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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Più agricoltura con gli 
agricoltori protagonisti

di Valentino Vannelli

vicepresidente Cia Toscana

Firenze - Il percorso verso la V Assemblea Elettiva 
della Cia è avviato e la centralità dell’agricoltura è 
affrontata con nuove prospettive. 
La proposta politica sintetizzata dal “Patto con la 
società” è ora chiamata ad esprimersi con maggiore 
consistenza (agricoltori primi artefici dello svilup-
po delle aree rurali; l’agricoltura fonte di reddito 
e di ricchezza; il territorio nel quale si sviluppano 
e si intensificano attività economiche, relazioni tra 
imprese della filiera e istituzioni). Ma nel corso dei 
lavori preparatori è emersa anche la necessità di 
“più agricoltura”. 
Quindi: “più produzione”, per rispondere nelle 
quantità, nella qualità, nel tempo e nello spazio alla 
domanda alimentare che è crescente; “più innova-
zione”, per rispondere alla richiesta di maggiori e 
migliori produzioni nel rispetto delle risorse – che 
sono limitate (acqua ed energia) – e contribuendo 
al miglioramento delle condizioni climatiche; “più 
sistema”, per favorire, in condizioni eque, l’accesso 
al mercato dei prodotti agricoli. Ai tanti “più” che 
impegnano l’agricoltura e gli agricoltori, dovranno 
corrispondere impegni governativi e comunitari 
all’altezza. E allora: più rispetto dell’agricoltura da 
parte del Governo e delle istituzioni; più coraggio 
nel ricondurre la Politica Agricola Comune al suo 
obiettivo originale, liberandola da quelle compo-
nenti di sostegno che sono ascrivibili al novero de-
gli interventi sociali; più risorse al settore primario, 
in linea con quanto avviene in altri paesi europei. 
Infine, il cambiamento interno all’organizzazione, 
l’ultimo. Quello conclusivo di una stagione avvia-
tasi con la fase costituente, nel 1977, e che, grazie 
ai tanti nuovi agricoltori chiamati a dirigere la loro 
organizzazione e le diverse strutture, certificherà 
l’autorevolezza ormai da tutti riconosciuta alla Cia 
e la consistenza, nella quantità e nella qualità, di 
una nuova classe dirigente. 
Lavorare per assicurare un futuro migliore all’agri-
coltura significa lavorare per il benessere di tutti.

Alluvioni, stato di calamità e interventi
urgenti per l’agricoltura Toscana
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LE ALLuvIONI IN TOSCANA

DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

  Firenze - Prosegui-
re l’azione nei confronti del 
Governo per ottenere la 
dichiarazione dello stato di 
calamità, lo stanziamento 
di adeguate risorse straor-
dinarie e la moratoria dei 
pagamenti fiscali e previ-
denziali per le imprese e le 
famiglie colpite. Sono que-
ste le priorità della Cia To-
scana, indicate in una lettera 
al presidente della Regione 
Claudio Martini dopo le ca-
lamità di questi giorni che 
hanno drammaticamente 
interessato il nord della To-
scana. <<È necessario – si 
legge nella lettera della Cia 
Toscana a Martini - elabo-
rare rapidamente un piano 
complessivo che definisca gli 
interventi a favore di tutti i 
settori ed i territori colpiti, 
compresa l’agricoltura e le 
aree rurali. Inoltre, è urgen-
te ripristinare quanto prima 
la viabilità ed i servizi essen-
ziali nelle frazioni isolate a 
causa delle frane; e definire 
il quadro complessivo del 
fabbisogno di risorse neces-
sarie per l’emergenza, per 
il ripristino delle strutture 
danneggiate e la messa in 
sicurezza delle aree colpi-
te>>. E secondo la Cia re-
gionale va anche stabilita la 
destinazione delle risorse già 
messe a disposizione dalla 
Regione Toscana, e promuo-
vere d’intesa con il sistema 

bancario, con Fiditoscana ed 
i Consorzi fidi, una linea di 
anticipazione finanziaria ga-
rantita ed a costo zero per le 
imprese e le famiglie colpi-
te. 
La Cia Toscana ha espres-
so anche apprezzamento al 
presidente Martini sia per 
l’azione tempestiva e coor-
dinata di tutte le Istituzioni 
preposte, (Protezione civi-
le, Regione Toscana ed Enti 
locali, Autorità di bacino e 
Consorzi di bonifica) grazie 
all’impegno delle quali si è 
riusciti ad evitare il peggio; 
sia per l’immediato inter-
vento della Giunta regionale 
che ha assicurato un pri-
mo significativo intervento 
finanziario per far fronte 
all’emergenza. 
<<A questo encomiabile 

impegno – si afferma nella 
nota della Cia Toscana -, si 
è aggiunto quello dei tanti 
agricoltori che con le pro-
prie forze ed i propri mezzi 
si sono messi a disposizione 
offrendo un supporto risul-
tato determinante in alcu-
ne situazioni, a conferma 
di un ruolo chiave, spesso 
scarsamente riconosciuto e 
valorizzato, che le imprese 
agricole svolgono e possono 
svolgere nell’azione di presi-
dio e manutenzione del ter-
ritorio>>.
La Confederazione Italiana 
Agricoltori della Toscana fa 
inoltre il punto della situa-
zione sulle imprese agricole 
danneggiate: molte sono le 
segnalazioni pervenute da 
tutte le province investite 
dalle alluvioni e dalle fra-

ne nelle aree pianeggianti 
e montane: Pisa, Lucca, Li-
vorno, Massa Carrara, Prato, 
Pistoia, Grosseto. Comples-
sivamente il numero delle 
aziende colpite non è ele-
vato, tuttavia i danni subiti 
sono nella maggior parte dei 
casi devastanti e riguardano 
non solo le colture e la per-
dita dei raccolti, ma soprat-
tutto le strutture aziendali. 
Si segnala inoltre il rischio 
che le inondazioni portino a 
fenomeni di inquinamento 
dei terreni che rendono ne-
cessari interventi di bonifica 
per ripristinarne la fertilità. 
Problemi di isolamento per 
le aziende delle aree mon-
tane colpite dalle frane; e 
<<tutte la aziende colpite 
– conclude la lettera della 
Cia Toscana - sottolineano 
la necessità immediata di 
liquidità e di risorse per il ri-
pristino delle strutture dan-
neggiate>>. Serve quindi 
un intervento straordinario 
a sostegno delle imprese e 
delle famiglie colpite, non 
basta far ricorso alle sole 
normative di intervento 
settoriali, sarebbe del tutto 
inadeguato rispetto alle ne-
cessità dell’agricoltura: sia 
perché non coprirebbe tutte 
le tipologie di danno, sia per 
le note difficoltà di attuazio-
ne e di finanziamento che il 
fondo di solidarietà naziona-
le si trova ad affrontare.

Berlusconi aggredito: Cia, condanniamo il gesto sconsiderato
La politica deve abbassare i toni e operare per il bene del Paese
La nostra condanna, al gesto sconsiderato di cui è stato vittima, è ferma; è stato il commento del 
presidente della Cia Giuseppe Politi, rispetto all’aggressione subita dal presidente del Consiglio 
dei ministri e aggiunge: “è veramente importante che la politica si renda conto della situazione, 
occorre grande senso di responsabilità ed un abbassamento complessivo dei toni”.

3500 ettari di territorio
colpiti duramente dalla

tracimanzione del Serchio

Pisa - Oltre 3500 gli ettari di territorio agricolo interessati dagli eventi, oltre 
100 le realtà aziendali colpite, gli stoccaggi di cereali gravemente compromes-
si, le colture di ortaggi e di essenze arboree, di serre, distrutte, attrezzatu-
re completamente danneggiate e disperse, infrastrutture irrimediabilmente 
compromesse. Sono questi i segni indelebili che l’alluvione del Serchio lascerà 
al settore agricolo. Per un danno, al momento di difficile quantificazione ma, 
che ammonterà a diversi milioni di euro. Con aziende interamente distrutte e, 
per le quali, esiste seriamente il rischio di non poter ripartire.
È questo un primo drammatico bilancio dei danni a carico del sistema agricolo 
di parte del territorio provinciale a seguito del disastroso evento della rottura 
dell’arginatura del Fiume Serchio nel Comune di Vecchiano.
I danni provocati dall’evento vanno ad aggiungersi al grave stato di crisi in 
cui versa il settore primario a seguito della situazione economica generale. In 
questo contesto, é necessario dare una risposta certa anche alle imprese agri-
cole.  Anche per questo abbiamo scritto al Presidente Martini per sostenere 
la richiesta di stato di calamità per il settore. Allo stesso tempo chiediamo 
al Governo, di estendere i provvedimenti straordinari di sospensione del pa-
gamento degli oneri fiscali e contributivi anche alle imprese agricole colpite 
dall’evento alluvionale.
Alcuni impegni sono scaturiti da un incontro urgente convocato presso la Pro-
vincia di Pisa alla presenza delle organizzazioni agricole (presente per la Cia, 
il presidente provinciale Stefano Berti). La riunione è servita anche ad avviare 
l’iter di presentazione della segnalazione dello stato di calamità al Ministero 
delle Politiche Agricole, dal cui riconoscimento scatteranno le procedure a 
carico di Regione e Provincia per il censimento puntuale e la quantificazione 
dei danni. A seguire saranno attivate le misure finanziarie su produzioni, at-
trezzature e scorte, infrastrutture ed impianti.

  roma - La vicenda di Rosarno, al di là 
degli incidenti, che vanno condannati, deve 
far riflettere. Bisogna, tuttavia, andare alla 
radice del problema che è quello del clima 
di intolleranza e dei lavoratori sfruttati so-
prattutto dalla criminalità organizzata an-
che per i lavori nei campi.
Un fenomeno grave e vergognoso che va con-
trastato con grande fermezza. Un fenomeno 
che, purtroppo, conferma le nostre ripetute 
denunce sugli abusi che vengono perpetra-
ti nei confronti degli immigrati, afferma la 
Confederazione italiana agricoltori che, pre-
occupata per le tensioni che si sono venu-
te a creare in Calabria, invita il governo ad 
aprire un Tavolo di confronto sul problema 
dell’immigrazione illegale in agricoltura che, 
proprio a causa di organizzazioni di crimina-
li, è costretta a fronteggiare una vera emer-
genza che ormai si identifica nella “tratta” di 
esseri umani. 
La Cia sottolinea che nel suo codice etico c’è 
un preciso articolo contro lo sfruttamento e 
il lavoro nero e ribadisce tutto il suo impe-

gno affinché si contrastino con la dovuta ef-
ficacia fenomeni di questo genere. Serve una 
forte mobilitazione contro lo sfruttamento 
degli immigrati, contro il caporalato, contro 
ogni tipo di abuso. Un impegno affinché sul 
tema dell’immigrazione si cominci a discu-
tere seriamente, cercando di trovare le solu-
zioni più idonee per ristabilire quella giusti-
zia e quell’equità che oggi mancano, dando 
allo stesso tempo risposte certe e trasparen-
ti alle esigenze delle aziende agricole che 
intendono utilizzare i lavoratori immigrati. 
Risposte che devono riguardare soprattutto 
i costi che oggi le imprese sono costrette a 
sopportare.
Comunque, per tentare di fare massima 
chiarezza nell’immigrazione è indispensabi-
le per la Cia che si intervenga per modificare 
la legge Bossi-Fini che non ha finora rappre-
sentato la risposta più efficace contro questi 
problemi. Non solo. Occorre che sul lavoro 
in agricoltura si porti avanti un discorso mi-
rato a dare organicità a tutto il sistema.
La Cia sollecita, dunque, il governo ad un 

confronto costruttivo per individuare le 
iniziative da sviluppare per impedire il ripe-
tersi di un deprecabile fenomeno, dichiaran-
dosi pronta al dialogo e a fare le proposte 
opportune perché nel mercato del lavoro 
degli immigrati si creino le condizioni che 
rispondano alle esigenze specifiche del lavo-
ro in agricoltura.

7 mila imprese agricole in Italia 
gestite da extracomunitari:

immigrati risorsa importante
roma - Sono circa 7 mila le imprese agricole in Italia condotte 
dagli extracomunitari. In pratica, l’1,2 per cento del totale. A 
gestirle sono soprattutto tunisini, marocchini, albanesi, monte-
negrini, macedoni e serbi.
Ad essi si affiancano oltre 92 mila lavoratori dipendenti sempre 
extracomunitari (di cui 18.000 a tempo indeterminato e 74.000 
a tempo determinato), che provengono in particolare dal Maroc-
co, dall’India, dal Pakistan, dalla Tunisia, dall’Albania. Oltre il 40 
per cento sono impiegati nella produzione delle colture arboree e 
nella raccolta della frutta, il 30 per cento nella raccolta di ortag-
gi e pomodori, il 14 nell’allevamento di bestiame (specialmente 
negli allevamenti di bovini da latte), i restanti nell’agriturismo e 
nella vendita dei prodotti agroalimentari.

Alluvioni: interventi urgenti e
stato di calamità per l’agricoltura toscana

Le proposte della Cia Toscana al presidente della Regione Martini per reagire all’emergenza
Stabilire subito la destinazione delle risorse già messe a disposizione dalla Regione

da

I dati delle imprese agricole gestite da extracomunitari
Roma - In poco meno di dieci anni il numero delle imprese agricole in Italia condotte da extracomu-
nitari è cresciuto di oltre il 40 per cento, mentre circa il 70 per cento degli immigrati (tre su quattro) è 
inquadrato con contratti regolari, con punte del 91 per cento al Nord e dell’80 per cento al Centro. 
La presenza di lavoratori extracomunitari nell'agricoltura italiana è concentrata -come rileva lo stes-
so rapporto Inea- nell'Italia del Nord, in particolare in Trentino (27 per cento), Emilia Romagna (12,7 
per cento) e Veneto (10 per cento). Percentuali elevate si registrano anche nel Sud, in particolare 
Campania (8,5 per cento), Puglia (8 per cento) e Calabria (7,5 per cento). 
Relativamente al periodo di impiego, si evidenzia una diffusa prevalenza di utilizzi di natura stagio-
nale, con una attenuazione nei contesti territoriali con significativa specializzazione nel comparto 
zootecnico e florovivaistico, mentre è in aumento l’impiego nelle attività agrituristiche e di trasfor-
mazione dei prodotti agricoli. 
Insomma, i lavoratori extracomunitari rappresentano una risorsa importante per l’agricoltura, 
specialmente per i lavori stagionali. Per questa ragione -sottolinea la Cia- bisogna fare massima 
chiarezza nell’immigrazione. E’ indispensabile, quindi, modificare l’attuale legge “Bossi-Fini”, che 
non ha rappresentato la risposta più efficace, ma occorre portare avanti un discorso mirato a dare 
organicità a tutto il sistema.
Tra gli interventi che la Cia ritiene necessari, oltre quelli contenuti nell’avviso comune in agricoltura, 
vi sono una profonda revisione dell’attuale normativa sull’immigrazione, una reale semplificazione 
amministrativa, la riduzione del cuneo fiscale e retributivo anche per i rapporti di lavoro in agricoltu-
ra, la regolarizzazione delle figure miste.

I disordini di Rosarno: una vicenda grave
che deve far riflettere

Serve un impegno forte contro lo sfruttamento nel lavoro agricolo – La Cia è in prima linea
contro ogni abuso – No alla tratta degli esseri umani – Modificare la legge “Bossi Fini”

Il governo apra un confronto sul fenomeno dell’immigrazione illegale in agricoltura

da
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PRIMO PIANO

  Firenze - “Si tratta di un suc-
cesso della Cia Toscana che si è bat-
tuta a lungo per modificare la legge, 
- è il commento del presidente della 
Cia Toscana Giordano Pascucci, - un 
risultato del metodo del confronto 
e della concertazione, una promessa 
mantenuta dalla Regione Toscana”. 
La Cia Toscana ringrazia quindi il 
presidente della Giunta Regionale 
Claudio Martini, il presidente e tut-
ti i componenti della Commissione 
Agricoltura, le altre Commissioni 
Consiliari, tutti i gruppi politici del 
Consiglio Regionale per la sensibilità 
e l’attenzione dimostrata all’agricol-
tura. Un esempio del “fare sistema” 
utile all’economia ed allo sviluppo 
della Toscana. Le nuove norme en-
treranno in vigore appena approvato 
il relativo Regolamento regionale di 
attuazione.
Sono importanti le innovazioni in-
trodotte. “In primis – sottolinea Cia 
Toscana - per la semplificazione e lo 
snellimento delle norme delle pro-
cedure e degli adempimenti: perché 
consente l’apertura di nuove attività 
e le modifiche possono essere avviate 
il giorno dopo la presentazione del-
la DIAA (Denuncia Inizio Attività 
Agrituristica); quindi la relazione 
agrituristica sarà presentata in forma 
di auto-dichiarazione e tramite DUA 
(Dichiarazione Unica Aziendale) 
attraverso il sistema informatizzato 
dell’Anagrafe Regionale delle Azien-
de Agricole acquisendo i dati e la do-
cumentazione presenti nel fascicolo 
aziendale, senza che ciò comporti ul-
teriori adempimenti o attese da parte 

dell’imprenditore agricolo. Infine per 
l’utilizzo di tabelle oggettive per il 
calcolo della consistenza della PLV 
aziendale e della principalità agricola 
per determinare l’entità “potenziale” 
delle attività agrituristiche che l’im-
presa agricola può svolgere”. 
Con la nuova legge aggiunge si raf-
forzerà la principalità agricola e la 
connessione automatica con l’attività 
agrituristica; si valorizzeranno le atti-
vità didattiche e divulgative, sociali 
e di servizio per le comunità locali. 
Sarà poi tutelato l’uso della deno-
minazione “agriturismo” più che in 
passato. Inoltre si dovrà assistere allo 
sviluppo della vendita diretta e del-
la filiera corta; all’incremento delle 
colture e degli allevamenti destinati 
all’uso, consumo e vendita in azienda; 
alla somministrazione di pasti anche 

ad ospiti non soggiornanti (anche da 
imprese che non dispongono di posti 
letto). Non meno importante saranno 
la valorizzazione della enogastrono-
mia tipica locale attraverso l’uso pre-
valente di prodotti aziendali e/o di 
altre aziende locali – nel menù dovrà 
essere scritta la provenienza dei pro-
dotti (quindi gli agriturismo saranno 
gli unici a garantire l’origine della 
provenienza del prodotto) - ed il raf-
forzamento del sistema dei controlli 
a maggiore garanzia dell’impresa agri-
cola e degli agricoltori.
La Cia Toscana auspica che la Regio-
ne convochi al più presto un tavolo 
di confronto con le organizzazioni 
agricole, per la definizione dello stes-
so regolamento e per l’immediata 
entrata in vigore delle nuove norme 
sull’agriturismo.

FiRenze - Parere positivo per la Cia To-
scana sul pacchetto di misure messe 
in campo dalla Regione Toscana per 
fronteggiare la crisi dell’agricoltura. 
Entro i prossimi sei mesi saranno a 
disposizione delle aziende toscane 
128 milioni di euro; aiuti nell’accesso 
al credito per far fronte alla crisi di 
liquidità. Oltre ad una serie di investi-
menti infrastrutturali da 130 milioni di 
euro. “Siamo soddisfatti - commenta il 
presidente della Cia Toscana Giorda-
no Pascucci - degli interventi attivati 
dalla Regione Toscana. Il presidente 
Martini e la giunta regionale stanno 
dimostrano attenzione al momento 
drammatico che sta attraversando il 
settore, come ci era stato promesso 
in varie occasione della mobilitazione 
del mondo agricolo toscano, negli 
ultimi due mesi”.
Per le facilitazioni nel credito, la Cia 
Toscana auspica che vengano messi 
in programma in tempi rapidi incontri 
tecnici rivolti agli agricoltori e tecnici, 
per rendere subito operative le misure 
adottate. “Si tratta di uno strumento 
fondamentale - aggiunge Pascucci - 
proprio perché in questa fase di crisi 
di liquidità si potrà permettere alle 
aziende di far fronte alle spese cor-
renti e ridare slancio agli investimenti. 
Si auspicano però, che vengano 
previste procedure semplificate a 
vantaggio delle imprese agricole, che 
devono fare i conti normalmente con 
troppa burocrazia”. Importante anche 
l’aspetto della promozione, “è oppor-

tuno - dice la Cia Toscana - anche 
per queste attività l’approfondimento 
tecnico e operativo per aggiornare 
le attiva promozionali orientandole 
di nuovo alle mutate esigenze delle 
imprese e all’evoluzione dei mercati. 
Inoltre è opportuna la possibilità di 
aprire ad altri mercati internazionali 
può permettere di dare respiro a molti 
settori produttivi, vino compreso”. 
La Cia Toscana, infine, condivide la 
posizione della Regione nei confronti 
del Governo nazionale chiedendo – 
come ha già fatto da mesi in occasio-
ne della mobilitazione contro la crisi 
- il ripristino delle risorse destinate 
alle politiche agricole che in vari 
ambiti sono state ridotte. “Un esempio 
- conclude Pascucci - è la diminuzione 
del cofinanziamento nazionale all’ul-
tima rimodulazione dei programmi di 
sviluppo rurale. Per questo l’auspicio 
è di un maggiore confronto e coin-
volgimento delle Regioni da parte del 
Governo in sede di programmazione. 
Le risorse destinate al settore con la 
Finanziaria sono altamente insuffi-
cienti, come denunciato più volte dalla 
Cia. Ci vuole, perciò, un intervento 
concreto da parte del Governo per 
affrontare le emergenze del settore e 
per uscire dalla crisi; per questo solle-
citiamo che anche a livello nazionale 
venga messo a punto un pacchetto 
anticrisi con aiuti concreti e ‘soldi 
veri’. L’agricoltura è in crisi, non c’è più 
tempo da perdere”. 

Agriturismo toscano, ora è 
più “vero” e più tutelato

Soddisfazione della Cia Toscana per l’approvazione
della nuova legge regionale sull’agriturismo

da

Agricoltura: plauso alla
Regione per gli interventi
straordinari contro la crisi 
La Cia Toscana auspica che anche il Governo 
intervenga con misure efficaci per il settore

Pascucci: “La Regione sta dimostrando
attenzione e mantenendo le promesse”
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  Firenze - La Confederazione ita-
liana agricoltori rappresenta gli interessi 
degli agricoltori che producono, operano 
nel mercato e dall’agricoltura ricavano 
reddito per sé e la loro famiglia; contribu-
iscono, con la loro attività d’impresa e con 
la produzione agricola, allo sviluppo eco-
nomico, al benessere sociale e alla tutela 
del territorio e dell’ambiente. 

La Confederazione: 
a) si riconosce nei valori costituenti della 
Repubblica italiana ed è impegnata per la 
loro difesa e realizzazione;
b) dichiara con decisione la sua autono-
mia dai partiti e dai governi;
c) afferma l’autonomia e la distinzione di 
ruoli, rivendica il metodo della concerta-
zione nei rapporti tra i governi e le parti 
sociali;
d) pratica il metodo del confronto e delle 
intese con le altre rappresentanze impren-
ditoriali e dei lavoratori dipendenti ed è 
impegnata nella ricerca dell’unità con le 
altre organizzazioni degli agricoltori;
e) promuove il protagonismo degli im-
prenditori agricoli, delle imprenditrici e 
dei giovani che rappresentano il futuro e 
la prospettiva del settore.

La Cia difende e valorizza le attività agri-
cole e le condizioni economiche e sociali 
degli agricoltori, delle loro famiglie e delle 
risorse umane che operano nell’impresa; 
si adopera per la salvaguardia e valorizza-
zione del territorio e dell’ambiente, con 
specifico riferimento alle aree rurali e di 
quelle interne e svantaggiate; agisce per la 
conquista di nuovi diritti per i cittadini 
che vivono e svolgono la loro attività im-
prenditoriale, in particolare nelle aree ru-
rali e svantaggiate del nostro paese. 
La Cia, tramite l’attività produttiva dei 
suoi aderenti, vuole assicurare ai cittadini 
livelli sempre più alti di sicurezza alimen-
tare, di qualità e quantità, svolgere le pro-
prie attività per la salvaguardia dell’am-
biente e del territorio, garantendo la 
biodiversità. Per il raggiungimento di tale 
obiettivo, la Confederazione promuove e 
sostiene la diversità nei metodi produt-
tivi, da quelli tradizionali, che utilizzano 
tutti gli strumenti innovativi messi a loro 
servizio, al biologico, biodinamico ecc.
La Cia favorisce e valorizza la diversità 
delle forme di immissione sul mercato 
della produzione agricola, da quella in 
azienda a quella sui mercati internazio-
nali. 
La Cia sollecita, promuove e partecipa ad 
azioni di cooperazione per contribuire a 
liberare l’umanità dal fabbisogno alimen-
tare e dalla fame e dalla povertà, proble-
mi ancora pesantemente presenti in vaste 
aree del nostro pianeta. 
La Cia intende scoraggiare e combattere 
tutte le azioni di illegalità in materia di la-
voro e salute dei cittadini, ed è impegnata 
a sconfiggere tutte le azioni di illegalità e 
di negazione dei diritti che si rivolgono 
contro gli agricoltori, le loro imprese e la 
produzione agricola. 
Per far valere e realizzare i diritti ed i 
doveri che appartengono all’agricoltura e 
agli agricoltori, la Confederazione confer-
ma e rafforza la strategia del nuovo “Patto 
con la società”. 

Al centro del “Patto con la società” po-
niamo: 
• gli agricoltori, primi artefici dello svilup-
po economico e sociale delle aree rurali; 
• il prodotto, dal quale gli agricoltori trag-

gono reddito per sé e la loro famiglia; 
• il territorio, all’interno del quale si 
svolgono le attività economiche di pro-
duzione e valorizzazione sul mercato dei 
prodotti, le relazioni tra le imprese della 
filiera e con le istituzioni.

La proposta del “Patto con la società” è, 
insieme, complessa ed ambiziosa. La com-
plessità sta nel fatto che si rivolge agli agri-
coltori, a tutte le istituzioni elettive e di 
governo, alle rappresentanze sociali e delle 
imprese, ai cittadini. L’ambizione è contri-
buire all’unità del mondo agricolo, anche 
attraverso il nostro processo di “autorifor-
ma”, in nome degli interessi dell’agricoltu-
ra e governata dagli agricoltori. 
L’agricoltura sta attraversando una delle 
più lunghe e difficili crisi della sua recen-
te storia: agli effetti più generali (accesso 
al credito, calo della domanda, disoccu-
pazione) si è aggiunto il crollo dei prezzi 
all’origine e la caduta dei redditi familia-
ri. Il fenomeno della criminalità, a danno 
degli agricoltori è diffuso in numerose 
regioni: i reati si estendono dal furto ai 
danneggiamenti, dagli scarichi abusivi, 
alle truffe nei confronti dell’Unione euro-
pea. Per questo motivo sosteniamo l’azio-
ne dell’Autorità giudiziaria e di polizia di 
contrasto alla criminalità nelle campagne 
e dell’antimafia. 
L’impresa agricola è chiamata ad affronta-
re, contemporaneamente, una situazione 
economica altamente competitiva e nuove 
responsabilità nella società. Alla domanda 
di alimenti si sono aggiunte, nuove e più 
impegnative sfide: la sicurezza alimentare 
ed i cambiamenti climatici, la questione 
energetica e delle risorse idriche.
La riforma dei Trattati dell’Unione eu-
ropea, che assegna al Parlamento eletto 
direttamente dai cittadini un ruolo più 
decisionale; l’Unione europea deve dare 
all’opinione pubblica il segno di una ripre-
sa d’iniziativa. 
Con il federalismo, le Regioni hanno la 
piena titolarità nel finanziamento e nella 
programmazione dello sviluppo dell’agri-
coltura. Di conseguenza, sempre più in-
cisive dovranno essere le nostre proposte 
di politiche di sviluppo delle aree rurali e 
delle imprese agricole e la nostra azione 
per sostenere gli interessi degli agricoltori 
e dell’agricoltura nei programmi e nei bi-
lanci delle Regioni.
La legge riconosce alle Regioni la titolarità 
dei poteri e delle responsabilità relative 
all’erogazione delle prestazioni sociali e 
civili: il principio di solidarietà e del fi-
nanziamento integrale dovrà garantire a 
tutti i cittadini in tutte le aree del Paese 
un giusto livello di prestazioni e servizi. Il 
federalismo esalta il ruolo del territorio, 
valorizzando le grandi potenzialità e le 
specificità in esso presenti. Nel contem-
po, dovrà essere rafforzato il potere di di-
rezione e coordinamento dello Stato per 
realizzare quello che abbiamo definito il 
“federalismo solidale”, al fine di raggiun-
gere l’obiettivo del riequilibrio territoriale 
in campo economico e sociale. Il questo 
quadro, deve essere affrontata la “que-
stione meridionale”, abbandonando scelte 
fino ad oggi praticate che non hanno risol-
to i problemi presenti in queste aree del 
nostro Paese e che, in molti casi, si sono 
aggravati. 

Una politica
per l’agricoltura
Vi sono, ad oggi, i segnali di una stabilizza-
zione dell’economia mondiale, ma la ripresa 
sarà lunga e difficile. I costi sociali, soprat-
tutto in termini di occupazione, saranno 
alti; questo peserà sulle famiglie agricole e 
sulla loro peculiare struttura sociale.

È necessaria una politica agraria nazionale 
che consenta al nostro sistema produttivo di 
superare le difficoltà ed essere parte attiva 
della ripresa economica del Paese. Chiedia-
mo alle Regioni di promuovere forum sulla 
situazione e prospettive dell’agricoltura per 
preparare la convocazione entro il 2010, in 
previsione degli appuntamenti sulla rifor-
ma della Pac e del bilancio dell’Unione, 
della Conferenza nazionale dell’agricoltura 
e dello sviluppo rurale. 
Si è infranta la convinzione secondo la 
quale il mondo produce alimenti a suffi-
cienza. I paesi sviluppati scoprono di non 
essere in grado di soddisfare la crescen-
te domanda alimentare mondiale. Oggi 
emergono i temi della sicurezza alimen-
tare, intesa come disponibilità, accesso e 
qualità del cibo, dei mutamenti climatici 
e delle risorse idriche ed energetiche. 
La nostra posizione è quella di portatori 
di interessi, consapevoli del proprio ruolo 
nella creazione del benessere collettivo, 
della propria inderogabile funzione di ali-
mentare il mondo nel futuro. Per questa 
ragione, chiediamo di porre gli agricoltori 
alla base del sistema agroalimentare mon-
diale, come affermato nella dichiarazione 
della Conferenza Fipa-Cia, in occasione 
del “G8 agricolo” nell’aprile 2009. 
Per noi, significa: più produzione, per cor-
rispondere nelle quantità, nella qualità, 
nel tempo e nello spazio alla domanda 
alimentare; più innovazione, per rendere 
l’obiettivo dell’incremento della produt-
tività coerente con il vincolo delle risorse 
limitate (acqua ed energia) e con gli effet-
ti dei cambiamenti climatici; più sistema, 
per favorire, in condizioni eque, l’accesso 
al mercato dei prodotti agricoli. 
In questi obiettivi sta la sostanza della 
multifunzionalità. 
L’Unione europea è la principale fonte di 
finanziamento e decisione che riguarda il 
sostegno pubblico all’agricoltura. Dobbia-
mo sostenere la necessità che la riforma 
della PAC introduca dal 2014 una for-
te discontinuità nel regime di sostegno 
all’agricoltura. 
Questo non vuol dire mettere in discus-
sione la Pac ed il suo finanziamento. È, 
viceversa, il modo migliore per difendere 
il finanziamento agricolo all’interno del 
bilancio dell’Unione europea. 
 
• LA PoLitiCA AgRiCoLA
ComunitARiA
L’agricoltura e le imprese agricole deb-
bono essere al centro delle politiche. Il 
sostegno pubblico dovrà essere destinato 
agli agricoltori professionali ed alle impre-
se agricole che operano nel mercato dei 
prodotti e del lavoro. Debbono essere so-
stenuti gli imprenditori agricoli, non i per-
cettori di rendita fondiaria. Deve essere 
superata l’anomalia della Pac che concen-
tra l’80 per cento del sostegno sul 20 per 
cento delle aziende e riserva il regime di 
aiuti ai beneficiari storici. 
Nelle aree ad agricoltura forte, il sistema 
di pagamento unico attualmente in vigore 
non ha una funzione anticiclica contro le 
crisi di mercato e non favorisce gli inve-
stimenti nelle annate più favorevoli. Nelle 
aree marginali di collina e di montagna, 
gli attuali aiuti non sono sufficienti a re-
munerare l’azione di presidio del territo-
rio e ad arrestare il declino e l’abbandono; 
essi ostacolano la mobilità fondiaria e pre-
ludono all’urbanizzazione di quelle aree. 
Il sostegno della PAC deve essere sepa-
rato da altre forme di sussidio a finalità 
sociale. Chiediamo una politica naziona-
le di ammortizzatori sociali che tuteli le 
aziende agricole più deboli. 
La Pac del futuro dovrà essere sempre 
meno burocratica, sempre più mirata nei 
destinatari e negli obiettivi. 
La Pac deve finanziare i progetti di am-
modernamento delle aziende, di innova-

zione e tutela ambientale, per il ricambio 
generazionale, l’organizzazione dell’offer-
ta, la gestione dei rischi. 
La Pac dovrà sempre più sostenere i com-
portamenti orientati allo sviluppo, sem-
pre meno lo status di agricoltore. 
Oggi la competizione si allarga dalle filie-
re ai territori: è lì che si creano le condi-
zioni della maggiore crescita e di più favo-
revoli rapporti di mercato. L’agricoltura è 
attività insostituibile per lo sviluppo delle 
filiere agroalimentari e di intere aree del 
Paese. 
Non condividiamo la tesi che emerge nel 
Piano triennale di sviluppo del Governo 
nel quale si contrappongono poche gran-
di opere infrastrutturali a molte piccole 
opere diffuse. I territori rurali non deb-
bono solo essere attraversati, ma debbono 
essere attrezzati per favorire gli insedia-
menti umani e produttivi. Debbono esse-
re garantiti i servizi territoriali rivolti alle 
imprese, alle attività economiche, ma an-
che ai cittadini. Bisogna portare le infra-
strutture anche dove c’è meno sviluppo, 
perché rafforzano le imprese e, nel lungo 
periodo, possono avere un effetto positivo 
sulla crescita. 
Si diversifica la destinazione d’uso della 
terra; i governi locali debbono gestire il 
territorio senza subordinare all’espan-
sione degli insediamenti la destinazione 
agricola del territorio, riconoscendone la 
finalità produttiva. Per questo diciamo 
basta all’indiscriminato consumo di ter-
ritorio agricolo. 

• imPResA, inteRnAzionALiz-
zAzione, inteRPRofessione
Sostenere la ricerca e l’innovazione; pro-
muovere il capitale umano ed il ricambio 
generazionale; accrescere le capacità con-
correnziali delle imprese e delle filiere 
agroalimentari; promuovere la semplifica-
zione e l’efficienza della macchina ammi-
nistrativa; sostenere la proiezione interna-
zionale del nostro sistema agroalimentare 
di qualità, difenderlo dalle contraffazioni 
e dall‘uso improprio dei marchi e delle 
denominazioni. Sono questi i capitoli del 
progetto che proponiamo e che abbiamo 
sintetizzato nelle tre parole “impresa, in-
ternazionalizzazione, interprofessione”. 
Parliamo di impresa agricola professio-
nale, diffusa nel territorio, orientata alla 
qualità ed al mercato; non chiusa ed auto-
referenziale, ma capace di costruire rela-
zioni tra i soggetti economici della filiera 
agroalimentare, aziende agricole, della 
trasformazione, del commercio e della 
grande distribuzione. 
Basiamo il successo del “made in Italy” 
alimentare sulla qualità: la qualità del pro-
dotto ed il suo legame con la storia e la cul-
tura del territorio; la qualità delle relazioni, 
dell’organizzazione e della logistica; la quali-
tà etica. La qualità è strategia vincente se si 
accompagna con l’innovazione. 
Sosteniamo l’innovazione in agricoltura ed 
il finanziamento della ricerca. Rafforzia-
mo il legame con le Università ed i centri 
di ricerca che producono e trasferiscono 
conoscenze e che sono interessati ad un 
profondo processo di trasformazione. La 
ricerca deve promuovere l’innovazione, 
difendere e valorizzare le caratteristiche 
della nostra agricoltura, la biodiversità e 
la tipicità delle nostre produzioni. 
Le Regioni debbono garantire alle im-
prese servizi di consulenza, formazione 
ed aggiornamento per affrontare la crisi 
e ridare slancio e competitività al settore. 
Le Organizzazioni agricole debbono svol-
gere sempre più la funzione di organizza-
re e promuovere la domanda di ricerca; gli 
agricoltori debbono saper cogliere i cam-
biamenti ed arricchire continuamente il 
loro bagaglio di conoscenze. 
Su questo obiettivo dobbiamo intensi-
ficare il nostro impegno rafforzando gli 

strumenti interni già avviati con il coin-
volgimento del mondo della ricerca e 
dell’università ed in campo editoriale. 
Il più evidente punto di debolezza della 
nostra agricoltura è il malfunzionamento 
del mercato. La nostra agricoltura è, tradi-
zionalmente, caratterizzata da debolezze 
organizzative che si traducono in maggio-
re inefficienza di talune filiere e minore 
capacità di trattenere quote di reddito
La volatilità dei prezzi è un fatto congiun-
turale e prerogativa di tutte le agricoltu-
re. È strutturale la diffusa incapacità della 
nostra agricoltura di governare il mercato, 
ridurre la volatilità dei prezzi, evitare che 
essa si traduca in crisi di mercato. 
La nostra campagna per il “doppio prez-
zo” ha rappresentato un momento impor-
tante di denuncia e di proposta rispetto 
all’eccessiva catena di passaggi e specula-
zioni lungo la filiera. 
La cooperazione e l’associazionismo non 
sono ancora realtà diffuse e radicate su 
tutto il territorio nazionale. Queste espe-
rienze nascono come libera scelta degli 
agricoltori: esse possono dare risposte ai 
problemi dei rapporti di mercato e di va-
lorizzazione del prodotto che le imprese 
agricole non possono affrontare singolar-
mente. 
La nostra ragion d’essere è tutelare i di-
ritti dei nostri associati, a partire dal loro 
reddito. Rappresentiamo interessi; è no-
stro compito, non delegabile, promuovere 
e sostenere la costituzione delle organiz-
zazioni economiche degli agricoltori. 
Il nostro primo obiettivo è potenziare e 
razionalizzare le strutture economiche 
che già operano. Ampliare la loro dimen-
sione e presenza nel territorio, accrescere 
le capacità contrattuali, di governo e valo-
rizzazione dell’offerta. 
Nelle regioni coesiste una pluralità di or-
ganizzazioni economiche e di servizio de-
gli agricoltori, cooperative, organizzazioni 
di produttori, consorzi di tutela e consor-
zi fidi. Tutti caratterizzati, nel complesso, 
da un’elevata specializzazione e da un 
altrettanto elevato reciproco isolamento. 
Coordinare le azioni, unificare strutture 
e strumenti porterebbe ad una maggiore 
efficienza l’intero sistema. Vogliamo la-
vorare per promuovere la creazione di un 
sistema, mettere in rete le organizzazioni 
economiche e di servizio, trasformarle in 
potenti strumenti di riorganizzazione del-
la produzione e delle relazioni di filiera. 
Poniamo alla base del nostro impegno al-
cuni punti fermi: le organizzazioni econo-
miche sono strumenti di autogoverno dei 
produttori. Esse hanno l’esclusiva titola-
rità per quanto riguarda l’organizzazione 
del prodotto e le relazioni di mercato; 
compiono le loro scelte in piena autono-
mia con il solo vincolo dell’interesse dei 
soci ai quali debbono rispondere. 
Le organizzazioni economiche rappresen-
tano gli associati nell’organismo interpro-
fessionale; fermo restando il ruolo della 
rappresentanza generale delle organizza-
zioni professionali, ad esse spetta un ruolo 
di codecisione in materia di politiche set-
toriali e di prodotto. 
Il riconoscimento dell’autonomia delle 
organizzazioni economiche pone la neces-
sità di rafforzare le regole e gli strumenti 
della partecipazione e della democrazia 
economica, a partire dall’esercizio dei di-
ritti di voto. 
Occorre introdurre la regola della doppia 
maggioranza, di prodotto e dei soci, per 
le decisioni che attengono alle discipline 
produttive e di immissione sul merca-

La Confederazione italiana agricoltori
ed il patto con la società

Sintesi del documento nazionale per l’Assemblea elettiva della Cia
da
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to del prodotto conferito dai soci. È una 
questione generale che attiene ai rapporti 
ed agli equilibri di potere tra soci ed am-
ministratori, tanto più delicata quando 
facciamo riferimento ad organizzazioni 
economiche i cui organi esecutivi sono 
eletti su liste contrapposte. 
Sulla base di questi principi, intendiamo 
superare la separazione delle organizza-
zioni economiche per appartenenza ed 
avviare un processo che realizzi l’unità 
del prodotto. 
 
• RendeRe Più effiCienti Le fi-
LieRe AgRoALimentARi
Una strategia competitiva basata sul mi-
nor prezzo sarebbe nefasta per tutto il 
“made in Italy” alimentare italiano che 
basa il suo successo sulla qualità e sugli 
elevati standard di sicurezza. È un danno 
per la nostra agricoltura quando l’inte-
grazione agricola viene praticata solo dai 
soggetti della commercializzazione che 
guardano esclusivamente al fattore prezzo 
nella ricerca di approvvigionamenti alter-
nativi rispetto all’offerta italiana. Il basso 
costo di prodotti frutto della carenza dei 
controlli di qualità e di scarsa remunera-
zione del lavoro, è il principale elemento 
che dobbiamo contrastare. 
Chiediamo al legislatore ed alle organiz-
zazioni rappresentative della filiera di 
affrontare tre capitoli: l’attuazione dei 
decreti delegati sulla regolazione dei mer-
cati; la revisione delle leggi sulle organiz-
zazioni di produttori e l’interprofessione, 
per completarle e correggere gli errori 
che le hanno rese deboli ed inefficaci; la 
promozione dell’associazionismo e la dif-
fusione degli strumenti per contrastare la 
volatilità dei prezzi, contrattazione inter-
professionale, assicurazioni sulle rese e sui 
redditi, accesso al credito. 
L’organismo interprofessionale deve es-
sere riconosciuto come la sede naturale 
delle intese contrattuali di filiera, per l’in-
dividuazione di obiettivi e la realizzazione 
di progetti per la valorizzazione delle pro-
duzioni nazionali. 
Avviciniamo i consumatori finali agli 
agricoltori: i consumatori per scoprire i 
valori dell’agricoltura; gli agricoltori per 
una più equa remunerazione del loro pro-
dotto. Promuoviamo tutte le iniziative fi-
nalizzate a sviluppare la filiera corta, per 
valorizzare gli agricoltori, il prodotto, il 
territorio. 
Abbiamo lanciato e sosteniamo il proget-
to “La spesa in campagna”. La vendita di-
retta, i mercati degli agricoltori sono una 
delle soluzioni al problema del rapporto 
agricoltura–mercato. 
Tra i fattori che impediscono il successo 
delle imprese agricole vi sono gli eccessivi 
oneri sociali e previdenziali, il costo del 
lavoro, le difficoltà di accesso al credito, 
i costi dei mezzi tecnici ed il “peso” della 
burocrazia. 
Sosteniamo l’attività di “Agriconfidi”, il 
consorzio di garanzia promosso dalla Con-
federazione, come risposta alla domanda 
di credito delle imprese agricole. 
Incalziamo le istituzioni nazionali e locali 
con la nostra iniziativa “Dacci un taglio, è 

semplicemente un tuo diritto” per ridur-
re la burocrazia e semplificare gli adem-
pimenti cui sono sottoposte le imprese 
agricole. 
Sosteniamo il nostro progetto “Agricoltu-
ra futuro giovane”: con esso proponiamo 
alle istituzioni elettive e di governo un or-
ganico piano di azioni per sostenere l’im-
prenditoria giovanile e favorire il ricambio 
generazionale, promuovere la costituzione 
di nuove imprese, rendere più attrattiva e 
sostenibile l’attività agricola. 
In particolare, proponiamo alle Regioni 
di predisporre programmi di riordino 
fondiario ed una banca della terra; di fi-
nanziare progetti di impresa giovane che 
contemplino l’accesso al bene terra anche 
attraverso partnership tra anziani pro-
prietari e giovani gestori.

L’autoriforma della 
Confederazione
Siamo chiamati al cambiamento, sia inno-
vando i contenuti del “Patto” per tenere 
conto delle nuove sfide dell’economia (la 
crisi e le emergenze alimentare e clima-
tica) e della politica (le relazioni con le 
istituzioni dell’agricoltura), sia con una 
verifica dei passi compiuti e delle scelte 
organizzative per la sua realizzazione. 
Questa è la Confederazione che abbiamo 
costruito e vogliamo rafforzare. 
Le sfide di oggi hanno bisogno di risposte 
e di decisioni rapide, coraggiose ed inno-
vative; la velocità dell’informazione impo-
ne di far conoscere meglio e rapidamente 
agli agricoltori ed alle istituzioni dell’agri-
coltura le nostre proposte. Il successo 
del “Patto” sta anche nella capacità di un 
forte cambiamento della nostra Confede-
razione. 

Con l’autoriforma ci proponiamo: 
• di realizzare la partecipazione degli 
agricoltori alla vita della Confederazione 
ed alle scelte di politica agricola; 
• di accrescere la nostra capacità profes-
sionale e di confronto con le istituzioni 
dell’agricoltura, di rendere il sistema Cia 
sempre più efficiente e moderno, di raf-
forzare l’azione di comunicazione interna 
ed esterna. 

Il protagonismo degli agricoltori va affer-
mato e attuato con nuove regole interne di 
governance. Vogliamo una Confederazione 
dove tutti gli agricoltori soci pesino e sia-
no protagonisti. Una Confederazione che 
moltiplica le possibilità di avvicinamento 
dei non iscritti. Una Confederazione forte 
e autorevole nella capacità di agire. 
I Gruppi di interesse sono i “mattoni” con 
i quali realizziamo la responsabilità degli 
agricoltori nel governo della Confedera-
zione. Una “leva” di agricoltori sui quali 
puntare per costruire la nostra futura 
classe dirigente. 
Essi sono lo strumento della partecipa-
zione degli agricoltori alla elaborazione 
ed alla realizzazione delle proposte della 
Confederazione ed agli organismi econo-
mici di autogoverno (Cooperative, Orga-
nizzazioni dei produttori, Consorzi di tu-
tela) che incidono sulle scelte produttive 
e di mercato degli agricoltori. I gruppi di 
interesse, articolati sul territorio, aperti a 
tutti gli agricoltori sono uno strumento 
della democrazia economica. 

Realizzare la centralità dell’agricoltore-
socio nel governo della Confederazione 
comporta la definizione statutaria della 
separazione dei ruoli di rappresentanza 
e gestione. Tutti gli organismi confede-
rali di indirizzo politico e di governo, 
a partire dalle assemblee elettive, sono 
composti, in maggioranza, da agricolto-
ri-soci, garantendo un’adeguata presen-
za di imprenditrici che tenga conto del 
numero delle iscritte. La rappresentanza 
deve essere affidata esclusivamente agli 
agricoltori soci istituendo la figura del 
Direttore della Confederazione. Questo 
obiettivo dovrà essere indicato nello sta-
tuto, definendone le modalità e i tempi 
di realizzazione. 
La Confederazione italiana agricoltori 
è costituita dalle strutture territoriali e 
nazionale. Esse debbono sempre di più 
operare con criteri di efficienza e soste-
nibilità finanziaria, rafforzando i ruoli e 
le responsabilità ad esse affidate nell’am-
bito del sistema. L’autorevolezza e la 
capacità di proposta delle strutture ter-
ritoriali rafforzano l’azione del sistema 
Cia nei confronti delle autonomie locali 
e degli enti funzionali. Questa capacità 
è decisiva per l’affermazione del nostro 
progetto politico ed organizzativo: essa 
poggia sulla costruzione di un “sistema 
Cia” a forte impronta federale. 
La Confederazione nazionale agisce nei 
confronti delle istituzioni nazionali e 
comunitarie e nei rapporti internaziona-
li; assume responsabilità di indirizzo e 
coordinamento delle politiche e dei ser-
vizi; è generatore e custode delle regole 
vigenti nell’intero sistema. 
Le Confederazioni regionali sono gli in-
terlocutori delle istituzioni regionali in 
rapporto ai maggiori compiti e responsa-
bilità che ad esse derivano nella prospet-
tiva del federalismo; costruiscono, anche 
in sinergia tra loro, riferimenti operativi 
per l’offerta di servizi a maggior valore 
che non possono essere organizzati nella 
dimensione locale. 
Le Confederazioni provinciali sono gli 
interlocutori delle istituzioni provincia-
li; rappresentano i punti dove si realiz-
za la partecipazione degli agricoltori e 
l’organizzazione dei servizi ai produttori 
ed ai cittadini. Nella strumentazione 
territoriale, queste entità sono i soggetti 
prioritari sui quali è costruito il nostro 
sistema al quale, in quanto tali, parteci-
pano direttamente con diritti e doveri. 
La costituzione di entità sub-provinciali, 
articolazione delle strutture provinciali, 
rappresenta una scelta per favorire l’adesio-
ne e la partecipazione degli agricoltori alla 
vita della Confederazione, oltre che l’acces-
so alla nostra rete di servizi. Esse eleggono 
gli organi collegiali ed il Presidente. 
L’azione sindacale e l’attività di servizi e 
consulenza alle imprese ed alle persone 
costituiscono i capisaldi dell’iniziativa 
della Confederazione. 
La Confederazione punta alla qualità dei 
servizi: essa, quindi, realizza un processo 
continuo di miglioramento ed innovazio-
ne della strumentazione messa in campo. 
Il sistema dei servizi della Confederazio-
ne deve essere articolato nel territorio, 
aperto alle relazioni ed alle collaborazioni 
con tutte le istituzioni ed i soggetti che, a 
vario titolo, svolgono attività di servizio. 
La rete dei servizi confederali deve essere 
strutturata seguendo criteri di gestione 
che garantiscano efficacia ed efficienza, 

valutando in termini di economia di scala 
il loro dimensionamento ottimale. 
 

La Confederazione
e le relazioni
con le istituzioni
dell’agricoltura
Il mondo agricolo è diviso. Si accentua la 
frammentazione della rappresentanza e 
dell’offerta dei servizi. La maggiore orga-
nizzazione agricola ritorna sulla strada del 
collateralismo, rivendica di essere l’unica 
rappresentante dell’agricoltura, rifiuta 
iniziative unitarie e posizioni comuni. Il 
Ministro in carica ha, nei fatti, annullato 
la concertazione. Queste scelte indeboli-
scono l’azione sindacale degli agricoltori e 
danneggiano l’intera agricoltura. 
L’agricoltura, le sue imprese, che le or-
ganizzazioni professionali e cooperative 
insieme rappresentano, hanno bisogno di 
unità d’azione per dare più forza alle loro 
proposte e richieste e per affrontare più 
agguerrite la competizione mondiale e le 
difficoltà che ne sono derivate. 
La Cia propone alle organizzazioni agricole 
ed alle istituzioni dell’agricoltura:  la ripre-
sa della Concertazione, come metodo effi-
cace e corretto per regolare il rapporto tra 
le organizzazioni agricole ed i governi e per 
superare la dipendenza degli agricoltori dal 
potere della politica. Bisogna rinnovare gli 
strumenti e le procedure della concerta-
zione. La vera concertazione deve rispon-
dere a tre regole: la prima è che nessuno 
può pensare di rappresentare l’intera so-
cietà; la seconda è “vedere le carte”, poterle 
studiare a fondo, esprimere alle istituzioni 
elettive e di governo un parere meticoloso 
e tempestivo sui principali temi economici 
e sociali; la terza è non confondere i ruoli 
tra istituzione di governo e parti sociali se-
condo il principio che concertazione vuol 
dire ascoltare e definire obiettivi condivisi 
per poi decidere. 
L’istituzione di un Organismo di coordi-
namento permanente delle organizzazio-
ni professionali e delle associazioni della 
cooperazione agricola, in cui definire stra-
tegie e proposte comuni: agire in squadra; 
presentarsi con una voce sola. 
Abbiamo scelto e confermiamo la via 
del confronto e dell’unità. Poniamo tre 
principi: difendere l’autonomia delle or-
ganizzazioni agricole; riconoscere il plura-
lismo associativo; rispettare il peso delle 
rappresentanze. Non dobbiamo accettare 
che la decisione unilaterale della maggio-
re organizzazione agricola di porsi fuori 
da ogni processo di convergenza sia un 
alibi per bloccare i percorsi unitari. Con-
cepiamo l’unità come una libera scelta 
strategica per meglio difendere il valore 
dell’agricoltura e per rafforzare la capacità 
della rappresentanza agricola di operare a 
vantaggio degli agricoltori. Per la realizza-
zione di questo obiettivo dobbiamo essere 
pronti ad assumere scelte coraggiose ed 
impegnative nella prospettiva di costrui-
re un fronte il più unitario possibile della 
rappresentanza agricola. Vogliamo agire 
partendo da coloro che, già oggi, condivi-
dono con noi idee e proposte.. 
Per troppo tempo il settore agricolo è sta-
to costretto a visioni settoriali ed anguste. 
Bisogna uscire dagli steccati: l’impresa, 

l’agricoltura e le organizzazioni di rappre-
sentanza debbono divenire partecipi attivi 
del sistema di relazioni economiche, poli-
tiche, sociali, nelle quali sono coinvolte. 
Dobbiamo ragionare e operare in termini 
di sistema. Progressivamente si allineano 
i comportamenti, le strategie ed i bisogni 
delle imprese agricole e quelli dell’insie-
me delle piccole e medie imprese. 
I mercati dei prodotti e dei capitali, i rap-
porti con la pubblica amministrazione e la 
burocrazia, il credito, la logistica, il mar-
keting ecc. sono tutte funzioni comuni 
del mondo della piccola e media impresa. 
Dobbiamo consolidare la fiducia verso 
i beni ed i servizi che gli agricoltori pro-
ducono. Qui si pone il tema delle intese 
tra gli agricoltori e gli altri soggetti della 
società, dalle associazioni ambientaliste a 
quelle dei consumatori, che sono, in di-
versi modi e forme, coinvolti nei temi del-
la sicurezza e della qualità degli alimenti, 
della salvaguardia dell’ambiente e della 
difesa del territorio, della valorizzazione 
delle comunità rurali. 
Rafforziamo le relazioni tra le rappresen-
tanze agricole in Italia e negli altri Paesi, a 
partire dalla Confederazione europea del-
le organizzazioni agricole, il COPA, e dalla 
Federazione internazionale degli agricol-
tori, la FIPA, perché la dimensione delle 
politiche travalica i confini nazionali. 

Guardare avanti
esaltando
la nostra storia
Nel 2005 abbiamo celebrato i 50 anni dal-
la costituzione dell’Alleanza dei contadini 
e nel 2007 i 30 anni prima come Confcol-
tivatori e poi come Cia: due momenti si-
gnificativi nella storia della rappresentanza 
dell’agricoltura, di vitale importanza per 
noi che da quelle esperienze siamo nati. 
Le ragioni dell’Alleanza dei contadini e 
della Confcoltivatori si trovano nei muta-
menti delle figure sociali dell’agricoltura 
e dei rapporti fondiari: piccoli contadini, 
coloni e mezzadri, imprenditori e conce-
denti. Dalle lotte per la terra e la conqui-
sta di nuovi diritti in campo sociale ed 
economico sono nati i movimenti e le as-
sociazioni che hanno dato inizio alla storia 
della nostra organizzazione. 
La nostra forza sta nel progetto e nella 
difesa della nostra autonomia. Rappre-
sentiamo gli interessi economici e sociali 
degli agricoltori e ci confrontiamo con le 
altre organizzazioni d’impresa. Giudi-
chiamo i governi ed i partiti sui program-
mi e per ciò che fanno, non per affinità o 
vicinanza. Autonomia vuol dire, per noi, 
essere parte attiva sulle grandi questioni 
che coinvolgono i nostri associati, gli agri-
coltori, come persone e parte della comu-
nità nazionale. Così è stato e sarà quan-
do siamo scesi in campo per difendere i 
principi democratici della Costituzione e 
l’unità nazionale. Saremo in campo sulle 
riforme istituzionali e sui grandi temi a 
partire a quello della forma di governo.
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Latte: l’accordo
in Lombardia è un
segnale importante
Positivo il giudizio della Cia:
può servire da “apripista”
per intese in altre regioni
Convocare subito anche in
Toscana il tavolo sul prezzo

Roma - Un accordo importante che 
avrà sicuramente un valore nazio-
nale e che serve a rasserenare un 
settore, quello lattiero caseario, 
che sta vivendo una crisi senza 
precedenti non solo in Italia ma 
anche a livello europeo. 
L’intesa -afferma la Cia- fissa 
per il primo semestre del 2010 il 
prezzo del latte alla stalla 33,156 
euro/100 litri più Iva e costituisce, 
dopo molto tempo, un presup-
posto significativo nella ripresa 
del rapporto interprofessionale; 
l’intesa può essere un “apripista”, 
per altre intese nelle diverse realtà 
regionali del nostro Paese. 
È, inoltre, di grande importanza il 
fatto -rimarca la Cia- che l’accor-
do interprofessionale preveda 
una maggiore valorizzazione 
della produzione lattiero-casearia 
industriale italiana e l’apertura di 
un tavolo di confronto permanente 
per analizzare e cercare soluzioni 
ai problemi strutturali di filiera.

Firenze - Lo schema di Decreto 
Legislativo scaturito dalla Confe-
renza Stato-Regioni riguardante 
la ormai annosa questione del-
la riforma della Legge 164 non 
sembra aver pienamente recepito 
la necessità di semplificazione di 
cui necessita il settore vitivinicolo 
italiano.
Con l’entrata del prodotto vino 
nel sisma dei prodotti Dop e Igp 
si rende ormai imprescindibile un 
adeguamento della Legge 164/92 
che tanta innovazione aveva intro-
dotto nel sistema di riconoscimen-
to e tutela delle Denominazioni di 
Origine e delle Indicazioni Geo-
grafiche. 
Il Ministero, con una proposta di 
Decreto Legislativo, dopo una ra-
pida discussione con le categorie 
interessate si è confrontato con la 
Conferenza Stato Regioni e punta 
all’ approvazione di provvedimen-
to che ormai appare come una 
necessità resa ineludibile dal cam-
biamento dello scenario legislativo 
comunitario.
Il testo scaturito dalla conferenza 
Stato-Regioni, tuttavia, non sod-
disfa pienamente in quanto lascia 
ancora intatti alcuni dei problemi 
che affliggono il settore vitivini-
colo, primo per tutti la dilagante 
burocrazia. In effetti si riconfer-
ma il vizio italiano di appesantire 
ulteriormente le già pesanti pa-
stoie comunitarie, specialmente 
per ciò che riguarda le attività di “ 
controlli sistematici” per le Docg 
e Doc e controlli a campione per 
le Igt. 
Il regolamento europeo (Reg. CE 
607/09 articolo 25), invece, con-
templa la possibilità di scegliere 
tra i controlli sistematici o quel-
li a campione o quelli casuali in 
base ad un’analisi di rischio, come 
quest’anno è stato fatto per le Igt 
nel nostro Paese.
Probabilmente, in tutta Europa 
saremo gli unici ad usare il sistema 

più gravoso e più costoso: in pre-
valenza i controlli “sistematici”. 
Le istanze rappresentative della 
filiera produttiva, non hanno rice-
vuto ascolto soprattutto dove ten-
devano alla introduzione di snelli-
menti e semplificazioni, come del 
resto ribadito anche dallo stesso 
documento stilato dalla conferen-
za Stato-Regioni, che nel proprio 
parere chiede “l’apertura di un ta-
volo di lavoro Ministero/Regioni 
che operi in raccordo con la filiera 
e con i diversi soggetti interessa-
ti, con il compito di esaminare e 
valutare gli attuali adempimenti 
e individuare possibili razionaliz-
zazioni e semplificazioni, sia in ri-
ferimento agli adempimenti delle 
strutture preposte alla gestione 
amministrativa (Regioni/Agea/
Camere di Commercio ecc.) sia 
in riferimento alle strutture di 
controllo).”
Auspichiamo, quindi, che venga 
tenuta in debito conto la positiva 
esperienza del decentramento di 
alcune importati funzioni verso le 
Regioni e gli Organismi Pagatori 
Regionali, che, con mille fatiche, 
hanno comunque introdotto un 
notevole snellimento delle proce-
dure. 
Non vorremo, infatti, tornare 
indietro dal processo di semplifi-

cazione attuato in Toscana negli 
ultimi anni, tramite improponibili 
“riaccentramenti” delle procedu-
re di gestione degli Albi e delle 
denunce di produzione annuali.
Sarebbe importante, inoltre, che 
fosse garantita, all’interno dei 
consorzi, un maggiore e peso e 
rappresentatività delle aziende più 
piccole e che oggi, in molti casi, si 
vedono quasi precluso l’accesso 
alle istanze consortili, in nome di 
una iniqua suddivisione di voti in 
base a fasce produttive.
Infine, sulla parte inerente le san-
zioni auspichiamo un ripensamen-
to in merito alla quantificazione 
delle cifre per gli errori materiali 
e auspichiamo la possibilità di 
introdurre l’Istituto della cosid-
detta “diffida” prima di giungere 
alla irrogazione di pesanti e inutili 
sanzioni.
Pur dando atto del significativo la-
voro fin qui svolto riteniamo possa 
esserci ancora margine per miglio-
rare ulteriormente la proposta ed 
introdurre le necessarie sempli-
ficazioni, in quanto, l’obbiettivo 
principale dovrebbe essere quello 
di ridurre i costi per un settore 
che sta già soffrendo troppo la 
crisi.

Gianni Brandani, responsabile 
settore vitivinicolo Cia Siena

Bonifiche: la Cia Toscana 
ribadisce il “no” al tributo

per i fabbricati rurali
Un balzello non dovuto e ingiusto

Pascucci: “Più attenzione agli agricoltori 
consorziati, non accetteremo che ANBI e 

Consorzi assumano atteggiamenti
burocratici da esattori delle tasse”

Firenze - Partecipazione ed equità dei tributi devono 
essere i principi ispiratori della vita dei consorzi di boni-
fica, perciò la Cia Toscana ribadisce il proprio “no” all’ap-
plicazione del tributo di bonifica sui fabbricati rurali. 
“Dispiace il fatto – afferma il presidente di Cia Toscana 
Giordano Pascucci – che da parte dell’Anbi e di alcu-
ni consorzi si sia assunto un atteggiamento da esattori 
di tasse, privo di attenzione verso i propri consorziati. 
Abbiamo sempre difeso, come Cia, il modello di gestio-
ne dell’attività di bonifica basato sull’autogoverno e la 
partecipazione – prosegue Pascucci – e proprio per que-
sto non possiamo accettare il metodo adottato rispetto 
al tema dell’assoggettamento al tributo di bonifica dei 
fabbricati rurali, applicato in modo burocratico e senza 
approfondirne né i profili giuridici né le conseguenze so-
ciali pesanti per gli agricoltori”.
“La Cia Toscana – conferma Marco Failoni della presi-
denza regionale – si è mossa in due direzioni: in primo 
luogo ha consigliato gli agricoltori dei consorzi interessati 
di non pagare l’avviso bonario del 2009. In secondo luogo 
ha richiesto, tramite i propri esperti fiscali regionali e 
nazionali, un approfondimento all’Anbi, ritenendo tec-
nicamente sbagliato considerare il reddito dei fabbricati 
aventi requisiti di ruralità come assoggettabili al tributo 
di bonifica. In un primo incontro svolto a Roma presso 
Anbi, è stato assunto l’impegno a riesaminare la questio-
ne alla luce delle osservazioni fatte dalla Cia. È chiaro 
- conclude Failoni – che noi andremo fino in fondo, so-
stenendo i diritti degli agricoltori in tutte le sedi”.

Firenze - “Giudizio positivo sulle strategie della 
Regione Toscana, che ha fatto scelte importanti 
e condivise. Ma i dati negativi degli ultimi due 
anni mettono in evidenza la necessità di nuove 
politiche per l’impresa, per la gestione del terri-
torio e l’innovazione, anche attraverso processi 
di  semplificazione”. Lo ha sottolineato Marco 
Failoni, della presidenza della Cia Toscana, in 
occasione della presentazione, del XII Rappor-
to sull’Economia e politiche rurali in Toscana 
avvenuto il 14 gennaio a Firenze. La Cia regio-
nale ha apprezzato il lavoro svolto dalla Regione, 
Arsia e Irpet che in un contesto di ombre per 
l’agricoltura toscana dell’ultimo biennio, dovu-
to alla crisi economica ancora in corso, presenta 
anche un decennio 2000-2010 di sostanziale 
crescita del comparto. “L’agricoltura toscana - 
ha affermato Failoni - risente forse più di altre 
dei problemi di competitività del settore, per 
ragioni strutturali sia a livello territoriale che 
imprenditoriale. Un settore che per unanime 
riconoscimento è stata in questi anni considera-
ta un esempio virtuoso per la qualità delle pro-
duzioni e del territorio, all’avanguardia nell’af-
frontare la sfida della sostenibilità, con un ruolo 
guida sul tema della multifunzionalità, vive oggi 
una pesante e preoccupante crisi”. Tutti i prin-
cipali settori produttivi sono in ginocchio – ha 
affermato Marco Failoni: drammatica risulta la 
crisi della zootecnia; la perdita di redditività del 
settore cerealicolo rischia di indurre gran parte 
dei produttori toscani a rinunciare alle prossime 
semine; si assiste ad un verticale crollo dei prez-
zi del vino e dell’olio; in grave crisi continua ad 
essere il settore floricolo. “L’agricoltura toscana 
– ha detto ancora Marco Failoni - ha bisogno di 
una svolta, in grado di tradurre i suoi punti di 
forza in fattori di competitività. Questo salto di 
qualità implica da un lato una nuova capacità 
progettuale ed organizzativa del sistema delle 
imprese, puntando sull’aggregazione e su strate-
gie di filiera che si coniughino con la valorizza-
zione del territorio e delle sue tipicità; dall’altro 

lato occorre una decisa opzione strategica del-
la politica regionale e territoriale in direzione 
dell’impresa e della competitività del sistema 
agricolo e rurale toscano”. L’alternativa – secon-
do la Cia - non è tra agricoltura competitiva e 
conservazione di un “fantomatico” modello di 
agricoltura tradizionale. “L’alternativa – ha ag-
giunto Failoni - è tra rilancio dell’agricoltura, 
che deve necessariamente basarsi sul reddito e 
la competitività, e il suo abbandono, che apre 
le porte all’espansione della rendita e della spe-
culazione”. La Cia Toscana ha anticipato poi le 
sfide della prossima Legislatura, per scongiurare 
la marginalizzazione dell’agricoltura, che avreb-
be conseguenze devastanti sull’intero sistema 
socio-economico del territorio. La Toscana - ha 
concluso Failoni - deve puntare in maniera più 
decisa e coerente  su un’agricoltura competitiva, 
sostenendo attivamente il sistema delle imprese 
e liberandone le potenzialità di sviluppo, di in-
novazione, di reddito.

  Firenze - E’ ormai drammatica in Tosca-
na la situazione nella quale versano centinaia di 
imprese agricole, floricole e vivaistiche che pro-
ducono sotto serra.
Lo denuncia la Cia Toscana dopo i recenti e ver-
tiginosi aumenti del gasolio. 
“E’ una situazione ormai divenuta inaccettabi-
le - afferma Valentino Vannelli, vicepresidente 
di Cia Toscana - alla quale occorre porre rime-
dio se non si vuole che le imprese finiscano per 
indebitarsi ulteriormente, o per chiudere. Nei 
mesi scorsi – prosegue Vannelli – a seguito della 
decisione della Commissione Ue che aveva di-
chiarato illegittima la riduzione dell’accisa sul 
gasolio destinato al riscaldamento delle serre, 
l’Agenzia delle Dogane aveva diramato una cir-
colare nella quale confermava tale parere, con 
la conseguenza che le ditte fornitrici di gasolio 
agricolo iniziavano ad effettuare le forniture 
senza praticare l’agevolazione”.
Tutto ciò – sottolinea la Cia Toscana - avveniva 
mentre il Governo confermava per il 2009 tale 
agevolazione e il Ministro Zaia, forte anche del-
la condivisione delle Regioni, presentava ricorso 
alle autorità Comunitarie. “A questo punto il 
pasticcio era avvenuto – commenta Vannelli -: 
da una parte il Legislatore italiano confermava 
un’agevolazione mentre, dall’altra, un ente dello 
Stato adottava la decisione comunitaria”. Nella 
querelle, tutta “italiota” – aggiunge la Cia regio-

nale -, interveniva nuovamente il Ministro Zaia 
per farsi interprete delle proteste della parte 
agricola. Da allora: il niente. Anzi, solo caos, 
incertezze e migliaia di serricoltori che pagano. 
“La situazione è insostenibile – spiega Valentino 
Vannelli - e se nei prossimi giorni non interver-
ranno novità (sarebbe sufficiente una circolare 
di rettifica diramata dall’Agenzia delle Dogane) 
non resterà che attivare tutte le forme di prote-
sta necessarie”.
Sul problema si è attivata anche l’Assopetroli 
che, in più occasioni, ha sollecitato al Governo 
i provvedimenti necessari, aderendo, nella so-
stanza, alle richieste degli agricoltori. E se non 
interverranno novità – sostiene la Cia Toscana 
–, magari mediante la inclusione nel decreto 
“milleproroghe” attualmente in discussione al 
Parlamento-, l’agevolazione sembra scomparsa 
dalle carte governative, col risultato che, ancora 
una volta, sarà l’agricoltura a fare le spese delle 
inefficienze del Governo. E pensare che l’age-
volazione era stata confermata anche nel DPEF. 
Se non è un inasprimento fiscale questo – do-
manda la Cia Toscana – come vogliamo classi-
ficarlo?
Un ulteriore aumento dei costi in un momento 
di grave difficoltà per l’agricoltura e l’economia 
del Paese, che segue le dichiarazioni del Mini-
stro Zaia a proposito dei tagli nel bilancio subiti 
dal settore: - 48%.”

Gasolio per le serre: continua
il pasticcio all’italiana
Valentino Vannelli: “Situazione drammatica

per il settore – Serve un rimedio altrimenti le aziende
sono costrette a chiudere”

da

Agricoltura toscana:
scelte politiche positive, ma

la crisi impone più competitività  

Marco Failoni: “Politiche per l’impresa, gestione
del territorio e innovazione fra le sfide che la Cia

propone al prossimo Governo regionale”

Riforma della Legge 164:
una occasione per il settore
o soltanto nuova burocrazia?
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  Firenze - Le zone vulnerabili 
ai nitrati di origine agricola in Tosca-
na, sono 5: la zona nord della Provin-
cia di Livorno, zone adiacenti il Lago 
di Massacciuccoli, il Canale Maestro 
della Chiana, la zona costiera della 
Laguna di Orbetello e la zona costiera 

tra S. Vincenzo e la Fossa Calda - Val 
di Cornia.
Il Programma di azione obbligatorio 
per tali zone, era stato approvato nel 
2006 con decreto del Presidente del-
la giunta Regionale n. 32 del 13 luglio 
del 2006. oggi, a due anni dall’attua-

zione, la Regione ha ritenuto utile 
rivedere il Regolamento e apporre 
alcune modifiche al fine di renderne 
più chiari i contenuti e di superare 
alcune difficoltà tecniche di applica-
zione riscontrate in questi anni. Di 
seguito cercheremo di illustrare le 
modifiche apportate:
- Modificate le definizioni di “stallati-
co” e di “fanghi di depurazione” per 
conformarle rispettivamente al DM 
del 7 aprile 2006 e al D.Lgs. 99/92;
- Relativamente al divieto di utilizza-
re letami, concimi azotati, ammen-
danti organici, nella stagione inver-
nale a partire dal 1° dicembre e per 
90 giorni, la variazione del periodo di 
divieto, possibile fino ad un massimo 
di 30 giorni, è specificato che può es-
sere riportata nel registro aziendale, 
se questa è successiva all’invio del 
Programma di Utilizzazione Agrono-
mica (PUA) o della comunicazione.
- Prevista, per le colture orticole in 
pieno campo che utilizzano l’azoto 
in misura significativa nella stagione 
invernale, un interruzione del divieto 
di cui al punto precedente, dal 1° al 
15 dicembre e dal 15 al 30 gennaio.
- Posticipato l’adeguamento dei con-
tenitori di stoccaggio al dicembre 
2010 anziché 31 dicembre 2008 in 
conformità con quanto previsto dal 
DM del 7 aprile 2006.
- Eliminato il riferimento al volume 
massimo dei nuovi contenitori di 
stoccaggio, per semplificare e rendere 
meno oneroso l’adeguamento.
- Prevista una semplificazione per lo 
stoccaggio relativo agli allevamenti 
con produzione inferiore a 600 Kg/

anno di azoto.
- Per calcolare il fabbisogno di azoto 
delle singole colture si fa riferimento 
ai disciplinari dei produzione integra-
ta di cui alla LR 25/99 e non più al 
PSR della Toscana, in quanto il PSR 
ha validità limitata e per tenere conto 
dell’eventuale evoluzione della nor-
mativa tecnica.
- Per evitare dubbi interpretativi sulle 
norme per il trasporto degli effluenti 
di allevamento, sono indicate in modo 
esplicito le norme da rispettare.
- Riscritto l’articolo sulla gestione 
della fertirrigazione azotata di sintesi 
per renderla più chiara e gestibile.
- Definita la soglia in Kg di azoto per 
anno, ai fini dei contenuti della co-
municazione e dell’obbligo delle re-
gistrazioni.
- Prevista l’introduzione del monito-
raggio sul programma di azione obbli-
gatorio.
- Aggiunta, all’allegato 3 al Regola-
mento sugli effluenti zootecnici, una 
premessa sulla quantità di effluente 
prodotta per peso vivo e per anno, in 
relazione alla tipologia di stabulazio-
ne utile al fine dell’applicazione delle 
disposizioni.
- Integrato l’allegato 4 al Regolamento 
sul Piano di Utilizzazione Agronomi-
ca, con note esplicative indispensabili 
per l’applicazione del PUA.

Firenze - Approvato dalla Giunta Regionale il nuovo Do-
cumento Attuativo Regionale (DAR) del PSR 2007/2013. 
Nel nuovo documento sono state apportate importanti 
modifiche rispetto alla versione in vigore fino ad ora. Di 
seguito le novità di maggiore interesse:
la modifica più rilevante riguarda le risorse, che aumenta-
no complessivamente di 38 Milioni di Euro circa, in virtù 
della cosiddetta “Healt check” della PAC e delle misure 
anticrisi. Le nuove risorse serviranno ad avviare i progetti 
di filiera, ad incrementare le risorse per i giovani agricolto-
ri, a completare importanti opere irrigue ed alla messa in 
sicurezza del territorio
Sul piano tecnico vi sono alcune novità tendenti in parte 
a procedere verso una maggiore semplificazione, dall’altra 
a risolvere alcuni problemuìi emersi nella prima fase del 
PSR:
modalità di pagamento: rispetto alle modalità di paga-
mento è stato eliminato l’obbligo di fornire l’estratto con-
to bancario dell’Istituto di credito. La Cia Toscana a tale 
proposito aveva più volte ribadito l’inutilità di tale dispo-
sizione sottolineando che l’effettuazione dei pagamenti 
era già inconfutabilmente dimostrata dal bonifico e dalle 
codifiche in esso contenute.
tasso di contribuzione per gli impianti fotovoltaici: portato 

al 20% il tasso di contribuzione, per gli impianti fotovol-
taici nella misura 121, per risolvere l’incompatibilità con 
l’accesso al “conto energia”.
Massimali di contributo: mantenuto a 300.000 euro il 
massimale di contribuzione per le domande di investi-
mento ai sensi della Mis. 121 per le imprese al di sotto 
dei 6 occupati, innalzato a 400.000 euro il massimale di 
contribuzione per le imprese con un numero di occupati 
superiore a 6.
Procedure: migliore definizione delle fasi procedimentali 
e delle tempistiche relative.
L’approvazione del DAR conclude il complesso iter di ri-
programmazione del PSR, comprendente le modifiche ap-
portate al Piano per inserirvi le risorse aggiuntive, appro-
vate a Bruxelles a fine novembre, la revisione delle priorità 
per valorizzare maggiormente la qualità degli interventi 
delle imprese, la revisione delle procedure per avere un 
quadro di maggiori certezze sui tempi e le modalità di 
istruttoria e pagamento delle domande.
Nei prossimi giorni saranno aperti i nuovi bandi per le di-
verse misure, che prevedranno una scadenza per l’accesso 
alle risorse 2010. Superata la scadenza i bandi rimarranno 
aperti per chi volesse già presentare domanda sulla suc-
cessiva annualità 2011.

Firenze - La Regione Toscana ha appro-
vato alcune modifiche al Regolamento 
d’uso del Marchio Agriqualità, in vigore 
dal 2004. le modifiche apportate, che di 
seguito illustriamo, hanno il fine di sem-
plificare alcuni adempimenti a carico 
dei concessionari del Marchio:
semplificato il contenuto del contrasse-
gno per evitare che gli utilizzatori del 
marchio siano costretti alla ristampa 
ogni qualvolta vi siano piccole variazioni 
nella nomenclatura comunitaria, per cui 
da ora sul contrassegno sarà sufficiente 
far seguire alla scritta “CODICE N.” 
solo il numero del concessionario e non 
le altre informazioni previste dal Rego-
lamento del 2004;

prevista una deroga permanente (non 
più transitoria) per i mangimi da sommi-
nistrare agli animali prodotti nel sistema 
del marchio, in modo da permettere agli 
allevatori di aumentare la quantità di 
prodotti a marchio pur non utilizzando 
mangimi da agricoltura integrata, infatti, 
dal 2004 anno di emanazione del Rego-
lamento 47/R, l’andamento del mercato 
non ha consentito in Toscana un incre-
mento di produzione di foraggi o cereali 
da agricoltura integrata e ciò ha rischiato 
di penalizzare gli allevatori concessiona-
ri del Marchio, impossibilitati a trovare 
foraggi e alimenti proteici in grado di 
sostituire efficacemente la soia di im-
portazione.

Firenze - Tutti i produttori biologici 
devono presentare entro il 30 gennaio 
2010 il Piano Annuale di Produzione 
(PAP 2010). Il Piano Annuale di Pro-
duzione, così come le altre pratiche 
ordinarie riguardanti il settore bio-
logico (notifiche, ecc.) devono essere 
presentate attraverso la dichiarazione 
unica aziendale (DUA) attraverso il 
sistema regionale ARTEA. Le prati-
che possono essere svolte presso tutti 
gli uffici della Cia. (Cia Arezzo)

Apicoltura:
entro il 10 febbraio
il censimento
degli alveari

Firenze - La Legge Regionale 
sull’esercizio, tutela e valorizza-
zione dell’apicoltura, del 29 apri-
le 2009, prevede che tutti gli api-
coltori residenti in Toscana o le 
imprese apistiche con sede legale 
nella nostra regione, debbano di-
chiarare ogni anno il numero di 
alveari posseduti e la loro collo-
cazione sul territorio regionale 
o nazionale. La comunicazione, 
che riporta il numero di alveari 
posseduti e la loro collocazio-
ne, deve essere inviata ai servi-
zi veterinari dell’Azienda USL 
dove l’apicoltore ha la propria 
residenza o l’impresa la propria 
sede legale. La ASL che riceve 
la comunicazione trasmette alle 
altre ASL regionali l’eventuale 
presenza di alveari sui territori di 
propria competenza. Tale comu-
nicazione va inviata ogni anno, 
dal 1 novembre al 31 dicembre, 
per questo primo anno di appli-
cazione, le comunicazioni posso-
no essere inviate fino al giorno 10 
febbraio.
Si ricorda che gli apicoltori pos-
sono presentare la comunica-
zione anche tramite le forme 
associate a cui aderiscono, il mo-
dello di comunicazione può esse-
re richiesto presso l’Associazione 
Regionale Produttori Apistici 
Toscani (A.R.P.A.T.), presso la 
Cooperativa Api Toscana e pres-
so le sedi territoriali della Confe-
derazione.

Modifiche e semplificazioni al programma di
azione obbligatorio per le zone vulnerabili ai nitrati

da

Ristrutturazione
vigneti, proroga
al 28 gennaio
Firenze - Prorogati i termini 
per la presentazione delle 
domande per la misura della 
riconversione e ristrutturazio-
ne dei vigneti, fissati prece-
dentemente al 15 gennaio.
Con la circolare la nuova sca-
denza è fissata al 28 gennaio 
di ogni anno.

Approvato il nuovo documento attuativo
regionale del PSR 2007/2013

Biologico: piano annuale di produzione 2010 
Scadenza presentazione al 30 gennaio 2010

Marchio Agriqualità: approvate alcune
modifiche al Regolamento d’uso del marchio



WWF, il 2009 è stato
un anno nero per l’ambiente
l 2009 per il WWF verrà ricordato in Italia come un anno critico 
per l’ambiente, dalla pioggia di cemento attraverso i piani casa 
alle continue alluvioni e frane, dal rilancio del nucleare a quello di 
infrastrutture imponenti e discutibili come il Ponte sullo Stretto, 
dalle vicende delle navi dei veleni ai tentativi di deregulation sulla 
caccia. Il Belpaese ha poi mostrato in maniera particolare tutta la 
sua fragilità ambientale, aggravata anche dai sempre più violenti 
effetti dei mutamenti climatici, e una sofferenza cronica rispetto a 
gravi problemi di inquinamento che si trascina dal passato e che 
scelte pericolose come il nucleare rischiano di aggravare ulterior-
mente. E la ‘cartina tornasole’ sulle scelte di politica ambientala, 
ovvero, la Finanziaria 2010, mette a nudo – ha detto il WWF Italia 
- l’assenza di strategia e finanziamenti su questo fronte lasciando 
così l’ambiente a ‘tasche vuote’ nonostante gli impegni proclamati 
in ambito internazionale, dal clima alla biodiversità.

Banco alimentare e Panificatori 
uniti contro lo spreco di pane
Ritiro dell’invenduto presso la Gdo, campagne tra i volontari per 
la raccolta nei singoli panifici italiani, progetti culturali presso le 
scuole, sgravi fiscali sull’invenduto. Sono queste le basi operative 
dell’alleanza stabilita tra il presidente della Federazione italiana 
panificatori, Luca Vecchiato, e il direttore della Fondazione Banco 
Alimentare Onlus, Marco Lucchini, per ridurre lo spreco del pane 
fresco in Italia. Tra gli obiettivi immediati del tavolo, l’analisi del 
bisogno - anche attraverso la mappatura tracciata dal Banco Ali-
mentare sui poveri in Italia - lo studio dei centri di maggior spreco, 
l’individuazione di 3 città campione per avviare il ritiro del pane 
invenduto. La Fippa stima che presso 25mila panifici artigianali 
l’eccedenza non superi il 4-5% della produzione giornaliera, mentre 
l’invenduto ritirato presso la Gdo arriva al 13%. 

Metapontino: vino di qualità
è profeta in patria
E’ stato un Natale positivo per il vino di qualità del Metapontino. Il 
feeling fra le produzioni vitivinicole ed il suo territorio di produzione, è 
sempre più stretto e tangibile. Lo sottolinea ad agricultura.it, l’azien-
da vitivinicola Fontanarosa, di Scanzano Jonico, con punto vendita a 
Policoro, che nel mese di dicembre ha registrato, dal mercato locale, 
segnali incoraggianti, seppur in un periodo di crisi generalizzata per 
l’economia e per il mondo del vino. I vini “pluripremiati” dell’azienda 
Fontanarosa sono stati un ricercato oggetto di regalo natalizio e 
hanno accompagnato i piatti tipici nei tradizionali cenoni di Natale e 
di fine anno. Il Portogreco, il Molosso, l’Achelandro, le etichette di 
punta dell’azienda lucana sono ormai apprezzate anche dai consu-
matori locali.

2010, via all’anno internazionale 
della Biodiversità 
Si è aperto a Berlino, lunedì 11 gennaio, l’anno internazionale 
per la Biodiversità voluto dalle Nazioni Unite per aumentare la 
consapevolezza delle molteplici funzioni cui assolve la biodiversità 
per assicurare la vita sulla Terra. “È necessario che nel discorso 
sulla tutela e la conservazione della biodiversità non si dimentichi 
il ruolo fondamentale che ha la biodiversità agraria nel garantire la 
salute e la sicurezza alimentare delle popolazioni”, ha dichiarato 
Emile Frison direttore generale di Bioversity International.

Anche gli agrumi italiani
sbarcheranno in Cina
“Abbiamo ottenuto l’impegno delle autorità cinesi a mandare in 
Italia i loro ispettori per verificare l’idoneità dei nostri agrumi ai fini 
dell’esportazione in Cina”. Lo ha detto il ministro Zaia, dopo aver 
incontrato, in Cina, il vice-ministro dell’Aqsiq (Amministrazione 
Generale della Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena 
cinese’), Pu Chang Cheng. “Un risultato significativo – per Zaia - 
anche sotto il profilo del marketing del nostro Paese e delle regioni 
produttive del Sud in particolare. Penso a tutte le arance che 
giacciono non raccolte sugli alberi del Meridione, mentre il settore 
versa in una crisi profonda”. 

News da www.agricultura.it
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Sergio Staino ci racconta
“un anno vissuto disperatamente”
Nel nuovo libro anche le vignette
pubblicate su Dimensione Agricoltura
Firenze - All togheter. Bobo! È il titolo del librone appena edito da Rizzoli, 
nella collana BUR, che in circa 350 vignette commenta ogni giorno dell’ultimo 
anno. La solita ironia pungente di Staino , la sagace freschezza delle battute, il 
disincanto di alcuni personaggi che ci accompagnano dalle elezioni del 2008 
allo sbando del PD, dalla crisi economica alla crisi del matrimonio di Lui, dai 
superpoteri del “più grande statista degli ultimi cinquant’anni” (indovinate chi 
è) alle allegre serate di Villa Certosa.
Bobo e gli altri personaggi di Sergio Staino ci accompagnano tra le miserie e gli 
incubi del nostro Paese. La spietata cronistoria dell’Italia del centro destra e di 
quello che non vorremmo più vedere, non vorremmo essere. Sperando in un 
anno, quello a venire, dove si viva meno disperatamente.
E tra tante vignette, ne troviamo anche tre pubblicate su Dimensione Agricol-
tura. Grazie Sergio! 

Aperte le votazioni online
per il nuovo logo biologico
Bruxelles - Una giuria internazionale, composta da esperti di design, comunica-
zione e agricoltura biologica, ha scelto i tre finalisti del concorso indetto dalla Di-
rezione Generale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale per la creazione del nuovo 
logo biologico. Con l’obiettivo di creare un nuovo logo dell’Ue per l’agricoltura 
biologica che sia intelligente e creativo, l’Ue ha dato la possibilità ai talenti eu-
ropei emergenti di creare un logo che sarà stampato su milioni di confezioni di 
prodotti. Al concorso internazionale hanno partecipato più di 3.400 studenti di 
design da tutti i 27 paesi membri dell’Unione europea, ma solo tre concorrono in 
questa ultima fase. Adesso tocca al pubblico europeo votare il logo che secondo 
loro meglio rappresenta il messaggio dell’agricoltura biologica. Il nuovo logo mira 
a rafforzare l’agricoltura biologica e la tutela dei consumatori e, a differenza del 
logo attuale, dovrà necessariamente essere apposto su tutti i prodotti biologici che 
saranno confezionati nei 27 Stati membri dell’Ue. Fino al 31 gennaio 2010 sarà 
possibile esprimere la propria preferenza attraverso la votazione online al sito:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index_it.htm

Raggiunto l’accordo 
sull’erogazione di ulteriori 
300 milioni di euro
ai produttori di latte
Bruxelles - Gli Stati membri hanno votato a favore di una 
proposta della Commissione per distribuire ulteriori 300 
milioni di euro di aiuti ai produttori di latte. I fondi saranno 
assegnati in base alla produzione rispetto alle quote della 
stagione 2008-2009 (aprile 2008-marzo 2009) e verranno 
destinati agli agricoltori maggiormente colpiti dal calo dei 
prezzi di questa estate. Gli Stati membri dovranno comu-
nicare entro la fine del mese di febbraio i criteri oggettivi 
che utilizzeranno per destinare i fondi ai singoli agricol-
tori. L’importo dovrà essere pagato entro la fine di giugno 
2010. Importi assegnati (in milioni di euro): italia 23,03; 
Belgio 7.21; Bulgaria 1.84; Rep.Ceca 5.79; Danimarca 9.86; 
Germania 61.20; Estonia 1.30; Irlanda 11.50; Grecia 1.58; 
Spagna 12.79; Francia 51.13; Cipro 0.32; Lettonia 1.45; Li-
tuania 3.10; Lussemburgo 0.60; Ungheria 3.57; Malta 0.08; 
Olanda 24.59; Austria 6.05; Polonia 20.21; Portogallo 4.08; 
Romania 5.01; Slovenia 1.14; Slovacchia 2.03; Finlandia 
4.83; Svezia 6.43; Regno Unito 29.26.

I principali risultati della Presidenza 
svedese nel settore agricolo
Bruxelles - Il semestre svedese di Presidenza del Consiglio della Ue è terminato; 
ecco i principali lavori completati nel settore agricolo.
Norme contro il disboscamento illegale. Nel mese di dicembre, i ministri hanno 
raggiunto un accordo politico sui regolamenti relativi ai doveri delle società di ven-
dita del legno e dei prodotti derivati all’interno dell’UE. L’obiettivo è di ridurre 
al minimo il rischio del ritorno sul mercato europeo di legno o prodotti derivati 
ottenuto dall’abbattimento illegale. Le imprese, per quanto possibile, devono as-
sicurarsi che il legname sia stato tagliato legalmente. maggiore protezione degli 
animali nei laboratori. A seguito di un intenso lavoro, un accordo è stato raggiunto 
tra il Consiglio e il Parlamento su una proposta di direttiva volta a rafforzare la 
protezione degli animali. La proposta prevede una revisione etica di ogni test di 
laboratorio, nonché disposizioni vincolanti sulle condizioni di vita e la manipola-
zione di questi animali. Il personale di laboratorio deve anche soddisfare i criteri 
di formazione e di competenza in materia. La proposta di direttiva prevede anche 
il coordinamento della legislazione relativa agli animali da laboratorio tra i paesi 
membri. Supporto per il mercato lattiero-caseario. Durante l’autunno, il Con-
siglio ha preso diverse decisioni a sostegno del settore lattiero-caseario. Queste 
misure si basano sul calo repentino dei prezzi dal picco di metà 2008. Il Consiglio 
ha esteso il periodo di intervento per il burro e il latte scremato in polvere ed ha 
introdotto un sistema basato sul volontariato per l’acquisizione delle quote. È stata 
adottata una misura limitata di sostegno, che prevede ulteriori 300 milioni di euro 
concessi al settore lattiero-caseario nel 2010.

Nuovo accordo sul clima: gli agricoltori 
chiedono maggiore riconoscimento
Bruxelles - La Conferenza sul clima che si è tenuta a metà Dicembre a Copenhagen non 
ha prodotto i risultati sperati e molti Paesi sono rimasti delusi dall’accordo climatico rag-
giunto. La rappresentanza europea del mondo agricolo ha comunque alzato la sua voce e 
ha sottolineato che, con l’applicazione di misure giuste ed efficaci, l’agricoltura è in grado 
di svolgere un ruolo molto importante nella lotta al cambiamento climatico. È innegabile il 
legame esistente tra la necessità di garantire una sicurezza alimentare a livello globale, l’im-
patto del cambiamento climatico sulla produzione agricola e la crescente povertà in molti 
paesi del sud del mondo, ed è pertanto necessario riconoscere al mondo agricolo lo sforzo 
e il ruolo svolto in questa importante sfida. Per incentivare il mondo agricolo a pratiche più 
sostenibili e rispettose dell’ambiente, è necessario riconoscere agli agricoltori l’importanza 
e l’insostituibilità del loro lavoro, hanno affermato i rappresentanti degli agricoltori euro-
pei a Copenhagen. Il nuovo accordo climatico internazionale dovrà pertanto menzionare il 
contributo dell’agricoltura al sequestro di carbonio e dovrà fare una distinzione tra emis-
sioni generate dall’azione dell’uomo e emissioni naturali così da evitare che, nel conteggio 
delle quote di emissione, l’agricoltura non venga penalizzata.

Sviluppo rurale:
5 nuovi Piani nazionali
e 32 regionali
Bruxelles - Dopo il via libera ai 12 piani nazionali e 
ai 30 piani regionali di sviluppo rurale, il Comitato 
di Gestione ha approvato altri 5 piani nazionali e 32 
piani regionali. I nuovi piani sono legati ai 3.4 miliardi 
di euro generati dalla modulazione obbligatoria all’in-
terno dell’Health Check (dal 2010 al 2013), a cui si 
aggiungono 1.02 miliardi di euro convenuti all’interno 
del Piano Europeo Anti-crisi del 2009 -2010. I piani 
appena approvati prevedono 2.967 miliardi di euro di 
fondi (oltre ai 1.632 già approvati), prevedono il 30,4% 
per la protezione della biodiversità, il 28,2% per le ri-
sorse idriche, il 14,5% per il cambiamento climatico, il 
13,7% per la ristrutturazione del settore lattiero case-
ario, il 7,5% per la banda larga nelle aree rurali, il 4,8% 
per l’energia rinnovabile e solo lo 0,4% per l’innova-
zione legata alle nuove sfide. Per l’Italia, il via ai Piani 
regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto.
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A CURA DI CORRADO TEIDIRITTI SOCIALI E SANITÀ 

FISCO, LAvORO E IMPRESA

  Firenze - Eravamo abituati ad “al-
tre dimensioni”, magari pochi articoli e 
qualche migliaio di comma, molti (forse 
troppi) contenuti, certo è che leggere la 
proposta di legge finanziaria per il 2010 
approvata con voto di fiducia (nuova!!) 
nelle settimane scorse fa un “po’ impres-
sione”, o forse, depressione?!! 
Abbiamo capito cosa intendeva il ministro 
Tremonti quando affermava che “...così 
non ci sarà l’assalto alla diligenza” : l’uni-
ca cosa che si può pensare di prendere, 
forse, sono le pulci! Poche le novità, cla-
morose le assenze! Comunque...le novità. 
Riaperti i termini per la rideterminazione 
del valore dei terreni agricoli ed edificabili 
e delle quote di partecipazione in società 
(vedi articolo in questa pagina). Proroga al 
2012 della detrazione d’imposta del 36% 
per gli interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio. Fermo il limite massimo di 
spesa a € 48.000 per immobile, si eviden-
zia la necessità di indicare separatamen-
te in fattura il costo della manodopera. 
Proroga della stessa detrazione anche per 
gli acquirenti o assegnatari di immobili 
facenti parte di un edificio sottoposto a 
restauro o risanamento o ristrutturazione 

da parte di imprese o cooperative per in-
terventi eseguiti nel periodo 2008-2012 
compresi. Altra condizione, che l’immo-
bile sia assegnato o ceduto entro giugno 
2013. Le aliquote IVA per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio realizza-
ti su immobili a prevalente destinazione 
abitativa, sono stabilizzate al 10% sia per 
quanto riguarda la manutenzione che per 
il restauro, risanamento e ristrutturazione 
(lettere a) b) c) e d) dell’art. 31, comma 1 
della legge 457/78). Manca all’appello, tra 
le altre cose, la proroga delle agevolazioni 
tributarie per la formazione e l’arrotonda-
mento della Piccola Proprietà Contadina, 
meglio conosciuta come PPC.
La volontà di non finanziare questo stru-
mento dopo oltre mezzo secolo dalla sua 
istituzione era apparsa ben chiara fin dalle 
prime discussioni di merito sul provvedi-
mento legislativo. Agli imprenditori che 
intendono formare o ampliare l’azienda 
agricola ad oggi rimane lo strumento del 
Compendio Unico (si rimanda all’artico-
lo nel prossimo numero).

  Firenze - Lo Iap ed il Cd nelle 
società. La qualifica professionale di Iap è 
riconducibile alla persona fisica, così come 
lo era con la figura imprenditoriale che è 
andato a sostituire, lo Iatp. Il legislatore, al 
fine di agevolare l’aggregazione delle impre-
se e lo sviluppo di forme imprenditoriali 
complesse, ha esteso le agevolazioni previste 
per la persona fisica, alle società che possono 
fregiarsi della qualifica, di “società agricola”. 
La società che esercita attività agricola può 
qualificarsi come “società agricola” solo nel 
caso in cui: 
a) l’oggetto sociale dell’atto costitutivo pre-
veda l’esercizio esclusivo delle attività agri-
cole di cui all’art. 2135 del codice civile (at-
tività connesse comprese);
b) riporti nella ragione o denominazione so-
ciale, a seconda della forma giuridica assunta, 
l’esplicita e puntuale affermazione “società 
agricola”. Non sono ammesse abbreviazioni 
o sigle. Non interessa se la “società agricola” 
è posta all’inizio alla fine o in altra posizione 
della ragione o denominazione sociale.
La società agricola potrà essere considera-
ta Iap nel caso in cui, se società di persone 
(società semplice, Snc e Sas) almeno un so-
cio è in possesso della qualifica di Iap. Per 
le Sas tale qualifica deve essere posseduta 
dal/i socio/i impegnati nella gestione socie-
taria, ovvero, dai soci accomandatari. Per le 
società di capitale o cooperative, almeno un 
amministratore, che per le cooperative deve 
essere anche socio, deve essere in possesso 
della qualifica di Iap. L’Imprenditore Agri-
colo Professionale può apportare la sua qua-
lifica ad una sola società. A differenza della 
società partecipata a vario titolo dallo Iap, la 
società agricola partecipata da coltivatori di-
retti non è considerata Coltivatore Diretto. 
Solo alle società agricole di persone compo-
ste da almeno la metà dei soci coltivatori 
diretti iscritti nella specifica sezione del Re-
gistro delle Imprese, è riconosciuto il diritto 
alla prelazione o riscatto ed alle agevolazioni 
previdenziali ed assistenziali stabilite in fa-
vore dei coltivatori diretti persone fisiche. 
Alle società agricole considerate Iap ed alle 

società agricole partecipate da coltivatori di-
retti nella medesima carica dello Iap (socio 
per le società di persone, amministratore 
per le società di capitale, amministratore-
socio nelle cooperative), sono riconosciute 
le agevolazioni tributarie e creditizie stabi-
lite per i coltivatori diretti persone fisiche. 
Affinché la società possa beneficiare delle 
agevolazioni suddette, è necessario che lo 
Iap o il coltivatore diretto “qualificante” sia 
iscritto alla specifica gestione previdenzia-
le ed assistenziale presso l’Inps. In caso di 
società composte da coltivatori diretti, l’age-
volazione riconosciuta alla società fa venire 
meno lo stesso diritto al coltivatore diretto 
qualificante.
La perdita dei requisiti nei 5 anni dall’ap-
plicazione delle agevolazioni determina 
la decadenza dei benefici tributari con il 
conseguente recupero delle imposte. In 
caso di “perdita” del soggetto qualificante 
Iap o coltivatore diretto che sia, in assenza 
di disposizioni in merito e surrogando le 
conclusioni della prassi ministeriale e del-
la giurisprudenza, possiamo ritenere che 
se la “perdita” è conseguenza di una fatto 
involontario, ad esempio, in caso di morte, 
non decadono i benefici fruiti e non scatta 
nessun obbligo di sostituzione immediata. 
In casi diversi, invece, ad esempio, in caso di 
recesso dalla società del socio qualificante, è 
opportuno provvedere alla sua sostituzione 
in termini ragionevolmente brevi. La quali-

fica previdenziale di coltivatore diretto può 
essere acquisita solo nel caso di partecipazio-
ne a società di persone. I requisiti oggettivi 
e soggettivi (vedi Dimensione Agricoltura 
di novembre 2008) sono gli stessi previsti 
per le persone fisiche. La verifica dei requi-
siti oggettivi (inerenti l’azienda) deve essere 
effettuata per ogni singolo socio in rapporto 
alla quota di partecipazione alla società. In 
pratica, è necessario fare finta che ogni socio 
sia titolare di una impresa individuale rap-
presentata dalla parte dell’azienda risultante 
dall’applicazione della quota di partecipazio-
ne alla società stessa.
Verificato il rispetto dei requisiti oggettivi, il 
socio, ed i componenti la sua famiglia intesa 
nel limite del 4° grado di parentela ed affini-
tà, devono rispondere ai requisiti soggettivi. 
In caso di rispondenza ai requisiti previsti, 
i soggetti interessati vengono iscritti in un 
nucleo Inps coltivatore diretto che non fa 
capo alla società, ma al socio. Non è impos-
sibile che in una società possa verificarsi il 
caso che non tutti i soci, in funzione della 
loro quota di partecipazione, riescano a ri-
spondere ai requisiti oggettivi già visti. In 
questo caso, alcuni dei soci ed i loro familiari 
saranno titolari di una posizione assicurativa 
presso l’Inps quali coltivatori diretti, altri 
no. A differenza dei coltivatori diretti gli Iap 
possono essere soci, in forza di tale qualifica, 
di qualunque società, di persone, di capitali, 
cooperativa.

Accertamenti per 
l’invalidità civile:
da gennaio pieni 
poteri all’Inps
Firenze - E’ quanto prevede l’art. 20 del de-
creto “anticrisi”. Anche la gestione dell’ac-
certamento di invalidità, fin dalla presenta-
zione delle domande, che devono arrivare 
all’Istituto solo per via telematica tramite i 
patronati come l’Inac, per arrivare alle visi-
te mediche, passa nelle mani dell’Inps. Da 
oggi le commissioni mediche delle Asl che 
visitano chi presenta domanda di invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile, handicap 
e disabilità, saranno integrate da un medi-
co dell’Inps. In ogni caso, l’accertamento 
definitivo è effettuato dall’Inps, che avrà 
l’ultima parola, attraverso i suoi medici, 
sulla concessione o meno delle indennità 
richieste. E sarà sempre l’Inps ad accertare 
la permanenza dei requisiti sanitari nelle 
visite di verifica degli invalidi. In caso di 
revoca per insussistenza dei requisiti, in 
cui siano rilevate responsabilità per danno 
erariale, i prefetti dovranno informare del 
fatto la Corte dei Conti per l’applicazione di 
sanzioni di sua competenza.

Pensione di vecchiaia 
contributiva:
cancellato il divieto di
cumulo pensione/lavoro
FiRenze - Anche la pensione di vec-
chiaia liquidata con il sistema con-
tributivo è totalmente cumulabile 
con i redditi da lavoro autonomo 
o dipendente. Lo comunica l’Inps 
con un recente messaggio a scio-
glimento della riserva preceden-
temente disposta su tutte quelle 
pensioni contributive liquidate in 
data antecedente al 1° gennaio 
2008 o anche successivamente 
ma con requisiti di età e anzianità 
meno stringenti rispetto a quelli 
fissati dalla successiva norma. 

Pensione di anzianità
e lavoro: riassunzione
diventa più facile
Firenze - La riassunzione da par-
te dello stesso datore di lavoro del 
dipendente che ha raggiunto il di-
ritto a pensione diventa più facile. 
L’Inps ha ammorbidito” la propria 
posizione sulla materia. Fino a poco 
tempo fa l’Istituto richiedeva un 
congruo termine (circa un mese) 
tra la cessazione del rapporto di la-
voro e la riassunzione, in quanto la 
pensione di anzianità non poteva in 
alcun caso coincidere con la data di 
licenziamento. Oggi l’Istituto accer-
tata l’interruzione rapporto di lavoro 
verificando l’espletamento delle for-
malità conseguenti alla cessazione 
del rapporto stesso, quali, la lettera 
di dimissione e la liquidazione delle 
competenze economiche. Diviene 
così possibile liquidare la pensione a 
prescindere della durata del periodo 
di non attività. Le domande di pen-
sione la cui liquidazione non è stata 
ancora formalizzata e quelle respinte 
per coincidenza della data di licen-
ziamento/pensionamento, dovranno 
essere riesaminate alla luce dei nuovi 
criteri sopra riportati.

Colf e badanti: per
l’emersione vale anche
il reddito dei conviventi
Firenze - Non solo i familiari ma anche 
i componenti la “famiglia anagrafica” 
possono partecipare alla formazione del 
reddito minimo per giustificare la neces-
sità della colf. Questa la precisazione del 
Ministero dell’Interno che amplia i casi di 
possibile emersione delle colf alle famiglie 
i cui componenti potrebbero non far parte 
dei nuclei familiari per come comunemente 
intesi. Fanno parte della famiglia anagrafica 
i coniugi, i parenti ed affini, gli adottati e gli 
adottanti, e chi comunque può vantare dei 
vincoli affettivi (conviventi), coabitanti o 
con dimora abituale nello stesso Comune. 
Chiarito anche che, se il datore di lavoro 
non può recarsi presso lo sportello unico 
per la firma del contratto, può essere 
sostituito, senza particolari deleghe o 
procure, dal coniuge, figli o parenti in linea 
retta o collaterale fino al 3° grado. Per gli 
altri soggetti occorre una procura speciale 
o una delega con firma autenticata.

LEGGE FINANzIARIA 2010
La “smilza” finanziaria

di Tremonti dimentica la
Piccola proprietà contadina

Rideterminazione del valore
dei terreni agricoli ed edificabili

Interessante opportunità dalla riapertura dei termini
Firenze - La possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei 
terreni agricoli ed edificabili, oltre che delle quote di parte-
cipazioni societarie, è stata disposta per la prima volta con la 
legge finanziaria per il 2002. I termini di scadenza sono stati 
successivamente rivisti da altri provvedimenti, fino all’ulti-
mo (legge finanziaria 2010), che fissa la scadenza al 31 otto-
bre. Sono rideterminabili i valori dei terreni e delle quote di 
partecipazione posseduti al 1° gennaio 2010. L’agevolazione 
consente ai proprietari dei suddetti beni, di rideterminarne il 
costo o valore fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi 
e non solo. Il fine è quello di non trovarsi a pagare imposte 
ingenti sulle plusvalenze ricavate dalla cessione degli stessi 
beni. Con la rideterminazione tale conseguenza viene ridotta 
se non annullata pagando un’imposta sostitutiva pari al 4% del 
valore dei terreni alla data del 1° gennaio 2010. Il valore deve 
essere individuato tramite una perizia giurata di stima effet-
tuata da un professionista quale ingegnere, architetto, geo-
metra, agronomo, agrotecnico, perito industriale edile, perito 
iscritto alle Camere di Commercio. Non possono usufruire 
di questa opportunità i soggetti che esercitano utilizzando i 
suddetti terreni, attività d’impresa o professionali. In caso 
di cessione del bene oggetto della rideterminazione il costo 
della perizia può essere conteggiato in aumento del valore 
del bene da contrapporre al valore della cessione. Il valore 
di perizia costituisce il valore normale minimo di riferimen-
to ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e 
dell’imposta ipotecaria e catastale. Entro il 31 ottobre deve 
essere versata l’imposta sostitutiva, a scelta del contribuente, 
in unica soluzione o la prima di 3 rate annuali di pari impor-
to. In quest’ultimo caso devono essere applicati e versati con 
le rate gli interessi annui del 3%. Il pagamento dell’imposta 
deve essere effettuato utilizzando il modello F24 indicando il 
codice tributo che verrà reso noto dall’Agenzia delle Entrate 

nelle prossime settimane. La redazione ed il giuramento della 
perizia deve precedere la vendita del terreno o dell’area men-
tre il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della 1ª rata) può 
anche essere successivo alla cessione, purché entro la scaden-
za. La rivalutazione si intende perfezionata, a tutti gli effetti, 
con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostituti-
va, o con il pagamento della 1ª rata entro il termine stabilito. 
Nel caso in cui sia stata pagata nei termini la 1ª rata ma sia 
stato omesso il versamento delle rate successive, queste ul-
time sono iscritte a ruolo. In tal caso, è possibile avvalersi 
del ravvedimento operoso. Se il soggetto che ha rivalutato i 
valori in passato decide di effettuare una nuova rivalutazione, 
con riferimento al 1° gennaio 2010 mediante una nuova peri-
zia, deve comunque versare l’intera imposta sostitutiva e può 
chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata nel 
limite di 48 mesi dalla data di versamento.

Un esempio può aiutare a comprendere la convenienza

 Con la Senza
 rideterminazione rideterminazione
Prezzo di acquisto  20.000
Valore del terreno
in base alla perizia 200.000
Imposta sost. (4%) 8.000
Corrispettivo vendita  250.000
Plusvalenza 50.000 230.000
IRPEF lorda dovuta 15.320 92.070
Imposte lorde dovute
(compresa la sostitut.) 23.320 92.070
Risparmio d’imposta 68.750 0

Il Coltivatore Diretto e
l’Imprenditore Agricolo Professionale

Gli obblighi ed i diritti, le differenze, i vantaggi
e gli svantaggi fiscali e di altra natura (sesta parte)

da

da
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“Un idealista realistico”, ricordata
la figura di Massimiliano Paoli

  Firenze - Di seguito pubblichiamo il 
testo del documento dell’Anp/Cia regionale in 
vista dell’assemblea elettiva.

Più attenzione al territorio.
L'Associazione pensionati della Cia Toscana, di 
fronte al processo di rinnovamento dello Stato 
che punta ad una evoluzione del decentramento 
dei poteri, intende misurarsi più fattivamente 
nel rapporto con le istituzioni territoriali in ma-
teria di servizi e del sistema socio assistenziale 
e sanitario.
In questi ultimi anni il confronto con la Regio-
ne è stato intenso e si è fatto più ricco. L'azione 
svolta dal Coordinamento dei pensionati (CU-
PLA), e con esso l'Anp/Cia, richiede una mag-
giore capacità di analisi, di approfondimento e 
di proposta dell'insieme del coordinamento e 
in particolare della nostra associazione che, es-
sendo la più consistente e la più rappresentativa 
della collettività rurale Toscana, ha il dovere di 
attrezzarsi per dare assistenza sindacale a tutto 
campo agli oltre 70.000 nostri soci.
La crisi che attraversa il Paese può avere riper-
cussioni molto negative sul sistema di welfare 
locale che faticosamente è stato costruito nel 
corso di questi anni in Toscana. 
Da qui la necessità per l'Anp/Cia Toscana di 
costruire un nuovo sistema di relazioni in par-
ticolare sul territorio. Le Società della Salute (o 
altri sistemi gestionali) che vanno avanti fra Co-
muni e Asl per la gestione delle politiche socio 
sanitarie, gli strumenti partecipativi di base in 
essi previsti dalla legge regionale, devono essere 
il nostro banco di prova politico sindacale.
Non solo, il sistema dei servizi (acqua, nettezza 
urbana, trasporti, ecc.) che i Comuni hanno ri-
organizzato in questi ultimi anni hanno creato 
un distacco fra EE.LL. e cittadino, da qui la la 
richiesta di essere più presenti nel confronto e 
attivi nell'interpretare il disagio e i bisogni dei 
nostri soci. 
A livello regionale si tratterà di cogliere le novi-
tà che emergeranno dopo la tornata elettorale 
amministrativa e capire quali novità potrebbe-
ro esserci in materia socio sanitaria. La prima 
richiesta che oggi poniamo alla nuova giunta 
è che si acceleri il processo di accorpamento 
dell'Assessorato alla Salute con quello alle po-
litiche sociali. Poi si apra un tavolo di confron-
to sulla terza età. In sostanza come l'anzianitàc 
può e deve essere vissuta al meglio in termini di 
opportunità e dello star bene. 
In questa ottica, l'Associazione pensionati della 
Cia Toscana, intende attribuire notevole impor-
tanza alle attività sociali, culturali e ricreative 
rivolte alla terza età. 
Si inserisce proprio in questo contesto il pro-
getto MATER presentato a Siena nel novembre 
2009 e che inizierà la sua operatività a partire 
dal 2010. 
Per far fronte a tutte queste problematiche il 
nuovo gruppo dirigente dell'Anp Toscana do-
vrà trovare le forme e i modi per realizzare un 
permanente e adeguato sistema di formazione 
rivolto ai propri quadri dirigenti ed attivisti. 

Una moderna associazione di pensionati 
per i pensionati.
Come Associazione pensionati della Cia To-
scana giungiamo a questa 5° Assemblea eletti-
va consapevoli che il processo di autoriforma, 
che la Confederazione italiana agricoltori si 
appresta a portare a compimento, ci ha trovato 
in questi anni, in questa regione, partecipi e 
attivi. 
Come Associazione ci sentiamo protagonisti 
di questo processo e per questo non possiamo 
ne eludere ne non cogliere la opportunità che 
questo percorso può rappresentare per le arti-
colazioni confederali.
L'autoriforma della Cia, lo stesso progetto pro-
grammatico che è a base del dibattito congres-
suale confederale, impongono alcune esigenze 
a cui come Anp/Cia Toscana intendiamo dare 
risposte politiche e organizzative.
Il tema dell'autodeterminazione dei pensionati 
alla vita dell'Associazione e della partecipazio-
ne alle scelte politiche territoriali, di diretto 
interesse della categoria, sono i temi che po-
niamo al centro del nostro percorso congres-
suale. Li consideriamo i temi al centro della 
nostra autoriforma, il nostro essere nella Cia 

che si rinnova.
l'altro tema conseguente è come accrescere la 
nostra capacità politico/sindacale e al tempo 
stesso elevare la nostra capacità elaborativa non 
solo sul piano delle rivendicazioni ma anche 
di essere associazione moderna che si muove 
a tutto campo nella società rurale regionale e 
non solo. Una Anp che sappia rendere efficace 
e fruttuoso il mandato di rappresentanza che 
gli oltre 60 mila pensionati agricoltori, o di al-
tre categorie di lavoratori, in Toscana hanno 
affidato alla nostra Associazione pensionati.
Il protagonismo dei pensionati nell'Anp/Cia 
Toscana va affermato e attuato con nuove re-
gole. Occorre un Anp/Cia Toscana dove tutti i 
soci siano protagonisti e la Cia, a tutti i livelli, 
dovrebbe dare il proprio fattivo contributo af-
finché questo obiettivo possa essere raggiunto, 
nella consapevolezza che questo processo può 
aprirle nuove opportunità. 
L'Associazione pensionati della Cia Toscana ri-
tiene pertanto che tutti si adoperino affinché 
sia messa nelle condizioni di autodefinire i pro-
pri gruppi dirigenti. Procedere poi, nella linea 
politica che scaturirà dall'Assemblea elettiva 
della Cia, alla propria autoriforma. 

Sul piano più prettamente operativo interno 
l'Anp Toscana, come più volte sottolineato, 
avverte la necessità di un supporto tecnico 
operativo che viene individuato in un segreta-
riato. Per intraprendere questo percorso l'Anp/
Cia Toscana ritiene che l'intera organizzazio-
ne confederale Toscana dovrebbe definire una 
quota percentuale di bilancio volta a garantire 
una presenza organizzativa minima dell'Anp/
Cia. L'attività ordinaria, poi, dovrebbe essere 
legata a progetti. 
Dobbiamo consolidare la fiducia dei nostri de-
legati verso l'Anp/Cia, verso la Confederazione. 
Le politiche del welfare, dell'ambiente, del ter-
ritorio rurale, dell'agricoltura di qualità sono al 
centro dei loro interessi. I servizi che il Siste-
ma Cia mette a disposizione ed è in grado di 
sviluppare sul territorio, sono una opportunità 
a cui l'Anp deve avere la capacità di proporla 
e suggerirla come un valore aggiunto. Uscire 
dagli steccati dell'abitudinario, del tradizionale 
modo di intendere l'attività dell'Associazione 
significa diventare partecipi del sistema di re-
lazioni che insieme alla Cia possiamo attivare 
sul territorio in campo politico, sociale e cul-
turale. 

Verso la 5a Assemblea Elettiva Anp/Cia Toscana
Autodeterminazione e partecipazione

per una Anp Toscana più attiva
nel sistema di relazioni territoriali

ASSEMBLEA ELETTIvA
REGIONALE

mercoledì 27 gennaio 2010 ore 9
CASA dEL POPOLO dELL’AnTELLA

Via Pulicciano 53 - Bagno a Ripoli

Le assemblee provinciali:
• AREzzO - 25 gennaio 2010, ore 9,30
Sede Cia, via B. d’Anghiari, 27/31 - Arezzo
• FIRENzE - 21 gennaio 2010, ore 9,30

Bagno a Ripoli, Casa del Popolo
• GROSSETO - 25 gennaio 2010, ore 9,30

Grosseto, Coop Vallebruna
• LIvORNO - 16 gennaio 2010, ore 9,00

Donoratico, Sede Copal
• LuCCA - 23 gennaio 2010, ore 9,00

Lucca, ristorante “La pecora nera”
• MASSA CARRARA - 19 gennaio 2010,

ore 15,00 - Aulla
• PISA - 25 gennaio 2010, ore 9,00

Pisa, saloncino sede Cia 
• PISTOIA - 21 gennaio 10, ore 15,00
Casa del Popolo in località Spazzavento 
• SIENA - 13 gennaio 2010, ore 9,00

Fontebecci, Siena

Associazione
Nazionale
Pensionati
TOSCANA

Bagno a riPoli (Fi) - Una sala piena come mai quella del 
consiglio comunale di Bagno a Ripoli l’undici dicembre 
anche quel posto non era vuoto il posto che Massimi-
liano aveva in quella sala era occupato dal suo ricordo 
appassionato e vero che ne hanno fatto i relatori, dal sin-
daco Luciano Bartolini, Enzo Pierangioli vice presidente 
nazionale della Cia, Giorgio Bertinelli vice presidente 
della Lega Nazionale Cooperative ed Enio Niccolini pre-
sidente AP/Cia Toscana.
Tutti hanno richiamato alla memoria la figura di Mas-
similiano nella Cia nel mondo cooperativo e come con-
sigliere comunale, il figlio Leonardo ha tracciato, con 
ricordi tratti dalle memorie del nonno, come solo un 
figlio può i lineamenti del padre dalla gran dote umana 
e valori politici che trova fondamento nella storia della 
sinistra italiana e quella socialista in particolare.
Per la famiglia erano presenti oltre al figlio, la moglie 

Laura e la figlia Ginevra,alla moglie al termine della 
giornata L’Associazione “Mazzon” e l’AP/Cia provincia-
le fiorentina, di cui Paoli era presidente, hanno donato 
un quadro raffigurante Massimiliano opera del pittore 
Marsili; Il dipinto per espressa volontà della famiglia- 
accolta dal sindaco Bartolini- resterà in sala consiliare 
e saprà, ne siamo convinti, in un momento di non facile 
comunicazione fra parti politiche ispirare quella sag-
gezza che in ogni momento della sua vita non gli era 
mai venuta meno. Nei prossimi numeri di “Dimensione 
Agricoltura” riprodurremo alcuni passi degli interventi 
che si sono succeduti, di familiari, amici e colleghi a par-
tire da quelli della Cia romana di cui è stato presidente 
e costruttore. La moglie Laura si è unita a tutti gli inter-
venti aggiungendo una sola cosa “che Massimiliano era 
anche simpatico” ...sì Massimiliano era anche simpatico 
e ci manca, a tutti noi.

da
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L’Anp provinciale a congresso il 23 gennaio

Lucca - Sabato 23 gennaio a partire dalle ore 10 presso il ristorante “La Pecora Nera” 
in piazza San Francesco a Lucca, si terrà l’assemblea elettiva provinciale della Asso-
ciazione pensionati. L’assemblea oltre a discutere dei temi sociali e previdenziali che 
sono al centro della piattaforma rivendicativa della Associazione pensionati, eleggerà 
i delegati all’assemblea regionale e a quella provinciale della Cia.

lucca - Un significativo impegno 
concertativo tra Asl 2 servizio vete-
rinario, Comune di Capannori, Cia 
e una rappresentanza di allevatori 
(molto attivo Sauro Giorgi presiden-
te della Cooperativa il Pastore) ha 
permesso di ridefinire le norme per 
la macellazione degli animali per uso 
domestico. Infatti a seguito della de-
libera della Giunta regionale n. 745 
del 31 agosto 2009, i comuni operan-
ti nell’ambito Asl 2 di Lucca, tramite 
ordinanza del sindaco, hanno fissa-
to le procedure per la macellazione 
presso gli impianti comunali siti nel 
territorio per il consumo privato delle 
carni, per la macellazione domiciliare 
dei suini per il consumo privato, per 
la macellazione presso l’allevamento 
di acquisti degli animali (ovi-caprini 
e suini) per consumo privato e per 
la macellazione domiciliare di ovi-
caprini.
Gli interessati (consumatori) do-
vranno presentare al comune una 
dichiarazione (allegato 15, D.G.R.T. 
89/2008 integrato), dove verrà in-
dicato l’allevamento e la sede della 

macellazione. Inoltre, specie per la 
macellazione di ovi-caprini, l’interes-
sato, coadiuvato dall’allevatore, do-
vrà indicare come intende smaltire i 
sottoprodotti di origine animale. La 
macellazione a domicilio e/o presso 
l’allevatore, per il proprio consumo 
privato delle carni, potrà eseguirsi 
con un numero massimo complessivo 
di animali pari a 1 Ugb/Uba (2 suini 
grassi, max 5 per nuclei familiari nu-
merosi, o 20 suini lattoni, o 10 peco-
re/capre o 20 agnelli/capretti) l’anno 
per nucleo familiare.
Inoltre gli allevatori che intendono 
usufruire della possibilità di macella-
re, presso il proprio allevamento, gli 
animali venduti (ovi-caprini, suini) 
per il consumo privato delle carni con 
un tetto massimo di 2 Ugb/Uba l’an-
no, devono presentare ai Suap comu-
nali la “Comunicazione per aggior-
namento della registrazione” in cui, 
come produttori primari, dichiarano 
variazione per introduzione di questa 
tipologia di attività. I locali utilizzati 
a tale scopo dovranno avere i requisiti 
minimi del D.P.R. 327/80.

  lucca - Prima le nevicate 
che hanno colpito il florovivaismo, 
poi il repentino aumento di tempe-
ratura e le piogge che hanno pro-
vocato lo straripamento del Fiu-
me Serchio e l’allagamento delle 
zone dell’Oltreserchio nei pressi 
di Lucca e delle aree versiliesi, il 
contemporaneo aumento di livello 
del lago Massaciuccoli, le centina-
ia di frane nelle zone collinari e di 
tutta la Garfagnana e l’alta Versilia 
ci danno il quadro della situazione 
provinciale.
Passata la fase dell’emergenza, in 
cui tra l’altro gli agricoltori con i 

loro mezzi si sono messi a dispo-
sizione delle popolazioni colpite, 

si contano i danni e quelli subi-
ti dall’agricoltura sono ingenti. 

Strutture danneggiate, perdita di 
produzione, danni alle coltivazioni 
annuali e alle piante. “Occorrono 
risorse per tornare alla normalità 
– ha affermato Adelmo Fantozzi 
vicepresidente della Cia –. L’agri-
coltura ne ha particolare bisogno.
Nel decreto sulle calamità naturali 
che il Governo sta approntando in 
questi giorni deve essere ricompre-
sa anche l’agricoltura. E devono es-
sere ricompresi tutti i danni a par-
tire dalla nevicata, alle frane e fino 
all’alluvione, riconducibili tutti ad 

un unico evento calamitoso.”
“Finora abbiamo incontrato diffi-
coltà ad ottenere questo ricono-
scimento. Perciò le Organizzazioni 
agricole hanno scritto una lettera 
a tutti gli Enti, dalla Provincia alla 
Camera di Commercio, dalla Re-
gione ai Sindaci – ha sostenuto in-
fine Fantozzi – in cui chiedono che 
l’agricoltura, come tutte le altre at-
tività economiche, sia ammessa ai 
benefici e agli interventi a sostegno 
delle attività produttive colpite 
dalle calamità naturali”.

lucca - La Versilia ha vissuto l’ultima settimana del 2009 con 
la paura di una possibile esondazione del lago di Massaciuccoli. 
Una forte ondata di piena del fiume Serchio ha provocato una 
rottura importante dell’argine a Vecchiano, creando un invaso 
artificiale di fatto comunicante con il Massaciuccoli, le cui acque 
in pochissimo tempo si sono alzate di quarantatre cm sopra il 
livello del mare.
In quelle condizioni, e con il mare che a causa del libeccio non 
riceveva l’acqua che le pompe del Consorzio di Bonifica Versilia-
Massaciuccoli cercavano di far defluire attraverso i canali, una 
ulteriore e paventata ondata di piena del Serchio si sarebbe nuo-

vamente riversata nel lago e da lì in una vasta area tutto intorno, 
da Torre del Lago a Massaciuccoli, Quiesa, per arrivare all’area 
industriale di Montramito, con danni gravissimi per aziende ed 
abitazioni.
Era già successo nel 1940, ma allora non c’erano né case né azien-
de intorno al lago; oggi invece un territorio fortemente antro-
pizzato ha imposto ai sindaci di Viareggio e Massarosa di predi-
sporre preventivamente un piano di evacuazione per quasi mille 
persone. Ma, per fortuna, condizioni climatiche migliori del pre-
visto e soprattutto la riparazione in tempi record della falla di 
170 metri sull’argine del Serchio a Vecchiano hanno creato le 
condizioni perché non si verificasse il temuto sversamento del 
lago. Ad emergenza superata, occorre ringraziare le Istituzioni, 
la Protezione Civile, il Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuc-
coli, le Associazioni di volontariato ed anche i privati che, lavo-
rando in sinergia, sono stati capaci di affrontare l’ emergenza con 
un impegno che ha consentito di evitare il peggio: è emerso un 
patrimonio di esperienze (e di umanità) che dovremmo essere 
in grado di valorizzare non solo nelle situazioni di emergenza ma 
anche nell’ordinaria amministrazione.
Occorre ora guardare al futuro. Serve una politica che sappia 
andare oltre l’emergenza, serve un uso del territorio che sappia 
prevedere gli effetti di una eccessiva antropizzazione, serve una 
pianificazione urbanistica che eviti una costante e pericolosa ce-
mentificazione. E mentre si progetta il futuro, c’è bisogno di ri-
sorse per rimediare ai danni del passato e del presente, per dare 
un sostegno ai privati ed alle aziende che hanno subito danni (nel 
pisano, sono oltre 100 le aziende agricole alluvionate). Occorre 
soprattutto investire molte risorse sulla sicurezza del territorio, 
con un occhio particolarmente attento per i fiumi. Perché, ormai 
è provato, l’assenza di interventi prima o poi presenta il conto, 
un conto che sta diventando purtroppo sempre più pesante e 
drammatico. (Giovanna Landi)

Neve del 21 dicembre,
danni alle serre
lucca - Un’atra tegola sulla floricol-
tura lucchese; decine di serre e om-
brari distrutti dalla neve nella zona 
di Altopascio, Porcari e Montecarlo. 
“Stiamo facendo la conta dei dan-
ni” afferma Adelmo Fantozzi, Vice 
Presidente della CIA di Lucca “ma 
è difficile stimare il danno reale alla 
produzione”. Infatti, oltre alle strut-
ture sono state danneggiate le piante 
in coltura o pronte per la vendita e 
questo peserà negativamente sugli 
affari legati alle festività. “Per queste 
aziende, dopo un’annata in rimessa, 
svanisce l’opportunità di rifarsi un 
po’ con il Natale” continua Fantozzi 
“ed anche quelle che non hanno su-
bito danneggiamenti alle strutture 
hanno subito un ingente aumento dei 
costi energetici”.

La frazione di
Sant’Alessio salvata
dall’intervento
di un agricoltore
Lucca - Alcune frazioni del comune 
di Lucca si sono salvate dalla deva-
stante alluvione che ha colpito tutto 
l’Oltreserchio: gli abitati di Monte 
S. Quirico, S. Alessio e Carignano 
sono stati mantenuti all’asciutto dal 
provvidenziale intervento dei vo-
lontari della Croce Verde che grazie 
alle attrezzature di un agricoltore 
della Cia hanno potuto pompare 
via l’acqua che si riversava nella pia-
nura. Scattato l’allarme, la squadra 
ha messo in atto le procedure 
previste chiudendo le paratie per 
evitare l’esondazione del Serchio 
ed azionando le idrovore messe a 
disposizione dal nostro associato. 
Le potenti pompe da 40.000 litri al 
minuto hanno aspirato per tutta la 
notte le acque rovesciate dai torrenti 
nella piana intorno ai paesi. Questo 
episodio dimostra ancora una volta 
l’importanza del ruolo dell’agricolto-
re nell’ambiente rurale.

Assemblea elettiva provinciale
della Cia di Lucca

sabato 13 febbraio 2010 ore 9,30
Sala Riunioni del Comune

Capannori

Maltempo in tutta la provincia:
gravi danni all’agricoltura

La Cia: “Servono risorse per tornare alla normalità”

da

Novità sulla macellazione
per consumo domestico

Paura in Versilia
per il lago di Massaciuccoli
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Epifania: nella calza i doni della terra
Pisa - Francesca Cupelli, segretaria di Agia Pisa, è intervenuta ad Uno Mat-
tina, il seguitissimo programma in onda su Rai 1, nel giorno dell’Epifania per 
promuovere la “calza naturale agricola”, ovvero la calza realizzata con i prodotti 
della terra: mandarini, arance, prugne secche, biscotti fatti in casa. ed un po’ 
di carbone, per i bambini più birichini. Un modo naturale per festeggiare la 
Befana, rispettando le regole salutistiche e promovendo le produzioni locali.

Al via i nuovi corsi di formazione
Pisa - Prosegue la programmazione dei corsi di formazione della Cia tramite la sua agenzia Agricoltura è Vita Etruria. Stan-
no per iniziare numerosi corsi. A Volterra nel mese di febbraio si svolgerà un corso, completamente gratuito, per il rilascio 
dei prodotti fitosanitari, obbligatorio per chi acquista ed usa prodotti fitosanitari. Nella sede di Pisa due edizioni del corso 
“Addetto antincendio”, previsto dal T.U 81/2008 sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. Sempre a Pisa si svolgeranno brevi 
corsi professionali rivolti agli imprenditori agricoli sulle seguenti tematiche: agriturismo, erbe officinali, Iap, scuola in fatto-
ria. Al via anche i corsi di aggiornamento per gli alimentaristi-metodo Haccp. Infine, a grande richiesta nel mese di febbraio 
sarà svolto un “Corso pratico di potatura di olivi”. Il corso di 10 ore prevede una lezione teorica e due lezioni pratiche. Gli 
interessati si prega di contattare il settore formazione telefonando allo 050 985903. (L.C.)

Pisa - Come è noto a partire dal 29 di-
cembre 2009 è entrata in vigore in tut-
ta Europa la nuova direttiva macchine 
2006/42/CE, in sostituzione della di-
rettiva 98/37/CE, che prevede impor-
tanti novità per l’uso in sicurezza delle 
macchine agricole. Per saperne di più 
abbiamo intervistato il dott. Vincenzo 
Laurendi, referente dell’VII UF “Mac-
chine agricole e forestali” dell’Ispesl.

Dott. Laurendi, come fa un agricol-
tore a garantirsi di avere acquistato 
una macchina a norma della nuova 
direttiva?
Nell’acquisto di macchine nuove, l’agri-
coltore deve assicurarsi che queste siano 
provviste della marcatura “CE” e siano 
accompagnate dalla dichiarazione CE 
di conformità, alla direttiva 2006/42/
CE, oltre che dalle istruzioni per l’uso. 
La marcatura deve essere apposta sulla 
macchina in modo visibile, leggibile e 
indelebile e deve recare almeno le se-
guenti indicazioni:ragione sociale e indi-
rizzo completo del fabbricante e, se del 
caso, del suo mandatario; designazione 
della macchina; designazione della se-
rie o del tipo; anno di costruzione, cioè 
l’anno in cui si è concluso il processo di 
fabbricazione.
L’agricoltore ha comunque delle re-
sponsabilità?
Si, in ogni caso, la presenza della sud-
detta documentazione non esclude 
l’agricoltore da eventuali responsabi-
lità connesse a non conformità delle 
macchine alla direttiva 2006/42/CE. 
Difatti, l’agricoltore, come anche il 
venditore, potrà essere considerato re-
sponsabile per eventuali presenze di 
non conformità palesi, ossia carenze 
rilevabili da un semplice esame visivo o 
dall’uso quotidiano della macchina. 
Come si procederà in caso di accerta-
mento di non conformità?
In presenza di non conformità nei con-
fronti dell’utilizzatore potrà applicarsi 
la procedura di cui al D.Lgs. 758/94 
che prevede l’adozione di una sanzio-
ne, accompagnata da una prescrizione 
contenente i termini di adeguamento. 
L’installazione degli adeguamenti an-
tinfortunistici da parte dell’utilizza-
tore, tali da eliminare le condizioni di 
rischio, sarà subordinata al pagamento 
della sanzione amministrativa. Invece, 
nel caso di carenze che non siano palesi 
si procede con la sanzione nei confronti 
del solo costruttore, l’unico soggetto a 
conoscenza, o che aveva il dovere di co-
noscere, quanto progettato e che aveva 
la responsabilità di costruire macchine 
sicure.
E nel caso di gravi irregolarità?
Nel caso di situazioni di particolare gra-
vità, quando l’incolumità dei lavoratori 
può correre gravi rischi con il prosieguo 
dell’utilizzo della macchina, gli organi 
di vigilanza potranno adottare la misu-
ra cautelare del sequestro preventivo 
della macchina.

Molti agricoltori utilizzano macchine 
e trattori vecchi, come adeguarli?
I requisiti di sicurezza delle attrezzatu-
re di lavoro cosiddette “vecchie” sono 
riportate nell’allegato V al D.Lgs. 81/08. 
Le modalità tecniche su come adeguare 
le attrezzature di lavoro a detti requisi-
ti devono essere individuate dal datore 
di lavoro, dai componenti dell’impresa 
familiare e dal lavoratore autonomo, 
fermo restando sempre la necessità di 
dimostrare agli organi di vigilanza che 
gli apprestamenti tecnici messi in atto 
sono conformi allo stato dell’arte. Per 
facilitare gli agricoltori l’ISPESL ha re-
alizzato una linea guida relativa all’ade-
guamento dei trattori agricoli o foresta-
li contro il rischio di capovolgimento 
(Adeguamento dei trattori agricoli o 
forestali ai requisiti minimi di sicurez-
za per l’uso delle attrezzature di lavo-
ro previsti al punto 2.4 della parte II 
dell’allegato V del D.Lgs. 81/08” sezio-
ne 1 e 2) reperibile all’indirizzo: http://
www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/
index.htm).
Nel caso in cui l’agricoltore si rivolga 
ad un’officina meccanica che tipo di 
attestazione deve farsi rilasciare?
Non è prevista nessuna specifica atte-
stazione da parte delle officine mecca-
niche che eseguono l’adeguamento ai 
requisiti di sicurezza di macchine già in 
possesso dell’agricoltore, ad esclusione 
dell’adeguamento dei trattori agricoli o 
forestali per quanto attiene il rischio di 
capovolgimento. Nel caso in cui l’offici-
na realizzi una struttura di protezione 
in caso di capovolgimento conforme-
mente a quanto stabilito dalla linea 
guida ISPESL, deve redigere sia una di-
chiarazione di conformità (allegato III) 
che di corretta installazione (allegato 
IV). Parimenti, per l’installazione del-
la cintura di sicurezza secondo quanto 
riportato nella sezione 2 della citata li-
nea guida, deve essere redatta da parte 
dell’officina che ha eseguito l’adegua-
mento una dichiarazione di corretta in-
stallazione secondo lo schema allegato 
alla linea guida stessa. 
A seguito di questi adeguamenti oc-
corre aggiornare anche la carta di 
circolazione?
No, ai fini degli adempimenti previsti 
per la circolazione stradale a seguito 
dell’installazione della struttura di pro-
tezione conforme alle linee guida ISPE-
SL, non è richiesto l’aggiornamento 
della carta di circolazione del trattore. 
L’obbligo di aggiornamento della carta 
di circolazione è sempre vigente in caso 
di installazione di strutture di prote-
zione costruite diversamente da quanto 
indicato nelle linee guida Ispesl (L.C).

(Nella foto Vincenzo Laurendi
durante il suo intervento a Pisa)

  Pisa - Per molti agricoltori il Natale appena trascorso sarà 
da dimenticare. Infatti, le eccezionali piogge cadute nei giorni 
precedenti le festività hanno causato la rottura dell’argine del 
fiume Serchio provocando l’allagamento di un vasto territorio 
e danneggiando molte imprese, sia agricole che industriali. Una 
prima stima dei danni sfiora i 5 milioni di euro. Solo a Miglia-
rino ci sono 80 mila quintali tra mais e grano duro a rischio nei 
silos rimasti due metri sott‘acqua. Compromesse tutte le semine 
autunnali già fatte e quelle primaverili che non potranno essere 
fatte. A Nodica e Vecchiano le acque hanno inghiottito tutti gli 
ortaggi, mentre ora sono a rischio anche alcune olivete. Berti, 
presidente della CIA di Pisa, insieme al vicepresidente Panchet-
ti  ed a Terreni, direttore di Confagricoltura Pisa, hanno fatto 
un primo sopralluogo sui campi ancora allagati e nelle aziende,  
praticamente annientate dai danni.“Lo stato di calamità naturale 
non basta,  perché ci saranno anche decine di aziende che non 
potranno accedere a quei finanziamenti”,  spiega Berti che ad una 
troupe del Tg3 ha illustrato il colpo durissimo per il comparto 
agricolo già in forte crisi e che ora deve fare i conti con quasi 
5 milioni di euro di danni e centinaia di ettari che resteranno 
incolti, bisognosi solo di spese straordinarie di manutenzione. 
“Solo una forte sinergia tra banche ed istituzioni potrà salvare 
queste aziende, congelando le rate dei mutui e dei finanziamenti 
- ha aggiunto Berti - ma servono anche agevolazioni fiscali, misu-
re straordinarie ad hoc per il settore agricolo che conta  oltre 200 
aziende danneggiate“.Tuttavia, - sottolineano Cia e Confagricol-
tura - le misure del “dopo alluvione” sono partite con decisione 
in Provincia di Pisa.  “Ci sono state subito due sedute molto pro-
ficue del tavolo convocato dall’assessore Giacomo Sanavio  per 
avviare l’iter di presentazione della segnalazione dello stato di 
calamità al Ministero delle Politiche Agricole, dal cui riconosci-
mento scatteranno le procedure a carico di Regione e Provincia 
per il censimento puntuale e la quantificazione dei danni - di-
cono le due organizzazione sindacali -  A seguire saranno atti-
vate le misure finanziarie su produzioni, attrezzature e scorte, 
infrastrutture ed impianti”.“Il tavolo di monitoraggio - aggiunge 
Berti -  ha fatto propria anche  la richiesta della Cia  per l’attiva-
zione di agevolazioni all’accesso al sistema creditizio per sostene-
re nell’immediato gli investimenti necessari per il ripristino di 
strutture e attrezzature. Le banche congelino le rate dei mutui e 
la politica si adoperi per concedere agevolazioni fiscali alle azien-
de agricole colpite dall’alluvione“. Questa la richiesta di Stefano 
Berti, davanti ai primi numeri che parlano di 200 aziende agrico-
le colpite. “Un disastro - ribadisce Berti - che aggrava, anzi rende 
drammatica la situazione dell’agricoltura che sta vivendo la crisi 
più grave degli ultimi venti anni. I danni più importanti sono 
al comparto artigiano, alle famiglie, alle fabbriche. Nulla, però, 

deve passare in secondo piano. Noi, appunto, ci stiamo adope-
rando perché i danni all’agricoltura non passino in secondo pia-
no, sarebbe gravissimo, oltre che pericoloso per l’economia della 
zona”. La conta dei danni è ancora lunga perché va dalle colture 
alle strutture delle aziende, alle stalle degli allevamenti, alle ser-
re, ai mezzi. La zona agricola più colpita è quella di Vecchiano, un 
tempo famosa a livello nazionale per gli ortaggi. “Il limo rimasto 
sui campi - dice Berti - è talmente tanto da arrecare danni alle 
colture per anni. Sicuramente è compromessa tutta la prossima 
annata agraria”. Queste le affermazione di Berti rilasciate nella 
trasmissione del TG3 “Agri3” il programma di approfondimen-
to dedicato all’agricoltura del Tg3, in onda ogni mercoledì alle 
12,45.
L’assessore all’agricoltura provinciale, Sanavio ha scritto nuova-
mente alla Regione Toscana per richiedere l’attivazione di un 
tavolo tecnico per studiare la possibilità di utilizzare parte delle 
risorse del Piano di Sviluppo Rurale per il finanziamento degli 
investimenti necessari alla ricostruzione delle aziende colpite e 
delle loro dotazioni. Sempre alla Regione si richiede la concessio-
ne della deroga alla applicazione della condizionalità nella gestio-
ne delle contribuzione della PAC.
Al tavolo di monitoraggio che si riunirà in Provincia, il settore 
agricolo porterà una propria ulteriore richiesta per l’attivazio-
ne di agevolazioni all’accesso al sistema creditizio per sostenere 
nell’immediato gli investimenti necessari per i ripristini su strut-
ture a attrezzature.

(Nella foto Stefano Berti
durante l’intervista al Tg3)

“Pisa unica terra... l’olio 2010”:
selezione degli oli extravergini 

La Cia alla manifestazione dedicata
alla valorizzazione degli oli pisani

Pisa - All’interno della manifestazione “Pisa Unica Terra... L’Olio 
2010” la Camera di Commercio, in collaborazione con la Provincia 
e la associazioni di categoria, organizza una selezione di oli extra-
vergini di oliva di qualità. Possono partecipare alla selezione gli oli 
extravergini di oliva prodotti prodotti nei vari ambiti territoriali del-
la provincia di Pisa e gli oli extravergini certificati Igp. Le aziende 
interessate ad aderire devono compilare la domanda alla Camera di 
Commercio, anche tramite le Associazioni di categoria (entro il 22 
gennaio) fornendo tutte le informazioni aziendali, nonchè mettendo 
a diposizione due campioni di olio da almeno litri 0,500 regolarmen-
te confezionati ed etichettati.
Gli oli presentati, verranno sottoposti all’esame organolettico da 
parte della Commissione di Assaggio Interprofessionale della Ca-
mera di Commercio, la quale provvederà a determinare la categoria 
merceologica e a fornire la caratterizzazione del prodotto.

Assemblea elettiva provinciale
della Cia di Pisa

mercoledì 3 febbraio 2010
Sede Cia

via Malasoma 22 - Pisa

Alluvione: si contano
gli ingenti danni

A Nodica, Vecchiano e Migliarino centinaia di ettari resteranno incolti per mesi

da

La nuova “direttiva macchine”: come
adeguare le vecchie macchine agricole

Intervista a Vincenzo Laurendi, referente del
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell’Ispesl

Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro

Agriturismo: con la nuova
legge opportunità per il 
settore anche in provincia
Berti: nuove possibilità per
agricoltura ed economia locale

Pisa - “È una legge molto importante per 
l’intero comparto agricolo e per tutta 
l’economia - commenta Stefano Berti, 
presidente Cia - aumentano le opportu-
nità per gli imprenditori agrituristici e ci 
potranno essere benefici per tutta l’eco-
nomia locale”. “Le novità rappresenatte 
dalla nuova legge sono tali da favorire, 
da una parte una maggiore imprendi-
torialità, grazie anche ad una semplifi-
cazione dei procedimenti autorizzativi, 
dall’altra il rafforzamento del legame 
con il territorio con una ulteriore valo-
rizzazione delle tipicità e della qualità 
dei prodotti agricoli locali, che potranno 
trovare nuovi e più importanti sbocchi 
sul mercato dei consumi”.
La Cia è impegnata a promuovere il 
massimo di informazione e di divulga-
zione fra gli imprenditori sulle novità e 
opportunità della nuova legge con degli 
incontri che sono in programma già 
dalle prossime settimane.
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  Prato - La Cia ha chiesto un in-
contro all’assessore all’agricoltura per ve-
rificare la situazione dopo l’esondazione 
del torrente Calice.
Nella missiva all’assessore, la Cia pratese 
fa presente come “diversi agricoltori asso-
ciati hanno avuto terreni e strutture allu-
vionate e da alcune delle notizie da essi 
riportate sono particolarmente preoccu-
panti, in particolare viene segnalato: 
- L’insufficienza, da noi più volte denun-
ciata, dei sistemi di trattenimento del-
le acque nelle parti a monte del bacino 
dell’Ombrone. In particolare sembra che 
non sia stata utilizzata la vasca di espan-
sione della Catena, per un contenzioso 
nel pagamento ai proprietari dei terreni 
per i danni subiti in un precedente utiliz-
zo. Al di là di questo singolo fatto, resta 
il problema di fondo della dotazione, a 
nostro avviso insufficiente, di vasche di 
espansione nella parte pistoiese del baci-
no dell’Ombrone nella quale, ovviamen-
te, si formano,  in caso di precipitazioni 
straordinarie, le masse di acqua che poi 
creano situazioni critiche non gestibili nei 
territori della nostra provincia. 
- Un ritardo nell’apertura della vasca di 
espansione delle Vanne, che probabil-
mente avrebbe potuto evitare l’esonda-
zione. La cassa è stata aperta solo dopo 
che l’esondazione era già iniziata. 
- La massa di acqua esondata avrebbe 
anche investito le vasche del depuratore 
causando la dispersione dei reflui conte-
nuti nelle campagne circostanti con un 
possibile pericolo per la loro fertilità e sa-
lubrità anche dopo il ritiro delle acque”.
“Per verificare la reale situazione - prose-
gue la lettera della Cia pratese - richie-
diamo la convocazione di un incontro con 
le associazioni agricole e che sia subito 
avviato un censimento dei terreni, delle 
culture e delle strutture agricole investite 
dalla piena, nonchè dei danni effettiva-
mente registrati. Richiediamo inoltre che 
la Provincia di Prato si faccia parte attiva 
per la richiesta alla regione Toscana di 
un intervento straordinario di sostegno 
nei confronti delle popolazioni investite 
dall’alluvione”. 
Stante la mancanza e/o l’insufficienza 
degli strumenti ordinari per intervenire 
a favore delle aziende agricole che hanno 
subito danni riteniamo fondamentale un 
intervento straordinario da parte della 
Regione Toscana. La Cia invita gli agricol-
tori delle zone interessate dall’alluvione a 

segnalare urgentemente i danni subiti e le 
colture investite. E’ possibile farlo diret-

tamente presso gli uffici Cia o per mail 
scrivendo a prato.presidenza@cia.it

Assemblea elettiva provinciale
della Cia di Massa Carrara

venerdì 5 febbraio 2010
Sala Comunale

Filattiera

Assemblea elettiva provinciale
della Cia di Prato

lunedì 1° febbraio 2010
Sede Circoscrizione Centro

via dell’Accademia 42 - Prato

In arrivo i pagamenti
per l’assistenza tecnica 2008
aulla - Stanno arrivando i pagamenti alle aziende, relativi ai ser-
vizi di assistenza tecnica della misura 114 per l’annualità 2008. È 
utile quindi controllare che il contributo sia stato regolarmente 
versato sul c/c indicato.
“Sono 96 le aziende che hanno usufruito dei servizi del Cipa-at 
e rendicontate con esito positivo - comunica Franco Cresci della 
Cia massese - e quindi riceveranno il contributo a seconda della 
tipologia richiesta per l’annualità 2008, così come altrettante han-
no avuto parere positivo e saranno finanziate anche per il 2009.
Si tratta certamente di un ottimo risultato che dimostra la qualità 
dei servizi del Cipa-at, la professionalità e specializzazione dei 
tecnici e quindi la possibilità di mantenerne una qualificata pre-
senza sul territorio”.

  aulla - La revisione della Po-
litica agricola comunitaria ha reso la 
condizionalità misura obbligatoria 
per i pagamenti diretti alle aziende 
agricole,ma non bisogna dimenticare 
che il rispetto di molti requisiti e già 
imposto anche per gli allevatori che 
non richiedono nessun contributo.
La Cia, in collaborazione con il servi-
zio veterinario, organizza una serie di 
incontri informativi con lo scopo di 
trovare un percorso di collaborazione 
che possa facilitare lavoro sia per le 
aziende che per le strutture predispo-
ste al controllo.
“Siamo già assai soddisfatti - commen-
ta il vicepresidente della Cia Franco 
Cresci - per lo spirito di collaborazione 
con la struttura veterinaria perchè ci 
permette di affrontare una situazione 
che per la maggioranze delle aziende 
locali diventa un ulteriore appesanti-
mento burocratico e un aumento dei 
costi, per cui iniziamo un percorso 
formativo e informativo di comune 
interesse e non penalizzante per le 
aziende.

Il programma degli incontri: mercole-
dì 3 febbraio 2010 ore 20,30 a Pon-
tremoli presso il Comune; mercoledì 
10 febbraio 2010 ore 20,30 ad Aulla 
presso il Comune; giovedì 11 febbra-
io 2010 ore 20,30 a fivizzano presso 
la sede Avis; giovedì 18 febbraio 2010 
ore 20,30 a massa presso il Comune.
Le serate avranno il seguente pro-
gramma: la riforma della Pac e il prin-
cipio della “Condizionalità”; il sistema 

dei controlli; le sanzioni; gli obblighi 
per gli allevatori: identificazione e re-
gistrazione degli animali, sanità pub-
blica e salute degli animali, corretto 
impiego dei farmaci veterinari, benes-
sere animale; legislazione alimentare 
e tracciabilità. I relatori saranno: dott. 
Alessandro Pedrini, Asl 1 di Massa 
Carrara; dott Pedro Pedri, Asl 1 di 
Massa Carrara; coordinamento Franco 
Cresci, Cipa-at Massa Carrara.

Sanità pubblica e salute degli animali:
costo o opportunità per le aziende

da

Tracima il torrente Calice alla vigilia
di Natale: ingenti danni all’agricoltura 

Al via l’associazione
Parco Agricolo di Prato
PRato - È prevista per il prossimo 18 gennaio l’as-

semblea costitutiva dell’associazione per il Parco 

Agricolo di Prato. L’associazione nasce dopo un 

lungo lavoro di preparazione fatto dal Forum per 

il parco agricolo della Piana al quale la Cia di 

Prato ha aderito fin dalla fondazione.

L’esperienza è sicuramente interessante perchè, 

nei documenti e nelle attività del Forum e adesso 

anche nell’atto costitutivo della nuova Associa-

zione, sono fortemente presenti molte delle no-

stre proposte sul ruolo centrale dell’agricoltura 

anche nelle aree fortemente antropizzate, quali 

sono quelle della piana metropolitana, nonché 

delle richieste di sostegno e interventi per valo-

rizzare e salvaguardare questo ruolo.

L’aspetto particolare della nuova associazione è 

costituito dal fatto che ad essa aderiscono molte 

realtà dell’associazionismo ambientalista e con-

sumeristico della provincia: Lega Ambiente, Italia 

nostra, Arci, Coordinamento dei Gas pratesi, 

Confconsumatori ecc.

Uno schieramento importante per l’opinione pub-

blica e per lo stesso mondo istituzionale pratese 

che siamo convinti aiuterà il mondo agricolo 

nella difficile battaglia di allargare il proprio ruolo 

nel contesto metropolitano dove fino ad oggi 

ha avuto un ruolo sicuramente minore, quasi 

residuale.

La Cia, dopo aver partecipato da protagonosta 

alle attività del Forum, aderirà alla nuova asso-

ciazione convinta che essa possa essere stru-

mento importante per il rilancio dell’agricoltura 

nella provincia.

da

“La massa di 

acqua eson-

data avrebbe 

anche investito 

le vasche del 

depuratore”
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  livorno - La Direzione nazio-
nale della Cia, riunita il 19 novembre 
scorso, ha convocato a Roma per i giorni 
dal 24 al 26 febbraio 2010 la quinta as-
semblea elettiva nazionale.
Appuntamento importante in quanto la 
Confederazione è chiamata a realizza-
re un progetto di cambiamento, deno-
minato “autoriforma del sistema Cia”. 
L’ambizioso obiettivo della autoriforma 

è disegnare la Cia dei prossimi decenni 
e guarda sia agli aspetti di carattere po-
litico, che organizzativo e funzionale.
Nel riconfermare la validità del “Patto 
con la società” la Cia ritiene necessa-
rio aggiornarlo per tenere conto delle 
nuove sfide dell’economia, - la crisi e 
le emergenze alimentare e climatica - 
e della politica, accrescendo la nostra 
capacità professionale, di confronto e 

relazione con le istituzioni e rendendo 
il sistema confederale sempre più effi-
ciente e moderno.
Con l’autoriforma deve essere afferma-
to e attuato il protagonismo dell’ agri-
coltore socio, da candidare al governo 
della Confederazione.
La realizzazione della centralità 
dell’agricoltore-socio, comporta la sepa-
ratezza tra le funzioni della rappresen-
tanza e della gestione. La rappresentan-
za deve essere affidata agli agricoltori 
soci, mentre per le funzioni di gestione 
è prevista la figura di un direttore della 
Confederazione.
L’assemblea elettiva si svolgerà di fatto 
in due fasi.
La prima fase che si concluderà con la 
data dell’assemblea elettiva nazionale 
rivestirà carattere prettamente politico, 
quindi rivolta all’esterno, che prevede 
oltre alla elezione degli organismi re-
gionali e l’approvazione del documento, 
anche l’approvazione del nuovo statuto 
confederale.
La seconda fase di carattere organizza-
tivo e quindi rivolta al sistema confe-

derale, da tenersi successivamente allo 
svolgimento della assemblea nazionale, 
per approvare le modifiche dello sta-
tuto confederale, nonché l’elezione di 
tutti gli organi provinciali.
La Direzione provinciale della Cia, 
nella riunione del 18 dicembre scorso 
a Cecina, ha delineato il percorso che 
porterà all’assemblea elettiva provin-
ciale, che si terrà sabato 6 febbraio 
2010 a Cecina.
L’assemblea provinciale sarà costituita 
da 80 delegati eletti nelle assemblee 
elettive comunali o intercomunali 
della Cia e in quelle delle associazio-
ni di persone (Associazione pensio-
nati, Donne in campo, Agia - Asso-
ciazione giovani agricoltori) ed avrà la 
seguente composizione: 48 imprendi-
tori agricoli, 16 associati all’Anp/Cia, 
4 dell’associazione Donne in Campo, 
4 associati ad Agia, 8 tecnici e/o di-
pendenti. (Stefano Poleschi)

Calendario delle
assemblee elettive
in provincia di Livorno

- Livorno/Collesalvetti 18 gennaio, ore 
20,30, c/o Pinacoteca Comunale - Colle-
salvetti;
- Rosignano M.mo 23 gennaio, ore 9,00, 
c/o Consiglio di Frazione, via A. Gramsci;
- Cecina 25 gennaio, ore 20,30, c/o Salet-
ta sede CIA, via Rossini n. 37;
- Bibbona 21 gennaio, ore 20,30, c/o 
Centro Polivalente, loc. La California;
- Castagneto C.ci/Sassetta 28 genna-
io, ore 20,30, c/o Saletta Coop Terre 
dell’Etruria;
- Val di Cornia/Elba 30 gennaio, ore 9,00, 
Saletta della Biblioteca Comunale, Venturi-
na, via della Fiera 1

L’opinione della Cia sull’invaso
della Gera nel Comune di Suvereto

livorno - Le notizie allarmistiche comparse sulla stampa 
locale, poco prima delle festività, relative allo stato di crisi 
del Consorzio “La strada del vino e dell’olio - Costa degli 
Etruschi” ed al licenziamento delle due dipendenti, non 
sono certo state un fulmine a ciel sereno per gli addetti ai 
lavori. Il Consorzio che non ha fini di lucro, è finalizzato 
ai compiti indicati dalla L.R. 45/2003, che sono la promo-
zione in Italia ed all’estero della conoscenza del territorio 
e dei prodotti ambientali ed agricoli.
La Strada del Vino ha da sempre sofferto di crisi di liquidi-
tà, ma le ultime gestioni partire dall’esercizio 2006, dopo 
la revisione dello Statuto Consortile, si sono chiuse con 
un sostanziale pareggio. Il Consorzio si porta dietro per-
dite degli esercizi precedenti ed una perdurante difficoltà 
nell’incassare le quote sociali, oltre ai ritardi dei pagamen-
ti per i servizi effettuati, che complicano ulteriormente la 
situazione. Pur tra molteplici difficoltà e mancanze que-
sta Strada del Vino è stata una delle più operative, nel 
panorama delle dodici riconosciute a livello regionale. La 
Strada del Vino è una grande opportunità , però è altret-
tanto vero, che è possibile andare avanti senza. Resta però 
una opportunità che deve essere vista sia dal lato pubbli-
co, perché svolge un ruolo di pubblica utilità non sempre 
riconosciuto, che privato.
È d’altra parte evidente che non si può configurare una 

contribuzione annuale da parte pubblica , a copertura del-
le spese. Questo non è possibile e non è nemmeno l’inten-
dimento del Consorzio.
Non va però taciuto che è necessario riconquistare la fi-
ducia dei soci attuali ed allargare la base associativa che 
fa riferimento ancora attualmente principalmente sulle 
aziende vitivinicole, mentre scarsa è l’adesione delle azien-
de olivicole, agrituristiche e dei ristoratori. Non aiutano 
certamente nel proselitismo, le quote sociali, non proprio 
insignificanti.
Allora qual è la via per uscire dalla secche attuali e rilan-
ciare l’attività del Consorzio, se questo è l’intenzione dei 
soci e delle istituzioni? A modesto parere dello scrivente 
da una parte nel pieno riconoscimento del ruolo centrale 
di promozione del territorio svolto, facendolo diventa-
re tutti gli effetti il soggetto di riferimento per gli enti 
pubblici nel settore agroalimentare e conseguentemente 
finanziando l’attività affidata.
Dall’altra parte servizi di base o “minimi” svolti per le 
aziende socie a fronte del pagamento di una quota inferio-
re alla attuale, mentre ulteriori servizi a richiesta, pagati 
sulla base della tipologia. Un percorso non semplice, ma 
non esistono scorciatoie nella situazione attuale nè bac-
chette magiche, ma una serie di interventi che possono 
portare al risultato (Stefano Poleschi)

Le previsioni per il 2010
della Camera di Commercio

sull’economia provinciale
livorno - Nella conferenza stampa di inizio 
anno, la Camera di Commercio, partendo dai 
dati in possesso, relativi all’anno 2010, ha pro-
vato a tracciare delle previsioni sull’andamento 
dell’economia provinciale per il prossimo anno. 
Premesso, se questo può essere di consolazione, 
che la crisi è meno peggiore di quanto preven-
tivato a metà 2009, la situazione resta critica su 
tutti i fronti.
Nel mercato del lavoro, dove potremmo assiste-
re ad una effettiva ripresa non prima del 2012, 
fermo restando che il riassorbimento dell’occu-
pazione persa sarà solo parziale. Nella riduzione 
del reddito disponibile per i consumi delle fa-
miglie livornesi, che potrebbe risultare maggio-
re di quella stimabile per la famiglia media to-
scana e potrebbe tornare a crescere in modo più 
consistente dal 2011. Restando all’agricoltura, 
secondo i ricercatori della CCIAA si avrà una 
contrazione della ricchezza prodotta. Si aggra-
vano anche le prospettive in termini di unità di 
lavoro utilizzate nel settore, nonché in termini 
di produttività del lavoro. L’aumento dei costi – 
soprattutto dei mezzi di produzione – degli in-
vestimenti, hanno posto fuori mercato un gran 
numero di imprese. La grande distribuzione e le 
centrali di acquisto con il loro notevole potere 
contrattuale hanno tolto margini sulle vendite 
degli agricoltori. (s.p.)

livorno - Il 15 dicembre sono sta-
ti ufficialmente aperti i cantieri del 
lotto 1 della nuova autostrada Livor-
no-Civitavecchia, dal ministro alle 
infrastrutture Matteoli, alla presen-
za dell’assessore regionale Conti e 
delle istituzioni locali. Si tratta della 
realizzazione di quattro chilometri 
per il collegamento tra lo svincolo di 
Rosignano dell’A12 e la statale 1 Au-
relia, in località San Pietro in Palazzi. 
Il costo sarà di 49 milioni di euro, 
mentre 2 anni e 8 mesi il tempo ne-
cessario per ultimare i lavori. L’inte-
ro tracciato autostradale per raggiun-
gere Civitavecchia avrà uno sviluppo 
di 206 Km, per un costo complessivo 
stimato nel progetto preliminare, di 
3,78 miliardi di euro, mentre sono 5 
gli anni previsti per completare l’ope-
ra. I lavori proseguiranno per lotti ed 
il prossimo a partire, nella primavera 
2010 dovrebbe essere quello da Ci-

vitavecchia a Tarquinia. L’opera sarà 
finanziata con un “project financing”, 
pertanto con l’intervento dei privati. 
L’accoglimento delle proposte soste-
nute dalle Istituzioni locali – Provin-
cia e Comuni interessati di Rosigna-
no Marittimo e Cecina – sollecitati 
anche da un comitato costituito dai 
proprietari delle terreni oggetto di 
espropriazione, ha comportato la ri-
duzione del costo di oltre 30 milio-
ni, rispetto al progetto preliminare, 
in quanto il tracciato va sovrapporsi 
all’attuale variante dell’Aurelia, li-
mitando il consumo di territorio in 
una area di grande pregio paesistico. 
Alcune preoccupazioni restano per il 
pagamento del pedaggio per l’utiliz-
zo della tratta di 4 km. È vero che è 
stato incassata l’esenzione dal pedag-
gio per i cittadini dei 10 comuni della 
Bassa Val di Cecina tramite telepass, 
ma resta comunque l’incertezza per 
quanto tempo varrà l’esenzione e sul 
costo del telepass stesso, gratuito 
solo per il primo anno. La Cia con-
giuntamente all’Unione Agricoltori 
ha svolto una assemblea con i soci 
interessati dal tracciato, venerdì 11 
dicembre a Cecina, per un primo 
esame dell’ iter espropriativo. (s.p.)

Assemblea elettiva provinciale
della Cia di Livorno

sabato 6 febbraio 2010 ore 9,30
Villa Guerrazzi

Cecina

Appuntamento a Cecina
per l’assemblea elettiva provinciale

da

Livorno - La vicenda della realizzazione 
dell’invaso della Gera ha trovato nelle 
scorse settimane di nuovo spazio 
sulla stampa locale. Data l’importanza 
dell’argomento per le ricadute sul 
territorio della Val di Cornia, merita 
ulteriori approfondimenti ed una 
riflessione generale sul nodo della pro-
blematica idrica in ambito locale. Le 
polemiche che stanno accompagnando 
il completamento della realizzazione 
dell’invaso ci sembrano sterili e stru-
mentali e rischiano di far perdere di 
vista la grande utilità del progetto.
Se è innegabile che ci sono stati 
ritardi tecnici ed intralci burocratici 
che hanno posticipato la realizzazione 
dell’opera, è altrettanto vero che que-
sta rimane estremamente necessaria 
per il bilancio idrico della Val di Cornia 
e va inquadrata nel contesto comples-
sivo degli interventi sul territorio legati 
al recupero delle acque superficiali. 
Azione, che gli indirizzi strategici 
di programmazione della Regione 
pongono tra quelle fondamentali per 
il governo delle acque sul territorio 
toscano. Per questo motivo La rea-
lizzazione dell’invaso della Gera, ma 
anche il recupero della funzionalità dei 
laghetti di Riotorto insieme alla rior-
ganizzazione della gestione dell’invaso 
della Fossa Calda, si collocano in una 
dimensione comune d’intervento lega-
ta alla questione generale sull’utilizzo 
delle acque, a partire dalle necessità 
irrigue del territorio della Val di Cornia. 
In questo contesto siamo convinti che 
il Consorzio di Bonifica Alta Maremma 
rappresenti il soggetto istituzionale 
in grado di svolgere, ora ed in futuro, 
per competenza e professionalità, un 
ruolo positivo per la parte progettuale, 
operativa e di gestione degli interventi 
da attuare sul territorio. 
È utile ricordare come l’ipotesi di 
realizzazione dell’invaso della Gera 
nacque come opera destinata all’ap-
provvigionamento irriguo di un’area 
limitrofa all’invaso, in un momento in 
cui sul territorio la minaccia della crisi 
idrica destava grande preoccupazione 
. Tra l’altro , indirettamente con l’inter-
vento si andava recuperare un area di 
cava il cui degrado poneva problemi di 
sicurezza. I fondi che furono utilizzati 
per avviare l’opera , furono recuperati 
dallo strumento finanziario del PSR 
(piano di sviluppo rurale). Tali risorse, 
per i meccanismi dello stesso Psr po-
tevano essere utilizzati solo per alcune 
finalità ; in particolare quelle legate 
alla realizzazione della rete di distribu-

zione delle acque per le aziende agri-
cole . Per essere chiari , tali risorse 
non avrebbero potute essere destinate 
all’eventuale impermeabilizzazione 
dell’invaso che fu comunque oggetto 
da parte del Consorzio di Bonifica di un 
intervento di risagomatura e risiste-
mazione degli argini, oltre che ad una 
prima canalizzazione per l’ adduzione 
delle acque dal fiume Cornia. 
Detto questo, anche se alla prova 
operativa l’invaso ha evidenziato i 
problemi di tenuta che conosciamo , 
siamo convinti che le risorse utilizzate 
non sono state sprecate ,ma utilmente 
spese per avviare un progetto che 
tutti, a partire dalle Istituzioni locali 
ritenevano necessario vista la preca-
rietà e fragilità dell’intero sistema di 
approvvigionamento idrico della Val di 
Cornia , in un momento in cui, a torto, 
il comparto agricolo era considerato 
come quello a maggior utilizzo e con-
sumo di acqua. 
Oggi che disponiamo, con gli ultimi 
stanziamenti regionali , delle risorse 
necessarie per il completamento 
dell’opera , e delle indagini tecniche 
definitive sulla morfologia dell’inva-
so, siamo sempre più convinti che 
quest’opera vada ultimata quanto 
prima.
Questo convincimento matura dalla 
considerazione che oggi l’invaso può 
trovare ulteriori ragioni in una prospet-
tiva di uso multifunzionale , che ponga 
l’uso irriguo dell’acqua accumulata in 
relazione alle altre esigenze idriche 
della Val di Cornia. È nostra convinzio-
ne che l’accumulo di acque superficiali 
sarà sempre più elemento strategico 
per la tenuta idrica dell’intero territorio 
; avere la disponibilità di un bacino di 
circa 500.000 mc. probabilmente non 
risolverà tutti i problemi, ma sicura-
mente giocherà in un prossimo futuro 
un ruolo determinante nella politica di 
programmazione sull’uso delle acque 
nel territorio. (mg)

Strada del Vino e dell’olio:
il punto sulla situazione 

Il “corridoio tirrenico”: al via i lavori
Assemblea con gli espropriati
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  grosseto - Si è riunita l’8 gennaio scorso la dire-
zione della Cia, con all’ordine del giorno la convocazione 
della quinta assemblea elettiva provinciale e relative de-
libere. Ha aperto la discussione il presidente provinciale 
Enrico Rabazzi, che ha ribadito le preoccupazioni per il 
preoccupante stato in cui si trova il settore dell’agricoltu-
ra, aggravato dall’andamento meteorologico attuale.
La Cia esprime solo moderata soddisfazione per i risultati 
ottenuti con la mobilitazione messa in atto negli ultimi 
mesi e che ha visto protagonisti centinaia di agricolto-
ri della provincia. “Occorrono, infatti - ha sottolineato il 

vicepresidente regionale della Cia Valentino Vannelli -, 
una politica agraria seria e programmatica, che possa dare 
stabilità e certezza nei guadagni; occorre più rispetto per 
l’agricoltura!” La direzione, in vista della convocazione 
dell’assemblea elettiva nazionale, che si terrà a fine feb-
braio, ha proceduto alla convocazione delle assemblee di 
zona e provinciale, che si terrà a Grosseto il 12 febbraio 
2010. Viene inoltre comunicato che il percorso congres-
suale interessa anche l’Associazione pensionati della Cia, 
la cui assemblea elettiva per la provincia si terrà il 25 gen-
naio 2010. (RS)

grosseto - Con Decreto 19 novem-
bre 2004 (pubblicato nella GU n. 88 
del 16/04/05 al supp. ordinario n. 
65) del Ministero delle Infrastruttu-
re e Trasporti di concerto con quello 
delle Politiche Agricole e forestali, è 
stata recepita la Direttiva 2003/37/
CE, relativa all’omologazione dei 
trattori agricoli o forestali, dei rispet-
tivi rimorchi e macchine intercam-
biabili trainate, nonchè dei sistemi, 
componenti ed entità tecniche di tali 
veicoli, abrogando così la direttiva 
74/150/CEE ed uniformando la nor-
mativa italiana a quella comunitaria. 
La disposizione, in vigore dal 1° luglio 
2005 per i nuovi tipi di veicoli, è este-
sa dal 1° luglio 2009 a tutti i nuovi 
veicoli messi in circolazione; perciò 
non è più possibile immatricolare i 
veicoli di nuova costruzione, apparte-
nenti alle categorie T1, T2 e T3 (trat-
tori agricoli o forestali), omologati in 
conformità alle norme contenute nel-
la direttiva quadro 74/150/CEE mo-
dificata dalla direttiva 2001/3/CE. 

Si potranno mettere in circolazione 
nuovi veicoli, di cui ai tipi apparte-
nenti alle suddette categorie, soltanto 
se rispondenti alle norme contenute 
nella direttiva quadro 2003/37/CE o 
sue successive modificazioni ed inte-
grazioni.
Tuttavia è ammessa una deroga su 
richiesta del costruttore, nei limiti 
quantitativi stabiliti dall’ammini-
strazione in base alle direttive. La 
deroga è ammessa nel rispetto di due 
condizioni, ed esattamente: che nel 
momento in cui cessa di essere valida 
l’omologazione CE del tipo di veicolo, 
quest’ultimo deve trovarsi nel ter-
ritorio dell’Unione Europea e che il 
medesimo veicolo sia munito di cer-
tificato di conformità rilasciato nel 
periodo di validità della sua omologa-
zione. La deroga ha validità fino a 24 
mesi per i veicoli completi, che sale a 
30 mesi per i veicoli completati, con 
decorrenza dalla cessazione di validi-
tà dell’omologazione CE del tipo di 
veicolo. Per l’immatricolazione dei 

veicoli di fine serie, in mancanza del-
la specifica menzione sul certificato, 
dovrà essere presentata anche una 
dichiarazione integrativa sottoscritta 
dal costruttore. La Motorizzazione 
Civile ha implementato il proprio 
sistema informativo inserendo gli 
identificativi delle omologazioni, va-
lidi ai fini della prima immatricola-
zione.Tutte le macchine agricole per 
le quali è prevista l’immatricolazione 
in quanto potenzialmente ammissibi-
li alla circolazione stradale anche se 
poi impiegate esclusivamente all’in-
terno delle aziende agricole, devono 
comunque essere prontamente im-
matricolate.
Nel caso di un proprietario di una 
trattrice agricola che decida di imma-
tricolare per la prima volta una nuova 
macchina precedentemente acquista-
ta, rischia l’impossibilità all’immatri-
colazione se quella omologazione non 
corrisponde alle direttive vigenti al 
momento della richiesta di prima im-
matricolazione. (Alberto Calzolari)

Grosseto - C’è un gruppo di pensionati di Grosseto che ha svilup-
pato non solo il senso d’appartenenza alla Cia, ma anche un ottimo 
spirito di partecipazione alle gite ed iniziative ricreative in generale. 
Un gruppo che vede coinvolti pensionati provenienti da tutta la pro-
vincia di Grosseto, da Ribolla a Grosseto, da Scansano a Pitigliano, 
e non solo….. Ne fanno parte anche pensionati provenienti da 
Montalto di Castro e Viterbo. Il merito di tanta convivialità e voglia 
di ritrovarsi va, senza ombra di dubbio, attribuito al carismatico e 
trascinante Presidente dei pensionati della Cia di Grosseto, Gian-
franco Turbanti, che ha saputo far emergere lo “spirito dello stare 
insieme” che i pensionati celavano dentro di loro… Uno spirito che 
li porta ormai ogni anno lontano, a partecipare con sempre mag-
giore entusiasmo alla gita all’estero, che il caro presidente Gian-
franco organizza con loro e per loro in ogni minimo dettaglio ed il 
risultato ogni volta è sorprendente! Da un piccolo gruppo di poche 
persone siamo oggi arrivati, nel tour di ottobre che li ha portati 
nella Loira ed a Parigi, a ben quaranta persone. E questi pensionati 
che, come si sa, amano trattarsi bene anche a tavola, sovente si 
ritrovano per degustare piatti tipici e del buon vino locale e per 
rinnovare la voglia di stare insieme. Al recente pranzo organizzato 

presso il ristorante delle Mandorlaie (Scansano), il Gruppo Vacanze 
pensionati della Cia di Grosseto ha consegnato al loro amatissimo 
Presidente una targa ricordo, per dimostrargli la loro gratitudine ed 
il loro affetto….aspettando con frenesia la prossima gita. Grazie 
Turbo per l’entusiasmo che dedichi ai tuoi pensionati… e per gli 
insegnamenti di vita che sai trasmettere a tutti noi! (Sabrina Rossi)

News on line: iscriviti alla mailing list della Cia
Sei interessato ad avere in anteprima le notizie riguardanti le iniziative politiche, fiere ed eventi, sca-
denze e novità su regolamenti comunitari? Iscriviti alla mailing list della Cia di Grosseto, consegnando 
presso gli uffici provinciale e zonali della Confederazione questo coupon. Oppure invia una e-mail con tutti 
i dati indicati nel coupon alla mail dimensione.grosseto@cia.it
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Progetto Siegro:
presentati i dati economici 

del comune di Grosseto
grosseto - Il comune di Grosseto, in collaborazione con l’Istat e le organiz-
zazioni professionali dei vari settori produttivi, ha elaborato un progetto di 
analisi del sistema economico grossetano denominato Si.E.Gro., con lo scopo 
di fornire dati disaggregati sulla realtà economica del comune maremmano. 
Dall’indagine campionaria svolta su 130 imprese agricole è emerso che per 
il 60% tali aziende utilizzano una SAU compresa tra 10 e 50 ettari e sono 
organizzate in 8 casi su 10 (82%) sotto forma di ditta individuale. La tipologia 
agricola prevalente è quella cerealicola/foraggera/industriale (54%), seguita 
dalle aziende zootecniche (24%, sono queste le aziende maggiormente estese) 
ed infine le altre attività (orticola, frutticola, olivicola, viticola e colture ener-
getiche, che incidono per il 22% del totale). Oltre il 52% delle imprese svolge 
un’attività secondaria, in particolare l’agriturismo. La media degli addetti per 
azienda è di 1,5 persone, prevalentemente collaboratori familiari con poco 
ricorso alla manodopera agricola. Nonostante il 45% delle aziende abbia effet-
tuato investimenti negli ultimi anni, lo ha fatto ricorrendo alle risorse interne, 
con scarso ricorso al credito (solo il 27% delle aziende vi ha attinto). Il fattu-
rato medio delle aziende rilevato nel 2007 si assesta intorno ai 42 mila euro, 
che salgono a 58 mila euro per le imprese più grandi; il fatturato deriva per il 
40% dalla vendita diretta dei prodotti, che vengono venduti prevalentemente 
all’interno dei mercati locali grossetani (scarsa la clientela internazionale, solo 
l’1,1%). Al progetto ha partecipato in rappresentanza della Cia di Grosseto 
Sabrina Rossi, che ha rilevato le criticità che presenta il settore agricolo dato 
il negativo momento congiunturale. La Cia ringrazia le aziende agricole che 
hanno partecipato attivamente all’indagine per l’apporto dato, analisi che per-
metterà alle istituzioni ed organizzazioni di intraprendere scelte strategiche 
consapevoli.

Presentato il report sulla
demografia grossetana

grosseto - Si è tenuto il 16 dicembre scorso presso la Sala Pegaso un convegno in cui l’Ammi-
nistrazione provinciale congiuntamente all’Irpet Toscana ha presentato il report relativo all’an-
damento demografico della provincia grossetana nell’anno 2008. Presente per la Cia Sabrina 
Rossi. La popolazione totale alla fine del 2008 è risultata essere di 225.861 unità, registrando 
un saldo positivo, con un incremento su tutti i comuni ad eccezione di Montieri, Cinigiano, Ca-
stell’azzara e Roccalbegna che hanno avuto un decremento fino a 20 unità, mentre a Pitigliano 
la popolazione risulta essere invariata. I comuni che hanno registrato un incremento demografi-
co maggiore risultano essere Grosseto (oltre 1.100 abitanti), Gavorrano, Follonica, Arcidosso e 
Manciano. L’analisi fatta sulla composizione familiare rileva che è in costante aumento il nume-
ro dei single e delle coppie senza figli ed è diminuito il numero dei figli per coppia. In aumento 
anche la popolazione straniera migrata nella provincia grossetana. Il Presidente della Provincia 
Marras segnala le difficoltà previste per la crescita nel 2009, difficoltà che persisteranno anche 
nel 2010, correlata alla crisi dell’economia nazionale e locale, con le maggiori ripercussioni 
negative per l’agricoltura e l’edilizia. Marras lancia inoltre un messaggio alle imprese, stimolan-
dole ad innovarsi nei processi produttivi e commercializzazione dei prodotti.

Assemblea elettiva provinciale
della Cia di Grosseto

venerdì 12 febbraio 2010
Grosseto

Agricoltori protagonisti della
5a assemblea elettiva provinciale

da

Prima immatricolazione trattori agricoli
e forestali: attenzione alla scadenza!

Gruppo vacanze pensionati:
turisti non per caso!
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  Pistoia - Gli eventi calamitosi 
che si sono verificati in provincia di 
Pistoia nei giorni dal 19 al 26 dicem-
bre 2009,hanno lasciato il segno nelle 
aziende agricole pistoiesi, in quei gior-
ni si sono verificati eventi eccezionali 
che hanno messo a dura prova le col-
tivazioni del nostro territorio,creando 
danni e disagi ingenti,infatti nella 
serata e notte di venerdì una spessa 
coltre di neve ha ricoperto i nostri 
vivai con strato nevoso che in alcuni 
punti della piana ha raggiunto e supe-
rato i 20 cm. Come appare evidente 
una tale massa nevosa con il proprio 
peso ha provocato il danneggiamen-
to di numerose specie di piante con 
rami rotti o distorti in modo tale da 
rendere il prodotto assolutamente 
invendibile nei mercati sempre più 
esigenti e standardizzati. A questo in 
questa prima fase si e’ aggiunto an-
che il danneggiamento di numerose 
infrastrutture che sotto la pressione 
della neve hanno subito danni strut-
turali importanti ed in alcuni casi 
hanno determinato lo schiacciamen-
to delle colture al loro interno ag-
gravando cosi il conteggio dei danni 
per i nostri imprenditori agricoli. Ma 
la natura purtroppo aveva in serbo 
ancora altre sorprese per gli agricol-
tori infatti dopo un novembre che 
per quanto riguarda le temperature 
medie potremmo tranquillamente 
definire primaverile e conseguen-
temente con le nostre piante in una 
fase vegetativa insolita ed avanzata 
per la seconda meta di dicembre,le 
temperature di colpo si sono abbas-
sate in alcuni punti fino a raggiunge-
re nella mattinata del 20 dicembre i 
-12 gradi centigradi. Le coltivazioni 
immerse in un bianco manto nevoso 
e strette nella morsa del gelo sono 
state duramente colpite soprattutto 
le piante ed essenze mediterranee 
che mal sopportano il freddo ecces-
sivo. Questo dei vari eventi riteniamo 
sia il più grave, quello che ha deter-
minato il maggior numero di danni, 
infatti la maggior parte delle aziende 
colpite denuncia i danni da gelo,in al-
cuni casi si parla di una vera e propria 
perdita della produzione annuale con 
piante rovinate per più dell’80% della 
produzione,anche se per quantificare 
con esattezza questo danno ci vorrà 
ancora del tempo in quanto le piante 
non evidenziano nella maggior parte 

dei casi danni con evidenza immedia-
ta ma ci si accorge via via che passano 
i giorni che sono state colpite .Alla 
fine dopo la neve ed il gelo a comple-
tare l’opera di questa catena di eventi 
metereologici si e’ aggiunta la piog-
gia, intensa e calda,con precipitazioni 
intense che unite allo scioglimento 
delle nevi accomulate in precedenza 
hanno determinato un afflusso di ac-
que negli alvei fluviale di una entità 
tale da determinarne la rottura degli 
argini e lo straripamento.
È ovvio che a fronte di tali eventi an-
che il settore vivaistico e’ stato colpi-
to duramente e con il trascorrere dei 
giorni le segnalazioni di danni negli 
uffici della Cia Pistoiese si facevano 
sempre più numerose.
A fronte di ciò il Presidente della CIA 
Sandro Orlandini si è attivato imme-
diatamente per supportare le aziende 
colpite visitando le aziende per since-
rarsi del danno esistente ed anche per 
manifestare la vicinanza della CIA in 
un momento difficile per i produtto-
ri ed aprendo un tavolo di confronto 
con la provincia di Pistoia unitamen-
te alle altre organizzazioni, dal quale 

e’ emersa la volontà comune di tutti 
i soggetti coinvolti di lavorare nella 
direzione di un riconoscimento dello 
stato di calamità per la provincia di 
Pistoia.
Il fatto che le tre organizzazioni 
agricole unitamente alla provincia 
di Pistoia lavorino su questo tema 
in sinergia crediamo sia a garanzia 
che verrà fatto tutto il necessario 
per poter raggiungere un risultato 
importante,anche se va doverosa-
mente ricordato che per quanto ri-
guarda il riconoscimento dello stato 
di calamità verranno coinvolti anche 
il livello regionale e nazionale per cui 
non ci e’ dato di avere certezze su 
un’eventuale riconoscimento!
Di certo invece c’e’ che dovranno es-
sere messe in campo tutte le energie 
necessarie per supportare l’iter della 
domanda a tutti i livelli, poiché le 
aziende colpite sono molte ed il vivai-
smo certo non può permettersi in un 
momento di generale crisi economica 
di essere lasciato solo. Dobbiamo so-
stenere il settore perche colpito, ma 
vitale. (Roberto Chiti, coordinatore 
GIE vivaismo)

Danni del maltempo... e torna
il problema dell’accisa sul gasolio

Pescia - Anche il settore floricolo è stato pesantemente colpito dal mal-
tempo dei giorni precedenti al Natale, dalla neve al gelo circa 50 le se-
gnalazioni che sono pervenute alla sede Cia di Pescia da parte di aziende 
associate. Identica la procedura seguita, con compilazione dei moduli da 
consegnare in Provincia, allegando le relative fotografie.
A complicare maggiormente la situazione già difficile per le aziende flori-
cole, ritorna la questione dell’accisa sul gasolio utilizzato in serra. Ancora 
nessuna certezza sulle cifre che la Commissione Europea aveva richiesto 
al governo di recuperare dalle aziende per gli anni passati. Intanto dal 
primo Gennaio 2010 l’agevolazione è stata abolita, quindi i floricoltori che 
stanno acquistando il gasolio si trovano aggravati da questo ulteriore costo. 
Tutto questo è estremamente grave soprattutto in questo momento già di 
pesante crisi per il settore ed a maggior ragione visto che il Governo si era 
impegnato a risolvere la questione degli anni passati ed a trovare un modo 
per venire incontro alle aziende floricole invece di appesantirle con questo 
onere ulteriore. (Franco Menchini, coordinatore GIE floricolo)

Pistoia - Le dimensioni del danno alle 
aziende sono emerse chiaramente in 
occasione del GIE vivaismo convoca-
to presso i locali della CIA Pistoia la 
sera del 4 gennaio.
In quella occasione si sono presentati 
a denunciare la propria sofferenza più 
di 80 produttori che hanno fatto rile-
vare come oltre ai danni materiali di 
perdita produttiva vadano aggiunte 
per le aziende la necessità di nuovo 
approvvigionamento di piante da ri-
coltivare nonché il fatto che avendo 
perso gran parte della produzione per 
alcune aziende cominciava ad essere 
difficile far fronte al pagamento dei 
mutui contratti per l’ampliamento 
aziendale per non parlare del paga-
mento dei dipendenti.
Conoscendo a fondo la realtà del 
vivaismo ci sentiamo di affermare 
che anche le aziende più gravemente 
colpite se verrà dato loro un piccolo 
appoggio su cui sorreggersi in un mo-

mento veramente sfavorevole potran-
no salvarsi e non soltanto potranno 
tornare a crescere in un futuro non 
molto lontano, si tratterà quindi di 
attivare tutte le vie necessarie per so-
stenere e traghettare queste aziende.
Anche l’AGIA, con il proprio coordi-
natore Leonardo Ciampi, è impegna-
ta attivamente in questo momento a 
sostegno dei giovani agricoltori che 
si trovano ad affrontare questo grave 
stato di calamità.
Per i vivaisti che abbiano bisogno di 
informazioni in merito alla domanda 
di calamità relativa alla propria azien-
da si consiglia di rivolgersi rapidamen-
te presso gli uffici della CIA Pistoia 
dove verranno fornite le necessarie in-
formazioni, come a disposizione delle 
aziende per qualsiasi informazione è 
il Presidente CIA Sandro Orlandini 
ed il coordinatore del GIE vivaismo 
Chiti Roberto.

Corso di Responsabile del servizio
di prevenzione per i datori

di lavoro in agricoltura

Pistoia - E’ iniziato l’11 gennaio il corso per Responsabile del Servizio di Pre-
venzione e Protezione (RSPP) in Agricoltura per Datori di Lavoro. Tale corso 
di 16 ore complessive si svolgerà anche nei gironi 14, 18 e 26 gennaio alla stessa 
ora presso Il CRA-VIV, l’Unità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde 
ambientale ed ornamentale, in via dei Fiori, 8 a Pescia (zona Comicent). Si 
tratta di un percorso formativo che intende far conseguire ai partecipanti le 
conoscenze in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura che con-
sentano loro di essere nominati RSPP per quei datori di lavoro che intendono 
svolgere direttamente tale compito. La nomina dell’RSPP è obbligatoria per 
tutti coloro che assumono lavoratori dipendenti, anche stagionali.
Chi non rispetta tale obbligo è soggetto a pesanti sanzioni anche penali. L’iscri-
zione può essere fatta anche al momento stesso dell’inizio del corso che è stato 
organizzato da Agricoltura è Vita Appennino srl. (AèVA), la società costituita 
dalle Cia di Lucca, Massa e Pistoia per gestire la consulenza in agricoltura e la 
formazione. Il corso è aperto a tutti gli imprenditori agricoli toscani che hanno 
ed intendono assumere degli operai agricoli. (EV)

Incontri con il presidente
Pistoia - Il presidente, visto che la Confederazione si avvia verso un processo di autori-
forma che inizia con la quinta assemblea elettiva di febbraio, dà la propria disponibilità 
ad incontrare sul tema i soci che lo ritengano utile. L’incontro può essere fissato attra-
verso la segreteria al numero 0573 535403 o direttamente al cellulare 349 2801560. 
È sua intenzione incontrare regolarmente i soci che lo richiedono, per discutere sia di 
questo come di qualsiasi altro argomento che riguarda la vita della Cia.

Assemblea elettiva dell’Anp pistoiese
Pistoia - Giovedì 21 gennaio (ore 15.00) presso la Casa del Popolo in lo-
calità Spazzavento - via Lucchese 249 - frazione del comune di Pistoia, si 
terrà l’assemblea elettiva dell’associazione pensionati. Fra i numerosi temi 
trattati, le problematiche legate alla condizione dell’anziano oggi, con gli 
aspetti più strettamente connessi alla pensione, all’assistenza sanitaria, 
alla tutela e assistenza delle persone non più autosufficienti. 
Prima della relazione introduttiva, che sarà tenuta dal presidente Anp 
Marcello Ricci, ci sarà l’intervento di saluto del presidente della Cia pisto-
iese Sandro Orlandini. Le conclusioni saranno tenute dal vicepresidente 
regionale Anp Gianfranco Turbanti.

Assemblea elettiva provinciale
della Cia di Pistoia

lunedì 15 febbraio 2010, ore 21
Circolo Arci di Ramimi

Via di Ramini, 147 - Pistoia

Gravi danni per il maltempo
I vivaisti di Pistoia colpiti duramente

chiedono di attivare lo stato di calamità

da

Maltempo: riunione straordinaria
del Gruppo d’interesse

economico del vivaismo
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  arezzo - Si è aperta anche nella nostra provincia la 
serie dei congressi di zona in preparazione dell’assemblea 
elettiva provinciale che si terrà il prossimo 2 febbraio, nel 
quale, dopo la discussione sui documenti congressuali, si 
procederà alla nomina dei delegati alle assemblee regio-
nale e nazionale. La stagione degli appuntamenti aretini 
si è già aperta con lo svolgimento delle assemblee locali 
dell’Associazione pensionati che preludono allo svolgi-
mento del congresso del congresso provinciale ANP che 
si svolgerà lunedì 25 gennaio alle ore 10.00 ad Arezzo. 

Le assemblee di zona della Cia: 
- Valdichiana: giovedì 21 ore 10,00, a Camucia, sede Cia.
- Casentino: martedì 26, a Poppi, ore 10,00 sede Cia.
- Agro-aretino: mercoledì 27, ad Arezzo, ore 15,30 sede 
della Cia provinciale. 
- Valdarno: giovedì 28, a Montevarchi, ore 10,00 presso il 
Circolo Arci (viaBurzagli)
- Valtiberina: venerdì 29, a Sansepolcro, ore 15,30 presso 
della Comunità Montana.

arezzo - Il nuovo servizio è utile a veri-
ficare l’adeguatezza dei riconoscimenti 
ottenuti, quali indennizzi o pensioni, in 
relazione a eventuali menomazioni, op-
pure verificare la possibilità di usufru-
ire di prestazioni economiche che non 
siano state ancora riconosciute. Inoltre, 
possono rivolgersi al patronato Inac 
tutti coloro che: abbiano subito lesioni 
a seguito di infortuni sul lavoro; siano 
affetti da malattie in relazione all’atti-
vità lavorativa svolta; abbiano ridotto la 
propria capacità lavorativa per patologie 
di altra natura.
È importante inoltre approfondire ulte-
riori casistiche o situazioni, quali: ma-
lattia professionale (molti non sanno di 
averla).
Anche quello che può sembrare un 
normale mal di schiena o una normale 
artrosi, magari dovute all’età, possono 

invece avere origine lavorativa.
Le cause della malattia possono essere 
molteplici, ecco alcuni esempi:
- l’utilizzo diretto di sostanze chimiche 
o la presenza di tali sostanze nell’am-
biente di lavoro 
 possono provocare allergie, dermatiti, 
epatopatie ( malattie del fegato);
- l’utilizzo o la presenza sul luogo di 
lavoro di macchinari particolarmente 
rumorosi possono 
 provocare ipoacusie (calo dell’udito);
- l’uso di macchinari ed attrezzi che 
trasmettono vibrazioni al corpo, come 
trattori o motoseghe,
 possono provocare vari danni a carico 
dell’apparato muscolo-scheletrico (ten-
dinite, artrosi, ernie discali e sindrome 
del tunnel carpale). Lo stesso dicasi per 
quei lavoratori, come i facchini e gli edi-
li, che spesso spostano oggetti pesanti.

Caccia: appostamenti fissi
Le scadenze per rinnovi, trasferimenti e nuove autorizzazioni

arezzo - Ecco le scadenze per la presentazione al nostro CAA delle domande 
relative alle autorizzazionei per gli appostamenti fissi caccia:
1. entro il 2 marzo per i rinnovi annuali;
2. entro il 1 aprile per il rinnovo della autorizzazione (ogni 4 anni);
3. entro il 28 febbraio per il trasferimento ad altra persona;
4. dal 1° al 28 febbraio per le nuove autorizzazioni.
Per ogni casistica occorrono la specifica modulistica, le eventuali marche da 
bollo, gli originali delle ricevute di versamento e gli altri allegati tecnici tipo il 
consenso del proprietario, la planimetria, l’elenco degli autorizzati, la localizza-
zione degli eventuali capanni complementari ecc.
Si ricorda che per le nuove autorizzazioni il nostro CAA dovrà verificare se la 
collocazione richiesta ricada o no in area vocata ed il rispetto delle distanze 
da altri appostamenti; in caso di nuovi appostamenti che non rispettano le 
distanze minime avrà priorità la data di presentazione della domanda al nostro 
ufficio protocollo.
Per ogni ulteriore informazione telefonare o recarsi presso il nostro CAA Cen-
tro Cia Arezzo in via Baldaccio d’Anghiari n. 27/31 - Arezzo tel. 0575-21223.

arezzo - “Gentili signori della Coop 
Centro Italia, ho notato che poche 
settimane fa, avete lanciato un’offerta 
indirizzata ai soci Coop di olio extra-
vergine di oliva della ditta Franchioni 
al prezzo di euro 12,50 per la dama 
da 5 litri.
Secondo le mie informazioni da nes-
suna parte in Italia è possibile acqui-
stare un olio a questo prezzo! Sulla 
borsa mondiale il prezzo del medesi-
mo si aggira intorno agli euro 2,50 al 
litro, per oli prodotti in grandissime 
estensioni in modo agri-industriale, 
provenienti per la maggior parte dalla 
Spagna.
Aggiungendo i costi di trasporto, im-
bottigliamento, Iva ecc. posso ipotiz-
zare un prezzo finale di euro 5 al li-
tro, che di fatto corrisponde al vostro 
prezzo per i non-soci.
Lanciando un’offerta di questo tipo, 

proprio durante la settimana durante 
la quale gli agricoltori italiani frange-
vano le prime olive della stagione e 
che sicuramente non possono vendere 
il loro prodotto alle cifre della Coop, 
come potrete ben immaginare, si cre-
ano degli effetti molto negativi per i 
piccoli e medi produttori toscani.
È un controsenso, siete sensibili ai 
problemi dei piccoli produttori stra-
nieri, ma trascurate completamente i 
piccoli produttori italiani, privandoli 
di fatto di una entrata che di per se 
insufficiente a coprire le spese di pro-
duzione.
Sono oramai anni che i prezzi di ven-
dita dei prodotti agricoli non sono 
nemmeno sufficienti a coprire i costi 
della manodopera, combustibili, mac-
chinari ed oneri burocratici a causa di 
una politica agricola sconsiderata.
È giustissimo che vi prendiate cura 

delle tasche dei consumatori e dei 
piccoli produttori del terzo mondo, 
ma non potete affamare i piccoli pro-
duttori agricoli italiani.”

Brunner Jurg Markus

Condividiamo sostanzialmente le va-
lutazioni di Jurg, ma ci preme sotto-
lineare che non sappiamo quanto sia 
realmente a favore dei consumatori 
vendere sotto costo prodotti la cui 
provenienza non locale pone qualche 
dubbio sugli aspetti qualitativi, specie 
sul piano organolettico.
I consumatori devono essere messi giu-
stamente nelle condizioni di scegliere 
tra la qualità ed il prezzo! L’olio è sen-
za dubbio tutto extra vergine d’oliva, 
ma la differenza tra i diversi prodotti 
è enorme e non solo per il prezzo. 

La redazione provinciale

Indispensabile il codice Iban per i premi comunitari
arezzo - È necessario che le aziende che non hanno ancora comunicato il proprio 
codice Iban (ovvero il codice che identifica il conto corrente bancario) oppure che 
hanno subito una variazione di codice per effetto di modifiche bancarie (ad esempio il 
passaggio da Banca Toscana a Mps) provvedano immediatamente in tal senso. Solo a 
seguito di questo potranno ricevere i contributi provenienti dall’ente pagatore regiona-
le Artea. Il numero Iban ottenuto dal proprio istituto di credito deve essere comunicato 
agli operatori del Caa presso gli uffici Cia.

Formazione professionale:
al via i nuovi corsi 

“Terza spiga in Agriturismo”, “Guida Ambientale
Escursionistica” e “Haccp”

arezzo - Il Cipa-at Formazione sta per dare avvio a tre nuovi corsi già rico-
nosciuti dall’Amministrazione Provinciale. L’approvazione della nuova legge 
sull’agriturismo ha lasciato del tutto invariato l’aspetto relativo alla classifica-
zione delle strutture, per cui gli agriturismi che intendano fregiarsi della “Ter-
za Spiga” devono a tutt’oggi aver frequentato un apposito corso di centodieci 
ore al fine di potere ottenere l’abilitazione necessaria. 
Nelle prossime settimane inizieranno invece i corsi sull’”HACCP” sulla cui 
necessità le aziende sono già a conoscenza. Terzo corso è invece quello di “Gui-
da Ambientale Escursionistica”, già alla quarta edizione, segno evidente del 
successo riscontrato, si sottolinea che il corso avrà una durata di seicento ore. È 
necessario il diploma di scuola superiore per potersi iscrivere e al termine sarà 
rilasciato un attestato professionalizzante. Gli interessati possono rivolgersi alla 
Cia di Arezzo (tel. 0575-21223) chiedendo di Del Pace, si sottolinea inoltre la 
possibilità per i due corsi di maggior durata, di poter accedere al finanziamento 
dei costi d’iscrizione tramite finanziamenti specifici.

arezzo - L’amministrazione provinciale ha definito le 
domande ammesse, di seguito provvede ad inviare una 
comunicazione postale dove si conferma il finanziamen-
to con la sintesi delle caratteristiche del servizio e degli 
importi del contributo. Tutte le aziende che riceveranno 
la comunicazione di ammissibilità e che hanno indicato 
quale proprio prestatore il CIPA-AT Sviluppo Rurale di 
saranno contattate da nostri tecnici autorizzati per la pro-
secuzione o l’avvio dei servizi di assistenza tecnica e lo 
svolgimento delle visite aziendali.

A seguito dell’erogazione del servizio verrà redatta la “re-
lazione tecnica di consulenza” che deve essere sottoscrit-
ta dall’azienda. Nel periodo luglio/agosto con l’ausilio del 
tecnico incaricato dovrà essere espletata la parte ammi-
nistrativa (pagamento fattura e richiesta di premio) per 
l’ottenimento del contributo annuale.
Tutti gli uffici zona e tutti i tecnici CIPA-AT di Arezzo 
sono a completa disposizione di tutte le aziende ammesse 
alla misura e per chiarimenti e per qualsiasi tipo di sup-
porto necessario.

Assemblea elettiva provinciale
della Cia di Arezzo

martedì 2 febbraio 2010, ore 9,30
Sala del Cassero

Monte San Savino

Inizia la stagione dei congressi Cia: 
l’assemblea elettiva il 2 febbraio 
Le date delle assemblee di zona e dell’Associazione pensionati

da

Vendita di olio extra-vergine di oliva a prezzo 
sotto costo: lettera aperta alla direzione Coop

La lettera di Brunner Jurg Markus, agricoltore aretino, alla Coop Centro Italia

Inac: un nuovo servizio
di assistenza medico legale

Per la tutela previdenziale sia dei lavoratori agricoli
che di altri settori produttivi

Infortuni sul lavoro:
revisioni
per aggravamento
arezzo - Coloro che sono già titolari 
di rendita Inail o hanno subito un in-
fortunio chiuso senza postumi o con 
postumi sotto il minimo indennizza-
bile, possono, nei modi e nei termini 
previsti dalla Legge, richiedere una 
revisione per aggravamento del loro 
stato invalidante.

Invalidità civile:
i benefici della
legge 104/92
arezzo - Se hai grandi difficoltà a 
muoverti o hai un familiare che non ri-
esce più a badare a se stesso, vieni al 
Patronato Inac e valuteremo insieme 
l’opportunità di presentare la richiesta 
di riconoscimento dell’invalidità civile 
per poter beneficiare delle provviden-
ze previste dalla legge.

Psr, Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”
Definite dalla Provincia le domande ammesse
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  Firenze - Il presidente della 
Provincia Andrea Barducci ha preso 
calamaio e pennino ed ha messo nero 
su bianco la richiesta di riconosci-
mento dello stato di crisi dell’agricol-
tura provinciale fiorentina. La missiva 
è partita da Via Cavour lato Palazzo 
Medici Riccardi il 15 dicembre, verso 
il Presidente della Giunta regionale 
Claudio Martini e il Ministro per le 
politiche agricole Luca Zaia. Nella 
missiva Barducci espone con chiarez-
za lo stato di crisi del settore agrico-
lo ed agro-alimentare scrivendo fra 
l’altro” La conseguente perturbazio-
ne dei prezzi si registra soprattutto 
a carico delle principali produzioni 
agricole e agroalimentari toscane e 
fiorentine in particolare, da tempo 
orientate verso profili organizzativi e 
standard d’elevata qualità. ”Barducci 

rileva inoltre come “Alla contrazione 
delle quotazioni di tali produzioni 
d’eccellenza non trova tuttavia ri-
scontro in una riduzione dei prezzi 
dei principali fattori di costo”. Il pre-
sidente non si limita solo a relaziona-
re sulla reale condizione ma propone 
misure da adottare ne citiamo alcune: 
erogazione finanziamenti a tasso age-
volato, contributi in conto capitale, il 
sostegno pubblico alle polizze assicu-
rative che contengono la copertura a 
rischio di mercato, altre sospensioni 
o esonero di contributi previdenziali 
o di credito.
Al momento in cui scriviamo non 
sappiamo la risposta alla richiesta 
ma averla formulata è per il nostro 
mondo già un atto apprezzabile e di 
vicinanza che riteniamo di dovere di 
sostenere.

“Prim’olio”: la Fattoria di Ramerino
vince la “Gocciola d’Oro” 2009

 

FiRenze - La quinta edizione del Premio Gocciola d’Oro è stata vinta 
dall’Azienda Agricola “Fattoria di Ramerino” di Filippo Alampi, di Bagno 
a Ripoli, giovane socio della CIA fiorentina e produttore biologico. La 
premiazione è avvenuta al termine della serata del 3 dicembre 2009, 
che ha visto l’Antico Spedale del Bigallo ospitare un’ottima Cena di 
Degustazione, alla presenza di numerosi ospiti. Oltre al Sindaco Luciano 
Bartolini e all’Assessore provinciale all’agricoltura Pietro Roselli, il pittore 
Silvano ‘Nano’ Campeggi e la consorte Elena Renzoni, pure pittrice, il 
Direttore della Siaf Antonio Ciappi, per la CIA era presente il Vicepresi-
dente provinciale Lapo Baldini insieme a numerose aziende produttrici. 
La commissione giudicatrice del premio era presieduta dal dr. Mauro 
Marranci. Il Gocciolatoio d’Oro è realizzato dalla Bottega fiorentina di 
Arte Orafa Penko secondo le antiche tecniche orafe rinascimentali. È 
stato il successo di un’azienda di piccole dimensioni che persegue la 
filiera corta come principio ispiratore e fa della tipicità il cavallo di batta-
glia delle proprie produzioni. “Per questo - ha dichiarato Lapo Baldini, 
il Vicepresidente della CIA di Firenze – siamo molto soddisfatti, perché 
è l’affermazione di una filosofia produttiva che consente alla piccola e 
media azienda di smarcarsi e sopravvivere alle tragiche conseguenze 
che la crisi economica sta comportando per l’intero comparto produttivo 
agricolo della nostra territorio”. l’Assessore Provinciale all’Agricoltura Pie-
tro Roselli ha speso note di elogio: “I consumatori stanno incominciando 
a recuperare la memoria dell’olio ripolese, ci auguriamo che si riesca 
davvero ad avere dei riconoscimenti economici significativi: il prodotto 
se li merita. Plauso pieno, quindi, della Provincia a ‘Prim.Olio’, che, oltre 
agli altri aspetti, è il trionfo della bontà e del valore profondo dei nostri 
territori. Oggi bisogna tutti tornare ad essere associati ai contadini, con-
sapevoli di produrre bene per consumare bene e per consumare bene 
bisogna essere vicini a chi produce bene”. Parole sante...

Firenze - “Nel Circondario la crisi del set-
tore agricolo è grave a tal punto che gli 
agricoltori non vorrebbero neppure par-
larne. Ma nascondere la realtà, per quanto 
drammatica, non aiuta a risolvere i pro-
blemi”. Ha esordito così alla Assemblea 
del Circondario Empolese Valdelsa del 
22 dicembre Paolo Fabrizzi, coordinatore 
del gie vino Chianti.
“Visto che, a questo punto, le tradiziona-
li colture della nostra zona sono a rischio 
abbandono, è necessario che la voce degli 
agricoltori sia ascoltata nelle sedi istitu-
zionali, ad iniziare da quelle a loro più 
vicine” ha continuato Fabrizzi, sottoline-
ando come in molti degli interventi fatti 
in assemblea si fosse parlato di turismo, 
green-economy, ambiente e paesaggio 
senza porre attenzione sulla figura che 
sta alla base di tutto ciò: l’agricoltore. La 
tendenza, secondo Fabrizzi, è infatti quel-
la di considerare l’ambiente e il paesaggio 
come un patrimonio naturale da valoriz-
zare. Ma troppo spesso non si considera 
che senza l’agricoltore le colline toscane 
non avrebbero quell’aspetto curato che le 
rende così appetibili a chi intende investi-
re nel turismo; e che senza l’agricoltore la 
“tipicità” e la “qualità” dei prodotti tosca-
ni di cui si fregiano molti commercianti 
sarebbero solo parole vuote di contenuto.
“Ecco perché – puntualizza Fabrizzi – do-
vrebbe essere di interesse generale sapere 

che nel nostro territorio la coltura dei ce-
reali è ormai in dismissione, assieme ad 
alcune aree finora coltivate a vigneto e 
che gli oliveti sono ormai gestiti con me-
todi di lavorazione minimali se non addi-
rittura abbandonati a se stessi”.
Di fronte ad una crisi di tale portata e di 
fronte ad un Governo nazionale che (con-
trariamente a quelli di altri stati europei) 
sembra non voler trovare risorse da desti-
nare all’agricoltura, l’intenzione emersa 
nell’assemblea del Circondario di puntare 
sulla concertazione fra tutti i settori eco-
nomici è stata accolta con favore dal coor-
dinatore del Gie vino Chianti, il quale ha 
però formulato alcune precise richieste 
al mondo politico. “ La criticità del mo-
mento richiede interventi tempestivi per 
arginare la crisi ed essere pronti ad aggan-
ciare il treno della ripresa appena inizierà 
a muoversi. Per farlo occorre agire su più 
fronti; dallo snellimento della burocrazia 
(affinché sia più semplice, meno costosa 
e soprattutto finalizzata alla produzione 
e valorizzazione del prodotto) all’investi-
mento diretto in ricerca e innovazione”.
A quest’ultimo proposito, Fabrizzi ha 
chiesto espressamente che le problemati-
che del settore agricolo venissero inserite 
ufficialmente tra le priorità di intervento 
dei nuovi laboratori di ricerca sulle nano-
tecnologie che a breve inizieranno le loro 
attività ad Empoli.

L’Associazioni
pensionati della Cia
fiorentina a congresso

Firenze - Si svolgerà giovedì 21 gen-
naio, con inizio alle ore 9.30 presso 
il circolo Arci di Bagno a Ripoli, l’as-
semblea provinciale dell’Associazione 
pensionati della Cia.
L’assemblea sarà aperta dal presiden-
te provinciale Carlo Braccesi, saranno 
presenti fra gli altri il presidente pro-
vinciale della Cia Sandro Piccini ed i 
rappresentanti degli enti locali.

Semplificate le modalità
di pagamento delle
prestazioni veterinarie per 
le attività zootecniche

BoRgo san loRenzo - Sono state ac-
colte le richieste della Cia, unitamen-
te alle altre e organizzazioni, relati-
vamente alle modalità di pagamento 
delle prestazioni veterinarie per le 
attività zootecniche, sanità animale 
e igiene degli alimenti. Sparisce cosi 
l’anomalia di pagamenti avvolte infe-
riori al costo del bollettino richiesto 
per il pagamento.
Queste nuove procedure consenti-
ranno anche un minor aggravio in 
tempo e burocrazia per gli allevatori. 
Dal primo di gennaio potrà essere 
effettuato in un’unica rata annua-
le secondo le modalità stabilite 
dalla Giunta della Regione Toscana, 
fattura d’acconto relativa al 70% 
della media dei pagamenti all’ultimo 
triennio o biennio od anno; fattura 
di conguaglio entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo con il dettaglio 
dei servizi ricevuti. Assai impor-
tante per gli operatori del settore 
che volessero usufruire di queste 
nuove modalità di pagamento fare 
espressa richiesta scritta al Servizio 
Veterinario dell’USL competente per 
territorio. Per qualsiasi informazione 
si invita a rivolgersi presso le sedi 
Cia territoriali.

La Cia fiorentina 
verso il congresso
Le assemblee di zona
 
FiRenze - Convocato dalla giunta 
provinciale per giovedì 4 feb-
braio (ore 9,30 presso l’opera S, 
Maria del Fiore in piazza duomo 
a Firenze) l’assemblea elettiva 
provinciale che sarà preceduta da 
quelle territoriali con il seguente 
calendario:
- San Casciano, presso il circolo 
Acli in piazza Cavour 20, lunedì 25 
gennaio alle ore 10;
- Certaldo, presso la saletta co-
munale in via 2 giugno lunedì 25 
gennaio alle ore 15;
- Borgo San Lorenzo, presso 
la sala riunioni della Comunità 
Montana “Mugello” in via Palmiro 
Togliatti martedì 26 gennaio alle 
ore 16;
- Empoli, presso le Pubbliche As-
sistenze Riunite in via XX Settem-
bre 17, mercoledì 27 gennaio alle 
ore 9,30;
- Figline Valdarno, presso la salet-
ta “Auser” in piazza don Bosco 8, 
giovedì 28 gennaio alle ore 16;
- Firenze presso la sala riunione 
dell’Arci di Firenze in piazza dei 
Ciompi venerdì 29 gennaio alle 
ore 9,30;
- Pontassieve, presso la Croce 
Azzurra in via di Rosano, mercole-
dì 3 febbraio alle ore 10,30.
La platea congressuale sarà 
formata da 100 delegati nomina-
ti nelle assemblee territoriali e 
suddivisi per genere e ruolo. Inizia 
cosi un cammino per tutta la Cia 
che avrà il suo appuntamento fina-
le alla quinta Assemblea elettiva 
nazionale convocata per il 24, 25 e 
26 febbraio a Roma.

7° concorso “L’olio d’oro” a Lastra a Signa:
i primi tre premi ad aziende di Fiesole,

Bagno a Ripoli e Pelago
lastra a signa - Alla presenza del Sindaco Carlo Nannetti e dell’assessore 
allo sviluppo economico lo scorso otto dicembre si è svolta la premiazione dei 
vincitori della VII edizione del concorso “L’olio d’oro” organizzato dal comune 
nell’ambito della 16° edizione d’Antichi sapori di Toscana. L’evento si è svol-
to come da tradizione ormai consolidata, con la fondamentale collaborazione 
della Cia fiorentina rappresentata da Stefania Berretti e Stefano Gamberi re-
sponsabile di zona. Di pregio la produzione presentata dalle oltre 30 aziende 
agricole della provincia di Firenze che hanno conferito i campioni per il concor-
so. Il primo premio è andato all’az.agricola “Buonamici” di Fiesole; il secondo 
all’az “La Torrita” di Bagno a Ripoli e il terzo alla fattoria “Altomena” di Pelago.
Menzione speciale per il miglior olio di Lasta a Signa, alla fattoria “S.Romolo” 
di Manfredi Urbini. Il valore del concorso è dimostrato anche dall’intervento 
della Camera di Commercio di Firenze con il Laboratorio merceologico rap-
presentato da Enzo Gigli capo panel del laboratorio stesso. Gigli ha invitato il 
numeroso pubblico presente ad una “degustazione guidata” su i vari tipi d’olio 
illustrandone pregi e difetti. Assieme ai rappresentanti istituzionali e della 
Confederazione italiana agricoltori anche Fabrizio Fabrizi della CNA, che ha 
consegnato il primo premio opera di un artigiano locale e offerto dalla CNA.

Assemblea elettiva provinciale
della Cia di Firenze

giovedì 4 febbraio 2010 ore 9,30
Opera S. Maria del Fiore
Piazza Duomo - Firenze

Il presidente della Provincia
chiede lo stato di crisi

dell’agricoltura fiorentina
Accolta la richiesta della Confederazione

da

A rischio l’attività agricola
nell’Empolese Valdelsa

Intervento del coordinatore del Gie
vino Chianti Paolo Fabrizi alla Assemblea

del Circondario Empolese Valdelsa

LA FOTONOTIZIA

FiRenze - L’11 dicembre scorso, nella sala del Consiglio Comunale di Bagno a 
Ripoli è stata ricordata la figura di Massimiliano Paoli. Tra i presenti il sindaco 
Luciano Bartolini, Enzo Pierangioli vicepresidente nazionale della Cia, Giorgio 
Bertinelli vicepresidente Legacoop ed Enio Niccolini presidente AP/Cia Toscana. 
Per la famiglia erano presenti i figli e la moglie Laura che, nella foto, ritira il quadro 
donato dall’Anp/Cia fiorentina, di cui Massimiliano era stato presidente, e dall’As-
sociazione “Mazzon”. Il dipinto, che raffigura Paoli, opera del pittore Marsili, per 
espressa volontà della famiglia resterà nella sala consiliare. (servizio a pag. 10)
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siena - Alla prima tregua con-
cessa verso la metà di gennaio 
dalle precipitazioni, è scattata 
la primissima conta dei danni 
arrecati dalle abbondanti piogge 
dei primi dieci giorni di genna-
io. Ci son o zone che mostrano 
ancora ristagni d’acqua, specie 
nella pianura della valdichiana. E 
in diverse aree collinari a semi-
nativi smottamenti e slavamenti 
si mostrano con tutta evidenza. I 

rischio oltre che per le orticole è 
forte anche per il grano che rap-
presenta l’80% delle superfici a 
seminativi. Un comparto, quello 
cerealicolo, già fortemente colpi-
to dalle dinamiche di mercato ei 
mesi scorsi ora rischia di subire 
un altro duro colpo a causa 
dei fenomeni metereologici. “ 
Stiamo verificando la situazione 
nelle diverse aree della nostra 
provincia – ha affermato Roberto 

bartolini Presidente CIA Siena 
– e se sarà necessario prendere-
mo le necessarie posizioni fino 
alla richiesta dello stato di cala-
mità. Speriamo che il Governo 
voglia dare segni di sensibilità 
all’agricoltura mettendo a di-
sposizione risorse vere e nuove 
anziché ridurle, come ha fatto 
nei mesi scorsi, e spostandole 
da un capitolo all’latro con i soliti 
giochi di prestigio”.

siena - L’azione messa in campo dalla 
CIA nei mesi scorsi sulla questione dei 
contributi di bonifica fa un significativo 
passo avanti. Grazie all’azione propositiva 
messa in campo dalla Confederazione la 
Comunità Montana Amiata Val d’Orcia 
nell’ultima seduta del proprio consiglio 
ha recepito le istanze poste dagli agricol-
tori sul tema del contributo di bonifica. 
Ha deliberato infatti l’esclusione dalla 
tassazione di tutti gli immobili classifi-
cati come D10 e comunque tutti quelli 
finalizzati alle attività agricole (siano essi 
classificati come A2, C2, C6, ecc.) come 
previsto dal’art. 9 commi 3 e 3/bis del 
DL 557/1993. E ciò con semplice sotto-
scrizione di una autocertificazione. Non 
solo. La Comunità Montana ha anche 
approvato due punti estremamente si-
gnificativi: ogni anno l’ente riserverà agli 
agricoltori una quota degli stanziamenti 
previsti per i lavori di bonifica cosicché 

anche le aziende potranno partecipare ai 
lavori necessari e previsti. Inoltre la CM 
si impegna a garantire una verifica sui 
lavori effettuati e una consultazione sui 
preventivi e sui consutivi dei lavori stessi. 
“si tratta di un importante risultato della 
nostra iniziativa – ha affermato Roberto 
Bartolini presidente CIA Siena – frutto di 
un positivo rapporto costruito con la CM 
amiatina che ha così dimostrato una for-
te sensibilità e attenzione verso le ragioni 
degli agricoltori e costruendo con questi 
un rapporto molto utile e costruttivo per 
un reale governo del territorio. Cosa di-
versa dobbiamo registrare sul versante dei 
rapporti con il Consorzio della Toscana 
Centrale che fin qui ha mostrato chiusu-
ra e insensibilità. Se l’atteggiamento non 
cambierà siamo disposti ad andare fino 
in fondo anche sostenendo azioni collet-
tive delle imprese del versante Chianti-
Valdelsa”.

siena - Il Tar, tribunale Amministrativo regionale della 
Toscana, ha pubblicato i, 5 gennaio scorso, la sentenza che 
annulla definitivamente l’atto amministrativo – impugna-
to dalla LAV (Lega Anti Vivisezione) con cui la Provincia 
di Siena diede mandato, il 12 febbraio 2008, ai cacciatori 
il’esubero di daini e caprioli fino alla fine del marzo suc-
cessivo, quindi ben oltre il 31 gennaio che è periodo di 
caccia programmata. Tali abbattimenti furono richiesti a 
gran voce dagli agricoltori e dagli stessi cacciatori preoccu-
pati per l’esplosione dei danni arrecati alle coltivazioni da 
un numero di ungulati ormai fuori controllo. Il Tar della 
Toscana aveva in primis sospeso l’atto amministrativo per 
ragioni di “legittimità” che sono alla base della sentenza 
definitiva pubblicata nei giorni scorsi.
“Ci dispiace molto dell’esito di questo provvedimento del 
TAR – ha affermato Roberto Beligni vice presidente CIA 
Siena - che, auspichiamo non metta in discussione altri 
provvedimenti amministrativi che il mondo agricolo ha 
chiesto per contenere e ridurre una presenza di cervidi, 
specie di caprioli, bel oltre i livelli di guardia”

“Serve a tutti, anche al mondo ambientalista, ripristinare 
un equilibrio faunistico e ambientale che negli ultimi anni 
è saltato anche nella nostra regione e nella nostra provincia 
– ha dichiarato Roberto Beligni - I numeri stessi dicono 
che in provincia di Siena siamo in presenza di un numero 
di caprioli mai registrato nei decenni precedenti. Bisogna 
trovare la strada per ripristinare la sostenibilità. Nell’in-
teresse degli agricoltori che pagano sempre e comunque 
per primi e di persona le conseguenza di questo squilibrio 
e delle lacune di una gestione faunistica denunciate dal 
mondo agricolo anche nella recente conferenza regionale 
sulla caccia. Ma anche nell’interesse del mondo ambien-
tale”. “ In ogni caso – prosegue Beligni – siccome la situa-
zione degli ungulati a partire dalla densità dei caprioli è 
tutt’ora fuori controllo, noi torniamo a chiedere l’adozione 
di provvedimenti di selezione e contenimento, in accordo 
con tutti gli enti scientifici abilitati ad esprimersi in merito 
e in pieno accordo con il mondo venatorio e il mondo am-
bientalista che sta sul territorio e sui problemi concreti”.

La Cia cambia sede
a Chianciano Terme
Permanenza ogni 1°, 2° e 
3° mercoledì del mese
presso il Palazzo Comunale

siena - A partire dal mese di gennaio 
la consueta permanenza della Cia a 
Chianciano Terme si trasferisce dai 
locali dell’ex ospedale alla sede del 
Palazzo Comunale in via Solferino 
3 (piano terra). Tale sistemazione è 
frutto della gentile concessione del 
Comune che ospita ormai da anni la 
Confederazione. Restano invariate 
le date e gli orari di permanenza: 1°, 
2°, 3° mercoledì del mese dalle ore 
10 alle ore 12.

Scuola in Fattoria:
partita l’edizione 2010
Primi incontri con gli
alunni e programmi
per le visite in campagna

siena - Nei primi giorni di gennaio 
sono iniziate la prime lezioni pre-
viste nel Progetto “La fattoria degli 
Studenti” promosso da Cia. Il dott. 
Achille Prostamo, coordinatore del 
progetto, infatti ha svolto i primi in-
contri con i ragazzi della scuola media 
di Rapolano Terme, in contri che pro-
seguiranno il 6 febbraio nelle classi 
1A e 1 B.
Insieme alle insegnanti saranno orga-
nizzati i primi incontri esterni presso 
l’azienda agricola “Il Pereto” di Franco 
Bordoni che si è resa molto disponibi-
le e la data prevista ad oggi per que-
sta uscita è quella del 17 marzo. Già 
nel prossimo incontro del 6 febbraio 
la signora Barbara Borsa dell’azienda 
agricola “Il Pereto” sarà presente per 
la lezione in aula dove sarà trattato 
il tema dei cereali e dell’agricoltura 
biologica.
Intanto prosegue la programmazione 
delle altre visite guidate degli stu-
denti nelle campagne e in particolare 
presso il Frantoio di Armaiolo e a se-
guire a Faetino, Bagnaia, Geggiano. 
Anche per le scuole elementari di 
Sovicille è in corso la programma-
zione delle uscite che, tra le prime, 
dovrebbero svolgersi presso l’Apiario 
Il Campino e a Fornacelle.

siena - La Camera di Commercio di 
Siena al fine di incentivare lo sviluppo 
delle esportazioni delle imprese senesi 
ed incentivare l’affluenza turistica nel 
territorio provinciale, ha previsto in bi-
lancio per l’anno 2010 euro 200.000,00 
da destinare ad imprese che partecipe-
ranno a fiere internazionali riconosciute 
tali dagli organismi competenti. Il bando 
ha effetto dal 01.01.2010 al 30.04.2010.
Le imprese partecipanti devono presen-
tare le caratteristiche di PMI ed essere 
in regola con il pagamento camerale. 
Ciascuna impresa può presentare do-
manda di contributo per la partecipa-

zione a più fiere entro il limite di euro 
5000,00 totali . 
Le richieste devono essere presentate 
per il tramite dell’Associazione e il con-
tributo , nel nostro caso, viene ricono-
sciuto direttamente alle imprese.
Ai fini della determinazione del con-
tributo si considera solo il costo dello 
spazio espositivo compresa la tassa di 
iscrizione e fino ad un massimo del 50 % 
del costo indicato in sede di preventivo , 
IVA esclusa. Qualora lo stanziamento di 
bilancio non fosse sufficiente alla soddi-
sfazione totale delle richieste pervenute, 
verrà operata una proporzionale riduzio-

ne dei contributi.
I contributi di cui al presente bando 
sono soggetti alla disciplina comunitaria 
del De Minimis.
In caso di concessione del contribu-
to, occorre inviare la documentazione 
necessaria per la liquidazione entro 30 
giorni dal ricevimento della comunica-
zione di concessione del contributo.
Le aziende interessate devono contat-
tare la referente per l’iniziativa, Anna 
Stopponi (tel. 0577 203731) entro il 23 
aprile 2010 per l’istruzione della pratica 
e comunque prima della partecipazione 
alla fiera.

Assemblea elettiva provinciale
della Cia di Siena

lunedì 8 febbraio 2010
Siena

Campi inzuppati d’acqua, colture 
a rischio in tutta la provincia

Pesanti conseguenze dalle abbondanti piogge
  siena - Troppa pioggia sui campi di tutta la provin-
cia. “È ancora impossibile fare una stima esatta - precisa la 
Cia -, ma attraverso un primo monitoraggio sono tangibili 
gli effetti provocati soprattutto dalle piogge ai terreni col-
tivati”. Principalmente si registrano danni in Valdichiana 
per le colture orticole a causa dell’allagamento dei campi, 
e c’è il rischio di isolamento di alcune aziende agricole per 
le strade allagate. “I più danneggiati sono gli ortaggi di sta-
gione - spiega Manuela Sani, tecnico Cia - cavoli, insalate 
invernali, finocchi e gobbi, a causa delle persistenti piogge 
che hanno ricoperto di acqua intere zone”.
Problemi di varia entità anche per i cereali autunno-ver-
nini (grano, avena e orzo): “Per le semine di ottobre no-
vembre - aggiunge Sani - si rischiano malattie funginee 
per l’eccessiva umidità; mentre c’è il problema delle radici 
per le semine di dicembre”. Sarà invece un problema gra-
ve seminare nelle prossime settimane, per chi non lo ha 
ancora fatto, visto che i campi senesi sono zuppi d’acqua: 
“è auspicabile una decina di giorni di tramontana così da 
asciugare i terreni” aggiunge Sani. Non sembrano invece, 
ad oggi, esserci stati problemi causati dal gelo, quindi viti, 
olivi e frutti sono per ora salvi.

da

Partita la stima dei danni all’agricoltura
Bartolini “Pronti a chiedere lo stato di calamità”

Il Tar della Toscana:
“Non si possono abbattere i caprioli”

Il Tribunale amministrativo dà ragione agli animalisti e mortifica le ragioni di agricoltori
e Provincia – Il problema dell’esubero dei cervidi resta – La Cia insiste “Chiediamo

provvedimenti in accordo con il mondo scientifico e tra tutte le parte che stanno sul territorio”

Contributi di bonifica:
la Comunità montana Amiata

Vald’Orcia va incontro alle 
istanze degli agricoltori

Bartolini: “Apertura molto significativa della CM.
Segnale opposto quello dell Consorzio della Toscana 
centrale, ma noi siamo pronti ad andare fino in fondo”

La Camera di Commercio a sostegno dell’export: al via il bando per il 2010
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Caldaro
(Zuppa di pesce dell’Argentario)
 

InGREdIEnTI PER 4 PERSOnE
4 piccoli pesci per zuppa (trascina, scorfano ecc.), alcune pa-
telle, 8 cicale, 2 seppie, 2 polpetti, 1 cipolla bianca, olio extra-
vergine di oliva toscano, peperoncino, prezzemolo, 1 spicchio 
d’aglio, 2 patate, 200 gr di pomodori pelati, un bicchiere di buon 
vino bianco, sale e pane toscano raffermo.

PREPARAzIOnE
Eviscerare e lavare accuratamente i pesci; pulire la seppia e 
il polpo, tagliare quindi a strisce e/o a dadi, pelare e tagliare a 
spicchi le patate; tagliare tre fette di pane per ogni porzione.
In una casseruola molto capace tritare finalmente la cipolla ed 
il prezzemolo, aggiungere il pomodoro, il peperoncino e alcuni 
spicchi di patate, lasciar cuocere una decina di minuti, aggiun-
gere le altre patate e il vino e far cuocere ancora 5 minuti. Se 
necessario aggiungere acqua, inserire i pesci e
farli cuocere per circa 10 minuti, in ultimo inserire le patelle. To-
state il pane, strofinatelo con l’aglio e mettetelo in singole sco-
delle, irrorandolo con filo di olio a crudo. Ricoprite con la zuppa 
e servire caldissima.

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

Sotto la copertina dell’opuscolo

da  siena - Puntuale come ogni anno tor-
na l’appuntamento con le anteprime delle 
grandi Docg toscane, Brunello di montalci-
no, Chianti Classico e Vino nobile di mon-
tepulciano.
A partire dal 16 febbraio infatti la Toscana 
sarà invasa letteralmente da operatori del 
settore (se ne attendono oltre 10mila da tut-
ta italia e non solo) e stampa specializzata 
con oltre 150 giornalisti accreditati.
Scopo della manifestazione, come ogni anno, 
presentare le nuove annate in commercio e 
dare in Anteprima un giudizio sui campioni 
dell’ultima vendemmia.
Il programma parte come di consueto dalla 
stazione Leopolda di firenze dove il Con-
sorzio del Chianti Classico dal 16 al 17 ospi-
terà il mondo del vino.
Si prosegue poi per la bella montepulciano 
alla scoperta del Vino nobile che sarà pro-
tagonista in Piazza grande nella maestosa 
tensostruttura del Palanobile (per gli opera-
tori le giornate di degustazione sono previ-
ste per il 14 e 15 febbraio).

Il tour alla scoperta dei grandi rossi termi-
na a montalcino dove dal 19 al 21 febbraio 
la fortezza si trasformerà in una gigantesca 
enoteca per ospitare appassionati e operatori 
alla scoperta delle ultime annate di Brunello 
e Rosso di montalcino.
“Le Anteprime sono un momento impor-
tante per i nostri vini – spiega Federico 
Carletti, Presidente del Consorzio del Vino 
Nobile – in un momento in cui i mercati de-
vono essere aggrediti per consolidare la no-
stra presenza; è una grande occasione per gli 
operatori per scoprire i nostri vini nei nostri 
territori”.
La grande novità del 2010 è che i tre con-
sorzi delle tre Docg si sono dati un marchio 
di riconoscimento definendosi “i tre mae-
stri di toscana”. Sotto questo ombrello le 
tre grandi denominazioni faranno un An-
teprima dell’Anteprima dal 1 al 4 febbraio 
negli usa (prima Chicago poi new York) 
per presentare anche al mercato statuniten-

se le caratteristiche del prodotto “made in 
Tuscany”.
Da segnalare anche l’evento promosso or-
mai di consueto dal Consorzio di tutela 
della Vernaccia di san gimignano, la Docg 
“bianca” che il lunedì 15 febbraio promuove, 
solo per la stampa, una giornata di confronto 
tra il bianco toscano e un bianco proveniente 
da altri paesi del mondo: quest’anno il paral-
lelismo sarà fatto con il Poully Fuissè.
In occasione della settimana delle Ante-
prime i territori di riferimento organizzano 
molte iniziative collaterali aperte al pubbli-
co: dalle degustazioni in cantina, a cene te-
matiche nei ristoranti delle città interessate 
oltre a veri e propri pacchetti turistici per gli 
appassionati. (redazione@agricultura.it)

Per informazioni sugli eventi e sulle iniziative:
www.consorziobrunellodimontalcino.it
www.chianticlassico.com
www.consorziovinonobile.it

Anteprime: si alza il sipario
sui grandi rossi di Toscana
A febbraio tornano gli appuntamenti

delle Docg regionali. Anche negli Usa


