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IL DOCUMENTO

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

La Cia Toscana presenta
le proprie proposte per la prossima

legislatura regionale

Firenze - Riportiamo una sintesi delle proposte che 
la Cia Toscana ha messo a punto in un documento 
presentato alle forze politiche toscane ed ai candi-
dati alle prossime elezioni regionali.

La crisi e gLi scenari deLL’agricoLtura
La crisi esplosa alla fine del 2008, dalla quale è dif-
ficile prevedere i tempi per il totale superamento, 
ha messo a nudo la fragilità dell’economia e dell’as-
setto sociale del mondo, facendo emergere temi e 
sfide cruciali per il futuro:
• La debolezza della cosiddetta “economia di carta”.
• La necessità di rilancio dell’economia produttiva.
• La necessità di superare le crescenti disparità tra 
sviluppo e sottosviluppo.
• La portata strategica delle grandi sfide del futuro: 
cibo, mutamenti climatici, energia, acqua, salute.
L’agricoltura vive oggi nel nostro paese la più grave 
crisi degli ultimi decenni. Nel solo 2009 viene sti-
mato per l’Italia un crollo del reddito in agricoltu-
ra pari al 25%, che va ad aggiungersi alla verticale 
caduta del reddito delle imprese degli scorsi anni, 
con la perdita del 18% dal 2000 al 2007.
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.
Ribadiamo la nostra richiesta pressante per l’ado-
zione da parte del Governo dei provvedimenti ur-
genti necessari per alleviare gli effetti della crisi:
• Interventi a sostegno delle crisi di mercato.
• Interventi per favorire e sostenere l’accesso al 
credito delle imprese agricole.
• Ripristino delle risorse del fondo di solidarietà e 
per le aree colpite dalle calamità.
• Proroga delle agevolazioni previdenziali per le 
aree montane e svantaggiate.
• Ripristino delle agevolazioni fiscali per acquisto  
piccola proprietà contadina.

26 marzo 2010 ore 14,30
OlivicOltOri tOscani assOciati

Cerbaia (FI) Via Empolese 20/A

Le proposte per La IX LegIsLatura regIonaLe

“UN NUOVO PATTO
FRA AGRICOLTURA E SOCIETÀ

PER LO SVILUPPO DELLA TOSCANA”
Le politiche per uscire dalla crisi e rilanciare
il ruolo dell’agricoltura nell’economia toscana

La Cia incontra il candidato alla
Presidenza della Regione Toscana

ENRICO ROSSI

Agricoltori protagonisti del rilancio
dell’agricoltura toscana

Pascucci: “Aggredire la crisi mettendo al centro l’impresa agricola e l’agricoltore.
Superare la frammentazione e rafforzare le filiere”

  Firenze - L’impresa al centro 
delle politiche per l’agricoltura, 
per sostenere la competitività 
e incrementare il reddito de-
gli agricoltori. Lo sottolinea la 
Cia Toscana, che il 19 febbraio 
scorso a Firenze ha svolto la 5° 
Assemblea elettiva regionale dal 
titolo “Agricoltori protagonisti”, 
che ha visto la partecipazione di 
agricoltori da tutta la Toscana e 
rappresentanti del mondo delle 
istituzioni e addetti ai lavori. 
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le politiche per uscire
dalla crisi e rilanciare
il ruolo dell’agricoltura
>>
• Ripristino delle agevolazioni sui 
carburanti, risolvendo con l’UE il 
problema delle accise sul gasolio.
• Soluzione del problema dell’assog-
gettamento dei fabbricati rurali al tri-
buto di bonifica.
• Approvazione dei Decreti sulla ta-
riffa unica per la vendita dell’energia 
elettrica prodotta da biomasse.
• Ripristino delle risorse del Piano ir-
riguo, per la difesa del suolo e per le 
aree montane.
• Accanto agli interventi immediati 
per il superamento dell’emergenza, 
sempre più impellente diviene l’ela-
borazione di un piano strategico na-
zionale per il rilancio del settore agri-
colo, per la cui definizione da tempo 
la Cia propone di indire la Conferen-
za nazionale dell’agricoltura.

gLi scenari
deLL’agricoLtura toscana
L’agricoltura toscana, in questo con-
testo, risente forse più di altre dei 
problemi di competitività del setto-
re, per ragioni strutturali sia a livello 
territoriale che imprenditoriale. 
Si registra una caduta verticale dei 
prezzi alla produzione, dal 10% fino 
al 40%, che investe tutte le principali 
produzioni toscane:
• Drammatica risulta la crisi della 
zootecnia.
• Nel settore cerealicolo la perdita 
di redditività ha portato nel 2009 
ad un crollo del 30% delle superfici 
coltivate.
• Il  vino e l’olio registrano preoccu-
panti crisi di mercato con il crollo dei 
prezzi per il 2009 (-30/40%).
• In grave crisi continua ad essere il 
settore floricolo.
• Il comparto vivaistico presenta nel 
2009 una caduta della domanda fino 
al 50%.
• Pesante la crisi del settore ortofrut-
ticolo con i prezzi di 20 anni fa, men-
tre i costi sono decuplicati.
L’agricoltura toscana ha bisogno di 
una svolta, in grado di tradurre i suoi 
punti di forza in fattori di competi-
tività. L’alternativa non è tra agricol-
tura competitiva e conservazione di 
un “fantomatico” modello di agri-
coltura tradizionale. L’alternativa è 
tra rilancio dell’agricoltura, che deve 
necessariamente basarsi sul reddito e 
la competitività, e il suo abbandono, 
che apre le porte all’espansione della 
rendita e della speculazione..

L’azione di Governo in Toscana 
tra luci ed ombre
La legislatura presente si chiude con 
alcuni risultati importanti per quanto 
riguarda le politiche per l’agricoltura 
e le aree rurali:
• Le misure regionali anticrisi e l’an-
ticipazione dei pagamenti della PAC 
per  il 2009.
• La Legge regionale sull’agriturismo.
• La nuova Legge regionale sulla caccia.
• La revisione e semplificazione delle 
norme urbanistiche sulle aree rurali.
• L’avvio di alcuni processi di sempli-
ficazione.
• La concertazione: assunta e coeren-
temente perseguita in Toscana come 
parte fondante della strategia di Go-
verno; rappresenta uno dei principali 
punti di forza del modello di Gover-
no della nostra regione; è alla base 
dei risultati che abbiamo riportato, 
dell’elaborazione di strategie condivi-
se, di una forte coesione sociale.
Per quanto riguarda l’agricoltura, vi è 
stata attenzione ed è stata svolta una 

azione positiva ed efficace, sia a livello 
di scelte strategiche che di program-
mazione delle risorse e di impulso 
all’innovazione. 
Tali valutazioni non possono tuttavia 
farci sottovalutare limiti e carenze 
che dovranno essere oggetto di cor-
rezione e superamento nella prossima 
Legislatura.
Il processo decisionale, la cosiddet-
ta “Governance”, risulta in Toscana 
estremamente farraginoso e presenta 
elementi di scarsa efficienza ed effi-
cacia, scarsa coerenza nell’attuazione 
degli indirizzi programmatici a livello 
territoriale, sovrapposizione di com-
petenze (come nel caso dell’attività di 
bonifica e difesa del suolo), comples-
sità della “macchina” burocratica.  
Il Governo del territorio ha rappre-
sentato e rappresenta uno dei princi-
pali terreni ci confronto. Si avverte 
quotidianamente la contraddizione 
tra tendenze dirigistiche e vincolisti-
che da un lato, e dall’altro lato la scar-
sa capacità di gestione delle risorse 
(suolo, acqua, energia, infrastrutture, 
insediamenti ed attività produttive), 
con scelte sul territorio che a volte ri-
sultano prive di coerenza.  
L’agricoltura è spesso il settore sul 
quale maggiormente ricadono li-
mitazioni e vincoli di ogni tipo (dai 
pannelli solari alla viabilità forestale 
agli annessi agricoli, fino all’assurda 
ingerenza nelle stesse scelte colturali 
delle imprese) limitando di fatto pe-
santemente la libertà di impresa.
Nel campo specifico delle politiche 
per il comparto agricolo riscontriamo 
due elementi di debolezza sui quali 
occorre maggiore impegno.
Le politiche di sistema per la compe-
titività delle imprese  manca la una 
sufficiente consapevolezza della cen-
tralità dell’impresa e del tema della 
competitività nel contesto delle poli-
tiche per l’agricoltura.
L’azione di semplificazione - mol-
to ancora resta da fare in materia di 
semplificazione, puntando ad affer-
mare un  “patto non scritto” fondato 
sulla fiducia tra pubblica amministra-
zione e cittadini.

Le proposte
deLLa cia toscana
per La iX LegisLatura
La Cia Toscana riassume in 5 punti 
strategici di lavoro e di impegno le 
sfide della prossima Legislatura re-
gionale:
1. Un “progetto impresa“ per l’agri-
coltura
“Progetto impresa” significa porre 
l’impresa al centro delle politiche 
per l’agricoltura, promovendo una 
serie di azioni di sistema coordinate 
ed organiche in grado di sostenerne 
la competitività ed incrementare il 
reddito degli agricoltori:
• Un taglio netto ai vincoli ed alla bu-
rocrazia, semplificazione delle norme 
in agricoltura: meno autorizzazioni 
più autocertificazione, unificanre i 
soggetti addetti ai controlli, unificare 
le normative.
• Sostegno alle imprese agricole e 
forestali: orientare le risorse verso le 
imprese professionali e valorizzando-
ne la competitività e  l’azione virtuo-
sa finalizzata al presidio ambientale e 
territoriale
• Sostegno all’aggregazione del pro-
dotto e dei produttori  e strategie di 
filiera: potenziare l’organizzazione 
economica e l’aggregazione del siste-
ma delle imprese, accorciamento del-
le filiere, nuove relazioni di filiera tra 
produzione, trasformazione e circuiti 
della distribuzione
• Promozione dell’agricoltura di 
qualità sostenibile e multifunzio-
nale: promozione e valorizzazione 

economica delle diverse opportuni-
tà dell’agricoltura multifunzionale: 
dall’agricoltura integrata e biologica, 
alla valorizzazione della biodiversità e 
delle produzioni tipiche e tradiziona-
li; dall’agriturismo alle attività delle 
fattorie sociali; dalle agri-energie alle 
manutenzione del territorio collinare 
e montano e del paesaggio affidato 
alle imprese agricole. 
• Promozione del ricambio genera-
zionale: realizzando le azioni propo-
ste da Cia ed Agia nel “progetto gio-
vani” per promuovere una qualificata  
presenza giovanile in agricoltura.
• Politiche del lavoro ad hoc per 
l’agricoltura: incremento della forma-
zione e della sicurezza, semplificazio-
ne normativa, rigorosi controlli per il 
contrasto all’irregolarità, politiche di 
integrazioni dei lavoratori extraco-
munitara.
• Innovare e rafforzare le politiche e 
le strategie di promozione dell’agro-
alimentare toscano: accorpare le 
competenze dei soggetti operanti 
nella promozione, individuare stra-
tegie “regionali” sulla promozione 
che rafforzino il sostegno economico 
ed il supporto alle imprese per l’in-
ternazionalizzazione, favorendo la 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese.

2. Una nuova stagione di politica 
per la gestione del territorio
• Infrastrutture, mobilità, servizi 
nelle aree rurali: garantire le condi-
zioni di competitività e di giusto red-
dito per gli agricoltori, sostenendone 
l’impegno produttivo rafforzando 
l’infrastrutturazione delle aree rurali 
(completamento banda larga, mobili-
tà, logistica, servizi, viabilità, ecc.).
• Politiche per le aree montane e 
svantaggiate: pensare a nuove poli-
tiche  di sviluppo diversificate che  
rispondano alle esigenze peculiari sia 
delle realtà più ricche e dinamiche 
che di quelle più povere ed a rischio 
abbandono e spopolamento
• Welfare locale: potenziare i servizi 
sociali sanitari ed assistenziali nelle 
aree rurali: per le comunità rurali 
(popolazioni ed imprese) risulta fon-
damentale l’organizzazione dei ser-
vizi sanitari, sociali e civili, che rap-
presentano fattori fondamentali delo 
sviluppo economico e della qualità 
della vita dei cittadini.
• Promuovere lo sviluppo sostenibile 
e la sicurezza del territorio: una coe-
rente politica di sviluppo sostenibile 
passa dall’impegno a favorire l’atti-
vità produttiva agricola e scoraggiare 
la rendita, a mettere in sicurezza il 

territorio, a riordinare la gestione dei 
terreni demaniali, a gestire razional-
mente le risorse naturali attraverso 
politiche attive di sviluppo in questi 
settori (piccoli invasi, sviluppo dif-
fuso delle fonti rinnovabili ecc.), a 
garantire l’equilibrio  tra attività pro-
duttiva e presenza faunistica.
• Sviluppo locale, promozione delle 
filiere, sostegno alle imprese:  pro-
muovere strategie di sviluppo locali 
di sostegno alle imprese significa valo-
rizzare specificità locli nel contesto di 
una sinergia con le strategie regionali 
di sviluppo: partecipazione degli Enti 
Locali ai grandi progetti di filiera e di 
distretto, potenziamento delle infra-
strutture, politiche di promozione e 
valorizzazione dei prodotti, promo-
zione della vendita diretta e di tutte 
le azioni della filiera corta, promo-
zione delle attività multifunzionali 
dell’impresa agricola, sostegno delle 
filiere agro-energetiche locali

3. Una nuova Governance per la 
Toscana
In Toscana occorre un riordino della 
“Governance”  incentrata sui principi 
di semplificazione, trasparenza, re-
sponsabilità, efficienza, integrazione; 
andando ad incidere sul sistema della 
programmazione, dell’attuazione del-
le scelte, della gestione amministrati-
va, valorizzando la sussidiarietà: 
• Semplificazione del processo deci-
sionale: “accorciando la filiera” dell’iter 
legislativo, caratterizzato da troppi 
passaggi tra i livelli istituzionali.
• Riordino del sistema delle compe-
tenze: che deve garantire la program-
mazione partecipata come ricchezza 
del sistema toscano, assicurare al con-
tempo il coordinamento degli Enti, la 
coerenza della loro azione rispetto 
agli indirizzi strategici regionali, su-
perare sovrapposizioni e duplicazioni 
di funzioni.
• Revisione urgente e profonda del 
sistema di gestione degli interventi di 
sostegno all’agricoltura: distinguendo 
tra competenze di programmazione 
che debbono valorizzare le specificità 
territoriali; competenze nell’inter-
pretazione delle norme, che devono 
far capo al soggetto emanante la nor-
ma o, nel caso dei fondi comunitari, 
all’Autorità di gestione; competenze 
di gestione amministrativa, che deb-
bono essere collocate al livello fun-
zionale più efficiente per fornire il 
miglior servizio all’utente.
• Riordino del sistema degli Enti 
funzionali e delle Agenzie: le Agen-
zie regionali (Arpat, Arsia, Artea, 
Toscana Promozione) rappresentano 

centri di eccellenza e di competenza 
specialistica essenziali nel contesto 
delle strategia di sviluppo  e di sup-
porto al sistema delle imprese,. che 
debbono essere snelle, efficienti, con 
compiti chiari, evitando sovrapposi-
zione da parte di altri Enti, e da una 
azione strettamente funzionale agli 
indirizzi regionali. Analoga conside-
razione vale per le attività di bonifica, 
che vanno ricondotte ad un’unica ti-
pologia di soggetto, con le necessarie 
professionalità garantendone una ge-
stione partecipata.

4. Raccogliere la sfida dell’innova-
zione
Il tema dell’innovazione e della co-
noscenza deve essere posto al centro 
della strategia di risposta alla crisi. 
L’innovazione rappresenta un fattore 
strategico di rilancio anche per il set-
tore agricolo e le aree rurali. In que-
sto contesto occorre:
• Definire un “progetto innovazione” 
in grado di coordinare ed integrare le 
risorse ed i soggetti che vi operano.
• Rafforzare il sistema dei servizi di 
sviluppo agricolo e rurale  integran-
do e mettendo a sistema le attività di 
consulenza, le azioni di trasferimento 
dell’innovazione, i progetti di divulga-
zione, informazione e comunicazione, 
animazione territoriale, la formazione 
e l’aggiornamento professionale.
• Dare pieno seguito ed applicazio-
ne alla legge regionale n. 2/2009 di 
riordino dell’Arsia, accentuandone il 
ruolo e le funzioni favorendo il prota-
gonismo dell’impresa agricola anche 
nella promozione dell’innovazione.

5. La Toscana protagonista in Ita-
lia ed in Europa
Alla Regione Toscana chiediamo infi-
ne come Cia l’assunzione di assumere 
un ruolo da  protagonista per il rilan-
cio di una nuova stagione della politi-
ca Nazionale e Comunitaria:
• Promozione di una strategia di poli-
tica agricola nazionale.
• Definizione della nuova PAC post 
2013, che mantenga il forte impegno 
finanziario a sostegno dell’agricoltu-
ra, contro ogni ipotesi di rinaziona-
lizzazione della PAC ed orientata ai 
seguenti principi:
a) distinzione netta degli interventi: 
per il mercato, per lo sviluppo rurale, 
a finalità sociale ed ambientale;
b) superare il regime di premio unico 
su base storica, favorendo l’accesso 
agli aiuti a nuove fasce imprenditoria-
li oggi escluse;
c) destinare le risorse della PAC agli 
interventi per le crisi di mercato e 
per il sostegno all’azione virtuosa del-
le impresa agricole professionali,  che 
vivono del lavoro agricolo;
d) potenziare le politiche per lo svi-
luppo rurale, rendendole più dina-
miche ed aderenti alle esigenze dei 
diversi territori, promovendo la “de-
centralizzazione” e la semplificazione 
delle procedure; 
e) valorizzare il ruolo dell’agricoltura 
e dell’attività selvicolturale nell’assor-
bimento di anidride carbonica 
Questa  l’essenza di quel “Patto con la 
società” che delinea il “codice etico” 
ed i valori di cui è portatore il sistema 
delle imprese agricole; che punta in 
primo luogo ad aggregare ed unifica-
re la rappresentanza agricola e le sue 
strutture economiche e di servizio, 
per un rilancio di una agricoltura di-
namica, competitiva e sostenibile al 
servizio dello sviluppo sociale civile 
ed economico della toscana.

CONTiNuA DALLA PRIMA

La Cia Toscana
presenta le proprie
proposte per la
prossima legislatura
regionale
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PRIMO piANO

da  Firenze - Insufficiente a dare le ri-
sposte di cui i produttori hanno bisogno 
ma certamente utile a dare un sollievo alle 
aziende in un momento di gravissime dif-
ficoltà. È un primo commento che la Cia 
Toscana fornisce all’ipotesi di accordo che 
è stato raggiunto lunedì 1 marzo presso la 
Regione Toscana nella riunione del tavolo 
di filiera. 
È opportuno ricordare la Cia Toscana ave-
va richiesto con insistenza alla Regione di 
convocare il tavolo di filiera per discutere 
la situazione del settore a cominciare da 
tema del prezzo e sulle strategie per il 
futuro. Sul prezzo le associazioni di pro-
dotto hanno sostanzialmente concordato 
un sistema che in progressione prevede un 
incremento del prezzo del latte alla stalla 
che arriva a due centesimi da settembre 
2010 fino a marzo 2011. 

Sugli altri aspetti dell’accordo la Cia To-
scana da ritenuto di fare ulteriori proposte 
ed integrazioni che riguardano la necessità 
di impegnare la Regione Toscana a convo-
care la riunione del tavolo di filiera in pre-
senza di fluttuazioni o tensioni sul prezzo 
del latte oltre alla necessità di precisare 
meglio gli impegni dei soggetti della tra-
sformazione, in particolare della Centrale 
del Latte di Firenze, sui temi della valoriz-
zazione delle produzioni di qualità – Bio-
logico e Agriqualità – nonché riguardo alle 
politiche di promozione dei prodotti tra-
sformati con latte toscano. A breve, dopo 
la definizione del testo finale l’accordo sarà 
formalmente sottoscritto. La Cia Toscana 
ha organizzato una serie di incontri con i 
produttori, in particolare in provincia di 
Grosseto e nel Mugello per discutere nel 
merito dell’ipotesi di accordo. (a.d.c.)
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Il giornale
dell’agricoltura
e delle aree
rurali della Toscana

Dimensione
Agricoltura
si rinnova!
Da aprile 2010 il periodico
della Cia Toscana cambia
veste grafica e va incontro
alle esigenze dei lettori.
Protagonista insieme
agli agricoltori toscani.

Firenze - Una convenzione fra Cia 
Toscana e Cassa di Risparmio di San 
Miniato è stata siglata con l’obietti-
vo di offrire nuovi servizi ed oppor-
tunità di credito in agricoltura alle 
aziende agricole della regione, in un 
momento di crisi per il settore. Lo 
sviluppo economico dell’impresa 
agricola passa infatti anche attraver-
so un moderno servizio di consulen-
za al credito con la messa a dispo-
sizione degli imprenditori di uno 
strumento per la garanzia riguardo 
alle operazioni di investimento per 
lo sviluppo e la riorganizzazione dei 
fattori dell’impresa. Una conven-
zione, fra Cia e Cassa di Risparmio 
di San Miniato, che consolida e svi-
luppa un rapporto che ha già dato 
buoni risultati all’economia agricola 
del territorio. Per questo la Con-
federazione Italiana Agricoltori ha 
promosso Agriconfidi, un Consorzio 
di garanzia Fidi che può operare in 
Toscana e su tutto il territorio na-
zionale.
“Con questa ulteriore iniziativa – 
spiega il presidente Cia Toscana 
Giordano Pascucci -, pensiamo di 
poter fornire alle imprese agricole 
un ulteriore strumento più idoneo 
ad ottenere condizioni agevolate 
presso le banche e per accedere alle 
facilitazioni e agli strumenti finan-

ziarie con il massimo di efficienza e 
riservatezza. L’attività di Agriconfidi 
si sviluppa sul territorio attraverso 
dei rapporti convenzionali con gli 
istituti di credito che intendono im-
pegnarsi nei confronti delle aziende 
agricole”.
È significativo che una delle prime 
convenzioni a riguardo, viene firma-
ta con la Cassa di Risparmio di San 
Miniato, con la quale insistono già 
significativi rapporti a riprova della 
sensibilità di questo istituto verso le 
imprese agricole del territorio. 
La Cassa di Risparmio di San Minia-
to S.p.A. ha sempre dimostrato una 
sensibilità particolare nei confronti 
del settore agricolo e, per questo, ha 
accolto con estremo favore l’oppor-
tunità offertale dalla Cia Toscana di 
poter firmare per prima la conven-
zione con Agriconfidi in Toscana. 
“Questa firma e questo primato 
nel panorama bancario toscano ci 
inorgoglisce – afferma Piergior-
gio Giuliani – Direttore Generale 
Carismi - e testimonia la grande e 
sempre maggiore attenzione che la 
nostra banca rivolge al settore agri-
colo regionale. La Cassa di Rispar-
mio di San Miniato si propone di 
essere banca del territorio e questo 
significa, ovviamente, anche un for-
te orientamento al settore agricolo, 

ancora una delle principali attività 
dell’economia della nostra regione. 
L’attenzione e l’impegno di Carismi 
verso il mondo dell’agricoltura si 
sono tradotti ormai da tempo nella 
definizione di una gamma di offerta 
e di una rete commerciale, che ope-
ra con il marchio Carismi Green, in-
teramente dedicata al settore. Que-
sta vocazione viene ulteriormente 
ribadita con la firma della conven-
zione con Agriconfidi, un binomio 
che sono convinto porterà notevole 
beneficio alle aziende e alle famiglie 
che operano nel green”.
La Cassa di Risparmio di San Minia-
to condivide e apprezza il progetto 
che Cia ha condotto in porto con la 
nascita di Agriconfidi, non soltan-
to perché mette a disposizione dei 
clienti Carismi un valido strumen-
to di garanzia, ma anche perché at-
traverso Agriconfidi, gli agricoltori 
potranno ottenere la consulenza e 
l’assistenza necessarie ad una pre-
sentazione trasparente e corretta dei 
numeri e dei bilanci delle proprie 
imprese al sistema bancario: “un 
aspetto questo fondamentale per 
alimentare un proficuo e duratu-
ro rapporto – aggiunge il Direttore 
Giuliani - tra agricoltura e sistema 
creditizio”.

Un moderno sistema di garanzie
per il credito in agricoltura

Accordo Cia Toscana-Cassa di Risparmio di San Miniato

latte bovino:
raggiunta un’ ipotesi
di accordo sul prezzo

Insoddisfacente ma è un sollievo
La Cia Toscana consulta i produttori 

Principali aspetti economici dell’accordo
Per ogni litro di latte intero e genuino raffreddato a +4°C, alla stalla, viene riconosciuto il 
seguente prezzo base (Iva esclusa).
• 1 aprile/30 giugno 2010: euro 34,5 per ogni 100 litri di latte;
• 1 luglio/31 agosto 2010: euro 35,5 per ogni 100 litri di latte;
• 1 settembre 2010/31 marzo 2011: euro 36,0 per ogni 100 litri di latte.
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  rOma - La quinta assem-
blea elettiva della Cia si è svolta a 
Roma dal 24 al 26 febbraio scorsi 
e si è conclusa con la rielezione, da 
parte degli oltre 550 delegati, del 
presidente Giuseppe Politi, del-
la nuova Assemblea nazionale e 
con l’approvazione del nuovo sta-
tuto che dà il via all’autoriforma 
dell’organizzazione.
Un’assemblea che ha segnato una 
svolta storica nella vita della Con-
federazione. Gli agricoltori, con 
l’autoriforma della Cia, diventano 
protagonisti. “Una scelta - ha af-
fermato il presidente Politi - per 
meglio rappresentare gli interessi 
di cui la nostra Organizzazione è 
portatrice. È una decisione forte 
e coraggiosa; una decisione irre-
versibile e fortemente condivisa 
dal gruppo dirigente e dai soci. 
La Cia, in questo particolare mo-

mento, vuole investire sul suo fu-
turo e su quello dell’agricoltura 
italiana, mettendosi ancora in gio-
co sia con la proposta dell’unità 
del mondo agricolo e chiamando 
i propri iscritti, gli agricoltori, ad 
essere, appunto, protagonisti ed a 
esprimere la rappresentanza della 
nostra organizzazione”.
Nel suo intervento, il presidente 
della Cia ha ribadito l’appello alle 
istituzioni (Governo, Parlamento 
e Regioni) e alle forze politiche 
per un nuovo e concreto progetto 
di politica agraria che deve scatu-
rire dalla Conferenza nazionale 
dell’agricoltura e dello sviluppo 
rurale da effettuarsi entro il 2010. 
Si tratta di un appuntamento di 
grande rilevanza per aprire pro-
spettive certe e garantire alle 
imprese, attualmente in grande 
difficoltà e alle prese con costi 

sempre più onerosi e con reddi-
ti in drammatico calo, i sostegni 
necessari per poter stare efficace-
mente sul mercato.
Politi ha puntato l’accento 
sull’unità del mondo agricolo per 
meglio fronteggiare la grave crisi 
che caratterizza oggi il settore. 
“Un’unità che - ha detto - non è 
solo una necessità, ma una scelta 
fortemente condivisa. Lavorare 
per l’unità non significa mettere in 
discussione o cancellare le diversi-
tà, la storia e tutto ciò che rappre-
senta il patrimonio anche ideale 
delle singole organizzazioni. Lavo-
rare per l’unità non significa farlo 
in contrapposizione a chi ancora 
non ha maturato questa scelta. La 
scelta e la necessità dell’unità non 
è contro qualcuno, ma neppure 
per ottenere vantaggi di parte, 
certamente lo è per l’agricoltura, 

per il reddito degli agricoltori e lo 
sviluppo delle loro imprese”.
Politi ha, inoltre, insistito sulla ne-
cessità di portare avanti un’azione 
sempre più incisiva a tutela dei 
redditi dei produttori agricoli, che 
nel corso del 2009 hanno fatto 
registrare un calo record del 25,3 
per cento, mentre sono cresciuti a 
livelli insopportabili i costi di pro-
duzione e quelli previdenziali, e 
crollati i prezzi sui campi.
Il presidente della Cia ha, infine, 
rimarcato la necessità di una po-
litica tesa a tutelare e valorizzare 
la qualità e la tipicità del “made in 
Italy” agroalimentare. Un settore 
che sta subendo troppi attacchi, 
soprattutto a livello internaziona-
le, che provocano danni pesantis-
simi e mettono a rischio la stessa 
sopravvivenza delle imprese.

Politi rieletto alla guida
della Confederazione
Roma - Giuseppe Politi è stato riconfermato, all’unanimità, 
presidente nazionale della Cia. 60 anni, proveniente da una fa-
miglia di coltivatori diretti, ha iniziato la sua attività nel 1976, 
dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche. Ha parte-
cipato attivamente a tutte le fasi della Costituente contadina 
e nel congresso di fondazione, nel dicembre del 1977, viene 
eletto nella Direzione nazionale. Dal 1999 nella Presidenza 
nazionale, con la responsabilità delle Politiche dei settori 
produttivi e di mercato. Nel luglio del 2004, Politi viene eletto 
presidente nazionale della Confederazione. È stato confer-
mato alla presidenza nel marzo del 2006. Attualmente Politi è 
componente del Cnel e ricopre la carica di vicepresidente del 
Copa (il Comitato delle organizzazioni agricole europee) e di 
presidente del Comitato Mediterraneo della Fipa (Federazione 
internazionale dei produttori agricoli), della quale è anche 
membro del Direttivo.

Assemblea nazionale Cia:
agricoltori protagonisti

Nuovo progetto di politica agraria, Conferenza nazionale,
unità, sostegno ai redditi, difesa del “made in Italy”

da

Firenze - È la richiesta che arriva da un ordi-
ne del giorno approvato dall’assemblea elettiva 
della Cia Toscana che “chiede al Governo una 
congrua proroga della data di attuazione della 
nuova disciplina”. Il documento dell’assemblea 
“richiama l’esigenza di affrontare la questio-
ne in un esame congiunto tra rappresentanze 
agricole e Ministero, al fine sia di individuare 
idonei modelli organizzativi che non aggravino 
economicamente e sotto il profilo burocratico le 
imprese, che di prevedere un adeguato tempo 
di adattamento al nuovo sistema di gestione”, 
chiedento anche alla Regione Toscana un impe-
gno affinché si faccia carico nelle sedi tecniche 

e politiche di confronto con il Governo, delle 
preoccupazioni espresse dagli agricoltori e della 
ricerca di idonee soluzioni”.
L’assemblea della Cia Toscana ha voluto rilevare 
che “con il decreto 17 dicembre 2009 , pur par-
tendo dalla dichiarata finalità di semplificazione 
produce per l’impresa agricola le seguenti diffi-
coltà applicative:
- aumento del costo medio per la gestione dei ri-
fiuti per effetto, tra l’altro, del costo di iscrizio-
ne al sistema e del relativo contributo annuale;
scadenze temporali relative all’obbligo di iscri-
zione al SISTRI ed all’avvio del nuovo sistema 
eccessivamente ravvicinate;
- aumento del numero delle aziende agricole 
coinvolte, con particolare riferimento a quelle 
di piccola dimensione, non essendo più appli-
cabili le esenzioni sulla fascia bassa di volume 
di affari;
- assenza, in molte aree agricole, di collegamenti 
internet ad alta velocità e difficoltà nell’utilizzi-
no in via ordinaria dello strumento informatico 
da parte di numerose aziende.
Il documento Cia fa presente inoltre che oltre 
che modificare radicalmente l’attuale mecca-
nismo, impone alle imprese agricole da un lato 
l’esborso di una quota di 120 euro per l’iscri-
zione al sistema, dall’altro un adeguamento 
organizzativo non indifferente in tempi estre-
mamente ristretti. L’ordine del giorno impegna 
infine gli organi della Cia a tutti i livelli, a porre 
la necessaria attenzione a questo tema, attivan-
dosi presso tutte le sedi Istituzionali competen-
ti per la ricerca di soluzioni che non penalizzino 
le imprese agricole.

ASSEMBLEA REGIONALE CIA / ORDINE DEL GIORNO

Rifiuti: il Governo riveda le norme sul sistema informativo
Il nuovo sistema determina nuovi costi e difficoltà

applicative alle imprese agricole

Firenze - L’immediato ripristino delle agevo-
lazioni sulle accise ed una decisa azione da 
parte del Governo verso l’UE contro la previ-
sta restituzione retroattiva dei benefici legitti-
mamente ottenuti dai sericoltori; è la richiesta 
perentoria contenuta in un ordine del giorno 
approvato dall’assemblea elettiva della Cia 
Toscana.  
In considerazione dello stato di crisi nel quale 
versa l’agricoltura, che impone l’adozione di 
misure adeguate, a partire dal ripristino delle 
risorse venute meno con l’approvazione della 
recente Legge Finanziaria e dei provvedimen-
ti di accompagnamento, prosegue l’ordine del 
giorno, e allarmata per le gravi conseguenze 
economiche che si determinerebbero per le 
imprese agricole che utilizzano il gasolio per il 
riscaldamento delle serre, qualora fossero te-
nute alla restituzione delle somme corrispon-

denti al differenziale tra costo tra gasolio per 
le serre e gasolio agricolo, delle quali hanno 
beneficiato negli ultimi dieci anni, l’azzera-
mento delle agevolazioni rappresenterebbe un 
colpo durissimo per i serricoltori, già pesante-
mente colpiti dalla crisi e dal vertiginoso co-
sto dell’energia verificatosi negli ultimi anni, e 
l’iniquità dell’ipotizzata applicazione retroat-
tiva della norma. 
L’assemblea elettiva della Cia Toscana quindi  
fa appello a tutte le rappresentanze del mon-
do agricolo, da estendersi anche ad esercenti 
macchine agricole, distributori di carburanti 
ed altre categorie interessate, affinché venga 
dichiarato lo stato di mobilitazione e siano 
programmate unitariamente tutte le iniziative 
finalizzate a ripristinare le condizioni neces-
sarie alla sopravvivenza delle imprese produt-
trici sotto serra e quale misura anticrisi tra-
sversale.
Infine,  la 5̂  Assemblea Elettiva della Con-
federazione Italiana Agricoltori della Toscana 
impegna tutte le strutture della Cia alla mas-
sima iniziativa su questo tema, ed impegna in 
particolare le strutture nazionale, regionale, 
e provinciali della Cia Toscana a promuovere 
tale stato di mobilitazione, ad attivarsi per il 
coinvolgimento unitario delle altre Organizza-
zioni agricole e delle altre categorie interessa-
te, ed a programmare le iniziative opportune 
appellandosi, ove ritenuto necessario, alla di-
retta sensibilità e responsabilità delle singole 
imprese.

ASSEMBLEA REGIONALE CIA / ORDINE DEL GIORNO

Gasolio agricolo: ripristinare immediatamente
le agevolazioni sulle accise

Opporsi all’inaccettabile restituzione retroattiva
dei benefici legittimamente ricevuti

L’Assemblea elettiva della Cia Toscana
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Firenze - L’assemblea elettiva della Cia Toscana 
affronta il tema delle agri-energie con un do-
cumento che anzitutto “Rileva come il quadro 
normativo comunitario, nazionale e regionale 
ponga attenzione e promuova, anche con soste-
gni finanziari, le agri-energie, sia come nuova 
opportunità per le imprese agricole, che come 
contributo del comparto agricolo agli obietti-
vi ambientali del protocollo di Kioto, ma che 
tuttavia permangono in molte amministrazioni 
locali della Toscana una logica tendente da un 
lato a promuovere e favorire grandi impianti 
scollegati con le risorse locali, anche mediante 
varianti che consentono la distrazione di vaste 
estensioni di terreni agricole dalla loro desti-
nazione produttiva; dall’altro lato a porre mille 
vincoli, ostacoli, complicazioni burocratiche per 
la realizzazione di piccoli impianti realizzati da-
gli imprenditori agricoli sui propri terreni, come 

nel caso degli impianti fotovoltaici”.
Il documento della Cia Toscana quindi “De-
nuncia questo atteggiamento viziato da incom-
prensibile strabismo tenuto da parte da molte 
amministrazioni, che penalizza e mortifica 
l’iniziava delle imprese agricole.. e chiede con 
alle istituzioni regionali, provinciali e territoria-
li di assumere iniziative immediate, incisive e 
coerenti con gli indirizzi politici adottati per ri-
muovere queste inaccettabili discriminazioni di 
cui è fatta oggetto l’impresa agricola, sollecitan-
do pertanto Anci, Upi, Uncem ad impegnarsi 
insieme a noi in questa direzione”. 
Il documento Cia fa anche delle proposte, 
“chiedendo la revisione delle discipline urba-
nistiche territoriali al fine di renderle coerenti 
con le politiche regionali in materia, ed una for-
te semplificazione degli adempimenti burocra-
tici in particolare per gli impianti dimensionati 
entro certi limiti dell’attività connessa all’agri-
coltura, limitando allo stretto indispensabile gli 
iter autorizzativi e le richieste documentali ad 
essi collegati; inoltre, che venga al tempo stes-
so posto un freno alla continua sottrazione di 
terreni agricoli per uso diversi dalle attività di 
coltivazione e da quelle ad essi connessi”. 
L’ordine del giorno “impegna infine gli organi 
della Cia a svolgere un’azione decisiva in tal sen-
so verso le istituzioni a tutti i livelli, impegna 
altresì la Cia ad adoperarsi nei confronti del 
sistema bancario al fine di rimuovere le persi-
stenti difficoltà che le imprese agricole incon-
trano nell’accedere al credito indispensabile 
al finanziamento per la realizzazione di questi 
impianti”.

  Firenze - L’impresa al centro 
delle politiche per l’agricoltura, per 
sostenere la competitività e incre-
mentare il reddito degli agricoltori. 
Lo sottolinea la Cia Toscana, che il 19 
febbraio scorso a Firenze ha svolto la 
5° Assemblea elettiva regionale dal ti-
tolo “Agricoltori protagonisti”, che ha 
visto la partecipazione di agricoltori 
da tutta la Toscana e rappresentanti 
del mondo delle istituzioni e addet-
ti ai lavori. Un’assemblea che giunge 
in una fase di crisi per l’agricoltura, 
la più grave degli ultimi venti anni: la 
cerealicoltura ha registrato nel 2009 
la perdita di redditività (-500 euro 
per l’agricoltore ogni ettaro coltivato) 
e crollo del 30% della superficie col-
tivata; drammatica la situazione della 
zootecnia; - 30/40% i prezzi alla pro-
duzione di olio e vino che registrano 
crisi di mercato come mai in passato; 
crisi per il settore vivaistico, e caduta 
della domanda del settore floricolo 
arrivata nel secondo semestre 2009 al 
50%; e non va meglio l’ortofrutticol-

tura, che deve subire una concorrenza 
selvaggia, con prezzi in caduta libera 
giunti al livello di 20 anni fa mentre i 
costi sono decuplicati. 
“Si può ripartire solo mettendo al 
centro del sistema l’impresa agricola 
e l’agricoltore – ha detto Giordano 
Pascucci, presidente della Cia To-
scana nella sua dettagliata relazione 
di fronte all’assemblea -, per questo 
la Cia lancia il Progetto impresa che 
proponiamo alla società toscana ed 
ai candidati alla guida della prossima 
giunta regionale”.
La Cia vuole promuovere un salto 
di qualità nella capacità del sistema 
Toscana di organizzarsi ed affermarsi 
nel mercato, superando l’attuale fase 
di frammentazione, di ripiegamento 
su sé stessi, talvolta di rassegnazione. 
“È necessario un taglio netto ai vincoli 
ed alla burocrazia – spiega Pascucci – 
nessuna attività imprenditoriale può 
supportare il peso economico di 110 
giornate all’anno per sbrigare le prati-
che burocratiche”. Obiettivo è ridur-

re il peso della burocrazia del 25% 
entro il 2012. Quindi è necessario 
il sostegno all’aggregazione del pro-
dotto e dei produttori: “Il potenzia-
mento dell’organizzazione economica 
delle imprese – aggiunge il presidente 
Cia – è essenziale per una agricoltura 
competitiva, per cui va ridefinita una 
strategia di rilancio della cooperazio-
ne, delle organizzazioni di prodotto, 
di consorzio e dell’associazionismo, 
compresi i consorzi agrari che per 
statuto devono essere strumenti 
partecipati dai produttori”. La Cia 
toscana poi punta il dito sul rilancio 
delle strategie di filiera, potenziando 
il settore agroalimentare, le strutture 
di trasformazione, le piattaforme lo-
gistiche e le infrastrutture.
“Vanno poi fatti accordi di filiera – 
dice Pascucci – per la valorizzazione 
delle produzioni locali di qualità, e 
favorire varie forme di vendita diret-

ta oltre ai mercati contadini”. E poi 
afferma la Cia è necessaria una pro-

mozione organizzata dell’agricoltura 
multifunzionale per lo sviluppo di 
nuove opportunità connesse con il 
ruolo multifunzionale dell’agricoltura 
che richiede nuove strategie che coin-
volgano imprese ed istituzioni. Va poi 
favorito il ricambio generazionale, 
un’esigenza primaria per garantire 
un futuro al settore. Non meno im-
portanti le politiche del lavoro ad hoc 
per l’agricoltura, fra cui l’incremento 
della formazione e della sicurezza, 
semplificazione normativa, riduzioni 
dei costi del lavoro, e controlli al’irre-
golarità. Sulla promozione dell’agro-
alimentare inoltre, la Cia Toscana ha 
un’idea chiara: “Sono troppi i soggetti 
che fanno promozione, vanno invece 
trovate strategie regionali sulla pro-
mozione che coinvolgano tutti i sog-
getti coinvolti, imprese ed enti pub-
blici”. Infine secondo la Cia regionale 
è necessario per il comparto avere un 
maggiore accesso al credito, con for-
me più snelle, dinamiche e con stru-
menti ed interventi adeguati.

ASSEMBLEA REGIONALE CIA / ORDINE DEL GIORNO

Energie rinnovabili ed agricoltura: sì alle agri-energie
come attività connesse, no allo scippo dei terreni agricoli

Rivedere le discipline urbanistiche territoriali

Agricoltori toscani si rilanciano
nel mercato e dicono “no” alla crisi

La crisi del settore al centro del dibattito dell’assemblea della Cia Toscana – Diminuita la superficie
cerealicola toscana del 30% – Il presidente Pascucci presenta il progetto impresa che coinvolge istituzioni

e privati in tutta la regione – La crisi più grave degli ultimi venti anni non ammette più incertezze 
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DALLA TOSCANA

Firenze - L’agricoltura toscana che 
si fonda su biodiversità e qualità è a 
rischio, dopo il sì di Bruxelles alla pa-
tata Ogm. “Sarebbe stato molto più 
opportuno attendere le linee-guida 
annunciate dal presidente Josè Ma-
nuel Barroso, il quale ha rilevato, nel-
le scorse settimane, di non voler im-
porre la coltura degli Ogm ai singoli 
paesi Ue. Invece, la Commissione di 
Bruxelles, con il via libera alla pata-
ta transgenica Amflora e a tre nuovi 
mais biotech, ha praticamente messo 
la parola fine alla moratoria sulla col-
tivazione di organismi geneticamente 
modificati in Europa”. Lo sottolinea il 
presidente della Cia Toscana Giorda-
no Pascucci per il quale queste deci-
sioni dell’esecutivo comunitario vanno 
in netto contrasto con l’orientamento 
espresso dai consumatori europei per 
nulla favorevoli a produzioni agrico-
le frutto di manipolazioni genetiche. 
<<Esprimiamo tutto il nostro fermo 
dissenso – aggiunge - nei confronti di 
decisioni che riteniamo gravi, perico-
lose, dannose e frettolose, delle quali 
non c’era alcun bisogno. Su una mate-
ria così rilevante e che investe tutta la 
società, dagli agricoltori ai consuma-
tori, non servono imposizioni drasti-
che, ma vanno riconosciute e garanti-
te - come, del resto, aveva sostenuto 
il presidente della commissione Ue- 
la sovranità e l’autonomia dei singoli 
Stati. Ci deve essere la libera scelta 
dei cittadini>>.
Davanti a queste decisioni da parte 
del governo di Bruxelles – aggiunge 
Pascucci - non possiamo che ribadi-
re l’esigenza dell’avvio immediato di 
un confronto costruttivo fra tutte le 
forze interessate, compresi gli agricol-
tori. Comunque, ogni decisione sugli 
organismi geneticamente modificati 
va presa dopo una consultazione po-
polare che si pone indispensabile su 
un problema di vasta portata non solo 
economico, ma soprattutto etico. Noi 
riaffermiamo che il biotech non ser-
ve per l’agricoltura toscana e neppure 
per quella italiana, così diversificata, 
tipica e di grande qualità>>. La po-
sizione della Cia sugli Ogm, infatti, 
scaturisce non da una scelta ideolo-
gica, ma dalla consapevolezza che la 
loro utilizzazione può annullare la 
nostra idea di agricoltura e, quindi, 
l’unico vantaggio competitivo dei suoi 
prodotti sul mercato: qualità, origine, 
tracciabilità, biodiversità, tipicità.

Secco no del
Ministro alle
coltivazioni Ogm

Roma - “La vera sfida per l’econo-
mia agricola del nostro paese è la 
tracciabilità e dell’origine, nel rispetto 
dell’identità e della qualità dei 4500 
prodotti tipici italiani e di quelli a 
denominazione d’origine riconosciuti 
dall’UE”; coltivare Ogm vorrebbe dire 
consegnare il patrimonio dei contadini 
del nostro territorio, ovvero i semi, 
alle grandi multinazionali”. È netta la 
posizione del ministro dell’agricoltura 
Luca Zaia che aggiunge di “voler 
fare tutto ciò che la legge consente 
per impedire queste coltivazioni, 
interpretando così sia la volontà della 
maggioranza dei cittadini italiani, che 
degli agricoltori, che non vogliono gli 
Ogm”.

  rOma - È la conferma che 
il settore è vitale, risponde bene 
alla crisi e che i suoi prodotti 
sono sempre più apprezzati dagli 
italiani. Così la Cia e la sua asso-
ciazione per l’agricoltura biologi-
ca (Anabio) commentano i dati 
Ismea sull’andamento positivo dei 
consumi “bio” in Italia che, nel 
corso del 2009 hanno registrato 
un ulteriore incremento (più 6,9 
precedente) rispetto al 2008 che 
già aveva visto un aumento del 5,2 
per cento nei confronti dell’anno 
precedente.
Il trend di crescita del settore 
-rileva Anabio-Cia- è una prova 
tangibile che le produzioni bio-
logiche, nonostante le difficoltà 
che le aziende continuano a ri-
scontrare, sono l’unico segmento 
dell’agricoltura italiana che tiene 
e fa anche progressi. Il tutto in 
una situazione di generale stagna-
zione della domanda di prodotti 
alimentari che non risparmia ne-

anche quelli di qualità certificata, 
come le Dop e le Igp, che mettono 
a segno, sempre nel 2009, un calo 
dei consumi dell’1,3 per cento ri-
spetto al 2008. 
Le migliori performance -come 
evidenzia l’Ismea- si confermano 
per i settori dell’ortofrutta fresca 
e trasformata (più 26,6 per cen-
to l’incremento in valore su base 
annua) e per le uova (più 21,8 
per cento), mentre gli acquisti di 
bevande e pane crescono a ritmi 
più contenuti così come i prodotti 
lattiero-caseari. L’unico dato ne-
gativo di rilievo riguarda gli ali-
menti per l’infanzia che segnano 
un meno 15,7 per cento.
L’indagine Ismea conferma -ri-
marca Anabio-Cia- che nelle re-
gioni settentrionali si concentra 
più del 70 per cento degli acqui-
sti nazionali (il 43,1 per cento nel 
Nord-Ovest e il 27,9 per cento 
nel Nord-Est), mentre il Centro, 
inclusa la Sardegna, e il Mezzo-

giorno rappresentano, rispettiva-
mente, il 21,6 per cento e il 7,5 
per cento del totale.
Questo dato, a parere di Anabio-
Cia, non è influenzato solo dal 
maggior potere d’acquisto delle 
famiglie, ma da una diffusione più 
capillare del biologico nella rete 
distributiva che storicamente ha 
caratterizzato il Nord Italia rispet-
to al Sud. La grande distribuzione 
organizzata, in particolare gli iper-
mercati, registrano un incremento 
del 14,7 per cento delle vendite, 
mentre nei supermercati si ha solo 
un 1,5 per cento in più.
L’indagine di Ismea -fa notare 
Anabio-Cia- notoriamente non 
prende in considerazione il ca-
nale distributivo del biologico 
più diffuso in Italia, cioè i negozi 
specializzati. Perciò, l’incremento 
percentuale dei consumi si ritiene 
possa essere maggiore di quello 
rilevato.

  Firenze - Per le serre toscane si 
rischia il tracollo. L’aumento record del 
prezzo del gasolio agricolo (più 35 per 
cento in un anno), - che colpisce tutti i 
produttori toscani - in massima parte 
dovuto al mancato ripristino dell’”accisa 
zero”, ha reso la situazione del settore 
drammatica. Molte aziende floricole e 
orticole, della provincia di Pistoia e della 
Versilia, corrono il pericolo di chiudere 
definitivamente i battenti. È l’allarme lan-
ciato dalla Cia Toscana che denuncia uno 
scenario fortemente negativo per il setto-
re e un profondo stato di incertezza tra i 
produttori, e che ha portato mercoledì 10 
marzo, una delegazione della Cia Toscana 
e oltre 200 produttori al sit-in davanti a 
Montecitorio insieme ai colleghi di tutta 
Italia. 
<<Un’incertezza - avverte Giordano 
Pascucci, presidente della Cia Toscana - 
provocata sia dalla decisione della Com-
missione Ue con la quale si è dichiarata 
illegittima la riduzione dell’accisa che 
dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane 
con la quale veniva confermata la posizio-
ne comunitaria. Il risultato è stato uno 
solo: le ditte fornitrici hanno iniziato ad 
effettuare i rifornimenti senza praticare 
l’agevolazione>>. E i serricoltori si sono 
trovati a pagare un onere pesante che ha 
fatto saltare i bilanci aziendali. Nonostan-
te le assicurazioni del ministro delle Poli-
tiche agricole, Luca Zaia, il quadro resta 
caotico: incertezze e migliaia di serricol-
tori che sono costretti a sborsare cifre 
considerevoli che minano il proseguimen-

to dell’attività. Sul problema si è attivata 
anche l’Assopetroli che, in più occasioni, 
ha sollecitato al governo i provvedimenti 
necessari, aderendo, nella sostanza, alle 
richieste degli agricoltori. D’altra parte, 
l’agevolazione - ricorda la Cia Toscana- fu 
introdotta per contenere i pesanti effetti 
del caro-gasolio, le cui quotazioni, però, 
continuano ad essere sempre molto ele-
vate ed incidono sulla gestione delle ser-
re. Appare, quindi, assurdo che l’”accisa 
zero” sia stata cancellata, provocando 
danni incalcolabili. La Cia, nelle scorse 
settimane aveva chiesto che un provvedi-
mento “ad hoc” venisse inserito nel decre-
to “milleproroghe”, approvato definitiva-
mente la scorsa settimana. <<Purtroppo 
– aggiunge Pascucci -, la risposta che i ser-
ricoltori attendevano non è arrivata. E il 
settore è oggi nel dramma. Per questa ra-
gione, la Cia - che ha chiesto l’estensione 
del “bonus” gasolio per tutte le imprese 
agricole, sollecitando un pronto interven-
to per scongiurare un pesante aumento 
dei costi per le serre>>. Intervento che 
sia compatibile con le norme Ue ed evi-
ti così un’ulteriore querelle. Una misura, 
quindi, che sia in grado di garantire un 
futuro alle aziende italiane che operano 
nell’ orto-florovivaismo e non solo. Inoltre 
altra “grana” per i serricoltori pistoiesi che 
sono stati presenti anche per sollecitare 
l'erogazione dei contributi per il risarci-
mento dei danni subiti da tanti produttori 
(perdita di prodotto e soprattutto ingenti 
danni alle serre) a causa degli eventi cala-
mitosi di fine dicembre 2009.

Illustrato il documento Cia Toscana a Riccardo Migliori 
candidato vicepresidente della Regione per il centrodestra 
FiRenze - Promuovere la mutifunzionalità e lo sviluppo delle imprese favorendo le nuove 
tecnologie con una attenzione particolare alla Green Energy per rendere le aziende agricole 
sempre più competitive assicurando una governance capace. La sfida per rilanciare 
l’agricoltura toscana si deve basare su strategie territoriali di filiera, nell’ottica di uno svi-
luppo progressivo delle imprese agricole rafforzandone la struttura produttiva tramite un 
equilibrio tra il sistema produttivo agricolo, la tutela dei prodotti Dop e Doc e non da ultimo 
la salvaguardia dell’ambiente. E’ quanto affermato da Riccardo Migliori, candidato della 
coalizione di centrodestra a vicew presidente della Regione, che ha anche condiviso con 
la Cia Toscana la valutazione circa la necessità di elaborarre un piano strategico nazionale 
e per lo svolgimento di una conferenza nazionale sull’agricoltura per risolvere gli urgenti 
problemi del settore agricolo. L’incontro si è tenuto a Firenze venerdì 12 marzo persso la 
sede del comitato elettorale.

Maltempo: un disastro
per l’agricoltura 

Firenze - Milioni di euro di danni alle coltivazioni 
agricole anche in Toscana, a causa di fenomeni clima-
tici decisamente anomali per la stagione. Le piogge 
stanno mettendo a rischio le semine dei cereali, (in 
particolare per il grano) le quali, o stanno saltando per 
l’impossibilità ad essere effettuate, o vanno a marcire 
gli steli già cresciuti; un danno enorme che va ad ag-
giungersi alla crisi che inverte tutto il settore. 
Il gelo ha fatto danni ai vivai del pistoiese, la neve ha 
provocato danni alle strutture serricole della lucche-
sia, mentre le basse temperature hanno fatto lievitare 
ulteriormente i costi per il riscaldamento delle serre 
e delle stalle, così come il gelo e la neve hanno colpito 
pesantemente le colture frutticole che in alcune zone 
sono già nella fase della fioritura. 
La Cia sta organizzando sul territorio un’attenta atti-
vità di monitoraggio, per valutare le varie situazioni 
ed fornire tutta l’assistenza necessaria per venire in-
contro agli imprenditori agricoli colpiti. I danni alle 
coltivazioni rendono ancora più difficile lo scenario 
della nostra agricoltura che già attraversa una fase di 
grande incertezza. I produttori agricoli continuano a 
vedere calare i propri redditi e diminuire sempre di 
più la loro competitività sui mercati a causa degli alti 
costi di produzione e dei gravosi oneri sociali. (a.d.c.)

il “bio” non conosce crisi:
i consumi decollano a +6,9%

Serre a rischio chiusura
Senza l’”accisa zero” è aumento record
per il gasolio agricolo (più 35 per cento)
Produttori toscani con l’acqua alla gola

oppressi da costi insostenibili

Aggiornamento dei bandi del
Programma di sviluppo rurale

Ecco le date di prossima uscita e di scadenza dei bandi del Psr.

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   24 Febbraio 2010   30 Aprile 2010
Agricoltori

Misure 113 - Prepensionamento   3 Febbraio 2010    30 Aprile 2010
imprenditori agricoli

Misure 311 - Diversificazione verso  10 Marzo 2010    di norma 60 giorni
attività non agricole             da pubblicazione

Misure 226 - Ricostruzione potenziale 10 Marzo 2010    20 Maggio 2010
forestale e interventi preventivi

Misure 227 - Investimenti    10 Marzo 2010    20 Maggio 2010
non produttivi

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

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

Pericolose le decisioni Ue sugli Ogm: a rischio
l’agricoltura toscana diversificata, tipica e di qualità

da

da



7

MARZO 2010

L’eCONOmiA

Firenze - La superficie a grano duro 
in Italia si dovrebbe attestare su 
1.122.300 ettari, con una diminu-
zione del 10% rispetto alla campagna 
precedente; mentre per il frumento 
tenero si assisterebbe ad un incre-
mento della superficie del 4,1%; lo 
dice il risultato di un’indagine con-
dotta dall’ufficio studi di Toscana 
Cereali sull’andamento delle semine 
del Frumento a livello nazionale.
Per l’elaborazione dell’indagine, si 
legge nella nota introduttiva, l’ufficio 
Studi si è avvalso di stazioni di rileva-
mento sul territorio nazionale, racco-
gliendo interviste tra gli operatori del 
settore: agricoltori, organizzazioni dei 
produttori, cooperative, sementieri 
e istituti di assistenza tecnica delle 
organizzazioni professionali agricole. 
La stabilità delle superfici a frumento 
duro, sono di per sé un dato negati-
vo, in quanto, non recuperano, quella 
parte di terreno che nella campagna 
precedente NON sono stati semi-
nati a causa delle persistenti piogge 
(centro Italia in particolare); in ciò 

ha influito inoltre, non ci sono dubbi, 
l’andamento del mercato che non ha 
valorizzato questa coltura e l’intro-
duzione di premi legati all’avvicen-
damento colturale che hanno favorito 
invece l’estensione delle superfici a 
proteiche e leguminose. L’indagine 
segnala inoltre come il frumento te-
nero recuperi superfici a danno, in 
particolare, del Mais per i noti pro-
blemi sanitari e di mercato che non 
premiano questa coltura. 
Per quanto riguarda le previsioni sul-
le produzioni c’è da dire che la cam-
pagna parte male; si sono notati in-
fatti alcuni appezzamenti di terreno 
allagati dalle continue piogge, le quali 
hanno determinato asfissie radicali e 
conseguenti deperimenti ed ingialli-
menti delle piantine emerse. In alcu-
ni casi vi sono state semine ritardate 
che non hanno favorito il normale ac-
cestimento invernale.
A fronte di queste considerazioni è 
ipotizzabile, per il frumento duro, 
che la resa per la prossima campagna 
di raccolta sia leggermente superiore 

alla precedente ai soli fini dell’incre-
mento delle superfici al Nord; quindi 
si dovrebbe passare dalle 2,7 tonnella-
te a 2,8 che rapportata alla superficie 
coltivata di 1.122.300, la produzione 
dovrebbe raggiungere 3.142.440 Ton-
nellate, si avrebbe quindi una perdita 
del 2 per cento rispetto al raccolto 
2009 da noi stimato in 3.200.000 
tonnellate. Mentre il confronto con 
il dato Istat porterebbe la perdita 
12,2%.
Nel frumento tenero la resa unita-

ria ettaro viene considerata invariata 
a 5,7 ton che rapportata alla super-
ficie coltivata di 583.000 ettari la 
produzione dovrebbe raggiungere 
3.323.100 tonnellate con un +1,6% 
rispetto alla precedente che l’Ufficio 
Studi di Toscana Cereali ha stimato in 
3.270.000 tonnellate. Anche nel caso 
del frumento tenero, se prendiamo a 
base, nel confronto, i dati Istat che ri-
portano una produzione nel 2009 di 
2.841.424 l’incremento diventa anco-
ra più consistente e sfiora il 17%.

Quanta acqua
per le ortive 

un servizio su terra e Vita 
di pasquale delli paoli

Firenze - Calcolare la giusta quantità di 
acqua da fornire alle piante per evitare 
sprchi di risorsa idrica e evitare di dilava-
re i nutritivi e per ottenere buone produ-
zioni dalk punto di vista qualitativo; sono 
gli obbiettivi principali di informazione 
e orientamento verso i produttori che il 
portale www.irri.it svolge, secondo il pro-
getto territoriale di cui la Cia di Livorno 
è protagonista. 
L’importanza dell’iniziativa e l’apprez-
zamento che riceve è oggi qualificato 
dall’interesse dell’autorevole rivista Terra 
e Vita che nella edizione di marzo ospita 
un ampio servizio con un articolo del dot-
tor Pasquale Delli Paoli, tecnico della Cia 
livornese e coorealizzatore del progetto. 
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  Firenze - La pasta fatta in Tosca-
na potrebbe essere solo un ricordo. E 
con essa sono compromesse le pro-
spettive per la cerealicoltura regionale, 
il territorio, il paesaggio e l’ambiente, 
non ultima la coesione sociale, conside-
rato che non ci sono valide alternative 
produttive. Lo denuncia la Cia Toscana, 
fortemente preoccupata dalle quota-
zioni sempre in ribasso del grano duro: 
attualmente un quintale di grano viene 
pagato al produttore 13,80 euro, contro i 
25/30 euro/quintale di 2 anni fa, e mentre 
un prezzo di sopravvivenza è almeno di 
30 euro al quintale. “Con questi prezzi 
- spiega Alessandro Del Carlo, della 
Presidenza Cia Toscana - non si copro-
no nemmeno i costi di produzione, basti 
considerare che solo nel 2009 il crollo 
dei redditi degli agricoltori è stato del 
25 per cento”. Tutto ciò nonostante che 
l’Italia sia il Paese leader mondiale nella 
produzione di pasta: il 50% è destinato 
all’export, e malgrado la produzione di 
frumento duro sia diminuita di 2,5 milioni 
di tonnellate rispetto all’anno scorso.
“I nostri agricoltori – dice Del Carlo -, se 
vogliono vendere il grano, sono costretti 
a rivolgersi anche al mercato zootecnico. 

Con la conseguenza che realizzano un 
prezzo che è il più basso del mondo e 
ricavi che coprono appena il 30% dei 
costi di produzione. Questa situazione 
non è evidentemente più tollerabile. Ma 
per cambiare le cose, bisogna capire 
le ragioni di questo paradosso>>. Chi 
si avvantaggia di questa situazione? 
Non i produttori – sostiene la Cia - non i 
consumatori. L’ombra della speculazio-
ne è sempre dietro l’angolo. “Occorre 
rafforzare la filiera toscana - sottolinea 
Del Carlo -, legare quindi il prodotto 
al territorio di origine, e valorizzare le 
produzioni di qualità, per dare a chi  
produce un tangibile valore aggiunto in 
termini di reddito”.
Ma siamo sicuri – si domanda la Cia To-
scana - che i grani utilizzati dalla grande 
industria , specialmente quelli importati, 
sono coltivati con le stesse tecniche 
produttive, che sia assicurata la eco 
condizionalità, così come le norme sa-
nitarie, nei diversi passaggi della filiera? 
Anomalie anche nelle importazioni della 
materia prima: stando alle produzioni, 
il mercato italiano era deficitario di oltre 
1,5 milioni di tonnellate di frumento duro, 
e a inizio campagna è stato inondato da 

merce proveniente da paesi comunitari 
ed extracomunitari. Ad inizio anno, inol-
tre, dalla Turchia è arrivata una grande 
quantità di merce di bassissima qualità 
conosciuta da tempo come “granetto”, 
un incrocio tra frumento duro e tene-
ro. Da marzo, infine, riprenderanno le 
importazioni dal Nord America e dal Ca-
nada. “Con queste massicce importazio-
ni - aggiunge Del Carlo - siamo passati 
da un mercato deficitario ad un mercato 
eccedentario, che ha costretto la parte 
agricola a chiedere al ministro dell’agri-
coltura l’ammasso volontario, con il ritiro 
dal mercato di almeno un milione di ton-
nellate di frumento duro>>. Quella delle 
massicce importazioni è una pratica che 
snatura la qualità del prodotto e non è 
compatibile con lo sviluppo di un’agricol-
tura d’eccellenza legata al territorio.
“Per questi motivi - conclude Del Carlo 
-, ci pare che la strada imposta dagli 
interessi dell’industria della pasta vada 
a discapito di consumatori, agricoltori e 
dello stesso Paese, che vede il paesag-
gio rurale del centro-sud andare verso 
un progressivo ed inesorabile degrado. 
Una deriva alla quale crediamo sia giu-
sto opporsi con forza e determinazione”.

Firenze - Serve un piano nazionale che  
in tempi come quelli attuali, di esigue 
risorse finanziarie siano esse destinate 
prioritariamente a progetti che evi-
denzino una larga base associativa dei 
produttori e un coinvolgimento ampio 
di operatori tesi a favorire fusioni e 
aggregazioni di imprese e di associa-
zioni. Obiettivo dichiarato riuscire ad 
organizzare una adeguata massa critica 
di prodotto, fattore necessario per lo 
svolgimento di qualsiasi politica, sia essa 
di commercializzazione che di valoriz-
zazione della qualità e di promozione. 
Sono alcune delle osservazioni critiche 
che sono emerse nella riunione del grup-
po d’interese economico del settore oli-
vicolo che si è tenuta a Cerbaia presso la 
sede dell’Ota il 3 marzo scorso.
Giampiero Cresti, direttore dell’Ota 
che illustrando la bozza di piano ha evi-
denziato come in effetti il piano sem-
bra orientarsi verso una decisa politica 
di razionalizzazione che passa, in pri-
mis, per processi aggregativi degli ope-
ratori e di coordinamento delle risorse 
esistenti, tuttavia è carente nella parte 
delle risorse che sono indispensabili 
per attivare le azioni indicate. 
Il piano fa un’analisi sostanzialmente 
corretta dell’olivicoltura italiana che è 
in analogia con la struttura produttiva 
della Toscana. Nel descrivere somma-
riamente la realtà produttiva dell’olivi-
coltura italiana, gli elementi caratteriz-
zanti sono costituiti da aziende molto 

piccole, da un’elevata frammentazione, 
da una caratterizzazione multi varietale 
accentuata, dalla presenza di superfici 
orografiche difficili nel 30% dei casi. (A 
questa complicata situazione si aggiun-
ge una struttura produttiva che vede 
oltre il 60% delle aziende con meno di 
100 alberi mentre il 78% non supera 
la dotazione di 250 olivi, il 12% delle 
aziende si colloca nella classe dimen-
sionale con piante da 250 a 500; appe-
na l’1,3% ha in dotazione un numero 
di piante superiore a mille. Le aziende 
professionali costituiscono solo il 4,3% 
del totale)  Alla luce dei dati offerti dal-
la ricerca Mateo è stato ricordato come, 
per la Toscana, la sfida da raccogliere 
sia quella di puntare soprattutto sul 
contenimento dei costi di produzione 
facendo leva sulla tipicità del prodotto 
e sulla valorizzazione territoriale. Im-
portante in questo senso il ruolo delle 
denominazioni di origine (Dop e IGP 
Toscano) utili nel tentativo di differen-
ziare le nostre produzioni territoriali e 
regionali dalla troppo vasta categoria 
merceologica dell’olio extravergine di 
oliva. A breve ci saranno altri incontri 
dove gli olivicoltori toscani intendono 
fare delle proposte soprattutto per atti-
vare una politica di sostegno al settore 
sia per intervenire sui costi produttivi 
che a tutela e valorizzazione del pro-
dotto toscano.

Filippo Legnaioli
coordinatore Gie olivicolo

Grano duro: in Toscana
è crisi profonda

Nella pasta è sempre più presente grano importato da Turchia e America
Alessandro Del Carlo, Cia: “Remunerazione al ribasso tanto che non

si coprono costi di produzione, mentre il prezzo della pasta resta stabile”

Olivicoltura: un piano nazionale che
favorisca l’aggregazione delle imprese 

Cereali 2010, diminuisce
la superficie a grano duro,
in ripresa il grano tenero

In Toscana: gli incrementi non recuperano
le perdite del 2009 – I risultati di un’indagine

condotta da Toscana Cereali

Tabella 1 - SuperfiCi A frumeNTO DurO (ettari)

Regione Sup. 2008/09 Sup. 2009/10 Variazione

Piemonte 2.932 2.316 –21%
Lombardia 18.848 21.110 +12%
Veneto 6.318 9.161 +45% 
Emilia Romagna 57.916 61.391 +6%
Toscana 87.185 93.288 +7%
Umbria 20.816 17.277 –17%
Marche 157.538 132.339 –16%
Lazio 39.445 40.233 +2%
Abruzzo 39.367 37.400 –5%
Molise 47.607 35.705 –25%
Campania 46.803 38.846 –17%
Puglia 337.436 320.564 –5%
Basilicata 113.209 100.766 –11%
Calabria 17.327 16.807 –3%
Sicilia 228.539 164.848 –28% 
Sardegna 25.635 30.249 +18%
ITALIA 1.246.921 1.122.300 –10%

Tabella 2 - SuperfiCi A frumeNTO TeNerO (ettari)

Regione Sup. 2008/09 Sup. 2009/10 Variazione

Piemonte 92.105 95.789  +4%
Lombardia 65.715 69.000 +5%
Veneto 100.037 105.039  +5%
Friuli 12.222 13.078 +7%
Emilia Romagna 191.758 197.511 +3%
Toscana 10.834 12.026 +11%
Umbria 31.625 34.155 +8%
Marche 11.771 12.006 +2%
Lazio 13.611 14.428 +6%
Liguria 229 237 +3%
Abruzzo 7.890 7.732 –2%
Molise 957 995 +4%
Campania 8.797 8.357 –5%
Puglia 2.041 2.121 +4%
Basilicata 6.599 6.797 +3%
Calabria 2.587 2.509 –3% 
Sicilia 1.151 1.220 +6%
ITalIa 559.929 583.000 +4,1%

da



8

MARZO 2010

A CURA DI AleSSANDrA AlberTiTECNICA E impreSA

15 marzo ore 9,00 - Focus group sul psr 
Manciano (GR) Presso la Biblioteca Comunale via XX Settembre, 79
15 marzo ore 15,00 - Seminario sul psr 
Ponteginori (Volterra) Presso la sala dell’ex cinema Teatro Solvay, Pisa
16 marzo ore 9,00 - Seminario sul psr
Firenze, Presso la sede della CIA Toscana Via I. Nardi 41 I
17 marzo ore 14,30 - Focus group sul psr
Castelnuovo Garfagnana (LU), presso la sede del GAL Garfagnana Ambiente 
e Sviluppo, Via della Stazione, 12
17 marzo ore 14,30 - Focus group sul psr
Montepulciano (SI), presso la Sala del CNA – via G. Marino 6
18 marzo ore 14,30 - Seminario sul psr
Siena, Circolo Arci Fontebecci - Uscita Autopalio Siena Nord 
22 marzo ore 14,30 - Focus group sul psr
Castiglione d’Orcia (SI) - Loc. Gallina, Sala Pro Loco via Colombaio 22
25 marzo ore 9,00 - Seminario sul psr 
Camucia (AR) Presso la sede CIA In Via Quinto Zampagni, 3
31 marzo ore 14,30 - Seminario sull’agriturismo
San Gimignano (SI) – Loc. S. Andrea – presso l’Az. Agr. Poggio Alloro

Le iniziative sono aperte a tutti e sono gratuite, per maggiori informazioni rivol-
gersi presso le sedi territoriali della Confederazione.

Carta delle opportunità:
un nuovo strumento di
indirizzo per le imprese

Firenze - Attivato dall’ARSIA un nuovo 
strumento di consulenza on line (la car-
ta delle Opportunità) che aiuta l’utente 
ad accedere ai finanziamenti erogati dalla 
Pubblica Amministrazione e lo guida nel-
la verifica della sostenibilità economica 
degli investimenti stessi. A tale strumen-
to, che consente all’utente di conoscere in 
maniera semplificata e personalizzata le 
informazioni più importanti e utili di ogni 
forma di finanziamento, è possibile acce-
dere direttamente dal sito dell’ARSIA o 
all’indirizzo: http://opportunita.arsia.to-
scana.it/. L’utilizzo della Carta delle Op-
portunità è relativamente semplice, il si-
stema propone all’utente un percorso che 
lo condurrà rapidamente a realizzare una 
ricognizione sulle opportunità di finanzia-
mento riservategli e uno studio di fattibi-
lità rispetto agli investimenti che intende 
fare. Inoltre, attraverso delle procedure 
di simulazione, l’utente potrà conoscere 
l’importo dei contributi che potrebbe 
ottenere con le proprie strategie d’inter-
vento e d’investimento. Questo nuovo 
strumento di consulenza è estremamente 
importante in quanto consente una lettu-
ra dei bandi centrata sul caso personale 
dell’utente, oltre ad essere un servizio di 
comunicazione interattivo, consente una 
piena utilizzazione delle misure del Psr.

  FiRenze - Sono state approvate 
dalla Consulta Regionale per la Sicurezza 
Alimentare, le Linee guida, in tema di 
sicurezza alimentare, per la produzione 
primaria di carne. Queste linee guida 
sono state predisposte nell’ambito di 
un pacchetto di iniziative messe in atto 
dalla Regione Toscana e dall’ARSIA, per 
fornire un supporto concreto ai tecnici 
e alle aziende zootecniche impegnate 
nell’adeguamento alle norme comunita-
rie sulla sicurezza alimentare e giungono 
quasi al termine di un lungo percorso che 
ha visto la predisposizione e pubblicazio-
ne di altre linee guida (per la produzione 
primaria vegetale, per la produzione di 
latte crudo e prodotti lattiero caseari, per 
la trasformazione dei prodotti vegetali 
presso le aziende agricole, per la produ-
zione di miele).
Il documento è rivolto esclusivamente 
ai produttori primari di carne, per le 
fasi che riguardano l’allevamento e il 
trasporto degli animali vivi al macello, 
per le specie bovina, suina, ovi caprina 
e avicola. Le linee guida forniscono 
all’azienda un quadro riepilogativo 
delle buone norme da adottare in fase 
di allevamento indicando inoltre i 
prerequisiti obbligatori relativamente 
alla normativa sanitaria: sulle anagrafi 

animali (registrazione aziende, iscrizione 
dei capi all’anagrafe, movimentazione 
dei capi, ecc ..). Nella parte speciale, la 
pubblicazione è stata integrata con delle 
liste di controllo suddivise in due sezioni: 
per la verifica dei sistemi di registrazione 
obbligatoria (schematizzata in quattro 
parti: sulla salute e benessere anima-
le, su alimentazione e abbeveraggio, 
sull’ambiente e sul trasporto) e per gli 
adempimenti dell’allegato 1 dell’allegato 
al Regolamento CE 852/04. Tali liste di 
controllo potranno servire ai produttori, 
per verificare se gli adempimenti siano 
correttamente attuati e agli organismi 
competenti, quale strumento operativo 
per il controllo in azienda. La Cia Toscana 
ritiene che il lavoro svolto dalla Regione 
Toscana e l’ARSIA con la collaborazione 
dell’Istituto Zooprofilattico Toscana 
Lazio, delle Organizzazioni Professionali 
Agricole e delle Associazioni di Produt-
tori, sia un lavoro estremamente valido 
e utile alle aziende zootecniche toscane 
per orientarsi nel complesso mondo delle 
normative igienico sanitarie e auspica 
una capillare diffusione di tali documenti 
non solo tra i produttori ma anche presso 
le ASL del territorio, in modo da garantire 
in Toscana, una omogenea interpretazio-
ne dei dettami normativi.

Apicoltura: al via le
domande del Reg. 1234/07

Firenze - Al via la presentazio-
ne delle domande 2009-2010 del 
Reg.1234/07 - Apicoltura. Le sca-
denze: Azione A (assistenza tecnica 
agli apicoltori e alle associazioni di 
apicoltori) e Azione B (lotta alla var-
roasi), domanda di accesso al contri-
buto dal 2 marzo al 31 marzo 2010; 
Azione C (razionalizzazione della 
transumanza) domanda dal 15 mar-
zo al 15 aprile 2010.

psr - mis. 111: le iniziative di
divulgazione e comunicazione a marzo
Firenze - L’attività di divulgazione e 
comunicazione programmata nell’am-
bito dei progetti della Misura 111 del 
PSR della Toscana, è diventata in que-
sti mesi molto intensa, in ogni provincia 
della nostra regione Agrimpresa Tosca-
na, l’Associazione temporanea costitui-
ta da Cipa-at S.R. Toscana ed Erata, sta 
svolgendo seminari, focus group e gior-
nate dimostrative sulla nuova OCM 
vino, sul PSR della Toscana, sull’agri-
coltura sociale, sulla normativa relativa 
all’attività agrituristica, sulla sicurezza 
alimentare e sicurezza del lavoro e su 
tematiche ambientali di estrema attua-
lità come lo smaltimento dei rifiuti e 
dei reflui di produzione.
Nel mese di marzo si sono già svolte 
alcune importanti iniziative sulla nuo-
va OCM vino (il 1 marzo a Castagneto 
Carducci, il 2 marzo a Cerbaia (FI) il 
4 marzo a Siena, il 6 marzo ad Arezzo 
e il 10 marzo a Grosseto), altre inizia-
tive sul Piano di Sviluppo Rurale (il 2 
marzo a Pistoia, il 4 marzo ad Empoli, 
il 5 marzo a Pitigliano (GR), il 9 a Pon-

tremoli (MS) e a Capannori (LU), l’11 
marzo a San Sepolcro (AR), Grosseto e 
Prato) sull’agricoltura sociale (il 3 mar-
zo a Certaldo (FI)) e sulla produzione 
di agrienergie (il 4 marzo a Castelfio-
rentino). Di seguito indichiamo le altre 
iniziative di marzo.

Produzione di carne:
l’autocontrollo nella
produzione primaria

da
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FISCO, lAVOrO E IMPRESA

  Firenze - La conversione in legge del cosid-
detto Decreto milleproroghe, ha riproposto l’attesa 
ed auspicata proroga delle agevolazioni fiscali per 
l’acquisto di fondi rustici da parte di coltivatori di-
retti ed Imprenditori Agricoli Professionali. Le age-
volazioni hanno effetto dalla data di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, il 27 
febbraio scorso, e scadranno il 31 dicembre 2010. Gli 
atti stipulati dal primo gennaio al 26 febbraio sono 
esclusi dalle agevolazioni. Agevolazioni che consi-
stono nell’applicazione dell’imposta di registro ed 
ipotecaria in misura fissa di euro 168 e dell’imposta 
catastale nella misura dell’1%, oltre alla novità della 
riduzione degli oneri notarili al 50% del dovuto. L’ac-
quirente che ha beneficiato delle suddette agevola-
zioni oltre ad essere coltivatore diretto o IAP iscritto 
all’Inps, deve rispettare dei vincoli o condizioni:
a) non deve cedere volontariamente il fondo rustico 
acquistato con le agevolazioni entro 5 anni dall’ac-
quisto e per lo stesso termine non deve smettere di 
condurlo direttamente;
b) può trasferirlo a terzi ma solo se questi sono il 
coniuge ed i parenti entro il terzo grado e gli affini 

entro il secondo i quali devono comunque continua-
re ad esercitare attività agricole. Non decade dalle 
agevolazioni anche se lo cede a giovani imprenditori 
agricoli o per favorire il prepensionamento dell’im-
prenditore.
Leggendo la nuova norma appare chiaro che non si 
tratta di una semplice proroga della PPC, ma di una 
sorta di “versione moderna”. Nella stessa, infatti, non 
si trova traccia dell’ulteriore vincolo previsto dalla 
PPC, ovvero, di non aver ceduto nel biennio prece-
dente l’acquisto agevolato dei terreni di superficie 
superiore ad un ettaro. Importantissimo, poi, la can-
cellazione dell’obbligo a carico del soggetto agevolato 
della produzione all’Agenzia delle Entrate nel termi-
ne di tre anni dall’acquisto del certificato definitivo 
attestante la qualifica di CD o Iap. Su questo ultimo 
aspetto negli anni si è accumulato un corposo conten-
zioso con gli uffici dell’Agenzia per la quale la man-
cata produzione del certificato definitivo nel termine 
triennale dall’atto di acquisto equivale alla decaden-
za delle agevolazioni ottenute. Soprattutto su questi 
due ultimi aspetti è già stato chiesto all’Agenzia delle 
Entrate un intervento chiarificatore.

FiRenze - È tempo di scelte per le 
imprese agricole in contabilità 
Iva, anche in ambito contabile. 
Entro i primi mesi dell’anno, infatti, 
possono scegliere se rimanere nel 
regime speciale di determinazione 
dell’Iva, oppure scegliere il regime 
ordinario. Le considerazioni da fare 
sono molte e prima di azzardare 
qualsiasi scelta è bene confrontarsi 
con il consulente per avere con-
fronto. Prima di tutto l’imprenditore 
deve verificare con estrema cura 
che tipo di aliquota Iva applica sulle 
cessioni e quale è la corrispon-
dente aliquota compensativa, 
quella cioè che l’Amministrazione 
finanziaria, sconta all’impresa 
agricola. Ad esempio, nella ces-
sione del vino l’aliquota applicata 
è il 20% mentre lo “sconto” è pari 
al 12,30%. Il produttore di vino 
verserà l’Iva per differenza tra il 20 

ed il 12,30%. Se entra in regime 
ordinario perde il diritto all’aliquota 
compensativa, quindi, dovrebbe 
versare il totale dell’Iva al 20%. In 
questa ipotesi, però, l’imprenditore 
può recuperare l’Iva che ha pagato 
ai fornitori per l’acquisto dei beni e 
dei servizi inerenti l’attività.
Se l’Iva sostenuta ordinariamente 
per gli acquisti di beni e servizi in 
corso d’anno è notevole o l’impren-
ditore produce beni ad aliquota 
Iva bassa (4% o anche 10%) non è 
assolutamente escluso che possa 
beneficiare dalla scelta del regime 
ordinario. In genere i beni o servizi 
per le imprese agricole in gran 
parte scontano l’Iva al 20%.
Attenzione però, la scelta per 
questo regime è irreversibile 
per almeno 3 anni, per cui la 
verifica di cui sopra dovrà essere 
fatta in prospettiva, senza cioè 

basarsi solo sull’anno a venire. La 
scelta potrebbe essere influenzata 
positivamente dalle necessità di 
investimento dell’imprenditore. In 
questo caso, infatti, l’Iva versata ai 
fornitori di beni strumentali o per 
imponenti lavorazioni, costruzioni 
di cantine, rimesse attrezzi ecc. 
potrebbe rappresentare un bonus 
iniziale da valutare. In genere la 
valutazione viene fatta tenendo 
conto della situazione contabile dei 
5 anni precedenti e tenendo conto 
degli investimenti che nel breve-
medio periodo l’imprenditore ha 
intenzione di realizzare.
Come sopra detto le valutazioni 
da fare sono molte (ed infatti non 
sono solo quelle sopra elenca-
te), non ultima la propensione 
dell’imprenditore alla precisione, 
puntualità e cura degli aspetti 
contabili ed amministrativi.

  Firenze - Da quest’anno non 
sarà più possibile per i pensionati che 
hanno lavorato come operai agricoli e 
per i lavoratori che oggi sono impegnati 
in questo settore, chiedere il corretto 
calcolo della loro pensione, per effetto di 
una norma di interpretazione autentica 
inserita nella Finanziaria 2010. L’Inac, 
nel rilevare una errata applicazione 
della normativa da parte dell’Inps, aveva 
chiesto ed ottenuto per via giudiziaria, 

la ricostituzione delle pensioni degli 
operai agricoli, i quali hanno potuto 
contare su un consistente aumento del 
loro trattamento pensionistico. Con una 
quanto mai azzardata interpretazione 
autentica della L. 457/1972, di cui nes-
suno per quasi 40 anni ha mai messo 
in discussione la portata, si interviene 
con un colpo di spugna a cancellare il 
diritto di questi lavoratori ed ex lavoratori, 
ad avere una pensione equa. Insieme 

all’Inac anche la Cia ha protestato con 
il Governo che ha inteso spacciare per 
interpretazione autentica, quindi con 
efficacia retroattiva, una norma che 
invece è innovativa e che qui, avrebbe 
potuto produrre i suoi iniqui effetti solo 
per il futuro. Tutto ciò in funzione di un 
modesto risparmio della spesa pubblica 
e senza tenere conto che si è intervenuti 
ancora una volta a colpire il già malcon-
cio settore agricolo.

Pensioni e inflazione: cala il costo della vita (!?!)
Firenze - L’adeguamento delle pensioni al “costo della vita” 2010 è stato stimato 
nello 0,7%. Nel 2010 le pensioni sono state ritoccate in base all’inflazione del 2009, 
utilizzando l’indice Istat previsionale; a gennaio sarebbero dovute aumentare in 
base all’inflazione 2009, ma per effetto del conguaglio negativo dovuto ad una 
prima eccessiva valutazione dell’inflazione 2008, tale aumento non si è visto. In 
compenso a gennaio qualche pensionato si è trovato la pensione diminuita! Questo 
perché l’aumento provvisorio del 2009 è stato del 3,3%, mentre quello effettivo è 
risultato inferiore, 3,2%.
Così, nel 2009 le pensioni hanno ottenuto uno 0,1% in più per tredici mensilità. 
Per questo gli enti previdenziali hanno ripreso quanto erroneamente erogato nel 
corso del 2009, 0,1% per 13 mensilità, appunto. L’Inps ha recuperato quanto dovu-
to sulle prime due rate del 2010, mentre l’Inpdap, sulla rata di gennaio.

Colf e badanti:
le regole per le assenze 

Firenze - Matrimonio, maternità, ferie e festività, 
malattia, cosa prevede il contratto per le colf e le 
badanti? Se si sposano hanno diritto a 15 giorni con-
secutivi di congedo retribuito e spettano, oltre alla 
retribuzione, anche l’indennità di vitto e alloggio 
se previsto dall’inquadramento contrattuale. Se il 
contratto prevede la convivenza alla lavoratrice in 
gravidanza deve essere assicurato l’alloggio anche 
durante la gestazione. Se la stessa assiste una perso-
na non autosufficiente, è necessario che il datore di 
lavoro provveda per una sostituzione temporanea. 
Al termine dell’astensione dei cinque mesi obbli-
gatori, durante i quali l’indennità sostitutiva della 
retribuzione verrà corrisposta dall’Inps, la lavora-
trice potrà riprendere il proprio posto di lavoro. I 
giorni di festività durante i quali non può lavorare 
sono elencati nel contratto. Se alla lavoratrice viene 
chiesto di lavorare anche in un giorno festivo, per 
lo stesso dovrà essere corrisposta una maggiorazione 
del 60% della retribuzione globale. I giorni di ferie 
in una anno sono 26. Il periodo di fruizione delle 

stesse deve essere concordato con il datore di lavoro 
e frazionato in non più di due periodi nell’anno. Con 
il consenso del datore di lavoro i giorni di ferie spet-
tanti in un biennio possono essere cumulate al fine 
di beneficiare di una pausa più lunga. Se la lavoratri-
ce si ammala, per i primi tre giorni di malattia ha di-
ritto al 50% della retribuzione, mentre deve essere 
corrisposta in misura intera per i successivi 8 giorni 
se ha un’anzianità di lavoro fino sei mesi. Se l’anzia-
nità di lavoro è compresa tra 6 e 24 mesi, l’indennità 
piena spetta per i 10 giorni successivi ai primi 3, ed a 
15 giorni se l’anzianità è superiore a 24 mesi.

Dall’invalidità all’assegno sociale:
il reddito è requisito determinante

Firenze - Al compimento del 65°anno di età cessa la cor-
responsione dell’assegno mensile o della pensione di inva-
lidità civile o della pensione per i sordomuti, ed in sostitu-
zione è concesso l’assegno sociale, introdotto nel 1996 in 
sostituzione della pensione sociale.
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha stabi-
lito che l’aumento dell’importo mensile di tali prestazioni 
non è automatico nell’ipotesi di trasformazione in assegno 
o pensione sociale, in quanto compete solo a condizione 
che sussista il requisito reddituale. Per accertare il diritto 
all’assegno “base” si deve fare riferimento solo al reddito 
del titolare della prestazione, senza considerare, quindi, i 
redditi del coniuge. I redditi personali da considerare sono 
quelli dell’anno precedente a quello a cui la prestazione 
si riferisce. Per verificare il diritto all’aumento e per de-
terminarne la misura, è necessario fare riferimento sia al 
reddito personale che al reddito del coniuge ed i redditi 
influenti sono quelli dello stesso anno cui la prestazione 
si riferisce.

Firenze - Il 16 novembre scor-
so l’Agenzia del Territorio ha 
comunicato il completamento 
della rilevazione nazionale dei 
fabbricati che non rispondono 
più ai requisiti di ruralità o che 
non risultano accatastati al Ca-
tasto fabbricati (vedi i numeri 
di Dimensione Agricoltura 
in uscita nel 2007). Poi, il 30 
dicembre scorso è stato pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale 
un ulteriore elenco di Comuni 
nei cui territori sono state ef-
fettuate le variazioni colturali 
automatiche rilevate dall’in-
crocio dei dati catastali dei 
terreni con l’archivio di Artea. 
Per quanto riguarda i fabbri-

cati ex rurali, l’individuazione 
dovrebbe essere limitata ai soli 
fabbricati abitativi in possesso 
di contribuenti che non risul-
tano iscritti al Registro Impre-
se tenuto presso la Camera di 
Commercio. I fabbricati non 
accatastati, invece, sono stati 
individuati con la sovrapposi-
zione alle mappe dell’Agenzia 
del Territorio (catasto) dove 
sono inseriti i fabbricati rego-
larmente accatastati, con le 
foto aeree. In entrambi i casi, 
visti anche i precedenti, è lo-
gico aspettarsi un discreto nu-
mero di accatastamenti errati 
il cui onere per l’individuazio-
ne è rimandato al contribuen-

te. In caso di fabbricato che in 
effetti non è stato accatastato, 
il contribuente deve provvede-
re all’accatastamento entro 7 
mesi dalla data del comunica-
to dell’Agenzia (16 novembre). 
In caso contrario provvederà 
l’Agenzia stessa rimettendo ai 
proprietari dell’immobile le 
spese conseguenti, oltre che la 
sanzione nella misura massi-
ma di euro 2.066. Per quanto 
riguarda le variazioni coltura-
li dei terreni, il termine per 
impugnare la variazione d’uf-
ficio e la conseguente rendita 
catastale applicata dall’Agen-
zia, è di 120 giorni dalla data 
di pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale dell’elenco dei Co-
muni interessati. Tenuto conto 
che le rendite catastali sono 
rilevanti anche per la deter-
minazione delle imposte quali 
Irpef, Ici, ecc, è indispensabile 
che i contribuenti interessati 
si attivino immediatamente al 
fine di verificare la correttezza 
di quanto accertato dall’Agen-
zia del Territorio. In ogni caso 
consigliamo a tutti i soci di ri-
levare una visura catastale da 
qui alla redazione della prossi-
ma dichiarazione dei redditi, 
visto che la rendita attribuita 
rileva, ai fini ICI, dal 2009. 
Ulteriori informazioni presso 
gli uffici Cia.

Ici e fabbricato in comproprietà: è rurale per 
tutti se chi lo utilizza rispetta i requisiti previsti
Firenze - I fabbricati in uso all’imprenditore agricolo sono rurali anche per i com-
proprietari non imprenditori agricoli, se il primo risponde ai requisiti oggetti e 
soggettivi previsti dalla specifica norma in materia. La risposta in tal senso provie-
ne dal Ministero dell’Economia in audizione presso la Commissione Finanze della 
Camera. La questione riguarda il caso di un fondo rustico con sovrastanti immobili 
ad uso dell’azienda agricola condotta da uno solo dei comproprietari. I casi di que-
sto genere sono molto frequenti e spesso derivano dalle comunioni ereditarie che si 
formano al decesso dell’originario proprietario. La natura impositiva dei fabbricati 
in questione non può differenziarsi a seconda della “qualifica professionale” di tutti 
i proprietari. In pratica, il fabbricato non può esserre per uno dei comproprietari 
rurale e per gli altri urbano, se il fabbricato è rurale lo è per tutti, se è urbano, lo è 
per tutti. Se è rurale non è soggetto ad ICI per tutti e non solo per il comproprieta-
rio imprenditore agricolo. Il fabbricato abitativo per essere rurale deve essere adi-
bito ad abitazione dal proprietario, dal titolare di altri diritti reali, dall’affittuario, 
o dai loro familiari conviventi a carico fiscale, oppure, dai pensionati o dai soci o 
amministratori di società agricole. L’immobile abitativo deve essere accatastato in 
categoria A con esclusione delle categorie A1 e A8 e non deve avere caratteristiche 
di fabbricati di lusso. Il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una su-
perficie di almeno un ettaro. Il volume d’affari del soggetto che conduce il terreno 
deve essere maggiore del reddito complessivo percepito dallo stesso.

Variazioni colturali, fabbricati ex rurali e fabbricati non accatastati
Nuovi elenchi dall’Agenzia del Territorio

Decreto milleproroghe: “nuova versione” 
della piccola proprietà Contadina (ppc)
da

Imprese agricole ed Iva, è tempo di scelte:
regime ordinario o speciale agricolo?

pensioni con contributi agricoli: colpo di spugna 
del Governo sui diritti dei pensionati e lavoratori

Assegno di invalidità:
incompatibilità con il lavoro

Firenze - I titolari di assegno di invalidità civile de-
vono presentare annualmente alla Sede Inps di com-
petenza il modulo ICLAV con il quale dichiarano 
di “non svolgere” o di “svolgere” attività lavorative 
retribuite. Agli invalidi parziali (invalidità dal 74% 
al 99%) che prestano attività lavorative retribuite ed 
a prescindere dall’importo della retribuzione, l’Inps 
revoca l’assegno mensile. Il requisito del “non collo-
camento al lavoro”, contrariamente a quanto applica-
to dall’Istituto è legato all’importo della retribuzio-
ne, tanto è vero che è lo stesso Istituto che ha più, 
volte precisato che “la dichiarazione di prestare atti-
vità lavorativa tale da assicurare un reddito annuale 
non superiore al reddito minimo personale, escluso 
da imposizioni fiscali, equivale alla dichiarazione di 
non prestare alcuna attività lavorativa”. In caso di 
revoca dell’assegno i titolari della prestazione devo-
no verificare l’eventuale superamento del predetto 
limite retributivo e, se del caso, chiedere all’Inps il 
ripristino della prestazione.

da



CALAMITÀ
ATMOSFERICHE

CAMBIANO LE NORME
per le agevolazioni sulle polizze

assicurative obbligatorio fare la richiesta
entro il 15 Maggio 2010

Le nuove disposizioni ministeriali
contenute nel decreto del 29 dicembre 2009 

ESTENDONO l’applicazione
del sistema di copertura assicurativa 
ALLE COLTURE FINORA ESCLUSE

ED ALLE STRUTTURE

Dal 1° gennaio 2010
sono indennizzabili

soltanto i danni subiti
da colture o strutture

assicurate
Il contributo pubblico per la parziale copertura del
costo delle polizze assicurative verrà coperto
con i fondi comunitari dell’art. 68 della Pac.

eNTrO il 15 mAGGiO 2010 
GLI IMPRENDITORI DOVRANNO

PRESENTARE LA DOMANDA PER ACCEDERE
AL CONTRIBUTO SULL’ASSICURAZIONE

LA RICHIESTA PUÒ ESSERE FATTA INSIEME 
ALLA DOMANDA PAC

impOrTANTe
• La presentazione della domanda di contri-
buto non obbliga alla sottoscrizione di polizze 
assicurative.

• La mancata presentazione della richiesta 
esclude l’imprenditore dal possibile contributo 
sulla polizza. 

Per maggiori informazioni e per la presentazione
delle domande rivolgersi agli uffici Cia.

Confederazione italiana agricoltori
TOSCANA

Il nuovo logo per i prodotti biologici
Bruxelles - Lo scorso 8 febbraio, la Commissione europea ha annunciato uffi-
cialmente il vincitore del concorso per il logo biologico dell’UE. Negli ultimi due 
mesi circa 130 000 persone hanno votato online per scegliere, tra i tre finalisti, 
il nuovo simbolo del biologico. Il logo vincente “Euro-leaf”, ideato dallo studente 
tedesco Dusan Milenkovic, ha ottenuto il 63% dei voti totali. A partire dal 1° lu-
glio 2010 il logo biologico dell’UE sarà obbligatorio per tutti gli alimenti biologici 
preconfezionati prodotti in uno Stato membro e che rispondono ai requisiti es-
senziali, mentre sarà opzionale per i prodotti importati. Accanto al logo UE sarà 
consentito riprodurre altri loghi privati, locali o nazionali. Nel logo “Euro-leaf” 
le stelle simbolo dell’Unione tracciano il profilo di una foglia su sfondo verde. Si 
tratta di un simbolo molto diretto che trasmette due messaggi chiari: natura ed 
Europa. I primi tre classificati saranno premiati dalla direzione generale Agricol-
tura e sviluppo rurale con una cerimonia ufficiale che avrà luogo a Bruxelles a lu-
glio 2010. I tre vincitori riceveranno rispettivamente 6 000, 3 500 e 2 500 euro.

Il Parlamento ha eletto
la nuova Commissione europea
Bruxelles - Il 9 febbraio scorso con 488 voti favorevoli, 137 contrari e 72 asten-
sioni, il Parlamento, riunito in plenaria a Strasburgo, ha eletto la nuova Commis-
sione europea che resterà in carica fino al 31 ottobre 2014 sotto la guida, per la 
seconda volta, di José Manuel Barroso. I leader dei gruppi PPE, S&D e l’ALDE 
avevano annunciato il loro sostegno al nuovo Esecutivo, mentre i Verdi/ALE, la 
GUE/NGL e l’EFD avevano anticipato il loro voto contrario e l’ECR aveva an-
ticipato l’astensione. Dopo quasi 80 ore di audizioni con i commissari designati, 
il Parlamento aveva dato il suo via libera per 25 dei 26 commissari designati, a 
seguito del ritiro della bulgara Jeleva, commissario designato per la Cooperazione 
internazionale, gli Aiuti umanitari e la risposta alle crisi. Il governo bulgaro ha su-
bito proposto un nuovo nome, quello della vice-presidente della Banca Mondiale, 
Kristalina Georgieva. L’audizione della Georgieva, svoltasi lo scorso 3 febbraio, ha 
chiuso la tornata di ‘interviste’ dei nuovi commissari europei davanti al Parlamen-
to e con il voto di fiducia all’insieme dell’esecutivo, la nuova squadra di Barroso è 
entrata ufficialmente in funzione.

Aiuti di Stato:
temporaneamente
autorizzati per l’Italia 
fino a 15 000 euro
per gli agricoltori
Bruxelles - Ai sensi della normativa sugli aiuti di 
Stato, la Commissione europea ha autorizzato la 
concessione in Italia di un regime di aiuti dell’im-
porto stimato di 320 milioni di euro, destinato a 
fornire sostegno agli agricoltori in difficoltà a causa 
dell’attuale crisi economica e finanziaria. Gli aiuti 
previsti dal nuovo regime potranno essere conces-
si fino al 31 dicembre 2010 e saranno erogati dalle 
autorità locali e regionali nonché dagli enti pubblici 
in varie forme, purché si tratti di aiuti trasparenti. Il 
regime di aiuti italiano è accessibile agli agricoltori 
operanti in tutti i comparti della produzione agri-
cola primaria, purché le condizioni di difficoltà non 
sussistessero già alla data del 1° luglio 2008 (ossia 
prima dell’inizio della crisi), è limitato nel tempo 
(fino al 31 dicembre 2010) e si intende complemen-
tare ad altre misure anticrisi poste in essere dall’Ita-
lia in applicazione del quadro temporaneo anticrisi 
e già approvate dalla Commissione nell’ambito del 
caso N 248/2009.
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cOrtOna - Nel piazzale della chiesa di 
San Pietro a Cegliolo, l’8 dicembre scor-
so, Festa dell’Immacolata, si è svolta con 
grande successo di pubblico l’edizione 
2009 del Premio di poesia in dialetto 
chianino sulla Civiltà contadina.
Un premio fondato nel 1993, che anche 
quest’anno ha coinciso con la locale Sagra 
della Ciaccia Fritta.
Come nelle edizioni precedenti il Premio 
ha ottenuto il Patrocinio della Provincia 
di Arezzo, che ha donato, per le premia-
zioni, alcuni volumi, in edizione pregiata, 
sull’arte aretina. Altre targhe per le pre-
miazioni sono state donate dagli sponsor 
storici del Premio: Banca Popolare di 
Cortona, Comune di Cortona, Cassa di 
Risparmio di Firenze.
Come al solito, le composizioni in dialet-
to pervenute alla giuria hanno superato la 
soglia dei venti componimenti. 
Il Primo premio è andato a Giacinto Zuc-
chini, detto Gino, per la poesia “La tassa 
sui fuseti”; il Secondo premio a Bruno 
Gnerucci per la poesia “Suoni scompar-
si”. I nostri rallegramenti e congratula-
zioni per il socio Anp/Cia Zucchini di 
Cortona.
Gino è nato a Riccio di Cortona il 26 

agosto 1936, conseguendo il diploma di 
“Licenza di avviamento con indirizzo 
agrario” nell’Anno Domini 1950. Inco-
mincia a scrivere in rima baciata con il 
parroco don Alfredo Caloni; con l’aiuto 
della madrina di battesimo Marisa Valeri 
Chiodini e Carlo Roccanti.
Svolge il lavoro in ferrovia e dalla qua-
lifica iniziale di “Conduttore” raggiunge 
quella finale di “Capo Personale Viag-
giante Superiore” nel corso di 32 anni di 
impiego nelle FFSS.
Trascorsi 10 anni a Milano, dal 1959 al 
‘69, ottiene l’avvicinamento del posto di 
lavoro con il trasferimento al Deposito 
di Chiusi e stabilisce la propria residen-
za al Bivio del Riccio, nel Comune di 
Cortona.
Scrive poesie in dialetto chianino di 
carattere satirico in occasione di feste, 
con alcune delle quali ha partecipato ai 
concorsi organizzati annualmente dalla 
“Sagra della ciaccia fritta” a San Pietro 
a Cegliolo e pubblicate sul quindicinale 
“L’Etruria”.
Attualmente in pensione, si occupa del 
settore “Turismo” per l’Anp/Cia di Arez-
zo ed è componente della Direzione Re-
gionale Anp-Cia Toscana. (M.R.)

  Firenze - I proble-
mi delle pensioni sono 
quelli che si sono eviden-
ziati nelle nostre Assem-
blee Elettive e cioè un 
potere di acquisto che si 
riduce sempre di più per 
un insufficiente mecca-
nismo di adeguamento 
degli importi rispetto 
all’inflazione; un peso 
fiscale per i pensionati 
eccessivo e ingiusto; un 
reddito che per un nu-
mero sempre crescente 
di anziani è ormai giunto 
sotto la soglia di povertà; 
a cui si aggiungono gli 
aspetti legati alla sanità 
e in particolare alla non 
autosufficienza, aspet-
to questo, che cambia 
la vita non solo della 
persona non autosuffi-
ciente ma della famiglia 
dell’anziano che si trova 
in questa condizione di 
salute e che ha bisogno 

di interventi non solo di 
solidarietà ma anche di 
sostegno economico.
L’ultimo intervento si-
stematico sulle pensioni, 
ormai, si rifà al 2007 con 
l’introduzione da parte 
del governo Prodi della 
14 mensilità, a quel lon-
tano intervento se pur 
parziale si è susseguito 
solo l’intervento Tra-
monti- Berlusconi deno-
minato social card che 
nelle stime del Governo 
riguardava un milione e 
quattrocento pensionati 
ma in realtà le social card 
distribuite sono inferiori 
alle 500 mila.
A questi problemi si ag-
giunge un aspetto che 
ritengo non sufficiente-
mente evidenziato, che 
mi permetto di porre 
all’attenzione in partico-
lare degli agricoltori, oggi 
giovani, ed è la rimodu-

lazione con il 1 Gennaio 
2010 dei coefficienti per 
il calcolo della pensione, 
alcuni studi ci dicono 
che i giovani lavoratori 
di oggi andranno in pen-
sione con il 33 per cento 
dell’ultimo stipendio ed 
è presumibile che per gli 
agricoltori non sarà supe-
riore alle attuali 4,300 
euro annui.
La fase congressuale con 
la riconferma del presi-
dente nazionale Puliti, 
con l’approvazione del 
documento finale, del 
nuovo statuto si può con-
siderare conclusa quindi 
si avverte l’esigenza for-
te di dare risposte sui 
temi che sono emersi 
dal dibattito congres-
suale partendo dall’esi-
genza base comune ai 
soci dell’ANP-Cia e 
della Confederazione, 
che insieme ai problemi 

dell’azienda agricola di 
oggi, dalla difesa dei red-
diti degli agricoltori così 
come sono stati affronta-
ti anche nella risoluzione 
finale del congresso ,ci 
sia il tema di un impegno 
di tutta la Confederazio-
ne con trumenti adeguati 
,che coinvolga le associa-
zioni di persone, gli isti-
tuti Cia, su una politica 
del welfare che parta 
dagli aspetti che ruota-
no intorno al tema com-
plessivo della sanità, alle 
pensioni di domani che 
riguaderanno i giovani 
agricoltori, tema rimasto 
sottotraccia nel dibattito 
Cia, del mantenimento 
con una opportuna revi-
sione, anche, del mecca-
nismo ISTAT per con-
sentire la salvaguardia 
dall’inflazione del potere 
di acquisto delle pensioni 
di oggi. (Marcello Ricci)

Adesso la Regione ha una
legge sull’agricoltura sociale  

Firenze - L’agricoltura sociale ha un nuovo testo di legge di disciplina. 
Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio regionale a mag-
gioranza, con il voto contrario del centrodestra. La cosiddetta agri-
coltura sociale in Toscana viene già praticata da circa 150 soggetti, 
tra cooperative, imprenditori agricoli, associazioni del ‘terzo settore; 
una nicchia produttiva che svolge anche un servizio sociale impor-
tante, ma che si sta sviluppando senza un quadro di riferimento legi-
slativo. Una carenza che la Regione Toscana, prima in Italia, cerca di 
colmare con una specifica legge, anche per favorire la possibilità di 
attingere ai finanziamenti previsti nel Piano di sviluppo rurale. 

Successo “in rima” per il socio Anp/Cia 
Zucchini al premio in dialetto chianino

pensioni: è tempo
di avere risposte

da
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  Pisa - Nella suggestiva corni-
ce medievale della Tenuta di Badia 
di Morrona, a Terricciola, si è svolto 
il convegno conclusivo del progetto 
“AgriCultura” che per un anno, grazie 
al sostegno economico della Provincia 
di Pisa, ha visto la collaborazione di 
Cia e Confagricoltura e di tante altre 
associazioni di categoria, unite da un 
unico obiettivo: parlare di agricoltura 
anche a chi non è agricoltore.
L’impegno di tutti, in particolare del-
la coordinatrice Francesca Capelli, 
del presidente Cia Stefano Berti e del 
direttore di Confagricoltura Massi-
mo Tereni, ha decretato il successo 
del progetto che ha visto la realiz-
zazione di importanti convegni, di 
numerosi seminari, aperture straor-
dinarie di sportelli, la realizzazione di 
un sito internet e la registrazione di 
ben 16 puntate televisive trasmesse 
da Tele Granducato. Insomma, tan-
ti strumenti per comunicare a tutti, 
non solo agli addetti ai lavori, quanto 
sia importante l’agricoltura, non solo 
come risorsa economica ma anche 
sociale e culturale. Attraverso la te-
levisione le telecamere sono entrate 
nelle aziende, lungo i filari dei campi 
durante la vendemmia, nelle cantine, 
nei frantoi al momento della frangi-
tura, e nelle cucine di noti ristoranti, 
dove sono stati cucinati gustosi piat-
ti a base di prodotti tipici pisani. Al 
convegno sono intervenute anche sei 
aziende che hanno portato la loro si-

gnificativa esperienza in fatto di co-
municazione e marketing: Fattoria 
La Tana, Fattoria Lischeto, Marchesi 
Ginori Lisci, Caiarossa spa, Podere 
del Grillo e Azienda Agricola Castel-
vecchio.
Ricco di spunti l’intervento dello 
storico Rossano Pazzagli secondo il 
quale il passato può essere spunto 
per costruire la comunicazione futu-
ra. Il progetto però ha portato in luce 
anche i tanti problemi che affliggono 
l’agricoltura pisana e la grave crisi che 
molte aziende stanno faticosamente 
affrontando.

Questi argomenti sono stati ripresi 
dall’assessore provinciale Sanavio che 
a conclusione dei lavori ha ribadito: 
“Comunicare la terra vuol dire rico-
noscere la dignità che merita il mon-
do agricolo e far capire che un’agri-
coltura forte è determinante per la 
qualità della vita. L’agricoltura è un 
settore sul quale dalla sinergia stretta 
tra aziende, organizzazioni e politica, 
devono arrivare nuovi investimenti. 
Non vedrei nulla di male in un muli-
no sul territorio che macini la nostra 
farina e serva con filiera corta i nostri 
pastifici”. (L.C.)

Pisa - Firmata un’intesa di collaborazio-
ne tra l’Agia, l’associazione dei giovani 
imprenditori agricoli della Cia, e i Jeu-
nes Restaurateur d’Europe (JRE) in base 
alla quale il ristoratore potrà collaborare 
con l’agricoltore per ottimizzare la parte 
di raccolto destinata ad essere rielabo-
rata nei piatti. Un patto tra giovani per 
offrire e garantire a tavola tipicità, qua-
lità e freschezza. È così che nasce l’orto 
di prossimità. Ogni giovane ristoratore 
avrà la possibilità di aprire un filo diretto 
con uno o più giovani agricoltori della sua 
zona, i quali ne raccoglieranno le richieste 
attivando o incrementando la produzione 
agricola desiderata. Insomma, lo chef avrà 
un orto a sua disposizione dove far semi-
nare e raccogliere prodotti con i quali ela-
borare il menù quotidiano da presentare 
ai clienti del ristorante. Un esempio di 
filiera “ultra-corta” per assicurare un cibo 
veramente genuino. Il tutto racchiuso in 
un nuovo concetto: il “contatto con il con-
tado”. È questo il frutto di un’intesa sot-
toscritta dai Jeunes Restaurateur d’Eu-
rope (JRE), sezione Italia, e dall’Agia, 
l’Associazione dei giovani imprenditori 
agricoli della Cia- Confederazione italia-
na agricoltori.
L’intesa prevede, inoltre, il coordinamen-
to e la promozione di iniziative gastro-
nomiche di qualità in ristoranti associati 
JRE, realizzate mediante l’elaborazione 
dei prodotti del territorio di riferimento 
forniti dalle aziende socie dell’Agia.

Nel protocollo di collaborazione si ri-
marca anche la promozione, attraverso 
adeguati mezzi di comunicazione, della 
conoscenza presso i consumatori delle 
procedure di realizzazione delle ricette 
elaborate dagli chef e ottenute con i pro-
dotti degli associati Agia, anche con visite 
presso le aziende agricole e i ristoranti del 
circuito JRE.
Nell’accordo è prevista l’organizzazione 
di corsi di alta cucina e di educazione 
gastronomica, tenuti dagli associati JRE 
con prodotti forniti dalle aziende Agia, in 
modo da poter partire dal prodotto per 
arrivare alla ricetta e dimostrare che la 
qualità della materia prima, associata alla 
corretta elaborazione, è essenziale nella 
preparazione di piatti di qualità.
Un accordo, quindi, che dimostra chiara-
mente come la qualità e la genuinità dei 
cibi si possono ottenere con uno stretto 
rapporto tra la cucina e l’agricoltura, tra 
la fantasia e la creatività degli chef e la 
sapiente mano dell’ agricoltore che garan-
tisce una materia prima sicura e tipica. 
CIA Pisa insieme ad AGIA Pisa hanno 
recepito questo accordo e si stanno atti-
vando con le aziende associate per crea-
re una rete anche nella nostra provincia, 
dove non mancano né prodotti tipici di 
qualità né giovani ristoratori desiderosi 
di diversificare la propria offerta gastro-
nomica. Pertanto, tutti coloro che sono 
interessati sono pregati di contattare gli 
uffici provinciali.

L’arte di potare: al via i nuovi
corsi di formazione
Pisa - Prosegue il lavoro di programmazione dei corsi di formazione 
della Cia di Pisa tramite la sua agenzia Agricoltura è Vita Etruria 
s.r.l.. Infatti, a partire dalla seconda metà di marzo è prevista l’at-
tivazione di numerosi corsi di varie tipologie. Nella sede di Pisa si 
svolgerà un’altra edizione del corso “Addetto antincendio”, previsto 
dal T.U 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. sempre a Pisa 
si svolgeranno brevi corsi professionali rivolti agli imprenditori 
agricoli sulle seguenti tematiche: agriturismo, erbe officinali, scuola 
in fattoria. Al via anche i corsi di aggiornamento per gli alimentaristi-
metodo HACCP. Infine, a grande richiesta a partire dal mese di 
marzo saranno svolte diverse edizioni del “Corso pratico di potatura 
di olivi”. Il corso della durata di 10 ore prevede una lezione teorica e 
due lezioni pratiche. Per tutti gli interessati si prega di contattare il 
settore formazione telefonando allo 050 985903. (L.c.)

Pisa - Via libera della Commissione Ue alla coltura in Eu-
ropa, da parte del gruppo tedesco Basf, della patata tran-
sgenica Amflora, per uso industriale nonché dell’utilizzo 
dei prodotti dell’amido della stessa come mangime. Una 
decisione che pone fine alla moratoria in vigore dal 1998. 
Si tratta del primo sì della Ue ai prodotti ogm, dopo anni 
di dibattiti e seri dubbi sulla natura di questo tipo di col-
tivazioni.  
A tale proposito Stefano Berti, presidente Cia, afferma: 
“Siamo consapevoli che l’argomento è di una tale com-
plessità che a nessuno è consentito di affrontarlo con su-
perficialità o in termini demagogici. Tuttavia abbiamo una 
convinzione e su questa abbiamo portato e continueremo 
a portare avanti la nostra azione politica: gli Ogm non con-
vengono all’agricoltura italiana ed in particolare non con-
vengono all’agricoltura toscana e pisana. Siamo convinti 
che a supporto della nostra posizione ci siano consistenti 
elementi di natura ideologica nonché scientifica. Solo per 
il fatto che si parla di ambiente e di alimentazione umana, 
il principio di precauzione dovrebbe essere sacrosanto”.
La soluzione dei tanti problemi dell’agricoltura, ribadisce 
Berti: “Sta nella valorizzazione delle produzioni legate al 
territorio, nella loro tracciabilità, nel concetto di stagiona-
lità, nella tutela della biodiversità. Tutti concetti che han-
no bisogno di politiche coerenti e del sostegno dei cittadi-
ni consumatori che Carlo Petrini, fondatore di sloow food, 
ha definito co-produttori. Questo provvedimento UE as-

sume purtroppo un valore simbolico pericoloso e dannoso 
per le possibilità di rilancio della nostra agricoltura”.
Fortunatamente le istituzioni italiane hanno fino ad oggi 
posto un argine importante all’apertura dell’Italia alle 
produzioni Ogm ed anche la Cia provinciale chiede che 
queste posizioni vengano mantenute e che si intensifichi-
no anche azioni di sensibilizzazione e di informazione nei 
confronti di tutti i cittadini.

Pisa - All’interno della splendida cornice dell’aula Ma-
gna Storica della Sapienza, si è svolto nei giorni 22 e 23 
gennaio scorsi il convegno di inaugurazione dell’ “Osser-
vatorio sulle regole dell’agricoltura e dell’alimentazione” 
per la tutela dell’identità e della sicurezza alimentare. 
L’ organismo è sorto per volontà del Dipartimento Iden-
tità Culturale del CNR e dell’Università di Pisa con la 
finalità principale di censire e commentare, ad uso di 
soggetti pubblici e privati, la vasta normativa in materia 
di produzione e consumo di alimenti che ha caratteriz-
zato gli ultimi decenni.
Il nuovo Osservatorio sarà spunto di riflessione sul tema 
dibattuto del diritto alimentare affrontato da moltepli-
ci profili d’interesse: il filosofo, lo storico, il sociologo, 
il medico, l’economista, il biologo, il giurista. Dal con-
fronto sono emersi interessanti punti di osservazione e 

diversi linguaggi; nella parte “giuridica” del convegno 
sono stati oggetto di analisi: i termini nei quali la salute, 
nel contempo bene individuale e di rilievo sociale, viene 
assunta nella Costituzione e fatta oggetto di una politica 
pubblica delle scelte alimentari.
Nel corso della tavola rotonda sono state affrontate talu-
ne delle questioni sulle quali più è acceso il dibattito: la 
sicurezza delle produzioni “nuove” e di quelle “tradizio-
nali”; il ruolo e la struttura dei controlli come momento 
decisivo per l’affermazione di una politica del diritto nel 
settore agro-alimentare; le contraddizioni fra esigenze 
comunitarie e affermazione di valori e interessi locali; lo 
spazio per azioni di responsabilità. Anche CIA Pisa, da 
anni attiva sia sul piano politico che tecnico nella tutela 
dei consumatori e dei produttori, collaborerà con questo 
nuovo organo. (L.C.)

Pisa - Sono ben centoventimila i 
quintali di grano duro “bloccati” nei 
silos. Il dramma del settore cereali-
colo ha numeri pesanti sulle colline 
di Santa Luce, dove da sempre si 
semina e si raccoglie soprattutto 
grano duro, fonte di benessere per 
oltre 300 aziende agricole della 
provincia. Come è noto, il grano 
duro oggi viene pagato circa 16 euro 
al quintale, addirittura due euro in 
meno dello scorso ottobre, quando 
la crisi era già grave. Il 2009 oltre 
che negativo per il mercato è stato 
negativo anche per il raccolto; infatti 
ogni ettaro ha prodotto circa 27 
quintali di grano a fronte dei 40 delle 
annate migliori. I quintali fermi in de-
posito, sono poco meno del totale di 
produzione del 2009. Impossibili da 
vendere a questo prezzo, frutto delle 
speculazioni del mercato e non del 
rapporto tra produttori - trasformato-
ri e consumatori. Lo scorso autunno 
ci sono state numerose proteste da 
parte degli agricoltori, che esaspe-
rati dall’evidente speculazione non 
hanno esitato a portare i trattori 
al porto di Livorno per protestare 
contro la concorrenza sleale del 

grano straniero. Oggi la situazione 
non è migliorata, anzi si sta aggra-
vando. Questo emerge dalle parole 
di Marcello Fisoni, agricoltore storico 
di Santa Luce che afferma: “Siamo 
ancora in mezzo ad una crisi profon-
da, cerchiamo di resistere, ma non 
sappiamo fino a quando! Vendere 
a questo prezzo per noi vuol dire 
capitolare perché siamo ampiamen-
te sotto le spese. Però è chiaro che 
ad un certo punto saremo costretti a 
vendere, perché ci sono le bollette, 
le tasse, gli stipendi, insomma tutti 
i costi fissi delle aziende. Per ora 
abbiamo venduto 5000 quintali 
residui del 2008 ed una quantità 
insignificante del 2009, per avere 
liquidità. Se non arriva un’inversione 
di tendenza ci troveremo davanti a 
pericolose emergenze. Infatti, non 
bisogna dimenticare che il territorio 
di Santa Luce è difficile da convertire 
per altre colture”. Cia e Confagricol-
tura, unite in questa difficile batta-
glia, seguono con preoccupazione 
l’evolversi del quadro di Santa Luce 
e da tempo sono impegnate a far va-
lere le giuste richieste dei produttori 
di grano presso le istituzioni.

“Comunicare la terra”, il convegno
conclusivo del progetto AgriCultura

da

Bruxelles apre agli Ogm: sì alla patata modificata
il presidente Berti: “continueremo a portare avanti la nostra

azione politica: gli ogM non convengono all’agricoltura”

Centoventimila quintali di
grano invenduto: drammatico

bilancio del settore cerealicolo

Agricoltori e chef: alleanza tra giovani
nasce l’orto di prossimità, una filiera ultra-corta

per garantire a tavola tipicità, qualità e freschezza

È nato l’osservatorio sulle regole di agricoltura e alimentazione
Un nuovo strumento per monitorare e controllare la normativa

sulle produzioni e sui consumi degli alimenti
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Due posti a bando per il mercato di 
Sarteano riservanti agli agricoltori
Siena - Il Comune di Sarteano ha messo a Bando l’assegnazione 
decennale di due spazi nel mercato settimanale riservati ai pro-
duttori agricoli (BURT parte terza n. 8 del 24.02.2010 supple-
mento 28). Le domande vanno presentate al Comune di Sarteano 
entro il prossimo 25 marzo. Per dettagli e informazioni è possibile 
prendere visione sul sito del comune www.comune.sarteano.
siena.it o via tel. 0578 269225.

La Cinta senese certificata “made in 
italy”: è il Dna a garantire l’origine

siena - È il DNA del maiale cinta senese a garantirne l’origine e quin-
di a rassicurare i consumatori dalle frodi e dalle imitazioni. Questo 
il risultato del progetto illustrato lo scorso 15 febbraio presso l’Ac-
cademia dei Fisiocritici di Siena, nel quadro del ciclo di conferen-
ze “Pomeriggio con l’Agricoltura” programmate dall’Accademia in 
collaborazione con il collegio dei Dottori Agronomi, l’Associazione 
senese allevatori e l’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Sie-
na. L’incontro ha visto presente autorevoli e tra queste quella del 
Prof. Mauro Cresti che ha coordinato il progetto, di Nicola Zanda 
Presidente dell’Associazione Allevatori Senesi, Andrea Pannocchie-
schi d’Elci Presidente del Consorzio della Cinta senese, Claudio del 
Re Dirigente del settore produzioni agricole della Regione Toscana 
e dell’Assessore all’Agricoltura della provincia di Siena Anna Betti. 
Ha fatto gli onori di casa il Dott. Giuseppe Florio. Dopo due anni 
di ricerche sviluppare dall’Università di Siena insieme a due azien-
de spin-off universitarie, è stato possibile dimostrare che il famoso 
maiale cinto senese, riconoscibile per il colore scuro e l’anello dorsale 
bianco,ha un profilo genetico diverso rispetto ad altre razze suine 
e questa diversità può essere riscontrata geneticamente. Un grande 
risultato a garanzia dei produttori e dei consumatori. Il progetto illu-
strato nel corso dell’incontro ai Fisiocritici dalla Dott.sa Vignani che 
ha effettuato lo studio insieme al Dott. Neri Niccolai, dimostra che 
sono i caratteri genetici minimi che consentono l’identificazione (il 
genotipo, la presenza di eventuali “inquinanti genetici” provenienti 
da altre razze bianche maggiormente diffuse, il grado di variabilità 
genetica all’interno della razza che insieme ad altri quesiti potranno 
consentire l’impostazione di programmi di conservazione e miglio-
ramento genetico di questa razza autoctona. Nel nostro paese vi sono 
infatti cinque razze autoctone difficilmente riconosciute: la cinta se-
nese, la mora romagnola, il nero siciliano, la casertana, la calabrese. 
La più importante e rinomata tra queste senza dubbio è la cinta se-
nese che è anche la razza autoctona toscana più importante, tra le 
migliori razze suine italiane per caratteristiche qualitative organolet-
tiche e nutrizionali della sua carne, è il simbolo della cultura agricola 
e contadina del territorio senese e in particolare della montagnola 
senese che è la propria zona di origine. Un bel risultato che dunque 
va a rafforzare le garanzie di qualità e origine anche grazie alla “trac-
ciabilità genetica” che il progetto oggi consente di realizzare.Corsi di formazione

professionale

siena - Partono i corsi per la potatura dell’olivo, VIa edizione: 
il primo corso si terrà il 29-30 marzo 2010 e il 1 aprile 2010 
a Radicofani (SI); il secondo corso è previsto per il 13-15 e 20 
aprile 2010 a Siena. Sono previsti i corsi per alimentaristi, della 
durata di 16, 12 ed 8 ore a seconda delle mansioni degli operatori 
e del tipo di preparazione degli alimenti: il 16 e 18 marzo 2010 
sede a Montepulciano; per il mese di aprile a Siena. Ricordiamo 
a tutti gli associati Cia, che Agricoltura è Vita Etruria srl orga-
nizza regolarmente, in base alle adesioni dell’utenza, corsi per 
alimentaristi, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP, Anti-
cendio, Pronto soccorso etc,), corsi per operatori agrituristici etc. 
Per ogni ulteriore informazione o esigenze da segnalare potete 
chiamare ai recapiti tel: 0577/203732 0577/203722
www.agricolturaevitaetruria.com

Vendita diretta: rifinanziamento
controlli sanitari D.Lgs. 194/08
Siena - Recentemente alle aziende agricole titolari di una 
autorizzazione/DIA sanitaria è arrivata una lettera da parte 
della ASL di Siena nella quale si invitano i titolari a rinviare 
ENTRO IL 20  MARZO la autocertificazione allegata ai fini 
della esclusione dall'applicazione del tributo ovvero del-
la determinazione del tributo in base a tabelle che fanno 
riferimento ai quantitativi di produzione. Allo stato attuale 
le linee guida regionali di interpretazione del d.lgs. 194/08, 
prevedono la esclusione  dal campo di applicazione della 
norma le aziende agricole che trasformano esclusivamente 
prodotto aziendale ovvero, qualora rientrino nel campo di 
applicazione perchè hanno acquistato materie prime , 
vendono in prevalenza al consumatore finale (vendita diretta 
al consumatore finale). Nel caso in cui vengano acquistate 
materie prime (uve, olive) ovvero semilavorati (vino grezzo 
da rilavorare), così come consentito dalla normativa fiscale, 
anche per quantità minime, si ricade nell'ambito di applica-
zione con relativa applicazione della tariffa proporzionata al 
proprio volume di produzione. 

  siena - Le mense scolastiche della pro-
vincia di Siena utilizzeranno l’olio extravergine 
di oliva, prodotto nei frantoi sociali del senesi, 
con olive rigorosamente provenienti dal territo-
rio locale. L’iniziativa promossa dalla Provincia di 
Siena in collaborazione con i comuni e su solleci-
tazione delle associazioni di categoria, si colloca 
nell’ambito del Progetto di Catena alimentare di 
filiera corta, approvato nel quadro del pacchetto 
anticrisi della provincia, per favorire così il con-
sumo locale dei prodotti provenienti dal nostro 
territorio. I comuni che hanno aderito al proget-
to sono ventiquattro su trentasei dato che molte 
amministrazioni avevano già avviato progetti si-
mili in rapporto col le aziende locali. Così tutte le 
mese del territorio sono dentro il percorso di in-
troduzione dell’olio extravergine proveniente dal 
territorio e preventivamente sottoposto ad analisi 
chimiche ed organolettiche che ne hanno testato 
la qualità. Ciò a garanzia dei ragazzi e delle loro 
famiglie sotto il profilo della sicurezza. 
Tutti i frantoi sociali del senese hanno aderito al 
progetto condividendo l’obbiettivo e aderendo 
alla proposta di mettere a disposizione 12 mila li-
tri di olio extravergine ad un prezzo promoziona-
le concordato e che servirà a soddisfare le esigen-
ze delle mense scolastiche fino alla fine dell’anno 
scolastico in corso. Dal punto di vista economico 
il progetto della Provincia ha previsto un costo 
pari a 34 mila euro che da un lato contribuisce a 
fornire un sostegno concreto alla produzione oli-
vicola del territorio in costante crisi di mercato a 
causa della concorrenza di produzioni di dubbia 
qualità, mentre dall’altro accompagna i ragazzi su 
un percorso alimentare sano, equilibrato ed eco-
compatibile in quanto di provenienza locale. Una 
forma di attenzione della Provincia verso i pro-
duttori per consentire a questi anche uno sbocco 

sicuro nel mercato locale. Una mano alla filiera 
corta che deve trovare sempre nelle istituzioni 
un valido alleato per poter realizzare il proprio 
obbiettivo.
Prosegue anche così l’impegno per la costruzione 
di un sistema di relazioni tra produttori e consu-
matori che, articolato per Circondari, consenta di 
consolidare una catena di produttori consapevo-
li , in grado di garantire il paniere della spesa di 
qualità e di origine locale; di sostenere il sistema 
dei Mercatali, che si stanno diffondendo in tutto 
il territorio e l’approvvigionamento delle mese e 
della ristorazione, puntando a favorire l’incontro 
con la rete del commercio di vicinato specie nei 
centri commerciali naturali.
“Si tratta di una delle azioni importanti – ha af-
fermato Roberto Bartolini Presidente della CIA 
senese - che la Provincia sta mettendo in atto e 
che vanno nella direzione da noi auspicata e pro-
mossa attraverso il nostro “progetto impresa” e 
del “Patto con la società” per accrescere le capa-

cità competitive delle nostre aziende agricole e 
garantire un giusto reddito ai nostri produttori”.
La CIA senese infatti ha più volte ribadito che per 
accrescere le capacità di reddito degli agricoltori, 
occorre un sostegno forte all’aggregazione del pro-
dotto e dei produttori e l’individuazione di nuove 
strategie di filiera attraverso anche un maggiore e 
forte coinvolgimento delle organizzazioni profes-
sionali e delle Associazioni di prodotto.
“Siamo di fronte ad lunga e tortuosa distribu-
zione dei prodotti dal produttore al consuma-
tore – ha proseguito Bartolini - Troppi passaggi 
con ricarichi abnormi. obbiamo lavorare per ac-
corciare i passaggi nella filiera ed incrementare 
per esempio per chi lo potrà fare la vendita di-
retta in azienda, nei mercatali, nei mercati degli 
agricoltori e nei centri commerciali naturali che 
possono e devono essere una opportunità anche 
per il mondo agricolo mettendo anche dei vin-
coli al finanziamento se necessario. Dobbiamo 
però tenere presente che non tutte le imprese 
lo potranno fare e non ne avranno le condizioni 
organizzative , quindi occorrerà favorire la filiera 
corta anche attraverso processi di aggregazione 
fra produttori come per esempio l’associazioni-
smo e la cooperazione”. La CIA senese propone 
quindi la costruzione di strutture intermedie che 
possano favorire altre forme di vendita diretta , la 
promozione dei gruppi di acquisto, la diffusione 
dei prodotti locali nelle mense pubbliche e nelle 
scuole e che attraverso accordi commerciali con 
la piccola e grande distribuzione possano tagliare 
alcuni passaggi ed accorcino la filiera con vantaggi 
per tutti, i produttori che si vedono riconoscere 
così il giusto prezzo del loro prodotto, i commer-
cianti che lo possono vendere ad un prezzo equo 
ed i consumatori che lo possono acquistare ad un 
giusto rapporto qualità-prezzo. 

Posta certificata (Pec)
obbligatoria per le società

Novità Ue/extra Ue e consigli alle aziende
siena - Si invitano le aziende che hanno rapporti di scambio con Stati Ue ed extra 
Ue a rivolgersi presso gli uffici Cia per apprendere la nuova disciplina Iva riguardan-
te la territorialità delle prestazioni di servizi regolata dalla Direttiva n. 2008/8/CE 
del 12 febbraio 2008, entrata in vigore il 1° gennaio scorso (vedi anche circ. Agenzia 
Entrate n. 58/E del 31.12.2009). La modifica ha coinvolto anche la successiva com-
pilazione dei modelli riepilogativi Intrastat, nei tempi (abolito invio annuale) e nei 
modi, con la richiesta di maggiori informazioni obbligatorie riguardanti in questo 
caso anche le cessioni e gli acquisti ricevuti in ambito comunitario. Esempio indica-
zioni obbligatorie e quindi da fornire al momento di consegna fatture:
- Dati riepilogativi Intrastat intra 1/2 Quater (servizi)
Oltre al codice ISO e Iva del venditore/acquirente, dovrete indicare anche la mo-
dalità di erogazione del servizio, la modalità di incasso/pagamento ed il Paese di 
pagamento/incasso (codice ISO identificativo).
- Dati riepilogativi Intrastat intra 1/2 cessioni/acquisti
Obbligatorio, oltre alle indicazioni di sempre, le nuove nomenclature combinate 
variate per alcuni prodotti (vedi Regolamento Comunitario 948/2009) e la massa 
totale relativa ai beni ceduti e o acquistati.
Vista la complessità dell’argomento gli uffici invitano le aziende associate Cia a rispet-
tare la data di consegna fatture mensile (10 di ogni mese), in modo da effetture tutti 
i controlli dovuti e inviare gli elenchi alle scadenze.

Olio extravergine di oliva del territorio
nei cibi delle mense scolastiche

Progetto promosso dalla Provincia di Siena per favorire il consumo dei prodotti locali – Il presidente 
Cia Bartolini: “Iniziativa positiva per il reddito e la competitività delle imprese. Ma serve ora una

migliore organizzazione commerciale e un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria”

siena - Le società di nuova costituzione 
obbligate ad aprire una casella di posta 
certificata per lo scambio di atti con la 
pubblica amministrazione.
La posta elettronica certificata (Pec) è 
il nuovo sistema che consente di invia-
re e-mail con valore legale equiparato 
ad una raccomandata con ricevuta di 
ritorno come stabilito dalla normativa 
(D.P.R. 11.2.2005 n. 68). Questo siste-
ma ha forti similitudini con il servizio 
di posta elettronica “tradizionale”, però 
con aggiunte delle caratteristiche tali da 
fornire agli utenti la certezza, a valore le-
gale, dell’invio e della consegna (o meno) 
dei messaggi e-mail al destinatario. 
La Pec ha lo stesso valore legale della rac-
comandata A/R con attestazione dell'ora-
rio esatto di spedizione.
E garantita così la certezza del contenuto: 
i protocolli di sicurezza utilizzati fanno 
si che non siano possibili modifiche al 
contenuto del messaggio e agli eventuali 
allegati. La Pec, garantisce, in caso di con-

tenzioso, l'opponibilità a terzi del messag-
gio. Certificata significa che il gestore del 
servizio rilascia al mittente una ricevuta 
che costituisce prova legale dell’avvenuta 
spedizione del messaggio ed eventuali 
allegati. Allo stesso modo, il gestore del 
destinatario invia al mittente la ricevuta 
di avvenuta consegna. I gestori certifica-
no quindi con le proprie “ricevute”: che il 
messaggio è stato spedito, che il messag-
gio è stato consegnato e che il messaggio 
non è stato alterato. Questa novità riguar-
da comunque tutte le tipologie di società, 
anche quelle di vecchia costituzione, con 
l’obbligo di indicazione e visibilità di tale 
casella postale nei certificati/visure rela-
tive al Registro Imprese. Per maggiori in-
formazioni contattare gli uffici fiscali Cia 
di zona, dove sarà possibile attivare il ser-
vizio di posta certificata con possibile ac-
quisto collettivo dalla Società Legalmail 
- Infocert (il prezzo per tale implemen-
tazione si aggira intorno ad euro 50/60 
anche da sondaggio su altri gestori).

da
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Nuovo recapito Cia
a Subbiano

aRezzo - Il nuovo recapito è in piazza 
Carducci, 14 - Subbiano, tutti i lunedì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Cipa-at Formazione
Professionale Arezzo

Corsi per il rilascio
del patentino per l’uso
di prodotti fitosanitari
I corsi sono validi per il primo rilascio 
e per il rinnovo dei patentini. La du-
rata dei corsi è di 25 ore. Per le iscri-
zioni rivolgersi al Cipa-at Formazione 
Professionale di Arezzo al tel. 0575 
21223 chiedendo di Del Pace.
L’organizzazione del corso dipenderà 
dalla iscrizione di un minimo di par-
tecipanti valutato dall’Agenzia.

arezzO - Lo scorso 19 febbraio presso la Camera di 
Commercio si è svolto un convegno realizzato dal 
CO.DI.PR.A. Toscano sui “nuovi scenari dell’assicu-
razione agevolata in agricoltura”.
Hanno partecipato, oltre alla Cia, la Regione Tosca-
na, la Provincia, la Camera di Commercio e le altre 
organizzazioni agricole provinciali. Il convegno è stata 
l’occasione per divulgare il nuovo sistema di eroga-
zione dei contributi per sostenere le spese di assicu-
razione.
Si è ricordato che il metodo “compensativo” che pre-
vedeva l’accesso ai risarcimenti a seguito del ricono-
scimento della calamità naturale su specifici territori 
e per determinate colture non è più in vigore, se non 
per i soli danni alle strutture. Il metodo per accedere 
alle risorse del fondo i solidarietà nazionale è princi-
palmente quello “assicurativo”.
Il mezzo di difesa dai danni alle colture agricole per 
tutti gli eventi atmosferici (grandine, vento, brina e 
gelo, scottature, eccesso pioggia ecc ecc ) è quello 
della copertura assicurativa attraverso la stipula di 
una polizza. Il produttore che si trova a dover soste-
nere i costi del premio di assicurazione può ricevere 
un rimborso attraverso i contributi accoppiati previ-
sti nell’Rpu (Regime unico di pagamento) in prati-
ca con un incremento dei contributi più noti come i 
premi Pac.
Nel dettaglio i canali di finanziamento sono il vec-
chi decreto legislativo 102, l’Ocm vino e l’art. 68 del 
Reg. CE 73; a questi si affiancano altri finanziamenti 
“locali” come quelli messi a disposizione dalla Regio-
ne Toscana o dalle stesse Camere di Commercio. Si 
tratta di una novità rilevante che diventa attuabile 
attraverso una serie di procedure nuove, ancora in 
buona parte da chiarire e testare. In sintesi i punti 
principali della nuova metodologia sono i seguenti:
- Creazione di un Fascicolo Aziendale cartaceo e in-
formatico presso Artea (ente pagatore regionale). È 

da precisare che la quasi totalità delle aziende hanno 
già costituito questo fascicolo presso il Caa Centro 
Cia, coloro che non fossero ancora dotati di fascicolo 
possono farlo in tempi brevi e gratuitamente pren-
dendo contatto con tutti gli uffici della Cia.
- Validazione del fascicolo. Dopo la creazione del fa-
scicolo questo deve essere validato con la sottoscri-
zione di una apposita scheda.
- Presentazione di una Dua, ovvero lo stesso tipo di 
domanda che si presenta ordinariamente per l’otte-
nimento dei contributi annuali previsti dalla Pac o 
dalle misure del piano di sviluppo rurale. In questa 
domanda dovrà essere specificata una sorta di pre-
notazione relativa proprio al contributo per l’assicu-
razione agevolata.
- Stipula e notifica del certificato di assicurazione.. 
Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolversi 
agli uffici della Cia.

Misura 111: molti i temi
trattati nelle iniziative

del Cipa-at Sviluppo Rurale
nuova ocm vino, psr, sicurezza
nei luoghi di lavoro, nuova legge
e regolamento dell’agriturismo

arezzO - Il Cipa-at Sviluppo Rurale di Arezzo ha utilizza-
to proficuamente le opportunità date dalla misura 111 e 
gestite da Arsia. Dopo il seminario del 6 marzo ad Arezzo 
sulle maggiori novità previste dalla nuova Ocm vino, si 
è tenuto l’11 marzo un Focus-group sul Psr a Sansepol-
cro in Comunità Montana, con particolare riferimento 
alla coltivazione del tabacco ed alle misure relative alla 
riconversione ivi compreso l’articolo 68 del Reg. 73/2009. 
Di prossima attuazione a Camucia, il 25 marzo alle ore 
9 presso la sede Cia, un seminario sulle misure del Psr, 
all’interno del quale sarà dato particolare spazio alla de-
scrizione delle misure relative agli investimenti aziendali 
ed alla misura 311 sugli interventi sulle fonti energetiche 
rinnovabili, nonché alla misura 214 per quanto riguarda il 
set-aside nelle zone più sensibili vulnerabili ai nitrati. 
Per il momento è inoltre previsto un seminario sulla nuova 
legge agrituristica Toscana e relativo regolamento che si 
terrà l’8 Aprile presso l’aula conferenze dell’Istituto Tec-
nico Industriale di Arezzo alle ore 9,00 con l’intervento 
di Giordano Pascucci presidente della Cia Regionale, Ste-
fano Boncompagni dirigente del settore agricoltura della 
Provincia di Arezzo e Dario Giani sempre per la Provincia 
responsabile del settore agriturismo. 
Di prossima calendarizzazione tra il mese di Aprile e di 
Maggio si attueranno due incontri sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, e sulla sicurezza alimentare. 

  arezzO - “Il settore del tabacco 
rischia di essere cancellato nel nostro 
Paese. Migliaia le imprese e i posti di 
lavoro in pericolo. Occorre convocare 
al più presto il Tavolo di filiera”.
È quanto hanno chiesto i produttori 
aretini di tabacco partecipando al Sit 
In davanti a Palazzo Chigi e al mini-
stero delle politiche agricole mercole-
dì 9 marzo alla manifestazione Sit In 
organizzata dalla filiera tabacchicola 
italiana. 
“È grave che prima dell’incontro, forse 
decisivo per le sorti della filiera del ta-
bacco, dell’11 marzo tra i rappresentan-
ti del ministero delle Politiche agricole 
e la Commissione europea, la filiera ta-
bacchicola non ci sia stata la possibilità 
di conoscere e discutere la posizione 
del governo Italiano”, hanno gridato gli 
agricoltori della Val Tiberina.
Gli operatori del comparto stanno, 
infatti, vivendo una situazione di for-
te disagio e preoccupazione. E ciò 
viene confermato da uno studio della 
Commissione Europea sull’applica-
zione della riforma dell’Ocm dove si 

evidenzia che non esistono alternative 
colturali vantaggiose e che la maggior 
parte dei produttori stanno decidendo 
di abbandonare la produzione.
La stessa Agea sostiene, per altro, che 
“la ristrutturazione ha portato con sé 
una rilevante contrazione di lavoratori 

salariati e una diminuzione negli occu-
pati familiari”, quindi un danno grave 
per tutta l’economia del territorio.
Per tale motivo c’è l’esigenza, come 
afferma anche la Cia aretina, di un 
pronto chiarimento e soprattutto di 
interventi e di iniziative in difesa della 

produzione e del lavoro nel settore ta-
bacchicolo, per cui la sollecitazione al 
ministro Zaia ad agire di conseguenza, 
in maniera da scongiurare il tracollo 
di un settore, quello del tabacco, che 
dà occupazione a migliaia di persone e 
reddito ad altrettante famiglie.

Tabacco: a rischio migliaia
di imprese e posti di lavoro

Il governo intervenga subito per evitare il tracollo dell’intero settore – La Cia presente
alla manifestazione del 9 marzo a Roma – Numerosa delegazione di produttori aretini

Assicurazione agevolata 
contro rischi da calamità naturali:

via alle nuove regole

da

Direttive per il rilascio
delle licenze di
attingimento 2010
domanda entro
il 30 marzo prossimo

 
arezzo - Il 30 marzo è la scadenza 
per la presentazione alla Provincia 
delle richieste di attingimento per 
gli usi previsti nel periodo critico 
estivo; la modulistica per la richiesta 
di attingimento è invariata rispetto a 
quella utilizzata nel 2009. Nel rilascio 
delle licenze, sempre nel rispetto dei 
parametri ambientali dei diversi ba-
cini e sotto-bacini, nel caso si renda 
necessario procedere a riduzioni o 
limitazioni richieste dall'Autorità di 
Bacino e nel caso che i quantitativi 
richiesti non permettano il mante-
nimento delle condizioni di bilancio 
stabilite dalla medesima Autorità, 
sarà data priorità agli usi idro-pota-
bili, di abbeveraggio del bestiame 
ed irrigui, ai prelievi con restituzione, 
alla distribuzione con impianto di 
irrigazione ad alta efficienza (a goc-
cia, micro-irrigatori a spruzzo statici 
o dinamici, micro-getti o simili), in 
impianti pluriennali di produzione 
come quelli frutticoli e alla profes-
sionalità delle imprese con riferi-
mento all'iscrizione alla Camera di 
Commercio. Viene ribadita l'impor-
tanza dell'indicazione della corretta 
portata del dispositivo del prelievo e 
della relativa installazione di idonei 
strumenti per la misurazione della 
portata/consumo, nonché delle 
superfici effettivamente soggette ad 
irrigazione, in modo da definire con 
maggior precisione i periodi/orari di 
attingimento.
Presso gli uffici Cia sono disponibili 
le istruzioni e la modulistica per la 
compilazione delle richieste.

“I bandi del PSR: opportunità
e nuovi strumenti di valutazione
e indirizzo per le imprese”
Giovedì 25 marzo alle ore 9 presso la sede cia 
di camucia (arezzo) in via Quinto Zampagni, 3
Argomenti trattati:
- novità e cambiamenti introdotti dai nuovi bandi 
del Psr
- Priorità e piano finanziario della Regione Tosca-
na e degli Enti Locali 
- Strumenti finanziarie assicurativi per le imprese 

“La nuova legge sull'agriturismo 
ed il regolamento applicativo. 
Nuova opportunità di sviluppo?”

Giovedì 8 aprile ore 9 presso la sala conferen-
ze ITIS di Arezzo in via Dino Menci 1
Introduce il vice presidente Cia Giorgio Del Pace, 
partecipano Stefano Boncompagni, dirigente 
settore agricoltura della Provincia, Dario Giani, 
responsabile settore agriturismo della provincia, 
Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana. 

Ciclo di seminari - Azioni di divulgazione e informazione misura 111 del Psr 
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Cambiano i numeri telefonici
del Settore Agricoltura
lucca - Il nuovo numero telefonico del Settore Agricol-
tura, Tecnici agricoli, CAA (Ufficio di Capannori) è il se-
guente: 0583 429491. Rimane invariato il numero di fax: 
0583 933569 ed il numero del Patronato e dell’Ufficio 
fiscale: 0583 936054.

Compilazione modello 730
lucca - La raccolta dei modelli 730/2010 (redditi 2009)
è iniziata in tutti gli uffici del Patronato Inac e della Cia 
Inac Servizi. La scadenza per la presentazione del modello 
730/2010 è fissata al 31 maggio 2010.

Frutta salubre nel Morianese
Grazie alla collaborazione dei tecnici
della Cia con la cooperativa Sapo

lucca - Quello della salubrità delle produzioni è l’obbiet-
tivo primario che i frutticoltori della zona del Morianese si 
sono posti per la prossima stagione. Già dagli anni scorsi 
questa sensibilità era evidente: esperienze condotte da sin-
goli agricoltori relativamente a pratiche di difesa fitosanita-
ria a ridotto impatto ambientale hanno fatto scuola. Ora i 
tempi sono maturi per creare un comprensorio dove la pre-
valenza delle aziende professionali si impegnino a produrre 
con il minimo ausilio della chimica.
Altra motivazione che ha indotto i frutticoltori dell’area a 
confrontarsi con le suddette tecniche di difesa fitosanitaria 
è la difficoltà di controllo di alcuni parassiti con i sistemi di 
difesa convenzionali.
La specie “regina” coltivata nell’area è il pesco, i cui frutti 
sono particolarmente apprezzati per le elevate qualità orga-
nolettiche, ed è su questa che verranno adottate le suddette 
pratiche, in misura minore su pero e melo. Queste strategie 
di difesa utilizzano prevalentemente i feromoni (sostanze 
prodotte dagli insetti femmina per attrarre il maschio con 
il fine dell’accoppiamento) che distribuiti nei frutteti sotto-
forma di piccoli erogatori o distribuiti come spray, saturano 
l’ambiente trattato ostacolando l’accoppiamento e, conse-
guentemente, determinano una significativa diminuzione 
della popolazione dell’insetto nocivo.
A questa tecnica, chiamata “confusione o disorientamento 
sessuale” si accompagnano, ove necessita, trattamenti fito-
sanitari con presidi a ridotto impatto ambientale e sovente-
mente utilizzati in agricoltura biologica. Inoltre, già da qual-
che anno, vengono operati lanci di insetti utili (predatori di 
quelli nocivi) in particolare sul pero.
I produttori, per la prossima stagione, potranno quindi of-
frire ai consumatori, anche presso la propria azienda agri-
cola o al mercato contadino di Lucca, frutta con ulteriori 
garanzie di salubrità, nonché, come da tradizione, di elevata 
qualità.

  lucca - Si è tenuta il 13 feb-
braio scorso a Capannori, in una sala 
affollata di agricoltori, invitati ed au-
torità, la 5° Assemblea elettiva della 
Cia provinciale dal titolo: “Agricoltori 
protagonisti, uniti per vincere”.
Le relazioni dei due vice-presidenti 
Fantozzi e Scialla (la sintesi saranno 
pubblicate nel prossimo numero), 
hanno delineato una situazione dram-
matica per i redditi degli agricoltori 
italiani e lucchesi, individuando le 
responsabilità politiche e cercando di 
indicare via d’uscita alla crisi.
Gli interventi dell’Assessore di Ca-
pannori Vellutini e provinciale Ada-
mi, hanno riconosciuto l’impegno 
della CIA e rilanciato la necessità di 
politiche di concertazione e di uni-
tà del mondo agricolo, tema ripreso 
anche dall’Assessore regionale Ber-
tolucci e da Panchetti e Cresci, vice 
–presidenti della CIA di Pisa e di 
Massa .
Significativo l’intervento del Presi-
dente della ANP Luporini, che ha 
sottolineato l’importante ruolo svolto 

dalla Associazione Pensionati CIA di 
Lucca in un territorio prevalentemen-
te rurale come la Lucchesia. 
I molti agricoltori ed invitati interve-
nuti hanno sollecitato interventi di 
semplificazione burocratica ed di tu-
tela del reddito degli agricoltori , an-
che in considerazione dell’importan-
te ruolo”sociale” svolto dal settore.
Il Presidente Focacci ha affermato 
che “il clima che si respira fra gli ad-
detti ai lavori è un misto di delusione 
e rabbia. Questa gente vede le pro-
prie aziende sgretolarsi giorno dopo 
giorno senza che nessuno faccia nien-
te, mentre vengono elargiti incentivi 
per le auto o, come sembra, per gli 
elettrodomestici. Ricordiamoci che 
in Italia le aziende agricole sono un 
milione e gli addetti alle filiere agro-
alimentari raggiungono i tre milioni e 
che l’agricoltura è anche gran parte 
della nostra immagine nel mondo”.
Al termine dell’Assemblea, dopo 
l’intevento del Presidente regionale 
Pascucci, sono stati eletti i delegati 
all’Assemble Elettiva Regionale.

Lucca - Il fenomeno infortunistico 
nel settore agricolo, nonostante 
una leggera flessione registra-
ta negli ultimi anni , presenta 
una rilevanza significativa sia in 
termini assoluti sia rispetto al 
settore dell’industria e a quello 
dei servizi, specialmente in con-
siderazione del grande numero 
di infortuni rispetto al ridotto 
numero di occupati, soprattutto 
a causa della presenza di mac-
chine ed attrezzature di lavoro 
insicure.
La recente legislazione in mate-
ria di sicurezza e salute sul lavo-
ro (D.lgs. 81/2008) pone obblighi 
anche agli operatori del settore 
agricolo prima esentati (compo-
nenti dell’impresa familiare, lavo-
ratori autonomi, coltivatori diretti 
del fondo, soci di società sem-
plici operanti in agricoltura), con 
particolare riguardo ai requisiti 
di sicurezza delle macchine , at-
trezzature e al loro adeguamento 
qualora ne siano sprovviste.
la Usl 12 della Versilia avvierà 
quest’anno una ampia campagna 
di controlli in tutte le aziende 
agricole sia quelle con dipenden-
ti sia quelle senza dipendenti.
Il controllo sarà volto a controlla-
re che macchine ed attrezzature 
rispondano ai requisiti di sicurez-

za previsti dalla legge con parti-
colare riguardo alla presenza di 
idonei sistemi atti a garantire la 
protezione dell’ operatore in re-
lazione al rischio di ribaltamento, 
per le attrezzature con operatore 
a bordo, alla protezione di organi 
mobili e di parti calde.
Ai fini di informare gli operatori 
del settore agricolo delle norme 
da rispettare, degli accorgimenti 
tecnici da adottare e delle san-
zioni previste, la C.I.A Versilia 
venerdì 19 febbraio, assieme ai 
tecnici del Cipa-at S.R. Lucca, ha 
organizzato un incontro tecnico 
a cui hanno partecipato i tecnici 
della prevenzione della Usl 12 
dr. Pieroni Andrea e Ing. M.R. Li-
bone. La riunione, tenuta presso 
la sala auditorium dell’ospedale 
nuovo della Versilia, ha visto la 
partecipazione di circa 60 agri-
coltori.
Nella serata oltre la problematica 
delle macchine agricole , in ra-
gione della presenza nel territo-
rio di colture protette, sono stati 
affrontati anche temi riguardanti i 
depositi di gasolio e l’impiantisti-
ca elettrica. (Massimo Gragnani, 
tecnico Cipa-at S.R. Lucca)

Ripristinare l’esenzione 
dell’accisa sul gasolio 
per le serre o
le aziende chiudono
I floricoltori della Versilia al sit-in
in piazza Montecitorio

lucca - Non solo i balneari, anche i floricoltori versiliesi 
sono costretti a manifestare a Roma per rivendicare con 
forza il diritto alla sopravvivenza delle loro aziende.
 “È stato un appuntamento importante-dice Giovanna 
Landi della Cia Versilia -perché alla Camera erano in 
discussione alcuni provvedimenti anti crisi. Finora il go-
verno non ha tenuto in nessuna considerazione le richie-
ste dei floricoltori: né la finanziaria 2010, né il decreto 
mille proroghe, approvato definitivamente nei giorni 
scorsi, contengono il benché minimo provvedimento a 
sostegno del settore. In particolare, senza l’accisa zero 
il prezzo del gasolio agricolo ha subito un aumento re-
cord (+ 35% in un anno). Non solo, diverse aziende de-
vono anche restituire l’accisa sul gasolio acquistato da 
novembre 2009 in poi, mentre resta ancora in essere 
la minaccia derivante dalla Commissione europea che 
impone agli agricoltori la restituzione delle agevolazioni 
per il periodo 2000-2004. In questo quadro le circa tre-
cento aziende versiliesi che coltivano in serra riscaldata 
rischiano seriamente il tracollo.
“Con la nostra presenza fisica davanti alla Camera pro-
prio mentre erano in discussione i provvedimenti anti 
crisi-continua Giovanna Landi- abbiamo voluto rimar-
care il diritto delle aziende a non lavorare in rimessa, 
ricordando che dietro le oltre trecento aziende ci sono 
altrettante famiglie”.

5a ASSEMBLEA ELETTIVA PROVINCIALE

un’agricoltura provata, ma non rassegnata
Gli agricoltori lucchesi chiedono una svolta

Nelle foto in questa pagina alcuni momenti della 5a Assemblea elettiva provinciale 
della Cia. Accanto il presidente della Conferazione Alberto Focacci.

Sicurezza dei luoghi di lavoro:
incontro con tecnici Usl 12 Versilia

da

ConTRibuenTi minimi
Regime fiscale agevolato per i piccoli imprendito-
ri e professionisti:
• Niente iva e libri contabili
• Niente irap e studi di settore
• Solo imposta sostitutiva del 20% sul reddito
• Non cumulabilità con altri redditi
Per informazioni, delucidazioni, consulenza contatta-
re gli uffici della Cia Inac Servizi s.r.l.
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PROVE DIMOSTRATIVE DI POTATURA
RIDOTTA E MECCANIZZATA 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 progetto, nato nell’ambito delle attività finanziate dal Piano dei Servizi 
di Sviluppo Agricolo e Rurale della Provincia di Firenze, interessa la fi-
liera olivicola e prevede la realizzazione di una di attività d’informazione, 
sensibilizzazione e diffusione verso le moderne pratiche gestionali degli 
oliveti anche mediante interscambi tra gli operatori e dimostrazioni tec-
niche di campo.

In tale contesto, Agricia Firenze Srl, ente tecnico della Confederazione 
Italiana Agricoltori, ha pianificato una serie di incontri sul tema “inter-
venti di potatura ridotta e meccanizzata”, con l’obiettivo di fornire le 
competenze necessarie per realizzare interventi di potatura mirati all’ab-
battimento dei costi di produzione ed al miglioramento qualitativo del 
prodotto.

• LE PROVE DIMOSTRATIVE SARANNO REALIZZATE PRESSO 
ALCUNE AZIENDE OLIVICOLE DELLA PROVINCIA DI FI-
RENZE NEL MESE DI MARZO 2010.

• LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA RICHIESTA DI 
ADESIONE DA PRESENTARE ANCHE TELEFONICAMENTE AD 
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

I fiorentini membri 
della Assemblea 
nazionale Cia
FiRenze - Si è svolta a Roma dal 24 
al 26 febbraio la quinta assemblea 
elettiva della Cia che ha nomina-
to nella assemblea nazionale, in 
rappresentanza della struttura 
fiorentina i seguenti delegati Sandro 
Piccini presidente provinciale, Filippo 
Legnaioli, Paolo Fabrizi, Tommaso Cei 
imprenditori agricoli.

Pensionati Anp/Cia,
prossime iniziative
Firenze - Ferve l’attività dell’Anp/Cia 
provinciale di Firenze, dopo il periodo 
congressuale, l’associazione sta organiz-
zando una giornata in quel di Genova e la 
tradizionale “Festa interregionale”.
La visita a Genova è prevista per domeni-
ca 11 aprile, con un programma denso di 
appuntamenti tra i quali una visita all’ac-
quario.
Inoltre l’Anp/Cia informa i soci ed i let-
tori che è in preparazione la festa interre-
gionale – Umbria, Marche, Toscana, che 
avrà luogo a Narni in Umbria nei giorni 8 
e 9 maggio 2010. Chi volesse partecipare 
o informare su questi eventi, si può rivol-
gere alle sedi territoriali della Cia.

In preparazione
i corsi Haccp e Rspp

Firenze - Sono in cantiere i corsi 

per HACCP e RSPP organizzati 

dalla Cia fiorentina. Le aziende 

interessate si possono rivolgere 

alla nostra redazione al seguen-

te indirizzo di posta elettronica: 

s.gamberi@cia.it o presso i tecni-

ci della confederazione nelle sedi 

di zona.

Mercati 2010 nel Circondario Empolese 
Valdelsa: protagonisti i produttori Cia

FiRenze - Partono i mercati dei prodotti agricoli tipici locali in tutto il 
Circondario, in primis il mercatale d’Empoli di ogni secondo sabato 
del mese (escluso agosto) dalle 9 alle 13. A Montelupo sarà il 3 
aprile e 5 giugno, Vinci 25 aprile, Gambassi Terme 1° maggio, Ca-
stelfiorentino 2 maggio, Certaldo 9 maggio, Montatone 16 maggio, 
Montespertoli 30 maggio e Cerreto Guidi 18 luglio, tutti con orario 
9,30/19. Un percorso che porterà i consumatori sulla strada della 
freschezza, qualità, genuinità e prezzo all’origine. In tutto questo gli 
agricoltori aderenti alla Cia, faranno la loro parte e presenza, non 
resta che augurare in bocca al lupo ai “Mercati di stagione”2010.

Firenze - Presentato il 26 febbraio 
scorso alla Camera dei Deputati il 
volume Vino e Paesaggio edito dalla 
CI.Vin per le Città del Vino. I curatori 
vivono e lavorano a Firenze: Pier Carlo 
Tesi, architetto e urbanista, ideatore 
“dei piani regolatori delle città del vino 
del vino”, Lorenzo Vallerini, docente 
del paesaggio alla facoltà di architet-
tura di Firenze, così come Luigi Zan-
gari, docente di storia del paesaggio e 
di restauro del verde storico. Il lavoro 
svolto, è un profondo e documentato 
aggiornamento dell’idea nata nel 1997 
dei piani regolatori delle città del vino. 
L’idea era destinata a farsi strada: il 
paesaggio rurale non può più essere 
affidato alle dinamiche economiche 
spontanee, ma deve essere oggetto di 
pianificazione urbanistica, né più né 
meno che le aree d’insediamento ur-
bano. Il paesaggio è un bene comune 

della storia e della cultura di un ter-
ritorio; esso rappresenta un fattore di 
primaria importanza per la compe-
titività anche in termini turistici; la 
tutela del paesaggio rurale, dunque, 
non è mera conservazione, ma deve 
tener conto dei tempi che cambiano e 
deve essere anche intesa come tutela e 
difesa ambientale. Davanti, un tripli-

ce obiettivo: far crescere una cultura 
del paesaggio e, in modo particolare, 
del pae- saggio vitivinicolo; far ma-
turare l’idea che il “territorio rurale 
aperto” può essere oggetto di attività 
pianificatrice da parte dell’ente pub-
blico, in accordo con il mondo della 
produzione vitivinicola e agricola; 
fornire ai Comuni princìpi, regole ed 
esperienze concrete di trasformazione 
di quelle idee in norma. Serviva così 
un aggiornamento dell’idea nata come 
piano regolatore delle Città del Vino 
e questo volume, che l’associazione 
mette a disposizione degli urbanisti, 
ma soprattutto dei sindaci dei produt-
tori vitivinicoli, è il risultato di questo 
aggiornamento, un lavoro durato ben 
due anni.
Vino e Paesaggio, pp. 229, Ci.Vin Edi-
tore, 15 euro, info su www.cittadelvi-
no.it/it/editoria

Pesca alla trota: nelle acque classificate 
a salmonidi senza ardiglione
Firenze - Domenica 28 febbraio (un’ora prima dell’alba) si 
è aperta la pesca alla trota nelle acque della provincia di 
Firenze, con la novità che, ai sensi delle “Norme di Tutela 
della fauna ittica e regolamentazione del prelievo alieuti-
co” allegate al Piano provinciale per la pesca 2009-2014, 
nelle acque classificate a salmonidi della provincia di Fi-
renze è consentito esclusivamente l’utilizzo di ami senza 
ardiglione, come previsto dal nuovo Piano provinciale per 
la Pesca nelle acque interne.
Le nuove norme provinciali, le schede degli istituti e la 
cartografia completa dei corsi d’acqua provincali sono con-
sultabili alla pagina http://www.provincia.fi.it/agricoltura-
caccia-pesca/pesca/

  Firenze - Le più im-
portanti novità introdotte 
dalla nuova Ocm del settore 
vitivinicolo sono state esami-
nate e discusse nel corso di 
un seminario, promosso dalla 
Cia nell’ambito delle azioni 
di divulgazione previste della 

misura 111 del Prs, che si è te-
nuto a Scandicci, presso la sede 
dell’OTA e che ha visto una 
grande partecipazione di pro-
duttori. 
L’incontro, che è stato introdot-
to dal vicepresidente della Cia 
Lapo Baldini, ha esaminato di-

versi temi fra i quali; gli aspetti 
normativi generali, illustrati da 
una relazione della dottoressa 
Maddalena Guidi, del settore 
produzioni vegetali della Re-
gione Toscana, i temi legati alla 
etichettatura dei vini, introdot-
ti da Roberto Bruchi, direttore 
di Aprovito, e il nuovo sistema 
di controlli, sul quale ha rela-
zionato da Daniel Rosellini del-
la società Valore Italia. 
L’iniziativa ha registrato un 
notevole successo di parteci-
pazione e di coinvolgimento 
nel dibattito e, su alcuni temi 
di particolare interesse e at-
tualità, come il sistema dei 
controlli e sulla normativa della 
etichettatura dei vini, la Cia è 
impegnata a organizzare nuovi 
incontri più specifici di appro-
fondimento. 

Mercatale di Firenze
in piazza della Repubblica:
premiata l’azione della Cia

Firenze - Prosegue con successo l’attività del Mercatale di Firen-
ze, le prossime date, comprese le edizioni straordinarie, saranno 
le seguenti: sabato 3 aprile; domenica 25 aprile (edizione stra-
ordinaria); sabato 1° maggio; sabato 5 giugno; giovedì 24 giugno 
(edizione straordinaria); sabato 3 luglio; sabato 4 settembre; sa-
bato 2 ottobre; sabato 6 novembre; domenica ecologica (la data 
non è ancora stata stabilita, edizione straordinaria); sabato 4 di-
cembre; domenica 18 dicembre (edizione straordinaria). L’orario 
sarà sempre dalle 8,30 alle 19,30. Il Comune ha deciso, dopo una 
una estenuante azione della Cia, piazza della Repubblica come 
sede del Mercatale di Firenze per tutte le edizioni del 2010, con 
grande soddisfazione di tutti gli agricoltori che vi partecipano. Il 
Comitato ha già esaminato tutte le domande, seguendo i criteri 
previsti dal Regolamento: territorialità dell'azienda (provincia di 
Firenze, province confinanti ed altre della regione),  produzioni 
ecc.; e assegnati dei posti fino ad esaurimento dei 32 banchi di-
sponibili. Gli interessati possono comunque presentare domanda 
di partecipazione, nel caso si richiedessero prodotti particolari o 
sostituzioni verranno contattati. Info: Stefania Berretti, tel. 055 
233801 e-mail: s.berreti@cia.it

“Vino e Paesaggio” presentato alla Camera dei Deputati

Permanenze Ota di marzo 
e maggio 2010 

Scandicci (Cerbaia), c/o Sede Ota via 
Empolese, 20/A: tutti i lun-mer-gio dal 
10.3 al 13.5 con orario 9/13 - 15/17,30; 
Firenze, c/o Cia, via Nardi, 39: tutti i ven 
dal 12.3 al 14.5 con orario 9,15/13 - 15/17; 
Empoli, c/o Cia via Masini, 44: gio 8.4 e 
6/5 con orario 9/12,30; Tavarnelle V.P., 
c/o Biblioteca piazza Matteotti, 17: gio 
22.4 con orario 9/11.

la nuova Ocm del vino fra
preoccupazioni e opportunità 

da
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  livOrnO - La vicenda occupa quasi quotidia-
namente le pagine della stampa, complice anche le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale. Stia-
mo parlando ovviamente del progetto avanzato già 
nel settembre del 2003, dal Consorzio Solvay/Edi-
son/BP, per la realizzazione di un terminale integrato 
per il ricevimento, stoccaggio e rigassificazione del 
metano, da immettere nella rete di distribuzione.
Gia in occasione del Consiglio Comunale aperto di 
Rosignano Marittimo, tenutosi a Castiglioncello, 
nella tensostruttura del Palazzo Pasquini il 18 no-
vembre 2005, la Confederazione espresse la propria 
contrarietà. Non si trattava allora, come non si trat-
ta ora, di una contrarietà preconcetta, passionale od 
ideologica, ma legata all’esame della situazione. Non 
siamo contro la fabbrica o per la sua chiusura come 
taluno vuole far credere; siamo anzi convinti che una 
presenza industriale, comunque sempre più rivolta 
alla compatibilità ambientale, sul nostro territorio sia 
necessaria. Insieme alla altre associazioni della PMI, 
abbiamo espresso parere favorevole all’impianto di 
Livorno, attualmente in corso di realizzazione.
Il progetto Solvay/Edison/BP finalizzato, legittima-
mente, a comprare e rivendere gas, ha poco o niente a 
che vedere con lo sviluppo della Solvay e con l’occu-
pazione attualmente ai minimi storici ed in calo ine-
sorabile da anni, secondo il nostro modesto parere. 
Non riusciamo a vedere le rilevanti ricadute occu-
pazionali ed economiche che i proponenti evocano, 
mentre determinerà un aggravamento di una situa-
zione ambientale già pesantemente segnata con ri-
percussioni controproducenti e riduttive verso tutte 
le altre attività, agricole, commerciali, turistiche ed 
anche artigianali. La Giunta Regionale con delibera 
del 29 novembre 2009, ha negato l’autorizzazione al 
Progetto Edison-BP per la costruzione di un rigassi-
ficatore di metano a Rosignano Solvay, in quanto il 
PIER (Piano di Indirizzo Eneregetico Regionale), ne 
prevede uno solo in Toscana, quello off-shore di Li-
vorno, cioè collocato a 12 miglia dalla costa, cui si 

aggiungerà il gasdotto algerino Galsi a Piombino.
Siamo d’altra parte consapevoli che la partita non è 
ancora chiusa, nonostante la crescente contrarietà al 
progetto, che fa riferimento oltre alle ragioni sopra 
esposte all’aumento del livello di rischio sia in mare 
che a terra, alla interdizione della navigazione a cau-
sa della zona di rispetto intorno al pontile Solvada 
che verrà allungato fino a 2 Km, allo stoccaggio di 
340.000 mc di gas in tre serbatoi all’interno dello 
stabilimento, a poca distanza da una zona densamen-
te popolata. La Confederazione è schierata per non 
bloccare uno sviluppo alternativo, perché oggi il futu-
ro di questi territori si gioca su altri settori, se messi 
nelle condizioni di potersi esprimere.
Auspichiamo pertanto una efficace informazione ri-
volta a tutti i cittadini, dove ciascuno abbia corretta-
mente la possibilità di esprimere le proprie valutazio-
ni e porre le proprie domande. (Stefano Poleschi)

livOrnO - I temi delle energie rin-
novabili e la loro diffusione per ri-
spondere agli obiettivi ambientali 
del protocollo di Kyoto , insieme 
agli ultimi impegni comunitari per 
la riduzione della CO2, hanno aper-
to una discussione, che sta avendo 
ricadute sugli aspetti legati alla pia-
nificazione urbanistica territoriale e 
portato all'attenzione del dibattito 
aspetti molto sensibili riconducibi-
li al rapporto tra agricoltura e ter-
ritorio. In generale, guardando al 
quadro normativo vigente, a partire 
dalla recente legislazione regionale , 
si sono aperte per il settore agricolo 
nuove opportunità di reddito legate 
alla realizzazione di impianti azien-
dali per la produzione di energia 
nell'ambito delle attività connesse 
all'agricoltura . 
Tuttavia si rileva come nel dibat-
tito in corso, tenda ad emergere, 
in molte amministrazioni locali, 
una logica che riteniamo pericolo-
sa , atta a promuovere l'affermarsi 
delle energie rinnovabili favorendo, 
insieme ai piccoli insediamenti, an-
che la realizzazione di impianti di 
grandi dimensioni, con il rischio di 
sottrarre vaste estensioni di terreni 
agricoli dalla loro destinazione pro-
duttiva. La materia è nuova e com-
plessa, il business dell'energia, pen-
sando alle incentivanti sovvenzioni 
statali, rende possibili investimenti 
indubbiamente premianti per il ri-
torno economico insieme a molte 
speculazioni, spesso mascherate da 
una falsa sensibilità ambientale. 
E' nostra convinzione che il tenta-
tivo di disciplinare la materia attra-
verso gli strumenti urbanistici, in-
dividuando zone atte ad ospitare gli 
insediamenti da fonti rinnovabili, 
anche di grandi dimensioni, rischia 
di avviare un pericoloso percorso di 
dismissione dell'attività agricola a 
cui con forza ci opponiamo. L'idea 

di procedere ai fini insediativi ad 
una zonizzazione, a partire da aree 
agricole considerate “ non produt-
tive “ o legate a criticità ambientali 
come la presenza del cuneo salino, 
vedi il caso della Val di Cornia , 
è assolutamente da respingere. 
Questo perché ci appare come un 
esercizio arbitrario la classificazione 
di terreni non produttivi conside-
rando che la produttività agricola 
non è solo legata alle produzioni 
alimentari ma , secondo l'attuale 
orientamento comunitario deve 
rispondere alle istanze sociali e 
collettive anche in termini di salva-
guardia ambientale e conservazione 
del paesaggio. E' evidente come la 
mancata coltivazione dei terreni, o 
la loro “non produttività”, spesso 
è legata alla scelta, da parte degli 
agricoltori , di aderire a specifici in-
dirizzi della Comunità Europea atti 
alla salvaguardia della biodiversità, 
al ripopolamento della fauna ed 
in generale al mantenimento degli 
ecosistemi locali e la fertilità dei 
suoli. Tali scelte produttive sono 
riconducibili nelle prassi di “ buona 
conduzione agronomica ambientale 
“ e rientrano nel sistema degli aiuti 
comunitari all'agricoltura.
Il resto, quando non è scelta pro-
duttiva rimane comunque paesag-
gio agrario e presidio ambientale, 
meritevole in definitiva di salva-
guardia e tutela .
Rispetto a queste considerazioni , 
il dibattito in corso mette in luce 
aspetti ed orientamenti pericolosi, 
primo fra tutti l'idea che la presen-
za di criticità ambientali in ambito 
rurale porti a classificare tali aree 
non più rilevanti ai fini agricoli e 
quindi utilizzabili altrimenti, men-
tre sarebbe opportuno considerare 
tali problematiche ai fini di un loro 
possibile contenimento, attraverso 
azioni atte recuperare la disponi-

bilità di terreni alla originaria voca-
zione agricola . 
Il disegno che emerge tradisce pur-
troppo una visione miope e sbaglia-
ta , che relega nella marginalità le 
potenzialità del mondo agricolo e 
del territorio rurale, spesso decli-
nato , a torto, solo nel contenitore 
dell'enogastronomia e non come 
settore economico capace di gene-
rare sviluppo e ricchezza. E' neces-
sario invece rovesciare questa im-
postazione: la terra e le sue risorse 
possono giocare un ruolo strategico 
nelle società del futuro, perché il 
fattore terra è alla base di ogni ri-
sorsa naturale ed umana, ed il mon-
do agricolo può essere il fulcro di 
una larghissima maglia integrata di 
produzioni , attività , servizi , op-
portunità. Ed è in questa prospetti-
va che l'agricoltura da settore mar-
ginale nella società industriale può 
diventare elemento strategico nella 
società dell'informazione.
Dobbiamo considerare che la crisi 
che incombe pesa come un maci-
gno sui sistemi economici locali , le 
prospettive a molte incognite della 
siderurgia e dei sistemi industriali 
sul territorio aprono per il futuro 
scenari contrassegnati dall'incertez-
za. Questa situazione impone la ne-
cessità di scelte coraggiose per chi 
detiene le responsabilità di governo 
delle comunità locali . Lo sviluppo 
diversificato, secondo i modelli del-
la sostenibilità, va affermato oltre 
che nei principi anche nei modelli 
di governance territoriale. 
Questo significa riportare al centro 
delle scelte la “ questione agraria “ 
ed il territorio rurale concepito con 
una molteplicità di ruoli che non 
produce solo alimenti, ma capitale 
sociale, equilibrio ed accessibilità 
ambientale ed in grado di trasfor-
marsi in servizio pubblico altamen-
te produttivo.

Irri-Tips, in allegato
per i lettori di Livorno
LivoRno - Cari lettori, allegato a questo numero di Dimensio-
ne Agricoltura troverete il pieghevole Irri-Tips, pubblicato 
nell’ambito del progetto di animazione rurale del piano dei 
servizi di sviluppo della Provincia di Livorno. Nel pieghevole 
troverete un metodo per calcolare quanta acqua dare alle 
colture orticole di pieno campo partendo dai dati meteo 
disponibili Internet al seguente indirizzo: www.irri.it/meteo 
Il pieghevole riporta 12 accorgimenti per evitare gli sprechi 
d’acqua o mal funzionamenti degli impianti irrigui. Ulteriori 
informazioni: Pasquale Delli Paoli, Cia Val di Cornia, Via Guido 
Rossa 12, Venturina (LI), tel. 0565 852768 e 328 7244641.

Assistenza fiscale, tecnica e di patronato
con il “Progetto Colline”

livOrnO - Riconfermato per ulteriori tre anni il così detto “Progetto Colline”, partito nel 2007 in 
collaborazione con Coop CGN, Arci Nibbiaia, Arci Castelnuovo M.dia ed Arci Gabbro avvalendosi 
del patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo. Il progetto consiste in una serie di servizi che 
possono essere definiti di “segretariato al sociale” al fine di offrire alla cittadinanza delle tre frazioni 
collinari (Gabbro, Nibbiaia e Castelnuovo) l’assistenza necessaria per quanto riguarda gli aspetti 
fiscali, tecnici e di patronato. Cia Livorno, attraverso le proprie strutture operative e in particolare 
il Patronato Inac, raccoglie le richieste dei propri soci ed anche dei cittadini che vivono e svolgono la 
propria attività nelle frazioni collinari del comune di Rosignano Marittimo per fornire un servizio 
specializzato al fine di limitare il rischio latente di emarginazione di questi territori.
Visti i risultati raggiunti e l’importanza insita in questa iniziativa, il Comune di Rosignano Maritti-
mo ha ritenuto, a far data dal 01/01/2010 (inizio dell’ulteriore triennio) di partecipare attivamente 
e diventare soggetto promotore del progetto insieme a Coop CGN, Arci Nibbiaia, Arci Castelnuo-
vo ed Arci Gabbro, aumentando anche il contributo stanziato rispetto agli anni precedenti.
Penso che questo maggior coinvolgimento, ottenuto grazie ad una stretta e fruttifera collaborazione 
tra Cia Livorno e tutti i soggetti promotori, possa essere considerato come un importante risultato 
raggiunto per la nostra organizzazione. (Silvia Pollari)

Salta la pubblica audizione della Doc Bolgheri
Livorno - Contrariamente a quanto pubblicato sul numero di febbraio di Dimensione Agricoltura la 
Pubblica Audizione del 9 marzo 2010, che avrebbe dovuto discutere sulla proposta di modifica al 
disciplinare delle DOC Bolgheri, non si terrà. Una comunicazione da parte del Consorzio di Tutela 
comunica lo spostamento a data da destinarsi. Ma si trattava effettivamente di Pubblica Audizio-
ne, così come intesa dalla Legge n. 164/92, procedura che ne prevede la Convocazione da parte 
del Comitato Nazionale Vini di concerto con la Regione Toscana?
Il termine probabilmente è stato usato impropriamente perché l’istruttoria risulta ancora non 
completata dal Comitato nazionale Vini che è in attesa di documentazione integrativa. Nel merito, 
il cuore della discussione ruota intorno alla variazione della base ampelografica per i vini Bolgheri 
Rosso, Bolgheri Superiore e Bolgheri Rosato. In particolare si vorrebbe andare verso l’introdu-
zione di vini monovitigno. Su questo punto vengono avanti tesi contrapposte tra i favorevoli alla 
novità e coloro che sostengono che questa impostazione va in controtendenza alla storia della 
DOC Bolgheri, che è caratterizzata da un assemblaggio di diverse varietà di vitigni con a base 
il cabernet sauvignon. Di fatto questo rinvio riapre la discussione, con il coinvolgimento di tutti i 
produttori del territorio ed il confronto delle diverse tesi. (s.p.)

LivoRno - Il D.M. del 17 dicembre 2009 ha istituito 
il Sistri (Sistema Informatico di Controllo della 
Tracciabilità dei Rifiuti) per permettere l'informatiz-
zazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello 
nazionale sostituendo così il sistema cartaceo 
imperniato sui tre documenti costituiti dal Formula-
rio di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e 
scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale 
(MUD). Si ricorda che per quanto riguarda i produt-
tori agricoli, devono iscriversi obbligatoriamente 
al sistema Sistri tutti i produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi. Non sono obbligati all’iscrizione, ma 
possono farlo volontariamente, gli imprenditori che 

conferiscono i prorpri rifiuti, previa convezione, al 
servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di 
raccolta e che trasportano e conferiscono i propri 
rifiuti in modo occasionale e saltuario entro i 30 kg o 
litri per trasporto. I termini per l’iscrizione al sistema 
inizialmente previsti dal D.M. 17 dicembre 2009 – il 
1/03/2010 per le aziende con più di 50 dipendenti, 
il 29/03/2010 per le aziende che hanno fino a 50 
dipendenti - sono stati prorogati di 30 giorni con 
D.M. 15 febbraio 2010. In seguito all’iscrizione dovrà 
essere effettuato il pagamento del contributo annua-
le, il cui importo è strettamente correlato al numero 
di addetti per unità locale. (Emanuela Nardi)

livOrnO - Una considerazio-
ne nasce spontanea dopo aver 
assistito agli eventi e sentito 
autorevoli ricercatori, econo-
misti, giornalisti di settore, ga-
stronomi ecc. in queste ultime 
settimane. Lo scenario mon-
diale dei consumi dell’olio ex-
tra vergine di oliva manifesta 
segnali incoraggianti. Crescen-
te richiesta di paesi non pro-
duttori e di nuovi consumatori 
verso questo prodotto, del 
quale sono ormai apertamente 
riconosciute le qualità saluti-
stiche, elemento fondamenta-
le della dieta mediterranea.
Di contro si riscontra una pe-
santezza del mercato alla pro-
duzione, con prezzi che nazio-

nalmente secondo i dati delle 
ultime settimane, si attestano 
intorno a 2,50 euro/Kg, in ta-
luni casi ancora più bassi, fino 
ad arrivare a quella che deve 
essere considerata una vera e 
propria vergogna per i produt-
tori: olio definito extravergine 
venduto a 1,79 euro al litro sui 
banchi della GDO, come acca-
duto recentemente.
Il costo di produzione nei 
nostri areali non è inferiore 
a 5,50/6,00 euro al Kg, dato 
sul quale tutti sono concordi. 
Allora dove sta il problema o 
se preferite il trucco. Ad una 
crescente richiesta dovrebbe 
corrispondere un aumento di 
prezzo. Come mai la maggior 

parte dei consumatori è così 
riluttante a spendere qualche 
euro in più per un prodotto di 
qualità? Sono solo le politiche 
di comunicazione, di promo-
zione ed educazione del consu-
matore a non essere efficaci?
È la scarsa capacità di aggrega-
zione del prodotto a penaliz-
zare gli olivicoltori? Politiche 
sbagliate nella definizione del 
prodotto olio extra vergine, in-
tese come parametri chimico 
fisici, che lasciano spazio an-
che ad oli che niente hanno a 
che vedere con quelli prodotti 
nei nostri territori? Il dibattito 
è ovviamente aperto. (S.P.)

la Cia conferma il proprio no
al rigassificatore di rosignano

da

Regolamento urbanistico e fonti rinnovabili:
i rapporti tra agricoltura e territorio
Le considerazioni della confederazione

Sistri: un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L’extravergine al centro delle iniziative territoriali,
ma i produttori non hanno riscontro economico
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  GrOssetO - Si è tenuta il 12 
febbraio 2010 presso l’hotel Gran-
duca di Grosseto la quinta assemblea 
elettiva della Cia provinciale, sotto lo 
slogan “Agricoltori protagonisti: uniti 
per vincere”.
Il presidente Cia Enrico Rabazzi, 
nella relazione introduttiva, ha posto 
l’accento sulla crisi che l’agricoltu-
ra sta attraversando, derivata certo 
dalla crisi mondiale dell’economia e 
dei mercati finanziari, ma divenuta 
ormai strutturale per questo setto-
re che da anni non riesce a garantire 
reddito agli agricoltori. La crisi - dice 
Rabazzi - tocca ormai tutti i settori, 
dal cerealicolo alla zootecnia (sia da 
carne che da latte), dall’olio al vino 
(con crollo dei prezzi e della doman-
da da parte dei consumatori).
Occorre, per superare la crisi l’uni-
tarietà del mondo agricolo, più volte 
richiamata dalla nostra Confede-
razione, ma non accolta da tutte le 
organizzazioni e, ormai non più ri-
mandabile, una conferenza nazionale 
sull’agricoltura.
Un capitolo di rilievo il presidente 
Cia lo ha dedicato all’importante 

ruolo che la cooperazione ha sempre 
svolto nella provincia, ma che richie-
de, oggi, nuove forme di sostegno e 
sviluppo.
Grave denuncia invece nei confron-
ti della burocrazia, che attanaglia le 
aziende agricole, e che comporta co-

sti eccessivi ed adempimenti lunghi 
e farraginosi.
La Cia inoltre sta attuando il proprio 
processo di autoriforma, che vede 
al centro del percorso gli agricoltori 
uniti per vincere la crisi e le sfide del 
domani, uniti per un settore che rap-

presenta le fondamenta della socie-
tà, con cui la Confederazione ha da 
anni proposto un patto per la tutela e 
salvaguardia della salute, salubrità e 
salvaguardia del territorio.
Presente all’assemblea la Presiden-
za della Cia Toscana con Giordano 
Pascucci (Presidente), Valentino 
Vannelli (Vice Presidente) e Marco 
Failoni.
Numerose le autorità presenti ai 
lavori congressuali: Anna Rita Bra-
merini (Assessore all’ambiente del-
la Regione Toscana), Giancarlo Tei 
(Consigliere regionale), Emilio Boni-
fazi (Sindaco di Grosseto), Giancarlo 
Innocenti (Sindaco di Roccastra-
da), Leonardo Marras (Presidente 
dell’Amministrazione provinciale di 
Grosseto), Enzo Rossi (Assessore alle 
attività produttive della Provincia di 
Grosseto). Presenti per il mondo 
agricolo Diana Teodoli Pallini (Vice 
Presidente regionale Confagricoltu-
ra), Antonfrancesco Vivarelli Colon-
na (vice Presidente di Grosseto per 
Confagricoltura) e Francesco Viaggi 
(Presidente Coldiretti di Grosseto). 
(Sabrina Rossi)

La delegazione 
provinciale
della Cia
all’assemblea
nazionale

roma - Si è tenuta a Roma 
presso il Palazzo dei Con-
gressi all’Eur nei giorni 24 
– 25 – 26 febbraio la V assem-
blea elettiva nazionale della 
Cia, che chiude il primo turno 
di assemblee congressuali. 
L’assemblea ha visto la pre-
senza della delegazione della 
Cia di Grosseto, che in linea 
con lo slogan del congresso 
“Agricoltori protagonisti, uniti 
per vincere” ha partecipa-
to con gli agricoltori della 
provincia di Grosseto dele-
gati dall’Assemblea regionale 
della Cia Toscana tenutasi il 
19 febbraio. I delegati presenti 
alla V Assemblea nazionale 
della Cia sono stati, oltre al 
Presidente Cia Enrico Rabaz-
zi: il vicepresidente cia Urise 
Ottavi, Gianfranco Turbanti 
(Presidente Associazione 
Pensionati della Cia di Gros-
seto), Giada Falini (giovane 
imprenditrice agricola) Hein-
zmann Cristian (imprenditore 
agricolo e Presidente Coop.
va Valle Bruna), Capecchi 
Claudio (Presidente Coop.
va Marianna), Tundo Nico-
la (imprenditore agricolo). 
Presenti in qualità di invitati i 
membri di Presidenza del-
la Cia di Grosseto Sabrina 
Rossi, Gusmano Pallini e Aldo 
Pollini. L’assemblea elettiva, 
oltre all’elezione all’unanimità 
del Presidente Cia Giuseppe 
Politi, ha costituito l’Assem-
blea nazionale, che sarà 
rappresentata dalla prevalen-
za di agricoltori. Eletti per la 
Cia di Grosseto il Presidente 
Cia Enrico Rabazzi, il Presi-
dente Ap Gianfranco Turbanti 
e gli imprenditori Giada Falini, 
Heinzmann Cristian e Tundo 
Nicola. (RS)

Dagli etruschi ai pensionati della Cia
GrOssetO - Alcune centinaia di anni A.C., in terra di Maremma, gruppi di persone si ritrovavano come oggi 
per parlare, confrontarsi, banchettare con cibi derivanti dalla cacciagione: questi erano gli Etruschi. Oggi come 
ieri non è cambiato molto, le persone si ritrovano per stare insieme e discutere dei problemi attuali. Il modo 
migliore per farlo è di fronte a una tavola imbandita di prelibati cibi e innaffiata di gustosi vini che, come 
sempre, aiutano molto nel confronto. In questi giorni il gruppo “Mare e Monti” (pensionati della CIA di Gros-
seto) si sono ritrovati in molti per “discutere sui problemi attuali”, (ma soprattutto per dimenticare i problemi 
attuali) e hanno pensato di adempiere a questa incombenza, ritrovandosi al ristorante “La tana del Lupo” a 
Montalto di Castro, gestita da Terzo e Roberta, marito e moglie comuni amici del gruppo, davanti a una tavola 
imbandita con prelibati cibi e con svariate bottiglie di buon vino, che sono servite ad illuminare la scenografia 
e rendere più brillante la discussione. In un clima di armonia, i temerari pensionati si sono prodigati in uno 
scontro frontale con gustose pietanze a base di pesce, innaffiandole con prelibati vini portati dagli stessi parte-
cipanti, che hanno contribuito notevolmente a rendere l’incontro più vivace e la discussione più animata. Tra 
baci e abbracci di commiato, i vivaci “giovincelli” si sono promessi di incontrarsi di nuovo a breve scadenza per 
“continuare la discussione” nell’analogo clima di scontro con cibi e bevande. (Gianfranco Turbanti)

GrOssetO - Il D.lgs. 81/2008 prescrive le mi-
sure per la tutela della salute e per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro, in tutti i settori di attività 
privati o pubblici e ha come ambito di applica-
zione tutti i settori di attività.
Inoltre introduce importanti novità, in quanto 
prescrive misure di tutela anche per i lavorato-
ri autonomi, come gli imprenditori agricoli.
Il nuovo decreto indica il percorso da seguire 
per garantire la salute e la sicurezza di chi la-
vora. La valutazione globale e documentata di 
tutti i rischi presenti nelle lavorazioni è fina-
lizzata all’individuazione delle misure ritenute 
opportune per garantire e migliorare i livelli di 
salute e sicurezza.
Nella nuova normativa sulla sicurezza grande 
importanza viene assegnata all’informazione 
ed alla formazione dei lavoratori e delle varie 
figure dell’azienda. È dato risalto all’addestra-
mento, che consiste nel complesso delle attivi-
tà dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso 
corretto di attrezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche di protezione indi-
viduale, e le procedure di lavoro. Promuovere 
la cultura della prevenzione è il passo fonda-
mentale e necessario per sviluppare in ogni 
lavoratore la consapevolezza che sono i com-
portamenti e le procedure di lavoro a garan-
tire la salute e sicurezza propria e di tutti gli 
agricoltori coinvolti.
La normativa estende la sicurezza ai compo-
nenti dell’impresa familiare, ai lavoratori au-
tonomi, ai coltivatori diretti del fondo ed ai 
soci delle Società semplici operanti nel set-
tore agricolo; a questi è richiesto di utilizza-
re attrezzature di lavoro sicure e di munirsi 
e indossare i dispositivi di protezione indivi-

duale; hanno inoltre la facoltà di beneficiare 
della sorveglianza sanitaria per i rischi della 
propria attività e partecipare a specifici corsi 
di formazione in materia di salute e sicurezza. 
Le competenze acquisite con l’informazione 
e l’addestramento sono registrate nel libretto 
formativo del cittadino.
In questo contesto il CIPA-AT Grosseto 
(Agenzia Formativa della CIA Grosseto) con 
il Progetto “Maremma in sicurezza”, finan-
ziato tramite la LRT 34/01 della Provincia di 
Grosseto, sta realizzando azioni di accompa-
gnamento, divulgazione e informazione rivolte 
agli agricoltori, idonee iniziative di: comuni-
cazione, informazione, divulgazione, accom-
pagnamento, consulenza, incontri, articoli, 
filmati e spot tv, tecnici specializzati, seminari 
itineranti, brochure, cartellonistica, campio-
nato di taglio del bosco in sicurezza, sportelli 
di progetto, sito web dedicato.
Per Informazioni e per partecipare attivamen-
te contattare il CIPA-AT Grosseto al telefono 
+39 0564 450662 e sul sito dedicato al Pro-
getto www.qmtt.net/sicurezza (Fabio Rosso)

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

azienda 

nome e cognome

indirizzo

comune

tel.

fax

cellulare

e-mail

Sicurezza sui luoghi
di lavoro: nuova
disciplina in materia
di tutela della salute
e della sicurezza

Agricoltori uniti per vincere la crisi
La quinta assemblea provinciale della Cia

da
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  PistOia - Si sono svolte, nel-
la settimana dall’8 al 12 febbraio, le 
assemblee comunali della Cia per la 
scelta dei delegati alla quinta assem-
blea elettiva.
Partenza dal comune di Pistoia, lu-
nedì 8 febbraio, presso il circolo Arci 
di Ramini, dove il primo importante 
risultato è stato sicuramente il nume-
ro delle presenze, ben 120 associati, a 
testimonianza del legame forte tra i 
soci e l’organizzazione.
Qui si sono confrontate due liste alter-
native di delegati e ad essere premiata 

dal consenso è stata la lista “guidata” 
dal vivaista pistoiese Breschi Franco, 
che è riuscita ad ottenere 14 delegati 
sui 19 da eleggere in quella sede.
La “maratona” assembleare è prose-
guita poi a Pescia, Lamporecchio e 
Borgo a Buggiano. Sempre soddisfa-
cente l’affluenza dei soci ed estrema-
mente interessanti gli interventi ed i 
temi affrontati ciascuna sera in rela-
zione alle varie realtà comunali.
Dai danni da gelo che hanno coinvol-
to tutta la provincia, ai problemi già 
noti della floricoltura, all’accise sul 

gasolio che coinvolge in primis i flori-
coltori pesciatini, al mercato dei fiori, 
alla DOP del Montalbano,ai problemi 
economici che penalizzano l’agricoltu-
ra con costi elevati per le materie pri-
me, a cui corrispondono esigui prezzi 
di vendita.
Altro importante aspetto da rileva-
re: la consistente partecipazione di 
giovani e di donne che negli ultimi 
tempi si sono maggiormente riavvi-
cinati all’organizzazione, affiancati 
sempre dalla presenza determinan-
te dei pensionati della Cia provin-
ciale. A conclusione di questa prima 
fase, lunedì 15 a Pistoia si è tenuta 
l’assemblea provinciale con i 60 de-
legati scelti nei vari comuni.
Alla presenza del consigliere regio-
nale Daniela Belliti, dell’assessore 
regionale Agostino Fragai e per la Cia 
regionale, il presidente Giordano Pa-
scucci ed il vicepresidente Valentino 
Vannelli, si sono aperti i lavori con la 
relazione del presidente Sandro Or-
landini, che ha descritto la realtà at-
tuale dell’agricoltura pistoiese e della 
nostra confederazione ed inoltre ha 
gettato le basi del programma di la-
voro futuro che si propone di portare 
avanti se sarà confermato nel suo ruo-
lo di presidente.
I lavori congressuali si concluderanno 
definitivamente entro il 30 giugno 
prossimo, con l’elezione del presiden-
te provinciale. (Simona Bongi)

PistOia - Il lavoro di revisione del 
disciplinare della Doc Bianco della 
Valdinievole, promosso dai produt-
tori del territorio supportati dalla 
Camera di Commercio, dalla Cia e 
dalle altre organizzazioni agricole, è 
finalmente arrivato al termine del 
suo iter: il nuovo disciplinare è stato 
infatti ufficializzato tramite decreto 
del Ministero delle politiche agrico-
le del 30 dicembre 2009, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 24 del 30 
gennaio 2010. Sono pertanto aper-
te le iscrizioni alla nuova Doc. Dalla 
vendemmia 2010 sarà possibile ri-
vendicare le nuove tipologie di vino 
introdotte: Valdinievole bianco, 
Valdinievole bianco superiore, Val-
dinievole rosso, Valdinievole rosso 
superiore, Valdinievole sangiovese, 
Valdinievole vinsanto.
Oltre ad essere state introdotte 
quattro nuove tipologie di vino, è 
stato esteso il territorio afferente 
alla Doc a tutto il territorio della 
Valdinievole.
I produttori potranno iscrivere i pro-
pri vigneti, conformi al disciplinare, 
se ubicati nel territorio dei seguenti 
comuni: Buggiano, Chiesina Uzzane-
se, Lamporecchio, Larciano, Marlia-
na, Massa e Cozzile, Monsummano 
Terme, Montecatini Terme, Pescia, 
Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e 

Uzzano. Un’altra modifica introdot-
ta, più rispondente al tipo di vinifi-
cazione tipica del territorio, è la resa 
uva/vino al 70%. Per le iscrizioni è 
importante che la composizione am-
pelografica dei vigneti sia conforme 
a quanto previsto dal disciplinare. I 
vigneti per la produzione delle tipo-
logie bianche e per il vinsanto devo-
no avere un 70% costituito esclusi-
vamente da piante di Trebbiano. Per 
la produzione delle tipologie rosse 
la base di partenza è un 70% di 
uve provenienti esclusivamente dai 
vitigni Sangiovese (minimo 35%) e 
Canaiolo nero (minimo 20%); nella 
tipologia rosso base è ammissibile 
la presenza di uve di vitigni a bacca 
bianca (massimo 10%), mentre nella 
tipologia rosso superiore non sono 
ammesse. Per la tipologia Sangiove-
se tale vitigno deve essere predomi-
nante (85% minimo) ed è ammissi-
bile la presenza di un 5% (massimo) 
di uve bianche.
Per informazioni rivolgersi a dott.
ssa Daniela Di Bonaventura, pres-
so la Cia di Buggiano, ogni lunedì 
e mercoledì dalle ore 10 alle 12,45 
e dalle 15 alle 18,30; tel. 0572 
32210/318029, fax 0572 319091.

Pistoia - Dall’ incontro che si è tenuto il mese scorso a Spaz-
zavento, presso il Circolo Ricreativo, è emersa la proposta 
portata avanti dalla nostra organizzazione alla Provincia, 
affinchè gli agricoltori colpiti possano avere la facoltà di far 
effettuare delle perizie a dei tecnici abilitati. La possibilità 
c’è stata riconosciuta, e proprio in questi giorni si stan-
no definendo le modalità per l’effettuazione dei rilievi.  Il 
risultato è stato ottenuto grazie all’ azione della Confedera-
zione, e adesso sarà fondamentale che il Ministero riesca 
a reperire dei fondi adeguati per il risarcimento. Su questo 
siamo molto preoccupati, perchè ad oggi il fondo per le 
calamità ci risulta non sia finanziato. Le perizie in questione 
dovranno essere riconosciute dall’ ente, saranno facoltati-
ve e andranno a rafforzare quanto dimostrato dal confronto 
dei fatturati c he rimarrà come criterio di base previsto 
dalla normativa europea. Si stanno elaborando in questi 

giorni le modalità per l’effettuazione dei rilievi, sperando di 
riuscire ad offrire il servizio anche da parte dei tecnici dell’ 
Organizzazione. 
Altro fronte su cui ci impegneremo per ottenere dei risul-
tati, è quello riguardante le polizze assicurative. Dal giorno 
1 Gennaio 2010 infatti le colture vivaistiche rientrano tra 
quelle assicurabili e per questo ogni possibile calamità 
successiva a questa data, potrà vedere un intervento del 
Ministero solo a fronte di un’ assicurazione stipulata tra le 
aziende e le compagnie. Ad oggi non si riesce a trovare isti-
tuto interessato ad assicurare le imprese, visti i rischi che 
le colture vivaistiche implicano e che concorrono comun-
que ad un innalzarsi esagerato del premio. Si cercherà di 
fare un’azione collettiva come organizzazione per cercare 
di abbattere questi costi e per trovare dei soggetti disponi-
bili ad offrirci questo servizio. (r.c.)

Corsi di formazione
antincendio
e primo soccorso

PistOia - Si avvisano tutti i datori di lavoro che a fine marzo Cipa-at Pi-
stoia organizza un corso per antincendio (rischio basso) ed un corso per 
primo soccorso per aziende di classe B e C. Per avere maggiori infor-
mazioni sui due corsi rivolgetesi a Masi Marco, presso la Cia di Pistoia 
(0573/535413).

Si raccolgono adesioni per i corsi nell’ambito dell’Educazione degli Adulti 
(EDA): 1) Imparare a conoscere ed usare l’olio d’oliva; 2) I funghi: nei 
campi, nei boschi, nei... piatti; 3) A spasso per i campi in cerca di erbe da 
mangiare; 4) Usare il computer anche nella terza età.
Per questi corsi si tratta dell’ultimo avviso, dopodiché siamo in grado di 
dare loro avvio. Ci sono ancora dei posti disponibili!

Mercatino della 
filera corta a 

Ponte Buggianese
il 25 aprile

PistOia - L’amministrazione co-
munale organizza per il 25 aprile 
2010 la manifestazione “Piante e 
fiori in festa”. Tutti i produttori 
di ortaggi, frutta, piante e fiori 
recisi interessati a partecipare, 
possono contattare la sede Cia 
di Borgo a Buggiano tenendo 
presente che le domande di par-
tecipazione dovranno pervenire 
all’amministrazione comunale 
di Ponte Buggianese entro e non 
oltre il giorno 8 aprile.

Agli agricoltori
produttori di Danaee
Racemosa (Ruscus)
Pistoia - A partire dal 1° gennaio 
2010 i produttori di Ruscus da 
fronda recisa, ai sensi del decreto 
Mipaf del 29 luglio 2009 pubblicato 
su G.U. 220/09 che recepisce l’art. 
68 del Reg. CE 73/09, hanno diritto 
ad un sostegno consistente in un 
premio di euro 15.000,00 ad ettaro 
con un massimale di euro 10.000,00 
ad azienda.
Per l’ottenimento di tale premio è 
necessario aver preventivamente 
costituito il fascicolo aziendale 
presso Artea, dove sono indicati i 
dati dell’azienda nonché i terreni 
condotti e coltivati, poi presentare 
apposita Dua su tale sistema infor-
matico on line entro e non oltre il 15 
maggio 2010.
Pertanto gli agricoltori interessati 
possono rivolgersi presso le sedi 
della Cia per la richiesta del premio. 
(Francesco Bini)

la Cia ha iniziato il percorso
verso il rinnovo degli organi

Dalle assemblee comunali all’assemblea elettiva provinciale

da

Al via le iscrizioni alla
nuova Doc Valdinievole

Resta alta l’attenzione del Gie Vivaismo riguardo ai danni
da gelo che si sono registrati nelle aziende pistoiesi

“Il giardino naturale”
PistOia - Il Centro di ricerca, documenta-
zione e promozione del Padule di Fucec-
chio e la Sezione soci Coop Valdinievole 
organizzano ad aprile e maggio 2010 un 
corso su “Il giardino naturale”, con cinque 
incontri tenuti da esperti. Il corso darà 
le nozioni di base per la progettazione e 
la manutenzione di un giardino naturale 
biologico; dalla scelta delle piante all’im-
pianto di irrigazione, dalla preparazione 
del terreno ai successivi interventi di con-
cimazione e difesa delle colture secondo 
i metodi dell’agricoltura biologica, com-
preso la valorizzazione delle erbe aroma-
tiche e dellele vecchie cultivar locali degli 
ortaggi. Gli incontri, presso la sede del 
Centro Rdp Padule di Fucecchio a Ca-
stelmartini (Larciano, PT), inizieranno 
venerdì 9 aprile alle 21, con una lezione 
su "Il giardino naturale: progettazione 
e manutenzione"; seguiranno lezioni su 
“Principi e pratiche dell'agricoltura biolo-
gica” (16 aprile), “Il giardino per la fau-
na selvatica” (23 aprile), “L'orto-giardino 
biologico” (30 aprile) e “Il giardino acqua-
tico” (7 maggio). Info e iscrizioni presso 
il Centro Rdp Padule di Fucecchio, tel. 
e fax 0573 84540 o presso il Punto soci 
dell’Ipercoop di Montecatini; programma 
del corso su www.zoneumidetoscane.it/
eventi/padeventi.html (M.R.)
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Crostini del capomacchia
 

InGrEDIEnTI PEr 4 PErsonE
8 fettine di pane casalingo, 1 cipolla, 1 carota, 1 costa di seda-
no, 2 foglie di salvia, 1 rametto di rosmarino, 1 spicchio di aglio, 
1 pomodoro, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 300 gr. di 
fegatini di pollo, 1 fegatino di coniglio, 100 gr. di carne di maiale 
macinata, sale e pepe q.b.

PREPARAzIONE
Tritare cipolla, sedano, rosmarino, carota, salvia e aglio. Scalda-
re l’olio e rosolare il trito di verdure in una padella. Pulire accura-
tamente i fegatini, ed aggiungere al trito di verdure assieme alla 
carne macinata.
Rosolate, inserire il pomodoro tagliato finemente, salare e pepa-
re. Cuocere il tutto per circa 20 minuti (se necessario aggiunge-
te acqua), Passate tutto al passaverdure e spalmate su fette di 
pane abbrustolito.

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

Sotto la copertina dell’opuscolo

  siena - Le tradizioni, che 
sono sinonimo di conoscenze 
tramandate nel tempo, rappre-
sentano una delle piccole grandi 
ricchezze del territorio toscano. 
Il viaggio di questo mese è alla 
scoperta del territorio della Val 
di Chiana senese, fra il borgo 
medievale di Torrita di Siena e 
dintorni. Non mancano le sor-
prese per la vista e il palato. La 
più sorprendente riguarda una 
produzione tipica e antichissima 
come il Vinsanto. La suggestiva 
frazione di Montefollonico, che 
sorge su un colle a metà stra-
da tra la Val di Chiana e la Val 
d’Orcia, è ormai diventato “il 
borgo del Vinsanto”. Offrire il 
Vinsanto è una delle più anti-
che usanze dell'ospitalità tosca-
na. “Lo gradireste un goccio di 
Vinsanto?" era la frase con cui si 
dava il benvenuto già nel Medio-

evo. Questa tradizione a Mon-
tefollonico è stata tramandata 
tanto che ancora oggi, si offre 
agli amici questo prezioso netta-
re ed entrando nelle vinsanterie 
del borgo duecentesco, i turisti 
vengono invitati ad assaggiare il 
“miglior Vinsanto fatto in casa”. 
Da questa passione per il vino 
negli ultimi anni è nato anche 
un concorso nazionale, che ogni 
anno nel mese di novembre, 
premia il miglior vinsanto arti-
gianale. Visitare Torrita di Siena 
nel mese di marzo offre la pos-
sibilità di partecipare al Palio 
dei Somari. Quest’anno si corre 
infatti l’edizione numero 52 del 
Palio dedicato a San Giuseppe. 
Gli organizzatori della Sagra di 
San Giuseppe accoglieranno i 
turisti nelle Taverne. Nei menu, 
a prezzo invariato rispetto al 
2009, si potranno trovare spe-

cialità locali come i pici al sugo, 
la trippa e le frittelle di riso, 
preparate dalle massaie, con 
l’attenzione e la cura casalinga. 
Cinque i poli gastronomici di 
questo itinerario del gusto. Gli 
antipasti saranno serviti alla Ta-
verna della Nencia dalla contra-
da Porta Gavina mentre i primi 
piatti saranno preparati sia alla 
Taverna Ghino di Tacco, gestita 
da Porta a Sole e da Le Fonti, 
che alla Taverna dello Spedale, 

dalle contrade Porta Nova e Re-
fenero. Porta a Pago e Cavone si 
occuperanno dei secondi piatti, 
nella Taverna Pagone e infine la 
Contrada Stazione si impegnerà 
a preparare i dolci e a servire il 
Vin Santo nella Taverna Piazza, 
situata appunto in piazza Mat-
teotti. Subito dopo le cene, sa-
bato 13 marzo avranno inizio le 
esibizioni itineranti degli artisti 
medievali. Domenica 14 sarà la 
volta del mercatino “Artisti nei 
borghi” e le Taverne; mentre nel 
pomeriggio in Piazza Matteotti, 
si potranno vedere gli allievi del-
la scuola sbandieratori e tambu-
rini. La corsa ufficiale dei somari 
è invece prevista per domenica 
21 marzo, quando le Taverne e 
gli appuntamenti folkloristici si 
faranno ancora più intensi. 

Maria Del Balio
redazione@agricultura.it

Viaggio nella Val di Chiana senese: oltre
alla tradizione si scopre il borgo del Vinsanto
A San Giuseppe un Palio dei somari, fra emozioni e sapori genuini

da

Minaccia turca per
le nocciole made in Italy
Nocciole “made in Italy” a rischio minacciate 
dalla produzione turca. È quanto ha denunciato 
al Confederazioen Italiana Agricoltori nel corso di 
un’audizione presso la Commissione Agricoltura 
della Camera. La richiesta avanzata è quella di un 
intervento urgente da parte del governo italiano per 
contrastare, in accordo con l’intera filiera, l’iter, già 
avviato da parte dell’Unione europea, di modifica 
dell’attuale normativa comunitaria, con la quale 
s’innalzano i tetti massimi di aflatossine consentiti 
sulla frutta a guscio. Una misura, approvata il 15 
ottobre scorso, nonostante la netta contrarietà 
dell’Italia, da parte del Comitato permanente per 

la catena alimentare europea presso la DG Sanco, 
che avrebbe effetti devastanti per la produzione 
italiana. 

Guelfi e Ghibellini
ora si sfidano nel piatto

Rivali? Sì, ma quanto basta. In fondo quando si 
tratta di gusto anche le più antiche e storiche riva-
lità possono, per una sera, essere messe da parte 
e trasformarsi in un tripudio di sapori e prelibatezze 
di ogni genere. E così nel ristorante fiorentino 
The Club House è andato in scena il remake della 
battaglia di Montaperti a colpi di forchette, coltelli, 
piatti e calici di vino. Siena e Firenze si sono sfidate 
a tavola. Protagonista il territorio del Chianti nei 
due versanti più celebri, quello senese e quello 
fiorentino, appunto. A confronto, in una sfida di 

gusto produttori e produzioni di eccellenza con un 
vincitore decretato direttamente dai commensali 
gourmet per un giorno, affiancati da una giuria 
tecnica. 

Vinitaly e Sol, a Verona
si brinda con vino e olio
Degustazioni, incontri, concorsi. Dal 8 al 12 aprile a 
Verona torna l’appuntamento con Vinitaly all’insegna 
del buon vino e dell’olio. Conosciuto come il più se-
lettivo al mondo, il Concorso Enologico internazio-
nale inizierà il 29 marzo per terminare il 2 aprile. Da 
quest’anno, oltre ai Premi Speciali “Vinitaly Nazione 
2010” e “Gran Vinitaly 2010”, viene assegnato il 
Premio Speciale “Vinitaly Regione 2010” e per i vini 
vincitori di medaglia i produttori potranno segnalare 
sulle bottiglie la dicitura “Concorso Enologico Inter-
nazionale 2010”. In questo modo, il riconoscimento 
della qualità raggiunta diventa un vero e proprio 
strumento di marketing spendibile in tutto il mondo.
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