lavoro- ed imprese ed infine
le linee guida. A Firenze, con una importante presenza di imprenditori ed
addetti alla formazione ed alla istruzione, invece si è svolto l’evento moltiplicatore volto a pubblicizzare, condividere e diffondere le opere d’ingegno
realizzate. Vacirca Enrico, che ha seguito il progetto per Cia Servizi Toscana Centro srl, ha illustrato i risultati
raggiunti dal Progetto SWOT che ha
inteso promuovere la sperimentazione delle diverse metodologie ed iniziative legate al concetto di Work Based Learning (Apprendimento basato

sul lavoro, in Italia Alternanza scuolalavoro) e favorire la collaborazione tra
le aziende e il settore della formazione professionale. In modo particolare
si è soffermato sulle video interviste,
proiettandone alcuni esempi ed il
Portale SWOT che offre una piattaforma di incontro e comunicazione tra
aziende, agenzie formative e studenti
per l’organizzazione e la gestione di
esperienze di stage e scuola lavoro. In
ragione della dimensione internazionale la piattaforma sperimenta anche
forme di organizzazione e gestione a
distanza delle esperienze. Il Portale
può essere utilizzato al seguente indirizzo:
https://swot.pixel-online.org/virtual_platform/index.php
Vacirca ha anche esposto le linee guida si rivolgono ai 5 gruppi target che
giocano un ruolo nell’organizzazione delle esperienze di scuola lavoro
e di formazione in azienda: Studenti,
Formatori, Personale dirigenziale e
amministrativo di scuole e agenzie
formative, Aziende, Pubbliche amministrazioni. Il tutto è disponibile
oltre che in langua inglese anche in
italiano, logicamente, bulgaro, rumeno, portoghese, spagnolo e greco
che sono le lingue dei partner del progetto. I 180 video, non italiani, sono
sottotitolati in italiano oltre che nelle
altre lingue.

CHI SEI? / CIA TOSCANA CENTRO, CONOSCIAMOCI MEGLIO.

Conosciamo meglio Lisa Trinci
Chi sei? / Mi chiamo Lisa Trinci
e sono nata a Pistoia, dove ho sempre vissuto. Ho compiuto proprio
quest’anno 40 anni, esattamente il 9
luglio. Sono sposata con Lorenzo e
ho due bimbe di 10 e 8 anni: Lavinia
e Noemi.
Mi sono diplomata nel 1998 all’Istituto Filippo Pacini, sezione Commercio estero, e finiti gli studi ho iniziato a lavorare nell’azienda vivaistica
di famiglia. Parallelamente ho fatto
anche esperienza lavorativa in un’azienda esterna seguendo il ramo amministrativo e finanziario.
Molto importanti sono stati anche i
corsi di formazione, seguiti proprio
in Cia, che negli anni mi hanno offerto occasioni di formazione professionale. Grazie a questi corsi ho potuto
far crescere il mio bagaglio di conoscenze pratiche e teoriche.
L’esperienza come dipendente, e poi
come titolare, mi ha permesso di capire entrambi ruoli che servono in
un’azienda e che sono fondamentali
farla crescere e andare avanti nel migliore dei modi. Infatti oggi, per poter
reggere il mercato, bisogna far quadrare i conti e cercare di limitare il
più possibile i costi, ma anche - a mio
avviso -, creare un gruppo di lavoro
efficiente e fare in modo di essere
una squadra vincente.
Fin dagli inizi della nostra attività,
nata addirittura con il mio bisnonno,
siamo sempre stati legati alle realtà
associative che, passando anche dalla Cic, hanno alla fine dato vita alla
Cia - Agricoltori Italiani.
Io ho rafforzato la mia figura nell’associazione facendo parte del direttivo e, dopo l’ultimo Congresso del
2018, sono entrata a far parte della
Giunta, restando comunque sempre
iscritta a Donne in Campo, l’associa-

La storia della nostra azienda inizia
ai primi del 1900 e il primo imprenditore della famiglia è stato il bisnonno Gaetano, per poi passare al nonno Alfredo, al babbo Roberto e allo
zio Romeo. Per arrivare oggi a me e
a mio fratello. Grazie proprio a mio
padre ho capito che la cosa più importante per fare il nostro lavoro è la
passione, perché coltivare le piante è
come crescere un figlio: hanno sempre bisogno di essere curate e seguite
e bisogna avere una notevole conoscenza legata, anche allo studio, ma
soprattutto all’esperienza che cresce
con il tempo.

zione nata appunto tra le donne Cia
e che meglio affronta le tematiche
legate all’agricoltura “in rosa”. Nel
febbraio 2019 abbiamo costituito a
Roma l’associazione Florovivaisti
Italiani, di cui sono vicepresidente.
Che cosa fai? / Oggi ricopro il
ruolo di titolare di azienda, ma la nostra è una collaborazione familiare
legata a mio fratello Daniele e mio
babbo Roberto, con l’ausilio - sempre
presente - di mamma Silvana.
Siamo specializzati in innesti su conifere, che vengono effettuati all’interno delle numerose serre presenti
sui nostri terreni a Pistoia e a Ponte
Buggianese, dove nel 2002 abbiamo
deciso di creare un vivaio a pieno
campo, decentrato dalla sede. Oggi
siamo arrivati a circa 10 ettari di superficie totale. L’azienda produce
prevalentemente piccole piante, sia
in zolla sia in contenitore, mentre la
vendita è rivolta prevalentemente ad
altri operatori del settore e, saltuariamente, anche a privati.

Perché la Cia? / Sicuramente
perché è legata alle idee tramandate
alla mia generazione, ma anche perché è un’organizzazione in grado di
dare spazio al concetto di gruppo e a
supportare le piccole e medie aziende a livello sindacale e non solo, facendo squadra nei momenti difficili
come quelli che stiamo vivendo oggi,
imputabili al peso della burocrazia
sempre crescente e al susseguirsi di
crisi economiche importanti.
Spero che con la nascita della nuova
associazione Florovivaisti Italiani, al
fianco della Cia, si possa sviluppare
ancora meglio questa linea ed essere
al fianco delle aziende, dando vita a
gruppi di filiera e cercando di tutelare sempre meglio le imprese, per raggiungere nuovi traguardi. Tutti uniti
per essere una voce determinante
per il settore, che di storia ne ha fatta
tanta, ma tanta ancora ne deve fare.
Mi sento di poter dire che sono fiera
di far parte di questo gruppo e, con la
stessa passione che ogni giorno cerco
di mettere nel far crescere le nostre
“piantine”, cercherò di affrontare le
sfide che ci riserva il futuro.

Dirigenti e aziende Cia alla Festa
provinciale della Fiom di Firenze

Imprese al centro, iniziativa 25 e 26 settembre
a Empoli presente la Cia Toscana Centro
Firenze - Mercoledì 25 settembre e giovedì 26 settembre a Empoli presso il chiostro
degli Agostiniani, Via dei neri quindici si svolgerà “ Imprese al centro, opportunità e
orientamento professionale “. Un’incontro con le aziende e le organizzazioni professionali, fra cui la Cia Toscana Centro, e i servizi per l’impiego. Lo scopo sarà di conoscere
da vicino le esigenze del mercato del lavoro locale, le opportunità formative offerte
dalla regione Toscana cosi come quelle dei centri per l’impiego. Durante la mattinata i
partecipanti potranno consegnare i propri cv alle imprese.

La Biennale Enogastronomica diventa annuale. In scena
dal 6 all’8 dicembre 2019 alla Fortezza di Firenze
Firenze - La Biennale Enogastronomica “raddoppia”, e a partire da quest’anno diventa un appuntamento a cadenza annuale: la settima edizione della manifestazione
organizzata da Confesercenti Firenze in collaborazione con Cia Toscana Centro, Legacoop Toscana, Consorzio Vino Chianti e Fisar Firenze, si terrà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2019 alla Fortezza da Basso, al piano attico del padiglione Spadolini.
Cambiano gli spazi e la location, quindi, ma non lo spirito e la formula di un evento
che intende valorizzare le materie prime e i protagonisti del mondo enogastronomico
toscano e italiano, mettendone in mostra le eccellenze produttive e raccontando la
Toscana dal punto di vista della cultura e dei valori legati all’enogastronomia.
Rivolta non solo agli addetti ai lavori ma al grande pubblico di curiosi e appassionati,
e con un occhio di riguardo a momenti interattivi come degustazioni guidate (curate
da Leonardo Romanelli), masterclass e cooking show, l’edizione 2019 di Enogastronomica® - questo il nome preso dall’evento dopo la fine dell’esperienza biennale - darà
ampio spazio al bello, al buono e al ben fatto sia della Toscana che di altri territori.
In particolare, il doppio filo che lega la nostra regione alle iniziative alla Fortezza si
tradurrà in una forte presenza di materie prime toscane nei cooking show, nei table
chef e nelle degustazioni.
Nei tre giorni di Enogastronomica®, il piano attico del padiglione Spadolini ospiterà
oltre 200 produttori, otto chef di fama e altrettanti pizzaioli, in sale di degustazione
dove - con l’aiuto di Fisar - verranno raccontanti alcuni dei vini più interessanti del panorama enologico toscano. Analoga attenzione sarà posta all’olio, con tasting a tema,
e agli spirits made in Tuscany. Sarà inoltre un importante momento di contatto diretto
tra le aziende e il consumatore finale, che avrà la possibilità anche di acquistare in
tempo reale i prodotti preferiti,le aziende che vorranno aderire possono rivolgersi alle
sedi provinciali o di zona della Cia Toscana Centro.

Firenze - Si è svolta nel giugno scorso al Circolo Rondinella del Torrino la festa provinciale della Fiom di Firenze. La
Cia Toscana Centro ha collaborato all’iniziativa con la presenza di cinque aziende: Opificio Birrario di Fabrizio Di Rado,
Burberi Fausto, Olivart, Chelli Italo e Renzo Modesti.
Importante l’iniziativa su “La meccanica al servizio dell’agricoltura di qualità”, con la presenza del presidente della Cia
Sandro Orlandini. Il responsabile organizzativo della Fiom Massimo Galantini ha ringraziato la Cia per il contributo
dato, con la promessa organizzare insieme altre iniziative.

Progetto Erasmus Plus. Salutano la CIa
i due tirocinanti spagnoli
Firenze - Nel giugno scorso
i due tirocinanti transnazionali
Lucìa e Raul, entrambi spagnoli,
hanno terminato il loro percorso
negli uffici Cia di via Nardi a
Firenze e di Bottai a Impruneta,
nell’ambito del programma Erasmus Plus. Un progetto realizzato
grazie all’Accademia Europea di
Firenze tramite il dipartimento
accoglienza tirocini internazionali. A Lucìa e Raul i migliori auspici
per il futuro da parte della Cia.

Atc. Nuova
procedura per la
richiesta danni
Firenze - A seguito del
decreto dirigenziale n. 8554 del
28/5/2019 della Regione Toscana,
a partire dal 17 giugno scorso le
richieste di accertamento danni
dovranno essere inoltrate all’Atc
competente attraverso il portale
Gestofauna. Non saranno più
accolte domande presentate con
modalità diverse. Info alle sedi Cia.
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Successo di “Calici sotto le stelle” al
Mercoledì bio di Lucca. Esperienza da ripetere

		Lucca - «Un esperimento
da ripetere». È questo il commento sia della Cia Toscana Nord, sia
della Fisar, al termine della serata
‘Calici sotto le stelle’, organizzata
in occasione del Ferragosto a Lucca, nell’ambito di ‘MercolediBio’, il
mercatino biologico in piazza San
Francesco, nel centro storico.
Tanti lucchesi e tanti turisti, infatti,
hanno partecipato alla serata di degustazione, decretandone un successo decisamente al di sopra delle
aspettative, soprattutto considerando il periodo festivo.

Nel pomeriggio ha preso vita il mercato che, in orario estivo, apre alle
16, poi, dalle 19, è iniziato l’evento
‘Calici sotto le stelle’, che si è protratto fin oltre le 23.
Grazie all’assistenza dei sommelier
Fisar, tutti coloro che hanno preso parte all’evento hanno avuto la
possibilità di degustare i pregiatissimi vini delle aziende lucchesi che
aderiscono all’associazione. I vini
erano accompagnati dai prodotto
di qualità e a km0 offerti dagli operatori del mercato biologico, per un
connubio tra gusto e tradizione.

La serata, però, non è stata solo cibo:
arte e musica hanno fatto da contorno alla degustazione. In esposizione, infatti, vi erano le opere di
alcuni interessanti artisti lucchesi
che hanno aderito alla manifestazione, mentre la serata è stata allietata da musicisti che hanno dato
vita a un concerto che ha fatto da
sottofondo all’evento.Il successo riscosso dall’iniziativa è stato tale da
far programmare, già nei prossimi
mesi, altri appuntamenti analoghi,
che uniscano le eccellenze da bere
e da mangiare del territorio.

La non-autosufficienza dalla manifestazione alla presa in carico.
Successo dell’incontro Anp e Inac a Viareggio
Viareggio - Un incontro molto partecipato, quello organizzato
dall’Anp-Cia Toscana Nord e dal Patronato Inac a Viareggio, nelle sale di
Villa Paolina a fine luglio.
Il tema è sicuramente uno di quelli che non mancano di richiamare
l’attenzione e, cioè, la non-autosufficienza dalla manifestazione del bisogno, alla presa in carico. Un tema
sul quale l’Anp-Cia Toscana Nord
e il Patronato Inac hanno iniziato
un percorso, iniziato a Lucca e che
proseguirà anche nei mesi prossimi,
fino ad arrivare a una pubblicazione
di facile utilizzo che possa essere di
supporto alle famiglie che devono
affrontare una situazione resa ancora più problematica dalle ‘barriere’
burocratiche e dalla difficoltà nel re-

perire le informazioni che spesso si
trovano a fronteggiare.
«Quello di Viareggio - spiega infatti
la presidente dell’Anp-Cia Toscana
Nord, Giovanna Landi - è il secondo
appuntamento sulla non-autosufficienza dell’anziano. Anche in questa
occasione vogliamo dare all’evento
un’impronta più ‘pratica’ che teorica, fornendo, cioè, gli strumenti e le
indicazioni alle famiglie dove vivono
persone non autosufficienti, che possano essere utili per poter usufruire
al massimo degli strumenti e servizi
a loro disposizione e che permettono
loro di affrontare una situazione sicuramente non facile».
Il pomeriggio di approfondimento
a Viareggio è stato aperto dai saluti
istituzionali, portati dall’assesso-

re ai Servizio sociali del Comune di
Viareggio, Gabriele Tomei, e i lavori
sono stati introdotti dalla presidente
dell’Anp-Cia Toscana Nord, Giovanna Landi. Il dibattito, invece, ha visto

Il Consorzio di Bonifica ha posticipato i lavori
al Condotti pubblico. Soddisfazione della Cia
Lucca - La Cia Toscana Nord ha scongiurato il danno che sarebbe arrivato
dall’avvio di lavori al Condotto Pubblico di
Lucca: grazie a un incisivo intervento del direttore Alberto Focacci, infatti, il Consorzio
di Bonifica Toscana Nord ha stabilito che le
opere in programma, che avrebbero previsto la chiusura del Condotto Pubblico per
ben cinque giorni, sarebbero stati rinviati a
un momento più favorevole della stagione.
«Sebbene gli interventi siano molto importanti - afferma Focacci - quello che stiamo
attraversando è il periodo peggiore dell’anno per chiudere un corso d’acqua quale il
Condotto Pubblico, fondamentale per l’irrigazione delle colture di Lucca e della Piana. Il Consorzio di Bonifica ha compreso la
situazione e ha deciso di posticipare i lavori
per non penalizzare l’agricoltura, già messa
a dura prova dalle forti ondate di calore che
si sono susseguite questa estate».
«Riteniamo positivo - conclude Focacci - il
rapporto di collaborazione con il Consorzio

di Bonifica che, anche in questo caso, si è rivelato fondamentale per la soluzione di una
situazione che poteva creare ingenti danni
all’intero comparto».

protagonisti il direttore del Distretto
Asl, dottor Campani; il direttore del
Distretto Sanitario Asl, dottor Corsini e un’assistente sociale del Comune di Viareggio.

Madrid, Toledo, Avila
e Segovia: a ottobre
gita in Spagna
dell’Anp Toscana Nord
Lucca - Una gita a Madrid, Segovia, Avila, Toledo
e L’Escorial in ottobre: è questa la proposta per l’autunno dell’Anp-Cia Toscana Nord. Il viaggio avrà la
durata complessiva di sei giorni, dal 27 ottobre al 1°
novembre, durante i quali si potranno visitare alcune
delle più suggestive città della Spagna, ‘catturando’
così tutta la magia e poesia di questo Paese. La quota
- che non include il volo con compagnia Ryanair da
Pisa - è di 575 euro e comprende: transfer aeroporto/
hotel/aeroporto; visita guidata di Madrid; pullman
per Avila e Segovia; pullman per Toledo; pullman
per El Escorial; hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione in hotel o ristorante; accompagnatore e
l’assicurazione medico/bagaglio.
Ci si può iscrivere fin da subito, versando un acconto
di 200 euro, per poi saldare il totale della quota entro
il 10 ottobre. Per informazioni e iscrizioni, telefonare
al numero 346/1420131.

Già numerose le
adesioni al Premio
Pontremoli per i
giovani agricoltori

	Lucca - Sono già numerose le
adesioni al Premio Pontremoli 2019,
istituito dalla Cia Toscana Nord quale
riconoscimento all’agricoltura ‘di
resistenza’, quella, cioè, che viene
svolta laddove è più difficile far prosperare un’azienda, come nelle zone
montane, quelle interne e quelle che
si svolgono in aree svantaggiate.
Il Premio Pontremoli, che quest’anno giunge alla sua quarta edizione,
vuole promuovere la cultura della
terra, la biodiversità, il paesaggio
e l’ambiente e, proprio per la sua
volontà di valorizzare chi opera in
questi contesti svantaggiati, è rivolto
ai giovani che scelgono di praticare
questa ‘agricoltura di presidio’.
«La presenza dei giovani agricoltori spiega il presidente della Cia Toscana
Nord, Piero Tartagni - è una garanzia
anche dal punto di vista economico,
poiché apporta non indifferenti benefici al territorio stesso. Ma questo
non è il solo vantaggio che si ha da
questi presidi: vi sono, infatti, anche
quelli in materia ambientale ed etica,
che rendono nuovamente vive le
comunità di montagna e quelle delle
aree interne e di tutte quelle aree in
cui si pratica quella che viene, giustamente, definita ‘agricoltura eroica’».
Il Premio Pontremoli è aperto a
tutte le aziende agricole iscritte alle
Camere di Commercio della Toscana
e condotte da giovani agricoltori che
operano in contesti di particolare
svantaggio, di isolamento geografico
e sociale.
Le sezioni previste sono quattro: ‘Difesa della biodiversità’; ‘Agricoltura
biologica’; ‘Imprenditoria femminile’
ed ‘Eccellenze agroalimentari’. Sono,
inoltre, previsti anche alcuni premi
speciali: il primo è quello dedicato al
miglior articolo giornalistico, libro,
foto o video prodotti al di fuori della
Toscana. È inoltre prevista una menzione speciale per una delle aziende
localizzate nei territori della Strategia
nazionale Aree interne.
Le domande possono essere presentate entro il 15 settembre, inviandole all’Ufficio Cia Toscana Nord di
Pontremoli, in via Generale Tellini 20.
Il Premio Pontremoli sarà consegnato
il 5 ottobre. Il bando è scaricabile al
seguente link:
www.ciatoscana.eu/pontremoli2019
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Ravioli ripieni di zuppa etrusca
e pecorino. A tutto sapore
IL PIATTO DEL MESE
		Firenze - Ravioli ripieni di
zuppa etrusca e pecorino, è il gustoso piatto di questo mese che ci arriva
direttamente dal Festival toscano di
Agrichef. La ricetta è stata presentata
dall’agrichef Lia Galli, titolare dell’agriturismo Villa Caprareccia, a Bibbona (Livorno) dove si possono gustare piatti della cucina tradizionale
contadina ed innovativa.
Sono stati preparati ravioli di farina integrale macinata a pietra, ripieni
di zuppa etrusca e pecorino, serviti
con salsa di pane con farina Verna.
Con i ravioli ripieni abbiniamo un
vino di Villa Caprareccia, un Filari
Dorfino 2017 Toscana IGT fatto con
Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon
affinato in botte.
Lia Galli si è diplomata come addetto ai servizi alberghieri di cucina

all’Istituto Alberghiero di Stato “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme.
Le prime esperienze le ha fatte in
vari ristoranti e alberghi fino a quando, nel 1992, si è dedicata agli ospiti
del suo agriturismo; nel 2002 a grande richiesta ha iniziato a fare i corsi di
cucina, che l’hanno portata a partecipare alla trasmissione “La prova del
cuoco”. Nel 2015 è diventata Agrichef.
Villa Caprareccia.
La famiglia di Emilio e Maria
Galli si stabilì alla “Caprareccia” nel
febbraio del 1933. L’intera famiglia
lavorò a mezzadria fino al 1961, in
quell’anno Carlino Galli e la Beppina,
con i figli, comprarono il podere continuando l’attività di viticoltori e olivicoltori. Con ampliamenti, nel 1992,
è nato l’agriturismo a completare l’attività agricola con innovazioni.

Per conoscere il nuovo portale dei vantaggi digita nel browser:
cia.convenzioniperte.com

