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Psr Arezzo, momento di crescita 
per la competizione delle imprese

di Paolo Tamburini, presidente Cia Arezzo
 
In una fase economicamente difficile per l’agricoltura e per la società 
tutta si inserisce questa opportunità, per il periodo 2007-2013, rap-
presentata dal Psr. Gli oltre 45 milioni di euro assegnati complessiva-
mente alla provincia di Arezzo per gli anni 2007-2010 sono certamen-
te un contributo determinante per le nostre imprese. I bandi, oramai 
prossimi, alla uscita, porteranno linfa ad un settore che vede rarefarsi 
il numero delle aziende, 7.353 nel 2007 contro 7.562 nel 2006, –2,8% 
(dato CCIAA). È un dato che si ripropone oramai da anni e se non 
si interviene con politiche adeguate ben difficilmente ci sarà una in-
versione di tendenza. Venendo ad alcune considerazioni; nel merito 
va rilevato che l’effetto trascinamento della programmazione prece-
dente, come considerato anche dai miei colleghi di altre province, 

La Cia Toscana compie 30 anni
Una moderna organizzazione per lo sviluppo dell’agricoltura regionale

Unità, autonomia, professionalità: l’attualità dei valori fondanti

da

(segue a pag. 2)

Psr Prato, una grande occasione
non priva di luci ed ombre

di andrea Terreni, presidente Cia Prato

Sicuramente la mole di risorse che il PSR 2007/2013 mette a di-
sposizione dell’agricoltura toscana è notevole. Non mancano però 
una serie di problemi, in parte dovuti alle tradizionali difficoltà a 
far corrispondere orientamenti e procedure comunitarie alle spe-
cificità dell’agricoltura italiana e toscana in particolare, in parte a 
errori fatta a livello nazionale, in parte a contraddizioni e tortuo-
sità tutte toscane.
Credo sia bene riflettere su questi problemi sia per stimolarne la 
soluzione in corso d’opera, sia per cercar di capire quali orienta-
menti dobbiamo dare alle imprese agricole e quali scelte dobbia-
mo fare come Confederazione per ottenere dalle risorse disponi-
bili i massimi vantaggi possibili per le aziende agricole.

(segue a pag. 2)

Festa del pensionato 
Poppi (AR)

21-22 giugno 2008

3° concorso fotografico
L’architettura rurale

della campagna toscana

In collaborazione con il
“Foto Club Polifemo”
di Compiobbi (FI)

L’INTERVENTO

Quando i nodi arrivano al 
pettine... si potrebbe dire 
osservando la crisi politica 
italiana. Sono mancate le 
riforme ed il sistema poli-
tico è imploso, incapace di 
stare al passo con la socie-
tà che cambia velocemen-
te, con un’economia e un 
sistema delle imprese che 
da tempo ha intrapreso la 
strada dell’innovazione e 
del confronto aperto con 
il mercato ormai globaliz-
zato. Si pensi ad esempio 
all’agricoltura, che soffre 
anch’essa enormemente 
della mancanza di riforme; 
incertezze ed instabilità 
non aiutano le imprese che 
devono investire, fare pro-
grammi e orientare scelte 
rispetto anche ai cambia-
menti nei settori produt-
tivi introdotti in sede di 
Unione Europea. 
Le riforme sono una ne-
cessità non più rinviabile 
per il paese. Riformare il 
sistema politico per so-
stenere con più forza i 
cambiamenti sul versante 
istituzionale ed avviare la 
modernizzazione, sono i 
temi all’ordine del gior-
no. Cambiare sul serio le 
regole per semplificare il 
sistema politico, per met-
tere i cittadini nelle condi-
zioni di affidare un man-
dato certo, diretto e non 
negoziabile sul mercato 

della politica. Velocizzare 
i processi legislativi può 
voler dire oggi avvicinare 
i tempi della politica con 
quelli della società; sbu-
rocratizzare e rendere più 
efficienti le istituzioni è la 
strada per recuperare la fi-
ducia degli imprenditori e 
dei cittadini. 
E allora quale sbocco dare 
alla crisi: il paese ha bi-
sogno di novità, non solo 
annunciate, ma praticate 
e, secondo un principio 
elementare, della coerenza 
fra ciò che si dice e ciò che 
si fa realmente. 
Un sistema democratico 
dimostra la sua forza nella 
misura in cui è capace di 
mettersi in discussione e 
cambiare secondo le esi-
genze della società, per 
rispondere ai nuovi biso-
gni di partecipazione e 
di protagonismo sociale. 
Viceversa resistere all’in-
novazione è un segno di 
debolezza o peggio ancora, 
un modo per difendere in-
terressi particolari. 
La sfida del cambiamento 
riguarda tutti: dalla po-
litica alla rappresentanza 
sociale, ma ora il primo 
appuntamento è quello 
della politica, dove è utile 
investire sugli elementi di 
novità e di coerenza pre-
senti.

Alla ricerca
della novità e
della coerenza

di alessandro del Carlo

Presidenza Cia Toscana

TOSCANA Informazioni su www.ciatoscana.it

  Firenze - Trent’anni fa anche in Toscana tre or-
ganizzazioni agricole – Alleanza Contadini, Federmez-
zadri e Uci – davano vita ad un’unica organizzazione 
professionale, la Confederazione Italiana Coltivatori, 
poi diventata Cia. Osservando il modello dell’agricol-
tura toscana, si può affermare quanto quella scelta sia 
stata giusta e lungimirante. Sviluppo e innovazione del-
le politiche agricole verso la qualità, la difesa dell’am-
biente e la tutela del territorio, hanno avuto dalla Con-
federazione un impulso fondamentale, promuovendo 
il protagonismo imprenditoriale degli agricoltori e la 
diffusione dell’impresa agricola sul territorio. 
Trenta anni di lotte e di lavoro, di crescita costante 
di consensi nelle campagne, di rafforzamento organiz-
zativo e professionale, per diventare una moderna or-
ganizzazione al servizio dell’agricoltura. Un’esperienza 
trentennale per acquisire la maturità necessaria, uni-
ta all’entusiasmo giovanile per portare avanti quella 
missione originaria, i cui valori fondanti, dell’unità e 
dell’autonomia, restano validi e attuali.

Troppi vincoli
urbanistici nelle

aree rurali
Le proposte della

Cia Toscana

Cia Toscana/Gruppo Mps

Un accordo da 20
milioni per il rilancio

dell’agricoltura

Olio toscano:
una task force

per uscire
dalla crisi
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La manovra finanziaria 2008 in sintesi (2a parte)        A PAGINA 6
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

decurterà non poco le disponibilità, 
così come alimenta preoccupazione 
l’accesso alle misure agroambientali 
dove sembra che potranno accedere 
solo le aziende biologiche o integra-
te con certificazione agriqualità ed il 
premio sarà ridotto del 50% rispet-
to alla precedente programmazione. 
Per varie considerazioni si è giunti 
alla determinazione di definire i pun-
teggi delle singole misure a livello re-
gionale (anni 2007-2008) rischiando 
così di non cogliere le specificità lo-
cali, considerando anche che gli enti 
territoriali hanno sempre rispettato 
quanto previsto dal Complemento 
di Programmazione. Sulla provincia 
di Arezzo insiste un altro problema 
che riguarda specificamente la Val-
dichiana, e cioè la direttiva nitrati, 
la misura 214, relativa ai pagamenti 
agroambientali, dovrà vedere impe-
gnate ulteriori risorse per l’evidente 
svantaggio delle imprese agricole 
chianine. Positivo l’intendimento 
della Comunità Montana Valtiberina 
che sembra voler destinare impor-
tanti risorse alla misura 211 (indenni-
tà compensativa) e non così pare per 
la misura 112, primo insediamento. 
La Comunità Montana del Casenti-
no pensa addirittura di non aprire a 
nuovi soggetti per le agroambientali 
e ancor di più non dare il via al co-
siddetto “premio giovani” ritenendo, 
anche con un fondo di verità, più pro-
duttivo implementare l’asse 1 (per 
la parte relativa alle imprese già in 
essere) quale ammodernamento del-
le aziende agricole e forestali. L’am-

ministrazione provinciale, viceversa, 
ha in programma il finanziamento di 
90 soggetti con ben 50 nell’annualità 
2007-2008 per la misura 112, e 2 mi-
lioni di euro per l’ammodernamento 
delle aziende già esistenti.
Molte perplessità sulla riuscita di 
questo piano, ma questa è una con-
siderazione che vale regionalmente, 
vengono dall’applicazione della legge 
1/2005. I vincoli imposti da questa 
legge sono infatti disincentivanti per 
gli imprenditori, così come emerso 
con forza nel recente convegno su 
“territorio, paesaggio, ambiente” pro-
mosso dalla Cia regionale. Un “mo-
stro giuridico” l’art. 41 di tale legge 
(relativo alla rimozione degli annessi 
agricoli ) come affermato dall’amico 
Failoni che la dice ancora lunga su 
come è considerata l’agricoltura.

Paolo Tamburini,
presidente Cia Arezzo

Quali sono i problemi. Intanto 
la lunghissima trattativa che 
è stata necessaria con i fun-
zionari dell’UE, ha ridotto in 
maniera molto pesante i tempi 
della stesura dei documenti 
attuativi del PSR. La Regione 
ha scelto, giustamente, di fare 
le cose di corsa, per scongiu-
rare il rischio di perdere le 
risorse relative alla prima an-
nualità. Questa scelta, però, 
ha ridotto in modo grave gli 
spazi di concertazione e di 
partecipazione da parte delle 
Organizzazioni Professionali 
Agricole, da parte degli Enti 
Delegati e degli altri attori 
interessati. Inoltre l’obbligo di 
essere estremamente veloci ha 
fatto si che il Dipartimento 
dovesse lavorare ai vari testi 
con tavoli separati. Se a questo 
si aggiunge che il tutto è stato 

da

CONTINUA DALLA PRIMA

Psr Arezzo, momento
di crescita per la
competizione delle imprese

Psr Prato, una grande
occasione non priva
di luci ed ombre

>>

>>

Progetto dell’ASeS, l’Associazione
Solidarietà e Sviluppo promossa dalla Cia)
Roma - Una immagine dal Paraguay relativa al progetto case per i 
senza tetto  (coloro che vivevano in baracche, quelle che conoscia-
mo come favelas) nella località di Villa Hayes. Il progetto è iniziato in 
luglio 2007 e procede,molto bene.
Gli stessi beneficiari (i senzatetto) sotto la direzione di due muratori 
pagati dal progetto costruiscono le loro case. Entro la fine di febbraio 
ci sarà l’atto per la consegna delle prime 20 case.

fatto in un quadro normativo 
in evoluzione continua sia a 
livello regionale che nazionale 
(pensiamo alla legge regionale 
per l’IAP o a tutta la discus-
sione in corso sulle Comunità 
Montane) sarebbe da sciocchi 
pensare che il lavoro non ab-
bia generato contraddizioni, 
dimenticanze, possibili errori. 
Credo si debba aver presente 
questo fatto, in particolare 
nella stesura dei programmi 
locali, ma anche più in genera-
le per attivare, subito dopo la 
partenza dei bandi, una fase di 
verifica e riflessione sull’insie-
me delle scelte fatte, non con-
siderandole come definitive e 
immodificabili. 
Una prima lettura, per altro 
su documenti ancora non de-
finitivi, fa sorgere alcune per-
plessità. Ne indico una, a mio 
avviso molto significativa, il 
pericolo, cioè, che l’effetto po-
sitivo dell’intervento comuni-
tario sia depotenziato dal fatto 
che le risorse vengono suddi-
vise su troppe misure. Questa 

divisione si aggrava perché la 
“mole di risorse” è ovviamente 
ripartita sulle sette annualità 
e sarà ancora spezzettata nei 
budget dei trenta e più enti de-
legati. Nei primi due anni, per 
giunta, le risorse sono in grossa 
parte condizionate dagli effetti 
di trascinamento delle misure 
agroambientali. Se vogliamo 
cercare di ottenere una signifi-
cativa efficacia degli interventi 
credo che, nella elaborazione 
dei piani locali, dovremo ten-
dere a “riconcentrare”, attivan-
do poche misure essenziali e 
significative; forse, però, sareb-
be da ripensare, almeno per la 
seconda parte della program-
mazione, l’intera impostazione 
della ripartizione.
Altro problema sicuramente 
grave, sul quale deve essere 
mantenuto l’impegno di otte-
nere una correzione in corso 
d’opera, è quello relativo alla 
famosa zonizzazione fatta nel 
Piano Nazionale di Sviluppo. 
Gli effetti in alcuni casi sono 
veramente inaccettabili. Se-

gnalo come mero esempio, il 
caso delle aziende viticole di 
Carmignano, che gestiscono 
una delle Docg più antiche e 
prestigiose di Toscana. Que-
ste aziende ben difficilmente 
potranno accedere ai finan-
ziamenti per gli investimenti 
aziendali essendo Carmignano 
collocato nelle aree B e quindi 
territorio nel quale non si atti-
vano priorità per gli interventi 
nel settore viticolo!
Particolare attenzione dovrà 
essere posta da parte nostra 
sulle modalità di attuazione 
delle misure relative all’Asse 
3. L’articolazione delle misure 
dell’Asse, eccettuate quelle 
per l’agriturismo, non vedono 
l’imprenditoria agricola fra i 
soggetti attuatori. Questo ci 
pone un problema serio di ca-
pacità di concorrere alla defi-
nizione delle azioni che vedono 
prevalentemente gli enti locali 
come protagonisti. Dobbiamo 
per un verso garantire che gli 
interessi e i fabbisogni degli 
agricoltori e delle loro famiglie 
siano fra i principali obiettivi 
degli interventi. Credo, anche, 
che dovremo attivare una vero 
e proprio intervento di sorve-
glianza sui progetti che saran-
no predisposti per evitare che 
si programmino azioni trop-
po... “fantasiose”!

Andrea Terreni,
presidente Cia Prato

Importante dichiarazione
del Presidente

della Repubblica
sulla Cooperazione

roma - Le cooperative sono poste nella nostra 
costituzione come un baluardo che “in nessun 
modo può essere cancellato” ma che anzi de-
vono essere un punto fermo per tutte le forze 
politiche. Lo ha detto il Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, durante la “Lec-
tio magistralis” sul futuro dell’Europa. “Sono 
convinto – ha affermato inoltre il Presidente 
Napolitano – che le cooperative sono tra le 
forme più alte di organizzazione economica e 
sociale, di valorizzazione della persona.

Il presidente della Cia Politi
incontra una delegazione tunisina
roma - Agricoltura mediterranea, rapporti di collaborazio-
ne  più stretti, iniziative e sostegno dei produttori. Sono 
stati i principali temi dell’incontro, svoltosi a Roma tra il 
presidente Giuseppe Politi e una delegazione tunisina in 
visita in Italia. All’incontro hanno anche partecipato il 
neo-presidente del Consorzio nazionale olivicoltori (Cno) 
Claudio Di Rollo e il presidente dell’Italpatate Gioacchino 
Russo che nell’occasione ha presentato il nuovo progetto, 
nato tra l’Italpatate e Utap, per valorizzare la produzione 
della patata in Tunisia.
Il presidente Politi ed il presidente El Bahri, che avevano 
avuto l’occasione di incontrarsi anche durante la Confe-
renza economica della Cia a Lecce del marzo 2007, hanno 
rinnovato il loro intento per rafforzare e concretizzare la 
collaborazione tra le due organizzazioni.

Intesa Enel.si-Cia
Più fonti rinnovabili, risparmio

energetico, fornitura di elettricità
e gas per le imprese agricole
L’accordo è stato siglato a Verona nell’ambito della Fieragricola:

favorisce l’impegno degli agricoltori nella riduzione delle emissione di CO2

Clima: anche
l’agricoltura
risparmia energia
La Cia ha aderito
all’iniziativa
“M’illumino di meno”

Roma - Con la partecipazione 
alla Giornata internazionale 
del risparmio energetico del 
15 febbraio, la Confederazione 
conferma il suo concreto impe-
gno per razionalizzare i consumi 
e per contribuire alla riduzione 
di emissioni CO2. In tale ottica 
s’inserisce il protocollo d’intesa 
firmato con Enel.si.  roma - L’agricoltura italiana risparmia e produce energia. Questo 

l’obiettivo che si propone il Protocollo d’intesa, tra Enel.si e la Cia. Si tratta di 
un accordo per la collaborazione nel campo delle fonti rinnovabili, l’efficienza 
energetica e la fornitura di energia elettrica e gas.
L’intesa, siglata dal presidente della Cia Giuseppe Politi e dal Responsabile 
Enel.si, Paolo Riccardo Felicioli, prevede un forte impegno degli agricoltori per 
contribuire positivamente alla riduzione di emissioni di CO2, gas ritenuto tra i 
responsabili del cambiamento climatico, sia attraverso la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, sia attraverso l’adozione di comporta-
menti virtuosi per il risparmio energetico da parte delle imprese agricole. 
Tre gli elementi essenziali dell’accordo: fotovoltaico a migliori condizioni per 
gli associati Cia; realizzazione di progetti di efficienza energetica e campagne 
Cia-Enel per divulgare la cultura del risparmio energetico; fornitura di energia 
e gas da parte di Enel Energia condizioni di particolare favore ai produttori 
associati alla Confederazione.
“Il Protocollo d’intesa -ha dichiarato il presidente Politi- rappresenta una delle 
forme di corretta applicazione e di organico sviluppo del Nuovo Patto con la 
Società, che la Cia ha sancito alla sua ultima Assemblea congressuale”.



3

FEBBRAIO 2008

I 30 ANNI DELLA CIA TOSCANA

Firenze - Era una domenica 
di febbraio del 1975 alla 
Casa del Popolo di Larciano 
(PT) in una sala dove fino a 
poco prima avevano giocato 
a briscola. È così che è 
iniziato il mio lavoro alla 
Allenza dei Contadini. Pro-
babilmente quella domenica 
mattina in una stanza vicina 
c’era un funzionario della 
Federmezzadri che faceva il 
mio stesso lavoro. 
In quegli anni si iniziavano 
a sviluppare i primi servizi 
alle imprese agricole anche 
se gran parte dell’attività 
era rivolta alla salvaguar-
dia degli interessi delle 
“persone”. Era di fonda-
mentale importanza il ruolo 
del Patronato. Molte delle 
sedi erano situate in locali 
delle Case del Popolo, ogni 
funzionario era dotato di 
un borsone nel quale c’era 
tutto il necessario per fare 
pratiche e dare risposte agli 
agricoltori. 
Nel panorama agricolo era 
importante il ruolo della co-
operazione sia per l’acquisto 
collettivo di mezzi e servizi 
che per il concentramento 
e la lavorazione dei prodotti 
dei soci. Le strutture 
cooperative in molti casi 
svolgevano anche attività 
di assistenza tecnica per gli 
agricoltori
Alla fine del 1977 con la 
costituzione della Confe-
derazione Italiana Coltiva-
tori ci fu una rivoluzione 
organizzativa. Nuove sedi, 
riorganizzazione dei servizi, 
colleghi che arrivavano da 
diverse esperienze anche 
esterne al mondo agricolo. 
È stato un periodo molto 
intenso di attività politico - 

sindacale e professionale 
ed è da quei momenti che la 
Confederazione ha iniziato 
con maggior convinzione 
a strutturarsi per dare agli 
agricoltori oltre ai servizi 
per la tutela dei diritti delle 
persone anche i servizi per 
lo sviluppo dell’impresa. 
L’assistenza per la richiesta 
di finanziamenti comuni-
tari, nazionali e regionali 
con la redazione dei Piani 
di Sviluppo Aziendali, la 
contabilità aziendale con le 
metodologie Inea, i servizi 
fiscali con l’obbligo per gran 
parte delle aziende agricole 
della tenuta della contabi-
lità Iva. Le assemblee, le 
riunioni anche in piccole 
frazioni che spesso erano 
precedute o seguite da 
pranzi e cene presso la casa 
di qualche coltivatore, erano 
sempre molto partecipate. 
C’era interesse per le novità 
e voglia di fare.
Nel 1982 fu approvata la 
legge di riforma dei patti 
agrari che pur non com-
portando la fine immediata 
della mezzadria dette la 
possibilità a molti mezzadri 
di diventare affittuari o pro-
prietari del terreno. Grazie 
anche all’impegno e alla 
professionalità della CIC nel 
gestire le trattative fra mez-
zadri e proprietari e per la 
successiva assistenza agli 
agricoltori, molte di queste 
aziende si sono sviluppate 
e ancora oggi rappresen-
tano punte avanzate fra le 
imprese agricole. 
In provincia di Pistoia, ma 
credo anche in molte altre 
province della Toscana le 
iniziative politiche, la colla-
borazione con le istituzioni e 

gli enti locali, la determinata 
volontà degli agricoltori, 
consentirono, partendo, 
dalle gelate dell’85, e 
utilizzando i finanziamenti 
che arrivarono, di accre-
scere la rappresentatività 
della Confederazione e la 
ristrutturazione di molte 
aziende ponendo le basi per 
affrontare le nuove sfide 
con il mercato globalizzato 
degli anni 90
La costituzione della Cia nel 
1992 contribuì a rafforzare 
il ruolo dell’organizzazione 
per la difesa dei diritti degli 
agricoltori e delle imprese 
impegnandosi per la valoriz-
zazione del ruolo economi-
co e sociale dell’agricoltura 
nel panorama nazionale.
Il maggior peso delle poli-
tiche comunitarie, le que-
stioni legate alla internazio-
nalizzazione dell’economia 
hanno richiesto e richiedono 
alla Confederazione rapidi 
adattamenti sia nell’azio-
ne politica che sul piano 
professionale. Le aziende 
agricole ci richiedono sem-
pre più servizi specialistici e 
personalizzati la Confedera-
zione e tutti i suoi funzionari 
sono chiamati, come da 30 
anni a questa parte, a dare il 
massimo per garantire agli 
agricoltori un adeguato red-
dito, all’agricoltura Italiana 
quel ruolo che gli compete 
nell’economia italiana e ai 
cittadini prodotti alimentari 
salubri e di qualità.
Oggi è un giorno di febbraio 
del 2008 sono davanti a due 
computer nel mio ufficio 
della sede regionale e conti-
nuo a lavorare per la Cia.

Fiorenzo Taddei,
Presidenza Cia Toscana

  Firenze - Incontriamo Rigoletto 
Calugi, ultimo segretario regionale della 
Federmezzadri prima della costituente 
contadina che dette vita alla Confedera-
zione Italiana Coltivatori. Classe 1925, 
ottantatre anni suonati, portati splendida-
mente e che gli permettono di coltivare 
intensamente passioni e impegni vari. 
Infatti, è presidente del Collegio dei 
Garanti dell’Anp/Cia Toscana, è presiden-
te dell’Associazione Culturale “Giuseppe 
Mazzon” di Bagno a Ripoli - la sua città 
- e ancora, organizza corsi di potatura 
di olivi, nonché olivicoltore lui stesso e 
collaboratore di Dimensione Agricoltura 
della quale cura la rubrica di ricette della 
tradizione contadina “La Madia”.

Già dal 1976 cominciò il dibattito sul 
processo costituente ovvero la fusio-
ne delle tre organizzazioni, Alleanza 
Contadini, Federmezzadri, Unione 
Contadini (Uci). In che modo iniziò il 
processo costituente e quale fu l’orga-
nizzazione più impegnata? 
Per quanto riguarda la Federmezzadri, 
che dirigevo, la molla che fece scattare 
l’idea di un’organizzazione più ampia 
era che la Federmezzadri da sola era 
meno forte, e che la mezzadria non sa-
rebbe stata in prospettiva la soluzione 
migliore del problema agrario perché 
era solo un intralcio al progresso e al 
miglioramento dell’impresa agricola. 
Nemmeno i miglioramenti sul piano 
economico e contrattuale modificavano 
il concetto, perché il proprietario non 
investiva nella meccanizzazione ed il 
contadino non aveva interesse ad inve-
stire in un terreno che non era il suo. 
La concessione delle terre a chi le lavo-
rava aveva portato benefici ma purtrop-
po era avvenuto solo in poche zone, e lo 
si può vedere dalla qualità del territo-
rio e dal paesaggio che si è mantenuto 
bene, mentre dove non stato possibile il 
territorio agricolo spesso si è trasforma-
to in aree industriali. 
Mi si chiede quale è stata la forza più 
impegnata nel processo costituente, 
debbo dire che sicuramente la Feder-
mezzadri è stata la forza trainante. 
 
Quale fu la riposta dei mezzadri; c’era 
consenso, ci furono delle resistenze?
Ci fu consenso perché c’era la consape-
volezza che la proprietà della terra indi-
viduale o collettiva avrebbe portato solo 
benefici. C’era la necessità di costruire 
un’organizzazione agricola nuova auto-
noma e unitaria, ma senza contrapporsi 
alla classe operaia. 
Se posso aggiungere un’altra cosa; io non 
ero d’accordo con il progetto di affida-
re la proprietà delle terre ai braccianti, 
perché non era il modo fare imprendi-
toria, inoltre si sarebbe creata una in-
congruenza contrattuale e non poteva-
no nemmeno più aderire alla Cgil. 

 
Come operavano i coordinatori fra le 
organizzazioni: che compito avevano 
sul piano politico e organizzativo?
C’era un comitato che coordinava le ini-
ziative politiche e le lotte che erano in 
programma. Tuttavia, ribadisco che, la 
Federmezzadri aveva capito che le lotte 
per le modifiche contrattuali non ave-
vano sbocco significativo per i contadini 
e per l’intero settore agricolo, ma solo 
l’unificazione delle organizzazioni agri-
cole poteva portare alla risoluzione dei 
problemi o comunque a ottenere im-
portanti risultati. La Cgil era una gran-
de forza con un’organizzazione straordi-
naria, dunque era necessario l’appoggio 
di questa, tuttavia doveva essere chiaro 
che uscire dalla Cgil era necessario per 
costituire una cosa importante, ovvero 
una organizzazione agricola nuova, au-
tonoma e unitaria. 
 
I mezzadri erano a quel tempo nume-
ricamente una realtà molto significati-
va. Quale è stato il contributo politico 
che hanno dato alla costruzione della 
nuova organizzazione agricola?
La Federmezzadri ha avuto un’adesione 
piena al progetto e c’è stato lo sforzo 
per convincere tutti che l’unificazione 
era basilare per il progresso. Siamo stati 
anche generosi quando si è trattato di 
comporre gli organismi dirigenti regio-
nali, perché non abbiamo rivendicato 
ruoli particolari, ma abbiamo agito con 
spirito di servizio.

Quali sono gli episodi che ricordi con 
maggiore partecipazione emotiva?
Ricordo il convegno del 26 marzo 1976 
con il quale la Federmezzadri aderì al 
processo costituente assumendo l’orien-
tamento politico più significativo; fu un 
passaggio cruciale, con un dibattito po-
litico vero e fortemente partecipato dai 
mezzadri. 
In quella circostanza affrontammo e ri-
solvemmo il problema del rapporto con 
la Cgil trasformandolo da “affiliazione 

Unità ed autonomia, valori fondanti della Confcoltivatori
Una nuova organizzazione agricola alleata e non contrapposta alla classe operaia – Rigoletto Calugi: “Sono felicissimo

di aver dedicato tutta la vita ai problemi dei contadini. Mi hanno dato tanto e ho imparato cose bellissime”
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da ad associazione”. Non fu un espediente 
organizzativo, fu un atto politico di rile-
vante significato coerente agli obbiettivi 
di unità e di autonomia e della conse-
guente costruzione di rapporti di intesa 
e alleanza tra movimento sindacale e 
forze contadine. 
Aggiungo; a me è dispiaciuto molto ve-
nire via dalla Cgil perché ero nella se-
greteria regionale, nel settore agricolo 
con il compito di coordinare le “Lotte 
della terra” e le lotte dei braccianti. 
L’idea di costituire questo settore fu di 
Gianfranco Bartolini, allora segretario 
regionale della Cgil, poi diventato pre-
sidente della regione.

Un ricordo di alcuni compagni di 
questa avventura?
Nicola Barbato perché è una persona 
molto preparata, Pasquale Di Lena per le 
poesie che scriveva e che ancora conser-
vo, Emo Canestrelli, Silvano Ulivieri che 
poi diventò presidente della nuova asso-
ciazione. Tutte persone straordinarie con 
le quali ho lavorato e collaborato per anni 
e nei confronti delle quali conservo sen-
timenti di stima e di amicizia. Ho poi un 
ricordo particolare di Chiaromonti, un 
contadino del Valdarno che nonostan-
te fosse analfabeta era di un’arguzia ed 
un’intelligenza straordinaria. Mi scuso 
poi con tutte le persone che non cito.
 
Hai speso tutta la vita per questa or-
ganizzazione e per gli agricoltori; ne 
valeva la pena?
Si, ne è valsa la pena. Sono felicissimo 
di aver fatto questo percorso, non so 
se in un’altra categoria sarei stato così 
soddisfatto. Sono molto legato alla gen-
te della terra e da queste ho imparato 
tante belle cose. I contadini mi hanno 
dato tanto. 
Sono entusiasta e commosso, quando 
vado in giro trovo ancora tante perso-
ne che mi riconoscono e si ricordano di 
me. Per me questa è una grande felici-
tà. (a.d.c.)
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La Costituente Contadina
nei ricordi di Fiorenzo Taddei
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Firenze - L’agricoltura toscana ha sete. E siamo ancora in pieno 
inverno. “La siccità nei campi e gli invasi vuoti – denuncia la Cia 
Toscana – stanno creando una situazione di profondo disagio, con 
perdite produttive ormai cronicizzate e possibilità di accedere a 
risarcimenti fortemente ridimensionate”. La sempre più profonda 
siccità e le pressioni crescenti sul fronte dei consumi idrici e, 
dall’altra parte, l’inadeguatezza del quadro normativo nazionale 
e del sistema assicurativo, che presenta forti limiti sia per la 
copertura dei danni che per l’incertezza dell’intervento pubblico a 
copertura dei costi assicurativi, mettono in crisi l’agricoltura.
È il grido d’allarme lanciato dalla Cia Toscana, in una lettera agli 
assessori regionali all’agricoltura Susanna Cenni, e alla difesa del 
suolo e risorse idriche Marco Betti, in cui si sottolinea la pesantez-
za dei cali produttivi che hanno contraddistinto il settore olivicolo e 
che stanno affliggendo anche altri settori produttivi.
“Occorre adesso passare dalle parole alle realizzazioni concrete 
– sottolinea Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana – 
assumendo come prioritaria la soluzione dei problemi strutturali 
del sistema idrico in Toscana”. Le priorità: potenziamento degli in-
terventi di difesa del suolo, riduzione delle perdite, risparmio idrico, 
aumento delle capacità di accumulo idrico, realizzazione di piccoli 

invasi collinari, completamento delle opere di adduzione di alcuni 
invasi; impianti per il riuso delle acque. “Come del resto – ricorda 
la Cia – si tratta di strategie e scelte essenziali che sono già state 
indicate nei documenti di programmazione regionale”.
L’agricoltura toscana ha sete, insomma, non tanto per aumentare 
la produttività – dato che è principalmente orientata verso colture 
a basso consumo idrico –, ma per poter mantenere uno standard 
produttivo e di reddito per le imprese agricole. 
“Occorre uscire dalla logica dell’emergenza e predisporre un piano 
di interventi strutturali e coordinati con obiettivi definiti e verifica-
bili – afferma il presidente Pascucci – che consenta di affrontare 
concretamente questa situazione di profonda gravità. Occorrono 
dunque – prosegue – impegni concreti da parte delle istituzioni: 
un vero e proprio patto con l’agricoltura nel cui contesto tutti i 
soggetti concorrano alla soluzione dei problemi, fermo restando 
l’impegno dell’agricoltura a fare la propria parte e a proseguire nel-
lo sforzo di innovazione nell’ambito del risparmio idrico. Il sistema 
delle imprese agricole non è più disposto a pagare il prezzo di que-
sta situazione in termini di perdita di redditi e di vincoli produttivi, 
senza che le esigenze economiche e produttive del settore siano 
prese in considerazione”.

Firenze - Dal 2000 gli agricoltori della Toscana, ma 
non solo, sono gli unici lavoratori “autonomi” che 
non hanno visto crescere i loro redditi. E anche nel 
2007 il reddito agricolo è sceso dello 0,9% (–10,4% 
nel 2005 e –3,4% nel 2006). È quanto sottolinea la 
Cia Toscana sulla difficile realtà dei redditi agrari. 
Viceversa – aggiunge l’organizzazione – sono cre-
sciuti a dismisura i costi (+6,1% nello scorso anno) e 
gli adempimenti burocratici, in grado di paralizzare 
l’attività imprenditoriale.
“Le aziende continuano a registrare un trend forte-
mente negativo sotto il profilo dei redditi – afferma 
Giordano Pascucci, presidente della Cia regionale –. 
Una tendenza che dura da anni, ormai, e che non la-
scia intravedere una svolta positiva. La Toscana è in 

linea con le altre regioni; e l’Italia a livello europeo 
occupa posizioni da fine classifica, visto che dietro 
abbiamo solo Malta, Grecia, Portogallo e Roma-
nia”. Di diverso tenore invece i dati relativi ai Paesi 
principali concorrenti, Spagna e Francia. Il reddito 
agricolo spagnolo è aumentato dal 2006 al 2007 
del 10,4%; quello francese del 7,5%. Nell’Ue a 27 
i redditi sono cresciuti complessivamente del 4,7%, 
con la Lituania al top europeo (+58,5%). La causa di 
questa differenza? “Nel 2007 la nostra agricoltura 
– sottolinea Pascucci – non ha recepito i benefici di 
un corso favorevole dei prezzi dei prodotti agricoli a 
livello internazionale. A questo si devono aggiungere 
maggiori costi: del prezzo dei mangimi (13-15%), 
del caro petrolio (+38% rispetto al 2005)”. 

Le difficoltà del nostro Paese sono ormai di natura 
strutturale, a partire dall’organizzazione economica 
e di filiera del sistema agroalimentare. Da qui l’esi-
genza di una conferenza nazionale sull’agricoltura, 
già in programma per la primavera prossima, ma 
che è destinata a slittare a causa delle elezioni po-
litiche. La Cia Toscana auspica che tra gli impegni 
che prenderanno le forze politiche durante questa 
campagna elettorale, l’agricoltura sia tenuta in piena 
considerazione, e che la conferenza possa svolgersi 
in tempi brevi, magari nel prossimo autunno, per 
mettere in atto ulteriori politiche e strategie plu-
riennali e strutturali con l’obiettivo di rilanciare la 
competitività delle imprese agricole e rafforzare il 
reddito degli agricoltori”.

“La strada per rilanciare la competitività del nostro 
sistema agroalimentare – continua il presidente della 
Cia toscana – passa necessariamente dalla valorizza-
zione della qualità. D’altra parte, proprio la qualità e 
la distintività del nostro agroalimentare sono gli ele-
menti fondamentali sui quali puntare per aggredire 
sempre di più i mercati esteri”. E poi “indubbiamen-
te – conclude il presidente della Cia – il problema 
della competitività è tutto interno al nostro Paese. 
Dobbiamo, quindi, muoverci in maniera adeguata 
sgombrando il campo dai tanti ostacoli. La qualità 
è basilare, ma è altrettanto vero che sulle imprese 
agricole pesano oneri, sia economici che burocratici, 
che si dimostrano frenanti e impediscono molte vol-
te di conquistare spazi sui mercati”.

  Firenze - “Nelle aree rurali si sta 
assistendo ad un concorso a premi da par-
te dei Comuni, su chi si inventa il vincolo 
ambientale e paesaggistico più creativo a 
scapito dell’agricoltura”. 
Una battuta di Marco Failoni, della presi-
denza della Cia Toscana, sintetizza il diffi-
cile rapporto tra agricoltura e urbanistica, 
di cui si è discusso nel convegno organiz-
zato il 31 gennaio a Firenze dalla Cia To-
scana, nella splendida sala Luca Giordano 
della Provincia, alla presenza degli assessori 
regionali Susanna Cenni e Riccardo Conti. 
Gli interventi di alcuni imprenditori agri-
coli hanno messo in luce il loro “disagio”, 
come Giampaolo Magnani, che si è sentito 
chiedere migliaia di euro di fidejussione 
per la costruzione di una serra, a garan-
zia della sua rimozione; Lorenzo Rizzotti, 
la cui attività è ostacolata da regolamenti 
comunali estremamente restrittivi in ma-
teria di annessi agricoli, o Giovanni Chiap-
pini, alle prese con l’impossibile missione 
di ottenere l’autorizzazione per una nuova 
cantina.
Dopo l’apertura del vicepresidente della 
Cia Toscana Valentino Vannelli ed i salu-
ti dell’assessore provinciale all’agricoltura 
Pietro Roselli, la relazione di Marco Gam-
berini, dirigente della Regione Toscana, ha 
illustrato lo stato di attuazione del piano di 
indirizzo territoriale e del piano paesaggi-
stico regionale. Ad accendere i riflettori su 
questa difficile situazione è stata la relazio-
ne di Marco Failoni, che ha rappresentato 
senza eccessive diplomazie le critiche della 
Cia Toscana all’attuale quadro normati-
vo ed illustrato le proposte della Cia: de-
nunciando in primo luogo la tendenza, da 

parte delle istituzioni, a negare la valenza 
economica del settore agricolo, del quale 
magari si esalta il valore ambientale e pa-
esaggistico, con un atteggiamento spesso 
“discriminatorio” nei confronti delle esi-
genze produttive del settore; ed una visione 
“consumistica” del paesaggio, in virtù della 
quale ci si vede spesso negare l’autorizza-
zione all’impianto di pannelli solari. Ma so-
prattutto assai forte è stata la critica rivolta 
alle norme urbanistiche sugli annessi rurali, 
che ne impongono la rimozione al termine 
del loro utilizzo agricolo ed obbligano gli 
agricoltori al pagamento di salatissime fide-
iussioni a tempo indeterminato.
Una norma che Marco Failoni ha defini-
to “un vero mostro giuridico”, “vessatoria, 
ingiusta ed inutile”. Failoni ha concluso 
avanzando due proposte: l’apertura di un 
confronto tra Regione, Enti locali e mon-

do agricolo per elaborare una “carta delle 
aree rurali” che contenga i principi ai quali 
ispirare le politiche di governo del territo-
rio nelle aree rurali; l’avvio di una discus-
sione per modificare alcuni aspetti della 
Legge regionale sull’urbanistica. Dopo le 
testimonianze degli agricoltori l’assessore 
regionale Susanna Cenni ha ricordato il 
percorso aperto dalla conferenza regio-
nale dell’agricoltura del dicembre 2006, 
che da un lato comporta un ulteriore im-
pegno dell’agricoltura verso politiche di 
sostenibilità e qualità, ma dall’altro avanza 
una precisa richiesta di reciprocità ed at-
tenzione rivolta a tutta la politica toscana 
ed alla società in generale. “Per questo è 
opportuno - ha concluso l’assessore Cenni 
- confrontarci anche sul terreno delle poli-
tiche del territorio e lavorare per dare op-
portunità di sviluppo alle imprese agricole, 

salvaguardando il paesaggio senza ingessar-
lo”. L’assessore al territorio Riccardo Conti 
ha difeso i principi della Legge regionale, 
negando l’esigenza di una sua revisione ed 
affermando l’opinione che le norme appro-
vate rappresentano un freno alla specula-
zione ed alla rendita. “Tuttavia - ha pre-
cisato - “possiamo ipotizzare un “dossier” 
per capire le reali distorsioni nell’interpre-
tazione delle norme attuali nei confronti 
dell’agricoltura toscana”; “inoltre, - ha 
concluso Riccardo Conti - possiamo aprire 
un tavolo di confronto sulle semplifica-
zioni delle normative che interessano da 
vicino le aziende agricole”. A tirare le fila 
di questo confronto, a tratti anche vivace 
ed animato, è stato il presidente della Cia 
Toscana Giordano Pascucci, che ha solleci-

tato “una strategia di governo del territorio 
rurale in grado di coniugare sostenibilità 
economica, ambientale e sociale”.
“Lottiamo per tutelare il reddito di chi 
fa impresa - ha aggiunto Pascucci - e non 
la rendita di qualche immobiliarista. Le 
imprese agricole debbono avere la stesse 
attenzioni da parte degli enti pubblici, ri-
spetto ad aziende di altri settori “.
Infine Pascucci ha concluso ribadendo le 
proposte della Cia Toscana ed aggiungen-
do un impegno e una richiesta a brevissi-
ma scadenza: “l’impegno di presentare al 
più presto un dossier dettagliato sulle “in-
giustizie” subite dalle aziende agricole; la 
richiesta di un’immediata moratoria delle 
norme sulle fideiussioni per la costruzio-
ne degli annessi agricoli”.

Facendo seguito al convegno da noi pro-
mosso sul tema “Paesaggio, territorio ed 
aree rurali”, svolto a Firenze lo scorso 31 
gennaio, riteniamo utile riassumere le 
principali questioni emerse e le conclu-
sioni che ne sono scaturite, al fine di av-
viare alcune azioni e proporre un percorso 
di confronto che dia risposte alle istanze 
poste dagli imprenditori agricoli e da noi 
rappresentate nella citata iniziativa.
Innanzitutto vogliamo precisare che la 
Cia è consapevole dell’esigenza di intra-
prendere azioni per tutelare e valorizza-
re il paesaggio ed il territorio toscano, e 
che condividiamo i principi e gli obiettivi 
delle norme regionali in materia. Tutta-
via dobbiamo ricordare che già in quella 
fase avanzammo dubbi, riserve e contra-
rietà rispetto alle formulazione di alcuni 
articoli.
Ad oggi, emerge un quadro regionale abba-
stanza “confuso” dove vengono intraprese, 
in particolare da parte degli Enti Locali, 
azioni ed interventi che pur essendo ispira-
ti ad evitare e combattere le speculazioni e 
le rendite (obiettivi condivisi dalla Cia) 
finiscono per penalizzare l’agricoltura.
Vanno evitati processi alle intenzioni “del 
dopo”, valutando con attenzione le intra-
prese degli agricoltori che, specialmente 
quando rispondono al requisito di IAP, 
mettono in atto investimenti per risponde-
re alle esigenze di rendere maggiormente 
competitiva la propria impresa. 
Per analogia è come se si negasse l’auto-
rizzazione alla costruzione di un edificio 
industriale perché potrebbe essere in futu-
ro “convertito” in una attività alberghie-
ra. Quindi, consideriamo gli interventi 
in ambito agricolo e rurale per quello che 
sono e rappresentano oggi, non per quello 
che potrebbero essere in futuro.
Una prima questione sollevata dalla Cia, 
che assume carattere straordinario e va ri-
solta con la massima urgenza, riguarda il 

contenzioso che in molte amministrazioni 
si è aperto in ordine alla loro richiesta di 
onerosissime fideiussioni a titolo di “ido-
nee garanzie” per la realizzazione degli 
interventi e per la rimozione degli annessi. 
Chiediamo, pertanto, su questo aspetto, 
una netta ed immediata assunzione di 
responsabilità da parte della Regione To-
scana, che fornisca alle Amministrazioni 
locali una chiara interpretazione della 
norma.
Sul piano più generale nel corso del con-
vegno è stato manifestato un forte disagio 
delle imprese agricole per:
- una generale mancanza di considerazio-
ne delle esigenze produttive ed economiche 
del settore agricolo rispetto ad altri com-
parti produttivi;
- una normativa sugli annessi agricoli e 
sulla loro “rimozione forzata” che appare 
vessatoria, ingiusta ed inutile;
- la diffusa tendenza di molte amministra-
zioni locali ad adottare negli strumenti di 
pianificazione vincoli e limitazioni all’atti-
vità agricola al di fuori di ogni logica ed al 
di là delle stesse previsioni di Legge. 
Vorremmo, all’indomani del convegno, 
proporre che sia data concreta attuazio-
ne in tempi rapidi ad alcune azioni sulle 
quali abbiamo colto disponibilità e condi-
visione da parte dei soggetti istituzionali 
presenti al tavolo:
1) innanzitutto la Cia assume l’impegno a 
costituire un “dossier”, censendo le diverse 
situazioni di rapporto tra la pianificazione 
urbanistica e l’agricoltura;
2) proponiamo che fin dalle prossime set-
timane vengano attivati con tutti i soggetti 
istituzionali in indirizzo:
- il tavolo per approfondire ed elaborare 
le strategie di governo del territorio rura-
le, che abbiamo sinteticamente chiamato 
“carta delle aree rurali”;
- il tavolo per la semplificazione delle nor-
me, proposto dall’Assessore Conti.

Troppi vincoli urbanistici nelle aree rurali:
le proposte della Cia Toscana in un convegno

Tutelare il reddito, non la rendita speculativa
Subito una moratoria delle fideiussioni per la costruzione degli annessi rurali

da

Agricoltura stritolata nella morsa dei costi e burocrazia
Analisi della Cia Toscana sul trend del settore in campo negativo da alcuni anni – Crollo redditi agricoli (-0,9%) per le imprese toscane

Il presidente Giordano Pascucci: “L’unica via d’uscita è il rilancio del made in Italy”

Urbanistica ed aree rurali: dopo il convegno la Cia 
Toscana scrive ai rappresentanti delle Istituzioni

Pubblichiamo un’ampia sintesi della lettera

L’ agricoltura toscana ha già sete. E siamo solo in inverno
La Cia: “Superare l’emergenza con interventi strutturali”
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  Firenze - Un plafond comples-
sivo di oltre 20 milioni di euro per le 
aziende agricole toscane. Questa la cifra 
dei finanziamenti che il Gruppo Monte 
Paschi di Siena ha messo a disposizio-
ne per gli agricoltori associati alla Cia 
Toscana e che costituisce uno degli 
elementi caratterizzanti i due accordi 
operativi tra l’organizzazione professio-
nale agricola, Banca Monte dei Paschi 
di Siena e Banca Toscana sottoscritti, 
mercoledì 30 gennaio 2008, a Firenze 
presso la sede dell’Istituto senese. L’ac-
cordo a livello regionale segue le con-
venzioni già stipulate nelle settimane 
scorse fra la Confederazione Italiana 
Agricoltori e le Banche del Gruppo 
MPS (Banca Monte dei Paschi, Banca 
Toscana e Banca Agricola Mantovana) 
che prevedono oltre 70 milioni di euro 
di fondi a disposizione per le aziende di 
tutta Italia. 
I finanziamenti delle banche del Grup-
po MPS si articoleranno attraverso tre 
linee di credito: esigenze di breve, di 
medio e di lungo periodo. Ad esse gli 
agricoltori potranno accedere per soddi-
sfare le necessità delle proprie imprese: 
dalle spese ordinarie per la conduzio-
ne aziendale all’acquisto di macchine e 
bestiame; dagli interventi strutturali a 
quelli per la tutela ambientale, anche 
tramite l’attività agrituristica; dallo svi-
luppo e sostegno all’imprenditoria gio-
vanile al reimpianto/impianto di colture 
pluriennali, come i vigneti, gli uliveti e 

i frutteti; dalla ricerca all’innovazione, 
alla valorizzazione della tipicità e quali-
tà delle produzioni locali. Grazie a que-
sti accordi - firmati dal presidente della 
Cia Toscana Giordano Pascucci, da Pa-
squale Vallone, responsabile del Settore 
Small Business della Banca Monte dei 
Paschi e da Guido Burrini, responsabile 
Direzione Retail di Banca Toscana - si 
intende sviluppare un rapporto di colla-
borazione, (già stabilito con il preceden-
te accordo dell’ottobre 2000), al fine di 
sostenere l’economia agricola e soprat-
tutto le aziende impegnate nei cruciali 
passaggi del mercato globale.
“La Cia Toscana - sottolinea il presidente 
Giordano Pascucci - ha perseguito que-

sti accordi con l’obiettivo di rafforzare 
i rapporti fra il mondo agricolo (Cia) e 
il sistema bancario, in particolare con il 
Gruppo MPS fortemente legato al ter-
ritorio e al tessuto economico-sociale 
toscano di cui la nostra componente è 
una parte consistente”.
“Con tale accordo - ha inoltre afferma-
to Pascucci - vogliamo favorire l’acces-
so al credito delle aziende agricole e, 
parallelamente, offrire alle stesse pro-
dotti finanziari calibrati sulle proprie 
esigenze. E proprio per questo ci sarà il 
massimo impegno della Cia Toscana a 
rafforzare la consulenza, in particolare 
quella finanziaria ed al credito, verso gli 
associati”. 

Olio toscano: una task force
per uscire dalla crisi
La Cia Toscana al tavolo di filiera dell’olio convocato dall’assessore Cenni
“Serve una strategia nuova a sostegno del settore, urgente abbattere i 
costi di produzione e puntare su promozione ed educazione alimentare”

FiRenze - Rinnovare gli oliveti puntando sulle varietà locali e un abbatti-
mento dei costi di produzione. Oltre a costruire un piano integrato che 
interessi l’intera filiera, istituzioni comprese, per il rilancio dell’olivicoltu-
ra toscana. Sono alcune fra le priorità indicate dalla Cia Toscana per far 
uscire dalla crisi l’olivicoltura toscana. Un settore che nell’annata 2007 
ha subito perdite medie di produzione del 40 per cento, ma con punte 
del 60-70% in alcuni territori. “Le province facciano subito una verifica 
tecnica sull’attribuzione alle avversità atmosferiche del calo di produzio-
ne che si è verificato; ai produttori occorre dare una risposta urgente in 
un senso o in altro” - ha dichiarato Alessandro Del Carlo, della presiden-
za regionale della Cia Toscana, intervenendo alla riunione del tavolo di 
filiera convocato dall’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni. 
“I costi di produzione sono la grande priorità dell’olivicoltura toscana - 
ha aggiunto Del Carlo - è necessario, quindi, orientare con intelligenza 
le risorse del Piano di Sviluppo Rurale per l’ammodernamento delle 
attrezzature finalizzate alla riduzione dei costi”. Inoltre, ha aggiunto Del 
Carlo: “bisogna incentivare l’innovazione degli impianti olivicoli, pur 
conservando le varietà tipiche della toscana, per dare una possibilità 
concreta alla modernizzazione dell’intero settore”.
L’olivicoltura in Toscana non è solo economia, lavoro e fonte di reddito 
per tante aziende della regione, ma è anche un aspetto che caratterizza 
il paesaggio e l’ambiente, è una tipicità forte, insomma, e parte integran-
te della cultura e delle tradizioni della regione. “Occorre costruire un 
piano integrato e coordinato d’intervento per il rilancio dell’olivicoltura 
toscana - afferma Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana -, un 
piano capace di sostenere le imprese agricole nell’innovazione tecnolo-
gica, mentre serve una efficace politica di promozione che guardi sia ai 
mercati che alla educazione alimentare”. Ma per il presidente Pascucci è 
necessario agire in tempi rapidi: “un impegno forte verso la produzione 
olivicola toscana - dice - si giustifica maggiormente con l’entrata in vigo-
re del decreto sulla cosiddetta ‘etichetta trasparente’ che darà più tutela 
alla produzione nazionale contro le contraffazioni”. Mentre sul versante 
delle normative - sottolinea la Cia -, è opportuno impegnare il ministero 
delle Politiche Agricole per una revisione della Ocm che, attualmente, 
non permette il potenziamento e lo sviluppo della produzione olivicoltu-
ra. La Cia Toscana chiede che il tavolo di filiera sia la sede nella quale si 
formino gli orientamenti, con il contributo di tutti i soggetti della rappre-
sentanza del settore, al fine di determinare una strategia di rilancio del 
settore e di sostegno al mondo della produzione.

Firenze - Emergenza cinghiali ai massimi livelli in 
Toscana. La parola d’ordine è “sostenibilità” fra at-
tività venatoria e agricoltura. L’allarme giunge, forte 
e chiaro, dalla Cia Toscana che in questi giorni si è 
rivolta all’assessore all’agricoltura della Regione To-
scana, Susanna Cenni, per un rapido intervento che 
risolva un problema annoso. “Le produzioni toscane 
vengono continuamente falcidiate dalla fauna selva-
tica - denuncia la Cia -, ungulati in particolare, ormai 
una vera piaga per le nostre colture, ma anche lupi e 
cani selvatici che si accaniscono contro gli allevamenti 
ovini”. I numeri: si stima che nei boschi della regio-
ne vivano 300mila cinghiali, oltre 100mila caprioli, 
20mila daini e 4.500 cervi. Davvero troppi per essere 
sostenuti dal sistema agricolo. “Occorre un intervento 
immediato e deciso - afferma il presidente della Cia 
toscana, Giordano Pascucci -, finalizzato a riportare le 
popolazioni di fauna selvatica ad un livello di sosteni-

bilità per l’agro-eco sistema>>. Cosa occore fare se-
condo la Cia: <<Prevedere una drastica riduzione del 
carico di ungulati attraverso un piano straordinario di 
abbattimenti - sottolinea il presidente Pascucci -, oltre 
ad un’opera di contenimento della presenza dei lupi 
e delle altre specie selvatiche che quotidianamente 
danneggiano i nostri allevamenti”. 
Abbastanza omogenea la mappa dei danni provocati 
dagli ungulati: dalla Maremma al Chianti, fiorentino 
e senese, fino alla provincia di Arezzo. Il Mugello e i 
territori di Pisa e Livorno, cosi come nelle altre pro-
vince, dalle zone della Lunigiana alla Lucchesia e alla 
Montagna pistoiese. Insomma è allarme in tutta la 
Toscana. 
“La conferenza regionale sull’attività venatoria non 
dovrà limitarsi - aggiunge Pascucci - solo a riproporre 
un tema già affrontato più volte in passato; dovranno, 
invece, essere illustrate le azioni intraprese, i risultati 

ottenuti e le proposte concrete per superare defini-
tivamente questa piaga della nostra agricoltura”. La 
Cia Toscana guarda perciò con grande interesse alle 
opportunità che una gestione di parti del territorio 
ai fini faunistici può offrire al sistema delle imprese 
agricole nell’ambito dello sviluppo del proprio ruolo 
multifunzionale. <<Ma sarà fondamentale - conclu-
de il presidente Pascucci - il ritorno ad un equilibrio 
sostenibile tra fauna selvatica ed agricoltura, si tratta 
di un punto di partenza imprescindibile per un’inte-
grazione virtuosa tra agricoltura ed attività venato-
ria>>. La Cia Toscana ha lavorato con grande deter-
minazione in questi anni per una gestione condivisa 
del territorio, ricercando la collaborazione tra istiti-
tuzioni, il mondo agricolo, le associazioni venatorie e 
quelle ambientaliste. Ma, purtroppo, solo in alcuni 
casi ci sono stati risultati positivi, in altri la situazione 
attuale è addirittura peggiorata.

roma - Il presidente della Cia Giu-
seppe Politi esprime apprezzamento 
per la “dichiarazione” di 439 parla-
mentari europei con la quale si ipo-
tizza un “abuso di potere” da parte 
dei grandi supermercati europei nella 
fissazione dei prezzi. E’ indispensabi-
le una migliore e più valida organizza-
zione dell’offerta. Rapporti più stretti 
nella filiera.
“Per contrastare lo strapotere in cam-
po agroalimentare della grande di-
stribuzione nell’Ue occorre adottare 
il doppio prezzo (origine e dettaglio) 
e soprattutto dare più forza contrat-
tuale agli agricoltori”. “Nella dichia-
razione -sottolinea Politi- si evidenzia 
che un piccolo numero di catene di 
supermercati abusano del loro potere 
d’acquisto per costringere i fornitori 
ad abbassare i loro prezzi fino ad un 
livello insostenibile e per imporre 
condizioni sleali. E ciò avviene so-
prattutto nel settore agroalimentare. 

Per questo motivo esprimiamo ap-
prezzamento per l’iniziativa dei par-
lamentari europei i quali, giustamen-
te, auspicano che la Commissione Ue 
proponga al più presto misure ade-
guate a protezione dei consumatori, 
così come dei produttori agricoli, da 
ogni abuso di posizione dominante”.
“Non a caso -aggiunge il presidente 
della Cia- da tempo abbiamo posto il 
problema del doppio prezzo da appli-
care sui cartellini di vendita dei pro-

dotti agroalimentari. Con esso inten-
diamo assicurare sia il produttore che 
il consumatore attraverso una corret-
ta informazione sul prezzo dal campo 
alla tavola. Insomma, una reale trac-
ciabilità. In tale modo è possibile evi-
tare rincari ingiustificati e manovre 
speculative che in troppe occasioni 
hanno destabilizzato i mercati. Ma 
anche riequilibrare un sistema che 
oggi è praticamente nella mani della 
grande distribuzione”.

Cia/Gruppo Mps: accordo da 20 milioni
per il rilancio dell’agricoltura toscana

Pascucci: “Opportunità che permette ai giovani di fare impresa agricola”

da

Cinghiali e cervi mettono sotto scacco l’agricoltura toscana
SOS della Cia Toscana: l’emergenza è ai massimi livelli. 300mila cinghiali presenti nei boschi della regione - “Necessario un piano straordinario di abbattimento”

Alimentare: il doppio prezzo e più forza contrattuale degli agricoltori
per contrastare lo strapotere della grande distribuzione nell’Ue

Cia: “È urgente una congrua proroga per i
fabbricati che hanno perso il requisito di ruralità”
roma - La Cia chiede un rinvio al prossimo 31 dicembre con una lette-
ra del presidente Giuseppe Politi che scrive al al ministro dell’Economia 
Padoa Schioppa, al viceministro Visco e ai presidenti delle Commissioni 
Bilancio e Finanze di Camera e Senato. Troppe le difficoltà per gli adem-
pimenti necessari.



6

FEBBRAIO 2008

SPECIALE FINANZIARIA

La manovra 2008 in sintesi
La seconda parte dei più importanti provvedimenti per le persone e per le imprese

  Firenze - Continua su questo 
numero di Dimensione Agricoltura 
la sintesi delle principali novità della 
Finanziaria 2008. La prima parte è 
uscita nel numero di gennaio.

• Detrazione per mutui. Au-
menta a 4 mila euro il limite massimo 
per la detrazione Irpef del 19% degli 
interessi sostenuti per i mutui per 
l’acquisto della casa di abitazione.

• Detrazioni per carichi 
di famiglia e per redditi di 
lavoro. Le detrazioni per carichi 
di famiglia e per redditi di lavoro si 
calcolano sul reddito complessivo, 
al netto della rendita dell’immobi-
le adibito ad abitazione principale e 
delle relative pertinenze. La norma si 
applica a partire dal periodo d’impo-
sta in corso al 31 dicembre 2007. Il 
contribuente deve dichiarare annual-
mente di avervi diritto ed indicare il 
codice fiscale dei soggetti per i quali 
usufruisce della detrazione per cari-
chi familiari.

• Detrazione per famiglie 
numerose. Alla presenza di al-
meno 4 figli, ai genitori è riconosciuta 
un’ulteriore detrazione di 1.200 euro, 
ripartita al 50% fra gli stessi. In caso 
di genitori separati o divorziati la de-
trazione spetta in proporzione agli af-
fidamenti stabiliti dal giudice. In caso 
di coniuge fiscalmente a carico dell’al-
tro la detrazione compete a quest’ul-
timo per l’importo totale. In caso di 
incapienza è riconosciuto un credito 
di ammontare pari alla quota di de-
trazione che non ha trovato capienza. 
Il reddito complessivo è assunto al 
netto del reddito dell’abitazione prin-
cipale e delle relative pertinenze.

• Dichiarazione dei redditi. 
Le persone fisiche devono presentare 
la dichiarazione annuale solo in via 
telematica entro il 31 luglio dell’anno 
successivo a quello di chiusura del pe-
riodo di imposta. Le persone fisiche 
non titolari di redditi di lavoro auto-
nomo o d’impresa possono inviare 
per raccomandata postale o sistemi 
equipollenti la dichiarazione anche 
dall’Estero. I contribuenti che non 
presentano la dichiarazione dei redditi 
possono destinare l’8 per mille dell’Ir-
pef presentando un apposito modello 
oppure tramite il Cud. Dal 1° ottobre 
di ogni anno l’Agenzia delle Entrate 
rende accessibili ai contribuenti in via 
telematica i dati delle loro dichiarazio-
ni presentate entro il 31 luglio.

• Fondo mutui per acquisto 
prima casa. Istituito un Fondo di 
solidarietà per i mutui contratti per 
l’acquisto della prima casa, con una 
dotazione di 10 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 
mutuatario può chiedere, per non più 
di due volte e per un periodo massimo 
non superiore a 18 mesi, la sospensio-
ne del pagamento delle rate del mu-
tuo dimostrando semplicemente di 
non essere più in grado di far fronte 
agli impegni presi. Il fondo si accolla 
tutti i costi necessari per la sospensio-
ne del pagamento del mutuo. Al ter-
mine della sospensione, il pagamento 
riprende con gli stessi importi e pe-
riodicità originariamente previsti dal 
contratto. La sospensione, però, non 
può essere richiesta quando è già ini-
ziato il procedimento esecutivo per 
l’escussione delle garanzie.

• Fondo per le vittime 
dell’amianto. Istituito pres-
so l’Inail un Fondo per le vittime 
dell’amianto in favore di chi abbia 
contratto patologie asbesto-correlate 
per esposizione all’amianto e alla fibra 
“fiberfrax”, nonché, in caso di decesso, 
in favore degli eredi. Il Fondo eroga 
una prestazione economica aggiuntiva 

alla rendita, fissata in una misura per-
centuale della rendita medesima.

• Fonti energetiche rinno-
vabili. Modifiche alla disciplina del-
le procedure autorizzative di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili. Istitu-
ito un Fondo per il risparmio e l’effi-
cienza energetica con una dotazione 
di un milione di euro, per finanziare 
campagne informative per la sostitu-
zione delle lampadine a incandescen-
za con quelle a basso consumo, per 
migliorare l’efficienza dell’illumina-
zione pubblica e per sensibilizzare gli 
utenti a spegnere gli elettrodomestici 
dotati di stand-by. Dal 2010 vietata la 
vendita di elettrodomestici inferiori 
alla classe A e di motori elettrici ap-
partenenti alla classe 3 per gli interni 
degli appartamenti. Dal 2011 vietata 
l’importazione, la distribuzione e la 
vendita delle lampadine a incande-
scenza e di elettrodomestici privi di 
un dispositivo per interrompere il 
collegamento con la rete elettrica.

• Gpl in montagna e teleri-
scaldamento. Proroga all’anno 
d’imposta 2008 delle agevolazioni fi-
scali connesse all’utilizzo di Gpl in zone 
di montagna e al teleriscaldamento.

• Gruppi di acquisto solida-
le. Istituito e disciplinato il regime fi-
scale dei «gruppi di acquisto solidale»: 
per tali si intendono quelle associa-
zioni senza scopo di lucro costituite 
al fine di svolgere attività di acqui-
sto collettivo di beni e distribuzione, 
senza applicazione di alcun ricarico, 
esclusivamente a favore degli aderen-
ti. Le attività svolte nei termini citati 
non sono commerciali ai fini IVA.

• Ici. Ulteriore riduzione dell’ICI 
dovuta per l’abitazione principale 
pari all’1,33 per mille della base im-
ponibile, con un tetto di 200 euro. La 
riduzione si cumula con la detrazione 
ordinaria di103,29 euro) . Il Comune 
può deliberare a decorrere dal 2009 
un’aliquota ICI agevolata inferiore al 
4 per mille per i soggetti che installa-
no impianti a fonte rinnovabile per la 
produzione di energia elettrica o ter-
mica per uso domestico (per 3 anni 
per gli impianti termici solari e per 5 
per tutte le altre fonti rinnovabili). I 
benefici ICI previsti per l’abitazione 
principale sono estesi ai soggetti che 
in conseguenza di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessa-

zione del matrimonio non risultano 
assegnatari della casa coniugale.

• Imposta sostitutiva per 
finanziamenti erogati per 
l’acquisto, la costruzione e 
la ristrutturazione di immo-
bili per uso abitativo. Estende 
il regime dell’applicazione dell’impo-
sta sostitutiva al 2% delle imposte di 
registro, bollo, ipotecarie e catastali 
e delle tasse sulle concessioni gover-
native anche ai finanziamenti per 
l’acquisto, la costruzione e la ristrut-
turazione di immobili per uso abitati-
vo. L’imposta si applica nella misura 
sopradetta anche per i finanziamenti 
per i quali la sussistenza delle con-
dizioni non risulta da dichiarazione 
della parte mutuataria resa nell’atto 
di finanziamento o allegata allo stes-
so. Fissate le modalità di recupero da 
parte dell’Agenzia delle Entrate della 
maggiore imposta nei casi di deca-
denza dal beneficio.

• Insegnanti. Per il 2008 ai do-
centi delle scuole di ogni ordine e 
grado, anche non di ruolo con inca-
rico annuale, spetta una detrazione 
del 19% delle spese documentate 
sostenute ed effettivamente rimaste 
a carico per l’aggiornamento e la for-
mazione. L’importo massimo di spesa 
detraibile è di 500 euro, quindi la de-
trazione massima è di 95 euro.

• Prestazioni previdenzia-
li indebitamente percepite 
da italiani all’estero. Norme 
per il recupero di prestazioni pensio-
nistiche e di trattamenti di famiglia 
indebitamente percepiti, a carico 
dell’Inps, da parte di italiani all’este-
ro. Il recupero è previsto con trat-
tenuta diretta sulla pensione, senza 
interessi. Queste disposizioni non si 
applicano in caso di riconosciuto dolo 
del soggetto interessato.

• Riccometro. Le prestazioni so-
ciali agevolate sono subordinate alla 
presentazione di una certificazione di 
validità annuale con le informazioni 
necessarie al calcolo dell’ISEE (In-
dicatore della situazione economica 
equivalente). Nell’anno è possibile 
presentare una dichiarazione sosti-
tutiva per denunciare i mutamenti 
delle condizioni familiari ed econo-
miche. La dichiarazione suddetta 
può essere presentata tramite i Caf, 
i Comuni, l’Amministrazione che ge-

stisce l’agevolazione, l’Inps o l’Agenzia 
delle Entrate. In ogni caso la dichiara-
zione è inviata telematicamente anche 
all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia 
determina l’ISEE sulla base dei dati 
comunicati dall’interessato e delle 
informazioni contenute nell’anagrafe 
tributaria al fine di riscontrare even-
tuali omissioni o difformità in rela-
zione ai dati comunicati. L’ISEE ed i 
risultati del controllo sono comunica-
ti ai soggetti richiedenti il beneficio. 
Sulla base di queste risultanze viene 
rilasciata una attestazione con l’in-
dicazione dell’ISEE. L’Agenzia delle 
Entrate può verificare anche le ri-
spondenze finanziarie dei contribuen-
ti richiedenti. La Guardia di Finanza 
eseguirà i controlli sostanziali sui red-
diti e sui patrimoni dei nuclei familia-
ri dei beneficiari delle agevolazioni.

• Riqualificazione energe-
tica degli edifici. Proroga delle 
agevolazioni per la riqualificazione 
energetica degli edifici, per interventi 
su strutture opache verticali, oriz-
zontali e finestre, per l’installazione 
di pannelli solari per la produzione 
di acqua calda, per la sostituzione 
di impianti di climatizzazione inver-
nale, per le spese sostenute entro il 
31.12.2010. Le disposizioni si appli-
cano anche per la sostituzione intera 
o parziale di impianti di climatizza-
zione invernale non a condensazione, 
sostenute entro il 31 dicembre 2009. 
La detrazione dall’imposta lorda per 
una quota pari al 55% degli impor-
ti rimasti a carico del contribuente, 
spetta fino a un tetto massimo di 
100mila euro. La detrazione può es-
sere spalmata anche su più di 3 anni 
fino a 10 a scelta del contribuente. La 
detrazione d’imposta del 55% delle 
spese sostenute, fino a un valore mas-
simo di 30mila euro, da ripartire in 3 
quote annuali, è estesa alle spese re-
lative alla sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con pompe 
di calore ad alta efficienza e con im-
pianti geotermici a bassa entalpia.

• Ristrutturazioni edilizie. 
Proroga al 31 dicembre 2010 della 
detrazione Irpef del 36% delle spe-
se di ristrutturazione sostenute fino 
a 48 mila euro per ogni immobile e 
dell’aliquota agevolata Iva al 10%. 
Viene reintrodotta per 3 anni la de-
trazione del 36% e l’aliquota agevola-
ta al 10% anche in favore dei soggetti 
privati che divengano proprietari en-

tro il 30 giugno 2011 di immobili ce-
duti dall’impresa che ha ristrutturato 
l’intero fabbricato entro il 31 dicem-
bre 2010. Le agevolazioni spettano a 
condizione che il costo della manodo-
pera sia evidenziato in fattura.

• Rottamazione di frigori-
feri e congelatori. Per le spese 
documentate, sostenute entro il 31 
dicembre 2010, per la sostituzione 
di frigoriferi, congelatori e loro com-
binazioni con analoghi apparecchi di 
classe energetica non inferiore ad A+ 
spetta una detrazione dall’imposta 
lorda per una quota pari al 20% degli 
importi rimasti a carico del contri-
buente, fino a un valore massimo del-
la detrazione di 200 euro per ciascun 
apparecchio, in un’unica rata.

• Tarsu. Proroga dell’attuale regime 
di prelievo Tarsu anche per il 2008.

• Tassa concessione go-
vernativa. Esonero dal pagamento 
della tassa di concessione governativa 
sui telefoni per i non udenti.

• Tassazione separata e 
iscrizione a ruolo. Estesa alla 
riliquidazione delle indennità per la 
cessazione dei CoCoCo la disposizio-
ne per cui non si provvede all’iscri-
zione a ruolo ed ai rimborsi delle im-
poste per importi fino a 100 euro.

• Ticket sanitari. Abolizione 
per il 2008 dei ticket sanitari aggiun-
tivi da 10 euro a ricetta, sulle visite 
specialistiche e la diagnostica.

• Trasferimento di immobili 
in aree destinate all’edili-
zia residenziale. Riordino della 
disciplina in materia di imposte di re-
gistro ipotecaria e catastale agevolate 
per i trasferimenti di immobili all’in-
terno dei piani particolareggiati (vie-
ne fissata all’1% l’aliquota dell’impo-
sta di registro da applicare). Ampliata 
la gamma degli immobili agevolabili 
da quelli destinati all’attuazione dei 
programmi prevalentemente di edili-
zia residenziale convenzionata a quel-
li destinati all’edilizia residenziale, 
ma viene introdotto il vincolo tempo-
rale di 5 anni entro cui occorre ter-
minare l’intervento cui è finalizzato 
il trasferimento. Modificata la tarif-
fa dell’imposta ipotecaria, nel quale 
sono riportati i tipi di trasferimento 
di immobili assoggettati all’imposta 
del 3%, inserendo tra tali trasferi-
menti anche quelli all’interno dei 
piani urbanistici particolareggiati.

• Trasfusi danneggiati da 
emoderivati o trasfusioni. 
Stanziati 180 milioni di euro a de-
correre dal 2008 per gli indennizzi 
da stipulare con soggetti talassemi-
ci, affetti da altre emoglobinopatie 
o da anemie ereditarie, emofilici ed 
emotrasfusi occasionali danneggiati 
da trasfusione con sangue infetto o 
da somministrazione di emoderivati 
infetti e con soggetti danneggiati da 
vaccinazioni obbligatorie che hanno 
instaurato azioni di risarcimento dan-
ni tuttora pendenti. Un decreto inter-
ministeriale fisserà i criteri in base ai 
quali sono definite, nell’ambito di un 
piano pluriennale, le transazioni. Prio-
rità, a parità di gravità, per i soggetti 
in condizioni di disagio economico 
accertate mediante l’utilizzo dell’in-
dicatore della situazione economica 
equivalente (Isee). Il beneficio dell’in-
dennizzo è esteso alle persone che 
abbiano riportato una menomazione 
permanente dell’integrità psico-fisica 
a causa di vaccinazioni obbligatorie, ai 
soggetti affetti da sindrome da tali-
domide, determinata dalla sommini-
strazione dell’omonimo farmaco, nel-
le forme di amelia, emimelia, della 
focomelia e della macromelia. 

da
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A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI E ROBERTO SCALACCITECNICA E IMPRESA
Prorogata al 29 febbraio

la presentazione del Pap 2008
per l’agricoltura biologica

Firenze - Come già segnalato su questa pagina il mese scorso, le procedu-
re per la predisposizione e l’invio del Programma annuale di produzione 
(Pap), sia vegetale che zootecnico agli organismi di Controllo, in Toscana 
è stato informatizzato ed è stata adottata la modalità telematica utilizzan-
do la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) nel sistema informativo di 
Artea. Quest’anno, per consentire di perfezionare il sistema, la scadenza 
per la presentazione del PAP (con scadenza al 31 gennaio 2008) è stata 
prorogata al 29 febbraio.

  Firenze - Approvato dal Mi-
paaf il Decreto 1229 del 31 gennaio 
2008 che detta le disposizioni relati-
ve al regime transitorio da applicare 
sul territorio nazionale per il settore 
del pomodoro destinato alla tra-
sformazione. Stabilito l’ammontare 
dell’importo dell’aiuto indicativo per 
il 2008 e fissata la quantità minima di 
produzione che i produttori di pomo-
doro devono impegnarsi a realizzare e 
consegnare ai primi trasformatori. Di 
seguito riportiamo i punti più impor-
tanti del decreto.
Per incassare l’aiuto a superficie i pro-
duttori devono:
- Aderire ad una organizzazione pro-
fessionale (Op) riconosciuta, oppure 
a un gruppo in via di pre-riconosci-
mento;
- Coltivare una superficie minima di 
almeno 3.000 m2;
- Far parte di un contratto sottoscritto 
tra l’Op ed il primo trasformatore;
- Consegnare un quantitativo minimo 
di materia prima al trasformatore. 
Tale quantitativo minimo si calcola 
come percentuale sulla resa regiona-
le di riferimento. In caso di consegna 
inferiore al minimo fissato (70%), 
Agea procederà alla riduzione della 
superficie ammessa a contributo.
- Rispettare, infine, le norme sulla 
condizionalità.
Il meccanismo di fissazione dell’aiuto 
si basa su una indicazione prelimi-
nare, da parte del Mipaaf, di un im-
porto di massima che, per il 2008, è 
già fissato nel decreto a 1.300 euro/
ha. L’entità reale dell’aiuto sarà, tut-
tavia, nota solo dopo la raccolta delle 

domande e i relativi controlli di am-
missibilità.
Le Op sono tenute a sottoscrivere i 
contratti entro il 28 febbraio di ogni 
anno.
I contratti sottoscritti devono perve-
nire all’0rganismo pagatore entro il 
15 marzo di ciascun anno. In parti-
colare, devono contenere la superficie 
prevista, la quantità di materia prima 
prevista e le condizioni applicabili alla 
consegna del pomodoro e, comunque, 
il prezzo ed i termini di pagamento.
 Entro il 30 giugno, le OP sono tenute 
ad inviare all’Organismo pagatore le 
informazioni supplementari, relative 
a: elenco completo dei produttori 
coinvolti nei contratti; superficie di 
ciascun produttore investita a pomo-
doro, con eventuale indicazione del-
le varietà; quantità di materia prima 
che sarà oggetto della consegna (e che 

non potrà essere inferiore al 70% del-
le rese regionali, indicate nell’allegato 
del decreto.
Il produttore, infine, dovrà presenta-
re direttamente la domanda di aiuto 
transitorio per superficie entro il 15 
maggio di ciascun anno.
Ogni Op dovrà comunicare entro 1l 
15 novembre di ogni anno, per singo-
lo produttore richiedente, la quantità 
di materia prima effettivamente con-
segnata ai primi trasformatori.
Fatte salve cause di forza maggiore, se 
la materia prima risulta inferiore alla 
percentuale su indicata, la superficie 
ammessa a contributo verrà determi-
nata applicando un coefficiente otte-
nuto dividendo il quantitativo conse-
gnato per ettaro per il quantitativo 
minimo stabilito.
Le procedure di attuazione del de-
creto saranno definite da Agea.

Azort: un progetto per
migliorare la concimazione
dello spinacio

LivoRno - Azort è un progetto interregionale di 
ricerca ed indagine sulla gestione dell’azoto in 
alcune colture orticole, che si svolge contem-
poraneamente in più regioni d’Italia e coin-
volge i massimi esperti in materia. In Toscana 
il progetto riguarda la coltura dello spinacio 
in Val di Cornia. Le prove sperimentali sono 
condotte dal Dipartimento di Biologia delle 
Piante Agrarie della Facoltà di Agraria di Pisa 
con la collaborazione della CIA di Livorno che 
è partner del programma. Il progetto consiste 
nell’utilizzare i dati, disponibili in letteratura o 
raccolti in prove sperimentali, relativi ai ritmi di 
crescita delle piante e di assorbimento d’azoto 
dello spinacio, per lo sviluppo ed il collaudo di 
un “sistema esperto” per migliorare l’efficienza 
della concimazione azotata della coltura. Gli 
obiettivi del progetto sono di grande interesse 
per la nostra regione e in particolare per la Val 
di Cornia riguardano infatti la riduzione dell’im-
patto ambientale della concimazione azotata, 
il miglioramento della qualità dello spinacio 
in termini organolettici e l’abbassamento del 
contenuto di nitrati nelle foglie. Il lavoro com-
prende inoltre lo studio di metodi per la stima 
dello stato nutrizionale delle colture e del 
terreno, la verifica delle potenzialità offerte dai 
sistemi innovativi di concimazione proposti nel 
corso del progetto e di alcuni concimi di nuova 
concezione, rispetto alla concimazione tradi-
zionale. Il prodotto della sperimentazione in 
Toscana, sarà la messa a punto di una meto-
dologia in grado di razionalizzare le concima-
zioni azotate sullo spinacio e il trasferimento 
dei risultati, attraverso pubblicazioni tecnico 
scientifiche, la predisposizione di manuali e 
software, l’organizzazione di corsi di aggiorna-
mento professionali e meeting scientifici. Per il 
progetto AZORT è prevista inoltre l’organizza-
zione di un congresso nazionale a Cesena e di 
un simposio internazionale in Sicilia. La CIA, da 
sempre impegnata su questi temi, sarà forte-
mente coinvolta nelle attività di divulgazione e 
trasferimento della metodologia messa a punto. 
(Pasquale Delli Paoli)

Pistoia - I vivaisti pistoiesi hanno esaminato in 
una iniziativa che si è tenuta il 18 gennaio scor-
so, presso il salone assemblee del Palazzo Storico, 
sede della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 
le principali novità fiscali in materia di agricoltura 
introdotte con la legge finanziaria 2008. Di seguito 
in sintesi gli aspetti più salienti.

Viene modificato l’articolo 33 del Testo Unico del-
le Imposte sul Reddito con l’aggiunta del comma 2 
bis che considera “...produttive di reddito agrario 
anche le attività di coltivazione di prodotti vegeta-
li per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 
32, comma 2, lettera b)”. 
Quindi l’imprenditore agricolo che si occupa della 
coltivazioni di vegetali (ortaggi, piante e fiori ecc.) 
per conto terzi, fa rientrare il reddito percepito in 
quello agrario, vale a dire in quello determinato 
sulla base del reddito catastale del terreno su cui 
l’attività viene esercitata; pur trattandosi di attività 
di coltivazione di prodotti altrui viene infatti valo-
rizzato il profilo imprenditoriale del prestatore del 
servizio che comunque ha l’onere dell’organizza-
zione dei fattori di produzione, equivalenti a quelli 
impiegati nella coltivazione di prodotti propri.
Le parti che intervengono nel rapporto contrattua-
le sono sostanzialmente due: il committente ed il 
prestatore del servizio. A quest’ultimo, imprendi-
tore agricolo, vengono consegnate sementi, talee 
o piantine ecc. da un soggetto terzo (può anche 
non essere un’impresa agricola) affinché provveda 
alla loro coltivazione; successivamente l’agricoltore 
riconsegna il prodotto al committente.
Il prestatore del servizio provvede alla coltivazio-

ne, utilizzando terreni e strutture proprie. Se per 
tale attività vengono impiegate strutture fisse o 
mobili (serre, tunnel ecc.) devono comunque esse-
re rispettati i limiti previsti dall’articolo 32, com-
ma 2, lettera b) del TUIR : la superficie adibita alla 
produzione non deve eccedere il doppio di quella 
del terreno su cui la produzione stessa insiste.
Con una recente risposta fornita a Telefisco, 
l’Agenzia delle entrate ha affermato che questa 
attività rientra fra quelle agricole essenziali , così 
come dispone il comma 1 dell’articolo 2135 c.c. 
e quindi può anche rappresentare l’unica attività 
svolta del prestatore che, in conseguenza di ciò, 
assume la qualifica di imprenditore agricolo, sin-
golo o associato. La natura del reddito prodotto, 
ricompresso nella categoria dei redditi fondiari, 
consente agli imprenditori agricoli, persone fisiche 
e società semplici, di assolvere all’onere impositivo 
non attraverso la determinazione analitica del red-
dito conseguito dallo svolgimento dell’attività di 
coltivazione di vegetali di terzi, ma mediante l’im-
putazione del reddito agrario dei terreni impiegati 
nello svolgimento di questa particolare attività. 
La disposizione contenuta nella Finanziaria 2007 
(ed il relativo Decreto attuativo), che estende an-
che alle società in nome collettivo, in accomandita 
semplice e a responsabilità limitata in possesso 
della qualifica di “società agricola” la facoltà di de-
terminare il reddito con modalità ordinarie (quin-
di catastali) e non effettive (differenza fra costi e 
ricavi), trova applicazione anche nel caso di colti-
vazioni di vegetali altrui; per cui le società indi-
cate, se esercenti esclusivamente attività agricola 
(anche di sola coltivazione per conto terzi) e con 

denominazione o ragione sociale adeguata, posso-
no uniformarsi alle regole impositive proprie delle 
persone fisiche e delle società semplici dichiaran-
do il solo valore catastale del terreno impiegato 
nella coltivazione di vegetali di terzi.
Lo stesso regime impositivo trova applicazione nei 
confronti del committente, vale a dire del proprie-
tario dei vegetali, se questi risponde ai requisiti ci-
vilistici e fiscali propri dell’imprenditore agricolo. 
Perché ciò si realizzi occorre che questi si occupi 
almeno di una fase necessaria del ciclo biologico 
del vegetate dato in coltivazione (comma 2, arti-
colo 2135 c.c.), indipendentemente dal fatto che 
questo avvenga a monte o a valle del periodo di 
coltivazione in cui il prodotto è affidato al presta-
tore del servizio.
In carenza di questa condizione di “agrarietà” il 
committente non può che qualificarsi come im-
prenditore commerciale chiamato a determinare 
il proprio reddito su base analitica in quanto clas-
sificato fra i redditi d’impresa.
Ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto l’attivi-
tà di coltivazione di vegetali di terzi, si colloca fra 
le attività di fornitura di servizi e quindi, com’è 
naturale, non può applicarsi il regime speciale 
previsto dall’art. 34 del DPR n. 633/72, destinato 
esclusivamente alle cessioni di prodotti agrico-
li ricompresi nella I parte Tabella A allegata allo 
stesso decreto. Potrà invece applicarsi, così come 
precisato dalla stessa Agenzia delle entrate, il re-
gime forfettario previsto dall’art. 34-bis del DPR 
n. 633/72 a favore delle attività agricole connesse 
di fornitura di servizi con il versamento da parte 
del prestatore del servizio del 50% dell’IVA incas-
sata a fronte della fattura emessa nei confronti del 
committente.
Per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile, 
poiché tali prestazioni hanno per oggetto la pro-
duzione di beni, si deve fare rinvio alla disposizio-
ne dell’art. 16, comma 3, del DPR n. 633/72 che 
prevede l’assoggettamento alla medesima aliquota 
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti: 
nel caso di coltivazione per c/terzi di piante il 
10%. Mentre ai fini IRAP, l’attività del prestatore, 
in quanto fatta rientrare nel reddito agrario, può 
usufruire dell’aliquota ridotta dell’1,9%.
(Massimo Bagnoli, resp. settore consulenza fiscale 
e finanziaria “Agricoltura è Vita”)

Olio di oliva: obbligo in etichetta
del luogo di provenienza delle olive

e del luogo del frantoio di estrazione

Firenze - Approvato dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali il 
Decreto attuativo che concerne le in-
dicazioni obbligatorie da apporre sul-
le etichette degli oli di oliva vergini 
ed extravergini. Il provvedimento ob-
bliga ad indicare in etichetta lo Stato 
in cui le olive sono state raccolte e la 
zona geografica in cui è situato il fran-
toio in cui è stato estratto l’olio.
Le imprese di condizionamento, de-
vono a tale scopo, tenere un registro 
di carico e scarico nel quale annotare i movimenti per ogni tipo di olio in en-
trata e in uscita di cui deve essere dichiarata l’origine. Le imprese che non sono 
in possesso del suddetto registro, devono dotarsene entro il 31 maggio 2008. 
L’indicazione d’origine sull’etichettatura dell’olio d’oliva è uno strumento fon-
damentale per tutelare e valorizzare l’olio italiano e difenderlo dalle contraf-
fazioni e risponde alle esigenze dei consumatori che chiedono trasparenza e 
qualità. La Cia esprime soddisfazione per l’approvazione del Decreto, che darà 
maggiore forza alla battaglia che il nostro Paese sta conducendo in Europa, a 
difesa della qualità dei cibi e della trasparenza nei confronti dei consumatori. 
La Cia auspica e chiede che l’applicazione della norma sia semplificata al massi-
mo, per consentire ai produttori di operare nel modo migliore possibile e senza 
impedimenti amministrativi e burocratici. 

Regime transitorio del pomodoro
da trasformazione: arriva il Decreto

da

Vivaismo: l’analisi del nuovo regime fiscale
per le coltivazioni di prodotti vegetali
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DIMENSIONE PENSIONATI  email: A CURA DELLA
anptoscana@cia.it ASSOCIAZIONE PENSIONATI TOSCANA

CROCIERA NEL
MEDITERRANEO ORIENTALE
Per l’ottobre 2008 l’Anp 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’Anp della Cia Toscana.
I posti ancora disponibili sono limitati.

Associazione
Pensionati

Anp: “prioritario salvaguardare
il potere d’acquisto delle pensioni”
  roma - La Direzione nazionale dell’Anp, riunitasi l’11 febbraio scorso, ha appro-
vato in via definitiva le proposte dell’Anp per il piano di sviluppo della Confederazione 
che confermano le linee di indirizzo per il consolidamento della presenza dell’Asso-
ciazione su tutto il territorio nazionale. Nella stessa riunione è stata anche approvato 
l’aggiornamento della piattaforma politica e programmatica dell’Anp anche in vista 
della prossima scadenza elettorale. Al centro sono stati messi i temi della salvaguardia 
del potere d’acquisto delle pensioni, della riduzione del carico fiscale per le pensioni 
medio basse, una moderna politica sanitaria e sociale che tenga conto in primo luogo 
dell’ormai non rinviabile problema della non autosufficienza. La Direzione dell’Anp ha 
deciso su questi temi di tenere in tutta Italia, nella seconda metà di Marzo assemblee di 
pensionati per presentare le proprie proposte. Alla riunione era presente il Presidente 
della Cia che ha sottolineato come per la Confederazione sia importante la presenza 
dell’Associazione non solo per ciò che essa rappresenta ma anche per stimolo alla 
crescita della Cia che la sua iniziativa può favorire.

Firenze - Martedì 29 gennaio si è tenuta 
un’assemblea regionale di dirigenti delle 
Organizzazioni dei Pensionati del settore 
autonomo. Al centro della riunione l’ac-
cordo sottoscritto dal coordinamento ( 
CUPLA) con l’Assessore alle politiche so-
ciali Salvadori sulla non autosufficienza.
Dopo il confronto andato avanti nel cor-
so dell’estate scorsa ora, la Regione, si 
appresta a varare una legge che dovrebbe 
regolare tutta la materia e le risorse sulla 
non Autosufficienza in questa Regione. 
Per queste ragioni i pensionati che fanno 
riferimento alle Organizzazioni professio-
nali del comparto autonomo( agricoltura, 
artigianato e commercio) intendono assol-
vere un ruolo attivo sia nella fase istrut-
toria regionale sia nella fase propositiva 
territoriale.
Nel protocollo sottoscritto, che aggiorna 
l’accordo firmato del 2004 dalle stesse or-
ganizzazioni con la Regione, si sottolinea 
come per la non autosufficienza priorita-
ria sia la realizzazione dei “punti unici di 
accesso” per consentire al cittadino di co-
noscere e accedere subito alla prestazioni 
evitando così di perdersi nei meandri della 
burocrazia .
L’altro tema sottolineato è che la non auto-
sufficienza porti il cittadino a pensare che 
di fronte all’anziano colpito da malattia, 
in via prioritaria, deve esserci la necessi-
tà di collocazione in struttura di ricovero, 
invece devono essere possibili più risposte 
alternative prima fra tutte la domiciliariz-

zazione del paziente e quindi intervenire 
sulla famiglia con tutti quegli strumenti 
che ne supportino l’impegno.
Il Coordinamento, anche a seguito dell’ap-
provazione del piano sociale regionale, ha 
deciso di effettuare un giro di incontri ter-
ritoriali rivolti ai propri quadri, al tempo 
stesso invierà, per conoscenza, l’accordo 
sottoscritto con la Regione agli ammini-
stratori locali. “L’intento è anche quello di 
fare in modo che i sindaci non si “dimen-
tichino” di noi nella fase di elaborazione e 
di stipula dei patti territoriali previsti dal 
PISR. Ci preme ricordare - ci dice Enio 
Niccolini presidente regionale dell’ ANP/
CIA - che sulle scelte che si vogliono fare 

nel territorio in tema di politica sociale 
e sanitaria, ci sono anche le categorie del 
lavoro autonomo e le loro organizzazioni 
dei pensionati e nelle prossime settimane 
faremo di tutto per farci ascoltare”.
L’Assemblea è stata anche l’occasione per 
addivenire al cambio delle consegne alla 
guida del Coordinamento, che ora è pas-
sato nelle mani dell’Artigianato che ha in-
dicato nella CNA pensionati l’associazione 
di riferimento. Agli amici della Coldiretti, 
che hanno coordinato con successo il CU-
PLA in questi ultimi 3 anni il plauso e il 
ringraziamento di tutti.

(Nella foto sopra un momento dell’assemblea del Cupla)

1° giorno: partenza la mattina in 
pullman Gran Turismo, sosta e vi-
sita a Lucerna. Tardo pomeriggio 
arrivo a Strasburgo e sistemazione 
in hotel.
2° giorno: mattina dedicata alla vi-
sita al Parlamento Europeo. Pome-
riggio dedicato alla visita della città 
con guida.
3° giorno: partenza per visita alla 
Strada del vino con sosta a Ribeu-
ville, a Riquewihr, a Kayserberg e 
Colmar. Pomeriggio partenza per 
Friburgo visita alla città sistemazio-
ne in hotel cena e pernottamento. 

4° giorno: visita individuale di 
Friburgo e partenza per il rientro. 
L’arrivo è previsto in serata.

Quota individuale di partecipazio-
ne: 405,00 euro (bevande ai pasti 
escluse). Supplemento camera sin-
gola: 90 euro. La gita sarà effettua-
ta se sarà raggiunto un minimo di 
30 partecipanti.

Per ulteriori informazioni e preno-
tazioni rivolgersi agli uffici territo-
riali dell’Anp/Cia.

Supporto tecnico Crazy Tour (PT)

Non autosufficienza, Regione
e pensionati autonomi firmano un accordo

L’intesa presentata nel corso di un’affollata assemblea
di dirigenti territoriali - Soddisfazione in casa Anp

da

L’Anp/Cia Toscana in occasione del 50° anniversario
del Parlamento Europeo organizza una

GITA IN FRANCIA E GERMANIA
STRASBuRGO, LuCERNA, COLMAR E FRIBuRGO

22 - 25 aprile 2008

Firenze - Come riportato in prima pagina, in occasione della festa del pensionato 
2008, l’Anp con la collaborazione dell’associazione Polifemo, ha deciso svolgere il 
3°concorso di fotografia, concorso aperto a tutti e partecipazione gratuita. Le opere 
gammesse saranno esposte in un’apposita mostra a Poppi dal 22 giugno al 6 luglio 
p.v.. 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 mostra l’Anp intende riprendere il percorso intrapreso quattro anni fa, 
raccogliendo immagini di vecchie fotografie, che tutti abbiamo nei cassetti di casa. Fo-
tografie che riproducono momenti importanti delle nostre famiglie ma anche di storia 
e di cultura della nostra terra. Un patrimonio di immenso valore che l’Associazione 
pensionati vorrebbe recuperare per evitarne la dispersione.
L’Associazione pensionati rivolge un forte appello ai propri soci, ma anche alle 
famiglie che hanno una tradizione contadina, per fornirgli queste immagini.
Le fotografie che l’Associazione 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. Saranno 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 compute, ai quali ver-
rà anche rilasciato un attestato di ringraziamento per la collaborazione. Le fotografie 
saranno catalogate in un archivio dell’Anp/Cia Toscana. Poi una selezione di queste 
sarà proiettata alla mostra di Poppi.
Informazioni su www.ciatoscana.it

La fotografia
protagonista
della
Festa del
Pensionato
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A CURA DI CORRADO TEIDIRITTI SOCIALI E SANITÀ 

FISCO, LAVORO E IMPRESA

Agriturismo: la Tarsu
e la Tia “agricole”

Firenze - È una sentenza della Corte di Cassazione (sez. III, 
sentenza 13 aprile 2007 n. 8851) ad offrire una fondamentale 
interpre tazione certamente mutuabile per quanto riguarda 
la Tarsu o la Tia se applicata dai Comuni. La Suprema Corte 
è stata chiamata ad esprimersi circa la corretta collocazione 
dell’agriturismo tra le attività produttive al fine di individuar-
ne il canone e la tariffa appropriata per la fornitura di acqua. 
L’Ato (n. 4 Alto Valdarno) e la società di gestione (SPA Nuove 
acque) interessate avevano collocato l’agriturismo nell’ampio 
novero delle attività ricettive in genere, parificandolo quindi 
agli alberghi (e talvolta alla ristorazione). La Suprema Corte 
ha fatto proprio quanto previsto dall’art. 2135 del codice ci-
vile il quale ricomprende “le attività di ospitalità e ricezione 
come disciplinate dalla legge” tra le attività connessa a quella 
agricola. Da qui la totale assimilazione. Il canone e la tarif-
fa applicabile deve essere quella già prevista per le attività 
agricole in genere. Il principio, proprio per l’alto grado di giu-
dizio che lo ha emanato, potrà essere validamente mutuato 
per l’applicazione della Tarsu o della Tia al fine di correggere, 
se del caso, gli orientamenti fin qui assunti dai Comuni con 
indubbi vantaggi per gli esercenti.

Sono detraibili al 36% le spese sostenute per lavori di 
recupero svolti in unità immobiliari abitative adibite in 
modo saltuario a funzioni di bed and breakfast. Que-
sto il principio sancito dall’Agenzia delle Entrate con 
risoluzione di fine gennaio. In genere le leggi regionali 
in materia non richiedono l’autorizzazione ammini-
strativa se questa attività viene svolta con carattere 
saltuario o per periodi stagionali , l’offerta comprende 

il servizio di alloggio e prima colazione nella casa i cui 
abita il proprietario per non più di tre camere con un 
massimo di sei posti letto. A queste caratteristiche si 
aggiungono limitazioni sulla manipolazione dei prodot-
ti offerti per la colazione (cibi e bevande confezionate). 
Se rientrante in queste caratteristiche l’attività non può 
essere inquadrata tra quelle di impresa tanto è vero che 
il reddito prodotto deve essere assoggettato ad imposi-

zione diretta quale “reddito diverso”. Non trattandosi 
di immobile di impresa ma abitativo al contribuente 
proprietario spetta la detrazione dall’Irpef del 36% 
delle spese sostenute per interventi di recupero degli 
immobili abitativi. Il beneficio fiscale dovrà essere ri-
dotto forfetariamente del 50% in quanto il bene (im-
mobile) è comunque utilizzato promiscuamente con 
una attività commerciale anche se occasionale.

Fabbricati
ex rurali e
non accatastati
È ora di fare i conti
Firenze - Fabbricati ex rurali, non 
accatastati e variazioni colturali, questi 
gli argomenti che terranno banco nei 
prossimi mesi. È stata infatti più o meno 
completata anche per la Toscana la 
rilevazione dell’Agenzia del Territorio 
di fabbricati che non rispondono più ai 
requisiti di ruralità o che non risultano 
mai accatastati (vedi i numerosi articoli 
pubblicati su Dimensione Agricoltura nel 
corso del 2007).
Il 28 dicembre scorso è stato pubblicato 
un ulteriore elenco di Comuni nei cui 
territori sono stati individuati i casi di cui 
sopra. Per quanto riguarda i fabbricati ex 
rurali l’individuazione dovrebbe essere 
limitata (il condizionale è d’obbligo) ai 
soli fabbricati abitativi in possesso di 
contribuenti che non risultano iscritti 
in nessuna delle sezioni speciali delle 
imprese agricole del Registro Imprese 
tenuto presso la Camera di Commercio. 
I fabbricati non accatastati, invece, sono 
stati individuati in larga misura dalla 
sovrapposizione delle foto aeree con 
le mappe in possesso dell’Agenzia del 
Territorio (catasto) dove sono inseriti 
i fabbricati regolarmente accatastati. 
In entrambi i casi, visti i precedenti, è 
logico supporre una discreta casistica 
di situazioni non rispondenti a quanto 
rilevato dall’Agenzia del Territorio.
Nei prossimi giorni le Confederazioni 
provinciali si attiveranno al fine di 
confrontare insieme ai contribuenti/soci 
interessati la rispondenza o meno delle 
rilevazioni effettuate dall’Agenzia del 
territorio.
ATTENZIONE: prestate la massima 
attenzione alla convocazione. I tempi per 
intervenire sono ridotti e le conseguenze 
potrebbero essere molto, molto costose. 

  Firenze - La multifun-
zionalità dell’impresa agricola 
fa un altro (mezzo) passo avanti. 
Questo è il senso della risposta 
fornita dalla Motorizzazione 
Civile, Direzione Generale, ad 
un quesito inoltrato ad inizio 
d’anno. Il problema era molto 
sentito anche dall’impresa agri-
cola intenzionata a sfruttare al 
meglio quello che l’attuale disci-
plina civilistica e fiscale consen-
te nell’ambito delle prestazioni 
di servizi rese con attrezzature e 
risorse normalmente impiegate 
nelle attività aziendali. L’utilizzo 
di questi mezzi, anche se non 
espressamente previsto dal Co-
dice della Strada è, cita la nota 
della Mtc, da sempre riconosciu-
to ammissibile per rispondere 
all’esigenza delle aziende (agri-
cole e agromeccaniche) di am-
pliare il novero delle attività in 
cui impiegare i propri mezzi. In 
caso contrario, continua la nota, 
si produrrebbero effetti negativi 
per le suddette aziende. Ai fini 
della circolazione su strada, ri-
mane obbligatoria per i trattori 
la verifica della corretta instal-
lazione del dispositivo supple-

mentare di segnalazione visiva 
a luce lampeggiante gialla e l’ac-
certamento tramite i Cpa (cen-
tri prova autoveicoli) dell’ido-
neità di questi mezzi a circolare 
su strada con le attrezzature di 
cui vengono dotate per lo svol-
gimento di attività extragricole. 
A questo proposito è necessario 
presentare il nullaosta tecnico 
del costruttore al montaggio 
delle attrezzature da utilizza-
re. Sulla carta di circolazione o 
sull’allegato tecnico vige ancora 
l’obbligo di riportare l’annota-
zione “ Il trattore agricolo può 
circolare per i viaggi di trasfe-
rimento con le seguenti attrez-

zature.......per l’impiego quale 
macchina operatrice. In tal caso 
è fatto divieto di usare carbu-
rante agevolato”. Tutto a posto 
quindi. Non proprio. Ancora una 
volta dobbiamo segnalare strane 
“resistenze” da parte degli uffici 
periferici della Motorizzazione e 
dei Cpa ad adeguarsi alle dispo-
sizioni impartite dalle rispettive 
sovrastrutture. Come se non 
bastasse, affinché le disposizio-
ni sopra riportate possano dirsi 
effettivamente operative dovrà 
essere modificato il Codice del-
la strada nella parte in cui indi-
vidua la destinazione ed uso dei 
veicoli circolanti.

Sconto mancato per il Canone Rai
Firenze - L’esenzione introdotta dalla finanziaria 2008 per gli anziani con redditi 
bassi (da fame) non ha trovato le regole in tempo, per cui gli interessati hanno 
dovuto versare entro i termini (31 gennaio) il canone Rai. Il provvedimento 
esonera gli anziani con almeno 75 anni e con reddito complessivo proprio e del 
coniuge non superiore a 516 euro per 13 mensilità senza altri conviventi dal 
pagamento del canone TV. La norma doveva essere disciplinata da un successivo 
provvedimento con il quale dovevano essere stanziate le somme del caso. Un 
primo stanziamento di 500 mila euro era stato ritenuto ampiamente insufficiente 
a coprire tutti i soggetti (!!) che rientrano nei limiti (da fame) di cui sopra. Quindi, 
per il momento si paga poi magari si recupererà in compensazione, magari dalle 
imposte dirette, il prossimo anno. Attenzione a fare i furbi, le sanzioni per chi 
approfitta di questa (quasi) agevolazione sono salatissime.

Modelli Red 2008, per i pensionati 
una nuova verifica reddituale
Firenze - Gli istituti previdenziali hanno attivato anche nel 2008 l’operazione 
Red per richiedere ai pensionati i redditi percepiti nel 2007.
La richiesta è stata inviata in un’unica busta contenente il modello ObisM di ri-
epilogo delle somme che verranno corrisposte durante il 2008, il modello Cud 
2008 riepilogativo dei redditi erogati dall’Istituto previdenziale nel corso del 
2007, il modello specifico per i titolari di prestazioni di invalidità civile Inviciv 
e, se interessato dalla verifica reddituale, il Modello Red.
La richiesta dei dati reddituali Red è stata inviata ai pensionati che beneficiano 
di prestazioni legate al reddito. Ad esempio, integrazione al trattamento mi-
nimo, maggiorazioni sociali, assegno sociale, pensione ai superstiti, assegno di 
invalidità, trattamenti di famiglia, ecc.
La mancata consegna del modello Red comporta la sospensione delle presta-
zioni collegate al reddito stesso.
È pertanto molto importante e nell’interesse del pensionato che i sopra elenca-
ti documenti vengano tempestivamente recapitati anche tramite un Patronato 
quale l’Inac all’Istituto previdenziale che li ha emessi. Nell’occasione i pen-
sionati potranno richiedere il controllo dei dati contenuti nel modello ObisM 
al fine di verificare se gli importi corrisposti dall’Istituto pensionistico sono 
effettivamente quelli spettanti.

Lavoratori domestici, 
i nuovi importi dei 
contributi per il 2008

Firenze - Sono stati calcolati i nuovi contri-
buti per i lavoratori domestici, in vigore dal 
primo gennaio 2008. Gli importi da pagare 
per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro 
fino a 24 ore settimanali sono:
• per retribuzioni orarie fino a euro 6,95, 
1,29 euro (di cui 0,31 a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre euro 6,95 
e fino a 8,48 euro 1,46 euro (0,35 euro a 
carico del lavoratore); 
• per retribuzioni orarie oltre euro 8,48, 1,78 
euro (0,43 euro a carico del lavoratore). 
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 
ore settimanali (tutte effettuate presso lo 
stesso datore di lavoro) l’importo orario del 
contributo è di 0,94 euro (di cui 0,22 a cari-
co del lavoratore). Quando il lavoratore è co-
niuge del datore di lavoro oppure è parente 
o affine entro il terzo grado e convive con il 
datore di lavoro, il contributo è dovuto senza 
la quota degli assegni familiari. Gli importi 
da pagare per ogni ora di lavoro sono: 
• per retribuzioni orarie fino a euro 6,95, 
1,25 euro (di cui 0,31 euro a carico del 
lavoratore); 
• per retribuzioni orarie oltre euro 6,95 e 
fino a 8,48 euro: 1,42 euro (0,35 euro a 
carico del lavoratore); 
• per retribuzioni orarie oltre euro 8,48, 1,73 
euro (0,43 euro a carico del lavoratore). 
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 
ore settimanali (tutte effettuate presso lo 
stesso datore di lavoro) l’importo orario del 
contributo dovuto è di 0,91 euro (di cui 0,22 
euro a carico del lavoratore). La prossima 
scadenza per il pagamento, relativamente 
ai contributi per il primo trimestre 2008, è 
il 10 aprile 2008. In caso di cessazione del 
rapporto di lavoro i contributi devono essere 
versati entro i dieci giorni successivi alla 
cessazione.

  Firenze - Effettivamente 
il provvedimento originario che 
estendeva anche al settore agri-
colo il Documento unico di re-
golarità contributiva (Durc), già 
sperimentato nell’edilizia, con-
dizionava la possibilità di per-
cepire gli incentivi quali i premi 
Pac ed i contributi finalizzati agli 
investimenti quali quelli previsti 
dal Psr, alla regolarità contribu-
tiva attestabile, appunto, con il 
Durc.
Un successivo intervento del-
l’Unione Europea, interessata 
dall’Agea su alcune questioni 
di legittimità, ha consentito 
all’Italia di poter prevedere uno 
strumento di controllo quale il 

Durc ma non di condizionare 
con questo la possibilità di ac-
cedere ad incentivi o contribu-
ti. Di fatto l’Ue ha confermato 
che i documenti necessari al 
fine di accedere a qualsiasi sov-
venzione comunitaria non li può 
prevedere il singolo Stato. Ed 
il Durc nei documenti richiesti 
dai regolamenti Ue non appare. 
La Ue ha comunque concesso 
all’Italia quello che in altri Pa-
esi era già previsto in termini 
di compensazione (vedi quella 
fiscale in Danimarca). Di fatto, 
una volta certificato il credito 
dell’azienda nei confronti della 
Ue per quanto riguarda incenti-
vi e contributi, prima di provve-

dere alla erogazione lo Stato può 
effettuare una compensazione 
con partite debitorie che per 
l’Italia interessano, per adesso, i 
contributi previdenziali. Proprio 
in questi giorni alcune aziende 
non hanno ricevuto quanto atte-
so dalla Pac ed alcune di queste 
certamente lo riceveranno in 
misura ridotta in quanto Artea 
ha ricevuto dall’Inps l’elenco dei 
soggetti che a far data dal primo 
gennaio 2006 risultano debitori 
nei confronti del medesimo Isti-
tuto. Come abbiamo più volte 
avuto modo di riportare in nu-
merosi articoli riguardanti que-
sto tema, sono interessate dal 
Durc le imprese che assumono 

mano d’opera anche per i contri-
buti relativi al nucleo familiare 
dell’imprenditore. Sono escluse 
le imprese solo diretto coltiva-
trici. I contribuenti interessati 
riceveranno due comunicazioni, 
una da Artea e una dall’Inps, 
con le quali verranno debita-
mente informati. Attenzione: 
Artea in questa partita è solo 
spettatore, per cui eventuali re-
clami dovranno essere presenta-
ti all’Inps. Se la compensazione 
ha interessato debiti che sono 
stati “sanati”, magari con tardi-
vi versamenti, si può richiedere 
il rimborso all’Inps di quanto 
erroneamente compensato con 
procedura “immediata”.

Effetto Durc: non paghi l’Inps? Niente contributi Pac!

Bed & breakfast e detrazione per ristrutturazione

Trattori, via libera (si fa per dire) 
all’impiego in lavori extra agricoli

da

da
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Per l’agricoltura senese
scoppia l’allarme cinghiali
Roberto Beligni (Cia): “Sottostimato

il numero degli animali presenti”
Siena - Emergenza cinghiali per l’agricoltura senese. In particolare nelle aree 
del Chianti, Val di Merse e Valdelsa. un problema ormai annoso, ma forse 
mai ai livelli di adesso. Gli obiettivi del mondo dell’agricoltura sono chiari: 
diminuire l’incidenza di danni alle colture agricole e aumentare il livello di 
sicurezza della viabilità e dei cittadini. In particolare nella zona dell’Atc 17, 
ovvero l’ambito territoriale di caccia della Valdelsa, Val di Merse e Chianti.
“Gli agricoltori subiscono danni da cinghiali e ungulati da ormai molti anni – 
anticipa Roberto Beligni, vicepresidente della Cia senese, ha dichiarato su 
Agricultura.Radio - Il numero dei cinghiali è probabilmente fuori controllo, for-
se i dati che sappiamo sono sottostimati. E gli obiettivi di riduzione possono 
non riuscire a far fronte alla popolazione degli animali che continua a cresce-
re. Il problema è tornare a un livello di sostenibilità che riequilibri selvaggina 
e territorio. Contemporaneamente – aggiunge Beligni - la Cia sta lavorando 
verso i propri associati per favorire tecniche di prevenzione dei danni stessi”.
La Toscana è una delle regioni europee con il più alto numero di ungula-
ti, 100mila caprioli, 20mila daini, e oltre 130mila cinghiali. una cifra che fa 
pensare e che dà conferma dell’emergenza in atto sul tutto il nostro territorio. 
L’amministrazione provinciale di Siena intanto si è attivata già da tempo su 
questo problema: tra le azioni già compiute, proprio nell’Atc 17, quello mag-
giormente interessato dal problema, sono stati abbattuti circa 5400 cinghiali 
rispetto ai 3000 capi previsti dal piano di abbattimento.

Studenti Doc alla seconda edizione
Tradizione e cultura delle vite e dell’olivo

Progetto di educazione alimentare promosso
da Cia, Scuola in Fattoria con il patrocinio

della Camera di Commercio di Siena

siena - È stato un vero boom – 80% e 
più di nuovi flussi – l’incremento ne-
gli ultimi anni dei lavoratori stranieri, 
soprattutto extracomunitari, impe-
gnati nelle campagne senesi.
Non ha dubbi Mirco Morrocchi, re-
sponsabile provinciale ufficio datori 
lavoro della Cia Siena.
“Conseguenza, soprattutto – spiega 
– dell’allargamento ai Paesi dell’Est 
dell’Europa, in particolare alla Roma-
nia, ed anche della scarsa disponibili-
tà di manodopera italiana a lavorare 
nei campi e a impegnarsi in occupa-
zioni più umili”.

In quali settori e con quali mansio-
ni sono impegnati gli stranieri?
“Molti, la maggioranza, sono desti-
nati a lavori generici, anche di bassa 
manovalanza. I giovani e coloro che 
arrivano da altre nazioni soffrono 
generalmente della mancanza di par-
ticolari specializzazioni. Così, molti 
extracomunitari sono destinati ai ta-
gli dei boschi, agli allevamenti, come 
quelli degli ovini”.
Perché? “In effetti, sono anche setto-
ri e lavori difficili, duri, che chiedono 
disponibilità ed anche sacrifici. Sono 
referenze e caratteristiche che man-
cano, invece, sempre più ai giovani 
italiani”.
Quindi sempre meno toscani e con-
nazionali nei nostri campi?
“Il problema sempre più ampio, al-
meno nelle nostre aziende agricole, è 
quello di convincere i lavoratori locali 
a svolgere occupazioni non sempre 
gratificanti, spesso senza orari e anche 
con le difficoltà di sopportare i disagi 
delle condizioni atmosferiche. Per gli 
italiani, il titolo di studio superiore è 
un requisito ampiamente diffuso, ma 
una volta che hanno il diploma ambi-
scono a impegni più qualificati. Così, 

  siena - È già allarme siccità in provincia di Siena, e 
nemmeno le piogge degli ultimi giorni hanno dato un po’ di 
respiro alla situazione di sofferenza in cui versa l’agricoltu-
ra senese. L’agricoltura senese ha già sete – e siamo ancora 
in inverno - e necessità di interventi strutturali che possa-
no alleviare questo stato di grave difficoltà: realizzazione 
di invasi e messa in efficienza delle dighe di Montedoglio 
e del Calcione. È l’allarme pressante che viene lanciato 
dalla Cia regionale e da quella senese. Roberto Bartolini, 

presidente della Cia Siena, mette l’accento sull’urgenza 
di realizzazione degli invasi idrici, utilizzabili cioè a uso 
agricolo e zootecnico ma anche per l’antincendio, e sulla 
necessità che vengano realizzati i lavori di sistemazione e 
adeguamento della diga Montedoglio e di quella del Cal-
cione - quest’ultima vecchia di 36 anni che necessita di 
lavori di rinnovamento delle condutture per la sicurezza 
e l’ottimizzazione dei consumi - entrambe fondamentali 
per le aziende agricole della Valdichiana.

Luoghi di lavoro
a prova di sicurezza

Avviati i lavori del Comitato provinciale

L’agricoltura senese ha già sete
Urgente realizzare gli invasi e rendere efficienti le dighe

In pieno inverno è già emergenza idrica – Siccità dietro l’angolo

L’agricoltura il grande serbatoio,
extracomunitari cresciuti dell’80% 

Morrocchi (Cia): “Sempre meno italiani disponibili per certe mansioni”

è difficile che si adattino a lavorare 
nelle campagne”.
Ma la famiglia agricola di un tem-
po quando tutti, di padre in figlio, 
lavoravano nei campi, è definitiva-
mente scomparsa?
“Ormai, dopo quasi mezzo secolo dal-
la sua abolizione, i retaggi della mez-
zadria sono esauriti: così, il vecchio 
nucleo patriarcale del passato, con il 
lavoro nei campi che si tramandava di 
generazione in generazione, e quando 
tutti in casa contribuivano alla gene-
rale gestione, è scomparso. Uno dei 
grandi problemi delle nostre cam-
pagne è proprio quello del ricambio 
generazionale. E poi ci sono anche al-
tre difficoltà: così, per gli allevamenti 
spesso è necessario alzarsi presto per 
portare il bestiame all’aperto sem-
mai restando, tutto il giorno fuori: 
indipendentemente da un meteo con 
sole, pioggia o vento”.
Quale è il rapporto fra azienda 
agricola e lavoratore straniero?
“Molti lavoratori stranieri in campa-
gna sono stagionali e restano in Italia 
da sei a nove mesi. L’agricoltura per la 
prevalente esigenza di organizzare la 
produzione a cicli alternati nell’anno 

può attingere al serbatoio assicurato 
dal decreto flussi annuale, destinato 
ai settori agricoltura e turismo a pre-
valenti cicli stagionali. Questa legge 
prevede un ingresso contingentato 
di lavoratori solo di certe nazionalità 
ma ai quali, una volta esaurito il pe-
riodo di lavoro, il permesso non può 
essere rinnovato: cioè, non possono 
restare in Italia. Comunque, sono i 
canali preferiti dalle imprese agrico-
le per avere manodopera. Per questi 
flussi la concorrenza fra domanda di 
lavoro straniera è minore rispetto ai 
serbatoi assicurati dalle altre leggi 
per l’immigrazione, aperte e a tutti i 
settori economici. Così, in agricoltura 
gli stranieri sono assunti per periodi 
limitati: ma bastano per soddisfare le 
esigenze delle imprese”.
Quale è mediamente la retribuzione 
di un lavoratore agricolo straniero 
non specializzato; dove, come vive?
“Straordinari a parte, guadagna 800-
1.000 euro al mese. Può accadere che 
sia accolto in strutture dell’azienda; 
altrimenti, come generalmente avvie-
ne, si organizza autonomamente an-
che spesso condividendo una stessa 
casa”. (Antonella Leoncini)

siena - Essere in grado di valorizzare 
i prodotti del territorio significa ri-
trovare la propria identità, le proprie 
tradizioni e differenziarsi realmente 
dagli altri. Studenti Doc continua con 
successo il suo “cammino” fra i banchi 
di scuola coinvolgendo, nella prima fase 
di didattica in aula, centinaia di alunni 
delle scuole medie del Chianti e Crete 
Senesi.
Il progetto è stato presentato a no-
vembre, ed ha visto la partecipazione 
di numerosi istituti scolastici dell’area 
senese e fiorentina appartenenti ai co-
muni di Greve in Chianti, Castellina in 
Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Rapola-
no Terme, Tavarnelle Val di Pesa, San 
Casciano in Val di Pesa.
L’iniziativa, nella sua prima fase, quella 
della didattica in aula, è alla sua secon-
da edizione e sta riscuotendo la piena 
partecipazione di numerosi istituti sco-
lastici e di molti alunni delle classi pri-
me, seconde e terze medie.
Le lezioni rappresentano momenti 
importanti in cui vengono trasmessi i 
concetti di tradizione e tipicità; viene 
illustrato il ciclo di produzione del vino 
e dell’olio, come si legge l’etichetta dei 
prodotti certificati Doc e Dop e i prin-
cipi della sana alimentazione.
“ L’iniziativa sta riscuotendo grande 
successo all’interno delle scuole. La no-
stra più grande soddisfazione è dovuta 
non solo al numero dei ragazzi raggiun-
to da Studenti Doc, bensì al forte in-
teresse e alla curiosità che dimostrano 

gli alunni nei confronti delle tematiche 
legate al territorio. 
Nel condurre le lezioni, in aula, durante 
i primi due mesi di attività, ci siamo resi 
conto che una buona parte di loro co-
nosce abbastanza bene i prodotti della 
propria terra e i loro cicli di produzione 
ma non sa distinguere, nello specifico, 
le fasi, le tipologie di vini e di olio o le 
pratiche seguite.” Raccontano i coordi-
natori del progetto Monica Ferraccioli e 
Achille Prostamo.
Molti ragazzi collaborano insieme ad 
amici e parenti a raccogliere l’uva e le 
olive e si dimostrano molto sensibili 
alla tutela dell’ambiente. Posti di fronte 
alla scelta di quali studi intraprendere 
in futuro, molti di loro sanno già dove 
indirizzarsi.
Una buona percentuale ha voglia di co-
noscere meglio questo settore, le figure 
professionali impiegate in questo ambi-
to, e di dedicarsi a studi quali: agraria, 
turismo, alberghiero, marketing del 
territorio”. (A. Stopponi)

da

siena - Da qualche giorno 
ha preso inizio il lavoro del 
Comitato provinciale per 
la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Al termine della 
sua prima riunione sono 
stati individuati cinque 
gruppi di lavoro che do-
vranno effettuare, entro il 
mese di giugno 2008, una 
prima ricognizione e un 
monitoraggio sulle varie 
tematiche e aspetti che ri-
guardano da vicino la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro 
in provincia di Siena: in-
fortuni sul lavoro, malattie 
professionali, area temati-
ca occupati mercato del la-
voro, antincendio e inter-
vento su segnalazione. Di 
ogni gruppo fanno parte, 
in base alle competenza, i 
soggetti che compongono 
il comitato - Provincia, la 
Asl 7, la Direzione pro-
vinciale del lavoro, l’Inail, 
i Vigili del Fuoco, l’Ispesl, 
i Comuni, la Prefettura, 

l’Inps e le organizzazioni 
sindacali e di categoria.
Il Comitato coordinato 
dalla Provincia ha dato in-
dicazione, una volta chiari-
to il quadro di riferimento 
e individuate le cause che 
scatenano gli infortuni, 
della possibilità di inter-
venti straordinari seguen-
do i principi della nuova 
legge 123 che prevede, tra 
le novità introdotte, l’ob-
bligatorietà del tesserino 
di riconoscimento sul luo-
go di lavoro, la consegna da 
parte del datore di lavoro al 
responsabile lavoratori per 
la sicurezza del documen-
to di valutazione dei rischi 
e del registro degli infor-
tuni, l’obbligo di indicare 
nelle gare i costi relativi 
alla sicurezza sul lavoro, la 
possibilità di sopralluoghi 
anche da parte di organi-
smi paritetici e la chiusura 
dei cantieri in caso di pre-
senza di lavoratori in nero. 

Il Comitato provinciale si 
è costituito dopo l’entrata 
in vigore ad ottobre della 
legge 123 che disciplina la 
tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro e in 
attesa della scadenza dei 
nove mesi entro i quali il 
Governo dovrà emanare 
uno o più decreti legisla-
tivi di riassetto e riforma 
dell’intera normativa sulla 
sicurezza.
È stato affidato transitoria-
mente al presidente della 
Provincia il coordinamen-
to politico sul territorio 
delle attività di prevenzio-
ne e vigilanza in materia 
di sicurezza e salute sul 
lavoro con l’obiettivo di 
iniziare ad attuare comun-
que i principi previsti dal-
la legge. Già nei prossimi 
giorni sarà comunicato lo 
svolgimento di un evento 
di formazione tecnica nei 
settori de lapideo e della 
movimentazione terra.
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  Livorno - Una riunione del 
tavolo Verde Provinciale dedicata 
esclusivamente ad affrontare le pro-
blematiche della gestione della delega 
in agricoltura al Circondario della Val 
di Cornia.
È quanto avvenuto nell’incontro del 
7 febbraio scorso presso l’Ammini-
strazione Provinciale, al quale erano 
presenti, oltre all’Assessore all’Agri-
coltura, i funzionari dell’ufficio e le 
organizzazioni agricole, anche il Pre-
sidente della Provincia Kutufà ed il 
Presidente del Circondario, nonché 
Sindaco di Piombino, Gianni Ansel-
mi. Una riunione proficua, che do-
vrebbe dare il via alla risoluzione, già 
a partire dalle prossime settimane, 
degli elementi di criticità ed inceppa-
mento della macchina amministrati-
va, emersi nella funzionalità dell’uffi-
cio agricoltura del Circondario.
L’agricoltura è il settore economico a 

più diretto contatto con gli uffici del 
Circondario, soggetto decentrato di 
funzioni amministrative della Pro-
vincia, istituito in forma sperimenta-
le nel 1998, in ragione delle deleghe 
attribuite. La Confederazione ha ri-
chiesto a più riprese, che i ritardi ma-
nifestatisi più volte nel corso di questi 
ultimi tempi, nell’istruttoria ed esple-
tamento delle istanze avanzate dagli 
imprenditori, dovuti ad una mancan-
za di allocazione certa di risorse e di 
personale, trovassero una soluzione 
definitiva. L’agricoltura della Val di 
Cornia rappresenta una parte consi-
stente del settore primario provincia-
le. La presenza di un ufficio, punto 
di riferimento per l’imprenditoria e 
di tutti coloro che guardano con in-
teresse a questo comparto, ha ancora 
le proprie ragioni di essere. Inoltre la 
preoccupazione è rivolta agli appun-
tamenti che riguardano nell’imme-

diato futuro l’agricoltura toscana, con 
l’avvio del Piano di Sviluppo Rurale 
2007/2013, che tante aspettative sta 
generando tra gli addetti ai lavori. È 

pertanto necessario fare in fretta, 
guardando alle emergenze ma lavo-
rando anche per strutturare l’ufficio 
per il prossimo futuro. (s.p.)

Promozione
dell’agroalimentare
Un protocollo
tra Provincia
e Camera
di Commercio

LivoRno - Per il 2008 il settore 
agroalimentare livornese può 
contare su di un plafond di spesa 
di 100.000 euro, per iniziative 
nel campo della valorizzazione 
e promozione delle produzioni 
territoriali. Anche per quest’anno, 
si tratta infatti ormai del terzo 
accordo, è stato siglato un pro-
tocollo di intesa tra Provincia di 
Livorno e Camera di Commercio, 
che si impegnano a sostenere 
finanziariamente, in parti uguali, le 
seguenti manifestazioni espositi-
ve e promozionali: Vinitaly; “Costa 
Toscana Wine & Food” - workshop 
agroalimentare alla seconda 
edizione - che si terrà a Cecina 
e prevede incontri tra le aziende 
produttrici livornesi ed opera-
tori stranieri; Salone del Gusto 
di Torino. La realizzazione delle 
iniziative sarà affidata al Con-
sorzio “La Strada del Vino Costa 
degli Etruschi” il cui corpo sociale 
vede la presenza di Enti Pubblici 
e privati, riferimento per il settore 
agroalimentare, anche alla luce 
della recente normativa in materia 
(L.R. 45/2003), che ne fa sogget-
ti impegnati nella promozione 
non solo del vino, ma di tutte le 
produzioni di qualità e dell’intero 
territorio provinciale. (s.p.)

Livorno - Un mercato di agri-
coltori in cui si vendono pro-
dotti di qualità. Questa è la 
scommessa in cui la Provincia 
di Livorno, con il supporto 
delle Amministrazioni Co-
munali, delle Organizzazioni 
Agricole e di Slow Food, si è 
impegnata, partecipando al 
bando emanato dalla Regione 
Toscana sulla base della De-
liberazione di Giunta Regio-
nale n. 335/2007 “Progetto 
regionale Filiera corta – rete 
regionale per la valorizzazione 
dei prodotti agricoli toscani”. 
La proposta avanzata è stata 
dichiarata ammissibile dalla 
Regione Toscana, che destina 
alla proposta stessa un finan-

ziamento di euro 38.000 a cui 
si aggiungeranno euro 12.000 
che impegnerà sul proprio bi-
lancio la Provincia di Livorno. 
Ora si tratta di definire il pro-
getto nei dettagli. Il punto di 
partenza è individuato nel mer-
cato dei produttori biologici, 
che si tiene ormai da qualche 
tempo a Cecina il terzo sabato 
di ogni mese. L’idea è quindi di 
collocarlo su Cecina, posizione 
baricentrica per il territorio 
provinciale, con alcuni eventi 
da realizzarsi in altre località. 
A questo proposito il Comune 
di Campiglia Marittima si è 
proposto per tenere 3, 4 ap-
puntamenti del mercatale nel 
proprio territorio. La Regione 

Toscana intende rafforzare 
la propria posizione di leader 
nel settore della vendita diret-
ta, grazie alla promozione del 
bando che finanzia una serie di 
azioni a sostegno di chi accor-
cia la filiera, tra chi produce 
e chi consuma, valorizzando i 
prodotti locali ed il territorio. 
Le azioni finanziate infatti, ol-
tre ai mercati dei produttori, 
sono: gli spacci locali, i patti di 
filiera (accordi tra produttori 
agricoli e la ristorazione per 
la vendita di prodotti locali), 
“arte e cibo” (spazi dedicati 
alla cultura ed alla tradizione 
enogastronomia all’interno dei 
musei toscani) e i Gas (Gruppi 
di acquisto solidali). (s.p.)

Stazione meteorologica
della Cia livornese
Livorno - La Cia si è dotata di 
una stazione meteorologica posi-
zionata in loc. Ghiacci Vecchi, nel 
Comune di Campiglia Marittima. 
La stazione è corredata di nume-
rosi sensori (temperatura dell‘aria 
e del suolo, umidità, pioggia, ra-
diazione solare, velocità del vento) 
e di un modernissimo sistema di 
trasmissione dati. I dati meteo ri-
levati saranno presto disponibili a 
tutti su www.irri.it

Al via la quarta edizione di Verde Oro
Livorno - Il 1 e 2 marzo 2008 nel centro storico di Rosignano Marittimo si terrà la 4a edizione della Rassegna “Verde Oro”, volta alla valorizzazione e promo-
zione delle produzioni locali di olio extra vergine di oliva. La manifestazione si aprirà con un convegno dal titolo “Olio d’oliva: curiosità tra tradizione, moda 
e sperimentazione”. Seguiranno varie iniziative: visite guidate ad alcune aziende agricole del territorio, spettacoli itineranti, esposizione e vendita di prodotti 
delle aziende partecipanti nelle vie del borgo, degustazioni. Sarà presente anche uno stand dell’associazione “Donne in campo”. (S.G.)

L’assemblea provinciale della Cia a DonoraticoCampagna di informazione
su Finanziaria 2008 e welfare
Le iniziative dell’Ap/Cia – La Direzione ha eletto

l’ufficio di Presidenza – Compagnoni segretario Ap

CeCina - Presieduta dal presidente Primo Cavallini, si è tenuta a Cecina il 24 
gennaio la Direzione della Associazione pensionati per le decisioni operative a 
seguito del Consiglio provinciale del 12 gennaio a Donoratico. Dopo la relazio-
ne di Renzo Compagnoni, si è deciso di svolgere i comitati direttivi locali per 
il lancio del tesseramento, la nomina dei segretari ed i programmi del 2008 
dell’Ap. Tali programmi prevedono tra l’altro cinque assemblee su Finanziaria 
2008 e riforma del welfare (insieme a Cia ed i suoi servizi alla persona) a Livor-
no (Circolo di Salviano, 12/02 ore 20,30), a Rosignano (Consiglio di Frazione, 
via della Lombarda, 14/02 ore 15,30), a Cecina (Sede Cia,via Rossini 37, 15/02 
ore 15,30), a Donoratico (Terre dell’Etruria, 19/02 ore 20,30), a Venturina 
(Saletta Comunale, via della Fiera, 21/02 ore 20,30). 
In programma anche tre feste di primavera (a Venturina l’8 marzo, a Cecina il 
15 marzo, ed a Rosignano il 29 marzo), la festa interprovinciale ai primi di mag-
gio e la festa interregionale a Poppi (Ar) il 21 e 22 giugno. Inoltre su proposta 
di Roberto Pagni, si è deciso di chiedere un incontro all’Istituzione alla persona 
del Comune di Livorno, per conoscere le proprie determinazioni in relazione al 
Piano sanitario e socio-sanitario della Regione Toscana e dell’istituzione delle 
Società della Salute. Esigenza ripresa da Antonio Pandolfo per quanto riguarda 
la Sds della Val di Cornia. Dopo gli interventi di Pizzi (tesseramento), Nobili 
(Isee), Feltrin (rilanciare il Cupla e nominare i segretari comunali), Cappannari 
(successo del progetto Colline a Rosignano), Cavallini è passato alle propo-
ste conseguenti alle modifiche allo Statuto, e ha proposto Renzo Compagnoni 
quale segretario Ap e indicato a far parte dell’ufficio di presidenza i vicepresi-
denti Pagni e Pandolfo e lo stesso Compagnoni (senza diritto di voto). Invitata 
permanente Manola Pizzi, membro della Direzione regionale Ap. I programmi 
e le proposte sui dirigenti sono stati approvati all’unanimità. (S.G.)

Circondario Val di Cornia: la gestione della delega
in agricoltura all’attenzione del Tavolo Verde

da

Filiera corta: un mercato di produttori
in provincia di Livorno

LivoRno - Si è svolta a Donoratico, 
il 30 gennaio 2008, l’assemblea 
provinciale della Cia di Livorno, 
presso la coop Terre dell’Etruria. 
Alla presenza di Marco Failoni 
della presidenza regionale, il 
presidente Stefano Poleschi ha 
illustrato i temi all’ordine del gior-
no: il tesseramento, il programma 
di attività ed iniziative confede-
rali, il bilancio preventivo 2008. 

riguardo al tesseramento la Cia 
di Livorno registra un incremento 
del numero degli associati.
Tra le iniziative più importanti del 
2008 sono previsti i festeggia-
menti per il trentennale della Cia 
e la festa regionale dei giovani 
Agia che si terrà a Venturina. 
Infine, in merito al bilancio previ-
sionale, l’obiettivo è il consolida-
mento dei buoni risultati ottenuti 

dalla Confederazione negli ultimi 
anni.
Nel dibattito sono intervenuti 
Roberto Pagni, vicepresidente 
Ap, Che ha sottolineato il ruolo 
e le attività dell’associazione e 
Virio Dell’Agnello, che ha portato 
all’attenzione dell’Assemblea i 
problemi legati alla situazione in 
cui attualmente versa il Circon-
dario. (S.G.)

LIVORNO
Vivolo del Poggetto 10

57016 Rosignano Marittimo

Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi:
Corsi Haccp

Corso patentino fitofarmaci
Corso per operatore agrituristico

Sicurezza nei luoghi di lavoro

La modulistica è disponibile presso tutti i nostri uffici di zona.

Responsabile: Susanna Grilli
Tel. / Fax 0586 680937 - e-mail: cecina@cia.it
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Biologico: prorogata
al 29 febbraio la
presentazione del Pap
arezzo - La presentazione del Piano 
annuale di produzione (Pap), sia vege-
tale che zootecnico, è stata prorogata al 
29 febbraio per offrire un più congruo 
termine per l’utilizzo della nuova modalità 
telematica introdotta con la Dichiarazione 
Unica Aziendale. Tale proroga è stata 
comunicata con nota Arsia n. 872 del 29 
gennaio 2008.

  arezzo - Tanto tuonò 
che piovve! Che detto per 
l’agricoltura avrebbe quan-
tomeno scongiurato la per-
durante siccità. Purtroppo 
“il detto popolare” si coniuga 
con la gravissima crisi che sta 
caratterizzando i rapporti fra 
le organizzazioni professiona-
li aretine, e che è infine sfo-
ciata nel commissariamento 
della Camera di commercio. 
Il dottor Giancarlo Piccinini è 
stato infatti nominato in que-
sti giorni quale Commissario 
straordinario dalla regione 
Toscana, per la CCIAA di 
Arezzo, succedendo al Presi-
dente Pietro Faralli. Sarebbe 
certamente lungo, faticoso e 
francamente poco interes-
sante ripercorre le tappe cha 
hanno contribuito a questa 
brutta pagina nei rapporti 
fa i rappresentanti del mon-

do economico aretino e non 
intendo farlo, ma credo sia 
però giusto dare  il nostro 
giudizio su questa vicenda. 
L’impegno che in prima 
battuta doveva vedere pre-
sidente il rappresentante 
di Confcommercio  è stato 
quasi subito disatteso (molti 
dei “sottoscrittori” che si im-
pegnarono a suo tempo non 
rappresentano più le rispet-
tive organizzazioni). Questo 
primo elemento ha creato 
sconcerto e soprattutto ha 
fatto sì che venissero a con-
trapporsi due schieramenti, 
dei quali uno avrebbe avuto 
la teorica maggioranza per 
eleggere il presidente. Ma 
anche qui il colpo di scena!
L’associazione industriali 
che in una prima fase si era 
attivata per una soluzione 
condivisa, improvvisamen-

te rivendica il “diritto” ad 
esprimere il candidato a pre-
sidente rompendo nei fatti 
“l’aggregazione” che si era 
formata; il resto è facilmente 
immaginabile. Non è certo il 
caso di fare i catastrofismi, 
ma appare in tutta eviden-
za come spesso chi predica 
bene, ma si razzola male (per 
rimanere nell’ambito dei 
“detti popolari”), nel senso 
che nelle fasi interlocutorie 
tanti si sono dichiarati non 
interessati “alle poltrone”, 
in particolare Confindistria, 
per poi confliggere con quan-
to in precedenza affermato 
per raggiungere il vero ob-
biettivo. 
Credo che tutto ciò  sia dav-
vero squallido, perché va ben 
al di là di una comprensibile 
dialettica e dei tatticismi di 
prammatica. Tutto ciò dà 

l’impressione ai cittadini che 
raggiungere quel determina-
to incarico sia non un impe-
gno morale ed etico nei con-
fronti delle imprese aretine, 
ma altresì l’aver conquistato 
un obbiettivo di “comando” 
e “visibilità personale”e for-
se anche di altro. Il danno di 
immagine è oramai fatto e 
non si può tornare indietro. 
Si può, però,  responsabil-
mente arretrare di un passo, 
ritrovarsi attorno ad un tavo-
lo con lo spirito di chi vuole 
davvero risolvere i problemi 
ed  individuando una solu-
zione fuori dalle logiche di 
appartenenza, ma dentro un 
contesto di capacità,  deter-
minazione e voglia di svilup-
po della società aretina.

Paolo Tamburini
presidente Cia Arezzo

Caccia: autorizzazione per appostamenti fissi
arezzo - Ecco le scadenze per la presentazione al Caa delle domande relative 
alle autorizzazione per gli appostamenti fissi caccia: entro il 2 marzo per i rin-
novi annuali; entro il 1 aprile per il rinnovo della autorizzazione (ogni 4 anni); 
entro il 2 febbraio per il trasferimento ad altra persona; dal 1 al 28 febbraio 
per le “nuove autorizzazioni”.
Per ogni casistica occorre una specifica modulistica: le eventuali marche da 
bollo, gli originali delle ricevute di versamento e gli altri allegati tecnici tipo il 
consenso del proprietario, la planimetria, l’elenco degli autorizzati, la localizza-
zione degli eventuali capanni complementari ecc.
Si ricorda che per le nuove autorizzazioni il Caa dovrà verificare se ricada in 
area vocata ed il rispetto delle distanze da altri appostamenti; in caso di nuovi 
appostamenti che non rispettano le distanze minime avrà priorità la data di 
presentazione della domanda all’ufficio protocollo.

Aziende Cia all’avanguardia
anche sui temi ambientali
Pompa solare: impianto innovativo nell’azienda 
agricola “Le Pozze” di Matini a Poppi
PoPPi - L’Azienda Matini ha realizzato, tramite il finanziamento del GAL “Ap-
pennino Aretino”, un importante contributo all’innovazione ambientale nei 
territori rurali. Il progetto è consistito nella realizzazione di un impianto idrico 
completo con 3 serbatoi di grossa capienza (litri 30.000) interrati alimentati 
da una sorgente interna all’azienda che è stata captata con una tubazione 
di drenaggio. L’impianto realizzato è stato poi completato con una pompa 
elettrica alimentato da pannelli fotovoltaici e da una rete distributiva interrata. 
I lavori sono iniziati nell’aprile del 2006 e terminati nell’ottobre del 2007. Il pro-
getto sperimentale ha visto modificare sia i pannelli solari che la pompa di 
sollevamento in corso d’opera, con l’evoluzione di due diversi prototipi. Il pri-
mo prototipo di pompa solare è stato installato nel luglio del 2006 e succes-
sivamente potenziato nel luglio 2007 per garantire un migliore funzionamento 
del pompaggio che nel primo prototipo risultava insufficiente. Tale potenzia-
mento ha riguardato anche la conversione solare in energia aumentando la 
superficie utile dei pannelli con l’evoluzione di due specifici prototipi.
La Pompa solare è un’ottima soluzione nel caso sia indispensabile pompa-
re acqua e non sia disponibile elettricità direttamente in loco, rendendola 
particolarmente utile in ambito rurale e zootecnico, garantendo inoltre una 
flessibilità di installazione essendo facilmente spostabile da un punto di 
presa all’altro. Con un ora di sole la portata utile della pompa è di litri 1.570 
ad una profondità di 25 metri e di 980 litri ad una profondità di 50 metri (metri 
100-litri 610, metri 150-litri 450 all’ora). Mediamente le portate giornaliere 
invernali sono pari al 73% delle portate giornaliere estive. I costi sostenuti 
per la realizzazione dell’impianto sono di 21.000 euro. Anche questo è un 
importante contributo alla risoluzione di problemi frequenti in area rurale con 
risposte eco-compatibili tramite l’uso di energia da fonti rinnovabili.

Carta Serena, oltre alle convenzioni nazio-
nali e regionali, potrà avvalersi, in provincia 
di Arezzo, anche delle seguenti: 

• Centro copia eliografie “Giotto” - 
Copie, stampe digitali, grafica pubblicitaria, 
realizzazione siti web, e-mail gratuite, 
concessione domini, commercio in rete, 
servizi di internet provider, cartellonistica, 
targhe, timbri, manifesti, volantini, flottaggi, 
scansioni, vettorializzazioni ecc. Sconti 
del 20% su tutti i servizi, su fotocopie 
sconto del 5%. Ad Arezzo in via Baldaccio 
d’Anghiari 11/17 (tel. 0575 350783 fax 
0575-1822085).
• Agenzia di viaggi “A Viaggi” - Quota 
d’iscrizione alla singola gita ed ai vari sog-
giorni marini, gratuita. Sconti da definire 
su tutte le gite. A Camucia di Cortona in 
via Regina Elena 91 (tel. 0575 605089 fax 

0575 60509 - e-mail: info@toscanaturi-
smo.it - web: www.toscana.it
• Ottica “Vogue” - Sconto 10% su tutti 
gli articoli (occhiali e lenti a contatto). Ad 
Arezzo in via Garibaldi 54-56 (tel. 0575 
299612) e a S. Giovanni V.no in corso Italia 
78 (tel. 055 9139088).
• “Ortopedia Crispi” - Sconti del 5% su 
tutti gli articoli ortopedici (busti, scarpe, 
carrozzine ortopediche ecc.); del 10% sugli 
articoli sanitari (apparecchi per pressione, 
pancere, body, ciabatte da riposo ecc.). 
Ad Arezzo in via Crispi 64 (tel. e fax 0575 
27938); in via Mecenate 27 (tel. e fax 0575 
354176); in via De Gasperi 25-27-29 (nei 
pressi del pronto soccorso dell’ospedale 
San Donato) esercizio specializzato in 
sanitari, ortopedia dello sport ed ausili per 
invalidi, vendita e noleggio; convenzionato 
con Asl e Inail.

• Assicurazioni “Sai - Fondiaria” - Pre-
visti i seguenti sconti: autovetture, sconto 
20% sulle classi di merito tra la 1 e la 5; 
sconto 15% sulle classi di merito tra la 6 
e la 11; sconto 10% sulle classi di merito 
tra la 12 e la 14; incendio e furto sconto 
del 40%; autocarri/motocarri/ciclomotori e 
motocicli, sconto 15%; macchine operatri-
ci/carrelli sconto 10%; macchine agricole, 
sconto 25%.
Tutti gli sconti si intendono sul premio e 
sui tassi previsti dalla tariffa in vigore al 
momento della stipula del contratto. La 
convenzione è valida per tutti gli sportelli 
della provincia di Arezzo. Agenzia Generale 
di Arezzo in piazza San Jacopo 272 (tel. 
0575 24304 fax 0575 28624); ufficio 
sinistri tel. 0575 28214; sub-agenzia di 
Pieve al Toppo in via Aretina 43/e (tel. e fax 
0575 497498).

L.R. 41/98 Promozione
prodotti tipici in Valdichiana
Incontri di educazione
alle produzioni territoriali
il 25 e 26 febbraio
arezzo - Per valorizzare e promuo-
vere i prodotti della Valdichiana e 
favorirne l’utilizzo da parte della 
ristorazione tradizionale, il 25 e 26 
febbraio 2008, lo chef internazionale 
Paolo Teverini presenterà, nell’ambi-
to del progetto finanziato da Regio-
ne Toscana, Provincia e Camera di 
Commercio, le interpretazioni dei 
prodotti tradizionali.
Questi appuntamenti gratuiti si ter-
ranno dalle ore 15,30 in poi presso 
l’Hotel Planet di Rigutino.
L’incontro del 26 febbraio si conclu-
derà con la presentazione del volume 
“Il Gambero Rozzo 2008. Guida alle 
osterie e trattorie d'Italia” scritto da 
Carlo Cambi.

Commissariata la Camera
di Commercio di Arezzo

Serve un nuovo accordo per superare l’attuale fase

Le nuove convenzioni dell’Associazione pensionati:
agevolazioni per i soci con Carta Serena

da
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  Pistoia - Lo scorso 26 gennaio, 
presso la sala Nardi della Provincia di 
Pistoia, si è tenuto il convegno “La filie-
ra foresta-legno-energia, le esperienze 
in Toscana e le opportunità di sviluppo 
per l’impresa agrienergetica”. L’iniziativa 
è stata organizzata dall’Associazione CI-
PA-AT Sviluppo Rurale di Pistoia, in col-
laborazione con ARBo Toscana, AIEL e 
Associazione Boscaioli Pistoiesi, nell’am-
bito dei progetti divulgativi previsti dal-
la Legge Regionale 34/01 sui servizi di 
sviluppo agricolo, con il finanziamento 
della Provincia di Pistoia. Il convegno 
ha rappresentato il punto finale di una 
serie di incontri divulgativi realizzati 
sul territorio della Provincia di Pistoia e 
che riguardavano gli aspetti relativi alla 
filiera foresta-legno-energia. Il convegno, 
aperto da Roberto Natali, presidente 
del Cipa-at S.R. di Pistoia e dai saluti 
del Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi, ha visto, tra i vari 
interventi, quello introduttivo di Nadia 
Bartoli, Presidente dell’Associazione Bo-
scaioli Pistoiesi; nel suo intervento Bar-
toli ha sottolineato le potenzialità di svi-
luppo della filiera foresta-legno-energia 
in termini di opportunità per le imprese 
boschive, evidenziando altresì i problemi 
del settore e dando particolare risalto a 
quello del lavoro sommerso. I vari inter-
venti che si sono susseguiti, coordinati da 
Sergio Palmieri, responsabile dell’area 
energia del COSEA, hanno messo in evi-
denza le esperienze realizzate e in corso 
di realizzazione in Toscana. Stefano Stra-
nieri, Direttore del Gal Garfagnana ha 

illustrato i progetti realizzati nei territori 
dei Gal Toscani e che riguardano im-
pianti di teleriscaldamento funzionanti 
a legno cippato. Lorenzo Travaglini, ti-
tolare dell’azienda Agroforestale F.lli 
Travaglini, ha riportato l’esperienza del-
la filiera legata all’autoconsumo tramite 
l’utilizzo di cippato da loro prodotto. Per 
quanto riguarda la realtà della Provincia 
di Pistoia, Ariberto Merendi (Provincia 
di Pistoia), Roberto Fedeli (Comunità 
Montana Appennino Pistoiese) e Ma-
rio Tuci (Assessore Comune di Pistoia), 
hanno illustrato i progetti per impianti 
di teleriscaldamento a cippato che sono 
in procinto di essere realizzati, attraverso 
il finanziamento ottenuto sul piano degli 
investimenti della Regione Toscana; si 
tratta di 4 impianti e più precisamente: 
L’impianto a servizio dell’Istituto Marchi 

di Pescia, il teleriscaldamento a servizio 
della piscina delle Ginestre di Maresca, 
che servirà anche alcune utenze priva-
te, l’impianto a servizio della sede della 
Comunità Montana e del complesso sco-
lastico di San Marcello Pistoiese, il tele-
riscaldamento a servizio dell’abitato di 
Sammommè, frazione montana del Co-
mune di Pistoia. Riguardo a quest’ultimo 
progetto, Enrico innocenti (Publiam-
biente) ha illustrato le modalità con cui 
è stato costruito il progetto, attraverso 
il coinvolgimento degli abitanti di Sam-
mommè. Silvia Masi (ufficio agricoltura 
della Provincia di Pistoia) ha illustrato 
le opportunità previste dalle misure 
del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Toscana, relative al settore 
forestale. Il dibattito è stato caratteriz-
zato dall’intervento di Sandro Orlandini 

(Presidente AGIA Pistoia), che ha po-
sto in evidenza come il settore foresta-
le possa rappresentare un’opportunità 
per i giovani che si affacciano al mondo 
del lavoro e dell’impresa, a patto che si 
creino le condizioni adeguate e come il 
nuovo Piano di Sviluppo Rurale può rap-
presentare, sotto questo aspetto, un’im-
portante opportunità. A conclusione del 
convegno, Marco Failoni (Vicepresiden-
te AIEL), ha messo in evidenza come il 
territorio e l’ambiente possono benefi-
ciare dello sviluppo di filiere locali legate 
all’utilizzo delle agrienergie, con partico-
lare riferimento all’uso energetico del le-
gno come fattore di sviluppo e di integra-
zione del reddito per le imprese agricole 
e foresteli; Failoni, sotto questo aspetto, 
ha ribadito le posizioni della Cia Toscana, 
legate al concetto di uso sostenibile del 
territorio rurale e delle sue risorse e non 
di una sua ingessatura a fini di mera con-
servazione estetica. Ricordando come le 
attività agricola e forestale rappresentano 
il principale elemento di valorizzazione e 
tutela del territorio rurale, Failoni ha po-
sto in evidenza i vincoli assurdi e restrit-
tivi previsti dalla Legge Regionale 1 del 
2005, per quanto riguarda la realizzazio-
ne degli annessi agricoli di cui è previsto, 
tra l’altro, l’obbligo di demolizione alla 
fine del loro ciclo produttivo, ribadendo 
altresì l’impegno della Confederazione 
nei confronti della Regione Toscana, volti 
alla modifica degli articoli della suddetta 
legge, che rappresentano per l’agricoltura 
toscana un’autentica vessazione e un fre-
no al suo sviluppo.

A Borgo il giorno
della memoria

Pistoia - Il 20 luglio 2000 il Parlamento istituita il “Giorno della 
Memoria” per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo 
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. 
A Buggiano per iniziativa della locale sezione dell’Associazione na-
zionale partigiani d’Italia, il Comune di Buggiano e l’Associazione 
nazionale combattenti e reduci si è aperta il 24 gennaio scorso una 
mostra fotografica per ricordare quei giorni. Il presidente dell’An-
pi Franco Mariani, alla presenza degli alunni delle scuole di Borgo, 
ha ricordato quei tragici anni di barbarie percorrendo con i ragazzi 
il percorso tematico allestito dalla cooperativa Selva nella Polisala 
Gambrinus. La scelta della data in cui celebrare il giorno della 
memoria non è causale: il 27 gennaio 1945 il 62° corpo delle arma-
te sovietiche del fronte ucraino entravano ad Auschwiz, salvando 
alcune centinaia di uomini e donne che di umano non avevano più 
nulla e incaricandosi di seppellire una montagna di poveri cada-
veri. Auschwiz è il simbolo della follia e della barbarie nazista e 
rimane un monito per tutti i Governi della follia che può portare 
le guerre. Il presidente dell’Associazione pensionati Cia, Marcello 
Ricci, e il responsabile di zona Cia, Massimo Sansoni, nell’incontro 
avuto con il presidente della sezione Anpi Franco Mariani, hanno 
ricordato il contributo dato dai contadini alla lotta partigiana e 
condiviso con Mariani il percorso tematico dove con l’allestimento 
fotografico si è ricordato attraverso l’immagini quei bui anni di 
persecuzione di tanti innocenti donne, bambini, uomini che non 
avevano alcun colpa se non quella di un credo religioso.

Finanziaria 2008,
una risposta ai
problemi delle
piccole e medie
imprese vivaistiche

PiStoia - Si è tenuto il 18 gennaio 
scorso, presso il salone assemblee 
del Palazzo Storico, sede della Cas-
sa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 
il forum su “Le principali novità 
fiscali in materia di agricoltura intro-
dotte con la legge finanziaria 2008”. 
Un momento che ha consentito a 
tutto il settore agricolo di appro-
fondire tutti gli aspetti del nuovo 
provvedimento, favorendone la più 
ampia diffusione tra gli addetti ai 
lavori.
La Cia ha partecipato attivamente 
al forum, voluto dall’Associazione 
internazionale produttori del verde 
“Moreno Vannucci” e dalla Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, con il 
contributo di Massimo Bagnoli, re-
sponsabile del servizio fiscale della 
Cia nazionale, che ha spiegato in 
dettaglio, con grande partecipazio-
ne dei presenti, le principali novità 
fiscali introdotte dalla Finanziaria 
2008. Al Forum, coordinato da 
Renzo Benesperi, hanno parteci-
pato moltissime personalità tra le 
quali il ministro per i rapporti con il 
parlamento e le riforme istituzionali, 
Vannino Chiti. Un momento impor-
tante per tutta la categoria agricola 
di Pistoia e di approfondimento di 
un tema di grande interesse per le 
nostre aziende agricole.
La Cia di Pistoia ha vissuto questo 
convegno come il raggiungimento 
di un primo obiettivo di un progetto 
più articolato individuato da tempo 
per fare emergere con chiarezza le 
necessità del sistema vivaistico. Un 
traguardo raggiunto grazie al lavoro 
di professionisti del settore impe-
gnati su questo fronte e all’ottimo la-
voro delle componenti istituzionali.
La Cia vede le novità fiscali in 
materia di agricoltura introdotte 
con la legge finanziaria 2008 una 
risposta ai problemi delle piccole 
medie imprese vivaistiche poiché 
vanno ad individuare con chiarezza 
e trasparenza le necessità, i bisogni 
di un sistema esistente di fatto 
da tempo e che, grazie proprio a 
questa finanziaria, viene finalmente 
riconosciuto.
Il presidente provinciale della Cia, 
Giuseppe Chiaramonte, si ritiene 
soddisfatto del lavoro svolto per 
raggiungere questo primo traguar-
do e ringrazia la Cia nazionale, il 
ministero dell’agricoltura, quello 
dell’economia e in modo partico-
lare il ministro Vannino Chiti e la 
sua segreteria che hanno gestito 
in modo egregio i rapporti con il 
parlamento. Inoltre, a livello locale 
ringrazia lo Studio Bianchi di Pistoia 
e la Fondazione “Moreno Vannucci” 
per l’ottimo lavoro di coordinamento 
e per l’impegno profuso dedicato 
per raggiungere questo importante 
traguardo. Chiaramonte ha volu-
to sottolineare che questa non è 
una fase di arrivo, ma un punto di 
partenza per iniziare a lavorare in 
un sistema coordinato che vede 
partecipi sia i rappresentanti delle 
categorie agricole che gli uffici degli 
enti pubblici di riferimento.

Pistoia - In seguito alla Con-
ferenza regionale dell’agricol-
tura, la Cia Toscana ha deciso 
di sviluppare i temi trattati 
nelle province toscane che di-
mostrano essere più vicini agli 
argomenti stessi. La provincia 
di Pistoia è stata scelta per 
trattare il delicatissimo tema 
della risorsa idrica.
Il settore agricolo, principale 
fruitore di acqua, si trova in 
prima linea per individuare 
soluzioni vincenti alla crescen-
te domanda globale e al po-
tenziale prosciugamento delle 
risorse naturali del pianeta. Il 
territorio pistoiese è chiamato 
in causa visto che la sua eco-
nomia ruota intorno a questa 

importantissima risorsa. Un 
approfondimento viene da Cia 
Pistoia e Cia Toscana che or-
ganizzano, venerdì 14 marzo 
2008 alle ore 9,30 il convegno 
all’interno della prestigiosa 
Sala dei Vescovi presso il Pa-
lazzo storico dei Vescovi.
L’idea è quella di fare un 
“ring”, una tavola rotonda, 
dove Luigi Bardelli, condutto-
re televisivo di “Ora verde” su 
Tvl, guiderà il dibattito. Tra i 
partecipanti l’europarlamen-
tare Guido Sacconi, presiden-
te della Commissione speciale 
sui cambiamenti climatici e il 
presidente regionale Cia, Gior-
dano Pascucci. Interverranno 
anche il presidente della Pro-

vincia, Gianfranco Venturi, e 
Vannino Vannucci, presidente 
del Distretto vivaistico.
L’obiettivo è quello di fare una 
panoramica sulla risorsa acqua 
analizzando la situazione eu-
ropea fino ad arrivare a quella 
locale, focalizzando l’atten-
zione sulle questioni legisla-
tive, gestionali, ambientali ed 
economiche, sottolineando le 
possibili soluzioni per preve-
nire il problema “emergenza 
idrica”. Un tema molto delica-
to per tutti coloro che vivono 
di agricoltura, importante per 
un confronto con altre realtà. 
Per questo la Cia invita tutti i 
soggetti coinvolti a partecipare 
all’iniziativa.

La provincia di Pistoia, caratterizzata da un 
territorio di piccole dimensioni, vanta grandi 
tradizioni produttive e culturali direttamen-
te legate ad altre risorse territoriali.
Su queste basi nasce la scelta di strutturare 
un piccolo percorso che sia incentrato sullo 
studio delle filiere produttive di vino, olio, 
miele, farina di castagne e fagiolo di Sora-
na, cercando di individuare le attività di 
commercializzazione e di promozione pos-
sibili per migliorare i compiti di gestione e 
di marketing per valorizzare il prodotto e i 
produttori.

Un’altra occasione, totalmente gratuita, che 
il Cipa-at, l’agenzia formativa della Cia di Pi-
stoia. dà a tutte le imprese agrituristiche che 
vogliono crescere, apprendere e aggiornarsi 
sulla situazione del territorio. 
Il modulo prende il nome di “Tradizione 
agricola pistoiese e sua innovazione” ed è sta-
to inserito all’interno di un progetto più va-
sto chiamato “Compasso”, è stato ideato con 
l’obiettivo di formare gli imprenditori agri-
turistici a promuove lo sviluppo della loro 
attività e del turismo rurale con l’obiettivo 
di conservare il paesaggio agricolo, valoriz-

zare i prodotti tipici e gastronomici, tutelare 
le tradizioni culturali del mondo agricolo e 
conoscere le nuove tecniche di produzione e 
commercializzazione. Un occasione impor-
tante per essere sempre competitivi.
Il corso durerà 16 ore, inizierà a fine febbra-
io, e sarà ripetuto due volte in modo da sod-
disfare sia gli agriturismi della Valdinievole 
che quelli del versante della Montagna Pi-
stoiese. Per informazioni dettagliate su do-
centi, sedi del corso, orari ed altro chiamate 
il numero 0573 535401 chiedendo di Marco 
o Valentina.

È deceduto Primo Michelotti
Funzionario dell’Alleanza Contadini, fondatore della Cic, 
e poi dirigente nella Confederazione italiana agricoltori, 
Primo Michelotti è deceduto sabato 9 febbraio nella sua 
casa di Borgo a Buggiano, maestro di vita e di sindacato 
per molti di noi. Lo vogliamo ricordare con tanto affetto 
e commozione in questo triste momento, e lo vogliamo 
ricordare in mezzo a noi in mezzo a tantissimi contadini 
condividere momenti importanti della nostra vita per-
sonale e della vita della Confederazione. Gli operatori, i 
dirigenti della Cia e tanti agricoltori di cui interpretiamo 
i sentimenti si stringono in un fraterno abbraccio alla fa-
miglia Michelotti.

Sviluppo rurale della filiera foresta-legno-energia
Progetti e iniziative del Cipa-at S.R. presentati in un convegno

da

Cultura enogastronomica, la carte vincente per conquistare i turisti in agriturismo

Il patto con la società e le risorse idriche,
un convegno organizzato dalla Cia

Le prossime gite dell’Ap/Cia Pistoia

8/9 marzo a Belluno: gemellaggio con l’Ap Veneto e 
partecipazione alla Festa dell’Associazione pensionati. 30 
marzo a Genova: visita all’Acquario; pranzo “tutto mare” a 
Portovenere. 22/25 aprile a Strasburgo e dintorni: visita al 
Parlamento Europeo. 27 aprile a Parma, visita alla città ed ai 
suoi celebri monumenti.
I programmi dettagliati delle gitenegli uffici Cia.
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Grosseto - È abbastanza inusuale 
che dopo circa due anni d’incontri e 
trattative con il Comune di Scarlino, 
che gestisce per delega della Regione 
Toscana il patrimonio regionale delle 
Bandite di Scarlino, proprio in vista del 
traguardo finale, siano venute meno le 
condizioni per un’intesa a causa di una 
forzatura unilaterale sui tempi e sulle 
decisioni ad opera del comune stes-
so. La posta in gioco è più ampia di 
quanto gli stessi organi di stampa ne 
abbiano dato notizia, perché il proble-
ma del rinnovo delle concessioni dei 
poderi di Pian d’Alma non è solo una 
questione di canone, bensì di ricono-
scimento del ruolo storico e del lavoro 
che da generazioni le famiglie degli 
agricoltori insediati hanno svolto per 
salvaguardare luoghi ed attività, valo-
rizzando patrimonialmente con inve-
stimenti a loro spese un bene pubbli-
co. Con gli atti adottati il Comune ha 
di fatto dato una risposta, che è solo 
formale rispetto agli obblighi di ente 
gestore, disconoscendo quei valori che 
solo l’assunzione di una responsabilità 
politica poteva adeguatamente tenere 
in considerazione.
Per queste ragioni la Cia, insieme alla 
Coldiretti, ha diramato due comuni-
cati stampa per denunciare all’opi-
nione pubblica ed alla stessa Regione 
Toscana, l’ingiustizia che si stava con-
sumando a danno dei concessionari. 
Recitava il primo intervento stampa 
“La decisione del Comune di pro-
cedere comunque, per rispettare gli 
obblighi derivanti dall’esercizio delle 
responsabilità amministrative, rap-
presenta uno schiaffo alla correttezza 
dei rapporti con chi, come chi scrive, 
esercita legittimamente funzioni di 
rappresentanza ed un errore politi-
camente rilevante nei confronti dei 
concessionari per il disprezzo con cui 
sono stati calpestati i valori di cui sono 
portatori da generazioni, che sono co-
stati fatica e lavoro e per mezzo dei 

quali la proprietà regionale si è arric-
chita patrimonialmente. Il mancato 
passaggio conclusivo con la Regione 
Toscana, che per altro rappresentava 
l’obbiettivo finale del tavolo di con-
certazione, confuta in maniera ine-
quivocabile le dichiarazioni del Sin-
daco circa un presunto disinteresse 
dell’Ente regionale e di un abbandono 
della G.M. di Scarlino alle proprie re-
sponsabilità: se ce ne fosse stata data 
notizia avremmo certamente solida-
rizzato per un’azione decisa verso la 
proprietà.” Ed ancora, successivamen-
te alla disattesa decisione assunta sia-
mo stati costretti ad intervenire, con 
un secondo comunicato stampa: “Se 
erano stati concessi trenta giorni alle 
Organizzazioni Agricole ed al tecnico 
incaricato per perfezionare la propo-
sta, perché dopo venti giorni è stata 
assunta la delibera? Perché non è stato 
fatto il passaggio con l’assessore regio-
nale Susanna Cenni che avevamo po-
sto come tappa finale del percorso di 
concertazione? Ma vi è di più: a qual 
fine il Comune ha chiesto un parere 
alla Regione Toscana il 17 dicembre 
per poi deliberare il giorno successivo 
in assenza di una risposta, giunta in 
effetti il 10 gennaio 2008? Tali circo-
stanze non hanno avuto alcuna spie-
gazione e determinano la giustificata 
protesta degli agricoltori legati a tali 
decisioni dal doppio filo dell’esercizio 
di un diritto e di un legittimo interes-
se economico per il funzionamento 
ed il futuro delle proprie aziende.”
La Cia sarà al fianco dei concessio-
nari sostenendo tutte le azioni, ivi 
comprese quelle di natura legale, a 
salvaguardia dei legittimi interes-
si degli associati, non chiudendo le 
porte al dialogo e confidando nella 
intercessione dell’assessore regiona-
le Susanna Cenni che ha dato la sua 
disponibilità ad un incontro chia-
rificatore a Scarlino il 14 febbraio. 
(Giancarlo Innocenti)

GRoSSeto - Sul fronte dell’apertura 
degli uffici postali nei piccoli centri 
abitati in Toscana, è giunta final-
mente una buona notizia, risposta 
positiva alla concertazione messa in 
atto dal Ministero delle comunicazio-
ni con l’ente privato Poste Italiane.
 Come si sa, la Regione Toscana 
non ha competenze dirette circa 
l’orario d’apertura degli uffici, ma 
al Presidente Martini è giunta una 
comunicazione del Ministero in 
risposta alla nota inviata dall’as-
sessore Fragai, che denunciava il 
grave disagio sociale creatosi con la 
chiusura o riduzione d’orario d’alcuni 
sportelli postali.
 L’accordo raggiunto scongiura defi-
nitivamente ogni ipotesi di chiusura 
di ben 13 uffici in Toscana (due in 
provincia di Arezzo, tre in quella di 
Lucca e ben otto su Grosseto). Così, 
le frazioni di Stribugliano, Montor-
saio, Pari, Casale di Pari, Boccheg-

giano, Puntone di Scarlino, Elmo e 
Montebuono di Sorano vedranno, 
in media, ampliato di un giorno le 
aperture settimanali degli spor-
telli, a garanzia e tutela dei servizi 

sociali presenti sul territorio. Questa 
risposta si allinea alle richieste ed 
alle denunce espresse in più sedi 
dalla Cia ed in particolare dalla sua 
Associazione Pensionati. (S.R.)

Le scadenze del settore tecnico
 OGGETTO SCADENzA
1. Consistenza ovini 31 marzo
2. ID 3312, trasferimento titoli 30 aprile
3. Domanda Premio Unico (ex Pac) 15 maggio
4. Sementi elette domanda di liquidazione 3 giugno
5. Atc GR 7, bando per concessione materiale 15 giugno
6. Ex Uma, giustificazione e richiesta carburanti 30 giugno 

- Consistenza Ovini - Entro il 31 marzo prossimo gli allevatori di ovi-
caprini devono comunicare al S.V. competente la consistenza aziendale 
dei greggi in possesso.
- Riforma Pac, trasferimento titoli - Entro il 30 aprile coloro che hanno 
acquisito dei titoli per la riscossione dei contributi comunitari inerenti la 
riforma della Pac devono sottoscrivere con la parte cedente il modulo di 
trasferimento (informatizzato su Artea) affinché siano esigibili a partire 
dall’annualità 2008.
- Domanda Premio Unico (ex Pac) - Il 15 maggio prossimo scadono i ter-
mini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi 
ai sensi del Reg. Ce 1782/2003.
- Sementi elette domanda di liquidazione - Entro il 3 giugno deve essere 
presentata in Artea la richiesta di liquidazione delle produzioni di sementi 
elette ottenute nel 2007, oggetto di un contratto di moltiplicazione con 
un’Impresa Sementiera.
- Atc GR 7, bando per concessione temporanea di materiale dissuasi-
vo - Il 15 giugno è termine ultimo per la presentazione delle richieste di 
materiali per la prevenzione dei danni alle colture agricole.
- Ex Uma, giustificazione e richiesta carburanti agricoli - Entro il 30 
giugno devono essere presentate (attraverso la domanda unica aziendale) 
le giustificazioni dei consumi 2007 e le richieste per l’annualità 2008 dei 
fabbisogni per i carburanti agricoli.

Convenzione Cia per la targa 
obbligatoria per l’agriturismo
GRoSSeto - La Cia ricorda alle aziende che rima-
ne obbligatoria la targa identificativa in ottone 
all’ingresso aziendale per tutti gli agriturismi. 
È tutt’ora in vigore la convenzione stipulata da 
Turismo Verde con il Timbrificio Pezzi di via 
Mazzini a Grosseto. I controlli da parte degli 
organi competenti presso le aziende sono già 
in corso. Eventuali chiarimenti potranno essere 
richiesti alla responsabile di Turismo Verde, 
Maria Francesca Ditta.

Tutela delle produzioni agricole
Bando per la concessione temporanea

di materiale per recinzioni elettriche
o altri dissuasori: scadenza 15 giugno

Grosseto - L’Ambito territoriale di caccia (Atc) Gr 7, 
ha pubblicato il bando per la concessione temporanea di 
materiale specifico al fine di prevenire o ridurre eventua-
li danni alle produzioni agricole arrecati da animali sel-
vatici. Le richieste devono essere inoltrate al Comitato 
di gestione (via Buozzi 55 - Grosseto) entro il 15 giugno 
2008. Farà fede il timbro postale. I soggetti beneficiari 
sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, i proprie-
tari e i conduttori di terreni agricoli ricadenti nei comu-
ni del comprensorio di gestione e compresi nel territorio 
libero alla caccia, nelle zone di ripopolamento e cattura, 
nelle zone di rispetto venatorio e nelle zone particolari di 
caccia gestite dall’Atc Gr 7, nonché i distretti di caccia al 
cinghiale e di selezione dello stesso Atc. L’intervento deve 
riguardare una superficie non inferiore ad ettari 0.50.00 e 
nell’istruttoria, il Comitato di gestione si avvarrà di criteri 
di priorità per l’assegnazione.
La richiesta redatta in carta libera deve essere completa 
di tutte le informazioni e della documentazione prevista 
(cartografia catastale 1:2000 o 1:4000) con evidenziate le 
particelle o loro porzioni da proteggere e visura catastale 
aggiornata. (A.C.)

Vienna che passione!
Grosseto - La missione fieristica della nuova campagna 
promozionale di Turismo Verde promossa dalla Cia di 
Grosseto è iniziata sotto i migliori auspici, visto il successo 
riscosso dello stand Enit a Vienna nel proprio spazio espo-
sitivo. Gli austriaci, che collocano la Toscana tra le prime 
quattro mete privilegiate, conoscono già la Maremma, per 
le sue oasi WWF, per i parchi, le terme, il mare, ma anche 
per le produzioni tipiche, come vino, formaggi ecc. Dalla 
Regione Toscana, oltre alla provincia di Grosseto con l’as-
sociazione Turismo Verde, erano presenti le Apt di Pisa e 
Firenze. C’è molta curiosità per gli agrituristi, che sem-
brano rivelarsi la nuova meta degli Austriaci, come dichia-
rato dal Direttore dell’Enit e confermato dall’accoglienza 
riservataci.
La dimostrazione per l’apprezzamento alla nostra terra 
maremmana è avvenuta anche con il riscontro avuto dalla 
cartina di Turismo Verde, che contiene l’elenco degli agri-
turismo associati e la segnalazione delle location. Successo 
riscontrato anche dai numerosi accessi al portale www.
agriturismoverde.com, che proprio dall’inizio della fiera 
ad oggi ha avuto un incremento del 200%, a conferma del-
la qualità del lavoro svolto dall’associazione. Questi risul-
tati sono incoraggianti per l’attività del mese di febbraio, 
che vedrà impegnata Turismo Verde Grosseto, alle fiere di 
Bruxelles (dal 7 al 11 febbraio) e a Milano presso la B.I.T. 
(dal 21 al 24). (m.f.d.)

  Grosseto - La pesantezza della crisi nelle aziende 
ovine, l’intransigenza dei trasformatori a non riconoscere 
un prezzo adeguato al latte, hanno influito molto sul cli-
ma presente nell’affollata assemblea dei pastori, che si è 
tenuta venerdì 8 febbraio a Grosseto presso la sede della 
cooperativa l’Ortofrutta. 
L’assemblea, indetta dalle organizzazioni agricole grosse-
tane per fare il punto della situazione sulla trattativa del 
latte, e per rispondere alle proposte pervenute dagli indu-
striali della trasformazione; proposte da respingere perché 
giudicate inaccettabili. Enrico Rabazzi, vice presidente 
della Cia, ha indicato alcune linee sulle quali articolare 
una proposta; un incremento del prezzo attorno al 30% 
e l’introduzione d una tabella per il riconoscimento del-
la qualità, articolata e proposta dai produttori, che nella 
prima fase sia solo premiante. “La condizione delle azien-
de ovine è molto pesante, ha sostenuto Enrico Rabazzi, 
e la richiesta di aumento che abbiamo fatto è il minimo 
indispensabile per tentare di riportare i conti delle azien-

de in ordine. L’aumento dei costi di mangimi, energia e 
dei pascoli ha sballato completamente la situazione. Per 
fare la qualità, ha detto ancora Rabazzi, occorre investire 
per sostenere costi di produzione alti, per questo servono 
delle certezze che solo un accordo accettabile sul prezzo 
del latte può dare.” Una tesi questa ribadita da Alessan-
dro Del Carlo della presidenza regionale della Cia, che ha 
rilevato anche la necessità di un impegno unitario della 
categoria nel costruire un pacchetto di proposte che dalla 
richiesta del prezzo alle tabelle qualità, siano significative 
di una politica che vuole rafforzare gli elementi di tutela 
e di valorizzazione del latte toscano e di conseguenza dei 
produttori”. La trattativa si presenta ancora molto diffici-
le; la distanza fra le richieste degli allevatori e le offerte 
degli industriali è notevole. La Cia insisterà nel promuove-
re iniziative unitarie per tentare di percorrere tutte le ipo-
tesi possibili al raggiungimento di un accordo accettabile, 
capace di rilanciare le politiche di filiera così importanti 
per lo sviluppo del settore ovino.

Disagio e rabbia dall’assemblea 
dei pastori per il prezzo del latte

da

Uffici postali: finalmente una buona notizia!

Rinnovo concessioni
dei poderi di Pian d’Alma:

situazione difficile e grottesca
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LuCCa - Il consorzio di bo-
nifica Versilia Massaciuccoli 
ha recentemente approvato 
il regolamento per l’affi-
damento agli imprenditori 
agricoli dei lavori di ordi-
naria e straordinaria manu-
tenzione di fossi e canali di 
competenza del consorzio 
stesso, operazioni fino ad 
oggi affidate agli operai del 
consorzio o date in appalto a 
ditte specializzate.
Dice Alberto Focacci, pre-
sidente della Cia di Lucca: 
“È il giusto riconoscimento 
del ruolo di sentinella del 
territorio che spetta agli 
agricoltori, derivante loro 
dalla costante presenza sul 

territorio stesso e dalla sua 
conseguente conoscenza. Si 
valorizza inoltre la valenza 
multifunzionale delle azien-
de agricole, per le quali que-
sto regolamento può rappre-
sentare una buona occasione 
di integrazione del reddito 
aziendale”.
D’ora in poi saranno dunque 

le aziende agricole a confron-
tarsi annualmente in una gara 
d’appalto per la cura di fossi 
e canali, giocando sul ribasso 
economico. Sconti “tecnici” 
saranno poi applicati a quelle 
aziende che effettuino, nelle 
strisce di terreno a confine 
con i canali che attraversano 
la propria azienda, la conver-

sione di colture più esigenti 
(in termini di fabbisogno 
idrico) a specie utili per la 
fito-depurazione.
Questo aspetto sarà conteg-
giato positivamente in sede 
di gara, volendo premiare 
chi dà il suo piccolo contri-
buto per migliorare la quali-
tà delle acque.
Gli agricoltori interessati 
possono prendere visione 
del regolamento sul sito in-
ternet del consorzio (www.
bonificavm.it) e chiedere 
informazioni e chiarimenti 
direttamente alla sede del 
consorzio e della Cia.

LuCCa - L’Assessorato alle Pari Op-
portunità della Provincia ha presen-
tato il Progetto Incubatore Impresa 
Donna, un modello territoriale in-
novativo per lo sviluppo dell’im-
prenditoria femminile, realizzato 
anche con la collaborazione delle 
Associazioni di categoria.
Obiettivo del progetto è quello di 
favorire nelle donne lo sviluppo di 

  LuCCa - Nei giorni scor-
si l’amministrazione comunale 
di Viareggio ha riunito il Tavolo 
Verde. Al centro dell’incontro 
con le Organizzazioni agricole, 
la situazione del Mercato dei 
fiori della Versilia.
Il vicesindaco Gianfrancesco 
Parenti ha illustrato lo stato 
dell’arte, confermando la vo-
lontà dell’Amministrazione di 

portare a termine il mercato e 
di andare in tempi brevi al per-
fezionamento delle pratiche 
necessarie per questo scopo. 
A breve, quindi, la Patrimonio, 
società in house del comune, 
dovrebbe essere in grado di 
avere le risorse finanziarie per 
portare a termine l’opera.
“Prendiamo atto positivamen-
te della volontà dell’ammini-

strazione - afferma Giovanna 
Landi, responsabile della Cia 
versiliese - ma al tempo stes-
so vogliamo esprimere la forte 
preoccupazione dei floricoltori 
per i pesanti ritardi fin qui ac-
cumulati”.
“Dobbiamo in tempi rapidi 
uscire da ogni incertezza - so-
stiene la Landi - procedere 
speditamente al reperimento 
delle risorse e portare al termi-
ne i lavori del nuovo mercato” 
La nostra floricoltura da tempo 
sta attraversando un periodo 
critico, esposta a parecchi fat-
tori di rischio, come l’agguerri-
ta concorrenza straniera, i costi 
energetici in costante aumento, 
le problematiche sui due centri 
di commercializzazione di Via-
reggio e Pescia.
“Dobbiamo fare un salto di 
qualità - interviene Adelmo 

Fantozzi, vicepresidente della 
Cia provinciale - vi sono le po-
tenzialità e vanno colte tutte 
le occasioni, a cominciare dal 
nuovo Piano di Sviluppo Rura-
le. Abbiamo messo in piedi il 
Distretto Floricolo; la struttu-
ra del Comicent si appresta a 
passare in proprietà al comune 
di Pescia, assieme ad un con-
sistente finanziamento per l’ 
adeguamento; il Comune di 
Viareggio intende portare a 
termine i lavori del nuovo mer-
cato. Tutti fattori che possono 
volgere a favore dei nostri flo-
ricoltori.”
“Vi è però un problema di fon-
do: la lentezza nella realizzazio-
ne delle opere e nel dare corpo 
a progetti di settore”. Per fare 
un esempio, nel frattempo che 
stiamo discutendo su come 
uscire a Pescia dall’impasse 

del commissariamento del Co-
micent e a Viareggio su come 
terminare l’opera, in Olanda, 
in tempi rapidissimi 6 mercati 
più importanti hanno deciso di 
costituirsi in un unico consor-
zio, con quello che ne deriva 
in termini di maggior capacità 
di competizione sui mercati 
mondiali.
“Lo scorso mese di dicembre 
a Lucca, nel convegno orga-
nizzato dal Distretto Floricolo 
e dalla Regione Toscana, sono 
stati presi degli impegni, in 
primo luogo quello di giungere 
entro febbraio ad un protocol-
lo d’intesa tra la varie ammi-
nistrazioni sulla gestione uni-
taria dei due mercati floricoli 
- continua Fantozzi. Occorre 
rispettare questi tempi e apri-
re da subito la discussione sul 
ruolo delle due strutture, sulle 

forma di gestione, sul ruolo dei 
floricoltori e delle cooperative. 
Il Distretto Floricolo è lo stru-
mento da adoperare, il luogo in 
cui affrontare questa discus-
sione, in maniera molto aperta 
e laica”.
La Cia, che proprio in questi 
giorni festeggia i sui 30 anni, 
da sempre si è posta in manie-
ra costruttiva davanti ai pro-
blemi da affrontare, che spesso 
sono difficili e complessi. Non 
intendiamo cambiare metodo 
e vogliamo continuare a dare 
il nostro contributo di idee, 
chiediamo però con forza di 
cambiare il passo.
Un passo troppo lento ci fa 
perdere terreno nei confronti 
dei nostri competitori e ci fa 
sembrare irraggiungibile una 
mèta, come ben sa ogni buon 
camminatore.

Agli agricoltori la manutenzione di fossi e canali
del Consorzio di bonifica Versilia Massaciuccoli

una vera e propria cultura impren-
ditoriale che abbia a riferimento un 
modello di impresa al femminile.
Le destinatarie del progetto sono 
non solo le aspiranti imprenditrici, 
ma anche quelle che hanno un’azien-
da già avviata e sono interessate a 
svilupparla ulteriormente. I servizi 
offerti sono quelli di accompagna-
mento anche personalizzato ( prima 

accoglienza, orientamento e forma-
zione ) e di consulenza.
Il bacino di utenza è molto ampio. 
Oltre alle potenziali nuove imprese, 
le 8727 imprese al femminile pre-
senti sul territorio provinciale (mol-
te delle quali operanti in agricoltu-
ra) potranno rivolgersi alla sede del 
Centro Pari Opportunità di Lucca, 
dove potranno trovare assistenza an-
che per la partecipazione al bando 
provinciale “Linea credito nuova im-
presa” (prossima scadenza 30Apri-
le, con contributi fino a 5.000 euro a 
parziale rimborso di spese sostenute 
per l’apertura dell’impresa ed ac-
cesso ad un finanziamento agevolato 
fino ad un massimo di 25.000 euro, 
senza la richiesta di garanzie perso-
nali e del nucleo familiare). (g.l.)

Presentato il progetto incubatore impresa donna

Mercato dei Fiori di Viareggio:
uscire dall’incertezza

La Cia: “Bisogna cambiare il passo e definire i tempi”

Consorzio Bonifica Auser-Bientina:
eletto vicepresidente Angelo Bartalena

Angelo Bartalena, della Cia lucchese , eletto vicepresidente del Consorzio di 
Bonifica Auser-Bientina, in rappresentanza delle liste agricole. Questo impor-
tante risultato è stato raggiunto grazie all’unità di tutte le organizzazioni agri-
cole attorno a questa candidatura. Ad Angelo Bartalena, già risultato primo 
degli eletti tra gli agricoltori, i più calorosi auguri di buon lavoro. (ad.f.)

Un gesto simbolico
per il risparmio energetico

Lucca - La Cia ha aderito alla “Giornata del risparmio energetico” pro-
mossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda sul secondo 
canale radiofonico della Rai. Il 15 febbraio, in tutti gli uffici della Confe-
derazione provinciale verrà ridotta di un grado la temperatura interna e, 
a partire dalle ore 18, verranno spenti tutti gli apparati elettrici.

da

Celebrazione del trentennale
dalla costituzione della

Confederazione di Lucca

sabato 16 febbraio 2008 ore 10,30
Sala dell’Oro - Camera di Commercio di Lucca

(Corte Campana)
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Pisa - Si è svolta il 19 gennaio a Pisa , 
presso il Centro Maccarrone, la Festa 
del volontariato anti-incendi boschi-
vi. Anche quest’anno, è stato un mo-
mento di bilancio e di confronto sulle 
prospettive dell’attività di vigilanza 
permanente e di contrasto al pericolo 
dei roghi che specialmente in estate 
minacciano il patrimonio verde del 
nostro territorio..
“La collaborazione, e il coordinamen-
to, tra le istituzioni preposte all’opera 
di prevenzione e intervento contro 
le fiamme e il sistema delle associa-

zioni volontarie impegnate su questo 
fronte - spiega il vicepresidente della 
Provincia (e assessore alla forestazio-
ne) Giacomo Sanavio - rappresenta 
un elemento di valore aggiunto, che 
contribuisce in modo determinante 
all’efficace svolgimento dell’attività. 
La giornata al Maccarrone ha visto la 
partecipazione dei ragazzi delle scuo-
le pisane, i quali hanno potuto visitare 
una rassegna dei mezzi in dotazione 
ai volontari e alle loro organizzazioni
Presente all’iniziativa il presidente 
della Cia Stefano Berti.

Pisa - “Io mi fermo qui!”, sono le parole 
amare degli agricoltori che gettano la spu-
gna e dicono basta. Lo scrive Fabio Pan-
chetti, giovane agricoltore di San Miniato 
e vicepresidente della Cia di Pisa, al pre-
sidente della Regione, Claudio Martini. 
Nella sua lettera, il sostanza, Panchetti 
dice che l’amministrazione regionale sta 
distruggendo il futuro dei campi e le ini-
ziative di tanti giovani che si avvicinano 
ad un comparto economico che potrebbe 
dare tanto ed invece è messo “per legge” 
in condizioni di non avere speranze. Lo 
scrive per dire che lui, ormai, resta così, 
non farà più investimenti, coltiverà la sua 
terra, ma si staccherà dal carro di quanti, 
fino ad oggi, con sacrificio, hanno pun-
tato a crescere. Lo scrive anche a nome 
di giovani colleghi agricoltori come Lu-
cia, che prima affascinata ed oggi delusa, 
tornerà a fare la biologa, come Davide 
che lascerà il podere per fare l’ingegne-
re, ma anche a nome di Matteo (Canto-
ni), presidente dei giovani imprenditori 

agricoli della Cia di Pisa, al quale oggi, 
per le troppe difficoltà, per la malaburo-
crazia, e per la miopia politica, è venuta 
voglia di vendere la sua azienda agricola. 
Nella sua lettera Panchetti punta il dito 
verso alcune sciagurate scelte legislative: 
“La legge 1 , all’articolo 41, fortemente 
voluto dall’assessore regionale Conti, 
stabilisce: cantina, locale di produzione, 
zona di degustazione, una volta finito il 
programma aziendale, devono essere di-

strutti. Le aziende devono sottoscrivere 
una fideiussione assicurativa su tutto il 
valore degli immobili per garantire la 
loro futura rimozione. Caro presidente 
non possiamo permetterci un mutuo per 
costruire un edificio da distruggere, e 
neppure una fideiussione costosissima da 
lasciare ai nostri figli. Non possiamo ne-
anche spostare i nostri terreni dai crinali 
o dalle zone paesaggistiche che noi stes-
si curiamo tutti i giorni”. Sarà per tutti 
così! E oggi, per Fabio Panchetti- che 
racconta a Martini la sua scelta di vita, 
la sua avventura in agricoltura iniziata 10 
anni fa, su di un podere in affitto di 5 
ettari, è ancora peggio. Nel suo podere, 
tra “maglie strette” del Piano Regionale 
e normativa locale, non si può costruire 
un edificio. “Lo si potrebbe fare a valle- 
si sfoga Panchetti- ma il buon senso ed 
una giusta norma ci dicono che non si 
può tagliare la collina con una strada per 
arrivare a costruire un centro aziendale 
lontano da luce acqua e gas”.

All’agricoltura va assegnato
un ruolo primario e non marginale
I risultati del convegno organizzato a S.Miniato

PiSa - “Un modello da seguire. Perché il mondo dei campi rappresenta quel 
pianeta di piccole e medie imprese che è poi la fotografia nitida ed eloquen-
te del lavoro in Italia. Serve però un dialogo politico essenziale, competente, 
concreto ed urgente, se vogliamo che l’agricoltura giochi quel ruolo di primo 
piano nell’economia delle nostre comunità, dei paesi, dei comprensori”. L’ha 
detto il senatore Luca Marcora, della commissione agricoltura e produ-
zione agro-alimentare a Palazzo Madama., intervenuto a San Miniato alla 
presentazione dei risultati della campagna di ascolto promossa dal Partito 
Democratico. L’ha detto davanti ad una platea di agricoltori e di rappresen-
tanti di categoria (per la Cia di Pisa tutta la presidenza al completo), che non 
hanno nascosto la rabbia per le difficoltà che il prodotto trova sul mercato, 
per la troppa burocrazia, la mancanza d’incentivi, di politiche pianificatrici e 
d’indirizzo collettivo. Le colline Sanminiatesi hanno una importante vocazio-
ne agricola, grazie a 400 aziende, 700 addetti, una produzione di un milione 
di bottiglie di vino, solo per citare il consuntivo dei viticoltori. Ma cos’ha 
chiesto il comparto agricolo in crisi, all’assessore regionale Cenni, a quello 
provinciale Sanavio, al senatore Marcora?
Vuole fatti e non annunci. E allora si faccia la filiera corta. La si faccia in 
pieno, iniziando subito dai mercati settimanali. Ci sono prodotti eccellenti, 
altrimenti ingessati dalle dinamiche perverse della globalizzazione: tipicità 
come il pomodoro pisano, il carciofo e un vasto paniere di ortofrutta.
Vogliono che la politica aiuti e favorisca le sinergie. Per esempio nell’alleva-
mento- altro settore di forza del settore locale - visto che San Miniato ha un 
importante allevamento biologico e può contare sulla grande esperienza del 
Ciz, il Centro per l’incremento zootecnico di fama nazionale.
L’agricoltura chiede poi nuovi spazi per i giovani. Susanna Cenni, assessore 
regionale, ha parlato di San Miniato come una delle tante eccellenze pre-
senti in Toscana. Giacomo Sanavio, vicepresidente della Provincia di Pisa, 
ha detto che l’agricoltura del terzo millennio debba diventare il “ tutor del 
territorio”. Anna Maria Tognetti, promotrice del convegno, ha sottolineato 
come le future scelte politiche dovranno fare la differenza... Unanime anche 
l’impegno sollecitato da Alfonso Lippi, consigliere regionale ed ex sinda-
co di San Miniato, a rimettere mano alle carenze della stessa legislazione 
regionale, criticata sotto numerosi aspetti, dagli imprenditori presenti e dai 
vertici di Cia e Coldiretti.

  Pisa - Partono i servizi di tele-
soccorso e telecontrollo rivolti ai pen-
sionati aderenti alla Cia di Pisa. È stata 
infatti firmata, lunedì 4 febbraio, pres-
so la sede provinciale della Confedera-
zione, la convenzione tra l’associazione 
e la Tesan, società vicentina del gruppo 
Ital Tbs specializzata nel settore della 
teleassistenza. Presenti nell’occasione, 
per la Cia il presidente Stefano Berti 
e Renzo Pedrazzi presidente dell’As-
sociazione pensionati, il segretario 
dell’Ap Renato Del Punta e il direttore 
dell’Inac Sandra Donati, mentre per la 
Tesan l’ing. Vincenzo Rizzo e la dott.
Vanda Penné.
I servizi studiati per gli anziani sono 
due. Con il telesoccorso gli utenti sono 
in grado di affrontare qualsiasi situazio-
ne di emergenza attivando un collega-
mento immediato con le centrali di as-
sistenza. Il servizio è possibile grazie ad 
radiocomando con pulsante che viene 
fornito ad ogni persona interessata. Per 
la gestione degli allarmi di tipo medico, 
in particolare, le centrali si interfacciano 
con il 118, le guardie mediche, i medici 
di medicina generale e le accettazioni 
degli ospedali.
Mediamente, gli allarmi dovuti a cadu-
te accidentali vengono risolti per oltre 
l’80% positivamente senza coinvolgere 
i sanitari, grazie al pronto intervento 
dei familiari, dei vicini o degli istituti 
di vigilanza selezionati e autorizzati, in 
possesso delle chiavi degli utenti che 
hanno dato il loro consenso in tale di-
rezione. Il Telecontrollo è invece il ser-

vizio di compagnia telefonica nato per 
accrescere la sicurezza degli assistiti 
e dei loro familiari. Le operatrici e gli 
operatori delle centrali contattano tele-
fonicamente ogni persona assistita una 
o più volte la settimana instaurando 
così nel tempo un rapporto di amicizia 
e fiducia.
“La confederazione è molto radicata so-
prattutto nelle località più distanti dai 
grossi centri: abbiamo circa 6000 iscrit-
ti - spiega il presidente Ap Renzo Pe-
drazzi -. La nostra scelta di fondo è se-
guire il percorso che la regione Toscana 
ha intrapreso per una gestione integrata 
dei servizi sanitari e sociali anche per-
chè in provincia di Pisa sta aumentan-
do fortemente il numero delle persone 

anziane”. La crescita più preoccupante 
è quella degli anziani soli: il dato, già 
in aumento fra i due censimenti 1991 
e 2001, continua a incrementarsi nel 
2006. 
“Cresce il numero degli anziani e so-
prattutto degli anziani che vivono soli 
- sottolinea il presidente Cia Stefano 
Berti - e la nostra Confederazione sente 
il bisogno di attrezzarsi e dare risposte 
concrete e qualificate. Stiamo lavoran-
do per fare in modo che, in sede di ap-
provazione del piano di sviluppo rurale 
locale, si possa trovare il meccanismo 
che consenta di erogare il servizio senza 
oneri per gli utenti finali. Intanto par-
tiamo con la convenzione con Tesan che 
prevede tariffe agevolate”.

Pisa - La recente approvazione del 
nuovo Piano Strutturale del Comu-
ne di Volterra ha ingenerato molte 
preoccupazioni negli agricoltori 
locali per l’introduzione di vincoli 
e restrizioni che potrebbero seria-
mente compromettere l’attività im-
prenditoriale.
Cia e Coldiretti hanno ritenuto op-
portuno chiedere un incontro chia-
rificatore al Comune che si è tenuto 
il 22 gennaio a Palazzo dei Priori 
alla presenza del Sindaco Bartaloni 
e degli Assessori Cinotti e Ginesi. 
Le due organizzazioni agricole era-
no rappresentate ai massimi livelli. 

Presenti infatti presidente e vice-
presidente provinciale Cia, funzio-
nari degli uffici territoriali ed una 
qualificata delegazione di agricolto-
ri, presidente provinciale e direttore 
Coldiretti.
Coldiretti e Cia hanno chiesto de-
lucidazioni su alcune misure speci-
fiche del piano, oggetto delle mag-
giori preoccupazioni anche perché 
non chiare dal punto di vista inter-
pretativo. Si è espressa inoltre una 
preoccupazione di carattere genera-
le per la spinta culturale che spesso 
pervade i piani strutturali e gli altri 
strumenti di programmazione terri-

toriale come il PTC e il PIT. Non 
sempre infatti si tiene conto che 
l’agricoltura, per continuare a svol-
gere il ruolo paesaggistico e di tutela 
ambientale che unanimemente gli è 
riconosciuto, deve essere posta nelle 
condizioni di poter svolgere la pro-
pria attività primaria.
Il Sindaco e l’Assessore Cinotti han-
no chiarito alcune questioni specifi-
che con particolare riferimento alle 
restrizioni nelle zone tartufigene e 
nelle aree limitrofe all’Era e ad altri 
corsi d’acqua. I chiarimenti in que-
stione hanno in parte tranquillizzato 
le Organizzazioni Agricole che però 

hanno chiesto e ottenuto la costitu-
zione di un tavolo con la presenza 
di loro rappresentanti che sarà chia-
mato ad esprimere pareri preventivi 
su tutti i punti del Regolamento Ur-
banistico di prossima approvazione. 
Sarà infatti il Regolamento Urbani-
stico a tradurre le direttive e gli in-
dirizzi del Piano Strutturale in nor-
me operative e prescrizioni, fino alla 
scala del singolo lotto e del singolo 
edificio, precisando le destinazioni 
d’uso, i tipi di intervento, l’assetto 
morfologico ed il principio insedia-
tivo e le modalità di attuazione de-
gli interventi.

Anziani, un pulsante
per non sentirsi mai soli

Firmata la convenzione per i servizi di Telesoccorso e Telecontrollo – Utenti collegati 24 ore
su 24 ad un centro operativo che gestisce le emergenze – Interessati 6.000 pensionati pisani
Renzo Pedrazzi: “Cresce il numero degli over 70 e soprattutto di coloro che vivono da soli”

Il servizio parte a tariffe agevolate, ma sono allo studio meccanismi in grado di renderlo gratuito

Da sinistra: Renzo Pedrazzi, Stefano Berti e il dirigente Tesan Vincenzo Rizzo
firmano la convenzione. Alle loro spalle Sandra Donati e Vanda Penné

da

Psr: riuniti a Lajatico
i comuni agricoli della provincia
Pisa - Presso la sala del consiglio comunale di Lajatico, si è svol-
ta, il 23 gennaio scorso, una riunione convocata dal vicepresiden-
te della Provincia Giacomo Sanavio (con delega all’agricoltura) 
di tutti i comuni rurali, insieme alla Comunità Montana dell’Alta 
Valdicecina e al Gal Etruria. Scopo dell’incontro è stato quello di 
concordare l’individuazione definitiva dei territori nei quali potrà 
essere applicato, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013, il cosiddetto asse 4 “Metodo Leader”; l’area stabilita 
diventa dunque quella di riferimento per il gruppo di azione locale 
(Gal). Il Leader è infatti un metodo di governance innovativo, 
basato su un approccio locale allo sviluppo rurale partecipativo, 
prevedendo l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo 
territoriale da parte di partenariati tra soggetti pubblici e privati, 
denominati appunto Gal.

“Ora basta, io mi fermo qui!”
Fabio Panchetti scrive al governatore Martini:

“Troppi lacci, anche regionali, impediscono di crescere”

Piano strutturale di Volterra: gli agricoltori incontrano il Comune
Sarà il Regolamento urbanistico a tradurre le direttive e gli indirizzi del Piano in norme operative e prescrizioni

Festa del volontariato
anti-incendi boschivi

Hanno partecipato molti studenti,
le associazioni impegnate contro le fiamme 

che minacciano il patrimonio verde
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  Firenze - Si è svolta il 1° feb-
braio scorso l’iniziativa “Alla ricerca 
della Firenze futura”, in un salone dei 
Duecento gremito di imprenditori di 
ogni settore economico in rappresen-
tanza delle migliaia di iscritti delle 
sette associazioni di categoria che 
hanno promosso l’iniziativa.
Insieme alla Cia infatti hanno par-
tecipato all’importante assemblea 
Coldiretti, Cna, Confesercenti , Lega 
delle Cooperative, Confcooperative, 
Cispel Confeservizi Toscana, una 
rappresentanza completa di un modo 
imprenditoriale che ha voluto misu-
rarsi con lo sviluppo della nostra città 
e del suo territorio.
Nel documento illustrato dal pre-
sidente di Cna Firenze, Mauro Fan-
celli, le categorie economiche hanno 
illustrato la loro ricetta per uno svi-
luppo equilibrato della nostra città 
e del rapporto tra l’area metropoli-
tana ed il suo territorio. In partico-
lare sono stati affrontati i temi delle 
infrastrutture, la tranvia, lo sviluppo 
dell’aeroporto, il termovalorizzatore 
di Casepasserini ed infine il polo tec-
nologico di Sesto, tutti temi all’ordine 

del giorno nel dibattito presente nella 
nostra città. Il Presidente di Cna ha 
chiuso la propria relazione lanciando 
un appello delle associazioni alle Isti-
tuzioni” per un rafforzamento della 
cooperazione interistituzionale “.
Al convegno hanno partecipato e 
sono intervenuti il Sindaco di Firen-

ze Leonardo Domenici, l’Assessore 
regionale Riccardo Conti, ed il Vi-
cepresidente della Provincia Andrea 
Barducci, tutti gli intervenuti hanno 
posto l’accento sull’importanza e la 
novità dell’approccio da parte delle 
categorie economiche a temi anche 
impopolari per i cittadini, raccoglien-
do l’invito alla collaborazione espres-
sa dalla relazione di Fancelli.Nelle 
sue conclusioni il Presidente della 
Camera di Commercio di Firenze 
Luca Mantellassi ha posto al centro la 
crescita economica aggiungendo che 
“ senza crescita non c’è sviluppo”. 
Il Presidente della Cia di Firenze 
Sandro Piccini seduto insieme agli 
altri sei Presidenti ha espresso grande 
soddisfazione per la riuscita dell’in-
contro, erano presenti oltre trenta 
membri dell’assemblea provinciale 
della Cia, augurandosi che le cate-
gorie economiche riescano sempre 
di più ad operare insieme superando 
steccati ormai inesistenti in un mon-
do economico sempre più integrato e 
che vede sempre più le aziende impe-
gnate in un rinnovamento sostenibile 
con l’ambiente che ci circonda.

FiRenze - Si è svolto a Porto il mee-
ting delle “Grandi Capitali del Vino”. 
Progetti, nuove tendenze, ricerca 
e turismo legati al mondo del vino 
sono stati oggetto di confronto tra i 
rappresentanti delle città di Borde-
aux, Bilbao-Rioja, Città del Capo, 
Firenze, Mendoza, Porto e Napa 
Valley, nel contesto della conferenza 
“Il dialogo tra nuovo e vecchio mon-
do: cooperazione internazionale nel 
settore vitivinicolo”.
All’incontro e intervenuta anche Me-
glena Kuneva, rappresentante della 
commissione europea, membro 
della commissione per la tutela del 
Consumatore, che ha sottolineato 
l’importanza della condivisione delle 
regole comuni nel settore vitivinicolo 
per la salute del consumatore.
Al meeting dello scorso novembre 
sono stati presentati i migliori vini 
delle città della rete e grande suc-
cesso ha riscosso Firenze con una 
selezione di vini del Chianti. Hanno 
partecipato attivamente ai lavori il 
direttore della ricerca in campo agri-
colo dell’Istituto di Biometereologia 
di Firenze, Gaetano zipoli, che ha 
illustrato gli investimenti necessari 
nel settore vitivinicolo per fronteg-
giare i cambiamenti climatici, e il 
dirigente dell’area Sviluppo delle Im-

prese e del Mercato della Camera di 
Commercio, Gerri Martinuzzi, che ha 
rappresentato Firenze nel meeting 
delle Camere di Commercio delle 
città della rete, per fare il punto sulle 
attività promozionali realizzate da 
questi enti nel settore agricolo. 
I risultati dei seminari svolti fino ad 
oggi, sia nel settore del turismo che 
nel marketing, hanno evidenziato 
che le due realtà del nuovo e vec-
chio mondo vinicolo possono non 
essere in competizione preferendo 
la cooperazione, utile alla crescita e 
allo sviluppo dell’economia di tutti i 
paesi coinvolti. 
una delle novità del meeting è stato 
l’interesse dimostrato dalla città 
tedesca di Magonza (Mainz), che 
potrebbe portare un allargamento 
della rete internazionale del Great 
Wine Capitals, includendo la regione 
della Renania. Inoltre, il network del-
le agenzie di viaggio che promuove 
il turismo del vino nelle città della 
rete, da quest’anno include anche 
Firenze. 
L’evento si è concluso con la 
premiazione del concorso Best of 
Wine Tourism nel quale il Castello di 
Meleto è risultato vincitore dell’award 
internazionale per la sezione Ricet-
tività.

Alla ricerca della Firenze futura
L’iniziativa si è svolta nel Salone dei Duecento del Palazzo Vecchio

ed è stata organizzata da sette organizzazioni di categoria, fra le quali la Cia

da

L’intervento del sindaco Leonardo Domenici, a sinistra Sandro Piccini, presidente Cia di Firenze

L’intervento del sindaco Leonardo Domenici, a sinistra Sandro Piccini, presidente Cia di Firenze

Le “Capitali del vino” riunite
scelgono la cooperazione
per la crescita economica

Anche Firenze nel network turistico delle città
con grande tradizione vitivinicola

Il sito internet delle “Grandi Capitali del Vino” www.greatwinecapitals.com
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Oltre duemila fabbricati
ex rurali in provincia da

iscrivere al catasto urbano
La Cia offre assistenza e consulenza per i fabbricati 
che hanno perduto i requisiti di ruralità – Attenzione: 

rischio sanzioni da 358 a oltre 2.000 euro

  Prato - “Un numero impressionante, ma che deve essere verificato. Per 
stessa ammissione dell’agenzia del territorio – dichiara il presidente provinciale 
della Cia, Andrea Terreni –, poiché l’incrocio dei dati ha riguardato un numero 
molto alto di fabbricati, è possibile che si siano verificati degli errori”.
Per questo si invitano tutti gli interessati a verificare le loro posizioni. La Cia 
di Prato ha attrezzato i propri uffici (in viale Vittorio Veneto, 68 - tel. 0574 
33673) per effettuare assistenza e consulenza alle aziende agricole e ai cittadi-
ni che lo richiederanno.
L’Agenzia del Territorio ha concluso la prima fase del censimento dei fabbricati 
ex rurali per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ru-
ralità ai fini fiscali, nonché i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.
Il censimento dei fabbricati ex rurali è stato effettuato attraverso l’incrocio 
tra banche dati catastali e registro dell’imprese e con l’ausilio di mappe e foto 
aeree. Di seguito il numero dei fabbricati rurali, per i quali si ritiene non sussi-
sta più la condizione di ruralità, rilevati in Provincia di Prato (a questi devono 
essere aggiunti tutti i fabbricati che non risultavano censiti). Comune di Can-
tagallo: 249; Carmignano: 116; Montemurlo: 27; Poggi a Caiano: 24; Prato: 325; 
Vaiano: 141; Vernio: 218.

PRATO

28 febbraio 2008,
Seminario pubblico
Illustrazione del program-
ma del progetto e dei suoi 
contenuti.

> 1° incontro • La 
cultura della sicurezza 
nella azienda agricola: 
principali elementi di rischio 
e di riferimento normativo, 
esposizione casistiche, con 
particolare riferimento all’uso 
delle macchine operatrici e 
dei prodotti fitosanitari.
> 2° incontro • Quadro dei 
vari adempimenti previsti 
dalla condizionalità per tutte 
le aziende agricole (distribu-
zione di schede inerenti le 
norme da rispettare per gli 
specifici comparti pro-
duttivi); approfondimento 
sulla gestione dei terreni a 
seminativo e ritirati dalla 
produzione.
• La tenuta del quaderno di 
campagna e la tracciabilità 
alimentare.
> 3° incontro • Lo I.A.P., 
requisiti e opportunità per 
questa nuova figura profes-
sionale.
• La D.I.A. per le aziende 
agricole.
• Procedure per lo smalti-
mento dei rifiuti aziendali.

VAL BISENZIO

> 1° incontro • La cul-
tura della sicurezza nella 
azienda agricola: principali 
elementi di rischio e di riferi-
mento normativo, esposi-
zione casistiche; approfon-
dimento sulla sicurezza nei 
cantieri forestali.
> 2° incontro • La tenuta 
del quaderno di campagna e 
la tracciabilità alimentare.
• La corretta gestione della 
anagrafe bovina ed ovica-
prina (registri, comunicazioni 
alla Asl, marchi auricolari...).
• Lo smaltimento delle 
carcasse.
> 3° incontro • L’agricol-
tura sociale: una nuova 
opportunità per coniugare 
produzione e servizio alla 
persona. Le opportunità del 
nuovo Psr sul settore della 
agricoltura sociale.
> 4° incontro • Le op-
portunità del nuovo Psr in 
relazione a: rafforzamento 
e/o costruzione delle filiere 
produttive agricole e foresta-
li, innovazione (miglioramen-
to dei processi produttivi), 
riduzione dei costi energe-
tici e promozione di energie 
rinnovabili.
• La messa a norma 
delle aziende agricole sotto 
l’aspetto igienico-sanitario.

CARMIGNANO

> 1° incontro • La filiera 
corta: opportunità della 
vendita diretta al consuma-
tore dei prodotti aziendali; 
strategie di comunicazione 
e promozione dei gruppi di 
acquisto in relazione alla 
peculiare realtà territoriale 
del Montalbano.
• La corretta etichettatura 
del vino e dell’olio d’oliva.
• La vendita diretta.
> 2° incontro • La 
cultura della sicurezza 
nella azienda agricola: 
principali elementi di rischio 
e di riferimento normativo, 
esposizione casistiche.
• Focus sulla sicurezza in 
cantina ed in frantoio.
> 3° incontro • La messa 
a norma delle aziende 
agricole sotto l’aspetto 
igienico-sanitario.
• Lo I.A.P., requisiti e 
opportunità per questa nuova 
figura professionale.
• La D.I.A. per le aziende 
agricole.
• Procedure per lo smalti-
mento dei rifiuti aziendali.
> 4° incontro • Le 
opportunità del nuovo Psr 
in relazione a: investimenti 
aziendali per rafforza-
mento della competitività, 
innovazione (miglioramento 
dei processi produttivi), e 
multifunzionalità.

Iniziano gli incontri della Cia
sul Piano di sviluppo rurale in provincia di Prato
Si parte il 27 febbraio alle ore 16 a Prato (Circoscrizione Centro, via dell’Accademia 42)

Prato - Iniziano gli incontri di divulgazione che la Cia di Prato 
terrà per tutto il 2008, coinvolgendo tutto il territorio provin-
ciale in una campagna di informazione rivolta agli agricoltori. 
Gli incontri affronteranno i principali temi che oggi interes-
sano le aziende agricole: le opportunità offerte dal Piano di 
sviluppo rurale, i temi della sicurezza in azienda, i nuovi obbli-
ghi derivanti dalle norme della condizionalità, le norme della 
tracciabilità alimentare... Il programma, per ottenere il massi-
mo di efficacia, si terrà con incontri ripetuti nelle tre aree che 

caratterizzano la provincia: Carmignano, Prato, Val Bisenzio. 
Questo permetterà di affrontare nel merito anche le diverse 
filiere pratesi. Il primo incontro si terrà mercoledì 27 febbraio 
2008 ore 16 a Prato (Circoscrizione Centro, via dell’Accade-
mia, 42) e servirà per presentare il programma generale delle 
attività; nell’incontro si darà anche una prima importante in-
formativa sui bandi del Piano di sviluppo rurale che offrono 
agli agricoltori la possibilità di ottenere finanziamenti. Gli in-
contri sono effettuati grazie ai finanziamenti della L.R.34.

da

  auLLa - Come da tradizione le aziende Cia si 
distinguono nella selezione degli oli migliori presenti 
alla manifestazione Olea Lunae, ben due aziende 
sulle tre premiate fanno parte del gruppo seguito in 
assistenza tecnica dai tecnici Cia.
“Una bella manifestazione - commenta Franco Cre-
sci, anch’esso premiato -, che sottolinea con soddi-
sfazione l’ottimo risultato”.
“Olea Lunae” è diventata una rassegna di assoluto 
valore e il mio riconoscimento è il risultato di come 
la Confederazione prende con impegno le manifesta-
zioni che aiutano a far crescere le aziende, il terri-
torio e il settore olivicolo. Oggi le aziende rappre-

sentate dalla Cia sono il massimo dal punto di vista 
qualitativo della Provincia “.
Un’ulteriore iniziativa importante è il protocollo di 
lavoro fra tutti i soggetti della filiera, grazie al for-
te impegno della Cia aggiunge Franco Cresci, per 
realizzare le “Giornate della Qualità”. Un protocollo 
che permette mettere assieme l’impegno e la profes-
sionalità dei diversi operatori della filiera, olivicoltori 
e frantoiani, per raggiungere il massimo della qualità 
del prodotto.
Le aziende premiate sono Ravani Enrico di Fivizza-
no Poli Corrado di Pontremoli e Ferrari Cristina di 
Pontremoli.

Confermato il progetto
zootecnico per l’anno 2008

auLLa - Proseguirà anche nel 2008 il programma di assistenza tecnica alle 
aziende zootenciche. La positiva collaborazione con il veterinario dott. Fran-
chini relativa appunto al progetto zooiatrico, nell’ambito della legge 34, e visti 
anche gli ottimi risultati e i favori riscontrati dalle aziende assistite, consentirà 
di proseguire con un programma che ovviamente dovrà essere definito e mo-
dulato secondo le specifiche esigenze degli allevatori aderenti.
Il progetto principalmente si occupa del settore bovino, con particolare riferi-
mento ad una serie di azioni atte a prevenire problematiche legate alle malattie 
e alla produzione, pertanto non azioni curative ma preventive.
Inoltre, il progettto prevede l’effettuazione di servizi di analisi su foraggi, man-
gimi e relativi piani alimentari.

Alla manifestazione Olea lunae
premiate aziende Cia

da

Il PATRONATO
DELLA CIA

Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini




