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L’EDITORIALE

Si riparte! Buon lavoro ai 
parlamentari, in particolare a 
quelli toscani, al Governo. La 
nuova legislatura deve affron-
tare in maniera valida i tanti 
problemi presenti nel paese 
per dare certezze ai cittadini 
e agli operatori economici. E’ 
indispensabile che il Governo 
si impegni per una rinnovata 
politica agraria, una concreta 
programmazione di interven-
ti con il coinvolgimento delle 
Regioni, rafforzando il ruolo 
della Conferenza Stato – Re-
gioni. Serve un nuovo proget-
to di sviluppo per l’agricoltu-
ra, lo richiede anche l’attuale 
contesto economico: crisi dif-
fusa, redditi negativi. 
Anche al Governo regionale 
chiediamo di rafforzare l’im-
pegno in ambito nazionale 
assicurando presenza, colla-
borazione, determinazione. 
Al tempo stesso sollecitiamo 
che le strategie e le politiche 
regionali siano più incisive, più 
integrate fra loro, più attente 
al ruolo dell’impresa agricola 
produttiva, multifunzionale, 
diffusa sul territorio che as-
sicura sostenibilità ambienta-
le, sociale ed economica. Un 
esempio? Le norme sull’urba-
nistica, principi condivisibili, 
attuazione pessima, gestione 
da ripensare; rimuovere le 
norme urbanistiche non gli 
annessi agricoli! 
Mentre per la stragrande 
maggioranza degli agricolto-
ri europei cresce il reddito, 
quello dei toscani è in di-
minuzione da quattro anni 
consecutivi. Il divario con le 
altre agricolture europee è 
crescente, così come è troppo 
lenta la ripresa!
Difficoltà, sfiducia, incertez-
ze, tensioni che si riscontrano 
diffusamente nei territori, in 
particolare le aree rurali, e tra 

le imprese. Il fatto che l’agro-
alimentare sia in espanzione 
e crescita, qualche prodot-
to agricolo si venda meglio 
anche all’estero, il prezzo 
del grano è aumentato, non 
possono essere interpretati o 
determinare, da soli, la ripre-
sa dell’agricoltura regionale. 
Esistono differenze marcate 
tra territori, settori, imprese.
Sono evidenti le criticità e le 
difficoltà, molto più diffuse 
dei segnali di ripresa; lo stato 
di salute dell’agricoltura to-
scana e delle imprese agricole 
merita di essere approfondi-
to. così come occorre effet-
tuare una verifica sull’attua-
zione delle politiche e delle 
strategie. 
Servono dunque sostegni 
pubblici “dinamici” e privi 
di burocrazia, per supportare 
in maniera adeguata, tempe-
stiva ed efficace le esigenze 
delle imprese che devono 
innovare, ammodernarsi, in-
vestire. 
La Cia promuove in toscana 
una mobilitazione diffusa e 
partecipata, con assemblee 
e incontri con gli agricolto-
ri, per condividere la mes-
sa a punto di proposte e di 
iniziative per contrastare le 
tendenze in atto, per intra-
prendere strategie e politiche 
che contribuiscano al rilancio 
dell’agricoltura regionale, a ri-
dare fiducia agli imprenditori, 
per sostenere e supportare le 
imprese, per rafforzare le in-
frastrutture ed i servizi nelle 
aree rurali, per concretizzare 
il Patto con la Società tosca-
na. Agricoltori, la qualità ed il 
dinamismo presenti in tosca-
na, in particolare nell’agricol-
tura, vanno rimessi in moto, 
partecipate alle assemblee 
promosse dalla Cia, insieme 
si può!

Servono strategie
più chiare e incisive

per l’economia toscana
di Giordano Pascucci

presidente Cia Toscana

Esperienza
e professionalità

al servizio
dei cittadini

Elezioni: ora serve un
nuovo progetto di sviluppo
per l’agricoltura
Priorità per la Conferenza nazionale
e per un’adeguata concertazione
 

Roma - Il presidente della Cia Giuseppe Politi, nel 
commentare il voto, sottolinea che è indispensabile 
una rinnovata politica agraria e una concreta pro-
grammazione di interventi.
La nuova legislatura deve affrontare in maniera valida 
i problemi istituzionali per dare certezze ai cittadini e 
agli operatori economici
“Il responso delle urne ha delineato un quadro po-
litico ben preciso. Ora c’è la necessità di un’azione 
vigorosa che permetta al sistema imprenditoriale 
di avviare subito una nuova fase di sviluppo. In 
quest’ottica l’agricoltura deve avere un’attenzione 
particolare. Per questa ragione al nuovo Parlamen-
to e al nuovo Governo sollecitiamo alcune precise 
priorità: una rinnovata politica agraria, la Conferenza 
nazionale sull’agricoltura, la programmazione degli 
interventi e la concertazione”. E’ quanto sottolinea 
il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi per 
il quale “la nuova legislatura deve essere realmente 
costruttiva e affrontare in maniera valida i problemi. 

Emergenza cibo: “sì” all’abolizione 
degli aiuti ai biocarburanti 

La Cia: “Servono nuove politiche per sviluppare le agricolture dei paesi più poveri”
  Firenze - Abolizione dei sussidi per le 
coltivazioni destinate ai biocarburanti; “no” 
a politiche neo-protezionistiche; aiutare con 
programmi seri i paesi più poveri a svilup-
pare le loro agricolture. Sono queste alcune 
delle proposte rilanciate dal presidente della 
Cia Giuseppe Politi davanti al grave problema 

dell’emergenza alimentare con drammatico 
calo delle scorte, e alla corsa al rialzo delle ma-
terie prime agricole spinte dalla speculazioni 
internazionali. “Siamo d’accordo con il Fondo 
monetario -ha affermato Politi- nell’abolizio-
ne dei sussidi destinati a chi coltiva solo ed 
unicamente per le produzioni ‘no food’, per i 

biocarburanti. Diversa la nostra posizione per i 
sussidi agli agricoltori che producono per l’ali-
mentazione e con il loro impegno tutelano e 
valorizzano l’ambiente. La loro abolizione non 
avrebbe alcun effetto.
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Insediato il nuovo Governo,
Luca Zaia alle politiche agricole
 
Il presidente della Cia Giuseppe Politi chiede un im-
pegno forte per ridare slancio e vigore al sistema 
imprenditoriale. Operare sul fronte delle riforme 
istituzionali e in campo sociale. Più attenzione al 
settore agricolo e un taglio netto alla burocrazia. 
Una decisa azione a livello europeo. “Al neo-mini-
stro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 
Luca Zaia (nella foto) - sottolinea Politi - inviamo 
le più vive congratulazioni per la sua nomina e riba-
diamo la nostra più convinta e fattiva collaborazione per uno sviluppo 
equilibrato e duraturo dell’agricoltura italiana, che vive una fase di grande 
difficoltà e con i redditi dei produttori in preoccupante calo”.

Zaia: “La Concertazione fondamentale
in democrazia. La tutela dei prodotti
nazionali fra gli impegni principali”
roma - “Noi cerchremo di portare avanti la nostra filosofia 
amministrativa che è quella “del fare”. Lo ha detto Luca Zaia 
(fonte agrapress) poco prima del giuramento come ministro 
delle Politiche Agricole.
“Porteremo avanti, ha aggiunto, battaglie per la tutela ed il 
riconoscimento dei prodotti tipici: olio, vino ed ortofrutta; 
porteremo avanti inoltre, battaglie per tutelare i prodotti in 
difficoltà come il pane”. La concertazione, ha concluso, è fon-
damentale in democrazia; continuerò a farla come ho fatto in 
questi anni a livello provinciale e regionale.

Una Cia moderna
per il rilancio

dell’agricoltura
Approvato il Piano di sviluppo

della Confederazione
Intervista a Valentino Vannelli

Urbanistica regionale
Primo risultato

della Cia: eliminate
le fideiussioni per
gli annessi agricoli
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Forte preoccupazione della Cia
per la gestione dei bandi del Psr

La Cia Toscana chiede la proroga al 30 giugno
per la presentazione delle domande
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

roma - Susanna Cenni, neo parlamentare, lascia la giun-
ta regionale; la sue deleghe all’agricoltura, foreste, caccia 
e pesca sono state assunte direttamente dal presidente 
della Regione Claudio Martini, mentre il vicepresidente 
della giunta regionale Federico Gelli seguirà gli aspetti 
relativi alle politiche di genere. 
Il presidente Martini ha spiegato i motivi che lo han-
no indotto a assumersi direttamente la responsabilità 
dell’agricoltura.  “Nel momento in cui nel dibattito po-
litico, in Consiglio regionale e anche nel dibattito tra la 
gente, si chiede una riduzione degli esecutivi,  ho ritenu-
to di fare una scelta in sintonia con questa discussione.
Inoltre, in agricoltura dopo l’approvazione del Piano 
di sviluppo rurale, nei prossimi anni, vi saranno que-
stioni che si giocheranno prevalentemente sul terreno 
nazionale e europeo: e in entrambi i casi, sono ambiti 
abbastanza vicini alle mie deleghe sulle politiche inter-
nazionali e alla mia partecipazione alla conferenza delle 
Regioni”.  Il presidente ha anche anticipato alcuni dei 

temi di fondo che saranno presenti nella sua agenda 
‘agricola’ dei prossimi mesi: “Innanzitutto – ha detto - 
dovremo attuare nel miglior modo il Psr, e poi vi saran-
no una serie di partite politiche: la revisione della Pac, le 
nuove direttive comunitarie sul vino, il tema degli Ogm, 
lo sviluppo delle potenzialità di connessione tra agricol-
tura e energia, la crescita e la strutturazione della rete 
della distribuzione diretta”. “In Parlamento continuerò 
il cammino avviato in Regione, sostenendo gli interessi 
della Toscana”, ha dichiarato Susanna Cenni annuncian-
do le sue dimissioni. 
L’assessore ha evidenziato  l’attività amministrati-
va  svolta nel corso di questa legislatura, quando, per 
la prima volta, una donna ha guidato l’agricoltura to-
scana. “Ho cercato di avviare un percorso nuovo per 
la nostra agricoltura, investendo, non solo sulla quali-
tà dei prodotti, ma anche su un sempre più forte ra-
dicamento territoriale, e anche lavorando per una più 
forte relazione con il mercato locale e internazionale. 

Ho avuto modo di impostare il nuovo Piano di sviluppo 
rurale di cui in questi mesi sono partiti i bandi, inse-
rendovi alcune delle scelte di fondo decisive perché, 
come abbiamo più volte sostenuto, la nostra agricoltura 
possa coltivare il suo futuro: penso allo sviluppo delle 
agrienergie,  alla valorizzazione delle sinergie nelle fi-
liere produttive, all’impulso alle produzioni territoriali 
anche con progetti innovativi come quello della filiera 
corta). Restano ancora tante sfide (dalla semplificazione 
amministrativa, alle ripercussione delle prossime deci-
sioni comunitarie su vino e Politica agricola comune), 
sfide che, ne sono certa, la Toscana troverà il modo di 
superare nel migliore dei modi”. L’assessore ha infine 
ringraziato il presidente Martini, e tutti i soggetti istitu-
zionali, sociali e economici con i quali ha lavorato, e tutti 
i suoi collaboratori: “Ringrazio tutti – ha detto - per la 
fiducia e l’affetto che ho ricevuto e che mi impegnerò a 
ricambiare, nel nuovo incarico, con un impegno assiduo 
e appassionato”.

>>
“In occasione del voto, come Cia abbia-
mo presentato un articolato documen-
to nel quale -afferma Politi- abbiamo 
delineato un nuovo progetto per lo svi-
luppo dell’agricoltura, per accrescere le 
capacità concorrenziali delle imprese 
agricole, per promuovere e difendere il 
‘made in Italy’ alimentare. Un progetto 
che si può sintetizzare nelle tre parole 
‘impresa, internazionalizzazione, inter-
professione’ e che si articola su fonda-
mentali esigenze: sostenere la ricerca 
e l’innovazione; promuovere il capitale 
umano ed il ricambio generazionale; ac-
crescere le capacità concorrenziali delle 
imprese e delle filiere agroalimentari; 
promuovere la semplificazione e l’effi-
cienza della macchina amministrativa; 
sostenere la proiezione internazionale 
del nostro sistema agroalimentare di 
qualità, difenderlo dalle contraffazioni 
e dall‘uso improprio dei marchi e delle 
denominazioni”.
“La definizione del progetto di politi-
ca agraria –aggiunge il presidente della 
Cia- deve, però, essere compito della 
Conferenza nazionale sull’agricoltura, 
avviata nella precedente legislatura e 
da noi sollecitata, e rappresentare uno 
dei primi impegni del nuovo Governo. 
Alla sua preparazione come Confede-
razione offriremo il contributo di idee 
e di proposte perché da essa possa de-
rivare un progetto condiviso, nei con-
fronti del quale le istituzioni e le rap-
presentanze sociali possano assumere 
le proprie responsabilità, impegnandosi 
a realizzarlo”. Nel ribadire l’esigenza di 
una forte presenza ed autorevolezza a 
livello Ue, specie nel momento in cui si 
discute dello stato di salute della Pac, 
Politi chiede che il nuovo Governo “si 
impegni a restituire spessore e legitti-
mità alla concertazione, come metodo 
non occasionale sul quale costruire un 
corretto rapporto tra Esecutivo e parti 
sociali e dal quale far derivare il pieno 
riconoscimento del ruolo delle rappre-
sentanze degli interessi. Ciò dovrà com-
portare un aggiornamento delle sedi e 
delle procedure della concertazione”.

>>
Ma soprattutto non aiuterebbe i paesi 
più poveri della Terra che oggi vivono 
il dramma della fame”.
“D’altra parte, proprio l’Ue in questi 
ultimi anni ha ridotto notevolmente 
il sostegno agricolo. Oggi -ha eviden-
ziato il presidente della Cia- si spen-
de meno e meglio per la Pac. Ulte-
riori riduzioni ci saranno nei prossimi 
mesi”.
“La soluzione dei problemi alimenta-
ri dei Paesi in via di sviluppo richiede 
politiche nuove. Fino ad ora abbiamo 
assistito ad una crescita consistente 
di importazioni di prodotti agricoli 
in questi paesi. In pratica, anziché 
favorire la modernizzazione dei siste-
mi agricoli locali, si è preferito optare 
per l’acquisto dall’estero. E’ una po-
litica sbagliata che va abbandonata. 
E’ vero che davanti all’emergenza di 
milioni di persone che muoiono di 
fame occorre intervenire con aiuti; 
ma è altrettanto vero che bisogna co-
minciare a pensare in maniera diversa 
cercando, soprattutto di far crescere 
le agricolture di questi paesi attraver-
so le più moderne tecnologie e l’in-
novazione”.
“Il pericolo del neo-protezionismo, 
comunque, incombe. Per questo mo-
tivo -ha concluso il presidente della 
Cia- occorre evitare l’innalzamento 
delle barriere doganali e nuove poli-
tiche dei dazi che avrebbe un effetto 
fortemente negativo specialmente 
per i paesi più poveri”.
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Roma - È ormai una cor-
sa al rialzo per i costi 
produttivi delle impre-
se agricole. Il caro-
petrolio fa decollare a 
livelli record concimi, 
mangimi, antiparassita-
ri e prodotti energetici. 
S’impennano anche le 
sementi. I settori più 
colpiti; gli allevamenti 
zootecnici e i cereali. 
Nello scorso mese di 
marzo l’escalation di 
rincari ha coinvolto 
praticamente tutti i fat-
tori di produzione agri-
cola ed è proseguito un 
trend che si protrae da 
tempo. Rispetto ad un 
anno fa -rileva la Cia- si 
sono toccati livelli ver-
tiginosi, come risulta 
dai dati dell’Ismea.

Si sono avuti aumenti 
del 31,5 per cento, per 
i mangimi del 22,6 per 
cento, per i prodotti 
energetici del 6,4 per 
cento (più 7,1 per cento 
per i carburanti, più 9,2 
per cento per i lubrifi-
canti, più 3,5 per cento 
per l’energia elettrica), 
per le sementi del 4,6 
per cento, per gli anti-
parassitari del 2,6 per 
cento.
Per la zootecnia si 
sono avuti riflessi più 
pesanti, soprattutto in 
conseguenza ai rincari 
dei mangimi. Per i man-
gimi bovini si è, infatti, 
registrato un aumento 
dei costi del 18,5 per 
cento, per quelli suini 
del 16,8 per cento, 

per quelli ovicaprini 
dell’11,8 per cento. 
Sempre nel contesto 
dei mangimi, un vero e 
proprio record è stato 
raggiunto da orzo e 
cruscami con un più 
39,4 per cento.
A rendere più comples-
sa la situazione per 
le imprese agricole si 
sono aggiunti gli oneri 
previdenziali e quelli 
di carattere burocrati-
co. Oneri pesanti che 
si traducono in forte 
ostacolo alla cresci-
ta economica delle 
imprese, con inciden-
za negativa notevole 
sull’occupazione e la 
competitività. 
Ecco perché la crescita 
dei costi di produzione, 

insieme a quelli previ-
denziali e burocratici, 
non mancherà di avere 
pesanti ripercussioni 
sui redditi dei produt-
tori agricoli che -affer-
ma la Cia- già nel 2007 
sono scesi del 2 per 
cento. Un calo che fa 
seguito al meno 10,4 
per cento del 2005 e al 
meno 3,4 per cento del 
2006.
Quella dei redditi degli 
agricoltori è una situa-
zione preoccupante, vi-
sto che negli ultimi otto 
anni i nostri produttori 
hanno registrato, in 
ambito Ue, la flessione 
più accentuata: meno 
18,2 per cento. Dal 
2000 è stato un crollo 
verticale.

Firenze - Dopo le elezioni politiche dell’apri-
le scorso sono già al lavoro Camera e Senato, 
guidate dai due presidenti, rispettivamente 
Gianfranco Fini e Renato Schifani.
Questa la composizione dei gruppi nei due 
rami del Parlamento:
- Camera: Partito Democratico, 217 deputati; 
Italia dei Valori, 29; Gruppo Misto, 14; Unio-
ne di Centro, 35; Popolo della Libertà, 275; 
Lega Nord Padania, 60.
- Senato: Partito Democratico, 119 senatori; 
Italia dei Valori, 14; Gruppo Misto, 6; Unione 
di Centro, 11; Popolo della Libertà, 146; Lega 
Nord Padania, 26.
Ecco invece gli eletti nelle liste della Toscana 
per i vari schieramenti, per un totale di 18 se-
natori e 38 deputati. Per il Partito Democra-
tico siedono in Senato Vannino Chiti, Vittoria 
Franco, Achille Serra, Achille Passoni, Marco 
Filippi, Andrea Marcucci, Silvia Della Moni-
ca, Marco Perduca, Massimo Livi Bacci e Ma-
nuela Granaiola mentre per l'Italia dei Valori 
risulta eletto Francesco “Pancho” Pardi. Sette 

invece il numero dei senatori per il Popolo 
delle Libertà: Altero Matteoli, Sandro Bondi, 
Gaetano Quagliariello, Franco Mugnai, Paolo 
Amato, Achille Totaro e Massimo Baldini. Gli 
eletti alla Camera nelle liste del Partito De-
mocratico sono: Michele Ventura, Rosy Bindi, 
Giovanni Cuperlo, Donella Mattesini, Alber-
to Fluvi, Lido Scarpetti, Paolo Fontanelli, An-
tonello Giacomelli, Franco Ceccuzzi, Ermete 
Realacci, Andrea Lulli, Andrea Rigoni, Raffa-
ella Mariani, Luca Sani, Silvia Velo, Rosa De 
Pasquale, Maria Grazia Gatti e Rolando Nan-
nicini e l’ex assessore regionale all’agricoltura 
Susanna Cenni. I deputati del Popolo delle Li-
bertà sono: Paolo Bonaiuti, Elio Vito, Riccar-
do Migliori, Denis Verdini, Marco Martinelli, 
Deborah Bergamini, Massimo Parisi, Flavia 
Perina, Riccardo Mazzoni, Roberto Tortoli, 
Maurizio Bianconi, Monica Faenzi, Gabriele 
Toccafondi, Lucio Barani e Alessio Bonciani. 
Per l'Italia dei Valori Fabio Evangelisti mentre 
per l'Udc Luisa Capitanio e Francesco Bosi. 
Infine per la Lega Nord Luca Paolini.

CONTINUA    DALLA PRIMA

Emergenza cibo:
“sì” all’abolizione degli
aiuti ai biocarburanti

Elezioni: ora serve un
nuovo progetto di
sviluppo dell’agricoltura

Martini assume l’interim dell’agricoltura
Susanna Cenni eletta al Parlamento lascia la Giunta

Elezioni: la composizione delle Camere
Gli eletti in Toscana di tutte le liste

Il “caro-petrolio” si abbatte sulle imprese agricole
Costi record per mangimi, concimi e gasolio

Per i produttori redditi in picchiata – La Cia rileva che in marzo la crescita
complessiva per i fattori di produzione è stata dell’8,8%

Ad aggravare la situazione gli oneri previdenziali e la burocrazia

Firenze - “Un ringraziamento per aver 
sostenuto con professionalità e competenza 
l’agricoltura toscana in questi anni e un augu-
rio di buon lavoro per il nuovo e prestigioso 
incarico alla Camera dei Deputati”. Così il pre-
sidente della Cia Toscana Giordano Pascucci, 
ha voluto ringraziare, l’onorevole Susanna 
Cenni che, l’incarico di assessore regionale, 
in seguito alla sua elezione alla Camera nelle 
file del Partito Democratico. “Si è trattato 

– ha aggiunto Pascucci – di un periodo di 
proficua e seria collaborazione, di confronto 
costruttivo e di risultati molto soddisfacenti. 
Cenni si è dimostrata assessore che ha 
saputo ascoltare le istanze delle organizza-
zioni professionali e delle aziende agricole 
della nostra regione. Mi preme ricordare 
l’importante lavoro svolto nell’ambito delle 
energie rinnovabili,  l’impegno per le nostre 
produzioni di qualità, il progetto sulla filiera 

corta e sulla filiera ovina, lo svolgimento 
della Conferenza regionale sull’agricoltura, 
fino alla stesura e realizzazione del Piano di 
sviluppo rurale”. La Cia toscana apprendendo 
che l’incarico all’agricoltura va al presidente 
Claudio Martini, auspica che il settore possa 
godere delle attenzioni e delle risorse di 
cui necessita in un momento di particolare 
delicatezza  dato dall’avvio del Psr, la riforma 
della Pac, l’Ocm vino, ed altre contingenze 

del settore rurale. “Avevamo sollecitato una 
soluzione autorevole per il nuovo incarico, 
questa risponde alle nostre aspettative, l’alto 
profilo che il presidente Martini assicura in 
ambito nazionale ed internazionale può con-
tribuire al rilancio del settore, a ridare fiducia 
agli agricoltori toscani”. La Cia inoltre, chiede 
al presidente Martini di premere sull’accele-
ratore sul capitolo sburocratizzazione delle 
procedure in agricoltura.

“Anni di lavoro collaborativo per la crescita dell’agricoltura toscana”
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MONDO CIA

  Firenze - La Cia scommette sull’innovazione 
dell’agricoltura e rilancia la propria attività. Il Piano 
di Sviluppo del Sistema Cia, approvato dalla Direzio-
ne regionale, è il frutto del lavoro di mesi, svolto dagli 
organi provinciali e regionali della Confederazione. 
Ma perché la Cia ha sentito il bisogno di rileggere 
criticamente la propria attività? C’è forse un calo 
delle adesioni? Si manifestano segnali di tensione sui 
servizi erogati? Dimensione Agricoltura ha posto al-
cune domande a Valentino Vannelli, vicepresidente 
regionale della Cia Toscana.

No, non c’è contrazione nel numero delle adesioni, 
tutt’altro! In Toscana il tesseramento 2007 si è chiu-
so con un risultato lusinghiero: in ogni provincia sono 
aumentate le adesioni e giungono segnali interessanti 
anche per il 2008.

E allora, perché un Piano di Sviluppo per la Cia?
Perché la crescita va curata con attenzione, va ac-
compagnata con politiche organizzative adeguate. 
Sulla crescita organizzativa vanno adeguati e calibra-
ti i servizi svolti dalle strutture della Cia. Nel dato 
di crescita delle adesioni abbiamo letto una grande 
fiducia degli agricoltori alla Organizzazione e tante 
aspettative. L’agricoltura è un settore da sempre mes-
so alla prova di nuove sfide. L’attuale interpretazione 
dell’agricoltura la porta a misurarsi in maniera più 
decisa con i temi dell’ambiente e della sostenibilità: 
la proposta organizzativa della Cia doveva rinnovar-
si, adeguarsi. Ecco, il Piano di Sviluppo dell’intero 
Sistema Cia si pone l’obiettivo di adeguare servizi e 
le nostre modalità organizzative all’agricoltura che 
cambia.

Ogni tanto si sente affermare che tutte le organiz-
zazioni agricole sono uguali: sono diventate strut-
ture di servizio e basta...
È un’affermazione sbagliata, semplicistica. Innanzi 
tutto le organizzazioni agricole non sono tutte ugua-
li. Semmai sono uguali i problemi degli agricoltori e 
dell’agricoltura. C’è differenza tra le organizzazioni 
agricole, ed è evidente. Per citare qualche esempio, 
sta nella individuazione delle priorità, nella diversa 
sensibilità sui temi dell’economia e dello sviluppo, 

nella diversa attenzione ai rapporti di filiera, alla di-
versa interpretazione dei rapporti con le forze sociali, 
ad una differente finalizzazione dello sviluppo eco-
nomico.

Ma sui servizi, dove sta la differenza?
I servizi seguono le politiche, tentano di dare rispo-
ste alle politiche portate avanti da un’organizzazione. 
Talvolta, i problemi che vengono messi a fuoco svol-
gendo un servizio influenzano le politiche.

Cioè?
Mi spiego con un esempio sul quale mi sono sof-
fermato nel corso di alcune iniziative che abbiamo 
svolto in occasione del trentennale della Cia. Prima 
ancora dell’Unità d’Italia – verso la metà dell’800 
- ad Asti si svolse un incontro tra alcune società di 
mutuo soccorso. Molti studiosi legano la nascita del 
movimento sindacale moderno a quell’evento. Alle 
strutture solidaristiche, quali le società di mutuo 
soccorso, ai servizi che erogavano, si ritenne utile af-
fiancare l’iniziativa sindacale: soluzione dei problemi 
pratici (oggi li chiamiamo servizi) e organizzazione 
sindacale - per rivendicare equità e pari condizioni - 

furono un tutt’uno. I servizi scollegati e svincolati da 
l’attività sindacale e professionale sono “mercato”. E 
la Cia non si misura sul mercato dei servizi, non è la 
sua missione. La Cia si misura e compete sul piano 
sindacale; i servizi costruiti e messi a disposizione 
degli agricoltori e degli iscritti sono un’opportunità 
offerta loro.

I servizi che svolge la Cia, quindi, sono stretta-
mente legati all’azione sindacale.
Sono una risposta organizzata ai bisogni degli iscritti. 
E non sono la “missione” della Cia, che è ben altra e 
ben più complessa. Infatti il Piano di Sviluppo del Si-
stema Cia non affronta la questione dei servizi come 
questione centrale. È centrale la questione della rap-
presentanza, e come questa debba essere valorizzata, 
come si possa allargare e far crescere ulteriormente 
il Gruppo dirigente. La Cia è un’organizzazione di 
rappresentanza degli interessi degli agricoltori.

E i servizi, allora?
Se la rappresentanza cresce e si rafforza, crescono 
anche i servizi, si pone la questione di analizzarli e 
la eventuale necessità di migliorare la loro qualità. 
I servizi vanno fatti. E devono essere efficienti e di 
qualità. Con il Piano di Sviluppo del Sistema Cia ci 
poniamo questi obiettivi: crescita della rappresen-
tanza e migliore qualità.

Quali priorità di intervento prevede il Piano di 
Sviluppo?
Anche se le azioni che abbiamo previsto sono molto 
complesse, credo che si possano sintetizzare in po-
chi titoli: crescita e rafforzamento della rappresen-
tanza e del protagonismo degli agricoltori; servizi 
innovativi e consulenza alle imprese e alle persone; 
rafforzamento dell’organizzazione economica (filie-
re, produzioni, associazionismo di prodotto, coope-
razione, etc.). Il tutto condito con aggiornamento e 
formazione professionale quanto basta. Non è male 
come ricetta, vero?

Uno slogan...
Lavoriamo insieme per una Cia moderna, che è es-
senziale per il rilancio dell’agricoltura.

Il Patronato Inac 
scende in piazza per 
salvare le pensioni
La raccolta firme “Pensioni,
ieri, oggi e... domani?” per
abolire le “finestre di accesso”
per le pensioni di vecchiaia

Firenze - Cento città, cento piazze. Anche 
l’Inac toscano, il patronato dei cittadini pro-
mosso dalla Cia, farà la sua parte, sotto lo 
slogan “Pensioni, oggi, ieri e… domani?”. 
Dopo il successo dello scorso anno, l’ini-
ziativa del 10 maggio è tesa a sensibilizzare 
l’opinione pubblica su un tema di grande 
interesse e attualità: quello della previdenza. 
Ma l’attenzione non va soltanto agli anziani 
ed è focalizzata anche sui giovani, per i 
quali è necessario costruire un sistema 
pensionistico adeguato. Insomma, affron-
tare e discutere le politiche necessarie per 
come salvaguardare il potere di acquisto e 
costruire le pensioni del domani. Non solo. 
La mobilitazione dell’Inac, con centinaia di 
operatori del patronato “in piazza”, pronti a 
dare risposte valide ai cittadini presso stand 
e gazebo allestiti nelle varie città toscane, 
ha al centro anche un’importante iniziativa: 
si tratta dell’avvio di una petizione popolare 
con la raccolta di firme per chiedere l’abo-
lizione delle “finestre di accesso” per la 
pensione di vecchiaia e per quella anticipa-
ta con 40 anni di contributi, che spostano 
la decorrenza della pensione ad un periodo 
successivo rispetto a quello di raggiungi-
mento dei requisiti. In attesa di percepire la 
pensione, come oggi previsto dalla nuova 
legge entrata in vigore lo scorso primo 
gennaio, il lavoratore che ha raggiunto 40 
anni di contributi, dovrà, infatti, continuare 
a lavorare e a versare contributi che - sotto-
linea l’Inac - non daranno alcun rendimen-
to, mentre il lavoratore che ha raggiunto i 
requisiti per la pensione di vecchiaia, dovrà 
continuare a lavorare anche dopo l’età 
pensionabile.
L’invito dell’Inac è quindi di “non stare 
alla finestra”, ma a scendere in piazza per 
“chiuderla” sulle pensioni. Gli stand toscani 
a Firenze, Sansepolcro (AR), Grosseto, 
Campiglia Marittima-Venturina (LI), Lucca, 
Aulla (MS), Pisa, Pistoia e Siena.

Una Cia moderna
per il rilancio dell’agricoltura 

La Direzione regionale approva il Piano di sviluppo del Sistema Cia della Toscana
Intervista a Valentino Vannelli, vicepresidente Cia Toscana

da
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L’ECONOMIA
Tabacco: dal Parlamento europeo un chiaro impegno

per dare reali certezze ai produttori
La Cia esprime apprezzamento per l’approvazione in Commissione agricoltura di un

prolungamento fino al 2012 del regime di aiuti per il settore tramite il sistema del
disaccoppiamento parziale - Bisogna dare all’intera filiera l’opportunità di organizzarsi

Firenze - “Un voto importante con il quale si esprime una posizione chiara per un sostegno prolungato ed effettivo alle produzioni 
europee di tabacco, in particolare a quelle del nostro Paese”. Così la Cia commenta l’approvazione in Commissione agricoltura del 
Parlamento Ue di un prolungamento fino al 2012 del regime di aiuti ai produttori tramite il sistema del disaccoppiamento parziale. 
D’altra parte, la Cia da tempo aveva sollecitato un provvedimento in questo senso proprio per dare all’intera filiera l’opportunità di 
organizzarsi in maniera adeguata davanti ai nuovi orientamenti della politica agricola Ue e consentire ai produttori, specialmente 
quelli italiani, di avere reali prospettive di crescita e sviluppo. Tale prolungamento insieme all’aumento al 6% dei trasferimenti 
destinati al finanziamento del Fondo comunitario del tabacco - anch’esso approvato dalla Commissione agricoltura del Parlamento 
Ue - rappresentano elementi positivi per la tutela della tabacchicoltura, un settore che in Italia ha una notevole importanza.

Firenze - Via la fideiussione sulla ri-
mozione degli annessi agricoli nelle 
campagne toscane. Insomma resta 
il danno, ma almeno la beffa è evi-
tata. Si tratta di un primo risulta-
to per la Cia Toscana che nei mesi 
scorsi aveva lanciato l’allarme sulla 
situazione derivante dall’attuazione 
delle nuove norme urbanistiche nel-
le aree rurali. La strada verso la mo-
difica delle legge regionale n. 1/05 è 
ancora lunga e tortuosa, precisa tut-
tavia la Cia Toscana, che conferma 
la prosecuzione della mobilitazione 
a livello regionale e locale su questo 
tema. “Con la circolare della Regio-
ne si elimina un onere ingiusto ed 
insostenibile per le imprese agrico-
le. Viene accolta una delle richieste 
avanzate nei mesi scorsi dalla Cia 
Toscana, che con la propria iniziativa 
si è per prima fatta interprete della 
crescente protesta degli agricoltori” 
– commenta il presidente della Cia 
Toscana, Giordano Pascucci - “tut-
tavia questo intervento è assoluta-
mente insufficiente e non risolutivo: 
resta infatti il danno alle aziende, 
rappresentato dall’obbligo di rimo-
zione e rimane rilevante l’onere a 
carico delle imprese agricole”.
La norma sulla rimozione degli an-
nessi (art. 41 della Legge) è vessato-
ria, ingiusta ed inutile. “Ed è spro-
porzionata – aggiunge Marco Failoni, 
responsabile ambiente e territorio 
della Cia Toscana - Il potenziale 
fabbisogno di suolo per soddisfare le 
esigenze di annessi dell’agricoltura 
toscana per i prossimi dieci anni, se-
condo le nostre stime, si colloca tra 
i 100 e i 200 ettari, a fronte degli 
oltre 8.000 ettari sottratti all’agri-
coltura nel decennio 1990-2000; è 
assolutamente possibile e necessario 

individuare soluzioni alternative alla 
rimozione per garantire la destina-
zione agricola dei nuovi annessi”. 
Le normative urbanistiche nelle aree 
rurali – sottolinea la Cia toscana - 
stanno portando ad una vera e pro-
pria paralisi degli investimenti del 
comparto agricolo. “Una situazione 
– ribadisce il presidente Pascucci – 
che appare in netto contrasto con gli 
obiettivi di programmazione della 
Regione Toscana (ribaditi dalla boz-
za di DPEF) orientata al rilancio de-
gli investimenti ed alla promozione 
di un’agricoltura competitiva e dina-
mica quale fattore determinante di 
uno sviluppo sostenibile. In questo 
contesto rischia di essere vanifica-
ta l’opportunità rappresentata dal 
PSR, individuato come il principale 
strumento per il rilancio del settore 
agricolo e dell’economia rurale”.
Altre criticità nel rapporto tra ur-
banistica e agricoltura riguardano 
la lungaggine delle procedure, la 
definizione della figura dell’impren-
ditore agricolo, la questione degli 
impianti energetici, le opere di pre-
venzione dei danni da ungulati, l’in-
terpretazione delle norme sulle aree 
ad esclusiva e prevalente funzione 
agricola.
Secondo la Cia Toscana “la Giunta 
Regionale deve farsi promotrice di 
un tavolo di approfondimento per 
una semplificazione del quadro nor-
mativo e regolamentare che, fermi 
restando gli obiettivi che sono alla 
base della Legge e che condividia-
mo, ponga le condizioni per lo svi-
luppo di una agricoltura multifun-
zionale competitiva al servizio di 
uno sviluppo sostenibile, garanzia di 
presidio del territorio ed argine alla 
rendita ed alla speculazione”.

Grano duro: forte aumento
delle superfici coltivate 

Firenze - 129 mila ettari di superficie coltivata a grano duro in Toscana, con un 
incremento (+18%) che è superiore a quello medio nazionale. “Con l’aumento 
delle quotazioni di mercato, è tornato ad essere conveniente produrre cereali, 
e i produttori toscani hanno risposto alla grande a questa nuova opportunità 
per l’agricoltura”, dichiara Luciano Rossi, direttore di Toscana Cereali. L’Italia 
è un paese importatore di cereali soprattutto per il fabbisogno dell’industria 
della pasta”, prosegue Rossi, “ed un aumento della produzione nazionale può 
servire a riequilibrare tale fabbisogno, soprattutto per il grano duro che è una 
produzione tipicamente italiana”. Per la Toscana poi questo fenomeno può per-
mettere di rafforzare l’esperienza delle filiere locali della pasta, del pane, così 
come degli altri prodotti, che appartengono alla categoria delle produzioni di 
qualità derivati dalle coltivazioni con i sistemi di lotta integrata, in sostanza, 
conclude Rossi, c’è la possibilità di dare un’accelerazione ai percorsi di qualità 
e di valorizzazione avviati creando soprattutto una prospettiva più interessante 
per i produttori. (adc)

  Presidente Gattavecchi, lei rappre-
senta il Consorzio dei produttori di una 
delle realtà vitivinicole più importanti 
della Toscana e d’Italia, il Vino Nobile di 
Montepulciano, realtà che negli ultimi anni 
è cresciuta molto. A cosa è dovuto questo 
fenomeno?
Il Vino Nobile di Montepulciano da secoli è 
un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto 
il mondo per delle qualità che negli anni ha 
saputo conservare. Direi che un elemento che 
ci ha permesso di far crescere il mercato negli 
ultimi anni, dando per scontato l’elevato livel-
lo qualitativo, è senza dubbio l’aver trovato un 
equilibrio con il territorio di origine del nostro 
vino. Un quadro del Seicento raffigura Montepulciano così come è 
oggi, un dato importante questo che certifica come l’attenzione per 
l’ambiente anche da parte di noi produttori abbia permesso creare 
un vero e proprio “sistema qualità” del nostro prodotto.
 Cosa intende in particolare con “sistema qualità”?
Noi parliamo anche di “Sistema Montepulciano”, ovvero un rappor-
to di totale collaborazione tra le realtà che animano il paese. A par-
tire ovviamente dall’Amministrazione comunale che è la capofila di 
tutto, per passare poi ai progetti comuni tra associazioni culturali 
e manifestazioni che si svolgono nella cittadina. Il Vino Nobile è 
un po’ l’elemento di raccolta di tutto. Montepulciano da secoli è 
conosciuta anche per il Vino Nobile, oltre che per le proprie ca-
ratteristiche artistiche e paesaggistiche. Inoltre il vino si beve per 
brindare, per allietare una serata a teatro. Abbiamo visto che unen-
do gli sforzi di ogni realtà, dalla più piccola alla più grande come 
può essere appunto la nostra, riusciamo a coniugare i vari aspetti 
che costituiscono Montepulciano dando la possibilità a chi vive qui, 
ma anche a chi viene magari per vacanza, di poter godere di tutti 
questi insieme. Il sistema qualità è la garanzia di tutto questo. Una 
qualità che non è dunque legata solo al prodotto, ma anche al vivere 
a Montepulciano.
 Un rapporto, quello con il territorio, che vi ha visti molto 
attivi anche insieme all’Amministrazione Comunale.
Con l’Amministrazione Comunale il Consorzio dei produttori col-
labora da sempre perché a Montepulciano abbiamo la convinzione 
che fare sistema premi tutti, ambiente e territorio e quindi cittadini 
in primis. Abbiamo cercato di portare alla luce dei produttori l’im-
portanza di adottare misure di rispetto ambientale. E’ da qui che è 
partito per esempio il progetto per la realizzazione di una centrale 
a biomasse per permettere ai produttori di vino che rappresenta-
no una ampia fetta del sistema agricolo locale, ma anche a tutto 
il settore dell’agricoltura, la possibilità di riciclare gli scarti poten-
do produrre energia pulita. Non solo questo: l’amministrazione di 
Montepulciano è tra le prime in Italia ad aver attivato delle forme 
di sgravio fiscale per coloro che impiantino pannelli solari. E’ anche 
grazie a questo contributo importante che molte aziende in que-
sti anni si stanno dotando di impianti per la produzione di energia 
verde.
 Tornando all’attività del Consorzio, quali sono i principali 
compiti che svolgete all’interno della vostra struttura?
Il Consorzio ha vari compiti divisi in vari settori di attività. Tra i 
principali sicuramente quello di tutelare il prodotto. Per tutela del 
prodotto si intende da un lato la tutela dell’immagine in Italia e nel 
mondo, dall’altro quello della qualità stessa attraverso controlli in 
vigna e in cantina per verificare che il vino risponda alle caratteri-
stiche imposte dal disciplinare. Da qualche anno tra l’altro il nostro 
Consorzio rientra nell’Erga Omnes per cui il Ministero delle Politi-
che Agricole delega alla nostra attività quella dei controlli non solo 
agli associati, ma a tutti coloro che producano Vino Nobile e gli altri 
vini del territorio. 
A proposito di questo abbiamo assistito ultimamente al caso 
“Brunello” dove a quanto pare qualche produttore non avreb-
be rispettato il disciplinare. A Montepulciano come si è vissuto 
questo momento?
Sicuramente questo episodio ha inciso molto sull’immagine del 
vino italiano e toscano in particolare nel mondo dal momento che 
il Brunello rappresenta un po’ il simbolo del settore. Quindi da un 
punto di vista dell’immagine ritengo che il lavoro di molti sia stato 
rovinato dai soliti “furbetti”. Certo dal punto di vista dei controlli 
questo è un caso che mette in evidenza come abbiano funzionato, 
ma ancora di più ci fa comprendere l’importanza di un sistema di 
tutela e garanzia per il consumatore finale che deve partire dai pro-

duttori stessi. Riallacciandomi al discorso del 
sistema qualità, c’è da dire che a Montepul-
ciano i produttori da sempre hanno come de-
nominatore quello di puntare alla qualità del 
prodotto e questo aiuta senza dubbio tutto il 
territorio.
Montepulciano è una terra ricca di risorse 
agroalimentari. Durante lo scorso Vinitaly 
il Consorzio è stato protagonista insieme 
alla Cia senese di una iniziativa legata alla 
salute e in particolare alla dieta a base di 
due prodotti: il Vino Nobile e la Chianina.
Con la Cia, associazione che è molto presente 
e operativa nel nostro territorio e alla quale 
fanno riferimento molti produttori di vino, 

abbiamo voluto presentare a Vinitaly, il tempio del vino, i risultati 
parziali di un importante studio condotto dal Prof. Bruno Frediani, 
medico primario e docente all’Università di Siena. Secondo questa 
indagine risulterebbe che entrambi i prodotti sarebbero fondamen-
tali ognuno per determinati aspetti del nostro organismo. Abbiamo 
così voluto dedicare una giornata aperta ai nostri visitatori che hanno 
potuto conoscere le principali caratteristiche dei due prodotti, ma 
anche per esempio scoprire i tagli della carne, come sceglierne una 
buona da una cattiva e capire dove e come si alleva una chianina.
Un importante azione di promozione questa che va ad aggiun-
gersi alle tante altre del Consorzio.
La promozione è un’altra importante attività che svolgiamo. A par-
tire dalle fiere e dai workshop che facciamo in tutto il mondo, ma 
anche attraverso eventi nel territorio. Tra gli appuntamenti più im-
portanti a Montepulciano c’è l’Anteprima del Vino Nobile che ogni 
anno a febbraio porta oltre mille operatori del settore e circa 200 
giornalisti. Oltre a questo però cerchiamo anche di portare la cono-
scenza dei nostri prodotti nel consumatore. Ecco allora eventi come 
quelli in programma nel cartellone estivo a partire da “I mercoledì 
del Nobile” fino ad arrivare al nostro ormai storico premio enoga-
stronomico che fa riferimento al Bravìo delle Botti (importante rie-
vocazione storica di Montepulciano) “A Tavola con il Nobile”. 
Volendo riassumere tutto quanto detto in un solo termine, “Vino 
Nobile”?
Direi semplicemente che Vino Nobile rappresenta oggi più che mai 
un vero e proprio “Life Style”, ovvero un modo di vivere in tranquil-
lità potendo gustare la bellezza di un territorio, quello che abbiamo 
a Montepulciano, assaporandone anche i gusti. Il Vino Nobile deve 
essere in questo senso l’elemento di accompagnamento della bel-
lezza del territorio per tutto quanto detto. E fuori dal suo luogo 
di nascita questo vino deve poter permettere di evocare tutta la 
straordinarietà di Montepulciano. (l.b.)

Nobile di Montepulciano,
esempio di Sistema Qualità

Intervista a Luca Gattavecchi, presidente del Consorzio del vino Nobile

da

Via libera dall’UE: la bistecca
fiorentina torna nei piatti
Positivo il commento della Cia Toscana alla
decisione della Commissione europea
Vannelli: “Riconosciuto l’impegno degli allevatori”

FiRenze - È definitivo: la bistecca alla fiorentina, quella vera con l’osso, 
può tornare nei piatti. E’ la decisione della Commissione europea che ha 
dato il via libera alla commercializzazione di bistecca fiorentina, con l’os-
so, ottenuta da animali adulti fino a 30 mesi, proibita a seguito dell’emer-
genza ‘mucca pazza’ dal 31 marzo del 2001. “Una decisione importante 
– commenta Valentino Vannelli, vicepresidente della Cia Toscana – che 
riconosce e premia l’impegno costante degli allevatori toscani e italiani, 
orientati da sempre alla qualità, alla sicurezza alimentare e alla genui-
nità delle produzioni. Una decisione che premia anche, d’altra parte, la 
nostra consapevolezza sulla garanzia di sicurezza rappresentata dai 
nostri allevamenti, grazie al costante impegno da parte dei produttori. 
Auspichiamo che casi simili non si debbano verificare ancora conside-
rata la posta in gioco: in primis per la salute umana ma anche per l’altro 
prezzo che la categoria e il comparto zootecnico hanno pagato a seguito 
dell’allarme BSE. Ci auguriamo anzi – conclude Vannelli – che la deci-
sione comunitaria favorisca la ripresa dei consumi di carne bovina, al 
momento caratterizzata da un trend decisamente negativo”.

Buone notizie per le
ex-aziende bieticole:
parte la riconversione
Pubblicato dalla Regione Toscana il bando con
3milioni e 700mila euro - Pascucci: “Il via agli
impegni presi dalla Regione. Nuove possibilità
per le aziende agricole”

Firenze - Buone notizie per i bieticoltori, o ex, della regione. “Fi-
nalmente - commenta la Cia Toscana - è stato messo in atto l’im-
pegno presto dalla Regione Toscana sulla riconversione dell’ex 
zuccherificio di Castiglion Fiorentino”. La Confederazione ita-
liana agricoltori accoglie con soddisfazione la pubblicazione del 
bando che offre ai produttori bieticoli toscani la possibilità per 
riconvertire le strutture e potersi reinserire nel mercato con rin-
novato vigore. “Con l’accordo sottoscritto per la riconversione – 
sottolinea Giordano Pascucci, presidente della Cia regionale - la 
Regione toscana aveva assunto degli impegni precisi che adesso 
stanno prendendo forma” come da tempo auspicato dalla Cia. 
“Con il bando – prosegue Pascucci – saranno a disposizione 3mi-
lioni e 700mila euro a sostegno di tutte quelle aziende agricole 
che hanno dovuto cessare l’attività bieticola e dovranno necessa-
riamente riconvertire la propria attività. L’auspicio è che le molte 
aziende interessate possano”.

Urbanistica: primo risultato della Cia
Una circolare elimina le fideiussioni 

La Cia prosegue la mobilitazione per la
modifica della legge urbanistica regionale
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roma - Commercianti e agricoltori strin-
gono un patto di alleanza. A siglarlo sono 
la Confesercenti e la Cia. Si tratta di un 
Protocollo d’intesa per la promozione e la 
valorizzazione dei circuiti brevi di com-
mercializzazione delle produzioni agroali-
mentari di qualità.
L’accordo -siglato a Roma dai presiden-
ti della Confesercenti Marco Venturi e 
della Cia Giuseppe Politi- si basa su due 
fondamentali assi: individuare e promuo-
vere nuove modalità di commercializzare 
e sviluppare l’integrazione di filiera. Dun-

que, un Protocollo d’intesa che ha come 
obiettivo prioritario quello di rendere più 
stretti i rapporti tra la produzione e la 
commercializzazione degli agroalimentari, 
specialmente in un momento contraddi-
stinto da tensioni e squilibri sui prezzi. Da 
qui l’impegno di costituire un Comitato 
tecnico tra le due organizzazioni, teso a 
monitorare la dinamica dei prezzi lungo la 
filiera. Non solo. L’accordo prevede, inol-
tre, di realizzare impegni contrattuali da 
sottoscrivere fra i soggetti economici in-
teressati, di individuare esperienze pilota 

in alcune aree territoriali di circuiti brevi 
di commercializzazione, di promuovere 
percorsi di tracciabilità anche attraverso 
l’adozione dell’apposito disciplinare “Co-
nosci il tuo pasto”, predisposto dall’Istituto 
Mediterraneo di Certificazione (IMC). Il 
Protocollo, oltre all’individuazione di ade-
guati strumenti e forme di finanziamento 
per la migliore realizzazione dei progetti 
indicati e di un valido piano di comunica-
zione dell’iniziativa, prevede la possibilità 
di realizzare un evento di interesse nazio-
nale con l’Ente Fiere di Pesaro.

Ambiente: siglata una convenzione
quadro tra Cia e Legambiente
roma - Più prodotti eco-compatibili ed eco-sostenibili, sostegno alla 
vendita diretta da parte degli agricoltori tesa a ridurre i prezzi degli 
agroalimentari per i consumatori, riduzione delle filiere produttive 
e campagna di comunicazione. Con queste priorità nasce l’accordo 
siglato dalla Confederazione italiana agricoltori e Legambiente che si 
impegnano, attraverso il rafforzamento dei rapporti tra le due grandi 
Organizzazioni, a favorire un’agricoltura sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente; a tutelare la salute dei cittadini e il reddito di agricol-
tori e consumatori. La Convenzione quadro Cia-Legambiente -hanno 
spiegato i presidenti Politi e Cogliati Dezza- non si limita ad enunciati e, 
infatti, si è costituito subito un Gruppo tecnico per progettare e realiz-
zare le azioni necessarie al compimento degli obiettivi fissati.

Moria di api:
avviare un’attenta
analisi sulle cause
Subito una serie di interventi a sostegno 
degli apicoltori – La Cia evidenzia l’esigenza 
di un’azione per contrastare una vera
emergenza per l’agricoltura

FiRenze - Si è finalmente deciso di avviare un lavoro di 
seria analisi dell’emergenza riguardante la moria di api 
in Italia. D’altra parte, siamo di fronte a danni ingen-
ti: 50.000 alveari colpiti dal fenomeno, con situazioni 
allarmanti in tutta la Pianura Padana e preoccupanti 
conseguenze anche al Sud. Così la Cia commenta l’esito 
della riunione che si è svolta al ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali.
L’azione decisa oggi con l’appoggio delle Regioni vedrà 
impegnati anche Istituti di ricerca per monitorare la 
situazione ed individuare le cause certe della “strage” 
delle api. In tale contesto, sarà fondamentale l’accurata 
valutazione sulle conseguenze di alcuni insetticidi usati 
in agricoltura, nello specifico i neonicotinoidi. La Cia, co-
munque, ritiene fondamentale la difesa del nostro patri-
monio apistico che risulta essenziale per la salvaguardia 
di larga parte dell’agricoltura per il ruolo che l’ape svolge 
sia nell’impollinazione sia come animale “sentinella per 
l’ambiente”. La Cia, inoltre, sottolinea la necessità di indi-
viduare al più presto strumenti che aiutino gli apicoltori a 
reintegrare le gravi perdite subite.

  Firenze - Proroga al 30 giugno per la 
scadenza dei bandi del Piano di sviluppo ru-
rale. E’ questa la richiesta avanzata all’asses-
sore all’agricoltura della Regione Toscana da 
parte della Confederazione italiana agricoltori 
regionale dopo la constatazione della situazio-
ne di generale incertezza sul funzionamento 
delle procedure per accedere ai bandi del Psr. 
Il Piano di sviluppo rurale della Toscana, che 
doveva incentivare investimenti e lo sviluppo 
dell’intera agricoltura regionale si sta scontran-
do con le enormi difficoltà nella fase di attua-
zione. Infatti, sono evidenti le forti carenze 
nel sistema, per cui occorrono interventi per 
evitare il tracollo del sistema organizzativo con 
gravi danni alle imprese toscane. L’agricoltura 
toscana e le imprese non possono permettersi 
disfunzioni e ritardi a riguardo. Dopo ormai 
due mesi dalla pubblicazione dei primi bandi 
previsti per il primo anno del Psr 2007-2013. 
Da qui la proposta della Cia di una proroga 
almeno al 30 giugno della scadenza per la pre-
sentazione delle richieste su tutte le misure 

che incentivano gli investimenti da parte delle 
aziende (misure 121, 122, 123 a-b, 132, 311). 
La richiesta di proroga è motivata dalle diffi-
coltà che risultano evidenti sia sull’interpre-
tazione normativa dei singoli bandi che dalle 
disfunzioni del sistema informatico di Artea. 
Fra i limiti riscontrati dalla Cia toscana sul 
Psr emerge la relazione fra la Regione Tosca-
na e l’Artea (Agenzia regionale toscana per le 
erogazioni in agricoltura), con l’aumento delle 
difficoltà gestionali sotto il profilo dei procedi-
menti informatici. 
La Cia Toscana chiede inoltre che vengano 
prese iniziative per assicurare una corretta 
gestione in questa fase così delicata, in parti-
colare si chiede la formazione di un gruppo di 
lavoro che comprenda la Regione, gli enti inte-
ressati, Artea e le organizzazioni di categoria, 
con l’obiettivo di monitorare sulla gestione dei 
bandi del Psr e sul funzionamento del sistema. 
Ma l’organizzazione agricola chiede anche ri-
sposte tempestive ed univoche ai dubbi che ri-
guardano l’interpretazione normativa dei bandi 

da parte delle Regione Toscana; e più certezze 
sul funzionamento del sistema informatico 
e di relazioni con i centri autorizzati di assi-
stenza agricola (Caa) da parte di Artea, e per 
questo auspica l’attivazione di uno sportello 
Caa-Artea per la verifica di casi particolari ed 
eventuali anomalie. Ad oggi, questa situazio-
ne di generale incertezza, difficoltà, criticità e 
tensione rischia di non far raggiungere gli stessi 
obiettivi, dalla Cia fortemente condivisi, con-
tenuti nel Psr in quanto tale contesto rischia di 
pregiudicare la presentazione di tantissime do-
mande da parte degli agricoltori compromet-
tendo le possibilità di cogliere le opportunità 
contenute nel Psr. La Cia Toscana ribadisce 
poi come l’efficienza e la semplificazione siano 
obiettivi prioritari, che devono essere sempre 
perseguiti. Per questo la Cia effettuerà un mo-
nitoraggio quotidiano e capillare, sia nel terri-
torio che a livello regionale, per verificare lo 
stato di avanzamento e superamento di questa 
insostenibile situazione, anche attivando una 
costante mobilitazione e con altre iniziative.

Forte preoccupazione della Cia Toscana
per l’attuazione e la gestione dei bandi del Psr 

Le carenze del sistema rischiano di provocare un flop – Per la Cia Toscana sono evidenti
le difficoltà della governance e le relazioni fra la Regione Toscana, l’Artea e gli Enti Delegati

La Cia chiede la proroga al 30 giugno per la presentazione delle domande

da

Commercianti e agricoltori insieme: rapporti di filiera più stretti
per produzioni agroalimentari di qualità e monitoraggio prezzi
Protocollo d’intesa tra Cia e Confesercenti per la promozione e la valorizzazione dei circuiti brevi di commercializzazione
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  FiRenze - Termina su questo numero di 
Dimensione Agricoltura la descrizione di alcuni 
bandi pubblicati del Piano di Sviluppo Rurale.

La misura mira a favorire l’occupazione e il ricambio 
generazionale nel settore agricolo e forestale.
• Chi può presentare domanda. Sono 
ammessi a presentare domanda i giovani che inten-
dono insediarsi per la prima volta come Imprendi-
tori agricoli professionali (Iap) ai sensi della L.R. 
27.7.2007 n. 45 “Norme in materia di imprenditore 
e imprenditrice agricoli e di impresa agricola” e del 
relativo Regolamento n. 6/R del 18.2.2008, in qualità 
di titolare dell’impresa agricola individuale ed in pos-
sesso dei requisiti sotto-elencati.
• requisiti di aCCesso al momento 
della presentazione della doman-
da di adesione:
- Età compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni 
(non compiuti) al momento della presentazione della 
domanda; acquisizione perla prima volta della partita 
Iva come produttore agricolo e l’iscrizione al registro 
delle imprese, sezione speciale imprese agricole, del-
la Camera di Commercio. Il giovane deve possedere 
conoscenze e competenze professionali adeguate, se 
non possedute al momento della presentazione della 
domanda, possono essere conseguite entro i trentasei 
mesi successivi all’insediamento. Non aver riportato 
negli ultimi 5 anni sentenza di condanna passata in 
giudicato o decreto penale di condanna o sentenza 
di applicazione della pena per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità. A partire dalla data di 
insediamento come titolare rappresentante dell’im-
presa agricola e fino al termine ultimo del periodo di 
impegno, il beneficiario deve: essere in regola con gli 
oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi; essere 
in regola con le disposizioni per il contratto del lavoro 
irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale e non 
aver riportato provvedimento definitivo o sentenza 
passata in giudicato per tali violazioni.
• limitazioni ed esClusioni:
- La costituzione della nuova impresa non deve de-
rivare dal frazionamento in ambito familiare di 
un’azienda preesistente, posseduta da soggetti paren-
ti fino al terzo grado, nei dodici mesi antecedenti alla 
presentazione della domanda, per il primo periodo di 
programmazione e nei ventiquattro mesi antecedenti 
alla presentazione della domanda per i successivi pe-
riodi di programmazione, fatti salvi i casi derivanti da 
cause di forza maggiore.
- Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti 
il passaggio di titolarità dell’azienda tra coniugi , an-
che per quota, per atto “tra vivi”.
• loCalizzazione. Misura applicabile su tutto 
il territorio regionale.
• durata dell’impegno. Cinque anni dall’in-
sediamento.
• sostegno. Il sostegno è concesso in forma di 
premio unico pari a 40.000 euro, da erogare al be-
neficiario in unica soluzione successivamente alla 
comunicazione di avvenuto insediamento in qualità 
di titolare dell’impresa agricola. Le domande ammis-
sibili e non finanziate per mancanza di fondi sono in-
serite nella graduatoria dell’anno successivo insieme 
alle nuove domande, se l’Ente competente ha previ-
sto risorse in quell’annualità. Qualora risultino anco-
ra non finanziate per carenza di fondi, tali domande 
decadono, per cui se il soggetto proponente continua 
a mantenere i requisiti previsti dal bando, sarà neces-
sario presentare una nuova domanda.
• Condizioni di aCCesso al momento 
della presentazione della domanda 
di pagamento. Il richiedente deve presentare, 
qualora risulti inserito utilmente nella graduatoria 
predisposta per quell’annualità, contestualmente alla 
domanda di pagamento una comunicazione di inse-
diamento e un piano aziendale per lo sviluppo dell’at-
tività dell’azienda agricola contenente:
- descrizione del soggetto richiedente, della situazio-
ne iniziale dell’azienda; individuazione di almeno uno 
fra gli obiettivi, finalizzati al miglioramento globale 
dell’azienda; descrizione degli interventi proposti 
per il raggiungimento degli obiettivi individuati; pro-
gramma di investimenti per il miglioramento globale 
dell’azienda finalizzati esclusivamente, in coerenza 
e compresi fra quelli previsti dal Piano di Sviluppo 
Rurale (l’importo degli investimenti non deve esse-
re inferiore ai 2/3 del premio spettante, pena la non 
ammissibilità della domanda); descrizione delle ne-
cessità formative ai fini dell’acquisizione o del perfe-
zionamento delle capacità imprenditoriali nonché al 
miglioramento della conoscenza relativa alle pratiche 
produttive compatibili con l’ambiente; descrizione 
delle azioni rivolte a migliorare il rispetto a livello 
aziendale delle norme ambientali; cronoprogramma, 

a temporizzazione semestrale, relativo alla realizza-
zione degli interventi programmati soggetto a verifica 
intermedia.
• impegni:
- Insediarsi come titolare dell’impresa agricola entro 
12 mesi dalla data di ammissione al premio; conse-
guire, entro 36 mesi successivi all’insediamento, la 
qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professio-
nale); mantenere la qualifica di titolare dell’impresa 
agricola per un periodo di cinque anni dalla data di 
insediamento; conseguire i requisiti di capacità pro-
fessionale entro 36 mesi dall’insediamento, nel caso 
non li possegga al momento della presentazione della 
domanda.
- Presentare una polizza fidejussoria bancaria o as-
sicurativa a favore di Artea Agenzia Regionale per 
un importo pari al premio spettante maggiorato del 
10%.
- Fornire le informazioni utili al monitoraggio 
dell’avanzamento del cronoprogramma entro i tempi 
e con le modalità stabilite.
- Presentare una relazione finale nei termini e con 
le modalità previste dal bando comprensiva della 
rendicontazione delle spese sostenute ai fini della 
dimostrazione di investimenti per almeno i 2/3 del 
premio; consentire il regolare svolgimento dei con-
trolli in loco; garantire il possesso dell’azienda agrico-
la nella quale il giovane dichiara di insediarsi per un 
periodo di almeno 5 anni dall’insediamento.
• presentazione delle domande. La 
domanda deve essere presentata nell’ambito della 
Dichiarazione Unica Aziendale (Dua) tramite il si-
stema informatizzato dell’anagrafe regionale delle 
aziende agricole gestito da Artea. Le domande di 
aiuto sono ricevibili solo se la Provincia o Comuni-
tà montana competente per territorio ha previsto 
l’attivazione della misura, inserendo una dotazione 
finanziaria specifica nell’anno di riferimento della 
domanda stessa. 
• termini per la presentazione della 
domanda di aiuto. Per l’annualità 2007/08 
le domande devono essere presentate entro il 30 giu-
gno 2008. Negli anni successivi al primo le domande 
di aiuto si presentano entro il 31 dicembre di ogni 
anno.

• oBiettiVi della misura. Rafforzare le 
filiere produttive agricole” (assicurando la ricaduta 
dei vantaggi economici anche sui produttori agricoli 
e forestali di base; favorendo la costituzione o l’ac-
corciamento delle filiere di produzione e commer-
cializzazione; favorendo l’integrazione tra imprese). 
La misura persegue, inoltre, anche i seguenti obiet-
tivi specifici: consolidare e sviluppare le aziende sul 
territorio e sui mercati mediante la promozione e la 
diffusione dell’innovazione e l’aumento della compe-
titività; consolidamento e sviluppo della qualità della 
produzione agricola; riduzione dell’inquinamento dei 
corpi idrici; promozione del risparmio energetico e 
delle energie rinnovabili.
• Chi può presentare domanda. Impre-
se, singole o associate, che sostengono direttamente 
l’onere di investimento ed effettuano attività di tra-
sformazione e/o commercializzazione dei prodotti 
agricoli appartenenti all’allegato I del Trattato (elen-
cati nel bando). Che sono in possesso dei beni ogget-
to della domanda di aiuto per il periodo di vincolo 
definito dal bando e correlato agli investimenti, sulla 
base di uno dei titoli di proprietà, locazione/affitto, 
usufrutto, concessione di uso pubblico; possiedono il 
fascicolo aziendale sul sistema informativo Artea o 
sull’anagrafe regionale. Per quanto riguarda i soggetti 
che svolgono solo attività di commercializzazione (ac-
quisto, deposito e vendita dei prodotti agricoli) sono 
ammessi esclusivamente i soggetti che associano im-
prese operanti nella produzione e/o trasformazione 
dei prodotti agricoli primari elencati nel bando; si 
impegnano a commercializzare, per almeno il 51% 
del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla pro-

duzione e/o trasformazione delle imprese associate 
anche se non direttamente trasformati da quest’ul-
time. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 
51% del valore totale annuo di ciascuna impresa as-
sociata, compreso i prodotti trasformati che devono 
essere ottenuti utilizzando prevalentemente materie 
prime prodotte dalle stesse imprese associate (alme-
no il 51%del valore totale annuo).
• ulteriori limitazioni ed esClusio-
ni. Possono presentare domanda le imprese singole 
o associate che occupano meno di 750 persone o il 
cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro 
ai sensi della raccomandazione della Commissione 
2003/361/CE e che non risultano essere in difficol-
tà ai sensi della comunicazione della Commissione 
2004/C244/02 “Requisiti relativi alle imprese non 
in difficoltà”. E’ necessario che gli interventi previ-
sti nell’ambito dello sviluppo rurale siano coerenti 
e complementari agli interventi strutturali e per la 
qualità delle produzioni finanziabili all’interno di 
alcune OCM. In generale, nei settori sottoposti a 
restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, 
l’investimento non è ammesso qualora comporti il 
superamento di dette restrizioni o limitazioni. Per 
l’ammissibilità della domanda, deve essere dimo-
strato il requisito del miglioramento del rendimento 
globale dell’azienda in riferimento almeno ad uno 
degli aspetti che riguardano il miglioramento econo-
mico, il miglioramento della qualità delle produzioni, 
il miglioramento igiene e benessere degli animali, il 
miglioramento della sicurezza sul lavoro, il miglio-
ramento ambientale. Le imprese devono dimostrare 
che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto 
concorrono al miglioramento della situazione nei 
settori della produzione agricola di base e che garan-
tiscono una partecipazione adeguata e duratura dei 
produttori di base ai vantaggi economici che deri-
vano da tali investimenti. I prodotti primari di base 
possono provenire da produzione di base propria, da 
conferimento da parte dei soci/consorziati oppure da 
acquisto diretto da produttori di base.
• loCalizzazione dell’inVestimento. 
Tutto il territorio regionale.
• durata dell’impegno. Cinque anni.
• alCune Condizioni di aCCesso. Pos-
sono essere oggetto della domanda di aiuto solo gli 
investimenti cantierabili. La cantierabilità deve es-
sere posseduta al momento della domanda di aiuto 
e dimostrata al completamento. Per quantoriguarda 
opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti 
elettrici, termo- sanitari, tecnologici, ecc.), il richie-
dente deve dichiarare al momento della domanda il 
possesso di uno dei titoli abilitativi (permesso di co-
struire rilasciato ai sensi della LR 1/2005 art. 78 o in 
base alla normativa previgente (l.r. 64/95) se ancora 
in corso di validità). O, in altri casi denuncia di inizio 
di attività (DIA) ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79, 
valida per l’effettivo inizio dei lavori completa di ogni 
parere, nulla osta o atto d’assenso comunque deno-
minato ove previsti, presentata al Comune compe-
tente almeno 20 giorni prima della data di ricezione 
della domanda di aiuto.Per gli interventi che preve-
dono esclusivamente investimenti in macchinari e 
attrezzature, una dichiarazione da parte del richie-
dente sul fatto che l’intervento non necessita di alcun 
titolo abitativo, che i locali sono disponibili e agibili 
per l’installazione dei macchinari e che si dispone di 
specifici preventivi controfirmati dal venditore con 
l’indicazione del prezzo offerto, della data di conse-
gna e dei termini di pagamento; la conformità alle 
norme comunitarie degli investimenti, soprattutto 
per ciò che riguarda le norme in materia di inquina-
mento e di sicurezza.
• settori di interVento. Il sostegno è con-
cesso per investimenti riguardanti la trasformazione 
di prodotti appartenenti seguenti settori di produzio-
ne agricola: Animali vivi, carni, e altri prodotti pri-
mari di origine animale; latte; uve; olive e olio d’oliva 
(limitato all’olio d’oliva extra vergine); semi oleosi; 
cereali; legumi; ortofrutticoli; fiori e piante; piante 
officinali e aromatiche; miele e altri prodotti dell’api-
coltura; colture industriali: tessili e per la produzione 
di biomassa; piccoli frutti e funghi; tabacco.
• il sostegno agli inVestimenti ri-
guarda.
- Investimenti materiali: acquisto di fabbricati, realiz-

zazione di nuovi stabilimenti, ampliamento o ristrut-
turazione funzionale degli stabilimenti esistenti, per 
le attività di trasformazione e commercializzazione, 
anche al fine del miglioramento ambientale e paesag-
gistico. Sono altresì compresi gli investimenti relativi 
all’acquisto del terreno e alla realizzazione degli im-
pianti elettrici, telefonici e idro-termo-sanitari fun-
zionali ai fabbricati; acquisto e installazione di nuovi 
macchinari e attrezzature per le fasi di raccolta, tra-
sporto, ricevimento, lavorazione, trasformazione, con-
fezionamento, magazzinaggio, commercializzazione e 
vendita diretta. Sono altresì compresi gli investimenti 
per le attrezzature informatiche e relativi programmi 
concernenti la gestione aziendale e per gli impianti 
tecnologici specificamente finalizzati all’attività di 
trasformazione oggetto di finanziamento.Rientrano 
tra le tipologie di investimenti materiali anche: rea-
lizzazione di impianti tecnologici per la produzione 
di energie derivanti da fonti rinnovabili e destinate 
ad un esclusivo utilizzo all’interno dell’impresa; inve-
stimenti finalizzati all’ottenimento di livelli di tutela 
ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa 
obbligatoria per quanto riguarda: la depurazione del-
le acque reflue; il riutilizzo delle acque reflue depu-
rate; riduzione dei consumi idrici di acque primarie; 
investimenti finalizzati all’ottenimento di livelli di si-
curezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti 
dalla normativa obbligatoria.
- Investimenti immateriali: ricerche e analisi di mer-
cato; supporto tecnico per l’attivazione di sistemi di 
tracciabilità dei prodotti; spese relative a progetti fi-
nalizzati all’integrazione e alleanza fra imprese; stu-
di, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione 
commerciale dei prodotti;spese propedeutiche all’ac-
quisizione certificazioni ambientali, di processo e di 
prodotto, sociali/etiche.
• ulteriori speCifiChe relatiVe alle 
tipologie di inVestimenti. Al fine di ga-
rantire le condizioni dell’esclusivo utilizzo all’interno 
dell’impresa delle energie prodotte derivanti da fonti 
rinnovabili, è necessario che gli impianti di produzio-
ne di energie siano dimensionati all’effettivo fabbiso-
gno aziendale, fermo restando:il limite massimo di 
potenza complessiva di 1 MW elettrico riferito per 
UTE; l’incompatibilità dei contributi con altre age-
volazioni previste dalla vigente normativa. Gli im-
pianti di produzione di energia (elettrica e termica) 
alimentati da biomassa o biogas di origine agricola e 
forestale, devono soddisfare le seguenti prescrizioni 
tecniche:rendimento termico effettivo non inferiore 
all’85% rispetto al rendimento nominale certificato 
da un ente terzo in base al biocombustibile utilizzato; 
emissioni nei limiti previsti nel D. Lgs.vo 152/2006, 
Parte V. I beneficiari che intendono aderire al Conto 
Energia di cui devono dichiararlo al momento della 
presentazione delle domande nell’ambito della Di-
chiarazione unica aziendale (D.U.A.). Il finanziamen-
to erogabile sarà in tal caso pari al 20% della spesa 
ammissibile e non è cumulabile con altri finanzia-
menti pubblici. Il progetto deve essere completato 
dalle relative autorizzazioni nel rispetto della norma-
tiva vigente. Tra gli investimenti sono comprese oltre 
alle macchine e attrezzature anche i lavori e le opere 
necessarie alla realizzazione di condutture e locali di 
controllo.
• sostegno. E’ concesso un aiuto sotto forma di 
contributo pubblico in conto capitale, in percentuali 
variabili rispetto alle tipologie di investimenti am-
missibili e alla dimensione dell’impresa richiedente 
(in percentuali dal 10% al 40 %).
• importi minimi di ContriButo. Per i 
soggetti IAP che possono accedere anche alla misura 
121 del PSR, l’importo minimo di contributo conce-
dibile per domanda è pari a 300.000 euro; b) per le 
altre imprese di trasformazione e commercializzazio-
ne l’importo minimo di contributo concedibile per 
domanda è pari a 75.000 euro.
• presentazione delle domande. La 
domanda deve essere presentata nell’ambito della 
Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il 
sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle 
aziende agricole gestito da ARTEA.
• termini per la presentazione della 
domanda di aiuto. Per le annualità 2007-
2008: entro il 15 maggio 2008; Per le annualità suc-
cessive: entro il 31/12 di ogni anno. 

La sintesi di alcuni bandi del Piano di sviluppo rurale
da

Misura 112:
Insediamento di

giovani agricoltori

Misura 123a: Accrescimento
del valore aggiunto
dei prodotti agricoli
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A CURA DI CORRADO TEIDIRITTI SOCIALI E SANITÀ 

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Registro Imprese
delle Camere
di Commercio
Il pagamento del diritto
annuale scade il 16 giugno

FiRenze - Aumenta l’importo dovuto 
dalle imprese iscritte o annotate (im-
prese individuali) nella sezione spe-
ciale, quale quella agricola: si passa 
da euro 80 a euro 88. Conferma per 
le società semplici non agricole (euro 
144) e per quelle tra avvocati (euro 
170). Si riduce da 377 a euro 200 il 
diritto annuale dovuto dalle società di 
capitali con un fatturato 2007 inferiore 
a euro 100 mila. Oltre questo limite il 
diritto viene calcolato in percentuale 
per scaglioni di fatturato che variano 
dallo 0,015% allo 0,001%. Per ogni 
Unità Locale è dovuto un diritto ag-
giuntivo del 20%di quello dovuto per 
la sede principale. Il diritto è dovuto 
in misura intera anche per un solo 
giorno di iscrizione. Per il pagamento 
si utilizza il modello F24 on line nei 
termini previsti per il versamento delle 
imposte sui redditi: entro il 16 giugno 
o entro il 16 luglio con maggiorazione 
dello 0,4%. Il diritto dovuto è compen-
sabile con i crediti erariali (Iva, Irpef, 
ecc.). Il codice tributo da utilizzare è 
il 3850. Eventuali pagamenti avvenuti 
in fase di prima iscrizione per importi 
diversi (in vigore nel 2007) verranno 
recuperati senza addebito di sanzioni 
ed interessi. Anche quest’anno alcune 
Camere di Commercio della Toscana 
hanno deliberato un aumento rispetto 
alla misura ordinaria: Firenze, Livorno, 
Massa Carrara e Pisa, più 20%; Prato 
e Siena più 10%.

  Firenze - La possibilità di rivalutare il valore 
di acquisto dei terreni edificabili o di quelli a desti-
nazione agricola è stata introdotta dalla legge finan-
ziaria 2002 (legge 488/2001). I termini di scadenza 
sono stati successivamente rivisti da altri provvedi-
menti, fino all’ultimo (legge finanziaria 2008), che 
fissa la scadenza al 30 giugno. Sono rideterminabili i 
valori dei terreni a destinazione agricola o edificabile 
posseduti alla data del 1° gennaio 2008.
L’agevolazione consente a quanti - alla data del 1 gen-
naio 2008 - posseggono terreni al di fuori dell’ambi-
to imprenditoriale, di rideterminarne (innalzarne) il 
costo o valore fiscale rilevante ai fini delle imposte 
sui redditi e non solo. Il fine è quello di non trovarsi 
a pagare imposte ingenti derivanti dall’assoggetta-
mento a tassazione delle plusvalenze ricavate dalla 
cessione delle suddette aree o terreni. Tale effetto 
viene considerevolmente ridotto pagando un’impo-
sta sostitutiva pari al 4% del valore dei terreni alla 
data del 1° gennaio 2008, quale risultato della neces-
saria perizia giurata di stima effettuata da un sogget-
to appartenente ad una delle categorie professionali 
indicate dalla legge (ingegneri, architetti, geometri, 
agronomi, agrotecnici, periti industriali edili, periti 
iscritti alle Camere di Commercio). Sono interes-
sate le persone fisiche, le società semplici, gli enti 
non commerciali. Non possono usufruire di questa 
opportunità i soggetti esercenti attività d’impresa o 
professionali. Rientrano comunque nell’agevolazio-
ne i terreni posseduti da persone fisiche al di fuo-
ri dell’attività d’impresa o professionale, ossia non 
iscritti nel registro degli inventari o dei beni ammor-
tizzabili dell’attività. La procedura di rivalutazione 
del valore riguarda le aree che - al 1° gennaio 2008 

– risultano completamente agricole, destinate effet-
tivamente all’agricoltura ma considerate edificabili 
dagli strumenti urbanistici in corso di approvazione 
o approvati, soggette ad interventi edilizi di qualsiasi 
natura (compresi quelli di urbanizzazione), edifica-
bili. Il costo della perizia va conteggiato in aumento 
del valore periziato. Il valore di perizia costituisce 
il valore normale minimo di riferimento ai fini del-
le imposte sui redditi, dell’imposta di registro e 
dell’imposta ipotecaria e catastale. Entro il 30 giu-
gno 2008 l’imposta sostitutiva deve essere integral-
mente versata o, in alternativa, deve essere versata la 
prima delle massimo 3 rate annuali di pari importo. 
In quest’ultimo caso devono essere applicati e versati 
con le rate gli interessi annui del 3%. Il pagamento 
dell’imposta deve essere effettuato utilizzando il 
modello F24 e il codice tributo 8056. La redazio-
ne ed il giuramento della perizia deve precedere la 
vendita del terreno o dell’area mentre il pagamento 
dell’imposta sostitutiva (o della 1ª rata) può anche 
essere successivo alla cessione, purché entro la data 
del 30 giugno 2008.
La rivalutazione si intende perfezionata, a tutti gli ef-
fetti, con il versamento dell’intero importo dell’im-
posta sostitutiva, ovvero con il pagamento della 1ª 
rata entro il termine stabilito. Nel caso in cui sia sta-
ta pagata nei termini la 1ª rata ma sia stato omesso il 
versamento delle rate successive, queste ultime sono 
iscritte a ruolo. In tal caso, è possibile avvalersi del 
«ravvedimento operoso. Se il soggetto che ha rivalu-
tato i valori in passato decide di effettuare una nuova 
rivalutazione, con riferimento al 1° gennaio 2008 e 
mediante una nuova perizia può chiedere il rimborso 
dell’imposta sostitutiva già pagata.

Variazioni colturali:
in Toscana “rispuntano”

boschi e vigneti
Firenze - Il 18 aprile scorso l’Agenzia del Territorio ha pub-
blicato in Gazzetta ufficiale l’elenco dei Comuni per i quali 
sono state eseguiti d’ufficio gli aggiornamenti della banca 
dati catastale. Per le province della Toscana si è trattato di 
una quanto mai opportuna rielaborazione, visto che con 
la precedente elaborazione di metà dicembre 2007 era-
no scomparsi dalle certificazioni catastali gran parte dei 
vigneti, dei boschi e molti fabbricati. Il decreto legge di 
accompagnamento alla manovra finanziaria 2007, integra-
to e modificato da norme successive, dispone che a partire 
dal primo gennaio dello stesso anno le variazioni, tramite 
modello 26, ai fini catastali e fiscali delle colturale effet-
tivamente praticate dalle imprese agricole, sono sostituite 
dalle dichiarazioni relative all’uso dei terreni presentate 
ad Agea (Artea per la Toscana) al fine di richiedere i con-
tributi comunitari e più in generale, dall’aggiornamento 
del fascicolo aziendale. Il modello 26 è utilizzabile solo da 
quei soggetti che non presentano domande di contributi o 
che non aggiornano il fascicolo e che dovranno continuare, 
se ne ricorre il caso, a produrlo al catasto entro il 31gen-
naio. Le nuove rendite attribuite con il sistema di aggior-
namento automatico, producono effetti fiscali dal primo 
gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. 
Pertanto, le rendite catastali attribuite con la rielaborazio-
ne resa ufficiale il 18 aprile, devono essere tenute in consi-
derazione già dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno 
in quanto relative alle dichiarazioni (Pac) 2007. Ai fini ICI 
il Ministero dell’Economia ha precisato, con la circolare 
n.5/2007 in relazione alle dichiarazioni presentate nel 
2006, che le nuove rendite hanno effetto dal primo gen-
naio 2007. Sarebbe quindi logico dedurre, che le nuove 
rendite attribuite in conseguenza dell’aggiornamento del 
fascicolo del 2007 abbiano effetto dal 2008, così come 
quelle “notificate” il 18 aprile, abbiano effetto dal primo 
gennaio 2009. Ai fini ICI, infatti, occorre fare riferimento 
al reddito dominicale iscritto in catasto al primo gennaio 
dell’anno per il quale l’imposta è dovuta. Tenuto conto 
dell’atteggiamento “esattoriale” di molti Comuni in meri-
to all’ICI, non possiamo però che consigliare i contribuen-
ti di calcolare l’Imposta considerando le nuove rendite fin 
da quest’anno.

I contributi previdenziali
dei Coltivatori Diretti e Iap

Le variazioni colturali hanno effetti
anche ai fini contributivi

  Firenze - L’adeguamento degli esimi catastali effettuato in automatico 
dall’Agenzia del Territorio sulla base dell’aggiornamento del fascicolo aziendale 
(vedi articolo in questa pagina) non ha effetti solo fiscali ma può determinare im-
portanti conseguenze anche ai fini contributivi. I contributi dei coltivatori diretti 
e degli imprenditori agricoli professionali, infatti, vengono determinati in base al 
reddito catastale agrario dell’impresa. Variando il reddito catastale possono variare 
le fasce contributive:

Prima Fascia Reddito agrario fino a e 232,40 156 giornate
Seconda Fascia Reddito agrario da e 232,41 a e 1.032,91 208 giornate

Terza Fascia Reddito agrario da e 1.032,92 a e 2.324,05 256 giornate
Quarta Fascia Reddito agrario oltre e 2.324,05 312 giornate

Individuata la fascia di reddito agrario l’ammontare dei contributi dovuti si ottiene 
moltiplicando la retribuzione convenzionale (per il 2007 pari a euro 46.40) per il 
numero delle giornate e per unità attiva. All’importo così determinato si applicano 
le percentuali variabili in base alla collocazione dell’impresa (zona normale o svan-
taggiata) e all’età dell’iscritto (inferiore o superiore a 21 anni). Per l’anno 2007 gli 
importi base erano i seguenti:

COLTIVATORI DIRETTI IAP
Prima Fascia e 2.334,31 e 1.565,81

Seconda Fascia e 2.824,10 e 2.055,60
Terza Fascia e 3.313,90 e 2.545,40

Quarta Fascia e 3.803,70 e 3.035,20

Come è facile comprendere l’aggiornamento dei redditi catastali, in particolare il 
reddito agrario, anche se di importo ridotto, potrebbe aver comportato una collo-
cazione in una fascia contributiva diversa per l’intero nucleo familiare. La maggiore 
contribuzione dovuta potrebbe anche essere positiva per il successivo pensiona-
mento, pertanto, è necessario che il contribuente valuti attentamente i conseguenti 
effetti negativi o positivi. In ogni caso è necessario che il contribuente interessato, 
se accetta la rendita accertata dall’Agenzia del Territorio, presenti al più presto la 
variazione colturale alla sede Inps competente.

Operai a tempo
determinato e
indeterminato:
fissati i contributi 
dovuti dalle
aziende agricole

FiRenze - Sono state pubblicate le 
tabelle relative ai contributi dovuti 
per l’anno 2008 per gli operai 
assunti a tempo determinato ed 
indeterminato impiegati presso 
aziende agricole, cooperative e 
consorzi di bonifica. La legge n. 
81/2006 ha previsto la sospensio-
ne, per il triennio 2006-2008, degli 
aumenti delle aliquote contributive 
previste dal D.lgs 146/97 (com-
plessivamente 0,8%). Anche per 
il 2008, pertanto, la contribuzione 
dovuta per gli operai a tempo 
indeterminato rimane fissata al 
43,9% mentre per gli operai a 
tempo determinato al 43,7%. Non 
cambiano neanche i contributi 
per l’ assistenza infortuni sul 
lavoro, fissati nelle misure del 
10,1% per l’assistenza infortuni 
sul lavoro e 3,1% per l’addizionale. 
La quota a carico del lavoratore 
rimane nella misura del 8,84%. 
L’aliquota aggiuntiva di un punto 
percentuale prevista a carico del 
lavoratore, deve risultare applica-
ta - con decorrenza dal 1° gennaio 
2008 - sulla quota di retribuzione 
eccedente il limite annuo di euro 
40.765,00. I contributi a carico del 
datore di lavoro sono dovuti nella 
misura del 100% se ricadenti nel 
territorio non svantaggiato, 25% 
nei territori montani.

Firenze - Le istruzioni sulle rateizzazioni 
dei debiti fiscali e contributivi sono sta-
te finalmente emanate. Il decreto Mille-
proroghe ha infatti previsto la possibilità 
per il contribuente di inoltrare all’agente 
della riscossione (Equitalia Spa) la richie-
sta di rateizzare fino a 72 rate mensili il 
debito iscritto a ruolo. La rateizzazione è 
consentita anche ai soggetti nei cui con-
fronti sono state avviate azioni cautelari. 
Sono esclusi dalla possibilità di dilazione i 
debiti per tributi locali e quelli già inclusi 
in ruoli già rateizzati, quali, ad esempio, i 
ruoli Inps rateizzati su avviso bonario su 
richiesta dell’interessato ed i debiti che 
non derivano da un inadempimento del 
contribuente (vedi imposte da tassazione 
separata). Presupposto per richiedere la 
rateizzazione è che il contribuente versi in 
una situazione di obbiettiva difficoltà che 
non gli consentirebbe di pagare in unica 
soluzione il debito iscritto a ruolo ma è 
in grado di sopportarlo se lo stesso fosse 
ripartito in un adeguato numero di rate. 
Carenza di liquidità, stato di crisi azien-
dale temporanea, trasmissione ereditaria 

della somma iscritta a ruolo (per accetta-
zione dell’eredità), scadenza contestuale 
di più obbligazioni pecuniarie (non solo 
tributarie) o precaria situazione reddi-
tuale, sono alcuni esempi di situazioni 
di “obbiettiva difficoltà” dettati dalle 
istruzioni. Il tutto deve essere ben docu-
mentato nell’istanza che è indispensabile 
presentare ad Equitalia Spa per ottenere 
la rateizzazione. Riguardo al numero di 
rate gli unici vincoli imposti dalla norma 
solo l’importo minimo della rata che non 
può essere inferiore a euro 100, un nu-
mero di rate non superiori a 18 per debiti 
non eccedenti euro 2000, la produzione 
di adeguate garanzie fidejussorie o ipote-
carie per debiti superiori a euro 50.000. 
Il debitore potrà accedere alla rateizza-
zione solo per la totalità del debito anche 
se in più partite pregresse e per le quali 
sia scaduto il termine di pagamento. Se il 
contribuente è decaduto da una rateizza-
zione precedente non potrà beneficiare di 
alcuna dilazione sui nuovi ruoli fino a che 
non avrà saldato in unica soluzione quanto 
dovuto.

Modello Red 2008: la mancata
consegna sospende le prestazioni

collegate al reddito
Firenze - In fase di conclusione anche per il 2008 l’operazione RED. La ri-
chiesta dei dati reddituali RED è stata inviata ai pensionati che beneficia-
no di prestazioni legate al reddito dai rispettivi Istituti o Enti di gestione 
previdenziale. Integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, 
assegno sociale, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, trattamenti di 
famiglia, ecc., sono solo alcuni esempi di prestazioni che sia nel diritto a 
percepirle che nella misura corrisposta, sono legate al rispetto di precisi 
limiti reddituale. Pertanto, è molto importante e nell’interesse del pensio-
nato che il modello RED venga tempestivamente recapitato anche tramite 
un Patronato quale l’INAC, all’Istituto previdenziale che lo ha emesso.

UN ESEMPIO PUò AIUTARE A COMPRENDERE MEGLIO LA CONVENIENzA
 Rivalutazione Tassazione ordinaria
Prezzo di acquisto 10.000
Valore del terreno in base alla perizia  200.000 0
Imposta sostitutiva (4%) 8.000 0
Corrispettivo dalla vendita 250.000
Plusvalenza 50.000 250.000
IRPEF dovuta 15.320 100.670
Imposte dovute 23.320 100.670
Risparmio d’imposta 77.350 0

da

Rivalutazione terreni edificabili e a destinazione agricola:
la scadenza al 30 giugno invita ad accelerare i tempi

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
Finalmente emanate le istruzioni

sulle istanze di rateizzazione
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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
Nazionale
Pensionati

L’Associazione pensionati della Cia
in visita al Parlamento europeo
StraSburgo - Nel cinquantesimo anniversario dell’Unione europea (1958-2008), una de-
legazione dell’Anp e della Cia Toscana ha visitato il Parlamento europeo a Strasburgo, su 
invito del parlamentare europeo Guido Sacconi che l’ha ricevuta per uno scambio di saluti. 
Durante l’incontro con il deputato europeo sono stati affrontati i temi della difesa del potere 
di acquisto dei pensionati e dei prezzi dei prodotti agricoli, nonché il tema importante della 
difesa dell’ambiente. Su questi temi l’on. Sacconi si è impegnato a portare avanti anche 
a livello europeo le proposte della Cia e dell’Anp. Dopo aver assistito alla seduta plenaria 
del Parlamento la delegazione toscana ha visitato la bellissima cittadina francese per pro-
seguire successivamente il viaggio attraverso la strada dei vini dell’Alsazia, ammirando il 
paesaggio rurale cosparso di vigneti e spesso vivacizzato dalla presenza delle cicogne che 
occupano i tetti dei campanili e delle numerose torri. Dopo la sosta a Riquewihr, piccolo 
villaggio medievale dove è stato possibile assaggiare ed acquistare i migliori vini della 
zona, primo fra tutti il Riesling, il gruppo ha raggiunto Colmar e quindi Friburgo, da dove è 
ripartito il giorno successivo per raggiungere l’Italia, dopo una breve sosta a Lucerna.

  Firenze - Assistenza continuativa 
alla persona non autosufficiente. Un altro 
passo avanti verso la definizione del fondo 
regionale sulla non autosufficienza è stato 
compiuto il 28 aprile scorso con la riunio-
ne la firma di un’intesa sulle linee guida 
della proposta di legge e del progetto fra 
giunta regionale e parti sociali, presenti il 
presidente della Regione Claudio Martini 
e l’assessore alle politiche sociali Gianni 
Salvadori, per la Cia ha sottoscritto l’inte-
sa il Presidente Giordano Pascucci. Nes-
sun prelievo fiscale aggiuntivo nel 2008 e 
nel 2009, domiciliarità come scelta stra-
tegica e prioritaria, superamento delle li-
ste di attesa per gli inserimenti nelle RSA 
entro il 2010, erogazione di un sostegno 
economico alla famiglia per il lavoro di 
cura dell’assistente familiare. Sono questi 
i punti più importanti dell’intesa siglata. 
“Siamo riusciti a costruire un progetto - 
ha spiegato il presidente Claudio Martini 
- che non prevederà nessuna tassa aggiun-
tiva per i cittadini toscani per il 2008 e 
2009. Metteremo a disposizione tutte le 
risorse provenienti dal bilancio regionale, 
dal fondo sanitario, dal fondo nazionale 
per la non autosufficienza”. Soddisfatto 
anche l’assessore alle politiche socia-
li Gianni Salvadori che ha sottolineato 
come: “Il cammino proseguirà con inten-
sità per tutto il 2008, fino al compimento 
definitivo del progetto nel 2010, per dare 
una risposta definitiva a 40mila anziani 
non autosufficienti gravi”. Il presidente 

della Cia Toscana Giordano Pascucci ha 
tenuto a valorizzare “l’importanza che 
l’organizzazione da all’accordo non solo 
per l’apporto che riceveranno i non auto-
sufficienti ma soprattutto il sollievo anche 
di tante famiglie. Noi - ha aggiunto Pa-
scucci - ci batteremo perché nel territorio 
i comuni abbiano la stessa sensibilità della 
Regione e prosegua quel coinvolgimento 
delle parti sociali unico mezzo per rende-
re efficaci i provvedimenti e rendere ef-
fettiva la partecipazione dei cittadini”. 
I punti principali che caratterizzano l’in-
tesa, prologo alla legge che istituirà il fon-
do e la cui proposta dovrebbe essere pre-
sentata in giunta nel mese di maggio.
Prestazioni. Grazie al fondo saranno ga-
rantite: l’assistenza domiciliare integrata, 
gli interventi di sostegno e di sollievo di-
retti sia alla persona non autosufficiente 
che ai propri familiari, il supporto neces-
sario (finanziario) per consentire l’emer-
sione degli assistenti familiari (o badanti), 
il superamento delle liste di attesa per 
l’inserimento nelle RSA entro il 2010 
attraverso il potenziamento dei ricoveri 
temporanei e di sollievo nelle RSA e l’in-
serimento nei Centri Diurni oltre che un 
forte sviluppo dei servizi territoriali do-
miciliari.
Accesso alle prestazioni. Dipende dalla 
gravità del bisogno della persona. Ogni 
area territoriale toscana sarà dotata di 
uno sportello o punto unico, gestito da 
un operatore qualificato, dove i familiari 

della persona che ha bisogno di aiuto po-
tranno rivolgersi. L’operatore compila una 
scheda in cui viene segnalato il bisogno 
assistenziale e attiva immediatamente i 
primi interventi assistenziali. A questo 
punto entra in gioco l’UVM (Unità di 
Valutazione Multidisciplinare), ovvero 
una equipe di esperti (MMG, Infermieri, 
assistenti sociali, operatori di distretto) 
che valuta le condizioni di bisogno dell’as-
sistito e definisce il PAP (Progetto Assi-
stenziale Personalizzato) ovvero il pac-
chetto di prestazioni più appropriato in 
relazione alle condizioni dell’assistito. Al 
PAP dovrà essere dato l’assenso da parte 
di quest’ultimo e/o dei familiari. Viene 
individuato il responsabile del PAP, che 
avrà il compito di seguirne l’attuazione 
in ogni sua fase e di fungere da referente 
nei confronti dell’assistito e dei familiari. 
Entro 30 giorni dalla presentazione della 
domanda viene garantito l’avvio del per-
corso assistenziale più appropriato.
Ruolo delle SdS. Alle Società della Sa-
lute spetterà un ruolo strategico sia nella 
programmazione e realizzazione del siste-
ma integrato dei servizi a livello territo-
riale che nella gestione del fondo stesso.
Alimentazione del fondo. Le risorse ar-
riveranno da quote del Fondo sanitario, 
del Fondo regionale assistenza sociale, dai 
trasferimenti del Fondo Nazionale per la 
non autosufficienza, da risorse proprie 
della Regione e dalle quote messe a di-
sposizione dai vari Comuni. 

1° FESTA INTERREGIONALE DELL’ANP/CIA
MARChE | TOSCANA | UMBRIA

Europa, anziani, diritti, ruralità 
POPPI (AR) | 21-22 GIUGNO 2008

SABATO 21 GIUGNO - BIBBIENA (AR)

Ore 9,30 - Sala Consiglio Comunale 
Tavola rotonda - “Anziani e popolazioni rurali: diritti e cittadinanza” -

Interverranno rappresentanti di: Parlamento Europeo; Regioni Toscana, Umbria e Marche
Nel pomeriggio - Visite in Casentino 

DOMENICA 22 GIUGNO - POPPI (AR)

Ore 9,00 - Arrivo delle delegazioni
Ore 9,15 - Inaugurazione mostre di fotografia e pittura; visita al Castello

Ore 10,00 - Concerto bandistico
Ore 11,00 - Saluto ai partecipanti: interverrà GIUSEPPE POLITI, presidente nazionale Cia

Ore 12,30 - Pranzo presso i ristoranti della zona 
Ore 16,30 - Intrattenimento musicale;

spettacoli itineranti della tradizione popolare umbra e marchigiana;
Ore 17,00 - Presso la sala convegni del Castello - Cerimonia di premiazione dei Concorsi 

Ore 19,00 - Chiusura della Festa

“L’iniziativa si svolge nel quadro dell’azione P.A.R.T.E.
Parlamento Europeo, Aree Rurali, Toscana, Europa,
con il contributo finanziario del Parlamento Europeo”

Con il patrocinio di:
REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI AREZZO,

COMUNE DI POPPI

Fondo non autosufficienza:
intesa tra Regione e parti sociali

Martini: “Non ci saranno tasse in più per i toscani nel 2008 e 2009” - Pascucci: “Una
partita questa che nel territorio deve vedere tutti protagonisti, i comuni e le parti sociali”

da

LE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ORGANIZZANO PULLMAN PER FAVORIRE
LA PARTECIPAZIONE. PRENOTAZIONI PRESSO GLI UFFICI TERRITORIALI DELLA CIA
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A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI E ROBERTO SCALACCITECNICA E IMPRESA

Livorno - Nei primi giorni di maggio è stata 
completata un’importante sezione del sito in-
ternet www.irri.it, il portale della Cia dedicato 
al risparmio e alla protezione della risorsa idri-
ca, che si occupa dell’applicazione della diret-
tiva nitrati in Toscana, entrata in vigore con il 
Dpgr Toscana n. 32/R del 13 luglio 2006.
Alla sezione si può accedere dalla home page 
cliccando in basso sull’icona della Toscana o 
direttamente al seguente indirizzo www.irri.it/
zvnitrati.
Da questa pagina si può scaricare il Dpgr n. 
32/R, con il quale è stato emanato il Program-
ma di azione obbligatorio per le Zone vulnerabi-
li ai nitrati (Zvn) di origine agricola, si possono 
visualizzare le delibere delle perimetrazione di 
tali zone, pertanto si ha la possibilità di cono-
scere se un foglio catastale ricade o meno in area 
vulnerabile. 
Ma soprattutto, come per altre sezioni di irri.it, 
si può accedere a sei applicazioni da utilizzare 
on-line per le aziende agricole che ricadono in 
Zvn. Tali applicazioni hanno l’obiettivo di faci-
litare sia ai tecnici della Cia, ma anche diretta-
mente agli agricoltori, il compito di rispettare la 
normativa suddetta. 
Gli agricoltori ricadenti in Zone vulnerabili ai 
nitrati possono rivolgersi ai tecnici della Con-
federazione per ricevere servizi finalizzati al 
rispetto del Programma di azione obbligatorio 
o anche per avere delucidazioni più dettaglia-
te sul funzionamento delle diverse applicazioni 
presenti su internet per coloro che volessero 
utilizzarle direttamente.
Si riportano di seguito le principali caratteristi-
che delle applicazioni.
“Calcola il piano di concimazione azotato” 
permette all’utente di calcolare, in base all’alle-
gato 4 del decreto, in maniera rapida e certa, la 
quantità massima di azoto da distribuire alle 
diverse colture presenti in azienda, inoltre l’ap-
plicazione permette di stampare il piano che, 
secondo la norma, deve essere conservato in 
azienda ed esibito ad eventuali controlli, anche 

quelli relativi alla condizionalità.
“Calcola i concimi da acquistare” è uno stru-
mento consequenziale alla prima applicazione, 
in quanto inserendo le unità fertilizzanti azotate 
calcolate con la prima applicazione e le quantità 
di fosforo e di potassio che s’intendono distri-
buire ad una certa coltura, si possono facilmen-
te conoscere le quantità di concime da andare 
ad acquistare. Tale applicazione può essere un 
valido aiuto anche per chi è fuori dalle zone vul-
nerabili ai nitrati di origine agricola.
Le altre quattro applicazioni riguardano le 
aziende che ricadono in Zone vulnerabili e 
che posseggono allevamenti bovini, da latte o 
da carne, o ne utilizzano le deieizioni.
“Calcola l’azoto e gli effluenti prodotti dai 

bovini da carne”, in base agli allegati 2 e 3 del 
Decreto e alla consistenza degli allevamento, 
determina la quantità di azoto prodotta dall’al-
levamento e i volumi degli effluenti. Tali dati 
sono importanti per capire anche a quali adem-
pimenti amministrativi l’azienda deve assolve-
re. Infatti se l’allevamento produce una quan-
tità di deieizioni all’anno che contengono più di 
3.000 Kg di azoto l’azienda è tenuta a presen-
tare un Piano di utilizzazione agronomica delle 
deiezioni e una comunicazione al Comune. Se 
l’allevamento invece produce tra 600 e 3.000 
Kg di azoto all’anno c’è obbligo solo di una co-
municazione di tipo semplificato al Comune, al 
di sotto dei 600 Kg di azoto non è necessaria 
alcuna comunicazione o Piano di utilizzazione 

agronomica. Il calcolo del volume delle deieizio-
ni serve invece a determinare la dimensione mi-
nima degli stoccaggi degli effluenti. Il report 
stampabile di quest’applicazione, ricorda gli 
adempimenti obbligatori per l’azienda, indica 
direttamente le dimensioni minime degli stoc-
caggi e alcuni parametri utili per la distribu-
zione degli effluenti ai fini della fertilizzazione: 
contenuto % di azoto nel letame e nel liquame.
“Calcola l’azoto e gli effluenti prodotti dai bo-
vini da latte” è analoga alla precedente applica-
zione ma va utilizzata per gli allevamenti bovini 
da latte.
Non tutto l’azoto contenuto nelle deiezioni ani-
mali distribuite sul terreno riesce ad arrivare 
come fertilizzante alla coltura, La quantità di 
azoto che effettivamente arriva alla coltura ri-
spetto a quello distribuito è detto efficienza.
“Calcola l’efficienza dell’azoto del liquame 
(K0)” è un’applicazione basata sull’allegato 4 
del Decreto e calcola l’efficienza dell’azoto in 
base al periodo di distribuzione, al tipo di col-
tura che s’intende fertilizzare, e all’epoca di 
distribuzione. Questi dati servono per potere 
utilizzare il liquame come fertilizzante. Anche 
questa applicazione fornisce un report stampa-
bile che è utile in quanto il risultato viene ri-
chiesto come dati da inserire per l’ultima appli-
cazione descritta qui di seguito.
“Calcola la quantità di effluenti da distribui-
re alle colture” serve a determinare la quanti-
tà di letame o liquame da distribuire ad ettaro 
alle diverse colture presenti in azienda. Infor-
mazioni da riportare anche nel Piano di Uti-
lizzazione Agronomica. L’applicazione neces-
sita di vari dati ricavabili dall’utilizzo delle 
altre applicazioni descritte precedentemente, 
quali l’azoto massimo da distribuire alla coltu-
ra, la disponibilità degli effluenti, l’efficienza 
del liquame, il contenuto percentuale di azoto 
nel letame e nel liquame. L’applicazione tie-
ne conto anche del limite di 170 Kg di azoto, 
proveniente da effluenti degli allevamento, 
all’anno ad ettaro. (Pasquale Delli Paoli)

Filiera corta in Toscana:
le giornate di studio
dell’Arsia e il contributo
della Cia Toscana 
Firenze - L’ARSIA ha organizzato, dal 12 al 16 maggio 2008, 5 
giornate di studio su “filiera corta in Toscana: lo stato dell’ar-
te, le difficoltà e le prospettive”. Scopo di queste giornate 
di studio, programmate nell’ambito delle iniziative attivate a 
livello regionale per valorizzare e rafforzare la filiera corta, 
è di dare una informazione il più possibile completa sulle 
maggiori evoluzioni che ci sono state negli ultimi mesi nel 
campo normativo in questo ambito e sulle iniziative messe in 
atto dalla Regione Toscana e dall'ARSIA per rispondere alla 
tendenza dominante di ridare vita ai circuiti locali di produzio-
ne e consumo. L’iniziativa inoltre, proprio nell’ottica di offrire 
un sostegno a queste forme di vendita, ha previsto specifici 
incontri per fornire le conoscenze di base sugli adempimenti 
che discendono dall'applicazione della normativa igienico 
sanitaria, sia in fase di produzione/trasformazione che di 
vendita. Le giornate divulgative hanno visto impegnarsi anche 
la Cia Toscana, da tempo soggetto attivo nella valorizzazione 
dei prodotti agricoli locali e di tutte quelle forme organizza-
tive di vendita che consentono di mettere in contatto diretto 
produttori e consumatori, con gli interventi specifici svolti 
da Roberto Scalacci, su tematiche concernenti il sistema 
autorizzativo per la produzione primaria e la normativa sulla 
valorizzazione dei prodotti tradizionali.

Firenze - È aperto il 
Bando dell’Arsia per 
il riconoscimento de-
gli organismi abilitati 
a prestare consulenza 
tecnica alle imprese 
agricole, nell’ambi-
to della Misura 114 
del Psr della Toscana 
2007/2013.
Come è noto, infatti, 
secondo le ultime di-

sposizioni comunitarie, 
la consulenza finanzia-
ta nell’ambito dei Pia-
ni di Sviluppo Rurale, 
deve essere prestata da 
autorità o organismi in 
possesso di specifici re-
quisiti quali: personale 
qualificato, affidabilità 
ed esperienza nel cam-
po della consulenza, 
idonei mezzi tecnici e 

amministrativi. Gli or-
ganismi di consulenza 
quindi, che intendono 
operare nell’ambito 
della misura 114 del 
Psr, devono richiedere 
l’abilitazione presen-
tando specifica richie-
sta all’Arsia entro i 
termini di scadenza 
del bando (22 maggio 
2008). Gli agricoltori, 

al momento della pre-
sentazione della do-
manda di aiuto per la 
parziale copertura dei 
costi dei servizi di con-
sulenza (Misura 114), 
avranno a disposizione 
un elenco di organismi 
riconosciuti dalla Re-
gione Toscana, nell’am-
bito del quale scegliere 
il proprio fornitore. 

  Firenze - Sono state approvate, con 
i Decreti Dirigenziali n. 1340 del 4 apri-
le 2008 e n. 1696 del 23 aprile 2008, le 
nuove schede tecniche del disciplinare 
di produzione integrata. Il D.D. n. 1340 
rappresenta il riferimento per le aziende 
che aderiscono alla Misura 6.2 del PSR 
2000/2006, mentre il D.D. n. 1696 è 
il riferimento per chi opera nell’ambi-
to del marchio Agriqualità ai sensi della 
LR 25/99 e per chi aderisce alla Misura 
214 a2 del PSR 2007/2013. Per ciò che 
riguarda le norme tecniche agronomiche, 
non si evidenziano modifiche importanti 
nelle indicazioni sui vincoli e i divieti da 
rispettare; possiamo richiamare l’atten-
zione solamente su alcune variazioni che 
sono state apportate alle quantità di unità 
fertilizzanti ammesse per le colture cerea-
licole e per la floricoltura e il vivaismo. Per 
queste ultime produzioni infatti, per le 
quali erano stati fissati specifici limiti solo 
in riferimento alla dose massima di azo-
to, sono state aggiunte indicazioni anche 
in riferimento alle dosi massime di fosfo-
ro e potassio. Per quanto concerne invece 
le norme tecniche di difesa e di diserbo, 
ferme restando le specifiche indicazioni 
riguardo gli interventi da mettere in atto 

SeTA: un progetto della Cia per introdurre
i servizi telematici in agricoltura

Firenze - Si è svolto a Pisa, dal 9 all’11 di aprile, il primo modulo del percorso formativo 
per tecnici, che la Cia sta portando avanti nell’ambito del progetto SeTA (Servizi Telema-
tici in Agricoltura). Il progetto è stato attivato dalla Confederazione tramite un bando del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con la finalità principale di mettere a punto 
servizi e procedure on-line che permettano alle aziende agricole di semplificare le procedure 
amministrative, interagendo eventualmente con la pubblica amministrazione, di migliorare 
i processi gestionali e diffondere l’uso di applicativi per accrescerne la competitività e fare 
evolvere il modello organizzativo delle imprese con approcci più rispondenti alle attuali si-
tuazioni di mercato. Tra gli strumenti applicativi più interessanti del progetto SeTA, quello 
per la gestione degli adempimenti ambientali e della condizionalità e quello per la gestione 
del Quaderno di Campagna che oltre a produrre il registro dei trattamenti obbligatorio, 
consente di tracciare tutti gli interventi legati all’attività produttiva e alle trasformazioni 
aziendali.
Nel progetto, particolare attenzione è posta alla crescita professionale degli operatori delle 
imprese agricole, che necessitano di servizi innovativi per sfruttare al meglio le opportunità 
e adempiere agli obblighi connessi e degli operatori della Confederazione, che svolgono at-
tività di consulenza e necessitano di una sempre maggiore specializzazione e competenza. 
A tal fine sono stati programmati in tutta Italia, una serie di moduli formativi per i tecnici 
territoriali della Confederazione, con lo scopo di approfondire alcune tematiche legate agli 
obblighi relativi alla condizionalità, alle normative ambientali, alla sicurezza igienico sanita-
ria, alle norme sulla sicurezza del lavoro, ecc… e di sperimentare gli strumenti applicativi 
predisposti. Per la Toscana, la Liguria e il Piemonte, i vari moduli si svolgono presso la sede 
della Cia di Pisa e proseguiranno fino al mese di luglio. Seguirà l’attività di divulgazione e 
formazione rivolta agli operatori delle imprese agricole attraverso seminari, sportelli infor-
mativi, visite aziendali, attivazione in azienda degli strumenti informatici.

Su www.irri.it un importante strumento operativo
per le aziende in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola

Disciplinari di produzione integrata:
approvate le nuove schede tecniche

per monitorare la situazione fitosanitaria 
delle coltivazioni e per promuovere la di-
fesa fitosanitaria con mezzi biologici, fisici, 
agronomici, alternativi alla lotta chimica, 
da segnalare l’introduzione della possibi-
lità di effettuare il diserbo sottochioma o 
sulla fila, dell’olivo e i trattamenti anticrit-
togamici contro fusariosi, oidio, ruggini, 
per frumento tenero e duro. 

I prodotti fitosanitari utilizzabili secondo 
le schede tecniche fino ad oggi in vigore 
e non più inseriti nelle schede attuali, se 
presenti in azienda come scorte di magaz-
zino, possono essere utilizzati fino al 10 
novembre 2008 (conclusione della campa-
gna agraria in corso) ad esclusione di quelli 
non più consentiti dalla normativa nazio-
nale vigente. 

da

Aperto il bando Arsia per il riconoscimento
degli organismi abilitati alla consulenza



  Siena - Colline segnate dal tra-
scorre del tempo in grado di disegnare 
nella terra profondi calanchi tra i quali 
sorgono radi boschetti, vecchi poderi, 
specchi d’acqua e borghi e cittadine 
incantate dove si respira aria di Medie-
vo. Elementi semplici ed essenziali ma 
capaci di costituire un’armonia unica 
agli occhi insieme a piazze, cattedrali 
e caratteristiche vie che identificano e 
rendono famoso questo territorio a sud 
est di Siena.
Luogo ideale per chi ama il contatto con 
la natura e desidera evadere dalla città 
e dallo smog perdendosi nello sguardo 
di un paesaggio davvero unico.
Questa è la magica atmosfera che evo-
cano le Crete senesi, che si identifica-
no dalle tipiche ondulazioni argillose 
create negli anni dai fenomeni erosivi. 
Ed un viaggio tra il fascino di calanchi 
e biancane non può comunque prescin-
dere dal visitare i borghi del territorio.
Ad asciano, per esempio, circondano 
una suggestiva passeggiata in centro i 
caratteri medievali ed i numerosi edi-
fici signorili. Tra questi ha particolare 
rilievo lo storico palazzo Corboli, sede 

trecentesca del museo civico, arche-
ologico e d’arte sacra (0577 719524 
- biancane@inwind.it). All’interno i 
reperti estruschi rinvenuti negli ulti-
mi cinquanta anni nel territorio cir-
costante, splendide tavole e statue del 
‘400 e del ‘500 nella sezione dedicata 
all’Arte Sacra ed infine testimonianze 
artistiche della storia politica e religiosa 
locale. Attraversando poi l’abbazia di 
monte oliveto maggiore ed il borgo di 
Chiusure, un tragitto immersi nel ver-
de ci porta fino a san giovanni d’asso, 
capitale del tartufo delle Crete.

Spostandosi poi verso la Val d’arbia, 
lasciate alle spalle le ultime colline, 
dall’alto si scorge un borgo custodito 
gelosamente da una cinta muraria me-
dievale. Si tratta di Buonconvento (foto 
in basso) all’interno del quale si trova 
l’interessante museo della mezzadria 
(0577-809075). Allestito negli spazi 
di un’antica fattoria il museo conserva 
oggetti e fotografie in grado di ricreare 
la vita tra i campi tra fine ‘800 e pri-
ma metà del ‘900. Seguendo l’antica 
Cassia si giunge a monteroni d’arbia 
per visitare un antico mulino del I se-
colo a.C. Ultima tappa per un viaggio 
all’insegna del relax e del quieto vive-
re rapolano terme per godere di uno 
splendido bagno nelle acque sorgenti 
idrotermali, le stesse che hanno dato 
origine al travertino. Ma per una visita 
indimenticabile non si può rinunciare 
ai sapori, ai profumi e agli aromi della 
cucina tipica. Dal 25 aprile all’11 mag-
gio appuntamento con la manifestazio-
ne “sapori delle Crete”, organizzata 
dal Comune di Asciano con lo scopo 
di valorizzare e promuovere i prodotti 
del territorio, su tutti il pecorino delle 
Crete, il carciofo di Chiusure e l’olio 
extravergine di oliva.
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Tra natura e arte all’insegna
del relax nelle Crete Senesi

da
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Assemblea ordinaria 
del Gal Garfagnana
Ambiente e Sviluppo
Lucca - L’assemblea del GAL 
Garfagnana Ambiente e Svi-
luppo ha approvato il bilancio 
consuntivo 2007. “Il bilancio 
2007 fotografa una società in 
salute” afferma il Presidente 
del C. di A. Luigi Favari “le 
nostre attività ormai vanno 
anche oltre la gestione del 
Programma LEADER”.

A Camporgiano
il riconoscimento
“Toscana Ecoefficiente

Lucca - Il prossimo 24 maggio, 
nell’ambito della manifestazione 
“Terra Futura” al comune di Campor-
giano verrà assegnata la segnalazione e 
l’uso del logo di “Toscana Ecoefficien-
te” per l’impianto di teleriscalmento 
a cippato di legna recentemente rea-
lizzato dall’ente.

La Cia
provinciale
investe in

comunicazione
Lucca - La Giunta esecutiva del-
la Confederazione provinciale ha 
approvato il Piano Media 2008. 
“Per la prima volta” dichiara il 
Presidente Alberto Focacci “ci 
siamo dati una strumento per 
pianificare l’investimento in 
pubblicità e comunicazione”.
Il Sistema Cia Lucca investe ogni 
anno ingenti risorse per la pro-
mozione della propria attività 
politica e di servizio.
Il piano 2008 prevede un con-
sistente investimento in mezzi 
propri, quali giornali come “Il 
Patronato Inac” e “Dimensione 
Agricoltura”, ma anche un im-
portante budget per televisioni e 
quotidiani locali.

Lucca - Angelo Filippi è stato elet-
to presidente del Frantoio Sociale 
del Compitese. La cooperativa, 
che conta circa mille produttori 
associati, è stata guidata in modo 
esemplare per oltre trent’anni da 
Silvano Da San Biagio che oggi 
consegna al suo successore 
una struttura economica sana e 
produttiva. Dalla Cia di Lucca un 
grazie a Silvano ed un augurio ad 
Angelo.

È nato il consorzio
Toscana Produce
Lucca - Debutto ufficiale per Toscana Produce, il neonato consorzio per la promozione 
della filiera orto florovivaistica. Dopo la costituzione, avvenuta nel dicembre 2007, ed 
una ampia campagna di informazione rivolta agli operatori, presso la Camera di Com-
mercio di Viareggio, c’è stata la presentazione ufficiale del consorzio, alla presenza di 
numerosi soggetti economici, enti ed istituzioni.
A pochi mesi dalla nascita, sono quindici i soci che hanno aderito, dei quali tre 
cooperative che rappresentano oltre cento aziende dislocate sul territorio interessato 
dal distretto floricolo interprovinciale Lucca –Pistoia. Ed interessati non sono solo i 
produttori agricoli, ma anche gli altri attori protagonisti della filiera orto florovivaistica 
(commercianti, produttori di beni e servizi etc.), perché l’obiettivo principale è quello 
di fare sistema rispetto alla promozione, con il coinvolgimento di tutti i segmenti della 
filiera e la creazione di una strategia comune tra le varie realtà ortoflorovivaistiche 
della Toscana, in una logica di distretto che elimini i localismi attuali che indubbiamen-
te frenano il settore. Ambizioso il programma di lavoro: partecipazione a fiere nazionali 
ed internazionali di settore e non, iniziative “Porte aperte”, promozione intersettoriale, 
missioni economiche in Italia e all’estero, costituzione di un consorzio export, realiz-
zazione di indagini di mercato per meglio indirizzare le produzioni dei soci, creazione 
di un sito web non solo per dare visibilità a tutti gli associati, ma anche per mettere in 
relazione le imprese attraverso forum aperti di confronto.
Oggi, del resto, la promozione non è più uno strumento utile alle sole grandi imprese, 
ma rappresenta una necessità imprescindibile per tutte le aziende- anche per quelle di 
piccole e medie dimensioni- ed una delle vie attraverso cui passare forzosamente per 
superare la crisi del settore; una promozione tanto più efficace se si riescono ad impo-
stare delle strategie di marketing territoriale, azioni cioè che assieme al prodotto (ed 
il nostro è un prodotto di eccellenza) promuovano anche il territorio di provenienza (e 
quale miglior ambasciatore del territorio toscano?). Dalla Cia l’augurio di buon lavoro.

  Lucca - Durante il 
Consiglio Comunale aper-
to convocato con all’ordine 
del giorno la situazione dei 
due nuovi pozzi da realizza-
re in aree a forte vocazione 
agricola, il sindaco del co-
mune di Montecarlo ne ha 
annunciato la soppressione 
da parte dell’Ato 2. Que-
ste opere erano state già 
in precedenza fortemente 
contestate da tutti. La Cia, 
assieme alle altre organiz-
zazioni agricole, si era su-
bito mossa per tutelare le 
aziende agricole presenti 
in zona. Una perizia aveva 

stimato in circa 500.000 
euro il danno immediato 
alle aziende florovivaisti-
che e vitiolivicole colpite 
dai pesanti vincoli previsti 
per l’area di rispetto dei 
pozzi.
“Accogliamo con soddisfa-
zione la decisione dell’ATO 
2 di rivedere i propri pro-
getti - commenta Adelmo 
Fantozzi, vicepresidente 
della Cia lucchese -. Ora 
è necessario procedere 
all’annullamento degli atti 
di esproprio a suo tempo 
notificati agli agricoltori”. 
“Questo è quanto abbiamo 

richiesto nel nostro inter-
vento al Consiglio comu-
nale, assieme alla revisione 
della norma sulle aree di 
rispetto - prosegue Fantoz-
zi -. Questa discussione ha 
occupato mesi di tempo, 
diverse riunioni, sopralluo-
ghi dei nostri tecnici nelle 
aziende, la convocazione di 
due consigli comunali spe-
cifici. Tutto questo poteva 
essere evitato se l’Ato 2 
avesse aperto un confronto 
con tutte le parti, invitando 
alla Conferenza dei Servizi 
anche i rappresentanti degli 
agricoltori, come richiesto”. 

La soluzione positiva di 
questa vicenda, così come 
si sta preannunciando, è 
stata possibile grazie alla 
solidarietà che si è creata 
attorno agli agricoltori ed 
alla mobilitazione dell’in-
tera comunità montecarle-
se espressa unanimemen-
te nei consigli comunali. 
A tutti coloro va il nostro 
ringraziamento e apprezza-
mento a dimostrazione del 
fatto che l’unità d’azione e 
d’intenti possono portare a 
risultati che inizialmente 
sembravano di difficile re-
alizzazione.

Toscana Promozione: incontri
provinciali per il programma 2009

Lucca - Inserimento nel calendario toscano dell’iniziativa di Donne in Campo 
di Viareggio, che coinvolge oltre 40 produttrici; promozione per il settore flori-
colo, per il quale occorre puntare sul maggior coinvolgimento delle aziende di 
tutto il territorio del distretto floricolo interprovinciale per gli eventi promo-
zionali futuri che si realizzino in questo ambito. Sono queste alcune delle pro-
poste che la Cia ha fatto in occasione dell’incontro con Toscana Promozione, in 
relazione al suo programma per il 2009.

associaZionE PEnsionaTi
CONFEDERAZIONE ITALIANAAGRICOLTORI LUCCA

GITA A RAVENNA
DOMENICA 25 MAGGIO 2008

PROGRAMMA

- PARTENZA NELLE PRIME ORE DEL MATTINO DAI LUOGhI DI 
RITROVO.
- ARRIVO A RAVENNA. INCONTRO CON LA GUIDA E INIZIO DEL-
LA VISITA. Ravenna è uno scrigno d’arte di storia e di cultura, una 
città di origini antiche, ricca di monumenti, alcuni dei quali Patrimo-
nio Mondiale dell’Unesco.La mattina visiteremo: la Basilica San Vitale, 
il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il 
Battistero Neoniano, il Battistero degli Ariani, il Sito archeologico Do-
mus dei Tappeti di Pietra, la Tomba di Dante Alighieri e la Basilica di 
San Francesco. Dopo il pranzo presso l’Agriturismo “Ca’ Bruna” (vedi 
menu) visiteremo la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, l’edificio di 
culto più illustre della chiesa ravennate. Questa basilica è, infatti, mo-
numento-documento della realtà apostolico- episcopale della chiesa 
dei primordi cristiani.
- RIENTRO IN SERATA AI LUOGhI DI PARTENZA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (riservata agli associati) euro 50,00. 
La quota comprende: viaggio in pullman, visita guidata della città e 
pranzo. Iscrizioni presso tutte le sedi Inac e Cia entro il 21 maggio.

Montecarlo: l’Ato annulla il progetto
per la realizzazione dei nuovi pozzi

La Cia esprime soddisfazione per la decisione
da

Nuovo presidente al Frantoio
Sociale del Compitese
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Cinghiali: danni
alle colture agricole
e rischio incolumità
per le persone
LivoRno - La problematica danni da ungulati alle produzioni agri-
cole inizia a farsi sentire in maniera pesante anche sul territorio 
continentale della nostra Provincia. All’Isola d’Elba la situazione 
è già compromessa da tempo; il Presidente del Parco dell’Arci-
pelago Tozzi, ha affermato in alcune occasioni che è necessario 
l’abbattimento dei cinghiali. Dopo varie richieste da parte delle 
OO.PP.AA., in cui si metteva in evidenza la gravissima situazione 
derivante dalla presenza di un numero elevato di cinghiali, sia 
per i danni alle colture agricole, sia per l’incolumità dei cittadini 
(principalmente nelle vicinanze delle aree protette), si è tenuta 
una riunione presso l’amministrazione Provinciale nella quale si 
è deciso di creare un tavolo tecnico sull’argomento. Si è con-
cordato su interventi adeguati ed imminenti per la soluzione del 
problema. Il dirigente dell’Ufficio Caccia ha fatto delle proposte 
precise:
- abbattimento da subito nelle aree contigue al Parco di Montioni 
- realizzazione di un fronte di recinzione di ml. 2.500 circa in 
località Bronzivalle- Bottaccina- Casa Rossa ed impegno per gli 
anni 2008-2009 ad ulteriori recinzioni, a condizione che vi sia 
una compartecipazione finanziaria da parte dell’Ente Parco 
- Predisposizione di un piano di gestione degli ungulati da parte 
degli organi gestione dei due parchi (Colline Livornesi e Montio-
ni) che preveda sia interventi di abbattimento che di cattura
Tali proposte, sostenute dalle OO.PP.AA., dovranno avere imme-
diata attuazione. (M.F.)

Inac incontra
i cittadini in piazza 
A Venturina il 10 maggio scorso

I colori di Donne in Campo
Alla trasmissione GEO & GEO del 22 aprile scorso
Le Associate di Livorno, Francesca Errico, Milena Compagnoni e Annalisa Ar-
curi (il loro nome d’arte è “Strega comanda color….” ) hanno presentato un 
laboratorio di tintura con i colori naturali derivanti da piante della nostra mac-
chia Mediterranea. Questo gruppo di ragazze hanno acquisito conoscenze e 
abilità tintorie attraverso il progetto di formazione AGRI-COLORI promosso 
da CIA e CNA Livorno, finanziato dalla Provincia. Il progetto AGRICOLORI 
è stato un esempio di possibile sperimentazione di intervento per rafforzare 
l’imprenditorialità femminile, agendo in particolare sullo sviluppo nuovi siste-
mi produttivi locali che abbiano l’obiettivo di valorizzare il sistema ambientale, 
il patrimonio naturale, culturale, e storico; in particolare si vogliono riscoprire 
antiche piante dimenticate e calpestate (es. robbia), valorizzando antichi me-
stieri e recuperando tradizioni e tecniche tintorie della nostra storia.
Infine, il gruppo“Strega comanda color….” sarà presente il 23-24-25 Maggio 
prossimo, a TERRA FUTURA in Fortezza da Basso a Firenze, ove l’associa-
zione DONNE IN CAMPO ha promosso e ideato laboratori di feltro e tintura 
naturale rivolti a bambini ed adulti. C.P.

Al via la seconda
edizione di
“Costa Toscana
Wine & Food”
LivoRno - Dal 15 al 17 maggio, a 
Marina di Cecina nei locali di Villa 
Ginori, si terrà la seconda edizione 
di Costa Toscana Wine & Food, il 
worshop internazionale dedicato 
agli operatori del settore vitivinico-
lo ed agro-alimentare del nostro 
territorio. L’iniziativa che fa parte del 
programma 2008 del Consorzio 
della Strada del Vino Costa degli 
Etruschi, è organizzata in collabora-
zione con la Camera di Commercio 
e la Provincia di Livorno. Dopo la 
buona accoglienza del primo anno, 
la corrente edizione, oltre ad una 
ampia selezione di aziende vitivi-
nicole della Costa Toscana, vedrà 
una significativa presenza delle 
produzioni tipiche agro alimentari e 
della migliore cucina locale, anima-
ta da grandi chef della ristorazione 
nazionale ed internazionale. 
Inoltre in concomitanza con l’inizia-
tiva, si svolgerà una manifestazione 
sul turismo eno-gastonomico, che 
richiamerà sul nostro territorio ope-
ratori turistici provenienti da tutto il 
mondo. (S.P.)

“A tavola con noi”... Terza edizione della manifestazione cecinese
Livorno - Si svolgerà il 24 maggio a Cecina, nella zona pedonale del paese, la terza edizione della manifestazione “A tavola con noi” – 
Mostra mercato dei prodotti tipici della Val di Cecina.
La manifestazione è patrocinata dal comune di Cecina e dalle tre Organizzazioni Professionali Agricole. La partecipazione degli standi-
sti è gratuita. Per informazione rivolgersi all’ufficio Cia di Cecina (tel. 0586 680937).

All’opera il Consorzio di Tutela
della Doc “Terratico di Bibbona”

Livorno - Dopo la costituzione notarile, del Consorzio di Tutela del Terratico 
di Bibbona, avvenuta il 27 marzo u.s. a Cecina e la presentazione ufficiale a 
Verona, all’ultima edizione del Vinitaly, sabato 19 aprile si è riunito il Con-
siglio di Amministrazione presso la sede sociale del Comune di Bibbona, per 
programmare l’attività dei prossimi mesi. Le decisioni assunte nella riunione, 
alla presenza delle Organizzazioni Professionali, alle quali in questa prima fase 
è stato richiesto di supportare il Consiglio negli adempimenti amministrativi e 
nell’attività di segreteria, sono state di convocare per il giorno 9 giugno presso 
il Centro Polivalente di La California, la assemblea di tutte le aziende vitivi-
nicole ricadenti nel territorio della DOC. Gli obiettivi prefissati sono quelli 
di promuovere l’adesione delle aziende al Consorzio e la messa in cantiere di 
alcune iniziative promozionali. Per quanto riguarda gli adempimenti previsti 
dal Decreto Ministeriale 29 marzo 2007, riguardante i controlli di tutte le fasi 
del processo produttivo, similmente a quanto avvenuto per gli altri Consorzi 
di Tutela delle DOC provinciali, il Consiglio si è espresso per l’affidamento 
dell’incarico alla Camera di Commercio.

Livorno - Come da tra-
dizione consolidata anche 
quest’anno in occasione 
della celebrazione del-
la festa dei lavoratori si 
è svolta a Venturina la 
manifestazione promossa 
dalle organizzazioni sin-
dacali CGIL,CISL,UIL e 
dalla C.I.A di Livorno.
Al corteo per le vie cit-
tadine, che ha visto la 
partecipazione di decine 
di persone e trattori , è 
seguito il comizio con-
clusivo con gli interventi 
del Sindaco di Campi-
glia Marittima On. Silvia 
Velo in rappresentanza 
dei Sindaci dei Comuni 
del territorio, presenti 

con i gonfaloni, del rap-
presentante dei sindacati 
Francesco Scappini e del 
Vicepresidente provincia-
le della CIA Marino Geri. 
Il tema principale quello 
della sicurezza sui luoghi 
di lavoro.
Il sindaco, ha sottoline-
ato la necessità di dare 
più certezze ai lavoratori 
contrastando la precarie-
tà che contraddistingue 
la condizione di lavoro di 
tanti giovani; precarietà 
che è alla base delle tante 
morti bianche di questi 
ultimi mesi. Ha poi evi-
denziato l’importanza di 
affrontare le problema-
tiche del mercato del la-

voro considerando in un 
unico quadro d’interven-
to impresa e lavoratori, 
con l’obiettivo dell’inte-
resse comune legato alla 
crescita del paese. Marino 
Geri intervenendo in rap-
presentanza della C.I.A 
ha evidenziato le difficol-
tà del settore agricolo, gli 
sforzi fatti dalle aziende 
in questi anni anche in 
funzione della sicurezza 
sul lavoro e rivolgendosi 
direttamente agli amici 
del sindacato di superare 
l’idea che il lavoro “vero “ 
sia solo quello dipendente 
rispetto al lavoro dell’im-
presa. Ha ricordato inol-
tre come e quale contri-

buto nella conquista dei 
diritti della democrazia 
e del lavoro abbia dato il 
mondo contadino, sotto-
lineando il ruolo centrale 
dell’agricoltura in relazio-
ne al processo di diversifi-
cazione economica in atto 
sul territorio della Val di 
Cornia.
Francesco Scappini della 
UIL, concludendo la ma-
nifestazione, ha ripreso i 
temi della sicurezza, del 
reddito e delle pensioni 
richiamando l’attenzione 
sull’importanza della di-
fesa dei diritti dei lavora-
tori , e della necessità di 
combattere la precarietà 
del lavoro. (S.G.)

venturina - Il Patronato INAC ha 
tenuto la seconda edizione della gior-
nata per incontrare i cittadini nelle 
piazze italiane. La manifestazione, 
che si è svolta sabato 10 maggio 2008 
a Venturina (Area Pedonale, ore 
15,30-19,30), era dedicata alle pen-
sioni, tema di grande interesse ed at-
tualità: come salvaguardare il potere 
di acquisto e costruire le pensioni di 
domani.
Lo scorso anno, oltre che in Piazza 
Cavour a Livorno in maggio, la stessa 
iniziativa si tenne a Venturina il 7 lu-
glio presso la Coop. 
Durante la manifestazione è stata 
promossa una raccolta di firme per 
chiedere l’abolizione delle “finestre 
di uscita” per la pensione di vecchia-
ia e per quella anticipata con 40 anni 
di contributi, che spostano la decor-
renza della pensione ad un periodo 
successivo rispetto a quello di rag-
giungimento dei requisiti. In attesa 
di percepire la pensione, il lavoratore 
che ha raggiunto 40 anni di contri-
buti, dovrà continuare a lavorare e a 
versare contributi che non daranno 
alcun rendimento, mentre il lavora-
tore che ha raggiunto i requisiti per 

la pensione di vecchiaia, dovrà con-
tinuare a lavorare anche dopo l’età 
pensionabile. 
Il 10 maggio, l’Inac ha invitato i cit-
tadini a non stare alla finestra ma a 
scendere in piazza per “chiuderla” 
sulle pensioni. Nei gazebo informa-
tivi, gli operatori del patronato sono 
stati a disposizione dei cittadini anche 
per offrire consulenza e informazioni 
sui servizi che il patronato svolge in 
campo socio-previdenziale. (R.C.)

1° maggio 2008 in Val di Cornia
La tradizionale manifestazione promossa anche da Cia Livorno



A cura di: Sabrina Rossi
Redazione: via Monterosa, 178 - Grosseto
 0564 452398  0564 454916

13

MAGGIO 2008GROSSETO e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it

  GroSSeto - Il 26 marzo ed il 9 aprile 
scorso si sono insediati il nuovo Consiglio e la 
nuova Giunta della Camera di Commercio. 
La Cia ha confermato la presenza in entrambi 
gli organismi con il presidente Giancarlo In-
nocenti, che ha sostituito Claudio Martellini. 
Il risultato conseguito non poteva essere dato 
per scontato, in considerazione della riduzio-
ne della rappresentanza del mondo agricolo 
in Consiglio (tre membri contro i quattro del 
precedente mandato), a causa della diminu-
zione delle aziende agricole iscritte al registro 
delle imprese. La conferma della presenza in 
Giunta è stata possibile grazie ad un intenso 
lavoro “diplomatico”, svolto durante le tappe 
d’avvicinamento alla scadenza ed alle intese e 
sinergie costruite con le altre rappresentanze 
del mondo economico. “Il risultato conseguito 

è frutto dell’intensità e della serietà del lavoro 
con cui la Cia ha consolidato la sua posizione 
nello scacchiere economico provinciale - ha 
dichiarato Innocenti, presidente della Cia di 
Grosseto - Il traguardo non ha rilievo solo 
personale, ma è dovuto a quanto ha saputo di-
mostrare tutto il sistema Cia, dai dipendenti 
agli associati. Il sistema economico provincia-
le ha bisogno di rafforzare l’integrazione fra 
settori economici sotto la regia della Camera 
di Commercio per fronteggiare una crisi dai 
connotati sempre meno contingenti e sempre 
più strutturali”. Innocenti ha così concluso: 
“Il mio lavoro sarà indirizzato a rafforzare il 
ruolo della Camera di Commercio nella pro-
mozione delle attività imprenditoriali agricole 
e nell’apertura di nuovi mercati alle nostre 
produzioni agroalimentari”.

GRosseto - La Cia ha partecipato alla tren-
tesima edizione della Fiera del Madonnino 
con uno stand promozionale dell’attività 
istituzionale e coordinando la presenza 
d’aziende associate che operano nel campo 
della produzione agroalimentare. All’inau-
gurazione della manifestazione è stata cele-
brata la ricorrenza del trentennale, ripercor-
rendo le tappe che hanno consentito di far 
nascere, crescere ed affermare una fiera di 
indiscusso successo.
Il presidente della Cia di Grosseto, Innocen-
ti ha voluto così sintetizzare le valutazioni 
della Cia nella presentazione del catalogo 
della Fiera: “Il traguardo della trentesima 
edizione della Fiera del Madonnino offre ai 
rappresentanti del mondo istituzionale ed 
imprenditoriale grossetano l’opportunità di 
valutare, anche in chiave futura, i risultati 
del significativo percorso compiuto. Sotto 
un profilo strettamente personale il tren-
tesimo anniversario evoca altrettanti anni 
d’impegno profuso a livelli diversi: dal 1979 
come semplice collaboratore, dal 1982 e 
per i successivi 15 anni, come presiden-
te del Comitato Organizzatore prima che 
nascesse la Fimar Spa. Fu un onore per me 
raccogliere il testimone di uno sparuto ma 
determinato gruppo d’agricoltori che, riuniti 
nel Comitato Apa (Associazione promozio-
ne agricola) e con la collaborazione della 
Cooperativa Valle Bruna, idearono questa 
iniziativa”.
Ma il successo vero, l’invariante di trenta 
anni è stato il pubblico, mai venuto meno, 
anche nelle più sfavorevoli delle condizioni: 

GroSSeto - L’associazione Tu-
rismo Verde di Grosseto ha 
varato, per la prima volta in 
Toscana, “Fattorie Aperte”, 
approfittando della Giornata 
nazionale dell’agriturismo del 
20 aprile scorso, una iniziati-
va organizzata da Turismo 
Verde per il secondo anno 
consecutivo. Ventinove fat-
torie, distribuite sull’intero 
territorio maremmano hanno 
aderito al progetto. La gior-
nata splendida ha decretato 
un successo che è stato stra-
ripante per molte aziende, 
mentre alcune (poche per la 
verità) hanno riscontrato una 
risposta tiepida. Crediamo 
che molto si debba attribu-
ire al territorio più o meno 
raggiungibile dai cittadini, e 
all’offerta aziendale proposta 
nell’occasione. Infatti, quelle 
aziende che hanno proposto 
percorsi didattici, accom-

pagnati da degustazioni o 
addirittura da cene o pranzi 
tipici, hanno fatto il pieno, 
mentre chi ha offerto unica-
mente le produzioni azien-
dali, benché accompagnate 
da degustazioni, è stato più 
penalizzato. Gli agriturismi 
fanno tesoro di quest’espe-
rienza e quindi, sempre più 
organizzeranno percorsi di-
dattici volti a far conoscere 
il cuore delle aziende e delle 
loro produzioni. In tutti i vi-
sitatori, tanto entusiasmo per 

la scoperta di una campagna 
così ricca di bellezze pae-
saggistiche e della bontà di 
produzioni d’eccellenza quali 
quelli dell’agricoltura nostra-
na. Visto l’entusiasmo per la 
proposta messa in campo da 
Turismo Verde e Cia, diamo 
appuntamento ai cittadini 
non solo maremmani, ma di 
tutta la Toscana, per “Natale 
in Fattoria”, che nel prossi-
mo mese di dicembre offrirà 
un’altra ghiotta occasione per 
gli acquisti natalizi e per pas-
sare una domenica in fatto-
ria, deliziandosi con cibi ric-
chi di tradizioni tipiche. Con 
quest’opportunità Turismo 
Verde Cia vuole valorizzare e 
far conoscere le aziende agri-
cole e agrituristiche, che sono 
le custodi per la salvaguardia 
del territorio “Maremma” il 
gran patrimonio verde della 
Toscana. (M.F. Ditta)

Dalla parte dei
consumatori: 
parliamo di Ogm

GRosseto - È il titolo di una tavola rotonda orga-
nizzata da Cittadinanzattiva Toscana ONLUS 
il 26 aprile, cui è intervenuto il presidente della 
Cia di Grosseto Innocenti, portando il contri-
buto dell’associazione agricola in merito alle 
problematiche connesse alla liberalizzazione 
di coltivazioni OGM, ai rischi legati ai principi di 
coesistenza con le colture tradizionali e all’im-
pegno profuso nella campagna promossa dalla 
Coalizione Italia-Europa Liberi da OGM. Lo slo-
gan “gli OGM non servono all’agricoltura Tosca-
na” è quanto mai attuale in concomitanza con la 
sempre maggiore richiesta di prodotti alimentari 
da parte di paesi in via di sviluppo, come la Cina 
e l’India, e all’avanzare di nuove fasce di povertà 
in aree del mondo afflitte da conflitti armati o 
dagli effetti dei mutamenti climatici. La trasfor-
mazione d’ingenti quantità di terreno da colture 
alimentari a colture energetiche ha comportato 
la riduzione delle scorte alimentari mondiali, 
misure restrittive per l’esportazione di riso e 
cereali, e determinato fenomeni speculativi sui 
prezzi. Importanti ricercatori intervenuti all’ini-
ziativa come il prof. Marcello Buiatti, docente 
ordinario di genetica all’Università di Firenze, 
hanno ribadito che l’introduzione delle coltiva-
zioni OGM non rispondono né ad esigenze di 
risparmio, né ad incrementi di produttività, bensì 
alla logica del dominio dell’ingegneria genetica 
nei mercati mondiali del seme e del business 
economico connesso, pur in presenza di dubbi 
d’impatto sia sulla salute dei consumatori che 
sull’ambiente.

atmosferiche, logistiche... Questa ricet-
ta di successo garantito fa guardare alla 
presente edizione ed a quelle future con le 
certezze che inducono ad avere coraggio e 
impegnano a far crescere la manifestazione 
in fatto di qualificazione dell’offerta, di spe-
cializzazione del target per porsi alla testa 
dello sviluppo con proposte innovative. 
Pensiamo che il miglioramento vero potrà 
essere rappresentato da un incremento di 
presenza dei costruttori di macchine ed 
attrezzature per l’agricoltura, piuttosto che 
dei soli rivenditori.
“Le ultime edizioni hanno dato risposte 
interessanti, adesso c’è da attendersi il vero 
salto di qualità. Per dovere del nostro man-
dato - continua Innocenti - e per l’agricoltu-
ra in generale auspichiamo nuovi passi in 
avanti per il settore agroalimentare, favoren-
do con azioni mirate ed iniziative specifiche 
la trasformazione della Fiera da semplice 
vetrina-mercato dei quattro giorni d’apertu-
ra, ad un vero e proprio evento promoziona-
le delle nostre produzioni per operatori del 
commercio e della distribuzione in genera-
le, su base nazionale ed internazionale.
Tale impostazione sarebbe utilmente funzio-
nale anche ad una ripresa sistematica delle 
rassegne zootecniche, prolungata assenza 
di cui non soffre tanto la fiera quanto il com-
parto allevatoriale della provincia di Grosse-
to. Le notizie di un’area espositiva esaurita 
in ogni ordine di spazi disponibili e la previ-
sione di un pubblico che non ha mai tradito, 
ci fa pensare con ottimismo che anche per il 
2008 il successo sarà assicurato”.

La Cia alla Fiera del MadonninoCamera di Commercio:
la Cia confermata nella giunta
da

Porte aperte nelle fattorie maremmane
Il 20 aprile scorso la Giornata nazionale dell’agriturismo

ore 9,30



  PiStoia - Nella splendida cornice di 
Piazza Mazzini di Pescia e delle vie della città, 
fiori e piante provenienti da tutta la Toscana 
sono state esposte in occasione della manife-
stazione Toscana in Fiore promossa dal Co-
mune di Pescia, in collaborazione anche con la 
nostra organizzazione, sabato 19 e domenica 
20 aprile. Un appuntamento, quello di Tosca-
na in Fiore, assolutamente nuovo, che nasce 
con l’idea di coinvolgere tutte le forze produt-
tive del territorio.
I floricoltori e i vivaisti, durante la manife-
stazione, avevano a disposizione grandi spazi 
espositivi, curati e progettati dall’architetto 
Sergio Martinelli, che aveva previsto un arre-
damento particolare nell’antica piazza, sfrut-
tando la bellezza delle facciate dei palazzi 
storici da cornice.
Ad abbellire ancora di più la piazza con i colori 
vivaci dei suoi agrumi ornamentali non poteva 
mancare l’Azienda Agricola Oscar Tintori, ed 
insieme a lui molte altre aziende legate alla no-
stra associazione quali Cecchetti Roberto con 
le sue piante da frutto, az. agricola Bonini con 
piante in vaso fiorite, Vivai Franco con piante 
da vivaio e olivi, l’az. agricola Samsaia di Conti 
Umberto e az. agricola Brusdaghi Massimo. 
Toscana in fiore è stato un evento a tutto ton-
do che, timidamente ha lanciato delle piccole 
basi per promuovere Pescia a livello turistico e 
non solo. Durante la manifestazione sono sta-

te organizzate molte iniziative collaterali tra 
le quali il “Treno dei Fiori”, un treno a vapore, 
partito dalla stazione di Santa Maria Novella e 
arrivato a Pescia con carrozze adibite a passeg-
geri, e altre speciali per giornalisti e studenti, 
oltre che carrozze allestite con l’esposizione 
di fiori e piante provenienti dal circondario di 
Pescia.
Tra le altre attività collaterali non poteva 
mancare uno spazio dedicato alle produzioni 

tipiche locali. In piazza del Grano erano stati 
predisposti degli spazi espositivi e di vendi-
ta dove La “Strada dei Colori e dei Sapori” 
dell’Appennino pistoiese e alcuni dei soci 
Cia Pistoia hanno avuto modo di mettere in 
mostra i loro prodotti. Tra i presenti l’azienda 
agricola Fattoria di Pietrabuona e l’az. agricola 
Neri Gabriella, l’az. agricola Mariani Simone 
e il Consorzio Toscana Delizia con i prodotti 
della montagna pistoiese, l’olio e il vino della 
Valdinievole.
Francesco Bini, responsabile Cia di Pescia, 
ha dato un grande contributo al Comune di 
Pescia coinvolgendo i nostri associati all’ini-
ziativa e al termine della manifestazione ha 
dichiarato che “Toscana in Fiore è un evento 
molto importante per Pescia e le attività eco-
nomiche che vi ruotano intorno. Sono felice 
del grande flusso di persone che ha parteci-
pato alla manifestazione con entusiasmo ma 
mi sento di dover sottolineare che Pescia è la 
città del fiore e in questa manifestazione sono 
stati messi in ombra dalle bellissime piante 
in esposizione. Ai fiori di Pescia non è stato 
dato lo spazio dovuto, quello da protagonista 
indiscusso della manifestazione. Per la prossi-
ma edizione è importante lavorare su questo 
elemento che è il vero tema e obiettivo della 
manifestazione Toscana in Fiore: promuovere 
i fiori recisi di Pescia e chi con essi realizza 
vere e proprie opere d’arte!”

Assemblea soci Cia
per la Doc Valdinievole
Pistoia - A fine aprile si è tenuta l’assemblea dei soci Cia legati 
al mondo vitivinicolo, presso l’oleificio Montalbano di Lam-
porecchio per presentare le proposte del nuovo disciplinare 
e le strategie da seguire per ottenere un prodotto di qualità 
superiore e una maggiore rendita delle produzioni vitivinicole 
della Valdinievole. Il nuovo disciplinare, in realtà nasce dalla 
revisione del disciplinare della Doc Valdinievole. Un lavoro 
pluriennale che ha visto impegnati agricoltori e associazioni 
agricole in collaborazione con la Provincia di Pistoia e la Ca-
mera di Commercio. Nell’ottobre del 2006, dopo aver ottenuto 
la prima modifica del disciplinare per la correzione su alcuni 
parametri che riguardavano la produzione del Vin Santo Doc 
l’attenzione è stata rivolta all’introduzione della Doc anche per 
i vini rossi. Durante l’assemblea dei soci il Presidente Chiara-
monte ha illustrato l’importanza che avrà il disciplinare per le 
produzioni locali e per i vigneti della Valdinievole e ha speso 
parole importanti su un’eventuale strategia su cui puntare in 
futuro per la valorizzazione del prodotto vitivinicolo locale. 
Secondo il presidente della Cia è fondamentale puntare 
sulle professionalità dell’azienda in modo da non perdere la 
caratterizzazione di ogni produzione, cercando di sfruttare 
al meglio le possibilità che la Regione Toscana con il Psr 
(piano di sviluppo rurale) da alle aziende singole o associate. 
Durante l’incontro, alcuni produttori vitivinicoli presenti sì sono 
dichiarati disposti ad investire sulla propria professionalità 
e azienda valutando seriamente la possibilità di migliorare 
vigneti e ristrutturare cantine con l’obiettivo di raggiungere un 
prodotto di qualità e non perdere le tradizioni agricole della 
nostra zona; ma rendendo le stesse vanto per l’azienda e per 
la promozione del prodotto stesso. Tutto questo panorama di 
professionalità nelle piccole imprese, con il lavoro che da anni 
svolge la Cantina Sociale di Larciano, sicuramente porterà ad 
avere un paniere di prodotti più competitivo e per questo più 
attrattivo ai milioni di turisti stranieri e acquirenti che ogni anno 
mostrano il loro interesse verso il vino.

PiStoia - La globalizzazione porta sui mercati ogni giorno pro-
dotti fuori stagione che danneggiano, in parte, le economie loca-
li e il lavoro dei piccoli agricoltori. Inoltre l’identità territoriale 
attraverso la conoscenza delle tradizioni eno-gastronomiche dei 
nostri territori va scomparendo.

Le nuove normative europee sull’etichettatura e la vendita dei 
prodotti agro-alimentari hanno creato grandi difficoltà a coloro 
che si accingono a vendere piccole quantità di prodotto ma che 
devono competere con la grande industria.
Da un monitoraggio svolto dai tecnici della Cia Pistoia all’interno 
delle aziende agricole associate e in base alle richieste degli agri-
coltori emerge l’importanza di informare, avere più chiarezza, 
sulle normative vigenti legate all’etichettatura dei prodotti agri-
coli tradizionali e al loro confezionamento. 
Per questo motivo la Cia, insieme alla Camera di Commercio di 
Pistoia ha sviluppato un progetto che prenderà il nome di “Lec-
cornie pistoiesi son servite!” e che avrà come obiettivo principale 
quello di orientare le aziende agricole del settore tradizionale 
(produttori di olio, vino, farina di castagne, ortaggi...) creando 
un flusso di informazione intorno ai prodotti tipici ed indirizzarli 
per migliorare qualitativamente la parte finale della filiera pro-
duttiva con la gestione del confezionamento, delle vendite e della 
loro promozione.

PiStoia - Il Cipa-at Sviluppo Rurale 
ha organizzato un convegno dal ti-
tolo “Verso un distretto vivaistico 
eco-compatipile”, che si è tenuto al 
Ce.Spe.Vi il 22 aprile scorso. L’ini-
ziativa è stata coordinata da Gilsber-
to Stanghini, vivaista pistoiese, e ha 
visto protagonisti: Renato Ferretti 
(Provincia di Pistoia), Mario Tuci 

(ass. attività produttive di Pistoia), 
Giovanni Dalì (ass. agricoltura comu-
ne di Quarrata), Silvia Masi (dirigente 
uff. provinciale agricoltura), Vannino 
Vannucci (presidente distretto vivai-
stico), Carlo Vezzosi (associazione 
vivaisti), Roberto Natali e Alessandro 
Morosi (tecnici Cipa-at S.R. - Cia Pi-
stoia) e Paolo Marzialetti (CespeVi).

PiStoia - Continua il percorso del 
Progetto Fisiagri, promosso da Cipa-
at Pistoia, realizzato in collaborazio-
ne con la facoltà di agraria dell’Uni-
versità degli studi di Firenze, giunto 
oramai alla fase conclusiva e più am-
biziosa, vale a dire la costruzione di 
un “Distretto della Conoscenza” che 
favorisca il dialogo e la progettazione 
concertata fra le imprese, le scuole, 
l’università, le agenzie formative e 
i centri di ricerca della Provincia di 
Pistoia. Tutti gli attori del territorio 
sono stati fin qui coinvolti per scatta-
re insieme la foto del territorio, delle 
proprie caratteristiche peculiari, del-
le aspettative per il futuro.
Da un lato prosegue la mappatura 
delle opportunità offerte dal territo-
rio, in termini di istruzione e forma-
zione, ma anche di “risorse e incen-
tivi”. Questi dati diventeranno degli 
strumenti di lavoro a disposizione di 
tutti gli enti che operano in provin-
cia.
Dall’altro, si sono già svolti un serie di 
incontri focus group, cui hanno pre-
so parte una ventina di partecipanti 
rappresentanti degli organismi e del-
le imprese che operano sul territorio 
provinciale nei diversi sistemi tra i 
quali gli istituti agrari di Pistoia e Pe-
scia, l’istituto alberghiero di Monte-
catini Terme, l’Università di Firenze, 

la Cgil, l’Arpat, l’Arsia, il Cespevi, il 
Consorzio Saat Energie, l’Associazio-
ne boscaioli pistoiesi, l’Oleificio so-
ciale di Vangile, i vivai Masetti, l’Ist. 
comprensivo di Lamporecchio e mol-
ti altri partner dell’economia agricola 
pistoiese.
Il lavoro dei gruppi ha consentito di 
individuare i temi sui quali lavorare 
insieme nei prossimi incontri. Innan-
zitutto il rapporto con il territorio, 
quindi il tema dell’ambiente, dalla 
salvaguardia delle risorse all’intro-
duzione di nuove fonti energetiche 
rinnovabili. In secondo luogo l’impor-
tanza di investire nelle generazioni 
future, quindi una particolare atten-
zione all’istruzione e formazione dei 
giovani perché si inseriscano e accre-
scano il valore aggiunto del territorio 
in cui vivono. Infine, una migliore 
strategia di comunicazione fra tutti 
gli attori che nella provincia possono 
incidere sulla qualità della vita nel fu-
turo della provincia.
I prossimi laboratori avranno l’obiet-
tivo di “definire insieme il come” far 
funzionare il Distretto della Cono-
scenza.
Gli incontri, cui sono invitati tutti gli 
operatori, avranno il seguente calen-
dario:
• Definizione del piano d’azione: con-
tenuti di interesse comune, aree di 

collaborazione potenziale, iniziative 
o progetti di rete o tra sistemi (dalla 
mission di rete agli obiettivi specifici 
condivisi).
23/05/08 Gruppo ristretto: 1 rappre-
sentante per sistema.
• Definizione del piano d’azione: Le 
procedure di lavoro, strumenti, orga-
ni interni, sedi, modalità di comuni-
cazione interna ed esterna alla rete, 
azioni di monitoraggio e verifica dei 
risultati, condizioni di sostenibilità.
27/05/08 Gruppo ristretto: 1 rappre-
sentante per sistema.
• Definizione del piano d’azione: le 
idee per animare il distretto, per col-
legare la rete al territorio e al conte-
sto istituzionale di riferimento.
10/06/08 Gruppo ristretto: 1 rappre-
sentante per sistema.
• Definizione del piano d’azione: 
formalizzazione del patto di rete del 
“Distretto Integrato della Conoscen-
za”.
17/06/08 Plenaria.
Il distretto della conoscenza dovrà 
favorire la salvaguardia del patrimo-
nio agricolo nel senso più ampio, dei 
valori, del paesaggio, della tradizione 
e prepararne la transizione sosteni-
bile nel futuro. Una grande sfida per 
gli uomini e le donne che hanno con 
entusiasmo aderito al progetto e che 
stanno lavorando insieme.

Prosegue l’attività sociale
e ricreativa dell’Associazione
pensionati della Cia di Pistoia

• Le CINQUE TERRE DAL MARE con battello
(org. in collaborazione con Crazy-Tour), DOMENICA 25 MAGGIO:

Monterosso, Manarola, Vernazza, Riomaggiore, Corniglia.

• POPPI in provincia di Arezzo, DOMENICA 22 GIUGNO,
Festa interregionale dell’Associazione pensionati

di Marche, Toscana e Umbria.

• NORCIA, visita alla città, DOMENICA 20 LUGLIO,
org. in collaborazione con Crazy-Tour.

I programmi dettagliati di queste iniziative saranno a disposizione 
presso le sedi della Confederazione o telefonando al 339/6791201 

Sig. Silvano, oppure 0573/527318 Sig. Vannino.
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“Toscana in fiore”,
tante presenze ma pochi fiori

da

Il Cipa-at Sviluppo Rurale per
il Distretto vivaistico ecocompatibile

Vanno in tavola... le “Leccornie pistoiesi”

L’obiettivo di Fisiagri: far funzionare
il “Distretto della Conoscenza”

Il logo del progetto, nel prossimo numero di Dimensione 
agricoltura gli appuntamenti in programma
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

  siena - “Senza una soluzione concreta e in tempi 
rapidi usciremo dagli ambiti territoriali di caccia (Atc)”. 
I danni provocati alle colture dalla selvaggina hanno 
portato ad un soluzione insostenibile per le aziende 
agricole, e per le tre organizzazioni agricole provinciali - 
Cia, Confagricoltura e Coldiretti - è giunto il momento di 
lanciare un ultimatum proclamando lo stato di agitazio-
ne. “Siamo in piena emergenza. L’allarme lanciato negli 
ultimi diciotto mesi - sottolineano congiuntamente le 
organizzazioni agricole - attraverso i numerosi docu-
menti ufficiali e le prese di posizione pubbliche sull’in-
sostenibile livello raggiunto dai danni da selvaggina alle 
colture agricole, ha prodotto fino ad oggi una debole e 
insufficiente iniziativa da parte delle istituzioni e degli enti 
competenti”.
Nei giorni scorsi intanto Cia, Confragricoltura e Col-
diretti hanno inviato una lettera al Prefetto di Siena, al 
Presidente della Regione Toscana, al Presidente della 
Provincia di di Siena e ai presidenti delle Atc 17-18-19, 
proprio per informare sulle decisioni prese. “La presenza 
di cinghiali e di cervidi sul territorio senese è fuori da 
ogni parametro di sostenibilità – affermano - e costitui-
sce una vera emergenza economica e civile. Emergenza 
per il livello dei danni subiti e denunciati dagli agricoltori 
ma anche per i sempre più frequenti incidenti, talvolta 
anche mortali, accaduti negli ultimi mesi”. E poi come si 
legge nella nota inviata alle autorità, il moltiplicarsi dei 
danni e l’accresciuto prezzo delle produzioni agricole 
sul mercato ha moltiplicato le perdite di reddito delle im-
prese agricole e mette adesso in seria difficoltà la tenuta 
economica degli stessi Ambiti territoriali di caccia senesi. 
“Gli interventi straordinari programmati sono stati attivati 
solo marginalmente e sono risultati del tutto insufficienti. 
La campagna produttiva in corso rischia, in assenza di 
provvedimenti all’altezza, di essere l’ennesima stagione 
a perdere per le imprese senesi. Inoltre – sostengono 
le organizzazioni professionali - l’eccessiva densità 
degli ungulati presenti sta distruggendo l’ecosistema 
naturale dei territori boschivi della nostra provincia”. Per 
tutti questi motivi: “serve una svolta immediata e decisa 
- dichiarano -, finalizzata al ripristino delle condizioni di 
sostenibilità ambientale degli ungulati sul territorio. Gli 
agricoltori senesi e le organizzazioni del mondo agricolo 
da troppo tempo ormai chiedono l’attuazione di inter-
venti forti, strutturati e di lungo periodo volti a riportare la 

presenza degli ungulati a livelli fisiologici e di sostenibi-
lità. Servono interventi finalizzati alla drastica riduzione 
dei capi presenti in tutte le aree del territorio”. Le aziende 
agricole non ce la fanno più e dicono “basta ai danni e 
basta agli indennizzi a perdere”.
“Fino ad ora il mondo agricolo organizzato della nostra 
provincia – aggiungono le organizzazioni agricole - non 
ha mai fatto mancare collaborazione, assunzione di 
responsabilità, proposte e progetti per una gestione 
sostenibile delle attività faunistico-venatorie sul nostro 
territorio. Ma fin da oggi, considerate le condizioni e le 
sollecitazioni quotidiane delle imprese agricole, le orga-
nizzazioni proclamano lo stato di agitazione”.

Siena - Cresce il fatturato del Con-
sorzio Agrario di Siena: il bilan-
cio dell’esercizio 2007, presentato 
quest’oggi nel corso dell’assemblea 
svoltasi nella sede del Consorzio, se-
gna un valore record che si attesta, in 
totale, a 149 milioni di euro, il valore 
più alto in assoluto nella storia più 
che centenaria, con un risultato eco-
nomico in pareggio. L’assemblea dei 
Soci Delegati ha dunque approvato 
i risultati di gestione di un anno da 
record. Analizzando l’annata appena 
trascorsa il presidente Maria Cristina 
Rocchi ha sottolineato l’eccezionalità 
dovuta essenzialmente ad un aumen-
to dei prezzi delle materie prime, e 
dei cereali in particolare, che ha reso 
il comparto agricolo nuovamente cen-
trale nel sistema economico globale. 
Rocchi ha espresso alcune perplessità 
sulle impostazioni del sistema agri-
colo a favore dell’utilizzo di materie 
prime nobili per scopi energetici, 
specialmente in un periodo in cui, in 
molti paesi nel mondo, si lotta per la 
fame, ma ha anche tracciato un pro-
spetto incoraggiante per il futuro del 
sistema agricolo senese e toscano in 
generale. Perché aumentano i prez-
zi dei cereali - Il direttore generale 
Pietro Pagliuca si è soffermato su 
un’analisi del sistema economico del 
comparto agricolo toscano, sulle sue 
potenzialità e sulla scommessa se la 
situazione attualmente favorevole 
per l’agricoltura possa essere consi-
derata congiunturale o strutturale. 
Dall’analisi di Pagliuca sulle cause 
del prezzo attuale dei cereali sono 
emersi, in estrema sintesi, alcuni 
punti essenziali che motivano le tur-
bolenze nei prezzi dei cerali: il calo 
delle scorte a livello mondiale (bas-
sa produzione dei paesi fortemente 
esportatori come Canada e USA), 
l’aumento dell’utilizzo di mais e gra-
no tenero per scopi energetici, senza 

l’aumento delle superfici coltivate, la 
diminuzione delle superfici coltivate 
in Europa a causa dell’effetto PAC 
(-500.000 ettari), l’aumento dei con-
sumi nei paesi emergenti come Cina 
e India per scopi alimentari, l’inse-
rimento dei cerali nelle speculazioni 
finanziarie (derivati), e le scelte dei 
grandi stoccatori a livello mondiale 
che indirizzano i prodotti verso mer-
cati più remunerativi. L’elenco non è 
completo ma serve a contestualizzare 
il mercato dei cereali, e tra le cause 
sopra elencate quella che gli analisti 
economici considerano la principale è 
la caduta degli stock, dove ormai si è 
raggiunto un livello di scorta inferiore 
ai 60 giorni. I settori in crescita - Tra 
i settori in crescita quelli tipicamente 
“agronomici” come le sementi, i fer-
tilizzanti, i fitofarmaci. In flessione 
– anche se in misura minore rispetto 
al trend nazionale - le macchine agri-
cole, settore nel quale il direttore ha 
annunciato un programma di qualifi-
cazione delle dinamiche legate alla si-
curezza degli operatori agricoli.Risul-
tati importanti anche nel settore dei 
prodotti agro-alimentari, nel quale 
il Consorzio senese vanta un’attività 
di tutto rilievo, rafforzata dai risul-
tati del locale di ristorazione tipica 
“la Sosta del Granducato” inserito 
nel Valdichiana Outlet. Investimenti 
nella ricerca - Molto significativi an-
che gli interventi e le partecipazioni 
del Consorzio nel campo della ricer-
ca e dell’innovazione, con progetti in 
partnership con le Università di Siena 
e di Firenze su selezione clonale del 
sangiovese, sull’agrometeorologia, e 
con la partecipazione all’Ente Tosca-
no Sementi. Aldilà dell’interessante 
risultato del bilancio del Consorzio 
Agrario di Siena, dunque, si conferma 
l’importanza e l’attualità del ruolo di 
servizio e di supporto che la struttura 
esercita nel mondo agricolo.

Fotografia del tessuto economico senese
presentata da Camera di Commercio e Provincia

È giovane e si occupa di agricoltura
e commercio l'imprenditore senese

Siena - È giovane, con un’età compresa tra i 30 e i 49 anni e con una propensione 
a sviluppare attività nei settori del commercio e dell’agricoltura. Ecco l’identi-
kit dell’imprenditore della provincia di Siena. Al 31 dicembre 2007, infatti, su 
53.346 imprenditori iscritti alla Camera di Commercio circa la metà, pari al 48% 
(26.018), ha tra i 30 e i 49 anni. Ha, invece, un’età compresa tra i 50 e i 69 anni 
il 36% (19.402) degli imprenditori senesi, mentre il 9% (4.797) ha oltre 70 anni e 
il 6% (2.961) dai 18 ai 29 anni. Sono i dati che fotografano il tessuto economico 
senese emersi lo scorso 22 aprile nel corso della presentazione del nuovo bando per 
l’autoimprenditorialità promosso da Provincia di Siena e Camera di Commercio 
di Siena. Tra i settori più importanti il commercio con 10.257 imprenditori (il 
19,22%) seguito dall’agricoltura con 8.272 imprenditori (il 15,5%), con 7.535 im-
prenditori iscritti (il 14%) ci sono le attività immobiliari, noleggio e ricerca, mentre 
a 7.224 (il 13,5%) c’è il manifatturiero. Le costruzioni, con 6.925 imprenditori, 
rappresentano il 13% del tessuto economico senese mentre gli alberghi e i ristoran-
ti sono il 9% con 4.882 imprenditori. Altri servizi pubblici, sociali e personali per 
2301 iscritti sono il 4,3%.

CresCita Costante dal 2000 al 2007 - Negli ultimi otto anni gli im-
prenditori senesi sono cresciuti in maniera costante. Dai 50.015 del 2000 si è in-
fatti passati ai 53.346 del 2007 con un incremento di 3.331 imprenditori, pari 
al 6%. Così se nel corso di questi otto anni le attività economiche in agricoltura 
sono sostanzialmente rimaste invariate (8.736 del 2000 contro le 8.272 del 2007), 
come quelle del manifatturiero (7.808 nel 2000 contro le 7.224 del 2007), hanno 
invece registrato un incremento le attività delle costruzioni (dalle 5.621 del 2000 
alle 6.925 del 2007). Incremento fatto registrare anche dalle attività di ricezione 
turistica, alberghi e ristoranti (dai 4.174 del 2000 ai 4.882 del 2007).

l’imprenditoria in rosa - Se gli imprenditori al maschile continuano ad 
avere un ruolo di preminenza (38.184, pari al 71,5%) le attività in rosa fanno co-
munque segnare buoni risultati con 15.162 aziende, il 28,5%, un terzo del totale 
con una spiccata propensione per le attività del commercio, dell’agricoltura, degli 
alberghi e delle attività immobiliari.

Siena - L’Associazione Cipa-at S.R., 
su richiesta delle aziende agricole e 
forestali eroga attraverso i suoi tecni-
ci presenti capillarmente sul territo-
rio provinciale servizi di consulenza 
e assistenza tecnica necessari alle 
imprese per assolvere agli innumere-
voli adempimenti di tipo burocratico, 
nonché a tutte le richieste di carat-
tere agronomico e colturale per otte-
nere produzioni di qualità e maggiore 
competitività verso il mercato.
Il sistema agroalimentare toscano ha 
caratteristiche molto peculiari e pre-
senta produzioni qualitative di tutto 
rispetto nel panorama italiano e mon-
diale, ma proprio per questo le nostre 
aziende hanno bisogno di prestare 
particolare attenzione ai metodi di 
produzione, alle innovazioni tecniche 
e tecnologiche, alla razionalizzazione 
e al contenimento delle spese produt-
tive, ad una continua informazione e 
formazione professionale che conso-
lidi questa situazione di preminenza, 
l’unica strada per poter competere 
con il mercato.
Proprio per dare risposte e prospetti-
ve siamo disponibili a seguire e con-
sigliare le aziende con un singoli ser-

Danni selvaggina: l’agricoltura 
senese lancia l’ultimatum

Cia, Coldiretti e Confagricoltura potrebbero uscire dagli Ambiti
territoriali di caccia: “Siamo in emergenza, situazione non più sostenibile”

Per le aziende è finito il tempo della collaborazione

da

vizi o interi pacchetti di consulenza 
riguardanti le principali produzioni 
agricole relativi all’interpretazione 
delle analisi del terreno e restitu-
zione del piano di concimazione, 
all’assistenza fitopatologica, ai siste-
mi di produzione a basso impatto 
ambientale integrato, biologico, Dop, 
Igp, Doc, Docg, all’acquisizione del 
marchio Agriqualità toscano, al con-
fezionamento ed all’etichettatura dei 
prodotti, alla rispondenza ai requisiti 
igienico sanitari, all’opportunità di 
produzioni di energia da fonti rinno-
vabili in azienda, alla consulenza per 
lo sviluppo della multifunzionalità al 

fine di integrare il reddito aziendale; 
insomma assistenza a 360 gradi per 
rispondere in modo specialistico alle 
richieste del mondo agricolo con in-
terventi di consulenza su misura.
L’associazione Cipa-at SWviluppo Ru-
rale Siena inoltre è in grado di fornire 
alle aziende agricole servizi di consu-
lenza e assistenza per adempimenti 
burocratici legati a tutte le normative 
di carattere agroambientale, per op-
portunità offerte dai bandi Psr della 
Toscana con particolare riferimento 
alle misure agro-ambientali e foresta-
li, assistenza sulle normative comuni-
tarie e rispetto della Condizionalità.

L’assistenza e i servizi tecnico-agronomici
del Cipa-at S.R. per tutte le imprese agricole

Lotta guidata, buone prassi, condizionalità e adempimenti in campo
agro-ambientale per migliorare la qualità delle produzioni agroalimentari locali

Consorzio Agrario:
nel 2007 fatturato

da 149 milioni di euro 
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Filiera corta e rilancio
dell’agricoltura
nella Piana pratese
A Cascine di Tavola, dal 29 maggio al 1° giugno
un convegno e iniziative per la filiera corta

PRato - A circa un anno dalla sua nascita, il Forum, as-
sieme a Comune e Provincia di Prato, ha indetto una 
importante iniziativa per il rilancio dell’agricoltura e 
la difesa delle aree agricole della piana pratese con 
quattro giorni di iniziative che si terranno nel parco di 
Cascine di Tavola dal 29 maggio al 1 giugno.
Il Presidente della Cia Andrea Terreni interverrà nel 
convegno sull’agricoltura periurbana e le esperienze 
della filiera corta, che inaugurerà il 29 maggio la 4 
giorni di iniziative, illustrando le opportunità offerte 
dalla grande richiesta sul mercato provinciale di 
prodotti locali, ma anche le difficoltà per le iniziative 
agricole derivanti da un mercato degli affitti soffocato 
dalla speculazione edilizia.
 Il calendario prevede, oltre al convegno del 29 
sull’agricoltura periurbana nel quale, fra l’altro, saran-
no presentate esperienze nazionali ed europee sui 
Parchi Agricoli Periurbani e sulla commercializzazio-
ne diretta dei prodotti agricoli nelle grandi città, una 
mostra zootecnica che sarà allestita nel parco e un 
mercatino dei prodotti agroalimentari pratesi che si 
svolgerà nei giorni di sabato e domenica. 
L’iniziativa prevede altri importanti momenti di 
discussione e mostre sull’esperienza degli orti 
scolastici, sulle cultivar e sulle razze tipiche della 
Provincia.
Il Forum, al quale ricordiamo aderiscono oltre alla 
nostra Confederazione, Coldiretti, Slow Food, Lega 
Ambiente e Italia Nostra, è un importante strumento 
di valorizzazione del ruolo dell’agricoltura produttiva 
anche come strumento di contenimento del consumo 
dei terreni più fertili di pianura da parte dell’abnorme 
sviluppo edilizio, problema assai grave anche nella 
nostra Provincia. 

  Prato - Il presidente della Cia Andrea 
Terreni ha scritto una lettera aperta al presi-
dente della Provincia e a quello della Comu-
nità Montana. Il tema è quello dei danni da 
selvatici, un problema che ha assunto propor-
zioni molto grandi con effetti gravissimi sul tes-
suto agricolo della provincia. La lettera è stata 
inviata anche agli assessori all’agricoltura e 
all’ambiente dei due enti, al presidente dell’Atc 
4 e al comandante della Polizia Forestale. Di 
seguito il testo completo.

“Come più volte vi è stato segnalato, e certa-
mente sapete, il problema dei danni alle coltu-
re agricole nella nostra Provincia è di dimen-
sioni gravissime. Nonostante i ripetuti appelli 
e le denunce effettuate dalla Confederazione 
Italiana Agricoltori, dalle altre organizzazioni 
agricole e da numerosi tecnici indipendenti, 
non si è fino ad oggi manifestata nessuna con-
creta volontà da parte Vs. per affrontare il pro-
blema e mettere in atto le misure possibili per 
risolverlo.
Solo come promemoria riassumiamo, ancora 
una volta, le principali emergenze:
- Cervo: il numero assolutamente spropor-
zionato di capi presenti in tutto il versante 
appenninico della nostra Provincia, sia nella 
fascia montana che in quella collinare, causa 
una pressione pabulare sulle colture agricole 
smisurata. I danni si sono registrati fino sulle 
colture olivicole più basse delle colline nel Co-
mune di Montemurlo. Sappiamo che il ns. ter-
ritorio fa parte dell’areale interregionale (Emi-
lia e Toscana) più vasto d’Italia di presenza di 
questo selvatico. Questo areale è governato da 
un istituto (Acate) che sotto la guida dell’In-
fs dovrebbe garantire una gestione equilibrata 
delle popolazioni di cervo. Denunciamo il fat-
to che in realtà la gestione è stata fatta a soli 
fini conservativi e espansionistici delle popo-
lazioni stesse. Non si è tenuto conto in alcun 
modo della compatibilità del numero dei capi 
con la presenza di colture agricole e forestali. 
Non sono stati effettuati interventi efficaci e di 
rilievo in difesa delle colture agricole. La densi-
tà dei capi è tale da costituire un grave pericolo 

anche dal punto di vista naturalistico, renden-
do possibili epidemie analoghe a quelle che si 
sono abbattute sulle popolazioni di stambecchi 
nei territori alpini.
- Cinghiale: la Provincia di Prato ha il rapporto 
percentuale più alto in assoluto di tutta la To-
scana fra Superficie Agricola Forestale e Area 
Vocata per la caccia al cinghiale. L’assurda 
estensione dell’area vocata, approvata contro il 
parere delle associazioni agricole preoccupate 
della incolumità di agricoltori e cittadini, è ser-
vita soltanto a soddisfare gli appetiti venatori 
ed ha avuto effetti allarmanti sul numero di 
cinghiali, che sono considerevolmente aumen-
tati invece che essere contenuti, insediandosi 
anche nelle fasce di pianura prospicienti le no-
stre colline. I danni causati dai cinghiali inte-
ressano oramai tutte le colture dai pascoli ap-
penninici a quelle viticole e orticole collinari. 
In tutta la fascia appenninica e in quella della 
Calvana nessuna coltura in pieno campo è ora-
mai possibile, tutto deve essere recintato con 
ingenti costi per gli agricoltori.
- lupo: l’eccessivo numero di ungulati, con-
sentendo ampia disponibilità alimentare, è 
sicuramente la principale causa dell’insedia-
mento della popolazione di lupo nella nostra 
Provincia. I danni alle greggi e agli allevamenti 
bradi di calvana sono oramai fatto quotidiano 
soprattutto nella fascia collinare e montana in 
riva sinistra del Bisenzio.
- merlo, storno, piccione: sia i seminativi di 

pianura che le colture frutticole di collina (ci-
liegi, fichi) soffrono di pesantissimi danni do-
vuti principalmente ai volatili indicati. Questo 
è dovuto sia alle modifiche delle abitudini ve-
natorie (oggi son tutti cinghialai e pochissimi 
praticano la caccia ai piccoli uccelli) sia e so-
prattutto alle normative assurdamente prote-
zionistiche. Veramente difficile infatti capire i 
motivi della protezione dello storno, specie in 
enorme diffusione in areali, come quello tosca-
no, nei quali era presente solo di passo, dan-
nosamente competitiva con la piccola avifauna 
stanziale, terribile per tutte le colture.
A fronte di quanto sommariamente descritto 
non solo non si registrano serie iniziative da 
parte degli organi competenti, ma non si rico-
noscono nemmeno i danni subiti dall’agricol-
tura! Denunciamo il fatto che la diminuzione 
del pagamento dei danni registratasi nell’Atc4 
negli ultimi anni non è dovuta alla diminuzio-
ne dei danni stessi, ma alle politiche adottate 
dall’Atc: semplicemente gli agricoltori, date 
le regole imposte, le complicazioni infinite in 
caso di denuncia, gli irrisori rimborsi erogati, 
oramai si rifiutano di fare le denuncie!
Capitolo specifico deve essere aperto sulla ge-
stione delle aree protette nella nostra Provin-
cia. Anche in questo caso siamo a un rapporto 
record fra Saf e superficie protetta. La gestione 
dei selvatici nelle aree protette è cosa serissima 
e ha già dato origine a problematiche gravi an-
che di sicurezza. 
Crediamo che tutto ciò sia divenuto assolu-
tamente insopportabile, i nostri preceden-
ti allarmi hanno ottenuto il solo risultato di 
un…. convegno pseudo-scentifico, nel quale i 
dirigenti dell’Infs, dell’Atc e di Ateca ci sono 
venuti a spiegare come erano belli e numerosi i 
cervi sul nostro appennino!
Chiediamo che il Presidente della Provincia 
e quello della Comunità Montana si faccia-
no garanti di concrete iniziative di confronto 
con il mondo agricolo, richiamando i livelli 
amministrativi e gestionali competenti a una 
immediata attuazione di provvedimenti tesi a 
risolvere i problemi denunciati, non ci possono 
essere ulteriori incertezze!”

MAGGIO 2008

A cura di: Franco Cresci
Redazione: via Nazionale, 23 - Aulla (MS)
 0187 420394  0187 420394 MASSA CARRARA e-mail:

dimensione.massacarrara@cia.it

Danni da selvatici: una lettera aperta della Cia
ai presidenti di Provincia e Comunità montana

La vicenda sta causando gravissimi danni al mondo agricolo

da

auLLa - Si rafforza l’impegno che la Cia nelle azioni di solidarietà. In Logarghena, nell’am-
bito della “Festa delle Giunchiglie”, la Cia, con il comune di Filattiera, ha promosso una 
giornata di raccolta fondi da destinare al progetto “Con poche briciole” per una Parrocchia 
di Toungouri in Burkina Faso. Molte le iniziative: una ciclopedaleta in mountan bike, la 
messa e la la vendita di cestini pranzo con prodotti tipici. Il pomeriggio dedicato ai bambini 
con la costruzione di aquiloni a cura dell’associazione “Geometrie Volanti” di Firenze, per 
poi finire con il gruppo musicale “Monday Big Band” di Massa Carrara.

Danni da selvaggina: per la Cia occorre cambiare
metodi di gestione degli ambiti territoriali (Atc)
auLLa - La Cia sta pensando di uscire dalla gestione dell’Atc, perché non è più gestione del territorio e delle fauni-
stiche, ma un esagerato vantaggio solo per i cacciatori. È inaccettabile che aziende siano costrette ad abbandonare 
i terreni perché non coltivabili a causa dei cinghiali; non è più nemmeno un problema di risarcimento dei danni, 
è ormai una questione di rispetto del lavoro e di dignità dell’agricoltore. La Cia aveva chiesto, al momento della 
firma del protocollo, di inserire alcune azioni concrete di prevenzione dei danni con un più forte impegno negli 
abbattimenti. “Non siamo assolutamente contro questa tipologia di caccia - dichiara Franco Cresci vicepresidente 
della Cia -, purché sia fatta nel rispetto di tutti: sia di chi usa i terreni come unica fonte di guadagno, sia chi sceglie 
di vivere in campagna per la soddisfazione di farsi l’orto, curare un giardino, bere un bicchiere del proprio vino”.

auLLa - Sabato 24 maggio l’inaugu-
razione, poi il primo sabato del mese 
l’appuntamento dove tradizione e 
cultura del mangiare sano si incon-
trano: in piazza delle Erbe a Carrara 
si svolgerà il mercato del prodotto 
biologico e tipico. La piazza ospita 
questa iniziativa commerciale e cul-
turale, con la finalità di divulgare il 
tema del corretto consumo, della va-
lorizzazione della tipicità, favorendo 
l’incontro tra produttore e consu-
matore, nell’ambito del rilancio delle 
potenzialità di attrattiva turistica del 
centro storico. Il mercato intende 
essere un punto di riferimento per 
tutti i produttori, i gruppi di acquisto 
solidali e per quanti vogliono avvici-

narsi al mondo del biologico e del ti-
pico, un’occasione per scoprire colori 
e profumi ormai dimenticati di for-
maggi, frutta, verdura, miele, mar-
mellate, olio, pane, a dimostrazione 
che il rispetto per l’ambiente ed una 
migliore qualità della vita possono 
convivere. L’iniziativa, oltre a “met-
tere in rete” i tanti produttori della 
provincia, vuole favorire il recupero 
delle tradizioni culturali del territo-
rio, promuovendo lo sviluppo di una 
forma di consumo naturale, salutare 
e consapevole. Il mercato del biolo-
gico e tipico è un’opportunità per 
scoprire una nuova “cultura di vita”, 
che permetta di instaurare un rap-
porto diretto e fiduciario con il pro-

duttore, che favorisca un’agricoltura 
naturale, valorizzi le risorse del terri-
torio e sviluppi l’economia locale nel 
rispetto dell’ambiente e della salute. 
Inizialmente saranno 14 le aziende 
che presenteranno i propri prodotti, 
10 biologiche e 4 convenzionali con 
possibilità di turnazione, ma anche 
la possibilità di aumentare i giorni 
di vendita. “Importante e riuscire a 
garantire il prodotto e la continuità, 
oltre naturalmente ad un reddito per 
le aziende - dichiara Franco Cresci, 
vicepresidente Cia, che ha seguito il 
progetto -. Sono convinto che ci sarà 
un notevole risparmio anche per i 
consumatori oltre alla garanzia di 
comperare un prodotto di qualità”.

L’impegno 
della Cia 

per il
sociale

Prodotti in piazza: per un consumo consapevole
La Cia: opportunità di reddito per i produttori
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Stipulata un’importante
convenzione tra Cia e Cna

La collaborazione è indirizzata principalmente alla promozione e al credito

PiSa - Domenica 20 aprile a San Miniato Basso si è svolta la 2a edizione di 
Pinocchiociok, manifestazione ideata ed organizzata congiuntamente dalle as-
sociazioni culturali, sindacali e produttive presenti nella zona di San Miniato. 
Lo scopo con cui è nata e cresciuta è quello di far conoscere e promuovere le 
produzioni locali.
Molti gli stands che hanno esposto le produzioni agricole tipiche e di qualità, 
come vino, ortaggi, formaggi, fiori ecc., ma anche quelli che hanno messo in 
bella mostra le variegate produzioni dell’artigianato locale.
Presenti, anche alcuni stands, come quello, realizzato insieme da Cia e Cna 
(molto apprezzato dai visitatori), lì ad informare sulle opportunità e sui servizi 
all’impresa e al cittadino: servizi tecnici, fiscali, di Patronato, nonché sindacali 
ed associativi come quelli dell’Associazione pensionati.
La manifestazione, oltre ad ottenere un largo successo organizzativo e di parte-
cipazione, ha dato il via, confermandone la concretezza dell’intento, al connu-
bio collaborativo tra la Cia e la Cna di Pisa. Una parte del merito di tutto ciò 
va assegnato certamente ai giovani dirigenti e funzionari delle due associazioni 
che hanno seguito e ben gestito l’evento: Francesca Capelli e Michela Chiappo-
ni per la Cia, Bestini Gianluca e Gabriele Guerrieri per la Cna.

Convegno sulla filiera corta 
all’Agrifiera di Pontasserchio
In occasione dell’Agrifiera si è tenuto a Pontasserchio un importante 
convegno sul tema della “Filiera Corta”. In quel contesto i Comuni di 
Volterra e San Miniato hanno illustrato i loro progetti di “mercatali” fi-
nalizzati all’istituzione di spazi per la commercializzazione diretta delle 
produzioni da parte degli agricoltori locali. E’ stata tra l’altro apprezza-
ta l’intenzione di creare una collaborazione ed una sinergia tra i due 
Comuni per la piena valorizzazione dei singoli mercatali. L’Assessore 
Provinciale Giacomo Sanavio ed il Professor Francesco Di Jacovo 
dell’Università di Pisa, hanno evidenziato l’importanza strategica di 
queste iniziative auspicando che possano costituire fattivi esempi da 
seguire per molti altri Comuni dei nostri territori. Stefano Berti, per la 
Cia di Pisa, ha manifestato il proprio apprezzamento per l’impegno 
delle due amministrazioni ed ha garantito il pieno sostegno della 
Confederazione a chi si adopera nella direzione della semplificazione 
e della riduzione dei passaggi che intercorrono tra la produzione ed il 
consumo nel settore agroalimentare. (sb)

PiSa - Quest’anno la tradizionale Festa re-
gionale del pensionato non verrà organiz-
zata. Al suo posto verranno organizzate 
due nuove e belle iniziative che, sicura-
mente, non faranno rimpiangere le bellis-
sime feste toscane, come quelle dell’anno 
passato a Montescudaio. La prima, in or-
dine temporale, è la 1a Festa interregiona-
le dell’Anp/Cia Marche-Toscana-Umbria 
“Europa, anziani, diritti, ruralità” che si 

Costituito il Polo Ambientale 
“Bassa Val di Cecina” 

Pisa - È stato costituito il Polo ambientale "Bassa Val di Cecina", dopo la 
firma di un apposito protocollo d'intesa da parte della Provincia di Pisa 
e dei Comuni di Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, Guardistallo 
e Castellina. Si tratta in pratica della fusione di due Poli ambientali già 
esistenti: “Parco del Fiume Cecina” e “Colline Interne”. “Abbiamo intra-
preso questa strada per costituire un comprensorio ambientale ricco di 
maggiori potenzialità, unendo aree di un territorio omogeneo e strutture 
che dovranno garantire un migliore funzionamento complessivo”, spiega 
l'assessore provinciale all'ambiente Valter Picchi, che ha firmato il pro-
tocollo insieme ai sindaci Manolo Panicucci (Castellina), Mauro Grup-
pelli (Guardistallo), Aurelio Pellegrini (Montescudaio), Ghero Fontanelli 
(Riparbella), Federico Pennesi (Santa Luce). Il Polo Ambientale “Bassa 
Val di Cecina” ha come ambito territoriale la riserva naturale provinciale 
“Lago di Santa Luce” e le Anpil (aree naturali protette di interesse locale) 
“Il Giardino-Belora-Fiume Cecina” e “Fiume Cecina”. L'intesa contiene 
alcune significative novità: anzitutto il coinvolgimento di due Comuni 
(Castellina e Guardistallo) che non hanno sul proprio territorio né aree 
protette né siti di interesse regionale o comunitario, ma una contigui-
tà territoriale tale da favorire questo tipo di sinergia. Il collegamento 
ambientale di Castellina e Guardistallo con le altre zone del Polo avviene 
attraverso l'individuazione di due specifici “corridoi ecologici”, con la fun-
zione soprattutto di garantire la migliore sopravvivenza ad alcune specie 
di uccelli (come capinera, sparviero, allocco, barbagianni, picchio) 
senza per questo intaccare la libertà di caccia agli altri animali.

Guadagnare con gli impianti fotovoltaici: 
Econvert e Mps incontrano gli agricoltori

PiSa - È partita a pieno regime l’attività d’informazione ed assistenza sui vari 
aspetti inerenti la grande opportunità di guadagno che, soprattutto per gli agri-
coltori, è rappresentata dalla produzione di energia elettrica mediante impianti 
fotovoltaici.
In seguito alla convenzione, di cui abbiamo dato ampio risalto nel numero di 
aprile, recentemente stipulata tra Cia di Pisa ed Econvert azienda leader nel 
settore delle fonti d’energia rinnovabile tra cui quella fotovoltaica, numerose 
sono state le richieste d’approfondimento sulla materia pervenute alla Cia di 
Pisa da parte dei propri associati …e non.
Per dare una pronta risposta a questa esigenza e consentire agli associati di 
valutare più consapevolmente l’opportunità, è stata organizzata una prima 
riunione seminariale destinata agli agricoltori interessati alla realizzazione di 
impianti fotovoltaici nel 2008, scadenza. entro la quale la normativa vigente 
(“Nuovo Conto Energia”) garantisce i maggiori benefici sotto forma d’incentivi 
di durata ventennale su ogni kWh d’energia prodotta col fotovoltaico.

  PiSa - Sono serviti pochi incontri tra i due presi-
denti provinciali per capire che tra Cia e Cna di Pisa, può 
essere proficuo un rapporto di collaborazione, a tutto van-
taggio dei propri associati.
Ad esempio per tutti gli aspetti legati al credito ed alla 
promozione, al fine di aumentare il proprio peso contrat-
tuale con gli istituti di credito e supportare al meglio la 
crescita e lo sviluppo delle rispettive imprese associate. Si-
curamente, per tutte le materie promozionali, è evidente-
mente la positiva possibilità di concertare le loro posizioni 
nei confronti degli enti locali e delle istituzioni del terri-
torio. Parimenti le due organizzazioni provinciali hanno 
valutato ormai maturo il tempo per proporsi in maniera 
congiunta su tutte le tematiche relative all’agro-alimen-
tare sviluppando insieme prodotti a favore della reciproca 
base associativa.
È dunque su queste forti basi sinergiche che tra Cia e Cna 
è stata stipulata nell’aprile scorso una specifica convenzio-

ne, da subito operativa. Di seguito sinteticamente i punti 
dell’accordo. La Cia e la Cna si impegnano a ideare delle 
soluzioni promozionali che consentano alle proprie basi 
associative di proporsi in modo congiunto nei confronti 
delle istituzioni, cercando di realizzare dei pacchetti te-
matici caratterizzati dalle seguenti attività:
1) elaborare un piano strategico e progettuale congiunto 
per l’agroalimentare che possa trovare attenzione e soste-
gno finanziario da parte delle istituzioni territoriali;
2) coinvolgere ed informare dell’iniziativa ogni associato;
3) proporsi congiuntamente nell’organizzazione e nella ge-
stione delle diverse iniziative territoriali che contemplano 
spazi di valorizzazione delle tipicità e della qualità del no-
stro comparto agroalimentare. 
La Cia e la Cna si impegnano anche a fornire ogni infor-
mazione ed assistenza tecnica alle imprese circa tutte le 
operazioni inerenti il sistema creditizio e le operazioni ad 
esso connesse.

Pinocchiociok a San Miniato
Cia e Cna insieme per promuovere i buoni prodotti
del nostro territorio, ma anche per far conoscere

i propri servizi all’impresa e al cittadino

Due gite promosse
dall’Associazione pensionati

Domenica 22 giugno a Poppi (AR)
e il 3 agosto a Castelnuovo Garfagnana (LU)

svolgerà il 22 giugno a Poppi, in Casenti-
no, in provincia di Arezzo. Il programma è 
molto interessante e ricco di opportunità. 
L’Anp di Pisa ha già dato la propria ade-
sione, predisposto il viaggio in pullman ed 
opzionato un bellissimo ristorante tipico 
a Ponte a Poppi. L’altra iniziativa, inedita 
anche questa, è la la 1a Festa interprovin-
ciale del pensionato, organizzata unitaria-
mente dall’Anp di Pisa, di Lucca,di Massa 
e di Livorno.
Essa è scaturita dalla volontà di queste 
province della costa dell’alto Tirreno to-
scano, di unire le proprie forze per orga-
nizzare al meglio una serie di attività tu-
ristiche e ricreative per i propri associati. 
È su queste basi ed intenti dunque che 
i dirigenti di queste associazioni hanno 
concordato di organizzare questa prima 
iniziativa domenica 3 agosto a Castelnuo-
vo Garfagnana (LU). Anche qui molte le 
iniziate in programma, organizzate con la 
fattiva collaborazione dell’amministrazio-
ne comunale che si è impegnata con l’Anp 
ad accogliere nel migliore dei modi tut-
ti i propri associati. Sarà possibile anche 
scegliere di visitare alcuni degli splendidi 
luoghi presenti su quel territorio: Parco 
dell’Orecchiella- Museo Nazionale degli 
antichi mestieri e della civiltà contadina 
di S.Pellegrino – Grotta del Vento – Gal-
leria del Cipollato, ecc.
L’Anp di Pisa, in accordo con la Confede-
razione, ha stabilito che la quota di parte-
cipazione per gli associati sarà, per ognuna 
delle due gite, di 25 euro, comprensiva di 
viaggio e pranzo. Tutti gli interessati pos-
sono iscriversi presso ognuno degli uffici 
di zona o sedi di permanenza Cia.
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Firenze - “Coltiviamo energia”. È 
questo il titolo del convegno che si è 
svolto ad Agricola, la manifestazione 
del circondario Empolese Valdelsa a 
Castelfiorentino, il 4 maggio scorso, 
con all’ordine del giorno una serie di 
relazioni che hanno illustrato ai molti 
agricoltori presenti il tema della pro-
duzione di energia alternativa in cam-
po agricolo.
Il Convegno è iniziato dal saluto del-
la giovane, ma attivissima assessore 
all’agricoltura del comune di Castel-
fiorentino, Claudia Firenze, che ha 
spiegato gli obiettivi del convegno ed 
ha presentato i relatori, tra i quali il 
prof. Roberto Fratini, il prof. Fran-
cesco Meneguzzo, oltre alla presen-
tazione del Punto Erre, un punto in-
formativo dell’agenzia di sviluppo di 
Empoli sulle materie energetiche.
Al Convegno tra gli altri è intervenu-
to Pietro Roselli, assessore provincia-
le dell’agricoltura, che ha introdotto 
il tema dell’accorciamento della filie-
ra anche nel settore energetico, auspi-
cando che nella produzione di energia 
si preferiscano soluzioni aziendali con 
un rapporto diretto tra produzione 
delle materie prime e la produzione 
di energia.
Infatti questa soluzione rispetto ai 
grandi progetti per mega centrali 
energetiche avvantaggia le aziende 
agricole locali invece che i produttori 
di energia elettrica, infatti anche in 
questo campo i nostri agricoltori non 
riescono a essere concorrenziali da un 
punto di vista economico con le ma-
terie prime che provengono da fuori 
Italia.
Quindi solo se si unifica la proprietà 
delle produzioni nelle mani dell’im-
prenditore agricolo (materie prime 
e energia) si mantiene il valore den-
tro la stessa azienda agricola, evi-
tando l’importazione delle materie 
prime necessarie a produrre energia 
dall’estero .
Evitando in questa maniera ogni 
forma di sostituzione di dipendenza 
energetica che veda sostituire petro-
lio con prodotti agricoli , una sosti-

tuzione che non risolve i problemi di 
inquinamento derivato dal trasporto 
delle materie prime. 
Al Convegno è intervenuto inoltre 
Vicenzo Fulvio coordinatore di zona 
della Cia della Valdelsa che ha sotto-
lineato l’importanza di concentrare la 
nostra attenzione sulla produzione di 
energie alternative che hanno un rap-
porto diretto con il nostro territorio, 
privilegiandole queste ultime rispetto 
ad altri sistemi di produzione estra-
nee alla storia delle nostre campagne. 
L’intervento di Vicenzo si è sofferma-
to sulla opportunità di finanziamento 
offerte dal piano di sviluppo rurale e 
dalla opportunità che la stessa vendi-
ta di energia sia effettuata utilizzando 
possibili sinergie tra Aziende agricole 
ed Enti pubblici.
Vicenzo ha concluso il suo interven-
to auspicando una forte iniezione di 
fiducia nel nostro mondo che ha ne-
cessità di superare tutta la burocrazia 
necessaria per potere effettuare qual-
siasi tipo di intervento, e che vede 
anche nel campo della produzione di 
energia un impatto burocratico che 
rischia di scoraggiare possibili inve-
stimenti.

Sopra e in alto due momenti del convegno e 
in alto a sinistra uno scorcio del emrcato di 
Agricola 2008.

  Firenze - Si è svolta il 4 mag-
gio scorso la quinta edizione di “Agri-
cola”, la festa dell’agricoltura del Cir-
condario Empolese Valdelsa.
Una festa che ogni anno ripete un 
appuntamento fisso con la nostra 
agricoltura e che raccoglie i favori di 
tante persone, che trascorrono una 
giornata con i sapori e le tradizioni 
del mondo rurale.
Nel 2008 la festa si è caratterizzata 
da un convegno sulla produzione di 
energia alternativa (a cui dedichia-

mo un articolo in questa pagina) e da 
una serie di manifestazioni collatera-
li, che vanno dalla mostra di trattori 
agricoli portati dagli stessi agricoltori, 
veri protagonisti della festa, all’esibi-
zione di taglio dei boscaioli dell’Alta 
Toscana, che hanno mostrato quanta 
maestria occorre nello svolgimento 
del proprio lavoro.
Alla festa era stato allestito uno spa-
zio maneggio dove anche i più piccoli 
hanno potuto arricchire le loro cono-
scenze con un incontro diretto con il 

mondo equino, oltre che avere il pia-
cere di un contatto con altri animali 
nel bellissimo spazio dedicato alla 
“Fattoria degli animali”.
Insomma una festa che fa della sco-
perta del mondo agricolo uno dei ri-
chiami più importanti; una festa dove 
quaranta produttori agricoli hanno 
avuto modo di dare vita a un forni-
tissimo mercato delle produzioni più 
tipiche della nostra agricoltura.
Infatti anche la festa di agricola rien-
tra nel ciclo di iniziative che il Cir-
condario Empolese Valdelsa effettua 
durante l’anno per avvicinare i pro-
duttori agricoli con i consumatori, 
cercando attraverso la vendita diretta 
di ricreare quell’indispensabile rap-
porto tra città e campagna, che anche 
i territori come i nostri negli ultimi 
anni hanno perso.
La Confederazione fiorentina vuole 
esprimere i propri ringraziamenti agli 
organizzatori della festa, dai Comune 
al Circondario, fino agli inserzionisti 
pubblicitari, ma soprattutto vuole 
ringraziare il comitato organizzatore 
che, insieme a Claudia Firenze, as-
sessore all’agricoltura del Comune di 
Castelfiorentino, vede presenti molti 
agricoltori e permette il ripetersi di 
questa iniziativa tutti gli anni.

Si è svolta la quinta
edizione di Agricola

Importante rassegna sulla agricoltura dell’Empolese Valdelsa

da

Coltiviamo energia!
Il punto sulla produzione di energie alternative

nel mondo agricolo dell’Empolese Valdelsa

LA FOTONOTIZIA

FiRenze - Nell’aprile scorso una delegazione dell’Ap Cia di Firenze ha 
partecipato, insieme ad altri pensionati da tutta la Toscana, alla visita 
al Parlamento europeo di Strasburgo nell’occasione dell’anniversario 
della nascita dell’Unione europea.
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Laura Peri è la nuova presidente
di Donne in Campo Arezzo

“Il nostro nuovo impegno per diffondere e sviluppare
le imprese di donne in agricoltura”

Un’immagine di festa delle “Donne in Campo” in una delle manifestazioni
alle quali le nostre imprese al femminile hanno partecipato ultimamente

  arezzo - Laura Peri, agricoltrice valdarnese, è la nuova presidente di 
Donne in Campo, associazione che ha visto la Cia aretina sempre attiva e pre-
sente, ma che ora necessita di un nuovo slancio che crediamo di aver nuova-
mente impresso tramite il coinvolgimento di nuovi soggetti tra le tante aziende 
“al femminile” socie della Confederazione aretina.
Come è noto “Donne in Campo” è un’associazione nazionale promossa dalla 
Confederazione italiana agricoltori e presente in tutta Italia sia a livello regio-
nale che provinciale, che valorizza l’imprenditorialità femminile, permettendo 
la condivisione di idee, sogni, difficoltà e problemi incontrati nello svolgimento 
delle proprie attività.
“Uno dei maggiori impegni a livello locale che ci siamo date” dice Laura Peri, 
“è di promuovere la filiera corta attraverso la partecipazione a vari eventi, mo-
stre e mercati di prodotti tipici per la riscoperta del territorio, della tradizione 
e degli antichi sapori. Un esempio sarà la partecipazione delle nostre aziende 
alla prossima edizione della Notte Rosa 2008 che si terrà ad Arezzo prossi-
mamente e la nostra presenza sempre consistente alle varie edizioni dei vari 
Mercatale che si svolgono nelle piazze dei maggiori centri della provincia”.
“È per questo” continua Laura Peri “che sono gradite le iscrizioni di tutte co-
loro che condividono i nostri sogni, anche se non sono agricoltrici, ma sempli-
cemente appassionate della genuinità del prodotto per aiutarci ad ampliare la 
visibilità del lavoro delle donne in agricoltura, donne che hanno apportato da 
sempre un grande contributo alla crescita della società rurale e che oggi devono 
dare un grande contributo al suo arricchimento specie nell’ottica della multi-
funzionalità dell’impresa agricola”.
Visitate il sito internet di Donne in Campo www.donneincampo.it e per infor-
mazioni ed iscrizioni scrivete all’e-mail ar.donneincampo@cia.it contattando 
direttamente la presidente Laura Peri.

Arezzo - Si è tenuta nei giorni scor-
si, la “giornata dell’economia” presso 
la sede della Camera di Commer-
cio. I dati, messi a disposizione dal-
la Camera, riguardanti il 2007, sono 
la testimonianza di una crescita del 
manifatturiero pari al 2,5% relati-
va ai primi tre trimestri dell’anno, 
per poi registrare un sensibile calo 
(-1,5%) nell’ultimo trimestre. Com-
plessivamente le esportazioni hanno 
registrato un incremento dell’8,6%, 
con buone performance per mecca-
nica, chimica e industria alimentare. 
Nell’ambito della discussione aperta 

dopo l’introduzione alla giornata fatta 
dal commissario dott. Giancarlo Pic-
cinini e della relazione del segretario 
dott. Giuseppe Salvini è intervenuto 
il presidente provinciale della Cia 
Paolo Tamburini, che ha commen-
tato i dati riportati, con riferimento 
a quello sul tabacco, che aumenta in 
produzione (+3,6%), ma non cresce 
per il fatturato. Tamburini ha avuto 
modo di evidenziare come gli aumen-
ti dei prodotti agroalimentari (pane 
+13,1%, pasta +18,6, latte +10,8, 
frutta +6,3 ecc.) non siano ascrivibili 
alla produzione, ma alla distorsione 

che le rispettive filiere spesso rappre-
sentano, prova ne sia che i numerosi 
“mercatali” promossi nella provincia 
diano risultati più che soddisfacenti 
sia per i consumatori che per i pro-
duttori. La crisi che sta attraversando 
il paese ha, come noto, un riflesso ne-
gativo sui consumi, come confermato 
dai primi dati di questo scorcio di 
2008. “Serve - ha concluso Tambu-
rini - un sostegno agli investimenti 
strutturali per ampliare la capacità 
competitiva delle imprese e per riaf-
fermare nei mercati locali, nazionali 
ed internazionali i prodotti aretini”.

Campagna 730
e pagamento Ici
Il calendario delle scadenze

aRezzo - La Cia, tramite i servizi fiscali, ricorda le 
scadenze per la consegna e i pagamenti, al fine di 
ottimizzare il servizio di compilazione dei modelli 730 
ed ICI 2008:
- scadenza compilazione modello 730, 31 maggio.
- scadenza pagamento Ici il prossimo 15 giugno.
Si ricorda inoltre che al fine di migliorare il servizio ai 
soci della zona dei comuni di Capolona e Subbiano 
la mattina del 26 maggio presso la sala del Consiglio 
comunale di Subbiano effettueremo la permanenza 
con un nostro operatore presente al fine di riconse-
gnare e siglare i modelli 730 compilati per i soci di 
quella zona.

aRezzo - I rischi assicurabi-
li sono “grandine” e “ven-
to forte”, ma non solo, 
infatti esistono anche 
polizze pluririschi (gelo, 
brina, grandine, vento 
forte, eccesso di pioggia) 
e multirischi per la frutta; 
questi tipi di copertura 
hanno condizioni parti-
colari come ad esempio 
la decorrenza dopo 6 gg 
dalla notifica. Anche le 
altre condizioni, come la 
franchigia o il "massimo 
scoperto", sono variabili a 
seconda della polizza che 
viene scelta.
Si ricorda che la nuova 
normativa sulle calamità, 
già dal 2005, esclude gli 
interventi pubblici per 
danni su prodotti assicu-
rabili con il sistema delle 

assicurazioni agevolate. 
Difatto il sistema dell'as-
sicurazione agevolata è 
l'unica forma di difesa 
passiva delle produzioni 
agricole contro i danni de-
rivati da calamità naturali.
Alcune indicazioni:
· Il pagamento del premio 
potrà essere fatto attra-
verso addebito sul c/c 

(con modello RID) con 
scadenza 15 novembre.
· Gli eventuali risarcimenti 
saranno liquidati nel mese 
di dicembre.
· In caso di danno sui 
prodotti assicurati la 
denuncia deve essere 
inoltrata entro tre giorni 
dall'evento.
· Attenzione: è obbliga-

torio assicurare tutta la 
produzione aziendale per 
Prodotto e Comune.
· I prezzi dei prodotti sono 
distinti per varietà e sono 
definiti da un listino nazio-
nale non modificabile.
Le scadenze per poter 
stipulare coperture assi-
curative con l'agevolazio-
ne è il 30 giugno 2008.
Per la predisposizio-
ne dei certificati sono 
necessari: l'indicazione 
delle particelle e dei 
quantitativi (quintali di 
produzione prevista) da 
assicurare.
i quantitativi assicurati 
potranno comunque es-
sere diminuiti successi-
vamente con le denuncie 
di riduzione proporziona-
le e all'origine.

REGIONE TOSCANA - ARSIA
COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO - PROGETTO ECOMUSEO
GAL APPENNINO ARETINO - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

PRO LOCO I TRE CONFINI DI CETICA

Nell’ambito della manifestazione
“Amico Museo” (3/18 maggio) 

17 maggio 2008 - ecomuseo del carbonaio “Casa dei sapori”
loc. Cetica, Castel san niccolò

FUOCO, SOLE, VENTO, ACQUA 
fonti energetiChe per la montagna

tra passato e presente

Dalle ore 10 - Percorso di visita interattivo con macchine e strumenti di-
dattici sul tema dell’energia alternativa rivolto alle scuole del territorio.

Ore 17 - Tavola rotonda sul tema:
“quali fonti energetiChe per la montagna?”
Partecipano: Roberto Mariottini, Presidente della Comunità Montana del 
Casentino; Paolo Renzetti, Sindaco di Castel San Niccolò; Giorgio Del 
Pace, Presidente Gal Appennino Aretino; Gianfranco Nocentini, Arsia; 
Emiliano Cecchini, La Fabbrica del Sole; Pier Silvio Ciabatti, Comunità 
Montana del Casentino; Pro Loco “I Tre Confini” di Cetica.
Conclusioni: Maria Grazia Mammuccini, Amministratore Arsia.

A seguire visita guidata all’impianto di teleriscaldamento di Cetica fun-
zionante con gli scarti di lavorazione delle segherie.

Dalle ore 19 - “la transumanza dei sapori”
Degustazione itinerante di piatti tipici della montagna casentinese accom-
pagnata dalle note musicali della tradizione popolare con il gruppo LA 
LEGGERA 

Informazioni:
Comunità Montana del Casentino

Servizio Cred - Centro servizi rete ecomuseale
tel. 0575 507272-77

Prenotazione obbligatoria per degustazione telefonando al 328 7252458

da

Cipa-at Formazione Professionale

Agriturismo:
corsi obbligatori
per la terza spiga
Saranno organizzati nei prossimi mesi 
per almeno dieci utenti

arezzo - Tutti gli interessati a partecipare ad un corso di 
formazione professionale, riconosciuto dalla Regione To-
scana, al fine di poter ottenere l’idoneità sull’uso della ter-
za spiga tra le classi di merito delle attività agrituristiche, 
possono rivoltersi allo 0575 21223.
Questo è l’unico modo affinché gli imprenditori agrituri-
stici possano frequentare il corso avvalendosi di un finan-
ziamento erogato a loro favore (dall’ottanta al cento per 
cento); infatti solo la prossima estate saranno emessi i rela-
tivi bandi dall’Amministrazione Provinciale per usufruire 
di finanziamenti al momento non erogabili, al contrario di 
quello che sostiene qualche agenzia mal informata.

Giornata dell’economia
alla Camera di Commercio

Assicurazione grandine: avviata la campagna
assicurativa agevolata per i raccolti 2008

Domande possono essere presentate entro il prossimo 30 giugno




