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  Firenze - “La 
nuova Pac post 2013 
deve mantenere un for-
te impegno finanziario 
a sostegno dell’agricol-
tura, basandosi sulla 
distinzione netta degli 
interventi per il merca-
to, per lo sviluppo rura-
le, a finalità sociale ed 
ambientale”.
“Inoltre la Pac dovrà 
superare il regime di 
premio unico su base 
storica, favorendo l’al-
largamento dell’accesso 
agli aiuti a nuove fasce 
imprenditoriali oggi 
escluse; destinare le ri-
sorse agli interventi per 
le crisi di mercato e per 

il sostegno all’azione 
virtuosa delle impresa 
agricole professionali, 
che vivono del lavoro 
agricolo; potenziare le 
politiche per lo svilup-
po rurale, rendendole 
al tempo stesso più di-
namiche ed aderenti 
alle esigenze dei diversi 
territori, promuovendo 
un radicale processo di 
‘decentralizzazione’ e 
semplificazione delle 
procedure di program-
mazione e di gestione 
dei PSR. Infine la Pac 
2014-2020 dovrà rico-
noscere e valorizzare il 
ruolo chiave dell’agri-
coltura e dell’attività 

selvicolturale nell’as-
sorbimento di anidride 
carbonica e nel conse-
guente contenimento 
dell’effetto serra”.
È quanto sostenuto dal 
presidente della Cia To-
scana Giordano Pascuc-
ci nell’introduzione al 
convegno sulla Politica 
Agricola Comune, che si 
è tenuto a Firenze mer-
coledì 4 maggio, nel cor-
so del quale la Cia To-
scana ha rappresentato 
le proprie valutazioni e 
proposte in ordine alla 
riforma della Pac del 
dopo 2013.

Dall’Europa una Politica agricola che sostenga
le imprese e rafforzi competitività e sviluppo rurale
Pascucci: “Al Governo e alla Regione chiediamo un impegno concreto”
Gli interventi dell’assessore Salvadori e del presidente Cia Politi 
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Inac in Piazza per te
L’iniziativa del Patronato della Cia il 7 maggio scorso

 Firenze - È tornato per il quinto anno consecutivo “Inac in piazza per te”. L’appuntamento 
promosso dal patronato Inac sabato 7 maggio, con manifestazioni e incontri in tutta Italia. Al 
centro delle iniziative due temi di grande rilevanza e attualità del welfare: gli ammortizzatori 
sociali e le pensioni per l’invalidità civile. Il tutto si è svolto sotto lo slogan “Lavoriamo insieme 
per un domani di certezze e diritti” (nella foto il gazebo Inac a Venturina, Livorno).
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DAllA TOScANA

CONTINUA DALLA PRIMA  

Al convegno della Cia Toscana 
sono intervenuti l’assessore re-
gionale all’agricoltura Gianni Sal-
vadori che ha evidenziato come 
“sia del tutto assente il Governo 
italiano nelle trattative a livello 
europeo sulla Pac. È molto preoc-
cupante per la nostra agricoltura, 
dobbiamo capire quanto spetterà 
alla Toscana”. L’assessore ha poi 
parlato della centralità dell’agri-
coltura per la Toscana, a livello 
economico, sociale, turistico e pa-
esaggistico; nonché del tema della 
semplificazione burocratica per le 
imprese agricole “sul quale la Re-
gione Toscana sta lavorando per 
giungere nei prossimi mesi ad una 
soluzione positiva”. Il professor 
Leonardo Casini dell’Università 
degli Studi di Firenze, ha tracciato 
i possibili scenari per l’agricoltura 
toscana. 
“Vogliamo una Pac che dia più 
prospettive di mercato – ha affer-
mato il presidente della Cia na-
zionale Giuseppe Politi nelle con-
clusioni -. Dobbiamo fare scelte 
che diano fiducia e certezze per il 
futuro delle nostre aziende. Siamo 
portatori di proposte innovati-
ve, come quella di introdurre dei 
meccanismi di tutela del reddito 
dei produttori dalle crisi e dalle 
turbolenze del mercato. Oggi, ha 
infine affermato Politi, l’atteg-
giamento dell’opinione pubblica 
europea nei confronti della Pac 
è cambiato; non c’è più l’ostilità 
degli anni passati e c’è maggiore 
consapevolezza dell’importanza 
dell’agricoltura nella sua funzione 
di garanzia del cibo per le popola-
zioni e di tutela del territorio”.

DAll’INTErNO E DAll’ESTErO

 Roma - “Misure in-
sufficienti e poco corag-
giose per ridare vigore al 
sistema imprenditoriale 
italiano. E per l’agricoltu-
ra, sempre in grave emer-
genza, ancora una volta 
niente”. È quanto si legge 
in una nota della Cia, a 
commentato del decreto 
legge sulle misure urgenti 
per lo sviluppo approvato 
oggi dal Consiglio dei mi-
nistri. 
“Dopo le critiche rivolte 
al Documento di econo-
mia e finanza (Def) e al 
Piano nazionale di rifor-
me (Pnr), anche davanti 
ai provvedimenti varati 
dal governo la Cia non 
può che esprimere le più 
grandi perplessità, per-
ché nel decreto non c’è 
traccia di validi interventi 
strutturali che possono 
garantire il rilancio dello 
sviluppo e della compe-
titività.

L’agricoltura anche in 
questa occasione è stata 
completamente ignorata, 
pur in presenza di enormi 
difficoltà, a cominciare 
dai costi che condiziona-
no l’operatività delle im-
prese agricole”.
“La Cia si aspettava - pro-
segue la nota - che con il 
Dl sviluppo venisse alme-
no affrontato il pressante 
problema del ‘caro-gaso-
lio’ che si è trasformato 
in un pesante fardello 
non solo per le serre, ma 
per tutte le altre azien-
de agricole”. Come, ad 
esempio, sono state repe-
rite risorse per gli sgravi 
fiscali ai distretti turisti-
co-alberghieri, la stessa 
cosa andava fatta anche 
per il settore agricolo, ri-
pristinando l’accisa zero 
sul carburante, tolta nel 
novembre del 2009. La 
risposta, puntualmente, 
non c’è stata. “Un ulterio-

re segno di una scarsissi-
ma considerazione verso 
il mondo agricolo. Per 
questo il giudizio della Cia 
a riguardo è fortemente 
critico. L’ultimo triennio, 
oltre alla riduzione degli 
stanziamenti nazionali a 
sostegno dell’agricoltura 
(un miliardo di euro solo 
nel 2010), è stato caratte-
rizzato dalla mancanza 
di una politica agraria 
dell’esecutivo per dare 
soluzione ai tanti e gravi 
problemi”. “L’agricoltura 
italiana – conclude la nota 
della Cia - ha bisogno di 
strategie propulsive”. “Di 
misure che diano reali 
sostegni agli imprendito-
ri e valorizzino il ‘made 
in Italy’. Invece ci sono 
state soltanto promesse, 
ma di fatti concreti pochi 
o nulla; quella del Decre-
to legge sullo sviluppo è 
stata dunque un’ulteriore 
occasione perduta”.

  Roma - Intervento del presidente 
della Cia Giuseppe Politi sulla proposta 
del commissario Dacian Ciolos di istitu-
ire un “tetto massimo per gli aiuti diretti 
alle imprese e per replicare alle centrali 
cooperative che hanno proposto di limi-
tare gli aiuti alle aziende agricole.
“Più volte abbiamo sostenuto che la futu-
ra Pac dovrà porre al centro l’agricoltura 
e le imprese agricole. Per questa ragione, 
nell’ambito dei criteri di distribuzione 
dei finanziamenti Ue, siamo contrari a 
limitare i finanziamenti per le piccole 
aziende e i tagli devono tener conto del-
le scelte imprenditoriali. Bisogna, infatti, 
dare risposte certe, interventi concreti e 
misure propulsive ai veri agricoltori. Con 
la riforma si dovrà, quindi, concentra-
re la massima attenzione sul reddito dei 
produttori e destinare più risorse per il 
comparto e sostegni a chi vive realmente 
di agricoltura”. 
“Allo stesso modo ribadiamo la nostra 
netta contrarietà -ha rimarcato il presi-
dente della Cia- a limitare gli aiuti alle 
piccole aziende agricole, come proposto 
di recente dalle tre centrali cooperative 
italiane. Sarebbe un’assurda discrimi-

nante. La nostra agricoltura è importan-
te per la sua grande e frastagliata realtà 
produttiva, per un sistema radicato sul 
territorio e l’azione che svolgono centina-
ia di migliaia di agricoltori sia sotto il pro-
filo economico che sotto quello sociale ed 
ambientale”. 
" Francamente, non riesco a comprendere 
la presa di posizioni delle centrali coope-
rative -ha dichiarato Politi- che non con-
divido nel merito, ma anche sulla oppor-

tunità e titolarità' della cooperazione". 
“In diverse occasioni abbiamo affermato 
che -ha rilevato Politi- la Cia vuole soste-
nere gli imprenditori agricoli, non i per-
cettori di rendita fondiaria. Va superata 
l’anomalia della Pac che concentra l’80 
per cento del sostegno sul 20 per cento 
delle aziende e riserva il regime di aiuti 
ai beneficiari storici. Abbiamo, comun-
que, sostenuto che il sostegno della Pac 
finalizzato all’innovazione e allo svilup-
po delle aziende deve essere separato da 
altre forme di sussidio a finalità sociale. 
Una politica di integrazione di reddito 
ed ammortizzatori sociali è necessaria 
in agricoltura per tutelare le aziende più 
deboli, garantire il mantenimento delle 
attività agricole nelle aree meno produt-
tive e favorire il ricambio generazionale. 
Essa è cosa diversa rispetto a politiche a 
sostegno delle imprese”.
“Da questo punto di vista, i pagamenti 
diretti agli agricoltori, pur necessari in 
futuro, dovranno costituire -ha conclu-
so il presidente della Cia- un livello base 
e stabile di reddito ed essere legati alla 
produzione congiunta di beni alimentari 
e beni pubblici ambientali".

Riforma della Pac: “no” a limitazioni di 
finanziamenti per le piccole aziende agricole
Politi: “Le risorse finanziarie devono essere utilizzate in rapporto 
alle scelte imprenditoriali e non per la dimensione aziendale. 
Sostegni certi a chi vive realmente di agricoltura”

Per il governo
l’agricoltura non esiste 

La Cia: “Nessun provvedimento nel decreto per lo sviluppo per 
l’agricoltura in grave emergenza” - Poteva essere l’occasione per 

ripristinare il “bonus gasolio”, ma così non è stato

Dall’Ue una Pac che sostenga le imprese
e rafforzi competitività e sviluppo

Sostegni agli agricoltori professionali e misure in difesa del reddito

 Firenze - La nuova Politica 
agricola europea potrà portare 
benefici di tipo economico alle 
imprese agricole toscane. Si 
passerà da una percentuale del 
4% sul totale degli aiuti comuni-
tari che spettano all’Italia, ad un 
minimo del 5,7%. Con differenze 
però fra le diverse colture, ad 
essere “sacrificata” sarà in primis 
la cerealicoltura delle zone più 
vocate della regione. 
I NUMERI - Le imprese toscane 
interessate ai diversi interventi 
dei due pilastri Pac sono oltre 
50mila, per la campagna 2009 
45.342 hanno visto finanziata la 
domanda unica per importi di 
oltre 169 milioni di euro. Com-
plessivamente sul primo pilastro 
le aziende finanziate sono 47.824 
per oltre 193 milioni di euro, solo 
sull’Ocm vino per la ristrutturazio-
ne dei vigneti sono 817 le aziende 
finanziate per oltre 15 milioni di 
contributo comunitario. Se agli 

interventi del primo pilastro ag-
giungiamo quelli dello sviluppo 
rurale ogni anno mediamente 
vengono gestiti - con la attuale 
programmazione dei fondi Feaga 
e Feasr - oltre 320 milioni euro, 
per cui possiamo affermare che 
il periodo 2014 – 2020 vale per la 
Toscana oltre 2,1 miliardi di euro 
di contributi comunitari, a queste 
risorse vanno aggiunte quelle 
previste per i fondi strutturali.
SUglI aIUtI dIREttI - Nella 
campagna 2006 le domande 
finanziate sono state 54.347 per 
complessivi 153 milioni ed un 
importo medio di 2.817 euro. Di 
queste domande 7.235 erano 
sotto 100 euro, l’anno successivo 
saranno escluse perché verrà 
portata a 100 euro la soglia 
minima per beneficiare dell’aiuto. 
Questi produttori rappresenta-
vano il 13,3 % dei beneficiari ma 
percepivano solo lo 0.3% degli 
aiuti. Nella fascia da 100 a 1.000 

euro i produttori sono i 28.545 
che rappresentano il 52,5 dei 
beneficiari ma percepiscono solo 
il 6,5 degli aiuti. Da 1.000 a 5mila 
euro i produttori sono i 12.028 
che rappresentano il 22,2 dei 
beneficiari ma percepiscono il 
18,6 degli aiuti. Da 5mila a 20mila 
euro i produttori sono i 5.077 
che rappresentano il 9,3% dei 
beneficiari ma percepiscono ben 
il 31,6 degli aiuti. Oltre i 20mila 
euro i produttori sono i 1.462 che 
rappresentano solo il 2,7% dei 
beneficiari, ma percepiscono il 
43% degli aiuti. Unica annotazio-
ne che dalla campagna successiva 
alcuni produttori percepiscono 
dei aiuti più pesanti a seguito del 
disaccoppiamento parziale del 
tabacco e del pomodoro. Infatti 
per la campagna 2009, esercizio 
finanziario 2010, le domande 
finanziate sono 45.342 per 
complessivi 169.365.790 con una 
media pari a 3.745 a domanda.

I numeri della nuova Pac

 Firenze - Unità nazio-
nale, federalismo solidale, 
rispetto per la magistratu-
ra e accoglienza fraterna 
dei migranti e dei profughi: 
intorno a questi concetti 
si è sviluppato il discorso 
pronunciato dal presidente 
Enrico Rossi, in occasione 
della cerimonia per la cele-
brazione del 150° dell’Uni-
tà d’Italia che si è svolta a 
Palazzo Vecchio, a Firenze, 
alla presenza del Presiden-
te della Repubblica Giorgio 
Napolitano.
Giornate intense di incontri 
e cerimonie fra le quali un 
commovente omaggio del 
capo dello stato al monu-
mento sul luogo dove esplo-
se la bomba dell’attentato ai 
Georgolifili. 
La visita del presidente Gior-
gio Napolitano a Firenze ha 
avuto un grande successo; 
infatti, entusiasmo, mani-
festazione di simpatia e af-
fetto hanno caratterizzato 
ogni occasione d’incontro 
con la gente, facendo sentire 
al presidente tutto il soste-
gno dei cittadini all’opera e 
al lavoro che Napolitano sta 
svolgendo nell’interesse del 
Paese e delle Istituzioni. 
Il presidente della Regione 
Enrico Rossi ha inoltre sot-
tolineato come “solo un pa-
ese unito ha un futuro, e la 
Toscana vuole lavorare ad 
un federalismo che unisce 
e non divide, solidale e non 
egoista, ad un federalismo 
cooperativo, del coraggio e 

non nominalista”.
“Fratelli d’Italia è il titolo 
del nostro inno, ha prose-
guito Rossi, è un titolo bel-
lo perchè senza fraternità 
non c’è unità. La fraternità 
che canta il nostro inno non 
esclude ma include. E’ una 
fraternità che ha il volto dei 
ragazzi tunisini e dei profu-
ghi sbarcati a Lampedusa. 
Noi li abbiamo accolti con 
senso di ospitalità sapendo 
in questo di fare non solo un 
atto umanitario ma anche 
di dare un contributo ad 
una azione di politica inter-
nazionale”.
Rossi ha infine ringraziato 
Napolitano per “ questo Suo 
straordinario magistero del-
la Costituzione e dell’Unità 
del Paese”. (a.d.c.)

La Toscana e i 150 anni 
dell’Unità d’Italia con il
Presidente della Repubblica 
Rossi a Napolitano: “Oggi lei 
rappresenta il volto giovane
e sereno della politica”
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vIvAISMO

 Il vivaismo per l’agricoltura pi-
stoiese e Toscana rappresenta molto; 
tutti i dati economici del settore, dal-
la produzione lorda vendibile all’oc-
cupazione, evidenziano valori assai 
significativi. È per questo che il vivai-
smo merita una legge specifica?

 Riteniamo sicuramente che essen-
do il settore trainante della Provincia 
di Pistoia e rappresentando una fetta 
importante della PLV regionale, ci sia-
no tutti i presupposti per dotarlo di uno 
strumento legislativo che nasce appun-
to con lo spirito di valorizzarlo e di ri-
spondere alle questioni che più stanno 
a cuore agli operatori.

 Nel documento della Cia sono 
presenti sia apprezzamenti che osser-
vazioni e proposte. Della proposta di 
legge che cosa apprezzate di più?

 Sicuramente l’aspetto principa-
le è per noi la volontà manifestata fin 
dall’inizio anche dai promotori della 
Legge Regionale, di favorire un’armo-
nizzazione degli strumenti urbanistici 
che regolano la materia oltre ad una 
semplificazione amministrativa ed una 
sburocratizzazione delle procedure ne-
cessarie ad attivare e a mantenere l’at-
tività vivaistica. Recenti situazioni di 
incertezza generate dall’approvazione 
di piani strutturali che contenevano 
addirittura delle individuazioni di aree 
“vocate” o meno al vivaismo che segui-
vano il criterio della cosiddetta “mac-
chia di leopardo” piuttosto che l’indi-
viduazione di aree omogenee come per 
noi sarebbe più logico, ha reso ancora 
più attuale il bisogno di una legge come 
questa.

 E fra le proposte presenti nel docu-
mento della Cia quale è quella a cui 
tenete di più? 

 Riteniamo che sia importante l’in-
vito fatto dalla nostra Organizzazione 
ad andare a fondo con alcune questio-
ni, affrontate giustamente nella legge 
ma trattate a nostro parere con ecces-
siva superficialità. Questo comporta 
dei rischi, primo tra tutti quello che si 
ingeneri in questo caso maggiore con-
fusione ed incertezza su questi temi che 

invece sono di vitale importanza. Per 
citarne uno su tutti, quello della risorsa 
idrica.
La questione è molto seria, in quanto 
è evidente come il vivaismo dipenda 
strettamente dalla disponibilità di ac-
qua ed il fatto che il tema venga solo 
accennato comporta i problemi prima 
accennati.

 Avete già iniziato le vostre consul-
tazioni? Che cosa avete in programma 
per favorire la partecipazione alla di-
scussione sulle vostre proposte? 

 Abbiamo fatto un percorso molto 
impegnativo, a partire dal coinvolgi-
mento e dall’ascolto dei nostri associa-
ti. Sono stati numerosi i GIE che si sono 
svolti con i nostri agricoltori e molti 
si sono impegnati a fondo su questa 
materia, utilizzando uno strumento 
come la mail per inviarci da subito le 
osservazioni a questo testo che ritene-
vano più opportune. Non è mancato 
neppure il supporto della struttura re-
gionale che continuerà anche ora che 
la legge ha iniziato il proprio iter nelle 
commissioni consiliari competenti per 
poter essere approvata in tempi utili. 
Siamo intenzionati anche ad estendere 
la discussione alle altre organizzazioni 
agricole e come Cia abbiamo intenzio-
ne di promuovere un momento pubbli-
co, dove inviteremo anche i consiglieri 
di riferimento del nostro territorio, che 
per primi si sono fatti promotori della 
presentazione della legge.

  Firenze - Il vivaismo 
toscano va sostenuto e rilancia-
to con politiche ad hoc. Ed una 
maggiore azione di marketing, 
in primis con un marchio che 
valorizzi la qualità e la prove-
nienza, Piante di Toscana. Lo 
sottolinea la Cia Toscana in 
concomitanza con il dibatti-
to pubblico sulla proposta di 
legge regionale, che in queste 
settimane è entrata nel vivo. 
Per la Cia Toscana la proposta 
dei consiglieri regionali Pd Bini 
e Venturi “è un’iniziativa posi-
tiva ed auspicata”, è apprezza-
bile per quanto concerne, so-
prattutto, per il miglioramento 
degli aspetti normativi, oltre a 
politiche regionali organizzate 
e con finanziamenti certi.
Il Piano regionale delle attivi-
tà vivaistiche (Prav), quindi, 
può rappresentare un mo-
mento di svolta, in positivo, 
per il settore.
“Il Piano regionale – precisa 

una nota della Cia Toscana, 
– va concepito non come atto 
burocratico utile a organizzare 
alcune iniziative di tipo ordi-
nario, quanto come momento 
di vera e propria programma-
zione che riguarda tutto il siste-
ma vivaistico”.
Fra le proposte della Cia regio-
nale sulla composizione del 
Prav, quella dello smaltimen-
to dei rifiuti e scarti verdi che 
devono trovare una opportu-
na soluzione anche attraverso 
le agroenergie. Innovazione 
necessaria, poi, per quanto ri-
guarda le risorse idriche con 
forme di sostegno adeguate e 
coordinamento fra enti pub-
blici e agricoltori. Per i costi 
energetici – propone la Cia 
– già nell’articolo di legge, de-
vono essere presenti processi 
a sostegno della produzione e 
uso delle fonti energetiche al-
ternative, essendo il costo del 
gasolio uno degli aspetti prin-

cipali che mette fuori merca-
to le produzioni delle nostre 
aziende. Da sottolineare, per 
la Cia Toscana, sono l’innova-

zione e la formazione profes-
sionale degli operatori; mentre 
è particolarmente importante 
il tema della competitività, per 

un incremento della capacità 
competitiva di tutto il sistema 
delle imprese, orientando le 
iniziative in direzione di un 
rafforzamento dell’organizza-
zione economica con un più 
forte aggregazione del prodotto 
e dei produttori, una condizio-
ne indispensabile – prosegue la 
Cia – per rafforzare le posizioni 
sui mercati nazionali e inter-
nazionali, verso i quali occorre 
anche intensificare l’attività di 
promozione e ricerca, in questa 
direzione un ruolo più efficace 
può essere svolto dal distretto 
florovivaistico. 
La Cia Toscana sollecita inoltre 
miglioramenti per quanto con-
cerne le politiche urbanisti-
che; gli annessi agricoli ad uso 
vivaistico; la semplificazione 
amministrativa.
“Marketing e promozione sono 
indispensabili per consolidare 
e ampliare le posizioni delle 
aziende vivaistiche toscane sui 

mercati nazionali e interna-
zionali, anche per contrastare 
la crescente concorrenza dei 
paesi terzi. Andrebbe istituito, 
partendo dalla proposta di leg-
ge, un sistema di tracciabilità 
e d’identificazione dei prodotti 
con un marchio, che si chiami 
Piante di Toscana, che oltre a 
garantire la provenienza del 
prodotto vivaistico, certifica il 
processo produttivo, compre-
so il rispetto delle leggi in tema 
ambientale e sicurezza sul la-
voro”.
La Cia Toscana, inoltre, pro-
muoverà incontri ed occasioni 
di confronto, a partire dai fir-
matari della proposta di legge, 
affinché vengano apportate al-
cune integrazioni per contribu-
ire all’affermazione e sviluppo 
di questo importante comparto 
dell’economia toscana. Auspi-
cando che la legge possa essere 
approvata in tempi rapidi.

 Fra le osservazioni e le propo-
ste che avete presentato una par-
te consistente riguarda il Piano 
Regionale Attività Vivaistiche 
(Prav), per quale ragione e quali 
sono i contenuti ai quali tenete di 
più?

 La cosa piu' urgente da defini-
re per l'universo vivaistico e' senza 
dubbio il riconoscimento da par-
te della regione Toscana che deve 
annoverare quest’attività agricola 
tra le più importanti della regione, 
deve essere esplicitato nel docu-
mento. Deve poi essere meglio defi-
nito l'atteggiamento che si intenda 
adottare in riferimento alla risorsa 
idrica bene fondamentale ed inso-
stituibile per la nostra attività, L'ac-
qua sta alla base della produzione 
di piante ornamentali e la sua ge-
stione non può che passare da una 
analisi attenta della esigenze del 
vivaismo se non vogliamo correre 
il rischio di perdere un'eccellenza 
planetaria che da lustro alla nostra 
regione.
Nella proposta di legge regionale 
manca inoltre il riferimento ad uno 
sviluppo innovativo del processo 
produttivo legato alla ricerca scien-
tifica, Dobbiamo infatti potenziare 
la nostra competitività nei mercati 
internazionali e mantenere il ruo-
lo di leadership che oggi abbiamo 
anche attraverso una continua in-
novazione dei processi produttivi 
per renderli sempre più attuali e 
rispondenti alle reali aspettative 
del mercato,che si va sempre più 
strutturando come globale.
Non per ultimo, se si parla di snel-
limento burocratico serve anche 
entrare nello specifico,gli adempi-
menti a carico delle aziende sono 
ad oggi realmente troppi, urge una 
compattazione e velocizzazione 
effettiva.
Sarebbe inoltre oltremodo oppor-
tuno che gli enti pubblici si affidi-
no per la realizzazione di opere a 
verde a soggetti competenti in ma-
teria; infatti, le realizzazioni a ver-
de si trovano nei capitolati di ap-
palto a margine di opere edili con 
la conseguenza che spesso chi va a 
realizzarle non ha nessuna cono-

scenza di come si realizza un'ope-
ra a verde. Questo produce effetti 
negativi che si possono ben notare 
nei parchi e sulle vie con essicca-
mento delle piante messe a dimo-
ra, con grosso problemi anche per 
l'ente appaltatore, e costi ulteriori 
a carico della collettività. Quindi 
servono regole e strumenti idonei 
ad individuare i soggetti abilitati 
alla realizzazione di opere a verde. 

 La proposta di legge affronta 
molto sui temi dell’urbanistica e 
degli annessi agricoli. È sufficien-
te quello che prevede o pensate si 
debba fare di più?

 A riguardo gli annessi agricoli 
si deve cercare di fare uno sforzo 
ulteriore teso a facilitare la realiz-
zazione degli annessi da parte di 
chi realmente ha una attività pro-
duttiva; ciò lo si può estrapolare 
da molti dati a partire da chi ha 
lavoratori dipendenti e fatturazio-
ni importanti. Le aziende hanno 
bisogno di luoghi ove riporre le at-
trezzature produttive.

 In tema di tutela e valorizza-
zione della produzione Toscana e 
di sostegno alla commercializza-
zione la proposta di legge si spin-
ge abbastanza in avanti, quale è il 
suo giudizio?

 Il commercio delle piante ha 
subito negli ultimi anni un proces-

so di trasformazione importante, 
che si e' acutizzato con il soprav-
vento della crisi economica.
Il vivaismo sopravvive alla crisi ma 
rimane fuori di dubbio che le ven-
dite abbiano interrotto il processo 
espansivo e se da una parte si man-
tiene il ruolo cardine nel commer-
cio di piante in Europa e vero pure 
che i competitori internazionali, si 
stanno rafforzando e facendo sem-
pre più aggressivi su molte fasce di 
prodotto.
La scarsa competitività del territo-
rio toscano in termini di costi pro-
duttivi certo non facilita l'esporta-
zione.
Ad oggi già molte varietà di piante 
non vengono più prodotte in tosca-
na poiché altrove si riesce a pro-
durre con minori costi. 
Dunque fa bene chi propone la leg-
ge ad interrogarsi su come incenti-
vare la commercializzazione. Noi 
crediamo che ogni iniziativa tesa 
ad una maggiore competitività sia 
lodevole, ma rimane altrettanto 
ovvio che in termini di mercato, le 
aziende dovranno con propri mez-
zi trovare le forme migliori. L'ente 
pubblico a mio parere dovrà creare 
le condizioni affinché le aziende si 
possano esprimere al meglio.

 La proposta di utilizzare la 
dizione Piante di Toscana come 
la giudica? La ritiene sufficiente o 
pensa che serva anche altro. 

 L'idea di legare la produzione 
di piante al territorio rispecchia il 
tipo di intervento che viene effet-
tuato su molti settori agricoli to-
scani. Certamente avere un certi-
ficazione di provenienza può dare 
maggiore sicurezza di effettiva 
buona qualità del prodotto in chi 
acquista, e ciò rappresenta senza 
dubbio un vantaggio per i vivaisti, 
ma rimane da specificare meglio 
nella legge che cosa comporti que-
sto per le aziende soprattutto per 
un prodotto quello delle piante che 
non e' alimentare ma che si basa 
soltanto su dimensioni, prezzi ed 
originalità.

Una proposta di legge sul vivaismo
La Cia: “Un’occasione per programmare il sostegno allo sviluppo del settore”

Le proposte della Cia Toscana nel dibattito regionale per la legge sull’attività vivaistica

Innovazione e marketing
per mantenere la leadership

Intervista a Roberto Chiti, coordinatore del Gie Vivaismo della Cia Toscana

Una legge per costruire una
strategia di sostegno al settore

Intervista a Sandro Orlandini,
presidente Cia Pistoia
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PrOGETTI INTEGrATI DI FIlIErA

 Firenze - Il progetto nasce con lo sco-
po di aumentare la competitività della filie-
ra delle carni bovine Igp Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale attraverso: il con-
tenimento dei costi e la razionalizzazione 
dei sistemi di produzione; il mantenimento 
della qualità del prodotto e della distintività 
delle produzioni (Igp) dando informazioni 
chiare e complete al consumatore finale; il 
rafforzamento dei rapporti con la distribu-
zione Moderna sia sul lato commerciale che 
di sviluppo innovativo.
Tra i risultati attesi che si intendono raggiun-

gere attraverso la realizzazione delle azioni 
e degli interventi previsti all’interno del Pro-
getto di Filiera evidenziamo: valorizzazione 
della razza Chianina; riduzione dei costi di 
produzione; aumento della redditività delle 
aziende agricole; concreto aumento del be-
nessere degli animali e delle garanzie sani-
tarie nelle filiera; aumento delle produzioni 
a marchio Igp.

Opportunità per i partecipanti
Le misure attivabili dalle aziende agricole 
sono: Mis. 114 Utilizzo di servizi di consu-

lenza; Mis. 121 Ammodernamento delle 
aziende agricole; Mis. 123a Accrescimento 
del valore aggiunto dei prodotti agricoli; Mis. 
311 Diversificazione in attività non agricole 
(produzione di energia da fonti rinnovabili); 
Mis. 124 Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel set-
tore agricolo alimentare e forestale; Mis. 133 
Sostegno alle Associazioni di produttori per 
le attività di promozione e informazione.

Modalità e tempi di adesione
Le aziende interessate a partecipare do-

vranno presentare la richiesta di adesione 
al capofila entro il 31 Maggio 2011 sempli-
cemente compilando la Scheda di Preade-
sione scaricabile dal sito www.bovinitaly.
it. Inviandola via fax al seguente numero 
075/395030.

Vincoli e penalità
I partecipanti al progetto sono tenuti a ri-
spettare tutti gli impegni e vincoli, nonché 
a portare a termine tutti gli adempimenti 
previsti in ciascuna misura del PSR e quel-
li definiti all’interno dell’Accordo di Filiera; 

accordo che prevede, inoltre, la definizio-
ne di penalità pecuniarie per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi. La durata 
dell’accordo è di tre anni a decorrere dalla 
sua sottoscrizione. L’eventuale inadempi-
mento o recesso unilaterale di un singolo 
partecipante può causare la totale decaden-
za del Pif e l’impossibilità di finanziamento 
di tutte le altre domande.

Si sono svolte due assemblee con gli alleva-
tori, trasformatori e distributori commer-
ciali: 13.4.2011 ad Arezzo; 15.4.2011 a Siena.

 Firenze - Negli ultimi anni il settore floricolo ha vis-
suto una profonda crisi strutturale che ha visto ridurre il 
numero delle aziende , il numero degli addetti ed il red-
dito in generale dei floricoltori . La competizione inter-
nazionale, l’aumento dei costi di produzione , in parti-
colare per il riscaldamento ed il condizionamento delle 
serre, hanno fortemente inciso sulla nostra produzione.
Il calendario produttivo si è fortemente contratto per il 
fatto principale che il gasolio , il principale combustibi-
le utilizzato ha subito notevoli aumenti ed oscillazioni 
di prezzo costringendo i nostri floricoltori a produrre 
a “freddo”. In questo modo la produzione tende a con-
centrarsi in alcuni , limitati periodi dell’anno , in cui fra 
l’altro i livelli dei prezzi tendono a essere bassi . Poter 
tornare ad ampliare il calendario produttivo coprendo 
anche periodi diversi rispetto ai picchi di mercato, con-
sentirebbe una maggiore presenza sui mercati ed un 
livello di prezzi più elevato, garantendo un maggiore 
reddito ai floricoltori e avvantaggiando l’intera filiera. Il 
nostro progetto intende affrontare le seguenti criticità: 
riscaldamento/raffreddamento delle serre, sincroniz-
zazione produzione, continuità di produzione, gestione 
della catena del freddo, standardizzazione della produ-
zione, logistica, confezionamento. Flora Toscana mette 
a disposizione dei produttori associati e non la propria 
esperienza nel settore per raggiungere un ampio venta-
glio di opportunità commerciali.

Opportunità per i partecipanti
Mis. 114: utilizzo dei servizi di consulenza. Mis. 121 Am-
modernamento delle aziende agricole con possibilità 
di investimenti nel settore energetico: sistemi di riscal-
damento alimentati con fonte energetiche rinnovabili, 
sistemi di riscaldamento/raffrescamento delle serre, al-
lestimento di serre mobili o fisse moderne, celle frigo, lo-

gistica  ecc. Mis. 123/a Aumento del valore aggiunto dei 
prodotti agricoli: ampliamento stabilimento Coopera-
tiva, nuove linee di lavorazione, logistica, sito web poer 
e-commerce. Mis 124 Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo 
ed alimentare : sviluppo di serra geotermica 

Modalità e tempi di adesione
Le aziende interessate a partecipare dovranno mani-
festare la propria volontà di adesione a Flora Toscana 
entro il 20 maggio . Il soggetto capofila si riserverà di va-
lutare l’idoneità e la congruità degli investimenti con gli 
obbiettivi del progetto 

Vincoli
Gli aderenti al progetto dovranno rispettare tutti gli im-
pegni, vincoli e prescrizioni , nonché espletare tutti gli 
adempimenti previsti dal bando e dall’accordo di filiera 
in relazione ai singoli interventi ed al progetto nel suo 
complesso . L’accordo di filiera che deve essere sotto-
scritto è un contratto che vincola al conferimento delle 
produzioni per una durata minima di 3 anni.

Penalità
Decadenza del PIF nel caso in cui non vi sia rispondenza 
ai vincoli delle misure del PSR attivate , mancato rispet-
to del 75% dell’importo totale degli investimenti pre-
ventivati oltre al non raggiungimento degli obbiettivi e 
finalità del progetto . La decadenza del PIF determina la 
non finanzi abilità delle singole misure del PSR attivate. 
Inoltre (non obbligatorio) indicare gli incontri e le riu-
nioni con gli agricoltori.

Sono già stati effettuati due incontri: 26 aprile presso 
mercato dei Fiori di Viareggio, 3 maggio presso mercato 
dei Fiori di Pescia.

 Firenze - Il progetto “Qualità e mer-
cato per i vini toscani” vuole dare un 
contributo alla risoluzione, attraverso 
l’integrazione delle azioni e delle inizia-
tive tra vitivinicoltori, imbottigliatori e 
distributori, ad alcune criticità che sto-
ricamente e strutturalmente investono 
produzioni enologiche importanti e ti-
piche dei nostri territori quali il vino a 
DOCG “Chianti” e le piccole DOC tosca-
ne. A tal fine si prevedono investimenti a 
livello di produzione, di trasformazione, 
e nella promozione e commercializza-
zione dei prodotti. 

Opportunità per i partecipanti
Le misure attivate sono tutte quelle pre-
viste dal Bando regionale e che riguarda-
no investimenti materiali ed immateriali 
(mis. 121; 123 a; 124; 114; 132; 133; 311).

Modalità e tempi di adesione
La data di adesione è fissata per il 30 
maggio 2011 e le richieste dovranno es-
sere presentate compilando apposita 

scheda disposta dal capofila, corredata 
dalla documentazione prevista. 

Vincoli
I partecipanti sono tenuti a realizzare 
interventi attivando le misure del PSR , a 
sottoscrivere l’accordo di filiera che avrà 
durata maggiore di tre anni, impegno a 
rispettare i quantitativi complessivi di 
materia prima e di prodotti finiti ogget-
to del PIF, impegno che la materia prima 
provenga per il 51% da produzioni agri-
cole primarie ed a rispettare gli obblighi 
per la concessione degli aiuti. 

Penalità
Decadenza del PIF nel caso in cui non 
vi sia rispondenza ai vincoli delle misu-
re del PSR attivate, mancato rispetto del 
75% dell’importo totale degli investi-
menti oltre al non raggiungimento degli 
obiettivi e finalità del progetto. La de-
cadenza comporta la non finanziabilità 
delle domande di aiuto collegate.

 Firenze - Il progetto è indi-
rizzato alla sperimentazione di 
soluzioni innovative necessarie 
ad affrontare le attuali criticità 
della filiera della carne e latte ovi-
caprino in Toscana, attraverso la 
realizzazione di investimenti sia 
nell’ambito della produzione pri-
maria che della trasformazione e 
commercializzazione della carne 
e del latte e sottoprodotti della tra-
sformazione. In particolare, il pro-
getto intende creare un sistema 
progettuale complesso finalizzato 
alla gestione integrata, trasfor-
mazione e commercializzazione, 
nonché agli aspetti relativi alla 
qualità, tutela dell’ambiente, sa-
nità pubblica, salute delle piante 
e degli animali, benessere degli 
animali e sicurezza sul lavoro, 
nell’ambito della filiera in oggetto. 

Opportunità per i partecipanti
Il bando prevede la partecipazione 
di soggetti appartenenti ai settori 
della produzione primaria, della 
trasformazione e della commer-
cializzazione dei prodotti agricoli.
Il progetto riguarderà la filiera del-
la carne e latte ovi-caprino.
Il progetto prevede la partecipazio-

ne, accanto al capofila, di parteci-
panti/partner diretti e indiretti:
•	 i	 partecipanti/partner	 diretti	
sono destinatari di una parte del 
finanziamento regionale e tenu-
ti alla realizzazione di una parte 
dell’investimento complessivo 
previsto nell’ambito del Pif. I par-
tecipanti/partner indiretti sono 
coinvolti nelle realizzazione degli 
obiettivi progettuali e usufruisco-
no delle ricadute positive del pro-
getto nel suo complesso ma non 
sono destinatari di una parte del 
finanziamento regionale e conse-
guentemente non sono tenuti alla 
realizzazione di una parte dell’in-
vestimento complessivo previsto 
nell’ambito del Pif.
Nell’ambito del progetto ciascun 
partecipante diretto può realiz-
zare una parte degli interventi 
previsti nel PIF che devono essere 
coerenti con gli obiettivi comples-
sivi del progetto e devono rientrare 
tra quelli ammissibili ai sensi delle 
seguenti misure del PSR della Re-
gione Toscana: misura 121, misura 
123a, misura 114, misura 124, mi-
sura 125, misura 132, misura 133, 
misura 311.
Ciascun partecipante diretto, in 

caso di approvazione definitiva del 
PIF, sarà tenuto alla presentazione 
di una domanda di aiuto (DUA) sul 
sistema informatico di ARTEA.

Modalità e tempi di adesione
Il bando scadrà il prossimo 10 
giugno 2011. Coloro che sono inte-
ressati alla partecipazione al pro-
getto, possono contattare ATPZ, 
entro e non oltre il 1° giugno 2011, 
ai seguenti recapiti: Atpz, via Irlan-
da 8/a Grosseto, tel. 0564 451917, fax 
0564 451917, e-mail: latte@atpz.it

Vincoli e penalità
Per quanto riguarda i vincoli e le 
penalità per gli investimenti, si 
rimanda al Bando regionale ap-
provato con Decreto Dirigenziale 
del 25/02/2011 n. 604 e pubblicato 
sul BURT supplemento n. 25 del 
09/03/2011. 
I partecipanti al progetto devono 
firmare un accordo di filiera che 
regola i rapporti tra i partners e le 
modalità di realizzazione delle at-
tività progettuali.

  Firenze - Il progetto è indirizzato 
alla sperimentazione di soluzioni innova-
tive necessarie ad affrontare le attuali cri-
ticità della filiera della carne e latte bovino 
in Toscana, attraverso la realizzazione di 
investimenti sia nell’ambito della produ-
zione primaria che della trasformazione e 
commercializzazione della carne e del latte 
e sottoprodotti della trasformazione.
In particolare, il progetto intende creare un 
sistema progettuale complesso finalizzato 
alla gestione integrata, trasformazione e 
commercializzazione nonché agli aspetti 
relativi alla qualità, tutela dell’ambiente, sa-
nità pubblica, salute delle piante e degli ani-
mali, benessere degli animali e sicurezza sul 
lavoro, nell’ambito della filiera in oggetto. 

Opportunità per i partecipanti
Il bando prevede la partecipazione di sog-
getti appartenenti ai settori della produzio-
ne primaria, della trasformazione e della 
commercializzazionedei prodotti agricoli. 
Il progetto riguarderà la filiera della carne e 
latte bovino. Il progetto prevede la parteci-

pazione, accanto al capofila, di partecipan-
ti/partner diretti e indiretti:
•	 i	 partecipanti/partner	 diretti	 sono	 desti-
natari di una parte del finanziamento regio-
nale e tenuti alla realizzazione di una par-
te dell’investimento complessivo previsto 
nell’ambito del Pif.
•	i	partecipanti/partner	indiretti	sono	coin-
volti nelle realizzazione degli obiettivi pro-
gettuali e usufruiscono delle ricadute posi-
tive del progetto nel suo complesso ma non 
sono destinatari di una parte del finanzia-
mento regionale e conseguentemente non 
sono tenuti alla realizzazione di una parte 
dell’investimento complessivo previsto 
nell’ambito del Pif.
Nell’ambito del progetto ciascun parte-
cipante diretto può realizzare una parte 
degli interventi previsti nel Pif che devono 
essere coerenti con gli obiettivi complessi-
vi del progetto e devono rientrare tra quelli 
ammissibili ai sensi delle seguenti misure 
del PSR della Regione Toscana: misura 121, 
misura 123a, misura 114, misura 124, mi-
sura 125, misura 132, misura 133, misura 

311. Ciascun partecipante diretto, in caso di 
approvazione definitiva del Pif, sarà tenuto 
alla presentazione di una domanda di aiuto 
(Dua) sul sistema informatico di Artea.

Modalità e tempi di adesione
Il bando scadrà il prossimo 10 giugno 2011. 
Coloro che sono interessati alla partecipa-
zione al progetto, possono contattare Atpz, 
entro e non oltre il 1° giugno 2011, ai seguen-
ti recapiti: Atpz, via Irlanda 8/a Grosseto, tel. 
0564 451917, fax 0564 451917, e-mail: latte@
atpz.it

Vincoli e penalità
Per quanto riguarda i vincoli e le penalità 
per gli investimenti, si rimanda al Bando re-
gionale approvato con Decreto Dirigenziale 
del 25/02/2011 n. 604 e pubblicato sul Burt 
supplemento n. 25 del 09/03/2011 
I partecipanti al progetto devono firmare un 
accordo di filiera che regola i rapporti tra i 
partners e le modalità di realizzazione delle 
attività progettuali.

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA / A
“Progetto integrato nella filiera latte

e carne del settore bovino”
Settore: bovini - Capofila: Associazione Toscana Produttori Zootecnici

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA / B
“Qualità e mercato
per i vini toscani”

Settore: vitivinicolo - Capofila: Barbanera s.r.l.

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA / D
 “Comignoli verdi”

Energia rinnovabile per un florovivaismo competitivo e sostenibile
Settore: florovivaismo - Capofila: Flora Toscana soc.agr.coop.

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA / C
“Carne, latte e sopprodotti della

trasformazione nel settore ovi-caprino” 
Settore: ovicaprini - Capofila: Ass. Tosc. Produttori Zootecnici

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA / E
“Interventi volti al miglioramento della qualità della carne bovina

a marchio Igp Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” 
Settore: carne bovina - Capofila: Novinitaly soc.agr.coop.
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EcONOMIA

Il Consorzio di difesa delle pro-
duzioni agricole (CO.DI.PR.A. 
TOSCANO) comunica a tutti i 
produttori agricoli l’apertura del-
la campagna assicurativa agevo-
lata 2011 a copertura dei danni 
da avversità atmosferiche e cala-
mità naturali.
Dal 2010 tutti i prodotti agricoli 
sono assicurabili. I produttori 
agricoli possono usufruire di 
contributi sulla spesa assicurati-
va da parte dell’Unione Europea, 
Stato, Regione Toscana ed altri 
enti locali. I requisiti indispensa-
bili sono:
− Essere imprenditore agricolo 
ai sensi dell’art. 2135 c.c. (Titola-
re di Partita Iva ed iscrizione alla 
C.C.I.A.A. -Registro delle impre-
se- nel settore agricoltura);
− Essere titolare di “Fascico-
lo Aziendale” presso ARTEA ed 
aver provveduto all’aggiorna-
mento del fascicolo prima della 
sottoscrizione delle polizze;
− Richiedere il contributo 
comunitario presso il proprio 
C.A.A. entro il 15 maggio.
Il Consorzio si occupa anche di 
assicurazioni agevolate per dan-
ni alle strutture (serre, tunnel e 
impianti produttivi), per danni 
da animali predatori al patrimo-
nio zootecnico; dal 2010 è pos-
sibile assicurare anche prodotti 
florovivaistici e produzioni sotto-
serra. 

Nel 2011 le condizioni di assicu-
razione sono ancora più favore-
voli per gli imprenditori agricoli 
grazie all’impegno del Consorzio 
che nella trattativa con le com-
pagnie è riuscito a diminuire le 
tariffe assicurative.
Per favorire la conoscenza delle 
possibilità assicurative agevo-
late nel settore agricolo il Co.Di.
Pr.A. Toscano ha organizzato un 
CONVEGNO APERTO A TUTTI il 
29 Aprile 2011 alle ore 10,00 pres-
so la Cooperativa di Legnaia (Via 
Di Sollicciano n°13 - Firenze).
Gli imprenditori che desiderano 
assicurare i propri prodotti o ave-
re informazioni possono contat-
tare le varie sedi del Consorzio:
FIRENZE Via G. Orsini 116 - Tel. 
055.688614 sede.firenze@codi-
pratoscano.it (per le province di 
FI, LU, MS, PO, PT)
SIENA: Via della Sapienza 8 - Tel 
0577.280280 mail: sede.siena@
codipratoscano.it
AREZZO: Via A. Pizzuto 46 - Tel. 
0575.902841 – mail: sede.arez-
zo@codipratoscano.it
GROSSETO Via G. Cadorna 26 - 
tel. 0564.23274 – mail: sede.gros-
seto@codipratoscano.it (per le 
province di GR, LI, PI)
Tutte le condizioni assicurative, 
normative, modulistica e riferi-
menti sono consultabili nel sito 
internet del consorzio:
www.codipratoscano.it

È APERTA LA
CAMPAGNA ASSICURATIVA

AGEVOLATA 2011!

 Firenze - È tornato per il 
quinto anno consecutivo “Inac 
in piazza per te”. L’appuntamento 
promosso dal patronato Inac sa-
bato 7 maggio, con manifestazioni 
e incontri in tutta Italia. Al centro 
delle iniziative due temi di grande 
rilevanza e attualità del welfare: gli 
ammortizzatori sociali e le pensio-
ni per l’invalidità civile. Il tutto si è 
svolto sotto lo slogan “Lavoriamo 
insieme per un domani di certezze 
e diritti” (nella foto il gazebo Inac 
ad Arezzo).
“Nei 10 gazebo allestiti per l’occa-
sione nelle città della Toscana, - 
spiega Corrado Tei, Direttore regio-
nale Patronato Inac, - gli operatori 
dell’Inac hanno fornito ai cittadini 
materiale informativo e promozio-
nale, spiegando e illustrando in 
maniera concreta non solo, que-
stioni quali gli ammortizzatori so-
ciali e l’invalidità civile, ma anche 
tutti i servizi che il patronato offre 
gratuitamente a tutela dei loro di-
ritti previdenziali ed assicurativi”. 
Infatti, nell’occasione è stata pre-
senta ai cittadini il “Polo integrato 
dei servizi alla persona” nato dalla 
collaborazione del patronato Inac, 
del Caf Cia Srl e dell’Associazione 
Pensionati Cia. In un unico punto 
di consulenza specializzata il citta-
dino potrà trovare tutte le risposte 
alle sue esigenze in campo sociale, 

previdenziale e fiscale.
“Nel 2010 quasi 600 mila contri-
buenti hanno presentato il model-
lo 730 tramite il Caf/Cia - afferma 
Valentino Vannelli direttore della 
Cia Toscana -. Dall’assistenza nel-
la compilazione e la presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi 
modello 730 ed Unico, alla elabo-
razione dell’Ici, del modello Red 
dei pensionati, le dichiarazioni 
Isee per la richiesta di prestazioni 
sociali agevolate, il modello di ri-
chiesta delle detrazioni fiscali, le 
dichiarazioni degli invalidi civili e 
dei titolari di assegno sociale, tutto 
ciò rappresenta i servizi offerti dal 
Caf Cia”.
L’Associazione pensionati ha ol-
tre 70 mila iscritti in Toscana, 
provenienti da tutte le categorie 
del mondo del lavoro (coltivatori 
diretti, dipendenti, artigiani com-
mercianti). “Far parte del mondo 
Anp/Cia – spiega l’associazione 
- è un’ottima occasione per non 
essere mai soli. Difesa e tutela dei 
diritti individuali degli anziani e 
dei pensionati in un quadro di soli-
darietà tra generazioni, lo sviluppo 
di politiche ed azioni a livello na-
zionale e locale per la difesa dello 
Stato Sociale e per la rappresen-
tanza degli interessi degli anziani 
nei confronti del Governo centrale 
e delle amministrazioni locali”.

  Firenze - L’agricol-
tura al centro dello sviluppo 
economico e sociale dei ter-
ritori montani della Toscana. 
Lo hanno ribadito Uncem 
Toscana e Cia Toscana, in 
occasione della presentazio-
ne di un accordo operativo, 
per dare più forza all’agri-
coltura nelle aree montane 
della regione. 
Si tratta di una nuova colla-
borazione tra Agricoltura e 
istituzioni locali montane, 
attraverso l’attuazione in 
Toscana di quanto previsto a 
livello nazionale dalla Carta 
di Matera: un “documento” 
di principi, che definisce 
“l’agricoltura come settore 
produttivo diffuso nello spa-
zio rurale. Una particolarità 
che obbliga ad una attenzio-
ne particolare per l’eroga-
zione di servizi alle persone 
ed alle imprese”. 
«Obiettivo comune – spie-
gano Uncem e Cia Toscana 
– è quello di avviare inizia-
tive congiunte a sostegno 
e tutela dei benefici econo-
mici, sociali e territoriali 
che l’agricoltura riveste per 
le aree montane regionali; 
da qui l’impegno a riporta-
re in Toscana la centralità 
dell’agricoltura».
«Nonostante le difficoltà del 
settore – sottolinea Giordano 
Pascucci, presidente Cia To-
scana – le donne e gli uomini 
impegnati in agricoltura si 
battono con forza, coraggio e 
determinazione per costrui-
re il futuro, cercando di co-

gliere con grande passione, 
tutte le opportunità di cre-
scita ed innovazione. L’agri-
coltura e le aree rurali mon-
tane sono un patrimonio 
inestimabile per la società 
toscana, per conservare e far 
crescere questo patrimonio 
è necessario l’impegno di-
retto di ogni singolo territo-
rio montano della Toscana, 
dei Comuni, delle Province e 
della stessa Regione, per una 
valorizzazione nelle politi-
che locali e nei fatti concre-
ti dell’agricoltura, che vuol 

dire salvaguardia e tutela 
dell’ambiente e sopravvi-
venza delle aree cosiddette 
marginali”.
“La Carta di Matera – sotto-
linea il presidente di Uncem 
Toscana Oreste Giurlani - 
rappresenta un modello per 
lavorare sinergicamente per 
accrescere la competitività 
del settore agricolo.  Soste-
nere la ristrutturazione, lo 
sviluppo e l’innovazione, 
valorizzare l’ambiente e lo 
spazio naturale sostenendo 
la gestione del territorio, mi-

gliorare la qualità di vita nel-
le zone rurali, promuovere 
la diversificazione delle at-
tività economiche nelle zone 
rurali, sono solo alcuni degli 
obiettivi da perseguire.
La montagna potrebbe real-
mente laurearsi sede ottima-
le per lo sviluppo – ha infine 
affermato aggiunto Giurlani 
-, basti pensare al contributo 
che può dare alla green eco-
nomy, sia per le potenziali-
tà naturali sia per le risorse 
umane e tecniche di cui può 
disporre”.

L’Inac in piazza per te
Invalidità civile e ammortizzatori sociali: il 
patronato Inac è tornato nelle piazze toscane 
Presentato il “Polo integrato dei servizi alla 
persona” realizzato in collaborazione con il 
Caf Cia e Associazione Pensionati della Cia 

Toscana, più agricoltura per la
sopravvivenza dei territori montani 
Presentato a Firenze l’accordo fra Uncem e Cia Toscana per avviare la Carta 
di Matera - Giurlani e Pascucci: “Riportare la centralità dell’agricoltura
per garantire sviluppo economico e sociale della montagna toscana”
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  Firenze - Attivare su-
bito un tavolo regionale della 
filiera olivicola per definire 
nuove strategie ed azioni per 
il rilancio del settore olivicolo 
toscano. Prima che sia troppo 
tardi o l’olivicoltura toscana 
chiuda i battenti. È la richiesta 
della Cia Toscana valutando lo 
stato di crisi del settore giunto 
ad un livello ormai insostenibi-
le per gli olivicoltori. 
Il settore è di fronte ad una cri-
si senza precedenti per questo 
sono necessari sforzi ed un 
impegno straordinario da par-
te delle istituzioni pubbliche e 
dei soggetti privati dell’intero 
sistema olivicolo regionale. Un 
chiaro segnale di allarme – ag-
giunge la Cia – arriva dal “capi-
tolo” reddito degli produttori, 
sempre più a rischio per un 
progressivo calo dei prezzi di 
vendita dell’olio, che per il pro-
dotto Igp Toscano ha raggiun-
to la cifra di 4-4,5 euro al kg, 
che vuol dire abbandono degli 
oliveti, dal momento che una 
soglia di sopravvivenza per i 
produttori è almeno di 8-9 euro 
al kg. Insomma per ogni litro 
di olio venduto, al produttore 

manca almeno il 50 per cento 
per coprire i costi di produzio-
ne.
Un’anomalia, apparentemente 
incomprensibile, se si consi-
dera che la filiera olivicola è 
sufficientemente strutturata 
anche attraverso un forte ruo-
lo commerciale del sistema 
cooperativo, tramite il quale 
transita gran parte della pro-
duzione olivicola toscana. Ser-
vono dunque interventi capaci 
per rimuovere da una parte le 
diseconomie della filiera men-
tre dall’altra è necessaria una 
maggiore valorizzazione delle 
produzioni certificate toscane. 
In tale direzione occorre un 
ruolo più incisivo ed efficace 
da parte degli stessi produttori 
e delle loro organizzazioni eco-
nomiche.
“Servono strategia ed innova-
zione, ma anche investimenti 
– si afferma nella nota della Cia 
Toscana -, ed una migliore or-
ganizzazione della filiera, e poi 
rilancio della promozione, ri-
cerca e marketing, tracciabilità 
e certificazione della qualità. 
Ma non c’è un attimo da perde-
re, perché sostenere e salvare 

l’olivicoltura toscana, significa 
salvare un’economia impor-
tante ed il nostro paesaggio ed 
ambiente”. 
Secondo la Cia Toscana è op-
portuno un tavolo regionale 
di filiera che metta in primis 

in evidenza i punti di forza e 
di debolezza di ogni segmento 
delle filiera; nonché una dispo-
nibilità a mettere in discussio-
ne ruoli ed equilibri esistenti a 
beneficio di una prospettiva di 
interesse generale, partendo 

dal riequilibrio dei redditi dei 
produttori olivicoli toscani. 
Il “luogo o la sede” dove av-
viare la riflessione - continua 
la Cia Toscana – è il Consorzio 
di tutela dell’olio extravergine 
IGP Toscano, che riveste un 
ruolo fondamentale perché 
rappresenta gli interessi di tutti 
i soggetti della filiera olivicola, 
e contemporaneamente, ha 
come missione principale la tu-
tela e la valorizzazione del pro-
dotto, attraverso l’innovazione 
e il rilancio dell’intero sistema 
olio-toscano. 
“È necessario – conclude la 
nota della Cia Toscana – riadat-
tare la strategia toscana del set-
tore adottando fin dai prossimi 
giorni un tavolo di filiera, per 
individuare gli interventi più 
urgenti, intraprendere iniziati-
ve nel lungo periodo, e creare le 
condizioni per il rilancio del set-
tore partendo dalle aree cosid-
dette marginali della regione, 
dove rafforzare il tessuto econo-
mico significa anche salvaguar-
dare quello sociale, sostenibilità 
dell’ambiente e valorizzazione 
del paesaggio”. (a.p.)

Anticipi Pac, confermata
la convenzione nazionale

 Firenze - Viene confermato anche per il 2011 l’accordo tra  
Agriconfidi/CAA CIA e Banca della Nuova Terra per la gestione 
degli antici PAC, con alcune novità di carattere strutturale tese a 
valorizzare le competenze e gli strumenti a disposizione del siste-
ma Confederale.  
L’accordo si colloca nell’alveo delle funzioni più generali di Agri-
confidi volte a fornire, accanto alla garanzia, assistenza agli asso-
ciati nella valutazione del fabbisogno finanziario e nel reperimen-
to delle migliori offerte di prodotti creditizi attraverso la rete degli 
esperti credito del sistema CIA.  
Il produttore, a fronte del versamento della quota associativa di 
euro 250, rimborsabile al momento dell’uscita dal Consorzio fidi, 
ha la possibilità di far parte di un sistema di servizi finanziari in 
continua evoluzione (che nel corso del 2010 ha assicurato alle im-
prese agricole l’erogazione di oltre 15 milioni di euro da parte del 
sistema bancario).
L’agricoltore, recandosi presso il Caa Cia di riferimento, potrà ot-
tenere un’anticipazione annuale o biennale del premio che verrà 
erogata in pochi giorni sul suo conto corrente. Caa Cia, Agricon-
fidi e Banca della Nuova Terra, attraverso questo accordo, offrono 
un finanziamento basato sugli aiuti in regime di pagamento unico 
Pac nella logica di perseguire una politica di servizi al credito e più 
in generale di servizi all’impresa agricola. (Pascucci Giordano)

Sos olio toscano: senza reddito
ai produttori c’è l’abbandono 

Reddito dei produttori a picco: per ogni litro di olio
manca almeno il 50% per coprire i costi di produzione

Cia Toscana: attivare subito un tavolo di filiera regionale

Farina di castagne
della Lunigiana, arriva la Dop  

E la Toscana sale a quota 22
 Firenze - Una denominazio-
ne importante per il patrimonio 
castanicolo toscano che con que-
sta DOP realizza la 5° protezione 
comunitaria del settore, con la Fa-
rina di Neccio della Garfagnana 
DOP, il Marrone del Mugello IGP, 
il Marrone di Caprese Michelan-
gelo DOP e la Castagna dell’Amia-
ta IGP, riconoscendo qualità e vo-
cazionalità di territori e prodotti 
ottenuti con difficoltà da tutti gli 
operatori del settore che in questi 
anni hanno cercato di preservare 
materie prime tipiche che subi-
scono la concorrenza di produzio-
ni che vengono dall’estero. (a.p.)

 Firenze - E’ la farina dolce 
ottenuta mediante la lavorazione 
di castagne prodotte da castagni 
della specie Castanea sativa (Mill.) 
delle varietà di cui si riconosce 
storica presenza sul territorio 
interessato: Bresciana, Carpanese, 
Rossola, che costituiscono il 70 % 
delle varietà di castagno utilizzate 
per produrre la farina a cui si 
aggiungono altre meno diffuse 
quali Fosetta, Marzolina, Moretta, 
Primaticcia, Rigola, Rossella. 
Le castagne, che devono essere 
raccolte tra il 29 settembre e il 15 
dicembre, vengono essiccate in 
strutture denominate «gradi-
li» a fuoco lento con l’utilizzo 
esclusivo di legna di castagno, per 

un periodo minimo di 25 giorni. 
Dopo l’essiccazione, le castagne 
devono essere pulite dalla loro 
buccia esterna, con le tradizionali 
macchine e ripassate a mano, per 
levare le parti impure ed macina-
te nei tradizionali mulini a macine 
di pietra.
L’energia per il funzionamento 
delle macine potrà essere sia 
elettrica che idraulica, ma il 
mulino non deve macinare più 
di cinque quintali di castagne 
secche al giorno per macina, al 
fine di evitare che una veloce 
macinatura impasti la pietra e 
la faccia riscaldare, causando la 
conseguente perdita al prodotto 
finito della sua preziosa caratteri-

stica di «borotalcatura».
Al momento dell’immissione al 
consumo la «Farina di Castagne 
della Lunigiana» si presenta così 
vellutata al tatto e fine al palato 
con granulometria minore o 
uguale a 0,8 mm, di cui almeno 
l’80 % minore o uguale a 0,3 mm, 
dolce al palato con contenuto in 
zuccheri totali non inferiori al 20 
% e con caratteristico profumo 
di castagne senza odore di 
muffe e di stantio. Il colore varia 
dal bianco all’avorio e l’umidità 
massima è del 8 %. Tutta la filiera 
è sottoposta a controllo ed il 
Comitato Promotore Farina di 
castagne della Lunigiana DOP, a 
Licciana Nardi (MS).

lE cArATTErISTIchE DEllA NuOvA DOP

Un cumulo enorme 
di cibo sprecato,
6 milioni di
tonnellate l’anno
in discarica
La Cia commenta 
lo studio della Fao 
sugli sprechi dei 
paesi ricchi

 roma - Ogni famiglia 
italiana in un anno spende 
mediamente 515 euro in ali-
menti che poi non consume-
rà, sprecando circa il 10 per 
cento della spesa mensile. Si 
tratta di oltre 4mila tonnel-
late di cibo acquistate dai 
consumatori e buttate in 
discarica ogni giorno, pari a 6 
milioni in un anno. E’ il com-
mento della Confederazione 
italiana agricoltori, sullo 
studio della Fao diffuso alla 
vigilia di “Save the food!”. 
Più in dettaglio citando una 
ricerca di andrea Segrè, 
direttore del dipartimento 
di agraria dell'Università di 
Bologna e ideatore del “last 
Minute Market”- ogni anno 
finisce nella spazzatura il 19 
per cento del pane, il 4 per 
cento della pasta, il 39 per 
cento dei prodotti freschi 
(latticini, uova, carne e 
preparati) e il 17 per cento di 
frutta e verdura.
Ma in questo impegno “dis-
sipatorio” l’Italia è in buona 
compagnia In gran Bretagna 
ogni anno vanno persi 6,7 
milioni di tonnellate di ali-
menti ancora perfettamente 
utilizzabili per un valore 
di 10 miliardi di sterline. In 
Svezia ogni famiglia getta 
nella spazzatura il 25 per 
cento del cibo comprato, 
mentre in Cina si arriva al 
16 per cento. Ma la “maglia 
nera” spetta agli Stati Uniti, 
che nel complesso buttano 
via il 40 per cento della spesa 
alimentare.
Uno scandalo non solo dal 
punto di vista economico 
ed etico, visto che con gli 
sprechi dei paesi ricchi e 
industrializzati si potrebbero 
sfamare intere nazioni del 
Sud del mondo. Il fenomeno 
dello spreco di cibo -con-
clude la Cia- ha anche un 
notevole impatto ambien-
tale: basti pensare che una 
sola tonnellata di rifiuti 
alimentari genera fino a 4,2 
tonnellate di Co2.
(Pascucci Giordano)

Pascucci in visita 
all’impianto
fotovoltaico della
Coop. Valle Bruna

 Firenze - Nella foto il presi-

dente della Cia Toscana Giorda-

no Pascucci (a sinsitra) durante 

la visita all'impianto fotovoltai-

co e biomasse della Coopera-

tiva Valle Bruna di Braccagni. 

Insieme a lui il presidente del-

la cooperativa e associato Cia 

Christian Heinzmann.
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  Firenze - Favorire l’accesso 
al credito per i giovani agricoltori, 
modernizzare il sistema, innovare le 
forme di garanzia, sono stati gli argo-
menti trattati nel corso di un semina-
rio organizzato dall’Agia Nazionale e 
che si è tenuto a Lamezia Terme il 19 
di aprile. 
La presidente di Agia Toscana, Chia-
ra Innocenti, ha evidenziato come 
“l’azienda agricola abbia necessità 
continue di risorse finanziarie per 
attivare i processi produttivi, circa 
il 40% in più che del comparto indu-
striale”.
“In particolare, ha insistito Chiara In-
nocenti, le imprese agricole condotte 
da giovani, hanno bisogno di garanzie 
sia pubbliche che private per l’accesso 
al credito, per cui servono strutture 

idonee, come i consorzi Fidi, che pos-
sono dare un adeguato supporto, ov-
vero, un nuovo modo di fare sitema” 
tra i Confidi e gli istituti di credito”. I 
lavori del seminario, organizzato con 
la collaborazione della Cia della Ca-
labria, sono stati coordinati dal Luca 
Brunelli, presidente nazionale Agia e 
hanno visto la partecipazione dell’as-
sessore regionale all’agricoltura Giu-
seppe Trematerra, 
Nel corso della giornata sono interve-
nuti, Massimo Bagnoli, responsabile 
settore consulenze fiscali e finan-
ziarie della CIA, che ha fornito una 
informativa sulle opportunità rap-
presentate dal consorzio Agricolfidi 
della Cia, mentre il vice presidente 
nazionale Secondo Scanalino, con-
cludendo la giornata seminariale, ha 

confermato l’impegno politico della 
confederazione per ottenere tutte le 
riforme necessarie per modernizzare 
il sistema creditizio in agricoltura, e 
di rafforzare il sistema dei servizi di 
consulenza per le aziende. (f.sa.)

 Firenze - Investire sui 
giovani sia come imprendi-
tori sia come rappresentanti 
del mondo agricolo, questa la 
è la sfida lanciata dalla Cia e 
raccolta da Agia.
Il futuro dell’agricoltura pas-
sa anche dalla capacità degli 
operatori di sviluppare una 
visione più manageriale del 
proprio ruolo, per questo, con 
la collaborazione di “Agricol-
tura è Vita”, si è aperto il per-
corso formativo promosso 
dalla Cia.
Le prime due giornate si sono 
svolte il 4 e 5 maggio presso 
la sede nazionale della Con-
federazione, durante le quali 
sono stati trattati diversi ar-
gomenti come “Gli scenari 
dell’imprenditoria giovani-
le”, “La riforma della Cia ed 
il ruolo delle associazioni di 
persone”, lo “Sviluppo d’im-
presa” il progetto “Agricoltu-
ra futuro giovane” ed i “Sup-
porti alla rappresentanza del 
sistema Cia”.

All’attività formativa han-
no preso parte 18 giovani in 
rappresentanza di 10 regioni, 
che si sono confrontati con 
Giuseppe Blasi, del diparti-
mento per la competitività 
e lo sviluppo del Ministe-
ro delle politiche agricole, 
Giuseppe Fierro di ISMEA e 
Alessandro Sterpa, ricercato-
re dell’Università la Sapienza 
di Roma. 
Quello svolto è il primo di 
quattro moduli che compon-
gono il corso di formazione 

manageriale che si conclu-
derà nel primi mesi del 2012 
con due giorni a Bruxelles, 
dove verranno affrontati gli 
argomenti che interessano il 
rapporto tra le istituzioni co-
munitarie e l’agricoltura.
Per Chiara Innocenti, Presi-
dente Agia Toscana, “è stata 
una buona opportunità per 
conoscere il sistema Confe-
derale ed un altro passo in 
avanti verso l’iprenditoriali-
tà necessaria in questo set-
tore”. (f.sa.)

 Firenze - Donne in Campo alla Fortezza da Basso di Firenze per la Mostra dell’Artigianato. Una 
trentina di imprenditrici di Donne in Campo provenienti da varie province toscana, ma anche dall’Emi-
lia Romagna, Piemonte e dal Veneto hanno presentato le loro migliori produzioni ed anche alcune novi-
tà come le nuove tisane della Val d’Orcia, i sughi di carne di pollo di razza bianca valdarnese.

Sagra delle ciliegie a Lari fino al 5 giugno

 Firenze - Si terrà il 28 e 29 di maggio e il 2, 4 e 5 giugno 2011 la 

Sagra delle Ciliegie di lari, giunta alla 55° Edizione. Ciliegia prota-

gonista del borgo mediceo dal 1957, ma non solo. E il programma di 

quest’anno vuole dimostrarlo.

Centro storico e culturale lari (pi), con il suo castello e le sue dolci e 

verdeggianti colline è anche sinonimo di tranquillità, di cibi sani e 

produzioni tipiche locali, di tradizioni. Ottima meta per turisti ita-

liani e stranieri, ma anche per i “vicini” pisani, livornesi e fiorentini.

La prima puntata di “Cia informa in Tv”
è in onda sul web

 Firenze - Il 6 maggio scorso è andata online sul sito nazionale della Cia www.cia.it la prima pun-
tata di “Cia Informa in tv”. Si tratta di un nuovo servizio informativo multimediale fruibile dalla 
specifica sezione dentro la videogallery del sito web della Cia, ma anche cliccando su “Cia Informa 
in tV” dal menù a tendina, sempre nell’home page del sito Cia, previsto nell’area stampa.

 Firenze - È Fabio Panchetti, 
agricoltore di San Miniato (PI), 
il nuovo presidente regionale 
di Turismo Verde, l’associazio-
ne della Cia che organizza le 
aziende agrituristiche.
La Toscana è la regione che 
vanta il maggior numero di 
aziende agrituristiche (oltre 
4.000 nel 2009) che offrono ol-
tre 50.000 posti letto. Un settore 
dinamico, giovane, innovativo.
Un po’ come l’azienda di Fabio 
Panchetti, il Podere del Grillo. 
“Mi impegnerò a fondo in que-
sto nuovo incarico” ha afferma-
to, con un po’ di commozione, 
Panchetti appena eletto. Che 
non si trattasse della solita di-
chiarazione scontata lo testi-
monia il curriculum di Fabio 
Panchetti: appena affacciatosi 
al settore agricolo, si è impe-
gnato con convinzione nell’im-
pegno confederale ricoprendo 
importanti incarichi nell’Asso-
ciazione Giovani Imprenditori 
Agricoli – Agia -, poi nella Cia di 
Pisa (vicepresidente) e, infine, 
nella Cia Toscana (vicepresi-
dente regionale vicario). Molte 
esperienze importanti, quindi. 
Esperienze che testimoniano 
l’impegno e l’attaccamento di 
Panchetti alla Cia, così come 
testimoniano l’importanza che 
la Cia riconosce all’agriturismo 
nell’affidarlo ad un rappresen-
tante della nuova imprendito-
ria agricola toscana. 
“La Cia è da sempre impegna-
ta a sostenere le ragioni di una 
diversa lettura dell’agricoltu-

ra, non più solo e soltanto pro-
duttrice di derrate alimentari, 
ma fornitrice anche di servi-
zi multifunzionali. E’ la cifra 
dell’agricoltura toscana, una 
caratteristica – ha affermato 
Giordano Pascucci, presidente 
di Cia Toscana – distintiva del-
la nostra agricoltura”. 
“Muove da tali considerazioni 
– prosegue Pascucci – la candi-
datura di Panchetti alla guida 
di Turismo Verde che è stata 
apprezzata e votata dall’assem-
blea. L’aver affidato al vice-
presidente regionale della Cia 
Toscana anche l’incarico di 
presidente regionale di Turi-
smo Verde è ulteriore conferma 
delle attenzioni che da sempre 
la Cia riserva all’agriturismo”.
In bocca al lupo, Fabio!

Fabio Panchetti
alla guida di

Turismo Verde Toscana

Diamo credito ai giovani agricoltori
e aiutiamoli a coltivare i loro interessi 

Chiara Innocenti, presidente Agia Toscana:
“Le aziende agricole hanno maggiori bisogni di credito”

GIOvANI MANAGER IN AGRICOLTURA:
UNO STAGE FORMATIvO PER AGIA

Chiara Innocenti: “Un passo avanti verso l’imprenditorialità”

Le imprenditrici di Donne in Campo alla 75a edizione 
della Mostra Internazionale dell’Artigianato
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Progetti integrati 
di filiera: prorogata 
la scadenza
al 10 giugno
 Firenze - la scadenza di presentazione 
dei Progetti Integrati di Filiera – PIF, è 
stata prorogata al prossimo 10 giugno 
2011 con un decreto della Regione 
toscana. 
Invitiamo tuttavia gli imprenditori 
interessati a partecipare ai progetti 
di filiera, a contattare quanto prima 
possibile i soggetti capofila dei progetti 
o le sedi territoriali della Cia. Sarà infatti 
il singolo capofila di progetto, sulla base 
del numero di domande pervenute e 
del lavoro di necessario per chiudere 
il progetto generale, a decidere a sua 
discrezione se accogliere all’interno del 
PIF le domande pervenute oltre i limiti 
da esso stabiliti. 
Quindi ribadiamo la sollecitazione rivol-
ta a tutti gli imprenditori interessati a 
prendere immediatamente contatto con 
le strutture della Cia o con le strutture 
economiche capofila di progetto.

Sistri: dal 1° giugno 
il sistema
diventa operativo
 Firenze - Il sistema di tracciabilità dei 
rifiuti SIStRI diventerà formalmente 
operativo dal prossimo 1 giugno. Per-
tanto tutte le imprese agricole che nel 
corso del 2010 abbiano conferito rifiuti 
speciali per un quantitativo superiore a 
100 Kg., dovranno provvedere ad iscri-
versi al SIStRI. Per le aziende agricole 
che producono rifiuti speciali al di sotto 
di questi quantitativi annui, l’obbligo 
scatterà dal 1 gennaio 2012.
Il sistema dei servizi della Cia si è attrez-
zato per supportare le imprese agricole 
nella gestione di questi adempimenti:
- attivando convenzioni regionali e pro-
vinciali con i principali circuiti organiz-
zati di raccolta
- mettendo a disposizione degli impren-
ditori tecnici preparati ed aggiornati 
sugli adempimenti da effettuare
- organizzando nel territorio, sulla base 
di quanto previsto dalle norme naziona-
li, la gestione del SIStRI per conto degli 
imprenditori che vorranno rilasciare 
delega alla Confederazione ed alle sue 
strutture tecniche
Invitiamo pertanto tutti gli imprenditori 
interessati a mettersi subito in contatto 
con le nostre strutture territoriali.

  Firenze - Le norme sulle pi-
scine ad uso natatorio, che riguarda-
no anche le aziende agrituristiche, 
hanno suscitato grande discussione 
negli scorsi mesi, soprattutto in re-
lazione alla inadeguatezza di alcuni 
requisiti strutturali richiesti anche 
alle piscine già esistenti e in uso or-
mai da anni. La Cia, insieme alle altre 
organizzazioni  agricole e categorie 
economiche della Toscana, si è spesa 
in questi mesi, con grande impegno, 
per sollecitare una proroga all’appli-
cazione del Regolamento regionale 
e richiedere le opportune modifiche 
della norma. Come è noto, il Consi-
glio Regionale della Toscana ha ap-
provato nel mese di marzo la Legge 
di manutenzione dell’ordinamento 
regionale, che modifica  la legge 8/06 
(Norme in materia di requisiti igieni-
co sanitari delle piscine ad uso nata-
torio) e da ancora due anni di tempo 
per l’adeguamento delle piscine pre-
esistenti alle nuove regole. In questi 
due anni punteremo alla modifica 
di quelle parti del Regolamento che 
riteniamo inadeguate per la gestione 
delle piscine nei nostri agriturismi e 
collaboreremo insieme alla Regione e 
a tutte le altre categorie, al fine di ren-
dere la norma regionale applicabile e 
più adeguata alle caratteristiche de-
gli  impianti presenti nelle aziende 

agrituristiche. Intanto, sul fronte del-
la formazione dei responsabili e degli 
addetti agli impianti tecnologici delle 
piscine, la Regione ha già approvato 
le schede che descrivono i percorsi 
formativi obbligatori. Ricordiamo 
che il responsabile della piscina,  è 
la persona che garantisce la corretta 
gestione di tutti gli elementi funzio-
nali dal punto di vista igienico sani-
tario, tecnologico e organizzativo e 
che dovrebbe avere, per svolgere tali 
funzioni, un titolo di studio specifico 

(diploma di laurea in tecnico della 
prevenzione dell’ambiente e dei luo-
ghi di lavoro) o altrimenti, frequenta-
re un corso di formazione specifico. 
L’addetto agli impianti tecnologici è 
invece colui che deve garantire il cor-
retto funzionamento degli impianti; 
naturalmente le figure di responsa-
bile e di addetto possono coincidere 
in un’unica persona. L’addetto agli 
impianti tecnologici deve anch’esso 
possedere specifici titoli di studio 
(diploma rilasciato da istituto tecnico 

professionale o istituto tecnico indu-
striale con indirizzo chimico, mec-
canico, elettrico, termico o idraulico) 
oppure deve frequentare un percorso 
formativo così come definito dalla 
Regione Toscana. Sia i responsabili 
che gli addetti agli impianti tecno-
logici delle piscine, che attestano 
lo svolgimento in atto della relativa 
attività specificandone il periodo di 
inizio, possono frequentare percorsi 
di formazione abbreviati rispetto a 
quelli ordinari, secondo lo schema 
sotto riportato:
•	Percorso	 formativo	per	 i	 responsa-
bili: previste sette unità formative per 
un numero complessivo di ore pari a 
30;
•	Percorso	formativo	abbreviato	per	i	
responsabili: previste sette unità for-
mative per un numero complessivo 
di ore pari a 15;
•	Percorso	formativo	per	addetti	agli	
impianti tecnologici: previste sette 
unità formative per un numero com-
plessivo di ore pari a 20;
•	 Percorso	 formativo	 abbreviato	 per	
addetti agli impianti tecnologici: pre-
viste sette unità formative per un nu-
mero complessivo di ore pari a 10.
Prima dell’attivazione, tali percorsi 
formativi dovranno essere inseriti 
nel Repertorio regionale dei profili 
professionali.

 Firenze - La Regione Toscana 
prosegue e intensifica l’azione di lot-
ta biologica avviata lo scorso anno 
contro il cinipide galligeno del ca-
stagno, pericoloso parassita che at-
tacca la chioma degli alberi causan-
do danni molto gravi alle piante di 
castagno. Il Cinipide è apparso per la 
prima volta nel nostro territorio nel 
2008 e in pochissimo tempo la sua 
presenza si è allargata a tutto il terri-
torio regionale con livelli di infesta-
zione più alti in provincia di Massa 
Carrara, Pistoia e Firenze. La lotta 
biologica, pare sia l’unico strumento 
a disposizione dei castanicoltori per 
combattere il parassita, altri tentati-
vi di lotta chimica intrapresi in altre 
regioni pare infatti che siano stati 
ininfluenti sul controllo del cinipide 
o addirittura nocivi ad altri insetti 
potenzialmente utili al controllo bio-
logico del cinipide. La lotta biologica 
all’insetto si basa sull’introduzione 

dell’antagonista naturale Torymus 
sinesi, un imenottero che introduce 
le sue uova nelle galle prodotte dal 
Cinipide, distruggendone le larve. Il 
progetto triennale di lotta biologica 
ha avuto inizio lo scorso anno e ha 
visto il coinvolgimento di Enti ter-
ritoriali, associazioni di produttori 
e castanicoltori. Nel 2010 è stato ef-
fettuato il lancio dell’antagonista in 
cinque aree della Toscana: Marradi 
(Firenze), Acquerino (Pistoia), Ca-
prese Michelangelo, località Fraga-
iolo (Arezzo); Castelbuono (Carra-
ra),  Sorano (Grosseto), quest’anno il 
programma prevede di estendere la 
lotta su altri 15 siti: Sassalbo, Fivizza-
no (Massa Carrara); Maggiora, Pieve 
San Lorenzo, Minucciano (Lucca); 
Azzano, Seravezza (Lucca); Antona 
(Massa); Pizzorne Pariana Benab-
bio, Villa Basilica (Lucca); Cireglio 
– San Bernardino (Pistoia); Cotoro, 
Marliana (Pistoia); Migliana, Can-

tagallo (Prato); Bordignano – Santa 
Cristina, Firenzuola (Firenze); Il sal-
to, Palazzuolo sul Senio (Firenze); 
Castagno d’Andrea, San Godenzo 
– Castellina (Firenze); Ranocchiaia, 
Stia (Arezzo); Bulci, Montieri (Gros-
seto); Pietrineri, Castiglione d’Or-
cia (Siena); Tepolini – Le Canalette 
(Grosseto). Inoltre, sono state indi-
viduate tre aree “di moltiplicazione”, 
dove verrà allevato il Torymus, che 
saranno: Camporgiano – Castelnuo-
vo Garfagnana – Lucca; San Piero – 
Mugello – Firenze; Monte Aquilana 
– Arcidosso – Grosseto. L’allevamen-
to dell’insetto antagonista renderà la 
nostra regione autosufficiente per la 
produzione di questo insetto utile, 
almeno per tre anni. L’insediamen-
to del Torymus  dovrebbe avvenire 
già al primo anno ma la sua capacità 
di ridurre le popolazioni di cinipide 
si dovrebbe manifestare dopo non 
meno di quattro anni. 

Vino da uve
biologiche:

dicitura possibile 
fino al 2012

 Firenze - E' in arrivo dall’Ue un 
regolamento che consentirà, per i vini 
prodotti con uve biologiche negli scor-
si anni e fino alla vendemmia 2012, di 
recare in etichetta la dicitura “vino da 
uve biologiche”. Non sarà però con-
sentito, per tali prodotti, l’utilizzo del 
logo comunitario. Tale provvedimen-
to sana un vuoto normativo venutosi 
a creare dopo la sospensione, l'estate 
scorsa, del regolamento europeo sulla 
vinificazione bio. E’ un provvedimen-
to che scade il 31 luglio 2012, restiamo 
quindi in attesa  del regolamento eu-
ropeo sulla vinificazione biologica, 
che risponderebbe correttamente 
all’interesse che produttori e consu-
matori hanno dimostrato ed eviden-
ziato in questi ultimi anni.

NOvITà PEr lE AzIENDE AGrITurISTIchE

Le norme per la formazione obbligatoria di
responsabili e addetti alle piscine ad uso natatorio

Cinipide del Castagno:
prosegue la lotta biologica in 23 aree della Toscana
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FIScO, lAvOrO E IMPrESA

RILIQUIDAzIONE E SUPPLEMENTO DELLA PENSIONE

Due pratiche diverse, un solo obiettivo: 
aumentare l’importo della pensione

 Firenze - La riliquidazione pensionistica consiste nel ri-
calcolo dell’importo della pensione e può essere chiesta all’Isti-
tuto che ha in gestione la stessa per più motivi, in genere legati 
al reddito del titolare o del coniuge, oppure ai contributi dello 
stesso pensionato. È una pratica che necessita di una preven-
tiva verifica, visto che non sempre gli errori o le dimenticanze 
dell’Istituto previdenziale sono a sfavore del pensionato. Il sup-
plemento di pensione è la “monetizzazione” dei contributi ver-
sati dopo il pensionamento. In pratica è una quota aggiuntiva di 
pensione che si somma all’importo della pensione già liquidato. 
La domanda di supplemento può essere inoltrata a condizione 
che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del-
la pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, il 
pensionato può chiederlo se sono trascorsi solo 2 anni a condi-
zione che sia stata compiuta l’età pensionabile. Il supplemento 
di pensione può essere richiesto anche dai pensionati titolari di 
pensione supplementare a condizione che abbiano continuato 
a versare contributi dopo il pensionamento nella gestione sepa-
rata in quanto amministratori, collaboratori ecc. 

  Firenze - In at-
tesa che almeno questa 
volta l’Amministrazione 
statale mantenga una 
delle (tante) promesse 
di vera semplificazione 
burocratica ed ammi-
nistrativa, più volte ri-
vendicata anche dalla 
Confederazione, è com-
pito dei contribuenti far 
si che nei diversi archivi 
della stessa Ammini-
strazione vi sia perfetta 
coincidenza tra quanto 
dichiarato per le diverse 
ragioni, tributarie, pre-
videnziali, agevolative, 
ecc.
Per le aziende agricole i 
dati catastali dei terreni 
condotti, delle colture e 
degli allevamenti prati-
cati, ecc. sono rilevanti 
non solo per la corre-
sponsione dei contribu-
ti comunitari, ma anche 
per una innumerevole 
serie di adempimenti, 
dall’assegnazione di 
carburante agevolato 
all’assunzione di mano-
dopera, dal calcolo dei 
contributi previdenziali 
alla dichiarazione dei 
redditi, e così via. Ad 
oggi l’unico aggiorna-

mento automatico che 
l’Amministrazione fi-
nanziaria ha realizzato, 
è quello catastale, uti-
lizzando i dati dichia-
rati dall’imprenditore 
agricolo nel Fascicolo 
aziendale tenuto dai 
CAA. Nessun automa-
tismo è oggi in funzio-
ne per l’aggiornamento 
degli archivi dell’Inps 
o dell’Agenzia delle en-
trate.
Lo stesso imprenditore, 
quindi, deve comunica-
re ai due enti sopra cita-
ti, a titolo di esempio, le 
variazioni colturali ef-
fettuate tramite la visu-
ra catastale, l’acquisto, 
la cessione, l’affitto o la 
risoluzione di contratti 
di conduzione dei terre-
ni, ecc.
In caso contrario po-
trebbe trovarsi di fronte 
ad una situazione per 
cui nei diversi Enti ri-
sultano dati non coin-
cidenti. Il caso più ecla-
tante, e per certi versi 
anche ridicolo dato che 
vede protagonista lo 
stesso soggetto pubbli-
co, l’Inps, si presenta 
per le imprese che as-

sumono manodopera. 
Queste imprese devono 
comunicare all’Inps, 
preventivamente all’as-
sunzione dei lavoratori, 
anche le coltivazioni e 
gli allevamenti pratica-
ti. Lo stesso imprendito-
re spesso è iscritto come 
coltivatore diretto o IAP 
ed i dati di colture ed al-
levamenti praticati sono 
utili e necessari all’ag-
giornamento anche 
della posizione perso-
nale dell’imprenditore. 
Anche se già dichiarati 
all’Inps per l’assunzione 
della manodopera, l’im-
prenditore deve dichia-
rarli di nuovo allo stesso 
Istituto per la propria 
posizione previdenzia-
le.
In caso contrario, l’In-
ps potrebbe contestare 
allo stesso imprenditore 
l’omessa comunicazio-
ne e in alcuni casi il ver-
samento di contributi in 
misura inferiore al do-
vuto. Anche all’interno 
degli stessi enti o istituti 
quindi, le comunicazio-
ni devono essere effet-
tuate per “ufficio com-
petente”. 

 Firenze - Il termine per la presentazione 
all’Inps delle dichiarazioni di responsabili-
tà dovute dai titolari di indennità per inva-
lidità civile e/o di accompagnamento, e dai 
titolari di pensione o di assegno sociale, è 
stato prorogato al 30 giugno.
la mancata presentazione nel termine 
suddetto della dichiarazione di respon-
sabilità comporta la sospensione del 

pagamento dell’indennità o dell’assegno. 
l’adempimento non potrà essere assolto 
mediante consegna dell’autodichiarazione 
cartacea all’Inps, ma esclusivamente per 
via telematica tramite i CaF, quale il CaF 
Cia Srl costituito dalla Confederazione. I di-
versi modelli di accertamento dei requisiti 
per la prestazione assistenziale sono stati 
inviati dall’Inps nei mesi scorsi insieme alla 

certificazione OBisM inerente l’importo 
della pensione in pagamento nel 2011.
gli stessi modelli devono essere consegna-
ti al CaF Cia Srl presso il quale gli interes-
sati possono chiedere l’assistenza alla 
compilazione anche tramite i funzionari 
del Patronato INaC. Il CaF Cia Srl curerà 
anche l’inoltro telematico all’Inps. 

Servizio militare:
pensione più vantaggiosa

con la riliquidazione

  Firenze - L’aveva detto Tre-
monti, “...faremo tanto spendendo 
poco...” e in effetti hanno speso 
poco! Se è stato fatto tanto o meno 
lo lasciamo giudicare al lettore. Di 
seguito riportiamo un elenco delle 
disposizioni più importanti del cd 
Decreto per lo sviluppo, avvisan-
do il lettore che al momento della 
redazione dell’articolo il testo del 
decreto non è stato ancora ufficia-
lizzato. Trattandosi di un decreto 
legge, poi, potrà subire integrazioni 
e modificazioni in corso di dibatti-
to in Parlamento. Di ciò vi daremo 
conto nei prossimi numeri di Di-
mensione Agricoltura.
Controlli amministrativi. I con-
trolli da parte degli organi ispet-
tivi (Guardia di Finanza, Agenzia 
delle entrate ecc.) potranno avere 
al massimo cadenza semestra-
le e durare non più di quindici 
giorni(prorogabili di ulteriori quin-
dici), se la verifica interessa impre-
se medio piccole ed in contabilità 
semplificata. 
Distruzione beni dell’impresa. 
L’atto notarile di avvenuta distru-
zione dei beni in disuso (strumen-
tali, di magazzino, produzione 
propria, ecc.) da allegare alla docu-
mentazione rituale (documento di 
trasporto e comunicazione preven-
tiva alla Guardia di Finanza) può 
essere sostituito da un’autocertifi-
cazione dell’interessato se il valore 
dei beni non è superiore a 10 mila 
euro.
Comunicazioni. Abolita la comu-
nicazione annuale del diritto alle 
detrazioni fiscali per carichi di fa-
miglia per pensionati e dipendenti, 
se non vi sono variazioni rispetto a 
quanto già comunicato l’anno pre-
cedente. Abolita la comunicazione 
preventiva per beneficiare della 

detrazione d’imposta 36%. Sarà 
sufficiente riportare in dichiarazio-
ne dei redditi gli estremi della di-
chiarazione di inizio lavori inviata 
al Comune per i già previsti obbli-
ghi autorizzativi. Abolito l’obbligo 
per le imprese di inviare all’Amm.
ne finanziaria la comunicazione 
riepilogativa delle cessioni di beni 
o prestazioni di servizio di impor-
to superiore a € 3 mila oltre Iva (o 
3.600 Iva compresa per il consuma-
tore finale) se il pagamento viene 
effettuato con carta di credito, pre-
pagate o bancomat.
Contabilità semplificata. Il regime 
viene esteso alle imprese con volu-
me d’affari fino a € 700 mila se ce-
dono beni, e € 400 mila se prestano 
servizi. 
Fatture e schede carburante. Ele-
vato a € 300 l’importo per poter ri-
epilogare in un solo documento le 
fatture ricevute nel mese. Non più 
obbligatoria la scheda carburante 
se il pagamento avviene con carte 
di credito, di debito, o prepagate. 
Informazioni nella Pubblica am-
ministrazione. I contribuenti non 
devono fornire informazioni alla 
Pubblica amministrazione se già 
in possesso dell’Amministrazione 
finanziaria o degli enti previden-
ziali e viceversa. 

Rimborsi d’imposta. Su istanza del 
contribuente da presentare entro 
120gg dalla richiesta, il rimborso 
dell’imposta da dichiarazione dei 
redditi ed Irap può essere conver-
tito in credito in compensazione 
(non si potrà comunque riportare 
all’anno successivo).
Rideterminazione del valore dei 
terreni. Riaperto il termine di ride-
terminazione del valore di terreni 
agricoli, aree edificabili e quote di 
partecipazione. La data di riferi-
mento del possesso dei beni è il 1° 
luglio 2011. Il pagamento dell’im-
posta dovrà avvenire entro il 30 
giugno 2012. Per l’imposta versata 
per rideterminazioni precedenti,è 
ammessa la compensazione in al-
ternativa al rimborso. Deroga di 
12 mesi per le richieste di rimborso 
già scadute (48 mesi dalla data di 
pagamento della prima o dell’uni-
ca rata) alla data di entrata in vigore 
del decreto.
Patto di famiglia. Il trasferimento 
dell’azienda previsto con il Patto di 
famiglia potrà essere rimandato al 
decesso dell’imprenditore. Le com-
pensazioni ai familiari diversi dal 
destinatario dell’azienda potranno 
essere effettuate anche da soggetti 
diversi dal destinatario e dall’im-
prenditore.

Agevolazioni fiscali, la Ppc non
decade se non c’è “il definitivo”
 Firenze - Un altro punto a favore dei Coltivatori diretti e degli Iap ai quali l’Agenzia 
delle entrate ha contestato la decadenza delle agevolazioni fiscali Ppc per la mancata 
presentazione del certificato definitivo entro 3 anni dall’acquisto. Con una sentenza del 
febbraio 2011 la Commissione tributaria della Lombardia ha affermato che il diritto alle 
agevolazioni sulla Ppc non decade, se la mancata presentazione nel termine triennale 
del certificato attestante al qualifica di coltivatore diretto, riguarda un soggetto la cui 
condizione di Cd era tale e già “definitiva” al momento dell’acquisto del fondo rustico. 
Sta al giudice tributario accertare la condizione professionale all’epoca dell’acquisto 
(definitiva o provvisoria). Se già “definitiva” alla stipula dell’atto, ancorché certificata 
come provvisoria dall’Ispettorato agrario provinciale, non è necessario che l’interessato 
presenti all’Agenzia il certificato definitivo. Per la Commissione tributaria l’agevolazione 
in commento spetta anche nel caso in cui il fondo agricolo all’acquisto è concesso in 
affitto a un terzo soggetto. Quest’ultimo caso viene giustificato dalla Commissione dal 
fatto che per ottenere (e mantenere) le agevolazioni, è sufficiente che il contribuente 
abbia la disponibilità in diritto del fondo e si attivi nel più breve tempo possibile per 
averne la disponibilità di fatto. L’attuale quadro normativo non è più regolamentato 
dalla L. 604/54, per cui non si presenterebbero più i problemi connessi alla (frequente) 
dimenticanza della consegna del certificato definitivo, se non per lo Iap provvisorio.

 Firenze - Affittare un’abitazio-
ne in nero da oggi è molto rischioso. 
Le conseguenze in caso di controllo 
da parte dell’Agenzia delle entrate 
sono pesantissime. L’introduzione 
di un sistema di tassazione dedicato 
ai redditi percepiti per gli affitti delle 
abitazioni era stato annunciato più 
volte negli ultimi anni per tentare di 
frenare l’enorme evasione stimata 
in questo settore reddituale. Con la 
riforma fiscale in tema federalista, è 
stato introdotto un sistema alterna-
tivo a quello ordinario per il quale 
il titolare persona fisica di redditi 
da affitti di fabbricati abitativi può 
pagare le imposte versando un’im-
posta sostitutiva del 19% o del 21% 
se il contratto di affitto che dovrà sti-
pulare e registrare è rispettivamen-
te a canone concordato o a canone 
libero. Imposta secca, quindi da qui 
il nome cedolare secca, e non pro-

porzionale come l’Irpef (aumenta 
il prelievo fiscale all’aumentare del 
reddito). Il calcolo della convenien-
za non è semplicissimo ma quello 
che il contribuente deve considera-
re, sopra ogni altra cosa, è il rischio 
che discende dalla nuova norma se 
viene pizzicato dagli organi ispettivi, 
o peggio ancora, denunciato dall’in-
quilino. In quest’ultima ipotesi, 
infatti, l’inquilino beneficia di una 
proroga automatica del contratto in 
essere di 4 anni più ulteriori 4 anni, 
ad un canone pari a tre volte la ren-
dita catastale dell’immobile. Come 
se non bastasse, al proprietario eva-
sore viene comminata una sanzione 
dal 240 al 480 % dell’imposta eva-
sa se l’affitto percepito non è stato 
dichiarato, oltre alla sanzione del 
30% dell’imposta per omesso ver-
samento. L’opzione per la cedolare 
secca comporta per il proprietario 

la rinuncia alla rivalutazione Istat 
del canone di affitto e di ogni altro 
aumento previsto dal contratto. Allo 
stesso tempo non è più dovuta l’im-
posta di registro e di bollo. In caso di 
opzione per la cedolare secca in luo-
go dell’ordinaria Irpef, il contribuen-
te deve comunicare all’inquilino la 
scelta effettuata inviando una rac-
comandata con ricevuta di ritorno. 
L’opzione per la cedolare secca ha 
durata annuale ed è individuale, per 
cui se l’immobile ha più proprietari 
ognuno di questi dovrà verificare 
la convenienza misurandola sulla 
propria condizione reddituale. Per 
i contratti per il quale i termini di 
registrazione scade tra il 7 aprile ed 
il 6 giugno, l’opzione per la cedolare 
secca e la registrazione può essere 
effettuata entro quest’ultima data.

La panificazione è
attività agricola, ma
il fisco ci sta ripensando

 Firenze - La panificazio-
ne è attività agricola. Non solo 
produzione di pane quindi, 
ma anche di prodotti della 
panetteria diversi dal pane. 
In occasione di una risposta 
ad una interrogazione par-
lamentare, l’Agenzia delle 
entrate ha confermato che 
il testo del D.M. dell’agosto 
2010 comprende tra le atti-
vità usuali in agricoltura, la 
produzione del pane e dei 
prodotti della panetteria. La 
questione però sarà presto 
riesaminata, limitando l’atti-
vità considerata agricola solo 
per la produzione di pane.

Coltivatori diretti
e Iap: archivi identici

in tutti gli Enti 

Invalidità civile, accompagnamento o pensione sociale:
al 30 giugno la dichiarazione di responsabilità Inps

 Firenze - I contributi 
previdenziali accreditati 
dallo Stato al contribuente 
per il periodo di svolgimen-
to del servizio militare, de-
vono essere valutati ai fini 
pensionistici secondo il 
trattamento più favorevole 
al contribuente.
Spesso gli Istituti previden-
ziali non tengono di conto 
questa precisa disposizio-
ne normativa, causando, 
seppure in buon fede, un 
danno economico ai con-
tribuenti.
Danno che può essere al-
meno in parte recuperato 
dagli interessati, presen-
tando tramite il Patronato 
Inac la richiesta di riliqui-
dazione della pensione. 

L’interesse a presentare 
questa domanda posso-
no averlo i pensionati che 
nella vita lavorativa hanno 
accreditato contributi in 
più gestioni, ad esempio, 
commerciante e dipen-
dente, oppure, artigiano e 
coltivatore diretto, ecc..Gli 
arretrati possono essere 
recuperati nel limite pre-
scrizionale di 10 anni. Tale 
rivalutazione è applicabile 
anche alle pensioni di re-
versibilità.
In quest’ultimo caso, i cri-
teri di valutazione sopra 
riportati (contributi ac-
creditati in più gestioni) 
ovviamente devono essere 
riscontrati in capo al co-
niuge/genitore deceduto.

Decreto legge per lo sviluppo
Obiettivo: semplificare

Cedolare secca, l’ultima chance
per chi affitta “in nero”
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  Livorno - Anche i pensio-
nati della Cia si sono mobilitati 
per la giornata del “Pensionato 
Day” che si è tenuta a Livorno il 
29 Aprile. L’iniziativa promossa 
dal CUPLA (Comitato Unitario 
Pensionati del Lavoro Autonomo 
) che rappresenta oltre tre milioni 
di pensionati in tutta Italia si è ar-
ticolata in iniziative pubbliche in 
tutte le regioni d’Italia ha visto la 
partecipazione di delegazioni di 
pensionati di tutta la Toscana che 
rappresentavano i i pensionati 
aderenti a Cia, CNA, Confartigia-
nato, Confcommercio, Confeser-
centi, Coldiretti e delle altre sigle 
in rappresentanza dei pensionati 
del settore autonomo. Oggi ci tro-
viamo in presenza di un crescen-
te malcontento degli anziani e 
dei pensionati che debbono fare i 
conti con uno stato sociale sempre 
meno attento ai loro bisogni e con 
crescenti difficoltà quotidiane. 
Purtroppo l’inflazione ha ripreso 
a falcidiare i trattamenti pensio-
nistici mentre si accentuano gli 
effetti della crisi economica che 
assume vistosamente la caratteri-
stica di crisi sociale con centinaia 
di migliaia di licenziamenti, cassa 
integrazione, incapacità per i gio-
vani di trovare un primo lavoro. I 
tagli effettuati dal governo Berlu-

sconi con la legge di stabilità che 
hanno ridotto del 76% gli stanzia-
menti per le politiche sociali negli 
ultimi tre anni, l’azzeramento del 
Fondo per la non autosufficienza, 
che solo grazie a stanziamenti 
aggiuntivi della Regione Toscana 
per il 2011 si manterrà sui livelli 
degli anni passati ma abbiamo 
grande preoccupazione per il 
prossimo 2012, la riduzione del 
30% del potere di acquisto delle 
pensioni sono solo alcuni temi 
rappresentanti la piattaforma 
propositiva che è stata presentata 
nell’iniziativa di Livorno e in con-
temporanea in tutte le Regioni del 
Paese deve mandare un grido di 

all’allarme al Governo in prima 
istanza e contemporaneamente 
al mondo politico ai partiti alle 
Istituzioni a tutti i livelli. “Oc-
corre trovare da subito soluzioni 
adeguate per una categoria che 
ormai per il 50% dei suoi compo-
nenti ha un reddito che è o rischia 
di entrare nella soglia considerata 
di povertà. Per questo i pensionati 
autonomi richiedono uno spe-
ciale paniere sui consumi per la 
rivalutazione delle proprie pen-
sioni, una politica fiscale che alzi 
il livello di tassazione escludendo 
le fasce nella soglia di povertà, un 
moderno sistema sociale che ten-
ga conto delle esigenze dei citta-
dini nei singoli territori”. Questo 
è l’appello che il CUPLA ha rivolto 
nella mobilitazione e che ha ripre-
so nel suo intervento conclusivo a 
Livorno anche il vicepresidente 
nazionale dell’Anp/Cia, Enio Nic-
colini. I pensionati autonomi , in-
terpretando le istanze dei pensio-
nati e delle fasce più deboli della 
popolazione italiana chiedono il 
giusto riconoscimento che me-
rita una categoria troppo spesso 
dimenticata e marginalizzata. 
Appello che l’Associazione Pen-
sionati della Cia condivide e che 
auspica possa trovare ascolto nel 
governo e nel Parlamento. (m.r.)

 Firenze - Sicuramente 
quando all’Associazione 
pensionati della Cia Tosca-
na decisero di organizzare 
una viaggio in Trentino per 
rendere omaggio ai caduti 
della prima guerra mon-
diale, nel programma delle 
manifestazioni per cele-
brare il 150° anniversario 
dell’unità d’Italia, non 
pensavano certo al suc-
cesso che l’evento avrebbe 
riscontrato. Agganciando-
si ad un rapporto che già 
esisteva fra il Comune de 
la Rufina (FI) e il comu-
ne di Dimaro (TN), l’Anp 
Toscana ha organizzato 
questa escursione storico 
culturale per ripercorrere i 
luoghi dove fu combattuta 
la prima guerra mondiale, 
quella guerra dove trova-
rono la morte centinaia di 
migliaia di soldati da en-
trambe le parti. Ad atten-
dere il pullman dell’Anp, 
sabato 7 maggio, a Dimaro 
erano presenti il Sindaco 
de la Rufina, Mauro Pin-
zani e quello di Dimaro, 
Romedio Menghini, i quali 

Il programma
della Festa
regionale del
pensionato

SaBatO 18 gIUgNO
(Chiostro S. agostino) 
• Ore 9,30 – Inaugurazione mostra sui 
primi progetti di “Mater tosca”
• Ore 10,00 – Conferenza organizza-
ta da anp/Cia di toscana, Marche e 
Umbria sul tema: “Una nuova solida-
rietà tra generazioni per assicurare 
sviluppo nelle  aree rurali dell’Italia 
centrale” 
 
dOMENICa 19 gIUgNO
• Ore 9,30 – arrivo delle delegazioni 
• Ore 10,00 – Esibizione degli sban-
dieratori della contrada “Il Ponte” del 
Palio di  Querceta. 
• Ore 11,30 – teatro Comunale:
Saluti agli intervenuti 
• Ore 13,00 – pranzo presso i ristoranti 
convenzionati
Pomeriggio riservato alla visita alla 
città e ai diversi itinerari turistici
In occasione della festa l’associazio-
ne della Cia “donne in Campo” di 
lucca organizza in Piazza duomo una 
mostra mercato di prodotti agricoli e 
tipici della tradizione locale.

da OgNI PROVINCIa VENgONO
ORgaNIzzatI PUllMaN
PER PaRtECIPaRE alla FESta.
PER UltERIORI INFORMazIONI E 
PRENOtazIONI RIVOlgERSI allE SEdI 
tERRItORIalI dEll’aNP O dElla CIa

hanno portato il saluto di 
benvenuto e nel pomerig-
gio hanno accompagnato 
la delegazione a Pejo ha far 
visita al Museo e al piccolo 
cimitero militare. Infatti 
nelle cime di quelle mon-
tagne si sono concentrate 
le grandi strategie militari 
anche se non hanno cono-
sciuto, fatta salva l’ultima 
parte del conflitto, cruente 
battaglie. La tragedia più 
grossa per le popolazioni 
della Val di Sole (fra le tante 
attribuzioni del nome della 
valle quello più accreditato 
è che sarebbe stata la via 
del sale – sulzeberg -) dal 
1914 al 1918 oltre ad essere 
stati depredati dall’eserci-
to austro ungarico di tutti 
i loro averi comprese le 
derrate alimentari, hanno 
conosciuto una frattura 
profonda fra popolazioni 
di estrazione italiana e au-
striaca ma quello che è più 
grave è che questo è avve-
nuto anche all’interno del-
le singole comunità fami-
liari. “Questa frattura pesa 
ancora oggi nelle nostra 
comunità anche se l’uni-
tà europea ne ha attutito 
enormemente il fenome-
no” è quanto ci dice il prof. 
Udalrico Fantelli lo stori-
co che ha accompagnato 
la delegazione nella due 
giorni trentina. A lui va at-
tribuito anche il merito del 
buon risultato della “tra-
sferta”. La passione con cui 
da storico, il ricercatore ha 
saputo trasferire le proprie 
conoscenze sulla storia 
delle sue genti. Il prof. Fan-
telli, in questo ha saputo 
coinvolgere nel profondo la 
delegazione. Attraverso il 
professore abbiamo avuta 
la conferma della tragedia 
di quella guerra. Abbiamo 
appreso per la prima volta 
che quel conflitto ha diviso 
un popolo e intere famiglie 
di quelle vallate, ma ha an-
che fatto emergere il valore 
della solidarietà che era ed 
è profonda fra i contadini. 
Famiglie che con la guerra 
hanno conosciuto la mise-
ria e la fame. Ecco perché 
oggi, in quelle terre, giusta-
mente, si rende omaggio a 
tutti i caduti della guerra. 
Nel piccolo museo di Pejo 

si possono vedere come 
molti di quei “ragazzi” sia-
no morti più dal freddo e 
dalla fame che non dalla 
guerra; per l’inadeguatez-
za dell’equipaggiamento 
rispetto alle basse tempe-
rature che si registravano 
sulle vette e nelle trincee. E 
poi il piccolo cimitero mili-
tare dove si trovano sepol-
ti anche gli ultimi soldati 
austro ungarici che sono 
stati ritrovati alcuni anni 
fa sepolti nel ghiaccio. Le 
immagini scioccanti di 
questo ritrovamento sono 
state proiettate alla sera, 
nello splendido teatro co-
munale, appositamente 
per noi. Domenica 8, in-
vece tutti sul passo del To-
nale. Quello era il confine 
reale fra Italia e Austria. 
Teatro di cruente battaglie 
soprattutto nella parte fi-
nale del conflitto. Qui, pro-
prio sul confine che ancora 
oggi delimita la Lombardia 
con il Trentino si trova un 
sacrario “ossario” dove ri-
posano i poveri resti dei 
soldati, di ambo gli schie-
ramenti, che il ghiaccio, 
nel corso degli anni, ha re-
stituito e restituirà per una 
degna sepoltura. Qui si è 
svolta la cerimonia più toc-
cante. Alla presenza di tut-
ta la delegazione, del Sin-
daco di Dimaro e di quello 
di Vermiglio Denis Berto-
lini, i presidenti dell’Anp 
Toscana e di Firenze, Enio 
Niccolini e Carlo Braccesi, 
hanno deposto una coro-
na di alloro. Poi dopo una 
doverosa pausa dedicata 
ad apprezzare le bellezze 
della montagna innevata, 
valorizzata ancora di più 
da una splendida giorna-
ta di sole primaverile, la 
compagnia è rientrata a 
Dimaro per il pranzo, gli 
ultimi saluti con gli amici 
che ci hanno accompagna-
to e poi rientrare in terra di 
Toscana. Un dato su tutti: i 
livornesi, i pistoiesi e i fio-
rentini che componevano 
la delegazione dei pen-
sionati della Cia Toscana, 
sicuramente da questa 
esperienza hanno raccolto 
informazioni e conoscen-
ze che rimarranno indele-
bili nella loro memoria.

I pensionati della
Cia Toscana in Trentino
L’omaggio ai caduti della Grande Guerra nel 150° 
dell’unità d’Italia - Ospiti del comune di Dimaro la 
delegazione dell’Anp ha trascorso una due giorni 
nelle alpi trentine – Deposta una corona al Sacrario 
dei caduti al passo del Tonale

Mobilitazione dei pensionati 
autonomi Toscani a Livorno
Più attenzione del governo e del Parlamento ai pensionati ormai 
quasi il 50% dei pensionati rientra o si avvicina alla soglia di 
povertà - Nuovo paniere Istat e tagli fiscali per una categoria che 
ha perso il 30% del valore della propria pensione. 

CON il CONTriBuTO Di

CON il PATrOCiNiO DEl
COMuNE Di PiETrASANTA
E DEllA PrOViNCiA Di luCCA



 Bruxelles - Le orga-
nizzazioni agricole prove-
nienti da tutto il mondo, 
si sono riunite a Bruxelles 
per avviare la costituzio-
ne dell'Organizzazione 
Mondiale degli Agricolto-
ri, una nuova realtà inter-
nazionale capace di rac-
cogliere le convergenze 
e le necessità del settore 

agricolo a livello mon-
diale. Le organizzazioni 
di tutto il mondo, su pro-
posta della Cia e di Coldi-
retti, hanno stabilito che 
la nuova Organizzazione 
mondiale degli agricolto-
ri avrà sede a Roma. Tra 
i protagonisti di questo 
dibattito internazionale il 
Presidente della Cia Giu-

seppe Politi.
L'esigenza di costituire 
una nuova organizzazio-
ne a vocazione interna-
zionale nasce dagli attua-
li dibattiti sui fabbisogni 
alimentare, sul cambia-
mento climatico e sulla 
crisi economica mondia-
le. Tra i compiti di tale 
organizzazione vi sarà 
quello di elaborare delle 
politiche e proposte a di-
fesa degli interessi degli 
agricoltori, per migliorar-
ne le condizioni econo-
miche e di sostentamento 
delle loro famiglie e delle 
comunità rurali. Nel cor-
so del 2011 sarà convoca-
ta un'Assemblea generale 
per avanzare sulle prin-
cipali questioni identifi-
cate. 
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 Prato - Torna dall'10 al 12 giugno al Foro Boario, a Bor-
go San Lorenzo, la "Fiera Agricola Mugellana", giunta alla 31a 
edizione. La manifestazione, organizzata dal Comune con la 
Comunità Montana Mugello e l'Arat (associazione regionale al-
levatori della Toscana ufficio Firenze e Prato), è divenuta negli 
anni punto di riferimento regionale e nazionale per valutare 
l'evoluzione del settore zootecnico e in particolare di alcune 
razze ovine “da carne” come la Suffolk e la Bergamasca. 
La "Fiera Agricola Mugellana" è da sempre il momento per 
mettere in mostra l'eccellenza delle produzioni zootecniche e 
anche quest'anno si terranno i concorsi nazionali degli ovini, 
razze Bergamasca e Suffolk, la fiera sarà per gli allevatori un 
momento di confronto tecnico con la partecipazione di alle-
vatori ed esperti provenienti da tutta Italia e dall'estero. Il pro-
gramma dei tre giorni si articolerà in svariati appuntamenti, di 
particolare rilevanza la giornata del sabato nell’arco della qua-
le saranno svolte le prove e le valutazioni tecniche degli ovini 
Suffolk e Bergamasca.

  Prato - Con il mese 
di maggio terra di Prato, il 
mercato dei produttori agricoli 
pratesi, passa da una a due 
edizioni mensili, il 1° ed il 3° sa-
bato. Si tratta di una delle prime 
novità introdotte dal nuovo 
corso del Mercato. terra di Prato 
ha avuto inizio nell'aprile 2009 
con il finanziamento di Regione 
toscana e Comune di Prato ed 
ha coinvolto per ogni edizione 
28 operatori. Insieme agli agri-
coltori, che sono la larghissima 
maggioranza, sono presenti 
anche alcune aziende artigiane 
locali. la ricchezza dell'assorti-
mento merceologico in offerta, 
l'attento controllo sulla qualità 
e la grande facilità di parcheg-
gio hanno assicurato da subito 
un notevole successo di pubbli-
co per il mercato. Evidentemen-
te questa iniziativa ha saputo 
intercettare le sensibilità ed i 
bisogni di una parte consistente 
di cittadini sempre più consape-
voli che la valorizzazione delle 

produzioni locali è anche una 
garanzia per il ruolo di salva-
guardia del territorio svolto da 
sempre dall'agricoltura.
da marzo 2011 si è conclusa la 
fase di start up finanziata dagli 
enti pubblici e si è inaugurata 
la nuova fase in cui la gestione 
è completamente in carico alla 
neocostituita associazione 
dei Produttori. gli espositori, 
aumentati a 32, sono stati sele-
zionati con un bando pubblico 
del Comune di Prato mentre 
quest'ultimo, insieme alle orga-
nizzazioni di categoria – CIa e 
Coldiretti -, all'aSl ed all'asso-
ciazione Parco agricolo, hanno 
mantenuto un ruolo di control-
lo per mezzo di un'apposita 
commissione.  Per gli agricoltori 
pratesi che da subito hanno 
creduto nel mercato, si tratta di 
un'assunzione di responsabilità 
che vede aumentare impegni 
ed oneri che si spera di vedere 
ripagati.

  Bruxelles - Il Consiglio 

Agricoltura e Pesca ha appro-

vato le Conclusioni della Presi-

denza Ungherese sulla Comu-

nicazione della Commissione 

“La Pac verso il 2020”. Il testo, 

approvato a maggioranza qua-

lificata, ha visto il voto contra-

rio delle delegazioni del Regno 

Unito, Svezia, di alcune dele-

gazioni dei nuovi Stati membri 

che, in particolare, hanno con-

testato l’assenza di un chiaro 

riferimento ad una giusta ed 

equa distribuzione delle risor-

se tra gli Stati membri.

Il testo conferma la necessità 

di mantenere una PAC forte e 

competitiva, con risorse eco-

nomiche commisurate agli 

obiettivi che si pone. La distri-

buzione delle risorse deve esse-

re appropriata e flessibile così 

come le misure legate all’in-

verdimento (ambientali) devo-

no essere di semplice applica-

zione e non sovrapporsi con le 

misure agroambientali previ-

ste dal II Pilastro. Per quanto 

la Politica di Sviluppo Rurale, il 

testo indica come questa deb-

ba contribuire ad aumentare 

la competitività, l’innovazione 

e la modernizzazione del set-

tore. Per il Commissario Cio-

los questa è una buona base di 

partenza per le proposte legi-

slative che saranno presentate 

ad ottobre/novembre.

Il Consiglio approva le
conclusioni sulla Pac del futuro

Novel Food: 
trattativa

fallita
 Bruxelles - Non è stato rag-

giunto nessun accordo durante l’ul-

tima riunione di conciliazione tra 

Consiglio, Parlamento e Commis-

sione per quanto riguarda la que-

stione degli alimenti derivanti da 

animali clonati e dalla loro discen-

denza. La posizione del Parlamento 

europeo è quella di vietare l’uso di 

animali clonati e della loro proge-

nie nella produzione alimentare 

in Europa, la Commissione invece 

si rifiuta di estendere la moratoria 

anche alla discendenza mentre nel 

Consiglio i pareri sono discordanti. 

Il Consiglio si è dichiarato pronto 

solo a sostenere una proposta di 

etichettatura per un unico tipo di 

prodotto: la carne fresca senza pre-

vedere misure riguardanti la prole 

degli animali clonati.

Il Presidente della delegazione 

del PE Gianni Pittella (S&D, IT) e 

la relatrice per il Parlamento sul-

la legislazione sui nuovi alimenti 

Kartika Liotard (GUE/NGL, NL) si 

sono dichiarati delusi da tale risul-

tato in considerazione del fatto che 

la maggioranza dei consumatori 

europei è contraria alla clonazione 

per fini di alimentazione. Per gli eu-

rodeputati, un’etichettatura di tutti 

i cibi derivati da animali clonati è 

necessaria. La Commissione dovrà 

ora presentare una proposta rivista 

e riavviare il processo.

Il ruolo delle donne in agricoltura
e nello sviluppo delle aree rurali

 Bruxelles - La Pac del futuro 

si definisce anche attraverso un 

rafforzamento delle politiche sulle 

pari opportunità, di conseguenza 

per rafforzare la crescita economi-

ca occorre puntare anche alla pa-

rità delle donne nelle aree rurali.

Il 5 aprile, durante la Sessione ple-

naria a Strasburgo, il parlamento 

europeo ha approvato la relazione 

redatta da Elisabeth Jeggle (PPE, 

DE), sul ruolo delle donne nelle 

aree rurali. La relazione di iniziati-

va chiede al Consiglio e alla Com-

missione maggiori sforzi per mi-

gliorare le condizioni di vita e una 

maggiore prospettiva di successo 

per le donne che si impegnano in 

tale settore, i cui sforzi spesso non 

sono riconosciuti o supportati.

La relazione esorta gli Stati mem-

bri a garantire alle donne che 

svolgono un ruolo autonomo in 

agricoltura o in quanto coniugi di 

un agricoltore, un'adeguata pro-

tezione e prestazioni sociali, in 

particolare per quanto riguarda la 

maternità.

Il testo sottolinea l'importanza 

di un miglioramento delle infra-

strutture e dei servizi presenti 

nelle aree rurali così come la ne-

cessità di incentivare le iniziative 

imprenditoriali femminili.

La relazione si inserisce nel dibat-

tito più ampio della riforma della 

PAC in corso di discussione.

Una nuova Organizzazione mondiale degli
agricoltori sulla scena internazionale

Da maggio Terra
di Prato raddoppia
Il mercato dei produttori agricolti pratesi
il 1° e 3° sabato di ogni mese

Torna la Fiera Agricola Mugellana
a Borgo dal 10 al 12 giugno
La manifestazione organizzata in

collaborazione con l’Associazione allevatori
delle province di Firenze e Prato
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  Livorno - In 
attesa dei dati del VI 
censimento generale 
dell’agricoltura 2010, 

che si è concluso da 
poco e le cui elabo-
razioni non saranno 
disponibili prima di 

alcuni mesi, CIA Li-
vorno ha provato ad 
individuare alcuni nu-
meri significativi della 

agricoltura livornese: 
le aziende ed i soggetti 
impegnati.
Ne scaturisce una rap-
presentazione che fa 
obbligatoriamente ri-
ferimento ad una pira-
mide ove alla base sta 
il numero di aziende 
cosi come individuate 
dal precedente censi-
mento ISTAT del 2000 
ed al vertice le aziende 
professionali presen-
ti nell’elenco ARTEA 
delle imprese agricole 
professionali. Non è 
una sorpresa per gli 
addetti ai lavori, come 
non lo è il numero de-
gli occupati. Numeri 
ancora significativi in 
termini occupaziona-
li, sconosciuti general-
mente alle Istituzioni 
chiamati ad assumere 
decisioni ed iniziative 
per il settore. (s.p.)

 Livorno - Alla presenza del-
le istituzioni locali rappresentate 
dai Sindaci di Campiglia M.ma 
,Piombino e San Vincenzo si è 
svolta come ogni anno la tradi-
zionale manifestazione unitaria 
CGIL CISL UIL e CIA con la sfila-
ta dei trattori in corteo per le vie 
cittadine di Venturina. In rap-
presentanza della CIA di Livor-
no il Presidente Cinzia Pagni che 
ha portato il saluto della Confe-
derazione . Nel comizio finale 

dopo i saluti del Sindaco di Cam-
piglia Rossana Soffritti , il Presi-
dente Pagni nel suo intervento 
si è soffermata sulla difficile 
congiuntura del settore agricolo 
facendo appello alle istituzioni 
locali a non trascurare l’agricol-
tura in un momento così duro 
caratterizzato da redditi agrico-
li in picchiata e costi alle stelle . 
L’occasione è servita anche per 
fare una riflessione sulla difficile 
situazione economica che attra-

versa il paese raccogliendo l’in-
vito del Presidente Napolitano a 
tenere centrali nel’agenda poli-
tica i temi del lavoro così come 
dettato dall’art.1 della Carta Co-
stituzionale. Nelle parole di Pa-
gni anche la preoccupazione per 
la situazione internazionale che 
vede impegnata in prima linea 
l’Italia in scenari di guerra sem-
pre più vicini al nostro Paese. La 
manifestazione si è conclusa con 
l’intervento finale del rappresen-
tante sindacale che è intervenuto 
a nome delle tre Confederazioni 
dei lavoratori .
Un ringraziamento sentito per 
la riuscita della manifestazione 
va a tutti gli agricoltori che con 
i loro trattori hanno dato colore 
e sostanza al corteo per le vie 
cittadine . Un segnale preciso di 
attaccamento ai valori condivisi 
del lavoro, della pace e della so-
lidarietà propri della tradizione 
democratica del tessuto sociale 
della Val di Cornia. (mg)

 Livorno - La Regione ha attivato 
una specifica misura sul PAR (Piano 
Agricolo Regionale) finalizzata 
all’acquisto da parte delle Province 
e Comunità Montane di strutture 
refrigerate (cosiddetti scarrabili) per 
la raccolta e lo stoccaggio tempo-
raneo, delle carcasse degli animali 
morti e dei sottoprodotti della 
macellazione, al fine di garantire 
alle aziende un servizio efficace ad 
un prezzo conveniente. 
La normativa vigente prevede 
infatti l’obbligo di smaltimento 
degli animali morti in allevamento 
e non macellati per il consumo, in 
specifiche strutture di trattamento 
termico, per la prevenzione, il 

controllo e l’eradicazione della BSE 
(encefalopatie spongiformi trasmis-
sibili). La Provincia ha individuato 
due siti. A Cecina, in via Parmigiani 
in una area gestita da una società 
della REA (REDECO) ed a Suvereto, 
in una area del Comune, all’in-
gresso del paese, gestita da ASIU, 
una localizzazione in questo caso 
vicina agli allevamenti ovini, che 
saranno i maggiori utilizzatori degli 
“scarrabili”.
La CIA ha aderito al protocollo di 
intesa promosso dalla Provincia di 
Livorno, che vede coinvolti l’ASL 6, 
l’Associazione Regionale Allevatori, 
REA SpA, ASIU SpA e le Organizza-
zioni Professionali Agricole, condi-

videndone lo spirito e le finalità e si 
farà parte attiva per promuoverne 
l’utilizzo tra gli allevatori.
C’è infatti tutto l’interesse ad 
attivare un corretto sistema di 
smaltimento soprattutto per gli 
ovicaprini, per ridurre il rischio di 
tipo sanitario, considerato che i car-
nivori si possono cibare di carcasse, 
abbandonate.L’allevatore acquiste-
rà degli appositi sacchi, nei quali in-
serisce la carcassa dell’animale per 
la consegna al centro temporaneo 
di stoccaggio. Ovviamente questo 
non è possibile per capi grossi quali 
bovini ed in questo caso probabil-
mente l’allevatore procederà con le 
attuali modalità. (s.p.)

Cia incontra Asport:  la
campagna pomodoro 2011,
banco di prova per la filiera 
 Livorno - Per la Cia è necessaria una forte 
organizzazione affinché il settore del pomodoro 
da industria possa restare in equilibrio. Maggio-
re sostegno alla filiera affinché non si sgretoli in 
quanto il 2011 è la prima campagna con il disac-
coppiamento totale dell’aiuto comunitario e si 
opera in una condizione di libero mercato.
È quanto sostenuto dalla Confederazione nell’in-
contro delle scorse settimane con i responsabili 
di Asport, per un aggiornamento della difficile 
trattativa per la prossima campagna del pomo-
doro.
Diventa decisivo salvaguardare la contrattazione, 
un percorso che si è affermato in anni di lavoro e 
che rischia di essere in gran parte vanificato, per-
ché i produttori possono ritenere di fare a meno 
del ruolo associativo, colloquiare direttamente 
con l’industria di trasformazione. Rischi che de-
rivano non solo dalle novità normative, ma anche 
dai risultati della disastrosa annata 2010, che ha 
lasciato i produttori con un pugno di mosche in 
mano. (s.p.)

Atc 9, cambia il regolamento
per il risarcimento
dei danni da fauna selvatica 
 Livorno - Il Comitato di gestione della 
ATC n. 9 nella seduta del 29 aprile u.s. ha 
approvato una modifica al Regolamento 
per l’accertamento, la stima ed il risarci-
mento dei danni provocati dalla fauna sel-
vatica, alle produzioni agricole.
La modifica riguarda la esclusione dal ri-
sarcimento per i danni a colture, in azien-
de che non abbiano provveduto a mettere 
in atto misure di prevenzione
Sono considerate misure di prevenzione 
valide ai fini del riconoscimento dell’in-
dennizzo le recinzioni elettrificate e man-
tenute in stato di efficienza; i palloni tipo 
predator ed i nastri riflettenti per l’avi-
fauna; gli interventi di cattura o di ab-
battimento eseguiti o comunque richiesti 
prima dell’invio della domanda di inden-
nizzo. L’ATC potrà fornire alle aziende ri-
chiedenti il materiale di prevenzione nei 
limiti delle proprie disponibilità economi-
che. (s.p.)

 Livorno - Il coordinamen-
to dei Sindaci della Bassa Val 
di Cecina (10 Comuni delle 
Province di Livorno e Pisa), ha 
recentemente convocato una 
riunione per avviare un con-
fronto sulla applicazione della 
imposta di soggiorno ai sensi 
dell’art. 4 del D.Lgs 14.03.2011 
n. 23. Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale. 
La norma consente ai sindaci, 

dietro deliberazione del Consi-
glio comunale di istituire una 
imposta di soggiorno a carico 
di coloro che alloggiano nelle 
strutture ricettive situate sul 
proprio territorio, da applicare, 
secondo criteri di gradualita' in 
proporzione al prezzo, sino a 5 
euro per notte di soggiorno. Il 
relativo gettito e' destinato a fi-
nanziare interventi in materia 
di turismo.

La materia è alquanto delicata.
Le aziende agrituristiche non 
sono favorevoli alla nuova im-
posta, perché ritengono che sia 
solo un modo per “fare cassa”
I comuni sentite le associazioni 
maggiormente rappresentative 
dei titolari di strutture ricettive, 
possono prevedere esenzioni e 
riduzioni per particolari fatti-
specie o per determinati periodi 
di tempo. (s.p)

 Livorno - Il 5 maggio a 
Donoratico nei pressi del mer-
cato settimanale e il 7 maggio 
a Venturina dentro il “centro 
commerciale la Monaca” si è te-
nuta la quinta edizione di “Inac 
in piazza per te” dove sono stati 
allestiti, con i vari gazebo, punti 
informativi con operatori inac e 
attivisti che si sono resi disponi-
bili.
Hanno fornito il materiale in-
formativo e promozionale, 
dialogato con i cittadini per il-
lustrare in maniera concreta, 
non solo le questioni inerenti 
gli ammortizzatori sociali e l’in-
validità civile, ma anche tutti i 
servizi che il Patronato offre da 
quarant’anni a tutela dei diritti 
socio-previdenziali. 
Il tutto, si è svolto con professio-
nalità e competenza che sono 
alla base dell’azione del Patro-

nato, al fine di dare risposte 
certe ai reali bisogni della per-
sone, sotto lo slogan “Lavoria-
mo insieme per un domani di 
certezze e diritti”. Al centro dell’ 

iniziativa ci sono stati due temi 
di grande rilevanza e attualità 
del welfare: gli ammortizzatori 
sociali e le pensioni per l’invali-
dità civile. (Silv.P)

DOMANDE ARTEA, ATTENzIONE! 

 Livorno - Si ricorda che per la sottoscrizione di qualsiasi 
domanda o istanza da presentare ad aRtEa (agenzia Regio-
nale per le Erogazioni in agricoltura) da parte delle società, 
è obbligatoria la firma digitale.
le società che non fossero provviste, debbono recarsi 
urgentemente presso la Camera di commercio o presso 
l’ufficio di Cecina della Confederazione (allo scopo abilitato 
tramite convenzione con la stessa CCIaa) per farsi rilasciare 
la smart card.
Si ricorda che per le ditte individuali detto obbligo, scatta a 
partire dal prossimo 1° luglio 2011 (salvo proroghe).

Impresa Futura: Cinzia
Pagni nuovo vicepresidente

 Livorno - Impresa Futura il car-
tello della piccola e media impresa 
della provincia di Livorno ha rin-
novato le cariche sociali. Alla guida 
dell'associazione per i prossimi due 
anni è stato chiamato Antonio Cesari 
dirigente della Confcommercio pro-
vinciale. Cinzia Pagni è stata nomi-
nata vicepresidente.

NuMErO AZiENDE E lAVOrATOri AGriCOli AuTONOMi
Consistenza al 1° gennaio 2010

AZIENDE ATTIVE C.D. E I.A.P. NUMERO UNITA’ ISCRITTE

1.363 1.833

NuMErO AZiENDE ASSuNTriCi MANODOPErA  E lAVOrATOri AGriCOli SuBOrDiNATi
Consistenza al 1° gennaio 2010

AZIENDE NUMERO OTI NUMERO OTD

768 732 2.605

Fonte: Elaborazione CIA Livorno su dati INPS

La piramide della
agricoltura livornese

Il patronato Inac torna nelle piazze italiane 
Incontri con i cittadini sugli ammortizzatori sociali e l’invalidità civile 

Agriturismo: verso l’applicazione dell’imposta di soggiorno?

Centri di stoccaggio smaltimento carcasse:
la Cia aderisce al protocollo di intesa 

1° Maggio: il mondo del lavoro unito nella
tradizionale manifestazione della Val di Cornia
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  Pisa - “L’agricoltura è 
una risorsa inestimabile per 
le implicazioni economiche, 
sociali, ambientali e territo-
riali che ha nel nostro Paese” 
questo è l’incipit della Carta 
di Matera, il manifesto pro-
grammatico proposto a livel-
lo nazionale dalla CIA a tutti i 
Comuni italiani e che adesso è 
una realtà anche in Val d’Era. 
Infatti, sono ben quindici i Co-
muni che hanno sottoscritto 
il documento: Bientina, Buti, 
Calcinaia, Capannoli, Cascia-
na Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa 
Maria a Monte, Terricciola. 
“Sono molto soddisfatta e gra-
tificata per l'ottimo risultato” 
questo è stato il primo com-
mento di Francesca Cupelli, 
Presidente della Cia di Pisa, 
dopo la sottoscrizione del do-
cumento da parte di tutti i Sin-
daci dell'Unione dei Comuni 
della Val D'Era. 
“La nuova politica agraria na-
zionale deve partire dal terri-
torio e quindi è fondamentale 
il supporto degli Enti Locali” 
ha detto Francesca Cupelli nel 
suo intervento, “per questo” 
ha continuato “oggi abbiamo 
sottoscritto la Carta di Matera, 

il Manifesto programmatico 
proposto dalla Cia ai Comuni 
per costruire un futuro con più 
agricoltura”. Durante l’incon-
tro, prima della firma, sono 
stati condivisi i punti salienti 
del documento: la valorizza-
zione delle attività agricole; la 
salvaguardia del territorio; la 
valorizzazione del rapporto tra 
cibo e territorio e non ultimo 
l’impegno delle amministra-
zioni locali a far si che questi 
punti siano rispettati.

“ Con questa firma - ha spie-
gato Cupelli - si inaugura un 
nuovo corso delle relazioni tra 
agricoltori e Comuni, e tutti 
noi vogliamo che questo cor-
so instauri un clima di colla-
borazione e di relazioni che 
vadano oltre i momenti istitu-
zionali.” Piena soddisfazione 
è stata espressa anche da Ste-
fano Berti, direttore Cia Pisa, 
che ha ribadito come “Il Patto 
con la Società sia una necessi-
tà sulla quale da anni Cia sta 

lavorando attraverso la colla-
borazione con le Istituzioni.”. 
Soddisfazione è stata espressa 
anche da Fabio Panchetti, vi-
cepresidente di Cia Toscana, 
che vede nella Carta di Mate-
ra “ Un valido strumento per 
il rilancio dell’agricoltura, un 
settore dell’economia italiana 
che può ancora dare un contri-
buto importante alla crescita e 
allo sviluppo del Paese, anche 
dal punto di vista dell’occupa-
zione”. (L.C)

Conclusa la prima edizione
del corso di primo soccorso
Pisa - Si è conclusa la prima edizione del corso, dovuto per legge, 
“Addetto al primo soccorso e gestione delle emergenze”. Durante 
le lezioni, tenute dal dott. Gionni Tamburini, medico chirurgo e 
del lavoro, sono stati affrontati tutti i temi previsti dalla legge vi-
gente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso il BLS. 
La prossima edizione si svolgerà nel mese di giugno e per informa-
zioni ed iscrizioni telefonare allo 050 985903, settore formazione.

 Pisa - Arcicaccia e Cia 
hanno tenuto insieme un 
convegno sul tema della con-
nessione tra caccia e agricol-
tura multifunzionale. L'ini-
ziativa si è svolta nell'ambito 
di un’iniziativa, organizzata 
dall'Arcicaccia di Pisa, cui 
hanno partecipato numerosi 
rappresentanti delle istituzio-
ni locali.
Negli interventi dell'Assessore 
provinciale Giacomo Sanavio, 
del Presidente Provinciale Ar-
cicaccia Fabio Lupi e del Di-
rettore provinciale della Cia 
Stefano Berti, è emersa una 
significativa condivisione sia 

nell'analisi delle problema-
tiche affrontate sia nelle pro-
poste.
“Un'agricoltura viva e presen-
te sul territorio in maniera 
diffusa – ha detto il Direttore 
Berti – costituisce la migliore 
garanzia di tutela dei nostri 
territori sia dal punto di vista 
paesaggistico che ambien-
tale e questo – ha continuato 
Berti – è un presupposto fon-
damentale per una presenza 
armonica e sostenibile della 
fauna selvatica e quindi di 
una caccia non invasiva e ri-
spettosa dell'attività agricola 
e dei suoi protagonisti.

Al via i corsi
per il rilascio
del patentino
fitosanitario

 Pisa - Agricoltura è Vita 
Etruria srl, agenzia formativa 
accreditata nel sistema della 
Formazione Professionale del-
la Regione Toscana, organiz-
za corsi preparatori all’esame 
per il rilascio del patentino per 
l’acquisto e l’uso di prodotti fi-
tosanitari destinati a tutti co-
loro che usano e/o acquistano 
prodotti tossici, molti tossici o 
nocivi. I corsi, della durata di 
25 ore, come previsto per legge 
si svolgeranno presso le sedi 
provinciali della Cia a partire 
dal mese di giugno. Per infor-
mazioni sulle modalità di svol-
gimento e sui costi contattare 
il settore formazione allo 050 
985903.

 Pisa - Il numero di imprese 
registrate presso la Came-
ra di Commercio di Pisa al 
31/12/2010 raggiunge quota 
43.258 unità. Con tale risul-
tato la provincia si conferma, 
con il 10,4%, al terzo posto 
tra le province toscane come 
numero di imprese registrate.
Il saldo positivo di 686 impre-
se tra la fine del 2009 e la fine 
del 2010 è frutto della diffe-
renza tra le 3.239 iscrizioni e 
le 2.659 cessazioni interve-
nute nel corso dell’anno, cui 
vanno aggiunte 106 cancella-
zioni d’ufficio che la Camera 
ha operato nel 2010. Il tasso 
di crescita imprenditoriale 
della provincia di Pisa, dopo 
aver toccato un minimo nel 
corso del 2009, a causa dello 
sfavorevole ciclo economico, 
nel 2010 segna invece il ritor-
no ad una crescita piuttosto 
consistente (+1,6%).
Un risultato che posiziona la 

provincia al di sopra della me-
dia nazionale e regionale (en-
trambi a +1,2%), al terzo posto 
in toscana, dopo Prato (+2,1%) 
e Massa Carrara (+1,7%), e al 
22° posto fra tutte le province 
d’Italia. tuttavia, tra i diversi 
comparti produttivi, il settore 
agricoltura e pesca della 
provincia di Pisa segna, tra il 
2009 ed il 2010, una riduzione 
di ben 75 imprese, pari ad un 
tasso annuo di variazione del 
-1,9% ed un contributo alla 
crescita di -0,18 punti percen-
tuali.
“I dati pubblicati dalla Camera 
di Commercio di Pisa, con-
fermano - afferma Francesca 
Capelli, Presidente Cia- che 
si deve fare ancora molto 
affinché l’agricoltura pisana 
esca finalmente dalla crisi che 
da anni affligge molti impren-
ditori agricoli della provincia 
impegnati nel rilancio delle 
loro aziende”. (L.C.)

Festa Regionale del
pensionato a Pietrasanta

 Pisa - Si ricorda che il 19 giugno a Pietrasanta, capoluogo sto-
rico della Versilia e capitale della lavorazione artistica del marmo, 
si svolgerà l’annuale Festa del Pensionato. La partenza della dele-
gazione pisana è prevista alle ore 8,00 dalla sede di Pontedera con 
arrivo alle ore 9,30 a Pietrasanta. Dopo l’esibizione degli sbandie-
ratori il programma prevede il saluto delle autorità a tutti i parte-
cipanti nel bel Teatro Comunale. Intorno alle 12,30 è previsto il 
pranzo e nel pomeriggio saranno organizzate visite ai principali 
monumenti della cittadina. La quota di partecipazione è di € 35,00 
e comprende viaggio A/R e pranzo. Per prenotarsi telefonare alle 
sedi CIA entro il 31 maggio p.v. (L.C.)

Per il futuro più agricoltura: i comuni
della Val d’Era sottoscrivono la Carta Matera

Nel 2010 crescono
le imprese pisane:
ma calano quelle agricole

 Pisa - Nelle scorse setti-
mane si sono tenuti incontri 
provinciali per discutere 
ed approfondire l’accordo 
nazionale siglato tra l’aNP, 
il CaF ed il Patronato INaC 
per migliorare la collabora-
zione reciproca e qualificare 
i servizi alla persona erogati 
dal sistema Cia. l’aNP di Pisa 
provvederà nei propri incontri 
istituzionali con i pensionati 
e con i cittadini a promuovere 
e a far conoscere i molteplici 
servizi proposti dal Patronato 
INaC (Pratiche pensionistiche, 
infortunistiche, assistenziali, 
ecc,) e dal CaF ( denunce dei 
redditi, mod 730, pratiche 
tributarie, successioni, ecc.). a 
loro volta CaF e INaC provve-
deranno a promuovere l’aNP 
di Pisa, le finalità e le attività 
socio politiche e culturali 
dell’associazione, compresi 

vantaggi e promozioni fornite 
ai soci aderenti. In partico-
lare, in queste settimane la 
Presidenza dell’aNP di Pisa 
ha siglato alcune importanti 
convenzioni promozionali con 
“scontistica per gli iscritti” 
con le FaRMaCIE COMUNalI di 
Ponsacco, Capannoli, Pisa, San 
giuliano e Cascina, con UgF e 
UNIPOl assicurazioni e Banca, 
con la BaNCa dI CREdItO CO-
OPERatIVO dI FORNaCEttE, 
con aMPlIFON e con aziende 
agricole CIa per la fornitura di 
alcuni prodotti alimentari con-
fezionati con l’applicazione di 
uno sconto del 30% . I volan-
tini illustrativi delle suddette 
convenzioni si trovano presso 
le sedi e le permanenze INaC/
CIa e possono essere richieste 
informazioni presso i singoli 
operatori. Per beneficiare del-
le suddette proposte occorre 

essere soci dell’aNP di Pisa 
e presentare agli esercenti e 
negozi la tessera di adesione 
all’associazione. Invitiamo 
quindi chi non fosse ancora in 
possesso della tessera aNP / 
Pisa 2011 a richiederla presso 
gli operatori INaC e CaF e/o 
ai dirigenti dell’associazione 
aNP Provinciale. Con questa 
iniziativa l’aNP si propone 
di valorizzare l’adesione 
alla stessa anche in vista di 
specifiche campagne tendenti 
a portare all’attenzione della 
pubblica opinione le proble-
matiche dei pensionati (specie 
i titolari di pensioni al minimo) 
tramite rivendicazioni tese 
al mantenimento del potere 
d’acquisto delle pensioni 
continuamente eroso dall’au-
mento del costo della vita e 
non adeguate dall’inflazione 
corrisposta. (R.P.)

Cia e Arcicaccia unite nella tutela dell’ambiente

Nuova carta dei servizi Anp/Cia,
tutti i vantaggi per gli associati

La firma della Carta con il presidente Cia Francesca Cupelli e il sindaco Filippo Fatticcioni, presidente dell'Unione dei Comuni della Val d'Era
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  Arezzo - Da quando si è aperta la 
triste vicenda del Molino Sociale Altoti-
berino, cioè da quando la società è stata 
posta in liquidazione lo scorso 22 dicem-
bre, tutti parlano delle priorità più impel-
lenti da salvaguardare. Intanto la prima 
udienza si è tenuta lo scorso 5 maggio e 
da questa si è capito che i creditori chiro-
grafari (cioè quelli non privilegiati) andrà 
bene se recupereranno il 15% di quanto 
dovutogli; tra questi purtroppo ci sono 
tutti coloro che hanno conferito prodotto 
e lo devono ancora riscuotere tante picco-
le e medie imprese che già devono fare i 
conti con una crisi di mercato che sta di-
venendo quasi strutturale.

Ancora un nulla di fatto per quello che 
riguarda le tre proposte di acquisto rice-
vute dai commissari liquidatori ai quali 
si chiede di accettare la proposta mag-
giormente conveniente al fine di coprire 
i creditori privilegiati e al massimo possi-
bile quelli chirografari. Quello che la Cia 
chiede altre ad una vendita che sia la più 
conveniente, di cercare di individuare la 
soluzione che possa anche garantire la 
continuità della presenza di questa sto-
rica Cooperativa nella valle del Tevere 
aretina, ne trarrebbe beneficio la libera 
concorrenza e la garanzia di poter confi-
dare su di una struttura che salvaguardi e 
valorizzi al massimo le produzioni locali.

Ex Sadam, la Regione ancora non dà il via al
nuovo progetto approvato da Comune e Provincia

Cia: “gli agricoltori aspettano da 5 anni
un’alternativa alla barbietola in Valdichiana”

Due accordi Cia/Anp con il Comune: “Carta 
famiglia Arezzo” e “Sportello anziani”
La Cia sigla inoltre l’accordo “Eternit free” con Estra s.r.l. (ex Coingas)

 Arezzo - Aumentate le 
imprese dell’ 1,1%, dovuto so-
prattutto ad aziende piccole 
e piccolissime al di sotto di 
5 dipendenti. Una ripresina 
che non ha i connotati delle 
altre zone dell’Europa che 
tira e che per altri dati segna 
ancora un dato negativo, ad 
esempio è molto alto il tasso 
di disoccupazione che pas-
sa dal 5,5% del 2009 al 5,9% 
2010.
Sono alcuni dati emersi nel 
corso della presentazione da 

parte della Camera di Com-
mercio, dello stato dell’econo-
mia provinciale del 2010, che 
si è tenuto lo scorso 6 maggio 
nella sala Conferenze della 
Borsa Merci di Arezzo.
Il rapporto, per quanto con-
cerne il settore agricolo ripor-
ta le seguenti parole all’ini-
zio di un capitolo dedicato: 
“l’annata 2010 si è chiusa con 
un bilancio non certo soddi-
sfacente per gli imprenditori 
agricoli aretini...”, il capito-
letto prosegue valutando la 

grande crisi di mercato do-
vuta ai prezzi internazionali 
in picchiata su tutti i prodotti 
e la caratterizzazione delle 
imprese che sono piccole e 
“poco propense all’aggrega-
zione”. 
La soluzione proposta sta nel-
le produzioni di qualità e nel-
lo sviluppo dell’aggregazione 
del prodotto, punti questi, 
condivisi dalla Cia e sui quali 
si dovrà sviluppare una nuo-
va stagione per gli agricoltori 
aretini e toscani in genere. 

Caf/Cia informa:
le prossime
scadenze 

 arezzo - Ecco le pros-

sime scadenze fiscali:

• Compilazione del mo-

dello 730, 10 giugno;

• Pagamento Ici, 15 

giugno;

• Compilazione del mo-

dello Unico, 16 luglio;

• Pagamento del diritto 

camerale, 16 giugno.

Il Caf/Cia ricorda che, 

per tutte le pratiche, è 

necessario fissare un ap-

puntamento telefonando 

agli uffici.

CHiuSurA SEDi CiA
PONTE DEl 2 GiuGNO

 arezzo - In occasione della Festa della Repub-
blica, gli uffici della Cia provinciale e delle zone 
rimarranno chiusi anche il giorno 3 giugno.

 Arezzo - Presso la sala consiliare del comune di 
Castel San Niccolò si è svolta un assemblea di più di 200 
agricoltori con le tre associazioni di categoria sul tema dei 
danni alle coltivazioni da parte dei cinghiali; per la Cia era 
presente il presidente Paolo Agostini. Un coro unanime 
per richiedere lo stop dei danni alle coltivazioni, la diminu-
zione del numero degli ungulati, soprattutto i cinghiali, e 
risarcimenti adeguati. Proprio sui risarcimenti c’è stato il 
pronunciamento più esplicito. Contestata la tabella della 
provincia che stabilisce i parametri per gli indennizzi, 

perché inadeguati a garantire un giusto risarcimento dei 
danni arrecati alle coltivazioni agricole. Inoltre, è stata 
sottolineata la necessità di favorire un’azione più energica 
nei riguardi delle azioni di prevenzione e contenimento, 
ovvero, il sostegno alle iniziative di protezione delle 
colture con le recinzioni; tutto ciò anche nell’area del Parco 
delle Foreste Casentinesi. Dare agli agricoltori un risarci-
mento pari al danni subito è stata comunque la richiesta 
unanime, assieme alle ulteriori proposte sulle quali la Cia 
aretina da tempo si batte a fianco degli agricoltori 

Inac in Piazza
 Arezzo - Lo scorso sabato 7 maggio si 
è svolta la 5ª edizione de “INAC IN PIAZ-
ZA”. Sotto i portici di via Roma in zona 
centralissima è stato allestito il gazebo 
del nostro patronato; Gli operatori INAC 
e Caf Centro Cia hanno potuto incontra-
re i cittadini, parlargli dei nostri servizi 
erogati alla persona, tra i colorati banchi 
del “Mercatale” che si stava svolgendo in 
concomitanza sotto il porticato. Moltis-
simo il materiale consegnato ai presenti 
senza un attimo di sosta!

“La vita è la cosa più importante
Una piccola distrazione può essere fatale!”
Sicurezza e trattori, negli ultimi mesi incidenti
a catena nelle nostre campagne - Spesso si tratta
di coltivatori non professionali

 Arezzo - Gravi incidenti a causa di ribaltamento del 
trattore in Valdarno ed in Casentino. Tre sono i gravi epi-
sodi che si sono verificati in due settimane di aprile nella 
nostra provincia. È evidente che i richiami all’osservan-
za delle più elementari norme di sicurezza da seguire 
nell’uso dei mezzi agricoli, ha una sua ragione d’essere. 
La sequela di episodi tragici che hanno costellato le nostre 
campagne ci impongono una maggiore attenzione alle mi-
nime regole di attuazione delle norme di sicurezza nell’uso 
delle macchine agricole; anche se si deve osservare che la 
stragrande maggioranza degli incidenti avviene con mezzi 
vecchi (in deroga) guidati da agricoltori non professionali, 
il problema ci riguarda da vicino e ci vede sempre attenti 
nella divulgazione delle norme di sicurezza in agricoltura, 
settore nel quale gli incidenti purtroppo non sono rari. 

 Arezzo - Alla fine di aprile si 
è concluso con buon esito il primo 
corso per il rilascio del patentino fito-
farmaci, organizzato dall’agenzia for-
mativa della Camera di Commercio 
(FO.AR.) e realizzato anche in colla-
borazione con il CIPA-AT.
 I tecnici del CIAP-AT Sviluppo Ru-
rale di Arezzo segnalano che alcuni 
principi attivi molto utilizzati, da 
quest’anno sono classificati tra le 
categorie che richiedono la detenzio-
ne del patentino cioè “molto tossici, 
tossici e nocivi”. Ne sia un esempio 
il Mancozeb molto impiegato nella 
difesa anticrittogamica di diverse 
colture (vite, tabacco, frutticoltura, 
ecc.) e che fra l’altro fa anche parte in 
miscela di molti prodotti fitosanitari 
di impiego diffuso. 
Chi ha necessità di ottenere il paten-
tino può presentare domanda d’iscri-
zione al corso presso i nostri uffici.
Con l’occasione si ricordano le pro-
cedure generali che riguardano il ri-

lascio e il rinnovo del patentino per 
l’acquisto e l’impiego dei fitofarmaci 
“molto tossici, tossici e nocivi”: 
a) avere compiuto, alla data della do-
manda, 18 anni ed essere residente in 
provincia di Arezzo.
b) Presentare domanda d’iscrizione, 
in bollo da € 14,62, nell’apposito mo-
dulo.
Il possesso di un’azienda o di terreni 
coltivati, non è obbligatorio per otte-
nere il rilascio o rinnovo del patenti-
no.
Per il rilascio:
alla richiesta di rilascio del patentino, 
deve essere allegato uno stampato 
contenente i dati aziendali (se l’inte-
ressato conduce a qualsiasi titolo una 
attività agricola di qualsiasi dimen-
sione); la copia di un documento di 
identità valido; 2 foto-tessera a colori; 
1 marca da bollo da € 14,62 per la con-
valida del patentino; copia del titolo 
di studio compreso fra quelli previsti 
dalla normativa per l’ottenimento au-

tomatico del patentino, ossia la Lau-
rea in Scienze Agrarie e Forestali, di-
ploma di Perito Agrario e Agrotecnico 
o altri titoli equipollenti; delega con la 
quale si effettua la scelta dell’Agenzia 
Formativa per l’attuazione del Corso 
di formazione.
Per il rilascio ex-novo gli interessati 
devono partecipare ad un Corso di 25 
ore (obbligatorio) organizzato dalle 
Agenzie Formative autorizzate. Il cor-
so si conclude con l’Esame-Colloquio 
per la valutazione finale.
Per il rinnovo: 
non è necessario che vengano allega-
ti: il documento di identità, il titolo di 
studio e le 2 foto-tessera. Queste ul-
time devono essere ugualmente pre-
sentate solo in caso sia necessaria la 
ristampa di un nuovo patentino cioè 
per il rinnovo di patentini emessi fino 
al 30 giugno 1999, e se il patentino 
precedente risulti logoro, deteriorato 
o rotto; 
Per il rinnovo, gli interessati devono 

partecipare ad un Seminario di ag-
giornamento di 8/9 ore, organizzato 
dall’Assessorato Agricoltura, il semi-
nario si conclude con l’Esame-Collo-
quio per la valutazione finale.
Il rilascio o rinnovo con titolo di stu-
dio, invece, avviene direttamente, 
entro 30 gg. dalla domanda senza 
l’obbligo di frequentare i Corsi o Se-
minari e senza dover sostenere la 
prova di valutazione (esame).
Proroga della validità dei patentini: 
la normativa consente, di ottenere 
in modo automatico, la proroga della 
validità del patentino fino al primo 
giorno di lezione del seminario al 
quale l’utente sarà invitato; per avere 
diritto a ciò è però necessario che la 
domanda di rinnovo venga presenta-
ta dall’operatore agricolo, prima della 
scadenza del patentino precedente.
Tutti gli uffici zona della CIA sono a 
disposizione per chiarimenti e per la 
presentazione delle varie domande.

Patentino acquisto e impiego dei fitofarmaci,
categoria “molto tossici e tossici e nocivi”

Molino Sociale Altotiberino: l’udienza 
per il concordato rinviata al 23 giugno

La Cia: “E’ prioritario salvaguardare i soci
conferenti, fideiussori e l’attività del Molino!”

9a Giornata dell’Economia, presentati
i dati 2010 del economia aretina

Sono 6.865 le aziende agricole iscritte alla Camera
di Commercio: in calo del 2,3% rispetto al 2009

Danni alle coltivazioni dagli ungulati,
assemblea di agricoltori a Castel San Niccolò

La Cia: “Stop ai danni, diminuire le popolazioni di cinghiali
ed ungulati in genere, risarcimenti rapidi ed adeguati!”

 Arezzo - Con un accor-
do sottoscritto dalle mag-
giori associazioni pensio-
nati locali ed il Comune di 
Arezzo, si è costituito uno 
“Sportello Informativo Ter-
za Età” aperto il lunedì ed 
il mercoledì dalle 14,30 alle 
18,00 presso gli uffici dello 
“sportello Unico per il citta-
dino e l’impresa” in piazza 
A. Fanfani (ex Caserma Ca-
dorna).
Il servizio garantito dai vo-
lontari delle Associazioni, 
ha lo scopo di informare i 
cittadini anziani sulle op-
portunità concesse dalle 
norme nazionali o dagli enti 
locali, in merito alla rete dei 
servizi sociali, socio sanita-
ri, compresa l’indicazione 
degli operatori che offrono 
servizi di assistenza a domi-
cilio; inoltre possono essere 

date informazioni sulle op-
portunità culturali o legate 
al tempo libero per la terza 
età. La sperimentazione av-
viata ad Aprile si protrarrà 
sino al Dicembre 2011.
La Cia ha invece aderito al 
progetto “Carta Famiglia 
Arezzo”, che permetterà ai 
possessori di godere di van-
taggi nell’erogazione di al-
cuni servizi presso le asso-
ciazioni aderenti. Nel caso 
della Cia saranno erogati 
servizi fiscali alla persona 
e quindi alle famiglie, con 
tariffe agevolate del 15%. La 
card potrà essere richiesta 
dai nuclei familiari con al-
meno tre figli o più sino ai 
26 anni di età e residenti nel 
comune di Arezzo.
La Cia ha infine sottoscrit-
to una convenzione de-
nominata “Eternit Free” 

unitamente alle altre asso-
ciazioni di categoria agrico-
le, dell’artigianato e dell’in-
dustria, con Lega Ambiente, 
Banca Etruria ed Estra s.r.l. 
(ex Coingas).
Evidente lo scopo dell’accor-
do, sostituire le coperture in 
eternit con pannelli foto-
voltaici approfittando delle 
agevolazioni previste dalle 
norme nazionali; Banca 
Etruria a sua volta intende 
mettere a disposizione de-
gli utenti prodotti finanziari 
agevolati per chi si avvar-
rà dell’assistenza che sarà 
erogata all’interno della 
convenzione da parte delle 
associazioni aderenti.
Maggiori dettagli sugli ac-
cordi raggiunti e sommaria-
mente descritti si potranno 
avere rivolgendosi alla sede 
provinciale della Cia. 

 arezzo - la Regione toscana sta 
prendendo tempo e la giunta non 
ha approvato il piano per la dein-
dustrializzazione del sito ex Sadam 
che ha invece già passato il vaglio 
del Comune di Castiglioni Fioren-
tino e della Provincia. la Cia ha già 
sottoscritto con la società Macca-
ferri un accordo per il conferimento 
di prodotto locale per alimentare la 
futura centrale a biomasse (olio di 

girasole e granaglie con prevalenza 
di mais). Qui non si tratta di “essere 
o non essere” pro centrale, occorre 
invece trovare una soluzione ade-
guata al territorio per attuare un 
investimento che utilizzi localmente 
i soldi della riconversione dello 
zuccherificio. Ciò deve avvenire 
nell’interesse delle aziende agricole 
che devono ancora trovare una vali-
da alternativa alla cessazione della 

coltivazione della barbabietola e 
dei lavoratori in cassa integrazione 
ormai da 5 anni. localizzazione e 
tipo di stabilimento dopo 5 anni 
erano problemi che dovevano esse-
re risolti, il prolungamento dei tem-
pi non serve a nessuno, serve solo a 
dare un ulteriore colpo all’economia 
locale. Centrale si o centrale no! Pre-
tendiamo una decisione che faccia 
ripartire l’economia locale! 
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  Firenze - Si è conclusa l’ope-
ra di programmazione della produ-
zione dei vini di qualità in provincia di 
Firenze, iniziata circa un anno fa con 
l’approvazione degli atti per l’iscrizione 
delle superfici vitate agli albi del vino 
Chianti Classico DOCG e del relativo 
vin santo. La Giunta provinciale ha 
approvato gli atti di pianificazione per 
l’iscrizione delle superfici vitate agli 
albi dei vini Chianti e delle relative sot-
tozone del territorio della provincia di 
Firenze (Colli Fiorentini, Montalbano, 
Montespertoli e Rufina), dei rispettivi 
“Vin santi”, delle DOC “Colli dell’Etru-
ria Centrale”, del “Pomino” e del “Bian-
co dell’empolese”. Si tratta della più va-
sta operazione di pianificazione della 
produzione dei più importanti Doc e 
Docg della provincia. L’operazione è 
frutto della concertazione con l’intera 
filiera (Consorzi di tutela, produttori 
singoli e associati, Cooperative, Enti 
locali, ecc.), ed ha portato a stabilire 
la "chiusura" o "l'apertura" dei vincoli 
alla libera crescita di una Denomina-
zione di Origine. 
“In sostanza – spiega l’Assessore pro-
vinciale all’Agricoltura – abbiamo 
stabilito per tutte le Docg e le relative 
sottozone il congelamento di nuovi 
impianti, ossia il blocco delle nuove 

iscrizioni dei vigneti destinati alle due 
Docg presenti in Provincia di Firenze: 
il Chianti e il Chianti classico. Un’ope-
razione condivisa con tutti i Consorzi 
di tutela, con le associazioni di produt-
tori e le organizzazioni professionali 
agricole e cooperative, di cui sono state 
assecondate le esigenze, e che punta a 
sostenere la qualità della produzione”. 
In un momento in cui si registra una 
lieve ma incoraggiante ripresa del mer-
cato del vino, la Provincia di Firenze ha 
messo in campo i propri strumenti per 
dare un contributo sostanziale e di 
supporto alla produzione di qualità, 
attraverso l’ottimizzazione delle su-
perfici già esistenti. 
“Gli ottimi risultati delle nostre Docg 
nei principali appuntamenti europei 
del settore, come il recente successo 
riscosso al Vinitaly di Verona, ci con-
fermano che puntare sulla qualità sia 
la scelta giusta - ha poi aggiunto l’As-
sessore - Un 30-40% delle superfici va 
però rinnovato, ossia espiantato e ri-
piantato; esistono incentivi per questo, 
poco più di 9.000,00€ euro ad ettaro, 
fra estirpazione del vecchio ed im-
pianto del nuovo, provenienti da fondi 
europei, e che la Regione sta chieden-
do al Ministero dell’Agricoltura di rad-
doppiare”. 

 Firenze - Si sta completan-
do in questi giorni, da parte del-
le province toscane, l’iter per la 
programmazione delle superfici 
destinate alla produzione di vini a 
denominazione d’origine, in base 
alla legge regionale 9/1999.
La giunta fiorentina di Palazzo 
Medici Riccardi, sentite le organiz-
zazioni professionali e i consorzi di 
tutela, ha deciso di bloccare le nuo-
ve iscrizioni agli albi del Chianti e 
del Chianti Classico per il prossimo 
triennio mentre, per il Vin Santo 
del Chianti e per i Colli dell’Etruria 
Centrale, le iscrizioni continue-
ranno ad essere aperte. La scelta 
di congelare le quantità di prodot-
to per le due Dop, è stata in realtà 
obbligata vista l’ingente quantità 
delle giacenze di magazzino anco-
ra invendute. È allora quanto mai 
opportuno capire le cause di que-
sto calo delle vendite per pensare 
alle possibili soluzioni. 
A seguito di una contrazione dei 
consumi nei paesi del vecchio 
continente, negli ultimi 30 anni è 
stata vigorosa l’iniziativa comuni-
taria per limitare le superfici vitate 
e di conseguenza la produzione. 
Dal 1976, ad esempio, sono stati 
introdotti i diritti di reimpianto, 
per cui da allora non è possibile 

fare nuovi impianti senza che ne 
siano disfatti altri di eguale esten-
sione. Inoltre, l’abbandono della 
coltura è stato incentivato dai 
premi all’estirpazioni destinati a 
chi disfaceva i propri vigneti. In-
fine, svariate crisi di mercato, tra 
cui ricordiamo quella seguita allo 
scandalo del vino al metanolo, 
hanno scoraggiato la coltivazione 
della vite.
Il risultato è stato che, a fronte di 
un cospicuo ridimensionamento 
delle superfici vitate in Europa, 
altri paesi extra europei hanno 
sfruttato la situazione e sono ri-
usciti, organizzando filiere effi-
cienti, ad orientare i consumi e 
piazzare sul mercato la loro pro-
duzione. Strategia che ha eviden-
ziato come la riduzione dell’offer-
ta (praticata a livello europeo), 
non fosse l’unica soluzione per 
reagire al calo della domanda.
Adesso, per correggere questa 
tendenza, è necessario riaffer-
mare il prodotto sul mercato con 
promozioni mirate e verificate 
negli obiettivi ed è indispensabile 
riequilibrare i pesi dei vari attori 
del settore assicurando redditivi-
tà alla produzione. 
I nostri vini devono riconquista-
re valore nella percezione della 

gente, e per farlo sono necessari 
notevoli investimenti ed una stra-
tegia ben strutturata e dettaglia-
ta. Questi investimenti, per essere 
possibili, hanno bisogno di una 
massa consistente di prodotto, 
dell’unione dei produttori e del 
coordinamento delle istituzioni.
Recentemente, al Vinitaly, è stato 
dimostrato che il vino italiano sta 
riconquistando i mercati esteri e 
lo sta facendo, aggiungiamo noi, 
grazie a strategie commerciali 
finanziate quasi esclusivamente 
da chi sta a monte del comparto: 
i viticoltori.
Per questo, alle associazioni, 
spetta il compito di far sì che le 
imprese agricole abbiano un ruo-
lo attivo nelle contrattazioni e 
non siano costrette ad accettare 
dictact dai loro stessi clienti.
L’obiettivo ultimo di queste ope-
razioni dovrà essere la creazione 
dei presupposti per un aumento 
delle superfici vitate e di conse-
guenza del vino prodotto. La no-
stra viticoltura non può vivere di 
rimessa e, forte della tenacia dei 
suoi agricoltori, deve trovare la 
forza di espandersi e di riconqui-
stare la posizione che gli spetta 
sul mercato mondiale. (Paolo Fa-
brizzi, Cia Empolese Valdelsa)

La Camera
di Commercio 
cofinanzia la
promozione 
vitivinicola
Il bando scade
il 31 maggio 2011

 Firenze - la Camera di Com-
mercio destina 50.000 euro per 
finanziare iniziative promozio-
nali del settore vitivinicolo della 
provincia di Firenze. Possono 
accedere al cofinanziamento: 
- Enti ed organismi privati 
portatori di interesse diffusi 
e collettivi, quali ad esempio 
associazioni imprenditoriali, 
consorzi di imprese, associazioni 
dei consumatori e di rappre-
sentanza dei lavoratori, nonché 
soggetti del terzo settore, con 
sede legale e operativa in pro-
vincia di Firenze; 
- Singole imprese e professioni-
sti con sede legale e operativa 
in provincia di Firenze, cittadini 
residenti in provincia di Firenze 
in relazione a progetti e inter-
venti di rilevante impatto per le 
imprese della provincia. 
Possono beneficiare del cofinan-
ziamento camerale iniziative da 
realizzarsi entro il 31 dicembre 
2011, con particolare riguardo a 
quelle che favoriscono la cono-
scenza e il consumo del vino di 
qualità da parte di nuove fasce 
di consumatori, soprattutto se 
rivolte ad un pubblico giovane, 
nella logica di un consumo 
moderato, anche finalizzato alla 
riscoperta dei luoghi storici. 
Il contributo camerale è con-
cesso per un importo massimo 
di 10.000,00 euro e comunque 
in misura non superiore al 
disavanzo previsto tra entrate 
e spese ammissibili, al netto del 
contributo camerale. I pro-
getti dovranno avere un costo 
complessivo non inferiore a 
25.000,00 euro. 
le domande di partecipazione 
devono essere inviate, a pena 
di non ammissibilità, all'in-
dirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (P.E.C.) cciaa.firenze@
fi.legalmail.camcom.it, oppure 
a mezzo raccomandata con 
avviso di ritorno alla Camera 
di Commercio di Firenze, Unità 
Operativa Marketing territoriale 
e tutela Prodotti tipici, Piazza 
dei giudici n. 3, 50122 Firenze 
entro il 31 maggio 2011 e antici-
pate via fax al n. 055.27.95.259 
oppure per posta elettronica 
all'indirizzo promozione@
fi.camcom.it. 
la domanda deve essere pre-
sentata utilizzando il formulario 
sul sito con i relativi allegati ed 
essere sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagna-
ta dalla fotocopia di un docu-
mento d'identità dello stesso in 
corso di validità. 

Convegno Cupla
 Firenze - Il 20 aprile scorso si 
è svolto presso la sede del Monte 
dei Paschi a Firenze un convegno  
del Cupla.
Nella foto, da sinistra, gli oratori: 
Gilberto Boninsegni, coordina-
tore Cupla; Carlo Braccesi, presi-
dente provinciale Anp/Cia; Mauro 
Pucci, Cupla Empolese Valdelsa; 
Salvatore Allocca, ass.re regionale 
al Welfare;  Stefania Saccardi ass.
re comune di Firenze politiche so-
ciali.

"SOCIETÀ AGRICOLA MONDEGGI LAPPEG-
GI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" CON SEDE IN 
BAGNO A RIPOLI (FI) VIA DI MONDEGGI, 7 

ESTRATTO DEL BANDO PER L’AFFITTO 
DI FONDO RUSTICO, AI SENSI DELL’ART. 
45 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203, UBICA-
TO NEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 
(FI)  MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL 
PREZZO PIU’ ALTO.

La “Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l. 
in liquidazione” ha indetto un bando, scari-
cabile dal sito internet della Provincia di Fi-
renze (www.provincia.fi.it), per l’affitto, nel 
Comune di Bagno a Ripoli (FI), di un fondo 
rustico e di alcuni immobili funzionali per 
l’esercizio dell’attività agricola, per la durata 
di 15 anni.
Sui terreni concessi in affitto insistono vigneti 
specializzati, oliveti e seminativi.
Le informazioni relative ai beni concessi in 
affitto e per partecipare alla gara sono indica-
te nel bando.
Ulteriori informazioni presso il Liquidatore 
Dott. Giano Giani, con studio in Empoli Via 
Piave n. 64 – Tel 0571/82376, Fax 0571/82117.

Il Liquidatore
Dott. Giano Giani

I vantaggi
della mediazione

 Firenze - Lettera aperta della Camera di Com-
mercio alle imprese del territorio, a firma della dott.ssa 
Brunella Terli, sui vantaggi della mediazione / conci-
liazione, a pochi giorni dall’entrata in vigore della nor-
ma legge. “Sono oggetto di conciliazione “obbligatoria” 
– si legge nella lettera della CCIIAA, le controversie in 
materia di affitto di azienda, patti di famiglia, locazio-
ne, comodato, contratti bancari e assicurativi, diritti 
reali (per es. proprietà, usufrutto, diritti di superficie 
ecc.), successione ereditaria, divisione, risarcimen-
to danni per responsabilità medica o diffamazione a 
mezzo stampa anche via web”.
“La mediazione è un metodo per gestire le controversie 
sia dei privati che delle imprese in modo rapido: il pri-
mo incontro di mediazione si tiene, infatti, dopo 15 / 20 
giorni dal deposito della domanda di mediazione e la 
procedura deve concludersi entro 4 mesi. 
E’ uno strumento attento agli interessi delle parti; sono 
proprio queste ultime infatti, con l'aiuto del mediato-
re, ad individuare l'eventuale accordo risolutivo della 
controversia, con il grande vantaggio di studiare tutte 
le possibili soluzioni che consentano il mantenimento 
dei buoni rapporti commerciali”. 
“Naturalmente la procedura conciliativa, oltre che 
obbligatoria nei casi sopra descritti, può essere anche 
rimessa alla volontà delle parti. A questo fine, fonda-
mentale è l’inserimento nei contratti delle clausole di 
rinvio alla procedura conciliativa nel caso di insor-
genza di controversia”, si afferma ancora nella missi-
va, mentre “è stato scritto che la "mediaconciliazione" 
ha costi molto elevati, ma questo non appare corretto: 
le tariffe sono visibili sul sito internet della Camera 
di Commercio. Chi utilizza il servizio può avvalersi 
del credito d'imposta previsto dalla normativa (DM 
180/2010). Il nuovo modello 730, per esempio, prevede 
già la voce relativa alla mediazione. Inoltre l’accordo 
di conciliazione è esente dall’imposta di registro fino 
all’importo di € 50.000”.
Info: Servizio Conciliazione della CCIAA.

 Firenze - Fare la “Spesa in Cam-
pagna” ogni venerdì pomeriggio al 
mercato di S. ambrogio nel centro 
storico di Firenze sarà da queste 
settimane una realtà.   

Così per iniziare saranno 15 le azien-
de agricole che proporranno prodotti 
freschi, in particolare frutta e verdura 
di stagione, ma anche altre produ-
zioni tipiche e di qualità dell’agricol-

tura fiorentina, l’iniziativa della Cia 
fiorentina è stata presentata giovedì 
12 maggio nel corso di una conferen-
za stampa alla quale ha partecipato il 
vicesindaco dario Nardella.

Blocco delle iscrizioni
agli albi vigneti Doc e Docg

Il vero problema è la valorizzazione della qualità e il marketing

Nuova iniziativa della Cia per la vendita diretta:
il venerdì pomeriggio al mercato di Sant’Ambrogio

Pensionati Cia in Festa!
Il 5 giugno alla Villa Poggio Reale di Rufina

 Firenze - Ogni anno i pensionati, organizzati dalla Anp/Cia delle provincie 
di Firenze e Pistoia si ritrovano per la loro festa interprovinciale,nel 2011 la 
località prescelta è Rufina con la sua villa Poggio Reale,sede fra le l’atre cose 
del “Museo della vite e del vino”. Il programma sarà molto corposo, si inizia 
alle ore 9.45 con il saluto delle autorità per poi visitare la mostra nazionale 
di modellismo e scendere nelle ex cantine ora adibite a museo .Il tutto finirà 
in quel di Pomino per il pranzo .Le prenotazioni o maggiori informazioni si 
ricevono presso la sede provinciale di zona entro il 26 maggio.

Congelate le nuove iscrizioni 
per Chianti e Chianti Classico 
Concluso dalla Provincia il programma per la produzione 
dei vini di qualità - Bloccate le superfici destinate alle due 
Docg presenti sul territorio provinciale



GROSSETO16 MAGGIO 2011

A cura di: Sabrina rossi | Redazione: via Monte rosa, 168 - 58100 Grosseto (Gr) | tel. 0564 452398 fax 0564 454916 | e-mail: dimensione.grosseto@cia.it

  Grosseto - Nell’ambito del progetto 
promosso da Cia a livello nazionale denomina-
to “La spesa in campagna”, la Cia ha inaugurato 
a Grosseto, giovedì 21 aprile in piazza del Sale e 
sabato 23 presso la Cittadella in via Repubblica 
Dominicana, il Mercato contadino della Ma-
remma.
Tornano i mercati rionali, che avvicinano la 
città alla campagna! Questo percorso iniziato 
più di un anno fa con il Comune di Grosseto 
– ha dichiarato il Presidente della Cia, Enrico 
Rabazzi, vede oggi la sua realizzazione con il 
mercato degli agricoltori, che portano i loro 
prodotti sani, buoni e di qualità direttamente 
sotto casa del consumatore. È un risultato im-
portante per le aziende che mettono la faccia 
di fronte al consumatore, facendo conoscere le 
loro eccellenze di prodotti tipici della Marem-
ma, garantendo la qualità e la tracciabilità dei 
prodotti.
I cittadini potranno trovare sul banco formag-
gio, frutta e verdure, vino ed anche fiori. Un 
ringraziamento va innanzitutto alle aziende 
che hanno investito in questo progetto, con 

l’augurio che possano trovare una risposta 
alla crisi che da anni sta attraversando l’agri-
coltura - continua il Presidente – e che possa 
essere esteso anche ad altre aziende. Un gra-
zie anche al Comune di Grosseto, che ha con-
cesso lo spazio dove collocare il mercato. La 
giornata d’inaugurazione ha visto purtroppo 
la polemica dei commercianti della piazza, che 
hanno protestato per la presenza del mercato. 
Pronta la risposta del Presidente Rabazzi, che 
ha dichiarato che il mercato può rappresentare 
un’opportunità per tutti e non deve creare disa-
gio o disturbo a nessuno.
La Cia, nel chiedere scusa ai negozianti di Piaz-
za del Sale, ha chiesto però altrettanto rispetto 
per il duro lavoro degli agricoltori, che manten-
gono il paesaggio che tutti ci invidiano e che 
attira i turisti, generando ricchezza per tutti i 
cittadini. I coltivatori – continua la Cia - han-
no disposto i loro mezzi nello spazio assegnato 
ed hanno lasciato il suolo pulito ed ordinato, 
dimostrando la grande civiltà che da sempre li 
contraddistingue e rispetto per le istituzioni e 
la comunità grossetana. (Sabrina Rossi)

 Grosseto - L’associazione della Cia, Turismo Verde, ha 
festeggiato la V° edizione della giornata Nazionale degli 
agriturismi, svoltasi il 17 aprile, con le Fattorie aperte (consultabili 
sul sito www.agriturismoverde.com) ed un convegno dal titolo 
“Agriturismo: in scena con tutti i sensi”, nel contesto della Fiera del 
Madonnino, la più importante fiera agricola della Toscana.
La scelta della location non è stata casuale ma appropriata per 
evidenziare l’ospitalità nei luoghi rurali, quando va in scena lo 
spettacolo della natura, con gli odori, i sapori, i colori, i suoni 
e la magia che questi “produttori di emozioni”, gli Agriturismi 
riescono a suscitare. Il convegno è stato introdotto dal Presidente 
della CCIAA, Giovanni Lamioni, che sta operando nel favorire la 
sinergia fra ospitalità e produzioni agricole, specialmente nella 
promozione; azione condivisa dall’assessore provinciale al turismo, 
Chelini, che ha ricordato l’elevata ricettività in termini di posti letto 
da parte degli agriturismi. Il Presidente della Cia, nrico Rabazzi, 
ha sollecitato le amministrazioni su alcune recenti questioni, quali 
il regolamento sulle piscine, lo snellimento della burocrazia, le 
assurde richieste economiche di alcuni comuni, sulla presenta-
zione della Dichiarazione di inizio attività agrituristica e relative 
variazioni, le agognate linee guida per la somministrazione pasti 
e la richiesta pressante di mirate opportunità promozionali per il 

settore. È intervenuto al convegno il Capo Gabinetto all’assessora-
to al Turismo Regione Toscana, Manuele Baghero, che ha recepito 
le indicazioni avanzate dalla Confederazione, ritenendo l’agrituri-
smo un punto di forza dell’ospitalità Toscana da valorizzare con lo 
strumento di Toscana Promozione.
L’intervento di Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana, ha 
difeso gli agriturismi, troppo spesso vessati con adempimenti fuori 
dalla portata della normale conduzione aziendale, a svantaggio 
di energie che quotidianamente debbono impegnare nelle loro 
imprese agricole. Pascucci ha poi rivolto un plauso all’associazione 
Turismo Verde grossetana, un importante punto di riferimento 
per le aziende maremmane, un’eccellenza di questa Confedera-
zione, la cui esperienza ritiene opportuno sia divulgata alle altre 
associazioni Cia toscane; per questo motivo si è tenuto alla Cia di 
Grosseto il Consiglio direttivo regionale di Turismo Verde che ha 
eletto il nuovo presidente regionale.
Dopo le chiare ed esaudienti esposizioni dei Relatori, i convenuti 
sono stati accolti da aziende agrituristiche di Turismo Verde che 
hanno allestito un buffet ricco di prelibatezze, dall’acqua cotta ai 
sott’oli, ai formaggi, bruschette e panzanella, tutto annaffiato da 
vino Doc Morellino, Montecucco, Monteregio, tutto orgogliosa-
mente Maremmano! (M.F.Ditta)

CHiuSurA uffiCi
Grosseto - Gli uffici provinciale e zonali della Cia saranno
chiusi al pubblico il giorno venerdì 3 giugno 2011.

Assicurazione agriturismo:
è opportuno, oltre che necessario!
 Grosseto - Tutte le aziende agrituristiche che fanno som-
ministrazioni di alimenti pasti e bevande per gli esterni, deb-
bono controllare la loro polizza assicurativa, in quanto ci è 
stato segnalato che talune polizze per responsabilità civili nei 
confronti di terzi non ricomprendono i commensali di pas-
saggio, ma solamente chi soggiorna. Contestualmente, colo-
ro che organizzano eventi, attività didattiche e degustazioni 
debbono cautelarsi ed estendere la loro assicurazione anche 
per questi servizi. Si ricorda che l'assicurazione è un requisito 
obbligatorio, non una scelta. (MFDitta)

 Grosseto - Si è svolta il 2 
maggio la direzione della Cia. 
La relazione del Presidente 
Rabazzi ha posto al centro 
dell’attenzione il tema del red-
dito degli agricoltori, sempre 
più messo in discussione da un 
progressivo ed inesorabile calo 
dei prezzi.
Se per il settore cerealicolo 
si era profilata una timida ri-
presa, si constata ad oggi una 
mancata ricerca del prodotto. 
La Cia ha lanciato un sos an-

che per il comparto olio, che 
ha raggiunto il prezzo intorno 
ai 4 – 4,5 € al Kg per olio Igp; 
preoccupazione anche per la 
produzione lattiero-casearia, 
in particolare per il latte ovino, 
per il quale l’assessore Salva-
dori ha riaperto i tavoli di con-
certazione.
Presentato in Parlamento un 
emendamento per chiedere 
la copertura degli oneri assi-
curativi per 56 milioni di euro 
e per la riduzione delle accise 

sul gasolio. Presentata la Carta 
di Matera, che è un documen-
to da porre all’attenzione dei 
Sindaci per valorizzare il ruolo 
dell’agricoltura e semplificare 
la burocrazia tra aziende ed 
amministrazioni. Infine il Pre-
sidente Cia illustra le proposte 
in discussione in merito alla 
riforma della Pac dopo il 2013. 
L’ampio dibattito che è segui-
to ha condiviso ed apprezzato 
le considerazioni illustrate da 
Rabazzi. (RS)

Camera di commercio: 
crescono le esportazioni,
ma non per l’agricoltura!
 Grosseto - La Camera di 
commercio ha presentato i dati 
sull’indagine economica della 
provincia, realizzata in collabo-
razione con il Coap e l’Istituto 
Tagliacarne. Presente per la Cia il 
direttore Angelo Siveri. Il rappor-
to esamina il tessuto economico, 
analizzando le imprese per fattu-
rato, produzione, occupazione, 
investimenti e portafoglio ordini. 
Il risultato rilevante è l’aumento 
del 32,9% in termini di esporta-
zioni delle imprese grossetane 
nel complesso. Ma le aziende del 
settore agricolo, silvo-forestale e 
pesca registrano una diminuzio-
ne netta del 51,2%. L’agricoltura, 
insieme al settore del turismo e 
delle costruzioni, registra anche 
la diminuzione di fatturato del 
2%. Le attese per il 2011 per il 
comparto agricolo sono positive 
sia in termini di fatturato (+1,7%), 
sia di investimenti (+4,4%). (RS)

Turismo Vede
a Barcellona
 Grosseto - Turismo verde Cia 
presente alla fiera internazionale 
del Turismo Sitc di Barcellona. 
Nella foto Gianfranco Turbanti, in 
rappresentanza dell’associazione.

 Grosseto - Un successo inaspet-
tato quello riscosso dalla Camera 
di commercio e dalla Provincia in 
occasione della 45esima manifesta-
zione di vinitaly, la più importante 
vetrina internazionale dei vini e dei 
distillati di qualità. Per la prima volta 
nella storia di questa kermesse un 
territorio, la Maremma, si è presen-
tata come una regione con uno 
stand autonomo. Sessantaquattro 
le aziende presenti nel padiglione 
denominato “Maremma Wine Shire”, 
una ventina quelle associate alla CIA. 
Un’occasione irrinunciabile per fare il 
punto sul sistema vino e un ulteriore 

passo in avanti per arrivare alla 
consacrazione del Brand Maremma. 
Ad accompagnare il prodotto di ec-
cellenza della Maremma nella città 
scaligera le autorità del territorio, 
dal Presidente dell’ente camerale 
Giovanni Lamioni, al Presidente della 
Provincia Leonardo Marras e l’as-
sessore all’agricoltura Enzo Rossi, il 

Presidente di GrossetoFiere Riccardo 
Breda. Ad affiancare le aziende CIA il 
Presidente Enrico Rabazzi che a mar-
gine dell’incontro con i produttori 
presenti a vinitaly, ha sottolineato 
“come proprio il segmento vino 
possa rappresentare un elemento 
di traino per tutta l’economia della 
Maremma”. (Aldo Pollini)

Al via il Mercato contadino
della Maremma

La Cia presenta il progetto “La spesa in campagna”

LA DIREzIONE PROvINCIALE DELLA CIA

“Il reddito degli agricoltori viene
sempre più messo in discussione”

Agriturismo, vanno in scena tutti i sensi

 Grosseto - La Cia ha ap-
prontato un elenco di norme 
da esporre nelle piscine delle 
aziende agrituristiche, che si 
ritiene opportuno esporre in 
questo periodo di transizione, 
fintanto che il Regolamento 
Attuativo sulla Legge Regiona-
le 8/06 non sarà riformulato.
Il regolamento interno deve 
essere esposto in maniera ben 
visibile all’ingresso dell’im-
pianto e deve contenere alme-
no le seguenti informazioni: 
- Capienza massima dell’im-
pianto e limite massimo di ba-

gnanti (1 su ogni 5 mq.);
- Indicazione della profondità 
e di eventuali punti della vasca 
a profondità ridotta;
- Divieto di fare truffi;
- Raccomandazione di non 
bagnarsi a meno di tre ore dal 
consumo di un pasto;
- Uso di zoccoli in legno o cia-
batte in gomma nei percorsi a 
piedi nudi;
- Uso della cuffia prima dell’in-
gresso in vasca;
- Obbligo di doccia e pediluvio 
prima dell’ingresso in vasca;
- Ubicazione dei servizi igieni-

ci nelle prossimità degli alloggi 
della struttura agrituristica;
- Assenza dell’assistente ai ba-
gnanti: vietato l’uso della pisci-
na ai minori di anni 14, se non 
accompagnati dai genitori;
- Divieto di balneazione in cat-
tive condizioni atmosferiche;
- Nominativo e reperibilità del 
responsabile della piscina;
- Per il locale di primo soccorso 
è utilizzata la struttura princi-
pale. 
L’azienda declina ogni respon-
sabilità per l’inosservanza del-
le norme. (M.F. Ditta)

La Cia grossetana presente al vinitaly

Regolamento delle piscine in agriturismo
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 Pistoia - Un gruppo di im-
prenditori, fra i quali giovani e 
donne, ci ha richiesto di predi-
sporre un corso sulle qualità or-
ganolettiche dell’olio d’oliva.
Dopo aver consultato alcuni 
qualificati esperti, siamo giunti a 
definire un intervento formativo 
della durata di 33 ore (11 lezioni 
di tre ore ciascuna).
Il corso in oggetto verrà realizza-
to a Lamporecchio, presso l’Olei-
ficio Cooperativo Montalbano, 
nel periodo maggio - giugno 2011 
con frequenza bisettimanale, 
presumibilmente nel seguen-
te orario (da concordare con gli 
allievi): dalle 19,30 alle 22,30 in 
aula. 
Per le docenze saranno chiamati 
esperti assaggiatori (componenti 
Panel Test) e tecnici qualificati.
Gli argomenti trattati saranno 
i seguenti: brevi nozioni di oli-
vicoltura: le varietà (cultivar) e 

la produzione di olive, i fattori 
agronomici, l’epoca e le metodo-
logie di raccolta e loro influenza 
sulle qualità dell’olio e sulle sue 
caratteristiche; le qualità dell’olio 
dal punto di vista alimentare; 
elementi di fisiologia del gusto e 
dell’olfatto; i parametri di qualità 
degli oli; il Panel Test e l’introdu-
zione alla tecnica dell’assaggio; i 
pregi di un olio: fruttato, piccan-
te, dolce, mela, ecc.; i difetti di un 
olio: rancido, riscaldo, metallico, 
muffa, ecc.; classificazione degli 
oli di oliva; il confezionamento e 
l’etichettatura.

Il corso sarà organizzato da Cipa-
at Pistoia, capofila del progetto 
SPINN-Agri, in collaborazione 
con gli altri partner del progetto.
Per informazioni e iscrizioni: 
Masi Marco c/o Cipa-at Pistoia, 
tel. 0573/535413, e-mail: pistoia.
cipaat@cia.it

Focus group
con la Provincia
sui problemi
dell’agricoltura

 Pistoia - Il 26 aprile scorso 

la Cia ha aderito all’invito, rice-

vuto da parte della Provincia, 

a partecipare presso il Cespevi 

ad un Focus Group, propedeu-

tico agli interventi che in futuro 

l’Amministrazione provinciale 

dovrà realizzare utilizzando 

risorse pubbliche.

L’occasione ha visto i nostri 

agricoltori esprimere agli as-

sessori Magnanensi e Cap-

pellini, le criticità riscontrate 

nel settore agricolo, quali: la 

difficoltà dei rapporti con le 

Istituzioni, il bisogno di inno-

vazione, il calo del reddito, l’ec-

cessiva burocrazia, lo scarso 

ricambio generazionale e tutti 

gli altri ostacoli allo sviluppo di 

impresa.

 Il quadro emerso ha avuto 

l’utilità di rappresentare nuova-

mente alle Istituzioni, l’impor-

tanza di tutta l’agricoltura nella 

nostra Provincia e la necessità 

di intervenire nei confronti 

delle situazioni che rischiano 

di gravare ancora di più sulle 

aziende in un momento econo-

mico così delicato e incerto.

(Alessio Livi)

 Pistoia - Il punteruolo 
rosso (Rhynchophorus ferrugi-
neus) è un insetto molto peri-
coloso per le palme a causa dei 
danni provocati dalle larve e i 
cui effetti sono visibili solo in 
fase avanzata dell’infestazio-
ne; la presenza di questo pa-
rassita costituisce perciò una 
minaccia alla coltivazione 
delle palme.
I sintomi sono rappresenta-
ti dall’anomalo portamento 
della chioma che perde la sua 
simmetria verticale e assume 
l’aspetto ad ombrello aperto; 
nella fasi terminali la palma 
appare come capitozzata e 
si evidenzia il suo collasso: a 
questo punto si manifesta la 
migrazione di massa degli in-
setti che erano presenti all’in-
terno del fusto (gli adulti sono 
in grado di volare anche per 
distanze di 1 Km) per la ricer-
ca di un nuovo esemplare di 
cui alimentarsi.
Vista la pericolosità dell’in-
setto appare evidente l’impor-
tanza di impostare una azione 
preventiva per impedirne la 
diffusione.

Con Decreto Ministeriale del 
07.02.2011, relativo alle Misu-
re di emergenza per il control-
lo del Punteruolo rosso della 
palma, vengono date indica-
zioni sugli adempimenti a cui 
devono attenersi i vivaisti che 
importano palme da paesi 
terzi; queste prescrizioni non 
includono le piante il cui fusto 
alla base ha un diametro infe-
riore ai 5 cm dal momento che 
in questa fase le piante sono 
meno sensibili al parassita. 
Nel territorio nazionale è vie-
tata l’introduzione, la diffusio-
ne e la detenzione dell’organi-
smo nocivo; i proprietari di 
piante che sospettino o accer-
tino la presenza dell’insetto 
sono obbligati a darne comu-
nicazione al Servizio Fitosani-
tario Regionale.
Tutte le palme originarie della 
Repubblica Italiana o impor-
tate in Italia possono essere 
spostate all’interno della Co-
munità Europea solo se sono 
accompagnate da un passa-
porto delle piante CE.
Se i vegetali di palme vengono 
importati da paesi terzi, dove 
è stato riscontrato il parassita, 
l’importazione può avvenire 
solo se il Servizio Fitosanitario 
del paese di origine certifichi 
che la coltivazione nell’ultimo 
anno è avvenuta in modo tale 

da garantire l’integrità delle 
piante commercializzate.
Gli spostamenti delle palme, 
dal momento in cui vengono 
introdotte nel territorio italia-
no, sono condizionati dal me-
todo di coltivazione.
Le piante devono essere colti-
vate in un luogo di produzio-
ne in cui, durante un periodo 
di almeno un anno prima 
dello spostamento, i vegeta-
li siano posizionati in un sito 
a protezione fisica totale con 
reti metalliche, per impedi-
re la introduzione/diffusione 
dell’insetto, e non siano state 
riscontrate manifestazioni del 
parassita nei controlli effet-
tuati, da parte del Servizio Fi-
tosanitario Regionale, almeno 
ogni tre mesi.

  Pistoia - L’Associazione pen-
sionati della Cia ha mobilitato i propri 
pensionati per la giornata del “Pensio-
nato Day” che si è tenuta a Livorno il 29 
Aprile. L’iniziativa promossa dal CUPLA 
(Comitato Unitario Pensionati del Lavo-
ro Autonomo ) che rappresenta 5 milioni 
di pensionati in tutta Italia si è articolata 
in iniziative pubbliche in tutte le regio-
ni d’Italia per la Toscana la giornata del 
Pensionato Day si è svolta a Livorno a cui 
ha partecipato la delegazione di Pistoia. 
Presenti inoltre delegazioni di pensiona-
ti di tutta la Toscana in rappresentanza 
di pensionati aderenti a Cia, CNA, Con-
fartigiani, Confcommercio, Confeser-
centi, Coldiretti.

A Livorno si sono evidenziati alcuni pun-
ti del la piattaforma propositiva che è sta-
ta presentata nell’iniziativa di Livorno. 
Per milioni di pensionati la situazione si 
sta facendo drammatica i tagli effettuati 
dal Governo Berlusconi con la legge di 
stabilità che hanno ridotto del 76% gli 
stanziamenti per le politiche sociali negli 
ultimi tre anni, l’azzeramento del Fondo 
per la non autosufficienza, che solo gra-
zie a stanziamenti aggiuntivi della Re-
gione Toscana per il 2011 si manterrà sui 
livelli degli anni passati, la riduzione del 
30% del potere di acquisto delle pensio-
ni sono i risultati della politica del wel-
fare di questo Governo di centrodestra.. 
“Occorre trovare da subito soluzioni 

adeguate, per la fascia della popolazione 
che non rappresenta certo un peso per la 
società”. Questo è l’appello che il CUPLA 
ha rivolto nella mobilitazione di Livorno 
del 29 Aprile alle Istituzioni competen-
ti facendosi portavoce delle istanze dei 
pensionati e delle fasce più deboli della 
popolazione italiana. Appello che come 
Associazione Pensionati della Cia non 
possiamo che condividere e che auspi-
chiamo possa trovare ascolto dal Gover-
no Berlusconi oggi così freneticamente 
impegnato a demonizzare la magistra-
tura, come sui temi del processo breve, 
sui provvedimenti legislativi d’urgenza 
legati al nucleare tendenti ad evitare il re-
ferendum sulle centrali nucleari. (M.R.)
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I pensionati pistoiesi alla
manifestazione regionale di Livorno

Le palme a rischio con il “punteruolo rosso”

Corso di aggiornamento
per “alimentaristi” (ex Haccp)
 Lucca - È ancora possibile accedere all’ultimo corso di aggiorna-
mento della stagione (8 ore per i responsabili o 4 ore per gli addetti).
1) Corso di aggiornamento per responsabili attività complesse (8 ore)
2) Corso di aggiornamento per addetti attività complesse (4 ore)
3) Corso di aggiornamento per responsabili attività semplici (8 ore)
4) Corso di aggiornamento per addetti attività semplici (4 ore)

CORSO DATA      ORARIO   LUOGO
1 e 3 Lunedì 23/05/2011  16,00 - 20,00 Pistoia sede CIA
1 e 2 Mercoledì 25/05/2011  16,00 - 20,00 Pistoia sede CIA
3 e 4 venerdì 27/05/2011  16,00 - 20,00 Pistoia sede CIA

Per informazioni: Marco Masi presso Cipa-at Pistoia, tel. 0573 535413, 
e-mail: pistoia.cipaat@cia.it oppure Daniela Di Bonaventura presso 
Cia Borgo a Buggiano, tel. 0572 32210, e-mail dani.dibonaventura@
libero.it

La qualità dell’olio d’oliva
nel nuovo corso Spinn-Agri
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 Siena - Con la bella sta-
gione , la frutta e la verdura 
giungono a maturazione e per 
poterli conservare e vendere 
in un secondo momento è a di-
sposizione delle aziende agri-
cole senesi, e non solo , il labo-
ratorio per la trasformazione 
di conserve vegetali di Staggia 
Senese che riapre dal mese di 
maggio.
L’anno passato abbiamo la-
vorato con diverse aziende 
agricole provenienti da tutta la 
Toscana che si sono dichiarate 
soddisfatte dell’opportunità di 
trasformazione organizzata in 
un laboratorio che, sebbene 
non grande, risulta comunque 
all’altezza delle aspettative 
consentendo di realizzare la 
propria ricetta ed evitare così 
la standardizzazione delle 
produzioni.
Con l’esperienza abbiamo mi-
gliorato e ottimizzato il ser-
vizio per arrivare a ridurre i 
costi di trasformazione, fatto 
consulenza alle imprese che 
trasformano in merito tanto 
alla produzione quanto alla 
etichettatura dei prodotti, aiu-
tato a riscoprire antichi frutti 
come la rosa canina o le giug-
giole . Alcuni hanno usufruito 
del laboratorio anche ai fini 
del confezionamento di farine 
e legumi : si tratta di un labora-
torio polifunzionale realizzato 
con l’intento di rispondere alle 
più svariate esigenze, com-
patibilmente con gli adempi-

menti burocratici e necessità 
funzionali. 
Le aziende produttrici hanno 
così aperto dei canali nuovi di 
commercializzazione – dalla 
piccola distribuzione alla ven-
dita diretta e nei mercati- re-
alizzando così i nuove oppor-
tunità di reddito senza dover 
effettuare investimenti impor-
tanti tanto in termini di strut-
ture quanto di competenze 
tecniche: l’assistente tecnico a 
disposizione –Marilena Gros-
so – ha messo a disposizione la 
sua pluriennale esperienza nel 
campo delle conserve vegetali 
senza risparmiarsi in termini 
di consigli e ricette. Le veri-
fiche fatte dei parametri che 
garantiscono la sicurezza ali-
mentare -ph , indice refratto-
metrico, analisi di laboratorio 
–assicurano un prodotto salu-
bre oltreché buono.
Da quest’anno le aziende che 
usufruiranno dei servizi del 
laboratorio , riceveranno dei 
sigilli di garanzia da apporre 
sulle produzioni realizzate 
in modo da ricondurre la tra-
sformazione al laboratorio e 
garantire la tracciabilità delle 
produzioni nel rispetto della 
normativa igienico sanitaria 
e delle responsabilità che ne 
conseguono. 
Per maggiori informazioni po-
tete contattare Anna Stopponi 
0577/203731 a.stopponi@cia-
siena.it oppure Marilena Gros-
so al 329/4055701.

 sienA - Silenzioso e lieve, come nel suo carattere, Vinicio ci ha lasciati lo scorso 24 aprile. Per una complicazione intervenuta 
nel difficile decorso della malattia che lo affliggeva da circa quattro mesi Vinicio è deceduto presso l’ospedale delle Scote di Sie-
na nella domenica di Pasqua. Circondato dall’affetto dei propri cari e dei tanti amici di Casteluovo dell’Abate e dei colleghi della 
CIA senese ove lavorava, “Cicio” (come tutti lo chiamavano) ha combattuto finché ha potuto, fino alla fine. Tutta la Cia senese lo 
piange e lo ricorda con immenso affetto. Vinicio è stato tra i primissimi funzionario e dirigente della Confederazione al momen-
to della costituente, ed ha lavorato con grande attaccamento nell’organizzazione fino al giorno del ricovero. Impegnato, prima 
a Castiglione d’Orcia e negli ultimi anni a Siena, nel settore UMA. Per tutti gli associati e per tutti i colleghi Cicio era diventato 
un punto di riferimento, proprio per la lunga esperienza accumulata e per quella propria lieve ma costante presenza nella vita 
della Confederazione e nella quotidianità dei propri associati, per risolvere ogni giorno qualche piccolo, grande problema. 

  Siena - È tornata a Siena, 
per il quinto anno consecutivo, 
“Inac in piazza per te”. L’appun-
tamento promosso dal Patronato 
della Cia che si è svolto gli scorsi 
7 e 9 maggio, con un gazebo e un 
punto informativo a disposizione 
dei cittadini. Al centro delle ini-
ziative sono stati portati due temi 
di grande rilevanza e attualità del 
welfare: gli ammortizzatori so-
ciali e le pensioni per l’invalidità 
civile. Il tutto si è svolto sotto lo 
slogan “Lavoriamo insieme per 
un domani di certezze e diritti”.
Il doppio appuntamento per Inac 
in piazza, a Siena si è articolato 
con la presenza il 7 maggio in via 
Pianigiani, nel centro storico di 
Siena, e il 9 maggio presso il pun-
to accoglienza dell’Ospedale Le 
Scotte.
Un momento informativo e di dia-
logo con i cittadini per illustrare in 
maniera concreta non solo le que-
stioni inerenti gli ammortizzatori 

sociali e l’invalidità civile, ma an-
che tutti i servizi che il Patronato 
offre da quarant’anni a tutela dei 
diritti socio-previdenziali. Il tutto 
per cercare di dare risposte esau-
rienti, di venire incontro alle esi-
genze della gente e di offrire op-
portunità e garanzie soprattutto 
ai più deboli della società. Quello 
degli ammortizzatori sociali è 
un tema attuale in un momento 
economico assai delicato come 

l’attuale, dove proprio la disoccu-
pazione, specialmente giovanile, 
ha assunto contorni preoccupanti 
anche a Siena e provincia. Da qui 
l’importanza di un reale sostegno 
al reddito di chi oggi perde il la-
voro. “Quest’anno gli ammortiz-
zatori sociali - afferma il direttore 
senese del patronato Inac Daniela 
Zamperini - sono stati estesi an-
che a quelle categorie di lavoratori 
che ne erano escluse, compresi i 

soggetti il cui rapporto di lavoro 
non si interrompe, ma viene sem-
plicemente sospeso. Con il decre-
to ‘Milleproroghe’ è stata confer-
mata per tutto il 2011 l’erogazione 
dell’indennità di disoccupazione, 
l’indennità di cassa integrazione, 
l’indennità di mobilità”.
L’altro tema al centro dell’inizia-
tiva Inac, è l’invalidità civile, che 
sta causando non pochi problemi 
a tutti i cittadini che hanno diritto 
ai benefici per la loro inabilità. “A 
distanza di un anno dalle nuo-
ve modalità di presentazione on 
line – prosegue Zamperini -, che 
avrebbero dovuto velocizzare i 
tempi di definizione delle doman-
de, si sono, invece, creati ritardi 
insostenibili che pesano sulle ca-
tegorie sociali più deboli. Gli in-
validi sono diventati ‘ostaggi della 
telematica’, soffocati dalla buro-
crazia. E così un loro sacrosanto 
diritto diventa sempre più un vero 
e proprio miraggio”.

Numero allievi: 20 di cui il 50% è riservato alle donne e il 
10% a over 45– DURATA: 960 ore di cui 520 ore in aula e 
440 ore in stage. Il tecnico superiore della commercializza-
zione dei prodotti agricoli ed agroindustriali è una figura 
esperta nella valorizzazione di questi prodotti, oltre che di 
provvedere alla commercializzazione degli stessi analiz-
zando il mercato e rilevandone le tendenze.
 
CONTENuTi DEl COrSO
Lingua inglese; analisi economica e utilizzo dati statisti-
ci nel settore agroalimentare; comunicazione, promo-
zione dei prodotti agroindustriali; valorizzazione delle 
produzioni tipiche e locali; marketing; marketing agro-
alimentare: strategie di commercializzazione; elementi 
di marketing internazionale dei prodotti agricoli ed 
agroindustriali; web-marketing, mezzi e strategie per 
l’e-commerce; la distribuzione innovativa btoc: stru-
menti informatici e tecnologie informative di supporto; 
legislazione commerciale e contrattualistica del settore 
agro-alimentare; igiene, sicurezza e tracciabilità; deno-
minazione e protezione dei marchi; economia e gestio-
ne dei servizi logistici e distributivi; pari opportunità e 
conciliazione; orientamento alla professione.

ArTiCOlAZiONi DEl COrSO
L’inizio del corso è previsto, indicativamente, per il mese 
di Settembre 2011. La durata è di 960 ore di cui 520 di 
aula e 440 di stage in aziende attinenti al profilo del 
percorso. In riferimento allo stage tra i 20 partecipanti, 
durante il percorso in aula ne saranno selezionati 14 per 
svolgere parte dello stage (160 ore) all’estero (in Spagna 
o Portogallo). Sono previsti 1200 euro per spese di vitto, 
alloggio e viaggio per ciascun partecipante. I corsisti, 
con l’ausilio di esperti, svilupperanno durante il periodo 
di stage un project work individuale condiviso con la/
le aziende di destinazione e con la direzione e il coor-
dinamento didattico del progetto. Al termine del corso, 
previo superamento dell’esame finale, ai partecipanti 
sarà rilasciato: 1) Certificato di Specializzazione tecnica 
superiore IFTS; inoltre saranno riconosciuti, previa ve-
rifica, 14 Crediti universitari spendibili nell’ambito del 

corso di Laurea in Economia e Commercio dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze entro tre anni dal termine del 
percorso. L’ammissione all’esame finale è subordinata 
alla frequenza minima del 70 % del monte ore del corso 
nonché del 50% dello stage.

SBOCCHi OCCuPAZiONAli
La figura è volta al lavoro dipendente ed autonomo 
come consulente c/o Aziende sia pubbliche che priva-
te che operano in ambito agroalimentare e/o agricolo. 
Destinatari 20 allievi che abbiano compiuto il 18 anno di 
età di cui 10 donne e 2 over 45.

rEQuiSiTi riCHiESTi
Il corso è rivolto a giovani adulti inoccupati, disoccupa-
ti, inattivi o occupati in possesso di diploma di scuola 
media superiore prioritariamente attinente al profilo 
oppure laureandi o laureati in discipline attinenti al 
profilo, oppure diploma di scuola secondaria di primo 
ciclo più due anni di esperienza lavorativa nel settore 
o in ruoli affini conclusa da non più di due anni. Avrà 
la priorità chi ha maturato esperienze nel settore agro-
alimentare e/o agricolo per almeno 2 anni. I cittadini 
stranieri devono dimostrare di possedere regolare per-
messo di soggiorno, dichiarazione di valore in loco del 
titolo di studio conseguito nel paese di origine e buona 
conoscenza della lingua italiana.

DOCuMENTi riCHiESTi
Domanda di ammissione da compilarsi sul modello 
unificato della Regione Toscana; alla domanda PENA 
L’ESCLUSIONE deve essere allegata copia di un docu-
mento di riconoscimento e Curriculum vitae (Cv)

SEDE Di SVOlGiMENTO
Il corso si svolgerà presso l’Istituto Tecnico Agrario “B. 
Ricasoli” di Siena.
 
MODAliTA’ Di PrESENTAZiONE DEl-
lE DOMANDE Di iSCriZiONE
La domanda dovrà essere indirizzata e spedita a mezzo 

raccomandata A/R oppure consegnata direttamente a: 
Eurobic Toscana Sud Spa - Sede Poggibonsi, Loc. Sal-
ceto, 121 – 53036 Poggibonsi (SI); La domanda dovrà 
pervenire entro le ore 17,00 del giorno di scadenza del 
presente bando (20/07/2011); è responsabilità del can-
didato assicurarsi della ricezione della domanda (non 
farà fede la data del timbro postale).
I moduli di iscrizione ai corsi sono reperibili presso gli 
Uffici e le Sedi Operative di Eurobic Toscana Sud Spa, gli 
uffici del Settore Formazione-Lavoro e i Centri per l’Im-
piego della Provincia di Siena o scaricate dal sito: www.
bictoscanasud.it – Alla domanda dovrà essere allegata 
la seguente documentazione: copia di un documento 
di riconoscimento (pena esclusione), Curriculum vitae 
aggiornato.

MODAliTA’ Di SElEZiONE
Nel caso in cui le domande fossero in numero superiore 
a 20 per partecipare al percorso formativo sarà neces-
sario superare una selezione che comprenderà: 1) test 
scritto psicoattitudinale; 2) valutazione del Cv (titolo 
di studio, aggiornamenti ed esperienze lavorative); 3) 
test scritto di informatica; 4) valutazione lingua inglese 
scritta e parlata; 4) colloquio motivazionale.
Saranno favoriti i titoli di studio più alti e la frequenza 
universitaria. Esperienze lavorative e/o formative: si 
privilegerà chi ha già avuto esperienza lavorativa nel 
settore commerciale con particolare riferimento alle 
produzioni agroalimentari e/o agroindustriali, chi ha 
trascorso periodi di studio o lavoro all’estero, chi ha 
effettuato aggiornamenti professionali, chi ha avuto 
almeno un’esperienza di stage.

l’assenza alle prove di selezione sarà considerata 
come rinuncia alla partecipazione al corso.

riCONOSCiMENTO
DEi CrEDiTi iN ENTrATA
A chi ne farà richiesta, dopo la selezione e la relativa am-
missione al corso, saranno riconosciuti crediti formativi 
in ingresso per percorsi di formazione precedentemen-

te frequentati. La concessione dei crediti formativi in 
ingresso è a insindacabile giudizio del Comitato Tecnico 
Scientifico e non può superare il 30% del monte orario 
del corso (stage escluso); riconoscimenti parziali non 
sono ammissibili. Sono previsti dei crediti in uscita (n° 
14) spendibili nell’ambito del corso di Laurea in Econo-
mia e Commercio dell’Università di Firenze. I crediti sa-
ranno riconosciuti per le seguenti UFC,: Caratteristiche 
delle aziende e delle produzioni agroalimentari locali, 
Caratteristiche, evoluzione e adattamenti del sistema 
distributivo nelle reti dell’agroalimentare, = 3 crediti; 
Comunicazione, linguaggi, promozione dei prodotti 
agroindustriali; Mezzi e strumenti per la valorizzazione 
delle produzioni tipiche e locali; Denominazione e pro-
tezione dei marchi = 5 crediti; Stage = 6 crediti. I crediti, 
riconoscibili a conclusione del percorso, saranno accer-
tati in sede di valutazione finale ed indicati nel Certifi-
cato di specializzazione Tecnica Superiore, rilasciato a 
seguito dell’esame finale.

TErMiNE Di PrESENTAZiONE
DEllE DOMANDE:
20 luGliO 2011 OrE 17,00

Per informazioni e richiesta modelli di domanda con-
tattare: Eurobic Toscana Sud spa, 0577 99501-fax 0577 
980217 dalle ore 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,00 
dal lunedì al venerdì.
I modelli per la domanda di partecipazione e informa-
zioni utili sono disponibili anche sul sito www.impiego.
provincia.siena.it - alle voci cerc@corsi o presso i Centri 
per l’impiego della Provincia di Siena.

Siena, 4 maggio 2011

Il legale rappresentante di
Agricoltura è Vita Etruria srl

Stefano Poleschi

PROvINCIA DI SIENA con AGRICOLTURA è vITA ETRURIA srl (Codice Accreditamento Regione Toscana SI0047)
in partenariato con Università degli Studi di Firenze, Eurobic Toscana Sud S.p.A. (Codice Accreditamento Regione Toscana Si0120), Istituto Tecnico Agrario Statale di Siena“B. Ricasoli” (Codice Accreditamento Regione Toscana SI0696), 
Confederazione Italiana Agricoltori Provincia di Siena, Associazione Toscana Produttori zootecnici, Associazione Nazionale Città del vino, Toscana Cereali, Olivicoltori Toscani Associati, Rocca delle Macie S.p.A. In attuazione del Piano 

per l’anno 2010 e realizzato con le risorse Finanziarie del Fondo Sociale Europeo, organizza un percorso IFTS gratuito finanziato con Determina dirigenziale della Provincia di Siena N. 1237 del 01/09/2010

Corso di istruzione e formazione Tecnica Superiore – ifTS
Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali

fSE OB CrEO 2007-2013 Asse iV (Capitale umano) e Asse V (Transnazionalità)

FSE  Investiamo nel vostro futuro.

L’Inac scende in piazza: al centro dell’attenzione
invalidità civile e ammortizzatori sociali
“In piazza” lo scorso 7 e 9 maggio - Daniela Zamperini, direttore Inac:
“Momento di informazione per i cittadini per temi di grande attualità”

La scomparsa di Vinicio Regoli

Bella stagione,
tempo di conserve
Riapre il laboratorio di Staggia Senese
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 Lucca - Parten-
za col botto per il 
mercato contadino 
di Pietrasanta. Il sa-
bato delle Palme, già 
dalle prime ore del 
mattino, la cittadi-
nanza pietrasantina, 
ha affollato gli stand 
del l ’A s s o c i a z ione 
Donne in Campo e 
della Confederazione 
Italiana Agricoltori 
di Lucca, predisposti 
nella piazza Statuto, 
in pieno centro citta-
dino. All’inaugura-
zione erano presenti 
il Sindaco Domenico 
Lombardi e l’Asses-
sore al Commercio 
Luca Mori.
La popolazione ha 
dimostrato di gradi-
re questa iniziativa 
con ben oltre tre-
cento famiglie che 
hanno acquistato i 

prodotti della Versi-
lia. L’iniziativa, che 
è stata fortemente 
voluta dall’ammini-
strazione comunale, 
si ripeterà ogni saba-
to mattina nel centro 
cittadino ma, consi-
derato il successo già 
avuto, è già in atto un 
progetto per ripete-
re quest’operazione 
anche a Marina di 
Pietrasanta duran-
te il periodo estivo. 
Al mercato si posso-
no acquistare tutti i 
prodotti freschi e di 
stagione che offro-
no le dodici aziende 
agricole versiliesi 
aderenti al mercato 
che avviano in questo 
momento il periodo 
massimo delle loro 
produzioni.

Sintesi del programma
1° giorno - Partenza per Trieste e all’ar-
rivo visita guidata della città. Partenza 
per Capodistria, il principale porto 
della Slovenia. Proseguimento per 
Izola (visita libera). Proseguimento 
per Portorose (visita libera). Prose-
guimento per Lovran e all’arrivo si-
stemazione in hotel. 2° giorno - visita 
di Abbazia, la città di maggior rilievo 
sulla costa orientale dell'Istria. Sosta 
a Rijeka (Fiume). Proseguimento per 
zagabria e all’arrivo sistemazione in 
hote. 3° giorno - visita di zagabria. Nel 
pomeriggio escursione a varazdin, 
cittadina barocca nella pianura della 
Drava. 4° giorno - Partenza per Sara-
jevo e all’arrivo sistemazione in hotel. 
visita della città. 5° giorno - Partenza 
per Mostar, antico crocevia di popoli 
e civiltà. visita guidata e partenza per 

Dubrovnik, città bellissima Patrimo-
nio dell'Umanità come sito Unesco. 6° 
giorno -Partenza per Spalato e all’ar-
rivo visita della città; la più grande 
e, assieme a zara, la più importante 
città della Dalmazia. Partenza per 
zara (all’arrivo sistemazione in hotel). 
7° giorno - visita libera di zara, oggi 
un importante centro amministrati-
vo, turistico e culturale della Croazia. 
Al termine della visita partenza per il 
viaggio di ritorno in Italia.
Quota individuale di partecipazione 
(riservata agli associati): 660 euro 
(minimo 30 partecipanti).

Per informazioni complete sul 
programma e sui servizi compre-
si nella spesa rivoltersi agli uffici 
Cia e Inac. Prenotazioni entro il 30 
maggio 2011.

ElEzIONI PrOvINcIAlI

La Cia ha incontrato i candidati
 Lucca - Il presidente Piero Tartagni ha incontrato in due di-
stinte occasioni i candidati alla elezioni amministrative provin-
ciali Stefano Baccelli del centrosinistra e Giuliana Baudone del 
terzo polo. È stata l’occasione per confrontarsi sui programmi 
di due dei quattro candidati e per presentare, una volta di più, le 
proposte della Cia per l’agricoltura lucchese.

  Lucca - È impressionante ve-
dere i dati sull’andamento degli anni 
2000/2010 della quantità di fiori ven-
duti al Comicent.
Ne viene fuori un quadro che si pre-
sta a molti spunti di riflessione.
Colpisce, anzitutto, la drastica ridu-
zione del volume delle produzioni 
commercializzate. I garofani e i gla-
dioli nel 2010 sono solo un settimo 
di dieci anni fa. L’iris quasi sparito, 
gerbere e lilium dimezzati. Queste 
erano tutte produzioni tra i 20 e i 40 
milioni di steli. Mentre tra garofani e 
gladioli siamo passati dagli oltre 100 
milioni di steli ai 15 milioni odierni.
Il fiore che risulta più commercializ-
zato, perdendo solo il 25%, è la rosa. 
Tutto ciò ha comportato un calo sul 
valore delle produzioni nel decennio 
valutabile in oltre il 60%.
Questi dati fanno riflettere su quel-
le che sono le prospettive del settore 
fiore reciso e sulle strutture com-
merciali. Traducono in dato nume-
rico evidente quello che da tempo si 

va dicendo sulla crisi strutturale del 
settore.
Oggi è assolutamente indispensabi-
le e urgente sviscerare e capire fino 
in fondo questi dati. Il comune di 
Pescia sta aspettando di avere i soldi 
dalla Regione per acquisire la strut-
tura del mercato. Si parla di 10 milio-
ni degli oltre 20 necessari secondo 
il progetto presentato dal comune 
stesso.
Il Mercato di Viareggio continua ad 
operare in una struttura fatiscente e 
priva di qualsiasi servizio, con ipo-
tesi ballerine riguardo all’ipotizzato 
nuovo mercato. Tanto per dire, non 
ha neanche una rilevazione sulle 
quantità e sui prezzi delle produzio-
ni vendute!
L’impressione è che qualcuno stia 
sperando in una soluzione naturale: 
la graduale estinzione dei floricolto-
ri. Noi non ci stiamo.
È evidente che se oggi sui mercati 
locali troviamo poco più di un ter-
zo delle produzione di dieci anni 

fa, qualche problema c’è. E non può 
essere tutto riconducibile alle crisi 
economica e alla concorrenza. I no-
stri mercati sono rimasti drammati-
camente arretrati, privi di servizi ed 
incapaci ad aggiornarsi.
Ormai da troppo tempo Pescia e Via-
reggio stanno cercando soluzioni, 
senza esiti concreti. Il Distretto flori-
colo non è stato messo nelle condi-
zioni di svolgere il ruolo di coordina-
mento. E la floricoltura lentamente 
affonda. L’ultima ancora di salvezza 
è cambiare passo.
È questo l’appello che vogliamo ri-
volgere ai due comuni. Affrontare 
con coraggio la questione dei due 
mercati, riconoscere al Distretto il 
ruolo di coordinamento di tutta la 
floricoltura. La filiera floricola loca-
le ha comunque ancora grosse po-
tenzialità, aziende mediamente più 
giovani del settore e strutturate, co-
operative importanti e vitali. A tutti 
questi dobbiamo risposte e propo-
ste. (Adelmo Fantozzi, Cia Lucca)

 Lucca - In Garfagnana, nel prossimo 
mese di settembre, vedrà iniziare le pro-
prie attività il primo agri-nido della To-
scana, su iniziativa dell’azienda agricola 
Fattoria Didattica Lo Spaventapasseri con 
il supporto del Comune di Castelnuovo di 
Garfagnana di Donne in Campo e della 
Confederazione Italiana Agricoltori.
La decisione è stata presa il 19 aprile scor-
so durante una visita all’agrinido della vi-
cepresidente della Giunta regionale Stella 
Targetti (al centro nella foto), del presiden-
te Cia Giordano Pascucci degli assessori 
del comune Elena Picchetti e Luca Biagio-
ni. Alla visita e al dibattito hanno parteci-
pato anche Valentino Vannelli, direttore 
regionale CIA, Maria Annunziata Bizzarri 
presidente di Donne in Campo Toscana, 
Anna Maria Dini coordinatrice regiona-
le, Serena Giudici segretario nazionale di 
Donne in Campo e il Perito Agrario Sac-
chini Antonio che segue la parte tecnica 
del progetto, oltre ad altri dirigenti della 
Confederazione locale ed imprenditrici 
toscane. La vicepresidente Targetti, ac-
colta durante la visita dai titolari Barbara 
Coli e Marco Giannasi, ha espresso gran-
de interesse per questo tipo di progetto e 
promesso impegno affinché i vuoti nor-
mativi regionali in materia vengano pron-
tamente colmati. Non è mancato l’elogio 
per il lavoro svolto per adeguare i locali 
interni all’accoglienza dei bambini e alla 
bellezza del posto. Il progetto offrirà un 
servizio dedicato ai bambini da 1 a 3 anni, 
con locali interni arredati e dedicati esclu-
sivamente all’accoglienza dei bambini.
Il progetto degli agri-nido, sottolinea del 
dibattito tenuto durante la visita, la Cia 
Toscana, è voluto da molte imprenditrici 
agricole della Toscana, perché da un lato, 
in un ottica di multifunzionalità, si tratta 
di un’attività che risponde ad esigenze 
reali delle famiglie che vivono in zone 
rurali, in particolare in quelle montane; 
e dall’altro perché può costituire un’im-
portante integrazione di reddito per le 

loro aziende. Durante il suo intervento, 
il presidente di Cia Toscana Pascucci, 
ha sottolineato l’importanza che si avvii 
quanto prima, per iniziativa della Giunta 
regionale, l’iter per l’emanazione di uno 
specifico dispositivo normativo regiona-
le per l’accreditamento. La Cia Toscana 
metterà a disposizione la propria espe-
rienza per le sperimentazioni nelle impre-
se agricole aderenti a Donne in Campo. 
L’assessore alla scuola del comune di Ca-
stelnuovo, Elena Picchetti, durante il suo 
intervento, ha ribadito che l’amministra-
zione locale crede fermamente in questo 
progetto e che tramite i suoi uffici metterà 
in atto tutte quelle azioni necessarie per 
giungere presto ad un accreditamento 
del servizio e dar vita ad una convenzio-
ne specifica. L’assessore ha anche tenuto 
a ricordare che nel progetto è previsto un 
servizio pranzo e merenda con un menù 
prevalentemente contenente cibi derivati 
da produzioni agricole locali cucinati di-
rettamente nell’agrinido.
Unanime la convinzione che avere sul 
territorio un’eccellenza simile ed un ser-
vizio all’infanzia e alle famiglie di questo 
genere darà lustro, non solo al comune di 
Castelnuovo, ma a tutta la Garfagnana. 
Un ringraziamento all’azienda e agli enti 
locali che sono stati sensibili al problema 
e hanno creduto fortemente al progetto 
viene da tutto lo staff della Cia.
Ciò che occorre adesso è una norma che 
valorizzi anche in Toscana questa nuova 
forma di multifunzionalità agricola; al 
termine dell’incontro si è fatta richiesta 
alla vicepresidente Targetti, che insieme 
all’assessore all’agricoltura Salvadori, 
possa presto trovare una rapida defini-
zione e approvazione di un regolamento 
regionale per la disciplina della fattoria 
didattica e dei servizi per le comunità lo-
cali, fra questi gli agri-nido rappresentano 
un’opportunità importante per le giovani 
famiglie delle aree rurali e contro l’abban-
dono delle stesse".

L’Atc Lucca 12 
sperimenta un 
nuovo repellente
 Lucca - Per favorire la dif-
fusione della pratica della pre-
venzione dei danni alle colture, 
in questo periodo di semine, 
l’Atc 12 sta sperimentando un 
repellente per la concia dei 
semi in sostituzione di prodot-
ti ormai ritirati dal mercato. “I 
primi risultati sono interessan-
ti” dice Paolo Giovannetti, rap-
presentante della Cia nel Comi-
tato dell’Ente “Ma non essendo 
univoci, dobbiamo migliorare 
le procedure d’impiego” è per 
questo che l’Atc 12 continuerà 
a distribuire gratuitamente il 
prodotto in oggetto, limitata-
mente alle disponibilità, agli 
agricoltori che ne faranno ri-
chiesta.

A Castelnuovo Garfagnana il 
primo agri-nido della Toscana
La vicepresidente della Giunta Regionale Stella Targetti
visita, a Castelnuovo, il primo agrinido della Toscana. 
Pascucci: “Auspichiamo in tempi rapidi un
regolamento regionale che disciplini fattorie didattiche,
servizi per le comunità locali e agri-nido”

Proposte Cia al convegno Biomass
Focacci: “Nuovi elementi di interesse per la potenzialità
della filiera legno-energia
 Lucca - In un convegno, la Provincia ha presentato i primi dati relativi al progetto di cooperazioni tran-
sfrontaliera “Biomass, energia che cresce”. Ecco i commenti e le proposte della Cia.
Grande apprezzamento per il lavoro svolto è stato espresso dal direttore della Cia Alberto Focacci inter-
venuto alla presentazione dei primi dati del progetto “Biomass” relativi alla disponibilità della biomassa 
forestale ed al monitoraggio delle filiere sorte in provincia. “Un lavoro organico” commenta Focacci “che 
aggiunge elementi di estremo interesse al quadro delle potenzialità della filiera legno-energia”. Nel suo 
intervento il direttore ha ricordato con orgoglio che il primo progetto di rete di teleriscaldamento a cippato 
di legna è stato realizzato in un comune della Garfagnana con la collaborazione ed il supporto di Cia e Aiel. 
Oggi, come rilevano i dati del progetto, in provincia sono funzionanti diversi impianti del genere e la legna è 
tornata ad essere considerata un’importante fonte di energia.
Le produzioni massime annue ritenute sostenibili da un punto di vista ecologico ammontano a circa 
230.000 tonnellate tra legna da ardere e residui forestali. Come risultato evidente nella seconda parte della 
giornata, quella dedicata all’approfondimento delle problematiche legate alla proprietà dei boschi, la quan-
tità di biomassa forestale effettivamente esboscabile è fortemente limitata, prima ancora che dall’accessibi-
lità economica della risorsa, dall’estrema frammentazione della proprietà forestale. “La frammentazione e, 
addirittura, l’incertezza della proprietà” continua Focacci “sono figlie dell’abbandono della montagna e del 
disinteresse per la risorsa legno che hanno colpito le nostre valli negli ultimi cinquanta anni. Oggi necessita-
no strumenti legislativi per la ricomposizione forestale”. La Cia da tempo propone la costituzione di Consor-
zi forestali obbligatori che surroghino, con piani di taglio razionali, ecologici ed economici, i proprietari (veri 
o presunti) in caso di incuria o, addirittura di rischio per la collettività.
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Mercati floricoli: in dieci anni
perso il 60% della produzione
Fantozzi: “Così la floricoltura affonda. Occorre cambiare passo”

Grande successo per il mercato
contadino di Pietrasanta
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PrEPArAZiONE
Bucare la carne in più punti e condirla con tutti gli 
aromi, condire la superficie con sale e pepe, legare con 
spago da cucina.
Ungere con olio e infornare a 180° per 45 minuti. Nel 
frattempo sciogliere 25 g di lievito in mezzo litro circa 
di acqua tiepida, unire olio, sale e la farina. Impastare 
e far lievitare l’impasto coperto in un luogo tiepido.
Passato il tempo togliere dal forno l’arrosto, slegare e 
lasciar intiepidire, spianare la pasta lievitata e avvol-
gere l’arista.
Spennellare con uovo sbattuto e cuocere a 180° per al-
tri 45 minuti circa.

iNGrEDiENTi PEr 4 PErSONE:
lombo di suino disossato, aglio, 

salvia, rosmarino, timo, misto 
di spezie, sale e pepe, olio 

extravergine di oliva toscano,
1 kg di farina, 25 g di lievito di birra, 

½ litro di acqua circa, 1 uovo.

Questa ricetta è tratta da “Cucinare pistoiese - 
le ricette” a cura del Consorzio Toscano Delizia, 

per il progetto “Leccornie pistoiesi son servite”
di Cia Pistoia - www.ciapistoia.it

Arista alle erbe
in crosta di pane

PrEPArAZiONE

Pulire e lessare la cicoria in abbondante acqua per 40 

minuti circa, e quindi strizzare non completamente. 

In una ampia padella mettere olio, aglio, peperoncino 

e le salciccie tagliate grossolanamente.

Quando l’aglio imbiondisce aggiungere la cicoria, sa-

lare e finire la cottura senza far asciugare completa-

mente la verdura. Servire ben calda.

Un’ottima variante è quella di usare la cicoria come 

elemento base per crostini, con pane abbrustolito e 

l’aggiunta di olio extravergine Igp.

iNGrEDiENTi PEr 4 PErSONE:
1 kg di cicoria selvatica, 2 spicchi di 

aglio, 2 peperoncini, 1 dl di olio
extravergine di oliva toscano della 

Maremma, 4 salsiccie di maiale 
fresche, sale.

Questa ricetta è tratta da “gusti e sapori
della Maremma toscana - Vino, prodotti

tipici e ricette” a cura del Cipa-at Grosseto
www.qmtt.it

Cicoria selvatica
ripassata

  Firenze - Primavera inol-
trata ed estate ormai alle porte. 
Tra maggio e giugno, si fa il cam-
bio nell’armadio, l’abbigliamento 
si alleggerisce, ed in generale ci 
si concede sempre più spazio e 
tempo da dedicare a feste, sagre e 
rassegne del gusto da unire a pia-
cevoli gite fuori porta. In Toscana 
sono veramente tante le manife-
stazioni di questo tipo, un univer-
so che può soddisfare tutti i gusti 
e tutte le preferenze culinarie. 
Il nostro itinerario parte dal Bian-
co e l’Azzurro che si tiene a San 
Quirico d’Orcia, in provincia di 
Siena. Un paese che nei giorni del 
21 e del 22 maggio si veste a festa 

per far fare a tutti un viaggio in-
dietro nel tempo fino ad arrivare 
all’epoca medievale con il Quar-
tiere dei Canneti pronto ad ospi-
tare cene a tema, folklore, diver-
timento e molte altre simpatiche 
attrazioni. Negli stessi giorni, ma 
anche il 28 e 29 maggio, si tiene 
a Casciana Terme (Pisa) la Sagra 
del Porcellino con tanti prodotti 
tipici in bell’esposizione ma an-
che musica e balli da fare sotto le 
stelle del cielo della rinomata lo-
calità termale del pisano. 
In un periodo in cui il caldo che 
inizia a farsi sentire, l’ideale per 
dissetarsi con gusto è un’ottima 
birra. Per questo suggeriamo Il 

Senso della Birra che si tiene a 
Viareggio (Lucca) il 21 e 22 mag-
gio: nel programma seminari, 
dimostrazioni, abbinamenti con 
prodotti della zona e accompa-
gnamenti musicali. Per chi inve-

ce non sa rinunciare al buon vino, 
e magari vuole accompagnare il 
gusto con un po’ di sana attività 
fisica, segnaliamo Wine & Bike, 
di scena il 29 maggio a Cini-
giano (Grosseto), con una bella 
passeggiata tra le strade bianche 
della campagna maremmana 
arricchita da tappe fisse nelle 
cantine della zona per riscoprire 
il Montecucco Doc e i tanti ab-
binamenti con i prodotti tipici 
della zona. Per chi invece volesse 
provare sapori e gusti al di fuori 
dell’ordinario, suggeriamo il Fe-
stival della Lumaca che si tiene a 
Camucia di Cortona (Arezzo) il 
28 e 29 maggio e il 4 e 5 giugno. 

La specialità a base di lumache 
in salmì viene servita sia al tavo-
lo che per l’asporto. Il nostro tour 
della Toscana si conclude nel ca-
poluogo toscano, a Firenze, dove 
la Misericordia di San Martino 
Firenze Ovest (località Brozzi) 
organizza l’ormai classica Sagra 

del Ranocchio, servito fritto in-
sieme ad altre gustose specialità. 
Nel menù anche primi piatti, car-
ne alla griglia, pizze e molto altro. 
L’itinerario è servito, buone gite e, 
soprattutto, buon appetito a tutti.

Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it

Toscana che vai, sapore che trovi
Numerosi gli appuntamenti dedicati al gusto

e alla scoperta dei paesaggi del territorio


