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 Firenze - Maltempo e crisi hanno messo in ginocchio il settore, e i trasforma-
tori fuori della Toscana non vogliono rispettare gli accordi sottoscritti, riducono il 
prezzo, applicano parametri qualitativi penalizzanti, non ritirano il prodotto dai 
campi. Ma in Toscana il ritiro sarà garantito. 

  Firenze - Ormai non si distin-
guono più i settori dell’agricoltura to-
scana in emergenza. Dopo i cereali e il 
pomodoro, con il rischio scongiurato al 
moemnto di vedere marcire i pomodori 
nei campi, si prospetta una vendemmia 
con prezzi dell’uva al di sotto della soglia 
di sopravvivenza, mentre si aggrava-
no le condizioni degli allevatori ovini e 
bovini, con il prezzo del latte che ormai 
da tempo non arriva a coprire i costi di 
produzione. La Cia Toscana ha lanciato il 
grido d’allarme chiedendo alle istituzio-
ni attenzione e iniziative adeguate e stra-
ordinarie. Già riunito il tavolo del settore 
ovino, che ha preso in esame iniziative e 
interventi collegati con quelli previsti per 
le regioni Lazio e Sardegna; mentre per il 
latte bovino la Cia Toscana chiede la con-
vocazione del tavolo di filiera per aprire 

la discussione sull’adeguamento del 
prezzo alla stalla. Per il vino si prospetta 
una vendemmia come sempre straordi-
naria per la qualità ma, come non mai 
straordinariamente grave per il prezzo 
delle uve pagate ai produttori. 
La Cia Toscana ha costituito un’unità 
di crisi, con lo scopo di monitorare co-
stantemente la situazione acquisendo 
tutte le informazioni sull’andamento 
della vendemmia e dei prezzi delle uve, 
ed assumere le idonee iniziative a tutela 
del reddito dei produttori. La Cia intende 
svolgere anche un lavoro di attenzione 
e di vigilanza per evitare che in questa 
situazione di crisi di mercato si possano 
innescare fenomeni speculativi a danno 
dei produttori. 

Annata tragica per il pomodoro,
ma in Toscana il ritiro è garantito

La Cia apprezza il lavoro del
presidente Rossi e dell’assessore Salvadori

 Firenze - Il valore ag-
giunto agricolo segna un 
calo congiunturale del 2,7 
per cento e una lieve cresci-
ta (più 0,4%) tendenziale, 
che, però, non compensa 
minimamente il crollo re-
gistrato nel 2009. È un qua-
dro allarmante e il governo 
continua ad ignorare  le 
difficoltà degli agricoltori.
“È una situazione di piena 
emergenza, servono misure 
immeditate e straordinarie 
a sostegno delle imprese, 
molte delle quali, davanti 
al completo disinteresse 
del governo nei loro con-
fronti, rischiano di cessare 
l’attività”. Lo ha sostenuto 
il presidente della Cia Giu-

seppe Politi commentando 
i dati dell’Istat sull’anda-
mento del Prodotto interno 
lordo (Pil) nel secondo tri-
mestre del 2010.
Politi sottolinea la necessi-
tà di un “cambiamento di 
rotta delle politiche del go-
verno, una svolta positiva 
per un’agricoltura che non 

può restare impantanata 
in una crisi complessa che 
rischia di gettare nel bara-
tro tantissime imprese. C’è 
l’esigenza di un vero pro-
getto di sviluppo, di imme-
diati interventi, di politiche 
propulsive al fine di dare 
reali certezze e prospettive 
concrete ai produttori”.
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Dalla Toscana

 Firenze - Nel dettaglio sono previste una serie di 
misure per promuovere: il federalismo demaniale dei 
terreni e la banca della terra, che prevede la proposta 
di delega alle regioni per Costituzione di un’agenzia 
per il riordino fondiario con il compito di elaborare, 
gestire e facilitare progetti di riordino fondiario su ter-
reni pubblici (demaniali e degli enti) per la successiva 
assegnazione ai giovani. La creazione di una banca 
della terra, compartecipata da istituti finanziari con 
azionariato pubblico regionale e nazionale. Quindi 
l’accesso al capitale finanziario: la banca della terra 
può prevedere una linea per garanzia diretta a prima 
richiesta degli investimenti di PMI condotte da IAP (Im-
prenditore Agricolo Professionale), Forme societarie 

innovative: proposta di costituzione di società miste 
giovani e anziani, società in cui il l’anziano proprietario, 
titolare dell’azienda entra in società con il giovane ele-
vano anche il premio di primo insediamento in modo 
da fornire un capitale al giovane per il proprio proget-
to di impresa. Aggregazioni di giovani imprenditori 
agricoli in progetti di impresa: proposta di istituzione 
fondo per imprenditoria giovanile regionale con bandi 
dedicati per innovazione e ricerca per l’avvio della fase 
precompetitiva e competitiva, per creazione rete di 
sostituzione in azienda, per scambio di manodopera e 
attrezzatura, e a cui possano partecipare solo giovani 
imprenditori agricoli in forma associata (anche in 
accordo di cooperazione). 

 Firenze - Quattro aziende agricole toscane 
della Cia su dieci sono condotte da donne, una 
percentuale che rispecchia la media toscana. 
Lo rivela Donne in Campo della Cia Toscana 
che ha svolto a Lastra a Signa (Fi), l’assemblea 
annuale, ed ha eletto con voto unanime la 
nuova presidente regionale Maria Annunziata 
Bizzarri, imprenditrice della provincia di Luc-
ca. Con la Bizzarri, che succede ad Anna Maria 
Dini, Le Donne in Campo chiedono più reddi-
to per le imprese agricole e meno burocrazia, 
per garantire più servizi alle famiglie e per il 
welfare, dall’infanzia agli anziani e disabili.
“Le donne dell’agricoltura – ha sottolineato 
la neo presidente Maria Annunziata Bizzar-
ri – hanno la propensione a fare insieme e a 
confrontarsi. Questa è la nostra forza, ed è alla 
base della riuscita delle tante iniziative fatte e 
dei progetti da realizzare nel prossimo futuro. 
Futuro che vedrà ancora l’associazione impe-
gnata nella crescita personale e professionale 
delle imprenditrici, nell’educazione alimenta-
re e nel rapporto con i consumatori”.
La presidente uscente Anna Maria Dini ha 
tracciato il bilancio dei primi dieci anni di vita 

dell’associazione in Toscana, attraverso i pro-
getti e il lavoro concluso nonché le iniziative 
avviate.
All’assemblea ha partecipato l’assessore regio-
nale all’agricoltura Gianni Salvadori che ha 
avuto un concreto confronto con le impren-
ditrici presenti che oltre a presentare le loro 
aziende hanno messo in evidenza i problemi 
e le difficoltà delle imprese agricole ed in par-
ticolare hanno chiesto come snellire la buro-
crazia e come garantire un maggior reddito 
alle piccole e medie imprese.
“Significativa la crescita delle imprenditrici 
agricole sia nel settore agricolo sia all’interno 
dell’associazione – ha affermato il presidente 
di Cia Toscana Giordano Pascucci –, esempla-
re che la percentuale del 40% degli iscritti alla 
Cia Toscana per le imprese al femminile”. L’as-
semblea è stata conclusa dalla presidente na-
zionale Donne in Campo Mara Longhin, che 
ha presentato la situazione delle imprenditrici 
a livello nazionale, sottolineando le richieste 
di Donne in Campo per conciliare tempi di 
vita e di lavoro, e le conquiste ottenute in que-
sti anni di lavoro.

 Firenze - Da un incon-
tro regionale a Grosseto una 
Task Force della Cia per sal-
vare le aziende toscane del 
pomodoro da industria per 
affrontare l’emergenza ma 
anche per riorganizzare e 
rafforzare la filiera toscana, è 
quanto scaturito dall’incon-
tro regionale della Cia che si 
è tenuto a Grosseto il 26 ago-
sto e dalla quale sono emersi 
subito gli effetti della pronta 
iniziativa della Cia, Infatti, la 
Cia Toscana, insieme alle Cia 
provinciali, si è mobilitata 
per trovare con le istituzioni, 
tutte le soluzioni possibili.
Nell’incontro di Grosseto 
presenti, oltre ai rappre-
sentanti della Cia, il gruppo 
dirigente di Asport – l’orga-
nizzazione di prodotto che 
oera in Toscana, l’assessore 
all’Agricoltura della Provin-
cia di Grosseto Enzo Ros-
si, nonché direttore dello 
stabilimento di Albinia del 
gruppo Apo Conerpo – Con-
serve Italia, è stato espresso 
un forte apprezzamento per 
la tempestiva convocazione 
delle organizzazioni agri-
cole da parte dell’assessore 
regionale Gianni Salvadori 
e cos’ come è stato giudicato 
positivo sia l’intervento verso 
il ministro Galan per l’imme-
diata convocazione degli in-

dustriali per il rispetto degli 
impegni contrattuali che per 
gli interventi da intraprende-
re a livello regionale.
In Toscana, Afferma il pre-
sidente della Cia Toscana 
Giordano Pascucci è stato 
importante aver convocato 
le imprese di trasformazione, 
non solo per verificare il ri-
spetto delle condizioni con-
trattuali (ritiro del prodotto, 
la corresponsione del prezzo 
concordato ed applicazione 

corretta dei parametri qua-
lità), ma anche per valutare 
la possibilità di un ulteriore 
impegni di queste imprese 
nei confronti dell’intera pro-
duzione toscana compresa 
quella contrattualmente im-
pegnata con trasformatori 
fuori della Toscana.
“È opportuno attivare anche 
forme di sostegno finanzia-
rio nei confronti dei produt-
tori per affrontare l’emergen-
za con l’apertura di forme di 

credito agevolato con garan-
zia pubblica, quali cambia-
li agrarie. E poi ci vogliono 
degli interventi verso la GDO 
affinché – aggiunge Pascuc-
ci-, anche nella fase di crisi, 
assicuri la continuità, sia 
temporale che quantitativa, 
per l’acquisto del prodotto 
trasformato in Toscana”.
Vanno poi approfondite tutti i 
dettagli – secondo la Cia - per 
il futuro del pomodoro da in-
dustria in Toscana in merito 
al mantenimento e possibile 
sviluppo sia della coltivazio-
ne che della stessa filiera.
“In particolare – dice Pascuc-
ci, - è emerso che per il futuro 
andranno valutate e verificate 
le possibilità di ampliamento 
della capacità di trasforma-
zione del prodotto, della sua 
ulteriore identificazione e 
valorizzazione, del raffor-
zamento dell’aggregazione 
del prodotto e dei produttori 
attraverso la promozione ed 
il rafforzamento delle forme 
cooperative e associative 
nonché l’irrobustimento del-
le relazioni e degli accordi 
di filiera anche attraverso la 
messa a punto di nuove pro-
gettualità che coinvolgano 
tutti i soggetti, dai produttori 
alla GDO la quale deve assi-
curare la continuità di vendi-
ta anche in tempo di crisi”.

È nei giovani la ricetta per il
futuro dell’agricoltura Toscana

Chiara Innocenti eletta presidente dell’Agia Toscana
L’età media del titolare d’azienda in Toscana è di 63 anni,

agli ultimi posti in Italia 

  Firenze - Il futuro 
dell’agricoltura toscana è nei 
giovani, che significano in-
novazione e competitività sui 
mercati, coraggio nelle scelte 
e strategie aziendali e tanta vo-
glia di fare. Anche perché l’età 
media di chi conduce un’azien-
da agricola in Toscana è di 63 
anni, e la regione si colloca agli 
ultimi posti in Italia.
Lo sottolinea la Cia Toscana 
nel corso della terza assemblea 
elettiva dell’Agia, Toscana che 
si è tenuta a Vinci (Fi) il 29 lu-
glio, e che ha visto la nomina 
della neo presidente regiona-
le Chiara Innocenti – aretina 
di 34 anni -, che sostituisce il 

presidente uscente Davide Pa-
gliai. 
“L’agricoltura toscana è ‘vec-
chia’ - dice Giordano Pascucci, 
presidente Cia Toscana – e in 
questo e il particolare momen-
to di crisi economica generaliz-
zata impone l’esigenza di assu-
mere il ricambio generazionale 
come priorità strategica per la 
legislatura”.
“In Toscana questo processo 
è in atto da oltre un decennio 
(con una percentuale di inci-
denza dei giovani del 6-7%, ov-
vero circa il doppio rispetto al 
dato nazionale)”.
Il processo di ringiovanimento 
dell’agricoltura toscana è posi-

tivo: “Tuttavia è troppo lento, 
seppur costante – aggiunge Pa-
scucci -; guardando al futuro i 
nuovi ingressi, se mantengono 
questa progressione, non sono 
in grado di compensare le usci-
te per raggiunti limiti di età”.
Inoltre, secondo la Cia Tosca-
na, è insufficiente affidarsi 
esclusivamente alle misure 
contenute nei Piani di sviluppo 
rurale, ma occorrono misure 
organiche. “Per questo abbia-
mo proposto un piano orga-
nico che prevede interventi a 
livello nazionale e regionale 
che affronti in maniera seria la 
questione e delle linee strate-
gie di lungo periodo”.

AGRICOLTURA FUTURO GIOVANE
Si chiama così la proposta, organica e concreta,

presentata da Agia/Cia Toscana, per l’agricoltura regionale

 Maria Annunziata Bizzarri
è la nuova presidente regionale

di Donne in Campo 
Quattro aziende su 10 condotte da donne

Donne in Campo chiede reddito, servizi e meno
burocrazia - Nel futuro dell’associazione attenzione

a educazione alimentare e rapporto con consumatori

CONTINUA DALLA PRIMA  

Così come tempestiva è stata 
l’iniziativa della Cia Toscana nel 
chiedere alla Regione di interve-
nire, altrettanto sollecito è stato 
l’assessore Gianni Salvadori a ri-
spondere e a chiamare al tavolo 
tutti i soggetti interessati per dare 
le soluzioni al problema; soluzio-
ne che è stata trovata nell’ambito 
di un impegno straordinario del-
le aziende di trasformazione in 
toscana, Conserve Italia e Italian 
Food, che si sono impegnate a riti-
rare ulteriori e importanti quanti-
tà di pomodori. 
“Grazie a questa operazione – 
commenta Giordano Pascucci 
presidente della Cia Toscana - la 
quasi totalità dei pomodori colti-
vati verranno lavorati in Toscana. 
Tuttavia restano ancora signifi-

cative quantità di prodotto che 
è statto contrattato fuori della 
Toscana, ed in parte già ritirata 
dalle industrie. Per questo la Cia 
Toscana chiede al presidente Ros-
si e all’assessore Salvadori di con-
tinuare a monitorare la situazione 
e sollecitare al ministro Galan la 
messa in atto delle azioni già da 
tempo sollevate, in particolare il 
Ministro deve agire per assicurare 
il rispetto da parte dell’industria 
di trasformazione dei contratti 
sottoscritti con i produttori. Gli 
accordi devono essere rispettati 
dalle parti, anche nelle situazioni 
di crisi, e le autorità preposte de-
vono vigilare affinché le relazioni 
ed i rapporti di filiera siano corret-
ti e chiari così come devono essere 
onorati gli impegni assunti”.

Annata tragica per il
pomodoro, ma in Toscana il

ritiro del prodotto è garantito

La crisi del pomodoro e le iniziative della Cia
Garantito il ritiro del prodotto, vigilanza sull’applicazione
dei parametri di qualità - Credito agevolato alle imprese
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inTervisTa

  Firenze - La quinta assemblea 
elettiva della Cia ha definitivamente 
sancito la netta distinzione dei ruoli li-
berando la rappresentanza, di compe-
tenza degli organi elettivi, dagli oneri 
della gestione, totalmente affidata agli 
apparati confederali. E per il governo 
della macchina confederale sono state 
individuate nuove figure professionali: i 
direttori, che sono nominati dagli orga-
ni di riferimento di pari livello: la Giunta 
nazionale ha nominato il direttore nazio-
nale; la Giunta regionale ha nominato il 
direttore regionale e le giunte provinciali 
hanno nominato i direttori provinciali. 
La Giunta di Cia Toscana ha nominato il 
primo direttore regionale nella figura di 
Valentino Vannelli, al quale Dimensione 
Agricoltura ha rivolto alcune domande.

 Vannelli, ma la Cia è veramente 
cambiata?
 L’autoriforma della Confederazione, 
come l’abbiamo realizzata con la recente 
Assemblea Elettiva, è bene puntualizza-
re, non nasce da una situazione di crisi 
del nostro sistema confederale. Abbiamo 
scelto di cambiare perché la Cia ha rite-
nuto che la propria proposta politica per 
l’agricoltura del nuovo millennio potesse 
rafforzarsi anche a partire dalla distin-
zione dei ruoli. Separare le funzioni – da 
una parte l’elaborazione delle politiche 
confederali e dall’altra il governo delle 
nostre strutture organizzative, che ero-
gano numerosi e qualificati servizi – è 
una opzione che l’Assemblea ha ritenuto 
utile e necessaria. Necessaria perché ha 
liberato da qualunque condizionamento 
organizzativo quanti sono deputati alla 
rappresentanza; utile in quanto ha raf-
forzato le condizioni necessarie al per-
seguimento della massima economicità 
nella gestione delle nostre strutture.

 Detta così sembra una sorta di giu-
stificazione in… “politichese”.
 Provo a spiegarmi con un esempio: 
la nostra battaglia contro la burocrazia. 
L’iniziativa della Cia contro l’appesan-
timento burocratico è nota. Rammento 
che sin dal 1999 svolgemmo a Siena un 
nostro convegno al quale partecipò il 
ministro allora impegnato sulla semplifi-
cazione, Franco Bassanini. Nel convegno 
presentammo il nostro “Libro verde” col 
quale denunciavamo il peso della buro-
crazia agricola ormai divenuto insosteni-

bile. Eppure, nonostante tanto impegno 
e le numerose iniziative assunte negli 
anni su questo tema (l’ultima, di livello 
nazionale, è stata presenziata proprio 
dal Presidente di Cia Toscana Giordano 
Pascucci) ogni tanto qualche detrattore 
sostiene che questa scelta è contraddetta 
dai fatti. A questi detrattori sembra una 
contraddizione che, mentre la Cia chiede 
meno burocrazia, le nostre strutture con-
tinuino ad organizzarsi per rispondere ai 
nuovi bisogni di servizi che le legislazio-
ni impongono alle imprese agricole ed ai 
cittadini.

 E invece?
 E invece non era e non è così! La prio-
ritaria missione della Cia non è organiz-
zare i servizi a favore degli agricoltori, ma 
battersi per scelte di politica agricola e di 
politiche sociali che rafforzino il reddito 
degli agricoltori e di quanti operano nelle 
aree rurali. Questo non va mai dimenti-
cato. Infatti, la Cia sostiene e persegue in 
ogni occasione e in ogni sede le ragioni 
di un minore impatto della burocrazia 
sull’agricoltura. Tuttavia non ci possiamo 
esonerare dal dovere di offrire un’ade-
guata assistenza ai nostri associati ed a 
quanti si rivolgono liberamente ai nostri 
uffici per trovare le risposte più adegua-
te. La scelta organizzativa decisa con la 
nostra V Assemblea Elettiva potrebbe 
anche essere sintetizzata così: rafforzare 
l’iniziativa politica e sindacale della Cia e 
riorganizzare in maniera più efficiente il 
nostro sistema dei servizi.

 Pensando a quante resistenze si in-
contrino in qualunque fase di cambia-
mento non deve essere stato semplice 
arrivare a questo punto.
 Anche qui è utile un distinguo: una 
cosa è il dibattito per individuare le mi-
gliori soluzioni, altra cosa è contrastare il 
cambiamento. In Toscana il dibattito con-
gressuale è stato lungo e partecipato ma, 
alla fine, il cambiamento si è pienamente 
affermato. Oggi tutte le strutture confe-
derali toscane hanno nominato un loro 
Direttore, e ben otto strutture provinciali 
su dieci hanno un Presidente provinciale 
in possesso della qualifica di agricoltore 

professionale, e gli Organi esecutivi sono 
composti esclusivamente da iscritti non 
dipendenti dalla Cia, ad alcun titolo. Non 
mi risulta che analoghi cambiamenti, in 
altre organizzazioni della Rappresen-
tanza, siano avvenuti in maniera così re-
pentina, convinta e partecipata. E netta.

 Quindi c’è una valutazione positiva 
sul lavoro svolto.
 Bèh, iniziamo subito a distinguere: a 
me, in quanto Direttore, non spetterebbe 
alcun giudizio di merito sul lavoro svolto. 
Tuttavia, avendo partecipato al dibattito 
congressuale, essendo un iscritto alla 
Cia, posso affermare che il primo obiet-
tivo è stato raggiunto ed abbiamo una 
Rappresentanza forte e qualificata. Ab-
biamo strutture confederali guidate da 
imprenditori capaci, abbiamo costituito 
oltre dieci Gruppi di Interesse Economico 
che analizzano i diversi comparti e si ci-
mentano nella elaborazione di strategie e 
proposte politico-economiche settoriali, 
abbiamo rinnovato le nostre Associazio-
ni di persone (giovani agricoltori, donne 
agricoltrici e pensionati) e abbiamo Or-
gani che si riuniscono con la necessaria 
frequenza. Infine, credo che il successo 
sindacale della nostra mobilitazione, che 
ormai si manifesta da mesi con sit-in e 
presidi davanti al Parlamento, ne sia la 
prova più evidente.

 Sicuramente si tratta di una mobili-
tazione importante, ma i risultati non si 
vedono.
 Credo che la Cia non abbia intenzio-
ne di “mollare”. È del tutto evidente che 
nel nostro Paese la crisi economica, dalla 
quale discende anche la crisi politica, ha 
reso tutto più complicato. Ma è altrettan-
to evidente che ci troviamo di fronte ad 
una maggioranza parlamentare capace 
di decidere solo nell’interesse di alcuni. 

 Questa è un’affermazione forte.
 No, è la semplice lettura dei fatti. 
L’esempio della sanatoria fiscale conte-
nuta nell’ultimo provvedimento gover-
nativo è illuminante. La Mondadori, di 
proprietà del Presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi, ha un contenzioso fi-

scale per 350 mln di euro; “accade” che 
con un provvedimento “ad aziendam” la 
Mondadori sanerà tutto pagando meno 
di 10 mln di euro. E tutto questo avviene, 
si badi bene, mentre l’agricoltura prote-
sta per chiedere il ripristino dell’agevola-
zione contributiva per le zone montane e 
svantaggiate, per l’accisa sui carburanti 
e per il ripristino dei fondi per il piano 
irriguo nazionale: 2-300 mln di euro in 
tutto! Se tutto ciò non significa“decidere 
nell’interesse di alcuni”!

 Torniamo alla Cia e all’Autoriforma. 
Cosa cambia sul fronte della gestione?
 La macchina organizzativa ha biso-
gno di verifiche continue, così come il no-
stro sistema dei servizi. L’agricoltura è in 
continuo mutamento e il sistema dei ser-
vizi della Cia deve evolversi per supporta-
re adeguatamente le imprese agricole. La 
qualità dei servizi offerti dalla Cia trami-
te le sue società ed i suoi enti, per favorire 
gli adempimenti delle imprese agricole e 
dei cittadini, deve sempre essere monito-
rato, governato e migliorato. Così come 
occorre rilanciare, anche strutturandola 
meglio, l’ampia gamma di servizi di con-
sulenza e per lo sviluppo.

 Si tratta dei servizi a supporto degli 
investimenti?
 Non possiamo limitarci ad offrire 
servizi in stretta connessione agli inve-
stimenti, quali l’assistenza alle pratiche 
connesse alle domande di finanziamen-
to. Le aziende agricole hanno sempre più 
bisogno di supporti tecnici. Ad esempio, 
penso alla vasta area della sicurezza (la-
voro, alimentare, sanitaria), così come ai 
servizi vitivinicoli, la formazione e l’ag-
giornamento professionali, la qualità, la 
promozione, etc. E poi, anche per quanto 
attiene alcuni nostri tradizionali punti di 
forza – penso all’assistenza alle persone 
(quindi al Patronato Inac) e all’assistenza 
fiscale e sul lavoro agricolo – dobbiamo 
riposizionare l’offerta, migliorandola e 
integrandola.

 Si tratta di un programma ambizioso.
 Forse è un programma ambizioso, 
ma non è una novità. Semmai, se di no-
vità vogliamo parlare, dobbiamo ragio-
nare sulla nostra infrastrutturazione. 
Non è solo una mia opinione: grazie alle 
nuove tecnologie dobbiamo organizzarci 
meglio, ad esempio governando i nostri 
punti di servizio in una dimensione più 
ampia di quella provinciale. In questo 
quadro, ritengo che ormai sia necessario 
organizzare alcuni servizi in ambito in-
terprovinciale.
È una soluzione che potrebbe favorire 
la razionalizzazione di alcuni costi fissi, 
evitandone la duplicazione, così come 
favorire la crescita delle nostre migliori 
professionalità.

 Ma le aziende agricole apprezze-
ranno questi cambiamenti?
 Le imprese agricole sono costrette 
a spendere migliaia di euro per trovare 
altrove le risposte ai loro bisogni. Riten-
go sia doveroso che il sistema dei servizi 
della Cia, nel quale operano ottimi tecni-
ci, si riorganizzi per offrire alle imprese 
agricole una gamma più ampia di servizi, 
anche con costi complessivamente più 
contenuti di quelli offerti sul mercato. 

 Costi complessivamente più contenuti?
 Si. E significa un cosa semplice. Oggi 
il mercato dei servizi offre all’imprendi-
tore agricolo ogni soluzione. Ma solo in 
organizzazioni complete e complesse 
come la Cia l’imprenditore può trovare 
una gamma di servizi ampia e integra-
ta; direi completa. Certo, dobbiamo mi-
gliorare ancora. Ma gli agricoltori ce lo 
chiedono, la nostra rappresentanza ce 
lo chiede. E noi dobbiamo “solo” essere 
nella condizione di rispondere adeguata-
mente a questi bisogni.

 E con i Direttori si può raggiungere 
lo scopo.
 Appunto. Oggi abbiamo le condizioni 
per superare logiche troppo locali, orga-
nizzazioni di lavoro in ambiti territoriali 
ristretti. Lavoreremo per un sistema di ser-
vizi ampio, professionale, integrato. Dipen-
derà molto dalle nostre capacità e volontà; 
ma guardo con tanta fiducia ai prossimi 
anni e credo che il Coordinamento regio-
nale dei Direttori della Cia, già insediato, 
possa realizzare un buon lavoro.

I dIrettorI provIncIalI cIa
Arezzo - Giorgio Del Pace
Firenze - Sandro Piccini
Grosseto - Angelo Siveri
Livorno - Stefano Poleschi
Lucca - Alberto Focacci
Pisa - Stefano Berti
Pistoia - Alessio Livi
Siena - Roberto Bartolini
Massa Carrara
e Prato - Fiorenzo Taddei

Autoriforma - 
Otto province 

Cia su 10 hanno 
un presidente 

imprenditore e 
organi esecutivi 

composti solo da 
agricoltori

Dall’autoriforma della Cia un nuovo impulso
al sistema dei servizi confederali

Intervista a Valentino Vannelli, direttore di Cia Toscana

Per il bonus 
gasolio servivano 

circa 200 milioni di 
euro e non si sono 

trovati. Con la 
legge ad personam 

la Mondadori ne 
ha risparmiati 340 

verso il fisco

Il percorso confederale
di Valentino Vannelli
 Una lunga militanza nella Cia; inizia 
nel 1978 come quadro tecnico, nella Cic di 
Grosseto, occupandosi di fiscalità agricola. 
Dopo alcuni anni viene eletto vicepresi-
dente provinciale, incarico che abbandona 
nel 1994, anno in cui è chiamato a far 
parte della presidenza regionale Confede-
razione. Dal 2005 sino al 2010 ha ricoperto 
la carica di vicepresidente regionale della 
Cia Toscana occupandosi, tra l’altro, di 
politiche organizzative. Infine, nelle set-
timane scorse, è stato nominato Direttore 
regionale della Cia Toscana.
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Dalla Toscana

50 milioni di euro
per cereali e tabacco 
La Cia: “Boccata d’ossigeno, la Regione va nella
direzione auspicata” - Pascucci: “È una bella notizia
per l’agricoltura, dopo i tagli della manovra nazionale”

 Firenze - “Dopo i tagli sul settore della manovra economica 
nazionale l’annuncio da parte dell’assessore Salvadori di oltre 50 
milioni di euro in arrivo per due comparti alle prese con una cri-
si gravissima, è davvero una bella notizia per tutta l’agricoltura 
toscana. Una boccata d’ossigeno che permette al settore agricolo 
regionale di guardare all’immediato futuro con maggiore ottimi-
smo e qualche certezza in più”.
Questo è stato il primo commento del presidente della Cia Tosca-
na Giordano Pascucci dopo l’illustrazione degli interventi da par-
te dell’assessore Gianni Salvadori. “Interventi sui comparti in crisi 
auspicati da tempo dalla Cia Toscana - ha sottolineato Pascucci 
- e subito recepiti dall’assessore Salvadori, che sta dimostrando in 
tempi rapidi come si possa sostenere il settore primario, che in To-
scana svolge molteplici ruoli, oltre a quello economico, ambienta-
le e sociale. Approviamo le misure previste sia per i cereali sia per 
il tabacco, che stanno vivendo due crisi dovute a motivi diversi, 
ma altrettanto gravi. Per questo è apprezzabile la manovra mes-
sa in atto dalla Regione, perché in questi come in altri comparti 
dell’agricoltura toscana, non c’è più tempo da perdere. Ora dopo 
queste prime emergenze – conclude Pascucci - occorre mettere a 
punto politiche e strategie per tutti i comparti, specialmente per 
quelli in maggiore difficoltà (zootecnia, olivicoltura, viticoltura, 
floricoltura, ortofrutta) per delineare prospettive pluriennali e 
durature per le imprese attraverso azioni ed interventi sulle filie-
re, costruendo e rafforzando in particolare quelle a dimensione 
regionale che assicurino alle imprese agricole sia un prezzo equo 
dei propri prodotti sia il recupero di valore aggiunto e reddito”.

  Firenze - “per ridurre 

la burocrazia a carico delle 

imprese e dei cittadini occorre 

riordinare l’intera governance 

della toscana. Queste azioni 

devono però essere affiancate 

da iniziative più consistenti e 

corpose nella direzione della 

valorizzazione imprenditoriale 

delle aziende pubbliche e di 

sostegno all’innovazione delle 

imprese agricole”.

così Giordano pascucci, 

presidente della cia toscana 

commenta le ipotesi di riordi-

no della macchina regionale 

avanzate dal presidente della 

regione enrico rossi.

“come cia toscana non possia-

mo al momento che esprimere 

una prima valutazione sulle 

ipotesi di riordino. I contenuti 

della manovra e le proposte 

sono, infatti, ancora troppo 

generiche per poter dare un 

giudizio completo ed articola-

to. non sappiamo se l’agenzia 

unica regionale sia lo strumento 

più idoneo a garantire il perse-

guimento di tutti gli obiettivi, 

ma sulle proposte concrete ci 

confronteremo con lo spirito 

aperto e costruttivo che da sem-

pre ci caratterizza, con l’unico 

obiettivo di salvaguardare il 

sistema delle imprese agricole 

da ulteriori tagli che vadano ad 

incidere sulle politiche di soste-

gno e di sviluppo della compe-

titività dell’agricoltura toscana, 

già pesantemente ‘taglieggiate’ 

dagli interventi governativi”.

 Firenze - Per l’agricoltura 
toscana in crisi servono strate-
gie e scelte politiche tempestive 
e che producano ricadute con-
crete ed efficaci.
Lo sottolinea la Cia Toscana, 
che analizza il documento di 
programmazione economica e 
finanziaria del 2011, che indica 
politiche di sviluppo incentrate 
da un lato sulla centralità del 
patrimonio umano ed impren-
ditoriale della Toscana, dall’al-
tro sulla valorizzazione del 
patrimonio territoriale di cui la 
Toscana dispone, si presentano 
concrete ed improntate a criteri 
di gestione efficiente ed effica-
ce, “In questo senso – sottolinea 
il presidente della Cia Toscana 
Giordano Pascucci - convince 
l’accento posto sul tema della 
riforma della “governance” re-
gionale, e la determinazione di-
chiarata ad affrontare tale tema 
in tutte le sue articolazioni, dal 
sistema della programmazione 
alla “macchina” regionale”.
Per quanto riguarda il capitolo 
del DPEF “Competitività del 
sistema regionale e capitale 
umano”, la Cia Toscana specifi-
ca la suddivisione tra “Politiche 
per le attività produttive (extra 
agricole)” e “Politiche per l’agri-
coltura” lascia intendere il per-
manere di una riserva cultura-
le nel considerare l’agricoltura 
come settore produttivo, la Cia 
chiede perciò che si metta sullo 
stesso piano l’intera economia 
regionale, “perché senza l’agri-
coltura – afferma Pascucci – 
non può esserci la tutela del ter-
ritorio, del paesaggio, non può 
esserci sostenibilità, insomma 
cambierebbe radicalmente 
l’ambiente della Toscana”.

Cia Toscana apprezza che il do-
cumento evidenzi l’importanza 
di strutturare la filiera attraver-
so progettualità che mettano 
in connessione produzione, 
trasformazione e commercia-
lizzazione, “occorre interveni-
re – spiega Pascucci - con ade-
guate politiche ed interventi 
per rafforzare l’organizzazione 
economica e la capacità com-
petitiva delle imprese”.
Il documento dedica poi atten-
zione al tema dell’innovazione: 
le imprese agricole, infatti, per 
limiti strutturali derivanti dal-
le dimensioni aziendali medie, 
ritengono necessario rilanciare 
il tema del sistema dei servizi di 
sviluppo agricolo, per animare 
e gestire percorsi innovativi 
che producano reddito e nuove 
opportunità per le imprese, con 
una regia pubblica fortemente 
ancorata alle strategie di politi-
ca regionale.
Per le politiche ambientali la 
Cia ritiene necessario che sia 
inserito il tema dell’accumulo 
idrico e della soddisfazione dei 
fabbisogni idrici per usi pluri-
mi e per l’irrigazione, dotando 
la Toscana di una capacità di 
invaso che limiti l’emungimen-
to dalle falde sotterranee, attra-
verso congrui investimenti in 
piccoli e medi invasi ed opere 
collegate.
Fondamentale per la Cia To-
scana è poi il riordino della 
“governance”; mentre, infine, 
per le comunità rurali (popo-
lazioni ed imprese) non si può 
prescindere l’infrastruttura-
zione, la disponibilità di servi-
zi e di mobilità che assicurino 
adeguati livelli di competitività 
e di qualità della vita.

Più risorse per l’apicoltura
toscana dalla Regione
 Firenze - La Regione conquista maggiori finanziamenti per l'apicoltu-
ra toscana. Per l'anno 2010-2011 si passa infatti a 500 mila euro dai 393 
mila dell'anno precedente con un incremento di 107 mila euro. 
La ripartizione delle somme del programma apistico nazionale, cofi-
nanziato dalla Comunità Europea ai sensi del regolamento 1234/2007, è 
stata concordata durante un incontro tenuto al Ministero dell'Agr icoltu-
ra e Foreste insieme alle Regioni. Grazie al programma presentato e alla 
consistenza degli alveari presenti sul territorio, la Toscana ha ottenuto 
una percentuale pari all'8% del plafond nazionale. Le risorse serviranno 
a finanziare una serie di programmi di assistenza tecnica e formazione 
professionale per gli apicoltori e azioni di comunicazione. Sarà finan-
ziata inoltre una campagna contro la “varroa”, articolata in una serie di 
indagini sul campo volte all'applicazione di una strategia di lotta a basso 
impatto chimico. Infine una misura per razionalizzare la transumanza 
degli insetti attraverso l'acquisto di arnie e materiali specifici. (P.G.)

Riordino della governance regionale: 
servono strategie, non solo tagli

Pascucci: “Bene l’avvio del riordino, ma serve approfondimento sulle specifiche 
proposte. La gestione del patrimonio agricolo e forestale pubblico

crei nuove opportunità per le imprese nel territorio”

La Finanziaria toscana 
2011 non perda
di vista l’agricoltura
Pascucci: “L’agricoltura deve essere 
considerata come settore produttivo, 
senza di essa non ci sarebbero il 
territorio ed il paesaggio toscano”

 Firenze - Sulla gestione del patrimo-
nio agricolo e forestale occorre un appro-
fondimento considerato che non sono 
molto chiari gli orientamenti in proposito.
Un’ipotesi di gestione regionale degli oltre 
110.000 ha di superficie agricola e foresta-
le sembra molto ambiziosa e complessa, 
non sappiamo quanto concretamente 
praticabile. L’obiettivo da perseguire nella 

gestione di questi beni, deve essere quello 
del coinvolgimento pieno del sistema del-
le imprese, garantendo al contempo crite-
ri efficienti di gestione, riordino fondiario 
e nuove opportunità per il settore agricolo 
e forestale. In questo senso rilanciamo 
la proposta dell’istituzione della ‘banca 
della terra’ avanzata dalla nostra asso-
ciazione dei giovani Agia. Le proprietà 

pubbliche e le aree demaniali, agricole e 
forestali potrebbero essere date in gestio-
ne per promuovere nuove imprese, o per 
ampliare la maglia fondiaria di quelle in 
attività. Sarebbe un modo concreto ed in-
novativo per rispondere a più “esigenze” 
offrendo opportunità concrete ai giovani 
che vogliono intraprendere ed investire 
nel settore agricolo. (P.G.)

 Firenze - Condividiamo l’obiettivo di ridurre 
i costi e rendere più efficiente la macchina regio-
nale e riteniamo che questi siano obiettivi e per-
corsi da intraprendere da parte di tutta la Pubblica 
Amministrazione. Per quanto concerne gli aspetti 
di maggior interesse per il settore agricolo la Cia 
Toscana apprezza la scelta del mantenimento 
di Artea e quella di riorganizzare il sistema della 
promozione, attività sulla quale riteniamo oppor-
tuno l’apertura di un confronto specifico con tutte 
le categorie interessate, agricoltura inclusa.
Sull’innovazione e sui beni pubblici abbiamo 
bisogno di approfondire. Sarebbe tuttavia da re-
spingere un approccio tutto incentrato sui tagli e 
privo di qualsiasi indicazione sulle politiche che 
la Regione Toscana intende attuare per l’inno-

vazione in agricoltura o per riqualificare il patri-
monio agricolo e forestale pubblico. Il problema 
non è esclusivamente quello di eliminare fonti di 
spesa improduttiva. Alla base di ogni processo di 
riordino, incede ci deve essere la valorizzazione 
di quanto di positivo è stato costruito negli anni, 
con la consapevolezza che la Toscana rappresen-
ta, nel campo della gestione forestale così come 
nell’azione rivolta alla promozione dell’innova-
zione in agricoltura, un esempio virtuoso nel pa-
norama nazionale ed europeo. Per questo la Cia 
Toscana sollecita l’avvio del confronto con le parti 
sociali per discutere nel merito, per far si che ini-
ziative, priorità, strategie ed obiettivi rispondano, 
in primo luogo, alle esigenze ed alle aspettative 
delle imprese agricole.

L’innovazione
per la Cia Toscana
 Firenze - L’innovazio-
ne è una delle cinque sfide 
che, secondo la Cia Toscana, 
l’agricoltura è chiamata ad af-
frontare per tornare ad essere 
competitiva ed uscire dalla 
crisi. Occorre supportare le 
imprese agricole sostenendo 
e rilanciando un sistema di 
servizi finalizzato alla qua-

lificazione delle produzioni 
agricole e forestali, alla tutela 
della sostenibilità, della biodi-
versità e paesaggio. Sostenere 
lo sviluppo di strategie di filie-
ra che valorizzino il prodotto 
toscano e la promozione della 
multifunzionalità dell’impre-
sa agricola. Un sistema che 
attraverso una stretta integra-
zione tra pubblico e privato sia 
in grado di mettere in rete il 
sistema delle imprese agrico-
le, i produttori di tecnologie e i 
soggetti scientifici e promuova 

l’innovazione con azioni rivol-
te a veicolare la domanda di 
innovazione proveniente dalle 
imprese agricole. Serve inoltre 
realizzare attività di speri-
mentazione delle innovazioni 
per migliorare la produzione 
riducendone i costi, ed accom-
pagnare l’attuazione delle po-
litiche della Regione Toscana, 
coordinando ed armonizzan-
do nel territorio le attività di 
consulenza, animazione, di-
vulgazione e formazione.

L’IMPIANTO DELLA PROPOSTA
E IL GIUDIzIO DELLA CIA TOSCANA 

PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE DELLA REGIONE:
ISTITUIRE UNA “BANCA DELLA TERRA” PER I GIOVANI

Premi Pac, Salvadori chiede
nuovamente l’anticipo
 Firenze - “Ci sono buone probabilità che anche quest’anno si possa-
no erogare i premi in anticipo di 3 mesi rispetto alla consueta scadenza 
di fine anno”, lo rende noto l’assessore regionale all’agricoltura Gianni 
Salvadori, che aggiunge: “prima delle ferie estive avevo scritto una 
lettera al Ministro Galan per chiedergli, visto il perdurare della crisi, di 
attivarsi presso l’Unione europea e sollecitare l’anticipazione dei premi 
Pac”. La Commissione europea ha avviato l’esame della richiesta; entro 
alcuni giorni arriverà la risposta con buone probabilità che possa esser 
positiva. La Cia aveva sollecitato questa richiesta motivata dalle condi-
zioni difficili in cui versano le aziende agricole, che avrebbero dall’antici-
po dei pormi pac un sollievo ed un sostegno per l’attività 
Lo scorso anno i premi Pac la cui liquidazione fu anticipata furono pari 
a 82 milioni di euro. Le aziende che ne beneficiarono furono 35 mila. Le 
cifre di quest’anno saranno sostanzialmente le stesse.
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economia
Serve un
rinnovamento
generazionale
e aggregazione
del prodotto 
Il commento della Cia
sulla ricerca di Legacoop
Agroalimentare

 Firenze - “La ricerca pur 
non fornendo dati sorprendenti 
e non già noti circa l’evoluzione 
e le tendenze presenti nell’agri-
coltura Toscana, presenta uno 
scenario, soprattutto nella 
prospettiva futura che impone 
di assumere alcune iniziative 
politiche e di governo capaci 
d’intervenire concretamente 
nei processi in corso”. È il pri-
mo commento della Cia To-
scana sui dati contenuti nella 
ricerca condotta da Lega Coop 
Agroalimentare. “Quello che 
preoccupa è certamente la pro-
gressione, afferma Alessandro 
Del Carlo responsabile settori 
produttivi della Cia Toscana, 
sull’incremento dell’età media 
dei produttori, del processo di 
fuoriuscita dall’attività produt-
tiva con i rischi di abbandono 
dei terreni e dei fondi agricoli”. 
“Alcuni dati però ci possono 
aiutare ad individuare le azio-
ni da intraprendere, afferma 
ancora Del Carlo, ovvero, in 
presenza di un agricoltore di 
giovane età alla conduzione di 
un’impresa corrisponde una 
mappa aziendale più ampia; il 
dato viene confermato in pre-
senza di conduzioni di terreni 
in forma associativa”; quindi 
anzitutto occorre sostenere il 
ricambio generazionale e favo-
rire l’accesso alla terra”. 
“Naturalmente non basta, ser-
ve una strategia complessiva 
che da una parte cerchi di recu-
perare l’immagine dell’agricol-
tura e il ruolo dell’agricoltore 
nella sua funzione impren-
ditoriale e sociale, fornisca 
maggiori garanzie sul reddito, 
facilitare lo sviluppo e l’evolu-
zione professionale, e dall’altra 
fornisca sostegni concreti alla 
strutturazione delle imprese in 
una dimensione congrua a fare 
economie di scala ”, e a raffor-
zare l’aggregazione del prodot-
to, con particolare riferimento 
alle produzioni di qualità lega-
te al territorio”. (P.G.)

  Firenze - Alla luce della ricerca 
di Legacoop Agroalimentare Toscana, 
presentata il 21 luglio scorso a Firenze, 
Dimensione Agricoltura ha rivolto al-
cune domande al presidente Roberto 
Negrini.

 Alla fine di luglio scorso avete pre-
sentato come associazione lega coop 
agroalimentare Toscana una interes-
sante ricerca realizzata da Giovanni 
Viviani sulla cooperazione agricola in 
toscana. Avete fatto una sorta di foto-
grafia sulla attuale situazione prefi-
gurando gli scenari futuri. Di cosa si è 
trattato più in particolare?
 La cooperazione agricola in Tosca-
na ricopre un ruolo di notevole peso sia 
a livello economico sia a livello sociale: 
dal 2003 al 2009 il fatturato passa da un 
valore di circa 326.000.000 €, nel 2003, 
ad oltre 460.000.000 €, nel 2009, mentre 
il numero dei soci si attesta a oltre 46.000 
nel 2009, mentre la dinamica degli ad-
detti mantiene un tasso di crescita po-
sitivo, anche se decrescente, passando 
dagli oltre 1600 del 2003, agli oltre 2000 
del 2009.
A tutto ciò si accompagna una dinamica 
significativa delle cooperative forestali 
il cui fatturato passa da oltre 35 milioni 
di euro nel 2003, ad oltre i 55 milioni di 
euro del 2009, con una parallela cresci-
ta dell’occupazione di oltre il 2% annuo 
(869 occupati nel 2009). L’’obiettivo che 
ci siamo preposti di raggiungere con 
la ricerca è stato quello di fornire ele-
menti di riflessione su un settore ampio 
per rilevanza economica, radicato sul 
territorio, che deve confrontarsi con le 
dimensioni gestionali ed economiche 
dell’intero comparto agricolo e dell’inte-
ra filiera agro-alimentare. Lo svilupparsi 
della crisi finanziaria mondiale e della 
successiva recessione hanno avuto con-
seguenze anche sul sistema agricolo to-
scano. Per analizzare concretamente le 
caratteristiche delle cooperative agrico-
le aderenti a Legacoop Agroalimentare 
Toscana, sono state compiute specifiche 
analisi (case studies) su 4 cooperative 
agricole operanti in comparti diversi 
(viti-vinicolo, olivicolo, ortoflorovivai-
stico, servizi) allo scopo di individuare 
alcune significatività, tali da consentire 
elementi di analisi del settore, rispetto ai 
quali prefigurare gli scenari per il siste-
ma rurale.

 Quali punti critici emergono dalla 
ricerca?
 Il mondo agricolo cooperativo mani-
festa un evidente invecchiamento: l’età 
media dei soci si attesta sui 62 anni, ed il 
77% dei soci ha età superiore ai 50 anni. 
Si registra perciò uno spostamento verso 
l’alto delle classi di età più avanzate alle 
quali è correlato un elevato numero di 
appezzamenti di terreno, ma di minima 
dimensione aziendale. Da qui derivano 
due forti preoccupazioni: i terreni attual-
mente mantenuti e condotti da agricol-
tori ultrasettantenni rischiano di essere 
abbandonati a meno di un interesse da 
parte di investitori o di una politica re-
gionale di diversa gestione del patrimo-
nio agricolo-rurale; poco spazio sembra 
disponibile per l’imprenditoria giovani-
le, sia per la poca disponibilità di terre-
ni coltivabili, sia per il difficile accesso 
a compravendite e per gli elevati prezzi 
di quest’ultime, connesse anche alla 
difficoltà di accesso al credito agricolo. 
Questa situazione pone una condizione 
di scenario in cui la popolazione attua-
le dei soci ultrasettantenni rappresenta 
il 34 % del totale e conduce circa il 25 % 
della superficie coltivata. È ragionevole 
pertanto considerare che circa ¼ della 
superficie agricola cooperativa presenti 
un rischio di “abbandono.

 Quindi quali proposte scaturiscono 
da questo quadro?
 La chiave di volta per rinnovare la 
competitività e il rilancio del sistema 
cooperativo agricolo toscano riguarda 
la dimensione aziendale, quindi la mo-
dalità di gestione delle aziende socie e il 
livello qualitativo del prodotto che è im-
messo sul mercato.
Il fenomeno della polverizzazione della 
proprietà fondiaria rappresenta un vero 
e proprio limite alla sostenibilità econo-
mica ed alla possibilità di sviluppo del-
le aziende. Si tratta pertanto di avviare 
processi di costituzione di un soggetto 
più ampio, necessario alla sopravviven-
za delle singole identità anche tramite 
processi di fusione (o chiusura) di sin-
gole strutture assimilabili per colloca-
zione territoriale, obiettivi e tipologia di 
servizio svolto. È pertanto auspicabile 
il ruolo del sistema cooperativo nell’ot-
tica di facilitare i rapporti tra credito e 
sistema agricolo, supportando tipolo-
gie di servizi specifici, sottoforma tanto 
di consulenza, quanto di garanzia. La 

scelta dei canali di commercializzazio-
ne diventa oggi una dimensione stra-
tegica per l’evoluzione delle aziende. 
L’interlocutore privilegiato del sistema 
cooperativo toscano non può che esse-
re rappresentato prevalentemente dalla 
cooperazione di consumo e dalla GDO, 
alle quali garantire certezza di qualità, 
quantità e continuità di prodotto. Tutto 
ciò deve passare da significativi processi 
di ispessimento aziendale, con concen-
trazione di prodotto.

 Tra le ipotesi di lavoro che sono 
emerse dalla ricerca qual è quella più 
emblematica?
 È la Banca della Terra che sintetizza 
la necessità di governare il processo di 

cambiamento e di trasformazione, di 
disporre le condizioni basilari per l’in-
gresso di una nuova leva di agricoltori e 
di una aggregazione delle imprese.
La Banca della Terra deve aiutarci ad 
infrangere quel muro di rendita che ha 
reso e rende inaccessibile l’utilizzo mo-
derno di ampi territori, che costituisce 
una diga insormontabile per un giovane 
che vuole lavorare nel settore primario e 
rischia di essere, negli scenari descritti 
dalla ricerca, acceleratore dei processi di 
abbandono e dell’incoltura.
La Banca della Terra è funzionale, in-
vece, alla Toscana moderna, laboriosa 
e produttiva che vogliamo contribuire 
a creare con la nostra specificità e con i 
nostri valori cooperativi. (N.V.)

Ogm in Friuli: una provocazione
illegale che si nutre delle lungaggini
e delle anomalie del nostro Paese

 Firenze - “Sono settimane che in Friuli c’è qualcuno 
che sta commettendo un reato e che rimane ad oggi impu-
nito. La vicenda della coltivazione illegale di mais Ogm non 
è solo un fatto che investe le competenze del ministro delle 
Politiche agricole alimentari e forestali Giancarlo Galan, 
ma dovrebbe interessare una buona fetta del Governo. 
Invece, mi sembra che ancora una volta nel nostro Paese i 
tempi della giustizia e del rispetto della legalità siano sem-
pre troppo diluiti”. Così si è espresso il presidente della Cia.
“Quella di Pordenone - ha detto Politi - è una sfida, una pro-
vocazione che vuole mettere a nudo le anomalie e i ritardi 
del nostro Paese. Le tempistiche italiane non hanno eguali 
in altri Paesi, dove non si sarebbe perso tutto questo tempo 
per punire i trasgressori di una legge. Non intervenire con 
tempestività nel rispetto della legge, costituisce un fatto 
grave e pericoloso”.  “Sugli Ogm confidiamo nel rispetto 
della legge e rilanciamo la proposta per un Piano nazionale 
delle proteine vegetali, libero da modificazioni genetiche. 
Su questo tema - ha concluso il presidente Politi - invito 
tutti gli attori della filiera, ed in particolare le Istituzioni, ad 
essere coesi e rapidi nella sua approvazione e realizzazio-
ne”. (Pascucci Giordano)

 Firenze - Da qualche tempo l’Enoteca Ita-
liana ha dato vita a “I Fogli di Bacco”, una nuova 
collana editoriale che ospita ricerche, indagini 
sociologiche e statistiche affidate a ricercatori 
del Dipartimento di Scienze della Comunica-
zione dell’Università di Siena.
Tra le altre cose, le pubblicazioni analizzano 
il rapporto tra le nuove generazioni e il vino. 
Il quinto volume della collana editoriale af-
fronta il tema delle relazioni e delle identità 
comunitarie della fascia di consumo giovanile 
del vino. La ricerca è stata sviluppata nella cit-
tà di Bologna dal dott. Luca Acquarelli, e che 
“Acquarelli” tratti del vino è già un simpatico 
ossimoro, quasi una premessa scherzosa alla 
lettura. Il coordinamento scientifico è affidato 
al Prof. Omar Calabrese.
L’approccio etnografico e interdisciplinare del-
lo studio (analisi delle situazioni di consumo 
e interviste agli utenti del vino) ci consegna 
un’efficace indagine sulla bevanda di Bacco 
quale mediatore sociale ed offre nuovi punti 
di vista e approfondimenti scientifici tra i quali 
prevale la interpretazione del vino quale vero e 
proprio oggetto culturale. Un oggetto che fini-
sce per determinare persino “gli sfondi narrati-

vi delle nuove appartenenze sociali”.
Sono numerose le modalità con le quali si ma-
nifesta l’efficacia simbolica del vino o, per me-
glio dire, “dell’oggetto vino”. Signori, qui le cose 
si fanno sul serio! Qui siamo di fronte ad inte-
ressanti letture delle innumerevoli declinazio-
ni comunicative del vino: la socializzazione, il 
consumo critico, la ridefinizione di gerarchie e 
di ruoli di genere, fino a giungere all’esperien-
za sociale dell’ebbrezza. Il tutto osservato dal 
punto di vista antropologico, che diamine!
Sul vino è facile scherzare, ma certo non scher-
za l’Enoteca Italiana che da anni è impegnata 
nella meritevole realizzazione del progetto 
“Vino e Giovani”. Un vero punto di forza del 
buon bere, del bere con intelligenza. Un “Bra-
vi!” all’Enoteca e al dott. Acquarelli, perché 
questo genere di pubblicazioni meritano mag-
giori attenzioni e migliori fortune. (vv)

Una copia dei primi cinque volumi della Col-
lana “I Fogli di Bacco” può essere richiesta 
gratuitamente all’Enoteca Italiana.
Ulteriori informazioni su:
www.vinoegiovani.it
www.enoteca-italiana.it

Vino, identità e relazioni sociali:
presentata dall’Enoteca Italiana la ricerca socio-antropologica 

La cooperazione può ancora crescere
Una Banca della Terra per i giovani

Intervista a Roberto Negrini, presidente Legacoop Agroalimentare Toscana

Lo scenario al 2020: la composizione per età

Il sistema agricolo cooperativo

Età media:
62 anni

34% dei soci
oltre 70 anni

77% dei soci
oltre 50 anni

Campione:
263 soggetti
di 22 coop.

Età media:
56 anni

67% dei soci
nei C.d.A.
oltre 50 anni



 Firenze - “Mortificante per l’agricoltura. Il 
settore anche in Toscana è seriamente in perico-
lo”. Così il presidente della Cia Toscana Giordano 
Pascucci si è espresso nei confronti della manovra 
economica sulla quale il governo ha posto, alla 
Camera, il voto di fiducia sul testo licenziato dal 
Senato. 
“La manovra taglia le risorse alle regioni anche 
per l’agricoltura. Pere questo siamo fortemente 
preoccupati per le ripercussioni sull’agricoltura 
toscana - afferma ancora Pascucci, - sia per uscire 
dalla crisi che per delinearne le possibili strategie 
per il suo rilancio. Chiediamo quindi al Presidente 
della Regione Rossi ed all’assessore all’agricoltura 
Salvadori, un incontro urgente per approfondire 

la situazione e per verificare insieme le ricadute 
della manovra sul settore e sulle imprese agricole, 
preoccupazione inoltre anche per i tagli allo stato 
sociale ed al welfare locale che rischiano di ridurre 
ed impoverire i servizi per le comunità e le popola-
zioni delle aree rurali”.
“Nel documento - sottolinea Pascucci - non c’è una 
sola parola per l’agricoltura che sta attraversando 
una delle crisi più difficili degli ultimi trent’an-
ni. Vengono premiati unicamente i furbetti delle 
quote latte. Quindi, niente proroga (in scadenza 
il prossimo 31 luglio) della fiscalizzazione degli 
oneri sociali per le aziende che danno manodope-
ra nelle zone svantaggiate e di montagna e niente 
“bonus gasolio’ per le imprese, tantomeno per le 
serre. Due provvedimenti che avrebbero fornito 
un importante sostegno agli agricoltori in grave 
difficoltà. Invece, nessuna risposta. Dal governo 
e dalla maggioranza che lo sostiene ancora una 
volta un silenzio assordante verso il settore prima-
rio. Un atteggiamento discriminatorio totalmente 
assurdo. Così si vogliono distruggere migliaia di 
imprese”. “Il continuo ricorso alla fiducia - ricor-
da Pascucci - esautora il Parlamento, negando la 
discussione e il confronto su argomenti di vitale 
importanza per il Paese. “È una situazione inac-
cettabile. Comunque, non resteremo certo fermi. 
Il Ministro Galan ha annunciato la presentazione 
di un pacchetto anticrisi, speriamo che sia la volta 
buona; siamo stufi delle promesse, devono seguire 
fatti concreti. Se così non sarà a settembre dovre-
mo intensificare la mobilitazione e siamo pronti, 
come ha affermato il presidente Cia nazionale Po-
liti, ad abbandonare sigle e bandiere per dare vita 
ad iniziative unitarie che sicuramente danno può 
forza al mondo agricolo”.
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 Firenze - La proroga della fisca-
lizzazione degli oneri sociali, (scaduti 
il 31 luglio) per le imprese che opera-
no nelle zone svantaggiate e di mon-
tagna e che utilizzano manodopera, 
la reintroduzione del “bonus gasolio” 
per le serre e che deve essere esteso 
a tutta l’imprenditoria agricola; il ri-
spetto delle legalità e la salvaguar-
dia degli allevatori che sono stati alle 
regole nel contesto delle quote latte, 
sono state le principali ragioni che 
hanno indotto alla nuova azione di 
mobilitazione degli agricoltori della 
Cia. Che si è tenuta a Roma il 22 luglio 
davanti al Parlamento. “È vergogno-
so – commenta il presidente della Cia 
Toscana Giordano Pascucci, presente 

alla manifestazione assieme a cen-
tinaia di agricoltori provenienti da 
tutta la Toscana - che in questi anni 
si siano trovati 1,7 miliardi (a spese 
dei contribuenti italiani) per pagare 
le multe delle quote latte che i soliti 
furbi si sono ben guardati dal versa-

re e per l’agricoltura, che sta vivendo 
una crisi drammatica, non si è riusci-
ti a reperire un solo centesimo con la 
manovra finanziaria”. “Il settore vive 
una delle crisi più difficili degli ultimi 
trent’anni. È assurdo - prosegue la 
Cia Toscana - che nei confronti degli 
agricoltori continui ad esserci un as-
sordante silenzio. Il settore primario 
ha, invece, bisogno di strategie ben 
diverse che diano reali sostegni agli 
imprenditori e valorizzino il ‘made 
in Italy’. Provvedimenti in grado di 
assicurare nuovi margini di manovra 
per le aziende e a tutela del reddito 
dei produttori. In due anni le misure 
del governo non hanno dato alcuna 
risposta”. 

  Firenze - Con la sot-
toscrizione di un documento 
d’intesa fra le organizzazio-
ni agricole – Cia, Coldiretti, 
Congagricoltura e l’Ara (Asso-
ciazione regionale allevatori), 
può essere attivato il servizio 
da parte dell’Associazione Al-
levatori stessa di costituzione 
dell’anagrafe ovi-caprina, per 
tutti gli allevatori della nostra 
Regione. 
“L'accordo, si legge in una nota 
del direttore dell’Ara Achille 
Guastalli, nasce dall’esigenza 
di gestire in modo qualificato, 
razionale ed unitario il nuovo 
servizio volto ad alleviare le 
difficoltà degli allevatori deri-
vanti dalla applicazione delle 
norme vigenti in materia di 
anagrafe ovi-caprina che a 
partire dallo scorso mese di 
gennaio prevedono la obbli-
gatorietà della applicazione 
dei dispositivi elettronici a 
tutti gli animali da vita nati 
nel corso del 2010”. 
Le opzioni previste dal servi-
zio 
A) La fornitura dei marchi e 
dei dispositivi elettronici per 
la identificazione dei capi ovi 
caprini 
B) L'intervento in azienda per 
la identificazione degli ani-
mali e l'applicazione dei mar-
chi e dei dispositivi elettronici 
(boli ruminali o marche auri-
colari con microchip)
C) L'Inserimento e l'aggiorna-

mento dei dati degli animali 
nella Banca Dati Nazionale 
con tenuta e relativa stampa 
del Registro di Stalla. 
“L’unitarietà di intenti e la 
concertazione tra le Orga-
nizzazioni Agricole Regio-
nali e l’Ara, si legge ancora 
nella nota, ha dato esiti po-
sitivi anche per la richiesta 
di sostegno economico della 
Regione per il parziale ab-
battimento dei costi a carico 
degli allevatori che fruiran-
no del servizio, per accedere 
al quale è necessario prende-
re contatto con gli uffici pro-
vinciali della Associazione 
Regionale Allevatori, presso 
le Apa, per la sottoscrizione 

della richiesta sulla apposita 
modulistica”. 
La corretta identificazione di 
tutti gli animali, favorisce e 
consolida la rintracciabilità 
degli stessi e dei prodotti da 
questi ottenuti, prerequisito 
essenziale per la loro valoriz-
zazione commerciale, men-
tre, informa la nota dell’Ara, 
sulla base della specifica nor-
mativa europea sarà sempre 
più richiesto agli allevatori di 
porre attenzione e di rispet-
tare le norme riguardanti il 
benessere degli animali, per 
approfondire le quali a breve 
saranno indetti specifici cor-
si zonali obbligatori per gli 
allevatori.

Pac e politiche nazionali:
documento unitario di Cia,
Confagricoltura e Copagri

 Firenze - Un documento unitario sulla politica 
agricola Ue post 2013 e sulle politiche nazionali 
per l’agricoltura, che sta vivendo una crisi molto 
difficile, con imprese sempre più in affanno e 
produttori in grande difficoltà, è stato firmato dai 
presidenti della cia Giuseppe politi, della con-
fagricoltura Federico vecchioni e della copagri 
Franco verrascina.
Il documento sulla pac sarà presentato ufficial-
mente dai tre presidenti il prossimo 7 ottobre a 
lecce, nel corso della prima giornata della quarta 
conferenza economica nazionale organizzata 
dalla cia, mentre il documento sulle politiche 
nazionali agricole sarà, invece, illustrato successi-
vamente a roma.

 Roma - Andare da 1 a 6 mesi 
in un’azienda agricola europea, 
oppure ospitare, nella propria, 
qualche giovane imprendito-
re “in erba” straniero. Questo 
format, grazie ad un processo 
virtuoso di passaparola, attiva-
to spontaneamente anche sui 
principali social network del 
web, sta facendo decollare il 
progetto.
A rilevarlo è la Cia che sotto-
linea come stia prendendo 
molto piede l’iniziativa voluta 
dall’Unione Europea e deno-
minata “Eye”, ovvero “Erasmus 
per i giovani imprenditori”. 
Si tratta di una formula ben ri-
uscita finalizzata a creare rela-

zioni costruttive tra centinaia 
di giovani imprenditori euro-
pei.
Il programma si rivolge a gio-
vani imprenditori (ovvero ad 
imprenditori in essere da meno 
di 3 anni) e a nuovi imprendito-
ri (quindi coloro che aspirano a 
diventarlo).
Non solo. Il programma si ri-
volge anche ad imprese avviate 
e con esperienza che scelgo-
no di partecipare in qualità di 
aziende ospitanti. L’“Eye” offre 
la possibilità ai giovani/nuo-
vi imprenditori di trascorrere 
un periodo di lavoro, presso 
un’azienda di successo, in uno 
dei 27 Paesi dell’Unione Euro-

pea, inclusi i nuovi stati mem-
bri. Le aziende del comparto 
vitivinicolo italiano sono in te-
sta alle liste di preferenza degli 
stranieri, ma vanno molto forte 
anche gli agriturismi e le azien-
de multifunzionali. I giovani 
sono attratti dalla curiosità di 
scoprire le alchimie che por-
tano al successo del “made in 
Italy rurale”. 
Gli italiani, invece, scelgono 
prevalentemente di essere ospi-
tati in aziende del Nord Europa, 
ma l’Est sta diventando un oriz-
zonte appetito, in particolare 
per attivare sinergie per nuovi 
business nel settore zootecnico 
e del “turismo verde”.

 Firenze - Partita la 
richiesta di convocazio-
ne del tavolo di filiera 
per discutere del prez-
zo del latte bovino; è il 
risultato dell’iniziativa 
del Gie zootecnia del-
la Cia Toscana, che ne 
ha discusso nel corso 
dell’ultima riunione.
Gli allevatori continua-
no a operare in una si-
tuazione difficilissima; 
i costi di produzione in 
Toscana sono “struttu-
ralmente” superiori  ai 
ricavi; il fenomeno della 

lievitazione dei costi di 
produzione,  (soprattut-
to mangimi ed energia) 
aggrava ulteriormen-
te la condizione delle 
aziende. 
E’ opportuno quindi ini-
ziare subito la discussio-
ne sul tema del prezzo 
anche per approfondire 
ipotesi ed iniziative an-
che innovative per la va-
lorizzazione della pro-
duzione di latte toscano 
di qualità nell’ambito 
della trasformazione, 
con l’obbiettivo di tra-

sferire maggiore valore 
aggiunto ai produttori. 
La discussione è oppor-
tuno che venga attivata 
da subito, senza atten-
dere la scadenza dell’ac-
cordo  in essere (31 mar-
zo 2011) in quanto, non 
solo ci sono i problemi 
oggettivi dei costi che gli 
allevatori devono sop-
portare, ma c’è anche 
il fatto che il mercato 
del latte, in particolare 
nel nord Italia,  sta mo-
strando una tendenza al 
rialzo. (adc)

Al via l’anagrafe ovicaprina
con l’associazione allevatori 

Contenimento dei costi con il sostegno della Regione

Anagrafe ovicaprina:
il commento della Cia
 Firenze - La Cia Toscana ha condiviso il percorso fra le organizzazioni 

agricole e l’Ara, che ha avuto lo scopo di mettere a disposizione degli 

allevatori ovicaprini un servizio il meno oneroso possibile, con l’obiettivo 

non solo di adeguamento con le norme europee e nazionali, ma anche 

creare le condizioni di base verso un processo di tracciabilità di tutela e 

valorizzazione delle produzioni di latte e di carne ovicaprina della Tosca-

na. Per quanto riguarda i costi effettivi a carico degli allevatori, abbiamo 

chiesto all’Associazione allevatori di poterne conoscere quanto prima il 

loro ammontare, assieme alla necessità di monitorare l’andamento del 

servizio e la sua efficienza effettiva. (adc)

Manovra mortificante:
agricoltura toscana in pericolo 

Pascucci: “La manovra taglia le risorse alle regioni
per l’agricoltura. Premiati i furbetti delle quote latte. 

Niente bonus gasolio per le serre, niente proroga
per gli oneri sociali nelle aree svantaggiate”

Latte bovino: cominciare
subito a discutere del prezzo

A Roma gli agricoltori toscani di nuovo in piazza
Contro lo scandalo quote latte e la manovra che vuole far “chiudere l’agricoltura” 

ERASMUS AGRICOLO, LE AzIENDE DI VINO
ITALIANE LE PIù RIChIESTE DAGLI STRANIERI
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Prorogato il periodo
di rischio incendi
Restano validi i divieti
e le sanzioni

 Firenze - Tutte le amministrazio-
ni provinciali toscane, tranne quella 
di Pistoia, hanno deciso di prorogare il 
periodo a rischio per lo sviluppo degli 
incendi boschivi, lasciando dunque in 
vigore le specifiche norme di prevenzio-
ne fissate dalla legislazione regionali, 
con i divieti e le relative sanzioni per i 
trasgressori.
Diversi i periodi di proroga fissati dalle 
singole province: Lucca, Pisa e Mas-
sa Carrara hanno prorogato il periodo 
di rischio fino al 30 settembre; Arezzo, 
Grosseto, Prato e Siena fino al 19 set-
tembre; Firenze e Livorno fino al 15 set-
tembre. 

ETIChETTATURA PRODOTTI:
REGOLE PER L’INDICAzIONE
DEGLI ALLERGENI

 Firenze - Una recente Circolare del Ministero 
dello sviluppo economico, ha fornito alcuni 
chiarimenti sull’indicazione degli allergeni 
alimentari in etichetta: alcuni ingredienti o deri-
vati da tali ingredienti, che riportiamo in fondo, 
se utilizzati nella produzione di un prodotto 
alimentare e presenti nel prodotto finito anche 
in altra forma, devono essere sempre riportati 
sull’etichetta indicandone chiaramente il nome. 
Tale regola prevale anche sui casi particolari di 
esenzione dall’obbligo di indicazione in etichet-
ta degli ingredienti.
Di seguito gli ingredienti in oggetto: cere-
ali contenenti glutine (grano, segale, orzo, 
avena,farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 
prodotti derivati; crostacei e prodotti derivati; 
uova e prodotti derivati; pesce e prodotti deri-
vati; arachidi e prodotti derivati; soia e prodotti 
derivati; latte e prodotti derivati (compresi il 
lattosio) frutta a guscio (mandorle, nocciole, 
noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del 
Brasile, pistacchi); sedano e prodotti derivati; 
senape e prodotti derivati; semi di sesamo e 
prodotti derivati; anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l 
espressi come SO2.

I SOTTOPRODOTTI
AGRICOLI PER PRODURRE 
ENERGIA: ECCO COME
CAMBIA IL TESTO UNICO

 Firenze - Approvata, il 13 agosto scorso, la legge 
129/2010 recante misure urgenti in materia di energia 
che, tra l’altro, introduce importanti novità per il settore 
delle agrienergie. La legge infatti, con una modifica 
al testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) introduce 
una nuova definizione per i sottoprodotti idonei alla 
produzione di energia, di calore o di biogas, compren-
dendo tra questi, i materiali fecali e vegetali provenienti 
da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico 
e privato oppure da attività agricole, utilizzati non solo 
nelle aziende stesse di produzione, ma anche al di fuori 
del luogo di produzione, quindi ceduti o venduti a terzi. 
I sottoprodotti, come è noto, si distinguono dai rifiuti 
in quanto materiali dei quali il produttore non intende 
disfarsi, che soddisfano determinate condizioni: sono 
originati da un processo non direttamente destinato alla 
loro produzione, sono certamente utilizzati senza alcun 
ulteriore trattamento per soddisfare i requisiti merceolo-
gici e di qualità ambientale, hanno un valore economico 
di mercato. La nuova legge chiarisce che l’utilizzo dei 
sottoprodotti può avvenire anche al di fuori del luogo 
di produzione, quindi gli effluenti zootecnici prodotti in 
un determinato allevamento possono essere destinati al 
digestore di un’altra azienda o le potature di un vigneto 
destinate ad un impianto di teleriscaldamento posto 
al di fuori dell’azienda di produzione, senza che queste 
siano considerate rifiuti. Naturalmente, sia per ciò che 
riguarda la produzione di biogas che per le biomasse 
combustibili, i materiali devono rispondere alle carat-
teristiche e alle condizioni di utilizzo già previste dalla 
legislazione vigente e in particolare dall’allegato X al 
testo unico ambientale.

  Firenze - Approvate 
dalla Regione Toscana, le di-
rettive regionali per l’applica-
zione del Regolamento CE n. 
853/2004 sull’igiene dei pro-
dotti di origine animale. Le di-
rettive definiscono gli ambiti di 
applicazione del Regolamento, 
le esclusioni, le procedure di 
riconoscimento e di registra-
zione. Ecco i punti di maggiore 
interesse.

AMBITO DI APPLICAZIO-
NE - Il Regolamento si applica 
ai prodotti di origine animale 
sia trasformati (salumi, pro-
sciutti, latte trattato, formaggi, 
yogurt, ovo prodotti ecc.) che 
non trasformati (carni fresche, 
latte crudo, uova, lumache, 
miele ecc.) e anche ai prodotti 
composti (prodotti contenenti 
prodotti di origine vegetale e 
prodotti trasformati di origine 
animale, quali pizza, prodot-
ti da forno, maionese, piatti 
pronti, cioccolato al latte, ecc.). 
Per i prodotti primari di origine 
animale il Regolamento si oc-
cupa dei molluschi bivalvi vivi, 
dei prodotti della pesca, del lat-
te crudo (per quanto concerne 
la produzione in allevamento, 
la salute degli animali, la pro-
duzione di latte) e delle uova 
(per ciò che riguarda la mani-
polazione delle stesse nell’alle-
vamento di produzione).

ESCLUSIONI - Il Regolamento 
non si applica:
- Alla produzione primaria per 
uso domestico privato;
- Alla preparazione, manipola-
zione, conservazione domesti-
ca di alimenti destinati al con-
sumo domestico privato;
- Alla fornitura diretta di pro-
dotti primari dal produttore al 
consumatore finale (anche ai 
laboratori annessi agli eserci-
zi di commercio al dettaglio, o 
di somministrazione) a livello 
locale (provinciale e province 
contermini). In tale casistica 
rientra la fornitura diretta a 
consumatore finale di capi non 
macellati fino a un massimo di 
500 all’anno;
- Alla fornitura diretta di car-
ni di pollame e lagomorfi ma-
cellati nell’azienda agricola, 
a livello locale (provinciale e 
province contermini) fino a un 
massimo di 10.000 all’anno;
- Ai cacciatori che forniscono 

piccoli quantitativi di selvag-
gina selvatica o di carne al 
consumatore finale o ai labo-
ratori annessi agli esercizi di 
commercio al dettaglio, o di 
somministrazione a livello lo-
cale (provinciale e province 
contermini);
- Al commercio al dettaglio, 
salvo il caso in cui la fornitura 
è verso altri stabilimenti che 
non effettuano unicamente 
vendita diretta a consumatore 
finale.

RICONOSCIMENTO E RE-
GISTRAZIONE DEGLI STA-
BILIMENTI - Gli operatori 
che producono, trasformano 
e commercializzano prodotti 
di origine animale per i quali 
si applica il Regolamento 853, 
devono essere riconosciuti 
dall’Autorità sanitaria compe-
tente, secondo le procedure 
indicate dai Regolamenti Re-
gionali 40/R/2006 e 41/R/2008. 
Gli operatori per i quali non si 
applica il Regolamento in que-

stione, saranno registrati ai 
sensi del Reg. 852/2004 secon-
do le procedure dei Regola-
menti 40/R/2006 e 41/R/2008.
Il Riconoscimento sarà obbli-
gatorio per:
- i macelli;
- i laboratori di sezionamento;
- la macellazione in alleva-
mento (al di sopra dei 10.000 
capi);
- i centri di lavorazione della 
selvaggina;
- i laboratori che producono 
prodotti a base di carne;
- gli stabilimenti che trattano 
latte crudo per la preparazio-
ne di latte fresco trasformato o 
prodotti a base di latte (esclusa 
la vendita diretta di formaggi 
prodotti in azienda);
- gli stabilimenti che trasfor-
mano uova;
- i centri di imballaggio delle 
uova;
- altre attività di nostro minore 
interesse che lavorano gelati-
na, collagene, grassi animali 
trasformati.

www.georgofili.info
On-line il nuovo
sito di informazione 
dell’Accademia
dei Georgofili

 Firenze - Dal primo settembre 
l’agricoltura ha un nuovo periodico di 
informazione on-line su attività agri-
cole, alimentazione e ambiente, è il sito 
dell’Accademia dei Georgofili www.ge-
orgofili.info che affiancherà quello isti-
tuzionale dell’Accademia.
L’obiettivo del nuovo sito web è quello 
di rendere più immediata la ricerca di 
notizie che riguardano l’agricoltura e di 
comunicare con gli utenti, che posso-
no commentare le notizie pubblicate e 
scrivere all’Accademia.

Bandi della Provincia
di Pistoia per
l’acquacoltura

 Pistoia - La Provincia comunica 
che sono aperti tre bandi per imprese 
del settore acquacoltura per presentare 
i progetti per l*ammodernamento im-
pianti, l*ittiturismo e la formazione in 
azienda.
I bandi, con il dettaglio degli interventi 
finanziabili e delle procedure, e la mo-
dulistica sono on-line sul sito internet 
della provincia nella pagina dell’agri-
coltura (sezione “finanziamenti” della 
pagina dell’agricoltura di www.provin-
cia.pistoia.it) e per ogni informazione ci 
si può rivolgere al Servizio Agricoltura, 
Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico 
Gestione aree protette della Provincia 
di Pistoia tel. 0573-372430/410, e-mail 
agricoltura@provincia.pistoia.it oppure 
tramite le sedi della Cia. (Cia Pistoia)

Festa nazionale
dell’agricoltura a Matera
La 5a edizione nella “Città dei Sassi”
 Roma - Dopo l’Isola d’Elba, Taormina, Padova e Genova, torna la Festa 
nazionale dell’Agricoltura promossa dalla Cia, giunta quest’anno alla sua 
quinta edizione a Matera. “Una grande festa nel cuore del Mediterraneo” è 
lo slogan della manifestazione di quattro giorni (dal 9 al 12 settembre) per 
immergersi nello straordinario “mix” di sapori, odori, divertimento, cul-
tura, tradizione e folklore. Dai laboratori di trasformazione e gusto per gli 
adulti ai percorsi didattici per i più piccoli. Dai dibattiti alle informazioni 
tecniche, agronomiche e fiscali, passando per la commercializzazione del-
le eccellenze agricole e alimentari. E poi, degustazioni, momenti di puro 
intrattenimento, mostre, mercati e musica. Previsione della Cia: 150 mila 
visitatori.
Tra gli appuntamenti la mostra fotografica “Basilicata Cinquanta. Cartier-
Bresson, Zavattini, Pinna, Carbone: il sorprendente viaggio fotografico nel-
la civiltà contadina lucana” e una serie di interessanti convegni e workshop 
sui temi della sicurezza alimentare, le energie rinnovabili e la sostenibilità 
del settore agricolo, l’ambiente, i parchi e il territorio.

Igiene dei prodotti di origine
animale: approvate le direttive
Dalla Regione le indicazioni per l’applicazione del Reg. CE 853/2004
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  Pistoia - Domenica 5 
Settembre si è svolta a Ponte 
Buggianese la 3° festa inter-
provinciale Pistoia-Firenze 
dell'Associazione Pensionati. Il 
Buggianese comprende la par-
te più orientale della Piana di 
Lucca, e gran parte della zona 
umida del Palude di Fucecchio 
con i vari corsi d'acqua, come il 
torrente Pescia che attraversa il 
centro paese.
La totalità del territorio è pia-
neggiante, con un economia 
prevalentemente agricola le 
cui aree coltivate si dividono 
tra cerealicoltura e vivaismo, 
con queste ultime diffuse ne-
gli ultimi decenni da operatori 
originari della zona di Pistoia. 
Il Palude di Fucecchio è la più 
estesa palude interna italia-
na. Ampia circa 2.000 ettari, 
si trova sul confine tra le pro-
vince di e Firenze e Pistoia, ed 
è situato fra il Montalbano e le 
Colline delle Cerbaie, presenta 
come unico emissario il canale 
Usciana ed è inserita tra le aree 
umide della Toscana di rilevan-
za ambientale naturalistica. La 

festa si è aperta con la visita alla 
Chiesa Santuario della Madon-
na del Buon Consiglio di Ponte 
Buggianese edificata nel 1500. 
Più volte ampliata e in parte 
modificata oggi ospita gli affre-
schi del Maestro Pietro Annigo-
ni realizzati a partire dai primi 
anni 60. 
La manifestazione interpro-
vinciale, ormai inserita tra gli 
appuntamenti fissi delle attivi-
tà ricreative dell'Associazione 
Pensionati, ha visto oltre due-
cento partecipanti provenienti 
dalle province di Firenze e Pi-
stoia. Ospite il vicepresidente 
vicario dell'ANP-Cia Toscana 
Gianfranco Turbanti che nel 
breve saluto ha ricordato gli 
obbiettivi e le rivendicazione 
che l'Associazione ha inserito 
nella propria piattaforma ri-
vendicativa: estensione della 
14° mensilità a tutti i pensionati 
con pensione inferiore ai mille 
euro, equiparazione degli as-
segni familiari dei pensionati 
del settore autonomo con quelli 
dei pensionati ex lavoratori di-
pendenti, un meccanismo di 

adeguamento annuale delle 
pensioni legato veramente al 
diminuito potere di acquisto 
della pensione affinché non si 
ripeta più lo scandaloso fatto 
che si è verificato nel 2010 dove 
i pensionati, invece di ricevere 
un aumento, si sono trovati a 
dover restituire all'INPS alcuni 
euro.
Naturalmente hanno fatto gli 
onori di casa il presidente ANP 
di Firenze Carlo Braccesi, il 
presidente ANP Pistoia Mar-
cello Ricci, il direttore della Cia 
Pistoia Alessio Livi. Gradito in 

particolare il saluto portato ai 
presenti dall'Amministrazione 
Comunale di Ponte Buggianese 
dall'Assessore Nicola Tesi a cui 
si è aggiunto il saluto del dott. 
Carlo Cardelli assessore alla 
provincia, che alla nostra festa 
ha testimoniato l'attenzione ai 
temi degli anziani.
Un particolare ringraziamen-
to a Silvano Paolettoni, da par-
te di tutti i partecipanti alla 
festa ed al pranzo, per la sua 
capacità organizzativa ancora 
una volta manifestata in que-
sta occasione.

CULTURA, BUONA CUCINA E...
 Lucca - Il 29 agosto si è tenuta la festa di zona dell'Anp del-

la Garfagnana. Un appuntamento nel segno della cultura e della 

buona cucina. Marco Bonini, esperto di mineralogia, ha parlato 

della storia di Fornovolasco e delle sue miniere ad una platea at-

tenta. Poi tutti alla "Buca" ha gustare gli eccezionali "tordelli" e nel 

pomeriggio escursioni e ballo. Una bella giornata!

 Firenze - Sono passate po-
che settimane dalla presentazio-
ne del Progetto regionale e già 
iniziano a concretizzarsi le pri-
me idee di ricerca. In questo nu-
mero di dimensione agricoltura 
pubblichiamo un inserto pro-
mozionale e in questa pagina dei 
pensionati riportiamo, in sintesi, 
due dei primi progetti territoriali 
che sono in fase di impostazione. 
Altri due sappiamo che sono già 
in programma e altri arriveran-
no nelle prossime settimane. In-
somma un'idea importante che 
mette le gambe. 

La “corte” come 
aggregazione e 
socializzazione
dei “contadini”
È questo il tema del progetto ter-
ritoriale impostato dall'ANP di 
Lucca che si inserisce nel proget-
to regionale “Ma.Ter. Tosca”. 
Il progetto coinvolgerà pensio-
nati, volontari, esperti nelle di-
verse discipline e popolazione in 
generale con l’obiettivo di valo-
rizzare la corte come esempio di 
insediamento rurale in lucche-
sia, scuola di vita, condivisione e 
supporto nell’esercizio dei lavori 
agricoli con particolare riferi-
mento ai comuni di Capannori 
e Lucca.
L’obiettivo è quello di recupera-
re, attraverso la memoria, il col-
legamento tra presente e passato 
raccogliendo non soltanto nei 
testi, ma piuttosto nelle parole, 
nelle immagini, nei gesti, nei 
rituali, nelle feste e nel lavoro il 
panorama rurale.
L'intento è anche quello di pro-
muovere la riflessione e l’in-
terscambio intergenerazionale 
sulla qualità della vita attraverso 

il modo di vivere, lavorare e nu-
trirsi. 

La Poesia baciata,
per comunicare
Non sono molti gli scritti oggi 
rintracciabili riferiti al mondo 
contadino pistoiese tra gli anni 
20 e gli anni 70, seppure Pistoia 
e le sue campagne siano state in 
quegli anni protagoniste di inno-
vazioni colturali sostanziali che 
successivamente hanno fatto 
scuola in tutto il Paese. Basti pen-
sare al vivaismo e allo sviluppo 
della floricoltura in valdinievole. 
Se pur in questo contesto di una 
agricoltura “industriale” si sono 
mantenuti vivi usi, tradizioni del 
mondo agricolo classico legato 
sopratutto alla mezzadria, alle 
lotte per i patti agrari e il loro su-
peramento a quella particolare 
cultura autodidatta sopratutto 
verbale ma in alcuni casi anche 
scritta che ancora oggi ha ancora 
i suoi se pur esili risidui in parti-
colare tra i contadini più anziani. 
Da qui l'idea di una raccolta di 
racconti, poesie, volti, documen-
ti della tradizione mezzadrile e 
contadina negli anni 20/70 nel 
pistoiese. Soprattutto la poesia 
baciata che è stata un modo di 
comunicare importante e che ha 
avuto in alcune aree una parti-
colare presenza. Mentre lavoria-
mo a concretizzare questa idea 
stiamo pensando ad un al tema 
delle “veglie” che, soprattutto 
nel periodo invernale in monta-
gna, erano importanti momenti 
di socializzazione, di scambio 
di informazioni di ogni genere, 
occasioni per raccontare storie e 
ricordi. Vorremmo ricomporrre 
il tutto per ricomporre la storia 
di quel territorio.

A Ponte Buggianese la Festa
dell'Anp di Pistoia e Firenze

Una festa all'insegna del territorio, della sua cultura e cucina

Mater Tosca informa!

 Lucca - Il 29 agosto scorso i 
partecipanti alla Festa Anp/Cia 
a Fornovolasco hanno potuto 
assistere ad una presentazione 
relativa all’antica attività mine-
raria e siderurgica della zona.
La presentazione è stata effet-
tuata da Marco Bonini del “Buf-
fardello Team”, associazione 
che da quasi 10 anni si occupa 
dello studio e della divulgazio-
ne di questi momenti di storia 
della zona, in collaborazione 
con il Gruppo mineralogico pa-
leontologico Fornaci di Barga e 
lo Speleoclub Garfagnana.
Questa storia inizia pratica-
mente nel XIII secolo, quando 
anche nella valle del Serchio 
si diffuse l’utilizzo delle tecni-
che legate alla ruota idraulica, 
che con la forza dell’acqua dei 
torrenti, trasmetteva il movi-
mento ai macchinari interni 
alle fabbriche (mantici, magli, 
pestelli ecc.).
Sorsero alcuni siti per la lavo-
razione del ferro lungo i prin-
cipali torrenti della valle del 
Serchio, nelle località all’epoca 
denominate Fabricha de Gello, 
Fabriche de Vallico, Volumnia-
na, Fabricha de Caregine, In-
sula Sancta e appunto Forno de 
Volaschio.
La valle del Serchio all’epoca 
offriva ampie superfici bo-
scate per produrre carbone, il 
combustibile necessario nelle 
ferriere, nonché discrete vie di 
comunicazione in grado di per-

mettere collegamenti commer-
ciali tra le zone di approvvigio-
namento del minerale (Isola 
d’Elba), i punti di lavorazione 
ed i successivi mercati di ven-
dita.
Il sito di Fornovolasco aveva 
però qualcosa di più, vale a dire 
alcune piccole miniere di ferro 
che consentivano, se non l’au-
tosufficienza, perlomeno una 
certa autonomia nell’approvvi-
gionamento del minerale.
Nel 1308 erano attive a Forno-
volasco almeno 2 ferriere, men-
tre il minerale veniva estratto in 
un sito a monte del borgo, con 
tecniche totalmente manuali.
Nel XV secolo gran parte della 
Garfagnana, tra cui Fornovo-
lasco, finì sotto il dominio de-

gli Estensi. Questi, bramosi di 
nuove opportunità commer-
ciali e di autonomia in campo 
militare, decisero di fare di For-
novolasco il centro siderurgico 
principale del loro Stato. Per 
fare ciò assoldarono i miglio-
ri tecnici (maestri) dell’epoca, 
provenienti dalle valli lombar-
de e venete, dove già da più di 
un secolo veniva utilizzato un 
nuovo metodo di fusione del 
minerale, denominato sistema 
indiretto, che si avvaleva di un 
tipo di forno, il cannecchio, 
progenitore del moderno alto-
forno.
I risultati ottenuti furono im-
portanti sia a livello di qualità 
che di punte produttive, tanto 
da fungere da esempio per for-
ni successivi realizzati dai Me-
dici in vari siti del Granducato 
di Toscana. Gli estensi ci han-
no inoltre lasciato un’ampia 
documentazione descrittiva 
dei processi e delle strutture di 
Fornovolasco, oggetto di studio 
da parte dei maggiori esperti di 
archeometallurgia.
Da una carta del 1497 si evin-
ce che a Fornovolasco in 
quell’epoca erano attivi, oltre al 
nuovo forno, una ferriera dota-
ta di 3 fucine ed 1 maglio sem-
pre di proprietà ducale e altre 3 
fabbriche di privati.
Il minerale, in parte ancora pro-
veniente dall’Isola d’Elba, veni-
va estratto anche dalle nuove 
miniere di Fornovolasco, site in 

località Trimpello. 
Nel secolo successivo l’impor-
tanza di Fornovolasco declinò, 
a vantaggio del nuovo forno di 
Garfagnana realizzato a Isola 
Santa.
Nel 1700 gli Estensi decisero di 
investire nuovamente su For-
novolasco, realizzando un nuo-
vo forno in località Trombacco 
e riattivando un’importante 
fabbrica nel borgo. Riprese con 
forza anche l’attività estrattiva 
dalle miniere del Trimpello, 
dove finalmente venne intro-
dotto l’utilizzo della polvere da 
sparo, che semplificò non poco 
i processi di abbattimento delle 
masse mineralizzate.
L’attività siderurgica declinò 
progressivamente fino ad esau-
rirsi definitivamente nella se-
conda metà del 1800.
Nel 1900 invece funzionarono a 
più riprese le miniere del Trim-
pello: un primo periodo dal 
1904 al 1930 sotto il controllo 
soprattutto della Montecatini, 
che oltre a riattivare le vecchie 
gallerie ne scavò molte di nuo-
ve; nel secondo dopoguerra dal 
1950 fino agli anni sessanta, 
prima sotto la Imsa (gruppo Fe-
derconsorzi) poi sotto la Edem.
L’associazione “Buffardello 
Team” in questi anni ha rie-
splorato il complesso minera-
rio, riaprendo anche vecchie 
gallerie franate, riuscendo an-
che a ricostruire la successio-
ne degli scavi dal Medioevo al 

secolo scorso. Sono stati posi-
zionati 30 ingressi e topografati 
dettagliatamente circa 2.600 
metri di gallerie.
Non meno importanti i risul-
tati ottenuti nel campo della 
mineralogia, dove il Gruppo 
mineralogico Fornaci di Bar-
ga, in collaborazione con il Di-
partimento scienze della terra 
dell’Università di Pisa, ha ef-
fettuato, un campionamento 
sistematico all’interno delle 
miniere del Trimpello.
Sono state finora individuate 
52 specie mineralogiche, di cui 
alcune poco comuni (jameso-
nite, romerite, voltaite), altre 

molto rare (bottinoite, jaskol-
skiite, ximengite).
Infine, a coronamento di que-
ste ricerche, alcune settimane 
fa è stato ufficialmente rico-
nosciuto dall’International 
Mineralogical Association il 
ritrovamento di una nuova 
specie mineralogica finora mai 
rinvenuta a livello mondiale: si 
tratta di un solfato di ferro, di 
dimensioni microscopiche (al-
cuni millesimi di millimetro) al 
quale è stato attribuito il nome 
di volaschioite.

Per approfondimenti consulta-
re il sito www.buffardello.it

La storia mineraria di Fornovolasco
riscoperta e tramandata con passione
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Fisco, lavoro e impresa

 Firenze - l’impresa 
agricola che esercita at-
tività agrituristica e che 
rientra nei limiti impo-
sti dalla legge quadro 
nazionale e dalla legge 
regionale, può determi-
nare il reddito imponi-
bile applicando ai ricavi 
conseguiti al netto 
dell’Iva, un coefficiente 
di redditività del 25%. 
Beneficia, cioè, di uno 
sgravio forfettario del 
75% dei ricavi, indipen-
dentemente dal volume 
degli acquisti effettua-
ti. In tale condizione 
per l’impresa agricola 
non sono fiscalmente 
imponibili i contributi 
percepiti dagli enti pub-
blici, ad esempio per la 
realizzazione dell’im-
presa (ristrutturazione 
degli immobili, arredi, 
ecc.). la determinazio-
ne forfettaria del red-
dito esclude l’impresa, 
dall’applicazione di 
strumenti accertativi 
fiscali quali parametri 
e studi di settore, ma 
non la persona che la 
gestisce (imprenditore 
singolo o socio di so-
cietà) dal redditometro 
e dall’accertamento 
sintetico. Su opzione, 
che vale anche ai fini 
Iva, l’impresa agrituri-
stica può optare per la 
determinazione ordi-
naria del reddito (ricavi 
- costi). In questa ipotesi 
anche i contributi come 
sopra descritti, entrano 
a far parte dei ricavi. 
le società di capitali, le 
società cooperative, gli 
enti aventi per oggetto 

esclusivo o principale 
l’esercizio di attività 
commerciali, le società 
e gli enti non residenti 
in Italia non possono 
comunque determi-
nare forfetariamente 
il reddito. Gli acquisti 
effettuati per l’esercizio 
dell’attività agrituri-
stica non assumono 
rilevanza ai fini della 
determinazione delle 
imposte dirette (se a 
determinazione forfet-
taria) ma concorrono 
alla determinazione 
della base imponibile 
Irap. In ogni caso le 
imprese sono tenute a 
richiedere e registrare 
le fatture di acquisto 
di beni e/o servizi 
destinati all’esercizio 
dell’attività (a prescin-
dere dall’attività e dal 
regime fiscale adotta-
to!!). a prescindere dal 
sistema di determina-
zione Iva e reddito, le 
imprese agrituristiche 
sono tenute anche a 
certificare con fattura (o 
note di debito/credito) 
i passaggi interni dei 
prodotti dall’attività 
agricola a quella agri-
turistica. tale adem-
pimento è necessario 
anche per dimostrare 
che si sono utilizzati ed 
in quale misura, nella 
somministrazione di pa-
sti e bevande, i prodotti 
provenienti dall’attività 
agricola. I passaggi 
interni non influiscono 
sulla determinazione 
del volume d’affari Iva.
 

(continua)

 Firenze - Le prestazioni rese da parte ed af-
fini sino al quarto grado per le attività agricole 
(tutte quelle considerabili tali, comprese quelle 
ad esempio svolte nell’agriturismo e per qualsiasi 
mansione) rese in modo occasionale o ricorren-
te ma per brevi periodi ed a titolo gratuito, salvo 
l’erogazione di rimborsi spese per il mantenimen-
to e l’esecuzione dei lavori, esulano dal mercato del 
lavoro. L’imprenditore che, quindi, utilizza questa 
manodopera, non sta impegnando nel lavoro dei 
dipendenti, per cui, limitatamente agli stessi sog-
getti non è dovuta alcuna comunicazione o anno-
tazione sul Libro Unico del Lavoro, ne tanto meno 
all’Inail. È importantissimo precisare che questo 
non esonera l’imprenditore dagli obblighi connes-
si con la sicurezza sui luoghi di lavoro, che deve 
essere comunque attuata in tutti i suoi criteri, oltre 
che obbligo di legge, per “semplice” buon senso. 
Per poter utilizzare questa manodopera non è ne-
cessario che l’imprenditore sia CD o IAP, qualifica 
invece richiesta se lo stesso imprenditore vuol uti-
lizzare la manodopera gratuita fornita da altri IAP, 
o meglio, da altri componenti di nuclei CD, con lo 
strumento dello “scambio di manodopera”. 

I gradi di parentela:
- 1° grado: figli e genitori;
- 2° grado: fratelli e sorelle, nipoti e nonni;
- 3° grado: nipoti e zii, bisnipoti e bisnonni;
- 4° grado: cugini;

...e di affinità:
- 1° grado: suocero/a e genero/nuora;
- 2° grado: cognati intesi come marito e fratello 
della moglie, moglie e sorella del marito;
- 3° grado: zio/a del marito rispetto alla moglie, 
zia/o della moglie rispetto al marito
- 4° grado: cugino del marito rispetto alla moglie

Anche se i coniugi non sono tra loro ne parenti ne 
affini, è bonariamente accettata la reciproca par-
tecipazione gratuita all’attività dell’impresa.

  Firenze - Si avvicina il 
periodo nel quale l’impegno di 
manodopera per le cosiddette 
“campagne di raccolta” più tra-
dizionali in Toscana (vendem-
mia e brucatura olive) diventa 
importante. Riteniamo oppor-
tuno riepilogare le caratteristi-
che del cd. “sistema voucher” 
tramite il quale con una certa 
facilità, è possibile impegna-
re nelle suddette attività, ma 
anche nelle attività agricole in 
generale, delle specifiche cate-
gorie di lavoratori. I lavoratori 
possono essere occupati in la-
vori di natura occasionale rese 
nell’ambito di: a) lavori dome-
stici; b) lavori di giardinaggio, 
pulizia e manutenzione di 
edifici, strade, parchi e monu-
menti; c) insegnamento privato 
supplementare; d) manifesta-
zioni sportive, culturali, fieri-
stiche o caritatevoli e di lavori 
di emergenza o di solidarietà 
anche in caso di committente 
pubblico; e) qualsiasi settore 
produttivo, compreso quello 
agricolo, se prestate il sabato e 
la domenica e durante i perio-
di di vacanza (1° dicembre-10 
gennaio, dalla domenica delle 
Palme al martedì successivo al 
lunedì dell’Angelo, 1° giugno-30 
settembre), da parte di giovani 
di età inferiore a 25 anni e rego-
larmente iscritti ad un ciclo di 
studi presso l’università o isti-
tuto scolastico di ogni ordine e 
grado, compatibilmente con gli 
impegni scolastici. Gli studenti 
possono effettuare prestazioni 
di lavoro occasionale anche il 
sabato e la domenica in tutti i 
periodi dell’anno, oltre che nei 
periodi di vacanza e compati-
bilmente con gli impegni sco-
lastici. Gli studenti iscritti ad 
un ciclo regolare di studi uni-
versitari possono svolgere la-

voro occasionale accessorio in 
qualunque periodo dell'anno; 
f) attività agricole di carattere 
stagionale effettuate da pensio-
nati, casalinghe e da giovani di 
cui al punto precedente, ovvero, 
per ogni tipo di attività agricola 
(anche non stagionale) svolte 
a favore delle imprese agricole 
con volume d’affari inferiore a 
7 mila euro (è indifferente che 
siano o meno in contabilità 
IVA). Per casalinghe si intende 
coloro che, senza vincolo di su-
bordinazione, svolgono lavori 
non retribuiti in relazione a re-
sponsabilità familiari, che con-
temporaneamente non svolgo-
no attività di lavoro autonomo 
o dipendente e che non abbia-
no prestato lavoro subordinato 
in agricoltura nell’anno in cor-
so ed in quello precedente; g) 
in qualsiasi settore produttivo, 
compreso quello agricolo, da 
parte di titolari di disoccupa-
zione ordinaria o a requisiti ri-
dotti o disoccupazione speciale 
per agricoltura ed edilizia; h) 
commercio, turismo e servizi 
intestati ad impresa familiare 
di cui all’art. 230 bis del codice 
civile; i) consegna porta a por-
ta e vendita ambulante della 
stampa quotidiana e periodica; 
j) qualsiasi settore produttivo, 
compreso quello agricolo, da 
parte dei pensionati; k) qualsia-
si settore produttivo, compreso 
quello agricolo nel limite mas-
simo di € 3 mila per anno con 
il medesimo committente, dai 
percettori di prestazioni inte-
grative del reddito o connesso 
con lo stato di disoccupazione 
(cassaintegrati e lavoratori in 
mobilità).
Gli extracomunitari possono 
svolgere attività di lavoro oc-
casionale di tipo accessorio se 
in possesso di un permesso di 

soggiorno che consenta lo svol-
gimento di attività lavorativa, 
compreso quello per studio, o 
nei periodi di disoccupazione 
se in possesso di un permesso 
di soggiorno per “attesa occu-
pazione”. Le prestazioni occa-
sionali accessorie non consen-
tono né il rilascio né il rinnovo 
del permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro ai cittadini 
extracomunitari. I titolari di 
contratti di lavoro part-time 
possono svolgere prestazioni 
lavorative di natura occasiona-
le nell'ambito di qualsiasi set-
tore produttivo, con esclusione 
del datore di lavoro titolare del 
contratto part-time. I compensi 
per le prestazioni in commento 
non devono superare € 5 mila 
nel corso dell’anno con il me-
desimo committente (€ 10 mila 
per le imprese familiari del 
commercio, turismo e servizi). I 
limiti suddetti sono al netto del-
le trattenute previdenziali fisse, 
quindi, ad esempio, il limite di 
€ 5 mila si deve intendere come 
“compenso da voucher” di € 
6.660 (€ 4.995 netti). I meccani-
smi di richiesta ed utilizzo dei 
voucher da quest’anno diven-
tano più ampi. Infatti possono 
essere acquistati ed incassati 
presso i tabaccai convenziona-
ti, il cui elenco è pubblicato sul 
sito Intenet dell’Inps.
Ai lavoratori impiegati con il 
sistema voucher spettano l’an-
zianità contributiva, il diritto 
alla pensione e l’indennità in-
fortunistica compreso l’even-
tuale danno biologico, ma non 
le prestazioni previdenziali 
assistenziali, quali, disoccu-
pazione, maternità, malattia, 
assegni familiari, ecc.
Nei limiti di importo sopra det-
ti, il totale riscosso è totalmente 
esente ai fini fiscali.

Assegno al nucleo
familiare: anche
sulla pensione
di reversibilità
 Firenze - È proprio così. Sulla 
pensione di reversibilità liquidata 
nella gestione dei lavoratori dipen-
denti (categoria SO), possono esse-
re corrisposti gli assegni familiari a 
condizione che il reddito personale 
sia inferiore al limite stabilito an-
nualmente. Il nucleo familiare può 
essere costituito anche da una sola 
persona ove si tratti di vedovo/a 
purché riconosciuto inabile. Il ri-
conoscimento dell’inabilità viene 
effettuato direttamente dall’INPS 
tramite specifica visita medica su ri-
chiesta dell’interessato. I pensionati 
in possesso del verbale di riconosci-
mento di invalido civile al 100% rila-
sciato dall’ASL, non hanno necessità 
della certificazione dell’Inps. Gli as-
segni familiari possono essere con-
cessi dalla data del riconoscimento 
dell’inabilità e comunque nei limiti 
della prescrizione quinquennale. 
Possono essere chiesti anche dagli 
eredi: lo ha stabilito la Corte di Cas-
sazione con una recente sentenza. 
Secondo la Cassazione se il pensio-
nato muore senza aver presentato 
la domanda amministrativa per la 
richiesta degli assegni familiari, il 
credito è trasmesso agli eredi, i quali 
sono tenuti ad inoltrare la relativa ri-
chiesta all’INPS

  Firenze - La leg-
ge finanziaria approvata 
definitivamente lo scorso 
mese di luglio, ha stabi-
lito le direttive del Go-
verno per fronteggiare la 
crisi economica del Pae-
se. Tra le misure previste, 
quelle che maggiormente 
incidono nel settore pre-
videnziale, riguardano 
l’età pensionabile delle 
dipendenti pubbliche e 
la “stretta” sull’’invalidità 
civile e sulle “finestre di 
uscita” per la pensione.
Finestre di uscita. Dal 
prossimo anno i lavora-
tori che raggiungono i re-
quisiti per la pensione di 
vecchiaia o di anzianità 
potranno contare su una 
sola data di uscita dal la-
voro (cd finestra), che fis-
sa l’inizio della pensione 
dopo12 mesi dal raggiun-
gimento dei requisiti di 
età e contribuzione, per 
i lavoratori dipendenti e, 
18 mesi, per i lavorato-
ri autonomi, lavoratori 
a progetto e per chi ha 

versato i contributi in più 
enti previdenziali (tota-
lizzazione). La finestra 
“personalizzata” si appli-
ca anche ai lavoratori che 
hanno versato 40 anni di 
contributi. 
Età pensionabile.: Le don-
ne lavoratrici del pubblico 
impiego, per le quali già 
prima dell’approvazio-
ne di questa legge, era in 
atto un graduale innalza-
mento dell’età pensiona-
bile (61 anni nel 2011), dal 
2012 potranno andare in 
pensione al compimen-
to del 65° anno di età. La 
legge, inoltre, dispone, a 
partire dal 2015, un mec-

canismo di innalzamen-
to dell’età pensionabile 
valido per la generalità 
dei lavoratori, che pre-
vede la revisione dell’età 
pensionabile ogni 3 anni, 
in base all’aspettativa di 
vita rilevata dall’ Istat.
Invalidità civile. Resta 
ferma al 74% la percen-
tuale di invalidità utile 
al riconoscimento delle 
prestazioni economiche 
di invalidità civile. Rigi-
de sanzioni sono previste 
per i medici che attestano 
false certificazioni. I sa-
nitari, in caso di condan-
na definitiva, rischiano 
una sanzione disciplina-

re e la radiazione dall’al-
bo, oltre al risarcimento 
del danno allo Stato pari 
all’importo della pen-
sione corrisposta al falso 
invalido. Deliberati ul-
teriori controlli sui falsi 
invalidi con 250.000 re-
visioni programmate per 
gli anni 2011 e 2012.
Dipendenti pubblici. Dal 
2011 l’indennità di buo-
nuscita dei dipendenti 
statali e quella di fine 
servizio dei dipendenti 
degli Enti locali, saran-
no calcolate come il TFR 
(trattamento di fine rap-
porto) applicato già ai la-
voratori del settore priva-
to. Cancellata la legge che 
consentiva ai dipendenti 
pubblici di costituire una 
posizione assicurativa 
all’Inps nel caso di ces-
sazione dal lavoro senza 
aver conseguito il diritto 
alla pensione. Ricon-
giunzione dei contributi 
dall’Inpdap all’Inps a pa-
gamento (fino ad oggi era 
gratuita).

“Quattordicesima”,
il beneficio va oltre

il mese di luglio
 Firenze - Anche quest’anno, in presenza di 
determinate condizioni reddituali e contributive, 
i pensionati ultrasessantaquattrenni, titolari di 
uno o più trattamenti pensionistici, hanno otte-
nuto una somma aggiuntiva alla pensione ordi-
naria, impropriamente definita “quattordicesima 
mensilità”. A coloro che perfezionano il requisito 
anagrafico dal 1° agosto in poi, la corresponsione 
di tale somma viene effettuata su specifica richie-
sta dell’interessato. L’ammontare della somma 
è proporzionato ai mesi di possesso del requisi-
to anagrafico compreso il mese di compimento 
dell’età minima.

Versamenti volontari
e voucher compatibili

 Firenze - La prosecuzione dei versamenti 
volontari è compatibile con il lavoro occasionale 
di tipo accessorio. È uno dei chiarimenti forniti 
dall'Inps con una recente circolare. L’Istituto preci-
sa che per le prestazioni occasionali di tipo acces-
sorio rese da particolari soggetti, la contribuzione 
relativa affluisce alla Gestione Separata, oppure, 
nel caso di prestazioni rese nell’ambito dell’im-
presa familiare, al fondo lavoratori dipendenti. 
La natura delle prestazioni di carattere accessorio 
delineata dalla norma (attività lavorativa che con-
figura rapporti di natura meramente accessoria e 
occasionale) esclude i lavoratori interessati dalla 
possibilità di essere assimilabili ai lavoratori auto-
nomi, dipendenti o liberi professionisti.

Lavoro e previdenza,
i tagli della Finanziaria 

L’agriturismo e il fisco
La nuova legge regionale
lascia invariato il fisco
Seconda parte, la prima nel numero di maggio

Raccolta, ma non solo...
Il “sistema voucher” vincente per le imprese agricole

Il lavoro gratuito
dei familiari (e non solo)

L’aiuto dei parenti per i quali
non necessita l’assunzione



La Madia / riceTTe
PREPARAZIONE
Tagliare a fettine sottili le cipolle e sminuzzare 
finemente l’aglio, lasciare imbiondire in una pa-
della capiente con olio e peperoncino, dopo ag-
giungere la pancetta tagiata a cubetti. Cuocere 
per 2 minuti e versare i pomodori tagliati a grossi 
cubetti. Prima che i pomodori diventano sfatti, 
spengere il fuoco e far raffreddare. Cuocere la 
pasta (ideale sono tutte le paste che mantengono 
la cottura al dente), prima della completa cottura 
scolarla e continuare la cottura nel sugo prepa-
rato per 2 minuti. Spengere il fuoco, continuare 
a girare la pasta e prima di servire aggiungere il 
pecorino toscano stagionato, meglio se grattato 
grossolanamente.

INgREDIENTI PER 4 PERSONE:
200 gr di pancetta tesa stagionata o guanciale, 

600 gr di pomodori maturi o pelati, 2 spicchi 
d’aglio, 2 cipolle bianche, 2 peperoncini piccanti, 

4 cucchiai di olio extravergine di oliva toscano, 80 
gr. di pecorino toscano, sale e pepe

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

Sugo alla buzzurra
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A cura di: www.agricultura.it | settimanale online di culture rurali

  Siena - Finisce l’estate, 
ma in Toscana, anche a set-
tembre e ottobre, non man-
cano certo appuntamenti di 
piazza, sagre ed eventi legati 
ai tanti prodotti enogastro-
mici regionali. Sono molte le 
località in cui si festeggiano la 
vendemmia, la vera regina di 
questo periodo dell’anno.
Dal 18 al 26 settembre è di sce-
na la Festa del vino e dell’uva 
a Chiusi (Si), dove è possibile 
degustare vini, prodotti del 
territorio nelle varie cantine 
del centro cittadino. Fra le 
proposte c’è Vinovagando un 

La campagna protagonista
delle feste toscane di settembre

trekking fra percorsi archeolo-
gici e degustazioni.
A Torrita di Siena, il 18 e 19 
settembre, si terrà la Fiera al 
Piano, con la mostra avicu-
nicola e prodotti tipici. Dal 16 
al 21 settembre a Casalguidi 
- Serravalle Pistoiese all’in-
terno della locale fiera è in 
programma la mostra di mac-
chinari agricoli.
A Bibbiena (Ar) è in program-
ma il Mercatale del Casenti-
no, sabato 25 settembre (dalle 
9 alle 19), dove si potranno ac-
quistare tutti i prodotti agro-
alimentare della bella vallata 
aretina. Fra le particolarità la 
patata rossa di Cetica e il pro-
sciutto del Casentino.
Domenica 26 settembre nella 
bella campagna di Riotorto 
(Piombino, Li) è in program-
ma Poderando, dieci chilo-
metri tra boschi, poderi e fat-
torie della Val di Cornia grazie 
alla passeggiata organizzata 
dall’Associazione trekking Ri-
otorto. Due partenze in pro-
gramma (9,30 - 10,30) e saran-
no effettuate sette soste con 

altrettante degustazioni di 
prelibati prodotti tipici e vini 
locali.
Al lago dell’Angiola la possibi-
lità di assaggiare la schiacciata 
bianca dolce, e poi bruschette, 
porchetta con verdure griglia-
te, carpaccio di pecorino, fino 
al dolce finale.
Sempre domenica 26 è in pro-
gramma a Impruneta (Fi) 

la festa dell’uva all’84esima 
edizione, con la sfilata dei car-
ri allegorici del paese. A Siena, 
presso la Fortezza Medicea, 
dal 30 settembre al 5 ottobre 
è di scena l’Oktoberfest 2010, 
con tante birre bavaresi e mu-
siche a tema.
Dall’1 al 3 ottobre a Cinigiano 
(Gr) torna la Festa dell’Uva, 
con la sfilata dei carri allego-
rici e l’apertura delle cantine 
dove è possibile degustare le 
produzioni locali di Monte-
cucco Doc e prodotti tipici. 
Negli stessi giorni (2-3 ottobre) 
a Mensano nel comune di 
Casole d’Elsa (Si) per la festa 
popolare della vendemmia, 
per rivivere momenti tradi-
zionali di cultura contadina e 
assaporare prodotti tipici e le 
produzioni vitivinicole locali. 
(Assunto Gennarini, redazio-
ne@agricultura.it)



L
a raccolta di materiali 
documentativi legati 
alle tradizioni e culture 
locali oggi è molto dif-

fuso. L’Associazione pensionati della 
Confederazione italiana agricoltori 
Toscana, che conta oltre 70.000 ade-
renti ed ha una presenza organizzata 
concentrata principalmente nelle 
aree rurali, ha deciso comunque di 
rimettere assieme le memorie di 
questo mondo.

Fra le proprie fila annovera 
tanti pensionati che provengono dal 
mondo agricolo e che hanno vissuto 
il “passaggio” fra il Paese a prevalente 
indirizzi agricolo a quello industria-
le. Sono quella generazione che è 
detentrice di conoscenze uniche e 
irripetibili: lavori, tradizioni, cultura, 
l'organizzazione della società rurale. 

Il progetto Mater Tosca parte 
dalla valorizzazione del lavoro della 
terra e i benefici che la società tutta 
ne ricavato e ne ricava. Tutto questo 
non per nostalgia del passato, ma 
rappresentare un futuro nel quale 
il mondo degli anziani, con la loro 
saggezza e testimonianza, possa con-
tribuire positivamente a richiamare la 
società che lo circonda ad una visione 
più realistica del modo di vivere, di 
lavorare, di mangiare. Un intento 
che il progetto si pone vuole essere 
anche di tipo culturale, di valori da 
recuperare e da offrire come risposte 
utili alla crisi di questo momento, ma 
anche a proiettarsi oltre. A nostro 
avviso, nessuno meglio di una asso-
ciazione come la nostra può fare una 
cosa simile.

Il progetto si sostanzia nel “re-
cupero” delle conoscenze dei nostri 
anziani attraverso registrazioni audio 
e visive, di storie di vita vissuta e delle 
attività svolte. Raccogliere immagini 
fotografiche e documentative per 
realizzare un archivio della memoria 
rurale e, al tempo stesso, produrre 
materiale testimoniale itinerante a 
fini didattici. 

Da qui l'idea, con il progetto Ma-
ter Tosca, di raccogliere il sapere dei 
nostri soci, ma non solo, in maniera 
diffusa dalla Lunigiana alla Marem-
ma, passando per l'Appennino e 
dalle Crete senesi. L'intento è quello 
di creare un archivio della memoria 
diffuso sul territorio da mettere a 
disposizione dell'organizzazione e di 
chiunque ne faccia richiesta.

Un progetto regionale (cioè un 
metodo uniforme di mettere assieme 
le cose) che raccoglie e archivia sul 
territorio ciò che il territorio esprime e 
i gruppi che si organizzano ricercano 
e rimettono assieme.

I principali protagonisti dovranno 
essere i pensionati e i loro familiari 
che raccontano e mettono a disposi-
zione i loro saperi o i materiali docu-
mentativi da archiviare. Non a caso 
uno dei metodi che viene suggerito 
di utilizzare è quello delle “veglie” 
per stimolare i ricordi. I nostri anziani, 
infatti, sono detentori di saperi che si 
stanno rapidamente disperdendo.

Per l'archiviazione utilizzeremo 
l'informatica che ci consente di 
rimettere assieme le interviste e altro 
materiale documentativo. Noi non 
chiediamo a nessuno di privarsi dei 
propri documenti che sono patrimo-
nio privato e della storia della propria 
famiglia. Chiediamo che ci vengano 
messe a disposizioni le immagini. 

Anche altri dovranno essere i 
protagonosti di questo progetto, in 
particolare i giovani che sono anche 
i destinatari, i fruitori di questi saperi. 
Da qui l'invito al coinvolgimento delle 
scuole nella programmazione dei 
progetti territoriali. A partire dalle 
scuole superiori perchè questi ragazzi 
hanno le conoscenze nell'uso delle 
moderne tecnologie; le altre scuole 
perchè questi ragazzi possano cono-
scere la storia della loro terra.

Il progetto Mater Tosca vuole 
essere un cantiere aperto. Abbiamo 
fissato in sei mesi la durata di ogni 
Progetto Territoriale. Se nel corso 
della sua realizzazione emergessero 
altri interessi, bene si aprano altri 
Progetti, l'importante è che un lavoro 
di ricerca inizia e si conclude. Ecco 
perchè Mater Tosca vuole essere un 
contenitore sempre aperto, che va 
avanti nel tempo anche oltre noi.

E' auspicabile che attorno a Mater 
Tosca si riversino più interessi e l'Anp 
sia il partner principale ma non 
esclusivo. Non siamo gelosi ma orgo-
gliosi delle nostre idee. Allora i nostri 
“circoli”, i nostri “sportello anziani”, 
devono essere un luogo di incontro 
e di riferimento anche per quanti, 
anziani e non, intendono collaborare 
ed essere protagonisti di questa idea.

enIo nIccolInI
Presidente Anp/Cia Toscana

cos'è
Mater tosca?

M
a.ter. Tosca. è l’acronimo del 
titolo del progetto “MAdre 
TERra TOSCAna: storie di 
vita e cultura rurale”, pre-

sentato dall’Associazione pensionati della 
Cia Toscana. L’acronimo è una parola com-
posta, di solito, dalle iniziali delle parole di 
una frase.

Mater Tosca riecheggia, in latino, Madre 
Terra Toscana, quasi a costituire, anche 
nelle parole, un legame tra il presente ed il 
passato, una continuità nel tempo. Quando 
come AèVA (Agricoltura è Vita Appennino 

srl, società di consulenza e formazione co-
stituita dalle Cia di Lucca, Massa e Piostoia) 
con l’Associazione Nazionale dei Pensiona-
ti della Toscana e la Cia abbiamo discusso 
l’idea di un progetto sulla “memoria” degli 
agricoltori e dell’agricoltura toscana abbia-
mo subito convenuto che non avremmo 
voluto realizzare il “solito” progetto, seppur 
interessante, di chi raccoglie oggetti, ricor-
di o foto ed altro e ne fa poi una mostra e 
quindi li conserva …e poi se ne perde anche 
la “memoria”.

Nel nostro caso sarebbero stati gli stessi 
protagonisti della “memoria” ad essere i pro-
tagonisti della sua “rivitalizzazione”, della 
sua “attualizzazione”. Sono essi stessi risor-
sa e patrimonio, ricchezza del progetto.
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Si vuole che questa memoria sia viva, 
comunichi, si relazioni con il futuro, 
con le nuove generazioni ossia con le 
scuole. Per questo c’è la convinzione 
che, come è stato già detto, una cultura 
della memoria necessiti di una cultura 
della documentazione. Con queste fi-
nalità del progetto ci siamo quindi po-
sti il problema di come raccogliere la 
documentazione, i materiali fotografi-
ci, ma soprattutto le testimonianze di-
rette di un mondo, di un sapere, di una 
cultura che vogliamo non termini con i 
propri ultimi testimoni.

Per questo nel progetto è previsto il 
supporto di un gruppo di esperti della 
raccolta di documentazione e di testi-
monianze ma anche della loro ripro-
posizione, cioè di un Comitato Tecnico 
Scientifico, composto da uno storico, un 
regista, un esperto informatico e grafico 
ed altri ancora. Il Comitato sarà presi-
duto dal presidente regionale dell’Anp 
Toscana. Questo formerà, istruirà i “rac-
coglitori della memoria” sulle modalità 
della raccolta di testimonianze e della 
documentazione e soprattutto come or-
ganizzarle per renderle accessibili, visi-
bili, convidivisibili.

I supporti informatici ed Internet 
saranno uno strumento straordinario 
per realizzare tutto ciò. Nel progetto si 
vuole anche che i testimoni della me-
moria e i “beneficiari” della memoria 
(le nuove generazioni) siano, insieme, 
protagonisti di questo scambio inter-
culturale, di questo incontro fra nuo-
ve e vecchie generazioni, le une con le 
testimonianze le altre con la ”tecnolo-
gia” per organizzarle e renderle frui-
bili. Abbiamo previsto anche una fase 
di raccolta delle testimonianze e della 
documentazione attraverso una ripro-
posizione delle veglie che vorremmo 
fosse anche una loro “rigenerazione”. 

Le “veglie” erano in Toscana ele-
menti di straordinaria socializzazione 
e condivisione di problematiche fami-
liari, agricole e locali. Gli attuali “circoli 
di studio”, evocano a parer nostro, tali 
veglie. Nel progetto si ripropongono tali 
veglie perchè possono essere dei mo-
menti di riscoperta socialità, visto che 
nelle aree rurali e fortemente seniliz-
zate, queste occasioni si stanno ormai 
perdendo e sono anche dei momenti di 
ricerca e studio in quanto raccolgono 
la documentazione e le testimonianze 
per la costituzione dell’Archivio della 
Memoria Rurale e possono anche indi-

viduare le tematiche dei progetti locali; 
sono luogo di incontro degli “animato-
ri”, i coordinatori del progetto territo-
riale e dei testimoni. Quindi il progetto 
Mater Tosca sarà un progetto quadro 
composto da progetti territoriali che 
saranno tematici, sia nell’argomento sia 
nella tipologia della documentazione 
raccolta (mostra di immagini fotografi-
che, concorso fotografico, drammatiz-
zazione di un racconto di vita vissuta 
personalmente o collettivamente, costi-
tuzione di un Archivio-Repertorio della 
Memoria Locale, comparazione delle 
vecchie e nuove tecniche colturali, le at-
tività specifiche di genere o di inclusio-
ne sociale, ecc.). Il progetto territoriale 
avrà la durata massima di sei mesi.

Data la regionalità del progetto e la 
sua composizione in diversi progetti 
territoriali, c’è la necessità di dare uni-
cità al progetto e anche di scambiarsi 
idee, esperienze derivanti dai progetto 
locali e metterle a sistema. Per questo 
è previsto un Coordinamento Regio-
nale di Mater Tosca composto dai co-
ordinatori dei progetti territoriali. Tale 
Coordinamento sarà presieduto dal 
Vicepresidente Regionale dell’Associa-
zione Nazionale dei Pensionati della 
Toscana. Il Coordinamento Regionale 
ha il compito di gestire in modo con-
diviso con tutti i soggetti l’attuazione 

del progetto nelle sue fasi operative, sia 
a livello regionale sia a livello territo-
riale. Momento strategico dei progetti 
territoriali saranno gli incontri anzia-
ni-studenti sulle tematiche della inter-
generazionalità e della interculturalità 
e serviranno a condividere la realizza-
zione dell’Archivio della Memoria Ru-
rale”, propedeutico ad un futuro “Sus-
sidiario delle Generazioni”.

Questo sarà uno strumento didattico 
non formale che sarà realizzato da stu-
denti di vario livello scolastico ed an-
ziani del mondo rurale sulla base delle 
testimonianze e delle documentazioni 
raccolte ed organizzate nell’Archivio 
della Memoria Rurale. Questo sussidia-
rio è appunto uno strumento di studio 
per le scuole sulle tematiche del loro ter-
ritorio e della sua cultura e tradizione in 
modo particolare per riscoprire “vec-
chi” valori socio-ecologico-ambien-
tali ed attualizzarli, per analizzare gli 
aspetti socio strutturali e socio culturali 
dell’evoluzione dell’imprenditoria agri-
cola e della società rurale, per focaliz-
zare le interconnessioni tra agricoltura, 
ambiente, tradizioni, cultura, istruzione 
e formazione. Per queste caratteristiche 
l’Archivio della Memoria Rurale dovrà 
essere un archivio della memoria “atti-
vo”, cioè avere la possibilità di essere ar-
ricchito, integrato e modificato in modo 

continuo e quindi Mater Tosca è pensa-
to, costruito come un progetto a carat-
tere permanente. Importante crediamo 
sia anche la creazione di un partenaria-
to locale “interessato”, attento, motivato 
sull’argomento non solo come “costrut-
tore” dell’Archivio della Memoria ma 
anche come divulgatore degli obiettivi 
raggiunti.

Un partenariato che vorremmo am-
pio e che partisse dalle Associazioni di 
Anziani delle Aree Rurali e passasse 
attraverso le Associazioni Culturali, Ri-
creative e di Volontariato ed arrivasse 
agli Istituti Comprensivi, alle Istituzio-
ni ed Enti locali, ai Circoli di Studio, ai 
Musei di Civiltà Contadina, alle Fonda-
zioni locali ed alle Camere di Commer-
cio. A livello regionale sarà importante 
la collaborazione con la Fondazione 
Mediateca Toscana e con IRTA-Leo-
nardo (Istituto di Ricerca sul Territorio 
e l’Ambiente) già presenti nel Comitato 
Tecnico Scientifico.

Infine, considerato che quest’anno 
è stato dichiarato a livello regionale, 
l’Anno dei Mezzadri per riscoprire le 
radici della Toscana (La memoria di-
venta eredità per un futuro sostenibi-
le)” sono state previste delle iniziative 
pubbliche ad hoc. In modo particolare 
il 6 di luglio a Lucca contestualmente 
allo start-up (avvio) del progetto Ma-
ter Tosca è stato tenuto un primo Con-
vegno dal tema “Mezzadri e Cultura 
mezzadrile: una biblioteca diffusa sul 
territorio toscano” che a tutti gli effetti 
è un progetto tematico di Mater Tosca 
in quanto è una ricerca mirata ad in-
dividuare il patrimonio documentale 
prodotto dai mezzadri, gran parte di 
esso sconosciuto e comunque disperso 
nel territorio toscano. Tale ricerca avrà 
l’obiettivo di creare un repertorio on-
line di tutto il materiale documentale 
prodotto dai mezzadri toscani (biogra-
fie, testimonianza, poesie, attrezzature, 
ecc.). Entro la fine dell’anno 2010, verrà 
presentato in un apposito Convegno 
dal titolo“Mezzadri: poeti, scrittori, ar-
tisti, geni”, il prodotto di questa ricerca.

enrIco vacIrca
Agricoltura è Vita Appennino s.r.l.

www.aeva.it
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L’
Associazione pensionati è 
una “costola” importante 
della Confederazione italia-
na agricoltori Toscana che 

conta, in questa regione, oltre settantami-
la soci. Quando l’Anp/Cia presentò le pri-
me linee del suo progetto, nel novembre 
del 2009 a Siena, partecipò il presidente 
nazionale della Cia Politi. Oggi Mater 
Tosca inizia il suo cammino ed abbiamo 
deciso di parlarne con il Presidente della 
Cia Toscana Giordano Pascucci che è un 
fervido sostenitore dell’idea.

Pascucci, Mater Tosca ha ottenuto su-
bito il vostro assenso. Ma cosa si aspetta 
la Cia Toscana da questo progetto?

Che il lavoro degli agricoltori venga in-
nanzitutto conosciuto e valorizzato, che 
la società riconosca maggiormente i va-
lori della tradizione contadina sia per la 
qualità dei prodotti che per il contributo 
al mantenimento ed alla valorizzazione 
del territorio, dell’ambiente, del paesag-
gio e della coesione sociale. Senza agri-
coltura, competitiva, produttiva e da red-
dito, questi elementi caratterizzanti della 
Toscana sarebbero diversi e renderebbe-
ro la nostra regione meno attrattiva.

Pensi che altri, oltre ai pensionati, 
possano trovare nel progetto passione e 
opportunità?

Credo che coinvolgerà soggetti e gene-
razioni tra loro diverse perché il progetto 
vuol essere anche un messaggio culturale 
da offrire alle generazioni future. Un pro-
getto aperto al contributo di esperti, di 
operatori specializzati, del mondo scien-
tifico, della ricerca che contribuiranno a 
mirare le azioni ed a renderle più efficaci.

La storia, la cultura, le tradizioni del 
mondo contadino e rurale, possono in-
fondere spunti e interesse nella società 
di domani?

Conoscere il passato, la propria storia, 
può tornare utile a tutti noi. Ci sono vi-
cende, esperienze che se non vengono ar-
chiviate rischiano di perdersi per sempre. 
Nella tradizione contadina le “veglie” era-
no occasioni non solo per parlare di lavo-
ro, ma anche per raccontare la “cronaca” 
locale, i fatti di vita quotidiana e anche 
le storie personali. Anch'io, dalle veglie 
che si facevano in casa mia, ho imparato 

molto e conosciuto tanti fatti, ma soprat-
tutto mi hanno affascinato i racconti. 
Oggi quelle esperienze mi sono utili, mi 
aiutano a capire meglio alcuni fenomeni 
e tendenze. Per noi più piccoli, le veglie, 
erano una “scuola” di vita, un'occasione 
irripetibile. Ecco perchè mi sento di dire 
che quelle memorie dobbiamo renderle 
oggi nuovamente disponibili e fruibili. 

Saranno sicuramente utili a coloro che 
hanno radici ormai lontane con la tradi-
zione e la cultura contadina.

E per l’impresa agricola?
Valori, esperienze e tradizioni possono 

tornare utili anche per gli imprenditori 
che vogliono guardare al futuro, nell’im-
mediato anche per individuare le possi-
bili vie d’uscita dalla crisi. 

L’impresa e le attività vanno innovate, 
l’imprenditore deve essere abile e capace 
nella gestione;

conoscere ed approfondire la tradizio-
ne e la cultura contadina può tornare uti-
le anche in questo.

Cosa vorresti suggerire agli agricol-
tori, ai giovani, alle istituzioni locali 
perché il progetto Mater se lo sentano 
loro e quindi anche con il loro contribu-
to possa affermarsi?

Il progetto è regionale ma si realizza 
nel territorio. È aperto e per questo è indi-
spensabile la partecipazione, il coinvolgi-
mento ed il contributo di tutti coloro che 
ne condivideranno finalità ed obiettivi. 
Noi mettiamo a disposizione un format 
ed una base comune, il resto è lasciato al 
protagonismo dei diversi soggetti, insieme 
dovremo definire e realizzare iniziative, 
attività, percorsi. Alcune di queste avran-
no prevalentemente valenza locale, altre 
regionale, tutte insieme contribuiranno a 
costruire l’Archivio della Memoria Rurale 
che andrà promosso, diffuso e valorizza-
to verso l’intera società toscana, ognuno 
potrà contribuire alla realizzazione ed 
all’affermazione di questa iniziativa, i 
nostri uffici e referenti del progetto sono 
a disposizione per gli approfondimenti in 
proposito. Vi aspettiamo, fin da ora grazie 
a tutti coloro che vorranno condividere 
con noi questa bella esperienza...

A
nche la comunità scien-
tifica, le università e gli 
studiosi della Toscana do-
vranno guardare con in-

teresse a “Mater Tosca”, il progetto pro-
mosso dall’Associazione Pensionati della 
Cia-Toscana per la realizzare un archivio 
di testimonianze del territorio e della so-
cietà rurale. Attraverso il metodo della 
ricerca-azione e sfruttando la capillarità 
dell’organizzazione sul territorio, le inter-
viste agli anziani agricoltori e i documenti 
scritti e iconografici andranno a costitu-
ire una originale banca-dati, un inedito 
corpus documentario fruibile non solo 
per arricchire la conoscenza storica del-
le campagne toscane, ma anche per un 
effettivo recupero della dignità del set-
tore rurale nelle politiche territoriali ed 
economiche delle istituzioni regionali e 
locali. La comunità scientifica, le scuole, 
le amministrazioni pubbliche, le azien-
de e tutti i cittadini interessati potranno 
avere accesso – se il progetto sarà adegua-
tamente sostenuto anche a livello istitu-
zionale – a nuovi prodotti editoriali e mul-
timediali, utilizzabili a loro volta per fini 
didattici, di ricerca, politici, ambientali e 
turistici. Questi andranno ad aggiungersi 
ed a completare il quadro delle iniziative 
già intraprese in ambito universitario per 
la storia dell’agricoltura e del mondo ru-
rale, tra i quali si ricordano qui i progetti 
regionali “Custodi delle voci” (censimen-
to degli archivi orali in Toscana) curato 
da Piero Clemente, o “La memoria della 
campagna” realizzato negli ultimi dieci 
anni dall’Istituto di ricerca sul territorio 
e l’ambiente “Leonardo” di Pisa, inseren-
dosi anche in programmi di carattere isti-
tuzionale quali come quello del Consiglio 
Regionale che ha portato alla proclama-
zione del 2010 “anno del mezzadro”, co-
ordinato dalla Simbdea (Società italiana 
per la museografia e i beni demoetnoan-
tropologici) e dall’Idast (Iniziative demo-
etnoantropologiche e di storia orale in 
Toscana).

Ma rispetto a questi progetti di carat-
tere scientifico, l’iniziativa dell’ANP-CIA, 
presenta il vantaggio di una diffusa ra-
mificazione sul territorio e quindi di una 
ricerca partecipata dal basso che si confi-
gura come una sorta di autopromozione 
e tutela della propria memoria da parte 
del settore rurale. Ciò comporta anche dei 
rischi, come quello di una lettura troppo 
interna per cogliere gli effettivi significati 
della trasformazione, rapida e sostanzia-
le, avvenuta negli ultimi cinquant’anni; 
rischi da cui il progetto potrà difendersi 
tramite l’adozione di linee metodologiche 
chiare e per quanto possibile predefinite 
ed un confronto in itinere con le universi-
tà e gli istituti toscani interessati. Il comi-
tato scientifico del progetto Mater Tosca 
dovrà operare in questo senso.

Il territorio rurale, la società della mez-
zadria e l’uscita da essa, costituiranno l'as-
se centrale dell’attività di documentazio-
ne e di ricerca, dal quale si dipaneranno 
gli assi tematici adatti ai rispettivi territo-
ri. La modalità principale sarà rappresen-
tata dalle interviste registrate, considerate 
come chiavi di accesso privilegiate all'am-

pio patrimonio di eventi, vissuti e saperi 
relativi alle ultime tre-quattro generazio-
ni di abitanti della campagna, dando par-
ticolare risalto a quelle testimonianze da 
cui sia possibile trarre delle connessioni 
tra esercizio dell’agricoltura, stili di vita e 
forme di organizzazione del territorio, di 
costruzione del paesaggio e di salvaguar-
dia ambientale della pianura e della colli-
na che proprio grazie all’esercizio plurise-
colare del’agricoltura rappresentano oggi 
una risorsa di base della Toscana.

L’auspicio principale, dunque, è che la 
documentazione del passato contadino e 
mezzadrile possa rivestire anche una fun-
zione di "documentazione del presente" e 
divenire occasione di riflessione sulle pro-
blematiche attuali dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale, nella consapevolezza che 
una pianificazione del futuro di queste 
aree non può prescindere dalle tradizioni, 
dalle continuità e dalle rotture che hanno 
caratterizzato la storia delle campagne. Si 
dovranno cogliere al tempo stesso l'uni-
tà e le differenze, per rendere l’idea della 
complessità del mondo rurale toscano, 
della profondità e della persistenza dei 
suoi valori anche aldilà della sua presunta 
fine in nome di una visione affrettata del 
progresso e di quella “modernità” che nel-
la politica attuale sembra sempre più una 
parola al vento. 

Il progetto Mater Tosca lascerà emerge-
re dalla complessa organizzazione della 
campagna la voce dei protagonisti della 
vita rurale, non attingendo alle tradizio-
nali fonti storiche, ma alle testimonianze 
dirette di chi ha vissuto le vicende mez-
zadrili e le successive trasformazioni. Si 
tratta di un mondo che ci ha lasciato una 
eredità fatta di molte cose: un territorio 
costellato da poderi e fattorie; un paesag-
gio costruito da secoli di agricoltura pro-
miscua; un patrimonio edilizio da recu-
perare e riutilizzare; una mentalità e una 
coscienza civile che hanno alimentato le 
tradizioni democratiche. Forse anche un 
velato sentimento di malinconia, ma non 
dobbiamo cedere ad una visione nostal-
gica del passato: come ogni epoca esso è 
stato anche fatica e sofferenza, sacrificio 
di generazioni, aspirazione ad un mondo 
più giusto. 

Oggi esso va riletto come ulteriore 
prova che la Toscana è stata fino a pochi 
decenni fa una grande regione contadina 
e che dal settore rurale possono ancora 
derivare elementi di vitalità e di speranza 
per il nostro futuro, indicandoci chiavi di 
lettura utili per una nuova pianificazione 
sostenibile del territorio e della utilizza-
zione delle risorse. Non il ritorno al tempo 
perduto dei nonni, ma il fondamento di 
un ritrovato equilibrio tra uomo e natura. 

proF. roSSano pazzaGlI
Università del Molise
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Hai storie
da raccontare?

Hai fotografie?

Momenti e racconti di vita quoti-
diana del mondo rurale dove vivi e 
dove viveva la tua famiglia

Vuoi essere protagonista?

Immagini di famiglia,
di feste, del lavoro
e della tradizione rurale

Hai documenti? Hai un’idea
per un evento?

Scritti o lettere della vita contadi-
na, materiali sulla mezzadria, del 
podere, della tua famiglia

Vuoi organizzare un incontro per 
ricostruire un momento della vita 
contadina (veglie, cene, ecc.)

mater Tosca, “madre Terra 
Toscana: storie di vita e cultura 

rurale”, un progetto presentato 
dall’associazione pensionati 

della cia Toscana. Un progetto 
sulla memoria degli agricoltori e 

dell’agricoltura toscana.
Dove il protagonista sei tu 

con il tuo contributo
di storie e tradizioni.
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Mettiti in contatto con noi chiamando il numero 055 2338911
oppure tramite e-mail all’indirizzo anptoscana@cia.it

oppure tramite le sedi provinciali dell’Anp/Cia che trovi su www.ciatoscana.it

Iniziativa realizzata con il contributo
della Regione Toscana
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 Prato - Con questa è giunta 
alla sesta edizione la tradizionale 
manifestazione “verniotta” del 
concorso dei mieli e mostra mer-
cato dei prodotti dell’apicoltura, 
prevista per il giorno Domenica 
10 Ottobre 2010 a Vernio in 
provincia di Prato. 
Il concorso che, partito per 
scherzo dalla volontà di alcuni 
apicoltori della provincia di Pra-
to, ha visto nell’edizione passata 
la partecipazione di ben 114 
campioni, in buona parte giudi-
cati come di qualità eccellente. 
Oltre al concorso si organizza per 
il giorno Sabato 9 Ottobre alle 
ore 21.00 una serata di assaggi 
dei mieli di produzione locale in 
abbinamento alle specialità della 
Provincia di Prato (per preno-
tazioni telefonare all’ufficio 
turismo del Comune di Vernio 
tel. 0574/931036) , per Domenica 
10 alle ore 10.00 presso le ex 
Scuole Elementari di Mercatale 
di Vernio il tradizionale conve-
gno e a seguire le premiazioni 
del concorso, mentre presso la 
sala delle Capriate del Museo ex 
Meucci, sempre a Mercatale di 
Vernio, dalle ore 9.00 fino a sera 
la mostra mercato dei prodotti 
locali. L’evento sarà organizzato 

grazie al patrocinio del Comune 
di Vernio, della Provincia di Prato 
e della Comunità Montana della 
Val di Bisenzio, in collaborazio-
ne con l’associazione ARPAT, e 
con il contributo di Apitoscana, 
Compa, L’Agraraia di Vernio, Il 
Frantoio della Val di Bisenzio, Le 
Colombaie di Prato. 
I campioni per il concorso 
possono essere consegnati 
presso il Frantoio della Val di 
Bisenzio a Sofignano – Vaiano 
(PO) durante i giorni e gli orari di 
apertura, presso l’Oasi Apistica 
Le Buche di Poggio a Caiano 
(PO) mettendosi d’accordo con il 
gestore oppure presso il Museo 
ex Meucci di Mercatale di Vernio 
il giorno Mercoledì 29 Settembre 
2010 entro le ore 21.00 (termine 
ultimo per la consegna) . Ogni 
campionatura deve essere 
composta da due vasetti cilin-
drici anonimi da 250g, corredata 
della scheda di partecipazione 
compilata e dal versamento 
della quota di partecipazione di 
€ 5.00. Il regolamento integrale 
per la partecipazione al concorso 
e le schede sono disponibili 
presso i punti di raccolta. Per 
maggiori informazioni rivolgersi 
agli uffici Cia. (Paolo Betti)

  Prato - C’è anche un 
lato positivo nella crisi eco-
nomica che il comprensorio 
pratese sta vivendo in modo 
quasi drammatico, soprat-
tutto nel settore industriale e 
manifatturiero. Succede che 
molti giovani cominciano ad 
indirizzare le loro energie im-
prenditoriali verso un settore 
(troppo) a lungo dismesso qui 
a Prato: quello agricolo. Forse 
è un segno dei tempi che anche 
la nostra associazione provin-
ciale dopo l’ultimo congresso si 
ritrova con gli organi dirigenti, 
a cominciare dal presidente, 
prevalentemente giovani. Così 
cominciamo a cogliere qualche 
segnale interessante di rilancio 
del settore per merito di giova-

ni che con coraggio decidono 
di fare impresa in un momento 
così sfavorevole proponendo 
innovazione. Qualche esem-
pio? Abbiamo una giovane im-
prenditrice nel comune di Pra-
to che comincia l’allevamento 
di cavalli Quarter Horse e di 
Zebù, che è una razza bovina di 
origine africana allevata non a 
scopo alimentare ma in quanto 
particolarmente adatta all’ad-
destramento dei cavalli nelle 
attività di “team penning”. Con 
quest’ultimo termine si iden-
tifica uno sport di origine sta-
tunitense che sta prendendo 
sempre più piede in Italia e di 
conseguenza risulta in crescita 
anche la domanda di Zebù e di 
cavalli strutturalmente adatti 

ed addestrati per questa disci-
plina.
Abbiamo una giovane impren-
ditrice (nostra vicepresidente) 
che ha cominciato a gestire 
una cooperativa agricola socia-
le di tipo B per produrre ortaggi 
biologici destinati alla vendita 
diretta a Km 0 e che offre lavoro 
a soggetti svantaggiati.
Abbiamo un giovane impren-
ditore di Carmignano che de-
cide di investire nell’impian-
to del fico locale e nella sua 
trasformazione aziendale in 
un prodotto che riscuote tan-
to successo ma che, ahimè, è 
prodotto in quantità risibili; 
parliamo ovviamente del fico 
secco di Carmignano.
Sono segnali che incoraggiano 

anche il lavoro di chi, come il 
sottoscritto, ha il compito di 
supportare tali realtà come 
consulente e cerca di fare acce-
dere gli imprenditori a tutte le 
opportunità offerte a qualsiasi 
livello da quello comunitario 
del PSR a quello comunale dei 
mercati per la vendita diretta. 
La speranza è che ognuno fac-
cia la sua parte per rilanciare 
l’impresa a cominciare dagli 
istituti di credito per la conces-
sione degli strumenti finanzia-
ri, agli organismi pagatori con 
la semplificazione dei proce-
dimenti e la celerità dei paga-
menti fino alla Regione dove 
risiede la cabina di regia degli 
strumenti a supporto dell’im-
presa. (Francesco Troiano)

 Prato - Dopo la pausa del mese di 
agosto riprende il 18 settembre “Terra di 
Prato”, il mercato dei produttori agrico-
li di Prato in piazza del Mercato Nuovo, 
che già a maggio aveva festeggiato il pri-
mo anno di attività.
Fin dalla sua nascita Terra di Prato ha 
riscosso un notevole successo tanto fra 
i produttori che fra i consumatori che 
si mostrano ormai affezionati a questo 
appuntamento che per ora ha cadenza 
mensile.
Il mercato, che offre una estrema facilità 
di parcheggio, presenta un notevole e bi-
lanciato assortimento delle diverse pro-
duzioni agricole, oltre ad ospitare alcuni 

artigiani-trasformatori.
Quello di settembre sarà un appunta-
mento speciale in quanto si accompa-
gnerà a S.O.S.TENIAMOCI - Mercato del 
baratto, un’occasione di scambio di beni 
che il CESVOT (Centro Servizi Volonta-
riato Toscana) ha organizzato per creare 
una alternativa al consumismo ed allo 
spreco.
Si tratta infatti di un’iniziativa che fa 
parte di un programma di incontri con le 
scuole e la cittadinanza, che l’associazio-
ne ha dedicato ai temi della povertà, del 
consumo critico, dei nuovi stili di vita. 
Per l’occasione il 18 di settembre Terra di 
Prato si protrarrà fino alle 18.

30 milioni per promuovere
i prodotti nel mercato interno
 Bruxelles - Sono stati approvati 19 programmi di 14 Stati 
membri, tra cui l’Italia, per le azioni di informazione e pro-
mozione dei prodotti agricoli dell’Ue. Questi progetti sono 
finanziati per il 50% dall’Unione, saranno investiti 30,3 milio-
ni di euro. Le organizzazioni interessate possono presentare 
agli Stati i propri progetti, entro il 30 novembre di ogni anno, i 
quali saranno successivamente inviati alla Commissione.

Al via il semestre
di presidenza belga
 Bruxelles - Il 1̊  luglio è iniziato il semestre di presidenza 
belga dell’Ue. Per quanto riguarda l’Agricoltura sono state indi-
viduate alcune priorità che riguardano: il futuro della Pac post- 
2013, la proposta di un nuovo pacchetto legislativo sul latte e la 
revisione della politica di qualità.
La Comunicazione della Commissione sul futuro della PAC 
è prevista per il prossimo mese di novembre e sarà dibattuta 
all’interno del Consiglio anche durante la presidenza belga. 
Inoltre, nel contesto della semplificazione della PAC, verrà 
discussa la questione del miglioramento della filiera agroali-
mentare. La presidenza belga, sulla base delle proposte della 
Commissione, avvierà un dibattito riguardo la revisione della 
politica di qualità rendendo note le iniziative legislative entro 
la fine dell’anno. Durante la presidenza belga verrà coordinata 
la posizione dell’UE nei negoziati con i Paesi terzi per quanto 
riguarda i parametri sanitari e fitosanitari da applicare ad im-
portazioni ed esportazioni. La presidenza belga avvierà, infine, 
il dibattito riguardo i finanziamenti per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie animali.

  Bruxelles - Il 19 
e 20 Luglio a Bruxelles si 
è tenuta la Conferenza 
di chiusura del dibattito 

pubblico “La PAC dopo 
il 2013”. Il dibattito era 
centrato su 4 domande: 
Perché abbiamo bisogno 

della PAC? Cosa si aspet-
tano i cittadini dall’agri-
coltura? Perché riformare 
la PAC? Di quali strumen-
ti abbiamo bisogno per la 
PAC di domani?
I risultati conseguiti dalla 
Conferenza e dal dibattito 
pubblico saranno utili per 
redigere la Comunicazio-
ne della Commissione 
sul futuro della PAC. Per 
la società civile esiste un 
consenso sulla necessità 
di sviluppare ulterior-

mente i meccanismi che 
già abbiamo. Da parte di 
alcuni si preme perché gli 
agricoltori siano ricom-
pensati per la fornitura 
di “beni pubblici”, legati 
in particolare alla prote-
zione e alla preservazione 
dell’ambiente. Nel suo di-
scorso conclusivo, il com-
missario Ciolos ha indi-
cato quali sono le 7 sfide 
che l’agricoltura europea 
si troverà ad affrontare: 
produzione alimentare, 

globalizzazione, ambien-
te, questioni economiche, 
approccio territoriale, 
diversificazione, sem-
plificazione. Per essere 
forte e credibile la PAC 
dovrà essere innanzitutto 
semplice e comprensibi-
le alla collettività inoltre, 
dopo la recente crisi, è 
necessaria l’introduzione 
di strumenti che renda-
no competitivo il settore 
assicurando un reddito 
adeguato agli agricoltori.

Accordo Ue-Australia
per la protezione delle Do
 Bruxelles - Il 1° settembre è entrato in vigore un 
nuovo accordo che sostituisce il precedente firmato nel 
1994, il quale disciplina il commercio del vino fra l’Au-
stralia e l’Unione europea. Con tale accordo si intende 
proteggere il regime di etichettatura del vino adottato 
nell’UE, garantendo la piena protezione delle indica-
zioni geografiche, anche per i vini destinati all’esporta-
zione verso paesi terzi. Tra i risultati ottenuti, attraverso 
tale accordo, vi è l’impegno dei produttori vinicoli au-
straliani a rinunciare progressivamente all’uso di in-
dicazioni geografiche ed espressioni tradizionali uti-
lizzati per i vini dell’UE. L’accordo prevede, infatti, la 
protezione immediata di molte indicazioni geografiche 
usate per i vini dell’UE mentre per alcune denomina-
zioni è stato concordato un periodo di transizione.

L’opinione del Parlamento Ue
sul futuro della Pac post-2013
 Bruxelles - Dal 5 al 8 luglio si è tenuta la sessione plenaria del Parla-
mento Europeo durante la quale sono state approvate varie relazioni tra cui 
la relazione proposta dalla Commissione agricoltura del Parlamento euro-
peo (Relatore- George Lyon), sulla riforma della politica agricola comune 
dopo il 2013. La relazione evidenzia la necessità di una politica agricola del-
la Ue che permetta al settore agricolo di affrontare le sfide che vanno, dalla 
sicurezza alimentare, alla qualità degli alimenti, dalla competitività delle 
imprese a un reddito equo per gli agricoltori. Tra le altre questioni il cam-
biamento climatico, i problemi collegati alla crescita del prezzo dell’energia 
e alla necessità di ridurre le emissioni inquinanti. Durante la plenaria è sta-
to anche approvato un regolamento per vietare l’immissione nel mercato di 
legname illegalmente ottenuto e stimato intorno al 20% del totale. In questo 
regolamento si stabilisce che sarà compito degli Stati membri applicare le 
sanzioni, le quali dovranno tener conto del danno ambientale, del valore 
del legname o dei prodotti e delle perdite fiscali. Gli operatori inoltre do-
vranno dichiarare da chi hanno comprato e a chi vendono il legname.

Una conferenza su
“La Pac dopo il 2013”

Giovani imprenditori: nuove idee in tempo di crisi Dolce Vernio... e 6!

Edizione speciale per Terra di Prato
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  Pistoia - Quattro gior-
nate intense, quelle organizzate 
dall’Associazione boscaioli pisto-
iesi (Abp) dal 21 al 24 agosto, con 
“Amico Bosco”, nel contesto della 
sagra di Mezzestate di Cutiglia-
no. Un’occasione per lanciare un 
nuovo allarme sui tanti proble-
mi irrisolti del settore forestale 
e dell’economia montana, ma 
anche per proporre azioni e stra-
tegie concrete per rilanciare la 
centralità dell’impresa forestale 
nella montagna pistoiese.
“I problemi del settore forestale 
sono tanti – dice Nadia Bartoli, 
presidente dell’Abp – dall’asse-
dio dei cervi e degli ungulati alle 
difficoltà di competere per le im-
prese boschive che vogliano stare 
nelle regole; ma noi non ci arren-
diamo, qui siamo nati e cresciuti, 
qui vogliamo rimanere, il bosco è 
la nostra vita, il nostro passato ed 
il nostro futuro. Per questo – con-
clude - chiediamo che ciascuno 
faccia la propria parte, dalle im-
prese alle istituzioni, per rilan-
ciare l’economia forestale della 
nostra area valorizzando il ruolo 
delle imprese vere che operano 
nel rispetto delle regole”.
Durante la festa anche una inizia-
tiva sul tema dei danni da ungula-
ti. Il presidente della Cia Toscana 
Giordano Pascucci, concludendo 
l’iniziativa, ha ribadito che “è ne-
cessario ed urgente ripristinare 
l’equilibrio faunistico nei territori 
agro-forestali attuando imme-
diatamente i piani straordinari 
di contenimento degli ungulati, 
come previsto dalle norme re-
gionali. Mentre per i cinghiali si 
inizia a vedere qualche segnale 
di calo la presenza dei cervi è cre-

sciuta in maniera preoccupante, 
tanto da mettere a rischio il patri-
monio forestale di questa area. È 
ampiamente dimostrato che l’ec-
cessiva densità di cervidi produce 
danni incalcolabili sotto il profilo 
ambientale. Basta questa consi-
derazione – secondo Pascucci - 
per dimostrare la superficialità di 
quella parte del mondo ambien-
talista che promuove crociate, 
anche per via giudiziaria, contro 
le norme regionali che hanno il 
solo scopo di ristabilire un equi-
librio fuori controllo tra flora, 
coltivazioni e fauna, garantendo 
concretamente la tutela dell’am-
biente, di cui agricoltura e la silvi-
coltura sono parte essenziale”.
Altra occasione di dibattito il 
confronto sulla proposta di co-
stituzione del distretto forestale 
della montagna pistoiese, al qua-
le ha preso parte anche l’asses-
sore all’agricoltura della Regione 
Gianni Salvadori. Ad entrare nel 
merito della proposta è stato il 
presidente Cia Sandro Orlandini: 
“Realizzare il distretto forestale 
vuol dire innanzitutto riconosce-
re la centralità del settore foresta-
le nell’economia della montagna 
pistoiese; un riconoscimento 
che è un importante elemento di 
orientamento delle politiche di 
sviluppo dell’area verso progetti 
ed azioni rivolte a potenziare il 
comparto e l’impresa forestale. Il 
distretto non deve essere un nuo-
vo ente o un centro di spesa, guai 
se così fosse. Il distretto deve es-
sere una sede di incontro, concer-
tazione e programmazione nella 
quale il mondo delle imprese le-
gate al settore, le istituzioni e gli 
altri attori locali attivi sul territo-

rio, affrontano i problemi concre-
ti del settore e promuovono nuo-
ve opportunità”. “Alcune azioni 
che vanno in questa direzione 
sono già in corso - ha concluso 
Orlandini - si pensi alle iniziati-
ve in corso per la realizzazione 
della filiera legno-energia; o ai 
tavoli aperti per risolvere proble-
mi legati alla sicurezza sul lavoro, 
che si spera possano portare ad 
individuare modalità di gestione 
dei lavori forestali che concilino 
praticabilità dei cantieri e sicu-
rezza. Il distretto che vogliamo 
deve servire a questo: risolvere i 
problemi nella coesione sociale; 
garantire lo sviluppo attraverso 
politiche di gestione del territorio 
riguardanti la viabilità e le infra-
strutture, l’energia, l’acqua, la 
difesa del suolo; sostenere l’eco-
nomia del bosco e il sistema delle 
imprese”.
La proposta del distretto forestale 
ha raccolto ampio consenso tra gli 
amministratori e tra gli impren-
ditori presenti. Consenso che si è 
tradotto in un impegno concreto, 
quando l’assessore provinciale 
Rino Fragai ha comunicato la 
decisione di dare avvio entro set-
tembre al “cantiere” per la realiz-
zazione del distretto forestale. La 
proposta è stata apprezzata an-
che dall’assessore regionale, che 
ha rilevato come queste esperien-
ze funzionano se nascono da una 
reale volontà degli attori locali 
di mettersi insieme per risolvere 
problemi e promuovere azioni 
concrete; mentre sono destinate 
al fallimento se nascono solo per 
ottenere qualche finanziamento 
pubblico. Salvadori ha poi richia-
mato l’impegno della Regione per 
il rilancio del comparto forestale, 
con l’inserimento nel program-
ma di Governo (già concretizzato 
con atti della Giunta) di circa 40 
milioni di euro aggiuntivi per il 
settore. Salvadori ha assicurato 
che sarà al fianco degli operatori 
e delle imprese sane, cercando di 
promuovere il raccordo di tutti gli 
assessorati e degli uffici a vario 
titolo competenti in materia fore-
stale per dare soluzione ai molti 

problemi sollevati.
Marco Failoni, presidente di Arbo 
Toscana ha chiuso l’incontro 
prendendo atto con soddisfazio-
ne degli impegni assunti dagli in-
terlocutori presenti: “È importan-
te che dall’incontro di oggi siamo 
usciti con l’impegno concreto di 
avviare da subito il lavoro per la 
creazione del distretto forestale. 
La montagna pistoiese ha tutte 
le caratteristiche per candidarsi 
a distretto forestale. Innanzitutto 
vi è un tessuto di imprese foresta-
li che hanno il coraggio di scom-
mettere sul futuro della monta-
gna e dell’economia forestale; in 
secondo luogo vi è una oggettiva 
identità di interessi tra imprese ed 
istituzioni, perché in montagna 
non c’è tutela dell’ambiente sen-
za gestione forestale, così come 
non c’è sviluppo economico ed 
imprenditoriale al di fuori di una 
politica di tutela ambientale”.

 Pistoia - Il presidente Cia Sandro 
Orlandini è stato eletto nella Giunta 
della Camera di Commercio, con un 
ampio consenso da parte dei mem-
bri del Consiglio, ottenendo 6 voti, 
a fronte dei 3 ricevuti dal presidente 
di Coldiretti Andreini, altra figura 
“eleggibile” come rappresentante 
dell’agricoltura. A seguito dell’elezio-
ne, Coldiretti è uscita molto dura e 
critica sui giornali locali, rivendican-
do il diritto dell’ingresso in Giunta 
in virtù di un accordo sottoscritto 
dalle tre organizzazioni agricole nel 
dicembre 2009.
A differenza di quanto dichiarato 
“da altri” sulla stampa, alla Cia 
preme sottolineare che per quanto 
riguarda l’ingresso in Consiglio, un 
posto sicuramente sarebbe stato 
assegnato anche a Cia, quindi il 
suddetto accordo in questo caso 
non ci ha sicuramente favoriti, ma 
ha solo confermato quanto a noi 
sarebbe comunque spettato. Inoltre, 
nell’accordo, era stato affrontato il 
tema dell’esecutivo, con un posto in 
Giunta per Coldiretti e Confagricoltu-
ra, rispettivamente come agricoltura 
e vivaismo, mentre alla Cia sarebbe 
spettata la presidenza del Cespevi. 
Rispetto a quest’ultimo, sugli articoli 
richiamati, Coldiretti ne sminuisce 
l’importanza dichiarando di non 
ritenere questo ruolo un qualcosa 
di particolarmente ambito, a causa 
della situazione economica dell’ente, 
non troppo felice. 
Premettiamo, che per noi il ruolo 
del Centro Sperimentale resta 
invece fondamentale per il vivaismo 
pistoiese, per il suo sviluppo e per il 
valore aggiunto che la ricerca ha dato 
e potrà dare anche in futuro. Per ciò 
che riguarda la Giunta, lo scenario 
complessivo era profondamente 
mutato in seguito alla riduzione 
dei posti in Giunta determinata a 
livello nazionale pochi giorni prima 
delle elezioni. Di fatto l’accordo, con 
l’applicazione della nuova normativa, 
che diminuisce i membri della Giunta 
ai soli rappresentanti di agricoltura, 
commercio, artigianato e industria, 
era divenuto impraticabile, con 
Confagricoltura ed il rappresentante 
del vivaismo, esclusi dall’esecutivo e 
complessivamente due posti, com-
preso il Caspevi, per tre organizzazio-
ni. Questo nuovo scenario imponeva 
di sedersi nuovamente ad un tavolo 
per ridiscutere i termini dell’accordo 
e ci aspettavamo che tale incontro 
fosse promosso dalla stessa Coldiret-
ti, vista la situazione evidente che si 
stava delineando riguardo i consensi 
necessari per entrare in Giun-
ta e il loro desiderio di mantenere la 
posizione in quell’organo. Noi, non 
avendo ricevuto nessuna sollecitazio-
ne ad incontrarci specificatamente 
sul tema, abbiamo ritenuto fosse 
pacifico e scontato che l’accordo 
fosse divenuto impraticabile per tutti 
e ci si misurasse in base ai consensi 
che sarebbero stati ricevuti dalle due 
organizzazioni che rappresentavano 

l’agricoltura, ovvero noi e Coldi-
retti. È evidente come, per quanto 
esposto, l'epilogo relativo alla guida 
della Camera di Commercio, con le 
nuove disposizioni governative, fosse 
pressoché scontato e Andreini non 
avrebbe comunque avuto i consensi 
per entrare nell’esecutivo, visto il 
divario consistente nella votazione. 
Inoltre, alla luce della nuova norma-
tiva, in un organo così ristretto, una 
sua eventuale nomina a unico rap-
presentante del settore avvenuta in 
seguito alle nostre dimissioni e non 
in base ai consensi democraticamen-
te ricevuti, ci è apparsa una scelta 
fortemente penalizzante per il nostro 
comparto. Quindi la nostra è stata 
anche una necessaria assunzione di 
responsabilità.
Occorre ripartire da dati oggettivi per 
non perdersi in recriminazioni tanto 
incomprensibili quanto infruttuose. 
Riteniamo che la guida della Camera 
di Commercio sia autorevole e rap-
presentativa, ma non autosufficiente, 
quindi è importante il contributo di 
tutti, anche a livello di Consiglio ed 
evocare i poteri forti nella vicenda 
camerale, così com’è stato fatto negli 
articoli a cui facciamo riferimento, è 
completamente fuori luogo. 
Del resto, la contesa per la guida del-
la Camera è avvenuta nella massima 
trasparenza e trasversalità.
Pertanto, in questa situazione, non 
avvertiamo il dovere di lasciare la 
Giunta Camerale, quando non esi-
stono più le garanzie per l’equilibrio 
prefigurato al momento dell’accordo, 
e sussiste il rischio che la nostra 
Organizzazione possa esser costretta 
a restare esclusa da tutto in un even-
tuale scenario alternativo. Crediamo 
in ogni caso sia necessario riattivare 
un tavolo di confronto con tutte le 
altre organizzazioni del settore, in 
tutti gli organismi e i tavoli in cui 
un intervento delle organizzazioni 
verrà richiesto. Ad oggi, riteniamo 
che questo equilibrio sia quello più 
adatto a rappresentare gli interessi 
di tutto il settore, cosa che le aziende 
agricole, vista la situazione di crisi ci 
chiedono con forza.
Il tema dell’unità della rappresen-
tanza del mondo agricolo è una 
questione veramente seria, forse la 
più sentita da parte del mondo delle 
imprese, sia a livello nazionale che 
locale. Crediamo sia dannoso, oltre 
che poco opportuno, allontanarsi 
polemicamente dalle altre Organiz-
zazioni, sottovalutarle e annunciare 
di voler procedere da soli. Crediamo 
sia giunto il momento di abbassare 
definitivamente i toni e, preso atto 
del presente, sederci nuovamente ad 
un tavolo per poter riaffrontare con 
la dovuta serietà le problematiche 
del comparto agricolo pistoiese, per 
rispondere alle vere esigenze di oggi.
Questo perché la quasi totalità delle 
problematiche sono comuni a tutte 
le imprese del territorio, indipen-
dentemente dall’organizzazione di 
riferimento. (a.livi@cia.it)

 Pistoia - Si è svolta il 5 settembre scor-
so a Ponte Buggianese la terza Festa inter-
provinciale dell'Associazione Pensionati di 
Pistoia e di Firenze con la partecipazione di 
circa 200 pensionati provenienti da Pistoia, 
dal Circondario empolese, da Firenze, ma 
sopratutto dalla Valdinievole.
Ospite della festa interprovinciale in rappre-
sentanza dell'Anp/Cia Toscana il presidente 
vicario Gianfranco Turbanti che nel suo sa-
luto ai presenti ha riassunto gli argomenti 
che hanno composto la nostra piattaforma 
rivendicativa e che sono scaturiti dal dibatti-
to dell'assemblea elettiva regionale di Lucca. 
Allargamento a tutti i pensionati con pen-
sione inferiore ai mille euro della 14a men-

silità introdotta dal Governo Prodi, equipa-
razione degli assegni familiari per il coniuge 
in misura uguale a quella concessa ai pen-
sionati provenienti dal lavoro dipendente 
non possiamo accetare la descriminazione 
che oggi subiscono i pensionati agricoltori, 
commercianti e artigiani di avere l'assegno 
per il coniuge in misura inferiore a quello 
degli altri pensionati, un meccanismo che 
consenta un vero e concreto adeguamento 
annuale delle pensione alla perdita di capa-
cità di acquisto delle pensioni. A cui si ag-
giungono i punti legati alla sanità alle liste di 
attesa per avere visite specialistiche e a tutti 
quegli aspetti se vogliamo minori ma che 
per gli anziani oggi assumono un impor-

tante obbiettivo legato alla qualità della vita. 
Hanno portato il loro saluto all'iniziativa di 
Ponte Buggianese l'assessore Nicola Tesi per 
il Comune e l'assessore provinciale Carlo 
Cardelli. Al termine della giornata sono stati 
sorteggiati tra i presenti, da parte di Silvano 
Paolettoni, organizzatore della festa per con-
to dell'Anp/Cia, diversi omaggi floreali offer-
ti all'Associazione da amici e soci floricoltori 
e vivaisti. Come consuetudine hanno fatto 
gli onori di casa Carlo Braccesi presidente 
Anp-Cia Firenze e Marcello Ricci presiden-
te Anp/Cia di Pistoia, il direttore Cia Alessio 
Livi ha testimoniato con la sua presenza la 
vicinanza della Confederazione provinciale 
alla propria associazione pensionati.

Eletti i nuovi organi della 
Camera di Commercio
Alla Cia la rappresentanza dell’agricoltura

“Distretto forestale della montagna
pistoiese”, la proposta di Cia e Abp
Nadia Bartoli e Sandro Orlandini: “riconoscere la centralità del settore e dell’impresa 
forestale nell’economia della montagna pistoiese: occorrono interventi concreti per 
risolvere i problemi del settore e promuovere nuove opportunità”

BIrd control, FALChI IN AIUTO
DELL’AGRICOLTURA

Pistoia - L’utilizzo di falchi addestrati per il controllo territoriale di 
colombi, storni ed altri volatili,è ormai pratica diffusa da lungo tempo. 
I falchi possono essere utilizzati non solo in aeroporti,ma anche in aree 
agricole,urbane ed industriali. Molti animali selvatici,tra cui alcune spe-
cie di uccelli,trovano riparo e cibo in aree urbane,alcuni di questi animali 
possono essere veicolo di contagio per malattie trasmissibili anche 
all’uomo. Il colombo,nonostante non sia definito specie selvatica,è al 
primo posto per quanto riguarda il potenziale pericolo di contagio. Oltre 
60 patologie pericolose per l’uomo possono essere veicolate da questo 
uccello. L’intervento prevede di:individuare l’area oggetto di maggior 
concentrazione di uccelli (dormitori,zone di approvvigionamento di 
cibo,nidi,ecc.),far volare uno o più falchi(in funzione della dimensione 
dell’area)contemporaneamente per spaventare gli uccelli.
È importante sottolineare il fatto che i falchi utilizzati per questi 
interventi non predano. Essendo soggetti nati in cattività, fin da giovani 
sono addestrati a ricevere il cibo solamente dal falconiere,di conseguen-
za non sentono lo stimolo alla predazione. L’effetto deterrente provoca-
to dalla vista del predatore e dal suo volo è sufficiente ad indurre gli altri 
volatili ad abbandonare l’area. L’effetto è immediato ma si consigliano 
almeno cinque interventi anche non consecutivi per rendere più 
efficace l’azione. Il falco di harris (Parabuleo unicintus),rapace originario 
dei deserti nord americani,è quello che si presta di più a interventi in 
aree ristrette come, capannoni industriali,aree urbane ad accessibilità 
ristretta,ecc. La sua caratteristica è un’alta adattabilità ad estreme 
condizioni ambientali. (fabiobonciolini@hotmail.com)

Successo della Festa interprovinciale dei pensionati Anp

Rinnovo
delle cariche
del Distretto
vivaistico
 Pistoia - L’assemblea 
del Distretto rurale vivai-
stico-ornamentale pistoie-
se dello scorso 21 luglio, ha 
provveduto al rinnovo de-
gli organismi distrettuali.
Riconfermato all’unani-
mità il presidente Vannino 
Vannucci.
I rappresentanti della Cia 
nell’assemblea distrettua-
le sono il presidente San-
dro Orlandini, il vicepre-
sidente Roberto Chiti e il 
vivaista Paolo Cappellini, 
mentre il componente del 
comitato di distretto è Ro-
berto Chiti.
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  Siena - Nel pomerig-
gio del 14 luglio scorso, presso 
il circolo Arci Fontebecci di 
Siena, si è svolta l’assemblea 
elettiva dell’Associazione 
giovani imprenditori agricoli 
e in tale occasione sono stati 
designati i delegati all’assem-
blea regionale dell’Agia ed 
eletto il presidente, l’impren-
ditore Roberto Del Buono di 
Chianciano Terme. Inoltre 
sono stati individuati i com-
ponenti del coordinamento 
provinciale. Ai lavori hanno 
preso parte il presidente della 
Cia Luca Marcucci, il diretto-

re Roberto Bartolini e Enrico 
Rabazzi vicepresidente della 
Cia regionale, che ha conclu-
so i lavori.
L’assemblea dei giovani im-
prenditori ha costituito di 
fatto il primo passo verso una 
strutturazione dell’Associa-
zione sul territorio provin-
ciale.
12 sono stati i delegati all’as-
semblea regionale che sono 
designati e sono rappre-
sentativi della imprendito-
ria giovanile presente nella 
provincia: Leanza Malcolm 
(San Gimignano), Logi Ales-

sio (San Gimignano), Coluc-
ci Fabio (Colle V.Elsa) Luca 
Brunelli (Montalcino), Sol-
dani Samuele (Sinalunga), 
Berni Valentino (San Giovan-
ni d’Asso), Taddei Federico 
(Poggibonsi), Cenni Alessio 
(Trequanda), Saracini Gian-
ni (Cetona), Pieri Filippo 
(Chianciano Terme), Guidot-
ti Nadia (Castiglione d’Orcia), 
Chechi Denise (Montepul-
ciano). I delegati sono stati 
eletti anche nel direttivo del-
la sezione senese di Agia.

 siena - Il 14 luglio scorso presso il circolo arci 
Fontebecci di Siena si è svolta l’assemblea elettiva 
dell’associazione donne in campo e in tale conte-
sto sono state designate le delegate all’assemblea 
regionale ed eletta la presidente provinciale: l’im-
prenditrice della val d’orcia Gabriella Giannetti.
l’assemblea ha visto la presenza del presidente 
della cia senese luca Marcucci, di anna Maria 
dini, coordinatrice di donne in campo della to-
scana, che ha concluso i lavori e del direttore della 
cia roberto Bartolini.
II gruppo di donne delegate al’assemblea regio-
nale è rappresentativo di tutto il territorio provin-
ciale in quanto ogni area è portatrice di esigenze 
diverse che devono essere rappresentate. le 
imprenditrici designate a far parte del coordina-
mento provinciale sono: pieraccini tiziana (San 
Gimignano), rossi laura (San Gimignano), laura 
dell’aquila (Sovicille), orazioli antonella (Sovi-
cille), Martini Mila (Sinalunga), Mariotti daniela 
(trequanda), leonardi paola (chianciano terme), 

paola corridori (castiglione d’orcia), Barucci 
elena (Monteriggioni) e tiziana Strambi (San 
Gimignano). 
le delegate sono anche state elette quali compo-
nenti del direttivo della sezione senese dell’asso-
ciazione donne in campo.

 Siena - Lo scorso 2 settem-
bre è stata inaugurata la nuova 
sede dove la Confederazione 
della zona della Val d’Elsa terrà 
le proprie permanenze setti-
manali a San Gimignano ogni 
1° e 3° giovedì del mese dalle 
ore 9 alle ore 12.
Una sede comoda e funzionale 
collocata presso l’area del par-
cheggio di via dei Fossi proprio 
all’ingresso di San Gimignano e 
messa a disposizione dall’Am-
ministrazione comunale della 
città delle belle torri.
Alla presenza del sindaco Gia-
como Bassi, del consigliere re-
gionale toscano Marco Spinelli 
e di numerose altre autorità lo-
cali, il presidente della Cia della 
Val d‘Elsa Gabriele Mugnaini, il 

 Siena - L’estate 2010 ha 
portato tre importanti novità 
sul paino faunistico e venato-
rio senese.
La concertazione tra tutte le 
parti interessate presso l’As-
sessorato provinciale (Asso-
ciazioni Venatorio, Organiz-
zazioni professionali agricole, 
associazioni ambientaliste e 
ATC) è stata istituzionalizza-
ta con l’approvazione di una 
delibera di giunta che ne ri-
conosce il ruolo ne approva 
le modalità di svolgimento. Si 
tratta di un passo importante 
che garantisce solidità e “ri-
conoscibilità istituzionale” 
ad un metodo di confronto 
positivo che va avanti da oltre 
dieci anni.
E proprio dal tavolo della 
concertazione son giunti gli 
altri due bei risultati estivi: 
il varo del nuovo calendario 
venatorio 2010/11, e la defi-
nizione delle nuove tabelle 
riguardanti le densità soste-
nibili con i relativi strumenti 
di intervento.
Per quest’ultimo aspetto le 
novità infatti sono rilevan-
ti. In primis perché vengono 
definiti livelli di densità più 
bassi rispetto al passato in 
particolar modo sulle specie 
più impattanti sulle coltiva-
zioni agricole: capriolo e cin-
ghiale.
La densità del capriolo in-
fatti non potrà superare i 5-7 

capi/100 ettari nelle aree vo-
cate, e inferiore a 5 capi/100 
ettari nelle aree mediamen-
te vocate: ad oggi la densità 
stimata è pari a 10,9 capi/100 
per cento ettari. Il cinghiale è 
previsto nella misura di 1 - 3 
capi ogni 100 ettari.
L’introduzione di aree defi-
nite “mediamente vocate” 
inoltre aiuterà la riduzione 
dei capi presenti sul territorio 
e in modo particolare l’agri-
coltura dato che con tale de-
finizione sono intese tutte le 
aree con coltivazioni agricole 
intensive e specializzate oltre 
alle aree nelle quali si sono 
resi evidenti danni all’agri-
coltura (mediante la richiesta 
di accertamento danni).
Su questi territori infatti i pro-
prietari e i conduttori dei fon-
di agricoli potranno richiede-
re interventi di eradicazione 
dei selvatici, cui farà seguito 
l’adozione di immediati in-
terventi autorizzati dall’Atc 
con guardie abilitate, anche 
semplicemente “a vista”.
“Il meccanismo, nelle inten-
zioni molto positivo e forte-
mente voluto da tempo dal 
mondo agricolo senese, - ha 
affermato Fabio Tiberini re-
sponsabile Faunistico Vena-
torio della Giunta della Cia 
- sarà alla prova della pratica 
nei prossimi mesi e sarà utile 
rodare ben, semplificando-
le, le procedure per rendere 

tempestivi gli interventi in 
caso di necessità. 
Gli agricoltori hanno sem-
pre ribadito che l’obbiettivo 
è ripristinare la sostenibilità 
faunistica nella nostra pro-
vincia – ha proseguito Tibe-
rini - che, da diversi anni a 
questa parte, è saltata con le 
pesanti e insostenibili con-
seguenti ripercussioni sulle 
produzioni agricole senesi.
I dati sono noti da tempo: 
in provincia di Siena sono 
stimate presenze di oltre 
22/25000 cinghiali e altret-
tanti i caprioli mentre i daini 
si attesterebbero tra i 3000 e i 
5000 capi.
Grazie alla forte pressione 
esercitata dal mondo agrico-
lo organizzato in questi anni 
una stretta si è realizzata nel-
le densità. Solo nel 2009 sono 
stati abbattuti 6300 caprioli e 
15400 cinghiali.”
Si tratta del secondo e con-
secutivo anno di buoni ri-
sultati dovuti, in larga parte, 
all’azione messa in campo 
dalle organizzazioni agrico-
le che, com’è noto, su questi 
temi nel corso del 2007 han-
no avviato una vertenza vera 
e propria finalizzata a ristabi-
lire un equilibrio ambientale 
sul territorio saltato a causa 
di una grave sottovalutazio-
ne dei cambiamenti in corso 
e di una gestione poco incisi-
va degli anni precedenti. 

 Siena - La Cia ricorda che l’art. 1 del 
decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 30 marzo 2010 ha previsto l’ob-
bligo di comunicazione delle operazioni 
effettuate nei confronti di operatori eco-
nomici aventi sede, residenza o domicilio 
negli Stati o territori a regime fiscale privi-
legiato (Black list).
Sono obbligati alla presentazione della co-
municazione tutti i soggetti passivi dell’im-
posta sul valore aggiunto, identificati ai 
fini Iva nel territorio dello Stato, che abbia-
no effettuato operazioni nei confronti di 
operatori economici aventi sede, residenza 
o domicilio negli Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato individuati con decreti 
ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 
2001, nel periodo di riferimento indicato 
dall’art. 2 del citato decreto 30 marzo 2010.

Si invitano pertanto tutte le aziende agri-
cole che hanno intrattenuto rapporti di 
cessioni o acquisti di beni e prestazioni di 

servizi emesse o ricevute con i Paesi di cui 
sopra, e per quanto riguarda gli acquisti ri-
cevuti anche quelle che sono in regime di 
esonero contabile, a comunicare e reperire 
insieme alla fattura da portare preventiva-
mente all’ufficio fiscale della zona Cia di 
competenza, i dati anagrafici completi e 
indirizzo di domicilio fiscale o residenza 
estera del soggetto cliente o fornitore este-
ro.
Si ricorda che la prima scadenza dell’invio 
che sarà curato, in via telematica, dall’uf-
ficio fiscale provinciale avverrà entro il 2 
novembre 2010 per le operazioni che van-
no dal 1 luglio 2010 al 30 settembre 2010. 
Ma che sarà il primo di una serie puntale 
di scadenze che coinvolgeranno appunto i 
4 trimestri dell’anno. Per informazioni ri-
volgeri all’ufficio fiscale della Cia.

Fisco e imprese, obbligo della comunicazione delle operazioni
con soggetti dei paesi a fiscalità privilegiata (Black list)

presidente della Cia provincia-
le Luca Marcucci e il direttore 
Roberto Bartolini hanno pre-
sentato la nuova e più funzio-
nale sede che la Confederazio-
ne mette a disposizione degli 
associati e dei cittadini.
L’inaugurazione si conclusa con 
un buffet tra tutti i presenti, ov-

viamente annaffiato dall’otti-
ma Vernaccia di San Gimigna-
no offerta dagli associati della 
zona, ed è stata preceduta da 
un partecipato incontro pub-
blico con i soci della Cia e con 
gli agricoltori della Val d’Elsa 
sui problemi e sulle prospettive 
dell’agricoltura nell’area.

San Giminano, inaugurata la nuova sede
della permanenza settimanale Cia

Assemblea di Donne in Campo: la nuova
presidente è Gabriella Giannetti

L’Agia ha eletto Roberto Del Buono
presidente provinciale

Pressione faunistica e danni all’agricoltura:
la Provincia vara norme più stringenti

Positivi risultati dalla concertazione e dall’iniziativa
del mondo agricolo - Tiberini, Cia: “Si va nella direzione richiesta”
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  Pisa - L’agricoltura è un settore 
strategico per qualunque paese del mon-
do, non solo per il valore economico che 
esprime, ma perché è alla base della salute 
delle persone e della qualità della vita. 
“Un’alleanza tra città e campagna: è la sfi-
da necessaria ed auspicabile soprattutto 
ai fini della tutela delle produzioni di cibo, 
delle risorse ambientali e del paesaggio – 
afferma con forza l’Assessore allo Sviluppo 
Rurale della Provincia di Pisa, Giacomo Sa-
navio - di uno, cioè, dei contesti ambientali 
tra i più rappresentativi del nostro Paese, 
nonché espressione dei caratteri identita-
ri della nostra cultura. È urgente svilup-
pare un adeguato avanzamento cultura-
le sull’importanza dell’agricoltura e sui 
servizi e le funzioni di interesse collettivo 
che essa è in grado di svolgere. Al tempo 
stesso, la nostra agricoltura deve accettare, 
proprio in un momento di profonda crisi, 
di misurarsi con l’esigenza di ridefinire la 
propria missione: produrre cibo, curare i 
beni comuni”.

 Assessore Sanavio, quali sono a suo 
avviso i nuovi ruoli dell’agricoltura?
 L’agricoltura che guarda al futuro, offre 
prodotti di alta qualità, sfrutta le sue enor-
mi potenzialità che vanno dall’essere depo-
sitaria di valori e stili di vita da recuperare, 
alla capacità naturale di gestire le risorse 
e tutelare l’ambiente in modo sostenibile. 
Si pone, cioè, come alleato che può contri-
buire in modo significativo ad innalzare la 
qualità della vita di chi vive in città. Il mo-
dello di agricoltura toscano ha da sempre 
offerto alla città prodotti orientati verso un 
innalzamento della qualità della vita. 

 In questo nuovo panorama da lei 
delineato quali sono le nuove funzioni 
dell’agricoltura?
 Le funzioni dell’agricoltura sono con-
tenute nel moderno e ampio concetto di 
agricoltura multifunzionale che racchiude 

in sé molte mansioni, tra le quali: quella di 
mercato di prossimità di prodotti freschi e 
a basso impatto ambientale, la funzione di 
barriera contro l’inquinamento, di tutela 
delle risorse idriche, conservazione e ma-
nutenzione del suolo, cura e mantenimen-
to del paesaggio; a cui vanno aggiunte le 
funzioni didattiche, ricreative e culturali, 
le opportunità di svago e ritrovo. L’agricol-
tura, inoltre, è fonte di energie rinnovabili, 
nella misura in cui, fatta salva la produzio-
ne agricola e la tutela delle filiere agricole 
da cui non possiamo prescindere, vengono 
utilizzati gli scarti di produzione e taglio, 
recuperando superfici a set-aside. 

 L’agricoltura quali servizi potrebbe 
offrire a tutti i cittadini?
 I servizi che l’agricoltura è in grado di 
offrire riguardano tutto il sistema socio-
economico. Basti pensare all’insieme di 
pratiche, raccolte sotto il nome di “agricol-
tura sociale”, che fanno uso delle risorse e 
degli spazi dell’agricoltura per assicurare 
servizi civili ed inclusione sociale e lavora-
tiva. L’agricoltura, inoltre, è in grado di of-
frire servizi alle Pubbliche Amministrazio-

ni, le quali, come prevede il D. Lgs. 228/01, 
possono avvalersi delle imprese agricole 
per lo svolgimento di attività funziona-
li alla sistemazione e manutenzione del 
territorio, alla salvaguardia del paesaggio 
agrario e forestale, alla cura ed al manteni-
mento dell’assetto idrogeologico, tramite la 
stipula di contratto di appalto. In quest’ot-
tica, si possono pensare rapporti di colla-
borazione contrattualizzati tra Pubbliche 
Amministrazioni ed imprenditori agricoli 
che si impegnino, nell’esercizio dell’atti-
vità d’impresa, ad assicurare la tutela del-
le risorse naturali, la diminuzione delle 
emissioni e dell’inquinamento delle falde, 
l’aumento delle emissioni di ossigeno, il 
mantenimento della biodiversità. Tali con-
tratti consentirebbero alle amministrazio-
ni comunali di promuovere in tempi rapidi 
e costi contenuti consistenti iniziative di 
riqualificazione ambientale con vantaggi 
dal punto di vista paesistico ed ecologico 
oltre che disporre di servizi pubblici (quali 
percorsi ciclopedonali, parchi urbani ecc.) 
in affitto con costi decisamente inferiori a 
quelli derivanti dalle procedure tradizio-
nali di acquisizione, realizzazione e gestio-
ne diretta.

 Nel concreto come si può realizzare 
l’alleanza tra città e campagna?
 L’alleanza tra città e campagna è, quin-
di, innanzitutto un processo culturale, che 
presuppone il riconoscimento reciproco 
di ruolo e servizi, che non sono in com-
petizione tra loro. È questa l’idea che sta 
alla base della definizione, strutturazione 
e successiva adozione del Piano del Cibo 
della Provincia di Pisa, sul quale siamo 
impegnati come Assessorato allo Sviluppo 
Rurale. Nell’alleanza tra città e campagna 
sta la tutela di quest’ultima dalla minaccia 
legata alla scarsa programmazione e spe-
culazione edilizia. È una questione di sa-
lute e di qualità della vita dei cittadini, non 
soltanto sul piano ambientale.

 santa Luce (Pi) - “la cia ha la 
necessità di dare dei segnali 
di riavvicinamento con gli 
agricoltori” questo è quanto 
sostenuto dalla presiden-
te provinciale Francesca 
cupelli e dalla nuova giunta, 
e proprio in questa ottica si è 
deciso di tenere la prima di-
rezione provinciale non nelle 
sedi canoniche, ma presso 
una cooperativa di produt-
tori agricoli:la cooperativa 
produttori agricoli pieve di 
S. luce. nutrita la presenza 
degli agricoltori che hanno 
manifestato apprezzamento 
per l’iniziativa e significativa 
anche la presenza degli ospi-
ti: dall’assessore regionale 
all’agricoltura Gianni Salva-
tori, al consigliere regionale 
Ivan Ferrucci, ai rappresen-
tanti delle altre associazioni 
agricole: dal presidente col-
diretti pisa Fabrizio Filippi, 
al presidente e al direttore di 
aema loreno catassi e licia 
Gambini, al presidente del 
consorzio toscano produtto-
ri Biologici Floriddia rosario. 
Il tema centrale all’ordine 
del giorno era il settore 
cerealicolo e in apertura dei 
lavori il direttore Stefano 
Berti nel suo intervento ha 
ribadito l’oggettivo stato di 
difficoltà di tale settore, dove 
i costi di produzione non 
sono assolutamente coperti 
dal prezzo del prodotto che 
gli agricoltori riescono ad 
attenere. “c’è bisogno di 
stabilire” ha detto Berti “se 
produrre cereali ha ancora 
un senso ed una prospet-

tiva nella nostra provincia 
e nella nostra regione”. 
“noi” ha continuato Berti 
“siamo convinti di sì, servono 
però strategie condivise e 
politiche nuove che, anche 
per i cereali, portino ad un 
controllo della filiera da par-
te degli agricoltori che vada 
oltre la raccolta e lo stoccag-
gio”. l’assessore Salvadori ha 
espresso apprezzamento alla 
presidente cupelli per la qua-
lità dell’iniziativa ed anche 
per le proposte che ne sono 
scaturite. Ha poi ribadito che 
ritiene strategico il settore 
cerealicolo e che in collabo-
razione con le associazioni 
agricole, cercherà di mettere 
in atto provvedimenti ed 
iniziative per garantire un 
futuro migliore ai nostri 
produttori. Interessanti ed 
utili sono stati gli interventi 
degli altri invitati, tra i quali 
il vicepresidente vicario di 
cia toscana Fabio panchetti, 
così come quelli di altri agri-
coltori, ognuno dei quali ha 
portato la propria esperienza 
ed opinione. Ha concluso la 
direzione il presidente di cia 
toscana Giordano pascucci 
che, oltre ad esprimere 
apprezzamento per l’iniziati-
va, ha affermato che la cia si 
adopererà in tutti i tavoli per 
arrivare a soluzioni positive. 
In particolare ha auspicato 
un utilizzo efficace delle 
risorse che la regione ha 
destinato ai bandi di filiera di 
prossima uscita che riguar-
deranno anche il settore 
cerealicolo. (sb)

L’agricoltura al centro di un dibattito
della festa provinciale del PD
 Fornacette (pi) - Interessante dibattito sulle tematiche 
dell’agricoltura e del cibo alla Festa Provinciale del PD di Fornacet-
te, cui erano state invitate le Associazioni Agricole, insieme ad au-
torevoli ospiti tra cui l’on. Ermete Realacci e l’Assessore Provinciale 
Sanavio. Nel suo intervento la presidente Cia Francesca Cupelli ha 
richiamato l’attenzione delle forze politiche e delle Istituzioni ver-
so il settore agricolo, ribadendo la necessità di individuare un’effi-
cace strategia per il futuro e su quella concentrare sforzi e risorse 
economiche. 

SCADENzE SETTORE FISCALE
 Pisa - La Cia ricorda che il 30 settembre scade la 
presentazione del Modello Unico per i redditi dell’an-
no 2009. Gli interessati possono rivolgersi ai referenti 
fiscali di Pisa, Pontedera e Volterra.

Olio: marchio
Igp Toscano
 Pisa - La Cia ricorda a 
tutti i produttori di olio che il 
30 settembre p.v scade il ter-
mine per la richiesta di iscri-
zione al Consorzio dell’Olio 
Toscano; come è noto l’iscri-
zione è obbligatoria per po-
ter imbottigliare utilizzando 
il marchio IGP Toscano. I 
produttori interessati posso-
no rivolgersi presso l’ufficio 
di Pisa dalla referente San-
dra Favaro, tutti i giorni (ad 
esclusione del sabato) dalle 
ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 
15,00 alle 18,00, oppure tele-
fonare allo 050 985903.

 Pisa - A luglio si è svolta l’assem-
blea elettiva Anp, che ha eletto i mem-
bri dell’assemblea provinciale che 
ha individuato i temi d’impegno e di 
lavoro per i prossimi mesi (iniziativa 
politica contro la finanziaria, incontri 
con i Comuni e la Società della salute, 
progetto Mater Tosca ecc.) e individua-
to i tempi e i modi per l’elezione degli 
organi (presidente e giunta), previsti 
per dicembre. L’assemblea ha eletto 
coordinatore Renzo Profeti e il coordi-
namento provinciale composto, oltre 
a Profeti, da Giuseppe Bianco, Cosetta 
Bindi, Piero Pancanti, Gabriele Chiel-
lini, Sauro Bessi, Antonio Nieddu, Ca-
terina Da Cascina, e Primo Bellucci.
Lo stesso giorno si è tenuto un incontro 
pubblico sulla manovra finanziaria, 
con la partecipazione dell’assessore 
provinciale alle politiche sociali Anna 
Romei. La riunione, aperta dal vice-
presidente Cia Pierfrancesco Rossi, è 
proseguita con la relazione di Renzo 
Profeti, che ha evidenziato gli aspetti 
negativi della manovra: a seguito del-
la riduzione in due anni di 1 milione 
e 700 milioni a Regione, province e 
comuni toscani, rischia di mettere in 
ginocchio gli enti locali. In particola-

re risulterà difficile garantire servizi 
essenziali come quelli socio-sanitari, 
scolastici, culturali e a farne le spese 
saranno sicuramente i cittadini più 
deboli come pensionati, lavoratori di-
pendenti e famiglie. L’assessore Anna 
Romei ha evidenziato le difficoltà del-
la Provincia di far fronte ai consueti 
interventi previsti per la scuola e il 
sociale, che si presentano particolar-
mente acuti in questa fase di difficoltà 
economiche, di chiusura di fabbriche 
e diminuzione di posti di lavoro.
Nelle conclusioni del presidente re-
gionale Anp Enio Niccolini è stato evi-
denziato il disagio dell’Associazione e 
della Cia per l’iniquità della manovra, 
che colpisce i più deboli e il cui carico 
di prelievo ricade esclusivamente sui 
pensionati e sui lavoratori, escludendo 
di fatto i grandi patrimoni e le rendite 
finanziarie. Da qui l’esortazione rivol-
ta agli associati, ai cittadini, alle ca-
tegorie economiche, alle opposizioni 
politiche parlamentari, alla stampa, 
a continuare nella lotta intrapresa 
per modificare tale decreto e favorire 
l’inserimento di progetti e risorse che 
consentano di rilanciare l’economia 
nazionale.

Un’alleanza tra città e campagna
Intervista all’assessore provinciale all’agricoltura Giacomo Sanavio

La crisi dei cereali
al centro della prima
direzione provinciale

Cereali:
contributo in
conto interessi
 Pisa - La Cia in-
forma che sul Burt n. 
33 del 18.8.2010 è stato 
pubblicato il bando per 
la richiesta del contri-
buto in conto interessi 
per anticipi sulle vendite 
del prodotto, rivolto agli 
agricoltori che hanno 
prodotto nel 2010 cereali 
da granella. Il contributo, 
a fronte dell’ottenimento 
di un finanziamento a 
breve termine (massimo 
12 mesi), è pari all’80% 
degli interessi sostenuti, 
per un massimo comun-
que di 7.500 euro. La Cia 
precisa che il contributo 
è in regime di “de mini-
mis” agricolo (Reg. CE 
1535/2007), pertanto si 
richiama l’attenzione 
sull’eventuale concorso 
di precedenti aiuti per-
cepiti in tale regime che 
verrebbe a sommarsi 
con l’intervento di cui 
all’oggetto. La domanda 
deve essere presentata 
a partire dal 29.8.2010 
fino al 31.12.2010, salvo 
esaurimento delle risor-
se, esclusivamente me-
diante procedura infor-
matizzata, utilizzando la 
modulistica disponibile 
sul sistema Artea. Info 
dai referenti Pac degli 
uffici Cia di Pisa, Ponte-
dera e Volterra. 

La Cia pisana
in Europa
 Pisa - Proseguono con in-
teresse le attività del progetto 
europeo CROSSCAP- Azione 
transnazionale Italia-Romania 
per diffondere la Politica Agri-
cola Comune, finanziato dalla 
U.E, di cui CIA Pisa è partner 
insieme al Comune di San Giu-
liano Terme. Il progetto, avviato 
alcuni mesi fa, prevede una col-
laborazione tra il settore agrico-
lo italiano e quello rumeno, in 
un’ottica di scambio reciproco 
di buone prassi. Gli obiettivi del 
progetto sono da una parte so-
stenere il reddito degli agricol-
tori e produrre in funzione della 
domanda di mercato, dall’altra 
quello di sostenere l’agricoltura 
come fornitrice di beni pubbli-
ci, ambientali e territoriali.

L’Anp ha incontrato l’assessore
provinciale alle politiche sociali

Assemblea elettiva e manovra finanziaria del
governo al centro delle iniziative dei pensionati
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 Arezzo - In questo periodo 
saranno rese note le graduato-
rie delle aziende ammesse agli 
impegni quinquennali previsti 
dalla misura 214 delle aziende 
che hanno presentato nuova 
domanda di adesione entro lo 
scorso 15 maggio.
In relazione agli obblighi per 
le azioni A.1. “introduzione o 
mantenimento dell’agricoltura 
biologica” ed A.2. “introduzio-
ne o mantenimento dell’agri-
coltura integrata”, ricordiamo 
in sintesi gli impegni assunti:
- Rispetto dei disciplinari di 
produzione biologica od in-
tegrata definiti dalla Regione 
Toscana sull’intera superficie 
condotta. Tra le prescrizioni 
facciamo notare che ci sono 
obblighi relativi alle successio-
ni delle colture nel terreno che 
devono essere tenute ben pre-
senti nella preparazione delle 
semine autunnali. Il testo dei 
disciplinari e le relative schede 
tecniche sono disponibili pres-
so i tecnici Cipa-at in tutti gli 
uffici zona della Cia.
- Obbligo di raccolta delle pro-
duzioni su tutte le colture. 
- Effettuare le analisi del ter-
reno entro 18 mesi dall’inizio 
dell’impegno. A tal proposito si 
ricorda che la Cia ha una con-
venzione con un laboratorio di 
analisi per ottenere le determi-
nazioni previste dalla norma a 
prezzi contenuti, inoltre i no-
stri tecnici forniscono le istru-
zioni per la corretta raccolta 
del campione da analizzare.

- Stesura del piano di fertiliz-
zazione annuale per coltura e 
per anno con indicazione delle 
unità fertilizzanti impiegabili – 
anche in questo caso i tecnici 
Cipa-at sono in grado di redi-
gere il piano di concimazione.
- Obbligo di tenuta dei registri 
di magazzino e delle opera-
zioni di coltivazione. I registri 
devono essere ritirati presso il 
Caa detentore del fascicolo il 
quale è incaricato della conse-
gna dei registri ufficiali pubbli-
cati in ARTEA.
- Aggiornare i registri di ma-
gazzino e delle operazioni di 
produzione annotando i cari-
chi di concimi e fitofarmaci, e i 
relativi scarichi sulle varie col-
ture in ordine cronologico. 
- Conservare le fatture di ac-
quisto dei prodotti utilizzati in 
azienda per gli interventi col-
turali. 
- Obbligo di tenuta e aggior-
namento dei registri di cam-
pagna; nel caso di adesione 
alla misura A.1. questi regi-
stri devono essere consegnati 
all'azienda dall'Organismo 
di Certificazione Biologico il 
quale solitamente provvede 
durante la prima visita di avvio 
per l'assoggettamento al meto-
do di produzione biologico.
 Attenzione: l'obbligo di effet-
tuazione delle analisi del ter-
reno riguarda anche le aziende 
biologiche che aderiscono alla 
misura 214 azione A.1.: “in-
troduzione o mantenimento 
dell’agricoltura biologica”.

  Arezzo - Il presidente della Cia 
Paolo Agostini ha inviato una lettera al 
presidente della Provincia Roberto Va-
sai, con la quale si fa presente la situa-
zione di forte pericolo per la permanen-
za dell'attività di pastorizia nel nostro 
territorio.
La presenza di una quindicina di bran-
chi di lupi attivi nell'aretino sta moltipli-
cando i danni a carico degli allevamenti 
di ovini rendendo impellente la neces-
sità di individuare una soluzione defi-
nitiva alla possibilità di convivenza tra 
i lupi e l'attività di pastorizia sul territo-
rio provinciale, senza tener conto della 
pressione eccessiva degli ungulati (cin-
ghiali in particolare!) nelle campagne.
Di seguito il testo della lettera.

Il presidente della Cia “della provincia 
di Arezzo chiede alle autorità riportate 
in indirizzo un intervento urgente ed 
un incontro per risolvere il problema 
dei danni morali ed economici provo-

cati dai lupi nel territorio aretino”.
“Questo mio intervento - continua Ago-
stini - è dovuto dal fatto che ho ricevuto 
da parte di alcuni allevatori una lettera 
di protesta con la quale vengono de-
nunciate tutte le problematiche che de-
rivano dai danni dei lupi che oltre che 
ammazzare e ferire i capi di bestiame 
provocano negli stessi un elevata ridu-
zione nella produzione dl latte e aborti. 
Questa situazione contribuisce inoltre 
a aumentare i costi per l’alimentazione 
in quanto gli animali per essere protetti 
dagli attacchi dei lupi devono rimanere 
per lo più chiusi nelle stalle”.
“Con questo - conclude il presidente 
Cia - chiedo da parte delle autorità in 
indirizzo un intervento sollecito vista la 
gravità della situazione in quanto il de-
generarsi di questa porterebbe a danni 
economicamente rilevanti oltre a quelli 
già verificatisi. Chiedo, ufficialmente, 
al più presto un incontro per riuscire a 
risolvere il problema che vi ho appena 
esposto”.

10ª Festa provinciale
dell’Associazione pensionati 

Domenica 10 Ottobre a Cortona
Nella mattinata l’assemblea dell’Anp

 Arezzo - Convocata l'assemblea provinciale dell'Associazione 
pensionati della Cia preso la sede del “Museo della Civiltà Contadi-
na” della Fratticciola a Cortona per discutere delle attività politico 
sindacali dell’associazione i nuovi assetti dell’associazione, ovvero i 
responsabili che saranno impegnanti ad attuare nei prossimi il pro-
gramma dell’anp. È previsto poi il tradizionale pranzo sociale e la vi-
sita nel pomeriggio agli stands della Mostra del Carro Agricolo.

FORMAzIONE PROFESSIONALE
Ricordiamo a tutti i gestori di agriturismi che la nuova legge regionale sull'agriturismo mantiene la necessità di frequentare

un corso specifico per potersi fregiare della terza spiga nella classificazione regionale.

La nuova
Giunta

provinciale
della Cia

 Arezzo - La nuova Giunta 
provinciale della Cia è com-
posta da Paolo Agostini (presi-
dente); Elisa Bigiarini (vicepre-
sidente, Valdarno); Vanni Sani 
(vicepresidente, Valdichiana); 
Federico Maurizi (Valtiberina); 
Chiara Innocenti (Agro Areti-
no); Markus Jurg Brunner (Ca-
sentino).
Direttore Provinciale è Giorgio 
Del Pace, invitato permanente 
alle riunioni di giunta.
Elisa Bigiarini è la nuova re-
sponsabile della associazio-
ne provinciale “Donne In 
Campo”, mentre Vanni Sani 
e Chiara Innocenti rivestono 
rispettivamente gli incarichi 
di presidente provinciale e 
presidente regionale dell'Asso-
ciazione giovani imprenditori 
agricoli della Cia.

Gli adempimenti per le aziende
che hanno in corso l’impegno quinquennale

di adesione alla misura 214 del Psr
Attenzione al rispetto degli impegni assunti: tra gli
altri è obbligatorio effettuare le analisi del terreno!

Sempre maggiori
i danni da ungulati e lupi 

Lettera aperta del presidente Cia al presidente
della Provincia: “Serve un intervento sollecito

per i danni causati dai lupi”

LA FOTONOTIZIA | Sit-in con... “ciuco”
Roma - “Solo un ciuco con la sua cocciutaggine può sperare che in Italia si cominci 
a prendere sul serio la grave crisi della nostra agricoltura!”.
Il presidente della Anp/Cia aretina Gino Zucchini al sit-in della Cia di fronte al 
Parlamento lo scorso 27 luglio.
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 Lucca - Si è svolta dal 3 al 5 
settembre la 10a edizione di Mu-
rabilia (Mostra mercato del giar-
dinaggio amatoriale), manifesta-
zione di portata nazionale, che è 
diventata un classico sia per la 
città di Lucca, che vede valoriz-
zare il proprio monumento sim-
bolo, sia per gli appassionati del 
settore che possono ammirare e 
acquistare piante di ogni genere.
Anche in questa edizione una 
forte partecipazione di aziende 
associate alla Cia: Antongiovan-
ni Andrea Rhododenron, Cen-
toni Giuliana Azienda Agricola, 
Il Giardino Vivace di Berruyer 
Didier, Le essenze di Lea, Son-
noli Silvano e Vivaio La Casina 
di Lorenzo di Picchi Davide. Al-
cune nostre aziende sono state 

premiate per la bellezza dei loro 
stands, fra queste segnaliamo: 
Vivaio La Casina di Lorenzo per 
la segnalazione delle Piante, per 
l’assortimento della collezione; 

Sonnoli Silvano per la segna-
lazione delle piante; Centoni 
Giuliana Azienda Agricola per il 
concorso per la realizzazione di 
minigiardini.

  Lucca - Ancora una vol-
ta Cia e Donne in Campo inter-
vengono concretamente a so-
stegno delle produzioni locali: 
con il latte appena munto nella 
campagna pietrasantina è arri-
vata in Versilia la prima “cola-
zione nostrale”, servita presso il 
Bar Pasticceria La Margherita 
di Silvano Dazzi al numero 110 
della centralissima via Mazzini 
a Pietrasanta.
Nata da una collaborazione tra 
il bar, l’azienda agricola Tom-
masi Angela, Cia e Donne in 
Campo Versilia, l’iniziativa, 
inaugurata lo scorso 26 agosto, 
ha riscosso un grande successo 
sia a livello di opinione pubbli-
ca (cittadini, associazione dei 
consumatori, istituzioni locali 
ecc.) sia a livello mediatico.
Già dalle primissime ore del 
mattino infatti il bar è stato 
letteralmente preso d’assalto 
da clienti che chiedevano la 
“colazione nostrale”: cappuc-
cino preparato con latte appe-
na munto, accompagnato da 
biscottini artigianali a forma 
di mucca ed a base di latte, pre-
parati dal bar stesso, dei quali 
veniva fatto omaggio ai clienti. 
Per tutta la mattinata si è as-
sistito ad un via vai di clienti, 
alcuni dei quali venuti apposta 
anche dai comuni limitrofi, che 
all’uscita dal bar commentava-
no, esaltandole, le doti di gusto 
e cremosità del cappuccino, ta-

luni increduli ma tutti contenti 
di aver appena assaporato un 
latte prodotto da mucche che 
pascolano liberamente in cam-
pi distanti un chilometro appe-
na dal centro storico di Pietra-
santa dove ha sede il bar.
Il latte utilizzato per questa co-
lazione speciale viene infatti 
dall’azienda agricola di Angela 
Tommasi (a destra nella foto so-
pra), pietrasantina doc nonché 
esponente di punta di Donne 
in Campo, ormai nota in tutta 
la Versilia per aver recente-
mente inaugurato con enorme 
successo (e ancora una volta 
su input Cia), il primo ed unico 
distributore di latte crudo della 

Versilia, posto presso la farma-
cia comunale di Vaiana, nel co-
mune di Forte dei Marmi.
“Anche con questa iniziativa - 
dice Giovanna Landi della Cia 
Versilia - dimostriamo come la 
Confederazione sia sempre più 
vicina ai cittadini, all’ ambien-
te ed alle produzioni territoria-
li; siamo fieri di promuovere la 
conoscenza e la riscoperta di 
prodotti che, non solo sono a 
filiera corta o cortissima, sani, 
freschi e saporiti, ma sono an-
che in grado di attivare e raffor-
zare le economie locali. Tanto 
entusiasmo rafforza inoltre 
una nostra ferma convinzione: 
nel progetto di sviluppo econo-
mico per la Versilia degli anni a 
venire, tutti (comprese le istitu-
zioni locali) devono contribui-
re a riportare l’agricoltura verso 
un ruolo di primo piano, anche 
sulla spinta dei cittadini consu-
matori che sempre più mostra-
no di gradire questi percorsi di 
“ritorno al futuro”.
All’ inaugurazione era presente 
il Sindaco di Pietrasanta, Dome-
nico Lombardi (accompagnato 
da Pietro Lazzerini,assessore 
al sociale, e Daniela Ferrieri, 
assessore alle finanze) che ha 
portato i saluti di tutta l’ am-
ministrazione comunale, plau-
dendo all’iniziativa. 

 Lucca - Domenica 29 
agosto si è svolta la festa pro-
vinciale dell’Associazione 
pensionati a Fornovolasco, 
un incantevole paesino fra 
i monti della Garfagnana, 
situato lungo il corso del tor-
rente Turrite. 
I primi pensionati sono arri-
vati già di buon ora per go-
dere dell’aria fresca e pulita.
Alle ore 10, nella sede del 
Parco delle Apuane, dopo i 
saluti del Presidente ANP-
Lucca, Renzo Luporini, e 
di Maurizio Cavani a nome 
della Cia di Lucca, è stato 
presentato dal Dott.Enrico 
Vacirca il progetto dell’ ANP 
Regionale su “Ma.Ter Tosca”, 
volto alla creazione di un ar-
chivio della memoria della 
vita contadina nella nostra 
Regione.
A seguire, la segretaria Cri-
stina Lari a nome dei pen-
sionati di Lucca ha presenta-
to il progetto provinciale sul 
tema “Le corti raccontano: 
la nascita delle corti come 
momento di aggregazione e 
socializzazione nel mondo 
contadino”. Il progetto, che 
rientra in quello regionale 

“Ma.ter tosca”, è indirizzato 
a raccogliere i diversi aspet-
ti della “memoria storica” 
e l’importanza delle corti, 
in particolare nei Comuni 
di Lucca e Capannori, in-
quadrando la corte come 
particolarissimo esempio di 
insediamento rurale e come 
scuola di vita sociale e soli-
dale.
È stata poi la volta di Marco 
Bonini, (Associazione Buf-
fardello Team) esperto in 
mineralogia, che ha parlato 
della storia di Fornovolasco 
con particolare riferimento 
alle sue miniere, attive già 
dal 1400 ed importanti per 
l’estrazione del ferro.Intorno 
ad esse si erano sviluppate, 
nei secoli, molte “ferriere” 
dove il minerale veniva la-
vorato, ed erano sorti luoghi 
di accoglienza (hospitali) 
per lavoratori e pellegrini, 
gestiti per lo più da frati ago-
stiniani. Le miniere hanno 
definitivamente cessato la 
loro attività verso la metà 
del ‘900.
Bonini, alla fine del suo 
intervento, ci ha messi a 
conoscenza della recente 

scoperta, nelle miniere di 
Fornovolasco, di un mine-
rale sconosciuto,che è stato 
presentato alla comunità 
scientifica mondiale proprio 
agli inizi del mese di Agosto 
appena trascorso.
Ha concluso la mattinata, 
Enio Niccolini, presidente 
dell’Anp/Cia Toscana, che, 
dopo aver sottolineato l’im-
portanza dei progetti ispira-
ti a “Ma.ter Tosca”, ha breve-

mente esaminato la critica 
situazione economica ita-
liana e le ricadute negative 
della manovra del Governo 
sui redditi dei pensionati.
La festa ha avuto il suo epi-
logo (come nelle migliori 
tradizioni) al Ristorante “La 
Buca” del nostro associato 
Vito Mori, che ci ha accolto 
con i prelibati manicaretti 
della sua gustosa e genuina 
cucina.

Lucca - Nei giorni scorsi alcune segnalazioni di 
agricoltori dell’Oltre Serchio hanno portato all’at-
tenzione dell’opinione pubblica il grave problema 
dei danni che i cinghiali provocano alle colture. La 
Cia torna sul problema dei danni alle colture da par-
te della fauna selvatica, una situazione che è all’at-
tenzione della politica da molto tempo. Dopo un 
lungo iter procedurale, le associazioni di categoria 

agricole hanno ottenuto dalla Regione norme per il 
contenimento dei selvatici, che la Provincia di Lucca 
ha prontamente recepito. Quindi, oggi abbiamo gli 
strumenti per intervenire. Per quanto riguarda i cin-
ghiali, la Cia chiede l’attuazione urgente del piano di 
intervento nelle zone più interessate al fenomeno ed 
una attenta vigilanza contro il fenomeno della “pa-
sturazione”.

 Lucca - Nella mattina del 13 agosto si sono 
verificati in Versilia fenomeni temporaleschi di 
notevole intensità e su alcuni tratti del litorale si 
è formata una tromba d’ aria che ha danneggia-
to non solamente stabilimenti balneari come 
ampiamente riportato dalle cronache locali, 
ma anche alcune aziende agricole di Capezza-
no pianore e Lido di Camaiore. In particolare 
l’evento calamitoso ha riguardato alcune serre 
che sono state letteralmente abbattute e la cui 
copertura è stata rimossa.
I danni si sono concentrati su un numero li-
mitato di aziende ma, in ragione della natura 
del fenomeno atmosferico avverso, l’intensità 
del danno stesso è stata molto elevata. L’entità 
economica del danno risulta elevata sia per il 
costo di ricostruzione delle serre ma anche per 

il valore delle produzioni orto-floricole presenti 
al momento della tromba d’aria. Gli agricoltori 
sono stati da subito impegnati a cercare si sal-
vare il raccolto tentando di fornire una prote-
zione d’emergenza alle colture presenti.
I danni si vanno ad inserire in un quadro eco-
nomico del settore già appesantito da una scar-
sa remuneratività delle produzioni agricole flo-
ricole ed orticole.
La maggior parte delle serre non erano assicu-
rate per cui gli imprenditori dovranno valutare 
se avvalendosi delle agevolazioni previste, ri-
volgendosi al CODIPRA (Consorzio difesa pro-
duzioni agricole) toscano, possono stipulare 
per il futuro, assicurazioni in grado di coprire 
gli eventuali danni alle strutture e alle produ-
zioni. (Massimo Gragnani)

La colazione nostrale fa subito centro
Cia e Donne in Campo propongono a Pietrasanta

la prima colazione a filiera corta della Versilia

Tromba d’aria in Versilia,
danni alle serre

Murabilia, la mostra del giardinaggio amatoriale

La Cia sui danni da cinghiali

IN SPAGNA
A LLORET DE MAR
CON L’ASSOCIAzIONE
PENSIONATI CIA
Dal 25 settembre
al 3 ottobre 2010

 Lucca - L’Associazione pen-
sionati della Cia propone ai pro-
pri associati il viaggio che pre-
vede un soggiorno balneare in 
pensione completa con la possi-
bilità di effettuare escursioni fa-
coltative a Barcellona, Montser-
rat, Figueres, Rosas, Cadaques, 
Tarragona, oppure un tour della 
Costa Brava. Per la sera spetta-
coli di flamenco, varietà interna-
zionali, cena e torneo al castello 
medievale, discoteca e ballo li-
scio.
La quota di partecipazione (ri-
servata agli associati) è di euro 
310,00 con supllemento per ca-
mera singola di euro 130. Viaggio 
in pullman G.T. con posti riser-
vati. Sistemazione in hotel 3 stel-
le in camere doppie con servizi. 
Organizzazione tecnica: Crazy 
Tour, Pistoia. Per le informazioni 
dettagliate sul viaggio rivolgersi 
alle sedi Anp/Cia.

Festa provinciale dei pensionati a Fornovolasco



LIVORNO 17SETTEMBRE 2010

A cura di: marino Geri | Redazione: piazza manin, 4 - 57126 livorno (li) | tel. 0586 899740 fax 0586 219345 | e-mail: dimensione.livorno@cia.it

  Livorno - A poco più di un 
anno di distanza dalla nomina ad 
assessore provinciale ad agricol-
tura e turismo, Dimensione Agri-
coltura ha rivolto alcune doman-
de a Paolo Pacini, in un momento 
in cui il settore sta vivendo uno 
dei periodi più difficili della pro-
pria storia recente, con redditi da 
anni in calo costante, la libertà di 
impresa sempre più condizionata 
da fattori esterni (cambiamento 
climatico, diminuzione delle ri-
sorse idriche, fauna selvatica), da 
vincoli e ritardi amministrativi e 
da una burocrazia asfissiante.

 Assessore, che idea si è fat-
to dell’agricoltura provinciale? 
Quali sono i punti di forza e di 
debolezza?
 Ho sempre ritenuto l'agricol-
tura della Provincia di Livorno 
importante non solo dal punto 
di vista economico, sociale e oc-
cupazionale ma anche perché le 
imprese agricole da sempre sono 
state interessate a conservare la 
bellezza dei luoghi, e attente ad 
allargare la quantità e la ricchezza 
dei prodotti, contribuendo a pro-
durre risorse fondamentali per l' 
affermazione del turismo. Punti 
di forza sono la grande passione, 
la professionalità dei nostri ope-
ratori che in un ambiente da un 
punto di vista naturale e paesag-
gistico bello, riescono a produrre 
una quantità di prodotti ricono-
sciuti per la loro qualità a livello 
nazionale e mondiale. Punto di 
debolezza facilmente verificabile 
in questo momento di crisi che 
non risparmia l' agricoltura pro-
vinciale, è la forte polverizzazione 
e frammentazione della offerta 
e quindi scarsa capacità dì con-
trattazione in una competizione 
sempre più selvaggiache porta ad 
una forte contrazione dei prezzi di 
vendita

 Quali sono le azioni che la 
Provincia intende intraprende-
re, nell’ambito delle proprie com-
petenze per supportare il settore?
 Il ruolo della Provincia dovrà 
essere quello di mettere al cen-
tro dell' attenzione del sistema di 
sviluppo economico del territorio 
l'agricoltura e l'imprese agricole 
puntando ad un modello di svi-
luppo misto ed integrato. Eserci-
tando in ruoli che gli competono: 
quello amministrativo, attraverso 
l'applicazione di un processo di 
semplificazione e di riduzione dei 
tempi di attesa per le autorizza-
zioni per i progetti di innovazione 
edi investimento, coinvolgendo 

il sistema bancario ad una atten-
zione forte al sistema delle micro 
imprese attraverso azioni di ac-
cesso al credito mirate a renderle 
più competitive. L'altro compito è 
quello più di politica economica 
cioè coordinare con la Camera di 
Commercio e le associazioni dei 
produttori strategie promozionali 
integrate di territorio, tese a valo-
rizzare i prodotti e le identità loca-
li. oggi per competere è necessa-
rio mettere in campo il territorio, 
tessere reti tra categorie, imprese, 
consorzi, cooperative, per pesa-
re in modo più incisvo, avere più 
potere contrattuale sui mercati 
nazionali ed esteri e con la Gdo.

 Uno dei punti di debolezza 
della nostra agricoltura, se non 
il principale, è il malfunziona-
mento di mercato. Che può dirci 
in tal senso ?
 Credo che il mal funziona-
mento del mercato sia dovuto 
dalla distorsione e delle anomalie 
delle filiere. Il reddito degli ope-
ratori si costruisce nella capacità 
di acquisire potere contrattuale 
nella filiera per meglio ripartire 
il valore aggiunto che oggi si ac-
caparrano l'industria e sempre di 
più spesso la grande distribuzio-
ne. Dobbiamo riportare equità e 
dare valore al prodotto di qualità e 
a chi lo produce affermando la tra-
sparenza delle filiere, aumentare 
il potere contrattuale della parte 
agricola e il suo peso nella filiera, 
caratterizzando i nostri prodotti 
portatori di quei valori che i con-
sumatori vogliono é un vantaggio 
competitivo alla portata dei nostri 
produttori, ma che fino ad ora non 
è stato sfruttato. E giunto adesso il 
momento di farlo, senza concede-
re più sconti a nessuno. Tre sono i 
passi da fare: dobbiamo costruire 
quella domanda sensibile alle pro-
duzioni di qualità locali e ai territo-
ri; dobbiamo insieme costruireuna 
agricoltura che sia portatrice vera 
dei valori che i consumatori vo-
gliano; dobbiamo costruire una 
offerta che sappia traghettare i 
valori positivi dell'agricoltura fino 
al consumatore finale, rendendoli 
riconoscibili. Credo che la distan-
za tra consumatori e produttori 
sia troppo ampia e i consumatori 
stiano pagando un prezzo troppo 
alto a causa delle inefficenze del 
mercato, c'è la necessità di ridurre 
la distanza tra agricoltura e i con-
sumatori, tra produttori e territori.

 Il rapporto tra agricoltura e 
politica non è mai stato sempli-
ce. Per anni il settore ha scon-

tato una trascuratezza ed una 
scarsa considerazione, che solo 
ultimamente mostra segnali di 
inversione di tendenza. L’agri-
coltura spesso e volentieri non 
entranell’agenda degli ammini-
stratori locali. A suo avviso quali 
sono i motivi?
 L'agricoltura nella nostra pro-
vincia ha occupato un ruolo mar-
ginale per ilsistema politico negli 
ultimi anni. Il modello di svilup-
po industriale ha concentrato 
tutto l'attenzione nel privilegiare 
lo sviluppo dei poli industriali 
(Piombino, Solvay, Livorno). Oggi 
con la crisi industriale, la politica 
finalmente guarda con attenzione 
al territorio, individuando nel tu-
rismo, nella agricoltura di qualità 
nuovi driver di sviluppo economi-
co e occupazionaleragricoltura 
avrà un futuro se oltre le istituzio-
ni locali ci sarà un azione diversa 
da quella dib oggi del governo e 
della politica, è un percorso di 
avanzata definizione dove sem-
pre più l' agricoltura si propone in 
termini nuovi, portatrice di valori, 
e sempre di più si avvicinano an-
che i consumatori apprezzando i 
prodotti per la genuità, e salubrità 
Non solo ma cresce sempre più da 
parte dei cittadini la consapevo-
lezza, del ruolo che hanno e che 
rivestano oggi gli imprenditori 
agricoli nella produzione e tutela 
del paesaggio. Quel paesaggio ru-
rale ordinato e ben manutenuto, 
che per la nostra provincia diven-
ta risorsa turistica di fondamen-
tale importanza, e contribuisce 
in modo determinante ad elevare 
la qualità della vita per i cittadini 
che vivono nel nostro territirio.

 La burocrazia in agricoltu-
ra comporta costi e tempi lun-
ghi. Cogliendo l’occasione del-
la chiusura del Circondario e 
dell’ulteriore spostamento degli 
uffici la Provincia ha intenzio-
ne di riorganizzare la macchina 

amministrativa per renderla più 
razionale ed efficiente? In quali 
modi? 
 Condivido la necessità di sem-
plificare, di principi di efficenza 
per essere in grado di rispondere 
alle richieste delle aziende con 
velocità per permettere loro di 
investire e competere con il mer-
cato. Dopo la chiusura del circon-
dario, a breve per essere vicini alle 
imprese di tutta laVal di Cornia, 
apriremo un presidio con tecnici 
a Venturina con l'obbiettivo attra-
verso una nuova organizzazione 
fortemente integrata con la sede 
centrale che sia in grado di affron-
tare tutte le istruttorie in tempi 
brevi.

 Il rapporto tra agricoltura ed 
agrienergie è balzato prepoten-
temente alla ribalta. La Provin-
cia è in procinto di adottare un 
provvedimento per disciplinare 
l’indiscriminata installazione 
di impianti fotovoltaici, eolici a 
biomasse. Come si bilanciano gli 
interessi contrapposti di tutela 
del territorio e di diffusione degli 
impianti di energia rinnovabile? 
Poiché il rischio è che non si au-
torizzi la messa in opera del pic-
colo impianto realizzato dall’im-
prenditore agricolo.
 Finalmente si comincia a 
far un po' di chiarezza, evitando 
iniziative speculative che nul-
la avevano con l'agricoltura e gli 
agricoltori. Il governo dopo sette 
anni ha provveduto ad emanare 
le linee guida per l'installazione 
di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili che 
prevedono procedure di compe-
tenza regionale. Tali procedure 
tendono ad individuare aree non 
idonee alla istallazione degli im-
pianti. In particolare aree dove 
sono presenti colture pregiate, tra-
dizionali, aree di valore paesaggi-
stico ecc. Sicuramente all'interno 
di queste zone agricole, esistono 
piccole aree marginali dove pic-
coli impianti fotovoltaici, di bio-
masse, utili al fabbisogno azien-
dale, possono essere realizzati. 
L'indirizzo della Provincia andrà 
proprio in questa direzione,anzi, 
con l'assessore all'energia stiamo 
lavorando ad un progetto per age-
volare l'autosufficenza energeti-
ca da parte delle aziende e in un 
futuro rendere autonomo tutto il 
territorio rurale. Oltre ad un bene-
ficio economico immediato si cre-
erà un valore aggiunto, in termini 
di qualità territoriale e di qualità 
della vita per i residenti e per l'im-
magine turistica.

 Livorno - Il sangue è 
quello degli agricoltori che 
hanno visto ridotto a carta 
straccia l'accordo di filiera 
che prevedeva per la cam-
pagna 2010 un corrispettivo 
di 70 € per ogni tonnellata 
di prodotto consegnato. 
Prodotto che sarà liquidato 
ben sotto tale valore, fino ad 
una soglia compresa tra i 40 
e i 60 € a tonnellata.
Una decisione unilaterale, 
quella dello stabilimento 
Italian Food, annunciata dai 
dirigenti Asport in una affol-
lata assemblea di produttori 
i primi giorni di agosto a 
Venturina, alla presenza dei 
vertici delle associazioni di 
categoria. Una decisione 
presa a campagna iniziata 
che i produttori hanno 
accolto prima con rabbia 
e poi con rassegnazione, 
nella consapevolezza che 
i margini del loro reddito 
si riducono ancora, stretti 
da una crisi che comprime 
ormai ogni filiera produttiva.
La crisi presunta di mercato 
non basta a spiegare questa 
decisione, che addensa nubi 
sul polo di trasformazione 
industriale di Venturina 
dopo le criticità della passata 
stagione che tanta preoccu-
pazione avevano generato 
per il mantenimento della 
fabbrica sul nostro territorio. 
Una presenza che deve esse-
re salvagurdata e rafforzata, 
ma che non può giocarsi sul-
la pelle dei nostri agricoltori 
che non possono caricarsi 
sulle spalle le dinamiche 
negative dell'intera filiera. 

Da questo punto di vista, 
proprio sulla trasparenza 
degli accordi di filiera si gio-
cherà il futuro del pomodoro 
da industria. Per questo, 
fermo restando il fatto 
di mantenere un sistema 
contrattuale che riconosca la 
centralità della Associazione 
di Prodotto come strumento 
di programmazione dell’of-
ferta agricola in un quadro 
di relazioni industriali, 
occorre anche che il mondo 
istituzionale si adoperi mag-
giormente per un ruolo di 
garanzia che faccia rispettare 
gli accordi sottoscritti. Sotto 
questo profilo l'accordo di 
questi giorni, sottoscritto 
tra Regione ed industrie di 
trasformazione toscane, 
Conserve Italia e Italian 
Food, è un passo deciso 
verso questa direzione che 
consente il completo ritiro 
del prodotto toscano. 
E' su queste basi che 
potrà essere rafforzata la 
competività del pomodoro 
trasformato, nella capaci-
tà e nell'efficacia con cui 
saranno gestite le relazioni 
di filiera insieme alla scelta 
di innovarsi dal punto di 
vista produttivo. Serve la 
ricerca, serve il controllo sul-
la tracciabilità, servono gli in-
vestimenti, serve soprattutto 
verificare se questa produ-
zione può avere ancora un 
futuro in Provincia di Livorno 
per evitare di perdere, dopo 
la barbabietola da zucchero, 
un'altro pezzo della cultura 
agricola industriale del 
nostro territorio. (mg)

Il presidente Cia ha incontrato 
Camera di Commercio
e assessore all’agricoltura 
 Livorno - Il presidente Cia Cinzia Pagni ha 
incontrato il presidente della Camera di Com-
mercio Roberto Nardi il 4 agosto e successiva-
mente l’assessore provinciale all’agricoltura 
Paolo Pacini il 12 agosto accompagnata dal di-
rettore Stefano Poleschi. Gli incontri di dovero-
sa presentazione e reciproca conoscenza sono 
stati l’occasione di confronto sui temi agricoli di 
stringente attualità, come la discussione in atto 
sulla riforma della politica agricola comunita-
ria, e le prospettive del comparto provinciale. 
Con l’assessore Pacini il confronto si e esteso 
temi specifici quali l’assetto dell’ufficio agri-
coltura per l’area della Val di Cornia a seguito 
della soppressione del Circondario e l’eveento 
calamitoso grandinata del 5 agosto che ha inte-
ressato parte della provincia e pesantemente il 
territorio di Suvereto.

 Livorno - Il giorno 5 agosto si è abbat-
tuta sulla Val di Cornia una violentissima 
grandinata con chicchi di grosse dimen-
sioni che hanno generato gravi danni alle 
colture in atto; Suvereto è stato il comune 
più colpito. Si segnalano danni anche a 
Casalappi, Campo al Termine e Campo ai 
Mori nel comune di Campiglia Marittima.
I danni rilevanti sulla vite sono dovuti ai 
grappoli che sono stati danneggiati soprat-
tutto nella parte superiore. Per questa col-
tura oltre al danno diretto alla produzione 
c’è da considerare un danno cospicuo alle 
foglie che potrebbe determinare ritardi o 
incomplete maturazioni, inoltre le rotture 
provocate predispongono maggiormente 
alla botrite soprattutto in considerazione 
del fatto che i giorni 13 e 14 agosto ci sono 
state ancora abbondanti precipitazioni.

80a Fiera
zootecnica
di Bibbona 

 Livorno - Grande 
successo dell'80a edizio-
ne della Fiera Zootecnica 
a La California, che ha 
ospitato sabato 29 e do-
menica 30 agosto, per la 
prima volta in provincia, 
la 6a mostra regionale di 
settore. Una mostra che 
ha visto la Chianina pro-
tagonista assoluta; raz-
za tra quelle bovine più 
importanti e apprezzate, 
riconosciuta a livello in-
ternazionale, e di fatto 
uno dei prodotti di mag-
gior rilievo del territorio, 
veicolo di promozione di 
tutta la Toscana non solo 
sotto l'aspetto agricolo, 
ma anche evento turisti-
co e culturale di grande 
richiamo per la costa to-
scana.
Una manifestazione che 
ha visto protagonisti gli 
allevatori locali che han-
no fatto il pieno di premi 
nei Concorsi espositivi 
della manifestazione.

Natura e
cucina a

Venturina
 Livorno - Si è svolta 

nei giorni 4 e 5 settem-

bre nello spazio fieristico 

della Sefi (ex Cevalco) di 

Venturina la 9a edizione 

di Natura e Cucina che ha 

accolto, come ogni anno 

tra i molti eventi in pro-

gramma, la mostra zoo-

tecnica con protagonisti 

gli allevamenti bovini 

ed ovicaprini della Val di 

Cornia. Nel corso della 

maifestazione, nella gior-

nata di sabato si è svolto 

un interessante dibattito 

dal tema “L'agricoltura 

biologica ed i suoi prodot-

ti” al quale è intervenuto, 

in rappresentanza della 

Cia, il vicepresidentePier-

paolo Pasquini. La Cia ha 

partecipato alla kermesse 

con un suo stand.

L’agricoltura è una risorsa fondamentale
per il territorio

Intervista all’assessore provinciale all’agricoltura Paolo Pacini

Pomodoro da
industria: oro
rosso sangue

GRAVI DANNI DA GRANDINE
ALLE COLTURE DELLA VAL DI CORNIA

Caccia: per la Cia prioritaria
la difesa delle coltivazioni

 Livorno - Preoccupazioni per le polemi-
che che possono condizionare le iniziative 
per riportare la densità di ungulati entro 
parametri di sostenibilità per l’agricoltura 
e l’ecosistema. La Cia ha apprezzato le ini-
ziative assunte dalla Regione a partire dalla 
Conferenza regionale sulla caccia e condivide 
gli atti predisposti dalla Provincia per il 
contenimento degli ungulati, ma ravvisa la 
necessità di intervenire con abbattimenti e 
catture all’interno dei parchi provinciali, vere 
e proprie aree di incubazione da cui i cinghiali 
principalmente, si irradiano sul territorio.
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  Grosseto - In questo periodo 
si è parlato molto di incendi devastanti 
in Russia e Portogallo, come di alluvioni 
imprevedibili in Pakistan e altre parti del 
mondo. Abbiamo assistito recentemente 
a frane catastrofiche che hanno spazzato 
via interi paesi, provocando morti e disa-
gi per molte famiglie.
Spesso si parla di ambiente, sentiamo 
frasi apostrofate ad effetto per creare una 
propria immagine, molte volte a scopi 
diversi da quello che è l’oggetto della di-
scussione. Tutti ritengono che l’ambiente 
sia una “cosa” da preservare con cura. Da 
sempre si dice: “I primi custodi dell’am-
biente sono chi vi abita, cioè i coltivatori. 
Loro hanno un ruolo importante per la 
salvaguardia dell’ambiente. Loro sono 
i veri custodi dell’ambiente. Loro sono i 
protagonisti per la salvaguardia dell’am-
biente”. Ma chi salvaguarda questi pre-
ziosi soggetti che vivono nelle campagne, 
anche per salvaguardare l’ambiente?
Famiglie che hanno dedicato la loro vita 
al servizio della terra, ricavando prodotti 
che spesso sono remunerati inferiormen-
te al costo di produzione, persone che 
con molti sacrifici conducono aziende 
scarsamente remunerative. Queste per-
sone, a cui niente o quasi niente è ricono-
sciuto, operano sul territorio quotidiana-
mente anche a tutela dell’ambiente: non 
si contano gli innumerevoli interventi su 
incendi appena sviluppati che riescono 
a domare tacitamente senza che nessu-
no lo sappia; eppure quell’incendio, se 
non tempestivamente domato, avrebbe 
potuto provocare una tragedia, sia per il 
territorio sia per le persone.
Rigagnoli di acqua che si infiltrano nel 
suolo e che potrebbero provocare de-
vastazioni inimmaginabili sul terreno 
sono prontamente deviati da chi vive in 
campagna con semplici attrezzi, come 
zappe e pale. Terreni, se non coltivati, 
diverrebbero intere sterpaglie pronte per 
alimentare incendi devastanti. Questo 
riguarda solo una parte della salvaguar-
dia dell’ambiente. Ma quante altre azioni 
utili, oltre quello di produrre prodotti ali-
mentari, chi vive nelle campagne effettua 
per la società? È gente modesta, abituata 
al lavoro, senza particolari pretese. Eppu-
re a questi preziosi custodi dell’ambiente 

non gli sono riconosciuti neppure quei 
minimi servizi indispensabili per una 
vita decente. Se una persona vive in città 
e chiede un intervento, normalmente si 
mobilitano intere schiere di persone abi-
litate per risolverlo. Una persona che vive 
in campagna e improvvisamente trova 
la strada interrotta per un cedimento 
del terreno impedendone il passaggio, la 
si ignora, o si fanno deludenti promesse 
che poi non vengono esaudite rapida-
mente come sarebbe giusto. Perché que-
sta differenza? Chi vive in campagna ha 
una famiglia, composta normalmente da 
persone giovani e meno giovani, le quali 
hanno bisogno di assistenza specifica, 
in modo particolare gli anziani, ai quali 
necessita talvolta anche un’assistenza 
tempestiva.
Ma come è possibile fornire tale assisten-
za se si presentano enormi difficoltà per 
raggiungere il luogo di destinazione a 
causa di strade interrotte o fatiscenti? È 
vero che i finanziamenti erogati agli enti 
locali per il sociale ed i servizi in generale 
si riducono sempre di più, specialmente 
per le persone più povere e l’ultima fi-
nanziaria ne è un tipico esempio. Meno 
parole e più fatti. Diamo allora priorità 

alle esigenze fondamentali, soprattutto 
per coloro che vivono nelle zone rurali 
che con le loro difficoltà offrono gratu-
itamente un insostituibile servizio alla 
società. La viabilità nelle campagne non 
rappresenta certamente un problema da 
sottovalutare per i motivi sopra menzio-
nati. Nella foto è riportato un esempio 
di una strada nel Comune di Mancia-
no dove da ben due anni si attende il 
ripristino della viabilità. Altri esempi 
possono essere citati, come la strada del 
Castagnolo nel comune di Roccalbegna, 
che da anni attende una sistemazione 
per rendere meno gravoso il percorso di 
chi ci abita. Numerosi altri casi presenti 
sul nostro territorio potrebbero essere ri-
portati senza paura di smentita. La Cia di 
Grosseto chiede con forza un intervento 
immediato e risolutivo per queste situa-
zioni. Queste persone non chiedono lus-
suosi teatri, stadi da favola, campi da golf, 
ecc.; chiedono solo una viabilità decente 
per raggiungere la propria abitazione, 
dove con impegno continueranno il loro 
lavoro e con umiltà proseguiranno a vigi-
lare sull’ambiente per il bene di tutti.

Gianfranco Turbanti
Giunta provinciale Cia Grosseto

 Grosseto - Si è svolto 
a Grosseto il 26 agosto l’in-
contro regionale dalla Cia 
Toscana con i produttori 
per la crisi del pomodoro 
sopravvenuta nei giorni 
antecedenti Ferragosto 
e causata dal mancato 
rispetto dei contratti da 
parte di alcune industrie 
di trasformazione del 
Centro-Sud. Presente per 
la Cia regionale il Presi-
dente Giordano Pascucci.
La situazione verificatasi 
rischiava di far rimanere 
nei campi quantità ingen-
ti di prodotto con ulterio-
re danno economico per i 
produttori, già in difficol-
tà a causa della situazione 
metereologica della scor-
sa primavera e dell’inizio 

dell’estate. Il prezzo con-
trattato prima della sta-
gione di raccolta era fissa-
to a 70 centesimi al kg, ma 
le industrie erano giunte 
ad offrire, disconoscendo 
ogni precedente accordo, 
anche 30 centesimi/kg.

Il Presidente Cia Enrico 
Rabazzi ha evidenziato 
come l’intervento imme-
diato della Cia e la dispo-
nibilità dell’assessore re-
gionale Gianni Salvatori 
hanno contribuito ad al-
leviare le difficoltà.
Determinante, poi, è 
stata la disponibilità di 
Conserve Italia a ritirare 
e trasformare parte del 
prodotto. “L’auspicio per 
le prossime campagne è 
– ha continuato Rabazzi – 
di poter garantire il ritiro 
totale del prodotto, maga-
ri grazie all’impegno del-
le industrie presenti nel 
territorio regionale e, al 
tempo stesso, mantenere 
un prezzo remunerativo e 
stabile”. (RS)

 Alberese - La Cia ha partecipato anche quest’anno a 
Festambiente, svoltasi dal 6 al 15 di agosto, con la parteci-
pazione di pubblico da tutta Italia.
Gli interessanti dibattiti sui percorsi tradizionali ed innova-
tivi a tutela della salvaguardia del patrimonio ambientale e 
della valorizzazione di sani e corretti comportamenti ali-
mentari, unitamente ai concerti, al Clorofilla Film Festival, 
alla Mostra mercato internazionale ed ai ristoranti “Peccati 
di Gola” e quello vegetariano hanno composto il calendario 
di Festambiente. La Cia, presente con uno spazio dedicato 
nell’esposizione “Vivi con Stile”, dove fra tartufi, vini, cera-

miche, grappe, conserve, mieli, tutte prelibatezze messe a 
disposizione da aziende Tipico Cia, ha dato bella mostra di 
un’agricoltura di grande prestigio. Inoltre la Provincia ha 
riservato un’area alle associazioni agrituristiche per la di-
vulgazione di materiale promozionale, all’interno del quale 
Turismo Verde ha distribuito le cartine agrituristiche ed il 
ricettario in opuscolo, creato dal Cipa-at.
Presente per la Cia all’inaugurazione dell’iniziativa la re-
sponsabile di Turismo Verde M. Francesca Ditta ed il Pre-
sidente Cia Rabazzi, che ha dichiarato essere Festambiente 
un importante palcoscenico per realizzare il connubio tra 

ambiente ed agricoltura, ribadendo l’impegno di Cia ad es-
sere presente anche alle prossime edizioni. Con riferimento 
al progetto di gemellaggio tra l’isola di Formentera, la Cor-
sica e la Maremma è stata allestita una cena, in cui è stata 
presentata con orgoglio la Distilleria Nannoni, azienda so-
cia Cia, alla cui guida vi è Priscilla Occhipinti, “Maestra Di-
stillatrice” artigianale più giovane d’Europa e unica donna 
in Italia, che abilmente produce un’acquavite di rinomata 
eccellenza. Il Presidente Cia Toscana Pascucci, all’interno 
di un dibattito ha ribadito determinati valori, che servano a 
rilanciare e promuovere le economie rurali.

condoGlIanze 
La Cia esprime le più sentite condo-
glianze e si unisce al dolore della fami-
glia dell’Assessore regionale Anna Rita 
Bramerini per l’improvvisa e tragica 
scomparsa del padre Angelico.

Festa dei pensionati 
Ap a Santafiora
 Grosseto - Si svolgerà a Santafiora il 25 
settembre prossimo la Festa provinciale 
dei pensionati Ap che prevede nel pro-
gramma una visita guidata dell’acquedotto 
del Fiora e al museo dei minatori. Alla festa 
sarà presente il Mercatino dell’Artigianato. 
Durante e dopo il pranzo la presenza del 
Coro dei minatori dell’Amiata e di altre 
attrazioni. Informazioni presso l’Anp/Cia.

ERRATA CORRIGE
Composizione Giunta
 Grosseto - Si comunica la cor-
retta composizione della Giunta del-
la Cia di Grosseto costituita a seguito 
dell’Assemblea del 18 giugno 2010, in-
dicata erroneamente nel precedente 
numero di luglio, per errore di trascri-
zione. La Giunta Cia è composta da: 
Enrico Rabazzi (presidente Cia), Urise 
Ottavi (vicepresidente vicario), Tur-
banti Gianfranco (già presidente Anp 
Grosseto), Olivelli Roberto (vicepresi-
dente agricoltore), Giada Falini, Tun-
do Nicola (vicepresidente agricolto-
re), Capecchi Claudio (vicepresidente 
agricoltore), Magini Simona (vicepre-
sidente agricoltore), Serra Domenico e 
Bartoli Loriano.

33a edizione di
Amiata in mostra
 Castel del Piano – All’interno 
della mostra mercato dell’artigianato 
“Amiata in mostra”, volta alla rivita-
lizzazione, promozione e crescita del 
territorio amiatino, è stato organizza-
to un convegno sulla crisi del settore 
zootecnico, con particolare riguardo 
a quello ovino da latte. Presente al di-
battito il Presidente della Cia di Gros-
seto Rabazzi e quello della Comunità 
Montana Amiatina Franco Ulivieri. 
Il Presidente Rabazzi ha nuovamen-
te posto l’accento sul fenomeno degli 
ungulati e sul prezzo del latte ovino, 
che non è assolutamente remunerati-
vo per le aziende agricole. (RS)

Agriturismo: rinnovo
autorizzazione
 Grosseto – La Regione con la leg-
ge 80/2009 ha modificato le disposi-
zioni sull’esercizio delle attività agri-
turistiche ed ha introdotto un nuovo 
regolamento attuativo che norma la 
materia.
La Cia e l’associazione Turismo Verde 
hanno già organizzato numerose ini-
ziative sul territorio per informare le 
aziende delle novità.
Tuttavia preme ricordare a tutti coloro 
che operano con una licenza rilasciata 
da oltre 3 anni dall’ultima autocertifi-
cazione, che debbono rinnovarla con i 
parametri della nuova legge.
Gli uffici della Cia e di Turismo Verde 
sono a disposizione per ulteriori infor-
mazioni. (CM)

Gusto e sapori della 
Maremma Toscana
Tutte le opportunità
per valorizzare l’impresa
agricola e il territorio

Grosseto - Si è svolto presso la Sala Pegaso 
a Grosseto un seminario dal titolo “Gusto 
e sapori della Maremma Toscana” sulle 
opportunità per valorizzare l’impresa agri-
cola ed il territorio, organizzato da Cipa-at 
Grosseto e la Provincia, in collaborazione 
con la Cia.
Sono intervenuti il Presidente della Camera 
di Commercio di Grosseto Giovanni Lamioni; 
gli assessori provinciali allo Sviluppo rurale 
nzo Rossi e al Turismo e allo Sviluppo eco-
nomico Gianfranco Chelini; nrico Rabazzi, 
Presidente della Cia di Grosseto; Giovanni 
Belletti e Andrea Marescotti, dell’Università 
di Firenze e Fabio Rosso, quale Direttore del 
Cipa-at Grosseto.
I lavori sono stati conclusi dall’Associazione 
Cammino Autoctuve, (Associazione di azien-
de agrarie produttrici di vini di alta qualità 
da vitigni autoctoni e tradizionali) con una 
degustazione di prodotti d’eccellenza. È 
stata inoltre presentata una pubblicazione 
riguardante le produzioni tipiche, pro-
dotti a marchio e ricette tradizionali della 
Maremma, e tanto altro per valorizzare 
l'impresa agricola e divulgare e promuovere 
il territorio grossetano. Per informazioni 
contattare il Cipa-at Grosseto allo 0564 
450662 o tramite il sito www.qmtt.net 
(Fabio Rosso)

Servizi nelle campagne:
meno parole e più fatti

 Grosseto - La Giunta Cia, costituitasi 
in seguito all’Assemblea del 18 giugno 
scorso, composta prevalentemente da soci 
agricoltori, ha incontrato il presidente della 
Confederazione Giuseppe Politi, alla presen-
za anche del presidente regionale Giordano 
Pascucci, in occasione dell’insediamento.
L’appuntamento ha visto la partecipazione 
attiva ed interessata degli agricoltori, pro-
prio come lo slogan dell’ultima assise con-
gressuale “Agricoltori protagonisti: uniti per 
vincere”. Gli imprenditori agricoli presenti 
rappresentavano tutta la realtà produttiva 
maremmana, dalle aziende zootecniche 
a quelle agrituristiche con produzione 
e vendita diretta di prodotti tipici, dalle 
aziende orticole a quelle florovivaistiche, 
fino ai traguardi innovativi del fotovoltaico; 
rappresentate anche le varie fasce d’età, dai 
più giovani e perché no, anche donne, fino 
ai pensionati ancora attivi e valido supporto 
per la società in generale, ed in particolare 
per la tutela e salvaguardia del territorio 
rurale ed ambientale. Il Presidente Politi si è 
dichiarato orgoglioso di poter rappresenta-
re gli interessi della realtà maremmana che, 

grazie ad un territorio molto vasto e variega-
to, vanta la presenza di aziende agricole così 
diversificate e che hanno ben interpretato il 
ruolo multifunzionale dell’agricoltura, quale 
importante opportunità di reddito per le 
aziende. Al centro del dibattito le tematiche 
della mancanza di reddito delle imprese 
agricole, con particolar riguardo al crollo dei 
prezzi dei cereali, alla crisi della zootecnia e 
di quelle ovine da latte e l’incertezza sull’au-
mento degli oneri previdenziali per le zone 
svantaggiate e montane, per le quali la Cia si 
è mobilitata da tempo.
Il Presidente Politi ribadisce l’importanza 
di un’azione unitaria da parte del mon-
do agricolo per la risoluzione della crisi, 
rammaricandosi anche dei recenti eventi 
di disaggregazione delle organizzazioni 
agricole, che le ha viste manifestare in tempi 
e luoghi diversi a distanza di pochi giorni 
l’una dall’altra. Il Presidente Politi ha voluto 
cogliere l’occasione di una visita in Marem-
ma per incontrare anche alcuni produttori 
agricoli presso le loro aziende e rinnovare 
con loro il proprio impegno politico per i 
loro interessi. (RS)

La Giunta provinciale Cia ha
incontrato il presidente Politi

CRISI DEL POMODORO:
LA CIA INTERVIENE PRONTAMENTE

Una Festa... tutta ambiente
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 Firenze - Nel 2010 Autumnia si svolgerà su tre giornate con 
apertura degli stand e delle iniziative fissata per venerdì 12 no-
vembre. L'inaugurazione ufficiale è invece in programma sabato 
13 novembre, mentre domenica 14 novembre la manifestazione si 
concluderà con tante altre iniziative. La durata dell'evento è stata 
confermata su tre giorni in base al successo ottenuto nell'edizione 
2009, che ha permesso un miglior coinvolgimento degli esercizi 
commerciali del centro storico della città ed una miglior accessi-
bilità da parte degli oltre 40mila visitatori di Autumnia
Fra le iniziative da segnalare il convegno per affrontare il proble-
ma della macellazione degli animali di bassa corte nel Valdarno.

 Firenze - È stato approvato 
dalla Giunta provinciale il calen-
dario venatorio 2010/2011 della 
Provincia di Firenze. La data di 
apertura della caccia è fissata, 
come di consueto, per la terza 
domenica del mese di settembre, 
cioè per domenica 19, salvo per la 
caccia di selezione ad altre specie 
che inizieranno dal 1° agosto. Tra 
le novità del calendario venatorio 
di quest’anno c’è l’estensione del 
periodo di caccia ai cinghiali e agli 
altri ungulati, responsabili di in-
genti danni alle coltivazioni, al fine 
di arrivare ad un più corretto equi-
librio sul territorio, specialmente 
nelle zone agricole; infatti sarà 
possibile il prelievo del cinghiale 
nel territorio vocato alla specie dal 
2 Ottobre 2010 al 31 Gennaio 2011 
e nel territorio non vocato dal 22 
Settembre al 31 Gennaio 2001, an-
che in caso di terreno coperto da 
neve, nei giorni di mercoledì, sa-
bato e domenica e nei giorni festivi 
purché non ricadenti nelle giorna-
te di silenzio venatorio. 
La caccia alla specie del Capriolo, 
nei distretti dell’ATC Firenze 4, 
sarà consentita dal 1 agosto al 30 
settembre 2010 per tutte le classi 
di sesso ed età; dal 2 febbraio al 14 
marzo 2011 per femmine e piccoli 
(entrambi i sessi); dal 2 marzo al 
14 marzo 2011 maschi adulti; nel 
distretti dell’ATC Firenze 5 dal 1 
agosto al 16 settembre 2010 per 

tutte le classi di sesso ed età; dal 
16 gennaio al 28 febbraio 2011 per 
femmine e piccoli (entrambi i ses-
si); dal 2 marzo al 14 marzo 2011 
maschi adulti;
La caccia del Daino, nei compren-
sori dell’ATC Firenze 4, dal 1 no-
vembre al 29 novembre 2010 e dal 
2 gennaio al 14 marzo 2011. Nel 
comprensorio dell’ATC Firenze 5, 
dal 2 ottobre al 31 ottobre 2010 e 
dal 16 gennaio al 14 marzo 2011.
La caccia del Cervo, nei compren-
sori dell’ATC Firenze 4 in area 
vocata: dal 1 agosto al 15 settem-
bre 2010 e dal 5 ottobre 2010 al 15 
marzo 2011; le femmine adulte dal 
1 dicembre 2010 al 15 marzo 2011. 
Nei comprensori dell’ATC Firenze 
5: dal 2 ottobre al 31 ottobre 2010 e 
dal 16 gennaio al 14 marzo 2011.
La caccia al Muflone Comprensori 
dell’ATC Firenze 4: dal 1 novembre 
al 29 novembre 2010 e dal 2 genna-
io al 14 marzo 2011.
Abbiamo chiesto a Renzo Modesti 

presidente della zona fiorentina 
della Cia e con azienda agricola 
ricadente nel territorio della ATC4, 
un commento sul calendario,”a 
mio parere,la commissione cac-
cia provinciale si riunisce a metà 
settembre, vi è una grossa incon-
gruità fra il contenimento dei cin-
ghiali e quello dei caprioli,non si 
affronta con la dovuta decisione 
l’abbattimento di questi ultimi,si 
pensi che ormai fanno più danni 
i caprioli dei cinghiali”. Modesti 
prosegue dandoci alcuni para-
metri numerici “nei vigneti, con-
siderate zone non vocate, alla fine 
della stagione venatoria debbono 
restare 8 capi di capriolo a Kmq e 
1,3 di cinghiale !” su questi numeri 
Modesti propone che le zone non 
vocate siano estese anche agli oli-
veti specializzati, dove oggi è con-
sentita una presenza di 25 caprioli 
al Kmq”. Ci sembra proprio il caso 
di augurare un in bocca al lupo... 
agli agricoltori.

  Firenze - Innovazio-
ne, sostenibilità economica 
ambientale, semplificazione. 
Questi i temi proposti dalla 
Cia all’attenzione della Giun-
ta regionale toscana durante 
l’incontro svoltosi venerdì 30 
luglio, nelle sale dell’Agenzia 
per lo sviluppo dell’Empolese-
Valdelsa.
All’appello lanciato dagli as-
sessori regionali, che avevano 
invitato enti ed associazioni 
ad un primo confronto sulle 
politiche da intraprendere per 
il territorio del Circondario, i 
rappresentanti della Cia. (uni-
ca associazione agricola inter-
venuta) hanno prontamente 
risposto, partecipando attiva-
mente a ben sei dei sette tavoli 
tematici organizzati per l’occa-
sione. 
Al primo tavolo, presieduto dal 
vice presidente della Regione 
Toscana Stella Targetti, si è par-
lato d’istruzione e ricerca; ed è 
stato partecipato da Paolo Fa-
brizzi, presidente del Comitato 
Territoriale Cia. Fabrizzi, ha ri-
levato la necessità di innovare 
radicalmente il settore agricolo, 
chiedendo che l’agricoltura sia 
inserita tra i principali ambiti 
di ricerca a livello regionale, a 
partire da quello sulle nano-
tecnologie, per questo sta na-
scendo un apposito laboratorio 
proprio ad Empoli. Un percor-
so, quello proposto da Fabrizzi, 
che mira essenzialmente ad 
assicurare maggior competiti-

vità al settore grazie a soluzio-
ni che ottimizzino ed esaltino 
sistemi produttivi e prodotti; il 
tutto ovviamente, con il minor 
impatto ambientale possibile. 
Due le condizioni indispensa-
bili per la sua riuscita; un rap-
porto costruttivo e costante 
tra associazioni di categoria e 
istituzioni e, come sostenuto 
dall’assessore Targetti, l’ado-
zione di politiche d’intervento 
sistemiche che pongano l’agri-
coltura come una di quelle 
variabili da tenere necessaria-
mente in considerazione ogni 
volta che si progettano misure 
per lo sviluppo di un territorio.
Al quinto tavolo, presieduto 
dagli assessori Anna Rita Bra-
merini e Gianni Salvatori, si è 
parlato d’agricoltura e ambien-
te e sono stati Luigina D’Ercole, 
presidente provinciale di Don-
ne In Campo con i vice prese-
denti del Comitato Territoriale 
Vasco Torrini, Sandro Sassetti 
e la delegata Stefania Rossi ad 
affrontare i temi del credito alle 
imprese agricole, della costi-
tuzione di filiere per la trasfor-
mazione dei cereali e del lavoro 
di tutela ambientale svolto da-
gli agricoltori. In particolare è 
stata richiesta la revisione dei 
parametri attualmente usati 
nella erogazione dei prestiti, in 
modo che siano più confacenti 
all’attività agricola e il ricono-
scimento del lavoro di tutela 
ambientale svolto da chi opera 
nel settore.

Inoltre, viste le attuali dina-
miche dei mercati, è stata fatta 
notare l’esigenza di fornire agli 
imprenditori agricoli specifi-
che competenze nel settore del 
Marketing e della comunica-
zione.
Una giornata molto positiva 
quella di Empoli,che auspi-
chiamo possa trovare nel tem-
po nuovi appuntamenti e di 
verifiche direttamente sul ter-
ritorio.  Firenze - Il capoluogo toscano, una delle nove capitali mon-

diali del vino, presenta la prima edizione di WineTown Firenze 
l'incontro internazionale con i Produttori del Vino di qualità che si 
svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre 2010.Per l’occasione la Pro-
vincia di Firenze ha deciso, visto anche l’interesse dimostrato dai 
vari partner e il successo partecipativo all’edizione di Maggio te-
nutasi a Pratolino, di “bissare” ai primi di ottobre, e precisamente 
l’1 - 2 - 3 (Venerdì, sabato e Domenica) proponendo la manifesta-
zione Vetrina razze equine: dimostrazioni e spettacoli equestri in 
nuova veste cittadina presso il Parco delle Cascine di Firenze. 
“Ruralia” è un’importante manifestazione di propaganda e di co-
municazione, sui temi di interesse faunistico-venatorio ed agroa-
limentare, improntata alla sensibilizzazione sui concetti della na-
tura, dell’ambiente, della fauna, degli allevamenti, della ruralità. 
Inoltre Ruralia “alle Cascine” farà da apripista alla manifestazione 
che si terrà sempre alle cascine nel 2011 per le celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità d’Italia. Ruralia potenzierà i suoi spazi espositivi e 
le sue offerte in termini di convegni, incontri, work shop, mostre 
ampliando il suo raggio d’azione coinvolgendo sempre più le realtà 
produttive del territorio. Tra gli eventi alcuni convegni su viticol-
tura sostenibile, allevamento bovino da carne, apicoltura, preven-
zione danni da fauna selvatica, caccia e legislazione. La mostra na-
zionale della razza bovina da carne Limousine, in collaborazione 
con Anacli, l’esposizione di suini di Cinta senese, asini amiatini, 
muli, la vetrina delle razze equine con dimostrazioni e spettaco-
li equestri. Uno spazio all’aperto dove esporre le razze da carne 
a livello locale (Limousine, Chinina, Maremmana, Cinta Senese, 
Agnello da carne ecc.). Visite guidate della manifestazione delle 
scolaresche organizzate dalla Cia e infine Ata e Airpa presentano 
le razze pregiate e rare di polli e votazione delle uova più belle.
All’assemblea della Cia parteciperanno: Giuseppe Politi, presi-
dente nazionale Cia; Giordano Pascucci, presidente Cia Tosca-
na; Gianni Salvadori, assessore regionale all’agricoltura; Andrea 
Barducci e Pietro Roselli, rispettivamente presidente e assessore 
all’agricoltura della Provincia.

La Giunta regionale
della Toscana ad Empoli
Le proposte della Confederazione

Ruralia si sposta in città con 
un grande evento alle Cascine

Il 2 ottobre assemblea provinciale
della Cia con Politi, Pascucci,
Salvadori, Barducci e Roselli

Mercati filiera corta,
la Cia protagonista
da Ruralia 2010

 Firenze - la cia, sta 
lavorando concretamente a 
ottimizzare la propria pre-
senza nei mercati di filiera 
corta. a tale fine si è fornita 
di stand propri a disposi-
zione dei produttori. per 
informazioni sulla utilizza-
bilità, la partecipazione a 
mercati e iniziative che pre-
vedono la vendita diretta 
dei prodotti della propria 
azienda,ci si può rivolgere 
telefonicamente a lapo 
Baldini allo 055 233801 o 
per email scrivendo alla 
casella l.baldini@cia.it.
Già per l’edizione di ruralia 
alle cascine,che si svolgerà 
dal 1° al 3 ottobre, è possi-
bile prenotare gli stand.

Donne in Campo,
Luigina D’Ercole
presidente
Firenze - Si è svolta il 15 luglio presso 
l’azienda agricola Anna Damiani a 
Lastra a Signa, l’assemblea provinciale 
di Donne in Campo.Sono state elette 
Luigina D’rcole con Azienda a Certaldo 
presidente ed va Uccella con azienda a 
Rignano sull’Arno vice.

L’Agia ha eletto
il nuovo
coordinamento
Firenze - L’assemblea provinciale dei 
giovani agricoltori dell’Agia si è riunita 
il 22 luglio è ha nominato il proprio 
coordinamento formato da: Tommaso 
Cei, azienda San Casciano Val di Pesa; 
Tommaso Leoncini, azienda a San 
Casciano Val di Pesa; Niccolò Bernabei, 
azienda a La Romola; Gionni Pruneti, 
azienda a San Polo in Chianti; Buendia 
Ciapetti, azienda a Mercatale V.P.; 
Francesco Lippi, azienda a Vinci; Daniele 
Zipoli, azienda a Vinci. Nella prossima 
assemblea verranno presentate una 
serie di iniziative concrete per i giovani 
imprenditori da sottoporre all’assessore 
all’agricoltura della Provincia.

L’assessore
Salvadori in visita
al Mercatale
Firenze - Sabato 4 settembre l’asses-
sore regionale all’agricoltura, Gianni 
Salvatori, ha visitato il Mercatale di 
Firenze.Il mercato si svolge in Piazza 
della repubblica ogni primo sabato del 
mese e vede coinvolti 70 produttori, in 
maggioranza provenienti dalla provin-
cia di Firenze.Questa visita è un’ulteriore 
conferma della validità del progetto di 
filiera corta.

Vino Nostrum
a Palazzo Pitti
Firenze - Arte, scienza e miti del vino 
nelle città del mediterraneo in mostra a 
Firenze. Reperti originali, sculture, affre-
schi e mosaici accompagnati da apparati 
multimediali e video che raccontano, 
seguendo un andamento cronologico, 
la millenaria storia della vite e del vino 
fin dall’origine della viticoltura nel 
vicino Oriente e l’influenza esercitata 
dalla scrittura antica. La mostra si terrà 
presso il Museo degli Argenti di Palazzo 
Pitti, per informazioni 055 294883.

Pomarium, dieci
giornate per il
frutteto amatoriale
Firenze - Dal 10 al 19 settembre presso il 
Parco Vivai Belfiore, in località Sant’Ila-
rio a Lastra a Signa, la quarta edizione 
di Pomarium, mostra mercato di piante 
da frutto antiche e rare. L’iniziativa è or-
ganizzata dall’Associazione l’Alpe Latina 
con il patrocinio del Comune di Lastra 
a Signa e vedrà esposti frutti antichi, 
viti antiche e rare da tavola e da vino, 
mostre pomologiche e ampelografiche. 
Non mancano corsi, conferenze, dibat-
titi e degustazioni d’antiche ricette di 
frutta e molto altro; l’ingresso è libero.
Info su www.pomarium.net

Autumnia: ambiente,
alimentazione e agricoltura
Dal 12 al 14 novembre a Figline V.no

PUBBLICATO IL BANDO PER GLI
ESPOSITORI DI AUTUMNIA 2010
Le schede di partecipazione del settore
alimentare devono essere consegnate
entro il 30 settembre

Firenze - È stato pubblicato il bando comunale per l’assegnazione 
delle aree pubbliche ad Autumnia 2010.
La manifestazione, è riservata ai venditori di prodotti tipici del 
settore alimentare (sia toscani che di altre regioni), come olio, vino, 
formaggi, miele, pane, dolci e altre prelibatezze. I posti da assegna-
re sono 44, di cui 22 riservati agli operatori autorizzati al commer-
cio su area pubblica, 1 posto per gli operatori autorizzati portatori 
di handicap, 13 riservati agli operatori non esercenti il commercio 
su area pubblica e infine 8 posti per i produttori agricoli. L’assegna-
zione degli spazi avverrà attraverso la compilazione di 4 gradua-
torie che, come specificato nel bando disponibile anche su www.
comune.figline-valdarno.fi.it e su www.autumnia.it 
L’amministrazione comunale metterà a disposizione lo stand con 
illuminazione e presa di corrente: le quote di partecipazione vanno 
dai 600 ai 125 euro a seconda del tipo di spazio richiesto. Le do-
mande, da formulare sull’apposito modulo scaricabile anche dai siti 
internet sopra menzionati, possono essere spedite a mezzo postale 
oppure consegnate a mano all’Urp non oltre il 30 settembre 2010.
Le domande devono essere obbligatoriamente corredate dell’atte-
stazione di pagamento delle quote di partecipazione.

Caccia, presentato il calendario
faunistico venatorio 2010/2011

L’apertura della stagione della caccia è fissata per il 19 settembre
Il commento di Renzo Modesti della commissione caccia della Cia provinciale




