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  Firenze - Locali pre-
stigiosi, presenze autorevoli, 
interventi interessanti: i venti 
anni di Dimensione Agricoltu-
ra sono stati celebrati nel mi-
gliore dei modi.
Il taglio dell’intervento di Va-
lentino Vannelli, direttore re-
sponsabile della testata da oltre 
10 anni, è stato affatto rituale.
Anziché dedicare ampio spazio 
alla nascita ed all’evoluzione 
del giornale, Vannelli ha prefe-
rito svolgere alcune riflessioni 
sull’informazione professio-
nale e specializzata, in grado 
di selezionare per il lettore le 
informazioni utili, verificate e 
approfondite. “Indubbiamente 
- ha affermato Vannelli - osser-
vando l’enorme massa di infor-
mazioni disponibili si portati a 
concludere che oggi c’è troppa 
informazione”. 
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Dalla toScana

  Firenze - Bene l’avvio 
della legislatura, la Cia Tosca-
na formula i migliori auguri 
ai Consiglieri regionali, ai neo 
eletti dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale, al Go-
vernatore Enrico Rossi, all’intera 
Giunta Regionale, agli assessori, 
in particolare a Gianni Salvadori 
neo assessore all’Agricoltura, Fo-
reste, Caccia e Pesca.
La Cia Toscana conferma ampia 
disponibilità e collaborazione 
alle istituzioni e Governo regio-
nali, assicurando fin da ora la 
partecipazione alle occasioni di 
confronto, consultazione e con-
certazione, impegnadoci per un 
confronto costruttivo e proposi-
tivo teso alla individuazione di 
soluzioni adeguate e possibili. 
Le imprese ed i cittadini hanno 
bisogno di rafforzare il legame, il 
rapporto e le relazioni, anche tra-
mite le rappresentanze sociali, 
con le Istituzioni; per questo ri-
lanciamo il Patto fra Agricoltura 
e Società per lo sviluppo della To-
scana. Si deve aprire una nuova 
stagione politica per l’agricoltura 

toscana. Con meno burocrazia, e 
più risorse e politiche adeguate al 
rilancio del settore. La Cia richia-
ma e rinnova la proposta strate-
gica del “Patto con la Società”, 
innanzitutto come affermazione 
del ruolo chiave dell’agricoltura 
per uscire dalla crisi economica, 
sociale e di valori in atto.
Un ruolo che va oltre la valenza 
propria del settore, ma che rap-
presenta fattore essenziale per 
lo sviluppo economico e territo-
riale complessivo della Toscana. 
L’agricoltura toscana – sottolinea 
la Cia – può ripartire solo metten-
do al centro del sistema l’impre-
sa agricola e l’agricoltore, e per 
questo la Cia rilancia il Progetto 
impresa che ha sottoposto alla 
società toscana ed ai candidati in 
occasione delle elezioni regiona-
li. Serve un nuovo impegno per 
un’agricoltura in profonda cri-
si, tuttavia emerge la volontà da 
parte delle imprese agricole della 
nostra regione di voler affrontare 
le nuove sfide sia per uscire dal-
la crisi che per delineare nuove 
strategie per competere nei nuo-

vi mercati sempre più “aperti” e 
globalizzati.
Il mercato è una realtà complessa 
che deve essere affrontata con so-
luzioni diversificate ed all’altezza 
della complessità, con l’obiettivo 
di rendere più efficienti le filie-
re, garantire il consumatore e 
trasferire agli agricoltori quote 
crescenti di valore aggiunto e di 
reddito. Per migliorare le condi-
zioni di reddito degli agricoltori, 
tra le altre iniziative, occorrerà 
valorizzare maggiormente la 
produzione agricola rafforzando-
ne il legame con il territorio e, so-
prattutto, rendere più efficiente e 
competitiva l’impresa sul merca-
to, per questo andrà rafforzata la 
sua organizzazione economica, 
sia in forma singola che associa-
ta (attraverso cooperative, op, 
consorzi agrari), rese più effica-
ci le relazioni ed i rapporti nelle 
diverse filiere, corte o lunghe 
che siano. “Per scongiurare la 
marginalizzazione dell’agricol-
tura – afferma Giordano Pascuc-
ci, presidente Cia Toscana -, che 
avrebbe conseguenze devastanti 

sull’intero sistema socio-econo-
mico regionale, la Toscana deve 
da un lato puntare in maniera 
più decisa e coerente su un’agri-
coltura competitiva, sostenen-
do attivamente il sistema delle 
imprese professionali rivolte al 
mercato, da quelle a dimensione 
familiare a quelle maggiormente 
strutturate, liberandone le po-
tenzialità di sviluppo, di innova-
zione, di reddito; dall’altro lato 
deve favorire il mantenimento ed 
il potenziamento di quella fun-
zione di presidio dell’ambiente e 
del territorio svolta dall’insieme 
del sistema dell’impresa diffusa 
che caratterizza l’agricoltura to-
scana”.
Nei prossimi giorni – conclude la 
Cia Toscana - invieremo le nostre 
proposte per la legislatura e chie-
deremo incontri per approfondire 
le strategie e per individuare gli 
interventi immediati sollecitan-
do tutti gli assessori, per le ma-
terie di loro competenza, ad una 
attenzione verso le aree rurali, le 
imprese agricole e le loro esigen-
ze peculiari.

 Firenze - “Agriturismo…è il 
luogo dei Sapori” era lo slogan 
della IV giornata dell’agriturismo 
promossa dalla Cia Toscana e da 
Turismo Verde che si è tenuta 
domenica 25 aprile. Visite guidate 
nelle imprese agricole, degusta-
zioni, incontri, conferenze stampa 
per far conoscere le peculiarità 
dell’agriturismo nella nostra re-
gione, la storia, le attività ed i pro-
dotti delle imprese agrituristiche.   
Sono oltre 4mila sul territorio 
regionale, le aziende che offrono 
servizi di ottima qualità, quali l’ac-
coglienza con oltre 51mila posti 

letto, degustazione dei prodotti 
aziendali in oltre mille aziende, ed 
ancora attività ricreative, culturali, 
didattiche, sportive, enogastro-
miche. La nuova legge regionale, 
in vigore dal 15 aprile, si pone 
l’obiettivo di semplificare l’iter di 
avviamento, gestione e modifica 
delle attività. È una risposta con-
creta sia alle richieste di modifica 
sollecitate dalla Cia Toscana, che 
alle aspettative degli operatori 
di disporre di strumenti idonei, 
snelli, dinamici e flessibili per 
una maggiore competitività sul 
mercato. 

Gianni Salvatori
nuovo assessore

all’agricoltura 

 Firenze - Nato a Pontassieve nel 1956, e vive e Molino del 
Piano, sposato e  padre di tre figli  
Un passato da sindacalista nella Cisl; nel 1978 – si legge nella 
sua biografia - fa la prima la prima esperienza   nelle struttu-
re zonali della Cisl di Valdisieve, Scandicci e Sesto Fiorentino, 
prima di passare alla Filca (il sindacato dei lavoratori edili della 
Cisl) di Firenze, di cui è poi diventato  segretario nel 1984. 
 Dal 1992 è componente della segreteria regionale Cisl, e dal 
gennaio 2001 ne diventa segretario regionale fino all’aprile del 
2005 quando diventa assessore regionale nella giunta Martini 
con la delega alle politiche sociali.

(Nella foto sopra l’assessore all’agricoltura Gianni Salvadori durante 
l’iniziativa per il ventesimo anno di Dimensione Agricoltura)

Cia Toscana alla Giunta: “Si apra nuova
stagione per politica agricola regionale”
Giudizio positivo della Cia Toscana sull’avvio della 
legislatura: “Ampia disponibilità a collaborazione” – 
Gli auguri della Cia alla giunta regionale e al nuovo 
assessore all’agricoltura Gianni Salvatori 

 Firenze - Prende il via il pro-
getto Life Demetra, nell’ambito 
del programma europeo Life e 
promosso da Regione, Arsia (che 
ne sarà capofila), Università di 
Firenze, Consiglio nazionale del-
le ricerche e Parco regionale di 
Migliarino San Rossore e Massa-
ciuccoli.
Il lavoro di ricerca, che si svilup-
perà per tre anni, servirà a deter-
minare i potenziali rischi generati 
dall’utilizzo degli Ogm nell’ecosi-
stema attraverso l’elaborazione 
di un sistema di monitoraggio 
che utilizzerà le più avanzate 
conoscenze nell’ambito della ge-
netica molecolare. Quattro le col-
ture prese in esame dal progetto: 
mais, colza, girasole, pioppo.
Nel progetto sarà inserito anche 
un test specifico sulla patata. Le 
operazioni di analisi, che avver-
ranno senza impiego di organi-
smi transgenici, partiranno dallo 
studio dettagliato degli ecosiste-
mi e delle risorse ambientali che 

insistono su alcune aree specifi-
che prescelte nel Parco Regionale 
Migliarino, San Rossore, Massa-
ciuccoli.
«Quello che prende il via è un 
progetto che può offrire strumen-
ti nuovi, di assoluto rilievo scien-
tifico, per valutare il potenziale 
impatto delle colture Ogm sui 
nostri ambienti naturali e sul-
la biodiversità. Sarà un apporto 
fondamentale anche in relazione 

al dibattito attuale sulla possibile 
coesistenza tra coltivazioni tra-
dizionali e Ogm», è stato il com-
mento dell’assessore regionale 
all’agricoltura Gianni Salvatori. 
Mentre il direttore dell’Arsia Ma-
ria Grazia Mammuccini, ha detto 
che «Il progetto Life Demetra ha il 
merito di rilanciare il ruolo della 
ricerca pubblica nel settore degli 
Ogm, a garanzia dell’interesse dei 
cittadini.  

 Firenze - Alcune buone abitudini, come 
mangiare la frutta, si imparano sui banchi di 
scuola. “Frutta nelle scuole”, progetto promos-
so dalla Comunità Europea e recepito dal no-
stro Paese, nasce con l'intento di incentivare il 
consumo di frutta e verdura tra bambini delle 
scuole primarie. Gli ultimi dati sull'obesità in-
fantile in Italia, secondo un'indagine curata dal 
Ministero della salute, non sono incoraggianti: 
circa il 24% dei bambini in età compresa tra i 6 
e gli 11 anni è in sovrappeso e il 12% è obeso. La 
Regione Toscana, presente prima nel gruppo di 
lavoro e successivamente nel comitato tecnico 
del progetto, da anni è sensibile a queste pro-
blematiche ed ha partecipato sin dall'inizio ai 
lavori di preparazione e di redazione delle linee 
d'indirizzo e della strategia nazionale inviata a 
Bruxelles.
”'Frutta nelle scuole” in Toscana si inserisce 
all'interno del progetto più generale di Buone 
Pratiche del vivere quotidiano 'Guadagnare Sa-
lute... rendere facili le scelte salutari', che è tra gli 
obiettivi specifici del Piano sanitario regionale 
2008-2010 e che promuove corretti stili di vita 
tra cui l'alimentazione.
I bambini toscani mangeranno, 2 o 3 volte a set-
timana, frutta rigorosamente di stagione,  DOP 

ed IGP, e proveniente da agricoltura biologica 
ed integrata, scegliendo fa l’altro, di distribuire 
frutta tal quale, riducendo quella pre-tagliata ed 
impacchettata, al 30%. 
La sensibilizzazione dei bambini, oltre che tra-
mite il consumo e la conoscenza della frutta, 
avviene anche attraverso altri strumenti: visi-
te a fattorie didattiche e mercati ortofrutticoli, 
creazione di orti scolastici per farli entrare in 
contatto diretto con la natura, partecipazione 
a giornate a tema, attività didattiche e distribu-
zione di materiale informativo.

25 aprile: è Stata
la feSta per l’agrituriSmo

e per i Sapori toScani

Al via in Toscana ricerca pubblica
per valutare il rischio Ogm

La frutta? In Toscana si impara
a mangiarla a scuola
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D.a. / venteSimo anno 

 Firenze - Accade sempre così. 
Appena un’organizzazione – in 
qualunque campo essa operi - ini-
zia ad esistere, la prima esigenza 
è comunicare, sia all’esterno che 
nei confronti della propria base 
di riferimento. Così è accaduto 
anche per la stampa confederale, 
per la stampa targata “Cia”.
All’inizio, più o meno collocabile 
alla fine degli anni ’60, erano sem-
plici bollettini ciclostilati, poche 
pagine spillate assieme. Quasi 
nessuna testata era registrata e la 
loro periodicità era il cruccio e la 
croce di quanti si dedicavano alla 
loro redazione. Poi, finalmente, il 
salto di qualità frutto dell’impe-
gno e della tenacia di un’intera 
classe dirigente. Le poche pagine 
ciclostilate e diffuse episodi-
camente diventarono testate; 
nacquero in Toscana fanzine più 
impegnative: L’Informatore Agri-
colo Livornese, La Nostra Terra 
(PT), Il Notiziario del Coltivatore 
Maremmano (GR), Nuova Agri-
coltura Aretina, Unità Contadina 
(LU), Firenze Agricoltura, Unità 
Contadina (PI), La Voce Unitaria 
(SI). Vesti grafiche più o meno 
pretenziose, sfogliando questi 
giornalini risulta evidente quanto 
lavoro comportasse la loro 
periodicità ed i contenuti. Ed è 
altrettanto evidente la genuinità 
e l’impegno di una lotta politica 
e sindacale ancora fortemente 
indirizzata verso l’affermazione 
dei sacrosanti diritti civili e sociali 
quali sanità pubblica, previdenza, 
disponibilità del bene terra e 
lotta al parassitismo, alla rendita 
fondiaria, riforma dei Patti Agrari.
Negli anni ’80 la seconda svolta: 
sui bollettini confederali com-
paiono con maggiore frequenza 
notizie di natura professionale. 
Scadenze, inaugurazione di nuovi 
servizi ai soci ed alle imprese 
agricole associate.
Infine, all’inizio degli anni ’90, 
nasce Dimensione Agricoltura. 
L’idea di partenza è semplice: 
unire tutte le risorse economiche 
e professionali disponibili nella 
Confederazione toscana e dare 
vita ad un’unica testata gior-
nalistica. Le notizie di carattere 
regionale e lo scadenzario sono 
i medesimi, e anche questo è un 
elemento unificante. Ma poi vi 
sono le peculiarità provinciali, le 
attività che ogni singola Cic (poi 
divenuta Cia) svolge. Il problema 
è riuscire a valorizzarle adegua-
tamente.
La soluzione di questo rebus è 
stata graduale. Prima si iniziò 
con la testa unica, Dimensione 

Agricoltura divenne una testata 
settimanale, che ad ogni numero 
proponeva una parte identica 
(notizie regionali e scadenziario) 
con la cronaca di una provincia. 
I primi numeri di Dimensione 
Agricoltura risultarono molto 
caratterizzati dai “fondi” dei diri-
genti provinciali, con una grafica 
molto ariosa che sottolineava la 
necessità di offrire più notizie. La 
novità del giornale (non più “gior-
nalino”) poneva a tutti l’obbligo 
di migliorarsi. I maggiori spazi 
disponibili e le caratteristiche di 
stampa (formato e fotografie) 
richiedevano un salto di qualità. 
Poi il giornale iniziò ad articolarsi 
in due “poli”, la Toscana del nord 
e quella del sud, che proponeva-
no nel medesimo numero alcune 
cronache provinciali, e l’evoluzio-
ne iniziò ad essere evidente. La 
prima parte del giornale venne 
dedicata all’analisi dei fatti di rile-
vanza nazionale, un po’ di notizie 
regionali e un generale miglio-
ramento dello stile, che passava 
dal modello ”bollettino sociale” 
al modello “giornalistico”. Infine, 
dopo qualche anno, grazie ad 
una intensa attività di formazione 
e qualificazione professionale 
promossa dalla Cia Toscana, si 
giunse all’attuale impostazione 
generale: un mensile con tutte e 
dieci le cronache provinciali, con 
ampi spazi dedicati alla politica 
agricola regionale, nazionale e 
comunitaria. A partire dalla dire-
zione affidata a Valentino Vannel-
li, il cui curriculum giornalistico 
partiva da una collaborazione du-
rata alcuni anni con il prestigioso 
quotidiano economico Italia 
Oggi, iniziò una nuova stagione. 
In quest’ultimo periodo alcuni 
collaboratori hanno maturato le 
condizioni per potersi iscrivere 
all’Albo dei Giornalisti, e anche 
questo è un segnale importante. 
Altre due nuove testate, Agrino-
tes e Diritti Sociali, sono entrate a 
far parte del sistema di informa-
zione Cia, poi è il sito internet di 
Cia Toscana, infine i siti internet 
provinciali e l’Ufficio stampa.
È divertente ed istruttivo sfogliare 
la raccolta ventennale di Dimen-
sione Agricoltura, cioè dell’unico 
giornale che, nel panorama 
regionale, riferisce puntualmente 
- da venti anni – sull’andamento 
dell’economia agricola toscana 
e sulla socialità delle aree rurali. 
Una piccola storia di una grande 
agricoltura. (p.g.)

CONTINUA DALLA PRIMA  

Nell’ultimo decennio le occasioni per comu-
nicare sono decuplicate poiché viviamo in 
una società che attribuisce grande importan-
za all’immagine ed alla comunicazione. Tut-
tavia, in tanta abbondanza di comunicazione 
spesso accade che le informazioni siano of-
ferte in sovrapposizione, in maniera caotica, 
che le fonti non siano adeguatamente verifi-
cate. “È questa la ragione per cui è importante 
dedicarsi alla qualità della comunicazione, 
soprattutto a quella ‘in partenza’, ed è indi-
spensabile comunicare attraverso strumenti 
professionalizzati, capaci di “aggiustare il 
tiro”. Un esempio per tutti: trattando del dif-
ferenziale dei prezzi dei prodotti agricoli tra 
la produzione ed il consumo, la conclusione 
alla quale si giunge, nella maggior parte dei 
casi, appare scontata: ci sono troppi passaggi 
dal campo alla tavola. Ma è vero che è così? È 
sempre e solo così? Una recentissima indagi-
ne Nomisma per conto di Conad condurreb-
be ad una conclusione diversa, attribuendo 
un peso più contenuto di quanto pensassimo 
al costo dell’intermediazione nell’ambito del 
prezzo finale del prodotto.
Purtroppo, iIl “cicaleccio universale” – così 
lo definì il giornalista Vieri Poggiali in un suo 
libro -, porta al trionfo della tuttologia. Spesso 
accade che alcune notizie nascano, esistano 
e circolino soprattutto grazie agli schermi te-
levisivi ed alle prime pagine dei quotidiani. E 
spariscono appena scompaiono dagli scher-
mi. Questa sorta di chiacchierata pubblica 
spesso vince sulla possibilità di percepire 

correttamente la vera sostanza dei problemi. 
“Ricordate la vicenda dell’aviaria? Un gran 
baccano mediatico poi, all’improvviso, scom-
parsa dalle prime pagine dei giornali e dai ti-
toli televisivi nessuno ne parlò più” ha prose-
guito Vannelli (nella foto in alto a destra).
A questo punto la domanda: ha ancora sen-
so, oggi, sostenere tanti sforzi per continua-
re ad editare un giornale come Dimensione 
Agricoltura? La risposta data da Vannelli è 
assolutamente positiva, poiché “se il risulta-
to di tanto “chiacchiericcio” è che si ricorda e 
si tiene conto di poco di quanto viene affer-
mato, finisce con l’essere sentita l’esigenza di 

mettere i puntini sulle ii”. Esiste più che mai 
l’esigenza di informare correttamente, so-
prattutto quando tutto ciò rischia di far per-
dere all’informazione il connotato veramente 
informativo. “Ogni ente, istituzione, sindaca-
to che abbia rapporti diretti o indiretti con la 
collettività ha sempre l’ovvio diritto di parlare 
come meglio crede, ma poi – ha concluso Van-
nelli – ha il sacrosanto dovere di farlo sempre 
e comunque quando ha qualche cosa di serio 
ed importante da dire, sia verso l’esterno che 
al proprio universo di riferimento, con forme 
professionali che sono cosa diversa dall’effet-
to annuncio”.

 Firenze - Fra gli interventi 
che si sono susseguiti in occasio-
ne del momento celebrativo dei 
venti anni di Dimensione Agricol-
tura, quello di Lorenzo Benocci, 
giornalista di Agricultura.it che 
da anni collabora con Cia Tosca-
na, e quello di Franco De Felice, 
caporedattore del TG3 Toscana. Il 
primo ha ricordato quanto sia dif-
ficoltoso comunicare “l’agricol-
tura” nel senso più concreto del 
termine, ovvero “non solo il vino o 
i prodotti di nicchia”, ma quanto il 
settore in sé, alle prese con le crisi 
dei redditi, con l’innovazione, 
con il ricambio generazionale e 
quant’altro. “Purtroppo sui media 
– ha sottolineato Lorenzo Benoc-
ci – fa più notizia una fabbrica che 
chiude, rispetto alla crisi del set-
tore agricolo”. Eppure, ha aggiun-
to. l’agricoltura è chiamata non a 
caso, il settore primario: “Si parla 
molto spesso di agricoltura – ha 
detto – in occasione in occasione 
di emergenze alimentari e scan-
dali legati alle singole produzioni. 
Al tempo stesso, però, la società 
chiede all’agricoltore di svolgere 
più ruoli, oltre alla produzione 
di beni alimentari, anche quello 
di sentinella di territorio e della 
tutela del paesaggio. Per questo 
sarebbe necessaria una maggiore 
attenzione da parte della politica e 
delle istituzioni verso il settore ru-
rale in termini di risorse e di poli-
tiche adeguate e attuali; è proprio 
grazie all’agricoltura se in una re-
gione come la Toscana si mantie-
ne la sopravvivenza di molte aree 
periferiche, rurali e montane, e 
se, in queste aree si mantengono i 
servizi essenziali, a livello sociale 

e sanitario, per le popolazioni che 
ci vivono”. Benocci ha poi ricorda-
to che la Cia Toscana sta portando 
avanti, in modo costante e quo-
tidiano, politiche ad hoc ed una 
comunicazione altrettanto ade-
guata: “Dimensione Agricoltura 
– ha concluso il giornalista sene-
se – rappresenta uno strumento 
fondamentale per raggiungere in 
modo capillare una bella fetta di 
agricoltori toscani, informandoli 
sulle novità politiche del settore, 
ma anche sulle normative e su 
tutto ciò che accade nell’agricol-
tura regionale. Un lavoro che, di 
conseguenza, grazie alle Cia pro-
vinciali, va ad interessare i singoli 
territori, che del mensile della Cia 
sono essi stessi protagonisti”. De 
Felice ha ricordato come i mezzi 
di comunicazione di massa par-
lino di agricoltura principalmen-
te in concomitanza con eventi 
negativi, allarmismi “esempio 
l’aviaria e mucca pazza”; e come 
il TG Rai della Toscana sia sempre 
attento alle sollecitazioni che pro-
vengono dall’agricoltura toscana, 
ricordando anche come sia stata 
seguita, dal Tg, la mobilitazione 
dello scorso autunno che ha visto 
la Cia protagonista.

Traguardo importante per il
mensile dell’agricoltura toscana
L’iniziativa per il ventesimo anno di pubblicazione del giornale
Vincenzo Freni ha presentato l’indagine su Dimensione agricoltura

Una piccola
grande storia

“Uno strumento fondamentale 
per raggiungere in modo

capillare gli agricoltori toscani”

LA FOTONOTIZIA | All’iniziativa il buffet
a cura di Donne in Campo Toscana
Firenze - Al termine dell’inziativa che ha festeggiato il ventesimo 
anno di pubblicazione di Dimensione Agricoltura è stato offerto ai 
partecipanti un buffet a cura dell’associazione Donne in Campo 
Toscana, con prodotti dell’agricoltura in rosa del territorio.

Giuseppe Politi,
presidente nazionale Cia

Franco De Felice,
caporedattore del Tg3 Toscana

Giordano Pascucci,
presidente Cia Toscana

Enio Niccolini, presidente regionale
Anp e per anni curatore di D.A.

Lorenzo Benocci, agricultura.it
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 Roma - “Apprezziamo le di-
chiarazioni del ministro delle 
Politiche agricole, Giancarlo 
Galan sull’importanza della 
Politica agricola comune (Pac) 
in vista della riforma post 2013 
e sull’esigenza di un dibattito 
pubblico in materia, come ave-
va sostenuto il commissario Ue 
all’Agricoltura Dacian Ciolos.
In questa particolare fase è, 
però, fondamentale che si apra 
un Tavolo di confronto nazio-
nale tra Governo, Regioni e 
tutte le componenti del siste-
ma agroalimentare in modo 
da delineare una posizione 
comune e chiara all’appunta-
mento europeo di metà luglio 
quando si svolgerà una Confe-
renza aperta a tutti gli attori del 
settore primario, subito dopo 
la consultazione tra i cittadi-
ni che terminerà il prossimo 3 
giugno. 
 “Bisogna evitare -aggiunge Po-

liti- di arrivare in ordine sparso 
alle prossime decise scadenze 
per l’agricoltura europea. Per 
questa ragione sollecitiamo 
al più presto l’apertura di un 
dibattito realmente costrut-
tivo dal quale far emergere 
un’azione condivisa in modo 
da presentarsi al confronto co-
munitario con idee e proposte 
precise. Altrimenti, rischiamo 
di alimentare la confusione e di 
indebolire il nostro peso all’in-
terno dell’Unione europea”.
“D’altronde, la situazione e le 
prospettive dell’agricoltura 
italiana, attualmente in grave 
difficoltà, impongono scelte 
realmente concrete non solo a 
livello nazionale, ma anche in 
quello europeo. Ecco perché 
invitiamo a fissare immediata-
mente tempi e modi di un con-
fronto nazionale costruttivo 
che permetta di mettere a pun-
to una strategia seria del nostro 

Paese in tema di agricoltura”. 
“Giustamente il ministro Galan 
afferma che la Pac è un motore 
vitale per la nostra agricoltura 
che può portare ad una crescita 
durevole. Da qui l’esigenza di 
lavorare fin da adesso ad una 
riforma adeguata. Tuttavia, 
crediamo che occorre portare 
avanti da subito azioni concre-
te per dare risposte agli agricol-
tori prima del post-2013,.
C’è bisogno, infatti, di soluzio-
ni immediate per evitare che i 
produttori si trovino alle prese 
con situazioni estremamen-
te difficili come quelle che si 
sono riscontrate negli ultimi 
tre anni. Soluzioni che con-
sentano di garantire i redditi e 
di operare con propulsione sui 
mercati per fare in modo che i 
prezzi non subiscano pesanti 
cadute che avrebbero disastro-
se conseguenze sulla gestione 
delle imprese”.

  Firenze - “Se la proroga della fiscalizzazione 
degli oneri sociali non verrà confermata, i costi delle 
aziende agricole che assumono mano d’opera subi-
ranno una nuova impennata che rischia di avere effetti 
dirompenti sulla occupazione dei dipendenti agricoli 
e sulla tenuta delle stesse imprese agricole>> Ad affer-
marlo è Valentino Vannelli, vicepresidente e respon-
sabile delle relazioni sindacali di Cia Toscana. <<Negli 
ultimi cinque anni - aggiunge Vannelli - i costi degli 
oneri sociali sono triplicati, e senza la conferma della 
fiscalizzazione rischiamo il dramma. Nella legge finan-
ziaria 2010, nel decreto “Milleproroghe” e nel decreto 
incentivi questo problema è stato totalmente ignorato. 
Solo nella manovra economica c’era stata una proroga 
di sette mesi (che scade a luglio 2010), ma è del tutto in-
sufficiente, e la prossima scadenza rischia di avere ef-
fetti dirompenti>>. Dai calcoli effettuati da Cia Toscana, 
che prendono a base i dati occupazionali del 2008, nei 
141 comuni totalmente montani della Toscana le gior-
nate di occupazione dichiarate sono state 1.611.192, con 
un costo a carico delle imprese pari a 6milioni e 914.212 
euro. Con il paventato venir meno della fiscalizzazione, 
il costo a carico delle imprese osservate salirebbe ad 
8.295.350 euro, con un incremento annuo di 1milione e 
381.138 euro. <<Da notare – dice Vannelli - che nei nostri 
conteggi non abbiamo considerato le zone svantaggia-
te e i comuni parzialmente montani. Tra questi ultimi, 
ad esempio, c’è Pistoia: un comune nel quale il numero 
delle giornate lavorate in agricoltura è sempre rilevan-
te. Stimando il totale degli aumenti, cioè considerando 
anche gli aumenti degli oneri sociali per le aziende agri-
cole che ricadono nelle zone svantaggiate e nei comuni 

parzialmente montani, l’aumento dei costi contributivi 
non dovrebbe essere inferiore a 6-7 milioni di euro: un 
salasso che non sarebbe accettabile né sostenibile>>. 
Per questo la Cia Toscana chiede al Governo e a tutte le 
forze politiche ogni sforzo per giungere ad un assesta-
mento definitivo della norma che riconosca stabilmen-
te la fiscalizzazione e ponga le imprese agricole al riparo 
da aumenti di costi che risulterebbero insostenibili, so-
prattutto nell’attuale congiuntura economica.

 Roma - E’ un dato positivo, 
ma la situazione per le azien-
de rimane la più difficile degli 
ultimi trent’anni. 
“L’agricoltura torna a cresce-
re. Il valore aggiunto, secon-
do le prime stime, segna un 
aumento (ancora non quan-
tificato) nel primo trimestre 
dell’anno. Un incremento 
che, tuttavia, non deve trarre 
in inganno. Siamo in presen-
za di un dato positivo che fa 
seguito, infatti, ad un lungo 
periodo di continue e pre-
occupanti flessioni che non 

sono state affatto recupera-
te. Non solo. Lo scenario del 
mondo agricolo italiano resta 
difficile, con imprese in gran-
de affanno, sempre più strette 
dai pesanti costi produttivi e 
dai gravosi oneri contributivi 
e burocratici. Mentre i prezzi 
praticati sui campi sono in 
caduta libera (meno 9,6 per 
cento nel marzo scorso). 
“Il segno positivo registrato 
non sgombra il campo dai 
tantissimi problemi che oggi 
–commenta il presidente del-
la Cia Giuseppe Politi- condi-

zionano pesantemente l’agri-
coltura italiana che vive una 
delle crisi più difficili degli 
ultimi trent’anni. Il dato dei 
primi tre mesi non rischia-
ra per nulla il cupo scenario 
che incombe sul settore. Per 
questa ragione nel rinnovare 
le nostre critiche al governo 
lo invitiamo a predisporre 
al più presto interventi mi-
rati per contrastare l’attuale 
emergenza”, in particolare 
la fiscalizzazione degli oneri 
sociali (la cui proroga scade 
il prossimo 31 luglio) e l’'ac-

cisa zero' sul gasolio sia per le 
serre che per tutte le aziende 
agricole.
“Negli ultimi dieci anni circa 
500 mila imprese agricole, in 
particolare quelle che opera-
vano in zone di montagne e 
svantaggiate, hanno chiuso 
i battenti. Solo nel 2009 più 
di 40 mila sono andate fuori 
mercato. Il rischio è che, se 
non si adottano precisi prov-
vedimenti, nei prossimi tre-
quattro anni, altre 250 mila 
aziende rischiano di cessare 
l’attività”.

Aumentare
l’indennità
parlamentare?
La proposta dell’on.
Giorgio Straquandanio

Firenze - In una situazione di gravissima 

crisi economica, con famiglie che 

non riescono ad arrivare alla fine del 

mese, anche i parlamentari soffrono. 

La proposta è del deputato Giorgio 

Stracquadanio, ma non è una proposta 

valida per tutti. gli propone un 

aumento dell’indennità parlamentare, 

ma solo ai parlamentari che lavorano e 

si impegnano. Proviamo ad interpre-

tare l’on. Straquandino: sei pagato 

di più se fai bene il tuo lavoro. Noi 

avanzeremmo, molto modestamente, 

un’altra proposta: prevedere il ritiro 

dell’attuale indennità, benefit compresi, 

se i Parlamentari non sono presenti in 

Aula, lavorano poco e non si impegnano. 

Il Parlamento è fermo dall’inizio della 

legislatura, praticamente sequestrato 

per stare dietro a leggi ad personam e 

polemiche varie. Una prova? Semplice: 

se il Parlamento funzionasse bene non 

ci sarebbe il massiccio ricorso al voto di 

fiducia al Governo.

L’on. Giorgio Straquandanio è un 

esponente del PDL, eletto in Lombardia. 

Classe 1959, è giornalista. Componente 

della Commissione Affari Costituzionali 

della Camera dei Deputati. Nella scorsa 

legislatura (la XV) era senatore. (v.v.)

Da Banca MPS 50 
milioni di euro per 
le aziende di Siena, 
Arezzo, Grosseto
Siena - Nell’ambito dell’iniziativa 

TerrAmica, Banca Monte dei Paschi 

di Siena ha riservato un plafond di 50 

milioni di euro per le imprese agricole 

operanti nelle provincie di Siena, Arezzo, 

Grosseto. 

Le aziende possono accedere al plafond 

sottoscrivendo uno degli strumenti 

finanziari del pacchetto predisposto 

dal Gruppo Montepaschi per sostenere 

il settore agricolo e agroindustriale, 

promuovendo gli interventi che inve-

stono nello sviluppo sostenibile e nella 

compatibilità ambientale. Il potenziale 

bacino di interesse dell’iniziativa di Ban-

ca Monte dei Paschi è costituito da oltre 

22mila aziende agricole, suddivise nei 

vari settori. L’agricoltura è un comparto 

importante per l’economia toscana, che 

vanta prodotti di eccellenza del sistema 

agroindustriale italiano con numerosi 

marchi a denominazione di origine. 

Le misure, elaborate nel rispetto delle 

linee guida degli nti Territoriali, offrono 

anche una  pronta risposta alle recenti 

iniziative emanate dal Governo a livello 

nazionale, per contrastare l’attuale crisi 

economica che non ha risparmiato la 

filiera agricola. Gli strumenti sono stati 

concepiti valorizzando la conoscenza e 

l’esperienza maturata dal Gruppo nel 

comparto agroalimentare ed hanno la 

finalità di fornire alle aziende un soste-

gno economico e strategico, favorendo 

la multifunzionalità, la sicurezza sul 

lavoro, il benessere animale.

(agricultura.it)

Centinaia di posti di lavoro a rischio 
senza proroga oneri sociali
Per le imprese agricole un aumento di costi per 1 milione e 
400mila euro – La Cia Toscana chiede al Governo norme 
chiare e durature sulla fiscalizzazione

CRISI DEI CEREALI

Salvadori raccoglie
l’appello della Cia Toscana:
“Occorre incoraggiare
la ripresa del settore”

 Firenze - Una delle possibilità per 

creare prospettive di sviluppo per que-

sto settore è di rendere obbligatoria, an-

che sulla pasta e sul pane, l’indicazione 

dell’origine del grano. Insomma sapere 

che stiamo consumando cibi a marchio-

Toscana prodotti con cerali interamente 

locali potrebbe rappresentare un vantag-

gio competitivo per i produttori e rendere 

maggiormente disponibili i consumatori 

a compiere le loro scelte privilegiando i 

prodotti regionali”. E’ il primo commento 

dell’assessore Gianni Salvadori all’appel-

lo lanciato dalla Cia Toscana relativo alla 

crisi drammatica del settore dei cereali, 

riconoscendo la necessità di organizzare 

degli interventi per contenere il fenomeno 

dell’abbandono delle superfici coltivate, 

che in alcune realtà territoriali della To-

scana sono l’unica utilizzazione possibile 

per la produzione agricola.

(Servizi nella pagina fianco)

Ue: sul futuro della Pac occorre aprire subito
un Tavolo di confronto tra Governo, Regioni e

tutte le componenti del sistema agroalimentare

pil: l’agricoltura torna a creScere, ma le impreSe Sono Sempre più alle corDe
Costi asfissianti, prezzi in Crollo vertiCale, redditi falCidiati

Valore aggiunto
dell’agricoltura

2002 -3,1%

2003 -4,8%

2004 +13,2%

2005 -4,5%

2006 -3,1%

2007 -0,2%

2008 +0,1%

2009 -3,1%
Fonte: Cia nazionale
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 Firenze - Un significativo passo in avanti nel percorso della ri-
forma del sistema delle Associazioni Allevatori è stato compiuto con 
l’assemblea regionale, che si è tenuta giovedì 29 aprile a San Miniato, 
con il completamento degli organi dirigenti e parte degli assetti orga-
nizzativi. Roberto Nocentini è il nuovo presidente, mentre Nicola Zan-
da e Giuliano Rossi, associato Cia, sono i vice presidenti. Nel consiglio 
di amministrazione, fra la delegazione di allevatori indicati dalla Cia 
sono stati eletti Rudy Dreoni, (allevatore di bovini da carne del Mu-
gello) e Stefano Voltolini, (allevatore di bovini razza chinina di Siena), 
oltre a Domenico Serra (allevatore di ovini di Grosseto). 
Il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci, intervenendo 
all’assemblea ha proposto ai nuovi organi dirigenti dell'Ara toscana, a 
Coldiretti e Confagricoltura di redigere un protocollo d’intesa che fissi 
ulteriormente alcuni obiettivi per la riorganizzazione del Sistema in 
Toscana e che vengano promosse la costituzione di alcune sezioni re-
gionali di razza per rispondere alle diverse sollecitazioni che vengono 
da alcuni territori e comparti specifici che giustamente rivendicano 
una adeguata attenzione alle proprie istanze (ovini, suini, cavalli, avi-
cunicoli, ecc.). 
La proposta è stata accolta e sarà quanto prima avviato un confronto 
per definire il protocollo, assieme al programma di attività che a que-
sto punto diventa la parte più importante del processo di riforma del 
sistema e cioè la definizione dei servizi agli allevatori, i costi, le ini-
ziative di valorizzazione e quant’altro può essere attivato al servizio 
della zootecnia Toscana.  La Cia Toscana esprime soddisfazione per il 
lavoro svolto sia nel livello regionale che territoriale, mentre conferma 
l’impegno a proseguire il lavoro sui maggiori problemi della zootec-
nia promuovendo incontri con gli allevatori a cominciare dal Gruppo 
d’Interesse Economico del settore. (a.d.c.)

  Firenze - Grano toscano mai così 
in basso, la crisi dei cereali in Toscana non 
si arresta; i prezzi a 13 euro al quintale ma 
la soglia di sopravvivenza è di 30 euro. Per 
ogni ettaro coltivato si perdono 300 euro. 
Servono misure urgenti, investimenti per 
superare la crisi e più tutela contro le “in-
vasioni” di grano dall’estero. L’allarme del-
la Cia Toscana è stato ribadito in occasione 
dell’assemblea che si è tenuta a Braccagni 
(Gr) di fronte ai produttori cerealicoli di 
tutta la regione. Fra crescita esponenziale 
dei costi di produzione e prezzi in conti-
nuo calo i produttori o chiudono le azien-

de o dimettono la produzione. Infatti, ci 
sono dati allarmanti sul la diminuzione 
delle superfici investite alla produzione di 
cereali; negli ultimi cinque anni, dal 2004 
al 2009, la diminuzione delle superfici a 
grano duro in Toscana (ovvero la produ-
zione tipica regionale) ha registrato un 
calo del -45%; mentre le superfici diminu-
zione del grano tenero sono diminuite del 
47%. Prezzi: nel 2004 il grano duro costava 
19 euro al quintale e nel 2009 15,25 €/q.le; 
il grano tenero 19.8 €/q.le (2004) e nel 2009 
15.5 €/q.le. Ma, va chiarito. che nel 2004 i 
costi di produzione erano fortemente più 
bassi e quindi il prezzo di mercato consen-

tiva ai produttori di essere competitivi e di 
investire. 
“In questa situazione – sottolinea Ales-
sandro Del Carlo, presidenza Cia Tosca-
na - sono a rischio non soltanto le aziende 
agricole ma l’intera filiera; dalle strutture 
cooperative alle organizzazioni di prodot-
to, fino ai soggetti della trasformazione 
con il pericolo di perdere, anche in Tosca-
na, un patrimonio economico importante 
rappresentato dai prodotti derivati con 
particolare riferimento alla pasta”.
Agli agricoltori non si può chiedere di in-
sistere nella produzione quando la con-
dizione attuale è di sicura perdita econo-
mica. Infatti, i costi di produzione sono 
mediamente attorno ai 900 euro a ettaro, 
mentre i ricavi oscillano sui 600 euro a lor-
do del premio Pac. Ovvero 300 euro persi 
per ogni ettaro.
“È necessario convocare con urgenza – 
dice il presidente della Cia Toscana, Gior-
dano Pascucci – un tavolo regionale di 
settore per discutere i possibili interventi 
immediati, con lo spirito con il quale si af-
fronta una vera e propria emergenza quale 
è quella del settore cerealicolo. Al Ministro 
dell’Agricoltura chiediamo l’attivazione 
delle azioni previste dal piano cerealicolo 
nazionale incrementandone le risorse”.
Una richiesta che viene anche dall’assem-
blea dei produttori cerealicoli: garantire 
la necessaria dotazione finanziaria, per 
superare la crisi di mercato, per contrasta-
re il crollo dei prezzi dei cereali; definire 
la tracciabilità del prodotto, (per tutelare 
e valorizzare la produzione italiana); raf-
forzare la filiera, per dare maggiore forza 
alle strutture economiche, cooperative e 
organizzazioni di Prodotto; sostenere le 
attività di trasformazione del prodotto, 
(pasta, pane, farina). “Inoltre – aggiunge 
Pascucci – è opportuno difendere le no-
stre produzioni attivando tutte le forme di 
controllo della produzione cerealicola, in 
particolare per il grano, sia di provenien-
za comunitaria che extracomunitaria in 
arrivo soprattutto negli scali portuali. E 
sul piano regionale è necessario attivare 
uno specifico bando di filiera sul Piano di 
sviluppo rurale, nell’ambito di una strate-
gia che punti a costruire e a rafforzare la 
filiera toscana con un ruolo più forte delle 
strutture economiche nella tutela e valo-
rizzazione del prodotto toscano con parti-
colare riferimento al grano duro”. (p.g.)

 Firenze - la sintesi dell’ordi-
ne del giorno dell’assemblea 
regionale dei produttori che si 
è tenuta il 22 aprile a Braccagli 
(grosseto) presso la cooperativa 
valle Bruna: 
a) Siano attivate con la massima 
urgenza le azioni contenute nel 
piano cerealicolo nazionale (ga-
rantendo ad esse la necessaria 
dotazione finanziaria) ovvero: 
- gli interventi per le crisi di 
mercato, (per contrastare il 
crollo dei prezzi dei cereali);
- i progetti di tracciabilità del 
prodotto, (per tutelare e valo-
rizzare la produzione italiana);
- le azioni di rafforzamento 
della filiera, (per dare maggiore 
forza alle strutture economiche, 
cooperative e organizzazioni di 
prodotto);
- il sostegno alle attività di 
trasformazione del prodotto 
cerealicolo territoriale, (pasta, 
pane, farina).
b) Difendere la produzione 

nazionale e toscana attivando 
tutte le forme di controllo 
della produzione cerealicola, 
in particolare per il grano, sia 
di provenienza comunitaria 
che extracomunitaria in arrivo 
soprattutto negli scali portuali. 
occorre un’opera di controllo e 
di contrasto per le importazioni 
di prodotto che non ha i re-
quisiti soprattutto sul versante 
della qualità e del rispetto delle 
norme igienico sanitarie. inol-
tre, è necessario il ripristino dei 
dazi doganali la cui abolizione 
ha solo favorito l’ingresso di 
prodotto di bassa qualità a 
tutto danno della produzione 
cerealicola nazionale.
c) attivare forme concrete di 
controllo sull’andamento dei 
prezzi al consumo dei prodotti 
trasformati, pasta, pane e fari-
ne; un osservatorio sui prezzi 
capace di rilevare tutti i feno-
meni di speculazione a danno 
dei consumatori verso i quali è 

utile attivare anche forme con-
crete di informazione sui costi e 
sulla qualità dei prodotti. 
d) monitorare l’andamento 
dei prezzi dei mezzi tecnici 
(concimi, fertilizzanti, gasolio) 
che negli ultimi anni sono stati 
anch’essi interessati a fenomeni 
speculativi, tutti a danno degli 
agricoltori, che hanno subito 
ingiustificati ed esorbitanti 
aumenti. anche i costi contri-
butivi e della burocrazia, che 
inesorabilmente continuano a 
crescere, devono trovare una 
opportuna soluzione attraverso 
idoneo intervento normativo. 
e) Sul piano regionale è ne-
cessario attivare uno specifico 
bando di filiera sul psr, nell’am-
bito di una strategia che punti a 
costruire e a rafforzare la filiera 
toscana con un ruolo più forte 
delle strutture economiche 
nella tutela e valorizzazione del 
prodotto toscano con partico-
lare riferimento al grano duro. 

f) incentivare e sostenere i 
progetti di filiera corta territo-
riale per qualificare, valorizzare 
il prodotto di qualità e dare più 
valore aggiunto ai produttori.
g) porre in atto politiche e 
azioni di valorizzazione e di 
promozione per i prodotti della 
filiera cerealicola toscana, ovve-
ro, per le produzioni di qualità, 
legate al territorio, identificate 
con marchi sostenendo le 
iniziative finalizzate a rafforzare 
il rapporto con i consumatori 
e accrescere la quota di valore 
aggiunto dei produttori. 
la crisi del settore è gravissima, 
per questo chiediamo un’atten-
zione e uno sforzo straordinario 
alle istituzioni; ma siamo anche 
a chiedere un impegno e una 
responsabilità forte a tutti i 
soggetti della filiera, alle altre 
organizzazioni professionali per 
un’azione unitaria a sostegno 
dei produttori per aiutarli ad 
uscire dalla crisi.

 Firenze - Un risultato mol-
to deludente. Ci sono propo-
ste che non rispecchiano la 
drammatica situazione in cui 
versano migliaia di imprese. 
le risorse finanziarie sono 
soltanto “virtuali” o già im-
pegnate. e’ il giudizio della 
Cia sul piano olivicolo nazio-
nale reso noto dal ministero 
delle politiche agricole.  
si è atteso più di due anni, 
ma da questo piano non 
vengono risposte concrete 
ed incisive ai gravi e com-
plessi problemi dei produt-
tori che fanno i conti con 
costi in continua ascesa, con 
prezzi dell’olio in drammati-
co crollo.  
il piano olivicolo nazionale 
parte da un’analisi attenta 
dell’intero comparto, ma 
–sottoline a la Cia - quando 
entra nel vivo delle questio-
ni è privo di concretezza e 
di efficacia. insomma, non 
delinea quelle azioni che 
oggi gli olivicoltori si atten-
devano. 
Quello che, invece, interessa 
i produttori -sottolinea la 
Cia- è un intervento strut-
turale sui problemi che 
affliggono il settore, ovvero, 
l’aggressione ai costi di 
produzione, il tema dell’ag-

gregazione del prodotto, 
la tutela della produzione 
nazionale, la valorizzazione 
delle olivicolture di qualità 
legate al territorio, in so-
stanza azioni a difesa anche 
del reddito dei produttori. 
non agire su questo fronte 
vuol dire ignorare un’emer-
genza drammatica. dal 
piano nazionale, quindi, ci si 
aspettava molto di più. 
l’olivicoltura toscana, che 
ha nella qualità e nel legame 
con il territorio i sui tratti 
distintivi, rischia più di altre 
in termini di marginalizza-
zione e di ulteriore inde-
bolimento del suo sistema 
produttivo. si pensi anche 
alle conseguenze sul piano 
della difesa ambientale e 
del  paesaggio, così impor-
tante per la toscana.  da qui 
la richiesta della Cia, che 
con altri protagonisti della 
filiera olivicola ha siglato nei 
giorni scorsi un importante 
accordo interprofessionale 
finalizzato alla valoriz-
zazione delle produzioni 
nazionali, di ridiscutere il 
piano aprendo al più presto 
un tavolo di confronto tra 
Governo, regioni e tutte 
le componenti del sistema 
olivicolo italiano. (p.g.)

Il grano toscano sprofonda nella crisi:
in 5 anni dimezzate le superfici 

Per i cerealicoltori è emergenza – La Cia Toscana chiede
“risorse e interventi urgenti, anche dal Psr”

Misure urgenti e straordinarie per affrontare l’emergenza 
del settore cereali : l’ordine del giorno dei cerealicoltori

Olivicoltura: deludente 
il Piano nazionale
Non dà risposte valide ai problemi dei 
produttori. Risorse finanziarie “virtuali” e 
proposte che non rispecchiano la gravità 
della situazione – L’olivicoltura Toscana a 
rischio penalizzazione 

Associazioni allevatori,
prosegue la riforma
Eletti i nuovi amministratori regionali
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  Firenze - Bene ha fatto l’assessore Salva-

dori a scrivere al ministro Galan per l’allarme sul 

florovivaismo toscano.

Lo sostiene la Cia Toscana che ritiene positivo 

l’intervento che il nuovo assessore all’agricoltura 

della Regione Toscana Gianni Salvatori ha fatto 

nei confronti del Ministro delle risorse agricole 

Giancarlo Galan sul tema del caro gasolio per il 

riscaldamento delle serre.

La Cia Toscana apprezza la tempestività e gli ar-

gomenti usati dall’assessore, molti dei quali sono 

quelli che proprio l’organizzazione regionale ha 

evidenziato nei giorni passati per sollecitare sia 

le istituzioni che il mondo politico a “scendere in 

campo” e impegnarsi a difesa del settore ortoflo-

rovivaistico che, è il primo comparto in Toscana 

in termini di Pil e per la forza lavoro impiegata, 

come ricordato dall’assessore. 

La Confederazione valuta positivamente anche 

tutte le iniziative dei parlamentari che hanno 

presentato emendamenti al decreto incentivi 

per dare una soluzione, sebbene ancora una 

volta provvisoria, ma comunque utile a dare un 

sollievo alle imprese impegnate nelle produzio-

ni sotto serra.

“Ancora una volta – ricorda la Cia – c’è la necessi-

tà di affrontare in maniera definitiva il problema 

per dare ai produttori le necessarie certezze dal 

punto di vista delle condizioni di competitività 

nei confronti degli agricoltori nazionali e inter-

nazionali, aspetto questo da conciliare in sede 

europea. Mentre nell’immediato occorre trovare 

le risorse per compensare quella parte di accise 

che nella condizione attuale sta mettendo fuori 

mercato le aziende florovivaiste toscane”.

 Firenze - Sono sempre più a ri-
schio centinaia di serre della Tosca-
na, a causa del caro-gasolio che sta 
avendo conseguenze drammatiche 
per il settore. In poco meno di quat-
tro mesi – sottolinea la Cia Toscana 
- si è registrata un’impennata del 20 
per cento del prezzo del carburante 
agricolo. Si tratta di una crescita re-
cord, dovuta soprattutto al manca-
to ripristino dell’“accisa zero”, che 
avrebbe dato una boccata d’ossigeno 
agli imprenditori agricoli. E così mol-
te aziende floricole e orticole sono 
sull’orlo del baratro e corrono il pe-
ricolo di chiudere definitivamente i 
battenti.
“Dopo la Legge Finanziaria e il ‘Mil-
leproroghe’, - sottolinea Valentino 
Vannelli, vicepresidente Cia Toscana 
- si è persa un’altra importante occa-
sione per reintrodurre il fondamenta-
le strumento del ‘bonus-gasolio’. Con 
il Decreto incentivi, sul quale il Go-
verno ha posto la fiducia, era possibi-
le correggere un’evidente distorsione 
e ridare fiato agli imprenditori”.

Purtroppo, - così non è stato, ed an-
che i provvedimenti licenziati dalla 
Commissione Agricoltura della Ca-
mera sono bruciati dalla fiducia al 
Governo. Anche in questo caso il ri-
corso al voto di fiducia non ha reso 
giustizia all’importanza di una mi-
sura con la quale frenare la corsa del 
prezzo del gasolio agricolo, indispen-
sabile per l’attività in serra.
“Ancora una volta - aggiunge Vannel-
li - il Governo, nonostante le ripetute 
promesse, non è intervenuto. Anzi, 
è intervenuto malissimo. Il quadro 
resta assai critico: centinaia di ser-
ricoltori toscani costretti a costretti 
a sostenere costi produttivi che non 
hanno pari nella Unione Europeaa, 
che minano addirittura l’esisten-
za delle imprese. E tutto ciò diventa 
ancora più grave se si considera il 
momento di emergenza per le produ-
zioni in serra. È una situazione dram-
matica: crescita opprimente dei costi 
e con un crollo verticale dei prezzi 
praticati sui campi”.

l’eScalation Della criSi: 

•	 La	Commissione	Europea,	
con decisione n. 5497 del 13 
luglio 2009, aveva dichiarato 
incompatibile con il mercato 
comune il regime di aiuto sotto 
forma di esenzione delle accise 
sul gasolio utilizzato sotto ser-
ra e intimava il recupero degli 
aiuti indebitamente concessi 
nei periodi 2001, 2002, 2003 e 
2004. 
tale ipotesi di recupero colpi-
sce duramente gli agricoltori 
che utilizzano il gasolio per 
il riscaldamento delle serre. 
ad aggravare la situazione, 
caduta in un periodi di piena 
crisi per l’intera economia, è il 
fatto che tali recuperi genera-
no aumenti dei costi sostenuti 
circa 10 anni fa, con evidente 
impossibilità di poterli consi-
derare nella formazione del 

prezzo finale dei prodotti.
•	 Successivamente,	l’Agenzia	
delle dogane, con propria cir-
colare del 3 novembre 2009 co-
municava alle ditte fornitrici di 
gasolio agricolo l'impossibilità 
di un ulteriore riconoscimento 
del beneficio anche in assenza 
di una espressa abrogazione 
della norma nazionale che 
estendeva il regime agevolato 
all'anno 2009, determinando 
la cessazione dell'applicazione 
della accisa agevolata.

•	 Il	Ministero	delle	politiche	
agricole alimentari e forestali, 
in una nota inviata all'agenzia 
delle dogane, al dipartimento 
delle finanze e al dipartimen-
to delle politiche comunitarie, 
precisava che la decisione 
n. 5497 della Commissione 
del 13 luglio 2009 non aveva 
dichiarato illegittimo il regime 

stabilito dall'articolo 2, comma 
14, della legge n. 203 del 2008 
per il 2009. per tali ragioni 
riteneva che, in assenza di una 
ulteriore specifica decisione 
della Commissione che avesse 
dichiarato quest’ultima norma 
in contrasto con la normativa 
comunitaria, ovvero in man-
canza di una legge abrogativa 
della disposizione vigente, 
le amministrazioni nazionali 
non potevano disapplicare la 
norma in vigore. 

•	 Il	Ministero	delle	politiche	
agricole e forestali, dietro 
sollecitazione delle organizza-
zioni agricole e della regioni, 
oltre ad aver confermato 
l'accisa agevolata per il 2009, 
dichiarava la volontà di fare 
ricorso alla Corte di giustizia 
europea contro il provvedi-
mento comunitario riguardan-

te la restituzione degli sconti 
sulle accise applicati dal 2000 
al 2004.

•	 Oggi	-	Gli	operatori	agricoli,	
i serricoltori, lavorano in si-
tuazione di grande incertezza, 
anche perché non sembra che 
la	comunicazione	del	Ministero	
abbia avuto alcun riscontro 
effettivo e, in mancanza di 
un’ulteriore comunicazione 
dell'agenzia delle dogane, 
i distributori continuano ad 
applicare le istruzioni della 
circolare dell'agenzia del 3 
novembre 2009 richiedendo 
ai serricoltori la restituzione 
delle accise scontate in virtù 
di una norma nazionale, e 
disconosciute in ragione di una 
decisione comunitaria imme-
diatamente resa operativa da 
un organo dello stato.

Florovivaismo toscano in 
ginocchio: colpa del caro gasolio 
Apprezzamento della Cia Toscana per la richiesta 
dell’assessore Salvadori al ministro Galan – “Intervento 
tempestivo e opportuno” – Bene anche le iniziative dei 
parlamentari toscani 

le tappe Della criSi Del gaSolio

Una storia infinita:
in meno di quattro mesi il 
prezzo del gasolio a +20%

Cia Toscana: “Il Governo reintroduca
il “bonus gasolio” e lo estenda

a tutta l’agricoltura” 

 Firenze - Riduzione dei 
costi di produzione, qualità e 
innovazione, tutela e valoriz-
zazione della produzione to-
scana, aggregazione del pro-
dotto e rafforzamento della 
filiera, sono le linee portanti 
della strategia toscana per il 
settore del tabacco interessa-
to dagli effetti della riforma 
dell’Ocm (organizzazione co-
mune di mercato); un proces-
so di cambiamento che mette 
alla prova la tenuta di un set-
tore produttivo assai impor-

tante per l’economia agricola 
soprattutto per una parte della 
provincia di Arezzo, ma anche 
di Siena. 
Con le misure del Psr, - (la mi-
sura agroambientale è partita, 
le altre sono in fase di defini-
zione) – si avvia la riconven-
zione e la ristrutturazione 
del settore; sono 50 milioni 
di euro che nei prossimi tre 
anni potranno essere attivati 
per attuare una politica di so-
stegno al settore, ovvero per 
permettere ai produttori di 

razionalizzare e riorganizzare 
le imprese e i fattori della pro-
duzione per stare sul mercato 
con più forza e dinamicità. 
In Toscana ci sono tutte le 
condizioni per migliorare il 
settore, rafforzare il sistema 
produttivo delle imprese, in-
trodurre nella filiera elementi 
d’innovazione e di razionaliz-
zazione, dare cioè agli agricol-
tori del settore una nuova pro-
spettiva elevando la qualità 
delle produzioni in condizioni 
di compatibilità ambientate e 

territoriale.
Non si sono ragioni per soste-
nere che i finanziamenti de-
stinati ai tabacchicoltori sono 
sottratte ad altri settori, come 
qualcuno ha inopportuna-
mente fatto in questi giorni;  
come è noto si tratta di risorse 
già nella dotazione del settore, 
e oggi specificatamente pre-
viste e dedicate dalla riforma 
dell’Ocm, quindi utilizzabili 
sono per i programmi di d’in-
tervento nel settore tabacchi-
colo. (adc)

Sostegno ai tabacchicoltori dalla riforma dell’Ocm: 
al via la misura agroambientale  del Psr
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  Firenze - È stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
il Decreto 4 dicembre 2009 che 
istituisce una Anagrafe apisti-
ca nazionale. Il decreto pre-
vede che nel sistema dell'ana-
grafe zootecnica nazionale sia 
attivata la sezione dedicata 
agli apicoltori e agli apiari esi-
stenti sul territorio nazionale. 
L'anagrafe apistica nazionale 
si baserà sui seguenti elemen-
ti: a) denunce e comunicazioni 
annuali del proprietario degli 
alveari; b) assegnazione di un 
codice univoco identificativo 
ad ogni proprietario di apiari; 
c) registrazione dei dati nella 
Banca Dati Anagrafe Apistica 
(BDA), da realizzarsi nei tem-
pi e con le modalità stabiliti 
dall’apposito manuale opera-
tivo. Ogni apiario sarà iden-
tificato da un cartello identi-
ficativo contenente almeno il 
codice univoco identificativo.
Tutti i proprietari avranno 
l’obbligo di apporre i cartelli in 
prossimità di ogni apiario.
Sono responsabili del funzio-
namento del sistema, ciascu-

no per le proprie competenze: 
a) il proprietario degli alveari 
o la persona da lui delegata; 
b) le Associazioni apicoltori 
e altre strutture accreditate 
ad operare nella Banca Dati; 
c) il Centro Servizi Nazionale 
dell’anagrafe zootecnica; d) i 
Servizi veterinari delle azien-
de sanitarie locali; e) l'AGEA 
quale responsabile del coor-
dinamento e della gestione del 
SIAN; f) le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano; 
g) il Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali 
e il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali. 
In particolare, il proprietario 
dell’apiario o la persona da lui 
delegata, denuncia la propria 
attività alla ASL e richiede il 
codice identificativo, comuni-
cando in seguito le eventuali 
variazioni riguardanti il pro-
prio allevamento collegandosi 
alla Banca Dati o direttamente 
o tramite le Associazioni de-
legate; il servizio veterinario 
delle ASL competenti per ter-
ritorio: attribuisce il codice 

identificativo all'apicoltore e 
registra l'allevamento in Banca 
Dati, provvede all'inserimento 
delle denunce e comunicazio-
ni degli apicoltori secondo le 
modalità previste dal manua-
le operativo, effettua controlli 
per verificare l'applicazione del 
presente decreto e ne registra 
gli esiti in Banca Dati e utilizza 
i dati per ogni attività finaliz-
zata ai controlli sanitari.
L’anagrafe apistica nazionale, 
nasce dall’esigenza di valoriz-
zare il nostro patrimonio api-
stico e di estendere il sistema 
delle anagrafi zootecniche a 
tale settore al fine di migliora-
re le conoscenze sotto il profilo 
produttivo e sanitario anche 
in riferimento alle politiche 
di sostegno e alla predispo-
sizione di piani di profilassi e 
di controllo. Il provvedimento 
avrà piena operatività succes-
sivamente alla pubblicazione 
di un manuale operativo, che 
dovrà essere emanato entro 
novanta giorni dalla pubblica-
zione del decreto.

 Firenze - Presso il Centro Affa-
ri di Arezzo, dal 14 al 17 maggio, si 
svolgerà “Medoliva”: 4 giorni inte-
ramente dedicati all’olio extraver-
gine di oliva di qualità del Mediter-
raneo.
La fiera non si concentrerà solo 
sul prodotto finito, ma interesserà 
tutta la filiera: dalle produzioni vi-
vaistiche certificate, ai trattamenti 
fitosanitari nell’oliveto, alle mac-
chine per le operazioni in campo e 
nel frantoio; dalle innovazioni del-
la ricerca scientifica riguardanti il 
settore, all’uso dell’olio di qualità 
in cucina. Medoliva 2010, è l'ap-

puntamento in cui l'intera filiera 
produttiva si incontra e dialoga con 
le istituzioni, la politica e il mondo 
scientifico sui maggiori temi di in-
teresse per il mondo olivicolo olea-
rio. La Cia sarà presente con un suo 
stand nello spazio espositivo inter-
no della fiera, insieme alle istitu-
zioni, agli Enti e alle associazioni 
di prodotto e di categoria. Anche 
l’ARSIA avrà un proprio stand dove 
saranno illustrate le attività ed i 
progetti dell’Agenzia per il settore 
olivo-oleicolo e sarà sede, per l’in-
tera durata della manifestazione, 
di un “Consumer test” per stabili-

re la percezione della qualità e le 
preferenze espresse dai visitatori 
della fiera per l’olio extravergine 
di oliva. Durante la manifesta-
zione saranno inoltre organizzati 
alcuni convegni, su “legislazione 
ed evoluzione politica nell'olivi-
coltura nella Unione Europea”, su 
“olio e salute - l'innovazione tec-
nologica nella produzione di oli 
extravergini di oliva orientati alla 
prevenzione delle malattie”, ed 
altri. Sarà inoltre organizzato un 
ampio forum sull’innovazione che 
si articolerà per sessioni tematiche 
consentendo ad enti di ricerca e a 

soggetti privati afferenti la filiera di 
presentare le loro attività e le appli-
cazioni innovative che ne posso-
no derivare. Durante la fiera sarà 
poi possibile degustare nel “Club 
Medoliva” oli di 19 diversi paesi 
produttori, tra i quali una ricca 
selezione dei migliori oli toscani; 
partecipare a workshop tematici, 
a corsi di degustazione per profes-
sionisti, ad incontri propedeutici 
per i consumatori. L'accesso alla 
fiera è gratuito! Ci si può registrare 
on-line all'indirizzo www.medoli-
va.it oppure stampare l'allegato e 
consegnalo alla biglietteria!

Psr mis. 111: calendario
degli eventi di maggio
 Firenze - Continua anche nel mese di mag-
gio, l’attività di informazione e aggiornamento 
svolta nell’ambito della misura 111 del PSR del-
la Toscana.
Recentemente si sono svolte due importan-
ti iniziative: sulla nuova normativa regionale 
che riguarda l’attività agrituristica (il 30 apri-
le a Prato) e sulla normativa concernente lo 
smaltimento dei rifiuti e dei reflui nell’azienda 
agricola (il 12 maggio a Cecina, Livorno) tra i 
prossimi appuntamenti programmati, è previ-
sto per il 14 maggio, dalle ore 14,00, in locali-
tà Monticchiello (SI) presso l’azienda agricola 
Grappi Luchino, lo svolgimento di una giorna-
ta dimostrativa sulla sicurezza del lavoro ed il 
controllo delle macchine irroratrici.
Nell’ambito delle iniziative di informazione 
e aggiornamento previste dalla Misura 111, è 
stata predisposta una linea guida specifica sui 
bandi del PSR e i nuovi strumenti di valutazio-
ne e indirizzo.
Tale guida, inviata ai produttori è disponibile 
presso le sedi territoriali della Confederazione, 
riassume sinteticamente le principali oppor-
tunità offerte dalle Politiche di sviluppo rurale 
dell’Unione Europea supportando gli agricol-
tori interessati, nell’orientamento delle proprie 
scelte imprenditoriali verso obiettivi di qualità, 
sostenibilità e competitività economica.

Smaltimento carcasse
e lingua blu: approvati
i bandi per i contributi
 Firenze - Avviati i procedimenti per la pre-
sentazione delle domande concernenti il con-
tributo previsto dal Piano Agricolo Regionale 
riguardante lo smaltimento delle carcasse degli 
animali morti in azienda, campagna 2010 (misu-
ra 6.1.14 Azione “a”) e gli indennizzi per le stalle 
sentinella da blue tongue (misura 6.1.14 Azione 
“e”) per gli animali resi disponibili dal 1 gennaio 
2009 al 31 dicembre 2009. Le relative domande 
possono essere presentate a partire dal 3 maggio 
e fino al 1 luglio 2010 .

Premi PAC 2009: pagati 
circa 157 milioni di euro
 Firenze - Alla fine di aprile 2010 il pagamen-
to dei premi PAC per l’anno 2009 vede 43.414 be-
neficiari che hanno presentato la Domanda Uni-
ca nel 2009 liquidati per un importo complessivo 
pari a euro 156.975.425,93. Oltre a essere entro il 
termine di scadenza del pagamento, fissato al 30 
giugno 2010, i pagamenti alle aziende avevano 
avuto riscontro positivo grazie anche alle antici-
pazioni avviate dallo scorso mese di ottobre.

Bando Psr, misure agro-ambientali
a favore dei tabacchicoltori
Scadenza domande 17 maggio 2010

Firenze - La Regione ha adottato un bando per la presentazione di domande 
sulla misura 214 azione a.6 del  Psr riservata ai produttori di tabacco.
Le domande debbono essere presentate entro il 17 maggio 2010.
Il bando prevede un sostegno ai produttori di tabacco che abbiano coltivato 
tabacco in almeno una delle annate comprese tra il 2005 ed il 2009 e che si 
impegnino a coltivarlo ne prossimi 5 anni nel rispetto degli impegni agro-
ambientali previsti dalle seguenti sottoazioni:
• sottoazione 1: Colture intercalari di copertura del suolo
• sottoazione 2: Scelta e distribuzione del fertilizzante
• sottoazione 3: Controllo delle piante infestanti
• sottoazione 4: Gestione ottimizzata dell’acqua a fini irrigui
Il premio annuale per ettaro è pari ai seguenti importi:
• € 1.515 - gruppo 1 flue air cured: Bright
• € 1.732 - gruppo 4 fire cured: Kentucky
Per maggiori informazioni rivolgersi alle sedi Cia.

Nasce l’anagrafe
apistica nazionale

MISUR  TIPOLOGI DI INTRVNTI  DATA DI PUBBLICAZION  SCAD. DOMAND

Misure 121 - Ammodernamento  10 Febbraio 2010   31 Maggio 2010
delle aziende agricole

Misure 122 - Valorizzazione   10 Febbraio 2010   31 Maggio 2010
economica delle foreste

Misure 123b - Accrescimento valore 10 Febbraio 2010   31 Maggio 2010
aggiunto delle foreste

Misure 123a - Accrescimento valore  17 Febbraio 2010   15 Giugno 2010
aggiunto prodotti agricoli

Misure 112 - Insediamento giovani   24 Febbraio 2010   31 Maggio 2010
agricoltori

Misure 113 - Prepensionamento   3 Febbraio 2010   31 Maggio 2010
imprenditori agricoli

Misure 311 - Diversificazione verso  10 Marzo 2010    31 Maggio 2010
attività non agricole

Misure 221 - Imboschimento   17 Marzo 2010    30 Giugno 2010
di terreni agricoli

Misure 223 - Imboschimento   17 Marzo 2010    30 Giugno 2010
di superfici non agricole

Misure 226 - Ricostituzione potenziale 10 Marzo 2010    30 Giugno 2010
forestale e interventi preventivi

Misure 227 - Interventi    10 Marzo 2010    30 Giugno 2010
non produttivi

Misure 214 - Pagamenti    21 Aprile 2010    15 Maggio 2010
agroambientali

Misure 211 - Indennità ad agricoltori 21 Aprile 2010    15 Maggio 2010
in aree montane

Misure 212 - Indennità ad agricoltori 21 Aprile 2010    15 Maggio 2010
in aree svantaggiate non montane

Nuove scadenze bandi del
programma di sviluppo rurale

Prorograte le scadenze dei principali bandi Psr

Ciclo di seminari per
tecnici compilatori
 Firenze - L’ARSIA, nell’ambito del progetto 
informativo di accompagnamento delle misu-
re del PSR 2007-2013 della Regione Toscana ha 
programmato, dal 3 al 27 maggio, un ciclo di se-
minari rivolti ai consulenti privati e al personale 
delle OO.PP. agricole e dei CAA., sulla corretta 
compilazione delle domande del PSR. I seminari 
vengono ripetuti in due zone con la seguente ri-
partizione: 
- a Firenze (Palazzo degli affari, Piazza Adua n. 
1) nei giorni 3, 4, 26 e 27 maggio 2010, per i tecnici 
residenti nei territori delle province di Ar – Fi – 
Po – Pt – Si; 
- a Pisa (Centro polifunzionale A. Maccarrone, 
Via Silvio Pellico n.6) nei giorni 6, 7, 20 e 21 mag-
gio 2010, per i tecnici residenti nei territori delle 
province di Gr – Li – Lu – Ms – Pi.
Nel corso dei seminari vengono approfondite le 
problematiche riguardanti la gestione dell’ana-
grafe e del fascicolo aziendale, le domande di 
aiuto e di pagamento delle misure a superficie e 
le domande di pagamento delle misure a investi-
mento. La partecipazione è gratuita.

MEDOLIVA: FIERA DELL’ExTRAVERGINE DI QUALITà DEL MEDITERRANEO
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 Firenze - La 5° assemblea della 
Cia ha chiaramente delineato 
con il documento congressuale 
la missione principale della Con-
federazione: Più protagonismo 
degli agricoltori, più attenzione 
al prodotto, più impresa agrico-
la, valorizzazione del mercato, 
inoltre più attenzione, nella 
Confederazione, al ruolo delle 
associazioni di persone. Assume 
rilevanza la nuova definizione 
scaturita dall’Assemblea Cia 
per le Associazioni di persona 
ANP, AGIA, Donne in Campo che 
passano dalla denominazione 
di articolazione a quella di com-
ponente del sistema Cia. Questo 
non è solo un aspetto nominali-
stico ma nella nuova definizione 
di componente del Sistema 
Cia vi è il riconoscimento di un 
rinnovato ruolo che necessaria-
mente comporterà l’assunzione 
di una maggiore rilevanza nella 
Confederazione delle inziative 
che assumeranno le associazio-
ni di persone. Questo aspetto 
comporterà per le associazio-
ni di persone e per l’ANP di 
esprimere a pieno la loro la loro 
personalità nell’azione di tutti i 
giorni. Anche per questi motivi 
l’Associazione Pensionati come 
associazione di persone deve 
ulteriormente rafforzare le 
proprie caratteristiche politi-
che-sindacali, assumer il ruolo, 
come affermato dal Presidente 
nazionale Cia Giuseppe Politi 
“di sindacato degli anziani nelle 
aree rurali” con una attività 
più capillare sul territorio, di 
maggiore relazione con i propri 
associati, sviluppando incontri 
tematici sui problemi dei pen-
sionati e utilizzare e diffondere 
maggiormente gli sportelli an-
ziani, non certo come erogatori 
di servizi non è la loro funzione 
ma come momenti di incontro 
e socializzazione degli anziani. 
Sportelli anziani che oggettiva-
mente fino ad oggi stentano a 
decollare. Se questo è il quadro 
di riferimento sono più chiare 
le competenze e il ruolo del 
“nazionale” del “regionale” 
dell’articolazione territoriale 
comunemente definita nell’ am-
bito della provincia o di nuove 
dimensioni territoriale.
 L’obbiettivo da porsi è quello di 
cambiare pelle rispetto a oggi, 
di dare contenuti di carattere 
politico e sindacale all’azione 
dell’ANP-Cia. Contenuti di una 
attività che passano inderoga-
bilmente per un percorso che l’ 
associazione deve assumere per 
dare risposte su temi legati hai 
problemi che nascono dal vis-
suto quotidiano del pensionato 
dell’anziano. Temi nuovi come 
la percezione della sicurezza 
propria e dei propri beni, il 
diritto alla mobilità in particolar 
modo nelle aree rurali dove 
tanti anziani sono inevitabil-
mente legati all’uso dell’auto 
privata, al bisogno di servizi 
sempre più personalizzati 
rispetto ai bisogni della persona 
che cambiano in base al grado 
di salute, al reddito, all’essere 
inserito in una famiglia più o 

meno ampia. È su questi temi 
che si deve incentrare l’azione 
sindacale dell’ANP con iniziative 
che abbiano come obbiettivo 
la tutela del socio-pensionato 
tramite forme dirette come l’ 
aumento delle pensioni, l’esten-
sione della 14 mensilità anche 
ai pensionati con pensioni 
inferiori ai mille euro, tramite 
una fiscalità che porti ad una 
riduzione delle imposte sulle 
pensioni. Il tema si completa 
con azioni di tutela del potere 
di acquisto della pensione con 
forme indirette , che ha i suoi 
contenuti in una contrattazio-
ne di carattere sindacale con 
l’obbiettivo di ottenere un 
contenimento o riduzione delle 
tariffe Enel, telefono, gas, delle 
altre tariffe di competenza dei 
comuni, Tarsu, passo carrabile, 
addizionali, avendo sempre ben 
chiaro un obbiettivo irrinuncia-
bile tutelare in modo concreto 
difficoltà economiche, disagi so-
ciali cosi presenti tra gli anziani 
oggi. Questa è l’ANP che guarda 
al futuro, questa è l’ANP-Cia 
che vorrei. Una associazione 
che riesca a coniugare l’attività 
di carattere culturale e ludico 
con le azioni più prettamente 
sindacali. Questa iniziativa deve 
avere come linea d’ azione due 
elementi fondamentali per 
l’azione sindacale la concerta-
zione e la contrattazione. Oggi 
gli Enti Locali in particolare i Co-
muni e i nuovi soggetti istituiti 
in Toscana come La Società della 
Salute sono sempre più i punti 
dove si determinano le politiche 
dei servizi ,delle tariffe, dei ser-
vizi socio-sanitari sul territorio. 
Servizi e tariffe sono elementi 
principali rispetto alle esigenze 
più complessive dell’anziano sia 
per gli aspetti legati alla salute, 
sia in termini di costi per la fa-
miglia del pensionato e quindi 
sono fattori importanti che in-
cidono direttamente sul tenore 
di vita, sulla capacità che può 
avere la pensione di soddisfare 
le più elementari esigenze della 
qualità della vita e perché no di 
una vita dignitosa per l’anziano. 
Ecco allora l’ esigenza per una 
associazione che vuole interpre-
tare i bisogni del proprio corpo 
sociale e spaziare anche oltre, 
essere preparata e puntuale 
per sviluppare una azione nei 
confronti degli Enti Locali, delle 
Istituzioni in merito alle poli-
tiche tariffarie che sviluppano 
nella consapevolezza che i tagli 
effettuati dal Governo al trasfe-
rimento di risorse economiche 
agli Enti Locali impone scelte 
coraggiose da parte di tutti i 
soggetti partecipi alla contrat-
tazione. Da qui l’esigenza anche 
di strumenti e percorsi per la 
formazione e aggiornamento 
interno dei nostri dirigenti 
su questi temi fondamentali 
per essere come componente 
sindacale degli anziani nelle 
aree rurali del più complessivo 
Sistema Cia un vero protagoni-
sta nelle politiche per la terza e 
quarta età della Confederazione 
a tutti i livelli. (Marcello Ricci)

 Narni (Terni) - Non conoscevo la cit-
tadina ternana, ne sono rimasto colpito 
favorevolmente. Un bel borgo medioevale 
ricco di storia e cultura al confine fra Um-
bria e Lazio.
Siamo arrivati sabato per partecipare 
alla tavola rotonda organizzata dall'Anp 
e siamo rimasti tutto il pomeriggio per 
visitare le bellezze della città. La sera, gli 
amici umbri, avevano organizzato una 
cena sociale dove ci siamo ritrovati con 
gli altri toscani e marchigiani. Una cena 
ricca, non solo di pietanze, ma anche di 
socialità.
E' stata una bella occasione per dialogare 
con vecchi amici sull'attualità e sul quo-
tidiano di ognuno di noi. Il sabato pome-
riggio, in zona si era riversato un violento 
temporale e la preoccupazione per il gior-
no dopo era tanta. Domenica mattina, 
invece, uno splendido sole, ha illuminato 
l'intera vallata. Sapevamo che sarebbe-
ro arrivati a Narni numerosi pullman da 
tutte e tre le regioni, dalla Toscana erano 
sette.
Quindi di buon ora siamo arrivati in Piaz-
za Garibaldi, luogo di arrivo dei pullman, 

per coadiuvare i vigili nel difficile compi-
to. Dalle nove sono iniziati i primi contatti 
telefonici per sentire come stava andando 
e dove erano. Da li a poco era un susse-
guirsi di blocco della strada e della piazza 
per consentire la discesa dei pensionati. 
Il saluti a vecchi amici, gli abbracci per 
assersi ritrovati ancora a questo appunta-
mento. Poi una fiumana di gente si è inol-
trata nel borgo, per la via principale, e si 
è diretta nella piazza dove erano previsti i 
saluti agli intervenuti.
Lì erano stati allestiti dagli agricoltori um-
bri un gruppo di stand dove i pensionati 
hanno potuto degustare e acquistare al-
cuni prodotti tipici di questa terra.
Poi sono inziati i saluti e alcuni pensiona-
ti, essendo una giornata di festa e un bel 
sole, ai “discorsi” hanno preferito godersi 
Narni e i mercatini rionali che la “corsa 
dell'anello” aveva organizzato …. comun-
que la piazza è rimasta piena lo stesso. Poi 
ognuno nei rioni o nei ristoranti a man-
giare per poi assistere al corteo storico. 
Alcune delegazioni, ed anch'io – confesso 
- ho fatto questa scelta, hanno colto l'oc-
casione per visitare altre parti importanti 

dell'Umbria.
Una meta di tanti è stata la cascata delle 
Marmore che si trove vicino. Poi tutti in 
coda per il rientro. Le notizie che ho rica-
vato sono state entusiastiche: “siamo stati 
bene ed abbiamo mangiato meglio!”. Tra-
dotto nella nostra liungua sighifica che 
tutto è andato per il meglio.
Arrivederci alla prossima! (ennee)

  Narni (Terni) - Do-
menica 9 maggio si è conclusa 
con un successo la terza edi-
zione della festa interregiona-
le del pensionato. Un migliaio 
di pensionati dalla Toscana, 
dalle Marche e dall'Umbria si 
sono ritrovati nella cittadina 
umbra in una splendida gior-
nata di sole. I pensionati della 
Cia hanno assistito anche alla 
Corsa dell'Anello, una giostra 
che risale al 1300, che ogni 
anno si svolge nel borgo come 
rito propiziatorio per l'avvento 
della primavera.
E' stata una manifestazione 
per far sentire il disagio dei 
pensionati di fronte alla cri-
si, per porre all'attenzione i 
temi delle pensioni, dei servi-
zi, delle politiche di sostegno 
alla terza età. In piazza, alle 
11, hanno parlato il Presiden-
te dell'Anp Toscana Enio Nic-
colini e il coordinatore della 
giunta nazionale della Cia 
Alberto Giombetti. Entram-
bi gli oratori hanno tenuto a 
sottolineare come il momento 
sia difficile e richiede scelte di 
fondo da parte del governo. In 
modo particolare c'è bisogno 
di sostenere i redditi più bassi, 

a partire da quelli dei pensio-
nati, per favorire i consumi e 
consentire di sbarcare il luna-
rio. C'è bisogno di sostenere 
gli investimenti in modo da 
favore la ripresa produttiva e il 
reddito dei lavoratori. In tutto 
questo c'è bisogno di politiche 
che aiutino l'agricoltura e gli 
agricoltori a superare questa 
crisi che sta mettendo in forse 
la sussistenza di centinaia di 
aziende nel nostro paese.
Per ciò che concerne le popola-
zioni anziane delle aree rurali 
è emerso come sia importante 

il ruolo di un moderno siste-
ma di servizi per migliorare 
la qualità della vita ma anche 
per consentire la permanenza 
delle popolazioni in tante par-
ti delle aree interne altrimenti 
destinate all'abbandono.
Sabato 8, nel salone del mu-
seo di Narni, si era tenuta 
una tavola rotonda, presenti 
i rappresentanti di tutte e tre 
le Regioni, dove al centro del 
dibattito c'è stato appunto il 
tema di come favorire queste 
opportunità utilizzando an-
che i progetti per lo sviluppo 

rurale messi in campo dalla 
Comunità Europea.
Interessante, fra gli altri l'idea 
l'anciata da Turbanti, vice-
presidente dell'Anp Toscana, 
di mettere a punto per questi 
territori sistemi satelittari per 
facilitare almeno il pronto in-
tervento. Da tutti gli oratori è 
emerso come sia importante 
il proseguo del confronto per-
chè le esperienze che vengono 
avanti dalle tre Regioni siano 
una opportunità per un doma-
ni migliore per le nostre popo-
lazioni rurali. 

Questa è l’Anp
che guarda al futuro, 

questa è l’Anp che vorrei

TERzA FESTA INTERREGIONALE DEL PENSIONATO

Per una migliore qualità
della vita nei territori rurali

Cronaca di una giornata particolare

MERCOLEDì
2 GIUGNO 2010
FIVIzzANO (MS)

IL PROGRAMMA
COMPLETO DELLA 

FESTA A PAG. 12
NELLO SPAzIO  DI
MASSA CARRARA

LIvOrNO / LUCCA
MASSA CArrArA / PISA
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fiSco, lavoro e impreSa

  Firenze - Oltre alla “quattordicesima” mensilità, alle pensioni di importo più basso possono 
essere aggiunte, in relazione all’età ed a particolari condizioni di reddito, le cosiddette “maggiorazio-
ni sociali”, ovvero, delle provvidenze economiche che aumentano l’importo della pensione.

MAGGIOrAzIOnE	SOCIALE	dEI	trAttAMEntI	MInIMI

età   importo menSile  limite reDDito perSonale  limite reDDito coniugale
Da 60 anni  € 25,83      € 6.382,40       € 11.678,29
Da 65 anni  € 82,64      € 7.066,93       € 12.416,82

Da gennaio 2002 è previsto un incremento della maggiorazione sociale che garantisca almeno € 
597,41 (il “milione di lire aggiornato al 2010). I beneficiari della maggiorazione sono i pensionati di 
età pari o superiore a 70 anni (riducibile di un anno ogni 5 di contribuzione fino ad un massimo di 5 
anni), i pensionati sociali ed i titolari di assegno sociale di età superiore a 70 anni, gli invalidi civili 
totali, i sordomuti o ciechi civili assoluti di età pari o superiore a 60 anni. I limiti di reddito da non 
superare per beneficiare della maggiorazione sono € 7.766,33 personale, e € 13.116,22 con il coniuge. 
Per determinare il reddito personale o familiare si deve tener conto dei redditi imponibili IRPEF, dei 
redditi esenti( pensione di invalidità civile, rendita Inail) e a quelli con ritenuta alla fonte (interessi 
bancari, postali ecc.). Non devono essere considerati i redditi derivanti dalla casa di abitazione, della 
pensione di guerra, dell’indennità d’accompagnamento, dei trattamenti di famiglia, dei sussidi eco-
nomici erogati da Enti che non abbiano carattere di continuità.

 Firenze - Nelle tabelle che seguono riportiamo gli importi mensili per il 2010 delle prestazioni 
economiche relative alle diverse prestazioni per invalidità civile ed i limiti di reddito oltre i quali, 
in parte o totalmente, le prestazioni vengono ridotte.

PrEStAzIOnE	 	 	 	 	 	 	 	 IMPOrtO	MEnSILE	 	 	 	 LIMItE	dI	rEddItO 
• Assegno mensile di invalidità    € 256,67       € 4.408,95 personale
• Pensione di inabilità       € 256,67       € 15.154,24 personale
• Indennità di accompagnamento   € 480,47       Nessun limite
• Indennità mensile di frequenza    € 256,67       € 4.408,95 personale
• Indennità speciale ciechi parziali   € 185,25       Nessun limite
• Pensione ciechi parziali      € 256,67       € 15.154,24 personale
• Pensione ciechi assoluti      € 277,57 (se ricoverati € 256,67)  € 15.154,24 personale
• Indennità di accomp. ciechi assoluti   € 783,60       Nessun limite
• Pensione sordomuti       € 256,67       € 15.154,24 personale
• Indennità di comunicazione     € 39,97        Nessun limite

 Firenze - La Corte di Cassazione ha stabilito 
con una recente sentenza che il diritto all’inden-
nità di accompagnamento spetta all’inabile rico-
verato presso strutture sanitarie pubbliche (es. 
ospedali) quando esse non sono in grado di assi-
curare l’assistenza necessaria in modo completo. 
Fino ad oggi la condizione di “ricoverato” pur non 
escludendo il diritto all’indennità ne bloccava 
l’erogazione. La Cassazione basa la sentenza sul 
principio che, prima o poi, il ricovero ospedaliero 
viene meno mentre lo stato di handicap o la grave 
patologia permangono. Oltre a ciò, la Corte rico-

nosce che, durante il periodo di ricovero, molte 
strutture pubbliche richiedono esplicitamente 
tempi e forme di assistenza che esse non riesco-
no ad esaurire con le loro prestazioni. Il beneficio 
economico dell’indennità di accompagnamento 
spetta anche agli invalidi civili gravi ed ai pazienti 
che subiscono trattamenti di chemioterapia ri-
coverati in ospedale o altra struttura con retta a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale, qualora si 
dimostri che le prestazioni erogate dalla struttura 
stessa non esauriscono tutte le forme di assistenza 
per la vita quotidiana.

 Firenze - Non spetta alcun risarcimento al lavora-
tore che si dimette dal lavoro sull’errato presupposto di 
aver diritto alla pensione. La Corte di Cassazione con una 
recente sentenza chiarisce che nel caso in cui un lavora-
tore si dimette con l’errata convinzione di aver raggiunto 
il diritto a pensione, sulla base di estratti conto inviatogli 
spontaneamente dall’Inps, non ha diritto a nessun risar-
cimento da parte dell’Istituto. L’estratto conto spedito 
dall’Inps ai lavoratori, non ha il valore della certificazio-
ne sottoscritta dal funzionario del medesimo Istituto e 
rilasciato su domanda dell’interessato. Solo quest’ultimo, 

se contiene delle indicazioni errate può far scattare la re-
sponsabilità dell’Inps. Gli estratti conto inviati dall’Istitu-
to di previdenza hanno una natura puramente informati-
va e contengono l’esplicito avvertimento che ci potrebbe 
essere la possibilità di inesattezze. La Corte di Cassazione 
accoglie l’appello presentato dall’Inps, allontanandosi 
dalla decisione del Tribunale di Firenze che aveva accol-
to la richiesta di risarcimento di una lavoratrice che si era 
dimessa dal lavoro sulla valutazione di un estratto conto 
non certificativo e si era vista rifiutare la pensione di an-
zianità a causa dell’insufficienza di contributi versati.

  Firenze - La conver-
sione in legge del cosiddetto 
Decreto milleproroghe, ha ri-
proposto l’attesa ed auspica-
ta proroga delle agevolazioni 
fiscali per l’acquisto di fondi 
rustici da parte di coltivatori 
diretti ed Imprenditori Agricoli 
Professionali. Le agevolazioni 
hanno effetto dalla data di pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale 
della legge di conversione, il 
27 febbraio scorso, e scadran-
no il 31 dicembre 2010. Gli atti 
stipulati dal primo gennaio al 
26 febbraio sono esclusi dalle 
agevolazioni. Agevolazioni che 
consistono nell’applicazione 
dell’imposta di registro ed ipo-
tecaria in misura fissa di € 168 
e dell’imposta catastale nella 
misura dell’1%, oltre alla novità 
della riduzione degli oneri no-
tarili al 50% del dovuto. L’acqui-
rente che ha beneficiato delle 
suddette agevolazioni oltre ad 

essere coltivatore diretto o IAP 
iscritto all’Inps, deve rispettare 
dei vincoli o condizioni:
a) non deve cedere volontaria-
mente il fondo rustico acqui-
stato con le agevolazioni entro 5 
anni dall’acquisto 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 continuare 
ad esercitare attività agricole. 
Non decade dalle agevolazioni 
anche se lo cede a giovani im-
prenditori agricoli o per favorire 
il prepensionamento dell’im-
prenditore. Leggendo la nuova 
norma appare chiaro che non 
si tratta di una semplice proro-
ga della PPC, ma di una sorta di 
“versione moderna”. Nella stes-

sa, infatti, non si trova traccia 
dell’ulteriore vincolo previsto 
dalla PPC, ovvero, di non aver 
ceduto nel biennio precedente 
l’acquisto agevolato dei terreni 
di superficie superiore ad un 
ettaro. Importantissimo, poi, la 
cancellazione dell’obbligo a ca-
rico del soggetto agevolato del-
la produzione all’Agenzia delle 
Entrate nel termine di tre anni 
dall’acquisto del certificato de-
finitivo attestante la qualifica 
di CD o Iap. Su questo ultimo 
aspetto negli anni si è accumu-
lato un corposo contenzioso 
con gli uffici dell’Agenzia per 
la quale la mancata produzio-
ne del certificato definitivo nel 
termine triennale dall’atto di 
acquisto equivale alla decaden-
za delle agevolazioni ottenute. 
Soprattutto su questi due ul-
timi aspetti è già stato chiesto 
all’Agenzia delle Entrate un in-
tervento 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 rima-
nere 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 con-
sulente per avere confronto. 
Prima di tutto l’imprenditore 
deve verificare con estrema 
cura che tipo di aliquota IvA 
applica sulle cessioni e quale 
è la corrispondente aliquota 
compensativa, quella cioè che 
l’Amministrazione finanziaria, 
sconta all’impresa agricola. 
Ad esempio, nella cessione 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 compensa-
tiva, quindi, dovrebbe versare 
il totale dell’IvA al 20%. In 
questa ipotesi, però, l’impren-
ditore può recuperare l’IvA 
che ha pagato ai fornitori per 
l’acquisto dei beni e dei ser-
vizi inerenti l’attività. Se l’IvA 
sostenuta ordinariamente per 
gli acquisti di beni e servizi in 
corso d’anno è notevole o l’im-
prenditore produce beni ad 
aliquota IvA bassa (4% o anche 

10%) non è assolutamente 
escluso che possa benefi-
ciare 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 ir-
reversibile per almeno 3 anni, 
per cui la verifica di cui sopra 
dovrà essere fatta in prospet-
tiva, senza cioè basarsi solo 
sull’anno a venire. La scelta 
potrebbe essere influenzata 
positivamente dalle necessità 
di investimento dell’impren-
ditore. In questo caso, infatti, 
l’IvA versata ai fornitori di 
beni strumentali o per impo-
nenti 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’im-
prenditore ha intenzione di re-
alizzare. Come sopra detto le 
valutazioni da fare sono molte 
(ed infatti non sono solo quelle 
sopra elencate), non ultima la 
propensione dell’imprendito-
re alla precisione, puntualità 
e cura degli aspetti contabili 
ed amministrativi. rivolgetevi 
al vostro consulente per farvi 
consigliare, la Confederazione 
è a disposizione.

Firenze - Il 16 novembre scorso l’Agenzia del 
Territorio ha comunicato il completamento del-
la rilevazione nazionale dei fabbricati che non 
rispondono più ai requisiti di ruralità o che non 
risultano accatastati al Catasto fabbricati (vedi 
i numeri di Dimensione Agricoltura del 2007). 
Poi, il 30 dicembre scorso è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale un ulteriore elenco di Comuni 
nei cui territori sono state effettuate le variazioni 
colturali automatiche rilevate dall’incrocio dei 
dati catastali dei terreni con l’archivio di Artea. 
Per quanto riguarda i fabbricati ex rurali, l’indi-
viduazione dovrebbe essere limitata ai soli fab-
bricati abitativi in possesso di contribuenti che 
non risultano iscritti al Registro Imprese tenuto 

presso la Camera di Commercio. I fabbricati non 
accatastati, invece, sono stati individuati con la 
sovrapposizione alle mappe dell’Agenzia del 
Territorio (catasto) dove sono inseriti i fabbrica-
ti regolarmente accatastati, con le foto aeree. In 
entrambi i casi, visti anche i precedenti, è logico 
aspettarsi un discreto numero di accatastamenti 
errati il cui onere per l’individuazione è riman-
dato al contribuente. In caso di fabbricato che 
in effetti non è stato accatastato, il contribuente 
deve provvedere all’accatastamento entro 7 mesi 
dalla data del comunicato dell’Agenzia (16 no-
vembre). In caso contrario provvederà l’Agenzia 
stessa rimettendo ai proprietari dell’immobile le 
spese conseguenti, oltre che la sanzione nella mi-

sura massima di € 2.066. Per quanto riguarda le 
variazioni colturali dei terreni, il termine per im-
pugnare la variazione d’ufficio e la conseguente 
rendita catastale applicata dall’Agenzia, è di 120 
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale dell’elenco dei Comuni interessati. Te-
nuto conto che le rendite catastali sono rilevanti 
anche per la determinazione delle imposte quali 
Irpef, Ici, ecc, è indispensabile che i contribuen-
ti interessati si attivino immediatamente al fine 
di verificare la correttezza di quanto accertato 
dall’Agenzia del Territorio. Si consiglia di rilevare 
una visura catastale da qui alla redazione della 
prossima dichiarazione dei redditi, visto che la 
rendita attribuita rileva, ai fini Ici, dal 2009.

Le maggiorazioni sociali per
le pensioni di importo più basso

Le prestazioni 
economiche 
degli
invalidi civili

Inabili ricoverati: diritto all’indennità di accompagnamento lavoratore incauto: l’inpS non riSarciSce
il Danno Se l’eStratto contriButi è errato

Decreto Milleproroghe: “nuova versione”
della piccola proprietà contadina

Imprese agricole e Iva: tempo di scelte
Regime ordinario o speciale agricolo?

variazioni colturali, faBBricati ex rurali e non accataStati:
nuovi elenchi Dall’agenzia Del territorio
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Conferenza sul futuro di Erasmus
per giovani imprenditori
 Bruxelles - Lo scorso 12 e 13 Aprile si è tenuta a Bruxelles una 
Conferenza, organizzata dalla Commissione Europea (DG Impre-
sa e Industria), per rilanciare e riflettere sul Programma “Erasmus 
per giovani imprenditori”. Hanno partecipato alla Conferenza i 
rappresentanti di alcune Organizzazioni Intermediarie, tra cui la 
Cia che partecipa al Programma già dalla fase pilota, e numerosi 
Nuovi Imprenditori e Imprenditori Ospitanti che hanno già par-
tecipato a esperienze di successo nell’ambito della fase pilota del 
programma. Ha concluso i lavori della Conferenza il Vicepresi-
dente del Parlamento Europeo Gianni Pittella, che ha sottolineato 
l’importanza di questa opportunità per gli imprenditori europei e 
per la costruzione di reti imprenditoriali in Europa. L’Erasmus per 
giovani imprenditori, lanciato dalla Commissione nel Febbraio 
2009, si trova già alla sua seconda annualità che si concluderà a 
Giugno 2011.
Maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di parte-
cipazione visitare il sito www.erasmus-entrepreneurs.eu o con-
tattare l’Ufficio Cia di Bruxelles all’indirizzo cia.bxl@skynet.be

Risoluzione del Parlamento Ue
sulla qualità dei prodotti agricoli
 Bruxelles - Lo scorso 25 marzo, nel corso della sessione ple-
naria svoltasi a Bruxelles, il Parlamento europeo ha approvato la 
Risoluzione “Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strate-
gia seguire”.
Con l’approvazione di questa risoluzione, il Parlamento chiede un 
rafforzamento della politica di qualità dell’UE, poiché questa rap-
presenta un valore essenziale per il sostegno alla competitività dei 
produttori agroalimentari europei e può contribuire allo sviluppo 
rurale. Sostegno finanziario, logo Made in Europe, indicazione in 
etichetta dell’origine dei prodotti e mantenimento delle etichette 
IGP e DOP, valorizzazione delle produzioni tradizionali con nuovi 
strumenti.
E’ questa la ricetta del Parlamento per promuovere l’agricoltura 
europea di qualità. La risoluzione, chiede anche più protezione 
di DOP e IGP dalla contraffazione, dentro e fuori l’UE. Chiede poi 
di introdurre norme UE sull’agricoltura integrata e sviluppare la 
produzione biologica, rafforzare le campagne d’informazione sui 
prodotti europei di qualità e promuovere la ‘filiera corta’.

Conferenza europea
“Quale futuro per il latte?”
 Bruxelles - Oltre 400 delegati di tutti i comparti della catena di ap-
provvigionamento dei prodotti lattiero-caseari oltre a esponenti politici 
e amministrativi hanno partecipato alla Conferenza “Quale futuro per il 
latte?”, per discutere le prospettive del mercato lattiero nel contesto della 
recente estrema volatilità dei prezzi e della futura soppressione delle quo-
te di produzione. I lavori sono stati aperti da Dacian Ciolos, Commissario 
dell’agricoltura, che ha definito la conferenza “una tappa importante nel 
processo di preparazione del settore alle sfide e alle opportunità che lo 
attendono”. Nel corso della conferenza, Jean-Luc Demarty, direttore del-
la DG Agricoltura e sviluppo rurale, ha presentato una sintesi dei lavori 
finora effettuati dal gruppo di alto livello istituito dalla Commissione per 
studiare misure a medio e a lungo  termine per stabilizzare il mercato e i 
redditi dei produttori, in attesa delle conclusioni che saranno da questo 
formulate soltanto nel mese di giugno. In seguito un gruppo di discussio-
ne con le parti interessate esaminerà i rapporti contrattuali, il potere di 
contrattazione e la trasparenza nella catena di approvvigionamento dei 
prodotti lattiero-caseari. Un altro gruppo di discussione si occuperà di 
strumenti di mercato, contratti a termine e volatilità dei prezzi.

Eurobarometro: cosa 
pensano i cittadini Ue 
dell’agricoltura e della Pac

 Bruxelles - I cittadini europei sostengono 
largamente i nuovi obiettivi della politica agrico-
la comune dell’UE e sono in gran parte a favore 
del mantenimento del suo budget. È una delle 
principali osservazioni di un’inchiesta sull’ at-
teggiamento dei cittadini europei nei confronti 
dell’agricoltura e della PAC. Facendo seguito 
a due recenti sondaggi condotti nel 2006 e nel 
2007, questa nuova inchiesta conferma che gli 
orientamenti e gli obiettivi della PAC raccolgono 
la maggioranza dei consensi. Richiesta alla TNS 
Opinion dalla Direzione Generale Agricoltura e 
sviluppo rurale della Commissione europea (DG 
Agri), l’inchiesta è stata realizzata tra il 13 no-
vembre e il 9 dicembre 2009. Conformemente al 
metodo classico dell’Eurobarometro, un miglia-
io di interviste sono state realizzate in ciascuno 
dei 27 stati membri dell’UE.

Il futuro della Pac
dopo il 2010
Il commissario Cilos lancia un dibattito pubblico

  Bruxelles - Lo scorso 12 aprile, la Commissione Agricoltura e svi-
luppo rurale del PE (Comagri) ha invitato il neo-commissario europeo 
all’Agricoltura per uno scambio di opinioni sul futuro della politica agricola 
comune dopo il 2013. In occasione dell’incontro con la Comagri, il Commis-
sario Dacian Cioloş ha annunciato l’avvio di un sito internet che rimarrà 
aperto fino al mese di giugno 2010 per raccogliere i contributi al dibattito 
pubblico sulla PAC post 2013. In seguito, un organismo indipendente redi-
gerà una sintesi dei contributi pervenuti e nel luglio 2010 la Commissione 
europea organizzerà una conferenza di sintesi della consultazione pubbli-
ca. Da tale sintesi la Commissione si augura che emergeranno idee solide 
per elaborare la comunicazione sulla PAC dopo il 2013 che sarà presentata 
alla fine dell’anno. La Consultazione pubblica sul futuro della politica agri-
cola comune è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/agriculture/
cap-debate.
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 Firenze - Abbiamo incontrato nella nostra redazione il presi-
dente della Cia Sandro Piccini, impegnato in questi giorni nel giro 
della provincia per incontrare gli agricoltori.
Presidente, è un elenco di note dolenti?
“Purtroppo sì, prendiamo i prezzi per il vino siamo ai minimi sto-
rici, l’olio meno ma partivamo già da remunerazioni molto basse 
e in ogni modo se pur a rilento, si riesce a venderlo ma con tempi 
lunghi di riscossioni.
Ed è proprio il problema delle liquidità finanziarie è un incognita 
che angustia le giornate degli imprenditori, su questo si sofferma 
Piccini per dire come “a parte piccolissime nicchie, la situazione 
è complicata per tutti. Ma in alcuni casi siamo al vero e proprio 
paradosso, quello in cui le vendite sono leggermente aumentate 
ma il calo dei prezzi e ritardi nella riscossione non migliorano as-
solutamente il quadro d’insieme.”
Ma un piccolo spiraglio di luce in fondo al tunnel si vede?
“Sì e la nuova legge regionale sull’agriturismo è un segnale in que-
sto senso, una ristorazione di qualità e fatta con prodotti toscani, 
unici e territoriali”. Ma Piccini non si nasconde rispetto alle pole-
miche che su questa legge i ristoratori hanno fatto e con chiarezza 
ci afferma come “questa legge porta ad un meccanismo che avreb-
bero già potuto mettere in moto da molto tempo, loro”. (S.G.)

 Firenze - Un progetto dove i veri 
protagonisti sono stati i cittadini, un 
importante esempio di sostenibilità 
ambientale: questo e molto altro è l’Im-
pianto di Teleriscaldamento a Cippato 
di Legno Vergine, che è stato inaugurato 
a Pomino, frazione montana in comu-
ne di Rufina. Una giornata importante 
quella del 10 aprile, perché 72 famiglie( 
si presuppone circa 100 entro il 2010) di 
questa località potranno avere riscalda-
mento e acqua calda sanitaria in modo 
totalmente rispettoso dell’ambiente, 
utilizzando, cioè, un combustibile che 
non crea nessun impatto ambientale: 
il legno ha bilancio neutro rispetto alla 
CO2 e inoltre il cippato sarà ricavato da-
gli scarti della lavorazione del legno. 
L’impianto, che sarà gestito da una asso-
ciazione temporanea di imprese com-
posta da Interstudi Enginering, Mu-
gello Gestioni Energia e Agriambiente 
Mugello, è nato, come detto, grazie ad 
un percorso partecipato che ha visto da 
subito protagonisti i cittadini residenti 
nella frazione. 
Il percorso è partito nel 2005 con uno 
studio di fattibilità realizzato da Aiel 
e 46 dichiarazioni di impegno da par-
te degli abitanti di Pomino. Nel corso 
dei 4 anni, che hanno portato alla rea-
lizzazione dell’impianto, ci sono state 
numerose assemblee pubbliche, visite 
ad impianti simili e molte comunica-
zioni agli interessati. Tra le date da non 
dimenticare il 31 luglio 2007, quando 
la Comunità Montana ed il Comune di 
Rufina hanno presentato la domanda di 
cofinanziamento alla Regione Toscana, 
con allegati i contratti di allacciamento 
corrispondenti all’87% della popolazio-
ne di Pomino.
La scelta di Pomino per realizzare que-
sto tipo di impianto, naturalmente, non 

è stata casuale, da parte sua la Comuni-
tà Montana Montagna Fiorentina aveva 
già realizzato il primo impianto di que-
sto tipo in Toscana nel centro demania-
le di Rincine (Londa) e, vista la positiva 
esperienza, aveva deciso di estenderla, 
come scelta strategica a tutto il territo-
rio. Pomino è stato il luogo ideale per 
l’estensione del progetto: per la sua po-
sizione montana e forestale, per l’assen-
za di metanizzazione e per il fatto che 
in questo territorio non erano presenti 
gli sgravi fiscali per i combustibili da ri-
scaldamento.
Oltre ai vantaggi per cittadini di Pomi-
no, l’impianto di Teleriscaldamento, 
che è uno fra i primi realizzati in Tosca-
na, porterà enormi benefici per l’am-
biente, basti pensare che in un anno ci 
sarà una diminuzione di immissioni 
di co2 pari a 550 tonnellate, ogni anno 
saranno utilizzate circa 600 tonnella-
te di cippato che corrispondono a 190 
tonnellate di petrolio non consumato. 
Il risparmio per l’ambiente sarà proprio 
dovuto al tipo di combustibile utilizzato 

che sarà reperito sul territorio in regime 
di “Filiera Corta”. Nell’ area della Mon-
tagna Fiorentina e nelle sue vicinanze 
c’è una notevole produzione di scarti di 
legno grazie alla gestione forestale, alla 
manutenzione del territorio, alle attivi-
tà agricole. Se smaltire questo prodotto 
prima era un costo, adesso è divenuto 
un’opportunità economica per chi lo 
produce e per l’ambiente, eliminando 
costi di trasporto con la riduzione al 
minimo dell’energia “grigia” cioè quel-
la necessaria per rendere disponibile il 
combustibile.
L’impianto di Pomino è costato 1 milio-
ne e 300.000 euro, è composto da due 
caldaie di ultima generazione con una 
potenza totale di 970 KW con un siste-
ma di estrazione “a rastrelli”. Il tutto è 
dotato di soluzioni progettuali caratte-
rizzate da affidabilità di funzionamento, 
economicità, sicurezza e basse emissio-
ni inquinanti. La rete di distribuzione è 
lunga 1505 metri e copre 72 utenze. 
Il progetto strategico della Comunità 
Montana Montagna Fiorentina non si 

ferma a Pomino sono in via di realizza-
zione altri due impianti di teleriscalda-
mento a Castagno D’Andrea (comune di 
San Godenzo) e a Vallombrosa (comune 
di Reggello). 
“Siamo soddisfattissimi del lavoro fatto 
– afferma il Presidente della Comunità 
Montana Montagna Fiorentina Tizia-
no Lanzini – quello raggiunto oggi è 
un punto di arrivo importante. Voglio 
ringraziare il mio predecessore Nico-
la Danti, tutti i tecnici della Comunità 
Montana che hanno lavorato senza so-
sta. Un ringraziamento va anche agli 
abitanti di Pomino, che hanno creduto 
in questo progetto e ci hanno sostenuto 
in ogni modo. Il nostro cammino ades-
so va avanti, abbiamo terminato le pro-
cedure di gara per gli altri due impianti 
di teleriscaldamento che presto entre-
ranno in funzione nel nostro territorio 
a Castagno D’Andrea e Vallombrosa. 
Vogliamo fare ancora di più – ha conclu-
so Lanzini – la Regione Toscana presto 
emetterà un altro bando per il finanzia-
mento di questi impianti, con questi vor-
remmo realizzare strutture come quella 
di Pomino in altre località non allacciate 
alla rete del metano, tutto questo si potrà 
realizzare solo se le comunità montane 
non verranno cancellate”. 
Per la Cia era presente Marco Failoni 
della presidenza regionale che il proget-
to ha seguito fin dai primi passi e ha di-
chiarato: “Siamo orgogliosi di aver con-
tribuito, con l’impegno nostro e di Aiel, 
alla realizzazione di questo impianto 
fortemente innovativo, che rappresenta 
un esempio per l’approccio partecipa-
tivo che ne ha caratterizzato la nascita, 
per il bacino di utenza rappresentato 
quasi totalmente dagli abitanti di Po-
mino, per le tecnologie impiantistiche 
d’avanguardia utilizzate”. (S.G.)

  Empoli - In soli cinque 
anni sono state perse 341 im-
prese agricole nel territorio del 
Circondario Empolese è uno 
dei dati più clamorosi emersi 
dal seminario “Chi siamo, da 
dove veniamo, dove andia-
mo”, promosso dal Circonda-
rio Empolese Valdelsa.La re-
lazione sullo stato del mondo 
rurale è stata svolta da Fulvio 
Vicenzo,tecnico e responsabi-
le di zona della Cia.
Una relazione intensa che ha 
esposto senza giri di parole 
la crisi del settore, i numeri 
parlano da soli: nel 2004 le 
imprese attive erano 2787 per 
passare a 2253 nel 2008 fino 
a 2146 nel terzo trimestre del 
2009.Ed i segnali dimostrano 
come le cessazioni non sia-
no affatto compensate dalle 
nuove iscrizioni.I comuni più 
colpiti sono quelli di Castelfio-

rentiono e Montaione.Molte 
le cause individuate, la bassa 
organizzazione dei produtto-
ri, il disinteresse e le difficoltà 
a raggrupparsi fra imprendi-
tori, mancanza d’unitarietà 
(nonostante gli sforzi della 
Cia), un peso ingiustificato ed 
eccessivo della burocrazia che 
si trasforma in un disincentivo 
all’investimento ed allo svi-
luppo d’impresa.
Uno scenario nazionale in cui 
si contraggono i consumi ed 
il potere d’acquisto del citta-
dino assieme ad una scarsa o 
frammentaria valorizzazione 
dei prodotti agricoli, prodotti 
i cui prezzi sono sempre più 
bassi ed i costi sempre più alti.
Vicenzo non ha risparmia-
to di rilevare come vi sia un 
sempre maggiore divario fra 
amministrazioni e imprese/
cittadini.Ci sono prospetti-

ve e potenzialità ?Per la Cia 
si, specie nell’imprese medio 
piccole,con vendite dirette 
e gestioni oculate, con una 
competenza professionale e 
creatività dell’imprenditore 
e imprenditrici al passo con i 
tempi.
Trovare sinergie con soggetti 
imprenditoriali d’altre catego-
rie, aggregare l’offerta, ricer-
ca ed innovazione e rapporti 
con il mondo universitario, 
accesso ai fondi e alla nuo-
va tecnologia,possono esse-
re questi punti una concreta 
base di rilancio del settore.
Dopo un’analisi attenta della 
crisi,Fulvio Vicenzo ha posto 
al seminario anche una seria 
base di riflessione verso il fu-
turo, un’analisi e proposte che 
la Cia pone al dibattito e con-
fronto di tutti i soggetti pro-
duttivi ed istituzionali.

 Firenze - Nella foto a fianco un momento di uno degli incontri 

del Progetto Eden gestito dall'Agenzia Formativa Csd-Kaleidos 

con il supporto della Cia provinciale. Il progetto si è concluso nel 

mese di aprile e si è proposto di creare le risorse necessarie alla 

creazione di una impresa cooperativa agricola e all’inserimento 

lavorativo e l’inclusione sociale di persone svantaggiate nell’am-

bito di attività agricole presenti sul territorio.

Progetto Eden: fare impresa
agricola nel sociale

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE CIA

La crisi continua
a mordere: prezzi

bassi e scarsa qualità

Nell’empolese perse 341 imprese
agricole in cinque anni

I dati emergono da uno studio della Cia provinciale

IL TELErISCALDAMENTO A POMINO È UNA rEALTà
Un progetto nato grazie ad un percorso partecipato dove protagonisti sono stati i cittadini

Failoni (Cia Toscana): “Una filiera corta energetica realizzata anche grazie al nostro impegno”

Le Strade dell’olio
di Calenzano,
Sesto e Vaglia
Firenze - Con una riunione tenutasi 

presso il palazzo comunale di Sesto Fio-

rentino le organizzazioni professionali 

agricole, sono state informate della 

volontà delle Amministrazioni comunali 

di costituire la “Strada dell’olio”.

Lo scopo dell’iniziativa, cosi come 

previsto dalla normativa regionale, è la 

valorizzazione del territorio e dei suoi 

prodotti ad iniziare dall’olio. I comuni 

promotori hanno riscontrato nelle loro 

zone tutte le caratteristiche necessarie 

al proseguimento degli obiettivi indicati 

dalle Regione Toscana. Per la Cia era 

presente all’incontro il produttore 

Renzo Modesti che ha espresso il parere 

positivo ella confederazione e la volontà 

di far parte del progetto ad iniziare dal 

comitato promotore.

Campagna 730
Firenze - Il Caf Cia informa che è partita il 

6 aprile scorso la campagna di raccolta 

ed elaborazione dei modelli 730/2010.

Gli uffici di Firenze sono aperti dal lune-

dì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 

14,30 alle 17,30. Per informazioni chia-

mare il numero 055-233801 chiedendo 

del Caf o scrivere a f.maltinti@cia.it.

Per le zone si può chiamare o scrivere ai 

seguenti recapiti: mpoli: 0571 77575, 

b.banchini@cia.it ; San Casciano: 055 

822314, b.funiciello@cia.it ; Figline 

Valdarno 055 952793, c.goretti@cia.it ;

Borgo san Lorenzo 055 8458970,

r.brilli@cia.it ; Certaldo 0571 652838,

s.bernardini@cia.it

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 

seguente indirizzo di posta elettronica: 

s.gamberi@cia.it o presso i tecnici della 

confederazione nelle sedi di zona.

Centri per
l’impiego: nuovo
numero verde
Firenze - Dal 3 maggio attivo il nuovo 

numero 800855855. Orario del servizio 

8-20, dal lunedì al sabato 

Cambia il numero verde che fornisce 

informazioni e servizi sul lavoro e i centri 

per l’impiego della Provincia di Firenze. 

Il nuovo numero, attivo a partire dal 3 di 

maggio, è l’800855855. Oltre ad essere 

di facile memorizzazione rispetto al 

vecchio numero (che era l’800295433, 

in ‘pensione’ dal 1° maggio) il nuovo nu-

mero è operativo con un ampio orario, 

dalle ore 8 alle ore 20, e per sei giorni 

alla settimana, dal lunedì al sabato.
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  Aulla - Per la festa della Re-
pubblica, mercoledì 2 giugno 2010 
a Fivizzano, si svolgerà la quarta Fe-
sta interprovinciale del pensionato, 
promossa dalla Cia e dall’Associa-
zione pensionati di Massa Carrara 
in collaborazione con le Province di 
Lucca, Pisa e Livorno.

“Stiamo lavorando per ripetere il 
successo dell’edizione preceden-
te di Pontremoli del 2003 - precisa 
Franco Cresci, vicepresidente del-
la Cia - e siamo sulla buona strada, 
perchè l’iniziativa si colloca all’in-
terno della manifestazione “Sapori”, 
rassegna dei prodotti tipici che da 

diversi anni riscuote un grande suc-
cesso di presenze”.
“A questo appuntamento - aggiun-
ge Franco Cresci  - arriveremo con 
programma pieno di iniziative cul-
turali e ricreative, in modo da offrire 
una giornata speciale alla città e ai 
partecipanti alla festa”.

Inac in piazza 
ad Aulla
 AullA - sabato 8 maggio si 

è svolta ad aulla la giornata 

“inac in piazza”. le condizioni 

meteorologiche, particolar-

mente negative hanno impe-

dito l’allestimento del gazebo 

nella piazza. tuttavia l’inizia-

tiva si è tenuta ugualmente in 

un luogo al coperto adiacente 

ed ha avuto un discreto suc-

cesso; la giornata comunque 

sarà ripetuta nell’ambito del 

mercato settimanale di aulla.

  Prato - “Terre di 
Prato”, la formula pratese 
del Mercatale che abbia-
mo sostenuto come Con-
federazione fin dall'esor-
dio, ha compiuto un anno 
lo scorso 17 aprile con una 
edizione straordinaria per 
successo e partecipazione 
di cittadini pratesi. Ma... 
come sempre i problemi 
non mancano. Il Comu-
ne di Prato, titolare del 
progetto finanziato dalla 
Regione Toscana, sta rior-
ganizzando gli uffici dopo 
il cambio della giunta, e 
nei giorni scorsi si è tenuta 
una riunione nella quale si 
è aperto il confronto con 
gli orientamenti della nuo-
va amministrazione. E' un 
po' faticoso, ma è normale. 
Quello che non è normale, 
è, invece, quello che abbia-
mo appreso nella riunione 
su detta. Il nuovo respon-
sabile dell'ufficio comu-
nale del commercio, ci ha 
informato che Coldiretti 
di Prato ha avanzato una 
richiesta al Comune per 
l'allestimento di un mer-
cato settimanale in locali-
tà S.Giusto. Si tratta proba-
bilmente di una iniziativa 
che rientra nella iniziativa 
“campagna amica” che, 
come sempre, Coldiretti 
porta avanti da sola, igno-
rando la richiesta di inizia-
tive unitarie che viene da-
gli agricoltori e le proposte 
che avanzano in merito le 

altre organizzazioni agri-
cole, Cia per prima. Ma 
anche se di questo si trat-
ta, data la realtà dell'agri-
coltura pratese, la cosa ci 
sembra decisamente sba-
gliata e alcune riflessioni 
vengono spontanee.
La prima. I piccoli nume-
ri dell'agricoltura pratese 
hanno suggerito, fino ad 
oggi, iniziative di caratte-
re unitario per riuscire a 
raggiungere i numeri in-
dispensabili per avere suc-
cesso in tutte le iniziative 
nelle quali il mondo agri-
colo si presenta all'esterno. 
Terre di Prato, i mercatini 
natalizi hanno visto tradi-
zionalmente Cia e Coldi-
retti lavorare assieme per 
la loro riuscita,e quella dei 
mercati non è stata l'uni-
ca occasione di iniziative 
unitarie.
Con questa richiesta uni-
laterale si rompe questo 
modo di lavorare e que-
sto ci sembra che spieghi 
anche l'atteggiamento 
“tiepido” che Coldiretti ha 
spesso dimostrato nei con-
fronti di “Terre di Prato”. E' 
facile pensare che questa 
rottura non porterà van-
taggi alle aziende agricole 
pratesi. Dividere l'offerta 
dei prodotti agroalimenta-
ri provinciali seconda una 
logica legata alle tessere e 
non alla qualità o all'origi-
ne, significa depotenzia-
re la capacità di attrarre 

consumatori per tutte le 
aziende agricole della no-
stra provincia, anche per 
quelle che si illudono di 
trovare protezione sotto le 
bandiere gialle della Col-
diretti.
La seconda considerazio-
ne è legata alla legittimità 
della richiesta. A quale ti-
tolo una organizzazione di 
categoria può richiedere 
l'istituzione di un merca-
to riservato ai soli propri 
soci?? Le norme sia nazio-

nali che regionali e comu-
nali impongono che i mer-
cati pubblici siano aperti a 
tutti gli operatori dei set-
tori interessati. Siamo cu-
riosi di vedere la risposta 
che darà il Comune alla 
richiesta e verificheremo 
che tutto sia fatto senza 
ledere i diritti di nessuno 
degli imprenditori agricoli 
pratesi, qualunque sia l'or-
ganizzazione di catego-
ria alla quale aderiscono. 
(A.T.)

 Prato - “Dai diamanti non nasce niente...” 
dicono i versi della bella canzone di Fabrizio De 
Andrè a cui si ispira il nome della cooperativa so-
ciale agricola che è nata a Prato e alla quale la Cia 
ha dedicato e dedica assistenza e attenzioni.
Un altro fiore è nato: venerdì 14 maggio la coope-
rativa “Via del campo” ha organizzato una festa 
in piazza, presentando il suo progetto e anche il 
punto vendita dei propri prodotti che sarà aperto 
nei locali messi a disposizione dalla Fondazione 
San Niccolò.
Alla festa erano presenti le massime autorità cit-
tadine e provinciali a partire dal Vescovo che se-
gue con grande attenzione l'iniziativa.
Il presidente della Cia Andrea Terreni, nell’inter-
vento ha ringraziato tutti coloro che hanno reso 
possibile l'iniziativa, associazioni del volonta-
riato fra le prime, ma soprattutto ha ringraziato 
i ragazzi di “Via del Campo” che con caparbietà 
hanno saputo dar vita a una nuova impresa agri-
cola, cosa non facile in questi momenti di crisi.
“Vi chiediamo - ha continuato Terreni - di essere 
voi ora ad aiutare l'agricoltura, facendo diven-
tare il vostro punto vendita nel centro storico 
di Prato, un punto di promozione permanente 
dell'agricoltura pratese”.
“L'idea - ha spiegato il presidente della Cia - è che 
presso il punto vendita vengano ospitate a rota-
zione aziende agricole con la vendita dei prodotti 
aziendali. L'iniziativa da un lato renderebbe più 
attraente il negozio, ampliando la gamma dei 
prodotti offerti ai clienti, dall'altro consentireb-
be di promuovere tutta l'agricoltura pratese”.
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A Fivizzano il 2 giugno la Festa
interprovinciale del pensionato
La festa dell’Anp di Massa Carrara, Livorno, Lucca e Pisa

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

• ore 10 - Spettacolo degli sbandieratori di Fivizzano

• ore10,30 - Ritrovo presso la Sala Avis

Interventi di saluto:
- Giuseppe Bordigoni, presidente Cia Massa Carrara
- Paolo Bissoli, presidente Comunità Montana
- Osvaldo Angeli, presidente della Provincia
- Paolo Grassi, sindaco di Fivizzano

Interventi: 
- Riccardo Boggi, storico
- Enio Niccolini, presidente Anp Toscana

Conclude:
- Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana

Il programma prevede la visita a:
- Palazzo Fantoni, oggi recuperato dal medico scrittore Loris Jacopo 
Bononi, e che ospita il Museo della Stampa. Fivizzano infatti è stata una 
delle capitali di quell’arte, dove Jacopo Da Fivizzano aprì una delle prime 
stamperie d’italia.
Anche se pare incredibile, nella piccola città lunigianese si cominciarono 
a stampare libri undici anni prima che a Vienna, inoltre il primo prototipo 
di macchina da scrivere venne realizzato nel 1802 dal fivizzanese Agostino 
Fantoni.
- il Museo degli Agostiniani dove si può ammirare il monumento in bronzo 
che ricorda l’origine fivizzanese della madre di Niccolò V, il papa fondatore 
della Biblioteca Vaticana.

• dalle ore 16 - Spettacoli folcloristici come da programma della manife-
stazione “Sapori”

Festa in piazza per Via del Campo 
e nuovo punto vendita
Presentato il progetto della cooperativa sociale agricola
Nel punto vendita saranno ospitati i prodotti
dell’agricoltura pratese in collaborazione con la Cia

Bandiere gialle, mercati degli
agricoltori e difesa dell’agricoltura
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 Arezzo - Il sette maggio scorso si è tenuta la tradizionale giornata dell’economia 
dalla Camera di Commercio di Aretina. Tutti i dati dei quattro trimestri 2009 sono 
stati negativi tanto che la flessione della produzione in provincia di Arezzo ha se-
gnato un -15,5%, contro il 16,5 in meno della Toscana, unica grama soddisfazione. 
Il dato che però più ci ha colpito è la diminuzione delle aziende nel primo trimestre 
2010, lo scettro in negativo è detenuto dalla aziende agricole con 123 imprese in 
meno contro un calo di 71 aziende nel manifatturiero, 60 nelle costruzioni e 44 nel 
commercio. Nessun settore con il segno più, le aziende in meno sono in tutto ben 
203; quindi più della metà sono appunto del nostro settore. 
Il trend negativo dei prezzi dei prodotti agricoli continua a rendere un’”impresa” 
fare l’imprenditore agricolo, settore nel quale si può essere certi di quanto si spende 
per produrre ma non di quanto si può incassare dalla produzione! 
La seconda parte della relazione introduttiva è stata incentrata sull’analisi del si-
stema delle infrastrutture aretine, passando dal nascituro interporto di Indicatore, 
alla Due Mari, di questi giorni l’approvazione del tracciato definitivo che collegherà 
Le Ville al traforo della Guinza, anche se continuiamo a non sapere come andare da 
Monte San Savino a Rigomagno! La E 75 a pagamento, ma senza buche e lavori in 
corso continui, grazie all’intervento dei privati. Ultima novità la riattivazione della 
ferrovia tra Arezzo e Sansepolcro per collegarsi alla costa adriatica, si sta parlando 
di progettazione. 

  Arezzo - L’assessore pro-
vinciale Cutini saluta con favore il 
primo atto del nuovo assessore re-
gionale all’agricoltura Gianni Sal-
vadori che, appena insediato, ha 
dato da subito un input positivo per 
trovare una risposta alla prima “pa-
tata bollente” trovata sul tavolo. Il 
prebando sulla misura 214 permet-
terà ai tabacchicoltori toscani, quasi 
tutti in provincia di Arezzo, di avere 
le stesse opportunità degli colleghi 
umbri, veneti e campani; si stava in-
fatti prospettando uno scenario per 
il quale i produttori di quelle regioni 
avrebbero potuto contare su circa 
1.500 €uro a copertura dell’impegno 
ad aderire alle stesse misure e a cau-
sa delle difficoltà di contraddittorio 
con gli uffici della Regione, per i to-
scani ciò avrebbe potuto non essere 
possibile. 
Positiva l’azione in questo senso 
delle associazioni produttori ed 

associazioni di categoria, la Cia in 
particolare ha presenziato a tutti gli 
incontri in Regione con funzionari e 
rappresentanti dei produttori, recla-
mando l’applicazione anche in To-
scana delle misure agroambientali e 
soprattutto sostenendo la necessità 
di avere una linea comune con tutte 
le regione tabacchicole italiane sia 
verso il ministero che, e soprattutto, 
nei confronti della commissione eu-
ropea che rappresenta lo scoglio più 
difficile da superare. 
In attesa di conoscere in via defini-
tiva i contenuti delle singole misure 
sia sul piano degli impegni richiesti 
che degli importi riconosciuti, gra-
zie alle schede presentate già nelle 
pagine di Dimensione Agricoltura 
dello scorso mese e compilate dalle 
imprese tabacchicole, si potranno 
attivare entro luglio le misure per la 
ristrutturazione e riconversione del-
le imprese del settore. 

caf cia:
proSSime ScaDenze
•	 Pagamento	Ici,	15	giugno
•	 Compilazione	modello	730,
 31 maggio
•	 Compilazione	modello	unico,
 16 luglio

p.S.r. miSura 214 azione B1
ScaDenza 16 giugno
 Arezzo - “Conservazione delle risorse ge-
netiche animali e per la salvaguardia delle bio-
diversità”. Il 16 giugno 2010 è la scadenza per la 
presentazione delle domande di contributo per 
l'allevamento di razze in via di estinzione. Infor-
mazioni presso gli uffici Cia.

Tabacco: prebandi per la misura 214, 
entro luglio al via le altre misure
Cia: “necessario fare sistema con le altre regioni!”

Segnali di ripresa a fine 2010,
ma le aziende agricole
continuano a chiudere!
Il convegno in Camera di Commercio di Arezzo per 
l’ottava giornata dell’economia

LA FOTONOTIZIA | Inac in piazza ad Arezzo
Arezzo - L’8 maggio l’Inac è andata in piazza. All’ingresso dell’Ipermercato Coop 
del capoluogo è stato allestito il gazebo del nostro patronato; con un presidio co-
stante i funzionari Inac e del Caf Centro Cia hanno potuto incontrare proficua-
mente molti cittadini illustrando la gamma dei nostri servizi alla persona.

 arezzo - Come è noto il metodo “compensativo” 
che prevedeva l’accesso ai risarcimenti a seguito del 
riconoscimento 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 acce-
dere ora alle risorse del fondo i solidarietà nazionale è 
principalmente 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 sostenere 
i costi del premio di assicurazione può ricevere un 
rimborso attraverso i contributi accoppiati previsti 
nell’RPU (Regime Unico di Pagamento) in pratica con 
un incremento dei contributi più noti come i premi PAC.
Nel dettaglio i canali di finanziamento sono il vecchi 
decreto legislativo 102, l’OCM vino e l’art. 68 del reg 
C 73; a questi si affiancano altri finanziamenti “locali” 
come quelli messi a disposizione dalla Regione Toscana 
o dalle stesse Camere di Commercio. 
Si tratta di una novità rilevante che diventa attuabile 
attraverso una serie di procedure nuove, ancora in buo-

na parte da chiarire e testare. In sintesi i punti principali 
della nuova metodologia sono i seguenti:
- Creazione di un Fascicolo Aziendale cartaceo e 
informatico presso ARTA (ente pagatore regionale). È 
da precisare che la quasi totalità delle aziende hanno 
già costituito questo fascicolo presso il nostro Caa 
Centro Cia, coloro che non fossero ancora dotati di 
fascicolo possono farlo in tempi brevi e gratuitamente 
prendendo contatto con tutti gli uffici della Cia.
- Validazione del fascicolo. Dopo la creazione del fasci-
colo questo deve essere validato con la sottoscrizione di 
una apposita scheda.
- Presentazione di una DUA, ovvero lo stesso tipo di 
domanda che si presenta ordinariamente per l’otteni-
mento dei contributi annuali previsti dalla PAC o dalle 
misure del piano di sviluppo rurale. In questa domanda 
dovrà essere specificata una sorta di prenotazione rela-
tiva proprio al contributo per l’assicurazione agevolata;
- Stipula e notifica del certificato di assicurazione vero 
e proprio. 
Certamente sono molti i dettagli operativi che devono 
essere ancora chiariti per cui si consiglia gli interessati 
di prendere contatto con gli uffici Cia.

Assicurazione agevolata contro
i rischi da calamità naturali
Richiesta contributi ed agevolazioni per le nuove polizze

Si riconosca “l’agricoltura contadina” e si liberi il lavoro dei contadini dalla burocrazia
 Arezzo - E’ il titolo del manifesto che le micro associazioni della piccola agricoltura hanno redatto per raccogliere 
firme a sostegno delle attività agricole dell’autoconsumo.  Il testo del manifesto/petizione è disponibile e consultabile 
presso le sedi della Cia, nonché per la sottoscrizione.   
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  Livorno - L’anno 2009 
avrebbe dovuto essere l’an-
no del riordino dei consorzi 
di bonifica. In proposito era 
stata presentata una proposta 
di legge nel maggio 2009, da 
parte del precedente assessore 
Betti, di modifica dell’attuale 
L.R. 34/1994, finalizzata alla 
riorganizzazione della disci-
plina della bonifica in Tosca-
na. Argomento di attualità che 
è ha impegnato per mesi nella 
discussione la Regione Tosca-
na, i Consorzi di bonifica con 
il loro organismo di rappre-
sentanza regionale l’URBAT, le 
associazioni.
La legislatura si è però conclu-
sa con un nulla di fatto. Un ar-
gomento complesso che vede 
posizioni contrastanti: c’è chi 
ha proposto il passaggio del-
le competenze dai consorzi 
alle Province, l’abolizione del 

contributo consortile, affidan-
do alla Regione il compito di 
provvedere a finanziare le Pro-
vince per le spese necessarie a 
garantire la difesa del suolo e la 
regimazione delle acque.
Dall’altra parte si propone la 
ridefinizione dei comprenso-
ri di bonifica, prevedendone 
la riduzione, la riduzione dei 
Consorzi di Bonifica dagli at-
tuali 13 a 7, la riduzione del nu-
mero dei membri nel Consiglio 
dei Delegati (23 membri di cui 
12 eletti ed 11 nominati dalla 
Provincia competente) e nelle 
Deputazioni (5 membri di cui 3 
tra gli eletti e 2 tra i nominati)
Per la verità è bene ricordare 
che dal settembre 2008 ai con-
siglieri ed ai deputati spetta 
solo il rimborso chilometrico 
ed al vicepresidente toccherà 
solo una indennità pari al 25% 
del compenso spettante al Pre-

sidente. Di fatto il Consiglio e 
la Deputazione prende parte 
alle riunioni gratuitamente. 
La preoccupazione della Cia 
è che si percorra la strada del 
piccolo aggiustamento fatto 
per tacitare le polemiche che 
ritornano in maniera ricorren-
te, invece di definire una stra-
tegia chiara, che metta fine ad 
anni di dibattito sterile.
La necessità è quella di garan-
tire la sicurezza del territorio, 
vero valore aggiunto della To-
scana e la gestione razionale 
dell’acqua. La nuova legislatu-
ra appena iniziata deve porta-
re a conclusione il percorso di 
riordino delle attività di boni-
fica, superando l’attuale caos 
di competenze, di sistemi di 
contribuzione che caratteriz-
za la bonifica toscana. (Stefano 
Poleschi)

 Livorno - Si è svolto nei giorni 
scorsi presso il Comune di Campiglia 
Marittima un incontro tra Ammini-
strazione, OOPP agricole, Asport ed 
ATO per fare il punto sulla situazione a 
poche settimane dall'inizio dalla cam-
pagna pomodoro 2010.
L'incontro, promosso dall'Amministra-
zine comunale ha permesso di illustra-
re le novità tecniche messe in atto dalla 
fabbrica Italian Food e ASA al fine di 
evitare i problemi, in ordine allo smal-
timento dei reflui di lavorazione, che lo 
scorso anno crearono disagi ripetuti tra 
i cittadini ed al sistema di depurazione 
comunale.
Questa situazione indusse gli organi 
di vigilanza ad un ispezione sanitaria 
causando il fermo delle lavorazioni nel 
periodo di massima raccolta e conferi-
mento del prodotto da parte degli agri-
coltori.
Considerata l'importanza che la coltu-
ra riveste per l'economia agricola del 
territorio e per evitare il ripetersi del-
le problematiche dello scorso anno, 
è stato avviato un confronto tra tutti i 

soggetti coinvolti (fabbrica, Istituzioni 
associazione di prodotto) che ha por-
tato ad individuare una serie di azioni 
preventive, raccolte in un protocollo 
operativo, che dovrebbero scongiurare 
o limitare al massimo il verificarsi di si-
tuazioni di criticità. 
Oltre agli interventi di carattere tecnico 
sul processo di produzione e sul siste-
ma di depurazione, l'aspetto positivo da 
sottolineare è il clima di collaborazione 
e di reciproca informazione tra Italian 
Food ed Asa, che è stato raggiunto con 
l'importante mediazione di ATO.
Questa collaborazione, con la regia di 
ATO, consentirà il monitoraggio co-
stante delle varie fasi di lavorazione 
della prossima campagna. Come Cia 
abbiamo espresso un giudizio positivo 
sul lavoro svolto rendendoci disponibi-
li, qualora fosse ritenuto necessario, af-
finché tutta la campagna si svolga in un 
clima di maggiore serenità e certezza 
produttiva nell'interesse degli. (M.G.)

 Livorno - A partire da maggio 2010 è iniziato il 
progetto di comunicazione integrata, finanziano dalla 
Provincia di Livorno nell’ambito del Piano Provinciale 
dei Servizi di Sviluppo Agricolo che prevede un sistema 
di avviso agli agricoltori sulla pericolosità della perono-
spora del pomodoro e dell’oidio della vite. Al progetto 
partecipano gli enti tecnici delle Organizzazioni Profes-
sionali Agricole, l’ARSIA per la fornitura dei dati meteo 
e la società Horta SRL, che raggruppa i massimi ricer-
catori italiani per lo sviluppo dei modelli previsionali 
delle malattie delle piante. Al progetto hanno aderito 15 
aziende vitivinicole e 15 aziende che coltivano pomo-
doro. Il sistema utilizza quindi dei modelli matematici 
che, a partire dai dati meteo, sono in grado di predire lo 
sviluppo delle due malattie delle piante. Il servizio è at-
tivo in Val di Cornia e utilizza i dati meteo della stazione 
della Cia (visibili anche al seguente indirizzo www.irri.

it/meteo ) situata in località Ghiacci Vecchi a Venturi-
na e i dati meteo della stazione ARSIA di Suvereto, in 
località Forni. Tali dati vengono elaborati mediante i 
modelli matematici dal personale di Horta SRL e invia-
ti ai tecnici sul territorio che provvedono a diffonderli 
agli agricoltori mediante messaggi SMS. Sono state poi 
approntate, presso alcune aziende, parcelle non trattate 
di vite e di pomodoro che servono per rilevare la prima 
comparsa della malattia sul territorio mediante visite 
settimanali operate dai tecnici. Il progetto prevede in-
contri tecnici con agricoltori aderenti, visite aziendali 
operate dagli esperti Horta-srl, e un seminario con-
clusivo aperto a tutti gli agricoltori. Ogni mese infine 
pubblicheremo su Dimensione Agricoltura i resoconti 
mensili delle due patologie. Per ulteriori informazioni 
chiedere a Pasquale Delli Paoli presso la Sede Cia della 
Val di Cornia (0565/852738) o al 328/7244641. (P.D.P.)

 Livorno - In Val di Cornia 
abbiamo condotto un’esperienza 
che ci ha permesso di ottenere 
degli ottimi risultati produttivi 
risparmiando sia acqua che con-
cime rispetto alle tecniche stan-
dard. L’esperienza non ha solo 
valore di tipo ambientale ma può 
essere anche una parziale rispo-
sta, per recuperare reddito da una 
produzione, come il pomodoro da 
industria, che per il 2010 prevede 
prezzi di liquidazione molto bas-
si. Grazie al progetto Pilota Co.N 
(presentato da Agricoltura è Vita 
Etruria srl, in partenariato con 
CESCOT del TIRRENO e CNA Ser-
vizi sc sul Bando del Circondario 
Val di Cornia P.O.R. Toscana Ob.2, 
finanziato attraverso il FSE), sono 
stati formati 4 neolaureati, sia me-
diante lezioni in aula, sia median-
te un'azione di trasferimento su 
aziende che coltivano pomodoro 
da industria. È stato utilizzato un 
software specifico, chiamato Fer-
tirrigere, messo a punto dal Dott. 

Adriano Battilani, ricercatore del 
Consorzio del Canale Emiliano 
Romagnolo. Fertirrigere, in base 
alle caratteristiche del terreno 
e della pianta ed in base ai dati 
meteorologici rilevati quotidia-
namente, è in grado di simulare la 
crescita della pianta e di calcolare 
con precisione i fabbisogni di ac-
qua e nutritivi giorno per giorno. 
Nelle aziende di Sandro Barsotti 
e Andrea Coppola si sono allesti-
te prove di confronto tra tecniche 
standard e tecniche di coltivazio-
ne del pomodoro da industria gui-
date da Fertirrigere. L’azione di 
trasferimento si è avvalsa del sup-
porto scientifico dello stesso dott. 
Battilani e del dott. Luca Incrocci 
del Dipartimento di Biologia del-
le Piante Agrarie dell’Università 
di Pisa. I risultati produttivi sono 
stati simili in entrambe le aziende, 
con produzioni superiori alle 130 
tonnellate ad ettaro, sia nei cam-
pi condotti con tecniche standard 
che nei campi condotti con Fertir-

rigere: ma in questi ultimi si è uti-
lizzato il 40% di Azoto in meno e il 
15% in meno di acqua. Il 9 marzo 
si è tenuto il seminario conclusi-
vo che ha visto ampio coinvolgi-
mento di produttori e tecnici della 
zona. All’indirizzo web www.irri.
it/pilotacon è possibile reperire 
diversi documenti relativi al pro-
getto. Visto il successo della prova 
dimostrativa del 2009, quest'anno 
18 ettari di pomodoro da industria 

saranno coltivati con l’ausilio di 
Fertirrigere. Con questo articolo 
l’agenzia formativa Agricoltura è 
Vita Etruria srl coglie l’occasione 
per ringraziare tutti coloro che 
hanno partecipato alle attività del 
progetto. (P.D.P.)

Nella foto: visita guidata agli appezza-
menti dimostrativi di pomodoro da in-
dustria dell’azienda Andrea Coppola.

Settimana della bonifica: le iniziative del
Consorzio delle Colline livornesi
  Livorno - Per celebrare la settimana della bonifica, appuntamento che ogni 
anno si tiene nel mese di maggio, il Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi ha 
messo in cantiere le seguenti iniziative:venerdì 14/05 convegno presso la sede della 
società Rea spa a Rosignano M.mo sul tema presente e futuro di questi enti, il cui 
compito principale è la salvaguardia del territorio dal punto di vista idrogeologico: 
venerdì 21/05 è in programma una passeggiata a Vada in Loc Mazzanta tra le opere 
di bonifica leopoldine; protagoniste saranno alcune classi delle scuole elementari. 
L’obiettivo è sviluppare la cultura e il rispetto dell’ambiente.

Ciao Eugenio!
 Livorno - Eugenio Mengozzi ci ha lasciato. Tutti noi 
della Cia e dell’AP-Cia Livorno vogliamo essere vicini a 
tutta la sua famiglia, ma in particolare a sua figlia ed a sua 
moglie Nubia. Eugenio era dirigente della Federmezzadri 
ed ha condotto tante lotte per il superamento della mez-
zadria. Era anche dirigente di APOL (ora ASPORT). Noi lo 
ricordiamo soprattutto come uomo, sempre pronto con il 
suo contributo di idee a costruire e rafforzare l’associazio-
nismo in agricoltura. Vale a dire “un modo di agire antico” 
che rappresenta “una guida moderna” per la vita della 
Confederazione. Grazie Eugenio! (P.C.)

Associazione
allevatori regionale:
Giuliano Rossi
vicepresidente
Livorno - L’Assemblea Generale 
dell’Associazione regionale allevatori, 
del 29 aprile scorso ha concluso il lungo 
percorso che ha portato alla costitu-
zione di un’unica grande associazione 
degli allevatori toscani. L’assemblea ha 
eletto il Consiglio direttivo costituito 
da 14 membri, di cui 9 presidenti delle 
Assemblee provinciali in qualità di 
membri di diritto, oltre 5 componenti 
eletti tra i membri dell’assemblea. Il 
Consiglio direttivo riunito seduta stante, 
oltre alla prime valutazioni sull’attività 
da intraprendere, ha eletto Nocentini 
Roberto alla presidenza, Zanda Nicola 
e Rossi Giuliano, allevatore livornese, 
recentemente riconfermato alla 
presidenza della Assemblea provinciale 
allevatori, alla vicepresidenza.

 Rosignano,
contributo 
del Comune
ai viticoltori
Livorno - Il Comune di Rosignano 
Marittimo, ha concesso un contributo 
per la realizzazione di un progetto di 
assistenza tecnica per il settore vitivi-
nicolo, presentato dalle Organizzazioni 
Agricole, da svolgersi nell’ annualità 
2010. Il progetto denominato “Condotta 
enologica” intende attivare un servizio 
di consulenza agronomica ed enologica, 
volto ad ottenere il miglioramento 
qualitativo dei vini prodotti, la 
definizione di tecniche di produzione 
più opportune, l’adeguamento delle 
produzioni alla evoluzione del mercato, 
la razionalizzazione del lavoro ed il 
miglioramento tecnico delle operazioni 
di cantina. L’iniziativa si avvarrà della 
consulenza di APROVITO (associazione 
dei Produttori Vitivinicoli della Toscana) 
e dell’enologo Roberto Bruchi, che a suo 
tempo ha seguito l’iter di approvazione 
della Denominazione di Origine “Terrati-
co di Bibbona”.

Online il sito
della Cia di Livorno
Livorno - È online il sito internet della Cia 
provinciale, le pagine web sono consul-
tabili all’indirizzo www.cialivorno.it

Nuova sede per la
permanenza Inac
di Piombino
Livorno - Da maggio 2010 la perma-
nenza settimanale INAC a Piombino èi 
trasferita nei locali dell’agenzia UNIPOL 
di Piazza Verdi. Invariato l’orario ed 
il giorno di presenza: dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 del mercoledì di ogni 
settimana.

Calcolo dei piani
di fertirrigazione
Livorno - Sul sito www.irri.it/pilotacon 
potete scaricare un foglio elettronico 
per formulare i piani di fertirrigazione a 
partire dai dati dell’analisi del terreno. 
Per informazioni: 0565 852768.

Bonifiche: per la Cia servono
certezze dopo anni di discussioni

Campagna 2010 del pomodoro da 
industria: certezze per gli agricoltori

SMS SU PErONOSPOrA DEL POMODOrO E OIDIO DELLA vITE

Rinnovati gli organi 
di Terre dell’Etruria
Poleschi: “Una cooperativa 
capace di fare impresa”

Venturina - Molti soci come 
sempre all’Assemblea della 
cooperativa Terre dell’Etruria. 
Il 10 aprile scorso approvato il 
bilancio di esercizio al 31 ago-
sto 2009, chiuso con un fat-
turato di poco superiore ai 35 
milioni di euro ed un utile di 
155.000 euro. Nel pomeriggio i 
delegati hanno eletto il nuovo 
Consiglio di amministrazione, 
in carica per il prossimo trien-
nio, costituito da 30 membri in 
rappresentanza dei 2.800 soci. 
Nel portare il suo saluto, il pre-
sidente Cia Stefano Poleschi 
ha evidenziato come, al di là 
dei numeri di bilancio, il fatto 
positivo che emerge è la capa-
cità della cooperativa di fare 
impresa. Altro aspetto positivo 
i 3,6 milioni di euro di inve-
stimenti dell’ultimo triennio, 
come evidenziato dal dott. Ric-
ciardi, direttore di Fidi Tosca-
na, mentre altri sono in corso. 
Nella seduta del Consiglio del 
16 aprile è arrivata la riconfer-
ma per Miriano Corsini alla 
presidenza. Tre sono i vicepre-
sidenti in rappresentanza dei 
territori provinciali di Livorno, 
Pisa e Grosseto, rispettiva-
mente nelle persone di Santini 
Giorgio, Pedrazzi Renzo e Pic-
cioni Moreno, mentre incarico 
di Vice Presidente, con delega 
alla gestione per Riccardo Cap-
pelli, un giovane quadro che ha 
già avuto modo di farsi apprez-
zare, sul quale la cooperativa 
riveste grandi aspettative.

Risparmiare acqua e azoto nella coltivazione del pomodoro
da industria si può: ce lo ha insegnato il software Fertirrigere
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 Pisa - Matteo Cantoni è il 
nuovo presidente delle Strade 
del Vino delle Colline Pisa-
ne. Imprenditore agricolo, da 
alcuni anni amministratore 
dell’avviata Fattoria di Fibbia-
no, Cantoni vanta esperienza 
e capacità: infatti, è presi-
dente del Consorzio Terre del 
Silenzio e dell’AGIA di Pisa, 
l’Associazione dei Giovani 
Imprenditori Agricoli che fa 
capo alla Cia di Pisa. Pertanto 
parole di apprezzamento sono 
state espresse dal presidente 
Cia Stefano Berti: << Questa 
elezione è una grande soddi-
sfazione per la nostra associa-
zione anche perché alla base 
di questa elezione c’è l’intento 
di rilanciare le Strade del Vino 
attraverso una fattiva collabo-

razione tra le associazioni del 
settore agricolo e quelle del 
commercio facendo nuove si-
nergie con gli enti locali. Infat-
ti, solo una condivisione di in-
tenti tra i diversi attori porterà 
alla valorizzare di tutto il ter-
ritorio produttivo non solo vi-
tivinicolo>>. Questa strategia 
è condivisa anche dall’asses-
sore provinciale Giacomo Sa-
navio che in più occasioni ha 
sottolineato che le Strade del 
Vino non possono rimanere 
una mera sigla ma devono di-
ventare un’occasione, per tutti 
coloro che si muovono fuori 
dai percorsi turistici canonici, 
per riscoprire sapori e prodotti 
tipici ma anche piccoli gioielli 
d’arte.

 Pisa - Dallo scorso mese presso la sede Cia di Pisa è attivo 
lo sportello informativo Agriconfidi. Si tratta del nuovo stru-
mento finanziario della Confederazione Italiana Agricoltori per 
sostenere le imprese che operano nei settori dell’agricoltura e 
dell’ambiente. Come è noto, Agriconfidi Soc. Coop. ha lo scopo 
di agevolare la concessione del credito agli associati Cia fornen-
do consulenze di carattere finanziario alle imprese agricole al 
fine di ottenere le migliori tipologie e condizioni di finanzia-
mento. Oltre a ciò verrà fornita consulenza strategica agli asso-
ciati redigendo business plan e strumenti di analisi finanziaria 
per facilitare il monitoraggio delle condizioni patrimoniali delle 
aziende agricole, proponendosi come interlocutore privilegiato 
fra impresa e banca con il vantaggio di poter operare in stretta 
sinergia con strumenti e benefici messi a disposizione dal Siste-
ma Confederazione Italiana Agricoltori.
Un esperto del settore, Claudio Antonelli, ogni lunedì, dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 è a disposizione per chiunque voglia saperne 
di più in merito alle soluzioni offerte da Agriconfidi (per infor-
mazioni telefonare allo 050 985903 oppure scrivere al seguente 
indirizzo e.mail ser.agricoltura@gmail.com).

  Pisa - Il Ministero del-
le Politiche Agricole ha final-
mente riconosciuto la cala-
mità naturale per le aziende 
agricole colpite dagli eventi 
eccezionali del dicembre 2009 
nel Comune di Vecchiano.
Sulla base delle richieste tem-
pestivamente avanzate dalla 
Provincia di Pisa e proposte 
da parte della Regione Tosca-
na al Ministero, con decreto 
ministeriale pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 
è stato formalmente ricono-
sciuto lo stato di calamità, a 
seguito delle piogge dal 24 al 
27 dicembre 2009, ed attivate 
le procedure degli interventi 
compensativi del Fondo di so-
lidarietà del Decreto legislati-
vo 102, del 2004 (Art. 5).
E' stata così dichiarata l'esi-
stenza del carattere di eccezio-
nalità degli eventi calamitosi 
per effetto dei danni alle pro-
duzioni, alle strutture azien-
dali e alle infrastrutture con-
nesse all'attività agricola nel 
territorio del Comune di Vec-
chiano. Si attivano così le spe-
cifiche misure di intervento 
previste dal Decreto 102. Dalla 
pubblicazione decorrono i 45 
giorni entro i quali le aziende 

colpite dovranno presentare 
formale domanda di ricono-
scimento del danno e del con-
seguente risarcimento."Dopo 
mesi di intenso lavoro per cre-
are le condizioni per tale rico-
noscimento, e di forte preoc-
cupazione per la drammatica 

situazione in cui sono venute 
a trovarsi circa 80 aziende 
agricole del territorio vec-
chianese, giunge finalmente 
il Decreto di riconoscimento 
dell'evento e quindi la possibi-
lità di accedere alle risorse del 
Fondo nazionale di solidarietà 

per il settore agricolo" - sotto-
linea l'Assessore provinciale 
allo Sviluppo Rurale, Giaco-
mo Sanavio - che prosegue: 
"Adesso parte una nuova fase 
per la presentazione delle do-
mande da parte delle aziende 
e di verifica da parte dei nostri 
uffici". Sanavio esprime un 
giudizio politico in merito alle 
ulteriori tensioni create tra gli 
alluvionati dalla ripartizione 
dei fondi della prima ordi-
nanza del Dipartimento della 
Protezione Civile (2 milioni di 
euro): "Sfugge alla piena com-
prensione il criterio in base 
al quale siano state ripartite 
quelle risorse.
La domanda che sorge spon-
tanea è: se gli enti che hanno 
effettuato il censimento e la 
rilevazione dei danni sono 
stati il Comune e la Provincia, 
perché la ripartizione di ogni 
eventuale fondo non avviene 
sulla base dei dati che i nostri 
uffici hanno validato? Con 
quale altro strumento si è ope-
rato per individuare i benefi-
ciari delle prime provviden-
ze? Sicuramente sarebbe stata 
auspicabile una maggiore tra-
sparenza nel procedimento di 
assegnazione".

 Pisa - Come è noto la Re-
gione Toscana sta predispo-
nendo gli indirizzi operativi 
del piano regionale 2010-2012: 
“Azioni per la tutela della salu-
te e sicurezza dei lav oratori del 
comparto agricolo e forestale”. 
Per conoscere meglio questo 
documento abbiamo incon-
trato il dott. Andrea Monte-
verdi, dirigente medico del di-
partimento prevenzione della 
Asl 5 di Pisa, al quale abbiamo 
fatto qualche domanda.

 Quali sono i punti signifi-
cativi del Piano Regionale?

La Regione Toscana intende 
proseguire nella sua azione, 
iniziata già con il preceden-
te Piano Sanitario Regiona-
le, per raggiungere alcuni 
obiettivi fondamentali in 
particolare:diminuzione del-
la frequenza e della gravità 
degli infortuni e delle malat-
tie professionali; assunzione 
della tutela della salute come 
valore intrinseco dell’impre-
sa e della qualità del prodot-
to; riduzione dell’esposizione 
ai vari rischi del comparto 
agricolo; implementazione 
dell’attività di vigilanza e 
controllo su tutto il territorio 
regionale.

 Quali saranno le azioni 
fondamentali per raggiun-
gere questi obiettivi?

Innanzitutto è prevista una 
campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione sui pro-
blemi inerenti la tutela della 
salute dei lavoratori del com-
parto al fine di promuovere 
la cultura della prevenzione 
presso un’ ampia utenza; poi 
la Regione Toscana, diretta-
mente e tramite i Dipartimen-
ti di Prevenzione delle singole 
Asl, intende continuare nel 
proprio impegno di progetta-
zione e di esecuzione di corsi 
di formazione per: datori di 
lavoro che svolgono diretta-
mente il ruolo di responsabi-
le del servizio di prevenzione 
e protezione, rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza, 
tecnici e consulenti, lavorato-
ri autonomi.

 Può spiegare meglio in 
che cosa consiste la forma-
zione per i lavoratori auto-
nomi?

Certamente, anzi a questo 
proposito ricordo che nel 
nuovo D.Lgs 81/08 viene evi-
denziata un’ esigenza forma-
tiva anche per il lavoratori 
autonomi, pur conferendo ad 
essa un carattere facoltativo; 
la formazione/informazione 
dei lavoratori autonomi nel 
comparto agricolo-forestale 
ha una notevole rilevanza 
in quanto costituiscono una 
percentuale elevata di addetti 

del comparto. È opportuno ri-
marcare che il D. Lgs. 81/2008 
assegna alla formazione un 
ruolo strategico nell’ambito 
della lotta contro gli infortuni 
e le malattie professionali,

 Tra gli obiettivi fonda-
mentali lei ha indicato anche 
la vigilanza delle aziende; 
può darci ulteriori informa-
zioni su questo punto?

L’emanazione del D.Lgs 81/08 
s.m.i., ha esteso il campo di 
applicazione della normativa 
in materia di tutela della salu-
te e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro anche ai lavoratori 
autonomi e, specificamen-
te per il comparto agricolo, 
ai soci delle società semplici 
ed ai coltivatori diretti; per 
questi il decreto legislativo 
prevede il rispetto delle di-
sposizioni inerenti l’utilizzo 
delle attrezzature di lavoro e 
dei Dispositivi di Protezione 
Individuale(DPI). Il nuovo 
Piano Regionale, in accor-
do con il Piano Nazionale di 
Prevenzione in Agricoltura e 
Selvicoltura 2009/2011 preve-
de la vigilanza ed il controllo, 
per il 2010 di 700 aziende e per 
il 2011 di 800 aziende su tutto 
il territorio regionale.

 Quante saranno le azien-
de soggette a controllo in 
provincia di Pisa?

La Regione ha già indicato per 
ogni Asl il numero di aziende 
che devono essere controlla-
te: per la Asl 5 di Pisa rispet-
tivamente 39 nel 2010 e 59 nel 
2011. In relazione al già citato 
D.Lgs è ovvio che saranno og-
getto di vigilanza sia aziende 
con dipendenti sia aziende a 
conduzione diretta.

Nel Piano regionale 2010-
2012 sono previste forme di 
“assistenza” alle aziende 
agricolo-forestali?

Si, questa attività si esplica 
tramite i Dipartimenti di Pre-
venzione con particolare rife-
rimento alle medie, piccole e 
micro imprese e si concretiz-
za nella programmazione di 
attività finalizzate all’indivi-
duazione dei mezzi più effica-
ci alla riduzione dei livelli di 
rischiosità. È da precisare che 
non potrà configurarsi “un’as-
sistenza diretta” alle singole 
aziende, dal momento che al 
Dipartimento di Prevenzione 
spetta la vigilanza sul rispet-
to del decreto legislativo, ma 
questa attività sarà svolta a 
livello di tecnici, consulenti e 
operatori del settore; in que-
sta prospettiva particolare 
importa sarà il ruolo svolto 
dalle associazioni di catego-
ria, dalle organizzazioni sin-
dacali e dalle organizzazioni 
professionali. (L.C)

 Pisa - La 44a edizione del Salone Internazionale del vino di 
verona, svoltasi dall’8 al 12 aprile, si è conclusa con un incremento 
del 4,4% degli operatori esteri provenienti da oltre 110 Paesi e 
soprattutto da nuovi mercati, registrando ben 152.000 presenze. 
La Provincia di Pisa e la Camera di Commercio erano presenti 
all'interno del padiglione della Toscana con 30 aziende agricole 
del territorio provinciale, in numero maggiore rispetto alla pre-
cedente edizione. Ottimi i risultati anche per le aziende vitivini-
cole associate Cia: Fattoria Uccelliera, Fattoria Aglioni, Beconcini 
Agricola e Fattoria Fibbiano.

 Pisa - In pre parazione della 
fase finale del congresso provin-
ciale dell’Associazione pensionati 
della Cia, prevista entro il mese di 
giugno, sono state programmate 
quattro assemblee zonali, aperte 
a tutti i soci pensionati iscritti 
all’Anp pisana. Durante le riunioni 
saranno discussi i temi legati alla 
difesa del reddito dei pensionati, 
con particolare attenzione alle 
proposte dell’associazione per 
aumentare l’importo delle stesse. 
Sarà inoltre affrontato il tema 
del rilancio dell’associazione, ai 
fini di una maggior presenza sul 
territorio, specie nelle aree rurali, 
quale interlocutore delle istitu-
zioni e della Società della Salute 
per le politiche socio sanitarie ed 
assistenziali degli anziani.

Le assemblee sono così program-
mate: valdicecina, martedì 18 
maggio alle ore 21 presso l’Agritu-
rismo il Catrino, Ponteginori; Area 
pisana, mercoledì 19 maggio alle 
ore 10 presso la sede Cia di Pisa; 
valdera, venerdì 21 maggio alle 
ore 10 presso la Cia di Pontedera; 
valdarno, sabato 22 maggio alle 
ore 10 presso la sede Cia di San 
Miniato.
Al termine della riunione saranno 
eletti i delegati per l’assemblea 
congressuale provinciale ed i 
referenti zonali dell’Anp. Vista 
l’importanza degli argomenti 
l’Associazione invita tutti gli iscritti 
alla partecipazione.

Alluvione di Natale: riconosciuto
lo stato di calamità naturale

Domanda entro il 31 maggio per le aziende agricole colpite

Sicurezza in
agricoltura: informarsi

per lavorare sicuri
Intervista a Andrea Monteverdi

dirigente medico del Dipartimento 
prevenzione dell’Asl 5 di Pisa

Cantoni presidente delle
Strade del vino delle Colline pisane

Attivo anche a Pisa lo
sportello informativo Agriconfidi

Record di visitatori al Vinitaly 2010:
buoni risultati per le aziende pisane

Le asseblee zonali della
Associazione pensionati Cia
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Progetto “custodia del territorio”
Lucca - Il Consorzio di Bonifica N° 4 (Garfagnana-Media Valle del 
Serchio-Appennino Pistoiese-Alta Versilia) ha approvato il Bando 
del Progetto Custodia del Territorio tra l’imprenditoria agricola e 
la Comunità Montana Media Valle del Serchio (Ente Gestore del 
Consorzio) per l’espletamento di servizi di monitoraggio e pic-
coli lavori che riguardano la manutenzione del territorio, la sal-
vaguardia del paesaggio agrario e forestale e la cura dell’assetto 
idrogeologico. Le imprese agricole interessate a stipulare conven-
zioni con le Pubbliche Amministrazioni per partecipare al Bando 
Custodia del Territorio devono presentare la “Manifestazione di 
Interesse”entro le ore 12,00 del 20 maggio 2010 all’Ente Gestore del 
Consorzio di Bonifica N° 4. La nostra Confederazione è disponibi-
le per i propri associati a fornire ulteriori informazioni ed a predi-
sporre la sopra citata “Manifestazione di Interesse”. (LT)

 Lucca - Una partenza stra-
ordinaria quella della raccolta 
firme della campagna referen-
daria per l’acqua pubblica lan-
ciata domenica 25 Aprile u.s. In 
due sole settimane sono state 
raccolte oltre 250.000 firme 
pari alla metà del totale da rag-
giungere.
Una mobilitazione impressio-
nante che ha visto lunghe file ai 
banchetti di tutte le città e dei 

paesi. Un folla consapevole e 
determinata, che in alcuni casi 
ha fatto anche diversi chilome-
tri per trovare il banchetto più 
vicino a casa: migliaia di citta-
dini, assieme a sindaci, ammi-
nistratori hanno firmato nelle 
piazze.
13 mila firme registrate in un 
solo giorno in Toscana. 
Intorno al percorso referenda-
rio per la ripubblicizzazione 

dell’acqua si è aggregato un 
fronte vastissimo e trasversale: 
associazioni dei consumato-
ri, mondo cattolico e religioso, 
associazioni ambientaliste, 
popolo viola, enti locali, movi-
menti sociali, sindacati, forze 
politiche: siamo di fronte ad un 
vero e proprio risveglio civile, 
un risveglio per la salvaguardia 
di un bene comune.
Al Comitato referendario pro-
vinciale di Lucca aderiscono 
oltre 90 soggetti tra promotori e 
sostenitori 
La Cia è tra questi, per dare il 
proprio contributo ad una bat-
taglia di fondamentale impor-
tanza per il mondo dell’agri-
coltura. Invita pertanto tutti gli 
associati a cercare i più vicini 
tavoli di raccolta firme pubbli-
cati sul sito www.acquabene-
comune.org e a contattare la 
segreteria del Comitato promo-
tore provinciale c/o l’Osserva-
torio per la Pace del Comune 
di Capannori allo 0583/428440 
per ulteriori informazioni e per 
dare la propria disponibilità a 
partecipare direttamente alla 
raccolta firme.

  Lucca - Uno degli eventi principali del-
la versione toscana di “Piccola Grande Italia”, la 
manifestazione che ogni anno celebra i piccoli 
comuni italiani, si è svolta a Fabbriche di Valli-
co. Il minuscolo ma vivacissimo comune della 
Media Valle del Serchio, il 7 maggio, ha ospitato 
l’inaugurazione del progetto Errequ@dro, ini-
ziativa di infrastrutturazione informatica delle 
scuole dei territori marginali. Ma il tocco carat-
teristico alla giornata lo hanno dato le aziende 
della Cia con l’esposizione dei prodotti locali 

e la distribuzione, particolarmente gradita ai 
bambini della scuola, dei necci preparati con la 
tecnica tradizionale dei “testi”.
“Oggi si incontrano simbolicamente la tradi-
zione e la tecnologia più avanzata - ha com-
mentato il presidente della Cia Alberto Focacci 
-, entrambi elementi necessari per lo sviluppo 
delle aree montane”.
Secondo la Cia, scuola, informatica e agricoltu-
ra costituiscono il mix vincente per il progresso 
dell’Italia cosiddetta minore.

 Lucca - Come ormai succede 
da alcuni anni, sabato 8 maggio il 
Patronato Inac della Cia, insieme 
all’Anp e al Caf, ha incontrato i cit-
tadini nella tradizionale cornice di 
piazza San Frediano a Lucca.
Quest’anno l’iniziativa ha avuto 
un’anteprima a Fabbriche di Val-
lico, con la presenza dell’Inac in 
occasione della Festa dei Piccoli 
Comuni.
Il materiale distribuito è stato molto 
apprezzato dai partecipanti alla fe-
sta ed in particolare i cappellini ed i 
palloncini colorati sono stati molto 
graditi dai bimbi della scuola dove 
si è svolta l’iniziativa.

Aggiornamento
dell’indagine sul
florovivaismo

Lucca - Nelle prossime settimane 900 
aziende florovivaistiche toscane saran-
no contattate per aggiornare l’indagine 
sul settore che periodicamente la 
Regione Toscana svolge. I dati risultanti 
dall’indagine faranno da supporto alla 
Regione per programmare gli interventi 
nel settore. La Cia di Lucca, nel ritenere 
importante uno strumento conoscitivo 
come questo, invita le aziende che 
verranno contattate a dare la loro 
disponibilità.

Cia Versilia
e Ugf Banca
Lucca - La Cia della Versilia da’ concre-
tezza ed operatività alla convenzione 
sottoscritta a livello nazionale con 
Ugf Banca. Dalla convenzione sono 
scaturiti tra l’altro i prodotti “ Valore Ter-
ra”, modellati sulle specifiche esigenze 
degli agricoltori, che presentano diverse 
tipologie di finanziamenti per progetti a 
breve, medio e lungo termine.
Per favorire l’informazione ed il contatto 
con le aziende, a partire da venerdì 14 
Maggio, ogni venerdì mattina, dalle 9 
alle 11, presso la sede Cia di Via Monte 
Cavallo a Viareggio, sarà presente la 
direttrice della filiale Ugf Banca di 
Viareggio, Dott.ssa Francesca Antognoli, 
che sarà lieta di rispondere ad ogni 
domanda dei soci Cia.

Consorzio di
Bonifica Auser
Bientina: rinnovato
protocollo d’intesa
Lucca - Rinnovato il protocollo 
d’intesa tra Consorzio, Organizzazioni 
professionali agricole e Cooperative 
per l’affidamento diretto dei lavori 
di manutenzione del territorio. Con il 
nuovo accordo è stato elevato dal 50 al 
60 per cento il quantitativo dei lavori 
che verranno assegnati ad agricoltori e 
cooperative. Altra novità è che le opere 
potranno essere affidate per un tre anni 
consecutivamente alle stesse aziende. 
Soddisfazione da parte della Cia: si 
riconferma il ruolo indispensabile degli 
agricoltori per la difesa del territorio.

Forestazione:
chiesta la proroga
Lucca - La Cia provinciale, considerando il 
ritardato andamento meteo-climatico, 
ha chiesto la proroga dei termini per il 
taglio boschivo.

Festa dei piccoli comuni: la Cia
protagonista a Fabbriche di Vallico

INAC IN PIAzzA A LUCCA rADDOPPIA

 Lucca - Dal 6 maggio scorso a Borgo a Mozzano è di nuovo in 
funzione lo “Sportello Anziani” dell’Associazione pensionati della 
Cia per la zona della Media Valle. Ogni giovedi dalle ore 9 alle 12 
un rappresentante dell’Anp sarà presente presso l’ufficio Cia-Inac 
in via Umberto I 4, per incontrare i pensionati, ascoltare i loro pro-
blemi e cercare di trovarne le soluzioni, per quanto sia possibile. 
Ricordiamo infatti che lo spirito con cui è nato lo “Sportello Anzia-
ni” è quello di creare un centro di socializzazione ed animazione, 
in una Zona, sviluppare iniziative politiche, di incontro, culturali e 
del tempo libero, nonché fornire risposte ai problemi degli anziani, 
utilizzando anche gli strumenti della Cia, come Inac, Caf e gli altri 
servizi. (Cristina Lari)

Borgo a mozzano:
torna lo
Sportello anziani

Al via la raccolta di firme
per la ripubblicizzazione dell’acqua
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 siena - I nostri lettori rammen-
tano, data l’ampiezza dei resoconti 
riportati da Dimensione Agricoltura 
Siena, quanto la Cia si sia impegna-
ta a partire dall’inizio dell’autunno 
2009 e fino ad oggi per mitigare 
gli effetti dei contributi di bonifica 
posti a carico delle imprese 
agricole. Tra i migliori risultati 
ottenuti dall’iniziativa intrapresa 
dalla Confederazione senese vi è 
quello verso la Comunità Montana 
Amiata Val d’Orcia con la quale fin 
dai primi momenti è stato costruito 
un rapporto fondato sul dialogo e 
la reciproca comprensione. Tant’è 
che si sono visti anche i risultati 

tangibili tra i quali, come pubbli-
cato in questa pagina, il bando 
per consentire agli imprenditori 
agricoli di iscriversi all’albo per il 
coinvolgimento delle imprese nelle 
opere di bonifica. Era questo uno 
dei punti messi al centro del con-
fronto proprio dalla Cia che oggi 
saluta con soddisfazione anche 
questo risultato “si tratta di un fatto 
significativo – ha affermato Rober-
to Bartolini presidente Cia Siena 
– perché consente alle imprese del 
territorio di diventare protagoniste 
anche di questo servizio e non 
soltanto utenti”. Prima di questo 
atto importante infatti la CM 

Amiata Val d’Orcia aveva approvato 
in consiglio una delibera, sempre 
sollecitata dalla Cia, per consentire 
alle imprese agricole di poter esclu-
dere i locali aziendali e comunque 
connessi con le attività di produzio-
ne, conservazione e trasformazione 
delle produzioni, dal contributo di 
bonifica presentando una semplice 
auto-certificazione. Non solo. Ma 
l’intesa con la CM ha registrato, 
oltre al coinvolgimento sui lavori, 
anche l’impegno ad una consul-
tazione preventiva sulle opere da 
realizzare e un’analisi consuntiva 
delle opere realizzate e della loro 
efficacia. 

 Siena - Potare nel modo adeguato 
il castagno è fondamentale per ave-
re poi una pianta sana e produttiva. 
Per questo la Cia Siena attraverso 
l’Associazione Cipa.at, con Erata, ha 
realizzato un corso di potatura per 
i castanicoltori della Val di Merse e 
della Montagnola senese, lo scorso7 
maggio. Il castagneto da frutto che 
in passato era forse la coltura più im-
portante di queste zone è stato per 
decenni trascurato e abbandonato, 
falcidiato da malattie e attacchi pa-
rassitari, persino dimenticato dalle 
nuove generazioni. “Oggi – spiega 
Lamberto Ganozzi del Cipa.at Cia Sie-
na - si sta rivalutando l’importanza di 
questa pianta che si identifica nel pa-
esaggio, nella cultura, nelle tradizioni 
e nella storia passata in cui era spesso 
considerata come pianta del pane, in 
quanto ha sfamato con le sue produ-
zione intere generazioni”.
Da qualche anno un pugno di ap-
passionati, stimolati anche dall’A.
Bo.S. - Associazione Boscaioli Sene-
si - ha cominciato a recuperare pic-
coli appezzamenti di castagneto, i 

più facilmente accessibili ed anche 
a riprodurre la farina di castagne nei 
“seccatoi” con essiccazione a legna 
nel modo tradizionale. “Occorre però 
– dice Ganozzi - molto spesso esegui-
re dei lavori di recupero delle vecchie 
pinte malate e seccaginose con degli 
interventi di potatura per poterle ren-
dere di nuovo produttive. Inoltre oc-
corre procedere anche ad innesti con 
le stesse varietà presenti nel posto, vo-
cate soprattutto per la trasformazione 
in farina”.
Con questa iniziativa sono state for-
nite informazioni ed indicazioni tec-
niche ai proprietari facendo vedere 
come devono essere eseguite corret-
tamente le operazioni culturali. La 
giornata dimostrativa è stata orga-
nizzata dall’Associazione Cipa.at Svi-
luppo Rurale Siena insieme ad Erata 
e rientra nel programma di azioni di 
comunicazione integrata tra diversi 
soggetti che operano nel sistema di 
sviluppo agricolo: divulgazione, di-
mostrazione, informazione, in attua-
zione del Piano Agricolo Regionale 
della Provincia di Siena. 

  Siena - Più diritti, più giustizia socia-
le, meno sprechi di soldi pubblici e più risorse 
per garantire servizi efficienti per tutti i citta-
dini, sopratutto per i più deboli, maggiori tu-
tele perr i veri invalidi civili e decisa lotta agli 
abusi. Sono queste le sfide le’’INAC, patronato 
promosso dalla Cia (Confederazione Italiana 
Agricoltori) di Siena, rilancia per dare risposte 
chiare e certe alle persone, garantendole nella 
vita quotidiana, assicurando assistenza e con-
sulenza per ogni problema a partire dall’acces-
so ai servizi assistenziali e previdenziali.
Così si è rinnovato anche quest’anno l’appun-
tamento con “Inac in piazza per te”, in questa 
edizione sotto lo slogan “ + diritti = certezza 
d’inclusione sociale: la persona al centro della 
nostra attività”. Sotto queste insegne l’INAC di 
Siena ha incontrato i cittadini lo scorso sabato 
8 maggio in Via Pianigiani nel centro della cit-
tà di Siena dove ha allestito il proprio gazebo e 
dove le operatrici del patronato di Siena hanno 
distribuito materiale informativo e garantito 
un primo contatto di consulenza alle tante do-
mande ricevute. E l’iniziativa è poi proseguita 
con il presidio organizzato dal patronato la 
mattina del 10 maggio all’ingresso del Policli-
nico di Siena, il Santa Maria alle Scotte riscon-
trando un grande e positivo impatto con gli 
utenti e i visitatori in un dialogo volto ad illu-
strare i servizi che l’INAC mette a disposizone e 
che da oltre quarant’anni offrono tutela e diritti 
sociali.
Un’iniziativa di carattere sociale che si è svolta 
nell’anno 2010 dedicato dall ‘Unione Europea 
alla lotta alla povertà e alla lotta all’emargi-
nazione. Per queste ragioni l’INAC ha affron-

tato nell’incontro con gli utenti e i cittadini gli 
aspetti legati ai servizi sociali che devono esse-
re adeguati e funzionali all’intera collettività, 
in primis per chi più ha bisogno e a chi soffre. 
Da qui anche un forte impegno per la difesa de-
gli invalidi civili sul quale l’INAC ha dedicato 
particolare attenzione “la legislazione italiana 
– ha affermato Daniela Zamperini Direttore del 
Patronato INAC Siena – è più volte intervenuta 
a favore degli invalidi che possono così conta-
re su sostegni economici e sanitari. Purtroppo 
ancora oggi su questo terreno, come in molti 
altri abiti, si consumano ancora troppi abusi. 
Anche per questo l’INAC è a disposizione gra-
tuitamente e con la propria riconosciuta pro-
fessionalità e correttezza, di tutti i cittadini” 

 Siena - Il trasferimento di conoscenza, l’informazione, la co-
municazione e la collaborazione divengono passaggi fondamen-
tali per lo sviluppo di un settore quello agroalimentare , che deve 
cogliere le opportunità che gli vengono offerte dai nuovi approcci, 
dalle nuove tecnologie e dall’innovazione per adeguarsi alla mu-
tata domanda del mercato . 
La Confederazione Italiana Agricoltori di Siena vuole quindi esse-
re di supporto alle aziende agricole associate che vogliono avviar-
si verso la diversificazione aziendale attivando il percorso della 
produzione e commercializzazione di conserve vegetali
L’attivazione di uno sportello di consulenza sulle tecniche di tra-
sformazione , di conservazione e confezionamento e l’organizza-
zione di due giornate dimostrative nel mese di maggio presso il 
Laboratorio di Trasformazione di Staggia Senese, realizzato pres-
so locali attigui alla Cantina Sociale di Colle Val d’Elsa, risultano 
attività funzionali a questo percorso di sostegno alla crescita della 
capacità imprenditoriale e formazione professionale delle azien-
de agricole senesi. 
Le date delle giornate non sono ancora state stabilite al momen-
to della stampa ma saranno disponibili presso l’ufficio prodotto 
(0577 203731 – a.stopponi@ciasiena.it).

Più giustizia sociale,
meno sprechi e servizi efficienti
Anche a Siena “Il Patronato Inac in piazza per te”

Due appuntamenti in città per incontrare i cittadini

Un fruttuoso rapporto con la
Comunità Montana Val d’Orcia

a vantaggio delle imprese agricole
Bartolini: “Anche così le imprese agricole

diventano protagoniste della bonifica”

 Siena - Un bando 
per la costituzione di 
un albo di imprendito-
ri agricoli da utilizzare 
per l’affidamento della 
vigilanza , sistemazio-
ne e manutenzione 
del territorio , salva-
guardia del paesaggio 
agrario e forestale, 
cura e mantenimento 
dell’assetto idrogeo-
logico. Le iscrizioni 
all’albo entro il 31 
maggio 2010.
Di seguito una sintesi 
bando.
La Comunità Monta-
na intende avvalersi 
dei contenuti dell’art. 
15 del D.Lgs 228/2001 
che consente alle 
pubbliche ammini-
strazioni di stipula-
re convenzioni con 
imprenditori agricoli 
singoli o associati per 
la fornitura dei servizi 
quali sistemazione e 
manutenzione del ter-
ritorio, salvaguardia 
del paesaggio agrario e 
forestale, cura e man-

tenimento dell’assetto 
idrogeologico, di im-
porto annuale non su-
periore a 25.000 € nel 
caso di imprenditori 
singoli e 150.000 € nel 
caso di imprenditori 
in forma associata.
I soggetti ammessi 
all’iscrizione sono 
quelli previsti dalla 
legge 31.01.1997 n. 97 
(legge sulla monta-
gna) e D.Lgs 228/2001 
(legge di orientamen-
to).
Le domande correda-
te da tutti i documen-
ti richiesti dovranno 
pervenire entro e non 
oltre il giorno 31 mag-
gio 2010 e dovranno 
essere indirizzate a 
Comunità Montana 
Amiata Val d’Orcia 
- via Grossetana 209 - 
53025 Piancastagnaio.
Il modello di domanda 
da presentare dovrà 
contenere le indica-
zioni riportate in ap-
posito fac-simile che 
potrà essere ritirato 

presso gli uffici della 
comunità montana o 
scaricato dal sito in-
ternet www.cm-amia-
ta.siena.it (sotto “atti e 
procedure” > “bandi” 
> “gare e appalti” e 
nella sezione “primo 
piano” sulla prima pa-
gina del sito.
Resta inteso che il 
presente bando non 
vincola l’amministra-
zione, la quale, per 
ragioni di pubblico in-
teresse o legate al mu-
tamento degli obiettivi 
della stessa Ammini-
strazione, si riserva di 
annullare o revocare il 
bando medesimo, dar 
corso o meno alle ope-
razioni di gara, aggiu-
dicare o meno i lavori 
senza che i richiedenti 
abbiano niente a che 
pretendere ad alcun 
titolo per il fatto di 
aver rimesso istanza 
di iscrizione.
Lavori che si prevede 
di realizzare. Sorve-
glianza e manutenzio-

ne di parte di reticolo 
idraulico attraverso: 
vigilanza e controllo 
periodico di tratti di 
reticolo a rischio di 
ostruzioni ed esonda-
zioni con perticolare 
riferimento ai tratti 
tombati; interventi di 
manutenzione di cor-
so d'acqua consistenti 
nella eliminazione 
della vegetazione ri-
pariale, comprensiva 
di taglio, allestimen-
to, concentramento e 
abbruciamento; esbo-
sco degli assortimenti 
legnosi fino ai vicini 
imposti allestiti, rac-
colta dall'alveo e dalle 
sponde di eventuali 
rifiuti solidi urbani e 
loro corretto smalti-
mento; modesti inter-
venti di ricavatura di 
materiale depositato 
in alveo; rimozioni di 
sedime in tratti tom-
bati compresa la rimo-
zione dei rifiuti.

EntrO	IL	31	MAGGIO l’iScrizione all’alBo
per il coinvogimento Delle impreSe agricole
nei lavori Di Bonifica nell’amiata-val D’orcia

La filiera delle conserve,
due giornate dimostrative
Sportello di consulenza al laboratorio

presso la Cantina sociale di Colle:
per partecipare è necessaria la prenotazione

Nel Senese a scuola di potatura del castagno da frutto
Originale corso pratico organizzato dall’Associazione Cipa-at S.R. e da Erata
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  Grosseto - Dal 22 al 25 aprile scor-
si, presso il centro fieristico di Braccagni, si è 
svolta la 32a edizione della Fiera del Madon-
nino, appuntamento consolidato dell’econo-
mia e dell’agricoltura della provincia. La fiera 
si è chiusa con 45 mila presenze nelle quattro 
giornate, ed il Cipa-at Grosseto, assieme a Cia 
e Confagricoltura, ha allestito uno stand de-
dicato all’iniziativa “Maremma in sicurezza”. 
Il progetto, dedicato a divulgazione, informa-
zione e comunicazione del decreto 81/2008 (di-
sciplina in materia di tutela della salute e della 
sicurezza) in ambito agricolo e forestale, è stato 
finanziato tramite la legge regionale 34/2001 
dalla Provincia. e ha come finalità: sviluppare 
strumenti di informazione per l’agricoltore ed 
iniziare un sistema di consulenza indispen-
sabile per la diffusione e l’applicazione della 
nuova normativa; sensibilizzare il mondo agri-
colo alla corretta gestione delle risorse umane, 
fondamentale per la riduzione degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali, anche 
attraverso l'adozione di ambienti e macchine a 
norma; trasferire a tutti che la qualità del lavoro 
produce reddito.
Per questi motivi il personale specializzato è 
stato a disposizione per aiutare l’azienda agri-

cola e forestale ad essere più sicura, attraverso 
le indicazioni del decreto legislativo 81/2008, 
che in ogni caso per tutti gli imprenditori è 
una “normativa da coltivare”. Il messaggio che 
è stato trasferito agli imprenditori contattati 
nelle giornate della fiera è che in ambito di si-
curezza “bisogna fare sempre ciò che è giusto...”. 
E per fare il giusto la normativa di riferimento 
fornisce le indicazioni necessarie.
Il progetto “Maremma in sicurezza” si propo-
ne di fornire le indicazioni utili e far acquisire 
competenze nelle tematiche legate al rispetto 
della sicurezza nei luoghi di lavoro e avviare 
una prima informazione sulla normativa in 
vigore (d.lgs. 81/08) per il settore agricolo, bo-
schivo e zootecnico. Lo scopo è quello di mi-
gliorare le conoscenze tecniche e legislative 
della sicurezza per gli operatori agricoli e fo-
restali e rafforzare il concetto che un’azienda 
più sicura, non solo migliora la qualità di vita di 
tutti i lavoratori, ma produce reddito. Vogliamo 
ricordare che nelle azioni progettuali è stato 
programmato anche un “Campionato di taglio 
del bosco in sicurezza”.
Per informazioni rivolgersi al Cipa-at Grosse-
to: tel. 0564 450662 o attraverso il sito dedicato 
www.qmtt.net/sicurezza (Fabio Rosso)

 Grosseto - È stato pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale del 16 aprile 2010 il decreto con il quale 
si dichiara l'esistenza del carattere di eccezionali-
tà degli eventi calamitosi verificatisi in provincia 
di Grosseto nel periodo dal 20 dicembre al 31 
dicembre 2009.
 È possibile quindi attivare gli interventi com-
pensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle 
aree colpite per le strutture aziendali agricole 
rappresentate da tutti i fabbricati riconduci-
bili all’azienda agricola (ivi compresa la civile 
abitazione se facente parte dell’azienda agricola, 
colture legnose come vigneti/oliveti/frutteti, 
recinzioni, serre, vivai e impianti irrigui, scorte 
vive e morte, fossi/scoline di raccolta, viabilità 

aziendale, ecc.) L’intervento, consistente nella 
concessione di contributi in conto capitale 
sino ad un massimo dell’80% dei costi effettivi, 
elevabile al 90% per le zone, riguarda i comuni 
di Campagnatico, Capalbio, Castell'Azzara, Gros-
seto, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, 
Roccastrada, Scansano, Semproniano. Requisito 
essenziale è il raggiungimento del 30% di danno 
rispetto alla plv aziendale media degli ultimi tre 
anni incluse le produzioni zootecniche.
La scadenza delle domande è fissata al 31 
maggio 2010. Gli uffici della Confederazione 
sono a disposizione per la verifica dei requisiti e 
per l’eventuale predisposizione della domanda. 
(Alberto Calzolari)

Sistri, Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti

 Grosseto - È stato istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 dicem-
bre 2009 il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti detto anche SISTRI. Si 
tratta di un sistema totalmente informatizzato, gestito dal Comando Carabinieri per  
la tutela dell’ambiente, in cui i soggetti obbligati all’iscrizione devono inserire i dati 
relativi ai rifiuti prodotti e i dati relativi ai rifiuti consegnati alle aziende autorizzate 
all’attività di raccolta dei rifiuti e che sostituirà il registro di carico e scarico dei rifiuti, 
il Mud ed i formulari. Soggetti obbligati all’iscrizione sono i produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi ed infine trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi. È prevista 
un’esenzione per gli agricoltori che producono fino ad un massimo di 90 Kg annui di 
rifiuti pericolosi; ad oggi sono in atto incontri con il Ministero dell’Ambiente per ap-
portare le modifiche al decreto sopra citato. Tutte le attività non agricole (comprese 
le attività di conto terzi se rientranti nelle categorie sopra descritte) hanno l’obbligo di 
iscrizione al SISTRI senza possibilità di esenzione, pena pesanti sanzioni. Per informa-
zioni rivolgersi presso gli uffici della Confederazione. (Alessandra Faralli)

Alla Fiera del Madonnino
la “normativa da coltivare”

Uno stand del Cipa-at dedicato a “Maremma in sicurezza”

Nella foto lo stand allestito dal Cipa-at Grosseto, insieme a Cia e Confagricoltura

 Grosseto - L’associazio-
ne Turismo Verde di Grosseto 
anche quest’anno ha orga-
nizzato “Fattorie aperte in 
Maremma”, in concomitanza 
con la IV Giornata Nazionale 
dell’Agriturismo del 25 aprile, 
giornata indetta da Turismo 
Verde Cia Nazionale.
Quindici fattorie hanno ade-
rito al progetto, riuscendo a 
coprire l’intero territorio Ma-
remmano. La giornata è stata 
fitta di percorsi ghiotti ed in-
teressanti, da Massa Marit-
tima, Roccastrada, Civitella 
Marittima a Castiglione della 
Pescaia, da Scansano, Ma-
gliano in Toscana, Sorano, 
Pitigliano fino a Capalbio una 
vasta gamma di offerte azien-
dali, sono stata alla portata 
dei visitatori e di tutti i citta-
dini. Il motto di quest’anno: 
Agriturismo è …. Il luogo dei 
sapori! ha creato un’impor-

tante occasione per divulgare 
il progetto della Confedera-
zione italiana agricoltori a li-
vello nazionale, denominato 
“www.laspesaincampagna.
net”. Il progetto permette di 
segnalare ai consumatori i 
siti dove è possibile acqui-
stare produzioni agricole ti-
piche di qualità, con l’esatta 
collocazione, fornita dal na-
vigatore satellitare cui è pos-
sibile connettersi; una vera e 
propria possibilità per tutti i 
cittadini di fare…la spesa in 
campagna!
Gli agriturismi che hanno 
aderito negli anni preceden-
ti alla giornata nazionale 
dell’agriturismo hanno con-
diviso ed accolto favorevol-
mente questo nuovo proget-
to, che oltretutto si inserisce 
perfettamente nel contesto 
della nuova legge regionale 
toscana sugli agriturismi, ed 

inoltre offre ai cittadini con-
sumatori l’opportunità di fare 
una passeggiata in mezzo 
alla natura e contestualmen-
te fare acquisti di prodotti di 
sicura qualità. Al fine di di-
vulgare l’iniziativa Turismo 
Verde in collaborazione con 
la Cia di Grosseto ha realizza-
to una brochure, presentata 
alla conferenza stampa che 
ha preceduto l’evento e distri-
buita nel territorio della pro-
vincia. Il 25 aprile è stata una 
giornata piena di eventi, non 
ultima la Fiera del Madonni-
no; ma andare nelle Fattorie 
Aperte è stato un modo origi-
nale di onorare le altre inizia-
tive in programma nel nostro 
territorio.
Un territorio, quello marem-
mano con una campagna ric-
ca di bellezze paesaggistiche 
a volte inesplorate! (Maria 
Francesca Ditta)

CON TURISMO VERDE
FATTORIE APERTE” IN MAREMMA

Domande entro il 31 maggio per la
“calamità naturale” del dicembre 2009

POLIzzE ASSICURATIVE
IN AGRICOLTURA
La Cia partecipa al convegno del Codipra

 Grosseto - Si è svolto il giorno 15 aprile a Grosseto presso 
l’hotel Granduca il convegno realizzato dal Co.di.pra. con la par-
tecipazione delle organizzazioni agricole Cia, Coldiretti e Con-
fagricoltura. L’iniziativa è stata promossa per divulgare le nuove 
norme previste per le polizze assicurative da calamità atmosferi-
che, introdotte dal decreto del 29 dicembre 2009. Le nuove dispo-
sizioni estendono l’applicazione della copertura assicurativa alle 
colture finora escluse ed alle strutture aziendali; la prenotazione 
deve essere fatta entro il 15 maggio 2010 tramite la Pac, ma non 
obbliga alla sottoscrizione di polizze assicurative. Il Presidente 
della Cia di Grosseto, Enrico Rabazzi, intervenendo al convegno, 
ha dichiarato come un sistema prima semplice è stato reso buro-
cratizzato e complicato dalle nuove norme. Inoltre la Cia denun-
cia con forza che il fondo di solidarietà nazionale per la copertura 
delle polizze assicurative è stato finanziato sottraendo importanti 
risorse destinate agli agricoltori all’art. 68 della Pac. (RS)

SEMINARIO SULLA LEGGE
REGIONALE DELL’AGRITURISMO
 
 Grosseto - L’8 aprile scorso si è svolto alla presenza di circa 80 
aziende agrituristiche maremmane di Turismo Verde il seminario 
dal titolo “La nuova legge regionale sull’agriturismo: valorizzazio-
ne delle produzioni e maggiori opportunità per l’azienda agri-
cola”. Il successo dell’iniziativa si deve principalmente all’argo-
mento, che rappresenta una novità molto importante per questa 
branca di attività agricola fondamentale per la realtà grossetana. 
L’argomento è stato ampliamente e bene illustrato dal Presidente 
della Cia Toscana, Giordano Pascucci, affiancato dal Presidente 
Provinciale Cia di Grosseto, Enrico Rabazzi, e dalla responsabile 
di Turismo Verde Grosseto, Maria Francesca Ditta. La Cia di Gros-
seto – ha dichiarato il Presidente della Cia di Grosseto – ha in corso 
l’organizzazione di seminari zonali sulla presente tematica, con 
l’approfondimento della materia che incide profondamente sulle 
prospettive di crescita e di sviluppo dell’attività agrituristica in 
Toscana. (MFD)

Ciao Graziella
Grosseto - Solo pochi 
giorni fa eravamo insie-
me, tutto il gruppo va-
canze della Cia “Mare 
e Monti”, insieme come 
sempre: allegri, spensie-
rati, euforici, e tu, come 
sempre, rallegravi la 
compagnia con la tua vi-
vacità, con le tue colorite 
battute, con la tua alle-
gria. La tua inattesa, tra-
gica e prematura scom-
parsa ci ha sconcertati, amareggiati, increduli di quanto 
era accaduto. Sentiremo la tua mancanza. I nostri viaggi 
senza di te non saranno più gli stessi. Quando partire-
mo per nuove mete guarderemo quel posto, che gene-
ralmente era nelle prime file e sconcertati, in silenzio, ti 
ricorderemo tutti, perché con te abbiamo perso una cara 
amica e una compagna insostituibile nelle nostre gite. 
Ciao Graziella dai tuoi amici di viaggio della Cia “Mare e 
Monti”. (Gianfranco Turbanti)
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  Pistoia - L’Ammini-
strazione provinciale comuni-
ca che, sulla gazzetta ufficiale 
n. 88 del 16 aprile 2010 è stato 
pubblicato il decreto del 25 
marzo scorso sulla “Dichia-
razione dell’esistenza del ca-
rattere di eccezionalità degli 
eventi calamitosi verificatesi 
nella regione Toscana” riferito 
alle piogge alluvionali del di-
cembre2009.
Il decreto dispone per il 31 
maggio prossimo la scadenza 
per la presentazione delle do-
mande alla Provincia.
Possono presentare richiesta di 
indennizzo le aziende agricole 
che hanno subito danni esclu-
sivamente alle produzioni flo-
rovivaistiche della zona deli-
mitata per la calamità agricola, 
zona allagata tra Bottegone e la 
Ferruccia. Il danno subito deve 
essere superiore al 30% del fat-
turato medio aziendale.
Per agevolare le valutazioni dei 
danni, la Provincia ha appro-
vato apposite linee guida che 
tengono conto in particolare 
delle specificità del settore vi-

vaistico. La notevole variabilità 
che caratterizza questo tipo di 
produzioni ed altre peculiarità 
sono state ricondotte ad una 
casistica codificata, volta an-
che a ridurre la complessità del 

lavoro di stima dei tecnici, ga-
rantendo uniformità e traspa-
renza dei criteri adottati. 
L’ente precisa che per la stima 
dei danni ci sono due possibili-
tà: perizia giurata o dati conta-

bili. Solo nel caso dell’alluvio-
ne i danni superiori a 25.000 
euro devono essere dimostrati 
obbligatoriamente attraverso 
una perizia giurata di stima 
(ordinanza n. 3850/2010 del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri). Per le altre calamità 
ogni azienda potrà scegliere 
una delle due metodologie. 
Si ricorda che le stesse aziende 
potranno anche richiedere, di-
rettamente all’Inps, le agevola-
zioni previdenziali previste per 
questi eventi.
Vista la concomitanza di più 
eventi calamitosi, ciascuno dei 
quali sarà oggetto di uno spe-
cifico provvedimento, è molto 
importante precisare alcune 
distinzioni.
Il decreto del 16 aprile non ri-
guarda i danni alle strutture, i 
danni accaduti in zone diverse 
da quella delimitata per la ca-
lamità agricola e quelli causati 
a coltivazioni diverse da quelle 
florovivaistiche.
Le aziende agricole che hanno 
subito questi tipi di danno a 
causa delle piogge alluvionali 

del dicembre 2009 dovranno 
fare una differente richiesta di 
indennizzo su un bando che 
verrà emanato direttamente 
dagli uffici regionali incaricati 
della gestione dell’emergenza 
(esclusivamente per questo 
bando regionale saranno am-
messi anche danni pari od in-
feriori al 30%).
Le aziende agricole che hanno 
subito calamità agricole diver-
se (ovvero danni da gelata o da 
eccesso di neve del dicembre 
2009) potranno fare domanda 
solo dopo che sarà emanato il 
decreto ministeriale specifico 
per ciascun evento.
Viene così premiata l’iniziativa 
pressante della Cia che aveva 
più volte sollecitato le istituzio-
ni preposte; oggi con il ricono-
scimento di una delle calamità 
che le aziende hanno subito si 
può dare un sollievo alle tante 
situazioni aziendali che si tro-
vano in seria difficoltà a causa 
dei danni subiti.
Ulteriori informazioni e svolgi-
mento delle pratiche presso gli 
uffici Cia. (pistoia@cia.it)

A “Grazie dei fiori”
il florovivaismo
pistoiese
PiStoia - La puntata di “Grazie dei fiori” 
del 28 aprile scorso è stata dedicata al 
Distretto vivaistico di Pistoia ed a quello 
interprovinciale floricolo di Pescia e 
Viareggio. Ulteriore occasione di promo-
zione del settore, ma anche di “Vestire il 
paesaggio”, il convegno internazionale 
su produzione e progettazione del ver-
de, che si terrà a Pistoia dall’1 al 3 luglio: 
varie sessioni, mostre tematiche, visite 
ad aziende e siti culturali per promuove-
re il comparto e il territorio a 360°. La Cia 
organizzerà due manifestazioni in cui le 
aziende possono portare i loro prodotti 
a scopo promozionale. Per informazioni 
rivolgersi alla sede provinciale Cia: tel. 
0573 535403, e-mail: pistoia@cia.it

Il giardino 
pistoiese premiato
in Belgio
PiStoia - Nuovo prestigioso ricono-
scimento per il verde pistoiese: alla 
Floralie internazionale di Gend (Belgio), 
l’allestimento di un paesaggio toscano 
realizzato dal Distretto vivaistico-
ornamentale pistoiese e dalla Provincia, 
ha ottenuto il premio per la miglior col-
lettiva internazionale, a pari merito con 
Taiwan, bissando il successo ottenuto 
alla Floralie di Nantes dello scorso anno.

Antico Colle Fiorito
fuoriclasse 2010
PiStoia - Si è tenuta a Trieste “Olio capi-
tale”, manifestazione dove sono stati 
scelti (tra oltre 500 oli) i 20 extravergini 
più rappresentativi d’Italia, di assoluto 
valore per tipicità, carattere e pregi 
organolettici, in rappresentanza di 14 
regioni. La Toscana in prima fila con 
l’extravergine di oliva dell’Antico Colle 
Fiorito di Lamporecchio.

Padule di Fucecchio
in onda sul Tg3
PiStoia - Il 24 aprile scorso, il Padule di 
Fucecchio è stato protagonista della 
rubrica del Tg3 “Il settimanale”. Si è 
parlato dell’oasi di protezione del bosco 
di Chiusi e Paduletta di Ramone, am-
biente di particolare valore naturalistico, 
situato sul lato orientale del Padule di 
Fucecchio, nel Comune di Larciano.
Sono state mostrate le particolarità 
botaniche, gli interventi di ripristino 
ambientale recentemente compiuti 
e le attività di studio e monitoraggio, 
effettuate da personale qualificato del 
Centro di ricerca del Padule.

Atc 16: corso
per conduttore
di cane da traccia
PiStoia - Il 12 e 13 giugno 2010 un 
corso per conduttore di cane da traccia 
organizzato dall’Atc 16. Il modulo di 
iscrizione è scaricabile dal sito dell’Atc 
www.atc16pistoia.it

7a festa delle
erbe palustri
PiStoia - Domenica 16 maggio settima 
festa delle erbe palustri a Castelmartini 
(Larciano, PT), a pochi chilometri dalla 
riserva naturale del Padule di Fucecchio. 
Organizzata dal Comune di Larciano e 
dal Centro di ricerca del Padule, in colla-
borazione con la Regione, la Provincia e 
altri comuni e associazioni del territorio.

Pistoia - Prosegue l'attività delle gite 
organizzate dall'Associazione pensio-
nati della Cia provinciale per il 2010 
con il seguente calendario:
• Maggio - Domenica 23 - Gita a Leri-
ci, PortoVenere. Pranzo con specialità 
di pesce. .Prezzo: 45,00 euro (Chi non 
gradisce il pesce, su ordinazione al 
momento della prenotazione menù di 
terra).
• Giugno - Domenica 20 - Gita a Man-
tova con guida per visita città e pranzo. 
Prezzo: 50,00 euro.
• Luglio - Minicrociera a Giannutri e 
Giglio partenza da Porto Santo Stefano, 
pranzo a bordo visita all'isola del Gi-
glio, rientro a Porta Santo Stefano per 
18,30 circa. Prezzo (tutto compreso): 
80,00 euro.
• Settembre - Domenica 5 - Festa inter-
provinciale del Pensionato di Pistoia e 
Firenze a Ponte Buggianese, omaggi a 
sorteggio per gli ospiti. Pranzo sociale. 
Prezzo 16,00 euro con auto propria. Da 
Pistoia, con prenotazione andata e ri-
torno in pulman: 20,00 euro.
• Settembre - Festa nazionale dell'Asso-
ciazione pensionati Cia a Matera.
• Settembre - Da mercoledi 22 a giovedi 
30 - Lloret de Mar. Prezzo (tutto com-
preso): 310,00 euro. Al momento della 
prenotazione si può scegliere se gita 

con pulman oppure con aereo parten-
za da Pisa. Sono escluse le escursioni in 
Spagna.
• Ottobre - Domenica 24 - Gita a Ron-
ta, Borgo San Lorenzo. Pranzo. Alle 17 
sballottata per tutti. Al mattino previ-
sta visita all’outlet di Barberino. Prezzo: 
35,00 euro.
I programmi dettagliati sono a dispo-
sizione presso le sedi dell'Associazione 
pensionati e della Cia a Pescia, Buggia-
no, Monsummano, Pistoia.

 Pistoia - Siamo proprio noi pensio-
nati del bel Paese, in Europa, a essere i 
campioni, infatti non abbiamo rivali in 
fatto di pressione fiscale. I dati ci dicono 
che ben il 30% dell'IrPEF incassato dall' 
Ufficio delle Imposte proviene dalle 
tasche dei pensionati o meglio dalle loro 
pensioni. In soldoni questo vuol dire che 
sui 145 miliardi di Euro che incassa il fisco 
dalle dichiarazioni 730 ben 44 miliardi 
provengono dalla tassazione delle pen-
sioni. 
Questo studio recentemente messo in 
rete dalla Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro rivela che a conti fatti 
i pensionati italiani usufruiscono di una 

pensione che al netto delle tasse risulta 
essere del 15% inferiore alla media euro-
pea. Il trattamento fiscale riservato a noi 
pensionati Italiani risulta più oneroso 
rispetto a quello dei nostri colleghi pen-
sionati di Germania, Spagna, Francia e 
Inghilterra e solo meno gravoso di quello 
svedese che però è in grado di dare ai 
propri cittadini pensionati servizi sociali 
per gli anziani ben più interessanti di 
quello riservato ai nostri anziani. Non è 
per causare un attacco di bile ai lettori di 
Dimensione Agricoltura che insistiamo 
sul tema ma per le pensioni fino a 13700 
Euro lordi le pensioni Francesi, Spagnole 
e Tedesche hanno un prelievo di tasse 

pari a zero, in Gran Bretagna queste sono 
pari all'1,3 – 1,6% mentre in Italia voi 
stessi lettori siete in grado di fare i conti 
di quanto pagate con le ritenute mensili 
e con il conguaglio sul modello 730.
In questi giorni il Governo Berlusconi per 
bocca del Ministro Tremonti annuncia 
una revisione delle aliquote IrPEF con 
una riduzione dalle attuali 5 aliquote a 
una previsione di due sole aliquote. Le 
aliquote ipotizzate sembra che siano il 
23% fino a redditi di 100 mila euro, e per 
i redditi superiori l'aliquota più alta del 
33%. Se la riforma del sistema fiscale si 
concretizzasse con questa ipotesi i reddi-
ti che ne beneficeranno in modo sostan-

ziale saranno riservati per quei cittadini 
con reddito di oltre 40 mila euro annui. 
Ancora una volta pioverà sul bagnato o 
meglio pioverà sui poveri pensionati.
L'Associazione Pensionati Cia nel 
segnalare questi fatti su cui i media non 
si dilungano più di tanto rilancia la sua 
piattaforma sindacale, rivendicando il 
diritto alla difesa del potere di acquisto 
delle pensioni come elemento centrale 
della propria politica e l'invito al Governo 
affinché nella riforma dell’ IrPEF di cui 
si parla in queste settimane sia previsto 
un fisco più equo per i pensionati sulla 
falsariga della tassazione delle pensioni 
negli altri Paesi dell'Euro. (ma.ricci@cia.it)

Pistoia - La Provincia 
istituisce il registro dei 
materiali forestali di pro-
pagazione: dall’applica-
zione della norma una 
nuova offerta di qualità, 
e dei soggetti autorizzati 
alla produzione ed alla 
vendita dei materiali fo-
restali di propagazione. 
In pratica, assolvendo ad 
un obbligo derivante dal-
la legge forestale toscana, 
la Provincia agevola la 
possibilità di produzione 
e vendita di materiale fo-
restale di propagazione 
certificato, ormai reso 
obbligatorio per vari in-
terventi tra cui la fore-
stazione in nuovi terreni 
resa obbligatoria nel caso 
di terreni disboscati e 
altri interventi di risana-
mento ambientale. Per 
ora, caso unico tra le pro-
vince toscane, ha provve-
duto ad approvare anche 
la modulistica necessaria 
per diventare operatori 
autorizzati ed esercitare 
in questo nuovo segmen-

to di mercato. Segmento 
che, per evidenti motivi 
legati alla difesa della 
biodiversità da un lato 
e necessità di materiale 
controllato dall’altro, ha 
interessanti spazi di cre-
scita aperti davanti a sé. 

L’autorizzazione verrà ri-
lasciata, tramite doman-
da ai SUAP dei comuni di 
residenza delle aziende, 
dagli uffici competenti 
della Provincia di Pistoia. 
“Con questo atto - dice 
l’assessore provinciale 
alla forestazione Rino 
Fragai - abbiamo dato 
una possibilità in più alle 
imprese vivaistiche e fore-
stali del nostro territorio 
e, nell’applicazione della 
leggi vigenti, abbiamo 
confermato la scelta di 
favorire lo sviluppo della 
green economy pistoiese. 
Il modello di domanda è 
scaricabile da www.pro-
vincia.pistoia.it alla pagi-
na “Ambiente - Difesa del 
suolo”, sezione modulisti-
ca. L’ufficio forestazione 
della Provincia è a dispo-
sizione per informazioni 
e chiarimenti (tel. 0573 / 
372030, Andrea Bartolesi; 
tel. 0573 372015, Franco 
Cerchiarini). Ulteriori in-
formazioni anche presso 
la Cia.

Riconosciuta la calamità naturale
per l’alluvione del dicembre 2009

Le domande entro il 31 maggio – Premiata l’iniziativa della Cia

I PENSIONATI ITALIANI SONO I PIù “TArTASSATI” D’EUrOPA

Le attività ricreative dell’Anp
provinciale per il 2010

Varato il registro per la vendita
di materiali forestali di propagazione
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La Madia / ricette

PREPARAZIONE
Ammollare in acqua fredda, per alcuni minu-

ti, il pane raffermo. Successivamente scolarlo, 

strizzarlo e aggiungere abbondante basilico, i

cipollotti tritati, le uova bollite fino ad assodar-

le e tritate a cubetti, i pomodori maturi fatti a

pezzeti e le coste di sedano ridotte a dadini.

Condire con l’olio extravergine di oliva, pepe, 

sale a piacere.

Come variante è possibile aggiungere alcune 

gocce di aceto bianco.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
250 gr di pane toscano raffermo, basilico,

4 cipollotti, 2 uova, 4 pomodori maturi,
2 coste di sedano, olio extravergine

di oliva toscano, pepe e sale q.b.

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

Panzanella
alla maremmana

  Siena - Domenica 30 
maggio torna in Toscana, 
Cantine Aperte, l’atteso even-
to nazionale che mette in con-
tatto consumatori e aziende 
produttrici. Cantine Aperte, 
è fra gli eventi principali che 
si svolgono in Italia con pro-
tagonista il vino, la sua gente 
e i suoi territori. Da ben 17 
anni, nell’ultima domenica 
di maggio, le cantine socie 
del Movimento Turismo del 
Vino aprono le proprie por-
te al pubblico, favorendo un 
contatto diretto con gli appas-
sionati del vino. E la Toscana, 
manco a dirlo, è fra le regioni 
protagoniste con un elevato 
numero di aziende vitivinico-

le interessate a far conoscere 
le proprie produzioni enologi-
che. L’interesse verso l’evento 
è cresciuto notevolmente di 
anno in anno ed ha attirato 
sempre più l’attenzione di 
turisti e residenti, incuriosi-
ti dalla manifestazione ma 
soprattutto desiderosi di fare 
un’esperienza di grande va-
lore culturale e umano. Dal-
le presenze registrate nelle 
ultime edizioni risulta evi-
dente che sono soprattutto i 
giovani, da soli, in coppia o in 
comitive, che vivono Cantine 
Aperte, contribuendo ad ani-
mare le innumerevoli inizia-
tive di cultura gastronomica 
ed artistica che fioriscono at-

torno all’evento, su iniziativa 
degli stessi vignaioli in tutto 
il Paese. Centinaia le cantine 
aperte e migliaia e migliaia 
di enoturisti entusiasti. Que-
ste sono le cifre sorprendenti 
dell’ultima edizione di Can-
tine Aperte, che dimostrano 
senza ombra di dubbio il suc-
cesso della manifestazione e 
la correttezza della strada in-
trapresa dal Movimento. Un 
successo crescente dovuto al 
coinvolgimento di tutto il ter-
ritorio nazionale ed alla con-
seguente consapevolezza dei 
produttori stessi che, con il 

passare del tempo, hanno vi-
sto svilupparsi potenzialità di 
accoglienza inattese. Il Movi-
mento Turismo del Vino mira 
con sempre maggior convin-
zione a diffondere l’idea del 
grande giorno di festa del vino 
e dei suoi territori, allargando 
Cantine Aperte anche ad altri 
Paesi, europei ed extra euro-
pei, a forte caratterizzazione 
vitivinicola e con un legame 
altrettanto forte con le tradi-
zione enogastronomiche. In 
Toscana partecipano cantine 
di tutte le province, con pro-
poste diversificate e accatti-

vanti. Sono interessate tutte le 
principali denominazioni, dal 
Chianti al Chianti Classico, 
dal Brunello di Montalcino 
al Nobile di Montepulciano, i 
vini della Costa, delle vallate 
aretine e della Toscana Cen-
trale. Non c’è, insomma, che 
l’imbarazzo della scelta.
Sul sito internet del Movimen-
to Turismo del Vino www.
movimentoturismovino.it è 
consultabile l’elenco comple-
to della Toscana. 
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Il 30 maggio “Cantine aperte”
in tutta la Toscana

Settimana dei vini
di Enoteca Italiana:
la Sicilia protagonista
 Siena - Sicilia protagonista 
alla Settimana dei Vini di Enoteca 
Italiana, che prenderà il via a Siena 
venerdì 28 maggio. Il giorno succes-
sivo infatti, sabato 29, c’è un appun-
tamento da non perdere per chi ama 
i sapori più autentici del mare. Alla 
Fortezza Medicea (dalle ore 17) è in 
programma “Pescato di Sicilia”, alla 
scoperta del pesce meno pregiato; 
educazione al consumo, contamina-
zioni ed abbinamento ai vini delle 
regioni italiane. Da lunedì 31 maggio 
a giovedì 3 giugno (ore 18-21) è di 
scena l’happy Wine con i vini delle 
aziende associate, gli abbinamenti 
e musica. Il programma completo 
della manifestazione, che prevede 
degustazioni, momenti di cultura e 
appuntamenti sfiziosi, è consultabile 
su www.enoteca-italiana.it


