
Anno XIX n. 7-8

Tariffa R.O.C. “Poste Italiane S.p.A. - sped. abb. postale - D.L. 353/03 (conv. in L. 46/04) art.1 c. 1, DCB PO - Una copia  0,50 - Abbon. annuale  5,00 (iscritti Cia);  5,80 (ordinario);  12,00 (sostenitore)
Contiene I.P. e I.R. - Cia Toscana - via Nardi, 41 - 50132 Firenze. Sedi provinciali: AR - via Baldaccio d’Anghiari, 27/31 - 52100 Arezzo; FI - via Nardi, 39 - 50132 Firenze; GR - via Monterosa, 178 - 58100 
Grosseto; LI - piazza Manin, 4 - 57100 Livorno; LU - via S. Giorgio, 67 - 55100 Lucca; MS - via Nazionale, 23 - 54011 Aulla (MS); PI - via Malasoma, 22 - 56121 Pisa; PT - via Fermi, 1 - 51100 Pistoia;
PO - viale Vittorio Veneto, 68 - 59100 Prato; SI - viale Sardegna, 37 - 53100 Siena. Per scrivere alla Cia Toscana o a Dimensione Agricoltura: dimensione.agricoltura@cia.it

www.ciatoscana.it Confederazione italiana agricoltori TOSCANA

LUGLIO-AGOSTO 2009

DIMENSIONE PENSIONATI / SANARE SUBITO LA REGOLARITà DELLE BADANTI A PAG. 8TECNICA E IMPRESA / CORRETTO IMPIEGO DELLE MACCHINE IRRORATRICI A PAG. 7

pag. 9

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

EUROPA NEWS
A PAGINA 10

ALL’INTERNO
INSERTO SPECIALE SU:

IRRIGAZIONE
Cronache
provinciali

da pag. 
11
a pag. 
19

la viGnettA

da  Firenze - È di oltre 7 mila euro 
l’anno l’onere burocratico che sostiene, 
mediamente, un’impresa agricola italiana. 
Il costo complessivo per il settore supera 
i 3 miliardi di euro l’anno, di cui circa un 
miliardo addebitabile ai ritardi, ai disser-
vizi e alle inefficienze della Pubblica am-
ministrazione.
Il che si traduce in un forte ostacolo alla 
crescita economica, con incidenza negati-
va notevole sull’occupazione e la compe-
titività. È quanto emerso nel corso della 
tavola rotonda sulla semplificazione nor-
mativa in agricoltura promossa dalla Cia, 
che ha visto la partecipazione di espo-
nenti del governo, del mondo agricolo e 
dell’economia. 
I lavori sono stati aperti da una relazio-
ne di Giordano Pascucci, membro della 
Giunta nazionale confederale e presiden-
te della Cia Toscana, che ha sottolineato 
come il costo della burocrazia rende tutto 
più difficile per le aziende e non soltan-
to per esse. Infatti, è di oltre 5.500 euro 
l’anno il costo burocratico per ogni citta-
dino italiano. Infatti, la nostra “macchina 
amministrativa” è la più cara tra quelle 
europee, seconda solo alla Francia, dove, 
tuttavia, l’apparato pubblico, sia in ter-

Firenze - Un’informazio-
ne completa, trasparente 
e realmente più mirata. È 
questo l’obiettivo che si 
pone il “bilancio sociale“ 
della Cia, che ha deciso di 
rendere pubblico il suo im-
pegno, come organizzazio-
ne di imprese e di persone 
che operano e agiscono nel 
mondo agricolo e rurale, 
nella società. Un impegno 
forte e consolidato che af-
fonda le sue radici in più di 
trent’anni di storia. 
Un primo bilancio sociale, 
forse unico nel suo genere 
per associazioni di rappre-

sentanza imprenditoriale e 
sociale, “attraverso il quale 
- ha sostenuto il presidente 
Politi - si vuole testimo-
niare l’impegno della Cia 
e del mondo agricolo che 
essa rappresenta per uno 
sviluppo più equilibrato e 
sostenibile. Per una crescita 
che risponda ai bisogni veri 
delle persone”. 
Da tempo l’Unione euro-
pea raccomanda ed invita 
le imprese, le cooperative e 
le associazioni e le organiz-
zazioni di rappresentanza 
ad adottare la pratica della 
“rendicontazione sociale”, 

nell’ambito della diffusione 
delle buone pratiche a pro-
tezione dei diritti dei con-
sumatori. Va letta anche in 
questo senso la decisione di 
accogliere ed applicare sia 
le indicazioni che le racco-
mandazioni di Bruxelles 
per le politiche del consu-
merismo, non solo attraver-
so gli enunciati e gli impe-
gni assunti, ma anche con la 
propria storia e tradizione 
nonché con l’impegno pre-
so attraverso il “Nuovo pat-
to con la società”.

Firenze - Il Psr è al giro di boa, la Regione 
Toscana ha avviato la prima fase di valu-
tazione dei risultati e di adattamento del 
Piano e dei suoi strumenti applicativi. Una 
riflessione che si apre nel pieno della fase 
di crisi economica globale in corso, nel 
tentativo di dare una risposta complessiva 
alle difficoltà dell’agricoltura, utilizzando 
tutte le risorse disponibili. In questo conte-
sto si inserisce il convegno promosso da 
Cipa-at S.R. e da Cia Toscana nell’ambito 
delle iniziative di ARSIA in collaborazione 
con la rete delle agenzie formative, che ve-
drà la presenza dell’Assessore e Presidente 
della Giunta regionale Claudio Martini. 
I tavoli istituzionali e di concertazione si 
sono confrontati con le proposte della 
regione Toscana relative al pacchetto di 
nuovi interventi del PSR per 128 Milioni 
di Euro, derivanti dalla riforma della PAC 
e dalle misure anticrisi. Un pacchetto 
che è stato alla fine varato con l’apprez-
zamento della Cia Toscana e di tutto il 
mondo agricolo. Risorse che dovrebbero 
intervenire sugli investimenti nelle filiere in 
maggiori difficoltà, sul credito, sulle risorse 
idriche ed energetiche, sulla salvaguardia 
del territorio, sul completamento della 
“banda larga” nelle aree rurali. Essenziale 
per la Cia è comunque accelerare i tempi di 
istruttoria e di pagamento delle doman-
de, anche per dare respiro alle aziende, 
duramente colpite dalla crisi., così come 
urgente risulta l’attivazione della program-
mazione Leader e delle misure del Psr non 
ancora attivate.
In discussione è anche la validità dei criteri 
di selezione delle domande, adottate nelle 
prime fasi del Piano.

Esperienza
e professionalità

al servizio
dei cittadini

Agricoltura: la Cia presenta
il “bilancio sociale”
Iniziative e impegni per il “Nuovo Patto con società”

Le esperienze di Ases in America Latina e Africa, il progetto
con la Siua per contrastare il bullismo, l’accordo con Libera

per la gestione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata
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Più di cento giornate di lavoro per agli adempimenti amministrativi

Burocrazia: 7 mila euro
l’anno per ogni impresa

La Cia presenta le sue proposte per una maggiore semplificazione normativa
Politi: “La burocrazia toglie 3 miliardi l’anno al settore agricolo” – Pascucci: “Serve un rapporto 
più snello con la Pubblica amministrazione. I tempi lunghi fiaccano le energie delle aziende”

mini di efficienza che di performance, è 
nettamente migliore del nostro.
“Serve - ha sottolineato Pascucci - un im-
pegno preciso e realizzabile in tempi cer-
ti per migliorare il rapporto tra utenti e 
Pubblica amministrazione basato su pre-
cise direttrici. Prima di tutto è essenziale 
un maggiore coordinamento tra le Am-
ministrazioni. Sono, poi, indispensabili la 
dichiarazione unica, l’implementazione 
delle nuove tecnologie informatiche e te-
lematiche, l’accesso diretto alla rete”.
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L’INTERVENTO

Dolore, gratitudine, dignità, speranza, 
amarezza, terrore: questi i sentimen-
ti che hanno caratterizzato i primi 
100 giorni del tragico terremoto che 
alle 3,32 del 6 Aprile ha colpito la cit-
tà dell’Aquila ed un ampio territorio 
circostante. Il dolore, per i 300 morti 
e per i danni ad un vasto patrimonio: 
monumenti, abitazioni, strutture pro-
duttive che, totalmente o parzialmente, 
è stato cancellato.
La gratitudine, per la grande azione di 
solidarietà che, in Italia e nel mondo, si 
è attivata nei confronti delle popolazio-
ni così duramente colpite e per la ge-
nerosa opera di soccorso, istituzionale e 

del volontariato. La dignità, dimostrata 
dalle popolazioni colpite unitamente 
alla volontà di ricostruire e la forte spe-
ranza che alle promesse ed agli impegni 
seguano gli atti concreti.
L’amarezza di chi, dopo 100 giorni, vive 
ancora nelle tende o è sfollato; oltre 
60.000 persone che vedono affievolire 
la speranza di un tetto e quella di ri-
prendere le proprie abituali occupazio-
ni o le attività produttive.
Il terrore, per le ripetute scosse, anche 
di forte intensità, che riportano conti-
nuamente a quella tragica notte.

A 100 giorni dal terremoto
di Domenico Falcone

Presidente Cia Abruzzo
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Presiede: Alessandra Alberti, Presidente Associazione Cipa-at S.R. Toscana
Interventi di: Marco Failoni, Presidenza Cia Toscana; Marco Romagnoli, Direttore Gen. 
Dip. Sviluppo Economico RT; Enrico Favi, Resp. Area Coord. politiche sviluppo rurale 
della R.T.; Maria Grazia Mammuccini, Direttore Arsia; Giuseppe Cortese, Direttore 
Artea; CLAUDIO MARTINI, Presidente ed Assessore all’agricoltura della Regione 
Toscana. Conclusioni di: GIORDANO PASCUCCI, Presidente Cia Toscana.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

  Viareggio - Mentre scriviamo la città di Viareggio 
conta i suoi morti, ventisette persone decedute nel dram-
matico incidente alla stazione ferroviaria il cui bilancio conta 
ancora numerosi feriti in gravi condizioni.
Pesantissimi anche i danni alle cose: una intera strada, quella 
che costeggia la stazione, resa completamente inagibile per i 
gravi danni ai fabbricati che ospitavano attività economiche 
ma soprattutto famiglie, alcune delle quali completamente 
distrutte. 
Dapprima incredulità, poi sgomento e disperazione per i 
corpi dei morti orrendamente devastati dal fuoco; ed ancora 
trepidazione per le notizie che continuano ad arrivare dagli 
ospedali di tutta Italia dove sono ricoverati feriti che, nella 
migliore delle ipotesi, difficilmente (e comunque a costo di 
troppe sofferenze) riusciranno a riavere una vita normale. E 
poi la paura per la vicinanza delle tubature del metano e il 
pensiero di quanto poteva accadere se la stazione non fosse 

stata sorvegliata , con i due intercity che stavano arrivando in 
stazione bloccati a poche centinaia di metri dal disastro da un 
tempestivo intervento del capostazione e del manovratore.
Questi i sentimenti che si respirano in città. Nonostante i 
suoi sessantamila abitanti, Viareggio ha mantenuto, per molti 
aspetti, la mentalità e le caratteristiche di un paese dove, per 
un motivo o per un altro, si conoscono un po’ tutti e dove 
sono ancora forti, tra la gente, il senso di coesione e di so-
lidarietà. Proprio per questo la tragedia ha profondamente 
coinvolto e segnato tutta la città: ognuno ha avuto parenti, 
amici o conoscenti colpiti.
La CIA ( ed in particolare la CIA della Versilia) si stringe alla 
città di Viareggio, esprime ai familiari delle vittime il suo più 
profondo cordoglio e si unisce a tutta la città nel chiedere alle 
istituzioni che, passati i primi giorni, la strage non sia presto 
dimenticata.
Per avere la forza di ricominciare non bastano però i soli aiu-
ti economici, che pure sono assolutamente indispensabili in 
tempi rapidi.
C’è bisogno di pensare che si arrivi, in tempi non biblici, alla 
individuazione dei responsabili e, soprattutto, c’ è bisogno di 
cominciare a dare un peso ed una valenza diversi ai temi lega-
ti in vario modo alla sicurezza, rifuggendo da percorsi e mec-
canismi che sempre più spesso, finora, hanno risposto solo ed 
esclusivamente a logiche di carattere economico.
Per dare un piccolo segno tangibile della propria solidarietà, 
i dipendenti della Cia di Lucca, con una sottoscrizione inter-
na, hanno raccolto 530 euro che nei prossimi giorni verranno 
consegnati alla Croce Verde,, una delle associazioni simbolo 
di Viareggio, anch’essa gravemente danneggiata dal disastro.

Attilio Esposto, un protagonista
nella politica e nell’agricoltura

roma - In un convegno promosso dalla Confederazione italiana agricoltori e dall’Istituto Cervi, svoltosi il 23 
giugno a Palazzo Marini (Camera dei deputati), attraverso testimonianze ed interventi, è stato messo in luce 
il forte impegno di Esposto sia alla guida dell’Alleanza nazionale contadini che come parlamentare del Pci e, 
successivamente, come segretario dello stesso Istituto Cervi. Parliamo degli anni Settanta che furono caratte-
rizzati da un crescente interesse ai temi dell’agricoltura e da un’intensa attività legislativa a livello comunitario e 
nazionale. Anni in cui emersero e si affermarono importanti novità nella rappresentanza agricola con il reciproco 
riconoscimento delle maggiori organizzazioni professionali e con l’avvio del processo costituente che portò, nel 
dicembre del 1977, alla nascita della Cic e oggi Cia. Anni che videro protagonista proprio Attilio Esposto con il 
suo impegno determinato e con la sua azione propulsiva per la piena valorizzazione del mondo agricolo nel suo 
complesso. Il messaggio del presidente della Camera Gianfranco Fini: “autorevole e lungimirante portavoce delle 
problematiche e delle istanze del mondo agricolo”. Il presidente Giuseppe Politi: “ha fornito un contributo signi-
ficativo alla democrazia e alla crescita del nostro Paese”. La figura di Attilio Esposto è stata ricordata anche negli 
interventi di Massimo Bellotti, Paolo Surace, Emanuele Bernardi e Mario Pacelli. 

Enciclica: più solidarietà,
etica nell’economia, governo
della globalizzazione, lavoro
Dal Papa un monito per vincere la crisi

Il presidente della Cia Giuseppe Politi rivolge un vivo 
apprezzamento alla pastorale sociale. Con la “Caritas in 
veritate”, il Pontefice affronta in maniera chiara i temi più 
pressanti della nostra società. “Sono problemi che ab-
biamo evidenziato nelle nostre Conferenze economiche 
di Lecce”. Più agricoltura per abbattere lo spettro della 
fame, per costruire la pace e lo sviluppo.
“Un’enciclica che coglie nel segno i cambiamenti 
sociali ed economici e per uscire dall’attuale difficile crisi 
rivolge un chiaro monito ad affrontare le nuove sfide, in 
particolare quelle della fame, della globalizzazione, della 
finanza e del mercato, con strategie che abbiano le loro 
fondamenta nella solidarietà e nell’etica Sono afferma-
zioni che condividiamo e sosteniamo”. 

 

Fame: più agricoltura
per nutrire il mondo

La Cia: “Preoccupante il rapporto della Fao. Bisogna
adottare politiche serie per incrementare le produzioni

alimentari e rendere i produttori agricoli reali protagonisti” 

Più agricoltura per sfamare il mondo. È quanto ribadisce la Confederazio-
ne italiana agricoltori in merito al rapporto della Fao che stima in più di un 
miliardo le persone che soffrono la fame nel Pianeta. 
Davanti alle cifre drammatiche la Cia riafferma l’esigenza di nuove poli-
tiche che permettano di valorizzare l’agricoltura e il suo apporto alla lotta 
alla malnutrizione. Da qui alcune precise proposte che sono contenute 
anche nella risoluzione finale che è stata approvata nel recente “G14” de-
gli agricoltori, promosso proprio dalla Cia e dalla Fipa (Federazione in-
ternazionale dei produttori agricoli): raddoppiare la produzione agricola 
mondiale per soddisfare i bisogni di una popolazione che nel 2050 sarà 
di 9 miliardi di persone; aumentare gli investimenti per incrementare la 
produttività agricola nei paesi in via di sviluppo; individuare una strategia 
comune per limitare il drammatico impatto delle crisi alimentari; regole 
certe per riequilibrare i mercati; priorità alla disponibilità e all’uso effi-
ciente dell’acqua; adattare l’agricoltura ai mutamenti climatici; tutelare i 
redditi degli agricoltori.
Per la Cia è, dunque, indispensabile un piano di azione globale per au-
mentare la produzione agricola in maniera ambientalmente-sostenibile, 
economicamente-praticabile e socialmente-responsabile. Le politiche 
agricole non devono più trascurare il ruolo degli agricoltori, specialmente 
dei piccoli agricoltori. Devono far sì che la sicurezza alimentare e lo svilup-
po sostenibile divengano realtà.

roma - “Speriamo che gli impegni 
presi a L’Aquila si traducano al più 
presto in atti realmente concreti”. 
Così il presidente della Cia Giusep-
pe Politi commenta la dichiarazione 
finale del “G8” su sviluppo e Africa 
nella quale si sottolinea, particola-
re, l’esigenza di porre ‘’l’agricoltura 
e la sicurezza alimentare al centro 
dell’agenda internazionale ‘’.
“Indubbiamente -aggiunge Politi- 
queste affermazioni vengono accolte 
da tutti noi con grande soddisfazione 
e ciò dimostra la validità sia delle con-
clusioni del ‘G14’ degli agricoltori or-
ganizzato dalla Cia in collaborazione 
con la Fipa (Federazione internazio-
nale dei produttori agricoli) che quelle 
del ‘G8’ dei ministri dell’Agricoltura, 
nelle quali si sottolineava l’esigenza 
di più agricoltura per sconfiggere lo 
spettro drammatico della fame. È, 
quindi, importante che il ‘G8’ abbia 
fatto proprie queste indicazioni che 
la nostra Confederazione aveva in più 
occasioni ribadite. 
“Per questa ragione -sostiene il presi-
dente della Cia- condividiamo alcuni 
significativi passaggi della dichiarazio-
ne finale del ‘G8’ soprattutto quando 
si afferma che è indispensabile cre-

are le condizioni per intensificare il 
commercio globale e l’investimento, 
ponendo la crescita mondiale su un 
percorso più solido e minimizzando 
l’impatto della crisi sulle popolazioni 
vulnerabili. D’accordo anche sul fat-
to che i progressi nello sradicamento 
della povertà possono essere raggiunti 
solo se la crescita economica e il cam-
biamento climatico sono perseguiti in 
maniera congiunta”.
“Troviamo importante che -rimarca 
Politi- per quanto riguarda la sicurez-
za alimentare, i leader del ‘G8’ si sono 
impegnati a promuovere gli investi-
menti nell’agricoltura, attraverso lo 
sviluppo dell’assistenza, e con parti-
colare attenzione ai piccoli agricolto-
ri, al miglioramento dell’accesso alla 
conoscenza tecnologica e scientifica’’. 
Al cuore della soluzione della sicu-
rezza alimentare mondiale ci sono 
proprio gli agricoltori, uomini e don-
ne. Essi sono coloro che coltivano, si 
occupano degli allevamenti, gestisco-
no i terreni e salvaguardano le risorse 
naturali. Non ci può essere, perciò, 
sicurezza alimentare senza sicurezza 
degli agricoltori, e le politiche agrico-
le non devono, dunque, più trascurare 
il ruolo cruciale che gli agricoltori. 

Dpef: agricoltura
troppo discriminata
Servono interventi straordinari e concreti
a sostegno delle imprese – Subito risorse
per il Fondo sulle calamità naturali

Roma - “Sull’agricoltura permane una certa disat-
tenzione da parte del governo. Nel decreto legge 
anti-crisi, che assomiglia sempre di più ad una mini-
finanziaria, non riscontriamo provvedimenti validi 
per il settore. Non è previsto nulla, ad esempio, per il 
Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali 
che, così, resta ancora senza risorse, con gravi danni 
per gli agricoltori alle prese con costi produttivi ed 
oneri contributivi che continuano a lievitare in modo 
opprimente. Stesso discorso per il ddl sullo sviluppo, 
le cui misure che riguardano il mondo agricolo non 
rappresentano una risposta efficace alle esigenze 
delle imprese, sia in termini di crescita che di com-
petitività. Speriamo ora che nel Dpef vengano inseriti 
interventi concreti a sostegno degli imprenditori che 
non possono continuare ad operare in un contesto di 
totale incertezza e con una crisi che si fa ogni giorno 
più aggressiva”. E’ quanto sostenuto dal presidente 
della Cia Giuseppe Politi in occasione dell’incontro, a 
Palazzo Chigi, tra governo e forze sociali sulla mano-
vra economica.

roma - “La detassazio-
ne dal reddito d’impre-
sa del 50 per cento del 
valore degli investimen-
ti in macchinari e ap-
parecchiature prevista 
dall’art. 5, comma 1, del 
D. L. n. 78/2009 esclude 
dall’applicazione della 
misura dell’incentivo la 
gran parte delle imprese 
agricole che determina-
no il reddito su base ca-
tastale.
Quindi, occorre inter-
venire al più presto per 
modificare la normati-
va”. È quanto sollecita 
il presidente della Cia 
Giuseppe Politi in una 
lettera inviata ai capi-
gruppo della Commis-
sione Finanze e Tesoro 
della Camera. 
“Nonostante il chiaro 
intendimento del legisla-
tore di comprendere tra 
i destinatari dell’agevo-
lazione anche le impre-
se agricole, la situazio-
ne -scrive Politi- oggi si 
presenta diversamente, 
stante l’inclusione tra i 
beni che danno diritto 
allo “sconto” delle mac-
chine per l’agricoltura 

e la selvicoltura, richia-
mate al numero 28.3 
dall’apposita tabella 
Teco presa a base per 
l’applicazione della nuo-
va misura”.
“Peraltro, tale esclusio-
ne -afferma il presiden-
te della Cia- penalizza 
fortemente l’intera fi-
liera ed in particolare i 
produttori di macchine 
agricole”. “Per ovviare 
a tale discriminazione 
-sottolinea Politi- è ne-
cessario, quindi, inter-
venire per modificare 
l’attuale testo normativo 
che, tenuto conto del 
particolare regime cata-
stale di determinazione 
del reddito delle impre-
se agricole, consenta, 
comunque, di accedere 
all’incentivo fiscale”.
“Ciò potrebbe avvenire 
mediante la concessione 
di un specifico credito 
d’imposta da utilizza-
re in compensazione, a 
norma dell’art 17 del D. 
Lgs. n. 241/97, pari al 
beneficio fiscale comun-
que conseguito dalle im-
prese degli altri settori 
economici”.

La strage alla stazione di Viareggio 
La solidarietà della Cia Versilia

di Giovanna lanDi, responsabile Cia zona Versilia

da

G8: bene la centralità di
agricoltura e sicurezza alimentare
Ma ora occorre passare subito dagli impegni agli atti concreti

Dal governo nessun
aiuto alle imprese agricole
La detassazione esclude gran parte

delle aziende – Politi: “Occorre
modificare subito la normativa”
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PRIMO PIANO
CONTINUA DALLA PRIMA

>>
Accanto a ciò, sono necessarie la valoriz-
zazione del principio di sussidiarietà nei 
confronti delle rappresentanze sociali e 
l’introduzione nel nostro ordinamento 
della “valutazione di impatto burocrati-
co” sui provvedimenti all’esame del Par-
lamento. 
“Abbiamo a che fare - ha evidenziato Poli-
ti - con un vero e proprio ‘mostro’ dai mil-
le tentacoli che impedisce di sviluppare in 
maniera adeguata l’attività imprenditoria-
le. Insomma, bisogna assicurare nei rap-
porti con la Pubblica amministrazione la 
certezza di tempi e il riconoscimento dei 
diritti, semplificare i rapporti tra impre-
se, cittadini e pubblica amministrazione, 
ridurre il costo della burocrazia, valoriz-
zare la sussidiarietà verticale e orizzonta-
le”. Per questo motivo la Cia ha promosso 
la petizione popolare “Dacci un taglio. È 
semplicemente un tuo diritto”, attraver-
so la quale sono state raccolte migliaia di 
firme in tutta Italia per impegnare il go-
verno, nell’ambito delle politiche di sem-
plificazione amministrativa, a predisporre 
precisi provvedimenti che permettano un 
adeguato snellimento delle procedure 
burocratiche. Il costo degli adempimenti 
amministrativi diventa sempre più pesan-
te. Basti pensare che l’intera imprenditoria 

italiana “paga” circa 15 miliardi e che ogni 
anno servono più di 100 giornate di lavoro 
per rispondere agli obblighi di carattere bu-
rocratico. Un aspetto confermato anche da 
una recente indagine dell’Istat nella quale si 
evidenzia che l’onere del rapporto azienda-
macchina pubblica pesa per il 30% sul costo 
complessivo del lavoro per i piccoli e medi 
imprenditori. Non solo. La scarsa traspa-
renza e un linguaggio complesso e troppo 
spesso astruso continuano a rappresentare 
- è stato sostenuto durante la tavola rotonda 
- un intralcio notevole per le imprese. 
“Bastano poche misure - ha sottolineato il 
presidente Cia - per garantire un effettivo 
risparmio economico. Un esempio per tutti: 

una riduzione del 25% del carico dell’appa-
rato burocratico, che nel nostro Paese pesa 
per il 4,5% sul Pil (contro il 3,5% dell’Unio-
ne europea), per determinare un taglio di 
oltre 5 miliardi di euro. Una somma con 
la quale si possono mettere in moto inter-
venti a sostegno della ripresa economica e, 
quindi, dei vari settori produttivi”. “La sem-
plificazione amministrativa, lo snellimento 
delle procedure e la riduzione degli oneri 
burocratici - ha sostenuto Politi - rappre-
sentano un’esigenza fondamentale per una 
società che deve crescere. Gli orientamenti 
dell’Europa vanno tutti in questa direzione, 
mentre l’Italia, purtroppo, è ancora di gran 
lunga indietro su tale particolare versante”.

Agricoltura: 9 imprese su 10 
“soffocate” dalla burocrazia
Un “costo” che impedisce investimenti, innovazione,
nuova occupazione e “taglia” sviluppo e competitività

  roma - La Cia presenta un’indagine sugli adempimenti amministrativi. Ogni 
azienda agricola impiega, in media, dalle cinque alle sei giornate di lavoro al mese per 
il disbrigo degli adempimenti richiesti dalla Pubblica amministrazione.
Oltre il 90% degli imprenditori agricoli italiani denuncia ostacoli e difficoltà per la 
propria attività a causa dell’opprimente burocrazia e chiedono, quindi, una sempli-
ficazione amministrativa e fiscale che è ritenuta come fattore indispensabile per lo 
sviluppo. Sta di fatto che, proprio a causa di questo “peso”, il 34,3 per cento delle 
aziende agricole del nostro Paese ha rinunciato, nel 2008, ad assumere nuovo perso-
nale, il 25,5 per cento ha messo da parte progetti di ammodernamento, innovazione e 
ricerca, il 21,5 per cento non ha compiuto alcun tipo di investimento, il 18,7 per cento è 
stato costretto a ridurre le coltivazioni. È quanto emerge da una ricerca effettuata dalla 
CIa a livello territoriale che è stata presentata in occasione della tavola rotonda sulla 
semplificazione normativa in agricoltura.

roma - Il “Nuovo Patto con la società” della Cia è fondato “sul rico-
noscimento del contributo dell’agricoltura allo sviluppo ed all’occu-
pazione, al benessere sociale nella sua accezione più ampia: qualità 
della vita, coesione sociale, biodiversità, ambiente, paesaggio. Nelle 
economie sviluppate il valore dell’agricoltura produttiva non si mi-
sura solo come componente del Pil, ma nella capacità di trasformare 
la ricchezza del prodotto agricolo, con la sua storia, la sua tradizione, 
la sua cultura, in una leva strategica che consenta agli agricoltori di 
produrre reddito, soddisfacendo bisogni collettivi. Per questo vo-
gliamo un’agricoltura forte e imprese competitive capaci di produr-
re reddito per gli agricoltori e ricchezza per la nazione”.
Con il “Nuovo Patto con la Società”, la Cia mette a disposizione 
della collettività i suoi valori sociali ed economici, concorrendo così 
alla realizzazione di un Paese, l’Italia, e di un’Europa sviluppata eco-
nomicamente e rispettosa dei diritti delle persone. La difesa dei di-
ritti dei produttori agricoli coincide con quella dei consumatori. Il 
“valore sociale” della Cia, in questo contesto, è che, con decisione e 
convinzione, concorre alla politica europea di protezione dei valori 
sociali dei consumatori.
Il nostro ruolo economico sono coerenti con le responsabilità che 
ci siamo assunti verso la collettività e che la nostra identità sociale 
e la nostra storia ci rendono atti a rispondere alle domande di mi-
lioni di cittadini, che vedono nell’agricoltura una risposta idonea e 
necessaria ai loro bisogni primari, come l’alimentazione, la sicurezza 

alimentare ed il mantenimento del giusto equilibrio tra sviluppo e 
territorio”. Un impegno nel sociale che per la Cia si è tradotto già 
in iniziative concrete: dall’accordo con “Libera”, per la gestione dei 
terreni confiscati alla criminalità organizzata, all’Ases, l’associazione 
della Confederazione impegnata in progetti di solidarietà ed evolu-
zione di progetti agricoli in America Latina e in Africa, alla lotta per 
sconfiggere il crescente e quanto mai attuale fenomeno del bullismo 
e delle emarginazioni ed esclusioni. Un progetto in tal senso si sta 
portando avanti con la Siua-Scuola di interazione uomo-animale e 
con esso si vogliono coinvolgere i giovani in un rapporto nuovo con il 
mondo agricolo che, con le sue culture, con i suoi consistenti valori 
che sono radicati saldamente nel tessuto sociale ed economico del 
nostro Paese, può dare il suo positivo apporto ad un’educazione al 
vivere civile alla inclusione. Il “Bilancio Sociale“ della Cia, elabora-
to in collaborazione con la Fondazione Humus, è stato presentato 
a Roma, presso la sede del Cnel. I lavori, presieduti da Enzo Pie-
rangioli, vicepresidente nazionale della Cia, sono stati introdotti da 
Alberto Giombetti, coordinatore della Giunta nazionale Cia. Sono 
intervenuti Edoardo Patriarca, consigliere del Cnel e coordinatore 
dell’Osservatorio sul Terzo Settore, Giustino Trincia, responsabile 
Politiche internazionali di Cittadinanzattiva, Claudio Guccinelli, 
direttore A.Se.S (Associazione solidarietà e sviluppo) e Roberto 
Marchesini, direttore del Siua (Scuola d’interazione uomo-animale 
di Bologna).

A 100 giorni dal terremoto
>>
In questo contesto l’attività agricola e di allevamento, nono-
stante la distruzione di stalle, laboratori di trasformazione, 
punti vendita aziendali e la morte di capi di bestiame, non 
si è fermata, è andata avanti. Si è bloccata, invece, la possi-
bilità di collocazione sul mercato dei beni prodotti. Un’agri-
coltura, quella dell’aquilano, multifunzionale, fortemente 
radicata nel territorio, alla quale, improvvisamente, è venu-
to a mancare il destinatario del proprio prodotto, una città, 
alcun i borghi e comuni che non ci sono più ed i cui cittadini, 
in tenda o in strutture ricettive, vengono alimentati con pro-
dotti la cui origine non è, in assoluto o, in casi eccezionali, in 
prevalenza, quella locale.
La CIA d’Abruzzo, di concerto con la CIA Nazionale, ha 
messo in piedi una propria task-force e si è fatta promo-
trice della costituzione di uno specifico gruppo di lavoro 
“Emergenza terremoto”, composto dalle Organizzazioni 
Professionali Agricole, dalle Centrali Cooperative, dall’As-
sociazione Allevatori, dall’Assessorato all’Agricoltura e 
dall’ARSSA. Gruppo che ha operato, da subito, per dare 
risposte alle primissime esigenze del mondo agricolo: for-
nitura di container per consentire la permanenza degli 
operatori in azienda e di alimentazione per il bestiame, 
individuazione di stalle disponibili o ricoveri provvisori, 
effettuazione di lavori agronomici urgenti.
Nel tamponare questi primi bisogni, il Gruppo si è posto 
l’obiettivo della fornitura, tramite la Protezione Civile, dei 
prodotti del territorio alle cucine delle tendopoli. Opera-
zione ispirata dal buon senso, dalla semplificazione e dalla 
necessità di dare una risposta economica, una boccata d’os-

sigeno, alle aziende agricole, che 
si è scontrata con la burocrazia; 
ostacoli, e cavilli, sottovalutazio-
ne del problema e, sicuramente, 
scarsa sensibilità che dopo 100 
giorni, esclusi alcuni sporadici 
casi, non è decollata, appesanten-
do le difficoltà economiche delle 
aziende agricole terremotate.
Aziende che hanno subito danni: 
crollo di stalle, abitazioni, labora-
tori, punti vendita, quantificati 
dal Gruppo, analiticamente, in 
35 milioni di euro.
Sulla spinta emotiva dei primi 
giorni, avevamo registrato la ge-
nerosa offerta, da parte di tutti 
gli Assessori regionali all’Agricol-
tura, di devolvere all’Abruzzo 100 milioni, parte delle loro 
spettanze dei fondi aggiuntivi pari a complessivi 712 milio-
ni per il 2009, residuo finanziamento del Piano Strategico 
Nazionale 2007/2013. Per indirizzare queste risorse a fa-
vore delle aziende agricole terremotate, anche su esplicita 
proposta della CIA d’Abruzzo, è stata attivata una specifica 
Misura del PSR Abruzzo, la 1.2.6., prevista dal regolamen-
to CE 1698/2005, “Ripristino del potenziale produttivo 
agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione” che prevede la possibilità 
di interventi pubblici fino al 100% dell’investimento.
Ad oggi l’impegno delle Regioni non si è ancora concre-
tizzato e tra interpretazioni metodologiche, conflitti di 
competenze ed aspetti vari, rischia di vanificare l’attesa e 
le speranze di agricoltori ed allevatori. Una vicenda che, 

questo è il nostro auspicio, va 
definita sollecitamente e che non 
può andarsi ad aggiungere ad altri 
atti e provvedimenti, come, nel-
lo specifico, il recente Decreto 
N° 78 che ha l’amaro sapore di 
una beffa. Decreto del 1° Luglio 
che, all’articolo 25, commi 2 e 3, 
prevede, a decorrere da Gennaio 
2010 mediante 24 rate mensili, il 
pagamento dei tributi e dei con-
tributi previdenziali ed assisten-
ziali non versati nel periodo Apri-
le/Novembre 2009, per effetto di 
uno specifico provvedimento di 
sospensione a favore dei soggetti 
con domicilio fiscale nei comuni 
colpiti dal terremoto del 6 Aprile. 

Un provvedimento che la CIA giudica iniquo ed in netta 
contraddizione con quanto deciso, da parte del Governo, 
nel passato. Per il terremoto del 1990 in Sicilia, lo Stato si 
accollò il 90% delle tasse e, negli altri casi, il 60% di quanto 
dovuto dai cittadini i quali sono stati chiamati a versare la 
loro quota dopo diversi anni dall’evento sismico e non a soli 
8 mesi come, invece, si pretende per il territorio aquilano, 
dove l’economia non ha ripreso il normale andamento e 
difficilmente ciò potrà accadere in tempi brevi.
Se questa è la risposta alle continue affermazioni ed alle 
solenni dichiarazioni di attenzione nei confronti di questo 
territorio, è legittimo chiedersi cosa dobbiamo aspettarci 
per il futuro allargando lo sguardo sull’evento sismico nella 
sua complessità.
Autorevoli fonti governative hanno stimato i danni del ter-

remoto in 10/12 miliardi. Il Decreto sul terremoto prevede 
una temporalità che va, per una prima fase, fino al 2032 e 
ipotizza interventi anche per le annualità successive. Le ri-
sorse necessarie non vengono quantificate; per la copertura 
finanziaria si fa accenno ai soliti fondi per le Aree Sottoutiliz-
zate (FAS), alla lotta all’evasione fiscale ed ai giochi e lotterie. 
A nessuno sfugge, tantomeno alla CIA, la crisi finanziaria ed 
economica mondiale, le specifiche difficoltà del nostro Pae-
se, l’enorme entità dei danni del terremoto, ma nonostante 
ciò le solite autorevoli fonti seguitano a proclamare che per 
Settembre, prima, Novembre, ora, nessuno sarà più in tenda, 
ma tutti avranno una casa. L’attenzione, la commozione e 
l’impegno del mondo intero e dei potenti della terra nei 
confronti dell’Aquila e del suo circondario, emersi con 
forza in occasione del recente vertice dei G8 aiuteranno 
le popolazioni che, poco interessate all’effetto mediatico, 
aspettano risposte e fatti concreti? La nobile ed apprezzata 
decisione di adozione da parte di singoli stati di chiese, 
castelli, strutture da ricostruire svilupperà investimenti 
per 300 milioni di euro. Una cifra considerevole ed una 
sensibilità per la quale siamo estremamente grati ma che, 
tuttavia, rappresenta un quarantesimo del necessario: il 
2,5%; mancano le certezze, entità e tempi, per il restan-
te 97,5%. L’Aquila è, notoriamente, tra le città più fredde 
d’Italia dove l’inverno non inizia il 21 Dicembre ma molto 
prima, fine Agosto inizi di Settembre. In questo periodo le 
persone non potranno più vivere in tenda e gli animali non 
potranno restare in provvisori ricoveri all’aperto. Queste 
sono le riflessioni e gli interrogativi prevalenti ai quali oc-
corre dare risposte, evitando che agli attuali sentimenti se 
ne aggiunga un altro, molto pericoloso: la rabbia che ha la 
forza di cancellare la speranza e la fiducia.

Domenico Falcone, presidente Cia Abruzzo

Alcuni dati
dell’indagine Cia 
> Nel 2008, ogni mese, le aziende 
agricole italiane sono state costret-
te, in media, allo svolgimento degli 
adempimenti amministrativi dalle 
cinque alle sei giornate di lavoro.
• Il 28% ha dedicato dalle 3 alle 4 
giornate alla burocrazia.
• Il 34% dalle 5 alle 6 giornate.
• Il 38% oltre le sei giornate.

> Oltre il 18% delle imprese agricole 
ha un incaricato solo per le pratiche 
burocratiche della Pubblica ammini-
strazione.

> Nel 2008, più del 60% delle im-
prese agricole ha visto crescere 
del 3-4% i costi burocratici degli 
adempimenti amministrativi.
• Il 65% delle aziende ritiene che 
in 5 anni la burocrazia è andata au-
mentando in modo significativo.

> Per il 94% delle aziende il mag-
giore onere per l’imprenditoria agri-
cola italiana è rappresentato dagli 
adempimenti “specifici” richiesti 
nel settore.
• Per l’84% delle imprese i “costi” 
dovuti al fisco e alla sicurezza sul 
lavoro (75%).
• Il 74,5% delle imprese ritiene il 
costo degli obblighi burocratici un 
ostacolo alla propria attività pro-
duttiva. 

> Oltre il 78% delle aziende interpel-
late sottolinea che la pressione fi-
scale e previdenziale-contributiva 
costituisce un pesante freno allo 

sviluppo e alla competitività.
• Per il 90% delle imprese la bu-
rocrazia incide negativamente 
sull’attività.

> Il 58% delle imprese agricole 
dichiara che la difficoltà dei rappor-
ti con la Pubblica amministrazione 
risiede soprattutto nel fatto che in 
questi ultimi anni siano aumentate 
in maniera esponenziale le sca-
denze burocratiche e siano rimaste 
alquanto complesse le richieste da 
parte degli uffici pubblici.

> Il 30% delle imprese si trova a 
confrontarsi da sola con l’appara-
to burocratico e che più dell’80% 
ricorre, almeno una volta all’anno, 
all’aiuto delle organizzazioni o dei 
professionisti esterni.

> Il 72% delle imprese, oltre al co-
sto economico, lamenta le lungag-
gini e i tempi “scandalosi” richiesti 
per una semplice pratica di carattere 
amministrativo.

> Il 56% degli interpellati si è dichia-
rato disposto a nuovi investimenti 
di carattere produttivo e all’assunzio-
ne di manodopera se si dà un “ta-
glio” del 25% al carico burocratico 
che oggi pesa sull’azienda.

Più di cento giornate di lavoro per 
agli adempimenti amministrativi

Il bilancio sociale della Cia:
il nuovo patto con la società

da
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DALLA TOSCANA

Bonifiche ed aree protette:
non ci siamo, proposte

di legge da rifare
Delusione per la Cia Toscana che chiede più coraggio 
alla Regione – Pascucci all’assessore Betti: “Sbagliate 

le proposte di Legge su bonifica e aree protette”
Failoni: “Efficienza, semplificazione, condivisione. 

Riforme vere e non pasticci” 

Firenze - “La montagna ha partorito il topolino”. È questo il commen-
to di Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana, alla proposta di 
legge sui parchi e le aree protette della Regione Toscana. È passato quasi 
un anno dal primo annuncio, fatto al meeting di San Rossore lo scorso 
luglio – sottolinea la Cia Toscana – ma nonostante il tempo impiegato, 
il risultato è largamente al di sotto delle aspettative. L’assessore Marco 
Betti ha illustrato in un incontro la proposta di nuova legge regionale sui 
parchi e le aree protette, che non piace alla Cia Toscana. “È una proposta 
di Legge – afferma Pascucci -, negativa in tutto e per tutto, che non innova 
il sistema dei parchi e delle aree protette, limitandosi ad istituzionalizzare 
organi ridondanti e laute indennità a chi vi partecipa. Oggi i parchi soffro-
no di “elefantiasi”. Troppi organi, procedure di pianificazione che durano 
anni, ed allo stesso tempo scarsa apertura al tessuto socio-economico del 
territorio. Come per le bonifiche – conclude Pascucci – anche in questo 
caso si ha paura a toccare equilibri consolidati e ci si accontenta di mettere 
“pezze” che non servono a nulla”.
Marco Failoni della presidenza regionale motiva la delusione e la contrarie-
tà della Cia Toscana: “Sulle bonifiche abbiamo avanzato concrete proposte 
di razionalizzazione dell’attuale caotico sistema: il nuovo testo dell’asses-
sore Betti è peggiore del precedente. Sui parchi e le aree protette, chie-
diamo da anni di uscire dalla logica del “bunker”: la proposta di Legge pre-
sentata chiude ad ogni percorso di integrazione e partecipazione. La nostra 
proposta si basa su tre punti centrali: semplificazione; con un organo di 
gestione “monocratico” e procedure di pianificazione certe, partecipazione 
prevedendo strumenti di concertazione delle scelte; integrazione tra aree 
protette e gestione del territorio, ad esempio in materia di gestione della 
fauna. Ma temiamo – conclude Failoni – che la disponibilità all’ascolto sia 
assai scarsa. Insomma, vogliamo riforme vere e non pasticci”.
“Piuttosto che approvare questa legge così com’è – è l’amara considerazio-
ne finale di Pascucci - è meglio non approvare nessuna legge e rimanere 
con l’attuale. Noi confermiamo la nostra disponibilità costruttiva a lavo-
rare su riforme innovative e serie. Abbiamo già inviato le nostre proposte 
all’Assessore e, secondo noi, ci sono ancora i tempi per approvare delle 
buone Leggi sui parchi e sulle bonifiche in questa Legislatura. Occorre 
solo un po’ di buona volontà e di disponibilità all’ascolto”.

  Firenze - Settore agricolo vicino 
al collasso per la crisi economica? Sarà 
sempre peggio - sottolinea la Cia Toscana 
- perché per gli agricoltori toscani sono in 
arrivo dei nuovi balzelli, ovvero ulteriori 
controlli sanitari per aziende agricole, e 
aziende di trasformazione (come cantine 
o macelli) che equivalgono a costi elevati 
e tanta burocrazia in più. Anche perché 
il nuovo decreto introdotto dal Governo 
(tra l’altro non previsto in questi termi-
ni dall’UE) mette di fronte la Regione 
Toscana, a profonde incertezze sulle mo-
dalità del controllo e del contributo che 
l’azienda si trova a dover pagare. “Non si 
tiene poi conto dei piccoli produttori” - 
spiega la Cia Toscana: un’azienda vitivi-
nicola che produce 100 o 5mila ettolitri 
di vino si trova a dover sborsare la stessa 
cifra per i controlli sanitari da parte delle 
Asl. E così ci sono regioni in Italia che non 
applicano il decreto o lo applicano diver-
samente, e Aziende sanitarie locali che in 
alcune province della Toscana hanno già 
iniziato a richiedere contributi salatissimi 
da pagare (da 400 a 1.000 euro all’anno 

per un controllo).
“Così non va – afferma Valentino Vannel-
li, vicepresidente di Cia Toscana –. Non 
è possibile che l’impresa agricola toscana 
debba sostenere nuovi balzelli aggiunti, 
per altro, in una situazione economica in 
grave difficoltà”. Già dallo scorso febbraio 
la Cia Toscana aveva chiesto alla Regione 
Toscana di farsi interprete del disagio dei 
produttori agricoli chiamati a sostenere 
nuove spese per i controlli pubblici, il cui 
ammontare non era neppure adeguato alla 

tipologia di rischio verificabile. Inoltre, 
nonostante precise disposizioni di legge, 
ad oggi i dicasteri interessati non sembra-
no aver emanato il provvedimento appli-
cativo (previsto dall’art. 10, c. 1, D.Lgs. 
194). Nelle more, la Regione Toscana ha 
emanato delle Linee guida provvisorie 
conformi col D.Lgs. 194/2008 e, sin dal 
mese di febbraio 2009, ha evidenziato al 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali le difficoltà applicative, 
sollecitando una revisione di tali norme. 
Ad oggi non risulta che siano giunti gli 
auspicati chiarimenti, col risultato che gli 
operatori agricoli toscani sono chiamati 
a sostenere le spese per i controlli effet-
tuati da alcune Asl. “Come Cia Toscana 
sosteniamo la necessità di una revisione 
del decreto - prosegue Alessandra Alber-
ti responsabile della Cia Toscana per il 
settore – che ponga fine all’ingiustificato 
balzello o, in alternativa, stabilisca criteri 
di pagamento più equi, differenziati per 
tipologia di produzione e di rischio”. “Sol-
lecitiamo la Regione Toscana – conclude 
Vannelli – a disporre norme che, in attesa 
dei pronunciamenti governativi, sospen-
dano i pagamenti dei controlli”.

“È con grande soddisfazione – ha dichia-
rato Valentino Vannelli vicepresidente di 
Cia Toscana – che finalmente abbiamo ri-
cevuto la formalizzazione dell’ammissio-
ne della Cia Toscana a socio dell’Istituto 
Cervi.” L’Istituto “Alcide Cervi” fu costi-
tuito il 24 aprile del 1972 a Reggio Emilia 
per iniziativa dell’Alleanza Nazionale dei 
Contadini (oggi Confederazione Italiana 
Agricoltori), dell’Associazione Naziona-
le Partigiani d’Italia, della Provincia di 
Reggio Emilia, e del Comune di Gatta-
tico. Scopo dell’Istituto è promuovere e 
realizzare attività scientifiche e culturali 
sulle materie che interessano l’agricoltura 
e il mondo rurale, indagati sotto il profilo 
storico, economico, sociale, giuridico, let-
terario e artistico. Particolare attenzione 
è dedicata alla promozione di ricerche, 

studi e iniziative in relazione alle esigenze 
dello sviluppo civile e sociale delle cam-
pagne e in rapporto ai movimenti popo-
lari per il progresso dei lavoratori della 
terra e, ancora, in relazione alla partecipa-
zione dei contadini alla lotta antifascista 
e alla Resistenza. Le sue attività spaziano 
dalla promozione di convegni e semina-
ri di studio, pubblicazioni periodiche e 
monografiche, iniziative di ricerca e di 
approfondimento, attività didattiche, va-
lorizzazione del patrimonio tradizionale e 
artistico legato al territorio, attività espo-
sitive e tutto quanto possa ruotare attor-
no a Casa Cervi, cuore dell’Istituto, e alla 
memoria. L’Istituto “Alcide Cervi” gesti-
sce il Museo Cervi, cuore operativo delle 
proprie attività, la Biblioteca-Archivio 
“Emilio Sereni” che ospita il patrimonio 
librario e documentario del grande stu-
dioso dell’agricoltura, l’archivio di Attilio 
Esposto e di altri dirigenti del movimento 
contadino, l’Archivio storico nazionale dei 
movimenti contadini. Inoltre sono svolte 
attività correlate al Parco Agroambienta-
le, un percorso guidato all’aperto sorto sul 
podere dei Cervi, che illustra e valorizza 
le risorse naturali della media pianura pa-
dana e il rapporto tra uomo e paesaggio 
nella trasformazione agricola delle cam-
pagne. Info: www.fratellicervi.it

Firenze - Secondo i dati diffusi dall’Irpet (Istituto Regionale 
Programmazione Economia Toscana), nel 2008 in Italia si è 
registrata una caduta del Pil dell’1%, determinata soprattutto dalle 
esportazioni (-3,9%), mentre in Toscana gli effetti della caduta 
del PIL (-1,2%) sono stati determinati dal calo delle esportazioni 
(-8%) e mitigati dalla tenuta della stagione turistica e dall’anda-
mento della annata agraria (+4,4%). La performance agricola, 
dunque, nel 2008 ha contribuito alla tenuta dell’economia 
toscana. Si tratta indubbiamente di un dato positivo, ma che non 
sembra potersi confermare per il 2009 e che non compensa la 
contrazione del 20% degli ultimi otto anni. 
Si tratta di dati che mettono in evidenza tutte le criticità con le 
quali si misurano gli agricoltori. È ormai evidente, come la Cia 
Toscana ha più volte denunciato, che la crisi dei mercati, con la 
conseguente contrazione degli ordinativi, e il deterioramento della 
forbice tra costi e ricavi hanno determinato sin dagli ultimi mesi 
del 2008 maggiore sfiducia tra gli operatori agricoli.
La stessa indagine Irpet registra il progressivo calo delle quo-
tazioni delle produzioni agricole all’origine (-10,8% per i girasoli; 
-4,1% per l’olio d’oliva, -2,8% per la carne; -3,4% nelle esporta-
zione dei vini ecc.) che, accompagnato dal cattivo andamento 
stagionale (soprattutto nel periodo delle semine), annuncia un 
2009 preoccupante, del quale si avvertono gli effetti.
“La previsione della caduta del Pil regionale di un ulteriore 4,9% 
interesserà tutti i settori - ha commentato Valentino Vannelli 
vicepresidente Cia Toscana - con effetti disastrosi sull’economia 
e l’occupazione agricola. Per questo occorre agire rapidamente, 
innestando tutte le residue risorse, coinvolgendo l’intero apparato 

produttivo ed economico, migliorando il livello di efficienza della 
macchina pubblica”.  “In questa situazione - sottolinea Giordano 
Pascucci presidente di Cia Toscana - si rendono ancora più 
urgenti alcuni provvedimenti che abbiamo più volte sollecitato. In 
particolare riteniamo urgente sbloccare e velocizzare l’erogazione 
dei finanziamenti previsti dal Psr e erogare rapidamente i con-
tributi agricoli “a premio” (Pac, misure agroambientali ecc.). Ciò 
contribuirebbe sicuramente a coprire con gli investimenti questo 
periodo di stagnazione e contrazione dei consumi. Si tratta di 
provvedimenti che, pur non aggiungendo un euro alla spesa 
pubblica, contribuirebbero alla tenuta del sistema economico 
regionale e alla riorganizzazione dell’apparato produttivo agricolo. 
La governance agricola – prosegue Pascucci – deve migliorare la 
propria efficienza. In questa situazione non è più ammissibile as-
sistere a ritardi nella pubblicazione delle graduatorie sui bandi del 
Psr”. “Occorre aprire rapidamente tutte le misure previste dal Psr 
- afferma la Cia Toscana, così come occorre vigilare affinché le 
proposte di ripartizione dei fondi previsti dall’art. 68 della Pac non 
penalizzino l’agricoltura toscana”. E, a tale proposito, Cia Toscana 
invita la Regione Toscana a sviluppare ogni iniziativa verso il 
Governo nazionale finalizzata a mantenere gli impegni assunti per 
finanziare il Fondo di solidarietà nazionale sulle calamità naturali 
e a non utilizzare, a tale scopo, le risorse dell’art. 68 della Pac. 
Una soluzione del genere, prosegue la Cia Toscana, “toglierebbe 
risorse dal sostegno ai processi di qualità, col rischio di fare un 
ulteriore danno all’agricoltura, soprattutto per quelle regioni come 
la Toscana, che hanno fatto della qualità l’asse portante della 
propria strategia di sviluppo”.

Controlli sanitari: nuove tasse mettono
in ginocchio le aziende agricole toscane
Cia Toscana chiede la sospensione dei pagamenti in attesa di chiarimenti nazionali
Il decreto del Governo non è chiaro nei contributi da richiedere, e interessa aziende

agricole, cantine e macelli. Tasse da 400 a 1.000 euro all’anno per un controllo

da

IL REG. CE 882/2004 CONCERNENTE I CONTROLLI UffICIALI SULLA CONfORMITà DEI 
MANGIMI E DEGLI ALIMENTI ALLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SUL BENESSERE 
DEGLI ANIMALI prevede un pagamento, da parte delle imprese agricole, dei costi sostenuti 
per i controlli ufficiali, che tenga conto “della tipologia di aziende e del relativo fattore di rischio, 
delle aziende a bassa capacità produttiva, dei metodi tradizionali impiegati per la produzione”. 
Il D. Lgs. 194/2008 disciplina la materia a livello nazionale, allargando anche agli stabilimenti 
(aziende) che producono vino, olio, conserve vegetali, prodotti di quarta e quinta gamma 
(verdure pulite e verdure cotte) l’obbligo di pagare le spese per i controlli sanitari. E tutto ciò 
senza tener conto delle raccomandazioni comunitarie. In pratica, ciò che la Unione Europea 
non prevede, è stato incluso dal Legislatore nazionale: un nuovo balzello per l’agricoltura.

Toscana: nel 2008 l’agricoltura in controtendenza rispetto alla crisi
 La Cia Toscana: “I problemi restano e serve una governance più efficiente”

Cia Toscana si associa all’Istituto Cervi

Firenze - Presso la Prefettura 
di Firenze è stato siglato l’ac-
cordo anti incendi boschivi 
2009 tra la Regione Toscana, 
la direzione regionale dei Vi-
gili del fuoco e il Prefetto di 
Firenze in rappresentanza del 
Ministero dell’Interno.
L’accordo prevede tra l’altro la 
presenza, con responsabilità 
operative, dei Vigili del fuoco 

nella Sala operativa unificata 
permanente, corsi di aggior-
namento per il personale di 
sala ed un programma adde-
strativo continuo e la costitu-
zione di squadre di Vigili del 
fuoco operative presso l’isola 
d’Elba, del Giglio e Capraia. 
La firma è stata l’occasione 
per fare il punto sugli incen-
di che si sono verificati nel 

2008. In Toscana sono stati 
457 ed hanno interessato un 
a superficie piuttosto ridotta, 
per un totale di 462 ettari, 
cioè in media poco più di un 
ettaro ciascuno.
Rispetto al 2007 si è regi-
strato un calo del 21,2% nel 
numero degli incendi e del 
43,3% nella superficie colpita 
dal fuoco.

L’organizzazione toscana per la prevenzione
e la lotta agli incendi boschivi 

Firenze - La strutturata è composta da una Sala operativa unificata permanente 
(Soup) che risponde al numero verde (800 425 425) ed è attiva tutto l’anno 24 
ore al giorno e, nel periodo ad alto rischio, cioè dal 15 giugno al 15 settembre, 

si avvale dalle 8 alle 20 anche del supporto dei dieci Centri Operativi Provinciali 
(Cop). La Toscana può contare, oltre che sui propri centri decisionali, su una forza 
complessiva di intervento composta da 1.300 mezzi terrestri e 3.600 uomini ope-
rativi addestrati, che fanno parte del volontariato e del personale degli Enti com-
petenti. La flotta aerea regionale dispone, nello schieramento massimo estivo, di 
10 elicotteri per il supporto nello spegnimento degli incendi. In base a specifiche 

convenzioni, partecipano all’organizzazione regionale Aib, il Corpo Forestale dello 
Stato ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia con personale impiegato nella 

sale operative, regionale e provinciali, sia con squadre operative. 

Accordo Regione Ministero contro gli incendi boschivi
Nel 2008 un calo del 21% negli incendi e del 43% negli ettari in fiamme
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  Firenze - Dopo l’autunno e l’in-
verno più piovosi degli ultimi 40 anni, 
tutti si aspettavano un’annata difficile 
per la cerealicoltura. Tuttavia, stando 
alle stime aggiornate del 3° rapporto 
di Toscana Cereali, le cose sono anda-
te anche peggio del previsto.
“Il problema principale – spiega Lucia-
no Rossi, direttore di Toscana Cereali 
– è che alla diminuzione drastica del-
le superfici seminate, e quindi della 
produzione attesa nella nostra regio-
ne (-53% sul 2008), si sono associati 
il crollo del 44% dei prezzi all’origine 
sulla campagna 2007-8, l’aumento 
del 7% dei costi di produzione e la 
riduzione della resa unitaria per et-
taro, sia del frumento duro (da 3,3 a 
2,6 tonnellate/ha) sia di quello tenero 
(da 3,6 a 3,0 tonnellate/ha). A questo 
colpo ricevuto dai cerealicoltori ma-
teria prima, peraltro, è corrisposto un 
aumento del prezzo dei prodotti tra-
sformati, con una crescita del prezzo 
della pasta al consumatore finale e an-
che una rivalutazione del prezzo delle 
semole”. Insomma, anche in Toscana, 
a pagare le conseguenze di un’annata 
agraria disastrosa - cominciata male e 
finita peggio, con le piogge incessan-
ti in autunno, inverno e primavera, 
e gli sbalzi di temperatura repentini 
ad aprile e maggio – è l’anello debole 
della catena: i cerealicoltori.
“In provincia di Grosseto – il presi-
dente di Toscana cereali Adio Assun-
to Marretti – in conseguenza della 
morfologica dei terreni, è atteso il 
calo produttivo più elevato che nelle 
altre province della Toscana: addirit-
tura -65% il grano duro (solo 50.000 
tonnellate) e – 25% il tenero (che 
scenderà a 10.000 tonnellate).
Il motivo più grave di preoccupazione 
- aggiunge Marretti - riguarda l’anda-

mento dei prezzi. Siamo infatti pas-
sati dai 440 euro/ton. della campa-
gna di commercializzazione 2007-8 
all’attuale prezzo medio di 248 euro/
ton. Per il frumento duro, che è la 
coltura largamente prevalente, ciò 
significa una riduzione dei ricavi per 
i cerealicoltori del 44%!! Aggiungia-
mo il fatto che i costi di produzione – 
carburanti, fertilizzanti, sementi ecc 
- crescono in media del 7% (ultimo 
rapporto ISMEA), e si ha un quadro 
abbastanza desolante”.
Per rilanciare il settore cerealicolo e 
uscire dalla crisi, secondo Toscana 
Cereali, la strada è obbligata. “La ce-
realicoltura – concludono il presiden-
te Marretti e il direttore Rossi – ha 
ancora una prospettiva di crescita 
nella misura in cui valorizzerà la qua-
lità e le produzioni tipiche, puntando 
su Agriqualità e riconoscimento della 
Dop per il “pane toscano a lievitazio-
ne naturale”, ma anche sull’accorcia-
mento della filiera, i contratti di col-
tivazione e il finanziamento da parte 
del Mipaf dei contratti di distretto e 
di filiera, come il Sigrad, che ha mes-
so insieme cerealicoltori, molitori e 
pastifici.
Ci sono infine due partite sulle quali 
possiamo ottenere risultati impor-
tanti: le province di Grosseto e Siena 
producono insieme l’80% del fru-
mento duro toscano, e non è utopico 
pensare ad un impianto di trasforma-
zione che valorizzi il frumento regio-
nale. Alla Regione Toscana, invece, 
chiediamo l’apertura di un bando di 
filiera per introdurre innovazioni nel 
processo produttivo, con l’obiettivo 
di migliorare sia l’organizzazione del-
la filiera (assistenza tecnica, centri di 
stoccaggio, molini, ecc) sia per innal-
zare la qualità dei prodotti”.

TOSCANA CEREALI
Il Centro servizi di Gallina:
un modello di sviluppo per
l’agricoltura ecocompatibile

Firenze - Il Centro servizi di Gallina si 
inserisce in un progetto di agricol-
tura sostenibile a basso impatto 
ambientale che Toscana Cereali 
porta avanti da tempo, ne sono a 
dimostrazione i processi produttivi 
intrapresi vedi l’agricoltura inte-
grata e quella biologica, dai quali 
discendono prodotti di eccellenza 
quali la pasta “LA TOSCA”, “La 
TOSCANINA”, i Cereali soffiati per la 
prima colazione della Val d’ORCIA 
e la stessa Pasta Biologica prodotta 
in filiera con il Molino BORGIOLI e 
il Pastificio FELICETTI. Una volta 
conclusi i lavori la palazzina ospiterà 
la “Bottega degli Agricoltori”, un 
punto vendita all’ingrosso di prodotti 
provenienti da filiere corte legati al 
territorio, certificati e controllati. 
Alla “bottega” si potranno rifornire 
le aziende agrituristiche che fanno 
ristorazione, economizzando sui 
costi della logistica perché troveran-
no concentrati nel punto vendita una 
vasta gamma di prodotti tipici locali.
Inoltre, non mancheranno i mezzi e 
gli attrezzi per l’hobbistica, il giardi-
naggio e i mangimi per gli animali, a 
partire da quelli domestici, cui sarà 
assicurato un minimo di assistenza 
veterinaria. Potranno inoltre essere 
forniti anche mangimi su misura a 
partire dagli ovini. Presso il centro, 
inoltre, sarà allestita una esposizioni 
di macchine agricole. Non manche-
ranno, peraltro, i mezzi tecnici a par-
tire dalle sementi. Il centro stoccag-
gio cereali, ristrutturato e potenziato, 
consentirà di classificare il prodotto 
in PARTITE omogenee al fine di 
valorizzare al meglio il frumento.
Sempre tra i servizi che offre il cen-
tro va sottolineata la presenza di un 
LABORATORIO dove saranno sotto-
posti ad analisi i campioni dei terreni 
oggetto di semina, e che fornirà agli 
agricoltori anche i piani di concima-
zione in modo da fare i trattamenti 
mirati alle reali necessità.
Infine, il progetto di produzione 
energetica da fonti rinnovabili con-
sistenti in BIOMASSE di paglia, in 
filiera con il gruppo SORGENIA che 
opererà in uno dei due capannoni 
presenti nel centro, nel quale viene 
installato l’impianto.
Grazie a questo progetto è possibile 
produrre energia PULITA e sfrut-
tare la fonte calore con impianti di 
teleriscaldamento che serviranno il 
centro servizi e le altre imprese vici-
ne, comprese le abitazioni civili.

Pomodoro da industria: “no” a
decisioni senza il parere delle Regioni
FiRenze - La decisione del ministro delle Politiche agricole, Luca Zaia 
di voler abbreviare di un anno il periodo transitorio di accoppiamento 
parziale degli aiuti comunitari al pomodoro da industria è talmente rile-
vante e densa di conseguenze per il comparto agro-alimentare nel suo 
complesso, ivi compreso l’indotto. Per questo motivo la Confederazione 
italiana agricoltori chiede al ministro di non fermarsi a posizioni di prin-
cipio, ma di voler attendere il consenso della Conferenza Stato-Regioni, 
prima di formalizzare ogni richiesta alla Commissione europea.
Le ripercussioni commerciali di tale decisione, derivanti anche da posi-
zione di svantaggio dell’Italia rispetto a paesi concorrenti (che continua-
no ad essere finanziati) riguardano, infatti, importanti bacini produttivi 
ed aree geografiche del nostro territorio e, di conseguenza, incidono in 
modo significativo anche sulle economie locali.
Allo stesso tempo, la Cia, che si è già dichiarata favorevole alla ipotesi 
formulata dal ministro, ritiene tuttavia che le problematiche del settore 
restino, comunque, complesse ed esorta il ministro a svolgere un ruolo 
di garanzia nel controllo delle dinamiche organizzative che caratterizza-
no l’attività di trasformazione del pomodoro, nel suo complesso.

Lavoro e previdenza:
nella direzione giusta

il nuovo “Avviso Comune”
Bene i “voucher”, uno strumento in più per l’agricoltura

roma - Soddisfazione della Cia per l’”Avviso Comune” sottoscritto dalle 
parti sociali agricole in materia di lavoro e previdenza in agricoltura.
Si tratta, di aspetti complessi che richiedono un approccio necessariamen-
te bilaterale e partecipativo, sulla scia anche delle positive esperienze rea-
lizzate dal settore con i precedenti “Avvisi Comuni” del 2004 e del 2007 
in materia di emersione.
Di particolare rilievo, nell’ambito del nuovo “Avviso Comune”, le misure 
relative al rafforzamento della bilateralità, al mercato del lavoro, al costo 
del lavoro, alla semplificazione e al contenzioso previdenziale.
Positiva, anche, la corretta individuazione delle nuove categorie cui si 
estendono i “voucher” (casalinghe senza distinzione di genere che non han-
no prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e nell’anno 
precedente). Con tale intervento, la Cia si augura che possa partire anche 
nel 2009 la stagione dei “voucher” contrassegnata da un quadro normati-
vo chiaro che agevoli l’utilizzo appropriato dello strumento e ne valorizzi 
l’utilità. Positivi anche gli aspetti relativi alla semplificazione, “in primis” 
per la gestione dei rapporti di lavoro stagionali e cioè la comunicazione 
d’assunzione plurima e la semplificazione della registrazione presenze del 
libro unico. Sta ora al legislatore -conclude la Cia- comprendere in primo 
luogo l’enorme valore che l’”Avviso Comune” riveste per il settore e, di 
conseguenza, intervenire per valorizzarlo e sostenerlo. 

LiVorno - Uno degli elementi inno-
vativi della riforma della Ocm (Or-
ganizzazione comune di mercato) 
dell’ortofrutta è il disaccoppiamento 
totale degli aiuti alla produzione dei 
prodotti destinati alla trasformazione 
ed il loro inserimento nel regime di 
premio unico.
Il governo italiano ha stabilito per il 
pomodoro, una fase transitoria di tre 
campagne di commercializzazione 
(2008-2010), durante la quale la per-
centuale di disaccoppiamento sarà 
del 50%, mentre dal 2011 passerà al 
100%. La decisione è stata motivata 
dal fatto che il disaccoppiamento to-
tale, senza un periodo transitorio per 
attenuarne l’impatto, avrebbe avuto 
conseguenze negative sugli assetti 
produttivi, leggasi industrie di tra-
sformazione, in particolar modo in 
alcune regioni italiane e sulla dispo-
nibilità della materia prima.
Si è aperta recentemente la discus-
sione sull’anticipazione di un anno, 
pertanto dal 2010, del regime di di-

saccoppiamento totale, e la Cia si è 
espressa favorevolmente a questa 
ipotesi, ritenendo che esistano attual-
mente le condizioni per la riduzione 
del periodo.
Il valore dei titoli per ogni produttore 
storico, è calcolato dividendo l’impor-
to di riferimento per la superficie di 
riferimento. L’importo di riferimen-
to è pari alla moltiplicazione tra il 
quantitativo di pomodoro consegna-
to e pagato all’agricoltore nel perio-
do 2004/2006 ed il premio di euro 
1,73737 per gli anni 2008/2010, che 
diventeranno 3,47274 a partire dal 
2011. La superficie di riferimento è 
pari alla media triennale 2004/2006 
degli ettari a pomodoro che hanno 
dato origine all’importo di riferi-
mento. Un agricoltore con una media 
produttiva di 800 q.li/ha nel periodo 
2004/2006, che attualmente riscuote 
un aiuto disaccoppiato di euro 1.389/
Ha a far data dal 2011, o dal 2010 in 
caso di anticipazione, passerà ad euro 
2.778/ha. (Stefano Poleschi)

Disaccoppiamento degli aiuti
per il pomodoro da industria

e periodo transitorio

>>
Cia Toscana ha chiesto una correzione dei criteri che porti da un 
lato ad una loro netta semplificazione, e dall’altro lato a valorizzare 
maggiormente gli investimenti di qualità favorendo l’ampliamento 
della platea di aziende che usufruiscono del sostegno del PSR.
Altro tema che il convegno affronterà sarà quello degli strumenti 
che contribuiscono ad attuare le strategie regionali: la buona 
politica ha bisogno di una efficace gestione. 
Da questa considerazione nasce la necessità di approfondire 
valutazioni e proposte relative a due aspetti chiave della funziona-
lità del PSR: 
Il sistema di supporto alle imprese, in termini di consulenza, infor-

mazione, formazione e trasferimento della conoscenza, che deve 
realizzarsi attraverso un sistema a rete che metta in sinergia tutti 
gli attori del sistema agricolo e rurale;
Il sistema procedurale, che deve essere costantemente sottoposto 
a verifica e miglioramento, affinché riesca a dare risposte efficienti 
e celeri al sistema delle imprese, mettendo in atto tutte le possibili 
iniziative di semplificazione e snellimento.
Il “menù” del convegno è articolato. Sono previsti gli interventi dei 
Dirigenti della regione Toscana che si occupano di agricoltura e 
di sviluppo economico e dei Direttori di ARSIA ed ARTEA. A tirare 
le fila del dibattito, dopo l’intervento di Claudio Martini, sarà il 
Presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci.

Toscana Cereali fa il punto
sulla campagna 2009-10:

in Toscana crolla la produzione
-53% il frumento duro e -25% il tenero, ma il dato più allarmante è la 

caduta del 44% del prezzo del grano duro rispetto a due anni fa
Cerealicoltori penalizzati, mentre il prezzo della pasta cresce del 24%

da

CONTINUA DALLA PRIMA

PREVISIONI PRODUZIONI FRUMENTO TENERO E DURO 2009 IN TOSCANA
(espressi in Tonnellate) - Redatte dall’ufficio studi di Toscana Cereali

Provincia Frumento tenero
produzione 2009

Variazione %
Dati Istat

Frumento duro
produzione 2009

Variazione %
Dati Istat

Arezzo 11.000 -26 14.300 -43
Grosseto 10.000 -25 50.000 -65
Firenze 10.500 -26 10.080 -40
Livorno 3.800 -25 16.500 -55
Lucca 260 -11 770 -32

Massa Carrara 1.080 -5 - -
Pisa 11.600 -12 49.650 -35

Pistoia 624 +4 70 +2
Prato 1.320 -8 1.000 -24
Siena 17.066 -32 105.800 -48

Toscana 67.452 -25 239.170 -53

Psr: le valutazioni e le proposte nel convegno della Cia Toscana
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Firenze - Dal 18 al 21 giugno 
scorso ha avuto luogo a Budapest 
(Ungheria) il primo incontro del 
progetto L.A.To Quality che coin-
volge 4 associazioni agricole giova-
nili europee provenienti da Italia, 
Ungheria, Portogallo e Malta e che 
prevede entro luglio 2010 lo svolgi-
mento di altri 3 incontri. Ideatore 
e coordinatore del progetto in am-
bito europeo è l’Associazione dei 
Giovani Imprenditori Agricoli del-
la Toscana che lo ha proposto con 
l’intento di offrire ai giovani delle 
associazioni agricole coinvolte, l’op-
portunità di svolgere un’esperienza 
di mobilità in ambito europeo che 
favorisca l’acquisizione di cono-
scenze e competenze in materia di 
Sistemi Gestione Qualità (SGQ) e 
certificazione di prodotto (marchi, 
denominazioni d’origine, etc.). 
Il progetto prende avvio dall’assun-
to che sempre di più la qualità può 

rappresentare un fattore determi-
nante nello sviluppo economico 
di una azienda, consentendole di 
aprirsi nuovi spazi di mercato e 
di contribuire, al tempo stesso, ad 
una corretta gestione/manutenzio-
ne del territorio con importanti ri-
cadute in termini di valorizzazione 
dello stesso. 
Nella consapevolezza che esistono 
realtà in cui l’implementazione dei 
sistemi di qualità e di certificazione 
è ostacolata da carenze formative, 
da scarsa conoscenza dei processi 
di riconversione e di riorganizza-
zione aziendale e dei vantaggi che 
ne derivano, il progetto sostiene 
la formazione europea di giovani 
imprenditori agricoli promuoven-
do un percorso di visite guidate in 
aziende dei Paesi coinvolti che rap-
presentino un modello nel settore 
della qualità.
Il confronto con realtà europee 

che operano nello stesso settore 
economico offrirà la possibilità di 
comparare metodi, buone prassi e 
competenze con l’opportunità di 
trasferirle con successo in contesti 
analoghi.
Nell’ambito della tappa ungherese 
del progetto 2 sono state le aziende 
visitate:
- l’azienda agricola di ISTVAN 
MAJOR che conta una superficie 
coltivabile di 500 ettari prevalen-
temente a granturco, mais e gira-
sole. L’azienda possiede un mulino 
e un forno, effettua lavorazione 
conto terzi per altre 300 azien-
de della regione e vende i propri 
prodotti (pane e pasticceria), oltre 
che in 52 negozi con contratto di 
distribuzione, anche direttamente 
attraverso una catena di 15 negozi 
di proprietà. L’azienda si sottopo-
ne a un processo di monitoraggio 
e gestione della qualità di processo 
tramite HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point). 
- l’azienda agricola di MIKEF KFT 
che possiede 150 ettari a frutteto, 
di cui 35 in conversione a biologico 
e che produce mele, ciliegie, ama-
rene, ribes rosso e nero, pesche e 
prugne. Impiega 20 dipendenti 
fissi e 60 lavoratori stagionali e 
vende quasi totalmente alla grande 
distribuzione con tutto ciò che ne 
consegue in termini di scarso pote-
re contrattuale e prezzi molto bassi 
riconosciuti al produttore (1 Kg di 
ciliegie pagato 0,20-0,30 Euro). 
L’azienda si sta però ammodernan-
do e prevede, nel giro di un paio 
di anni, di riuscire a trasformare 
parte dei prodotti e di venderli di-
rettamente.
Entrambe le aziende si stanno cer-
tificando per avvalersi del marchio 

pubblico ungherese Agrimarketing 
Centrum, in modo da vedersi rico-
nosciuto il livello di qualità delle 
produzioni sia sul mercato nazio-
nale che su quello internazionale.
Alle visite erano presenti per l’Agia 
Toscana il presidente Davide Pa-
gliai e gli imprenditori Giancarlo 
Micelotta (Sinalunga SI), Matteo 
Kovatz e Silvia Acconci (Calci PI) 
oltre ai partner europei dell’AJAP 
(Portogallo), del MIAF (Malta) ed 
ai rappresentanti del paese ospi-
tante affiliati all’associazione Agr-
ya (Ungheria).
“È stata un’esperienza di grande 
soddisfazione” commenta il presi-
dente Agia Toscana Davide Pagliai 
“siamo riusciti con questo proget-
to a far toccare con mano a un bel 
gruppo di agricoltori europei altre 
realtà imprenditoriali.
Da quando Agia è nata, ci sia-
mo sempre prefissi gli obiet-
tivi di - stimolare il dialo-
go, il confronto,lo scambio di 
conoscenze,l’apprendimento di 
competenze tecniche specifiche - 
creare e utilizzare modelli europei 
comuni di fare impresa 
- diffondere l’idea del produrre in 
base a standard qualitativi ricono-
sciuti e riconoscibili dai consuma-
tori”
L’evento ha avuto ampio risalto 
presso i media ungheresi poiché 
la delegazione del paese ospitante 
comprendeva, oltre agli impren-
ditori , anche le troupe della TV 
nazionale ungherese ‘Duna’, di una 
radio nazionale, di un magazine 
specializzato in agricoltura e di un 
quotidiano che hanno ampiamente 
ripreso con video e interviste tut-
to lo svolgimento della giornata di 
progetto.

La prima volta del
Morellino di Scansano
al Vinexpo di Bordeaux

Firenze - Una nuova tappa fondamentale 
nel cammino internazionale di promozio-
ne del Morellino di Scansano, che arriva 
per la prima volta nella prestigiosa vetrina 
del Vinexpo di Boredeaux.
Il Consorzio di Tutela del Morellino di 
Scansano, ha partecipato infatti alla fiera 
di Bordeaux, dal 21 al 25 giugno scorso. 
“L’opportunità di essere presenti a Borde-
aux è stata per noi una grande sfida – così 
ha commentato Alessandro Bargagli, Pre-
sidente del Consorzio di Tutela Morelli-
no di Scansano – che ci ha permesso di 
confrontarci con la migliore produzione 
vinicola dei 5 contenenti. La strategia di 
promozione internazionale del Morellino 
di Scasano non poteva prescindere dal Vi-
nexpo, perché in questa sede è possibile 
incontrare i principali attori e professioni-
sti del vino da tutto il mondo”.

L’accoglienza “coi fiocchi”
alla Fattoria dei Barbi
Firenze - La Fattoria dei Barbi di 
Montalcino, (Siena) ha ottenuto 
riconoscimento per l’accoglienza 
in cantina con il bollino “acco-
glienza con i fiocchi”, attestazione 
di conformità a tutti requisiti del 
Decalogo dell’Accoglienza, dopo 
una attenta verifica ispettiva e al-
tamente selettiva da parte dell’as-
sociazione nazionale Movimento 
Turismo del Vino, che opera per 
promuovere e valorizzare i territori 
di produzione del vino come mete 
per un turismo di qualità di portata 
nazionale e internazionale.

Vendemmia 2009:
una crescita contenuta
Firenze - La campagna che si appresta a iniziare potreb-
be, conseguire volumi produttivi leggermente superiori a 
quelli dello scorso anno, con un incremento che secondo 
le prime stime Ismea e Uiv dovrebbe essere contenuto 
entro il 5%. 
In termini di calendario vegetativo si riscontra qualche 
giorno di anticipo rispetto allo scorso anno;
buone, quindi, le aspettative sul fronte qualitativo. 
Il vigneto della Toscana si presenta particolarmente rigo-
glioso. Le riserve idriche accumulate durante l’inverno 
e il forte caldo della terza settimana di maggio hanno 
accelerato lo sviluppo vegetativo il cui anticipo può 
essere calcolato intorno ai 10 giorni rispetto alla media. 
I viticoltori sono intervenuti con operazioni di taglio 
dei tralci in eccesso, oltre che con le ormai consuete 

pratiche di diradamento dei grappoli. Tra le avversità 
atmosferiche si segnalano alcune grandinate nel Senese e 
nel Grossetano. Tutto sta procedendo, comunque, come 
da copione con tutte le fasi perfettamente in linea con 
quella che, a parte sterzate meteorologiche impreviste, 
promette di essere un’ottima vendemmia. I quantitativi, 
al momento, si preannunciano complessivamente in linea 
con quelli del 2008. (fonte Unavini)

“No” alla proposta Ue di acquistare latte in polvere e burro
Non serve agli allevatori che invece hanno bisogno di interventi concreti per superare la crisi

roma - “La proposta della Commissione Ue di acquistare latte in polvere e burro va assolutamente respinta. Essa 
non serve ai produttori e soprattutto a quelli italiani. Bene ha fatto il ministro delle Politiche agricole Luca Zaia 
ad esprimere la sua netta contrarietà ad un provvedimento che non favorisce non solo gli allevatori, ma neanche il 
settore lattiero-caseario. Occorrono, invece, altre misure che in maniera concreta rispondano alle esigenze di un 
comparto che ha bisogno di interventi mirati”. Lo ha affermato il presidente della Cia Giuseppe Politi in merito 
al Consiglio agricolo europeo che si è tenuto nei giorni scorsi a Bruxelles.

Il progetto
L.A.To Quality
Learning Approach To Quality
Formazione continua degli imprenditori agricoli
sul tema della qualità dei prodotti agroalimentari

“Questo progetto è stato finanziato
con il contributo della Direzione Generale Educazione

e Cultura della Commissione Europea”

COMPOSIZIONE
PARTENARIATO

Coordinatore: Associazione Giovani Imprenditori Agri-
coli Toscana - AGIA Toscana - IT
Partner: 1) Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - 
AGRYA - HU; 2) Associação dos Jovens Agricultores 
de Portugal - AJAP - PT; 3) Maltese Island Agri Fede-
ration - MIAF - MT.

ATTIVITÀ DI PROGETTO

Visite in azienda: Giugno 2009 - Ungheria; Ottobre 2009 - 
Portogallo; Aprile 2010 - Toscana; Giugno 2010 - Malta.

Modello di Benchmark: ogni partecipante dei differenti Pa-
esi (compreso il Paese ospitante) dovrà compilare un fo-
glio di valutazione per ogni azienda visitata, su parametri 
di qualità di prodotto e di qualità di gestione,assegnando 
un punteggio da 0 a 4 per ogni parametro. 
I vari fogli di valutazione compilati vengono raccolti e ela-
borati da Agia Toscana.
A fine progetto l’azienda visitata X potrà verificare la pro-
pria posizione rispetto alle altre aziende visitate e rispetto 
alla media dei punteggi complessivi.

I commenti
• GIANCARLO MICELOTTA
“La visita di queste realtà imprenditoriali agricole ungheresi ha evidenzia-
to da un lato un percorso da noi (Toscana-Italia) già acquisito soprattutto 
sul versante delle normative tecniche, della sicurezza igienico-sanitaria dei 
prodotti, dall’altro una forte spinta imprenditoriale a principi di filiera corta 
di cui forse i nostri partners ungheresi parlano poco ma che applicano in 
maniera snella e strutturata. Ce n’è da aspettarsi delle belle anche dalle 
prossime visite in Portogallo e a Malta”.

• MATTEO KOVATZ, SILVIA ACCONCI
“Nel complesso siamo pienamente soddisfatti di questo viaggio: l’organizza-
zione è stata curata bene, non ci sono stati tempi morti ed i padroni di casa 
sono stati molto gentili ed efficienti ad accompagnarci nelle varie mete del 
nostro viaggio agreste, e l’unica pecca, se proprio ce la vogliamo trovare, è 
stata la distanza a cui si trovavano le due aziende agricole.
Le visite in azienda sono state ben strutturate, abbiamo sempre avuto a 

disposizione un interprete che traduceva in inglese, perciò siamo riusciti a 
capire più o meno tutto, inoltre ci hanno fatto vedere cose veramente in-
teressanti! Devo dire che questa è la parte che mi ha colpito e che mi è 
piaciuta di più, e che poi credo sia stata lo scopo del viaggio: scoprire le altre 
realtà agricole. La loro terra è una sconfinata pianura ed è quindi morfolo-
gicamente molto diversa dall’Italia che è praticamente tutta monti, colline 
e collinette; ecco perché, almeno da noi in Toscana, è così difficile avere 
aziende di elevate estensioni, figuriamoci poi in piano.
Così è stato un po’ sconvolgente vedere che loro hanno a disposizione azien-
de di 500 Ha ed abbiamo provato anche parecchia invidia!!! Naturalmente 
non è tutto oro quel che luccica, i prodotti agricoli gli vengono pagati pochis-
simo (le ciliegie circa 30 cent/kg all’ingrosso e 1.30 euro nei negozi) d’altro 
canto è anche vero che la manodopera costa circa 4 euro l’ora perciò… è 
tutto proporzionato!!! Un’altra cosa che colpisce molto è ciò che permette 
loro la legge sulla sicurezza: la nostra 626 là non esiste, il grano è conservato 
per terra accanto ai trattori ed ai prodotti chimici per i trattamenti, di cui 
sembra facciano largo uso. Tanto per dirne una, alle sei di sera non volava 
neanche un insetto… Ma non è il caso di fare di tutta l’erba un fascio, se 
nell’azienda cerealicola c’era un po’ di disordine, nell’altra i filari di frutti era-

no tutti molto curati e, va detto, anche squisiti!!! Torna a colpire la loro scala 
di misura, se noi per irrigare usiamo un pozzo artesiano di 90 metri, loro 
scavano due piccoli laghetti artificiali!!! Cmq sono stata felicemente colpita 
dalla scelta delle forme di allevamento per i peschi: rimanendo in linea con 
i loro formati extra large, sono vasi a sei – otto branche al posto delle nostre 
misere e classiche tre; un’idea non vedo l’ora di replicare in azienda!!! Que-
sto è stato di sicuro l’aspetto che mi ha interessato di più ossia capire i loro 
metodi di coltivazione e, se validi, riproporli in loco per migliorare i metodi 
di coltivazione e conduzione delle nostre aziende. 
I nostri ospiti sono stati gentilissimi, hanno risposto alle varie domande e ci 
hanno offerto lauti ed ottimi pasti, offrendoci la possibilità di sperimenta-
re la cucina locale; la città l’abbiamo esplorata da soli ed ha piacevolmente 
sfatato alcuni miti facendoci trovare persone cortesi, strade pulite, ordinate 
e sicure, lingua inglese diffusa dovunque, molta gentilezza e senso civico. 
L’unica pecca del viaggio è stato il tempo che, dopo averci inizialmente illuso 
con un bel sole caldo, si è dimostrato inclemente, freddo e piovoso. Nono-
stante ciò il viaggio è stato interessante e positivo ed è un modo originale per 
stimolare i giovani agricoltori ad apprendere ed incentivarli a sviluppare ed 
ottimizzare le proprie aziende, perciò evviva i viaggi agresti!”

Agia Toscana dal “lato” della qualità
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A CURA DI ALESSANDRA ALBERTITECNICA E IMPRESA

Donoratico (Li) - Di seguito l’intervento di Marco 
Vieri, Professore Ordinario di Meccanica Agraria 
- Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale 
dell’Università di Firenze che ha tenuto il seminario 
organizzato da Cia Servizi Livorno srl sul tema del 
Corretto impiego delle macchine irroratrici.

Il parco macchine italiano delle irroratrici è carat-
terizzato da una obsolescenza che comporta limiti 
funzionali con ripercussioni negative riguardo alla 
efficacia del trattamento. Ciò è dovuto in massima 
parte all’utilizzo di macchine non correttamente 
regolate che non consentono una distribuzione mi-

rata del prodotto fitoiatrico e la limitazione delle 
dispersioni. Nel corso dell’impiego della macchina 
i limiti funzionali possono aumentare al punto tale 
da causare vere e proprie inefficienze di uno o più 
comparti dell’irroratrice. Questo è dovuto princi-
palmente ad una insufficiente o a volte inesistente 
manutenzione periodica dell’attrezzatura che con 
gli anni può portare a risultati negativi in termini di 
controllo delle patologie e inquinamento ambien-
tale. Da ciò nasce l’esigenza di procedere ad una 
periodica verifica funzionale e regolazione delle 
macchine irroratrici, come d’altronde prevista dal-
la nuova direttiva europea di recente approvazione, 
per garantire un corretta e sostenibile distribuzio-
ne dei prodotti fitosanitari. Le aziende al fine di 
mantenere una costante efficienza delle attrezza-
ture dovrebbero prevedere un programma di tara-
tura e manutenzione annuale durante il periodo di 
inattività delle irroratrici (inverno) in modo tale da 
garantire la corretta funzionalità del sistema du-
rante il periodo di impiego.
Il problema fondamentale risulta essere ancora oggi 
una scarsa diffusione culturale sulla importanza di 
operare su una corretta taratura delle macchine 
oltre che sulle caratteristiche del trattamento ef-
fettuato. Attualmente l’agricoltore concepisce tali 
procedure di manutenzione come tempo sottratto 
ad operazioni ritenute più importanti guardan-
do esclusivamente alla copertura fitosanitaria del 
vigneto senza preoccuparsi della qualità della de-
posizione sulla vegetazione. Come risultato dalle 
prove di taratura effettuate da questo Dipartimen-
to durante il seminario organizzato da Cia Servizi 
Livorno srl a Donoratico, una non corretta messa a 
punto dell’irroratrice può comportare, a fronte di 

un ottimale volume di distribuzione, una comples-
siva disformità della distribuzione stessa dovuta ad 
anomalie tecniche non verificate e risolte.
Dal punto di vista tecnico una macchina irroratrice 
non correttamente messa a punto può condurre a:
- Eterogeneità di deposizione della miscela, con 
zone caratterizzate da sovradosaggi ed altre da 
scarsa o nulla copertura. Questo può comportare 
l’insorgenza di patologie all’interno del vigneto, 
nonostante l’agricoltore avesse la certezza della riu-
scita del trattamento;
- Difficoltà di regolazione della portata della mi-
scela distribuita a causa di un errato funzionamen-
to del manometro;
- Aumento delle dispersioni fuori bersaglio e con-
seguente incremento dell’inquinamento indotto 
dalle pratiche di difesa fitosanitaria (inquinamento 
diffuso e puntiforme).
Dal punto di vista economico tale situazione può 
comportare:
- L’utilizzo di eccessive quantità di prodotti fito-
sanitari;
- Perdite di prodotto raccolto a causa dell’ineffi-
cienza del trattamento;
- Aumento della obsolescenza delle attrezzatura e 
conseguente riduzione della durata della macchina 
nel tempo.

La Cia di Livorno ringrazia gli imprenditori Pier Lu-
igi Sgariglia ed Enio Micheletti che hanno partecipato 
ai lavori del seminario mettendo a disposizione le pro-
prie macchine per le prove dimostrative. (S.G.)

Nella foto a sinistra: Donoratico, 18 giugno 2009,
Marco Vieri ed il suo staff effettua le prove di taratura

Linee guida per l’autocontrollo igienico sanitario:
al via quelle per la produzione dei mangimi

Firenze - Si è insediato il tavolo tecnico per la stesura delle linee guida igienico sanitarie sulla produzione di 
mangimi. Il tavolo, coordinato dall’Arsia e partecipato dai rappresentanti delle organizzazioni agricole e delle 
associazioni degli allevatori, da rappresentanti degli uffici della Giunta Regionale, da rappresentanti dell’Isti-
tuto zooprofilattico sperimentale di Toscana e Lazio e dagli organi di controllo ufficiale, dovrà elaborare una 
guida specifica per l’applicazione dell’autocontrollo igienico sanitario nelle aziende che producono mangimi, 
dando così un supporto concreto ai tecnici e alle aziende agricole impegnate nell’adeguamento alle norme 
comunitarie sulla sicurezza alimentare. Questa linea guida seguirebbe ad altre già pubblicate e alcune in via 
di pubblicazione, riguardanti l’autocontrollo nella produzione primaria vegetale, nella produzione di latte, di 
miele, dei prodotti trasformati e di carne.

  Firenze - Prosegue l’attività 
formativa e informativa da parte di 
“Agrimpresa Toscana”, l’Associazione 
temporanea di Impresa costituita da 
Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana e 
ERATA per lo svolgimento delle atti-
vità previste dalla misura 111 del PSR 
della Toscana. Negli scorsi numeri di 
dimensione Agricoltura, avevamo for-
nito indicazioni su numerosi seminari 
e workshop programmati per il mese 
di giugno, su temi di grande interesse 
per l’agricoltura della nostra regione. 
Di seguito riportiamo alcuni dei pros-
simi appuntamenti che si svolgeranno 
a luglio:
- il 9 luglio a Pontremoli (MS) pres-
so l’aula didattica della Cia di Massa 
Carrara, si terrà il Seminario su “La 
condizionalità in Toscana”. Il semi-
nario avrà inizio alle ore 9,30;
- il 13 luglio a Pontremoli (MS) presso 
l’agriturismo “Il glicine e la lanterna”, 
si terrà un Seminario su “Promozio-
ne del risparmio idrico e tutela dei 
corpi idrici dall’inquinamento”. Il se-
minario avrà inizio alle ore 9,30;
- il 15 luglio a Saline di Volterra (PI), 
presso il Zanzibar, si terrà un Semi-
nario su “La condizionalità in agri-
coltura”, il seminario avrà inizio alle 
ore 19;
- il 16 luglio a Pontedera (PI) presso la 
sede della CIA in Via Galimberti 1/a, 
si terrà un Seminario su “Il fotovol-
taico per autoconsumo aziendale”. Il 
seminario avrà inizio alle ore 19;
- il 16 luglio a Monte San Savino (AR) 

presso la Coopertaiva agricola SCAS 
- Località Le Querce 398 si terrà un 
Workshop su “Le opportunità offer-
te dal psr 2007/2013 a sostegno del 
comparto delle biomasse vegetali a 
scopo energetico e le possibili solu-
zioni tecniche”. Il seminario avrà ini-
zio alle ore 15;
- il 20 luglio a Capalbio (GR) presso la 
sala Cinema, in località Borgo Carige, 
si terrà il Seminario su “Promozione 
del risparmio idrico e tutela dei corpi 
idrici dall’inquinamento”. Il semina-
rio avrà inizio alle ore 15;
- il 20 luglio a Ospedaletto (PI) pres-
so la sede Cia in Via Malasoma, 22 si 
terrà un Workshop su “La sicurezza 
alimentare in agricoltura”. Il wor-
kshop avrà inizio alle ore 17;
- il 21 luglio a Ospedaletto (PI) pres-
so la sede Cia in Via Malasoma, 22 si 
terrà un Seminario su “Il risparmio 
idrico in agricoltura”. Il Seminario 
avrà inizio alle ore 19,00;
- il 21 luglio a Empoli (FI) presso la 
sede della Pubblica Assistenza in Via 
XX settembre, 17, si terrà il Semina-
rio su “La condizionalità in agricol-
tura”. Il seminario avrà inizio alle ore 
9.
- il 23 luglio a Cortona (AR) presso Il 
Frantoio cortonese di Salvadori Clau-
dio in Località Ossia n. 761 C, si terrà 
un Seminario su “La condizionalità 
in agricoltura”. Il seminario avrà ini-
zio alle ore 15;
- il 28 luglio a Lamporecchio (PT) 
presso l’Oleificio cooperativo di 

Montalbano in Via di Giungano, 153, 
si terrà un Workshop su “Sicurezza 
alimentare: dal campo alla tavola”. Il 
Workshop avrà inizio alle ore 15;
- il 28 luglio a Lamporecchio (PT) 
presso l’Oleificio cooperativo di Mon-
talbano in Via Via di Giungano, 153, 
si terrà un Workshop su “La filiera 
corta: nuove strategie commerciali in 
agricoltura”. Il seminario avrà inizio 
alle ore 9,30;
- il 29 luglio a Civitella Val di Chia-
na (AR) presso la sede del Comune a 
Badia al Pino, si terrà un Seminario 
su “Promozione del risparmio idrico 
e tutela del risparmio idrico dall’in-
quinamento”. Il seminario avrà inizio 
alle ore 20;

- il 1° agosto ad Arezzo in Piazza 
Sant’Agostino, in occasione del Mer-
catale di Arezzo, si svolgerà il Wor-
kshop “La filiera corta in agricoltu-
ra”. Il workshop avrà inizio alle ore 
9,30
I seminari e i workshop sono gratuiti 
e aperti a tutti. Ulteriori informazio-
ni sul sito www.ciatoscana.it e www.
ciatoscanaeuropa.eu 
Si segnala che a questo numero di 
dimensione Agricoltura è allegato 
l’inserto sul Risparmio idrico in 
agricoltura predisposto nell’ambito 
del progetto di formazione e aggior-
namento attivato con la misura 111 
del PSR 2007/2013 della Regione 
Toscana.

Olivicoltura toscana:
un convegno e
una tavola rotonda 

FiRenze - Il 21 giugno presso la 
sede O.T.A. (Olivicoltori Toscani 
associati) in Località Cerbaia 
Scandicci (FI), si è tenuto il conve-
gno “L’olivicoltura toscana: come 
cambia il modello produttivo”. Il 
convegno ha rappresento l’evento 
conclusivo del progetto di ricerca 
MATEO (Modelli tecnici ed econo-
mici per la riduzione dei costi nel-
le realtà olivicole della Toscana) 
che nel corso di un quadriennio 
ha affrontato il problema dei costi 
di produzione per l’olivicoltura 
toscana.  Il progetto si è occupato 
di proporre modelli organizzativi 
di gestione dell’oliveto, con parti-
colare riguardo alle operazioni di 
potatura e di raccolta, introducen-
do innovazioni relative alla mec-
canizzazione in aziende diverse 
per tipologia di impianto olivicolo, 
territorio, e capacità economica di 
investimento. Nel pomeriggio si è 
tenuto invece una tavola rotonda 
sul tema “Olivicolture di Toscana: 
la loro importanza, gli interventi 
urgenti, i progetti futuri”, con la 
presenza del Presidente della 
Regione Toscana Claudio Martini 
oltre a rappresentanti delle Orga-
nizzazioni Professionali Agricole, 
delle Associazioni dei Produttori 
olivicoli, delle Organizzazioni 
della Cooperazione Agricola e del 
Mondo Scientifica Toscano. 
La tavola rotonda, prendendo 
spunto dai risultati del progetto 
MATEO, ha rappresentato un 
momento di riflessione e di con-
divisione sulle prospettive e sugli 
interventi da attivare per il settore 
olivicolo ed oleario in Toscana.

Misura 114 del PSR: dal 1° agosto
al 15 settembre la presentazione
delle domande di pagamento
La presentazione delle domande di pagamento, per i beneficiari 
della misura 114 del PSR (sull’utilizzo dei servizi di consulenza), 
deve essere effettuata dal 1 agosto al 15 settembre. Alle domande 
di pagamento dovranno essere allegate, oltre ai documenti giusti-
ficativi delle spese e dei relativi pagamenti, le relazioni tecniche di 
consulenza firmate congiuntamente dai beneficiari e dai responsa-
bili tecnici dei servizi di consulenza, che riportino i contenuti della 
consulenza prestata in relazione alle specifiche necessità delle 
aziende e i relativi obiettivi conseguiti.

Nuova iscrizione albi
vigneti per vini a D.O.
fino al 31 agosto

Firenze - Con delibera n. 511 del 22.6.2009 
la Giunta Regionale ha fissato al 31 agosto 
2009 il termine per la presentazione delle 
richieste di nuova iscrizione agli albi dei 
vigneti per vini a D.O. e agli elenchi delle 
vigne per vini IGT e per la presentazione 
delle richieste di variazioni delle superfici 
vitate che comportino modificazioni tecni-
che produttive a superfici già iscritte, ai fini 
della rivendicazione delle produzioni per la 
vendemmia 2009.

Regolamento di
attuazione della legge
sul potenziale viticolo

Firenze - Presentata la proposta di regola-
mento di attuazione della legge regionale 
n. 9, relativa alla gestione del potenziale 
viticolo. La proposta di regolamento è 
stata esaminata nel corso di una riunione 
del gruppo di lavoro del settore vitivinicolo, 
che si è tenuta venerdì 19 giugno presso 
la sede regionale della Cia e che ha dato 
luogo ad alcune osservazioni, successi-
vamente predisposte da Gianni Brandani, 
(responsabile settore vitivinicolo della Cia 
di Siena) e presentate al tavolo regionale di 
concertazione.

Continua l’attività formativa e l’informazione
degli agricoltori nell’ambito della mis. 111 del Psr

da

Corretto impiego delle macchine irroratrici
L’intervento di Marco Vieri, professore ordinario di meccanica agraria

Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale dell’Università di Firenze
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  Firenze - Il governo deve sanare 
la regolarità delle badanti. Questo l’in-
vito rivolto dall’Associazione nazionale 
pensionati della Cia affinché si trovi 
un’adeguata soluzione ad un problema 
che, se non risolto, rischia di avere pe-
santi conseguenze soprattutto per gli 
anziani, in particolare quelli non auto-
sufficienti, e per le loro famiglie. 
Nel decreto sicurezza appena approvato 
dal Parlamento viene introdotto -affer-
ma l’Anp-Cia- il reato di clandestinità 
sia per gli ingressi irregolari che per la 
permanenza nel territorio italiano di 
persone non regolarmente autorizzate 
dai permessi di soggiorno. Questo re-
ato comprende multe molto salate per 
gli immigrati irregolari, per le famiglie 
che li ospitano, per chi gli affitta case o 
appartamenti. 
Senza voler entrare nel merito dell’effi-
cacia della norma rispetto ai temi della 
sicurezza, che si vedrà dopo la sua ap-
plicazione, qualche dubbio nasce dalla 
radicalità di alcuni contenuti. Siamo 
in presenza di un provvedimento che 
presenta seri pericoli per la presenza 

nel territorio nazionale del numeroso 
corpo delle badanti che aiutano le fa-
miglie nell’assistenza alle persone non 
autosufficienti, in prevalenza anziani. 
La definizione del reato per “chi entra 
o si trattiene” nel territorio dello Sta-
to, previsto dall’art. 10 bis, di stranieri 
irregolari, rende vana la salvaguardia di 
non applicazione della retroattività nei 

reati penali, in quanto -sostiene l’Anp-
Cia- anche la permanenza viene punita 
dopo l’entrata in vigore della legge. 
Il fenomeno delle badanti irregola-
ri - ribadisce l’Anp/Cia - nasce, d’altra 
parte, dalla necessità delle famiglie di 
ricorrere ad aiuti esterni per l’assisten-
za soprattutto alle persone non autosuf-
ficienti.

GRADARA 30/31 MAGGIO
È Primavera, Festa Interregionale del Pensionato
tanti cappelli verdi, capelli bianchi, volti abbronzati,
ma tutti dagli stessi interessi accomunati.
Insieme si parla, si discute del passato,
quante lotte fatte abbiamo,
dal nulla buone conquiste si sono realizzate.
Poi globalizzazione, libero mercato,
il mondo agricolo ha trovato impreparato,
davanti a noi agricoltori un presente difficile
e un futuro incerto
e ci vorranno lotte per poter ripartire.
Come ogni anno noi di Grosseto,
Maremma dove un tempo malaria,
briganti e zanzare imperversava,
a queste sempre partecipiamo, una novità ora portiamo.
I Maggerini con i suoi costumi, suoni, canti,
brio nuovo in questi giorni hanno creato 
e tanto interesse per il futuro han preparato.
Dopo queste cose che ho citato,
ora in questo locale ristoro siam venuti a trovare.
Ben preparato, meglio servito,
abbiamo degustato un pranzo squisito.
Grazie vi diciamo in questo giorno
e ben presto saremo di ritorno.

Ai titolari del locale un invito vengo a fare;
se vacanze liete volete fare,
in Maremma venite a passare;
ci son bei luoghi da visitare,
città etrusche, città termali,
mare montagna non vi faremo mancare.
Piatti tipici da degustare,
accompagnati da buon vino locale.
Ed ora per terminare,
un augurio al nostro Presidente
per il suo compleanno vengo a fare.

Guido TurbanTi

pensionato Anp/Cia Grosseto

Firenze - La Direzione provinciale 
dei pensionati della Confederazione 
Italiana Agricoltori di Grosseto riu-
nita a Ribolla lo scorso sei luglio ha 
ufficializzato l’apertura dello spor-
tello anziani di quella zona.
Il Presidente dell’Associazione Gian-
franco Turbanti che ha aperto i lavo-
ri della Direzione, ha sottolineato 
l’importanza che rappresenta que-
sta struttura per i nostri pensionati 
e i nobili scopi che essa rappresenta. 
Con l’apertura di questo ufficio - ha 
aggiunto il Presidente - l’Associazio-
ne Pensionati di Grosseto ha voluto 
dare ai pensionati l’opportunità di 
avere un punto di riferimento dove 
gli stessi possono avere informazioni 
certe sugli annosi problemi che la 
burocrazia e le molteplici normative 
soffocano quotidianamente gli inte-
ressati.
Inoltre, lo sportello anziani rappre-
senta un significativo punto di ri-
ferimento per molti, dove si offre 
l’opportunità di incontrarsi, con-
frontarsi, organizzare momenti di 
attività ricreativa e culturale; dove 
insieme si cerca di dimostrare che 
la vita continua e il lavoro degli an-
ziani è una risorsa per tutta la socie-
tà. Le azioni future legate a questo 
ufficio non si devono fermare alla 
sola progettualità, ma a sviluppare 
programmi concreti e realizzarli: la 
conservazione storica dei racconti 
delle esperienze avute nella vita dai 
soggetti appartenenti all’associazio-
ne, è un primo impegno che l’as-
sociazione intende svolgere perché 
rappresenta un patrimonio culturale 
non ripetibile.
Con questo nuovo ufficio l’ AP di 
Grosseto vuole rafforzare la sua pre-

senza in una zona importante dove 
l’interesse degli associati verso un 
attività ricreativa è forte e sentita.
Corsi di formazione legati a svilup-
pare una conoscenza verso nuove 
tecnologie, al fine di aiutare le per-
sone a inserirsi in un mondo diverso 
del passato, è anch’esso un obiettivo 
che l’associazione vuole intrapren-
dere.
Con questo nuovo ufficio vogliamo 
dare avvio a un progetto nuovo; ad 
una sperimentazione legata ai biso-
gni e alle esigenze delle persone che 
rappresentiamo. Avere individua-
to soggetti nuovi da collocare nel 
nuovo ufficio, i quali garantiscono 
la presenza e con la loro esperienza 
aiutano a crescere l’Associazione , 
rappresenta un primo passo per rag-
giungere gli obiettivi che ci siamo 
prefissi.
Sono intervenuti Enrico Rabazzi, 
per la Presidenza provinciale, e Sa-
brina Rossi, Direttore del patronato 
Inac, e hanno sigillato un concreto 
impegno che l’organizzazione inten-
de portare avanti in favore di questa 
iniziativa.
La presenza del Sindaco del Co-
mune di Roccastrada, Giancarlo 
Innocenti, ha arricchito il dibattito 
della Direzione. Le conclusioni del 
Presidente Regionale Enio Niccolini 
sono state un auspicio a continuare 
e perseverare per la realizzazione 
degli obiettivi che l’Associazione di 
Grosseto si è prefissa.

IN RETE DUE NUOVI CORSI
SULLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
La “guida didattica” ed il “manuale” sull’efficienza dell’uso dell’acqua, 
sono disponibili in rete con accesso dal portale della formazione del sito 
della Cia Toscana http://www.ciatoscana.it/formazione 
oppure direttamente dal sito della Fundacion San Valero, soggetto pro-
motore del progetto, all’indirizzo: 
http://www.aquanet-experttraining.eu/aquanet.php
I corsi sono stati predisposti nell’ambito del progetto europeo AQUA-
NET, realizzato nel contesto e con il contributo del programma comuni-
tario Longlife learning – Leonardo da Vinci.
Gli interessati troveranno sul sito la scheda di partecipazione, da invia-
re a Cipa-at Toscana via fax al n. 055-2338988 o all’indirizzo e.mail del 
responsabile m.failoni@cia.it . I richiedenti riceveranno poi la propria 
password di accesso ai corso. I corsi sono nella fase di validazione; 
pertanto chiediamo ai partecipanti il loro contributo attivo nel suggerire 
modifiche ed integrazioni ai contenuti dei corsi e nella valutazione della 
qualità dei prodotti formativi.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato, al termine dell’azione pilota, un atte-
stato di frequenza all’attività formativa.

Sanare subito la regolarità delle badanti
Evitare pesanti conseguenze per gli anziani e le loro famiglie

11a Festa nazionale dell’Anp Cia
11-12-13 SETTEMBRE 2009

TORINO - STRESA - ALBA

DAL FEDERALISMO PER UN
NUOVO STATO SOCIALE

L’Associazione Pensionati organizza pullman
per la Festa nazionale

Per InformazIonI rIvolgersI alle sedI dell’anP/CIa

da

Lo “sportello anziani”
è un punto di riferimento per molti
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A CURA DI CORRADO TEIDIRITTI SOCIALI E SANITÀ 

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Fabbricati rurali: 
appello al 30 luglio 
per i fabbricati
senza requisiti
FiRenze - Scade il 30 luglio il 
termine entro il quale i proprietari 
di fabbricati che hanno perso i 
requisiti di ruralità devono prov-
vedere all’iscrizione al catasto 
fabbricati. Alla scadenza sono in-
teressati quei fabbricati compresi 
nell’elenco pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 
2008. Già da alcuni anni l’Agen-
zia del Territorio sta individuato 
i fabbricati che, seppure iscritti 
al catasto terreni hanno perso 
i requisiti di ruralità, primo fra 
tutti la mancanza di iscrizione al 
Registro Imprese della CCIAA, e 
quei fabbricati che devono essere 
iscritti in quanto sconosciuti 
anche al catasto terreni. L’iscri-
zione deve essere effettuata dagli 
interessati entro 7 mesi dalla data 
di pubblicazione in GU dell’elen-
co che per la legge equivale a 
notifica al proprietario. In caso 
di inadempimento provvederà 
l’Agenzia del Territorio rimettendo 
al contribuente interessato, oltre 
alle spese, delle pesanti sanzioni.

  Firenze - Il 1° luglio è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il provvedimento economico 
di metà anno in versione “anticrisi”. Trattandosi 
di un decreto legge la possibilità che da qui alla 
conversione in legge il testo possa essere modifi-
cato, è probabile, per non dire certa visti i malu-
mori manifestati su più argomenti da più parti. 
Comunque, visto che alcuni provvedimenti sono 
immediatamente operativi, riportiamo di seguito 
una sintesi di quelli più rilevanti. 
a) Inps e Pubbliche Amministrazioni. Dal 2010 
tutte le Pubbliche Amministrazioni saranno tenu-
te a comunicare all’Inps i dati di loro competenza 
sui titolari e loro familiari, coniuge compreso, in-
fluenti sulla determinazione del diritto o misura 
delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali.
b) Invalidità civile ed Inps. Dal 2010 agli accer-
tamenti sanitari di invalidità civile, cecità, sordità 
civile, handicap e disabilità, tenuti dall’Asl, par-
teciperà un medico dell’Inps. La permanenza 
dei requisiti sanitari e l’accertamento definitivo 
dell’invalidità sarà effettuata dall’Inps. Sempre 
dal 2010, la richiesta per ottenere i benefici in 
tema di invalidità si presenta all’Inps. Le percen-
tuali delle tabelle che indicano l’invalidità civile 
saranno riformate con apposito provvedimento. 
In caso di insussistenza dei requisiti sanitari verrà 
sospeso immediatamente il pagamento.
c) Lavoratori in cassa integrazione. L’incenti-
vo per l’assunzione di lavoratori destinatari degli 

ammortizzatori sociali in deroga è liquidato al 
lavoratore in Cigs che intraprende un’attività au-
tonoma o di impresa anche in forma cooperativa. 
I cassaintegrati possono essere utilizzati in azienda 
in progetti di formazione o riqualificazione con-
nessi ad attività produttive. In questa ipotesi ol-
tre al trattamento di cassa integrazione, spetta la 
differenza tra lo stesso e la retribuzione a carico 
dell’azienda.
d) Oneri bancari. Da novembre la data di valuta 
per gli assegni circolari ed i bonifici non potrà su-
perare un giorno lavorativo successivo alla data del 
versamento. Per gli assegni bancari il limite mas-
simo è 3 giorni. La disponibilità economica delle 
somme versate tramite i titoli suddetti non può 
superare 4 giorni lavorativi successivi alla data del 
versamento. Cinque giorni per gli assegni bancari. 
Dal 1° aprile 2010 la data di disponibilità econo-
mica per tutti i titoli è di 4 giorni. L’ammontare 
del corrispettivo omnicomprensivo per l’affida-
mento di fondi bancari non può superare lo 0,5% 
per trimestre dell’importo affidato. Questa misu-
ra è operativa dalla data di conversione in legge del 
Decreto.
e) Surroga mutui. Se la surrogazione del mutuo 
non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della 
richiesta da parte della banca che rileva il mutuo, 
la banca cedente è tenuta a risarcire il cliente con 
l’1% del valore del mutuo per ciascun mese o fra-
zione di mese di ritardo. La banca cedente potrà 

rivalersi sulla rilevataria se le cause del ritardo sono 
a questa imputabili. Questa misura è operativa 
dalla data di conversione in legge del Decreto.
f) Ammortamenti. Entro il 2009 verranno revi-
sionati i coefficienti di ammortamento tenendo 
conto dei beni di più avanzata tecnologia o che 
producono risparmio energetico e la loro inciden-
za nei processi produttivi. La differenza in termini 
tributari verrà compensata agendo sui coefficienti 
dei beni industrialmente meno strategici.
g) Crediti fiscali in compensazione. Con lo sco-
po di contrastare gli abusi e per incrementare la 
liquidità delle imprese, il credito IVA annuale o 
periodico, per importi oltre i 10mila euro annui, 
può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 
del mese successivo a quello di presentazione del-
la dichiarazione (annuale) o dell’istanza da cui il 
credito emerge. A tale scopo è possibile presen-
tare la dichiarazione IVA separatamente da UNI-
CO. I soggetti che presentano tale dichiarazione 
entro febbraio sono esonerati dalla presentazione 
della Comunicazione dati IVA. Se il contribuente 
intende utilizzare in compensazione il credito IVA 
in misura superiore a 10mila euro annui, deve ot-
tenere la certificazione del credito da parte di un 
professionista. Ad oggi sono riconosciuti abilitati a 
rilasciare tale certificazione i ragionieri e dottori 
commercialisti ed i consulenti del lavoro. In caso 
inosservanza del limite previsto o di certificazio-
ne infedele, si applica la sanzione da euro 258 a 

euro 2.582, sia per il contribuente che per il pro-
fessionista certificatore. Per questa sanzione, così 
come per le compensazioni indebite (scaturenti da 
crediti inesistenti) non è consentita la definizione 
agevolata con il pagamento ridotto ad un quarto 
delle sanzioni irrogate entro 60 giorni dalla noti-
fica dell’accertamento. Le dichiarazioni dovranno 
essere presentate esclusivamente in via telemati-
ca. A breve verranno disposte novità anche quanto 
riguarda i rimborsi del credito Iva. La decorrenza 
delle misure è dal primo gennaio 2010.
h) Detassazione degli investimenti in mac-
chinari. Esclusione dall’imposta sul reddito di 
impresa del 50% del valore degli investimenti in 
macchinari e apparecchiature. Sono interessate 
anche le imprese agricole che determinano il red-
dito su base contabile (Ricavi-costi).
i) Iva e studi di settore. Possibile la rateizzazione 
del versamento dell’IVA dovuta a seguito dell’ade-
guamento agli studi di settore, fin dalla scadenza 
del prossimo lunedì 6 luglio. Nel modello F24 non 
è necessario compilare il campo “rateazione”.
j) Tarsu e TIA. Proroga al 31.12.2009 dell’auto-
matico passaggio dalla Tarsu alla Tia in assenza del 
D.M. previsto.
k) Comunicazione unica per la nascita dell’im-
presa. Il nuovo modello per la nascita dell’impre-
sa con la comunicazione unica è utilizzabile dal 
prossimo primo ottobre.

Bonus energia: agevolazione
anche le utenze gas metano

  Firenze - Dopo il bonus elettricità ecco che arriva il bonus gas. O meglio, è stato 
annunciato, ma le domande potranno essere presentate solo da novembre. Anche 
questo bonus è destinato alle famiglie in situazioni di disagio economico che faranno 
richiesta dal prossimo novembre fino al 30 aprile 2010. Il bonus consiste in uno sconto 
annuale ad utenza la cui misura varierà da euro 25 a euro 230 in relazione al numero 
dei componenti il nucleo familiare, della collocazione territoriale dell’abitazione in di-
verse zone climatiche, della tipologia di utilizzo del gas se per la cottura dei cibi o per il 
riscaldamento. Il beneficio sarà retroattivo dal 1°gennaio 2009. Il bonus è riservato ai 
nuclei familiari con una ISEE non superiore a euro 7.500, limite elevato a euro 20.000 
se il nucleo familiare è composto da oltre 3 figli a carico.

Coltivatori diretti e Iap: gli importi
dei contributi Inps e le scadenze 2009

Firenze - Finalmente quest’anno i modelli F24 dei contributi INPOS di CD e IAP 
sono arrivati con “largo anticipo”, interrompendo così quella “consolidata tradizione” 
che vedeva la spedizione degli stessi a ridosso della prima scadenza. Per il 2009 il red-
dito medio convenzionale utile per il calcolo dei contributi e dell’importo delle pen-
sioni del settore ha subito un piccolo ritocco al rialzo attestandosi così a euro 48,98. 
Su questo importo si basa il calcolo dei contributi in relazione alle fasce di classifica-
zione dell’azienda agricola in base al reddito catastale agrario dichiarato o conosciuto 
dall’Inps. In prima fascia si collocano le aziende con reddito agrario fino a euro 232,40, 
seconda fascia da euro 232,41 a euro 1.032,91, terza fascia da euro 1.032, 92 a euro 
2.324,05, quarta fascia oltre euro 2.324,05. Per ogni componente familiare iscritto ai 
fini previdenziali vengono attribuite delle giornate di lavoro convenzionali: 156 per ogni 
componente dell’impresa inserita in prima fascia, 208 giornate per la seconda, 260 per 
la terza, 312 per la quarta. Moltiplicando il reddito convenzionale per le giornate ed il 
risultato di questo per il numero dei componenti il nucleo familiare iscritto all’Inps, si 
determina la base imponibile su cui vengono applicate le seguenti aliquote contributive: 
a) 20,30% in zona normale per i maggiori di 21 anni di età, ridotta per questi ultimi 
al 17,80%; b) 17,30% in zona svantaggiata per i maggiori di 21 anni di età, ridotta per 
questi ultimi al 12,80%.
A questo importo si devono aggiungere il contributo addizionale di euro 0,60 a giornata, 
nel limite massimo di 156 giornate. Per la copertura delle indennità di maternità del 
settore viene aggiunta la somma fissa per ogni unità di euro 7,49. Con gli F24 dell’Inps i 
CD versano anche la contribuzione Inail di euro 768,50 per le imprese in zona normale, 
euro 532,18 per quelle in zona svantaggiata. Per la collocazione dell’azienda in zona 
montana e svantaggiata bisogna far riferimento al DPR 601/73 ed all’art. 15 della legge 
984/77. I lavoratori con oltre 65 anni di età, già pensionati nella gestione lavoratori au-
tonomi, possono ottenere, su richiesta, la riduzione del 50% dei contributi previdenziali 
dovuti. Le scadenze 2009 per il pagamento degli F24 sono il 16 luglio, 16 settembre, 16 
novembre, 18 gennaio 2010. ATTENZIONE: il versamento tardivo è sanzionato.

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROfESSIONALI

Maggiori di 21 anni – Territori Normali/Territori Svantaggiati
    CD/CM        IAP
Fascia 1  euro 2.420,69 / euro 1.955,14   euro 1.652,19 / euro 1.422,96
Fascia 2  euro 2.937,72 / euro 2.395,77  euro 2.169,22 / euro 1.863,59
Fascia 3  euro 3.454,75 / euro 2.836,39  euro 2.686,25 / euro 2.304,21
Fascia 4  euro 3.971,79 / euro 3.277,01  euro 3.203,29 / euro 2.744,83

Minori di 21 anni – Territori Normali/Territori Svantaggiati
    CD/CM        IAP
Fascia 1  euro 2.229,67 / euro 1.611,30  euro 1.461,17 / euro 1.079,12
Fascia 2  euro 2.683,03 / euro 1.937,31  euro 1.914,53 / euro 1.405,13
Fascia 3  euro 3.136,38 / euro 2.263,32  euro 2.367,88 / euro 1.731,14
Fascia 4  euro 3.589,74 / euro 2.589,34  euro 2.821,24 / euro 2.057,16

Firenze - In genere la malattia professiona-
le è contratta a seguito di una prolungata 
esposizione a sostanze o agenti nocivi diret-
tamente utilizzati o presenti nell’ambiente 
di lavoro. Le più frequenti sono:
a)l’asma bronchiale e alveolite allergica, che 
colpiscono l’apparato respiratorio e sono 
causate dall’inalazione di polveri o sostanze 
nocive che provocano una reazione allergi-
ca. Possono essere contratte dai lavoratori 
del settore industriale che utilizzano gom-
me, plastiche, metalli e tinture e del settore 
agricolo per il contatto con polveri da fieno, 
farine, peli di animale e composti chimici 
e organici;
b)le malattie cutanee come le dermatiti, 
ulcerazioni, tumori della pelle alle quali 
sono frequentemente esposti i lavoratori 
del settore edile, per l’uso di cemento e di 
altri materiali quali gesso, calce viva, marmo 
ecc.;
c)le malattie da radiazioni solari, che costi-
tuiscono un rischio per i lavoratori che svol-
gono abitualmente lavori all’aria aperta, ad 
esempio i muratori, gli agricoltori, gli operai 
di cantieri stradali, gli addetti a stabilimenti 
balneari;
d)la sordità, o riduzione dell’udito, causate 
da esposizione prolungata a rumori intensi 
provocati, ad esempio, da macchine indu-

striali, mezzi agricoli, ecc. La malattia è 
diffusa tra i lavoratori metalmeccanici, i 
falegnami, i marmisti; 
e)l’artrosi vertebrale, per chi ha svolto lunghi 
periodi di attività come trattorista o addet-
to alle macchine per il movimento terra;
f)l’ernia discale lombare derivante da vi-
brazioni trasmesse al corpo, come nel caso 
di utilizzo non occasionale di motoseghe o 
martelli pneumatici;
g)la sindrome del tunnel carpale, frequen-
te nei lavoratori che usano abitualmente il 
mouse del computer e in quelli dei settori 
tessili e calzaturieri esposti ad una ripetuta 
sollecitazione del polso.
Il lavoratore che subisce un infortunio sul 
lavoro o pensa di aver contratto una ma-
lattia professionale deve darne immediata 
comunicazione al datore di lavoro che, a sua 
volta, deve presentare la denuncia all’Inail. 
La denuncia può essere effettuata dallo 
stesso lavoratore, quando il datore di lavoro 
omette di farlo, oppure quando una ma-
lattia insorge dopo la cessazione dal lavoro. 
Presso gli uffici della Confederazione lavo-
ratori hanno a disposizione il servizio medi-
co-legale per valutare l’eventuale presenza 
di malattie professionali, oltre ad operatori 
esperti che li possono assistere in tutti gli 
adempimenti amministrativi.

Turismo sociale:
siglata la convenzione
per i “buoni vacanza”

FiRenze - E’ l’ultimo in termini di tempo. 
Dopo il Bonus famiglia, il Bonus gas, il 
Bonus elettricità, ecco il Buono vacanza. 
Presidente (Berlusconi n.d.r.), fermiamoci 
qui, per carità! E’ un provvedimento del 
quale abbiamo già scritto ma è inter-
venuta una importante novità per cui 
ritorniamo sull’argomento. Riguarda le 
famiglie a basso reddito ed interessa 
i periodi di vacanza in media e bassa 
stagione. Il Buono è valido 12 mesi e 
potrà essere speso presso strutture 
convenzionate. Dovrà essere richiesto ai 
Comuni di residenza. Il valore del buono 
varia in base al reddito ed al numero dei 
componenti la famiglia del richiedente. 
Non copre il totale della spesa ma una 
percentuale variabile dal 20 al 45% a 
seconda degli scaglioni di reddito in 
cui si colloca il richiedente (da zero a 
euro 35 mila). Non c’è una scadenza 
per la richiesta ma viene erogato fino ad 
esaurimento dei fondi stanziati rispet-
tando, si spera, l’ordine cronologico 
delle richieste. Nei giorni scorsi è stata 
finalmente sottoscritta la convenzione 
con l’associazione “Buoni vacanza Italia” 
appositamente formata dalla Federa-
zione italiana di turismo sociale e dalle 
OOPP del turismo. Una volta registrata 
alla Corte dei Conti verrà pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale e da allora sarà opera-
tiva. Tanto riguarda le vacanze in bassa 
stagione...

Firenze - Finalmente l’Agenzia delle entrate è intervenuta a 
regolamentare il settore dell’energia calorica ed elettrica 
prodotta dalla imprese agricole nell’ambito delle attività con-
nesse. Il D.L. 2/2006, integrando quanto già previsto dalla 
legge finanziaria per il 2006, ha disposto che la produzione 
e la cessione di energia elettrica e calorica ottenuta da fonti 
rinnovabili di provenienza agricola e forestale (biomasse), 
nonché fotovoltaiche (solare), da imprenditori agricoli, 
rientra tra le attività connesse a quelle agricole. In forza di 
ciò, tali attività “producono reddito agrario” con l’evidente 
vantaggio che i redditi derivanti da tali attività sono compresi 
nella tassazione su base catastale. Reddito agrario, quindi, 
come le altre attività agricole a prescindere dal reddito 
effettivamente conseguito. Fin da allora era già evidente che, 

per poter beneficiare dell’enorme agevolazione prevista, la 
produzione deve essere effettuata da parte di un impresa 
agricola che eserciti attività agricole propriamente dette. In 
tal senso deve essere intesa la “connessione con l’attività 
principale”, ovvero, quella agricola. L’Agenzia delle entrate è 
ora intervenuta individuando i limiti entro i quali i redditi otte-
nuti da tali produzioni possono essere considerati “assorbiti” 
dal reddito agrario. Per la produzione di energia elettrica e 
calorica utilizzando “fonti rinnovabili agroforestali” (biomas-
se), la prevalenza dovrà essere misurata in base a: valore 
(es.: produco silomais ed acquisto cippato); quantità (es.: 
produco silomais ed acquisto silomais); potenza espressa 
(es.: produco liquame ed acquisto scarti di lavorazioni 
industriali o rifiuti civili, ecc. per i quali non è individuabile un 

valore di mercato) 
Per la produzione con “fonti rinnovabili fotovoltaiche”(solare) 
opera una franchigia per tutte le aziende agricole, anche se 
di dimensioni ridotte, che producono fino a 200 KW. Oltre 
tale produzione, il limite alla tassazione su base catastale si 
determina in base a tre situazioni: a) Impianti integrati con 
i fabbricati: nessun limite di produzione; b) Impianti a terra: 
volume d’affari da attività agricole maggiore del volume 
d’affari da produzione di energia; c) Superficie complessi-
va azienda agricola: 10 KW ogni ettaro di terreno fino ad 
un massimo di 1MW (con la franchigia di 200 KW si può 
arrivare al massimo della produzione “agricola” con 80 ha di 
terreno “coltivato”).

da

malattie professionali: cosa sono,
quali sono le più frequenti, cosa fare

Poche sorprese dalla manovra d’estate
Varata la manovra economica di metà anno

da
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Le regole

per le imprese
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EUROPA NEWS A CURA DELL’UFFICIO CIA BRUXELLES

Bruxelles - Accolto positivamen-
te il primo anno del programma 
Ue “Frutta nelle Scuole”
Già 24 Stati membri hanno scelto 
di partecipare al primo anno del 
nuovo programma “Frutta nelle 
scuole”; Sono stati stanziati, 
infatti, 90 milioni di euro di fon-
di Europei (accompagnati anche 
da fondi nazionali e privati) per 
fornire frutta e verdura ai bambini 

di tutte le scuole. Il programma 
mira a promuovere tra i giovani 
le buone abitudini alimentari che, 
come dimostrano alcuni studi, 
tendono ad essere mantenute 
nel corso della vita. Il progetto 
richiede la partecipazione degli 
Stati membri anche nell’ela-
borare strategie educative ed 
iniziative di sensibilizzazione e 
condivisione di buone prassi.

Bruxelles - I capi di Stato o di governo riuniti a Bruxelles 
il 18 e 19 giugno hanno deciso di concedere garanzie 
giuridiche che dovrebbero contribuire al sì dell’Irlanda al 
trattato di Lisbona. Hanno inoltre compiuto i primi passi 
nel processo per la nomina del presidente della Commis-
sione per il periodo 2009-2014, dichiarando l’intenzione di 
designare José Manuel Barroso per un secondo mandato 
alla guida della Commissione europea e hanno convenuto 
una serie di riforme per rafforzare la vigilanza dei servizi 

finanziari. La crescente disoccupazione rimane un motivo 
di preoccupazione dela UE. I Capi di Stato e di governo 
hanno stabilito che è essenziale che l’UE incentri i suoi 
interventi nella creazione di posti di lavoro, nella mobilità e 
nel miglioramento delle competenze dei lavoratori.Il vertice 
ha peraltro invitato ad accelerare i negoziati interni ed 
esterni sui cambiamenti climatici allo scopo di raggiungere 
un accordo alla conferenza dell’ONU che si terrà a Copena-
ghen in dicembre.

Green week ’09

BruxeLLes - Dal 23 al 26 giugno si 
è svolta a Bruxelles la nona edizio-
ne della “Green Week”, principale 
conferenza sulla politica ambientale 
europea, organizzata dalla DG Am-
biente. Il tema di quest’anno, che ha 
raccolto numerosi esperti del settore, 
è stato: “Il cambiamento climatico: 
agire e adattarsi”. Durante la setti-
mana si sono svolte diverse confe-
renze articolate in sessioni di lavoro 
e concernenti le tematiche attuali in 
tema di cambiamento climatico. La 
Cia, presente in uno stand, durante 
i lavori della Green week ha presen-
tato il progetto Biomasstradecentres 
- Intelligent Energy Europe (EIE) 
dell’Associazione Italiana per le ener-
gie agroforestali (AIEL), riguardante 
l’energia rinnovabile prodotta dalle 
biomasse e il progetto “Fertilandia”, 
di cui è partner la Cia di Pisa e che 
mira alla trasformazione, attraverso 
un procedimento innovativo, dei re-
flui delle concerie in un fertilizzante 
organico innovativo, di alta qualità e 
ad un prezzo competitivo.
Maggiori informazioni su:
> http://ec.europa.eu/environment/
 greenweek/home.html

Ocm vino: due nuovi regolamenti
Vietato il mescolamento tra rossi
e bianchi, Dop e Igp anche per i vini
BruxeLLes - I Comitati di regolamentazione vino e gestione delle Ocm agricole, hanno 
approvato, lo scorso 19 giugno, i due regolamenti applicativi della riforma della Ocm 
vino concernenti le pratiche enologiche ammesse e le nuove regole per la organizzazio-
ne del sistema delle denominazioni di origine e la presentazione dei vini.
Il regolamento sui trattamenti enologici vieta , come richiesto e ottenuto dalle Orga-
nizzazioni dei produttori agricoli, la miscelazione di vini rossi e bianchi per l’elabora-
zione del vino rosato e limita al 2% la nuova e contestata pratica della dealcoolizzazio-
ne dei vini. Il nuovi regolamenti entreranno in vigore dal prossimo 1 agosto, tuttavia, 
sia per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche sia per la possibilità di 
indicazione del nome dei vitigni nell’etichetta dei vini da tavola, i primi effetti della 
nuova regolamentazione non saranno immediatamente visibili. Per la piena applica-
zione delle nuove regole sono previste alcune tappe intermedie di diretta competenza 
degli Sati membri.

Consiglio agricoltura
e pesca
BruxeLLes - L’attuale situazione del mercato 
europeo del latte è stato il tema dominante del 
Consiglio Agricoltura tenutosi a Lussemburgo 
lo scorso 22 giugno. Nonostante il forte dissen-
so manifestato da migliaia di agricoltori euro-
pei prima a Bruxelles, in occasione del Vertice 
UE del 18-19 giugno scorsi, poi a Lussembur-
go, non sono emerse nuove iniziative politiche. 
In questa riunione, l’ultima sotto la Presidenza 
Ceca, sono state approvate le conclusioni del 
Consiglio sulle zone svantaggiate e sulla poli-
tica di qualità, diversi dossier sulla salute dei 
consumatori e la sicurezza alimentare, in parti-
colare le proposte sul benessere degli animali al 
momento della macellazione e sul “novel food” 
(nuovi alimenti). Non è stato raggiunto, invece, 
l’auspicato accordo sul testo che riassume gli 
orientamenti della Pac post 2013.

Al vertice Ue accordo sulle garanzie all’Irlanda

   Firenze - L’agricoltu-
ra italiana sbarca a “Green 
Week 2009” di Bruxelles, 
principale Conferenza sulla 
politica ambientale europea 
che annualmente riunisce 
oltre 3.500 soggetti appar-
tenenti al mondo imprendi-
toriale ed accademico, alle 
istituzioni comunitarie, agli 
enti pubblici, alle Ong e al 
settore industriale. È stata la 
Cia a rappresentare il mondo 
agricolo del nostro Paese e a 
dare il suo contributo nella 
difficile sfida alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici. 
La Conferenza, organizza-
ta dalla Dg Ambiente del-
la Commissione europea, 
ha permesso lo scambio di 
esperienze e di buone prassi, 
sul tema il “Cambiamento 
climatico: agire e adattarsi”, 
in particolare alla luce della 
complessa sfida per ridurre 
le emissioni di gas ad effet-
to serra e delle possibilità di 
adattamento ai cambiamenti 
climatici in corso.
La Cia, unica organizzazio-
ne italiana, ha partecipato 
all’evento presenziando allo 
stand del Copa-Cogeca, 

il quale, attraverso diversi 
progetti delle organizzazioni 
membri, ha voluto veicolare 
il messaggio “Agricoltura: 
agire per adattarsi al cam-
biamento climatico e atte-
nuarlo”, al fine di evidenziare 
sia il contributo del settore 
agricolo alla mitigazione del 
cambiamento climatico sia 
il rischio che questo settore 
corre in quanto maggior-
mente esposto alle conse-
guenze che il cambiamento 
climatico produce. 
Per l’occasione, la Cia ha 
presentato anche due “bo-

oklet” predisposti dall’Aiel, 
Associazione Italiana per le 
energie agroforestali, legati al 
progetto Biomasstradecen-
tres - Intelligent energy eu-
rope (Eie), in corso di svolgi-
mento, riguardante l’energia 
rinnovabile prodotta dalle 
biomasse, l’organizzazione 
del suo approvvigionamento 
e la facilitazione della do-
manda e dell’offerta.
Inoltre, durante la sessione 
“Funding for Eco-Innovation 
– The why, what and how of 
the call 2009” è stato pre-
sentato, da Elisabetta Bres-
san, il progetto “Fertilandia” 
finanziato dalla Commis-
sione Ue attraverso il pro-
gramma Eco-Innovation e 
coordinato dalla Cia di Pisa. 
Tale progetto mira alla pro-
duzione di un fertilizzante 
organico innovativo ottenuto 
dal trattamento degli scarti 
delle concerie.
In chiusura dell’evento si è 
tenuto il discorso program-
matico del presidente del-
la Commissione Ue José 
Manuel Barroso. Discorso 
proiettato verso l’accordo di 
Copenaghen.

Aiel rielegge
i propri organismi:
Marino Berton
presidente 
Marco Failoni confermato
vicepresidente
Roma - Con l’assemblea del 6 luglio 
scorso, a Legnaro (Pd), l’associazio-
ne per le agrienergie promossa dalla 
Cia, ha fatto il punto sullo sviluppo 
delle agrienergie e sull’evoluzione 
del quadro normativo. Dopo una 
relazione del presidente dell’As-
sociazione Europea Aebiom sulla 
nuova direttiva comunitaria relativa 
alle biomasse, una tavola rotoda ha 
affrontato i temi del quadro normati-
vo nazionale. 
Critiche sono state espresse sia per 
i tempi di emanazione del decreto 
attuativo della finanziaria 2008, 
giunto con un anno e mezzo di ritar-
do, sia per il contenuto che di fatto 
mette sullo stesso piano biomasse 
di diversa origine e provenienza. 
Nel pomeriggio l’assemblea dei 
soci ha eletto il nuovo consiglio di 
amministrazione, con l’ingresso in 
sostituzione di alcuni membri, di 
tre imprenditori agricoli provenienti 
da Piemonte, Molise e Puglia. Il 
consiglio a poi eletto il presidente, 
confermando Marino Berton e due 
vicepresidenti, Marco Failoni che già 
ricopriva l’incarico al quale si affian-
ca il piemontese Federioco Actis
Perinetto.

Accolto positivamente
il primo anno del programma Ue 
“frutta nelle scuole”

La Svezia inizia il semestre
di Presidenza Ue
BruxeLLes - Dal 1 luglio, fino alla fine dell’anno, sarà compito della 
Svezia guidare i lavori dell’UE. Le priorità che la Svezia proporrà 
nel semestre di presidenza riguardano innanzi tutto le tematiche 
concernenti la preparazione del Vertice di Copenaghen dell’ONU 
sui cambiamenti climatici, quindi le nuove sfide per il cambia-
mento climatico, la sicurezza alimentare, il tema della Giustizia, i 
rapporti transatlantici della Ue, le Politiche per le aree Baltiche e 
le politiche della Pesca.

La Cia porta l’agricoltura italiana a “Green Week 2009”: ruolo
prioritario dei produttori agricoli nella sfida al cambiamento climatico

Alla Conferenza di Bruxelles la Cia è stata l’unica organizzazione presente del nostro Paese – Oltre al contributo
ai dibattiti e agli incontri svoltisi, presentati due “booklet”, predisposti dall’Aiel, sull’energia da biomasse

da
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  Firenze - Si è rinnovata la magia 
di “Ruralia” tra agricoltura e attività eco-
sostenibili nella bellezza del Parco di Villa 
Demidoff, è infatti giunta alla sua tre-
dicesima edizione. A Vaglia dal 22 al 24 
maggio si è svolta la manifestazione più 
importante della provincia di Firenze, che 
unisce gli operatori del settore nonchè ap-
puntamento atteso da famiglie e bambini. 
La prima giornata è stata dedicata ai bam-
bini e ha completato una serie di percorsi 
ed incontri che i piccoli studenti hanno 
intrapreso nell’anno scolastico.
Attraverso questa esperienza centinaia di 
bambini possono imparare, sul “campo”, 
cos’è lo sviluppo sostenibile, il rispetto 
per l’ambiente e apprendere i principi 
fondamentali di una sana e corretta ali-
mentazione. L’agricoltura fa recuperare 
ai giovanissimi il concetto di stagionalità 
(completamente cancellato dai messag-
gi pubblicitari e dalle offerte della rete 
commerciale), conducendoli ad assumere 
quelle informazioni necessarie a render-
li consumatori consapevoli. Il progetto 
“Scuola in fattoria”della Cia e il progetto 
in collaborazione con la Camera di Com-

mercio “La campagna è... fuori classe!” 
sono stati ideati dalla Cia e da gli Enti 
preposti con il proposito di riavvicinare 
le giovani generazioni al mondo agricolo, 
alla sua storia, alle sue tradizioni, alle sue 
molteplici funzioni volte a migliorare la 
qualità della vita.
Il mondo della scuola, in maniera diffusa, 
riconosce all’agricoltura un ruolo impor-
tante nel processo formativo dei bambini. 
L’agricoltura è il laboratorio vivente dove 

manualità e fisicità possono esprimersi 
compiutamente: dove si apprende facen-
do. I bambini hanno accolto con grande 
entusiasmo questo progetto. La Cia come 
tutti gli anni ha regalato ad ogni bambino 
un dono, dal “diario” con tutte le stagioni 
e le attività agricole che le scandiscono, 
un bellissimo “quaderno” realizzato con 
carta riciclata, ad un cappellino verde in 
ricordo di questa bellissima Festa. I bam-
bini entusiasti della bellissima giornata 
trascorsa nella natura ci hanno salutato 
e ringraziato. Noi gli abbiamo rinnovato 
l’invito al prossimo anno questa avventu-
ra volge alla fine ma il prossimo anno ci 
ritroveremo ancora insieme a Ruralia.
All’interno della manifestazione nei 
giorni 23 e 24 non potevano mancare gli 
stands degli agricoltori che partecipando 
numerosi con le loro specialità tipiche, si 
sono riuniti nell’area del Pratone proprio 
di fronte al Gigante dell’Appennino del 
Giambologna, dove la promozione della 
filiera corta “Farmer Marker” è avvenuta 
tra assaggi e degustazioni ai visitatori del 
Parco. I prodotti a Chilometro Zero. Un 
ringraziamento alla Provincia e a tutti co-
loro che hanno partecipato alla realizza-
zione di questo evento. (Stefania Berretti)

Firenze - Carlo Braccesi, neopresidente 
provinciale Anp/Cia, si presenta ai let-
tori di “Dimensione Agricoltura” dopo 
sei mesi d’intensa attività.
Prima di passare alle domande, Carlo 
ci ricorda e la redazione si unisce a lui 
la figura di Massimiliano Paoli a cui è 
succeduto dopo la prematura scom-
parsa. Massimiliano è stato profonda-
mente legato all’organizzazione della 
Cia, in questa grande famiglia era un 
punto di riferimento con la sua umiltà 
e concretezza e disponibilità all’ascolto 
e confronto. La sua passione e modo di 
lavorare saranno di stimolo,ci dice un 
emozionato Braccesi, a proseguire nel 
suo lavoro. “Ritengo che dovremmo, 
assieme al comune di Bagno a Ripo-
li (dove era consigliere comunale) - ci 
dice Braccesi -, organizzare una mani-
festazione in memoria di Massimiliano 
al fine di non scordare la sua figura e 
lavoro svolto sia per l’associazione sia 
per il Comune”. Ma l’attività continua 
e insieme al ricordo c’è da costruire il 
presente. Passiamo così con un velo di 
nostalgia alle domande.

Quale sono state le prime sensazione 
da presidente di un’organizzazione 
come l’Anp/Cia di Firenze?
Vengo da una lunga esperienza lavo-
rativa nel mondo delle organizzazioni 
professionali e anche grazie alla espe-
rienza amministrativa conosco molto 
bene il mondo dell’agricoltura e della 
piccola impresa. La mia collaborazione 
con la Cia risale al 2003 quando sono 
stato chiamato a coadiuvare con l’Anp 
regionale, ho potuto dare aiuto a Massi-
miliano come membro della direzione 
provinciale di Firenze.
Le mie prime sensazioni sono state mol-
teplici, da un lato un forte senso della 
responsabilità ma anche la convinzione 
di far affermare il ruolo di questa orga-
nizzazione sia all’interno sia all’esterno 
della organizzazione.

Proprio per questa tua ultima af-
fermazione, come si muoverà verso 
l’esterno l’associazione?
Attraverso iniziative di natura politico/
sindacale rivolte sia verso il governo 
centrale per ciò che riguarda i problemi 
previdenziali, sia nei confronti delle isti-
tuzioni locali per tutto quello che impli-
ca il contesto sanitario e sociale con un 
particolare riferimento alla esperienza 
delle società della salute come a quella 
dei servizi sociali associati.

Quali sono le specifiche azioni che 
vuoi far conoscere ai nostri lettori e 
perché iscriversi alla Anp/Cia?
La difesa degli interessi che avviene 
tramite un’associazione come la nostra 

e recuperare la fiducia verso questo 
“strumento” associativo, sfuggendo da 
logiche “qualunquiste” che non aiutano 
certo i nostri agricoltori e soci.Quindi 
non abbasseremo la guardia e continue-
remo il nostro impegno che sarà mag-
giore se saremo ancora più consistenti.

Come organizzazione di categoria in 
che rapporti siete le altre associazio-
ni dei pensionati?
In questo particolare momento sia a li-
vello nazionale che regionale non sono 
certo intensi e questo ha purtroppo una 
ricaduta anche sul livello provinciale, 
ma è un mio preciso impegno recupe-
rare i rapporti con tutte le associazioni, 
perché solo con un’azione unitaria pos-
siamo raggiungere certi obiettivi.
Quindi un tentativo serio di rilancio 
del Cupla (il Coordinamento delle or-
ganizzazione dei pensionati lavoratori 
autonomi) per il quale opererò profon-
damente nei prossimi mesi.

Oltre alla attività specificatamente 
sindacale, cosa offrite ai vostri soci?
Abbiamo sottoscritto una serie di con-
venzioni (si veda “Dimensione Agri-
coltura di giugno, n.d.r.) che hanno lo 
scopo di far usufruire ai soci determi-
nati servizi con sconti specifici, inoltre 
siamo attivi nel settore del tempo libe-
ro per consentire agli associati di poter 
passare delle attraenti giornate visitan-
do la nostra bella Italia e le sue ricchez-
ze naturali e culturali.

In questa direzione a cosa sta lavo-
rando l’Anp/Cia di Firenze?
Prioritaria è la Festa nazionale che si 
svolgerà in Piemonte fra le Langhe ed 
il lago Maggiore dal 11 settembre al 13, 
per la quale stiamo già raccogliendo le 
adesioni presso tutti gli uffici della Cia 
provinciale. Ma non finisce qui perché 
il 18 d’ottobre a Certaldo si terrà la fe-
sta interprovinciale con gli amici della 
Anp di Pistoia.

A conclusione di questa intervista 
quale messaggio ti senti di mandare 
ai tuoi soci e ai lettori?
Mi preme ringraziare,anzitutto, il grup-
po dirigente ed in particolare i miei vice 
Giuseppe Ferrara ed Enrico Nencioli e 
tutta la dirigenza della Cia provinciale 
per la fiducia ripostami.
Mi chiedevate un messaggio; continuia-
mo a lavorare tutti assieme per cercare 
di risolvere i problemi della categoria 
che sono molti e grandi e di rivolgersi 
con fiducia alla nostra organizzazione 
che è strutturata su tutto il territorio 
della provincia di Firenze.

Un grazie a Carlo per la sua disponibili-
tà e i migliori auspici di buon lavoro.

La nuova Giunta 
provinciale
Pietro Roselli riconfermato 
all’agricoltura, la caccia al
vicepresidente Laura Cantini 

Firenze - Il presidente della Provincia 
Andrea Barducci ha presentato la sua 
squadra: “Oltre a Carla Fracci alla 
Cultura, che ci permette un credito e 
un contatto con i più alti livelli della 
cultura internazionale - ha afferma-
to - il mio vicepresidente sarà Laura 
Cantini, con la delega a infrastrutture, 
caccia e pesca; Elisa Simoni a forma-
zione, lavoro e centri per l’impiego; 
Alessia Ballini a politiche sociali, 
sport, cooperazione internazionale, 
gemellaggi e pari opportunità; Tiziano 
Lepri a bilancio, personale e parte-
cipate; Pietro Roselli all’agricoltura e 
Stefano Giorgetti a patrimonio, edilizia 
e Protezione Civile”. Gli altri nomi 
sono quelli di Giovanni Di Fede che 
avrà la delega a pubblica istruzione, 
piccoli comuni e rapporti con il Con-
siglio; Renzo Crescioli ad ambiente e 
difesa del suolo; Marco Gamannossi 
alla programmazione territoriale; 
Giuliano Fedeli a trasporti e mobi-
lità e Giacomo Billi allo sviluppo, 
programmazione e turismo. Restano 
a Barducci la Polizia Provinciale e la 
comunicazione. “Sono molto soddi-
sfatto della nostra squadra - conclude 
Barducci - È una giunta che offre 
una seria e dovuta rappresentanza 
territoriale, sviluppa l’esperienza 
della precedente amministrazione, 
guardando alle nuove contingenze 
socio-economiche, e quindi alle nuo-
ve esigenze della provincia di Firenze.” 
Il presidente della Cia Sandro Piccini 
ha espresso a Pietro Roselli, a Laura 
Cantini e a tutta la Giunta gli auguri 
di buon lavoro nel pieno interesse di 
una provincia, come quella di Firenze, 
che riveste un’importanza strategica 
nella regione. Piccini si è detto certo 
che “il proficuo lavoro iniziato nella 
precedente legislatura sui temi più 
cari al mondo agricolo, proseguirà 
anche in questi cinque anni”.

Filiera corta: finalmente
una Guida sulla vendita diretta

Firenze - La Cia, in accordo con la Camera di Commercio, ha avviato la rea-
lizzazione di una guida delle aziende agricole che effettuano la vendita diretta 
di prodotti alimentari. Il progetto è volto a promuovere le produzioni delle 
aziende agricole “tracciabilità filiera corta nel settore agroalimentare”.La pub-
blicazione vuole essere un ulteriore strumento di crescita e d’ informazione 
dei prodotti alimentari in azienda. A tal fine si rende necessario rilevare tali 
ditte sulla base delle indicazioni(ubicazione, recapiti telefonici, e-mail, ecc) con 
l’obiettivo di comporre una pubblicazione rivolta ai consumatiri.
A giorni arriverà,agli agricoltori, una scheda informativa, da compilare e in-
viare tramite posta,fax o e-mail direttamente all’Ufficio Promozione e Va-
lorizzazione Prodotti Tipici della Camera di Commercio di Firenze (tel. 055 
2795560 - fax 055 2795522 e-mail promozione.agricoltura@fi.camcom.it) che 
ha l’incarico di predisporre la pubblicazione. Per il successo della realizzazione 
si sottolinea l’importanza di rispondere in maniera precisa e accurata.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla Cia provinciale, in particolare 
a Sandro Piccini e Stefania Berretti telefonando allo 055/233801.

Cinzia Gullo
nel CdA di Start
Firenze - Cinzia Gullo della Cia Mu-
gello è stata confermata di nuovo 
quale membro del consiglio d’ammi-
nistrazione di “Start” ex Gal.
La nomina è avvenuta nel corso 
dell’ultima assemblea ordinaria dei 
soci svoltasi il 24 giugno a Borgo san 
Lorenzo che ha anche approvato il 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2008.
Alla presidenza è stato riconfermato 
Giovanni Bettarini sindaco di Borgo 
san Lorenzo.

La Cia comunica
che i propri uffici di 
Firenze e di zona,

dal 10 al 22 agosto 
saranno

ChIUSI PER FERIE

Si rinnova l’evento: Ruralia 2009 Nel ricordo di
Massimiliano Paoli

Intervista a Carlo Braccesi,
nuovo presidente provinciale Anp/Cia

da
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La nuova Giunta provinciale:
confermato Sanavio all’agricoltura
Soddisfazione della Cia per la conferma
dell’assessore, che si occuperà
anche della programmazione territoriale

  Pisa - “Gli assessori - spiega il presidente Pieroni - sono stati indivi-
duati seguendo essenzialmente due criteri: l’esperienza amministrativa; le 
competenze. Altro elemento importante è che 6 assessori sui 10 totali sono 
conferme rispetto alla giunta precedente, alla luce del buon lavoro svolto e 
premiato dagli elettori. ho inoltre voluto confermare una qualificata presenza 
della componente femminile (4 su 10). La giunta nel suo complesso, così 
come il presidente ed i singoli assessori, rappresentano integralmente tutte 
le realtà territoriali; il contatto con le diverse zone della provincia sarà ancor 
più sviluppato e rafforzato: accorciare ulteriormente le distanze con i territori 
sarà la priorità del nostro modo di operare”.
Con queste parole il presidente della provincia ha presentato la nuova 
giunta. Fra le conferme c’è quella di Giacomo Sanavio all’agricoltura, con le 
deleghe anche della programmazione economica, con lo scopo, sottolinea il 
presidente Pieroni, il ruolo di coordinamento svolto dalla provincia. 
La conferma di Giacomo Sanavio all’agricoltura è giudicato positivamente 
dalla Cia, pisana, in quanto può garantire la continuità nell’azione ammini-
strativa e al tempo stesso essere nelle condizioni di discutere i problemi più 
urgenti che la crisi economica pone di fronte alle imprese.

Pisa - La Regione ha assegnato fondi 
aggiuntivi al Piano locale di sviluppo 
rurale della Provincia. Con delibera 
di giunta ha approvato alcune modi-
fiche al documento attuativo del Psr 
che assegnano alla Provincia ulterio-
ri fondi per euro 1.906.670 da de-
stinare a favore dell’Asse 1 (relativo 
all’ammodernamento delle aziende 
agricole e all’insediamento di giovani 
agricoltori).
“La positiva decisione scaturisce an-
che dall’azione della Provincia di Pisa 
che aveva ritenuto necessario e ur-
gente attivarsi per rendere operative 
una serie di iniziative concrete anche 
nel settore agricoltura per fronteggia-
re lo stato di crisi e di conseguenza 
individuare interventi straordinari a 
favore degli agricoltori”, dichiara l’As-
sessore allo Sviluppo Rurale Giacomo 
Sanavio.  La scelta di incrementare le 
disponibilità relative all’Asse 1 nasce 
dal monitoraggio delle domande ri-
cevute nelle prime due fasi di attua-
zione del Psr (2007/2008 e 2009) da 
dove è risultato, sulle misure afferenti 
proprio all’Asse 1, una potenzialità di 
spesa di gran lunga maggiore rispetto 
alla risorse programmate.

Soddisfazione per questa scelta è sta-
ta espressa dalla Cia di Pisa, attraver-
so il presidente Stefano Berti: “Rite-
niamo giusto , oltre ché opportuno, 
che la Regione abbia limitato la rigidi-
tà del rispetto del vincolo di spesa tra 

gli assi del Piano di Sviluppo Rurale, 
ed abbia spostato delle risorse tra gli 
stessi assi, perché ciò ha reso possibi-
le ottimizzare la spesa stessa e sod-
disfare al massimo le richieste delle 
imprese in questo periodo di crisi”.

Adottato il Piano di
indirizzo territoriale: 
in provincia 5 Ambiti
Fino a metà agosto
sarà possibile presentare
delle osservazioni

Pisa - Lo scorso 16 giugno il Consiglio Re-
gionale ha adottato il Piano di indirizzo 
territoriale (Pit) il cui contenuto rilevante 
è rappresentato dal Piano Paesaggistico. 
Le norme si allineano ai contenuti e alle 
direttive della Convenzione europea del 
paesaggio, sottoscritta a Firenze nel 2000, 
da 26 paesi europei. La Regione e gli altri 
enti territorialmente competenti (Pro-
vince, Comuni, Soprintendenze) hanno 
collaborato alla definizione di 38 schede, 
corrispondenti a 38 sistemi territoriali 
regionali. In particolare nella Provincia 
di Pisa sono stati riconosciuti 5 Ambiti 
(sistemi territoriali) aventi caratteristiche 
storiche, culturali, naturali ed estetiche 
proprie: Valdera, Area Pisana, Area Li-
vornese, Area Volterrana, Valdarno Infe-
riore. Le finalità del Piano Paesaggistico 
riguardano la conservazione della struttu-
ra e dei valori che determinano un ambito 
territoriale, oltre ad un maggiore sempli-
ficazione delle procedure. Sia il piano ter-
ritoriale provinciale, sia i piani urbanistici 
comunali dovranno conformarsi alle di-
rettive del Pit. Entro 60 giorni dalla data 
di adozione del Pit gli enti e i cittadini, 
pubblici e privati, possono procedere alle 
osservazioni.

Pisa - L’Ufficio Difesa Fauna dell’As-
sessorato Agricoltura, Forestazione e 
Difesa Fauna della Provincia in col-
laborazione con l’Università di Pisa 
(Referente scientifico prof. N. Emilio 
Baldaccini) ha predisposto il Piano di 
salvaguardia delle colture agricole dal 
colombo di città (Columba livia forma 
domestica), al fine di porre in essere 
in modo coordinato interventi indiret-
ti e diretti finalizzati alla prevenzione 
dei danni causati da questa specie alle 
semine ed ai raccolti.
Un recente parere dell’I.S.P.R.A. 
(Isituto Superiore per la Protezione 
e Ricerca Ambientale) ed una delibe-
razione della giunta Regionale del 18 
maggio scorso, ha infatti permesso di 
chiarire che il colombo di città (con 
almeno 100.000 soggetti presenti in 
tutta la Provincia di Pisa) pur perma-
nendo tra le specie di origine domesti-
ca poi inselvatichite (e come tale non 

soggetto alla corresponsione di danni 
ai sensi della normativa sulla fauna 
selvatica) può essere controllato ai 
sensi dell’art. 19 della L. 157/92.
Il piano, sottoposto ai sensi di legge 
al parere obbligatorio dell’I.S.P.R.A. 
sarà attuato  congiuntamente ad una 
ricerca scientifica finalizzata a valuta-
re l’efficacia dei diversi mezzi di pre-
venzione e potrà essere attivato (per 
quanto riguarda gli interventi diretti 
eventuali) tramite comunicazione 
all’Ufficio Difesa Fauna, utilizzando 
lo specifico modulo “B” ).
È opportuno rilevare che lo scopo del 
Piano è quello di tutelare gli appezza-
menti agricoli, mentre rimangono ai 
Comuni le competenze circa le azioni 
di gestione da effettuare entro le aree 
urbane.
La Provincia provvederà a contattare 
i Comuni per il necessario coordina-
mento delle operazioni.

Camera di Commercio: intervento 
straordinario di un milione di euro
Pisa - Per incentivare la realizzazione di investimenti in impianti produt-
tivi, attrezzature, arredi, macchinari, software di nuova fabbricazione e 
l’avvio di nuove attività imprenditoriali nella provincia di Pisa- Possibilità 
di accedere ad un contributo a fondo perduto od in conto interessi.
La Camera di Commercio ha stanziato 1.000.000 di Euro a favore  della 
finanza aziendale, in particolare delle piccole imprese. Si tratta di risorse 
importanti che si aggiungono ai 926.900 euro già oggi disponibili destinati 
al sostegno dell’accesso al credito attraverso i Consorzi di garanzia fidi. La 
manovra si divide in due blocchi:
800.000 euro serviranno per incentivare gli investimenti attraverso la con-
cessione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di attrezzature, 
arredi, macchinari, software nuovi. La misura del contributo è del 10% 
con un massimale di 20.000 euro per ciascuna impresa. Nel caso di impre-
se giovanili o di imprese femminili l’ammontare del contributo è del 15%. 
“L’obiettivo di questo intervento – ha chiarito Pacini - è quello di mettere 
in moto la spesa per investimenti che gli imprenditori in questo periodo di 
rallentamento del sistema produttivo locale tendono a rinviare in attesa di 
una situazione più  favorevole”.
200.000 euro saranno utilizzati come contributo in conto interessi per le 
imprese che richiederanno finanziamenti fino ad un massimo di 20.000 
euro ad una delle banche convenzionate con la Camera di Commercio. 
Con la stipula delle convenzioni, le imprese potranno beneficiare di un 
finanziamento chirografario (cioè senza garanzie) da rimborsare in 4 anni 
con un anno di preammortamento, il primo, in cui gli interessi saranno a 
carico della Camera di Commercio. Le imprese rimborseranno il finan-
ziamento con rate mensili posticipate a partire dal 13.mo mese di eroga-
zione.
Il bando per accedere al contributo a fondo perduto è operativo dal primo 
giugno fino al 31 agosto 2009. Mentre per il provvedimento da 200.000 
euro a favore del microcredito occorrerà attendere la formalizzazione de-
gli accordi con gli istituti di credito aderenti.
 Per informazioni bando e modulistica: Visitare il sito della Camera di 
Commercio www.pi.camcom.it , oppure rivolgersi ad A.S.SE.FI.-Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Pisa -tel. 050 503275 e-mail: 
assefi@pi.camcom.it

Corso per assaggiatori 
di olio: a settembre
le 20 sedute di assaggio

Pisa - Il 3 settembre è il termine per 
le domande di partecipazione alle 
20 sedute di assaggio necessarie  per 
l’iscrizione all’Elenco nazionale dei 
tecnici ed esperti degli oli d’oliva ex-
travergini e vergini. Il corso è aperto 
a chi è in possesso dell’attestato di 
idoneità fisiologica all’assaggio ri-
lasciato dopo un corso organizzato 
secondo i requisiti di legge, e che 
vogliono completare il percorso per 
l’iscrizione all’albo. La quota di par-
tecipazione è di 100 euro + Iva. Le 
sedute si svolgeranno dall’8 settem-
bre alla Camera di Commercio.

L’Associazione pensionati della Cia di Pisa, in collabora-
zione con l’Anp di Lucca, promuove una gita in Spagna, a 
LLORET DE MAR (Costa Brava), dal 26 settembre al 4 
ottobre 2009.
La quota di partecipazione (riservata ai soci) è di euro 
310, comprensiva di viaggio A/R in Pullman G.T. con 
posti riservati - Sistemazione in HOTEL 3 Stelle in ca-
mere doppie con servizi - Trattamento di pensione com-
pleta, bevande incluse – Una escursione a Santes Creus 
e Montblanc -- Assicurazione medico bagaglio e annulla-
mento.- Assistenza di personale specializzato. 
La quota non comprende: I pasti durante il viaggio- Le 
escursioni facoltative -Le spese extra in genere.
Vi è quindi la possibilità di effettuare, a pagamento, delle 
escursioni facoltative a Barcellona, Monserrat, Figueres, 

Rosas, Cadaques, Tarragona, Tour della COSTA BRAVA, 
Girona, Besalù, Lago di Banyoles, Zona vulcanica di La 
Garrota ecc. Per la sera sono previsti spettacoli di Fla-
menco, varietà internazionali, cena e Torneo al Castello 
Medievale, Discoteca e Ballo Liscio.
Per i bambini (2-11 anni) in letto aggiunto, la quota di par-
tecipazione è ridotta a euro 180. Mentre per la camera 
singola vi è un sovrapprezzo di euro 120.
Le ISCRIZIONI si effettuano versando un ACCONTO 
di Euro 120 presso le SEDI CIA-INAC di Pisa entro il 5 
Agosto. IL SALDO deve essere versato entro il 10 Set-
tembre.
Per ulteriori info e iscrizioni rivolgersi alle sedi Cia di: 
Pisa tel. 050 985903; Pontedera 0587 290718-290373; 
San Miniato 0571 42613; Volterra 0588 85135.

CHIUSURA ESTIVA
DEGLI UffICI CIA
E PERMANENZE 

Nel periodo
DA SABATO 8 A

VENERDI 14 AGOSTO
tutti gli uffici e sedi di
permanenza della Cia

di Pisa rimarranno
ChIUSI PER FERIE

Tutte le attività
riprenderanno lunedì

17 agosto 2009

Alla Provincia altri 1,9 milioni di euro
per l’ammodernamento delle aziende

agricole e per i giovani agricoltori
Soddisfazione della Cia che aveva sollecitato l’intervento

da

Al via il Piano di salvaguardia delle
colture agricole dal colombo di città

L’Anp organizza una gita in Spagna (Lloret de Mar)
dal 26 settembre al 4 ottobre
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  Lucca - La Corte Suprema di 
Cassazione, Sez. tributaria con la senten-
za n. 10079 depositata il 30/04/2009, 
ha affermato che: “ in base agli articoli 
16 e 23 della L. 203/1982 l’affittuario è 
legittimato surrogandosi al proprietario, 
a procedere all’esecuzione dei migliora-
menti dei fondi rustici e dei fabbricati 
rurali ivi esistenti, che costituiscono 
beni destinati all’esercizio dell’impresa 
agraria, della quale l’attività agrituristi-
ca è anche normativamente contempla-
ta come parte integrante (L. 1985/ n. 
730).
Come ogni altro bene e servizio acquisi-
to dall’imprenditore e strumentale alla 
predisposizione dell’offerta produttiva, 
le spese di miglioramento dei locali de-
stinati all’agriturismo rientrano - per i 
Supremi Giudici - fra le spese generali 
che gli ospiti dell’azienda agraria com-
pensano con il prezzo del soggiorno.
L’I.V.A. scaricata sulle ristrutturazioni 
è dunque recuperata dal fisco sul fattu-
rato dell’azienda agraria”.
Con la predetta pronuncia la Suprema 

Corte ha preso una netta posizione 
contro l’Agenzia delle Entrate di Caste-
lnuovo di Garfagnana ed il Ministero 
dell’Economia e Finanze i quali fino 
alla decisione menzionata negavano agli 
imprenditori agricoli affittuari dei ter-
reni il diritto di portare in detrazione 
e chiedere a rimborso l’I.V.A. assolta 
sulle spese per la ristrutturazione dei 
fabbricati rurali destinati all’agrituri-
smo sull’assunto che si avrebbe viola-
zione del meccanismo dell’imposizione 
I.V.A., perchè i lavori in questioni reste-
rebbero esenti dal pagamento dell’im-
posta sia da parte del conduttore che li 
ha sopportati che da parte del proprie-
tario dei beni che ne risulta in definitiva 
avvantaggiato.
La CIA di Lucca che ha patrocinato il 
ricorso esprime la propria soddisfazio-
ne per l’esito della vicenda, che riguar-
dava un’azienda associata, ed annuncia 
altri futuri ricorsi avverso le decisioni 
dell’Agenzia delle Entrate di Castel-
nuovo che “sembra aver preso di mira 
gli agricoltori garfagnini”.

Lucca - Ancora appuntamenti di prestigio per l’asso-
ciazione Donne in Campo nel mese di giugno a Forte 
dei Marmi e Viareggio.
Infatti, dopo aver sperimentato con successo una 
serata di degustazione a latere di un convegno orga-
nizzato il 19 maggio scorso dal Comune di Forte dei 
Marmi, le imprenditrici sono state di nuovo invitate 
nello stesso Comune dopo appena un mese.
Il 19 giugno, nella bella cornice di Piazza Dante da-
vanti al Municipio di Forte dei Marmi si è svolto un 
incontro partecipativo con i cittadini sulla raccolta 

differenziata, i cui lavori si sono chiusi con una ap-
prezzatissima degustazione di prodotti tipici organiz-
zata dall’ Associazione Donne in Campo ed in parti-
colare dalle aziende Tommasi Angela di Pietrasanta, 
Benassi Paola di Camaiore, F. Lorenzoni di Seravezza 
e Carmignani Elena di Montecarlo. 
A seguire, dal 26 al 28 giugno, si è svolta a Viareg-
gio la 3° edizione dell’iniziativa “Passeggiata in Fiore” 
organizzata dal Comune di Viareggio. Oltre ad un 
convegno nazionale sui “Rapporti ed integrazioni tra 
Mercati all’Ingrosso e Mercati Rionali” al quale ha 
partecipato anche il presidente della Cia, Alberto Fo-
cacci, in Piazza Mazzini, sulla passeggiata a mare,sono 
stati aperti degli stand di esposizione e vendita di 
prodotti della terra, uno dei quali era interamente oc-
cupato da una decina di aziende che fanno riferimen-
to a Donne in Campo. Le imprenditrici hanno potuto 
mostrare e vendere con successo i propri prodotti, 
suscitando ancora una volta la curiosità e l’ interesse 
dei cittadini di Viareggio e dei suoi turisti, come già 
succede anche durante le mostre-mercato che l’ As-
sociazione, ormai da alcuni anni, organizza in Piazza 
Mazzini nel penultimo fine settimana di Settembre, 
appuntamento che verrà mantenuto anche il prossi-
mo 19 e 20 Settembre.

Lucca - L’azienda agricola Giannini 
Gianluca sita nel comune di Massaro-
sa ha deciso nell’estate dell’anno 2008, 
nel periodo in cui il petrolio sfiorava i 
150 $ al barile e il prezzo del gasolio per 
serre si aggirava intorno agli 0,8 euro/
litro, di investire nella realizzazione di 
un impianto per la produzione di ener-
gia termica per mezzo della combustio-
ne di biomasse.
La realizzazione dell’impianto è av-
venuta tra Dicembre 2008 e Gennaio 
2009 ed ha come obiettivo la sostitu-
zione delle caldaie a gasolio per il riscal-
damento della principale serra azienda-
le di circa 4050 mc che necessita di una 
temperatura di progetto di circa 18 °C 
e una richiesta in potenza di circa 202,5 
kW all’aria (50 W/mc). L’impianto sarà 
costituito da una caldaia con potenza al 
focolare di 250 kW, appoggiata all’inter-
no delle serra mobile con relativo casso-
ne di stoccaggio prefabbricato nel quale 
sarà inserito il combustibile. L’impianto 
è costituito anche da un volano termico 
di 4000 litri. Le unità termoventilanti 

nel n° di 6 (3x35 kw + 3x45 kw), fissa-
te alla struttura della serra, consentono 
una distribuzione uniforme dell’aria 
calda al fine di migliorare la qualità del 
prodotto.
Il bruciatore è del tipo con alimentatore 
dal basso e per questo motivo è in gra-
do di bruciare oltre a cippato di buona 
qualità anche gusci di mandorle, noc-
ciole, pinoli, ed altri combustibili con 
la stessa granulometria. Onde evitare 
ritorni di fiamma, vengono utilizzate 
due coclee che mediante un pozzetto 
di caduta, creano uno stacco del com-
bustibile; due ventilatori di tipo tangen-
ziale molto silenziosi, forniscono l’aria 
comburente dividendola in aria prima-
ria, secondaria e terziaria; il braciere e 
le parti soggette ad usura sono costruiti 
in ghisa massiccia per garantirne lunga 
durata e man mano che il combustibile 
brucia, spinge la cenere in un apposito 
cassetto posto sotto lo stesso bruciato-
re; in collaborazione con la camera di 
combustione viene prodotta una com-
bustione ottimale.

La prima accensione si effettua in ma-
nuale. Per le successive, la caldaia riparte 
in automatico, grazie al sistema di auto-
mantenimento che mantiene il braciere 
sempre pronto anche dopo lunghissime 
soste, a meno che non rimanga senza 
combustibile. La regolazione della com-
bustione viene effettuata dal cliente sul 
quadro comandi, variando sia la quanti-
tà del combustibile, che la quantità di 
aria comburente al bruciatore.
La quantità di gasolio sostituito annual-
mente è di circa 15000 litri coinciden-
te con una quantità di cippato di circa 
45000 kg o una quantità di nocciolino 
di circa 27000 kg. La spesa annua rela-
tiva all’acquisto del gasolio è passata da 
12000 euro del 2008 agli attuali 7500 
euro, riduzione imputabile unicamente 
alla crisi finanziaria prima ed econo-
mica poi. La spesa per l’acquisto del 
combustibile legnoso equivalente alla 
suddetta quantità di gasolio è di circa 
2700 euro per il cippato e 3200 euro 
per il nocciolino, a questi importi van-
no aggiunte le spese elettriche relative 
ai consumi della pompa di circolazione, 
coclea, balestra e unità termo ventilan-
ti che verosimilmente potranno essere 
circa 300 euro/anno.
Da un punto di vista ambientale si 
avranno 110 tonn/anno di CO2 non 
emesse in atmosfera.
L’impianto è entrato in funzione gia lo 
scorso inverno e ha richiesto la messa 
a punto per uniformare la temperatura 
nella serra ma si è notato in questo con-
testo un risultato molto interessante 
con l’utilizzo del nocciolino al posto del 
cippato come combustibile perchè a 
fronte di un lieve aumento dei costi del 
combustibile si ha il vantaggio di una 
maggiore densità energetica del noccio-
lino rispetto al cippato (meno carichi), 
maggiore uniformità di umidità e pez-
zatura, minori problemi di igroscopicità 
del materiale nel momento dello stoc-
caggio.

Associazione Pensionati
della Cia di Lucca
Via S.Giorgio, 67 - Tel. 0583 5895209 

SOGGIORNO IN SPAGNA
LLORET DE MAR
(Costa Brava)
9 giorni (8 notti) Hotel Don Juan
Dal 26 settembre
al 4 ottobre 2009

PROGRAMMA: 1° giorno (sabato), in mat-
tinata partenza dalle località stabilita. Arrivo 
in serata. 2°- 8° giorno, soggiorno balneare 
in Pensione completa. 9° giorno (domeni-
ca), in mattinata partenza per il ritorno. Arri-
vo in serata. Possibilità di effettuare escur-
sioni facoltative a Barcellona, Montserrat, 
Figueres, Rosas, Cadaques, Tarragona, 
tour della Costa Brava ecc.
Quota di partecipazione (riservata agli 
associati): euro 310,00 (supplemento per 
camera singola euro 120,00). Bambini 2-11 
anni in camera con 2 adulti: euro 180,00.
Maggiori informazioni e iscrizioni presso le 
sedi Cia/Inac entro il 5 agosto. Organizza-
zione tecnica: Crazy Tour (Pistoia).

“Contro la crisi più efficienza alle filiere”
Lucca - Questa la proposta del presidente della Cia, Alberto Focacci, 
intervenuto al convegno “Rapporti e integrazioni tra Mercati all’in-
grosso e Mercati rionali” organizzato a Viareggio dal Comune in 
collaborazione con il Mercato dei Fiori e con l’Associazione dei Di-
rettori dei Mercati. Il convegno, svoltosi in seno alla manifestazione 
“Passeggiata in Fiore”, è stato un importante momento di riflessione 
sul contributo che i mercati possono dare al superamento della crisi 
economica. “Per gli agricoltori la vendita diretta è solo una parte 
della soluzione” ha affermato Focacci “essi non possono prescin-
dere dal rapporto con la distribuzione tradizionale. Le filiere devono 
essere semplificate e rese efficienti per consentire due risultati: 
risparmio per i consumatori e reddito per gli agricoltori”.

Energia pulita per riscaldare le serre: 
l’azienda della Cia sceglie le agrienergie

Condannata in cassazione
l’agenzia dell’entrate 

da

Ancora Donne in Campo
a forte dei Marmi e Viareggio
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  Pistoia - È Sandro Orlandini 
l’imprenditore agricolo che ha preso in 
mano le redini della Cia provinciale e 
subentra a Giuseppe Chiaramente, il 
presidente uscente che è stato eletto 
sindaco di Lamporecchio alle ultime 
elezioni amministrative. Orlandini, 31 
anni, è titolare di una azienda agro-
forestale nella zona di Saturnana. Ha 
sempre lavorato nell’azienda agricola 
di famiglia, ma dopo aver conseguito 
la laurea in scienze e tecniche vivaisti-
che, presso l’Università di Firenze, ha 
deciso di andare avanti da solo costi-
tuendo la propria azienda agricola. Ha 
creduto nelle possibilità offerte dalla 
multifunzionalità dell’azienda, ed ol-
tre all’attività di azienda forestale, ha 
attivato anche una piccola struttura 
agrituristica. Sposato con Francesca e 
padre di una figlia di appena un anno, 
ha maturato una esperienza ammi-
nistrativa nel ruolo di consigliere, nel 
passato mandato del comune di Pistoia. 
All’interno dell’organizzazione, è stato 
membro dell’assemblea, della direzione 
e dall’ultimo congresso è stato nomina-
to componente della giunta della Cia. 
Dal 2006 ha ricoperto il ruolo di pre-
sidente dell’Associazione giovani im-
prenditori agricoli (Agia) provinciale e 
del Consorzio Toscana Delizia, nato in 
casa Cia per la valorizzazione dei pro-

Pistoia - Giuseppe Chiaramonte nelle 
recenti elezioni amministrative è stato 
eletto Sindaco di Lamporecchio tra quattro 
candidati con il 52,8% dei consensi, un 
risultato personale importante che senza 
dubbio lo impegnerà nell’amministrazione 
del Comune con la solerzia e la capacità 
che ha dimostrato nella guida della Cia in 
questi ultimi 13 anni in cui è stato presi-
dente della confederazione pistoiese.
In questi anni l’agricoltura e con essa 
l’impresa agricola, sono notevolmente 
cambiate, portando la Confederazione ad 
applicare nuovi modelli organizzativi, che 
risultassero più efficaci ed efficienti per 
rispondere alle esigenze dei soci. 
Le relazioni sindacali, negli ultimi de-
cenni, hanno avuto una loro evoluzione, 
è cambiato il modo di approcciarsi alle 
Amministrazioni Pubbliche e alle altre 
organizzazioni professionali ma grazie 
alle capacità di Giuseppe Chiaramonte la 
nostra organizzazione è rimasta al passo 
con i tempi, facendo un salto di qualità 
importante.
La presidenza della Cia di Pistoiese con 
Chiaramonte ha colto un’ esigenza che 
alcune parti dell’imprenditoria agricola 
sentivano ma che stentano ancor oggi ad 
affermarsi, quella di avere un presidente 
agricoltore, un presidente imprenditore. 
Chiaramonte ha avuto la capacità di rap-
presentare anche questa importante novità 
del ruolo attivo del socio nella propria 
associazione. Nel prossimo anno 2010, 
quella che per Pistoia è stata l’originalità 
per 13 anni, sarà il tema dibattuto nella 
confederazione a livello nazionale, ed è 
molto probabile che le risoluzioni andran-
no in questa direzione. Infatti lo statuto 
nazionale probabilmente prevederà che il 
presidente non possa essere un funziona-
rio, un dipendente della organizzazione ma 
un imprenditore agricolo. A qualcuno potrà 
sembrare una piccola cosa ma ha in se un 
grande significato: quello di dare visibilità 
di una maturità da parte dei soci Cia e 

potrà così consentire come a consentito 
a Chiaramonte, di guardare la macchina 
confederale, gli operatori del Sistema Cia 
con l’occhio vigile di chi deve ricevere i 
servizi e quindi una visione anche in termini 
di qualità del servizio e meno complice 
rispetto agli obiettivi da cogliere.
Chiaramonte non è stato solo questo, 
è stato il presidente che è riuscito ad 
accreditare la Confederazione nei luoghi in 
cui si riunisce e confronta l’imprenditoria 
Pistoiese, quella della giunta della Camera 
di Commercio. È stato il presidente che ha 
aperto un dialogo con un mondo impor-
tante dell’agricoltura pistoiese, quello del 
vivaismo, diventando interlocutore e leader 
non solo delle aziende vivaistiche socie 
Cia ma anche di tutte le aziende vivaistiche 
a prescindere dall’Associazione in cui si 
riconoscevano.
La presidenza Chiaramonte si è con-
traddistinta per aver vinto per due volte 
le elezioni nel consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio, che nella sua storia 
centenaria aveva avuto solo presidenti 
appartenenti alle altre organizzazioni 
professionali agricole. Qualificando gli in-
terventi di manutenzione dei corsi d’acqua 
di propria competenza, Oggi gran parte 
degli agricoltori e dei cittadini riconosce 
al Consorzio della Valdinievole efficienza e 
tempestività negli interventi dove e quando 
necessitano. 
A Giuseppe Chiaramente va il più sentito 
ringraziamento e riconoscimento del lavoro 
svolto per la Confederazione in questi anni. 
Si è avuta infatti una crescita della rappre-
sentanza e del peso politico dell’Organiz-
zazione, che è andata di pari passo con 
un potenziamento degli uffici e dei servizi 
offerti. La grande platea dei soci Cia, del 
personale della Confederazione che con lui 
ha condiviso le scelte gestionali e politiche 
non può che augurare a Giuseppe un buon 
lavoro nell’impegno che, questa volta i cit-
tadini di Lamporecchio gli hanno affidato. 
Grazie Chiaramonte. (Marcello Ricci)

Filiera corta dei prodotti
agricoli in Valdinievole

Il taglio del nastro per l’inaugurazione del Mercato relazionale a Vangile

Pistoia - Con il taglio del nastro, il 13 giugno scorso, il sindaco di Massa e 
Cozzile Massimo Niccolai ha inaugurato a Vangile, presso l’Oleificio Sociale, 
il primo Mercato relazionale contadino della Valdinievole. Un grande entusia-
smo per l’iniziativa è stato sottolineato dai tanti consumatori presenti, attenti 
a queste tipologie di vendita. Con il Mercato va avanti il progetto di poter 
acquistare “i prodotti agricoli locali” tagliando le intermediazioni e il pericolo 
di sofisticazioni alimentari. Un modo genuino per riscoprire il sapore e il gusto 
dei prodotti agricoli di stagione, appena raccolti.
Presente all’iniziativa, per appoggiarla e congratularsi con i produttori, per la 
costanza e la determinazione con cui hanno dato corpo a questo progetto, la 
consigliera regionale Daniela Belliti. Gianfranco Bellandi, presidente dell’Oleifi-
co Sociale che ha ospitato nei suoi locali l’iniziativa, ha offerto assaggi di olio 
extravergine d’oliva prodotto nel frantoio. L’iniziativa ha coinvolto il Gruppo di 
acquisto solidale “Il borgo solidale”, il Comune di Massa e Cozzile e alcune 
associazioni per l’agricoltura biologica come Ctbp, Amab, Aiab e Apab. La 
Cia, presente all’iniziativa con uno stand, ha portato il proprio contributo 
coinvolgendo i produttori agricoli della Valdinievole, con una forte presenza di 
aziende agricole tra le quali “I due Falcetti” di Lamporecchio, “Bonelli Giorgio” 
di Buggiano, “Forrà Pruno” di Lamporecchio, “Pagni Marco” di Uzzano, “Do-
natiello Rosanna” di Vinci (FI) e l’azienda “Croco e Smilace” di San Miniato 
(PI). Tutti sono rimasti soddisfatti del successo dell’iniziativa e della vendita. 
Un primo passo per raggiungere uno degli obiettivi che la Cia si è prefissa, 
quello di sviluppare sul territorio azioni di “filiera corta” per favorire i contatti 
diretti fra i produttori agricoli e i consumatori. Azioni che portano a valorizzare 
la qualità e l’eco-sostenibilità delle produzioni agricole locali, favorire la cono-
scenza di prodotti agricoli e delle loro caratteristiche organolettiche. 
Il mercato relazionale contadino è aperto alla partecipazione di produttori 
agricoli locali, nonché dell’artigianato locale con un invito a coloro che inten-
dono partecipare alle successive iniziative possono rivolgersi per informazioni 
a Cinzia Cipriani dell’oleificio Sociale (cell. 347 1047056) oppure agli uffici Cia 
di Baggiano (tel. 0572 32210). I prossimi appuntamenti del mercato saranno: 
25 luglio, 8 e 22 agosto, 5 e19 settembre, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 
12 e 19 dicembre. (Ma.Ri.)

GLI APPUNTAMENTI

• 25 luglio - Mercato relazionale 
contadino a Massa e Cozzile presso 
l’Oleificio Sociale di Vangile.

• 28 luglio - ore 9,30 presso l’Olei-
ficio Montalbano di Lamporecchio, 
incontro con Cipa-at S.R. sul tema 
della “Filiera corta: nuove strategie 
commerciali in agricoltura”.

• 28 luglio - ore 15 presso l’Olei-
ficio Montalbano di Lamporecchio, 
incontro con Cipa-at S.R. sul tema 
de “La sicurezza alimentare: dal 
campo alla tavola”.

• 29 luglio - ore 16 presso il Co-
micent seminario organizzato con 
Cipa-at S.R. sul tema del “Rispar-
mio idrico”.

• 25 luglio - ore 20 presso il Comi-
cent seminario organizzato con Cipa-
at S.R. sul tema del “La sicurezza 
del lavoro nell’impresa agricola”.

• 1-2 agosto - Manifestazione “Ter-
ra e sapori” a Monsummano Terme a 
favore dell’Abruzzo.

• 8 agosto - Mercato relazionale 
contadino a Massa e Cozzile presso 
l’Oleificio Sociale di Vangile.

IN GITA CON ANP

• LAGO MAGGIORE E ALBA - 12 
e 13 settembre 2009, un viaggio 
sulle coste del Lago Maggiore e alla 
scoperta delle sue isole, fino ad ar-
rivare nelle meravigliose langhe pie-
montesi per acquistare e assaggiare 
il pregiato tartufo durante l’11a festa 
nazionale dell’Anp/Cia.

• LLORET DE MAR - Dal 22 al 30 
settembre 2009. Sono ancora aper-
te le iscrizioni per questo viaggio, 
ormai diventato un appuntamento 
fisso per la nostra associazione pen-
sionati…un viaggio alla scoperta 
dei sapori e dei colori spagnoli. Un 
viaggio da non perdere. Affrettati a 
prenotare il tuo posto! 

Per informazioni sui costi e per 
prenotarsi alle gite organizzate 
dall’Anp Pistoia è possibile con-
tattare Marcello Ricci al n. 0572 
955273 o Silvano Paolettoni al n. 
339 6791201. 

Sandro Orlandini
nuovo presidente della Cia

In un mondo segnato da 
profonde ingiustizie e da 
un atteggiamento rapinoso 
nei confronti della natura, 
gruppi di cittadini cercano 
nuovi stili di vita. In questa 
direzione procede, per esem-
pio, l’esperienza dei Gruppi 
di Acquisto Solidale. Un 
gruppo di famiglie decide di 
associarsi in un G.A.S. per 
dare vita ad un circuito di 
consumo critico rispettoso 
dell’uomo e dell’ambiente, 
recuperando autonomia di 
decisione nei confronti di ciò 
che si compra ed affrancan-
dosi dalle dinamiche pub-
blicitarie e dai poteri inva-
sivi che guidano ogni nostra 
azione.
Si acquistano beni e servizi 
per distribuirli nell’ambito 
del gruppo secondo principi 
mutualistici e solidali. Mu-
tualistici, per l’importanza 
che assumono l’informazio-
ne fornita ai soci, il mecca-
nismo di distribuzione, il 
risparmio derivante dal mag-
gior potere contrattuale del 
gruppo rispetto ai normali 
meccanismi di mercato; soli-
dali, per il rilievo che hanno 
i principi guida nella scelta 
dei prodotti, per l’orditura 
di rapporti con i piccoli pro-
duttori locali e con quelli del 
sud del mondo, per il rispet-
to dell’ambiente e dei limiti 
della biosfera.
Le aziende sono scelte in 
base a criteri di: territorialità 
(preferenza ai piccoli pro-
duttori locali), per chiudere 
localmente i processi di pro-

duzione, distribuzione e con-
sumo, favorendo uno svilup-
po economico autosostenuto; 
ecocompatibilità, con la pro-
mozione dell’agricoltura di 
qualità e dei prodotti biologi-
ci; equità, per privilegiare le 
produzioni ad alto contenuto 
di lavoro e cultura e con ade-
guata remunerazione; solida-
rietà, per far emergere rap-
porti relazionali fra i diversi 
attori, attivare il lavoro di 
persone generalmente esclu-
se o emarginate dal mercato, 
rispettare i diritti dei lavora-
tori e dei popoli del sud del 
mondo; sostenibilità sociale 
ed ecologica, per preservare 
i patrimoni di biodiversità e 
sociodiversità dei territori.
Il consumo consapevole è 
quindi capace di alimentare 
l’economia locale e di gene-
rare un grande cambiamento 
a partire dalle comunità. Si 
costruiscono patti e alleanze 
territoriali, dando vita a filie-
re corte, che attivano circuiti 
fiduciari tra i vari soggetti 
della società locale, ridestan-
do anche quegli interessi 
identitari che la contempo-
raneità ha quasi ovunque 
destrutturato. Dal quotidia-
no gesto del far la spesa, im-
prontato a sobrietà ed equi-
tà, emerge così un’economia 
fondata su relazioni umane 
basate su principi di recipro-
cità e cooperazione, più che 
sul profitto, sul commercio 
equo e solidale, su un uso re-
sponsabile del denaro, sugli 
scambi non monetari (Banca 
del Tempo), sul risparmio di 

materia e sull’abbattimento 
dei rifiuti (riuso dei manu-
fatti, baratto).
Ma la pratica del consumo 
critico si riversa anche sul 
piano dell’etica dei bisogni e 
dei desideri, inducendo per-
corsi nuovi di soggettività, 
che si allontanano da questo 
asfissiante clima, in cui le 
merci sottraggono tempi e 
spazi per sé e per gli altri, co-
prendo le esistenze di silenzi 
e deserti.
Sono tutti questi elementi 
di riflessione e di prassi che 
guidano l’azione del GAS 
“Il borgo solidale” di Massa 
e Cozzile (Pistoia), fra i pro-
motori del “Mercato Rela-
zionale Contadino della Val-
dinievole” e di uno sportello 
informativo sugli stili di vita, 
attualmente in fase di aper-
tura. Si intende dare vita alla 
Filiera Corta Valdinievole 
per costruire, partendo dal 
mercato contadino, una rete 
di esercizi a km 0, negozi di 
vicinato, bar, ristoranti, al-
berghi ed altri luoghi dell’ac-
coglienza turistica, nei quali 
siano proposti i prodotti 
agro-alimentari della valle.
Progetto ambizioso, che 
chiama a nuove politiche di 
responsabilità anche gli enti 
pubblici, poiché da tutto ciò 
emerge con forza la necessità 
di praticare nei territori mo-
delli di sviluppo diversi e, in 
particolare, di definire nuovi 
paradigmi per lo sviluppo 
rurale.

Omero Nardini
Gas “Il borgo solidale”

Buon lavoro sindaco...

Gruppo di acquisto solidale (Gas),
esperienze concrete di filiera corta

da

dotti agricoli e del territorio.
Orlandini è stato eletto dall’assemblea 
Cia del 30 giugno scorso, che si è tenuta 
al Ce.Spe.Vi. (con la presenza del 90% 
dei componenti).
L’assemblea è stata presieduta da Va-
lentino Vannelli vicepresidente regio-
nale della Confederazione. I candidati 
alla carica di presidente erano due: Ro-
berto Natali, funzionario Cia e attuale 
presidente del Cipa-at S.R. e Sandro 
Orlandini imprenditore agricolo colti-
vatore diretto.
I lavori si sono aperti con la presenta-
zione da parte dei due candidati dei 
loro rispettivi programmi di mandato.
Il neo-presidente Sandro Orlandini, 
dopo aver ringraziato i presenti al ter-
mine dell’assemblea, ha dichiarato che 
“abbiamo un patrimonio non indiffe-
rente da preservare. Con il lavoro di 

tutti credo che sarà possibile rendere la 
nostra organizzazione un punto di rife-
rimento ancora più importante per co-
loro che lavorano nel settore dell’agri-
coltura e per chi ci lavorerà.”
Il presidente regionale della Cia, Gior-
dano Pascucci, dopo aver fatto gli au-
guri ad Orlandini per l’incarico appena 
affidatagli dai rappresentanti dei 7.000 
soci, ha rimarcato con forza e determi-
nazione l’importanza che l’agricoltura 
ha avuto in passato e avrà ancora di più 
in futuro in una provincia dove settori 
come il florovivaismo portano all’este-
ro il nome di Pistoia e dove le colline, 
coltivate a vite ed olivo sono indispen-
sabili, non solo all’economia agricola ma 
anche come attrattiva insostituibile per 
i migliaia di turisti che le visitano ogni 
anno e frequentano come ospiti i nu-
merosi agriturismi.

La stretta di mano tra il neo-presidente, Sandro Orlandini e il presidente uscente Giuseppe Chiaramente
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Programma di seminari
del Cipa-at S.R. di Arezzo 
> CONDIZIONALITà IN AGRICOLTURA 
Giovedì 23 LUGLIO 2009 ORE 15 - Frantoio Cortonese di Sal-
vadori Claudio - Località Ossia n. 761 C - Cortona

> PROMOZIONE DEL RISPARMIO IDRICO E TUTELA
DEI CORPI IDRICI DALL’INQUINAMENTO
Il risparmio idrico e la distribuzione dell’acqua di Montedoglio 
nel Distretto 21 - Mercoledì 29 LUGLIO 2009 ORE 20 - Civitel-
la Val di Chiana (AR) - Sede del Comune Badia al Pino

> WORKSHOP SULLA fILIERA CORTA:
NUOVE STRATEGIE COMMERCIALI IN AGRICOLTURA
Sabato 1° AGOSTO 2009 ORE 9 - Presso il Mercatale di Arez-
zo Piazza S. Agostino Arezzo

> SICUREZZA DEL LAVORO IN AGRICOLTURA
Lunedì 27 LUGLIO 2009 ORE 15,30 - Arezzo Presso Serafini 
Macchine agricole - Via Setteponti 56/10

  arezzo - Il presidente 
Tamburini, nell’introdurre la di-
rezione Cia del 15 luglio scorso, ha 
affrontato l’argomento della pros-
sima edizione della festa regionale 
di “Donne in Campo” che si terrà 
ad Arezzo nell’ambito della “Notte 
Rosa” il prossimo 24 luglio, dalle 18 
a notte inoltrata in piazza Vasari.
Oltre ai numerosi stand delle 
aziende toscane al “femminile”, la 
serata sarà allietata dalla esibizione 
del gruppo vocale “Donne in Can-
to”, e successivamente alla Fortezza 
Medicea alle ventitre circa dall’esi-
bizione gratuita di Sabina Guzzan-
ti. Sull’argomento è intervenuta 
poi anche Laura Peri coordinatrice 
delle imprenditrici Cia aretine, che 
ha sollecitato l’impegno di tutte le 
zone per la riuscita della Festa re-
gionale.
Tamburini ha poi relazionato 
sull’incontro avuto con il diret-
tore dell’INPS di Arezzo, al fine 
di avere adeguate rassicurazioni 
sull’entità dei controlli che in que-
sto periodo l’Ente sta eseguendo 
sull’adeguamento delle fasce di 
contribuzione INPS. L’occasione 
sarà utile a sollecitare la revisione 

dello stato delle cose nei singoli 
casi delle aziende socie, senza così 
incorrere in successive applicazioni 
di esose sanzioni in alcuni casi al-
trimenti difficilmente evitabili. 
Le recenti elezioni amministrative 
hanno visto Roberto Vasai elet-
to presidente della Provincia ed 
hanno portato nella nuova giunta 
Andrea Cutini a coprire il ruolo di 
assessore all’agricoltura.
Ora ci auguriamo che i rapporti 
di collaborazione siano almeno gli 
stessi che ci hanno visto interagire 
con il precedente assessore Vasai. 
Ai neoeletti presidente ed assesso-
re auguriamo buon lavoro assicu-
rando la nostra collaborazione nel 
comune interesse dell’agricoltura 
aretina. 
A questa prima parte dell’intro-
duzione ha seguito un dibattito 
partecipato con interventi di Del 
Pace, Rossi, Vichi, Baldi, Agostini 
e Locci. 
Tamburini ha poi proseguito af-
frontando alcune questioni relative 
al processo di autoriforma della Cia 
e al tema del nuovo sistema infor-
matico interno che tanti problemi 
sta creando agli operatori; la riorga-

nizzazione di due zone provinciali, 
Valtiberina e Valdichiana, nelle 
quali si sono verificati alcuni cam-
biamenti tra gli addetti ai servizi.
Marco Failoni, della Presidenza 
regionale, ha concluso la serata af-
frontando l’argomento dei rapporti 
con le altre associazioni degli agri-
coltori, con i relativi problemi che 
dal livello nazionale si ripercuoto-
no inevitabilmente a livello locale. 
Ha poi sottolineato la necessità di 
passare ad una nuova fase proposi-
tiva sull’applicazione delle leggi di 
sostegno alle azioni di assistenza 
tecnica (mis.114) e di informazione 
(mis.111) che sono importantissi-

me nell’attività tipica della nostra 
associazione. Failoni ha poi condi-
viso l’affermazione di Tamburini 
che per la prossima campagna il 
problema della gestione informati-
ca fiscale, paghe e gestionale dovrà 
essere perfezionata.
La parte finale dell’intervento è sta-
to dedicato alla autoriforma Cia ed 
alla necessità di trovare una sintesi 
toscana per la risoluzione del pro-
blema della separazione dei ruoli 
di rappresentanza e di gestione, 
sintesi che ci permetta di portare 
un contributo forte alla creazione 
di un associazione il più omogenea 
possibile a livello nazionale.

Riforma dell’Ocm tabacco,
la Cia chiede interventi
in favore dei produttori!
arezzo - Anche nel territorio provinciale, i produttori di tabacco 
si mobilitano per la difesa dei posti di lavoro. Le preoccupazioni 
degli operatori del settore nascono dalla riforma dell’Organizza-
zione comune di mercato varata nel 2004 e dagli effetti che ne 
derivano dal 2009.
La riforma prevede che al comparto tabacchicolo, dal prossimo 
anno, sia applicato il disaccoppiamento totale del 50% degli aiuti, 
con il restante 50% da destinareai Piani di sviluppo rurali per 
finanziare programmi di ristrutturazione e riconversione delle 
aree di coltivazione del prodotto. L’entrata in vigore del provve-
dimento avrebbe notevoli ripercussioni sul settore, soprattutto 
dal punto di vista occupazionale: si calcola che nella Valtiberina, 
il territorio più vocato e produttivo delle province di Arezzo e 
Perugia, i posti di lavoro a rischio sarebbero 1.800. 
A questo proposito la Cia ha avviato un tavolo permanente di 
discussione e di ascolto dei produttori di tabacco della zona. 
Secondo il presidente provinciale - Paolo Tamburini - il disac-
coppiamento parziale del premio ha permesso alla tabacchicol-
tura toscana di mantenere un buon livello produttivo dal 2006 al 
2007. Questo dato ha portato le cinque maggiori regioni tabac-
chicole italiane (Toscana - Umbria - Campania - Lazio - Veneto) 
a chiedere la proroga di questo regime sino al 2013, in particola-
re per consolidare le produzioni di Kentucky. 
Alla luce delle problematiche emerse nelle settimane scorse, sfo-
ciate in alcune manifestazioni di protesta dei produttori, tra le 
quali quella di Napoli, Tamburini ritiene indispensabile confer-
mare il disaccoppiamento parziale sino al 2013. Questa conferma 
consentirà di lavorare adeguatamente per il rafforzamento della 
filiera del sigaro toscano a favore dei produttori di Kentucky. 
L’unica alternativa praticabile al disaccoppiamento resta il finan-
ziamento dell’articolo 68, che adeguatamente implementato può 
rappresentare un utile correttivo ed una prospettiva di certezza 
per le imprese tabacchicole. La Cia si batterà, quindi, affinché le 
risorse individuate dalla Regione Toscana, attraverso il Psr per 
il periodo 2009-2013, ed implementabili dal 2010, finiscano ai 
produttori. Tutto questo permetterebbe di sviluppare l’attività 
del tavolo di filiera a livello regionale, strumento necessario a 
gestire la fase che dovrà portare al compimento della riforma. 
Si tratta di consolidare la produzione del Kentucky, attraverso 
interventi strutturali e di formazione professionale e aiutare 
quelle aziende produttrici di Bright, che andranno a cessare la 
produzione, a riconvertire convenientemente il proprio indirizzo 
colturale. La Cia confida, inoltre, in un intervento sollecito delle 
istituzioni, tra le quali il ministro delle politiche agricole, così 
come avvenuto a suo tempo nella complessa vicenda delle “quote 
latte”. (Paolo Tamburini, presidente Cia Arezzo)

1) Classificazione ed individuazione delle principa-
li tipologie di rifiuti agricoli.
L’art. 184, comma 3, lettera a) del nuovo Codice Am-
bientale (D. Lgs. n. 152/2006) identifica i rifiuti pro-
dotti nell’ambito del normale esercizio dell’impresa 
agricola, come quelli derivanti da “attività agricole e 
agro-industriali” e li classifica come rifiuti speciali; 
tali rifiuti possono poi ulteriormente essere classifica-
ti quali rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali 
pericolosi.
Tipici rifiuti non pericolosi prodotti nelle aziende agri-
cole sono: 1) contenitori bonificati di fitofarmaci (ai 
sensi della Delibera Regionale Toscana n. 139/2000) e 
di concimi; 2) rifiuti in plastica (teli di copertura serre, 
pacciamatura, manichette, vasetti, imballi di cantina, 
ecc.); 3) pneumatici usati; 4) imballaggi in materiali 
vari (legno, cartone, metallo, ecc.).
Tipici rifiuti pericolosi sono: 1) oli esausti; 2) filtri 
dell’olio; 3) batterie; 4) contenitori con residui di fito-
farmaci; 5) prodotti fitosanitari scaduti;

2) Deposito temporaneo
Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti 
devono avviati allo smaltimento o al recupero, a scel-
ta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, 
indipendentemente dalle quantità in deposito oppu-
re quando il quantitativo di rifiuti in deposito oppure 
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga 
complessivamente i 10 mc. in caso di rifiuti pericolosi o 
i 20 mc. nel caso di rifiuti non pericolosi.
In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi 
non superi i 10 mc. l’anno e il quantitativo di rifiuti non 
pericolosi non superi i 20 mc. l’anno, il deposito tempo-
raneo non può avere durata superiore ad un anno.

3) Responsabilità dell’imprenditore agricolo
Per la gestione dei rifiuti originati all’interno dell’azien-
da agricola, l’imprenditore è tenuto agli obblighi previ-
sti dall’art.188 dal D.Lgs. n.152/2006 per tutti i pro-
duttori di rifiuti.
Infatti, in quanto produttore di rifiuti speciali, l’im-
prenditore agricolo provvede con proprio onere e sotto 

la propria responsabilità al corretto conferimento e ar-
rivo al recupero o smaltimento dei rifiuti di cui è pro-
duttore e detentore.
A tali obblighi può provvedere:
1) Esercitando attività autorizzata di autosmaltimento;
2) Conferendo i rifiuti a terzi autorizzati secondo la 
normativa vigente;
3) Conferendo i rifiuti al soggetto gestore del servizio 
pubblico, nel caso in cui sia stata stipulata apposita con-
venzione.
La responsabilità del produttore/detentore per il cor-
retto smaltimento/recupero dei rifiuti è esclusa a con-
dizione che abbia ricevuto il formulario di identifica-
zione controfirmato e datato in arrivo dal destinatario 
entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al 
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termi-
ne abbia provveduto a dare comunicazione alla Provin-
cia della mancata ricezione del formulario.

4) Adempimenti amministrativi
Registro di carico e scarico e Dichiarazione Mud.

I soggetti che intervengono nella registrazione dei ri-
fiuti sono tenuti a comunicare al Catasto Nazionale, 
normalmente entro il 30 Aprile di ogni anno, le quan-
tità e le caratteristiche qualitative del rifiuti per mezzo 
del Mud (Modello Unico di Dichiarazione ambienta-
le), secondo quanto previsto dall’art.189 del D.Lgs. n. 
152/2006.
Per quanto riguarda le imprese agricole l’obbligo di pre-
sentazione del Mud interviene solo per gli imprenditori 
agricoli con un volume d’affari superiore a 8000 euro 
che producono rifiuti pericolosi.
Gli imprenditori agricoli tenuti alla comunicazione 
annuale al Catasto hanno altresì l’obbligo di tenere, 
ai sensi del successivo art. 190, un registro di carico e 
scarico, preventivamente vidimato presso la Camera di 
Commercio competente per territorio, su cui devono 
annotare le informazione relative alle caratteristiche 
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti.

Per maggiori informazioni: Cipa-at S.R. Arezzo tel. 
0575 21223; Erata Arezzo tel. 0575/905355.

Assicurazione grandine: 
campagna raccolti 2009
 
Arezzo - Al momento nel quale scriviamo l’interven-
to statale sulle polizze assicurative non è ancora quan-
tificabile; la spesa a carico degli assicurati potrà essere 
determinata solo quando sarà definito il contributo 
pubblico! Sull’argomento ci preme per maggior chia-
rezza dare alcune indicazioni:
- con la copertura dal rischi grandine è prevista anche 
quella per danni da vento; 
- la copertura assicurativa è attiva dalle ore 12 del 
giorno successivo a quello della notifica;
- il pagamento del premio potrà essere fatto attraver-
so addebito si c/c (con modello RID) con scadenza 15 
novembre; 
- gli eventuali risarcimenti saranno liquidati nel mese 
di dicembre;
- in caso di danno sui prodotti assicurati la denuncia 
deve essere inoltrata entro tre giorni dall’evento;
è obbligatorio assicurare tutta la produzione aziendale 
per Prodotto e Comune;
- i prezzi dei prodotti sono distinti per varietà e sono 
definiti da un listino nazionale non modificabile;
- da quest’anno per ottenere il concorso pubblico sul 
costo della polizza è necessario essere iscritti al regi-
stro delle imprese della Camera di Commercio.

PSR - MISURA 114
Contributi per i servizi
di consulenza, al via le 
domande per i rimborsi
 
arezzo - Le aziende che nel dicem-
bre 2008 hanno presentato la doman-
da per ottenere il contributo sui ser-
vizi di assistenza tecnica e consulenza 
prestati dal Cipa-at devono presenta-
re la domanda per ottenere il rimbor-
so delle spese sostenute.
La scadenza per presentare le do-
mande è il 15 SETTEMBRE, ma si 
consiglia di provvedere, rivolgendosi 
agli uffici di zona della Cia già dai pri-
mi giorni di agosto. Tutte le aziende 
ammesse devono presentare questa 
domanda che consente l’effettiva ri-
scossione diretta del contributo.
Per la presentazione della domanda 
occorrono: la relazione di consulen-
za redatta dal tecnico che ha svolto 
il servizio in azienda; i documenti 
amministrativi (fattura e ricevuta 
di pagamento); copia documento 
d’identità; smart-card della camera 
di commercio e relativo codice per le 
sole aziende dotate di firma digitale.
Tutti gli uffici zona della Cia e tutti 
i tecnici Cipa-at sono disponibili 
per chiarimenti e per predisporre le 
domande.

ATO 4 VALDARNO
Agevolazioni tariffarie
sui consumi idrici
per gli utenti più deboli
arezzo - L’Ato 4 Valdarno comunica 
di aver dato attuazione al dispositivo 
che prevede agevolazioni tariffarie 
per gli utenti deboli nelle bollette 
dell’acqua. La Cia informa che tali 
agevolazioni sono evidenziate nella 
loro sostanza nello spazio “news” che 
accompagna le bollette degli utenti, 
per cui suggeriamo a tutti i soci che 
ritengano di poterne avere le condi-
zioni, di verificare in detto spazio la 
possibilità di fare richiesta delle age-
volazioni previste.

Il 24 luglio la Festa regionale di Donne in Campo
Nella discussione della Direzione Cia: la giunta Vasai, il nuovo assessore

all’agricoltura Andrea Cutini, l’autoriforma della Confederazione
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SETTEMBRE 2009 gli 
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dalle ore 8,00 alle ore 
14,00. Saranno chiusi 

dall’8 al 23 agosto
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Il saluto
di Giancarlo
Innocenti ai lettori
Grosseto - Cari lettori e associati Cia, 
dopo tanti articoli scritti su questo nostro 
giornale per dare informazioni, per leggere 
in prospettiva situazioni nuove, talune 
difficili, per rivendicare i giusti diritti degli 
agricoltori, per mantenere alto il livello 
dell’azione e delle battaglie della CIA, 
considero questo intervento di saluto 
un passaggio davvero speciale. Non 
invoco il destino, ma riconduco al naturale 
trascorrere delle cose, il commiato che mi 
appresto a comunicarvi, dopo sette anni, 
come vostro presidente provinciale. Lascio 
a tutti libertà di giudizio sul mio operato; 
non nutro timori al termine di un’esperienza 
che ho vissuto dal primo all’ultimo giorno 
con grande passione, con onestà, con il 
cuore e con dedizione, ma, spero, anche 
con professionalità e grande dignità. Rico-
nosco senza ombra di dubbio, e di questo 
ringrazio tutti gli associati, i collaboratori 
dell’apparato, i colleghi della presidenza, 
che ha funzionato perfettamente quella 
formula del dare-avere capace di porre 
di fronte al nostro operato obbiettivi e 
traguardi sempre nuovi. Considero allora 
la mia recente elezione a sindaco di Roc-
castrada un premio da condividere con voi 
tutti e che proprio nella Cia ha trovato le 
ragioni di fondo per concretizzarsi, ancor 
prima che ci si richiami alle qualità e alle 
doti di carattere personale. Reputo questo 
estremamente importante per realizzare il 
desiderio di trasferire al mondo istituzio-
nale tutta l’attenzione, la considerazione 
ed il rispetto che merita l’agricoltura e chi 
d’agricoltura vive, ma che, talvolta, io stes-
so ho denunciato come carenti nell’azione 
della classe politica che ci governa. Per me 
si rinnova una sfida che non sottrarrò alla 
vostra attenzione e che io stesso manterrò 
attiva non recidendo del tutto i collega-
menti con la Confederazione, innanzitutto 
come socio, ma anche come sindaco per 
le tante questioni che riguardano l’econo-
mia e la vita civile dei nostri territori. Nel 
salutarvi, però, voglio esprimere anche 
il desiderio che dal mio osservatorio 
privilegiato continui, in futuro, ad essere 
visibile quanto di buono sono stato capace 
di seminare e, se vi saranno buoni frutti, 
questi possano essere disponibili per tutti 
voi. Con riconoscenza, un caro, sincero e 
fraterno saluto. Giancarlo Innocenti

Leonardo Marras
presidente della Provincia
Enzo Rossi nuovo assessore all’agricoltura

grosseto - È Leonardo Marras, ex sindaco del comune di Roc-
castrada, il neo eletto Presidente della Provincia di Grosseto, 
candidato del centro sinistra. Marras (Partito Democratico) nato 
a Grosseto nel gennaio 1973 ed eletto sindaco a soli 26 anni, ha 
distanziato l’avversario Alessandro Antichi (Popolo della Liber-
tà, ex sindaco di Grosseto) di ben 14 punti, ottenendo il 56,8% 
contro il 43,2%. L’elezione di Marras è un notevole risultato, con-
fermato da percentuali altissime di consenso in vari comuni del 
centro sinistra (Monterotondo M.mo oltre il 74%, Massa Ma-
rittima 65%, Roccastrada 63%), risultato ancor più prestigioso 
per i comuni di Orbetello e Monte Argentario, dove il centro 
destra non ha invece saputo mantenersi il sostegno che aveva. La 
Giunta provinciale appena costituita vede un importante rico-
noscimento per il mondo dell’agricoltura, con la nomina di Enzo 
Rossi ad Assessore allo sviluppo rurale. Enzo Rossi, (già membro 
dell’assemblea provinciale della Cia grossetana) - nato nel 1955, 
da sempre impegnato nel mondo agricolo, a partire dagli studi 
presso l’Istituto agrario, alla collaborazione nell’azienda agricola 
del padre e nel campo dell’orticoltura industriale dapprima con 
la collaborazione con la Elios e l’Asport, diventando poi all’età di 
30 anni Direttore generale del Conam di Albinia, assorbito poi 
dal gruppo industriale Conserve Italia (conosciuto per i marchi 
Valfrutta, Cirio, Derby e Yoga). A Marras e Rossi vanno le con-
gratulazioni della Cia per il risultato raggiunto, insieme all’augu-
rio di un proficuo lavoro. (Sabrina Rossi)

Produttori di latte:
obbligo partecipazione corsi formazione
grosseto - La D.G.R.T. 1067/2008 prevede nuovi adem-
pimenti per i produttori di latte: oltre ad essere registrati 
presso la Usl, questi devono garantire che il personale ad-
detto alla mungitura e gli addetti al prelievo partecipino 
a corsi di formazione specifici per tale attività. La proce-
dura di campionamento del latte deve essere formalizzata 
per scritto. Il produttore ha anche l’obbligo di garantire la 
rintracciabilità delle partite di latte venduto. Corsi per ad-
detti alla mungitura, per addetti al prelievo dei campioni 
sono organizzati dal Cipa-at Grosseto Agenzia Formativa 
della Cia. In occasione dei corsi sono consegnate le infor-
mazioni circa la procedura di rintracciabilità e di campio-
namento del latte. Per prenotazioni ed iscrizioni rivolger-
si presso gli uffici del Cipa-at in via Monterosa 178/A a 
Grosseto (Fabio Rosso – Alessandra Faralli).

grosseto - Per le strutture mobili o temporanee 
senza opere di muratura in cui avviene la vendita 
d’ortaggi e frutta, l’azienda deve adempiere a tutti 
gli obblighi previsti per la loro realizzazione dal Re-
golamento Urbanistico del Comune, dove è situata 
la struttura (es: comunicazione di realizzazione della 
struttura con indicata l’area d’ubicazione della stessa, 
planimetria allegata timbrata e firmata da tecnico abi-
litato). L’azienda deve essere in regola con gli obblighi 
previsti dalla normativa igienico-sanitaria, riguardo 
ai requisiti della struttura, autorizzazione dell’USL, 
adozione del piano d’autocontrollo aziendale e forma-
zione del personale (corsi Haccp per alimentaristi). Le 
strutture devono essere dotate di copertura, sottopo-
ste a manutenzione e pulizia. Le superfici a contatto 
con gli alimenti devono essere in buone condizioni, 
facili da pulire e da disinfettare, con un’adeguata ero-
gazione d’acqua potabile. Gli alimenti devono essere 
collocati in modo da evitare rischi di contaminazione. 
Presso l’ufficio SUAP del Comune dove è situata la 
struttura, va presentata la D.I.A. Sanitaria (ex Au-

torizzazione Sanitaria) specificando le attività svolte. 
Per il trasporto d’ortaggi e frutta finalizzato alla ven-
dita a grossisti, supermercati, negozianti, la normativa 
igienico-sanitaria prevede che il mezzo di trasporto 
sia dotato d’idonea copertura, in modo da rendere 
minimo il rischio di contaminazione degli alimenti; 
deve essere mantenuto pulito e sottoposto a regolare 
manutenzione. Anche in questo caso serve la DIA sa-
nitaria rilasciata dal Suap del comune. Occorre anche 
il piano d’autocontrollo per il trasporto e la formazio-
ne del personale addetto, la cui mancanza comporta 
una sanzione diretta (senza prescrizione) da 1.000 a 
6.000 euro. Si ricorda alle aziende che svolgono at-
tività d’esposizione e vendita d’ortaggi e frutta con 
l’uso di strutture mobili o che eseguano attività di 
trasporto e vendita d’ortaggi e frutta, e sono già in 
possesso di un piano d’autocontrollo, di aggiornare il 
manuale in caso di variazione dell’attività svolta, delle 
attrezzature utilizzate e del personale addetto.
Per gli aggiornamenti rivolgersi agli uffici Cia di Gros-
seto (Alessandra Faralli).

Orari estivi e chiusura uffici Cia
Grosseto - Gli uffici Cia dal 27 luglio all’11 settembre 2009 
compresi rimarranno aperti dalle ore 8,30 alle 13 con 
chiusura pomeridiana. Ad agosto non verranno effettuate 
tutte le permanenze degli uffici di zona e tutti gli uffici 
resteranno chiusi per ferie dal 10 agosto al 19 agosto 
2009 compresi. Per urgenze nel periodo di chiusura, legate 
a denunce d’infortunio agricoli ed assunzione di manodo-
pera, il servizio è assicurato, rivolgendosi al numero 333 
1472055. L’attività riprenderà con i consueti orari il 14 
settembre 2009.

Cupla: convegno sulla 
“non autosufficienza”
grosseto - Organizzato dal Comitato 
di coordinamento delle associazioni 
dei pensionati dei lavoratori autono-
mi (Cupla) si è svolto al palazzo della 
Provincia, un convegno sul tema “Assi-
stenza e utilizzo dei servizi socio-sani-
tari per i cittadini non autosufficienti e 
le loro famiglie”. È stato presieduto dal 
coordinatore del Cupla Tiziano Bugelli 
e ha portato il saluto l’assessore provin-
ciale alle politiche sociali Cinzia Tac-
coni. Sono intervenuti Fabrizio Boldri-
ni (direttore del Coeso, Consorzio per 
le politiche sociali), Giuseppe Corlito 
(direttore Distretto Area Grossetano) 
e Lorenzo Paganelli (vicepresidente 
dell’Ordine dei Medici). Il convegno è 
servito a informare su un problema im-
portante e delicato in una società che 
sta progressivamente invecchiando, 
anche per sensibilizzare le istituzioni a 
migliorare le leggi adeguando i finan-
ziamenti al sociale, con uno sguardo 
particolare al Governo centrale. Le 
conclusioni del coordinatore regiona-
le del Cupla, Giulio Cesare Brandini, 
hanno sottolineato l’importanza del 
rapporto con le istituzioni regionali 
coronato da apprezzabili protocolli 
d’intesa, per una migliore applicazione 
delle leggi in materia; ribadita anche 
come fondamentale una preparazione 
adeguata alle collaboratrici familiari. 
Presenti per l’Anp/Cia Grosseto il vi-
cepresidente Zeffiro Rocchi ed il se-
gretario Giuseppe Vellati, che nei loro 
interventi hanno richiamato l’atten-
zione ad un necessario miglioramento 
dei servizi sul territorio ed un sostegno 
appropriato alle famiglie. (G.T.)

Il piacere di stare insieme
Grosseto - “Tenacia, infaticabile e modestia...” sono l’inizio delle parole che si leggono 
nella motivazione del conferimento della medaglia d’oro all’arma del Genio. Analoghe 
parole potrebbero essere ripetute per i pensionati della CIA di Grosseto: la tenacia è 
una delle caratteristiche che hanno consentito loro la sopravvivenza nel corso degli 
anni e dei tempi; l’infaticabilità è stata necessaria per affrontare le avversità duran-
te la vita; la modestia è una delle caratteristiche che certo non è mancata ai nostri 
pensionati, semmai troppa. Proprio nella modestia che li distingue, questi pensionati si 
concedono alcune volte semplici piaceri, i quali però rappresentano grande emozione 
e voglia di vivere ancora. Recentemente un gruppo di pensionati si è ritrovato nella 
meravigliosa realtà etrusca di Sovana e con grande brio e allegria hanno trascorso 
una giornata insieme all’insegna di un frugale pasto e molta vitalità. Piccoli piaceri, 
ma grande gioia. A loro non servono grandi ricchezze o lussuose ville per particolari 
festini; a loro basta stare insieme, un pasto modesto (meglio se abbondante), del 
vino genuino prodotto da loro stessi, e un po’ di serenità, che in molti fanno a gara 
per toglierla. Ma proprio perché sono tenaci, infaticabili e modesti, nessuno potrà mai 
incidere su questi sani piaceri che loro si concedono. (Gianfranco Turbanti) 

  grosseto - Enrico Rabazzi 
(a destra nella foto) è stato eletto, 
dall’assemblea Cia del 13 luglio, 
presidente per acclamazione; succe-
de a Giancarlo Innocenti divenuto 
sindaco di Roccastrada. Rabazzi, già 
vicepresidente, si è dichiarato orgo-
gliosamente figlio di contadini e pro-
prietario di un’azienda agricola, che 
tutt’ora conduce personalmente. 
“La Cia - ha dichiarato Rabazzi - è 
una realtà sindacale ed organizzativa 
importante nel territorio provincia-
le e da sempre svolge con decisione 
il proprio ruolo di rappresentanza e 
tutela dei propri associati e nell’in-
teresse generale dell’agricoltura”. 
“L’assenza di una politica agraria na-
zionale e la mancanza di un tavolo 
di concertazione unitario - continua 
- aggrava la già pesante situazione 
dell’economia agricola, che si ag-
giunge alla crisi non solo strutturale, 
ma a livello nazionale e mondiale”. 
“Un’importante battaglia che la 
Cia sta portando avanti - conclude 
Rabazzi - è quella per la sburocra-
tizzazione e per lo snellimento delle 
procedure”. Il presidente ha ringra-
ziato i colleghi che hanno permes-
so questo risultato, e che rappre-
sentano un patrimonio unico che 
deve essere ancora più valorizzato, 

ed ha proposto Urise Ottavi quale 
vicepresidente; la proposta è stata 
accolta all’unanimità. Ottavi, già 
responsabile della zona Cia di Man-
ciano, componente della Presidenza 
provinciale dal 2002. Confermati in 
Presidenza Gusmano Pallini, Sabri-
na Rossi ed Aldo Pollini. All’Assem-
blea era presente anche il neo eletto 
assessore allo sviluppo rurale della 
Provincia, Enzo Rossi, già membro 
dell’Assemblea, dalla quale per ovvi 
motivi ha presentato le sue dimis-
sioni. Rossi nel suo intervento si è 
dichiarato aperto ad un confronto 
istituzionale, che ha già iniziato con 
le varie organizzazioni agricole, per 
porre al centro del suo programma 
la risoluzione dei problemi del com-
parto agricolo, quali il taglio ai costi 

della burocrazia e la valorizzazione 
del marchio toscana e del marchio 
Maremma. Il presidente della Cia 
Toscana Giordano Pascucci dopo 
aver ringraziato Innocenti, si è detto 
certo che l’esperienza confederale 
possa servire a creare la giusta sen-
sibilità sui problemi dell’agricoltura 
non sempre sufficientemente pre-
senti nelle istituzioni; mentre nel 
formulare le congratulazioni e gli 
auguri a Enrico Rabazzi, ha richia-
mato l’esigenza di sviluppare un for-
te lavoro politico in particolare sui 
temi della crisi dell’agricoltura, della 
burocrazia, assieme alla promozione 
del protagonismo degli agricoltori 
nella Cia. All’assemblea era presen-
te anche il vicepresidente regionale 
Valentino Vannelli. (RS)

Enrico Rabazzi è il nuovo 
presidente della Cia

Urise Ottavi eletto vicepresidente
da

Vendita e trasporto di ortaggi e frutta

festa provinciale del pensionato
Pitigliano - Domenica 6 settembre 2009

Programma: ore 9,30 arrivo dei partecipanti; ore10 visita della cantina di Pitigliano con 
spuntino di ricevimento; ore 11 visita guidata di Pitigliano e delle vecchie cantine scavate 
nel tufo; ore 12,30 partenza per Sovana dove si svolgerà il pranzo sociale con musica 
nell’ampio e confortevole ristorante “Dei Merli”.
Quota di partecipazione (tutto incluso): 30,00 euro - Prenotazione entro il 24 agosto.

Associazione Pensionati
della Cia di Grosseto
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Parigi e Castelli della Loira
7-12 ottobre 2009 (6 giorni, in pullman)

Programma: 1° giorno: Grosseto-Digione. 2° giorno: Digione-Parigi. 3° giorno: Parigi. 4° 
giorno: Parigi-Castello di Chambord-Castello d’Amboise. 5° giorno: Castello Chenon-
ceau-Lione. 6° giorno: rientro 800 km ca.
Quota di partecipazione per persona: 695,00 euro (minimo 35 partecipanti)
Supplemento camera singola 150,00 euro - Prenotazione entro il 25 agosto
Acconto alla prenotazione: 250,00 euro, saldo entro il 15 settembre.
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LiVorno - Tantissime le esperienze pre-
sentate al workshop sulla filiera corta or-
ganizzato dalla Cia provinciale e quella di 
Pisa, che si è svolto il 3 luglio a Bibbona 
con una grande partecipazione di pubbli-
co. Proprio a Bibbona è sorto “In fatto-
ria”, il nuovo punto di vendita diretta di 
tre aziende agricole: Alessandro Ferrone 
allevatore di bovini di razza chianina, la 
sorella Sandra produttrice di olio extra 
vergine di oliva e carni avicunicole e Mas-
simo Ciarcia produttore di vino: “dopo la 
chiusura della pompa di benzina - raccon-
ta Ciarcia - a Bibbona ha chiuso anche la 
macelleria, con grave disagio per i cittadi-
ni, soprattutto i più anziani. Aprendo ‘In 
fattoria’ abbiamo riavvicinato il consuma-
tore al produttore, con grande vantaggio 
per tutti”.
Con grande professionalità le tre aziende, 
con la collaborazione di Cia Servizi Li-
vorno srl e di altri imprenditori agricoli, 
hanno organizzato, nel particolare scena-
rio delle “Fonti di Bacco”, la degustazione 
finale a base dei prodotti di tutte le azien-

de intervenute all’iniziativa.
Dopo l’introduzione del sindaco Fiorella 
Marini, alla quale vanno i nostri ringra-
ziamenti per la disponibilità dimostrata 
in fase organizzativa, Stefano Berti, pre-
sidente di Cia Pisa ha illustrato le varie 
forme attraverso le quali si può riavvici-
nare il consumatore al produttore, tutte 
ricomprese nel concetto di filiera corta 
(punti vendita aziendali, gruppi di acqui-
sto, mercatini ecc.) e dell’importanza di 
un’intesa con commercianti e trasforma-
tori per raggiungere obiettivi ed interessi 
comuni. Stephen Vignali, responsabile 
U. F. Sanità Pubblica Veterinaria Usl 6 - 
Zona Bassa V. di Cecina, descrivendo gli 
aspetti legislativi legati alla vendita diret-
ta dei prodotti zootecnici ha ricordato la 
necessità di mantenere elevati standard 
di sicurezza. Anna Maria Dini, Donne in 
Campo Toscana, ha presentato le espe-
rienze fatte in Francia: “in questo paese 
vi sono moltissimi mercati dei produttori 
e punti vendita organizzati da più azien-
de (spacci di agricoltori). Da un punto di 

vista burocratico ci sono maggiori sempli-
ficazioni”. Antonio Farabollini, azienda Il 
Giogo, a proposito della vendita diretta di 
latte fresco con i distributori di Rosignano 
e Cecina ha sottolineato “il grande impe-
gno della nostra azienda per dare garan-
zie di qualità e sicurezza ai consumatori. 
La nostra è stata la prima esperienza sul 
territorio, quindi non è stato semplice, 
tuttavia l’atteggiamento delle istituzioni è 
molto diverso rispetto al passato“. Marco 
Veronesi, presidente di AgriToscana srl, 
che gestisce “la bottega degli allevatori” a 
Pontedera, nella quale si aggrega l’offerta 
di numerosi allevatori della provincia di 
Pisa: “attraverso la filiera corta si può dare 
un’opportunità alle aziende e creare una 
nuova cultura nei consumatori. Aggregare 
l’offerta dei produttori è fondamentale 
poiché non tutti possono affrontare i costi 
di organizzazione ed apertura di un punto 
vendita”. Loredana Bartolomei di “Podere 
Giovanni” spiega che, con l’associazione 
Donne in Campo, sono nate nuove espe-
rienze: “abbiamo partecipato ad alcune 
manifestazioni della zona offrendo menu 
realizzati integralmente con prodotti lo-
cali provenienti dalle aziende agricole del 
nostro circuito. C’è stato grande apprez-
zamento da parte dei consumatori che 
gradiscono ritrovare il legame con i pro-
duttori”. Samanta Mecherini ha racconta-
to la sua esperienza di commercializzazio-
ne di carne fresca confezionata sottovuoto 
in pacchi da 5 kg e dell’interesse riscosso 
dai consumatori. A San Miniato Fabio 
Panchetti nella sua azienda “Il podere del 
grillo” organizza degustazioni ed ospita il 
distributore di latte di un allevatore vici-
no: “questa collaborazione è molto frut-
tuosa per entrambe le aziende”.
Giuliano rossi, presidente di Apa Livorno 
e produttore di latte ovino e formaggio 
pecorino a latte crudo ha incoraggiato tut-
ti a proseguire su questa strada e Mauro 
Cavallini, responsabile settore fiscale di 
Cia Livorno ha concluso la serie degli in-
terventi spiegando gli aspetti tecnici legati 
alla modalità di vendita diretta.
Il presidente Cia Stefano Poleschi ha di-
chiarato, chiudendo i lavori: “la filiera corta 
va letta come un’opportunità, ma non come 
la soluzione ai problemi dell’agricoltura poi-
ché non potrà assicurare i volumi di vendita 
della grande distribuzione”. (S.G.)

Una convenzione per contributi in
conto interessi su micro finanziamenti
Livorno - La Cia ha aderito alla convenzione per la concessione di contributi in conto 
interesse, siglata il 29 giugno con gli istituti bancari del territorio interessati, sulla 
base del nuovo bando approvato recentemente dal Consiglio Camerale.
L’iniziativa vuole dare una risposta concreta alle piccole e medie imprese, che 
necessitano anche di piccoli finanziamenti per superare crisi di liquidità. Beneficiari 
dell’intervento sono tutte le ditte iscritte al Registro delle Imprese, in regola con il 
pagamento del diritto annuale, che non si trovino in stato di liquidazione o fallimento. 
L’importo di finanziamento è concesso in base al fatturato/volume di affari risultante 
dall’ultimo bilancio, fino ad un massimo di euro 150.000. La forma di finanziamento 
è il prestito chirografario (senza garanzie reali) della durata di anni 5 di cui uno di 
preammortamento. Il rimborso avverrà in 48 rate mensili posticipate a partire dal 13° 
mese dall’erogazione. Il tasso fisso di preammortamento ed ammortamento è pari 
all’IRS 3Y + spread di 1,25 punti. Il contributo concesso dalla CCIAA pari agli interes-
si gravanti sul prestito per le prime 12 mensilità, sarà erogato, effettuata l’istruttoria, 
in una unica soluzione sul c/c intestato al beneficiario, sull’istituto di credito che ha 
concesso il finanziamento. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 
luglio 2009 alla fine dell’anno e le risorse stanziate sono pari ad 1.000.000 di euro. Le 
banche che al momento hanno aderito alla convenzione sono: Cassa di Risparmi di 
Pi-Lu-Li, BCC di Castagneto Carducci, Banca della Costa Etrusca, Banca del Monte di 
Lucca, Cassa di Risparmi di Volterra. (s.p.)

Renzo va in pensione
LiVorno - Dopo oltre 35 anni spesi nella Confederazione, Renzo 
Compagnoni, raggiunto il traguardo dei 60 anni di età, con il 30 
di luglio lascia l’attività per un meritato riposo. Una decisione 
assunta da tempo, a conoscenza degli organismi dirigenti e di 
gran parte del corpo sociale, che comunque avrà bisogno di un 
sufficiente periodo per essere metabolizzata.
Non sarà infatti né scontato, né indolore, fare a meno per tutti i 
colleghi di lavoro e per i soci, di un “personaggio” che ha vissuto 
in prima persona tutte le fasi che dalla nascita hanno portato alla 
Confederazione così come oggi è conosciuta e percepita. Anni 
belli ed intensi ritengo, non privi di difficoltà, che hanno con-
sentito di costruire con il suo apporto, una Confederazione che 
ha raggiunto un alto grado di rappresentatività, radicata su tutto 
il territorio ed un Istituto di Patronato autorevole, in cui opera 
personale qualificato e competente. Un ringraziamento quindi 
oltre la ritualità di queste occasioni, a nome personale e di tutta 
la Confederazione per l’impegno profuso in favore dell’agricol-
tura e delle categorie meno fortunate e tutelate. Si apre un’altra 
stagione dell’esistenza, spero serena e feconda di soddisfazioni, 
dove non è detto che la sua strada e quella della Confederazione 
non si possano ancora incontrare. (Stefano Poleschi)

Crisi economica?
Ritorna l’orticello
LiVorno - Secondo un’indagine rea-
lizzata da eBay, la vendita di semi per 
gli ortaggi in diversi Paesi europei nei 
primi tre mesi del 2009 ha registrato 
un incremento del 30% in Italia, 32% 
in Francia, 40% in Germania, 71% in 
Spagna, 37% in UK, 103% in Polonia, 
125% in Irlanda, 17% in Austria. Dati 
che evidenziano un incremento della 
coltivazione di ortaggi “fai da te”.

Nella foto in alto:
le imprenditrici e gli imprenditori 
illustrano le proprie esperienze al 

workshop sulla filiera corta

LivoRno - Il 31 maggio scorso Cinzia 
Merli Campolmi ha ricevuto il Premio 
Internazionale del vino 2009, cono-
sciuto come “Oscar del vino”, quale 
migliore azienda, Le Macchiole e 
produttore italiano. Un premio che da 
diversi anni viene assegnato ai perso-

naggi del mondo del vino che si sono 
evidenziati per il loro lavoro. Per il 
secondo anno l’imprenditrice bolghe-
rese è arrivata in finale e stavolta ha 
vinto: un riconoscimento all’impegno 
e alla passione che ha sempre dimo-
strato nel condurre l’azienda.

Filiera corta: tante esperienze
a confronto in un workshop

LA fOTONOTIZIA

LivoRno - Il Prof. Marco Vieri, il suo staff e gli agricoltori durante le 
prove di taratura delle macchine irroratrici al seminario organizzato 
da Cia Servizi Livorno srl il 18 giugno 2009 a Donoratico.

Si veste di rosa l’Oscar del vino

Paolo Pacini è il nuovo assessore 
provinciale all’agricoltura
Livorno - Il 1° luglio scorso si è insediato il nuovo con-
siglio provinciale e nell’occasione il Presidente Kutufà, 
ha comunicato la composizione della Giunta Provinciale 
per il mandato 2009/2014. Paolo Pacini, nato a Rosignano 
Marittimo, classe 1953, dopo due mandati lascia la pol-
trona di Sindaco del Comune di Cecina ed approda in 
provincia con l’attribuzione della delega ad agricoltura e 
pesca, alle quali si aggiunge anche il turismo. Le compe-
tenze della caccia restano invece affidate a Ringo Anselmi, 
che peraltro le aveva assunte da pochi mesi. Il Presidente 
Poleschi ha inviato le congratulazioni al nuovo assesso-
re, per l’impegnativo compito, ribadendo nell’occasione 
come l’agricoltura, se opportunamente supportata, può 
essere il soggetto in condizione di dare risposte positive 
per il riequilibrio produttivo, il recupero di un rapporto 
con il territorio, dei suoi aspetti culturali e delle tradizioni 
e pertanto fondamentale nel processo di miglioramento 
della qualità della vita, della società livornese.

  “Nel 2008 i produttori di pomo-
doro da industria hanno conseguito buoni 
risultati e se guardiamo in particolare alla 
fascia litoranea, collocata nelle province 
di Livorno e Grosseto, possiamo dire che 
sono stati addirittura ottimi”. Cosi esordi-
sce Pietro Terzuoli - direttore Asport, l’or-
ganizzazione dei produttori ortofrutticoli 
- nel tracciare un quadro delle prospettive 
del settore per la corrente campagna. Il 
pericolo della esplosione delle superfici 
investite a pomodoro era un rischio con-
creto, che Asport per quanto di compe-
tenza ha controllato, ma a livello nazionale 
si parla di una superficie investita di circa 
83.00/85.000 Ha, ampiamente superiore 
a quella dello scorso anno, che dovrebbe 
portare la produzione ben al di sopra del 
limite assegnato all’Italia, fissato in 43 
milioni di q.li. I problemi che gravano sul 
comparto sono costituiti dalle difficoltà 
commerciali delle industrie di trasfor-
mazione alle prese con elevate giacenze 
di magazzino ed alla crisi di altre colture, 
oltre alle condizioni metereologiche che 
hanno impedito gran parte delle semi-
ne autunno-vernine dei cereali. Questi 
fattori hanno spinto, in aggiunta ai buoni 
risultati del 2008, a programmare mag-
giori investimenti sul pomodoro. “Asport 
- prosegue Pietrini - ha tenuto un atteggia-
mento prudente e responsabile cercando 
di contenere le superfici investite, affinchè 
l’industria rispetti i prezzi concordati nel 

momento del ritiro della materia prima”.
Il pomodoro contratto dalla Organizzazio-
ne si aggira su due milioni quintali, per-
tanto con un modesto aumento rispetto 
all’anno precedente, di cui 1,2/1,3 milioni 
di quintali localizzati nelle province di Li-
vorno, Grosseto e Pisa. 
Si prospetta un altro elemento negativo 
per il 2009. La campagna dei trapianti è 
iniziata abbastanza presto, poi le piogge 
del mese di aprile hanno causato l’interru-
zione delle operazioni per riprendere nella 
prima settimana di maggio e completarsi 
con la fine del mese. Questo comporterà 
una concentrazione del periodo di matu-
razione, con problemi organizzativi per 
la consegna del pomodoro alla industria 
di trasformazione. La campagna si aprirà 
come di solito con i primi di agosto per 
concludersi con la fine di ottobre, ma il 
maggior quantitativo di prodotto sarà rac-
colto nel periodo tra il 20 agosto ed il 20 
settembre.
“Asport ha liquidato nel 2008, mediamen-
te euro 100/ton, risultato irraggiungibile 
quest’anno per i produttori - commenta 
preoccupato il vicepresidente Ferri - che 
devono farsi carico di un investimento 
non inferiore ai 5.000/6.000 euro/ha a 
seconda delle condizioni, mentre il prez-
zo contrattato dall’associazione è stato di 
euro 79,50/ton. modificabile in aumento 
o diminuzione di un 20-30% secondo le 
norme di qualità.” (s.p.)

Pomodoro da industria: si
prevede una campagna difficile

La Cia incontra Asport per fare il punto della situazione

da
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  Prato - “Certamente l’insedia-
mento di queste aziende “atipiche” ha 
presentato e presenta dei problemi par-
ticolari e non solo nel settore agricolo - 
inizia la lettera di Terreni -, per affron-
tare i quali come Cia di Prato stiamo 
partecipando a un progetto finanziato 
dal Ministero dell’Interno teso a dare 
servizi di informazione, accompagna-
mento e mediazione ai cittadini stra-
nieri che esplicano attività lavorative e 
imprenditoriali.
Alcune precisazioni. Non è vero che 
siano stati sequestrati degli orti. Sono 
stati effettuati dei sopralluoghi negli 
orti, durante i quali sono state seque-
strate delle sementi importate senza 
certificazione. Questo della certifica-
zione è un problema reale, di difficile 
soluzione per il fatto che la Cina non 
aderisce ancora agli organismi interna-
zionali di certificazione delle sementi.
È vero, infatti, che alcune sementi ven-
gono importante dalla Cina nei bagagli 
degli immigrati che arrivano da quel 
lontano paese. Esattamente come face-
vano i nostri conterranei quando parti-
vano con i semi di pomodori o di basili-
co, ma anche con le marze di Cabernet 
o di Pinot, per le Americhe. Non si trat-
ta sicuramente dei misfatti delle indu-
strie sementiere che hanno espropriato 
gli agricoltori del mondo della proprietà 
delle sementi, minando quel bene co-
mune che è costituito dalla variabilità 
genetica delle colture alimentari. Qui 
ci troviamo di fronte a fenomeni che 
hanno sempre accompagnato le emi-
grazioni dei popoli, così si è diffusa 
l'agricoltura nella storia dell'umanità. 
Queste pratiche non hanno mai creato 
pericoli per la salute dei consumatori, 
al contrario qualche problema può sor-
gere sul fronte della diffusione delle 
fitopatologie.
Non è vero che ci siano fondati sospetti, 
né tanto meno prove, che le sementi da 
ortaggi utilizzate da gli orticoltori cinesi 
siano geneticamente modificate. Anzi, 
se le notizie ancora ufficiose saranno 
confermate, sembra che gli esami fatti 
dall' Agenzia Regionale per la Protezio-
ne dell'Ambiente Toscana sulle prime 

sementi, sequestrate un paio di mesi fa, 
abbiano avuto risultati assolutamente 
confortanti in proposito. Si tratta sem-
plicemente di varietà di ortaggi diverse, 
coltivate con grande cura e capacità. 
Non è vero che ci sia rischio di inqui-
namento genetico delle cultivar locali, 
o per lo meno il rischio è tutto da pro-
vare. Gli orticoltori cinesi adoperano 
varietà così distanti da quelle locali da 
rendere veramente improbabile ogni 
ibridazione. Sarebbe un po' come vie-
tare la coltivazione dei Cavolini di Bru-
xelles, oramai largamente diffusa nelle 
campagne, per paura che ibridino il 
nostro bel Cavolfiore Toscano. Questi 
rischi sono stati oggetto anche di alcu-
ne campagne sulla stampa locale, ma 
sono voci da bar di periferia, messe in 
giro da chi mesta nel torbido dei diffici-
li rapporti con la comunità cinese, non 
sono davvero degne delle indagini della 
Guardia Forestale. 
Non è vero che gli orticoltori cinesi fan-
no concorrenza sleale nei confronti de-
gli orticoltori pratesi. Il motivo è banale 
ed è costituito da due verità. La prima 
è pesante per noi che rappresentiamo il 
mondo agricolo: a Prato non esiste più 
orticoltura! In una città di 160.000 abi-
tanti le aziende agricole specializzate in 
orticoltura superano di poco la decina 
di unità! Le piane che una volta rifor-
nivano di frutta, vino, carne e ortaggi 
addirittura il mercato fiorentino oggi 
sono abbandonate o coltivate da “terzi-
sti” a mais, colza o girasole. Il mercato 
pratese del fresco dipende totalmente 
dalle importazioni da altre regioni o 
da altre nazioni. Non si può quindi far 
concorrenza sleale a chi non c'è! La se-
conda verità è costituita dal fatto che 
gli orticoltori cinesi coltivano, appunto, 
le loro varietà di ortaggi esclusivamente 
per il mercato costituito dalla comunità 
cinese. Questa, infatti, come ogni po-
polo che vanta grandi tradizioni cultu-
rali, ha una propria importante cultura 
gastronomica, che necessita di specifici 
ingredienti che nessuno a Prato e pochi 
in Italia producono. Le leggi del libero 
mercato ci insegnano che quando c'è 
una domanda insoddisfatta è normale 

e corretto che nascano produzioni per 
soddisfarla. Questo stanno cercando di 
fare gli agricoltori cinesi di Prato.
È vero che in alcuni casi gli orticoltori 
cinesi hanno adoperato le acque prove-
nienti dal depuratore di Baciacavallo. 
Qui, però, il problema è tutto nostro, 
di noi italiani e pratesi intendo. Il depu-
ratore di Baciacavallo, primo tentativo 
fatto da un distretto industriale tessile 
per ripulire i propri reflui e per questo 

assai meritevole, non ha mai risolto il 
problema dell'abbattimento della sa-
linità delle acque in uscita. Per questo 
le acque non possono essere utilizzate 
in agricoltura. Nonostante questo, le 
acque che fuoriescono dal depuratore 
vengono sversate in fossi a cielo aperto, 
non cartellati, che finiscono ovviamente 
nell'Ombrone e, poi, in Arno. Le acque 
all'apparenza sono pulite, anzi, limpide, 
a tal punto che in passato anche alcuni 

agricoltori locali usavano utilizzarle!! 
Come potevano gli orticoltori cinesi 
capire che quei corsi di acqua pulita, 
all'apparenza, non erano idonei all'irri-
gazione?
Sappiamo che le notizie diffuse dalla 
stampa anche da parte di alcune or-
ganizzazioni agricole locali (Coldiret-
ti) hanno creato allarme nell’opinione 
pubblica. Campagne di stampa, basate 
sul nulla, tese solo a cavalcare le paure 
rischiano di rendere vana la fatica di 
coloro che cercano di assistere i primi 
agricoltori cinesi che tentano di “met-
tersi in regola”. Questi facevano gli 
orticoltori da anni, clandestinamente, 
spesso mal consigliati da affaristi loca-
li, qualche volta sfruttati con contratti 
di affitto capestro. Stiamo tentando di 
aiutarli a rispettare le normativa italia-
ne che, come Lei sa bene, sono difficili 
da comprendere e rispettare anche dai 
nostri agricoltori italiani. Contiamo di 
trovare in Lei un alleato in questo sfor-
zo per la legalità e per i diritti di tutti 
gli imprenditori agricoli a qualunque 
nazionalità appartengano.

Orticoltori cinesi: un po’ di chiarezza
Il presidente della Cia Andrea Terreni in una lettera aperta al Ministro zaia

da

  auLLa - Lo scopo del progetto è quello 
di rendere operativa l’idea di un mercato dei 
produttori che produca i vantaggi della cosid-
detta “FILIERA CORTA” promuovendo tutte 
quelle attività che prevedono un rapporto più 
diretto tra la produzione agricola e i consuma-
tori finali.
Un ulteriore obiettivo strategico è la valoriz-
zazione del territorio attraverso le produzioni 
agroalimentari tradizionali locali.
Le attività promosse possono inserirsi in vari 
contesti come quello della vendita diretta nei 
mercati all’aperto (Mercatali) o in locali appo-
sitamente attrezzati, accordi tra produttori, 

commercianti e ristoratori o con i Gas (Gruppi 
di acquisto solidale).
Principale obiettivo, di carattere commercia-
le, è creare un’alternativa valida alla crisi del-
la vendita diretta in azienda, ma soprattutto 
puntare a strutturare una forma più efficace 
di comunicazione con il consumatore locale, 
con l’obiettivo di avvicinare il consumatore, in 
modo consapevole, ai prodotti del sua provin-
cia, consentendo una migliore conoscenza del-
le produzioni legate al territorio.
Le motivazioni di questo lavoro pertanto inclu-
dono sia la necessità di organizzare meglio la 
rete dei produttori finalizzando gli stessi verso 

forme di commercializzazione realisticamen-
te più coerenti con le dimensioni delle loro 
aziende e delle loro produzioni, e facilitare il 
processo di conoscenza e di percezione della 
tipicità locale da parte dei consumatori.

Obiettivi specifici
Valorizzare la particolare collocazione del Co-
mune di Pontremoli (Alta Lunigiana ) per in-
tercettare i flussi turistici che provengono dal 
centro nord dando loro occasione e motivo di 
cogliere efficacemente tutte le espressioni del-
la cultura delle tradizioni e della ruralità pro-
prie Lunigiana.
Aggiungere a quelle già esistenti (Fivizzano) 
altre occasioni utili per accrescere la visibilità 
unitaria del territorio e delle sue tipicità. Fa-
vorire le possibilità di contatto e relazione tra 
i vari operatori (produttori, ristoratori, agritu-
rismi, consumatori...) che possono vedere nel 
“mercato “ una opportunità di conoscenza, 
reperibilità oltrechè di confronto e garanzia a 
scapito di modalità che portano alla dispersio-
ne ed alla frantumazione dei valori di “origine, 
tipicità e qualità” che debbono necessariamen-
te ricondotti al contesto di appartenenza nella 
sua globalità.

Apertura sportello biologico
auLLa - La Cia conferma, con il nuovo servizio 
di “sportello biologico”, il proprio impegno nel 
fornire sempre maggiori servizi alle imprese 
agricole, un servizio rivolto oltre alle imprese già 
operanti nel settore anche a coloro che richie-
dono una prima informazione conoscitiva del 
settore biologico.
Il dott. Paolo Trentini sarà presente, presso la 
sede Cia di Aulla (il secondo e il quarto merco-
ledì di ogni mese) per fornire le informazioni che 
riguardano il settore biologico 
Pertanto ad oggi i servizi che la Confederazione 
propone sono i seguenti:
- servizio veterinario, dott. Pietro Franchini;
- sportello biologico, dott. Paolo Trentini;
- servizio agrienergie, dott Rico Farnesi;
- consulenza agronomica, dott. Filippo Precetti. 
Chiaramente oltre a tutti gli altri servizi di consu-
lenza che riguardano le imprese agricole. (M.V.)

Arriva il Mercatale a Pontremoli
Il progetto è realizzato da Comune di Pontremoli, Cia e Coldiretti

da
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  siena - “Di fronte alle sfide del 
mantenimento dei livelli occupazionali, 
dell’innovazione e dell’attivazione di nuo-
vi motori di sviluppo occorre una squa-
dra di governo compatta, coesa in grado 
di esprimere e mettere al servizio dei 
cittadini, in una giusta misura, novità ed 
esperienza”. Il presidente della Provincia 
Simone Bezzini ha presentato la nuova 
Giunta provinciale che lo affiancherà nel 
mandato amministrativo 2009-2014.
“Il mio ringraziamento - ha sottolineato 
Bezzini presentando i nuovi assessori - va 
alla Giunta Ceccherini che ci ha conse-
gnato un lavoro rilevante e svolto con 
grandi capacità su tutto il territorio. Il 
nostro impegno politico sarà quello di co-
struire un nuovo centrosinistra di governo 
in grado di attuare il programma”.
Sei uomini, due donne, una conferma nel 
segno della continuità: Alessandro Pincia-

Nuova Giunta: la Cia chiede
un forte impegno fin da subito

Siena - La Cia ha inviato un augurio di buon lavoro al presidente e al nuovo governo 
della Provincia. L’auspicio è quello che, come annunciato, l’Amministrazione in-
tenda proseguire il confronto con le parti economiche e sociali con il metodo della 
concertazione e, nel merito, che vengano rapidamente avviati i lavori in coerenza 
con quanto annunciato nel corso della recente campagna elettorale. Per quanto ri-
guarda il comparto agricolo la semplificazione burocratica, Piano di sviluppo locale, 
sostengo alle imprese e alle produzioni in questo delicato momento di difficoltà e 
la questione dei danni alle colture da selvatici sono le questioni sulle quali ripartire 
con grande celerità. La Cia ovviamente è pronta a fare, come nel passato, la propria 
parte nella concertazione garantendo presenza e impegno. Un particolare buon 
lavoro all’assessore Anna Maria Betti, alla quale sono i state attribuite le deleghe 
all’agricoltura, caccia, aree protette e turismo. Un mix interessante e impegnativo 
per una parte determinate dello sviluppo economico del nostro territorio.

LABORATORIO CONSERVE VEGETALI
SERVIZI PER LA TRASFORMAZIONE ANNO 2009
Aperto il lunedì e martedì - Per informazioni e prenotazioni: 
- Marilena Grosso tel. 0577 793134 / 329 4055701 
Anna Stopponi tel. 0577 203731 / 348 4226866 - a.stopponi@ciasiena.it

Tutti gli ingredienti e i materiali per la produzione delle conserve vegetali sono 
di competenza dell’operatore in quanto unico responsabile della procedura di 
trasformazione. Nessun ingrediente o materiale sarà fornito dalla ditta.

Per garantire di una migliore operatività si consiglia di arrivare preparati in merito a 
quantitativo di frutta/verdura da trasformare e di ingredienti da utilizzare.
• Tipo di barattoli e capsule da utilizzare: devono essere resistenti al calore; le 
dimensioni del barattolo incidono sul numero di pezzi e quindi di produzione da 
realizzare. Su questo punto si consiglia di utilizzare i barattoli proposti.
• Ricetta da realizzare: la produzione di conserve in laboratorio ha un processo 
diverso da quello casalingo. È necessario ai fini del manuale di autocontrollo, ave-
re la ricetta precisa soprattutto per quanto riguarda il peso degli ingredienti (deve 
essere pesato tutto).
• Attestato HACCP valido: per poter usufruire dei servizi di trasformazione occor-
re avere frequentato l’apposito corso in materia di igiene degli alimenti.
• Regolamento d’uso: la prima volta che si accede al laboratorio dovrà essere 
evasa la fase amministrativa dell’accreditamento, con firma del regolamento d’uso 
e degli allegati previsti.
• Scheda lotto: tramite la compilazione di questa scheda si otterranno tutte le 
informazioni necessarie per la tracciabilità ed etichettatura dei prodotti.

Un progetto
per l’innovazione
nelle aziende
La Cia collabora
con Eurobic per la parte delle
produzioni agricole locali

siena - Si è svolto nella splendida cornice 
verde dell’Orto de’ Pecci, lo scorso 7 e 8 
luglio, il workshop sul progetto europeo 
di cui è partner Eurobic Toscana Sud. 
L’obiettivo è quello di rafforzare la ca-
pacità di innovazione di tutte le aziende 
che fanno parte della filiera dei profumi e 
dei sapori del mediterraneo. Un settore 
che può essere importante anche per la 
toscana e la provincia di Siena.
Il programma per le due giornate di 
luglio si sono svolti gli incontri del 
Comitato di pilotaggio del progetto per 
la verifica formale delle azioni in corso. 
Poi i cinque territori che partecipano al 
progetto si sono presentati e sono stati 
illustrati i contenuti delle proposte pro-
gettuali e la metodologia di analisi della 
filiera. Il progetto europeo ha ricevuto 
il finanziamento della Commissione 
europea nell’ambito del Programma 
Med, un programma importante che 
prevede come capofila l’Università degli 
Aromi e dei Sapori della Provenza e 
che si svilupperà nell’arco di un triennio 
con un investimento complessivo di 
un milione e setteccentomila euro. Il 
budget previsto per le azioni di Eurobic 
è di 310.000 euro. Le piccole aziende 
agroalimentari del territorio, quelle che 
coltivano piante per medicinali, profumi, 
cosmetici, saranno coinvolte nelle attività 
progettuali. La finalità è quella di creare 
una vera e propria filiera nella quale le 
aziende possano fare sistema fra loro e 
coi i centri di ricerca, identificare i loro bi-
sogni di innovazione ed accompagnarle 
nella elaborazione di progetti innovativi. 
Partner del progetto, insieme ad Eurobic 
Onippam, l’associazione nazionale fran-
cese che riunisce le professioni legate 
a piante aromatiche, medicinali e ai 
profumi, l’Agenzia di Sviluppo di Moura 
Alentjo (Portogallo), Agenform agenzia 
dei servizi formativi per la provincia di 
Cuneo, l’Università di Catania.
Eurobic ha chiesto a Cia siena inoltre 
la collaborazione per il coinvolgimento 
delle imprese agricole locali e per lo 
sviluppo della metodologia progettuale 
finalizzata all’innovazione dei processi 
e dei prodotti delle imprese sul nostro 
territorio. La Confederazione ha dunque 
partecipato al Workshop tenutosi a Sie-
na quel momento di presentazione del 
progetto e collaborerà al suo sviluppo e 
qualificazione delle imprese locali che 
possono trovare uno stimolo da tale 
progetto.

siena - È stato inaugurato lo scorso 
aprile il laboratorio di trasformazione a 
disposizione delle imprese del territo-
rio, messo su dalla Cia grazie al soste-
gno della Camera di Commercio.
Con questa struttura è così a disposi-
zione delle aziende agricole del terri-
torio una sede tecnicamente attrezzata 
con personale qualificato per permet-
tere loro di trasformare in proprio la 
materia prima aziendale secondo le tra-
dizionali ricette. Non tutte le aziende, 
soprattutto le piccole imprese agricole, 
possono infatti permettersi di realiz-
zare un laboratorio perfettamente at-
trezzato e a norma. Così ci ha pensato 
la Cia a realizzarlo per tutti coloro che 
ne hanno bisogno. Con l’obiettivo di 
consentire la lavorazione e la trasfor-
mazione di un prodotto locale, non 
omologato nei sapori, sicuro, trasfor-
mato e commercializzato in proprio dal 
produttore agricolo il primo passo di un 

progetto più ampio di filiera corta che 
vede nell’aumento e nell’aggregazione 
dell’offerta, in collaborazione con gli 
altri soggetti economici del territorio il 
suo obiettivo finale. 
La struttura si trova presso la Cantina 
Cooperativa di Staggia Senese (usci-
ta Colle Sud della Siena-Firenze) ed 
è frutto di una positiva collaborazione 
con la Cantina stessa che ha creduto, a 
partire dal presidente Mino Niccolai, in 
questa iniziativa. Il laboratorio è perfet-
tamente attrezzato per rispondere alle 
esigenze dei produttori che intendono 
trasformare i prodotti agricoli in con-
serve, al loro confezionamento e condi-
zionamento.
La Cia, oltre a mettere a disposizione il 
laboratorio per le aziende che lo richie-
deranno (c’è già molta richiesta), forni-
sce agli utenti anche tutta la consulenza 
necessaria ai fini della traccibilità e della 
etichettatura dei prodotti alimentari.

Il governo della Provincia di Siena:
novità ed esperienza nella Giunta Bezzini

La Cia è pronta a fare come sempre la propria parte
nella concertazione garantendo presenza e impegno

da

Un laboratorio di trasformazione
a disposizione delle imprese

Attrezzato presso la sede della
Cantina di Colle Val d’Elsa

ni nel ruolo di vicepresidente con deleghe 
ai lavori pubblici, sicurezza, protezione ci-
vile, difesa del suolo, decentramento e go-
vernance territoriale; Anna Maria Betti, 
agricoltura, caccia, aree protette, turismo; 
Fabio Dionori, bilancio, politiche delle ri-
sorse umane, patrimonio, partecipazioni 
societarie, progetto semplificazione am-
ministrativa; Marco Macchietti, urbani-
stica, pianificazione territoriale, politiche 
della mobilità (infrastrutture e TPL), 

attività estrattive, termalismo, coordina-
mento politiche per Chianciano Terme e 
innovazione; Simonetta Pellegrini, orien-
tamento e formazione professionale, mer-
cato del lavoro, politiche attive del lavo-
ro, welfare, istruzione, pari opportunità; 
Marco Saletti, cultura e sport; Tiziano 
Scarpelli, attività produttive, crisi azien-
dali, commercio e politiche comunitarie; 
Gabriele Berni, ambiente, energia, coo-
perazione internazionale.
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fiori di zucca ripieni
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
12 grandi fiori di zucca, 150 gr di macinato di vitellone, 1 
uovo, una manciata di mollica di pane toscano, 400 gr di 
pomodori pelati, basilico, 2 cucchiai di olio extravergine di 
oliva toscano, prezzemolo, aglio, sale, pepe.

PREPARAZIONE
Disporre in una ciotola la carne macinata, aggiugere la 
mollica di pane toscano bagnatta in acqua (o latte), trita-
re tutte le verdure, inserire un uovo, sale e pepe e amal-
gamare il tutto. Far riposare per 5 minuti e nel frattempo 
lavare i fiori di zucca. Riempire i fiori con l’impasto pre-
parato. Mettere in un tegame olio, scaldare, aggiugere i 
fiori e far insaporire per 5 minuti, aggiungere i pomodori 
passati e cuocere a fuoco moderato per circa 30 minuti. 
Se necessario aggiugere acqua.

Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto, 2008, www.qmtt.net

Sotto la copertina dell’opuscolo

  Firenze - Musica, diver-
timento e attenzione all’am-
biente. A Rispescia nel Parco 
della Maremma torna il tradi-
zionale appuntamento estivo 
con Festambiente in program-
ma dal 7 al 16 agosto, promos-
so e organizzato da Legam-
biente.
Dieci giorni all’insegna dell’eco-
logia, del mangiar sano, della 
natura incontaminata, in uno 
scorcio di rara bellezza. Fe-
stambiente è una vera città eco-
logica dove ogni sera è possibile 
assistere a dibattiti e concerti, 
con personaggi dello spettaco-
lo, della cultura, della musica 
e della politica sensibili alle te-
matiche ambientali. Tema prin-
cipale di questa edizione sono i 
cambiamenti climatici e la feb-
bre del pianeta. 
COSA VEDERE - La Marem-
ma è un territorio ricco di posti 
da visitare pronta a soddisfare 
tutti i gusti: dai parchi alle oasi 
naturali, dalle città dense di 
storia alle spiagge assolate. Le 
oasi e parchi naturali occupano 
circa 40mila ettari e sono parte 
integrante di un territorio che si 
contraddistingue per la varietà 
e la ricchezza dei suoi ambienti 
naturali. Il più conosciuto è il 
Parco Naturale della Marem-
ma, esteso per 100 kmq, da 
visitare scegliendo diversi per-
corsi da effettuare a cavallo, in 
carrozza, in bicicletta ed in ca-
noa. Dal punto di vista naturali-
stico la maggior parte del parco 
è occupata dai Monti dell'Uc-
cellina che corrono paralleli 

alla costa, sono coperti da una 
fitta macchia. Altro importante 
ecosistema è rappresentato dal-
la pineta situata nella Marina di 
Alberese, risultato del rimbo-
schimento attuato da Leopoldo 

II di Lorena. Densa di storia 
è Saturnia che sorge sopra un 
grosso masso di travertino in 
una zona abitata almeno dal 
XII secolo a.C. Un luogo dove, 
secondo molti, sorse la prima 

città della civiltà Italica. Situa-
ta lungo la via Clodia, Saturnia 
fu anche un centro romano di 
cui ai giorni d'oggi rimangono 
alcuni tratti di mura con porta 
Romana, qualche edificio e una 
colonna. Per chi vuole rilassar-
si ci sono le Terme di Saturnia 
con l'acqua sulfurea che sgorga 
a 37 °C ed a circa 500 m da esse 
c'è la nota cascata. Una visita 
merita anche il mare più bel-
lo d’Italia. È l’Isola del Giglio 
con le sue tradizioni e la sua 
cultura marinara dove anche 
quest’anno si svolgerà il Musi-
calGiglio in collaborazione con 
il Festival della Valdorcia. Dal 
26 al 30 luglio spazio alle prove 
aperte della musica da camera 
presso il Giglio Castello; il 28 
luglio “Salotto musicale sotto 
le stelle” con arie, notturni, e 
musica da camera; il 30 luglio 
“Saluto al Sole che pone da un 
vigneto”, duetti e trii per archi 
nell’Azienda agricola Carfagna; 
il 1 agosto l’inaugurazione del 
Festival della Valdorcia a Pienza 
con l’omaggio a Felix Mendels-
sohn nel bicentenario della sua 
nascita e gran finale il 20 agosto 
con il concerto jazz di Stefano 
Battaglia nel Giglio Castello. 
(Susanna Danisi - redazione@
agricultura.it)

Info: www.festambiente.it

Viaggio fra ambiente, gusto e musica
Maremma che estate!

A Rispescia nel Parco della Maremma torna il tradizionale
appuntamento estivo con Festambiente in programma dal 7 al 16 agosto

da




