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«Insufficienti i rimborsi dell’Atc
agli agricoltori, vanno raddoppiati!»

Adesso piantiamola. La lavanda

Lo chiede la Cia tramite il presidente Orlandini. Da 66.000 euro
attuali si dovrebbe passare a 140.000, dato che «già i danni
periziati nel 2015 (annata di calo produttivo) hanno superato
90.000 euro e le perizie sottostimano i danni»

		Pistoia - La somma destinata, nel bilancio preventivo 2016
dell’Ambito territoriale di caccia
16 di Pistoia, ai rimborsi dei danni provocati dalla fauna selvatica
sui terreni degli agricoltori è pari a
quella del 2015, cioè circa 66 mila
euro.
Quindi del tutto insufficiente,
come dimostrato dal fatto che i
danni periziati nel 2015 sono stati
di oltre 90 mila euro, ed è noto che
i danni periziati risultano sempre
inferiori alle perdite effettivamente subite dagli agricoltori.
Senza dimenticare poi che il 2015
è stato un’annata particolare, in
cui l’agricoltura pistoiese, soprattutto a causa del clima, è stata
ridimensionata, per cui i danni
sono stati senz’altro inferiori a
quelli medi nelle annate normali». È quanto dichiara Sandro
Orlandini, presidente della Confederazione italiana agricoltori di
Pistoia, annunciando che chiederà formalmente al Comitato di
gestione dell’Atc 16 di Pistoia di
correggere il bilancio preventivo
del 2016, raddoppiando la somma
prevista per i rimborsi dei dan-

ni agli agricoltori e portandola
quindi a 140 mila euro. «Il 25 febbraio scorso, nella riunione del
Comitato di gestione dell’Atc 16
in cui è stato approvato il bilancio
previsionale del 2016, noi di Cia
abbiamo votato no al bilancio sia
perché non ci era stato presentato
prima, in tempo utile per esaminarlo, sia perché nel 2015 non si
era mai riunita la Commissione
danni e non erano stati liquidati
i rimborsi del 2015 agli agricoltori. Poi, finalmente, il 2 marzo la
Commissione danni, di cui faccio

parte, si è riunita ed è stato deciso
di avviare l’erogazione dei 66 mila
euro di rimborsi stanziati nel bilancio 2015.
Purtroppo, però, come è emerso
durante la riunione della Commissione, i danni periziati nel
2015 sono stati superiori a 90 mila
euro. Questo significa che gli agricoltori danneggiati riceveranno
rimborsi pari, in media, a circa
2/3 delle perdite effettivamente
subite. E si era nel 2015, un’annata
in cui le perdite sono state sicuramente inferiori al solito».
«Alla luce di ciò e tenendo conto anche di quanto a suo tempo
giustamente affermato dall’assessore regionale all’agricoltura
Remaschi sul fatto che i danni alle
coltivazioni da parte della fauna
selvatica sono anche danni di immagine e di perdita di credibilità a
lungo termine agli occhi degli acquirenti, non possiamo che chiedere un cospicuo aumento nel bilancio di previsione del 2016 delle
somme destinate ai rimborsi: il
raddoppio della somma attuale ci
pare una decisione equa ed equilibrata».

Il programma gite
2016 dell’Anp di Pistoia
Pistoia - “Divertirsi con noi è meglio”. È lo
slogan dell’Anp di Pistoia che ha presentato
il programma gite ed iniziative ricreative per
il 2016. Eccolo:
- 17 aprile - Castello di Malaspina a Lerici
visita al Castello e pranzo a base di pesce.
- 25 aprile - Festa della Liberazione pranzo
sociale presso il Circolo Arci di Ponte Buggianese.
- 1 maggio - Festa del Lavoro, pranzo sociale
Circolo Arci di Ponte Buggianese.
- 21/22 maggio - Trieste visita con guida
della città, visita con degustazione azienda
vitivinicola, hotel in pensione completa.
- 5 giugno - Roma in Vaticano per il Giubileo.
- 18 giugno/1 luglio e 2/16 luglio (secondo
turno) soggiorno al mare a Rivazzurra di
Rimini tutto compreso.
- 21/29 settembre - Spagna con Bus oppure
opzione per viaggio in aereo.
Per informazioni più dettagliate cell.
3396791201. 'organizzazione tecnica è a cura
all'agenzia Giallo e Blu Viaggi.

Pistoia - L’8 marzo Donne in Campo
Toscana, l’associazione femminile della
Confederazione Italiana Agricoltori, si è
presenta alla città di Pistoia per il secondo
anno consecutivo con un’edizione speciale dal titolo: “…adesso piantiamola …la
lavanda”, un’espressione ironica e provocatoria che è un invito a riflettere su temi
importanti che riguardano l’etica, il cibo,
la qualità della vita, la legalità…e dire basta ad ogni forma di violenza.
È stato anche un invito a compiere “un’azione verde”regalando una pianta da coltivare, da far crescere e da amare, compiendo un atto concreto per “dare vita” e
guardare al futuro con il profumo dell’ottimismo e con occhi nuovi: una pianta di
lavanda al posto del rametto di mimosa,
perché è proprio la lavanda che Donne
in Campo Toscana ha scelto come pianta
delle donne nel suo progetto. L’8 marzo

le agricoltrici, le vivaiste di Pollici Rosa e
non solo, sono state presenti per l’intera
giornata, dalle ore 10.00 alle 19.00, presso
la Coop di Viale Adua a Pistoia per raccontarsi e offrire al pubblico le piantine
di lavanda, il cui ricavato sarà devoluto ad
associazioni che aiutano donne vittime
di violenza. A Pistoia l’iniziativa ha avuto il sostegno della Sezione Soci Coop. La
campagna “piantiamola” è estesa a tutto
il territorio nazionale e Donne in Campo
Toscana ne è stata la pioniera, infatti già
lo scorso anno aveva scelto e presentato la
“lavanda” come pianta delle donne in più
città: Pistoia, Firenze, Arezzo.
Piante e modalità diverse in un percorso
comune e condiviso, è questo che le Donne in Campo dei diversi territori italiani
chiedono per celebrare l’8 marzo, il giorno della Festa della Donna: sensibilizzare i cittadini sul valore di un’agricoltura
etica, contro i cambiamenti climatici,la
perdita di biodiversità, la salvaguardia
dell’ambiente, la tutela del paesaggio, la
sicurezza e la salute.

Dichiarazioni dei redditi solo su appuntamento
Pistoia - La Cia ricorda che, come per il 2015, l’elaborazione del Modello 730
avverrà su appuntamento ed invita ad affrettarsi a contattare il numero 0573
535415 al fine di effettuare la prenotazione.

I corsi dell’agenzia formativa Cipa-at Pistoia
Nuovi servizi alla Cia di Pistoia
Pistoia - La Cia provinciale lancia una serie di nuovi
servizi utili per le aziende:
- assistenza legale, che viene messa a disposizione delle
aziende associate tramite lo studio legale convenzionato;
- assistenza fiscale, amministrativa e del lavoro, che viene messa a disposizione delle aziende associate tramite lo
studio professionale convenzionato;
- assistenza finanziaria (rapporti con le banche, esame
del bilancio aziendale, business plan, ecc.) da svolgersi con
la consulenza di un professionista convenzionato.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi visitate il nostro sito www.ciapistoia.it

Il Progetto Rurality a Pistoia
Pistoia - Il 4 ed il 5 maggio
prossimi si terrà a Pistoia, presso
il B & B Il Nido del Merlo, il II Seminario Transnazionale. RURALITY è un progetto che fa parte
del Programma europeo Erasmus
+ che si occupa di l'istruzione e
formazione per giovani ed adulti.
In modo particolare RURALITY
ha come obiettivo il “riconoscimento e validazione di una competenza trasversale nello sviluppo delle aree rurali”, come recita
il sottotitolo.
In pratica si vogliono individuare
delle competenze trasversali oltre ad una manualità tecnica per

di Daniela Vannelli
presidente Donne in Campo Toscana

formare una figura di “Agente comunitario per lo sviluppo rurale”
che si realizzare in un corso pilota di formazione. In modo particolare il progetto è indirizzato a
formatori e tecnici di formazione
professionale, a Gruppi di Azione
Locale che operano nel settore
dello sviluppo rurale e contribuire alla creazione di imprese, a
dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali e regionali, a
imprese familiari e piccole imprese delle zone rurali, a disoccupati, a giovani senza qualifica e /
o in cerca di prima occupazione,
a lavoratori delle zone rurali che

hanno bisogno di una certificazione per rimanere sul loro posto
di lavoro ed a tutte quelle altre
figure che operano nelle aree rurali. Il Partenariato di cui fa parte
la Cia Toscana ha come capofila
la Fondazione spagnola Fundacion Reserva de la Biosfera Alto
Bernesga (Spagna), altri partner
sono la portoghese CoraNE (Associazione per lo sviluppo locale),
Agroinstitut Nitra (Slovacchia),
Infocenter (Agenzia formativa,
Bulgaria), Gaziosmanpasa Universi (Università della Turchia) e
ADESPER (Agenzia per lo sviluppo locale, Spagna). (EV)

L’agenzia formativa Cipa-at Pistoia organizzerà dalla fine del mese di aprile una
serie di corsi che sono obbligatori per le
aziende agricole.
Al raggiungimento di un numero fra 15 e
20 partecipanti saranno infatti attivati (sia
nella zona di Pistoia che della Valdinievole) i seguenti corsi:
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP (32 ore; 8 lezioni
di 4 ore ciascuna dalle ore 16 alle ore 20) e
aggiornamento (10 ore)
- Primo soccorso per aziende gruppo B e
C (12 ore; 3 lezioni di 4 ore ciascuna dalle
16 alle 20) e aggiornamento (4 ore)
- Antincendio Rischio medio (8 ore; 2 lezioni di 4 ore ciascuna dalle ore 16 alle ore
20) e aggiornamento (5 ore)
- Antincendio Rischio basso (4 ore; 1 lezione dalle ore 16 alle ore 20) e aggiornamento (2 ore)
- Formazione lavoratori art. 38, comma 2
D. Lgs. 81/2008 (12 ore; 3 lezioni di 4 ore
ciascuna dalle 9 alle 13) e aggiornamento
(6 ore)
Inoltre, sempre se ci saranno sufficienti richieste, si procederà ad organizzare i vari
corsi relativi alla sicurezza nell’uso di macchine agricole (trattori, carrelli elevatori,
gru, ecc.).
Per informazioni in merito agli obblighi di

cui sopra rivolgersi a Gianluca Fioravanti
(0572 32210, g.fioravanti@cia.it)
Ed ancora, sempre in presenza di un numero da 15 a 20 partecipanti:
- Formazione obbligatoria per titolare
di imprese alimentari - responsabile dei
piani di autocontrollo di attività alimentari complesse (16 ore in 4 lezioni dalle ore
16 alle 20) e aggiornamento (8 ore)
- Formazione obbligatoria per titolare
di imprese alimentari - responsabile dei
piani di autocontrollo di attività alimentari semplici (12 ore in 3 lezioni dalle ore
16 alle 20) e aggiornamento (8 ore)
- Formazione obbligatoria per addetto ad
attività alimentari complesse (12 ore in 3
lezioni dalle ore 16 alle 20) e aggiornamento (4 ore)
- Formazione obbligatoria per addetto ad
attività alimentari semplici (8 ore in 2 lezioni dalle ore 16 alle 20) e aggiornamento
(4 ore)
Per informazioni rivolgersi a Cipa-at Pistoia, Marco Masi 0573/535413, pistoia.
cipaat@cia.it
Sede di Svolgimento dei corsi: presso l’agenzia formativa Cipa-at Pistoia via E. Fermi 1/A, (loc. S. Agostino) 51100 PISTOIA o
presso Sala Convegni Pionieri Village Via
Biscolla 50 (vicino Ipercoop) 51010 Massa
e Cozzile a seconda del numero di iscritti.

