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SIAMO ANCORA QUA
Eh già, sembrava la fine del mondo. Così cantava Vasco. Se facciamo un
salto indietro, riavvolgendo il nastro fino a marzo 2020, ci accorgiamo che
essere arrivati a questo punto, Nonostante tutto (come abbiamo titolato lo
scorso dicembre), non è stato facile e soprattutto non è stato affatto scontato.
Perché gli agricoltori sono stati Sempre in campo (giugno 2020) e perché già
undici mesi fa (maggio) titolavamo, Ripartenza. Si una ripartenza c’è stata,
ma è stata illusoria, provvisoria, che ha fatto respirare l’Italia e l’agricoltura
per i soli mesi estivi. E poi (ottobre 2020) è tornato il Covid d’autunno: nel
frattempo è cambiato il governo, prima regionale poi nazionale. E noi Siamo
ancora qua. Siamo passati dai “ristori” ai “sostegni”, abbiamo vissuto la
seconda Pasqua blindati in casa, con gli agriturismi e la ristorazione chiusa.
Iniziano ora i pagamenti alle strutture da parte della Regione (ne parliamo
a pagina 4); la campagna di vaccinazione in Toscana procede a rilento.
Parole di fiducia ci arrivano dall’assessore all’economia e turismo Marras,
e dai nostri frutticoltori, ai quali nell’Anno internazionale della frutta e
verdura - dichiarato dalle Nazioni Unite - dedichiamo una pagina al mese
per raccontare storie ed esperienze virtuose. Ecco perché siamo ancora qua, e
ci saremo sempre. Nonostante tutto. Lorenzo Benocci
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
ISTAT. In calo le superfici cerealicole,
ma previsioni in crescita per il 2021
Firenze - Nel 2019 la superficie agricola destinata alla coltivazione di seminativi è diminuita, rispetto al 2010, sia in Italia (-2,9%) che
nell’Unione europea (-2,7%), a vantaggio delle
colture legnose, dei prati permanenti e dei pascoli.
Tra il 2010 e il 2020, sul complesso delle superfi-

Decreto Sostegni. Cia, attenzione
a filiere in crisi e liquidità aziende

Agricoltura toscana nella morsa
del gelo. Notte a -7 gradi
per vigneti, frutteti e ortaggi

In audizione al Senato appello per interventi che incidano
realmente sul bilancio degli agricoltori

		Firenze - Con l’economia
nazionale soffocata da più di un
anno di restrizioni per la pandemia, occorre prestare estrema
attenzione alle filiere agricole più
crisi e garantire liquidità agli imprenditori a rischio tracollo. Così
Cia-Agricoltori Italiani nell’audizione in Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato sul Dl
Sostegni, rimarcando la necessità
di interventi che incidano concretamente sul bilancio degli agricoltori in difficoltà.
Positive per Cia alcune misure incluse nel provvedimento, in particolar modo l’inserimento, a pieno
titolo, del settore agricolo nel ristoro a fondo perduto, come anche
il finanziamento, destinato a tutte
le aziende agricole, di 300 milioni di euro per la decontribuzione
previdenziale del mese di gennaio
e, ancora, l’aggiunta di 150 milioni
per le filiere in crisi.
Rispetto alle filiere, Cia chiede più
spazio per il settore zootecnico,
incrementando la compensazione IVA; per il settore ortofrutticolo
che oltre ai disagi per il Covid, ha
sofferto gli eventi atmosferici e per
i comparti di qualità che trovano
sbocco nell’Horeca, primo fra tutti
il vino. Non può più aspettare, con
l’alta stagione alle porte, nean-

che il comparto agrituristico che
per Cia necessità di promozione
ampia coinvolgendo anche il turismo.
Infine, per Cia il riavvio delle riscossioni fiscali, come previsto

N. 107

Cia chiede stato calamità e ristori immediati.
Brunelli: «Colpite tutte le zone, tecnici al lavoro
per monitorare i danni; servono misure immediate
per settore già in ginocchio da emergenza Covid»

dal cronoprogramma del Decreto,
rischia di procurare crisi di liquidità alle aziende e occorre adottare un procedimento che, pur nel
rispetto degli adempimenti, possa
scongiurarne il fallimento.

IL CORSIVO

Firenze - L’eccezionale gelata notturna in tutta la Toscana ha messo ko
vigneti, frutteti e ortaggi. Le temperature nella notte fra mercoledì 7 e giovedì 8
aprile, sono arrivate fino a 7 gradi sotto
lo zero causando gravi danni in tutta la
regione.
Ad evidenziarlo è la Cia Agricoltori Italiani della Toscana, che ha già richiesto
alla Regione Toscana l’avvio dell’iter per
il riconoscimento della calamità naturale. Già nelle scorse settimane in alcune
zone si erano già registrati fenomeni di
gelate notturne.
«Danni gravi che i nostri tecnici stanno
monitorando fin dalle prime ore di oggi
- sottolinea Luca Brunelli, presidente
Cia Toscana -. Questa ondata di gelo in
questo momento dell’anno, che in alcuni territori pare che si protrarrà ancora
per un’altra nottata, ha interessato tutte
le colture presenti in campo, a partire
dagli ortaggi, i frutti, le viti che stavano
germogliando e si temono ripercussioni
anche sul raccolto dei cereali.
Vista la grave situazione già riscontrata,
la Cia Toscana chiede di procedere con
l’apertura sul portale di Artea della modulistica per la segnalazione dei danni.
«Inoltre - aggiunge Brunelli - chiediamo
che la Regione si attivi presso le istituzioni nazionali in modo da avviare l’iter per
il riconoscimento della calamità naturale ed il risarcimento in tempi rapidi dei
danni subiti, per permettere alle aziende
agricole toscane di non perdere ulteriori
quote di mercato. Consideriamo che le

Risorgeremo
litica c’è grande vivacità, se escludiamo lo stantio
duo ambidestro Salvini-Meloni. Momenti convulsi
nel Piddì: si dimette Zingaretti, il partito rischia il
commissariamento, ma in commissariato non si
trova Zingaretti, dimessosi da Commissario Montalbano! Poi arriva Enrico Letta, scioglie la riserva
(ovvero la tribù Renziana accampata nel piddì) e
punta alla resurrezione democratica da compiersi
durante la Santa Pasqua. Giuseppe Conte evoca
il paradiso grillino, citando l’ultimo verso dell’Inferno di Dante: “...E uscimmo a riveder le 5 stelle”.
In subbuglio, infine, il campo dei centristi, ma al
momento l’unica prospettiva sembra essere un arcipelago di partitini ego-centristi.
Chiudiamola qui, speriamo che per Pasqua abbiate ‘blindato’ pensando al futuro! L’anno scorso,
se vi ricordate, dicevamo al nostro congiunto “C’è
l’afa, Remo!”; poi non l’abbiamo più visto, sparito!
Ora lo sappiamo con certezza: ‘Risorge Remo!’
Forza e coraggio, che dopo aprile non venga
peggio!
Il Cugino Emme /

aziende agricole dopo un anno di emergenza Covid sono già allo stremo, con la
chiusura dei canali Horeca e ristorazione, che penalizzano le produzioni toscane di qualità, vini su tutti, e le chiusure
degli agriturismi».
Durante la notte sono state incendiate
rotoballe di fieno per provare ad alzare
le temperature nei vigneti; oppure in alcuni meleti si è usata la pratica di ghiacciare preventivamente i germogli per
proteggere i germogli stessi per difenderli dalle improvvise gelate notturne.
È ancora presto - conclude Cia Toscana
- per una conta dei danni più precisa,
ma sia nella costa sia nelle aree interne,
si stimano danni sui singoli raccolti fino
al 75%.

IL POST-IT
del presidente

del Cugino EMME

Avremmo voluto disporre di 3-4 pagine, per
commentare tutti gli eventi di questo mese, ma ci
limiteremo al nostro consueto spazio. Iniziamo dal
Covid, tanto per cambiare.
Draghi ha impresso una decisa svolta nell’azione di contrasto al virus, adottando il programma
operativo ‘Non correre ragazzo’, più noto come
‘Piano Figliuolo’. Circondato dalla generale ammirazione, il pennuto e pluridecorato generale ha
ridisegnato le categorie prioritarie per le vaccinazioni, ipotizzando di includere tra i fragili i lavoratori ultraottantenni (con somma gioia dei contadini) e gli ex segretari del Piddì, che però sono stati
esclusi per il loro numero eccessivo.
Il Governo ha poi messo alla frusta le Regioni,
dando vita ad una commovente competizione virtuosa. Ne sono scaturiti esempi brillanti, come la
nostra Toscana, impegnata ad assicurare la migliore difesa dai contagi grazie alla vaccinazione
degli avvocati; o la stupefacente Lombardia, con
l’emozionante lotteria dell’anziano, gestita da una
società di nome ‘Aria’ che fa acqua da tutte le parti:
un vero miracolo della natura! Passando alla po-

ci coltivate a cereali cresce l’importanza relativa
del frumento duro (dal 36,9% al 40,3%) e del frumento tenero (dal 15,8% al 16,7%), scende quella
del mais (dal 26,7% al 20,1%).
Il 31,4% delle aziende agricole che coltivano cereali ha dichiarato di non aver subito alcun impatto dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

@cuginoemme

Dino Scanavino
presidente Cia - Agricoltori Italiani
Roma - Gli Stati Uniti, con l’istituzione della Giornata nazionale dell’Agricoltura, il 23
marzo, riconoscono pienamente il ruolo strategico giocato dagli agricoltori nell’emergenza
Covid. Si tratta di un segnale importantissimo
per il settore primario, per le aziende e i produttori di tutto il mondo, che restano in prima
linea ogni giorno per assicurare cibo sano e
sicuro alla popolazione.
L’impegno degli agricoltori italiani per consentire ai cittadini, soprattutto durante di
lockdown, di acquistare e consumare prodotti
freschi e di qualità, lavorati nel pieno rispetto
delle norme igienico-sanitarie, è stato sempre
portato avanti con dedizione e responsabilità,
e tuttavia non è stato sufficiente ad arginare

crisi e perdite reddituali, soprattutto legate
alle misure restrittive per il canale Horeca. Per
questo, Cia chiede al governo di puntare davvero sull’agricoltura, con politiche dedicate
e risorse adeguate, riconoscendo al settore il
suo alto valore economico, ma anche ambientale e sociale.
Ringraziamo il sottosegretario alle Politiche
agricole Gian Marco Centinaio che, sulla scia
degli Usa, ha dichiarato di voler proporre una
Giornata dedicata all’agricoltura anche in Italia. D’altra parte, nel suo messaggio il presidente Biden ha evidenziato il ruolo essenziale
dell’agricoltura anche per contrastare il cambiamento climatico.
Ora bisogna partire da qui, utilizzando parte
dei fondi del Recovery Plan proprio per permettere al settore di evolvere nelle sue funzioni, non solo quella alimentare, ma di produzione di energia da fonti rinnovabili, tutela del
paesaggio e biodiversità, salvaguardia di suolo
e foreste per prevenire il dissesto idrogeologico, tenuta delle aree interne.
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Non c’è turismo senza agricoltura. Il rilancio della
Toscana passerà da una promozione integrata
Leonardo Marras, assessore regionale all’Economia e Turismo,
parla a Dimensione Agricoltura del post pandemia e delle soluzioni
possibili da adottare per una Toscana nuovamente competitiva

di Lorenzo Benocci
@lorenzobenocci
		 Assessore Marras, un anno
dopo siamo ancora dentro la pandemia. Come sta reggendo il sistema economico regionale, ce la
faranno le aziende che più hanno
sofferto in questo periodo a ripartire?
Abbiamo già perso il 10% del
pil, quasi 12 miliardi di ricavi e per
ora nei settori coperti dalla cassa
integrazione i posti di lavoro congelati dal blocco licenziamenti sono
64mila: la pandemia ha influito pesantemente sul nostro sistema economico toccando da vicino molte
categorie di lavoratori ed imprenditori. Sicuramente ci sono comparti
che più di altri hanno sofferto e stanno soffrendo le conseguenze della
pandemia, ma il danno è generale
e gravissimo. Non posso dirlo io se
ce la faranno: sicuramente questo è
l’auspicio di tutti e noi cercheremo
di sostenere le attività produttive
toscane come abbiamo fatto fino ad
oggi; servirà, sicuramente, una buona dose di coraggio per riprendere ad
investire e ripartire. Intanto occorre
proteggere finché si può le imprese e
l’occupazione che generano.
I sostegni e i ristori messi in campo dal governo nazionale sono serviti alle imprese toscane?
Sì, ovviamente anche le imprese
toscane ne hanno beneficiato. Anche
se, purtroppo, di fronte alle ingenti
perdite che si protraggono ormai da
un anno, qualsiasi ristoro appare insufficiente.
La Regione cosa ha fatto in questa direzione, quali azioni sta portando avanti e con quali strumenti?
Noi ci siamo mossi da subito e
mettendo in campo le risorse a nostra
disposizione abbiamo cercato di fare
la nostra parte: abbiamo rimodulato
264 milioni di fondi europei del settennato 2014-2020 e siamo stati una
delle prime regioni ad aprire un bando da 5 milioni, lo scorso autunno,
per concedere un contributo a fondo
perduto per le imprese della filiera
del turismo, 20 milioni per le aziende
della somministrazione e del divertimento, 2 milioni per gli operatori
di fiere e intrattenimento e 5 milioni
per le imprese delle aree interne oltre
alle misure del PSR per l’agriturismo;
purtroppo siamo senza dentro all’emergenza e dobbiamo anche “giocare in difesa”, e per questo stiamo cer-

«Già perso
il 10% del pil,
quasi 12 miliardi
di ricavi e
64mila posti di
lavoro congelati
dal blocco
licenziamenti»
cando di ampliare i destinatari dei
bandi: la delibera per i nuovi ristori è
quasi pronta e nei prossimi giorni la
approveremo in giunta e ne daremo
notizia. Tuttavia, ci siamo impegnati
a sostenere gli investimenti convinti
che solo riprendendo ad investire si
possa uscire meglio dalla pandemia
abbiamo: 10 milioni per la microinnovazione, 115 milioni per gli investimenti, 50 milioni per progetti
di ricerca e sviluppo... Ecco perché
non dobbiamo fermarci e lavoriamo
anche per il domani, guardando al
dopo pandemia e alla ripresa.
Il turismo - e le attività ad esso
collegate - è il settore che maggiormente ha subito gli effetti della pandemia, in pratica un anno che non
c’è stato. Potrà ripartire? Ed in che
modo?
Certo e sono convinto che la ripresa per il sistema turismo sarà
più veloce del previsto: c’è voglia di
viaggiare, di scoprire e riscoprire, di
svagarsi e c’è anche voglia di offrire
bellezza. Credo però che sarà un turismo in parte diverso da quello a cui
eravamo abituati pre pandemia; si sta
affermando sempre di più la tendenza a scegliere soggiorni lunghi nei
quali godere del territorio ma anche

lavorare in smartworking e questa
probabilmente sarà una delle nuove
direttrici del settore. Una volta stabilizzati i contagi, con la campagna di
vaccinazione ad un livello avanzato,
potremo allentare significativamente le maglie delle restrizioni e questo
segnerà un nuovo inizio per il comparto.
Ovviamente, ciascuno di noi confida
nel poterlo fare al più presto. Alcuni
Paesi nel mondo hanno già vaccinato
la stragrande maggioranza della popolazione mettendola così in grado
di spostarsi e questo riporterà, già
dalla prossima estate, turisti stranieri in Italia e la Toscana resta senza
dubbio una delle mete privilegiate.
Grande sofferenza per l’agriturismo: quali iniziative per promuovere l’intero sistema turistico della
Toscana che si basa su paesaggio,
territorio, ambiente e prodotti di
qualità?
Nel mese di aprile partirà la campagna di promozione turistica “Toscana, Rinascimento senza fine” che
quest’anno non sarà generalista ma
improntata su sette temi di viaggio
che con Toscana Promozione Turistica e i 28 ambiti abbiamo individuato
con un percorso di condivisione e

«Il futuro
si gioca sul
potenziamento
degli
investimenti in
ricerca e sviluppo
nel settore
agroalimentare»

confronto digitale avviato già dalla
primavera del 2020.
Tra questi temi c’è la natura, intesa
come relax e outdoor e c’è quello che
abbiamo chiamato ‘ritorno ai borghi
e ai sapori autentici’, direi che l’agriturismo si inserisce perfettamente in
questi due. È ormai chiaro che il visitatore cerca una soluzione di vacanza, breve o lunga che sia, all’insegna
della tranquillità e del relax: da questo punto di vista l’agriturismo parte
sicuramente avvantaggiato.
Abbiamo attivato poi anche canali
di promozione dedicati ai mercati
internazionali e proprio adesso è in
corso una call per tutti gli operatori
turistici che possono inserire le proprie offerte sul portale visittuscany.it.
Le chiusure del canale Horeca,
in Italia e nel mondo, hanno privato le imprese agricole di un fondamentale sbocco di mercato. Cosa
può fare in questo senso la Regione?
Questo è senza dubbio un aspetto importante da considerare e lo
farò insieme all’assessore Saccardi
per trovare la soluzione migliore. Sicuramente non lasceremo indietro
nessuno e troveremo la strada migliore per sostenere le imprese agricole favorendo, magari, contemporaneamente l’intero comparto della
ristorazione. Intanto è nostra intenzione rilanciare il progetto “Vetrina
Toscana”, venti anni compiuti proprio nel 2020, la “nuova Vetrina” può
costituire un incrocio straordinario
dei valori positivi delle produzioni
agroalimentari toscane. E chiederemo proprio ad enoteche, cantine
e agriturismi di aggregarsi a questa
carovana del gusto che può essere
un veicolo di promozione dell’enogastronomia toscana sia nell’accoglienza turistica che negli eventi internazionali a cui parteciperà la toscana.
L’agroalimentare e le produzioni tipiche, sono un pilastro del
Made in Tuscany e dell’export: in
un’ottica di rilancio dell’economia
toscana, quali iniziative sono pos-

«Chiederemo
ad enoteche,
cantine e
agriturismi di
aggregarsi a
questa carovana
del gusto»
sibili per rafforzare le filiere regionali coinvolgendo trasformazione,
distribuzione e Gdo?
Il PSR dà ampi spazi per coltivare
politiche di integrazione tra i settori
della produzione agricola, della trasformazione e della distribuzione,
oltre che dell’investimento nell’innovazione. Penso proprio che sul
potenziamento degli investimenti in
ricerca e sviluppo si giochi il futuro
dell’agroalimentare nel suo complesso. Dobbiamo spingere sui poli
e sui centri del trasferimento tecnologico esistenti in Toscana, perché
sull’agroalimentare dobbiamo ancora fare molto. Anche la produzione
industriale deve riconoscere l’importanza del rapporto con l’agricoltura
di qualità della Toscana. In modo
integrato e fortemente collaborativo
con la vicepresidente Saccardi, che
si occupa direttamente di agricoltura
e di agroalimentare, cercheremo di
renderlo possibile.
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Agriturismi, serve rapidità per gli indennizzi della Regione.
Brunelli: «Nel 2021 non hanno aperto neanche un giorno»
Cia Toscana: servono misure ad hoc, sgravi fiscali e incentivi per il turismo.
Chiusure di aprile ennesima mazzata per il settore
		Firenze - L’avvio della liquidazione degli indennizzi alle imprese agrituristiche toscane è senz’altro una
buona notizia per le aziende
toscane. A sottolinearlo è la
Cia Agricoltori Italiani della
Toscana in seguito alla comunicazione della Regione
Toscana della partenza dei
contributi previsti dalla sottomisura 21.1 “Eccezionale
aiuto temporaneo per agriturismi e fattorie didattiche
particolarmente colpiti dalla
crisi covid”.
«A questo punto - afferma
Luca Brunelli, presidente Cia
Toscana - è necessario dare
un’accelerata e procedere con
i pagamenti senza tentennamenti, completando il prima
possibile i pagamenti alle
aziende agrituristiche che
dopo un anno di chiusure e
di mancati fatturati, devono
subire ulteriori restrizioni in
questo mese di aprile, con la
Pasqua saltata e con la Toscana in zona rossa per almeno
altre due settimane. Serve
immediata liquidità per dare
almeno un minimo sostegno
alle imprese toscane che nel
2021 non sono mai stati aperti
al pubblico».
È previsto - ha comunicato
la Regione Toscana - che en-

tro la metà di aprile vengano
liquidate 1700 aziende per le
quali si sono conclusi i controlli obbligatori. Ed entro la
fine di aprile sia completata
la liquidazione della totalità
delle 4.400 imprese che hanno richiesto l’indennizzo.
Se si escludono i mesi estivi
2020, il comparto agrituristico non ha mai lavorato, neppure con la ristorazione viste
le ripetute chiusure. Inoltre
alcuni settori, come quello
vitivinicolo, sono stati ulteriormente penalizzati dalle

Saccardi,
liquidazioni
in base ai
criteri stabiliti
«Superata la fase
della complessità dei
controlli, la macchina
è partita - ha detto
la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi e potremo dare seguito
alle liquidazioni in
base ai criteri stabiliti».

chiusure di enoteche, wine
bar e canale Horeca.
Ovviamente per gli agriturismi non si sono fermate le
spese fisse, ad esempio la Tari
o il canone televisivo nonostante che le strutture siano
rimase chiuse.
Fra le proposte di Cia Toscana: provvedere alla sospensione (orizzonte temporale di
un anno) dei principali versamenti contributivi e previdenziali ma anche delle rate
sui mutui e sui prestiti già in
essere che rischiano di non
poter essere evasi per mancanza di fatturato. Sarebbe
necessario anche un Fondo
settoriale nazionale per il risarcimento dei danni diretti
aziendali (contributo a fondo
perduto) assumendo la variazione di fatturato, tra il 2020
e al triennio 2017-2019, quale
variabile per accertare le reali
perdite reddituali. Incentivi
per rilanciare il turismo attraverso l’adozione di specifici coupon-buoni che i turisti
(italiani e stranieri) possono
utilizzare a copertura parziale della spesa sostenuta
presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio
nazionale, sotto forma di diritto alla detrazione fiscale
del 19%.

Gli agriturismi puntano
sull’e-commerce per salvare il business
In fumo 350mila presenze per i 23mila agriturismi
italiani senza gite fuori porta. I titolari reagiscono
alla crisi con la vendita dei prodotti online
Firenze - Con il divieto
di gite fuori porta, vanno in
fumo le abituali 350mila presenze delle vacanze pasquali
nei 23mila agriturismi italiani. Un’offerta complessiva
di servizi legati all'ospitalità
e alla ristorazione che conta
quasi mezzo milione di posti
a tavola e 300mila posti letto.
Il tradizionale appuntamento
che apre la stagione del turismo verde anche quest'anno
è bloccato dall’emergenze
Covid-19, nonostante la garanzia di sicurezza data dagli
agriturismi situati sempre in
zone con grandi spazi aperti.
Secondo Cia Agricoltori Italiani, un argine alla crisi del comparto (oltre 1 miliardo perso
dall’inizio della pandemia) sta
arrivando dall’e-commerce
dei prodotti, perché l'attività
principale degli agriturismi resta sempre quella agricola. Fra
i più venduti online nell’imminenza del lungo week end
festivo, si segnalano formaggi,
salumi, olio, conserve e legumi, oltre a tutte le tipologie di
farine per realizzare in casa le
ricette per il pranzo di Pasqua.
I titolari delle aziende stanno,
dunque, approfittando dell’esplosione del Food and grocery
sul web per potenziare le loro
vendite online. Solo nel 2020 si
è registrato un +55% sull’anno

precedente, con un business
complessivo di 2,5 miliardi.
Le aziende agrituristiche da
sempre puntano sulla multifunzionalità per reagire con
dinamicità alle crisi di mercato, diversificando le fonti di
reddito anche grazie alla tecnologia. Se durante la pandemia molte hanno reagito con
la consegna a domicilio, l’ecommerce è in grado di offrire
opportunità maggiori, facendo
viaggiare l’agroalimentare ben
oltre la filiera corta. Nell'attività di supporto del Made in Italy
in un momento di crisi per il
Paese, Cia ha voluto agevolare
la ripresa puntando proprio
sull’innovazione digitale delle
aziende. Con questo obiettivo
è nata la piattaforma dalcampoallatavola.it, primo e-commerce che vede protagonisti
gli agricoltori italiani su tutto

il territorio nazionale. Grazie
al sostegno filantropico di J.P.
Morgan, Cia ha voluto mettere
a disposizione delle imprese
agricole e agrituristiche uno
strumento agile, intuitivo ed
efficace, che dia un forte impulso al mercato del food online. Nel 2021 si prevede, infatti,
un trend del +62%, mentre una
survey sul target 18-65 rivela che il 95% incrementerà lo
shopping di cibo su web.
Cia ha ritenuto, dunque, strategico investire in una piattaforma a livello nazionale,
che permetta a tutte le aziende -soprattutto quelle che
non potrebbero gestire un ecommerce in autonomia- di
vendere a un prezzo congruo,
recuperando così sulla catena
del valore. Con l’aggregazione
di un ampio numero di produttori, si potranno così offrire
panieri molto diversificati ai
consumatori, garantendo la
sicurezza nei pagamenti e una
logistica sostenibile.
Per il periodo pasquale - secondo Cia - un italiano su quattro
utilizzerà il web per acquistare
eccellenze enogastronomiche
e prodotti agroalimentari dei
territori, spesso direttamente
dagli agricoltori, tramite i portali di e-commerce come quello di Cia:
www.dalcampoallatavola.it

Pasqua a due facce. Bene i consumi,
male le chiusure degli agriturismi
Firenze - Una Pasqua a due facce. Festività
blindate, con l’Italia e la Toscana tutta in zona
rossa, ad allungare i danni ormai incalcolabili
per gli agriturismi, e per la ristorazione e canali
Horeca (con gravi conseguenze per i vini e prodotti agroalimentari locali). Ma almeno a tavola
non toglie alle famiglie la voglia di preparare e
gustare le ricette della tradizione festiva.
Nel carrello, la spesa alimentare cresce del 10%
rispetto al 2020, quando il Paese era in pieno
lockdown, spinta dalla possibilità di poter andare
a casa di parenti o amici per il pranzo di domenica e per Pasquetta, anche se con pochi commensali come impone la normativa. Queste le stime
elaborate da Cia Agricoltori Italiani, secondo cui
vince anche quest’anno il menù tipico regionale,
scelto nell’80% dei casi.
Protagonisti delle tavole, quindi, i piatti tradizio-

nali del territorio, dall’agnello allevato in Toscana, fino alle classiche colazioni a base di capocollo, cacio e baccelli e uova sode, accompagnate da
uno dei tanti vini di ogni territorio della nostra
regione. Nonostante le flessioni degli anni scorsi, infatti, l’agnello resta in ogni caso un classico
del pranzo di Pasqua - sottolinea Cia -. Per la domenica di Pasqua se ne consuma circa il 40% del
consumo annuo complessivo di carne ovina. A
trionfare, poi, i dolci “fai da te” e la pasta fatta a
mano, a trascinare gli acquisti di uova.
Ma a preoccupare - come detto - restano le chiusure degli agriturismi e della ristorazione. Vanno
in fumo le abituali presenze delle vacanze pasquali negli oltre 4.400 agriturismi toscani. Un’offerta complessiva di servizi legati all’ospitalità e
alla ristorazione che conta ristorazione a tavola e
65mila posti letto.

È attivo il nuovo canale Telegram
di Dimensione Agricoltura
INQUADRA IL QR CODE
E ISCRIVITI AL
CANALE TELEGRAM

Sul canale verranno pubblicati aggiornamenti sui temi dell’agricoltura, delle
aree rurali, dal Patronato Inac, sulle novità fiscali dal Caf Cia, le news da Donne
in Campo, dai pensionati di Anp, dalle altre associazioni del Sistema Cia, dalla
Regione Toscana e molto altro ancora.
Resta sempre informato iscrivendoti gratuitamente al canale dal link
sotto, oppure tramite il QR Code.

https://t.me/ciatoscana
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Ortofrutta toscana più competitiva
se punta su innovazione e tipicità

Il punto sul settore con Massimo Chiavaroli, responsabile Gie ortofrutticolo della Cia Toscana

di Lorenzo Benocci
@lorenzobenocci
		Firenze - Un’analisi del settore ortofrutticolo con il responsabile Gie della Cia Toscana, Massimo
Chiavaroli.
Dopo un anno di pandemia,
qual è lo stato di salute del settore
ortofrutticolo toscano?
Il settore ortofrutticolo toscano
vive una fase estremamente difficile, soprattutto per quanto riguarda
l’organizzazione in sicurezza nei
magazzini di lavorazione. I consumi sono stati altalenanti nella varie
fasi della pandemia, ma i numeri nel
complesso hanno retto nonostante le
chiusure della ristorazione e dei canali HORECA in genere.
L’innovazione è un aspetto importante sia per una maggiore
produttività, ma anche per ridurre
i costi e per la sostenibilità ambientale. Qual è il livello raggiunto dalle
aziende toscane?
Nel settore ortofrutticolo non è
semplice implementare la produttività con le moderne tecnologie di
precisione. Le aziende sono molto
frazionate o di piccole dimensioni e
ammortizzare impianti informatici o
avere servizi specializzati al momento non è possibile. Ho dato disponibilità per mettere in atto nella mia
azienda sul pomodoro da industria
con il contributo di CREA, il supporto di Bonifiche Ferraresi e ASPORT,
per vedere qual è il beneficio che può
apportare in termini di costi, benefici
ambientali, consumi di acqua, input
chimici e produttivi attraverso l’uso
di strumenti e tecnologie di agricoltura 4.0. Nelle colture estensive i risultati sono significativi, vedremo a

fine campagna i dati rilevati. Nell’immediato le uniche armi da poter usare per tale scopo sono le resistenze
varietali rispetto a malattie fungine
o resistenti a virus, perché anche in
termini di difesa fitosanitaria tanti
principi attivi vengono ritirati dal
mercato per questioni ambientali,
ma a discapito della produzione gravata da costi colturali elevati.
Dove va a finire l’ortofrutta toscana’ quali sono i principali mercati di riferimento?
La maggior parte dell’ortofrutta toscana viene venduta nei canali
commerciali della GDO, parte nelle
vendite di prossimità. Le regioni di
principale destinazione sono quelle del nord Italia come Lombardia,
Emilia Romagna, Veneto sempre attraverso la GDO; sempre meno nei
mercati generali di distribuzione.
Cosa richiede la GDO, ci sono
nuove tendenze o nuove esigenze da
parte del consumatore?
Il consumatore è molto esigente,
ha poco tempo a disposizione per
cucinare (se si esclude quest’anno di
pandemia) e poco spazio in casa per
gestire la spesa. Tendenzialmente
cerca prodotti già pronti, confeziona-

ti a volte precotti. Si parla di prodotti
di 1ma gamma evoluta, 4ta e 5ta gamma, confezionati in materiali sempre
più compostabili, di conseguenza la
GDO ritira prodotti ortofrutticoli lavorati secondo la categoria di condizionamento, ma che richiede servizi
aggiuntivi di confezionamento.
Quali iniziative o progetti sta
portando avanti il Gie ortofrutta di
Cia Toscana?
Attualmente come GIE non abbiamo iniziative in corso, ma da
tempo abbiamo sollecitato la costituzione di un tavolo regionale di di-

scussione tra i vari attori della filiera
ortofrutticola con la regia istituzionale.
L’obiettivo quello di un confronto paritetico soprattutto sulla formazione
del prezzo dei prodotti che spesso
vede la parte produttiva in difficoltà per la scarsa remunerazione del
prodotto con la conseguenza che le
aziende da molti anni non riescono
più a fare reddito. Poi c’è il clima che
fa la sua parte, ma generalmente le
iniziative portate avanti dalla GDO
legate a prezzi bassi, scontistiche e
offerte speciali penalizzano gravemente le aziende agricole.

La valorizzazione della qualità attraverso il riconoscimento qualitativo della tipicità rimangono aspetti
importanti su cui lavorare. In Val
Di Cornia abbiamo recuperato un
progetto, già in fase avanzata, per
il riconoscimento di una Dop o una
Igp per il carciofo violetto, avevamo
programmato anche una iniziativa pubblica di presentazione, ma la
pandemia ha di fatto bloccato ogni
iniziativa. Contiamo di riprendere
l’iniziativa per il prossimo autunno
con la speranza di trovarci in una
condizione di lavoro di nuovo normale.

Consumatori più attenti
ai prodotti del territorio
e alla stagionalità

Con il Covid la rivincita
della filiera corta
e vendite raddoppiate

Grazie alla consegna
a domicilio ho salvato il
reddito della mia azienda

Grosseto - Nell’anno della pandemia, consumatori più
attenti alla stagionalità e al prodotto del territorio. “Sì, è vero”
conferma Giada Falini, che con il padre Roberto produce ortofrutta con vendita diretta ai mercati, oltre a gestire l’agriturismo
Le Giare, a Roselle Terme alle porte di Grosseto. “Abbiamo visto
gente impaurita che ha cercato di evitare i supermercati - continua - ed eventuali affollamenti, avvicinarsi più che in passato
al prodotto locale e alla vendita diretta”. La loro azienda produce e vende prodotti stagionali, in particolare verdura, ma anche
frutta, sempre attenti a cosa può offrire la terra e cercando di
dare la massima qualità ai clienti. “Fin dal primo lockdown prosegue Falini - non è cambiato molto, abbiamo continuato a
fare quello che già facevamo. Sono però aumentate le richieste
per i motivi che ho ricordato”. Mercati contadini e della Spesa
in Campagna in buona salute quindi, con un rapporto più saldo fra produttore e consumatore.

Firenze - Un anno particolare quello caratterizzato
dal Covid, in cui il consumatore medio ha riscoperto il
piacere degli ortaggi e della
frutta sempre fresca e proveniente da pochi chilometri
da casa. Insomma, la rivincita della filiera corta. “Per
quanto mi riguarda - sottolinea Andrea Pagliai, produttore ortofrutticolo a Bagno a
Ripoli (fi) - le vendite sono
raddoppiate rispetto al prepandemia; l’annata dal punto di vista lavorativo ed economico
è andato molto bene”. Pagliai ha continuato a fare vendita diretta nel suo negozio e ha incrementato la consegna a domicilio
“che ha fatto conoscere - dice - le produzioni agricole a molti
fiorentini. Il ruolo di noi agricoltori deve essere anche quello di
educare il consumatore; anche perché non tutti sono in grado
di capire la stagionalità, sta a noi valorizzare i prodotti di stagione e dimostrare sempre grande serietà e professionalità”. E
proprio nel 2020 Pagliai ha raddoppiato, aprendo un secondo
punto vendita con la Bottega della Spesa in Campagna a Firenze Sud.

Arezzo - Durante il lockdown ha portato l’ortofrutta direttamente a domicilio ed ha salvato il fatturato dell’azienda.
Daniele Bonucci - titolare di un’azienda agricola ad Arezzo - è
uno di quei giovani che ha saputo proseguire l’attività di famiglia con caparbietà, mettendoci quel pizzico d’innovazione che
i giovani sanno sempre introdurre. Durante l’anno della pandemia si è rimboccato le maniche e ce l’ha fatta.
“Il lockdown dello scorso anno è stato tremendo - ricorda Bonucci -, specialmente per le imprese agricole che avevano la
principale fonte di entrate nella vendita diretta, come la mia.
Allora ho pensato bene di iniziare a fare il servizio di vendita
a domicilio e così i clienti della zona di Saione, in particolare,
hanno potuto ricevere i prodotti freschi dell’orto comodamente a casa. Sono state quasi trecento le consegne che ho fatto”.
Nel corso degli anni ha sviluppato la vendita diretta con uno
dei migliori banchi delle aziende agricole presenti nel mercato
settimanale di via Giotto ad Arezzo; e tutti i martedì è in piazza
Zucchi per i clienti del quartiere di Saione.
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Sicurezza alimentare, nel 2020
oltre 70mila controlli effettuati
Pubblicato il Report Attività Operativa ICQRF

		Firenze - Oltre 70mila
controlli, 1.142 interventi fuori
dei confini nazionali, riguardanti in particolare le attività
di controllo per l’e-commerce
sul web a tutela delle Indicazioni Geografiche, 22 milioni
di kg di merce sequestrata, per
un valore di oltre 21 milioni di
euro.
È on line sul sito del Mipaaf il Report 2020 dell’attività operativa dell’Ispettorato
Centrale Repressione Frodi
(ICQRF) con i dettagli sugli interventi contro frodi, fenomeni
di italian sounding e contraffazioni ai danni del made in Italy
agroalimentare e dei consumatori, e nel contrasto alla criminalità agroalimentare.
Su 37.508 operatori ispezionati
e 77.080 prodotti controllati, le

irregolarità hanno riguardato
l’11% dei prodotti e il 7,4% dei
campioni analizzati. Dati che
confermano come la qualità
dei nostri prodotti sia salvaguardata da un efficace sistema di controlli.
“Il Report dell’ICQRF dimostra che nonostante le difficoltà dovute alla crisi pandemica
in atto, l’Ispettorato è riuscito
nel 2020 ad assicurare un numero di controlli in evoluzione
positiva rispetto agli anni precedenti, mettendo in evidenza la qualità e la garanzia dei
nostri prodotti agroalimentari
nel mercato nazionale e sulle
piazze internazionali”, ha detto il Ministro delle Politiche
Agricole, Stefano Patuanelli.
“La difesa delle produzioni
agroalimentari, la tutela della

Donne in Campo a Patuanelli:
imprenditrici cruciali
per agricoltura del futuro
Firenze - I temi dell’imprenditoria femminile, così
come la visione del futuro che
le donne dell’agricoltura veicolano nel loro prezioso lavoro quotidiano, sono cruciali
per affrontare le prossime
sfide, a partire da quella della
transizione verde. Così la presidente nazionale di Donne in
Campo-Cia, Pina Terenzi, in
una lettera inviata al ministro
delle Politiche agricole Stefano Patuanelli per presentare
il lavoro dell’Associazione.
In Italia sono oltre 200.000 le
imprenditrici agricole, molte
under 35, e il 40% della forza
lavoro del comparto è “rosa”.
Un piccolo esercito con un
ruolo prezioso per il settore
e per il Paese -spiega Terenzi- perché legato strettamente
a una visione multifunzionale e sostenibile dell’agricoltura, che coniuga la produzione
di cibo con welfare, comunità, tutela di suolo e paesaggio,
salvaguardia di risorse e biodiversità, innovazione.
Negli ultimi anni, Donne in
Campo si è molto adoperata
per divulgare e far crescere
l’interesse dei cittadini verso
temi che riguardano il comparto, con eventi di interesse

e spessore -ricorda la presidente- che hanno contribuito
a gettare le basi per costruire la nuova agricoltura: la
questione della biodiversità,
sollevata già nel 2012 in un
grande convegno a Firenze;
il tema del paesaggio, affrontato nell’ambito della Festa
dell’Agricoltura di Cia a Teramo nel 2013; la salute del
suolo, approfondita in una
iniziativa all’Orto Botanico
di Roma nel 2016; la funzione
dell’agricoltura nell’assorbimento di CO2 per la lotta ai
cambiamenti climatici nel
Congresso del 2018.
Ora la grave crisi che stiamo attraversando -conclude
Terenzi- impone una nuova
idea di futuro e le donne possono essere un fattore trainante per tutto il settore, così
come ribadito nella recente
iniziativa con l’Istituto Cervi
per il 70esimo anniversario
della Riforma Agraria dal titolo “Dalla riforma agraria
all’agricoltura del futuro con
le donne al centro”. Protagoniste di una nuova ricostruzione, che settant’anni dopo
deve fronteggiare gli effetti
del Covid e guardare alle sfide del Green Deal.

qualità e della salubrità degli
alimenti, il contrasto alle pratiche sleali, l’intenso lavoro
di vigilanza sulle attività di
controllo delle produzioni a
indicazione geografica, le attività analitiche dei laboratori a tutela della qualità, sono
elementi centrali nelle attività
svolte e confermano la qualità del sistema dei controlli
italiano e il posizionamento
dell’ICQRF tra le principali
Autorità antifrode nel food a
livello mondiale”.
I controlli hanno riguardato per oltre il 90% i prodotti
alimentari e per circa il 10% i
mezzi tecnici per l’agricoltura
(mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari).
159 le notizie di reato e 4.119 le
contestazioni amministrative

a cui si aggiungono 4.762 diffide emesse nei confronti degli
operatori.
Inoltre, in quanto Autorità sanzionatoria per numerose violazioni nell’agroalimentare,
anche contestate da altre Autorità di controllo, l’ICQRF ha
emesso 1.899 ordinanze di ingiunzioni di pagamento, per
un importo di circa 17 milioni
di euro.
A livello internazionale e sul
web, in qualità di Autorità
ex officio per i prodotti DOP/
IGP e Organismo di contatto in
sede UE per l’Italia nel settore
vitivinicolo, l’Ispettorato ha attivato nel 2020 1.142 interventi,
1.079 in particolare grazie alla
continua collaborazione con
i web marketplace Alibaba,
Amazon, Ebay e Rakuten, che,

con il 99% di successi, hanno
consentito all’Italia di garantire alle nostre denominazioni
d’origine la stessa protezione
contro la contraffazione prevista per i marchi privati.

Il Report ICQRF 2020
è disponibile sul sito
del Ministero anche in
lingua inglese e cinese
al seguente link:
https://bit.ly/3ua2X3z

Mipaaf. Apicoltura: aperto il bando per
la realizzazione di progetti nel settore

Firenze - È stato pubblicato il bando
per la realizzazione di progetti nel settore
apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo
ambientale, economico, sociale e occupazionale.
Il provvedimento consentirà di finanziare, con la somma complessiva di due
milioni di euro, interventi straordinari
incentrati su progetti di ricerca e speri-

mentazione finalizzati ad individuare,
tra l’altro, concrete soluzioni tecniche
per il miglioramento e l’adattamento
dell’apicoltura ai cambiamenti climatici
e per il monitoraggio ambientale.
Inoltre ci si prefigge di sovvenzionare
delle ricerche volte a consentire la composizione di prodotti assicurativi che
possano essere utilizzati dagli apicoltori
per superare le ricorrenti crisi produttive

dovute a eventi climatici estremi, agli aggressori dell’alveare o ad altre circostanze avverse.
Infine si sosterranno dei progetti straordinari di promozione istituzionale
finalizzati alla valorizzazione del miele
mediante la divulgazione delle sue caratteristiche nutrizionali ed organolettiche ed al legame con i diversi territori di
provenienza.

Protocollo di intesa dei Georgofili con la Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (Mipaaf)
È stato firmato lo scorso 23 marzo un protocollo di intesa tra l’Accademia dei Georgofili e il Mipaaf. “Il protocollo tra Accademia e
il Mipaaf sottolinea l’attenzione dei Georgofili per la qualità della
produzione primaria e della sua trasformazione in prodotti alimentari
di eccellenza, come ampiamente riconosciuto anche all’estero”, ha
commentato il Presidente dei Georgofili Massimo Vincenzini. “Ma non
ci si può accontentare dei risultati finora conseguiti: ampi margini di
miglioramento sono alla portata di tutte le filiere, a patto che sia data la
dovuta attenzione alle innovazioni tecnico-scientifiche messe a disposizione dal mondo della ricerca. Accademia e Ministero, anche grazie al
protocollo sottoscritto, si adopereranno con assoluta determinazione a
beneficio della qualità di tutte le nostre filiere agroalimentari”.
“Attraverso la collaborazione tra Mipaaf e l’Accademia dei Georgofili”

sottolinea il Direttore del Direzione generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero, Oreste Gerini “verrà
favorita la valorizzazione di tutte le eccellenze agroalimentari nazionali,
fornendo informazioni fondamentali a produttori e consumatori sul
panorama dei prodotti di qualità regolamentata come DOP e IGP e
biologici, ma non solo, favorendo in tal modo anche la loro protezione
da fenomeni di contraffazione, purtroppo molto diffusi. La condivisione
delle conoscenze tecniche e scientifiche dei due Enti” continua ancora
Gerini “sarà di impulso sia alla crescita del sistema agroalimentare
nazionale che alla condivisione di sistemi territoriali di sviluppo crescita
di tutto il comparto agricolo “
Il protocollo di intesa ha durata triennale e potrà essere rinnovato su
espressa volontà delle parti.

APRILE 2021

ECONOMIA

Vino, mercato italiano a -25%
e Horeca mondiale a -50%

I dati diffusi da Unione Italiana Vini a commento della road map di Vinitaly
		Firenze - «Il mercato interno nel 2020 ha perso un quarto del proprio valore, mentre gli
ordini globali dell’horeca internazionale nello stesso periodo
hanno accusato una contrazione
di oltre il 50%: il vino italiano ha
bisogno di ripartire dal business,
per questo riteniamo strategico
essere a fianco di Vinitaly anche
nel corso del suo programma
2021».
Lo ha detto il presidente dell’Unione italiana vini (Uiv), Ernesto
Abbona, commentando la road
map di Vinitaly presentata oggi,
che nella sua ‘special edition’ di
ottobre trova il proprio punto di
arrivo.
«Nessun altro Paese produttore
- ha aggiunto Ernesto Abbona ha tra i propri asset una fiera internazionale di riferimento, un
valore da tutelare che si riflette
nella crescita del prodotto Italia
registrata in questi anni. Il ruolo
di Veronafiere assieme alle istituzioni preposte, a partire da Ice,
è di accelerare il business anche
prevedendo l’evoluzione degli
scenari, per questo l’appuntamento di ottobre - ha concluso il
presidente Uiv - è prima di tutto
un messaggio importante che l’Italia del vino potrà dare ai mercati».

Secondo l’Osservatorio Uiv il
mercato mondiale del vino potrà
tornare ai livelli pre-Covid non
prima della fine del 2022, dopo
aver subito un danno di oltre 100
miliardi di dollari dovuto alla
contrazione del canale Horeca.
La flessione registrata sui fatturati italiani è la prima dal 2009,
anno della crisi finanziaria globale, soprattutto a causa di forti
contrazioni sul mercato interno.
Qui il trend 2020 a valore ha segnato un -24%, con un volume di
invenduto rispetto all’anno precedente di 3 milioni di ettolitri.
L’anno del Covid, secondo Uiv,
se da una parte ha evidenziato
una fortissima disparità nelle
performance delle diverse realtà
aziendali, dall’altra ha segnato
storici cambiamenti all’interno
dei propri canali di vendita: per
la prima volta infatti i volumi
degli acquisti in Gdo hanno superato quelli dell’horeca, tradizionalmente il canale a maggior
valore aggiunto.
In generale nel Belpaese il calo
a valore degli ordini della ristorazione (-38%), delle enoteche
(-23%) e della vendita diretta
(-19%) è stato solo parzialmente
compensato dalla Gdo (+12%),
per un saldo negativo alla vendita di oltre 3 miliardi di euro.

Vinitaly Special Edition: a ottobre e in presenza per gli addetti ai lavori
Firenze - Sarà “Vinitaly Special Edition” dal 17 al 19 ottobre 2021 in fiera, in presenza, con spazi preallestiti “chiavi in
mano” e protocolli per garantire sicurezza e business ad espositori e visitatori, esclusivamente addetti ai lavori, dall’Italia
e dal mondo, anche grazie al supporto dell’Ice, del Ministero delle Politiche Agricole e di quello dello affari Esteri. Confermati, Vinitaly 2022, la 54esima edizione a Verona dal 10 al 13 aprile 2022 e, prima, “Opera Wine” by “Wine Spectator”
fissato dal 18 al 19 giugno 2021.
L’evento speciale, ovviamente sempre a Veronafiere, arriva a segnare la ripartenza vera e propria del vino italiano -dicono
gli organizzatori-, in una pandemia che ha colpito duramente il settore. Attenzione particolare agli allestimenti, sarà tutto
preallestito per garantire le migliori condizioni di lavoro e sicurezza. Sarà un Vinitaly più smart e semplice da gestire per
le aziende. “Difficile oggi fare stime -riporta la nota- ma puntiamo a mettere insieme 30-35.000 metri quadrati di spazio
espositivo, su 150.000 metri quadrati del quartiere fieristico, quindi spazi che garantiscono grande sicurezza”.

Aree montane. Dalla Regione Toscana
50mila euro per incubatoi ittici
La vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi:
“Risorse utili per il ripopolamento dei nostri corsi d’acqua”
Firenze - La Regione Toscana
finanzia gli incubatoi ittici di Tosi
nel comune di Reggello (FI) e quelli di proprietà di enti pubblici nelle
province di Lucca e Grosseto.
Con l’ultima delibera approvata in
giunta viene dato un contributo di
circa 50mila euro che sarà destinato al buon funzionamento degli
impianti dove vengono allevati
salmonidi per ripopolare i corsi
d’acqua.
“Sono risorse utili per questi piccoli gioielli delle aree interne e della
montagna -spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare
Stefania Saccardi - che servono

al ripopolamento dei nostri fiumi
e torrenti in modo da ricreare un
sistema naturale in equilibrio. La
funzione degli incubatoi ittici è
senza dubbio un elemento chiave,
in grado di soddisfare contemporaneamente molte esigenze di tipo
faunistico e di ottimizzare il ripopolamento dei corsi d’acqua”.
Negli incubatoi ittici è possibile effettuare la riproduzione artificiale
di pesci selvatici, nel cui corredo
genetico si sono selezionati i caratteri ereditari adattativi per quello specifico ambiente; è inoltre
possibile produrre novellame da
ripopolamento di specie non di-

sponibili nell’ambito delle comuni
reti commerciali. Si possono selezionare i riproduttori, per evitare
fenomeni di ibridazione.
La disponibilità di un incubatoio inoltre permette di scegliere il
momento più opportuno per la
semina, valutando le condizioni
meteorologiche, le portate idriche,
la disponibilità di personale, la
possibilità di effettuare il ripopolamento in momenti diversi, trasportando piccoli numeri di pesci
e minimizzando così la mortalità.
Non meno importante la funzione
degli incubatori ittici in termini di
educazione e didattica ambientale.

Pane Toscano Dop.
Proposta di modifica
del disciplinare di
produzione
Firenze - È stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del
25 marzo 2021 la proposta
di modifica del disciplinare
di produzione della denominazione di origine protetta
«Pane Toscano» fatta dal
Consorzio di tutela.
DISCIPLINARE SU: https://www.ciatoscana.eu/home/pane-toscano-dop-proposta-di-modifica-del-disciplinare-di-produzione/

Decreto Sostegni. Dalla Cia
un canale online per le richieste
di contributo a fondo perduto
Online “Cia sostiene le imprese”, utile alla
verifica dei requisiti. Dal nazionale al territorio
al via webinar informativi aperti a tutti i cittadini
Firenze - Ufficialmente attivo il canale web CIASostieneleimprese, supporterà le aziende della filiera agricola
e agroalimentare nella richiesta dei
contributi a fondo perduto previsti dal
Dl Sostegni. Ad annunciarlo è Cia Agricoltori Italiani in occasione del webinar
informativo sulle misure per agricoltori,
cittadini e imprese, contenute nel Decreto 41/21 varato lo scorso 22 marzo dal
Governo Draghi.
Il canale online, messo a punto dall’Ufficio Fiscale di Cia permetterà, con pochi e semplici passi, di verificare prima
di tutto se si possiedono i requisiti per
fare domanda. Basterà compilare il questionario per ricevere conferma o meno
e avere modo di essere supportati nella
compilazione, direttamente dai tecnici Cia nella sede più vicina alla propria
azienda.
Il servizio sarà chiaramente attivo fino
allo scadere del termine nazionale stabilito per inoltrare le richieste e fissato per
venerdì 28 maggio.
Nello specifico, la norma prevede un
nuovo contributo a fondo perduto per
tutti i soggetti che abbiano subìto un calo
almeno del 30% dell’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.
Rientrano nella misura di agevolazione
gli imprenditori agricoli, indipendentemente dal sistema di tassazione adot-

tato: sono interessati, dunque, anche gli
agricoltori che determinato il reddito su
base catastale e, ovviamente, anche le
imprese agricole multifunzionali.
Questa, come tutte le misure del Dl Sostegni per il mondo agricolo e rivolte
anche ai cittadini, sono state oggetto del
primo webinar nazionale cui seguiranno quelli sul territorio, promossi dal settore Servizi di Cia con l’intervento degli
Uffici Fiscale, Legislativo e Credito di Cia
insieme con CAF-Cia e INAC-Cia.
Tecnici ed esperti Cia sono a disposizione nelle sedi regionali e zonali distribuite capillarmente in tutta Italia per
dare risposte e supporto, quindi, anche
sulle nuove disposizioni in materia di
trattamenti di integrazione salariale; rifinanziamento del fondo per il Reddito
di Cittadinanza; disposizioni in materia
di Reddito di Emergenza; esonero contributivo a favore delle filiere agricole,
della pesca e dell’acquacoltura; fondo
per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza
epidemiologica; incremento del Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
E ancora, sulla proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della
riscossione e annullamento dei carichi.
Il canale è raggiungibile da qui:
www.ciatoscana.eu/sostegni
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l 7 gennaio 2021 è partita la settima edizione del
Censimento generale dell’Agricoltura per delineare
e conoscere a fondo il settore agricolo e zootecnico
del Paese. Il Censimento terminerà il 30 giugno prossimo.
Sono chiamate a parteciparvi tutte le aziende agricole
presenti in Italia: circa 1,7 milioni. Le informazioni ottenute
forniranno un quadro informativo statistico sulla struttura
del mondo agricolo a livello nazionale, regionale e locale;
arricchiranno il patrimonio informativo già esistente e
costituiranno le basi per le future politiche agricole.
Con il 7° Censimento generale dell’Agricoltura, l’ultimo
a cadenza decennale, si chiude il lungo capitolo dei
censimenti generali dell’lstat che condurrà in futuro solo
censimenti attraverso l’uso integrato di dati amministrativi e
indagini campionarie. Partecipare è un obbligo di legge ma
soprattutto un atto utile al mondo agricolo e al Paese.
Il Caa Centro Cia è stato selezionato da Istat come
soggetto abilitato ad effettuare le interviste alle aziende.
È in corso la sottoscrizione di una convenzione tra Istat e Caa
Centro Cia s.r.l.
Istat invierà a tutte le aziende da intervistare un’informativa
in cui saranno precisate le modalità con cui l’agricoltore potrà
compilare il questionario. A partire dal mese di gennaio il
Caa Centro Cia contatterà tempestivamente con email,
sms e chiamata, tramite una società incaricata, le aziende
assegnate da Istat, per fissare un appuntamento per
compilare insieme il questionario gratuitamente.
IMPORTANTE PER IL CENSIMENTO / L’agricoltore
incontrerà l’operatore Caa, munito di tesserino di
riconoscimento, presso la sede del Caa o presso l’azienda, per
compilare insieme il questionario.
L’Istat ha autorizzato i Caa aderenti alla convenzione con Istat
a effettuare interviste di persona, sulla base di un elenco di
aziende agricole loro assegnate.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Gli uffici Cia e gli sportelli Caa Centro Cia s.r.l.
restano a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Contatti su: www.ciatoscana.eu/caa
Ulteriori informazioni anche su:
www.istat.it/it/censimenti/agricoltura/7-censimento-generale

TI CONTATTIAMO NOI!

ELENCO SEDI ACCREDITATE
PROVINCIA DI AREZZO

PROVINCIA DI LIVORNO

PROVINCIA DI PISTOIA

AREZZO - Via Baldaccio D’anghiari 27
BIBBIENA - Località Quattro Vie, Nucleo Casamicciola 40
CORTONA - Via Verga 9 - Camucia
MONTEVARCHI - Via Puccini 10
SANSEPOLCRO - Viale Diaz 36

CECINA - Via Rossini 37
CAMPIGLIA MARITTIMA - Viale dell’Agricoltura 29, Venturina
CASTAGNETO CARDUCCI - Via Piave 11, Donoratico
ROSIGNANO MARITTIMO - Vicolo del Poggetto 10

PROVINCIA DI FIRENZE

CAPANNORI - Piazza Aldo Moro 28
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - Via Roma 9
VIAREGGIO - Via Montecavallo 1

PRATO - Viale Vittorio Veneto 60

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

SIENA - Viale Sardegna 37
CASTIGLIONE D’ORCIA - Piazza IV Novemvre 12
CETONA - Via Martiri della Liberta 30
COLLE DI VAL D’ELSA - Via Diaz 111/113
MONTALCINO - Via Spagni 91
MONTEPULCIANO - Via P. Calamandrei 22
SINALUNGA - Via G. Matteotti 32

IMPRUNETA - Via Colleramole 11, Località Bottai
BORGO SAN LORENZO - Via degli Argini 16
CERTALDO - Via Cavour 41
EMPOLI - Piazza San Rocco 17

PROVINCIA DI GROSSETO

GROSSETO - Via Monte Rosa 186
GROSSETO - Via Monte Rosa 182
CINIGIANO - Piazzale Landi 6
CIVITELLA PAGANICO - Via Pietro Leopoldo 22
FOLLONICA - Via Sardegna 1
MANCIANO - Largo D’Antona 1
PITIGLIANO - Via Don Francesco Rossi 33
SCANSANO - Via XX Settembre 49

PROVINCIA DI LUCCA

PONTREMOLI - Via Generale Tellini 20

PROVINCIA DI PISA

PISA - Via Malasoma 22, Loc. Ospedaletto
PONTEDERA - Via Galimberti 1/A
VOLTERRA - Largo Di Vittorio 2

PISTOIA - Via E. Fermi 1
BORGO A BUGGIANO - Via Pietro Linari 29
MONSUMMANO TERME - Via Giuseppe Mazzini 213
PESCIA - Via Salvo D’Acquisto 45

PROVINCIA DI PRATO
PROVINCIA DI SIENA

Tutti i contatti delle sedi Caa Centro Cia s.r.l. li trovate su: www.ciatoscana.eu/caa
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Primo “super trilogo” per la riforma Pac,
si va verso i primi accordi
		Bruxelles - Si è svolto recentemente l’incontro del team di negoziatori del Consiglio, del Parlamento
europeo e della Commissione, per il
primo “super trilogo” voluto dalla Presidenza portoghese, con lo scopo di far
avanzare i negoziati così da raggiungere un accordo sulla Riforma della Pac
entro giugno 2021.
L’esito dell’incontro può essere ritenuto positivo. È stato raggiunto un “accordo di principio” su alcuni aspetti
rilevanti. Il Parlamento ha comunque
sottolineato la necessità di una maggiore flessibilità nel proseguo dei negoziati da parte del Consiglio. Per quanto
riguarda il New Delivery Model, è stato
raggiunto un accordo per una valutazione della performance da effettuare
su base biennale (anni finanziari 2024
e 2026), con un ulteriore monitoraggio
delle prestazioni nell’anno finanziario
2025, senza conseguenze finanziarie per gli Stati membri. In relazione
al regolamento sui Piani strategici, è
stato deciso che l’applicazione della
definizione di “agricoltore attivo” dovrà essere obbligatoria, a condizione
che sia semplice e flessibile. Sarà introdotta anche la definizione di “nuovo agricoltore”, a condizione che non
dia luogo ad alcun nuovo tipo di intervento, rispetto a quanto già incluso
nel testo proposto dalla Commissione.
Rimangono punti di vista divergen-

ti su temi importanti come il capping
e i pagamenti ridistributivi. Vista la
portata politica di questi temi, è molto
probabile che questi argomenti saranno discussi solamente ai triloghi finali. Per quanto riguarda il regolamento
per l’OCM unica, è stato raggiunto un
accordo di principio sulla possibilità
di estendere i diritti di impianto fino al
2045, con due revisioni (2028 e 2040). È
stato deciso di mantenere lo status quo
sulle varietà vietate ed è stata accettata
la proposta del Parlamento per la possibilità di reimpianto di vigneti storici,
senza un aumento della superficie. I
vini DOP e IGP potranno essere deal-

colizzati solo parzialmente. Per quanto riguarda l’etichettatura del vino,
i colegislatori hanno concordato di
fornire informazioni nutrizionali offlabel, senza differenze per le diverse
categorie di vino. I negoziatori hanno
anche sostenuto la possibilità di estendere la programmazione produttiva a
tutti i prodotti a denominazione.
Le discussioni tecniche riprenderanno
subito dopo Pasqua, mentre i prossimi
triloghi sono provvisoriamente previsti per il 16 aprile (Regolamento dei
piani strategici), il 21 aprile (Regolamento OCM Unica) e il 23 aprile (Regolamento orizzontale).

Rural week: verso la visione
di lungo termine per le aree rurali
Bruxelles - Dal 22 al
26 marzo si è svolta la Rural
Week, la settimana europea
dedicata alle aree rurali.
Sono stati organizzati diversi
panel che hanno affrontato
le principali tematiche che
interessano le aree interne,
cercando soluzioni a problematiche come lo spopolamento e l’invecchiamento
della popolazione o il bisogno della banda larga per lo
sviluppo di nuove opportunità.
Il ministro portoghese Maria

do Ceu Antunes e il Commissario Janusz Wojciechowski,
al lancio di apertura, hanno
affermato che la PAC dovrà
servire a rilanciare le aree
interne dell’UE insieme alle
opportunità che potranno
offrire i Piani di Recovery nazionali: gli investimenti nel
digitale e in misure climatiche ambientali serviranno a
portare nuove competenze e
nuove opportunità in questi
territori.
Anche la politica di coesione
potrà fornire gli strumenti

adeguati per garantire uno
sviluppo sociale ed economico che tenga conto delle
specificità di tutti i territori. La mancanza di servizi,
infrastrutture e opportunità hanno accresciuto nei
decenni il gap con le aree
urbane. La Commissione
pubblicherà a giugno la comunicazione sulla Visione di
lungo termine per le aree rurali, che servirà ad invertire
questa tendenza e migliorare
le condizioni di queste aree
entro il 2040.

l’accordo si espanderà fino a coprire
altri 350 nomi di IG da entrambe le
parti.
Importante sottolineare che nelle ultime settimane le autorità cinesi hanno avanzato una richiesta nei
confronti dei Consorzi di tutela dei
prodotti IG europei, di dotarsi di un
rappresentante legale nella Repubblica popolare cinese per poter svolgere normali attività di promozione
dei propri prodotti. Una richiesta che
per i Consorzi comporterebbe un’interruzione immediata delle attività
promozionali in territorio cinese, con
gravi ripercussioni in termini di visi-

Bruxelles - Il 25 marzo la Commissione europea ha presentato un
Piano d’Azione per lo sviluppo della produzione biologica. Obiettivo generale del piano è stimolare la produzione e il consumo di
prodotti biologici, per fare sì che, entro il 2030, il 25 % dei terreni
agricoli sia destinato all’agricoltura biologica e che l’acquacoltura
biologica registri un significativo aumento.
Attualmente circa l’8,5 % della superficie agricola dell’UE è coltivata con metodi biologici e le proiezioni indicano che, con l’attuale
tasso di crescita, l’UE raggiungerà il 15-18 % entro il 2030.
Il Piano fornisce gli strumenti per accelerare ulteriormente questa
tendenza e raggiungere l’obiettivo del 25% indicato nella Strategia F2F. Al fine di garantire una crescita equilibrata del settore,
vengono proposte 23 azioni strutturate attorno a 3 assi: dare impulso ai consumi, aumentare la produzione e migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore.
La Commissione incoraggia gli Stati membri a elaborare piani d’azione nazionali per l’agricoltura biologica al fine di aumentare la
loro quota in questo ambito. I piani d’azione nazionali per l’agricoltura biologica integreranno i piani strategici nazionali della PAC.

Il report della Commissione europea
sul commercio agroalimentare Ue
Bruxelles - La Commissione europea ha pubblicato il
report sul commercio agroalimentare dell’UE da gennaio
a novembre 2020.
Secondo il report durante i
primi undici mesi del 2020, il
commercio agroalimentare
dell’UE a 27 (esportazioni più
importazioni) ha raggiunto
un valore di 280,7 miliardi
di euro. In questi mesi, gli
scambi nel settore agroalimentare dell’UE con i paesi
terzi sono rimasti stabili in
valore, nonostante la pande-

Ue-Cina. Entra in vigore l’accordo sulla protezione delle
produzioni, a rischio i Consorzi di tutela dei prodotti IG
Bruxelles - Il 1 marzo è entrato
in vigore l’accordo bilaterale UE-Cina sulla protezione delle indicazioni
geografiche (IG) in Cina e in Europa.
L’accordo protegge circa 200 prodotti
dell’agroalimentare europeo e cinese
dall’imitazione e dall’usurpazione,
portando vantaggi commerciali reciproci e garantendo ai consumatori
prodotti autentici. L’elenco UE delle
IG da proteggere in Cina include prodotti iconici tra cui, per l’Italia, l’Aceto balsamico di Modena, il Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano,
Grappa e una serie di vini. Il mercato
cinese ha un alto potenziale di crescita per i cibi e le bevande europei.
Nel 2020, la Cina è stata la terza destinazione per i prodotti agroalimentari
dell’Ue, raggiungendo i 16,3 miliardi
di euro tra gennaio e novembre. È
anche la seconda destinazione delle
esportazioni dell’UE di prodotti IG,
rappresentando il 9% in valore, compresi vini, prodotti agroalimentari e
bevande spiritose. Nel corso dei prossimi quattro anni a partire da oggi,

Biologico. La Commissione
presenta il Piano d’azione Ue

bilità e tutela dei prodotti di qualità
europei, aggravando una situazione
già critica a causa della pandemia da
Covid-19.
In difesa dei Consorzi sono intervenuti Paolo De Castro e Herbert
Dorfmann, coordinatori S&D e PPE
alla Comagri, che hanno presentato alla Commissione UE un’interrogazione con richiesta di risposta
scritta per evitare ulteriori difficoltà
commerciali per i Consorzi di tutela
dei prodotti IG. Secondo De Castro e
Dorfmann la richiesta è in netto contrasto con l’accordo appena entrato
in vigore tra Unione europea e Cina.

mia. Le esportazioni hanno
raggiunto i 168,5 miliardi di
euro, in aumento dello 0,9%
rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, mentre le
importazioni sono state pari
a 112,3 miliardi di euro di
euro, in crescita dello 0,4%. Di
conseguenza, l’Unione europea ha registrato un surplus
commerciale nel settore agroalimentare di 56,2 miliardi di
euro, un aumento del 2% rispetto al 2019. Le esportazioni
in valore verso gli Usa calano
(-496mln), soprattutto a cau-

sa delle minori spedizioni di
vini e alcolici dovute ai dazi.
La Cina è invece il principale motore della crescita delle
esportazioni agroalimentari
dell’UE (+3,7mld) grazie a una
domanda sempre forte di carni suine, grano e alimenti per
l’infanzia. Cereali e prodotti
lattiero-caseari hanno portato alla crescita del valore delle
esportazioni verso la regione
del Medio Oriente e del Nord
Africa, soprattutto nel caso di
Arabia Saudita, Algeria e Marocco.

ComAgri: approvato parere sulla
strategia per la biodiversità al 2030
Bruxelles - Alla sessione della Comagri
del Parlamento europeo del 4 marzo è stato votato il parere sulla strategia UE per la
Biodiversità al 2030. Il parere, adottato con
35 voti favorevoli, 8 contrari e 5 astensioni,
sara’ ora condiviso con la COMENVI che è
responsabile del dossier, la cui votazione
in commissione è prevista per il 22 aprile
2021. Nel parere, in cui sono presi in considerazione anche i concetti contenuti negli
emendamenti presentati da Cia al progetto
di relazione sulla strategia UE per la biodiversità al 2030, i deputati esprimono la
necessità di una strategia che sia ambiziosa
per arrestare la perdita di biodiversità
nell’UE, anche attraverso l’utilizzo dei Piani
Strategici PAC. I membri della Comagri
chiedono che le misure proposte siano
oggetto di una valutazione di impatto
approfondita, che sia cumulativa e che
valuti la sostenibilità sociale ed economica
dell’agricoltura, della silvicoltura, delle zone
rurali e della sicurezza alimentare dell’UE
oltre ai rischi potenziali di delocalizzare la
problematica in paesi terzi, sostituendo la
produzione locale UE con le importazioni.
Sulla tematica dei fitosanitari, la Comagri
afferma il bisogno imminente di dare agli
agricoltori alternative più efficaci ed economiche per sostituire i pesticidi chimici.

In risposta alla proposta della Commissione di aumentare le aree rigorosamente
protette, i deputati insistono sul fatto che
agli agricoltori dovrebbero poter svolgere
le loro attività in linea con gli obiettivi di
protezione e contribuire positivamente
alla biodiversità. Si incoraggiano inoltre, gli
Stati membri a compensare gli agricoltori
per le aree protette e rete Natura 2000, per
l’aumento dei costi di produzione dovuto
alle misure protettive e conservative.
Rispetto alla diversità genetica, i deputati
chiedono di promuovere cambiamenti nella normativa UE sulla propagazione vegetativa che incoraggino la conservazione della
variabilità genetica delle varietà europee
tradizionali. I deputati richiedono agli Stati
membri di utilizzare i piani strategici della
PAC anche per incoraggiare gli agricoltori a
ritirare dalla produzione almeno il 10% della loro terra per destinarla alla biodiversità
(fasce tampone, siepi, aree di non utilizzo
di sostanze chimiche e terreni temporaneamente incolti). Infine, la strategia secondo
il parere dei deputati, dovrebbe aiutare
gli agricoltori a gestire i nutrienti in modo
più efficiente, anche attraverso tecnologie
e soluzioni innovative, gli stati dell’UE
dovrebbero includere misure a tal fine nei
loro piani strategici nazionali.
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Sicurezza alimentare: approvate alcune
modifiche alla normativa europea

Le Scadenze | 4/2021
• 30 APRILE 2021

Riconoscimento alle aziende zootecniche dei
danni da predazione provocati dal lupo nel corso
dell’anno 2020. Presentazione domande.

• 15 MAGGIO 2021

Riforma PAC - Regolamento UE 1307/2013 - Domanda unica campagna 2021. Presentazione domanda di pagamento.
DM 11000 del 2 novembre 2016 - Aiuto “de minimis” ai produttori di grano duro che hanno
stipulato il contratto di filiera. Presentazione domanda di pagamento.
Domande di pagamento relative alle misure di
trascinamento delle vecchie programmazioni finanziarie:
• Reg. CEE 1272/88 - modalità di applicazione del
regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione (set-aside strutturale).
• Reg. CEE 2080/92 - rimboschimento delle superfici agricole.
• PSR 2000/2006. Reg. CE 1257/99, artt. 29 e 31 - misura 8.1 - Imboschimento delle superfici agricole.
Domande di pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013:
• Misura 221 - “Imboschimento di terreni agricoli”.
• Misura 225 - “Pagamenti per interventi silvo-ambientali”.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 20142020:
• Misura 11.1 - Annualità 2021. Interventi a favore
dell’introduzione dell’agricoltura biologica. Presentazione domanda di aiuto e di pagamento.
• Misura 11.2 - Annualità 2021. Interventi a favore
del mantenimento dell’agricoltura biologica. Presentazione domanda di aiuto.
• Misura 13.1 - Annualità 2021. Indennità compensativa a favore delle aziende ricadenti in zona montana. Presentazione domanda di aiuto.
• Misura 13.2 - Annualità 2021. Indennità compensativa a favore delle aziende ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle
zone montane. Presentazione domanda di aiuto.
• Misura 13.3 - Annualità 2021. Indennità compensativa a favore delle aziende ricadenti in altre zone
soggette a vincoli specifici. Presentazione domanda di aiuto.
• Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis. 10.1.1.
Conservazione del suolo e della sostanza organica.
Presentazione domanda di pagamento e di aiuto
per l’anno 2021.
• Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis. 10.1.2.
Miglioramento della gestione degli input chimici e
idrici 2021. Presentazione domanda di aiuto pagamento.
• Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis. 10.1.3.
Miglioramento di pascolo e prati-pascolo con finalità ambientali. Presentazione domanda di pagamento 2021.
• Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis. 10.1.4.
Conservazione di risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità. Presentazione domanda di aiuto e pagamento.
• Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis. 10.1.5.
Coltivazione delle varietà locali, naturalmente
adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione. Presentazione domanda di pagamento.

• 31 MAGGIO 2021

Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM Vino - PNS Vitivinicolo 2014/2018 - Reg. delegato (UE) n.
2016/1149 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2016/1150
della Commissione - ”Misura investimenti”.
Campagna 2020/2021. Presentazione domanda
per la richiesta di saldo.

• 30 GIUGNO 2021

UMA. Dichiarazione semestrale dei consumi.

• FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Strumenti finanziari. Prestiti agevolati a sostegno degli investimenti 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.

		Firenze - Pubblicato il
Reg. UE 2021/382, in vigore dal
24 marzo scorso, che introduce
nuove regole e modifica il Reg.
852/2004 per quanto riguarda la
gestione degli allergeni, la donazione di alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.
Sul tema “allergeni” lo scopo è
quello di ridurre ulteriormente
le possibilità di inquinamento
dei prodotti alimentari, da residui di tali sostanze, nel corso del
processo produttivo. A tale scopo, nell’Allegato I del Reg. (CE)
852/2004, viene aggiunto il seguente punto: «Le attrezzature, i
veicoli e/o i contenitori utilizzati
per la raccolta, il trasporto o il
magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del
regolamento (UE) n. 1169/2011
non devono essere utilizzati per la
raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a
meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati
puliti e controllati almeno per
verificare l’assenza di eventuali
residui visibili di tali sostanze o
prodotti».
Simile raccomandazione è inserita nel capitolo IX del Regolamento, punto 9. Il percorso
intrapreso dall’Unione europea
è quindi quello di ridurre al minimo i casi di contaminazione
crociata e rendere superflua la
dicitura “può contenere tracce
di...”.
Sul tema della donazione e ridistribuzione degli alimenti, il
Regolamento tenta di stabilire
requisiti chiari di igiene alimentare in modo tale da promuovere
la redistribuzione degli alimenti

garantendo al contempo la sicurezza dei consumatori.
Cosa dice il Regolamento? «Gli operatori del settore
alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti
sotto la loro responsabilità non
siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano
conformemente all’articolo 14,
paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli
operatori del settore alimentare
possono ridistribuire gli alimenti
conformemente al punto 2: per gli
alimenti ai quali si applica una
data di scadenza, prima della
scadenza di tale data; per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione,
fino a tale data e successivamente; per gli alimenti per i quali non
è richiesto un termine minimo di
conservazione, in qualsiasi momento».
È poi raccomandato di valutare
la corretta condizione di magazzinaggio e trasporto, l’integrità

degli imballaggi, la eventuale
data di congelamento, le condizioni organolettiche, le garanzie di rintracciabilità, il termine
minimo di conservazione e la
data di scadenza, assicurandosi
che la durata di conservazione
residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del
consumatore finale. In fine, per
quanto riguarda la cultura della
sicurezza, il Regolamento inserisce il capitolo XI bis nell’allegato
II al Reg. 852/2004, che specifica
che gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della
sicurezza alimentare, e fornire
prove che la dimostrino, rispettando alcuni requisiti, tra i quali:
il coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza
alimentare; il raggiungimento
della consapevolezza, da parte
di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza
alimentare e dell’importanza
della sicurezza e dell’igiene degli
alimenti; comunicazione aper-

ta e chiara tra tutti i dipendenti
dell’impresa; disponibilità di risorse sufficienti per garantire la
manipolazione sicura e igienica
degli alimenti.
La dirigenza dell’impresa alimentare dovrebbe inoltre garantire: che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente
comunicati nell’ambito di ogni
attività dell’impresa alimentare;
il mantenimento dell’integrità
del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate
e attuate modifiche; la verifica
che i controlli vengano eseguiti
puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione
sia aggiornata; che il personale
disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate; la conformità con i pertinenti
requisiti normativi; il costante
miglioramento del sistema di
gestione della sicurezza alimentare tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e
tecnologici e delle migliori prassi.
È in fine affermato chiaramente, che l’attuazione della cultura
della sicurezza alimentare deve
tenere conto della natura e delle
dimensioni dell’impresa stessa.
Le tre parole chiave di tale capitolo sono quindi: consapevolezza, coinvolgimento e impegno,
con l’obiettivo di formalizzare
gli obblighi su tale aspetto della
sicurezza alimentare inserendo all’interno del Regolamento
(UE) 852/2004 quanto introdotto dalla recente revisione della
norma del Codex Alimentarius,
di aumentare la consapevolezza
e migliorare il comportamento
dei dipendenti delle aziende alimentari.

Riempimento piscine: nuove indicazioni dall’Autorità Idrica Toscana
Firenze - L’Autorità Idrica Toscana, considerato il
perdurare della situazione
di emergenza sanitaria epidemiologica da
COVID19, ha modificato la
procedura per la richiesta
di utilizzo dell’acqua del
pubblico acquedotto per il
riempimento delle piscine
pubbliche, private aperte
al pubblico e private ad uso
collettivo.
Fino allo scorso anno
infatti, la richiesta andava
obbligatoriamente inviata
ai Gestori del servizio idrico
integrato, entro il 31 marzo
di ogni anno e la risposta
del Gestore doveva per-

venire massimo entro il 15
maggio.
Con decreto del Direttore Generale AIT n. 32 del
23/03/2021, il termine
del 31 marzo è stato eliminato ed è stato approvato un nuovo procedimento: 1) ogni Gestore del
Servizio idrico, pubblica on
line sul suo sito, un modulo
di richiesta; 2) i titolari delle
utenze, come appunto
le aziende agrituristiche,
devono trasmettere il modulo compilato al Gestore e
attendere la risposta dello
stesso entro 30 giorni dalla
ricezione della richiesta; 3)
il Gestore può concedere

l’utilizzo del pubblico
acquedotto per un periodo
massimo di 365 giorni
comunicando le eventuali
prescrizioni riguardo le
modalità e i tempi di riempimento; 4) nella risposta
il Gestore deve specificare
che in caso di sopraggiunta
ordinanza sindacale per la
razionalizzazione del consumo di acqua potabile,
o in caso di dichiarazione
di emergenza idrica da
parte della Regione, la
possibilità di utilizzare il
pubblico acquedotto sarà
vietata fino al termine di
validità dei sopraggiunti
provvedimenti.

Biofach 2021: i numeri del mercato mondiale del Bio
Firenze - L’ultima Fiera internazionale degli alimenti bio,
il Biofach di Norimberga (Germania), tenutasi quest’anno
esclusivamente in versione digitale, ha visto tra l’altro la presentazione dei dati sul biologico
presentati dall’Istituto di ricerca
sull’agricoltura biologica FiBL e
Ifoam, la Federazione delle associazioni del biologico a livello
mondiale.
I dati hanno evidenziato un
fatturato complessivo a livello
mondiale di 106,4 miliardi di
euro, con 3,1 milioni di produt-

tori (in crescita del 13% in un
anno) e 72,3 milioni di ettari
coltivati con i metodi dell’agricoltura biologica, con una crescita del 1.6% rispetto all’anno
precedente. L’Australia è il primo Paese al mondo per superficie coltivata Bio, mentre i primi
tre mercati globali per vendite
sono: Stati Uniti (44,7 miliardi),
Germania (12 miliardi) e Francia (11,3 miliardi). In Europa si
coltivano 16,5 milioni di ettari a
biologico. Si parla di dati relativi
al 2019, prima della pandemia,
che danno l’idea anche di come

il nostro paese occupi una posizione importante nell’ambito
dell’Unione Europea, l’Italia è
infatti il primo Paese dell’Ue per
numero di produttori con oltre
80.000 aziende e il terzo Paese
in Europa per superfici coltivate
(oltre 2 milioni di ettari), è inoltre il quinto al mondo per mercato interno con 4,3 miliardi di
euro di vendite dopo USA, Germania, Francia e Cina. I numeri
del biologico sono certamente
destinati a crescere ancora, in
parte per effetto della strategia
del Green Deal e del Farm to

fork con cui l’Unione Europea
si è proposta di arrivare, entro
il 2030 al 25 % di SAU biologica
e in parte per effetto della pandemia che probabilmente accelererà lo sviluppo di mercati bio
in funzione del fatto che i cittadini si rivolgono sempre più
frequentemente al settore biologico, attenti alla propria salute e
a quella dell’ambiente. Nel 2022,
quando saranno resi disponibili
i dati relativi al 2020, potremo
verificare l’impatto della pandemia sui mercati del biologico a
livello mondiale e locale.

APRILE 2021

OPPORTUNITÀ

11

Approvato il bando per i danni da predazione subiti nel
2020. Presentazione delle domande fino al 30 aprile
		Firenze - È stato pubblicato il decreto dirigenziale 4229 del 9
marzo 2021, riguardante il riconoscimento alle aziende Zootecniche
dei danni da predazione provocati da lupo nel corso dell’annualità
2020.
Potranno presentare la richiesta di
indennizzo tutti gli imprenditori
agricoli, purché muniti di partita IVA e che detengono un allevamento zootecnico, ovino, caprino,
bovino, bufalino, suino, equino e
asinino le cui Unità di Produzione
Zootecnica (UPZ) ricadono nel territorio regionale toscano, a patto
che risultino classificate come PMI
attive nella produzione agricola primaria.
Il sostegno, che sarà erogato
nell’ambito degli orientamenti
dell’Unione Europea per gli aiuti
di Stato, verrà riconosciuto in relazione al numero dei capi; l’intensità
dell’aiuto sarà pari al 100% di costi
ammissibili relativi ai danni diretti
(animali uccisi/abbattuti a seguito
delle ferite riportate), e dell’80% per
quanto riguarda quelli indiretti (costi veterinari, trattamento di animali feriti, ecc…); dall’importo calcolato verranno detratti i costi non
sostenuti a causa dell’evento predatorio e/o i rimborsi assicurativi.
L’indennizzo potrà essere richiesto
dagli gli allevatori vittime di eventi
predatori compresi nel periodo dal 1
gennaio al 31 dicembre 2020, a patto che sia stata adottata almeno una
misura di prevenzione a tutela del
bestiame allevato (cani da guardia-

nia e/o recinzioni di sicurezza), che
abbiano richiesto tempestivamente (entro 24 ore dall’evento o dalla
scoperta degli effetti dello stesso)

l’intervento del servizio veterinario
per l’ottenimento della relativa certificazione e comunicato nelle 24
ore successive all’ufficio territoria-

le l’attacco predatorio, unitamente
alla documentazione fotografica
comprovante la messa in atto delle
misure preventive.

A seguito dell’emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia Covid-19, è
eccezionalmente consentito alle
aziende zootecniche, e solo per il
bando dell’anno 2021, di presentare
domanda per i danni subiti nell’anno 2019, a condizione che non vi abbiano provveduto in occasione del
bando dell’anno 2020.
A seguito del decreto di proroga n.
4387 del 19 marzo, le istanze potranno essere presentate nel sistema informativo di Artea fino al 30
aprile prossimo.
Per la formazione della graduatoria verrà data precedenza alla data
dell’evento predatorio subito, nel
caso di episodi occorsi nel medesimo giorno, la priorità sarà determinata in virtù dei seguenti criteri:
1. IAP giovani (età anagrafica inferiore a 40 anni).
2. IAP in zone montane e svantaggiate.
3. Altri IAP.
4. Imprenditori agricoli ai sensi
dell’art.2135 del codice civile.
Per l’attivazione del presente bando, con deliberazione della giunta
regionale n. 45 del 01/2/2021, sono
stati stanziati 214.649,66 euro, tuttavia qualora si verificasse - a causa
di carenza delle risorse - l’impossibilità di finanziare le domande ritenute ammissibili, le stesse potranno essere eventualmente liquidate
nell’anno successivo.
Per la compilazione delle domande ed eventuali informazioni, sarà
possibile rivolgersi agli uffici territoriali della Confederazione. (f.s.)
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Reddito di Emergenza.
Dal Decreto Sostegni, tre mensilità in più
		Firenze - Il Decreto Sostegni dispone
l’erogazione automatica di tre mensilità aggiuntive a chi già percepiva il Reddito di Emergenza (REM). Le tre mensilità verranno erogate su
richiesta anche a quei contribuenti che hanno
terminato i periodi di disoccupazione Naspi o
Dis-Coll. Il REM “aggiuntivo” ammonta ad un
importo variabile da 400 a 840 euro mensili.
Spetta, su richiesta, ai nuclei familiari che rispettano i seguenti requisiti: a) residenza in
Italia del richiedente all’atto della richiesta; b)
possesso nel mese di febbraio 2021, di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore
all’importo REM; c) possesso di un valore ISEE
inferiore a € 15mila; d) patrimonio mobiliare familiare 2020 inferiore a € 10mila, incrementato
di € 5mila per ogni componente successivo al
primo, fino al massimo di € 20mila. Il massimale può essere incrementato di ulteriori € 5mila
per ogni componente il nucleo familiare in
condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; e) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono il nuovo indennizzo
Covid di € 2.400 disposto dal Decreto Sostegni.
Per i nuclei familiari che abitano in un
immobile in locazione, la soglia di reddito familiare di cui al precedente punto b), è aumentata di 1/12 dell'importo annuo della locazione.
Sono esclusi dal REM i nuclei familiari all’inter-

no dei quali, almeno un componente: a) è titolare di pensione diretta o indiretta; b) è titolare di
un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore all'importo del REM; c) è
percettore del Reddito di Cittadinanza.
Non possono richiedere il REM le persone che
si trovano in stato detentivo e per tutta la durata
della pena, coloro che sono ricoverati in istituti
di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica.
Come citato in premessa, il Decreto Sostegni ha allargato la platea dei beneficiari del
REM per tre mensilità, consentendo di ottenerlo
anche a chi ha terminato di percepire l’indennità di disoccupazione Naspi o Dis-Coll nel periodo primo luglio 2020/28 febbraio 2021 ed ha
un valore ISEE non superiore a € 30mila. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile
2021.
Il richiedente deve rispettare i seguenti requisiti: a) non deve aver ottenuto l’indennizzo Covid
di € 2.400 previsto dal Decreto Sostegni; b) non
deve essere percettore del Reddito di Cittadinanza; c) al 23 marzo 2021, non deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o
di un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa; d) non deve essere titolare di una
pensione diretta o indiretta.

Pensioni di invalidità. Arretrati
fino a 5 anni per chi ha più di 60 anni
Firenze - In presenza dei
requisiti sanitari e reddituali, gli
ultra sessantenni invalidi civili
totali hanno diritto all’incremento al milione anche per i periodi
antecedenti il 20 luglio 2020. Questa la conclusione a cui si giunge
in conseguenza della sentenza
della Corte Costituzionale dello
scorso anno, con la quale è stato
sancito il principio per cui il diritto all’incremento al milione spetta anche agli invalidi civili totali
di età compresa tra i 18 e i 60 anni.
Questi ultimi soggetti hanno
visto incrementare l’importo
della pensione di invalidità, da
286euro/mese, fino ad un massimo di 651euro/mese, in funzione
dei redditi posseduti. La maggiorazione è stata riconosciuta anche
ai ciechi civili assoluti, ai sordomuti ed ai titolari di pensione di
inabilità al lavoro.
I soggetti presi in esame dalla
Corte Costituzionale, non possono ottenere gli arretrati per i
periodi anteriori al 20 luglio 2020,
ovvero, dalla data in cui il legislatore ha recepito la sentenza in
commento. Chi avrebbe già avuto
diritto alla maggiorazione però,
ovvero gli invalidi totali, ciechi civili assoluti, sordomuti titolari di
pensione o titolari di pensione di
inabilità al lavoro, che al 20 luglio
2020 avevano già compiuto i 60
anni di età, hanno invece diritto
all’erogazione degli arretrati fino

Assegno Unico Universale
Il punto della situazione
Firenze - Dopo tanto parlare, la
Legge Delega inerente la riforma dei
sostegni economici alle famiglie con
figli, è stata finalmente pubblicata
in Gazzetta Ufficiale. Trattandosi di
“legge delega”, rappresenta solo la
“cornice” del provvedimento di riforma degli assegni familiari (ma non
solo), il contenuto è quindi ancora
tutto da delineare. Il Governo ha 12
mesi di tempo per emanare i decreti
attuativi, più ulteriori 12 mesi per
disporre correzioni ed integrazioni
agli stessi decreti. Appare quindi
molto improbabile l’applicazione del
nuovo Assegno dal prossimo primo
luglio, secondo quanto proclamato
da più parti politiche. Dalla suddetta
legge è possibile individuare chi saranno i beneficiari e quali interventi
esistenti andrà a sostituire. L’Assegno
Unico e Universale (AUU) interesserà
tutte le famiglie con figli a carico ed
assorbirà progressivamente le attuali
erogazioni economiche che hanno
una medesima o similare finalità, ad
esempio, gli assegni al nucleo familiare, l'assegno di natalità, il bonus
bebè, ecc. L’importo dell’AUU sarà
composto da una quota base uguale
per tutti i nuclei familiari con uno o
più figli a carico, a cui verrà aggiunta
una quota variabile in funzione alla
condizione economica del nucleo
familiare, che si baserà sull’ISEE. Il
meccanismo di determinazione
dell’importo dell’AUU è quindi simile
a quello che attualmente disciplina
il bonus bebé. Il valore dovrebbe
aggirarsi attorno a 250 euro/mese.
L'AUU non rileverà per le prestazioni
sociali agevolate, per i trattamenti
assistenziali ed altri benefici e prestazioni sociali previsti in favore dei figli
con disabilità. Per il riconoscimento
del diritto e dell’importo dell’AUU

non rileveranno le borse lavoro
finalizzate all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative
di persone con disabilità. L'AUU
sarà comunque compatibile con
il Reddito di cittadinanza e verrà
erogato contestualmente allo stesso.
L’AUU verrà corrisposto mensilmente
per ciascun figlio a carico, di importo
maggiorato per i figli successivi al
secondo, fin dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento del 18°
anno di età. L'AUU maggiorato spetta anche alle madri di età inferiore a
21 anni. Sempre per i figli a carico ma
di età tra 18 e 21 anni, l'assegno verrà
erogato ma di importo inferiore a
quello riconosciuto per i minorenni
e solo a determinate condizioni:
percorsi di formazione scolastica,
universitaria o professionale, tirocini
o percorsi lavorativi a basso reddito,
disoccupazione, servizio civile universale. L’AUU potrà essere erogato
direttamente al figlio maggiorenne.
L’importo dell’AUU verrà maggiorato
per i figli con disabilità, in misura
compresa tra il 30 ed il 50%, in funzione delle condizioni di disabilità.
Seppure senza maggiorazione, l’AUU
rivolto ai figli disabili a carico verrà
corrisposto anche dopo il compimento del 21° anno di età, sempre

che lo stesso figlio risulti ancora a
carico. Il diritto all’AUU è conseguente al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o in uno dei
Paesi UE, o suo familiare, in quanto
titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente,
ovvero essere un cittadino di Paesi
terzi in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o di un permesso di
soggiorno per motivi di lavoro o di
ricerca di durata almeno annuale; b)
soggetto al pagamento dell'Irpef in
Italia; c) convivenza con i figli a carico
in Italia per la durata del beneficio;
d) residente in Italia per almeno due
anni, anche non continuativi, ovvero
possesso di un contratto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata almeno
biennale.
Quando l’AUU entrerà definitivamente in vigore, verranno abrogati:
l'assegno per il nucleo familiare
erogato dai Comuni; il bonus bebè;
il premio alla nascita; il fondo di
sostegno alla natalità.
Nelle previsioni del legislatore, l'AUU
assorbirà poi anche le detrazioni
fiscali riconosciute per i figli minori a
carico, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) e gli assegni familiari.

Invalidità. Per l’accompagnamento
non è sufficiente la difficoltà di camminare
a cinque anni precedenti il riconoscimento del diritto stesso.
Questi soggetti, se rispettavo i requisiti reddituali previsti, avrebbero già dovuto ricevere dall’Inps
la maggiorazione in commento
al compimento del 60° anno di
età, senza alcuna necessità di richiesta espressa. Se l’Istituto non
ha già provveduto, è necessario
che l’interessato presenti una
richiesta espressa, in occasione
del quale lo stesso soggetto dovrà
richiedere l’erogazione degli arretrati, nel limite della prescrizione
di cinque anni.
Richiamiamo l’attenzione del lettore in particolare a quest’ultima
parte: gli arretrati in questione
rientrano nella categoria dei “diritti inespressi”, ovvero, diritti che
se non espressamente richiesti
dall’interessato non vengono li-

quidati dall’Inps e che si prescrivono nel limite di cinque anni.
Per avere diritto alla maggiorazione, l’interessato deve rispettare le
seguenti condizioni: 1) età anagrafica superiore ad anni 60 alla
data del 20 luglio 2020; 2) titolarità
di una pensione di invalidità civile totale (legge 118/71), pensione
per ciechi civili assoluti o per sordomuti, pensione di inabilità al
lavoro (legge 222/84); 3) requisiti
reddituali: a) se non coniugato:
limite di reddito personale di €
8.469,63; b) se coniugato: limite di
reddito coniugale di € 14.447,42 e
limite di reddito personale di cui
al punto precedente.
Nel calcolo devono essere considerati tutti i redditi, anche gli
esenti Irpef, con la sola esclusione
dell’indennità di accompagnamento.

Firenze - La legge dispone che l'indennità
di accompagnamento può essere riconosciuta
ai soggetti totalmente inabili, che si trovano
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore, oppure,
non sono in grado compiere gli atti quotidiani
della vita e quindi hanno necessità di un'assistenza continua. Per quanto attiene la prima
condizione (impossibilità di deambulare), per
riconoscere il diritto all’indennità di accompagnamento la Commissione medica dovrà
accertare che il richiedente non è in grado di
camminare autonomamente in senso oggettivo, ad esempio, si tratta di una persona affetta
da paraplegia.
L’esempio, come tale, non ha ovviamente alcuna pretesa di limitare la valutazione di situazioni che possono invece riguardare una particolarmente articolata casistica. In molte occasioni
i giudici, persino della Corte di Cassazione,
sono stati chiamati in causa per determinare le
circostanze che, in presenza di una difficoltà a

deambulare, possono dare diritto all’indennità
in commento. Nella maggior parte delle sentenze si afferma che nella condizione in commento, il diritto all'indennità di accompagnamento
non scatta autonomamente: “…l'indennità di
accompagnamento può essere riconosciuta anche se non c'è una totale e oggettiva impossibilità di movimento ma la deambulazione sia particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio
e nel tempo) oltre che fonte di grave pericolo in
ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una
incapacità di compiere gli atti quotidiani della
vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore”.
In sintesi, al fine di ottenere l’indennità di accompagnamento, nella generalità dei casi la
difficoltà a camminare rappresenta solo un
indicatore da tenere in considerazione insieme
ad altri, al fine di individuare l’effettiva e più articolata condizione sanitaria di impossibilità a
compiere gli atti quotidiani della vita.

Domanda di versamenti volontari. La domanda di pensione ha lo stesso effetto
Firenze - In caso di diniego della
domanda di pensione, automaticamente l’Inps autorizza il richiedente
ad effettuare i versamenti volontari.
Se la domanda di pensione viene respinta per mancanza dei requisiti, per
l’Inps la stessa domanda si “trasforma” quindi in richiesta di prosecuzione volontaria.
Non si tratta di una novità, ormai da
alcuni decenni l’Istituto si atteggia
in questi termini ma il più delle volte
i contribuenti non conoscono questa
automaticità, nonostante l’Istituto
ne dia evidenza nelle comunicazioni

inviate al richiedente la pensione. La
circostanza è tutt’altro che di secondaria importanza, visto che in tale
eventualità, l’essere automaticamente
autorizzati alla prosecuzione volontaria in epoche più lontane, quando
vigevano sistemi di pensionamento
più favorevoli, potrebbe consentire al
contribuente di andare in pensione
oggi con le regole in vigore “ieri” ed
anche se in conseguenza della stessa
“automaticità”, non è stato poi versato
alcun contributo volontario.
Qualche esempio può aiutare a comprendere meglio. Il Sig. Tizio ha pre-

sentato la domanda di pensione il
10 dicembre 1992. Non rispettando
i requisiti all’epoca vigenti, l’Inps ha
respinto la domanda ed automaticamente ha autorizzato lo stesso Sig. Tizio ai versamenti volontari.
Oggi, in forza di quella domanda respinta e dell’automatica autorizzazione ai versamenti volontari, il Sig. Tizio
può andare in pensione di vecchiaia
al compimento del 67° anno di età,
con 15 anni di contributi (limite vigente fino al 26 dicembre 1992) e non
con almeno 20 anni oggi richiesti. E
questo a prescindere se il Sig. Tizio ha

versato o meno i contributi volontari.
Il Sig. Caio ha presentato domanda di
pensione il 20 novembre 2011 e l’Inps
l’ha respinta.
Se ha accreditato almeno un contributo da lavoro nel periodo primo
gennaio 2007/30 novembre 2013, non
svolgeva attività lavorativa quale lavoratore dipendente a tempo indeterminato alla data del 30 novembre
2013 e può maturare la decorrenza
della pensione secondo le precedenti
regole pensionistiche, entro il 6 gennaio 2022, può oggi presentare domanda di pensione in “salvaguardia”

(la nona!), conseguente alla famigerata (!) riforma Fornero.
Attenzione però: la validità dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria, è subordinata al rispetto, al
momento della presentazione della
domanda di pensione, di almeno
uno dei seguenti requisiti: a) almeno
5 anni di contributi (260 contributi
settimanali o 60 contributi mensili)
indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; b)
almeno 3 anni di contributi nei 5 anni
che precedono la data di presentazione della domanda.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Decreto Sostegni. Contributo a fondo
perduto alle imprese e molto altro

		Firenze - Il tanto atteso Decreto Sostegni è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 marzo
ed il giorno successivo le disposizioni lì contenute sono entrate in vigore.
Oltre al tanto atteso (ed un po’ deludente) intervento a sostegno delle
imprese e professionisti danneggiati
dalle chiusure obbligatorie conseguenti alle chiusure per il contenimento della pandemia da Covid 19,
di cui diamo un dettagliato resoconto
in queste pagine, il Decreto contiene
altre disposizioni di interesse per le
imprese e per i contribuenti.
Registri, liquidazioni periodiche e dichiarazioni IVA precompilate. L’Agenzia delle entrate renderà
disponibili le bozze dei registri e delle
comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA a partire dalle operazioni effettuate dal primo luglio 2021. La
dichiarazione annuale IVA in bozza
invece, decollerà il prossimo anno e
prenderà in considerazione le operazioni effettuate dal primo gennaio
2022.
Canone Rai per strutture ricettive. Per il 2021 il canone Rai è ridotto
del 30% per le strutture ricettive e per
le strutture di somministrazione e
consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.
Sospensione delle attività dell’agente della riscossione. Slitta al 30
aprile 2021 la sospensione del versamento delle somme conseguenti a
cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati
all’Agente della riscossione.

i carichi inerenti le entrate tributarie
e non tributarie affidate all’Agente
della riscossione dall’8 marzo 2020
al 30 aprile 2021 e fino al 31 dicembre
2021, anche se affidati dopo quest’ultimo termine. Sono interessate le
dichiarazioni presentate nel 2018,
per le somme che risultano dovute a
seguito dell’attività di liquidazione
IVA e redditi, le dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017
per quanto dovuto a seguito della liquidazione definitiva del TFR e delle
prestazioni pensionistiche, le dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nel 2017, per quanto attiene il
dovuto a seguito del controllo formale della dichiarazione. I termini di decadenza slittano di 24 mesi.
Annullamento dei debiti di importo fino a 5mila euro. Cancellazione automatica dei debiti di importo
residuo fino a 5mila euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni, inerenti
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, anche
se già compresi nei diversi interventi
di “rottamazione”. Sono interessate
le persone fisiche che nell’anno 2019
hanno percepito un reddito imponibile Irpef fino a 30mila euro ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che
hanno percepito nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019,
un reddito imponibile fino a 30mila
euro.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio. Le rate scadenti nel 2020 possono
essere versate integralmente entro il
31 luglio 2021; le rate in scadenza il 28
febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il
31 luglio 2021, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021, con cinque giorni di tolleranza dal termine.

Definizione agevolata degli avvisi bonari. I titolari di partita IVA
attiva al 23 marzo 2021 che hanno
subito una riduzione maggiore del
30% del volume d’affari 2020 rispetto
al volume d’affari 2018, possono definire in via agevolata le somme dovute
a seguito del controllo automatizzato
delle dichiarazioni relative agli anni
2017 e 2018. La definizione consiste
nell’abbattimento delle sanzioni e
delle somme aggiuntive richieste con
le comunicazioni di irregolarità.

Proroga termini di riscossione
e decadenza. Proroga di 12 mesi per

Conservazione delle fatture
elettroniche. Le fatture elettroniche

Scontrini telematici.
Ennesimo rinvio del
nuovo tracciato
Firenze - Slitta al primo ottobre
il termine per l’utilizzo del nuovo
tracciato per l’invio dei dati
inerenti i corrispettivi telematici.
La proroga si è resa necessaria
per consentire all’Agenzia delle
entrate di rendere disponibili
alle imprese le bozze dei registri
e delle liquidazioni periodiche a
partire dalle operazioni di luglio
2021, oltre che della dichiarazione IVA precompilata, per le
operazioni effettuate dal primo
gennaio 2022.

2019 possono essere inserite in conservazione elettronica entro il 10 giugno 2021.
Proroghe adempimenti fiscali.
Il termine entro cui l’Agenzia delle
Entrate metterà a disposizione dei
contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata, slitta al 10 maggio
2021.
Reddito di emergenza. Tre mensilità, marzo/maggio 2021, del reddito
di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Contratti a termine. Proroga dal
31 marzo al 31 dicembre 2021 della
possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare, per un periodo
massimo di 12 mesi, ferma restando
la durata massima complessiva del
contratto di 24 mesi e per una volta
sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle
causali specificatamente previste.
Esonero contributivo per le filiere agricole. Le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, possono
beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la
quota a carico dei datori di lavoro, per
la mensilità relativa a gennaio 2021.
Esonero versamento del canone unico. Proroga al 30 giugno 2021
dell’esenzione dal versamento del
canone unico dovuto per le occupazioni effettuali dalle imprese di pubblico esercizio e per le occupazioni
temporanee per l’esercizio delle attività mercatali. Modalità semplificate
per la presentazione delle domande
di concessioni per l’occupazione del
suolo pubblico e per le misure di distanziamento con posa in opera di
strutture amovibili e temporanee,
fino al 31 dicembre 2021.

Coltivazioni in colture protette fuori suolo.
Pubblicati i codici Ateco
Firenze - Le coltivazioni fuori suolo (ad esempio l’idroponica e
l’acquaponica), hanno i loro codici Ateco, enoturismo ed oleoturismo invece ancora no! L’Istat ha aggiornato la tabella dei codici attività Ateco, distinguendo le coltivazioni in colture protette fuori suolo
da quelle realizzate sul suolo, con effetto dal primo gennaio 2021:
• 01.13.21 Coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a
frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse
barbabietole da zucchero e patate);
• 01.13.29 Coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a
frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle
colture fuori suolo (escluse barbabietole da zucchero e patate)
• 01.19.21 Coltivazioni di fiori in colture protette fuori suolo;
• 01.19.29 Coltivazioni di fiori in colture protette ad esclusione delle
colture fuori suolo.
Le imprese interessate devono provvedere ad aggiornare il codice attività presso l’Agenzia delle entrate.
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Nuovo contributo a fondo perduto.
Un modesto aiuto economico
per imprese e professionisti
Firenze - Ci saremmo aspettati
qualcosa di più. O almeno, qualcosa di
diverso, visto che la relazione di accompagnamento al Decreto Sostegni esordisce affermando che l’eliminazione dei
codici attività dai parametri da utilizzare
per individuare gli aventi diritto al nuovo
contributo a fondo perduto, evita sperequazioni. Ed invece, le sperequazioni si
sono create comunque.
Non è facile, ma l’esperienza di ormai
un anno fa, pare non sia servita a nulla.
Imprese che per poco più di un euro non
prendono il contributo e per contro, imprese che per poco meno di un euro prendono il contributo; imprese che con una
perdita di migliaia di euro, otterranno
mille o duemila euro ed imprese che con
perdite di dieci, venti euro, otterranno gli
stessi mille o duemila euro. Sperequazioni? Eccome! Possono rientravi, questo sì,
tutte le partite IVA, imprese e professionisti ma a determinate condizioni.
Beneficiari sono i titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti in Italia e che
svolgono attività d’impresa, comprese le
agricole, arte o professione. La soglia limite di ricavi/compensi/volume d’affari
individuata per l’ammissione al contributo, è di 10milioni di euro con riferimento al 2019. Per le imprese agricole la
soglia suddetta si individua nel volume
d’affari relativo allo stesso anno 2019.
Esclusi. Non può ottenere il contributo chi ha cessato l’attività prima del
23 marzo 2021 (magari proprio perché
la chiusura forzata non ha consentito
di continuare ad esercitare l’attività!).
Esclusi anche quei soggetti (coraggiosi!),
che hanno attivato la Partita IVA dopo il
23 marzo 2021. Esclusi anche gli enti pubblici e gli intermediari finanziari.
Determinazione del contributo. La
riduzione del valore medio mensile del
2020 rispetto al 2019, deve essere almeno
pari al 30%. Tale requisito non è richiesto
per chi ha attivato la Partita IVA dal 1° gennaio 2019: il contributo spetta comunque
o in funzione della perdita, a prescindere
dal 30%, o nell’importo minimo di mille
euro se ditta individuale, o duemila euro
se società. Verificata la perdita di almeno
il 30% di ricavi/fatturato, per le imprese e
professionisti con partita IVA attiva al 31
dicembre 2018, il contributo si determina
applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del 2020 ed il
corrispondente valore medio mensile del
2019.
La percentuale di contributo è pari al
60%, se i ricavi/compensi/fatturato fiscale nel 2019 è stato fino a 100mila euro; 50%
se compreso tra 100.001 euro e 400mila
euro; 40% se compreso tra 400.001 euro
e 1milione di euro; 30 se compreso tra
1.000.001 euro e 5milioni di euro; 20% se
compreso tra 5.000.001 euro e 10milioni
di euro. Importo massimo di contributo
erogabile, 150mila euro; importo minimo
mille euro per le ditte individuali, 2mila
euro per le società.
Un esempio può aiutare a comprendere meglio:
• Impresa individuale Tizio.
• Partita IVA attiva al 31 dicembre 2018
• Volume d’affari fiscale (al netto della
cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.) per il 2019: euro 100mila.
• Volume d’affari effettivo (comprensivo della cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.) per il 2019: €
130mila.
• Volume d’affari effettivo (comprensivo della cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.) per il 2020: €
70mila.
• Valore medio mensile del fatturato effettivo per il 2019: (130.000/12) = € 10.833,33
• Valore medio mensile del fatturato effettivo per il 2020: (70.000/12) = € 5.833,33
• Perdita percentuale 2020/2019 = 46,15%
[(10.833,33-5.833,33)/10.833,33]
La differenza tra il fatturato medio mensile del 2020 rispetto allo stesso valore del

2019 è superiore al 30%, per cui l’imprenditore ha diritto al contributo a fondo
perduto.
• La percentuale del contributo è pari al
60% (volume d’affari fiscale 2019 fino a
100mila euro).
• Differenza tra fatturato medio mensile 2019 e 2020 = € 5mila (€ 10.833,335.833,33)
• A fonte di una perdita di fatturato effettivo di € 60mila, il contributo a fondo perduto è pari a € 3.000 (€ 5.000*60%).
L’impresa/professionista che ha attivato la partita IVA successivamente
al 31 dicembre 2018 e fino al 23 marzo
2021, ha comunque diritto al contributo
a fondo perduto. Se l’attivazione è avvenuta entro novembre 2019, l’impresa può
determinare l’eventuale perdita di ricavi/
compensi/fatturato, rapportando il valore 2019 ai mesi di svolgimento di attività
ad esclusione del mese di attivazione
della partita IVA e confrontando il dato
ottenuto con il medesimo rapporto per il
2020. Anche in questo caso un esempio
può aiutare a comprendere meglio.
• Società Caio e Sempronio.
• Attivazione partita IVA marzo 2019.
• Volume d’affari fiscale (al netto della
cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.) per il 2019 = € 30mila.
• Volume d’affari effettivo (comprensivo
della cessione di beni ammortizzabili,
passaggi interni, ecc.), da aprile a dicembre 2019 = € 30mila.
• Volume d’affari effettivo (comprensivo
della cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.) per il 2020 = €
10mila.
• Valore medio mensile del fatturato effettivo per il 2019 = € 3.333,33 (€ 30.000/9)
• Valore medio mensile del fatturato effettivo per il 2020 = € 833,33 (€ 10.000/12)
• Perdita percentuale 2020/2019 = 75%
[(3.333,33-833,33)/3.333,33]
La differenza tra il fatturato medio mensile del 2020 rispetto allo stesso valore del
2019 è superiore al 30%, per cui l’impresa
ha diritto al contributo a fondo perduto.
Ne avrebbe avuto diritto anche se la differenza fosse risultata inferiore al 30%,
se non vi fosse stata differenza ed anche
se nel 2020 avesse realizzato un fatturato
superiore al 2019. In queste ultime circostanze, essendo una società, il contributo
sarebbe stato pari ad almeno 2mila euro.
• La percentuale del contributo è pari al
60% (volume d’affari fiscale 2019 fino a
100mila euro).
• Differenza tra fatturato medio mensile
2019 e 2020 = € 2.500 (€ 3.333,33-833,33)
• Dato che l’applicazione della percentuale di contributo del 60% è inferiore al minimo comunque assicurato (€
2.500*60%=€ 1.500), alla società in esempio spetta il contributo minimo di € 2.000.
• A fronte di una perdita di fatturato effettivo di € 20mila, il contributo a fondo
perduto è pari a € 2mila.
Per la determinazione del fatturato, si
deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni
o prestazione di servizi: data di consegna
o spedizione dei beni o di pagamento del
servizio. Il contributo può essere richiesto con accreditamento sul conto corrente o sotto forma di credito d’imposta da
utilizzare in compensazione.
È necessario presentare l’istanza
telematica entro il prossimo 28 maggio.
Gli uffici della Cia in Toscana sono a disposizione per informazioni, chiarimenti
e per la gestione completa della pratica.
Tutti gli indirizzi su:
www.ciatoscana.eu/uffici
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Dati Inal. Incidenti sul lavoro,
calano del 19,6% nel 2020
Con i dispositivi indossabili un
monitoraggio in tempo reale dei
parametri vitali. Elevata è anche
l’incidenza dei decessi provocati
da malori che si verificano durante l’attività lavorativa, da cui deriva l’importanza dell’accertamento
dell’idoneità fisica allo svolgimento
di mansioni che, in ambito agricolo,
spesso comportano un certo grado
di stress per l’organismo, dallo sforzo
fisico ai lunghi turni concentrati in
alcuni periodi dell’anno, dall’orario
distribuito nelle 24 ore alle condizioni climatiche sfavorevoli. In molti
casi l’infortunato, lavorando da solo,
non ha potuto beneficiare di un primo soccorso tempestivo.
A questo proposito il ricorso ai cosiddetti “wearable devices”, ovvero
dispositivi elettronici direttamente
indossati dal lavoratore che forniscono un monitoraggio in tempo reale
dei principali parametri vitali e della
esatta localizzazione, può rappresentare un importante ausilio per la
prevenzione di questo tipo di infortuni.

		Firenze - La difficoltà nella
fornitura di materie prime per la produzione di beni essenziali, a causa
dell’emergenza sanitaria da nuovo
Coronavirus, e l’improvvisa scarsità della manodopera, specialmente
stagionale, provocata dal lockdown
globale e dalla chiusura delle frontiere, si sono tradotte in una notevole
contrazione del numero delle denunce di infortunio sul lavoro in agricoltura. Il calo che emerge dal confronto tra gli open data mensili dell’Inail
rilevati al 31 dicembre del 2019 e
del 2020 è pari al 19,6%. A fronte dei
32.692 casi denunciati nel periodo
gennaio-dicembre 2019, infatti, nei
12 mesi successivi il loro numero è
sceso a 26.287.
La flessione dei casi mortali è
del 25,2%. Al comparto agricolo, che
nel 2020 ha occupato circa 912mila
lavoratori contribuendo per il 2,2%
al valore aggiunto prodotto dall’intera economia italiana, è dedicato il
nuovo numero di Dati Inail, periodico curato dalla Consulenza statistico
attuariale dell’Istituto, che sottolinea come le limitazioni imposte dal
lockdown abbiano reso ancora più
sensibile la diminuzione degli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel
percorso di andata e ritorno tra la
casa e il luogo di lavoro, dalle 1.600
denunce del 2019 alle 1.187 del 2020
(-25,8%). L’effetto della pandemia è
evidente anche per quanto riguarda
i casi mortali denunciati in agricoltura, passati da 151 nel 2019 a 113
nel 2020 (-25,2%). In questo caso la
riduzione più consistente, da 131 a 96
(-26,7%), è quella registrata dagli infortuni mortali avvenuti in occasione
di lavoro.
L’andamento nel quinquennio
2015-2019. Allargando l’analisi al
periodo 2015-2019, attraverso le informazioni consolidate aggiornate
allo scorso 31 ottobre, Dati Inail rileva come il trend decrescente del
numero delle denunce in agricoltura fosse già presente prima del 2020,
con proporzioni però difficilmente
paragonabili. Nell’arco del quinquennio preso in considerazione,
infatti, le denunce presentate all’Istituto sono passate da 38.021 a 33.063,
diminuendo “soltanto” del 13,0%. Su
base annuale la riduzione media è
stata di circa il 3,4%, con un -1,9% nel
2019 rispetto al 2018.
A infortunarsi di più sono gli
uomini, la causa più frequente è lo
scivolamento. Nel 2019 sono stati
denunciati 27.031 infortuni da parte
di lavoratori agricoli contro i 6.032
delle lavoratrici. Dal punto di vista
anagrafico, la fascia di età più a rischio per i maschi è quella fra i 50 ed
i 54 anni, con 3.709 denunce nel 2019,
pari al 13,7% del totale. Le donne, invece, si infortunano più frequentemente nella fascia immediatamente
successiva: l’Inail nel 2019 ha ricevuto 1.148 denunce da lavoratrici di età
compresa fra 55 e 59 anni. La causa
principale di infortunio in agricoltura risulta essere lo scivolamento.
Nel quinquennio 2015-2019 ha rappresentato il 26,9% del totale degli
infortuni riconosciuti dall’Istituto,
con un’incidenza maggiore tra le lavoratrici (37,2%) rispetto ai lavoratori
(24,4%). Segue la “perdita di controllo
totale o parziale di una macchina”,
all’origine del 21,9% degli infortuni
accertati. In questo caso l’incidenza
è maggiore tra gli agricoltori maschi
(23,2%) rispetto alle femmine (16,3%).

-25,2% di
casi mortali
denunciati in
agricoltura.
Dai 151 del 2019
sono scesi a 113
nel 2020.
Il trattore coinvolto nella maggior parte dei decessi. Per quanto riguarda l’andamento dei casi mortali,
nei cinque anni precedenti il 2020 il
trend registrato è stato molto altalenante, con un saldo in diminuzione
pari al -1,8%, da 168 casi nel 2015 a
165 nel 2019 (dato consolidato rispetto a quello degli Open data mensili).
Lo studio analitico sulle modalità di
accadimento di numerosi casi di infortunio mortale denunciati all’Inail
relativi alla gestione Agricoltura conferma l’elevata ricorrenza di alcune
circostanze.
La maggior parte dei decessi denunciati, in particolare, vede il coinvolgimento del trattore. La tipologia di
infortunio più frequente è quella in
cui il lavoratore, alla guida del mezzo, viene schiacciato dal suo ribaltamento, ma sono stati riscontrati
anche casi di investimento, metà dei
quali da parte di un trattore privo di
conducente, in genere perché l’infortunato era sceso dal mezzo che ha

continuato a muoversi autonomamente.
Altri casi riguardano lavoratori venuti in contatto con organi in movimento del trattore, per i quali il trattore ha
avuto un malfunzionamento o legati
a operazioni di manutenzione.
Gli incentivi per l’ammodernamento del parco macchine agricolo. Tra gli strumenti di sostegno
economico messi a disposizione
dall’Inail negli ultimi anni per la salute e la sicurezza in agricoltura, molti affrontano proprio questa tipologia
di rischio.
La prima iniziativa in questo senso è
stata il bando Fipit 2014, che ha visto
lo stanziamento di circa 15,5 milioni
di euro per l’adeguamento dei trattori e, in particolare, l’installazione di
strutture Rops (Roll over protection
structure), per la protezione dell’operatore in caso di ribaltamento del
mezzo.
In attuazione della legge di stabilità
2016, che ha istituito il Fondo Agricoltura annuale, è seguita a partire
dallo stesso anno l’attivazione di un
filone di finanziamenti a fondo perduto dedicati alle micro e piccole imprese agricole, per sostenere l’acquisto di trattori e macchinari moderni,
sicuri e meno inquinanti.
Le iniziative sono state attuate per il
2016 e 2019-2020 con due bandi specifici e dedicati, mentre per il 2017 e
2018 sono state gestite attraverso un
asse dedicato all’interno dei bandi
Isi, per uno stanziamento complessivo di 180 milioni di euro.
La sostituzione dei mezzi obsoleti tra gli interventi per ottenere lo
“sconto per prevenzione”. I bandi
che si sono succeduti hanno imposto il rispetto di requisiti sempre più

Le malattie
professionali
sono in calo
dell’8%. Rispetto
al 2015 la
diminuzione
arriva al -18,6%.
specifici relativamente alle caratteristiche dei trattori, con l’obiettivo
di garantirne la massima sicurezza.
I trattori finanziabili con il bando
pubblicato nel 2020, in particolare,
dovranno essere dotati di cabina con
struttura di protezione in caso di ribaltamento.
Solo nel caso di acquisto di trattori
“stretti”, solitamente utilizzati nei
frutteti (categoria T2), è consentito
l’acquisto di modelli con telaio Rops
invece che con cabina, a fronte della
rottamazione di un trattore obsoleto.
Diversamente anche per i trattori T2
è richiesta la cabina, che deve anche
essere dotata del sistema di filtrazione maggiormente protettivo per
l’operatore nel corso dell’irrorazione
delle colture con fitofarmaci.
La rottamazione di vecchi trattori e la
loro sostituzione con modelli dotati
di cabina rientra, inoltre, tra gli interventi migliorativi validi ai fini dell’ottenimento dello “sconto per prevenzione” sul premio assicurativo Inail.

Il rischio strada e l’incidenza di
investimenti di biciclette. Numerosi sono anche i casi mortali dovuti a
incidenti stradali, per i quali è stata
constatata un’alta incidenza di investimenti di biciclette, che dipende probabilmente dalla frequenza
con cui sono utilizzate nei contesti
agricoli e dalla scarsa visibilità che
hanno i ciclisti in una viabilità spesso non pensata specificatamente per
loro. Dall’analisi delle modalità di
accadimento dei decessi è emerso,
inoltre, come in alcuni casi la non familiarità con il percorso abitazionelavoro o da un luogo di lavoro all’altro
possa aver avuto un’importanza determinante nel causare l’infortunio.
L’indicazione sui migliori percorsi da
seguire per gli spostamenti, che tengano conto del mezzo utilizzato, potrebbe dunque essere oggetto di una
formazione specifica del lavoratore.
Le malattie professionali denunciate in diminuzione dell’8%.
A causa dell’uso di antiparassitari,
dell’esposizione alle intemperie e
di posture spesso non corrette, nel
lavoro agricolo è elevata anche la
probabilità di contrarre malattie
professionali. Dall’analisi delle patologie denunciate all’Istituto nel quinquennio 2015-2019 emerge una diminuzione dei casi dell’8%, da 12.267
a 11.287. Concentrando l’attenzione
soltanto sulle malattie per le quali è
stata accertata una correlazione con
l’attività svolta, la flessione è ancora
più evidente, dai 6.686 casi del 2015
ai 5.440 del 2019 (-18,6%), e molto più
consistente del -4,4% registrato nello
stesso periodo nella gestione assicurativa dell’Industria e servizi.
Più di tre patologie su quattro
interessano il sistema osteomuscolare e il tessuto connettivo. Tra
le patologie riscontrate, più del 75%
sono malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (tra
queste dorsopatie e disturbi dei tessuti molli rappresentano la quasi totalità dei casi), seguite dalle patologie
del sistema nervoso (17,3%) e dell’orecchio (5,1%).
Tra il 2015 e il 2019 tutte le malattie
dei lavoratori agricoli hanno registrato un decremento, a eccezione
dei tumori, passati da 47 a 69 casi, e
delle patologie della cute e del tessuto sottocutaneo, che sono triplicate,
dai 20 casi del 2015 ai 59 del 2019.
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Assemblea regionale Anp. «Una Toscana senza
disuguaglianze, soprattutto in ambito sanitario»
Vacirca: «Viviamo in una Toscana che invecchia
progressivamente, il 26% della popolazione
ha più di 65 anni, con punte superiori nelle aree
più interne. Anche per questo è necessario
accelerare le vaccinazioni degli over 80»

		Firenze - “Una Toscana senza disuguaglianze”. Questo è quanto affermato dal Presidente Enrico
Vacirca, all’apertura dell’assemblea
regionale Anp Toscana. Tra gli oltre
70 partecipanti anche l’Assessore
regionale alla salute Simone Bezzini (a destra nella foto).
“Viviamo in una Toscana che invecchia progressivamente, il 26 per
cento della popolazione ha più di
65 anni, con punte superiori nelle
aree più interne. Sono territori vulnerabili alla pandemia, sia per ragioni anagrafiche che per carenze
di strutture sanitarie adeguate; per
questo è necessario accelerare le
vaccinazioni degli over 80. Quello
che vogliamo è una Toscana senza
disuguaglianze, soprattutto in ambito sanitario - ha affermato il presidente Vacirca”.
L’assessore Bezzini è intervenuto
anche sull’andamento della pandemia. “Non ci sono solo le associazioni dei pensionati del lavoro
dipendente - ha aggiunto Vacirca
- avviare subito una concertazione
per i nuovi provvedimenti che la
Regione metterà in atto. Momento
decisivo quello che viviamo per utilizzare al meglio l’opportunità del
Recovery Plan e dare equo accesso
alle cure e ai servizi a tutti i cittadini
toscani, a prescindere dalla loro residenza”.
Da parte di Bezzini apertura ad un

Firenze - Cambio della guardia alla
guida di CUPLA Toscana, il Coordinamento delle Associazioni dei Pensionati
dei lavoratori Autonomi.
Per il naturale avvicendamento del Coordinamento CUPLA, previsto ogni due
anni come da regolamento, lascia Enrico Vacirca, presidente dell’ANP Cia Toscana. Al suo posto va Antonio Fanucchi (presidente dell’Associazione “50 &
Più”) al quale vanno gli auguri di buon
lavoro dello stesso Vacirca.
“Sono stati anni intensi di attività volta
a rafforzare il CUPLA sul territorio - ha
detto Vacirca - e per porsi come interlocutore delle aziende sanitarie locali
di Area Vasta previste dalla riforma del
sistema socio-sanitario toscano”.
“La battaglia più dura è stata, e non è
ancora finita - ha sottolineato Vacirca
- questo ultimo anno ha evidenziato la
grande fragilità dell’anziano in questa
fase molto complicata caratterizzata
dalla pandemia”.

confronto sui punti indicati all’interno della piattaforma di Anp, preparata in occasione delle elezioni
regionali, ma ancora attuale. Tra
i punti principali gli investimenti
nella medicina territoriale e generale, il potenziamento delle infrastrutture pubbliche, il ripensamento del
modello RSA, la geolocalizzazione
delle utenze e il superamento del divario digitale.
“La sanità è un qualcosa con cui
dobbiamo convivere, deve essere
un valore aggiunto del sistema toscano, ben gestita e controllata” ha
concluso il presidente Cia Toscana
Luca Brunelli.

Ritardi nelle vaccinazioni over
80. Il Cupla scrive al presidente
Giani e all’assessore Bezzini
Firenze - Il neo coordinatore regionale del Cupla (i pensionati
del lavoro autonomo di cui fa parte anche l’Anp Cia Toscana), Antonio Fanucchi, ha scritto al presidente della Regione Toscana, Eugenio
Giani, e all’assessore alla salute, Simone Bezzini, una lettera sul tema
dei vaccini alle persone anziane. Ecco il testo della lettera:
«Egregio Presidente, egregio Assessore, il coordinamento che ho
l’onore di coordinare per il biennio 2021-2023, e che rappresenta i
pensionati del mondo del lavoro autonomo riuniti nelle sigle sindacali di terziario, artigianato e agricoltura, è fortemente preoccupata per
gli effetti devastanti della pandemia nella popolazione più anziana e
per la gestione del piano delle vaccinazioni.
In particolare, ci preoccupa e ci addolora vedere la nostra Toscana
agli ultimi posti nella classifica delle Regioni italiane in fatto di vaccinazioni degli over 80 e dei care-giver e/o familiari conviventi.
Comprendiamo che l’andamento del piano vaccinale in questa fase
sconti i forti ritardi nella distribuzione dei vaccini e le difficoltà o carenze operative delle strutture sanitarie, ma riteniamo inammissibile che una regione come la Toscana possa abdicare al suo ruolo di
“protettrice” delle fasce di popolazione più deboli, quali, appunto, gli
anziani.
I nostri associati, per la maggior parte, nonostante la pensione ricoprono ancora ruoli di primo piano all’interno delle proprie aziende.
Sono quindi convinti sostenitori del cosiddetto invecchiamento “attivo”, con l’obiettivo che l’anziano non sia percepito solo come un peso
economico e sociale per la società, ma come fonte autorevole di saggezza e memoria, risorse preziose per costruire il futuro.
Vi preghiamo dunque di accelerare i tempi delle vaccinazioni, dando
finalmente priorità assoluta alla messa in sicurezza degli anziani, dei
loro famigliari conviventi e care-giver, badanti compresi.
Siamo disponibili ad offrire il nostro supporto e collaborazione nei
modi che riterrete necessari, anche per la diffusione di eventuali comunicazioni di servizio alla popolazione, attraverso le nostre associazioni di categoria di riferimento.
Vi auguriamo un buon lavoro e inviamo cordiali saluti.»

ANP Cia Toscana.
Cambio al vertice
di Cupla, lascia
Enrico Vacirca

Ogni giorno è giorno di memoria
Firenze - Torna l’appuntamento di Anp Toscana con la scuola media Pier
Cironi di Prato per trattare il tema della memoria.
L’iniziativa si è svolta lo
scorso 23 marzo durante
l’orario scolastico, coinvolgendo oltre 50 ragazzi di
due classi di terza media. Al
centro dell’incontro il tema
della memoria, quella da
conservare, da conoscere e
da trasmettere. L’iniziativa,
che si è svolta a distanza ha
visto l’intervento di Natalia
Cangi, Direttrice Organizzativa “Fondazione Archivio Diaristico Nazionale”,
che ha parlato della raccolta di diari conservata a
Pieve Santo Stefano e dello
scopo della fondazione.
“I diari che conserviamo
parlano della storia, con la
S maiuscola, attraverso le
storie delle persone-afferma la Direttrice- negli anni
abbiamo raccolto testimonianze e ricordi in ogni forma e modo disponibile. Ci è
stato consegnato anche un
lenzuolo, usato come carta,
per continuare a scrivere la
propria storia”.
La memoria che deve essere conosciuta è quella
raccontata da Paolo De Simonis, ANEI-Associazione
Nazionale Ex Internati,
quella degli IMI (Internati
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Militari Italiani). De Simonis ha svelato l’intenso
significato di ogni parla
dietro l’acronimo IMI, che
riporta nella sua brevità il
dramma vissuto da oltre
600mila italiani durante il
loro internamento dentro
i campi di prigionia tedeschi.
In ultimo, la memoria da
trasmettere, affidata agli
anziani e promossa da Anp
Toscana che ricorda il detto
africano “ogni anziano che
muore è una biblioteca che
brucia”.
Renzo Luporini, Anp TN,
ha raccontato del viaggio
che, appena ventenne, ha
intrapreso nei paesi dell’est
comunista per raggiungere
URSS sovietica. “Arrivati
alla frontiera con URSS,
nell’attuale Ucraina, a me
è stato vietato l’accesso in

quanto considerato facinoroso per la militanza
politica nel PCI-racconta
Renzo”. Evocativo l’episodio che lo ha visto detenuto
a Berlino per aver campeggiato nell’area destinata
alla costruzione del muro,
che avrebbe diviso materialmente la città già divisa.
I ragazzi hanno ascoltato
attenti e ringraziato per
l’intervento. “Difficile trasmettere il messaggio di
avere cura della memoria
da dietro uno schermo-afferma il Presidente Anp Vacirca-le forti testimonianze
di oggi ci auspichiamo che
siano di stimolo ai ragazzi
che le hanno ascoltate; il
nostro impegno è di ripetere questa iniziativa, in presenza, anche nei prossimi
mesi perché ogni giorno è
giorno di memoria!”.
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Pronto il sistema unificato di certificazione
della sostenibilità della filiera vitivinicola
di Luigi Bavaresco
Accademia dei Georgofili
		Firenze - Il concetto di sostenibilità risale agli anni settanta del secolo
scorso quando il MIT di Boston condusse uno studio relativo ai fattori critici
che avrebbero condizionato l’evoluzione della società, dal titolo “I limiti dello
sviluppo”(1972). La prima definizione
universalmente accettata di sviluppo
sostenibile è del 1987, fornita dalla Commissione Bruntland (Commissione per
l’Ambiente e lo Sviluppo dell’ONU), che
recita: “Sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente
senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di soddisfare i propri
bisogni”. Recentemente le Nazioni Unite
hanno ridefinito lo sviluppo sostenibile
nell’antropocene come: “ Sviluppo che
incontra le necessità dal presente mentre
salvaguarda il sistema di supporto della
vita sulla terra, dal quale dipende il benessere della generazione presente e delle
future”.
La definizione di sviluppo sostenibile testé indicata è il risultato dell’interazione
tra aspetti sociali, economici e ambientali. Sono 6 i grandi obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) da raggiungersi entro il 2030,
e precisamente: supportare il benessere e
l’occupazione; perseguire la sicurezza alimentare (nel senso di disponibilità di cibo
per tutti) in modo sostenibile; perseguire
la sicurezza idrica (nel senso di accesso

all’acqua per tutti) in modo sostenibile;
utilizzare fonti energetiche pulite a livello
globale; favorire ecosistemi salubri e produttivi; favorire la governance di società
sostenibili.
Questi elementi in pratica coniugano le
necessità della società con quelle del nostro pianeta; si tratta di azioni dettate
dalla coscienza della comunità internazionale di porre argine ai mali del pianeta e dei suoi abitanti. Questi obiettivi sono
propri anche della sfera religiosa, basti
pensare alla recente enciclica “Laudato
Si’ “ (2015) di Papa Francesco che inserisce però la tematica in una più ampia prospettiva di cambiamento delle strutture
economiche vigenti, di cui si è discusso
anche nel recente evento “The Economy
of Francesco” (19-21 novembre u.s.).
Quindi tutte le attività umane potrebbero
trarre vantaggio dall’approccio sostenibile che, declinato a livello di singola impresa, dovrebbe consentire uno sviluppo
armonico della componente economica,
ambientale e sociale. L’obiettivo comunque è che, pur partendo dal particolare, si
arrivi a un territorio sostenibile sempre
più ampio, e che il concetto di sostenibilità possa in futuro diventare un prerequisito di qualsiasi attività produttiva.
Venendo all’ambito vitivinicolo il crescente interesse (da parte dei produttori e
dei consumatori) di vini derivanti da un
processo produttivo rispettoso dell’ambiente e delle persone può rappresentare
un elemento fondamentale per permettere all’azienda di essere sostenibile anche
economicamente, cioè di fare reddito,

scaricando eventuali costi aggiuntivi sul
prezzo finale della bottiglia; ovviamente
il vino deve essere organoletticamente
gradevole, incontrando i gusti dei consumatori.
Ma come mettere in pratica una produzione viti-vinicola sostenibile? L’attività
agricola (compresa quella vitivinicola)
tradizionale prevede un approccio che
privilegia l’aspetto economico, e cioè la
massimizzazione del reddito dell’impre-

sa. Si tratta di un obiettivo del tutto legittimo dove però l’attenzione agli effetti
collaterali (ad esempio sull’ambiente) si
limita al semplice rispetto della normativa vigente. Ma si può fare di più, andando oltre (in senso positivo) le leggi in
materia. Questo “di più” consiste nel fare
certamente ancora reddito, ma anche nel
ridurre gli input, nel preoccuparsi della
biodiversità, nel curare i rapporti con le
maestranze, nel favorire un rapporto po-

sitivo col mondo extra-agricolo, come indicato dall’OIV (2004). Un grosso problema da affrontare è la riconoscibilità di tali
vini da parte dei consumatori e per accrescerla è cruciale l’informazione e l’educazione delle persone. Dall’altra parte è fondamentale anche la formazione continua
delle maestranze agricole, affinché i loro
interventi in vigneto e cantina diventino
sempre più sostenibili.
L’iniziativa di armonizzare i diversi programmi di sostenibilità presenti in Italia
(di cui i principali sono VIVA, EQUALITAS, SQNPI) ha raggiunto il traguardo e
sarà attiva dal 2021, secondo anche quanto dichiarato recentemente dalla Ministra Bellanova (sabato 21 novembre u.s.)
all’evento virtuale Wine2Wine.
Concludendo, il processo virtuoso della sostenibilità può essere di aiuto alla
società nel suo complesso consentendo
ovunque una viticoltura redditizia, in
particolare in zone di montagna dove il
territorio sarà anche presidiato contro rischi idrogeologici, e permettendo di gustare la bellezza di un paesaggio viticolo.
La strada è ormai tracciata e l’obiettivo finale è di far diventare la sostenibilità un
prerequisito nella produzione del vino.
Affinché questo avvenga ci vuole l’impegno di tutti gli attori della filiera, ed anche l’azione dei consumatori, per fare in
modo che il sorseggiare un calice di vino
sostenibile non rappresenti solo uno stile
di vita ed un fatto culturale, ma anche un
gesto che va a rafforzare azioni di rispetto e tutela della nostra casa comune e di
chi la abita.

La Madia / CUCINA
A cura di: agricultura.it

Costolette di agnello fritte. Ricetta semplice
dal gusto irresistibile, non solo a Pasqua
LA RICETTA
		Firenze - La carne di agnello
è gustosa e saporita tutto l’anno, anche se, il maggiore consumo, legato
alle ricette della tradizione avviene
nel periodo della Pasqua.
Il nostro consiglio è di consumare l’agnello tutto l’anno rivolgendosi all’allevatore di fiducia, per chi può fare
vendita diretta, o direttamente alle
botteghe della Spesa in Campagna.
INGREDIENTI - Costolette d’agnello (con osso a vista); uova; pan
grattato; olio di oliva o di semi; sale.
PREPARAZIONE - Prima di tutto
prendere le costolette e battere leggermente la parte della polpa lasciando

libero l’osso (e questo possiamo lasciarlo fare al nostro macellaio).
Quindi sbattere bene le uova e immergervi le costolette poi passarle nel pan
grattato, premendole bene in modo da
farlo aderire.
Scaldare in una padella l’olio e, quando è ben caldo, immergervi le costolette. Quando saranno ben dorate,
scolatele e ponetele su un piatto con
carta assorbente e salatele.
Sono ottime accompagnate con carciofi fritti o insalata fresca.
N.B. Si può fare anche una doppia
impanatura: prima si passano le costolette nell’uovo poi nel pan grattato
e di nuovo nell’uovo e pan grattato.
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Fauna selvatica. Via libera della Consulta
alle regole della Regione Toscana

Agriturismo in crisi e piscine.
Cia ha richiesto il rinvio della scadenza

Ma un’interpretazione troppo stringente della
Provincia rischia di vanificare la sentenza

		Arezzo - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 21,
depositata il 17 febbraio 2021,
ha confermato la posizione della
Regione Toscana in fatto di metodi di controllo della fauna selvatica rigettando il ricorso di Wwf,
Enpa, Lav e Lac dichiarando non
fondate le questioni di legittimità
costituzionale avanzate.
È giusto che le guardie giurate
private e gli operatori volontari
appartenenti al mondo venatorio
adeguatamente formati e sempre
sotto il coordinamento della Polizia provinciale possano intervenire per il controllo della fauna
selvatica.
Il punto critico però sta nell’interpretazione
dell’atto
che
ha dato la polizia Provinciale

aretina, non riscontrando nei
cacciatori abilitati negli anni
precedenti (circa seimila) tali caratteristiche non avendo essi la
formazione richiesta (mini corso
di poche ore) e riducendo così a
pochissimi soggetti quelli abilitati all’attuazione delle azioni di
contenimento della fauna in eccesso.
Le associazioni agricole in accordo con le venatorie e l’ATC
1 hanno fatto avere una lettera
all’assessore Saccardi: lettera
con la quale si richiede di poter
procedere sin da oggi all’attuazione degli interventi ex articolo
37 usufruendo di quei soggetti
già abilitati e con anni di esperienza, che dovranno essere utilizzati almeno per quest’anno

pena la mancata attuazione di
un adeguato controllo della fauna selvatica per questa stagione
venatoria.
Grazie anche a questi interventi
straordinari nelle scorse annate
i danni alle colture agricole sono
passati dai 3,4 milioni di euro del
2017 a 1,1 milioni nel 2018 e 1,177
euro nel 2019 e sono diminuite
anche le denunce di sinistri stradali causati da ungulati.
Siamo certi che l’assessore Saccardi si impegnerà per far rispettare il senso di questa delibera
regionale avallata dalla Consulta Costituzionale e che non può
essere vanificata da cavilli posti
dalla Polizia Provinciale a danno
dell’agricoltura aretina, del territorio e della sicurezza stradale.

Atc 1, verso la ricostituzione del Comitato

Covid. Anp Cia: rilanciare
la campagna vaccinale

Per la Cia di Arezzo sarà nominato Enzo Banini

Arezzo - “Rilanciare la campagna di vaccinazione contro il Covid specie per le categorie protette e per gli anziani”. Queste le parole del presidente dei pensionati aretini
Domenico Baldi: infatti dopo il via libera ad AstraZeneca da parte dell’Ema, sono di
nuovo molte le alternative di vaccini che possono essere utilizzati per le varie categorie di soggetti da vaccinare è quindi necessario ripartire.
La campagna vaccinale è decisiva per superare l’emergenza sanitaria, tutelare la salute di tutti e creare le condizioni per un ritorno alla normalità a livello sia economico
che sociale, quindi invitiamo i nostri soci a vaccinarsi il prima possibile per ritrovare
la normalità dei nostri rapporti quotidiani. Nelle zone rurali gli anziani in particolare hanno sofferto questa situazione, il terrore di essere contagiati con conseguenze
possibilmente letali, spesso ha isolato gli anziani, isolamento che si protrae ormai da
lungo tempo, occorre ripartire con i vaccini per tornare a vivere.

Arezzo - Le associazioni agricole dopo tre anni di esilio volontario hanno deciso di rientrare nel Comitato di Gestione dell’ATC 1 AR, anche alla luce
della necessità di tornare a poter dire la nostra sulle questioni che riguardano la gestione faunistico venatoria di questo grande ATC che copre tutta la
provincia di Arezzo esclusa la sola Valtiberina. Sarà Enzo Banini che coprirà
questo incarico per la Cia. Gestione degli interventi di contenimento degli
ungulati, salvaguardia delle zone bianche che sono in genere quelle agricole,
giusta valutazione ed indennizzo dei danni in agricoltura, misure di contenimento dei danni, questi sono alcuni dei principali problemi che speriamo
di poter risolvere nella misura delle possibilità concesse da un quadro legislativo nazionale e regionale che speriamo ci permetta di poter fare il nostro
dovere per rendere possibile la giusta convivenza delle attività agricole, venatorie e faunistico-ambientali e per quanto gestibile dall’ATC. Auguriamo
ad Enzo buon lavoro e ce ne sarà bisogno sicuramente.

Arezzo - La Cia ha chiesto
il rinvio della scadenza del
31 marzo per la richiesta de:
“l’uso di acqua potabile da
acquedotto per piscine private
ad uso pubblico inserite in attività agrituristiche ed altro”.
Questo il testo della richiesta:
“...in riferimento alla prossima
scadenza del 31 marzo, per i titolari delle strutture turistiche
toscane, quale termine per richiedere ai gestori del servizio
idrico integrato l’autorizzazione all’uso dell’acqua potabile
per le piscine, si evidenzia
quanto segue:
a) in questo momento, a causa
dell’emergenza sanitaria
in corso, la maggioranza
delle imprese del settore sono
chiuse,
b) le imprese sono attualmente impegnate a rispettare le
giuste indicazioni per la tutela
della salute pubblica,
c) lo Stato Italiano sta rinviando ogni scadenza burocratica
per imprese e cittadini non
indispensabile.
Per altro, le limitazioni alla
mobilità sovraregionale
contribuiscono a creare un
clima di incertezza nel quale è
sostanzialmente impossibile
per le attività ricettive fare
programmazione aziendale.
Per questi motivi le scriventi
associazioni chiedono che
la suddetta scadenza sia
rinviata”.

Saccardi visita l’azienda Cervoli, esempio di integrazione delle attività
Arezzo - La Società agricola Cervoli di Pratovecchio,
è una azienda agricola casentinese, nata dai vecchi poderi
mezzadrili toscani, con indirizzo cerealicolo zootecnico, nella quale si allevano in
modo semibrado ovini, suini
e bovini (Chianina in selezione e Limousine). La famiglia
Occhiolini-Fabbri è alla sua
terza generazione, i nuovi protagonisti della gestione aziendale sono la mamma Silvana
Fabbri ed il giovane titolare
Tommaso Occhiolini, è anche
con il loro impulso che negli
ultimi anni è stata valorizzata
la filiera corta a farsi dai formaggi ovini, ai salumi ed ai
pacchi di carne fresca bovina
che sono i protagonisti nello
spaccio aziendale. Pecorino,
ricotta e raviggiolo e i salumi,
tutti prodotti nei laboratori
aziendali con strutture moderne, ma con processi legati

alla tradizione locale visto che
anche gli animali sono allevati al pascolo ed alimentati
in inverno con fieni e cereali
prodotti in azienda,

Dimensione Agricoltura è
su Telegram. Iscrivetevi al
nostro canale informativo
Arezzo - È attivo il nuovo canale informativo
di Dimensione Agricoltura della Cia Toscana su
Telegram. Sul canale verranno pubblicati aggiornamenti sui temi dell’agricoltura, delle aree rurali,
dal Patronato Inac, sulle novità fiscali dal Caf Cia,
le news da Donne in Campo, dai pensionati di
Anp, dalle altre associazioni del Sistema Cia, dalla
Regione Toscana e molto altro ancora.
È possibile iscriversi gratuitamente da qui:
https://t.me/ciatoscana

Nella vecchia tinaia ristrutturata, è stato realizzato anche un caratteristico punto
di ristoro dove si può gustare
una cucina tradizionale tipi-

ca casentinese, con piatti che
rispecchiano e valorizzano
i prodotti tipici e di qualità.
Una cucina genuina con pasta e dolci rigorosamente fatti in casa ovviamente tutti i
prodotti sono realizzati senza
l’utilizzo di conservanti e additivi chimici.
In questo periodo anche l’Azienda Cervoli si è organizzata
per la consegna dei prodotti a
domicilio su ordinazione con
almeno due giorni di anticipo.
All’assessore Saccardi la Cia
di Arezzo ha posto i problemi
degli interventi ex art.37 per
il contenimento dei danni da
selvatici in agricoltura, argomento trattato nella pagina e
quello delle autorizzazioni paesaggistiche da parte della Soprintendenza competente per
il taglio dei boschi argomento
questo oggetto di difficile risoluzione nonostante l’impegno
della Regione Toscana.

Corsi di formazione online in partenza nei prossimi mesi
Per partecipare rivolgersi alle sedi Cia della provincia di Arezzo
CORSO DI FORMAZIONE RSPP RISCHIO MEDIO (32 ORE). Periodo 8-10-1516-22-24-29 giugno e 1-6-8 luglio 2021. Costo
€ 330,00. Iscrizione entro il 1° giugno 2021.
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP.
Periodo 8-10-22 giugno e il 1° luglio 2021.
Costo € 150,00. Iscrizione entro il 1° giugno
2021.
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE. Il 14 maggio
2021 orario 9.00-13.00. Costo € 80,00. Iscri-

zione entro il 10 maggio 2021.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA AGGIORNAMENTO UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI (12 ORE). Periodo 27 aprile 2021 ore
9.00-13.00 - 30 aprile 2021 ore 9.00-13.00 e 3
maggio 2021 ore 9.00-13.00. Costo € 120,00.
CORSI HACCP PRIMO RILASCIO PER
TITOLARI ED ADDETTI ATTIVITÀ SEMPLICI O COMPLESSE. Periodo 17-20-24 e
27 maggio. Costo da € 100 ad € 200 a seconda

della durata per tipologia. Iscrizione entro il
4 maggio 2021.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER POTATURA DEL VIGNETO E
OPERAZIONI DI CANTINA.
Iscrizione gratuita entro il 2 maggio 2021.
Per disoccupati, inoccupati o inattivi, iscritti
al centro impiego della Regione Toscana.
Titolo di Studio di scuola secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento.
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Telegram. La nuova modalità per essere prontamente informati
		Grosseto - La Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto,
tra i suoi obiettivi, annovera anche la
comunicazione capillare alle proprie
aziende agricole Associate. Ne citiamo alcune, come le iniziative sindacali, le opportunità di investimento,
le scadenze fiscali, previdenza sociale,
sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene
alimentare, corsi di formazione ecc.
La rivoluzione digitale con la diffusione pervasiva di internet e delle sue innumerevoli applicazioni, ha prodotto
profondi cambiamenti non solo nelle
nostre abitudini quotidiane e nei più
disparati comportamenti individuali
e collettivi, ma anche nel campo della informativa, in ragione dell’uso ormai comune delle nuove tecnologie
anche per la produzione e la trasmissione del sapere. Grazie allo sviluppo
di dispositivi interattivi, World Wide
Web, digitale terrestre e smartphone,
si è assistito alla proliferazione e alla

moltiplicazione dei canali d’accesso
all’informazione, che hanno cambiato
le modalità in cui avviene l’atto comunicativo.
La Cia di Grosseto, si è fatta trovare
pronta a questi cambiamenti epocali
aggiornandosi nell’utilizzo di queste
nuove tecnologie che consentono di
raggiungere e comunicare a tutte le
proprie imprese. Telegram è una applicazione di messaggistica istantanea
e broadcasting (diffusione) basato su
cloud ed erogato senza fini di lucro.
Telegram possiede importanti punti di
forza: è gratuita, è velocissima, è sicura, è molto semplice da utilizzare. Può
sincronizzarsi immediatamente su
tutti i dispositivi in cui è stata installata. Dunque, puoi usarla su tutti i sistemi maggiormente diffusi (scaricandola dal sito https://www.telegram.org o
direttamente dall’app store del tuo dispositivo), sul cellulare, tablet., sul Pc
windows o MAC, installando la versio-

ne TelegramDesktop. Telegram è progettato per essere legato al proprio numero di cellulare gestendo in maniera
cifrata e nel cloud tutti i dati scambiati.
È ideale per chi cambia spesso telefono, per lavoro, per moda o perché capita di romperlo. In tutto è superiore a
Whatsapp che anche se ha l’interfaccia
web per pc, per usarla il telefono deve
essere acceso e connesso a Internet e
può essere on line solo su 1 dispositivo
alla volta. La versione desktop di Telegram invece funziona sempre, anche
senza che il cellulare sia acceso o in
copertura radiomobile e addirittura
dopo aver disinstallato l’app dal telefono. Se il telefono è scarico, o se, peggio
ancora, lo abbiamo perso basterà ripristinare l’account con il proprio numero e si ritroverà il tutto perché i dati
stanno sul cloud e non sul dispositivo.
Il link per scaricare la app di Telegram,
è il seguente: https://www.telegram.
org o direttamente dall’app store del

tuo dispositivo.
Caratteristiche di Telegram sono la
possibilità di scambiare messaggi di
testo tra due utenti o tra gruppi fino a
200.000 partecipanti, effettuare chiamate vocali cifrate “punto-punto”,
scambiare messaggi vocali, videomessaggi, fotografie, video, sticker e file
di qualsiasi tipo fino a 2,0 GB e opzionalmente mandare messaggi di testo
cifrati punto-punto tra due utenti (non
in chat di gruppo). Attraverso i canali
è anche possibile la trasmissione in
diretta di audio/video e testo verso
i membri che si uniscono. Si chiede
pertanto, per avere una istantanea informativa dalla ns. Confederazione, di
entrare nel nostro gruppo di Telegram.
Questo è il link:
https://t.me/CiaGrosseto
L’ultimo passaggio è che devi solo fare
click sul pulsante “+ Unisciti” che trovi
in fondo alla finestra della chat e, da
quel momento, sei dentro al gruppo e

Iscriviti al portale Cia www.dalcampoallatavola.it
Il progetto “Prodotti dal campo alla tavola”
Grosseto - La vendita online è
un’importante opportunità per le piccole aziende agricole provate dalle conseguenze della pandemia e in generale
per le piccole imprese che operano in
zone montane o nei territori interni. Il
progetto Prodotti Dal Campo Alla Tavola, realizzato con il sostegno di J.P. Morgan, permetterà a CIA di costruire una
nuova comunità di relazioni, in cui il
cibo è l’intermediario tra i produttori e la
società.
La piattaforma online di vendita al dettaglio sviluppata da Cia nell’ambito del
progetto, rappresenta un canale di vendita alternativo fondamentale per le piccole imprese agricole e per tutta la filiera,
con l’obiettivo di ridurre le barriere di
accesso all’e-commerce attraverso una
piattaforma di settore e un programma
di formazione per gli agricoltori che desiderano sviluppare le competenze digitali necessarie per vendere online facilitato
dall’Associazione Agricoltura è Vita. Il

progetto, nato in risposta alla pandemia,
rappresenta l’evoluzione del progetto a
sostegno della vendita online per i produttori agricoli nelle aree terremotate
del Centro Italia, lanciato dalla Cia con il
sostegno di J.P. Morgan nel 2017.
Gli obiettivi di Cia includono: proteggere
e sviluppare aziende agricole, agricoltori e operatori del mondo rurale e dell’agricoltura più in generale; proteggere il
reddito agricolo, nonché i diritti civili,
la dignità e il diritto di condurre un’impresa degli agricoltori; rafforzare il ruolo
dell’agricoltura nell’economia italiana,
non solo come settore produttivo, ma
come patrimonio del nostro territorio,
salvaguardare le risorse ambientali e
culturali e del paesaggio; migliorare la
competitività delle imprese agricole su
indicatori interni sia europei che internazionali; sviluppo e promozione del
mondo rurale; e convincere la società
del valore culturale della terra, considerandola un bene pubblico limitato e non

rinnovabile. Cia - AgriDal campo alla tavola: Vendita Online di Prodotti Agroalimentaricoltori Italiani è una delle maggiori organizzazioni agricole in Europa e
in Italia.
Gli obiettivi di Cia includono: proteggere
e sviluppare aziende agricole, agricoltori e operatori del mondo rurale e dell’agricoltura più in generale; proteggere il
reddito agricolo, nonché i diritti civili,
la dignità e il diritto di condurre un’impresa degli agricoltori; rafforzare il ruolo
dell’agricoltura nell’economia italiana,
non solo come settore produttivo, ma
come patrimonio del nostro territorio,
salvaguardare le risorse ambientali e
culturali e del paesaggio; migliorare la
competitività delle imprese agricole su
indicatori interni sia europei che internazionali; sviluppo e promozione del
mondo rurale; e convincere la società
del valore culturale della terra, considerandola un bene pubblico limitato e non
rinnovabile. La Cia svolge attività e ini-

ziative nei settori della qualità degli alimenti, della sicurezza e dell’istruzione,
della protezione e promozione dell’ambiente, dell’agro-turismo, della silvicoltura, dell’agricoltura biologica, delle
fonti di energia alternative, dell’editoria
e delle informazioni sulla legislazione
agricola.
La Cia sigla accordi collettivi di lavoro ed
è rappresentata nei principali organi istituzionali a livello nazionale, regionale e
provinciale. Promuove la partecipazione
diretta delle organizzazioni agricole alle
politiche internazionali di sviluppo agricolo con l’obiettivo di porre gli agricoltori
al centro del sistema agroalimentare sia
a livello locale che globale. Con la sua
ONG, AseS, Cia realizza anche progetti
di sviluppo agricolo in America Latina e
Africa. A livello internazionale ed europeo, Cia è membro del COPA (Comitato
delle organizzazioni agricole professionali nell’UE) e del WFO (World Farmers
Organization).

Premio Anna Maria Briganti
per arti e mestieri
Grosseto - Il Soroptimist International Club d’Italia, per celebrare il centenario della
Fondazione, ha lanciato su scala nazionale l’idea di un progetto dedicato all’ambiente.
Quest’anno ha prevalso il tema dedicato alle api per il loro ruolo fondamentale per la
produzione alimentare e l’ambiente. Dato che l’agricoltura intensiva, i cambiamenti
climatici e l’uso di pesticidi hanno contribuito una anomala e notevole diminuzione
delle api, il Club si propone di contribuire allo sviluppo dell’apicoltura nella provincia di
Grosseto. La prima fase di questo premio, finanziato dalla Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno, è incentrata sul ruolo delle donne, con l’attribuzione del “Premio
Anna Maria Briganti per le Arti e Mestieri”. Requisiti per partecipare al bando: essere donne imprenditrici apicoltrici o che sviluppino un progetto di miglioramento dell’azienda
in cui si pratichi l’apicoltura; o essere donne titolari o contitolari di aziende che investano
nella tutela delle api e degli altri insetti impollinatori. Le domande devono essere
presentate entro le ore 12 del 30 aprile 2021, spedite con raccomandata al Soropotimist
Club di Grosseto c/o Sonia Capperucci, via Mascagni 12 58100 Grosseto. Saranno premiati
tre progetti significativi con contributi da 1.200 euro (primo classificato) e 700 euro (2°)
e 400 euro (3°). I progetti saranno giudicati dalla commissione formata da Arpat, CCIAA
e Club Soropotimist di Grosseto. Sul sito della CCIAA è presente il bando e il modulo di
partecipazione al progetto. https://www.soroptimist.it/club/grosseto/bandi/premioanna-maria-briganti-arti-e-mestieri-36080/ (SR)

“Pillole sostenibili”, arrivano le schede
sintetiche del Cipa-at Grosseto
sull’uso dei prodotti fitosanitari
Grosseto - Il Cipa-at sta realizzando una pubblicazione dedica all’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari e stanno uscendo le prime schede. Per maggiori informazioni e per essere aggiornato sulla
pubblicazione di nuove schede puoi
consultare il sito della Cia di Grosseto
qui: www.cia.grosseto.it
Oppure del Cipa-at Grosseto qui:
www.qmtt.net

puoi leggere anche ciò che è stato pubblicato precedentemente.
Naturalmente il servizio via mail di
Cia Grosseto Informa, continuerà ad
essere attivo.
TELEGRAM: basta inquadrare con la
fotocamera del proprio smartphone
e cliccare automaticamente si verrà
inseriti nella lista InformaCia.

La Prefettura informa
le associazioni sul
Comitato antiusura
Grosseto - Il Prefetto, Dr. Fabio
Marsilio, ha convocazione le associazioni sindacali e di categoria per porre
attenzione sull’attività di prevenzione
dell’usura sul territorio, visto il periodo
emergenziale non solo sanitario, ma anche economico. Sulla provincia sono in
essere quattro centri di ascolto attivati
dai volontari del Comitato antiusura,
collocati a Grosseto, Follonica, Massa
Marittima e Porto Santo Stefano. L’attività del comitato è stata presentata dal Dr
Grossi, che ha sottolineato come lo scopo della fondazione sia non di rilasciare
liquidità corrente ai richiedenti, ma far
ottenere la garanzia nella misura del
75% dell’importo richiesto per coprire
passività derivanti da scoperti o finanziamenti; ciò al fine di evitare sovrindebitamento o l’accesso a canali non legati,
quali l’usura. Per tale attività il comitato
non richiede alcun compenso. Per la Cia
è intervenuto al dibattito Sabrina Rossi, che ha sottolineato l’importanza di
snellire le procedure di liquidazione dei
contributi e finanziamenti vari da parte
da parte della pubblica amministrazione (quali Artea o Agenzia delle Entrate)
alle imprese, così che si possano evitare
anche accessi ai canali illegali nel caso
di mancata liquidità. (SR)

Fiocco celeste alla Cia

Grosseto - Finalmente un lieto
evento nella Cia di Grosseto! Dall’unione di due colleghi Cia, Claudia Monachini (responsabile Inac della zona di
Scansano) e Michele Bocchi (responsabile di zona Cia di Scansano) è nato il 10
marzo 2021 un bel maschietto, Alessandro Bocchi. Più che fiocco celeste, lo potremo definire “fiocco verde tutto Cia”,
nato dall’unione di Inac con Cia: questa
sì che è sinergia!
Ai nostri colleghi Claudia e Michele
vanno le congratulazioni e gli auguri
di tutti noi colleghi Cia, cui si uniscono
i nostri migliori auguri anche ai nonni
delle famiglie Bocchi e Monachini. (SR)
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Pomodoro da industria.
Nuova campagna, vecchi problemi
		Livorno - Nelle prossime
settimane inizieranno i trapianti
per la nuova campagna del pomodoro da industria 2021, una
coltura che riveste una parte importante della storia produttiva
del territorio livornese ed in particolare della Val di Cornia.
Una coltura impegnativa, che richiede importanti anticipazioni
colturali ed una elevata professionalità da parte dei produttori,
costretti a fare i conti con tempi di
lavorazione stringenti e con l’andamento climatico, non sempre
favorevole.
Ma oltre a questi aspetti e alla
tempistica per la definizione
dell’accordo quadro sul prezzo
del pomodoro, che specialmente
per il Distretto del Centro Sud, cui
il nostro territorio fa riferimento,
supera il tempo utile per programmare efficacemente la campagna
di produzione, si aggiunge anche
la problematica della trasformazione, legata alla criticità del depuratore del Comune di Campiglia Marittima in località “Campo
alla Croce”, utilizzato dalla industria locale Italian Food
Il tema è quello già affrontato più
volte in passato: l’attuale depura-

Al centro la programmazione dei
mercati per il 2021, l’ipotesi di
costituzione di un distretto rurale,
l’apertura del bando per i
contributi alle imprese

tore di “Campo alla Croce”, non
è in grado di sostenere il carico
di reflui provenienti dall’abitato e dagli scarichi della fabbrica,
quando si presentano situazioni
diverse rispetto ai quantitativi
programmati
In altri termini la trasformazione
da parte di Italian Food, deve essere commisurata alla quantità di
reflui che il depuratore può ricevere senza che entri in crisi, quantità
stimata in circa 120/140 mc./ora.

Il Sindaco di Campiglia Alberta
Ticciati è stata molto chiara in un
recente incontro: i risultati del revamping, i lavori di completa modifica ed adeguamento del depuratore, si vedranno solo alla loro
conclusione, a partire pertanto
dal 2023. Per la presente prossima campagna e quella successiva
è necessario ancora “stringere i
denti”
Per affrontare quindi una campagna con minori problematicità, di

quelle riscontrate lo scorso anno,
diventa indispensabile una precisa assunzione di responsabilità di
tutti gli attori della filiera, partendo dal quantitativo che giornalmente può essere trasformato.
Il pomodoro quando è maturo va
raccolto, ma è preferibile ridurre
il numero giornaliero di autotreni che consegnano, piuttosto che
lasciare il prodotto fermo nei piazzali sotto il sole con tutte le conseguenze che comporta. (s.p.)

Rinnovo contratto provinciale operai agricoli. È ripreso
il confronto tra associazioni agricole e sindacati
Livorno - È ripreso nei giorni scorsi il confronto tra associazioni agricole e sindacati per il
rinnovo del contratto provinciale
degli operai agricoli scaduto il 31
dicembre 2019. Il precedente ed
unico incontro per avviare la trattativa di rinnovo si era svolto il 20
luglio 2020. Come risulta evidente la fase di pandemia, che ancora
stiamo vivendo, ha condizionato
pesantemente la discussione ed è
apparso subito chiaro alla ripresa
dei lavori come pesi sul confronto lo stato di crisi che le imprese
stanno attraversando. Situazione
particolarmente difficile quella
del settore ortofrutticolo che ha
perso competitività anche in una
condizione di continuità produttiva durante la fase pandemica. I
dati relativi alla contrazione occupazionale ci dicono tutto sulla
fase in atto ; da un confronto tra

Incontro tra il Comune
di Rosignano Marittimo
e le associazioni
economiche locali

gli anni 2019 e 2020, è emerso che
nei primi tre trimestri dell’anno appena passato in Toscana
si sono perse 600000 giornate di
lavoro, 27000 nella sola provincia
di Livorno. Nessun settore è stato
risparmiato ed anche un settore
di eccellenza come il vino ha perso competitività. Colpisce il dato
della DOC Bolgheri che ha visto
un calo del 22% di attività commerciale nel confronto tra i due
anni presi a riferimento.
La trattativa, che andrà avanti nei
prossimi giorni, si preannuncia
dunque complessa perché i margini per un accordo sono molto
stretti considerando le difficoltà del settore. Da parte di tutti,
associazioni e sindacati, è stata
rimarcata comunque la volontà
per cercare un accordo equilibrato tra le richieste presentate nella
piattaforma sindacale e quello

che oggi le aziende sono in grado
di sostenere in termini di modifica dell’impianto contrattuale
vigente e di riconoscimento economico. Al momento sono stati
tre gli aspetti presi in esame : la

verifica della classificazione del
personale, la situazione del fondo
di integrazione malattia FIMILI,
la necessità di formare un RLST
provinciale per quanto riguarda
gli aspetti della sicurezza. (mg)

Quali adempimenti per le aziende che
decidono di assumere personale?
In sintesi:
• Denuncia aziendale all’INPS.
• Scelta del rapporto di lavoro inquadramento e assunzione sulla
base del contratto provinciale di lavoro.
• Rilascio busta paga.
• Versamento IRPEF lavoratori.
• Versamento contributi INPS lavoratori.
• Certificazione unica al lavoratore (ex CUD).
• Adempimenti dlgs 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Livorno - Si è svolto un incontro tra le associazioni economiche del territorio ed il Comune
di Rosignano Marittimo per iniziativa dall’assessore Alice Prinetti relativamente all’attività
di programmazione dei mercatini sul territorio
comunale, per valutare l’ipotesi di costituzione
di un distretto rurale e per presentare il regolamento per il riconoscimento dei contributi alle
imprese del territorio di Rosignano. Per la CIA di
Livorno ha partecipato il responsabile di zona
Luigi Tampucci.
Sui vari argomenti sono state espresse varie
ipotesi senza per altro un orientamento definitivo. La riunione è servita per raccogliere proposte. Nel merito la Confederazione si è espressa
sottolineando come rispetto ai mercatini sia
necessario siano aperti ai produttori agricoli: se
dovessero esserci più richieste rispetto ai posteggi disponibili il criterio da adottarsi dovrebbe
essere quello della normativa regionale, vale a
dire dimostrare il requisito di IAP (Imprenditore
Agricolo Professionale), questo per scongiurare
per quanto possibile di trovarci di fronte a situazioni di presenza di soggetti non agricoltori. Per
quanto riguarda il distretto rurale la discussione
sta andando avanti ormai da tempo,anche in
questa occasione
l’assessore Prinetti ha espresso le sue riserve sulla
ipotesi del distretto delle colline pisano livornesi.
Il soggetto che si è fatto promotore della iniziativa è stato di fatto il Comune di Collesalvetti.
Il Comune di Rosignano guarderebbe con favore
l’ipotesi di entrare a far parte del già costituito
Distretto Rurale della Val di Cecina, ma la strada è
in salita in quanto
quel distretto è stato costituito con l’intento di
valorizzare una identità territoriale molto precisa,
produttiva, culturale. Allargarlo a Rosignano
probabilmente farebbe venire meno i principi
costitutivi del distretto.
Per quanto riguarda il bando per i contributi solo
60 aziende hanno fatto la domanda ed anche
nell’ipotesi tutte prendessero 1500€, quindi il
massimo, sarebbero elargiti 90.000€ a cospetto
dei 300.000 stanziati e previsti. A breve sarà
quindi istituito un nuovo bando per poter dare i
restanti soldi. È stato fatto anche un approfondimento su i possibili parametri che hanno ostato
la buona riuscita del bando. In generale tutti hanno concordato che ha limitato molto il parametro
di ammissibilità relativo alla perdita di fatturato
del 30% e il fatto che non potessero fare domanda anche i pensionati. Si è sostenuto che una
limitazione può essere dovuta anche al fatto che
veniva richiesto il DURC, anche se questo non ha
riguardato le aziende agricole.

Ortofrutta: una crisi che non vede sbocchi
Ritorna di attualità la discussione sulla proposta Cia del doppio prezzo, all’origine e al consumatore finale
Livorno - Il 2021 sarà anche l’Anno Internazionale della Frutta e della
Verdura, come stabilito dalla assemblea generale dell’ONU, ma la situazione di grave crisi del settore non
sembra vedere la fine.
Anche quest’anno è iniziato nel segno dei prodotti ortofrutticoli sotto
l’euro. Girando tra i punti vendita al
dettaglio ed anche nella GDO, sono
tante le offerte del reparto ortofrutta,
con prezzi che non raggiungono l’euro. Alcune offerte, come i 500 gr. di
fragole ad 1,29 euro dello scorso febbraio, di una nota catena di distribuzione, che si era già distinta nel passato per operazioni di marketing di
questo tipo, sono clamorose ed hanno suscitato commenti negativi da
parte del mondo produttivo, mentre
al contrario si registra il gradimen-

to del consumatore. Considerazioni
sul prezzo equo per il produttore, del
rischio sfruttamento della manodopera, delle pratiche sleali nel mondo
produttivo, della percezione del reale
valore di queste stesse produzioni per
il consumatore, passano evidentemente in secondo piano.
Ma cosa è possibile fare, perché pezzi
importanti della ns. economia agricola, legati alle produzioni ortofrutticole possano vedere una inversione
di rotta, mettere fine ad un deriva che
sta andando avanti ormai da anni,
che impoverisce i ns. territori e non
solo i produttori ?
Recentemente abbiamo assistito alla
proposta di una sorta di “prezzo di
cittadinanza” per le produzioni agricole. Avrebbe dovuto essere ISMEA, a
stabilire la soglia minima di prezzo e

l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato,garantire i controlli.
In sostanza si introducono dei costi
medi di produzione dei prodotti agricoli” e se nel contratto di cessione di
taluni prodotti agricoli si scende significativamente sotto questa soglia,
scattano delle sanzioni. Si tratta di
garantire la copertura del costo di
produzione, con un piccolo margine
per i produttori, che sono allo stremo
considerato, che spesso sono sufficienti pochi centesimi per fare la
differenza tra continuare o cessare
l’attività.
Nell’ambito delle discussioni intorno a questo tema sembra ritornare di
attualità la proposta che la Cia lanciò
nel 2004, nel corso della mobilitazione “Così non va”, che vide manifestazioni di piazza in oltre cento città

italiane. Iniziativa che dette vita alla
raccolta di firme per una petizione
popolare rivolta al presidente del
Consiglio dei ministri in modo da garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel
settore agroalimentare.
È una dato di fatto, che negli ultimi
anni si sono innescati meccanismi
assurdi che hanno fatto ridurre vertiginosamente i redditi in agricoltura
e nello stesso tempo hanno portato a
rincari artificiosi e a speculazioni, che
hanno disorientato i consumatori
La proposta chiedeva al Governo di
esaminare, con attenzione e disponibilità, l’opportunità, nell’ambito
delle politiche di carattere economico, di stabilire, attraverso un’apposita
legge, che nei cartellini di vendita al
dettaglio dei prodotti agroalimentari

venga esposto il doppio prezzo, quello
praticato all’origine e quello praticato
al consumo.
Ora crediamo che siamo tutti consapevoli delle difficoltà applicative
di una simile proposta, pensiamo ad
esempio al comportamento sul prodotto di importazione, ma è anche
vero che l’intento di CIA non era quello di introdurre elementi di dirigismo
nel mercato e nuove complicazioni,
ma, semplicemente, più trasparenza
nei processi di formazione dei prezzi
e maggiori possibilità di “controllo
sociale”.
Il settore agricolo ha dimostrato di
avere grandi potenzialità produttive, tecniche ed umane, non merita il
disinteresse che lo circonda, perché
il nostro paese, non può fare a meno
dell’agricoltura. (s.p.)
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La prima assemblea di Cia Toscana Ovest
dopo la costituzione
		Pisa - Il 31 marzo si è
svolta in videoconferenza l’assemblea di Cia Toscana Ovest.
La prima dopo la costituzione
dell’associazione. Il presidente Matteo Cantoni ha fatto il
punto sul programma politico sindacale informando che
sono in previsione numerose
iniziative e incontri sui temi di
maggior interesse per le nostre
imprese a cominciare dall’annoso problema dei danni provocati dalla selvaggina alle
coltivazioni.
Cantoni ha inoltre fatto presente che, su richiesta della
Cia nazionale, si è rinunciato
ad eleggere gli organi previsti
per statuto, a cominciare dalla
Giunta e dalla Direzione, ma
che in ogni caso dobbiamo
fare in modo che l’attività politico sindacale venga portata avanti, per questo affiderà
delle deleghe affinchè possa
essere in questo debitamente

supportato. Le deleghe proposte e accettate dai relativi
delegati sono le seguenti: referenti territoriali, Lorena
Fornai (Colline Pisane), Luca
Tommasi (area Pisa); Claudio
Bacci (Val di Cecina), Attilio
Saglam (Valdarno), Giuseppe
Mongelli (Valdera); referenti aree tematiche, Francesco
Elter (marketing e comunicazione), Ivan Mencacci (pro-

gettazione integrata territori
e distretti rurali), Flavio Nuti
(ufficio legale), Claudia Del
Duca (agriturismo), Donatello
Cerone (cereali e seminativi),
Pierluigi Pasqualetto (olivicoltura), Lura Leone (viticoltura),
Massimiliano Gambicorti (zootecnia), Alberto Fatticcioni
(apicoltura), Fabrizio Fabbri
(biologico), Fabrizio Di Rado
(innovazione di processo),

Giovanni Cannas (consorzi di
tutela), Giovanni Vezzosi (gestione fauna selvatica), Stefano
Berti (relazioni esterne e coordinamento attività istituzionali); associazioni di persone,
Antonio Nieddu (ANP), Carla
Guglielmi (Donne in Campo),
Giulio Faillace (Agia).
Nel corso dell’assemblea sono
state presentate le risultanze
del questionario sottoposto
alle aziende agricole del territorio. Questionario elaborato in collaborazione con il
Prof. Gianluca Brunori e con
la Dottoressa Silvia Rolandi
dell’Università di Pisa e finalizzato ad avere indicazioni
utili rispetto a come svolgere
adeguatamente la funzione di
rappresentanza. Le risultanze hanno evidenziato aspetti
molto interessanti che saranno approfonditi nei prossimi
appuntamenti di incontro con
gli associati.

Aperto il tesseramento Cia 2021 di Cia Toscana Ovest, la lettera del presidente
di Matteo Cantoni
presidente Cia Toscana Ovest
Caro Associato, quest’anno la richiesta
di rinnovare l’adesione alla nostra Confederazione ha un significato in più, oltre ad
essere un atto politico e di appartenenza
sindacale, condizione essenziale per l’attuazione di azioni rivendicative e di rappresentanza e anche l’azione che consente di fruire delle attività di servizio organizzate dal

sistema Cia, rappresenta anche il sostegno
indispensabile per dare forza al progetto di
riorganizzazione e rinnovamento del quale
si è fatta protagonista la Cia Toscana Ovest.
Ci siamo dati degli obiettivi ambiziosi nella
convinzione che una rappresentanza forte,
autorevole e organizzata sia elemento essenziale per gli agricoltori, per l’agricoltura
e per lo sviluppo delle aree rurali.
Quindi c’è bisogno del tuo sostegno che
spero si manifesti con la partecipazione,

con il contributo di idee e anche con le
critiche.
Ora però è importante che il sostegno si
manifesti con il tesseramento. Tesseramento che ci mette a disposizione le risorse
economiche per portare avanti le nostre
attività, ma ci dà anche l’autorevolezza e
la reputazione necessarie per rendere più
efficace la nostra azione.
Come ogni anno la tessera può essere ritirata presso la sede Cia di riferimento.

Uno sportello per sapere tutto sull’etichettatura
Pisa - Chiunque abbia dubbi sulla
realizzazione o l’aggiornamento dell’etichetta di un prodotto alimentare può rivolgersi presso lo Sportello Etichettatura
la Camera di Commercio di Pisa. Si tratta
di un servizio che supporta le imprese, le

aiuta ad assolvere gli obblighi di legge e
fornisce strumenti utili per un corretto
approccio alla materia. Allo sportello etichettatura è possibile rivolgersi quando
si hanno dubbi sulla propria etichetta,
se non si sa come etichettare un pro-

Domanda contributo a fondo perduto
Pisa - Con l’approvazione del Decreto Sostegni, tutti i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, esercenti
attività d’impresa, esercenti attività di lavoro autonomo o titolari
di reddito agrario possono accedere ad un contributo economico se hanno avuto una riduzione del fatturato di almeno il 30%
nel 2020 rispetto al fatturato del 2019. Per informazioni rivolgersi
tempestivamente al Caf Cia oppure telefonare allo 050 982171.

Camera di Commercio. Contributi per
l’innovazione per l’agroalimentare
Pisa - È attivo il bando con cui
la Camera di commercio di Pisa
seleziona e concede alle imprese
della provincia un contributo per
acquistare servizi di assistenza
tecnica personalizzata per un
massimo di euro 6.200 euro per
ciascuna impresa nell’ambito
del progetto “Innovazione per
l’Agroalimentare - In.Agro” del
Programma di Cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020.
Obiettivo del progetto è quello di
realizzare azioni sinergiche che
comportino lo scambio di know
kow e di esperienze lavorative
tra un massimo di 40 aziende
operanti in diversi territori: Liguria, Sardegna, Toscana, dipartimento del Var francese, Corsica,
nello specifico otto per ciascuno
di questi. Le imprese devono es-

sere costituite e operative da non
meno di 2 anni e con non più di 5
anni di attività al momento della
presentazione della domanda ed
operare nella produzione agroalimentare, nel commercio o nel
turismo. Le tematiche previste
sono: catena di produzione, sicurezza degli alimenti, packaging; filiera dell’agro-alimentare;
marketing operativo e internazionalizzazione; strategie di comunicazione; trasferimento tecnologico e innovazione.
La manifestazione di interesse
delle imprese a partecipare al
progetto “Innovazione per l’Agroalimentare - In.Agro” deve
pervenire entro e le ore 12 del
30 aprile 2021 al seguente indirizzo Pec: cameracommercio@
pi.legalmail.camcom.it

Le IMPRESE AGRICOLE si raccontano

L’Opificio Birrario

di Frabrizio Di Rado
mastro birraio
Pisa - Mi presento. Sono
Fabrizio Di Rado e rappresento
la Società agricola Opificio Birrario. La nostra è un’azienda a
conduzione familiare del Comune di Crespina-Lorenzana (PI).
Nasce nel 2012, con l’obiettivo di
produrre birra artigianale utilizzando solo materie prime autoprodotte.
Ad oggi il nostro progetto è quasi
completato e siamo autosufficienti con il luppolo già dal raccolto 2018. Ritengo che il luppolo
in Italia sia ancora da considerare una cultura sperimentale,
diciamo sconosciuta un pò da
tutti, ma allo stesso tempo un
settore da osservare con molto
interesse, vista anche la sua presenza in forma selvatica su tutta
la nostra penisola.
Su circa un ettaro di terreno coltiviamo la varietà Cascade, cha a
differenza del suo originale profilo aromatico agrumato, da noi
assume delle elegantissime note
florelali, perfette per produrre
birre molto bilanciate, ma anche
di “carattere”.
Anche l’orzo è proveniente dai

nostri campi ed è trasformato in
malto direttamente in azienda
utilizzando un maltatore verticale. Al momento già due birre
hanno il 100% sia di orzo che di
luppolo proveniente dalla filiera
aziendale e quindi locale.
Nel corso degli anni abbiamo
propagato una varietà di seme di
orzo distico antico toscano che
con il prossimo raccolto diventerà la sola varietà che andremo a
utilizzare per la maltazione e per
la birrificazione.
Complessivamente
l’azienda
si compone di circa 25 h, dove,
per le rotazioni dei terreni, oltre
all’orzo trovano spazio anche
altre culture, tra cui principalmente il favino e il cece
Orzo e luppolo sono già certificati Bio e a breve potremmo certificare anche il prodotto finito.
Abbiamo in programma una serie di iniziative per far conoscere
le nostre produzioni al sistema
della ristorazione locale, agriturismi compresi, consapevoli
dell’importanza di fare rete tra
soggetti imprenditoriali che
hanno a cuore il legame al territorio.
Maggiori informazioni su:
www.opificiobirrario.it

Censimento agricolo fino al 30 giugno

dotto, per conoscere quali sono le informazioni obbligatorie da inserire in
etichetta, oppure approfondire la normativa italiana ed europea in materia di
etichettatura. Per informazioni scrivere a
etichettatura@pi.camcom.it

Pisa - Cia ricorda alle aziende agricole che è in corso il 7° Censimento dell’agricoltura, che terminerà il 30 giugno prossimo. Partecipare è un
obbligo di legge ed un atto utile per far crescere il settore agricolo italiano.
Coloro che non sono stati ancora contattati possono fissare direttamente
un appuntamento con gli operatori dei Caa Cia più vicini. Per informazioni www.ciatoscana.eu/istat oppure telefonare allo 050 983332.

ALIMENTAZIONE

Cosa sono le indicazioni nutrizionali e sulla salute?
A cura di Giusi Vaccaro

L’

etichetta degli alimenti,
oltre a fornire informazioni relative al prodotto
commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare i propri
prodotti e dal consumatore per fare scelte
più attente e in linea con le sue necessità.
Il Regolamento CE n. 1924/2006 stabilisce
le regole per l’utilizzo delle indicazioni
nutrizionali e di salute (claims) che possono essere proposte sulle etichette degli
alimenti e/o con la pubblicità. Lo scopo
del regolamento è quello di proteggere la salute dei consumatori e renderli
più consapevoli delle scelte attraverso
la corretta informazione. Il claim di un
prodotto alimentare può essere utilizzato
solo se veritiero e basato su dati scientifici
e non attribuisce all’alimento proprietà
che prevengono, curano e/o guariscono
malattie.
Ma cos’è un’indicazione nutrizionale? È
definita come “ qualunque indicazione
che affermi, suggerisca o sottintenda che
un alimento abbia particolari proprietà
nutrizionali benefiche, dovute all’energia
che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o non apporta; e/o alle sostanze
nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute
o non contiene” (Art.2Reg.1924/2006). Le

indicazioni sulla salute sono consentite
solo se sull’etichetta sono comprese: una
dicitura relativa all’importanza di una
dieta varia ed equilibrata e di uno stile
di vita sano e, la quantità dell’alimento
e le modalità di consumo necessarie
per ottenere l’effetto benefico indicato.
Vi sono diversi tipi di indicazioni sulla
salute: dichiarazioni relative a sostanze
nutritive che possono contribuire alla
crescita, sviluppo e normali funzioni del
nostro organismo, per esempio “ il calcio
è necessario per il mantenimento di ossa
normali”; affermazioni sulla diminuzione
del rischio di contrarre una malattia, per
esempio “ è dimostrato che la sostanza

abbassa/riduce il colesterolo nel sangue”.
Inoltre, i claims devono essere preventivamente autorizzati e inclusi in un elenco
di indicazioni consentite. Il produttore è
quindi obbligato a riportare in etichetta
quando un prodotto viene presentato o
pubblicizzato per via delle sue particolari
caratteristiche nutrizionali. Ma non basta:
la legge prevede limiti ben definiti a queste affermazioni. Se confrontando i claims
e la tabella nutrizionale non vengono
rispettati i parametri definiti dalla legge,
si tratta di una pubblicità falsa e ingannevole, che andrebbe denunciata alle
autorità competenti o alle associazioni
dei consumatori.
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Tassa di bonifica, troppo
alta per gli agricoltori

		Siena - «C’è malcontento da parte dei nostri agricoltori per i costi del
contributo di bonifica. Costi troppo elevati, in molti casi, per quello che viene
coltivato». A sottolinearlo è il presidente
di Cia Agricoltori Italiani di Siena, Valentino Berni, dopo gli incontri - in modalità online - che si sono svolti nelle ultime
settimane.
«A nostro avviso - aggiunge Berni - si
tratta di una tassa troppo elevata, a fronte degli interventi mirati per l’agricoltura. Insomma sembrano essere più le
spese rispetto ai vantaggi: è necessario
rivedere alcuni parametri».

Il tema dell’approvvigionamento idrico e
dei consorzi di bonifica è sempre di attualità in questo territorio: «In provincia
di Siena siamo messi peggio rispetto al
resto della Toscana - precisa Berni - con
gravi carenze idriche alle nostre campagne che sono in molti periodi dell’anno
in forte sofferenza. È necessario un coinvolgimento degli enti pubblici preposti e
agricoltori per arrivare ad una soluzione
che sia utile per tutti».
E come detto i tributi per gli agricoltori sono arrivati a livelli molto elevati, e
quindi ci deve essere un impegno ad invertire il trend.

Emergenza cinghiali. Situazione insostenibile,
così si va verso abbandono agricoltura
Dopo la chiusura del centro carni,
stop agli abbattimenti in provincia di Siena
Siena - L’emergenza ungulati
per l’agricoltura senese si è aggravata ulteriormente nelle scorse
settimane, con il blocco agli abbattimenti deciso dalle ATC provinciali. Il motivo - ha sottolineato
la Cia Agricoltori Italiani di Siena
- è stata la chiusura per caso di Covid - e conseguente disinfestazione - del centro di macellazione e
lavorazione carni di cinghiale (situata fuori regione Toscana). Per
cui non essendo stato possibile il
ritiro degli animali abbattuti - secondo la versione ufficiale fornita
dagli ATC -, è stato “consigliato”
che fosse meglio evitare gli abbattimenti per alcuni giorni.
“È stato un altro problema che si
è andato ad aggiungere ad una
situazione già di per sé non più
sostenibile - ha sottolineato il presidente Cia Siena Valentino Berni
-; di sicuro non è più tollerabile
quello che sta succedendo, come
la gestione degli ATC nella nostra provincia sta dimostrando.
Gli agricoltori senesi sono quotidianamente in balia delle scorribande e delle devastazioni dei

cinghiali e caprioli, i danni sono
incalcolabili, proprio nel periodo delle semine, che in molti casi
vengono vanificate proprio dalla
presenza in sovrannumero degli
animali selvatici. Nelle prossime
settimane si presenterà poi il problema anche nei vigneti, con le
fioriture primaverili, che saranno
preda degli ungulati”. Gli agricoltori sono esausti e sfiduciati:
“Molti di loro - ha aggiunto Berni
- sono anche disponibili a caccia-

re direttamente, all’interno della
proprietà privata, anche se non
hanno mai sparato. C’è anche chi
ha cambiato totalmente coltivazione, scegliendo colture che non
vengono attaccate dai cinghiali;
insomma siamo al paradosso,
così si va verso l’abbandono dell’agricoltura”.
Una situazione che arriva dopo un
2020 in cui a causa del Covid-19
non si è praticamente mai sparato e con il numero degli ungulati e animali selvatici cresciuto a
dismisura. In provincia di Siena
mediamente si hanno abbattimenti per 20-30mila capi all’anno,
quest’anno avremo migliaia di
cinghiali in più rispetto alla media, con danni alle colture agricole in aumento.
La Cia Siena è uscita dagli ATC da
due anni, la situazione continua
ad essere sempre più fuori controllo: “Chiediamo un intervento
da parte delle istituzioni regionali e nazionali - aggiunge Berni
- ognuno deve fare la propria parte, perché così non si può andare
avanti”.

Incontri di zona Cia, dalla Pac ai problemi del settore al centro dell’attenzione
Siena - La prossima Pac, e i problemi
di sempre, dagli ungulati alla burocrazia.
Sono solo alcuni dei temi trattati nei molti
incontri di zona della Cia Siena, tutti in
modalità online causa emergenza Covid.
Incontri coordinati dal presidente Cia,
Valentino Berni, dal vicepresidente Luca
Marcucci e dal direttore Roberto Bartolini, che si sono conclusi con la direzione
provinciale.

Ma in precedenza si sono svolti gli incontri in tutte le aree della provincia: Montalcino, Colle Val d’Elsa, Cetona, Siena,
Montepulciano, Sinalunga, Val d’Orcia. Si
è poi svolto un incontro fra la Giunta Cia
provinciale e i consiglieri regionali eletti
a Siena, in cui sono stati rappresentati
i molti problemi del settore in questo
territorio.
“Al centro dell’attenzione l’agenda politi-

ca e la nuova PAC - sottolinea il direttore
Bartolini -; ma anche temi e problemi
quotidiani per i nostri agricoltori. Come
quello del reticolo idrogeologico per la
salvaguardia del territorio e delle colture
agricole; gestione della fauna selvatica;
progettazione e realizzazione degli invasi
idrici; priorità alla funzione economica,
sociale ed occupazionale delle imprese
agricole e più rispetto per l’agricoltura”.

Antonio Mugnaini, il ricordo
e la riconoscenza della Cia Siena

Tutte le infomazioni sul corso e il modulo di iscrizione sul sito internet di
Agricoltura è Vita Etruria: www.aevetruria.it/cantina2021

Siena - Ci sono persone che se ne
vanno e lasciano un grande vuoto.
Persone che con la loro vita hanno
rappresentato una storia importante
per le nostre comunità, per i nostri
ambiti sociali e culturali. Persone
che sono state maestre di vita e di lavoro per molti ragazzi, rappresentando per loro un punto di riferimento
certo e sicuro. E che sono state protagoniste di tante battaglie giuste, che
hanno cambiato in meglio la vita di
tante altre persone.
Ecco, Antonio Mugnaini, classe 1930,
è stato questo. Un omone legnoso e
gentile, sempre calmo e compassato
nel parlare, fermo e deciso nei principi e nelle cose da dire e da fare. Un
protagonista vero di tante stagioni
politiche sindacali e sociali delle nostre terre, di Poggibonsi e della Val
d’Elsa prima di tutto. Un comunista
italiano, profondamente democratico e unitario, educato e deciso, appassionato sindacalista nella sua Cgil
prima, poi dedicatosi all’emancipazione dei contadini e allo sviluppo
del mondo agricolo e dunque nella
nostra Cic prima e nella Cia poi, di

cui è stato costruttore e dirigente.
Da pensionato e finché ha potuto,
ha continuato ad impegnarsi nella
Confederazione Italiana Agricoltori
in qualità di presidente provinciale
dell’Associazione Pensionati, rappresentando le oltre seimila persone
associate con delega in provincia di
Siena. Voleva che i contadini potessero diventare imprenditori e con il
suo impegno ha contribuito a realizzare questo sogno; che fino a pochi
decenni fa appariva impossibile. È
stato un cooperatore, anche in quel
mondo da socio e dirigente, perché
non si poteva non esserlo per quelli che come lui mettevano avanti il
bene comune rispetto all’interesse
privato. Perché il benessere andava
distribuito, reso accessibile, perché
era meglio fare insieme che far per sé.
La Cia senese con commozione e riconoscenza lo ricorda così: un uomo
a tutto tondo, impegnato sempre
nelle vicende sociali, economiche
e politiche del suo tempo, sempre
dalla parte dell’emancipazione delle
persone, degli imprenditori e per il
progresso sociale. Ciao Tono.
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A Pistoia stop alla caccia di selezione al
cinghiale in area vocata, inizierà due mesi
più tardi. Cia: “Traditi gli agricoltori”

Aperto il nuovo mercato della
Spesa in Campagna a Prato

Il presidente Cia Toscana Centro, Orlandini:
“Scelta incomprensibile; situazione cinghiali
già aggravata da fermo-caccia causa Covid”
		Pistoia - La Cia Toscana Centro è stata protagonista delle cronache pistoiesi,
dopo che è stata bloccata la
caccia di selezione (in area
vocata) in provincia di Pistoia. Così - abbiamo denunciato a mezzo stampa - cinghiali
ed altri ungulati potranno
liberamente scorrazzare per
le campagne e continuare
a distruggere le produzioni
agricole.
La caccia di selezione (in area
vocata), nel territorio ATC 11
Pistoia, sarebbe dovuta infatti partire già nei prossimi
giorni, alla metà del mese di
marzo.
Ma la votazione - del Piano
abbattimenti dell’ATC 11 sulla partenza del prelievo
selettivo al cinghiale, in area
vocata, è stata respinta con 4
voti favorevoli (fra cui quello
di Cia Toscana Centro e quello di Confagricoltura Pistoia)
e 6 voti contrari (fra cui 3 voti
di una sigla venatoria, ed 1
decisivo, di un’altra associazione agricola). Un vero e pro-

prio tradimento ai danni degli agricoltori pistoiesi quello
che è stato messo in atto con
il voto contrario al Piano di
abbattimento del cinghiale
in area vocata - ha sottolineato la Cia Toscana Centro -: abbattimenti che stando così la
situazione, dovrebbe partire
oltre due mesi dopo, ovvero il
primo di giugno.
“Molto grave quello a cui abbiamo assistito - ha commentato il presidente Cia Toscana
Centro, Sandro Orlandini
(nella foto) - visto che proprio
un’associazione agricola ha
scelto di allinearsi alle richie-

ste di una sigla venatoria e di
rimandare, con la motivazione della redazione di un “apposito disciplinare di prelievo”, che dovrebbe prevedere
l’inizio degli abbattimenti
dal mese di giugno. Una
scelta incomprensibile che
danneggia tutti gli agricoltori
pistoiesi”.
Tutto questo mentre continuano i danni alle colture da
parte di cinghiali e caprioli in
tutta la provincia di Pistoia:
“Una situazione aggravata da
un 2020 in cui a causa del Covid-19 non si è praticamente
mai sparato e con il numero
degli ungulati e animali selvatici cresciuto a dismisura
e con esso i danni alle colture agricole - ha concluso
Orlandini -. Dopo il nostro
intervento, abbiamo assistito
alla replica dell’associazione
venatoria interessata, dopodiché è stato necessario ribadire che a subire le conseguenze di scelte inspiegabili,
siano sempre e soltanto gli
agricoltori”.

Saccardi: “Dall’Europa 312 milioni
di risorse per l’agricoltura
toscana negli anni 2021-22”
La vicepresidente intervenuta in Mugello
al convegno ‘Verso gli Stati Generali
dell’agricoltura”. Per la Cia Cinzia Gullo
Firenze - “La Toscana avrà a disposizione circa 312 milioni di euro di
risorse europee da gestire nella programmazione 2021-2022. Questi
soldi dovranno essere per forza impegnati entro il 2023 e spesi entro il
2025. Se i termini non saranno rispettati, si corre il rischio di incorrere
nel disimpegno, cioè nel ritiro delle risorse, che saranno tolte anche
dalle programmazioni successive. Per questo è essenziale che la
Toscana migliori la sua capacità di spesa in agricoltura, che adesso è sul
livello della sufficienza, ma che ha molto margine di miglioramento”.
A dirlo l’assessore regionale all’agricoltura e vicepresidente della
Toscana Stefania Saccardi nel suo intervento al convegno “Verso gli
Stati Generali dell’agricoltura”, che si è tenuto a Villa Pecori Giraldi a
Borgo San Lorenzo. Saccardi ha illustrato ai rappresentanti del mondo
agricolo presenti alcune ‘novità’ introdotte dalla Regione Toscana nelle
linee d’intervento sulle quali si baseranno i bandi per l’assegnazione
delle risorse europee.
“Destineremo 50 milioni all’anno al biologico - ha detto - risorse più che
raddoppiate rispetto alla programmazione precedente che prevedeva
il 20%. Questo, in una terra come la Toscana dove il già il 32% della
produzione è biologico, può portare a un vero cambio di passo. Inoltre
ho chiesto di inserire una novità, la ‘Certificazione di sostenibilità’. Un
milione di euro sarà destinato alle aziende che investiranno per fare dei
percorsi di miglioramento, ottenendo una certificazione ‘globale’ che
attesti sia la qualità del prodotto che il rispetto dell’ambiente e l’eticità
dell’azienda”.
“Altro fronte innovativo sul quale ho scelto di investire almeno 3 milioni
di euro - aggiunge Saccardi - è quello della distribuzione del biologico. Abbiamo molte produzioni biologiche di estrema qualità, ma è
necessario aiutarle a stare sul mercato perché a fronte di un sistema
della grande distribuzione e delle mense sensibile al biologico e pronto
a recepire, manca un collettore, una piattaforma logistica per aiutare
la distribuzione e facilitare l’incontro tra la domande e l’offerta del
biologico”.
Per la Cia Toscana Centro è in intervenuta la responsabile di zona Cinzia
Gullo la quale ha rilevato come “con la nuova programmazione non
siano previsti bandi per il benessere animale e aiuti per ottemperare
a questo”. Gullo sottolinea come “si continui a finanziare l’acquisto di
macchinari che ovviamente sono utili per la sostituzione di mezzi obsoleti, non ha un grande valore quando poi nelle aziende ci troviamo in
situazioni e condizioni critiche di gestione dell’allevamento”.
Gullo non ha tralasciato il problema drammatico degli ungulati, richiedendo azioni straordinarie perché non siamo più in grado di gestire la
situazione in maniera ordinaria. Cosi come le risorse idriche, richiedendo un piano irriguo regionale, il recupero degli invasi abbandonati. Una
giornata molto importante che sarà ripetuta sui territori, la Cia Toscana
Centro continuerà a essere presente e portare le proprie proposte.

Prato - È iniziato ufficialmente martedì 16
marzo il mercato di “spesa in campagna” a Prato, si svolgerà ogni martedì in via Firenze 253
presso il circolo Arci Costa Azzurra, dalle ore 8
alle 13.
“L’avvio del mercato a Prato - commenta del
vice-presidente della Cia Toscana Centro Lapo
Somigli - al Circolo ARCI Costa Azzurra Le Macine, rappresenta una nuova opportunità per i
nostri agricoltori e al tempo stesso per i cittadini pratesi. L’idea di collaborare con il Circolo è
nata più di un anno fa, ma le restrizioni dovute
alla pandemia non hanno permesso di partire prima. La speranza è che il mercato, che si
svolge all’interno di una realtà molto radicata
nel quartiere, possa crescere ancora. Fin dalla
prima giornata, l’offerta di prodotti di filiera
corta del territorio ha avuto una risposta molto
positiva da parte dei residenti”. Somigli conclude riaffermando la funzione della Cia Toscana
Centro: “ancora più in un momento come questo CIA e Spesa in Campagna si confermano
nel loro ruolo di supporto alle aziende non solo
per gli aspetti tecnici ma anche per le opportunità commerciali”.

Anp, Coppini: “Momento difficile, pronti per ripartire e
tanta voglia di tornare insieme”
Firenze - Presidente Alessandro Coppini, dopo l’esperienza come direttore della Cia di Pistoia, quella come presidente
ANP Cia Toscana Centro: cosa ha significato questo percorso?
Sto facendo una bella esperienza in Cia.
Ho diretto con soddisfazione, insieme al
presidente Orlandini, Cia Pistoia dal 2013
al 2017 e insieme abbiamo lavorato convinti per la fusione con Cia Firenze Prato.
Nella nuova Cia Toscana Centro mi è stato
proposto di fare il presidente dell’ANP. Ho
accettato, riconoscente, sapendo di avere
l’opportunità di portare avanti tante esperienze già avviate, come lo “sportello anziani”. Iniziato a Pistoia, fra i primi, in via
sperimentale, è ora diventato un modello
organizzativo che Cia nazionale si propone
di diffondere in tutte le provincie Cia.
Quale realtà hai lasciato come ANP
Pistoia e cosa hai trovato come ANP Toscana Centro?
ANP Pistoia era una bella realtà, con
quasi 6mila associati, ricca di iniziative
portate avanti dal presidente di allora e dai
suoi numerosi attivi collaboratori. ANP Cia
Toscana Centro ha fatto un salto di qualità.
Ora siamo la seconda associazione ANP in
Toscana, con oltre 10mila associati, un territorio vasto, con grandi potenzialità di sviluppo. In ANP Toscana Centro il gruppo dei
dirigenti ANP è senz’altro rappresentativo,
più vicino agli associati, più propositivo,
anche se la pandemia ha bloccato ogni iniziativa culturale e ricreativa.
Quindi una ANP in crescita, bloccata
dalla pandemia, ne usciremo e come? E
come si prepara ANP?
Per fare un esempio, nel 2020 avevamo
preparato un programma molto ricco, con i
depliant già stampati. È arrivato il Covid e
non siamo riusciti neppure a fare la prima
gita, e neanche la prima visita a un museo.
Tutto bloccato. A dicembre abbiamo istituito un telefono amico per poter essere vicini
ai nostri associati. Speriamo di poter uscire
presto da questa situazione. C’è una gran
voglia di essere di nuovo insieme. ANP spera che i vaccini portino presto ad una immunità diffusa in modo d poter ripartire:

noi siamo pronti, anche con tanta voglia
di essere presenti nelle sedi Cia, a disposizione delle persone anziane, con il nostro
“sportello anziani”, insieme ai colleghi del
patronato INAC e del Caf.
Proposte emerse dall’assemblea regionale, dove era presente l’assessore alla
Salute Simone Bezzini: qual è stato il contributo di Anp Toscana Centro a questa
discussione?
L’Assemblea regionale dell’ANP è stato un momento di grande partecipazione:
la modalità in video, alla quale non siamo
ancora sufficientemente preparati, non ha

impedito tanti interventi. Quello dell’Assessore Bezzini è stato apprezzato per gli
impegni che ha preso: per una campagna
vaccinale più attenta alle persone anziane,
per interventi atti a rimuovere i molti disagi
che pesano su gli anziani che vivono nelle
zone più disagiate, collinari e montane in
particolare. Ha parlato della necessità di
nuovi presidi sanitari e di ripensare il ruolo che il medico di famiglia, di valorizzare
nuovi strumenti, come la telemedicina.
Anch’io, nel mio intervento, ho sottolineato
questi punti. Ho poi detto quanto sia importante affrontare in modo deciso il tema
dell’invecchiamento attivo e ho riaffermato
come non sia più rinviabile l’adeguamento
delle pensioni minime a 650 euro, dagli attuali 500.
Vogliamo rivolgere uno sguardo al futuro per tutti i nostri pensionati?
Stiamo vivendo giorni difficili, vorrei
dire loro di non scoraggiarsi. Useremo tutta
la prudenza necessaria nei nostri comportamenti, pronti ad essere vaccinati. Sono
certo che supereremo questa situazione e,
prometto, che ANP Toscana Centro si impegnerà a sviluppare, con l’aiuto delle istituzioni pubbliche a tutti i livelli, una rete
di protezione sanitaria e sociale per i nostri
anziani, soprattutto per quelli che vivono
nelle situazioni più disagiate.

Morto Gualtiero Alessi, primo presidente Cia Prato
Prato - Il giorno 22 marzo 2021
è venuto a mancare, all’età di 85
anni, Gualtiero Alessi, a seguito di
un male che lo aveva colpito a inizio
febbraio. Alessi è stato il primo presidente della CIA di Prato nell’anno
1993 ed ha ricoperto tale ruolo con
grande responsabilità per circa un
decennio; oltre a questo Alessi è stato imprenditore agricolo per tutta la
vita nel settore florovivaistico. Porgiamo le nostre condoglianze alla
famiglia.
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Bando per i risarcimenti delle predazioni.
Focacci: “La Regione snellisca le procedure”
		Lucca - “La Regione deve affrontare il problema dei risarcimenti
a chi subisce danni causati dai lupi
affinché questi siano immediati e chi
ha subito un danno non debba aspettare fino a un anno”.
Non ha dubbi il direttore della Cia
Toscana Nord, Alberto Focacci: tocca
alla Regione farsi carico del problema
dei tempi troppo lunghi con i quali allevatori possono usufruire dei risarcimenti dei danni subiti.
“Quello dei lupi è un problema che va
affrontato con grande serietà - prosegue Focacci -: sempre più spesso, infatti, ci troviamo a registrare attacchi
nei confronti di greggi, ma anche di
animali domestici che, comunque,
rappresentano prede facili per i lupi
che, affamati, non hanno paura ad
avvicinarsi all’abitato, a volte anche
più del dovuto. Questo comporta che
gli allevatori subiscano spesso danni
che sono economicamente rilevanti
e non troviamo giusto che debbano
aspettare un iter burocratico lungo
mesi per poter accedere ai risarcimenti”.
Attualmente, infatti, i fondi regionali destinati a risarcire chi ha subito
danni da parte dei lupi sono affidati a un bando annuale, che, di fatto,
sblocca i fondi in questione. “Non troviamo logica questa procedura - spiega Focacci - poiché il fatto che i danni
in questione sono stati causati da una
incursione dei lupi viene certificato
dall’Azienda sanitaria di competenza. Pertanto, a nostro avviso, sarebbe

più semplice che fosse quello il documento che dà l’avvio alla procedura
di risarcimento, senza dover attendere mesi e mesi per la pubblicazione di
un bando che, a quel punto, diventa
solo un inutile ulteriore passaggio
burocratico che non fa altro che allungare i tempi, a fronte di situazioni che vedono gli allevatori esporsi
economicamente anche in maniera
pesante per rimpiazzare i capi che
sono andati perduti dall’incursione
dei lupi”.
Gli allevatori, infatti, generalmente
non hanno modo di attendere anche
10-12 mesi per avere il risarcimento e

Caf Cia Lucca. Campagna 2021
innovativa per il 730 e gli altri servizi

fermare la propria attività per un periodo così lungo, ma questo comporta
un’esposizione economica non sempre facile, soprattutto in un momento
di profonda crisi come quello che, anche a causa della pandemia in corso,
sta vivendo il comparto agricolo.
“Proprio perché vi sia una risposta
sempre più coerente con quella che
è la situazione reale che vivono i nostri allevamenti, soprattutto quelli in
montagna, sollecitiamo la Regione
Toscana e l’assessore Saccardi, titolare della delega all’Agricoltura, a prendere provvedimenti che accelerino
quanto più possibile questo iter”.

Nuovo ufficio Inac a Massarosa: aperto tutti i martedì mattina
Massarosa (lu) - È stata inaugurata alcune settimane fa una nuova
sede del Patronato Inac-Cia che ha
sede a Massarosa. Qua, gli abitanti di
Massarosa e dintorni potranno essere richieste ed effettuate tutte le varie
pratiche di competenza del Patronato,
senza doversi per forza recare alla sede
di Viareggio.
“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa della
pandemia - commenta il responsabile
della Cia Toscana Nord della Versilia,
Massimo Gay - con questa apertura,
abbiamo voluto dare un segnale forte
per rappresentare la nostra vicinanza
ai cittadini. Grazie alla nuova sede, infatti, riusciamo a dare un servizio sempre più presente sui territori, sempre
più attivo e sempre più aggiornato alle
normative”.

Nel nuovo ufficio - che si trova in via
Roma, al numero 419, a Massarosa - è
possibile sbrigare pratiche quali quelle relative al reddito di cittadinanza, le
dichiarazioni Isee, pensioni, ricostituzioni, aggravamenti, malattie profes-

Dopo 40 anni, dal 15 aprile torna
il “Mercato di Baltró” a Tresana
Tresana (ms) - Mancava da
quaranta anni il mercato da
Tresana, ma dal 15 aprile i
banchi sono nuovamente
protagonisti nel comune della
Lunigiana e daranno vita al
‘Mercato di Baltrò’.
“Il giovedì di ogni settimana - spiega il vicepresidente
della Cia Toscana Nord, Luca
Simoncini - Tresana rivive a
Tresana questa antica tradizione e protagonisti saranno
i banchetti dei produttori Cia,
che porteranno in vendita i
loro prodotti di filiera corta e
di altissima qualità”.
Ma non solo: il mercato ospiterà anche i banchi di altre
tipologie merceologiche che
potranno così usufruire di
un’occasione in più per incre-

mentare le proprie vendite.
“Siamo molto felici di poter far
rivivere questo antico mercato
- prosegue Simoncini -, ma a
renderci felici è anche un altro
aspetto: si tratta di un modo
per reagire in modo fattivo
alla crisi che, a causa della
pandemia in corso, ha colpito
sia il comparto agricolo, sia
quello mercatale in generale.
In questo modo, pensiamo di
poter dare un aiuto concreto
sia ai nostri imprenditori che
hanno così un’occasione in più
per vendere i loro prodotti di
altissima qualità, ma anche
agli altri standisti che vendono
cose completamente diverse
e, così, possono approfittare
di una piazza completamente
nuova”.

sionali, bonus bebè, solo per citarne
alcune, grazie al sostegno e alla professionalità degli operatori del Patronato
Inac. È possibile recarsi nel nuovo ufficio di Massarosa ogni martedì dalle 9
alle 12:30.

	Lucca - È tutto pronto al Caf Cia per
la campagna 2021 del 730 che si svolgerà sotto il segno dell’innovazione.
Già lo scorso anno, infatti, il Caf Cia aveva fatto un salto nel futuro, affidando i
suoi clienti da contattare a un call center automatizzato, in modo che questi
potessero prendere appuntamento con
gli uffici del Caf in completa autonomia.
Quest’anno, però, si è voluto andare
ancora avanti: oltre alla chiamata automatica, infatti, ci saranno anche altre
importanti novità, pensate appositamente per ridurre i tempi di attesa sia
per quanto concerne gli appuntamenti,
sia per le file che si possono creare in
attesa del proprio turno di fronte agli
uffici.
Innanzi tutto, da quest’anno sarà possibile usufruire della ‘firma grafometrica’:
invece di dover apporre un infinito
numero di firme su documenti cartacei,
si firmerà su un tablet, risparmiando
così non poco tempo.
Altra importante novità è la possibilità
di ricevere il Modello 730 compilato e
firmato e la delega per pagare l’Imu
direttamente nella propria casella di
posta elettronica, in modo da non
doversi recare agli uffici del Patronato
per ritirare la documentazione. Un dettaglio importante soprattutto in questo
momento nel quale si devono evitare
quanto più possibile gli assembramenti.
Per ogni informazione sulla campagna
e sui servizi disponibili è già attivo
anche il sito internet www.730lucca.it
dove i cittadini possono trovare tutte le
informazioni sulla compilazione del 730
e di tutti gli altri servizi offerti dal Caf
Cia e dal Patronato Inac.
Infine, a giorni sarà disponibile
anche un’app da scaricare sul proprio

smartphone che permetterà di firmare
la documentazione anche a distanza.
Tutte queste innovazioni sono state
pensate per cercare di facilitare quanto
più possibile gli utenti che si rivolgono al Caf Cia per effettuare la propria
dichiarazione dei redditi. Iniziative
quanto mai opportune soprattutto in
periodo di Covid che obbliga ad un’organizzazione che non metta a rischio
né chi lavora negli uffici, né i clienti. Ma
non c’è solo questo a monte di queste
innovazioni.
Se, infatti, nell’immediato danno una
risposta alle esigenze che si sono
evidenziate per la pandemia in corso,
rappresentano anche un importante
passo avanti per il Caf, poiché inizia
un percorso per l’utilizzo di tutte le
nuove tecnologie, al fine di rendere il
servizio sempre più all’avanguardia, in
modo da venire incontro a coloro che
si rivolgono al Caf per le loro necessità,
guardando al futuro di un servizio
che vuole crescere sempre e restare al
passo con i tempi.

Pasqua solidale a Pontremoli.
Cia dona dei cesti alla Caritas locale
Pontremoli (ms) - Una Pasqua di solidarietà quella targata Cia Toscana Nord di Massa Carrara. Grazie alla collaborazione degli associati Cia e della lunga collaborazione con la Caritas di Pontremoli, è nata
un’iniziativa benefica che ha visto protagonisti i prodotti targati Cia.
“I nostri imprenditori - ha spiegato il vicepresidente della Cia Toscana
Nord, Luca Simoncini - hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e,
per la Pasqua, abbiamo pensato di dare un aiuto concreto a chi è meno
fortunato e sta vivendo un momento di difficoltà”.
L’aiuto in questione, infatti, consiste in un cesto di prodotti naturali e
di filiera corta: “Questi cesti sono stati consegnati alle famiglie assistite dalla Caritas di Pontremoli. Un dono molto gradito che non risolve
sicuramente i problemi di queste famiglie, ma che sicuramente dà un
aiuto e, magari, ha regalato anche un sorriso in un periodo sicuramente non facile, anche a causa della pandemia da Covid-19 che stiamo
vivendo”.
Al tempo stesso, per Simoncini, è anche la dimostrazione di come la
solidarietà sia fondamentale in questo periodo, al fine di superare le
difficoltà che si fanno sempre più pesante per le famiglie, a causa della
pandemia.

Altri 3 milioni di euro dalla Regione per gli agricoltori
danneggiati dal maltempo di gennaio
Lucca - Oltre ai 2,2 milioni che
arrivano dalla Presidenza del Consiglio, le aziende agricole di Lucca e Pistoia che hanno subito danni a causa
dell’ondata di maltempo di gennaio,
potrà usufruire di ulteriori 3 milioni,
stanziati dalla Regione Toscana.
Gli aiuti riguardano un sostegno a
copertura degli investimenti per il
ripristino del potenziale produttivo
agricolo e zootecnico distrutto o danneggiato, una volta certificato il nesso
con l’evento calamitoso, finalizzato al
ripristino del potenziale produttivo e
zootecnico distrutto o danneggiato.
Le modalità e i termini della concessione del sostegno saranno contenute
nel bando che sarà aperto non appena vi sarà l’autorizzazione ministeriale per l’attivazione della specifica
misura del Psr e riguarderanno i co-

muni delle Unioni dei Comuni della
Garfagnana, della Media Valle e della
Versilia, oltre a quelli di Vagli di Sotto,

Villa Basilica, Abetone, Cutigliano,
Marliana, Pescia, Pistoia, Sambuca
Pistoiese e San Marcello Piteglio.

Val di Cornia, il progetto Life Rewat per una
gestione sostenibile delle risorse idriche
Migliorare la sostenibilità della gestione delle risorse idriche della Val
di Cornia, e combattere gli effetti del
cambiamento climatico. Sono questi
gli obiettivi principali del progetto REWAT (sustainable WATer management
in the lower Cornia valley through demand REduction, aquifer REcharge
and river REstoration), partito nel 2015
ed oggi arrivato alla fase finale.
“Il progetto - spiega il presidente
del Consorzio di Bonifica 5 Toscana
Costa, Giancarlo Vallesi - si prefigge
di implementare una serie di azioni
dimostrative per la gestione sostenibile delle risorse idriche, di tipo strutturale (interventi pilota) e non strutturale (azioni di sensibilizzazione e
formazione), le quali, accompagnate
da approfondimenti conoscitivi preliminari e da un programma di monitoraggio, andranno a costituire la base
per un percorso di governance (Contratto di Bacino) finalizzato alla condivisione partecipata di una strategia
di medio-lungo periodo per la gestione sostenibile delle acque nel sistema
idrogeologico interessato”.
Il Fiume Cornia è uno dei tre sistemi idrografici principali del bacino
regionale denominato Toscana Costa,
situato nell’ambito del Distretto Idrografico dell’Appenino Settentrionale.
“Con il progetto REWAT - spiega
Alessandro Fabbrizzi, responsabile del
progetto REWAT - sono stati realizzati
5 interventi innovativi per la gestione
sostenibile delle risorse idriche della
Val di Cornia, con risultati estremamente incoraggianti”. L’impianto di
ricarica della falda in condizioni controllate (Loc. Forni, Suvereto); Riqualificazione morfologica di un tratto
disperdente del fiume Cornia (Suvereto); Riduzione delle perdite nell’acquedotto (Piombino); Impianto di microirrigazione sottosuperficiale per il
risparmio idrico in agricoltura (Loc.
Caldanelle, Campiglia Marittima); Impianto di riutilizzo delle acque reflue
per l’irrigazione del campo sportivo
(Loc. La Pieve, Campiglia Marittima)”.

SENSIBILIZZAZIONE
AL RISPARMIO IDRICO
IN AGRICOLTURA
Il Contratto di
Fiume Cornia

REWAT ED IL MONDO AGRICOLO
L’agricoltura costituisce una
delle principali fonti di reddito ed
occupazione dell’area. Le principali
colture ortive irrigate sono costituite da melone, cocomero, spinacio, carciofo, cardo, pomodoro,
destinate al mercato della grande
distribuzione ma anche al mercato
turistico locale (stagione estiva).
Il comprensorio irriguo della
Val di Cornia ha una superficie
complessiva pari a circa 3.200 ha e
richiede prelievi idrici per oltre 10
milioni di mc/anno.
Il Consorzio di Bonifica 5
Toscana Costa gestisce l’irrigazione
collettiva relativa a 5 distretti, i
quali complessivamente hanno
una superficie irrigata di 400 ha (su
1.500 ha serviti), un volume d’acqua
distribuito pari a circa 7-800.000
mc/anno e un numero di utenze
pari a 200, ovvero una minima

parte della irrigazione della pianura
agricola.
“Il progetto Life REWAT - sottolinea Fabbrizzi - ha attivato azioni
specifiche rivolte al mondo agricolo
e ha coinvolto anche le organizzazioni di categoria in un vero e proprio “patto”. Abbiamo organizzato
incontri, con piccoli gruppi (8-10
agricoltori) direttamente in azienda,
distribuito gratuitamente mini stazioni meteo e tensiometri (e relativa
assistenza tecnica) agli agricoltori,
sviluppato una sperimentazione
di irrigazione di precisione che ha
dato importanti risultati di risparmio di acqua, fertilizzanti e ottima
resa produttiva. Ci apprestiamo ad
assegnare l’impianto in comodato
gratuito ad una azienda della val di
Cornia che sarà individuata con un
bando pubblico”.
“L’azione di sensibilizzazione del

mondo agricolo - afferma Vallesi - si
inserisce nell’ambito delle necessità
di riduzione dei prelievi idrici. Tale
obiettivo lo si intende raggiungere tanto con la creazione di una
utenza informata e consapevole,
che viene individuata come arma
vincente soprattutto in un territorio
a prevalente vocazione agricola e
ad elevata frammentazione delle
proprietà (effetto palla di neve
determinato dal passa parola).
La necessaria fiducia dei singoli
imprenditori agricoli è un elemento
da conquistare con estrema cautela,
professionalità e rispetto, anche attraverso un momento di passaggio
di informazione che l’utente deve
individuare come utile per la sua
attività ed i cui risvolti applicativi
concilino la tutela idrica con la
produttività dell’azienda”.

Il Contratto di fiume è un accordo che verrà firmato nei prossimi
mesi, a conclusione di un processo
partecipato, volontario e inclusivo,
ma che sarà impegnativo per i sottoscrittori ovvero fra tutti i soggetti
pubblici e privati interessati a varo
titolo ai temi legati alle risorse idriche e alla gestione sostenibile dei
corsi d’acqua. Ad oggi, ai 13 enti
promotori (tutti i Comuni del bacino del fiume Cornia e i Partner
di REWAT) si sono aggiunti circa
50 fra associazioni ambientaliste,
scuole, ordini professionali, associazioni di categoria.

Il bando per l’affidamento dell’impianto di micro-irrigazione
Nell’ambito del progetto REWAT, finanziato dal programma Life dell’Unione Europea, il Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa ha presentato un avviso pubblico per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di un impianto di micro-irrigazione sottosuperficiale
(sub-irrigazione).
L’impianto, nato come iniziativa pilota tra le azioni cardine del progetto Life REWAT,
era stato installato presso una azienda agricola nel Comune di Campiglia tra il settembre 2016 e l’aprile 2020 con l’obiettivo di fornire una dimostrazione pratica e rappresentativa sulle opportunità offerte dalle nuove tecniche e tecnologie per incrementare
l’efficienza d’uso dell’acqua a livello aziendale e da parte della coltura. Ora che la coltura è arrivata a fine vita, l’impianto è stato disinstallato con la speranza che altre realtà
agricole vogliano sperimentare questa nuova tecnica di irrigazione, direttamente alla
radice della pianta coltivata, nell’ottica del risparmio idrico.
Per questa ragione il Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa ha deciso di emanare l’avviso pubblico per affidare l’impianto in comodato d’uso gratuito per 5 anni.
Possono partecipare al bando le aziende agricole che hanno sede legale ed operativa
nel territorio della Val di Cornia e con una estensione minima di 3 ettari di proprietà o
con contratto di affitto almeno quinquennale.
La domanda dovrà essere consegnata a mano o via raccomandata A/R presso la

sede del Consorzio 5 Toscana Costa Via degli Speziali 17, 57021, Venturina Terme.
Possibile anche l’invio a mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato o
con firma digitale all’indirizzo cb5@pec.cbtoscanacosta.it
Le domande dovranno essere inviate entro il 5 maggio 2021.
Una apposita commissione valutatrice presieduta dal Coordinatore del Progetto Life
REWAT e composta da un rappresentante della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e da un rappresentante di ciascuna Organizzazione di Categoria, si occuperà della valutazione delle domande e della redazione della graduatoria. Sanno favorite
aziende guidate da imprenditori under 40, aziende ubicate in aree maggiormente critiche e quelle con colture maggiormente praticate in Val di Cornia e di durata pluriennale. Chi si aggiudicherà il bando dovrà collaborare con il Consorzio nell’organizzazione
di visite guidate all’impianto effettuate da scuole, università e professionisti.
Per visionare il bando integrale è possibile consultare il sito internet
https://www.liferewat.eu/progetto-rewat/rewat-e-il-mondo-agricolo.html
contattare gli uffici del Consorzio al numero 0565 875625
o all’indirizzo email paola.ripamonti@cbtoscanacosta.it

Progetto realizzato con il contributo
del programma LIFE dell’Unione Europea
(LIFE14 ENV/IT/001290)

