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  Firenze - “La riforma della 
Pac post 2013 e una nuova politica 
agraria nazionale sono le due sfide 
decisive per il futuro dell’agricoltura 
italiana. Ad esse è legata la stessa so-
pravvivenza di migliaia di imprese. 
Per questo dobbiamo procedere con 
la dovuta attenzione e incisività per 
far sì che ai nostri agricoltori arrivino 
risposte veramente efficaci che con-
sentano di abbattere i tanti ostacoli, 
soprattutto per quanto riguarda i pe-
santi costi produttivi, che oggi con-
dizionano il rilancio dello sviluppo 
e della competitività”. Il presidente 
della Cia-Confederazione italiana 
agricoltori Giuseppe Politi conclu-
dendo la V Conferenza economica 
di Lecce ha ribadito le linee che do-
vranno guidare la svolta per il mon-
do agricolo: strategie mirate all’in-
novazione, ricambio generazionale, 
risorse adeguate, valorizzazione del 
“made in Italy”, strumenti più snelli 
nel lavoro, meno burocrazia e oneri 
contributivi, un fisco meno assillan-
te, infrastrutture valide.

Conferenza eConomiCa Cia
Pac post 2013 e nuova politica agraria

nazionale, due sfide decisive
Su questi due punti si gioca il futuro dell’agricoltura italiana

La Cia: “Serve maggiore attenzione dal Governo”

UlTIMOrA
Attivati gli aiuti 
per l’emergenza 
ortofrutta
 Firenze - Approvato dalla Com-
missione Europea il regolamento 
che stanzia, per l’Italia, 210 milioni 
di euro per l’emergenza ortofrutta in 
conseguenza della crisi di mercato 
provocata dal “batterio Escherichia 
coli”.  Le misure previste consistono 
in aiuti per operazioni di ritiro dal 
mercato, di raccolta prima della ma-
turazione e di mancata raccolta per, 
pomodori, cetrioli, peperoni dolci, 
zucchine, lattughe e indivie riccie e 
scarole. 
Le operazioni dovranno passare 

attraverso le Organizzazioni di Pro-
dotto (OP) alle quali il regolamento 
CE affida l’organizzazione, l’ese-
cuzione e la rendicontazione delle 
operazioni di ritiro e/o mancata rac-
colta. 
La Cia ha predisposto tutti gli stru-
menti di informazione e di servizio 
per gli agricoltori interessati che 
possono rivolgersi alle sedi territo-
riali della Confederazione.  
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 Firenze - “Ancora una volta siamo 
costretti a registrare l’ennesima 
emergenza alimentare, della quale 
gli agricoltori non sono responsa-
bili, ma pagano un conto pesan-
tissimo”; comincia cosi l’ordine del 
giorno della direzione regionale 
della Cia Toscana riunita a Firenze il 
13 giugno scorso. 
“La vicenda dell’Escherichia Coli, 
che sta preoccupando da settimane 
l’Europa, esplosa in Germania, è 
devastante per l’ortofrutta italiana. 
La scarsa informazione, le notizie 
contraddittorie e la lungaggine 
con cui è stata gestita la vicenda 
dalle autorità sanitarie tedesche, ha 
messo in ginocchio le imprese orto-
frutticole, con un danno economico 
per il settore in Italia, di oltre 150 
milioni di euro a causa della caduta 
dei consumi, blocco dell’export, 
distruzione del prodotto”. 
“Il caso del batterio killer, continua 

l’odg della Cia Toscana, è scoppiato 

proprio a ridosso delle grandi cam-

pagne di raccolta nel nostro Paese, 

e ora migliaia di stagionali (soprat-

tutto extracomunitari) temono di 

rimanere disoccupati se la situa-

zione non torna rapidamente alla 

normalità. Giugno e luglio infatti 

sono i mesi “clou” per la raccolta di 

frutta e ortaggi, richiamando nei 

campi oltre 60 mila stagionali. Il 

fermo improvviso mette in pericolo 

il 10 per cento di questa forza lavoro 

(circa 6 mila addetti), senza contare 

che il blocco del comparto orto-

frutticolo ha effetti a cascata anche 

su tutta la filiera: a rischio ci sono 

quasi 4 mila occupati dell’agroindu-

stria e dell’indotto (trasportatori, 

imballatori, distributori)”.

I prodotti dell’agricoltura italiana 
sono sicuri, basta con l’allarmismo 

che fa solo danni agli agricoltori
“Maggiori controlli negli scambi internazionali” 
Un ordine del giorno della direzione Cia Toscana 
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cONFErENZA EcONOMIcA cIA

DAll’INTErNO E DAll’ESTErO

Prosegue il
rinnovamento
dei vertici del Cno 
Sandro Piccini eletto vice 
presidente nazionale 
 Firenze - L’impegno di Cno (Consorzio nazionale 
olivicoltori) per valorizzare in tutto il mondo l’olio 
d’oliva extravergine italiano di qualità si sta facendo 
sempre più intenso. Per questo sforzo il Cno cerca 
di impegnare ai vertici nuove energie ed esperienze. 
È per questo che, dopo la Presidenza, a cui è da 
poco stato eletto Gennaro Sicolo, il Consorzio ha 
da poco rinnovato anche la Vicepresidenza, a cui è 
stato chiamato Sandro Piccini, presidente dell’ota 
(olivicoltori Toscani associati) una cooperativa da 
oltre 20mila soci, e direttore della Cia di firenze. 
Con questi dirigenti, nuovi ma di lunga esperienza, 
il Cno si avvia dunque ad affrontare con rinnovato 
impegno i mercati nazionali ed internazionali in 
questo particolare momento congiunturale.

L’Agricoltura
ha bisogno
dei giovani
Solo il 3,4% delle imprese
è guidato da “under 35”,
ma sono queste le
aziende più competitive

 Firenze - La metà delle imprese condotte 
da “over 65” rendono l’agricoltura italiana 
tra le più vecchie d’europa.
La burocrazia, la mancanza di agevolazioni 
per l’acquisto della terra e per il subentro in 
azienda, e il credito oneroso non favori-
scono certo il ricambio generazionale, e 
il risultato è che ad oggi, nel comparto 
agricolo, ci sono soltanto il 3,4 per cento di 
giovani conduttori sotto i 35 anni e meno 
del 7 per cento sotto i 40. Questo è quanto 
evidenziato dalla Cia alla quinta Conferenza 
economica a Lecce.
eppure in italia sono proprio i più giovani a 
“fare” l’agricoltura più innovativa. Diver-
sificazione produttiva e originalità nella 
conduzione aziendale sono le priorità delle 
realtà agricole condotte dagli under 40. 
Questo aspetto -come sottolinea l’agia 
(associazione giovani imprenditori agricoli 
della Cia)- riflette un fenomeno nuovo che 
sta cominciando a farsi sentire nel pano-
rama agricolo italiano. oggi molto spesso 
i giovani si avvicinano all’agricoltura “per 
scelta”, e non più solo per tradizione fami-
liare, uno degli effetti della crisi economica, 
infatti, è stato quello di portare neo-laureati 
a scegliere di investire le loro competenze 
specifiche in un’agricoltura competitiva, 
innovativa e di qualità; attratti spesso più 
dalla qualità della vita dell’ambiente agrico-
lo che dalle prospettive offerte dal settore, 
questi giovani si reinventano agricoltori e la 
parola d’ordine è diversificazione produt-
tiva. Questi nuovi “dottori dell’agricoltura” 
sono solo il 35 per cento degli “under 40”, ed 
è anche in questo capitale umano, pronto 
all’innovazione e sensibile alla tradizione, 
che sta il futuro del settore. (f.sa.)

CONTINUA DALLA PRIMA  

“A Lecce –in occasione della V Conferenza economica – 
ha affermato il presidente della Cia - abbiamo lanciato la 
nostra proposta. Abbiamo in particolare evidenziato la 
necessità di una maggiore attenzione da parte delle isti-
tuzioni nei confronti della nostra agricoltura. Governo 
e Parlamento, ma anche le Regioni, devono guardare al 
settore con un occhio diverso dal passato. È ora di finirla 
con le promesse, che in questi anni sono state tante. Oc-
corre passare al più presto agli atti concreti. C’è bisogno 
di un cambiamento radicale. Altrimenti, migliaia di im-
prese, oggi in difficoltà, rischiano di chiudere i battenti”.
“Abbiamo accolto con piacere le affermazioni che il mi-
nistro delle Politiche agricole, Francesco Saverio Roma-
no ha fatto durante la nostra Conferenza economica. Ha 
annunciato di aver chiesto al commissario all’Agricoltu-
ra Ue Dacian Ciolos più risorse per il nostro Paese nella 
Pac, ha evidenziato l’importanza di misure efficaci per 
salvare le aziende agricole, afflitte da percentuali di in-
debitamento che le stanno costringendo alla progressiva 
chiusura e ha rimarcato l’importanza di accorciare la fi-
liera coinvolgendo la grande distribuzione. Sono proble-
mi che la Confederazione ha posto da tempo. Auspichia-
mo, pertanto, le soluzioni più opportune per i produttori 
agricoli”.
“In tale contesto gli annunciati Stati generali convocati 
per il prossimo novembre a Cremona possono rappre-
sentare –ha rimarcato Politi- un’occasione importante 
per costruire un nuovo progetto per l’agricoltura italiana. 
Per questo motivo riteniamo opportuno sviluppare una 
proficua azione preparatoria, in modo da arrivare all’ap-
puntamento con idee chiare e soprattutto con proposte 
realmente efficaci per dare un futuro nuovo alle campa-
gne del nostro Paese e ai tanti giovani che hanno scelto di 
fare l’imprenditore agricolo”.
“Analogamente abbiamo apprezzato quanto sottolineato 
dal ministro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto 
rispetto all’esigenza di fare un gioco di squadra naziona-
le, tra Governo e Regioni, per individuare una nuova po-
litica agricola. Ma anche quanto lo stesso Ministro parla 
dell’ esigenza di fare investimenti di qualità nella spesa 
pubblica”.

  Firenze - La quinta 
Conferenza economica ha co-
stituito, un momento di gran-
de confronto, dove sono stati 
affrontati ed esaminati i prin-
cipali problemi che riguarda-
no l’agricoltura: dalla Pac post 
2013 al lavoro, dal federalismo 
ai giovani, dai mercati alle 
scelte di politica agraria, dai 
temi dell’economia ai rapporti 
di filiera, dall’unità del mondo 
agricolo all’Europa, al Mediter-
raneo. 
La “due giorni” della Cia ha vi-
sto la partecipazione di circa 
mille persone e l’intervento di 
autorevoli rappresentanti delle 
istituzioni europee, nazionali, 
regionali (assessori all’Agri-
coltura) e locali, di autorità 
civili, di esponenti del mondo 
economico, accademico, agri-
colo, agroalimentare, coope-

rativo e sindacale. Tra i tanti 
partecipanti, oltre ai ministri 
Romano e Fitto, si segnalano 
il commissario all’Agricoltura 
Ue Ciolos (in videoconferenza), 
il presidente della Commissio-
ne Agricoltura del Parlamento 
Europeo Paolo De Castro, il 
presidente della Commissione 
Agricoltura della Camera Pao-
lo Russo. 
La Conferenza economica ha 
segnato, dunque, una tappa 
importante nell’azione svilup-
pata dalla Confederazione, tesa 
a sensibilizzare l’attenzione nei 
confronti dell’agricoltura ita-
liana e di tutti quei temi che 
riguardano il contesto europeo 
ed internazionale. Un’azione, 
attraverso la quale, per costru-
ire un progetto nuovo per il no-
stro mondo agricolo, rilancian-
do con efficacia lo sviluppo e 

la competitività delle imprese 
agricole ed il ruolo sempre più 
centrale dei produttori. 
Il successo dell’iniziativa è sta-
to confermato dai tanti relatori 
che si sono alternati negli in-
terventi durante i quali sono 
venute indicazioni e proposte 
costruttive per affrontare e cer-
care di risolvere le questioni 
sia di carattere economico che 
alimentare. “La validità della 
nostra Conferenza economi-
ca –ha commentato infine il 
presidente Politi- costituisce 
la base forte per sviluppare ul-
teriormente un appuntamento 
ormai consolidato e che conti-
nuerà a rappresentare una fase 
di dialogo e di confronto sulle 
grandi tematiche dell’agricol-
tura e dell’agroalimentare ita-
liano ed internazionale”.

Agriturismo: eletto il
nuovo presidente nazionale

di Turismo Verde - Cia
È Giuseppe Gandin, presidente di

Turismo Verde Veneto, Fabio Panchetti
fra i vice presidenti 

 Roma - Giuseppe Gandin è il nuovo presidente di Tu-
rismo Verde, l’associazione agrituristica della Cia-Con-
federazione italiana agricoltori. Con lui sono stati eletti i 
quattro vicepresidenti: Giulio Sparascio, vicepresidente 
vicario, Rosa Giovanna Castagna, Fabio Panchetti e Ma-
rio Grillo. 
Giuseppe Gardin, nel suo intervento ha voluto sottoline-
are l’esigenza di svolgere un lavoro collegiale, chiedendo 
a tutti il massimo di contributo di idee e proposte per au-
mentare la visibilità di Turismo Verde e per moltiplicare 
le già tante iniziative di promozione e di supporto alle 
aziende. 
 Gardin, inoltre ha ringraziato il suo predecessore, Wal-
ter Trivellizzi, per il lavoro svolto a ha sottolineato ancora 
come tale passaggio di consegne giunge alla fine di un 
percorso in cui Turismo Verde ha fatto propria l’istanza 
fondamentale dell’autoriforma della Cia, che prevede che 
la Confederazione e le sue associazioni debbano essere 
guidate da imprenditori agricoli. 
Il direttivo ha riconfermato Carmen Coloierà, direttore di 
Turismo Verde, che, dopo aver ringraziato per la fiducia 
espressa nei suoi confronti, ha illustrato un primo seg-
mento del programma di lavoro del prossimo gruppo, 
inerente all’agricoltura sociale. Rendendo effettiva la re-
cente modifica statutaria dell’associazione, che amplia le 
sue competenze di lavoro con le attività connesse alle fat-
torie didattiche e sociali, il direttore ha invitato il nuovo 
direttivo di Turismo Verde a effettuare un monitoraggio 
della presenza delle aziende agrisociali associate alla Cia 
già attive sul territorio italiano, come base da cui partire 
per poter lavorare ad un manuale completo che sia una 
guida per chi vuole intraprendere questa attività.

  Firenze - “È stata 
una vittoria della demo-
crazia. La volontà popolare 
ora va rispettata. L’acqua è 
un bene prezioso e il suo 
accesso va garantito a tutti. 
È un diritto fondamentale 
e inalienabile. È una risor-
sa pubblica che va restitu-
ita alla gestione collettiva 
e conservata per le future 
generazioni. Quanto al fu-
turo energetico del nostro 
Paese, è indispensabile 
sviluppare fonti alternative 
come quelle rinnovabili, a 
cui l’agricoltura può dare 
un fattivo contributo”. È il 
commento della Confede-
razione italiana agricoltori 
sull’esito dei referendum su 
acqua, nucleare e legittimo 
impedimento. 
“La Cia – si legge in una 
nota - aveva lanciato un 
chiaro invito a partecipare 
alla consultazione referen-
daria che rappresenta un 
momento di libertà indivi-
duale e di impegno sociale 
e civile. Insomma, un ecce-
zionale strumento demo-
cratico e di grande coinvol-
gimento popolare”.
“Le questioni poste dai re-
ferendum hanno riguar-

dato problemi di rilevanza 
per la nostra società non 
solo di ordine economico, 
ma anche etico e scientifi-
co non certo marginali. 
“La Confederazione Ita-
liana Agricoltori ha sem-
pre ripetuto che il bene 
acqua non è una merce e 
non appartiene ai mercati, 
ma ai cittadini che devono 
farsene carico in manie-
ra responsabile e solidale. 
L’acqua – continua la nota 
della Cia - è l’autentico 
motore dello sviluppo so-
stenibile e, soprattutto per 
l’agricoltura, rappresenta 
un elemento di primaria 
importanza. Senza l’acqua 
non c’è agricoltura. E sen-
za l’agricoltura non c’è vita. 
Per questo motivo è sempre 
più indispensabile l’istitu-
zione di un’Autorità nazio-
nale delle acque. Obiettivo 
primario quello di ristrut-
turare e ammodernare il 
sistema idrico, così da eli-
minare tutte quelle perdite 
nella rete di adduzione e di 
distribuzione che provoca-
no un’enorme dispersione 
della risorsa acqua, soprat-
tutto nelle regioni del Mez-
zogiorno. Il voto del refe-

rendum può adesso aprire 
una fase nuova”. 
“Per quanto concerne, in-
vece, il nucleare, la Cia ri-
badisce che quella dell’ato-
mo non è l’unica energia 
possibile. Ci sono altre fon-
ti alternative da sviluppare, 
alle quali proprio l’agricol-
tura può dare un notevole 
contributo, come nel caso 
delle biomasse, del fotovol-
taico, dell’eolico. E quella 
da biomasse è un’energia 
a emissioni zero, ma anche 
economicamente com-
petitiva. Un’opportunità 
importante anche per le 
aziende agricole che pro-
ducono continuamente 
materia prima per l’indu-
stria di conversione ener-
getica”. 
“Il pronunciamento dei 
cittadini nei referendum – 
conclude la nota della Cia 
- deve essere accolto, quin-
di, come un preciso invito 
a sviluppare da subito tut-
te quelle fonti energetiche 
rinnovabili ‘verdi’ che rap-
presentano la miglior stra-
da percorribile, quella più 
sicura ed economicamente 
valida”. (a.p.)

Pac post 2013 e nuova
politica agraria nazionale,
due sfide decisive

Il successo della Conferenza
economica della Cia a Lecce

Politi: “Un appuntamento consolidato,
luogo di confronto sulle grandi tematiche agricole”

Referendum: vittoria della democrazia, 
la volontà popolare ora va rispettata
L’acqua è un bene che appartiene a tutti. Nucleare,
sviluppare subito altre fonti energetiche alternative
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INTErvISTA

  Firenze - Dimensione Agri-
coltura ha rivolto alcune domande a 
Lorenzo Marchionni, presidente della 
Mukki Latte, sui temi dell’accordo sul 
prezzo del latte e sul progetto di filiera 
della Centrale del Latte.

 Il nostro colloquio non può che 
iniziare dal recente accordo sul prez-
zo del latte alla stalla. La Cia Tosca-
na lo ha giudicato una risposta di-
gnitosa ai problemi economici delle 
aziende, e ha dato atto dello sforzo 
dei trasformatori in primo luogo del-
la Centrale del Latte di Firenze, il suo 
giudizio invece quale è? 

 L’accordo sul prezzo alla stalla re-
centemente raggiunto, cerca di fissare 
un punto di equilibrio in un contesto 
davvero critico. La Centrale del Latte 
di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A., con 
un enorme sforzo, ha voluto dare un 
segnale di sostegno alle stalle, ricono-
scendo un prezzo davvero impegnati-
vo per il proprio budget, ma essendo 
altresì consapevole della difficoltà in 
cui muovono i produttori, che devono 
fronteggiare forti aumenti del prezzo 
dei mangini e delle materie prime in 
genere.

 Sempre sull’accordo del prezzo 
del latte. La prevista durata di un 
anno è importante e, se non ci sa-
ranno scossoni nel mercato, le chie-
diamo se può iniziare da subito una 
discussione fra le parti che riguarda 
il rafforzamento della filiera e il le-
game fra la produzione di latte e pro-
dotto trasformato, con l’identità del 
territorio. 

 Questo è un tema caro alla Mukki, 
la quale si trova da sempre impegnata, 
ed ancor più nell’ultimo anno, in una 
politica strategica di rafforzamento 
della filiera del latte e di valorizzazio-
ne delle risorse locali.
Il latte Mugello ed il nuovissimo latte 
intero Alta Qualità 100% Toscano, sul-
lo scaffale dallo scorso 6 giugno, sono 
il risultato della miglior materia prima 

proveniente dalla Toscana, che giunge 
in azienda entro poche ore dalla rac-
colta, viene trasformata in uno degli 
stabilimenti più moderni d’Europa e 
distribuita capillarmente sul territorio 
regionale con i 180 mezzi marchiati 
Mukki. Ci sono altre aziende che pos-
sono vantare questo?

 Prodotti nuovi con identità e le-
game col territorio, come stanno re-
agendo i consumatori?

 I consumatori dimostrano ormai 
una consapevolezza ed una maturi-
tà di acquisto davvero sorprenden-
ti. È evidente che in una situazione 
di crisi anche il fattore prezzo gioca 
un’influenza notevole e vi sono latti 
di provenienza estera a prezzi davve-
ro inavvicinabili per una filiera come 
quella Toscana.
I nostri prodotti, tuttavia, sono porta-
tori di valori che il consumatore è ben 
disposto a pagare, quelli dell’eccel-
lenza della materia prima scelta, della 
provenienza locale, della sostenibilità 
ambientale, del valore aggiunto pro-
dotto sul terriorio.
Tutti elementi, questi, che spingono il 
consumatore a continuare a scegliere 
Mukki quale garanzia di sicurezza, 
eccellenza e rispetto per l’ambiente.

 Recentemente avete usato la pa-
rola “reazione”, quale è il motivo e 
che significato riveste? 

 In una situazione di ristagno dei 
consumi, anche alimentari, che col-
piscono le aziende e quindi, nel nostro 
caso, le stalle abbiamo la convinzione 
che non si debba attendere la fine del-
la tempesta rimanendo in balia delle 
onde. Al contrario, bisogna tenere il 
timone più saldo e navigare verso un 
porto sicuro. Il nostro porto sono i 

valori che rappresentiamo e che non 
dobbiamo mai dimenticare. La nostra 
presenza capillare sul territorio, la for-
za di una filiera su scala provinciale e 
regionale che ci garantisce la disponi-
bilità di materia prima a kilometri 0, la 
serietà delle stalle che ci conferiscono 
il latte, impegnate in un costante mi-
glioramento della qualità dello stesso. 
La reazione, quindi, è soltanto quella 
di investire in questi fattori che sono il 
DNA della nostra azienda.
Il nostro patrimonio è quindi ricchis-
simo, quando si pensa che vi sono 
multinazionali dell’alimentazione che 
cercano di costruirsi a tavolino, con 
operazioni di puro marketing, storia 
e politiche di filiera che non possiedo-
no. Mi auguro che il consumatore, con 
sano campanilismo e facendo ricorso 
a quella maturità e consapevolezza 
nell’acquisto cui accennavo prima, 
sappia distinguere le favore dalla re-
altà.

 Parliamo adesso del Patto di Fi-
liera. Come si articola e quali azioni 
prevede? 

 Il patto di filiera è una delle decli-
nazione della politica di reazione in 
cui la Centrale del Latte di Firenze, 
Pistoia e Livorno S.p.A. ha sentito la 
necessità di coinvolgere tutti gli attori 

della filiera e del territorio. Si tratta di 
un patto per lo sviluppo della filiera sia 
in termini qualitativi che quantitativi, 
di un segnale di incoraggiamento di 
gruppo in un momento di diffusa crisi 
economica.
Significa dare prospettive e far giun-
gere precisi e concreti segnali di inco-
raggiamento non soltanto a coloro che 
oggi lavorano nella filiera ma anche ai 
loro figli ed alle nuove generazioni di 
allevatori.

 Per incrementare la produzione 
di latte di qualità, si può pensare ad 
incentivazioni e premi verso gli alle-
vatori? 

 La risposta deve venire dal merca-
to. Se il mercato, e quindi i consuma-
tori, dimostreranno di apprezzare le 
produzioni locali ed i valori cui facevo 
riferimento prima all’atto dell’acqui-
sto, è evidente che potrà e dovrà pen-
sarsi a redistribuire ricchezza lungo la 
filiera.
Al contrario, se la scelta del consuma-
tore si concentrerà esclusivamente sul 
prezzo, indipendentemente dal valore 
territoriale espresso dal prodotto, il 
rischio è che la delocalizzazione che 
già ha colpito molti settori produttivi 
toccherà anche quello del latte, con il 
rischio di privilegiare produzioni di 
terre lontane. Le conseguenze sareb-
bero facilmente intuibili. 

 Con il patto di filiera c’è di fatto 
una evoluzione della missione socia-
le dell’azienda pubblica. Come la de-
finirebbe oggi?

 Mukki significa centinaia di bam-
bini che da decenni vengono in visita 
alla Centrale, a latte che ha cresciuto 
generazioni di toscani, ad una ric-
chezza che si diffonde su un intero 
territorio anziché in mani private. Più 
missione sociale di questa... (a.d.c.)

 Firenze - Rinnovato l’accordo 
sul prezzo del latte bovino in 
Toscana, pari a 41,30 euro ad 
ettolitro. Per la Cia Toscana si 
tratta di “una risposta digni-
tosa ai problemi economici 
delle aziende. Ora è urgente 
investire per rafforzare la 
filiera toscana per valorizzare 
la qualità e sviluppare la zoo-
tecnia della nostra regione”. 
Un accordo che pur non 
fornendo soluzioni sufficienti 
alle esigenze degli allevatori, 
riesce però a dare una risposta 
dignitosa ai problemi econo-
mici che le aziende in questo 
momento si trovano ad af-
frontare. Infatti, l’incremento 
del prezzo del latte alla stalla, 
previsto quale valore medio in 

41,30 euro a ettolitro (pari a 41 
centesimi e 30 al litro) fino ad 
aprile 2012, serve a rincorrere 
gli aumenti dei costi di produ-
zione, mangimi e energia, che 
nel frattempo sono cresciti 
senza sosta anche del 30%. 
“Si tratta di un accordo 
importante – ha sottolineato 
Giordano Pascucci, presidente 
Cia Toscana –, ed un segnale 
di incoraggiamento e di so-
stegno agli allevatori toscani 
per continuare ad impegnarsi 
nella produzione e a fare 
qualità. Qualità e territorialità 
infatti sono le carte vincenti 
anche nel settore lattiero 
dove è fondamentale lavorare 
per rafforzare le relazioni di 
filiera”. 

Secondo la Cia Toscana è stato 
importante registrare nella 
discussione sulla trattativa 
per il rinnovo del prezzo del 
latte, fra tutti i soggetti della 
filiera, una forte consapevo-
lezza dei problemi reciproci 
e della necessità di trovare le 
forme e i modi per affrontarli 
nell’interresse comune. «Oltre 
alla risposta importante che 
è stata data agli allevatori, c’è 
l’impegno dei trasformatori 
– ha aggiunto Alessandro Del 
Carlo, con particolare riferi-
mento alla Centrale del Latte 
di Firenze oltre alle coopera-
tive, di investire sulla qualità 
e la territorialità del prodotto 
nella prospettiva di un raf-
forzamento del legame con il 

consumatore per favorire una 
evoluzione positiva nell’ap-
proccio verso i prodotti freschi 
e trasformati con latte bovino 
proveniente dagli allevamenti 
toscani». 
Per la Cia Toscana servono 
azioni concrete di raffor-
zamento e una maggiore 
strutturazione della filiera: 
“nell’accordo – ha sostenuto 
infina Del Carlo - si fa esplicito 
riferimento ad un tavolo tec-
nico regionale che avrà il com-
pito oltre che a monitorare 
l’andamento del mercato del 
latte, di impostare e proporre 
azioni di sostegno e qualifica-
zione della filiera toscana”. 

Qualità, territorio e sostegno alla zootecnia toscana
nella nuova missione sociale della Centrale del Latte

Intervista a Lorenzo Marchionni, presidente della Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno

Latte bovino: rinnovato accordo sul
prezzo del latte (41,30 euro ad ettolitro)

Cia Toscana: “Risposta dignitosa ai problemi economici aziende toscane”
Pascucci: “Segnale per gli allevatori per un impegno futuro su produzione di qualità” 

Del Carlo: “Positivo impegno della trasformazione di puntare su territorialità”
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SPEcIAlE cASTAGNO

  Firenze - I nostri castagneti sono 
sottoposti ad un nuovo pericoloso at-
tacco parassitario, il Cinipide galligeno. 
Dimensione Agricoltura ha già trattato 
l’argomento nel mese scorso; in questa 
pagina vogliamo affrontare nuova-
mente il tema fornendo agli agricoltori 
interessati alcune informazioni sulle 
caratteristiche di questo parassita, 
sui programmi di intervento adottati 
dalla Regione Toscana per combattere 
il Cinipide nel rispetto dell’ambiente, 
e le principali “istruzioni per l’uso” 
pratiche e norme di comportamento 
da adottare in caso di presenza del Ci-
nipide. I testi pubblicati sono tratti dal 
Vademecum predisposto dalla Provin-
cia di Pistoia e dalla Comunità Montana 
Appennino Pistoiese, avvalendosi della 
collaborazione tecnica dell’Abp - Asso-
ciazione Boscaioli Pistoiesi.

1 / PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
DEL CINIPIDE GALLIGENO DEL CA-
STAGNO
Da alcuni anni si è diffuso in Italia il Ci-
nipide Galligeno del castagno, temibile 
parassita che determina la comparsa di 
vistose galle sui germogli e sulle foglie, 
determinando uno sviluppo stentato 
della vegetazione e un calo, spesso evi-
dente, della produzione delle castagne; 
presentiamone  in sintesi le caratteri-
stiche essenziali:

Nome scientifico e specie:
Drycosmus kuriphilus Yasumatsu
Imenottero cinipide di origine cinese

Caratteristiche:
Specie monofaga (vive solo sul castagno)

Riproduzione:
Partenogenesi telitoca (assenza dei 
maschi, dalle uova nascono solo fem-
mine già fertili)
Specie univoltina (fa una sola genera-
zione all’anno)

Tipo di diffusione:
tramite commercio di piantine e mar-
ze infestate, trasporto passivo ad opera 
dell’uomo e il volo delle femmine che 
avviene tra fine maggio inizio luglio

Ciclo biologico:
Vediamo ora le principali fasi del ciclo 
biologico di questo insetto:
- Le femmine adulte, tra fine maggio e 
luglio, sfarfallano dalle galle e ciascu-
na femmina depone da 100 a 150 uova 
nelle gemme delle piante ospiti.
- Le uova dopo 30/40 giorni si schiudo-
no e le larve fuoriuscite svernano nelle 
gemme fino alla primavera successiva.
- Indotte dalla presenza dell’insetto, 
alla ripresa vegetativa cominciano a 
formarsi delle galle sulle foglie e sui 
rametti.
- Tra inizio maggio e giugno le larve 
completano il loro sviluppo .
- Raggiunta la maturità le nuove fem-
mine, sfarfallano perforando la galla 
che pian piano dissecca.
- Le nuove femmine iniziano immedia-
tamente a deporre le uova nelle gemme, 
iniziando in genere dalle parti più basse 
delle piante (polloni di ceppaia, rami 
bassi) e successivamente quelle più alte.

Effetti sulla pianta:
Le galle formatesi su getti e sulle foglie 
interferiscono con il metabolismo della 
pianta determinando così l’alterazione 
del suo regolare accrescimento.
Nel caso di forti attacchi i ridotti accre-
scimenti possono condurre a una dra-
stica perdita di vigore e conseguente ri-
duzione nella produzione di castagne, 
dovuta alla mancanza di un adeguato 
sviluppo dei fiori.
Sembra che l’attacco del parassita non 
sia responsabile della diretta morte dei 
castagni, ma questi ultimi, risultando 
indeboliti  dal Cinipide, sono più sog-
getti all'attacco di altre avversità.

2 / LA LOTTA AL CINIPIDE GALLIGE-
NO DEL CASTAGNO IN TOSCANA
Attualmente l'unica forma di lotta va-
lida nei confronti del Cinipide Gallige-
no del Castagno è rappresentata dalla 
LOTTA BIOLOGICA.
Da alcuni anni in Italia, a partire dal 
Piemonte (prima Regione interessa-
ta dall'attacco del Cinipide), è iniziata 
l'introduzione nei boschi di castagno 
del parassitoide  monofago specifico 
che è stato isolato nella zona  di origi-
ne: il Torymus sinensis (Kamjo 1982), 
insetto che si nutre del Cinipide stesso 
e che rappresenta attualmente L'UNI-
CA FORMA DI LOTTA VALIDA.
Allo scopo di combattere il Cinipide 
Galligeno del Castagno la Regione To-
scana ha avviato, dal 2010, l'introdu-
zione del Torymus sinensis.
Il percorso di studio e monitoraggio 
propedeutico al lancio è stato seguito 
dai tecnici dell’Ufficio Forestazione 
della Provincia di Pistoia e della Co-
munità Montana Appennino Pistoiese, 
che hanno segnalato ai tecnici del CRA 
- ABP (Centro di Ricerca per la Agro-
Biologia e la Pedologia di Firenze) ed 
alla Regione Toscana (tramite il servi-
zio META), alcune zone ritenute idonee 
per continuare l’attività di contrasto al 
parassita. Zone che sono state succes-
sivamente convalidate e monitorate 
per individuare il periodo di lancio.
Il primo anno sono stati effettuati 5 
lanci in ambito regionale, in zone ad 
elevato interesse castanicolo:
• Sorano - Grosseto
• Pendici Acquerino – Pistoia
• Caprese Michelangelo – Arezzo
• Marradi – Mugello – Firenze
• Castelpoggio – Massa Carrara
Dopo il primo lancio avvenuto nel 2010, 
quest'anno ne sono stati ripetuti diver-
si, dopo aver individuato, da parte del-
la Provincia di Pistoia e della Comuni-
tà Montana Appennino Pistoiese, i siti 
maggiormente colpiti dal Cinipide.
La femmina del Torymus depone le 
proprie uova nelle galle del Cinipide, 
ed in questo modo le sue larve distrug-
gono quelle dell’insetto aggressore.
A partire dal corrente anno le azioni 
del progetto di Lotta biologica al Cini-
pide del castagno sono state fortemen-
te intensificate mediante liberazione 
di nuovi lotti dell’antagonista naturale 
Torymus sinensis in 27 stazioni distri-
buite omogeneamente sul territorio 
regionale, cui si affiancherà anche la 
costituzione ex novo di 3 aree di pre-
moltiplicazione nelle seguenti zone:  

- Lucca: Camporgiano (Garfagnana);
- Firenze: San Piero a Sieve (Mugello);
- Grosseto: Monte Aquilana (Arci-
dosso – Amiata).
La realizzazione di aree di premolti-
plicazione è finalizzata ad ottenere nei 
prossimi anni la costituzione di am-
bienti nei quali produrre esemplari di 
Torymus da lanciare in ulteriori aree 
per accelerare il processo di controllo 
permanente delle popolazioni del Ci-
nipide
Per quanto riguarda i lanci, in provincia 
di Pistoia il 4 maggio 2011 sono stati ef-
fettuati 4 lanci nelle seguenti località:
- Cotoro, Comune di Marliana;
- San Bernardino (Cireglio), Comune di 
Pistoia;
- Acquerino, Comune di Pistoia;
- Frassignoni, Comune di Sambuca Pi-
stoiese.
I lanci, effettuati dal personale dell’Uni-
versità degli Studi di Torino, rientrano 
nel progetto regionale curato dalla Re-
gione Toscana e dal Cra-Abp. 

3 / LE PRATICHE COLTURALI PER FA-
VORIRE LA DIFFUSIONE DEL TORY-
MUS SINENSIS

Le PRInCIPaLI
“ISTRuzIonI PeR L’uSo” 

Per favorire la diffusione del Torymus 
Sinensis ed assicurare un efficace 
controllo del Cinipide Galligeno del 
Castagno e la riduzione dei danni da 
esso provocati entro limiti accettabili è 
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO che 
i castanicoltori e gli operatori forestali 
facciano la loro parte.
Occorre adottare alcune pratiche col-
turali, a partire dalle zone vicine alle 
aree di lancio, tenendo presenti i se-
guenti aspetti:
- il Cinipide Galligeno (l'insetto danno-
so) sverna nelle gemme dove ha depo-
sto le uova.
- il Torymus Sinensis (l'insetto buono), 
sverna nelle galle dove ha deposto le 
uova da cui sono nate le larve che han-
no distrutto quelle del Cinipide, e sfar-
falla a fine aprile - inizio maggio.
Le galle, una volta disseccate, riman-
gono in parte sulla pianta durante 
l'inverno (soprattutto quelle formatesi 
direttamente sul germoglio), mentre 
altre cadono a terra in autunno (parte 
di quelle formatesi sulle foglie).
È quindi buona pratica NON DI-
STRUGGERE O ASPORTARE IL FO-
GLIAME E GLI SCARTI DI POTATU-
RA PRIMA DELLA FINE DI MAGGIO, 
in modo da favorire la diffusione del 
Torymus Sinensis.
Fogliame e scarti di potatura potranno 
comunque essere raccolti in andane o 
in mucchi ed essere distrutti o aspor-
tati durante le operazioni di ripulitura 
dei castagneti precedenti la raccolta, 
poiché a questo punto il Torymus Si-
nensis è già uscito dalle vecchie galle 
e ha già parassitizzato quelle formatesi 
nell'anno in corso.
Nelle zone dove la presenza del Cini-
pide è ancora agli inizi, allo scopo di 
rallentarne la diffusione, si può fare la 

potatura verde, ovvero nel periodo pre-
cedente lo sfarfallamento delle femmi-
ne (entro il mese di giugno), si procede 
al taglio dei rametti dove sono presenti 
le galle ed alla loro distruzione.
Dopo la fine di giugno è importante 
non asportare più le galle, in quanto 
il Cinipide è già fuoriuscito (il foro di 
uscita è ben visibile), ma potrebbero 
ancora esserci all’interno altri insetti 
utili in quanto nemici del Cinipide.  
Questa pratica può avere un buon esito 
sulle piante giovani, dove ovviamente 
è più facile individuare le galle.
Dopo il mese di luglio, ovvero dopo che 
le femmine del Cinipide hanno depo-
sto le uova nelle gemme, si può pro-
cedere all'eliminazione dei polloni di 
ceppaia, sempre allo scopo di rallenta-
re la diffusione del Cinipide, che come 
già detto, attacca inizialmente le parti 
basse della pianta.

ATTENZIONE! Le pratiche della po-
tatura verde e dello spollonamento 
delle ceppaie non hanno effetti ap-
prezzabili dove il Cinipide è già am-
piamente insediato.

QuaLChe aLTRo ConSIgLIo uTILe

Fertilità del suolo dei castagneti: è 
importante mantenere una buona do-
tazione di sostanza organica nel suolo 
dei castagneti, in modo che le piante 
abbiano a disposizione una buona dose 
di nutrienti e possano meglio resistere 
a periodi siccitosi. Questo si può otte-
nere attraverso le seguenti azioni:
- Evitare o limitare l'abbruciamen-
to del fogliame e dei cardi e disporli 
in mucchi o andane a opportuna di-
stanza dalle ceppaie. La disposizione 
migliore è quella immediatamente al 
di fuori della proiezione delle chiome, 
in corrispondenza delle radici che as-
sorbono acqua e nutrienti dal terreno. 
La decomposizione del fogliame e dei 
cardi assicurerà l'apporto di sostanza 
organica al terreno.
- Curare lo sfalcio del castagneto, in 
modo di limitare la concorrenza delle 
specie erbacee e apportare ulteriore 
sostanza organica al terreno.
- Ove possibile si possono ottenere 
buoni risultati con l'apporto di con-
cimi organici, di origine naturale, in 
particolare letame: quest'ultimo potrà 
essere distribuito, ad anni alterni, nella 
ragione di 300 Q.li ad ettaro.
Potatura: sempre al fine di garantire 
una buona vigoria delle piante è oppor-
tuno curare la potatura, eliminando in 
particolare le parti secche e deperienti 
della chioma (la cosiddetta potatura 
di rimonda) e limitando interventi più 
drastici solo a casi di particolare depe-
rimento. Assolutamente da evitare, se 
non in casi di estrema necessità, pe-
raltro non imputabili direttamente al 
Cinipide, la CAPITOZZATURA; che in 
alcune zone è stata eseguita nella vana 
speranza di bloccare il Cinipide, ma 
senza alcun risultato positivo.
Reimpiego della ramaglia di risulta 
dalle utilizzazioni dei cedui di Casta-
gno: vale quanto detto per i residui del-
la potatura, pertanto il reimpiego della 
ramaglia, per esempio per la produzio-
ne di cippato, è bene eseguirlo dopo la 
fine di maggio.
Presenza di specie quercine nel ca-
stagneto e nei cedui di castagno: le 
specie quercine (cerro, rovere, roverel-
la, farnia ecc.) sono attaccate da Cini-
pidi locali, che però non fanno danni 
apprezzabili perché sono controllati da 
insetti antagonisti che potenzialmente 
potrebbero avere un certo grado di at-
tività (anche se non risolutivo) anche 
nei confronti del Cinipide Galligeno 
del Castagno. Pertanto è buona pratica 
lasciare della piante di specie quercine 
dentro al castagneto o in prossimità di 
esso, e in occasione dei tagli dei cedui 
rilasciare quante più matricine di que-
ste specie è possibile.

MA SOPRATTUTTO È IMPORTAN-
TISSIMO! Non utilizzare nessun pro-
dotto antiparassitario contro il Cini-
pide del castagno!
Non esistono prodotti che risultino real-
mente efficaci! I prodotti antiparassitari 
registrati per il castagno da frutto, sono 
pochissimi e autorizzati solo in deroga, 
tramite lo strumento dell'autorizzazio-
ne temporanea, per un periodo limita-
to. Pertanto l’utilizzo di prodotti non 
autorizzati, oltre che inutile, di difficile 
applicazione e dannoso per l’ambiente è 
illegale!
Occorre ricordare che, ai sensi della 
Legge Forestale della Toscana (L.R. n. 
39/2000 e s.m.i, art. 3), i castagneti da 
frutto costituiscono bosco, pertanto 
sono soggetti alle normative specifiche 
definite dalla Legge stessa e dal Rego-
lamento di attuazione.
Quali rischi si corrono utilizzando 
trattamenti antiparassitari:
• Pesanti sanzioni in caso di utilizzo di 
prodotti non autorizzati (fino all’arre-
sto nei casi più gravi)
• Gravi squilibri dell’eco-sistema, che 
possono determinare l’attacco di altri 
parassiti del castagno, 
• Eliminazione dei potenziali anta-
gonisti locali del Cinipide e ostacoli 
all’insediamento del   Torymus!
• Gravi danni all’allevamento delle api 
e alla produzione di miele nei territori 
oggetto di trattamenti e nei territori li-
mitrofi.
Si fa presente che altre regioni che ini-
zialmente erano ricorsi alla lotta chi-
mica (esempio il Lazio) hanno rapida-
mente cambiato strategia, ricorrendo 
alla lotta biologica così come è stato 
fatto fin dall’inizio in Toscana.

4 / I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MA-
TERIA DI LOTTA AL CINIPIDE GALLI-
GENO DEL CASTAGNO
• Decisione della commissione euro-
pea 2006/464/CE del 27 giugno 2006 
che stabilisce misure d’emergenza 
provvisorie per impedire l’introduzio-
ne e la diffusione nella Comunità di 
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.
• Decreto ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 30 ot-
tobre 2007 (GU n. 42 del 19-2-2008). 
Misure d'emergenza provvisorie per 
impedire la diffusione del cinipide del 
castagno, Dryocosmus kuriphilus Ya-
sumatsu, nel territorio della Repubbli-
ca italiana.
• Successivamente, ogni regione ha 
emanato le norme contenenti le pre-
scrizioni fitosanitarie ai sensi del De-
creto Ministeriale 30 ottobre 2007. 
Per la Regione Toscana. Determinazio-
ne Dirigenziale della Regione Toscana 
n° 282 del 29 luglio 2009 aggiornato DD 
n°363 del 16 novembre 2010. Definisce 
le modalità di applicazione in Toscana 
delle norme emanate dal Ministero.

I testi del vademecum sono stati cu-
rati da CARLO FRANCESChI, col-
laboratore di Abp - Associazione Bo-
scaioli Pistoiesi e Consigliere di Arbo 
Toscana - Associazione Regionale 
Boscaioli della Toscana.

Hanno inoltre offerto la loro preziosa 
collaborazione: DOTT.  ALESSAN-
DRO GUIDOTTI, Regione Toscana; 
LORENZO FAZZI, Associazione Na-
zionale Città del Castagno.

Vademecum per la lotta al Cinipide
galligeno del castagno

Sopra un esemplare maschio di Torymus 
sinensis (Kamjo 1982) utilizzato nella 

lotta al Cinipide Galligeno del Castagno 
Drycosmus kuriphilus Yasumatsu (un 

adulto nella foto a sinistra sopra).
Nella foto in basso a sinistra le galle provo-

cate dalle larve del Cinipide Galligeno 
del castagno
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DAllA TOScANA

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!

Caccia allo storno,
la Cia appoggia
Salvadori
“Decreto è urgente per salvare
agricoltura” - Storni presenti tutto
l’anno. Fra le colture più danneggiate:
olive, ortofrutticole, cereali e uva

 Firenze - La richiesta dell’assessore regionale 
all’agricoltura Gianni Salvadori al ministro Romano 
di un decreto che consenta la caccia allo storno, ha il 
pieno appoggio della Cia Toscana, che già da tempo 
aveva avanzato richieste in questa direzione. “Un 
decreto, in deroga alla direttiva comunitaria 147/2009 
(che ha inserito lo storno fra le specie non cacciabili) 
- è quanto mai necessaria», ha affermato Giordano 
Pascucci. La Cia Toscana auspica che lo storno venga 
reintrodotto tra le specie cacciabili, ma nel frattempo 
«vogliamo che il Governo approvi un decreto che con-
senta il prelievo venatorio, così che anche la Regione 
Toscana possa adottare un piano di controllo per 
contenere i danni alle diverse colture”. Un po’ tutte le 
coltura agricole – chiarisce la Cia Toscana – registrano 
danni dovuti alla presenza di storni, anche perché, a 
differenza del passato, ormai questa specie è presente 
nelle campagne toscane tutto l’anno. Le colture più 
danneggiate sono le olive, principalmente; e poi le 
colture ortofrutticole, i cereali e l’uva. 

 Firenze - Sì, al Parco agricolo della Piana fioren-
tina. Nell’audizione in Consiglio regionale promossa 
dalla sesta e settima commissione, la Cia Toscana ha 
espresso una valutazione molto positiva sull’idea di 
creare un parco agricolo della piana fiorentina di cir-
ca 7mila ettari, confermando l’opinione espressa già 
in precedenti incontri. Contemporaneamente la Cia 
Toscana solleva dubbi sul futuro di questo importan-
te progetto, chiedendosi quali scenari si aprono per il 
futuro del parco agricolo in relazione alle scelte che 
verranno effettuate sull’aeroporto fiorentino.
“Abbiamo condiviso fin dall’inizio la scelta di rea-
lizzare il parco agricolo della Piana – ha affermato 

il presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci 
–, che può riqualificare un territorio fortemente ur-
banizzato ed industrializzato. La realizzazione di un 
polo agricolo in quest’area, concepito in una logica di 
filiera, prevedendo produzioni qualificate ed infra-
strutture per la logistica e la commercializzazione, 
creerebbe nuove opportunità di sviluppo dell’agri-
coltura, con la possibilità di attivare sia un rapporto 
diretto tra produttori agricoli e consumatori dell’in-
tera area metropolitana, che percorsi di valorizzazio-
ne dei prodotti toscani nel mercato dell’agro-alimen-
tare. La Regione Toscana – ha proseguito Pascucci 
- ha confermato nel recente documento che integra 

il Piano territoriale regionale che la scelta del Parco 
della Piana costituisce ‘l’elemento ordinatore’ di tut-
te le scelte di pianificazione territoriale dell’area. Ci 
auguriamo che sia così, anche se non possiamo non 
essere preoccupati dal fatto che tutta la discussione 
si sia spostata ormai sul tema dell’aeroporto”.
La Cia Toscana sulle scelte relative all’aeroporto 
fiorentino, non entrando nel merito, chiede che la 
Regione, di concerto con gli enti locali, adotti scelte 
chiare e coerenti con gli indirizzi assunti e con l’im-
pegno di uno sviluppo dell’area che abbia nel parco 
agricolo il suo elemento cardine.
“Per fare agricoltura e garantire prodotti a filiera cor-

ta ai cittadini – ha aggiunto Pascucci – è necessario 
innanzitutto che sia garantita la destinazione agri-
cola dell’area individuata; in secondo luogo occorre 
che sia mantenuto il reticolo idraulico esistente per 
poter fornire l’acqua necessaria alle coltivazioni. Per 
questo rivolgiamo una domanda precisa agli ammi-
nistratori toscani: quale impatto potranno avere sul 
parco agricolo della piana le diverse soluzioni pro-
spettate per lo scalo aeroportuale fiorentino? Chie-
diamo che questo tema venga approfondito, se non 
si vuole che il parco agricolo resti una idea astratta 
scritta sulla carta ma senza concrete prospettive di 
realizzazione”.

  Firenze - La crisi che con-
tinua ad attanagliare l’agricoltura 
toscana, il bisogno di rafforzare 
l’associazionismo di prodotto, la 
riforma della Pac dopo il 2013, (per 
il quale si svolgerà in Toscana il 14 
e 15 giugno prossimi un seminario 
di approfondimento su iniziativa 
dell’Agia), l’emergenza ortofrutta a 
causa del batterio killer, sono stati 
alcuni degli argomenti al centro 
dei lavori della direzione della Cia 
Toscana che si è tenuta a Firenze 
lunedì 13 giugno. Una riunione 
che fa seguito alla conferenza eco-
nomica nazionale di Lecce che ha 
discusso anche di mercati, filiere 
federalismo, e riforma della Pac.  
“Un’agricoltura sempre più messa 
ai margini della discussione poli-
tica con l’assenza di una politica 
agraria nazionale (/tre ministri in 
tre anni), ha sostenuto Giordano 

Pascucci presidente Cia Toscana”.  
“In Toscana intendiamo insistere 
sul tema della riforma della Pac, 
promuovendo altri incontri,  men-
tre sul tema del ricambio genera-
zionale con la Regione abbiamo 
impostato un lavoro per intercet-
tare gli impegni che l’assessore si 
è dato a riguardo”.   L’associazioni-
smo economico è il tema su cui la 
confederazione si dovrà impegna-
re maggiormente in futuro; c’è bi-
sogno di approfondire e accelerare 
il percorso per fare un processo 
unitario e lavorare sulle filiere e 
rafforzare l’associazionismo, an-
che i consorzi agrari, cooperative 
e tutto ciò che serve per crescere 
e rafforzare il ruolo del prodotto e 
dei produttori all’interno delle fi-
liere.  Anche da una prima lettura 
dei risultati sulla presentazione dei 
progetti integrati di filiera viene 

questa spinta fondamentale; orga-
nizzazione, efficienza, tracciabi-
lità, strategie unitarie di prodotto,   
Anche nella ricerca delle adesioni 
sulla “carta di Matera” ci sono im-
portanti risultati in tutto il territo-
rio della Toscana, con l’adesione 
di numerosi e importanti enti lo-
cali, dopo gli accordi regionali con 
Anci e Uncem.   Dopo i numerosi 
interventi, il direttore nazionale 
della Cia Rosssana Zimbelli ha 
sottolineato che la conferenza di 
Lecce ha segnato un punto di veri-
fica della proposta politica del con-
gresso, confermando l’esigenza di 
dedicare attenzione al prodotto e 
al reddito.
Rispetto alla crisi che incombe, 
Rossana Zimbelli ha sostenuto che 
la Cia dovrà valutare con attenzio-
ne possibili iniziative di mobilita-
zione della categoria. (adc)

Rinnovamento a tappe
forzate per la Cia a Massa 
La direzione regionale ha nominato  un commissario 

 Firenze - Una sterzata per accelerare il processo di 
autoriforma del sistema Cia per e raggiungere più velo-
cemente gli obbiettivi di integrazione organizzativa fra 
le diverse strutture e la  razionalizzazione dei servizi per 
garantirne la qualità e la sostenibilità verso gli agricoltori 
associati.  Con queste motivazioni la direzione regionale 
della Cia, accogliendo la richiesta avanzata dagli organi 
della Cia locale, e come previsto dalle procedure statutarie, 
ha nominato il direttore regionale Valentino Vannelli nelle 
funzioni di commissario della Cia di Massa Carrara. La cri-
si dell’agricoltura e dell’economia in generale, che nell’area 
della provincia massese, già caratterizzata da un’econo-
mica strutturalmente fragile, ha assunto livelli molto pre-
occupanti, porta con se inevitabilmente alla la crisi delle 
strutture associative con la necessità quindi di ripensare il 
modello organizzativo. Il progetto di riorganizzazione che 
la Cia Toscana ha in campo per alcune aree della Toscana 
prevede l’organizzazione dei servizi in maniera integrata 
e su base territoriale più ampia, che nel caso della Cia di 
Massa significa la ricerca di un supporto  con il sistema or-
ganizzativo della Cia della provincia di Lucca. 
Una opportuna distinzione fra  le attività di gestione del-
la struttura, possono permettere anche una più efficace 
attività nel campo politico e sindacale nel quale saranno 
impegnati con funzioni dirigenti direttamente gli impren-
ditori agricoli. (adc)

Deve decollare il Parco Agricolo 
della Piana Fiorentina 
La Cia: “Opportunità per riqualificare il territorio” - Pascucci: 
“Il parco agricolo può essere un polmone verde ed una fonte di 
prodotti agricoli a filiera corta per l’area l’intera metropolitana”

La direzione regionale Cia discute
i temi della conferenza economica 
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ErrATA cOrrIGE 
Progetti integrati
di filiera, il capofila
del progetto è la soc.
agri. coop. Bovinitaly 

 Firenze - Nella preceden-
te edizione del giornale (mag-
gio 2011) alla pagina 4, nella 
pubblicizzazione del progetto 
“Interventi volti al miglio-
ramento della qualità della 
carne bovina a marchio Igp 
Vitellone Bianco dell’Appeni-
no Centrale” appare per errore 
nella menzione del capofila 
“Novinitaly”; anziché Bovini-
taly società agricola coopera-
tiva, quale esatta denomina-
zione del soggetto capofila del 
progetto. Ce ne scusiamo con 
la cooperativa e con i lettori.

Sorpresa:
l’agricoltura
traina la ripresa
Ora la politica si decida
a investire sul settore

“È l’agricoltura a trainare la crescita 
del Pil (prodotto interno lordo) ita-
liano nel primo trimestre 2011, di-
mostrando di essere un comparto 
ancora vitale. L’aumento del valore 
aggiunto del settore primario, che 
mette a segno un rialzo congiun-
turale del 2,3 per cento contro lo 
0,1 per cento di industria e servizi, 
è un risultato importante che la 
politica non può più ignorare. Ecco 
perché chiediamo al governo di 
investire davvero sull’agricoltura, 
dopo averla lasciata nell’angolo per 
anni e anni, e dare vita a una vera 
politica di sviluppo del comparto 
che oggi non c’è”. Lo ha affermato 
il presidente della Cia Giuseppe 
Politi, commentando i dati diffusi 
dall’Istat.
“Sono ancora tanti, infatti, i pro-
blemi che condizionano le imprese 
agricole a partire dai costi produt-
tivi record, che solo ad aprile sono 
saliti del 5 per cento. Ora servono 
interventi mirati, anche perché gli 
operatori del settore continuano a 
combattere con redditi sempre più 
‘tagliati’, prezzi sui campi non an-
cora remunerativi e con una buro-
crazia lenta, inefficiente e ‘salata’. 

Firenze - “I problemi che af-
fliggono il settore dell’olio sono 
evidenti. Tutte le analisi possi-
bili sulla crisi sono state fatte: 
adesso è il momento di agire”. 
È quanto ha sottolineato Ales-
sandro Del Carlo, della Cia To-
scana, intervenendo all’assem-
blea generale del Consorzio per 
la tutela dell’olio extravergine 
Igp, che si è tenuta venerdì 10 
giugno a Cerbaia presso la co-
operativa Olivicoltori Toscani 
Associati. 
“La principale priorità, oggi, è 
quella di ridare una prospetti-
va di reddito ai produttori altri-
menti ci sarà l’abbandono degli 
oliveti, - ha detto Del Carlo - in-
tervenendo contestualmente 
sui costi di produzione, in par-
ticolare quelli della raccolta, e 
su quelli della trasformazione, 
che finiscono per gravare pe-
santemente anch’essi sugli oli-
vicoltori. È necessario adegua-
re la normativa - ha proseguito 
Del Carlo - per favorire l’uso sia 
agronomico che energetico dei 
residui dei frantoi, mentre sul 
fronte commerciale è necessa-
rio un impegno più forte e inci-
sivo per trovare nuovi mercati 
più sensibili ai contenuti della 
qualità”.
Il Consorzio di Tutela dell’olio 
Extravergine di Oliva Igp sta 
facendo un lavoro importante 

in termini di tutela e promo-
zione del prodotto toscano – af-
ferma la Cia Toscana -, che ha 
consentito di mantenere e anzi 
incrementare le quote di mer-
cato in una fase difficilissima 
di crisi generale, così com’è sta-
to importante l’aumento degli 
operatori che nel 2010 hanno 
utilizzato il Consorzio Igp per 
certificare il prodotto. Resta 
tuttavia da risolvere il proble-
ma più importante – aggiunge 
la Cia -, cioè quello dei prezzi 
dell’olio ai produttori, perché 
4-4,5 euro al Kg vuol dire esse-
re abbondantemente al di sotto 
dei costi di produzione. 
“È importante che, su nostra 
sollecitazione, l’assessore ab-
bia già convocato il tavolo re-
gionale di filiera -, ha aggiunto 
Giordano Pascucci, presidente 
Cia Toscana -, per iniziare una 
discussione utile a definire le 
iniziative e gli interventi più 
urgenti per il settore. A questo 
proposito – ha proseguito - sol-
lecitiamo ancora il Consorzio 
di Tutela Igp dell’olio, ad inten-
sificare le iniziative di promo-
zione e di tutela del prodotto e 
a svolgere di più una funzione 
di collegamento e cerniera fra 
tutti i soggetti della filiera, così 
come rappresentata dalla com-
posizione del proprio corpo so-
ciale”. (Pascucci Giordano)

Prosegue la serie di “Cia informa in Tv”,
il periodico video in onda sul web

 Firenze - Il 17 maggio è andata online sul sito nazionale della Cia www.cia.it la sesta puntata di 
“Cia Informa in Tv”. Continua il 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.

CONTINUA DALLA PRIMA  

“Va inoltre rilevato, prosegue 
l’odg della Cia Toscana, come un 
processo di riconversione della 
nostra agricoltura che vedeva 
nell’ortofrutta una possibile 
occasione di reddito, rischia 
seriamente di essere compro-
messo da questa vicenda”. 
“Quella del batterio Killer (E. 
Coli) è però l’ultimo anello di 
una catena di emergenze che 
hanno devastato la nostra agri-
coltura e l’intera filiera agroali-
mentare. Negli ultimi dieci anni 
gli allarmismi ingiustificati e 
“gonfiati” da esagerate campa-
gne mediatiche, creando psicosi 
vere o presunte tra i cittadini, 
hanno provocato un crollo 
verticale dei consumi, causando 
un danno che raggiunge la cifra 
record di oltre 5 miliardi di euro 
pur in presenza di un sistema 
sanitario italiano che in tema di 
controlli e sicurezza alimentare, 

si è rilevato uno dei più efficien-
ti. In pochi anni sono andate 
in fumo ingenti risorse econo-
miche, che potevano essere 
destinate allo sviluppo ed alla 
crescita, non solo del sistema 
agroalimentari”.
“La CIA Toscana chiede e pre-
tende un atteggiamento serio e 
responsabile dei media nel trat-
tare questi argomenti, la messa 
in campo di strumenti ed azioni 
da parte delle istituzioni per tu-
telare la salute dei consumatori, 
i produttori agricoli e quanti a 
diverso titolo sono impegnati 
all’interno delle filiere produtti-
ve agroalimentari
Ritiene pertanto urgente che la 
Commissione Europea ed il Go-
verno Italiano promuovano una 
campagna di comunicazione 
rivolta ai consumatori per una 
corretta informazione 
Chiede che venga attuato il 
massimo sforzo possibile per 
ripagare i danni subiti dall’inte-

ro comparto e che gli indennizzi 
proposti dalla Commissione 
UE siano totali e non parziali, 
altrimenti c’è il serio rischio che 
molti produttori escano dal 
mercato 
Ritiene infine giusto che a 
pagare non sia solo l’Europa, ma 
anche e soprattutto la Germa-
nia, che ha delle responsabilità 
enormi. 
La Cia Toscana infine ritiene che 
deve rafforzarsi l’impegno a 
livello internazionale da parte 
di tutti i Paesi affinché vengano 
intraprese con maggior efficacia 
le iniziative per cambiare i 
principi del libero mercato con 
l’esigenza di favorire un’equa 
distribuzione delle risorse 
alimentari mondali promuo-
vendo l’aumento degli scambi 
commerciali da governare con 
reale condivisione rafforzando 
le azioni di sicurezza alimentare 
come richiedono cittadini e 
consumatori. 

  Firenze - Se ancora ce 
ne fosse bisogno, l’agricoltura 
Toscana ha dato ulteriore prova 
della propria voglia di scom-
mettere sul futuro e sull’inno-
vazione. Sono alcune centina-
ia, probabilmente oltre mille, 
le aziende agricole che hanno 
dato vita ad aggregazioni con 
Organizzazioni di prodotto e 
cooperative, strutture di trasfor-
mazione e di commercializza-
zione, sottoscrivendo accordi di 
filiera per realizzare progetti di 
valorizzazione delle produzioni 
agricole della Toscana; impe-
gnandosi a realizzare gli inve-
stimenti necessari, sostenuti 
dalle risorse del PSR attraverso il 
bando per i piani di filiera, ed a 
gestire insieme la filiera produt-
tiva per almeno tre anni. I pro-
getti presentati sono 21, di cui 6 
sulla filiera cerealicola, 7 sulle 
filiere zootecniche (4 nel com-
parto ovino e tre nel comparto 
bovino), 8 sulle altre filiere (3 nei 
comparti vitivinicolo ed olivico-
lo, 2 nel settore vivaistico).
Per la Cia Toscana, si tratta di un 
segnale incoraggiante, che con-
ferma la grande vitalità dell’agri-
coltura toscana, pur in presenza 
di una crisi gravissima di tutti i 
settori produttivi. La Confedera-
zione ha svolto una funzione di 
supporto importante in questa 
fase, ponendosi come interlo-
cutore aperto e costruttivo ver-
so tutti i promotori di progetto, 
contribuendo a costruire i per-
corsi di integrazione di filiera e, 
soprattutto, garantendo infor-
mazione e supporto operativo 
a tutti gli agricoltori interessati, 
sia tramite Dimensione Agricol-
tura che promovendo incontri e 
sportelli in tutto il territorio. Le 
relazioni che abbiamo intessuto 
in questa fase, anche se con di-
versi gradi di intensità, hanno 
favorito il rapporto tra i diversi 
promotori ed i nostri associa-
ti, che troviamo presenti come 
partecipanti diretti o indiretti in 
tutti i progetti presentati. 
Naturalmente attendiamo di 
valutare meglio il dettaglio dei 
progetti e soprattutto la ricaduta 
che essi saranno in grado di ave-
re sul reddito e sulla competiti-
vità del sistema imprenditoriale 

toscano. Tuttavia possiamo già 
fare alcune prime valutazio-
ni che ci portano ad affermare 
come questa fase progettuale dei 
PIF abbia fatto maturare impor-
tanti processi di accorciamento 
delle filiere e di integrazione tra 
i diversi segmenti che le com-
pongono:
- Importante risulta la pre-
senza nei progetti delle strutture 
di trasformazione, sia coopera-
tive che industriali, con la crea-
zione di nuovi processi e filiere  
produttive, e la maturazione di 
alcuni processi di rilancio di 
strutture in difficoltà;
- Si riscontra un accresciuto 
interesse del mondo della di-
stribuzione, che, a partire dalle 
grandi catene come COOP, ha 
assunto impegni significativi 
verso le produzioni toscane in 
numerosi progetti;
- Nei progetti è fortemente 
presente lo sforzo di ricerca di 
nuove soluzioni tecniche ed 
economiche, con l’attivazione in 
molti di essi della misura 124 del 
PSR, finalizzata a promuovere la 
sperimentazione di prototipi e 
processi innovativi;
- Vi è una qualificazione degli 
investimenti delle imprese agri-
cole veicolati attraverso i PIF, 
che rispondono in molti casi a 
criteri selettivi, coerenti con gli 
obiettivi del progetto di filiera
- In molti progetti vengono 
attivate azioni di promozione, 
attraverso la misura 133 del PSR, 
che potranno garantire una ade-
guato supporto per la valorizza-
zione delle produzioni certifica-
te che partecipano ai PIF.
Ci auguriamo che queste nostre 
prime valutazioni, fatte sulla 
base degli elementi di cono-
scenza attualmente in nostro 
possesso, trovino conferma nel-
la valutazione tecnica sulla qua-
lità dei progetti che la Regione si 
accinge a svolgere.
Riteniamo che la strada indicata 
dai PIF sia in prospettiva quella 
giusta, in quanto orientata ad 
una concentrazione delle risorse 
su poche azioni prioritarie. È un 
tema, quello della finalizzazione 
della spesa, che si presenta alla 
nostra riflessione in modo sem-
pre più acuto, sia per il comples-

sivo stato di crisi e di tagli che è 
in atto, sia per l’assottigliarsi del-
le risorse comunitarie del PSR in 
questa fase finale del periodo 
di programmazione 2007-2013, 
la Cia Toscana ha indicato con 
chiarezza gli obiettivi prioritari 
verso i quali concentrare gli in-
terventi:
- Promozione dell’aggregazio-
ne e dell’integrazione di filiera 
- Ricambio generazionale
- Credito
- Promozione e trasferimento 
dell’innovazione 
- Valorizzazione delle produ-
zioni legate al  territorio, dell’am-
biente e del paesaggio
- Sviluppo delle aree montane 
valorizzando le filiere forestali e 
la multifunzionalità dell’impre-
sa 
Nelle prossime settimane pre-
senteremo queste nostre propo-
ste, insieme alle riflessioni ed 
alle proposte che stiamo elabo-
rando in materia di governance 
del PSR e degli interventi regio-
nali in genere, per contribuire 
ad indirizzare questa fase finale 
di programmazione verso un 
approccio in grado di coniugare 
massimo rigore e massima effi-
cienza della spesa. 
Ma il percorso intrapreso con i 
PIF può fornire anche indica-
zioni utili alle Istituzioni regio-
nali, nazionali e comunitarie, 
in funzione della nuova fase di 
programmazione della PAC e 
dello sviluppo rurale 2014-2020. 
La semplificazione del PSR deve 
partire dai Regolamenti Comu-
nitari, modificando radicalmen-
te l’attuale impostazione: occor-
re un PSR fatto di poche misure 
strategiche, che lasci margini di 
flessibilità ampi agli Stati mem-
bri ed alle Regioni per la pianifi-
cazione di dettaglio delle azioni 
ammissibili e prioritarie. Occor-
re un PSR che valorizzi maggior-
mente le forme di aggregazione, 
oggi penalizzate dalla eccessiva 
frammentarietà delle misure e 
dalle regole di applicazione del-
le stesse. Come Cia Toscana ci 
sentiamo incoraggiati nel nostro 
impegno dalla risposta matura e 
forte che ancora una volta viene 
dal sistema delle imprese. (m.f.) 

L’agricoltura toscana scommette
sull’aggregazione e sulle filiere, successo
del bando per i piani integrati di filiera

Presentati 21 progetti per 74 milioni di euro di
investimenti e 33 milioni di intervento regionale

I prodotti dell’agricoltura italiana sono sicuri, basta 
con l’allarmismo che fa solo danni agli agricoltori

Un ordine del giorno della direzione Cia Toscana 

Olio Toscano: promozione
e innovazione per ridare
reddito ai produttori 
La Cia Toscana all’assemblea generale del 
Consorzio per la tutela dell’olio extravergine 
Igp - Del Carlo: “È il momento di agire per dare 
reddito agli olivicoltori della nostra regione”
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 Firenze - È un provvedimento che va 
nella direzione giusta. In questo modo si 
accresce la trasparenza nell’interesse dei 
consumatori e dei produttori agricoli. Com-
menta così la Confederazione italiana agri-
coltori la firma del decreto ministeriale per 
migliorare sensibilmente l’etichettatura dei 

prodotti alimentari con l’indicazione chiara 
dell’origine.
Nel ricordare che il provvedimento riguarda 
i prodotti per i quali è già obbligatoria la pro-
venienza della materia prima (come il latte, 
il pollame, la carne bovina, l’olio extravergi-
ne di oliva, il miele, la passata di pomodoro), 

la Cia giudica positivamente le due novità 
contenute nel decreto ministeriale: la di-
mensione maggiore e il posizionamento più 
centrale per l'indicazione di origine sulle 
etichette. In questa maniera è immediata-
mente decifrabile da parte del consumatore. 
La Cia, inoltre, esprime apprezzamento per 

l’indicazione del ministro di rendere più in-
cisiva l’azione per valorizzare e promuovere 
il “made in Italy” sui mercati internazionali, 
tutelando il lavoro dei nostri produttori.  In-
fine, la Cia ribadisce che è indispensabile 
proseguire con determinazione sulla stra-
da che estende le norme dell’indicazione 

di origine a tutte le filiere, come previsto 
dal recente disegno di legge approvato dal 
Parlamento italiano. E nello stesso tempo 
occorre impegnarsi a livello europeo per far 
valere le ragioni della nostra scelta per una 
totale trasparenza dell’etichetta in campo 
alimentare. (Pascucci Giordano)

 Firenze - «È la denominazione 
più estesa e con il nome più presti-
gioso e conosciuto nel mondo. ri-
lanciare il Chianti nell’immagine del 
vino di qualità legato al territorio, 
significa valorizzare l’intera viticol-
tura Toscana». Lo ha sottolineato 
Giordano Pascucci, presidente della 
Cia Toscana, in occasione degli Stati 
Generali del Chianti che si sono ve-
nerdì 10 giugno a firenze. «Bisogna 
partire da questa occasione – ha ag-

giunto - per ridefinire una strategia 
che serva a dare maggiore valore al 
prodotto e reddito ai produttori».
«il Chianti ha bisogno di ritrovare le 
ragioni di fondo della sua missio-
ne, ovvero, qualità e legame con 
il territorio, le misure di sostegno 
dell’ocm (organizzazione Comu-
ne di mercato) devono servire 
a sostenere gli investimenti dei 
viticoltori, rafforzare l’aggregazione 
del prodotto e dei produttori, e a 

trovare nuovi mercati e consumatori 
soprattutto verso i cosiddetti paesi 
emergenti». 
«il modello toscano del vino ha di-
mostrato di essere vincente, anche 
nei momenti di crisi - ha concluso 
Pascucci -, qualità, territorialità, in-
novazione, trasparenza fanno parte 
della strategia toscana, condivisa 
con i soggetti della filiera e le isti-
tuzioni, a cominciare dalla regione 
Toscana». (a.p.)

 Firenze - Il Progetto Leonar-
do da Vinci di partenariato multi-
laterale “Country Chef : un nuovo 
concetto di agricoltura multifun-
zionale e di promozione di prodot-
ti alimentari locali” muove i suoi 
primi passi transnazionali a Bu-
carest. Infatti nella capitale della 
Romania l’Associazione REPERE, 
partner del progetto, ha organiz-
zato uno dei seminari transnazio-

nali previsti. REPERE è un istituto 
di istruzione non formale, un’or-
ganizzazione non-profit e non 
governativa (ONG). In tale semi-
nario sono stati analizzati i risul-
tati di un questionario che è stato 
compilato dagli ospiti di agrituri-
smi e di ristoranti di campagna. 
Da tale questionario risulta che gli 
ospiti abituali di questi esercizi si 
aspettano di trovare, oltre un’ac-

coglienza familiare e piacevole, 
anche cibi genuini preparati con 
prodotti tipici locali più o meno 
“certificati”, quello che vogliono è 
la localizzazione del cibo meglio 
ancora se componenti di ricette 
locali. Successivamente sono sta-
te tracciate le linee generali per la 
compilazione del primo manuale 
previsto nel progetto sulla cono-
scenze dei prodotti tipici locali di 
ciascun partner. La giornata si è 
conclusa con un workshop sulla 
preparazione di un prodotto tra-
dizionale locale; le uova pasquali 
con tanto di corso di colorazione 
delle stesse e con una serie di de-
gustazioni della gastronomia tipi-
ca romena. Il giorno successivo in 
una escursione sul Delta del Da-
nubio, a Murighiol, si è verificato 
come la gastronomia e la produ-
zioni di tipicità siano strettamen-
te legati anche alle caratteristiche 
ambientali e siano inscindibili ad 
esse. Prodotto tipico, ricette tra-
dizionali, ambiente sono elemen-
ti fondamentali dell’espressione 
della cultura locale. (EV)

  Firenze - Un sostegno 
molto importante ed auspicato per 
il vino toscano. Ha commentato 
così la Cia Toscana la scelta della 
Regione di sostenere la promozio-
ne del vino con un contributo di 
500mila euro che va ad incremen-
tare le risorse dell’Ocm (Organiz-
zazione comune di mercato) del 
vino, aumentando così il contribu-
to pubblico del 20% portandolo al 
70%.
«Si tratta di una scelta apprezzata 
– ha affermato Giordano Pascuc-
ci, - utile a sostenere le iniziative 
promozionali delle imprese e dei 
consorzi impegnati a conquista-
re nuovi consumatori soprattutto 
nei mercati dei paesi cosiddetti 
emergenti». I dati dell’export 2010 
incoraggiano, infatti – aggiunge 
la Cia Toscana - ad insistere nelle 
iniziative promozionali: sono cre-
sciute le esportazioni nei mercati 
tradizionali, Germania (+ 16%), 
Stati Uniti (+ 14%), mentre le per-
formance migliori si sono registra-
te verso i nuovi mercati come la 
Russia, (+ 69%), il Brasile (+ 54%) e 
la Cina (+ 154%). 
«l vini toscani sono ai vertici mon-
diali per qualità e immagine – ha 
detto ancora Pascucci -, come è di-

mostrato dal successo della recen-
te missione svolta in Cina a Canton 
e Shanghai che ha visto la parteci-
pazione di alcune nostre aziende 
e dei Consorzi del Vino Nobile di 
Montepulciano, del Morellino di 
Scansano, del Brunello di Montal-
cino e dell’Associazione delle Stra-
de del Vino di Arezzo».
«Sarebbe opportuno che in futuro 
lo sforzo fatto dalla Regione Tosca-
na sul fronte del sostegno alla pro-
mozione del vino – ha affermato 
infine Pascucci -, fosse imitato an-

che dal resto del sistema istituzio-
nale locale, dalle Camere di Com-
mercio e dal sistema bancario, 
contribuendo in maniera coordi-
nata e integrata, al finanziamento 
dei progetti e delle iniziative delle 
imprese e dei Consorzi. Questi 
mercati infatti, sono interessanti 
ed in forte espansione, ma occorre, 
aiutare l’affermazione delle piccole 
e medie imprese anche attraverso 
la promozione e sostegno di stru-
menti innovativi di aggregazione e 
di commercializzazione». (a.p.)

La 13a edizione
del Premio Casato

Prime Donne
 Firenze - Torna il Premio Casato Pri-
me Donne, giunto nel 2011 alla tredicesima 
edizione; il riconoscimento che ogni anno 
Donatella Cinelli Colombini assegna a un 
personaggio femminile emblematico, che si 
è particolarmente distinto nel mondo della 
cultura, comunicazione e giornalismo, 
della politica e del sociale, valorizzando la 
presenza delle donne nella società e nel la-
voro. L’anno scorso aveva vinto la prima e 
unica astronauta donna italiana Samantha 
Cristoforetti. Il bando prevede anche altre 
sezioni che valorizzano in modo diretto al 
vitivinicoltura e la campagna senese.
Per informazioni: Casato Prime Donne, 
Montalcino (SI), tel. 0577 849 421 - fax 0577 
849 353; Fattoria del Colle, Trequanda (SI), 
tel. 0577 662 108 - fax 0577 662 202
www.cinellicolombini.it

 Firenze - Rilanciare l’agri-
coltura coniugando le esigen-
ze degli imprenditori e la tu-
tela ambientale, questo sarà 
il tema principale del primo 
dei cinque seminari, promossi 
dall’Agia, sul ruolo della PAC 
attuale e post 2013.
Da sempre l’agricoltore è stato 
custode del territorio e della 
cultura ad esso legata, ma il 
futuro di tali valori passa at-
traverso un modello di impre-
sa sostenibile.
Già da qualche tempo l’Agia 
Toscana si sta confrontando 
con la Regione su temi sensi-
bili a tutto il mondo agricolo 
ed ai giovani in particolare, 
con lo scopo di invertire una 
tendenza che vede il settore 
primario in forte crisi.

Alle soglie della riforma della 
PAC, questo appuntamento 
offre un’ importante opportu-
nità per un confronto diretto 
con operatori, tecnici ed Isti-
tuzioni su quella che è stata 
e dovrà essere l’importanza 
della nuova Politica Agricola 
Comune.
L’iniziativa si svolgerà in due 
giorni, nel pomeriggio del 14 
di luglio avrà luogo un dibat-
tito sulla PAC con contributi 
dai forum on-line e dai rap-
presentanti delle organizza-
zioni giovanili extra agricole, 
a seguire saranno presentati 
tre casi imprenditoriali legati 
al territorio.
Il giorno successivo i lavori 
saranno aperti dal saluto del 
Presidente Regionale della 

Cia Giordano Pascucci, la re-
lazione di apertura sarà a cura 
Chiara Innocenti, presidente 
Agia toscana e membro della 
giunta Nazionale Agia.
Nel corso della mattinata in-
terverranno: Giuseppe Cor-
nacchia, responsabile del 
dipartimento di sviluppo 
agroalimentare e territorio 
CIA Nazionale, il Prof. Leo-
nardo Casini dell’Università 
di Firenze, Gianni Salvadori, 
assessore all’agricoltura della 
Regione Toscana e per le con-
clusioni, Giuseppe Politi, Pre-
sidente Nazionale della Cia. 
I Lavori saranno Presiedu-
ti dal Presidente Nazionale 
dell’Agia, Luca Brunelli. (f.sa.)

 Firenze - Il progetto VOICE, coordinato dal 
professor David Chiaramonti, dell’Università di 
Firenze, è stato riconosciuto tra i migliori progetti 
realizzati nell’ambito del programma europeo Life 
Ambiente. Nel corso di tre anni di attività, il progetto 
VOICE ha realizzato una serie di esperienze pilota di 
coltivazione di piante oleaginose quali il girasole, il 
lino ed altre, e di utilizzo dell’olio come combustibi-
le per la produzione di energia meccanica, termica 
ed elettrica. Sono stati installati motori endotermici 
opportunamente modificati (trattrici o motori per 

l’irrigazione), generatori di calore (riscaldamento di 
locali per usi civili, serre, ecc.) e microturbine per la 
produzione di energia elettrica. 
Queste diverse esperienze sono state poi esamina-
te sia sotto il profilo dell’efficienza tecnologica e del 
rendimento energetico, che sotto il profilo dei costi e 
della redditività dei diversi segmenti della filiera. 
Cia Toscana ha partecipato attivamente alle attività 
svolte, seguendo la filiera agricola, la sperimentazio-
ne degli utilizzi agricoli dell’olio vegetale, la divulga-
zione dei risultati del progetto. (m.f.)

Vino: boccata d’ossigeno per la
promozione grazie alla Regione Toscana 

L’auspicio del presidente Cia Toscana, Pascucci:
“Non solo la Regione deve sostenere la promozione del vino.

Camere di Commercio, enti locali e banche facciano la loro parte”

Il rilancio del Chianti decisivo per la viticoltura toscana 
Pascucci: “Una nuova strategia per dare

maggiore valore al prodotto e reddito ai viticoltori”

eTiCheTTaTura: Più TraSParenza Per GaranTire ConSumaTori e aGriCoLTori
Positivo il giudizio della Cia sul decreto del ministro Politiche agricole

Una Pac giovane
per il futuro dell’agricoltura

“Ricambio generazionale, Affiancamento, Banca della Terra.
Dalla competitività dell'impresa alla tutela del paesaggio,

del patrimonio rurale, della natura e della biodiversità”

Premiato a bruxelles il progetto Voice per l’utilizzo
energetico dell’olio vegetale puro che ha visto

la Cia Toscana tra i protagonisti 
Il progetto è un esempio virtuoso di partenariato tra mondo scientifico,

istituzioni ed imprese per promuovere innovazione e nuove opportunità in agricoltura

Country Chef anche in Romania

Ciak si gira! Il concorso video
di Vino e Giovani

 Firenze - A.A.A. cercasi giovani professionisti nel 
campo televisivo e cinematografico: Vino e Giovani 
lancia il concorso video Reason Wine: idee per bere 
con gusto! per tutti coloro che, anche solo per pura pas-
sione amano, con i valori del vino, il cinema e desideri-
no sperimentarsi come autori di un cortometraggio. È 
questa la novità del 2011 della campagna di educazione 
alimentare e di comunicazione per le nuove generazio-
ni promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali affidata per l’esecuzione all’Enoteca 
Italiana. I filmati dovranno essere caricati entro e non 
oltre lunedì 11 luglio 2011 sul sito www.242movietv.
com. Info: www.vinoegiovani.it
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Olivicoltura: corsi a Cecina e 
Venturina sull’osservazione
della mosca al binoculare
 Livorno - Due corsi sul campionamento di olive in 
campo e osservazione dell’infestazione della mosca al 
binoculare, uno a Cecina ed uno a Venturina, sono or-
ganizzati da Cia di Livorno, attraverso la propria agen-
zia formativa Agricoltura è Vita Etruria srl. Partiranno il 
11/07/2011. Sono previste: una lezione teorica dal titolo 
mosca dell'olivo: tecniche di difesa e tre esercitazioni 
pratiche dedicate a campionamento olive in campo e 
osservazione del parassita al binoculare. Le lezioni sa-
ranno tenute dalla Dott.ssa Andreina Dagnino, esperta 
in olivicoltura. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
a: Andreina Dagnino (tel. 328/8629392; mail andreina-
dagnino@libero.it) - Susanna Grilli (tel/fax 0586/680937 
mail cecina@cia.it). Posti disponibili: 20 per corso. Il cor-
so è rivolto a tutti coloro che desiderano apprendere le 
tecniche di campionamento, comprendere il ciclo della 
mosca dell’olivo in funzione di corrette modalità di difesa 
(guidata, integrata, biologica). I corsi sono a pagamento. 
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
È possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.
agricolturaevitaetruria.it (s.g.)

Sicurezza sul lavoro: novità
per la circolazione dei trattori
Una nota del Ministero dei trasporti sugli
adempimenti per la circolazione stradale dei
trattori con particolari caratteristiche strutturali

 Firenze - Con una nota del 16 maggio scorso, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che, 
in osservanza di quanto stabilito dal DLgs. 81/2008, tutti 
i trattori agricoli, anche quelli che risultano fin dall’origi-
ne privi di strutture di protezione contro il rischio di ca-
povolgimento, devono essere muniti di tali strutture. La 
nota specifica inoltre che per i trattori su cui sono state 
installate strutture di protezione contro il capovolgimen-
to, riguardo gli adempimenti previsti per la circolazione 
stradale, non si prevede l’aggiornamento della carta di 
circolazione, ma una procedura semplificata che, per 
consentire l’effettuazione dei controlli da parte degli or-
gani preposti, prevede che venga rilasciato dal soggetto 
che ha effettuato gli interventi tecnici di adeguamento 
un certificato di conformità che deve essere conservato a 
cura dell’utente. 

  Firenze - Si è tenuto il 19 mag-
gio scorso a Firenze, presso la Dire-
zione generale di Arpat, un seminario 
sulla valutazione degli impatti e delle 
criticità dell'utilizzo dei prodotti fito-
sanitari in agricoltura.
Il seminario, che ha visto la parte-
cipazione di dirigenti e tecnici del-
la Regione Toscana, di Arpat, Artea, 
dell’Azienda Sanitaria di Firenze e 
dell’Università degli Studi di Firenze, 
ha fatto il punto sull’impiego dei pro-
dotti fitosanitari in agricoltura, evi-
denziandone le criticità sia dal punto 
di vista ambientale che dal punto di 
vista sanitario e proponendo soluzioni 
migliorative, in linea con la nuova nor-
mativa europea sull’utilizzo sostenibi-
le dei pesticidi.
Tali prodotti, infatti, come è noto, pur 
svolgendo un ruolo importante nella 
protezione delle produzioni agricole, 
presentano un impatto di non poco 
conto sulla salute umana e sull’am-
biente ed è per questo che l’Unione 
Europea ha da tempo avviato una 
politica che tende alla riduzione del-
la dipendenza da pesticidi e in ogni 
caso all’uso sostenibile degli stessi. In 
particolare, le nuove normative euro-
pee, prevedono disposizioni riguar-
danti l’autorizzazione, l’immissione 
sul mercato, l’impiego e il controllo 

all’interno della Comunità, dei pro-
dotti fitosanitari e disposizioni sulla 
riduzione dei rischi per la salute uma-
na e per l’ambiente, mediante la pro-
mozione dell’uso della difesa integrata 
e di tecniche alternative. Gli obiettivi 
strategici delle nuove normative eu-
ropee sono rappresentati da: la prote-
zione del consumatore, la protezione 
di operatori agricoli e utilizzatori non 
professionali, la protezione della po-
polazione presente nelle aree agrico-
le, la tutela dell’ambiente acquatico e 
delle acque potabili, della biodiversità 
e degli ecosistemi. A tal fine si prevede 

in primo luogo di incentivare gli inter-
venti di formazione degli utilizzatori 
e dei rivenditori, di migliorare l’infor-
mazione del pubblico oltre che rende-
re obbligatoria l’ispezione periodica 
delle macchine irroratrici e stabilire il 
divieto di irrorazione aerea (salvo spe-
cifiche situazioni). Sono previste inol-
tre misure per la tutela dell’ambiente 
acquatico e delle aree sensibili e per 
prevenire i rischi durante le operazio-
ni di preparazione della miscela, di 
pulizia delle irroratrici e smaltimento 
degli imballaggi. Tra le maggiori pro-
blematiche individuate nel corso del 

seminario, relative all’utilizzazione 
dei fitofarmaci, una è sicuramente 
rappresentata dal così detto “effetto 
deriva” che può crearsi durante la di-
stribuzione in campo di tali prodotti. 
L’”effetto deriva” è la dispersione aerea 
delle particelle di miscela di prodotto, 
che invece di raggiungere il bersaglio, 
cioè la coltura da trattare, si diffondo-
no nell’ambiente circostante. Le goc-
ce di miscela chimica, quindi, oltre a 
colpire l’uomo e a rappresentare un 
rischio per la salute soprattutto degli 
operatori agricoli, vanno a inquinare 
l’aria, l’acqua e il suolo. Tale fenomeno 
però, può essere sensibilmente ridotto, 
se si conoscono le corrette tecniche da 
adottare nel corso dei trattamenti alle 
colture sia erbacee che arboree. A tale 
proposito, il Dipartimento di Ingegne-
ria Agraria e Forestale dell’Università 
di Firenze, in collaborazione con AR-
PAT, ha predisposto un interessante 
opuscolo su: effetto deriva e possibile 
riduzione delle perdite aeree nella di-
stribuzione dei fitofarmaci, in cui sono 
analizzati i vari fattori che possono 
contenere la deriva, anche in funzione 
dell’attrezzatura impiegata e sono il-
lustrate le corrette modalità operative 
che possono essere adottate dagli ope-
ratori per contrastare le dispersioni 
nell’ambiente.

Aggiornamento 
2011 dei prodotti
agroalimentari 
tradizionali
 Firenze - È stato pubblicato 
il Decreto che approva l’aggior-
namento dell’elenco dei Prodotti 
agroalimentari tradizionali del-
la Toscana per l’anno 2011. Sono 
state modificate due schede, si è 
proceduto all’esclusione di alcu-
ne schede di prodotti attualmente 
iscritti nel registro comunitario 
delle DOP e IGP ed è stata inserita 
una nuova scheda. In particola-
re, nella categoria “Paste fresche 
e prodotti della panetteria, del-
la biscotteria, della pasticceria e 
della confetteria”, sono state mo-
dificate le schede dei PICI e dei 
RICCIARELLI ed è stata aggiunta 
una nuova scheda che riguarda 
la “SCHIACCIATA DI NONNA 
RINA”, dolce tipicamente toscano, 
livornese di origine, ma diffuso 
oggi nel comune di San Miniato a 
Pisa. Nella categoria “Prodotti ve-
getali allo stato naturale o trasfor-
mati” si è proceduto all’esclusione 
delle schede tecniche della FARI-
NA DI CASTAGNE DELLA LUNI-
GIANA, iscritta come DOP e del 
MARRONE DI CAPRESE MICHE-
LANGELO iscritto come DOP. Ad 
oggi quindi la Toscana vanta 464 
prodotti tradizionali, così suddivi-
si per categoria:
- Bevande analcoliche, distillati e 
liquori: 8 prodotti
- Carni (e frattaglie) fresche e loro 
preparazione: 84 prodotti
- Condimenti: 2 prodotti
- Formaggi: 34 prodotti
- Grassi (burro, olii, margarina): 3 
prodotti
- Paste fresche e prodotti della 
panetteria, della biscotteria, della 
pasticceria e della confetteria:
122 prodotti
- Preparazioni di pesci, molluschi 
e crostacei e tecniche particolari 
di allevamento degli stessi:
10 prodotti
- Prodotti di origine animale (mie-
le, prodotti lattiero caseari di vario 
tipo escluso il burro): 11
prodotti.
- Prodotti vegetali allo stato natu-
rale o trasformati: 190 prodotti.

www.ciatoscana.it

Costruiamo il domani
dell’agricoltura toscana
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Uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura:
un seminario regionale ha fatto il punto su problematiche

e salvaguardia di ambiente e salute

 Firenze - Pubblicato il Decreto 
del ministro dell’ambiente sulla 
proroga dell’entrata in vigore del 
Sistri, il sistema informatico di trac-
ciabilità dei rifiuti speciali e peri-
colosi. La Cia valuta positivamente 
l’approvazione di questa proroga 
ritenuta necessaria per ovviare ai 
problemi operativi emersi nelle 
ultime settimane, che avrebbero 
potuto esporre le imprese ad 
aggravi sulla propria attività e a 
possibili sanzioni. il Decreto preve-
de lo slittamento dal primo giugno 
al primo settembre dell’avvio del 
sistema, rimodulandolo in funzio-
ne delle dimensioni delle aziende 
coinvolte. nello specifico il Decreto 
prevede: la proroga al 1° settem-

bre 2011 per i produttori di rifiuti 
obbligati al Sistri che hanno più di 
500 dipendenti, per i trasportatori 
autorizzati a carichi annui superiori 
alle 3.000 tonnellate e per altri 
soggetti obbligati (commercianti e 
intermediari di rifiuti, consorzi per 
il recupero e il riciclaggio, ecc.) non 
previsti nei successivi scaglioni; 
la proroga al 1° ottobre 2011 per 
i produttori di rifiuti obbligati 
al Sistri che hanno da 251 a 500 
dipendenti e i comuni, gli enti e 
le imprese che gestiscono i rifiuti 
urbani della regione Campania; 
proroga al 2 novembre 2011 per 
i produttori di rifiuti obbligati 
al Sistri che hanno da 51 a 250 
dipendenti; proroga al 1 Dicem-

bre 2011 per i produttori di rifiuti 
obbligati al Sistri che hanno da 11 
a 50 dipendenti e le imprese e gli 
enti che raccolgono o trasportano 
rifiuti speciali a titolo professionale 
autorizzati per una quantità annua 
complessivamente trattata fino 
a 3.000 tonnellate; proroga al 1 
Gennaio 2012 per i produttori di 
rifiuti obbligati al Sistri che hanno 
fino a 10 dipendenti. Sono inoltre 
previste procedure di salvaguardia 
in caso di rallentamenti del sistema 
ed una attenuazione delle sanzioni 
nella prima fase dell’operatività del 
sistema.

TraCCiaBiLiTà Dei rifiuTi
Prorogata l’entrata in vigore del Sistri
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DIrITTI SOcIAlI
A cura di: corrado Tei | e-mail: c.tei@cia.it

  Firenze - Il calcolo dei 
contributi dei Coltivatori Diretti 
e per gli IAP si basa su scaglio-
ni (fasce) di reddito catastale 
agrario dichiarato o conosciuto 
dall’Inps. In prima fascia si col-
locano le aziende con reddito 
agrario fino a € 232,40, seconda 
fascia da € 232,41 a € 1.032,91, 
terza fascia da € 1.032, 92 a € 
2.324,05, quarta fascia oltre € 
2.324,05. Per ogni componente 
del nucleo familiare iscritto ai 
fini previdenziali vengono at-
tribuite delle giornate di lavo-
ro convenzionali: 156 per ogni 
componente dell’impresa inse-
rita in prima fascia, 208 giornate 
per la seconda, 260 per la terza, 
312 per la quarta. Annualmente 
il Ministero del lavoro stabilisce 
il “valore” (reddito convenzio-
nale) di ogni giornata, per il 2011 

stabilito in € 51,47. Moltiplicando 
il reddito convenzionale per le 
giornate, ed il risultato di questo 
per il numero dei componenti il 
nucleo familiare iscritto all’Inps, 
si determina la base imponibile 
su cui vengono applicate le se-
guenti aliquote contributive: 
a) 20,30% in zona normale per i 
maggiori di 21 anni di età, ridotta 
per questi ultimi al 17,80%; 
b) 17,30% in zona svantaggiata 
per i maggiori di 21 anni di età, ri-
dotta per questi ultimi al 12,80%.
A questo importo si devono ag-
giungere il contributo addizio-
nale di € 0,61 a giornata, nel limi-
te massimo di 156 giornate. Per la 
copertura delle indennità di ma-
ternità del settore viene aggiunta 
la somma fissa per ogni unità di 
€ 7,49. Con gli F24 dell’Inps i CD 
(non gli IAP) versano anche la 

contribuzione Inail di € 768,50 
per le imprese in zona normale, 
€ 532,18 per quelle in zona svan-
taggiata. Quest’anno l’Inps re-
cupera per conto dell’Inail l’ad-
dizionale per danno biologico 
per il 2009. Per le zone normali € 
12,30, € 8,51 per le svantaggiate. 
Per la collocazione dell’azienda 
in zona montana e svantaggiata 
bisogna far riferimento al DPR 
601/73 ed all’art. 15 della legge 
984/77. I lavoratori con oltre 65 
anni di età, già pensionati nella 
gestione lavoratori autonomi, 
possono ottenere, su richiesta, la 
riduzione del 50% dei contributi 
previdenziali. Le scadenze 2011 
per il pagamento degli F24 sono 
le stesse del 2010, 16 luglio, 16 set-
tembre, 16 novembre, 16 gennaio 
2012. ATTENZIONE: il tardivo 
versamento è sanzionato.

FIScO, lAvOrO E IMPrESA

Finestra mobile: l’assegno sociale
in attesa della pensione
 Firenze - Le norme sulle pensioni di vecchiaia 
hanno posticipato l’effettiva decorrenza della pensio-
ne che per i Coltivatori Diretti e gli IAP arriva dopo un 
anno e mezzo dalla richiesta. Da quest’anno infatti, il 
pagamento delle pensioni avverrà solo a distanza di 18 
mesi per i lavoratori autonomi, da quando il lavoratore 
ha raggiunto i requisiti di età e contributi. In attesa del-
la pensione, da quando il lavoratore compie 65 anni, è 
possibile ottenere l’assegno sociale erogato dall’Inps. 
Per averne diritto è necessario rispettare dei limiti di 
reddito che interessano anche il coniuge.

Contributi volontari: in pensione
anche se il lavoro non c’è più

 Firenze - I lavoratori che cessano di lavorare prima di 
aver raggiunto i requisiti per la pensione, possono versare 
volontariamente i contributi mancanti. Per ottenere l’auto-
rizzazione i lavoratori dipendenti e autonomi devono aver 
versato almeno 5 anni di contributi, in qualsiasi periodo del-
la vita lavorativa o, in alternativa, almeno 3 anni versati nei 
5 anni precedenti la richiesta di autorizzazione. In quest’ul-
tima ipotesi i 3 anni si riducono ad un solo anno se a chie-
dere l’autorizzazione sono i lavoratori dipendenti tempora-
nei, stagionali, a tempo parziale e i collaboratori autonomi. 
Altro requisito necessario, per la generalità dei soggetti, è 
la cessazione o interruzione del rapporto di lavoro. Solo in 
casi particolari i contributi volontari possono essere versa-
ti dal lavoratore ancora in attività, ad esempio, aspettativa 
per motivi di famiglia o di malattia, congedi per formazione, 
lavoro part-time, integrazione contributi per attività agrico-
la. L’importo dei contributi volontari è calcolato per i dipen-
denti in percentuale sulla base della retribuzione percepita 
nell’ultimo anno di lavoro, in rapporto al reddito d’impresa 
dichiarato nell’ultimo anno per artigiani e commercianti. Il 
pagamento dei contributi è trimestrale, e può essere effet-
tuato tramite bollettini postali oppure addebitato diretta-
mente sul conto corrente bancario.

Controlli sui Red: 
conguagli
negativi per
molti pensionati
Firenze - Nella maggior parte dei 

casi c’è la buona fede: dimenti-

canza, errori di compilazione, 

ecc. Fatto sta che sono diverse 

decine di migliaia i pensionati ai 

quali l’Inps ha trattenuto nella 

rata di pensione in pagamento 

a giugno, e lo farà se neces-

sario anche nelle successive, 

le somme che non risultano 

compartibili con i redditi indica-

ti, quando indicati, nel mo-

dello RED. Spesso i pensionati 

interessati da questo recupero 

non hanno restituito il model-

lo RED all’Inps, nonostante i 

numerosi solleciti. In altri casi i 

dati riportati nello stesso RED 

non corrispondono a quanto 

dichiarato al fisco. A queste 

persone l’Inps ha inviato una 

lettera con la quale comunica 

di aver provveduto al ricalcolo 

della pensione ed al recupero di 

quanto percepito indebitamen-

te. Per verificare la correttezza 

dell’operato dell’Istituto gli 

interessati possono rivolgersi al 

patronato Inac.

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Maggiori di 21 anni (dati per territori normali / territori svantaggiati )

  cD/cM     IAP
Fascia 1  € 2.501,10 / € 2.023,90  € 1.732,60 / € 1.491,72
Fascia 2  € 3.044,42 / € 2.486,93  € 2.275,92 / € 1.954,75
Fascia 3  € 3.587,74 / € 2.949,95  € 2.819,24 / € 2.417,77
Fascia 4  € 4.131,05 / € 3.412,97  € 3.362,55 / € 2.880,79

Minori di 21 anni (dati per territori normali / territori svantaggiati )

  cD/cM     IAP
Fascia 1  € 2.300,37 / € 1.662,58  € 1.531,87 / € 1.130,40
Fascia 2  € 2.776,77 / € 2.005,17  € 2.008,27 / € 1.472,99
Fascia 3  € 3.253,18 / € 2.347,75  € 2.484,68 / € 1.815,57
Fascia 4  € 3.729,59 / € 2.690,33  € 2.961,09 / € 2.158,15

  Firenze - Entro il 
prossimo 6 luglio le imprese 
individuali iscritte al Registro 
Imprese tenuto dalle Camera 
di Commercio e quelle per le 
quali sono stati adottati gli 
studi di settore, devono ver-
sare il diritto annuale 2011, 
utilizzando il modello F24 te-
lematico. Dal 7 luglio al 5 ago-
sto le stesse imprese potran-
no effettuare il versamento 
maggiorandolo dello 0,4%. Il 
codice tributo da indicare nel 
modello F24 è il 3850. Sono te-
nuti al versamento del diritto 
annuale i soggetti che sono 
iscritti o annotati al Registro 
Imprese all’1/1/2011 o che 
si iscrivono in corso d’anno. 
Non devono effettuare il ver-
samento le imprese cessate 
nel 2010 e che hanno presen-
tato richiesta di cancellazione 
alla predetta data entro il 30 
gennaio 2011. Il diritto è do-
vuto in misura fissa per una 
parte di imprese ed in misura 
percentuale per le società in 
generale, per le Cooperative 
e per i Consorzi. Per il 2011 le 
Imprese individuali iscritte 
nella sezione speciale, tra le 
quali gli imprenditori agrico-
li, devono versare € 88. I sog-
getti scritti al REA, fino al 2010 
esonerati dal pagamento, da 
quest’anno devono versare € 
30. Novità anche per le socie-
tà semplici agricole, che per il 
2011 devono versare € 100,00. 
Molto probabilmente dal 
prossimo anno anche queste 
società dovranno versare il 

diritto annuale in base al fat-
turato prodotto nell’anno pre-
cedente, con un minimo di € 
200. Il diritto è dovuto in mi-
sura intera anche se l’impresa 
cessa in corso d’anno. Alcune 
province della Toscana hanno 
stabilito una maggiorazione 
del diritto annuale: Firenze, 
Livorno, Massa Carrara e Pisa 
del 20%; Prato e Siena del 10%. 
Se l’impresa ha Unità Locali 
o secondarie deve versare un 
importo pari al 20% di quanto 
dovuto per la sede principale 
fino al massimo di € 200 per 
ciascuna Unità. Per le sedi 
estere il diritto è dovuto nella 
misura minima di € 110. In 
caso di tardivo versamento è 
possibile ricorrere al ravvedi-
mento operoso entro un anno 
dalla data iniziale del versa-
mento, versando una sanzio-
ne ridotta e gli interessi nella 
misura dell’1,5% in ragione 
d’anno. La sanzione ridotta 
non è la stessa prevista per le 
imposte in genere, ma pari al 
3,75% in caso di versamento 
entro 30 giorni dalla scaden-
za, altrimenti è il 6%. Nell’F24 
è necessario separare il diritto 
annuale dagli interessi codice 
3851, e dalla sanzione ridotta 
codice 3852. Possibile la com-
pensazione con altri crediti 
tributari ma solo per il diritto 
annuale, non per le sanzioni e 
gli interessi per tardivo versa-
mento.

Imposte sui redditi:
i versamenti scadono il 6 luglio
 Firenze - Con un apposito Decreto il Governo ha differito i ter-
mini di versamento dal 16 giugno al 6 luglio delle imposte sui redditi, 
Irap ed acconto della cedolare secca sugli affitti. Le persone fisiche e 
gli altri soggetti che applicano gli studi di settore, potranno effettuare i 
versamenti delle imposte senza alcuna maggiorazione, fino al 6 luglio. 
Dal 7 luglio al 5 agosto alle imposte dovranno sommare lo 0,4% di mag-
giorazione. Sono prorogati al 6 luglio anche i versamenti di contributi, 
tributi e diritti collegati alla scadenza di versamento delle Imposte del 
modello Unico, quali, i contributi previdenziali di artigiani e commer-
cianti calcolati nella dichiarazione dei redditi, il diritto annuale della 
Camera di Commercio, l’imposta sostitutiva (ad esempio per i contri-
buenti minimi), l’IVA derivante dall’applicazione degli studi di setto-
re. I soggetti che beneficeranno di questo slittamento non potranno 
usufruire della cosiddetta “proroga di ferragosto”. I versamenti tra il 
primo ed il 20 agosto sono differiti a lunedì 22 agosto.

Agriturismo e superalcolici:
licenza spiriti all’ex Utif
 Firenze - La somministrazione, la vendita al dettaglio, il com-
mercio all’ingrosso, i depositi a scopo di vendita, ecc. di prodotti 
come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denatu-
rato, ecc. è soggetta al preventivo rilascio della licenza spiriti da 
parte dell’Ufficio tecnico di finanza presso l’Agenzia delle Dogane. 
La richiesta deve essere presentata in bollo da € 14,62, allegando 
una marca dello stesso importo che verrà poi apposta sulla licen-
za. In genere la richiesta deve essere corredata di un documento di 
identità, della copia dell’attribuzione della partita IVA e della visu-
ra del Registro Imprese, di un’autodichiarazione sui carichi penali 
pendenti. Chiunque risulti non in possesso della licenza è soggetto 
alla sanzione da €258,22 a € 1.549,37. Gli esercenti interessati sono 
invitati a verificare se sono in possesso della suddetta licenza e, in 
caso contrario, a richiederla con urgenza e con le opportune “at-
tenzioni”.

 Firenze - L’Agenzia delle 
entrate rivede la propria posi-
zione sulla decorrenza del ter-
mine di decadenza quinquen-
nale per le agevolazioni fiscali 
concesse agli imprenditori 
agricoli acquirenti fondi ru-
stici che cedono gli stessi pri-
ma della scadenza del vincolo 
temporale imposto dalla nor-
ma. L’agevolazione consiste 
nella riduzione delle imposte 
di registro, ipotecaria e cata-
stale, oltre che di bollo e degli 
oneri notarili, in favore degli 
Imprenditori Agricoli Profes-
sionali e dei Coltivatori Diretti 
che acquistano un fondo ru-
stico. L’imprenditore che be-
neficia di queste agevolazioni 
si impegna nei confronti del fi-
sco a condurre direttamente e 

a non vendere il fondo, per un 
tempo stabilito dalla norma. Il 
termine quinquennale di de-
cadenza dalle agevolazioni in 
caso di cessione onerosa del 
fondo, è disposto dalla “Leg-
ge di orientamento” (D.lgs 
228/2001) in sostituzione di 
quello decennale previsto 
dalla legge 590/1965. La stessa 
norma dispone che rientrano 
nel termine quinquennale gli 
atti di acquisto effettuati nei 
cinque anni antecedenti la 
data di entrata in vigore del 
decreto, per cui, prima del 30 
giugno 1996. Il problema si po-
neva per quei casi in cui l’atto 
di acquisto del fondo rustico è 
antecedente il 30 giugno 1996, 
e la cessione onerosa dello 
stesso è avvenuta prima del 

30 giugno 2001. In questi casi 
l’Agenzia delle entrate ritene-
va che si dovesse applicare il 
termine decennale, per cui 
recuperava le agevolazioni a 
suo tempo concesse. Da que-
sti accertamenti è nato un 
nutrissimo contenzioso, sul 
quale è recentemente inter-
venuta la Corte di Cassazione 
a Sezioni unite. La Suprema 
Corte ha stabilito che il termi-
ne di decadenza ridotto a cin-
que anni si applica anche agli 
atti di compravendita posti 
in essere prima del 30 giugno 
2001, senza alcuna condizio-
ne. L’Agenzia delle entrate ha 
fatto proprio questo principio, 
sollecitando gli uffici territo-
riali ad abbandonare il con-
tenzioso ancora non definito. 

Coltivatori diretti e Iap: gli importi
dei contributi Inps e le scadenze 2011

Diritto camerale 2011
con aumenti generalizzati

Agevolazioni fiscali per la Piccola proprietà contadina
Il limite di 5 anni vale anche per gli atti ante 2001
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DIMENSIONE PENSIONATI
A cura di: Associazione Pensionati Toscana | e-mail: anptoscana@cia.it

  Roma - I pensionati 
vivono in un profondo disagio. 
Le loro pensioni sono sempre 
più “povere”, corrose dalla 
ripresa dell’inflazione e così 
il potere d’acquisto si assotti-
glia in maniera drammatica. I 
servizi sociali sono totalmente 
insufficienti, soprattutto nelle 
zone rurali. Le liste d’attesa 
nella sanità sono diventate 
una vera e propria odissea, 
mentre sono scarse le risorse 
per la non autosufficienza. 
I trasporti sono inadeguati. 
Servono subito, quindi, im-
mediati interventi per dare 
valide garanzie agli anziani 
che ormai rappresentano una 
delle fasce più deboli della 
società. Su questi temi è ruo-
tato il confronto sviluppatosi, 
lo scorso 17 maggio, nel corso 
dell’Assemblea dei pensionati 
Cia che si è tenuta a Roma sot-
to lo slogan “Pensioni digni-
tose, un nuovo welfare, per la 
valorizzazione e il benessere 
dell’anziano nella società”.
Ai lavori dell’Assemblea, 
aperti da una relazione del 
presidente Vincenzo Brocco 
e che ha visto la partecipazio-
ne dei presidenti provinciali 

e regionali dell’Associazione 
di tutta Italia, è intervenuto il 
presidente della Cia Giuseppe 
Politi. 
E proprio il presidente della 
Cia ha messo in risalto le gra-
vi difficoltà in cui oggi vivono 
i pensionati nel nostro Paese. 
“Occorre -ha detto- un radi-
cale cambiamento di rotta. 
C’è assoluto bisogno di nuove 
politiche, di un welfare che ri-
sponda in maniera adeguata 
alle esigenze degli anziani. È 
necessario predisporre inter-
venti propulsivi e incisivi che 
consentano di una vita digni-
tosa. Non si può assistere a mi-
sure che penalizzano in modo 
assurdo il sistema sociale e sa-

nitario. La categoria non può 
pagare una strategia miope 
che fonda la sua logica solo sui 
tagli indiscriminati. La Cia e 
l’Anp si batteranno con ener-
gia per ridare dignità ai nostri 
pensionati”.
“Nell’ultimo decennio -ha ri-
levato il presidente dell’Anp-
Cia Brocco- sono cresciute le 
difficoltà degli anziani che 
continuano a tirare la cinghia 
e sono costretti ad affrontare 
tante difficoltà nel quotidia-
no. Il costante calo del potere 
d’acquisto delle pensioni è sa-
nabile in parte attraverso in-
terventi atti alla riduzione del 
prelievo fiscale sulle pensioni 
medio basse e con l’elevazione 

della ‘no tax’ almeno a dieci-
mila euro. Ma c’è soprattutto 
urgenza di un nuovo sistema 
sociale e sanitario territoriale 
che parta dai bisogni reali del-
le comunità locali. Pur in un 
contesto di razionalizzazione 
e di contenimento della spesa 
sanitaria, devono essere assi-
curati a tutti i cittadini servizi 
indispensabili ed efficienti 
sia in campo di prevenzio-
ne che di cura”. L’Assemblea 
dell’Anp-Cia è stata, dunque, 
l’occasione per ribadire una 
serie di precise richieste: di-
minuzione della pressione 
fiscale sui trattamenti pen-
sionistici, specie per le fasce 
medio basse; ripristino della 

doppia indicizzazione delle 
pensioni, non solo in base alle 
variazioni dei prezzi al consu-
mo, ma anche in base alle di-
namiche salariale; creazione 
di un “paniere” Istat mirato ai 
consumi reali dei pensionati 
per la rivalutazione annuale 
delle pensioni; ripristino della 
percentuale di adeguamento 
al costo della vita (dal 90 al 100 
al cento). 
Le risposte finora date dal 
governo -è stato fatto notare 
durante l’Assemblea dell’Anp-
Cia- sono state totalmente 
insufficienti. La pesante con-
trazione delle risorse e degli 
investimenti mette in discus-
sione il livello minimo di ser-
vizi ai cittadini e la possibilità 
per gli Enti locali di garantire 
una adeguata assistenza agli 
anziani, con il reale rischio di 
accentuare le disuguaglianze 
sociali e territoriali.
Nel dibattito dell’Assemblea 
sono intervenuti, fra gli al-
tri, il vicepresidente vicario 
dell’Anp-Cia Enio Niccolini, i 
vicepresidenti nazionali Gaz-
zetta Giovanna e Carmelo Tra-
vaglia e Anna Graglia, dell’Uf-
ficio di presidenza nazionale.

La Festa Anp
interprovinciale di
Firenze e Pistoia
 Firenze - Un momento della Festa Anp 

Cia interprovinciale di Firenze e Pistoia 

che si è svolta domenica 5 giugno presso 

la Villa Poggio Reale a Rufina.

 Firenze - Nella stupenda cornice 
del complesso di Sant’Agostino a Pie-
trasanta (LU) il 18 e 19 giugno si è te-
nuta la Mostra dei primi progetti locali 
di “Mater Tosca: storie di vita e cultura 
rurale”. Tale progetto è stato realizzato 
dall’impegno dei pensionati aderenti 
all’Associazione pensionati (Anp/Cia), 
promossa dalla Cia Toscana e con il 
contributo della Regione Toscana ed 
il supporto scientifico dell’Irta (Istitu-
to di ricerca sul territorio e l’ambiente) 
Leonardo di Pisa.
Il progetto è regionale ma si articola in 
progetti tematici locali. Infatti in ogni 
associazione provinciale dell’Anp un 
gruppo di pensionati volenterosi si 
sono adoprati per raccogliere foto, do-
cumenti, poesie e per fare interviste 
ad anziani agricoltori che di storia ne 
hanno tanta da raccontare e si rischia 
di perderne la memoria.
Per questo l’obiettivo che si propone il 
progetto è quello di costituire un Ar-
chivio della Memoria, memoria raccol-
ta dai racconti, dalle interviste degli ed 
agli stessi protagonisti e supportata da 
documentazione di ogni genere.
Del resto si passa dalle bandiere sto-
riche del movimento e delle organiz-
zazioni contadine ospitate nella Sala 
del Capitolo e custodite dalla Cia di 
Venturina e dal Comune di Venturina 

insieme alle tessere storiche di queste 
organizzazioni.
Tra le bandiere anche quella della pace 
del movimento delle donne contadine 

della Val di Cornia, simboli di lotte e di 
appartenenza.
Del resto molto appropriate nei festeg-
giamenti dell’Unità d’Italia. La Sala 
dei Putti ha ospitato una serie di foto 
storiche provenienti da Pistoia che ri-
traggono momenti di vita contadina 
insieme a documenti del ventennio 
riguardanti la mezzadria, ma anche 
espressioni dell’arte contadine tipo 
diverse raccolte di poesie di mezzadri 
e coltivatori. Nella La Sala dei Putti 
sono stati inoltre esposti una serie di 
pannelli dell’Anp di Lucca sulla vita e 
l’architettura delle corti lucchesi mo-
menti interessanti di socializzazione 
fra le famiglie contadine che han-
no avuto riscontro in un particolare 
modo di concepire architettonica-
mente gli spazi comuni. Ancora nella 
Sala dei Putti c’è stata la proiezione 
di alcune interviste ad esponenti del 
mondo contadino, raccolte a Pisa dal-
la locale Associazione di Pensionati.
L’Associazione di Arezzo ha presen-
tato invece materiale documentale 
riguardante le decorazioni dei carri 
in agricoltura. La mostra è stata inau-
gurata da Valentino Vannelli, diretto-
re della Cia Toscana, alla presenza del 
Sindaco e dell’assessore alle Tradizio-
ni Popolari di del comune di Pietra-
santa. (E.V.)

 Firenze - L’Inps nei 
giorni scorsi ha presen-
tato alla camera dei 
deputati il rapporto 
annuale.
Un dato per tutti, più 
del 50 per cento dei 
pensionati in Italia ha 
una pensione inferiore a 
500 euro mensili, se poi 
si considera le pensioni 
fino a euro 1000 mensili 
la percentuale sale al 
79% dei pensionati. 
Questi dati confermano 
le analisi della Anp/Cia 
e paiano eloquoenti 
per fotografare una 
situazione sempre più 
pesante e di disagio 
in cui vivono alcuni 
milioni di pensionati nel 
nostro Paese. A questo 
dato presentato dal 
presidente dell'Inps alla 
Camera ne aggiungiamo 
un'altro, presentato dal 
presidente nazionale 
dell'Anp/Cia Vincenzo 
Brocco nella recente 
riunione dell'Assemblea 
nazionale che si è svolta 
a Roma, nel periodo 
2001-2010 il potere di 
acquisto delle pensioni 
per effetto dell'aumento 
dei prezzi ha perso il 
30% del proprio potere 
d'acquisto. A questa 
fotografia di una realtà 
oggettiva in cui oggi 
si trovano i pensionati 
l'Anp/Cia ha dato una ri-
sposta eloquente con la 
mobilitazione nazionale 
del mese di Marzo e con 
la presentazione della 
piattaforma rivendica-
tiva su cui lavorare nei 
prossimi mesi.
- La diminuzione della 
pressione fiscale sui 
trattamenti pensionisti-

ci, specie per gli importi 
pensionistici medio 
bassi.
- Il ripristino della 
doppia indicizzazione 
delle pensioni, non solo 
in base alle variazioni 
dei prezzi al consumo, 
ma anche in base alle 
dinamiche salariale.
- La creazione di un 
paniere Istat mirato ai 
consumi reali dei pensio-
nati per la rivalutazione 
annuale delle pensioni; 
esempio generi alimen-
tari, acqua, luce, riscal-
damento, trasporti ecc.
- Il ripristino della per-
centuale di adeguamen-
to al costo della vita (dal 
90% di oggi al 100%). 
Pur in un contesto di 
razionalizzazione e con-
tenimento della spesa 
socio sanitaria:
- La dotazione nelle aree 
rurali di poliambulatori 
specialistici e attrezzati 
al pronto intervento.
- L’abolizione dei tickets 
sanitari per le fasce 
medio basse.
- La dotazione dei “Piani 
Regionali” taglia liste 
d’attesa.
- Il potenziamento delle 
risorse per la non auto-
sufficienza.
- La garanzia di trasporti 
locali adeguati per la 
permanenza dei cittadi-
ni nei centri e nelle aree 
rurali marginali.
Questa è la risposta che 
l'Anp/Cia propone al fine 
di invertire questa ten-
denza di impoverimento 
dei pensionati rispetto 
all'inerzia del Governo in 
materia di politica verso 
la categoria dei pensio-
nati. (Ricci.M.)

 Pistoia - PuntoInsieme è un 
servizio rivolto alle persone an-
ziane non autosufficienti e ai loro 
familiari.
Di fatto costituisce la porta d'in-
gresso ai servizi ed alle prestazio-
ni in favore delle persone che non 
sono più in grado di provvedere 
autonomamente alle necessità di 
tutti i giorni.
Sono circa 300 gli sportelli diffu-
si su tutto il territorio regionale. 
Una rete capillare alla quale ri-
volgersi per segnalare il bisogno 
di assistenza.
Chi può rivolgersi al PuntoIn-
sieme. La persona anziana non 
autosufficiente o i suoi familiari, 
dopo averne parlato con il medi-
co curante. Ma può farlo anche 
un conoscente o un operatore del 
volontariato.
Perchè rivolgersi al PuntoIn-
sieme. Per segnalare un bisogno 
rilevante di assistenza di una 
persona considerata non autosuf-
ficiente, anziana e non.
Cosa fa il PuntoInsieme. L'ope-
ratore che incontrerai allo spor-
tello ti consegnerà la scheda di 
segnalazione e ti aiuterà a compi-
larla. Dovranno essere forniti tut-
ti i dettagli circa lo stato di salute 
della persona anziana per la qua-

le viene richiesta assistenza.
Un equipe di operatori quali-
ficati provvederà ad effettuare 
una valutazione attenta di cia-
scun singolo caso e a definire il 
progetto personalizzato, ovvero 
il pacchetto di prestazioni ed in-
terventi più appropriati alle con-
dizioni di bisogno della persona 
non autosufficiente. Oltre al pia-
no di prestazioni personalizzato 
verrà nominato un referente, la 
persona alla quale rivolgersi du-
rante l'intero percorso per avere 
tutte le risposte che cerchi. La de-
finizione del progetto personaliz-
zato dovrà avvenire al massimo 
entro un mese dalla presentazio-
ne della segnalazione. Il progetto 
personalizzato dovrà essere con-
diviso e sottoscritto tra i familia-
ri dell'assistito e gli operatori del 
distretto socio-sanitario 
Maggiori informazioni presso le 
sedi Anp/Cia. Su www.regione.
toscana.it/puntoinsieme l’elenco 
zona per zona.
(A cura della Cia di Pistoia)

Assemblea nazionale pensionati Cia: “Pensioni sempre
più povere, servizi sociali inadeguati”

Necessario un “nuovo welfare” - Il presidente Cia Giuseppe Politi ribadisce l’esigenza
di risposte efficaci e puntuali nei confronti della categoria - Il presidente Anp

Vincenzo Brocco sollecita politiche realmente incisive

Metà dei
pensionati non 

arriva a 500 euro

PuntoInsieme: assistenza continua 
alla persona non autosufficienteMater Tosca: storie di vita e cultura rurale

La prima mostra alla festa regionale dell’Associazione Pensionati 
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 Bruxelles - Il 23 maggio si è tenuta la Con-
ferenza "Food for Everyone" organizzata dal 
Comitato Economico e Sociale europeo (CESE) 
a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Commis-
sario all'Agricoltura Dacian Ciolos, Jean Marc 
Bournigal del Ministero francese all'agricoltura, 
Hafez Ghanem per la FAO, l'Organizzazione del-
le Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricol-
tura e Arancha Gonzales Laya per il WTO. Scopo 
della Conferenza è stato quello di approfondire 
il dibattito legato alla necessità di soddisfare la 
crescente domanda alimentare e la produzione 
agricola in Europa e nei PVS.

Il Commissario Ciolos ha sottolineato come la 
Conferenza promossa dal CESE anticipi parte 
del dibattito che si terrà durante il prossimo G20 
in Francia. Infatti, i punti cardine su cui dovrà 
esprimersi il prossimo G20 in Francia riguarda-
no una politica internazionale che promuova 
una sicurezza alimentare, coerente e corretta 
nei confronti delle altre politiche e che punti su 
di un settore agricolo forte, sia a livello locale sia 
in termini di mercato. Per scongiurare le crisi 
di mercato dovute alla volatilità dei prezzi oc-
corre, inoltre, aumentare gli investimenti verso 
il settore agricolo, potenziando la trasparenza 

e l'informazione. Il Commissario Ciolos ha an-
che ricordato che la politica agricola comune 
deve essere legata agli obiettivi europei ma in-
serita nel contesto internazionale, sia politico 
che commerciale. Se si evitassero gli sprechi 
ottimizzando la rete di distribuzione e se si va-
lorizzasse il ruolo delle donne, dei giovani e dei 
salariati in agricoltura, si aumenterebbe auto-
maticamente la disponibilità globale di alimen-
ti a livello locale. Di conseguenza, alcune politi-
che risultano di immediata attuazione, mentre 
per altre occorrerà un accordo internazionale 
nel quadro del G20.

  Prato - Segnaliamo l’attività di 
controllo e sanzionamento, da parte del 
Corpo Forestale dello Stato (di seguito 
C.F.S.), presso le aziende agricole della 
provincia di Prato (ma anche nelle provin-
ce limitrofe) a cui viene contestata la bru-
ciatura dei residui di potatura.
Tali controlli si stanno concludendo con 
l'apertura di procedimenti penali a cari-
co degli agricoltori per la violazione delle 
norme sullo smaltimento dei rifiuti. 
Agli agricoltori viene contestata, appun-
to, la violazione del Decreto legislativo 
152/2006 (Testo Unico di norme in materia 
ambientale) che prevede notevoli pene pe-
cuniarie ed anche risvolti di carattere pe-
nale. In parole povere, il decreto ora citato 
considera i residui di potatura come rifiuti 
aziendali a tutti gli effetti e quindi preve-
de che non si possano bruciare così come 
non si possono bruciare i contenitori vuoti 
di fitofarmaci.
Senza voler entrare nel merito di una pra-
tica vecchia di secoli e che a volte si rende 
necessaria per la salvaguardia fitosanita-
ria delle colture (es. il mal dell’esca del-
la vite) riteniamo necessario contestare 
con sdegno tali procedimenti penali che 
danneggiano economicamente le azien-
de agricole ma ancor più la dignità degli 
agricoltori trattati alla stregua di crimi-
nali con tanto di interrogatorio, azioni di 

procedimento penale ecc. Riteniamo tali 
provvedimenti del tutto illegittimi e da 
contestare con fermezza perché non giu-
stificati dalla normativa vigente.
In primo luogo la normativa regionale 
(D.G.R n° 48/R del 8/08/2003, coordina-
to con D.G.R. n°. 32/R del 16 marzo 2010) 
prevede (all’art. 57 bis) la possibilità di im-
piegare nel ciclo colturale i residui di pota-
tura ed altri materiali legnosi provenienti 
da tagli boschivi ed altri interventi agro-
forestali consentendo, fatte salve le norme 
antincendio, entro 250 metri dal luogo di 
produzione degli scarti, di: “.. triturare, 
interrare o bruciare i residui vegetali deri-
vanti da tagli e potature od altri interventi 
agro-forestali”.
C’è poi la normativa nazionale: il D.Lgs n° 
152 del 3 aprile 2006, prima citato, consi-
derava i residui di potatura come rifiuti 
aziendali da immettere nell’apposito per-
corso di smaltimento.
Tale normativa, origine di tutte le disgra-
zie, è stata poi aggiornata dal successivo 
D.Lgs 3 dicembre 2010 n° 205 che esclude 
dall’ambito di applicazione del preceden-
te decreto: “…le materie fecali, (omissis)… 
paglia, sfalci e potature, nonché altro ma-
teriale agricolo o forestale naturale non pe-
ricoloso utilizzati in agricoltura”. Questo 
significa che per la normativa nazionale i 
residui di potatura non sono più da consi-

derare come rifiuti aziendali ma tuttalpiù 
come scarti da reimpiegare in azienda.
Accanto alle norme vogliamo anche met-
tere il buonsenso per una pratica, quella 
della bruciatura, che gli agricoltori hanno 
utilizzato da sempre per eliminare i resi-
dui della potatura, per evitare i rischi di 
inoculo di patogeni del legno e senza di-
menticare che il residuo della potatura di-
venta anche legna da ardere che si utilizza 
nei caminetti domestici.
Il concetto che tali residui sono rifiuti e de-
vono essere smaltiti nel circuito dei rifiuti 
speciali si traduce in costi esorbitanti di 
smaltimento per gli agricoltori in quanto 
il costo dello smaltimento è direttamente 
proporzionale al peso del rifiuto e, come si 
sa, la legna ha un peso non indifferente.
La C.I.A. di Prato ha presentato le sue os-
servazioni al comando provinciale di Pra-
to del C.F.S. e ci si sta attivando anche a li-
vello regionale per risolvere una questione 
che rischia di creare allarme tra gli opera-
tori del settore.
Confidiamo che il Corpo Forestale dello 
Stato e gli altri organi di controllo raccol-
gano le indicazioni della C.I.A. ed appli-
chino la normativa in modo corretto e non 
vessatorio per le aziende agricole che sono 
già gravate da un gran numero di adempi-
menti. (Francesco Troiano)

  Bruxelles - Durante il Consiglio 
Agricoltura straordinario, che si è tenuto il 7 
giugno, è stato proposto dalla Commissione 
un intervento straordinario di 210 milioni di 
euro, finanziato al 100% dal bilancio comu-
nitario. Lo stanziamento è stato deciso sulla 
base dell’Articolo 191 (misure di emergenza) 
del Regolamento 1234/2007 per compensare 
la mancata vendita dei prodotti maggiormente 
colpiti dalla crisi: cetrioli, lattuga e pomodori. 
L’elenco dei prodotti potrebbe essere ampliato 
non essendo ancora certa l’origine dell’epide-
mia. In particolare sarà prevista una compen-
sazione del 50% sul prezzo di riferimento per 
talune categorie di prodotti sia per i soci delle 
OP, la cui compensazione potrà essere anche 
del 70%, sia per i non soci che avranno la pos-
sibilità di stipulare contratti direttamente con 
le agenzie nazionali di pagamento e non solo 
con le OP. Il prezzo di riferimento sarà quello 
del 2007-2010 (mesi di giugno) e l’approvazio-
ne del nuovo pacchetto è prevista per il comi-
tato di gestione del 14 giugno.
Il Commissario ha evidenziato come questa 
crisi recente abbia messo in luce la necessi-
tà di inserire, nella futura riforma della Pac, 
degli strumenti maggiormente flessibili che 
permettano alla Commissione di intervenire 
in caso di crisi. Il Ministro ungherese per lo 
sviluppo rurale, Sándor Fazekas, ha eviden-
ziato la necessità di creare un piano comune 
per affrontare il problema, sottolineando al 

contempo l’efficienza dell’attuale Sistema di 
Allerta rapida (RASFF) che andrà comunque 
migliorato e potenziato per evitare in futuro 
maggiori danni.
La recente epidemia sta avendo forti conse-
guenze sulle esportazioni degli ortaggi eu-
ropei soprattutto dopo l’annuncio di alcuni 
Paesi extraeuropei di interrompere le impor-
tazioni degli ortaggi provenienti dall’UE, pri-
mo paese tra tutti la Russia. La Commissione 
ritiene che tali decisioni siano del tutto inap-
propriate ed ha inviato una lettera alle autori-
tà russe chiedendo di ritirare il divieto perché 
scientificamente infondato.  

 Bruxelles - Attraverso l'in-
troduzione di una serie di emen-
damenti di compromesso, la 
Comissione Agricoltura del PE è 
riuscita a trovare un accordo sulla 
relazione di Albert Deβ (PPE) "La 
Pac verso il 2020", approvando il 
testo durante la riunione del 25 
maggio.
Nel testo sono contenuti i seguenti 
punti:
- Equa distribuzione delle risorse, 
sia tra Stato e Stato che tra gli agri-
coltori di ogni Stato, attraverso 
l'applicazione di criteri oggettivi 
nella sua determinazione;
- Pagamenti diretti basati sulle 
dimensioni dell'azienda e sul con-
tributo fornito alla tutela dell'am-

biente e alla creazione di posti di 
lavoro;
- Tetto massimo all'erogazione 
del sostegno alle grandi aziende 
(capping) applicato nel quadro 
di un sistema di regressività, co-
struito sulla base del criterio della 
dimensione e collegato a criteri 
come il lavoro impiegato;
- Inverdimento del I Pilastro 
finanziato al 100% dalla Com-
missione, composto da misure 
agricole che si basano su quelle 
già esistenti, semplice, senza un 
aumento del carico burocratico e 
senza un ulteriore sistema di con-
trollo e monitoraggio;
- Flessibilità e efficacia nelle misu-
re di mercato, che dovranno esse-

re soprattutto rapide in modo da 
agire da reti di sicurezza in caso di 
forti perturbazioni del mercato;
- Necessità di potenziare le misu-
re per l'insediamento dei giovani 
agricoltori contenute nel secondo 
pilastro al fine di incentivare il ri-
cambio generazionale.
Per quanto riguarda il finanzia-
mento della Pac, la relazione so-
stiene la necessità di mantenere la 
stessa quota di finanziamento del 
2013 anche nel prossimo quadro 
pluriennale. Il voto in plenaria 
è previsto per il prossimo 22-23 
giugno a Bruxelles, mentre il pac-
chetto legislativo dovrebbe essere 
presentato dalla Commissione tra 
ottobre e novembre.

Il Consiglio agricoltura straordinario 
si confronta con l’emergenza E.Coli

Approvato in Commmissione agricoltura
il rapporto sul futuro della Pac

Sicurezza alimentare e agricoltura

Abbruciamento degli scarti di potatura:
contestazione penale della Forestale
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 Pisa - La stragrande maggio-
ranza dei pensionati italiani sta 
vivendo un periodo di grande disa-
gio e difficoltà: il 48 % ha una pen-
sione al di sotto di 500 € mensili e il 
75 % al di sotto di 1000 € mensili e 
negli ultimi anni abbiamo assistito 
ad una drastica riduzione del 30% 
del potere di acquisto delle pensio-
ni.
I tagli del Governo hanno ridot-
to negli ultimi 3 anni circa il 70 % 
degli stanziamenti per le politiche 
sociali, con l’azzeramento del fon-
do per la non autosufficienza, cre-
ando gravi difficoltà agli anziani, 
di solito più bisognosi di cure e di 
assistenza. Questi sono stati i temi 
principali introdotti nella relazione 
nel Presidente nazionale Vincen-
zo Brocco alla recente Assemblea 
Nazionale dell’ANP, in occasione 
della quale sono state presentate 
al Governo alcune richieste tra 
cui spiccano: la richiesta della di-
minuzione della pressione fiscale 
sulle pensioni, specie per quelle 
medio basse e la creazione di un 
paniere ISTAT mirato ai consumi 

reali dei pensionati per la rivaluta-
zione annuale delle pensioni. Uno 
strumento per tutelare i diritti dei 
pensionati è sicuramente la valo-
rizzazione dell’ANP/CIA. Questo 
concetto è stato espresso anche 
dal Presidente ANP di Pisa, Renzo 
Profeti che ha affermato “Dobbia-
mo trovare i modi e le forme più 
idonee ed efficaci per raggiungere 
questo obiettivo, nel contesto di 
un’azione di carattere regionale. 
Per questo, nelle scorse settimane 
ANP di Pisa è stata presente all’ini-
ziativa INAC in piazza ed in varie 
permanenze comunali per parlare 
con i soci, esporre il programma di 
attività dell’associazione, conse-
gnare le tessere e il depliant delle 
promozioni offerte ai soci ANP 
della Provincia di Pisa. Per ga-
rantire una presenza costante sul 
territorio- continua Profeti- si sta 
valutando sin dal mese di settem-
bre anche la possibilità di aprire in 
alcuni Comuni e circoli uno spor-
tello degli anziani in grado di dare 
risposte alle giuste richieste dei 
nostri pensionati”. 

 Pisa - La Giunta provinciale ha 
approvato la relazione redatta dai 
tecnici dell’ufficio Sviluppo Rurale 
della Provincia di Pisa, attestante le 
condizioni di eccezionale piovosità 
relative alla campagna 2010 delle 
semine dei cereali autunno-vernini. 
Infatti, a seguito degli eventi clima-
tici numerose aziende agricole della 
provincia (per un dato stimato in 
calo per circa il 35-40% dei terreni, 
a fronte dei circa 46.000 ha semi-
nati nel 2009) sono state costrette 
a modificare i loro piani colturali 
e quindi anche l’avvicendamento 
programmato delle colture.
“Dando seguito alla comunicazio-
ne pervenuta dalle Organizzazioni 
Agricole Professionali – afferma 
Giacomo Sanavio, Assessore allo 
Sviluppo Rurale della Provincia di 
Pisa – abbiamo attivato la procedura 
per richiedere alla Regione Toscana 
e ad ARTEA la sospensione dell’ob-

bligo di avvicendamento colturale 
e gli impegni previsti dall’art. 68 
del Reg. CE 73/09 e dall’art. 10 del 
DM 29/07/2009 per l’annata agraria 
2010/2011, affinché le aziende, già 
duramente colpite dalle avversità 
atmosferiche non siano penalizzate 
anche economicamente dalla per-
dita dei contributi PAC. Ne derive-
rebbe, diversamente, la perdita del 
premio accoppiato per il 2011, ma 
anche il recupero di quello perce-
pito nel 2010”. Infatti, la semina dei 
cereali autunno-vernini ha avuto 
inizio con notevoli difficoltà a cau-
sa dell’andamento stagionale per 
niente favorevole alle operazioni in 
campo, per l’elevato numero di gior-
ni piovosi in cui non è stato possibile 
lavorare, con conseguente imprati-
cabilità dei terreni e ristagno idrico. 
Inoltre, in molti degli appezzamenti 
seminati, le prime fasi della crescita 
si sono svolte in condizioni di forte 

umidità e ristagno idrico, fattori 
che predispongono le piantine ad 
infezioni fungine. Di conseguenza, 
molte delle semine sono state spo-
state nei mesi di gennaio e febbraio. 
“Queste condizioni di eccezionalità 
– prosegue Sanavio – si vanno ad 
aggiungere alla grave crisi che sta 
interessando il settore dei cereali e 
purtroppo non ci sono soluzioni già 
pronte, ma la strada da percorrere 
è quella di favorire una transizione 
dell’intero settore verso altri asset-
ti, sulla base di un’analisi attenta 
delle situazioni, spesso diverse ter-
ritorio per territorio, e programmi 
integrati che affrontino il problema 
a partire dall’azienda agricola, non 
dalla coltura”. Il direttore Cia Berti 
ha espresso la sua soddisfazione per 
la relazione approvata dalla Giunta 
provinciale, segno tangibile che le 
Istituzioni sono vicine ai problemi 
delle aziende agricole. (L.C.)

 Pisa - Cia e Unipol agenzia di Pisa 
hanno risposto congiuntamente all’ap-
pello lanciato da Libera ed Avviso Pub-
blico, due delle principali associazioni 
che combattono la diffusione delle ma-
fie, per reperire attrezzature da inviare 
in Sicilia (a Lentini e Belpasso) alle co-
operative agricole che coltivano terreni 
sottratti alla gestione della criminalità 
organizzata, acquistando e donando 
due motoseghe.
“Con queste due motoseghe - hanno 
dichiarato Stefano Berti e Lucia Busat-
ti - tagliamo simbolicamente le radici 
alla mafia. Infatti, consideriamo questo 
gesto un investimento per il nostro fu-
turo e per il futuro dell'agricoltura. Pur-
troppo, anche in Toscana si è affacciata 
la mafia”.
“La crisi economica e le difficoltà di mol-
te imprese, rischiano di creare terreno 
fertile alle infiltrazioni mafiose. Da noi 
la mafia non vuol dire “coppola e lupa-
ra”, spesso ha volti apparentemente pre-
sentabili, volti che arrivano al momento 
"giusto" magari per risolverti problemi 
urgenti con le banche o con le società 

di riscossione dei tributi. Per questo, 
tutti dobbiamo sentirci investiti dalla 
responsabilità di contribuire ad innal-
zare un argine contro questi pericoli, 
agendo in due direzioni: eliminando le 
occasioni di contatto sui nostri territori 
e tagliando le radici alla mafia dove trae 
origine."

Nella foto in alto Stefano Berti, direttore 
Cia, e Lucia Buratti responsabile Unipol 
Pisa

Analisi dei prezzi 
di mercato di olio 
e vino
 Pisa - Si ricorda a tutti gli 
interessati che la Camera di 
Commercio di Pisa, in collabora-
zione con Borsa Merci Telematica 
Italiana, realizza trimestralmente 
un’approfondita analisi sui prezzi 
e sul mercato dell’olio di oliva e 
del vino, a livello regionale, nazio-
nale ed internazionale. Lo studio, 
inoltre, offre la possibilità di 
essere periodicamente aggiornati 
sulle normative inerenti il settore. 
Per informazioni consultare il sito 
www.pi.camcom.it. 

Proroga scadenze
Irap e Irpef
 Pisa - Si comunica che il 
termine per il versamento degli 
acconti IRAP ed IRPF relativi 
al Modello Unico 2011 è stato 
posticipato al 5 agosto.

Giornata conclusiva del
Progetto didattico “agricoltura 

ambiente Prodotti locali”

 Parco di San Rossore - Lo scorso 27 maggio, all’interno della 
splendida cornice del Parco Naturale di San Rossore, si è svolta 
la manifestazione conclusiva del progetto didattico “Agricoltura 
Ambiente Prodotti locali a.s. 2010/11”. Il progetto, ideato coordi-
nato e finanziato dalla Provincia di Pisa – Assessorato alla Pro-
grammazione territoriale, Sviluppo Rurale, Forestazione e Difesa 
Fauna, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzio-
ne, ha visto la partecipazione di 289 classi delle scuole del terri-
torio provinciale, con un coinvolgimento di circa 5700 studenti. 
Anche Cia Pisa, attraverso il personale di Agricoltura è Vita Etru-
ria srl, ha contribuito alla buona riuscita del progetto svolgendo 
ben 20 attività per lo più dedicate alla conoscenza dei cereali e al 
loro utilizzo, diffondendo la conoscenza delle principali colture 
agricole della provincia. “Siamo molto soddisfatti della crescente 
attenzione e sensibilità che abbiamo registrato anche quest’anno 
da parte delle scuole – ha affermato l’assessore Giacomo Sanavio 
durante la premiazione-. È importante costruire una cultura di 
attenzione e conoscenza del territorio per una nuova sensibilità 
ecologica delle nuove generazioni”. (L.C.)

 Pisa - Da un recente sondaggio, condotto 
a livello nazionale da Cia e Vas, ben nove ita-
liani su dieci vorrebbero un’etichetta chiara 
e trasparente: un’etichetta che non deve “se-
durre” o confondere, ma fornire più informa-
zioni possibili sui prodotti alimentari.
Oggi il consumatore attento vuole conoscere 
la “storia” di quello che mangia! Per questo 
Cia e Vas Onlus (Verdi Ambiente e Società) 
hanno lanciato la proposta di un’“Etichetta 
etica”, una sorta di “curriculum vitae” che 
andrebbe ad affiancare la classica etichetta 
prevista dalla legge vigente sui generi ali-
mentari.
Le imprese che, su base volontaria, sceglie-
ranno di dotarsi dell’“Etichetta etica” ripor-
teranno sulla confezione: le generalità del 
produttore (non solo il Paese d’origine, ma 
“l’azienda d’origine”); le generalità del tra-
sformatore (quando diverso dal produttore); 

il metodo di coltivazione impiegato (indu-
striale, biologico, biodinamico, naturale); le 
dimensioni aziendali (superficie e addetti); le 
informazioni relative all’impatto ambienta-
le (uso di acqua, di carburanti, di energie); il 
prezzo al produttore; l’origine dei semi per i 
prodotti dell’orto ed infine quella dei mangi-
mi per gli animali.
“In questo modo - sottolinea Francesca Cu-
pelli, presidente Cia -, si potranno portare 
alla luce modelli produttivi davvero virtuosi, 
che salvaguardano l’agricoltura, la salute e 
l’ambiente e che fanno bene al consumatore, 
che così potrà avvalersi di un vero e proprio 
“dossier” alimentare”. A Pisa, l’esperimen-
to pilota prende avvio in alcune aziende di 
Crespina, Lari, Santa Luce, Fauglia e Palaia e 
riguarderà nella fase iniziale le produzioni di 
orto-frutta e formaggi, ma successivamente 
sarà estesa anche alle produzioni di vino ed 

olio. «Siamo convinti- spiega il direttore Cia 
Berti- che la nostra zona sia pronta a recepi-
re questo progetto, grazie ad una produzione 
di alta qualità, che proprio nella genuinità e 
nella tradizione ha la sua forza. L’etichetta 
etica - continua Berti- sarà un ulteriore inve-
stimento per le aziende, ma anche un valore 
aggiunto. La crisi, infatti, pur facendo soffrire 
molto il settore agricolo (in un anno sono sta-
te perse altre 40 aziende tra Valdera e Valdar-
no) non ha assolutamente frenato il trend di 
crescita per la filiera corta, la spesa in fattoria, 
l’attenzione al biologico, alla genuinità, alla 
particolarità, come conferma la crescita dei 
GAS (gruppi di acquisto solidale)” .
Pertanto, tutti gli imprenditori che deside-
rano avere maggiori informazioni possono 
rivolgersi al settore tecnico della Cia di Pisa 
telefonado allo 050 985903, oppure consul-
tando il sito www.cia.it (L.C.)

  Volterra - “Preoccupazione 
e sconforto”: questi sono i sentimenti 
prevalenti nei pastori della provincia 
di Pisa  emersi durante l'assemblea 
promossa da Cia Pisa tenutasi a Saline 
di Volterra, lo scorso 15 giugno. 
All’incontro erano presenti l'Assesso-
re provinciale all'agricoltura Giacomo 
Sanavio, Enrico Rabazzi, Vicepresi-
dente di Cia Toscana e Pier France-
sco Rossi, Vicepresidente di Cia Pisa. 
Rabazzi, nel suo intervento di aper-
tura, ha fatto il punto sulla trattativa  
regionale per il prezzo del latte, evi-
denziando tutte le difficoltà emerse 
per la scarsa disponibilità dei caseifici 
ad un equo riconoscimento ai pastori. 
<< Malgrado queste evidenti difficol-
tà- ha affermato Rabazzi- l'iniziativa 
e l'impegno della Cia sono e resteran-
no costanti per supportare un settore 
ritenuto fondamentale e strategico 
per l'agricoltura e per il settore agro-
alimentare.>> All’iniziativa hanno 
partecipato numerosi pastori, anche 
di associazioni diverse, che con i loro 
interventi hanno contribuito ad evi-
denziare le numerose problematiche 
del settore. La presenza di pastori 

appartenenti ad associazioni agricole  
diverse, ma accomunati dagli stessi 
problemi,  ha dato spunto al Direttore 
Berti di ribadire <<La necessità asso-
luta ed a questo punto ineludibile, di 
spingere verso il processo di unifi-
cazione del mondo agricolo>>.Nelle 
conclusioni, l’assessore Sanavio, ha 
sostenuto che la Provincia sosterrà 
i pastori in questo momento di cri-
si, evidenziando però la necessità di 
prendere atto che è irrimandabile una 
riorganizzazione dell’impresa agri-
cola. << Le ridotte dimensioni e le pe-
culiarità delle aziende del nostro ter-

ritorio – ha continuato Sanavio – non 
possono e non potranno competere 
sui mercati locali e nazionali.>>.  Da 
qui l’invito agli imprenditori agricoli 
ad operare utilizzando tutti i mezzi  
affinché gestiscano maggiori spazi 
nelle diverse filiere agro-alimentari, 
con l'obiettivo di riequilibrare le per-
centuali di redditività, ad oggi troppo 
spostate verso la fase di trasformazio-
ne e commercializzazione. Significa-
tiva la presenza di pastori provenienti 
dlla provincia di Livorno, accompa-
gnati da Presidente Cinzia Pagni e dal 
Direttore Stefano Poleschi.

Tagliamo le radici
alla mafia!

Cia e Unipol rispondono all’appello di “Libera”
e “Avviso Pubblico” acquistando attrezzature  per le
cooperative che coltivano terreni sottratti alla mafia

“Preoccupazione e sconforto”
dei pastori pisani
Il punto sulla crisi della pastorizia

durante l’assemblea promossa dalla Cia a Volterra

anp: un’opportunità per tutelare 
i diritti dei pensionati

Anche a Pisa parte la sfida dell'etichetta etica:
più informazioni su quello che mangiamo

L’esperimento pilota in alcune aziende della provincia pisana

Chiesta a Regione e Artea la sospensione 
dell’avvicendamento colturale

Chiesto lo stop anche degli impegni dell’art. 68 del Reg. CE 73/09 per i cerealicoltori
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  Livorno - La nuova 
politica agraria deve partire 
dal territorio per costruire un 
futuro con più agricoltura. 
E' questo l'impegno che vie-
ne dalla sottoscrizione della 
Carta di Matera da parte dei 
Comuni della Provincia di 
Livorno. “Con questo atto - 
afferma il Presidente Cinzia 
Pagni- si inaugura un corso 
importante di relazioni con gli 
Enti locali per attirare politi-
che sul territorio che a partire 
dalle peculiarità della nostra 
agricoltura portino benefici a 
favore di tutta la collettività”. 
Nella carta vengono affrontate 
molte problematiche partendo 
dall'agricoltura come settore 
da rafforzare per arrivare alla 
questione dei cambiamenti 
climatici, delle risorse idri-
che, della salvaguardia della 
biodiversità.Gli incontri con i 
Sindaci del territorio sono stati 
importanti anche per sensibi-
lizzare le Istituzioni locali sullo 
stato di grande difficoltà che 
sta vivendo il settore, carat-
terizzato da un costante calo 
dei redditi e da una continua 
crescita dei costi di produzio-
ne che mettono a dura prova 

la tenuta delle imprese. Da 
parte di tutti i Sindaci si è di-
mostrata grande attenzione e 
non sono mancati passaggi in 
cui sono stati affrontati i nodi 
del rapporto tra agricoltura e 
territorio soprattutto in con-
siderazione della diffusione e 
sviluppo delle energia alterna-
tive fuori dall'ambito agricolo, 
verso cui la CIA di Livorno da 
tempo aveva denunciato i ri-
schi per un progressivo ed ec-
cessivo consumo di territorio e 
per una perdita della capacità 
produttiva della nostra agricol-
tura. Nelle considerazioni dei 
Sindaci la necessità di avviare 
una riflessione sul territorio 
a partire dalla ridefinizione 
degli strumenti urbanistici ed 

in generale il grande interesse 
per un documento la cui sotto-
scrizione lancia un segnale per 
una riflessione in questa parte 
di Toscana sulla sostenibilità 
in relazione all'economia ed al 
sistema del welfare e dei servi-
zi. Sotto questo aspetto è stato 
sottolineato come l'agricoltura 
con le sue specificità abbia in-
terconnessioni profonde con 
i sistemi locali. Al momento 
sono otto i Comuni che hanno 
sottoscritto la Carta di Matera 
: Bibbona, Campiglia Maritti-
ma, Suvereto, Piombino, Ca-
stagneto Carducci, Rosignano 
Marittimo e Cecina. Altri in-
contri con le Istituzioni locali 
sono previsti nei prossimi gior-
ni. (m.g.)

 Livorno - La Cia ha espresso 
parere favorevole alla proposta del 
Piano Viticolo Triennale 2010-2012, 
presentata al “Tavolo Verde” dall’as-
sessore provinciale Paolo Pacini.
Il Piano Viticolo è un atto program-
matorio previsto dalla normativa 
regionale (L.R. 20.06.2002 n. 21), 
che disciplina l’ampliamento delle 
superfici destinate alla produzione 
di vini a Denominazione di Origi-
ne, da iscrivere ai rispettivi albi.
Il Piano parte dall’analisi della real-
tà viticola del nostro territorio, cu-
rata dal centro Studi della CCIAA, 
per dettare gli indirizzi program-
matori della 4 D.O. provinciali, sen-

za trascurare la IGT Costa Toscana 
di recente approvazione.
DOC ELBA – Nei precedenti piani 
era stata indicata una crescita fino 
a 425 ettari. Risultando l’iscrizione 
dei vigneti intorno a 160 ettari, si ri-
conferma l’obiettivo precedente 
DOC VAL DI CORNIA – Anche in 
questo caso l’obiettivo stabilito di 
700 ettari, non è stato raggiunto, ri-
sultando al 2010 le superfici iscritte 
alla D.O. intorno a 200, mentre ri-
sultano numerosi i vigneti ad IGT 
presenti. Pertanto viene lasciata 
crescita libera 
DOC BOLGHERI – La superficie 
iscritta all’Albo della D.O. risulta di 

circa 1.150 ettari. Considerata la si-
tuazione di mercato l’indicazione è 
quella di una limitata crescita delle 
iscrizioni per un superficie massi-
ma di 10 Ha, favorendo le aziende 
con una superficie vitata inferiore a 
10 Ha. I vigneti che potranno iscri-
versi, partecipando ad un apposito 
bando, saranno quelli impiantati 
alla data del 31.12.2006 riconosciuti 
con IGT con caratteristiche rispon-
denti al disciplinare della D.O.
DOC Terratico di Bibbona – Le 
iscrizioni hanno raggiunto i 100 et-
tari. Non vengono posti limiti alla 
crescita. (s.p.)

 Livorno - Una delegazione della 
CIA, costituita dal Presidente Pro-
vinciale Cinzia Pagni, dal Direttore 
Poleschi e da Del Carlo della struttu-
ra regionale, ha partecipato lunedì 
30 maggio a Venturina, all’assemblea 
generale dei soci di Asport, per l’ap-
provazione del bilancio di esercizio, 
chiuso al 31.12.2010.
Il bilancio chiude con un utile tec-
nico di € 2.240,00, ma ovviamente 
l’appuntamento è stata l’occasione 
per una analisi sull’andamento del-
la campagna pomodoro 2010 e sulle 
prospettive di quella in corso. Gli in-
tervenuti hanno sottolineato come 
la campagna 2010 abbia penalizzato 
pesantemente i produttori. Il quan-
titativo consegnato da Asport è stato 
di 109.564,80 ton, inferiore del 22% ri-
spetto al quantitativo contrattato pari 
a 140.380,00 ton., come conseguenza 
delle cattive condizioni atmosferiche 
che hanno interessato tutti i bacini di 
produzione. I prezzi medi imponibili 
sono stati a seconda della tipologia e 
l’area di lavorazione i seguenti: Pomo-

doro tondo alla rinfusa € 51,95/ton; 
tondo in bins € 59,08/ton.; biologico € 
109,31 ton.; allungato € 61,12 ton.
Del Carlo, intervenendo a nome della 
Cia, ha evidenziato che l’obiettivo del-
la Confederazione è quello di impe-
gnarsi per un maggior coordinamento 
e sostegno della filiera, affinché non si 
sgretoli tutto il sistema. Nel corso del 
2010 abbiamo avuto la riprova, che 
esistono due realtà molto differenti, 
il bacino produttivo del Centro-Nord 
e quello del Sud. Il primo sempre più 
organizzato ha permesso di dare di 
dare delle risposte. Una delle princi-

pali cause della situazione è la scarsa 
capacità di programmare le quantità, 
visto che gli obiettivi dichiarati, nelle 
ultime campagne sono stati larga-
mente superati. La campagna 2011 si 
presenta con molte novità: è il primo 
anno del disaccopiamento totale, de-
cade l’obbligo di stipula dei contratti 
attraverso le organizzazioni dei pro-
duttori.
Le imprese potranno scegliere tra una 
contrattazione individuale od una 
collettiva. La CIA ritiene che proprio 
in questa fase sia necessaria più che 
mai una l’azione delle OP. (s.p.) 

Rifiuti: rinviata
la partenza del Sistri

 Livorno - L’avvio del nuovo Sistema di Tracciabilità dei 
rifiuti istituito con DM 17 Dicembre 2009 (SISTRI) previsto per 
il 1° giugno 2011 è stato prorogato dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare con il DM 26 maggio 
2011. Per la maggior parte delle imprese agricole l’operatività 
del Sistri avrà inizio il 2 gennaio 2012. Fino a quel momento 
resta in vigore l’obbligo del sistema cartaceo (registro di carico 
e scarico e formulario). Si ricorda che l’esonero dall’iscrizione 
al Sistri (possibile solo fino al 31/12/2011) previsto per le azien-
de agricole che producono annualmente fino a 100 kg di rifiuti 
pericolosi, è subordinato alla stipula di un contratto con un 
Circuito Organizzato di raccolta (al momento per la Provincia 
di Livorno Carvin e Cascina Pulita). Si consiglia quindi di uti-
lizzare questi mesi che ci separano dall’inizio dell’operatività 
Sistri mettendosi al riparo da eventuali sanzioni: in partico-
lare, per le aziende che producono meno di 100 kg/anno di 
rifiuti pericolosi, si consiglia di stipulare un contratto con una 
delle ditte di cui sopra qualora non lo avessero ancora fatto; 
per le aziende che producono più di 100 kg/anno di rifiuti pe-
ricolosi, si consiglia di procedere con l’iscrizione al Sistri. Per 
maggiori informazioni contattare i tecnici responsabili: Ema-
nuela Nardi presso la sede Cia di Cecina (Tel. 0586/680937) op-
pure Pasquale Delli Paoli presso la sede Cia di Venturina (Tel. 
0565/852768). (Emanuela Nardi)

Presentato il rapporto
sull’economia provinciale

 Livorno - Il presidente della CCIAA Roberto Nardi 
ha presentato i 23 maggio scorso il rapporto sull’eco-
nomia della Provincia di Livorno nel 2010. Un dossier 
di 220 pagine che fotografa anche impietosamente non 
solo i settori economici, ma il mercato del lavoro, il siste-
ma creditizio, le pensioni. Il mercato del lavoro, osserva 
un aumento del tasso di disoccupazione, con incremen-
to degli iscritti nelle liste di disoccupazione, di soggetti 
con età superiore ai 45 anni. Nel settore del credito di-
minuiscono i depositi presso le banche operanti in pro-
vincia. Cresciuti i prestiti alle famiglie e alle imprese ed 
aumento delle sofferenze bancarie. In provincia di Li-
vorno vengono pagate oltre 145.000 pensioni, delle qua-
li 105.197 nel 2010 sono state pagate dall’INPS, con un 
importo medio mensile di € 857,61. Sono invece 6.692 le 
pensioni erogate ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri 
con un importo medio mensile di € 545,23. Il reddito dei 
pensionati costituisce oltre il 27% del reddito disponibi-
le delle famiglie livornesi. (s.p.)

 Livorno - Il 3 giugno scorso nel-
la frazione collinare di Gabbro è sta-
ta inaugurata la nuova sede della 
Confederazione Italiana Agricoltori 
(C.I.A), ubicata in Via Diacciarello n. 
28, concessa in affitto dal Comune di 
Rosignano Marittimo. Tutto ciò è nato 
da un ampliamento del già collauda-
to “Progetto Colline” che ebbe inizio 
con l’anno 2007 e che ha coinvolto, 
oltre a CIA e Comune, anche la Coop 
CGN e le Arci di Castelnuovo, Nibbia-
ia e Gabbro. Lo spirito e le finalità che 
hanno contraddistinto il successo di 
questo progetto sono state, l’unione 
fra gli organismi suddetti, ma soprat-
tutto la volontà di fornire alle frazioni 
collinari i servizi di cui erano prive.
In questi ormai 5 anni di attività, af-
ferma il Direttore Provinciale del Pa-
tronato Inac Silvia Pollari, sempre più 
persone si sono rivolte agli uffici di-

slocati nelle tre frazioni che, per il tra-
mite della Confederazione e del suo 
istituto di Patronato, nella persona del 
responsabile di zona Manola Pizzi che 
ha coordinato l’attività, hanno soddi-
sfatto la totalità delle loro richieste 
inerenti aspetti fiscali e assistenziali. 
Tutto questo ha portato i promotori, 
ad aumentare la presenza degli ope-
ratori nella frazione di Gabbro, che 
da subito ha registrato la densità più 
alta di utilizzatori, con una sede più 
attrezzata e agevole per velocizzare e 
professionalizzare il servizio.
Erano presenti all'inaugurazione il 
Sindaco e gli assessori alle Politiche 
Sociali, al Coordinamento delle Po-
litiche per le Frazioni Collinari, alle 
Attivita’ Produttive del Comune di 
rosignano marittimo, insieme al Pre-
sidente e al Direttore della Cia di Li-
vorno. 

Disdettato il
contratto integrativo 
degli operai agricoli
 Livorno - Le Organizzazioni sindacali 
Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil hanno dato 
disdetta del contratto integrativo 
provinciale di lavoro, per gli operai agri-
coli e florovivaisti. L’attuale contratto 
decorre dal 1° gennaio 2008 e scade il 31 
dicembre 2011 e la disdetta deve essere 
presentata almeno 6 mesi prima. La Cia 
resta in attesa della nuova piattaforma 
per iniziare, congiuntamente alle 
altre organizzazioni, la discussione sul 
rinnovo. (s.p.)

Costituzione Fimiav, 
incontro tra
organizzazioni
agricole e sindacali 
Livorno - Le organizzazioni agricole e 
sindacali si sono recentemente incontra-
te per affrontare gli aspetti relativi 
alla costituzione anche sul territorio pro-
vinciale, del Fimiav (Fondo integrativo 
malattia, infortunio e assistenza varia).
Si tratta di un fondo, previsto dal 
contratto di lavoro per operai agricoli 
e florovivaisti, costituito per iniziativa 
delle organizzazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei lavoratori che ha il fine 
di integrare le prestazioni assistenziali 
quali ad esempio l’indennità di malat-
tia, indennità temporanea di infortunio 
e malattia professionale, indennità agli 
eredi in caso di morte per infortunio sul 
lavoro, ecc.

ATC 9: bilancio 2010, 
convocazione
assemblea pubblica
 Livorno - il comitato di gestione 
dell’Atc 9 invita tutti i cacciatori, gli 
agricoltori, gli ambientalisti le istituzioni 
locali, le associazioni venatorie, agricole 
e ambientaliste a partecipare all’as-
semblea pubblica che si terrà presso la 
Sala Conferenze di Piazza del Mercato 
a Rosignano Solvay il giorno 22 giugno 
alle ore 21,00 per illustrare il bilancio 
consuntivo 2010, i programmi realizzati 
e le proposte per l’annata venatoria 
2011/2012.

Assemblea 
dei produttori 
vinicoli del 
“Terratico
di Bibbona”
 Livorno - Il 25 mag-
gio scorso a Rosignano 
M.mo, presso Villa 
Pertusati si è tenuta 
una assemblea dei 
produttori viticoli 
ricadenti nell’area di 
produzione della D.O. 
“Terratico di Bibbona” 
per rilanciare l’attività 
del Consorzio di tutela, 
costituito nel marzo 
del 2008. È previsto 
un nuovo incontro per 
mercoledì 29 giugno a 
Bibbona.

Piano viticolo triennale 2010/2012:
la Cia esprime parere favorevole

Un patto per rilanciare
l'agricoltura: i Comuni

firmano la Carta di Matera

A Venturina l’assemblea di Asport
per l’approvazione del bilancio

Un nuovo ufficio Cia inaugurato
nella frazione collinare di Gabbro
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 Arezzo - Si segnala che alcuni 
principi attivi, molto utilizzati, 
da quest'anno sono classificati 
tra le categorie che richiedono 
la detenzione del patentino (ap-
punto "molto tossici","tossici" 
e "nocivi"). Ne è un esempio la 
sostanza attiva Mancozeb molto 
impiegata nella difesa anticrit-
togamica di diverse colture (vite, 
tabacco, frutticoltura, ecc.) e che 
fa parte in miscela di molti pro-
dotti fitosanitari di impiego dif-

fuso.  A seguito di ciò si osserva 
un rinnovato interesse dei soci 
per l'ottenimento del patentino 
in tempi brevi; si ribadisce oltre 
alle precedenti comunicazioni 
e agli articoli già pubblicati su 
Dimensione Agricoltura che: 
a) il corso per il primo rilascio 
organizzato da FO.AR-CIPAAT 
si è concluso ormai da alcune 
settimane, ma che al raggiungi-
mento di altre richieste (circa 20 
di cui una parte già raccolte) ne 

potrà essere immediatamente 
realizzato un secondo. 
b) Per i rinnovi invece è in 
programma un aggiornamento 
breve come prevede la legge 
(organizzato interamente dalla 
Provincia) già nel periodo estivo; 
quindi è opportuno accelerare le 
domande di rinnovo nei prossi-
mi giorni. 
Circa la modulistica completa e 
aggiornata è reperibile in ogni 
ufficio di zona.

Da luglio orario
estivo per la Cia
Chiusura nel periodo 
di ferragosto

 Arezzo - Gli uffici della Cia 
in tutta la provincia effettue-
ranno orario continuato dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00 dal 11 lu-
glio al 11 settembre compresi.
Gli uffici rimarranno invece 
chiusi nel periodo di ferrago-
sto dal giorno 8 al giorno 21 di 
agosto.

Tabacchicoltura:
prossimamente al via la
cosiddetta “Misuretta”
9mila euro in tre anni chi attua un piano
di ristrutturazione o riconversione

 Arezzo - A seguito di un incontro specifico che si è svol-
to in Regione ed al quale hanno partcipato un rappresentante 
della Cia aretina e dell’amministrazione provinciale, ci preme 
avvertire tutte le aziende tabacchicole che è imminente l’aper-
tura dei termini per la presentazione delle istanze iniziali della 
misura 144  “aziende agricole in via di ristrutturazione in segui-
to alla riforma dell’organizzazione comune di mercato” – per le 
annualità 20011/2012/2013 - bando riservato ai tabacchicoltori. 
Si fa presente che potranno accedere alla domanda le aziende 
che abbiamo coltivato tabacco nel 2009, e che abbiano subito 
una riduzione degli aiuti diretti, in termini assoluti, a partire 
dal 2010, di oltre il 25% rispetto al 2009. 
Il bando prevede un aiuto complessivo di 9.000,00 euro, modu-
labile nel corso delle tre annualità, a fronte della presentazione 
di un piano aziendale di ristrutturazione e/o riconversione, che 
dovrà essere già compilato in fase di domanda iniziale. 
Pertanto, si invitano le aziende tabacchicole a rivolgersi ai i no-
stri uffici per ottenere tutte le informazioni necessarie per non 
trovarsi impreparati al momento dell’apertura del bando.

 Arezzo - Finalmente al via 
il bando della Provincia per 
l’assegnazione dei “voucher” 
per finanziare i corsi di forma-
zione di qualifica. Il Cipa-at 
Formazione sta già attivando 
una nuova edizione del corso 
di Guida Ambientale Escursio-
nistica per il prossimo anno; 
tutti coloro che desiderino par-

tecipare alla prossima edizione 
possono fare domanda di vou-
cher sin dal prossimo bando e 
quindi potersi avvalere di un 
adeguato finanziamento del 
costo.  
Al via anche un corso per ade-
guarsi a quanto richiesta dalla 
normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro previsti dal 

relativo testo unico Legge n.81 
(RSPP, Antincendio e Primo 
Soccorso).  Occorre presenta-
re richiesta di iscrizione negli 
appositi modelli previsti dal-
la normativa sulla formazio-
ne professionale, modelli che 
sono reperibili in tutti gli uffici 
di zona della Cia. Il corso per 
imprenditori agrituristici o per 

loro dipendenti permette di po-
tersi fregiare della “terza spiga” 
in agriturismo. Per maggiori 
informazioni telefonare negli 
orari d’ufficio allo 0575-21223 
chiedendo di Simona Borghini 
o di Giorgio Del Pace. È possibi-
le inviare un’e-mail all’indiriz-
zo: simona.borghini@gmail.
com o a cipaat@email.it. 

 Arezzo – Per tutte le azien-
de che hanno in corso l’impe-
gno quinquennale di adesione 
alla misura 214 del PSR pre-
cisiamo che anche se hanno 
presentato domanda di ade-
sione solo lo scorso maggio per 
la prima volta  e sono in attesa 
di conoscere l’ammissibilità 
e la finaziabilità della propria 
domanda, sono formalmente 
impegnate al rispetto degli ob-
blighi assunti con la domanda 
iniziale.   
In relazione agli obblighi 
dell’azione “per l’introduzione 
o mantenimento dell’agricol-
tura integrata”, ricordiamo in 
sintesi gli impegni assunti:
- rispetto dei disciplinari di 
produzione integrata definiti 
dalla Regione Toscana sull’in-
tera superficie condotta. Tra le 
prescrizioni facciamo notare 
che ci sono obblighi relativi 
alle successioni delle colture 
nel terreno che devono essere 
tenute ben presenti nella pre-
parazione delle semine tardive 
e primaverili. Il testo dei disci-
plinari e le relative schede tec-
niche sono disponibili presso i 
tecnici Cipa-at in tutti gli uffici 
zona della Cia;
- obbligo di raccolta delle 
produzioni su tutte le colture;   
- effettuare le analisi del ter-
reno entro 18 mesi dall’inizio 
dell’impegno. Si ricorda che 
gli uffici Cia hanno una con-
venzione con un laboratorio 
di analisi per ottenere le deter-

minazioni previste dalla nor-
ma a prezzi contenuti, inoltre 
i nostri tecnici forniscono le 
istruzioni precise per la cor-
retta raccolta del campione da 
analizzare. Attenzione l’obbli-
go di effettuazione delle ana-
lisi del terreno riguarda anche 
le aziende biologiche che ade-
riscono alla misura 214 azione 
a.1. (Introduzione o manteni-
mento dell’agr. Biologica);
- stesura del piano di ferti-
lizzazione annuale per coltu-
ra e per anno con indicazione 
delle unità fertilizzanti impie-
gabili,  anche in questo caso i 
tecnici Cipa-at sono in grado 
di redigere il piano di conci-
mazione;   
- tenere ed aggiornare i re-
gistri di magazzino e delle 
operazioni di produzione an-
notando i carichi di concimi e 
fitofarmaci ed i relativi scari-
chi sulle varie colture in ordi-
ne cronologico; 
- le aziende interessate dalla 
misura dovrebbero essere già  
state tutte dotate dei registri 
ARTEA attraverso la consegna 
autorizzata effettuata dal no-
stro CAA. Qualora ci sia anco-
ra qualcuno privo degli stessi 
si deve rivolgere ai nostri uffici 
zona della Cia dai quali sarà 
garantita anche l’istruzione e 
l’assistenza alla compilazione.
- conservare le fatture di ac-
quisto dei prodotti utilizzati in 
azienda per gli interventi col-
turali. 

  Arezzo - Sono 21 i progetti cosid-
detti PIF che sono stati presentati in Re-
gione; in particolare il progetto di Toscana 
Cereali in società con altri soggetti, relati-
vo alla filiera grano tenero, permetterà con 
buone probabilità, di dare un’importante 
risposta alla crisi del Molino Sociale Altoti-
berino, permettendone l’acquisizione gra-
zie anche all’adesione agli accordi di filiera 
proposti, da parte di importanti aziende 

agricole  locali che, con questo atto hanno 
dato un importante segnale di fiducia verso 
la ripresa dell’attività della storica struttu-
ra importante riferimento per l’agricoltura 
della Valtiberina aretina ed  umbra.
Oltre al progetto citato ve ne sono altri che 
potranno avere riflessi diretti sul nostro 
territorio se ne individuano, due ATPZ  
(latte bovino e latte e carne ovi-caprino), 
uno di Bovinitaly importante per la filiera 

della Chianina e la sua commercializza-
zione verso Coop ed altri acquirenti; uno 
sull’olivicoltura nel senese (Oleificio di 
Montepulciano) ed infine uno di A.PRO.
VI.TO. nel settore del vino. Oltre a questi 
un riflesso positivo può essere previsto dal 
progetto presentato dal Consorzio Agrario 
di Siena sulla filiera cereali e dalla Coope-
rativa CAF del Mugello per la carne Bovina 
non Chianina. 

I pensionati aretini in 
viaggio a Budapest
Arezzo - Il gruppo dei pensionati 
aretini guidati da Gino Zucchini  e 
dal presidente Silvio Moncherini 
in visita a Budapest dal 28 aprile 
a 3 maggio scorsi. I “globetrotters” 
nostrani sono oramai un gruppo 
affiatato ed i nuovi inserimenti 
sono sempre all’altezza dei senior! 
Si rivedranno l’anno prossimo per 
una nuova meta, molto gettonati 
sono i Castelli della Loira, ma qua-
lunque sarà la nuova destinazione 
la gita sarà sicuramente bella e di-
vertente.

Piani Integrati di Filiera: effetti importanti 
per il territorio aretino

Molino Sociale Altotiberino: possibile acquisizione della struttura
con un progetto di Toscana Cereali

Psr, misure agroambientali:
rispetto degli obblighi
come le analisi del terreno!
Adempimenti per le aziende che hanno in 
corso l’impegno quinquennale di adesione 
alla misura 214 del Psr

Formazione professionale; Prossima uscita del bando provinciale 
“Sicurezza” (Legge 81), “Terza Spiga” e corso di qualifica “Guida Ambientale Naturalistica”

Patentino: cambia la classificazione di alcuni fitofarmaci
Sempre più necessario il patentino, corsi della Provincia per i rinnovi
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  Grosseto - L’Inac è 
tornato per il quinto anno 
consecutivo ad incontrare 
i cittadini, con il gazebo al-
lestito presso il Parco di Via 
Giotto, all’interno della Fe-
sta dello Sport organizzata 
da UISP, in collaborazione 
con il Caf Cia e l’Associazio-
ne Pensionati della Cia. È 
stata scelta la collocazione 
all’interno della Festa dello 
Sport UISP dal titolo “Nes-
suno escluso”, tenutasi dal 5 
all’8 maggio, proprio per es-
sere vicino alle esigenze di 
tutti i cittadini e fornire loro 
risposte esaurienti per la tu-
tela dei diritti previdenziali 
ed assistenziali, proprio dei 
soggetti più deboli. Argo-
menti al centro dell’inizia-
tiva gli ammortizzatori so-
ciali e l’invalidità civile. “Il 
tema degli ammortizzatori 
sociali in un momento at-
tuale dove la disoccupazio-
ne, specialmente giovanile, 
ha assunto contorni preoc-
cupanti è un argomento 
molto sentito – ha dichiara-
to il direttore Inac di Gros-

seto Sabrina Rossi – L’Inac 
ha ritenuto opportuno es-
sere vicino ai lavoratori e tu-
telarli in caso di perdita del 
lavoro. L’altro tema, l’invali-
dità civile, sta causando non 
pochi problemi a tutti i cit-
tadini che hanno diritto ai 
benefici per la loro inabilità. 
A distanza di un anno dalle 
nuove modalità di presen-
tazione on line – continua 
Rossi - che avrebbero do-
vuto velocizzare i tempi di 
definizione delle domande, 
si sono invece creati ritar-
di insostenibili che pesano 
sulle categorie sociali più 
deboli”. L’iniziativa è stata 
anche l’opportunità per far 
conoscere ai cittadini i ser-
vizi previdenziali, sociali 
e fiscali offerti dalla Cia at-
traverso le proprie strutture 
nell’ambito del Polo Inte-
grato dei Servizi alla Per-
sona, in particolare del Caf 
Cia e dell’Anp. Il Caf Cia ha 
presentato nell’occasione la 
convenzione con Turismo 
Verde, l’associazione degli 
agriturismi, che prevede 

in caso di compilazione di 
modello 730 uno sconto 
da sfruttare nelle strutture 
agrituristiche convenziona-
te per il soggiorno. L’associa-
zione pensionati della Cia 
AP rappresenta ben 6.500 
pensionati della provincia 
di Grosseto, provenienti 
non solo dall’agricoltura, 

ma anche dal mondo lavoro 
dipendente privato ed an-
che del pubblico impiego. 
L’iniziativa è stata colorata 
dai centinai di palloncini 
distribuiti dall’Inac alle fa-
miglie ed ai tanti bambini 
che hanno movimentato il 
parco durante la kermesse 
sportiva. (ap)

L’agricoltura si veste di rosa
 Grosseto - Avvicinare la cultura dell’impresa agricola al mondo femminile. È 
questo l’obiettivo dell’associazione Donne in campo che si è riunita lo scorso 
16 maggio all’agriturismo la Siesta di Marsiliana per definire e individuare 
nuove politiche che consentano al settore primario di avvicinarsi a quelle che 
sono le esigenze delle nuove imprenditrici del settore. Otre una ventina le 
titolari di imprese rosa associate Cia presenti, oltre al Presidente regionale 
dell’associazione, Annunziata Bizzarri, alla coordinatrice regionale Anna 
Maria Dini e alla coordinatrice provinciale Raffaella Pagano. Un coro unani-
me quello espresso dalle associate: sviluppare progetti coesi e condivisi per 
conferire dignità al comparto agricolo, salvaguardare il reddito delle imprese, 
sviluppare e sostenere quei segmenti del comparto che possono rappre-
sentare un’integrazione dello stesso. Sul tavolo anche la richiesta di aprire 
le aziende al mondo esterno, con iniziative virtuose come l’allestimento di 
mostre, la nascita di percorsi didattici, la realizzazione di concerti per arrivare 
alla suggestiva proposta, naturalmente tutta femminile, dell’agro asili. Un 
incontro di imprenditrici, insomma, ideato da donne che sfidano la crisi eco-
nomica con un tocco di…. rosa in agricoltura.  Per la CIA provinciale presente il 
Direttore A. Siveri ed il Vice Presidente U. Ottavi. (Aldo Pollini)

ChIUSURA UFFICI
PER IL PERIODO ESTIVO
La Cia informa che gli uffici saranno

ChIUSI PER FERIE DAL 10
AL 19 AGOSTO COMPRESI

Eventuali variazioni di orari
di apertura al pubblico saranno

comunicate successivamente

agriturismo: gli adempimenti per 
la somministrazione alcolici

Si rammenta che coloro che somministrano alcool a tutti i livelli (vino grap-
pa...), nell'esercizio della "somministrazione alimenti pasti e bevande", in 
ristoro agrituristico, sono obbligati ad essere in regola con la licenza Fiscale 
di vendita di prodotti alcolici; la stessa deve essere compilata e trasmessa 
all’Agenzia delle Dogane con due marche da bollo, da 14,62 euro. Gli asso-
ciati Turismo Verde Cia possono richiederne copia direttamente per e-mail 
alla casella info@agriturismoverde.com. La licenza fiscale dovrà essere in 
possesso anche di tutti coloro che producono vino e grappa e che ne fanno 
la vendita, ossia organizzano degustazioni in cantina.
Si rammenta inoltre che gli stessi soggetti di cui sopra dovranno obbligato-
riamente avere l'etilometro a disposizione degli ospiti commensali. Ricor-
diamo che Turismo Verde Cia ha stipulato una convenzione per gli associati 
Cia presso l'Antiflamme di Via Birmania, per l'acquisto agevolato di etilome-
tri. (Maria Francesca Ditta)

 Grosseto - Si sono tenute nel 
mese di maggio le assemblee per il 
rinnovo dei consigli di amministra-
zione di alcune cooperative agricole 
della provincia. Di seguito l’elenco 
dei rappresentanti Cia eletti negli 
organi.
- Coop.va Colline Amiatine: è stato 
confermato come Presidente Mo-
scatelli Danilo (socio Cia). Il consi-
glio composto da 13 membri vede 
eletti come consiglieri sette soci: 
Sodi Duilio, Medaglini Graziano, 
Mascelloni Dario, Governi Simone, 
Pallini Roberto, Panfi Andrea e Ma-
gini Simona.
- Agri Maremma: confermato come 
Presidente in rappresentanza Cia 
Marretti Adio Assunto. Eletti come 
consiglieri: Bonemei Roberto, Gua-
dalti Elfo, Morini Alberto, Nucci 
Rossano, Gamberi Alfonso e Mo-

sci Marco. Il cda è composto da 12 
membri.
- Coop.va San Rocco: confermato 
Bardi Roberto (socio Cia) come Pre-
sidente. Eletti nel consiglio d’ammi-
nistrazione (composto da un totale 
di 9 membri): Lorenti Paolo, Valenti-
ni Alessandro, Bernardini Moreno, 
Galantuomini Roberto e Vecchia-
relli Stefania.
- Co.Pa.Ca.: eletto come Presidente 
Bisconti Andrea (Coldiretti). Il con-
siglio è composto da 9 consiglieri e 
vede la presenza come soci Cia di 
Ceraolo Giuseppe, Curti Franco, 
Amorevoli Claudio e Babbini Lo-
renzo.
A tutti quanti il Presidente della Cia 
Rabazzi formula il ringraziamento 
per l’impegno futuro che indubbia-
mente dimostreranno per l’incarico 
assunto. (RS)

Formazione
dell’Inac sui fondi
speciali Inps
 Grosseto - Si è tenuto nei giorni 23 e 24 

maggio il corso di formazione sui fondi 

speciali Inps (elettrici, telefonici ed autofer-

rotranvieri), organizzato dall’Inac Toscana, 

per gli operatori del patronato Inac. Il corso 

ha visto la presenza degli addetti Inac della 

provincia di Grosseto e di alcuni delle provin-

ce di Siena e Lucca. Da rilevare la location del 

corso di formazione, che si è svolto presso 

i locali della sede Inps di Grosseto, che ha 

gentilmente ospitato gli operatori Inac, visto 

che il docente è stato Claudio Pannozzo, 

dirigente della sede grossetana, responsabile 

del processo assicurato/pensionato. La sensi-

bilità e la disponibilità dimostrata dalla sede 

Inps conferma la collaborazione e l’impegno 

reciproco nei nostri confronti – ha dichiarato 

il Direttore Inac di Grosseto Sabrina Rossi – 

nello svolgere entrambi un servizio a favore 

dei cittadini, ma nel pieno rispetto dei ruoli 

istituzionali che competono ad ognuno. È 

stato raggiunto un importante obiettivo, che 

è quello di aver acquisito più professionalità 

per offrire la nostra consulenza ad una nuova 

sfera di utenza.

Maremma
Wine Shire

 Braccagni - Si è svolta dal 21 
al 23 maggio la vetrina dei vini 
della Maremma presso il Centro 
Fiere del Madonnino, promossa 
dalla Camera di Commercio in 
collaborazione con Grosseto Fie-
re, denominata Maremma Wine 
Shire. All’evento hanno parteci-
pato ben 160 aziende vitivinicole 
della provincia grossetana, che 
hanno dignitosamente rappresen-
tato le tipicità rappresentate dalle 
sette Doc presenti sul territorio 
(Ansonica Costa dell’Argentario, 
Montecucco, Monteregio di Mas-
sa Marittima, Bianco di Pitigliano, 
Capalbio, Sovana e Parrina) e i due 
Igt (Maremma toscana e Toscana). 
La kermesse ha visto oltre 50 bu-
yers (compratori) provenienti da 
18 paesi, quali Stati Uniti, Brasile, 
Russia, Polonia, Cina, Giappone, 
Svezia, Germania, Canada ecc…, 
insomma un interesse da tutti i 
continenti.
“Maremma Wine Shire rappresen-
ta un’ottima vetrina per i vini tipici 
maremmani – dichiara il Presi-
dente della Cia Enrico Rabazzi – 
L’augurio è che questo progetto di 
promozione porti il settore vitivi-
nicolo a decollare in tutto il mondo 
ed a rappresentare uno strumento 
per superare la crisi del comparto”. 
(RS)

Pif Morellino
di Scansano

 Grosseto - La Cantina Coope-
rativa Vignaioli Morellino di Scan-
sano, in qualità di soggetto capo-
fila, ha predisposto un Progetto 
Integrato di Filiera che riguarda il 
settore vitivinicolo, per accedere al 
sostegno previsto con la Delibera-
zione della Giunta Regionale Tosca-
na 14/02/2011, n. 68 e atti successi-
vi. L’idea progettuale su cui si basa 
la filiera è quella di razionalizzare e 
rendere più economica la fase della 
produzione primaria del prodotto, 
migliorare la logistica riguardante 
il trasporto della materia prima-
ria e la fase della trasformazione e 
commercializzazione del prodot-
to ottenuto. Nel progetto di filiera 
partecipano sia i soggetti diretti, 
che effettuano gli investimenti e si 
assumono gli oneri finanziari, che 
quelli indiretti, che contribuiscono 
comunque al funzionamento della 
filiera vitivinicola. Il capofila e tut-
ti i soggetti coinvolti nel progetto 
hanno sottoscritto un accordo in 
cui sono previsti vincoli, rapporti 
che coinvolgono i singoli soggetti e 
obiettivi da raggiungere, ma anche 
eventuali penalità per il mancato 
ottenimento dei risultati prefissati.

Prevenzione incendi
lungo linee ferroviarie

 Grosseto - La Prefettura di Grosseto in data 26 maggio c.a., ha emanato l’Ordi-
nanza ai fini della prevenzione incendi lungo i tratti ferroviari. A tutti i possessori 
o detentori di terreni limitrofi alle linee ferroviarie, è fatto obbligo: 1 - non deposi-
tare in prossimità delle linee ferroviarie materiali facilmente infiammabili quali ad 
esempio fieni, paglie, residui di vegetazione in genere, ecc.. ed in ogni caso non infe-
riore a 20 metri dal medesimo confine; 2 -Provvedere alla realizzazione di una fascia 
di rispetto non inferiore a metri 6,00 dal confine ferroviario, priva di cespugli e/o di 
vegetazione erbacea secca ovvero di qualsiasi altro materiale combustibile. (AC)

Il patronato Inac è tornato in piazza 
Incontri con i cittadini sugli ammortizzatori sociali e l’invalidità civile

Rinnovi nei Consigli di
amministrazione delle cooperative
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  Firenze - Nell'incantevole scenario 
del parco di villa Demidoff a Pratolino, nel 
Comune di Vaglia, si è svolta la tredicesima 
edizione di Ruralia. L'evento, organizzato 
dalla provincia di Firenze con la collabora-
zione della associazioni agricole, venatorie 
ed ambientaliste, quest'anno è stato ridotto 
a due giornate (il sabato e la domenica) con-
fermando comunque il consueto successo di 
pubblico. La CIA era presente con quindici 
imprese disposte ai piedi del gigante dell'ap-
pennino in appositi stand per la vendita dei 
propri prodotti. “Uno spaccato di quanto 
l'agricoltura fiorentina è in grado di offrire 
– a commentato Lapo Baldini, responsabile 
del settore imprese della CIA di Firenze – ca-
pace di affrontare le sfide del mercato attra-
verso la massima qualità, la stagionalità e la 
filiera corta. Questi sono i temi che la confe-
derazione propone in un mondo dei consu-
mi che sembra aver dimenticato le regole più 
elementari dell'alimentazione, con le gravi 
ripercussioni, soprattutto sul lato della salu-
te dei consumatori, che oggi abbiamo quo-
tidianamente sotto gli occhi. Soddisfazione 
è stata espressa dagli operatori agricoli per 
le vendite e per i contatti ricevuti, la nuova 
disposizione dei banchi ha reso senz'altro 
più accogliente e visibile l'area mercato. Due 

belle giornate, dicevamo, per i cittadini di 
Firenze vogliosi di trascorrere a contatto con 
la natura il fine settimane: il cielo terso ed il 
sole splendente hanno fatto la felicità di tutti 
che si sono dati appuntamento all'edizione 
di fine settembre a Firenze nello scenario del 
parco delle Cascine.
“Vorrei ringraziare – afferma il Sindaco di 
Vaglia Fabio Pieri - gli allevatori per la loro 
passione nel fare questo lavoro. Bisogna 
dimostrare loro la vicinanza delle istituzio-
ni, in momenti anche storici come questi 
di crisi generalizzata anche per la zootec-

nia e l’agricoltura. Dobbiamo valorizzare e 
salvaguardare questo nostro “patrimonio” 
con una costante attenzione e incentivo co-
stante nell’andare avanti con passione e pro-
fessionalità. Oltre a questo, a nome di tutta 
l’Amministrazione Comunale di Vaglia, vo-
glio ringraziare la Provincia di Firenze per 
l’impegno dimostrato anche in questa oc-
casione, rinnoviamo anche la nostra dispo-
nibilità a collaborare sempre più in maniera 
stringente e operativa al fine di poter dare 
sempre maggiore risalto e valore a “Ruralia” 
e al mondo dell’agricoltura fiorentina”.

Chiusura uffici Cia
Gli uffici della Cia

di Firenze (provinciale
e sedi di zona) saranno

ChIUSI PER FERIE
DAL 6 AGOSTO
AL 20 AGOSTO

Gli uffici riapriranno
lunedì 22 agosto.

A veglia sulle aie 
di Montespertoli 
Da giugno a settembre 11 
aziende agricole danno 
ospitalità con degustazioni, 
spettacoli e incontri a tema

 Firenze - La veglia, antica tra-
dizione toscana, torna ad essere 
occasione d’incontro per il terri-
torio di Montespertoli. Da mer-
coledì 8 giugno e fino al mese di 
settembre, si torna a veglia sulle 
aie di 11 aziende agrituristiche, 
oltre al Centro per la Cultura del 
Vino I Lecci, per riscoprire un 
modo di “stare insieme” proprio 
della nostra terra, uno scambio 
tra natura, cultura, tradizione, 
gusto, arti e mestieri nel contesto 
di luoghi la cui bellezza è tutta da 
scoprire. Ogni settimana, a rota-
zione, le aziende aprono le porte 
ai loro ospiti, offrendo assaggi dei 
loro prodotti, a prezzi accessibili a 
tutti, dalle 11.00 alle 23.00 dando 
ospitalità con iniziative e attività, 
quali degustazioni, passeggiate, 
pic nic sul lago, discussioni tema-
tiche, mostre, cene a tema e labo-
ratori legati ai mestieri agricoli. Da 
non perdere gli eventi musicali e 
teatrali del venerdì sera. 

 Firenze - Nel periodo 
a rischio incendi boschi-
vi, compreso tra il 1°luglio 
e il 31 agosto, sono vieta-
ti l’accensione di fuochi e 
l’abbruciamento di residui 
vegetali in una fascia di 200 
metri dal bosco, dagli ar-
busteti e dagli impianti di 
arboricoltura da legno. 
L’unica eccezione riguarda 
l’abbruciamento di mate-
riali provenienti da potatu-
ra e ripulitura nei castagne-
ti da frutto, a condizione 
che sia effettuato dall’alba 
e fino alle 9 del mattino, in 
spazi vuoti e ripuliti dalla 
vegetazione e concentran-
do il materiale in piccoli 
cumuli. 
Nella fascia oltre i 200 me-
tri, gli abbruciamenti e le 
accensioni sono consentite 

dall’alba e fino alle 10 del 
mattino, adottando le ne-
cessarie cautele per evita-
re il propagarsi del fuoco e 
abbandonando la zona solo 
dopo essersi accertati del 
completo spegnimento.
Prima di effettuare queste 
operazioni è opportuno 
darne comunicazione ai 
competenti Comandi Sta-
zione del Corpo Forestale 
dello Stato.
Si ricorda che la mancata 
osservanza dei divieti vi-
genti in materia forestale, 
comporta l’applicazione di 
sanzioni amministrative 
che vanno da un minimo 
di 120,00 a un massimo di 
2.066,00 euro.
Si sottolinea la necessità di 
prestare particolare atten-
zione al divieto di abbrucia-

mento in presenza di vento 
intenso e a tutte le azioni a 
rischio incendi boschivi, 
indicate dal Regolamento 
Forestale della Toscana.

Si invitano i lettori a se-
gnalare tempestivamente 
l’avvistamento di incendi 
ai seguenti numeri: 

> 800 425 425 - Sala Opera-
tiva Unificata Permanente 
della Regione Toscana

> 055 414110 - Centro Ope-
rativo Provinciale Antin-
cendi Boschivi di Firenze

> 1515 - Corpo Forestale 
dello Stato

> 115 - Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco

 Firenze - Con la conclusione dell'anno 
scolastico 2010-2011 si è conclusa l'attività 
didattica rivolta alle classi di scuola ele-
mentare fiorentina, svolta in alcune azien-
de associate alla CIA fiorentina. Come di 
consueto le imprese agricole hanno messo 
a disposizione prodotti e locali alle inse-
gnanti per i laboratori. La sapienza degli 
imprenditori è stata così trasmessa agli 
scolari con grande soddisfazione da parte 
di tutti. Quest'anno gli argomenti trattati 
sono stati: le api ed il miele, il grano ed il 
pane. In entrambi i casi i laboratori han-
no previsto anche prove pratiche con de-

gustazione finale. Lapo Baldini e Stefania 
Berretti che hanno curato l'organizza-
zione per conto della CIA hanno espres-
so la totale soddisfazione per la riuscita 
del progetto, che, come ormai da qualche 
anno, purtroppo dispone di risicate risor-
se economiche, messe a disposizione dalla 
CCIAA e dalla fondazione per l'agricoltura, 
a fronte di un sempre crescente apprezza-
mento da parte delle scuole. Quest'anno le 
aziende che hanno offerto la loro calorosa 
ospitalità sono state: l'azienda agrituristica 
Sanvitale di Luco del Mugello e la Coopera-
tiva Agricola La Ginestra di San Casciano.

 Firenze - Il 1° giugno scorso 
presso il Palazzo comunale il Sin-
daco, Luciano Bartolini, ha appo-
sto la propria firma sulla carta di 
Matera. Una delegazione di agri-
coltori ripolesi insieme al presi-
dente della Cia Filippo Legnaioli 
ed al responsabile dell'area impre-
se della CIA Lapo Baldini è stato 
accolto nella sala giunta. Il gruppo 
di imprenditori era composto da 
Andrea Fiani, Nicola Perini, Anto-
nio Banducci, Paolo Smidth, An-
dre Pagliai e Marco Chelazzi. Oltre 
che dei contenuti della carta di 
Matera naturalmente si è parlato 
dei principali temi dell'agricoltura 
locale. La presenza del direttore 
della mensa comunale e della ASL 
10 Antonio Ciappi è stata l'occa-
sione per riallacciare il rapporto 
tra ristorazione collettiva e mondo 
dell'agricoltura. La SIAF, la mensa 
scolastica e di molti ospedali fio-
rentini, infatti, in accordo con la 
CIA di Firenze ormai da anni sta 
portando avanti un programma di 
filiera corta per la fornitura di mol-

ti prodotti agricoli. Si è discusso 
anche dei nuovi strumenti urba-
nistici in fase di approvazione, con 
l'impegno da parte del Comune, di 
tener conto, anche attraverso op-
portune modifiche regolamentari, 
dei principi contenuti nella carta di 
Matera. Il Sindaco si è soffermato 
molto sul ruolo di salvaguardia del 
territorio operato quotidianamen-
te dalle imprese con il lavoro dei 
campi ed ha affermato che “sarà 
importante mantenere questo 
ruolo nel tempo attraverso la pro-
duzione di reddito”. Il presidente 
della CIA Legnaioli si è detto molto 
soddisfatto dell'incontro sia per la 
sigla del documento Confederale 
sia per aver suscitato l'interesse 
dell'amministrazione locale sui 
temi dell'agricoltura, richiedendo 
la convocazione di una prossima 
riunione tecnica per la concerta-
zione del regolamento edilizio. La 
richiesta è stata accolta e gli agri-
coltori confidano nell'avvio di un 
fruttuoso percorso nel solco dei 
principi della carta di Matera.

Servizio agronomico su prenotazione
 Firenze - Dal 15 giugno scorso il servizio tecnico agronomico di sportello del 
Circondario Empolese Valdelsa verrà effettuato su prenotazione telefonica. Ciò 
per venire incontro alle esigenze dei soci Cia e far sì che si evitino inutili code. Tale 
metodo è stato ampliamente collaudato con esiti più che soddisfacenti presso la 
sede di Empoli. Il referente del servizio è Simone Giovannini, 0571 77575.

Mercati contadini: un successo oltre le aspettative
 Firenze - Continuano con grande successo i mercati fiorentini di “La spesa in campagna” che si svolgono il venerdì mattina in 
piazza della libertà (Parterre) ed il venerdì pomeriggio in piazza Ghiberti (S.Ambrogio). Forse è ancora presto per trarre bilanci, 
ma a qualche mese dall'inizio, al parterre si è partiti nel dicembre 2010, la soddisfazione degli organizzatori, la CIA di Firenze, ma 
soprattutto quella degli imprenditori partecipanti è davvero tanta. In entrambi i mercati sono proposti i prodotti della nostra 
agricoltura rispettando, ovviamente stagionalità e tipicità. I fiorentina riscoprendo questi valori tributano la loro soddisfazione 
attraverso gli acquisti. Le vendite sono infatti in forte crescita. Luigina d'Ercole, agricoltrice di Certaldo e vicepresidente della 
CIA si dice ottimista e crede nella radicazione di queste iniziative che oltre a portare reddito alle imprese consentono ai cittadini 
di riscoprire il mangiar bene, sensazione assai calata con la massificazione dei prodotti alimentari.

FOTONOTIZIA / Firenze - Un momento della Festa Anp cia in-
terprovinciale di Firenze e Pistoia durante l'intervento dell'assessore 
all'agricoltura della Provincia di Firenze Pietro roselli.

Ruralia si conferma
la festa fiorentina dell'agricoltura

Ancora un successo per
“La campagna è... fuoriclasse!”

Estate, pericolo di incendi:
consigli e numeri utili

FOTOEVENTO
Firenze - rigoletto

calugi e Giuliana righi 

sono convolati a nozze 

il 21 maggio scorso 

presso il comune di 

Bagno a ripoli. Il matri-

monio è stato celebra-

to dal sindaco luciano 

Bartolini.

Tutta la redazione di 

Dimensione Agricol-

tura e la cia augurano 

a rigoletto e Giuliana 

gioia e felicità.

Il Comune di Bagno
a Ripoli firma

la carta di Matera
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Lotta al Cinipide 
Galligeno
del Castagno
Le proposte della Cia
e dell’Associazione
Boscaioli Pistoiesi
all'assemblea
di Marliana

 Pistoia - Da alcuni anni 
si è diffuso in Italia il Cinipi-
de Galligeno del castagno, 
temibile parassita che deter-
mina la comparsa di vistose 
galle sui germogli, sulle fo-
glie e sui fiori, determinan-
do uno sviluppo stentato 
della vegetazione e un calo, 
spesso evidente, della pro-
duzione delle castagne.
Allo scopo di informare i 
castanicoltori sulle azioni 
intraprese per contenere 
questo temibile insetto, il 
Comune di Marliana ha 
organizzato un'assemblea 
svoltasi il 24 maggio scorso.
Sono intervenuti i tecnici 
Andrea Bartolesi della Pro-
vincia di Pistoia e Francesco 
Benesperi della Comunità 
Montana Appennino Pisto-
iese, che hanno illustrato il 
progetto di introduzione del 
Torymus sinensis (Kamjo 
1982), insetto che si nutre 
del Cinipide stesso e che 
rappresenta attualmente 
l'unica forma di lotta valida 
nei confronti del Cinipide 
Galligeno del castagno. 
Dopo un primo lancio, av-
venuto nel 2010 in zona Ac-
querino, l 4 maggio 2011, in 
Provincia di Pistoia sono 
stati effettuati 4 lanci nelle 
seguenti località: Cotoro – 
Comune di Marliana; San 
Bernardino (Cireglio) – Co-
mune di Pistoia; 2° lancio 
zona Acquerino – Comune 
di Pistoia; Frassignoni – Co-
mune di Sambuca P.se.
Per la Cia e per L'Associazio-
ne Boscaioli Pistoiesi erano 
presenti rispettivamente il 
Direttore, Alessio Livi e il 
Presidente Nadia Bartoli.
Entrambi hanno sottolinea-
to la necessità di una stretta 
collaborazione tra i castani-
coltori e le Amministrazioni 
affinché il progetto di intro-
duzione del Torymus Sinen-
sis abbia successo.
A tale scopo sono state for-
nite, da parte di Carlo Fran-
ceschi dell'Associazione Bo-
scaioli Pistoiesi, le principali 
indicazioni sulle pratiche da 
adottare oppure da evitare, 
tra le quali riassumiamo le 
principali:
- non fare alcun tipo di 
trattamento chimico nei 
castagneti; è dannoso per 
l'ambiente e non risolve il 
problema del Cinipide.
- Non distruggere o aspor-
tare fogliame e ramaglie di 
potatura prima della fine di 
Maggio, poiché il Torymus 
Sinensis sverna nella vec-
chie galle dove ha distrutto 
le larve del Cinipide e da qui 
esce in primavera.
- Lasciare nel castagneto 
piante di specie quercine 
(es. cerro) perchè gli insetti 
che controllano il Cinipide 
della Quercia attaccano an-
che il Cinipide del castagno, 
anche se in misura inferiore. 
(Carlo Franceschi)

 Pistoia - Il giorno 20 Maggio abbiamo 
partecipato all’incontro che si è tenuto a 
Ponte Buggianese riguardo il problema 
dello storno e la caccia in deroga a questa 
specie. A questo appuntamento di rilievo 
nazionale, hanno partecipato tutte le prin-
cipali associazioni venatorie del territorio 
con i loro massimi rappresentanti, così 
come il dibattito è stato animato da quelle 
Regioni e Province che già hanno aperto la 
caccia in deroga a questa specie avicola.
Per la Cia ha partecipato il Presidente 
Sandro Orlandini, con delega da parte del 
Presidente Politi e del Presidente regionale 
Pascucci.
La discussione è stata molto interessante 
e la conclusione unanime di tutti i parte-
cipanti è stata nel riconoscere la necessità 
di un maggiore impegno da parte del Par-

lamento ed del Governo Nazionale, affin-
ché lo storno sia inserito nell’elenco delle 
specie cacciabili da parte dell’Unione Eu-
ropea. Questo alla luce del fatto che molte 
delle nazioni che si affacciano sul Mediter-
raneo (ad esempio Spagna e Francia) han-
no già raggiunto questo obiettivo.
Nel frattempo sarebbe auspicabile poter 
effettuare la caccia in deroga almeno nei 
Comuni in cui le richieste danni presen-
tate dagli agricoltori hanno raggiunto la 
soglia minima necessaria.
Lo scorso anno fu il solo Comune di Lar-
ciano (uno tra i Comuni più colpiti sia per 
la presenza di un’intensa attività agricola, 
sia per la sua vicinanza all’area protetta 
del Padule), grazie alle tante segnalazione 
degli agricoltori residenti, a raggiungere il 
numero di richieste sufficienti ad ottenere 

la possibilità di procedere alla caccia in de-
roga, ma nonostante tutte le premesse vide 
disatteso comunque il proprio sforzo. 
La Provincia di Pistoia decise di non pro-
cedere con le operazioni in deroga sia 
per questioni di tempi troppo ristretti, 
sia,soprattutto, per non creare discrimine 
tra una ristrettissima minoranza di cac-
ciatori autorizzati a questo tipo di attività e 
una maggioranza alla quale veniva negata 
l’autorizzazione.
Alla fine dell’incontro è stato proposto di 
elaborare un documento sottoscritto da 
tutti i soggetti presenti, dove si chiede al 
Governo di attivarsi per l’inserimento del-
lo storno negli elenchi delle specie caccia-
bili, perché come già detto in precedenza, 
potrebbe essere l’unica vera e sostanziale 
soluzione del problema. (Alessio Livi)

Inac in piazza
 PistoiA - Si è svolto sabato 07 maggio 
2011 "Inac in Piazza", consueto appun-
tamento annuale che vede in tutte le 
piazze dei capoluoghi di provincia italiani 
i banchetti e i gazebo del Patronato Inac, 
il patronato del sistema Cia. A Pistoia, 
essendo il sabato giorno di mercato cit-
tadino, è stato possibile allestire un ban-
chetto in pieno centro storico e distribuire 
materiale informativo al folto numero di 
persone presenti al mercato. L'occasione 
è stata propizia per divulgare notizie non 
solo su questioni pensionistiche (INPS e 
INPDAP) e sociali (ammortizzatori sociali, 
disoccupazione, invalidità civili,ecc..), ma 
sono state anche affrontate questioni in 
materia fiscale ed è stata promossa l'attivi-
tà dell'Anp/Cia. (Federico Barsotti)

Stagione negativa 
per la Calla
Pistoia - Si è conclusa da poco la sta-
gione invernale e con essa anche la 
raccolta delle Calle nella zona della 
Valdinievole. Quest'anno, purtroppo, 
non è stata una stagione favorevole 
per i produttori, anzi a conti fatti, il 
guadagno è risultato molto inferiore 
rispetto agli anni passati. Le cause 
che hanno portato a questa grave 
situazione sono state molte, ma sicu-
ramente l’aspetto che più ha inciso 
è stato il ripristino delle accise sul 
prezzo del gasolio. Questo aumento 
ha portato i produttori a mantenere 
una temperatura all’interno delle 
proprie serre non adeguata ad una 
fioritura omogenea e continuativa 
del prodotto e ad avere un’affluenza 
di questo fiore sul mercato solo 
quando le temperature stagionali si 
sono alzate naturalmente. Inoltre, 
la quantità superiore rispetto alla 
richiesta e la concentrazione in un 
breve periodo della produzione, 
ha portato ad un abbassamento 
drastico dei prezzi, che nemmeno 
la scarsa reperibilità del prodotto 
stesso durante il periodo freddo è 
riuscita a mantenere ai livelli dello 
scorso anno.
La speranza è di poter tornare agli 
standard degli anni passati, dal 
momento che la Calla è un articolo 
su cui tante aziende hanno investito 
per fare quadrare i loro conti di una 
floricoltura in difficoltà.

 Pistoia - Il convegno è stato 
coordinato dal Presidente della 
Cia di Pistoia Sandro Orlandini 
che nella introduzione ha sottoli-
neato come la partecipazione dei 
vivaisti pistoiesi, più volte riuniti 
nel Gie (gruppo d’interesse eco-
nomico) sia stata importante per 
formulare le valutazioni e le pro-
poste della confederazione sulla 
proposta di legge, contribuendo 
a migliorarne la stesura. 
Il sindaco di Pistoia Renzo Berti 
ha sostenuto come occorra supe-
rare la diffidenza nei confronti 
del vivaismo, ma bisogna anche 
rendere sostenibile l’attività vi-
vaistica e la legge è una buona oc-
casione per fare dei passi in avan-
ti verso una maggiore cultura del 
verde. La Cia ha posto problemi 
importanti come il tema delle ri-
sorse idriche e degli scarti verdi, 
mentre per i temi dell’urbanistica 
c’è già un lavoro in corso di coor-
dinamento fra i comuni. 
Federica Fratoni, presidente 
dell’amministrazione provin-
ciale, ha rilevato come attorno 
al vivaismo è in corso un lavoro 
importante da parte dell’ammi-
nistrazione provinciale, sul tema 
degli scarti verdi, infatti presto 
contiamo di arrivare alla loro 
definizione nella categoria degli 

scarti agricoli. Anche sulla pro-
mozione stiamo lavorando con 
il sistema delle associazionismo 
territoriale 
Gianfranco Venturi, consigliere 
regionale del Partito Democrati-
co e primo firmatario della pro-
posta di legge, dopo aver dichia-
rato di apprezzare l’iniziativa e le 
valutazioni della Cia, ha rilevato 
che i temi del vivaismo comincia-
no ad affermarsi nella program-
mazione delgi enti, infatti per la 
prima volta i temi del sostegno 
al florovivaismo sono contenuti 
nel Piano Regionale di Sviluppo; 
è una conquista anche di natura 
culturale. La programmazione 
territoriale è fondamentale; suo-
lo e risorse idriche devono avere 
una disponibilità certa per le im-
prese, così come per la dotazione 
degli annessi agricoli occorre una 
flessibilità normativa capace di 
andare incontro alle particolari 
esigenze delle aziende. Dalla Cia 
arriva un contributo importante 
che aiuta alla discussione per mi-
gliorare la proposta di legge.  
Roberto Chiti, coordinatore del 
Gia (gruppo d’interesse econo-
mico) del Vivaismo, ha invece 
sottolineato come sia necessario 
cogliere l’occasione per organiz-
zare delle azioni a sostegno del 

settore, investimenti, credito, 
promozione e servizi alla com-
mercializzazione per rilanciare 
il settore. 
Gisberto Stanghino, viavaista, 
ha lamentato il ritardo culturale 
degli enti pubblici nei confronti 
del vivaismo.  
Genunzio Giannoni, direttore 
di Confagricoltura, nel suo inter-
vento ha richiamato l’esigenza di 
avere una legge snella utile alle 
imprese, mentre il presidente 
dell’Associazione Vivaisti Pistoie-
si Andrea Zelari, ha sottolineato 
l’esigenza di favorire la competi-
tività delle imprese e del distretto 
vivaistico. L’assessore regionale 
all’agricoltura Gianni Salvadori, 
ha invece affermato come il vi-
vaismo sia uno dei pezzi rilevanti 
dell’agricoltura Toscana, e una 
legge specifica non può che aiu-
tare ad organizzare le politiche 
per il settore. Serve più chiarezza 
nelle norme sugli annessi agri-
coli, come sul tema delle risorse 
idriche occorre innovare sistemi 
e tecnologie. 
Sugli scarti verdi c’è da lavorare 
per un utilizzo a fini energetici. 
Alle imprese agricole, ha detto 
ancora l’assessore Salvadori,  oc-
corre mettere a disposizione  un 
nuovo sistema del credito, cali-

brato alle esigenze delle aziende, 
mentre  sulla promozione occor-
re fare un salto di qualità. 
Giordano Pascucci, presidente 
della Cia Toscana, concludendo il 
convegno ha sottolineato come la 
legge in discussione deve servire 
allo sviluppo e alla crescita del 
settore in tutta la Toscana. Nella 
crisi degli ultimi anni il vivaismo 
come l’agroalimentare toscano 
ha in parte retto grazi all’export; 
ciò è un grande fattore di di-
namicità e di forza ma occorre 
incentivare la promozione e il 
marketing.  Importanti saranno 
anche le iniziative sui temi del-
la tracciabilità e identificazione 
del prodotto territoriale per dare 
maggiore tutela ai prodotti.
La Toscana deve scommettere 
sui temi della tutela del verde con 
un ruolo più forte da parte dei co-
muni, ha detto ancora Pascucci, 
con azioni più incisive e coeren-
ti sul fronte dell’arredo urbano, 
avendo cura però di garantire 
attivazione della filiera toscana 
del verde e del vivaismo. Le legge 
deve riuscire anche a dare soste-
gno alle piccole e medie impre-
se per stare sul mercato; quindi 
competitività, organizzazione e 
politiche di filiera.

  Pistoia - Il vivaismo toscano va so-
stenuto e rilanciato con politiche ad hoc. Ed 
una maggiore azione di marketing, in pri-
mis con un marchio che valorizzi la qua-
lità e la provenienza, Piante di Toscana. E’ 
quanto sottolineato dalla Cia, in occasione 
del convegno dal titolo “Una legge regiona-
le per lo sviluppo e l’affermazione del vivai-
smo toscano”, che si è tenuto mercoledì 15 
giugno Pistoia, presso la sede dell’Ammini-
strazione provinciale. 
Il Piano regionale, soprattutto per quanto 
concerne il miglioramento degli aspetti 
normativi va concepito non come atto bu-
rocratico utile a organizzare alcune ini-
ziative di tipo ordinario, quanto come mo-
mento di vera e propria programmazione 
che riguarda tutto il sistema vivaistico».
Fra le proposte della Cia sulla composizio-
ne del Prav (Piano regionale delle attività 
vivaistiche), quella dello smaltimento dei 
rifiuti e scarti verdi che devono trovare 
una opportuna soluzione anche attraverso 
le agroenergie. «Innovazione necessaria, 
poi, per quanto riguarda le risorse idriche 

con forme di sostegno adeguate – ha detto 
Alessandro Del Carlo, nella introduzione,   
e coordinamento fra enti pubblici e agri-
coltori. Per i costi energetici già nell’arti-
colato della legge, devono essere presenti 
processi a sostegno della produzione e uso 
delle fonti energetiche alternative, essendo 
il costo del gasolio uno degli aspetti princi-
pali che mette fuori mercato le produzioni 

delle nostre aziende. Da sottolineare inol-
tre innovazione e formazione professionale 
degli operatori; e – ha aggiunto Del Carlo – 
è particolarmente importante il tema della 
competitività, per un incremento della ca-
pacità competitiva di tutto il sistema delle 
imprese, orientando le iniziative in direzio-
ne di un rafforzamento dell’organizzazione 
economica con un più forte aggregazione 

del prodotto e dei produttori, una condizio-
ne indispensabile per rafforzare le posizio-
ni sui mercati nazionali e internazionali, 
verso i quali occorre anche intensificare 
l’attività di promozione e ricerca, in questa 
direzione un ruolo più efficace può essere 
svolto dal Distretto Vivaistico». 
Nelle valutazioni della Cia ci sono apprez-
zamenti per la parte che prevede l’armo-
nizzazione delle politiche urbanistiche; gli 
annessi agricoli ad uso vivaistico; la sem-
plificazione amministrativa. “Marketing 
e promozione - sottolinea la Cia -, sono in-
dispensabili per consolidare e ampliare le 
posizioni delle aziende vivaistiche toscane 
sui mercati nazionali e internazionali, an-
che per contrastare la crescente concorren-
za dei paesi terzi. Andrebbe istituito, par-
tendo dalla proposta di legge, un sistema di 
tracciabilità e d’identificazione dei prodotti 
con un marchio, che si chiami Piante di To-
scana, che oltre a garantire la provenienza 
del prodotto vivaistico, certifica il processo 
produttivo, compreso il rispetto delle leggi 
in tema ambientale e sicurezza sul lavoro”.

Le proposte della Cia per la
legge regionale a sostegno del vivaismo

Un convegno della Cia Toscana e di Pistoia 

Convegno sullo storno a Larciano

ConVeGno SuL ViVaiSmo: GLI INTERVENTI
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 Siena - Dai banchi di scuo-
la alle cantine, ai frantoi, pas-
sando per i caseifici, fino agli 
orti a raccogliere le patate e a 
seminare l’insalata. Si inizia 
da bambini a mangiare bene 
e vivere sani. È stata questa la 
meravigliosa esperienza per 
oltre 1200 studenti che hanno 
partecipato alla terza edizione 
della Fattoria degli Studenti, 
organizzata dalla Cia Siena. 
L’iniziativa ha coinvolto le 
scuole della Provincia di Siena: 
le scuole Medie San Bernardi-
no e Jacopo della Quercia (Sie-
na) e la scuola media di Taver-
ne d’Arbia; le scuole medie di 
Monteriggioni, Castelnuovo 
Berardenga, Radda in Chian-
ti, Castellina in Chianti; e poi 
la scuola elementare statale di 
Buonconvento e scuola media 
Montalcino per l’area Val d’Or-
cia, la Scuola media di Chiusi. 
L’iniziativa della Cia senese è 
realizzata in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale 
Città del Vino e con il patro-
cinio della Regione Toscana e 
della Camera di Commercio 
di Siena.

«È fondamentale – afferma 
Roberto Bartolini, direttore 
della Cia Siena – promuovere 
nei ragazzi la cultura ad una 
alimentazione sana, corretta 
e che rispetti la stagionalità e 
le risorse del nostro territorio. 
La Fattoria degli Studenti - ag-

giunge Bartolini - si conferma 
un progetto positivo che riesce 
ogni anno a coinvolgere mol-
tissimi giovani della nostra 
provincia - quest’anno oltre 
un migliaio - che con entusia-
smo e interesse si affacciano 
alla scoperta di ciò che finisce 
nel loro piatto, attraverso un 
percorso formativo che li ha 
portati a toccare con mano le 
differenti produzioni del no-
stro territorio. Altrettanto im-
portante è l’aspetto salutistico: 
una sana alimentazione vuol 
dire un consumo consapevole 
di un prodotto come il vino, o 
la prevenzione contro l’obesi-
tà». «È con grande entusiasmo 
che la Camera di Commercio 
ha partecipa al progetto Fat-
toria degli Studenti – ha affer-
mato il presidente della Ca-
mera di Commercio di Siena, 
Massimo Guasconi – e lo farà 
anche in futuro. Sono convin-
to che si possa insegnare ai più 
giovani la tradizione rurale del 
nostro territorio, i suoi valori, e 
i principi di una sana cultura 
alimentare, soltanto coinvol-
gendoli in esperienze dirette 
ed efficaci come questa».
Nell’atto finale del proget-
to, oggi al Museo della Mez-
zadria di Buonconvento, al 
quale hanno preso parte un 
centinaio di alunni, le classi 
hanno presentato disegni, po-
esie ed elaborati multimediali 
realizzati su quanto appreso 

negli incontri in aula e delle 
gite in fattoria. Il progetto si è 
svolto da gennaio a maggio, 
con gli incontri in aula, coin-
volgendo studenti dai 6 ai 13 
anni, delle scuole elementari 
e medie. Negli incontri sono 
stati presenti gli agricoltori 
associati alla Cia, produttori, 
artigiani e agricoltori pensio-
nati dell’Anp – Cia, che hanno 
portato anche in questa terza 
edizione, la loro testimonian-
za e i saperi antichi legati agli 
usi di una volta, praticati nella 
campagna senese. Protagoni-
sti Giuseppe Semboloni, Emo 
Canestrelli, Moira Gentili, 
Roberto Barbi, Lucia Fantac-
ci, Stefano Coveri, Luchino 
Grappi, Giuseppe Bussu. E in 
ogni gli alunni hanno potuto 
vedere i laboratori e corsi ma-
nuali su come si fa “la pasta, il 
pane, il formaggio, il burro, il 
miele, gli innesti agli alberi da 
frutto”.
“Un’iniziativa di grande sen-
sibilizzazione - spiega il coor-
dinatore del progetto Achille 
Prostamo – che vede la pro-
vincia di Siena, fra le prime 
province d’Italia più attente 
a portare avanti nelle giova-
ni generazioni la cultura del 
mangiare sano. Obiettivo 
raggiunto anche quest’anno: 
trasmettere ai giovanissimi 
in modo semplice e diretta, 
la conoscenza per i sapori del 
proprio territorio”.

 sienA - La CIA ha partecipato con il proprio 

Presidente Luca Marcucci e con il Direttore Ro-

berto Bartolini al taglio del nastro del mattato-

io di Sinalunga. “È una giornata importante che 

segna un punto su un lungo percorso nel quale 

come CIA abbiamo molto insistito e lavorato 

perché questa zona si dotasse di una struttura 

di macellazione” ha affermato Roberto Barto-

lini Direttore della CIA senese “ adesso si tratta 

di accelerare i tempi per l’avvio delle procedure 

che possano dare corso al servizio vero e pro-

prio – ha affermato Luca Marcucci Presidente 

della CIA provinciale – perché gli allevatori pos-

sano avvalersi di questo importante servizio. 

Da parte nostra abbiamo fatto e continueremo 

a fare la nostra parte perché le esigenze degli 

allevatori possano trovare le giuste risposte e, 

a questo riguardo, ringraziamo il Comune di 

Sinalunga, quelli della zona e la Fondazione 

Monte dei Paschi per la sensibilità dimostrate”.

 Siena - Il taglio del nastro 
per la struttura situata in via le 
Prata a Pieve di Sinalunga è av-
venuto il 5 giugno scorso, alla 
presenza di Anna Maria Betti, 
assessore all’agricoltura della 
Provincia di Siena, Atos Fierli, 
assessore ai Lavori Pubblici del 
Comune di Sinalunga, Manlio 
Beligni, assessore a Forma-
zione e Lavoro del Comune di 
Sinalunga,, l’Assessore Franco 
Rossi del comune di Monte-
pulciano, Giordano Santoni 
sindaco di Torrita di Siena, il 
sindaco di San Giovanni d’As-
so Michele Boscagli, Antonella 
sennati Vice Sindaco di Rapo-
lano Terme e l’assessore alle 
Attività Produttive dell’Unione 
dei Comuni Valdichiana Sene-
se, e di numerose altre autorità. 
Presenti anche Luca Marcucci 
Presidente della CIA senese 
e Roberto Bartolini Direttore 
della stessa confederazione.
L’opera, del valore di oltre un 

milione e 100mila euro com-
plessivi, è stata finanziata con 
risorse proprie del Comune di 
Sinalunga, di cui una parte an-
ticipata dalla Regione Toscana, 
e con un importante contribu-
to della Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena. Il mattatoio, 
progettato e realizzato per es-
sere all’avanguardia nel setto-
re, andrà a servire tramite una 
convenzione già approvata non 
solo il Comune di Sinalunga 
ma anche le amministrazioni 
di Asciano, Montepulciano, 
Rapolano Terme, Torrita di Sie-
na, Trequanda e San Giovanni 
d’Asso.
“Data la sua importanza, la 
struttura rappresenta un’opera 
vitale per l’economia di tutto 
il territorio della Valdichiana 
– afferma l’assessore ai Lavori 
pubblici Atos Fierli – In questo 
momento di difficoltà infatti 
il completamento dei lavori e 
la conseguente apertura del 
mattatoio potrà essere un vo-
lano per la ripresa economica”. 
“L’amministrazione comunale 
ha messo in campo un grande 
impegno sia in termini di pro-
gettualità che di risorse eco-
nomiche per la realizzazione 
di quest’opera, che però non 
sarebbe stata possibile senza 
l’importante contributo della 
Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena – continua l’assessore 
ai Lavori Pubblici – Vogliamo 
quindi ringraziare la Fonda-
zione Mps per aver creduto nel 
nostro progetto, finanziandolo 
per un importo complessivo di 
circa 400mila euro”.

“Dopo la ristrutturazione e 
l’ampliamento dell’edificio già 
esistente in via le Prata, _ha 
sottolineato Salvatore Cadau 
Presidente della cooperativa La 
Filiera che gestisce il mattatoio 
- sono stati realizzati appositi 
locali spogliatoio, a servizio sia 
della struttura veterinaria che 
degli operai addetti alla macel-
lazione, e aree di lavaggio per 
i mezzi. Sono state inoltre cre-
ate in ampliamento delle celle 
frigorifere per la sezionatura 
a freddo dei capi, una stalla di 
sosta e una stanza per l’abbat-
timento dei bovini”. “Tra gli in-
terventi più importanti ci sono 
la realizzazione del sistema 
di trattamento delle acque di 
scarico, con la costruzione ex 
novo di un impianto di depura-
zione (finanziato interamente 
con un contributo di 150mila 
euro della Fondazione Mps) e 
quella di un sistema di raccol-
ta degli scarti delle lavorazioni 
ad hoc – ha proseguito Cadau - 
che consentirà di far confluire 
nella fognatura pubblica solo i 
reflui provenienti dai bagni dei 
dipendenti, mentre i resti della 
macellazione, sangue incluso, 
verranno stoccati e smaltiti da 
ditte specializzate. Il mattatoio, 
dotato di pannelli solari per il 
riscaldamento delle acque, di 
una nuova centrale termica e di 
un impianto per la pressurizza-
zione dell’acqua necessaria al 
lavaggio della struttura, mette 
a disposizione tre linee di ma-
cellazione separate, una per i 
bovini, una per i suini e una per 
ovini, caprini e selvaggina”.

  sienA - I prodotti orto-
frutticoli della nostra provincia 
sono controllati e sicuri per 
i consumatori che possono 
mangiare tranquillamen-
te, facendo attenzione alla 
provenienza di ciò che finisce 
in tavola». Lo sottolinea Luca 
Marcucci, presidente della Cia 
Siena, in seguito agli allarmi 
sui consumi degli ultimi giorni, 
dopo le vittime del batterio 
E. Coli in Germania. “È chiaro 
che la psicosi sia da evitare – 
aggiunge -, non farsi prendere 
dal panico mediatico come 

avvenuto nei casi del recente 
passato. I prodotti del nostro 
territorio passano dei controlli 

in ogni loro fase prima di anda-
re sul mercato. Inoltre, questo 
è evidente, è proprio in un 
momento di massima atten-
zione che i consumatori (come 
nel caso attuale per cetrioli e 
soia) devono stare tranquilli. 
Il consiglio della Cia è quello 
di cercare di consumare per 
quanto possibile i prodotti or-
tofrutticoli (e non solo) del no-
stro territorio e di stagione, per 
una alimentazione corretta, 
genuina, sana e gustosa oltre 
che per sostenere gli agricolto-
ri del nostro territorio”.
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Ortaggi e frutta del territorio
in tavola evitando la psicosi

Il presidente Cia, Marcucci: “Fare attenzione
alla provenienza e alla stagionalità”

Mangiare bene e vivere sano per 
1200 ragazzi delle scuole senesi
Fattoria degli Studenti: conclusa la terza edizione
del progetto organizzato dalla Cia Siena
Bartolini: “Fin da bambini sì alla cultura di una sana 
alimentazione e del territorio”

Taglio del nastro per il nuovo mattatoio
Giunto al termine l’importante intervento di rifacimento

della struttura di Pieve di Sinalunga

inauGurazione DeL maTTaToio Di SinaLunGa

La Cia saluta l’evento per una struttura richiesta e attesa
Marcucci: “Adesso lavorare per l’avvio dell’attività”
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 Lucca - Riccardo era un entu-
siasta, un uomo che amava le scelte 
radicali e che difficilmente scendeva 
a compromessi, era anche un uomo 
che ha vissuto più volte, ogni volta 
con lo stesso impegno e la stessa de-
dizione, dapprima come militante 
nei circoli politici della sinistra via-
reggina poi dopo la grave malattia e 
la conversione al cattolicesimo come 
devoto sostenitore della fede e delle 
idee cristiane. Un cattolicesimo non 
bigotto, né imparato sui libri di scuo-
la ma che per lui significava impegno 
continuo, volontariato al cottolengo, 
attitudine ad aprirsi verso gli altri, 
quelli apparentemente più bisognosi, 
nel tentativo di coinvolgerli e trasci-
narli con il suo entusiasmo a condi-
videre esperienze di gioia quotidiana 
come il pranzo di natale o il corso del 
carnevale che amava trascorrere in-
sieme a loro. Riccardo era un uomo 
risoluto e radicale e dimostrava lo 
stesso entusiasmo, la stessa devozio-
ne anche per le cose apparentemente 
futili di ogni giorno come il calcio o 
le attitudini gastronomiche, l’amore 
per la sua città e per le sue tradizioni, 
quasi si trattasse di rituali da osser-
vare con cura e dedizione; e la stessa 
convinzione per le proprie idee e per 
le proprie scelte di fede lo accompa-
gnavano anche nel lavoro quotidiano 
al Patronato, nelle discussioni con noi 

colleghi che spesso si facevano aspre, 
conflittuali ma mai con l’impressione 
che Riccardo ne serbasse rancore ma 
semmai sempre con quella che fosse 
proprio lui il primo a cercare una via 
di mediazione e riappacificazione. 
La sua fede incrollabile lo ha portato 
infine ad affrontare la malattia con 
grande dignità, un esempio per tutti 
noi, mai un attimo in cui ha dubitato 
che quello che gli stava accadendo 
non fosse il frutto di un disegno più 
alto che lui ha accettato fino alla fine 
con consapevolezza e quasi con un 
senso di gratitudine per tutti quegli 
anni in più che gli erano stati conces-
si e durante i quali aveva avuto modo 
di imparare ciò che davvero per lui 
aveva un significato in questa vita.
(Rossano Rossi)

 Lucca - Un successo quantificabile in 
oltre 10.000 visitatori: questa la sintesi del-
la 44° edizione di “Demetra”, rassegna della 
fragola, dei fiori e dei prodotti della terra, la 
kermesse organizzata nell’ultimo fine setti-
mana di Maggio dal Comune di Camaiore in 
collaborazione con il mercato dei fiori di Via-
reggio e le associazioni di categoria.
Nei tre giorni della rassegna, particolarmen-
te qualificata ed apprezzata è stata la parte-
cipazione delle aziende Cia che, in un spazio 
molto curato ed apprezzato, hanno ripropo-
sto il proprio mercato: due file di stand (con 
tante prelibatezze da gustare) separate da 
un’aiuola centrale in cui era stato riprodotto 
un piccolo orto biologico difeso dallo spaven-
tapasseri Cia: l’agente segreto, con tanto di 
occhiali scuri, calzamaglia sul viso e valiget-
ta ventiquattrore di ordinanza, del “Diparti-
mento difesa imprese agricole della Cia”, pre-
so d’assalto da parte di moltissimi visitatori, 
per la foto ricordo di Demetra 2011.

il mercato
contadino di Cia
e Donne in Campo 
sbarca a marina
di Pietrasanta
 LuccA - Il mercato contadino di Cia e 

Donne in Campo, presente da alcune 

settimane ogni sabato mattina nella 

centralissima Piazza Statuto a Pietra-

santa, in vista della bella stagione non 

lascia, anzi raddoppia.

Il successo riscosso dall’iniziativa ha 

indotto Cia e Amministrazione co-

munale ad accordarsi per un secondo 

appuntamento settimanale a Marina di 

Pietrasanta.

Dal 15 Giugno al 15 Settembre, ogni 

giovedì mattina, le aziende agricole 

aderenti a Cia e Donne in Campo, saran-

no dunque protagoniste nella pinetina 

davanti al Ponte del Principe a Fiumetto.

“ Il comune di Pietrasanta, affidando 

nuovamente alla Cia la realizzazione del 

mercato contadino – dice Massimo Gay 

della Cia versilia- ha voluto continuare a 

puntare sulla qualità. Le nostre aziende 

offriranno a cittadini e turisti prodotti 

agricoli a filiera corta, venduti diret-

tamente dall’azienda che li produce, 

dunque freschissimi e con un ottimo 

rapporto tra qualità e prezzo.”

Il mercato si inserirà nel contesto ideale 

della pineta della Versiliana, rappresen-

tando quindi un’ occasione di promozio-

ne del territorio e delle sue risorse.

anp/Cia: soggiorno 
in Spagna in
Costa Brava a
Lloret de mar
9 giorni (8 notti) hotel Don Juan
Dal 24 settembre al 2 ottobre

PROGRAMMA:

1° GIORNO (sabato) - in mattinata parten-

za dalle località stabilita. arrivo in serata.

2°- 8° GIORNO - Soggiorno balneare in 

Pensione completa.

9° GIORNO (domenica) - in mattinata 

partenza per il ritorno. arrivo in serata

Possibilità di effettuare eSCurSioni fa-

CoLTaTiVe a BarCeLLona, monTSerraT, 

figueres, rosas, Cadaques, TarraGona, 

Tour della CoSTa BraVa, ecc. Per la sera 

spettacoli di flamenco, Varietà internazio-

nali, cena e Torneo al Castello medievale, 

Discoteca e Ballo Liscio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (riservata agli 

associati): euro 300. SuPPLemenTo Per Ca-

mera SinGoLa: euro 130. Bambini 2-11anni 

in camera con 2 adulti: euro 200. assicu-

razione annullamento euro 12. Quota solo 

servizi a terra (escluso viaggio): euro 210.

Le ISCRIZIONI si effettuano versando un 

ACCONTO di Euro 150 presso le SEDI CIA-

INAC entro il 12 agosto. IL SALDO deve 

essere versato entro il 10 Settembre.

Per maggiori informazioni rivolgersi

alle sedi Anp/Cia (sede provinciale: 

Via San Giorgio, 67 - Tel. 0583 5895209)

  Lucca - Il 16 maggio è stato un lunedì nero 
per i floricoltori versiliesi che hanno trovato sbar-
rati i cancelli del mercato perché nessuno dei di-
pendenti era al lavoro quella mattina. Dopo aver 
sollecitato l’intervento dei carabinieri, finalmente 
intorno alle 8 gli operatori hanno potuto entrare, 
ma ormai le vendite erano compromesse perché 
molti commercianti erano tornati via.
“Certamente il disagio provocato in quel fran-
gente è stato inaccettabile – dice Giovanna Lan-
di della Cia Versilia - sia per il danno economico 
che le aziende hanno subito, sia per la consape-
volezza che il disservizio è stato originato dalla 
scarsa attenzione che il palazzo comunale rivolge 
al settore. Ma al di là del singolo episodio, giusta-
mente stigmatizzato da tutti, quello che per noi 
è veramente grave sono le condizioni con cui gli 
operatori di mercato devono fare i conti non una 
tantum ma quotidianamente.”
Orari di apertura non osservati, impianti non 

a norma, scarsa illuminazione (che in inverno 
rende le condizioni di lavoro veramente difficili), 
marciapiedi dissestati, coperture dei magazzi-

ni fatiscenti, parcheggi riservati costantemente 
occupati da pullman e veicoli con conseguenti 
enormi difficoltà nel carico e scarico merci: questi 
i problemi che la Cia ha più volte denunciato e su 
cui è necessario avere risposte da sindaco e asses-
sore ai mercati.
“Non possono bastarci - prosegue Landi - le rassi-
curazioni avute che episodi come quello avvenuto 
il 16 maggio non si ripeteranno più. Vogliamo che, 
dopo tre anni di governo la giunta viareggina co-
minci a dare risposte concrete ai floricoltori. Non 
riusciamo a rassegnarci a vedere il mercato dei 
fiori di Viareggio morire un po’ ogni giorno sotto 
gli occhi incuranti dell’amministrazione.”

Chi volesse vedere il video dell’intervento fatto nel 
telegiornale dell’emittente Rete Versilia può farlo 
collegandosi al link seguente:
ht t p://w w w.v er si l iaw ebt v.it/v e d i v ide o.
php?video=4999

Mercato fiori di Viareggio:
sempre più gravi i disagi per gli operatori

Il direttore Cia Focacci 
sui temi caldi del
florovivaismo: accisa
gasolio e mercato fiori
 Lucca - Alla cerimonia di inaugurazione 
di Demetra 2011 è intervenuto per la Cia il di-
rettore provinciale Alberto Focacci che, mes-
se da parte le frasi di circostanza, ha colto al 
balzo l’opportunità offerta dalla presenza del 
sottosegretario al Ministero delle politiche 
agricole Roberto Rosso e dell’onorevole De-
bora Bergamini, per affrontare ancora una 
volta uno dei temi più sentiti dalle imprese 
ortoflovivaistiche, quello dell’accisa sul ga-
solio da riscaldamento, ricevendo in risposta 
la rassicurazione che il governo avrebbe già 
individuato i 20 milioni di euro necessari per 
ripristinare l’agevolazione.
Focacci ha inoltre chiesto ai rappresentanti 
dei comuni di Viareggio e Camaiore di far 
chiarezza una volta per tutte riguardo ad un 
altro tema caldo per il settore: il nuovo mer-
cato dei fiori di Viareggio.

Demetra 2011 a Camaiore: un ottimo bilancio
Una presenza qualificata delle aziende Cia

L’Inac di Viareggio colpito
da un grave lutto

È morto Riccardo Bertuccelli,
Il ricordo di un collega

 Lucca - Le sotto-
scritte associazioni rap-
presentanti del settore 
turistico, agricolo e zoo-
tecnico, di tutela dell’am-
biente e della montagna 
e portatrici di interessi 
sociali e culturali della 
Garfagnana e Media Val-
le del Serchio esprimono 
la loro ferma contrarietà 
al ventilato progetto di 
r ist r ut t u ra z ione/a m-
pliamento del vecchio 
impianto per l’inceneri-
mento dei rifiuti di Ca-
stelnuovo Grfagnana, 
loc. Belvedere.
Pensare ancora alla 
Garfagnana come sito 
di incenerimento rifiu-
ti corrisponde ad avere 
progetti di svalutazione 
del territorio nella sua 
globalità ed è un pro-
getto diametralmente 
opposto alla politica di 
sviluppo rurale portata 
avanti con decisione ne-
gli ultimi venti anni con 
ingenti investimenti sia 
da parte di privati sia da 
parte degli enti pubblici. 
Qualche cifra è sufficien-
te per dimostrate che tut-
ti abbiamo voluto inve-
stire, convintamente, al 
fine di valorizzare e fare 

fruttare, in maniera so-
stenibile, il nostro gran-
de patrimonio ambien-
tale e paesaggistico: oltre 
10.000.000 di euro PSR 
2001-2006 e 2006-2013 
della Comunità Montana 
della Garfagnana, oltre 
26.000.0000 di euro nei 
tre progetti Leader I, II 
e Plus, 6.000.000 di euro 
nel patto territoriale per 
l’agricoltura montana 
della provincia di Lucca, 
senza contare poi proget-
ti specifici per biologico, 
salvaguardia biodiversi-
tà, ecc.
 Parlare di un ulteriore 
futuro per l’inceneritore 
di Castelnuovo chiuso da 
oltre un anno è per noi 
un rischio e un parados-
so al tempo stesso. Dopo 
tutti gli investimenti fatti 
per il turismo e adesso, 
che questa voce rappre-
senta la principale fonte 
economica della valle, i 
politici che ci rappresen-
tano hanno il dovere di 
continuare, con coeren-
za, nel cammino di tutela 
e valorizzazione ambien-
tale della Garfagnana.
Non ci sono altre strade 
se vogliamo garantire un 
futuro alla nostra valle!

 Respingendo ferma-
mente qualsiasi piano in-
dustriale che dia la prio-
rità all’impiantistica e 
all’industria dei rifiuti in 
Garfagnana, vorremmo 
contrapporre, in modo 
propositivo anche per 
Se.Ver.A.spa, un model-
lo di azienda integrato e 
compatibile con la realtà 
della Garfagnana. Chie-
diamo perciò un piano 
industriale adatto a ge-
stire i rifiuti di una valle 
ad alta valenza ambien-
tale/agricola/turistica 
con un buon sistema di 
raccolte differenziate che 
faccia scomparire o qua-
si i rifiuti indifferenziati, 
e nessun impianto di in-
cenerimento.
L’obiettivo comune è 
quello di rilanciare pie-
namente il nome, le pro-
duzioni, le attività turi-
stiche e commenciali, 
nonchè la qualità della 
vita nella nostra valle at-
traverso l’istituzione di 
“Garfagnana - Distretto 
Rurale di Qualità” e la 
qualità deve essere to-
tale: gestione dei rifiuti 
compresa.

appello di Cia e Turismo Verde
contro l’inceneritore di Castelnuovo



dicci di gustare i fiori di zucca e 
di ammirare nello stesso tempo 
gli affascinanti bolidi. Per gli 
amanti di una bella birra fresca 

consigliamo l’appuntamento di 
Arbia Scalo, alle porte di Sie-
na, dove, dal 24 al 26 giugno, 
si terrà l’ormai consueto ap-

puntamento con la Festa della 
Birra in tipico stile bavarese. 
Stinchi di maiale, wurstel, pol-
lo arrosto, crauti, kartoffeln e 
pretzel cucinati secondo l’anti-
ca tradizione culinaria tedesca, 
insieme alle migliori birre arti-
gianali e d’importazione. Que-
sti gli ingredienti di un’iniziati-
va che si connota non solo per il 
suo gusto così tipico, ma anche 
per il suo nobile scopo benefico: 
l’intero ricavato della manife-
stazione, infatti, sarà devoluto 
al gruppo dei donatori di san-
gue dell’Avis Taverne e Arbia. 
(Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it)
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  Firenze - È arrivata 
l’estate e il calendario del gusto 
si arricchisce di numerosi even-
ti da mettere in agenda nel cor-
so della bella stagione. Il nostro 
itinerario – che come sempre 
tocca anche luoghi meno noti 
ma tutti da visitare - parte da 
Arcille di Campagnatico, in 
provincia di Grosseto. Dal 24 
al 26 giugno e dal primo al 3 
luglio è il momento della Sagra 
della frittura di pesce e della 
zuppa di funghi con un appe-
titoso menù che allieterà gli 
ospiti che si vorranno recare nel 
centro del grossetano. Cucine 
aperte ogni sera e serate arric-
chite da balli e da orchestre che 
suoneranno dal vivo. Anche Fi-

lattiera, in provincia di Massa 
Carrara, ospita una rassegna 
di sicuro interesse e richiamo. 
Piatti tipici lunigianesi, griglia-
te miste, tagliate, salsicce, spie-

dini e la famosa spalla cotta: 
sono questi gli ingredienti della 
Festa della Fame e della Sete 
si svolge all’interno delle mura 
del centro massese, vestito a fe-
sta con serate danzanti e i con-
certi di musica ska decisamente 
invitanti anche per i più giova-
ni. Nel fiorentino segnaliamo 
invece una festa che ha come 
protagonista uno dei prodotti 
che maggiormente caratteriz-
zano questa stagione. Stiamo 
parlando della Sagra del Fiore 
di Zucca Fritto, in programma 
a Scandicci il 18, 19, 25 e 26 
giugno, ed anche il 2 e 3 luglio. 
Si tratta di un’ottima occasione 
per concedersi una bella abbuf-
fata con un prodotto veramente 
irresistibile, da gustare appe-
na cotto, ben salato e magari 
con un buon bicchiere di vino 
Chianti dei Colli Fiorentini. 
Perfetto anche il matrimonio 
con altri prodotti della zona 
come i formaggi e i salumi tipi-
ci. Per la serata conclusiva del 
3 luglio è previsto anche un ra-
duno di Ferrari che permetterà 
ai visitatori della sagra di Scan-
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PREPARAZIONE

Lavorare 1 kg di trippa e tagliarla a lista-

relle. Pulire e tritare una cipolla, una ca-

rota, una costa di sedano e farle rosolare 

nell’olio extravergine di oliva toscano. 

Aggiungere la trippa e dopo pochi mi-

nuti un barattolo di polpa di pomodoro. 

Salare e far cuocere per mezz’ora a fuoco 

lento, girando spesso in modo da non far 

attaccare al fondo. Quando il sughetto si 

sarà ritirato, spolverare con parmigiano e 

servire in tavola.

Trippa
alla fiorentina

Per saPerne di Più - La trippa (rumine) altro non è che 
uno dei quattro stomaci (quello più liscio) del bovino. 

Un altro è l’abomaso (il famosissimo e gustosissimo 
lampredotto). La trippa è un alimento antico, già 

noto ai tempi dei greci, e molto diffuso in passato tra 
le famiglie contadine per la sua economicità.

Questa ricetta è tratta da “Antichi sapori di casa nostra” realizzato dagli alunni 
della Scuola Primaria Mazzini di Rufina con il contributo del Comune

Inizia con il gusto l’estate in Toscana
Tanti appuntamenti in tutta la regione, dalla Maremma, alla Lunigiana, è un’esplosione di piatti tipici 


