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  Firenze - “La pazienza degli 
agricoltori è finita. Gli interventi per 
l’agricoltura sono stati modesti e di 
scarsa efficacia, per questo siamo delusi 
dall’azione del Governo e dei Ministri 
dell’agricoltura. Le tante promesse e i 
tanti impegni sono stati puntualmente 
disattesi e manca una politica agraria 
nazionale” afferma il presidente della 
Cia Toscana nell’intervista.
Tanti titoli sulle prime pagine dei gior-
nali ma zero strategie, zero risorse, au-

mento dei costi e della burocrazia: non 
c’è da stare allegri. Eppure, secondo Pa-
scucci, l’agricoltura ha un futuro. Anche 
nel nostro Paese, può avere futuro.
La nuova amministrazione regionale 
sino ad oggi ha avuto un approccio re-
sponsabile e positivo, ma da solo non 
può bastare. Ora serve l’azione del Go-
verno perché nel futuro del Paese ci sia 
più agricoltura.
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Più agricoltura per il futuro
“La pazienza degli agricoltori è finita”
Intervista al presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci 
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 Firenze - “Subito una 
posizione chiara e ferma 
sulla Pac post 2013 e l’avvio 
di un confronto concreto e 
costruttivo tra tutti i soggetti 
della filiera agroalimentare e 
le istituzioni centrali e locali 
per un nuovo progetto di po-
litica. Un percorso che deve 
avere il suo punto focale 
nella Conferenza nazionale 
sull’agricoltura e lo sviluppo 

rurale che deve svolgersi in 
tempi molto brevi. Lo im-
pone l’attuale difficile situa-
zione del settore primario e 
il dramma economico e so-
ciale in cui vivono migliaia 
di imprese, molte delle quali 
saranno costrette a chiudere 
se non si predisporranno in-
terventi realmente incisivi. 
Un’esigenza che siamo pron-
ti a sostenere scendendo di 

nuovo in piazza e ripren-
dendo con forza la nostra 
mobilitazione, con iniziative 
territoriali e a Roma”.
Così il presidente della Cia 
Giuseppe Politi ha concluso 
la IV Conferenza economi-
ca svoltasi a Lecce sul tema 
“Agricoltura: costruiamo il 
nostro domani”.

Conferenza economica Cia: la crisi delle imprese
impone subito una strategia forte 

Politi: “Pronti alla mobilitazione, deve finire il teatrino della politica”
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Fiori, export selvaggio e caro gasolio
fanno appassire il mercato toscano 
Nuovo allarme della Cia Toscana: “Situazione drammatica per le imprese
floricole, molte delle quali rischiano di chiudere, a causa soprattutto delle 
dilaganti importazioni da parte dei paesi terzi” – In 5 anni produzione di 
fiori recisi diminuita di oltre un quarto
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DALLA TOSCAnA

  Firenze - Il fiore tosca-
no è sempre più in crisi. Stessa 
sorte per il comparto floricolo 
nazionale ed europeo.
I costi sono in sensibile crescita 
(a cominciare da quelli del ga-
solio, il cui “bonus” per le serre 
è stato soppresso dal novembre 
dello scorso anno), i prezzi in 
caduta libera, ma soprattutto 
le dilaganti importazioni da 
parte dei paesi terzi, che hanno 
invaso i mercati di tutta Europa 
e in particolare quelli italiani, 
sono le cause principali di una 
situazione drammatica per le 
imprese floricole della Tosca-
na, molte delle quali rischiano 
di chiudere, mentre altre negli 
anni passati sono state già co-
strette a cessare l’attività.
Un quadro estremamente al-
larmante che si riscontra in tut-
ta l’Ue e che è stato delineato a 
Bruxelles dalla Cia nel corso di 
una sessione della Commissio-
ne Agricoltura del Parlamento 
europeo, presieduta da Paolo 
De Castro.
Una sessione che la Cia ave-
va sollecitato proprio perché 
il problema floricolo ha ormai 
raggiunto una dimensione pre-
occupante e richiede pronti e 
efficaci interventi per evitare 
un tracollo.
“La floricoltura toscana – sot-
tolinea il presidente Giordano 
Pascucci -, fra le più importanti 
in Italia per quantità e qualità 
produttive, sta soffrendo enor-
memente per la crisi in corso, 

subendo sistematicamente gli 
effetti delle dinamiche europee 
e mondiali”.
Infatti – precisa la Cia Tosca-
na -, negli ultimi cinque anni 
la produzione di fiori recisi nel 
nostro Paese e in Toscana, è 
diminuita di oltre un quarto 
(- 26 per cento) e con essa c’è 
stata la perdita di più centinaia 

di ettari (soprattutto strutture 
serricole). 
“Particolarmente grave - ag-
giunge Pascucci - è lo scenario 
per le rose, la cui produzione si 
è dimezzata e i costi aumentati 
del 30 per cento; molte azien-
de sono uscite dal mercato per 
l’insostenibile concorrenza dei 
prodotti importati (tra questi, 

appunto, le rose del Kenya)”.
La perdita di competitività del 
fiore europeo, ovviamente, 
prosegue la Cia Toscana - de-
riva dalle migliori condizioni 
climatiche dei paesi terzi, ma 
anche e soprattutto dal bassis-
simo costo della manodopera 
che, in alcuni paesi africani, è 
addirittura 15 volte inferiore a 
quello delle aziende in Europa. 
La situazione è critica per i pro-
duttori di tanti Paesi europei, 
ma per quelli italiani e tosca-
ni sembra andare addirittura 
peggio. I dati, del resto, parlano 
da soli: oltre all’Italia, anche in 
Olanda, negli ultimi anni, si è 
avuta una perdita superiore ai 
mille ettari coltivati a fiori reci-
si; stesso discorso per la Spagna 
dove si è avuta una flessione di 
superficie di oltre il 12 per cen-
to e per la Francia con una di-
minuzione di circa 700 ettari.
“Il nocciolo della questione è – 
precisa Alessandro Del Carlo 
della Cia regionale -, però, che 
manca una strategia nazionale 
per il settore floricolo, non c’è 
niente per la tutela delle pro-
duzioni nazionali, non ci sono 
azioni di sostegno per lo svilup-
po, anzi, si è tolta l’agevolazione 
sul gasolio mettendo fuori mer-
cato le aziende floricole italia-
ne. Lo scenario in Italia e nella 
nostra regione è drammatico; 
senza interventi tempestivi le 
produzioni di fiori recisi sono 
destinate a sparire nel nostro 
Paese”.

 Firenze - Soddisfazione 
da parte della Cia Toscana per 
l’avvenuto sblocco delle risor-
se dell’asse Leader del Piano 
di sviluppo rurale, per 41 mi-
lioni di euro su un totale di 
circa 86 previsto nella nuova 
programmazione Leader per 
lo sviluppo rurale in Toscana. 
“Ora – sottolinea il presiden-
te di Cia Toscana Giordano 
Pascucci - occorre spendere 
bene e presto queste risorse, 
favorendo azioni in grado di 

garantire nuove opportunità 
imprenditoriali per le impre-
se agricole e forestali e valo-
rizzazione dei prodotti locali 
e dei territori rurali”. 
La giunta regionale ha già as-
segnato ai Gruppi di azione 
locale (Gal) toscani circa la 
metà del plafond comples-
sivo (appunto per 41milioni 
e 401mila euro) e sono stati 
attivati i primi bandi per un 
totale di circa 25 milioni. “Fi-
nalmente si sono sbloccate 

queste risorse, si tratta una 
boccata d’ossigeno importan-
te – aggiunge Marco Failoni 
della Cia Toscana – per tutto 
settore, in una fase caratte-
rizzata da una crisi economi-
ca prolungata. Queste risorse 
sono attese in modo partico-
lare nelle aree montane, nelle 
aree svantaggiate, e permet-
teranno di garantire la quali-
tà delle produzioni e i servizi 
sociali essenziali in queste 
aree”.

 Firenze - “Il No definiti-
vo agli organismi genetica-
mente modificati è una bella 
vittoria per l’agricoltura To-
scana. Gli Ogm avrebbero 
soltanto distrutto definitiva-
mente l’immagine e la quali-
tà delle nostre produzioni.
Bisogna sottolineare l’im-
pegno contro gli Ogm della 
Regione Toscana, e dell’as-
sessore Gianni Salvadori in 

prima persona”. on queste 
parole il presidente della Cia 
Toscana ha commentato il 
“no” giunto dalla Conferenza 
Stato Regioni che allontana il 
pericolo degli organismi ge-
neticamente modificati.
La Cia Toscana è sempre stata 
in prima linea nelle battaglie 
contro gli Ogm: “Le nostre 
produzioni agroalimentari 
– aggiunge Pascucci - sanno 

esprimere qualità e tipicità, 
la sicurezza alimentare deve 
essere al centro delle politi-
che del settore nel rispetto dei 
consumatori; inoltre solo con 
la qualità si riesce a dare un 
valore aggiunto e maggiore 
redditività ai nostri impren-
ditori agricoli.
Per cui come sostenuto an-
che in passato non abbiamo 
bisogno di Ogm”.

 Firenze - “Entro il prossimo dicembre im-
pegneremo l'80% dei 3 miliardi e trecento mi-
lioni di fondi comunitari previsti nei program-
mi europei 2007-2013”. Lo ha detto il presidente 
della Regione Toscana Enrico Rossi durante la 
missione nella sede della Commissione Euro-
pea di Bruxelles dove ha incontrato i vertici del-
la Direzione generale delle politiche regionali. 
Il presidente Rossi, che ha ricevuto l'unanime 
riconoscimento per la capacità di investimen-
to di queste risorse dimostrata dalla Toscana, 
ha definito a Bruxelles alcune linee di orienta-
mento per il loro utilizzo.
“La Toscana – ha proseguito il presidente - in-
tende indirizzare i finanziamenti verso i pro-

getti di innovazione delle imprese, sostenere 
con il fondo sociale i giovani laureati che vo-
gliono completare all'estero la loro formazione 
e quindi reinserirsi in Italia con attività di ricer-
ca e imprenditorialità. I fondi per l'agricoltura 
verranno prevalentemente dedicate alle politi-
che di filiera”.
“Nel capitolo dell'agricoltura, si legge nel comu-
nicato della presidenza della Regione, sono sta-
ti finanziati in parte o del tutto, 16.000 progetti 
e altri 5000 sono in corso di finanziamento. In 
500 aziende agricole sono stati realizzati in-
terventi di ammodernamento, sostenute 1500 
aziende biologiche e oltre 1500 interventi per il 
rimboschimento e sostenuti 100 agriturismi”.

Miglior soMMelier d’italia 2010 

Piazza d’onore per il toscano 
Gabriele Del Carlo 
 Firenze - Secondo posto per il toscano 
Gabriele Del Carlo al concorso per il Miglior 
Sommelier d’Italia che si è tenuto al Teatro Il Pa-
vone di Perugia, in occasione del 44° Congresso 
Nazionale dell'Associazione Italiana Sommeliers. 
Ventisei anni, lucchese, attualmente Sommelier 
al Ristorante George V del Four Seasons Hotel di 
Parigi, Gabriele Del Carlo ha dimostrato un’ot-
tima preparazione e sicurezza nell’affrontare 
le numerose prove del concorso: degustazione 
descrittiva di tre vini alla cieca, riconoscimento 
di quattro distillati, descrizione e degustazione di 
un piatto con relativo abbinamento.

Fiori, export selvaggio e caro gasolio
fanno appassire il mercato toscano 
Nuovo allarme della Cia Toscana: “Situazione drammatica per le imprese
floricole, molte delle quali rischiano di chiudere, a causa soprattutto delle 
dilaganti importazioni da parte dei paesi terzi” – In 5 anni produzione di 
fiori recisi diminuita di oltre un quarto

Il “no” agli Ogm è una vittoria
per l’agricoltura toscana

Soddisfazione della Cia Toscana dopo la decisione della Conferenza
Stato Regioni – Pascucci: “Gli Ogm avrebbero soltanto distrutto

definitivamente l’immagine e la qualità delle nostre produzioni”

Fondi Ue per la Toscana: l’80% impegnato entro l’anno 
Visita del presidente Enrico Rossi a Bruxelles 

Boccata d’ossigeno dalle risorse per le aree rurali
Soddisfazione della Cia Toscana per lo sblocco delle risorse Leader

Pascucci: “Ora occorre spendere bene e presto queste risorse”

la Cia toscana chiede la convocazione 
del tavolo regionale sulla floricoltura
 Firenze - Già partita una richiesta di incontro all’asses-
sore Salvadori, a firma del presidente regionale Giordano 
Pascucci, per affrontare i temi più specifici del settore in 
Toscana, come la riorganizzazione dei mercati, le azioni 
di sostegno al settore anche alla luce della formazione dei 
bandi di filiera previsti dal Piano di sviluppo rurale.

sintesi delle proposte
del doCuMento Cia
Consegnato alla
CoMMissione europea

 Firenze - Servono più strumenti e azioni da mettere 
in campo sia sul versante europeo che nazionale 
a) La revisione delle politiche comunitarie che oggi pre-
vedono facilitazioni e sostegni per le aziende che inve-
stono fuori dal mercato europeo;
b) Una regolamentazione dei flussi di import di fiori e 
fronde recisi che, alla luce del calo di reddito e di pro-
duzione di molte aziende europee negli ultimi tre anni; 
una “clausola di salvaguardia” prevista dalla normativa 
in casi analoghi; 
c) Una intensificazione dei controlli oltre che una restri-
zione normativa circa gli obblighi sanitari (passaporto 
verde, gassificazione del prodotto) per le merci in ingres-
so, esattamente come le merci europee quando vengono 
esportate verso un paese extra-Ue”;
d) L’inserimento, nell’ambito delle politiche della Pac 
post 2013, di strumenti di sostegno al settore florovivai-
stico. Ciò diventa possibile anche alla luce di un cambio 
del sistema di erogazione degli aiuti che non dovrebbe 
basarsi più sul criterio storico; 
e) Una maggiore e migliore utilizzazione dello strumento 
della promozione, che già include il settore florovivaistico;
f) Infine, una revisione della normativa comunita-
ria relativa alla possibilità di concedere agevolazioni 
sull’accisa gasolio che, in Italia, negli ultimi anni hanno 
avuto un ruolo importante di sostegno per i produttori 
florovivaistici. (Pascucci Giordano)



3OTTOBRE 2010

InTeRvISTA

  Firenze - La crisi economica 
ha stremato le imprese, le famiglie, i 
cittadini. Se n’è accorta anche Confin-
dustria: troppo lunga la crisi e poco ef-
ficace la risposta del Governo.
Malessere, malcontento, protesta, l’au-
tunno si annuncia caldissimo.
Le situazioni di crisi giacenti da trop-
po tempo sui tavoli del Ministero delle 
attività produttive, in attesa che il “Go-
verno del fare” nominasse il nuovo mi-
nistro, dopo le dimissioni dell’on. Sca-
jola, sono solo la punta dell’iceberg di 
una situazione nazionale gravissima. E 
poi i rifiuti a Napoli (ma non li avevano 
spazzati via?), la disoccupazione cre-
scente, i tagli agli enti locali e – quindi 
– all’assistenza sociale ai più deboli. 
Sono tanti i focolai di crisi, ma si sente 
parlare sempre troppo poco dell’agri-
coltura, cioè dei 2 milioni di italiani che 
lavorano e vivono della terra. Qualcuno 
potrebbe essere indotto a credere che la 
crisi non ha toccato l’agricoltura. La Cia 
non è di questo parere, e l’ha dimostra-
to con le sue iniziative, le sue proteste, i 
suoi sit-in. Con tanta pazienza. 

 Nei comunicati della Cia si legge 
sempre più spesso che la crisi econo-
mia si aggrava e il Governo “non fa 
niente”. Recentemente anche Confin-
dustria ha decisamente criticato il 
Governo affermando di aver esaurito 
la pazienza.
 Anche la pazienza degli agricoltori 
è finita, siamo amareggiati, delusi dalla 
politica e dall’azione del Governo e dei 
Ministri dell’agricoltura. Gli interventi 
per l’agricoltura sono stati modesti e di 
scarsa efficacia. Per contro, possiamo 
annunciare altri risultati: la mancanza 
di una strategia nazionale di politica 
agraria, l’aumento dei costi di produ-
zione grazie al “non intervento” per 
ridurre il peso dell’accisa sul gasolio, 
nonché la mancata proroga dei contri-
buti previdenziali per le aree svantag-
giate. Tante promesse, molti impegni 
tutti disattesi. L’ultima con la manovra 
finanziaria di mezza estate, tagli agli 
enti locali ed all’agricoltura. Zero stra-
tegie, zero risorse, aumento dei costi e 
della burocrazia.

 Una emergenza tira l’altra. Prima 
i cereali, poi il pomodoro e il latte ovi-
no, adesso le ombre sulla vendemmia 
con i prezzi dell’uva in ulteriore for-
te calo, e si potrebbe continuare con 
l’olio e i fiori: è sufficiente il livello-Re-
gione per affrontare questi problemi?
 No. L’azione della Regione Toscana 
è importante ed in alcuni casi indi-
spensabile, ma può essere più incisiva 
o efficace se assunta all’interno di una 
strategia nazionale o comunitaria, na-
turalmente “condivisa”. Per questo da 
tempo sollecitiamo la convocazione 
della Conferenza nazionale per l’agri-
coltura che, ad esempio, sulle filiere 
può contribuire a costruire strategie ed 
azioni efficaci, perché alcune proble-
matiche vanno affrontate almeno nel-
la dimensione nazionale, mentre per 
altre occorre una strategia addirittura 
comunitaria.
Proprio i casi di cereali, pomodoro, lat-
te, olio e fiori ci confermano questa as-
senza. È una grossa lacuna da colmare 
tempestivamente.

 A proposito di Regione Toscana, la 
Cia ha pubblicamente apprezzato gli 
interventi dell’Assessore per far fronte 
alle emergenze delle scorse settimane. 

Più in generale, qual è la valutazione 
su questi primi mesi di legislatura re-
gionale?
 L’approccio è responsabile e po-
sitivo. Su molte questioni ci stiamo 
confrontando in maniera tempestiva 
e concreta, cercando di individuare 
le soluzioni possibili, anche se Il mo-
mento è difficile e l’uscita dalla crisi è 
ancora lontana, nonostante il Governo 
voglia convincerci del contrario.

 Quali sono i principali riscontri 
nell’azione della Giunta regionale e 
dell’Assessorato all’agricoltura?
 Credo di aver già risposto, in parte. 
C’è la consapevolezza che la Regione 
deve fare la sua parte per ridare fidu-
cia, per delineare strategie a soste-
gno dell’impresa, per riportare valore 
aggiunto e, soprattutto, reddito agli 
agricoltori. Sappiamo bene che l’agri-
coltore deve recuperare il reddito sul 
mercato, ma ciò rimane fortemente 
condizionato da un “aggiornamento” 
robusto delle politiche, delle strate-
gie, degli interventi e dei sostegni che 
l’Amministrazione pubblica metterà a 
disposizione degli agricoltori. In que-
sti anni in Toscana abbiamo lavorato 
molto per affermare la qualità, la tipi-
cità, la biodiversità, le produzioni di 
nicchia, la multifunzionalità, la stessa 
vendita diretta e la filiera corta, con 
buoni risultati. Tutto questo non è più 
sufficiente. Dobbiamo sostenere e re-
alizzare processi di aggregazione del 
prodotto e dei produttori, rafforzare e 
qualificare le associazioni tra impre-
se, in particolare quelle cooperative, 
organizzare e strutturare le filiere 
produttive delle nostre principali pro-
duzioni: vino, olio, zootecnia (latte e 
carni), cereali, florovivaismo. Questa 
è la nuova sfida che va affrontata per 
dare un futuro alla maggioranza delle 
nostre imprese agricole. Ed occorrono 
impegni consistenti della Regione, ma 
anche del Governo.

 Fra gli agricoltori cresce il senti-
mento di frustrazione; alle difficoltà 
economiche si aggiunge la sensazione 
della mancanza di una prospettiva 
per le famiglie. Secondo lei che cosa 
dovrebbe fare la politica per invertire 
questa tendenza?
 Affrontare con trasparenza, lealtà 
e serietà la questione agricoltura è ne-
cessario per tutti. L’agricoltura non è 
solo un settore economico. È ambien-
te, natura, civiltà. Per rispondere ade-
guatamente, la politica dovrebbe fare 
l’esatto contrario del passato: basta con 
gli impegni e le promesse. Sono neces-
sari orientamenti chiari e precisi per lo 
sviluppo dell’agricoltura nel nostro Pa-
ese. Noi abbiamo avanzato la proposta 
di un “Patto tra Agricoltura e Società”; 
perché non gli viene dato seguito? De-
cliniamo insieme obiettivi, strategie, 
impegni, interventi che la società è di-
sposta a mettere in campo per avere a 
disposizione produzione alimentari 
sufficienti e di qualità, ambiente, ter-
ritorio e paesaggio fruibili e sostenibi-
li. Gli agricoltori faranno la loro parte 
come hanno sempre fatto.

 Nelle stagioni delle grandi crisi c’è 
sempre il pericolo che “il pesce gran-
de mangi il pesce piccolo”, ovvero, la 
grande impresa prevale sulla piccola 
impresa, le aree più ricche su quelle 
meno fortunate. In Toscana c’è questo 
pericolo?
 Il rischio c’è. La differenza la fa-
ranno i comportamenti. In primo 
luogo della politica e delle Istituzioni. 
Ma anche le parti sociali, le impre-
se, i lavoratori, gli agricoltori devono 
fare la loro parte. Va bene accettare la 

competizione, ma per essere più for-
ti, o meno deboli, occorre rafforzare 
il sistema Toscana che per noi sono le 
filiere, il territorio, il prodotto, una de-
nominazione. Rendiamo competitivi 
questi, rafforziamo le relazioni, il si-
stema ed il brand Toscana. Lo spazio 
c’è per tutti, anche per un riequilibrio 
nella distribuzione del valore aggiunto. 
È destinato a fallire chiunque pensi di 
guadagnare a scapito del suo fornitore 
e del suo cliente. 

 Da sempre la Toscana vanta una 
tradizione di forte coesione sociale. 
Non si correrà mica il rischio di inde-
bolire questo tratto distintivo della 
nostra società regionale?
 Purtroppo si. I reiterati tagli agli 
Enti locali operati con la manovra fi-
nanziaria del Governo, e quelli che si 
annunciano, provocheranno effetti 
devastanti. A rischio sono molti ser-
vizi per le comunità locali: le scuole, il 
welfare, i trasporti, l’agricoltura stessa 
nella sua dimensione multifunzionale. 
È chiaro che le ripercussioni più pe-
santi saranno per le fasce più deboli, 
quali i pensionati, e per le aree rurali, 

specie quelle montane e svantaggiate. 
Qui occorre una risposta chiara dalle 
Istituzioni toscane. Trovo molto re-
sponsabili e impegnative le afferma-
zioni del Governatore Rossi quando, a 
tale proposito, afferma “che la Toscana 
può uscire da questa crisi mantenendo 
i diritti, preservando lo stato sociale, la 
giustizia sociale e ritrovando la stra-
da dello sviluppo”. A giorni Rossi pre-
senterà la bozza di Piano Regionale di 
Sviluppo: verificheremo e valuteremo 
attentamente obiettivi, strategie e pro-
poste.

 Nelle prossime settimane a livello 
europeo si prenderanno decisioni im-
portanti sulla riforma della Politica 
agricola comunitaria. L’Italia non 
sembra aver assunto alcun orienta-
mento. In tal caso, lei pensa sia solo 
un difetto dell’azione del Governo o, 
invece, possa esserci il tentativo di fa-
vorire alcuni settori dell’agricoltura o 
alcune aree del Paese?
 È una indecenza. Per l’ennesima 
volta ci presentiamo ad appuntamenti 
cruciali per il settore senza strategie, 
quando sarebbe sufficiente mettere a 
sintesi le proposte avanzate dalle Or-
ganizzazioni agricole e dalle Regioni. 
Mentre l’Italia dorme, Francia e Ger-
mania hanno siglato un accordo che 
condizionerà la riforma. Non credo 
che questo agevoli le produzioni medi-
terranee o altre aree del nostro Paese. 
L’assenza di una politica agricola na-
zionale danneggia tutti gli agricoltori, 
i cerealicoltori del sud come gli alle-
vatori del nord. Anche gli “splafonato-
ri” delle quote latte, tanto per essere 
chiari.

 Da mesi il Paese assiste ad un di-
battito politico che sembra prelude-
re all’apertura di una crisi. Diversi 
osservatori sottolineano la distanza 
della politica dai bisogni della gente 
e dell’economia.
 La politica deve innovarsi, deve 
cambiare registro, deve affermarsi una 

nuova classe dirigente. Vanno definite 
le direttrici di un nuovo sviluppo del 
Paese, dell’economia, dell’agricoltura. 
Noi possiamo contribuire con le nostre 
proposte, indicando gli obiettivi che ri-
teniamo prioritari. E ci rimbocchiamo 
le maniche, come nostra consuetudi-
ne. Nella nostra ultima Direzione na-
zionale abbiamo approvato la “Carta di 
Matera”, un manifesto di proposte “Per 
il futuro, più agricoltura” che sottopor-
remo a tutti i Sindaci chiedendo la loro 
adesione. Promuoveremo incontri, as-
semblee, convegni, seminari. Insom-
ma, un grande dibattito in tutta la To-
scana per parlare del futuro delle aree 
rurali, delle imprese agricole, degli 
agricoltori, della nostra società. Un’oc-
casione per parlare di cose concrete, 
delle prospettive del settore primario, 
del nostro futuro, anche come cittadi-
ni. Se qualcuno pensa che l’emergenza 
del Paese sia, tanto per fare un esempio, 
il “lodo Alfano”, credo che si debba solo 
decretare la conclusione di un ciclo di 
politica nazionale rivelatosi inefficace 
e inconsistente. Molto caratterizzato 
da tanta immagine e poca sostanza.

 Dopo lo svolgimento della V As-
semblea elettiva, da molti giudicata 
un appuntamento di svolta nella vita 
della Cia, non possiamo esimerci da 
chiederle un parere sul processo da 
voi definito “di Autoriforma”
 La nostra Autoriforma procede 
molto bene. È innegabile che abbiamo 
cambiato passo, sia in merito al raffor-
zamento della Rappresentanza che sul 
governo confederale, la Gestione.
Siamo stati reattivi, operativi e concre-
ti da subito. Ora ci stiamo dedicando 
a mettere a punto nuove metodologie 
di lavoro. Tutto ciò consentirà di qua-
lificare l’agenda politica e migliorare 
la nostra azione sindacale e professio-
nale. Mi pare che il cambiamento sia 
diffusamente apprezzato dalla nostra 
base sociale, che ci raccomanda di 
accelerare l’iniziativa confederale, 
anche sul fronte delle nostre attività 
di servizio.
 
 Presidente Pascucci, il quadro 
che si delinea in questa intervista, ce 
lo conceda, sembra fotografare un 
inarrestabile declino dell’agricoltu-
ra. Ma, l’agricoltura ha un futuro? 
 Certo che ce l’ha…

 Ci crede davvero?
 Si, credo davvero al futuro dell’agri-
coltura. In questi anni ho avuto la fortu-
na di vivere sul campo, in presa diretta, 
la grande trasformazione dell’agricol-
tura toscana. Da mezzadri ad impren-
ditori, dalla insufficienza alimentare 
all’affermazione delle produzioni di 
qualità, alla crescita e sviluppo dell’im-
presa diffusa sul territorio, alle molte-
plici esperienze della diversificazione e 
della multifunzionalità. Ho constatato 
le grande capacità e la crescita, anche 
professionale, dei nostri agricoltori che 
sono bravi, esprimono mille saperi, 
inventano, realizzano tante intuizioni 
di successo. Per questo credo che an-
che questa fase di crisi verrà superata. 
Il grande cambiamento in atto ci con-
segnerà sicuramente un’agricoltura 
nuova. Forse saranno necessari nuovi 
supporti, orientamenti e sostegni. Ma 
l’agricoltura avrà sempre un futuro, 
finché ci sarà l’uomo; e noi siamo quel-
li che hanno cura dell’agricoltura. Il 
protagonismo degli agricoltori è anche 
questo.

Più agricoltura per il futuro
“La pazienza degli agricoltori è finita”

Intervista al presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci

Affrontare con 
trasparenza, lealtà e 

serietà la questione 
agricoltura è necessario 

per tutti. L’agricoltura 
non è solo un settore 

economico.
 

Vanno definite le 
direttrici di un nuovo 

sviluppo del Paese.
E noi ci rimbocchiamo 

le maniche, come 
nostra consuetudine.

“
“



4 OTTOBRE 2010

CRISI DeL LATTe OvInO

 Firenze - Servono anzitutto impegni ur-
genti del Governo nazionale e delle Regioni per 
affrontare l’emergenza:
- Ottenimento dello stato di crisi del settore 
attraverso un’ azione congiunta di Regioni e 
Governo nazionale per il riconoscimento e l’ap-
provazione da parte dell’Unione Europea.
- In ogni caso attivazione del blocco del paga-
mento dei mutui, oneri sociali e previdenzia-
li, per un periodo sufficiente alla ripresa delle 
attività produttive.
- Facilitazione dell’accesso alla ricontratta-
zione dei debiti bancari in essere.

- Ripristino ed estensione a tutto il territorio 
delle regioni interessate della fiscalizzazione 
degli oneri sociali.
- Reintroduzione del bonus gasolio.
- Attivazione di un provvedimento per lo 
smaltimento delle giacenze eccedentarie che 
riguardi tutte le realtà regionali che si trovano 
nelle condizioni di crisi.
- Costituzione di un Tavolo nazionale per-
manente presso il Ministero delle Politiche 
Agricole per il settore ovicaprino per il moni-
toraggio continuo della situazione e la gestione 
dell’emergenza. 

 Firenze - È necessario 
predisporre un programma di 
interventi strategici di medio-
lungo periodo di tutela della 
filiera ovicaprina in Toscana 
e di rilancio dell’intero settore 
puntando sulla valorizzazione 
della qualità, l’aggregazione 
del prodotto, un nuovo rappor-
to con il mercato. 
- Tutela della produzione 
del latte toscano attraverso, 
da una parte, l’introduzione 
di specifiche forme di iden-
tificazione e tracciabilità del 
prodotto e dall’altra attivando 
iniziative perentorie ed efficaci 
sui requisiti di qualità del latte 
proveniente da fuori regione o 
da altri paesi Ue. 
- Rafforzamento della filiera 
toscana sostenendo le inizia-
tive imprenditoriali e i progetti 
industriali che hanno al cen-
tro l’utilizzo, la valorizzazione, 

ovvero, il riconoscimento dei 
requisiti di qualità del prodotto 
lattiero toscano, con la deter-
minazione, tramite contratti di 
filiera, di un prezzo equo, soste-
nibile e certo agli allevatori per 
la prossima annata produttiva. 
- Aprire con decisione il fron-
te della promozione attivando 
e sostenendo progetti indi-
rizzati verso i paesi cosiddetti 
emergenti, o comunque verso 
mercati nuovi dove il pecorino 
toscano può trovare consensi e 
apprezzamenti e nuovi consu-
matori. 
- Creare un nuovo rapporto 
con il sistema distributivo e 
commerciale toscano e na-
zionale, ovvero con la Grande 
Distribuzione Organizzata per 
concordare iniziative ed azio-
ni di promozione dei prodotti 
lattiero caseari fatti con latte 
toscano. 

- Assicurare, per il periodo 
necessario, il sostegno ai costi 
per la costituzione dell’ana-
grafe ovicaprina e della sua 
messa a regime. 
- Garantire il servizio per lo 
smaltimento delle carcasse 
su tutto il territorio regionale 
maggiormente interessato. 
- Gestione del pacchetto igie-
ne.
- Attivare luoghi di incontro e 
di confronto con i diversi or-
gani di ispezione di controllo 
per favorire un'interpretazione 
sostanzialmente omogenea 
delle normative, con lo scopo 
di favorire i processi di adegua-
mento sia di ordine strutturale 
che di altro genere all’interno 
degli allevamenti.

 Firenze - Decisivo l’impegno delle Regioni 
e delle istituzioni locali per avere politiche, indi-
rizzi e sostegni nazionali verso il settore.
- Definizione di un piano di settore ovicaprino 
da parte del Ministero delle Politiche agricole in 
concorso con i rappresentanti del mondo pro-
duttivo.
- Predisposizione di azioni di valorizzazione 
e promozione dei prodotti derivati dall’alleva-
mento ovino (derivati del latte e agnello), preve-
dendo impegni della Gdo ad una complessiva 
revisione delle politiche commerciali.
- Rimodulazione delle misure previste dall’ar-
ticolo 68 per mettere a disposizione maggiori ri-
sorse per il settore.
- Prevedere una nuova modulazione dei Psr 
delle Regioni interessate per definire politiche di 
incentivo di sviluppo alle aziende agricole e per 
la reale creazione di interventi di filiera con ri-
torno certo di reddito alla parte allevatoriale.
- Verifica di nuovi sostegni al reddito per le 
aziende agricole, anche attraverso l’uso del “de 
minimis”.

- Predisporre interventi di sostegno alle azien-
de ovicaprine in funzione del risanamento igie-
nico-sanitario.
- Misure di contenimento dei predatori e ade-
guati e rapidi indennizzi agli allevamenti dan-
neggiati.
- Valutazione della possibilità di utilizzare i 
macelli mobili in funzione di incentivare il con-
sumo locale.

INTERVENTI PER RIDARE
LIQUIDITà ALLE AZIENDE
- Anticipo dei pagamenti Pac ed erogazione 
puntuale degli incentivi dovuti alle aziende 
agricole derivanti dagli impegni assunti verso le 
misure dei PSR.
- Reintroduzione del prestito di conduzione a 
tasso agevolato.

  Firenze - Gli allevatori ovini to-
scani sono sull’orlo del baratro, stritolati 
da costi sempre più onerosi e da prezzi del 
latte in vertiginosa caduta libera.
L’allarme arriva dalla Cia Toscana e dai 
pastori e allevatori di tutta la regione, in 
particolare dai territori più vocati alla pa-
storizia: Grosseto, Siena, Arezzo, Volterra 
e Mugello.
“Anche per il settore ovicaprino il Gover-
no non da risposte concrete capaci di af-
frontare la grave crisi che sta attraversan-
do. L’esito della riunione che si è tenuta al 
Ministero – commenta Enrico Rabazzi, 
presidente della Cia di Grosseto e vice-
presidente della Cia Toscana, a margine 
dell’incontro ministeriale - che doveva 
servire a prendere decisioni concrete, è 
stata molto deludente. Gli allevatori tosca-
ni sono alla canna del gas - ormai sull’orlo 
del baratro, assillati da costi sempre più 
onerosi e da prezzi del latte in vertigino-
sa caduta libera, ha sottolineato Rabazzi, 
e la nostra Confederazione è mobilitata 
affinché si risolvano i gravissimi problemi 
che condizionano pesantemente il settore 
e propone azioni immediate e indispen-
sabili come la dichiarazione dello stato di 

crisi, che diventa un passaggio obbligato 
per venire incontro alle esigenze di tan-
tissimi produttori che non possono più 
andare avanti”.
La richiesta di crisi – sottolinea la Cia To-
scana - deve essere subito rappresentata 
all’Unione Europea per averne in tempi 
rapidi l’approvazione, mentre si dovrebbe 
attivare subito il provvedimento di ritiro 
dal commercio di quantità consistenti 
di prodotto trasformato per sostenere il 
prezzo, contestualmente alla garanzia di 
trasferire ai produttori un prezzo del latte 
equo e garantito almeno per un periodo 
congruo.
“È proprio su questa azione del ritiro del 
prodotto che si sono avuti i maggiori pro-
blemi - precisa Rabazzi -, è partito il rim-
pallo fra il Ministero e la Regione Sarde-
gna sulle risorse da mettere per attivare 
l’intervento. Il risultato è stato un nulla di 
fatto su tutto il fronte, la crisi resta, e non 
si fa niente. Mentre sull’articolo 68 della 
PAC – precisa ancora Rabazzi – il ministe-
ro a suo tempo ha sottratto agli allevatori 
ovini ben 50 milioni di euro per finanzia-
re le assicurazioni agricole. Si è trattato di 
una vera e propria ‘distrazione di fondi’ 

in quanto erano soldi dell’agricoltura che 
sono andati a finanziare un’azione che 
invece deve essere garantita dal sistema 
pubblico”.
“Come allevatori toscani siamo molto pre-
occupati per i riflessi che possono esserci 
sul prezzo del latte in Toscana - afferma 
Massimiliano Ottaviani, coordinatore 
del Gie (gruppo d’interesse economico 
della Cia Toscana) -. È importante che la 
Cia continui a sostenere la mobilitazione 
degli allevatori e insista con le proposte, 
come il rafforzamento della filiera tosca-
na, la richiesta dello stato di crisi, mag-
giori risorse agli allevatori dall’articolo 68 
della Pac, il ripristino delle agevolazioni 
fiscali per le aree svantaggiate”.
La Cia Toscana continuerà nelle prossi-
me settimane la mobilitazione a soste-
gno delle rivendicazioni degli allevatori 
con tante iniziative: è in programma per 
il mese di novembre una manifestazione 
nazionale che si terrà in Sardegna men-
tre sono in corso assemblee di pastori in 
tutta la regione a sostegno delle propo-
ste della Cia Toscana presentate al tavolo 
regionale costruito appositamente pres-
so la Regione. (Pascucci Giordano)

La delusione dell’assessore Salvadori: “Fondi
insufficienti per aiutare la pastorizia e chi ha bisogno”
 Firenze - “Formaggio pecorino da destinare alle mense dei poveri: la proposta del Ministero è del tutto 
insufficiente e invece sarebbe stata invece necessaria, sia per contribuire a dare un sostegno concreto ad 
un numero sempre crescente di persone che nel nostro paese finiscono sotto la soglia di povertà, sia per 
contribuire a garantire un prezzo equo ai produttori di latte ovino e di formaggio pecorino”. Questo il primo 
commento dell'assessore all'agricoltura della regione toscana, gianni salvadori, dopo l’incontro al ministero, 
che ha aggiunto: “esprimiamo tutta la nostra insoddisfazione e grande preoccupazione. siamo convinti che in 
un momento di crisi come questo era giusto allargare i cordoni della borsa per questa misura e non stringerli”.

Latte ovino, allevatori sul baratro
e Governo assente

Enrico Rabazzi: “Il settore ovicaprino nel dramma, servono interventi
immediati e concreti” – Manifestazione Cia a novembre in Sardegna

Sburocratizzazione e servizi all’impresa,
decisivi per ridurre i costi

È indispensabile comunque una politica
nazionale per il settore ovicaprino

La noTa deLLa Cia ToSCana aLLa ReGione
“piattaForMa CoMparto zooteCnia oviCaprino”
 Firenze - La Cia Toscana ritiene che la situazione di crisi estrema che si è determinata, trova 
origine in alcune cause di ordine strutturale sul piano nazionale, mai affrontate e risolte: 
- una sostanziale incapacità da parte dell’industria di trasformazione nel ricercare nuovi mer-
cati, nel produrre e commercializzare in funzione della remunerazione del prodotto primario, 
scaricando sui pastori, tutti gli oneri e le difficoltà della stessa industria;
- una scarsa concentrazione dell’offerta con un approccio disomogeneo al mercato da parte 
dei produttori del latte;
- un ruolo ancora insufficiente del sistema cooperativo che non riesce a determinare il mer-
cato e quindi a non contrastare efficacemente alcune politiche industriali non proprio utili al 
mondo della produzione nazionale; 
- una difficoltà strutturale dell’agricoltura, priva da anni di un indirizzo economico e di politi-
che adeguate allo sviluppo e la competitività.

Servono impegni urgenti di Governo e Regioni
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 Con la crisi in corso e i prezzi delle uve ad un 
livello così basso con quale spirito un produttore 
ha affrontato la vendemmia quest’anno?
 L’annata non è iniziata bene perché l’andamen-
to climatico avverso ha fatto lievitare le spese per i 
trattamenti. E anche se l’inizio di settembre è stato 
favorevole per la buona maturazione dell’uva, al 
momento della vendemmia i costi per la raccolta 
sono usciti dalle previsioni. Infatti, molti viticolto-
ri, a causa delle piogge, non hanno potuto usare le 
vendemmiatrici e sono dovuti ricorrere alla mano-
dopera. Sommando tutto questo ai bassi prezzi di 
remunerazione dell’uva si può solo prevedere che 
altre aziende andranno ad aggiungersi a quelle già 
chiuse.
Siamo comunque consapevoli delle nostre poten-
zialità sia produttive sia qualitative e crediamo di 
avere le carte in regola per recuperare redditività e 
mercato.

 Nonostante alcuni timidi segnali di ripresa, 
la crisi del mercato del vino permane in tutta la 
sua gravità; secondo lei cosa si dovrebbe fare per 
rilanciare le vendite?
 L’andamento delle vendite dipenderà dalla no-
stra abilità di capire le esigenze e le tendenze dei 
consumatori. C’è bisogno di fare ricerca a 360 gra-
di, dai sistemi produttivi al marketing e c’è bisogno 
quindi di mettere in campo strategie che facciano 
leva su tutti i meccanismi che regolano il mercato.

 È più urgente fare più promozione, magari 
verso i paesi terzi, o ridurre ulteriormente la pro-
duzione per contenere l’offerta?
 La promozione è l’anima del commercio e ri-

tengo che siamo fortemente in ritardo nella com-
prensione e di conseguenza nell’uso delle possi-
bilità offerte dai vari strumenti promozionali. La 
promozione non va considerata come una costosa 
aggiunta al nostro lavoro ma come un anello indi-
spensabile della catena produttiva, senza il quale i 
nostri sforzi rivolti alla qualità della produzione ri-
schiano di risultare pressoché inutili perché nessu-
no si preoccupa di farli conoscere e apprezzare dai 
compratori. 
E quando parlo di promozione non mi riferisco solo 
alla pubblicità sui giornali o in televisione, che dif-
ficilmente sarebbero alla nostra portata, ma a una 
vasta gamma di strumenti che potrebbero ugual-
mente garantirci un risultato pur richiedendo inve-
stimenti economici sostenibili.
Così verrebbe meno la necessità di ridurre l’offer-
ta grazie ad una maggiore richiesta. Semmai po-
trà essere necessario rivederla sulla base di nuove 
necessità del mercato o di possibilità offerte dalla 
ricerca.

 Tutto questo che lei dice vale anche per il 
Chianti?
 Il Chianti è un prodotto e come tale è assogget-
tato alle regole del mercato. Ma a differenza di altre 
produzioni può contare su una quantità di prodotto 
considerevole, una storia e un territorio unico come 
presupposti ideali da sfruttare in maniera adeguata 
per rilanciarlo.

 Per tutelare meglio i produttori non si dovreb-
be investire di più nelle politiche associative e raf-
forzare il sistema cooperativo? 
 Un problema ricorrente degli agricoltori è quel-
lo della frammentazione dell’offerta che determina 
un potere contrattuale pressoché inconsistente. In 
questo senso delle valide politiche associative po-
trebbero ristabilire un minimo di equilibrio nelle 
contrattazioni. Il sistema cooperativo toscano ha 
raggiunto quote di primaria importanza e credo che 
la sua espansione sia condizionata dall’efficienza e 
dalla capacità imprenditoriale che sarà in grado 
di esprimere. La competizione in atto nel mercato 
impone di fare sistema, condividere obiettivi pro-
grammatici senza lasciare spazio a personalismi 
che nel passato sono stati un freno allo sviluppo di 
questa importante realtà. Produrre per vendere, e 
non il contrario, usando gli strumenti che regolano 
il mercato dovranno essere alla base dei progetti da 
sviluppare. (p.g.)

 La prima domanda è d’obbligo: come si può 
definire la vendemmia 2010, che voto gli possia-
mo dare?
 Il 2010 ci consegna una vendemmia di buona/
ottima qualità per tutti i vini toscani, con punte di 
eccellenza in alcune aree della nostra regione, una 
vendemmia in linea quindi con la media delle ulti-
me annate. Possiamo pertanto dare un 8 convinto 
ai nostri vini, sia bianchi che rossi, sia da medio, 
che da lungo invecchiamento. Per quanto attiene 
la quantità, stimiamo una leggera flessione rispetto 
allo scorso anno, con un meno 7%.

 Si è parlato di alcune sofferenze per le uve a 
causa del clima; in che misura è effettivamente 
avvenuto.
 Il dato più evidente di questa annata è stato si-
curamente il ritardo nella maturazione delle uve, 
che per il sangiovese si è attestato intorno ai 10 gior-
ni rispetto alla media. Il clima riscontrato nella pri-
mavera, e nella prima fase dell’estate, ha notevol-
mente influito sulle varie fasi fenologiche della vite, 
a partire dal germogliamento, fino alla fioritura e 
all’invaiatura delle uve. Questo andamento clima-
tico ha anche reso più aggressive alcune fitopatie, 
prima fra tutte la peronospora, che comunque sono 
state efficacemente combattute dai nostri viticolto-
ri e non hanno dato problemi particolari.

 È nota la difficile condizione del mercato del 
vino; i dati delle giacenze dimostrano che la si-
tuazione non migliora. In poche parole, quale è 
la sua opinione e cosa si dovrebbe fare?
 Si è vero, siamo di fronte ad una situazione dif-
ficile e complicata sul fronte dei prezzi e del merca-
to. Tutti noi speravamo in un 2010 che in qualche 
modo potesse dare qualche segno di speranza al 
settore, ma così non è stato. Anzi, il 2010 rischia 

di chiudersi con una acutizzazione delle proble-
matiche, con le imprese vitivinicole in prima linea 
nel tentativo di reggere ad una situazione davvero 
pesante. È necessario un impegno di tutti, ai vari 
livelli, per difendere il reddito dei viticoltori, e dare 
speranza al settore, aiutandolo a superare questa 
difficile congiuntura. Per il vino Chianti, che mag-
giormente sta soffrendo questa situazione, pensia-
mo che sia giunto il momento di lavorare ad un pat-
to di filiera, che metta insieme i vari attori, creando 
opportunità per tutti. Dando stabilità al mercato, e 
garantendo ai produttori una giusta remunerazione 
del prodotto nel tempo, sottraendoli alle assurde, e 
spesso inspiegabili fluttuazioni di prezzo, che non 
permettono alle imprese nemmeno di programma-
re gli investimenti nel breve periodo. 

 Per riconquistare spazi sul mercato serve solo 
più promozione o anche innovazione del prodot-
to? 
 Entrambe le cose. La promozione è importan-
tissima non solo per conquistare nuovi mercati e 
consumatori, ma anche per mantenere ed irrobu-
stire le posizioni conquistate. Bisogna farla bene 
però, altrimenti si rischia di disperdere risorse sen-
za raggiungere risultati. A questo proposito sareb-
be importantissimo riuscire a fare maggiormente 
“squadra” fra tutti i soggetti interessati, sia pubblici 
che privati, evitando sovrapposizioni e contrap-
posizioni, nell’interesse delle nostre produzioni di 
qualità e delle imprese. Anche l’innovazione è fon-
damentale, sia di prodotto che di processo, e la To-
scana in questi anni ha dimostrato di essere all’al-
tezza anche di questa sfida, per stare al passo con i 
tempi, e contrastare la concorrenza di tanti nuovi 
competitors . Innovare si, ma con intelligenza, sen-
za dimenticare le proprie radici, e la propria storia.

 E per la Toscana; c’è una ricetta? Per superare 
la crisi? 
 Non ho una ricetta a portata di mano, magari. 
Penso che la Toscana possa uscire da questa fase 
sfavorevole rilanciando i propri punti di forza, e ri-
conoscendo i punti di debolezza, che sono diventati 
oramai strutturali. I nostri territori rappresentano 
distretti vitivinicoli tra i più importanti al mondo. 
I nostri vini sono conosciuti ed apprezzati da un 
pubblico sempre più vasto. Il “sistema” Toscana, 
inteso come modo di fare ed intendere la viticoltu-
ra ed il vino, sono un modello unico ed affermato. 
Tutto quello che abbiamo costruito in questi ultimi 
venti anni è un patrimonio che può rappresenta-
re un punto di ripartenza per rilanciare un setto-
re fondamentale, e straordinariamente strategico 
della nostra economia, del nostro ambiente e della 
nostra cultura. (p.g.)

Ricerca, marketing e promozione
per uscire dalla crisi
Intervista a Paolo Fabrizzi, coordinatore del Gie Chianti e membro
del consiglio di amministrazione del Consorzio del Chianti

Innovare nella tradizione
Un patto di filiera per il Chianti
Intervista a Roberto Bruchi, enologo e direttore di Aprovito
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Approvata l’etichettatura
d’origine dei prodotti
agroalimentari
La Cia: è una garanzia per consumatori 
e produttori. - Ora bisogna vincere la 
difficile sfida a livello Ue

 roma - “Una garanzia per i consumatori e per gli 
agricoltori italiani. Viene rafforzata la territorialità 
delle nostre produzioni e si valorizza l’agroalimentare 
di qualità e tipico ‘made in italy’”. È il commento del 
presidente della Confederazione italiana agricoltori 
Giuseppe Politi sul disegno di legge che prevede 
l’estensione dell’etichettatura d’origine a tutti gli ali-
menti approvato in questi giorni alla Camera, nell’am-
bito del decreto sulla competitività.
“L’accordo bipartisan su un argomento di così gran-
de importanza, come quello della provenienza del 
prodotto agricolo, va, quindi, salutato con soddisfa-
zione. Si pongono finalmente le basi per fare chiarezza 
nell’etichettatura. anche perché oggi oltre il 50 per 
cento della spesa alimentare è poco trasparente”.
“il problema ora, dopo la definitiva approvazione 
del disegno di legge in Senato, si sposta a Bruxelles. 
Ci deve essere da parte del nostro Paese - afferma il 
presidente della Cia - un impegno serio e concreto per 
far valere a livello Ue una normativa che in ambito co-
munitario ha trovato momenti di scarsa condivisione, 
nonché di contrasto”.

Nessun sostegno
alle imprese, sulla
competitività non ci siamo
Bene solo sull’etichettatura trasparente 
La Cia esprime perplessità sul disegno 
di legge approvato dalla Commissione 
Agricoltura della Camera

 Roma - Ancora una volta nessuna risposta con-
creta per gli agricoltori. Aver stralciato dal disegno di 
legge sulla competitività del settore agroalimentare 
tutti gli impegni di spesa a sostegno delle imprese, 
significa togliere quelle risorse indispensabili per 
fronteggiare una crisi che si fa sempre più grave. Con-
dividiamo, comunque, l’obiettivo di un’etichettatura 
“trasparente” per tutti i prodotti, compresi i trasfor-
mati, un’esigenza che è fondamentale per garantire 
sia i consumatori che i produttori agricoli. Tuttavia, il 
testo, oltre a lasciare aperti alcuni problemi, riman-
da a decreti attuativi che inevitabilmente allungano i 
tempi per una reale applicazione del provvedimento. 
È quanto sottolinea la Cia in merito all’approvazio-
ne del disegno di legge da parte della Commissione 
Agricoltura della Camera, che prossimamente andrà 
in aula a Montecitorio. “Il provvedimento - ribadisce 
la Cia -, ci lascia perplessi perché le questioni vere 
dell’agricoltura non vengono, affrontate.

 Roma - Lo schema di de-
creto legislativo che recepisce 
la nuova direttiva comunitaria 
sui rifiuti, in discussione alla 
Camera, è, nell’attuale formu-
lazione, fortemente penaliz-
zante per le imprese agricole 
soprattutto per gli onerosi 
adempimenti richiesti per lo 
smaltimento. È quanto soste-
nuto dalla Cia nel corso dell’au-
dizione che si è tenuta presso 
la Commissione Ambiente di 
Montecitorio.
Tre, secondo la Cia, i punti cri-
tici: il mancato chiarimento 
dell’esonero dei piccoli pro-
duttori agricoli dall’obbligo di 
iscrizione al Sistri, il nuovo si-
stema di tracciabilità dei rifiu-
ti che prossimamente diverrà 
operativo; la mancata sempli-
ficazione nella tenuta dei regi-

stri di carico e scarico; l’obbligo 
generalizzato, per tutti i pro-
duttori che trasportano i propri 
rifiuti per conferirli all’impian-
to di smaltimento, di iscrizione 
all’Albo nazionale dei gestori 
ambientali.
Nel corso dell’audizione la Cia 
ha rilevato che l’esonero per i 
piccoli produttori agricoli è già 
presente nel decreto istitutivo 
del Sistri, ma è formulato in 
maniera talmente imprecisa 
da ingenerare inevitabilmente 
problemi in fase di applica-
zione. Quanto all’obbligo di 
iscrizione all’Albo, il ministero 
dell’Ambiente ha semplice-
mente disatteso le prescrizioni 
comunitarie, le quali prevedo-
no l’iscrizione solo per i pro-
duttori che fanno trasporto in 
maniera professionale; formu-

lazione chiarita ulteriormente 
dalla Corte di Giustizia Ue con 
una apposita sentenza, che, 
evidentemente, il dicastero ri-
fiuta di conoscere.
In merito ai sottoprodotti, in-
vece, lo schema di decreto legi-
slativo in discussione riprende 
integralmente le formulazioni 
della direttiva comunitaria. La 
Cia auspica, a tale proposito, 
che questa nuova formulazione 

della normativa chiarisca de-
finitivamente la collocazione 
delle biomasse che residuano 
dai cicli produttivi agricoli, zo-
otecnici e forestali, nell’area dei 
non rifiuti, e, quindi, dei sotto-
prodotti, e vengano del tutto 
riassorbite le problematiche 
che in questi anni hanno im-
pedito un pieno utilizzo di tali 
biomasse a fini agronomici o di 
produzione di energia. (p.g.)

  Roma - La riforma della 
Politica agricola comune (Pac) 
deve far perno sugli attuali 
strumenti (pagamenti diretti, 
misure di mercato e assi del-
lo sviluppo rurale) secondo 
una nuova articolazione che 
abbia per obiettivi la sempli-
ficazione, la finalizzazione 
degli interventi a favore degli 
agricoltori professionali, la 
valorizzazione del ruolo del 
settore agricolo per la crescita 
economica e l’occupazione, 
la qualificazione dell’attività 
agricola per fronteggiare ade-
guatamente le sfide globali.
Il tutto operando “gradata-
mente gli opportuni adatta-
menti”, come previsto dal Trat-

tato di Lisbona. In ogni caso, 
prima della fissazione delle 
prospettive finanziarie per il 
2014-2020 andrebbero oppor-
tunamente definiti i principi, 
i criteri direttivi e i fabbisogni 
della riforma per i prossimi 
anni. 
È questo uno dei passaggi più 
significativi del documento 
unitario sottoscritto da Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori, da Confagricoltura e 
da Copagri sulla Pac post 2013 
e presentato a Lecce, in occa-
sione della quarta Conferenza 
economica, dai rispettivi pre-
sidenti Giuseppe Politi, Fede-
rico Vecchioni, Franco Verra-
scina. (p.g.)

La Pac dopo il 2013: interventi a sostegno
dei veri agricoltori e del mercato
Una “rete” contro le crisi, crescita, semplificazione,
qualificazione dell’attività agricola – Presentato a Lecce
il documento di Cia, Confagricoltura e Copagri

 Roma - Cia, Confagricoltura e Copagri 
ritengono, essenziale confermare l’attuale 
stanziamento in bilancio della spesa agricola 
previsto al 2013 in termini reali, giudicando 
negativamente il possibile ricorso al cofi-
nanziamento della spesa agricola Ue, a pat-
to, però, che esso sia obbligatorio e che non 
contenga ipotesi di rinazionalizzazione della 
Pac.
Per quanto concerne i pagamenti diretti, 
Cia, Confagricoltura e Copagri sottolineano 
che sinora i “pagamenti disaccoppiati” sono 
stati erogati ai beneficiari storici, perché 
“compensativi” di una situazione pregressa, 
che concedeva agli agricoltori determinate 
garanzie di prezzo e di mercato. Una “voce”, 
questa, che rimane, comunque, determinan-
te per il reddito dei produttori e, per i beni 
pubblici che il settore agricolo garantisce alla 
collettività. Tuttavia, il criterio d’assegnazio-
ne “non risulta del tutto giustificabile dopo 
diversi anni di applicazione”. C’è il rischio -si 
legge nel documento- di generare disparità 
di trattamento tra soggetti beneficiari e com-
parti produttivi.
Allora le tre organizzazioni professionali pro-
pongono una correzione dell’attuale sistema. 
Un “pagamento di base” ad ettaro destinato 
a compensare il carattere particolare dell’at-
tività agricola, calcolato utilizzando come 
riferimento l’attuale massimale finanziario 

dei pagamenti diretti di ciascun Paese; un 
“pagamento aggiuntivo” ad ettaro, commi-
surato in base a parametri oggettivi fissati 
forfettariamente a livello di Stato membro e 
correlati a due categorie di fattori: la situa-
zione strutturale in cui opera l’azienda ed i 

comportamenti per la salvaguardia dell’am-
biente; gli elementi che influenzano la com-
petitività e l’evoluzione sostenibile dell’agri-
coltura europea.
Riguardo agli interventi di mercato, Cia, 
Confagricoltura e Copagri sostengono che 
devono continuare ad esser previsti, raffor-
zandoli notevolmente rispetto alla situazione 
attuale, al fine di garantire minore volatilità 
dei prezzi e maggiore equilibrio tra doman-
da e offerta. Ciò potrebbe essere possibile 
introducendo nella Pac post 2013 un’effettiva 
“rete di sicurezza”, che permetta di affronta-
re in maniera tempestiva ed efficace le crisi 
di mercato.
Per lo sviluppo rurale, Cia, Confagricoltura 
e Copagri propongono che la spesa in questo 
ambito debba essere indirizzata ad alcuni 
obiettivi prioritari dell’attuale politica per 
mantenere la sua caratterizzazione basata 
sulla programmazione territoriale e il princi-
pio del cofinanziamento delle risorse da par-
te degli Stati membri e dei beneficiari.
La politica di sviluppo rurale -rimarca il do-
cumento unitario- dovrebbe concentrarsi su 
misure a vantaggio delle imprese puntando 
sull’aumento della competitività. Quindi, 
vanno sostenuti gli investimenti aziendali 
(innovazione tecnologica), il ricambio gene-
razionale, l’integrazione di filiera e la promo-
zione all’export. (p.g.)

la sintesi del doCuMento 

Modifiche al codice della
strada, autorizzazione biennale
per le macchine agricole

  Firenze - In attesa della modifica del Codice della 
Strada che entro la metà di ottobre dovrebbe prevedere la 
possibilità di utilizzo della macchine agricole per le attività 
di manutenzione del territorio, la legge 120/2010 ha dispo-
sto la validità biennale dell’autorizzazione alla circolazione 
su strada delle macchine agricole eccezionali e per le mac-
chine operatrici. Queste ultime sono quelle impiegate per 
sgombrare le strade dalla neve, le spanditrici di sabbia ecc. 
L’estensione della validità dell’autorizzazione da annuale a 
biennale è una agevolazione solo burocratica, visto che le 
imposte di bollo e di “indennizzo per il maggior uso della 
strada” devono essere versate in misura doppia al momen-
to della richiesta o del rinnovo. L’annunciata modifica del 
Codice della Strada consentirà una volta per tutte di regola-
mentare anche dal punto di vista autorizzativo, l’impegno 
delle imprese agricole nell’esercizio delle attività di salva-
guardia ambientale e tutela del territorio, tra le quali rien-
trano anche la pulitura delle fosse e dei costoni adiacenti 
alle strade, lo stesso spargimento di sabbia, sgombero della 
neve, ecc. Tutte attività, legittimamente riconosciute alle 
imprese agricole dal codice civile (art. 2135), svolte utiliz-
zando prevalentemente le risorse ed i mezzi normalmente 
impegnati nell’attività agricola.

Il decreto sullo smaltimento dei rifiuti agricoli
penalizza le imprese: troppi e onerosi gli adempimenti

Audizione della Cia alla Commissione Ambiente della Camera
Evidenziati i punti critici della nuova normativa in discussione
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Gestione dei
rifiuti di origine
agricola
 Grosseto - I rifiuti specia-
li più ricorrenti nelle aziende 
agricole sono: materie plastiche 
(nylon pacciamatura, tubi Pvc 
irrigazione, manichette, teloni 
serre ecc.); imballaggi di carta, 
cartone, plastica, legno e metallo 
(sacchi sementi, concimi, man-
gimi, cassette frutta, contenitori 
florovivaismo ecc.); pneumatici 
usati; contenitori di fitofarmaci 
bonificati; veicoli e macchine da 
rottamare; oli esauriti da motori, 
freni, trasmissioni idrauliche; 
batterie esauste; fitofarmaci 
non più utilizzabili; filtri olio e 
gasolio; contenitori di fitofarmaci 
non bonificati; farmaci ad uso 
zootecnico scaduti o inutilizzabi-
li; aghi e siringhe contaminati ad 
uso zootecnico. Gli imprenditori 
agricoli, come gli altri produttori 
di rifiuti, sono tenuti a farsi carico 
delle operazioni di gestione degli 
stessi tramite conferimento a 
soggetti autorizzati al ritiro con 
rilascio del formulario di iden-
tificazione dei rifiuti. È consen-
tito all’imprenditore agricolo il 
deposito temporaneo dei rifiuti 
prodotti prima di consegnarli a 
ditte autorizzate, per un periodo 
massimo di 1 anno per quantità 
di rifiuti non superiori a 10 metri 
cubi per i pericolosi e per quantità 
non superiori a 20 metri cubi per 
i non pericolosi. Il trasporto dei 
rifiuti prodotti è consentito previa 
iscrizione all’albo dei gestori am-
bientali presso la Camera di Com-
mercio di Firenze e compilazione 
del formulario per il trasporto. Le 
imprese agricole con volume di 
affari superiore a 8000 euro sono 
tenute ad avere un registro di 
carico e scarico, su cui annotare 
tutte le informazioni relative alla 
movimentazione e con l’obbligo 
di comunicare annualmente 
le quantità di rifiuti prodotti 
presentando presso la Camera di 
Commercio competente il Mud. 
Si ricorda che con decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 17 
dicembre 2009 è stato istituito il 
Sistri (Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti), sistema 
informatizzato che andrà a sosti-
tuire registro di carico e scarico 
e Mud. Il Sistri obbliga all’iscri-
zione tutti i produttori di rifiuti 
pericolosi, i trasportatori in conto 
proprio di rifiuti pericolosi, i pro-
duttori di rifiuti non pericolosi de-
rivanti da lavorazioni industriali, 
da lavorazioni artigianali ecc. 
che hanno più di 10 dipendenti. È 
prevista una fascia di esenzione 
per le aziende agricole che non 
producono più di 100 Kg di rifiuti 
pericolosi all’anno, a condizione 
che abbiano stipulato un contrat-
to per il ritiro annuale con una 
ditta autorizzata e ne tengano 
copia in azienda.
Tutte le aziende agricole che 
producono più di 100 Kg di rifiuti 
pericolosi all’anno, tutte le attività 
non agricole (es. conto terzi) che 
producono rifiuti pericolosi o che 
producono rifiuti non pericolosi 
ed hanno più di 10 dipendenti 
sono obbligate ad iscriversi al 
Sistri. (Alessandra Faralli.)

  Firenze - La grave 
crisi del comparto cerea-
licolo e l’allarme lanciato 
dalla Cia Toscana sulla 
pesante situazione delle 
imprese del settore hanno 
indotto la Regione Toscana 
ad adottare un provvedi-
mento urgente, nell’ambi-
to del Piano Agricolo Re-
gionale (PAR), per dare ai 
cerealicoltori una boccata 
di ossigeno. Il bando ap-
provato dalla Giunta regio-
nale prevede l’erogazione 
di un contributo in conto 
interessi riservato a coloro 
che hanno coltivato cereali 
nell’anno 2010.
Le domande potranno es-
sere presentate tramite 
ARTEA entro il 31/12/2010 
e dovranno essere pre-
sentate successivamente 
all’avvenuta deliberazione 
del finanziamento da parte 

dell’istituto di credito. 
I massimali di credito co-
perti dal contributo regio-
nale sono calcolati per Ha. 
e variano a seconda delle 
colture (500 per grano tene-
ro, 600 duro, 340 orzo, 850 
mais, 400 per avena ed altri 
cereali minori), mentre il 
tasso di riferimento è l’Eu-
ribor o IRS + uno spread 
che va dal 2 al 3% a seconda 
della classe di merito nella 
quale è collocata l’azienda. 
L’aiuto rientra nel regime 
de minimis.
L’ intervento regionale co-
prirà l’80% del costo degli 
interessi + il 50% delle spe-
se istruttorie per crediti a 
breve (massimo 12 mesi) 
stipulati successivamente 
al 18 Agosto 2010. 
Attenzione: non tutte le 
banche sono autorizzate. Il 
contributo regionale verrà 

riconosciuto solo per i pre-
stiti rilasciati dagli Istituti 
di credito che hanno ade-
rito alla convenzione con la 
Regione Toscana. 
Invitiamo i cerealicoltori 
interessati a rivolgersi alle 
sedi della Cia prima di ri-
chiedere il finanziamento 
all’istituto di credito, per 
ricevere:
- l’elenco degli istituti di 
credito autorizzati
- la stampa della doman-
da prevaricata dal sistema 
Artea, con l’indicazione dei 
massimali di finanziamen-
to calcolato sulla base dei 
dati colturali aziendali.
Le domande verranno fi-
nanziate in base all’ordine 
di presentazione delle stes-
se, pertanto si suggeriamo 
di contattare i tecnici Cia 
prima possibile. (m.f.)

 Firenze - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
l'accordo Stato-Regioni del 29 aprile scorso, ripor-
tante le linee guida applicative del Reg. 852/2004/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene 
dei prodotti alimentari, che apporta alcune novità 
rispetto al vecchio accordo del febbraio 2006.
Di seguito una sintesi degli obblighi a carico dei 
produttori.
Dal 1° gennaio 2006 è in applicazione il così detto 
“pacchetto igiene”, tutte quella serie di norme con 
cui la Commissione europea ha inteso riorganizzare 
la normativa comunitaria in tema di igiene e sicu-
rezza alimentare. Tali norme si applicano alla pro-
duzione vegetale (primaria e trasformata), animale 
(primaria e trasformata) e a quella dei mangimi. Le 
maggiori novità apportate dal “pacchetto igiene” 
sono: l’estensione al settore della produzione 
primaria dell’autocontrollo, anche se non basato sui 
principi dell’HACCP e la sostituzione, per le aziende 
che trasformano prodotti agricoli, dell’autorizzazio-
ne sanitaria con una Dichiarazione di Inizio Attività 
(DIA). In sintesi:
- tutte le attività che rientrano nella produzione 
primaria, necessitano di registrazione ai sensi del 
Regolamento 852/2004/CE e devono rispondere ai 
requisiti igienici indicati nell’allegato I al Regola-
mento riguardanti l’applicazione di corrette prassi 
igieniche;
- per le attività successive alla produzione primaria, 
è mantenuto l’obbligo di mettere in atto un sistema 
di autocontrollo secondo le procedure Haccp e per 
le nuove imprese l’autorizzazione sanitaria viene 
sostituita da una Dia. Le imprese già in possesso di 
autorizzazione sanitaria, così come era previsto dalla 

precedente normativa, non hanno ulteriori obblighi 
di registrazione.
Tutte le attività, quindi, hanno l’obbligo di 
registrazione. Per quanto riguarda la produzione 
primaria di mangimi (Reg. 183/05) e la produzione 
primaria vegetale (Reg. 852/04), la Regione Toscana 
ha previsto che l’obbligo di registrazione potesse 
essere assolto mediante semplice notifica effettua-
ta sul sito di Artea, cliccando in specifici campi, al 
momento della presentazione della Dua, mentre per 
le attività di trasformazione, si invia al Comune dove 
ha sede l’attività, una Dia su apposita modulistica 
approvata dalla Regione. Il Comune la invia alla 
Asl che effettua la registrazione. L’anagrafe delle 
registrazioni è di competenza delle Asl. La Regione 
aveva già da tempo deciso di prevedere solo la 
Dichiarazione di inizio attività, semplice, cioè con 
effetto immediato, oggi anche la Conferenza Stato-
Regioni ribadisce che nelle Regioni in cui veniva 
prevista una Dichiarazione di Inizio Attività differita, 
non sarà più necessario posticipare a 30 giorni 
l’inizio delle attività ma l’apertura dell’attività potrà 
essere immediata. Presupposto della Dia è che al 
momento della presentazione, il titolare dichiari 
che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti 
dal Reg. 852/2004 e dalle altre norme pertinenti in 
funzione dell’attività svolta. L’impresa alimentare 
deve inoltre accompagnare la Dia con una relazione 
tecnica sulle attività e una planimetria dei locali 
dove si svolgono le attività.
Per una corretta gestione degli obblighi inerenti 
l’igiene degli alimenti è possibile rivolgersi ai tecnici 
della Cia.

 Firenze - Organizzato dall'Arsia, il 1° 
ottobre scorso, il seminario su “Il softwa-
re Arsia per la gestione dei piani di conci-
mazione”. Il seminario, rivolto ai tecnici 
operanti nei servizi di sviluppo agricolo, 
ha avuto lo scopo di far conoscere ai tec-
nici l'utilizzo di tale strumento di suppor-

to realizzato recentemente dall’Agenzia 
per la redazione dei piani di concima-
zione di colture erbacee, ortive ed arbo-
ree. Il software, consultabile sul portale 
dell’Arsia al sito http://risorseidriche.
arsia.toscana.it finalizzato inizialmente 
alla redazione dei piani di concimazione 

nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, è stato 
poi implementato per poterne estendere 
il campo di applicazione ed è oggi idoneo 
ad essere applicato anche alla fertilizza-
zione delle colture erbacee ed arboree sia 
in agricoltura integrata che convenzio-
nale.

 Firenze - Aperto, il 30 set-
tembre, il bando per la presen-
tazione delle domande di aiuto 
riferite alla terza annualità della 
misura 114 del Psr. La misura 114, 
si ricorda, prevede la concessio-
ne di un finanziamento per l’uti-
lizzo dei servizi di consulenza 
tecnica agli imprenditori agricoli 
e ai detentori di aree forestali. I 
servizi a cui è possibile accedere 
sono:
- Servizi di consulenza sulla con-
dizionalità e sicurezza del lavoro, 
articolati in sei visite aziendali, 
sia per aziende vegetali che spe-
cifici per le aziende zootecniche;
- Servizi di consulenza sul mi-
glioramento del rendimento 
aziendale (per il miglioramento 
della gestione aziendale sosteni-
bile, per il miglioramento della 
competitività aziendale, per lo 
sviluppo della capacità di inno-
vazione dell’impresa) articola-
ti in 6 o 12 visite aziendali, per 
aziende vegetali. 
- Servizi di consulenza sul mi-
glioramento del rendimento 
aziendale (per il miglioramen-
to della gestione aziendale so-
stenibile, per il miglioramento 
della competitività aziendale, 
per lo sviluppo della capacità di 
innovazione dell’impresa) arti-
colati in 6 o 12 visite aziendali, 
per aziende con produzioni zo-
otecniche o miste zootecniche/
vegetali.

Nell’ambito di questa misura del 
PSR, gli imprenditori potranno 
certamente trovare il servizio 
più consono alle proprie esigen-
ze, dal supporto all’orientamen-
to delle scelte imprenditoriali 
in base alle opportunità offerte 
dal PSR, alla consulenza per 
l’introduzione di tecniche rivol-
te al risparmio energetico e alla 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili o alla consulenza per 
l’applicazione dei disciplinari di 
produzione biologica, integrata 
o per i prodotti DOP/IGP/DOC/
DOCG, ecc … Quest’anno, oltre 
alle risorse ordinarie sono pre-
viste specifiche risorse dedicate 
ai tabacchicoltori per l’accesso 
ai servizi previsti da tale misura. 
A tali risorse potranno accedere 
solo i tabacchicoltori che han-
no coltivato tabacco in almeno 
una delle campagne 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009. Le domande 
in questo caso dovranno essere 
presentate su modulistica AR-
TEA specifica per i tabacchicol-
tori e avranno un’apposita gra-
duatoria.
Gli imprenditori che sono inte-
ressati a ricevere un aiuto per 
concorrere ai costi per l’acquisi-
zione dei servizi di consulenza, 
possono rivolgersi presso le sedi 
territoriali della Confederazione. 
Le domande devono essere pre-
sentate entro il 29 ottobre pros-
simo.

 Firenze - Mancano pochi gior-
ni all’apertura della nuova campa-
gna olearia e come ogni anno gli 
olivicoltori che confezionano e ven-
dono l’olio, dovranno fare i conti con 
gli adempimenti di legge che cam-
biano anche troppo velocemente e 
che richiedono ogni volta grande 
capacità di adattarsi alle modifiche 
stesse. Per ciò che riguarda la com-
mercializzazione dell’olio di oliva 
con particolare riferimento alla 
designazione dell’origine, a genna-
io di questo anno era stato pubbli-
cato un Decreto del Ministero del-
le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali che apportava importanti 
novità e introduceva l’iscrizione 
obbligatoria in un apposito elenco, 
nell'ambito del Sistema informativo 
agricolo nazionale (SIAN) e la tenu-
ta dei registri con modalità telema-
tiche escludendo però dall’obbligo 
delle registrazioni, gli olivicoltori 
che commercializzano olio purché 
ottenuto esclusivamente dalle olive 
provenienti da oliveti della propria 
azienda, molite presso il proprio 
frantoio o di terzi. Premesso che re-
sta l’obbligo per chiunque confezio-
ni olio extra vergine di oliva e olio 
di oliva vergine, della designazione 
dell’origine attraverso l’indicazione 
in etichetta del paese nel quale le 
olive sono state raccolte e in cui è 
situato il frantoio nel quale è stato 
estratto l'olio (ad es. Italia), vediamo 
in sintesi quali sono gli obblighi da 
rispettare per le diverse tipologie di 
produttori:
- gli olivicoltori che confezionano 
olio, purché ottenuto esclusivamen-
te dalle olive provenienti da oliveti 
della propria azienda molite presso 
frantoi esterni, devono iscriversi 
nell’elenco AGEA e semplicemente 
comunicare ad AGEA di rientrare 
nella casistica dell’esenzione dalla 
tenuta dei registri, di cui al com-
ma 3 del D.M. 10 Novembre 2009. 

Si ricorda che le aziende che negli 
scorsi anni erano state riconosciute 
dalle Regioni (con assegnazione di 
codice alfa numerico) sono iscritte 
d’ufficio nell’elenco AGEA, devo-
no quindi solo inviare ad AGEA la 
comunicazione di esenzione dalla 
tenuta dei registri;
- i frantoi e le imprese di condizio-
namento che confezionano anche 
in conto terzi, ai fini dei controlli 
per la tracciabilità, devono iscriversi 
nell’elenco AGEA, se non sono stati 
già riconosciuti dalle Regioni negli 
anni scorsi e hanno l’obbligo della 
tenuta di un registro per ogni stabi-
limento e deposito, nel quale sono 
annotati le produzioni, i movimenti 
e le lavorazioni dell'olio extra vergi-
ne di oliva e dell'olio di oliva vergi-
ne. La tenuta delle registrazioni per 
questa campagna può avvenire in 
modalità cartacea, infatti l’AGEA 
ha prorogato l’obbligo della moda-
lità telematica al 1 luglio 2011. Dal 1 
luglio poi, si potrà utilizzare solo la 
modalità telematica, utilizzando i 
codici di accesso forniti da AGEA in 
sede di iscrizione. Gli operatori che 
volessero fin da subito utilizzare 
la modalità telematica lo possono 
fare a partire dal 15 ottobre prossi-
mo effettuando una preventiva co-
municazione per posta elettronica 
all’ICQRF e all’AGEA
Per approfondimenti contattare i 
tecnici presso gli uffici Cia.

Seminario Arsia sulla gestione dei piani di concimazione

psr, Misura 114: aperto
il bando per i servizi di

Consulenza, 3a annualità

Nuova campagna olearia:
quali adempimenti
per la vendita dell’olio?

Igiene dei prodotti alimentari: nuova linea 
guida per l’applicazione del Reg. CE 852/2004

un sostegno dalla regione tosCana

645.000 euro ai cerealicoltori per
abbattere gli interessi sui prestiti 
Le domande entro il 31 dicembre 2010
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CAmeRA DI COmmeRCIO - SALA COngReSSI
vIA FRATeLLI peLLAS 81

Risultati ore 9.30 Apertura dei lavori - Catia Mariani, direttore Cia umbria
  Saluto - Domenico Brugnoni, presidente Cia umbria
 ore 9.45 Tavola Rotonda
  “La prevenzione nelle imprese agricole: risultati progettuali”
  Antonio Sposicchi, coordinatore Cia e Cipa-at dell’umbria
  Vincenzo Laurendi, coordinatore gruppo di ricerca ISpeSL
  Claudio Calvaruso, coordinatore gruppo ricerca Fondazione Labos
  Marco Failoni, coordinatore gruppo di ricerca Cia Toscana
  Donato Di Stefano, presidente Cia basilicata
  Conduce - Massimo Canalicchio
 ore 10.30 Il portale AGRIPREV a cura di ItaliaInnova

Interventi ore 10.45 Tavola Rotonda
  “Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
  in agricoltura: una sfida europea.”
  Vincenzo Correggia, capo ufficio normazione tecnica
  del ministero dello sviluppo economico
  Claudio Colosio, università di milano,
  presidente Scientific committee on rural health (ICOh)
  Eulogio Silva, responsabile sicurezza ASAJA Andalusia
  M. Donata Giaimo, direttore assessorato alla sanità Regione umbria
  Tullio Gualtieri, direttore Regionale Inail umbria
  Conduce - Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana
 ore 11.45 Video “Campagne sicure”

Conclusioni ore 12.30 Vincenzo Romiti, assessore alla sanità Regione umbria
 ore 12,45 Giuseppe Politi, presidente nazionale Cia
  e vicepresidente Copa-Cogeca

Controlli e sequestri sulla vendemmia
Per Galan garantita la sicurezza
 Siena - “non si fanno attendere i risultati dell’attività di controllo 
dell’ispettorato della tutela della qualità e repressione frodi mette 
in campo durante la campagna vendemmiale”. Così il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, giancarlo galan, commenta 
i sequestri realizzati dall’organo di controllo del Ministero, in questo 
inizio di campagna 2010/2011. “l’ispettorato, che durante tutto l’anno 
garantisce un elevato numero di controlli nel settore vitivinicolo, 
intensifica – prosegue il Ministro galan - le sue iniziative durante la 
campagna vendemmiale allo scopo di garantire la sicurezza e la qualità 
dei prodotti, nonché la conformità dei processi di lavorazione lungo 
tutta la filiera. gli interventi svolti finora hanno comportato sequestri di 
importanti quantitativi di prodotti irregolari, in particolare, in piemonte 
6.953 hl; in puglia circa 35mila bottiglie erroneamente etichettate; nel 
lazio 18.400 bottiglie di vino bianco.

Agrofarma e Nas fanno
formazione ai rivendotori
 Siena - si è svolto a Milano l’incontro che agrofarma in collaborazio-
ne con i Carabinieri dei nas ha organizzato per formare i rivenditori di 
agrofarmaci sui rischi derivanti dagli agrofarmaci illegali e sulle pratiche 
per contrastare questo fenomeno. il mercato degli agrofarmaci illegali, 
nel nostro paese, è oggi stimato intorno a 30 milioni di europari a circa 
il 4% del mercato totale degli agrofarmaci. il mercato degli agrofarmaci 
illegali rappresenta una questione rilevante per l’agricoltura italiana, 
poiché il loro utilizzo può comportare dei potenziali rischi per la salute 
dei consumatori, degli agricoltori e per l’ambiente. il commercio illegale 
di agrofarmaci può derivare da furti, contraffazioni o importazioni 
parallele illegali di fitofarmaci e concerne tutte le tipologie di prodotto 
(insetticidi, fungicidi ed erbicidi) con particolare attenzione per i pro-
dotti con alto valore unitario.

Tabacco, il settore è pronto al rilancio
con gli accordi con le manifatture
 Siena - “il Ministero delle politiche agricole ha prestato e presta mol-
ta attenzione al settore del tabacco e le urgenti istanze che riguardano 
questo settore, a partire dalle misure agroambientali dei psr, sono state 
da me personalmente più volte esposte, anche in maniera ufficiale, 
al Commissario europeo dacian Cioloş, dal quale l’italia si aspetta a 
breve le risposte definitive per dare certezze ai tantissimi produttori e 
lavoratori interessati". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali giancarlo galan, a margine della riunione del tavolo di filiera 
del tabacco, che si è tenuta questa mattina presso il Ministero delle po-
litiche agricole, al quale hanno preso parte rappresentanti del Ministero 
e della filiera, nonché l’assessore dell’agricoltura della regione umbria, 
Fernanda Cecchini, e l’assessore dell’agricoltura della regione Campa-
nia, vito amendolara.

 Firenze - ECO-DIAGNOS-TIC è un proget-
to di trasferimento dell’innovazione, approvato 
dall’Unione Europea nel contesto del program-
ma Lifelong Learning - Leonardo da Vinci, 
Promosso e coordinato dall’Amministrazione 
comunale di Zuera (Spagna). 
Il progetto, appena concluso, è durato due anni, 
ed ha portato alla realizzazione, tramite l’adat-
tamento di uno strumento formativo già esi-
stente, di una guida all’auto-diagnosi ambien-
tale delle attività di impresa, particolarmente 
dedicata al settore primario (agricoltura ed 
allevamento) ed alle imprese di trasformazione 
del comparto alimentare. La guida è fruibile on-
line e vi si accede sia direttamente all’indirizzo 
www.eco-diagnos-tic.eu/ che attraverso il sito 
della Cia Toscana www.ciatoscana.it . 
Il percorso di auto-diagnosi è basato su un 
questionario “on line”. All’utente vengono for-
niti suggerimenti specifici e consigli operativi 
in materia ambientale, relativi all’efficienza 
energetica, al consumo idrico, alla gestione 

dei rifiuti, ed al conseguente possibile rispar-
mio economico per l’impresa. Il questionario 
on-line comprende 115 domande complessive, 
suddivise per settore, ambito di attività, obiet-
tivi ambientali. L’utente può scegliere le aree 
di proprio interesse e rispondere alle doman-
de specificamente selezionate in relazione agli 
ambiti indicati. Al termine della compilazione, 
il sistema elabora in automatico un report dia-
gnostico personalizzato. 
La guida rappresenta un valido supporto sia per 
migliorare le performance ambientali dell’im-
presa e dei suoi addetti, sia per favorire un ap-
proccio ai sistemi di qualità ambientale certi-
ficati. Oltre alla versione on-line è disponibile 
anche un manuale in versione cartacea che può 

essere richiesto alle sedi della Cia. .
Il progetto è stato realizzato grazie alla qualifi-
cata cooperazione internazionale di organizza-
zioni appartenenti a quattro paesi dell’UE, che 
hanno contribuito ad analizzare gli indicatori 
della potenziale ricaduta dell’innovazione in 
altre regioni geografiche, a partire dagli ele-
menti di armonizzazione ambientale in atto a 
livello europeo. Oltre all’Amministrazione co-
munale di Zuera, che lo ha promosso, ed alla 
Cia Toscana, al progetto hanno partecipato al-
tri due partner spagnoli, Fundaton San Valero 
e EID-Europa-Innovation-Desarrollo, ADRAT 
– Gruppo di azione locale portoghese della 
Regione Alto Tamega e l’Istituto di formazione 
agraria slovacco AGROINSTITUT Nitra.

  Roma - La “due giorni” di Lecce ha visto 
la partecipazione e l’intervento di esponenti del-
le istituzioni europee, nazionali e regionali, di 
autorità civili, di rappresentanti del mondo eco-
nomico, accademico, agricolo, agroalimentare e 
cooperativo. Affrontati i temi della Pac post 2013, 
i mercati e l’interprofessione, la politica agraria ed 
il federalismo. Il presidente Politi, nelle conclu-
sioni, sottolinea la validità dell’appuntamento di-
venuto annuale proprio per affrontare i principali 
problemi dell’intero sistema agricolo e alimenta-
re italiano.
La “due giorni” della Cia –dal 7 all’8 ottobre ha 
visto tra i partecipanti, i ministri delle Politiche 

agricole, Giancarlo Galan e del Lavoro Maurizio 
Sacconi (intervento in videoconferenza), il pre-
sidente della Commissione Agricoltura del Par-
lamento europeo Paolo De Castro, il sottosegre-
tario alle Politiche agricole Antonio Buonfiglio, 
i presidenti delle Commissioni Agricoltura di 
Senato e Camera, Paolo Scarpa Bonazza e Paolo 
Russo, l’assessore alle Risorse agroalimentare 
della Puglia (in rappresentanza della Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome) Dario 
Stefano. La Conferenza - aperta dalla relazione 
introduttiva del presidente Cia Giuseppe Politi 
- ha segnato, dunque, un’ulteriore tappa impor-
tante nell’azione sviluppata dalla Confederazio-

ne, tesa a sensibilizzare l’attenzione nei confronti 
dell’agricoltura italiana e di tutti quelle questioni 
che riguardano il contesto europeo. Un’azione, 
attraverso la quale, costruire una nuova politica 
agraria che permetta alle imprese di uscire al più 
presto dall’attuale profonda crisi e di riprendere 
così la strada dello sviluppo e della competitività.
La validità di questa Conferenza -come ha sot-
tolineato nelle conclusioni il presidente Politi- 
costituisce la base forte per dare ancora di più 
seguito ad un appuntamento divenuto annuale e 
che continuerà a rappresentare una fase di dialo-
go e di confronto sulle grandi tematiche dell’agri-
coltura e dell’agroalimentare italiano.

La Conferenza economica Cia ha colto nel segno:
confronto costruttivo per dare certezze dell’agricoltura

Un progetto per l’autodiagnosi dell’azienda
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FISCO, LAvORO e ImpReSA

  Firenze - i corrispettivi 
(ricavi) incassati dalle prestazio-
ni agrituristiche devono essere 
annotati nell’apposito ed omo-
nimo registro, entro il giorno 
successivo non festivo all’in-
casso. la base imponibile ai fini 
irap può essere determinata 
per differenza tra i corrispettivi 
registrati ai fini iva (volume d’af-
fari iva) e gli acquisti inerenti 
l’attività, registrati ai fini iva. 
Così come per le imposte dirette 
e l’iva, anche per l’irap l’impresa 
può optare per la determina-
zione ordinaria dell’imponibile 
(valore della produzione netta). 
in ogni caso, l’aliquota irap da 
applicare per il 2010 è il 3,9%. 
l’impresa agricola che esercita 
attività agrituristica e che rien-
tra nei limiti imposti dalla legge 

quadro nazionale e dalle leggi 
regionali, può determinare l’iva 
riducendo l’imposta incassata 
con i corrispettivi per le relative 
prestazioni, del 50% del suo 
ammontare (forfetizzazione). 
la determinazione forfettaria 
ha effetti su tutte le operazioni 
imponibili inerenti l’esercizio 
dell’attività (ad esempio, la 
cessione dei beni strumentali). 
l’attività agrituristica è un’atti-
vità di prestazione di servizi e 
non di produzione e cessione 
di beni, pertanto, la cessione di 
prodotti agricoli (anche deri-
vate da attività connesse) può 
riguardare solo l’attività agricola 
o altre attività “commerciali”, 
mai l’attività agrituristica. a 
prescindere dal sistema di 
determinazione iva e reddito, 

le imprese agrituristiche sono 
tenute a certificare i corrispettivi 
incassati con ricevuta fiscale o 
scontrino fiscale e, su richiesta 
del cliente, con fattura. la certi-
ficazione deve essere emessa al 
momento dell’incasso del corri-
spettivo per il servizio fruito dal 
cliente. in caso di versamento di 
acconti (e non di caparra confir-
matoria) la certificazione deve 
essere emessa nel momento in 
cui si ha notizia dell’avvenuto 
versamento.
in caso di non pagamento 
del corrispettivo, perche, ad 
esempio è intervenuto un inter-
mediario a cui è stato pagato il 
corrispettivo del caso, ad esem-
pio un’agenzia, al cliente deve 
essere comunque rilasciata una 
certificazione a zero.

attività agriCole Connesse
Produzione del pane senza
imposte per le imprese agricole

 Firenze - Il nuovo decreto ministeriale biennale che aggiorna le attività 
che se esercitate dalle imprese agricole sono inquadrabili nel reddito agrario, 
ha portato molte novità di favore per gli agricoltori. L’elenco interessa tutti i 
soggetti che esercitano l’attività agricola a prescindere dalla natura giuridica, 
con la sola eccezione delle Spa. I redditi conseguiti dalla cessione dei prodotti 
ottenuti dalle attività elencate nel decreto, se ottenuti dalle imprese agricole, 
sono compresi nel reddito agrario dichiarato dall’impresa stessa. In pratica, sui 
ricavi ottenuti dalla vendita di questi prodotti l’imprenditore non paga altra 
Irpef oltre quella già sopportata sui redditi catastali per l’esercizio ordinario 
dell’attività agricola. L’impresa agricola, quindi, che manipola o trasforma i 
prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività, in prodotti ottenibili 
dalle attività elencate nel decreto, qualifica gli stessi come agricoli sia dal 
punto di vista fiscale, quanto meno per le imposte dirette, che previdenziale-
assicurativo. Il requisito della prevalenza deve essere misurato avuto riguardo 
alla quantità, se il prodotto acquistato all’esterno è identico a quello prodotto 
in azienda (si pensi al produttore di grano che acquista altro grano per produrre 
farine per poi panificarle), al valore, in caso contrario (lo stesso produttore sopra 
citato che acquista altri cereali finalizzati alla produzione di farine e di pane 
“complesso”). Il decreto, che ha effetti anche per il 2010, riporta sostanziali 
novità, tra le quali evidenziamo: 
a) produzione di olio di semi di granoturco;
b) produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi 
o di frutta in guscio commestibile;
c) produzione di grappa;
d) produzione di malto e birra;
e) produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;
f) produzione di prodotti di panetteria freschi.
Anche la produzione di pane effettuata dagli imprenditori agricoli utilizzando 
prevalentemente farine ottenute dalla molitura delle granaglie autoprodotte, 
quindi, diventa prodotto agricolo ai fini delle imposte dirette. Ai fini Iva è 
necessario verificare se il prodotto finale (ad esempio il pane, la grappa ecc. ) 
sono compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr 633/72. In caso 
affermativo, alla cessione del prodotto finito si applica comunque l’aliquota 
Iva ordinaria del prodotto ma l’impresa agricola in regime speciale Iva potrà 
detrarre la percentuale di compensazione relativa allo stesso prodotto. In 
pratica, il debito Iva inerente la cessione del prodotto finito, si riduce di una 
percentuale fissa a prescindere dai costo sostenuti per la produzione. In caso 
contrario (impresa in regime ordinario) l’intera Iva incassata dalla cessione è 
dovuta all’Amm.ne finanziaria, al netto di quella sostenuta per l’acquisto di beni 
e servizi direttamente riconducibili al prodotto stesso.

attività agriCole
Connesse
Per le Srl
niente forfait 15%

 Firenze - Il Decreto ministeriale con cui 
vengono elencate le attività che esercitate 
dall’impresa agricola rientrano comunque 
nel reddito agrario (vedi articolo in questa 
pagina) lascia irrisolto il problema dell’inqua-
dramento delle “attività usualmente esercita-
te in agricoltura”. La cessione dei beni ottenuti 
con l’esercizio delle attività elencate nel de-
creto da parte delle imprese agricole consente 
alle stesse, con l’esclusione delle Spa, di non 
assoggettare ad imposte dirette aggiuntive i 
ricavi percepiti. Ad esempio, l’impresa agrico-
la che fino all’anno passato produceva cereali, 
la cui cessione rientrava nel reddito agrario, 
oggi può molire gli stessi cereali (in prevalen-
za) e trasformare la farina ottenuta in prodotti 
di panetteria. Sulla maggiore redditività così 
ottenuta dal prodotto primario (cereali), non 
pagherà un euro di imposte dirette in più di 
quanto ha pagato fino allo scorso anno ce-
dendo i cereali tal quali. Il legislatore fiscale 
è stato ancora più generoso, consentendo alla 
stessa impresa di pagare le imposte dirette su 
un ricavo determinato in misura forfetaria del 
15% dei ricavi totali ottenuti dalla cessione di 
prodotti che non sono compresi nell’elenco 
ministeriale, ma che sono riconducibili alle 
attività “usualmente esercitate in agricoltu-
ra”. Solo le persone fisiche, le società semplici 
e gli enti non commerciali possono beneficia-
re di questa agevolazione. L’Amm.ne finan-
ziaria non ha mai chiarito i criteri per indivi-
duare le “attività usuali”, limitandosi a fornire 
un esempio: la produzione di salumi. Questi 
ultimi poi, sono stati ricondotti nell’elenco 
dei prodotti prettamente agricoli. Alcuni au-
torevoli commentatori si sono espressi sulla 
possibilità di ricondurre tra queste attività la 
produzione di pasta fresca. Condividiamo il 
ragionamento espresso dagli stessi, per cui 
la produzione di pasta fresca non si discosta 
più di tanto, quanto meno per la complessità 
nella produzione, dalla produzione di pane. 
Così come concordiamo con loro in merito 
alle perplessità espresse sul fatto che questa 
(produzione di pasta fresca) possa rientrare 
tra le “attività usuali dell’agricoltura”. Certo è 
che se ci rientravano i salumi...!

 Firenze - Con una recente risoluzione l’Agenzia 
delle Entrate si è pronunciata su richiesta di un im-
prenditore toscano, circa la riconducibilità a reddito 
agrario dei compensi percepiti dall’impresa agricola 
per lo smaltimento di fanghi da depurazione.
Spesso le imprese agricole vengono contattate da 
altre imprese allo scopo di smaltire i fanghi da depu-
razione nel rispetto del decreto legislativo 99/1992, 
da imprese del settore agroalimentare (ad esempio, 
industrie di lavorazione del pomodoro) ed anche 
liquami provenienti da allevamenti. In genere i 
contratti proposti prevedono dei compensi per la 
messa a disposizione dei terreni ed altri per l’attività 
di distribuzione ed interramento dei fanghi stessi. 
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in com-
mento, ha classificato i primi tra i redditi diversi 
quali “obbligazione di fare, non fare., permettere”, 
determinabili, quindi, in base alla differenza tra le 
somme percepite e le spese sostenute. Le attività di 
distribuzione e di interramento dei fanghi o dei li-
quami, invece, per l’Agenzia si differenziano tra red-
dito di impresa rientrante nelle attività connesse a 

quelle agricole, e reddito di impresa puro. Nella pri-
ma ipotesi l’imprenditore deve effettuare le lavora-
zioni conseguenti utilizzando prevalentemente beni 
e risorse (mezzi meccanici, ma anche manodopera) 
che normalmente impiega nella gestione ordinaria 
dell’impresa agricola. In questa ipotesi, il corrispet-
tivo percepito potrà essere assoggettato ad imposte 
applicando il coefficiente di determinazione del 
25%. In pratica l’agricoltore sconterà le eventuali im-
poste forfetariamente sul 25% di quanto percepito 
a prescindere dai costi sostenuti. Nell’ipotesi in cui, 
invece, le attività di distribuzione ed interramento 
vengano effettuate da imprese terze o utilizzando 
beni e risorse estranee all’impresa agricola, o ancora, 
in misura non prevalente rispetto a queste ultime, il 
reddito dovrà essere determinato nei modi ordinari, 
ovvero, per differenza tra quanto incassato e le spese 
direttamente riferibili. Per quanto riguarda l’IVA in 
tutte le ipotesi sopra riportate l’aliquota è del 20%. 
Nel caso in cui l’attività rientri tra le connesse agri-
cole, l’impresa potrà beneficiare dell’abbattimento 
dell’IVA incassata al 50%.

Canone Rai: esonero per
gli ultrasettantacinquenni

 Firenze - Sono passati tre anni senza avere notizie, 
poi, ecco che il Ministero dell’economia si è ricordato 
che doveva regolamentare l’esonero dal pagamento del 
canone Rai per gli abbonati con almeno 75 anni di età. E 
lo ha fatto in maniera tale che sicuramente rientrerà nel 
budget stabilito! Il limite reddituale previsto per rientrare 
nell’esonero, infatti, è estremamente basso, tale da do-
mandarsi come ha fatto l’abbonato a pagare il canone fino 
ad oggi e permettersi di mangiare! Oltre ad avere almeno 
75 anni di età, l’abbonato non deve possedere redditi, cu-
mulati con quelli del coniuge, superiori a € 6.713,98. In tale 
importo devono essere considerati anche i redditi soggetti 
ad imposte sostitutive, quali, ad esempio, gli interessi su 
Bot, Cct, conti correnti, depositi diversi, ecc. L’esonero si 
ottiene sua domanda che deve essere presentata entro il 
30 novembre all’Agenzia delle Entrate, o alla sede Rai di 
Torino per raccomandata. La richiesta vale fino a che per-
mangono le condizioni di reddito che hanno dato diritto 
all’esonero. Visto che l’esonero avrebbe dovuto operare 
fin dal 2008, gli interessati possono chiedere con appo-
sita istanza, il rimborso per i canoni pagati nel periodo 
2008/2010. Dall’anno prossimo, se il requisito anagrafico 
viene raggiunto entro il 31 gennaio, l’abbonato può presen-
tare la richiesta entro il 30 aprile ed avrà diritto all’esonero 
completo; se il 75° anno di età è compiuto tra febbraio e 
luglio compreso, avrà diritto alla riduzione del 50% del ca-
none annuo. Il rimborso per il periodo 2008/2010 dovreb-
be spettare anche agli eredi dell’abbonato Rai ora decedu-
to. Su richiesta da presentare all’Inps entro il 15 novembre 
di ogni anno a valere per l’anno successivo, i pensionati 
con reddito da pensione non superiore a € 18 mila annui 
possono chiedere l’addebito rateizzato sulla pensione in 
massimo 11 rate del canone Rai, senza interessi.

  Firenze - Cam-
biano le “regole di in-
gaggio” dell’Inps per 
recuperare l’evasione 
contributiva delle im-
prese e non solo.
Dal prossimo anno, 
grazie alle novità in-
trodotte con la cd 
“manovra d’estate”, il 
recupero delle som-
me dovute all'Inps per 
evasione contributiva, 
sanzioni ed interessi, 
anche di natura am-
ministrativa, verran-
no recuperati tramite 
un avviso di addebito 
cha avrà già in quale 

momento valore di ti-
tolo esecutivo.
Dopo il primo avviso 
di pagamento, quindi, 
non seguirà la cartella 
di pagamento come 
avviene adesso.
L’avviso notificato co-
stituisce così un titolo 
valido per l’agente in-
caricato per la riscos-
sione (ex esattoria), di 
procedere con l’espro-
priazione forzata (ipo-
teca, espropriazione, 
fermo amministrati-
vo, ecc.).
A pena di nullità, l'av-
viso dovrà contenere il 

codice fiscale dell'inte-
ressato, il periodo di ri-
ferimento e la causale 
del credito, gli importi 
addebitati ripartiti tra 
quota capitale e san-
zioni, interessi, l’in-
dicazione dell’agente 
competente.
L’avviso dovrà conte-
nere anche l’intima-
zione al pagamento 
entro 60gg dalla no-
tifica e l’avvertenza 
che in mancanza di 
pagamento, scaduti i 
successivi 30 giorni, 
l’agente procederà 
all’espropriazione for-

zata. L’avviso di adde-
bito dovrà essere no-
tificato tramite Posta 
elettronica certificata 
(PEC), tpolizia muni-
cipale, messo comu-
nale o per raccoman-
data RR.
Sono sospesi per il pe-
riodo 2010/2012 i ter-
mini di prescrizione 
delle iscrizioni a ruolo 
a titolo di contribu-
ti previdenziali non 
versati ed agli accer-
tamenti successivi al 
2004.

Modelli red 2010, ultiMa sCadenza il 15 ottobre!
 Firenze - La mancata consegna del modello RED comporta la sospensione delle prestazioni 
collegate a determinati redditi posseduti. Prestazioni sociali (assegni familiari, maggiorazioni so-
ciali, trattamento minimo, reversibilità, ecc.) a rischio per molti pensionati. Dai dati presenti nei 
nostri archivi risulta che molti pensionati non hanno riconsegnato all’Inps il modello RED. Nel 
corso dell’anno l’Inps ha inviato a molti pensionati il modello di rilevazione reddituale che doveva 
essere riconsegnato tramite un patronato. Tenuto conto delle conseguenze che l’omessa presen-
tazione potrebbe avere, invitiamo i soggetti interessati a verificare che il suddetto modello non sia 
rimasto insieme alle numerose comunicazioni inviate dall’Inps anche quest’anno, e qualora ne 
ricorra il caso, di mettersi tempestivamente in contatto con gli uffici della Confederazione.

Vendita diretta:
il sistema dei “buoni
lavoro” utilizzabile anche
nella vendita diretta

 Firenze - Con la risposta ad un quesito pre-
sentato da una organizzazione professionale 
agricola, il Ministero del lavoro ha ampliato 
le attività esercitate dell’impresa agricola 
nelle quali è possibile impegnare i lavoratori 
e retribuirli con i voucher o buoni lavoro. nel 
numero di settembre abbiamo adeguatamente 
trattato l’argomento. vogliamo comunque 
ribadire in questa occasione, che per le imprese 
agricole con volume d’affari inferiore a 7 mila 
euro, a prescindere dal regime di contabilità iva 
adottato (esonero o meno), qualsiasi lavora-
tore, senza preclusione alcuna, può essere 
impegnato in tutte la attività agricole anche 
se non stagionali. per le altre imprese agricole, 
l’impegno è limitato alle attività stagionali ed 
a determinati lavoratori: pensionati, casalinghe 
e studenti, percettori di prestazioni integrative 
del salario o di sostegno al reddito. Con la 
risposta in commento, il Ministero ha altresì 
precisato che le imprese agricole in generale 
possono impiegare i lavoratori quali addetti 
alla vendita diretta dei prodotti ottenuti dalla 
stessa impresa secondo i criteri previsti dall’art. 
2135 del codice civile. l’importante è che la 
stessa vendita diretta sia collegata all’attività 
agricola secondo il principio dell’attività con-
nessa. a differenza di un’attività commerciale, 
l’occasionalità dell’attività di vendita diretta è 
una caratteristica acclarata dei punti vendita 
delle imprese agricole. 

Manovra d’estate:
l’Inps all’attacco degli evasori

Compensi per lo smaltimento di fanghi:
non è reddito agricolo

L’agriturismo e il fisco: la nuova legge
regionale lascia invariato il fisco
(Terza parte, la seconda parte nel numero di settembre)
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  Firenze - Finita la lunga sta-
gione congressuale del sistema CIA 
e quindi anche dell’ANP, rimane 
adesso da sviluppare una conse-
guente azione politica sindacale in 
sostegno ed a tutela dei soci pensio-
nati e del territorio rurale.
La grave situazione politico econo-
mica che il paese sta attraversando 
impone la presenza di un’associa-
zione (ANP) presente nel dibattito 
politico con proposte adeguate ca-
paci di rappresentare e di tutelare 
gli interessi dei soci e dei pensionati 
cittadini delle comunità rurali.
La manovra economica presentata 
dal Governo con i “tagli” proposti 
mette in enorme difficoltà gli Enti 
territoriali (Comuni e Province) gia 
provati dal patto di stabilità e dalla 
riduzione di trasferimenti dallo Sta-
to Centrale, e quindi li rende non più 
in grado di fornire servizi primari ai 
propri cittadini.
Particolarmente penalizzati saran-
no i servizi socio-sanitari, culturali, 
trasporti e quelli del mondo della 
scuola, con gravi ripercussioni sul 
mantenimento della tenuta dello 
stato sociale. Maggiormente colpiti 
saranno i lavoratori, i pensionati, 
le famiglie più povere e bisognose, 
i non autosufficienti, i malati cro-
nici, ed i più deboli in genere che 
non potranno pagarsi direttamen-
te i servizi sociali che erano erogati 
dai Comuni e dal Servizio Sanitario. 
Specialmente nei centri rurali gia 
penalizzati dalla grave crisi del set-
tore agricolo, più distanti dai gran-
di centri abitati, storicamente più 
carenti di servizi, queste difficolta’ 
saranno più evidenti e si faran-
no “sentire”. A questo stato di cose 
l’ANP nazionale dovrà rispondere 
con decisione e fermezza, con una 
proposta politica chiara e nel caso, 
anche di protesta e mobilitazione, 
collegata alle azione pacifiche spon-
tanee dei cittadini e delle categorie 
economiche e sociali che si sono 
sollevate negli ultimi mesi in tutto 
il paese. L’incerta situazione politica 
del governo e della maggioranza che 
lo sostiene, dilaniata da scandali, e 
da continue polemiche interne non 
aiuta ovviamente ad avere un inter-
locutore credibile con il quale poter 
sviluppare un proficuo confronto. 
In ogni modo l’obiettivo chiaro deve 
essere quello di riuscire a far modi-
ficare questa manovra iniqua che 
ricade solo sulle spalle dei cittadini 
lavoratori e pensionati escludendo 

di fatto rendite finanziarie e patri-
moni.
Sul livello locale dobbiamo favori-
re un serrato e continuo confronto 
con le amministrazioni locali e sulle 
Società della Salute, su un progetto 
generale di servizi territoriali per i 
cittadini e pensionati, sul“come”e 
su quali servizi tagliare, quelli da 
mantenere ed eventualmente po-
tenziare. Il nuovo gruppo dirigente 
Regionale dovrà elaborare delle li-
nee guida politiche da utilizzare nei 
confronti territoriali, stimolare e fa-
vorire la crescita di gruppi dirigenti 
locali adeguati e motivati, capaci di 
portare avanti politiche idonee per 
la nostra base associata. Per l’attua-
zione di questo processo nei pros-
simi mesi dovranno essere previsti 
anche dei corsi di formazione per i 
nuovi gruppi dirigenti provinciali 
dell’ANP.
Altro tema propedeutico per la cre-
scita dell’ANP toscana, presente 
anche nel dibattito congressuale 
appena concluso, risulta quello le-
gato ad una maggiore autonomia 
funzionale e politico organizzativa 
dell’Associazione. La concretizza-
zione della quale cosi’ come sancito 
dai deliberati congressuali passa at-
traverso una riconosciuta e ricono-
scibile dignità associativa della stes-
sa. Credo sia giunto il momento che 
l’ANP debba riconoscere il diritto 
dovere di “tutti” i soci di partecipare 
in pieno alla vita dell’Associazione 
e di ricevere un’adeguata informa-
zione sull’attività’ complessiva della 
stessa attraverso il fondamentale ri-
conoscimento della valorizzazione 
dell’adesione all’ANP con una cam-
pagna straordinaria della consegna 
delle tessere annuali. Consapevole 
delle difficoltà storiche di questo 
passaggio, credo che il nuovo grup-
po dirigente dell’ANP Toscana dopo 
ampia discussione negli organi “ap-
pena” eletti dovrà trovare di con-
certo con la Cia Regionale, i modi 
ed i percorsi più idonei per il rag-
giungimento di questo importante 
obiettivo. Tramite questo tangibile 
riconoscimento distintivo, capace 
di favorire la piena partecipazione 
territoriale dei soci pensionati, si 
può valorizzare e promuovere “l’ap-
partenenza” all’Associazione ad un 
progetto d’impegno e di lavoro in 
grado di dare nuovo slancio ed auto-
revolezza politico-sindacale ai soci 
pensionati ed suoi gruppi dirigenti. 
(Renzo Profeti, Anp Pisa)

 Firenze - L'intento è 
quello di effettuare una ri-
cerca e l’archiviazione di te-
stimonianze di un periodo 
temporale compreso tra il 
1930 al 1950, epoca di grandi 
trasformazioni della popola-
zione rurale grossetana.
Dare l’opportunità ad uomini 
e donne che hanno vissuto in 
prima persona il mutamen-
to delle nostre campagne, 
attraversando guerre, lotte 
per la sopravvivenza e per 
l’emancipazione delle pro-
prie condizioni sociali, di 
raccontare le loro esperienze 
di vita in prima persona.
Raccolta di documentazione 
cartacea, fotografica ed og-
gettistica di valore storico-
culturale.
Il progetto si articola in 
Gruppi di Ricerca Locali: 
Pianura Grossetana; zona 
di Manciano; area amiati-
na; area colline metallifere. 

I gruppi saranno composti 
in prevalenza da pensionati, 
ma aperti all’apporto e alla 
collaborazione di chiunque 
sia interessato al progetto.
I Gruppi di Ricerca Locale 
coordinati da un Animato-
re, hanno il compito di in-
dividuare nella propria area 
quegli anziani e quelle fa-
miglie che a loro parere sono 
depositarie di reminiscenze 
di fatti storici e documenti 
significativi da poter essere 
raccolti ed archiviati. Il Co-
ordinamento tecnico opera-
tivo della raccolta dati sarà 
effettuato a livello provin-
ciale.
Individuate le persone e le 
famiglie, si procede alla rac-
colta delle testimonianze e 
del materiale.
Quest'ultimo può essere di 
tipo fotografico e documen-
tale, sarà raccolto recandosi 
al domicilio dei singoli in-

terlocutori. Le modalità di 
raccolta sono i seguenti: il 
Gruppo di Ricerca analizza 
l’obiettivo ed individua la 
modalità di approccio, che 
può essere attraverso video 
interviste dei singoli prota-
gonisti, oppure la semplice 
acquisizione di foto e do-

cumenti. Ove le condizioni 
ambientali lo permettano 
può essere organizzata la 
raccolta organizzando una 
“veglia”, tipica modalità di 
incontro delle famiglie delle 
zone rurali in uso fino agli 
anni 50. 
Con la veglia è possibile ri-
costruire quell’atmosfera 
conviviale dove la famiglia 
è protagonista insieme al 
“patriarca”, in tale contesto 
possono essere raccolte te-
stimonianze molteplici ed 
interattive. Gli intervistatori 
acquisiscono tutta la do-
cumentazione sul posto, in 
quanto saranno muniti di 
attrezzature idonee, cioè, Vi-
deocamera, Scanner, fotoca-
mera e registratore.
Altra articolazione del pro-
getto potrebbe essere orien-
tata alla raccolta di video di 
spettacoli teatrali inerenti 
alla vita rurale.

LA FOTONOTIZIA | Un momento della visita
alla “vasca” della sorgente del Fiora
 Grosseto - Oltre 250 pensionati della Cia grossetana, sabato 25 settem-
bre, si sono ritrovati a Santa Fiora (Amiata) per l'annuale festa provinciale. 
C'era tutto il gruppo dirigente della Cia, l'assessore regionale Bramerini, 
quello provinciale Rossi, e tanti amministratori locali. Dopo una ricca cola-
zione di benvenuto la delegazione si è divisa in tre gruppi ed hanno visitato 
il Paese. Dal museo delle miniere, alle bellezze storiche e culturali. Ma la 
cosa che ha colpito tutti è stata la visita alle sorgenti del fiora, una galleria 
di oltre 1000 metri nella montagna. E poi tutti a tavola... dove la giornata, 
ovviamente, si è conclusa alla grande.

MATer TOSCA informa

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.

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PENSIONATI
TOSCANA

CONFERDERAZIONE
ITALIANA
AGRICOLTORI
TOSCANA

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

Tutto il materiale fornito verrà restituito ai proprietari.
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Un programma di rilancio
per l’Anp/Cia della Toscana La Maremma dal 1930 al 1950,

alla base del progetto grossetano
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euROpA neWS
A cura di: ufficio Cia di bruxelles

  Aulla - Come oramai 
avviene da diversi anni il Cipa-
at gestisce il progetto qualità 
dell’olio e anche quest’anno in-
tendiamo operare verso quelle 
aziende che vogliono raggiun-
gere un alto livello qualitativo 
del prodotto, dando un assi-
stenza tecnica diretta seguen-
do e promovendo quelle azioni 
che garantiscono un prodotto 
di alta qualità.
Pertanto tutte quelle aziende 
che intendono partecipare al 
progetto possono prendere 
contatto con i nostri uffici pri-
ma possibile per gestire le varie 
fasi con i nostri tecnici.
Un nostro tecnico visiterà 
l’azienda per stabilire la qualità 

del prodotto ed insieme stabili-
rà l’epoca di raccolta le moda-
lità di stoccaggio e il trasporto 
al frantoio stabilito ,quindi 
verranno seguite le fasi di lavo-
razione al frantoio ,l’eventuale 
imbottigliamento e dati consi-
gli sulla corretta etichettatura.
Come ultima fase ma molto 
importante perchè permette 
all’azienda di promuovere il 
prodotto il progetto si impe-
gna a coinvolgere l’azienda se 
lo ritiene necessario alle varie 
iniziative di promozione che si 
svolgono sia in Provincia che 
sul territorio regionale.
Inoltre seguiranno serate di in-
formazione sia verso i produt-
tori che i consumatori sull’uso 

dell’olio in cucina ,sui pregi e 
difetti imparando a riconoscer-
li per essere in grado di distin-
guere le caratteristiche di base 
in un olio extravergine di oliva.

  Bruxelles - Nel corso della giornata 
del 29 settembre, il presidente della Cia e Vi-
cepresidente del Copa, Giuseppe Politi, è sta-
to convocato ad illustrare agli eurodeputati 
la difficile situazione della floricoltura euro-
pea. Il presidente ha spiegato come la diffici-
le situazione non riguardi solo l’Italia ma tut-
ta l’Europa e ha presentato alcune proposte 
che mirano: alla revisione delle politiche co-
munitarie inerenti le facilitazioni e i sostegni 
alle aziende che investono fuori dal mercato 
europeo; alla regolamentazione dei flussi 
di import di fiori e fronde recise attraverso 
l’utilizzo della “clausola di salvaguardia”; 
all’armonizzazione con i Paesi terzi nell’uso 
dei pesticidi e nelle normative agro ambien-
tali; alla richiesta di analoghi obblighi sa-
nitari (passaporto verde, gassificazione del 
prodotto) per le merci in ingresso; all’inseri-
mento del settore florovivaistico nell’ambito 
della Pac post 2013; alla concessione di age-

volazioni sull’accisa gasolio e all’accesso dei 
fondi comunitari per la ricerca, lo sviluppo 
e l’innovazione. Secondo Politi la delocaliz-
zazione produttiva che alcuni paesi europei 
praticano anche con il sostegno dell’Ue, non 
è una politica per la quale richiedere ai citta-
dini europei di investire.

 Bruxelles - A settembre i Mini-
stri all’agricoltura dei vari Stati mem-
bri hanno avuto due importanti oc-
casioni per incontrarsi e discutere su 
diversi aspetti della politica agricola 
europea e del suo futuro. La prima è 
avvenuta nel castello di La Hulpe (nei 
pressi di Bruxelles) dove si è tenuto il 
Consiglio informale agricoltura nelle 
giornate dal 19 al 21. Durante il Con-
siglio informale agricoltura i princi-
pali temi di discussione sono stati: le 
relazioni tra i due pilastri della PAC, il 
miglioramento della coerenza e della 
flessibilità della PAC, il suo coordina-
mento con altre politiche europee. 
Inoltre, pur non essendo in agenda, 
si è anche discusso del bilancio, del 
modo per calcolare i pagamenti di-
retti e dell’eventuale riequilibrio a 
favore dei nuovi Stati membri. Le 
discussioni hanno anche messo in 

luce alcune divergenze sui criteri per 
definire i pagamenti diretti e sul rie-
quilibrio dei pagamenti a favore dei 
nuovi paesi membri. Il Commissario 
Ciolos ha ricordato, nel corso della 
Conferenza stampa di chiusura, che 
i tre obiettivi che caratterizzeranno 
la PAC post 2013 saranno la produ-
zione alimentare, le risorse naturali 
e la territorialità. Ciolos ha inoltre 
sottolineato come il sistema dei due 
pilastri dovrà essere mantenuto, 
aumentandone la complementarità 
e rafforzando il ruolo di protezione 
dell’ambiente del primo pilastro. 
Il 27 settembre a Bruxelles si è tenuto 
il Consiglio Agricoltura e Pesca pre-
sieduto dal Ministro Belga Sabine 
Laruelle durante il quale la Com-
missione ha informato il Consiglio 
sui contenuti della proposta di rego-
lamento inerente il programma di 

distribuzione degli aiuti alimentari 
per gli indigenti nell’UE e ha presen-
tato una relazione del regime POSEI 
(Programmi di soluzioni specifiche 
per ovviare alla lontananza e all’in-
sularità) del 2006 insieme alla propo-
sta di modifica del Regolamento (CE) 
247/2006 sulle misure specifiche a 
favore delle regioni ultraperiferiche 
dell’Unione per renderlo conforme al 
Trattato di Lisbona. I Ministri hanno 
avuto uno scambio di vedute sulla 
Comunicazione della Commissio-
ne riguardante la libertà degli Stati 
Membri di decidere sulle coltivazioni 
OGM, sul relativo impatto economi-
co e sulle conseguenze per il mercato 
interno di questa proposta ma anche 
sulle misure da adottare per rendere 
le proposte della Commissione con-
formi alle regole dell’OMC e alle re-
gole del mercato interno.
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Commissione agricoltura e
sviluppo rurale del PE
 Bruxelles - Il 28 al 29 settembre si è riunita la ComAgri nel 
corso della quale il Commissario Ciolos ha presentato il nuovo pro-
gramma legislativo di lavoro della Commissione per il 2010 e il 2011, 
confermando il rispetto del calendario per la presentazione di nuove 
proposte sarà rispettato. In particolare, la comunicazione sul futuro 
della PAC dopo il 2013 sarà presenta alla riunione della ComAgri del 
17 novembre, mentre le proposte per allineare al trattato di Lisbona 
la legislazione sui pagamenti diretti, lo sviluppo rurale, il finanzia-
mento della Pac e OCM unica, verrà presentata entro la fine del 2010. 
Inoltre, entro fine anno sarà anche presentato il pacchetto legisla-
tivo per la riforma della politica di qualità alimentare dell’UE, che 
includerà nuove misure per l’etichettatura, misure per qualificare i 
prodotti di montagna e nuovi strumenti per le piccole produzioni dei 
territori europei. Nel 2011, sarà discussa una proposta legislativa per 
il settore lattiero-caseario per offrire ai produttori di latte strumenti 
per il post quote latte e, entro il mese luglio del medesimo anno, la 
proposta di riforma della PAC.

La Francia e la Germania
presentano un documento
congiunto sulla Pac post-2013
 Bruxelles - I Ministri all’agricoltura Bruno Le Mai-
re, per la Francia, e Ilse Aigner, per la Germania, han-
no presentato il 14 settembre un documento di cinque 
pagine dove esprimono il loro accordo sull’importanza 
di una PAC forte e di un’agricoltura stabile dotata delle 
risorse adeguate alle necessità ed alle ambizioni euro-
pee. Il documento ricorda che, oltre agli obiettivi ori-
ginari, la nuova PAC dovrà adattarsi al nuovo contesto 
mondiale rispondendo alle sempre maggiori esigenze 
dei cittadini europei in termini di sicurezza, qualità, 
diversità, prezzi sostenibili, protezione dell’ambiente e 
benessere animale. Per i due Stati, occorre mantenere 
un sistema di regolamentazione del mercato basato sui 
pagamenti diretti e su strumenti di mercato moder-
ni che possano funzionare da rete di sicurezza e per 
quanto riguarda la struttura della Pac, mantenere i due 
pilastri dando priorità alla semplificazione e evitando 
tendenze alla rinazionalizzazione della politica agrico-
la. La posizione franco-tedesca evidenzia la necessità 
di un maggiore coordinamento tra sviluppo rurale e 
fondi strutturali. Oltre le misure agro ambientali, in-
fatti, lo sviluppo rurale dovrà occuparsi maggiormente 
delle nuove sfide legate al cambiamento climatico, bio-
diversità, gestione dell’acqua, competitività e innova-
zione. Per entrambi gli Stati occorre creare sulla base 
delle esperienze nazionali un legame forte tra la PAC e 
l’alimentazione.

Prezzi più trasparenti e conpensi
più giusti per gli agricoltori
Il PE approva una risoluzione sul rafforzamento del
potere negoziale di tutti gli attori della filiera alimentare

 Bruxelles - I deputati, attraverso la relazione d’iniziativa affidata a 
José Bové (Verdi/ALE, FR) approvata in sessione plenaria lo scorso 7 set-
tembre, propongono una serie di misure concrete per contrastare prati-
che commerciali e contrattuali ingiuste, l’abuso di posizione dominante 
e i ritardi nei pagamenti ai produttori, e per migliorare la posizione degli 
agricoltori all’interno del mercato alimentare. La risoluzione chiede alla 
Commissione l’elaborazione di codici di buone prassi commerciali per la 
filiera alimentare, che comprendano meccanismi di denuncia e sanzioni 
per le prassi sleali, l’elaborazione di una proposta per la creazione di un 
meccanismo per il monitoraggio delle relazioni tra dettaglianti e fornitori e 
un’analisi il possibile uso indebito dei marchi privati (prodotti “a marchio 
proprio”). Inoltre il Parlamento vorrebbe che la Commissione facesse par-
tire il progetto pilota relativo alla realizzazione di un Osservatorio europeo 
dei prezzi e dei margini agricoli. Per i deputati la Commissione dovrebbe 
monitorare attentamente l’industria di trasformazione dei prodotti alimen-
tari che in alcuni paesi registra il margine di profitto più elevato nella filiera 
alimentare, e di presentare al Parlamento, prima della fine del 2010, una 
relazione che contenga dati sugli abusi di potere d’acquisto nell’UE. Inol-
tre, per combattere eventuali pratiche commerciali sleali, occorre proporre 
l’obbligatorietà dei contratti standard in alcuni settori. Il Parlamento chie-
de una proposta legislativa che riduca i tempi di pagamento nella filiera 
alimentare a un massimo di 30 giorni per tutti i prodotti. I deputati hanno 
anche richiesto, attraverso questa risoluzione, il lancio di una campagna 
di sensibilizzazione in merito al valore essenziale del cibo per contrastare 
l’elevata quantità di rifiuti alimentari nei diversi SM.

Consiglio informale sulla Pac
e Consiglio agricoltura e pesca del 27 settembre

Floricoltura: il presidente Cia
Politi parla agli eurodeputati

Un “progetto qualità” 
per l’olio extravergine 
della provincia

Aulla - Le strategie d’interven-
to sul cinipede del castagno 
al centro di una conferenza a 
Licciana Nardi, sabato 9 otto-
bre 2010 presso la sala consi-
liare del Comune.
L’iniziativa, coordinata da 
Franco Cresci della Cia pro-
vinciale, si svolge nell’ambi-
to della dodicesima edizione 
della rassegna “La castagna 
racconta”.
Una festa che si svolge tutta 
nell’antico borgo medioevale, 
nelle piazze e nelle vie del ca-
ratteristico paesino lunigia-
nese dove è possibile degu-
stare pattone e cian, soladele, 
castagnacci e vino buono, 
accompagnati da musiche e 
canti popolari, rappresenta-
zioni e racconti del passato.
Alla conferenza partecipe-
ranno Danis Santini, assesso-
re all’agricoltura del Comune 
di Licciana Nardi; il dott. Pa-

olo Bissoli, presidente della 
Comunità Montana della 
Lunigiana; Domenico Cec-
cotti, assessore all’agricoltu-
ra della Provincia e prevede 
le relazioni del dott. Andrea 
Albertosi, agronomo fore-
stale del Settore Agricoltura 

e Foreste della Provincia; di 
Andrea Guidarelli, presiden-
te del Consorzio di tutela del 
miele della Lunigiana Dop e 
di Igino Avanzini, referente 
del Comitato promotore per 
la farina di castagne della Lu-
nigiana Dop.

Un convegno sulle strategie contro il cinipede
nella rassegna “La castagna racconta”
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Prima riunione 
comitato
del Distretto
vivaistico
 PiStoia - si è svolta al Cespevi la riunio-

ne del Comitato di distretto vivaistico, 

convocato per la prima volta dopo il 

rinnovo recente delle cariche. il nostro 

rappresentante all'interno dell'organo è 

il vice-presidente Chiti roberto, a cui si 

aggiungono Cappellini paolo e il presi-

dente orlandini sandro all'interno dell' 

assemblea che si riunirà a breve.

Come già ricordato nell'edizione scorsa 

del giornale, alla presidenza di questo 

importante organismo, è stato conferma-

to il Cav. vanninno vannucci.

nella prima riunione riferisce roberto 

Chiti che sono stati trattati i temi più 

"scottanti" che riguardano il vivaismo 

pistoiese, a partire dalla difficile situazio-

ne economico-finanziaria del Cespevi, 

il tema dell'assicurazione delle colture 

vivaistiche, gli aggiornamenti per 

quanto riguarda gli indennizzi dei danni 

dell'ultima gelata e gli sviluppi dell'iter 

burocratico del nuovo regolamento 

urbanistico del comune di pistoia. Questi 

temi verranno a breve approfonditi anche 

all'interno di un gie del vivaismo che sarà 

convocato prossimamente nei locali del 

Circolo ricreativo di ramini.

 Pistoia - Prendono avvio in questi 
giorni 4 corsi realizzati nell’ambito del 
progetto integrato di comparto denomi-
nato SPINN-Agri, un progetto innova-
tivo di sviluppo del comparto agricolo 
e vivaistico pistoiese, rivolto a tutti gli 
imprenditori, loro coadiuvanti e dipen-
denti.

1) ELEMENTI DI COMUNICAZIONE 
VISIVA E PROMOZIONE DELL'AZIEN-
DA: un breve ma intenso corso sulle tec-
niche di comunicazione aziendale, attra-
verso la realizzazione di supporti visivi 
(spot, clip, corti, sequenze filmiche della 
propria azienda) utili alla comunicazio-
ne locale, nazionale e internazionale.

2) COME SI PRODUCE UN PAESAG-
GIO DI QUALITA': prendendo spunto 
dal tema della manifestazione “Vestire il 
paesaggio”, dedicata a “come si pensa e 
come si produce il paesaggio di qualità”, 
è nata l’idea di introdurre, fra le attività 
collaterali alla manifestazione, un corso 

di formazione gratuito rivolto a tutti i vi-
vaisti pistoiesi che vogliono apprendere 
da progettisti ed esperti di paesaggistica 
a livello internazionale, i segreti dell’uso 
del verde per migliorare la qualità della 
vita.

3) OPERE DI INGEGNERIA NATURA-
LISTICA: MATERIALI, STRUMENTI E 
TECNICHE D'INTERVENTO, Il presidio 
del territorio da parte delle aziende agri-
cole e forestali ha rivestito in passato e 
riveste tuttora un’importanza notevole, 
pur di fronte ai sempre più frequenti fe-
nomeni franosi e agli allagamenti dovuti 
all’abbandono e all’incuria.
L’obiettivo del corso è quello di fornire 
ad aziende agricole e forestali le nozio-
ni fondamentali per realizzare opere di 
consolidamento dei terreni, di regima-
zione delle acque, nonché la loro corret-
ta manutenzione.

4) CASEIFICAZIONE IN AZIENDA: 
corso sulle tecniche di caseificazione 

applicabili a caseifici aziendali che tra-
sformano latte crudo delle specie bovi-
na, ovina e caprina. 
Il corso sarà costituito da lezioni teori-
che, alternate da prove pratiche di casei-
ficazione condotte presso i caseifici degli 
stessi allevatori partecipanti ai corsi. 
Lo scopo del corso è di integrare le cono-
scenze legate alla tradizione ed all’espe-
rienza dei casari della nostra provincia, 
che da sempre trasformano a latte crudo, 
con una preparazione teorico-pratica 
che li metta in grado di comprendere al 
meglio i meccanismi chimici e biologi-
ci che regolano le varie fasi della filiera: 
produzione del latte – mungitura – casei-
ficazione – maturazione dei formaggi.

AFFRETTATEVI AD ISCRIVERVI, CI 
SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI!!
Per informazioni: Masi Marco c/o Cipa-
at Pistoia, tel. 0573/535413, e-mail: pisto-
ia.cipaat@cia.it 

 Pistoia - Tutte le Organizzazio-
ni Agricole, la Cooperazione, i Sin-
dacati, le altre categorie artigiane 
e dell'industria, Camera di Com-
mercio, rappresentanti dei Comuni 
interessati e della Comunità Monta-
na Appennino P.se, si sono riuniti il 
28 Settembre scorso al Palazzo Balì 
per proseguire i lavori per la costitu-
zione del Distretto Rurale Forestale 
della Provincia di Pistoia. Tutti i sog-
getti partecipanti hanno dimostrato 
interesse e apprezzamento per que-
sta iniziativa della Provincia, volta a 

dare impulso ed organizzazione ad 
un settore strategico soprattutto da 
un punto di vista ambientale, e che 
in seguito all'aumento del costo dei 
cosiddetti combustibili fossili, può 
vedere un incremento importante 
anche del suo ruolo economico. La 
Cia è stata richiamata a più voci, a 
partire dalla stessa Provincia, come 
il soggetto promotore di questa ini-
ziativa, a partire dalle ultime due 
iniziative di "Amico Bosco" svoltesi 
nella nostra montagna, dove di fatto 
è stata lanciata l'idea.

 Pistoia - L’Associazione 
Cipa-at Sviluppo Rurale di Pi-
stoia, Lucca e Massa Carrara e 
Agricoltura è Vita Appennino 
s.r.l. hanno progettato di met-
tere insieme le forze per poter 
offrire a tutte le aziende agrico-
le un ampio ventaglio di rispo-
ste alle loro esigenze. Ogni tipo 
di consulenza tecnica: agrono-
mica, finanziaria, urbanistica, 
sviluppo ecc.
La Regione Toscana ha inseri-
to la consulenza tra le attività 
finanziabili (misura 114 del 
Piano di Sviluppo Rurale) con 
contributo a fondo perduto 
pari all’80% del costo del servi-
zio e le cui domande scadono il 
prossimo 22 ottobre 2010.
Il costo del servizio per le 
aziende può ridursi anche a 
soli 160 euro per una consu-
lenza professionale (servizio al 
costo di 800 euro con contribu-
to a fondo perduto di 640 euro) 
fino ad un massimo di 375 euro 
(per il servizio più complesso) 
e può riguardare:
a) consulenza tecnica per il ri-

spetto delle norme della condi-
zionalità;
b) consulenza in materia di si-
curezza del lavoro (tutte le im-
prese vi sono soggette anche 
senza lavoratori dipendenti);
c) consulenza tecnica per lo 
sviluppo aziendale e sosteni-
bile.
Gli interessati sono invitati a 
prenotarsi entro il 20 ottobre 
presso le seguenti sedi:
- Pistoia, via E. Fermi 1/a, tel. 
0573535415 fax 0573535422 pi-
stoia.cipaatsr@cia.it (dott. Ric-
cardo Benini, dott. Alessandro 
Morosi)
- Pescia, via Salvo d’Acqui-
sto 45, tel. 0572451566 fax 
0572451063 f.bini@cia.it (per. 
agr. Francesco Bini)
- Monsummano Terme, via Bo-
ninsegni 104, tel. 0572955273 
fax 0572950521, simoneberti-
ni@cia.it
- Buggiano, via Giusti 9, Borgo 
a Buggiano, tel. 057232210 tel. 
05272318029 m.sansoni@cia.
it (per. agr. Massimo Sansoni, 
dott. Daniela di Bonaventura)

  Pistoia - Si è appena concluso 
il progetto di studio finanziato da Arsia 
e realizzato da Agricoltura è Vita Etru-
ria che riguardava le pratiche di irri-
gazione e fertirrigazione nelle aziende 
florovivaistiche della Provincia. L’esito 
è stato molto interessante ed ha per-
messo alle aziende che vi hanno par-
tecipato, di approfondire un tema sul 
quale la ricerca può portare innova-
zioni e miglioramenti importanti per 
quanto riguarda le pratiche messe in 
atto e i risultati ottenuti nella coltiva-
zione delle specie. Le nostre Aziende si 
sono dimostrate disponibili ad affron-
tare una questione rilevante e sentita, 
anche da parte dell'opinione pubblica. 
La risorsa acqua è un bene primario, 
del quale il nostro comparto non può 
assolutamente fare a meno. Il proget-
to si è concluso con due seminari, uno 
svoltosi presso la biblioteca San Gior-
gio di Pistoia, l'altro presso l'Azienda 
Vivaistica Stanghini. Durante gli inter-
venti le nostre aziende hanno precisa-
to come si debba giustamente parlare 
di acqua utilizzata e riusata piuttosto 
che consumata. Infatti, l'acqua non 
assorbita dalle piante e non trattenuta 
dal terreno viene in gran parte passa-
ta da un' azienda all’altra, e rientrando 
nei reticoli idraulici, viene intercettata 
successivamente dalle altre aziende 
presenti sul territorio. Trattasi inoltre 

in maniera prevalente di acque super-
ficiali e reflue. Per di più, il nostro terri-
torio è particolarmente ricco di acque 
ed anche per questo il comparto si è 
così sviluppato nel corso degli anni. L' 
esito dello studio è stato complessiva-
mente confortante in quanto le acque 
analizzate sono risultate nella maggior 
parte dei casi di buona o ottima qualità. 
Per quanto riguarda la fertirrigazione, 
anche qui i dosaggi dettati soprattutto 
dall'esperienza piuttosto che da calcoli 
matematici difficilmente applicabili 

in campo, hanno dimostrato di essere 
molto vicini ai valori teorici ed ottima-
li. Solo in alcuni casi, vista la presenza 
di elementi troppo abbondanti in ac-
que naturalmente ricche di sali, quasi 
assimilabili ad acque termali, ha fatto 
sì che l'Agronomo responsabile del 
progetto, Dott. Giorgio Incrocci, ab-
bia potuto dare dei suggerimenti utili 
alle piante. La Cia di Pistoia ringrazia 
le proprie aziende per la disponibilità 
dimostrata e per il contributo dato alla 
buona realizzazione del progetto.

Servizi geologici
della Cia

Pistoia - La Confederazione provin-

ciale ha attivato un servizio tecnico 

specialistico geologico con tariffe 

altamente convenienti. Per informazioni 

e appuntamenti rivolgersi alla Cia, tel. 

0573 535401, e-mail: pistoia@cia.it

Nuova sede Cia e
Inac a San Marcello
Pistoiese

Pistoia - Aperta a San Marcello Pistoiese 

una nuova sede della Confderazione del 

Patronato Inac, in collaborazione con 

l’Inac di Lucca. L’ufficio è in via Marconi 

29 ed è aperto ogni giovedì mattina 

dalle 8,30 alle 12,30.

Irrigazione: verso un corretto
uso delle risorse

Si è concluso il progetto di studio di Agricoltura è Vita Etruria

Assistenza tecnica e opportunità
del Piano di Sviluppo Rurale

per le imprese agricole

Prosegue il lavoro di costituzione
del distretto forestale

della montagna pistoiese

Al via i corsi su promozione,
paesaggio, ingegnieria naturalistica
e caseificazione in azienda
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  Castiglion Fioren-
tino - Quella dello scorso 
giovedì 31 settembre non è 
stata una serata tranquilla 
al teatro di Castifglion Fio-
rentino. Palchi pieni ed in 
platea molta gente anche in 
piedi, almeno quattrocento 
persone erano presenti alla 
illustrazione dei dirigenti del 
Gruppo Maccaferri, sul futu-
ro del sito dell'ex zuccherifi-
cio e della natura del nuovo 
stabilimento previsto per il 
momento in loc. Manciano 
vicino al centro di volo Serri-
stori.
L'atteggiamento dei rap-
presentanti dei comitati nei 
confronti di chi è intervenu-
to è stato a dir poco ostile, 
mentre gli interventi dei loro 
singoli rappresentanti ed in 
particolare del presidente 
Mori, hanno posto dubbi e 
problematiche in buona par-
te condivisibili o plausibili 
ed ai quali dovranno essere 
date delle risposte, al fine che 
lo stabilimento che sarà rea-
lizzato garantisca l'impatto 
ambientale il minore possi-
bile, cosa non facile ad esem-

pio sul piano paesaggistico a 
danno dagli agriturismi che 
tanto hanno già investito in 
quella zona. 
Certo è anche vero che get-
tare dalla finestra un investi-
mento di 130 milioni di euro 
in periodi come questo, non 
rappresenta la migliore delle 
risposte alla chiusura dello 

zuccherificio ed all'econo-
mia locale. 
Le associazioni di categoria 
agricole Cia e Confagricol-
tura già due anni fa si erano 
assicurate la possibilità di 
garantire l'approvvigiona-
mento della materia prima 
alla centrale a biomasse (oli 
vegetali di girasole o colza e 

panelli per la parte a combu-
stione di sostanza secca), in-
fatti è certo che se di biomas-
se si deve parlare, è bene che 
queste siano di produzione 
locale con un prezzo con-
veniente che permetta di ai 
produttori di lenire le ferite 
lasciate dalla chiusura dello 
zuccherificio; anche Coldi-
retti dopo una lunga medita-
zione si è inserita nell'opera-
zione cogliendo finalmente 
quelle che potranno essere 
le opportunità per le imprese 
locali quando e se la centrale 
sarà in funzione.
La serata si è conclusa tra 
i mugugni di chi non si è 
sentito garantito dalle di-
chiarazioni della famiglia 
Maccaferri ne da quelle degli 
amministratori locali tese 
ad assicurare la massima 
attenzione alle ragioni della 
salute dei cittadini; alla se-
rata sono intervenuti tra le 
autorità L'assessore regiona-
le all'agricoltura Salvadori, 
quello provinciale Cutini che 
ha anche le deleghe dell'am-
biente ed il sindaco di Casti-
glioni Brandi. 

Fascicolo aziendale: 
comunicare
tempestivamente
ogni variazione

 arezzo - È indispensabile ag-
giornare "fascicolo aziendale" 
per evirate disfunzioni e ritardi 
nella erogazione dei premi 
Pac, per questo è opportuno 
ricordare a tutti gli agricoltori di 
segnalare sempre e tempestiva-
mente al Caa, attraverso tutti 
gli uffici zona della Cia, ogni 
tipo di variazione avvenuta 
nell’azienda, ovvero, cessione o 
acquisizione di nuove superfici, 
cambi dell'assetto amministra-
tivo, estremi del conto corrente 
(codice iBan), consistenza di 
stalla, parco macchine, entità 
delle strutture aziendale e co-
munque ogni tipo di variazione 
o integrazione. 

Agricoltura bio:
utilizzo di sementi
o altro materiale
di propagazione
convenzionali

 Arezzo - Si ricorda ai pro-
duttori biologici che qualora 
non fossero in condizione di 
reperire sementi o materiale di 
moltiplicazione di origine bio-
logica, devono richiedere la de-
roga per l'impiego di sementi, 
astoni, tuberi, bulbi e piantine 
convenzionali.
La deroga deve essere inviata 
all'ENSE indicando anche le 
aziende sementiere contattate.
Presso i nostri uffici è disponi-
bile l'apposita modulistica.

agri@tour 2010
arezzo 12/14 noveMbre

Turismo Verde
al salone nazionale
dell'agriturismo: 
aperte le richieste
per stand e workshop

 arezzo - anche quest'anno 

Turismo Verde sarà presente 

ad agri@Tour Salone dell'agri-

turismo giunto alla sua nona 

edizione; tutte le aziende 

agrituristiche che ne facciano ri-

chiesta potranno partecipare al 

work-shop che permette come 

nelle altre edizioni di contattare 

molti tour operator stranieri 

ed italiani. È inoltre prevista la 

possibilità di esporre il proprio 

materiale compresa la vendita 

dei prodotti aziendali nello 

stand di Turismo Verde.

Per i dettagli relativi ai costi 

ed alla possibilità di accedere 

al work-shop ed alla presenza 

nello stand si prega di telefona-

re allo 06 32687107 / 8.

 Arezzo - La Cia comunica alle 
aziende socie l'opportunità di usu-
fruire dei servizi di assistenza tecni-
ca previsti dalla misura 114 del PSR 
anche per l'annata agraria 2010/2011. 
La massiccia adesione verificatasi 
nell'annata appena conclusa ha già 
evidenziato le opportunità offerte da 
questa misura ed i servizi erogati ap-
paiono anche quest'anno decisivi per 
le imprese che intendono rimanere 
nel mercato. L'assistenza tecnica in 
generale e più specificamente le at-
tività previste dalla misura 114 (ex 
legge 34) sono davvero indispensabili 
per migliorare, sotto tutti gli aspetti, 
la propria produzione ed i contributi 
destinati a questa attività sono signi-
ficativi.
Per accedere a questi finanziamenti, i 
produttori possono rivolgersi presso i 
nostri uffici zona per compilare le do-
mande relative a tutti i servizi (produ-
zioni vegetali, produzioni animali).
Sostanzialmente tutti gli interventi 
utili ai produttori agricoli sono finan-
ziabili all'ottanta per cento.
È quanto mai opportuno che presen-

tino domanda le aziende che hanno 
partecipato ai bandi negli anni pas-
sati, le aziende che aderiscono alle 
misure agro-ambientali (mis. 6 e mis. 
214) e a tutte le altre misure del piano 
di sviluppo rurale. Ci sono priorità per 
quelle che ricadono anche in parte in 
zona montana, per coloro che hanno 
l'azienda in zona vulnerabile da ni-
trati, per i giovani, i biologici e altre 
categorie.
Per tutti gli agricoltori in possesso di 
partita IVA è opportuno presenta-
re domanda in quanto l'adesione ai 
bandi provinciali di questa normati-
va consente ai produttori di vedersi 
finanziare direttamente e in larga 
misura le spese per usufruire della 
maggior parte dei servizi di assistenza 
necessari.
Si ricorda che si possono ottenere con-
tributi sino ad € 1.500,00.
Tutte le aziende che hanno già aderito 
a questa misura nel 2009 e 2010 con 
impegni pluriennali dovranno con-
fermare l'adesione con la domanda di 
aiuto appunto entro il 29 ottobre 2010.
È importante che le imprese agricole 

presentino domanda, questo consen-
tirà di erogare servizi sempre migliori 
e completi a costi molto contenuti.
Tra i servizi che possono essere garan-
titi dal Cipa-at c'è anche l'assistenza al 
rispetto delle importantissime norme 
sulla condizionalità, sulla direttiva ni-
trati, sulla sicurezza e altre che se ven-
gono disattese possono comportare 
riduzioni ai contributi PAC e olio etc.
Presso i nostri uffici zona verranno 
illustrate le opportunità offerte dalla 
normativa e le relative procedure. È 
comunque importante che tutti i pro-
duttori si rivolgano ai nostri uffici per 
valutare l'opportunità di presentare 
domanda
La domande vengono compilate sul 
sistema ARTEA, si tratta di moduli 
molto semplici quindi ci si può rivol-
gere agli uffici CIA anche senza ap-
puntamento.
La scadenza è il 29 ottobre 2010.
L'unico documento occorrente è la co-
pia del documento d'identità; solo per 
i produttori a marchio agri-qualità e 
per le posizioni INPS occorrono suc-
cessivamente appositi allegati.

LA FOTONOTIZIA
Il seminario conclusivo
del progetto sulla misura 111

 Camucia di Cortona - Lo scorso 31 settem-
bre si è svolto il seminario conclusivo del proget-
to misura 111 del PSR svolto dal Cipaat Sviluppo 
Rurale che ci ha visto coinvolti per un anno in 
controlli e sperimentazione in tre aziende della 
valdichiana aretina sull'uso delle concimazioni 
e dell'irrigazione su alcune coltivazioni ortico-
le. Interessanti gli interventi di Pasquale Delli 
Paoli (a destra nella foto con il direttore della Cia 
Del Pace) sull'illustrazione del progetto ed del 
Dottor Daniele Massa della Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa sulle concimazioni delle col-
ture orticole.

Direttiva nitrati:
gli adempimenti per
gli agricoltori della
Valdichiana aretina 

 Arezzo - L'area del Canale 
Maestro della Chiana è stata 
riconosciuta zona vulnerabile 
o meglio "vulnerata", per inqui-
namento nitrati, quindi sogget-
ta ad una specifica direttiva".
Il programma di azione è in vi-
gore dall'agosto 2007 anche per 
la nona della Valdichiana 
I comuni coinvolti dagli obbli-
ghi della direttiva nitrati sono: 
Arezzo (prevalentemente sez. 
B), Castiglion Fiorentino, Civi-
tella della Ciana, Cortona, Fo-
iano della Chiana, Lucignano, 
Marciano della Chiana, Monte 
San Savino. 
Non tutto il territorio di questi 
comuni rientra nella direttiva 
ma solo alcuni fogli catastali 
ben identificati. L'elenco det-
tagliato è disponibile presso i 
nostri uffici. Le aziende che ri-
cadono in parte nella zona sog-
getta devono rispettare la di-
rettiva solo nelle superfici che 
rientrano nella delimitazione.
Anche in merito al periodo di 
divieto di utilizzo di azoto ci 
sono delle precisazioni norma-
tive che ammettono una flessi-
bilità di trenta giorni delle date 
1 dicembre - 28 febbraio.
Particolari adempimenti sono 
previsti per le aziende che uti-
lizzano azoto organico deri-
vante da effluenti di allevamen-
to; i relativi obblighi dipendono 
anche dalla dimensione dell'al-
levamento. Le aziende che uti-
lizzano azoto anche minerale 
devono adottare per ciascuna 
coltura il Piano di Concimazio-
ne Annuale.
Il rispetto di questa direttiva è 
previsto anche dalle norme sul-
la condizionalità (norma A4) 
Ulteriori dettagli possono esse-
re verificati rivolgendosi agli uf-
fici Cia ed in particolare all'uffi-
cio zona della Valdichiana.

Ex zuccherificio Sadam:
il problema della riconversione

“Tra posti di lavoro, opportunità per le imprese agricole
ed impatto ambientale”

Psr, misura 114 - Contributi per i servizi
di sviluppo agricolo per il 2011

Le nuove domande e le conferme entro il 29 ottobre 2010
presso tutti gli uffici zona della Cia



PISA14 OTTOBRE 2010

A cura di: Lucia Casarosa | Redazione: via malasoma, 22 - 56121 pisa (pI) | tel. 050 974065 fax 050 985842 | e-mail: dimensione.pisa@cia.it

 Pisa - A San Miniato e nelle 
campagne limitrofe la grandi-
nata del 28 settembre u.s. è sta-
ta il classico fulmine a ciel se-
reno che ha colto gli agricoltori 
di sorpresa, con i campi pieni 
di prodotto da raccogliere. Le 
prime stime dei danni parlano 
chiaro: 200 mila metri quadrati 
di colture danneggiate. "Tutti 
gli ortaggi a foglia - spiega Fabio 
Panchetti vicepresidente regio-
nale della Cia, che ha la sua 
azienda a San Miniato - sono 
stati duramente colpiti e dan-
neggiati anche irrimediabil-
mente: rucola, cavoli, basilico 
sono le colture più danneggia-
te; ma anche le zucchine sono 
state sciupate insieme agli ulti-
mi pomodori. Un brutto colpo 
l'hanno avuto le olive: nella 
zona colpita dalla grandine le 
olive danneggiate sono anche 

il 50% della produzione. Dan-
ni anche agli alberi da frutto, 
mentre e' "salva" quasi del tutto 
l'uva, lievemente toccata". La 
fascia territoriale colpita dalla 
grandine è' stata quella da Pon-
te a Egola, San Miniato Basso, 
centro storico di San Miniato 
e campagna limitrofa. Decine 
le aziende alla conta dei dan-
ni. Il direttore della Cia di Pisa 
Stefano Berti ricorda che solo 
le aziende assicurate per questi 
eventi potranno avere risarci-
mento dei danni. "Consigliamo 
tutti gli agricoltori ad assicu-
rarsi, e in caso di necessità li 
invitiamo a contattare i nostri 
uffici - dice Berti – dove avran-
no tutte le indicazioni anche 
sulle agevolazioni: e' l'unico 
modo per non perdere tutto se 
in futuro dovessero verificarsi 
ancora situazioni del genere".

 Pisa - Sul Bollettino della Regione n. 39 del 29 settembre scor-
so è stato pubblicato il decreto 4646/2010, che approva il “Bando 
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’at-
tuazione della misura 114 - utilizzo dei servizi di consulenza - III 
annualità” del Psr ed apre i termini di presentazione delle doman-
de di aiuto da parte delle aziende agricole dal 30 settembre al 29 
ottobre 2010.
Come è noto, il bando consente di accedere ai contributi previ-
sti in materia di assistenza tecnica in agricoltura. Per usufruire 
di questi contributi a fondo perduto è necessario avvalersi di un 
soggetto riconosciuto in sede regionale come fornitore di consu-
lenza tecnica per le aziende agricole. Infatti, il finanziamento è 
concesso in forma di contributo a fondo perduto, a parziale coper-
tura dei costi per l'utilizzo di servizi di consulenza agricoli svolti 
da soggetti riconosciuti. La consulenza prevede visite tecniche in 
azienda ed una costante assistenza per la gestione aziendale.
Pertanto la Cia invita tutte le aziende associate a contattare tem-
pestivamente gli uffici tecnici delle varie zone al fine di predispor-
re la domanda di finanziamento entro la scadenza, prevista per il 
prossimo 29 ottobre. (L.C.)

 Pisa - Dopo la fase speri-
mentale le Società della Salute 
si stanno costituendo in strut-
ture consortili al fine di darsi 
una corretta forma giuridica 
capace di erogare servizi ade-
guati alla cittadinanza. Nella 
provincia di Pisa i consorzi 
costituiti sono 4 (Area Pisana, 
Valdera, Valdarno e Valdice-
cina) ed attualmente stanno 
completando l’organigramma 
previsto, anche tramite il coin-
volgimento delle rappresen-
tanze locali del mondo asso-
ciativo, tra cui anche ANP/CIA 
di Pisa.
Come è noto le finalità delle 
S.d.S. sono la promozione del-
la salute, del benessere fisico, 
psichico e sociale dei cittadini, 
tramite l’attivazione di ser-
vizi territoriali socio-sanitari 
e assistenziali. Tali obiettivi 
vengono realizzati per mezzo 
dell’elaborazione del Piano 
Integrato dello Salute (PIS); 
oltre agli organi statutari della 
S.d.S. (Presidente, Giunta, Ese-
cutivo,) che garantiscono la 
governance territoriale, sono 
presenti nella Consulta del 
Terzo Settore e nel Comitato di 
Partecipazione le diverse rap-
presentanze territoriali di por-
tatori d’interesse tra cui l’ANP 

/ CIA ed il CUPLA (Coordina-
mento unitario dei Pensionati 
del Lavoro Autonomo)
Nelle scorse settimane come 
CUPLA Provinciale abbiamo 
incontrato separatamente il 
Presidente dell’Area Pisana 
Maria Paola Ciccone con i di-
rigenti della S.d.S., ed il Pre-
sidente della Valdera Simone 
Millozzi, sindaco di Pontede-
ra, con il Direttore dell’omo-
nima S.d.S.: ad entrambi è 
stato illustrato e presentato 
un documento unitario in cui 
viene evidenziata la difficile 
situazione degli anziani e del 
Welfare nazionale. In parti-

colare è stata sottolineata la 
necessità di attivare e/o man-
tenere servizi territoriali con 
particolare attenzione a quelli 
sociosanitari e assistenziali 
per le persone anziane, per i 
non autosufficienti, e per le fa-
miglie bisognose e disagiate. 
I rispettivi Presidenti hanno 
accolto positivamente il ruo-
lo del CUPLA, ed apprezzato 
il documento e le proposte in 
esso contenute, evidenziando 
altresì il fondamentale ruo-
lo della partecipazione delle 
rappresentanze territoriali al 
fine di garantire il buon fun-
zionamento delle Società del-

la Salute. Tuttavia, entrambi 
i presidenti hanno lamentato 
le gravi difficoltà economiche 
in cui versano gli enti locali e 
le S.d.S che, in seguito ai tagli 
apportati dalla manovra fi-
nanziaria del Governo, sino 
ad oggi non consentono di 
sapere su quali e quante risor-
se possono disporre, crean-
do non poche difficoltà per il 
mantenimento dei servizi ad 
oggi erogati. Su queste preoc-
cupanti considerazioni anche 
ANP /CIA di Pisa congiunta-
mente alle altre Organizza-
zioni Sindacali è chiamata a 
sviluppare e portare avanti nel 
nostro territorio una battaglia 
politica e di informazione al 
fine di spingere il Governo e la 
sua maggioranza a modificare 
il disastroso provvedimento. 
Per questo motivo, nelle pros-
sime settimane verrà svolta 
una campagna informativa 
su questi temi, con assemblee 
ed incontri con i Sindaci per 
sensibilizzare ulteriormente 
cittadini ed associati. Tutti gli 
iscritti ANP di Pisa sono invi-
tati a partecipare alle varie ini-
ziative e a presentare proposte 
contattando il referente pro-
vinciale Renzo Profeti, al 0587 
290373. (R.P.)

  Pisa - La Provincia di Pisa ha ap-
provato il nuovo Progetto didattico "Agri-
coltura Ambiente prodotti locali" anno 
scolastico 2010-2011.
Si tratta di una proposta formativa rivolta 
gratuitamente alle scuole di ogni ordine 
e grado della provincia di Pisa, ideata 
dall'Assessorato allo Sviluppo Rurale 
in collaborazione con l'Assessorato alla 
Pubblica Istruzione.
La finalità del progetto è sia quella di 
favorire la conoscenza dell'ambiente 
rurale, forestale, dell'acqua, dei prodotti 
agricoli del territorio e di chi li produce, 
sia di promuovere una nuova politica ali-

mentare per scelte consapevoli sul cibo e 
sulle abitudini alimentari sane e rispet-
tose dell’ambiente, a partire dalla scuola 
e dalla famiglia. 
Il Progetto è suddiviso in tre macro aree: 
“ A scuola nell'azienda agricola”, “ Cono-
scere l'albero il bosco e il paesaggio ru-
rale”, “Conoscere mare e fiumi”. Queste 
tematiche sono a loro volta articolate in 
numerosi moduli didattici, che saranno 
prescelti dalle scuole per il loro percorso, 
distinto in una parte teorica in classe ed 
una parte pratica direttamente in azienda 
o sul territorio. L’iniziativa si concluderà 
con un elaborato finale del lavoro svolto 

da ogni classe ed una manifestazione 
conclusiva a fine anno, con premiazione. 
Molte le novità di quest'anno con nume-
rosi moduli arricchiti di nuove esperien-
ze, che coinvolgono un numero maggiore 
di associazioni e realtà produttive della 
Provincia di Pisa. Anche quest’anno CIA 
Pisa collabora alla realizzazione del pro-
getto mettendo a disposizione personale 
tecnico specializzato per le docenze ed 
aziende agricole qualificate, quali sog-
getti ospitanti le visite didattiche. Queste 
aziende riceveranno un contributo per 
l’attività svolta.
Le tematiche che vedono coinvolta la Cia 
sono le seguenti: Agricoltura-Ambiente-
Prodotti locali; Dai cereali al pane; Alla 
scoperta dell’olio extravergine di oli-
va; Dall’uva al vino; La cura dell’orto, 
del frutteto ed erbe officinali; La Filiera 
corta. Pertanto, tutte le aziende agrico-
le interessate a partecipare al progetto, 
ospitando scolaresche in visita presso 
la propria struttura, sono invitate a con-
tattare il settore formazione della sede 
di Pisa, specificando a quale delle te-
matiche sopra indicate si è interessati. 
Si ricorda che per poter ospitare gruppi 
scolastici occorre essere in regola con 
quanto previsto dalla normativa sulla si-
curezza sui luoghi di lavoro.
Per informazioni e prenotazioni si prega 
di contattare il settore formazione al 050 
985903. (L.C)

 PiSa - Si ricorda a tutti coloro che hanno la contabilità dell’iva 
trimestrale che il 16 novembre 2010 è il termine ultimo per il paga-
mento del terzo trimestre. Sempre il 16 novembre è l’ultimo giorno 
utile per il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai colti-
vatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali 
per l’anno 2010 e/o per gli anni pregressi. infine, il 25 ottobre scade 
il termine per la presentazione del Modello 730 integrativo.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i referenti fiscali 
delle sedi di Pisa, Pontedera, Volterra e San Miniato.

Le aziende agricole aprono
le porte alla scuola

Presentato il nuovo progetto didattico per riscoprire
l’agricoltura ed i suoi valori sociali

Agricoltura di nuovo
in ginocchio a contare
i danni per la grandine

anp: inContro Con i vertiCi della
soCietà della salute dell’area pisana e della valdera

Psr, mis. 114: contributi a fondo 
perduto per l’assistenza tecnica

Al via le domande per le aziende
agricole III annualità 2010-2011

Le prossime scadenze fiscali
 PiSa - Tutte le aziende biologiche rientrate nella Misura 214 del 
PSR Toscana (contributi per il mantenimento delle coltivazioni 
biologiche) possono richiedere il contributo a fondo perduto per 
l’assistenza tecnica e agronomica aderendo alla Misura 114 del PSR 
(scadenza 29 ottobre p.v). Ciò consentirà agli imprenditori biolo-
gici di adempiere ai numerosi impegni previsti dalla normativa. 
Per informazioni rivolgersi al personale tecnico delle sedi di Pisa, 
Pontedera e Volterra.

Aziende biologiche e assistenza tecnica
 PiSa - dopo la pausa estiva riprendono i corsi destinati agli 
imprenditori agricoli. Come previsto dal T.U 81/2008, in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutti i datori di lavoro sono 
tenuti a frequentare un corso di primo soccorso, della durata di 
12 ore. Per rispondere alle numerose richieste l’agenzia formativa 
agricoltura è Vita etruria s.rl. organizzerà nei prossimi mesi un’edi-
zione di questo corso nella sede di Pontedera. Per informazioni sui 
costi e sulle modalità di iscrizione contattare l’ufficio formazione al 
050 985903.

Più sicuri nelle emergenze
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  Siena - il periodo di crisi dell’agricoltura 
senese è legato alla difficile situazione vissuta 
un po’ ovunque dall’intera nostra economia” 
ne è sicuro Roberto Bartolini, direttore della Cia 
senese. “nel nostro territorio abbiamo prodotti 
di eccellenza e di grande qualità ed i costi di pro-
duzione sono quindi alti. il problema è dunque 
ancora maggiore rispetto ad altri territori. La 
speranza è che crescano presto i consumi ed i 
mercati si riprendano”.
Ma i problemi secondo Bartolini, non nascono 
solamente a causa della difficile situazione 
economica. Responsabilità a suo avviso da 
addebitare anche al governo nazionale “Manca 
una politica sull’agricoltura – dice il direttore 
della Cia – nel nostro Paese non è ancora stata 
studiata una strategia che possa permetter una 
maggiore competitività. anzi, le ultime mano-
vra finanziarie hanno anche tagliato le risorse e 
aggravato i costi di produzione”.
“Per non parlare del costo del gasolio che è un 
problema assai sentito. insomma, io credo che 
andrebbero studiate e proposte delle forme di 

aggregazione fra produttori magari sostenute e 
incentivate da agevolazioni fiscali per abbattere 
gli elevati costi di produzione agricoli.” 
Si potrebbe fare di più, quindi, per l’agricoltura 
italiana “ma certo, è così, - prosegue Bartolini – 
francamente mi sembra che la categoria degli 
agricoltori sia stata abbastanza dimenticata. C’è 
stata tanta disattenzione da parte del governo 
centrale nei confronti di un settore che è fonda-
mentale per la vita del nostro paese”.
“noi abbiamo chiesto il riconoscimento dello 
stato di crisi del settore ma questa decisione non 
è stata presa. in caso contrario, invece, sarebbe 
stato possibile sospendere le rate dei mutui, 
per esempio. Credo – prosegue Bartolini – che 
altri settori siano stati presi in maggiormente 
in considerazione e non capisco il motivo, dato 
che l’agricoltura è un settore che, come si suol 
dire, fa indotto. Se continuiamo così corriamo il 
rischio di abbandonare i terreni e i territori. Per 
il momento non c’è un rischio di chiusura delle 
aziende ma a lungo termine la possibilità esiste 
eccome!”

 Siena - Dopo la crisi economica ecco “l’incognita Russia” per il grano senese. “Il blocco delle esporta-
zioni annunciato dalla Russia infatti – sottolinea Luca Marcucci Prsidente della Cia - sta alimentando ner-
vosismo sui mercati mondiali del frumento con l’industria che paventa nuovi prezzi alle stelle. In Italia e nel 
territorio senese abbiamo ancora scorte del 2009 e le importazioni di prodotto avvengono principalmente da 
Messico e Turchia.” I produttori di grano italiani vendono ad oggi grano di buona qualità a 10 sotto il costo 
di produzione. E per il 2010 il raccolto è buono. Lo evidenzia la Cia in merito alle vicende connesse al prezzo 
del grano, quindi alla siccità, caldo e incendi che hanno imperversato nell’Europa orientale. “Sul mercato 
nazionale – afferma ancora Marcucci – il grano duro, seppur con lievi aumenti di prezzo, viene venduto di 
gran lunga sotto il prezzo di produzione”.

 Siena - Il Consorzio olio DOP Terre 
di Siena ha provveduto al rinnovo delle 
cariche sociali. Alla prima riunione il 
rinnovato CdA ha confermato la propria 
fiducia a Franco Bardi, eletto presiden-
te, al secondo mandato.
Mentre è stato eletto vicepresidente Atos 
Meiattini. Rinnovato quasi completa-
mente il cda, composto, nella categoria 
olivicoltori, dall’Az. Agr. Trequanda,, 
Tortorella Umberto, Terzuoli Gianluca, 
Soc. Sovana, per la categoria molitori è 
stata eletta la Soc. Bimbi F.lli, per la cate-
goria imbottigliatori il Frantoio di Mon-
tepulciano e gli Olivicoltori delle Colline 
del Cetona.
Del collegio sindacale fanno parte: Bit-
tarelli Paolo presidente, Roberto Barto-
lini Sindaco effettivo e Pallassini Anto-
nio Sindaco effettivo.
Il Presidente, ringraziando per la fiducia 
accordatagli, ha affermato che è sua in-
tenzione continuare nell’attività fin ora 
svolta di promozione e valorizzazione 
dell’olio DOP Terre di Siena per una af-
fermazione sempre maggiore del pro-
dotto sul mercato.
Oggi il Consorzio, conta ca. 150 aziende 
associate e certifica quasi 600 q.li annui 
di olio DOP, vanta una qualità del pro-
dotto di indiscusso livello, grazie alle 
rigorose procedure di certificazione 

attuate dall’organismo di controllo che 
è Camera di Commercio di Siena ed i 
controlli seri ed imparziali messi in atto 
dal proprio servizio ispettivo, nelle suc-
cessive fasi di commercializzazione. Il 
Consorzio si presenta come una realtà 
vivace e dinamica con una base socia-
le molto affiatata e partecipe delle varie 
iniziative che vengono intraprese, deter-
minata a proseguire sulla strada intra-
presa di valorizzare al meglio il proprio 
olio rinsaldando i legami del prodotto 
con il territorio, nella convinzione che 
le sinergie che derivano siano le sole in 

grado di poter salvare un prodotto ed 
una coltura dalle tradizioni millenarie 
altrimenti a rischio di sopravvivenza.
La qualità dell’olio DOP Terre di Siena 
2009 è stata premiata anche e soprat-
tutto alla Sirena d’Oro di Sorrento 2010 
– concorso nazionale dedicato agli oli 
DOP - che ha proclamato vincitori del-
la Menzione di Merito tre nostre azien-
de associate. Grazie ai punteggi delle 
aziende che hanno ottenuto la media 
più alta rispetto alle altre DOP il Con-
sorzio è stato insignito per la prima volta 
di un Riconoscimento Speciale.

 Siena - Il tartufo bianco 
delle Crete Senesi a rischio 
per la concorrenza sleale dei 
mercati esteri. La denun-
cia arriva dall’Associazione 
Tartufai Senesi a poche set-
timane dalla XXV Mostra 
Mercato in programma a 
San Giovanni d’Asso (Siena) 
il 13-14 e 20-21 novembre.
"Quest’anno a fronte di un 
aumento della quantità del 
prodotto dovuta alle piogge 
abbondanti – spiega Gian-
franco Berni, presidente 
dell’Associazione Tartufai 
Senesi – dobbiamo fare i 
conti con un mercato saturo 
a causa dei “tarocchi” pro-
venienti dall’estero e in par-
ticolare da Cina, Marocco, 
Turchia e Spagna. Tartufi 
spesso belli da vedere ma 
privi del caratteristico aro-
ma e alcune volte nemmeno 
qualificati come tartufi ma 
venduti come tali mettendo 
a repentaglio una delle ec-
cellenze dell’enogastrono-
mia italiana. Secondo le sti-
me – prosegue Berni - ogni 
anno ben 800 tonnellate di 

tartufi per un valore di oltre 
15 milioni di euro lasciano 
la Cina per entrare nei mer-
cati di tutto il mondo, fra cui 
anche l’Italia".
I costi - Il risultato è che per 
il 2010 ad ottobre il costo 
del tartufo bianco è stima-
to tra i 1200 e 1500 euro al 
chilo, mentre a novembre 
ci sarà un calo del prezzo 
(previsto anche sotto i mille 
euro). Una minaccia quella 
dei tartufi esteri non solo 
per il gusto ma anche per 
il territorio. "Come tartufai 
chiediamo maggiore tutela 
anche per il nostro ruolo di 
recupero e mantenimento 
delle tartufaie – continua 
Berni -. Luoghi che vanno 
curati con attenzione tutto 
l’anno per garantire l’am-
biente giusto per la crescita 
di prodotti di elevata quali-
tà come è il rinomato tartu-
fo bianco delle Crete Senesi 
dalla caratteristica pasta 
più colorita e dall’inconfon-
dibile profumo agliaceo".
Normativa assente - Ad 
esporre maggiormente il 

tartufo alla contraffazio-
ne la mancanza di una 
normativa europea sulla 
tracciabilità del prodotto. 
"Purtroppo su questo argo-
mento esiste solo una legge 
inadeguata che non preve-
de la tracciabilità – afferma 
Michele Boscagli, sindaco 
di San Giovanni d’Asso – 
Anche per questo insieme 
alle altre Città del Tartufo 
abbiamo presentato alla 
Commissione Agricoltura 
della Camera una proposta 
di legge che consenta di sa-
pere da dove viene il tartufo 
e chi è colui che lo trova. In 
assenza di una normativa 
che ci tuteli facciamo noi la 
filiera corta facendo vende-
re i tartufi direttamente ai 
tartufai durante la stagio-
ne di raccolta. Ed è proprio 
quello che succederà a San 
Giovanni d’Asso in occasio-
ne della Mostra Mercato del 
Tartufo Bianco, un modo – 
continua Boscagli - per ga-
rantire ai consumatori l’ori-
gine locale e la freschezza 
del prodotto".

Contributi
per l’assistenza
teCniCa
 Siena - anche quest’anno è possi-
bile accedere agli aiuti previsti dalla 
misura 114 del psr toscana 2007/2013 
per l’utilizzo dei servizi di consulenza. 
la misura è rivolta all’erogazione di 
un aiuto per concorrere ai costi per 
l’acquisizione di servizi di consulenza 
tecnica finalizzati a supportare una 
corretta gestione del territorio e 
dell’ambiente, a diffondere la cono-
scenza delle normative sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, a migliorare il ren-
dimento globale dell’azienda, secondo 
le indicazioni contenute nel psr della 
toscana 2007/2013.
l’importo dell’aiuto corrisponde 
all’80% del costo del singolo servizio. 
Considerando che le domande di aiuto 
devono essere presentate entro il 29 
ottobre p.v., chiunque sia interessato 
può rivolgersi presso le nostre sedi 
entro e non oltre il 26 ottobre, per 
avere chiarimenti ed, eventualmente, 
presentare domanda.

 Siena - Chiusi cerca di ri-
scoprire le sue radici più vive 
e autentiche, valorizzando le 
produzioni agricole locali. Lo 
conferma la Festa dell’uva e del 
vino che si è chiusa il 26 settem-
bre scorso, con numerose ini-
ziative, e che il 25 settembre ha 
consentito di fare la “fotografia” 
sui problemi e le speranze del 
mondo rurale di un’intera area, 
grazie a un convegno organiz-
zato dai Terzieri, dal Comune, 
dalla Cia e da Banca Valdichia-
na. 
A Chiusi, ad esempio, ci sono 
diverse decine di produttori vi-
nicoli, con qualche etichetta di 
eccellenza e il riferimento della 
cantina sociale di Cetona. Ed 
ora si affaccia la prospettiva di 
un mercato stabile della filiera 

corta di zona, secondo il pro-
getto annunciato dall’assessore 
Stefano Scaramelli. Si prova an-
che in questo modo a innalzare 
la qualità della vita, recuperan-
do il valore del cibo e della cul-
tura a cui è legato. 
“Ormai è un problema di digni-
tà del mondo agricolo e degli 
agricoltori" come ha ricorda-
to Susanna Cenni, deputato e 
membro della commissione 
agricoltura, facendo esempi 
eclatanti sulla scarsa redditivi-
tà di alcune produzioni, o del 
“dibattito acceso per un lieve 
aumento della pasta, in un Pa-
ese dove si cambiano in conti-
nuazione cellulari”. 
Insomma, c’è una società da 
ripensare, mentre le difficoltà 
non mancano. Al punto che il 

presidente di zona della Cia e 
produttore vitivinicolo, Rober-
to del Buono, che fatto presente 
quanto la crisi incida sulla vita 
delle aziende e anche sulla pro-
pria, e in maniera molto acco-
rata, ha espresso la propria pre-
occupazione per il futuro della 
sua azienda che ha ricevuto dai 
genitori, palesando anche una 
forte preoccupazione per un 
futuro del figlio nell'azienda di 
famiglia. Ha inoltre espresso 
la necessità di un aiuto dalle 
banche alle quali interessano i 
bilanci e non la garanzia dei ca-
pitali. Ha portato il proprio sa-
luto ai lavori anche il Presidente 
della CIA senese Luca Marcuc-
ci che ha messo in evenienza 
l’importanza del rapporto tra 
produttori e istituzioni locali 

nell’ottica di favorire lo svilup-
po locale e la valorizzazione 
delle produzioni del territorio. 
Tra gli altri è intervenuto anche 
Emo Canestrelli in qualità di 
Vice Presidente della Cantina 
Sociale Etruria di Cetona por-
tando l’esperienza di questa 
importante struttura associati-
va del territorio.
Ma Chiusi prova comunque a 
sostenere l’agricoltura, come 
dimostra il mercatino della fi-
liera corta in corso in questo 
fine settimana, oppure i venti 
produttori agricoli che si pre-
sentano in pianta stabile ai 
mercati settimanali. Poi c’è il 
monito del centro carni, che 
avrebbe dovuto occuparsi del-
la macellazione di capi prove-
nienti da tutta l’Italia centrale, a 

ricordarci pericolose derive del 
passato (altro che filiera corta!). 
Proprio Susanna Cenni, su 
richiesta dell’allora sindaco 
Luca Ceccobao, mise le basi per 
l’operazione andata in porto nei 
giorni scorsi, di passaggio di 
proprietà al Comune. 
“Ora quell’immensa struttura – 
come ha ricordato il vicesindaco 
Fausto Bardini - dovrà diventare 
un centro produttivo, dunque 
un’occasione di sviluppo”. 
Il convegno è stata anche l’oc-
casione da parte del funzio-
nario Cia Gianni Brandani di 
descrivere l’evoluzione della 
denominazione ed etichettatu-
ra, mentre il direttore di Banca 
Valdichiana Fulvio Benicchi ha 
descritto le opportunità di so-
stegno offerte al settore.

La viticoltura nella crisi dell’agricoltura
Un convegno a Chiusi - In gioco la “dignità degli agricoltori”

La Cia: “Servono anche aiuti dalle banche”

“La Cia chiedeva lo stato di crisi, ma
il governo ha dimenticato l’agricoltura”

Il direttore della Cia Roberto Bartolini:
“Manca una politica per il settore”

I produttori italiani vendono sotto costo
“Incognita russa anche per il grano senese”
Il presidente Cia Luca Marcucci
interviene sull’andamento del prezzo

Tartufo bianco delle Crete Senesi
minacciato dai falsi esteri

Consorzio dell'olio extravergine di oliva terre di 
siena dop: Franco bardi confermato presidente
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 Livorno - antonio Pandolfo 
ha partecipato in rappresen-
tanza della aP/Cia all'incontro, 
promosso dal Comune di 
Campiglia il 24 settembre, per 
preparare la tradizionale festa 
del pensionato. 
alla presenza dell'assessore 
alle politiche sociali del Co-
mune ed insieme alle rappre-

sentanze sindacali CGiL e CiSL 

sono state definite le modalità 

di svolgimento della manife-

stazione, tradizionalmente 

collocata nella seconda metà 

di novembre. Tema dell'inizia-

tiva di quest'anno la Costitu-

zione ed i suoi valori a presidio 

e difesa della democrazia.

  Livorno - Un accordo 
strategico quello siglato a 
giugno 2010 tra il rappre-
sentante dell'ARCI Val Di 
Cornia Vittorio Pineschi 
ed il Direttore INAC di Li-
vorno Silvia Pollari. 
Una collaborazione che 
apre nuovi scenari e che 
rafforza l'azione del Pa-
tronato Inac per la tutela 
e l'assistenza ai cittadini. 
L'operatività di questa 
convenzione è legata alla 
sottoscrizione a livello 
nazionale, della collabo-
razione per l’attivazione 
del servizio di segretaria-
to sociale, tra il patronato 
Inac, promosso dalla Cia, 
e l’associazione Arci per 
realizzare a favore dei loro 
associati un servizio di in-
formazione e consulenza 
per la presentazione delle 
domande dirette al conse-
guimento delle prestazio-
ni in materia previdenzia-
le e socio assistenziale.
A partire dall’anno 2010 
e più precisamente nel 
Giugno di questo anno, 

in virtù della convenzione 
di cui sopra e nel rispetto 
dell’accordo applicativo 
“convenzione nazionale 
per l’attività di patrocinio”, 
in provincia di Livorno, 
dopo aver preso contatti 
con il Presidente di Arci 
Territoriale Piombino, Val 
di Cornia, Elba, sono stati 
sottoscritti due contratti 
di collaborazione a titolo 
gratuito con due soggetti, 
collaboratori Arci, che si 
sono resi disponibili.
In virtù di tale accordo i 
soggetti di cui sopra sono 
stati autorizzati a svolgere 
per conto di Inac, attività 
di informazione, raccolta, 

istruzione delle pratiche 
e firma da parte dei loro 
soci, e non solo, anche dei 
relativi mandati di patro-
cinio. In particolare si è 
sviluppata fino ad oggi 
una collaborazione per 
quanto riguarda le prati-
che agli extracomunitari, 
tramite il centro inter-
culturale Samarcanda, di 
rilascio, rinnovo permes-
so di soggiorno, richiesta 
permessi di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo 
periodo e quant’altro con-
cerne la materia stessa.
Grazie all’accordo sotto-
scritto con Inac, i sogget-
ti individuati, sono stati 

dotati di password perso-
nale di accesso al sito del 
“portale immigrazione” 
di poste italiane in modo 
da istruire e portare a 
compimento in qualsiasi 
momento ed in completa 
autonomia le pratiche su-
indicate. 
Queste, una volta termi-
nate, vengono consegna-
te all’ufficio zonale Inac 
di Venturina (Campiglia 
Marittima) che provvede 
a registrarle per sotto-
porle l’anno successivo 
alla validazione da parte 
dell’ispettorato del lavoro.
Fino ad oggi, a distanza 
quindi di pochi mesi, si è 
verificato un buon anda-
mento dell’attività che fa 
presagire una collabora-
zione sempre più stretta 
con inac e che possa svi-
lupparsi ed intensificar-
si nel tempo, anche per 
quanto riguarda gli altri 
settori di lavoro della con-
federazione.

  Livorno - Sono state 
presentate agli atti dei Comuni 
di Suvereto e Campiglia Marit-
tima le osservazioni al regola-
mento urbanistico della Val di 
Cornia. Le osservazioni, frutto 
di un confronto con la base so-
ciale e di un approfondimento 
condiviso tra le organizzazio-
ni professionali agricole, ri-
guardano principalmente due 
aspetti: la localizzazione e le 
modalità per la diffusione del-
le energie rinnovabili in aree 
agricole e la possibilità di rea-
lizzare serre fisse sul territorio, 
oggi limitata alla sola tipologia 
rimovibile.
Due aspetti molto delicati ri-
spetto alla vocazione agricola 
locale, che inducono, oltre le 
prospettive di sviluppo del 
tessuto produttivo, a riflettere 
sull'assetto generale del terri-
torio della Val Di Cornia.
Da tempo la Cia ha avviato un 
confronto serrato con il mondo 
politico e le Istituzioni al fine 
di scongiurare, soprattutto ri-
spetto alla diffusione degli im-
pianti da energie rinnovabili, 
scelte che stravolgerebbero la 
maglia agricola locale ed apri-
rebbero la strada a speculazio-
ni incontrollate sul territorio.

Recentemente la nostra po-
sizione su questi temi è stata 
oggetto di un documento che 
è stato inviato alle forze poli-
tiche ed all'attenzione dei sin-
daci della provincia.
In questi anni abbiamo assisti-
to, anche sul territorio provin-
ciale, ad un uso eccessivo di 
suolo sacrificato spesso ad una 
edificazione incontrollata, 
relegando le aree agricole ad 
una sorta di spazio da riempi-
re a vantaggio di un eccessivo 
processo di urbanizzazione. 
Questo processo tradisce 
una visione miope del ruolo 
dell'agricoltura, che relega il 
settore in una sorta di margi-
nalità economica, sacrificabi-
le sull'altare di altri interessi 
economici considerati mag-
giormente trainanti rispetto 
alle linee di programmazione 
dello sviluppo economico. 
In realta siamo convinti, an-
che per i processi di globaliz-
zazione economica in atto, che 
tendono sempre più ad ester-
nalizzare i processi produtti-
vi, che la terra e le sue risorse 
oggi rappresentano il bene 
più prezioso di cui possiamo 
disporre, perchè il loro valore 
trascende il prodotto econo-

mico e diventa valore sociale 
e mantenimento dell'identità 
dei luoghi.
Rendere centrale l'agricoltura 
nello sviluppo economico di-
venta quindi una scelta stra-
tegica perchè potenzialmente 

il settore può essere pensato 
come il centro di una larghis-
sima maglia intersettoriale di 
attività, produzioni, servizi, 
opportunità e se vogliamo ser-
vizio pubblico altamente pro-
duttivo. (mg)

 Livorno - Il comitato INAC, riunito a Ceci-
na il 29 settembre, alla presenza del Presidente 
CIA Cinzia Pagni e del Direttore Stefano Pole-
schi, ha rinnovato i propri membri di rappre-
sentanza e confermato Silvia Pollari Direttore 
della struttura. Nel corso della riunione sono 
state analizzate le attività del patronato che a 
questa data vedono una base di pratiche stati-
sticabili a cui corrisponde un punteggio in leg-
gero incremento rispetto all'anno precedente. 
E' emersa negli interventi di tutti i partecipanti 
la preoccupazione per i tagli contenuti nel do-
cumento di programmammazione economica 

e finanziaria approvato a luglio dal Governo. 
Per gli enti di Patronato questo significa una 
perdita secca di risorse nel prossimo triennio 
di 90 milioni di euro. 
Nel corso dell'incontro il Direttore Silvia Polla-
ri ha informato i presenti della prossima aper-
tura dell'ufficio zonale di Donoratico. Questa 
scelta rafforzerà l'azione del Patronato e l'uffi-
cio Cia nel territorio castagnetano che nel cor-
so degli anni ha visto una crescita complessiva 
dell'azione confederale in termini di puntuali-
tà e professionalità nell'offerta dei servizi della 
Confederazione ai propri associati.

 Livorno - Questo è quanto si evince dai dati del Centro Studi della 
Camera di commercio di Livorno riferiti al i° semestre 2010. Una crisi 
profonda che mette a rischio la tenuta e le prospettive del settore 
agricolo provinciale. Una Crisi che colpisce tutte le filiere produt-
tive con le quotazioni dei prodotti in caduta libera ad eccezione 
dell'olio di oliva che, stando ai dati camerali, sembra tenere di più 
rispetto agli altri. Ma è soprattutto la contrazione delle imprese 
sul territorio provinciale a destare maggiore preoccupazione. Fra 
tutti i Comuni, colpisce in particolare il dato negativo del Comune 
di Campiglia Marittima che registra un calo netto delle aziende del 
16% rispetto allo stesso periodo dl 2009. 

Marino geri nuovo
segretario dell' anp

 Livorno - la giunta provinciale ap ha nominato 

Marino geri nuovo segretario dell'associazione. la 

decisione è stata presa all'unanimità nel corso della 

riunione del 01 settembre tenuta nella sede Cia di 

Cecina.

Con questa scelta, concordata con la presidenza 

della Cia di livorno su proposta del direttore ste-

fano poleschi, viene completato il gruppo dirigente 

dell'ap livornese dopo la fase congressuale che ha 

visto confermato alla guida dell'associazione il presi-

dente uscente primo Cavallini. 

a Marino geri il compito di supportare gli organi di 

rappresentanza nella gestione organizzativa della 

struttura provinciale. nella stessa riunione sono 

state tracciate le linee di lavoro che vedranno im-

pegnata l'ap sul territorio nelle prossime settimane. 

prioritario il confronto con gli enti locali a difesa dei 

servizi sociali e alla persona nelle aree rurali e contro 

i possibili tagli alle risorse destinate alle politiche 

sociali rispetto alle scelte di bilancio dei Comuni. 

i recenti provvedimenti dl governo in materia di 

politica finanziaria destano seria preoccupazione. 

il rischio che si paventa è la tenuta del sistema dei 

servizi sul territorio : dalla viabilità, ai trasporti, ai 

servizi sanitari e civili.

Igt Costa Toscana
 Livorno - Si comunica che 
con la produzione uve anno 
2010 sarà possibile rivendica-
re l’Igt Costa Toscana, appro-
vata recentemente dall’Ente 
Nazionale Vini. Si ricorda, 
nuovamente, alle aziende che 
vogliono rivendicare le uve ed 
i vini come tipologia Doc e/o 
Igt debbono adeguare le su-
perfici del vigneto alle varie 
produzioni Doc e Igt molto 
prima della denuncia di pro-
duzione e vinificazione.

Le organizzazioni agricole presentano le osservazioni
al regolamento urbanistico della Val di Cornia
Riguardano i comuni di Campiglia Marittima e Suvereto

Agricoltura livornese:
è sempre crisi nera

a CeCina il CoMitato inaC: silvia pollari
ConFerMata direttore del patronato

Festa del Pensionato
in Val di Cornia

Convenzione Arci Val di Cornia e Patronato Inac:
un accordo per l'assistenza e la tutela ai cittadini
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Nasce Piccolagricola, 
l’associazione dei
produttori della
Valle del Serchio

Lucca - Si è costituita a Caste-

lnuovo Garfagnana nei mesi 

scorsi “Piccolagricola”, l’asso-

ciazione dei piccoli produttori 

agricoli della Valle del Serchio 

che condividono le stesse mo-

dalità produttive e di vendita 

come generale miglioramento 

del rapporto tra territorio e 

mercato. L’associazione, che 

nasce in seno alla Cia della Valle, 

promuove le produzioni locali 

ottenute con materie prime e 

tecniche di lavorazione origina-

rie della zona e mette al centro 

della sua azione la sostenibilità 

ambientale dello sviluppo 

economico.

inoltre promuove, sostiene e 

svolge attività didattica per 

l'educazione ambientale ed 

alimentare. essenzialmente si 

rivolge a persone che cercano 

prodotti tipici della Valle del 

Serchio e che hanno attenzione 

alla qualità delle produzioni e 

dell’ambiente realizzando la 

filiera corta. Lo scopo è di pro-

durre buono, bello, eco-compa-

tibile ed in quantità limitata.

L’associazione è stata costituita 

da nove soci fondatori ed il suo 

primo presidente è domenico 

Giordano, imprenditore agrico-

lo di Castiglione Garfagnana e 

vicepresidente della Confedera-

zione provinciale; vicepresiden-

te Maria annunziata Bizzarri, 

imprenditrice agricola di Bagni 

di Lucca e presidente pegionale 

di donne in Campo. (L.T.)

igt Costa tosCana
già dalla vendeMMia 2010

Lucca - Si sta chiudendo l’iter per il riconoscimento dell’Igt 
“Costa Toscana”. Anche i produttori vitivinicoli lucchesi po-
tranno fregiarsi di questa nuova denominazione. Il presup-
posto è che i produttori abbiano iscritto i vigneti come “Costa 
Toscana” nello schedario vitivinicolo gestito da Artea. A giorni 
dovrebbe essere pubblicato il decreto ministeriale che defini-
sce tutte le norme, per cui probabilmente già dalla vendemmia 
2010 si potrà dichiarare questa nuova tipologia.

 Lucca - La Provincia ha avviato il 
processo di revisione del Piano terri-
toriale di coordinamento provinciale 
(Ptcp). Il lavoro appena inizato dovrebbe 
portare all’approvazione del nuovo Pia-
no prima della fine della legislatura pro-
vinciale.
 I dati che emergono in questa prima fase 
confermano lo stato di difficoltà gene-
rale dell’economia lucchese. L’agricol-
tura conferma un calo di superficie e di 
aziende. Quest’ultime, nei dieci anni di 
durata del precedente Piano, sono calate 
del 27%.
Nel solito periodo si è consumato quasi 
il 10% di suolo rurale nella Piana, il 7% in 
Versila e il 15% in Media Valle. Quindi la 
prima richiesta, avanzata dagli stessi ur-
banisti e amministratori, è che si blocchi 
il consumo di suolo. Non solo. Occorre 
riaffermare il ruolo dell’agricoltura in 
queste aree fortemente urbanizzate. Per 
affrontare la questione, la Provincia ha 
tenuto un convegno su Parco agricolo 

inteso come patto tra città e campagna. 
Come Cia in questa prima fase vogliamo 
soffermarci solo su una paio di osserva-
zioni: 
1. È indispensabile affrontare le que-
stioni delle risorse primarie necessarie 
all’azienda agricola (suolo, acqua, ener-
gia) in maniera coordinata tra gli enti 
che governano il territorio;
2. Nel Piano si definisce il territorio 
agricolo come tema prioritario dello svi-
luppo sostenibile. Chiediamo di adotta-
re tutte le politiche che diano sostanza 
a questa definizione, per cui occorrerà 
prevedere misure a sostegno delle azien-
de agricole per cercare di invertire la ten-
denza in atto.
Riteniamo che debba essere fatto un sal-
to di qualità. Il Piano di Coordinamento 
è sicuramente un atto importante. Oc-
corre sia anche efficace e riesca a incide-
re positivamente sul governo del territo-
rio, inteso non solo dal lato urbanistico 
ma nel suo significato più ampio. 

  Lucca - Il tradizionale 
appuntamento di fine settem-
bre a Viareggio della festa di 
Donne in Campo quest’anno 
ha assunto dimensioni nazio-
nali.
Infatti il mercato delle impren-
ditrici agricole si è svolto in 
concomitanza con la terza edi-
zione del famoso Festival della 
Salute, svoltosi a Pietrasanta, 
Lido di Camaiore e negli ultimi 
tre giorni, 24-25-26 settembre, 
a Viareggio.
Accogliendo l’invito dell’or-
ganizzazione del Festival, le 
Donne in Campo hanno ab-
binato la loro consueta festa 
settembrina con le finalità sa-
lutistiche dell’iniziativa che le 
ha accolte.

Il luogo, tradizionalmente, è 
stata la famosa passeggiata 

viareggina nella zona del Prin-
cipe di Piemonte, dove erano 

presenti anche tutti gli stand 
del Festival che ospitavano in-
contri, dibattiti e aziende del 
mondo della salute.
Il tempo non è stato così cle-
mente come gli anni prece-
denti, ma le oltre 30 aziende 
prersenti hanno comunque 
potuto esporre e vendere con 
soddisfazione le loro produzio-
ni ad un pubblico decisamente 
numeroso.
È stata una ottima occasione 
per far conoscere le realtà di 
imprenditoria agricola al fem-
minile ma anche per diffonde-
re i concetti di filiera corta e so-
stenibilità ambientale e per far 
avvicinare i produttori al fati-
coso mondo agricolo con le sue 
così peculiari problematiche.

Donne in Campo con il
Festival della Salute a Viareggio

Avviata la procedura
per il nuovo Piano territoriale
di coordinamento provinciale

i prodotti delle donne in CaMpo
a palazzo duCale
 Lucca - Il 23 settembre scorso si è tenuto presso il Palazzo Ducale, 
sede della Provincia, un convegno sul tema ” Il parco agricolo: un nuovo 
strumento di pianificazione degli spazi aperti”. Dato il tema in discussio-
ne sono stati richiesti dagli organizzatori prodotti agricoli locali all’As-
socizione Donne in Campo di Lucca per fornire uno spuntino all’ora di 
pranzo, prima dei lavori del pomeriggio. Le aziende agricole Tommasi 
Angela di Pietrasanta, Benassi Paola di Camaiore, Carmignani Elena di 
Montecarlo, Felice Lorenzoni di Giustagnana e Colle di Bordocheo di Se-
gromigno hanno riscosso un grosso successo ottenendo lodi e ringrazia-
menti dagli organizzatori.
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  Firenze - “Ruralia” ha 
chiuso i battenti facendo regi-
strare un inaspettato successo di 
pubblico: circa 100 mila le presen-
ze che sono state stimate al parco 
delle Cascine durante i tre giorni 
della kermesse dedicata al mondo 
rurale. 
Lapo Baldini della Cia sostiene 
che “portare in città la produzione 
agricola della provincia fiorenti-
na rende possibile l’incontro con 
il cittadino, dimostrando tutte le 
potenzialità delle nostre aziende”.
Anche il presidente della Provin-
cia Andrea Barducci e l’assesso-
re all’agricoltura Pietro Roselli si 
sono detti “molto soddisfatti per 
l’ottima riuscita di un’iniziativa 
che, se tutte le condizioni ce lo 
permetteranno, ripeteremo anche 
il prossimo anno. L’idea di ‘tra-
sportare’ la campagna nel cuore 
della città ha funzionato benissi-
mo. Questa edizione particolare 
di Ruralia ha dimostrato come il 
grande pubblico ami partecipare 
ad eventi di questo tipo”.
L’iniziativa – che si è svolta dal pri-
mo al tre ottobre – ha coinvolto mi-
gliaia di cittadini che hanno gioio-
samente invaso il Parco di Firenze 
per prendere parte agli oltre cento 
appuntamenti in programma. 
L’edizione autunnale della grande 
rassegna che la Provincia di Firen-
ze dedica ogni anno (dal 1996) al 
mondo rurale ha visto una parte-
cipazione trasversale: bambini, 
giovani, adulti e anziani hanno 
apprezzato i tantissimi stand ga-
stronomici, i mercatini a “Chilo-
metro Zero” e gli animali arrivati 

dalla campagna toscana.
Solo la Mukki Latte, tra sabato e 
domenica ha distribuito 20 mila 
bicchieri di latte, entusiasmando 
molti bambini con dimostrazioni 
di mungitura e degustazione di 
latte fresco.
Dal giro del parco in mongolfiera 
alla gara di pesca, a “Ru … raglia” 
ovvero visite guidate al Parco in 
groppa d’asino o calesse, dal pesce 
siluro di 2,20 metri alle chianine, 
dal rettilario allestito dentro l'ip-
podromo, ai bimbi in sella, dalle 
gimkane alle prove di conduzione 
degli asini, dalla corsa dei sulky 
alle partite di Polo nell’ippodromo 
del Visarno. Insomma, tutte le at-
tività sono state fonte di attrazio-
ne, rendendo la Fiera un appun-

tamento divertente per davvero 
tantissimi fiorentini.
Nel corso della “tre giorni” alle Ca-
scine è stato possibile ammirare 
l’esposizione di 400 pomodori dai 
vari colori: rossi, gialli, verdi e neri 
che fanno parte della sterminata 
collezione di Niccolò D’Afflitto. 
Spettacolare anche la mostra ca-
nina con l’esposizione di cani da 
salvataggio in acqua. 
Tra le tante curiosità in program-
ma, particolare attenzione è stata 
dimostrata per l’antica gara cano-
ra con uccelli da prato e da bosco 
e per l’iniziativa “Dal bosco…al 
palato”: un percorso didattico-
dimostrativo inerente la filiera dei 
funghi e tartufi a cura dell’Asl 10 di 
Firenze.

“Costituire unità di crisi in provincia”
La proposta del Pdl in una mozione che verrà presentata in Consiglio

 Firenze - Si prospetta una vendemmia con “prezzi dell’uva al di sotto della soglia di 
sopravvivenza”, si stanno aggravando le condizioni degli allevatori ovini e bovini con il 
prezzo del latte "che ormai non arriva più a coprire i costi di produzione e con il rischio 
che in questa situazione di crisi di mercato si possano innescare fenomeni speculativi a 
danno dei produttori". Per questi motivi, i consiglieri provinciali del Pdl chiedono, con 
una mozione, al presidente Andrea Barducci di costituire un’unità di crisi, con lo scopo 
di monitorare costantemente la situazione, acquisendo tutte le informazioni sull’anda-
mento della vendemmia e sui prezzi agricoli. Si chiede anche di prevedere fin da ora, 
all'interno del Bilancio 2011, l'istituzione di un appostito capitolo dedicato all'agricoltu-
ra con il quale "si possano individuare nuovi sforzi e maggiori risorse economiche".

 Firenze - È venuto a 
trovarci in redazione il pre-
sidente della commissione 
sviluppo e programmazio-
ne del Consiglio provin-
ciale, Maurizio Cei al quale 
abbiamo rivolto alcune do-
mande.

 Quale è il tuo parere 
sulla istituzione di una 
“unità di crisi” per l’agri-
coltura?
 Credo che la situazione 
attuale segni sicuramente 
un livello di preoccupazio-
ne maggiore rispetto alle 
difficoltà periodiche di ogni 
settore. Non è un caso che 
pochi mesi fa il consiglio 
provinciale abbia sostenu-
to un documento presen-
tato dall'assessore Roselli 
che chiedeva ufficialmente 
al Governo di dichiarare 
lo stato di crisi per quello 
che riguardava la situazio-
ne dell'agricoltura nella 
nostra Provincia. Nessuna 

intenzione di sottovalutare 
il problema quindi. Credo 
anche però che la situa-
zione attuale possa essere 
affrontata e gestita utiliz-
zando i normali sistemi 
istituzionali del nostro ter-
ritorio. L'Amministrazione 
Provinciale in questi mesi, 
insieme alla Regione To-
scana e ai Comuni, non ha 
esitato ad affrontare la dif-
ficile situazione confron-
tandosi in maniera conti-
nuativa con tutti i soggetti 
interessati alla questione. 
Se questo significa aver 
istituito una unità di crisi, 
direi che va bene ma anche 
che lo abbiamo già fatto in 
questi mesi.

 Dal tuo punto di osser-
vazione anche territoriale 
come vedi lo stato dell’agri-
coltura provinciale?
 Vedo una situazione 
molto difficile e complessa. 
Con la commissione pro-

vinciale che presiedo e che 
si occupa anche di agri-
coltura abbiamo ascoltato 
i rappresentanti del mon-
do associativo del settore 
agricolo nell'ambito della 
preparazione del consiglio 
provinciale aperto sulla cri-
si economica che abbiamo 
fatto ad inizio anno. Ebbe-
ne dalle loro parole è emer-
so un quadro complesso, 
di una situazione per certi 
versi molto preoccupante 
ma anche delle politiche 
di cambiamento possibi-
li e alla portata del nostro 
impegno politico. Penso 
alla richiesta pressante di 
semplificazione e di sbu-
rocratizzazione che viene 
da questo mondo. Non è 
possibile che un imprendi-
tore agricolo debba passare 
buona parte del suo tempo 
a destreggiarsi fra fogli, do-
cumenti, atti, leggi e regola-
menti. La semplificazione 
non farebbe sicuramente 

superare la crisi economi-
ca come in un miracolo ma 
darebbe sicuramente una 
mano ad ottimizzare i tem-
pi e a risparmiare dei costi. 
E quello dell'impegno alla 
semplificazione è un im-
pegno che anche noi, nel 
nostro piccolo, possiamo 
prenderci.

 Quale messaggio vuoi 
mandare ai nostri lettori 
che lavorano in agricoltu-
ra e vivono ogni giorno le 
immani difficoltà di que-
sto lavoro ?
 Voglio mandare il mes-
saggio che la Provincia è 
attenta alla loro situazione 
e alle loro necessità. Voglio 
chiedere ai vostri lettori di 
considerarci degli inter-
locutori e di vedere anche 
nella commissione provin-
ciale uno strumento e un 
luogo nel quale portare le 
proprie esigenze e le pro-
prie proposte.

Assemblea provinciale
della Cia a Ruralia
Il presidente Politi: “Le divisioni
nel mondo agricolo non
aiutano le imprese agricole!”

 Firenze - Si è svolta all’ippodromo del Visarno alle Ca-
scine l’assemblea annuale della Cia alla presenza del presi-
dente nazionale Giuseppe Politi, di quello regionale Giorda-
no Pascucci, degli assessori regionale e provinciale Salvadori 
e Roselli, oltre a Filippo Legnaioli (a destra nella foto sopra) 
alla sua prima assemblea dopo la nomina. Ampi stralci della 
relazione saranno pubblicati nel prossimo numero.
Molti interventi degli imprenditori agricoli presenti,tutti 
hanno rilevato il grave momento di crisi del mondo rurale in 
ogni suo settore nessuno escluso, come in ogni territorio. Gli 
imprenditori agricoli hanno chiesto unità d’azione fra le as-
sociazioni e interventi concreti alle istituzioni.
Salvadori, nel salutare a nome della Regione Toscana, non è 
certamente sfuggito ai temi posti dalla assemblea ed ha vo-
luto anzitutto auspicare come “Ruralia alle Cascine” fin dal 
prossimo anno diventi una manifestazione regionale rappre-
sentativa di tutta l’agricoltura e che dia visibilità nel mondo 
alla Toscana. Ha poi proseguito affermando che “occorre ri-
mettere al centro della regione i prodotti agricoli e la loro tra-
sformazione, l’agricoltura deve tornare a fare reddito. Passa-
re da sviluppo sostenibile a sviluppo responsabile, sfuggendo 
a musei a cielo aperto. Se l’agricoltore smette il proprio lavoro 
anche il turismo sarebbe una desolazione”.
Ha quindi rilanciato il “marchio Toscana” ricordando che 
nelle mense pubbliche e non, gli alimenti prodotti in regione 
sono una minima parte cosi come la trasformazione è oggi 
poca cosa. Pascucci si è dichiarato in accordo con l’assessore 
regionale sul ruolo che dovrà avere “Ruralia” dal prossimo 
anno. Il presidente regionale della Cia ha constato come vi 
sia un nuovo clima, giusto e collaborativo, fra gli enti locali 
e augurato che i progetti di filiera siano senza identità ma dei 
produttori.
Roselli ha voluto rilevare come l’autoriforma che la Cia si è 
data con l’ultima assemblea elettiva abbia rafforzato la con-
federazione.Infine l’intervento, atteso, del presidente nazio-
nale Politi che a da subito salutato il nuovo gruppo dirigente 
provinciale a partire dal suo presidente Legnaioli. Ha an-
nunciato un documento unitario della Cia, Unione e Copagri 
sullo stato della nostra agricoltura, documento cui la Coldi-
retti in maniera puramente pregiudiziale ha deciso di non 
firmare e qui, con calore, Politi ha affermato “i rapporti fra 
le associazioni di categoria professionali agricole, non aiuta-
no il mondo agricolo. Noi siamo convinti che occorre unità 
d’azione economica, nelle associazioni di prodotto in tutte le 
tutele economiche agricole”.
“Nella Cia vi è un linguaggio nuovo e i temi sono portati 
avanti in maniera forte”, ha poi proseguito apprezzando il 
dibattito e la relazione di Legnaioli ed entrando nel merito 
della riforma della Pac nel 2013, ricordando “come il governo 
non abbia idee a differenza delle altre nazioni come Francia e 
Germania che le idee le hanno e chiare. Idee legate al passato 
e che penalizzerebbero l’Italia”. I finanziamenti debbono ve-
dere in primis, anche a fronte di un calo delle risorse, coloro 
d’agricoltura vivono e premiare le capacità imprenditoriali e 
l’impegno nelle giornate lavoro”. Ha concluso lanciando due 
proposte, la creazione di un fondo per assicurare le produ-
zioni agricole al fine di regolare il prezzo medio del prodotto 
stesso, sotto di cui non scendere. Ed una grande iniziativa 
rivolta a tutti i sindaci italiani di adesione al “Documento di 
Matera”.

IL CORSIVO

il sudore non ha colore
 Firenze - Ruralia alle cascine è stata un 
enorme successo di pubblico e con un pizzico 
d’orgoglio di parte anche per la Cia. La presen-
za del Presidente nazionale, Giuseppe Politi, 
a questa prima edizione ha certamente dato 
fiducia a tutti gli associati presenti negli spazi 
per la vendita e all’Assemblea provinciale delle 
Confederazione. Ma... una riflessione amaro-
gnola dagli agricoltori è venuta, quando po-
tremmo compiere azione politica unitaria e non 
solo con stand, assai belli e colorati dalle varie 
bandiere Cia, Coldiretti ed Unione, vicini e per 
di più assegnati a sorteggio?Quelle aziende fatte 
d’agricoltrici ed agricoltori, per far nascere i lori 
prodotti sani e belli devono sudare e il sudore 
non ha colore... e sicuramente non è solo giallo.
(Il Pastore Maremmano)

Centomila alle Cascine per Ruralia
Grande successo del mercato dei prodotti agricoli

Eletti i nuovi
vicepresidenti
della Cia fiorentina

Firenze - Si è riunita martedì 21 

settembre la direzione provinciale della 

Cia che ha eletto i nuovi vicepresidenti 

provinciale. Sono stati unanimemente 

eletti: Luigina D’rcole, Michele Salsedo 

e Giacomo Grassi, tutti imprenditori 

agricoli. Ai neo eletti vanno gli auguri di 

buon lavoro della redazione di Dimen-

sione Agricoltura.

Consulenza
al credito
agrario

Firenze - La Cia offre agli 

associati convenzioni con 

le principali banche del ter-

ritorio (es. MPS, UGF), rea-

lizzazione di business plan; 

assistenza nell’istruttoria 

delle principali pratiche 

di finanziamento agrario; 

anticipi sui contributi 

comunitari; assistenza nel 

rapporto con i consorzi fidi.

Gli interessati possono con-

tattare le sedi Cia per ogni 

approfondimento. oppure 

rivolgersi direttamente al 

responsabile del setto-

re: Lapo Baldini (tel. 055 

23380102, e-mail l.baldini@

cia.it)

Salviamo
l’agricoltura

Firenze - Salviamo l’agricoltura, è lo 

slogan scelto da 11 aziende per entrare 

nel mercato tramite l’uso di internet.

Il sito dedicato è www.kilometrozero.

net,nella hompage si possono trovare 

sezioni per “Prodotti biologici alimen-

tari” o “Ristorazione e bar”, cliccando si 

possono trovare i prodotti delle aziende 

agricole che hanno,al momento,aderito 

al progetto.Interessante anche la sezio-

ne “Prodotti e servizi” con la presenza 

di aziende artigiane.Per informazione 

e contatti ci si può rivolgere a info@

kilometrozero.net

“La Provincia è un interlocutore attento
ai problemi del mondo agricolo”

Intervista a Maurizio Cei, presidente della commissione
sviluppo e programmazione del Consiglio provinciale

LA FOTONOTIZIA | Anp in Spagna
Firenze - I pensionati Cia durante il recente viaggio a Lloret 
de Mar in Costa Brava.
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 Grosseto - Immersi nel 
verde intenso dei castagni, 
in una giornata autunnale 
con l’aria frizzante, tipica 
della montagna Amiatina, i 
pensionati della Cia si sono 
ritrovati sabato 25 settembre 
nello storico borgo di Santa 
Fiora.
Ad attenderli hanno trovato 
abbondanti panini ripieni di 
gustosi prodotti locali, prepa-
rati con calorosa accoglienza 
dal personale della Pro-Loco 
del paese, i quali sono stati 
innaffiati da un buon vinello 
che si accostava bene all’oc-
casione.
Le visite guidate alla Peschie-
ra, all’acquedotto del Fiora 
(nella foto a destra), al Museo 
dei minatori hanno consenti-
to agli intrepidi pensionati di 
godere delle stupende mera-
viglie del luogo. Affaticati ma 
appagati, si sono diretti verso 
il ristorante hotel “Colle degli 
Angeli”, dove dopo uno sfi-
zioso aperitivo hanno potu-
to gustare un abbondante e 
prelibato pranzo. In un clima 
di sincera allegria allietati 

dalla musica, dai cori tradi-
zionali e dai giochi preparati 
per l’occasione, è trascorsa la 

brillante giornata. Presenti 
all’occasione numerose au-
torità istituzionali, politiche 
e di altre associazioni, oltre ai 
massimi dirigenti della Cia di 
Grosseto e dell’Anp. Nume-
rosi i saluti degli intervenuti, 
in particolare quello dell’As-
sessore Regionale all’am-
biente Anna Rita Bramerini. 
Stanchi ma soddisfatti han-
no concluso la giornata sa-
lutandosi tra abbracci e baci, 
con una solenne promessa: 
quella di ritrovarsi ancora 
insieme l’anno prossimo. 
(Gianfranco Turbanti)

Azienda di Alberese: la Cia chiede
un intervento alla Regione

 Grosseto - In relazione alla possibile modifica dell’assetto 
dell’Azienda Regionale di Alberese ed in esecuzione dei recenti 
orientamenti e provvedimenti della Giunta Regionale della To-
scana, la Giunta della Cia di Grosseto ha inoltrato alcune rifles-
sioni all’assessore all’agricoltura regionale Gianni Salvadori. La 
Cia sostiene che l’azienda di Alberese possa assolvere funzioni 
importanti per lo sviluppo tecnico, tecnologico e produttivo 
dell’agricoltura grossetana, naturalmente senza dimenticare 
il patrimonio storico, culturale e la tutela della biodiversità che 
essa rappresenta. In questo contesto, l’azienda può divenire un 
punto di riferimento importante per gli Istituti scolastici e le 
Università, a fini didattici, divulgativi e di ricerca. L’azienda po-
trebbe in sinergia con il Parco Naturale della Maremma, svolgere 
un’azione significativa di difesa ambientale contribuendo a valo-
rizzare il consistente patrimonio boschivo che controlla. Occor-
re – afferma il Presidente Cia Rabazzi – superare ogni forma di 
antagonismo con il tessuto produttivo, particolarmente agricolo 
e commerciale del territorio, favorendo il coinvolgimento di ope-
ratori economici già impegnati in attività produttive (agricole o 
di altro tipo) nella zona. La Cia lancia infine un suggerimento 
all’assessore Salvadori per quanto riguarda l’utilizzo di terreni 
e strutture che non dovessero più rientrare nell’interesse della 
futura istituzione, proponendo il coinvolgimento di cooperative 
ed imprenditori agricoli limitrofi. (RS)

Giunta regionale a Grosseto,
l’incontro con la Cia

 Grosseto – La Giunta regionale ha incontrato il 3 settembre le 
organizzazioni sindacali di tutte le categorie e le varie istituzio-
ni economiche, sociali e culturali della provincia, per discutere 
della programmazione della Regione Toscana messa in atto an-
che a seguito dei pesanti risvolti economici, che la recente ma-
novra finanziaria d’estate provoca sulle amministrazioni locali.
La Cia ha partecipato a vari tavoli di concertazione, di rilievo per 
il comparto agricolo.
Presente per la Cia Fabio Rosso (direttore agenzia formativa Ci-
pa-at) all’incontro con l’assessore regionale Simoncini; presente 
Maria Francesca Ditta (responsabile Turismo Verde) al tavolo 
relativo al turismo ed al commercio discusso con l’assessore re-
gionale Cristina Scaletti. Il presidente della Cia Enrico Rabazzi 
ha inoltre partecipato al tavolo di concertazione sull’agricoltura, 
nel quale la Regione era rappresentata dall’assessore all’agricol-
tura Gianni Salvadori e da quello all’ambiente Anna Rita Brame-
rini.
Al centro del dibattito la crisi strutturale che colpisce da anni 
l’agricoltura, il peso della burocrazia sulle imprese ed i tagli della 
Finanziaria, che ancora una volta si ripercuotono con una ridu-
zione dei servizi sociali nelle aree rurali.
“Servono interventi concreti – ha dichiarato il presidente Cia – 
per risollevare l’agricoltura ed una programmazione del Gover-
no e degli enti locali, mirata allo sviluppo dell’economia”. (RS)

 GroSSeto - La Cia denuncia 
l’inerzia delle istituzioni di 
fronte alla piaga persistente 
e sempre più grave dei danni 
provocati agli allevamenti da 
animali predatori in provincia 
di Grosseto. il 22 settembre 
è giunta la notizia di un altro 
assalto ad un gregge avvenu-
to, peraltro, in prossimità del 
centro abitato di Cinigiano. 
“a noi ed agli allevatori non 
interessa – ha dichiarato il 
presidente della Cia, enrico 
Rabazzi – se ad ammazzare gli 
animali degli allevamenti siano 

lupi o bestie di altra razza; 
semplicemente non vogliamo 
essere più danneggiati! non 
vogliamo più perdere i soldi 
investiti, né smettere le attività 
perché mancano le condizioni 
per produrre, a cominciare dal 
reddito!”
“e neanche vorremmo – ha 
proseguito Rabazzi – che per 
accorgersi che il problema 
esiste e per prendere iniziative 
ci debba scappare il morto! 
Un appello alle istituzioni, cui 
crediamo non si debba più 
rimanere indifferenti.” (RS)

Contributi acquisto bestiame:
scadenza al 31 dicembre 2010
 Grosseto - La Regione ha approvato il bando sulla misura 
6.1.6 azione b dando seguito ai finanziamenti previsti dalla leg-
ge regionale 1/98. L’azione è applicata nell’ambito del regime “de 
minimis” secondo quanto previsto dal Reg. CE 1535/2007 e dal 
decreto 13/5/2010. Per l’anno 2010 le domande dovranno essere 
presentate entro il 31 dicembre. Per le annualità successive sa-
ranno accettate a partire dal 1° gennaio dell’anno considerato. 
Sono ammesse esclusivamente domande inerenti animali che 
siano già stati acquistati e pagati entro lo stesso anno solare. Il 
contributo massimo ammissibile è stabilito nella misura del 40% 
per i riproduttori maschi e del 25% per riproduttrici femmine. 
Per informazioni rivolgersi agi uffici tecnici Cia. (AC)

seMinario se.ta. per i servizi inForMatiCi
 Grosseto - Si è tenuto il 27 settembre presso la Cia provincia-
le un seminario con gli addetti del settore tecnico e formazione, 
per l’utilizzo della procedura informatica Se.Ta. creata dal Siste-
ma Cia per incrociare i vari data base a disposizione della Confe-
derazione, al fine di offrire un servizio migliore di consulenza ed 
assistenza alle imprese ed ai cittadini. Il seminario è stato tenuto 
dal responsabile nazionale del Caa Cia, Fabio Raccosta. (RS)

il roManzo “la
ConFraternita 
osCura”
 Grosseto - La Cia rivol-
ge un plauso ed un augurio 
con orgoglio al giovanissimo 
scrittore Federico Chiezzi, 
per il romanzo “La confrater-
nita oscura”. Il Chiezzi, figlio 
di associati Cia, ha scritto il li-
bro ancora minorenne e lo ha 
recentemente presentato ad 
un incontro, patrocinato dal 
Comune di Grosseto.
Presente per la Cia il presi-
dente Enrico Rabazzi, che si 
congratulato per l’impegno 
letterario dimostrato da un 
ragazzo così giovane. (RS)

Gestione dei rifiuti di origine agricola
 Grosseto - Gli imprenditori agricoli sono tenuti, come gli 
altri produttori di rifiuti, ad una corretta gestione dei rifiuti. L’ob-
bligo riguarda anche le aziende agricole con volume di affari in-
feriore a 8.000 euro.
Dal 2010 è stato informatizzato il sistema di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti, detto Sistri, eccetto alcuni casi di esenzione. 
(Si rimanda alla pagina regionale per approfondimenti in ma-
teria). La Cia ha stipulato tre convenzioni con ditte autorizzate 
al ritiro dei rifiuti speciali. Le ditte convenzionate sono: Casci-
na Pulita tel. 800910394 ed Ecoteti di Pimpinelli Pietro tel 0564 
577406. Per le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti 
agli uffici Cia (responsabile Alessandra Faralli).

  Grosseto - In Maremma si 
coltiva la sicurezza! Questo lo slo-
gan presentato che Cipa-at insieme 
a Cia e Confagricoltura con il pro-
getto “Maremma in sicurezza”, (LRT 
34/01), finanziato dalla Provincia. 
Il Cipa-at svolge attività di agenzia 
formativa e servizi in agricoltura, 
questa la sua missione che ha visto 
attori principali anche la Asl 9, con 
la quale, dagli inizi del 2009, ha 
realizzato una capillare attività di 
informazione e divulgazione rivol-
ta agli agricoltori sulla normativa 
in materia di tutela della salute nei 
luoghi di lavoro.
Obiettivo del progetto è stato di ri-
durre il fenomeno infortunistico e 
delle malattie professionali, tramite 
la conoscenza dei corretti metodi di 
lavoro ed utilizzo delle attrezzatu-
re anti-infortunistiche. Sono state 
realizzate diverse iniziative, diver-
sificate come tipologia ed integrate 
nell’intero territorio della provincia. 
A conclusione delle attività del pro-

getto è stato realizzato un convegno 
sul tema “Taglio del bosco, sicu-
rezza e tutela ambientale”, che si è 
svolto il 30 settembre scorso presso 
la Provincia, con la presenza di tutti 
i partner del percorso progettuale. 
Per l’Asl ha relazionato Riccardo 
Ferrari, che ha mostrato i metodi 
corretti di taglio del bosco. Presente 
all’iniziativa anche Julius Hoh, am-
ministratore delegato di Stihl Italia, 
leader mondiale nella produzione 
di motoseghe e mezzi antinfortu-
nistici, che ha illustrato il grado di 
rischio diretto ed indiretto dell’uso 
degli attrezzi per il taglio del bosco. 
Per la Cia presente il presidente En-
rico Rabazzi, il direttore del Cipa-at 
Fabio Rosso e la responsabile della 
sicurezza Francesca Grilli. La Pro-
vincia era rappresentata dall’as-
sessore allo sviluppo rurale Enzo 
Rossi, che si è detto orgoglioso di 
aver finanziato un progetto di tale 
rilevanza, e che l’amministrazione 
sarà sensibile anche in futuro alla 

tutela della sicurezza dei lavoratori, 
in modo specifico a quelli che lavo-
rano in ambito agricolo e forestale.
Il progetto si è concluso con una 
manifestazione di spettacolo, sport, 
tradizione e sicurezza, sabato 2 ot-
tobre presso il parco di via Giotto a 
Grosseto, dove è stato organizzato 
il primo campionato di taglio del 
bosco in sicurezza. I boscaioli del-
la Maremma si sono sfidati in tre 
discipline, con punti assegnati in 
base alla velocità, alla precisione e 
alla sicurezza.
Grande successo dell’evento con la 
partecipazione di alcune centinaia 
di spettatori e con concorrenti pro-
venienti dall’intero territorio ma-
remmano, rappresentanti ben nove 
nazioni europee, che ha visto vin-
citore Ajruli Nazif, originario della 
Macedonia, abitante da tanti anni 
nel comune di Scarlino. Ottima pre-
stazione è stata realizzata dall’unica 
boscaiola presente, Lidia Tolontan, 
classificata quinta assoluta.

Maremma in sicurezza:
normativa da coltivare

Un progetto del Cipa-at per combattere gli infortuni
sul lavoro – La disfida tra boscaioli

Festa del pensionato a Santa
Fiora: un incontro tra vite vissute

I predatori colpiscono ancora

noMinato
il direttore
della Cia

 GroSSeto - angelo siveri è 

il nuovo direttore della Cia di 

grosseto. lo ha nominato, su 

proposta del presidente enrico 

rabazzi, la giunta provinciale il 

13 settembre scorso.

siveri, già dirigente fino agli 

anni ottanta dell’organizza-

zione di grosseto, ha svolto 

la funzione di responsabile 

fiscale della Cia nazionale e 

fu nominato responsabile del 

Caf Cia con la sua costituzione 

nel 1993. successivamente ha 

assunto l’incarico di direttore 

Foragri, il fondo interprofes-

sionale per la formazione 

continua in agricoltura. ad 

angelo siveri l’augurio per un 

proficuo lavoro. (RS)

siCurezza
sul lavoro:
ConFerenza
in preFettura
 GroSSeto - il prefetto linardi 
ha convocato le organizzazioni 
sindacali, gli enti locali, inail, 
asl e direzione provinciale del 
lavoro per programmare gli 
interventi per arginare il feno-
meno degli incidenti sui luoghi 
di lavoro, per generare e divul-
gare una cultura della preven-
zione e della legalità. presente 
per la Cia sabrina rossi, che ha 
ribadito l’impegno della Cia 
nella formazione dei lavoratori 
e datori di lavoro sulle misure 
da adottare per prevenire e 
mettere in sicurezza l’ambiente 
lavorativo e gli addetti. “la Cia 
– continua rossi – è impegnata 
anche nella divulgazione della 
cultura della regolarità e della 
prevenzione presso le giovani 
generazioni, che porta avanti 
con varie iniziative che coinvol-
gono anche le scuole”.

La confraternita oscura
di Federico Chiezzi

ed. gruppo albatros il Filo
2010, 341 p., brossura, 19,50 €
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PrePArAZIONe
In una pentola alta mettere metà dell’olio con le 
verdure tritate. Soffrigere 5 minuti e dopo inserire i 
pomodori a pezzettoni, il basilico e salare. Cuocere 
10 minuti. In una pentola aggiungere l’altra metà 
dell’olio, l’aglio e i molluschi con mezzo litro di ac-
qua; far fare l’acqua ai molluschi. Inserire l’acqua 
di cottura dei mollusci nella pentola del soffritto e 
aggiungere il pane a pezzettoni. Mentre il compro-
sto cuoce agitare con un mestolino e bollire per 5 
minuti. Spengere il fuoco, inserire due terzi dei 
molluschi senza i gusci e alcune foglie di basilico, 
coprire la pentola e abbassare la temperatura. Pri-
ma di servire (un mestolo per piatto), disporre nei 
piatti gli altri molluschi con il guscio, spolverizzare 
con bottarga di Orbetello e un filo di extravergine.

INgreDIeNTI Per 4 PerSONe:
6 cucchiai di olio extravergine di oliva toscano, 
1 cipolla, 1 costa di sedano, 1 carota piccola, 6 

pomodori maturi, 2 spicchi di aglio, 8 fette di pane 
toscano raffermo, due manciate di cozze, due 

manciate di vongole, 40 gr di bottarga, un pepe-
roncino, basilico, prezzemolo, sale

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

Pappa molluschi
e bottarga
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  Siena - Irrompe l’au-
tunno, stagione ricca di co-
lori, profumi ma soprattutto 
sapori. Sono molte, infatti, le 
sagre e gli eventi che si sus-
seguono tra ottobre e novem-
bre, e tutte con un tema e un 
gusto particolare: chi si dedi-
ca alle castagne, chi al primo 
vino novello chi invece punta 
su altri prodotti della terra, 
funghi su tutti. In attesa del 
primo olio però, non bisogna 
dimenticare un prodotto che 
rappresenta un’altra grandis-
sima eccellenza della nostra 

regione. Stiamo parlando del 
tartufo.
In tal senso, le provincie di 
Pisa e Siena sono legate da un 
gustoso e piacevole vincolo. Si 
può infatti tracciare un ipo-
tetico tour fatto di profumi, 
aromi e sapori che unisce in 
uno stretto connubio i terri-
tori di queste due città. Il tutto 
nel segno del gusto unico e in-
confondibile del tartufo bian-
co che in questo particolare 
periodo dell’anno può arric-
chire le nostre tavole con por-
tate di assoluta eccellenza.

Partendo infatti da Volterra, 
passando per San Miniato e 
arrivando infine a San Gio-
vanni D’Asso, si può tran-
quillamente tracciare una 
rotta seguendo la scia degli 
eventi legati all’inconfondibi-
le tubero. 
Seguiamo passo dopo passo 
questo tragitto. Addentran-
dosi nelle colline pisane, le 
primissime tappe sono i bor-
ghi di Balconevisi e di Pala-
ia che, rispettivamente nel 
secondo (9-10 ottobre) e nel 
quarto (24 ottobre) fine set-
timana di ottobre, aprono le 
porte a due belle sagre. Il tut-
to prima di recarsi a Volterra 
per la “Rassegna del Tartu-
fo Bianco” che si tiene ogni 
anno, il primo week-end di 
novembre (24 ottobre-1 no-
vembre 2010).
In seguito, una volta concluso 
l’evento volterrano, il nostro 
“tour tra i tartufi” si sposta 
verso le colline senesi, in 
quello strepitoso territorio 
che unisce le Crete con la 

Val d’Orcia. Lì sorge San Gio-
vanni D’Asso che, nel secon-
do e nel terzo fine settimana 
di novembre (per la “Mostra 
Mercato del Tartufo Bianco”, 
le date sono quelle del 13, 14, 
20 e 21 novembre 2010), di-
venta la capitale italiana del 
Tartufo Bianco. E qui si entra 
nella rassegna legata al tartu-
fo d’eccellenza per quello che 
riguarda non solo le terre di 
Siena, ma anche tutto il terri-
torio toscano. Un vero e pro-

prio paradiso per gli amanti 
del tartufo.
Rassegne fotografiche e con-
corsi per i tuberi più belli, 
guida alla ricerca e alla de-
gustazione del tartufo, ac-
coppiamenti con vini e guide 
alla cucina dei tartufi: tutto 
questo e non solo si può tro-
vare nella rassegna di San 
Giovanni D’Asso, per un ap-
puntamento veramente im-
perdibile per chi ami la buona 
tavola e i prodotti che rendo-
no la Toscana famosa in tutto 
il mondo. 
Dopo San Giovanni, questo 
nostro “viaggio” si conclude 
con il ritorno a San Miniato 
per la “Mostra-Mercato Na-
zionale del Tartufo Bianco 
delle colline sanminiatesi” 
(13, 14, 20, 21, 27 e 28 novem-
bre), un altro grande must 
nell’agenda del buon gustato-
re toscano. 

Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it

Tartufo bianco, una passione profumata
a spasso per la Toscana


