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dIRITTI SOCIALI E SANITÀ

  Firenze - In occasione dell’as-
semblea elettiva regionale della Cia 
rivolgiamo alcune domande al presi-
dente Giordano Pascucci.

La crisi economica ha colpito dura-
mente tutti i settori, ma l’agricoltu-
ra soffre più di altri.
Nonostante le risorse pubbliche che 
la Pac ed Piano di Sviluppo Rurale 
rendono disponibili, l’agricoltura 
sembra faticare più di altri settori 
a “riavviare la macchine”. Quali 
sono i principali motivi di questo 
ritardo?
Come la Cia ha più volte affermato, 
l’agricoltura versava già in uno sta-
to di crisi strutturale, per questo la 
situazione delle imprese agricole è 
molto pesante. Negli ultimi cinque 
anni gli agricoltori hanno perso il 30 
per del reddito, di conseguenza an-
che i percorsi per uscirne saranno più 
complessi e più lunghi. Al momento 
le risposte del Governo sono state 
insufficienti, tardive e parziali. Più 

in generale, lamentiamo ritardi nella 
Pubblica Amministrazione.

Il dibattito sulla crisi sembra in-
dividuare una delle cause nella 
dimensione delle imprese agricole, 

che si dice siano troppo piccole per 
competere.
L’organizzazione economica dell’im-
presa agricola è fragile, e le filiere non 
sono “organizzate”. Per questo urge 
la riorganizzazione del settore, anche 
degli strumenti economici strategici 
per competere sui mercati. E quindi, 
più cooperazione e più Organizzazio-
ni dei Produttori. Per molte imprese 
l’aggregazione sarà l’unica strada da 
percorrere per recuperare valore ag-
giunto e reddito. E anche su questo 
versante è scarso l’impegno del Go-
verno. Ogni tanto si tenta di mettere 
qualche pezza, invece c’è bisogno di 
un nuovo progetto di politica agraria 
nazionale. Anche per questo abbiamo 
proposto di svolgere la Conferenza 
Nazionale sull’agricoltura e le aree 
rurali, poiché senza progettualità e 
senza strategie condivise si viaggia a 
vista, ed è molto pericoloso.

Unità e rinnovamento dell’agricoltura
con gli agricoltori protagonisti

Intervista a Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana

roma - “Prima che venga presa alcuna decisione sugli Ogm nel nostro Paese, 
bisogna avviare una grande consultazione popolare. Non si possono prendere 
provvedimenti sulla testa di consumatori e di agricoltori. Non solo. Non si pos-
sono aprire le porte alle biotecnologie con una sentenza, quella del Consiglio 
di Stato, che, pur rispettabilissima, ci sembra quanto meno discutibile e con la 
quale s’ignorano le prerogative delle Regioni e il parere degli italiani, la mag-
gioranza dei quali - come evidenziano molti sondaggi - si è dichiarata contraria 
verso il biotech”. È il parere del presidente della Cia Giuseppe Politi che ha 
invitato il governo a prendere una posizione chiara su argomento così delicato.
“Da tempo sosteniamo che - ha aggiunto Politi - l’agricoltura italiana, diversifi-
cata, tipica e di qualità, non ha certo bisogno degli Ogm.

CONTINUA A PAG. 2
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Ogm: no a decisioni sulla testa
di consumatori e agricoltori
C’è bisogno di una grande consultazione

popolare – Il governo deve prendere
una posizione univoca e chiara
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E ImPRESA
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Il giornale 
dell’agricoltura
e delle aree rurali
della Toscana
Firenze - L’indagine dell’Istituto Freni 
Ricerche Sociali e di Marketing su Dimen-
sione Agricoltura ne ha rilevato il grande 
interesse e l’autorevolezza fra i proprio 
lettori che dicono chiaramente di conside-
rare il giornale della Cia Toscana una fonte 
indispensabile di informazione. L’intervista 
a Vincenzo Freni che ha curato l’indagine.

CONTINUA A PAG. 3

Fidi Toscana:
due nuovi strumenti
per incentivare
l’accesso al credito 
delle imprese
agricole toscane
Firenze - La cambiale agraria e i processi 
di capitalizzazione; nuovi strumenti pre-
visti da un provvedimento della Giunta 
Regionale con l’obiettivo di ripristinare 
la liquidità delle imprese agricole, per 
fronteggiare la crisi in atto.

CONTINUA A PAG. 8
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DALLA TOSCANA

Firenze - “Soddisfazione per la legge regionale sulla caccia. 
È una legge più moderna e vicina alle esigenze del mondo 
agricolo, ora si apre una nuova fase per la Toscana con una 
governance faunistico-venatoria migliore e più vicina alla 
realtà”.
Lo ha sottolineato Giordano Pascucci, presidente della 
Cia Toscana in seguito all’approvazione della legge sulla 
caccia, che prevede modifiche importanti alla precedente 
legge 3/1994 sulle ‘Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio”. “Prima di 
tutto – dice Pascucci – la legge tiene in considerazione la 
‘densità venatoria sostenibile’ di selvaggina, con l’obiettivo 
di circoscrivere i danni alle produzioni agricole e riequili-
brare la presenza delle diverse specie animali sul territo-
rio”. La nuova legge interessa più da vicino il mondo rurale 
toscano, a partire dagli interventi finanziari compresa la 
programmazione prevista dal Piano Agricolo Regionale. 
“Si chiude così un percorso – prosegue Pascucci – che ave-
va segnato una tappa importante durante la Conferenza 
regionale del 2009. Con la nuova normativa si rafforza una 
gestione programmata della fauna, dando più competenze 
e responsabilità alle Province, che così potranno gestire 
una pianificazione più coerente alle necessità dei territori. 

In primis per quanto riguarda il contenimento degli ungu-
lati (cinghiali, caprioli) che troppi danni hanno provocato 
al mondo agricolo toscano negli ultimi anni”.

>>
La Legge Finanziaria non ha di-
sposto le misure auspicate?
Tutt’altro, anche se con la nostra mo-
bilitazione abbiamo avuto qualche 
parziale risposta. Come Cia avevamo 
proposto alcune misure anticrisi, ma 
non è stato attivato alcun intervento. 
Sul Fondo di solidarietà, se ci saran-
no soldi veri e non il solito giochetto 
delle tre carte (si trasferiscono soldi 
da un capitolo della spesa agricola 
ad un altro), la partita si dovrebbe 
chiudere in pareggio nel 2012. Sugli 
sgravi previdenziali registriamo solo 
una proroga fino a giugno; sul gasolio, 
che è uno dei maggiori costi per alcu-
ne produzioni, non è prevista alcuna 
agevolazione sia per le colture in ser-
ra che per le altre. Per non dire del 
Piano irriguo: zero euro! Insomma al 
settore automobilistico si propongo-
no incentivi, anche quando la Fiat di-
chiara di non averne bisogno, mentre 
per noi, che li sollecitiamo da tempo, 
la risposta è negativa. Credo che tutta 
la Politica debba fare un grande salto 
culturale e prestare più attenzione ai 
bisogni alle imprese agricole.

La Cia è impegnata da mesi con 
la mobilitazione della categoria. 
Sit-in, manifestazioni, incontri, e 

nonostante tutto, sembra diffusa 
l’opinione che la politica e le Istitu-
zioni siano disattente. Come mai?
Perché soprattutto su scala naziona-
le la politica dell’annuncio prevale 
su quella del fare, i nostri governanti 
sono molto attenti alla comunicazio-
ne. Al contrario, le Istituzioni che 
operano a stretto contatto, grazie an-
che alla pratica della Concertazione 
con le imprese e con le loro rappre-
sentanze, rispondono in maniera più 
tempestiva ed efficace.

Facciamo qualche esempio?
Certamente. A metà legislatura regio-
nale abbiamo sollecitato il presidente 
Martini su alcuni provvedimenti e la 
risposta è arrivata. Cito alcuni esem-
pi significativi: le modifiche delle leg-
gi urbanistica, caccia e agriturismo. 
Sulla crisi, il Fondo regionale gestito 
da Fidi Toscana è stato esteso anche 
all’agricoltura. Poi sono stati attivati 
l’anticipo dei contributi Pac e Psr, ed è 
stato organizzato il recente intervento 
sulla cambiale agraria che assicura la 
garanzia gratuita di Fidi Toscana per 
prestiti fino a 180 mila euro, e condi-
zioni agevolate per importi superiori. 
Infine le azioni sul versante sanitario, 
sui servizi sociali, sul welfare locale, 
il Fondo per i non autosufficienti. In-

somma, mentre il governo taglia le 
risorse alle regioni ed agli enti locali, 
la Toscana ha finanziato con rilevanti 
risorse proprie il Fondo per la non au-
tosufficienza, dando risposte concre-
te a migliaia di cittadini.

Ma il Governo ha assunto anche 
iniziative lodevoli. Ad esempio ha 
abolito l’ICI sulla prima casa, ha 
approvato le norme per il rientro 
dei capitali dall’estero, ha affron-
tato la crisi dell’Alitalia...
Ma ha fatto poco e male per l’agri-
coltura. È necessaria una svolta, oc-
corre sostenere le imprese per uscire 
dalla crisi e delineare un progetto 
pluriennale di rilancio e di sviluppo 
dell’agroalimentare e delle aree rura-
li. Senza reddito non c’è futuro per 
l’ impresa agricola, senza agricoltura 
non c’è sostenibilità, paesaggio, am-
biente, territorio. Occorre agire in 
fretta e con efficacia si vogliamo ren-
dere più competitive le nostre impre-
se sui mercati.

In questo contesto, la Cia si rifor-
ma e esalta il ruolo degli Agricolto-
ri. Perché questo cambiamento?
Perché bisogna avere il coraggio di in-
novare. L’impegno diretto e continuo 
degli agricoltori nella rappresentanza 

dei propri interessi può contribuire a 
far cambiare passo anche alla Cia. La 
distinzione tra funzioni di gestione e 
funzioni di rappresentanza ci consen-
tirà di rafforzarle entrambe; avremo 
più partecipazione e maggiore pro-
tagonismo degli agricoltori negli Or-
gani confederali e nell’esercizio della 
rappresentanza e migliore efficienza 
e migliore qualità nella gestione. Si 
tratta di una bella sfida, che sono con-

vinto risulterà utile al cambiamento 
ed al rafforzamento dell’agricoltura 
toscana. C’è da riposizionare l’impre-
sa, da rafforzare la sua organizzazione 
economica, da strutturare le filiere: 
tutte azioni nelle quali il protagoni-
smo degli agricoltori è indispensabile. 
Insomma, abbiamo aperto un pro-
cesso nuovo che completeremo entro 
questo mandato ad ogni livello, pro-
vinciale, regionale e nazionale.

Vitivinicoltura toscana: un passo
avanti per l’Igt Costa Toscana
Firenze - Sarà positivo il parere della Regione Toscana sulla nuova 
proposta di perimetrazione del comprensorio individuato per la de-
nominazione di Indicazione Geografica Tipica (Igt) Costa Toscana; 
è l’esito dell’incontro che si è tenuto lunedì 25 gennaio presso la 
presidenza della Regione fra le organizzazioni agricole, presente 
anche l’assessore all’agricoltura della provincia di Livorno in qualità 
di coordinatore del comitato istituzionale. La nuova proposta pre-
vede l’inserimento ulteriore di alcuni comuni delle province di Pisa 
e di Grosseto, avvenuto dopo sollecitazioni dei territori interessati 
e a seguito di opportune valutazioni di ordine tecnico e scientifico 
da parte dell’Ente tutela Vini.  Questo passaggio è propedeutico 
per accelerare il processo di riconoscimento della denominazione 
che potrebbe essere utilizzabile già dalla prossima campagna 
vendemmiale. Si tratta di un ulteriore strumento a disposizione dei 
viticoltori toscani, per valorizzare produzione vitivinicola toscana 
potenzialmente utile ad accrescere il reddito dei produttori” è stato 
il commento della Cia Toscana.

Il Consorzio di Tutela Morellino di Scansano 
partecipa all’Italian Wine Week a new York

Firenze - Dal 2 al 6 febbraio il 
Consorzio di Tutela del Mo-
rellino di Scansano ha por-
tato il prelibato nettare della 
Maremma a New York in 
occasione della Italian Wine 
Week per consolidare ed am-
pliare ulteriormente la fama 
già ottima di cui gode questa 
denominazione toscana sui 
mercati esteri.
Il Consorzio di Tutela parte-
cipa alla missione organizza-
ta dall’ICE – Istituto per il 
Commercio Estero, presen-

tando una selezione di bottiglie di Morellino di Scansano 
prodotte dalle aziende del territorio.

Firenze - «Ora tre anni di patimento 
sono finalmente finiti». Il presidente 
della Toscana, Claudio Martini, an-
che in qualità di assessore all’agricol-
tura, commenta la sentenza con cui la 
Corte dei Conti ha rigettato le accuse 
mosse dalla procura contabile contro 
59 funzionari di varie province di 
aver dato fondi europei a giovani agri-
coltori toscani senza che ne avessero 
i requisiti. Invece l’ipotesi (che a suo 
tempo conquistò molti titoli di prima 
pagina di molti giornali) «Non sareb-
be male se ora rendessero l’onorablità 
a chi è stato messo in croce») di truffa 
ai danni della Ue non c’era proprio. 
Anzi i giudici contabili ritengono che 
la procura non doveva procedere per-
ché il fatto non sussisteva e perché 
non c’erano profili di consapevolezza. 
Il tutto era nato da un equivoco per-
ché il bando regionale era stato fatto, 
ricostruisce Martini, dopo una prima 
direttiva europea del settembre 2000 
che ammetteva gli aiuti a tutti i gio-
vani agricoltori fra i 18 e in 40 anni. 
Poi, a dicembre, ne era stata fatta 
un’altra che invece richiedeva come 
requisito che i giovani avessero aper-
to per la prima volta una partita Iva. 
«Un equivoco» lo definisce Martini 
che però la Toscana ha pagato perché 
da allora è stata messa sotto la lente 
di ingrandimento della Commissione 
Europea che riteneva di trovarsi di 
fronte a uno degli imbrogli ai danni 
dei fondi Ue di cui in Italia non sono 
mai mancati esempi. «Ma la sentenza 
dimostra - spiega Martini, che le no-
stre istituzioni locali si sono compor-
tate e si comportano correttamente. 
La cosa ci rincuora molto anche se 
non restituisce il patimento subito». 
Anche perché le spese processuali 
(circa 90mila euro) saranno a carico 
della stessa Regione Toscana che pure 
non era parte del processo, ma che è 
stata considerata parte tutelata. «È 

una vera perla che al danno aggiunge 
una piccola beffa - commenta amaro 
Martini- Non solo tutto il castello ac-
cusatorio era infondato, ma alla fine 
il conto viene presentato alla Regio-
ne. Non penso che sia giusto pagare e 
quindi resisteremo».

Agricoltori protagonisti
Le proposte per uscire dalla crisi, l’autoriforma del sistema Cia

al centro della 5a assemblea elettiva

CONTINUA DALLA PRIMA

Soddisfazione della Cia Toscana
per nuova legge sulla caccia

Pascucci: “Più moderna e vicina alle esigenze del mondo agricolo”
Il primo obiettivo è il contenimento degli ungulati
che troppi danni hanno provocato all’agricoltura

Regolari gli aiuti ai giovani
imprenditori agricoli

Martini: “È stata fatta giustizia”

Risorse alla montagna 
per lo sviluppo rurale 
e contro l’abbandono 
aree marginali
Firenze - Le politiche per la montagna 
sono fondamentali, per gli sviluppi 
futuri del Paese e anche per dare 
un apporto per uscire dalla crisi 
economica. La Cia Toscana sostiene 
la battaglia che sta portando avanti 
l’Uncem contro i tagli alla montagna, 
perché invece sono necessarie risor-
se per garantire servizi, infrastrutture 
e politiche adeguate di sviluppo>>. 
Lo ha sottolineato Marco Failoni della 
presidenza della Cia regionale, in 
occasione dell’assemblea di Uncem 
Toscana. La Cia Toscana recente-
mente ha richiesto la conferma dei 
contributi previdenziali agevolati per 
le aree montane svantaggiate, così 
come ritiene indispensabile avere 
risorse adeguate per la difesa del 
suolo e per far fronte ai recenti danni 
provocati dalle calamità naturali . 
“Il tema della governance partecipata 
e della semplificazione – ha aggiunto 
Failoni – resta centrale nelle politiche 
della Cia”. Failoni ha concluso 
sottolineando il positivo rapporto con 
l’Uncem e l’impegno a proseguire un 
comune percorso per la valorizzazio-
ne delle aree rurali e montane.
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Dimensione Agricoltura
si rinnova per il ventennale

Importanti indicazioni dall’indagine – La Cia Toscana
ringrazia tutti coloro che hanno collaborato

Molte conferme, tante indicazioni e suggerimenti sono scaturite dall’indagine 
fra i lettori del giornale della Cia Toscana. 
Dimensione Agricoltura si impone per autorevolezza ed interesse concreto fra 
i propri lettori, che dicono chiaramente di considerare il giornale una fonte 
indispensabile di informazione non solo di natura politico sindacale, ma an-
che di ordine tecnico e professionale. Si tratta di una conferma importante, 
di cui avevamo certamente una netta sensazione; una conferma che arriva 
dopo un’accurata indagine condotta dalla società “Freni Ricerche Sociali e di 
Marketing” di Vincenzo Freni, che oltre a certificare il livello di gradimento e 
d’interesse ci fornisce importanti suggerimenti e indicazioni di lavoro utili a 
migliorare il giornale per essere più puntuale e professionale nell’informazio-
ne, più moderno e attraente per stare al passo con le evoluzioni dell’agricoltura 
e delle imprese agricole toscane. 
Dunque nel 2010, a venti anni dall’inizio dell’avventura, Dimensione Agricol-
tura si presenterà rinnovata nelle veste grafica, ma soprattutto nel contenuto, 
ovvero con una informazione più ricca e puntuale, più professionale, maggior-
mente al servizio delle imprese agricole, degli agricoltori e delle persone che 
animano la vita economica e sociale delle aree rurali della Toscana. Proprio 
come ci hanno indicato i lettori a seguito dell’indagine che abbiamo svolto, ai 
quali rivolgiamo un sentito ringraziamento per la collaborazione e il contributo 
prezioso che ci permetterà di lavorare più concretamente al rinnovamento del 
giornale. (Alessandro Del Carlo, coordinatore della redazione)

  Firenze - La Cia Toscana ha 
incaricato l’Istituto Freni Ricerche 
Sociali e di Marketing di Firenze 
(www.frenimkt.com) di condurre 
un’indagine sui lettori di Dimensio-
ne Agricoltura. Chiediamo al titolare 
dell’Istituto, dott. Vincenzo Freni:

Chi sono i lettori di Dimensione 
Agricoltura associati alla Cia To-
scana?
Convivono nella Cia molte generazio-
ni di agricoltori perché agricoltore è 
una professione a vita; siamo comun-
que in presenza di una profonda con-
tinua ricomposizione dell’universo: 
2% di ingressi nella professione ogni 
anno a partire dagli anni ’80. Presso 
le generazioni più giovani (ad eleva-
ta scolarizzazione, diploma o laurea) 
è netto l’orientamento verso un’agri-
coltura sempre più specializzata e di 
qualità. Ci troviamo sempre più in 
presenza di una platea notevolmen-
te acculturata, attenta alle novità 
tecniche, scientifiche, economiche, 
e all’ascolto di tutti i mezzi di co-
municazione, Internet, quotidiani e 
telegiornali, ad un livello decisamen-
te superiore a quello riscontrabile 
nell’universo Italia. 

Quante persone leggono Dimensio-
ne Agricoltura?
Il giornale viene spedito in abbona-
mento postale, non ci sono resi come 
in edicola; ad una tiratura di 25.000 

copie, siccome ogni copia viene letta 
da più di 2 persone, corrispondono 
almeno 50.000 lettori. Non è solo 
una questione di copie effettivamen-
te lette ma anche di elevata profondi-
tà di lettura e utilità riscontrata nelle 
informazioni veicolate. 

Come viene valutata Dimensione 
Agricoltura dai suoi lettori?
Dimensione Agricoltura è la loro 
rivista di riferimento, per autorevo-
lezza e credibilità. Un primato che 
riconferma la preminenza della Cia 
in Toscana sulle altre organizzazioni 
del mondo agricolo. Nel confronto 
con le altre riviste di settore Dimen-
sione Agricoltura prevale largamente, 
anche sul piano dell’utilità delle infor-
mazioni. La rivista viene di solito con-
servata per diverso tempo, anche dopo 
la ricezione del nuovo numero, confer-
mando interesse ed apprezzamento 
dei contenuti anche al di là dell’im-
mediata attualità delle notizie.

Cosa cercano nella loro testata i 
lettori di Dimensione Agricoltura? 
Come la leggono?
La precedenza è alla Cronaca del-
la Provincia, ma la lettura prosegue 
con le cronache dalle altre provin-
ce; prevale tra i lettori la percezione 
che il mercato e le sue interrelazioni 
hanno una dimensione più ampia del 
territorio provinciale e necessita una 
visione almeno regionale. L’altro prin-

cipale punto di riferimento dei lettori 
sono le informazioni di servizio sugli 
adempimenti fiscali e sui continui ag-
giornamenti normativi.

Quali esigenze emergono dell’in-
dagine? Come si può sintonizzare 
ulteriormente Dimensione Agricol-
tura con i bisogni dei lettori?

Il giornale risponde in pie-
no alle esigenze attuali del 
lettore. In prospettiva il ri-
cambio generazionale impo-
ne comunque dopo 20 anni 
di storia un’evoluzione. Le 
indicazioni dei lettori a tale 
proposito sono molto nette, 
con un significativo ordine 
di precedenza. In estrema 
sintesi:
- dare un taglio ancora più 
pratico e di sintesi agli ar-
ticoli indicando fonti e link 
sul web per approfondi-
menti;
- diffusione della rivista 
anche all’esterno del mon-
do agricolo, iniziando dalla 
scuola, per rendere il pub-
blico consapevole del ruolo 
sociale svolto dagli agri-
coltori e del loro impegno 
nella diffusione della cul-
tura del mangiare sano e di 
quella della preservazione 
dell’ambiente;
- informazioni dai mercati, 
listini, tendenze della do-

manda e dell’offerta, nuove culture, 
mercati di nicchia;
- spazi di interattività e di social net-
work, integrando e creando sinergie 
tra il cartaceo e il digitale:
- rubrica Vendo-Compro (interattivi-
tà fra i lettori);
- lettere al direttore, con risposta (crea-

zione di blog fra i lettori e la testata);
- rubrica “Risponde l’esperto”;
- dare la parola agli imprenditori agri-
coli: storie di successo e innovazione 
di cui la nostra Regione è piena;
- mostrare le tecniche di marketing 
impiegate nella valorizzazione della 
produzione agricola per replicarle nel 
proprio settore, anche avvalendosi 
dell’immagine di qualità della pro-
duzione agro-alimentare legata alla 
Toscana in tutto il mondo; 
- dare spazio alle nuove attività come 
le coltivazioni recuperate, le tipicità 
del territorio e i percorsi del gusto, 
l’agriturismo (dall’ospitalità cittadina 
a quella della campagna vista come la 
riabilitazione del settore primario).

Un consiglio da parte di un profes-
sionista del marketing?
Raccogliere l’indicazione spontanea 
di diversi intervistati: diffondere 
Dimensione Agricoltura, opportuna-
mente aggiornata, anche al di fuori 
del mondo agricolo. Utilizzare l’auto-
revolezza della testata e la sua elevata 
diffusione per rafforzare anche pres-
so soggetti non direttamente coinvol-
ti nel mondo dell’agricoltura la perce-
zione del ruolo sociale occupato dagli 
imprenditori impegnati in questo set-
tore. Fare formazione permanente 
con i contributi di esperti operativi 
condividendo i contenuti con tutti i 
nuovi media che già fanno parte del 
bagaglio conoscitivo dei lettori.

dimensione Agricoltura, il giornale
dell’agricoltura e delle aree rurali della Toscana

Intervista a Vincenzo Freni dell’Istituto Freni Ricerche Sociali e di Marketing di Firenze

da

Alcune tabelle dell’indagine su dimensione Agricoltura

Da quanti anni
svolge la sua

professione nel mondo
dell’agricoltura?

Delle diverse riviste dedicate
al mondo dell’agricoltura e degli agricoltori

quali si fanno preferire?

Quante altre persone 
oltre a lei leggono la 
sua copia di D.A.?

Lei che tipo di allevamento e/o colture pratica?
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  Firenze - Una sintesi del docu-
mento per l’assemblea elettiva della Cia 
Toscana del 19 febbraio a Firenze.

Gli scenari di sviluppo
dell’agricoltura e le opzioni 
strategiche della Cia

La crisi esplosa alla fine del 2008, ha 
messo a nudo la fragilità dell’economia 
mondiale facendo emergere temi e sfide 
nuovi:
•	La	 debolezza	 della	 cosiddetta	 “econo-

mia di carta”.
•	La	 necessità	 di	 rilancio	 dell’economia	

produttiva.
•	La	necessità	di	superare	le	crescenti	dispa-

rità tra sviluppo e sottosviluppo.
•	La	portata	strategica	delle	grandi	sfide	

del futuro: cibo, mutamenti climatici, 
energia, acqua, salute.

L’agricoltura può svolgere una funzio-
ne primaria per l’uscita dalla crisi e la 
costruzione di un’economia basata sul 
valore della produzione, sull’equilibrio 
territoriale ed ambientale, sulla coesione 
sociale.
L’obiettivo dell’agricoltura è aumentare la 
produzione e migliorare la distribuzione 
dei prodotti alimentari tra le diverse aree 
del mondo.
L’agricoltura ha risposto alle sensibili-
tà della società sui temi dell’ambiente, 
della qualità, della sanità e varietà degli 
alimenti. Qui sta la sostanza della multi-
funzionalità: e dell’etica d’impresa.

L’agricoltura è in pericolo:
la crisi, le prospettive 

L’agricoltura vive oggi nel nostro paese la 
più grave crisi degli ultimi decenni, con 
un crollo del reddito del 25% nel solo 
2009 che si somma alla perdita del 18% 
dal 2000 al 2007.
La crisi non risparmia ormai nessun set-
tore della produzione agricola, chiudono 
le aziende, c’è un reale pericolo di declino 
dell’agricoltura.
Manca da parte della politica la consape-
volezza del ruolo e delle esigenze dell’agri-
coltura: l’attuale Governo, nonostante i 
tanti proclami, si è distinto solo per i tagli 
all’agricoltura delle Leggi finanziarie.
Servono da parte del Governo provvedimenti 
urgenti per alleviare gli effetti della crisi:
- interventi a sostegno delle crisi di mer-

cato e dell’accesso al credito;
- ripristinare le risorse per il fondo di so-

lidarietà e le aree colpite dalle calamità, 
la piccola proprietà contadina, il Piano 
irriguo, la difesa del suolo, le aree mon-
tane;

- prorogare le agevolazioni previdenziali 
per le aree montane e svantaggiate;

- risolvere con l’UE il problema delle ac-
cise sul gasolio per le serre;

- risolvere il problema dell’assoggetta-
mento dei fabbricati rurali al tributo di 
bonifica;

- approvare i Decreti di attivazione della 
tariffa unica per le agri-energie.

Occorre elaborare un piano strategico na-
zionale per il rilancio del settore agricolo, 
realizzando finalmente la Conferenza na-
zionale dell’agricoltura proposta dalla Cia.

L’agricoltura toscana tra
rischi di marginalizzazione
e potenzialità di sviluppo

L’agricoltura toscana, esempio virtuoso 
per la qualità delle produzioni e del terri-
torio, oggi risente più di altre dei proble-

mi di competitività del settore.
La caduta verticale dei prezzi alla produ-
zione, dal 10% fino al 40%, investe tutte 
le principali produzioni toscane: dramma-
tica è la crisi della zootecnia; nel settore 
cerealicolo crollano del 30% le superfici 
coltivate. I comparti prezzi alla produ-
zione del vino e dell’olio sono ai minimi 
storici (-30/40%); alla perdurante crisi 
del settore floricolo si aggiunge quella del 
comparto vivaistico, con una caduta della 
domanda che arriva al 50% .
Sono dati in parte frutto della crisi in 
atto, ma che al tempo stesso fanno emer-
gere i problemi strutturali dell’agricoltura 
toscana.
Anche per la Toscana l’imperativo è in-
nanzitutto superare l’emergenza, ope-
rando affinché le risorse anticrisi messe a 
disposizioni dalla Regione Toscana, siano 
immediatamente rese disponibili; accele-
rando le procedure di erogazione.
L’agricoltura toscana ha bisogno di una 
svolta, in grado di tradurre i suoi punti di 
forza in fattori di competitività. Occorre 
una nuova capacità del sistema delle im-
prese, di puntare sull’aggregazione e su 
strategie di filiera che valorizzino il ter-
ritorio e le sue tipicità; ed occorre una 
decisa opzione strategica della politica re-
gionale e territoriale in direzione dell’im-
presa e della competitività del sistema 
agricolo e rurale toscano. 
L’alternativa non è tra agricoltura com-
petitiva e conservazione dell’agricoltura 
tradizionale, ma tra il rilancio dell’agricol-
tura e l’abbandono che apre le porte alla 
rendita e alla speculazione. 
 

La Cia Toscana: un bilancio
dell’azione confederale

La Cia Toscana ha svolto in questi anni 
la propria funzione di sostegno e tutela 
dell’agricoltura; con un ruolo di interlocu-
tore critico, autonomo e costruttivo delle 
Istituzioni a tutti i livelli, nel campo delle 
politiche agricole, sui temi di politica am-
bientale, di governo del territorio, di poli-
tica sociale e del lavoro, della sanità, con 
l’unico obiettivo di affermare le esigenze 
dell’agricoltura.
Abbiamo operato per unire le rappresen-
tanze del mondo agricolo promovendo un 
percorso unitario profondo e sentito dagli 
agricoltori come fattore determinante per 
superare le sfide del presente e del futuro. 
Il successo della mobilitazione unitaria 
dello scorso settembre insieme a Confa-
gricoltura ed alle organizzazioni della co-
operazione, ci incita a proseguire coinvol-
gendo in futuro anche coloro che oggi si 
sottraggono a questa naturale evoluzione 
unitaria della rappresentanza agricola. 
Tra i risultati della nostra iniziativa sul 
piano regionale, ricordiamo:
•	Le	misure	regionali	anticrisi	e	l’anticipo	

sui pagamenti della PAC 2009.
•	La	nuova	Legge	 regionale	 sull’agrituri-

smo.
•	La	nuova	Legge	sulla	caccia.
•	La	 revisione	 delle	 norme	 urbanistiche	

per le aree rurali.
•	L’avvio	del	processo	di	semplificazione,	

nella gestione dei fondi comunitari.
•	La	 semplificazione	 degli	 adempimenti	

igienico-sanitari delle imprese agricole. 
Rilevante è stata anche la nostra azione 
progettuale:
•	Le	esperienze	di	filiera	locale	e	di	ven-

dita diretta.
•	Gli	 accordi	 di	 filiera	 con	 settori	 indu-

striali per il comparto alimentare e per 
il non food.

•	La	 promozione	 dell’innovazione	 (agri-
energie, risparmio idrico, consulenza 
sulla condizionalità e sull’igiene alimen-
tare) svolta dal sistema dei servizi di 
sviluppo agricolo e dalle nostre agenzie 

formative, anche in sinergia con l’Arsia.
Le sfide del futuro per la Confederazio-
ne saranno estremamente impegnative; 
la nostra azione dovrà essere sempre più 
incisiva ed all’altezza del compito che ab-
biamo di fronte: salvare e rendere compe-
titiva l’agricoltura toscana. 
È il momento di rilanciare le politiche 
per l’impresa, facendo comprendere alle 
Istituzioni ed alle forze politiche l’entità 
della posta in gioco, ed attivando come 
“Sistema Toscana” un sostegno strategico 
al settore, che promuova nuove opportu-
nità e sfoltisca i troppi vincoli che inges-
sano il settore.

La politica regionale:
luci ed ombre

La legislatura presente si chiude con risul-
tati importanti, che onorano gli impegni 
assunti dalla Regione Toscana, e con mol-
te cose da fare per il futuro. Vogliamo in-
dicare alcuni punti di forza e di debolezza 
a partire dai quali avanzare proposte per 
il futuro:
Punti di forza
- La concertazione come metodo di Go-

verno e fattore di coesione sociale.
- Strategie di sviluppo condivise nella 

programmazione regionale. 
- Buon livello di integrazione delle politi-

che tra i diversi assessorati.
- Azione attenta e coerente per il settore 

agricolo e le aree rurali.
- Impulso positivo all’innovazione, grazie 

all’integrazione tra Arsia e Servizi di 
Sviluppo Agricolo e Rurale.

Punti di debolezza
- La Governance: con troppi livelli de-

cisionali non coordinati, sfasature tra 
indirizzi regionali ed attuazione locale, 
lungaggini procedurali di tutti i tipi.

- Il Governo del territorio: basato su 
strumenti di tipo esclusivamente ur-
banistico inadeguati ad affrontare la 
complessità del territorio aprendosi alla 
partecipazione.

- Le politiche per il territorio: nella quale 
ai tagli governativi si sommano le diffi-
coltà della Governance, con frammen-
tazione delle competenze, come nel 
caso dell’attività di bonifica. 

- Le politiche integrate: con carenze da 
superare nella capacità di confrontarsi 
con i problemi dell’agricoltura e delle 
aree rurali da parte di altri settori.

- L’ingessatura dell’agricoltura: con le im-
prese agricole tuttora soffocate da una 
quantità di limitazioni e vincoli di ogni 
tipo non paragonabili a quelli degli altri 
settori.

Nel campo specifico delle politiche per il 
comparto agricolo riscontriamo due ele-
menti di debolezza sui quali occorre mag-
giore impegno:
- Le politiche per la competitività: stenta 

ad affermarsi la centralità dell’impresa 
competitiva nel contesto delle politiche 
per l’agricoltura.

- L’azione di semplificazione: molto anco-
ra resta da fare in materia di semplifica-
zione.

Le cinque sfide della
prossima Legislatura

La Cia Toscana rinnova la proposta stra-
tegica del “patto con la società”, come 
affermazione del ruolo chiave dell’agri-
coltura per uscire dalla crisi economica, 
sociale e di valori in atto, e per lo sviluppo 
economico e territoriale complessivo del-
la Toscana.
Per scongiurare la marginalizzazione 
dell’agricoltura, la Toscana deve, da un 
lato, puntare in maniera più decisa e coe-
rente sul binomio inscindibile competiti-

vità/sostenibilità, individuiamo in tal sen-
so i seguenti 5 punti strategici di lavoro 
da sottoporre al confronto con i candidati 
alle prossime elezioni regionali:

1. Un “progetto impresa“ per l’agricol-
tura - La “nuova” frontiera per l’impresa 
agricola è la competizione nei mercati 
sempre più globali ed aperti, che pone la 
sfida di un nuovo “protagonismo” degli 
agricoltori, per recuperare competitività, 
valore aggiunto, reddito.
“Progetto impresa” significa porre l’impre-
sa al centro delle politiche per l’agricoltu-
ra, promovendo una serie di azioni di si-
stema coordinate ed organiche a sostegno 
dell’impresa:
•	Un taglio netto ai vincoli ed alla buro-

crazia - dalla semplificazione dei proce-
dimenti e dei sistemi di controllo alla 
revisione dei regolamenti urbanistici 
che troppo spesso ingessano le attività 
agricole.

•	Sostegno all’aggregazione del prodotto 
e dei produttori - definendo una strate-
gia di rilancio della cooperazione, delle 
Organizzazioni di prodotto, dell’asso-
ciazionismo, dei Consorzi tra produtto-
ri, compresi i Consorzi agrari, che deb-
bono essere strumenti partecipati dai 
produttori, aperti a tutti e senza vincoli 
di appartenenza ad altre organizzazioni, 
rispettosi della finalità mutualistica ri-
conosciuta dalla Legge.

•	Strategie di filiera - potenziamento del 
settore agro-alimentare, delle strutture 
di trasformazione, delle piattaforme lo-
gistiche e delle altre infrastrutture ter-
ritoriali; sostegno e valorizzazione della 
filiera corta, promovendo tutte le azioni 
rivolte a ridurre i passaggi dal produtto-
re al consumatore; accordi di filiera per 
la valorizzazione delle produzioni locali 
di qualità.

•	Promozione dell’agricoltura multifun-
zionale - messa in atto di strategie e 
progetti specifici in grado di coinvolgere 
insieme le imprese e le istituzioni, svi-
luppando nuove opportunità connesse 
con il ruolo multifunzionale dell’agri-
coltura e dando nel contempo un servi-
zio alla collettività.

•	Promozione del ricambio generazio-
nale - è una esigenza primaria per ga-
rantire un futuro alla nostra agricoltura; 
molto è stato fatto in questi anni, ma 
occorre porre questo tema al centro 
di una specifica iniziativa, realizzando 
gli obiettivi individuati nel. progettoIl 
“Agricoltura futuro giovane”” promosso 
da Cia ed Agia. 

•	Politiche del lavoro ad hoc per l’agri-
coltura: incremento della formazione e 
della sicurezza, semplificazione norma-
tiva, rigorosi controlli per il contrasto 
all’irregolarità.

•	Innovare e rafforzare le politiche di 
promozione dell’agroalimentare tosca-
no è una priorità. Accorpare le com-
petenze dei soggetti che realizzano la 
promozione, individuare strategie “re-
gionali” che coinvolgano tutti i soggetti 
istituzionali, supportare maggiormente 
le imprese per l’internazionalizzazione, 
favorire la partecipazione delle piccole e 
medie imprese.

2. Una nuova stagione di politica per 
la gestione del territorio - Le prospet-
tive delle aree rurali sono connesse alla 
promozione dello sviluppo sostenibile 
che non può prescindere da un’agricoltura 
produttiva, forte e competitiva.
•	Aree rurali: infrastrutture, mobilità, 

servizi - Sostenibilità economica, so-
ciale ed ambientale significa “Patto tra 
agricoltura e società” a garantendo le 
condizioni di competitività e di giusto 
reddito per gli agricoltori. È necessario 
rafforzare l’infrastrutturazione delle 

aree rurali (completamento banda lar-
ga, mobilità, logistica, servizi, viabilità, 
ecc.) e potenziare i servizi per le popo-
lazioni rurali (socio-sanitari, servizi di 
prossimità, scuole, ecc.).

•	Welfare locale - Per le comunità rurali 
(popolazioni ed imprese) risulta fonda-
mentale, oltre al rafforzamento delle in-
frastrutture, l’organizzazione dei servizi 
sanitari, sociali e civili: è un elemento 
fondamentale per determinare il livello 
dello sviluppo economico e la qualità 
della vita dei cittadini. Nelle aree rurali 
non esistono “modelli definiti” di orga-
nizzazione della vita economica e socia-
le. Essi vanno costruiti rapportandoli ai 
bisogni delle popolazioni residenti. Il 
mondo agricolo è disponibile a fare la 
propria parte, come dimostrano i proto-
colli sottoscritti con la Regione Toscana, 
mettendo a disposizione della colletti-
vità le proprie strutture aziendali nella 
logica della multifunzionalità, funzio-
nale alla creazione di una rete diffusa di 
servizi nelle aree rurali per rispondere 
alle nuove esigenze degli imprenditori 
e dei cittadini. Lo sforzo, anche finan-
ziario, sostenuto dalla Regione Toscana, 
a fronte di tagli governativi, è rilevante. 
La possibilità di realizzare tutto ciò tro-
va il fondamento nel ricco tessuto socia-
le, dove volontariato e associazionismo 
si integrano e si integrano ai servizi pub-
blici. La Cia propone alcuni obiettivi 
prioritari:

 - Porre al centro le esigenze delle popo-
lazioni rurali;

 - Piena diffusione e funzionalità della 
rete dei servizi (Punto insieme, ecc.);

 - Promozione della partecipazione, raf-
forzamento della programmazione, pie-
na operatività delle Società della salute 
su tutto il territorio;

 - Diffusione della sussidiarietà, valoriz-
zando il ruolo dei patronati;

 - Promuovere e diffondere l’agricoltura 
sociale ed il ruolo sociale delle imprese 
agricole.

•	Sviluppo sostenibile - La strada dello 
sviluppo sostenibile non è quella dei 
vincoli e delle prescrizioni. Occorre su-
perare l’attuale visione del governo del 
territorio come mera attività urbanisti-
ca; va aperta la stagione della program-
mazione partecipata del territorio, che 
punti a:

 - favorire l’attività produttiva e scorag-
giare la rendita;

 - mettere in sicurezza il territorio;
 - promuovere l riordino della gestione 

dei terreni demaniali;
 - gestire razionalmente le risorse natu-

rali, rilanciando politiche attive di svi-
luppo in questi settori (piccoli invasi, 
sviluppo diffuso delle fonti rinnovabi 
ecc.);

 - garantire l’equilibrio tra attività pro-
duttiva e presenza faunistica.

•	Sviluppo locale, promozione delle filie-
re, sostegno alle imprese - Le strategie 
di sviluppo locale richiedono un forte 
impegno a livello di Istituzioni territo-
riali, in relazione a diversi aspetti:

 - Partecipazione diretta degli Enti Lo-
cali ai grandi progetti di filiera e di di-
stretto;

 - Scelte relative alle politiche di poten-
ziamento delle infrastrutture;

 - Politiche di promozione e valorizzazio-
ne dei prodotti e delle risorse locali;

 - Promozione di tutte le azioni della fi-
liera corta, nelle sue diverse forme;

 - Sviluppo locale integrato, valorizzan-
do le risorse endogene ed i partnenariati 
locali;

 - Promozione delle attività multifunzio-
nali dell’impresa agricole;

Le politiche per uscire dalla crisi e rilanciare
il ruolo dell’agricoltura in Toscana

Riflessioni per l’assemblea elettiva regionale della Cia

da

>>
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 - Diffusione delle fonti energetiche rin-
novabili e delle agri-energie favorendo 
lo sviluppo dei piccoli e medi impianti 
e della filiera locale.

3. Una nuova Governance per la To-
scana - La partecipazione ed il coinvol-
gimento nelle scelte del tessuto sociale, 
economico ed istituzionale del territorio 
è alla base di una Governance efficiente 
ed efficace. Il settore agricolo trova il suo 
spazio e la sua forza nello sviluppo locale 
dal basso partecipazione e concertazione 
debbono sempre coniugarsi con la capa-
cità decisionale e di realizzazione delle 
azioni:
•	L’arcipelago	 di	 Enti	 con	 autonome	

competenze di programmazione che 
riguardano anche i territori rurali è ec-
cessivamente frammentato: Province, 
Comunità Montane, Circondari, GAL, 
Enti parco, Unioni speciali dei comuni, 
Comuni. In alcune province, per restare 
all’agricoltura, vi sono 4 piani di svilup-
po rurale locali e competenze che affe-
riscono a 6 diverse entità istituzionali, 
con frequenti discrasie, sovrapposizioni 
e inefficienze gestionali.

•	Il	sistema	delle	competenze	in	materia	
di bonifica e difesa del suolo, lo si è visto 
in queste settimane, è confuso ed inco-
erente. 

Occorre un riordino complessivo del si-
stema delle competenze, i cui obiettivi 
devono essere:
- semplificazione; 
- trasparenza;
- responsabilità; 
- efficienza;
- integrazione delle politiche regionali.
Tale processo deve riguardare:
•	Il	 sistema	 della	 programmazione,	 in-

serendo le competenze delle Ammini-
strazioni provinciali e degli Enti locali 
associati in un contesto di co-program-
mazione.

•	La	funzionalità	nelle	fasi	di	attuazione	
delle azioni programmate, garantendo 
trasparenza ed efficienza delle proce-
dure, anche attraverso processi di inte-
grazione e accentramento ch riducano 
passaggi e procedure. 

•	Lo	sviluppo	della	sussidiarietà,	che	rap-
presenta una potente leva di supporto 
alla pubblica amministrazione, garan-
tendo semplificazione, efficienza ed 
economicità.

4. Raccogliere la sfida dell’innovazione 
- Il tema dell’innovazione e della cono-
scenza deve essere posto al centro della 
strategia di risposta alla crisi. L’innova-
zione rappresenta un fattore strategico di 
rilancio anche per il settore agricolo e le 
aree rurali.
Occorre pertanto rilanciare una strategia 
complessiva in tema di innovazione e si-
stemi di conoscenza, superando una visio-

ne che va facendosi strada da alcuni anni, 
secondo la quale l’investimento sull’in-
novazione, la conoscenza, la consulenza 
all’impresa, la formazione, rappresente-
rebbero uno spreco.
Proponiamo pertanto che nei prossimi 
mesi si operi per:
•	Dare	seguito	ed	applicazione	alla	Legge	re-

gionale n. 2/2009 di riordino dell’Arsia.
•	Definire	un	organico	“progetto	innova-

zione” in grado di coordinare ed inte-
grare le risorse ed i soggetti attori del 
sistema.

•	Rafforzare,	in	questo	contesto,	tutti	gli	
interventi del sistema dei servizi di svi-
luppo agricolo e rurale verso le imprese 
e gli agricoltori.

5. La Toscana protagonista in Italia ed 
in Europa - Alla Regione Toscana chie-
diamo infine come Cia l’assunzione di un 
impegno risoluto nelle sedi Istituzionali 
nazionali ed europee, affinché faccia pesa-
re le esigenze e le richieste dell’agricoltura 
toscana, assumendo le seguenti priorità.
•	Promozione	di	una	strategia	di	politica	

agricola nazionale.
•	Definizione	della	nuova	PAC	post	2013,	

orientata a supportare l’azione virtuosa 
e l’impegno del sistema delle impresa 
agricole.

•	Riconoscimento	 del	 ruolo	 chiave	
dell’agricoltura e dell’attività selvicoltu-
rale nell’assorbimento di anidride car-
bonica e nel contenimento dell’effetto 
serra.

Per una rappresentanza
dell’agricoltura
forte, autonoma, unitaria

Con questa Assemblea elettiva vogliamo 
contribuire al consolidamento di una rap-
presentanza dell’agricoltura:
•	Forte perché saranno gli agricoltori i pro-

tagonisti della vita dell’organizzazione.
•	Autonoma perché il nostro punto di 

riferimento sono gli interessi degli agri-
coltori.
•	Unitaria perché non c’è ragione che 

giustifichi il mantenimento delle divi-
sioni del passato, mentre le sfide che 
attendono l’agricoltura sono un’ottima 
ragione per unire le forze. 

Ci consegniamo il compito di proseguire 
nell’iniziativa unitaria, delle organizza-
zioni agricole e della cooperazione con 
l’obiettivo di estendere l’unità dell’agri-
coltura e rafforzare l’azione di sostegno 
all’agricoltura anche attraverso l’integra-
zione nell’attività professionale al servizio 
degli agricoltori e delle aree rurali.

AGRICOLTORI
PROTAGONISTI.
UNITI PER VINCERE.
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Le assemblee elettive provinciali della Cia hanno ricon-
fermato l’allarme per il grave stato di crisi dell’agricol-
tura in coerenza a quanto affermato fin dal settembre 
2009 insieme ad altre organizzazioni degli agricoltori 
e delle cooperative agricole nel denunciare con forza 
la drammatica situazione del settore e promovendo 
una stagione di grande mobilitazione unitaria degli 
operatori. Oggi i numeri dimostrano purtroppo che la 
protesta era strumentale, ma concreta e basata su dati 
di fatto. 

L’aggiornamento della situazione è contenuto negli or-
dini del giorno delle assemblee provinciali della Cia 
che affermano come “la crisi non risparmia ormai nes-
sun settore delle produzioni agricole, migliaia di im-
prese hanno già chiuso ed il fenomeno dell’abbandono 
sta subendo una brusca accelerazione. Il pericolo del 
declino dell’agricoltura è reale e purtroppo la crisi non 
è finita ed i suoi effetti non si esauriranno in breve 
tempo”.

Per quanto riguarda la Toscana
Si registra una caduta verticale dei prezzi alla produ-
zione, dal 10% fino al 40%, che investe tutte le princi-
pali produzioni toscane: 
- drammatica risulta la crisi della zootecnia; 
- nel settore cerealicolo la perdita di redditività ha 
portato nel solo 2009 ad un crollo del 30% delle su-
perfici coltivate;
- i comparti del vino e dell’olio registrano le crisi di 
mercato più preoccupanti, con prezzi alla produzione 
per il 2009 ai minimi storici (-30/40%);
- in grave crisi continua ad essere il settore floricolo;
- il comparto vivaistico presenta nel 2009 una caduta 
della domanda che arriva nel secondo semestre fino 
al 50%.
Rispetto a questo quadro critico, in Toscana si sono an-
dati ad aggiungere gli ingenti danni provocati da neve, 
gelo, alluvioni e frane che hanno devastato il territorio 
nelle scorse settimane.

Si chiede al governo un piano d’interventi urgenti per 
uscire dall’emergenza, ridare fiducia agli agricoltori, 
promuovere il rilancio di una agricoltura competitiva:
- interventi a sostegno delle crisi di mercato;
- interventi per favorire e sostenere l’accesso al credito 
delle imprese agricole;
- ripristinare le risorse per il fondo di solidarietà e 
stanziare adeguate risorse per gli interventi necessari 

nelle aree colpite dalle calamità;
- confermare le agevolazioni contributive per le aree 
montane e svantaggiate per tutto il 2010;
- ripristinare le risorse per il finanziamento della pic-
cola proprietà contadina;
- portare a soluzione con l’UE il problema delle accise 
sul gasolio per le serre;
- portare a soluzione, attraverso una interpretazione 
univoca della norma, il problema dell’assoggettamento 
dei fabbricati rurali al tributo di bonifica;
- approvare rapidamente i Decreti di attivazione della 
tariffa unica per la vendita dell’energia elettrica pro-
dotta da biomasse;
- ripristinare la dotazione finanziaria del Piano irriguo, 
le risorse per la difesa del suolo e per le aree montane.

Si chiede alla Regione ed alle istituzioni toscane un 
impegno straordinario per accelerare le procedure di 
spesa e di rendere immediatamente disponibili le ri-
sorse per il Psr, le misure anticrisi, e gli interventi a 
favore delle imprese e delle popolazioni rurali colpite 
dalle calamità:
- apertura immediata di tutti i bandi del PSR (investi-
menti, premi a superficie, premio giovani, program-
mazione LEADER);
- attivazione immediata degli interventi anticrisi (bandi 
di filiera, manutenzione del territorio, infrastrutture);
- interventi immediati a favore delle imprese agricole e 
delle popolazioni rurali colpite dalle calamità;
- dimezzamento dei tempi di istruttoria previsti per 
tutti gli interventi, definendo un programma straordi-
nario d’intesa con tutti i soggetti operanti nelle diverse 
fasi dei procedimenti;
- promozione d’intesa con il sistema bancario, con Fi-
ditoscana ed i Consorzi fidi, una linea di anticipazione 
finanziaria garantita ed a costo zero sia per gli inter-
venti a valere sul PSR e le misure anticrisi, che per le 
imprese e le famiglie colpite dalle calamità.

Le assemblee hanno poi indicato la necessità di una 
“nuova fase di mobilitazione unitaria dell’agricoltura”, 
impegnando gli organismi dirigenti a promuovere il 
più ampio coinvolgimento delle altre organizzazioni 
professionali agricole, delle organizzazioni della co-
operazione e di tutte le strutture di rappresentanza 
dell’agricoltura al fine di organizzare unitariamente 
nel territorio provinciale e regionalmente tutte le ini-
ziative utili al perseguimento degli obiettivi indicati.

Crisi dell’agricoltura: servono interventi
immediati per superare l’emergenza

e rilanciare il settore
Proseguire la mobilitazione unitaria degli agricoltori
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Prezzo della pasta,
Politi rilancia un “patto
di filiera” per i cereali

roma - Un “patto di filiera” per i cereali. È 
la proposta lanciata dal presidente della 
Confederazione italiana agricoltori Giusep-
pe Politi in occasione dell’incontro tra il 
Garante dei prezzi Roberto Sambuco e le 
associazioni di categoria del settore della 
pasta. “In una fase veramente difficile per 
gli agricoltori che fanno i conti con un ver-
tiginoso aumento dei costi produttivi, ed al 
crollo dei prezzi sui campi (quello del grano 
duro, in particolare, è sceso di oltre il 30 
per cento nel 2009), occorre costruire una 
sorta di alleanza che permetta trasparenza, 
ridia certezze ai produttori e valide garanzie 
ai consumatori, in modo che non si trovino 
alle prese con i rincari di un prodotto di 
prima necessità come la pasta”.
Per questa ragione il presidente della 
Cia, ha sostenuto che serve un moderno 
progetto capace di unire la filiera, proprio 
per dare nuove certezze e impedire che vi 
siano squilibri che alla fine danneggiano i 
produttori e gli stessi consumatori”. 
Da qui l’invito del presidente della Cia a 
tutte le componenti della filiera cerealicola, 
ad aprire un costruttivo confronto che 
permetta di imprimere una svolta positiva e 
assicurare al settore nuove prospettive.

Quote latte: tutto
bloccato da lungaggini
e ricorsi legali
E così agli allevatori non arrivano
i 45 milioni di euro previsti

roma - Per i produttori di latte continua 
l’emergenza. L’applicazione della legge 
33/2009 sulle quote latte è praticamente 
bloccata e si prevedono ancora tempi 
lunghi. Infatti, con un po’ di lungaggini 
politico-amministrative e con l’azione 
legale avviata da alcuni produttori si è 
fatto più lontano il momento cruciale del 
pagamento delle multe e, quindi, dei debiti 
verso lo Stato. Così quello che, negli scorsi 
mesi, la Cia aveva previsto si è, purtroppo, 
puntualmente avverato.
Non a caso, la Cia proprio durante il 
dibattito sul testo di legge aveva richie-
sto una modifica con la quale prevedere 
la rinuncia a tutti i contenziosi legali al 
momento dell’assegnazione delle nuove 
quote. Ma tutto ciò non è avvenuto e così 
la stragrande maggioranza dei produttori 
che hanno rispettato le leggi dello Stato, 
da un lato continuano a versare i soldi della 
rateizzazione prevista dalla precedente 
legislazione, dall’altro non possono sperare 
in nessun aiuto finanziario, a parte le 
esigue risorse di origine comunitaria.
Questa preoccupante situazione di paralisi 
sta dunque, avendo conseguenze nega-
tive sui sostegni già programmati per gli 
allevatori. Infatti, il Fondo di 45 milioni di 
euro previsto per i produttori che avevano 
acquistato quote rimane miseramente 
senza copertura finanziaria e nella realtà 
inattivo.

  roma - “Il 2009 è un anno da dimenticare - (se si potesse)- per l’agricoltura 
italiana. Un anno che ha visto gli imprenditori perdere pesantemente reddito (meno 
25,3 per cento) e riconoscimento economico della loro produzione. Il settore non è 
stato al centro, nonostante i proclami del ‘G8 agricolo’, anzi ha perso peso nelle scelte di 
Governo e Parlamento. Per questa ragione bisogna pensare al futuro. Occorre operare 
per un’agricoltura realmente competitiva, per dare prospettive economiche e sociali 
alle oltre un milione e mezzo di famiglie che da essa ricavano reddito, per contribuire 
ad affrontare le sfide che le questioni alimentare, climatica ed energetica pongono alla 
nostra società. Noi proseguiremo con la nostra mobilitazione con l’obiettivo primario 
di una svolta positiva, per una nuova e più efficace politica, per concreti sostegni alle 
imprese agricole”. Lo ha affermato il presidente della Cia Giuseppe Politi. 
“Nell’anno appena trascorso -avverte Politi- non abbiamo riscontrato, da parte delle isti-
tuzioni, Soprattutto il Governo è venuto meno alle tante promesse fatte. La finanziaria 
per il 2010 non ha dato alcuna risposta valida alle esigenze delle imprese che restano 
nella morsa di onerosi costi produttivi, contributivi e burocratici e di prezzi praticati sui 
campi in caduta libera. Una manovra estremamente deludente che a regime, in partico-
lare, stanzia circa 40 milioni di euro (di cui 24 di cofinanziamento) per il sistema delle 
assicurazioni agevolate. 
“Davanti ad un panorama carico di problemi e di difficoltà e una politica praticamente 
assente verso il settore, rinnoviamo -rimarca Politi- la nostra proposta (fatta nel lontano 
2004) della Conferenza nazionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. necessaria per 
procedere con un disegno ben preciso ed con azioni organiche e condivise. La Conferen-
za deve essere, quindi, uno degli appuntamenti cruciali del 2010. Invitiamo il Governo 
a riprendere il percorso avviato nel 2008 e subito interrotto. 

Sul Codice agricolo è necessario un reale
confronto con la filiera e le Regioni

Le imprese hanno bisogno di certezze,
di interventi validi e di vera semplificazione

roma - Per il presidente della Cia Giuseppe Politi la decisione della Commissione 
Agricoltura della Camera, che ha chiesto una più attenta riflessione sul testo del 
governo, giunge quanto mai opportuna. Il provvedimento è confuso, lacunoso e 
non garantisce un effettivo rilancio del settore . In pratica, e stata una “bocciatura” 
del Testo unico presentato dal governo. 
“Nell’analisi del provvedimento del governo -ha sostenuto il presidente della Cia- 
avevamo subito sottolineato che si trattava di una operazione di riordino, non di 
innovazione della legislazione statale in materia agricola. Va da sé che il Testo 
dell’esecutivo non prende in considerazione né la legislazione comunitaria, né le 
‘norme statali cedevoli perché di competenza regionale’. Un Testo, quindi, assai 
disorganico e poco incline alla definizione di un assetto logico dell’articolato che 
premi le aspettative del mondo agricolo, il quale da tempo rivendica, soprattutto, 
una concreta e reale semplificazione”. 
“Da qui, il nostro auspicio affinché -conclude Politi- sul Testo si apra al più presto 
un dialogo concreto. D’altronde, resta pienamente attuale la necessità di pervenire 
ad un vero Codice agricolo che riunifichi in un testo coordinato tutta la legislazione 
agricola, sul modello del code rural francese”.

Firenze - Il 19 gennaio scorso si è svol-
to a Firenze un Convegno dal titolo “ Il 
Lavoro dei Disabili per l’inclusione del-
le persone con disturbo psichico”.
Tale convegno organizzato dall’ISFOL 
insieme alla Regione Toscana e al Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li si è tenuto al Palaffari nell’ambito del 
programma per il sostegno e lo svilup-
po dei percorsi integrati di inserimento 
socio-lavorativo dei soggetti con distur-
bo psichico, detto Programma ProP.
Dal 2007 questo Programma ha pro-
mosso la realizzazione di diversi pro-
getti territoriali nell’ambito della salute 
mentale, tra cui quello della Toscana. 
Nel gruppo di lavoro della nostra re-
gione, a cui si sono riferiti i lavori del 
Convegno, ha partecipato, a nome della 
Cia Toscana, Enrico Vacirca.
Partecipazione e interesse al convegno 
con l’intervento dell’Assessore alle Po-
litiche Sociali della Regione Toscana, 
Gianni Salvadori.
Alla Tavola Rotonda, che è seguita al 
Convegno e coordinata da Galileo Gui-
di, coordinatore della Commissione 
Regione Toscana per il governo clinico 
della salute mentale, ha partecipato in 
rappresentanza della Cia Toscana En-
rico Vacirca, che nel suo intervento ha 

dichiarato che l’azienda agricola ben si 
attaglia, per la sua grande diversifica-
zione di attività che vi si svolgono, ad 
accogliere , inserire soggetti con distur-
bi psichici e questo fa anche parte della 
cultura, della tradizione di solidarietà 
del mondo contadino. In agricoltura c’è 
sempre stato un “posto per tutti”.
Uno zucchino prodotto da una persona 
con disabilità o disturbi vari è uguale 
a quello prodotto da un soggetto che 
non ha questa situazione di disagio. Del 
resto anche per quanto riguarda l’argo-
mento di oggi, ha continuato Vacirca, e 
cioè l’inserimento lavorativo di soggetti 
con disturbo psichico, non siamo all’an-
no zero, molte sono già le aziende agri-
cole, o che gravitano intorno all’agricol-
tura, che ospitano tali soggetti.
Bisognerebbe avere più coraggio, più 
consapevolezza..dare più informazione, 
su quello che si sta realizzando, piut-
tosto che porre l’accento su quello che 
non c’è, per non far sentire più “soli” 
coloro che si dedicano a questa dimen-
sione sociale dell’agricoltura.
Serve una maggiore attenzione sui tanti 
casi di ospitalità, di accoglienza che si 
danno nelle aree rurali ai soggetti con 
disturbi psichici o più in generale a 
coloro che hanno un disagio sociale o 

fisico. In tale maniera si potrebbe far 
evolvere tale situazione di ospitalità 
in inclusione lavorativa vera e propria. 
Oltre che sulla sollecitazione sull’in-
formazione lanciata dal coordinatore 
del dibattito, Vacirca si è soffermato 
anche su quella relativa alle politiche 
attive del lavoro. Visto le dimensioni 
piccole della quasi totalità delle aziende 
agricole, ha dichiarato, che si occupano 
della multifunzionalità in campo socia-
le, vanno pensati servizi pluriaziendali, 
quali un tutoraggio reale che serva a più 
aziende.
Vanno promosse, incentivate quelle re-
altà di “buone pratiche” in atto, come 
i partenariati pubblico privati, o quello 
che viene realizzato da alcune Socie-
tà della Salute in modo particolare da 
quella della Valdera.
Il rappresentante della Cia Toscana 
ha concluso il suo intervento sottoli-
neando il fatto che in Toscana, a vari 
livelli istituzionali e privati, ci si sta 
interessando all’agricoltura sociale ed 
ha citato i progetti dell’Università di 
Pisa, dell’ARSIA, della proposta di leg-
ge regionale sull’agricoltura sociale, la 
modifica della legge sull’agriturismo e 
la misura 311 del PSR sull’agricoltura 
multifunzionale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ha inizio un nuovo corso
di Formazione per “RSPP”

Pescia - Si è appena concluso un corso di formazione per RSPP (Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione) per Datori di Lavori nel settore agricoltura 
che intendono svolgere direttamente tale compito che subito ne inizia un altro. 
Tale corso è obbligatorio per legge come previsto dall’art. 34 del Decreto Legi-
slativo n° 81 del 2008 per tutti i datori di lavoro agricoli, anche società semplici, 
che hanno dipendenti anche avventizi. Il nuovo corso di formazione organizzato 
dall’Associazione Agricoltura è Vita Appennino (AeVA) per conto delle Cia di Luc-
ca, Massa e Pistoia, inizierà il 25 febbraio prossimo alle ore 16 (fino alle 20) presso 
il CraViv, ex Centro Sperimentale per la Floricoltura, in via dei Fiori 8 a Pescia. 
Quindi si svolgerà , sempre con orario 16-20, il 26 di febbraio ed il 2 e 3 marzo. 
Intanto si tirano le fila del corso appena terminato consegnando l’attestato a 30 
allievi . Alcuni di questi allievi vi hanno partecipato pur non essendo obbligati, e 
cioè quelli che hanno presentato richieste di contributo sulla misura 112 (giovani) 
e sulla 114 (consulenza aziendale) del Piano di Sviluppo Rurale, questo a dimostra-
re la sensibilità dei giovani imprenditori agricoli, ma degli agricoltori in generale, di 
occuparsi in prima persona delle problematiche della sicurezza sul lavoro. (EV)

Firenze - Con una lettera puntuale ed argomentata, il Presidente della Cia Giuseppe 
Politi interviene sull’assoggettamento dei fabbricati rurali accatastati al tributo di boni-
fica. La questione sollevata dalla Cia è sorta dopo una nota interpretativa della Direzio-
ne dell’ANBI, con la quale si sostiene che i fabbricati rurali accatastati debbono essere 
assoggettati al tributo. Una interpretazione che ha dato luogo in molte realtà a vertigino-
si aumenti del tributo per gli agricoltori e che la Cia contesta radicalmente, chiedendo 
all’ANBI di rivedere la propria posizione. Infatti, sostiene Politi, poiché il tributo viene 
calcolato sulla base del “beneficio relativo” determinato dalle opere di bonifica, nessuna 
variazione di beneficio c’è stata rispetto a prima, ma solo una diversa classificazione 
catastale. Per di più il reddito attribuito ai fabbricati rurali accatastati assume rilevanza 
fiscale e tributaria solo nel caso in cui l’immobile perda i requisiti di ruralità. 
Nella risposta del Presidente di ANBI, giunta nei giorni scorsi, pur non assumendo una 
posizione  nel merito, viene assicurato il massimo impegno per approfondire a questio-
ne ed individuare adeguate soluzioni. Naturalmente come Cia Toscana auspichiamo, 
e ci batteremo per questo, che le parole del Presidente ANBI abbiano rapidamente 
un seguito poiché, come abbiamo detto e scritto in più occasioni, agli imprenditori 
agricoli, già soffocati dalla crisi, non si possono chiedere nuovi balzelli e nuove ingiuste 
imposizioni. (m.f.)

Rappresentanza nel
settore ortofrutticolo:
avviato il percorso
di semplificazione

roma - Le Unioni Nazionali delle Organizza-
zioni dei Produttori Ortofrutticoli e 
Agrumari UNAPROA, UIAPOA e UNACOA 
si sono riunite a Roma per discutere il fu-
turo assetto del sistema di rappresentanza 
delle Organizzazioni di Prodotto. 
All’unanimità è stata confermata la volontà 
di avviare un percorso di semplificazione 
del sistema di rappresentanza che rafforzi 
il ruolo, le funzioni e la competitività delle 
organizzazioni dei produttori associate, 
definendo, allo scopo, un percorso percor-
so finalizzato all’unificazione delle Unioni 
stesse. 

>>
Ripetiamo, quindi, che la questione 
va affrontata con la massima chiarez-
za e soprattutto con il coinvolgimento 
di tutte le parti interessate, compresi 
gli agricoltori, proprio per affrontare 
in maniera adeguata i vari aspetti di 
questo importante problema”. “Chie-
diamo al governo -ha rimarcato il 
presidente della Cia- di esprimersi in 
modo univoco e non come sta avve-
nendo ora. Tra i ministri emergono, 
infatti, posizioni divergenti. Accanto 
a ciò, va detto che il parere delle Re-
gioni non può essere ignorato, visto 
che le stesse Regioni su tale tematica, 
e in particolare sulla coesistenza, ha 
preso un momento di riflessione, rin-
viando il documento sulle linee guida 
in materia”.
“Il nostro -ha concluso Politi- è un in-
vito al confronto e al dialogo. Bisogna 
evitare decisioni affrettate, dettate, 
oltretutto, da una politica Ue che su-
gli Ogm ha assunto un atteggiamento 
non certo coerente. Basta vedere le 
contrapposizioni e le diversità di ve-
dute che ci sono fra i paesi membri, la 
Commissione esecutiva di Bruxelles 
e il Parlamento di Strasburgo”.

Per l’agricoltura un 2009
“nero” e da dimenticare
La Conferenza nazionale deve essere

uno degli appuntamenti cruciali del 2010

da

CONTINUA DALLA PRIMA

Ogm: no a decisioni
sulla testa
di consumatori
e agricoltori

Inclusione dei disabili in agricoltura
Enrico Vacirca: “L’impresa agricola come veicolo per il reinserimento”

“La solidarietà contadina: in agricoltura c’è sempre stato un posto per tutti”

Tributo di bonifica sui fabbricati rurali:
Politi scrive al presidente Anbi

Il presidente della Cia: “Sbagliata l’interpretazione di Anbi,
nessun maggior beneficio se il fabbricato è al servizio del fondo”
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A CURA DI ALESSANdRA ALbERTITECNICA E ImPRESA

Firenze - Riportiamo di seguito l’ultimo aggiornamento in merito alle date di pubblica-
zione e scadenza dei bandi del Psr. Per alcuni bandi non è indicata ancora una data 
certa, ma quando leggerete questa nota ci saranno senz’altro ulteriori notizie che po-
trete chiedere ai nostri uffici territoriali. In questi giorni l’associazione Cipa-at Sviluppo 
Rurale sta predisponendo, nell’ambito delle azioni promosse dall’Arsia tramite la mis. 
111 del Psr ed insieme alle strutture provinciali, una serie di incontri di aggiornamento 
ed approfondimento dei contenuti dei bandi e delle opportunità offerte. Potrete trovare 
il calendario delle iniziative nei nostri uffici e sul sito internet www.ciatoscana.it

MISURE E TIPOLOGIE DI INTERVENTI DATA DI PUBBLICAZIONE SCAD. DOMANDE

Misura 132 - Partecipazione   23 Dicembre 2009   15 Marzo 2010
ai sistemi di qualità

Misure 121 - Ammodernamento  10 Febbraio 2010   15 Aprile 2010
delle aziende agricole

Misure 122 - Valorizzazione   10 Febbraio 2010   15 Aprile 2010
economica delle foreste

Misure 123b - Accrescimento valore 10 Febbraio 2010   15 Aprile 2010
aggiunto delle foreste

Misure 123a - Accrescimento valore  17 Febbraio 2010   30 Aprile 2010
aggiunto prodotti agricoli

Misure 112 - Insediamento giovani   Febbraio 2010    di norma 60 giorni
Agricoltori                da pubblicazione

Misure 113 - Prepensionamento   Febbraio 2010    di norma 60 giorni
imprenditori agricoli             da pubblicazione

Misure 311 - Diversificazione verso  Febbraio 2010    di norma 60 giorni
attività non agricole             da pubblicazione

Misure 125 - Sviluppo delle    Marzo 2010     di norma 60 giorni
infrastrutture aziendali             da pubblicazione

Misure 214 - Pagamenti    Marzo 2010     di norma 60 giorni
agroambientali              da pubblicazione

Misure 211 - Indennità ad agricoltori Marzo 2010     di norma 60 giorni
in aree montane              da pubblicazione

Misure 212 - Indennità ad agricoltori Marzo 2010     di norma 60 giorni
in aree svantaggiate non montane         da pubblicazione

Altre misure forestali     Marzo 2010     di norma 60 giorni
                 da pubblicazione

Nel mese di marzo dovrebbero prendere avvio anche i bandi delle misure dell’asse 3 e 4 
del PSR emanati dai GAL, dei quali potrete informarvi presso le sedi territoriali

Psr, mis. 111: anche quest’anno
un ampio programma di informazione

e aggiornamento per gli agricoltori
Firenze - Anche quest’anno “Agrimpresa Toscana”, l’Associazione temporanea di Impresa 
costituita da Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana e ERATA, sta attuando a livello regionale, un 
ampio programma di formazione professionale e comunicazione per gli imprenditori agrico-
li, nell’ambito della misura 111 del PSR 2007/2013 della Toscana. Le iniziative di informa-
zione e aggiornamento vertono su temi di grande attualità e interesse per l’agricoltura della 
nostra regione: la nuova OCM vino, l’agricoltura multifunzionale (la normativa in materia 
di agricoltura sociale, agrienergie e agriturismo), la sicurezza sui luoghi di lavoro, la sicurezza 
alimentare e la tutela dell’ambiente, i bandi del PSR. In ogni provincia saranno organizzati 
numerosi seminari, focus group di informazione partecipata e giornate didattiche presso 
cantieri dimostrativi. Gli agricoltori saranno come sempre opportunamente informati sulle 
iniziative che si svolgeranno sul territorio. Tutte le iniziative sono aperte a tutti e gratuite. 
Già lo scorso 11 febbraio, si è svolto a Firenze, presso la Sala Riunioni della Cia Toscana il 
primo Focus Group su: i bandi del PSR: opportunità e nuovi strumenti di valutazione e 
indirizzo per le imprese.  I prossimi appuntamenti: Sabato 27 febbraio ore 9 – 13: Focus 
Group su: i bandi del PSR: opportunità e nuovi strumenti di valutazione e indirizzo per le 
imprese, a Cecina presso la sede della Cia in Via Rossini 37; Lunedì 1 marzo ore 9,30 – 
13,30: Seminario su i contenuti della nuova OCM Vino, a Castagneto Carducci presso la 
Sala dei Molini in Via Molini. Informazioni specifiche sulle prossime iniziative, sui siti www.
ciatoscana.it e www.ciatoscanaeuropa.eu

Firenze - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 17 dicembre 2009, nasce il 
Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (Sistri) con l’obiettivo di sosti-
tuire l’attuale sistema cartaceo. Il nuovo sistema permette l’informatizzazione dell’intera filie-
ra, in pratica l’operatore che si iscrive al Sistri (perché obbligato o anche volontariamente) viene 
munito di una chiavetta Usb attraverso cui può accedere al sistema per compilare le schede di 
movimentazione dei rifiuti per le parti di propria competenza, in tal modo, quando il sistema 
sarà a regime, non sarà più necessario tenere il registro di carico e scarico e inviare annualmente 
il Modello Unico di Dichiarazione aziendale. Chi deve iscriversi al Sistri? Per quanto riguarda 
i produttori agricoli, tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (oli esauriti, batterie esauste, 
fitofarmaci non più utilizzabili, contenitori di fitofarmaci non bonificati, farmaci ad uso zoo-
tecnico scaduti o inutilizzabili), compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi entro 
i 30 kg o litri al giorno. Possono non iscriversi al Sistri gli imprenditori che conferiscono i propri 
rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta e che 
trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo saltuario e occasionale,entro i 30 kg o litri 
per trasporto. Quali i tempi di iscrizione? Gli imprenditori, se non rientrano nella esenzione 
sopra citata, devono iscriversi entro l’1.3.2010 se hanno più di 50 dipendenti, entro il 29.3 se 
hanno fino a 50 dipendenti. Per i primi il sistema diventerà operativo entro 180 giorni dall’en-
trata in vigore, per i secondi, entro 210 giorni. L’iscrizione al sistema può avvenire via web, 
tramite il portale del Sistri, via fax o telefonicamente. L’impresa può iscriversi direttamente o 
anche delegare un’associazione, che potrà compilare il registro cronologico e le singole schede 
del Sistema, per conto dell’imprenditore.

Firenze - La Regione Toscana, con De-
libera di Giunta n. 17 dell’11 gennaio 
2010, ha pubblicato le Linee Guida per 
la fornitura di piccoli quantitativi di carni 
di selvaggina selvatica direttamente dal 
cacciatore al consumatore finale o ai la-
boratori annessi agli esercizi di commer-
cio al dettaglio o di somministrazione a 
livello locale che forniscono direttamente 
il consumatore. Le linee guida, oltre a 
disciplinare l’attività di vendita da parte 
dei cacciatori, apre nuove possibilità alle 
aziende agricole e alle aziende agrituri-
stiche che effettuano somministrazione 
pasti. Di seguito proponiamo una sintesi 
di tali linee di indirizzo:
Cosa si intende
per piccoli quantitativi?
1 capo/cacciatore/anno per capi grossa 
taglia: cinghiale, capriolo, cervo, daino, 
muflone e altri ungulati. In base al calen-
dario venatorio per la piccola selvaggina 
selvatica e comunque non più di 50 capi/
cacciatore/anno.
A chi possono essere venduti/ceduti?
Al consumatore finale, ai laboratori an-
nessi agli esercizi di commercio al detta-
glio o di somministrazione a livello locale 
che forniscono direttamente al consuma-
tore finale.
In che forma possono essere ceduti?
• Cinghiali e altri ungulati:

- interi, non lavorati;
- eviscerati (privati di stomaco e intestino 
secondo le prassi venatorie, che devono 
essere interrati ad una profondità suffi-
ciente);
- come carcassa intera spellata ed evisce-
rata in appositi locali aventi i requisiti del 
Reg. CE 852/04.
• Selvaggina selvatica piccola (lagomorfi, 
volatili):
- capi interi;
- alla selvaggina da penna deve essere 
effettuata la “stagnatura” cioè l’asporta-
zione degli intestini sul posto secondo le 
normali pratiche venatorie.
• Locali per la lavorazione. I locali per la 
spellatura ed evisceramento dei capi di 
ungulati deve avere le seguenti caratteri-
stiche: pavimento lavabile e disinfettabi-
le, pareti rivestite con materiale lavabile 
e disinfettabile fina a 2 metri, finestre e 
porte munite di dispositivi contro insetti 
e roditori, lavabo con acqua potabile cal-
da e fredda con comando non manuale, 
attrezzature e utensili idonei, lavabili e 
disinfettabili, contenitori idonei dotati di 
chiusura che permettono il trasferimento 
delle carni macellate in frigoriferi desti-
nati esclusivamente a tale uso, contenitori 
idonei dotati di chiusura per il deposito di 
scarti di lavorazione, spogliatoio se neces-
sario e disponibilità di servizi igienici.

Il locale di lavorazione può essere allestito 
sia dal cacciatore singolo o associato, sia 
dal titolare dell’esercizio al dettaglio che 
acquista i capi interi di selvaggina da la-
vorare.
• Registrazione. Il titolare del locale di 
lavorazione della selvaggina deve presen-
tare al Comune una Dichiarazione di Ini-
zio Attività in cui sono indicati i giorni e 
i locali di lavorazione e, nel caso il locale 
sia di un titolare di un esercizio di vendita 
al dettaglio che acquista selvaggina intera 
non lavorata, la Dia integra quella relativa 
all’esercizio dell’attività commerciale.
Presso il locale deve essere tenuto un re-
gistro in cui sono annotati: data e zona di 
abbattimento dei capi lavorati; specie e 
numero di capi lavorati; nome dei caccia-
tori che cedono la selvaggina; destinatario 
finale delle carcasse; copia del documento 
di accompagnamento per la cessione dei 
capi interi o carni di selvaggina cacciata; 
gli esiti delle analisi per le Trichine.
Nel caso in cui vi sia la cessione esclusiva-
mente di un capo grosso di selvaggina per 
anno e questo venga ceduto non lavorato, 
è sufficiente che il cacciatore conservi la 
copia di documento di accompagnamento 
di cui sopra e che il singolo capo porti una 
fascetta o altro sistema di identificazione 
in cui è indicato il nome del cacciatore e 
la zona di caccia.

  Firenze - Dopo la campagna 
di pagamento delle domande PAC del 
2009 che ha consentito di rispondere 
concretamente alle esigenze aziendali, 
particolarmente pesanti in questo mo-
mento di difficoltà, si avvia la campa-
gna per presentare la domanda unica 
di pagamento 2010. La scadenza della 
domanda è al prossimo 15 maggio e in-
teressa anche le richieste di pagamen-
to delle misure a superficie del PSR, il 
piano di sviluppo rurale.
Anche se le disposizioni nazionali, in 
ritardo, non consentono di avere un 
quadro applicativo completo per tutte 
le tipologie di premio, dalla metà del 
mese di febbraio gli agricoltori posso-
no rivolgersi agli uffici CIA per la pre-
disposizione e la presentazione delle 
istanze di pagamento.
Si richiama la necessità che gli agricol-
tori preventivamente verifichino con 
gli uffici della Confederazione la cor-
rettezza degli elementi di base per la 
presentazione della domanda di paga-
mento: presenza di conto corrente con 
coordinate IBAN; rispondenza delle 
superfici condotte alla realtà.
Dallo scorso anno in Toscana Artea ha 
attivato la dichiarazione pluriennale 
che semplifica e garantisce le richieste 
sia di pagamento sul regime unico che 
sulle misure pluriennali a superficie 
dello sviluppo rurale.
La firma dell’agricoltore associata al fa-
scicolo correttamente tenuto dal CAA 
a cui lo stesso agricoltore ha conferito 
il mandato consente la messa in paga-
mento dei diritti PAC (regime disac-
coppiato) e dei premi annuali per le 
aziende con impegni pluriennali (per 
esempio vecchi 2080 o 2078).
Al fine di garantire la correttezza nei 
pagamenti è opportuno ricordare che 
è attiva la sottoscrizione digitale, con 
firma elettronica, delle domande e, 
da quest’anno, del fascicolo aziendale. 
Occorre ribadire che questo elemento 
di semplificazione viene vanificato se il 
fascicolo non è opportunamente aggior-
nato, in particolare per quanto riguar-
da la consistenza dei terreni condotti 

dall’azienda.
La domanda unica del 2010 si carat-
terizza poi per gli elementi di novità 
introdotti dall’ultima riforma comuni-
taria, così come adottata dall’Italia, in 
particolare per l’articolo 68 (già artico-
lo 69 nel precedente regolamento).
Le novità introdotte dal Regolamento 
comunitario n. 73 del 2009 prevedono 
la possibilità di erogare incentivi a po-
lizze assicurative, produzioni di qualità 
e settori in crisi. Tra i settori incenti-
vabili abbiamo: il miglioramento della 
qualità nei settori carni bovine (premi 
ai vitelli di vacche nutrici o a duplice 

attitudine), ovicaprino (incentivi per gli 
allevamenti estensivi e l’acquisto o de-
tenzione di montoni geneticamente se-
lezionati), olio d’oliva certificato (IGP, 
DOP, BIO), latte, tabacco, zucchero 
(barbabietola da zucchero), floricoltu-
ra (limitato al ruscus, Danae racemo-
sa), ambientale (avvicendamento delle 
colture). Sono confermati gli aiuti per: 
piante proteiche, frutta a guscio, riso, 
prodotti ortofrutticoli, sementi certi-
ficate e foraggi da trasformazione. Su 
questi aspetti sono in fase di predispo-
sizione gli atti nazionali che consenti-
ranno di specificare gli interventi.

Pagamento domanda PAC anno 2009
Liquidati oltre 135 milioni di euro

a più di 41.000 aziende
Il pagamento delle domande PAC dell’anno 2009, avviatosi con gli 
anticipi legittimati dalle decisioni comunitarie e nazionali e suppor-
tato dall’anticipazione finanziaria resa disponibile dalla Regione 
Toscana, già dallo scorso mese di ottobre, è proseguito con il 
2010 oltre che sui pagamenti disaccoppiati anche sulle richieste di 
premi accoppiati.
Al 10 febbraio i pagamenti effettuati interessano 41.454 aziende a 
cui è stata liquidata la somma complessiva di euro 135.712.900,40.

Vendita diretta di selvaggina dai cacciatori ai
consumatori: pubblicate le linee guida regionali

domanda Pac 2010
entro il prossimo 15 maggio

Le novità; la semplificazione; il valore del fascicolo aziendale – Mancano alcune
scelte nazionali per richiedere i premi supplementari e i diritti alla riserva – La domanda

unica per presentare i rinnovi annuali anche sulle misure pluriennali agroambientali
Gli uffici Cia pronti per convalidare la richiesta di pagamento sull’Anagrafe di Artea

Al via i bandi del
programma di sviluppo rurale

Ecco le date di uscita e di scadenza dei bandi

Rifiuti: il Ministero dell’ambiente
istituisce l’informatizzazione della filiera

da
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ACCESSO AL CREdITO

Firenze - Una vera boccata di 
ossigeno anche per le aziende 
agricole. Il 13 febbraio prende 
il via l’importante agevolazio-
ne prevista dall’Avviso Comu-
ne sottoscritto lo scorso agosto 
da Governo, Organizzazioni 
imprenditoriali ed Associazio-
ne Bancaria e recentemente 
integrato con un protocollo 
applicativo.
Quest’ultimo atto è stato pre-
visto al fine di rendere più 
agevole anche per le imprese 
agricole la restituzione di fi-
nanziamenti erogati dal siste-
ma bancario. La nuova versio-
ne dell’Avviso interessa alcuni 
finanziamenti molto diffusi tra 
le imprese agricole, quali, ad 
esempio, la cambiale agraria.
A decorrere dal 13 febbraio le 
imprese agricole potranno:
•	 Allungare di 120 giorni le 
scadenze del credito agrario a 
breve termine (ad esempio la 
cambiale agraria). 
Sono esclusi dall’agevolazione 
i finanziamenti erogati a tito-
lo di anticipazione di premi 
o contributi comunitari. Nel 
periodo di allungamento del 
finanziamenti maturano gli 
interessi in base al tasso ori-
ginario. I versamenti dei soli 
interessi deve avvenire alle 
consuete scadenze. 
•	 Sospendere per 12 mesi il 
rimborso della quota capitale 
dalle rate di restituzione dei 

finanziamenti a medio e lungo 
termine se supportati da cam-
biali.
•	 Sospendere per 12 mesi il 
rimborso dei finanziamenti 
per i quali è previsto un inter-
vento di sostegno di enti o isti-
tuzioni pubbliche sia a titolo 
di contributi in conto interessi 
che in conto capitale.
In questa ipotesi l’Ente o l’Isti-
tuzione pubblica deve recepi-

re e deliberare l’ammissibilità 
dell’agevolazione. Questa mi-
sura non sarà operativa fino a 
che il Ministero delle Finanze 
non avrà pubblicato gli elenchi 
degli Enti o Istituzioni coinvol-
te.
La Cia è stata protagonista 
di  questa svolta che consen-
te anche alle imprese agricole 
di beneficiare di importanti 
provvedimenti finanziari.

Firenze - Fidi Toscana, società costituita nel 
1975 su iniziativa della Regione Toscana 
e dei principali Istituti di Credito operanti 
nel territorio regionale, rappresenta il prin-
cipale strumento regionale di supporto 
allo sviluppo delle PMI toscane, disponen-
do di un insieme di prodotti finanziari da 
attivare in modo sistematico e coordinato.
Il settore agroalimentare rappresenta per 
Fidi Toscana un ambito d’intervento parti-
colarmente interessante, anche a seguito 
dell’ incorporazione di Fidi Agricola Spa, 
società a prevalente partecipazione regio-
nale costituita nel 1995 con il fine istitu-
zionale di sostenere e favorire la crescita 
e l’irrobustimento delle imprese agricole 
regionali.
Attualmente l’operatività della finanziaria 
regionale segue prevalentemente due 
direttive: rilascio di garanzie sussidiarie e 
a prima richiesta per favorire l’accesso al 
credito delle imprese; interventi diretti nel 
capitale (advisory,  investment banking) 
e di assistenza nella riorganizzazione 
finanziaria delle piccole e medie imprese 
toscane.
Tramite  Fidi Toscana, la regione Toscana 
è in grado di sviluppare una politica del 
credito alle piccole e medie imprese con  
un elevato livello di efficacia. L’esperienza 
passata ha permesso di verificare come 
attraverso l’innovativa formula di moderno 
garante sia realmente possibile stimolare 
ed orientare il credito bancario in maniera 
decisiva.
Fidi Toscana oltre al classico rilascio di 
garanzie sussidiarie a valere sul proprio 
patrimonio, attraverso le risorse messe a 
disposizione dalla Regione Toscana per 
far fronte alla tensione di liquidità in atto 

ormai da oltre 1 anno, interviene anche in 
modo sostanziale a favore delle imprese 
agricole anche per la natura e la tipologia 
della garanzia rilasciata da Fidi Toscana: 
di elevata qualità, di estesa copertura 
(fino al massimo consentito alle garanzie 
pubbliche dalla Unione Europea: 80% del 
finanziamento rilasciato dalla banca), e 
completamente gratuita per le imprese.
Con il rifinanziamento della Misura Emer-
genza Economia (ulteriori 11,2 milioni di 
Euro rispetto a quelli già stanziati per il 
2009 c.a. 48 milioni) anche le imprese 
agroalimentari e tutte quelle che operano 
in attività connesse e collaterali, potranno 
beneficiare in modo sostanziale dell’inter-
vento di Fidi Toscana per il fatto che sarà 
possibile garantire a prima richiesta fino al 
60%  le cambiali agrarie emesse dal sog-
getto finanziatore. In questo modo sarà 
quindi possibile intervenire a sostegno di 
tutte le spese necessarie alla conduzione, 
al miglioramento, e alla dotazione delle 
attività agricole, della trasformazione dei 
prodotti agricoli e dell’indotto in generale. 
Non solo. È inoltre prevista la possibilità 
di elevare la garanzia dal 60 all’80% per gli 
interventi connessi a progetti di capitaliz-
zazione aziendale con l’ulteriore beneficio 
dell’assenza di vincoli di destinazione 
del finanziamento purchè sia finalizzato 
all’attività d’impresa. L’intervento di Fidi 
Toscana permette quindi alle imprese 
agricole e non solo di accedere al credito 
con maggiore facilità e a condizioni più 
contenute, senza dimenticare che l’opera-
zione finanziaria non potrà essere suppor-
tata dal rilascio di garanzie reali, bancarie 
o assicurative. (A cura di Fidi Toscana)

Grande opportunità
per le aziende agricole
Con l’“Avviso Comune” prende il via la sospensione
dei debiti finanziari delle Piccole e Medie Imprese

La Cia protagonista di questa svolta a favore delle imprese

Fidi Toscana, da 35 anni
il principale strumento regionale
di supporto allo sviluppo delle

Piccole e Medie Imprese toscane
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A CURA DI CORRAdO TEIdIRITTI SOCIALI E SANITÀ 

FISCO, LAvORO E IMPRESA

  Firenze - Tenuto conto che, ad 
oggi, la Piccola Proprietà Contadina non 
è stata rifinanziata dal Governo, l’unico 
strumento tributario agevolativo rimasto 
per il trasferimento di proprietà di fon-
di rustici (compresi donazione e succes-
sione ereditaria), è il Compendio unico. 
Fino a marzo del 2004, prima del D.Lgs 
99/2004, questo istituto era relegato a 
specifica agevolazione per i terreni ri-
cadenti in zone montane, ora, invece, 
interessa tutti i territori. Il compendio 
unico non ha una definizione semplice 
da spiegare. In sintesi, è quell’estensione 
di terreno tale da assicurare un livello di 
redditività che deve essere determinato 
dai Piani di Sviluppo Rurale delle regio-
ni. La Regione Toscana non ha ancora 
regolamentato tale misura. Possono far 
parte di questa “estensione di terreno” 
anche appezzamenti non confinanti tra 
loro purché siano comunque funzionali 
all’esercizio dell’impresa agricola. Tanto 
per rendere l’idea, difficilmente potran-
no rispettare questa pregiudiziale, terreni 
distanti tra loro centinaia di chilometri o 
tra i quali vi è un ostacolo materiale, qua-
le, ad esempio, il mare. Il trasferimento a 
qualsiasi titolo di questi terreni (ma anche 
di singoli fabbricati rurali) in favore di uno 
Iap o di un coltivatore diretto che si impe-
gna a costituirlo ed a coltivarlo per un pe-
riodo di almeno 10 anni dal momento del 
trasferimento, si applica l’esenzione totale 
dell’imposta di registro, dell’ipotecaria, 
della catastale e di bollo (e dell’Iva in caso 
di acquisto di fabbricati disgiuntamente 

dal terreno). Come se non bastasse gli 
onorari notarili sono ridotti ad un sesto. 
La qualifica di IAP o coltivatore diretto 
deve essere acquisita solo al momento 
della costituzione del compendio unico, 
mentre in fase di redazione degli atti di 
trasferimento, l’imprenditore si deve li-
mitare a dichiarare l’impegno alla costi-
tuzione. In Toscana questo obbiettivo (la 
costituzione del compendio) deve essere 
raggiunto entro 3 anni dalla data del pri-
mo atto, a condizione, però, che non sia 
stato raggiunto con atti stipulati nel corso 
di questi tre anni. In quest’ultimo caso, 
la qualifica di IAP o di coltivatore diretto 
deve essere acquisita nello stesso momen-
to. Il fondo rustico costituente il compen-
dio unico non può essere frazionato per 
10 anni dal momento della costituzione, 
neanche in caso di decesso del titolare 
costituente. Gli atti conseguenti al fra-
zionamento sono nulli anche se disposti 
con testamento. In caso di cessione anti-
cipata, al recupero nella misura ordinaria 
delle imposte, si applica una sanzione del 
50%. Nel caso di successione ereditaria, 
qualora i fondi in successione non consen-
tono la legittima soddisfazione di tutti gli 
eredi, il compendio unico viene assegnato 
ad uno di questi. In favore dei rimanenti 
eredi si crea un “credito di valuta” garan-
tito da ipoteca (iscritta a tassa fissa) che 
l’erede che ha ottenuto il compendio deve 
soddisfare entro 2 anni dall’apertura del-
la successione. Su tali somme maturano 
interessi a tasso inferiore di un punto a 
quello legale. 

Firenze - Chi ha usufruito di agevolazioni fiscali per 
l’acquisto di terreni agricoli o edificabili o per l’ac-
quisto dell’abitazione principale. Questi contribuenti 
sono oggetto di un’offensiva di controllo del fisco per 
accertare l’eventuale indebita fruizione delle agevo-
lazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e 
catastali, e quando ne ricorre il caso, di realizzo di 
plusvalenze tassabili ai fini Irpef. Gli acquirenti della 
casa di abitazione che hanno “barato” al momento 
della compravendita, non possono dormire sonni 
tranquilli. L’Agenzia controllerà che l’acquisto age-
volato si riferisca effettivamente all’unica abitazione 
in proprietà disponibile (ed idonea) nel Comune ove 
il contribuente ha effettuato l’acquisto agevolato. 
L’Agenzia controllerà anche quei contribuenti che 
hanno ceduto il terreno edificabile compreso in piani 
urbanistici particolareggiati, prima di cinque anni 
dall’acquisto. Il controllo interesserà in particolare 
quei soggetti che hanno acquistato i suddetti ter-
reni beneficiando delle specifiche agevolazioni di 
registro all’1% e delle imposte catastali ed ipoteca-
rie in misura fissa (euro 168). In ultimo, ma non in 
ordine di importanza, il controllo interesserà anche 
gli imprenditori agricoli che hanno beneficiato delle 
agevolazioni fiscali a loro dedicate per l’acquisto 
dei fondi rustici. Per queste agevolazioni il piano di 
controllo dell’Agenzia prevede due tipi di verifica: la 
cessione volontaria prima del decorso di cinque anni 
dall’acquisto; la mancata presentazione entro tre 
anni dall’acquisto agevolato del certificato definiti-
vo attestante il rispetto dei requisiti previsti per la 
spettanza dell’agevolazione. I controlli interesseran-
no i contribuenti che hanno registrato atti nel 2005 e 
2006. Le verifiche d’ufficio sono già iniziate e si con-
cretizzeranno nel corso del 2010, per cui, i soggetti 
interessati possono attivarsi per “sanare” le posizio-
ni anomale prima di essere “pizzicati” dal fisco.

Agricoltori in esonero dall’Iva 
nel 2009: è tempo di verifiche
Firenze - Le imprese agricole beneficiano di un regime Iva 
speciale che gli consente di essere esonerate dalla tenuta 
della contabilità fino a che nell’anno precedente non hanno 
superato euro 7.000 di volume d’affari (fatturato al netto 
dell’Iva). Fino al predetto limite e sempre che non abbiano 
effettuato degli acquisti da operatori Comunitari, gli agricol-
tori devono solo numerare e conservare le fatture d’acqui-
sto inerenti l’attività e richiedere all’acquirente dei prodotti 
dell’impresa l’emissione dell’autofattura. Il superamento del 
limite di euro 7.000 nel corso dell’anno fa scattare dall’anno 
successivo l’obbligo della tenuta della contabilità Iva. Oltre 
al predetto limite, le imprese agricole in regime di esonero 
devono verificare se nel fatturato dell’anno precedente sono 
comprese cessioni di prodotti non agricoli, quali ad esempio, 
trattori ed attrezzature agricole, ma anche prodotti ottenuti 
dalla trasformazione dei prodotti agricoli, quali, marmella-
te, succhi o sottoli, carni macellate, salumi, ecc. Nel primo 
caso, l’imprenditore è tenuto a versare l’Iva incassata dalla 
vendita del trattore o dell’attrezzatura agricola ma non ha 
alcun obbligo contabile per l’anno successivo, quindi, rimane 
esonerato dalla tenuta della contabilità. Per quanto riguarda 
i prodotti trasformati, anche se ormai tutti sono ricompresi 
ma solo ai fini reddituali, fra i prodotti agricoli propriamente 
detti, ai fini Iva sono considerati prodotti non agricoli. Se il 
fatturato per la cessione di questi prodotti supera nel corso 
dell’anno il rapporto un terzo-due terzi con i prodotti agricoli 
“puri”, dall’anno successivo scatta l’obbligo della tenuta del-
la contabilità. Quindi, riepilogando, le imprese agricole che 
nel 2009 sono state in regime di esonero dalla tenuta della 
contabilità Iva devono: a)verificare se il totale delle vendite 
effettuate nel corso del 2009, compreso l’autoconsumo, ha 
superato il limite di euro 7.000; b)verificare se tra le vendite 
sono presenti beni strumentali quali, trattori ed attrezzature 
in genere; c)verificare se tra le vendite sono presenti ed in 
quale rapporto con i prodotti agricoli “puri”, prodotti che ai 
fini Iva sono considerati extra agricoli. 
In caso di riscontro positivo rispetto alle verifiche di cui so-
pra, è opportuno rivolgersi tempestivamente presso gli uffici 
della Confederazione per provvedere agli adempimenti del 
caso. 

  Firenze - Le agevolazioni tributarie. In 
caso di trasferimento di fondo rustico (terreni 
e coltivazioni impiantate, fabbricati sovrastanti 
inerenti l’attività agricola) il legislatore riconosce 
alle figure professionali impegnate nelle attività 
agricole, delle importanti agevolazioni tributa-
rie. La più importante e “sfruttata” di queste, 
con valore anche storico visto che era in vigore 
dal 1954, è ad oggi messa in discussione dalla 
manovra economica del Governo, la Formazio-
ne e arrotondamento della Piccola Proprietà 
Contadina, meglio conosciuta come PPC.
Auspicando un ripensamento a breve del Gover-
no per il quale la Confederazione insieme alle al-
tre OOPP sta alacremente lavorando, compren-
diamo anche questa tra le agevolazioni tributarie 
a cui può accedere l’imprenditore agricolo in 
caso di trasferimento di fondo rustico: 
a)	Formazione	o	arrotondamento	della	Piccola	
Proprietà Contadina (PPC);
b) Territori montani;
c) Compendio unico.
Le sopra elencate agevolazioni possono essere 
fruite dagli imprenditori agricoli professiona-
li, quali i Coltivatori diretti e gli Imprenditori 
Agricoli Professionali (IAP) iscritti ai fini pre-
videnziali ed assicurativi negli specifici elenchi 
dell’Inps.
Per “trasferimento” di fondo rustico, si deve 
intendere l’atto di compravendita ma anche la 
permuta. La norma che ha sostituito la figura 
professionale dello IATP con lo IAP, ha dispo-
sto che in tutte le leggi nelle quali è previsto il 
termine IATP, questo si deve intendere sostitu-
ito con lo IAP. Allo IAP non iscritto all’Inps ai 
fini previdenziali in quanto non iscrivibile per-
ché, ad esempio, è già iscritto in una gestione 
esclusiva dell’Inps (autonomi o lavoro dipen-
dente), rimane la possibilità di beneficiare delle 
agevolazioni tributaria, non abrogata, dello ex 
Iatp (l.36/77).
Per tutti, rimane la possibilità di utilizzare 
quanto previsto comunque per le imprese con 
altro indirizzo produttivo, in caso di cessione 

di azienda, meglio conosciuta nell’ambito agri-
colo come “cessione a cancelli chiusi”. Questo 
ultimo tipo di trasferimento prevede il trasferi-
mento non solo del fondo rustico ma anche dei 
beni componenti l’azienda, quali, l’avviamento, i 
beni strumentali, i crediti, le scorte vive e mor-
te, ecc, al netto delle passività. Questa opportu-
nità non è adeguatamente sfruttata nel settore 
agricolo. Con un prossimo articolo torneremo 
ad affrontarla nello specifico. 

Coltivatore Diretto o IAP iscritti all’Inps
Imposta di registro Fissa (euro 168,00)
Imposta ipotecaria Fissa (euro 168,00)
Imposta catastale  1%
Imposta di bollo  Non dovuta

Coltivatore Diretto o IAP iscritti all’Inps
Terreni ricadenti in territori montani
Imposta di registro Fissa (euro168,00)
Imposta ipotecaria Fissa (euro168,00)
Imposta catastale  Non dovuta
Imposta di bollo  Non dovuta

Coltivatore Diretto o IAP iscritti all’Inps
Compendio Unico
Imposta di registro Non dovuta
Imposta ipotecaria Non dovuta
Imposta catastale  Non dovuta
Imposta di bollo  Non dovuta

IAP non iscritto alla gestione Inps (ex Iatp)
Imposta di registro 8%
Imposta ipotecaria 2%
Imposta catastale  1%
Imposta di bollo  Dovuta

Imprenditore agricolo e società agricola
non IAP o Coltivatore Diretto
Imposta di registro 15%
Imposta ipotecaria 2%
Imposta catastale  1%
Imposta di bollo  Dovuta

Carta acquisti:
in aumento i limiti
Isee per il rilascio
della “prepagata”
e non solo
Firenze - Aumenta anche l’importo a 
disposizione dei titolari della Carta 
acquisti rilasciata in favore dei minori 
nati nel 2009. L’importo di euro 25 una 
tantum a titolo di concorso delle spese 
per l’acquisto di latte artificiale e di 
pannolini verrà erogato anche alle nuove 
domande presentate entro il prossimo 
31 marzo. I limiti reddituali e di Isee da 
rispettare nel 2010 per poter mantenere 
o ottenere la Carta acquisti sono stati 
rideterminati, di poco, in base all’ade-
guamento Istat. Il limite di Isee è di euro 
6.235,35 a prescindere dall’età. I limiti di 
reddito sono euro 6.235,35 per le perso-
ne di età compresa tra 65 e 70 anni, euro 
8.313,80 per gli ultra settantenni. Il limite 
di patrimonio mobiliare rimane fermo a 
euro 15.000. Raccomandiamo a tutti i 
titolari della Carta acquisti di verificare la 
validità della dichiarazione ISEE pena la 
sospensione della Carta.

Firenze - Marzo 2010. Scade il termine di consegna al la-
voratore del modello riepilogativo delle retribuzioni erogate 
nel corso del 2009. Seppure il rilascio non sia obbligatorio se 
non espressamente richiesto dal lavoratore, è opportuno che 
il datore di lavoro rilasci il modello CUD da far sottoscrivere 
in copia per ricevuta.
Aprile 2010. Il giorno 10 scade il termine per il versamento 
dei contributi relativi al primo trimestre dell’anno. 
Giugno-Settembre 2010. Se compatibili con le esigenze del 
datore di lavoro, questo è il periodo tradizionalmente inte-
ressato dalle ferie. Il lavoratore ha diritto a 26 giorni annui di 
ferie frazionabili in non più di due periodi all’anno concordati 
con il datore di lavoro. Il lavoratore può cumulare, in accordo 
con il datore di lavoro le ferie maturate in un biennio al fine 
di avere una pausa più lunga. 
Luglio 2010. Il giorno 10 scade il termine per il versamento 
dei contributi relativi al secondo trimestre dell’anno. 
Ottobre 2010. Il giorno 10 scade il termine per il versamento 
dei contributi relativi al terzo trimestre dell’anno. 
Dicembre 2010. Entro la fine dell’anno deve essere erogata 
al lavoratore la tredicesima mensilità. Se il lavoratore non ha 
lavorato l’anno intero, spettano comunque tanti dodicesimi 
quanti sono stati i mesi del rapporto di lavoro. Se la tredice-
sima, come spesso accade, è sta corrisposta al lavoratore du-
rante l’anno insieme alle mensilità ordinarie, è indispensabile 
che nella lettera di assunzione, nel contratto, o in una scrittu-
ra a parte, lavoratore e datore di lavoro si diano reciproco con-
senso e presa d’atto di questa specifica clausola (approvazione 
espressa di clausola contrattuale).

Contributi Inps
per lavoratori domestici
L’Inps invia o primi bollettini
Firenze - I bollettini per il versamento 
dell’Inps del periodo 1.7/31.12.2009 per i 
datori di lavoro di colf e badanti, sono stati 
inviati dall’Istituto nelle scorse settimane. 
Sono interessati i datori di lavoro che han-
no utilizzato la procedura di emersione di 
questi lavoratori al fine di regolarizzare 
tali rapporti. I bollettini sono precompi-
lati e relativi al terzo e quarto trimestre 
del 2009. Se i dati del precompilato non 
sono corretti, il datore di lavoro potrà uti-
lizzare uno dei bollettini in bianco allegati 
alla medesima spedizione. Attenzione: 
l’Istituto ricorda che i contributi sono 
comunque dovuti a prescindere dal buon 
fine della pratica di regolarizzazione. 

Pensione di reversibilità: la rinuncia 
all’eredità non pregiudica il diritto
Firenze - I familiari che hanno diritto alla pensione di reversibi-
lità, possono rinunciare all’eredità senza perdere il diritto alla 
pensione. Questo il principio sostenuto dalla Corte Costituzio-
nale per la quale la pensione è un bene legato al sostentamento 
diretto di chi ne ha diritto e pertanto, non ereditabile. Nella 
fattispecie, la pensione di reversibilità assume la caratteristica 
di una forma di tutela previdenziale, nella quale l’evento protetto 
è la morte ed i soggetti protetti sono i familiari del defunto.

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

Lavoro domestico:
le scadenze e qualcosa in più

Compendio unico: meno
oneri fiscali, più vincoli della
Piccola Proprietà Contadina

da

Agevolazioni fiscali per l’acquisto
di terreni agricoli ed edificabili
Controlli a tappeto
dell’Agenzia delle Entrate 
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  Firenze - L'assemblea regionale dei 
delegati Anp eletti nelle rispettive assem-
blee provinciali, presieduta da Gianfranco 
Turbanti, si è riunita il 27 gennaio scorso 
al Circolo dell'Antella (Bagni a Ripoli). 
L'Assemblea si è aperta con la relazione 
del presidente Enio Niccolini che ha svi-
luppato i temi che hanno caratterizzato il 
lavoro e gli obbiettivi che l'associazione ha 
messo al centro delle proprie iniziative di 
questi anni. Hanno portato il loro contri-
buto al dibattito l'assessore regionale alla 
sicurezza sociale Gianni Salvatori, il sin-
daco di Bagni a Ripoli Luciano Bartolini, 
il coordinatore regionale del Cupla, oltre 
a diversi interventi dei delegati Anp. Ha 
concluso l'assemblea Alberto Giombetti, 
coordinatore della Giunta nazionale Cia. 
A chiusura della giornata sono stati elet-
ti i delegati all'assemblea nazionale Anp 
di Fiuggi del 10 e 11 febbraio e i delegati 
all'assemblea elettiva della Cia Toscana. È 
stato inoltre approvato il documento na-
zionale Anp-Cia e il documento Anp-Cia 
Toscana, che riportiamo integramente.

“La crisi che attraversa il Paese può avere 
ripercussioni molto negative sul sistema 
di welfare locale che faticosamente si è 
andato affermando in Toscana nel corso 
degli anni. Da qui la necessità di costruire 
un nuovo sistema di relazioni in partico-
lare sul territorio. Le Società della Salute 
(o altri sistemi gestionali) che vanno avan-
ti fra Comuni e Ausl per la gestione delle 
politiche socio sanitarie non ospedaliere, 
gli strumenti partecipativi di base, devono 
essere il nostro banco di prova politico sin-
dacale. Non solo, il sistema dei servizi (ac-
qua, nettezza urbana, trasporti, ecc.) che 
i Comuni hanno riorganizzato in questi 
ultimi anni hanno creato in alcuni casi un 
distacco con il cittadino, da qui la neces-
sità 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 
novità che matureranno dopo la tornata 
elettorale e capire quali processi nuovi si 
presenteranno di fronte alle materie socio 
sanitarie. La prima richiesta che avanzia-

mo è che si acceleri il processo di accor-
pamento dell'Assessorato alla Salute con 
quello alle politiche sociali. Poi si apra un 
tavolo di confronto sulla terza età e come 
questa può essere vissuta al meglio in ter-
mini di opportunità e dello star bene. 
In questo ambito, l'Associazione pensio-
nati della Cia Toscana, intende attribuire 
notevole importanza alle attività sociali, 
culturali e ricreative. Sta proprio in questa 
ottica il progetto Mater presentato a Siena 
nel novembre 2009 e che inizierà la sua 
operatività a partire da quest'anno. 
Per far fronte a queste problematiche il 
nuovo gruppo dirigente dell'Anp Toscana 
dovrà trovare le forme per realizzare un 
permanente e adeguato sistema di forma-
zione dei propri quadri dirigenti e attivi-
sti.  Come Associazione pensionati della 
Cia Toscana giungiamo a questa Assem-
blea elettiva consapevoli che il processo di 
autoriforma, che la Confederazione italia-
na agricoltori si appresta a portare a com-
pimento, ci ha trovato in questi anni, in 
questa regione, partecipi e attivi.  Come 
Associazione ci sentiamo protagonisti di 
questo processo e per questo non possia-
mo ne eludere ne non cogliere la opportu-
nità che questo percorso può rappresenta-
re per le articolazioni confederali.
L'autoriforma della Cia, lo stesso progetto 
programmatico che è a base del dibatti-
to congressuale confederale, impongono 
alcune esigenze a cui come Anp/Cia To-
scana intendiamo dare risposte politiche 

e organizzative. Il tema dell'autodetermi-
nazione dei pensionati alla vita dell'Asso-
ciazione e della partecipazione alle scelte 
politiche territoriali, di diretto interesse 
della categoria, sono i temi che poniamo 
al centro del nostro essere “protagonisti”. 
Li consideriamo i temi al centro della no-
stra autoriforma, il nostro essere nella Cia 
che si rinnova.
L'altro tema conseguente è come accre-
scere la nostra capacità politico/sindacale 
e al tempo stesso elevare la nostra capacità 
elaborativa non solo sul piano delle riven-
dicazioni ma anche di essere associazione 
moderna che si muove a tutto campo nel-
la società rurale regionale e non solo. Per 
ottenere questo è necessario che l'Anp si 
doti di strumenti che consentano ai propri 
dirigenti e attivisti sul territorio una conti-
nua informazione sui temi politici-sociali-
sanitari. Informazione/formazione sono i 
pilastri per dare una effettiva capacità di 
elaborare sul territorio risposte efficaci e 
concrete sui bisogni, anche locali, dei soci 
che siamo chiamati a rappresentare. In 
questo contesto chiediamo alla Cia Tosca-
na di mettere a disposizione dell'Anp una 
sezione nell'attuale sito web in modo da 
essere utilizzato come strumento di lavoro 
quotidiano. Il protagonismo dei pensiona-
ti nell'Anp/Cia Toscana va affermato e at-
tuato con nuove regole. Occorre un Anp/
Cia Toscana dove tutti i soci siano prota-
gonisti e la Cia, a tutti i livelli, dovrebbe 
dare il proprio fattivo contributo affinché 

questo obiettivo possa essere raggiunto, 
nella consapevolezza che questo processo 
può aprirle nuove opportunità.
L'Associazione pensionati della Cia Tosca-
na ritiene pertanto che si creino le condi-
zioni statutarie e formali affinché sia mes-
sa nelle condizioni di autodefinire i propri 
gruppi dirigentie quindi procedere poi, 
nella linea politica che scaturirà dall'As-
semblea Elettiva della Cia, alla propria 
autoriforma. 
Sul piano più prettamente connesso 
all'operatività interna l'Anp Toscana, come 
più volte sottolineato, avverte l'esigenza di 
essere dotata di un supporto tecnico ope-
rativo, che viene individuato in un segreta-
riato e di procedere alla realizzazione de-
gli “sportello anziani” come strumento di 
presenza sul territorio dell'Anp, uno stru-
mento operativo che può fare animazione, 
organizzare attività culturali e ricreative, 
relazionarsi con i soci Anp, in concreto far 
sentire l'Associazione come punto di rife-
rimento dei pensionati e degli anziani di 
quell'area. Per intraprendere questo per-
corso l'Anp/Cia Toscana ritiene che l'in-
tera organizzazione confederale Toscana 
dovrebbe definire una quota percentuale 
di bilancio volta a garantire una presenza 
organizzativa minima dell'Anp/Cia. L'atti-
vità ordinaria, poi, dovrebbe essere legata 
a progetti specifici. Le politiche del wel-
fare, dell'ambiente, del territorio rurale, 
dell'agricoltura di qualità sono al centro 
degli interessi dei pensionati non solo del-
le aree rurali e su questi temi può nascere 

un crescente interesse e coinvolgimento 
personale. Dobbiamo consolidare la fidu-
cia dei soci/delegati verso l'Anp/Cia e la 
stessa Cia, verso il suo sistema di servizi. 
I servizi che il Sistema Cia mette a di-
sposizione ed è in grado di sviluppare sul 
territorio, sono una opportunità che l'Anp 
deve avere la capacità di proporre come 
un valore aggiunto alla scelta associativa. 
Uscire dagli steccati dell'abitudinario, del 
tradizionale modo di intendere l'attività 
dell'Associazione significa diventare par-
tecipi del sistema di relazioni che insieme 
alla Cia possiamo attivare sul territorio in 
campo politico, sociale e culturale. 
La 5a Assemblea dell'Anp-Cia Toscana, 
sottolinea il ruolo politico-sindacale svol-
to dal Cupla e l'importante e fruttuoso 
confronto che ha avuto con la Regione 
Toscana sui problemi sociali, assisteziali e 
sanitari, ravvisa la necessità che anche sul 
territorio il Cupla si affermi con una sua 
presenza autorevole. Inoltre la 5a Assem-
blea dell'Anp-Cia Toscana approva la rela-
zione svolta dal presidente Niccolini e, con 
questo documento, approva le linee del 
documento nazionale e suggerisce quelle 
modifiche che appaiono importanti per 
l'attività futura dell'Associazione. Infine 
invita l'Anp/Cia a tutti i livelli a mettere al 
centro delle proprie iniziative politiche i 
temi legati alle riforme istituzionali tenen-
do ferma la barra in difesa dei principi di 
democrazia, libertà, solidarietà che sono i 
fondamenti irrinunciabili della Carta Co-
stituzionale nata dalla Resistenza”.

  Firenze - È necessario un so-
stegno a livello nazionale e regionale 
all’imprenditoria femminile con poli-
tiche specifiche che interessino sgravi 
contributivi, fisco, credito e interven-
ti per la sostituzione delle imprendi-
trici. Lo ha sottolineato Anna Maria 
Dini, presidente delle Donne in Cam-
po della Cia Toscana, in occasione dell’assemblea 
regionale dell’associazione che si è svolta a Firenze 
venerdì 29 gennaio . È stata un’importante occasio-
ne per riaffermare il protagonismo delle imprendi-
trici nella realtà agricola della nostra regione – il 30 
% delle aziende agricole sono gestite da donne - e 
della loro voglia di “fare” nella e con l’associazione.  
Donne in Campo nel corso di questi anni ha visto 
una crescita notevole fra le imprenditrici soprattutto 
grazie all’impegno nelle attività di filiera corta e nel 
rapporto con i consumatori. Il bilancio dei primi die-
ci anni di vita dell’associazione, i progetti e obiettivi 
futuri per nuove opportunità per le imprenditrici è 
stato il tema sul quale ha svolto la sua relazione Anna 
Maria Dini, che ha sottolineato “come le donne sia-
mo propense a fare insieme, e come il confronto sia 
la loro forza, e quanto questo sia alla base della riu-
scita delle tante iniziative fatte e dei progetti da re-
alizzare”.  Serena Giudici, coordinatrice nazionale di 
Donne in Campo, ha illustrato i contenuti del docu-
mento congressuale dell’Associazione evidenziando 
che un punto caratterizzante dell’impresa femmini-
le in agricoltura, oltre alla dinamicità ed alla mul-
tifunzionalità, è la netta propensione delle donne a 

creare ponti con la società rompendo 
quell’isolamento e quel conservatori-
smo che ha caratterizzato per troppo 
tempo il mondo agricolo. “L’agricol-
tura sta vivendo un periodo di gran-
dissima difficoltà – ha sottolineato 
Giordano Pascucci, presidente della 
Cia Toscana, la Cia è mobilitata con 

forza e da tempo, purtroppo le risposte dal Governo 
e dal Ministro non arrivano. Con questi presupposti 
è difficile fare impresa, guardare al futuro”.  Nume-
rose le imprenditrici presenti all’assemblea e molte 
quelle che con i loro interventi hanno sottolineato 
l’importanza dell’associazione e di quanto questa 
abbia contribuito anche alla loro crescita personale 
oltre che a quella professionale ed hanno soprattutto 
suggerito temi in cui impegnarsi nel futuro: ovvero 
educazione alimentare, con azioni che coinvolgano i 
ragazzi ed i giovani, progettare nuove opportunità e 
campi di lavoro per cercare di risolvere la grave crisi 
delle aziende. Il settore agricolo è tra i settore a più 
alta presenza femminile, oltre il 30% delle imprese 
è condotto da donne. Una presenza importante, si-
gnificativa che ha dato una spinta, spesso, originale 
per la crescita, sviluppo, dinamicità ed innovazio-
ne dell’agricoltura anche in Toscana. “Per questo – 
ha affermato ancora Anna Maria Dini davanti alle 
imprenditrici - chiedo di dare il vostro contributo 
originale e concreto per rafforzare le attività e le ini-
ziative dell’associazione e dell’intera confederazione 
partecipando attivamente alla realizzazione del pro-
cesso di autoriforma promosso dalla Cia”.

Un nuovo sistema di relazioni e la partecipazione
dei pensionati alle scelte politiche del territorio

La 5a assemblea elettiva Anp-Cia Toscana all’Antella (Bagno a Ripoli)

Le donne dell’agricoltura toscana
chiedono più risorse

Assemblea regionale di Donne in Campo: le proposte e i programmi

dONNE IN CAMPO TOSCANA AGIA TOSCANA ASSOCIAzIONE GIOVANI
IMPRENDITORI AGRICOLI

  Firenze - “Alla nostra agricoltura 
serve un ‘futuro giovane’ che trovi nella 
capacità di aggregazione delle imprese 
e nell’innovazione la chiave per una 
nuova competitività”. Lo ha affermato 
il presidente regionale Agia Davide 
Pagliai aprendo l’assemblea dei giovani 
dell’agricoltura dell’Agia Toscana che si 
è tenuta il 26 gennaio a Firenze. “Le idee le abbiamo e 
le abbiamo messe in campo in questi anni con i molti 
progetti proposti e realizzati. Tuttavia per uscire dalla 
crisi che ha colpito duramente le nostre aziende servono 
politiche adeguate, per facilitare l’avvio delle imprese 
giovanili; risolvendo i problemi dell’accesso alla terra, di 
un fisco oneroso e burocratico, di un sistema creditizio 
bloccato che non sostiene le imprese. Si tratta di obiet-
tivi ambiziosi – ha affermato Pagliai – che richiedono 
anche uno sforzo di aggregazione unitaria tra le rap-
presentanze dei giovani in agricoltura, partendo proprio 
dalla Toscana, perché solo insieme si potrà costruire 
una nuova agricoltura”. Nel corso dell’assemblea è stato 
rilanciato il progetto “Agricoltura Futuro Giovane”, un 
insieme di idee progettuali innovative e di proposte per 
politiche finalizzate a promuovere il ricambio generazio-
nale in agricoltura, fattore chiave per l’uscita dalla crisi 
ed il rilancio del settore. Il presidente della Cia Toscana 
Giordano Pascucci ha affermato “come la crisi pesan-
tissima, con il crollo dei redditi degli agricoltori, pesa in 
modo particolare sull’imprenditoria giovanile che si è 
recentemente insediata ed ha investito risorse spesso 
ingenti per avviare le attività. Da tempo la Cia sollecita 
interventi più concreti ed efficaci per dare una prospetti-

va alle imprese che guardano al mercato 
– ha proseguito Pascucci – chiedendo 
anche interventi specifici e mirati per i 
giovani imprenditori che agiscano su 
credito, fisco ed aggregazione sia del 
prodotto che delle imprese; ma dal 
Governo nazionale arrivano solo tagli 
all’agricoltura.  Proseguiremo nella no-

stra mobilitazione per chiedere al governo un piano plu-
riennale per favorire il ricambio generazionale, a partire 
dalle proposte del progetto “Agricoltura futuro giovane”, 
che condividiamo e sosteniamo con forza, mentre verso 
la Regione Toscana sollecitiamo azioni che vadano oltre 
i pur significativi interventi del Piano di sviluppo rurale. 
Con il processo di Autoriforma della Confederazione – 
ha infine affermato Pascucci - in Toscana verrà favorito 
il coinvolgimento attivo dei giovani agricoltori, una forza 
che conta nella nostra regione oltre 3mila associati, sia 
nell’Agia che nell’intero Sistema Cia”. L’assemblea si è 
conclusa con l’intervento di Luca Brunelli, vicepresiden-
te nazionale di Agia, che ha sottolineato l’importanza 
del protagonismo dei giovani agricoltori per il futuro 
dell’agricoltura, richiamando gli obiettivi, le proposte e 
le azioni portate avanti in questi anni dall’Agia a livello 
nazionale ed europeo. “Bisogna far conoscere le giovani 
imprese, le loro attività, i loro prodotti, promovendo 
tramite l’Agia e la Cia tutte quelle iniziative ed attività che 
possono valorizzarle ulteriormente anche nei mercati di 
riferimento. Per questo invito tutti i giovani agricoltori a 
portare il loro contributo di idee. L’esperienza di questi 
anni dimostra che l’agricoltura può farcela , con i giova-
ni, a costruire una nuova prospettiva di sviluppo”.

Politiche ad hoc per un’agricoltura
innovativa e competitiva

Dall’assemblea Agia idee e sostegno per superarre la crisi
da da

da
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  Livorno - La Cia rilancia il 
“patto con la società” per inaugu-
rare una nuova stagione nelle rela-
zioni e nei rapporti con le Istitu-
zioni, con le rappresentanze sociali 
delle imprese e con i cittadini. Ma 
la società cosa fa per l’agricoltura? 
Se lo sono chiesti gli imprenditori 

agricoli livornesi all’assemblea che 
si è svolta alla Cinquantina. Al-
cuni di loro parlano del paesaggio 
agrario come del “giardino della 
nazione Italia”: qualcuno gliene 
rende merito? No.
La situazione delle imprese e dei 
loro redditi è drammatica, ma nes-
suno se ne accorge: né la politica, 
né tanto meno il governo centrale: 
è quanto affermato dal Presidente 
Poleschi nella relazione introdut-
tiva.
Ne hanno preso atto gli interve-
nuti: il Presidente della provincia 
Kutufà, della Camera di Commer-
cio Nardi, l’assessore provinciale 
all’agricoltura Pacini, l’onorevole 
Silvia Velo e tanti altri esponenti 
politici e delle istituzioni. Giusta-
mente, gli imprenditori, chiedono 

ai rappresentanti delle istituzioni 
maggiore attenzione. Secondo loro 
la crisi, negli anni passati, è stata 
sottovalutata e adesso potrebbe 
essere troppo tardi
Molto è stato discusso su quel che 
sembra essere attualmente una 
delle poche opportunità messe a 
disposizione degli agricoltori per 
integrare il proprio reddito: rea-
lizzare centrali fotovoltaiche nelle 
aziende in cambio di 3.500 euro 
ad ettaro.
Ma sarebbe effettivamente la sal-
vezza del reddito degli agricolto-
ri oppure la fine per il paesaggio 
agrario e conseguentemente del 
turismo ad esso collegato...?
Allora questa provocazione chia-
ma la società civile e la politica a 
riconoscere maggiormente il ruolo 
dell’agricoltura. Non è più tollera-
bile la differenza tra il prezzo alla 
produzione e quello al consumo!
Avanti di questo passo molte im-
prese agricole (anche alcune tra le 
più blasonate) chiuderanno e che 
ne sarà del giardino Italia?
Che ne sarà delle produzioni agri-
cole nazionali?
L’agricoltura può avere ancora un 
futuro, ma non può contare esclu-
sivamente sulla capacità profes-
sionale degli addetti e lasciata a 
sé stessa. Ha necessità della stessa 
attenzione rivolta agli altri setto-
ri produttivi. La speranza è che 
questa occasione sia servita per 
una maggiore consapevolezza che 
la nostra agricoltura ha tutti i re-
quisiti per partecipare ad un pro-
getto di evoluzione dell’economia 
e della società italiana. (Susanna 
Grilli)

Nella foto sopra il presidente della 
Provincia Giorgio Kutufà all’assem-

blea elettiva provinciale della Cia.
Nella altre foto alcuni momenti 

dell’assemblea.

Livorno - Il 9 marzo prossimo, a Castagneto Carducci presso il Teatro Roma, 
si svolgerà la Pubblica audizione per la proposta di modifica al Disciplinare 
di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Bolgheri” e 
“Bolgheri Sassicaia”.
Nella proposta di modifica del disciplinare, la prima cosa, che risalta, è che 
nella nuova versione del Bolgheri Rosso e del Superiore, viene concessa la 
possibilità di produrre vini in purezza a base di Cabernet Sauvignon, Caber-
net Franc e Merlot. Questa nuova impostazione, che sembra privilegiare i 
vitigni bordolesi a scapito del Sangiovese, come testimonia la sua riduzione 
dal 70% al 50%, è stata dettata dalla attuale base ampelografica dei quasi 
1.200 ettari vigneto presenti sul territorio. In questi ultimi anni, come testimo-
nia l’indagine effettuata dal consorzio DOC Bolgheri, i vignaioli del bolghe-
rese hanno effettivamente privilegiato i vitigni in questione con il Cabernet 
Sauvignon e il Merlot in testa su tutti (rispettivamentente 45% e 24% delle uve 
presenti). Altre modifiche di minore importanza, ma comunque significative, 
sono state introdotte negli articoli del disciplinare che riguardano anche le 
modalità produttive. Per citarne alcune, possiamo ricordare: la concessione, 
in deroga, delle operazioni di imbottigliamento fuori del territorio della DOC 
e della possibilità di menzionare la vigna di origine sulle etichette dei vini. Il 
nuovo disciplinare, ha aperto un ampio dibattito tra i produttori e non tutti 
sono d’accordo. Alcuni importanti vignaioli della zona, che avevano richiesto 
norme più restrittive, hanno espresso perplessità giudicando i cambiamenti 
introdotti rischiosi per la difesa della qualità delle produzioni. (F.M.)

Contabilità Colf-Badanti
Livorno - Sono trascorsi solo pochi mesi da quando la Confederazione Italiana 
Agricoltori di Livorno ha deciso di istituire un servizio strutturato per la ge-
stione delle contabilità colf-badanti ed i primi risultati si sono già ben concre-
tizzati, con un aumento dell’attività di circa il 20%.
Il servizio è garantito presso i nostri uffici di Livorno, Rosignano, Cecina, Do-
noratico e Venturina a cadenza settimanale o su appuntamento telefonando 
al n. 0586/799411 chiedendo di Nicola Baracchi. Baracchi, addetto al settore, 
svolge la propria attività su tutti gli uffici della provincia il che garantisce sia 
l’ampliamento che la specializzazione del servizio, gradito ai nostri associati e 
non solo. In questo periodo si stanno formalizzando le prime assunzioni di colf 
e badanti derivanti dall’operazione emersione terminata il 30 settembre, oltre 
a nuove contabilità aperte, evidenziando come questo tipo di assistenza sia 
sempre più richiesto. (Silvia Pollari)

Livorno - Con la consapevolezza 
che il comparto agricolo sta attra-
versando uno dei periodi più criti-
ci della propria storia recente, non 
sottovalutando che all’agricoltore è 
demandato seppur in maniera in-
trinseca la tenuta del territorio che 
è la prima immagine del nostro pa-
ese, l’amministrazione comunale di 
Bibbona ha ritenuto opportuno dare 
la priorità alle aziende agricole per 
tutti i lavori di manutenzione dove 
le stesse possono averne pertinenza 
e professionalità.

Il primo incarico riguarda la pulizia 
delle spiagge dai materiali riversati 
dalle ultime mareggiate di gennaio 
ed è stato affidato all’azienda agri-
cola Ferrone Alessandro di Bibbona 
a cui va il mio elogio per la qualità 
e rapidità del lavoro svolto. Nell’oc-
casione informo che sarà istituito 
presso l’ufficio tecnico del Comu-
ne un albo dove saranno iscritte le 
aziende che vorranno essere inter-
pellate per svolgere detti lavori ed 
invito le stesse che siano interessate 
ad iscriversi.

Riunione dell’esecutivo 
della Società della Salute

Livorno - Si è riunito l’11 febbraio 
scorso il comitato di partecipazio-
ne e la consulta del volontariato, 
convocati dall’esecutivo della 
Società della Salute della Bassa 
Val di Cecina. Il comitato, presie-
duto da Primo Cavallini, ha avuto 
all’ordine del giorno la presen-
tazione della giunta esecutiva e 
degli impegni futuri della SDS.

27° trofeo Accademia 
Navale e Città di Livorno: 
contributi alle aziende 
partecipanti
Livorno - Il 27° trofeo Accademia 
Navale e Città di Livorno (TAN) si 
svolgerà dal 24 Aprile al 2 Maggio 
2010. La Giunta Camerale ha sta-
bilito di favorire la partecipazione 
alla manifestazione attribuendo 
alle imprese che intendono affitta-
re uno stand un contributo di euro 
400,00.

Gli imprenditori agricoli proagonisti
all’assemblea elettiva della Cia

da

Modifica del disciplinare
della doc Bolgheri

Lavori di manutenzione a Bibbona: priorità
alle aziende agricole ed istituzione di un albo

Giuseppe Ciarcia, assessore alle politiche agricole
del Comune di Bibbona
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  Pisa - Unanime apprezzamen-
to ha riscosso tra tutti i partecipan-
ti la dettagliata relazione presentata 
dal presidente Stefano Berti, durante 
la V Assemblea Elettiva svoltasi il 3 
febbraio scorso; una relazione che ha 
ripercorso le tappe, spesso difficili, 
dell’ agricoltura pisana e della Cia di 
Pisa in questi ultimi quattro anni.
Quattro anni segnati dagli effetti di 
una delle crisi più gravi che hanno 
colpito l’agricoltura italiana nel do-
poguerra. I dati ufficiali, riportati 
puntualmente nella relazione, parla-
no chiaro: il settore attraversa la più 
grave crisi degli ultimi decenni, si sti-
ma una riduzione del 25% sul reddito 
degli agricoltori italiani (fonte Euro-
stat). “I fattori che l’hanno determi-
nata sono tanti e diversi- sottolinea 
Berti- principalmente la contrazione 
della domanda a livello mondiale in 
combinazione agli effetti del raziona-
mento del credito; ma a queste dina-
miche legate alla crisi macroeconomi-
ca, si aggiungono difficoltà specifiche 
dei mercati agricoli italiani, con molte 
incertezze per il futuro delle nostre 
imprese e complessivamente delle 
aree rurali. Non si percepiscono ad 
oggi segnali di ripresa. Gli agricolto-
ri sono preoccupati e non capiscono 
questi tentativi di induzione forzata 
all’ottimismo provenienti da alti li-
velli istituzionali”.
Analizzando il livello della crisi, set-
tore per settore, dal vino, ai cereali, 
all’olio, alla zootecnia, all’agriturismo, 
si evidenzia un fattore comune: si è 
pesantemente deteriorata la forbice 
tra prezzi dei prodotti e prezzi dei 
fattori di produzione (con concimi ed 
antiparassitari che hanno l’incidenza 
più rilevante). “Purtroppo -continua 
Berti- tutte le principali denomina-
zioni di origine toscana hanno regi-
strato nel 2009 un calo significativo 
nelle quotazioni (un esempio per 

tutti il -7% del Brunello e del Chianti 
classico, o il -40% della Vernaccia). Il 
problema principale è la crisi di “do-
manda” dei mercati tradizionali”.
La proposta della presidenza Cia 
Pisa è quella di ridefinire le azioni 
di marketing e rimodellare alcuni 
strumenti di promozione. Ma, al-
trettanto importanti sono le azioni di 
raccordo con i produttori ed a questo 
riguardo, Berti propone la creazione 
di un tavolo composto da agricoltori 
indicati dalle 3 associazioni, non più 
divise ma unite in una battaglia che 
ha come obiettivo comune il sosteni-
mento delle imprese agricole pisane.
A chiusura del suo intervento il pre-
sidente afferma: “Partendo dai dati 
oggettivi che conosciamo e di cui mi 
sono sforzato di fare una sintesi in 
questa relazione, credo si debba avere 
il coraggio e l’onestà intellettuale di 
arrivare ad una conclusione secondo 
me inconfutabile: il modello di agri-
coltura, che dal dopoguerra ad oggi, 
ha garantito un progressivo sviluppo 
del settore ed ha garantito la crescita 
economica e sociale degli agricoltori e 
delle loro famiglie, è in crisi e proba-
bilmente non potrà più garantire ciò 
che fino ad oggi ha garantito. Che fare 

allora? Molto! secondo me c’è da fare 
molto. Serve innanzitutto una grande 
rielaborazione progettuale alla quale 
siano chiamati tutti coloro che posso-
no dare un contributo. Tutti, nessuno 
escluso. Prima di tutto le Istituzioni, 
da quelle europee a quelle comunali 
e viceversa, poi il mondo accademico, 
gli agricoltori col loro sistema di rap-
presentanza, tutte le altre categorie 
economiche e sociali e, comunque, 
chiunque voglia dare il proprio con-
tributo di idee”.
Concordi, seppur con sfumature di-
verse, i commenti delle autorità pre-
senti all’Assemblea: dall’Assessore 
provinciale Sanavio, al direttore di 
Unione Agricoltori di Pisa Terreni, 
alla direttrice di AEMA Licia Gam-
bini, al presidente Coldiretti Filippi, 
al direttore della CNA Pampalone, 
al professore Di Iacono, ad Ansanelli 
della CIA Nazionale. Interessanti e 
pieni di spunti costruttivi anche gli 
interventi di alcuni imprenditori agri-
coli; Cupelli, Faillace e Saglam che, 
ciascuno con il proprio bagaglio di 
esperienze, hanno contribuito a de-
lineare possibili soluzioni future. Al 
termine l’intervento del presidente 
CIA Toscana Pascucci ha rilanciato lo 
slogan: pensare globale e agire loca-
le, che ben riassume la politica della 
CIA Toscana. Nel pomeriggio i lavo-
ri sono continuati con l’elezione dei 
delegati all’assemblea toscana: Berti, 
Bianucci, Campus, Cantoni, Capelli, 
Da Cascina, D’Alessio, Donati, Fiu-
malbi, Giannoni, Matteoli, Nieddu, 
Panchetti, Profeti, Rossi.

Pisa - Si è svolta l’assemblea elettiva 
provinciale dell’Associazione pensionati 
della Cia.
Il dibattito si è incentrato sul progetto 
di autoriforma del sistema confederale 
e sul rilancio dell’Associazione con 
l’obiettivo di coinvolgere le generazioni 
dei pensionati “più giovani”. L’obiet-
tivo politico sindacale dell’ANP oltre 
alla difesa del reddito dei pensionati è 
quello di sviluppare iniziative territoriali 
in sostegno delle problematiche degli 
anziani con particolare attenzione a 
quelli delle comunità rurali. Oltre il 50% 
degli associati dell’ANP ormai proviene 
da settori lavorativi diversi da quel-
lo agricolo (commercio, artigianato, 
lavoro dipendente) e spesso l’elemento 
unificante è quello di vivere nei Comuni 
rurali, con tutte le problematiche di dette 
comunità: salvaguardia del territorio e 
del paesaggio, presenza di servizi come 
posta, banca, luoghi di aggregazione; 
servizi socio-sanitari specie per ultra-
anziani e non autosufficienti. Su questi 
temi vogliamo e dobbiamo assumere la 
rappresentanza dei nostri associati (oltre 
5000 in Provincia di Pisa) e divenire inter-
locutori credibili con i Comuni e con le 
Società della Salute. Tale rappresentan-
za sulle materie socio-sanitarie dovrebbe 
essere condivisa con il coordinamento 

del CUPLA Provinciale, ricostituito nelle 
scorse settimane (Coordinamento Unita-
rio dei lavoratori del settore autonomo a 
cui aderiscono i sindacati dei pensionati 
degli artigiani, dei commercianti e degli 
agricoltori) con l’obiettivo di rafforzare la 
capacità progettuale unitaria, ed acquisi-
re autorevolezza d’interlocuzione con le 
Istituzioni e con la Società della Salute. 
Altro obiettivo di lavoro, per l’ANP sarà 
quello legato alla verifica del funziona-
mento e dei costi dei servizi (Acque, Net-
tezza Urbana, Trasporti ecc.) che tanto 
incidono sul bilancio familiare dei cittadi-
ni e degli anziani in particolare. Obiettivi 
ambiziosi che comportano anche una 
minima strutturazione dell’Associazione, 
con la partecipazione volontaria dei soci 
e con il contributo fondamentale del 
Patronato INAC e del CAF che quotidia-
namente assistono i pensionati nell’ero-
gazione dei rispettivi servizi di sportello 
nelle sedi e nelle permanenze comunali.
Il compito di guidare l’Associazione e 
di portare avanti i suddetti obiettivi sino 
all’elezioni degli Organi elettivi (Presiden-
te e Direzione, prevista entro la prossima 
estate) e’ stato affidato a Renzo Profeti 
che nei prossimi giorni provvederà alla 
costituzione ed al coordinamento di un 
gruppo di lavoro per impostare l’iniziativa 
dei prossimi mesi.

Pisa - Si è svolta il 19 Gennaio u.s., su ini-
ziativa della Provincia di Pisa Assessorato 
allo Sviluppo Rurale Difesa e Fauna, la 
riunione del tavolo tecnico sulle proble-
matiche negli allevamenti ovini nelle aree 
con presenza del lupo in provincia di Pisa. 
Scopo dell’incontro: illustrare gli aspetti 
tecnici e normativi, presentare e discu-
tere i risultati di una ricerca condotta da 
Provincia di Pisa e Università di Milano 
sugli allevamenti ovini della Val di Ceci-
na. Infatti, è nelle aree collinari della Val-
dicecina e del volterrano che negli ultimi 
anni si stanno verificando numerosi casi 
di predazione da parte di canidi a spese 
di specie domestiche; il fenomeno è da 
attribuirsi in alcuni casi a cani, in altri casi 
a lupi. L’amministrazione provinciale, in 
collaborazione con Università di Pisa e di 
Sassari e Comunità Montana Valdicecina, 
è attualmente impegnata a censire il nu-
mero di lupi presenti e le aree di insedia-
mento e, parallelamente, intende appro-
fondire e monitorare i danni alle attività 
zootecniche e sperimentare tecniche di 
prevenzione. 
Il campione ha riguardato 73 allevamenti 
ovini, di questi ben 53 hanno subito alme-
no un episodio di predazione che risulta 
colpire prevalentemente la aziende più 
vicine alle Riserve Naturali e tra i fatto-
ri di rischio si registra anche il rapporto 
capi/operatori e il mancato confinamento 
notturno in stalle o ricoveri chiusi. Tra le 

misure preventive, i cani da guardia sono 
considerati il migliore strumento per la 
prevenzione, a condizione che siano ben 
addestrati e dotati caratterialmente, e 
presenti in rapporto sufficiente cani/capi 
ovini. 
“L’errata convinzione che il lupo sia sog-
getto a ripopolamenti nell’area ostacola 
indubbiamente l’accettazione della specie 
e delle misure volte a mitigare il conflitto” 
- ha sottolineato l’Assessore provinciale 
Giacomo Sanavio -. Che ha poi prosegui-
to: “La tendenza al rifiuto di adattare il 
proprio sistema di allevamento per difen-
dere il bestiame dagli attacchi da quello 
che risulta essere un problema di recente 
insorgenza e le altre problematiche evi-
denziate mostrano chiaramente come sia 
necessario agire attraverso campagne di 
informazione in particolare verso gli alle-
vatori, ma anche rispetto alle popolazioni 
locali”. “Il nostro obiettivo – ha concluso 
l’Assessore Sanavio – è quello di contribu-
ire alla protezione della specie contestual-
mente alla difesa degli interessi e delle 
greggi dei nostri allevatori. L’interesse 
generale è rappresentato da entrambi gli 
obiettivi. Per questo ci facciamo carico 
di predisporre un programma generale 
di prevenzione e specifici progetti di sal-
vaguardia degli allevamenti interessati. Il 
tutto, in sintonia con il mondo scientifico 
ed ambientalista, e con il supporto tecni-
co dell’Associazione Allevatori”.

Agricoltori e nuovi
manutentori del territorio
Accordo di affidamento
alle imprese agricole dei
lavori di manutenzione

Pisa - Si è svolta presso la Provincia, alla 
presenza di molti Comuni, dei Consorzi 
di Bonifica e di tutte le Organizzazioni 
imprenditoriali agricole, una riunione sul-
le opportunità offerte dall’applicazione 
del D. Lgs 228/01 “Orientamento e mo-
dernizzazione del settore agricolo” ed in 
particolare dell’art.15 che prevede la pos-
sibilità per le pubbliche amministrazioni 
di stipulare apposite convenzioni “al fine 
di favorire lo svolgimento di attività fun-
zionali alla sistemazione ed alla manuten-
zione del territorio, alla salvaguardia del 
paesaggio agrario e forestale, alla cura ed 
al mantenimento dell’assetto idrogeologi-
co e di promuovere prestazioni a favore 
della tutela delle vocazioni produttive del 
territorio”. L’invito rivolto dall’Ammini-
strazione provinciale agli Enti pubblici 
ed alle Associazioni agricole, per attivi-
tà di informazione/animazione alle im-
prese associate, risulta particolarmente 
rafforzato raddoppiando il limite delle 
somme a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni. Quanto previsto ravviva 
ulteriormente, per analogia di intenti, la 
logica che sottostà agli affidamenti diretti 
previsti dalla normativa sulla montagna, 
ex articolo 17 comma 2 L. 97/94, rivolti 
alle cooperative di produzione agricola e 
di lavoro agricolo-forestale.

Come gestire i rifiuti in azienda
Rinnovata la convenzione tra Cia e Cascina Pulita
per una corretta gestione dei rifiuti agricoli

Pisa - Il problema della corretta gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle attività 
aziendali ha da sempre rappresentato per l’imprenditore agricolo un rebus pressoché 
irrisolvibile, se non a costo di ingenti esborsi economici ed una gestione burocratico-
amministrativa estremamente complessa. A determinare tale complessità concorro-
no nel settore agricolo diversi fattori: uno dei principali è rappresentato dalla notevole 
diversificazione delle tipologie di rifiuti prodotti presso le aziende. Ciascuna tipologia 
implica adempimenti diversificati e costi di smaltimento eccessivamente onerosi, 
dovuti in gran parte al trasporto, se rapportati con i modesti quantitativi di rifiuti da 
smaltire. A complicare ulteriormente la situazione sono intervenute di recente un 
insieme di disposizioni legislative che contribuiscono a penalizzare gravemente le 
inadempienze dei detentori. Da qui è nata la convenzione tra Cia e Cascina Pulita s.r.l., 
specializzata proprio nella gestione dei rifiuti prodotti in agricoltura. Alla base dell’ac-
cordo poche ma essenziali obiettivi:mettere a norma le aziende agricole in modo da 
prevenire sanzioni e penalizzazioni derivanti dal regime della “Condizionalità”; sem-
plificare gli adempimenti burocratici; garantire un servizio di smaltimento puntuale 
a costi contenuti. Per realizzare tali risultati, l’organizzazione del servizio prevede 
la consegna, in comodato d’uso, di contenitori adeguati alle differenti esigenze di 
stoccaggio proprie di ciascun produttore agricolo. È compreso inoltre un servizio 
di raccolta direttamente a domicilio dell’associato con emissione del formulario di 
trasporto a carico di Cascina Pulita e successiva trasmissione dei dati cumulativi di 
smaltimento alla Cia per la gestione delle pratiche amministrative. Da oggi, quindi, 
i barattoli vuoti di diserbanti, di agrofarmaci, gli esausti, i filtri olio e quant’altro, 
potranno essere stoccati in appositi contenitori a norma di legge. Contestualmente al 
servizio di smaltimento svolto da Cascina Pulita, la Cia garantirà ai propri associati, la 
semplificazione di tutte le attività, ed un puntuale e competente servizio di infor-
mazione ed aggiornamento in materia. L’invito, dunque, è quello di rispondere con 
prontezza agli sforzi che la Cia sta compiendo aderendo alla proposta di contratto 
i cui contenuti verranno prossimamente illustrati nel corso di specifici incontri pro-
grammati presso le nostre sedi zonali. La Cia invita gli associati a rivolgersi presso gli 
uffici di zona per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e le modalità di 
svolgimento del servizio. Gli appuntamenti, dalle ore 9 alle 12 nelle varie sedi: a Pisa il 
17 marzo; a Pontedera il 19 marzo; a Volterra il 2 marzo; a San Miniato il 9 marzo.

5a ASSEMBLEA ELETTIVA PROVINCIALE DELLA CIA

Uniti per risolvere la crisi!
da

Il rilancio dell’Anp provinciale:
tra gli obiettivi dell’assemblea

la difesa dell’anziano sul territorio

Tavolo tecnico in Provincia
sulla presenza del lupo

LA FOTOnOTIzIA

Pisa - Oltre 90 imprenditori hanno partecipato alle tre edizioni del corso “Addetto 
antincendio” organizzate da Agricoltura è Vita Etruria nella sede di Pisa. Il corso, 
della durata di 8 ore, prevedeva una parte teorica ed una pratica durante la quale 
tutti i partecipanti hanno sperimentato i diversi modi di spengere un fuoco. Il 
prossimo corso antincendio si svolgerà nel mese di marzo e chi fosse interessato 
può prenotarsi allo 050 985903, settore formazione.
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  auLLa - Il 5 febbraio si è svol-
ta presso il comune di Filattiera l’as-
semblea elettiva della Cia, iniziata 
con un ampia relazione del presiden-
te Giuseppe Bordigoni e proseguita 
con interventi del Presidente della 
Comunità Montana Paolo Bissoli, 
dell’assessore Agricoltura della Pro-
vincia Domenico Ceccotti, dal pre-
sidente del Gal Lunigiana Nino Fo-
legnani, dal presidente Agia Andrea 
Miglioli oltre a diversi interventi degli 
agricoltori presenti in sala. Il Presi-
dente Regionale Giordano Pascucci a 
concluso i lavori.

La Cia alla Fiera agricola di Verona
aulla - Oltre settanta persone accompagnate dal tecnico Maurizio Veroni hanno 
visitato la Fiera Agricola di Verona. “Soddisfazione - espressa da Veroni - perché si è 
trattato di una missione, sicuramente utile, alla conoscenza e alla valutazione di futuri 
progetti aziendali, infatti sono stati molti i contatti con le ditte presenti in fiera, con 
richieste di informazioni e preventivi”. Particolari ringraziamento per l’organizzazione 
e una richiesta a ripetere ulteriori iniziative simili.

A Filattiera l’assemblea
elettiva provinciale della Cia

Ordine del giorno
approvato
dall’assemblea
elettiva della Cia

L’Assemblea elettiva della Cia 
di Prato si riconosce nel proces-
so di autoriforma attivato dal 
sistema confederale sia a livello 
regionale che nazionale.
Da atto dello sforzo messo in 
atto a livello provinciale che ha 
consentito di mantenere a un 
livello di sufficienza il sistema 
dei servizi erogati da Cia Prato, 
contemporaneamente agendo in 
modo consistente sull’indebita-
mento pregresso, ottenendo un 
importante risanamento della 
situazione debitoria della Cia 
Provinciale.
Resta comunque evidente l’im-
possibilità di raggiungere un 
livello di erogazione di servi-
zi alle imprese e agli associati 
che sia nel contempo ottimale 
per qualità ed economicamente 
equilibrato.
Per questo l’Assemblea Elet-
tiva della Cia di Prato chiede 
alle Assemblee elettive delle 
Provincie di Pistoia e Firenze, 
nonché a quella Regionale, di 
porre al centro dei rispettivi 
lavori congressuali il tema della 
riorganizzazione del sistema di 
erogazione dei servizi su basi in-
terprovinciali, riprendendo e ri-
lanciando le proposte contenute 
nel progetto di ristrutturazione 
e rilancio del sistema confede-
rale toscano.
L’Assemblea Elettiva Provincia-
le di Prato chiede inoltre che 
si convochino, con il coordina-
mento della Presidenza Regio-
nale, incontri congiunti delle 
Presidenze delle tre province 
che siano sede di decisioni ope-
rative nel merito.

  Prato - Lunedì 1 febbraio si è 
svolta l'assemblea elettiva della Cia di 
Prato che nonostante il profilo interno 
con il quale la Direzione aveva scelto 
di organizzare l'appuntamento ha visto 
una buona partecipazione di associati. 
Il profilo interno era stato scelto per-
chè la Direzione riteneva importante 
dedicare questa prima tornata della 
doppia assise congressuale 2010 alle 
tematiche del risanamento e bilancio 
del provinciale di Prato e del proces-
so di autoriforma del sistema Cia, la 
seconda assise, che si  terrà nel mese 
di maggio e nella quale si provvederà 
al rinnovo degli organi dirigenti, ricer-
cherà un maggiore confronto con la 
società ed il mondo istituzionale pra-
tese.
Terreni ha introdotto i lavori dando 
conto del grosso lavoro di risanamen-
to fatto nel corso del 2009. Il grosso 
impegno di lavoro degli operatori della 
Cia Provinciale, diversi progetti andati 
a finanziamento, la ripresa delle attivi-
tà di assistenza tecnica hanno garan-

tito assieme a una crescita dei servizi 
offerti alle aziende associate e ai cit-
tadini anche un buon risultato econo-
mico che ha consentito di diminuire 
di oltre il 60% l'esposizione debitoria 
accumulata negli anni precedenti.
Questo è un buon segno che rende af-
frontabile con un’ottica positiva il pro-
blema della ristrutturazione operativa 
del nostro provinciale nel quadro del 
processo di autoriforma del sistema 
confederale sia a livello nazionale che 
regionale.
L'avvio di concreti processi di aggre-
gazione territoriale della gestione dei 
servizi è obiettivo non più rinviabile 
per garantire nello stesso tempo una 
ottimale qualità dei servizi erogati e la 
loro economicità gestionale. Per que-
sto l'assemblea elettiva provinciale si 
è conclusa con l'approvazione all'una-
nimità del documento e di un ordine 
del giorno (pubblicato a fianco), docu-
mento che è stato inviato oltre che alla 
Presidenza della Cia regionale anche 
a quella dei provinciali di Firenze e 

Pistoia con i quali questi processi do-
vranno essere avviati. Terreni ha inol-
tre illustrato le attività di rappresen-
tanza svolte in questi anni segnalando 
la buona tenuta della Cia di Prato, che 
continua ad avere un ruolo da prota-
gonista nella difesa dell'agricoltura 
pratese.
Terreni ha ricordato alcune delle cose 
concrete messe a segno in questi anni, 
con la partecipazione centrale della 
Cia di Prato: la positiva esperienza 
di Terre di Prato, il mercato mensile 
degli agricoltori che si è dimostrato 
uno dei migliori mercatali toscani per 
successo di pubblico e soddisfazione 
delle aziende partecipanti; la nascita 
della “Associazione per il Parco Agri-
colo di Prato” assieme alle principali 
associazioni ambientaliste e consume-
ristiche provinciali, associazione che si 
propone l'obiettivo della salvaguardia 
e valorizzazione dell'agricoltura prate-
se; la costituzione di una Cooperativa 
Sociale Agricola, grazie a un progetto 
attivato da Lega Ambiente e dall'As-

sociazione Nuove Idee nel quale Cia 
garantisce la formazione e l'assistenza 
tecnica in campo agricolo. Molte altre 
iniziative sono state svolte sia di carat-
tere tecnico che politico, culminate 
nella mobilitazione dei mesi finali del-
lo scorso anno.
Tali iniziative hanno garantito una 
capacità di ulteriore attrazione di 
aziende agricole che si associano alla 
Cia, nonostante la situazione di for-
te crisi economica che mette a dura 
prova la debolissima agricoltura della 
nostra provincia.
Un neo della nostra attività è rap-
presentato attualmente dal peggiora-
mento dei rapporti con le istituzioni 
pratesi, reso ancora più complicato da 
divergenze politiche e programmati-
che con le stesse.
I lavori dell'Assemblea Elettiva sono 
stati conclusi dal Presidente Regionale 
Giordano Pascucci, erano presenti an-
che il Vicepresidente Valentino Van-
nelli e Marco Failoni della Presidenza 
Regionale.

Corso di apicoltura
a Prato
Sono in corso le iscrizioni al corso 
di apicoltura pratica organizza-
to da Arpat Prato che si terrà a 
partire dai primi giorni di Marzo. 
Gli interessati possono iscriversi 
presso la Cia di Prato o telefonan-
do ad Arpat, Associazione regio-
nale produttori apistici toscani,  al 
055-6533039 (e-mail arpat@tin.it). 

www.ciatoscana.it
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“Pronti per avviare una nuova
stagione della Confederazione”

Grosso lavoro di risanamento e nuovi progetti di rilancio
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INCONTRI DIVULGATIVI SU NUOVE TECNICHE
DI IMPIANTO E GESTIONE DEGLI OLIVETI

Atto Dirigenziale Provincia Di Firenze n. 3169 del 18/09/2009
PROGETTO RELATIVO AD AZIONI D’ INFORMAZIONE

E COMUNICAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI OPERANTI
NEL SISTEMA DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

Il sistemA	ProdUttivo	dellA	FilierA	olivicolA	oleA-
riA	nellA	ProvinciA	di	Firenze, in un contesto aggravato da 
una profonda crisi economica a causa di una discordanza tra domanda ed 
offerta e di una caduta libera dei prezzi al consumo, sta affrontando pro-
fondi e radicali mutamenti, che modificheranno le tecniche agronomiche 
di produzione e di raccolta.

In tale contesto, nell’ambito delle attività finanziate dal Piano Provinciale 
dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale, Agricia Firenze Srl, Ente Tec-
nico della Confederazione Italiana Agricoltori, ha pianificato una serie di 
incontri sul tema “aspetti agronomici e fitosanitari nella gestione degli oli-
veti, tecniche di realizzazione dei nuovi impianti” con l’obiettivo di fornire 
le competenze di base su:
•	l’individuazione	(analisi	topografica,	pedo	climatica	ecc.)	dell’area	di	

impianto;
•	la	scelta	delle	cultivar	e	le	tecniche	di	impianto;	
•	tecniche	per	le	lavorazioni	e	la	gestione	della	fertilità	del	suolo;
•	la	difesa	fitosanitaria	delle	piante	con	particolare	riferimento	agli	in-

terventi di lotta guidata ed integrata.

Gli incontri saranno realizzati in vari comuni della provincia di Firenze nei 
mesi di febbraio e marzo 2010.

lA	PArteciPAzione	È	GrAtUitA	PreviA	ricHiestA	di	Adesione	
dA	PresentAre	AncHe	teleFonicAmente	Presso	UnA	delle	
NOSTRE SEDI

Per notizie, chiarimenti e per il calendario degli incontri si può contattare la dott.ssa 
Cecilia Piacenti al numero 055 233801 oppure all’email c.piacenti@cia.it

  Firenze - Significativa la par-
tecipazione delle istituzioni comunali 
ad iniziare dal comune di Firenze pre-
sente con il presidente del consiglio 
comunale Eugenio Giani, la provincia 
con il suo massimo livello il presiden-
te Andrea Barducci e l’assessore Pie-
tro Roselli, la Camera di commercio 
con il presidente Vasco Galgani, la 
regione con il consigliere e membro 

della commissione agricoltura Nicola 
Danti, numerosi sindaci e rappresen-
tati delle organizzazioni professionali 
e cooperative.
La Cia toscana e nazionale era rappre-
sentata da Giordano Pascucci presi-
dente regionale e Alberto Giombetti 
coordinatore della giunta nazionale.
L’assemblea è stata aperta dalla rela-
zione del presidente provinciale San-

dro Piccini che ha affrontato tutte le 
criticità del momento economico e 
politico e del valore che il percorso 
congressuale ha per tutta l’organiz-
zazione.
Significativa a questo proposito un 
passaggio della relazione “la Con-
federazione - ha affermato Piccini 
- cambia non perché è in crisi ma 
perché vuole rappresentare meglio i 
propri associati, una rappresentanza 
che veda superata la delega verso i 
funzionari e che scopra con grande 
forza la partecipazione dei soci im-
prenditori agricoli” ed ha concluso 
affermando come “ il nostro lavoro 
è finito, ma anzi proprio la crescita 
registrata negli anni trascorsi impo-
ne per il futuro un grande e costan-
te impegno per il raggiungimento di 
importanti obiettivi”.
Numerosi gli interventi, in primo 
luogo degli agricoltori che hanno con 
forza rilanciato il grido di allarme 
di tutto il settore nessun comparto 
escluso.
A fine delle giornata sono stati votati 
ad unanimità i documenti ed i dele-
gati all’assemblea regionale.

Firenze - Il Gaceb (Gruppo amatoriale cottratori e battitori) con 
la collaborazione del Comune di Cerreto Guidi (Firenze) e il so-
stegno della Landini di Reggio Emilia, storica casa produttrice 
di trattori e mezzi agricoli, ha ideato e promosso il primo corso 
di formazione per aspiranti trattoriste, gratuito e interamente 
dedicato alle donne. L’’iniziativa, unica e singolare nel suo ge-
nere- mai lanciata prima d’ora in Italia- è partita dalla segretaria 
del Gaceb, Sandra Maccanti che, subissata da numerose richie-
ste da parte delle donne che desideravano provare a guidare un 
trattore, ha pensato bene di dar loro questa possibilità.
Alle coraggiose donne che si cimenteranno al volante di un trat-
tore, verrà rilasciato un regolare attestato di partecipazione e 
messo a disposizione un mezzo, naturalmente d’epoca ( a ruote 
o cingolato) e un tutor che le affiancherà per tutta la durata del 
corso, in vista della spettacolare dimostrazione di aratura tutta 

al femminile, sui colli cerretesi, domenica 18 luglio 2010. 
Il corso per aspiranti trattoriste, che ha ottenuto moltissime 
adesioni (molte abbiamo dovuto rimandarle indietro, per nume-
ro raggiunto) e a cui partecipano circa 28 donne degli ambienti 
sociali più disparati, si articolerà in sei lezioni serali teoriche 
(le prime 2 sulla storia del trattore, meccanizzazione agraria 
e regolamentazione stradale si sono già tenute,con grande 
successo, il 15 e 29 gennaio alle 21), mentre le altre, introdotte 
dai soci Gaceb e dai tecnici specializzati della Landini (che 
ha gradito così tanto l’idea da mettere a disposizione i suoi 
professionisti), avranno luogo, nell’ordine 12-26 febbraio, 12-26 
marzo. Ad aprile, poi, sarà la volta delle esercitazioni pratiche 
su campo, alla guida di un vero e proprio trattore d’epoca. Info: 
Sandra Maccanti 329 7770661.

Firenze - Presentazione delle opportu-
nità offerte al mondo agricolo dalla Po-
litica agricola comune dell’Unione eu-
ropea (PAC). Questo in estrema sintesi 
l’argomento trattato dal Convegno “La 
riforma della PAC: innovazione ed evo-
luzione verso un’agricoltura sostenibile ed 
orientata verso il mercato”,che si è tenuto 
il 19 gennaio, organizzato dalla Came-
ra di Commercio di Firenze, attraverso 
la collaborazione della sua Azienda per 
l’internazionalizzazione e il supporto alle 
piccole e medie imprese sulle politiche 
dell’Unione europea, Promofirenze. 

L’evento rientra nel contesto del progetto 
europeo “Cap Reforms: Innovation And 
Growth Towards A Sustainable And Mar-
ket Oriented Agriculture” co-finanziato 
dalla Commissione europea, Direzione 
Generale Agricoltura. 
L’iniziativa ha voluto rappresentare l’occa-
sione per valutare “lo stato di salute” del-
la Politica agricola comunitaria, facendo il 
punto sull’esperienza di semplificazione 
e razionalizzazione della stessa che si sta 
operando anche nelle regioni italiane. 
Dai lavori è scaturito come la Politica 
agricola dell’Unione europea sarà più at-

tenta ai temi dello sviluppo sostenibile e 
orientata maggiormente ai mercati. 
Le nuove sfide infatti, riguarderanno i 
temi del cambiamento climatico, le ener-
gie rinnovabili, la gestione delle risorse 
idriche, la protezione delle biodiversità, 
la ristrutturazione del settore lattiero-
caseario e la diffusione della connessione 
internet a banda larga nelle aree rurali. 
Per il perseguimento di queste azioni la 
Toscana, attraverso il proprio piano di 
sviluppo rurale vedrà impiegare sul terri-
torio circa 900 milioni di euro per il pe-
riodo 2007-2013.

Firenze - La vicenda del vino Chianti e Igt Toscano taroccato è 
stata al centro di una domanda d’attualità alla quale ha risposto 
l’assessore all’agricoltura Pietro Roselli. “Allo stato non abbiamo 
elementi – ha spiegato Roselli – per valutare se si tratta di una vi-
cenda analoga a quella che ha interessato il Brunello di Montalci-
no e forse la notizia è sproporzionata rispetto all’effettiva frode.
Per il Brunello sembrava quasi che si fosse operata una pericolo-
sa sofisticazione di un prodotto alimentare, mettendo a rischio 
la sicurezza delle persone, quando poi tutti sappiamo bene che 
si trattava semplicemente di avere utilizzato una percentuale di 
vitigno diverso per seguire i gusti internazionali e non certo per 
avere riduzioni di costi, o frodare chissà cosa.
Sull’inchiesta in corso è bene che sia fatta luce al più presto evi-

tando di rappresentare scenari che non rispecchiano la realtà di 
un prodotto di grande valore nel panorama vitivinicolo naziona-
le. Ruolo della Provincia è quello di cercare di fare informazione 
corretta su questi argomenti. Il vero fatto drammatico è che, a 
tutt’oggi, non si hanno segnali significativi di ripresa nel mercato 
del settore vitivinicolo.
Il Consorzio del Chianti Classico ad esempio sta cercando di 
fronteggiare la crisi non riducendo la produzione ma bloccando 
per 2 anni la vendita del 20 % del prodotto in attesa di una ri-
presa del mercato. Attualmente i segnali sono molto modesti. Lo 
sbilancio tra il dollaro e l’euro è talmente forte che penalizza le 
esportazioni dei prodotti di eccellenza come i nostri vini che, per 
un 30%, trovano mercato proprio in America”.

Firenze - Grande successo di pubblico 
per la giornata di premiazione dell’un-
dicesima edizione del concorso premio 
olio extra vergine di oliva del Montal-
bano. Sabato 30 gennaio nella sala della 
Palazzina Uzielli di Vinci, alla presenza 
dell’assessore allo sviluppo economi-
co del Comune di Vinci Paolo Santini e 
dell’assessore all’agricoltura del Comune 
di Cerreto Guidi Valentina Picchi,Sandro 
Piccini presidente provinciale Cia e Stefa-
nia Berretti tecnico della Cia, di fronte ad 
una folta platea che ha visto la presenza 
di produttori, esperti del settore e appas-
sionati, sono stati premiati gli oli vincitori 
del concorso annuale, appuntamento fisso 
per gli agricoltori che producono olio di 
qualità nel territorio.
Il concorso, organizzato dai due comuni 
in collaborazione con la Confederazio-
ne Italiana Agricoltori e la Camera di 
Commercio di Firenze, nell’ambito del 
progetto Provinciale “Qualità dell’olio del 
Montalbano” ha visto la partecipazione di 
48 concorrenti. Significative le afferma-
zioni di Stefania Berretti, della CIA di 
Firenze, fra i responsabili dell’organizza-
zione del concorso, e del signor Gigli del 
laboratorio merceologico della Camera di 
Commercio, capo panel degli assaggiatori 
degli oli sottoposti a valutazione. «Abbia-
mo rilevato negli anni un miglioramento 
qualitativo costante nelle caratteristiche 

degli oli presentati. Quest’anno in parti-
colare abbiamo valutato 16 oli ottimi, fra 
i quali è stato difficile scegliere i vincito-
ri, e una decina di altri oli molto buoni. 
Pochissimi quelli con qualche difetto. La 
scelta di menzionare cinque oli vincitori 
invece che i tradizionali tre è stata det-
tata dall’altissima qualità dei campioni 
presentati». I produttori di olio del Mon-
talbano dunque, dopo un lungo lavoro di 
miglioramento nei processi di raccolta 
delle olive e di produzione dell’olio che 
ha richiesto importanti investimenti e un 
aggiornamento costante sulle metodiche, 
stanno proiettando il loro prodotto fra i 
migliori a livello internazionale.
La classifica. Primo olio classificato quello 
prodotto dall’azienda agricola Balduccio, 
di Andreas Marz, da Lamporecchio; se-
condo olio classificato quello di Desideri 
Massimo Daniele, di Larciano; terzo clas-
sificato il prodotto del podere Zollaio di 
Lisa Maleci di Vinci; terzo classificato ex 
aequo l’olio del casolare de No’ Altri di 
Larciano; quarto classificato l’olio delle 
Tenute Cinelli San Gallo di Vinci, quinto 
classificato quello di Maccioni Giancarlo 
di Larciano.
Sandro Piccini ha voluto ringraziare tutti 
i partecipanti all’ iniziativa e le istituzio-
ne che assieme alla Cia provinciale hanno 
dato vita a questo appuntamento e invita-
to tutti alla prossima edizione.

5a ASSEMBLEA ELETTIVA PROVINCIALE DELLA CIA

La Confederazione cambia per
rappresentare meglio gli associati

L’assemblea si è svolta il 4 febbraio scorso nello splendido scenario
dell’Opera di S. Maria del Fiore – Massiccia partecipazione dei delegati eletti

nelle sette assemblee di zona in rappresentanza degli oltre tremila soci

da

L’olio più buono del Montalbano
premiato alla Palazzina Uzielli

Il concorso, organizzato dai comuni di Vinci e Cerreto Guidi
in collaborazione con la Cia e la Camera di Commercio

L’inchiesta sul vino Chianti e Igt Toscano
e la crisi del settore vitivinicolo

“Una politica agricola dell’Unione europea
più orientata ai mercati e allo sviluppo sostenibile”

Trattoriste, successo del corso di formazione per sole donne
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lucca - Il 26 gennaio scorso i giovani dell’Agia pro-
vinciale, a Firenze per partecipare ai lavori dell’as-
semblea regionale, si sono poi recati in piazza della 
Signoria, per partecipare alla diretta su Radio 2 della 
trasmissione radiofonica Caterpillar.
La trasmissione, che tratta spesso di temi ambien-
tali e legati alle fonti alternative, sta organizzando 
un itinerario simbolico di una tedofora che porta 
una torcia alimentata ad energia solare. La tedofora, 

collaboratrice della trasmissione, gira l’Italia per 
arrivare a Roma il 12 febbraio per festeggiare la 
firma del protocollo di Kioto. Durante il percorso ha 
chiesto ed ottenuto ospitalità da privati ed aziende 
che avessero impianti ad energia alternativa. Gli 
agricoltori di Lucca si sono presentati esponendo 
la loro realtà di aziende che producono energia da 
cippato e pannelli solari e sono intervenuti in diretta 
radiofonica.

Informazioni per le
aziende che hanno
presentato domanda
Rpu Superfici nel 2009

Lucca - In attuazione del Pacchetto anti 
crisi annunciato dalla Regione Toscana 
ARTEA sta effettuando i pagamenti 
dei saldi degli aiuti disaccoppiati . Nei 
prossimi giorni saranno erogati gli aiuti 
accoppiati, ovvero, il premio supplemen-
tare a chi ne aveva fatto richiesta nella 
DUA 2009. In buona sostanza il saldo che 
si legge nelle lettere inviate da Artea in 
questi giorni non tiene conto del premio 
supplementare eventualmente spettante.

Lucca - Tempi e strategie coordinate 
per i due mercati. Questo è quanto 
scaturito dalla riunione del Distretto 
Floricolo. Una delegazione dei rappre-
sentanti dei comuni di Pescia e Viareg-
gio e delle due province, capeggiata dal 
presidente del Distretto, incontrerà la 
Regione. Scopo dell’incontro capirne le 
intenzioni di fronte ai due progetti pre-
disposti dai rispettivi comuni. “Oggi 
abbiamo chiara la situazione – affer-
ma Adelmo Fantozzi vicepresidente 
della Cia di Lucca – Per i due mercati 
sono richiesti circa 20 milioni di euro: 
4,2 per Viareggio, 15 per Pescia. Per 
quest’ultima struttura è previsto anche 
un finanziamento aggiuntivo da pri-
vati per 11 milioni.” “Somme ingenti, 
quindi che vanno collocate all’interno 
di un progetto unico per la gestione 
coordinata dei due mercati – aggiunge 

Fantozzi – In tal senso è stato approva-
to un documento di indirizzo dal Di-
stretto e dai due comuni. Tale volontà 
è espressa anche nel protocollo d’intesa 
stipulato tra l’amministrazione di Pe-
scia e Regione.””Quindi, ora si tratta di 

fare le scelte, destinare risorse, definire 
priorità e tempi di intervento, il tutto 
comunque sempre nell’ottica di una 
unica strategia per entrambe le strut-
ture costituenti il polo floricolo regio-
nale”.

Lucca - Nella Valle del Serchio si contano i danni dopo l’alluvione del 
dicembre 2009 che ha colpito la Toscana. Il maltempo che ha investito 
la Valle del Serchio è stato una cosa di straordinaria gravità: prima la co-
piosa nevicata, poi il ghiaccio estremo del giorno successivo ed infine 
l’alluvione della settimana successiva. Per quanto riguarda le comunica-
zioni dopo che molte frazioni sono rimaste isolate, lentamente si stà tor-
nando alla normalità, le strade sono state quasi tutte riaperte, rimango-
no i disagi a Castelnuovo dove decine di famiglie sono allontanate dalle 
loro abitazioni per una frana sotto la Fortezza di Mont’Alfonso.
Purtroppo come Cia dobbiamo constatare i danni alle colture ed alle 
strutture di numerose aziende agricole. In Comune di Gallicano una 
azienda ittica è stata spazzata via dallo straripamento del Serchio. Nel 
Comune di Borgo a Mozzano prima la neve che ha danneggiato i tunnel 
e poi la gelata hanno compromesso la campagna annuale dei floricol-
tori. Solo grazie alla solidarietà dei vicini e colleghi hanno evitato danni 
maggiori. Comunque dovranno aspettare la primavera per quantificare 
esattamente i danni subiti. Sono questi alcuni dei casi più gravi, ma 
molte altre aziende hanno subito gravi danni. La Provincia di Lucca, 
insieme alla Regione Toscana hanno adottato provvedimenti per aiutare 
gli agricoltori. Speriamo che alle parole seguano i fatti.

Luca Taddei, coordinatore Cia Garfagnana

Canale nuovo: incontro in Regione
La Cia: “accelerare i tempi e fare i lavori prima della prossima estate”

Lucca - Una delegazione lucchese capeggiata dagli assessori Adami e Simonetti si è incontrata nei giorni scorsi con il presidente Claudio Martini. Al centro 
dell’incontro la richiesta di interventi sul Canale Nuovo. L’ estate scorsa ha dimostrato in maniera drammatica lo stato di degrado in cui si trova il Canale. 
Nonostante le iniziative prese, quali uso dell’acqua a calendario, aumento dell’afflusso nel condotto, controlli sull’erogazione, queste si sono dimostrate pres-
soché inutili. Il corso del Canale è un vero e proprio colabrodo. Gli interventi necessari richiedono risorse a cui gli enti lucchesi non riescono a far fronte. Il 
Piano irriguo nazionale, su cui erano stati presentati dei progetti, non avrà finanziamenti dal Governo neanche per il 2010. Per questo, fin da ottobre, è stato 
chiesto l’intervento della Regione per finanziare almeno le opere di manutenzione necessarie. Nell’incontro tenuto nei giorni scorsi, a cui hanno partecipa-
to oltre gli assessori suddetti, Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina e le rappresentanze degli agricoltori, è stata sollecitata 
l’estrema necessità e urgenza di intervenire. “Occorre reperire le risorse mancanti – ha sottolineato Adelmo Fantozzi, presente all’incontro per la CIA di 
Lucca – a Lucca sono stati individuati 450.000 euro dalla rimodulazione del Piano di Sviluppo Rurale, da finanziamenti destinati all’ agricoltura. Gli stessi 
agricoltori versano canoni per oltre 150.000 euro. Quindi il settore sta facendo la propria parte. Secondo il progetto predisposto dalla Provincia mancano 
ancora 500.000 euro per rimettere in sesto tutto il Canale Nuovo.” Il presidente Martini si è impegnato a mettere a disposizione questo finanziamento. “Ora 
occorre accelerare i tempi ed entrare nella fase operativa – aggiunge Fantozzi – un’altra estate come quella del 2009 è un rischio da scongiurare assolutamen-
te. Sono in gioco i raccolti e gli allevamenti della Piana di Lucca e gli agricoltori non sono più disposti a perderli senza reagire”.

Contributi PSR 2007/1013:
riapertura domande
Lucca - Dopo una sospensione durata circa otto mesi, 
intervallo ingiustamente troppo lungo a danno di pos-
sibili istanze urgenti che alcune aziende non hanno 
potuto presentare, riaprono i termini per la presenta-
zione delle domande di finanziamento relative all’an-
nualità 2010. Ad oggi si ipotizza, con una minima ap-
prossimazione, una riapertura intorno alla metà del 
mese di febbraio per una durata fino al 15 aprile. Le 
misure principali interessate sono: mis.121 (investi-
menti aziendali), mis. 122 (miglioramento delle fore-
ste). La mis. 112 (primo insediamento giovani) e la 
mis. 311 (attività connesse - agriturismo) slitteranno 
di un paio di settimane rispetto alla data precedente. 
Il settore tecnico della confederazione è a disposizio-
ne per eventuali informazioni e per lo svolgimento 
delle pratiche di finanziamento. Di seguito seguono 
i contatti per zona.
Piana di Lucca (Capannori) 0583/936054 (int. 5)
Versilia (Viareggio) 0584/438666
Valle del Serchio (Castelnuovo G.na) 0583/62732.

  Lucca - Sea Risorse, la società 
partecipata dal Comune di Viareg-
gio deputata alla gestione dei rifiuti, 
ha presentato alla Provincia di Lucca 
un progetto per la realizzazione di un 
impianto per lo stoccaggio e la prima 
lavorazione di alcuni tipi di rifiuti ur-
bani, tra cui anche gli speciali ed i pe-
ricolosi, da realizzarsi nella zona della 
Migliarina.
Indubbiamente chi, oggi, è deputato 
a gestire la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti si trova in mano una patata 
bollente, non solo per gli alti costi che 
questi servizi comportano ma soprat-
tutto per il fatto che, se non si opera 
al meglio, si fanno danni, spesso pur-
troppo irreparabili, alla salute delle 
persone e dell’ambiente.
Apprezziamo il fatto che il comune 
di Viareggio pensi a riutilizzare i ri-
fiuti facendoli diventare una fonte di 
guadagno per il comune stesso ( si 
parla di quasi sette milioni di euro 
di introiti), come peraltro in qualche 
realtà toscana avviene già. La realiz-
zazione di un punto di stoccaggio po-
trebbe inoltre rappresentare–almeno 
così ci auguriamo-una semplificazio-
ne anche per le aziende agricole che 
spesso sono costrette a conferire al-
cuni rifiuti a ditte specializzate fuo-

ri zona. Siamo però al tempo stesso 
consapevoli delle conseguenze che un 
qualsiasi “problema” nello stoccaggio 
e nella prima lavorazione dei rifiuti 
speciali potrebbe avere sulla salute 
dei cittadini e dell’ambiente (peral-
tro strettamente correlate).
Il polo tecnologico di Sea Risorse an-
drebbe ad inserirsi in un territorio in 
cui, come spesso succede in Versilia, 
in poche centinaia di metri si succe-
dono centri abitati importanti e zone 
che, nonostante tutto, hanno mante-
nuto una buona vocazione agricola, 
come la Migliarina.
Nelle vicinanze del costruendo im-
pianto sono infatti ubicate diverse 
aziende agricole che coltivano fiori e 
ortaggi che chiedono a buon diritto 
di poter lavorare in condizioni di si-
curezza.
La Cia ritiene pertanto assolutamen-
te necessaria per questo progetto la 
Valutazione di impatto ambientale; 
considera altresì utile, per tranquilli-
tà di tutti, la costituzione di un co-
mitato che vigili sull’iter di approva-
zione e realizzazione del progetto di 
cui, come organizzazione di rappre-
sentanza del mondo agricolo, ci pia-
cerebbe far parte.

Giovanna Landi, Cia Versilia

Misure anticrisi:
dal Comune di Porcari

contributi agli agricoltori
La Cia: “Un provvedimento 

concreto per il settore”

Lucca - Il Comune di Porcari ha delibe-
rato l’erogazione di un contributo a fon-
do perduto per gli agricoltori che hanno 
acquistato sementi o mangimi nel corso 
del 2009. 
“Con questa decisione – interviene l’as-
sessore all’agricoltura Lori Del Prete – ab-
biamo voluto concretamente dimostrare 
la nostra vicinanza agli agricoltori in un 
momento per loro di grande difficoltà 
non solo per la generale crisi economica 
ma anche per i danni causati dalle gela-
te del dicembre scorso.” “Abbiamo molto 
apprezzato l’intervento – dichiara Adel-
mo Fantozzi vicepresidente CIA Lucca 
– che, aldilà dell’entità dell’importo, ha 
dimostrato sensibilità da parte dell’am-
ministrazione di Porcari verso il settore”. 

Progetto di un polo
tecnologico per lo stoccaggio
di rifiuti speciali a viareggio:

 la Cia chiede cautela

da

Mercati dei Fiori Comicent e Viareggio,
la Cia chiede tempi e strategie coordinate

Si contano i danni nella Valle del Serchio

I giovani dell’Agia in onda a Caterpillar su Radio 2
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  siena - Unità del mondo agricolo 
e agricoltori protagonisti. Non è la ricet-
ta per uscire dalla crisi economica che 
attanaglia da troppo tempo l’agricoltura 
senese (calo del 30% dei redditi negli 
ultimi 5 anni), ma la nuova sfida lanciata 
dalla Cia, che si è riunita a Siena per la 
quinta assemblea provinciale. Nell’occa-
sione sono stati eletti i delegati provinciali 
senesi che parteciperanno all’assemblea 
regionale del 19 febbraio, e quindi all’as-
semblea nazionale della Cia di fine mese. 
Presenti centinaia di agricoltori della Cia 
provenienti da tutta la provincia e rappre-
sentanti del mondo politico, delle istitu-
zioni e dell’economia – oltre al presidente 
della Cia regionale Giordano Pascucci -, 
fra cui il presidente della Provincia di Sie-
na Simone Bezzini; l’assessore provinciale 
all’agricoltura Anna Maria Betti; l’onore-
vole Franco Ceccuzzi; il vicepresidente 
della Camera di Commercio di Siena 
Cesare Cecchi; il presidente della Comu-
nità montana Amiata-Valdorcia, Giuliano 
Simonetti.
“Con questa assemblea elettiva – ha sot-
tolineato nella sua relazione il presidente 
della Cia Roberto Bartolini – ci consegnia-
mo il compito di proseguire nell’iniziati-
va unitaria, a partire dalle organizzazioni 
agricole e della cooperazione che insieme 
a noi hanno realizzato in questi mesi la 
forte mobilitazione degli agricoltori. Con 
l’obiettivo – ha aggiunto – di estendere il 
fronte dell’unità dell’agricoltura, per raf-
forzare l’azione di sostegno all’agricoltura 
e costruire l’integrazione nell’attività pro-
gettuale e professionale al servizio degli 
agricoltori e delle aree rurali”. È stato un 
momento di confronto necessario e di ri-
lancio per l’agricoltura senese, ma anche 
l’inizio di una nuova fase per la Cia Siena, 
con gli agricoltori sempre più protagonisti. 
La Cia Siena si appresta ad affrontare una 

stagione di profondi cambiamenti, con 
l’obiettivo di contribuire al consolidamen-
to di una rappresentanza dell’agricoltura, 
sempre più forte, autonoma ed unitaria. 
Ha preso quindi il via la fase di autori-
forma della Cia, che si concretizzerà nei 
prossimi mesi. Ovvero, per la prima volta 
nella storia dell’organizzazione agricola, 
avverrà la separazione della rappresen-
tanza dalla gestione, dove i protagonisti di 
questa svolta saranno gli agricoltori stes-
si. Nei fatti il presidente sarà espressione 
degli agricoltori, ed al direttore verranno 
affidati i compiti di gestione della Confe-
derazione. 
Bartolini ricordando i problemi maggiori 
del settore (crisi in tutti i comparti pro-
duttivi, divisione del mondo agricolo, calo 
dei redditi, scarsa attenzione politica e 
taglio delle risorse dal Governo) ha rilan-
ciato il “patto con la società” già proposto 
da tempo dalla Cia: “Al centro di questo 
patto – ha spiegato – ci devono stare gli 
agricoltori, che sono la parte essenziale 
dello sviluppo economico e sociale delle 
aree rurali, il prodotto ed il territorio>>. 

Per la Toscana questa è una fase impor-
tante anche in vista della elezioni regio-
nali di marzo: <<Al di fuori dei partiti 
– ha concluso Bartolini -, faremo le nostre 
proposte alle forze politiche per un impe-
gno a rendere più competitive le nostre 
imprese, superando i problemi struttura-
li e offrire più servizi, per dare maggiori 
possibilità di reddito”.

Siena - La prima fila dell’assemblea elettiva 
della Cia ha registrato il tutto esaurito 
di autorità e rappresentanti del mondo 
economico e sociale senese. Hanno preso 
parte ai lavori dell’Assemblea il Presidente 
della Provincia di Siena Simone Bezzini 
e l’Assessore all’Agricoltura, Turismo e 
Aree protette Annamaria Betti entrambi 
intervenuti nel dibattito della confede-
razione. Presente, attento e partecipe 
al dibattito anche l’On Franco Ceccuzzi 
preceduto da Alessandro Cinughi De’ Pazzi 
Presidente dell’Unione agricoltori senese 
e accompagnato dal Direttore Guido De 
Giusti. Hanno voluto prendere parte ai 
lavori con loro interventi anche il Sindaco 
di Castelnuovo Berardenga Roberto Bozzi, 
il segretario generale della CGIL senese 
Claudio Vigni accompagnato dal respon-

sabile di organizzazione Claudio Guggiari, 
il Presidente dell’Associazione Industriali 
di Siena Cesare Cecchi che è intervenuto 
anche in qualità di Vice Presidente della 
Camera di Commercio di Siena. Intervento 
molto gradito è stato anche quello di Giu-
liano Simonetti Presidente della Comunità 
Montana dell’Amiata-Vald’Orcia. Tutti 
gli intervenuti oltre ad entrare nel merito 
delle questioni poste hanno condiviso e 
apprezzato le affermazioni e le proposte 
messe al centro della relazione introduttiva 
del Presidente Bartolini e dei documenti 
congressuali della Confederazione.
Attenti al dibattito della Cia anche gli 
altri presenti all’Assemblea: Graziano 
Bechetti Presidente della Confedsercenti 
Siena, Paolo Parodi Presidente della CNA, 
Marino Marchi Direttore di Confcoope-
rative, Marcello Alessandri Direttore di 
Confartigianato Luciano Rossi Direttore di 
Toscana cereali Graziano Calosi Direttore 
di Assicoop Siena SpA accompagnato da 
Oreste Antonucci e Vincenzo Formicola. 
Per il Partito Democratico hanno assistito 
ai lavori dell’Assemblea Marco Spinelli, 
candidato al Consiglio regionale della 
Toscana nel prossimo turno elettorale, e 
Alessandro Piccini. Sono giunti inoltre i 
saluti dell’On Susanna Cenni impegnata 
nella giornata dell’Assemblea in una 
delegazione parlamentare all’estero e di 
Rosanna Pugnalini, consigliere regionale 
della Toscana, impossibilitata a partecipare 
per concomitanza con i lavori del proprio 
gruppo consiliare.

Nuova legge sulla caccia: positivo il giudizio della Cia
siena - “Soddisfazione per l’approvazione della legge regionale sulla caccia. È una legge 
più moderna e vicina alle esigenze del mondo agricolo, ora si apre una nuova fase per la 
Toscana e per la provincia, con una governance faunistico-venatoria migliore e più vicina 
alla realtà”, ha sottolineato il presidente Cia Roberto Bartolini. “Prima di tutto - dice 
Bartolini - la legge tiene in considerazione la ‘densità venatoria sostenibile’ di selvaggina, 
con l’obiettivo di circoscrivere i danni alle produzioni agricole e riequilibrare la presenza 
delle specie animali sul territorio”. La legge interessa più da vicino il mondo rurale locale, 
a partire dagli interventi finanziari compresa la programmazione prevista dal Piano agri-
colo regionale. “Si chiude così un percorso - conclude Bartolini - che aveva segnato una 
tappa importante durante la Conferenza regionale del 2009. Con la nuova normativa si 
rafforza una gestione programmata della fauna, dando più competenze e responsabilità 
alle Province, che così potranno gestire una pianificazione più coerente alle necessità dei 
territori. In primis per quanto riguarda il contenimento degli ungulati (cinghiali, caprioli) 
che troppi danni hanno provocato al mondo agricolo senese negli ultimi anni”.

Siena - In occasione dell’ottava edizio-
ne della Festa del Tarufo Marzuolo, e 
precisamente nei giorni 6 e 7 marzo 
2010, l’Amministrazione comunale di San 
Giovani d’Asso ha inteso organizzare, 
in collaborazione con le associazioni di 
categoria, la prima edizione del “Mercato 
della Filera Corta” dei prodotti agricoli. 
Ciò per riuscire a dare maggiore valore 
ed evidenza all’economia agricola che 
per l’area delle crete senesi e della Val 
d’Asso è veramente importante. 
Per realizzare al meglio questo primo 
mercato della filiera corta il Comune di 
San Giovanni d’Asso metterà a disposi-
zione dei partecipanti, in forma gratu-
ita, degli spazi interni e/o esterni (con 

fornitura di un tavolo e sedie per ogni 
azienda. L’amministrazione comunale 
inoltre intende realizzare un mercati-
no dei prodotti agricoli e tartufi, nelle 
successive domeniche di marzo ovvero il 
14, 21 e 28 marzo 2010. Questi mercatini 
si svolgeranno all’interno del Museo del 
Tartufo o in spazi adiacenti dalle ore 11 
alle ore 18 delle ultime tre domeniche di 
marzo. Le richieste di adesione possono 
essere rivolte a una delle iniziative o ad 
entrambe.
La Cia organizza la partecipazione delle 
aziende associate. Tutti gli interessati 
potranno contattare la Cia senese per 
dettagli e supporti. (Anna Maria Stopponi 
0577/203731).

Compost gratuito
per fertilizzare

Siena - Sienambiente informa 
che nel centro di compostaggio 
di Renaccio (in strada di Ribuc-
ciano) dal lunedì al venerdì (ore 
8-12) è possibile ritirare gratu-
itamente il compost da mace-
razione dei residui vegetali, sia 
verdi che legnosi, per fertilizzare 
i terreni. Per info e consigli la Cia 
rende disponibile il supporto tec-
nico e la consulenza necessaria 
contattando Lamberto Ganozzi 
al numero 0577 203706.

siena - Allo scopo di migliorare le conoscenze ed aggiornare sulle novità e sulle oppor-
tunità su alcune importanti attività delle imprese agricole, la Cia, insieme ad Agriservizi 
Siena srl e con il fattivo supporto della Camera di Commercio ha organizzato una nuova 
serie di incontri tecnici rivolti agli imprenditori agricoli e addetti. Sul tema della “Ven-
dita diretta ed attività connesse: opportunità e vincoli” l’incontro si è svolto presso la 
saletta della CNA in Via G. Marino n. 6 lo scorso 11 febbraio alle ore15,00. Mentre il 
programma di incontri sul tema “ La vendita all’estero dei prodotti agricoli: esportazioni 
e cessioni intra UE” ha previsto questo programma: a Montalcino ( presso il Circolo 
ARCI di Via Ricasoli 44) il 15 febbraio alle ore 15,00; a Colle Val d‘Elsa (presso la Casa 
del Popolo di Via Oberdan 42) il 22 febbraio alle ore 15,00; a Siena presso la sede CIA 
provinciale di Viale Sardegna n. 37, il 24 febbraio alle ore 15,00. Gli incontri saranno 
tenuti da Corrado Tei responsabile fiscale della CIA regionale della Toscana.

Uniti e protagonisti: solo così
gli agricoltori escono dalla crisi
Dall’assemblea parte il processo di autoriforma della Cia

con il protagonismo degli agricoltori – Il presidente Bartolini: “Con l’unità
del fronte agricolo si rafforza azione di sostegno al settore”

Grande attenzione degli Enti e delle associazioni 
di categoria al dibattito e alle proposte della Cia:
forte condivisione alle proposte per l’agricoltura

da

Incontri di aggiornamento e approfondimento: 
vendita diretta e all’estero di prodotti agricoli

Alla festa del tartufo marzuolo di San Giovanni d’Asso 
“Marzo Marzuolo” il primo mercato della filera corta
La Cia organizza la partecipazione delle aziende
associate per la fiera del 6 e 7 marzo prossimi
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  arezzo - Lo scorso venerdì 
5 febbraio, si è tenuta a Monte San 
Savino la 5ª Assemblea Congressuale 
della Cia di Arezzo; questo appunta-
mento congressuale si è svolto a breve 
distanza dall’Assemblea nella quale 
Paolo Agostini è stato eletto nuovo 
presidente della Cia aretina, l’attuale 
convocazione avvenuta a seguito di 
ben cinque assemblee di zona svoltesi 
precedentemente, si è resa necessaria 
per eleggere i delegati all’Assemblea 
congressuale Toscana del prossimo 
19 febbraio.
In conclusione si svolgerà all’assise di 
Roma del 24-26 febbraio. 
Il Congresso dell’Associazione Pen-
sionati della Cia si è tenuto invece ad 
Arezzo il 25 Gennaio scorso, anche 
questo preceduto da cinque assem-
blee di zona che, tramite un percorso 
proprio ha portato allo svolgimento 
dell’Assemblea nazionale di Fiuggi 
del 10 Febbraio dalla quale verrà fuo-
ri il nominativo di un pensionato Cia 
Arezzo delegato al congresso nazio-
nale della Cia.
Passando alla cronaca del Congres-
so Cia aretino, dopo un breve saluto 
dell’Assessore Veltroni del Comune 
di Monte San Savino, l’Assemblea 
è stata aperta dalla relazione del 
Presidente Paolo Agostini il quale, 
dopo aver brevemente analizzato la 
situazione dell’agricoltura aretina nel 
quadro della crisi nazionale ed inter-
nazionale, ha rilevato il fondamentale 
ruolo dell’Associazione e dei servizi 
da essa erogati anche al fine di accom-
pagnare le aziende, sia le più struttu-
rate che quelle in maggior difficoltà, 
verso un definitivo inserimento nel 
mercato ed al riconoscimento del 

valore del lavoro in agricoltura che 
va oltre la mera produzione di beni 
alimentari. Se il ruolo della struttura 
è fondamentale altrettanto impor-
tante è e sarà, il ruolo degli agricoltori 
soci per la crescita della Cia; da oggi 
si stabilirà un processo di maggior 
coinvolgimento degli agricoltori sulla 
scelta delle linee guida dello sviluppo 
organizzativo ed i Gruppi di Interesse 
Economico (GIE) da poco costituiti 
rappresentano uno dei momenti più 
interessanti di questo processo. 
Il dibattito, presieduto dal vicepre-
sidente Del Pace, è proseguito con 
l’intervento del presidente della Cia 
Toscana Giordano Pascucci, che ha 
toccato i temi centrali delle tesi con-
gressuali, dalla disamina delle rispo-
ste ricevute dal Ministero dell’Agri-
coltura a quelle non pervenute dalla 
Regione; spesso l’atteggiamento di 

chi amministra è quello di chi ci vuol 
insegnare come si fa gestire un’azien-
da agricola, questo atteggiamento è 
l’opposto dei processi decisionali che 
dovrebbero invece procedere dal bas-
so verso l’alto, cioè si dovrebbe avere 
la capacità e l’umiltà di ascoltare pri-
ma di pontificare.
La necessità di strutturarci me-
glio sul piano delle Associazioni di 
prodotto; affrontare il mercato con 
strutture che uniscano il mondo dei 
produttori nello spirito della nuova 
stagione che la Cia si sta attrezzan-
do ad affrontare.
Numerosi sono stati poi gli interventi 
durante il dibattito, ,Brunner, Pasqui-
ni, Tizzi, Santi, Maurizi, Chianucci, 
Dini, con interventi che hanno spa-
ziato dai temi ambientali, ai proble-
mi con la pubblica amministrazione 
(ARTEA), alla crisi del tabacco e del-

la zootecnia ed al fallimento del siste-
ma associazionistico e cooperativo in 
alcune zone della Toscana. La qualità 
del dibattito, ha sottolineato il vice-
presidente Del Pace, ha evidenziato 
che con questo congresso si è attuato 
già un primo passo della partecipa-
zione degli associati all’attività della 
confederazione.
Le conclusioni di Vannelli sono state 
incentrate su una analisi della situa-
zione a più vasto raggio, interessanti 
le valutazioni relative all’incidenza 
della spesa dei governi per l’agricol-
tura, infatti ci si sofferma sempre sul 
fatto che il 70% (oggi il 50%) della 
spesa comunitaria viene erogata per 
il settore primario, ma nessuno dice 
che in realtà questo è uno dei pochi 
capitoli di spesa di esclusiva compe-
tenza comunitaria, in realtà facendo 
un conto complessivo la spesa in agri-
coltura negli stati europei incide solo 
per l’1,3% nei loro bilanci! 
Sul piano degli adempimenti con-
gressuali i due appuntamenti aretini 
hanno permesso di procedere alla 
nomina dei propri delegati alle rela-
tive Assemblee regionali. I delegati 
dell’ANP Cia sono stati individuati 
nelle persone di Lanari Mirena, Vichi 
Dario, Sassoli Giuseppe, Butti Carlo, 
Del Siena Emore, Bernardini Oreste 
e Gino Zucchini, questi ultimi due 
poi delegati anche all’Assemblea na-
zionale di Fiuggi. 
I delegati aretini all’assemblea regio-
nale sono stati invece Chiara Inno-
centi, Elisa Cappelli, Elisa Bigiarini, 
Davide Basagni, Massimo Chianucci, 
Sandro Dini, Ermindo Santi, Jurge 
Brunner, Vanni Sani, Daniele Vichi, 
Giorgio Del Pace e Paolo Agostini.

Comunità Montana
del Casentino
Vendita lotti
di materiali legnosi

PoPPi - Comunità Montana del 
Casentino metterà in vendita 
lotti di materiali legnosi in pie-
di, sul letto di caduta o allestiti 
a ciglio strada a mezzo di vendite 
tramite gara ad offerta segreta, 
(licitazione privata) che saranno 
indette nei giorni 23 marzo, 11 
maggio, 28 settembre e 9 no-
vembre 2010.
Le ditte interessate a partecipare 
alle vendite, in possesso dei re-
quisiti richiesti dalla legge, po-
tranno fare richiesta , inoltrando 
apposita domanda in carta sem-
plice indirizzata alla Comuni-
tà Montana del Casentino, via 
Roma 203, 52013 Poppi (AR).
Alle richieste accettate seguirà 
l’invito a partecipare alla prima 
vendita utile e a quelle successi-
ve, previo inserimento nell’elen-
co delle ditte da invitare. Le 
richieste di partecipazione non 
vincolano l’Amministrazione.
Eventuali chiarimenti potranno 
essere chiesti all’unità operati-
va commerciale della Comunità 
Montana, responsabile dott.ssa 
Beatrice Brezzi, tel. 0575/5071-
507251.

arezzo - La commissione provin-
ciale espropri ha rimodulato valori 
e categorie del Valore Agricolo 
Medio (VAM) inserendo un’im-
portante novità. Ad annunciarlo 
è l’Assessore provinciale all’agri-
coltura Andrea Cutini: “abbiamo 
inserito una nuova categoria, 
quella dell’oliveto specializzato 
nella produzione di olio IGP To-
scano - spiega l’Assessore Cutini. 
Ricordo che il VAM serve a deter-
minare l’indennità da riconoscere 
ai proprietari di fondi agricoli nel 
caso di esproprio di un’area non 
edificabile. Il valore agricolo è sta-
bilito tenendo conto delle colture 
effettivamente praticate sul fondo 
e del valore dei manufatti edilizi 
legittimamente realizzati, anche in 
relazione all’esercizio dell’azien-
da agricola. Questo significa che 

la nuova categoria che abbiamo 
introdotto riconosce un maggior 
valore a quei proprietari che si 
sono indirizzati nella produzio-
ne di olio extravergine di qualità 
certificato”. 
II Valore Agricolo Medio è determi-
nato ogni anno, entro il 31 genna-
io, dalla commissione provinciale 
espropri nell’ambito delle singole 
regioni agrarie, con riferimento 
ai valori dei terreni considerati 
liberi da vincoli di contratti agrari, 
secondo i tipi di coltura effettiva-
mente praticati, e rilevati nell’anno 
solare precedente. Il VAM, deter-
minato per le varie zone agrarie 
della Provincia di Arezzo, costitui-
sce, di fatto, un osservatorio sulla 
dinamica dei prezzi immobiliari 
dei terreni ad uso esclusivamente 
agricolo. 

arezzo - Prorogata al 15 marzo la sca-
denza per presentare le nuove doman-
de per ottenere il rimborso delle spese 
di certificazione sostenute dalle azien-
de per le le certificazioni di qualità ali-
mentare (certificazione biologica, dop 
e igp, doc e docg, agri-qualità l.r.25/99 
ecc.).
I contributi sono di durata triennale per 
un massimo del 70% delle spese soste-
nute. Il contributo minimo annuo è di 
200 euro e il massimo è di 3000 euro.
Le domande si presentano su sistema 
informatico ARTEA e le graduatorie di 
ammissibilità sono stabilite in base ai 
punteggi di priorità che sono consulta-
bili presso i nostri uffici.
Le aziende che hanno presentato la 
richiesta aiuto negli anni precedenti, 
invece, possono ottenere il rimborso 
del 70 % dei costi per le certificazioni 
presentando la domanda di pagamento 

entro il 31 marzo 2010.
La domanda deve essere documentata 
con le fatture pagate e i documenti di-
mostrativi dell’avvenuto pagamento nel 
2009 agli organismi certificatori.
Al momento della richiesta di premio 
sarà anche necessario attribuire alle va-
rie produzioni i costi di certificazione 
sostenuti.
Si ricorda che questi contribuiti han-
no durata triennale ma che ogni anno 
deve essere presentata una domanda di 
premio con le fatture relative alle spese 
sostenute l’anno precedente. 
Per il 2009 appunto la scadenza è il 31 
marzo 2010.
Per la predisposizione della domanda di 
aiuto (primo anno, entro il 31 gennaio 
2010 ) o di pagamento (anni successivi 
al primo, entro il 31 marzo 2010) pote-
te rivolgervi a tutti i nostri uffici zona.

Biologico: proroga per la
presentazione del Pap
al 1° marzo prossimo

Arezzo - Prorogato il termine per la 
presentazione del PAP (Piano Annuale 
di Produzione) previsto per le aziende 
biologiche, la nuova scadenza è il 1° 
marzo 2010. Si ricorda che da quest’an-
no è possibile assolvere a questo obbli-
go anche con una modalità semplificata 
rispetto al passato. Informazioni presso 
gli uffici Cia.

Mercatale:
da piazza
Sant’Agostino
ai Portici 
di via Roma
Sarà una collocazione 
provvisoria sino alla
ristrutturazione della
piazza, ma incontra il
favore degli agricoltori!

arezzo - Dallo scorso sabato 6 
febbraio il Mercatale “Campagna 
Aperta” cambia sede e look, in 
attesa della ristrutturazione di P.zza 
S.Agostino. Da ora in poi l’appunta-
mento con gli acquirenti sarà sotto 
i Portici di via Roma e nella attigua 
Piazzetta Sopra i Ponti dalle ore 
9.00 alle ore 19.00, saranno previsti 
i soliti assaggi di prodotti di qualità 
del nostro territorio. Potrete trova-
re: salumi, formaggi di mucca e di 
pecora, tartufo fresco, frutta, mele 
della Valdichiana, olio, vino, tisane e 
piante aromatiche, prodotti da forno 
e tante verdure di stagione. Come 
sempre saranno presenti i GAS, con 
il suo gruppo Arezzo-Ricicla, per 
le raccolte di materiali di recupero 
come tappi di sughero e di plasti-
ca, cellulari, occhiali da vista, toner 
usati. Nonostante il pessimo tempo 
dello scorso 6 febbraio, la nuova 
collocazione ha incontrato i favori 
della maggior parte degli agricoltori 
tanto da far pensare a questa come 
una collocazione che potrebbe an-
che diventare definitiva, la domanda 
è ora Piazza Sant’Agostino dopo la 
ristrutturazione sarà sicuramente an-
cora più accogliente e bella, ma sarà 
sufficiente a riprendersi il Mercatale 
dopo l’esperienza degli affollatissimi 
portici di via Roma?

CIPA-AT FORMAzIOnE
PROFESSIOnALE AREzzO

Ancora aperte le iscrizioni
ai corsi per:

“Terza spiga in agriturismo”
“Guida Ambientale
Escursionistica”

“HACCP”

Su richiesta si organizzano 
corsi sulla “Sicurezza
nei luoghi di lavoro”

ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA CIA PROVINCIALE

“Agricoltori protagonisti”, “Uniti per vincere”
negli slogan del congresso il nostro futuro!

L’Assemblea provinciale dell’Associazione pensionati Cia
si è tenuta ad Arezzo il 25 gennaio scorso

da

Valore agricolo medio
dei terreni agrari (Vam)

Stabiliti i nuovi valori provinciali, le tabelle
disponibili presso i nostri uffici - Inserita la nuova

categoria dell’oliveto specializzato olio Igp toscano

Psr mis. 132: sostegno ai costi di certificazione
Prorogata la scadenza per le nuove domande, entro il 15 marzo
va presentata la richiesta di contributo per le domande in corso
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  Grosseto - Nel verde della 
Maremma, in località Il Madonnino, 
il 25 gennaio scorso si è tenuta la 5° 
Assemblea Elettiva dell’Associazione 
Pensionati CIA di Grosseto.
I delegati, eletti nelle precedenti 
Assemblee Elettive Intercomunali, 
hanno costituito l’Assemblea eletti-
va provinciale presieduta da Mauro 
Rossi, pensionato già membro della 
Presidenza uscente.
Il Presidente Anp Gianfranco Tur-
banti ha esposto la relazione intro-
duttiva al dibattito, toccando le varie 
tematiche congressuali.
Ha evidenziato che l’Associazione 
Pensionati, così come la CIA, abbia 
intrapreso un coraggioso cambia-
mento in armonia con i tempi e con 
le esigenze dell’organizzazione, all’in-
terno della quale è stato riconosciuto 
all’ANP-CIA un ruolo fondamentale 
nel sistema.
Turbanti ha inoltre sottolineato come 
la recente crisi economica abbia in-
ciso negativamente soprattutto sulle 
persone più deboli con redditi sotto 
la soglia di sopravvivenza: le poche ri-
sorse messe a disposizione dal Gover-
no sul Welfare sono irrisorie rispetto 
alle esigenze reali, soprattutto per i 
pensionati agricoli.
Il Presidente Turbanti ha evidenziato 
il ruolo svolto dalle Società della Sa-
lute sul territorio, migliorando, anche 
se non risolvendolo completamente, i 
bisogni delle persone, soprattutto per 
la non autosufficienza; a tale proposito 
ha voluto sottolineare l’impegno della 
Regione Toscana, di contro alla scarsa 
sensibilità del Governo rispetto alle 

risorse impegnate allo scopo. Nella 
relazione il Presidente si è soffermato 
su alcune rivendicazioni rilevanti: il 
reddito dei pensionati (pensioni ade-
guate alle necessità delle persone), la 
salute (un sistema sanitario efficien-
te), una politica di relazioni che non 
faccia sentire gli anziani soli e isolati. 
Il dibattito che ne è seguito ha messo 
in evidenza le difficoltà che gli anzia-
ni devono subire a causa di uno scarso 
interessamento delle istituzioni sugli 
insufficienti redditi degli anziani 
pensionati, una precaria assistenza 
sanitaria e un’inefficiente assistenza 
sociale, soprattutto per i più deboli. 
L’Assemblea ha infine eletto i delegati 
all’assemblea regionale Anp - Cia e i 
delegati all’assemblea provinciale del-
la Cia di Grosseto.

Numerose sono state le autorità pre-
senti: l’Assessore alla salute della 
Regione Toscana Enrico Rossi, l’As-
sessore all’ambiente della Regione 
Anna Rita Bramerini, il Presidente 
della Provincia Leonardo Marras, gli 
assessori alla Provincia Cinzia Tacco-
ni e Enzo Rossi (rispettivamente per 
le politiche sociali ed le attività pro-
duttive), il Sindaco del Comune di 
Roccastrada Giancarlo Innocenti, il 
segretario Provinciale del PD Marzio 
Scheggi.
Presenti anche i rappresentanti delle 
associazioni pensionati dei lavoratori 
autonomi e il Coordinatore provin-
ciale del CUPLA, Tiziano Bugelli. Al 
termine dell’assemblea è seguito un 
pranzo sociale offerto dall’Associa-
zione pensionati della Cia.

Avviso agli esonerati Iva 2009:
scatta l’obbligo di rientrare in contabilità
Grosseto - Per chi nel 2009 ha superato 7.000 euro. di autofatture o ha 
effettuato cessioni di beni strumentali per oltre 2.333 euro scatta l’obbligo 
di rientrare in regime di contabilità Iva dal 1 gennaio 2010. Ti aspettiamo 
presso gli uffici fiscali della Confederazione provinciale e zonale, munito 
delle autofatture, per verificare la tua situazione contabile. (Stefano Gosti)

Grosseto - Il Comitato di gestione 
A.T.C. GR 7 competente per i terri-
tori ricadenti nei Comuni di Arcidos-
so, Campagnatico, Castel del Piano, 
Castiglione della Pescaia, Cinigiano, 
Grosseto, Magliano in Toscana, Roc-
calbegna, Santa Fiora, Scansano e 
Seggiano, ha reso noto attraverso la 
pubblicazione del bando a valere per 
l’annualità 2010, le modalità di ac-
cesso alla richiesta di contributi per 
l’acquisto di materiale utile alla pre-
venzione danni alle colture agricole 
da parte della fauna selvatica. I sog-
getti beneficiari sono individuati tra 
gli imprenditori agricoli singoli o as-
sociati, i proprietari e i conduttori di 
terreni agricoli ricadenti nei Comuni 
compresi nel territorio libero alla 
caccia, nelle Zone di Ripopolamen-
to e Cattura, nelle Zone di Rispetto 
Venatorio e nelle Zone Particolari di 
Caccia gestite dall’ATC GR7, nonché 
i Distretti di caccia al cinghiale e di 
selezione dello stesso ATC. Non sono 
ammesse domande con superfici da 
recintare inferiori ad Ha 00.50.00, 
tranne per colture ritenute di parti-
colare pregio (quali lo zafferano). Il 
contributo massimo previsto è stato 
fissato in euro 1.000,00. Alla doman-
da deve essere allegata: copia docu-
mento di identità, cartografia catasta-

le 1: 2.000 (o altra scala disponibile) 
con evidenziate le particelle da pro-
teggere, visura catastale, certificato 
di attribuzione p.iva o iscrizione alla 
Camera di Commercio (con data non 
antecedente 6 mesi). Sono ammessi a 
contributo per le recinzioni elettriche 
esclusivamente:
1) elettrificatori a batteria 12 V e/o a 
corrente 220 V con potenza di alme-
no 4 Watt e con impulso di energia di 
almeno 2 joules; 
2) filo acciaio;
3) isolatori e set maniglia;
4) pile 9 v 10.000 ore solo per le 
aziende che già utilizzano l’elettrifi-
catore ricevuto da questo ATC.
Il richiedente si deve impegnare ad 
eseguire l’intervento nel rispetto del-
le norme vigenti e eseguire e mante-
nere in efficienza le opere ammesse a 
contributo, pena risarcimento calcola-
to pari all’80% del suo valore stimato. 
Il bando e la modulistica oltre ad es-
sere disponibile presso gli uffici con-
federali è rintracciabile nel sito ATC 
GR 7 (www.atcgr7.it) nel link dedi-
cato GESTIONE - PREVENZIONE 
DANNI. La Confederazione invita 
tutti gli interessati a rivolgersi presso 
i propri Uffici Tecnici per approfon-
dimenti ivi compresa la redazione 
dell’istanza. (Alberto Calzolari)

Abolizione
dei certificati in
materia igienico
sanitaria

Grosseto - La Legge Regionale To-
scana n. 40 del 27/07/2009 ha abo-
lito l’obbligo di presentazione di 
numerosi certificati sanitari, qua-
lora richiesti nell’ambito di proce-
dimenti amministrativi di compe-
tenza della Regione e degli enti 
locali. Tali certificazioni sono state 
oggetto di valutazioni tecniche in 
merito alla loro utilità, ritenendole 
totalmente inutili. Lo comunica il 
Dipartimento della prevenzione 
dell’Asl di Grosseto, con lettera 
indirizzata alle associazioni, alla 
Prefettura,alla Questura ed alle 
autorità di pubblica sicurezza 
presenti sul territorio. I certificati 
aboliti, se richiesti all’interno di 
procedimenti amministrativi della 
Regione e degli enti locali, sono 
i seguenti: certificato di sana e 
robusta costituzione; certificato 
d’idoneità fisica per l’assunzio-
ne di dipendenti pubblici (quali 
farmacisti, insegnanti, apprendisti 
impiegati nei settori a rischio); 
certificato di vaccinazione per 
l’ammissione alle scuole pubbli-
che ed ai soggiorni di vacanza per 
i minori; libretto d’idoneità fisica 
per i parrucchieri, tessera sanita-
ria per le persone addette ai lavori 
domestici ed infine alcuni certifi-
cati attestanti l’idoneità a svolgere 
alcune attività maggiormente a 
rischio. (RS)

Anmil si avvicina ai giovani
L’ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi sul Lavoro), da oltre 
50 anni impegnato nella tutela degli invalidi del lavoro e nella divulgazio-
ne della prevenzione e adozione delle norme riguardanti la sicurezza sui 
luoghi di lavoro, sta promuovendo una campagna di informazione rivolta 
in particolare alle giovani generazioni. In collaborazione con il Ministero 
del lavoro, l’ANMIL ha messo a punto un progetto denominato Infosafety, 
specificatamente rivolto ai giovani, attraverso l’utilizzo di cartoni e filmati 
disponibili su Dvd, che saranno distribuiti gratuitamente presso le scuole. 
I cartoni animati realizzati sono stati doppiati dai comici Paolo e Luca 
(dalla trasmissione de “Le Iene”), ed insieme ai cortometraggi realizzati 
dai giovani vogliono invitare le nuove generazioni che si affacceranno al 
mondo del lavoro a riflettere su questo fenomeno, andando oltre la notizia 
dell’evento drammatico che scaturisce da un incidente mortale sul lavoro. 
Sono stati realizzati anche dei simpatici segnalibri, reperibili presso le li-
brerie. Tutte le informazioni relative a questa campagna d’informazione si 
possono reperire dal sito www.anmil.it/infosafety. (RS)

Grosseto - Gli allevatori di ovi-ca-
prini e suini sono tenuti annualmente 
entro il 31 marzo di ogni anno ad ef-
fettuare la dichiarazione di consisten-
za del proprio allevamento, anche se 
a zero. Avendo conferito la delega per 
la B.D.N. ai Servizi A.S.L., tale co-
municazione dovrà essere consegnata 
al S.V., previa compilazione di appo-
sita modulistica. I dati richiesti, con 
distinguo tra ovini e caprini, sono: le 
femmine distinte da rimonta/alle-
ve (di età compresa tra 0 e 6 mesi) 
e da riproduzione (di età superiore a 

6 mesi/adulte) ed i maschi da rimon-
ta (di età compresa tra 0 e 6 mesi) e 
adulti (di età superiore a 6 mesi). Non 
devono essere dichiarati gli agnelli 
eventualmente presenti e destinati al 
macello. I dati devono essere riporta-
ti anche nel registro aziendale. Per i 
suini la consistenza interessa i lattoni, 
magroni, scrofe, verri ecc., da indica-
re anche la tipologia di allevamento. 
Gli uffici tecnici della Confederazio-
ne sono a disposizione per tale adem-
pimento. (Alberto Calzolari)

Assemblea provinciale Anp: un
ruolo fondamentale nel sistema Cia
da

 Atc GR 7: emanato un bando per
contributi nell’acquisto materiale

per recinzioni elettriche

Dichiarazione annuale consistenza allevamenti
di ovi-caprini e suini: scadenza 31 marzo 2010
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  Pistoia - Si è tenuto il 21 gen-
naio scorso a Spazzavento, frazione di 
Pistoia, presso la locale Casa del Po-
polo, l’assemblea provinciale dell’As-
sociazione pensionati (Anp) della 
Cia. L’Associazione, presieduta da 
Marcello Ricci (nella foto), ha svolto 
la sua quinta assemblea elettiva, ap-
provando il documento regionale e il 
documento nazionale. Nel contempo, 
insieme con i dirigenti la Confedera-
zione pistoiese, presieduta da Sandro 
Orlandini, ha affrontato i temi d’at-
tualità, analizzando la condizione dei 
pensionati d’oggi, promuovendo un 
loro nuovo protagonismo, afferman-
do nuovi diritti e proponendo un mo-
derno welfare territoriale.
È stato, infatti, proposta e dibattuta 
una risoluzione illustrata dal vicepre-
sidente Vannino Fedi che, partendo 
da questi punti cardine, ha tracciato il 
contesto in cui gli agricoltori pensiona-
ti - protagonisti delle lotte agrarie che 
hanno segnato la storia - vivono, e le 
condizioni dell’anziano. L’Assemblea 
ha discusso del sistema previdenzia-
le e delle proposte dell’Associazione 
per migliorarlo. Federalismo e rifor-
me istituzionali, sistema sanitario, 
servizi sociali, lotta alla povertà, sono 
gli altri argomenti che fanno parte di 
una rivendicazione che è insieme una 
proposta: quella di assegnare all’Anp 

un ruolo attivo per una nuova stagio-
ne della rappresentanza.
Per sottoscrivere un “patto tra le ge-
nerazioni” e per “riscrivere la storia 
contadina” è stato presentato nei suoi 
punti essenziali il Progetto Mater 
Terra elaborato dal dott. Enrico Va-
circa di Agricoltura è Vita Appennino 
ma anche per offrire all’Associazione 
una visione internazionale delle pro-
blematiche con la proposta di parte-
nariato a livello europeo riguardante i 
pensionati e per rafforzare l’esperien-
za del coordinamento tra le associa-
zioni pensionati del lavoro autonomo 

tesa a realizzare un’azione politica co-
mune verso le istituzioni.
Ha concluso i lavori il vicepresiden-
te dell’Anp/Cia Toscana Gianfranco 
Turbanti, che ha messo in evidenza il 
ruolo che negli anni ha assunto il Cu-
pla come strumento di coordinamen-
to delle associazioni dei pensionati 
del lavoro autonomo e l’importante 
opera di confronto con la Regione To-
scana, ultimo atto la legge regionale 
sulla non autosufficenza importante 
punto di arrivo per migliaia di fami-
glie Toscane con familiari non auto-
sufficenti.

Il Consiglio di
Stato si pronuncia
in favore di
Cipa-at Pistoia

Pistoia - Con una ordinanza del 
22/01/2010 il Consiglio di Stato 
ha respinto la richiesta di IRIPA 
(agenzia formativa regionale della 
Coldiretti) di riformare la preceden-
te sentenza del TAR della Toscana 
di sospendere le attività del proget-
to di formazione SPINN-Agri che 
Cipa-at Pistoia, assieme ad altri 
partner, aveva avviato. Com’è noto 
a tutti la provincia di Pistoia nel 
2008 ha messo a bando risorse del 
Fondo Sociale Europeo per la pre-
sentazione di un progetto integrato 
di comparto per l’agricoltura ed il 
vivaismo. Cipa-at Pistoia, assie-
me ad altri partner ha partecipato 
al bando ricercando la più ampia 
partecipazione di soggetti econo-
mici, istituzionali o legati al sistema 
dell’istruzione e della formazione, 
proponendo un progetto di forma-
zione professionale, SPINN-Agri 
appunto, rivolto a tutte le imprese 
agricole della provincia di Pistoia e 
che prevede, nell’arco di un triennio, 
la realizzazione di oltre 4500 ore di 
formazione gratuita per gli impren-
ditori, loro coadiuvanti e dipendenti.
Abbiamo ricercato, fra gli altri anche 
la collaborazione di Coldiretti che 
alla fine ha deciso di intraprendere 
altre alleanze. Tutti e due i progetti 
sono risultati finanziabili, ma solo 
quello presentato da parte di Cipa-
at Pistoia, assieme ad una nutrita 
partnership, è stato finanziato da 
parte della provincia di Pistoia.
IRIPA non ha accettato questo 
giudizio espresso da parte della 
provincia ed ha coinvolto la stessa 
e la nostra agenzia formativa prima 
in un ricorso al TAR della regione 
Toscana chiedendo la sospensiva e, 
una volta che questa è stata negata, 
ha presentato ricorso in Consiglio 
di Stato. Forse meglio sarebbe 
stato se le risorse economiche non 
indifferenti sostenute per questa 
serie esosa di ricorsi fossero state 
impiegate per rendere buoni servizi 
alle imprese agricole della provincia 
di Pistoia piuttosto che per inutili 
sensi di rivalsa.

Le piante ci
portano fortuna
Secondo Massimo 
Pagnini c’è un
legame tra astri
e floricoltura

Pistoia - E se le piante, che 
con i loro colori, fiori e profu-
mi allietano già i nostri sensi, 
portassero anche fortuna?
È quanto sostiene Massimo 
Pagnini, vivaista di Casalguidi 
ma anche astrologo, sensitivo 
e numerologo.
Ha ideato le “astropiante”, 
abbinando le piante per forma, 
colore e modalità di crescita 
ai pianeti ed alle costellazioni 
dello zodiaco.
Ad ogni segno zodiacale sono 
associate tre diverse specie di 
piante, tre perché è il numero 
perfetto e con significati magi-
ci e religiosi.
Queste composizioni che 
rispecchiano la personalità, 
il carattere e i gusti dell’indi-
viduo sprigionano energia 
positiva, aiutando a migliorare 
la vita e l’umore.
Massimo Pagnini è stato 
selezionato da Astra tra i cento 
migliori sensitivi ed è molto 
conosciuto nella nostra pro-
vincia anche come mago dello 
sport,in particolare all’inizio 
della stagione calcistica si 
cimenta nella previsione sul 
vincitore dello scudetto.
Fornisce consulti telefonici e 
gratuiti in Italia ed all’estero, a 
personaggi famosi e persone 
comuni, ma non dimentica 
di mettere in guardia tutti 
dai tanti maghi imbroglioni e 
ciarlatani.
Massimo, conosciuto an-
che come poeta mago degli 
innamorati è diventato anche 
scrittore, al suo attivo già due 
libri: l’ultimo, in ordine crono-
logico, è un testo di carattere 
satirico.(Simona Bongi)

Partono i corsi
per alimentaristi

 

Pistoia - Si terranno nei mesi di febbra-
io (22/24/26) e marzo (1) i corsi per 
alimentaristi (in sostituzione del vec-
chio libretto sanitario): della durata di 
16, 12 o 8 ore, a seconda della tipologia 
di utente (responsabile o addetto, atti-
vità complesse o semplici), obbligatori 
per tutti coloro, che a vario titolo, ma-
nipolano prodotti destinati all’alimen-
tazione umana. Sono previsti anche i 
corsi di aggiornamento sia per respon-
sabili (8 ore) che per addetti (4 ore) che 
già sono in possesso dell’attestato da 
più di 5 anni.
Si raccolgono adesioni per tutti i corsi 
dovuti per legge quali: a) corsi per il pri-
mo soccorso; b) corsi di aggiornamento 
per il primo soccorso; c) corsi sicurezza 
sui luoghi di lavoro (RSPP) ed aggior-
namento; d) corsi preparatori per il ri-
lascio del patentino dei fitosanitari; e)
corsi svolti nell’ambito dell’EDA (Edu-
cazione Degli Adulti) come “Impara-
re a conoscere ed usare l’olio d’oliva”, 
“I funghi: nei campi, nei boschi, nei... 
piatti”, “A spasso per i campi in cerca di 
erbe da mangiare”, “Usare il computer 
anche nella terza età”.

Anno XX n. 2 - FEbbRAIO 2010
Reg. Trib. Firenze n. 4053 del 09.01.91
Dir. Resp.: Valentino Vannelli

Sped. in A.P. comma 20 lettera B
Legge 662/96 - Prato CPO

Direz. e redaz.: Via Nardi, 41 - 50132 Firenze
Tel. 055 23389 - Fax 055 2338988
Costo abbonamento:  5,00 (iscritti Cia),  
5,80 (ordinario),  12,00 (sostenitore) da ver-
sare a Agritec s.r.l. Via Nardi, 41 - Firenze.
In redazione: A. Del Carlo (coordinatore),
R. Beligni, L. Casarosa, M. Cavani, F. Cresci,
G. Del Pace, S. Gamberi, S. Grilli, E. Niccolini,
G. Pascucci, M. Ricci, S. Rossi, F. Scarafia,
C. Tei, A. Terreni.
Editore: Agritec s.r.l. - Via Nardi, 41 - Firenze
Presidente: F. Taddei - Consiglieri: F. Biondi, A. 
Morelli, A. Pollini, P. Tamburini, C. Tei, A. Terreni.

Proprietà letteraria, artistica e scientifica riservata. 
Fotografie, grafici e disegni sono di norma firmati. 
Omissioni di qualsiasi natura debbono intendersi 
involontarie e possono dar luogo a sanatoria. Articoli 
e materiali non richiesti non saranno restituiti.

Per la pubblicità su questo giornale:
Star Business s.r.l.
Tel. 050.3870700 - Fax 050.3870717
Progetto grafico: www.alfiotondelli.eu
Impaginazione: Agritec s.r.l.
Stampa: Nuova Cesat s.c.r.l. - Chiuso in
redazione il 12 febbraio 2010 - Tiratura del
numero precedente: 24.500 copie.

www.ciatoscana.it/dim_agri

Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

Pistoia - Con l’approssimarsi della 
primavera l’Oleificio Sociale Val-
dinievole, in collaborazione con il 
Comune di Massa e Cozzile e con 
il patrocinio dei Comuni di Buggia-
no e Marliana, organizza un corso di 
potatura dell’olivo completamente 
gratuito.
Il corso, che è iniziato il 9 febbra-
io, prevede cinque lezioni teoriche, 
che si svolgeranno presso la sede 
dell’oleifico in Massa e Cozzile – Via 
Vacchereccia, 11 – Loc. Vangile alle 
ore 21,00, e due lezioni pratiche in 
oliveto. Ecco il programma del corso: 
9 febbraio, Concimazioni ed attrez-
zature; 11 febbraio 2010, Conserva-

zione e qualità dell’olio; 19 febbraio 
2010, Lotta fitosanitaria dell’olivo; 
22 febbraio 2010, La sicurezza negli 
oliveti; 26 febbraio 2010, Tecnica di 
potatura; 6 marzo 2010, prova pratica 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00; 7 mar-
zo 2010, prova pratica dalle ore 9,00 
alle ore 12,00.
Per informazioni ed iscrizioni rivol-
gersi all’Oleificio Sociale Valdinievo-
le, tel. 0572 60007; Comune di Mas-
sa e Cozzile 0572 928321.
L’Oleificio ricorda, inoltre, che è pos-
sibile visitare gratuitamente, negli 
orari di apertura la mostra perma-
nente degli attrezzi e utensili della 
cultura contadina.

Pistoia - Risultano essere efficaci i GIE, gruppi di interes-
se economico, strumenti che la CIA ha ideato per far in-
contrare imprenditori di uno specifico settore, individuare 
le problematiche esistenti e tentare assieme di risolverle.
Il giorno 3 febbraio, presso il Circolo Arci di Spazzavento 
(a Pistoia), convocato dal responsabile Chiti Roberto, si è 
tenuto il GIE sul vivaismo.
Alla presenza di oltre 70 imprenditori vivaisti, dell’asses-
sore all’agricoltura Mauro Mari, di due dirigenti dell’uf-
ficio agricoltura (Silvia Masi e Renato Ferretti) e di due 
funzionari di Fidi Toscana si sono a lungo dibattuti gli 

scottanti temi legati alle recenti calamità che hanno col-
pito l’agricoltura della nostra provincia ed in particolare il 
settore vivaistico.
I temi più dibattuti sono stati i seguenti: 
1)Ci sarà il riconoscimento dello stato di calamità naturale 
(la provincia ha fatto esplicita richiesta alla Regione ed al 
Ministero, documentando attraverso le segnalazioni forni-
te da oltre 800 aziende i danni subiti)
2)quale sarà il criterio di individuazione dei danni subi-
ti per ogni azienda (quello del confronto fra la media di 
produzione lorda vendibile degli ultimi tre anni e quella 
dell’anno in corso)
3)cosa fare per riavviare l’attività (si possono togliere le 
piante morte, si debbono conservare le fatture delle mag-
giori spese sostenute per le piante da riacquistare)
4)è possibile attivare linee di credito agevolato (Fidi To-
scana, in attesa del pronunciamento del Ministero, ha illu-
strato alcune opportunità di accesso al credito, con risorse 
messe a disposizione da parte della regione Toscana, che 
si possono sfruttare nell’immediato – i funzionari hanno 
dato la loro disponibilità a garantire una presenza all’inter-
no degli uffici delle OO.PP.; la provincia di Pistoia si è im-
pegnata a trovare le modalità di impiego di alcune risorse 
derivanti da residui delle precedenti calamità).
Un incontro, a tratti anche movimentato, che è servito a 
far comprendere alle aziende presenti quali sono le cose 
da fare, quali gli incontri previsti a qualsiasi livello, come 
ci si sta muovendo soprattutto a livello politico per ac-
corciare il più possibile i tempi per far mettere in atto al 
Ministero la declaratoria che darà avvio alla possibilità di 
presentare le domande vere e proprie. (MM)

ASSEMBLEA ELETTIVA PROVINCIALE DELL’ANP/CIA

I pensionati Cia nuovi protagonisti
per un moderno welfare territoriale

da

Il Gruppo di interesse economico sul Vivaismo
incontra la Provincia e Fidi Toscana

Un corso per la potatura dell’olivo
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Caramella etrusca
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
3 hg di noci sgusciate, 300 gr di zucchero, 6 foglie alloro fresco
tagliuzzate finemente, 12 foglie d’alloro fresco intere.

PREPARAzIONE
Mettere lo zucchero in una padella antiaderente sul fuoco basso 
e farlo caramellare. Tritare finemente le noci e l’alloro; quando lo 
zucchero è caramellato versarci dentro il trito.
Spengere il fuoco e amalgamare bene il tutto. Versare il com-
posto su un tavolo di marmo o sulla carta da forno mettendovi 
sopra un altro foglio di carta; stenderlo a sfoglia fino a ottenere 
uno spessore di circa 6/7 mm.
Tagliare il composto della grandezza di una delle foglie di allo-
ro che, lavate accuratamente e asciugate con un panno, servi-
ranno a rivestire la caramella (una per lato); comprimere le due 
parti, raffreddare e servire. Questa preparazione, di facile con-
servazione, è ottima se degustata a fine pasto e accompagnata 
da vino bianco servito molto freddo.

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

Sotto la copertina dell’opuscolo

  Firenze - Due fine set-
timana all’insegna del gusto e 
delle tradizioni ispirati a vicende 
lontane che hanno segnato inde-
lebilmente luoghi e persone dei 
borghi della Toscana. Domenica 
21, sabato 27 e domenica 28 
febbraio i sapori e i colori trion-
feranno sulla tavola e negli stand 
per la gioia di grandi e bambini.
Polenta a Vernio - Domenica 21 
febbraio Vernio (Prato) fa festa 
con la polenta dolce per ricorda-
re la generosità dei conti Bardi 
durante l’invasione spagnola del 
1512. I Nobili aiutarono la po-
polazione locale distribuendo 
del cibo povero ma sostanzioso 
che salvò i sudditi da una leta-
le carestia. Per ricordare questo 
evento, ogni anno in occasione 
della prima domenica di Qua-
resima, la Società della Miseria 
e il Gruppo Storico dei Conti 
Bardi organizzano la rievocazio-
ne della “pulendina”. La festa co-
mincia dalla mattina con stand 
gastronomici per le vie di San 

Quirico di Vernio e nel corso 
della mattinata spazio al corteo 
storico con oltre 700 figuranti 
che sfileranno da Le Piane fino a 
piazza San Quirico. Al termine 
polenta dolce a base di castagna 
della Val di Bisenzio.
Stufato a San Giovanni Val-
darno - La prima edizione del 
Palio dello stufato caratterizza 
quest’anno il tradizionale ap-
puntamento con lo “stufato alla 
sangiovannese” a San Giovanni 
Valdarno (Arezzo). Un piatto 
tipico, la cui ricetta ancora oggi 
è segreta e viene tramandata di 
generazione in generazione tra 
le cuoche di San Giovanni. A 
caratterizzarlo una lunga e ac-
curata cottura del muscolo di 
zampa aromatizzato con spe-
zie speciali. A far da cornice 
all’evento mostre, allestimenti 
artistici e videoproiezioni.
“Chiodo” ad Aulla - Ventidue-
sima edizione per la tradizionale 
Sagra del Chiodo a Quercia di 
Aulla (Massa Carrara), dove, 
per un weekend si festeggia il 
prodotto tipico della zona: il 
chiodo di maiale. Si tratta di 
un’antica ricetta contadina a 
base di un impasto di salsiccia 
cotta nel forno a legna all’in-
terno di “testi” (recipienti in 
terracotta). Per le vie del borgo 
le cucine saranno aperte sabato 
27 e domenica 28 per deliziare 
grandi e bambini, appassionati o 
semplici curiosi.
Polenta dolce a Le Piastre - 
Non solo sapori a Le Piastre in 

provincia di Pistoia, dove do-
menica 28 febbraio la Pro Loco 
Alta Valle del Reno organizza 
la Sagra della “polenda”. Una 
festa dove grandi e piccini po-
tranno imparare i segreti della 
preparazione della polenta dol-
ce, piatto tipico della montagna 
pistoiese realizzato con la farina 
di castagne. Gli abitanti del bor-
go mostreranno come preparare 
questo piatto gustoso e poi la 
offriranno ai turisti accompa-

gnandolo con i baci di castagna 
(frittelle friabili) e tante altre 
prelibatezze tipiche del territo-
rio. La giornata sarà anche l’oc-
casione per celebrare la quarta 
edizione del Carnevale degli 
“amici dell’uomo”, con animali 
che saranno mascherati secondo 
l’estro più fantasioso dei pro-
prietari.

Susanna Danisi
redazione@agricultura.it

www.agricultura.it

La Toscana fa
festa con i sapori
della tradizione

da


