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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Psr Grosseto,
un’opportunità ed una sfida
di Giancarlo innocenti, presidente Cia Grosseto

 
Il mese di febbraio vedrà l’uscita dei primi bandi delle annualità 2007 
e 2008 del PSR. Una sorta di prova generale che verrà attivata su 
un numero contenuto di misure e con regole omogenee per tutta la 
Toscana, una decisione che lascia poco spazio alle caratterizzazioni 
locali ma che trova giustificazione nella ridotta disponibilità iniziale 
a causa dell’effetto trascinamento derivante dagli impegni plurien-
nali della precedente programmazione, in particolare, Misura 6 Reg 
1257/99 e Reg. 2078/92. Nonostante tali limiti, sugli enti delegati 
pesa una grande responsabilità: quella di saper spendere e, soprattut-
to, spendere bene! La sfida è stata lanciata direttamente dall’Unione 
Europea nell’assegnare al secondo pilastro della PAC, quello degli 
investimenti, una funzione fondamentale per lo sviluppo dell’agri-

Elaborare una “carta dei prin-
cipi per il governo del terri-
torio rurale”, sottoscritta dal 
mondo agricolo e dalle Isti-
tuzioni toscane, che indichi 
obiettivi, strategie e priorità 
alle quali ispirarsi nell’elabo-
razione dei piani urbanistici 
provinciali (PTC) e dei re-
golamenti comunali. Aprire 
un confronto con la Regione 
Toscana per un aggiorna-
mento delle norme per il 
governo del territorio (L.R. 
1/05), in grado di sostenere 
e promuovere un’agricoltura 
dinamica e competitiva al 
servizio di uno sviluppo so-
stenibile della Toscana. Sono 
queste le proposte che la Cia 
Toscana intende sottoporre 
alle Istituzioni nella sua pri-
ma iniziativa del 2008, dedi-
cata al tema del governo del 
territorio e delle politiche 
urbanistiche e del paesaggio, 
che il prossimo 31 gennaio si 
terrà a Firenze con la parte-
cipazione dell’Assessore al 
territorio ed infrastrutture 
e l’Assessore all’agricoltura 
della Regione Toscana. 
Il dibattito intenso e con-
trastato degli ultimi anni ha 
fatto certamente registrare 
passi in avanti, sia nella fase 
di elaborazione del PIT che, 
soprattutto, nelle elabora-
zioni della Conferenza re-
gionale dell’agricoltura del 
dicembre 2006, ma restano 
da superare visioni, com-

portamenti ed atti spesso 
contrastanti con i principi 
contenuti nei documenti di 
programmazione. 
Permane una sorta di “di-
scriminante” nei confronti 
dell’agricoltura, alla quale 
si riconosce grande valore 
ambientale e paesaggistico, 
negandone però le caratte-
ristiche e le esigenze proprie 
di un settore economico.
Prevale una visione “consu-
mistica” del paesaggio, che 
privilegia le valenze “esteti-
che”, mettendo in secondo 
piano le funzioni vitali del 
territorio, compresa quella 
ambientale: così, ad esem-
pio, in nome della tutela del 
paesaggio ed in contrasto 
con strategie e norme euro-
pee vincolanti, si frenano le 
iniziative di produzione di 
energia da fonti rinnovabili 
nelle aree rurali.
Con la disciplina urbanistica 
per le aree rurali, si giunge 
al paradosso di accollare di 
fatto al sistema delle im-
prese agricole le responsa-
bilità delle pressioni della 
rendita immobiliare, delle 
quali l’agricoltura è semmai 
vittima: così le imprese che 
vogliono dotarsi dei necessa-
ri annessi agricoli sono sot-
toposte a pesanti oneri bu-
rocratici e finanziari, che ne 
rende il percorso di realizza-

(segue a pag. 2)

Governo del territorio:
serve un nuovo patto

con l’agricoltura
di Giordano Pascucci

presidente Cia Toscana

30 anni al servizio dell’agricoltura
Dal legame con la storia le azioni per il futuro – Valorizzazione dell’agricoltura,

tutela dei produttori, presidio del territorio e difesa dell’ambiente

  Dall’Alleanza Contadini alla 
Cic, per arrivare alla Confederazione 
italiana agricoltori: una lunga storia di 
conquiste, di impegno, di iniziative e 
di lotte tese a valorizzare l’agricoltura 
del nostro paese, a tutelare con azioni 
concrete il reddito dei produttori, a 
difendere l’ambiente e il territorio, ad 
orientare sempre più l’attenzione per 
la qualità e la salubrità dell’alimenta-
zione. Una strategia che è passata 
attraverso appuntamenti ed eventi 
che hanno lasciato una traccia inde-
lebile nella vita economica, sociale ed 
agricola dell’Italia.
Un impegno proiettato nel futuro, 
per rafforzare una Cia impegnata a 
sostegno degli agricoltori, delle loro 
famiglie, delle loro imprese.
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Psr Pistoia, poche risorse per
l’ammodernamento delle imprese

di GiusePPe chiaramonte, presidente Cia Pistoia
 
La domanda che spesso a Pistoia ci poniamo è che fare per sviluppare 
una realtà economica complessa, dove nel recente passato si è visto 
svanire il peso e il ruolo delle più importanti industrie pistoiesi e a 
seguire l’emorragia delle piccole medie imprese artigiane e ancora la 
crisi del turismo, con le conseguenze che tutto questo ha significato 
per le attività commerciali. 
In tutto questo quadro l’agricoltura pistoiese, ricca di produzioni al-
tamente specializzate, ha visto approvato dalla regione toscana le do-
mande di riconoscimento, prima del distretto agricolo sul vivaismo e 
a seguire quello floricolo. 
Conosciamo tutti le differenze sostanziali fra i due comparti, il vi-
vaismo che tutt’ora è in crescita e il floricolo in una crisi ormai qua-

(segue a pag. 2)
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L’INTERVISTA

  Firenze - Incontriamo il dottor 
Giuseppe Cortese, direttore di Artea (nel-
la foto), l’Agenzia regionale per le erogazio-
ni in agricoltura. Artea è nata per iniziativa 
della Regione Toscana quale risposta alle 
esigenze degli agricoltori relativamen-
te alla presentazione, alla istruttoria e al 
pagamento di tutte le domande di aiuto. 
Quindi, non solo un soggetto operante nel 
livello finanziario, ma anche in grado di 
intervenire sull’iter amministrativo. Sulla 
qualità di questa scelta ci limitiamo solo 
ad osservare che molte iniziative toscane 
in materia di sussidiarietà e di gestione dei 
pagamenti sono state poi replicate anche 
a livello nazionale. L’adozione dell’anagrafe 
regionale delle aziende agricole, basata sul 
fascicolo aziendale; la procedura istrutto-
ria (presentazione istanze e gestione fasci-
colo) attraverso i Caa (Centri autorizzati 
di assistenza agricola, introdotti per la pri-
ma volta dalla legge toscana del 1998) e 
l’erogazione dei pagamenti attraverso un 
organismo pagatore regionale sono le ca-
ratteristiche salienti della scelta regionale.

Ci può fare un quadro del lavoro di Ar-
tea, magari con qualche dato?
Artea è organismo pagatore riconosciuto 
dalla Commissione europea ed è l’unico 
soggetto attraverso il quale sono autoriz-
zabili i finanziamenti erogati da Bruxelles. 
Per fare questo, Artea è assoggettata a 
controlli tecnici e contabili disposti da-
gli uffici della Commissione e le proprie 
procedure devono essere in linea con par-
ticolari disposizioni denominate “Linee 
direttrici”.
Certamente qualche dato può essere si-
gnificativo: nel primo quinquennio di at-
tività 2002/2006 sono stati erogati aiuti e 
contributi per circa 1 miliardo e 54 milio-
ni di euro a conclusione di circa 187.500 
procedimenti per il finanziamento delle 
Ocm e dello Sviluppo rurale. Oltre a que-
sto dato che attiene alla funzione princi-
pale l’Agenzia svolge un ruolo di sviluppo 
organizzativo d’intesa con la Regione e le 
amministrazioni locali per la raccolta del 
trattamento delle domande in alcuni si-

gnificativi settori: foreste, vitivinicolo, age-
volazioni fiscali.

In cosa ritiene sia diversa Artea rispetto 
alla vecchia AIMA, o all’Agea di oggi?
Le diversità sono più evidenti nella natu-
ra istituzionale, ma anche nella struttura 
organizzativa. Dal punto di vista istitu-
zionale Artea, a differenza di Aima e di 
Agea, deve assolvere il ruolo principale 
di organismo pagatore per conto della 
Commissione europea e contestualmente 
svolgere funzioni assegnate dalla legisla-
zione o dalla programmazione regionale e 
infine rendere disponibili i propri servizi 
informatici, contabili e di controllo per le 
amministrazioni locali. Dal punto di vista 
politico-organizzativo Artea, limitando 
la sua azione in una regione, ha avuto la 
possibilità di mettere in atto una struttura 
con maggiore flessibilità operativa capace 
di adeguarsi costantemente agli obiettivi 
della programmazione regionale assicu-
rando servizi aggiuntivi e finalizzati.

Il sistema istituzionale toscano è com-
plesso, e spesso si confondono ruoli e 

competenze. Ci può sintetizzare i compiti 
di Artea rispetto alle competenze di Re-
gione, Province e Comunità Montane?
Non parlerei di complessità, ma di un 
adattamento o meglio di un assestamento 
dei ruoli intorno ai quali poi si svolgono le 
attività secondo diversi modelli organizza-
tivi, quest’ultimi condizionati dall’evolu-
zione sia del quadro normativo, sia degli 
strumenti di lavoro.
In Toscana è stata fatta una scelta corag-
giosa e consapevole di revisione totale del 
modello organizzativo senza mettere in 
discussione quello istituzionale.
Il risultato più significativo è quello di 
aver costruito un “sistema” in grado di 
corrispondere ai vincoli ed alle esigenze di 
controllo comunitario, di fornire la mas-
sima trasparenza ai procedimenti ammi-
nistrativi e di mettere in atto funzioni di 
gestione omogenee nel rispetto dei ruoli di 
altra amministrazione di ciascun soggetto 
istituzionale. Questo risultato è stato pos-
sibile grazie alla costruzione dell’Anagrafe 
regionale delle aziende agricole e del Si-
stema Integrato di Gestione e Controllo. 
Non è stato un percorso facile e non può 

ritenersi ancora concluso. Riguardo alle 
competenze del primo pilastro della Pac 
(domanda unica, gli Ocm) queste sono 
svolte esclusivamente da Artea; mentre 
nel secondo pilastro (Sviluppo rurale) 
la Regione è l’autorità di gestione con il 
compito di selezionare gli interventi di so-
stegno e lo fa attraverso appositi bandi e 
può individuare suoi delegati (enti locali o 
agenzie regionali), mentre Artea è l’Orga-
nismo pagatore che riceve gli elenchi dei 
beneficiari, esegue i controlli previsti dalle 
norme comunitarie ed al termine autorizza 
i pagamenti. La terza area di attività sono 
gli aiuti regionali e nazionali che seguono 
grosso modo il modello appena descritto 
per lo sviluppo rurale. Per tutte queste 
attività vi è l’utilizzo dell’Anagrafe delle 
aziende nel sistema informativo di Artea 
attraverso la quale transitano sia le istanze 
sia i relativi procedimenti.

Artea agisce per conto proprio ? Quali 
sono i rapporti con gli altri Organismi 
Pagatori? E quali i rapporti con il Coor-
dinamento nazionale svolto da Agea?
In quanto organismo pagatore le norme 
comunitarie riconoscono ad Artea funzio-
ni tipiche ed esclusive che devono essere 
svolte in piena autonomia ed a tutela del 
bilancio comunitario da pagamenti irrego-
lari o da frodi.
Con gli altri organismi pagatori e con l’or-
ganismo di coordinamento vi è un rappor-
to di collaborazione che trova la massima 
espressione nella definizione dei manuali 
di coordinamento e nello sviluppo dei fat-
tori comuni del sistema integrato dei con-
trolli. A questo proposito vorrei ricordare 
che le competenze di Artea si estendono 
anche fuori regione ogni qualvolta un im-
prenditore toscano chieda sostegno per 
strutture produttive collocate in altre re-
gioni, per questo motivo i rapporti di col-
laborazione con gli altri organismi pagatori 
sono costanti.

La sussidiarietà dei Caa, il loro ruolo 
di sportello per l’agricoltore e l’anagrafe 
delle aziende basata sul fascicolo unico: 

sono ancora temi sui quali investire?
Esiste un impianto normativo preciso in 
questo senso e personalmente lo ritengo 
ancora valido. Certamente dall’esperien-
za in atto dobbiamo trarre anche spunti 
di rinnovamento e di sviluppo per questi 
due strumenti (sportello e fascicolo), che 
devono essere principalmente rivolti verso 
tre soggetti: l’imprenditore, gli enti locali e 
le amministrazioni decentrate dello Stato.
L’imprenditore deve essere messo in con-
dizione di utilizzare al meglio lo sportello 
telematico attraverso una diretta utilizza-
zione del proprio fascicolo e della opportu-
nità di utilizzo della firma digitale, mentre 
la pubblica amministrazione locale e dello 
Stato deve farsi ancora di più parte attiva 
nel processo di controllo attraverso i con-
tenuti del fascicolo aziendale e concorrere 
al suo aggiornamento per le certificazioni 
di cui sono titolari, altrimenti il proces-
so di semplificazione rimane incompiu-
to. L’azione sussidiaria del Caa assicura 
quell’azione capillare di assistenza che la 
pubblica amministrazione, da sola non è 
in grado di assicurare a fronte della com-
plessa ed articolata rete dei sussidi e degli 
adempimenti aziendali.

Il dibattito sulla riforma degli enti re-
gionali sembrerebbe ritagliare ad Artea 
nuovi spazi di attività, tanto che è ipo-
tizzata una sua trasformazione ad uni-
co ente pagatore della Regione Toscana. 
Quindi non solo collettore delle istanze 
amministrative e di pagamento per gli 
agricoltori, ma per l’intero sistema eco-
nomico regionale. Come valuta questa 
prospettiva? Artea è pronta ad affronta-
re questa nuova sfida?
Svolgere funzioni di controllo, autoriz-
zazione ed esecuzione di pagamenti nei 
confronti di beneficiari finali utilizzan-
do strumenti e metodi riconosciuti dalla 
Commissione europea per i due maggiori 
fondi del bilancio comunitario (Feaga e 
Feasr) ha fatto acquisire ad Artea un mo-
dello organizzativo innovativo in grado di 
essere applicato a tutto il sistema 
delle agevolazioni pubbliche ed a 

coltura sino al 2013. Operare bene 
può rappresentare un futura ancora 
di salvataggio per le risorse del pri-
mo pilastro destinate ad esaurirsi 
nella forma attuale di premio unico, 
sempre più a rischio sin dalla prossi-
ma fase di revisione della PAC. Ciò 
comporterà una maggiore selezione 
dei progetti finanziabili privilegiando 
chi sarà in grado di offrire garanzie 
e certezze sulla loro fattibilità pur in 
presenza di alcuni ingessamenti de-
rivanti dall’applicazione di priorità e 
punteggi omogenei per tutti. In pro-
vincia di Grosseto si è registrata una 
risposta positiva dalle tre Comunità 
Montane e dalla stessa Provincia in 
fatto di coordinamento della pro-
grammazione e di intesa sulle misure 
da privilegiare, principalmente quel-
le dell’insediamento di giovani agri-
coltori e di ammodernamento delle 
aziende agricole. Al tavolo verde di 
concertazione la CIA si è presentata 
con spirito propositivo, consapevole 
che il PSR non risolverà tutte le esi-
genze delle imprese agricole ma che 
in un territorio eletto a Distretto 
Rurale può rappresentare un moto-
re fondamentale per assicurare allo 
sviluppo agricolo anche il sostegno di 
altre risorse dello stesso PSR come 
quelle dell’Asse 3 (Qualità della vita 
nelle zone rurali) e quelle dell’Asse 
4 (Programmazione Leader). Ripren-
dendo le conclusioni della recente 
iniziativa tenuta a Grosseto dalla 
CIA sulla governance territoriale le 
nostre proposte vogliono stimolare 
gli enti locali a verificare e favorire 

le condizioni per ripetere le recenti 
positive esperienze della cosiddetta 
“programmazione negoziata” (patto 
territoriale e accordi di programma). 
Le manifestazioni di interesse per 
una ripresa del sostegno agli investi-
menti pervenute dagli associati sono 
molto numerose, segnali positivi di 
una ritrovata vitalità che però ri-
schiano di impattare negativamente 
con l’esiguità delle risorse libere nei 
primi due anni di programmazione. 
Per non alimentare facili illusioni 
ma neanche per non scoraggiare gli 
scettici riteniamo che in questa fase 
non debba fare difetto una puntua-
le e corretta informazione, con tutti 
gli strumenti possibili e che ci pro-
mettiamo di fare prossimamente 
mediante un calendario di assem-
blee nelle zone, in concomitanza con 
l’uscita dei bandi.

Giancarlo Innocenti,
presidente Cia Grosseto

Artea, un organismo pagatore per l’agricoltore
Con la Dichiarazione Unica Aziendale un passo avanti verso la semplificazione

A fine gennaio ulteriori pagamenti Pac e Psr – Intervista al dott. Giuseppe Cortese, direttore di Artea

zione lungo e pieno di ostacoli. Le aree rurali 
rappresentano in Toscana il 95% del territorio e 

l’agricoltura vi rappresenta la principale attività. La Cia 
propone da tempo un patto con la società, attraverso 
il quale il sistema delle imprese agricole fa propria la 
sfida della multifunzionalità al servizio di uno sviluppo 
sostenibile, chiedendo alla società il pieno riconosci-
mento di tale funzione; 
il rilancio di un’agricoltura competitiva al servizio di 
uno sviluppo sostenibile e la valorizzazione dell’impre-
sa agricola, debbono diventare obiettivi prioritari della 
pianificazione territoriale delle aree rurali. Le politiche 
di governo del territorio debbono tradursi in atti con-
creti finalizzati alla creazione delle condizioni affinché 
tale obiettivo possa realizzarsi: prevedere locali e spa-
zi per le attività legate allo sviluppo delle filiere cor-
te, promuovere piccoli e medi impianti di produzione 
energetica da fonti rinnovabili, garantire un governo 
della risorsa idrica in grado di incrementare le capacità 
di accumulo; potenziare la rete infrastrutturale diffusa 
nel territorio quale strumento di competitività. Questo 
intendiamo quando parliamo di patto con la società!
Questa strategia richiede un rafforzamento dei processi 
concertativi e di “governance” a tutti i livelli territoria-
li, passando da una logica “pianificatoria” a quella della 
programmazione dal basso. 
Proponiamo questi temi alle istituzioni con lo stile e lo 
spirito ci caratterizza: la chiarezza delle posizioni unita 
all’intento costruttivo di risolvere i problemi
Il futuro delle aree rurali dipende dalla capacità che 
avrà il sistema Toscana di valorizzare ciò che è stato 
sapientemente costruito dall’uomo proseguendo in un 
percorso di innovazione coraggiosa, all’altezza delle esi-
genze dell’oggi.

Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana

si irreversibile se non interveniamo 
tempestivamente. A tutto questo 
possiamo aggiungere la realtà oli-
vicola con circa 6500 produttori, 
molti dei quali aderiscono a frantoi 
cooperativi che sono i più numerosi 
e importanti della Toscana. E ancora 
la forestazione che rappresenta oltre 
il 55% del territorio pistoiese non a 
caso è l’unica realtà citata in toscana 
come “Montagna Pistoiese” dovuto 
anche alle piste da sci presenti e ri-
nomate. E veniamo al piano di Svi-
luppo Rurale che anche questa volta 
ci trova penalizzati. La realtà agricola 
che prima descrivevo in questi ulti-
mi tempi ha sviluppato forti aspet-
tative, al presidente della provincia 
Gianfranco Venturi ma purtroppo 
le risorse che sono arrivate a Pistoia 
sono solo il 3,9% delle disponibilità 
regionali, ed è molto chiaro che si 
è utilizzato i vecchi criteri di ripar-
tizione, il risultato è ormai evidente 

l’agricoltura pistoiese non vedrà nel 
piano di sviluppo rurale della regione 
toscana lo strumento per il rilancio 
e l’ammodernamento delle proprie 
imprese. Una occasione importante 
persa non solo per Pistoia ma anche 
per tutta la Toscana, se c’è un settore 
che è riuscito a crescere utilizzando 
le risorse per i danni della gelata del 
1985, questo è il vivaismo che rap-
presenta da solo 15% della PLV agri-
cola Toscana. Le scarse risorse fanno 
l’effetto dei pannicelli caldi per un 
malato grave con la febbre alta, è 
chiaro che siamo giunti a una svol-
ta necessaria della politica agricola 
regionale. Non è più sufficiente fare 
produzione di qualità, ma è sempre 
più necessario avere un’agricoltura 
che faccia sistema e che affronti la 
globalizzazione con imprese all’altez-
za dei nuovi mercati.

Giseppe Chiaramonte,
presidente Cia Pistoia

da
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L’INTERVISTA
maggior ragione per i programmi 
regionali finanziati dai restan-

ti fondi europei. Quello allo studio è un 
importante progetto di razionalizzazione. 
Certamente è una sfida significativa e di 
grande interesse ed intorno alla quale stia-
mo sviluppando, in attesa della decisione, 
i primi strumenti organizzativi per affron-
tare le aspettative della regione.

Qualità informatica e telematica sono 
caratteristiche del sistema regionale, 
punti sui quali la Regione investe da 
anni. Alcune scelte recenti, comunitarie 
e nazionali, confermano questa strada 
ma, spesso, l’agricoltore e gli operatori 
soffrono alcune rigidità del sistema. Ad 
esempio, gli accessi al sistema spesso 
sono difficoltosi, la qualità della rete web 
non è sempre garantita in tutta la regio-
ne, etc. Cosa state facendo per agevolare 
gli agricoltori e gli operatori dei Caa?
Formazione degli utenti e sviluppo infor-
matico sono i due punti “caldi” che richie-
dono investimenti costanti.
Oggi disponiamo di un sistema in rete fat-
to di oltre 1.600 utenze (fra cui 571 com-
pilatori, 279 funzionari Caa, 507 funzio-
nari ee.ll.) solo due anni fa, gli utenti erano 
800; gli investimenti fatti ci consentono 
di far lavorare oltre 3.000 utenti. Il punto 
critico rimane quello della programmazio-
ne del lavoro in relazione alle scadenze ed 
in particolare nel periodo aprile-maggio 
che è stato un appuntamento importante 
per la presentazione delle istanze. 
Spero che il disaccoppiamento induca an-
che una maggiore diluizione del lavoro po-
tendo sfruttare anche i mesi da gennaio a 
marzo, utilizzando al meglio le possibilità 
offerte dalla Dichiarazione Unica Azien-
dale (DUA).

Passando ad alcuni temi “caldi” non 
possiamo esimerci dal domandarle 
quali siano i tempi di 
riscossione. E ancora: 
le domande presen-
tate nel 2007 quando 
verranno liquidate? 
È possibile conoscere 
la propria situazio-
ne tempestivamente? 
Con quali modalità?
I pagamenti sono pur-
troppo condizionati da 
due fattori: 1) disponi-
bilità di cassa; 2) livello 
di anomalie derivanti 
dall’incrocio dei dati 
in domanda con il sistema integrato di 
gestione e controllo. Il periodo ordinario 
dei pagamenti è previsto per regolamento 
tra dicembre 2007 e giugno 2008 ed in tal 
senso agisce la manovra di cassa del Mini-
stro del Tesoro.
La prima disponibilità di cassa è stata au-
torizzata per 64 milioni di euro che sono 
stati destinati per 52,5 milioni ai premi 
Domanda Unica e 11,5 milioni ai premi 
agroambiente. Con queste operazioni sono 
state pagate il 35% rispettivamente di Do-
manda Unica ed Agroambiente.
La prossima assegnazione finanziaria sti-
mata in circa 80 milioni di euro sarà di-
sponibile a fine gennaio e proseguiremo 
con i pagamenti.
Ogni azienda è in grado di verificare quo-
tidianamente se è stata pagata, accedendo 
al nostro sito internet; mentre è possibile 

agevolare le operazioni di completamento 
dei controlli amministrativi visionando gli 
allegati ai decreti n. 132 del 14 novembre 
2007 del dirigente del Servizio aiuti diret-
ti ed altri interventi di mercato e promo-
zionali e n. 129 del 14 novembre 2007 del 
dirigente del servizio sostegno allo svilup 
po rurale e interventi strutturali, diretta-
mente o presso il proprio Caa.

La semplificazione - su cui la Cia è 
impegnata da anni - è auspicata dagli 
agricoltori e da tutte le altre categorie 
economiche. In questa continua proli-

ferazione di norme 
e nella loro modi-
fica, Artea riesce a 
svolgere il ruolo di 
“semplificatore”? Tal-
volta anche gli Enti 
delegati sembrano 
attribuire ad Artea 
responsabilità nella 
complicazione di atti 
e procedimenti. Cosa 
ritiene sia possibile 
fare per migliorare 
questo stato di cose? 
Cosa può fare Artea?

Artea non ha alcun potere sulla semplifica-
zione normativa, ma certamente con l’in-
troduzione dell’Anagrafe e della Dichiara-
zione unica aziendale si sono resi possibili 
alcuni nuovi meccanismi di semplificazio-
ne sul cui pieno utilizzo molto dipende dal 
coinvolgimento di tutti i soggetti.
Alcuni esempi significativi su questa stra-
da sono positivi: il libretto UMA è rila-
sciabile oramai in tempo reale, l’iscrizione 
all’albo degli IAP avviene in automatico 
con l’istanza, le variazioni allo schedario 
viticolo sono effettuate dal momento della 
ricezione dell’istanza.
Tutto questo responsabilizza maggiormen-
te l’imprenditore per un verso in quanto 
si avvale della facoltà di attribuire valore 
giuridico immediato alla sua dichiarazio-
ne, d’altra parte tutta la pubblica ammini-
strazione deve modificare il suo approccio 

dal controllo preventivo di autorizzazione 
ad un controllo successivo supportato da 
un sistema sanzionatorio.

Ritiene che il Sistema Informativo di Ar-
tea, supportato dal ruolo dei Caa e dei 
compilatori, sia pronto ad affrontare la 
“stretta” sui controlli (e sui pagamenti) 
introdotta dalla Ue?
La totale informatizzazione dei procedi-
menti accentua la possibilità di operare 
controlli incrociati e su questa strada è for-
temente orientato il controllo comunitario 
sulla contabilizzazione degli organismi 
pagatori. La prova è l’intensificazione del-
le richieste costanti di flussi informatici e 
non cartacei. Lo stesso sviluppo delle tec-
nologie di controllo mediante rilevamento 
satellitare fornirà agli organismi pagatori 
ed alla Commissione Europea maggiori 
dettagli sulle coltivazioni e maggiore pre-
cisione al sistema integrato di gestione e 
controllo. Dunque la struttura dei dati nel 
nostro sistema informativo dovrà essere 
sempre più rigorosa e certificata. Lo scopo 
è quello di eliminare il rischio delle retti-
fiche finanziarie in negativo da parte della 
Commissione che in questi anni sono state 
per l’Italia molto pesanti.

Passiamo ai controlli. Con l’introdu-
zione delle norme sulla Condizionalità 
anche i controlli sulle domande si stan-
no raffinando. Tuttavia, spesso i con-
trolli sono ripetitivi, sono effettuati da 
molti soggetti, hanno generato ritardi e 
contenziosi. Inoltre costano in maniera 
eccessiva al sistema pubblico ed alle im-
prese. Come vede le prospettive? Possia-
mo sperare in una semplificazione sui 
controlli?
La griglia dei controlli è stabilita diretta-
mente dai regolamenti comunitari. Certa-
mente possiamo agire in ambito nazionale 
sulle cosiddette “autorità di controllo” ed 
in particolare sui loro programmi e meto-
dologie di controllo, che quanto più si rie-
scono a coordinare tanto più sono efficaci 
e meno ripetitivi. Artea in questi anni ha 

messo in atto numerose iniziative di coo-
perazione in tal senso attraverso protocolli 
d’intesa con soggetti diversi, Guardia di Fi-
nanza, Consorzi di Tutela dei principali vini 
toscani, NAC (Nuclei Antifrode) Carabi-
nieri, Arpat, Anci, ma resta ancora molto 
da fare soprattutto con le amministrazioni 
decentrate dello Stato, quali Repressione 
Frodi, Agenzia Dogane, Inps, Catasto. Ma 
posso assicurare che con ciascuno di questi 
soggetti abbiamo un canale di discussione 
per trovare adeguate forme di cooperazio-
ne. Mi auguro che anche lo sviluppo degli 
strumenti legislativi agevoli questa possibi-
lità. Al momento devo 
pur  troppo registrare 
“resistenze” organiz-
zative soprattutto da 
parte delle Ammini-
strazioni dello Stato 
che volentieri chiedono 
di accedere ai nostri ar-
chivi ma con difficoltà 
aprono i propri.

Ritiene possibile indi-
viduare una procedu-
ra univoca, ed affidare 
ad un unico soggetto 
tutta l’attività di controllo, in modo da 
evitare duplicazioni e sovrapposizioni?
Il controllo unico credo sia ancora utopia 
in considerazione dei molti aspetti spe-
cialistici insiti nell’attività di controllo e 
sulle competenze di legge per l’applica-
zione delle sanzioni. Tuttavia è possibile 
costruire una procedura comune ed Artea 
è disponibile ad aprire a tutte le autorità 
l’utilizzo del proprio Registro dei Con-
trolli e della relativa metodologia per dare 
maggiore razionalità evitando per quanto 
possibile le duplicazioni.

L’agricoltore ha bisogno di procedure 
certe e modalità chiare. Solo con tali cer-
tezze è possibile evitare errori e ridurre 
il contenzioso. In attesa della auspica-
ta semplificazione, possiamo provare a 
fare qualcosa. Ad esempio la Cia ritiene 

utile ogni fase di conciliazione, prima di 
giungere al contenzioso. Ritiene possibi-
le attivare in Artea uno Sportello per la 
Conciliazione?
I regolamenti comunitari consentono già la 
possibilità di mettere in atto azioni corret-
tive rispetto ad errori più o meno palesi, 
dunque le nostre procedure consentono 
la risoluzione di molte controversie attra-
verso il ricorso ordinario ai nostri uffici ed 
i Caa per convenzione sono lo sportello 
attraverso il quale operiamo. È mia inten-
zione qualificare maggiormente questo ca-
nale che ritengo il più proficuo. Diversa è 
la situazione in alcuni casi in cui Artea non 
è completamente titolare del procedimen-
to, ad esempio nello sviluppo rurale esisto-
no due diverse competenze tra Autorità di 
gestione ed Organismo pagatore, quindi 
soggetti diversi, ma soprattutto funzioni 
talmente diverse da rendere poco prati-
cabile l’utilizzo della conciliazione in un 
unico ambito e poi certamente non presso 
l’Organismo pagatore.

Infine passiamo alle prospettive. È ini-
ziato il nuovo anno e, oltre alla DUA 
2008, potranno essere presentate anche 
le domande sul nuovo Psr. Vuole racco-
mandare qualcosa agli agricoltori?
Una raccomandazione su tutte: leggere 
con moltissima attenzione i contenuti di-
chiarati prima di firmare la DUA, farsi 
aiutare nella lettura dai compilatori, non 
trascurare niente verificando esattamen-
te i dati contenuti. Non trascurare l’ag-
giornamento del fascicolo elettronico dal 
quale può dipendere l’accoglimento delle 
istanze. Infine custodire con grande cura i 
documenti giustificativi delle agevolazioni 
pubbliche ricevute. Riguardo allo sviluppo 
rurale mi sento di raccomandare prudenza 
e selettività nelle scelte traguardando gli 
effettivi bisogni rispetto alla propria po-
sizione produttiva sul mercato oggi meno 

tutelata rispetto al 
passato dai sussidi dei 
premi accoppiati.

I Caa lamentano ri-
sorse limitate. Alla 
luce dell’esperienza 
di questi anni cosa 
chiederebbe oggi il di-
rettore di Artea alla 
Regione e al Governo 
(sia per le competenze 
ministeriali che per 
quelle di Agea Coor-
dinamento)?

Il problema delle risorse limitate è genera-
le e non di facile soluzione. Credo che sia 
in atto una verifica della compatibilità fi-
nanziaria sul futuro del fascicolo aziendale 
presso il Ministero. È in discussione peral-
tro al tavolo Ministero-Regioni un docu-
mento sullo sviluppo del SIAN (Servizio 
Informativo Agricolo Nazionale) e della 
centralità del fascicolo elettronico. Quindi 
ci troviamo di fronte a due posizioni con-
trastanti: difficoltà nel reperire nuove ri-
sorse e necessità di sviluppare dilatando il 
numero di fascicoli grazie all’apporto delle 
anagrafi regionali nel SIAN. Al momento 
è difficile fare previsioni, ma dobbiamo 
riflettere sulla possibilità di diversificare 
l’impegno richiesto ai Caa rispetto ai reali 
contenuti del fascicolo, introducendo ele-
menti di valorizzazione per le aziende con 
maggiore attività amministrativa.

Nell’immagine sopra la pagina di accesso del sito internet di Artea. www.artea.toscana.it

>>

1 miliardo e 54 milioni

di euro pagati

dal 2002 al 2006

su circa 187 mila

procedimenti

L’azione sussidiaria 
del Caa assicura

la capillare assistenza
che la Pubblica

Amministrazione
da sola non è in

grado di assicurare
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

  Firenze - Una legge mol-
to toscana, che guarda al dibatti-
to pubblico francese ma anche al 
town meeting anglosassone e ad al-
tre esperienze nel mondo. E entro 
il 31 marzo cittadini, associazioni 
e istituzioni toscane potranno pre-
sentare le prime richieste perché su 
grandi interventi e grandi progetti, 
regionali ma anche locali, si aprano 
processi di partecipazione. Una pos-
sibilità estesa a tutti coloro che abi-
tano nella regione, per lavoro o per 
studio, anche stranieri, e non solo ai 
toscani.
“Tagliamo un traguardo importan-
te lungo quasi due anni – sottolinea 
l’assessore alle riforme e alla parte-
cipazione, Agostino Fragai – Abbia-
mo scritto questa legge, la prima del 
genere approvata da una Regione, 
assieme ai cittadini: un antidoto 
all’antipolitica, un punto di incon-
tro tra democrazia partecipativa e 
democrazia rappresentativa per fare 
prima e meglio, una scommessa an-
che sulle capacità dei cittadini per-
ché sui grandi progetti si apra una 
discussione prima e non quando, 
all’inaugurazione di un cantiere, si 
alzano le prime proteste”.

Sono tre le date, nel corso dell’anno, 
entro cui i cittadini potranno chie-
dere che venga aperto un processo 
partecipativo: il 31 marzo, il 31 lu-
glio e il 30 novembre. Naturalmente 
anche la Regione potrà decidere di 
aprire un dibattito pubblico su uno 
o più provvedimenti inseriti nella 
propria agenda.
 “Il primo banco di prova – accenna 
l’assessore Agostino Fragai – potreb-

be essere la discussione del nuovo 
piano energetico”. L’esito del dibat-
tito pubblico non è vincolante. Nel 
caso il parere sia contrario, chi ha 
proposto il progetto può rinunciar-
vi o sostenerne uno diverso, oppu-
re insistere con il progetto iniziale 
fornendo opportune motivazioni. 
In ogni caso si tratterà di una deci-
sione più consapevole e certo, se il 
dibattito è stato ricco e partecipato, 

sarà difficile per l’ente competente 
non tenerne adeguatamente conto. I 
progetti che potranno essere messi 
sotto esame sono quelli dal grande 
impatto sul territorio regionale e 
quelli a dimensione locale: strade, 
nuovi insediamenti, termovalorizza-
tori, impianti eolici o di rigassiffica-
zione, alta velocità ma anche grandi 
scelte sociali. Lo stanziamento per 
il 2008 consentirà di finanziare al-
meno 2-3 iniziative di dibattito pub-
blico e 30-40 iniziative di processi 
partecipativi locali.
“Prima che la legge diventi operati-
va, il Consiglio regionale dovrà ora 
nominare l’autorità garante – spiega 
l’assessore - Sarà bandito un avviso 
pubblico”.
Il personale sarà quello della Regio-
ne. Probabilmente nei prossimi mesi 
sarà firmato con gli enti locali anche 
un patto, dove sarà sottoscritto un 
codice comune di comportamento 
che renda più semplice l’applicazio-
ne della legge. Quel che è certo è 
che il testo sta già facendo proseliti. 
Studiano la legge toscana in Cina e 
il Ministero per la funzione pubbli-
ca italiana l’ha già selezionata come 
buona pratica.

Giorno della Memoria
2008, oltre 200
gli eventi in Toscana
Il 28 gennaio al Mandela Forum
attesi più di 5000 studenti 

Firenze - Tantissime iniziative coinvolgeran-
no la Toscana in occasione delle celebra-
zioni del Giorno della Memoria 2008. Ne 
sono state organizzate più di 200 in tutti i 
comuni. Un programma vasto e articolato 
che avrà il suo momento clou nella giornata 
del 28 gennaio, al Mandela Forum di Fi-
renze, con la partecipazione di più di 5000 
studenti provenienti da tutta la regione. 
Saranno i protagonisti di una giornata par-
ticolarmente toccante che proporrà la voce 
di testimoni di altri stermini del ‘900. Il titolo 
scelto è ‘Sterminio e stermini. È successo, 
può succedere di nuovo’. Si parlerà, oltre 
che di Shoah, di altri stermini commessi 
dall’uomo nel corso del Novecento. Ci 
saranno testimoni d’eccezione: Alice Tach-
djian parlerà del genocidio armeno, Shozo 
Tanaka della tragedia di Hiroshima, Esther 
Mujawayo dei massacri perpetrati in Rwan-
da. Tra i vari interventi anche quello in video 
del regista Steven Spielberg, espressamen-
te rivolto alla Toscana e ai suoi giovani
Da segnalare il convegno internazionale 
‘Sterminio e stermini. Shoah e violenze 
di massa nel Novecento’ nell’Aula Magna 
dell’Università di Firenze nei giorni 28, 29 e 
30 gennaio; la seduta solenne del Consiglio 
regionale nell’Aula Magna dell’Università 
di Pisa (25 gennaio), la rievocazione del 
processo di Norimberga nell’Aula Bunker 
del Tribunale di Firenze (16 marzo) e il viag-
gio studio a Berlino per gli insegnanti delle 
scuole che parteciperanno al Treno della 
Memoria 2009 (30 marzo-3 aprile).

Rifiuti: in Campania è un
disastro per l’agricoltura

Restano sui campi prodotti per centinaia
di milioni di euro – Subito un Piano d’interventi

roma - La Cia denuncia una situazione drammatica per il settore 
agricolo. I produttori sono in ginocchio. Disdette da tutta Italia e 
anche dall’estero. L’immagine delle produzioni tipiche della re-
gione fortemente compromessa. Come nel 1986, subito dopo il 
disastro di Chernobyl che mise in ginocchio l’agricoltura italiana, 
la Cia chiede di adottare un Piano di interventi per risarcire gli 
agricoltori campani per i danni causati dalla drammatica emer-
genza rifiuti.
“Ormai - avverte la Cia - sembra esserci una vera e propria psicosi 
per i prodotti campani.  Sui campi restano coltivazioni ortofrutti-
cole per decine di milioni di euro. Più del 35% della produzione di 
frutta e ortaggi è rimasta invenduta. Non solo. Gli allarmismi sca-
turiti dalle immagini dei rifiuti che hanno fatto il giro del mondo 
e dalla paura di contaminazione da diossina hanno fatto crollare 
anche le vendite di latte (-20%), di formaggi, mozzarella di bufala 
in testa, del 40%, di olio e vino del 25%. Anche per l’agriturismo 
è una debacle, con calo verticale (tra il 25 e il 35%) delle presenze. 
Serve - conclude la Cia - un’azione globale che va condotta con il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate, dalle rappresentanze 
agricole a quelle dell’industria di trasformazione. Altrimenti, c’è il 
rischio di gettare sul lastrico decine di migliaia di aziende.

roma - Il continuo vertiginoso rincaro del pe-
trolio, che ha portato a nuovi record assoluti del 
prezzo della benzina e del gasolio, pesa in manie-
ra insostenibile anche sulle imprese agricole che 
hanno visto lievitare i costi della “bolletta petro-
lifera” di oltre il 25% nel 2007. Il che ha signifi-
cato un maggior esborso di oltre 100 milioni di 
euro da parte dei produttori agricoli. A rilevarlo 
è la Cia, per la quale il settore, che già è costretto 
ad operare in una situazione di crisi strutturale, si 

trova ad affrontare un’altra emergenza costituita 
proprio dal caro-carburante. Già due anni fa - ri-
corda la Cia - gli agricoltori hanno dovuto fare 
i conti con crescenti costi di produzione e pre-
videnziali. E quelli relativi al carburante hanno 
inciso in maniera allarmante. Basti pensare che 
le aziende hanno dovuto sborsare 280 milioni di 
euro in più a causa delle vertiginose lievitazioni 
del petrolio.
Le imprese agricole che più hanno risentito 

dell’aumento - afferma la Cia - sono quelle ser-
ricole che fanno uso del gasolio per riscaldare gli 
ambienti dove si coltivano, in particolare, ortaggi, 
fiori e piante. Ma anche nella zootecnia i consumi 
di carburante hanno fatto sentire i loro effetti, so-
prattutto per quello che concerne il riscaldamen-
to delle stalle e gli impianti di mungitura. Stesso 
discorso per le macchine agricole, il cui uso ha 
fatto crescere gli oneri per le aziende nella voce 
energetica.

La Toscana approva la legge sulla partecipazione 

Cittadini coinvolti nelle grandi scelte e grandi progetti – È la prima in Italia
Fragai: “Un punto di incontro tra democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa”

La Cia: “Un’importante novità anche per l’agricoltura”

da

La Toscana farà la sua parte

Firenze - La regione potrà prendere 4.000 tonnellate di 
rifiuti per aiutare la Campania a superare l’attuale situa-
zione di emergenza ed accogliere l’invito del Governo 
alla solidarietà. Tre discariche toscane si sono dichiarate 
disponibili ad accogliere ciascuna circa 1.300 tonnellate 
di rifiuti provenienti dalla Campania. Sono la discarica di 
Scapigliato a Rosignano Marittimo (Li), quella di Legoli a 
Peccioli (Pi) e quella di Casarota a Terranova Bracciolini 
(Ar), discariche che avevano già dato la loro disponibilità 
ad accogliere rifiuti provenienti da Napoli anche nelle 
precedenti situazioni di emergenza negli anni passati.

Caro benzina: duro colpo che supera i 100 milioni per l’agricoltura

Inflazione: i rincari
frutto di speculazioni
e non dell’agricoltura
Per la Cia: “Bene la nomina
di ‘Mister prezzi’”

Roma - La Cia sottolinea che i lievi ritocchi dei 
listini all’origine non giustificano incrementi 
così elevati, come per il pane, la pasta e l’or-
tofrutta. Dai campi alla tavola aumenti anche 
di venti volte.
I forti rincari al dettaglio dei prodotti alimen-
tari non possono essere attribuiti alla cresci-
ta, peraltro modesta, dei prezzi all’origine. 
Sono, quindi, di natura speculativa e frutto di 
incrementi artificiosi. Di conseguenza, risulta 
quanto mai opportuna la nomina decisa dal 
governo di Antonio Lirosi in qualità di “Mister 
prezzi” che avrà il compito di riferire sulle 
dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi 
in modo da far intervenire l’Autorità garante 
quando necessario. 
Non trovano, infatti, giustificazione -avverte 
la Cia- i forti incrementi al consumo registrati 
dagli alimentari (più 4,1 per cento), in partico-
lare, quelli del pane (più 12,6 per cento), della 
pasta (più 8,6 per cento), del latte e dei for-
maggi (più 5,8 per cento), della frutta e della 
verdura (più 4,8 per cento) e della carne (più 
3,5 per cento). Sui campi i listini hanno subito 
solo lievi ritocchi e per alcune produzioni 
ortofrutticole si sono avuti anche ribassi.

roma - L’autorizzazione della Federal and 
Drugs Administration, l’ente che sovrin-
tende sulla sanità alimentare degli Stati 
Uniti, alla commercializzazione di carni 
e di latte provenienti da animali clonati 
non deve essere seguita dall’Europa. Un 
orientamento in tal senso va contrastato 
con estrema fermezza non solo sotto il 
profilo della sicurezza per i consumato-
ri, ma soprattutto per una questione di 
carattere etico. E’ quanto ribadisce la 
Confederazione Italiana Agricoltori che 
sottolinea l’esigenza di un’azione ferma 
di mobilitazione per impedire che anche 
nell’Unione Europea e vengano adottate 
decisioni del genere.
Il rapporto dell’ente statunitense, che 
praticamente sancisce la commestibili-

tà delle carni clonate, rischia sottolinea 
la Cia  di aprire un fronte pericoloso a 
livello europeo. Bisogna assolutamente 
evitare misure che vanno nella direzio-
ne opposta dall’orientamento più volte 
espresso dai cittadini, dichiaratisi con-
trari alle manipolazioni genetiche, come 
emerge chiaro dalla recente Consulta-
zione promossa dalla Coalizione Liberi 
da Ogm.
La Confederazione Italiana Agricoltori, 
pertanto, auspica che la consultazione 
promossa all’Efsa, l’Autorità dell’Unio-
ne Europea per la sicurezza alimentare, 
possa garantire definitivamente un pare-
re negativo che impedisca che sulle no-
stre tavole arrivino sia prodotti Ogm che 
alimenti provenienti da animali clonati.

Clonazione: l’Unione europea non
deve seguire la strada degli Usa

La Cia ribadisce il suo fermo “no” sia
ad alimenti provenienti da animali clonati che agli Ogm
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“Protagonisti di un’agricoltura
moderna e competitiva”

L’intervento del presidente Cia Giuseppe Politi

Il presidente Giuseppe Politi, in occasione della manifestazione celebrativa 
a Roma in Campidoglio, ha ricordato il cammino compiuto dalla Confedera-
zione dalla sua nascita ad oggi.
“In questi ultimi trent’anni, ci siamo fatti portavoce delle esigenze del mondo 
agricolo italiano. Ci siamo battuti al fianco degli agricoltori, sviluppando sull’in-
tero il territorio nazionale una strategia sempre più incisiva e accrescendo la 
nostra presenza a tutela degli interessi delle imprese. Un impegno per rilancia-
re in maniera decisa l’agricoltura italiana, le cui risorse sono indispensabili per 
procedere sul sentiero di uno sviluppo solido dell’intera economia nazionale”. 
Così si è espresso il presidente della Cia-Confederazione italiana agricoltori 
Giuseppe Politi nel suo intervento alla celebrazione a Roma, presso la Sala Pro-
tomoteca in Campidoglio, dei trent’anni di storia dell’organizzazione.
“Da sempre - ha aggiunto Politi - poniamo l’esigenza che il settore agricolo sia a 
pieno titolo considerato componente produttiva, economica e sociale in grado 
di contribuire al rilancio dell’economia, alla coesione sociale e alla crescita del 
nostro Paese”. “Le sfide di oggi e di domani -ha rilevato il presidente della Cia- 
si vincono solo se ci sono decisioni rapide, equilibrate, coraggiose e innovative. 
Bisogna, quindi, costruire un nuovo assetto che permetta alla Confederazione 
di accrescere la sua presenza sul territorio e di stare con i produttori, con le loro 
imprese, difendendone il reddito e valorizzandone il lavoro”.
Politi ha, quindi, indicato gli obiettivi che la Cia si pone come prioritari: rinno-
vare la politica agricola, governare la globalizzazione, tutelare la sicurezza ali-
mentare, valorizzare la qualità, difendere il territorio, fornire agli agricoltori gli 
strumenti essenziali per crescere e per affermare le capacità imprenditoriali, 
ridurre il carico degli oneri burocratici, previdenziali e produttivi.
 “Ancora una volta -ha concluso Politi- la Cia sarà protagonista e artefice del 
‘nuovo’, pronta ad una sfida decisiva e cruciale che è obbligata a vincere. La no-
stra ‘mission’, d’altra parte, è quella di promuovere e rappresentare gli interessi 
economici e sociali degli agricoltori e di coloro che vivono nelle aree rurali. 
Siamo, quindi, mobilitati per affermare il ruolo dell’agricoltura nell’economia 
e nella società”.

  roma - “Oggi si celebra la vita, 
la storia, l’impegno, il sacrificio di tanti 
uomini e di tante donne, di giovani, di 
anziani che si sono battuti con coraggio 
ed abnegazione per il completo riscatto 
dell’agricoltura e per la sua affermazio-
ne nel contesto socio-economico del 
nostro Paese, dell’Europa e del pano-
rama internazionale”. È questo uno dei 
passaggi più significativi emersi a Roma, 
dove nella Sala Protomoteca del Campi-
doglio si sono celebrati i trent’anni della 
Confederazione.
Una manifestazione solenne che ha vi-
sto, oltre al messaggio augurale inviato 
dal presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, la partecipazione del presi-
dente della Camera Fausto Bertinotti, 
del ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali Paolo De Castro. 
Il sindaco di Roma Walter Veltroni, im-
possibilitato ad intervenire, ha inviato 
un messaggio.
La cerimonia, che si è tenuta sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubbli-
ca e con il patrocinio dei ministeri delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali 
e per i Beni e le Attività culturali, è sta-

Il messaggio del Presidente
della Repubblica Napolitano

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato al presidente della Cia, 
Giuseppe Politi, un messaggio augurale in cui sottolinea che “oggi, in un quadro 
economico caratterizzato da nuove sfide, la Cia è chiamata a contribuire, insieme 
alle altre organizzazioni rappresentative del settore, alla crescita di un’agricoltura 
moderna, in grado di assicurare occupazione e redditi adeguati, partecipando 
fattivamente ad un processo di sviluppo dell’economia nazionale coerente con le 
esigenze di tutela dell’ambiente e delle specificità dei territori. La vostra organiz-
zazione, per la sua storia, si legge nel messaggio del presidente Napoletano, è in 
grado di dare un apporto significativo per la valorizzazione dell’impresa e delle 
forme volontarie di cooperazione e associazione, per l’integrazione con gli altri 
settori produttivi e per lo sviluppo dell’innovazione e della presenza sui mercati”.

30 anni della Cia: un impegno continuo per
valorizzare l’agricoltura e tutelare i produttori
Si è svolta a Roma il 21 dicembre scorso la manifestazione del trentennale della Confederazione

Intervenuti il presidente della Camera Bertinotti e il ministro delle Politiche agricole De Castro
I messaggi del presidente Napolitano e del sindaco di Roma Veltroni

ta aperta dal vicepresidente nazionale 
della Cia Enzo Pierangioli. 
Le tappe e gli eventi della storia della 
Cia sono state ricordate prima dall’at-
trice Benedetta Buccellato, che ha ri-
percorso tutti gli appuntamenti che 
hanno visto protagonista la Confedera-
zione nei suoi trent’anni di vita, poi dal 
prof. Emanuele Bernardi che ha tenuto 
la relazione sul tema “Dalla Alleanza 
contadini alla Cia, una esperienza nella 

rappresentanza agricola in Italia”.
Le conclusioni della manifestazione 
sono state svolte dal presidente nazio-
nale Giuseppe Politi che si è soffermato 
sulla funzione e l’impegno della Confe-
derazione che ha fornito, in ogni fran-
gente, un contributo determinante per 
la crescita delle imprese agricole che in 
trent’anni hanno cambiato radicalmen-
te, rispondendo in maniera efficace alle 
grandi trasformazioni che hanno in-
teressato lo scenario italiano e l’intero 
contesto internazionale. I trent’anni del-
la Cia, d’altra parte, si identificano con i 
trent’anni di vita del nostro Paese, le cui 
vicende si intrecciano con l’iniziativa e 
l’azione della Confederazione.
Dal Congresso costituente dell’allo-
ra Confederazione italiana coltivatori 
(Cic) del dicembre 1977 (che nel 1992 
ha trasformato il suo nome in quello 

attuale di Cia), è stata una lunga storia 
di conquiste, di impegno, di iniziative e 
di lotte tese a valorizzare l’agricoltura 
del nostro Paese, a tutelare con azioni 
realmente concrete il reddito dei pro-
duttori agricoli, a difendere l’ambiente 
e il territorio, ad orientare sempre di 
più l’attenzione per la qualità e la salu-
brità dell’alimentazione. Insomma, una 
strategia mirata che è passata attraverso 
appuntamenti ed eventi che hanno la-
sciato una traccia indelebile nella vita 
economica, sociale ed agricola dell’Ita-
lia. Un impegno che, tuttavia, non si 
esaurisce, anzi, è proiettato con maggior 
decisione al futuro, cercando di raffor-
zare la missione di una Confederazione 
mobilitata a sostegno degli agricoltori, 
delle loro famiglie, delle loro imprese 

che devono svilupparsi in maniera equi-
librata ed essere concretamente compe-
titive sui mercati internazionali.
D’altronde, la visione strategica della 
Confederazione è uscita ampiamente 
dai confini nazionali per proiettarsi in 
ambito europeo e mondiale. E proprio 
in questa ottica si è mossa l’iniziativa 
confederale. Come non ricordare le 
tante battaglie condotte a Bruxelles per 
una politica agricola più giusta ed effi-
ciente, per difendere i nostri agricoltori 
e le loro produzioni. Un discorso che si 
allarga anche a livello mondiale, dove 
l’organizzazione si è impegnata con de-
cisione a sostegno dei più deboli, della 
pace. La manifestazione in Campidoglio 
della Cia si è conclusa con la consegna di 
targhe ricordo del trentennale.

In occasione del trentennale Cia targhe ricordo 
a Attilio Esposto, Afro Rossi e Massimo Bellotti

roma - Consegnati riconoscimenti a coloro che, a vario titolo, 
hanno diretto prima la Cic e poi la Cia. Una targa è stata con-
segnata, ad Attilio Esposto, illustre dirigente comunista, par-

lamentare e presidente dell’Alleanza Contadini dopo Emilio 
Sereni, e ad Afro Rossi, presidente della Federmezzadri-Cgil. 
Una targa e’ stata consegnata poi Massimo Bellotti, vicepre-
sidente della Cic e poi della Cia e a Eddi Bukavec, presidente 
degli agricoltori sloveni che proprio oggi hanno visto il loro 
paese entrare nell’area Schengen.

da

Nella foto in alto alcune delle personalità presenti alla celebrazione,
sopra la sala del Campidoglio dove si è svolta la manifestazione del trentennale Cia.
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Il “caro-gasolio” fa esplodere 
i prezzi degli alimentari

Allarme della Cia Toscana: la situazione più difficile è per il 
florovivaismo regionale – Danni maggiori per le produzioni da 
serra (fiori) per il riscaldamento – Il presidente Pascucci: “Nel 
2008 la bolletta energetica potrebbe crescere anche del 45% 

e così aumentano i costi delle aziende”. 

Firenze - Il “caro-petrolio” fa decollare i prezzi degli agroalimentari. 
Aumenti si registrano sia alla produzione che al dettaglio. Ma se sui 
campi gli incrementi si aggirano in media intorno al 3 per cento, sulle 
tavole arrivano anche al 10-12 per cento, a causa di rincari selvaggi e 
di pure speculazioni. 
A sottolinearlo è la Cia Toscana che lancia l’allarme per i livelli record 
raggiunti dal gasolio utilizzato dei produttori che così sono costretti a 
fronteggiare un’altra emergenza, con una crescita dei costi ed un inevi-
tabile riflesso negativo per i prezzi. Secondo le prime stime effettuate 
dalla Cia, nell’ultimo mese, per gli ortofrutticoli gli aumenti all’origine 
hanno raggiunto il 3 per cento, mentre al consumo si arriva al 9-10 per 
cento. Per i cereali, soprattutto a livello internazionale, si registrano 
lievitazioni tra il 4-5 per cento. Sul consumatore, però, questi aumenti 
hanno un effetto devastante, visto che il pane è rincarato del 12 per 
cento, la pasta dell’11,5 per cento. Stesso discorso per il latte e i suoi 
derivati (formaggi e yogurt). Alla stalla il prezzo è cresciuto del 2,5 
per cento. Al dettaglio, invece, i listini hanno ripreso a salire: il latte è 
aumentato in media del 4,2 per cento, i formaggi del 6,5 per cento e 
gli yogurt del 3,5 per cento.
Per quanto riguarda le carni, i prezzi all’origine hanno subito una cre-
scita media del 1,5 per cento, che al consumo si è tradotta al 4,5-5 per 
cento. 
“Il ‘caro-petrolio’ - sottolinea Giordano Pascucci, presidente della Cia 
Toscana - sta avendo effetti pesantissimi sull’agricoltura. Nel 2005 
la “bolletta energetica” dell’agricoltura è cresciuta del 15 per cento, 
nel 2006 del 26 per cento, nel 2007 del 38 per cento e per il 2008 si 
prevede un aumento addirittura del 45 per cento. Tutto questo si è 
tradotto in aumento dei costi aziendali. Per un’impresa agricola nel 
2005 l’aumento medio mensile dovuto al rincaro del greggio è sta-
to di 260 euro, nel 2006 di 390 euro, nel 2007 di 490 euro e per il 
2008 si prevede di arrivare anche a 700 euro. In Toscana il settore 
florovivaistico è sicuramente quello più colpito dai rincari energetici, 
dal momento che le aziende usano il gasolio per riscaldare le serre in 
cui coltivano fiori e piante. Ma anche negli ortaggi e nella zootecnia i 
consumi di combustibile hanno fatto sentire i loro effetti, soprattutto 
per quello che concerne il riscaldamento delle stalle e gli impianti di 
mungitura”. 
Preoccupazione, quindi, della Cia Toscana: se anche nei prossimi mesi 
dovessero essere raggiunti ulteriori livelli record, inevitabili saranno 
le conseguenze per la quasi totalità dei prodotti agroalimentari. Per i 
consumatori c’è il rischio di veder crescere ancora una volta la spesa 
alimentare, che già nei mesi scorsi ha fatto registrare impennate al-
larmanti. Questo perché nella lunga filiera, anche 7-8 passaggi, inter-
vengono diversi fattori che contribuiscono all’aumento, in molti casi 
esorbitante, dei prodotti.

  Firenze - “La strada imboccata 
dalla Regione Toscana per il rilancio 
del florovivaismo regionale è quella 
giusta, ma è fondamentale agire in 
fretta”. Lo afferma Giordano Pascuc-
ci, presidente della Cia Toscana, in 
seguito al convegno di Lucca che ha 
ufficializzato - per voce dell’assesso-
re regionale all’agricoltura Susanna 
Cenni - la gestione unificata dei mer-
cati di Pescia e Viareggio, oltre alle 
indicazioni di indirizzo emerse che 
potrebbero far tornare il sereno in 
un comparto che conta 983 aziende, 
1.343 lavoratori e 80 milioni di euro 
di produzione vendibile.
“Non bisogna commettere gli errori 
del passato riguardo alla gestione dei 
mercati floricoli - ammonisce Pascuc-
ci -; sarà necessario decidere veloce-
mente per la riorganizzazione e stabi-
lire tempi certi per la nuova struttura 
di Viareggio, oltre a fare chiarezza 
sulla riorganizzazione e rilancio della 
struttura di Pescia. Per questo - pro-
segue - è auspicabile subito un pro-
getto per la gestione unificata e inte-
grata dei due mercati, che porti una 
razionalizzazione e un potenziamen-
to dei servizi agli operatori così come 
emerso negli incontri preparatori del 
convegno”.

Firenze - Va bene la proroga fino al 2013 dell’aiuto accop-
piato per il tabacco. La Cia Toscana condivide l’iniziativa 
dei ministri dell’agricoltura dei paesi maggiormente pro-
duttori di tabacco, che chiedono al commissario Fischer 
Boel il mantenimento del sistema di aiuto accoppiato; e 
contemporaneamente incoraggia il ministro delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali Paolo De Castro a prosegui-
re l’azione per ottenere dall’Unione Europea quel cambia-
mento di strategia che possa permettere alle aziende agri-
cole del settore un adattamento graduale verso il mercato. 
“Per l’agricoltura toscana - sottolinea la Cia regionale - il 

passaggio delle imprese dalla protezione alla competizio-
ne sul mercato è una fase difficile, ma se adeguatamente 
sostenuta e governata può dare importanti risultati sul 
versante dell’innovazione e della strutturazione delle im-
prese sul territorio. Proprio come nel caso del settore del 
tabacco, dove il sistema dell’aiuto disaccopiato rischia di 
essere incoraggiamento all’uscita dalla produzione e alle 
conseguenti dismissioni delle aziende”.
La peculiarità nella cultura del tabacco consiste, infatti, 
nell’elevato numero di addetti in tutte le fasi della filiera, 
e più in generale in tutte le attività direttamente collegate 
alla produzione e alla prima trasformazione del tabacco 
greggio. “È del tutto evidente - prosegue la Cia Toscana - 
che la scomparsa, o il forte ridimensionamento, di questa 
coltura provocherebbe gravissime ripercussioni sul tessuto 
economico e sociale di una vasta area anche della Toscana”. 
L’esperienza di questi primi anni di riforma, ha dimostra-
to che nei paesi in cui la coltivazione si è drasticamente 
ridotta, con l’introduzione del disaccoppiamento sopra il 
livello del 40%, non c’è stato alcun effetto positivo, infatti, 
il consumo di prodotti da fumo non è diminuito, mentre 
le importazioni da paesi terzi sono aumentate e ad oggi 
consistono nel 75% del fabbisogno dei paesi europei. 
Al contrario, i paesi che hanno deciso di applicare un regi-
me transitorio, con livelli di disaccoppiamento moderati, 
la produzione si è ridotta in misura graduale, con riferi-
mento alle varietà meno richieste dal mercato e con la 
conseguenza anche di un innalzamento della qualità me-
dia delle produzioni. 
“La Toscana è particolarmente interessata alla iniziativa 
dei ministri dell’agricoltura - conclude la Cia -, perché le 
aziende agricole sono impegnate nell’innovazione e nelle 
produzioni di qualità. È un processo che va sostenuto an-
che attraverso una diversa gradualità nell’attuazione della 
riforma”.

Bosco toscano: 
grande risorsa
ma poco valorizzata
La Cia Toscana commenta il rapporto 
delle foreste toscane – Pascucci: 
“Microfiliere per ridare forza alle aree di 
montagna svantaggiate”

Firenze - “Il bosco toscano è una grande 
risorsa a livello economico, sociale e 
ambientale, ma ancora poco valorizzata”. 
È in sintesi il commento del presidente 
della Cia Toscana, Giordano Pascucci, in 
occasione della presentazione del Rap-
porto sullo stato delle foreste toscane, 
avvenuta a Firenze, a cura di Regione To-
scana e Arsia. “Se consideriamo l’enor-
me potenziale a disposizione - spiega Pa-
scucci -, visto che la Toscana è la prima 
regione boscata d’Italia con 1.151mila 
ettari di superficie, è necessario puntare 
sulla multifunzionalità delle imprese 
attraverso la valorizzazione delle pro-
duzioni legnose, ma anche dei prodotti 
selvicolturali del bosco. È importante 
proseguire nella strada delle agrienergie 
e contemporaneamente promuovere la 
coltivazione del bosco stesso, e quindi 
avviare delle “micro-filiere” dei prodotti 
legnosi. In questo modo il tessuto rurale 
dei territori montani, spesso svantaggiati 
per la carenza di servizi e di concrete 
possibilità economiche, può assumere un 
ruolo autonomo e non secondario per lo 
sviluppo di queste aree”.

La Cia Toscana, insieme alla Cia 
di Lucca e di Pistoia, ha da tempo 
avanzato delle proposte di rilancio 
attraverso iniziative e incontri pub-
blici lanciando l’allarme sulle condi-
zioni di crisi del settore, “che defi-
nimmo di ordine strutturale”, e per 
il quale serviva una strategia mirata 
che riguardasse tutta la filiera: pro-
duzione, commercializzazione e pro-
mozione. E fra le proposte della Cia 
Toscana quella di promuovere un 
marchio di origine della produzione 
e riconoscimento del valore del pro-
cesso produttivo.
“Il distretto floricolo costituito di 

Floricoltura toscana: mercati unificati sì,
 ma non c’è tempo da perdere

Soddisfazione della Cia regionale per le scelte intraprese dalla Regione Toscana
Il presidente Pascucci: “Le risorse per il settore contenute nel Psr vanno orientate

per l’innovazione e la riduzione dei costi delle imprese”

recente - aggiunge Pascucci -, deve 
essere il luogo dove si definiscono le 
strategie per il rilancio del settore. 
Il punto di partenza per promuovere 
il sistema locale, rafforzare il siste-
ma associativo dei produttori, e av-
viare un nuovo rapporto con la co-
operazione per rafforzare il sistema 

floricolo toscano. Inoltre - ricorda -, 
nel Psr ci saranno risorse importan-
ti per il settore, che vanno orientate 
per l’innovazione e la riduzione dei 
costi delle imprese. Solo attraverso 
l’aggregazione dei produttori si potrà 
raggiungere il rafforzamento dell’in-
tera filiera”. 

da

Tabacco: per la Toscana sì all’aiuto accoppiato fino al 2013
La Cia Toscana plaude la proposta dei Paesi produttori per un cambiamento graduale

“Governare la riforma della Pac nel settore del tabacco per favorire
l’adattamento a tappe verso il mercato” sottolinea la Cia regionale
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A Donatella Cinelli
Colombini va il premio
“Zucca d’oro 2008”
Il riconoscimento delle
agricoltrici mantovane
giunto alla 9° edizione 

FiRenze - Donatella Cinelli Colombini, 
produttrice di un Brunello di Mon-
talcino, il Brunello “ Prime donne”, 
per il quale ha costruito una nuova 
cantina che impiega, caso unico in 
Italia, un organico esclusivamente 
femminile e per il quale ha vinto nel 
2003, l’Oscar per il miglior produtto-
re italiano. Nel ritirare la zucca d’oro, 
ha presentato dati e numeri dei primi 
segni del sorpasso (così lo ha defi-
nito) delle donne del vino. Esse -ha 
affermato- sanno creare vini molto 
curati con un forte legame col terri-
torio, sanno trasformare la cantina, 
la vigna, la campagna tutta in luoghi 
di cultura e sanno dar vita a modelli 
professionali e sociali nuovi. 
La 9° edizione del premio “La Zucca 
d’Oro”, si è tenuta il 14 dicembre 
scorso. Il premio, istituito dalla Cia 
di Mantova, è destinato a donne che 
si sono distinte in agricoltura e/o per 
l’agricoltura.

  Firenze - L’olio toscano lancia 
segnali di sos. La situazione è allar-
mante e servono interventi urgenti 
a sostegno del settore. A sostenerlo 
è l’Ota, Olivicoltori toscani asso-
ciati, attraverso una lettera aperta 
all’assessore regionale all’agricoltura 
Susanna Cenni, con richiesta di so-
stegno.
Per la campagna olearia 2007, al ter-
mine, l’Ota - che rappresenta 25mi-
la aziende olivicole toscane - si stima 
una produzione del 30-40% rispet-
to alla media regionale degli scorsi 
anni, quindi un calo del 60-70% ri-
spetto alla media di 175mila quintali 
di olio. Problemi finanziari, prezzi 
stabili e perdita di mercato, sono i 
principali elementi di difficoltà per 
l’olivicoltura toscana.
E l’annata nera dell’olio ha interes-
sato, seppur in maniera non omoge-
nea, l’intera Toscana: maggiori danni 
lungo la costa (Grosseto, Livorno); le 
province interne quelle meno tocca-
te, in particolare Siena e Arezzo 
Fra i motivi principali sicuramente 
il non favorevole andamento clima-
tico che ha dato problemi di fioritura 
prima e di allegazione poi, influen-
zando i processi di maturazione e 
determinando, talvolta, problemi di 
tipo analitico negli oli. Gli attacchi 
di mosca olearia - insoliti per il ter-
ritorio toscano e favoriti dalle parti-
colari temperature miti dell’ultimo 
inverno - hanno fatto il resto.
La lettera aperta inviata dall’Ota par-
la esplicitamente di “situazione che 

rischia il dramma”, secondo quanto 
è emerso dall’assemblea generale in 
cui la Cooperativa ha affrontato le 
problematiche relative alla campa-
gna olearia in corso.
Nella lettera l’assemblea dell’Ota 
chiede all’assessore la collaborazione 
per individuare i possibili interventi 
a sostegno del settore in questo par-
ticolarissimo momento, con iniziati-
ve a favore delle aziende olivicole e 
dei frantoi in modo tale che possano 
affrontare i problemi finanziari con-
tingenti e con azioni promozionali in 
grado di recuperare spazi di mercato 
per la prossima campagna olearia.
“Le aziende olivicole toscane - spie-
ga il documento - si trovano ad af-
frontare problemi di tipo finanziario 
non indifferenti, avendo sostenuto 
tutti i costi della produzione, aggra-
vati dagli interventi straordinari di 
difesa fitosanitaria e dai prezzi che 
sono rimasti sostanzialmente stabili 
nonostante la modesta produzione; 
le aziende di trasformazione stanno 
rischiando reali problemi di bilancio, 
mentre il mercato delle produzioni 
olivicole - impegnato nella valorizza-
zione di Dop (Terre di Siena; Chian-
ti Classico; Lucca) e Igp (Toscano) 
- rischia di perdere gli spazi così dif-
ficilmente acquisiti in questi anni a 
causa della carenza di prodotto”.
Una situazione per la quale l’Ota 
ha chiesto, appunto, un confronto 
tempestivo con l’assessorato all’agri-
coltura della Regione e con gli altri 
interlocutori del settore.

Firenze - “No alla bistecca alla fiorentina clonata”. Lo 
sottolinea a gran voce Giordano Pascucci, presidente 
della Cia Toscana in seguito all’autorizzazione della Fe-
deral and Drugs Administration - l’ente che sovrintende 
sulla sanità alimentare degli Stati Uniti, alla commer-
cializzazione di carni e di latte provenienti da animali 
clonati - che potrebbe essere seguita dall’Europa.
“Le pratiche di clonazione non servono assolutamente 
all’agricoltura toscana - evidenzia Pascucci -. La Toscana 
ha puntato in modo deciso e inequivocabile sulla valo-
rizzazione della biodiversità, attraverso le produzioni di 
qualità, i prodotti tipici e tradizionali, e con un modello 
agricolo che è fortemente legato al territorio”. 
E sull’orientamento emerso negli ultimi giorni, prosegue 
Pascucci: “va contrastato con estrema fermezza non solo 
sotto il profilo della sicurezza per i consumatori, ma so-
prattutto per una questione di carattere etico ed econo-

mico”. La Cia Toscana sottolinea l’esigenza di un’azione 
ferma di mobilitazione per impedire che anche nell’Ue 
vengano adottate decisioni del genere.
“Il rapporto dell’ente statunitense, che praticamente 
sancisce la commestibilità delle carni clonate - aggiun-
ge Pascucci -, rischia di aprire un fronte pericoloso a 
livello europeo. Bisogna assolutamente evitare misure 
che vanno nella direzione opposta dall’orientamento 
più volte espresso dai cittadini, dichiaratisi contrari alle 
manipolazioni genetiche, come emerge chiaro dalla re-
cente Consultazione promossa dalla Coalizione Liberi 
da Ogm”.
La Cia Toscana, pertanto, auspica che la consultazione 
promossa all’Efsa, l’Autorità Ue per la sicurezza alimen-
tare, possa garantire definitivamente un parere negativo 
che impedisca che sulle nostre tavole arrivino sia pro-
dotti Ogm che alimenti provenienti da animali clonati.

Etichetta “trasparente” per l’olio made in Italy
Olio toscano, più tutela contro le falsificazioni
Il presidente di Cia Toscana Pascucci: “Ora il provvedimento va difeso
a livello Ue” – 2 bottiglie su 3 provengono dall’estero – 103mila quintali
il prodotto toscano nel 2007 (-40% rispetto allo ‘06)

FiRenze - Adesso l’olio d’oliva toscano e “made in Italy” è più tutelato dalle fal-
sificazioni, dall’assalto degli “agropirati” e dalle sofisticazioni. Un bel sospiro 
di sollievo per i produttori e per i consumatori toscani - sottolinea la Cia regio-
nale. E così anche il lavoro dei produttori, che puntano da anni alla qualità, 
potrà essere pienamente valorizzato. “Ora, però, occorre impegnarsi a livello 
europeo per difendere il provvedimento - dice il presidente di Cia Toscana, 
Giordano Pascucci -, poiché è stato giudicato dalla Commissione Ue in 
contrasto con il regime della concorrenza”. Si è attestata sui 103.805 quintali 
la produzione di olio d’oliva nel 2007 (sui 5 milioni di produzione italiana) con 
un calo di oltre il 40% rispetto all’annata 2006. E’ entrato definitivamente in 
vigore il decreto del ministro delle Politiche, alimentari e forestali Paolo De 
Castro sull’obbligo di indicare in etichetta la provenienza delle olive impiegate 
nell’olio vergine ed extravergine. “Si tratta - afferma ancora Pascucci (la Cia 
ha sempre sollecitato una misura in tal senso) - di un provvedimento impor-
tante, attraverso il quale si impedisce di ingannare i consumatori vendendo 
come italiano un olio ricavato, invece, da miscugli diversi e soprattutto da oli-
ve provenienti da altri Paesi, come Grecia, Tunisia e Spagna. Un fenomeno, 
questo, molto diffuso e che ogni anno provoca al nostro settore olivicolo na-
zionale un danno superiore ai 650 milioni di euro”. Nei mercati - avverte la Cia 
toscana - si trova, infatti, olio straniero sempre più in abbondanza. Ormai  su 
tre bottiglie due sono di olio  proveniente dall’estero, ma i consumatori italiani 
non lo sanno e le comprano come prodotto nazionale, in quanto manca una 
precisa informazione. “Il decreto - aggiunge il presidente della Cia regionale 
- va, quindi, nella direzione giusta. Con il provvedimento, insomma, si giunge 
ad una completa trasparenza, garantendo sia i consumatori che i produttori 
che in questo modo possono essere più tutelati. Insomma, uno stop deciso 
ai falsi oli d’oliva made in Italy”.

Prezzo del latte
ovino, gli allevatori
attendono ancora
Firenze - È ancora ferma la trattativa sul 
rinnovo del prezzo del latte ovino; incon-
tri, contatti vari e assemblee, al momen-
to non hanno avuto l’effetto di dare una 
svolta alla trattativa che è ferma dallo 
scorso dicembre. Intanto fra gli alleva-
tori regna l’incertezza assieme al disagio 
sempre più forte nel condurre un’attività 
che dal punto di vista dei costi ha assun-
to livelli insostenibili. Il comportamento 
degli allevatori è ammirevole; nonostan-
te le difficoltà proseguono ad operare 
con grande sacrificio, senza abbandona-
re l’impegno sul versante della qualità. 
Nei prossimi giorni sono in programma 
alcuni appuntamenti importanti, (è 
convocato il tavolo regionale di filiera) 
che dovranno servire a riprendere seria-
mente e concretamente la trattativa sul 
prezzo del latte. E’ doveroso in questa 
particolare circostanza che, da parte di 
tutti i soggetti della filiera, ci sia un im-
pegno forte a trovare una soluzione per 
dare una risposta dignitosa in termini di 
prezzo del latte. Si tratta di un diritto 
per gli allevatori, una tutela e al tempo 
stesso una precondizione per investire 
nello sviluppo del settore. (adc)

Conclusa con
successo la campagna 
“Liberi da Ogm”
FiRenze - Lo scorso 9 dicembre si 
è conclusa la raccolta di firme per 
“un Europa libera da OGM”. A livello 
nazionale sono state raccolte oltre 
3.600.000 firma, superando larga-
mente l’obiettivo iniziale, che pure 
sembrava estremamente ambizioso, 
di tre milioni di firme. La coalizione 
toscana, coordinata dai Presidenti 
della Cia e della Coldiretti, Giordano 
Pascucci e Tulio Marcelli, ha fatto 
la sua parte. In toscana sono state 
infatti raggiunte quasi 300.000 firme. 
Nei due mesi di campagna “liberi da 
OGM” notevole è stato l’impegno 
della Cia, che ha organizzato oltre 
100 iniziative per la raccolta delle 
firme e mobilitato i propri associati e 
quadri nel territorio: il risultato è stato 
significativo, con un apporto di oltre 
26.000 firme. La Confederazione rin-
grazia tutti gli agricoltori, i funzionari 
e dirigenti che in questi mesi si sono 
mobilitati in una azione che ha avuto 
un grande impatto in termini di sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica 
sui temi dell’agricoltura di qualità e 
che, ci auguriamo, possa pesare 
nel futuro delle scelte comunitarie in 
questo delicato settore. 

Danni da predatori,
aperta la campagna
polizze del Codipra
Il Consorzio di difesa delle produzio-
ni agricole ha iniziato la raccolta delle 
polizze per assicurare le aziende agri-
cole contro i danni agli allevamenti 
provocati da predatori. Il costo della 
polizza, come nel 2007, verranno co-
perti per l’80% dalla Regione Tosca-
na e per il restante 20 % dal Codipra. 
Il produttore dovrà farsi carico del 
solo costo della quota di adesione al 
codipra, per un importo pari a 20. Per 
ulteriori informazioni gli interessati 
possono rivolgersi agli uffici territo-
riali della Cia.

Olivicoltura toscana in ginocchio
Senza aiuti è crisi 

Richiesti interventi a sostegno del settore, a favore delle aziende
olivicole e dei frantoi – Drastica riduzione della produzione nella

campagna 2007 – Dall’Ota una lettera all’assessore Cenni:
“Le aziende rischiano problemi di bilancio e di perdere spazi di mercato”

da

Alimentazione: “fiorentina”
clonata? No grazie

La Toscana non ha bisogno di cloni ma punta sulla biodiversità – Pascucci, presidente 
Cia Toscana: “Sbagliato seguire strada Usa” – Si va verso una mobilitazione

Aldo Manetti presidente della commissione 
agricoltura del Consiglio Regionale
A breve un incontro con la Cia Toscana

Firenze - Il rinnovo delle cariche istituzionali, nell’ambito della revisione della 
composizione delle commissioni consiliari e dell’Ufficio di Presidenza, previsto 
dalla Statuto Regionale a metà legislatura, ma anche l’ingresso del partito della 
Rifondazione Comunista nella maggioranza che governa la regione, ha prodot-
to, fra l’altro, il ricambio alla presidenza della Commissione Agricoltura, alla 
quale è stato eletto Aldo Manetti, già vice presidente del gruppo consiliare di 
Rifondazione Comunista. Aldo Manetti, grossetano di provenienza e livornese 
di adozione, che vanta una lunga esperienza politico sindacale nonché di ammi-
nistrare pubblico, sostituisce Marco Remaschi al quale la Cia Toscana rivolge 
un sentito ringraziamento per il lavoro svolto soprattutto per la sensibilità e la 
capacità di ascolto alle esigenze e sollecitazioni del mondo agricolo.  Al nuovo 
presidente Aldo Manetti la Cia Toscana augura buon lavoro e, nell’ambito di un 
incontro che si terrà a breve, sottoporrà allo stesso le valutazioni e le proposte 
della confederazione al fine di avviare un proficuo confronto sulle principali 
questioni dell’agricoltura toscana. (adc)
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Trainer: un progetto europeo
di formazione sulle agrienergie
FiRenze - Il Cipa-at Toscana partecipa come partner al progetto europeo 
TRAINER promosso da CENTURIA RIT, parco scientifico e tecnologico 
con sede in Cesena, nell’ambito e con il contributo del programma Lon-
glife learning ed in particolare del programma Leonardo da Vinci. Il pro-
getto si inquadra nelle attività di trasferimento dell’innovazione, ovvero 
azioni finalizzate all’adattamento, valorizzazione e diffusione di prodotti 
innovativi realizzate attraverso altre azioni comunitarie. In questo caso 
come Cipa-at Toscana siamo particolarmente felici ed orgogliosi di par-
tecipare a questa iniziativa, in quanto essa si basa sulla valorizzazione 
delle attività e dei prodotti realizzati con il progetto PRO AERE, gestito 
dalla nostra agenzia formativa.
Partner del progetto saranno alcune società di consulenza operanti in 
Italia (Artemis, CDIE, Talete) ed in Europa (la Besel in Spagna e Hydea 
consulting in Ungheria), un’agenzia territoriale per l’energia bulgara 
(Amea) e la Provincia di Forlì-Cesena; il controllo di qualità del progetto 
sarà affidato alla società italiana Insight & Co. Principale obiettivo del 
progetto sarà l’elaborazione di moduli didattici per la F@D sul tema 
delle agri-energie , realizzati secondo le metodologie dell’e.learning, 
a partire dai materiali realizzati con il progetto Pro Aere. Il percorso 
progettuale, che durerà due anni, prevede inoltre una serie di specifiche 
attività rivolte alla diffusione e valorizzazione dei contenuti e dei prodotti 
formativi innovativi realizzati. (m.f.)

Aquanet: la formazione europea
sulle tecniche irrigue
FiRenze - Il Cipa-at Toscana partecipa come partner al progetto europeo 
AQUANET promosso dalla Fondazione San Valero di Zaragoza (Spa-
gna), nell’ambito e con il contributo del programma Longlife learning ed 
in particolare del programma Leonardo da Vinci. Il progetto si inquadra 
nelle attività di trasferimento dell’innovazione, ovvero azioni finalizzate 
all’adattamento, valorizzazione e diffusione di prodotti innovativi realiz-
zate attraverso altre azioni comunitarie. Principale obiettivo del progetto 
sarà l’elaborazione di moduli didattici per la F@D sul tema delle tecni-
che irrigue a basso impatto, realizzati secondo le metodologie dell’e.
learning, a partire dalle esperienze sperimentali realizzate dalla fonda-
zione attraverso il programma LIFE AMBIENTE con il progetto OPTI-
MIZAGUA. Il percorso progettuale, che durerà due anni, prevede inoltre 
una serie di specifiche attività rivolte alla diffusione e valorizzazione dei 
contenuti e dei prodotti formativi innovativi realizzati, la sperimentazio-
ne formativa dei prodotti realizzati, la creazione di una rete di partena-
riato permanente di soggetti attivi nel campo della gestione sostenibile 
delle risorse idriche. I primi risultati del progetto saranno presentati il 
prossimo settembre a Zaragoza nell’ambito dell’Expo internazionale 
dedicato ai temi dell’acqua e dello sviluppo sostenibile. Altri partner del 
progetto sono le società spagnole Irma e EID, rispettivamente specializ-
zate in progettazione dello sviluppo locale ed in tecnologie avanzate, il 
gruppo di azione locale portoghese Adrat, l’amministrazione provinciale 
di Hargita in Romanie e l’istituto di formazione agricola slovacco Agroin-
stitut Nitra. (m.f.)

  Firenze - Sarà Giordano Pascucci, 
presidente della Cia Toscana, a rappre-
sentare la filiera vitivinicola all’interno 
della nuova presidenza di Enoteca Italia-
na, l’ente, con sede a Siena, che dal 1933 
ha il compito di promuovere il patrimonio 
vitivinicolo nazionale, in Italia e all’estero. 
Con Pascucci, nel ruolo di vicepresidente 
insieme a Donatella Cinelli Colombini, è 
stato eletto il nuovo presidente dell’Ente 
vini, Claudio Galletti, assessore all’agri-
coltura della Provincia di Siena, che suc-
cede a Flavio Tattarini. 
“Ho accolto la proposta di una mia no-
mina all’Enoteca Italiana con estremo 
piacere e soddisfazione - commenta Pa-
scucci - anche perché si tratta di un inca-
rico nuovo e stimolante. Un incarico che 
ho accettato con grande entusiasmo e con 
l’obiettivo di lavorare per contribuire a 
consolidare il ruolo centrale di una istitu-
zione storica per il mondo del vino italia-
no. Ritengo che ad Enoteca Italiana spetti 
il compito di rappresentare il comparto 
vitivinicolo nazionale in Italia e all’estero, 

È Claudio Galletti, 54 anni, dal 1999 
assessore all’Agricoltura della pro-
vincia di Siena, il nuovo presidente 
di Enoteca Italiana, lo storico Ente 
Mostra Vini istituito nella città del Palio 
nel 1933.
“Sono sorpreso e allo stesso tempo 

gratificato per questo nuovo incarico”, 
ha affermato Galletti che da prende 
il posto di Flavio Tattarini - nominato 
a sua volta presidente del Comitato 
Nazionale Vini. Esperto di marketing e 
politiche dell’agro-alimentare, che nel 
Senese ha uno dei punti di forza della 

produzione nazionale - è suo il merito 
del rilancio della Cinta senese, la valo-
rizzazione dei prodotti a denominazio-
ne d’origine protetta e la “zonazione” 
del territorio senese per vocazione 
viticola ed olearia - Claudio Galletti è 
un buon conoscitore di vini.

L’on. Favio Tattarini presidente
del Comitato Nazionale Vini

Flavio Tattarini va a presiedere quello che è il cosiddetto “parlamentino del vino 
italiano”, perché di fatto il Comitato Nazionale Vini è la struttura ministeriale che 
sovrintende al riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e la gestione 
della regolamentazione del sistema di rivendicazione dell’origine dei vini.
Per l’on. Tattarini, già presidente dell’Enoteca Italiana, è un riconoscimento di tut-
ta la filiera del vino a livello nazionale, nonché un attestato di stima e di fiducia del 
mondo vitivinicolo italiano.
Roberto Scalacci, membro del Comitato Nazionale Vini e responsabile del settore 
vitivinicolo della Cia Toscana, esprime soddisfazione per la nomina di Tattarini. “È 
un riconoscimento alla competenza in un settore che sempre di più ha bisogno di 
soluzioni e strategie appropriate alla sua importanza. Già da parlamentare toscano, 
Flavio Tattarini ha promosso importanti leggi come quella che ha innovato e raffor-
zato la scelta fra le diverse denominazioni che insistono sulla stessa area geografica 
e sulle Strade del Vino”.
Grande soddisfazione viene espressa anche dal direttore di Aprovito Roberto Bru-
chi, che è anche membro del Comitato Nazione Vini, il quale sostiene che “questo 
riconoscimento va a una persona che in questi anni è stata estremamente impegna-
ta nel settore, un toscano del vino, che per otto anni è stato presidente dell’Enote-
ca Italiana, e che da parlamentare ha promosso la legge sulle Strade del Vino”.

Claudio Galletti presidente di Enoteca Italiana

grazie ad una consolidata esperienza fatta 
di 75 anni di storia al servizio della filiera 
vitivinicola, per la promozione e l’imma-
gine di una produzione simbolo del made 
in Italy”. 
Pascucci auspica inoltre che l’Ente “se-
nese” sia in grado di superare momenti 
di empasse dovuti a congiunture non fa-
vorevoli che negli anni scorsi hanno por-

tato risorse importanti fuori dall’orbita 
dell’Enoteca Italiana. “Per questo sarà 
necessario - sottolinea Pascucci - operare 
a livello di rapporti ed istituzioni per far 
si che l’Ente Vini riacquisti le potenziali-
tà che si merita, e possa essere ancor più 
che in passato interlocutore del vino nel 
mondo”.
Il tutto in un momento particolare per il 
vino alle prese con la fresca approvazione 
della nuova Ocm, che a livello nazionale 
ha portato ad un aumento del budget per 
l’Italia, ma allo stesso tempo apre un pro-
blema di ripartizione delle risorse, oltre 
all’elemento negativo dello zuccheraggio: 
“Il ruolo delle istituzioni - conclude Pa-
scucci - sarà anche quello di ottimizzare 
l’impiego delle risorse a disposizione, per 
elevare il livello di competitività delle 
singole aziende e dei sistemi territoriali 
del vino. Abbiamo fra le mani un grande 
patrimonio di territori e di conoscenze, e 
fra i compiti di Enoteca Italiana proprio 
quello di promuovere congiuntamente 
questo sistema-Italia del vino”.

Rilanciare ruolo nazionale di Enoteca Italiana
Giordano Pascucci nominato alla vicepresidenza dell’Ente vini di Siena: “Consolidare il ruolo centrale di una istituzione
storica per il mondo del vino italiano” – Rapporti istituzionali e attualità (nuova Ocm vino) fra le priorità dei prossimi mesi

da
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Firenze - “Esprimiamo 
profondo rammarico per 
l’approvazione di una ri-
forma che sostanzialmente 
penalizza i Paesi del Me-
diterraneo, in particolare 
l’Italia e le regioni vocate 
alla qualità come la Tosca-
na”. Tuona così il secco no 
al negoziato da parte del 
direttore di Aprovito (As-
sociazione dei produttori 
vitivinicoli toscani), l’eno-
logo Roberto Bruchi.
Ma cosa è cambiato rispet-
to a luglio quando lo stes-
so direttore di Aprovito si 
diceva favorevole alla pro-
posta della Commissione 
europea? 
In poche parole: viene ri-
pristinato l’aumento della 

gradazione alcolica dei mo-
sti e dei vini con l’ausilio 
del saccarosio, una pratica 
consuetudinaria nei Paesi 
continentali ma che poco 
ha da spartire con la natu-
ralità del vino e con la ri-
cerca della qualità. Paralle-
lamente, viene ripristinato 
anche l’aiuto all’utilizzo dei 
mosti concentrati per l’ar-
ricchimento dei vini, anche 
perché, senza questa misu-
ra di mercato, si creerebbe 
una situazione di squilibrio 
tra le viticolture dei Paesi 
mediterranei, dove lo zuc-
cheraggio è vietato, e quel-
le praticate in Europa con-
tinentale, dove l’aggiunta 
di saccarosio è una pratica 
abituale. Ma addirittura 

- conclude Bruchi - non è 
passata neanche quella che 
si definisce misura di com-
promesso: cioè che i Paesi 
che utilizzano il saccaro-
sio debbano comunque 
mettere sull’etichetta che 
quei determinati vini sono 
stati fatti con l’aggiunta di 
zucchero. Una misura che 
va contro i consumatori, i 
quali non potranno essere 
correttamente informati 
della qualità del vino che 
stanno bevendo, a disca-
pito del mercato di quei 
Paesi - in primis l’Italia 
- che producono vini con 
caratteri del tutto natura-
li provenienti dagli stessi 
vigneti,senza aggiunta di 
altri elementi.

Un enorme passo indietro 
laddove si pensa ai grandi 
sforzi finora portati avanti 
a tutela della qualità, della 
tracciabilità, dei consuma-
tori”.
Viceversa, pur con una 
possibilità di limitazione 
a livello nazionale, viene 
confermata la possibilità 
di rivendicare, per i vini da 
tavola, il nome del vitigno 
e l’indicazione dell’annata. 
nonostante sia in contrad-
dizione con tutto il sistema 
di garanzie invocate, da 
più parti, per la tutela del 
consumatore e per un serio 
controllo dei prodotti che 
ne consenta la tracciabilità 
e la corretta informazione 
sull’origine e la qualità.

  FiRenze - Un accordo che 
non soddisfa. Per la Toscana 
del vino ci vogliono risorse per 
la competitività delle imprese. 
È questo il primo parere della 
Cia Toscana sull’approvazione a 
Bruxelles, da parte dei 27 Stati 
membri, della nuova Ocm vino. 
A livello nazionale - sottolinea 
la Cia regionale - l’intesa porta 
ad un aumento del budget, ma 
contemporaneamente apre un 
problema di ripartizione delle 
risorse.
E lo zuccheraggio, anche se li-
mitato nell’utilizzo, resta un’azio-
ne negativa; ma va dato atto 
- ricorda la Cia - dell’impegno 
profuso dal ministro De Castro e 
alle sue capacità negoziali.
“Per l’Italia - afferma il presiden-
te della Cia toscana, Giordano 
Pascucci - era preferibile la 
proposta di riforma dell’Ocm 
vino avanzata a suo tempo dalla 
Commissione. L’accordo rag-
giunto migliora le correzioni di 
rotta che in questi mesi sono 
intervenute e, soprattutto, la 
proposta votata nei giorni scorsi 
dal Parlamento europeo. L’intesa 
raggiunta resta insufficiente per 
le esigenze dei produttori italiani 
e toscani in particolare”. 
L’accordo politico sulla riforma 
lascia, tuttavia, alcuni margini 
di sviluppo soprattutto a livello 
nazionale dove è indispensabile 
non favorire la dispersione di 
risorse che dovranno essere 
ripartite con effettivo riferimento 
alle esigenze delle diverse viti-
colture regionali.
Per la Cia Toscana “occorrerà, in 
seguito alla definizione giuridica 
della riforma - precisa Roberto 

Per la Toscana
accordo a metà

Il commento della Cia regionale sul compromesso a Bruxelles tra i ministri
agricoli dei “27” – Il presidente Pascucci: “Intesa insufficiente, meglio la proposta

iniziale della Commissione. Per le imprese toscane servono più risorse.”

Scalacci, del settore vitivini-
colo della Cia, lavorare perché 
l’enveloppe nazionale, ovvero 
le risorse per la programmazio-
ne nazionale, non diventi solo 
l’occasione per ritornare alla 
vecchia politica di distillazione 
delle eccedenze e dei sottopro-
dotti. Per la Toscana occorrono 

All’indomani della conclusione del negoziato
Ocm del vino, Aprovito dice no

“Una sconfitta per l’italia, per la Toscana e per le produzioni di qualità”
Bruchi: “Questo è un vero passo indietro che va contro la tutela

dei produttori ma anche dei consumatori”

da

Firenze - Il testo giuridico prima di 
essere considerato definitivo dovrà 
essere adottato di nuovo da un pros-
simo Consiglio dei Ministri agricolo a 
livello comunitario.
Ecco la sintesi dei punti essenziali 
dell’accordo raggiunto, che verranno 
aggiornati una volta consultati i testi 
definitivi: 

1) È stata esclusa la possibilità di vini-
ficare nel territorio dell’Unione mosti 
provenienti dai paesi terzi, nonché di 
miscelare mosti e vini comunitari con 
prodotti originari di paesi terzi; 
2) L’obiettivo iniziale di 400.000 ha di 
estirpazione è stato ridotto a 175.000 
ha, con una speculare riduzione della 
spesa impegnata; la misura avrà una 
durata di tre anni in luogo dei cinque 
originariamente previsti; ogni stato 
membro avrà la facoltà di arrestare 
l’applicazione della misura se verrà 
raggiunta la soglia dell’8% della su-
perficie vitata nazionale; potranno 
essere escluse le zone di montagna e 
quelle a forte pendenza. Le altre zone 
sensibili da un punto di vista ambien-
tale potranno essere escluse entro un 
tetto del 3%; 
3) Il regime attuale dei diritti di im-
pianto è stato prorogato fino al 2015; 
tuttavia potrà essere prorogato fino al 
2018 in ambito nazionale/regionale. 
Entro il 2012 la Commissione dovrà 
effettuare un rapporto al Consiglio, 
per evidenziare la situazione riguar-
dante al potenziale alla luce della 
riforma. Tale relazione conterrà al-
tresì degli aspetti relativi al rapporto 
dell’utilizzo del saccarosio e dei mo-
sti; 
4) In relazione alla reintroduzione 
dell’utilizzo del saccarosio sarà possi-
bile aumentare il titolo alcolometrico 
di 3% gradi nella zona A, 2% nella 
zona B, 1,5% nella zona C. Qualora si 
verificheranno particolari condizioni 
climatiche, sarà possibile aumentare 
la percentuale di arricchimento in 
tutte le zone di un ulteriore 0,5%. Per 
consentire ai produttori italiani di 
poter beneficiare degli aiuti ai mosti, 
per l’arricchimento, è stata aumenta-
ta la dotazione finanziaria assegnata 
all’Italia. Tale dotazione è passata nel 
2008-2009 da 190.000.000 di euro a 
251.300.000 di euro comprensivi del 
trasferimento allo sviluppo rurale. 
Il trasferimento allo sviluppo rurale 
riguarderà solo 13.000.000 di euro. 
Dal 2015 in poi la dotazione finanzia-
ria sarà di 376.400.000 di euro. Gli 
aiuti ai mosti, utilizzati per l’arricchi-
mento, potranno essere concessi solo 
per quattro anni; 
5) Sono state notevolmente dimi-
nuite le risorse trasferite allo svilup-
po rurale, infatti da 400.000.000 di 
euro inizialmente previsti si è arrivati 
a trasferire allo sviluppo rurale solo 
150.000.000 di euro; 
6) Il ventaglio delle misure dell’en-
velope è stato ampliato prevedendo 
la possibilità di finanziare misure di 
adeguamento della filiera produttiva, 
di distillare i sottoprodotti della di-
stillazione (fecce e vinacce) erogando 
l’aiuto ai distillatori sulla base dei co-
sti di raccolta e di trasformazione, di 
adottare la distillazione di crisi, per 
un periodo di quattro anni con la 
possibilità di concedere aiuti di Stato 
per arrivare fino ad un massimo del 
20% delle risorse dell’envelope. Per il 
restante periodo si potrà utilizzare in-
vece solo il 15% dell’envelope nazio-
nale. L’alcol ottenuto con la distilla-
zione di crisi e con la distillazione dei 
sottoprodotti potrà ricevere un aiuto 
solo se utilizzato per scopi industriali-
energetici. Inoltre, per un periodo di 

quattro anni, sarà possibile concedere 
un aiuto accoppiato per i produttori 
di vino che destinano il vino alla di-
stillazione dell’alcol da bocca; 
7) Al fine di poter raggiungere un 
compromesso, la Commissione ha 
aumentato le dotazioni finanziarie 
dell’envelope da 90.000.000, a de-
correre dal primo anno, fino ad arri-
vare a 100.000.000 di euro nel 2015. 
L’Italia è stato il principale beneficia-
rio dell’aumento; 
8) È stato riconosciuto il ruolo delle 
OP nella realizzazione del programma 
nazionale finanziato dall’envelope;
9) Sono state confermate le attuali 
pratiche enologiche. Sarà possibile in-
trodurne nuove, purchè già adottate 
dell’O.I.V., attraverso una procedura 
più garantista e rigorosa per i produt-
tori ed i consumatori. Èstata esclusa 
la possibilità di produrre ed espor-
tare vini con pratiche ammesse a li-
vello internazionale ma non ammesse 
dall’Unione Europea; (anche per i 
vini esportati si utilizzeranno solo le 
pratiche ammesse nell’UE); 
10) Per i vini a denominazione d’ori-
gine ed ad indicazione geografica è 
stato inserito l’obbligo di vinificazio-
ne nella zone di produzione; 
11) Per i predetti vini è prevista la 
possibilità che i disciplinari prescriva-
no l’obbligo di imbottigliamento nella 
zona di produzione; 
12) È stata attribuita agli Stati mem-
bri la possibilità di limitare l’indica-
zione in etichetta, per i vini senza in-
dicazione geografica,di alcune varietà. 
Nel nostro Paese molte Denomina-
zioni di origine del vino sono costitui-
te dal nome geografico accompagnato 
dalla varietà (es.Vernaccia di San Gi-
mignano, Sagrantino di Montefalco, 
Lambrusco di Sorbara, Cesanese del 
Piglio, Primitivo di Manduria....). Per 
evitare di banalizzare i nomi di det-
te varietà gli Stati possono, quindi, 
escluderne l’uso in etichetta sia nel 
paese dove sono prodotte le uve che 
in quello di destinazione. Inoltre, gli 
Stati Membri possono escludere an-
che altre varietà in considerazione 
della loro limitata diffusione sul ter-
ritorio nazionale; 
13) Sono state adattate alle realtà ita-
liane le condizioni cui devono rispon-
dere le organizzazioni interprofes-
sionali, quindi, i Consorzi di Tutela, 
potranno mantenere in tale contesto i 
riconoscimenti già ottenuti in ambito 
nazionale; 
14) Sono state confermate le regole 
di produzione dei vini spumanti di 
qualità ivi compresi gli spumanti di 
qualità aromatici e le deroghe esi-
stenti riguardanti lo spumante “pro-
secco” prodotto in alcune regioni 
italiane. Saranno, altresì confermate 
per i vini spumanti di qualità con de-
nominazione di origine l’uso dei ter-
mini “metodo classico” e “fermentato 
in bottiglia”; 
15) È stata introdotta la nuova cate-
goria di “vini da uve appassite”.
16) È stata prevista la possibilità per 
i produttori delle Province di Tren-
to, Bolzano, Sondrio e della regione 
Valle d’Aosta di acidificare i vini sulla 
base di regole più appropriate (a pre-
scindere dalle condizioni climatiche 
eccezionali). 

Le problematiche e le possibili risolu-
zioni alle questioni irrisolte si sposta-
no ora a livello nazionale nella fase di 
preparazione del programma nazio-
nale “Enveloppe” per il quale i lavori 
inizieranno già in gennaio, lavori da 
considerare un “work in progress” in 
attesa del testo giuridico finale e dei 
successivi regolamenti applicativi.

risorse per la competitività delle 
imprese vitivinicole e non per la 
distillazione.
Bene, tra le opportunità delle en-
veloppe, la possibilità di coofi-
nanziamento nazionale di alcune 
misure che potranno moltiplica-
re i fondi a disposizione per il 
settore”.

Sintesi dell’accordo
raggiunto nel Consiglio 
dei Ministri agricoli Ue
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Misura orientata al miglioramento della 
competitività del settore agricolo e fore-
stale mediante la promozione e la diffu-
sione dell’innovazione, contribuisce al 
miglioramento della gestione del territorio 
e dell’ambiente.

• LOCALIZZAZIONE. Tutto il territorio re-
gionale.
• DESCRIZIONE. Erogazione agli imprendi-
tori agricoli di un aiuto per concorrere ai costi 
per i servizi di consulenza tecnica.
• BENEFICIARI. Imprenditori agricoli ai sen-
si del codice civile, in possesso di partita IVA 
e detentori di aree forestali impegnati nella 
gestione attiva delle stesse aree;
• CONDIZIONI DI ACCESSO.
- Sono ammesse solo le spese riferite all’ac-
quisizione di servizi di consulenza tecnica;
- Ogni beneficiario può aderire ad un solo ser-
vizio di consulenza all’anno;
- Ogni beneficiario può chiedere l’accesso ai 

servizi nei diversi anni di validità del piano 
a condizione che successivamente all’acqui-
sizione del primo servizio dimostri di avere 
nuove esigenze di consulenza. La priorità è co-
munque accordata agli imprenditori che non 
hanno ancora usufruito dei servizi. 
• DESCRIZIONE MISURA.
Per gli interventi di consulenza gli impren-
ditori agricoli e i detentori di aree forestali, 
scelgono i fornitori dei servizi tra quelli rico-
nosciuti e inseriti in un apposito elenco regio-
nale dei prestatori dei servizi. I servizi previsti 
nell’ambito della misura sono i seguenti: 
> Condizionalità e sicurezza sui luoghi di 
lavoro:
- per produzioni vegetali;
- per produzioni animali.
> Miglioramento globale del rendimento 
aziendale:
- per il miglioramento della gestione aziendale 
sostenibile;
- per il miglioramento della competitività 
aziendale;

- per lo sviluppo della capacità di innovazione 
dell’impresa;
- per il miglioramento della gestione aziendale 
sostenibile per aziende agricole con produzio-
ni zootecniche;
- per il miglioramento della competitività del-
le aziende con produzioni zootecniche;
- per lo sviluppo della capacità di innovazione 
dell’impresa per aziende con produzioni zoo-
tecniche.
• FORMA DEL SOSTEGNO.
Contributo a fondo perduto fino ad un massi-
mo dell’80% del costo totale ammissibile per 
un massimo di 1.500 euro all’anno.
Per i servizi relativi alla condizionalità e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, è prevista una pe-
riodicità (numero di visite all’anno) pari a 6 ed 
un costo di 800 euro.
Per i servizi relativi al miglioramento globale 
del rendimento aziendale, sono previsti due 
differenti periodicità: con sei visite annue e 
un costo pari a 937,5 Euro e con 12 visite an-
nue e un costo pari a 1.875 euro.

• OBIETTIVI. a) favorire il mantenimento della 
variabilità spaziale dell’ambiente rurale; b) favorire 
la conservazione qualitativa della risorsa idrica; c) 
Contrastare i fenomeni di erosione nelle aree mon-
tane; d) favorire l’aumento dell’assorbimento della 
CO2 attraverso il miglioramento e potenziamento 
del patrimonio forestale pubblico e privato.
• DESCRIZIONE DELLA MISURA. Imbo-
schimenti su superfici non agricole o agricole in-
colte tramite creazione di boschi permanenti, 
imboschimenti di aree periurbane in Comuni ad 
alta densità abitativa, fasce tampone o filari lungo 
canali o corsi d’acqua, impianti con piante micor-
rizzate con tartufi.
Interventi realizzati solo con le specie autoctone 
dell’allegato A della L.R. 39/2000 e s.m.i. “Legge 
forestale della Toscana”.
Nei siti Natura 2000 gli imboschimenti sono am-
missibili solo se previsti nei piani di gestione e/o se 
coerenti con gli obiettivi gestionali o con le misure 
di conservazione.
• LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.
- Interventi su terreni non agricoli o agricoli incolti 
(non utilizzati negli ultimi due anni).
- Boschi permanenti, imboschimenti di aree periur-
bane in Comuni ad alta densità abitativa, non am-
missibili in terreni con altitudine superiore a 600 m 
s.l.m., a esclusione dei castagneti da frutto.

- Boschi permanenti, imboschimenti di aree periur-
bane in Comuni ad alta densità abitativa, non am-
missibili in territori comunali con indice di boscosità 
superiore alla media regionale (> 47%).
- Impianti con piante micorrizzate con tartufi am-
missibili solo in aree ecologicamente idonee.
- Imboschimenti non ammissibili in oliveti, pascoli 
e prati permanenti ancorché incolti o abbandonati.
• LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, CONDI-
ZIONI SPECIFICHE DI ACCESSO. Sono 
esclusi terreni di proprietà della Regione Toscana 
e dello Stato.
Nei siti Natura 2000 gli imboschimenti sono am-
missibili solo se previsti nei piani di gestione e/o se 
coerenti con gli obiettivi gestionali o con le misure 
di conservazione.
Sono esclusi: gli impianti di abeti natalizi, le su-
perfici forestali ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. 
“Legge forestale della Toscana”.
• BENEFICIARI. Imprenditori agricoli e fore-
stali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto 
privato, singoli o associati, proprietari o affittua-
ri di terreni agricoli o non agricoli; enti pubblici, 
singoli o associati; Aziende e società pubbliche di 
istituzione comunale e altre persone giuridiche di 
diritto pubblico.
• FORMA DI SOSTEGNO. Contributo a fondo 
perduto fino al 70 % del costo totale ammissibile 
(vedi tab. 1).
Per gli interventi realizzati su terreni agricoli incol-
ti, premio annuale (max 5 anni) per cure colturali 
fino al 70 % del costo totale ammissibile.
Per i soggetti pubblici il sostegno è limitato alle 
sole spese di impianto.

  FiRenze - Prosegue in questo numero 
la descrizione delle misure specifiche per 
il settore forestale. Le tre misure di seguito 
descritte fanno parte dell’Asse 2 - Migliora-
mento dell’ambiente e dello spazio rurale.

• OBIETTIVI. a) favorire il mantenimento della 
variabilità spaziale dell’ambiente rurale; b) favorire 
la conservazione qualitativa della risorsa idrica; c) 
favorire l’aumento dell’assorbimento della CO2.
• DESCRIZIONE DELLA MISURA E ARTI-
COLAZIONE INTERNA. La misura sostiene 
il primo imboschimento di di superfici agricole, 
attraverso:
a) realizzazione di impianti di arboricoltura da le-
gno con latifoglie e/o conifere (ciclo ≥ 15 anni);
b) realizzazione di impianti arborei per tutela idro-
geologida e miglioramento ambientale (ciclo ≥ 15 
anni);
c) realizzazione di impianti arborei con funzione 
di filtro antinquinamento e di schermatura (ciclo 
≥ 15 anni);
d) realizzazione di impianti con piante micorrizza-
te con tartufi (ciclo ≥ 15 anni);
e) realizzazione di impianti di arboricoltura da le-
gno con latifoglie a ciclo breve (tra 8 e 15 anni.
Interventi realizzati solo con le specie autoctone 
dell’allegato A della L.R. 39/2000 e s.m.i. “Legge 
forestale della Toscana”, eccetto per gli impianti di 
cui alla lettera e), realizzabili anche con Populus x 
sp. pl. (pioppi ibridi).
• LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.
- Interventi non ammissibili in terreni con altitu-
dine superiore a 600 m s.l.m.
- Interventi di cui alle lettere a) b) c) d) non am-
missibili con pendenza media superiore al 25%.
- Interventi di cui alla lettera e) non ammissibili 
con pendenza media superiore al 10%.
- Interventi di cui alle lettere a) b) ed e) non ammis-
sibili in territori comunali con indice di boscosità 

Misura 221:
primo imboschimento

dei terreni agricoli
(art. 36, b. i)

MISURA 221 - TAB. 1

superiore alla media regionale (> 47%).
- Interventi di cui alla lettera d) ammissibili solo in 
aree ecologicamente idonee.
Sono esclusi terreni di proprietà della Regione To-
scana e dello Stato.
• LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, CONDI-
ZIONI SPECIFICHE DI ACCESSO. Il soste-
gno è limitato ai terreni agricoli classificati come 
seminativi o colture permanenti, escluso oliveti, 
pascoli e prati permanenti.
I terreni devono essere stati coltivati nei 2 anni pre-
cedenti a quello di presentazione della domanda e 
comunque nella campagna agricola 2006-2007; si 
considerano coltivati i terreni a riposo per normale 
rotazione colturale; sono esclusi i pioppeti e gli al-
tri impianti arborei da legno.
Nei siti Natura 2000 gli imboschimenti sono am-
missibili solo se previsti nei piani di gestione e/o se 
coerenti con gli obiettivi gestionali o con le misure 
di conservazione.
• PRIORITÀ. Zone B ad agricoltura intensiva.
• ESCLUSIONI. Imprenditori agricoli che be-
neficiano del prepensionamento, impianti di abeti 
natalizi.
• BENEFICIARI. Imprenditori Agricoli Profes-
sionali (IAP) ai sensi del D.Lgs 99/2004, proprie-
tari di terreni agricoli, singoli o associati, compreso 
enti pubblici e altre persone giuridiche di diritto 
pubblico.
•  FORMA DI SOSTEGNO. Contributo a fondo 
perduto. Per soggetti privati > spese di impianto 
70 % del costo totale ammissibile (vedi tab. 2) > 
premio annuale (max 5 anni) per cure colturali 70 
% del costo totale ammissibile (vedi tab. 2).
Premio annuale per perdite di reddito (15 anni) 
(vedi tab. 1).
Per cicli inferiori ai 15 anni, sostegno limitato ai 
soli costi di impianto.
Per soggetti pubblici > sostegno solo ai costi di 
impianto, stesse percentuali dei privati.

MISURA 221 - TAB. 2

Piano di sviluppo rurale: sintesi di alcune misure forestali

• OBIETTIVI. a) accrescere il valore ambien-
tale delle superfici forestali; b) favorire il man-
tenimento della variabilità spaziale dell’ambien-
te rurale; c) valorizzare il valore sociale della 
biodiversità attraverso il miglioramento della 
funzione protettiva delle foreste e della fruibi-
lità a scopo turistico, ricreativo, paesaggistico e 
ambientale.
• DESCRIZIONE DELLA MISURA.
a) Interventi di protezione dall’erosione, di con-
servazione e miglioramento della biodiversità 
e per la stabilità degli ecosistemi:  a.1) sfolli in 
giovani impianti, diradamenti di fustaie a den-
sità colma, avviamento all’alto fusto di cedui 
invecchiati; a.2) disetaneizzazione di fustaie 

Misura 223: imboschimento 
di superfici non agricole

(art. 36, b. iii)

MISURA 223 - TAB. 1

da

coetanee, rinaturalizzazione di fustaie, ricosti-
tuzione di arre aperte all’interno dei boschi, 
realizzazione di opere idraulico-forestali, rico-
stituzione e miglioramento della vegetazione 
ripariale, realizzazione, ripristino e manteni-
mento di stagni, laghetti e torbiere all’interno 
di superfici forestali.
b) Interventi per la creazione di strutture a sco-
po turistico e ricreativo: creazione e sistemazio-
ne di sentieri, realizzazione e ripristino di piaz-
zole di sosta, aree picnic, cartellonistica, punti 
panoramici, ristrutturazione di bivacchi, giardi-
ni botanici e altri interventi a scopo didattico e 
divulgativo in bosco, tutela e valorizzazione di 
singoli alberi monumentali in bosco.
• LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.
Interventi di cui alla lettera a.1) ammissibili 
solo in aree di interesse forestale facenti parte 
del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione 
Toscana o dei beni in affidamento alla Regione 
Toscana.
Interventi ammessi su tutto il territorio regio-
nale ad esclusioni degli impianti di arboricoltura 
da legno.
• LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, CONDI-
ZIONI SPECIFICHE DI ACCESSO. Sono 
esclusi gli interventi all’interno di parchi e 
giardini in zone classificate urbane. Gli inter-
venti devono essere finalizzati all’aumento della 
stabilità dei suoli e della biodiversità. Devono 
inoltre essere favorite le specie autoctone, spo-
radiche e tabulari. Ove possibile devono essere 
eliminate piante di Pino marittimo, nero e la-
ricio, conifere esotiche e altre specie esotiche, 
al fine di favorire le specie autoctone. Tutti gli 
interventi devono essere realizzati con tecniche 
a basso impatto ambientale (es. ingengneria na-
turalistica). Gli interventi di cui alla lettera b) 
sono ammessi solo in aree fruibili al pubblico.
• BENEFICIARI. Imprenditori agricoli e fo-
restali e altre persone fisiche o giuridiche di 
diritto privato, singoli o associati; Regione To-
scana, Amministrazioni provinciali, Comunità 
Montane, Comuni o loro associazioni, altri enti 
pubblici.
• FORME DI SOSTEGNO. Contributo a fon-
do perduto, 100% per i soggetti pubblici, 70% 
per i soggetti privati, al netto di eventuali introi-
ti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato.

Misura 227: investimenti non produttivi
(art. 36, b. vii)

ASSE 1 - Misura 114: utilizzo dei servizi di consulenza

A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI, CARLO FRANCESCHI E ROBERTO SCALACCI
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Firenze - Dall’ultimo rapporto nazionale di approfondimento sui 
casi di infortunio mortale (promosso dal Ministero della salute 
Art. 12 e 12 bis D.Lgs. 502/92), risulta che è la microimpresa 
(fino a 9 dipendenti), lo scenario più frequente dell’infortunio 
grave sul lavoro, con un dato quasi triplo rispetto alle grandi im-
prese, più soggette, per evidenti ragioni, alle attività di controllo 
degli organi di vigilanza.
Sorprendentemente, ben il 20% delle vittime degli infortuni 
mortali è rappresentato da imprenditori, vale a dire lavoratori 
autonomi, con o senza dipendenti; oltre alla categoria dei lavora-
tori dipendenti (meno del 60%), lavoratori irregolari e pensionati 
sono rappresentati in misura non trascurabile. 
L’ampio raggio delle nazionalità delle vittime, 39 oltre quella 
italiana, rispecchia la dinamica in atto nel mercato del lavoro 

italiano dell’ultimo decennio, che vede un sempre più cospicuo 
impiego di manodopera straniera (in prevalenza est-europea) e 
specie in quei settori dove più rilevante è il fenomeno infortuni-
stico: costruzioni, agricoltura, metallurgia e meccanica.
In agricoltura, sorprende il dato che nella maggior parte dei casi, 
il soggetto dell’infortunio ha un’anzianità lavorativa in azienda 
superiore ai 5 anni, e quindi non attribuibile all’inesperienza 
come invece sarebbe ragionevole ipotizzare.
Riguardo ai fattori determinanti l’infortunio, quello più ricorren-
te è rappresentato dall’”errore di procedura” nello svolgimento 
dell’attività lavorativa (36.8%), per il 22% è legato all’utilizzo di 
macchine, utensili e impianti, (la percentuale cresce se si consi-
derano solo le micro-imprese), mentre al terzo posto nella gra-
duatoria interviene il fattore ambientale (16% circa). (m.c.)

Il sistema di gestione
dell’elenco regionale
degli operatori bio
diventa telematico
Firenze - Sono state approvate dall’Arsia 
le nuove procedure per l’acquisizione 
telematica della notifica di attività con il 
metodo biologico in Toscana. La gestione 
quindi dell’elenco regionale degli operatori 
biologici, affidato all’Arsia dalla L.R. 49/97, 
in accordo con Regione Toscana e Artea, 
passa dal sistema cartaceo al sistema 
telematico. Il sistema consente l’acquisi-
zione telematica dalle aziende di tutte le 
informazioni ad esse relative e che costitui-
scono il fascicolo aziendale “elettronico”, 
costantemente aggiornato, a cui hanno 
accesso sia l’Arsia che tutti gli organismi di 
controllo, secondo le rispettive compe-
tenze. Tutte le comunicazioni inerenti 
l’attività svolta nell’ambito dell’agricoltura 
biologica utilizzano la Dua (dichiarazione 
unica aziendale), che consente di evitare 
l’invio di documenti cartacei all’Arsia e 
all’organismo di controllo. Questa nuova 
procedura permette di comunicare per 
via telematica, contemporaneamente ad 
Arsia e all’organismo di controllo: la prima 
notifica di attività con il metodo biologico, 
le eventuali variazioni successive, il Pap sia 
vegetale che zootecnico e le successive 
variazioni annuali, informazioni specifiche 
per il settore zootecnico ecc. Le comuni-
cazioni inerenti l’attività biologica possono 
avvenire tramite un Caa autorizzato e te-
nutario del fascicolo cartaceo dell’azienda, 
o interagendo direttamente con il sistema 
informativo Artea per gli utenti muniti di 
firma digitale (smart-card rilasciata dalla 
Camera di Commercio).

  Firenze - Come è noto, la legi-
slazione alimentare europea degli ultimi 
anni, ha interessato non solo i prodotti 
direttamente consumati dall’uomo, ma 
anche i mangimi per gli animali quali ele-
menti fondamentali della catena alimen-
tare. La produzione di mangimi pertanto, 
a partire dalle fasi iniziali di coltivazione, 
deve essere tenuta sotto controllo in modo 
da garantire la sicurezza del prodotto. Di 
seguito proponiamo alcune norme di cor-
retta pratica operativa che possono essere 
messe in atto in fase di produzione pri-
maria, per ridurre al minimo gli eventuali 
rischi di contaminazione microbiologica, 
chimica e fisica dei mangimi.
Specifichiamo intanto che per produzio-
ne primaria, il Regolamento CE 183/05 
che stabilisce i requisiti per l’igiene dei 
mangimi, intende: la produzione primaria 
e seguenti operazioni correlate:
- Trasporto, stoccaggio e manipolazione di 
prodotti primari nel luogo di produzione.
- Trasporto per la consegna dei prodotti 
primari dal luogo di produzione a uno sta-
bilimento.
- Miscelazione di mangimi per il fabbi-
sogno esclusivo dell’azienda, senza usare 
additivi o premiscele di additivi ad ecce-
zione degli additivi per insilati.

LE NORME DI CORRETTA
PRASSI OPERATIVA
In fase di coltivazione:
> Per l’eventuale pericolo di contamina-
zione con OGM in fase di semina, sarebbe 
opportuno conservare tutte le etichette 
delle confezioni di sementi con individua-
zione della fornitura e del fornitore.
> Per l’eventuale pericolo di contamina-
zione chimica dovuto all’impiego sulle 
proprie coltivazioni di prodotti fitosa-
nitari, è sufficiente tenere aggiornato il 
Registro dei Trattamenti, entro 30 giorni 
dall’effettuazione dei trattamenti, così 
come previsto dal D.P.R 290/2001, ri-
spettando i tempi di carenza dei prodotti 
impiegati, le modalità d’impiego e quanto 
altro contenuto in etichetta.

In fase di raccolta e trasporto nei ma-
gazzini:
> Per l’eventuale pericolo di contami-
nazione microbiologica o fisica in fase di 
raccolta e di trasporto nei magazzini, pre-
stare particolare attenzione nell’addestra-
mento del personale sul corretto com-
portamento igienico da tenere in queste 
fasi e in particolare nell’uso e pulizia delle 
attrezzature, dei contenitori, delle casse e 
dei vani di carico.

In fase di essiccazione (eventuale):
> Per l’eventuale pericolo di prolifera-
zione microbiologica con produzione di 

IMPORTANTE! ERRATA CORRIGE

Su Dimensione agricoltura di dicembre 2007 (pagina tecnica) è stato 
pubblicato un articolo su “Depositi mobili di carburante e misure di 
prevenzione” che conteneva un errore: la massima capacità degli impianti 
di carburante ad uso privato nelle aziende agricole, è stata infatti errone-
amente indicata in 9.000 metri cubi. La norma invece, indica la capacità 
massima di 9 metri cubi. Ci scusiamo con tutti i lettori.

Tariffa sanitaria per
florovivaisti: scadenza
annualità 2008
Firenze - Il 31 gennaio prossimo, scade 
il termine per il versamento della tariffa 
fitosanitaria per i controlli effettuati dal 
servizio fitosanitario dell’Arpat. Il paga-
mento di tale tariffa è prevista, come noto, 
dall’articolo 55 del D.Lgs. 114/05 per tutte 
le aziende iscritte al Registro Unico dei 
Produttori, ha validità annua: 1° gennaio-
31 dicembre ed il pagamento deve essere 
effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 
di ciascun anno. La tariffa annua è pari a: 
euro 25 per le aziende iscritte al Registro 
Ufficiale Produttori senza l’autorizzazione 
all’uso del passaporto; euro 50 se l’azienda 
è anche autorizzata all’uso del passaporto 
delle piante CE; euro 100 se l’azienda è 
anche autorizzata all’uso del passaporto 
delle piante CE per zone protette.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivol-
gersi agli uffici territoriali Arpat o ai tecnici 
della Confederazione.

> COMPRO & VENDO Rubrica gratuita di annunci economici.
Per maggiori informazioni sulla presentazione rivolgersi alla sedi provinciali della Confederazione.

AREZZO

> AFFITTASI FRUTTETO SU 
TERRENO IRRIGUO, IN COMUNE 
DI AREZZO, DELLA SUPERFICIE DI 
HA 01.50.00, DI CUI MQ 2.500 DI 
ORTO E MQ 12.500 DI FRUTTETO 
(PERE, MELE, PESCHE, SUSINE, 
ALBICOCCHE, CILIEGIE) CON 
ANNESSA PICCOLA TETTOIA 
PER VENDITA DIRETTA LUNGO 
STRADA DI COLLEGAMENTO AL 
RACCORDO AUTOSTRADALE ED 
A TRAFFICO INTENSO. GIULIANA 
- TEL 0575/902578 - E-MAIL STAFF@
CAPITOLNET.IT

> AFFITTASI PICCOLA AZIENDA 
AGRICOLA, SITA IN LOC. OLMO 
– MADONNA DI MEZZASTRADA,  
DI HA 01.50.00 CIRCA CON N.170 
PIANTE DI OLIVO IN OTTIME 
CONDIZIONI  ED ABITAZIONE DI 4 
STANZE FRUIBILI CON FOCOLARE 
PIù DUE MAGAZZINI A PIANO 
TERRA OLTRE A VARI ANNESSI 
(PORCILAIA, POLLAIO). GIOVANNA 
- TEL. 0575/99364

GROSSETO

> VENDESI AUTOFURGONE USATO 
(OCCASIONE) TIPO GRAN CONFORT 1.9 
DCI 85 CV CON ARIA CONDIZIONATA. 
COLORE BIANCO GHIACCIO. KM 
PERCORSI 27.000. VOLUME DI CARICO 

3 MC; CARICO UTILE FINO A 720 KG. 
TEL. 338/2828359

> VENDESI PER CESSATA ATTIVITA’ 
TRATTORE LAMBORGHINI R2 86CV 
DT, IMMATRICOLATO MARZO 2006.  
120 ORE LAVORATIVE, CABINA CON 
ARIA CONDIZIONATA. DISPONIBILE 
RIMORCHIO FRANCINI PORTATA 60 QL 
CON FRENATURA IDRAULICA, DOPPIE 
SPONDE, SEMINUOVO. PREZZO DA 
CONCORDARE. TEL. 339/6393553

> VENDESI FIAT 60/75 C S-O-M ANNO 
1992 LARGHEZZA 175 CM. BUONO 
STATO. TEL. 338/2079433

> VENDESI MITSUBISHI L200 ANNO 
2000 IN BUONE CONDIZIONI. TEL. 
333/4779293

> VENDESI.  PRIVATO, NON 
AGRICOLTORE, VENDE 4 HA DI TERRENO 
(4.000 M. VIGNETO, 65 PIANTE DI OLIVO, 
BOSCO) FORNITO DI POZZO CON 
POMPA SOMMERSA; VARI ANNESSI 
AGRICOLI IN PARTE RECUPERABILI 
CON POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE 
CIVILE ABITAZIONE PER MQ. 65. SITO 
IN ZONA CUPI COMUNE DI MAGLIANO 
IN TOSCANA PREZZO EURO 280.000 
TRATTABILI. TEL. 339/8251521

> VENDESI FALCIA-AUTOCARICANTE 
TRAINATA MARCA BONINO,  MODELLO 
AB 40 TR(COMPLETAMENTE IDRAULICO) 

LUNGH. 6,5 M. LARGH 1,9 M, ALTEZZA 
MAx 2,7 M., CAPACITà DI CARICO 17 MC. 
TEL. 0564-21735 (ORE PASTI)

> VENDESI MOTOCOLTIVATORE 
FERRARI 4 RUOTE MOTRICI + CARRELLO 
TRAZIONATO + FRESA+ ARATRO 
MONOVOMERE + ASSOLCATORE, TEL. 
ORE PASTI 0564/607997

> VENDESI AZIENDA AGRICOLA SITA 
NEL COMUNE DI ROCCASTRADA DI HA. 
55, DI CUI SEMINATIVI HA. 25, ULIVETO 
HA. 18 E VIGNETO HA. 2. L’AZIENDA E’ 
COMPRENSIVA DI ABITAZIONE DI 220 
MG. CON CANTINA E STALLE DI 300 
MQ. TEL. 0564565790

> AFFITTASI TERRENO AGRICOLO 
NELLE VICINANZE DI CAMPAGNATICO 
DELLA SUPERFICIE DI 1 HA. CIRCA. 
SONO PRESENTI N. 100 PIANTE DI 
OLIVI, 5 FILARI DI VIGNETO ED UN 
PICCOLO ANNESSO AGRICOLO IN 
DOTAZIONE ATTREZZATURA MINUTA. 
TEL. 333/8973223

> VENDESI IMPIANTO A GOCCIA 
PER VIGNETO HA. 3.80.00 COMPRESO 
DI POMPA PER  CONCIMAZIONE NUOVA 
MAI USATA. TEL. 340/2838340

> VENDESI ATTIVITA’ PER VENDITA 
PRODUZIONE PROPRIA PRESSO 
MERCATO STAGIONALE DI PRINCIPINA 
A MARE. TEL. 0654-34124

PISTOIA

> VENDESI DIRITTO DI REIMPIANTO 
PER VIGNETO IGT TOSCANO PER 
MQ 580 PREZZO DA CONCORDARE 
TELEFONARE A VITTORIO 0573/479770

> VENDESI TERRENO CON OLIVETO 
LOCALITà NIEVOLE A MONTECATINI 
T E R M E   T E L E F O N A R E  N A DA 
0587/421626

> VENDESI OLIVETO MQ 8000 
COMUNE DI BUGGIANO LOCALITà 
STIGNANO RAGGIUNGIBILE DA STRADA 
COMUNALE ASFALTATA TELEFONARE 
VITTORIANO 0572/411255

> VENDESI DIRITTO DI REIMPIANTO 
VINO DA TAVOLA SUPERFICIE MQ 
2750 TELEFONARE PAOLA 0571/586802 
OPPURE E-MAIL PIERO.VAGLINI@
TIN.IT

> VENDESI DIRITTO DI REIMPIANTO 
VINO DA TAVOLA SUPERFICIE MQ 2900 
TELEFONARE ELDA 0572/71436 OPPURE 
335/6437271

>  V E N D E S I  P E R  C E S S ATA 
PRODUZIONE PICCOLO TORCHIO E 
PICCOLA GRAMOLA PREZZO MODICO 
TELEFONARE ELDA 0572/71436OPPURE 
335/6437271

> AFFITTASI / VENDESI PICCOLO 
APPARTAMENTO CONDOMINIALE MQ 

55 TELEFONARE A LUCA 0572/428818
> VENDESI TERRENO AGRICOLO 

CON SERRE ATTREZZATE PER MQ 6000 
COMUNE DI UZZANO TELEFONARE 
ELIO 338/2459828

> CERCASI IN AFFITTO PICCOLO 
FONDO CON ABITAZIONE SUPERFICIE 
MINIMA DEL FONDO MQ 3000 
TELEFONARE A CARLO 0572/419031 
CELL 393/9865490

> VENDESI DIRITTO DI REIMPIANTO 
VIGNETO MQ 2150 IGT TOSCANO 
T E L E F O N A R E  M A S S I M I L I A N O 
347/6104675

> VENDESI DIRITTO DI REIMPIANTO 
VIGNETO PER MQ 2150 TELEFONARE 
PIERO 0572/30241

> CEDESI IN COMODATO OLIVETO 
SULLA STRADA PROVINCIALE PER 
UZZANO OLIVI IN OTTIMA CONDIZIONE 
TELEFONARE 0572/476368

 
> VENDESI MOTOCOLTIVATORE 

GRILLO MOTORE LOMBARDINI CV 
14 DIESEL ACCENSIONE ELETTRICA 
FORNITO DI FRESA CM 60 VANGATRICE 
TORTELLA CM 60 NUOVA TELEFONARE 
3382366195

> VENDESI DIRITTO DI REIMPIANTO 
VIGNETO PER PRODUZIONE VINO 
DA TAVOLA SUPERFICIE MQ 2150, 

PREZZO BUONO TELEFONARE PIERO 
PASQUALINI ORE PRANZO 0572/30241

> VENDESI DIRITTO REIMPIANTO 
VIGNETO VINO DA TAVOLA MQ 1245 PER 
INFORMAZIONI TELEFONARE TRINCI 
ALBERTO 0572/318545

> AFFITTASI AZIENDA AGRICOLA 
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (PISTOIA) 
LOCALITà POGGIO ALLA GUARDIA HA 
10 CIRCA ORDINAMENTO COLTURALE 
OLIVETO, VIGNETO, SEMINATIVO PER 
INFORMAZIONI TELEF. 3485115620

> AFFITTASI ABITAZIONE CON 
TERRENO AGRICOLO LOCALITà 
POGGIO ALLA GUARDIA COMUNE DI 
PIEVE A NIEVOLE. PER INFORMAZIONI 
TELEFONARE 348511562 

> VENDESI DIRITTO DI REIMPIANTO 
PER VIGNETO IGT TOSCANO PER 
MQ 580 PREZZO DA CONCORDARE 
TELEFONARE A VITTORIO 0573/479770

SIENA

> VENDESI PALI IN LEGNO PER 
VIGNETI E PALETTI IN CASTAGNO - 
ACACIA PER BARBATELLE. CARNOVALE 
SAS - TEL. 0577/7421001 E-MAIL: 
CARNOVALEDOMENICO@LIBERO.IT

Produzione primaria di mangimi:
le norme di corretta prassi operativa

muffe e conseguente produzione di mi-
cotossine, i locali di essiccazione e i silos 
devono essere mantenuti in condizioni di 
umidità e temperatura idonee con verifica 
di T° e Umidità.
> Per l’eventuale pericolo di contamina-
zione da insetti e roditori, sarebbe oppor-
tuno attuare degli interventi di monito-
raggio e controllo per scongiurare la loro 
presenza e la possibile contaminazione 
dei prodotti e se necessario, effettuare 
trattamenti disinfestanti.

In fase di insilaggio (eventuale):
> Per l’eventuale pericolo di proliferazione 
microbiologica con produzione di muffe e 
conseguente produzione di micotossine, le 
trincee e i silos devono essere mantenuti 
in condizioni ambientali e di Temperatura, 
idonee con controllo della T°.
> Per l’eventuale pericolo di contamina-
zione da insetti e roditori, sarebbe oppor-
tuno attuare degli interventi di monito-
raggio e controllo per scongiurare la loro 
presenza e la possibile contaminazione 
dei prodotti e se necessario, effettuare 
trattamenti disinfestanti.

In fase di stoccaggio:
> Per l’eventuale pericolo di contamina-
zione chimica dei mangimi in fase di stoc-
caggio, è opportuno conservare i prodotti 
fitosanitari in armadietto lavabile, chiu-
so, posto in locale areato, dove non sono 
presenti alimenti e/o mangimi e separato 
dalle zone dove avviene la manipolazione 
dei prodotti.
> Per l’eventuale pericolo di contamina-
zione da insetti e roditori, attuare degli 
interventi di monitoraggio e controllo per 
scongiurare la loro presenza e la possibile 
contaminazione dei prodotti e se necessa-
rio, effettuare trattamenti disinfestanti.

In generale, tutte le attività relative alla 
produzione di mangimi, che prevedono 
una manipolazione anche minima tipo 
cernita, imballaggio, confezionamento o 
trasporto, vendita in loco, devono essere 
svolte in condizioni igieniche adeguate per 
evitare ogni tipo di contaminazione. A tal 
fine i locali, le zone dell’azienda utilizzate 
per tali attività devono essere mantenuti 
puliti, i contenitori, gli imballaggi puliti e 
protetti da insudiciamento, provvedendo 
ad effettuare interventi di pulizia e ma-
nutenzione anche del mezzo di trasporto 
utilizzato.

PREVENZIONE DEL PERICOLO DI 
SVILUPPO DI MICOTOSSINE IN 
OGNI FASE OPERATIVA
Per l’eventuale pericolo, che può presen-
tarsi specialmente in annate con anda-
mento climatico caratterizzato da picchi 

di temperatura molto elevati e andamen-
to caldo-umido durante il periodo della 
maturazione, relativo allo sviluppo di 
micotossine in particolar modo di afla-
tossine, è opportuno che la prevenzione 
venga effettuata in ogni fase operativa, 
a partire dalla semina, scegliendo ibridi 
meno suscettibili ai funghi e più resistenti 
agli stress idrici, per proseguire nella fase 
della raccolta trebbiando al giusto grado 
di umidità della cariosside (non inferiore 
al 20-25%), e cercando di non provocare 
eccessive rotture alla trebbiatura. Buona 
norma è inoltre pulire con attenzione 
mietitrebbia e carri. L’essiccazione do-
vrebbe avvenire entro 24-48 ore dalla 
raccolta, procedendo sempre ad un’accu-
rata pulitura della granella. Nella fase di 
stoccaggio è necessario procedere ad una 
pulizia accurata delle aree di stoccaggio e 
dei sili, evitare forti variazioni termiche, 
conservando i mangimi in ambiente fre-
sco e asciutto e garantendo il livello di 
umidità della granella entro il 12-13%. 
Buona norma sarebbe controllare periodi-
camente il prodotto, facendo attenzione 
che non si verifichino condense d’acqua in 
alcune zone. Evitare di macinare le gra-
nelle con troppo anticipo rispetto al mo-
mento dell’impiego.

da

Infortuni sul lavoro: sono le micro-imprese lo scenario più frequente
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Aumenti di pensione già erosi dalla crescita dei prezzi
Chiesto il riconoscimento di lavoro usurante per i coltivatori diretti

Donoratico (li) - Il Consiglio provinciale dell’Ap/Cia di Livorno si è riunito a Donoratico 
il 12 gennaio con all’ordine del giorno il programma attività per il 2008. La relazione 
introduttiva è stata tenuta dal presidente Cavallini a cui è seguito l’intervento del diret-
tore Inac Compagnoni. Oltre che della situazione organizzativa, che vede l’associazione 
superare le 4.200 adesioni, al centro il tema delle pensioni e la difesa del loro potere 
d’acquisto. Infatti, al giudizio positivo sull’accordo sul welfare per l’istituzione della 
14a sulle pensioni più basse la preoccupazione maggiore è stata rivolta a l’ascesa dei 
prezzi in maniera incontrollata che erode i benefici conquistati. In più, le pensioni che 
vanno dall’importo di 654 euro al mese a 1280 euro non hanno avuto nessun ulteriore 
beneficio salvo la perequazione automatica del 1,6 % dal 1.1.08. Nel dibattito, fra gli 
altri sono intervenuti il Presidente della Cia Poleschi e il Presidente dell’Anp Toscana 
Niccolini. A conclusione, su proposta della commissione presieduta dal vice presidente 
Pagni, sono state approvate le modifiche per l’adeguamento dello statuto.

Firenze - Il Consiglio regionale 
dell’Anp Toscana, riunitosi il 17 
dicembre a Cerbaia, ha definito 
il programma di attività per il 
2008 ed ha approvato le modifi-
che allo statuto. Nel quadro del-
le manifestazioni legate alle ce-
lebrazioni del 30nnale della Cia, 
sarà realizzato un convegno sul 
ruolo della donna nell’agricol-
tura toscana. La festa del pen-
sionato avrà le caratteristiche di 
manifestazione interregionale e 
sarà realizzata assieme a Umbria 
e Marche. Si terrà a Poppi, pro-
vincia di Arezzo, il 21 e 22 giu-

gno 2008. L’anno si è chiuso con 
un incremento delle adesioni, 
oltre mille, dato che porta l’Anp 
in Toscana a sfiorare i 75.000 as-
sociati. Per il tesseramento 2008 
le singole strutture provinciali 
organizzeranno al meglio la di-
stribuzione delle tessere Anp, 
anche perché con la tessera è 
possibile accedere a tutta una 
serie di servizi e agevolazioni 
che l’Associazione stipula per 
conto dei propri iscritti attraver-
so “Carta Serena”. Quest’anno, 
in Toscana l’Anp ha deciso di 
arricchire questo strumento con 

nuove convenzioni a livello loca-
le, per renderla ancora più frui-
bile. Infine il Consiglio ha deciso 
di impegnarsi per una campa-
gna abbonamenti a Dimensione 
Agricoltura per consentire ai di-
rigenti e agli iscritti all’Anp/Cia 
Toscana, non titolari d’azienda 
agricola, una maggiore informa-
zione attraverso l’invio del gior-
nale a una fascia più ampia di 
lettori. Sugli aspetti più pretta-
mente organizzativi l’attenzione 
si è concentrata sullo sviluppo 
dello “Sportello Anziani” punto 
di informazione e di incontro dei 

pensionati su tutto il territorio 
regionale. In merito, in provin-
cia di Lucca, prossimamente, 
si terrà un seminario regionale. 
Infine il tema delle attività ricre-
ative e culturali. In questi mesi 
ampio è stato il lavoro portato 
avanti: la gestione organizzativa 
della festa regionale del pensio-
nato; l’organizzazione della par-
tecipazione alla festa nazionale; 
l’organizzazione di numerose 
gite territoriali. Fra le iniziative 
in programma per il 2008, nel 
quadro delle celebrazioni del 
50° del parlamento europeo, ad 

aprile è programmata una gita 
a Strasburgo. La realizzazione 
della festa interregionale, il con-
solidamento e lo sviluppo delle 
feste locali, nonché la sperimen-
tazione di alcune feste anche a 
carattere interprovinciale, sono 
i temi su cui si soffermerà l’im-
pegno nelle prossime settima-
ne. Non solo, nel quadro della 
ricerca storica delle tradizioni, 
della nostra cultura e delle lotte 
portate avanti in questa regione, 
c’è l’impegno a impostare dei 
progetti su cui impegnare idee e 
risorse umane.

Firenze - La festa del pensionato ha sempre 
saputo raccogliere la migliore tradizione e la 
cultura contadina della nostra regione e su 
questa filosofia anche quest’anno l’orga-
nizzazione ha deciso di realizzare il terzo 
concorso fotografico e il secondo concorso 
di pittura. I concorsi sono aperti a tutti e la 
partecipazione è gratuita. Le opere ammesse 
saranno esposte in un’apposita mostra a 
Poppi a Giugno in occasione della festa inter-
regionale. In questa occasione sarà realizzata 
anche una mostra di vecchie fotografie su: La 
Toscana del dopoguerra dalla mezzadria al 
boom economico: anni 50 e 60. Con questa 
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Una nuova
rubrica per
un giornale

maggiorenne
  Firenze - Dimensione agricoltura è 
maggiorenne. Con il 2008 ha raggiunto i 18 
anni di vita. Non poteva esserci festeggia-
mento migliore di questo evento dotando il 
giornale di una nuova rubrica. Con “dimen-
sione pensionati” si apre il giornale ad una 
fascia nuova di potenziali lettori, i nostri pen-
sionati compresi quelli non agricoltori, che 
sono una categoria di persone che esprimono 
bisogni che provengono da realtà territoriali 
che noi semplificando chiamiamo “rurali”. 
Questa rubrica vuole essere strumento di 
informazione sull’attività dell’Associazione 
pensionati ma anche occasione di dibattito 
e di approfondimento con i pensionati sui 
temi più scottanti. Nelle prossime settimane 
analizzeremo meglio gli aspetti organizzativi 
e l’impostazione della stessa pagina. Nel frat-
tempo sarebbe apprezzabile che pervenisse-
ro all’Associazione pensionati suggerimenti 
e proposte per rendere più fruibile questo 
contenitore. Al tempo stesso l’Associazio-
ne sarà impegnata, nei prossimi tre mesi, in 
una campagna straordinaria di abbonamenti 
al giornale rivolta appunto a quei nostri pen-
sionati, non agricoltori, che possono trovare 
nel giornale quelle informazioni sindacali 
e di servizio utili alla maggiore conoscenza 
dell’Associazione stessa. (Enio Niccolini)

Il programma d’attività dell’Ap per il 2008

La Toscana del dopoguerra, dalla mezzadria al boom economico
Raccolta di vecchie fotografie per una mostra alla festa del pensionato 2008

mostra sarà ripreso il percorso intrapreso 
quattro anni fa, cioè raccogliendo immagini di 
vecchie fotografie, che tutti noi abbiamo nei 
cassetti di casa, e che riproducono momenti 
importanti delle nostre famiglie ma anche di 
storia e cultura. Un patrimonio di immenso 
valore che l’Associazione pensionati punta a 
recuperare per evitare che venga disperso.
L’Associazione pensionati vuole coinvolgere 
prima di tutto i propri soci ma anche le fami-
glie che hanno una tradizione contadina. 
Collaborazione questa indispensabile per 
avere a disposizione questo importante 
materiale fotografico. Le fotografie che l’As-
sociazione ricerca sono le più diverse basta 
che riguardino la vita quotidiana, il lavoro, le 
lotte, i costumi dell’agricoltura delle nostre 
terre fra gli anni ‘50 e ‘60.
Le fotografie saranno raccolte dalle singole 
strutture territoriali dell’Associazione e della 
Confederazione entro la fine di Aprile. Saran-
no rilasciate apposite ricevute con gli estremi 
del proprietario e delle fotografie consegnate. 
Le fotografie originali saranno restituite 
ai legittimi proprietari dopo essere state 
digitalizzate al computer, ai quali verrà anche 
rilasciato un attestato di ringraziamento per 
la collaborazione. Le fotografie saranno ca-
talogate in un archivio dell’Anp/Cia Toscana. 
Poi una selezione di queste sarà esposta alla 
mostra con l’ingrandimento delle immagini. 
L’Associazione pensionati conta molto sulla 
fattiva collaborazione di tutti.

da

CROCIERA NEL
MEDITERRANEO ORIENTALE
Per l’ottobre 2008 l’Ap della Cia organizza una 
crociera che toccherà le coste della Croazia 
e della Grecia.

Per avere informazioni e per le prenotazioni
è possibile rivolgersi al più presto presso tutte 
le sedi dell’ Ap della Cia Toscana.
I posti ancora disponibili sono limitati.

Associazione
Pensionati
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A CURA DI CORRADO TEIDIRITTI SOCIALI E SANITÀ 

FISCO, LAVORO E IMPRESA

Modelli Red 2008, per i pensionati
una nuova verifica reddituale
FiRenze - Gli istituti previdenziali attiveranno anche nel 2008 
l’operazione RED per richiedere ai pensionati i redditi percepiti 
nel 2007. La richiesta probabilmente verrà inviata in un’unica 
busta contenente il modello ObisM di riepilogo delle somme che 
verranno corrisposte durante il 2008, il modello CUD 2008 riepi-
logativo dei redditi erogati dall’Istituto previdenziale nel corso 
del 2007, la modulistica specifica per i titolari di prestazioni di 
invalidità civile Inviciv e, se interessato dalla verifica reddituale, 
il Modello RED. La richiesta dei dati reddituali RED verrà inviata 
ai pensionati che beneficiano di prestazioni legate al reddito. 
Ad esempio, integrazione al trattamento minimo, maggiorazio-
ni sociali, assegno sociale, pensione ai superstiti, assegno di 
invalidità, trattamenti di famiglia, ecc. La mancata consegna del 
modello RED comporta la sospensione delle prestazioni collega-
te al reddito stesso. È pertanto nell’interesse del pensionato che 
i sopra elencati documenti vengano tempestivamente recapitati 
anche tramite un Patronato quale l’INAC all’Istituto previdenziale 
che li ha emessi. Nell’occasione i pensionati potranno richiedere 
il controllo dei dati contenuti nel modello ObisM, verificando così 
se gli importi corrisposti dall’Istituto pensionistico sono corretti.

La ricostituzione
pensionistica

Firenze - La ricostituzione della 
pensione è una pratica per la quale 
l’Istituto che eroga la pensione ha il 
dovere di ricalcolare l’importo della 
stessa. La ricostituzione può avvenire 
d’ufficio, quando è il medesimo Isti-
tuto che la promuove o a richiesta del 
pensionato.
La ricostituzione d’ufficio viene pro-
mossa dall’Istituto in genere per so-
praggiunte novità in campo fiscale, 
per variazione dello stato civile, per 
situazione reddituale accertata che fa 
decadere o sorgere il diritto a perce-
pire maggiorazioni sociali, ecc.
La ricostituzione è richiesta dal pen-
sionato quando lo stesso, per qualsia-
si ragione, comprese quelle previste 
per la ricostituzione d’ufficio, ritenga 
inesatto il calcolo dell’importo della 
pensione. Molto spesso la ricosti-
tuzione viene richiesta per far rico-
noscere sulla pensione il valore dei 
contributi versati successivamente al 
pensionamento, oppure, per contri-
buti figurativi.
La contribuzione figurativa consiste 
in contributi fittizi accreditati agli as-
sicurati per periodi nei quali non c’è 
stata un’effettiva attività lavorativa e 
di conseguenza non sono stati versati 
i contributi. Danno diritto alla con-
tribuzione figurativa i periodi di ma-
lattia, i periodi di disoccupazione, il 
servizio militare, l’infortunio, la ma-
ternità, la mobilità, l’aspettativa per 
cariche pubbliche o sindacali, ecc.

Firenze - L’Agenzia delle Entrate ha 
confermato il diritto all’applicazione 
delle agevolazioni tributarie previste 
per la formazione e l’arrotondamento 
della Piccola Proprietà Contadina an-
che in presenza di atti di conferimen-
to. Il pronunciamento dell’Agenzia 
nasce da un interpello presentato da 
un contribuente che intende conferire 
dei terreni agricoli in una società sem-
plice in possesso dei requisiti previsti 
dalla norma per l’ottenimento delle 
agevolazioni tributarie in commento. 
Il D.Lgs 99/2004 consente alle so-
cietà di persone, qualora almeno un 
socio sia in possesso della qualifica di 
Imprenditore Agricolo Professiona-
le (IAP), di ottenere le agevolazioni 
tributarie in materia di imposizione 
indiretta e creditizie stabilite dalla 
normativa vigente a favore delle per-
sone fisiche in possesso della qualifica 
di coltivatore diretto. Considerato 

  Firenze - L’IVA a credito accumulata nel corso del 2007 
può essere chiesta a rimborso dal primo febbraio. Vari sono i 
criteri per i quali l’imprenditore può richiedere il rimborso IVA: 
a) nel corso del 2007 ha effettuato vendite soggette ad aliquote 
più basse rispetto a quelle sopportate sugli acquisti. Il pre-
supposto ricorre quando l’aliquota media degli acquisti e delle 
importazioni supera mediamente quella applicata sulle vendite 
maggiorata del 10%; b) ha effettuato nell’anno 2007 vendite 
non imponibili all’estero o in paesi intra UE con un incidenza 
superiore al 25% delle vendite complessive; c) ha effettuato 
acquisti di beni ammortizzabili. In questo caso l’importo dell’IVA 
richiedibile a rimborso è limitato all’imposta sostenuta per 
questi acquisti; d) ha effettuato prevalentemente vendite non 
soggette ad IVA per difetto del presupposto della territorialità; e) 
è un rappresentante fiscale in Italia di una società non residen-
te; f) ha venduto a soggetti intracomunitari o esteri prodotti 
soggetti ad accisa o prodotti agricoli compresi nella Tabella A 
parte prima allegata al Dpr 633/72; g) ha cessato l’attività; h) 
permane in una situazione creditoria per almeno un triennio. 
Criterio comune a tutti i casi sopra riportati, ad eccezione 
dei punti g) ed h), è che il credito di imposta per poter essere 
chiesto a rimborso deve essere superiore a 2.582,28 euro. Per 
il caso di cui al punto g), l’imprenditore può chiedere il rimborso 
anche se inferiore al limite sopra riportato. Per il caso al punto 

h) potrà essere chiesto a rimborso il minore importo tra i 3 
crediti annuali e senza limitazioni.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 31 otto-
bre esclusivamente in via telematica. In alternativa al rimborso 
il credito IVA potrà essere usato in compensazione con tutti i 
tributi e contributi dell’impresa e dell’imprenditore se costituito 
come impresa individuale. L’erogazione del rimborso avviene 
con l’accredito della somma richiesta/spettante, eventualmen-
te maggiorata degli interessi per tardivo rimborso, su conto 
corrente preventivamente comunicato al concessionario unico 
esattoriale dall’imprenditore. Allo scopo di limitare gli interessi 
versati per i ritardi nella liquidazione delle somme spettanti, 
l’Agenzia delle Entrate ha stipulato delle convenzioni con diversi 
istituti bancari che provvedono ad erogare l’anticipo sino ad un 
importo massimo del 90% dell’importo chiesto a rimborso ad 
interessi ridotti. Se interessato l’imprenditore può verificare an-
che presso l’istituto bancario di riferimento se questo ha aderito 
all’iniziativa dell’Agenzia.

Firenze - Con una nota di fine novembre il Mi-
nistero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti ine-
renti la denuncia di infortunio in agricoltura in 
caso di evento occorso ad operai agricoli a tem-
po determinato o a lavoratori autonomi (coltiva-
tori diretti). La denuncia dell’infortunio all’au-
torità di Pubblica Sicurezza in ambito agricolo è 
stata introdotta al preciso scopo di uniformare i 
comportamenti in presenza di questi eventi tra 
i vari settori produttivi, industriale in primis. 
In quest’ultimo settore l’obbligo dell’adempi-
mento comunicativo era già gravante sul da-
tore di lavoro e non al medico che per primo 
riscontrava l’evento. L’obbiettivo della norma è 
dunque quello di uniformare i comportamenti 
e con questo responsabilizzare il datore di lavo-

ro quale soggetto tenuto alla denuncia, che as-
sume così una più immediata percezione delle 
cause e delle circostanze dell’evento. La nota 
del Ministero continua sulla spiegazione della 
norma vigente sostenendo che la stessa oltre ad 
uniformare i comportamenti per i due settori, 
agricolo e industriale, interviene nell’ambito del 
primo settore, tra le due categorie di soggetti i 
cui infortuni debbono essere obbligatoriamente 
comunicati all’autorità di Pubblica Sicurezza: 
lavoratori agricoli a tempo indeterminato, da 
un lato e lavoratori agricoli a tempo determi-
nato e autonomi dall’altro. Ciò considerato, si 
ritiene che l’obbligo di denuncia all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza, in caso di infortunio che 
abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al 

lavoro per più di tre giorni, sussiste in capo al 
datore di lavoro agricolo anche per i lavoratori 
a tempo determinato ed al titolare del nucleo 
di appartenenza dell’infortunato, per i lavora-
tori agricoli autonomi. Oltre a ciò, il Ministero 
dispone che in caso di infortunio verificatosi a 
carico del titolare del nucleo familiare, facente 
parte di un’impresa costituita in forma societa-
ria, analogamente a quanto già previsto per le 
imprese artigiane, l’obbligo grava sul datore di 
lavoro, ovvero sulla società, non rilevando che 
l’infortunio sia occorso ai soci contitolari della 
stessa. Solo nel caso di lavoratore agricolo au-
tonomo, ove questi si trovi nell’impossibilità di 
provvedere alla prescritta denuncia di infortu-
nio, interviene in funzione sostitutiva l’obbligo 

di darne notizia gravante sul sanitario che per 
primo ne abbia constatato le conseguenze, come 
peraltro precisato con specifico provvedimento 
dell’INAIL. Richiamando la responsabilità del-
la società implicitamente il Ministero riconosce 
la responsabilità della comunicazione in capo al 
socio amministratore che nell’atto costitutivo 
della società, si avrà avuto cura di individuare 
come il soggetto preposto anche a questo tipo 
di adempimenti. In caso contrario scatta la re-
sponsabilità solidale tra i soci amministratori 
oltre che della società. In ultimo, secondo il 
Ministero le sanzioni devono essere applicate in 
caso di omessa o ritardata comunicazione anche 
qualora l’evento infortunistico successivamente 
non venga riconosciuto indennizzabile.

Con la legge 244/2007 va
in scena il nuovo Welfare

Modifiche sostanziali per l’accesso al pensionamento

  Firenze - La legge 247/2007 ha previsto una serie di interventi in materia previ-
denziale e, in particolare, ha modificato i requisiti di accesso alla pensione di anzianità 
ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto previsto dalla 
legge Maroni. Tra le altre cose ha stabilito una nuova disciplina in materia di decorrenza 
della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 
anni di anzianità contributiva. Le novità introdotte dalla legge riguardano i requisiti per 
il diritto alla pensione di anzianità ed in parte alla pensione di vecchiaia liquidata esclu-
sivamente con il sistema contributivo. Le modifiche non si applicano ai lavoratori che 
hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2007 e che continuano 
pertanto a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedente-
mente alla predetta data. I lavoratori rientranti nel sistema retributivo o misto e i lavo-
ratori rientranti nel sistema contributivo, potranno andare in pensione - rispettivamente 
di anzianità e di vecchiaia al raggiungimento dei seguenti requisiti:

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI

PERIODO LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI

DAL AL
(1) Somma

di età e 
contributi

Età anagrafica mini-
ma per il requisito di 

colonna (1)

(2) Somma
di età e 

contributi

Età anagrafica mini-
ma per il requisito di 

colonna (2)

1.1.2008 30.6.2009 == 58 == 59

1.7.2009 31.12.2010 95 59 96 60

1.1.2011 31.12.2012 96 60 97 61

1.1.2013 97 61 98 62

Indipendentemente dall’età il requisito per il pensionamento si perfeziona, sia per i la-
voratori dipendenti che per gli autonomi, al raggiungimento di un’anzianità contributiva 
non inferiore a 40 anni. Per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla 
pensione di vecchiaia può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, a 60 anni di 
età, se donne, e 65, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva oppure, a pre-
scindere dall’età, con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Il diritto alla 
pensione di vecchiaia prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla 
condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo 
dell’assegno sociale. Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto 
alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La legge 247/2007 ha, inoltre, previ-
sto che al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto 
alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da 
riscatto dei periodi di studio. Continuano, invece, a rimanere esclusi i contributi versati 
a titolo di prosecuzione volontaria.

LE FINESTRE DI USCITA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Perfezionamento
dei requisiti

Decorrenza pensione

Dipendenti Autonomi

31 marzo 1° luglio 1° ottobre

30 giugno 1° ottobre 1° gennaio anno successivo

30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo

31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo

LE FINESTRE DI USCITA PER LE PENSIONI ANTICIPATE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Perfezionamento
requisito contributivo

Decorrenza pensione

Dipendenti Autonomi

31 marzo 1° luglio se età pari o superiore
a 57 entro il 30 giugno 1° ottobre

30 giugno 1° ottobre età pari o superiore
a 57 entro il 30 settembre 1° gennaio anno successivo

30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo

31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo
 

che la legge 604/54, istitutiva delle 
agevolazioni PPC, integrata dalla leg-
ge 454/61, non cita tra gli atti agevola-
bili i conferimenti di beni in società, 
il contribuente chiede all’Agenzia un 
pronunciamento in merito. L’Agenzia 
dà una lettura moderna della legge 
604/54 tenendo conto dell’evoluzio-
ne che il settore agricolo ha avuto gra-
zie ai tre decreti legislativi: 228/2001, 
99/2004 e 101/2005.
Le società agricole con almeno un so-
cio se di persone, un amministratore 
se di capitali o socio amministratore 
se cooperative, con la qualifica di IAP, 
iscritto ai fini previdenziali ed assi-
stenziali, possono fruire dell’appli-
cazione delle imposte di registro ed 
ipotecaria in misura fissa (168 euro) 
e della catastale nella misura propor-
zionale dell’1%, anche in presenza di 
conferimento di terreno agricolo da 
parte di un socio.

Agevolazioni Ppc estese al
conferimento di terreni in società

Credito Iva, dal 1° febbraio
si può richiedere il rimborso

Denuncia dell’infortunio, una nota del Ministero del Lavoro
chiarisce chi è l’obbligato all’adempimento

da

da
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SPECIALE FINANZIARIA

Firenze - È il decreto che dovrebbe accompagnare 
la legge finanziaria ma ormai, come da tradizione, la 
anticipa e di fatto completa la manovra economica 
soprattutto dal punto di vista fiscale. Queste le più 
importanti disposizioni.

• Accertamento e riscossione. Permane l’obbligo 
di indicare nelle dichiarazioni dei redditi presentate 
a decorrere dal 2007 nel quadro fabbricati, per ogni 
immobile, l’importo dell’ICI dovuta per l’anno pre-
cedente. 
• Acquisto farmaci. Scontrino parlante Dal 1° gen-
naio 2008 per certificare la spesa sanitaria relativa 
all’acquisto di medicinali non è più utilizzabile la mo-
dalità semplificata consistente nell’allegare allo scon-
trino fiscale la documentazione contestualmente ri-
lasciata dal farmacista che specifica natura, qualità e 
quantità dei medicinali acquistati. Dal 1° gennaio fat-
tura o scontino fiscale dovranno racchiudere la speci-
ficazione della natura, qualità e quantità dei farmaci 
e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. A 
questo scopo è necessario che gli interessati portino 
con se la tessera sanitaria o il tesserino di attribuzione 
del codice fiscale.
• Addizionale comunale all’Irpef. Per evitare pro-
blemi nella determinazione dell’acconto aliquota e 
soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente 
l’anno precedente, a meno che la pubblicazione della 
delibera comunale che le stabilisce sia effettuata en-
tro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
• Addizionale regionale all’Irpef. Le Regioni 
hanno la possibilità di modificare la maggiorazione 

dell’aliquota dell’addizionale regionale, se più favore-
vole rispetto a quella in vigore, anche per l’anno nel 
corso del quale il provvedimento è adottato.
• Convocazioni dell’Amministrazione Finanzia-
ria. Modificate le modalità con le quali l’Ammini-
strazione finanziaria può invitare il contribuente a 
fornire chiarimenti sulla dichiarazione, prima che 
l’amministrazione proceda all’iscrizione a ruolo.
• Detrazioni legate a mutui per la costruzione 
dell’abitazione principale. La detrazione prevista 
per gli interessi passivi sostenuti su mutui stipulati 
per la costruzione dell’abitazione principale è am-
messa a condizione che la stipula del contratto di 
mutuo da parte del proprietario o del possessore di 
altro diritto reale avvenga nei 6 mesi antecedenti, o 
nei 18 mesi successivi all’inizio del lavori di costru-
zione. 
• Edilizia residenziale pubblica. Finanziato con 
550 milioni di euro un programma di edilizia resi-
denziale pubblica destinato ai conduttori con reddito 
complessivo familiare inferiore a 27mila euro, che 
siano o abbiano nel nucleo familiare persone ultra 
sessantenni, malati terminali o portatrici di handicap 
con invalidità superiore al 66%, non in possesso di 
altra abitazione adeguata al nucleo nella regione di 
residenza, sottoposti a procedure di finita locazione 
e non per morosità.
• Elettricità da fonti rinnovabili. Norma per favori-
re la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. In 
caso sia possibile effettuare la connessione alla rete 
elettrica tramite l’uso di infrastrutture di proprietà 
di un produttore di energia, questi è tenuto, dietro 

corrispettivo e se tecnicamente fattibile, alla condi-
visione delle strutture con il produttore di energia da 
fonti rinnovabili che ne faccia richiesta.
• Fabbricati rurali. Modificati i criteri per indivi-
duare i fabbricati considerati rurali ai fini fiscali (vedi 
articolo nel numero di Dimensione Agricoltura pre-
cedente).
• Farmaci. Obbligo per il medico nel prescrivere far-
maci equivalenti, di indicare in ricetta il nome della 
specialità o il nome del generico. 
• Imprenditoria femminile. Sarà un decreto in-
terministeriale a disciplinare nuove misure per so-
stenere la creazione di nuove imprese femminili e il 
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese 
femminili.
• Incapienti. Ai soggetti passivi Irpef la cui imposta 
netta dovuta per l’anno 2006 è pari a zero è attribuita 
una somma di 150 euro, come rimborso forfetario 
di parte delle maggiori entrate affluite all’Erario. A 
questi soggetti è attribuita la somma di 150 euro an-
che per ciascun familiare a carico. Se il familiare è a 
carico di più soggetti la detrazione fiscale è riparti-
ta in proporzione in proporzione alla percentuale di 
spettanza delle detrazioni per carichi familiari. la mi-
sura non spetta se il reddito complessivo per il 2006 
è superiore a 50mila euro.
• Rimborso delle somme incassate indebita-
mente. Semplificazioni delle procedure di rimborso 
al contribuente delle somme oggetto di sgravio per 
indebita riscossione. 
• Talassemici danneggiati da trasfusioni infet-
te. Autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro 
per il 2007 per le transazioni da stipulare con talas-
semici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da 
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasio-
nali, in materia di risarcimento dei danni derivanti da 
trasfusioni con sangue infetto o da somministrazione 
di emoderivati infetti e di soggetti danneggiati da 

vaccinazioni obbligatorie. Un decreto interministe-
riale Salute ed Economia fisserà i criteri per l’accesso 
alle transazioni, con priorità, a parità di condizioni di 
gravità, per i soggetti in condizioni economiche disa-
giate accertate tramite Isee. Modificata la disciplina 
sull’assegno una tantum destinato a chi abbia ripor-
tato una menomazione permanente dell’integrità 
prico-fisica a causa di vaccinzioni obbligatorie: in caso 
di minori o di incapaci di intendere e di volere il be-
neficio viene attribuito interamente ai congiunti che 
prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza 
in maniera prevalente e continuativa. Assegno una 
tantum agli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fra-
telli minorenni, fratelli maggiorenni inabili al lavoro) 
di soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore 
della legge 229/2005 a seguito di complicanze irre-
versibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, già tito-
lari dell’indennizzo previsto dalla legge 210/1992.
• Variazioni colturali. Modificate le disposizioni 
inerenti le variazioni colturali dei terreni sui quali 
sono state presentate le richieste di contributi co-
munitari. La variazione automatica, introdotta dal 
decreto fiscale di accompagnamento alla legge finan-
ziaria 2007 e da questa modificato e che esonera il 
proprietario dalla presentazione del tradizionale mo-
dello 26, “transita” non più dalla domanda Pac ma 
dal Fascicolo del produttore. Qualsiasi richiesta o 
intervento che aggiorna il Fascicolo, automaticamen-
te viene trasmesso all’Agenzia del Territorio per la 
variazioni colturale conseguente. Diviene stabile il 
sistema di pubblicazione delle particelle variate tra-
mite affissione negli albi comunali e pubblicazione 
nel sito internet dell’Agenzia. Il contribuente può 
impugnare presso le Commissioni Tributarie le va-
riazioni entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’elenco. Qualora i soggetti interessati non forni-
scano correttamente le informazioni richieste verrà 
applicata una sanzione da 1000 a 2500 euro.

  Firenze - È una manovra più facile 
da interpretare ma certamente non meno 
articolata di quella dell’anno scorso. Su soli 
tre articoli sono distribuite ben 1.193 diver-
se misure che si intersecano tra loro in mille 
altri argomenti (dal sociale, al fiscale, ecc.). 
Solo per fare qualche esempio, tra gli argo-
menti di nostro maggiore interesse, gli sconti 
Ici, interventi in favore delle fasce economi-
camente deboli del Paese, semplificazione 
e riduzione del fisco per le imprese, nuove 
regole per la maternità e i congedi paren-
tali per chi accoglie un bimbo in affido o in 
adozione, bonus per le famiglie numerose, 
nuove detrazioni per gli affitti per inquilini 
a basso reddito e per i giovani under 30 che 
vogliono lasciare la casa dei genitori, nuovo 
regime fiscale per i contribuenti minimi, ta-
glio dell’Ires per le società dal 33 al 27,5%, 
riduzione dell’aliquota Irap dal 4,25 al 3,9% 
con un allargamento della base imponibile, 
abbonamenti ai servizi di trasporto e molto 
altro ancora. Come se non bastasse la legge 
finanziaria è stata accompagnata da ben tre 
provvedimenti: Il Decreto Fiscale contenen-
te ulteriori misure fiscali, la Legge di modifi-
ca del Welfare che introduce, tra le altre cose, 
l’ennesima riforma del sistema pensionistico, 
il Decreto Milleproroghe, che ha distanza di 
qualche giorno dall’approvazione della Legge 
Finanziaria, interviene a correggerne alcune 
disposizioni. In questo numero di Dimen-
sione Agricoltura riportiamo una sintesi dei 
più importanti provvedimenti rimandando 
ai prossimi numeri l’analisi di dettaglio. Per 
tentare di facilitare la lettura abbiamo ripar-
tito gli interventi in due branche di interesse 
per le Imprese e per i Cittadini ed in base ai 
provvedimenti che li hanno previsti.
• Abbonamenti ai servizi di trasporto. 
Alle persone fisiche che sosterranno entro il 
31/12/2008 spese per l’acquisto di abbona-
menti ai servizi di trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale, spetta una detra-
zione di imposta dall’Irpef fino a concorren-
za del suo ammontare, nella misura del 19% 
e per un importo non superiore a 250 euro 
(copertura per una spesa complessiva fino a 
1.315,79 euro). La detrazione spetta anche se 
sostenuta per i familiari fiscalmente a carico.
• Accisa sui carburanti. È introdotto un 
sistema automatico finalizzato a sterilizzare 
gli effetti del maggior gettito IVA derivante 
dall’aumento dei prezzi dei prodotti ener-
getici usati come carburanti o come combu-
stibili per riscaldamento per usi civili. Alla 
presenza di una crescita dei prezzi petroliferi 

La manovra per l’anno 2008
La sintesi dei più importanti provvedimenti suddivisi in misure per le persone e per le imprese

superiore al 2% rispetto al valore del petrolio 
indicato nel Documento di Programmazione 
Economica e Finanziaria, l’aliquota dell’acci-
sa sarà ridotta al fine di compensare il mag-
gior gettito IVA conseguente all’incremento 
dei prezzi.
• Adozioni e affidamenti. In caso di ado-
zione o affidamento il congedo di maternità 
spetta alle lavoratrici per un massimo di 5 
mesi. In caso di adozioni nazionali il congedo 
deve essere fruito durante i primi 5 mesi suc-
cessivi all’effettivo ingresso del minore in fa-
miglia. In caso di adozioni internazionali può 
essere fruito anche prima dell’ingresso del 
minore, nel periodo di permanenza all’este-
ro richiesto per incontrare il minore e per gli 
adempimenti legati alla procedura di adozio-
ne. In questo caso il congedo può essere fruito 
anche nei primi 5 mesi successivi all’ingresso 
del minore in Italia. Può essere anche fruito 
dal padre se la lavoratrice rinuncia. La lavora-
trice e il lavoratore che adottano un bambino 
se nel periodo di permanenza all’estero per 
l’adozione non usufruiscono del congedo di 
maternità hanno diritto al congedo non re-
tribuito e senza diritto ad indennità. L’ente 
autorizzato che cura la procedura di adozio-
ne deve certificare la durata di permanenza 
all’estero della lavoratrice o del lavoratore. 
In caso di affidamento di un minore il con-
gedo può essere fruito entro i primi 5 mesi 
dall’affidamento, per un periodo massimo di 
3 mesi. Il congedo parentale spetta anche in 
caso di adozione nazionale o internazionale e 

Il decreto legge fiscale

di affidamento. Può essere fruito dai genitori 
adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del 
minore entro 8 anni dall’ingresso del minore 
in famiglia e, in ogni caso, non oltre il rag-
giungimento della maggiore età. 
• Affitti, detrazione per inquilini e per 
i giovani. Sono introdotte due nuove tipolo-
gie di detrazioni che decorrono dal periodo 
di imposta 2007. La prima spetta ai titolari 
di contratti di locazione di unità immobiliari 
da adibire ad abitazione principale, stipulati 
o rinnovati ai sensi della legge 431/1998. La 
detrazione è di 300 euro se il reddito com-
plessivo annuo non supera i 15.493,71 euro o 
di 150 euro se supera 15.493,71 euro ma non 
30.987,41 euro. La seconda detrazione spet-
ta a giovani di età compresa tra i 20 e i 30 
anni che stipulano un contratto di locazione 
ai sensi della legge 431/1998, per l’unità im-
mobiliare da destinare a propria abitazione 
principale, diversa da quella dei genitori o di 
coloro ai quali sono affidati per legge. Per i 
primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 
euro se il reddito complessivo non supera i 
15.493,71 euro, circa 300 euro per reddi-
ti fino a 30.987,41. Le detrazioni non sono 
cumulabili e il contribuente può scegliere di 
fruire di quella più favorevole. 
• Affitti, detrazione per studenti fuori 
sede. Estensione della detraibilità del 19% 
del canone di locazione pagato per l’alloggio 
degli studenti universitari fuori sede, ai cano-
ni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti 
di assegnazione in godimento o in locazione 

stipulati con enti per il diritto allo studio, 
università, collegi universitari legalmen-
te riconosciuti ed enti senza fine di lucro e 
cooperative (importo non superiore a 2.633 
euro). L’alloggio deve trovarsi in un Comune 
diverso da quello di residenza, distante alme-
no 100 chilometri da casa e in ogni caso in 
provincia diversa.
• Asili nido. Prorogata al 31 dicembre 2007 
la detrazione Irpef del 19% delle spese do-
cumentate sostenute dai genitori per il paga-
mento di rette relative alla frequenza di asili 
nido, per un importo complessivamente non 
superiore a 632 euro annui per ogni figlio 
ospitato. L’importo massimo della detrazio-
ne è di 120,08 euro.
• Assegni al nucleo familiare. Con ap-
posito decreto interministeriale verrà eleva-
ta, a decorrere dal 2008, la misura degli asse-
gni per il nucleo familiare e dei relativi limiti 
massimi di reddito, con riferimento ai nuclei 
familiari con almeno un componente inabile 
al lavoro e ai nuclei familiari in cui siano de-
ceduti entrambi i genitori.
• Bonus prima occupazione. Ai soggetti 
in cerca di prima occupazione è riconosciu-
to per il 2008 un bonus da impiegare per 
la formazione professionale in relazione alle 
esigenze del mercato del lavoro locale o da 
spendere per le stesse finalità presso l’impre-
sa che procede all’assunzione con contratto a 
tempo determinato.
• Canone Rai. Esenzione dal canone Rai per 
i contribuenti con più di 75 anni di età e con 
reddito proprio e del coniuge non superiore a 
516,46 euro per 13 mensilità, senza conviven-
ti. Per gli abusi di questa disposizione è previ-
sta una sanzione amministrativa aggiuntiva al 
canone e agli interessi di mora da 500 a 2mila 
euro per ciascuna annualità evasa.
• Centri storici. Interessi a carico dello Sta-
to per i mutui ventennali fino a 300mila euro 
stipulati dai titolari di edifici nei centri stori-
ci di comuni con meno di 100mila abitanti 
per il restauro e il ripristino funzionale degli 
immobili.
• Cessione immobili da imprese. L’ac-
quirente è responsabile in solido con il ceden-
te per il pagamento dell’IVA e delle eventuali 
sanzioni sulla differenza tra il corrispettivo 
effettivo e quello indicato nell’atto di com-
pravendita.
• Collocamento obbligatorio. Le dispo-
sizioni concernenti il diritto al collocamento 
obbligatorio sono estese agli orfani o, in alter-
nativa, al coniuge superstite di coloro che sia-
no morti per fatto di lavoro, o siano deceduti 

a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o in-
fermità che hanno dato luogo a trattamento 
di rendita da infortunio sul lavoro.
• Compensazione di imposte e addi-
zionali. Oltre a non essere rimborsabili non 
potranno essere utilizzate in compensazione 
le imposte o le addizionali risultanti dalla di-
chiarazione dei redditi se i relativi importi, 
con riferimento alla singola imposta o addi-
zionale, non superano i 12 euro.
• Computer ai collaboratori. Ai collabo-
ratori coordinati e continuativi, collaboratori 
a progetto e titolari di assegni per la collabo-
razione in attività di ricerca, è riconosciuto un 
contributo per l’acquisto di un computer nuo-
vo di fabbrica entro il 31 dicembre 2008. Nel 
2007 il contributo ammontava a 200 euro.
• Congedi parentali ed ex combattenti. 
Prevista la contribuzione figurativa a coper-
tura del periodo di congedo parentale. Esclu-
sione della necessità di anzianità contributiva 
per chi usufruisce dei congedi parentali. Per 
gli ex combattenti è prevista l’adeguamento 
automatico annuale della maggiorazione del 
trattamento pensionistico.
• Contributi alle casse e alle assicura-
zioni sanitarie integrative. Uniformata a 
3.615,20 euro la misura massima della dedu-
zione prevista per i lavoratori dipendenti per 
i versamenti di contributi a casse sanitarie a 
quella prevista per tutti i contribuenti per i 
versamenti a fondi integrativi al Ssn.
• Costruzioni e certificazione energe-
tica. Energia prodotta da fonti rinnovabili A 
decorrere dal 2009 il rilascio del permesso 
di costruire è subordinato alla certificazione 
energetica dell’edificio, delle caratteristi-
che strutturali dell’immobile finalizzate al 
risparmio idrico e al reimpiego delle acque 
meteoriche. Dal 1° gennaio 2009 i regola-
menti edilizi comunali devono vincolare per 
gli edifici di nuova costruzione il rilascio del 
permesso di costruire all’installazione di im-
pianti per la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili, in modo da garantire una 
produzione energetica di 1 kW per ciascuna 
unità abitativa e 5 kW per fabbricati indu-
striali di superficie non inferiore a 100 mq.
• Crediti fiscali. Decorsi più di 10 anni 
dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti 
alle imposte sul reddito delle persone fisiche 
e giuridiche o all’imposta sul reddito delle 
società producono interessi giornalieri ad un 
tasso definito da un decreto Economia.

(L’analisi della Finanziaria continuerà sul 
prossimo numero di Dimensione Agricoltura)

da
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Il bando 2008 
per l’export
provinciale

Dalla Camera di Commercio

Siena - La Camera di Commercio 
di Siena al fine di incentivare lo 
sviluppo delle esportazioni delle 
imprese senesi ed incentivare l’af-
fluenza turistica nel territorio pro-
vinciale, ha previsto in bilancio, per 
il 2008, 200.000 euro da destina-
re ad imprese che parteciperanno 
a fiere internazionali nel mondo 
(escluso il territorio nazionale). Il 
bando ha effetto dall’1.1.2008 al 
30.4.2008.
Le imprese partecipanti devono 
presentare le caratteristiche di 
Pmi ed essere in regola con il pa-
gamento camerale. Ciascuna im-
presa può presentare domanda di 
contributo per la partecipazione a 
più fiere entro il limite di 5.000 
euro totali. Le richieste devono 
essere presentate per il tramite 
dell’Associazione e il contributo , 
nel nostro caso, viene riconosciuto 
direttamente alle imprese.
Ai fini della determinazione del 
contributo si considera solo il co-
sto dello spazio espositivo com-
presa la tassa di iscrizione e fino 
ad un massimo del 50% del costo 
indicato in sede di preventivo , Iva 
esclusa. Qualora lo stanziamento 
di bilancio non fosse sufficiente 
alla soddisfazione totale delle ri-
chieste pervenute, verrà operata 
una proporzionale riduzione dei 
contributi. I contributi di cui al 
presente bando sono soggetti alla 
disciplina comunitaria del De 
Minimis. In caso di concessione 
del contributo, occorre inviare la 
documentazione necessaria per la 
liquidazione entro 30 giorni dal ri-
cevimento della comunicazione di 
concessione del contributo.
Le aziende interessate devono con-
tattare la referente per l’iniziativa, 
Anna Stopponi (0577 203731) 
entro il 23 aprile 2008, per l’even-
tuale assistenza all’istruzione della 
pratica e comunque prima della 
partecipazione alla fiera.

Siena - Sono stati quasi diecimila 
i cittadini senesi a dire “no” agli 
Ogm negli alimenti. Una grande 
partecipazione popolare per riba-
dire che gli organismi genetica-
mente modificati possono restare 
fuori dalle abitudini alimentari e 
dalla cultura del territorio senese.
Soddisfazione da parte del coor-
dinatore provinciale della Coa-

lizione, Roberto Beligni: “Per la 
prima volta – sottolinea – abbiamo 
riunito sotto un unico cartello, una 
decina di associazioni, dall’agri-
coltura ai consumatori, dall’artigia-
nato al commercio.
Ed i cittadini-consumatori della 
provincia di Siena hanno risposto 
in gran numero e con motivazioni 
concrete”.

  Siena - Soddisfazione da parte della Cia Siena 
per l’accordo sulla geotermia raggiunto nei giorni scorsi. 
La firma del protocollo d’intesa fra Enel, Regione To-
scana, Province di Siena, Grosseto e Pisa, 15 Comuni e 
5 Comunità Montane, recentemente siglato, è un fatto 
molto importante, sottolinea la Cia.
“La firma del protocollo – commenta il presidente di 
Cia Siena, Roberto Bartolini – può essere un’occasione 
da non perdere anche per il settore agricolo che può 
cogliere opportunità di sviluppo. È la prima volta che 
si giunge ad una soluzione così positiva e che riguarda 
un territorio vasto della nostra provincia, impegnando 
l’Enel ad un miglior utilizzo di questa importante risor-
sa con un innalzamento dell’attenzione per la tutela dei 
cittadini e dell’ambiente”.
Il protocollo permetterà di controllare lo sfruttamen-
to dell’energia con un occhio particolare all’ambiente 
– ricorda la Cia –, alla salute degli abitanti di quei luo-
ghi, alle risorse idriche ed una riduzione di emissioni 
di anidride carbonica nell’aria”. “E per ciò che concerne 
l’Amiata – aggiunge Bartolini –, il completamento del 
nuovo termodotto (PC3, con la dismissione del vecchio 
PC2) a Casa del Corto (nel Comune di Piancastagnaio), 
oltre a mantenere le attività produttive esistenti, con ri-
cadute positive a livello occupazionale, potrà  e dovrà 
dare occasioni di utilizzo e quindi sviluppo anche per le 

aziende agricole, strutture agroalimentari , trasforma-
zione dei prodotti e allevamenti dell’area”.
Trattandosi di un termodotto pubblico sarà necessario 
garantire la possibilità di utilizzo anche da parte di nuo-
vi insediamenti produttivi e per il teleriscaldamento di 
aziende agricole e allevamenti dell’area interessata.

Siena - Agricultura.it diventa ra-
dio. Si chiama Agricultura.Radio 
la novità editoriale di agricoltura.
it della fine del 2007.
Un nuovo modo di comunicare 
per essere sempre più al servi-
zio degli agricoltori, anticipato da 
alcuni mesi con i contributi au-
dio facilmente scaricabili, e che 
hanno riscosso fin da subito l’ap-
prezzamento dei nostri lettori-
ascoltatori. Ma dal 14 dicembre 
Agricultura.Radio è diventato un 
vero e proprio programma radio-
fonico dedicato, almeno per i pri-
mi mesi, alla provincia di Siena, in 
onda sulle frequenze di Antenna 
Radio Esse, storica emittente se-

nese, il venerdì pomeriggio con 
repliche alla domenica mattina. 
Agricultura.Radio avrà un occhio 
attento all’attualità, in un momen-
to di particolari cambiamenti per 
il settore, con approfondimenti 
sul Piano di sviluppo rurale 2007-
2013 e sulla tecnica, l’agronomia 
e le scadenze, aspetti importanti 
per chi opera nel settore. Si par-
lerà inoltre delle tante storie che 
offre il mondo rurale, dei prodotti 
tipici del territorio e di itinerari 
e luoghi da visitare. Agricultura.
Radio è a cura della redazione di 
Agricultura.it in collaborazione 
con l’Associazione Cipa-at Svilup-
po Rurale Siena.

Siena - Si sono messi in rete per mol-
tiplicare le potenzialità del loro lavo-
ro e per condividere le esperienze e i 
sacrifici. Giovani che si sono rimboc-
cati le maniche decidendo di fare gli 
agricoltori nella vita, e questa, è già 
una scelta molto coraggiosa. Sono la 
Rete dei giovani agricoltori, si ricono-
scono nella Cia, e hanno tutti meno 
di 40 anni. Sono circa 800 i giovani 
agricoltori in provincia di Siena,  e 
2500 in Toscana. Ma la rete sembra 
non avere dei confini territoriali trop-
po netti: i giovani agricoltori toscani, 
infatti, sono in contatto con i colleghi 
del Piemonte come della Sicilia, con 
gli stessi valori e voglia di conoscere le 
esperienze altrui e farne tesoro.  Fra 
di loro la percentuale maggiore si de-
dica alla produzione di vino, ma c’è 
anche chi ha scelto la zootecnia, l’olio 
o la cerealicoltura. Fra i più attivi e 

Rinasce l’economia delle castagne
con i primi tre essiccatoi per la farina

Siena - Fino agli anni Settanta si contavano 300 essiccatoi, soltanto nel piccolo comune di 
Monticiano, oggi ce ne sono appena 3 e recuperati grazie ad un progetto che punta a far ri-
nascere in Val di Merse una vera e propria filiera delle castagne. Dal reimpianto degli alberi, 
fino al buonissimo castagnaccio – realizzato appunto con farina di castagne – che finisce sulle 
nostre tavole. Il progetto dell’Associazione Cipa-at S.R. Siena ha preso il via nel 2006 e oggi 
conta sul sostegno della Comunità montana della Val di Merse, dei Comuni e della Provincia. 
Fra le attività anche un corso di formazione per tutte le fasi del processo: dalla conoscenza del-
la castagna come frutto, alle pratiche degli essiccatoi, al marketing e promozione del prodotto. 
Ma soprattutto la realizzazione di tre essiccatoi pubblici, con l’obiettivo di arrivare a 5-6 nei 
prossimi due anni. “Fino a trent’anni fa – ricorda Stefano Ciccarelli, presidente dell’Associa-
zione boscaioli senesi e agricoltore di Monticiano – la castagna rappresentava un’importante 
risorsa economica per i territori ‘marginali’ come la Val di Merse, poi sono state tolte le piante 
di castagno e i vecchi essiccatoi sono stati adibiti a capanni agricoli. Il nostro obiettivo è di 
realizzare un processo produttivo che si concluda con la vendita, magari agli agriturismo della 
zona, della farina di castagne prodotta nei nostri boschi”.

Diecimila no senesi agli OgmGeotermia, risorsa importante
per il mondo agricolo

L’intervento della Cia senese dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi
che interessa l’Amiata – Il presidente della Cia senese, Roberto Bartolini:

“Occasione da cogliere per lo sviluppo dell’agricoltura”

da

È nata Agricultura.Radio
Al progetto collabora anche

l’Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale

entusiasti animatori della Rete c’è 
Luca Brunelli (nella foto), il  giovane 
produttore di Brunello di Montalcino 
nell’azienda di famiglia in località La 
Martoccia, e da circa un anno Vice 
Presidente nazionale dell’Associa-
zione Giovani Imprenditori Agricoli 
della Cia.

Giovani e forti, ecco la rete
degli agricoltori under 40
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  Livorno - Che augurio fare 
alla agricoltura provinciale per il nuo-
vo anno, nel quale la ns. Confedera-
zione compie trenta anni e si celebra 
il 50° anniversario della nascita del 
Parlamento Europeo? Più che soffer-
marmi sui programmi e progetti che 
la Confederazione intende realizzare 
e che certamente non sono seconda-
ri, l’augurio è quello di ritrovare un 
sentire comune tra i diversi attori 
della scena agricola, un senso di ap-

LivoRno - Entro i primi mesi del 2008 saranno attivati i finanziamenti previsti 
dal Piano di sviluppo Rurale 2007/2013: i primi bandi, che saranno aperti, 
probabilmente, a fine febbraio/inizio marzo 2008, consentiranno la ricevibi-
lità delle domande da parte della Provincia. Nel primo triennio, 2007/2010, 
in provincia di Livorno, saranno erogati 14.732.823 euro, di cui 3.712.718 
euro serviranno a coprire gli impegni assunti con il precedente PSR 
2000/2006. Le aspettative degli agricoltori, per i finanziamenti che saranno 
attivati dal Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, sono elevate. È bene tener 
presente che, anche se, rispetto alla precedente programmazione, non vi 
sono stati tagli, i finanziamenti 2007/2013 non saranno sufficienti a coprire 
tutte le richieste.
Le misure attivate saranno: insediamento giovani agricoltori, ammoder-
namento delle aziende agricole, pagamenti agro-ambientali (agricoltura 
biologica ed integrata), ricostituzione del potenziale forestale e interventi 
preventivi, diversificazione verso attività non agricole.
La CIA di Livorno sarà fortemente impegnata nella divulgazione dei conte-
nuti e delle opportunità per le aziende agricole. Nell’immediato sono state 
organizzate tre assemblee territoriali, per divulgare i principali aspetti della 
programmazione regionale 2007/2013, le opportunità che si prospettano 
per gli operatori della provincia e le strategie e iniziative della Confede-
razione per sostenere, anche dal punto di vista tecnico, le imprese e gli 
imprenditori associati.
Ai tre incontri pomeridiani, tenute a Rosignano Solvay, Donoratico, e 
Venturina, hanno partecipato, complessivamente, più di 200 imprenditori. 
Sicuramente verranno organizzate altre iniziative sul tema. (S.P.)

Olivicoltura:
gravissimi i danni
alla produzione 2007
La Cia chiede
provvedimenti urgenti

 

livorno - A conclusione della campa-
gna olivicola 2007, purtroppo abbiamo 
la conferma di quanto preannunciato 
ormai da tempo: il crollo della produ-
zione di olio extra vergine di oliva sul 
territorio provinciale. I dati in possesso 
della Cia, indicano una produzione in 
picchiata, quantificabile intorno al 30% 
del risultato conseguito l’anno prece-
dente. Inoltre la scarsa produzione è 
accompagnata da un peggioramento 
della qualità dell’olio, tanto che molte 
partite avranno difficoltà a raggiungere 
i parametri per il riconoscimento di 
“olio extra vergine toscano IGP”. Tale 
situazione si è venuta a determinare 
per una serie di cause (inverno pre-
cedente particolarmente mite, scarsa 
allegagione, precoce attacco della 
mosca dell’olivo, ridotte precipitazioni 
meteoriche), che in varia misura hanno 
inciso sul pessimo risultato produttivo. 
Le organizzazioni professionali provin-
ciali hanno chiesto al Presidente della 
Provincia di Livorno e all’Assessore 
all’agricoltura di attivarsi al fine di veri-
ficare l’esistenza delle condizioni per il 
riconoscimento dello stato di calamità 
per il settore od al fine di intraprendere 
un percorso che porti ad un provve-
dimento specifico, in considerazione 
del fatto che tale situazione riguarda 
l’intero territorio toscano. Stalle sentinella per Blue-Tongue

Approvata la modifica della legge regionale

LivoRno - Erano stati gli allevatori della provincia di 
Livorno, tramite la Confederazione, a richiamare con 
forza l’attenzione della Regione sulla situazione in 
cui sono venute a trovarsi le cosiddette “aziende sen-
tinella”, per le quali era cessata la copertura finan-
ziaria, con la fine del 2005. Gli allevatori interessati 
negli anni 2006 e 2007 hanno continuato a mettere a 
disposizione delle ASL la propria azienda ed i propri 
capi per i prelievi periodici di sangue, per il monito-
raggio della circolazione virale, pur in assenza del 
previsto finanziamento.
Il 30 ottobre 2007 la Regione ha approvato la modifi-
ca della L.R. 25/2005 prorogando anche per il 2006 e 
2007 gli indennizzi che consistono in 90 euro a capo 
per anno.
Siamo ora in attesa della prevista autorizzazione 
comunitaria e del successivo decreto di ARTEA per 
dar corso alla erogazione. Resta il fatto, come ha 
dichiarato il Presidente Poleschi, che “’importo di 90 
euro/capo all’anno non è assolutamente sufficiente 
ad indennizzare il tempo impiegato dagli allevatori e 
le problematiche cui vanno incontro i capi soggetti 
al prelievo che ha cadenza mensile, e non gratifica 
peraltro l’impegno e la disponibilità di coloro che 
contribuiscono direttamente alla effettuazione di un 
pubblico servizio “.

La Cia di Donoratico
ha una nuova sede
Livorno - Nel mese di dicembre sono 
stati trasferiti gli uffici della Cia e dei 
suoi istituti nella nuova sede. Situata 
in Via Piave n. 11, nello stesso edificio 
in cui si trovava la precedente, la nuo-
va è più ampia e confortevole, sia per 
i soci che per gli addetti.
Le novità non riguardano solo l’im-
mobile, ma anche l’organizzazione dei 
servizi con una seconda permanenza 
settimanale dell’addetto ai servizi di 
patronato (INAC), che sarà presente 
il lunedi (in orario 10,30-13,00) e il 
giovedi (in orario 9,00-12,30). Ri-
marrà la presenza quindicinale del 
servizio tecnico (il mercoledi dalle 
9,00 alle 12,30). Ricordiamo a tutti 
gli associati che l’orario di apertura 
della sede è il seguente : lunedi, mer-
coledi, giovedi, sabato dalle 9,00 alle 
12,30 (tel./fax 0565/777333; e-mail 
donoratico@cia.it).

Regolamento
di polizia rurale

a Bibbona
Livorno - Il Comune di Bibbona si 
è dotato di un nuovo regolamento 
di polizia rurale, che va a sostituire 
il precedente risalente al 1954. Non 
sono molti i Comuni che si sono 
preoccupati di adeguare uno stru-
mento che in passato, quando l’agri-
coltura rappresentava una delle atti-
vità economiche più importanti, era 
certamente non solo presente tra gli 
atti amministrativi, ma anche tra i 
più applicati.
Il nuovo regolamento che si appli-
cherà di principio nelle zone de-
stinate ad usi agricoli del territorio 
comunale, definite dal Piano rego-
latore Generale, ha il merito di or-
dinare in un unico provvedimento 
varie normative e regolamenti e 
sotto questo aspetto è un tentativo 
di semplificare il rapporto tra citta-
dino ed Amministrazione. Il testo 
del regolamento è disponibile c/o 
l’ufficio di zonale di Cecina. (S.P.)

Livorno - Un importante risultato è stato raggiunto 
sul fronte del riconoscimento del ruolo multifun-
zionale del settore agricolo. È stato recentemente 
siglato il Protocollo d’Intesa tra il Consorzio di 
Bonifica “Colline Livornesi” e le OO.PP. Agricole 
ricadenti nel territorio consortile. Tale protocollo 
riconosce che “attraverso le professionalità delle 
aziende agricole si possono sviluppare attività fon-
damentali per contribuire ad un nuovo sviluppo 
sostenibile volto a produrre un rapporto sinergico 
fra agricoltura e ambiente” riconoscendo agli im-
prenditori agricoli un ruolo importante per la ma-
nutenzione della rete idraulica e la difesa del suolo. 
Il Consorzio potrà stipulare contratti d’appalto e/o 
affidamenti a procedura negoziata con gli impren-
ditori agricoli professionali di importo annuale non 

superiore a 50 mila euro ed a 300 mila euro nel 
caso di imprenditori agricoli professionali in forma 
associata.
Allo scopo verrà istituito un albo di imprenditori 
agricoli professionali che abbiano sede ed eserciti-
no prevalentemente le loro attività nei comuni di 
competenza del Consorzio stesso e che esercitino 
attività di sistemazione e manutenzione agraria e, 
in genere, del territorio e degli ambienti rurali, che 
a seguito della normativa vigente possono ricevere 
in affidamento diretto dal Consorzio anche tramite 
apposite convenzioni, l’esecuzione di lavori e di ser-
vizi attinenti la difesa e la valorizzazione dell’am-
biente e del paesaggio, la manutenzione ambientale 
e paesaggistica, la manutenzione e sistemazione 
idraulica. Le OO.PP. agricole collaboreranno con il 

Consorzio nella costituzione dell’albo, nella divul-
gazione dei programmi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria che il Consorzio intende svolgere 
sul territorio e nella divulgazione dell’importanza 
della conservazione e manutenzione del reticolo 
minore (fosse campestri). Inoltre garantiranno di 
inserire nei programmi di aggiornamento profes-
sionale rivolto agli imprenditori propri associati 
i temi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in 
particolare per quanto riguarda le attività connesse 
con i lavori di manutenzione del territorio. Ora sta 
alle imprese agricole, attivarsi per cogliere questa 
opportunità che può rivelarsi interessante sia sul 
fronte della integrazione del reddito aziendale che 
nella valorizzazione del ruolo svolto dalla agricoltu-
ra produttiva. (S.G.)

Associazione pensionati:
consiglio provinciale a Donoratico
 

Donoratico - Il 12 gennaio scorso, presso la Coop Terre 
dell’Etruria si è riunito il Consiglio provinciale dell’Ap/Cia di 
Livorno. Il presidente Primo Cavallini ha illustrato il programma 
delle attività per l’anno 2008 ed il consuntivo del 2007. All’or-
dine del giorno anche l’adeguamento dello Statuto e degli organi 
dirigenti dell’Anp/Cia Provinciale a quelli regionali e nazionali. 
Sono intervenuti i vicepresidenti Roberto Pagni e Antonio Pan-
dolfo oltre al direttore del patronato Inac Renzo Compagnoni. 
Oltre alla situazione organizzativa, che vede l’associazione al 
traguardo delle 4.200 adesioni, il piatto forte della mattinata è 
stato quello delle pensioni e la difesa del loro potere d’acquisto. 
Infatti, se c’è un giudizio positivo sull’accordo sul welfare per 
l’istituzione della 14a sulle pensioni da lavoro più basse (come 
si ricorderà, per la prima volta dal 1988, per oltre 3.100.000 
pensionati è stato concesso un incremento annuo che va da euro 
336 a euro 504 a seconda della quantità di contributi versati), la 
preoccupazione maggiore dell’associazione è rivolta all’ascesa dei 
prezzi che erode i benefici conquistati per merito dell’associazio-
ne stessa. Inoltre, le pensioni che vanno dall’importo di euro 654 
euro/mese a euro1280 non hanno avuto nessun ulteriore benefi-
cio, salvo la perequazione automatica del 1,6% dal 1.1.08.
Durante i lavori è stato adeguato lo statuto approvato all’assem-
blea del 4.11.06, a quelli regionale e nazionale recentemente 
definiti con l’elezione tra l’altro, del Segretario Prov.le dell’As-
sociazione. A conclusione dei lavori è intervenuto Enio Niccolini 
dell’AP Regionale e il Vice Presidente Nazionale AP.

Le sfide del 2008:
un augurio e un impegno

da

Finalmente il Piano di sviluppo 
rurale ai nastri di partenza

partenenza al settore, che prescinde 
dagli schieramenti, per non fermarsi 
davanti agli ostacoli.
L’agricoltura merita fiducia, ma deve 
liberarsi di vecchi ed ambigui malan-
ni: la solitudine e la presunzione. Per 
troppo tempo l’agricoltura ha vissuto 
come un mondo a se stante che si 
muoveva con logiche e provvedimen-
ti specifici, tanto da apparire ai non 
addetti ai lavori ed al cittadino in ge-
nere, quasi come un monolite impos-
sibile da attraversare. E le conseguen-
ze di questo isolamento, a mio avviso, 
si avvertono tuttora nei commenti e 
nei giudizi rilasciati nei suoi confronti 
in più di una occasione, che fanno di-
spiacere a chi vive di questa attività, 
ma che comunque talvolta hanno un 
fondo di verità.
La presunzione delle varie rappresen-
tanze agricole di potercela fare da soli, 
di essere rappresentativi, di un settore 
che ha fortemente ridotto negli anni 
i propri indicatori economici e che 
sarà soggetto ancora ad un assesta-
mento nel prossimo futuro, pur senza 
il crollo dei numeri ai quali abbiamo 
assistito nel passato. Nessuno da solo 
ce la può fare, i risultati stanno lì im-
pietosi a dimostrarlo. Da soli, le sfide 
che l’agricoltura incontrerà sul proprio 
percorso, non si possono vincere e d’al-
tra parte queste sfide, non si possono 
aggirare. Non serve nemmeno stare 
fermi o rinchiuderci in casa nostra, 
perché comunque le sfide verranno a 
bussare alla porta. 
Non è tempo di procedere a tentoni. 
Quello che manca purtroppo è un 
progetto reale e condiviso per l’agri-
coltura e lo sviluppo dell’impresa 

agricola. L’agricoltura non può essere 
lasciata sola a se stessa o allo sponta-
neismo. Nell’anno in cui si festeggia il 
50° del Parlamento Europeo, va ribadi-
to con forza che la Pac deve continua-
re ad essere una delle politiche guida 
dell’Unione Europea. Certo ci sono 
cose che non condividiamo, che pena-
lizzano l’agricoltura mediterranea, ma 
sbaglia chi intende attribuire all’Euro-
pa, colpe della propria inefficienza ed 
incapacità di varare riforme struttura-
li. Non di meno Europa, ma di più Eu-
ropa politica c’è bisogno, in quanto la 
soluzione di molte problematiche per 
il settore, passano obbligatoriamente 
da Bruxelles e Strasburgo.
L’anno che inizia sarebbe bene occu-
pato, se la tanto attesa Conferenza 
Nazionale dell’Agricoltura portasse 
ad un progetto per l’agricoltura, che 
diventi la stella polare per il setto-
re. L’augurio è che, come purtroppo 
spesso è accaduto, non ci si ripieghi 
su se stessi, in polemiche retrospetti-
ve, abbandonando il vizio di guardar-
si alle spalle piuttosto che davanti. 
Abbiamo bisogno di lavorare perché 
l’agricoltura apra la mente, per vedere 
e cogliere le opportunità, prendendo 
anche a riferimento esempi da terri-
tori ed esperienze con migliore dina-
mismo, saperi ed eccellenze.
Il risultato non è scontato; può pre-
valere un abitudinario spirito conser-
vativo, ma provarci, è un dovere per 
tutti. La Confederazione si adopere-
rà per fare la propria parte, forte dei 
trenta anni del proprio impegno e 
mobilitazione.

Stefano Poleschi
presidente Cia Livorno

Manutenzione delle rete idraulica, possibile affidamento dei lavori alle imprese agricole
Siglato il protocollo d’intesa tra consorzio di bonifica “Colline Livornesi” e organizzazioni agricole
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  GroSSeto - Per come sta an-
dando la meteorologia nella nostra 
provincia c’è da lamentarsi dei danni 
già subiti dall’agricoltura e da preoc-
cuparsi per quelli che potranno veri-
ficarsi in futuro.
Denunciare la gravità della situazione 
non significa fare allarmismo gratui-
to, ma guardare in faccia l’amara real-
tà che la Cia di Grosseto ha da tempo 
denunciato, anche a mezzo stampa, 
coinvolgendo l’opinione pubblica e 
sollecitando le istituzioni pubbliche 
per attivare i possibili rimedi. Questo 
il comunicato diffuso dal presidente 
Cia Innocenti il 18 dicembre che ha 
avuto ampia eco su stampa e televi-
sione:
“Confidavamo in una paziente atte-
sa ma ogni speranza è andata delusa: 
alla fine dell’autunno si registra una 
diminuzione delle precipitazioni che 
in alcune aree della provincia rag-
giunge il 70% delle medie stagionali. 
Si sta così profilando una vera e pro-
pria calamità, più forte di tanti even-
ti calamitosi che abbiamo subito nel 

L’Atc 7 ha
“perso la testa”

GroSSeto - Mai titolo è stato più ap-
propriato! Perché il presidente Atc 
7 Alfiero Pellegrini, di designazione 
Cia, è stato sfiduciato da sette consi-
glieri su dieci e costretto a dare le di-
missioni. L’ulteriore suo responsabile 
gesto di dimettersi anche dal ruolo di 
consigliere è stato assai apprezzato, 
per aver lasciate intatte le possibilità 
alla Confederazione di riproporsi per 
la guida dell’Atc.
Perché nelle more di perfeziona-
mento delle procedure di nomina 
del sostituto, compito spettante alla 
Provincia, qualcuno si è molto soler-
temente applicato per procedere alla 
nomina del nuovo presidente, nella 
persona di Gaetano Zambrini, sen-
za che il Comitato di Gestione fosse 
rappresentato in tutti i suoi membri. 
Il blitz è stato compiuto il 29 dicem-
bre scorso, dopo che alcuni giorni 
prima si era consumata l’ulteriore 
scorrettezza della mancata nomina 
del designato CIA da parte del Con-
siglio Provinciale a causa del venir 
meno del numero legale. Semplici 
coincidenze o fatalità? La mancanza 
di buon senso ed, aggiungo, di rispet-
to da parte delle organizzazioni rap-
presentate nel Comitato di Gestione 
e delle persone che se ne sono rese 
protagonisti, hanno fatto venir meno 
le condizioni per il ripristino di una 
condizione di normalità. La decisione 
di procedere senza la CIA ed anche 
del rappresentante di Legambiente 
appare come un’occasione che si è vo-
luto sfruttare al riparo probabilmente 
da una “presenza scomoda”, autoriz-
zando a pensare ad un “teorema” co-
struito ad arte, che adesso solo i pro-
tagonisti possono confutare. La CIA 
pensa di pretenderlo e lo farà con gli 
strumenti di cui dispone, per non de-
legare ad altri l’importante ruolo di 
rappresentanza degli interessi agricoli 
all’interno dell’Ambito Territoriale di 
Caccia GR 7, e come atto dovuto nei 
confronti di Alfiero Pellegrini che, 
suo malgrado, appare più una vitti-
ma designata che un amministratore 
inadeguato. Per queste ragioni oltre 
che ad un doveroso grazie esprimo ad 
Alfiero la solidarietà della Confede-
razione per essersi speso al servizio 
degli agricoltori associati. (g.i.)

Contabilità Iva 2008,
aziende agricole esonerate
GRoSSeto - Come ogni anno, entro il mese di Gennaio, è necessario 
verificare il possesso dei requisiti per il diritto all’esonero dalla 
tenuta delle scritture contabili ai fini Iva per l’anno 2008.
Cosa fare: controllare il volume d’affari prodotto nel 2007 con 
vendite e/o autoconsumo dei prodotti agricoli dello scorso anno. 
Il limite oltre il quale si è obbligati alla tenuta della contabilità Iva 
è fissato per tutti (comprese aziende dei comuni montani) in 7.000 
euro. Pertanto, tutti i soggetti esonerati sono invitati a presentarsi 
presso gli uffici fiscali della Confederazione, muniti delle autofat-
ture e dati d’autoconsumo, per verificare il superamento di tale 
limite ed, eventualmente, avviare le pratiche d’ingresso in contabi-
lità. Anche i contribuenti che hanno tenuto la contabilità nel 2007 
sono invitati ad effettuare il controllo del suddetto limite. Il per-
sonale della Confederazione è a completa disposizione per ogni 
chiarimento in merito. (Stefano Gosti)

maSSa marittima - Per tre giorni 
protagonisti i vini e gli oli della zona 
dell’Alta Maremma e non solo….Il 
Comitato della Condotta Slow Food 
Monteregio, con la collaborazione del 
Comune di Massa Marittima, ha re-
alizzato nei giorni 7-8-9 dicembre la 
sesta edizione di “Calici d’Inverno”.
La manifestazione si è tenuta negli 
splendidi locali dell’ex convento di 
San Francesco, vicini, ma indipen-
denti dal centro storico, dove la tre-
centesca sala San Bernardino ha fatto 
da cornice ad un ricchissimo banco 
d’assaggio di salumi, formaggi e mie-
li, nonché di ben 115 etichette diver-
se di vino e 25 d’olio della zona del 
Monteregio di Massa Marittima.
Molte le aziende Cia protagoniste 
delle premiazioni avvenute all’in-
terno della manifestazione, che 
hanno dato lustro ed onore ai mi-
gliori prodotti vitivinicoli ed oleari 
locali. Ulteriore riconoscimento è 
andato a venti aziende dei comuni 
della Doc Monteregio, entrate nella 
guida dei “Vini quotidiani”, quelli 
con ottimo rapporto qualità/prezzo, 
e all’etichetta più bella votata dal 
pubblico di Calici d’Inverno. Molte-

Nuove tariffe per le elaborazioni
dei dati paghe 2008

 
La Cooperativa Agrinvest a r.l., struttura promossa dalla Confederazione 
Italiana Agricoltori di Grosseto per l’erogazione dei servizi di elaborazio-
ne dati Paghe (Buste paga, modelli CUD, ecc) ricorda a tutte le aziende 
interessate che dal 1° Gennaio 2008 è in vigore il nuovo tariffario delle 
prestazioni. Il tariffario completo è stato recapitato a tutte le aziende che 
hanno usufruito dei servizi nel 2007 ed è comunque disponibile per tutti 
gli interessati presso l’ufficio Datori di lavoro di Grosseto, Viale Monterosa 
178 (n° telefonico diretto: 0564469210). 

Parco della Maremma,
presentate le
osservazioni al Piano

 

GroSSeto - Dopo un lungo periodo 
di gestazione giunge alla fase finale 
il Piano per il Parco della Marem-
ma che, per l’importanza che rive-
ste, ha impegnato le rappresentanze 
sociali, economiche ed istituzionali 
in lunghe discussioni ed approfondi-
menti.
La Cia, di concerto con Coldiretti 
e gli ordini professionali dei peri-
ti agrari e dei dottori agronomi, ha 
presentato una numerosa serie di 
rilievi ed osservazioni alle norme 
tecniche dell’area Parco ed alle di-
rettive per l’area contigua.
Accomunati dall’interesse di garan-
tire alle attività agricole presenti, 
sia nell’area Parco sia in quella pre-
parco le migliori condizioni di lavo-
ro e di reddito, le osservazioni pre-
sentate hanno cercato di coniugare 
esigenze conservative e di salvaguar-
dia, a quelle per evitare l’ingessa-
mento delle aziende, oltre a quella, 
non meno importante, di garantire 
uno sviluppo omogeneo e diffuso, 
sia in termini d’opportunità econo-
mica che di gestione urbanistica ed 
edilizia.
Gli associati interessati possono 
prendere visione degli atti e dei 
rilievi presentati presso la sede di 
zona della Cia di Grosseto o di-
rettamente presso la Presidenza. 
Le osservazioni saranno esaminate 
dal Consiglio del Parco ed inviate 
alla Regione con il pronunciamento 
in merito alla loro accoglibilità. La 
Regione adotterà l’atto definitiva-
mente, che diverrà operativo con la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Toscana.

Siccità: calamità di oggi e di domani?

recente passato, un fenomeno dagli 
effetti progressivi, destinato ad inci-
dere profondamente nell’economia 
agricola e nell’equilibrio ambientale. 
Conseguenze immediate si sono regi-

strate nell’olivicoltura (diminuzione 
della produzione d’olive del 60/70%) 
e nella zootecnia, ove all’assenza di pa-
scoli si è ovviato con miscele e fieno, 
a costi sempre crescenti e mediante 

la duplicazione delle semine degli er-
bai autunnali, a loro volta in completo 
fallimento per l’assenza d’acqua. Ogni 
giorno, che passa in queste condizio-
ni, provoca un danno economico alle 
attività agricole valutabile in decine 
di migliaia di Euro e dagli effetti irre-
versibili o difficilmente ripristinabili: 
l’esaurimento delle scorte di fieno e 
la totale assenza d’acqua, sia in super-
ficie (torrenti e laghetti d’accumulo 
in secca da mesi) che in profondità 
(falde esaurite o ridotte alla minima 
portata). La stima complessiva dei 
danni è prematura, almeno fino allo 
stabilizzarsi di una condizione di nor-
malità, in quanto ai settori citati si 
aggiungerà presto anche la cerealicol-
tura, dopo l’incoraggiante ripresa del-
le semine di grano duro. Se il peggio 
è dietro l’angolo, per gli allevamenti 
ovini il presente è già drammatico 
ed alcune aziende rischiano non solo 
un ridimensionamento, ma una vera 
e propria chiusura. La CIA manter-
rà aperto un osservatorio quotidiano 
sulla situazione, ed invita gli enti pre-
posti, Provincia e Regione in primis, 
a fare altrettanto, ancor prima di che 
allo stato delle cose non possono che 
essere parziali. Siamo ormai certi che 
la situazione richiederà provvedi-
menti ed interventi a carattere stra-
ordinario, che dovremo porre anche 
al Governo nazionale con il supporto 
dei dati significativi che emergono da 
questa drammatica situazione.”.
La denuncia ha favorito l’apertura di 
un tavolo di crisi provinciale per ot-
tenere dal Governo, con il sostegno 
della Regione, l’adozione di un prov-
vedimento a carattere speciale (tipo 
decreto Valtellina), vista l’inefficacia 
e la pressoché inapplicabilità del-
le norme sulle calamità naturali. Ci 
attendiamo altresì che, nonostante 
il carattere eccezionale e prolungato 
di questo vero e proprio mutamento 
climatico, la politica e le istituzioni 
competenti riconoscano l’assoluta 
inadeguatezza delle leggi atte a fron-
teggiare calamità e stati di crisi come 
quello attuale, evoluto dal contingen-
te allo strutturale, adeguando oppor-
tunamente le norme ed intervenendo 
con programmi ed investimenti sulla 
risorsa acqua per favorirne l’accumu-
lo ed il suo riutilizzo.

da

plici “Laboratori del gusto” guidati 
da esperti del settore hanno anima-
to l’iniziativa, come pure il dibattito 
“Il Vino Onesto è un prodotto della 
terra”, dove produttori, giornalisti 
ed appassionati hanno discusso su 
una politica di rispetto verso una 
produzione vitivinicola sana e di ri-
guardo del territorio.
L’iniziativa ha senza dubbio dato va-
lore ai migliori prodotti delle aziende 
agricole della zona del Monteregio 
dal punto di vista produttivo, pro-
mozionale ma soprattutto culturale. 
(Annalisa Ghinazzi)

La sesta edizione
di “Calici d’Inverno”
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Associazione 
Pensionati
consuntivo di un 
anno di attività

PiStoia - La direzione dell’Asso-
ciazione pensionati della Cia 
di Pistoia nella ormai consueta 
riunione di fine anno ha riper-
corso l’attività sviluppata nel 
2007 presentata nella relazio-
ne introduttiva del presidente 
Marcello Ricci. L’Associazione 
nel corso del 2007 si è mobilitata 
con la raccolta di centinaia di 
firme sulla petizione promossa 
dal CUPLA in favore dell’aumento 
delle pensioni, la parificazione 
degli assegni familiari. Un anno 
particolarmente importante per 
gli anziani titolari di pensioni 
basse, dato che con il provvedi-
mento del Governo di istituzione 
della 14 mensilità, che per il 2008 
sarà in pagamento nel mese di 
Luglio fino ad un massimo di 504 
Euro per i pensionati con 25-28 
anni di contributi e di importi 
minori al diminuire degli anni 
di contributi versati. Altrettanto 
importante è la norma innovativa 
che prevede l’esenzione delle 
tasse da questo aumento. Altri 
aspetti salenti della vita associa-
tiva riguardano la parte di attività 
legata allo svago e al tempo 
libero, l’Associazione nel 2007 ha 
organizzato 10 gite a cui hanno 
partecipato più di 800 soci. La 
Direzione ha approvato inoltre il 
programma d’attività per il 2008 
con il lancio di una campagna 
straordinaria di acquisizione soci 
in collaborazione con il patronato 
INAC ed i servizi alla persona 
promossi dalla Confederazione, 
un progetto per la diffusione del 
mensile Dimensione Agricoltura, 
l’istituzione dello “Sportello An-
ziani” già sperimentato nel 2007 
nell’ufficio di Chiesina Uzzanese.

SEMINARI FORMATIVI
PER LE AZIENDE FLORICOLE

CIPA-AT Sviluppo Rurale di Pistoia organizza presso 
l’Istituto Tecnico Agrario di Pescia incontri divulgativi 
ai sensi della Legge Regionale n° 34/01 con gli agri-
coltori sul tema “Per una Floricoltura a basso impatto 
ambientale”.
• 18 Gennaio docente Dr. Ing. Andrea Piazzini sull’ar-
gomento “Interventi tecnici in serra per la riduzione 
dei consumi di combustibile e di energia elettrica”.
• 22 Gennaio, “Interventi per una maggior efficienza 
energetica:utilizzo di nuovi sistemi di chiusura serra”.
• 25 Gennaio, “Contributi, incentivi e agevolazioni di-
sponibili per la diffusione delle energie alternative nel 
settore floro-vivaistico”.
• 29 Gennaio, “ docente Dr. Nicola Scavo “Mezzi e 
metodi a basso impatto nella lotta ai parassiti in flori-
coltura e vivaismo”.
• 1 Febbraio, docente Dr.ssa Clara Sassano Certifi-
cazioni a valenza ambientale biologico, integrato, ISO 
14000, EMAS, MPS.
• 4 Febbraio, Dr. Simone Ghera “Riflessi della gestio-
ne ambientale sulla gestione della sicurezza, Decreto 
legislativo 626/94 e Decreto legislativo 25/02.
• 6 Febbraio, “Fattori di rischio chimico, algoritmo 
prodotti fitosanitari”.
I corsi si tengono dalle ore 17 alle ore 20, per ulte-
riori informazioni e la prenotazione telefonare al 
0572/451566 Ufficio Cia di Pescia.

SEMINARI FORMATIVI
PER LE AZIENDE VIVAISTICHE

Cipa-at Sviluppo Rurale Pistoia organizza presso il 
Ce.Spe.Vi. (via Cigliegiole, 99 - Pistoia) incontri di-
vulgativi con gli agricoltori ai sensi della legge regio-
nale 34/2001.
• 8 Gennaio “Scelta ed utilizzo dei principi attivi e dei 
fertilizzanti chimici”.
• 11 Gennaio “Scelta ed utilizzazione razionale dei 
principi attivi e dei fertilizzanti”.
• 15 Gennaio “Mezzi e metodi a basso impatto am-
bientale nella lotta ai parassiti nel vivaismo”.
• 18 Gennaio “Metodologie di produzione del com-
post”.
• 22 Gennaio “Valutazione del rischio chimico”.
• 25 Gennaio “Scelta dei mezzi più idonei per l’irriga-
zione nella coltivazione vivaistica”.
• 29 Gennaio “Scelta dei mezzi più idonei per l’irriga-
zione nella coltivazione vivaistica” segue
• 1 Febbraio “ Scelta dei mezzi più idonei per l’irriga-
zione nella coltivazione vivaistica” segue
• 4 Febbraio “Miglioramento strutturale degli impian-
ti utilizzo di fonti alternative”.
• 6 Febbraio “Contributi, incentivi e agevolazioni per 
la diffusione delle energie alternative nel settore vi-
vaistico”.

La scomparsa di Aquilino Breschi
La Confederazione si stringe in un ideale abbraccio alla famiglia Breschi per la recente scom-
parsa di Aquilino Breschi, vivaista. Aquilino è stato un pioniere del vivaismo moderno pistoiese 
ed in particolare nell’arte topiaria che insieme alle altre specializzazioni del vivaismo pistoiese 
è veicolo di conoscenza nel mondo della grande professionalità dell’imprenditoria agricola della 
nostra provincia. Per anni riferimento ideale e politico prima della Alleanza Contadini poi della 
Confcoltivatori e infine della Cia. Il presidente Chiaramonte e tutti gli operatori della Cia espri-
mono le loro vive condoglianze alla moglie Gisella ed ai figli Franco, Franca e a tutti i familiari. 

Scadenza della tariffa fitosanitaria 
per l’uso del passaporto piante

PiStoia - Entro il 31 gennaio 2008, scade il termine per il 
pagamento della tariffa fitosanitaria per tutti coloro che 
hanno piante da passaporto (art. 55 del D.lgs 2005).
Le modalità e l’importo sono gli stessi dell’anno scorso, si 
deve usare qualsiasi bollettino di c/c in bianco a tre rice-
vute da recepire in ogni ufficio postale.

  PiStoia - Acqua e vivaismo nella provin-
cia pistoiese; un binomio che nel tempo si è evo-
luto e, da dinamiche concorrenti, è arrivato a 
formare un percorso integrato e finalizzato allo 
sviluppo dell’economia locale con l’esame del-
le problematiche ambientali. In questo senso, 
nell’ambito dell’attività del Distretto vivaisti-
co, si è tenuto mercoledì 12 dicembre, presso 
il Cespevi, un importante convegno organizzato 
in collaborazione con la Provincia.
L’incontro è stato un’occasione preziosa di ap-
profondimento, che ha visto la partecipazione 
di tutte le realtà produttive interessate, ed ha 
affrontato i diversi aspetti economici e ambien-
tali. Si è discusso del tema dell’acqua come ri-
sorsa, per il fabbisogno del vivaismo, della pro-
grammazione per l’approvvigionamento idrico 
non solo a Pistoia ma in Toscana, della normati-
va relativa al settore con tutta la gestione del de-
manio idrico e del cosiddetto “piano di settore 
delle acque”.
L’assessore provinciale alla pianificazione terri-
toriale Luigi Giorgetti e il Presidente della pro-
vincia di Pistoia Gianfranco Venturi dichiarano 
di aver voluto questo incontro nella convinzione 
della necessità di programmare insieme, istitu-
zioni e operatori, come nell’ottica consolidata 
che il Distretto Vivaistico ha impostato. Da no-
tare che quando si parla di vivaismo pistoiese 
praticamente si fa riferimento più in generale 
al vivaismo toscano. Intervenendo nel dibattito, 
Luca Magazzini, della Giunta Provinciale della 
Cia di Pistoia, ha rilevato che i problemi del-

le risorse idriche vanno risolte a monte e cioè 
immagazzinando l’acqua nei periodi piovosi re-
alizzando invasi nelle aree collinari e montane: 
in dieci anni e più che se ne parla niente si è 
ancora realizzato. Inoltre per quanto riguarda 
l’utilizzo di acque da impianti di depurazione 
per il vivaismo è da accertarsi, prima di fare 
danni irreparabili, se queste acque corrispondo-
no ai requisiti qualitativi richiesti per il loro uso 
in questo settore nonché i loro costi… visto che 
le proposte che vengono avanti prevedono di far 
“salire” l’acqua, dovendo superare dei dislivelli.
Oltretutto le risorse messe in campo nella 
provincia di Pistoia per il miglioramento delle 
aziende agricole con il nuovo Piano di sviluppo 
Rurale sono piuttosto risicate.

Banda larga anche
nei territori rurali:
2 milioni di Euro per
la provincia di Pistoia

L’intervento proposto dalla Regio-
ne e denominato “Banda Larga 
nelle aree rurali” di fatto si traduce 
in un sostegno economico agli 
operatori di telecomunicazioni che 
intendono investire sul territorio 
per dare servizi di connettività a 
cittadini e imprese.
20 milioni di euro dall’Unione 
Europea e di questi 2 milioni e 
trecentomila euro alla provincia 
di Pistoia. È in corso un lavoro in 
stretto rapporto fra comuni e re-
gione per individuare nel dettaglio 
le aree da coprire e per determina-
re le priorità d’intervento.
Si prevede il completamento dei 
lavori entro il 2009. Si potrà così 
superare un problema che ad oggi 
vede le aree rurali in svantaggio 
competitivo sia per le imprese che 
per i cittadini.

Importante confronto
su vivaismo e acqua
La Cia: “Realizzare gli invasi nelle aree collinari.

Sì al riuso delle acque depurate, ma attenti alla qualità”

da

Cycas revoluta
PiStoia - Per tutti i vivaisti che pro-
ducono o detengono in vivaio, piante 
di Cycas revoluta, è di questi giorni 
la risposta da parte del CITES di 
Firenze, in seguito a nostro quesito, 
che saranno soggetti a presentare una 
semplice dichiarazione redatta in car-
ta semplice , rispetto alla normativa 
comunitaria ed in particolare dell’art. 
56 del Reg. (CE) 865/06. Non vige 
l’obbligo di registrazione nel registro 
di detenzione Cites (VAB).



A cura di: Giorgio Del Pace
Redazione: via B. d’Anghiari, 27/31 - Arezzo
 0575 21223  0575 24920

19

GENNAIO 2008AREZZO e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

  arezzo - All’inizio del 2008 il 
Presidente della Cia, Paolo Tamburi-
ni, affronta alcuni dei temi più attuali 
dell’agricoltura aretina. 

Presidente, che cosa ha lasciato in ere-
dità il 2007 per il settore primario nel-
la nostra provincia?
L’anno appena concluso è stato difficile. 
La ripresa economica non c’è stata e que-
sto ci riconsegna alcuni problemi la cui 
soluzione, purtroppo, non s’intravede in 
un immediato futuro. Il più importante 
è la diminuzione dei redditi delle impre-
se: dall’anno 2000 ad oggi, a fronte di un 
loro incremento del 14,7% in ambito eu-
ropeo (con punte del 36,2% in Inghilter-
ra e del 32,9% in Germania), quelli ita-
liani si sono ridotti del 17,3%. È naturale 
che l’agricoltura aretina risenta di queste 
difficoltà. Spero, comunque, che la ripre-
sa possa iniziare già da quest’anno e sia 
duratura: un aiuto, in tal senso, dovrebbe 
giungere dai bandi del piano di sviluppo 
rurale 2007-2013, che attiveranno una 
somma di poco inferiore ai 100 milioni 
di euro, fra contributi e implementazioni 
degli imprenditori.

Ci sono stati, però, anche segnali po-
sitivi?
Non tutto è andato male, certo. La Cia 
di Arezzo ha promosso e sostenuto una 
serie di iniziative che possono garantire, 
a molti imprenditori, opportunità eco-

nomiche interessanti. Una per tutte: la 
riconversione dell’ex zuccherificio Sa-
dam di Castiglion Fiorentino. La solu-
zione individuata, oltrechè mantenere 
gli impegni di sostenibilità ambientale 
ed economica,  rappresenta un aiuto 
concreto agli operatori agricoli princi-
palmente della Valdichiana che sapran-
no riconvertire le proprie produzioni

Quali sono i sono i programmi dell’as-
sociazione per il 2008? Ne indichi al-
meno due.
In primo luogo, continueremo il dialogo 
con gli enti locali, come abbiamo fatto 
in passato. Si chiama “concertazione”. 
Ritengo sia la strada più adatta per af-
frontare i problemi del settore che rap-

presento. Inoltre proseguiremo le ini-
ziative promozionali per valorizzare le 
produzioni del territorio. L’obiettivo è di 
sviluppare la filiera corta per molti pro-
dotti - vino, olio, carne etc. - attraverso 
lo sviluppo di forme associazionistiche 
(consortili e cooperative) sia per i merca-
ti esteri che per quelle locali l’apertura di 
un maggior numero di punti vendita. In 
questo senso, lavoreremo per accrescere 
l’esperienza del “Mercatale”. 

Per quanto riguarda la struttura as-
sociativa?
Operiamo per dare servizi sempre più 
qualificati, sia ai nostri associati, sia a 
coloro che non lo sono. Spesso vengo-
no erogati servizi che in passato erano 
appannaggio dell’ente pubblico. Ora at-
traverso la sussidiarietà vengono offerti 
dalla Cia a costi non remunerativi, sarà 
necessario rivedere profondamente 
da parte di Regione e Governo la cor-
responsione di tali adempimenti che 
hanno una funzione imprescindibile 
per soci e cittadini. Abbiamo le nostre 
credenziali, costruite con l’impegno di 
anni sia di sacrifici che di soddisfazio-
ni, vorremmo che il riconoscimento sia 
pari al merito. Credo,altresì, che l’azio-
ne confederale debba essere rilanciata 
in senso più marcatamente sindacale, 
si avverte la necessità di rappresentare 
con rinnovato vigore le istanze degli im-
prenditori agricoli.

arezzo - Presso i locali della Confederazione Italiana 
Agricoltori di Arezzo si sono tenuti, nei giorni scorsi i 
lavori della Assemblea provinciale. La relazione intro-
duttiva è stata tenuta dal presidente Paolo Tamburini 
che ha trattato i punti all’ordine del giorno, bilancio 
preconsuntivo 2007, preventivo 2008 e sviluppo del 
sistema Cia provinciale.
Pur nelle difficoltà che una fase congiunturalmen-
te negativa determina, la Cia aretina ha fatto fronte 
positivamente ai molti problemi affrontanti nel corso 
del 2007. Le difficoltà del settore, i redditi agricoli dal 
2000 ad oggi sono calati del 17%, si ripercuotono nega-
tivamente anche nella retribuzione dei servizi erogati 
dalla Confederazione ciò nonostante il preconsuntivo 
2007 chiude praticamente in pareggio. Le considera-
zioni per il preventivo 2008, espresse da Tamburini e 
condivise dai membri dell’Assemblea sono improntate 

ad un preoccupazione sulla riconferma di alcune voci 
di entrata, particolarmente significative, ad esempio 
la legge 34/2001 ma anche gli stessi premi Pac che 
vedranno ridotto il numero degli aventi diritto e più 
generalmente un costo ancora insopportabile della 
burocrazia ancora non sufficientemente cooptato da 
una efficace applicazione dalla sussidiarietà. Diventerà 
difficile se non impossibile far quadrare i bilanci non 
solo della Cia di Arezzo ma di tutte le Cia e delle altre 
organizzazioni agricole se non andremo ad incidere po-
sitivamente in questo ambito, cioè essere retribuiti in 
maniera congrua per l’attività svolta in luogo dell’Ente 
pubblico, il caso della attività dell’UMA è quanto di 
più emblematico si possa rappresentare. Un modesto 
incremento delle tariffe dei servizi può agevolare solo 
in parte quelle necessità di bilancio che esclusivamente 
attraverso un giusto riconoscimento dell’attività svolta 

in favore dell’agricoltura dovranno essere soddisfatte. 
Altro punto significativo all’ordine del giorno è stato 
lo “sviluppo del sistema Cia provinciale”. Tamburini 
ha ricordato ai presenti come già nei giorni scorsi la 
giunta abbia affrontato la questione alla presenza del 
vice-presidente regionale Valentino Vannelli e che, 
anche grazie alla collaborazione di tutto l’apparato, si 
siano individuate le direttive per una rivisitazione del 
sistema.
Contenimento dei costi, implementazione dei servizi, 
individuazione di nuove esigenze degli associati, svi-
luppo dei momenti formativi interni e nei confronti 
degli utenti, attenzione più puntuale alle attese dei 
soci, maggiore e migliore visibilità dell’azione comples-
sivamente svolta dalla Cia aretina sono solo alcune del-
le sottolineature che il presidente provinciale ha argo-
mentato con la sostanziale condivisione dei presenti. 

I prodotti tipici dell’agricoltura aretina
Opportunità per le imprese e l’economia rurale

Attingimenti: anticipata al
30 marzo la richiesta 2008
Contributi per l’acquisto di contatori
con priorità per la Valdichiana

arezzo - A seguito della modifica della norma n. 3 del Piano stralcio 
qualità delle acque dell’Autorità di bacino del fiume Arno, sono 
state introdotte alcune modifiche alle procedure inerenti il rilascio 
delle licenze di attingimento. Con delibera di giunta n. 823/2007, la 
Provincia ha impartito le seguenti direttive per il rilascio delle licenze 
di attingimento a partire dal 2008: anticipare al 30 marzo dell’anno 
solare la presentazione delle richieste di attingimento per gli usi 
previsti nel periodo critico estivo; apportare alla modulistica per 
la richiesta di attingimento le modifiche necessarie per l’aggior-
namento alle nuove disposizioni; nel rilascio delle licenze, sempre 
nel rispetto dei parametri ambientali dei diversi bacini-sottobacini, 
nel caso si renda necessario procedere a riduzioni o limitazioni 
richieste dall’Autorità di Bacino nel caso che i quantitativi richiesti 
non permettano il mantenimento delle condizioni di bilancio stabilite 
dalla medesima Autorità, sia data priorità agli usi idro-potabili, di 
abbeveraggio del bestiame e irrigui, ai prelievi con restituzione, alla 
distribuzione con impianto di irrigazione ad alta efficienza (a goccia, 
microirrigatori a spruzzo statici o dinamici, microgetti o simili), in 
impianti pluriennali di produzione come quelli frutticoli e alla profes-
sionalità delle imprese con riferimento all’iscrizione alla Camera di 
Commercio. Viene ribadita l’importanza dell’indicazione della corret-
ta portata del dispositivo del prelievo e della relativa istallazione di 
idonei strumenti per la misurazione della portata/consumo, nonché 
delle superfici effettivamente soggette ad irrigazione, in modo da 
definire con maggior precisione i periodi/orari di attingimento.
A tal proposito, si comunica che la Provincia di Arezzo, ha dato 
la disponibilità a cofinanziare l’acquisto di contatori per la misu-
razione dei prelievi idrici nel settore irriguo per l’area critica della 
Valdichiana, riservandosi di verificare la possibilità di estendere tali 
agevolazioni a tutto il territorio provinciale.

Bio: per le sementi
convenzionali serve
deroga dell’Ense

arezzo - I produttori biologi-
ci che non possono di reperire 
sementi o materiale di molti-
plicazione di origine biologica, 
devono richiedere la deroga per 
l’impiego di sementi o astoni, tu-
beri, bulbi e piantine convenzio-
nali. La deroga deve essere chie-
sta all’Ense indicando anche le 
aziende sementiere contattate. 

Comunicazione
preventiva diserbanti

arezzo - La L.R. 36/99 prevede 
che le aziende agricole comuni-
chino preventivamente la distri-
buzione sul terreno di diserban-
ti/geodisnfestanti/disseccanti. 
I dati necessari sono: località, 
coltura, principio attivo, periodo 
previsto di distribuzione, tipo di 
attrezzatura per la distribuzione. 
La comunicazione deve essere 
inoltata alla USL competente 
per territorio.

Direttiva nitrati

Come ormai più volte segnalato  
durante i nostri numerosi incon-
tri  divulgativi  l’area del Cana-
le Maestro della Chiana è  stata 
riconosciuta zona  vulnerabile  o 
meglio “vulnerata”, per inquina-
mento nitrati, quindi soggetta ad 
una specifica direttiva detta ap-
punto “direttiva nitrati”.
Il programma di azione  che de-
finisce il  rispetto  della direttiva  
è in vigore dall’agosto 2007 ap-
punto anche su questa zona della 
nostra provincia.
Intanto è bene chiarire quali sono 
i comuni coinvolti dagli obblighi 

della direttiva nitrati: Arezzo 
(prevalentemente sez. B), Casti-
glion Fiorentino, Civitella della 
Chiana, Cortona, Foiano della 
Chiana, Lucignano, Marciano 
della Chiana, Monte San Savino. 
Precisiamo che non tutto il ter-
ritorio di questi comuni rientra 
nella direttiva ma solo alcuni fo-
gli catastali ben identificati.
L’elenco dettagliato dei fogli che 
rientrano nella direttiva nitrati è 
disponibile presso i nostri uffici.
Le aziende che ricadono in par-
te nella zona soggetta devono 
rispettare la direttiva solo nelle 
superfici che rientrano nella de-
limitazione.
Anche in merito al periodo di di-

vieto di utilizzo di azoto ci sono 
delle precisazioni normative che 
ammettono una flessibilità di 
trenta giorni delle date 1 dicem-
bre - 28 febbraio.
Particolari adempimenti sono 
previsti per le aziende che utiliz-
zano azoto organico derivante da 
effluenti di allevamento; i relativi 
obblighi dipendono anche dalla 
dimensione dell’allevamento.
Le aziende che utilizzano azoto 
anche minerale devono adottare 
per ciascuna coltura il Piano di 
Concimazione Annuale.
Gli uffici della Cia di Arezzo e 
della zona Val di Chiana sono a 
disposizione per fornire maggiori 
dettagli sulla direttiva nitrati.

arezzo - Anche quest’anno la Camera di 
Commercio aretina rinnova le selezioni per 
premiare le imprese che si siano distinte in 
diverse categorie e tipologie che elenchiamo 
di seguito: premio impegno imprenditoriale: 
imprenditori con almeno 20 anni ininterrot-
ti di attività; premio internazionalizzazione: 
per imprenditori che negli ultimi cinque anni 
abbiano lavorato con profitto nei mercati 
esteri; premio innovazione: per imprenditori 
che abbiano apportato innovazioni significati-

ve in azienda; premio imprenditoria femmi-
nile: per imprenditrici che si siano distinte 
nel mondo delle imprese aretine; premio im-
prenditoria giovanile: per imprenditori/im-
prenditrici con meno di 30 anni che si siano 
distinti/e nel mondo delle imprese aretine.
I premi, di valore puramente simbolico, sa-
ranno consegnati nel corso di una manifesta-
zione.
Chi volesse candidarsi è pregato di telefonare 
allo 0575 21223 chiedendo di Del Pace.

L’agricoltura aretina per il 2008
Permane uno stato di pesante difficoltà per le imprese – Speranze dal nuovo Psr – Opportunità dalla

riconversione dello zuccherificio di Cartiglio Fiorentino – Più risorse per sostenere la sussidiarietà

da

montevaRchi - Lo scorso 13 Dicem-
bre presso la sala del Chiostro di 
Cennano a Montevarchi si è tenuto il 
convegno”Tipicità dei prodotti agricoli, 
un’opportunità culturale, ambientale ed 
economica “. All’iniziativa hanno parte-
cipato la dottoressa Ilaria Casagli per la 
Camera di Commercio, l’assessore pro-
vinciale all’agricoltura Roberto Vasai, il 
sindaco di Montevarchi Giorgio Valentini, 
il responsabile Cia del Valdarno Daniele 
Vichi, l’amministratrice dell’Arsia Maria 
Grazia Mammuccini ed il presidente della 
Cia Toscana Giordano Pascucci che ha 
concluso i lavori. La relazione introduttiva 
è stata tenuta dal presidente provinciale 
Paolo Tamburini che ha ricordato come 
la Cia stia intervenendo in tutte le provin-

Le difficoltà dell’agricoltura aretina all’esame
dell’assemblea provinciale della Cia

ce toscane sulle varie tematiche poste 
in essere dalla Conferenza Regionale 
dell’Agricoltura, dando così seguito ad 
impegni congiuntamente assunti. Nella 
prolusione Tamburini ha ricordato come 
Arezzo sia terra di prodotti tipici per 
eccellenza, Chianina, tabacco Kentucky, 
fagiolo zolfino, pollo del valdarno sono 
solo alcune delle specificità alimentari 
qui prodotte e che per esse serve una 
migliore valorizzazione della filiera 
corta ( molto opportuna la scelta del 
“Mercatale” ) e di una implementazione 
delle esportazioni dei prodotti anche 
attraverso forme associative sin qui poco 
valorizzate.Tamburini ha continuato con 
una osservazione sull’agropirateria, sulla 
imitazione e commercializzazione cioè 
da parte di paesi esteri di prodotti italiani, 
il cosiddetto “italian sounding”). Un giro 
d’affari enorme per oltre 60 miliardi di 
euro annui che danneggia economia 
ed immagine della produzione agroali-
metare italiana. Molto interessanti tutti 
gli interventi, in particolare Maria Grazia 
Mammuccini ha ricordato come l’azione 
dell’Arsia da sempre si sia caratterizzata 
in una costante ricerca e valorizzazione 
dei prodotti tipici e che con la collabo-
razione delle organizzazioni agricole si 
vada affermando il “modello toscano” 
come elemento distintivo e di qualità. Il 
presidente regionale Giordano Pascuc-
ci, nel ricordare come la Cia a livello 
toscano promuova tutta una serie di 
iniziative in relazione alle tematiche della 
Conferenza agricola regionale, ha posto 
l’accento sulle stringenti necessità delle 
imprese agricole, dove emerge in primis 
la valorizzazione della qualità come ele-
mento caratterizzante, ed i prodotti tipici 
appaiono un veicolo importante per fare 
da traino a tutto il settore.

Camera di Commercio, premio fedeltà al lavoro
Selezioni aperte sino al prossimo 28 febbraio
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Banda larga
anche nei territori
rurali: 2 milioni
di euro a Lucca

Lucca - Tra non molto sarà possi-
bile collegarsi ad Internet veloce-
mente anche nelle zone rurali e 
montane della Lucchesia, finora 
penalizzate dalla inadeguatez-
za dei collegamenti telefonici e 
telematici. Migliaia di abitanti delle 
aree più periferiche della Provin-
cia avranno accesso alla banda 
larga che consentirà di velocizza-
re notevolmente la posta elettroni-
ca e tutti i servizi della rete.
È quanto prevede un protocollo 
d’intesa firmato recentemente dal-
la Regione Toscana , la Provincia 
di Lucca, e le Comunità Montane 
lucchesi. Per estendere il servizio 
di internet veloce (banda larga) 
e contrastare il divario digitale di 
questi territori la Regione Toscana 
ha investito 1 milione e 400 mila 
euro, a cui si sono aggiunti 450 
mila euro della Provincia di Lucca 
e 250 mila euro della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca.
L’obiettivo dell’intervento è quello 
di rendere possibile l’utilizzo della 
banda larga per 18 mila abitanti 
della Garfagnana, 6 mila in Media 
Valle del Serchio, circa 2.000 in 
Alta Versilia, oltre 17 mila nell’area 
di Lucca e circa 12.500 nelle aree 
non comprese nei territori delle 
Comunità Montane.
Anche per le aziende agricole, 
come per tutto il sistema econo-
mico, la possibilità di disporre 
di servizi informatici e di tariffe 
in linea con gli standard europei 
sarà un’occasione di sviluppo e di 
crescita.

Consorzio di Bonifica Auser 
Bientina: eletti gli organi
La CIA: confermato il ruolo degli agricoltori

Lucca - I membri eletti direttamen-
te dai produttori e quelli nominati 
dalle Organizzazioni Professionali 
Agricole e del commercio, facenti 
parte della Commissione consultiva 
del mercato dei fiori di Viareggio, 
hanno rassegnato le dimissioni nei 
giorni immediatamente precedenti il 
Natale.
Si è giunti a questa decisione non 
cedendo ad impulsi del momento, 
ma dopo lunga esitazione per porre 
fine ad uno stato di fatto che non 
aveva più alcuna ragione d’ essere.
Erano infatti venute meno le con-
dizioni per un dialogo sereno ed 
una collaborazione proficua con 
l’Amministrazione comunale di 
Viareggio, proprietaria della struttura 
di mercato; quelle condizioni che, 
in forza di un accordo politico, negli 
anni passati avevano portato alla 
nascita della commissione consul-
tiva di mercato, fortemente voluta 
dai produttori ma anche dalla stessa 
Amministrazione comunale per me-
glio gestire l’operatività del mercato 
avvalendosi del parere della com-
missione (parere, si noti bene, mai 

vincolante per l’Amministrazione).
“Siamo consapevoli e rispettosi 
dei ruoli-dice Giovanna Landi che 
rappresenta la Cia nella commis-
sione- e siamo anche disponibili a 
ridiscutere il nostro.
È d’altra parte, è persino banale dire 
che la gestione del mercato, attra-
verso gli atti amministrativi, spetta al 
Comune. Ma la vita di una infrastrut-
tura così importante non può essere 
regolata e scandita solo attraverso 
atti burocratici.
Ed allora, ci sia consentito dirlo, la 
politica deve imparare di nuovo, e 
non solo a Viareggio, ad ascoltare 
i cittadini comuni, le parti sociali, 
gli operatori economici, facendo-
si carico delle loro necessità ed 
aspettative, assorbendo le loro idee 
per poi costruire quelle strategie 
politiche da cui derivano gli atti 
amministrativi. Queste dovrebbero 
essere la basi per aprire una nuova 
stagione caratterizzata dal dialogo, 
dalla collaborazione e dalla massi-
ma condivisione possibile, soprat-
tutto in vista dell’apertura del nuovo 
mercato dei fiori.”

Lucca - Ricordiamo che entro il 31 
gennaio prossimo deve essere versata 
la tariffa fitosanitaria per i controlli 
effettuati dal Servizio Fitosanitario 
dell’Arpat.
La normativa prevede tariffe annue 
che interessano le aziende autorizza-
te, ma solamente se iscritte al Regi-
stro Unico dei Produttori.
Le tariffe sono così diversificate: per 
l’azienda iscritta al Registro Unico 
dei Produttori senza l’autorizzazione 
all’uso del passaporto delle piante, 25 
euro; per l’azienda iscritta al Registro 
Unico dei Produttori con l’autoriz-
zazione all’uso del passaporto delle 

L’Associazione Pensionati della Cia di Lucca organizza

TOUR DELLA SICILIA
4-11 MAGGIO 2008

(Autobus + Nave)

Sotto il Sole di Sicilia, bellezze artistiche e archeologiche si fondono con 
la natura viva dell’Etna ed il profumo di zagara della riviera di Acireale. Una 
vacanza ricca di susseguirsi di stili e documenti del passato.

Il programma completo è disponibile presso gli uffici CIA e INAC

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (riservata ai soci): euro 680,00
Minimo 30 partecipanti

Prenotazioni presso le sedi Cia e Inac
entro il 29 febbraio 2008

Organizzazione tecnica: Crazy Tour, Pistoia

  Lucca - Eletti presidente e deputazione del Consorzio Auser- Bien-
tina. Confermato alla carica di Presidente Ismaele Ridolfi, eletto nelle liste 
urbane e sostenuto anche dalle liste agricole. Entrano in Deputazione in rap-
presentanza degli agricoltori Angelo Bartalena della CIA e Paolo Conforti 
della Coldiretti.
Approvato anche un ordine del giorno con cui il Consorzio avvia un processo 
di “autoriforma”, alla luce anche delle novità dell’ultima legge finanziaria e 
si stabilisce una riduzione delle spese relative al funzionamento degli organi 
amministrativi. “Con questo primo atto, vogliamo dare un concreto segnale 
in tal senso - ci dice Ridolfi - e al tempo stesso governare il cambiamento. 
Ci siamo impegnati a introdurre modifiche allo Statuto consortile entro il 
prossimo anno, prevedendo la riduzione dei componenti la deputazione da 
9 a 3.” Nel documento approvato si rileva anche l’importanza del ruolo de-
gli agricoltori nell’affidamento delle opere di manutenzione e l’esigenza di 
rinnovare il rapporto con il mondo agricolo, quale segnale di valorizzazione 
e di consolidamento del legame con il territorio. “Nel fare gli auguri di buon 
lavoro al Presidente e a tutta la Deputazione - afferma Adelmo Fantozzi, vi-
cepresidente Cia di Lucca - vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per 
il riconoscimento del ruolo degli agricoltori sia nella gestione del Consorzio 
che nella manutenzione e salvaguardia del territorio contenuti nell’ordine 
del giorno approvato. Le necessarie modifiche statutarie, da introdurre an-
che alla luce delle nuove norme contenute nella finanziaria e nel decreto 
“milleproroghe”, non dovranno prescindere da questo pronunciamento”.
Con l’elezione degli organi, si apre una nuova fase che possiamo definire 
transitoria, in attesa delle modifiche allo statuto che riorganizzino il Con-
sorzio. Come Cia ci interessa un Consorzio fortemente integrato con il ter-
ritorio, che esprima professionalità e competenze, che impieghi le risorse 
in massima parte per le opere di manutenzione. Questi concetti, oggi già 
presenti, pensiamo che possano essere ulteriormente rafforzati a beneficio 
di tutto il territorio.

Tariffa fitosanitaria 2008
per i florovivaisti

piante per Zone non Protette, 50 
euro; per l’azienda iscritta al Registro 
Unico dei Produttori con l’autoriz-
zazione all’uso del passaporto delle 

piante per Zone Protette, 100 euro.
I pagamenti possono essere effettuati 
tramite bollettino postale con il ver-
samento sul conto corrente 20051 
intestato ad Arpat, oppure attraverso 
Banco Posta 20051 (Abi 07601, Cab 
02800), riportando obbligatoriamen-
te nello spazio riservato alla causale 
una delle seguenti diciture: “tariffa 
fitosanitaria - n. autorizzazione regio-
nale .../anno 2008” (per le aziende 
solamente iscritte al Registro Unico 
dei Produttori, euro 25); “tariffa fito-
sanitaria - n° autorizzazione regionale 
.../anno 2008 - Passaporto normale” 
(per le aziende iscritte al Registro 
Unico dei Produttori e con autoriz-
zazione all’uso del passaporto delle 
piante, euro 50); “tariffa fitosanitaria 
- n. autorizzazione regionale .../anno 

Dimissionara la
commissione del Mercato

dei fiori di Viareggio

2008 - Passaporto Zone Protette” 
(per le aziende iscritte al Registro 
Unico dei Produttori e con autoriz-
zazione all’uso del passaporto delle 
piante per Zone Protette, euro 100).
Per quanto riguarda il numero di au-
torizzazione regionale di solito coinci-
de con la partita Iva e può essere veri-
ficato sull’autorizzazione in possesso 
del florovivaista.
È consigliabile verificare la cifra pa-
gata lo scorso anno e, se non ci sono 
state variazioni, versare la stessa ci-
fra. Per eventuali chiarimenti è pos-
sibile rivolgersi presso l’ufficio della 
Cia di Lucca (tel. 0583 5895218) o 
direttamente all’ufficio Arpat (dott. 
Stefano Simoncini o dott. Gabriele 
Gilli, tel. 0583 956546). (Massimo 
Gragnani)

Gli over 75 non pagano più il canone Rai

Gli anziani di età pari o superiore a 75 anni sono esentati dal pagamento 
del canone RAI. Condizioni per ottenere questa esenzione, prevista solo 
per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza, sono: posse-
dere un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente 
a euro 516,46 per tredici mensilità e non avere nella stessa abitazione 
altri conviventi. 
È quanto prevede l’art. 1, comma 132, della legge finanziaria 2008. 
Per gli eventuali abusi è prevista una sanzione amministrativa, in ag-
giunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra 
euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. 

da
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  PiSa - In vista dell’emissione dei 
bandi del Piano di Sviluppo Rurale della Re-
gione Toscana, la Cia di Pisa ha organizzato, 
nella seconda metà di dicembre, quattro se-
rate, nelle altrettante zone rurali della pro-
vincia, per illustrare agli imprenditori agri-
coli le strategie e le opportunità finanziarie 
del Psr. Le relazioni sono state svolte dagli 
stessi dirigenti della Cia Riccardo Ancillotti 
e dal Vicepresidente Cecilia Giannoni. Le 
riunioni, coordinate dal presidente Stefano 
Berti, hanno visto la significativa partecipa-
zione di funzionari e dirigenti degli uffici 
tecnici della provincia di Pisa , con il dott. 
Marco Marchetti a Ponsacco e il dott.Ales-
sandro Pucci a Pisa, oltre che, a Saline di 
Volterra, con il dott. Andrea Cinotti della 

Comunità Montana Val di Cecina. Ciò a 
significare non solo l’importanza delle op-
portunità che questo Piano di sviluppo può 
rappresentare per tante imprese agricole, 
ma anche la collaborazione fattiva tra Cia 
ed Enti locali preposti, indispensabile per 
migliorare e dare massima efficacia alla ge-
stione, all’accesso ed all’utilizzo delle prov-
videnze previste nello stesso PSR. La Cia di 
Pisa è dunque già attrezzata,. in ogni sede 
zonale, per rispondere al meglio alle neces-
sità di ogni imprenditore agricolo, assisten-
dolo in maniera completa e veloce, sia nella 
valutazione delle varie opportunità presenti 
nel Psr, sia da un punto di vista di consulen-
za e di assistenza tecnica e di elaborazione 
ed istruttoria delle domande.

Pisa - Ulteriore passo in avanti per la sicu-
rezza idraulica della Valdera. Stanno infatti 
per essere aggiudicati i lavori per la cassa 
di espansione in località La Bianca, nel 
comune di Peccioli. “Questa opera - dice 
l’assessore all’ambiente Valter Picchi - fa 
parte del sistema di casse d’espansione 
lungo il fiume Era elaborato dal Servizio Di-
fesa del Suolo della Provincia, nell’ambito 
del piano per la salvaguardia del territorio 
dalle esondazioni, con tempi di ritorno 
duecentennali”.

LA SITUAZIONE. Il piano è suddiviso in 3 
scenari, per complessive 9 casse d’espan-
sione sull’Era e 2 sul torrente Roglio. Il 
primo scenario prevede 6 casse sull’Era 
e incide per l’80% sul progetto totale. A 
Selvatelle (comuni di Peccioli e Terricciola) 
l’opera è già stata realizzata, per un im-
porto di 415mila euro circa (fondi statali). 
Riguardo proprio alla cassa in località La 
Bianca, è stata approvata la progettazione 
esecutiva e sono in corso le procedure 
di affidamento dei lavori che si conclu-
deranno nel prossimo mese di dicembre; 
l’intervento è finanziato (943mila euro) al 
70% dalla Provincia e al 30% dalla Regione 
e troverà attuazione presumibilmente 
dal marzo 2008. Per le opere previste a 
Peccioli (che interessano anche Terriccio-
la) si è conclusa la progettazione definitiva 
ed è in corso la conferenza dei servizi 
per l’acquisizione dei necessari pareri ed 
autorizzazioni; l’opera risulta già finanziata 
per 2,5 milioni di euro (metà dalla Provincia 
e metà dalla Regione). Un altro intervento, 
sempre nell’ambito del primo scenario, è 
quello della cassa denominata E4 (comuni 
di Peccioli e Lajatico), finanziato con fondi 
Cipe e provinciali (3,550 milioni complessi-
vi): anche in questo caso è stata terminata 
la progettazione definitiva e sono in corso 
le procedure di approvazione. Per questi 

due ultimi interventi è previsto l’affidamen-
to dei lavori entro l’anno 2008. 
ULTERIORI PASSI. Insomma, “per tutte 
le casse a monte dei territori di Pontedera 
e Ponsacco - dice l’assessore Picchi - 
abbiamo concluso la copertura economica 
e anche le progettazioni”. Tuttavia, per 
completare il primo scenario, resta da 
garantire il finanziamento per la quinta 
e sesta cassa, denominate (E1 + E2), 
che si trovano nei comuni di Pontedera e 
Ponsacco. L’importo dei lavori è di 5,150 
milioni di euro, così come da progettazione 
preliminare approvata. Nel corso di una 
recente riunione con i Comuni interessati 
(Pontedera, Capannoli, Lajatico, Palaia, 
Peccioli, Ponsacco, Terricciola e Volterra) 
è stata definita una strategia in virtù della 
quale la Provincia ha chiesto alla Regione 
la disponibilità a cofinanziare le opere al-
meno per il 50%; l’altro 50% sono disposti 
a coprirlo la stessa Provincia ed anche i 
Comuni di Pontedera e Ponsacco. 
TERZO SCENARIO. Gli altri due scenari 
che compongono il piano complessivo del-
la Provincia prevedono 2 casse sul Roglio 
ed ulteriori 3 casse sull’Era. Attualmente è 
in corso la progettazione preliminare delle 
casse del 2° scenario, denominate R1 e 
R2, rispettivamente la prima nel comune di 
Pontedera e la seconda nei comuni di Pa-
laia e Capannoli; e anche di quelle previste 
dal 3° scenario denominate con le sigle E5, 
E6, E7, nei territori di Lajatico e Volterra. 
La Cia di Pisa ha espresso la propria 
soddisfazione per l’insieme degli interventi 
programmati sul fiume Era, sottolineando 
il proprio apprezzamento per la com-
petenza e la sensibilità dimostrata dagli 
organi competenti provinciali rispetto alla 
necessità di investire risorse su di un punto 
fondamentalmente vitale, per i cittadini e 
per le attività produttive , quale quello della 
sicurezza idraulica del nostro territorio.

PiSa - In attesa del varo dei nuovi bandi formativi della Pro-
vincia, relativi sia al Psr (agricoltura), sia al Fse (fondo so-
ciale europeo), il Cipa-at Pisa, ha varato, per la prima parte 
dell’anno 2008, un nutrito e programma formativo. Esso 
comprende:
A) Progetto “Multi.Agri” - percorsi formativi, per imprendi-
tori agricoli, sulla multifunzionalità in agricoltura. Ben cin-
que percorsi formativi, di 24 ore ciascuno, completamente 
gratuiti, destinati agli imprenditori agricoli per conoscere 
ed approfondire il concetto di multifunzionalità e le oppor-
tunità economiche ad esso collegate: Corso 1) Dal contadi-
no all’imprenditore agricolo professionale: aspetti fiscali e 
tributari per i produttori agricoli. Corso 2) Condizionalità 
e Pac: adempimenti normativi europei, nazionali e regionali 
per le aziende agricole. Corso 3) La funzione ambientale 
dell’agricoltura: le agrienergie e la salvaguardia del paesag-
gio rurale. Corso 4) La funzione sociale dell’agricoltura: da-
gli agriturismi alle fattorie didattiche. Corso 5) La funzione 
culturale dell’agricoltura: il recupero delle tradizioni rurali 
come conoscenza e valorizzazione del territorio. Gli opera-
tori agricoli, frequentando le attività formative del progetto 
Multiagri, potranno definire meglio le peculiarità della loro 
azienda e conoscere le opportunità di crescita economica. 
B) Haccp: come è ormai noto, dal gennaio 2005, vi è l’obbli-
go di formazione in ambito alimentare, in sostituzione del 
libretto di sanità, ed anche la formazione pregressa, purchè 
documentata e regolarmente effettuata ai sensi della De-
liberazione n. 1388/2004, deve essere aggiornata entro 5 
anni dalla data di effettuazione della predetta formazione.
Tenuto conto di questo, sono stati programmati i seguenti 4 
corsi di formazione, riconosciuti dalla Provincia di Pisa, per 
1) Responsabili dei piani di autocontrollo di attività sempli-
ci o complesse (durata 16 ore), 2) Addetti alla manipolazio-
ne e distribuzione degli alimenti (durata 12 ore), 3) Addet-
ti all’imbottigliamento olio e vino o vendita di ortofrutta 
(durata 8 ore), 4) Addetti alle attività alimentari complesse 
(durata 12 ore), L’iscrizione e partecipazione a quest’ultimi 
corsi prevede una piccola quota di partecipazione.

Inoltre dalla collaborazione tra Cipa-at Pisa e “Studio L. M 
servizi aziendali”, di Luperini e Maestrelli è nato il “Pro-
gramma di Formazione Professionale Avanzata”, quattro 
corsi di formazione e di aggiornamento per addetti all’am-
ministrazione finanza e controllo. I° modulo: Tecniche di 
formazione del bilancio e schemi di autocontrollo (durata 
16 ore). II° modulo: Tecniche di rilevazione contabile e pro-
cedure gestionali (durata 16 ore). III° modulo Realizzazio-
ne di sistemi di gestione ambientale (durata 12 ore). IV° 
modulo: Le attività di pianificazione finanziaria (durata 12 
ore). I corsi inizieranno a partire da gennaio e si svolgeranno 
nel pomeriggio presso la sede Cia di Pisa. Maggiori infor-
mazioni e/o per iscrizione, rivolgersi al responsabile dott.
ssa Lucia Casarosa, presso la sede Cia. Tel 050 974065, fax 
050 985842.
Insomma l’agenzia formativa Cipa-at Pisa, dopo essersi ac-
creditata sul piano formale verso gli Enti Istituzionali e nel 
settore agricolo, si sta oggi affermando anche nel settore 
privato, produttivo e sociale, confermando la sua propen-
sione alla progettazione e gestione di percorsi formativi 
plurisettoriali, in un’ottica di moderna formazione globale 
e permanente. (rdp)

“Il riso sulla
bocca di tutti”
Si è svolta in Provincia 
nell’ambito della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione

Pisa - “Il riso sulla bocca di tutti” è il 
titolo di un incontro pubblico sul miglior 
uso delle risorse alimentari promosso 
dell’istituzione Centro Nord-Sud (ente 
operativo della Provincia per le politi-
che dell’immigrazione e della coopera-
zione), nell’ambito della celebrazioni uf-
ficiali promosse tra ottobre e dicembre 
dal Ministero degli Affari Esteri per la 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione. 
“La giornata mondiale dell’alimenta-
zione è celebrata in tutto il mondo allo 
scopo di aumentare la consapevolezza 
dell’opinione pubblica sul problema 
della fame nel mondo e richiamare 
l’attenzione sulla sicurezza alimenta-
re per tutti. Per il 2007 il tema della 
giornata è quello del diritto all’alimen-
tazione e segnatamente del diritto di 
ogni individuo ad avere libero accesso 
ad un’alimentazione, non solo sana e 
nutriente, ma anche adeguata dal punto 
di vista quantitativo e qualitativo”.

PiSa - Si conferma il trend positivo di crescita del-
la popolazione provinciale iniziato nel 2002, gra-
zie soprattutto ai flussi di immigrati; lieve ripresa 
della natalità; aumenta la speranza di vita media. 
Sono alcuni dei risultati che emergono dalla nuova 
edizione (la terza, dopo il numero zero e il nume-
ro uno) del Dossier Statistico elaborato dall’Os-
servatorio per le politiche sociali della Provincia. 
Una fotografia della realtà pisana aggiornata al 
2006, quindi quasi in tempo reale. 
. “Funzione essenziale del Dossier è quella di rac-
cogliere, in maniera completa e aggiornata, una 
serie di dati altrimenti disomogenei, di difficile 
reperimento e dispersi in una pluralità di fonti e 
pubblicazioni spesso inaccessibili per gli operatori 
sociali, spiega l’assessore Manola Guazzini .La po-
polazione cresce, in soli cinque anni, è passata da 
384.555 a 399.881 unità. Non è stata la natalità 
(seppur in lieve ripresa) a determinare la crescita 
della popolazione, ma l’effetto combinato di una 
diminuzione della mortalità e il riconfermato ap-
porto dei flussi dei cittadini migranti (sia dal sud 
d’Italia che dall’estero).
 A fine 2006 risiedevano nel nostro territorio 
22.015 stranieri, cioè il 5,5% della popolazione 
totale.La speranza di vita media nella provincia di 
Pisa continua ad aumentare: per gli uomini, dai 75 

anni nel 1995, è arrivata a 78 con punta di 78,8 nel 
Valdarno; per le donne è passata da 81,7 nel 1995 
a 83,4 con punta nel Valdarno di 84,2 (era di 82,1 
nel 1995). 
Nel 2006 rispetto al 2005 ci sono 2.428 famiglie 
in più (da 163.001 a 165.429): la Zona Pisana da 
sola ha visto un incremento di circa 1.000 nuclei. 
Si contrae invece sempre più il numero medio 
dei componenti: se nel 2001 era di 2,56 arriva 
nel 2006 a 2,40. In aumento le famiglie uniper-
sonali, le coppie senza figli ed i nuclei monogeni-
torali costituiti da donne sole con figli. Capitolo 
particolarmente scottante è quello degli “ Anziani 
soli.”su cui l’Anp della Cia di Pisa ha già espresso 
la propria preoccupazione e la necessità di attivare 
adeguate ed urgenti politiche di sostegno e pre-
venzione. Infatti dal dossier emerge chiaramente 
quanto l’aumento percentuale più consistente sia 
quello degli anziani soli: il dato, già in crescita fra 
i due censimenti 1991 e 2001, continua a incre-
mentarsi nel 2006. Nel territorio provinciale vi-
vono 90.008 anziani in età superiore ai 65 anni, 
soprattutto donne anziane sole (52.024, gli uo-
mini sono 37.984). Di questi, se 45.629 sono in 
età compresa fra 65 e 74 anni, 44.299 sono gran-
di anziani (oltre i 74 anni). L’Anp di Pisa quindi , 
nell’analizzare il fenomeno in atto, mantiene viva 

la propria convinzione, confermata da un report 
del Censis, del gennaio 2008, circa la necessità 
di attivare interventi mirati a rompere il circui-
to Vecchiaia -Solitudine - Depressione- Malattia 
- Cura, e favorire politiche di vita attiva, utilizzan-
do così, intelligentemente, la “risorsa anziano”, a 
tutto vantaggio del singolo e della collettività.

Al via i bandi Psr, riunioni in tutte
le zone per informare gli agricoltori

Stefano Berti (a sinistra)
con il dott. Alessandro Pucci

da

Formazione Cia 2008, l’agenzia formativa Cipa-at Pisa
punto di riferimento insostituibile per il mondo agricolo

Sicurezza idraulica della Valdera
Cassa d’espansione a La Bianca

a marzo il via ai lavori (943.000 euro)
La Cia di Pisa esprime soddisfazione per l’insieme dei progetti
sul fiume Era, che, una volta realizzati metteranno in sicurezza

per almeno 200 anni una zona da sempre a rischio esondazioni

Fotografia istantanea della realtà sociale della provincia pisana
Un dossier utile alla programmazione degli interventi sociali 

L’Associazione pensionati esprime preoccupazione per l’aumento degli anziani soli
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  Firenze - Sviluppo e integrazio-
ne del settore agricolo nell’area metro-
politana al centro di un importante in-
contro organizzato il mese scorso dalla 
Cia fiorentina e dalla Cia Toscana, a cui 
hanno partecipato i rappresentanti di 
Confindutria, Cna e Confesercenti.
Nel dibattito sono intervenuti inoltre, 
l’assessore regionale Agostino Fragrai, 
l’assessore al comune di Firenze Clau-
dio Del Lungo e l’assessore provinciale 
Pietro Roselli. 
Nella relazione Sandro Piccini ha af-
frontato il tema del rapporto tra agri-
coltura e città metropolitana e le dif-
ficoltà del settore agricolo stretto tra 
esigenze produttive e rendita fondiaria 
tipica di una città in continua crescita, 
richiedendo alle Istituzioni maggiore 
attenzione rispetto alla indispensabile 
ruolo del settore agricolo nella salva-
guardia ambientale anche in territori 
urbanizzati.
Il secondo tema affrontato è la proble-
matica ed il ruolo del governo comples-
sivo dell’area metropolitana e di come 
Regione, Province e Comuni interagi-
scono tra loro per un progetto coordi-
nato delle loro politiche; tema questo 

Come riceve la newsletter della 
Camera di Commercio di Firenze
FiRenze - Da quest’anno Camera News, la newsletter della Came-
ra di Commercio di Firenze, è prodotta mensilmente soltanto in 
formato elettronico. Chi desidera riceverla perché interessati 
alle produzioni tipiche della provincia di Firenze, può compilare 
il modulo sotto allegato e rinviarlo per mail o per posta o per fax 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Camera di Commercio di 
Firenze (i cui recapiti sono sul modulo stesso).

Gita dell’Associazione pensionati
a Lloret de Mar in Costa Brava
Firenze - Sono stati molti i pensionati dell’Ap fiorentina, prevalentemente pro-
venienti dal Mugello, che hanno partecipato al viaggio in Costa Brava, a Lloret 
de Mar, organizzato dalla Associazione pensionati.
Se non si considera l’affaticamento del viaggio fino in Spagna, per i partecipanti 
si è rivelato un soggiorno molto piacevole. Nuove relazioni sociali, esperienze e 
conoscenze di luoghi interessanti tramite le escursioni, hanno fatto apprezzare 
una Spagna dinamica e in grande sviluppo, con una forte capacità di valorizza-
re le risorse naturali, con soluzioni turistiche per tutti. Anche l’aspetto della 
mobilità della Costa Brava ha impressionato per la capacità di differenziare i 
modi di spostamento, sia in autobus che in barca oppure anche semplicemente 
a piedi. Un sistema integrato di servizi che riesce a dare un valore aggiunto 
anche ai piccoli musei e alle attrattive turistiche apparentemente di secondo 
piano. Per esempio, vicino all’albergo dove hanno soggiornato i pensionati Ap, 
esiste un Museo della Marina minore rispetto a quelli italiani di Livorno o La 
Spezia, ma non per questo meno valorizzato insieme ad altri piccoli musei o 
giardini storici.
Alcuni partecipanti al viaggio avrebbero preferito un taglio più culturale del 
soggiorno, ma tuttavia l’apprezzamento generale induce l’Ap fiorentina a pro-
seguire nell’impostazione di un programma annuale competo di iniziative, 
che potranno incontrare il favore di tutte le esigenze degli associati. In questo 
contesto va sottolineato che l’Anp sta preparando per il 2008, oltre la gita in 
Spagna, una crociera, e una visita alle istituzioni dell’Unione europea, che ha 
festeggiato nel 2007 i suoi 50 anni. (Massimiliano Paoli)

Le prospettive di sviluppo del settore 
agricolo nell’area metropolitana

Un importante incontro a Firenze organizzato dalla Cia
Piccini: “L’agricoltura è la salvaguardia anche dei territori urbani”

che è stato ripreso anche da molti inter-
venti che hanno sottolineato la difficol-
tà di avere rapporti con troppi enti e di 
come questo aumenti la burocrazia per 
le nostre aziende agricole.
Un altro argomento che ha sollevato 
interesse è stato quello del coordina-
mento delle politiche di pianificazione 
urbanistica tra i vari Enti proposti alla 
redazione dei piani regolatori, facen-

do emergere la richiesta di un coordi-
namento ritenuto indispensabile per 
evitare che ci siano regole diverse tra 
territori confinanti che si pongono or-
mai insieme nel confronto economico 
e sociale.
Nella parte finale del suo intervento 
Piccini ha sottolineato di come l’attivi-
tà agricola sia indispensabile nelle aree 
urbane e di come questa attività possa 
continuare ad esistere soltanto se trova 
delle motivazioni economiche. 
Il presidente della Cia Toscana Giorda-
no Pascucci, nell’intervento conclusivo, 
ha evidenziato che “nella programma-
zione delle aree metropolitane occorre 
valorizzare il ruolo di multifunzionalità 
dell’impresa agricola e dell’agricoltura. 
Per questo motivo anche le infrastrut-
ture e i servizi dovranno dare risposte 
adeguate alle nuove esigenze delle im-
prese agricole, per riuscire ad essere 
sempre più competitive sui mercati. 
Inoltre lo sviluppo delle molteplici atti-
vità dell’impresa agricola può contribu-
ire al rafforzamento della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale anche 
nelle aree periurbane”.

da
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auLLa - Oltre settecento le adesioni 
raccolte dalla Cia nella campagna “Li-
bera da OGM”. Soddisfazione viene 
espressa da Franco Cresci, vice pre-
sidente della Cia massese, “oltre che 
per il significativo risultato raggiunto, 
si è trattato di un momento impor-
tante di dialogo e di confronto con 
tanti agricoltori e cittadini che si sono 
fermati ai nostri gazebo per discutere 
sull’argomento scambiandosi impres-
sioni e opinioni diverse ma utili per 
un confronto sereno e costruttivo.

(Nella foto la firma del sindaco di 
Licciana Nardi, Enzo Manenti)

Olea Lunae, rassegna dell’olio d’oliva Presentato il Piano
di sviluppo rurale 2007-2013

  auLLa - Si è iniziato a conoscere il pia-
no di sviluppo rurale 2007-2013, così il 12 di-
cembre presso la sala consigliare del comune di 
Filattiera alla presenza del vicesindaco Leonelli 
e dell’assessore comunità montana Marcelli, in 
un incontro organizzato dalla Cia Franco Cre-
sci e Maurizio Veroni hanno illustrato la misura 
111 (insediamento dei giovani imprenditori) 
Abbiamo deciso di suddividere e illustrare le 
misure separatamente, ha affermato il Presi-
dente della Cia Giuseppe Bordigoni, per per-
mettere agli interessati di approfondire l’argo-
mento in modo più completo; presenteremo le 

altre misure che verranno aperte, ha proseguito 
Bordigoni, e forniremo anche una ampia infor-
mazione sui criteri di gestione obbligatori e le 
buone condizioni agronomiche e ambientali, le 
norme che si rendono obbligatorie per chi pre-
senta domanda sia per il Psr che per la Pac. Si 
tratta di un forte impegno che ci vede coinvol-
ti nei prossimi mesi su tutto il territorio pro-
vinciale con una decina di incontri divulgativi 
e informativi che possono rendere un servizio 
utile agli imprenditori che vogliono investire nel 
settore agricolo. (Nella foto sopra l’iniziativa di 
Filattiera)

aulla - Il 2 e 3 febbraio parte l’ottava edizione di 
Olea Lunae la rassegna provinciale dell’olio di oliva. 
Nonostante un’annata produttiva poco felice, la 
manifestazione, oramai consolidata fra gli operatori 
e i consumatori, presenta lo stesso un programma di 
grande interesse.
Oltre alle varie iniziative in programma, nella setti-
mana dal 27 gennaio al 3 febbraio sarà presentato 
il progetto “Nostr’olio” che promuove l’olio locale 
in abbinamento con i prodotti tipici. L’iniziativa è 
sostenuta dai ristoratori locali i quali sono impegnati 
nell’utilizzo del prodotto locale durante tutto il perio-
do della manifestazione.
Un’ulteriore iniziativa sarà la premiazione di un 

personaggio testimonial dell’abbinamento fra l’uso 
dell’olio e la professione evidentemente legata al 
tema della salute. 
Sono due i canditati che saranno tutti e due premiati; 
Marcello Lippi allenatore della nazionale di calcio 
campione del mondo e Umberto Veronesi oncologo 
di fama mondiale, in modo da abbinare l’aspetto olio 
e sport oppure olio e ricerca medica, in sostanza 
la corretta e sana alimentazione in funzione della 
salute. Si ricorda infine ai produttori di olio di oliva 
che intendono partecipare sia come esposizione che 
vendita alla rassegna Olea Lunae di contattare quan-
to prima gli uffici Cia per le informazioni di dettaglio 
e le adesioni.

da

Chiusa con successo
la raccolta firma contro gli Ogm

Piano di sviluppo rurale:
prossima l’uscita dei primi bandi

Cia e Associazione Aurora:
parte un progetto di collaborazione

  Prato - Con il prossimo mese 
di febbraio dovrebbero finalmente 
uscire i bandi che aprono la possibilità 
di presentare progetti e domande di 
finanziamento in attuazione del Psr.

Le misure che saranno attivate sono 
state presentate nelle pagine del no-
stro giornale, in parte nel numero pre-
cedente e in parte in questo numero. 
Presso i nostri uffici è possibile, per 
tutti coloro che hanno intenzione di 
utilizzare le possibilità offerte dal PSR 
per iniziative di carattere aziendale o 
collettivo, usufruire dell’assistenza 
dei nostri tecnici per cominciare a de-
lineare i progetti.
Intanto la Cia ha partecipato attiva-
mente al lavoro di concertazione con 
Provincia e Comunità Montana per 
definire la ripartizione dei fondi che 
sono stati messi a disposizione dei no-
stri enti territoriali dalla ripartizione 
regionale. 
Le risorse disponibili nelle prime due 
annualità (2007/2008), per le qua-
li si apriranno appunto i bandi nelle 
prossime settimane, sono purtroppo 
condizionati dal trascinamento dei 
finanziamenti alle misure agroam-
bientali assunte negli anni precedenti. 
I pagamenti relativi all’agroambiente 
assorbiranno infatti gran parte (oltre 
il 70%) delle risorse disponibili per il 
territorio di competenza della Provin-
cia (Comuni di Prato, Carmignano, 
Poggio a Caiano e Montemurlo) e 
quasi la metà delle risorse nei restanti 
Comuni di competenza della Comu-
nità Montana. Per questo, nella con-
certazione, la Confederazione ha pro-
posto di non attivare tutte le misure 
rese disponibili dal Psr, concentrando 
le risorse sulle misure dirette a favo-
re delle aziende e in particolare sulle 

misure 121 e 122 (ammodernamento 
aziende agricole e accrescimento va-
lore attività forestali) e misura 112 
(insediamento giovani agricoltori), 
posizione correttamente recepita dai 
due enti delegati.
Le risorse per queste prime due an-
nualità non sono dunque straordina-
rie, ma crediamo comunque impor-
tante l’occasione per le aziende che 
hanno in previsione interventi di inve-
stimento e ammodernamento

PRato - Parte in questi giorni un 
progetto di collaborazione tra 
l’Associazione Aurora, Lega Am-
biente e la Cia di Prato.
Un gruppo di ragazzi seguiti 
dall’Aurora in un percorso di rein-
serimento lavorativo gestiranno 
dei terreni messi a disposizione 
da suor Paola del Convento delle 
Suore Domenicane di Iolo.
L’obiettivo è quello di produrre 
ortaggi e di partecipare al pro-
getto di rilancio delle produzione 
orticole nella Provincia di Prato.
La Confederazione oltre a segui-
re la prima fase di formazione 
dei ragazzi, gestendo in colla-
borazione con Lega Ambiente 
un apposito Circolo di Studio, 
seguirà con l’assistenza tecnica 

l’inizio delle fasi di coltivazione e 
sta organizzando la collaborazio-
ne e il sostegno degli agricoltori 
associati alla gestione dell’orto.

Associazione Aurora,
chi è e cosa fa

L’Associazione Aurora offe 
servizi di potatura, raccolta di 
olive e frutti, gestione del ver-
de e delle superfici boscate. 
Un gruppo di ragazzi seguiti 
dall’Associazione si sono 
specializzati nelle principali 
attività agricole che la Con-
federazione crede possano 
interessare a molte delle 
aziende agricole, spesso in 
difficoltà per scarsità di ma-
nodopera nei momenti critici 
dell’annata agricola.

da




