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Firenze - Ora i fatti. Gli agricoltori chie-
dono interventi immediati ed efficaci”. 
Questo lo slogan che caratterizzerà 
la mobilitazione nazionale della 
Cia. In Toscana fino al 20 novembre 
prossimi con il momento clou venerdì 
14, con manifestazioni in contempo-
ranea in tutte le province.
Iniziative a sostegno delle rivendi-
cazioni nei confronti del Governo 
sulla legge finanziaria per il 2009 e 
per misure di carattere straordinario 
in grado di dare valide garanzie alle 
imprese agricole in questo particola-
re momento di crisi.
La Direzione nazionale della Cia, 
riunitasi a Bruxelles, ha infatti appro-
vato un articolato documento che 
contiene proposte per ridare slancio 
e vigore ad un settore, quello agrico-
lo, che vive una delle fasi più difficili 
degli ultimi anni.
“In un mercato sempre più vasto e 
competitivo, le imprese agricole - si 
legge in una nota della Cia Toscana 
- mostrano una strutturale difficoltà a 
recuperare margini di efficienza ed a 
produrre reddito da destinare ai con-
sumi, all’innovazione ed agli investi-
menti. Pesano, ed aggravano questa 
situazione, da un lato, l’aumento del 
costo del denaro e le difficoltà di 
accesso al credito che penalizzano 
maggiormente le imprese che hanno 
investito in innovazione e qualità; 
dall’altro, le anomalie ed il malfunzio-
namento del mercato (l’impennata 
dei prezzi di alcune materie prime 
agricole che ha caratterizzato la scor-
sa campagna agraria, l’aumento dei 
costi dei mezzi tecnici, in particolare 
energetici e prodotti chimici)”.

“Basta parole,
l’agricoltura vuole i fatti”

La mobilitazione nazionale degli agricoltori
La Cia Toscana “Serve un’azione

incisiva del Governo per uscire dalla crisi”

  Firenze - Senza l’Europa l’agri-
coltura non può andare avanti, anche se 
in Europa ci sono modelli di agricoltura 
differenti con molteplici esigenze. Passa 
dalle decisioni di Bruxelles, insomma, 
parte del futuro dell’agricoltura toscana. 
La chiave di svolta di un settore in crisi 
potrebbe essere proprio la Politica agraria 
comune (Pac) con le sue ricadute nel tes-
suto economico regionale.
Se ne è parlato a Firenze (sede Banca 
Monte dei Paschi di Siena), nella tavola 
rotonda organizzata dalla Cia Toscana 
il 10 novembre scorso (foto a sinsitra) - 
nell’ambito dell’azione P.A.R.T.E. - Par-
lamento Europeo, Aree Rurali, Toscana, 
Europa, con il contributo finanziario del 
Parlamento Europeo. 
“È necessario programmare le linee stra-
tegiche della nostra agricoltura - ha sot-
tolineato Giordano Pascucci, presidente 
della Cia Toscana -, conoscere e indivi-
duare gli indirizzi del Parlamento Euro-
peo sul futuro degli interventi a sostegno 
delle aree rurali. Per la Pac, sostenere il 
modello europeo di agricoltura significa 
dover rispondere a crescenti bisogni di 
sicurezza alimentare, tutela ambientale, 
governo delle risorse, coesione territoria-
le. Il tutto in un quadro di sostenibilità e 
competitività”. Il sistema agricolo nazio-
nale ed europeo necessita di una Pac nella 
quale siano evidenti i caratteri tipici delle 
politiche economiche, finalizzate alla cre-
azione di un sistema di imprese agricole 
moderne, competitive, aperte al mercato, 
integrate nella filiera agroalimentare e di-
versificate. “La Cia Toscana - ha detto Pa-
scucci - ritiene che, solo facendo proprie 
queste sfide, la Pac possa essere difesa an-
che nella sua dimensione finanziaria”.

“L’Europa - ha affermato Claudio Marti-
ni - per il futuro dovrebbe avere più po-
litiche trasversali (ricerca, innovazione, 
trasporti) anziché settoriali, che aiute-
rebbero anche l’agricoltura. Il governo di 
un paese come il nostro si deve misurare 
con i grandi problemi, come ad esempio il 
ricambio generazionale. La riforma della 
Pac è un tema che deve interessare tutti: 
è vero che l’agricoltura in Toscana è solo il 
3% del Pil, ma è il 100% della questione 
alimentare, del territorio, e quant’altro”. 
Sulla Pac: “A seconda di che Politica co-
mune emergerà, cambieranno gli inve-
stimenti nella nostra regione. Dobbiamo 
intervenire facendo attenzione ai rischi di 
un ingarbugliamento della situazione eco-
nomica che stiamo attraversando, che va 
ad incidere sull’economia reale, che sono 
anche le famiglie, i cassaintegrati. Stiamo 
lavorando per semplificare l’accesso alle 
risorse, mettere risorse in campo; a risol-
vere questioni specifiche di tipo burocra-
tico come la legge sugli annessi agricoli; 
danni da ungulati, il problema dell’acqua. 
Inoltre abbiamo avviato un riordino isti-
tuzionale che porti alla semplificazione e 
al rinnovamento”.
Argomento centrale del dibattito l’health 
check, una verifica sullo stato di salute 
della Politica comune: “La Cia Toscana - 
sottolinea il vicepresidente Cia regionale 
Valentino Vannelli -, ritiene che la stra-
tegia di fondo, indicata dal documento 
della Commissione sia condivisibile, in 
particolare dove si indica di procedere ad 
un riequilibrio nella distribuzione degli 
aiuti, maggiori risorse per il rafforzamen-
to e l’innovazione dell’impresa agricola e 
più fondi per lo sviluppo rurale.

La Toscana chiede all’Europa
e all’Italia più agricoltura

L’agricoltura toscana al bivio della riforma europea
Tavola rotonda organizzata dalla Cia Toscana, Pascucci: “C’è bisogno di sostegno

per gli interventi regionali” – Il presidente della Regione Toscana Martini:
“L’agricoltura toscana vale il 3% del Pil, ma il 100% dell’alimentazione”

da
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La Cia Toscana
partecipa alla
Biennale toscana
del paesaggio
Fortezza da Basso -
Firenze dal 12 al 15
novembre 2008
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Parla Roberto Negrini
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CONTINUA DALLA PRIMA

  Firenze - L’agricoltura toscana vuole un fu-
turo fatto di certezze e di programmazione. “Così 
non va” ricorda la Cia Toscana da alcuni mesi or-
mai: in una situazione di crisi generalizzata il futuro 
dell’agricoltura sembra più nebuloso che mai, anche 
a seguito dell’aumento dei costi di produzione e della 
crisi internazionale che provocherà pesanti ripercus-
sioni sull’economia, sui consumi, sul futuro di molte 
imprese. Dati drammatici: mentre i prezzi degli ali-
menti al consumo sono aumentati del 28 per cento 
dal 2000 al 2007, i redditi degli agricoltori sono di-
minuiti, nello stesso periodo del 18 per cento (contro 
un +16% della media europea). Sembra incredibile 
ma ogni azienda agricola, inoltre, dedica 100 gior-
ni all’anno per risolvere le pratiche amministrative 
e burocratiche anziché per lavorare nei campi. Per 
l’agricoltura toscana i conti non tornano: <<Occor-
re più agricoltura nelle politiche economiche e di 

sviluppo - sottolinea il presidente della Cia Toscana 
Giordano Pascucci -, nelle scelte di governo e delle 
infrastrutture, nonché nelle politiche sociali>>.
Intanto la Cia Toscana, come deciso durante la di-
rezione regionale che si è tenuta venerdì 17 ottobre 
a Firenze - dichiara di continuare lo stato di mobili-
tazione a livello territoriale, invitando il governo ad 
adottare misure in grado di ridurre i pesanti costi che 
oggi le imprese agricole sono costrette ad affrontare.
La direzione regionale della Cia Toscana rivolge un 
forte appello affinché vengano assunti dal Governo 
provvedimenti in grado di ridurre i carichi che oggi 
pesano sulle aziende e di favorire il rilancio di svi-
luppo e competitività. Particolari critiche sono state 
rivolte alla legge finanziaria, varata dal Governo, per 
il 2009 che non dà le risposte esaurienti ai problemi 
delle imprese, soprattutto in materia di costi. Da qui, 
l’invito ad apportare le necessarie modifiche.

>>
Un quadro complesso che rischia di 
aggravarsi ulteriormente se non verranno 
predisposti validi interventi. Finora, però, 
le risposte del governo e della maggio-
ranza per fronteggiare queste situazioni 
di crisi - sottolinea il documento della Cia 
- sono state, parziali, riduttive o sbagliate. 
Serve, quindi, un’azione più incisiva e 
propulsiva a sostegno degli imprenditori 
agricoli che non possono continuare ad 
operare in un contesto carico di proble-
mi e senza reali certezze e prospettive. 
Per la Cia, oltretutto, è illusorio fare 
affidamento solo sulle virtù regolatrici 
del mercato. “Non serve una medicina 
miracolistica - conclude la Cia -, ma non 
bastano neanche interventi frammentari. 
Serve un progetto di politica agraria”. 
Ecco il compito della Conferenza nazio-
nale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale. 
Per questo viene chiesto al ministro Luca 
Zaia di essere coerente e di mantenere 
l’impegno di avviare i lavori preparatori 
della Conferenza.
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LA MOBILITAZIONE CIA

>>
E’ necessario prevedere un innalzamento 
della fascia di esenzione dalla modulazione, 
almeno in misura tripla dell’attuale limite, 
passando da 5mila euro a 15mila euro si 
darebbe così un grosso aiuto ad esempio 
alle aziende cerealicole”. E sull’ipotesi di 
modulazione aggiuntiva che determinereb-
be il trasferimento di parte delle risorse dal 
primo (sostegno al reddito) al secondo (so-
stegno alle attività agro ambientali) pilastro, 
la Cia Toscana afferma la necessità di dare 
risposte ad alcune esigenze come garantire 
la permanenza di queste risorse sul territo-
rio dal quale si sono originate. Per quanto 
riguarda il paventato innalzamento del limi-
te dei pagamenti, la Cia Toscana rileva con 
soddisfazione che il Parlamento Europeo, 
confermando il pagamento introduce dei 
meccanismi di semplificazione burocratica 
(fino a 500 euro). 
“L’agricoltura ha bisogno di unità - ha sotto-
lineato Giuseppe Politi, presidente Cia na-
zionale - non di andare ognuno con i proprio 

cappellini e le proprie bandiere. Una grande 
agricoltura come quella europea deve tene-
re conto di quelle che sono le reali esigenze, 
è necessario incentivare la qualità, ma anche 
per la quantità per le produzioni che lo ne-
cessitano”. Politi ha parlato di un’agricoltura 
italiana in crisi e ha ricordato i motivi della 
mobilitazione nazionale: “In un mercato 
sempre più vasto e competitivo, le imprese 
agricole - ha affermato Politi - mostrano una 
strutturale difficoltà a recuperare margini 
di efficienza ed a produrre reddito da desti-
nare ai consumi, all’innovazione ed agli in-
vestimenti. Pesano, ed aggravano questa si-
tuazione, da un lato, l’aumento del costo del 

denaro e le difficoltà di accesso al credito 
che penalizzano maggiormente le imprese 

che hanno investito in innovazione e qua-
lità; dall’altro, le anomalie ed il malfunzio-
namento del mercato”. Inoltre ha aggiunto 
Politi : “la mobilitazione dovrà sollecitare le 
necessarie modifiche alla finanziaria, in par-
ticolare la proroga degli sgravi contributivi 
Inps e il ripristino del Fondo di solidarietà 
contro le calamità naturali e dei finanzia-
menti per il Piano irriguo, ma anche inter-
venti straordinari a sostegno delle imprese”. 
Catiuscia Marini, parlamentare europeo ha 
ricordato le principali problematiche che 
investono l’agricoltura europea, conside-
rando le esigenze molto diverse fra di loro, 
ricordando che “l’impresa agricola deve es-
sere comunque al centro dello sviluppo, dal 
tema degli aiuti al disaccoppiamento”.

Redditi agricoli in picchiata:
la Cia Toscana continua la mobilitazione

Il presidente Giordano Pascucci: “Dopo la Regione sollecitiamo anche il Governo nazionale
ad adottare politiche ed interventi che creino sviluppo e il futuro per le imprese”

Le proposte della Cia Toscana emerse durante la direzione regionale
Un programma
di iniziative di
mobilitazione
a livello territoriale 

Firenze - In ordine all’esame delle 
proposte di riforma della Pac - Health 
Check riconosce ed afferma il valore 
fondamentale della Politica Agricola 
Comune, poiché la storia della PAC è 
parte fondamentale delle politiche di 
integrazione europea, trae legittimità 
dalla capacità espressa nel tempo di 
rispondere alle sfide che ad essa si 
ponevano. Dalla crescita produttiva 
alla coesione quali obiettivi del 
primo periodo, alla sostenibilità 

ed alla sicurezza alimentare dei 
tempi più recenti, la PAC è stata, 
pur con i limiti rappresentati da 
una incompiuta democratizzazione 
delle Istituzioni europee, volano 
di sviluppo economico e attore 
della valorizzazione di un modello 
europeo di agricoltura, guardato con 
rispetto in tutto il mondo. Oggi la 
PAC è chiamata a rispondere a nuovi 
bisogni, e per questo è chiamata ad 
ampliare i propri obiettivi dilatandoli 
in un ambito più complesso nel 
quale, accanto alle sfide produttive 
ed imprenditoriali, si collocano sfide 
quali la competitività, la crescita eco-
nomica ed occupazionale, la crescita 
politica dell’Unione Europea. Per la 

PAC, sostenere il modello europeo di 
agricoltura significa dover rispondere 
a crescenti bisogni di sicurezza ali-
mentare, tutela ambientale, governo 
delle risorse, coesione territoriale. Il 
tutto in un quadro di sostenibilità e 
competitività. La Direzione regionale 
Cia, infine, ha ribadito che anche 
per il futuro gli interventi comunitari 
a sostegno delle aree rurali sono 
strategici ed occorre rafforzare le 
politiche e le azioni per lo sviluppo 
rurale mentre vanno restituiti alla 
Pac i caratteri tipici delle politiche 
economiche, per creare un sistema 
di imprese moderne, competitive, 
aperte al mercato, integrate nella 
filiera agroalimentare, diversificate.

da

“Basta parole,
l’agricoltura vuole i fatti”

La Toscana chiede
all’Europa e all’Italia
più agricoltura

Gli agricoltori  
chiedono interventi  
immediati ed efficaci  

NELLA LEGGE FINANZIARIA
PER IL 2009 INTRODURRE: 

•	La	proroga	degli	sgravi	contributivi	
Inps 

•	Il	ripristino	del	Fondo	di	solidarietà	
contro le calamità naturali 

•	Il	ripristino	dei	finanziamenti	per	il	
Piano irriguo agricoltori 

INTERVENTI URGENTI
E STRAORDINARI 

•	Accisa	zero	per	il	gasolio	utilizzato	in	
tutte le attività agricole e zootecniche 

•	Riduzione	al	4%	fino	a	tutto	il	2009	
dell’aliquota Iva sui carburanti 

•	Riduzione	dal	20	al	10%	dell’Iva	sul	
vino 

•	Fissare	al	4%	l’Iva	sulle	nuove	strut-
ture realizzate nell’ambito dei Piani di 
sviluppo rurale 

•	Riduzione	del	50%	delle	aliquote	Iva	
relative all’acquisto dei beni e dei 
servizi necessari allo svolgimento 
dell’attività agricola 

•	Estensione	a	tutto	il	territorio	nazio-
nale del credito d’imposta per nuovi 
investimenti produttivi nel settore 
agricolo 

•	Aumento	della	dotazione	finanziaria	
del credito d’imposta per l’imprendi-
toria giovanile 

•	Riconoscimento	del	credito	d’im-
posta per l’aumento occupazionale 
basato sull’incremento del numero 
delle giornate lavorate anche da 
dipendenti assunti a tempo deter-
minato 

•	Agevolazioni	contributive	e	tributarie	
per le imprese di settori produttivi 
colpiti da crisi di mercato 

•	Definire	le	condizioni	di	ruralità	fisca-
le dei fabbricati agricoli per evitare 
inutili ed ingiustificati contenziosi 

•	Favorire	l’accesso	al	credito	e	la	
ristrutturazione finanziaria delle 
imprese agricole anche con la tra-
sformazione del debito con gli istituti 
bancari dal breve a medio e lungo 
termine e con agevolazioni su finan-
ziamenti destinati alla trasformazio-
ne di esposizioni debitorie contratte 
con istituti di credito; tali operazioni 
potranno essere assistite dal fondo 
riassicurativo presso l’Ismea 

•	Sbloccare	i	finanziamenti	comunitari	
di supporto alle imprese agricole

Regione	Toscana:
strategie condivise,
ma serve un’azione
più incisiva per
la competitività
dell’agricoltura

La Cia Toscana chiede
alla Regione:

•	L’approvazione	di	un	pacchet-
to	di	misure	straordinarie	ed	
urgenti	per	fronteggiare	la	crisi	
e	sostenere	la	competitività	del	
settore	agricolo:

 - Misure a sostegno dei sistemi 
di garanzia sull’indebitamento 
delle imprese nei confronti del si-
stema bancario e consolidamen-
to dell’indebitamento a breve;

 - Misure a sostegno dell’accesso 
al credito delle imprese agricole, 
anche in funzione dell’attivazione 
degli investimenti del PSR;

 - Sbloccare i finanziamenti co-
munitari di supporto alle imprese 
agricole.

•	La	rapida	definizione	dei	prov-
vedimenti	e	dei	programmi	in	
corso	di	concertazione: 

 - Piano Agricolo Regionale; 

 - Misure per il sostegno all’inno-
vazione;

 - Pacchetto di interventi sulle 
risorse idriche;

 - Semplificazione della “gover-
nance”;

 - Alleggerimento degli oneri 
burocratici e valorizzazione della 
sussidiarietà;

 - Messa a punto, in vista della 
Conferenza regionale sulla cac-
cia, di strategie efficaci contene-

re la fauna selvatica e le specie 
predatrici, anche promovendo 
modifiche del quadro normativo 
regionale e comunitario;

 - Attuazione operativa delle 
misure sociali adottate. 

•	La	definizione	di	un	pacchet-
to	di	misure,	da	incardinare	
nell’azione	di	politica	economi-
ca	della	Regione	Toscana:

 - Rilancio del progetto “filiera 
corta”, passando dalla fase di 
sperimentazione dei “mercata-
li” ad una fase di estensione e 
messa a regime del sistema;

 - Promozione di un progetto “fi-
liere agricole toscane”, articolato 
per settori;

 - Promozione dell’imprenditoria 
giovanile e femminile in agricol-
tura;

 - Strategie per la qualificazione e 
la promozione dell’agricoltura e 
dell’agro-alimentare.

LA MOBILITAZIONE DELLA CIA TOSCANA
Le preoccupazioni dell’agricoltura di fronte all’esplodere della crisi internazionale, sono al centro del documento 
elaborato dalla Cia Toscana nel quadro della mobilitazione nazionale promossa dalla Cia per il rilancio della compe-
titività dell’agricoltura. Riportiamo qui la sintesi delle principali richieste della Cia, a livello nazionale (nel riquadro 
a sinistra “Ora i fatti”) e toscano (riquadro sotto), al centro della mobilitazione.



3

NOVEMBRE 2008

L’INTERVISTA

  Firenze - Dopo il congresso 
regionale di Legacoop Agroalimen-
tare dell’ottobre scorso, che ha visto 
registrare un forte e generale con-
solidamento del movimento coope-
rativo che ormai rappresenta ben il 
53,7% della produzione lorda com-
plessiva dell’intera regione, Dimen-
sione Agricoltura ha intervistato il 
neo-presidente Roberto Negrini.

Anzitutto, rallegramenti e auguri. 
Numeri importanti quelli che Le-
gacoop Agroalimentare ha presen-
tato al congresso regionale. Come 
pensa di gestire questa eredità?
Le cooperative rappresentano un 
esperienza importante per il tessuto 
economico e sociale della nostra re-
gione. 25.500 soci e 2.000 lavorato-
ri sono una forza straordinaria. Sono 
cresciute in questi anni sapendo co-
niugare l’efficienza con il rafforza-
mento dei rapporti con i soci.

Rafforzare la filiera per tutelate 
meglio il reddito dei produtto-
ri. Affinché non sia solo uno slo-
gan: quali azioni intende portare 
avanti come cooperazione e con 
quali priorità di settore?
Stiamo vivendo un momento dif-
ficile per l’economia mondiale. Gli 
effetti sui salari reali e sui consumi 
non si faranno attendere molto. Di-
verrà strategico creare sinergie du-
rature con la cooperazione di con-
sumo e con la grande distribuzione 
in generale, per poter programmare 
gli interventi nelle aziende dei soci 

e per assicurare reddito stabile nel 
tempo. Inoltre, per alcuni mercati, 
bisognerà spingere le azioni verso i 
mercati emergenti. Le cooperative 

lo stanno già facendo.

Più forza alla filiera per trovare 
anche il giusto rapporto fra di-

mensione dell’impresa e bacino 
produttivo. Proseguirà il lavoro 
di riorganizzazione delle strutture 
cooperative?
In alcuni settori, penso ad esempio 
ai servizi all’agricoltura, la dimensio-
ne e le economie di scala ottenibili 
sono fattori strategici per lo svilup-
po e per il miglioramento gestio-
nale delle cooperative e quindi per 
garantire le migliori remunerazione 
ai soci. Ci sono state fusioni impor-
tanti in questi mesi nella provincia 
di Grosseto e assistiamo con gran-
de interesse al processo unitario nel 
settore dell’olio. Naturalmente ogni 
decisione potrà essere il frutto delle 
decisioni delle basi sociali delle co-
operative.
 
C’è anche un protocollo d’intesa 
con la Cia Toscana per dare vigo-
re all’associazionismo e sviluppa-
re le relazioni di filiera; non è il 
caso di imprimere un’accelerazio-
ne, e se si in quali settori?
Le ex associazioni di produttori si 
sono trasformate quasi tutte in so-
cietà cooperative, che hanno poi 
deciso di aderire alla nostra associa-
zione. È in corso un percorso che le 
dovrà far diventare aziende a tutti 
gli effetti. Seguiamo questo interes-
sante percorso, cercando di mettere 
a disposizione le esperienze positive 
di quei settori, ma tenendo sempre 
l’attenzione primaria al manteni-
mento del rapporto con i soci.

Le novità sul fronte della Pac - 
l’Health Check - produrranno, se-

condo lei, un’accelerazione verso 
un’agricoltura multifunzionale di 
tutela ambientale e di servizio al 
territorio. Quale sarà il vostro im-
pegno a riguardo?
La multifunzionalità e la tutela am-
bientale dovranno essere i capisaldi 
dell’azione della nuova politica eu-
ropea. La cooperazione forestale è 
una realizzazione concreta di tale 
politica, da valorizzare anche alla 
luce dei cambiamenti climatici. 

Sempre a proposito di eredità; la 
politica unitaria è stata una delle 
azioni più importanti della stagio-
ne del presidente uscente Stefano 
Cecchi, con quali iniziative inten-
de lavorare su questo versante?
Il rafforzamento dell’unità del mon-
do della cooperazione è un impegno 
sancito anche all’ultimo congresso 
regionale. I soci delle cooperative 
hanno esigenze comuni e l’unità non 
può essere solo un valore, ma un 
obiettivo concreto. Il lavoro da por-
tare avanti adesso, data la continua 
erosione del reddito delle imprese 
agricole, dovrà essere l’unità di tut-
to il mondo agricolo, creando delle 
piattaforme politiche in cui tutti gli 
interessi delle filiere potranno rico-
noscersi, facendo a volte dei passi 
indietro da parte delle singole asso-
ciazioni, che dovranno mettere da 
parte alcuni comportamenti ideolo-
gici e populisti, che non fanno gli in-
teressi del mondo agricolo. (a.d.c.)

Patrizia Vianello è
la nuova presidente
di Legacoop Toscana

Firenze - Patrizia	Vianello,	53	anni,	fondatrice	e	
timoniere	da	24	anni	della	società	cooperativa	
“Ambiente”	di	Massa	Carrara,	una	azienda	che	
opera	nel	campo	ambientale	con	punte	d’eccel-
lenza	anche	di	carattere	nazionale.	La	nuova	
presidente	sarà	affiancata	da	due	vicepresidenti,	
Turiddo	Campaini,	Presidente	del	Consiglio	di	
Sorveglianza	di	Unicoop	Firenze	e	Giulio	Bani,	
presidente	della	cooperativa	di	logistica	Cft.
Patrizia	Vianello	-che	subentra	nell’incarico	a	
Giovanni	Doddoli,	dimessosi	nell’estate	scorsa-	è	
la	prima	donna	Presidente	di	Legacoop	Toscana.	
Vianello	non	è	un	funzionario	dell’organizzazione	
e	manterrà	il	suo	ruolo	di	direzione	imprendito-
riale	di	“Ambiente”	s.c.	che	ha	fondato	nel	1984	
con	un	gruppo	di	tecnici	con	l’obiettivo	di	dare	
vita	ad	una	struttura	innovativa	di	alto	profilo	
professionale	dedicata	alla	ingegneria	ed	alla	
consulenza	multidisciplinare	in	tema	di	impatti	
ambientali	e	di	sicurezza	sul	lavoro.	
“È	una	governance	sperimentale	-	ha	dichiarato	
Patrizia	Vianello	nel	corso	di	una	conferenza	
stampa	-	e	vedremo	al	prossimo	congresso	se	
avrà	avuto	successo	e	se	sarà	da	ripetere”.	La	
nuova	presidente	ha	poi	spiegato	quale	sarà	la	
sua	linea:	“L’idea	è	lavorare	con	le	altre	azien-
de,	anche	non	cooperative,	per	portare	avanti	
battaglie	comuni.	Impronterò	il	mio	mandato	
all’insegna	del	dialogo,	anche,	ovviamente,	con	il	
mondo	della	politica.	A	cui	chiediamo	di	sveltire	
le	pratiche	nella	pubblica	amministrazione,	oggi	
troppo	lente,	perché	le	imprese	devono	prendere	
decisioni	veloci”.

Urbanistica:
l’agricoltura
toscana respira
La Regione cancella
le norme punitive
sugli annessi rurali
Firenze - Sono arrivate alcune delle 
risposte - su tutte quella sulla “legge 
urbanistica” -, che la Cia Toscana ave-
va chiesto alla Regione per risollevare 
le sorti dell’agricoltura regionale. 
“È positivo che la revisione della nor-
ma sia stata approvata all’unanimità 
in Commissione consiliare - conti-
nua Pascucci -, adesso ci aspettiamo 
una approvazione rapida da parte del 
Consiglio regionale ed il varo in tem-
pi celeri delle modifiche anche al re-
lativo regolamento di attuazione, così 
come auspichiamo che gli Enti locali 
recepiscano da subito i nuovi orienta-
menti regionali”.
La norma urbanistica regionale desti-
nata ad andare in pensione imponeva 
all’imprenditore agricolo l’obbligo di 
rimozione degli annessi agricoli non 
più funzionali all’attività, con i pesanti 
oneri che ne derivano, dal pagamento 
annuale di fideiussioni bancarie per 
migliaia di euro fino al sostegno dei 
costi di rimozione degli annessi. Sulla 
questione urbanistica in Toscana, la 
Cia aveva presentato a Martini e alla 
stampa, lo scorso mese di marzo, un 
dettagliato dossier con i 50 casi più 
eclatanti in tutto il territorio regiona-
le. Ma oggi, grazie all’iniziativa della 
Cia, alla concertazione ed al confron-
to critico, continuo e costruttivo con 
la Regione, l’agricoltura toscana può 
davvero voltare pagina.

Firenze - Su credito, allarme ungulati, ruolo 
delle agenzie e rilancio delle filiere produttive 
è favorevole il commento della Cia Toscana sul-
le dichiarazioni del presidente Claudio Martini 
rilasciate al termine dell’incontro che ha visto 
il governatore della Regione Toscana di fronte a 
tutto il mondo agricolo regionale (ad eccezione 
della sola Coldiretti).
“Si tratta di un importante passo in avanti - af-
ferma il presidente della Cia Toscana Giordano 
Pascucci - per la nostra agricoltura. Il presidente 
Martini, con cui da mesi abbiamo un dialogo fer-
mo ma costruttivo e collaborativo, ha dimostrato, 
ma non c’erano dubbi, di avere a cuore quelle che 
sono le emergenze del settore in Toscana”. Proble-
mi che la Cia Toscana ha più volte ribadito al pre-
sidente e assessore all’agricoltura, in particolare lo 
scorso 7 luglio in occasione di un confronto orga-
nizzato dalla stessa organizzazione Cia. 
“Sul credito - continua Pascucci - apprezziamo 
l’iniziativa di un incontro (previsto per il 6 novem-
bre) con tutti gli istituti bancari della Toscana per 
una valutazione sulla situazione finanziaria e per 
contrastare le difficoltà delle nostre imprese, in un 
momento di grave crisi internazionale. Bene anche 
per quanto riguarda i danni all’agricoltura da parte 
della selvaggina: trovare in base a criteri scientifici 
quello che Martini ha definito un “tetto di soppor-
tazione” della presenza degli ungulati nelle cam-

pagne attraverso un monitoraggio costante appare 
come una buona base di partenza per salvaguarda-
re le aziende agricole”.
Positivo per la Cia la volontà di intervenire sulla 
semplificazione delle procedure burocratiche: “È 
necessario migliorare sul tema della governance 
nella nostra regione - prosegue il presidente della 
Cia -, in questo caso è opportuno lavorare ad una 
corretta programmazione fra i molteplici Piani 
approvati che si intrecciano fra di loro e rendono 
complessa l’integrazione tra le politiche. Inoltre 
come ha ricordato lo stesso Martini, è opportu-
no ottimizzare l’efficienza delle agenzie regionali”. 
Per la Cia Toscana è necessario infine operare per 
un rilancio delle filiere produttive, sostenendo le 
produzioni locali, accelerare l’attuazione del pro-
gramma di sviluppo rurale aprendo tutte le misure 
e l’approvazione del piano agricolo regionale. Altre 
tematiche indicate dalla Cia alla Regione Tosca-
na restano aperte, e per questo la Confederazione 
italiana agricoltori regionale prosegue la mobilita-
zione e porta avanti contemporaneamente un con-
fronto fermo e puntuale fatto di concertazione e 
dialogo costruttivo, “affinché - conclude Pascucci 
- si possa arrivare in tempi ragionevoli alla soluzio-
ne dei problemi dando così risposte adeguate agli 
agricoltori, che in questo momento di forte critici-
tà hanno bisogno di un’iniezione di fiducia che può 
anche arrivare dal sostegno delle istituzioni”.

Efficienza, competitività e sinergie
La cooperazione per il rafforzamento delle filiere

Intervista a Roberto Negrini, presidente di Legacoop Agroalimentare Toscana

da

L’agricoltura toscana pensa
positivo con la “cura” Martini 

Credito, ungulati e burocrazia: dopo il confronto
con la Cia ecco le strategie della Regione che possono

migliorare il settore nonostante la crisi internazionale



Roberto Bruchi confermato al “Parlamentino” del vino italiano 
Firenze - Sono stati nominati dal Ministro delle politiche agricole Luca Zaia i nuovi membri del Comitato Nazionale 
per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini. 
L’enologo Roberto Bruchi, direttore di Aprovito e vicepresidente di Unavini, è stato confermato tra i membri del 
rinnovato “Parlamentino” del vino, in qualità di rappresentante dell’Unione Nazionale fra associazioni di produttori 
vitivinicoli (con lui un altro toscano, Francesco Colpizzi). 

“Convention” dei giovani agricoltori europei
Firenze - Si è svolto a Roma in Campidoglio, giovedì 6 novembre, in occa-
sione del cinquantesimo anniversario di fondazione del Ceja, una Conven-
tion dei giovani agricoltori europei, con la partecipazione del commissario 
Ue Fischer Boel e dei ministri Zaia e Ronchi. Fra le rappresentaze italiane 
i giovani imprenditori agricoli dell’Agia/Cia.

Industria bancaria e settore agricolo:
accordo tra “PattiChiari”, Cia e Confagricoltura
per la diffusione dell’educazione finanziaria
roma - È stato firmato alla presenza del presidente dell’Abi Corrado Faissola, del vicepresidente 
di Cia Enzo Pierangioli e del presidente di Confagricoltura Federico Vecchioni, il protocollo tra 
PattiChiari, Cia e Confagricoltura per la diffusione dell’educazione finanziaria e degli strumenti 
messi a disposizione da PattiChiari per la piccola e media impresa, con un focus particolare nei 
confronti del settore agricolo. 
Consapevoli che il tessuto imprenditoriale agricolo è composto soprattutto da aziende che 
operano in regime di contabilità semplificata, Cia, Confagricoltura e PattiChiari si impegnano a 
mettere a disposizione del settore i servizi e le informazioni per favorire la piena comprensione di 
strumenti come il Business Plan, da utilizzare per pianificare al meglio lo sviluppo aziendale. 
“Di particolare importanza è la possibilità data agli imprenditori agricoli -commenta Enzo Pieran-
gioli, viceresidente di Cia- di analizzare costantemente una serie di informazioni, indicatori del 
livello di efficienza degli Istituti di credito, quali i tempi medi di risposta sul credito alle imprese, le 
condizioni di apertura e tenuta dei conti correnti”.
“L’obiettivo di questa collaborazione è offrire alle imprese agricole nostre associate -commenta 
Federico Vecchioni, presidente di Confagricoltura- una lettura chiara delle condizioni e modalità 
di finanziamento e, quindi, permettere loro di fare le scelte più adeguate per il finanziamento della 
propria attività imprenditoriale; il tutto attraverso l’utilizzo di strumenti semplici, come i nostri siti 
web o iniziative comuni sulla formazione”.

roma - Nella prospettiva dell’area di libero scam-
bio euromediterranea è opportuno tenere in con-
siderazione la necessità di una più equa diffusio-
ne dei vantaggi economici tra i diversi paesi del 
Mediterraneo ed all’interno dei sistemi agricoli 
dei singoli paesi. ’abbattimento delle tariffe non 
è condizione sufficiente per l’accrescimento del-
le relazioni economiche in campo agricolo e per 
il raggiungimento di uno sviluppo dell’area stabile 
e duraturo. Il processo di liberalizzazione com-
merciale, così come l’integrazione economica, 
deve presupporre l’armonizzazione, tra i paesi che 
fanno parte dell’area euro mediterranea, dei livelli 

qualitativi ed igienico-sanitari (sistemi di qualità), 
oltre che delle regole di origine. Le opportunità 
della liberalizzazione possono, inoltre, essere am-
piamente percepite solo in seguito al superamento 
dei ritardi strutturali ed infrastrutturali”.
Sono questi alcuni dei concetti espressi oggi dal 
presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi 
che, in qualità di vicepresidente del Copa (Co-
mitato delle organizzazioni agricole europee), ha 
introdotto a Bruxelles il seminario promosso dalla 
stesso Copa e dalla Fipa (Federazione internazio-
nale produttori agricoli) sul partenariato eurome-
diterraneo.

Aperti 300 punti accoglienza
in Toscana, più servizi per

non autosufficienti e anziani
Apprezzamento	della	Cia	per	l’impegno	della	Regione	Toscana

a	favore	dei	meno	fortunati	–	Inaugurati	i	“PuntoInsieme”	e	la	Regione
aumenta	di	188	milioni	di	euro	in	due	anni	i	fondi	per	il	sociale

Firenze - Anziani	e	non	autosufficienti	della	Toscana	sono	da	oggi	meno	soli.	In	tutto	il	
territorio	regionale	-	fa	sapere	con	soddisfazione	la	Cia	Toscana	-	sono	stati	inaugurati	
ben	trecento	centri	accoglienza	“PuntoInsieme”	proprio	a	favore	delle	persone	non	
autosufficienti.	“Si	tratta	di	un	segnale	forte	per	l’intera	comunità	toscana	-	sottolinea	
Valentino	Vannelli,	vicepresidente	di	Cia	Toscana	-	che	risponde	alle	necessità	degli	
anziani	non	autosufficienti.	I	centri	accoglienza	sono	dislocati	nell’intero	territorio	
regionale,	molti	in	prossimità	delle	aree	rurali:	con	questa	importante	novità	le	famiglie	
nelle	quali	vivono	anziani	non	autosufficienti	troveranno	chi	si	occuperà	di	offrire	i	
servizi	necessari.	Inoltre	-	prosegue	Vannelli	-	una	procedura	di	valutazione	definirà	un	
pacchetto	di	prestazioni	appropriato	alla	condizione	della	non	autosufficienza	rilevata.	
In	pratica,	in	Toscana	l’assistenza	socio	sanitaria	si	evolve	e	migliora	a	favore	della	
personalizzazione	dell’intervento”.
Per	usufruire	dei	servizi	è	necessaria	la	presentazione	di	una	domanda,	ed	entro	30	
giorni	verrà	garantito	l’avvio	del	percorso	di	assistenza	più	adeguato	i	cui	costi	sono	
coperti	da	un	fondo	regionale.	Alla	spesa	annua	regionale	a	favore	delle	persone	
anziane	che	da	alcuni	anni	è	di	300	milioni	di	euro,	si	aggiungono	oggi	altri	188	milioni	
di	euro	già	stanziati	dalla	Regione	Toscana	per	il	periodo	2008/2010.	“È	utile	osserva-
re	-	aggiunge	Vannelli	-che	il	fondo	è	stato	coperto	con	le	risorse	regionali	disponibili,	
senza	aggiungere	nuove	tasse”.
Non	è	escluso	che,	dopo	questa	prima	fase	di	avvio,	emergano	problemi	tali	da	rende-
re	necessaria	una	messa	a	punto	della	struttura	organizzativa.	Secondo	Cia	Toscana	
tale	eventualità	non	sarà	un	problema	“tutta	la	strutturazione	del	servizio	ha	richiesto	
un	enorme	lavoro	della	macchina	regionale	-	spiega	Vannelli	-,	che	si	è	confrontata	a	
lungo	con	le	parti	sociali.	È	stata	una	concertazione	difficile,	impegnativa,	ma	positiva,	
perseguita	con	tenacia	dall’assessore	Gianni	Salvadori	cui	va	tutto	il	nostro	apprezza-
mento	per	il	lavoro	svolto”.

  roma - I temi della 
Politica agricola comune, con 
particolare riferimento al con-
fronto sull’health check, la 
crisi economica internaziona-
le, i rapporti tra l’Ue e i pae-
si del Mediterraneo. Questi i 
principali argomenti al centro 
dell’incontro tra il presidente 
nazionale della Cia Giuseppe 
Politi e quello della Federazio-
ne nazionale dei sindacati degli 
imprenditori agricoli (Fnsea), 
l’organizzazione professionale 
agricola francese, Jean Michel 
Lemetayer.

Politi ha sottolineato l’im-
portanza di un più stretto 
rapporto tra l’agricoltura fran-
cese e quella italiana. Da qui 
l’importanza di intensificare il 
confronto tra la Cia e la Fnsea, 
proprio per operare con azioni 
condivise per la tutelare dei 
redditi dei produttori e per la 
valorizzatone del loro lavoro 
nel contesto europeo ed in-
ternazionale. Per il presidente 
della Cia, la Pac dovrà amplia-
re i suoi obiettivi: sostenibilità 
e difesa del modello europeo 
di agricoltura; competitività, 

sviluppo economica e occupa-
zione; crescita politica Ue. 
Lemetayer ha dichiarato, fra 
l’altro: "Noi andiamo esatta-
mente nella stessa direzione 
della Cia", a proposito della 
mobilitazione in merito al 
continuo aumento dei costi di 
produzione a fronte del calo 
dei prezzi pagati degli agricol-
tori, infatti "anche la Fnsea ha 
organizzato una mobilitazione 
nazionale per il 7 novembre, 
per sensibilizzare il governo e 
l'opinione pubblica sulla situa-
zione”.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Più agricoltura e rapporti
tra le due sponde del Mediterraneo

Giuseppe Politi, in qualità di vicepresidente del Copa,
apre a Bruxelles i lavori del seminario sul partenariato

euromediterraneo, promosso in collaborazione con la Fipa

Agricoltura Ue: una più stretta
collaborazione tra Italia e Francia

Lemetayer ipotizza manifestazione europea e sottolinea:
“Condivisione di analisi con la Cia su crisi settore agricolo”

da

I contenuti dell’accordo
La sinergia tra Cia, Confagricoltura e PattiChiari 
prevede un ampliamento dell’offerta formativa 
attingendo a contenuti specifici per il settore 
agricolo con moduli didattici che saranno messi 
a disposizione di tutti gli associati alla Cia e alla 
Confagricoltura, sia in forma cartacea con brochu-
re e guide informative, sia online nelle sezioni de-
dicate. All’offerta formativa si accompagnerà una 
serie di approfondimenti sui temi di interesse per il 
settore, che saranno realizzati dalle banche e dalle 
stesse confederazioni. Questi stessi moduli forma-
tivi saranno poi erogati sia alla base associativa 

delle confederazioni, sia ai dipendenti bancari in 
modo da formare una base comune e condivisa di 
informazioni con l’obiettivo di rendere più proficua 
e veloce la comunicazione tra le aziende agricole 
e le banche. 
Inoltre, si potrà approfondire, attraverso indagini e 
ricerche specifiche, i temi più attuali ed interes-
santi per il settore agricolo come le risorse per le 
energie rinnovabili o lo sviluppo della filiera corta 
e la vendita diretta. 
Le informazioni necessarie alla formazione eco-
nomica saranno a disposizione degli imprenditori 
agricoli sul sito della Cia www.cia.it
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L’AGRICOLTURA... VA IN CITTÀ

Vendita diretta? 
Qualità e prezzo 
sono quelli giusti

Firenze - Fare la spesa al mercato contadino? Non è 
certo più costoso rispetto al supermercato. Parola di 
chi ogni giorno lavora a contatto con la terra, e con 
grandi sacrifici e sudore, quei prodotti del mercato 
li realizza portandoli alla vendita diretta. Il “fatto-
re prezzo” è stato al centro dell’ultima iniziativa di 
Donne in Campo, l’Agricoltura va in città, che si è 
svolta ad ottobre a Firenze in piazza Santa Croce, an-
che perché in una precedente occasione una sorta di 
“accusa” di prezzo troppo elevato dei prodotti ven-
duti dal produttore al consumatore era stata avanza-
ta da qualche quotidiano. A tre donne protagoniste 

dell’agricoltura toscana abbiamo chiesto quale sia il 
loro punto di vista. 

Anna Maria Dini, presidente di Donne in Campo 
Toscana, quanto è importante l’informazione?
“È necessario avvicinare sempre più il produttore al 
consumatore, promuovendo la qualità delle nostre 
produzioni tipiche e facendo emergere quelli che 
sono i punti di forza: la freschezza del prodotto e la 
sua stagionalità, il legame con il territorio e il giusto 

rapporto qualità prezzo. Insomma è quanto mai im-
portante fare una corretta informazione, definire con 
trasparenza il concetto di qualità ed il suo giusto rap-
porto con il prezzo, partendo proprio dalla vendita 
diretta”.

Cosa c’è dietro un prodotto di nicchia?
“Dietro ad un prodotto come quelli che proponia-
mo al mercatale - afferma ancora la Dini - ci sono 
tante ore di lavoro, ci sono i valori della tradizione 
ed una biodiversità da conservare, un’eticità che solo 
le piccole aziende che fanno davvero qualità possono 
portare avanti”.
 
Paola Leonardi (Terra D’Arcoiris, Chianciano 
Terme - Siena), è vero che le sue mele biologiche 
sono più care di quelle acquistate nella grande 
distribuzione?
“Assolutamente no. In occasione del mercato di Fi-
renze, abbiamo proposto una comparazione che tutti 
i consumatori possono fare personalmente andando 
al supermercato (vedi tabella). Bisogna inoltre consi-
derare il lavoro e i costi di produzione che una picco-
la azienda come la mia deve sostenere per produrre 
quelle mele biologiche, e il rischio che ci assumiamo 
per dare un prodotto sano, genuino e buonissimo al 
consumatore. Nonostante questo i prezzi che propo-
niamo in vendita diretta sono in media con i super-
mercati o i negozi specializzati”.

Anche per coltivare la Cipolle di Certaldo, Luigina 
D’Ercole è così? 
“Per un prodotto particolare e tipico come la cipolla 
di Certaldo i costi sono altissimi rispetto all’agricoltu-
ra convenzionale che fa grandi numeri: basti pensare 

che la nostra cipolla è concimata a mano, e che ogni 
passaggio fino alla confezione finale avviene manual-
mente. Inoltre necessita di almeno due-tre zappature 
all’anno contro una delle cipolle convenzionali. E se 
andiamo al supermercato a verificare i prezzi vedia-
mo che sono simili, spesso i nostri sono inferitori”.

Prodotti a 
confronto

Super-
mercato

Negozio
Biologico Produttore

Mele	Stark	
Delicious

1,59
euro/kg – 1,50

euro/kg
Mele Gala 
Royal	bio

1,99
euro/kg

2,77
euro/kg

2,30
euro/kg*

Cipolle Tropea
2,90	euro/kg – Certaldo 

2,50	euro/kg
* Mele Gala Royal bio dal produttore

1,83 euro/kg per quantità di 6 kg

  Firenze - Il	18	e	19	ottobre	scorsi	in	Piazza	
Santa	Croce	a	Firenze	si	è	svolta	la	quinta	edizione	
de	“L’Agricoltura...va	in	città”,	dedicata	al	rapporto	fra	
produttrice	e	cittadino-consumatore	per	avvicinare	
sempre	più	il	produttore	al	consumatore	promuo-
vendo	la	qualità	delle	produzioni	tipiche	e	facendo	
emergere	quelli	che	sono	i	punti	di	forza:	la	freschez-
za	del	prodotto	e	la	sua	stagionalità,	il	legame	con	il	
territorio	e	il	giusto	rapporto	qualità	prezzo.	Facendo	
anche	corretta	informazione,	per	definire	con	traspa-
renza	il	concetto	di	qualità	ed	il	suo	giusto	rapporto	
con	il	prezzo,	partendo	proprio	dalla	vendita	diretta	
perché	dietro	ad	un	prodotto	di	nicchia,	come	quelli	
che	sono	stati	proposti	al	mercatale	ci	sono	tante	ore	
di	lavoro,	ci	sono	i	valori	della	tradizione	ed	una	bio-

diversità	da	conservare,	un’eticità	che	solo	le	piccole	
aziende	che	fanno	davvero	qualità	possono	portare	
avanti.	
Due	giorni	per	conoscere	ed	acquistare	i	prodotti	
tipici	dell’agroalimentare	toscano	tutto	al	femminile.	
I	consumatori	fiorentini	e	toscani	hanno	potuto	
trovare	ed	acquistare	i	vini,	gli	oli	anche	di	nuova	
produzione,	la	frutta	e	la	verdura	fresca,	le	castagne,	
il	miele,	marmellate,	cereali,	farine,	legumi,	ma	anche	
formaggi,	salumi	e	conserve,	e	poi	zafferano,	fiori,	
piante	officinali	e	aromatiche,	peperoncini.	Insomma	
le	migliori	prelibatezze	dell’agricoltura	toscana	in	
un	mercato	tutto	particolare,	che	per	il	quarto	anno,	
vuole	essere	un	punto	d’incontro	e	di	dialogo	fra	
produttrici	e	cittadini-consumatori.

A Firenze il prodotto tipico...
va in città con il prezzo giusto

Le Donne in Campo della Toscana incontrano i consumatori 

da

Ai lavori del Convegno interverranno:
Enrico Rabazzi per la Cia e
Luciano Nocciolini per l’Associazione
Toscana	Produttori	Zootecnici

PROGRAMMA COMPLETO

Introduzione ai lavori: Fabio Roggiolani, Presi-
dente	Commissione	Sanità	Regione	Toscana
Moderatore: Claudio Del Re,	Regione	Toscana

Andrea Leto, Barbara Voltini, Regione	To-
scana	-	Direzione	Generale	Diritto	alla	Salute	
e	Politiche	di	Solidarietà	-	Settore	Medicina	
Predittiva-Preventiva:	Applicazione delle 
norme anagrafe ovina

Guido Giampieri,	Agenzia	Regionale	Sviluppo	
e	Innovazione	Agricoltura:	Applicazione 
del “pacchetto Igiene” alla produzione 
primaria

Simone Sabatini,	Regione	Toscana	-	Dire-
zione	Generale	Sviluppo	Economico	-	Settore	
Produzione	Agricole	Zootecniche:	Tracciabi-
lità nella filiera lattiero casearia

Giovanni Brajon	(Istituto	Zooprofilattico	Spe-
rimentale	delle	Regioni	Lazio	e	Toscana)
Pagamento del latte ovino in base alla 
qualità

Interventi programmati: Antonio Iaderosa 
(Servizio	Centrale	Repressione	Frodi);	Marino	
Gori	(Unicoop);	Riccardo	Rotesi	(Suolo	e	
Salute);	Franco	Gambineri	(Dop	Pecorino	
Toscano);	Sandro	Luti	(Caseificio	“Il	Ciolo”	
Gruppo	Alival);	Massimo	Ricci	(Caseificio	
S.Martino);	Guido	Pinzani	(Caseificio	Pinzani);	
Stefano	Pezzati	(Coop.	“Il	Forteto”);	Anton-
francesco Vivarelli Colonna (Confagricoltura 
Toscana);	Giovanni	Ricci	(Associazione	
Produttori	Pastorizia	Toscana)

Intervento	di	chiusura:	Claudio Galletti, As-
sessore	all’agricoltura	della	Provincia	di	Siena
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LA DIMENSIONE DEI RINCARI - In particolare, da aprile scorso è stato un 
rincaro	continuo.	Tanto	per	citare	alcuni	esempi-	il	nitrato	di	calcio	15/16	da	gennaio	ad	
agosto	ha	fatto	registrare	un	aumento	del	56,6	per	cento,	il	solfato	potassico	50/52	del	
96,8	per	cento,	i	ternari	12/16/18	dell’83	per	cento,	il	cloruro	potassico	60/62	del	75,3	
per	cento,	il	perfosfato	minerale	19/21	del	43,8	per	cento.	Ma	per	comprendere	meglio	
la	situazione	è	sufficiente	fare	un	raffronto	con	le	quotazioni	2006:	i	ternari	6/9/18	sono	
passati	da	235	a	455	euro	alla	tonnellata,	l’urea	da	273	a	600	euro,	il	fosfato	biammonico	
da	408	a	1000	euro,	il	nitrato	ammonico	granulare	da	188	a	270	euro,	il	nitrato	di	calcio	
da	240	a	475	euro,	il	potassa	da	208	a	640	euro.	Incrementi	che	in	alcuni	casi	superano	
anche	il	600	per	cento.	Non	solo.	Se	si	fa	un	raffronto	con	altri	paesi,	i	prezzi	dei	concimi	
in	Italia	risultano	superiori	alla	media.	L’84	per	cento	dei	prodotti	è	pagato	dai	nostri	pro-
duttori più di quanto avviene in altri paesi. Per quasi la metà dei concimi, la differenza di 
prezzo	è	superiore	del	15	per	cento.	Per	il	mais	e	il	grano	duro,	i	prodotti	costano	in	Italia	il	
17	per	cento	in	più.	Uno	scenario	sempre	più	allarmante	per	gli	agricoltori	che	fanno	i	conti	
con rincari così repentini che non hanno, secondo la nostra Confederazione, giustificazioni 
plausibili, anche in presenza degli aumenti delle materie prime. Da qui, il sospetto  che 
dietro ci sia un “cartello” che detta i prezzi e gli aumenti. Ecco perché la Cia chiede all’Anti-
trust di fare massima chiarezza, approfondendo un fenomeno che appare molto anomalo e 
anche allo stesso garante dei prezzi di fare le opportune verifiche.

Quote latte: “Bene l’impegno
del ministro Zaia

contro qualsiasi sanatoria
roma - “Prendiamo atto, con soddisfazione, delle precisazioni del ministro 
delle politiche agricole, Luca Zaia che si è detto contrario alle sanatorie in 
materia di quote latte. Tuttavia, al di là del possibile aumento del plafond 
per il nostro paese, chiediamo che debbano essere tutelati tutti quei pro-
duttori, e sono molti, che sono stati nelle regole e hanno rispettato la le-
galità”. È l’opinione della Cia espressa in una nota, che aggiunge fra l’altro 
come la Cia abbia sostenuto in ogni momento la piena legalità nel settore e 
si è battuta contro il cosiddetto “latte in nero”, che contribuisce ad indebo-
lire il prezzo del prodotto alla stalla, e per la difesa e la valorizzazione degli 
allevatori che in questi ultimi anni hanno investito acquistando quote per 
aumentare la propria posizione. 
La Cia, ribadisce che è stata sempre contraria all’introduzione in Europa 
del regime delle quote di latte. non si concepivano allora e non si con-
cepiscono tuttora forme di costrizione nei confronti della produzione. al 
contrario, era importante favorire l’autogoverno dei produttori. Tutto ciò, 
però, non deve far dimenticare sottolinea la Cia nella nota, le difficoltà che 
oggi attraversa la zootecnia e in particolare quella da latte, con prezzi alla 
stalla non remunerativi e costi di gestione in continua crescita. non a caso, 
la Cia da tempo ha proposto un piano strategico nazionale che affronti i 
gravi problemi del settore e dia nuove prospettive agli allevatori. Un piano 
che - conclude il comunicato - coinvolga le istituzioni nazionali e territo-
riali e tutti i vari protagonisti della filiera lattiero-caseraria in una azione 
condivisa di indirizzi e di interventi, proprio per assicurare alle aziende 
quelle certezze di crescita che oggi, purtroppo, ancora mancano”.

Firenze - Il prezzo dei cereali è cala-
to in un anno (ottobre 2007/ottobre 
2008) del 45% per il frumento duro, 
del 37% per il tenero e del 41% per il 
Mais. I costi di produzione per un et-
taro di grano duro, nello stesso perio-
do, sono passati da 560 a 900 euro.
Per questo Toscana Cereali - Orga-
nizzazione di Prodotto riconosciuta ai 
sensi del Decreto 102/2005 - chiede 
misure specifiche a sostegno del com-
parto cerealicolo: la destinazione del 
“premio qualità” della Pac solo alle 
zone svantaggiate ad alta vocazione 
cerealicola, e la reintroduzione del 
“Set aside” obbligatorio.
“In appena un anno - dichiara il pre-
sidente di Toscana Cereali, Adio As-
sunto Marretti - il frumento duro al 
listino della Borsa merci di Bologna 
è passato dai 470 euro/tonnellata ai 
260, perdendo il 45%. Tutto questo 
è avvenuto parallelamente ad un au-
mento della produzione italiana, pas-
sata da 4,1 milioni di tonnellate del 
2007 ai 5,8 milioni del 2008 (+41%), 
ma anche di quella dell’Unione euro-
pea (+25%) e complessivamente di 

quella mondiale. È evidente che tutto 
questo ha avuto un effetto ribassista 
sui prezzi, che ha danneggiato soprat-
tutto i produttori di materia prima. 
Per questo - conclude Marretti - To-
scana Cereali chiede misure come 
la destinazione del “premio qualità” 
della Pac solo alle zone a forte voca-
zione cerealicola e la reintroduzione 
del “Set aside”; misure che avrebbero 
un impatto stabilizzante sui prezzi e 
consentirebbero ai cerealicoltori di 
difendere meglio il proprio reddito, 
a fronte dell’aumento dei costi dei 
fattori produttivi: dal gasolio alle se-
menti, fino ai fertilizzanti”.
L’Italia è il principale consumatore 
mondiale di grano duro, prevalen-
temente assorbito dall’industria di 
trasformazione (pasta e altro), che 
ha una potenzialità di processare 5,1 
milioni di tonnellate di grano duro, 
a fronte di una produzione naziona-
le che nel 2008 è stata di 5,8 milio-
ni di tonnellate, con un surplus di 
700.000.
“Se guardiamo al mercato globale - 
sottolinea Luciano Rossi, direttore 

di Toscana Cereali - quest’anno la 
produzione complessiva di cereali ha 
raggiunto i 680 milioni di tonnellate, 
a fronte di un consumo di 655, con 
un surplus produttivo di 25 milioni di 
tonnellate che, dopo la battuta d’arre-
sto del 2007, ha portato lo stock delle 
riserve mondiali a 144 milioni.
L’eccesso di offerta ha avuto in Italia 
un impatto ribassista sui prezzi all’ori-
gine di portata maggiore che in altri 
Paesi; un fenomeno tutto italiano che 
dipende anche da movimenti spe-
culativi. Toscana Cereali - aggiunge 
Rossi - è convinta che vada salvaguar-
data la produzione nazionale ed ha 
apprezzato la recente reintroduzione 
dei dazi all’importazione. Chiediamo 
però che si vada oltre, facendo scelte 
che valorizzino le zone di produzione 
collinari e pedemontane del Centro-
sud Italia, che hanno basse rese per 
ettaro ma una forte vocazione qua-
litativa. Parallelamente bisogna insi-
stere su contratti interprofessionali 
e accordo di filiera come il “Sigrad”, 
al quale Toscana Cereali contribuisce 
come capofila toscana conferendo 
30.000 tonnellate di grano duro, il 
70% del quale proveniente dalla Ma-
remma”.
Rossi dice anche qualcosa sull’au-
mento del costo della pasta, che tante 
polemiche ha sollevato.
“Il prezzo della pasta - spiega - deve 
essere spalmato sull’intera filiera e 
non assorbito dalla sola industria di 
trasformazione. I produttori di fru-
mento devono infatti vedersi ricono-
scere una parte del valore aggiunto. 
Tenuto conto che il consumo annuo 
procapite di pasta è in Italia di 28 kg, 
ogni consumatore medio spende 5,60 
euro in più all’anno. Tenuto conto - 
conclude Rossi - che le famiglie italia-
ne spendono in media per gli alimen-
tari il 18% del loro reddito, si tratta 
decisamente una sciocchezza rispetto 
all’impatto degli aumenti di generi di 
prima necessità, a partire da benzina 
e gasolio”.

Vertiginosi rincari
dei prezzi dei concimi

C’è il sospetto di “cartello” - Intervenga subito
l’Antitrust per fare la massima chiarezza

  roma - Sui vertiginosi aumenti dei 
prezzi dei concimi deve intervenire l’An-
titrust al fine di verificare se si è creato 
un vero e proprio “cartello” da parte del-
le industrie e dei distributori, compresi i 
Consorzi agrari. A chiedere l’intervento 
è il presidente nazionale della Cia-Con-
federazione italiana agricoltori Giuseppe 
Politi in una lettera inviata ai ministri 
dello Sviluppo economico Claudio Scajo-
la e delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali Luca Zaia, allo stesso presidente 
dell’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato Antonio Catricalà e al garan-
te per la Sorveglianza dei prezzi Antonio 

Lirosi. Politi, nella lettera, denuncia una 
situazione non più sostenibile per le im-
prese agricole che sono costrette ad ac-
quistare concimi a prezzi sempre elevati. 
In pochi mesi questi prodotti hanno subi-
to rincari che hanno superato, in media, il 
60 per cento. E questa tendenza sembra 
inarrestabile, nonostante il calo dei prez-
zi del petrolio e delle materie prime. Il 
presidente della Cia sottolinea che l’im-
pennata fortissima dei prezzi dei concimi 
- che rappresentano circa l’11% dei consu-
mi intermedi in agricoltura - si è avuta nel 
2008 e riguarda tutti i prodotti utilizzati 
dagli agricoltori.

da

I PREZZI DEI PRINCIPALI CONCIMI UTILIZZATI PER MAIS E FRUMENTO
Concimi Prezzo 2008 eu/ton Prezzo 2006 eu/ton

Ternari	6-9-18 455 235
Urea 600 273

Fosfato	Biammonico 1000 408
Nitr.	ammonico	granul. 270 188

Nitrato	di	calcio 475 240
Potassa 640 208

PREZZI DEI CONCIMI (EURO/QUINTALE)
Gen - 08 Ago - 08 Diff./%

Nitrato	di	calcio	15/16 26,7 41,8 56,6
Solfato	ammonico	20/21 25,45 32,78 28,8
Nitrato	ammonico	27/27 28,17 33,8 20,0
Perfosfato	minerale	19/21 23,75 34,15 43,8
Solfato	potassico	50/52 37,8 74,4 96,8
Cloruro	potassico	60/72 29,38 51,5 75,3

Ternari	15/15/15 33,85 45,13 33,3
Ternari	12/16/18 35,95 65,8 83,0

Toscana Cereali interviene
sul crollo del prezzo dei cereali

Luciano Rossi: “Valorizzare la produzione nazionale. Prezzi dei
cereali calati in un anno del 37% (tenero) 41% (mais) e 45% (duro)”

LISTINo	PRezzI	-	BoRSA	MeRCI	DI	BoLoGNA
Frumento	duro Frumento	tenero Mais

Ottobre 2007 470 €/tonnellata 260 €/tonnellata 230 €/tonnellata
Ottobre 2008 260 €/tonnellata 170 €/tonnellata 135 €/tonnellata
Differenza % - 45% - 37% - 41%

ITALIA	-	PRoDUzIoNe	CeReALICoLA	
Frumento	duro Frumento	tenero Mais

Campagna 2007-8 4.100.000 ton 3.200.000 ton 9.700.000 ton
Campagna 2008-9 5.800.000 ton 3.700.000 ton 10.500.000 ton

Differenza % + 41% + 14% + 7%

eURoPA	-	PRoDUzIoNe	CeReALICoLA	
Frumento	duro Frumento	tenero Mais

Campagna 2007-8 8.100.000 ton 111.000.000 ton 44.600.000 ton
Campagna 2008-9 10.800.000 ton 130.000.000 ton 58.000.000 ton

Differenza % + 25% + 17% + 23%

roma - Lenta, carica di bu-
rocrazia, poco produttiva 
e progressivamente ridot-
ta. La spesa pubblica in 
agricoltura -tra interventi 
dell’Unione europea, dello 
Stato e delle Regioni- in-
cide sempre di meno sul 
settore e non riesce a dare 
alle imprese la necessaria 
spinta all’innovazione e 
alla competitività. Sta di 
fatto che negli ultimi otto 
anni i sostegni complessivi 
sono diminuiti, in termini 
reali del 14 per cento. E 
questo ha influito negativa-
mente sul valore aggiunto 

agricolo che ha perso il 20 
per cento. Non solo. I red-
diti dei nostri agricoltori 
sono scesi di oltre il 18 per 
cento. Sono questi alcuni 
degli elementi durante il 
convengo organizzato dalla 
Cia, che si è tenuto a Bru-
xelles lunedì 3 novembre 
presso la sede del Comi-
tato economico e sociale 
europeo, sul tema “La spe-
sa regionale e lo sviluppo 
dell’agricoltura”. Incontro, 
aperto dal presidente Giu-
seppe Politi, che ha visto 
interventi di rappresentan-
ti comunitari e regionali, di 

esponenti del mondo acca-
demico e scientifico.
“Negli ultimi anni -ha ri-
cordato Politi- c’è stato un 
progressivo disimpegno 
del settore pubblico nei 
confronti dell’agricoltura. 
E’ un andamento che desta 
preoccupazione perché si 
combina con una tenden-
ziale riduzione del valore 
aggiunto agricolo e con un 
calo costante dei redditi 
dei produttori, che con-
tinuano a fare i conti con 
una crescita elevata dei co-
sti produttivi e degli oneri 
sociali e con una diminu-

zione dei prezzi praticati 
sui campi”. 
“Siamo in presenza -ha ri-
levato il presidente della 
Cia- di una situazione che 
fa suonare il campanel-
lo d’allarme. Basti pen-
sare che la riduzione dei 
trasferimenti dell’Ue al 
nostro Paese, dopo la ri-
forma di Agenda 2000 e 
l’allargamento ai nuovi Pa-
esi dell’Est europeo, non 
è stata compensata da un 
maggiore impegno delle 
Regioni che, anzi, hanno 
ridotto la loro spesa del 12 
per cento”. 

Lenta, poco produttiva e sempre più ridotta
Spesa	pubblica	in	agricoltura:	frena	le	imprese,	accresce	la	burocrazia
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roma - “Altro	che	sviluppo	e	inter-
nazionalizzazione	delle	imprese.	
Per	i	Consorzi	agrari	è	un	vero	
e	proprio	ritorno	al	passato.	Ad	
un	passato	fatto	di	quei	privilegi	
che	hanno	generato	il	‘buco	nero’	
della	Federconsorzi	che,	invece	di	
essere	uno	strumento	al	servizio	
degli	agricoltori,	è	risultato	uni-
camente	un	‘business’	nelle	mani	
di	pochi.	e	i	risultati	che	si	sono	
prodotti,	con	il	suo	fallimento,	
costituiscono	la	palese	conferma	
di	una	scelta	scellerata	che	ha	
provocato	molti	riflessi	negativi	
per	le	imprese	agricole”.
Così	il	presidente	della	Cia	Giu-
seppe	Politi	commenta	l’appro-
vazione	dell’emendamento	del	
governo	al	disegno	di	legge	su	
“Disposizioni	per	lo	sviluppo	
e	l’internazionalizzazione	del-
le	imprese,	nonché	in	materia	
di	energia”	attraverso	il	quale	i	
consorzi	agrari,	pur	non	avendone	
i	requisiti,	ottengono,	per	legge,	il	
riconoscimento	di	cooperative	a	
mutualità	prevalente.
“In	questo	modo	-sottolinea	
Politi-	si	è	generata	una	assurda	
anomalia	nel	panorama	delle	so-
cietà	cooperative	che	provocherà	
preoccupanti	disparità.	Un	passo	
che	ci	riporta	indietro	nel	tempo	
e	che	crea	tanti	di	quegli	squilibri	

che	non	mancheranno	di	lasciare	
il	segno	nel	mondo	cooperativo	
e	agricolo.	Un	atto	che	snatura	
lo	stesso	ruolo	di	servizio	che	i	
Consorzi	agrari	sono	chiamati	a	
svolgere	nei	confronti	dei	produt-
tori	agricoli”.
“Molti	sono,	comunque,	i	dubbi	
anche	sulla	costituzionalità	di	
questo	emendamento	che,	in	
pratica,	assegna	-sostiene	il	presi-
dente	della	Cia-	una	nuova	funzio-
ne	ai	Consorzi	agrari.	Questi,	con	
l’emendamento	del	governo,	sono	
considerati	cooperative	a	mutua-
lità	prevalente	indipendentemente	
dai	criteri	stabiliti	dall’articolo	
2513	del	codice	civile”.
“Come	Cia	giudichiamo,	pertanto,	
in	modo	fortemente	negativo	que-
sta	misura	che,	oltre	a	stravolgere	
lo	spirito	e	la	natura	dei	Consorzi	
agrari,	non	consente	conclude	
Politi-	di	compiere	il	tanto	auspi-
cato	passo	avanti	nella	necessaria	
democratizzazione	e	riorganizza-
zione	economico-finanziaria,	terri-
toriale	e	strutturale	di	questi	orga-
nismi.	Anzi,	attraverso	un	vero	e	
proprio	atto	di	deroga,	i	Consorzi	
vanno	a	svolgere	ruoli	non	propri.	
e	le	conseguenze	sono	facilmente	
immaginabili”.

  Firenze - I consorzi agrari, per 
loro natura, devono svolgere priorita-
riamente un ruolo di servizio nei con-
fronti degli agricoltori.
E questo deve essere fatto senza nes-
suna discriminazione e preclusione. 
Uno spirito che, però, viene completa-
mente disatteso dal Consorzio Agra-
rio di Siena dove sembra vigere una 
sola regola, quella della Coldiretti. Per 
le altri componenti agricole regionali è 
tutto vietato.
“Una situazione - afferma il presiden-
te regionale della Cia Toscana Giorda-
no Pascucci - che ha dell’incredibile. 
Ci troviamo di fronte ad un atteggia-
mento di netta chiusura che denota 
prevaricazione, strumentalizzazione 

e demagogia da parte dei dirigenti del 
Consorzio Agrario che rispondono 
solo ed unicamente ai richiami e alle 
linee dettate dalla Coldiretti”.
Gli ultimi fatti lo confermano. Il Con-
sorzio Agrario, dopo aver accettato 
nei mesi scorsi la richiesta di adesione 
alla Coldiretti, ha respinto, invece, sia 
quelle della Cia che della Confagricol-
tura e disdetto quelle di Confcoopera-
tive e Legacoop. Decisioni prese senza 
alcuna motivazione se non quella di 
rispettare i diktat della Coldiretti. “È 
così - aggiunge il presidente della Cia 
Toscana - ci troviamo in pieno regime 
di monopolio. E ciò contrasta con l’esi-
genza, più volte da noi evidenziata, di 
unità del mondo agricolo, soprattutto 

in un momento in cui il settore vive 
una delle fasi più difficili della sua sto-
ria recente”.
“Non solo. L’assurdo comportamento 
del Consorzio Agrario di Siena risul-
ta ancora più estraneo al suo ruolo 
istituzionale alla luce della recente 
decisione della Coldiretti Toscana di 
dichiarare guerra alla Regione. Ormai 
è guerra aperta contro tutto e tutti. La 
Coldiretti pretende di essere l’unica 
organizzazione agricola alla quale fare 
riferimento. Un atteggiamento che 
non possiamo assolutamente tollerare 
e la vicenda del Consorzio Agrario è 
stata la classica goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso”.
“D’altra parte, ora ci viene spontanea 
- rileva Pascucci - una legittima pre-
occupazione. I dirigenti del Consor-
zio, a cominciare dal presidente e dal 
Direttore generale, ambedue targati 
Coldiretti, quale posizione avranno 
nei confronti dei soci della Cia? Saran-
no trattati come gli altri, oppure ver-
ranno, come purtroppo sospettiamo, 
discriminati?”. 
“Certo - conclude il presidente della 
Cia Toscana - non resteremo fermi e 
faremo tutto il possibile per contra-
stare un atteggiamento sfacciatamen-
te di parte, che alimenta unicamente 
la frammentazione del mondo agrico-
lo, il quale, al contrario, avrebbe biso-
gno di coesione e di unità di utenti per 
superare questa delicata e complessa 
fase congiunturale”.

Annata agraria 2008: 
si confermano le difficoltà per gli agricoltori
Produzione stagnante, impennata dei costi, calo dei prezzi sui campi,

meno investimenti e redditi ridotti. Crollo dei consumi alimentari

Finanziaria: serve 
un’adeguata
discussione
parlamentare
La fiducia svuota
il confronto politico

roma - “La funzione del Parla-
mento, è quella del confronto 
democratico. Snaturare questo 
fondamentale ruolo significa ar-
recare un danno alla stessa de-
mocrazia del Paese. Il ricorso al 
voto di fiducia, oltre ad impedire 
una civile e costruttiva discussio-
ne, esautora una prerogativa isti-
tuzionale ed ignora il contributo 
che possono dare, non solo le 
forze politiche, ma anche quelle 
sociali”.
E’ quanto evidenziato in una nota 
della Cia che si dichiara contra-
ria ad atteggiamenti “sbrigativi” 
da parte del Governo sulla legge 
finanziaria per il 2009.
Già da tempo la Cia aveva 
espresso contrarietà alla mano-
vra economica, perché non dà 
opportune risposte all’agricoltu-
ra italiana. “Il voto di fiducia sa-
rebbe, quindi - continua la nota 
della Cia -, una scelta sbagliata. 
Ci si augura che l’esecutivo per-
metta una adeguata discussione 
parlamentare sulla manovra eco-
nomica, in modo che possano es-
sere introdotti i necessari corret-
tivi per rispondere alle esigenze 
che si levano dalle componenti 
economiche e sociali”.

Per i Consorzi agrari si torna
ad un passato di privilegi

Politi critica duramente l’emendamento del Governo
con il quale queste strutture ottengono, per legge,

il riconoscimento di cooperative a mutualità prevalente
Così si torna ai tempi della Federconsorzi

Al Consorzio agrario di Siena
vige solo la regola Coldiretti

Fuori tutte le altre organizzazioni agricole – La Cia Toscana denuncia
un assurdo atteggiamento di chiusura – Pascucci: “Così si disattende

al ruolo di servizio del Consorzio nei confronti degli agricoltori
Si paventa un trattamento discriminatorio nei confronti dei soci Cia”

roma - Un’annata, quella del 2008, che confer-
ma tutte le difficoltà dell’agricoltura italiana. La 
produzione dovrebbe registrare una situazio-
ne stagnante (0,5 per cento in più rispetto al 
2007), il valore aggiunto una lieve crescita del 
1,2 per cento, i prezzi all’origine una diminuzio-
ne del 3 per cento, gli investimenti un calo del 
2,5 per cento per cento, i redditi degli agricol-
tori un taglio tra l’1,5 e il 2 per cento per cento, 
mentre i costi di produzione dovrebbero avere 
un’impennata pari al 10,6 per cento. In caduta 
anche consumi agroalimentari: meno 3,5-4 per 
cento. L’agricoltura italiana sta, insomma, attra-
versando uno dei più difficili momenti della sua 
più recente storia. In un mercato sempre più va-
sto e competitivo, le imprese agricole mostrano 

una strutturale difficoltà a recuperare margini 
di efficienza ed a produrre reddito da destinare 
ai consumi, all’innovazione e agli investimenti. 
Pesano, ed aggravano questa situazione, l’au-
mento dei costi produttivi (in particolare quelli 
energetici e dei prodotti chimici), degli oneri 
sociali e della opprimente burocrazia.
Non solo. A rendere più complesso il quadro è 
l’elevato costo del denaro e le difficoltà di ac-
cesso al credito che penalizzano maggiormente 
le imprese che hanno investito in innovazione e 
qualità. A questo si aggiungono le anomalie ed 
il malfunzionamento dei mercati, a comincia-
re dall’impennata dei prezzi di alcune materie 
prime e dalla scarsa efficienza della struttura 
amministrativa.

Cereali: semine a costi vertiginosi e prezzi sui campi in picchiata
Patto di filiera per riequilibrare il settore e contrastare i rincari al consumo 

roma - La Cia lancia una proposta a tutte le componenti, dagli agricoltori agli industriali, ai commercian-
ti, per un accordo che permetta di rilanciare la produzione e la qualità “made in Italy”. Attraverso l’intesa 
si possono evitare aumenti come quelli che ha subito la pasta al consumo, nonostante il calo registrato dal 
grano duro. Invito al ministro Zaia per aprire subito un Tavolo di confronto.

I CONTI DELL’AGRICOLTURA (PRIME STIME 2008)
Produzione +0,5 %

Prezzi all’origine - 3%
Valore aggiunto +1,2%

Costi delle imprese +10,6%
Redditi dei produttori -1,5/2%

Investimenti -2,5%
Consumi agroalimentari -3,5/4%

Superficie agricola persa negli ultimi 10 anni -18,5 mila Kmq

da
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Nuove regole
per la gestione
dei rifiuti
Grosseto -	Il	Testo	unico	ambientale	D.Lgs.	
152/2006	prevede	che	le	imprese	agricole,	
ai	sensi	dell’art.	2135	del	Codice	Civile,	
aventi un volume d’affari pari o superiore a 
8.000	euro,	sono	obbligate	alla	tenuta	dei	
registri di carico e scarico ed alla compi-
lazione e presentazione annuale del Mud 
solo per la produzione di rifiuti pericolosi 
(quali	olio	esausto,	batterie,	filtri	dell’olio).	
Per i rifiuti non pericolosi (quali contenitori 
dei fitofarmaci, plastica, rottami di ferro, 
carta	ecc.)	è	sufficiente	la	consegna	degli	
stessi alla ditta autorizzata al trasporto 
ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, la 
quale rilascia il formulario d’identificazione 
dei	rifiuti	(prima	e	quarta	copia).	L’azienda	
deve consegnare in ordine cronologico le 
copie	del	formulario.	Sono	obbligati	inoltre	
alla tenuta dei registri di carico e scarico 
ed alla compilazione e presentazione del 
Mud tutte le aziende che svolgono attività 
di	conto	terzi.	Nel	caso	d’imprese	agricole	
con più di dieci dipendenti, vige l’obbligo 
di registrazione nel registro di carico e 
scarico anche dei rifiuti non pericolosi. La 
mancata tenuta del registro (o la mancata 
presentazione	annuale)	comporta	una	san-
zione	da	2.600	euro	fino	a	15.500	euro.	Se	
il Mud è presentato entro il sessantesimo 
giorno successivo alla scadenza, si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 
26	euro	a	160	euro.	Se	il	registro	è	relativo	
ai	rifiuti	pericolosi	la	sanzione	va	da	15.500	
a	93.000	euro.	I	soggetti	la	cui	produ-
zione	annuale	di	rifiuti	non	eccede	le	10	t	
per	i	rifiuti	non	pericolosi	e	2	t	per	i	rifiuti	
pericolosi, possono adempiere all’obbligo 
della tenuta dei registri di carico e scarico 
tramite le organizzazioni di categoria.
Il	T.U.	152/06	consente	alle	imprese	di	
trasportare i propri rifiuti, quando non 
eccedano la quantità di trenta chilogrammi 
al giorno o trenta litri al giorno, a condizio-
ne però che siano iscritte all’Albo nazionale 
dei gestori ambientali, a seguito di sem-
plice richiesta scritta alla sezione dell’Albo 
regionale territorialmente competente. 
(Alessandra Faralli)

Dichiarazione di
raccolta delle uve e
produzione vinicola
Scadenza:
10	dicembre	2008

arezzo - La Cia comunica che entro 
mercoledì 10 dicembre 2008, se si è 
in possesso di un vigneto di superficie 
uguale o superiore a 1.000 mq o se si 
ottiene una produzione di vino supe-
riore ai 10 q.li, è obbligatorio presenta-
re la dichiarazione	di	raccolta	delle	
uve	e	produzione	vinicola	campa-
gna	2008-2009. Tale dichiarazione 
può essere presentata presso gli uffici 
della Confederazione. (Cia Arezzo)

Livorno/Lucca - Di seguito una sintesi delle norme previste per la commercializzazio-
ne dei prodotti ortofrutticoli freschi avviati direttamente dal produttore verso i mercati 
nazionali e comunitari. Innanzitutto rammentiamo che gli operatori ortofrutticoli che 
superano un volume d’affari annuo di 60.000 euro (importo riferito all’anno preceden-
te, escludendo l’Iva e prendendo in considerazione solo i prodotti soggetti a norma, di 
seguito elencati), devono iscriversi alla Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli. 
La domanda deve essere inviata con raccomandata A/R ad Agecontrol S.P.A. casella 
postale 18337 Roma Bravetta 00164, Roma. Una volta inoltrata la domanda, verrà as-
segnato un numero operatore. Gli operatori ortofrutticoli con volume d’affari annuo 
inferiore a 60.000 euro, non sono soggette ad iscrizione alla Banca Dati Nazionale ma 
devono comunque rispettare le norme di qualità per la commercializzazione dei pro-
dotti ortofrutticoli, fissate dagli specifici Regolamenti comunitari. Non sonno tenuti 
all’iscrizione alla Banca Dati nazionale, ne’ sono soggetti all’obbligo di conformità alle 
norme di qualità per la commercializzazione, i seguenti operatori:
1) gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli 

a centri di confezionamento, d’imballaggio o di deposito;
2) gli imprenditori che avviano i prodotti ortofrutticoli esclusivamente agli impianti di 

trasformazione;
3) gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli 

coltivati direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo;
4) le imprese che conferiscono prodotti ortofrutticoli esclusivamente alle organizzazio-

ni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione.
I prodotti orto frutticoli soggetti a controllo per le norme di qualità:
• Ortaggi: agli, asparagi,carciofi, carote,cavolfiori, cavoli cappucci e verzotti, cavoli di 
Bruxelles, cetrioli, cicoria witloof, cipolle, fagiolini, funghi, lattughe, indivie ricce e sca-
role, melanzane, peperoni, piselli, pomodori, porri, sedani da coste, spinaci, zucchine;
• Frutta: agrumi, albicocche, avocadi, ciliegie, cocomeri, fragole, kiwi, mele, meloni, 
miscugli di ortofrutticoli freschi, nocciole in guscio, pere, pesche e nettarine, prugne, 
uva da tavola.

Le indicazioni da riportare sull’etichetta da apporre sulle cassette di ortofrutta
Dati agricoltore Natura del prodotto Origine Indicazioni commerc.

•	Nome	ed	indirizzo	
agricoltore.

•	Numero	operatore.	

•	Nome	della	varietà
Se	il	prodotto	non	è	

visibile dall’esterno (es. 
“pomodori” o “pomo-
dori	a	grappolo”).

Può essere facoltativo 
per alcune specie 
(come	mele	e	pere)

è obbligatorio.

•	Paese	d’origine
ed eventuale

zona di produzione
(es.	Italia	-	Toscana)

Potrebbero essere 
necessarie altre o 

diverse indicazioni a 
seconda dell’ortaggio 

o della frutta.
Es.	per	il	pomodoro:

•	Categoria
•	Calibro

Sui documenti di accompagnamento della merce quali documenti di trasporto o fatture 
accompagnatorie devono essere riportati:
• Agricoltori con volume d’affari maggiore di 60.000 euro: n° operatore assegnato, 
categoria del prodotto, paese di provenienza ( nel nostro caso Italia), la varietà se neces-
sario ( mele e pere ad esempio)
• Agricoltori con volume d’affari inferiore a 60.000 euro: la dicitura “esente ai sensi 
dell’art. 4, comma 5 del D.M. 01/08/2005” (si può anche predisporre un timbro), la 
categoria del prodotto, il paese di provenienza (Italia), la varietà se necessario (mele e 
pere ad esempio). (M. Geri, Cia Livorno / M. Gragnani, Cia Lucca)

  Firenze - Continuiamo in questo 
numero ad analizzare le principali novità 
apportate dal Reg. CE 889/2008 relativo 
alla produzione biologica. Nel numero di 
ottobre avevamo parlato di etichettatura, 
oggi parliamo di norme di produzione per 
i prodotti vegetali.
Il Regolamento, confermando i principi ge-
nerali della produzione biologica: l’impiego 
di risorse naturali interne ai sistemi, l’uti-
lizzazione di organismi viventi e metodi di 
produzione meccanici, le produzioni lega-
te alla terra, l’esclusione dell’uso di Ogm 
e di prodotti derivati o ottenuti da Ogm 
(ad eccezione dei medicinali veterinari), la 
limitazione dell’uso di fattori di produzio-
ne esterni e la rigorosa limitazione dell’uso 
dei fattori di produzione ottenuti per sin-
tesi chimica, tranne che in specifici casi, 
definisce norme specifiche per la produ-
zione dei prodotti vegetali:
• Lavorazione del terreno: devono esse-
re utilizzate tecniche di lavorazione e pra-
tiche colturali atte a salvaguardare e/o ad 
aumentare il contenuto di materia orga-
nica del suolo la stabilità e la biodiversità 
e a prevenire la compattazione e erosione 
del suolo.
• Fertilizzazione: il Regolamento ribadi-
sce che le piante debbano essere nutrite 
attraverso l’ecosistema del suolo, limitan-
do l’apporto esterno di concimi e di am-
mendanti poco solubili. La fertilità deve 
essere mantenuta e potenziata attraverso 
le rotazioni e i sovesci o utilizzando conci-
me naturale di origine animale o con ma-
teria organica preferibilmente compostati 
di produzione biologica. Possono essere 
utilizzati solo concimi e ammendanti au-
torizzati per l’impiego nella produzione 
biologica. Non è consentito l’uso di con-
cimi minerali azotati.
• Norme di difesa: la difesa dai danni 
provocati da parassiti, malattie e infestanti 
deve essere principalmente preventiva, ot-
tenuta preferibilmente attraverso la pro-
tezione dei nemici naturali, la scelta delle 
specie e delle varietà, la rotazione e le tec-
niche colturali. In caso di grave rischio per 
la coltura l’uso dei prodotti fitosanitari è 
ammesso solo nel caso di prodotti utiliz-
zati per le produzioni biologiche.
• Sementi e materiali di propagazione: 
per la produzione di prodotti diversi dalle 
sementi e dai materiali di propagazione, 
devono essere utilizzati soltanto sementi 
e materiali prodotti biologicamente. Le 
piante madri da cui provengono le semen-
ti e/o il materiale di moltiplicazione ve-
getativa, devono essere prodotte secondo 
le norme del Regolamento in oggetto per 
almeno una generazione (nel caso delle 
colture perenni per 2 cicli vegetativi).
• Coltura idroponica: il Regolamento, 
attribuendo fondamentale importanza 

all’ecosistema suolo per il nutrimento 
delle piante e ribadendo l’opportunità di 
limitare l’apporto esterno di concimi e 
ammendanti, afferma il divieto di effet-
tuare la coltura idroponica.
• Raccolta vegetali selvatici: la novità 
che introduce il Regolamento riguarda 
la possibilità di considerare produzione 
biologica i prodotti ottenuti dalla raccolta 
di vegetali selvatici e delle loro parti che 
crescono nelle aree naturali, nelle foreste 
e nelle aree agricole.
• Ogm: l’art. 9 del Reg. 834/2007, affer-
ma il divieto di uso di Ogm sia come ali-
menti che come mangimi, prodotti fito-
sanitari, concimi, ammendanti, sementi, 
materiale di moltiplicazione vegetativa. 
Per i prodotti per i quali non possono es-
sere escluse tracce non intenzionali e tec-
nicamente inevitabili di Ogm autorizzati, 
viene fissata una soglia minima dello 0,9 
(richiamata dalla direttiva 2001/18/CE, 
dai Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) 
sotto la quale tali prodotti non devono 
essere etichettati con la dicitura “questo 
prodotto contiene Ogm”. Pertanto per i 
prodotti che non siano etichettati con 
la presenza della suddetta frase, si deve 
presupporre che nella coltivazione degli 
stessi non si è fatto uso di Ogm. In caso di 
prodotti non biologici acquistati da terzi, 
il fornitore dovrà rilasciare una dichiara-
zione di conferma che gli stessi non sono 
derivati od ottenuti da Ogm, secondo un 
modello riportato nell’allegato XIII del 
Reg. CE 889/2008.
• Norme di conversione per prodotti 
vegetali: perché i prodotti vegetali siano 
considerati biologici, è necessario che le 
norme di produzione sopra indicate siano 
state applicate negli specifici appezzamen-
ti per un periodo di conversione di almeno 
due anni prima della semina o nel caso di 
pascoli o prati permanenti, di almeno due 
anni prima della loro utilizzazione come 
foraggio o per le colture permanenti di al-
meno tre anni prima del primo raccolto di 
prodotti biologici. Il periodo di conversione 
può essere ridotto o prorogato dall’autorità 
competente in casi specifici: ad esempio 
l’autorità competente può ridurre il tempo 
di conversione se gli appezzamenti in con-
versione erano superfici agricole non trat-
tate con prodotti vietati nell’ambito della 
produzione biologica.

Indicazione dell’origine dell’olio:
i nuovi adempimenti per gli olivicoltori
Firenze - Da questa campagna oleicola è diventato obbligatorio indicare sull’eti-
chetta dell’olio vergine ed extravergine di oliva, l’origine dell’olio (tale adempimen-
to non sussiste per gli oli Dop o Igp, per i quali si ritengono sufficienti le indicazioni 
presenti in etichetta e previste dai disciplinari di produzione). Nel caso di olive 
coltivate in Italia e frante in un frantoio sito nel territorio italiano, l’indicazione 
corretta dovrà essere: “Olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia”. È divenuto 
altresì obbligatorio per tutte le aziende che confezionano olio di oliva, richiedere il 
riconoscimento ai competenti uffici della Provincia al fine del rilascio del codice al-
fanumerico da riportare in etichetta e tenere il Registro di carico e scarico dell’olio 
preventivamente vidimato dall’Ispettorato centrale per il controllo della qualità 
(ICQ) competente per territorio. Di seguito i due esempi più frequenti:
1) AZIENDA CHE PORTA LE OLIVE AL FRANTOIO E RITIRA L’OLIO 
CONFEZIONATO: non ha l’obbligo né del riconoscimento né di tenuta del re-
gistro di carico e scarico. È opportuno, per consentire l’indicazione dell’origine 
sull’etichetta, che nel documento di trasporto delle olive al frantoio sia presente 
una dicitura che indichi che trattasi di olive prodotte nella propria azienda; 
2) AZIENDA CHE PORTA LE OLIVE AL FRANTOIO, RITIRA L’OLIO 
SFUSO E LO CONFEZIONA IN AZIENDA: ha l’obbligo di richiedere il ri-
conoscimento alla Provincia, di tenere il Registro di carico e scarico dell’olio, di 
indicare in etichetta l’origine dell’olio e riportare il codice alfanumerico rilasciato 
dalla Provincia. Si ricorda che tali obblighi sono riferiti a tutte le imprese che im-
bottigliano l’olio extravergine o vergine di oliva, indipendentemente dai volumi di 
olio commercializzati. Anche chi imbottiglia con mezzi propri senza una linea di 
imbottigliamento.
Per eventuali approfondimenti rimandiamo agli articoli nella pagina “Tecnica e 
impresa” dei numeri di luglio/agosto e settembre di Dimensione agricoltura.

Aggiornamento
dello schedario
vitivinicolo
Scadenza:	10	dicembre
Firenze - Scadono il 10 dicembre 
prossimo le operazioni di aggiorna-
mento dello schedario vitivinicolo.
Gli uffici Cia sono a disposizione per 
lo svolgimento delle pratiche.

Piano zootecnico
regionale: mis. 1
Scadenza:	28	novembre
Firenze - Scadono il 28 novembre le 
domande relative alla misura 1 “Inve-
stimenti” del Piano zootecnico regio-
nale. Introdotte alcune modifiche al 
bando e aggiunto il paragrafo 18 sulla 
ammissibilità delle spese. Info e do-
mande presso gli uffici Cia.

Consulenza	alle	imprese:	
aperto	il	bando	della	“114”
Firenze - Si è aperto il bando della misura 114 del Piano di sviluppo rurale (Psr) della 
Toscana, per accedere agli aiuti per l’utilizzo dei servizi di consulenza tecnica. Gli 
imprenditori agricoli hanno 30 giorni di tempo per presentare le domande. Sono 
ammessi a presentare domanda, gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, 
singoli o associati, in possesso di partita Iva e i detentori di aree forestali impegnati 
nella gestione attiva delle stesse aree. Il bando specifico prevede la possibilità di 
scegliere tra numerose tipologie di servizi di assistenza tecnica sia per le produzioni 
vegetali che per le produzioni animali. Oltre ai servizi di consulenza per la condiziona-
lità e di supporto al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, le aziende potranno 
scegliere altri interventi di consulenza per la gestione dell’azienda sostenibile, per la 
competitività aziendale (con servizi specifici rivolti alla qualificazione dei prodotti e 
alla consulenza tecnica agronomica e fitopatologica), per lo sviluppo della capacità di 
innovazione dell’impresa (con servizi specifici sulle tecniche di agricoltura biologica e 
sulle problematiche relative alla coesistenza con coltivazioni di piante geneticamente 
modificate, Ogm), ecc. Si prevede la possibilità di scegliere tra alcuni servizi annuali, 
biennali o triennali e con maggiore o minore intensità di visite in azienda da parte 
del tecnico consulente. I richiedenti dovranno scegliere il proprio fornitore dei servizi 
tra gli Organismi di Consulenza riconosciuti dalla Regione Toscana e inseriti in un 
apposito elenco regionale. Gli imprenditori interessati ad usufruire anche quest’anno 
dei servizi di assistenza tecnica, possono rivolgersi ai tecnici dei servizi di sviluppo 
agricolo presso le sedi territoriali della Confederazione per avere maggiori informazio-
ni sulle tipologie di servizi previsti e sulle modalità di presentazione delle domande.

Commercializzazione	orto-frutta:
le norme da rispettare

per non incorrere in sanzioni

Nuove norme per il bio:
le produzioni vegetali

da
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Ma che cos’è l’Isee?
Firenze - L’Indicatore della situazione economica Equivalente (Isee), meglio cono-
sciuto come “riccometro”, consente al cittadino di certificare la sua reale situazione 
economica, al fine di usufruire di prestazioni sociali agevolate o riduzioni tariffarie 
su servizi di pubblica utilità, oltre che godere di altre agevolazioni economiche e di 
sostegno al reddito, deliberate dagli Istituti od Enti preposti.
Sempre più spesso i Comuni e gli altri enti di pubblica utilità, applicano la nor-
mativa Isee per individuare i fruitori di ulteriori riduzioni ed agevolazioni sulle 
tariffe, imposte, o per l’erogazione di contributi specifici. È opportuno quindi che 
i cittadini richiedano la propria attestazione Isee e con questa si rechino pres-
so le Amministrazioni interessate per conoscere la possibilità di usufruire di tale 
agevolazioni. Ad oggi i più comuni campi di applicazione dell’Isee sono la scuola 
(mensa, trasporti, buoni libro, borse di studio), gli asili nido, l’Università (borse 
di studio, alloggi ecc.), i contributi sugli affitti, le agevolazioni tariffarie su Ici e 
tassa rifiuti, l’assistenza domiciliare, i servizi ai disabili, le riduzioni sul canone 
Telecom, l’assegno di maternità, l’assegno al nucleo familiare ecc. La materia è in 
costante evoluzione per cui è importante essere in possesso dell’attestazione Isee 
per poterla utilizzare in ogni momento.
L’attestazione ha validità un anno e viene rilasciata dai Caf gratuitamente.

Ise (Indicatore della situazione economica)
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA - Documenta la situazione economica del 
nucleo	familiare	ed	è	indispensabile	per	richiedere	prestazioni	sociali	agevolate:
• Agevolazioni per tasse universitarie;
• Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
• Assegno di maternità;
• Asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia;
• Mense scolastiche;
• Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc);
• Servizi socio-sanitari domiciliari;
• Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc;
• Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas);
• Altre prestazioni economiche assistenziali.

I DOCUMENTI NECESSARI - Il contribuente che richiede l’assistenza alla compilazione 
della dichiarazione sostitutiva unica é tenuto a produrre per sé e per tutti i componenti il 
nucleo familiare, la seguente documentazione:
• Documento di identità;
• Stato	di	famiglia;
• Codice fiscale;
• Ultima	certificazione	dei	redditi	(730,	Unico,	CUD);
• Certificazione	attestante	i	redditi	degli	immobili	(terreni	e	fabbricati);
• Eventuale contratto di locazione dell’abitazione debitamente registrato;
• Estratto	conto	al	31	dicembre	di	depositi	e	conti	correnti	bancari	e	postali;
• Certificazione	rilasciata	a	soggetti	portatori	di	handicap	o	con	invalidità	superiore	al	66%.

La dichiarazione ha validità un anno.

Fornitura	di	energia
elettrica per utenze
domestiche
Pronto lo sconto
del 20% sulla bolletta

Firenze - L’Autorità per l’energia ha final-
mente definito le modalità applicative 
del particolare regime di riduzione delle 
tariffe compensazione della spesa per 
la fornitura di energia elettrica soste-
nuta dai clienti domestici in particolari 
situazioni di disagio economico e non. 
È un provvedimento atteso da tempo, 
circa un anno, per l’attuazione del quale 
manca ancora un tassello fondamentale, 
ovvero, la modulistica.
Lo sconto, pari a circa il 20%, sulle tariffe 
dell’energia elettrica per utenze private 
con potenza impegnata non superiore a 
3KW, riguarda i contribuenti che posso-
no certificare una ISEE non superiore a 
7.500 euro. Il limite di 7.500 euro non è 
un limite reddituale ma frutto del calcolo 
ISEE che può risultare entro il suddetto 
limite anche con redditi ben superiori a 
7.500 euro. Lo sconto, variabile anche 
a seconda del numero dei componenti 
il nucleo familiare, può essere richiesto 
anche dai contribuenti nel cui nucleo 
familiare è presente una o più persone in 
gravi condizioni di salute che neces-
sitano dell’utilizzo di apparecchiature 
medico terapeutiche elettriche per il 
mantenimento in vita. In questo ultimo 
caso, qualora ricorrano anche le condi-
zioni ISEE sopra riportate, lo sconto è 
cumulabile. Il sistema sarà operativo da 
gennaio 2009.
I contribuenti che invieranno la richiesta 
entro il 28 febbraio 2009 potranno be-
neficiare dello sconto anche per il 2008. 
Per il rilascio della certificazione ISEE 
e per la compilazione della richiesta, 
gli interessati possono rivolgersi senza 
oneri a loro carico agli uffici della Confe-
derazione.

Firenze - Con due recenti risoluzioni ad altrettante istanze di interpel-
lo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi opera la decadenza 
dalle agevolazioni fiscali concesse per la formazione o per l’arrotonda-
mento della Piccola Proprietà Contadina. Le istanze rappresentano due 
casi distinti ma per contenuto quasi identici. Il caso posto all’attenzione 
dell’Agenzia è quello di un acquisto di terreno con le agevolazioni PPC 
e la contemporanea permuta dello stesso ad altro soggetto. L’Agenzia 
ricorda che le agevolazioni previste dalla legge 604/54 come modificata 
ed integrata dalla legge 454/1961, interessano alcuni atti espressamente 

indicati aventi ad oggetto fondi rustici e posti in essere per la formazione 
o l’arrotondamento della PPC. I suddetti atti beneficiano dell’esenzione 
dall’imposta di bollo e delle imposte di registro ed ipotecarie in misura 
fissa, oltre all’1% per l’imposta catastale. Certamente rientrano tra i sud-
detti atti le permute, quando per entrambi i soggetti permutanti l’atto 
sia effettuato esclusivamente per l’arrotondamento della PPC. Rammen-
tiamo che i requisiti soggettivi per poter beneficiare delle agevolazioni 
sulla PPC sono: a) l’interessato deve esser in possesso della qualifica di 
coltivatore diretto o di Iap; b) nel biennio antecedente l’atto di acquisto 

non abbia venduto altri fondi rustici oppure altro terreno per una super-
ficie complessiva di 1 ettaro con tolleranza del 10%; c) non alieni ovvero 
coltivi direttamente il terreno per almeno 5 anni dall’acquisto agevolato 
pena la perdita dei benefici. Per l’Agenzia (oltre che per la Cassazione 
che già più volte si è espressa in merito) “l’alienazione” di cui al punto c) 
sopra riportato, che rappresenta motivo di decadenza dalle agevolazioni 
fiscali, comprende anche la permuta. Decadono dalle agevolazioni a suo 
tempo concesse i permutanti che con l’atto di permuta non arrotondano 
la propria proprietà ma la costituiscono.

Rateazione	cartelle:	più
semplice per persone fisiche
e imprese individuali
Firenze - Il contribuente che ha ricevuto una cartella di paga-
mento da Equitalia Spa può richiedere alla stessa la rateazione 
dell’importo. Per le cartelle di importo inferiore a 5.000 euro, 
la rateazione è concessa a seguito della presentazione di una 
semplice richiesta. Se l’importo è superiore a 5.000 euro la 
rateazione è condizionata alla dimostrata condizione, anche 
temporanea, di disagio economico del contribuente. Questa 
condizione deve essere dimostra dal contribuente seguendo 
regole diverse a seconda che lo stesso sia persona fisica, 
titolare di impresa individuale in regime fiscale semplificato, 
società di capitali, società cooperative, società di persone od 
imprese individuali in contabilità ordinaria. Se il contribuente è 
una persona fisica o il titolare di un’impresa individuale in regi-
me fiscale semplificato, insieme alla richiesta di rateizzazione 
deve presentare ad Equitalia Spa la certificazione Isee. Tale 
certificazione deve essere richiesta ad un Caf (Centro di assi-
stenza fiscale) come il Caf Cia. La certificazione Isee consente 
ad Equitalia Spa di rilevare le effettive condizioni economiche 
del contribuente e del suo nucleo familiare, in quanto la stessa 
prende in considerazione numerosi fattori economici e non (red-
dito effettivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, presenza di 
eventuali situazioni di difficoltà o disagio ecc.). Se il soggetto 
che richiede la rateizzazione non è persona fisica o titolare di 
impresa individuale in contabilità semplificata, la modalità per 
richiedere la rateizzazione della cartella di pagamento è ben più 
complessa ed articolata in quanto si deve prendere in conside-
razione gli elementi contabili dell’impresa.

  Firenze - Le campagne di raccolta, com-
presa quella delle olive, ad oggi rappresenta un 
problema molto più limitato in termini di nor-
mativa sul lavoro rispetto agli anni passati. Il Mi-
nistero del Lavoro, prendendo atto della buona 
riuscita del sistema voucher sperimentato nella 
campagna di vendemmia, apre tale meccanismo 
a tutte le attività agricole. Come avevamo già ac-
cennato nel numero precedente di Dimensione 
Agricoltura, la legge 133/2008, meglio conosciu-
ta come Manovra d’estate, ha modificato il pre-
cedente dettato normativo del Dlgs 276/2003 
(Legge Biagi), consentendo alle imprese agricole 
un maggiore margine di movimento nell’impiego 
di manodopera. Le imprese agricole possono ora 
avvalersi della manodopera di pensionati e stu-
denti con meno di 25 anni di età iscritti a corsi 
di studio ed in periodo di vacanza, nelle attività 
agricole stagionali (compresa la raccolta delle oli-
ve). Per le imprese agricole con volume d’affari 
inferiore a 7.000 euro, indipendentemente dalla 
tenuta o meno della contabilità Iva, l’impegno 
nelle attività agricole in genere, anche a carattere 
non stagionale, non ha più limiti di caratteristiche 
soggettive del lavoratore (pensionati e studenti) e 
può quindi essere prestato da chiunque. Quest’ul-
timo caso trova alcune limitazioni previste dalla 
norma generale in relazione all’impegno di minori 
che devono avere almeno 15 anni di età compiuti 
e per l’impiego dei dipendenti pubblici. Questi 

ultimi, per poter prestare attività in tali termini 
(lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltu-
ra), devono richiedere l’autorizzazione al proprio 
datore di lavoro che ha 30 giorni di tempo per 
rispondere. Il lavoratore viene pagato con il vou-
cher che altro non è che un buono del valore di 
10 euro comprendente anche l’assicurazione Inail 
ed i contributi previdenziali. Al netto di questi, 
ogni buono vale per il lavoratore 7,50 euro. Non è 
previsto quanti voucher devono essere corrisposti 
al lavoratore per la giornata di lavoro. Per questo 

si deve fare ricorso al buon senso, avendo cura di 
compensare la giornata di lavoro con tanti voucher 
pari al costo dello stesso lavoratore se fosse stato 
assunto come dipendente. Gli importi variano da 
Provincia a Provincia, per cui è opportuno che 
l’imprenditore, preventivamente all’impiego del 
lavoratore, si informi presso gli uffici della Con-
federazione. Anche sul “quando corrisponderli al 
lavoratore” la norma non dispone nulla. Se a fine 
giornata, a fine settimana, a fine mese, ecc, potrà 
essere contrattato tra le parti. L’impresa non ha 
più il limite previsto dei 10.000 euro complessivi 
a disposizione, mentre per il lavoratore rimane 
il limite di 5.000 euro annuali con il medesimo 
committente. Per il lavoratore il voucher non da 
diritto a disoccupazione, maternità, malattia, 
contribuzione valida per il pensionamento, ecc. 
E’ esente da ogni imposizione fiscale, non inci-
de sullo stato di disoccupato o inoccupato, non 
ha conseguenze legate al divieto di cumulo con 
la pensione che hanno, almeno fino alla fine del 
2008, alcuni pensionati. Da ultimo, ma solo in 
ordine di elencazione non certo d’importanza: la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Non deve essere as-
solutamente sottovalutata. Il sistema dei voucher 
non esclude l’applicazione puntuale della norma-
tiva e degli adempimenti previsti in tema di pre-
venzione dei rischi inerenti la sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Presso gli uffici della Confederazione 
potrete trovare tutti i chiarimenti del caso.

  Firenze - (Continua dal numero 
di ottobre 2008) Per il CD l’obbligo e/o il 
diritto assicurativo si verifica in presenza 
di precisi e concomitanti requisiti oggetti-
vi, riferiti all’azienda agricola e soggettivi, 
riferiti alla persona. I requisiti oggettivi 
sono due:
• il lavoro occorrente per il fondo sul qua-
le viene svolta l’attività agricola, in rappor-
to all’estensione dei terreni, delle colture 
impiantate e degli allevamenti, non deve 
essere inferiore a 104 giornate annue (120 
per i mezzadri e coloni);
• il titolare dell’impresa ed il nucleo fa-
miliare dello stesso devono assicurare, 
con l’effettiva prestazione di lavoro, la co-
pertura di almeno 1/3 delle giornate oc-
correnti per le normali necessità delle col-
tivazioni del fondo e per l’allevamento.
Entrambi i requisiti devono essere rispet-
tati. Accertata la rispondenza ai requisiti 
oggettivi si può passare alla verifica dei 
requisiti soggettivi:
• le persone interessate devono esercitare 
le attività agricole direttamente con ca-
rattere di manualità;
• gli stessi soggetti si devono dedicare con 
abitualità alle attività agricole. 
Anche in questo caso, entrambi i requi-
siti devono essere rispettati. Il requisito 
dell’abitualità si ritiene rispettato quando 
i soggetti si dedicano in modo esclusivo 
o almeno prevalente alle attività agricole. 
Per attività prevalente deve intendersi 
quella che impegni il CD per il maggior 
periodo di tempo nell’anno e che costitu-
isca per lo stesso la maggior fonte di red-

dito. Abitualità e prevalenza, quindi, sono 
un unico requisito inscindibile. La possi-
bilità di rispettare “l’abitualità” in via pre-
valente, significa che il CD può svolgere 
contemporaneamente attività diverse da 
quelle agricole, purché siano rispettati i 
limiti di tempo e di reddito. Ad esempio, 
può svolgere attività di bracciante agrico-
lo, purché le giornate annue prestate per 
tale attività non superino le 150. La verifi-
ca della prevalenza del reddito deve avve-
nire con esclusivo riferimento ad altri red-
diti conseguiti da attività lavorative svolte 
dal soggetto, con esclusione, quindi, delle 
pensioni e di tutti altri redditi per i quali 
non è richiesto un impegno lavorativo. Il 
reddito di riferimento da considerare per 
le attività agricole per il confronto con i 
redditi da altre attività è il volume d’affari 
ai fini Iva oppure, il valore della produ-
zione Irap, quest’ultimo opportunamente 
rettificato visto che per la determinazio-
ne dello stesso non vengono presi in con-
siderazione importanti elementi contabili 
sia per i costi, ad esempio la manodopera, 
che per i ricavi, ad esempio i premi co-
munitari.
Le importanti novità introdotte dalla 
Legge di orientamento e modernizzazio-
ne del settore agricolo(D.Lgs 228/2001) 
anche in tema di attività connesse a quel-
le agricole, sono state recepite dall’Inps. 
L’elemento considerato essenziale dall’In-
ps è il requisito della prevalenza. Requisi-
to che l’Istituto interpreta in modo radi-
calmente diverso per quanto riguarda le 
prestazioni di servizi.

Il Coltivatore diretto (Cd)
e l’Imprenditore agricolo

professionale (Iap)
Gli obblighi ed i diritti, le differenze,

i vantaggi e gli svantaggi fiscali

da

SECONDA PARTE

Mantenimento o decadenza dalle agevolazioni fiscali per la Ppc
Nella permuta la discriminante è fra “formazione” e “arrotondamento”

Il sistema dei voucher per tutte (o quasi) le attività agricole
da
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da  Firenze - “Il recupero del 
potere d’acquisto delle pensioni”. 
Questo è stato chiesto, lo scorso set-
tembre a Genova, al Consiglio nazio-
nale della Anp/Cia. Che tre milioni 
di pensionati abbino ricevuto 300 
euro per la “quattordicesima” sicu-
ramente è un dato positivo, ma non 
assolve le necessità di chi ha gravi 
problemi economici derivanti dall’ir-
risoria pensione che gli viene erogata. 
Quest’anno l’inflazione si attesterà 
intorno al 4%, di fatto supererà ab-
bondantemente il 6% (questo signifi-
ca che su una pensione di 600 euro 
verranno “corrosi” circa 36 euro); se 
sommiamo l’irregolarità della rivalu-
tazione delle pensioni rispetto all’in-
flazione reale degli ultimi dieci anni, 
ci accorgiamo che questo processo 
negativo ha penalizzato fortemente 
le pensioni, specialmente quelle più 
modeste. In questo contesto è legitti-
mo che l’Associazione pensionati del-
la Cia chieda il “recupero del potere 
d’acquisto delle pensioni”, perché di 
fatto, negli ultimi anni, si è assistito a 
un processo irreversibile della dimi-

nuzione complessiva della pensione 
derivante da questo sistema irregola-
re. La richiesta avanzata dall’Associa-
zione riferita a un “paniere speciale 
per i pensionati per la rivalutazione 
annuale delle pensioni, in grado di 
recuperare la svalutazione del potere 
d’acquisto dell’inflazione”, è quanto 
di più modesto si poteva chiedere 
per soggetti che hanno lavorato una 
vita e si trovano oggi a dovere subire 
l’umiliazione di retribuzioni pensio-
nistiche che sfiorano la fame. L’Anp 
della Cia ha chiesto la mobilitazione 
dei propri iscritti rispetto a questo e 
altri soprusi che vengono quotidiana-
mente inflitti alle persone più deboli.
Purtroppo, le istituzioni preposte e le 
prospettive future non accennano a 
una sensibilizzazione concreta verso i 
quesiti esposti: ancora una volta dob-
biamo assistere ad una insensibilità 
del Governo verso le persone più de-
boli, dato che nella Finanziaria non si 
accenna minimamente a un sostegno 
verso i problemi della svalutazione 
reale sulle pensioni.

(Gianfranco Turbanti)

Lecce - L’assemblea nazionale dei presi-
denti provinciali dell’Anp/Cia si è svolta 
i Santa Cesarea Terme dal 23 al 25 Ot-
tobre, ospiti della società termale. All’as-
semblea “seminario” hanno partecipato 
una cinquantina di presidenti provinciali 
Anp/Cia nonché il Presidente ed il Diret-
tore generale dell’INAC.
I lavori sono stati articolati in tre sessioni: 
Piano di lavoro integrato tra CAF , pa-
tronato INAC e naturalmente ANP (re-
lazione svolta dal presidente Mario Pre-
tolani); sportello anziani ruolo e funzioni 
( relazione tenuta da Enio Niccolini vice 
presidente vicario). Il giorno 25 la seduta 
è stata riservata alla presentazione del re-
port sociale Anp/Cia sviluppato da Gian-
carlo Brunello segretario della Fondazio-
ne Humus. Il dibattito che ne è scaturito 
ha evidenziato aspetti fondamentali delle 
relazioni che devono sussistere tra l’Anp 
e gli altri soggetti del sistema Cia.
È stato messo in rilievo il percorso realiz-
zato dalla Confederazione con la redazio-
ne dei Piani di Sviluppo e l’importante 
contributo di elaborazione che l’Anp, a 
livello nazionale e provinciale, ha dato. In 
proposito, però, è stato anche evidenziato 
come l’apporto richiesto all’Associazione, 
da parte delle singole strutture CIA , 
non sia stato uniforme su tutto il terri-
torio nazionale, infatti da molte parti è 
stato rilevato il mancato coinvolgimento 
dell’Anp provinciale in questa elabora-
zione. Sottolineata in molti interventi e 
condivisa dall’unanimità dei presidenti 
provinciali ANP, l’obbiettivo di svilup-
pare una maggiore sinergia con CAF e 
patronato INAC sul territorio rispettan-
do, però, le rispettive funzioni e ruoli nel 
sistema.
Per realizzare questi obbiettivi una pro-
posta che ha trovato molti consensi e 
quella di lavorare su due direttrici, quella 
interna per ricercare il massimo di cor-
rispondenza tra delegati ANP e clienti 
CAF e Patronato, quella esterna con la 
realizzazione di progetti finalizzati a far 
conoscere ai cittadini l’azione sindacale e 
di servizi alla persona che il Sistema Cia 
è in grado di mettere a disposizione di 

tutti. Altri punti toccati nei vari interven-
ti riguardano una diffusa, anche se non 
generalizzata, scarsa attenzione di molti 
dirigenti Confederali al lavoro dell’ANP.
Altro punto emerso: le risorse finanziarie. 
I Presidenti Anp ripropongono con forza 
l’esigenza che almeno il 10% dei proventi 
delle deleghe ANP siano reinvestite in at-
tività di promozione e e di sviluppo della 
stessa Associazione. Un generale consen-
so è venuto per l’iniziativa di Carta Sere-
na quale Carta dei Servizi ai pensionati, 
la tessera distribuita a tutti i pensionati e 
la realizzazione degli “Sportelli Anziani” 

appaiano gli strumenti più efficaci di con-
tatto e di iniziativa verso gli anziani.
Il volontariato di cui l’ANP si avvale deve 
essere sempre di più considerato come 
una risorsa, strumento di valorizzazione 
delle potenzialità del proprio corpo so-
ciale e quindi deve essere incoraggiato, 
valorizzato e aggiornato con corsi tema-
tici sulle novità normative e legislative 
che riguardano da vicino la terza e quarta 
età. Al termine dei lavori è stato deciso 
di redigere una nota al fine di rendere 
partecipi delle conclusione tutto il qua-
dro dirigente dell’Associazione. (m.r.)

La Presidenza dell’Anp 
Toscana incontra
i dirigenti provinciali
Firenze - In queste settimane sono 
in via di svolgimento gli incontri fra 
la Presidenza regionale dell’Anp e 
i gruppi dirigenti delle associazioni 
provinciali. Al centro del confronto il 
punto organizzativo e i programmi di 
attività dei prossimi mesi.

Il 6 dicembre a Chiusi
la Festa dell’Anp senese
Siena - Si terrà il 6 dicembre a Chiusi 
la festa provinciale dell’Anp di Sie-
na. La formula prescelta è di tipo 
ricreativo/culturale. Visita ai musei 
etruschi, tradizionale pranzo sociale 
e spettacolo.
Gli interessati possono prenotar-
si presso tutte le sedi territoriali 
dell’Anp provinciale di Siena. 

Un pullman dell’Anp
di Grosseto in visita
a Budapest
GroSSeto - Grande successo della 
gita organizzata dall’Anp/Cia di 
Grosseto che a metà ottobre ha visi-
tato la capitale ungherese Budapest. 

Un’Anp più attiva sul territorio,
per rispondere alle sfide del futuro

L’assemblea nazionale dei presidenti Anp a Lecce

LA FOTONOTIZIA

In occasione dei festeggiamenti per il Trentennale della Cia di Pistoia il 
gruppo dirigente dell’Anp, con il presidente Marcello Ricci, si è raccolto 
attorno a Vannino Fedi a cui è stata consegnata una targa ricordo quale 
primo presidente della Cic Pistoia.

Ecco le richieste dell’Anp per tutelare
il potere d’acquisto delle pensioni
Firenze - L'Anp/Cia ha proposto al Governo un pacchetto di misure, in parte strutturali 
e	in	parte	di	immediata	e	concreta	risposta,	per	tutelare	i	pensionati:
1) Parificazione degli assegni familiari dei pensionati e lavoratori autonomi a 
quelli dei lavoratori dipendenti.
2) Definizione di un “paniere specifico” di rivalutazione annuale delle pensioni.
3) In via straordinaria attivare la detassazione della 13a mensilità della pensione.
Non	si	possono	trascurare	due	elementi	importanti	che	influiscono	in	modo	
determinante sulla capacità di acquisto delle pensioni, da un lato l’aumento delle 
pensioni	avuto	a	gennaio	pari	all'inflazione	programmata	(1,4%)	da	l'altra	registriamo	
un	aumento	dei	prezzi	degli	alimenti	nel	periodo	2000/2007	del	28%,	un’inflazione	
reale	che	si	mantiene	costantemente	superiore	al	4%,	un	incrementoin	vista	per	luce	
e gas per riscaldamento, dei trasporti ecc. A tutto questo il Governo deve dare una 
risposta visibile, concreta, immediata. L’Anp crede non sia sufficiente garantire con 
milioni di euro il sistema bancario, detassare gli straordinari (i pensionati non fanno 
straordinari),	mantenere	l'italianità	della	compagnia	aerea	al	costo	di	un	miliardo	di	
euro,	effettuare	tagli	per	milioni	di	euro	alla	scuola	pubblica	e	non	rinnovare	45	mila	
contratti	agli	insegnati	precari	per	l'anno	2009	e	non	dire	o	dare	niente	alle	aspettative	
di milioni di cittadini pensionati.

Il recupero del potere d’acquisto
delle pensioni è un diritto

irrinunciabile per i pensionati

LA FOTONOTIZIA

Il presidente dell’Anp/Cia Toscana Enio Niccolini è intervenuto, a nome 
dei pensionati autonomi (Cupla), alla tavola rotonda in occasione della nona 
festa degli anziani organizzata dall’amministrazione provinciale di Pisa il 31 
ottobre scorso.

L’Anp di Pistoia in
visita alla cooperativa
Il Forteto nel Mugello

PiStoia - I pensionati della Cia 
di Pistoia, domenica 26 otto-
bre 2008, sono stati ospiti della 
cooperativa agricola Il Forteto nel 
comune di Vicchio (FI).
Dopo aver visitato parte 
dell’azienda hanno acquistato, 
nella bottega aziendale, i prodotti 
realizzati nel caseificio che lavora 
il latte di pecora e di mucca.
La giornata è proseguita verso 
Rota, frazione di Borgo San Lo-
renzo, dove si è svolto il pranzo 
sociale, a seguire nel pomeriggio 
“sballottata” di castagne, cantuc-
cini e vin santo prima del rientro.
Hanno accompagnato il gruppo 
Silvano Paolettoni e Vannino 
Fedi, vicepresidenti provinciali 
dell’Anp e Romano Pucci della 
Direzione.

Con l’Anp di Lucca per 
iniziare l’anno a Praga
Lucca - L’Anp provinciale, organiz-
za per inizio anno 2009 una gita a 
Praga capitale Ceca. Per informa-
zioni rivolgersi agli uffici dell’Anp di 
Lucca.
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  Livorno - “Così non va!” era il perentorio grido di allarme 
sullo stato del settore agricolo, che Cia Livorno aveva lanciato 
prima dell’estate, inviando all’attenzione delle Istituzioni locali 
un documento di proposte e priorità programmatiche per la fine 
della legislatura toscana, già consegnato al Presidente della 
regione Claudio Martini in occasione della assemblea indetta 
dalla Cia il 7 luglio scorso a Firenze, chiedendo nel contempo 
un confronto per illustrarne ed approfondirne i contenuti. E le 
risposte sono arrivate.
A voler essere maliziosi, complice forse anche l’imminente ap-
puntamento elettorale della prossima primavera, che riguarda 
la Provincia e la maggior parte dei Comuni del territorio. La 
Confederazione è stata ricevuta dalla 4a Commissione con-
siliare provinciale permanente che si occupa di agricoltura, 
dal Coordinamento dei sindaci della Val di Cornia (Piombino, 
Suvereto, Campiglia Marittima e San Vincenzo) e dal Coordina-
mento dei sindaci della Bassa Val di Cecina (Cecina, Bibbona, 
Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo).
Come è logico attendersi è stata l’occasione per affrontare an-
che tematiche specifiche a livello locale quali, solo per citarne 
alcune, la dibattuta questione della centrale biomasse in co-
mune di Campiglia Marittima, il regolamento urbanistico per le 
aree aperte nel Circondario della Val di Cornia, gli interventi sul 
3° e 4° Distretto della Fossa Calda, gli interventi e le prospettive 
per il macello pubblico di Cecina. Un buon risultato verrebbe da 
dire. Un buon risultato per l’apprezzamento del documento con-
federale, “perché non è il solito documento rivendicazionista” 

è stato detto, perchè pone i problemi in un’ottica generale e per 
la condivisione quasi plebiscitaria che ha incontrato. Condivi-
sione ottenuta anche all’interno della Commissione Consiliare 
Provinciale, incontro al quale hanno partecipato l’Assessore 
competente, il Presidente del Consiglio ed i capigruppo, pur se 
in un dibattito piuttosto acceso, da taluni è stato fatto rimarcare 
che ci facciamo sentire solo in occasione degli “appuntamenti 
elettorali” e che il settore si trova in difficoltà, né più né meno 
degli altri comparti produttivi, ma che al contrario può bene-
ficiare di una vasta elusione fiscale, che sconfina spesso e 
volentieri nella evasione.
La Confederazione si è sforzata di far comprendere le diffi-
coltà ed i mille ostacoli che incontrano sulla loro strada gli 
imprenditori nel fare impresa e conseguire un reddito correlato 
agli investimenti ed all’impegno profuso. In tutta serenità mi 
sento di affermare che non sempre ho avvertito la necessaria 
consapevolezza delle problematiche e dinamiche del settore. 
Ovviamente nelle realtà più agricole c’è un diverso sentire, ma 
comunque resta la convinzione che in fondo l’agricoltura “ha 
spalle sufficienti” per sopportare anche questo periodo, la sto-
rica capacità di adattarsi a tutte le situazioni, di ridurre ancora 
la remunerazione del proprio tempo lavoro. Purtroppo non è 
più così e risposte anche a livello locale, intese come Regione 
Toscana, Province e Comuni, non sono più rinviabili. Questo era 
il l’obiettivo della nostra richiesta di incontro. Le risposte che 
otterremo ci diranno se l’avremo raggiunto almeno in parte.

(Stefano Poleschi, presidente Cia Livorno) 

Livorno - Trent’anni fa anche a Livorno e Collesalvetti tre organizzazioni agricole - Al-
leanza Contadini, Federmezzadri e Uci - davano vita ad un’unica organizzazione profes-
sionale, la Confederazione Italiana Coltivatori, poi diventata Cia. A coloro che fecero 
parte degli organi dirigenti nel congresso di fondazione del 1978 e che tutt’ora fanno 
parte della Cia in qualità di pensionati, l’Ap/Cia, nell’ambito della 4a edizione della 
festa dell’olivo e dell’olio ha consegnato la targa ricordo per il trentennale.
L’elenco dei premiati per Livorno: Bertini Oreste, Del Rio Giovanni, Demi Luciano, 
Guidi Ottorino, Lucarelli Dino, Marrucci Alvaro, Nannipieri Mario, Razzauti Natale. 
Per Collesalvetti: Bani Orlandina, Brasili Mauro, Cacchiani Domenico, Cheli Utimio, 
De Campo Domenico, Fatticcioni Dino, Gaglio G. Battista, Guadagni Vittorio, Marti-
gnoni Guido Poma Giuseppe, Teghini Aldo. Procedendo alla premiazione, il presidente 
della CIA Stefano Poleschi ha dichiarato: “In questi ultimi trent’anni, ci siamo fatti 
portavoce delle esigenze del mondo agricolo livornese. Ci siamo battuti al fianco degli 
agricoltori, sviluppando sull’intero il territorio provinciale e locale, una strategia sem-
pre più incisiva e accrescendo la nostra presenza a tutela degli interessi delle imprese. 
Un impegno per rilanciare in maniera decisa l’agricoltura livornese, le cui risorse sono 
indispensabili per procedere sul sentiero di uno sviluppo solido dell’intera economia 
locale”. Hanno consegnato le targhe anche il Vice Presidente di AP Roberto Pagni ed il 
Segretario Renzo Compagnoni. (C.C.)

Energia da
fonti rinnovabili
in Val di Cornia
Il Circondario regolamenta la 
realizzazione di impianti con una 
variante al piano regolatore

Livorno - Si è tenuta a Venturina, 
promossa dal Circondario della Val di 
Cornia, presenti i Sindaci di Campi-
glia, Suvereto e Piombino un’assem-
blea pubblica con tema: l’approvazio-
ne della variante urbanistica al piano 
regolatore vigente per disciplinare la 
realizzazione di impianti per la pro-
duzione di energia da fonti rinnova-
bili in territorio rurale. Per la Cia di 
Livorno ha partecipato all’assemblea 
il Vicepresidente Geri Marino che 
ha colto l’occasione per ribadire la 
ferma contrarietà della Confedera-
zione all’ipotesi della centrale. Geri 
ha inoltre ricordato la posizione della 
Confederazione in merito all’utilizzo 
di fonti rinnovabili in territorio agri-
colo che vede la prospettiva strategi-
ca legata all’utilizzo delle fonti rin-
novabili per la produzione di energia, 
ed in particolare per ciò che riguarda 
le agrienergie, legata a filiere che ga-
rantiscano all’agricoltura di acqui-
sire il valore aggiunto derivante da 
questa attività. Per questo la scelta 
della Confederazione è a favore della 
filiera corta che si lega alla sosteni-
bilità ambientale e territoriale degli 
impianti energetici. La preferenza è 
per la biomassa di provenienza agro-
forestale e dell’approvvigionamento 
locale, disponibile in un raggio utile 
di circa 40/50 Km dall’ubicazione 
dell’impianto. Geri ha concluso il 
suo intervento ricordando come il 
mondo agricolo sia pronto anche ad 
iniziative eclatanti come una mani-
festazione con i trattori se questa 
potesse servire per bloccare un pro-
getto che è dannoso non solo per 
l’agricoltura, ma anche per tutto il 
territorio della Val di Cornia . La va-
riante si è resa necessaria dopo l’ipo-
tesi di realizzazione di una centrale 
a biomasse da 17 MW, alimentata 
ad olio di palma, nel territorio agri-
colo del Comune di Campiglia Ma-
rittima. Centrale che trova la ferma 
opposizione delle Istituzioni locali e 
della CIA di Livorno che per prima 
ha denunciato i pericoli di questo 
tipo di impianti sul territorio rurale, 
la cui realizzazione è disciplinata dal 
D.lgs 327 del 2003 noto anche come 
legge Marzano. (F.M.)

Livorno - A distanza ormai di circa due 
anni dalla scadenza del precedente piano 
vitivinicolo triennale, si è avviata la discus-
sione sulla programmazione 2007/2009. 
La Provincia ha infatti trasmesso una stu-
dio preliminare che fotografa la situazione 
del settore alla data attuale, con riferi-
mento all’andamento delle superfici vita-
te, delle rese e delle giacenze nonché del-
la situazione del mercato sia interno che 
esterno. La normativa regionale stabilisce 
infatti che l’ampliamento delle superfici 
vitate a Do (Denominazione di origine), 
da iscrivere ai rispettivi albi è autorizza-
ta dalla Provincia sulla base di un atto di 
programmazione triennale. La Provincia 
pertanto dovrà formulare un indirizzo 
programmatorio per le quattro Doc pro-
vinciali. È comunque del tutto evidente 
che il punto critico resta la decisone da as-
sumere per la Doc “Bolgheri”, che ha con-
seguito da tempo gli obiettivi di superficie 
fissati dal precedente piano vitivinicolo 
triennale, con oltre 1.100 Ha di vigneti 
iscritti all’albo. Andare verso una gestione 

del patrimonio viticolo esistente - anche 
in considerazione che, come sostengono in 
molti, i terreni migliori a vocazione vitivi-
nicola sono ormai esauriti - o consentire 
un incremento della superficie? (s.p.)

La Doc Bolgheri
verso la modifica
del disciplinare
Livorno - La Doc Bolgheri, una 
denominazione recente (riconosciuta 
con decreto del 1° agosto 1983), ma 
le cui produzioni possono già vantare 
un indubbio successo di critica e con-
sumatori, si appresta a modificare il 
disciplinare. Una denominazione che 
ha conosciuto uno sviluppo importan-
te dalla seconda metà degli anni ‘90 e 
si è affermata a livello internazionale, 
richiamando sul territorio i nomi più 
prestigiosi della viticoltura italiana. 
Si tratta della seconda modifica dopo 
quella del 1994, che ha introdotto la 
sottozona “Sassicaia”. Dalla prime 
proposte si dovrebbe andare verso 
una profonda modifica della base 
ampelografica. Naturalmente dovrà 
essere prestata attenzione al fatto 
che le variazioni che si intendono in-
trodurre non escludano dal riconosci-
mento vigneti attualmente iscritti alla 
Doc, come peraltro che le eventuali 
nuove iscrizioni all’albo non vadano in 
conflitto con quanto sarà stabilito dal 
Piano Vitivinicolo Provinciale in via di 
definizione. (s.p.)

La mobilitazione della Cia
sullo stato dell’agricoltura

La Confederazione incontra le Istituzioni

Aavviata la discussione sul Piano
vitivinicolo	triennale	2007/2008

Le Cia comunali di Livorno e
Collesalvetti celebrano i 30 anni

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

LA FOTONOTIZIA

Livorno - Il 26 ottobre il presidente della Cia Stefano Poleschi, il vicepresidente dell’Anp 
Roberto Pagni ed il segretario dell’Anp Renzo Compagnoni hanno consegnato le 
targhe ricordo per il trentennale Cia a coloro che a Collesalvetti e Livorno fecero parte 
degli organi dirigenti nel congresso di fondazione del 1978.

4a Festa dell’olivo e dell’olio, due giorni
dedicati all’oro verde e non solo

Livorno - “La fattiva collaborazione in-
staurata con la Circoscrizione IV ed il 
Presidente Cavicchi, che ha creduto nella 
proposta della Cia sposandola con entu-
siasmo, con il Centro Sociale “La Leccia” 
e le altre strutture di aggregazione del 
quartiere, il Patrocinio della Ammini-
strazione Provinciale ed il favore con il 
quale è stato accolto questa iniziativa, ci 
hanno portato a questa IVa edizione della 
Festa dell’Olivo e dell’Olio”. Con questa 
dichiarazione il Presidente Stefano Pole-
schi ha inaugurato la quarta edizione di 
“Nei secoli l’olivo”. Una manifestazio-

ne che rappresenta qualcosa di diverso 
dalle altre numerose iniziative sul tema 
che si celebrano anche nella nostra pro-
vincia. Ha infatti assunto la caratteristica 
di un contenitore di varie espressioni, di 
messaggi ed esperienze varie, che si col-
legano comunque a questo territorio. Ed 
il collante di tutto è l’olivo ed il proprio 
prodotto, l’olio. Un elemento importante 
della attività agricola di questa regione, 
ma non solo, tanto che è inimmaginabile 
il paesaggio toscano senza questa pianta. 
Quasi 200 bambini delle scuole elemen-
tari e medie cittadine, hanno chiesto di 

partecipare alla raccolta delle olive pres-
so l’azienda agricola “Dolci Ricordi” di 
Campanelli Livia, socia CIA e di visitare 
il frantoio della Coop. Terre dell’Etruria 
a Donoratico per seguire il percorso dal 
campo fino al prodotto finito. “Costruire 
il rapporto con la scuola, per comunicare 
il valore dell’agricoltura, delle risorse am-
bientali, affinché si possa ritrovare un le-
game con il territorio” prosegue Poleschi 
“anche questo è uno degli obiettivi della 
festa. La terra e la natura esercitano una 
attrazione non superficiale sui bambini ed 
è nell’agricoltura che si scopre il ciclo vero 
della vita”. Numerosi i visitatori e denso 
come sempre il programma della festa: 
cene a tema, gara ciclistica di mountain 
bike, il concorso “olio novo” dei produtto-
ri di Livorno e Collesalvetti, i “panigacci” 
della Lunigiana, il tradizionale mercati-
no organizzato da “Donne in Campo”, le 
rappresentazioni di antichi mestieri della 
campagna, esposizioni in miniatura di at-
trezzi agricoli e di una vecchia casa rurale, 
balli della tradizione contadina promossi 
dal gruppo “Il Baffardello”,una dimostra-
zione di volteggio a cavallo con i “Ragaz-
zi di Giulia” curata dalle Giacche Verdi, 
uno spettacolo in vernacolo. (T.B.)

da
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Una “Metro” dei prodotti d’eccellenza
della terra curata da Cia e Confesercenti

Verrà lanciato il menù tipico locale per sostenete
agricoltura e ristorazione, colpite dalla crisi dei consumi

Pisa - Le “delizie” di San Miniato sono sbarcate il 17-ottobre a 
Parigi: “Re tartufo” e tutti i prodotti del paniere locale, bontà 
dell’orto e della fattoria. Su di loro i riflettori di operatori prove-
nienti da tutto il mondo. Colli di San Miniato - associazione che 
riunisce aziende agricole giovani, dinamiche, che in questi ultimi 
anni hanno dato una forte spinta alla valorizzazione e alla promo-
zione dei prodotti agricoli della zona - sarà tra i protagonisti del 
Salone Internazionale dell’Agroalimentare. Una scena internazio-
nale che costituisce il più importante evento fieristico di settore 
agro-alimentare con i suoi 140 000 visitatori e 5 300 espositori 
per incontrare l’industria dei prodotti alimentari, distributori, im-
portatori, del commercio all’ingrosso. L’associazione Colli di San 
Miniato partecipa per conto delle 14 aziende associate all’interno 
del padiglione dedicato al Wine and Fine food. Colli di San Mi-
niato nasce nel 2003 e in soli 5 anni il tessuto produttivo agricolo 
del comprensorio vive una rivoluzione: il carciofo sanminiatese, 
quasi estinto, diventa l’ortaggio più richiesto sia fresco che trasfor-
mato, il pomodoro grinzoso attraverso passate, salse e confetture 
ritorna su tutte le tavole sanminiatesi e varca i confini nazionali, 
il settore vitivinicolo arriva a un milione di bottiglie di qualità e il 
vicepresidente storico dei Colli di San Miniato, Leonardo Becon-
cini, promuove l’associazione dei produttori di vino e ne diventa 
presidente. Nel 2007 nasce il consorzio FarmerFood, lo slogan 
sotto al marchio ne descrive immediatamente la mission: “il cibo 
direttamente dagli agricoltori”, che era un’esigenza ormai impel-

lente, gli associati avevano bisogno di una propria distribuzione 
per gestire il piccolo showroom di San Miniato, la vendita dei pac-
chi di natale, la presenza alle fiere ed in particolare l’export. Dopo 
la presidenza di Gaia Massai, titolare della Fattoria San Quintino 
il testimone è passato a Serse Dainelli dell’azienda agricola Carpa-
reto. Apprezzamento per questa partecipazione a Parigi arriva da 
Stefano Berti, presidente della Confederazione Italiana Agricol-
tori della Provincia di Pisa che dice: “Questo appuntamento cade 
proprio nel momento in cui stiamo mettendo in campo tutte le 
sinergie possibile per attivare la filiera corta, strada d’uscita prin-
cipale dalla crisi che attanaglia il comparto agricolo a causa delle 
speculazione dei mercati internazionali”.

Crisi della pastorizia, 
le iniziative della Cia

PiSa - La Cia è a fianco dei pastori in questa 
difficile fase di crisi delle loro attività. Da troppi 
anni si combinano fattori negativi su questo 
settore: prezzo del latte non remunerativo, costi 
elevati di produzione e emergenze sanitarie 
hanno inciso pesantemente nei bilanci azien-
dali. “Purtroppo non è ancora percepita da tutti 
l’importanza strategica della zootecnia per tutto 
il comparto agricolo e per gli effetti positivi sulla 
tutela ambientale e paesaggistica” sostiene 
Stefano Berti, presidente della Cia di Pisa. “La 
presenza di pastori e di allevamenti, soprat-
tutto in territori marginali, è fondamentale ed 
insostituibile, perciò la Cia chiede alle Istituzioni 
un’attenzione particolare”. La trattativa per la 
definizione di un prezzo regionale del latte 
ovino, tra le consuete difficoltà, ha prodotto 
comunque risultati che la Cia valuta positiva-
mente. Soprattutto perché costituiscono un 
punto di partenza per elaborare nuovi provvedi-
menti e progettualità di filiera per il rilancio del 
settore. Nei giorni scorsi si è tenuto a Volterra 
un incontro tra una delegazione qualificata di 
pastori e la Cia con la presenza di Alessandro 
Del Carlo di Cia Toscana e di Enrico Rabazzi 
che per Cia Toscana partecipa ai tavoli regiona-
li settoriali. Rabazzi ha sostenuto in quella sede 
che l’accordo raggiunto al tavolo regionale tra i 
soggetti della filiera non è quello che sperava-
mo ma è da valutare positivamente in prospetti-
va futura ed ha espresso quindi rammarico per 
la posizione di Coldiretti che all’ultimo momen-
to si è dichiarata contraria. Oltre alla Cia anche 
Confagricoltura ha dato invece il suo assenso 
alla proposta. La Cia ritiene fondamentale il 
coinvolgimento diretto dei pastori nei tavoli 
dove si concertano le scelte settoriali, è stato 
quindi costituito un Gruppo di Interesse Eco-
nomico (GIE) composto da allevatori che dovrà 
sempre di più costituire l’interfaccia con le 
Istituzioni, con le altre categorie economiche e 
con la collettività in generale. Per la Cia di Pisa 
parteciperanno al GIE regionale Michele Mula e 
Marco Virdis, allevatori di Volterra. (sb)

Pisa - “Sistema di centraline 
meteorologiche per la gestione 
automatizzata dei trattamenti al 
vigneto” è il contenuto sintetico 
del progetto realizzato da Mat-
teo Cantoni nella propria “Fat-
toria Fibbiano” di Terricciola, e 
premiato al Concorso nazionale 
Oiga per l’innovazione tecnologi-
ca in agricoltura.
Il “sistema” è stato concepito e 
realizzato dallo stesso giovane 
imprenditore attraverso la colla-
borazione con Td Group, che ha 
fornito le centraline, e il Centro 
studi Lamma che ha fornito i 
modelli matematici, già sviluppa-
ti con il Dipartimento agricoltura 
dell’Università di Firenze,.
La centralina, costruita in manie-
ra sperimentale, è già pienamen-
te operativa da oltre un anno.
“I risultati, ha spiegato Cantoni, 
sono già molto positivi e vanno 
aldilà delle più rosee aspettative. 
Certamente questo sistema, pro-
prio per la sua utilità e funzio-
nalità, è già meritevole di essere 
diffuso su ampia scala”.
Il merito di Cantoni è stato quel-
lo di essere riuscito, con intuito e 
perseveranza, a creare un punto 

di contatto tra il mondo della ri-
cerca scientifica e quello dell’ap-
plicazione pratica, troppo spesso 
purtroppo, ancora oggi, molto 
distanti tra loro.
La premiazione è avvenuta saba-
to 11 ottobre a Roma, presso il 
Campidoglio. (rdp)

  Pisa - Ricostruire le condi-
zioni di un’agricoltura sostenibile e 
di un nuovo modello capace di pri-
vilegiare le produzioni ed il consu-
mo su scala locale, a vantaggio del 
reddito delle imprese agricole del 
territorio e della loro permanenza 
in attività, del giusto prezzo e della 
salubrità degli alimenti per i con-
sumatori, della difesa dell’ambien-
te e dei paesaggi toscani: questi in 

sintesi gli obiettivi del nuovo Piano 
Locale di Sviluppo Rurale che sarà 
attivo sul territorio provinciale nei 
prossimi anni e che assegnerà circa 
30 milioni di euro fino al 2013.
“La definizione di strategie, obiet-
tivi e priorità del Piano - ha af-
fermato il presidente della Cia di 
Pisa Stefano Berti - è avvenuta 
attraverso un meccanismo di con-
creta partecipazione e discussione 

(Commissione delle Comunità Ru-
rali) che ha visto il coinvolgimento 
delle amministrazioni locali, delle 
imprese e loro rappresentanze, 
dell’Università, Sindacati, Asso-
ciazioni consumatori, Associazioni 
ambientaliste, le Società della Sa-
lute, nell’intento di costruire op-
zioni progettuali concrete verso le 
quali orientare le risorse pubbliche 
del Piano ed allo scopo di facilitare 

una discussione nuova intorno ai 
temi dell’agricoltura e dello svi-
luppo rurale, troppo spesso consi-
derati erroneamente, specie nella 
programmazione dello sviluppo, 
marginali rispetto alla vita quoti-
diana delle persone e allo sviluppo 
locale e che, oggi, invece, acqui-
stano sempre maggiore evidenza 
e rilevanza con l’emergere di crisi 
ambientali ed economiche”.

Approvato il Piano locale di sviluppo rurale 
La Cia: “Assicurata la partecipazione di tutte le rappresentanze”

da

Pisa - E se il menù del ristorante “parlasse 
pisano”? Sicuramente ci sarebbe ben più 
di una ricaduta sull’economia del territo-
rio. Innanzitutto garanzia di qualità a costi 
contenuti, un maggiore impatto verso il tu-
rismo enogastronomico che ricerca sempre 
di più le tipicità e le eccellenze locali.
Ma soprattutto sarebbe possibile mettere 
le gambe a quel ciclo virtuoso che ha nelle 
sinergie tra comparti il nodo per uscire dal-
la congiuntura creata dal calo dei consumi 
e dalle speculazioni del mercato, dando 
nuove prospettive di crescita.
Questa riflessione è stata la base dell’ac-
cordo tra CIa e Confesercenti della Pro-
vincia di Pisa. Obiettivo: la filiera corta tra 
aziende agricole e settore della ristorazione 
e negozi di vicinato. Come? “Nel caso dei 
ristoranti - ha detto Stefano Berti, presi-
dente della Cia, promuovendo un menù 
specifico tutto a base di prodotti della terra 
pisana, tenendo conto della stagionalità dei 
prodotti che è anche garanzia di qualità. E 
questa è solo una delle tante possibilità per 
fare sistema, a beneficio anche del prezzo 
proprio perché così si concretizzerebbe un 
progetto di filiera corta”.
Concetto ribadito anche dal presidente 
di Confesercenti Roberto Balestri che 
ha espresso pieno consenso a mettere in 
atto una sinergia evidenziando che “ci po-
trebbero essere prospettive per allargare 
l’operazione anche ai negozi di vicinato 
che stanno recuperando un ruolo prezioso 
proprio in questa fase di congiuntura che 
tocca pesantemente le tasche delle fami-
glie e che ha messo in crisi la grande distri-
buzione. Oggi molti preferiscono andare al 
negozio di alimentari - ha aggiunto - per 
comprare solo quello che serve, riscopren-
do il rapporto confidenziale tra acquirente 
e bottegaio basato anche sulla qualità del 
prodotto”. 
Durante l’incontro sono stati affrontati an-
che i problemi logistici dell’iniziativa: un 
punto di approvvigionamento, una sorta 

di “Metro dell’agricoltura pisana”. Matteo 
Cantoni, presidente dell’Agia, precisando 
che solo il 10% dei ristoratori della provin-
cia usa qualche prodotto della terra pisa-
na - ha evidenziato quanto sia necessario 
ed urgente invertire questa tendenza con 
iniziative concrete. Dunque ha indicato 
come prima possibile piattaforma logistica 
quella di un negozio di alimentari dispo-
sto a fare da base dei prodotti locali per 
la ristorazione. “In seguito dovrà essere 
individuata - ha precisato Fabio Panchetti, 
vicepresidente Cia - una struttura autono-
ma e autogestita dai produttori, localizzata 
in un punto facilmente raggiungibile da 
tutto il territorio provinciale”. Il settore 
della ristorazione è un comparto che con-
ta numeri rilevanti in Confesercenti: 500 
locali iscritti. Gli alimentaristi invece sono 
150. Il “menù chilometri zero” potrebbe 
essere un fattore strategico per il rilancio 
del settore entrato in crisi dal 1998 e per il 
quale si prospetta nei prossimi cinque anni 
un ridimensionamento del 10/15%. Cia e 
Confesercenti, sulla base del loro proto-
collo d’intesa nazionale, hanno concluso di 
passare subito ai dettagli progettuali, quali 
la realizzazione di uno specifico Discipli-
nare sia per i ristoratori , sia per i produtto-
ri agricoli aderenti e lo studio degli aspetti 
logistici, come appunto l’individuazione di 
idonea piattaforma distributiva-ecc.
Proprio per questo è stato creato un tavolo 
di lavoro così composto: per la Confeser-
centi Marco Sbrana, segretario provincia-
le, Giulio Garzella, responsabile Settore 
Commercio su Aree Pubbliche, Giovanni 
Del Corso, ristoratore; per la Cia il vice-
presidente e produttore agricolo Fabio 
Panchetti, Francesca Cupelli, segretaria 
provinciale Agia e progettista del primo 
catalogo dei prodotti d’eccellenza, Renzo 
Profeti, funzionario Cia. Il “tavolo” si è già 
riunito una prima volta, venerdì 31 ottobre 
e ha stabilito un preciso calendario e me-
todo di lavoro. (rdp)

Concorso nazionale Oiga per l’innovazione
tecnologica in agricoltura
Premiato	il	presidente	Agia	Matteo	Cantoni	della	Fattoria	Fibbiano

Le “delizie” di San Miniato sbarcano a Parigi
I Colli al Salone internazionale dell’agroalimentare dal tartufo ai prodotti dell’orto e della fattoria

A guidare la delegazione Fabio Panchetti, vicepresidente della Cia

Direzione	Cia:	si
amplia e si rafforza
la Presidenza
Entrano Cantoni,
Fisoni e Tommasi

Pisa -	Sostenere	il	reddito	dell’impren-
ditore agricolo, accorciando la filiera, 
agevolando gli investimenti, ma anche 
trovando unitarietà d’intenti tra le stesse 
organizzazioni professionali e con 
queste, imbastire un’efficace e duratura 
politica relazionale con le altre rappre-
sentanze economiche, quali artigianato 
e commercio. Questi sono stati alcuni 
dei temi introdotti dal presidente della 
Cia	Stefano	Berti	alla	direzione	provin-
ciale	che	si	è	tenuta	martedì	7	ottobre.	
All’ordine del giorno anche il raffor-
zamento della presidenza nella quale 
sono stati eletti giovani imprenditori, 
Matteo	Cantoni,	Marcello	Fisoni	e	Luca	
Tommasi,	in	quanto	rappresentativi	di	
territori e di settori produttivi importanti. 
I lavori della direzione sono stati con-
clusi	dal	presidente	della	Cia	Toscana	
Giordano Pascucci che ha ricordato fra 
l’altro le iniziative di mobilitazione della 
Cia a tutela del reddito degli agricoltori e 
delle altre emergenze come i danni degli 
ungulati e le norme dell’urbanistica per 
le imprese agricole. (rdp)

Idee regalo genuine
ed eleganti
Con... i prodotti pisani
di eccellenza 

Pisa - Per i ragali natalizi a base di 
prodotti tipici delle aziende pisane la Cia 
e l’Agia hanno realizzato una brochure 
dove propongono tre diverse tipologie 
di idee regalo in confezioni adatte ad 
ogni esigenza. Un modo originale di fare 
gli auguri rimanendo nell’ambito della 
famosa “filiera corta”.
Prodotti del territorio che, come recita 
la brochure, propongono “un tripudio 
di sapori, colori e genuinità della nostra 
meravigliosa terra toscana”.
Per avere informazioni e per acqui-
stare le confezioni regalo è possibile 
rivolgersi alla Cia di Pisa (tel. 050 
974065 oppure cell. 348 6011593 
/ 329 6359553) o consultare il sito 
internet www.ciapisa.com
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  Pistoia - Mentre nella commo-
zione generale echeggiava l’inno di Ma-
meli, erano lì, con i “lucciconi” agli occhi, 
le nostre pietre miliari, i fondatori della 
Confederazione Italiana Agricoltori di 
Pistoia. Sullo sfondo un carosello di foto 
delle loro facce tirate di 30 anni fa, le loro 
mani nodosi, gli sguardi pieni di entusia-
smo. Emozione al massimo quando qual-
cuno si riconosceva in quelle foto in bianco 
e nero ma anche quando è apparsa la foto 
recente di un bambino con in mano un 
cartello: “Da grande voglio fare il contadi-
no” . Il dibattito che ne è seguito è stato 
un grande riconoscimento del loro senso 
di appartenenza che ha reso la Cia di Pi-
stoia e di tutta la Cia una grande organiz-
zazione professionale agricola. È così che 
sabato 11 Ottobre 2008, nell’agriturismo 
Poggio Tondo di Monsummano Terme la 
Cia di Pistoia ha festeggiato i suoi primi 30 
anni. Nel 1978, infatti, con un Congresso 
che aveva per tema “ Una organizzazione 
nuova di coltivatori unitaria, autonoma e 
democratica per rinnovare l’agricoltura e la 
società”, nacque la Confederazione Italia-

na Coltivatori l’allora CIC. A 30 anni di di-
stanza il bilancio è estremamente positivo. 
La Confederazione è cresciuta, è stata ed 
è tutt’ora protagonista della vita politica, 
economica e sociale del paese attraverso 
una attività incisiva e radicalmente propul-
siva per l’affermazione degli agricoltori, a 
difesa delle loro famiglie e dei loro redditi 
e la promozione dei loro prodotti.
La festa è iniziata la mattina con una tavola 
rotonda dal tema “Identità ed appartenen-
za nelle organizzazioni di massa”, al ter-
mine della quale si è svolta una cerimonia 
di “ringraziamento” nei confronti dei soci 
fondatori della confederazione. Nei loro 
sguardi commossi era possibile leggere 
ancora l’orgoglio, la tenacia, le convinzioni 
che 30 anni fa li spinsero a costituire l’or-
ganizzazione agricola di Pistoia. Espressio-
ni di riconoscimento sono arrivate dal pre-
sidente della Cia Giuseppe Chiaramonte, 
che ha anche sottolineato il ruolo che la 
confederazione ha svolto nella vita politica 
e sociale della provincia. 
Infine, con l’intervento di Marcello Ricci, 
ha dedicato una parte importante della 

sua vita alla Confederazione, ed oggi pre-
sidente dell’associazione pensionati, si è 
voluto ricordare la storia che ha reso così 
importante la Cia a Pistoia, le lotte conta-
dine e le attività svolte dalla CIA in questi 
anni, nonché il ricordo delle persone oggi 
scomparse. La cerimonia si è conclusa con 
la consegna di una targa ricordo ai soci co-
stituenti. (Il resoconto della tavola rotonda 
verrà pubblicato nel prossimo numero.)

Si costituisce il Gruppo di interesse economico
dei floricoltori della Valdinievole

Pistoia - I problemi che attanagliano il settore floricolo nell’area pesciatina sono 
numerosi e gravi: dall’incertezza legata al futuro del Comicent, che vedrà scadere 
a fine anno la gestione commissariale dovuta ad una nefasta amministrazione del 
passato, alla scarsa “presenza” nel settore del Distretto Floricolo Interprovinciale e 
degli amministratori locali. Problemi di scelte politiche ed economiche quindi a cui 
i floricoltori della Valdinievole vogliono trovare delle risposte. Per queste ragioni 
alla presenza di molti floricoltori si è costituito a Pescia, nella sede della Cia locale, 
il Gruppo di Interesse Economico dei Floricoltori della Valdinievole. Tale gruppo, 
promosso dalla Cia ed aperto a tutti i floricoltori ed alle imprese legate alla filiera 
della floricoltura locale, vuole essere uno strumento concreto per contribuire alla 
elaborazione delle politiche della Confederazione in questo settore produttivo ed 
alla formazione di proposte, un luogo di aggregazione per un dibattito e un confron-
to aperto a tutti sulla floricoltura della Valdinievole. Alla fine di quest’assemblea è 
stato nominato ad unanimità Presidente del GIE, Franco Meschini, floricoltore del-
la valdinievole e membro della Direzione della Cia di Pistoia, fungerà da segreteria 
organizzativa, Francesco Bini, coordinatore della Cia della zona di Pescia.

Pistoia - Si è riunita il 28 ottobre scorso a 
Pistoia la Direzione dell’Anp/Cia Pistoia. La 
relazione introduttiva del presidente Mar-
cello Ricci è stata seguita dal dibattito che 
ha approfondito i temi legati al recupero e 
salvaguardia del potere d’acquisto delle pen-
sioni, agli aspetti legati alle lista di attesa per 
la diagnostica, al tema della solitudine degli 
anziani e alla recente legge regionale sull’as-
sistenza per le persone non autosufficienti e 
le loro famiglie.
In quest’ultimo anno l’aumento generalizza-
to dei prezzi ha ridotto il potere d’acquisto 
dei redditi fissi pensioni ma anche stipendi 
e salari, la crisi si è aggravata in quest’ulti-
me settimane e all’aumento dei prezzi si è 
aggiunta la grave crisi del sistema bancario, 
su cui il Governo Berlusconi è intervenuto 
in maniera tempestiva, dimenticando ci au-
guriamo solo per un momento, che anche le 
famiglie e non solo i banchieri vivono una 
situazione di estrema difficoltà. L’inflazione 
nel mese di Settembre ha raggiunto il livello 
record del 3,8% mentre quella reale supera 
il 6% a questo si deve aggiungere che per i 
soli prodotti di base pasta, pane, prodotti 
alimentari in genere è nettamente superiore 
al dato generale. È bene ricordare che all’ini-

zio dell’anno le pensioni sono state incre-
mentate solo dell’inflazione programmata 
dell’1,4% quindi una semplice operazione di 
matematica ci dice che le nostre pensioni in 
solo 10 mesi hanno perso come capacità di 
acquisto mediamente un 5% una situazione 
al limite della sopportabilità per tante fami-
glie che non può essere in modo semplicisti-
co risolte con la carta magnetica social-card 
che alcuni giustamente hanno già ribattez-
zato la carta dei poveri, noi a questo ci ri-
belliamo, ci ribelliamo ad una etichettatura 
di un disagio economico che colpisce tante e 
tante famiglie.
Al temine della Direzione è stato approvato 
un piano di mobilitazione per le prossime 
settimane che prevede assemblee sul ter-
ritorio, la realizzazione di una iniziativa in 
concomitanza con l’annuale festa del Pen-
sionato, la realizzazione entro le prossime 
settimane degli sportelli anziani come pun-
to di ascolto delle problematiche segnalate 
dai pensionati. La riunione si è conclusa con 
l’intervento del direttore del sistema Cia 
Enrico Vacirca che insieme al presidente 
dell’Anp Marcello Ricci ha consegnato la 
targa ricordo del 30ennale della Cia al primo 
presidente dell’allora Cic Vannino Fedi.

L’agriturismo 
pistoiese
in vetrina
alla Bts
PiStoia - Turismo verde in mostra 
alla Borsa del Turismo Sportivo di 
Montecatini Terme, all’interno del pa-
diglione della Camera di Commercio 
Industria e Artigianato. La presenza 
della Cia per sottolineare con forza 
che il vero “turismo verde” si fa in 
casa di agricoltori che producono e 
vivono la terra. Sono stati due giorni 
ricchi di iniziative che hanno dato 
modo alla nostra organizzazione 
di promuovere l’agriturismo e le 
aziende del territorio. I tour operator 
e i turisti delle terme sono rimasti 
particolarmente colpiti dai prodotti 
agricoli esposti nello stand che han-
no reso ancora più forte il legame tra 
l’agricoltura e il “turismo verde”. BTS 
è da 16 anni la più importante Borsa 
d’Europa riservata al turismo spor-
tivo e attivo. La vacanza sportiva 
genera annualmente oltre 10 milioni 
di viaggi l’anno e 60 milioni di per-
nottamenti. L’attenzione è puntata 
sui viaggi dedicati allo sport, sia per 
i praticanti a livello professionistico, 
dilettantistico e amatoriale, che per 
gli accompagnatori o i familiari. 

A dicembre parte il corso 
per Alimentaristi 

Il Cipa-at Pistoia, ha previsto la realizzazione di corsi per Alimentaristi nei mesi 
di Dicembre e Gennaio. Tali corsi sono rivolti a tutti gli operatori del comparto 
alimentare (sia agricoltori che non). Sono rivolti a tutti coloro che intendono effet-
tuare attività che riguardano la produzione, trasformazione, conservazione, confe-
zionamento, porzionamento, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti.
I corsi per Alimentaristi promossi dal Cipa-at Pistoia sono realizzati ai sensi della 
normativa vigente (D.G.R.T. n. 559 del 21/07/2008, Reg. CE 852/04) in materia 
di formazione obbligatoria degli operatori del comparto alimentare. Per informa-
zioni contattate Daniela di Bonaventura: Lunedì e Mercoledì tel. 057232210, cell. 
3388544754, e-mail: dani.dibonaventura@libero.it. Oppure Marco Masi in orario 
di ufficio presso la CIA di Pistoia: 0573 53 54 13.

Pistoia - Il 16 e 17 ottobre si è svolto un 
seminario formativo nazionale denomina-
to “EDAPolis”, organizzato dall’assessora-
to all’Istruzione della Provincia; un mo-
mento di forte confronto e dibattito sul 
tema dell’educazione degli adulti al quale 
hanno preso parte numerosi specialisti 
del settore.
L’Educazione non formale degli adulti 
(Eda) comprende tutte le attività edu-
cative (corsi, laboratori didattici, cicli 
di seminari, conferenze e visite guidate, 
ecc.) che non rientrano nei canali classici 
dell’istruzione (superiore o universitaria) 
o della formazione professionale.
Elementi centrali e fondamentali delle 
attività di educazione degli adulti sono 
l’attenzione all’aspetto educativo e di cre-
scita personale, la predisposizione di stru-
menti che favoriscano apprendimento e 
partecipazione, la costante interazione tra 
i partecipanti e il docente: tutti elementi 
che da sempre contraddistinguono l’atti-
vità formativa del Cipa-at Pistoia.
Quello dell’educazione degli adulti ha 
risvegliato, negli ultimi anni, forti inte-
ressi sia a livello comunitario (soprattutto 
dopo il vertice di Lisbona del 2000), sia 
a livello nazionale (l’Italia si è prefissato 
recentemente un obiettivo molto am-
bizioso: raddoppiare - entro il 2010 - il 

numero di adulti in formazione, arriva-
re cioè al 12%). La Provincia, da sempre 
all’avanguardia in questo campo, ritiene 
che l’attività di educazione degli adulti 
sia in grado di incidere significativamente 
sulla qualità della vita dei cittadini e sul 
tessuto economico e socio-culturale. Per 
questo ha avviato nel 2006 due progetti 
per la costruzione di una rete pubblica 
che metta insieme i soggetti che propon-
gono e realizzano interventi nel campo 
dell’Eda (associazioni, comuni, scuole, 
agenzie formative ecc.).
Anche il Cipa-at Pistoia ritiene l’educa-
zione degli adulti indispensabile per ri-
spondere alla globalizzazione in atto, pro-
muovendo l’aggiornamento dei cittadini, 
e durante il seminario ha dichiarato di vo-
ler fare la sua parte in quello che viene de-
finito “long life learning” (apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita). Dal 2007 è 
entrato a pieno titolo nella lista dei sog-
getti abilitati alla formazione agli adulti e 
da quest’anno ha inserito tre progetti per 
il 2009 nel catalogo delle offerte educati-
ve realizzato dalla Provincia.
Per informazioni sui corsi del Cipa-at Pi-
stoia si può visitare il sito dell’agenzia (alla 
voce Eda): www.cipaatpistoia.it
Per visitare il sito provinciale dell’Eda: 
www.edapistoia.it

I martedì di Donne in Campo
Tre	incontri	nelle	varie	zone	della	provincia	
hanno visto le donne protagoniste 

PiStoia - Sono	stati	definiti	“i	martedì	di	donne	in	cam-
po”,	gli	appuntamenti	con	il	mondo	femminile	della	Cia	
pistoiese,	programmati	per	illustrare	cos’è	l’associazio-
ne	Donne	in	Campo	e	per	capire	le	esigenze	dell’im-
prenditoria	femminile	del	territorio.	Durante	gli	incontri,	
che	si	sono	tenuti	a	Lamporecchio,	Pistoia	e	Pescia,	le	
donne	intervenute	hanno	potuto	ascoltare	dalla	voce	di	
Anna	Maria	Dini,	presidente	Donne	in	Campo	Toscana,	
quali	sono	gli	obiettivi	che	l’associazione	si	pone	e	
le	azioni	che	a	livello	regionale	e	nazionale	sono	già	
attivate.
Attraverso	gruppi	attivi	di	imprenditrici	e	funzionarie,	
l’associazione	Donne	in	Campo,	promuove	l’impren-
ditorialità	femminile,	sostiene	reti	imprenditoriali	di	
donne,	assiste	e	forma	modelli	o	alleanze	di	imprendi-
trici	e	realizza	iniziative	mirate	a	migliorare	le	abilità	e	
le	capacità	delle	donne	nelle	zone	rurali	e	a	favorirne	
l’inserimento	negli	organi	direttivi	di	imprese	e	associa-
zioni.	Si	impegna	inoltre	a	mantenere	le	tradizioni	rurali,	
a	preservare	il	territorio	e	l’ambiente,	la	biodiversità	e	a	
sviluppare	i	servizi	sociali	nelle	aree	rurali.	organizza	
convegni,	mercati,	fiere,	seminari,	corsi	di	formazione	e	
altre	iniziative	pubbliche.

Riteniamo	che	grazie	a	questa	associazione	sia	possi-
bile	la	condivisione	di	valori,	problematiche	e	oppor-
tunità	in	modo	da	potenziare	il	lavoro	femminile	e	il	
territorio	agricolo	che	appartiene	alla	nostra	storia	e	al	
nostro	futuro.	Tutte	le	donne	che	lavorano	in	agricoltura	
possono	dare	il	loro	contributo	per	fare	iniziative	sulla	
provincia	di	Pistoia	rivolgendosi	alla	Cia.
Il	direttore	della	Cia	di	Pistoia,	enrico	Vacirca,	che	ha	
presieduto	tutti	“i	martedì	di	donne	in	campo”,	si	è	
dichiarato	soddisfatto	dell’interesse	dimostrato	dalle	
imprenditrici	femminili	verso	il	mondo	Cia.	“In	un	mo-
mento	come	questo	dove	il	senso	di	appartenenza	vie-
ne	a	mancare	e	dove	trovare	del	tempo	per	condividere	
problemi	con	altri	soggetti	nelle	medesime	condizioni	è	
sempre	più	difficile.	Devo	dire	che	l’iniziativa	realizzata	
per	le	nostre	imprenditrici	ha	avuto	un	buon	riscontro.	
In	questi	primi	incontri	abbiamo	cercato	di	illustrare	le	
attività	di	Donne	in	Campo	a	livello	regionale	e	nazio-
nale.	Abbiamo	presentato	una	delle	imprenditrici	che	
segue	da	anni	Donne	in	Campo,	Roberta	Maccioni	che	
credo	possa	essere	la	rappresentante	giusta	di	tutte	le	
donne	della	Cia	Pistoia,	e	Valentina	Iozzia	come	refe-
rente	della	nostra	organizzazione.	Credo	nell’efficacia	
della	sensibilità	femminile	verso	alcuni	temi	come:	la	
valorizzazione	del	territorio	e	la	tutela	delle	tradizioni	
del	nostro	mondo	contadino,	delle	ricette	e	degli	usi	
tradizionali.	Spero,	altresì,	che	sarà	possibile	formare	
un	gruppo	compatto	che	possa	lavorare	su	tematiche	
particolari	e	mettere	in	risalto	il	ruolo	della	donna	in	
azienda	e	nella	famiglia.”

Riunione della Direzione Anp Pistoia

Nuova	attività	del	Cipa-at:
l’educazione degli adulti

Identità e appartenenza, così la Cia
festeggia i suoi primi 30 anni

da

Foto sopra: l’intervento del vicepresidente nazionale Enzo Pierangioli; In alto: Fiorenzo Taddei riceve la targa del 30nnale dal presidente Giuseppe Chiaramonte
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  auLLa - Giovedì 30 ottobre presso 
la sede Cia di Aulla con la presenza della 
dottoressa Alessandra Alberti, responsa-
bile del Cipa-at regionale, si è illustrato 
il progetto di consulenza verso le aziende 
in materia di Condizionalità, sicurezza sul 
lavoro e sicurezza igienico- sanitaria, deno-
minato SeTa.
Un progetto che serve a spiegare agli agri-
coltori i rischi che si corrono rispetto ai 
molti controlli che sono soggetti, inoltre il 
servizio permette all’azienda di governare 
l’ottemperanza,utilizzare al meglio il Psr 
,ridurre il carico burocratico.
Vediamo ora in sintesi quali sono gli appli-
cativi realizzati nel Progetto SeTa:
1) Quaderno di Campagna Integrato;
2) Sistema Check List per la valutazione dei 
vincoli di condizionalità e per la realizzazio-
ne di uno screening aziendale;
3) Modello di Business Plan;
4) Sistema di e.Commerce;
5) Sistema di gestione delle risorse umane;
6) Modello per le procedure fiscali;
7) Gestione dei rischi in agricoltura.
Tutti gli applicativi presentano una funzio-
nalità molto elevata, sono on line e pensati 
anche per un utilizzo diretto dello stesso 
imprenditore agricolo, attraverso un siste-
ma di profilatura degli accessi che garantisce 
differenti livelli di utilizzo e di visibilità.
Quaderno di Campagna Integrato e Si-

stema Check List dialogano attraverso 
un proprio sistema di Web service che 
consente l’interscambio delle informazio-
ne. Entrambi consentono di alimentare il 
modello di Business Plan e dialogare anche 
con gli altri applicativi.
Il Quaderno di Campagna Integrato si pre-
senta come uno straordinario strumento 
di tracciabilità di tutte le fasi produttive e 

dei flussi di materie prime in entrata ed in 
uscita. Presenta un percorso alfanumerico 
ed uno grafico. Si prefigura come un ap-
plicativo capace di tracciare e registrare le 
informazioni obbligatorie previste nell’am-
bito del Pacchetto igiene, in relazione alle 
materie prime ad uso zootecnico e conte-
stualmente consente di sostenere attra-
verso un efficace sistema di tracciabilità, i 
percorsi di filiera agroalimentari. Gestisce 
anche l’attività zootecnica. Utilizza piena-
mente i dati del fascicolo aziendale sia di 
tipo anagrafico che relativamente alla con-
sistenza territoriale.
Il Sistema Check list è invece un applica-
tivo che consente di individuare i vincoli 
previsti dalla Condizionalità per una spe-
cifica azienda, attivare un percorso guidato 
ed interattivo per la valutazione dell’even-
tuale non conformità e programmare un 
percorso di messa in sicurezza dell’azienda 
rispetto agli obblighi previsti. 
Il Sistema consente inoltre di effettuare 
una puntuale analisi delle caratteristiche 
produttive di ogni azienda e attraverso un 
programma statistico presente nel Sistema 
stesso, aggregare le informazioni inserite 
ed elaborate. Si occupa della sicurezza del 
lavoro, proponendo un percorso di valuta-
zione dei bisogni di ogni singola azienda e 
calcola la posizione dell’azienda stessa in 
relazione alla Direttiva nitrati.

Viticoltura:	dichiarazione
di produzione viticola
entro	il	10	dicembre
auLLa -	I	produttori	viticoli	che	dispongono	di	una	
superficie	vitata	maggiore	di	1.000	metri	hanno	
l’obbligo	di	presentare	entro	il	10	dicembre	la	di-
chiarazione	viticola	contenente	i	dati	di	produzione	
campagna	2008.
Contestualmente	alla	domanda	viticola	e	obbliga-
torio	aggiornare	la	situazione	viticola	aziendale,	
soprattutto	il	titolo	di	possesso	del	terreno	qualora	
non	sia	di	proprietà.
Gli	uffici	della	Confederazione	di	Pontremoli	(in	via	
Tellini	20	-	tel.	0187	830073)	e	di	Aulla	(in	via	Na-
zionale	23	-	tel.	0187	420394)	sono	a	disposizione	
per	la	compilazione	della	domanda	che,	per	ragioni	
organizzative,	è	opportuno	fare	entro	e	non	oltre	
il	25	novembre,	anche	per	evitare	le	successive	
variazioni	che	comportano	un	ulteriore	aggravio	di	
lavoro	e	di	costi	per	le	aziende.

Progetto SeTa: consulenza
e messa in sicurezza dell’azienda

“Un passaggio obbligato per poter competere”

da
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Insieme	a	Saviano
contro la camorra
Lucca - Anche il presidente provin-
ciale della Cia Alberto Focacci ha 
sottoscritto, a nome della Confede-
razione, l’appello per Roberto Savia-
no promosso online dal quotidiano 
la Repubblica. L’appello, sottoscritto 
da migliaia di cittadini, esprime 
solidarietà per lo scrittore campano, 
minacciato di morte dalla camorra, 
per aver denunciato nel libro “Go-
morra” le sue azioni criminali. Un 
giovane scrittore, colpevole di aver 
indagato il crimine organizzato sve-
lando le sue tecniche e la sua strut-
tura, è costretto a una vita clande-
stina, nascosta, mentre i capi della 
camorra dal carcere continuano a 
inviare messaggi di morte. Lo Stato 
deve fare ogni sforzo per protegger-
lo e per sconfiggere la camorra. Con 
la firma anche la Cia lucchese vuole 
farsi carico, impegnando noi stessi 
mentre chiamiamo lo Stato alla sua 
responsabilità, perché è intollerabi-
le che tutto questo possa accadere 
in Europa e nel 2008.

Alla filiera corta
si aggiunge un
nuovo punto latte

Lucca - Dopo Gallicano, Castelnuo-
vo di Garfagnana e Pieve Fosciana, è 
stato inaugurato martedì 14 ottobre, 
a Piazza al Serchio nella centralissima 
via Roma un nuovo distributore di 
latte crudo dall’azienda, nostra asso-
ciata, Torre Pierina di Minacciano.
Si rafforza così la strategia della filiera 
corta promossa dalla nostra associa-
zione con il contributo fondamentale 
della Comunità Montana della Gar-
fagnana e della Apa di Lucca.
Oltre ad un aumento consistente del 
reddito si rafforza ulteriormente il 
rapporto tra produttore e consumato-
re. Erano presenti alla inaugurazione 
l’Assessore all’agricoltura Ivo Poli del-
la Comunità Montana Garfagnana, il 
direttore dell’Apa Marco Veronesi, 
il Sindaco Paolo Fantoni di Piazza al 
Serchio, e Luca Taddei, responsabile 
di zona della Cia.

  Lucca - Incontro presso il Municipio di Viareg-
gio tra Il Sindaco Lunardini e l’assessore Pistoia con una 
delegazione della Cia di Lucca composta dal presidente 
provinciale Alberto Focacci, dalla responsabile della Ver-
silia Giovanna Landi, dal rappresentante Cia nel Distretto 
floricolo interprovinciale Adelmo Fantozzi.
L’incontro, richiesto dalla Confederazione, è servito per 
fare il punto sulla situazione della floricoltura e per con-
frontarsi tra la rappresentanza degli agricoltori e l’ammi-
nistrazione comunale sui parecchi problemi del settore 
ancora aperti. 
La crisi del settore richiede un approccio ai problemi per 
lo meno a livello distrettuale, hanno dichiarato i rappre-
sentanti della Cia. Finora, nonostante la nascita del Di-
stretto, questo non è successo perché hanno prevalso logi-
che campanilistiche che devono essere superate. 
Questioni sul tappeto, come il futuro dei mercati di Via-
reggio e di Pescia oppure la stesura di un progetto per la fi-
liera floricola, richiedono un forte coinvolgimento di tutte 
le parti interessate. Abbiamo più volte richiamato questa 
necessità, prosegue la Cia, ora dobbiamo uscire dall’incer-
tezza e devono essere prese le dovute iniziative. 
Regione, province e comuni hanno ampiamente dibattuto 
i vari aspetti della floricoltura, dando vita a convegni e ta-
voli di discussione. Ora occorre raccogliere le idee elabora-
te finora, trasformarle in un progetto di filiera e su questo 
chiedere l’appoggio della Regione. Lo strumento fonda-
mentale riteniamo sia il Distretto, afferma la Confede-
razione, a patto che le parti che volontariamente l’hanno 
costituito, vi diano un apporto concreto e determinato.
Altre problematiche, come l’acquedotto agro-industriale, 
la necessità di ricreare un tavolo comunale di confronto 
sui problemi agricoli e quella di affrontare la questione 

delle fonti energetiche sono state dibattute e trovato con-
divisione da parte dell’amministrazione viareggina.
“Un incontro interessante e costruttivo - afferma il presi-
dente della Cia Focacci al termine della riunione - che ci 
permette di affermare ancora una volta che le iniziative 
che intraprendiamo sono volte unicamente a dare risposte 
ai problemi degli agricoltori. Noi crediamo che per giun-
gere a questo scopo sia indispensabile confrontarsi con 
tutti, indipendentemente dalla collocazione politica, ed 
altrettanto ci aspettiamo dai rappresentanti delle ammi-
nistrazioni pubbliche”.

Cambiano
i confini degli Atc

Lucca - La commissione agricoltura 
del Consiglio Regionale ha approvato 
all’unanimità la variazione dei confini 
degli Ambiti territoriali di caccia del-
la Lucchesia.
Il provvedimento risponde alla ne-
cessità di ridisegnare i confini dei due 
ambiti dando vita a comprensori più 
omogenei e meglio proporzionati.

Consumi: “paniere specifico” e tredicesime
detassate per aiutare i pensionati
L’Associazione pensionati della Cia sollecita interventi a
sostegno degli anziani, i più colpiti dalla crisi economica

Lucca - Definizione di un “paniere specifico” di rivalutazione annuale, pari-
ficazione degli assegni familiari dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori 
dipendenti e, in via straordinaria, individuare le risorse necessarie per attivare 
la detassazione della tredicesima in riscossione a dicembre da parte dei pen-
sionati. Sono queste alcune delle richieste avanzate dall’Associazione nazionale 
pensionati della Cia per tutelare il potere d’acquisto degli anziani, i più colpiti 
dalle difficoltà economiche e da un’inflazione crescente. 
Un secondo campo di intervento contraddistinto da situazioni di emergenza 
è, secondo l’Anp/Cia, il tema della non autosufficienza. Per questa ragione è 
indispensabile che venga approvata al più presto la legge nazionale sulla non 
autosufficienza al fine di venire incontro a milioni di famiglie che affrontano, 
senza sostegno pubblico o quasi, i problemi dell’assistenza alle persone inabili, 
quasi sempre anziani, e sono costrette a trovare soluzioni precarie, dispendio-
se, molto spesso anche umilianti.
Va, secondo l’Anp, finanziato il Fondo ad essa assegnato per evitare di aumen-
tare le differenze di intervento tra le regioni e, quindi, superare le divaricazioni 
tra i cittadini e creare un quadro nazionale di tutela delle inabilità che rispetti i 
livelli essenziali. (Cristina Lari, segretario provinciale Anp/Cia Lucca)

Nascono i Gie
per cerealicoltura
e olivicoltura
Lucca - Si	costituiranno	in	provin-
cia	di	Lucca	due	Gruppi	di	inte-
resse	economico.	Le	riunioni	che	
li	faranno	nascere	sono	previste,	
presso	il	Frantoio	Sociale	del	
Compitese,	venerdì	21	novembre	
2008	alle	ore	20,30	per	il	Gie	cere-
alicoltura	e	venerdì	28	novembre	
2008	per	il	Gie	olivicoltura.

Nuova Pac
e condizionalità,
assemblee
con gli allevatori 

caSteLnuovo GarFaGnana -	presen-
tate	nel	corso	di	una	conferenza	
stampa,	tenutasi	presso	la	Comu-
nità	Montana	della	Garfagnana	
il	ciclo	di	assemblee	divulgative	
sulla	nuova	Pac	e	sulla	condizio-
nalità	destinato	agli	allevatori.	
Le	assemblee	sono	a	cura	della	
Associazione	Allevatori	di	Lucca	
in	collaborazione	con	le	organiz-
zazioni	agricole,	la	Comunità	Mon-
tana	e	la	Provincia.	Nel	corso	della	
conferenza	stampa.	Il	responsa-
bile	di	zona	della	Cia	Luca	Taddei,	
ha	ricordato	fra	l’altro	l’importanza	
della	condizionalità	per	la	salva-
guardia	dell’ambiente	e	sottoli-
neato	come	gli	agricoltori	e	gli	
allevatori	svolgano	correttamente	
la	loro	parte	pur	in	un	momento	di	
anarchia	generale	che	coinvolge	il	
nostro	Paese	in	un	contesto	inter-
nazionale	su	un	tema	così	delicato	
come	l’inquinamento.	

 

Riapertura termini 
per le domande
di contributo del Psr
Lucca - entro	il	mese	di	novem-
bre	si	riapriranno	i	bandi	per	
la	seconda	annualità	del	Piano	
di	sviluppo	rurale	(Psr).	A	tale	
proposito	ricordiamo	sia	agli	
agricoltori	che	hanno	presentato	
domanda	di	contributo	per	il	2008	
(in	graduatoria	ma	non	finanziati)	
che	a	quelli	che	hanno	intenzione	
di	presentarla	per	la	prima	volta	di	
contattare	l’ufficio	tecnico	(0583	
5895218).

Convenzione	Bcc
e	Toscana	Produce
Lucca - Il 1° ottobre scorso è stato 
siglato un importante accordo tra la 
Banca della Versilia e della Lunigia-
na ed il Consorzio Toscana Produce.
La Convenzione pone le basi per 
una stretta collaborazione e intende 
creare una forte sinergia che 
consentirà alle aziende associate 
al Consorzio di ottenere condizioni 
bancarie più favorevoli.

Floricoltura: incontro della Cia con
l’Amministrazione comunale di Viareggio

Per la Confederazione: “Indispensabile un
progetto distrettuale per la filiera floricola” 

da

Un po’ di “Terra madre”
ospite in lucchesia

Lucca - Nella settimana dal 23 al 27 ottobre si sono svolti a Torino il Salone 
del Gusto e la manifestazione “Terra Madre”.
La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 5.000 produttori agricoli 
da tutto il mondo oltre a cuochi, università e soggetti interessati ad una nuova 
gastronomia interessata ai prodotti del territorio e soprattutto alla salvaguardia 
della biodiversità, e, per dirla con lo slogan di slow food, al cibo “buono, pulito 
e giusto”.
Al termine dell’iniziativa, l’associazione Slow Food-Condotta Compitese e 
Orti lucchesi, insieme Kòmera, alla Provincia di Lucca, ai Comuni di Capan-
nori e Porcari, e alla Cia, ha ospitato in Lucchesia due produttori del Mali e 
due della Bulgaria, coi quali è stato instaurato un rapporto di collaborazione e 
scambio di esperienze. Per questo, i produttori africani e dell’Est europa han-
no incontrato studenti, cittadini, istituzioni e produttori della Lucchesia, per 
riflettere insieme e per concordare forme di collaborazione.
Nell’occasione sono state organizzate tre cene (rispettivamente ai Diavoletti 
di Camigliano, al Frantoio sociale del Compitese ed al Ristoro degli artisti di 
Porcari), per assaggiare i prodotti dei due paesi all’insegna del buon gusto e 
della solidarietà.



Progetto di informazione, 
comunicazione e accompagnamento 
rivolta agli agricoltori (L.R. 34/01)

Cosa è la “condizionalità” (cross-compliance)
Sistema	di	“condizioni”	indispensabile

per l’accesso ai contributi pubblici
Grosseto - La riforma di medio termine della Politica agricola comunita-
ria (Pac) del 2003 ha introdotto diverse novità, tra cui la “condizionalità” 
(conosciuta anche come ecocondizionalità o cross-compliance). L’intro-
duzione di questo strumento ha il duplice obiettivo; di incrementare la 
sostenibilità ambientale delle attività agricole e, nel contempo, di favorire 
una maggiore accettabilità sociale dell ágricoltura, corrispondendo alle 
esigenze di compatibilità ambientale, paesaggistica e di produzione di ali-
menti sani e di qualità che i cittadini dell’Unione richiedono al settore 
primario. In tale ottica, la condizionalità rappresenta il presupposto per 
poter ricevere i sostegni finanziari della PAC: le aziende agricole che be-
neficiano dei pagamenti diretti (in applicazione del Regolamento (CE) n. 
1782/03) hanno l’obbligo di rispettare la condizionalità per non incorrere 
in riduzioni o esclusioni dei pagamenti degli aiuti. Tale obbligo si estende 
anche alle aziende che aderiranno ad alcune misure del Programma Regio-
nale di Sviluppo Rurale 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1698/05. 
La Service cia s.r.l. ed E.R.A.T.A., nell’ambito della L.R. 34/01 ha avviato 
una serie d’iniziative divulgative, volte ad un’informazione più approfon-
dita del tema in questione su tutto il territorio Provinciale. In particolare 
sono stati attivati due sportelli informativi presso la sede di Cia Grosseto 
(via Monterosa, 178 - Grosseto) e presso la sede di Unione Provinciale 
Agricoltori Grosseto (Via dei Barberi, 108 - Grosseto) disponibili con per-
sonale tecnico specializzato e materiale informativo/divulgativo su tutte le 
problematiche legate alla condizionalità in agricoltura. Gli sportelli sono 
attivi dal 1° novembre 2008 con orario: lunedì/venerdi dalle ore 8,30 alle 
ore 13,30.

Altre informazioni possono essere trovate sul sito dedicato al progetto 
www.condizionalita.info dove è anche possibile scaricare materiale di-
vulgativo e approfondire le varie tematiche sia tecniche che legislative.
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  GroSSeto - La gestione dei fabbricati rurali è ormai 
il cruccio d’ogni azienda agricola, colpita dagli obblighi 
d’iscrizione al catasto fabbricati e dagli innumerevoli 
accertamenti ICI. I Comuni stanno “invitando” da mesi 
i proprietari di fabbricati rurali non ancora censiti al 
catasto fabbricati a provvedere all’accatastamento degli 
stessi, pena il pagamento di pesanti sanzioni. In realtà, il 
legislatore con la finanziaria 2007 ha introdotto l’obbligo 
d’accatastamento solo per i fabbricati che hanno perso 
i requisiti di ruralità ai fini fiscali e per i fabbricati non 
dichiarati nel catasto terreni. Se non è disciplinato l’ob-
bligo, sarà l’Agenzia del Territorio a provvedere gratuita-
mente all’accatastamento. L’invito rivolto dai Comuni ha 
così spinto molti agricoltori a rivolgersi ai professionisti 
per l’adempimento, anche se non effettivamente obbli-
gati, costringendoli a sostenere spese superflue. Quanto 
all’ICI la situazione è ancora più incresciosa ed a farne 
le spese potrebbero essere proprio coloro che hanno 
provveduto all’accatastamento dei fabbricati rurali (non 

soggetti ad Ici) al catasto fabbricati, facendo così insor-
gere l’onere ai fini Ici. La Corte di Cassazione, infatti, ha 
sentenziato che i fabbricati che possiedono una rendita 
catastale propria, indipendentemente dal possesso dei 
requisiti di ruralità, devono comunque essere assog-
gettati ad ICI. L’ANCI sta dando indicazioni ai comuni di 
operare in tale direzione, con l’immediato recupero del 
tributo su tutti i fabbricati rurali iscritti al catasto fabbri-
cati. A fronte di questa situazione, la CIA ha chiesto con 
decisione l’intervento del Governo, il quale in Parlamento 
ha dichiarato che si adopererà per evitare la tassazione 
dei fabbricati rurali basata sull’iscrizione al Catasto fab-
bricati. Il Presidente Cia di Grosseto, Giancarlo Innocen-
ti, ha inoltre inviato una comunicazione ai Sindaci dei 
comuni di tutta la provincia, per invitarli ad una migliore 
informazione verso i cittadini, al fine di scongiurare 
atteggiamenti difformi, se non addirittura contrastanti, tra 
comuni limitrofi, ed auspicare per il futuro una maggiore 
ed effettiva concertazione. (Stefano Gosti)

zuriGo (svizzera) - Si è svolta dal 10 al 
13 ottobre la fiera del gusto “Gourmesse 
2008”, nello splendido scenario di fronte al 
lago di Zurigo. Il salone è stato un’interes-
sante vetrina per le aziende italiane, che si 
affacciavano per la prima volta sul mercato 
svizzero per far conoscere i loro prodotti 
tipici; erano, infatti, presenti aziende pro-
venienti da tutte le regioni d’Italia, dal Ve-
neto con i pregiati vini, all’Emilia Romagna 
con il delizioso Parmigiano Reggiano, alla 
Sicilia con dolcetti di mandorle e salsine 
varie, alla Campagna con l’olio aggiunto di 
limone di Sorrento ed anche alla Toscana 
con i tipici Cantuccini del Corsini ed il 
vino Doc Montecucco. Presente infatti il 
vino prodotto dall’azienda agricola Lanzi-
ni Marcello e Sacchi Letizia di Castel del 
Piano. Le tre varietà di Nero di Bosco Doc 
(tra cui il Riserva 2004 ed il Sangiovese 
100%, molto apprezzati) ed il Vermentino 

Igp hanno allietato il palato dei numero-
si cittadini svizzeri che hanno visitato lo 
stand allestito dal patronato Inac, presente 
a Zurigo con la sede estera d’assistenza ai 
cittadini italiani. Oltre al vino ed ai dolci 
toscani, sono stati fatti degustare l’olio del 
Consorzio nazionale degli Olivicoltori (pro-
veniente dalla Puglia), la soppressata dolce 
e piccante della Calabria ed il Parmigiano 

Reggiano. Un successo particolare è stato 
riscontrato nella distribuzione delle carti-
ne di Turismo Verde Grosseto, una mappa 
dettagliata degli agriturismi presenti nella 
provincia maremmana con la legenda dei 
prodotti tipici del territorio offerti dalle 
aziende, unitamente all’ospitalità: una pra-
tica soluzione tascabile per organizzare le 
vacanze in Maremma! (RS)

Fondo non autosufficienza: istituito il patto
territoriale con Sds Colline Metallifere
Grosseto - Dopo la fase sperimentale, si è finalmente avviata la fase pilota per l’assistenza continuativa alle persone non autosuf-
ficienti	nella	zona	del	comprensorio	della	Società	della	Salute	delle	Colline	Metallifere.	Presentata	la	proposta	di	stipula	del	patto	
dal	presidente	della	Sds,	Luciano	Fedeli,	nell’incontro	con	associazioni	di	categoria,	sindacati,	cooperative	sociali	ed	enti	locali	che	
hanno	contribuito	al	Piano	integrato	di	salute.	Il	progetto	fa	seguito	alla	delibera	della	Regione	del	29	settembre	scorso,	che	ha	stan-
ziato	per	questa	zona	320.000	euro	di	fondo	per	il	secondo	semestre	2008	e	720.000	per	il	2009,	con	l’assegnazione	di	un	totale	di	
45	posti	per	l’Asl	9	di	Grosseto	per	soggetti	non	autosufficienti.	Saranno	istituiti	poi	i	Punti	insieme,	dove	i	familiari	dei	non	autosuf-
ficienti potranno recarsi per esporre le loro necessità, da cui scaturirà il proprio Piano d’assistenza personalizzato. I sottoscrittori 
al patto dovranno impegnarsi a divulgare l’informazione, facendo da mediatori nella risoluzione del problema. Presente all’incontro 
per	la	Cia	il	direttore	dell’Inac,	Sabrina	Rossi,	che	ha	fatto	un	plauso	alla	celerità	con	cui	la	Sds	si	applica	sin	dalla	sua	nascita	nella	
gestione delle politiche sociali, soprattutto a favore dei più disagiati.

Pacchetto	igiene:	nuove
norme per settore alimentare

Grosseto - Il D.L. 193/2007 ha reso operativi i regolamenti comunitari che costitu-
iscono il pacchetto igiene, riguardanti i controlli in materia di sicurezza alimentare. 
Il Pacchetto Igiene prevede obblighi per gli operatori del settore alimentare ossia per 
tutti quei soggetti che producono, manipolano, trasformano, distribuiscono alimenti. 
Rientrano in questa definizione: i frantoi; le cantine; coloro che svolgono attività d’im-
bottigliamento e vendita olio, di lavorazione del miele, macellerie, caseifici e coloro che 
somministrano pasti negli agriturismi. La norma impone i seguenti obblighi:
1) Notifica dell’attività svolta tramite Dia Sanitaria (ex Autorizzazione Sanitaria) e aggior-
namento della stessa in caso di variazioni dell’attività; la sanzione prevista è amministrati-
va pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000. Ogni variazione (ampliamento, riduzione ecc.) 
relativa all’attività svolta deve essere comunicata (aggiornamento della Registrazione); la 
sanzione prevista è amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
2) Requisiti specifici dei locali e delle attrezzature: la struttura deve poter consentire 
un’adeguata pulizia e disinfezione ed assicurare uno spazio di lavoro tale da permettere 
lo svolgimento di tutte le operazioni in buone condizioni igieniche. La sanzione pecu-
niaria prevista ammonta da euro 500 a euro 3.000.
3) predisposizione di procedure basate sul sistema Haccp: campionamento ed analisi 
d’alcuni tipi di prodotti (prodotti derivanti dalla trasformazione del latte; carne; pro-
dotti derivanti dalla trasformazione dei vegetali). La sanzione pecuniaria prevista varia 
da euro 1.000 a euro 6.000.
La norma impone anche obblighi per la formazione, prevedendo corsi per respon-
sabili ed addetti d’attività alimentari complesse (per coloro che trasformano latte, 
carne, vegetali) e per attività alimentari semplici (per coloro che producono prodotti 
quali vino, olio, ortofrutta, miele). Inoltre ogni cinque anni devono essere effettuati 
corsi d’aggiornamento della durata di otto ore per i responsabili e di quattro ore per 
gli addetti. (Alessandra Faralli)

La chiusura degli uffici Cia
per le festività natalizie

GroSSeto - La	Cia	provinciale	comunica	che	durante	le	festività	
natalizie	gli	uffici	della	Confederazione	saranno	chiusi	nei	se-
guenti	giorni:	24	e	31	dicembre	2008,	2	e	5	gennaio	2009.
Nell’occasione	la	Cia	di	Grosseto	augura	un	sereno	Natale	e	
felice	anno	nuovo.

Grosseto - Puntuali all’appello e pieni d’entusiasmo, un gruppo di pensionati dell’Anp/
Cia sono partiti per un lungo viaggio in Europa. La prima tappa dell’escursione è stata 
Graz in Austria, dove un’esperta guida, passeggiando lungo i vicoli tortuosi del centro 
storico (che si estende ai piedi della collina Schlossberg e sulle sponde del fiume Mur), 
ha fatto conoscere la città. Il viaggio è proseguito per Budapest, dove è stato possibile 
visitare questa meravigliosa metropoli piena di storia e di bellezza.
L’entusiasmo dei partecipanti era tangibile nel vedere la scenografica Piazza degli Eroi, 
Varosliget, il parco civico, celebre ritrovo budapestino; il Viale Andrassy, il più grandioso 
della capitale, la Basilica di S. Stefano, la Piazza Roosevelt, dalla quale si ha un’ampia 
veduta della Fortezza di Buda, sulla riva opposta; i 6 ponti sul Danubio, che divide la 
città esattamente a metà, l’isola Margherita, situata al centro del Danubio, il quartiere 
della fortezza con la Piazza della Trinità, la chiesa di Mattia, l’edificio sacro più impor-
tante della città; il famoso bastione dei Pescatori formato da scalinate, balaustre, torri 
e camminamenti, con lo scopo di offrire ai visitatori della Fortezza di Buda un punto 
panoramico sul Danubio e sulla dirimpettaia Pest; la piazza d’Onore, il Palazzo Reale 
e molte altre cose che hanno infiammato l’entusiasmo dei “giovani nonnetti” che poco 
hanno avuto nella loro esistenza e con questo modesto viaggio vogliono riscattare una 
piccola parte dei sacrifici che gli sono stati imposti dalla vita. (Gianfranco Turbanti)

Inserimento disabili
nel mondo del
lavoro: un protocollo 
d’intesa in Provincia
Grosseto -	È	stato	siglato	il	1°	ottobre	
scorso il protocollo d’intesa per favorire 
l’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità nella provincia di Grosseto, che 
ha visto come attori le associazioni di 
categoria dei vari comparti produttivi, le 
cooperative	sociali,	l’Asl	9	di	Grosseto,	le	
Società	della	Salute	Colline	Metallifere	e	
zona Amiata, l’articolazione zonale Colline 
dell’Albegna e Coeso. È intervenuta alla 
firma la Cia di Grosseto con il Presiden-
te Innocenti, che nel suo intervento ha 
ribadito l’impegno che l’organizzazione già 
da tempo pone nei confronti dei disabili, 
con progetti di lavoro avviati con succes-
so nelle aziende agricole, quale quello di 
concerto con Anmil per l’allevamento d’api 
e produzioni di miele. Ha lanciato inoltre 
la proposta dell’utilizzo degli agriturismi 
nei periodi invernali, con l’accoglimento di 
questi soggetti. La Cia esprime il proprio 
apprezzamento alla Provincia di Grosseto, 
in particolare all’Assessore alle politiche 
sociali	Cinzia	Tacconi,	per	l’attenzione	da	
sempre posta verso i più bisognosi. (RS)

Ici e accatastamento: continuano
i problemi per i fabbricati rurali

da

Gourmesse	2008:	una	ghiotta
occasione per le aziende italiane

I pensionati dell’Anp/Cia in giro per l’Europa...
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Filiera corta: il “Mercatale”
da oggi ha un suo sito
In rete i cinque mercatali della provincia
arezzo - www.mercatale.provincia.arezzo.it
Basterà cliccare su questo sito per sapere tutto sui 
cinque” Mercatali” della provincia; infatti da oggi 
è possibile sapere con certezza le date nelle quali si 
svolgeranno tutte le prossime edizioni dei Mercatini 
dei prodotti tipici ad Arezzo, Montevarchi, Castiglion 
Fiorentino, Bibbiena e Sansepolcro.
Nel sito saranno visibili l’elenco dei produttori che 
parteciperanno alle singole edizioni ed una vasta gal-
leria fotografica dei prodotti e delle recenti più edi-
zioni dei Mercatali.
Molti passi in avanti sono stati fatti da quando la prima 
edizione del Mercatale in Toscana e nella nostra pro-
vincia, fu fatta a Montevarchi verso la fine del 2005, 
tanto che oggi nella città del Valdarno si è stabilito, 
oramai da quasi un anno, anche un mercato coperto 
fisso del prodotto fresco. 
Se è vero che tutti i problemi del comparto agrico-
lo non potranno mai essere risolti dalla concretizza-
zione della filiera corta (Market Farm), è però certo 
che una parte consistente di consumatori si rivolge 
a questi mercati mensili per un approvvigionamento 
oramai divenuto abituale e fidelizzato. 
Qualità, tipicità, rapporto fiduciario tra consumatore 
e produttore sono certamente le maggiori caratteri-
stiche dei Mercatali della provincia di Arezzo, ed da 
oggi un moderno strumento quale internet rappre-
senta un ulteriore passo in avanti nel consolidamento 
del rapporto tra cliente e fornitore o meglio tra pro-
duttori e consumatori.

Arezzo - Dal 17 al 19 ottobre 
scorsi si è svolta ad Arezzo la 
terza edizione del Mercato inter-
nazionale. Nelle strade del centro 
una grande quantità di banchi di 
prodotti da tutta Europa hanno 
dato alla città un aspetto interna-
zionale. Uno spazio importante 
hanno comunque avuto i banchi 
dei prodotti tipici locali delle 
aziende Cia, disposti lungo corso 
Italia. La Confederazione ringra-
zia i produttori associati presenti 
alla manifestazione, per aver dato 
ancora una volta una dimostra-
zione di qualità dell’agricoltura 
del territorio.

  Arezzo - Il presidente della Cia 
Paolo Tamburini è stato recentemente 
intervistato da Fabrizio Piervenanzi per 
la rivista “Arezzo”, nel quadro di una 
ricognizione attuata dal settimanale 
sul sistema economico aretino in una 
difficile fase di crisi che riguarda il ter-
ritorio, in un quadro nazionale e inter-
nazionale non certo confortante.
Alla domanda del redattore sulla salute 
del comparto agricolo, Tamburini ha ri-
sposto evidenziando come “le imprese 
agricole hanno visto assottigliarsi ulte-
riormente il reddito, divenuto assolu-
tamente insoddisfacente, anche perché 
oggi la nostra agricoltura, non è in grado 
di determinare i mercati”. 
Il redattore ha chiesto poi se c’è una 
nota positiva e il presidente della Cia 
ha rilevato come ci sia “un avvicina-
mento dei giovani all’agricoltura, che 
prescinde dagli incentivi previsti per i 
nuovi imprenditori, e dipende invece 
della ricerca di nuove esperienze, in 
alternativa alle tradizionali possibilità. 
L’agricoltura merita più rispetto e con-
siderazione - ha insistito Tamburini -, 
non solo in termini alimentari ed eco-
nomici ma anche per le funzioni sociali 
che svolge per il territorio e l’ambiente 
il paesaggio e qualità della vita per tutti 
i cittadini”. 

Alla domanda sui prezzi, argomento 
caro ai cittadini, Tamburini ha sotto-
lineato che “le giuste lamentele dei 
consumatori rispetto agli aumenti di 
alcuni prodotti alimentari, trovano soli-
dali gli agricoltori, spesso additati come 
responsabili. Per fare un esempio: nel 
2008 il prezzo del grano è diminuito 
del 50%; la pasta, è aumentata del 20-
25%. Se poi prendiamo in considerazio-
ne la frutta, gli aretini possono verifi-
care la differenza in euro, riscontrabile 
acquistando dal produttore, piuttosto 
che dal negoziante o presso la grande 

distribuzione. Vista l’importanza della 
materia, approfitto anche di questa oc-
casione, per riproporre il doppio prezzo 
che dovrebbe essere applicato sui pro-
dotti. Avrebbe certamente un effetto 
di contenimento e stabilirebbe un rap-
porto più equo, tra chi produce e chi 
commercializza”.
Su questo argomento il giornalista ha 
chiesto al presidente della Cia se non 
teme ripercussioni nei rapporti con gli 
altri soggetti della filiera e Tamburini ha 
osservato come “siano argomenti affron-
tabili, con il buonsenso ed il riconosci-
mento reciproco delle varie esigenze. Tra 
l’altro con spirito collaborativo, insieme a 
Confagricoltura e Confesercenti, stiamo 
lavorando affinché le nostre aziende pos-
sano rifornire direttamente i ristoratori, 
con prodotti a chilometri zero, quindi 
freschi, tipici ed al giusto costo. Il con-
cetto è che, oltre i consumatori finali, 
dobbiamo ovviamente guardare queste 
realtà, i piccoli commercianti come la 
grande distribuzione, trovando però un 
giusto equilibrio per tutti”.
A proposito di spirito collaborativo, è 
stato chiesto cosa si pensa della neces-
sità di un dialogo paritario, costruttivo 
e permanente, - tra associazioni, poli-
tica e istituzioni - per affrontare tutti 
insieme i problemi di Arezzo e della 

sua provincia. Nella risposta Tamburini 
ha sostenuto come il dialogo sia “indi-
spensabile, soprattutto in un frangente 
come questo. La crisi colpisce tutti noi, 
a tal punto che possiamo definirla ‘uni-
taria’. Altrettanto unitario deve essere 
lo sforzo per vincerla. Le associazioni 
hanno il dovere di ricercare soluzioni 
condivise, senza prevaricazioni e per-
sonalismi fuori luogo. Devono inoltre 
esigere dalla politica, nazionale e locale, 
maggiore attenzione”.
In conclusione dell’intervista, alla do-
manda se ci sia un desiderio per gli 
agricoltori aretini, il presidente ha ri-
sposto di “voler definire la localizzazio-
ne del mercato ortofrutticolo”, mentre 
avendo notato sulla scrivania una bozza 
di un libro, e chiedendone spiegazioni, 
Tamburini ha ammesso che “si tratta 
in effetti di un libro che ho scritto e 
che verrà presentato il prossimo 2 di-
cembre, nel quadro della celebrazione 
per il trentennale della Cia. Dal titolo 
‘Confederazione Italiana Agricoltori di 
Arezzo 1978/2008 - Dalla mezzadria 
all’impresa’, credo si possa già compren-
dere, come sia un viaggio - attraverso le 
trasformazioni avvenute in questi ulti-
mi tre decenni - impreziosito tra l’altro 
da decine di foto, che illustrano la no-
stra storia”.

Microcredito: un nuovo 
strumento al servizio 
delle piccole imprese
arezzo - Il 29 ottobre scorso nella 
sala dei Grandi della Provincia di 
Arezzo, è stato presentato un accor-
do stipulato tra l’Amministrazione 
provinciale e la società “Microcre-
dito di solidarietà” di Siena, per 
la costituzione di uno strumento 
finanziario finalizzato a dare risposte 
alle esigenze delle medie e piccole 
imprese ed alle famiglie aretine. 
Le garanzie richieste saranno più le-
gate alla onorabilità e alla qualità del 
progetto di sviluppo, e incentrate su 
un rapporto principalmente fiducia-
rio tra Istituto di credito e cliente.
Si tratta di una buona notizia, che 
segna una piccola inversione di ten-
denza del sistema bancario locale, a 
volte accusato di non saper premia-
re le idee e sostenerne i bisogni. È 
inoltre certo che in una fase di crisi 
oramai conclamata quale è quel-
la che sta attraversando il nostro 
sistema economico locale, queste 
iniziative possono dare il giusto 
impulso alle piccole imprese del 
territorio, quelle che hanno per anni 
rappresentato la base del solido 
tessuto economico della provincia di 
Arezzo e dell’intera Toscana. 

Prodotti locali:
un progetto di Cia,
Confagricoltura
e Confesercenti
Raccolta	delle	schede
di adesione delle aziende
arezzo - Cia, Confagricoltura e 
Confesercenti hanno promosso un 
progetto, sottoposto all’attenzione 
di Provincia e Camera di Com-
mercio, per la valorizzazione e la 
commercializzazione di prodotti 
locali presso negozi e ristoranti del 
territorio, abbattendo al massimo le 
intermediazioni commerciali.
Oltre alla filiera corta, che prevede la 
vendita diretta dei prodotti dal pro-
duttore al consumatore, si intende 
con questa proposta attuare una 
politica di vendita dei prodotti locali 
direttamente ai negozi e ristoranti 
locali promovendone ulteriormente i 
consumi a prezzi adeguati.
Al fine di dare gambe a questa inizia-
tiva delle tre associazioni di catego-
ria, ha preso il via la raccolta delle 
adesioni a questo progetto tramite 
la compilazione di una scheda da 
parte dei produttori con l’indicazio-
ne dei prodotti, dei loro quantitativi 
mensili, prezzi e tempi di possibile 
consegna; dagli esercizi commer-
ciali dovranno invece essere indicati 
i bisogni ossia la disponibilità all’ac-
quisto dei medesimi prodotti.
La raccolta delle schede verrà attua-
ta presso le sedi della Cia.

Nel territorio provinciale
gli agriturismi tengono,
il turismo no!
arezzo - I dati delle presenze in pro-
vincia nel settore alberghiero hanno 
marcato un brutto –11,3%, al contra-
rio se si guarda al sistema extra-
alberghiero (leggi prevalentemente 
agriturismo) il dato sale al +6,5%. 
Nel comune di Arezzo addirittura gli 
agriturismi hanno marcato un saldo 
identico a quello della scorsa stagio-
ne mentre negli alberghi c’è stato un 
calo di presenze del 22,7%. 
Siamo sicuramente contenti della te-
nuta del settore che più ci sta a cuo-
re, ma il nostro interesse è che ad 
avanzare sia tutto il sistema dell’ac-
coglienza aretino ed è per questo 
che ci auguriamo che l’evento “Della 
Robbia” previsto per il 2009 bissi gli 
ottimi risultati del 2007 di Piero della 
Francesca. (GdP)

arezzo - La Cia chiama a raccolta tutte le 
aziende per una massiccia adesione alla mis. 
114, poiché le opportunità offerte appaiono 
decisive per le imprese. L’assistenza tecnica 
in generale e più specificamente le attività 
previste dalla misura 114 (ex legge 34), sono 
davvero indispensabili per migliorare, sotto 
tutti gli aspetti, la propria produzione.
I contributi sono significativi, nella provin-
cia le risorse sono implementate di oltre 
100.000 euro rispetto al 2007, offrendo così 
maggiori possibilità alle aziende di usufruire 
del servizio a fronte di un contributo a loro 
carico del solo 20%.
Sostanzialmente tutti gli interventi utili ai 
produttori agricoli sono finanziabili ed anzi 
è possibile scegliere servizi triennali con con-
tributo dell’80%. È quanto mai opportuno 
che presentino domanda le aziende che han-

no partecipato ai bandi negli anni passati, le 
aziende che aderiscono alle misure agroam-
bientali (mis. 6 e mis. 214) e a tutte le altre 
misure del Piano di sviluppo rurale (Psr). Ci 
sono priorità per quelle che ricadono anche in 
parte in zona montana, per coloro che hanno 
l’azienda in zona vulnerabile da nitrati, per i 
giovani, i biologici e altre categorie.
Attenzione: per tutti gli agricoltori in pos-
sesso di partita Iva è opportuno presentare 
domanda in quanto l’adesione ai bandi pro-
vinciali di questa normativa consente ai pro-
duttori di vedersi finanziare direttamente e 
in larga misura le spese per usufruire della 
maggior parte dei servizi di assistenza neces-
sari. Tra i servizi che possono essere garantiti 
dal Cipa-at c’è anche l’assistenza al rispetto 
delle importantissime norme sulla condizio-
nalità, sulla direttiva nitrati, sulla sicurezza e 

altre che se vengono disattese possono com-
portare riduzioni ai contributi Pac e olio ecc. 
Gli uffici Cia stanno contattando le aziende - 
anche attraverso incontri collettivi - per illu-
strare le opportunità offerte dalla normativa 
e le relative procedure.
La scadenza è il 12 dicembre 2008. I pro-
duttori possono rivolgersi alla Cia per com-
pilare le domande relative a tutti i servizi 
(produzioni vegetali, produzioni animali). È 
comunque importante che tutti i produtto-
ri valutino l’opportunità di presentare do-
manda. Le domande vengono compilate sul 
sistema Artea ed è possibile rivolgersi agli 
uffici Cia senza appuntamento. L’unico do-
cumento occorrente è la copia del documen-
to d’identità; solo per i produttori a marchio 
agriqualità e per le posizioni Inps, occorrono 
appositi allegati.

“Dalla politica, maggiore attenzione
per le associazioni di categoria”

Il presidente della Cia Paolo Tamburini ha risposto alle domande della rivista “Arezzo”

da

Psr, mis. 114: contributi per i servizi di sviluppo agricolo
Domande entro il 12 dicembre presso tutti gli uffici Cia

LA FOTONOTIZIA

La classificazione
dell’agriturismo,
forum ad Agrietour
Arezzo - Turismo Verde organizza un 
forum di imprenditori agrituristici 
dal titolo “La classificazione dell’agri-
turismo italiano - Obiettivi, metodi e 
proposte”. Presenta Walter Trivellizzi, 
presidente Turismo Verde; coordina 
Francesco Scarafia, presidente Turismo 
Verde Toscana; introduce Tommaso 
Buffa, responsabile Ufficio Qualità e 
Sicurezza alimentare Cia. Partecipa-
no: Brunella Baioni, Rosanna Contri, 
Giuseppe Cornacchia, Manuela Cozzi, 
Giuseppe Gandin, Carlo Hausmann, 
Giulio Sparascio. Conclude Alberto 
Giombetti, coordinatore Giunta Cia.
Il forum si svolgerà il 15 novembre 
2008 ad Agrietour.
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  Firenze - Il Consiglio Provinciale 
ha approvato il “Programma locale di svi-
luppo rurale 2007-2013”. Complessiva-
mente, per il primo periodo 2007-2010, 
le risorse finanziarie messe a disposizione 
per lo sviluppo del territorio rurale della 
Provincia di Firenze ammontano a circa 
45 milioni di euro destinati a tutti i sog-
getti interessati, sia pubblici che privati, 
che operano nel settore rurale. Attraverso 
l’assegnazione di queste risorse si intende 
in generale: accrescere la competitività 
delle aziende agricole e forestali, miglio-
rare l’ambiente e lo spazio rurale, diver-
sificare l’economia rurale e aumentare 
la qualità della vita nelle zone rurali, la 
cooperazione tra aziende, l’informazione 
e la promozione dei prodotti. Il piano è 
composto da una parte di dati statistici 
che sono in grado di rappresentare l’agri-
coltura Fiorentina e dalle quali è possibile 
individuare vari elementi di debolezza 
nella nostra agricoltura: elevata età degli 
operatori, scarsa occupazione giovanile, 
ridotte dimensioni aziendali, poca specia-
lizzazione produttiva, un difficile rappor-
to con la filiera del commercio.
Anche nei settori produttivi troviamo 
differenze notevoli che vedono settori più 
in difficoltà rispetto ad altri.
In particolare l’allevamento e l’olivicoltu-
ra registrano difficoltà crescenti mentre 
l’unico settore che denota maggiori se-
gnali di crescita è il vitivinicolo che è ri-
uscito specializzandosi a creare una forte 

qualità e che riesce ad imporsi in maniera 
strutturale verso l’internazionalizzazione. 
Il piano di sviluppo provinciale si pone 
dentro gli obiettivi individuati a livello 
regionale e li recepisce individuando nel 
territorio provinciale delle priorità, che 
sono state condivise con le organizzazioni 
professionali nei diversi tavoli di concer-
tazione.
Il Piano di Sviluppo Rurale - ha detto 
l’Assessore all’Agricoltura della Provincia 
di Firenze, Pietro Roselli - mira fortemen-

te al sostegno della qualità ambientale, 
alla viticoltura, alla forestazione e agli al-
levamenti. Cerca di premiare le zone più 
svantaggiate del territorio, come quelle 
montane. Saranno premiati dal Piano in 
modo particolare gli interventi relativi 
alla sicurezza sul lavoro, al rinnovamento 
generazionale e alle imprese femminili”.
Queste le azioni del Programma Locale 
di Sviluppo Rurale: incentivare il miglio-
ramento delle condizioni di sicurezza nei 
luoghi di lavoro, l’informazione e la forma-
zione degli operatori agricoli e forestali, la 
stabilizzazione e l’aumento degli occupati 
nelle aziende con particolare riferimento 
alle donne; favorire un maggiore ricambio 
generazionale; sostenere comparti critici 
come l’olivicolo e lo zootecnico; recupe-
rare territori marginali e aree soggette a 
particolari vincoli ambientali; promuove-
re tecniche di gestione aziendale per il ri-
sparmio energetico e per la produzione e 
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, la 
diversificazione e l’aumento della qualità 
dell’offerta agrituristica.
Il presidente provinciale della Cia ha 
espresso un parere positivo rispetto all’ap-
provazione del piano, proponendo però 
per il futuro che sia possibile strutturare 
un forte coordinamento tra le Istituzioni 
presenti nella nostra provincia, secon-
do Piccini la Provincia le due Comunità 
Montane ed il Circondario possono esse-
re una ricchezza solo se dentro un tavolo 
concertativo unitario.

Firenze Futura:
verso il secondo piano strategico

Firenze - L’importante documento che fa da cornice allo sviluppo dell’area 
metropolitana, è stato discusso in un incontro promosso dai Comuni di 
Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta e Pontassieve svolto presso l’antico Spe-
dale del Bigallo lo scorso mese di ottobre. Riccardo Nencini, Presidente di 
Firenze futura, ha presentato la bozza per il secondo piano strategico. Nel 
suo intervento introduttivo, ha spiegato i contenuti del piano che spaziano, 
per la natura del medesimo, su vari fronti. Per quanto riguarda il comparto 
agricolo e più in generale sulla gestione delle aree rurali, si è concentrata 
l’attenzione su due temi: la possibilità di “fare impresa” e la “fruibilità del 
territorio”.
Per la Cia era presente il vicepresidente provinciale Lapo Baldini che in 
merito a questi due aspetti ha precisato come la fruibilità delle aree rurali 
sia elemento essenziale e strategico per lo sviluppo della vendita diretta 
aziendale e dunque determinante all’accorciamento della filiera produ-
zione-consumo. È stato poi evidenziato come purtroppo siano proprio le 
aree più vicine alla fascia urbana quelle in cui è più difficile l’attività e gli 
investimenti produttivi dell’azienda agricola, a causa anche, soprattutto, 
di un farraginoso e vincolistico sistema di regolamentazione peraltro as-
sai diverso tra un Comune e l’altro. In queste condizioni fare reddito ed 
intercettare le opportunità che potrebbero maturarsi dall’incremento del 
turismo nelle aree rurali risulterebbe molto difficile. È opportuno dunque, 
un quadro normativo funzionale ed in linea alle prospettive auspicate af-
finché le aziende possano affrontare le scommesse del futuro. La nostra 
confederazione si è concretamente mossa in tal senso con varie iniziative. 
Vogliamo solo ricordare come nel “dossier” delle pratiche urbanistiche, 
punto di analisi della situazione attuale, stilato dalla CIA Toscana, in cui si 
evidenziano le difficoltà degli agricoltori incontrate con i regolamenti urba-
nistici delle pubbliche amministrazioni, i comuni dell’area metropolitana 
fiorentina siano, ahimé, tra i più rappresentati.
Adesso si aspettano i passi successivi ed una precisa indicazione verso la 
semplificazione delle norme a partire dalla revisione del regolamento re-
gionale (L.R. 1/05) ed al recepimento del medesimo da parte degli enti 
locali. Un quadro d’insieme, come il piano strategico, che faciliti questi 
processi è molto importante per un area, la città metropolitana che inizia 
a delineare il proprio futuro. 

Firenze -	Si	è	svolto	mercoledì	8	ottobre	
presso il Palazzo Vivarelli Colonna, sede 
dell’assessorato alla Partecipazione 
Democratica	-	Rapporti	con	i	Quartieri	
del	Comune	di	Firenze	un	incontro	sul	
tema - I distributori automatici per la 
vendita	diretta	di	latte:	dalla	stalla	al	
consumo. L’incontro è stato realizzato in 
modo molto semplice ma efficace e sono 
intervenuti oltre ai referenti delle associa-
zioni impegnate in città nel campo della 
sostenibilità ambientale e sociale anche 
cittadini affezionati che seguono da tem-
po con interesse le iniziative annualmente 
proposte attraverso il calendario di eventi 
dello	Sportello	EcoEquo	promosso	dal	
Comune. La spinta ad organizzare l’ini-
ziativa è nata da una raccolta di firme per 
chiedere	l’installazione	a	Firenze	di	distri-
butori di latte promossa da alcuni gruppi 
di	acquisto	solidale	(GAS)	fiorentini	che	
ha	registrato	1000	adesioni.	L’iniziativa	
ha	sollecitato	tutti	a	riflettere	ed	a	operare	
concretamente per raggiungere obiettivi 
di sostenibilità ambientale come ridurre 
gli imballaggi e di conseguenza il volume 
dei rifiuti, valorizzare le produzioni locali, 
ridurre la filiera, diminuire i trasporti e le 
conseguenti	emissioni	di	CO2	incenti-
vando l’accesso a un prodotto di alta 
qualità	a	un	prezzo	giusto.	Tutti	temi	su	
cui la Confederazione Italiana Agricoltori 
è da tempo molto impegnata. A queste 
motivazioni vanno aggiunte le varie pro-
poste e richieste di intervento a tutela del 
potere d’acquisto, soprattutto riguardo 
ai beni di prima necessità, invocate dalle 
associazioni di categoria unitamente ad 
alcuni segnali positivi giunti dalle prime 
esperienze di altre cittadine toscane, tra 
cui	Borgo	San	Lorenzo,	che	hanno	già	

installato distributori automatici di latte 
fresco appena munto. L’appuntamento 
aveva anche lo scopo di verificare i punti 
di criticità nonché esplicitare eventuali 
vincoli che possono frapporsi alla percor-
ribilità di un progetto che sta incontrando 
un sostanziale gradimento da parte dei 
cittadini.	In	tal	senso	Lapo	Baldini,	vice	
presidente provinciale della CIA, nel suo 
intervento	ha	sottolineato:	“l’installazione	
nella	città	di	Firenze	dei	distributori	auto-
matici può offrire ai produttori delle zone 
in cui ancora si produce latte una possi-
bilità di sbocco commerciale innovativa, 
certo è che il ruolo insostituibile della 
centrale del latte, anche per mantenere 
corta la filiera, rimane il punto focale della 
distribuzione. È poi necessario osservare 
come purtroppo negli anni le stalle e tutte 
le altre infrastrutture siano scomparse 
dalla campagna limitrofa all’area urbana 
e che pertanto l’approvvigionamento e la 
gestione dei distributori vede un handicap 
di partenza non indifferente”. È intervenu-
to	anche	Paolo	Bambagioni,	presidente	
Centrale	del	Latte	Firenze-Pistoia-Livorno	
che ha messo in risalto le comples-
sità del comparto lattiero soprattutto 
nel garantire ai produttori il ritiro del 
prodotto. A rappresentare gli enti pubblici 
maggiormente coinvolti dall’argomento 
trattato	c’erano	Silvano	Gori,	assessore	
alle	Attività	Produttive	Comune	di	Firenze	
e	Stefano	Tagliaferri,	presidente	Comunità	
Montana	Mugello.	Non	sono	mancati	gli	
interventi del pubblico, poi l’incontro è 
stato	concluso	da	Pietro	Roselli	assesso-
re	all’agricolura	della	Provincia	di	Firenze	
che ha invitato ad approfondire la propo-
sta insieme a tutti i soggetti interessati in 
primo luogo i produttori.

Approvato il Programma
locale per lo sviluppo rurale

Piccini: “Giudizio positivo, ma in futuro serve più coordinamento fra le Istituzioni”

Biologico, ecologico,
economico: appena munto
Distributori del latte in città? Prospettive,

ma anche carenze infrastrutturali
da
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Nessuno tocchi il Brunello 
I produttori uniti votano no al cambio disciplinare

Siena -	I	produttori	soci	del	Consorzio	del	Brunello	di	Montalcino	si	sono	
riuniti	in	Assemblea,	per	esprimersi	con	votazione	in	merito	ai	discipli-
nari	di	produzione	dei	quattro	vini	tutelati	dal	Consorzio	(Brunello	di	
Montalcino	Docg,	Rosso	di	Montalcino	Doc,	Moscadello	di	Montalcino	
Doc	e	Sant’Antimo	Doc).	Le	schede	di	votazione	prevedevano	alcuni	
quesiti	riguardanti	la	conferma	o	modifica	dei	singoli	disciplinari	di	
produzione	relativamente	ai	vitigni	e	alla	tecniche	produttive	utilizzate.	
Dallo	spoglio	delle	schede,	è	risultata	a	larga	maggioranza	una	confer-
ma	degli	attuali	disciplinari	in	corso,	senza	alcuna	modifica	riguardante	i	
vitigni	e	le	tecniche	di	produzione	utilizzate.	In	particolare	per	il	disci-
plinare	del	Brunello	di	Montalcino,	il	96%	dei	produttori	si	è	espresso	
favorevole	alla	conferma	del	sangiovese	in	purezza,	come	unico	vitigno	
per	il	prestigioso	vino	toscano.	Il	confronto	e	la	votazione	dei	soci	si	è	
resa	necessaria	al	fine	di	consentire	al	mondo	vitivinicolo	montalcinese	
e	a	tutti	i	soggetti	esterni	interessati,	di	avere	una	indicazione	chiara	e	
certa	sui	disciplinari	produttivi,	dopo	le	recenti	inchieste	promosse	da	
parte	della	Procura	della	Repubblica	di	Siena.
A	conclusione	dei	risultati	di	voto,	Patrizio	Cencioni,	presidente	del	Con-
sorzio	del	vino	Brunello	di	Montalcino,	ha	dichiarato	che	la	conferma	dei	
disciplinari	da	parte	dell’assemblea	dei	soci	produttori,	con	particolare	
riferimento	al	rispetto	del	“disciplinare”	del	Brunello	(Sangiovese	in	
purezza),	rappresenta,	dopo	mesi	di	incertezze	e	dibattiti,	il	primo	vero	
punto	di	ripartenza	per	il	Brunello	e	gli	altri	vini	di	Montalcino.

siena - È un’enorme azienda agricola, di 
quasi 800 ettari destinati a produzioni 
pregiate o attività venatoria, numerose 
case coloniche, fabbricati, e poi immobili 
attrezzati per l’ospitalità agrituristica. Ma 
soprattutto è il più grande bene seque-
strato alla mafia in tutto il Centro-Nord: 
uno straordinario patrimonio che, dopo la 
confisca definitiva nel 2007, ora può esse-
re utilizzato e valorizzato a vantaggio dei 
cittadini toscani.
Si tratta dell’azienda agricola di Suvigna-
no, nel cuore della campagna senese, un 
patrimonio che negli anni Ottanta aveva 
già destato l’attenzione del giudice Gio-
vanni Falcone e che formalmente appar-
teneva a un costruttore siciliano che si 
dichiarava nullatenente. Ora la Regione 
Toscana, la Provincia di Siena e il Comu-
ne di Monteroni d’Arbia si candidano per 
l’assegnazione definitiva, con un progetto 
che punta a un importante sviluppo delle 
attività agricole di eccellenza, ma anche 
a importanti finalità sociali, tra cui spic-
cheranno, ovviamente, quelle imperniate 
sulla cultura della legalità.
Di tutto questo si è parlato il 30 otto-
bre scorso a Suvignano, nella conferenza 
stampa che è stata anche l’occasione per 
presentare ai giornalisti un’azienda che, 
una volta restituita alla legalità, ha stra-
ordinarie potenzialità di sviluppo e valo-
rizzazione. “Questa azienda rappresenta 
la più eclatante dimostrazione della capa-
cità della mafia di investire il suo denaro 
sporco e di mettere le mani su ogni real-
tà dell’economia e su ogni territorio - ha 
spiegato Federico Gelli, vicepresidente 
della Regione -. Anche per questo è im-
portante che le istituzioni abbiano deciso 
di assumersi pienamente la responsabilità 
di un patrimonio che deve essere resti-
tuito alla collettività. Con due finalità su 
tutte: dimostrare la potenzialità di valo-
rizzazione di un bene sottratto alla crimi-
nalità e usare questa opportunità per ali-
mentare una cultura della legalità sempre 
più attenta e incisiva”. 
Un progetto, questo della “fattoria della 
legalità” che diventerà un laboratorio di 
eccelleza delle produzioni di qualità, “in 

grado di creare occupazione e reddito in 
un momento di forte recessione econo-
mica - ha dichiarato il presidente della 
Provincia Fabio Ceccherini -”. “Grazie a 
questa alleanza istituzionale intendiamo 
dare importanti prospettive a questa 
azienda per la quale, già agli inizi degli 
anni Novanta l’amministrazione comuna-
le di Monteroni ha combattuto affinché 
nascesse un progetto di gestione nel segno 
della legalità”, ha ricordato Jacopo Armi-
ni, sindaco di Monteroni d’Arbia. Il pre-
fetto di Siena, Giulio Cazzella ha detto 
che “L’idea di una soluzione che privilegia 
il territorio è il top; è sul fatto che io e i 
miei uffici lavoreremo convinti per questo 
progetto non ci sono dubbi” .
L’azienda di Suvignano si trova a 15 chilo-
metri da Siena, dispone di 13 coloniche, 
di una villa padronale di grandissimo 
valore, di tre centri zootecnici, di una 
chiesa e di una casa canonica, di numero-
sissime altre strutture (fienili, magazzini, 
un’ex fornace). Tra le altre cose vanta un 
allevamento di 1.800 ovini di razza sar-
da per la produzione del “Pecorino To-
scano” e di un allevamento di circa 200 
suini della pregiatissima razza della Cinta 
senese. Produce cereali, ha cinque ettari 
di oliveto e 260 ettari che fanno parte di 
un’azienda faunistica venatoria. Le due 
strutture agrituristiche dispongono di 38 

posti letto e di piscine. Il progetto pre-
sentato da Regione, Provincia e Comune 
prevede, tra le altre cose, il mantenimen-
to degli attuali rapporti convenzionali 
con l’Istituto Zootecnico Siciliano e con 
altri enti o istituti di sperimentazione; 
lo sviluppo delle attività agrituristiche; 
la reintroduzione dell’allevamento della 
razza chianina (e più in genere di razze in 
via d’estinzione) e la produzione del latte 
d’asina. Di particolare rilievo saranno an-
che le attività sociali, con l’utilizzo di una 
o più strutture poderali per l’accoglienza 
di minori disagiati e di donne maltrattate 
ma anche con la creazione di una vera e 
propria “Fattoria didattica della legalità” 
progettata assieme ad Arci e a Libera.

siena - Cia e Unione agricoltori della 
provincia hanno scritto al presiden-
te della Regione Toscana Claudio 
Martini, al presidente della Provin-
cia Fabio Ceccherini e al presidente 
della Camera di Commercio senese 
Vittorio Galgani sottolineando che 
le due organizzazioni sono venute “a 
conoscenza che il Consorzio per la 
tutela dell’olio extravergine di oliva 
Dop Terre di Siena recentemente ha 
aderito alla Coldiretti, con votazione 
a maggioranza”.
Nella presa di posizione Cia e Upa, 
appena appresa la notizia, hanno 
sottolineato che “si ritiene che un 
Consorzio di tutela, per definizio-
ne, debba portare avanti gli interessi 

economici e di immagine dell’intero 
prodotto che rappresenta, a prescin-
dere dalla appartenenza dei soci alle 
diverse organizzazioni professionali 
agricole. L’adesione del Consorzio ad 
una di esse non può che pregiudicare 
l’attività dello stesso, in quanto non 
equidistante e non super partes.
Inoltre, le motivazioni che hanno 
indotto il Consorzio a questo grave 
passo, sono discutibili oltre che cap-
ziose”. Infine Cia e Unione agricoltori 
stigmatizzano e rendono chiaro agli 
enti che “le funzioni di carattere pub-
blico, proprie dei Consorzi di tutela, 
non possono consentire agli stessi 
l’adesione a organizzazioni assoluta-
mente private”.

Tavolo	Provinciale	sulla	caccia:	Cia	e	Unione
agricoltori disponibili a riprendere il confronto
siena - Nell’aprile scorso le organizzazioni agricole senesi hanno intrapreso, 
unitariamente, una forte iniziativa verso la Provincia e gli Atc sulla questione 
dell’emergenze danni alle coltivazioni causate da selvaggina e in particolare da 
cinghiali.
A seguito di tale iniziativa, che si è articolata in confronti assai decisi e dalla 
produzione di un articolato manifesto di proposte avanzate dal mondo agri-
colo, è iniziato un primo giro di vite nella campagna di riduzione dei selvatici 
in soprannumero e dei danni alle colture. Senza i primi risultati sul fronte 
della riduzione dei problemi le organizzazioni agricole si erano manifestate in-
disponibili a riprendere il confronto al Tavolo della consulta provinciale sulla 
Caccia. Nei giorni scorsi, infine, dopo una lunga e articolata risposta sui punti 
presentati dal mondo agricolo senese, l’Assessore alla Caccia Claudio Galletti 
ha proposto alle parti di tornare al confronto per andare avanti nell’analisi delle 
proposte avanzate dagli agricoltori e rilanciare le richieste di aggiornamento 
dei regolamenti. Analizzata la risposta e i dati sottoposti sulla campagna di 
riduzione dei cinghiali avviata in questi mesi, Cia e Unione Agricoltori di Siena 
hanno risposto alla provincia dando la disponibilità a riprendere il dialogo fina-
lizzato al raggiungimento di risultati tangibili da parte degli agricoltori.

Venerdì 21 novembre 2008 ore 12

Antico Granaio di Monteaperti
Castelnuovo Berardenga (Siena)

“I trent’anni della Cia senese”

Roberto Bartolini
presidente CIA Siena

Enzo Pierangioli
vicepresidente nazionale Cia

ore 13,30 - Pranzo del 30°

“Così il Consorzio Terre
di Siena diventa strumento
di parte e perde l’identità”

È la dura reazione di Cia e Unione Agricoltori
all’adesione Consorzio dell’olio Dop alla Coldiretti

Fattoria della legalità nel senese, 
in ricordo di Giovanni Falcone
Regione,	Provincia	e	Comune	di	Monteroni	chiedono	di	poterla	trasformare

in laboratorio di eccellenza per le nostre produzioni agricole di qualità e fattoria della legalità

Sintesi della lettera
indirizzata all’assessore
Galletti da Cia e Upa

“Apprezzando i primi risultati ottenuti, 
comunque parziali, riteniamo che, ad oggi 
non sia ancora conclusa la fase di emer-
genza, come evidenziato al punto “fase 1” 
nel ns. documento del 09 settembre. 
Pertanto, la partecipazione alle prossime 
riunioni del tavolo, sarà comunque subor-
dinata alla verifica costante e puntuale 
dello stato di avanzamento delle iniziative 
richieste e, dei risultati ottenuti nell’opera 
di contenimento e riduzione del numero 
degli ungulati sul territorio provinciale.
Rilevando che, gli obbiettivi prefissati nel 
nostro documento sono ancora da raggiun-
gere, esortiamo codesta Amministrazione 
a convocare le parti quanto prima, per 

consentire un sereno confronto, ed un ap-
profondimento delle proposte che, ad oggi 
hanno ottenuto risposte parziali o che de-
vono essere esaminate.
Apprezzando la disponibilità al confronto 
emersa nella Vs. nota , riteniamo che un 
impegno comune possa sicuramente porta-
re a dei risultati nel medio periodo che, 
consentano al mondo agricolo di produrre 
e competere con i mercati senza l’assillo 
dei danni indotti dalla selvaggina.
Consideriamo infine, opportuno che, nel-
la prossima riunione del tavolo debbano 
essere trattati i punti non evasi , ma pro-
posti nel nostro documento, ritenendoli 
di “riferimento” per il proseguimento del 
confronto. In tale sede, dovremo sicura-
mente avviare anche la fase di revisione 
ed aggiornamento dei principali regola-
menti provinciali in materia di danni da 
selvaggina, piano faunistico!
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  siena - È San Gimignano con 
le sue torri e i suoi monumenti medie-
vali, con la sua storia e le sue preliba-
tezze culinarie. Fino al 31 dicembre 
il borgo turrito ospita “I tesori di San 
Gimignano” con mostre, laboratori, 
spettacoli, degustazioni ed iniziative 
di ogni genere raccolte in uno scrigno 
di appuntamenti che hanno per pro-
tagonisti il celebre zafferano Dop e 
la Vernaccia di San Gimignano, l’olio 
extravergine così come le opere d’ar-
te, le bellezze paesaggistiche e quelle 
architettoniche con ampio spazio a 
spettacoli e momenti di approfondi-
mento per cittadini e turisti di tutte 
le età tra cui un‘ escursione alla sco-
perta dell’antica via dei pellegrini, la 
Via Francigena.

• Una città da vedere. Nel 1990 
San Gimignano è stata dichiarata 
Patrimonio culturale dell’Umanità 
dal-l’Unesco per la bellezza dei suoi 
paesaggi e la storia centenaria custo-
dita nei suoi monumenti.

Una visita obbligata è quella a Piaz-
za del Duomo con i suoi importanti 
gioielli architettonici del ‘300 come 
il Duomo, le torri gemelle, il vecchio 
Palazzo del Podestà con la torre det-
ta Rognosa che, fino a tutto il 1300, 
fu usata come prigione e all’interno 
del quale oggi trova spazio il suggesti-
vo Teatro dei Leggieri.

Da vedere è anche il Palazzo Comu-
nale, situato anch’esso in Piazza del 

Duomo, il Palazzo vecchio del Po-
destà, di fronte al Duomo e Piazza 
della Cisterna, costruita nel 1276 ed 
ampliata nel 1346. Era l’antica sede 
di botteghe e taverne, e deve il suo 
attuale nome al pozzo ottagonale in 
travertino, che ne occupa la parte 
centrale. Luogo mistico e magico è la 
Casa di Santa Fina, la giovanissima 
beata, oggi patrona di San Gimigan-
no. L’abitazione, ora trasformata in 
cappella, si può visitare ogni 12 mar-
zo, festa della Santa.

Altro luogo di rilevanza storica è la 
Rocca di Montestaffoli realizzata dai 
Fiorentini nel 1353, proprio quando 
San Gimignano si sottomise a Firen-
ze, per respingere eventuali attacchi 
che potessero venire da Siena o ri-
bellioni sorte all’interno della stessa 
città.

• ...e da gUstare. Zafferano, vino e 
olio sono i prodotti tipici di questa 
terra a forte vocazione agricola. Uno 
dei tesori del borgo turrito è il cosid-
detto “oro giallo”, di elevata qualità e 
dal sapore inconfondibile. Alla Ver-
naccia è, invece, dedicato un museo 

che propone un itinerario attraverso il 
vino in cui è possibile gustare l’odore 
della vinaccia, osservare le immagini 
dell’uva che viene spremuta, ascolta-
re il gorgoglio del vino che fermenta.

Tesori a cui si affianca l’olio extraver-
gine d’oliva con la sua colorazione dal 
verde al giallo oro dal profumo inten-

so che impreziosisce una terra densa 
di storia, di colori, e di sapori.

Il programma completo dei “Tesori” 
è su www.tesoridisangimignano.it
Informazioni allo 0577 990348 e 
0577 940008.

(Susanna Danisi - www.agricultura.tt)

Una città “bella
e buona” nel cuore

della Toscana
da


