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 Firenze - “Subito un go-
verno forte e autorevole che 
ci permetta di riacquistare 
credibilità nel contesto inter-
nazionale. Ma bisogna fare 
in fretta per evitare ulteriori 
conseguenze all’economica e 
al sistema imprenditoriale del 
nostro Paese. Apprezziamo, 
quindi, l’operato del Capo 
dello Stato Giorgio Napolita-
no e condividiamo la possi-
bile scelta di Mario Monti a 
premier. Una persona di alto 
profilo, di indubbia capacità e 
competenza e di comprovata 
esperienza a livello europeo, 
che crediamo possa essere 
nelle condizioni di affronta-
re le attuali gravi difficoltà e 
dare risposte efficaci che la 
società italiana attende. E’, 
però, importante che il nuovo 
esecutivo, che auspichiamo 
possa agire in tempi rapidi, 
riservi una reale attenzione 
all’agricoltura, i cui problemi 
in questi ultimi anni sono sta-
ti completamente ignorati”. 
Lo ha affermato il presidente 
della Cia Giuseppe Politi in 
occasione del Forum nazio-
nale dell’agroalimentare di 
Cremona.
“L’Italia si trova oggi in una 
situazione estremamente de-
licata. C’è l’esigenza impel-

lente - ha aggiunto Politi - di 
una svolta. Andare alle urne 
potrebbe aggravare lo sce-
nario e provocare ulteriori 
guasti al nostro sistema eco-
nomico. Pensiamo, dunque, 
che la soluzione migliore è 
quella che sta perseguendo il 
presidente della Repubblica. 
Per la nostra Confederazione 
è indispensabile formare un 
nuovo governo, espressione 
di tutte le forze politiche pre-
senti in Parlamento, in grado 
di risolvere con determina-
zione i problemi sul tappeto, 
di rassicurare i mercati finan-
ziari, di predisporre un prov-
vedimento per lo sviluppo 
che contenga anche misure 
per la competitività delle im-
prese agricole e che proponga 
modifiche alla legge elettorale 
per ridare ai cittadini la facol-
tà di scegliere i propri rappre-
sentanti da eleggere al Senato 
e alla Camera”.
“Per noi è, tuttavia, fonda-
mentale che tra gli obiettivi 
del nuovo governo ci sia una 
vera riforma della politica 
agraria nazionale, che diven-
ta -ha affermato ancora Politi 
- un passaggio obbligato per 
rispondere alle difficili sfide 
poste dalla Politica agricola 
comune 2014-2020”. 

  Firenze - La vertenza 
degli allevatori ovini appare 
come una vicenda emblemati-
ca per l’agricoltura toscana; si 
mescolano aspetti di carattere 
economico per gli allevatori 
e per le imprese, con questio-
ni più generali attinenti alla 
tutela e valorizzazione del 
prodotto agricolo toscano nel 
rapporto con il consumatore. 
Ne parliamo con Enrico Ra-
bazzi, presidente Cia Grosseto 
e vicepresidente Cia Toscana.

Perché la vertenza del settore 
ovino assume adesso questi 
connotati?

 Deve essere, innanzitutto, 
premesso che l’allevamento 
ovino costituisce una compo-
nente rilevante nell’economia 
agricola regionale, se si tiene 
conto del numero di imprese 
e addetti coinvolti e il fattura-
to che sviluppa, certamente 
dal punto di vista meramente 
agricolo ed anche se si tiene 

conto dell’intera filiera.
Per questi motivi, la vertenza 
degli allevatori ovini con le 
strutture di trasformazione è 
emblematica per tutta l’agri-
coltura toscana; essa assume 
oggi davvero un significato 
più generale, sia in termini 
economici per gli allevatori 
e per le imprese, che sul ver-
sante della tutela e valoriz-
zazione del prodotto agricolo 
toscano di qualità nel rappor-
to con il consumatore.

Ciò che si deve realizzare, 
nella situazione attuale del 
settore, è un accordo di filie-
ra che abbia il significato di 
tracciare il prodotto, dalla 
pecora al pecorino, o meglio, 
dall’allevatore al consumato-
re, fissando diritti e doveri dei 
soggetti partecipanti in una 
prospettiva di rinnovamento 
e innovazione per il rilancio 
di tutto il settore.

L’autunno caldo
dei pastori toscani

Necessaria una risposta economica agli allevatori per superare l’emergenza
Enrico Rabazzi: “Dall’allevatore al consumatore, un accordo per fissare

diritti e doveri di tutti i soggetti della filiera”
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Dall’inTerno e Dall’eSTero

 Per chi non lo sapesse il termine 
AGRI è un acronimo (nel caso spe-
cifico un agronimo) che significa 
Attività a Grave Rischio Impren-
ditoriale. Oggi fare agricoltura è 
un’impresa, mentre fare impresa 
in agricoltura è impossibile. Volete 
qualche esempio? 
Provate a chiedere al vostro Comu-
ne di realizzare non dico un capan-
none, ma una semplice tettoia sotto 
la quale mettere il fieno. Apriti cielo, 
sarete additati, se vi va bene, come 
palazzinari e cementificatori!
Vi gira bene con il vino o con l’olio 
d’oliva (difficile da credere) , volete 
fare un impianto moderno al posto 
delle attuali piante sparse? Ma cosa 
vi salta in testa, non vorrete mica 
favorire la devastante invasione 
di vigneti (peggio delle cavallette) 
e distruggere il paesaggio toscano 
tradizionale, togliendo la vista pa-
noramica del bel mondo che fu a chi 
lo attraversa, naturalmente percor-
rendo l’autostrada. 
Per non parlare della produzione 
di energia da fonti rinnovabili, che 
ingenuamente avete immaginato 
di avviare, pensando magari di fare 
un servizio utile all’ambiente: avrete 
i fucili puntati addosso, peggio che 
essere in trincea!
L’unico vantaggio che ha l’agricol-
tore è che non soffre di solitudine: 
anche la più sperduta delle aziende 
agricole, è raggiunta tutti i giorni 
da frotte di visitatori (dalla ASL al 

Corpo forestale passando per i Ca-
rabinieri a cavallo e la Legione stra-
niera) che vengono ad ammirare il 
prodotto del duro lavoro dell’agri-
coltore: i registri!!!
Ma noi, che siamo degli inguaribili 
ottimisti, vogliamo offrire soluzioni 
positive; ed ecco qui un paio di con-
sigli utili:
1) Una coltura molto promettente è 
il papiro, nella varietà Papirus com-
pilatus, frutto di una lunga selezio-
ne genetica. In una buona annata 
un ettaro di Papirus compilatus può 
produrre fino a 200 moduli perfetta-
mente compilati, riducendo fino al 
50% i costi burocratici della vostra 
impresa.
2) Ma la vera novità del momento, 
da realizzarsi in rotazione con il Pa-
pirus compilatus, è la coltivazione 
della variante (cultivar consigliata: 
varians speculativa) . Una variante 
in fiore è capace di dare frutti inim-
maginabili: come d’incanto si apro-
no tutte le opportunità, dalle villette 
a schiera alla centrale nucleare; alla 
vista di una variante in fiore anche i 
cinghiali si inchinano e si ritirano in 
buon ordine. 
Ed alla fine del ciclo produttivo, 
ripulite il terreno con una bella 
passata di ruspa, pronti a nuove 
entusiasmanti imprese, purché ri-
gorosamente non agricole!!! Buona 
emme a tutti.

 (Il Cugino Emme) 

Cavoli... agri!!!

del Cugino EMME
IL CORSIVO

  Firenze - “La futura poli-
tica agricola comune deve porre 
al centro l’agricoltura e le imprese 
agricole. Le risorse, peraltro sem-
pre meno consistenti, devono esse-
re destinate agli agricoltori profes-
sionali e alle aziende che operano 
nel mercato dei prodotti e del lavo-
ro. Vogliamo sostenere gli impren-
ditori agricoli, non i percettori di 
rendite fondiarie e parassitarie”. 
Lo ha affermato il presidente della 
Cia Giuseppe Politi commentando 
la bozza di proposta sulla riforma 
della Pac post 2013. 
“Siamo molto peoccupati per le 
proposte formulate dalla Com-
missione Ue, perchè sono forte-
mente penalizzanti per la nostra 
agricoltura. Per questo -ha aggiun-
to Politi- dobbiamo batterci con 
grande fermezza per tutelare il 
reddito e il lavoro dei veri agricol-
tori, di chi vive di agricoltura. Visto 
il bilancio comunitario e quanto 
formulato dall’esecutivo europeo, 
bisogna sviluppare un impegno 

determinato perché le risorse sia-
no destinate all’imprenditore che, 
altrimenti, rischia di operare nella 
perenne difficoltà e nella completa 
incertezza”. 
“Ecco perché insistiamo affinché 
-ha rimarcato il presidente della 
Cia- nel complesso negoziato Ue 
sulla Pac 2014-2020 ci sia una posi-
zione autorevole in grado di far va-

lere le ragioni dei nostri agricoltori. 
Una posizione del ‘sistema Paese’ e 
non quella di un singolo esponen-
te del governo. È in gioco il futuro 
di centinaia di migliaia di imprese 
che rappresentano un patrimonio 
inestimabile per l’apparato eco-
nomico, per l’intera società italia-
na. Va superata l’anomalia della 
Pac che concentra l’80 per cento 

del sostegno sul 20 per cento delle 
aziende e riserva il regime di aiuti 
ai beneficiari storici”. 
 “Per noi la nuova Pac -ha aggiun-
to il presidente della Cia- deve 
avere precisi obiettivi: l’efficienza 
del mercato; il rafforzamento del-
le organizzazioni di produttori; la 
diffusione dell’economia contrat-
tuale; misure per favorire il ricam-
bio generazionale; il sostegno degli 
strumenti (assicurazioni e fondi di 
mutualità) per contenere gli effetti 
della volatilità dei prezzi e delle cri-
si di mercato”.
“Come Cia siamo pronti a svilup-
pare tutte le iniziative possibili a 
tutela degli agricoltori, - ha con-
cluso Politi - Porteremo avanti una 
strategia chiara e ferma per evitare 
che dalla nuova Pac escano misu-
re penalizzanti per chi lavora nelle 
campagne, per chi è già costretto a 
muoversi tra mille ostacoli, tra co-
sti eccessivi e soprattutto in man-
canza di una reale ed efficacie po-
litica agricola nazionale”.

Anche a Milano un futuro con più agricoltura
Il sindaco Pisapia firma la “Carta di Matera” della Cia

 Roma - Anche il comune di Milano stringe un “patto” di alleanza con 
la Cia “per un futuro con più agricoltura”. E lo fa siglando la “Carta di 
Matera”, il manifesto programmatico delineato dall’Organizzazione con 
l’obiettivo di costruire una nuova politica agraria nazionale partendo dal 
territorio e, quindi, dal supporto degli enti locali.

Lettera del governo 
all’Ue: solo tante
promesse
Manca un reale progetto per
le riforme, per risanare il
bilancio e spingere sviluppo
e competitività delle imprese

 Roma - “Siamo alle solite. Ancora tante 
promesse, alcune anche condivisibili e molte 
altre completamente da bocciare, ma niente 
di più. Ormai ci siamo abituati, soprattutto noi 
che rappresentiamo il mondo agricolo. In questi 
ultimi anni il governo ha fatto solo chiacchiere 
sui difficili problemi del settore primario. Ha 
annunciato provvedimenti e misure, a cui, 
puntualmente, non è stato dato alcun seguito. 
Non vorrei che ci trovassimo davanti a semplice 
fumo. Il Paese ha bisogno di atti concreti. Il si-
stema imprenditoriale, compresa l’agricoltura, 
ha necessità di politiche mirate e propulsive. È 
il commento del presidente della Cia Giuseppe 
Politi in merito alla lettera del governo all’Unio-
ne europea.
“Priva di una reale consistenza per riprendere 
la strada dello sviluppo e della competitività, 
mancanza di un progetto concreto per av-
viare le riforme, per risanare il bilancio, per 
dare un’accelerazione alla crescita, mentre si 
continua nella logica dei tagli indiscriminati 
e penalizzati, che fanno pagare solo”, sono le 
ulteriori considerazioni di Politi.

 Firenze - Le esperienze toscane 
dell’agriturismo vanno in scena ad Agrie-
Tour. Infatti, sabato 12 novembre, al Salo-
ne dell’agriturismo di Arezzo si è tenuto 
l’appuntamento organizzato dalla Cia To-
scana – Turismo Verde Toscana  dal titolo 
“Il nuovo percorso della multifunzionali-
tà. Le attività e le esperienze in Toscana”. 
Turismo Verde Toscana ha presentato le 
nuove attività ad un anno e mezzo dal-
la nuove legge regionale ed in vista delle 
nuove sfide Pac del mercato turistico.
Protagonisti dell’incontro gli imprenditori 
agricoli che hanno parlato delle loro espe-
rienze e delle attività. Barbara Coli, della 
Fattoria didattica Lo Spaventapasseri, di 
Castelnuovo di Garfagnana (Lu), che nel 
2011, come progetto pilota della Regione 
Toscana, ha avviato il primo agri-nido 
regionale. Il progetto offre un servizio de-
dicato ai bambini da 1 a 3 anni, con locali 
interni arredati e dedicati esclusivamente 

all’accoglienza dei bambini. Nel progetto 
è previsto un servizio pranzo e merenda 
con un menù prevalentemente con cibi  
realizzati con le produzioni agricole locali 
cucinati direttamente nell’agri-nido.
Claudio Vestri, del Podere Borgaruccio, 
di Peccioli (Pi) ha raccontato la sua espe-
rienza di agricoltura sociale, attraverso 
il reinserimento di ex detenuti che sono 

impegnati nelle attività dell’agriturismo. 
Infine  Alessio Guazzini, dell’agriturismo 
Campo Ruffaldo di Massa Marittima (Gr).  
L’incontro è stato presieduto da Giordano 
Pascucci, presidente Cia Toscana, mentre 
i lavori sano stati aperti da Fabio Panchetti 
presidente Turismo Verde Toscana. L’in-
tervento conclusivo di Giuseppe Gandin, 
presidente nazionale Turismo Verde

Riforma della Pac: per la Cia le risorse
vanno destinate ai veri agricoltori

No a rendite parassite. Nel negoziato Ue serve
una posizione autorevole del “sistema Paese”

Dal primo agri-nido all’agriturismo sociale:
la Toscana racconta le esperienze più belle 

Le nuove attività ad un anno e mezzo dalla nuova legge regionale 
ed in vista delle nuove sfide Pac del mercato turistico
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inTerviSTa

  Firenze - Il professor Pa-
olo De Castro, insegna Economia 
e politica agraria all’Università di 
Bologna. Attualmente è presidente 
della Commissione agricoltura del 
Parlamento europeo, e ha ricoperto 
il ruolo di ministro delle Politiche 
agricole prima nel governo D’Ale-
ma (dal 1998 al 2000) e poi nel go-
verno Prodi (dal 2006 al 2008).
Una competenza specifica ampia-
mente riconosciuta in un punto 
di osservazione importante e for-
se privilegiato, sono delle ottime 
componenti per affrontare un tema 
come quello della produzione agri-
cola per le nuove esigenze alimen-
tari della popolazione mondiale, 
con tutte le conseguenze di ordine 
politico economico e strategico 
nello scenario internazionale che 
può comportare.
Il libro di Paolo De Castro, La Corsa 
alla Terra, è una iniziativa impor-
tante e destinata a far discutere sia 
all’interno mondo agricolo che al 
di fuori di esso e Dimensione Agri-
coltura, all’indomani dell’uscita del 
libro, ha voluto affrontare con l’au-
tore alcuni aspetti.

 L’uscita di un libro è sempre un 
evento di grande interesse; ancor 
più se scritto da chi, come lei, ri-
veste funzioni importanti in rela-
zione al tema trattato. Con quale 
spirito si è approntato a scrivere 
un libro sul “cibo e agricoltura” e 
soprattutto a che si rivolge?

 Nel maggio 2011, in un incontro 
sul tema dell'approvvigionamento 
alimentare organizzato al Parla-
mento europeo, Romano Prodi, che 
firma l'introduzione del volume, 
ha disegnato un quadro allarman-
te della situazione internazionale 
e dei suoi prevedibili sviluppi. Da 
quell'occasione nasce l'idea del 
libro. Con i miei collaboratori ho 
scelto di raccontare alcuni cam-
biamenti profondi avvenuti nello 
scenario globale dagli anni no-
vanta in poi, secondo me ancora 
sottovalutati. Lo hanno mostrato 
eventi come le crisi alimentari del 
2008 e del 2010, che hanno colto 
tutti impreparati. Abbiamo cercato 
di spiegare questi fenomeni con un 
linguaggio accessibile a tutti.

 Lei lancia un allarme che i 
governi dovrebbero cogliere con 
tempestività, ovvero, ”la doman-

da internazionale di terra”. Cosa 
significa nello scenario globale il 
fatto che vengono comprate interi 
pezzi di continente? L’agricoltura 
diventa un elemento di controllo 
strategico nel futuro prossimo. 
L’Italia e l’Europa sono pronte ad 
affrontare questa nuova sfida?

 L'aumento della domanda in-
ternazionale di terra coltivabile è 
un effetto diretto di uno scenario 
di incertezza, che chiamo "di nuo-
va scarsità". In questa situazione 
l'agricoltura diventerà sempre più 
un settore strategico, anche sul 
piano degli equilibri geopolitici. 
In Europa se ne sta discutendo, sia 
nell'ambito del dibattito sulla nuo-
va Pac, sia in quello sulle politiche 

di sviluppo. La "corsa alla terra" è 
inoltre una questione molto dibat-
tuta a livello internazionale, un po' 
meno in Italia.

 Afferma che il “cibo costerà di 
più per tutti”: è giusto quindi ri-
tenere che gli agricoltori avranno 
maggiori opportunità di reddito?

 Una caratteristica dell'era della 
scarsità è che l'aumento dei prezzi 
non premia gli agricoltori, che de-
vono invece affrontare costi di pro-
duzione più alti.
Gli introiti possono anche aumen-
tare, ma sono assorbiti in larga par-
te dalla necessità di coprire i costi 
degli input. Ma l'incertezza correla-
ta alla volatilità inciderà negativa-
mente anche sulle altre componen-
ti della filiera.

 A proposito di “conseguenze 
sugli equilibri politici ed economi-
ci internazionali”, il controllo sul-
le superfici fertili assieme a quel-
lo delle acque sembrano essere 
la nuova materia del contendere 
nel mondo globalizzato. C’è con-
sapevolezza? L’Europa, le grandi 
potenze, la politica, se ne stanno 
occupando?

 Il tema degli "investimenti re-

sponsabili" in agricoltura è sta-
to discusso già al G8 dell'Aquila, 
nel 2009. È in corso un dibattito 
sull'adozione di linee guida volon-
tarie per gli investimenti sui terreni 
e ci si sta confrontando sul proble-
ma anche nel Comitato sulla sicu-
rezza alimentare della Fao.
Non manca l'attenzione a livello 
globale, per ora mancano le rispo-
ste concrete. Il problema è com-
plesso, investe i diritti di proprietà 
della terra e la loro gestione in aree 
del pianeta dove la governance fon-
diaria è debole, dinamiche globali 
come la competizione nell'uso dei 
suoli innescata dagli incentivi ai 
biocarburanti, la necessità di inve-
stimenti di qualità nelle agricolture 
dei Paesi in via di sviluppo. 

 La Pac come si rapporta a que-
sto nuovo scenario: può incidere 
in questi processi?

 La politica agricola comune 
gioca, e giocherà in futuro, un ruo-
lo centrale e da protagonista all'in-
terno del nuovo scenario. Parliamo, 
infatti, della più importante politica 
economica attuata dall'Ue nei suoi 
cinquant'anni di storia, uno degli 
elementi più significativi del pro-
cesso di unificazione, il fattore ag-
gregante di maggior rilievo dell'Eu-
ropa. In tale ambito, la prossima 
riforma dovrà avere l'ambizione di 
fornire quelle risposte necessarie e 
adeguate al nuovo contesto. Un la-
voro importante e di responsabilità 
che ha preso ufficialmente avvio 
con la presentazione delle proposte 
legislative UE dello scorso 12 otto-
bre. Un percorso che durerà diversi 
mesi a che, in virtù della nuova co-
decisione in materia agricola dopo 
Lisbona, vedrà il Parlamento Euro-
peo tra i principali attori decisiona-
li verso la definizione di una Pac del 
futuro all'altezza delle sfide globali 
e più vicina ad agricoltori e cittadi-
ni europei. 

 È ipotizzabile un modello di 
governance delle politiche agrico-
le globali? Una Pac mondiale, che 
si occupi delle regole più che degli 
aiuti?

 È quello che mi sforzo di fare 
nella parte finale del libro, dare 
un contributo di idee per una glo-
bal food policy. Il problema è che 
le politiche agricole nascono sulla 
legittima esigenza di difendere la 
sicurezza alimentare delle varie 
nazioni, è difficile armonizzarle. 
Ma il fatto che sia difficile non vuol 
dire che sia impossibile e che valga 
la pena di impegnarsi.
In tal senso, lo scorso mese di giu-
gno, una delegazione della com-
missione agricoltura del Parla-
mento Europeo che mi onoro di 
presiedere, si è recata negli Stati 
Uniti per incontrare i vertici istitu-
zionali e produttivi dell'agricoltura 
statunitense.
Da lì, é nata la consapevolezza di 
guardare al futuro attraverso un ap-
proccio globale che preveda, sulle 
principali sfide globali, l'avvio di un 
percorso di cooperazione tra le due 
politiche agricole più importanti al 
mondo: il Farm Bill per gli Usa e la 
Pac per l'Europa. (s.g. / a.d.c.)

 FiRenze - L’instabilità dei mercati delle 
materie prime agricole e i picchi dei prezzi 
alimentari, la crescita demografica e la 
modificazione delle diete a livello globale, 
i vincoli ambientali alla produzione di cibo 
e le conseguenze del cambiamento clima-
tico: sono tutti elementi che compongono 
uno scenario di nuova scarsità. Il cibo 
costerà di più per tutti, con un impatto che 
sarà più forte sulle fasce più povere della 
popolazione mondiale, ma che si farà 
sentire in modo diretto e indiretto anche 
nei paesi ricchi. I «segni del tempo» sono 
ovunque, il più clamoroso è l’esponenziale 
incremento della domanda internazionale 
di terra: paesi dotati di grande liquidità 

ma di scarse estensioni di superfici col-
tivabili, multinazionali agricole, agglo-
merati finanziari di diversa natura hanno 
iniziato ad acquisire o affittare milioni di 
ettari, soprattutto nelle aree più povere 
del globo, comprando pezzi interi di altri 
continenti. Con quali conseguenze per 
gli equilibri economici e politici interna-
zionali? Con quali effetti sul benessere di 
aree come l’Italia e l’Europa, coinvolte in 
questo movimento dalla sempre maggio-
re integrazione del mercato delle materie 
prime agricole nella finanza globale?
La corsa alla terra delinea i contorni di un 
futuro in cui l’agricoltura sarà sempre di 
più un settore strategico e il controllo dei 

suoli fertili sarà sempre più cruciale per 
lo sviluppo delle nazioni. Per affrontare 
questi problemi non serve invocare la 
paura del nuovo, ma investire in ricerca e 
modelli di trasferimento dell’innovazione. 
Non servono politiche fatte in casa, quan-
to uno sforzo per costruire una politica di 
sicurezza alimentare coordinata a livello 
globale. Questo volume, realizzato in 
presa diretta sugli avvenimenti che stan-
no sconvolgendo l’equilibrio alimentare 
mondiale, con il contributo di studiosi, 
politici ed esperti di diverse estrazioni, 
parla proprio di questo: del nuovo scena-
rio, delle sfide che pone, delle iniziative 
praticabili per affrontarle.

Corsa alla terra, cibo e agricoltura nell’era della nuova scarsità
Il saggio di Paolo De Castro con l’introduzione di Romano Prodi

L’agricoltura strategica per gli equilibri geopolitici
Intervista al presidente della Commissione agricoltura

del Parlamento europeo Paolo De Castro

Nell’era della
scarsità l’aumento 

dei prezzi non
premia gli agricoltori,

che devono 
affrontare costi di 

produzione più alti

La Pac gioca e 
giocherà in futuro 
un ruolo centrale 
e da protagonista 

all’interno del
nuovo scenario

Paolo De Castro

Corsa alla terra
Cibo e agricoltura 
nell’ era della nuova 
scarsità
pp. X-190, € 16,00
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Dalla ToSCana

 Firenze - “È una situazione insostenibile, gli 
agricoltori sono esausti, specialmente in alcuni 
territori, investire e lavorare è mortificante se 
nel frattempo qualcuno “mangia o distrugge” i 
frutti del lavoro. Alle difficoltà e crisi di mercato 
si aggiungono i danni da parte della fauna, per 
non parlare dei risarcimenti: tempi lunghi, pro-
dotti sottostimati e sotto pagati, tanta, tanta bu-
rocrazia per pochi euro”. È la reiterata denuncia 
di Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana 
che concorda con la dichiarazione fatta dall’as-
sessore Gianni Salvadori: “in Toscana ci sono 
troppi ungulati ed ognuno deve fare la propria 
parte. Ogni giorno migliaia di euro di produzioni 
agrarie e forestali vengono distrutte da cinghiali, 
caprioli, daini, cervi nonché da specie protette o 
non cacciabili (piccioni, storni, gabbiani, corvi-
di)”.
Il vero problema – sottolinea la Cia Toscana -, 
che purtroppo non tutti hanno preso fino ad ora 
seriamente, è che gli agricoltori non vogliono i 
danni alle colture, la migliore prevenzione non 
sono le recinzioni o le altre forme che andranno 
sicuramente incentivate, l’azione più efficace è il 
contenimento e la sostenibilità degli ungulati sul 

territorio, nelle aree non vocate questi animali 
non ci devono essere, punto e basta.
«Occorre - aggiunge Pascucci - che i soggetti che 
hanno responsabilità ed autorità agiscano tem-
pestivamente con efficacia riportando la presen-
za della fauna ed in particolare degli ungulati a 
densità sostenibili, nei territori non vocati la den-
sità deve essere pari a zero, negli altri va riportata 
a livelli di sostenibilità accettabili per gli agricol-
tori, per coloro che vivono da attività agricola. In 
molte parti della Toscana la situazione è “esplo-
siva”, per questo è l’ora di intervenire con serietà 
e coerenza sia nella fase di programmazione che 
in quella di gestione mettendo anche atto azioni 
straordinarie per contenere ed in molte aree per 
eradicare la presenza degli ungulati. La Cia sta 
concludendo un’indagine sulla presenza degli 
ungulati in Toscana e sollecitando l’adozione di 
misure efficaci. Concordiamo con l’assessore – 
conclude Pascucci - ognuno deve fare la sua par-
te, credo che fino ad ora gli agricoltori abbiamo 
fatto la propria producendo prodotti di grande 
qualità, sui danni hanno dimostrato grande spi-
rito di sopportazione, attenzione però la pazien-
za è finita».

 Firenze - «E’ urgente un serio piano di difesa 
del suolo che, a partire dal riordino Legislativo, che 
faccia della partecipazione e della sussidiarietà il 
proprio principio fondante, con un coinvolgimento 
in primo luogo delle imprese agricole e forestali, che 
possono garantire un controllo ed una manutenzio-
ne capillare del territorio». Lo ha sottolineato Gior-
dano Pascucci, presidente della Cia Toscana, che ha 
visitato, venerdì 11 novembre le zone alluvionate del-
la Lunigiana, fra cui Aulla, dove la locale sede Cia – 
inaugurata a settembre - è stata danneggiata dall’al-
luvione. Dopo l’emergenza sono auspicabili azioni 
di ripristino delle infrastrutture (strade, ponti, linee 
telefoniche ed internet, acqua, luce, ecc), per cui è ne-
cessario che le risorse siano sufficienti e che vengano 
erogate in tempi brevi, per non aggravare le perdite di 
reddito e danni alle strutture.  
«Inoltre – ha proseguito Pascucci – per evitare il ripe-
tersi dei fenomeni dei giorni scorsi è opportuna una 
strategia di rilancio dell’agricoltura e della silvicoltu-
ra, presidi essenziali per una efficace azione di gestio-
ne del territorio. Un rilancio dei servizi di cittadinanza 
(dalla scuola alla sanità al trasporto pubblico locale) 
essenziali per la permanenza delle popolazioni; e poi 
una politica attenta di governo del territorio, in grado 
di porre un freno al consumo di suolo ed all’espan-
sione edilizia, in particolare lungo gli alvei fluviali ed 
i versanti collinari e montani. Senza tralasciare  - ha 

aggiunto il presidente Cia Toscana - una pianificazio-
ne efficiente della gestione della risorsa acqua, anche 
in funzione dei fenomeni di cambiamento climatico 
in atto, rafforzando le infrastrutture di contenimento 
e di raccolta dell’acqua (bacini collinari, ingegneria 
naturalistica ed altri sistemi anti-erosione».
 La Cia di Massa Carrara, intanto, è in campo per 
fornire agli agricoltori ed a tutti i cittadini il proprio 
sostegno ed il proprio aiuto. A partire dalla prossima 
settimana sarà allestito un ufficio provvisorio per far 
fronte a tutte le necessità, in attesa del ripristino della 
sede di Aulla fortemente danneggiata dall’alluvione.
Per l’agricoltura della zona il danno principale lo 
hanno subito le attività agrituristiche. Infatti tutte le 
aziende della provincia avevano il tutto esaurito per 
il ponte di Novembre ed hanno ricevuto la totale di-
sdetta delle prenotazioni a seguito dell’alluvione. Un 
ulteriore danno è dato dalle mancate semine. «Un 
ringraziamento sincero – ha concluso Pascucci – va 
a tutto il personale della Cia della Lunigiana, di Mas-
sa Carrara e di Lucca per il grande sforzo che stanno 
facendo in questo periodo per far tornare tutto alla 
normalità. Nei prossimi giorni verrà riaperta la sede 
di Aulla e faremo un incontro della Cia a livello pro-
vinciale per fare una verifica sui danni e sulla situa-
zione attuale».

  Firenze - «Le ultime 
notizie sulla situazione della 
Lunigiana, a seguito del mal-
tempo, confermano per intero 
la gravità rilevata sin dalle pri-
me ore. I nostri tecnici sono im-
pegnati nella stima dei danni 
alle imprese agricole, agrituri-
stiche e zootecniche e si tratta 
di un lavoro non semplice». Lo 
sottolinea Valentino Vannelli, 
commissario della Cia di Mas-
sa Carrara. Nella devastazione 
della città di Aulla, anche gli 
uffici della Cia, aperti solo dal-
lo scorso 29 settembre in Via 
della Resistenza, sono andati 
distrutti.
«I collegamenti interrotti ren-
dono tutto assai più complicato 
– aggiunge Vannelli -, in questo 
momento qualunque quantifi-
cazione dei danni alle strutture 
agrarie rischia di essere in di-
fetto. E tuttavia appare già in-
negabile la necessità che le au-
torità competenti attivino tutti 
gli strumenti utili al riconosci-
mento di stato di calamità na-

turale. Bene ha fatto la Regione 
Toscana a dichiarare lo stato di 
emergenza e stanziare fondi 
per i primi interventi di urgen-
za. Siamo certi – prosegue Van-
nelli – che la Regione Toscana 
e tutte le Istituzioni provinciali 
e della Lunigiana sapranno af-
frontare questa situazione con 

la necessaria determinazione 
ed efficacia. Ma al di sopra di 
ogni valutazione in questo mo-
mento prevale in noi il pensiero 
alle vittime di questo disastro 
ed alle loro famiglie alle quali 
esprimo i sentimenti di cordo-
glio e di solidarietà della Cia 
Toscana.

CONTINUA DALLA PRIMA  

 Secondo la Cia Toscana 
che cosa dovrebbe contenere 
l’accordo di filiera?

 Raggiungere un accordo 
è cosa che va nell’interesse di 
tutti i soggetti della filiera; è in-
teresse per gli allevatori perché 
possono avere maggiori tutele 
e programmare la produzione 
con sufficienti garanzie; è inte-
resse dei trasformatori i quali 
possono trovare vantaggi in ter-
mini di valorizzazione dei pro-
dotti, partecipando al sistema 
di tracciabilità che qualificherà 
i formaggi realizzati con il latte 
toscano, quindi beneficiando 
pienamente del brand rappre-
sentato dall’immagine della 
Toscana; senza dubbio è un 
vantaggio per il consumatore 
che ha la possibilità di scegliere 
prodotti di qualità realizzati nel 
rispetto della tradizione e della 
sicurezza alimentare. 

 Si parla tanto di qualità, 
innovazione, incremento dei 
periodi di produzione; ma 
coma si fa ad incoraggiare gli 
allevatori ad impegnarsi ed 
investire ancora nella produ-
zione? 

 La qualità si realizza at-
traverso l’innovazione. Inno-
vazione oggi vuol dire, anche, 
stabilire dei meccanismi che 
individuino la possibilità di 
premiare l’origine del prodotto, 
la sua qualità e incentivino la 
produzione di latte, estenden-
do, per quanto possibile, i pe-
riodi della lattazione. Dunque 
un’evoluzione e una crescita 
del sistema produttivo che è 
possibile realizzare attraverso 
una forte iniezione di fiducia 

verso gli allevatori, che può av-
venire solo dando una risposta 
chiara in termini di incremen-
to del prezzo del latte sì da ren-
dere possibile una corretta re-
munerazione del lavoro e degli 
altri fattori produttivi. Ci sono 
oggi le condizioni per fare una 
valutazione oggettiva di quelli 
che sono i costi strutturali per 
la produzione (tale valutazione 
può essere opportunamente 
verificata dal sistema pubbli-
co); il costo di produzione ef-
fettivo deve rappresentare un 
dato di partenza per il confron-
to e per l’individuazione di un 
prezzo base sul quale ancorare 
i criteri per la determinazione 
di parametri qualitativi reali 
(applicazione della cosiddetta 
“ tabella qualità”).

 In conclusione…

 Ribadisco che gli alleva-
menti ovini per la Toscana 
costituiscono un grande pa-

trimonio non solo per l’agri-
coltura, ma per l’intera eco-
nomia regionale; tutela del 
territorio, ambiente e bellezza 
del paesaggio che significa an-
che richiamo per il turismo. La 
Cia Toscana è perfettamente 
consapevole di questo e trova 
controproducente, se non ma-
sochista l’atteggiamento, mi 
auguro minoritario, di parte 
delle strutture di trasformazio-
ne. Per queste come per altre 
ragioni, è indispensabile uno 
sforzo generale, dei soggetti 
pubblici come di quelli priva-
ti, nell’investire e nel credere 
in questo settore produttivo, 
capendo il momento di difficol-
tà, fornendo un contributo per 
dare una risposta positiva che 
sia un segnale di sostegno d’in-
coraggiamento. E il primo se-
gnale positivo che i pastori si at-
tendono è l’impegno costruttivo 
di tutti i soggetti coinvolti nel 
definire un accordo ragionevole 
in tempi brevi e certi. (a.d.c.)

Nubifragio in Lunigiana: cordoglio
alle famiglie delle vittime 
Colpita l’intera agricoltura della Lunigiana - Distrutta
la nuova sede di Aulla della Cia - Vannelli: “I nostri
tecnici impegnati nella stima dei danni agricoltura”

Danni alle coltivazioni dagli ungulati:
la pazienza degli agricoltori è finita
Ogni giorno l’equivalente di migliaia di euro di prodotto toscano viene distrutto
da cinghiali, caprioli, daini, cervi e da specie protette e non cacciabili - La Cia
Toscana concorda con l’intervento dell’assessore regionale Gianni Salvadori

Alluvione in Lunigiana: urgenti piano
di difesa del suolo e manutenzione
Il presidente Cia Toscana Giordano Pascucci in visita alle zone alluvionate 

L’autunno caldo
dei pastori toscani
Necessaria una risposta economica agli allevatori

per superare l’emergenza - Le opinioni di Enrico Rabazzi,
presidente Cia Grosseto e vicepresidente Cia Toscana

 FiRenze - La Giunta regionale 
ha approvato una proposta di 
legge che prevede l’imposizione 
di una accisa di 5 centesimi al litro 
dal primo di gennaio 2012, sulle 
benzine per un anno, allo scopo di 
reperire risorse da destinare alle 
zone alluvionate. “Abbiamo appli-
cato una norma nazionale, quella 
del decreto Milleproroghe – ha 
precisato il presidente Rossi – che 
impone alle Regioni di stanziare 
risorse facendo ricorso alla leva 

fiscale per poter accedere al fondi 
della Protezione Civile (e quindi ai 
25 milioni stanziati dal governo) . 
Praticamente una scelta obbligata”.
“Avviare quanto prima la ricostru-
zione è decisivo per far ripartire 
l’economia e ripristinare condizioni 
di vita civile per le popolazioni. Se 
per fare ciò è necessario attingere 
alla leva fiscale va fatto in maniera 
mirata, straordinaria e tempora-
nea, garantendo trasparenza e 
riscontro sulla utilizzazione delle 

risorse reperite. L’iniziativa della 
Regione Toscana è opportuna 
perché risponde a questi requisiti. 
È il commento della Cia Toscana, 
che aggiunge, “nella ricostruzione 
occorre avere cura di ripristinare 
e potenziare le infrastrutture 
nelle are rurali e montane dove è 
più difficile la ripresa produttiva, 
ma dove è decisiva la presenza 
dell’agricoltura come presidio e 
tutela del territorio.

Accisa di 5 centesimi sulle benzine per
un anno a partire dal primo gennaio 2012
La Cia Toscana: “Sì alla leva fiscale con misure mirate e temporanee. Ripristinare le 
infrastrutture nelle aree rurali: gli agricoltori fondamentali per la difesa del territorio”
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eConoMia

 Firenze - “L’alleanza del mondo cooperativo è 
un fatto di grande rilevanza economica e politica 
al quale noi guardiamo con interesse e attenzione. 
Allo stesso modo ribadiamo la necessità di esaltare 
sempre più i valori della cooperazione, che ancora 
oggi rappresenta uno strumento importante per la 
crescita, soprattutto in un settore come quello agri-
colo che ha l’esigenza di coagulare le forze e di svi-
luppare l’aggregazione dell’offerta dei prodotti”. Lo 
ha affermato il presidente della Cia Giuseppe Politi 
intervenendo all’Assemblea unitaria a Bologna di 
Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimen-
tare e Agci Agrital. 
“È significativo -ha detto Politi- che l'iniziativa del 
mondo cooperativo agroalimentare abbia rimar-
cato che davanti alla crisi economica generale il 

modello cooperativo si ripropone come strumento 
dei produttori per affrontare in maniera efficace 
il mercato. È, però, importante che sui progetti di 
carattere industriale agroalimentare vi sia il coin-
volgimento delle organizzazioni agricole. Noi come 
Cia siamo pronti a fare la nostra parte con impegno 
e senso di responsabilità”. 
“D’altra parte, abbiamo da tempo sostenuto l’esi-
genza -ha aggiunto il presidente della Cia- di pri-
vilegiare i rapporti di filiera, le interprofessioni e 
di puntare ancora una volta sull’associazionismo 
e sui valori della cooperazione, che restano stru-
menti economici degli agricoltori da valorizzare e 
rafforzare, operando scelte imprenditoriali capaci e 
realmente mirate alla crescita del mondo agricolo-
alimentare”. “Per questo motivo -ha rimarcato Poli-

ti- rinnovo l’invito affinché tutti insieme, organiz-
zazioni professionali e cooperative, si possa aprire 
un serio confronto con chi deve compiere scelte di 
governo per ridare slancio e vigore all’agricoltura e 
aprire nuove prospettive di sviluppo e competitivi-
tà ai produttori, oggi in grave difficoltà”.
“L’agricoltura italiana, del resto, sta cambiando 
volto, per cui è necessario rispondere con la dovuta 
efficacia, soprattutto in vista della nuova Pac post 
2013. E un percorso obbligato in questo senso -ha 
concluso il presidente della Cia- è la ricerca di un 
processo condiviso che punti con decisione sul pro-
dotto dei nostri agricoltori, che devono diventare 
reali protagonisti nella filiera. Il loro associazioni-
smo è un passaggio di grande rilevanza per il futuro 
delle aziende”. (p.g.)

  FiRenze - “L’anticipo deciso dalla Regione Toscana per 

le aziende agricole della regione sui contributi Pac è un fatto 

estremamente positivo”. È il commento di Giordano Pascucci, 

presidente della Cia Toscana, alla notizia dell’anticipo di oltre 

90 milioni di euro che sarà erogata entro novembre 2011 dalla 

Regione Toscana a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia 

(Feaga) 

«Si tratta di una risposta concreta alle sofferenze e alle diffi-

coltà anche finanziarie delle imprese agricole. L’anticipo darà 

una boccata d’ossigeno, liquidità alle aziende alle prese con le 

difficoltà sia di mercato che di gestione, calo e forte oscillazione 

dei prezzi dei prodotti sul campo, stabilizzazione e diminuzione 

dei consumi dei prodotti agroalimentari, aumento dei costi di 

produzione (mezzi tecnici, fertilizzanti, gasolio, ecc.) che abbia-

mo stimato nello scorcio di questo anno di oltre il 6 per cento con 

conseguente riduzione dei redditi.

“Per questo come Cia – afferma ancora Pascucci - stiamo solle-

citando l’adozione da parte del Governo di una vera e nuova 

politica agraria nazionale che affronti i punti critici del settore ed 

alla Regione Toscana il completamento, accelerandone l’attua-

zione e gestione, degli interventi già programmati con il Piano di 

sviluppo rurale ed il Piano agricolo e forestale”.

 Firenze - Con una nota 
stampa l’assessore regionale 
all’agricoltura Gianni Salvado-
ri, ha annunciato che la Giunta 
Regionale ha deliberato la con-
cessione di un primo finan-
ziamento di 500.000,00 euro al 
Comicent:. “Nei giorni scorsi – 
ha affermato l’assessore – sono 
comparse sulla stampa dichia-
razioni che attribuivano alla 
Regione Toscana l’impasse sul 
destino del mercato dei fiori di 
Pescia. In particolare si soste-
neva che non fossero stati ero-
gati i finanziamenti promessi. 
Invece la Regione ha già prov-
veduto erogando la somma di 
mezzo milione di euro, pari ad 
un terzo della cifra complessi-
va di 1 milione e mezzo desti-
nata per il 2011, e già attribuita 
con decreto del maggio scor-
so”. L’assessore intende inoltre 
sgombrare il campo dalle in-
certezze anche circa la proprie-
tà del Comicent, affermando “Il 
Comune di Pescia ha accettato 
il trasferimento della proprie-
tà del Comicent fin dal marzo 
2010 ed ha presentato un pro-
getto per la messa in sicurezza 
degli impianti. La Regione ha 
approvato il progetto ed ha in-

serito nel proprio bilancio plu-
riennale la somma concordata, 
per complessivi 10 milioni di 
euro, per cui per quanto ci ri-
guarda non vi sono incertezze, 
né sulla proprietà nè sulle cifre 
che sono state concordate.” 
La Cia Toscana prendendo 
spunto dalle dichiarazioni 
dell’assessore, con una nota 
afferma – “è importante che si 
proceda secondo i programmi 
stabiliti per garantire ai pro-
duttori e a tutti gli operatori 

l’agibilità e la sicurezza della 
struttura mercantile in que-
stione; tuttavia è necessario 
anche riaprire un confronto 
fra tutti i soggetti della filiera e 
le istituzioni del comprensorio 
floricolo per affrontare i pro-
blemi del settore, a partire dal 
ruolo del distretto floricolo, al 
rilancio della funzione dei mer-
cati attraverso nuovi servizi 
alla commercializzazione, per 
riformulare una nuova strate-
gia di sostegno ai produttori 

che affronti il tema dei costi di 
produzione, dell’innovazione 
e della modernizzazione delle 
strutture produttive” “La Cia 
Toscana, unitamente alla Cia 
di Lucca e di Pistoia, proprio in 
considerazione della crisi grave 
in cui si trovano le aziende flo-
ricole, richiama l’esigenza di un 
impegno forte delle istituzioni 
e di tutti i soggetti della filie-
ra per condividere proposte e 
azioni necessarie al rilancio del 
settore floricolo in Toscana”. 

agenziaimpress.it
totalmente rinnovata 
Insieme per un nuovo patto
sociale. Il ruolo dell'informazione

 Firenze - Dopo cinque anni di informazione in rete, agen-
ziaimpress.it fa lo «switch off», lo spegnimento, del vecchio 
agenziaimpress.it per accenderne uno completamente rinno-
vato. Con una crisi economica di queste dimensioni, con mi-
gliaia di persone anche in Toscana che hanno perso il lavoro 
nell’ultimo anno, - si legge in una nota dell’Agenzia Impress, 
- crediamo ci sia bisogno di mettere in rete il maggior numero 
di informazioni, idee, proposte possibili. 
Noi proveremo a raccontare, giorno per giorno, quello che ri-
usciremo a vedere. Ci indigneremo, se il caso e lo faremo nei 
nostri blog, ma siamo pronti ad accogliere ogni commento e 
suggerimento. E voi, visto che il portale è costruito sul modello 
2.0, dateci una mano a raccontare quel che accade dal vostro 
angolo visuale. Solo così potremo dire, - conclude la nota, - di 
essere stati utili. Che, in fondo, significa aver dato strumenti di 
conoscenza perché ognuno possa formarsi una coscienza.

Piano di Sviluppo Rurale:
accordo con Anci, Upi e Uncem
per la “governance”
 Firenze - Semplificazione, maggiore rapidità, 
maggiore omogeneità di interventi.
Questi gli obiettivi prioritari del protocollo d’intesa 
per una nuova “governance” dello sviluppo rurale 
in Toscana; l’accordo è stato formalizzato nell’am-
bito di un incontro che si è tenuto a Lucca, lunedì 
14 novembre presso la sede della Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Lucca. Hanno partecipato 
per la Regione Toscana l’assessore all’agricoltura 
Gianni Salvadori, Annamaria Betti per Upi Tosca-
na, Giancarlo Innocenti per Anci Toscana, Oreste 
Giurlani per Uncem Toscana.

In arrivo mezzo milione
di euro per il Comicent

Salvadori: “La Regione ha mantenuto gli impegni “
La Cia: “Necessario fare il punto sui mercati

e strategia di sostegno al settore”

Dalla Regione 
anticipi Pac alle 
aziende toscane 
entro novembre
Pascucci: “Importante boccata
d’ossigeno per tutta la nostra agricoltura”

Importante l’alleanza delle cooperative
Politi: sui progetti dell’agroalimentare coinvolgere le organizzazioni agricole
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  Firenze - La misura è 
attiva nelle province di Firen-
ze, Massa Carrara, Pisa e Siena. 
La misura 216 del PSR è fina-
lizzata a sostenere interventi 
a fini paesaggistici e di con-
servazione delle risorse natu-
rali. Gli interessati dovranno 
presentare la domanda entro 
il prossimo 28 Novembre.
La misura si articola in 3 azio-
ni, ma il bando si concentra in 
particolare sulle seguenti: 

AZIONE 2: 
a) strutture ed interventi fi-
nalizzati all’incremento della 
fauna selvatica.
b) strutture finalizzate a ga-
rantire la coesistenza della 
fauna selvatica con le attività 
produttive agro – forestali.
AZIONE 3: 
a) creazione, conservazione e 
recupero di zone umide tem-
poranee e permanenti
b) creazione, conservazione e 

recupero di elementi del ter-
ritorio di interesse ecologico e 
paesaggistico finalizzati alla 
tutela e conservazione della 
biodiversità (muretti a secco, 
siepi, laghetti e pozze, ecc.) 
Gli interventi di questa misu-
ra rientrano nell’ambito della 
programmazione locale. Per 
quanto riguarda l’annualità 
2011 la misura è stata attivata 
soltanto da quattro province: 
Firenze, Massa Carrara, Pisa e 

Siena. Nell’ambito delle quat-
tro province sopra richiamate, 
possono presentare doman-
da gli imprenditori agricoli 
in genere (anche non IAP) , le 
Province, gli ATC (per la sola 
azione 2) e, per la sola azione 3, 
li Enti parco, i comuni e le co-
munità montane. Il contributo 
riconosciuto ai beneficiari è 
pari al 90% per gli imprendito-
ri agricoli ed al 100% per tutti 
gli altri soggetti.

  Firenze - Mentre in 
sede europea si è avviata la 
discussione sul futuro della 
PAC e dello sviluppo rurale, la 
Regione Toscana si appresta 
ad emanare i bandi relativi 
agli interventi di sostegno alle 
imprese per le annualità 2012 
e 2013.
Il calendario di pubblicazione 
previsto dalla Regione Tosca-
na per i bandi relativi alle prin-
cipali misure è il seguente:
• NOVEMBRE 2011
bandi per il sostegno agli in-
vestimenti delle imprese agri-
cole e forestali (Misure 121 e 
122) e per la diversificazione 
(Misura 311) 
• DICEMBRE 2011
- pacchetto giovani (Misura 
112, vedi novità nell’approfon-
dimento a fianco) , con una 
dotazione di circa 30 milioni 
di Euro
- Progetti Integrati di Filiera 
(PIF) , con una spesa di 15 Mi-
lioni di Euro, che si aggiungo-

no ai 25 Milioni già impegnati
- Bandi delle altre misure or-
dinarie 
La scadenza per la presenta-
zione delle domande per le 
misure 121 e 122 e 311 riferite 
all’annualità 2012 dovrebbe 

essere fissata a Marzo 2012, 
mentre le domande per l’an-
nualità 2013 si potranno pre-
sentare a partire dal giorno 
successivo alla scadenza 2012 
ed entro il 31 Ottobre 2012.

 Firenze - La misura di so-
stegno al primo insediamento 
dei giovani agricoltori, per la 
quale la Regione ha stanziato 
circa 30 Milioni di Euro, cam-
bia radicalmente volto, propo-
nendo ai giovani che vogliono 
intraprendere una attività agri-
cola un pacchetto di sostegni 
per gli investimenti che van-
no ad aggiungersi al premio 
di primo insediamento. Con 
il prossimo bando, la cui pub-
blicazione è prevista entro la 
fine dell’anno, Il premio verrà 
pertanto erogato in funzione 
del piano di investimenti che il 
giovane propone ed in aggiun-
ta rispetto al sostegno previsto 
per gli investimenti. Ecco le 
principali novità del pacchetto 
giovani:
• BENEFICIARI: ai beneficiari 
già previsti nei precedenti ban-
di (giovani agricoltori compresi 
tra i 18 ed i 40 anni al momento 
della presentazione della do-
manda e amministratori di 
società agricole) si aggiungono 
anche i legali rappresentanti di 
cooperative agricole, 
• PIANO DI INVESTIMENTI E 
CONTRIBUTI: Il giovane do-
vrà attivare un piano di investi-
menti per almeno 70.000 Euro. 

 FiRenze - “Grazie all’intervento della 
Regione Toscana presso i ministeri delle 
Politiche agricole e dell’Ambiente, è stato 
risolto un problema annoso per gran parte 
delle aziende agricole-olivicole toscane: la 
sansa di oliva vergine non è più un rifiuto 
ma un sottoprodotto dell’attività agricola». 
Soddisfazione da parte della Cia Toscana, 
per il riconoscimento da parte del Ministero 
delle Politiche agricole e dell’Ambiente che 
hanno risposto positivamente alla richiesta 
di chiarimento degli assessori regionali Sal-
vadori (Agricoltura) e Bramerini (Ambiente) 
. Le sanse di oliva vergini, quindi, possono 
essere considerate, a tutti gli effetti, come 
“sottoprodotti” in tutte le fasi di trattamen-
to che permettano il loro utilizzo di merca-
to. Non solo, considerarle anche a tutti gli 
effetti tra le biomasse combustibili nel caso 
in cui vengano destinate ad uso energetico. 
Il Mipaaf oggi, li definisce “sottoprodotti in 
quanto rispondono a tutti i requisiti de-
scritti dalla normativa, poiché subiscono un 
semplice trattamento meccanico, ovvero 

il denocciolamento della sansa vergine 
rientrando nella normale pratica industriale 
per l’utilizzo della produzione di energia 
elettrica”.
«Un risultato importante che può trasfor-
mare il tema degli scarti di lavorazione dei 
frantoi da un problema e un costo, che rica-
de poi sugli olivicoltori, ad una risorsa che 
invece può contribuire al rilancio della filiera 
olivicola, purché vengano abbassati fin da 
questa campagna olearia i costi di molitura». 
Soddisfazione anche da parte di Gionni 
Pruneti, coordinatore del Gie (Gruppo d’in-
teresse economico settore olivicolo della Cia 
Toscana) :«per un pronunciamento impor-
tante e atteso da tempo e sul quale avevano 
riposto grande fiducia perché convinti delle 
nostre buone ragioni. Gli scarti dei frantoi – 
aggiunge Pruneti -, le sanse, devono trovare 
forme opportune di valorizzazione per dare 
benefici a tutta la filiera in particolare ai pro-
duttori sul fronte della diminuzione dei costi 
di produzione e di molitura». (p.g.)

eConoMia

Riaprono i bandi del Psr:
ecco le principali novità

Entro novembre i bandi per gli investimenti
delle imprese agricole e forestali

Psr: novità per i giovani agricoltori, 
arriva il “pacchetto giovani”

La durata del piano non potrà 
superare i 18 mesi. Dovranno 
essere obbligatoriamente atti-
vati finanziamenti riguardanti 
gli investimenti previsti dalla 
misura 121 o 311, ai quali po-
tranno aggiungersi interventi 
previsti dalle misure 114 (con-
sulenza) , 122 (investimenti 
forestali) 132 (certificazione) . 
I contributi sugli investimenti 
saranno pari al: 
- 40% per la Misura 121 (50% 
per le aree montane) 
- 50% per la misura 311 (60% 
nelle aree montane) . 
Fanno eccezione gli investi-
menti per le trattrici agricole 
(20% aumentato al 30% per le 
aree montane) e gli impian-
ti fotovoltaici finanziati con il 
conto energia, per i quali val-
gono le regole di cumulabilità 
con i contributi del PSR stabi-
liti dal Decreto ministeriale del 
5/5/2011. Il contributo massi-
mo ottenibile è di 130.000 Euro 
+ 40.000 Euro del premio di pri-
mo insediamento.
• PREMIO DI PRIMO INSE-
DIAMENTO. Il premio di pri-
mo insediamento, che si ag-
giunge ai contributi ottenuti 
sugli interventi del piano, viene 
articolato nelle tre seguenti fa-

sce in relazione all’ammontare 
degli investimenti previsti dal 
piano aziendale:
- 20.000 Euro per piani di inve-
stimento compresi tra 70.000 – 
100.000 Euro
- 30.000 Euro per piani di inve-
stimento compresi tra 100.000 
– 150.000 Euro
- 40.000 Euro per piani di in-
vestimento superiori a 150.000 
Euro
Per fare un esempio, un gio-
vane in zona montana con un 
piano di investimento sulla 
Misura 121 di 120.000 Euro 
può ottenere un contributo di 
90.000 Euro (60.000 + 30.000) 
mentre un giovane in area non 
montana con un investimento 
sulla Misura 121 di 80.000 Euro 
otterrà un contributo di 52.000 
Euro (32.000 + 20.000) 
• MODALITÀ DI INSEDIA-
MENTO. Il giovane agricolto-
re ha la possibilità di avviare 
l’attività ed insediarsi a partire 
dal giorno successivo alla pre-
sentazione della domanda ed 
entro 90 giorni dalla comuni-
cazione di finanziabilità della 
domanda. Entro i successivi 18 
mesi dovrà acquisire la quali-
fica di imprenditore agricolo 
principale (IAP).

Psr: misura 216 per investimenti non produttivi
Le domande scadono il 28 novembre

La sansa di oliva non è un rifiuto,
ma un sottoprodotto 

La conferma dal Ministero delle risorse agricole accogliendo la ri-
chiesta degli assessorati Ambiente e Agricoltura della Regione

La Cia Toscana: “Da un costo ad una risorsa per l’olivicoltura. Può 
contribuire al rilancio del settore e per abbassare i costi di molitura”

 Firenze - Per l’agricoltura 
italiana si conferma un 2011 
difficile. Frena la produzione 
(meno 0,5-0,8 per cento) e il 
valore aggiunto che, pur re-
gistrando un aumento tra lo 
0,7 e l’1,2 per cento, mostra un 
certo rallentamento rispetto 
ai risultati positivi dei primi 
mesi dell’anno e non recupe-
ra le forti perdite degli ultimi 
anni, soprattutto la caduta 
verticale del 2009.
I costi (produttivi, contributi-
vi e burocratici) sono in ulte-
riore crescita (più 6 per cento), 
i prezzi sui campi sono in risa-
lita (oltre il 10 per cento), ma 
ancora non remunerativi in 
quanto scontano il crollo degli 
anni passati; mentre i redditi 
degli agricoltori dovrebbe-

ro subire un nuovo “taglio” 
tra il 2 e il 3 per cento. Note 
positive, invece, per l’export 
(un aumento tra il 3 e il 5 per 
cento). I consumi alimentari 
domestici dovrebbero segna-
re un ulteriore ristagno (meno 
0,5 per cento). Sono le prime 
stime della Cia che ha elabo-
rato, sulla base delle rilevazio-
ni Ismea, i dati in occasione 
dell’11 novembre, festa di San 
Martino che, per antica tradi-
zione, si fa coincidere con la 
fine dell’annata agraria e l’ini-
zio della nuova.
Il calo produttivo è dovuto so-
prattutto alla contrazione di 
frumento (meno 6-8 per cen-
to), vino (meno 10 per cento), 
olio d’oliva (meno 5 per cento), 
allevamenti suini e bovini (tra 

l’1,5 e il 3,6 per cento). Bene, 
invece, l’andamento del setto-
re lattiero-caseario (più 1,7 per 
cento il latte e oltre 2 per cen-
to la produzione di formaggi) 
e quello ortofrutticolo (solo 
per la frutta si dovrebbe avere 
una crescita intorno all’1,5 per 
cento). 
Note positive si registrano 
sul fronte dei prezzi all’origi-
ne che, dopo anni di drastici 
cali, dovrebbero segnare una 
ripresa, anche se le quotazio-
ni restano poco remunerative 
per gli agricoltori che conti-
nuano a pagare i costi sempre 
più pesanti che condizionano 
l’attività imprenditoriale.
(Pascucci Giordano)

Annata agraria  2011:
frena la produzione

Il valore aggiunto rallenta. Prezzi in ripresa,
ma con costi sempre più pesanti. Redditi di nuovo

in calo e consumi alimentari al palo
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  Firenze - Proprio in 
questi giorni, mentre prosegue 
la conta dei danni provocati 
dall’ennesima ondata di mal-
tempo, i giovani dell’Agia si 
interrogano su come l’agricol-
tura dovrà affrontare la sfida, 
ai cambiamenti climatici.
Nasce l’esigenza di creare un 
nuovo modello d’impresa in-
novativo e dinamico che faccia 
della condotta eco-sostenibile 
un’occasione di reddito. Mul-
tifunzionalità, riciclaggio, ra-
zionalizzazione dei consumi 
energetici e coltivazioni a basso 
impatto ambientale, dovranno 
essere le parole d’ordine della 
nuova azienda agricola “gre-
en”.
In questo consiste il progetto 
presentato dai giovani agricol-
tori della Cia, nel corso del se-
minario “Agriyou” di Palermo 
svoltosi lo scorso 19 ottobre, ma 
non si tratta solo di un’idea, le 
aziende “eco-friendly” -spiega 
l’Agia - stanno diventando una 
realtà ed hanno un identikit 
ben preciso con caratteristiche 
chiare e definite. Per esempio: 
un’alimentazione energetica a 
pannelli solari, trattori a bio-
diesel, veicoli elettrici, tecniche 
colturali rispettose dell’ecosi-
stema e concimazioni a basso 
impatto, valorizzazione degli 
scarti agricoli per la produzio-
ne di energia da biomasse, am-
pie superfici dedicate ai boschi, 
tecniche d’irrigazione volte al 

risparmio idrico e sistemi di 
compostaggio. 
Il settore primario, pur essen-
do l’unico comparto produtti-
vo a vantare un bilancio am-
bientale positivo in termini di 
emissione di gas serra, vuole 
essere protagonista di questa 
nuova sfida, e vuole farlo con i 
giovani – come spiega il presi-
dente dell’Agia Luca Brunelli – 
“sono gli ‘under 40’, infatti, i più 
attenti all’impatto ambientale 
del proprio lavoro e i più pre-
disposti all’innovazione. Le ci-
fre parlano chiaro: nel Centro 
Italia quattro aziende su dieci 
praticano agricoltura multi-
funzionale, mentre si passa 
a 5 casi su 10 se si guarda alle 
attività di aziende giovani. Allo 
stesso modo, tra gli agricoltori 
‘junior’ il 5 per cento pratica 

un’agricoltura più innovativa, 
rispetto al 3 per cento di ‘over 
40’”. Così i giovani si dimostra-
no i più innovativi e i più “gre-
en”. Quindi, i migliori inter-
preti della nuova “rivoluzione 
verde” in agricoltura. 
Concludendo il seminario di 
Palermo - il Presidente Politi - 
ha affermato che “di fronte ai 
cambiamenti climatici muta 
anche il modo di fare agricoltu-
ra, di programmare le colture, 
di sviluppare nuove soluzioni 
che permettono di superare le 
emergenze e di rispondere alle 
nuove esigenze degli impren-
ditori agricoli e soprattutto dei 
consumatori”.
Da Palermo è stata lanciata una 
nuova sfida, e i giovani agricol-
tori sono pronti a raccoglierla. 
(f.sa.)

 Firenze - “Indubbiamente l’annunciato inserimento nel maxi-emendamento alla legge di stabilità della misura che consente di 
vendere i terreni del Demanio ai giovani agricoltori è per noi, se confermata nei fatti, un passo avanti importante, perché da sempre la 
nostra Organizzazione e la sua associazione di giovani imprenditori propone e sostiene questo provvedimento. Bisogna, però, stare molto 
attenti e vigilare. Occorre evitare che questi territori finiscano nelle mani di speculatori e della criminalità”. Lo ha sostenuto il presidente 
della Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi.  “Oggi -ha aggiunto Politi- il valore dei terreni agricoli è sempre più alto. Per 
un ettaro occorrono tra i 18 mila e i 20 mila euro. Quotazioni fra le più alte d’uropa e che rischiano soprattutto di impedire ai giovani di 
intraprendere o di proseguire l’attività agricola. Occorre, quindi, trovare le soluzioni più opportune che riportino equilibrio in un mercato, 
quello fondiario, sempre più convulso dove la speculazione può divenire un elemento determinante”. 

 Firenze - Grande successo 
della 7° edizione di “L’agricol-
tura …va in Città”, mostra mer-
cato di prodotti agricoli al fem-
minile, organizzata da Donne 
in Campo (con il patrocinio e la 
coorganizzazione del Comune 
di Firenze), che si è tenuta sa-
bato 22 ottobre e domenica 23 a 
Firenze, in piazza Repubblica.
Imprenditrici provenienti da 
tutta la Toscana, hanno pre-
sentato i loro migliori prodotti, 
prodotti tipici e tradizionali, 
di grande pregio ottenuti con 
particolare cura, attenzione e 
rispetto dell’ambiente: vini, oli, 
frutta e verdura fresca, succo 
d’uva, pollo di razza bianca val-
darnese, pasta, farina di casta-
gne, miele, marmellate, legumi, 
formaggi, salumi, conserve e 
salse sott’olio, erbe essiccate, fi-

chi secchi di Carmignano, zaf-
ferano. Fra le novità la presenza 
di imprenditrici trentine con 
le confetture e succhi di frutta, 
biscotti con farina di mais, e da 
Mantova con mostarda e lavan-

da. Un mercato davvero ricco di 
specialità agroalimentari che 
per il settimo anno, sono state 
un punto d’incontro e di dia-
logo fra produttrici e cittadini-
consumatori.

 Firenze - Con la visita in 
Turchia della delegazione di im-
prenditori agricoli organizzata 
da Cia Toscana, si è concluso il 
percorso di scambio promosso 
dall’Amministrazione comu-
nale di Bucak (Burdur) nell’am-
bito del progetto “Formazione 
sullo sviluppo del marketing e 
dell’accesso all’informazione 
nei settori dell’agricoltura e ac-
quacoltura” finanziato dall’UE. 
Alla delegazione di Cia Toscana 
hanno preso parte i Presidenti 
provinciali di Firenze e Lucca, 
Filippo Legnaioli e Piero Tarta-
gni, i Vicepresidenti Cia di Arez-

zo e Livorno, Elisa Bigiarini e 
Pierpaolo Pasquini, Jurg Brun-
ner, Presidente dell’Associazio-
ne boscaioli di Arezzo, Massi-
mo Ciancia della Giunta Cia di 
Livorno, Alessandro Puliti della 
Coop. Agriambiente Mugello e 
Marco Failoni della struttura 
regionale della Confederazione. 
Insieme alla delegazione italia-
na, hanno partecipato all’ini-
ziativa un gruppo di dirigenti 
di cooperative aderenti all’As-
sociazione FECOAM della zona 
di Murcia ed una delegazione 
dell’amministrazione della cit-
tadina polacca di Krotoszyn. 

La visita si è concentrata sulle 
realtà agricole della zona sud 
ovest della Turchia, caratteriz-
zata per la presenza di una agri-
coltura intensiva e moderna: 
allevamenti di bovini da latte, 
grandi estensioni di colture in 
serra, in particolare pomodo-
ri, cetrioli ed altri ortaggi, fiori, 
bellissime piantagioni di me-
lograni e di cotone. Alle realtà 
agricole si affiancano alcuni 
importanti impianti industriali 
nel settore lattiero-caseario. Nel 
corso della visita le delegazioni 
hanno potuto apprezzare anche 
gli allevamenti ittici di acqua 
dolce del lago Karacaoen. Nel 
corso dei tre giorni di visita, Il 
gruppo ha potuto apprezzare 
la squisita accoglienza ed ospi-
talità, la perfetta organizzazio-
ne del programma, il supporto 
costante degli accompagnatori, 
il sindaco di Bucak Ramazan 
Ayaz, i Coordinatori del proget-
to Ahmet Kurunc e Hasan Agca, 
lo staff tecnico del Distretto 
agricolo di Bucak, che ha rispo-
sto alle molte domande dei par-
tecipanti. Il progetto generale 
si concluderà con la visita degli 
agricoltori turchi in Spagna.

LA STORIA
 2008 - Dopo anni di stragi 
d’alveari, denunce, accertamenti 
scientifici, dibattiti, inchieste dei 
media e manifestazioni di protesta, 
il Ministero della Salute, su impulso 
di quello dell’Agricoltura, decide 
finalmente di sospendere l’autoriz-
zazione per i concianti sistemici del 
mais, killer di api e natura.
Il Ministero e gli apicoltori devono 
poi affrontare i ricorsi giudiziari 
di Bayer, Syngenta & C., ma il Tar 
del Lazio e il Consiglio di Stato 
danno ragione al Ministero e agli 
apicoltori.

 2009 - Il Ministero dell’Agri-
coltura avvia il progetto di ricerca 
Apenet per verificare gli effetti dei 
neonicotinoidi sulla salute delle api 
e sulle produzioni di mais.
La ripresa dell'apicoltura è subito 
testimoniata dai dati Istat sulla 
produzione di miele in Italia con 
un incremento rispetto all’anno 
precedente del 50%!
Contemporaneamente la coltura 
del mais non subisce le catastrofi 
che fonti interessate avevano pre-
visto e ampiamente pubblicizzato, 
non si hanno cali di produzione 
significativi.
Anche la Regione Toscana 
prendendo atto del momento di 
difficoltà del settore apistico avvia 

un progetto di monitoraggio sul 
territorio regionale utilizzando gli 
stessi protocolli di Apenet.

 2010 - Si conferma quanto 
denunciato dagli apicoltori: i primi 
risultati di Apenet testimoniano 
gli effetti dannosi dei neonicoti-
noidi sulle api. Il Ministero della 
Salute rinnova anche per il 2010 la 
sospensione dei concianti killer.
La produzione di miele fa un 
ulteriore balzo in avanti portandosi 
a 122.000 quintali, attestandosi alle 
medie produttive che si registra-
vano prima dell'inizio delle morie 
(dati Istat) . 
Se si considera che negli ultimi ven-
ti anni in Europa sono scomparse 
oltre il 60% delle farfalle è evidente 
come il miglioramento segnalato 
dalle api, è un immediato e con-
creto indicatore per l’insieme degli 
equilibri biologici.
Salvaguardare le api significa salva-
guardare tutti gli insetti pronubi.
L’assessore all’agricoltura della 
Regione Toscana, Gianni Salva-
dori, alla luce dei risultati dei vari 
progetti di ricerca regionali e 
nazionali scrive sia al Ministro della 
Salute sia al Ministro dell’Agricol-
tura chiedendo una proroga della 
sospensiva.
Il Ministero pertanto proroga, per 
ulteriori soli 9 mesi, il divieto di 
concia in attesa di conoscere i risul-
tati definitivi della ricerca Apenet.

 2011 - Dimostrando grande 
attenzione per il settore l’Asses-
sore all’Agricoltura della Regione 
Toscana Gianni Salvadori scrive 
nuovamente sia al Ministro della 
Salute sia al Ministro dell’Agricol-
tura chiedendo la definitiva revoca 
dell’autorizzazione per neonicoti-
noidi e fipronil per la concia delle 
sementi di mais.
Nuova sospensione, prima an-
nunciata per 6 mesi, e poi invece 
decretata per soli 4 mesi, fino al 31 
ottobre prossimo.
L'onorevole Susanna Cenni, eletta 
in Toscana per il PD, presenta 
una interrogazione parlamentare 
sull'equivoca tempistica della 
sospensione della concia con 
neonicotinoidi del mais, e sulla 
necessità di prendere atto delle 
inequivocabili evidenze di campo e 
scientifiche.
Intanto in Europa:
- la Germania ha dal 2008 vietato 
l'impiego dei neonicotinoidi
- la Slovenia è costretta a riconfer-
marne lo stop ai neonicotinoidi 
dopo nuove stragi d’alveari
- la Francia, a seguito dei ricorsi 
di apicoltori e ambientalisti, ha 
dichiarato illegali le pregresse au-
torizzazioni annuali del conciante 
sistemico per il mais Cruiser 350, 
l’unico preparato sistemico ancora 
autorizzato. 

 Firenze - Unaapi (l’Unione nazionale delle associazioni apistiche italiane) ed Arpat (Associazio-
ne regionale produttori apistici toscani) hanno promosso “la serrata degli alveari”, una settimana di 
mobilitazione dal 15 al 22 ottobre scorsi, per dire basta agli insetticidi killer di api e natura! Le due 
associazioni hanno manifestato “affinché il Governo deliberi il ritiro definitivo dell’autorizzazione 
dei concianti sistemici del mais (Neonicotinoidi e Fipronil)”.

La serrata degli alveari
Le manifestazioni si sono svolte
a ottobre con dei presidi a Firenze
e l’incontro con il Prefetto

Agricoltura e clima: la ricetta
dell’Agia per un’azienda ecosostenibile

I giovani si candidano a protagonisti della “rivoluzione
verde” per vincere la sfida dei cambiamenti climatici

Bene la vendita dei terreni agricoli dello Stato ai giovani 
La terra coltivabile deve andare ai veri agricoltori, attenzione a speculatori e criminalità

Agricoltori toscani, spagnoli e polacchi in Turchia
L’incontro con la realtà agricola turca nella visita di studio a Bucak

A Firenze l’agricoltura in rosa
è tornata in città

L’iniziativa di Donne in Campo in piazza della Repubblica
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Pac 2011: acconto
Assicurazione uva da vino:
saldi erogati a ottobre

 Grosseto - Il Ministero del Tesoro ha reso disponibili le 
risorse finanziarie per l’erogazione degli anticipi della Do-
manda Unica 2011 per circa 70 milioni di euro. A.R.T.E.A. 
eseguiti i controlli previsti dal Reg. CE 1122/09, in attesa 
dei fondi, aveva predisposto i decreti di pagamento, ciò ha 
permesso di avviare dal 2 novembre scorso l’erogazione 
dei contributi richiesti nel rispetto di quanto stabilito dalla 
Circolare di Agea Coordinamento n. 156 del 03/10/2011 “Do-
manda unica 2011 - pagamento anticipato per i regimi di so-
stegno degli aiuti diretti di cui all’allegato I del regolamento 
(CE) n. 73/2009”, in applicazione del Regolamento (CE) della 
Commissione n. 784/2011 relativo al versamento, a partire 
dal 16 ottobre 2011, dell’anticipo dei pagamenti diretti di cui 
all’allegato I del Regolamento (CE) n. 73/2009 nella misura 
del 50%.
Sono interessati all’acconto, oltre al valore dei diritti posse-
duti e utilizzati dal beneficiario per l’annualità 2011 (titoli) 
anche i premi di cui all’articolo 68 e di specifici regimi di 
sostegno quali le colture proteiche, riso e frutta a guscio) , 
ricordando che gli importi unitari sono liquidati al 50%.

TIPOLOGIA DI PREMIO IMPORTO UNITARIO
AD ETTARO (€)

Avvicendamento biennale per le Regioni 
centro-meridionali (alternanza tra cereali au-
tunno-vernini e colture miglioratrici compreso 
maggese vestito)

93,07

Colture proteiche (piselli-favette-lupini dolci) 55,57

Riso 404,52

Frutta a guscio aiuto comunitario 
(nocciole-mandorle-noci comuni-pistacchi-
carrube)

179,68

Frutta a guscio aiuto nazionale
(nocciole-mandorle-noci comuni-pistacchi-
carrube)

120,75

Barbabietola da zucchero 300,00

Danae racemosa 5.893,67

I contributi spettanti saranno disponibili nei conti corren-
ti delle aziende entro il mese di novembre. Sono escluse 
dall’anticipo:
- Le aziende con un valore calcolato in fase di anticipo infe-
riore a 100 euro, che saranno pagate in un’unica soluzione in 
fase di saldo a partire dall’1 dicembre 2011.
- Le domande che presentano anomalie e che necessitano di 
un supplemento istruttorio richiesto dalla parte interessata. 
La domanda di premio per l'assicurazione dei raccolti di uva 
da vino ai sensi dell'art. 103 unvicies del Reg. CE 1234/07 è 
stata interamente liquidata nel mese di ottobre scorso. (Al-
berto Calzolari, Cia Grosseto)

  Grosseto - È iniziata antici-
patamente questa campagna di rac-
colta. È pertanto opportuno ricorda-
re alle aziende agricole interessate, 
quanto in precedenza già divulgato 
in Dimensione Agricoltura.
Dall’1 luglio 2009 è entrato in vigore 
il nuovo Regolamento Ce 182/2009 
che modifica il precedente Reg. Ce 
1019/2002. Le novità riguardano 
principalmente la commercializza-
zione, l’etichettatura dell’olio d’oliva 
extravergine e vergine e la tenuta dei 
registri in forma telematica e sono 
rappresentate da:
• ABOLIZIONE CODICE ICQ
Per le imprese già in possesso di 
codice ICQ, definite di condiziona-
mento (ossia quelle che procedono 
al confezionamento in azienda ivi 
compresi gli olivicoltori che hanno 
ottenuto olio da olive provenienti 
esclusivamente dalla propria azien-
da e molite da frantoio terzo) già rico-
nosciute dalle Regioni e dalle PP.AA. 
(Province) , alle quali è stato rilascia-
to il codice alfanumerico sono iscrit-
te automaticamente nel S.I.A.N. in 
quanto le Province hanno trasmesso 
al Mi.P.A.A.F. tutti gli elementi iden-
tificativi;
• Per le nuove imprese (vale anche 
per chi è subentrato successivamente 
nella conduzione aziendale) interes-
sate all’iscrizione in quanto intendo-
no condizionare il proprio prodotto 
ricavato da olive provenienti esclusi-
vamente dalla propria azienda anche 
se molite da frantoio terzo, devono 
registrarsi in un apposito elenco 
all’interno del S.I.A.N. trasmetten-
do all’Agea – Ufficio Coordinamento 
dei controlli specifici - Via Salandra, 
13, 00187 Roma un’apposita richiesta 

contenente le seguenti informazioni:
- nome o ragione sociale della ditta
- codice fiscale
- indirizzo della sede legale
- dati anagrafici del responsabile le-
gale
- indirizzo degli stabilimenti, deposi-
ti e punti vendita aziendali
E successivamente ottenuta da Agea 
per mezzo raccomandata A/R una 
PW provvederanno all’anzidetta re-
gistrazione e a tutte le altre funzio-
nalità telematiche disponibili sul sito 
web.
• La cessazione di attività, le eventua-
li richieste di modifica, integrazione 
dei dati risultanti nel sistema infor-
mativo, compresa la comunicazione 
di esenzione dalla tenuta dei registri 
quando prevista, devono essere indi-
rizzate anche tramite posta elettroni-
ca ad Agea;
• Le imprese di condizionamento 
(confezionamento olio) , che hanno 

presentato domanda di riconosci-
mento alle Province ai sensi dell’art. 
9 del Reg. (CE) n. 1019/2002 e che non 
hanno ottenuto, alla data di entrata 
in vigore del DM, l’attribuzione del 
codice alfanumerico, sono iscritte 
nell’elenco;
• REGISTRO TELEMATICO
Dal 1 luglio 2011, si è resa obbligato-
ria la tenuta di un registro telematico 
per ogni stabilimento e deposito, nel 
quale sono registrate le produzioni, 
i movimenti e le lavorazioni dell'olio 
extra vergine di oliva e dell'olio di 
oliva vergine. Nel caso di lavorazione 
per conto terzi, il registro telematico è 
tenuto da chi procede materialmente 
alla lavorazione. La tenuta dei registri 
è obbligatoria per: 
- i frantoi;
- le imprese di condizionamento;
- i commercianti di olio sfuso.
Sono esentati dalla tenuta dei registri 
gli olivicoltori che commercializzano 

olio allo stato sfuso e/o confeziona-
to, purché ottenuto esclusivamente 
dalle olive provenienti da oliveti del-
la propria azienda, molite presso il 
proprio frantoio o di terzi, in quanto 
l’obbligo si intende assolto dall’insie-
me delle informazioni disponibili nel 
sistema informativo geografico GIS, 
nel SIAN, nonché di quelle desumi-
bili dalla relativa documentazione 
commerciale ed amministrativa, 
fermo restando la comunicazione dei 
dati di produzione.
• DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE 
La designazione dell'origine degli 
«oli extra vergini di oliva» e degli «oli 
di oliva vergini» figura attraverso 
l'indicazione sull'etichetta del nome 
geografico di uno Stato membro (ad 
es. ITALIA) o della Comunità o di un 
Paese terzo. La designazione dell'ori-
gine corrisponde alla zona geografica 
nella quale le olive sono state raccolte 
e in cui è situato il frantoio nel quale è 
stato estratto l'olio.
• LE INDICAZIONI FACOLTATIVE
I frantoi iscritti ai sensi del DM 4 lu-
glio 2007, che utilizzano le indica-
zioni facoltative devono inserire e ad 
aggiornare direttamente sul sistema 
informativo SIAN le seguenti infor-
mazioni:
- se l’impianto è utilizzato per l’otte-
nimento di oli di prima spremitura a 
freddo o di oli estratti a freddo;
- la descrizione del tipo di impianto, 
del sistema di rilevamento e registra-
zione della temperatura adottato e 
l’indicazione della fase in cui avviene 
il rilevamento della temperatura.
• ETIChETTA
Il codice alfanumerico non deve più 
essere inserito in etichetta. (Alberto 
Calzolari, Cia Grosseto) 

Dichiarazione di produzione
e raccolta uve: campagna
vitivinicola 2011-2012
 Grosseto - Scade il termine in data 
16/01/2012 per la presentazione della dichia-
razione di produzione vitivinicola relativa 
alla campagna 2011/2012 (raccolto 2011) .
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTA-
ZIONE DELLA DIChIARAZIONE:
Sono tenuti alla presentazione della dichia-
razione tutti i produttori che possiedono non 
meno di mq. 1.000 di vigneto. Si precisa che 
la dichiarazione deve essere presentata, an-
che se la produzione di uva nella campagna 
interessata sia stata uguale a zero, così come 
precisato dalla Commissione UE con nota 
n. 26185 dell’1 luglio 1998 e come ribadito 
dall’Ispettorato Centrale per il Controllo 
della Qualità dei Prodotti Agroalimentari 
con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 
2002. 
SOGGETTI ESONERATI:
Sono esentati dall’obbligo della presentazio-
ne della dichiarazione: 
a) Le persone fisiche o giuridiche o gli Orga-
nismi Associativi di dette persone la cui pro-
duzione di uve è interamente destinata ad 
essere consumata come tale, ad essere essic-
cata o ad essere trasformata direttamente in 
succo di uva da parte del produttore oppure 
da parte di un’industria di trasformazione 
specializzata; 
b) I produttori le cui aziende comprendono 
meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto 
non è stato né sarà, neppure in parte, im-
messo in commercio in qualsiasi forma.
(Alberto Calzolari, Cia Grosseto)

Biologico: autorizzazione all’utilizzo di sementi o altro mate-
riale di propagazione non biologici
 aRezzo - Si ricorda ai produttori biologici che qualora non fossero in condizione di reperire 
sementi o materiale di moltiplicazione di origine biologica, devono richiedere la deroga per 
l'impiego di sementi, astoni, tuberi, bulbi e piantine convenzionali. La deroga deve essere 
inviata all'ENSE indicando anche le aziende sementiere contattate. Presso gli uffici della Cia è 
disponibile l'apposita modulistica. (a cura di Cia Arezzo)

 Arezzo - L’Ota, (Olivicolto-
ri Toscani Associati) , in colla-
borazione con l’Amministra-
zione Provinciale di Arezzo, 
organizza un corso per assag-
giatori di olio vergine d’oliva, 
nell’ambito del Regolamento 
CE 867/2008, con il contributo 
dell’Unione Europea e dell’Ita-
lia. Il corso si svolgerà nel mese 
di gennaio 2011 presso la Sede 
dell’Amministrazione Provin-
ciale, nella Sala dei Grandi, e 
sarà coordinato dal capo pa-
nel Dr. Veronica Giusti. 
Il programma prevede una 
parte formativa ed un’altra fi-
nalizzata a verificare l’idonei-
tà fisiologica dei partecipanti 
per l’assaggio degli oli di oliva 
vergini che costituisce il pri-
mo requisito per l’iscrizione 
all’elenco nazionale di tecnici 
ed esperti degli oli di oliva ver-

gini ed extra vergini.
L’obiettivo del corso, oltre a 
contribuire alla divulgazione 
della cultura dell’olio, è quel-
lo di preparare nuovi assag-
giatori da utilizzare nel panel 
dell’Amministrazione Provin-
ciale.

A tutti i partecipanti che 
avranno superato le selezioni, 
verrà rilasciato un attestato di 
idoneità fisiologica, richiesto 
per l’iscrizione all’elenco na-
zionale; agli altri un attestato 
di partecipazione. (a cura di 
Cia Arezzo)

Piante da accompagnare
con passaporto Zp e con Ddc
 Pistoia - Si segnalano, per non fare errori durante le 
operazioni di commercializzazione e registrazione sul 
registro di carico e scarico dei vegetali, gli elenchi delle 
piante ornamentali che devono essere accompagnati 
obbligatoriamente da passaporto ZP e le piante da frutto 
soggette a documento di commercializzazione. 
Il DDC per le piante ornamentali viene emesso solo se 
queste sono da ricoltivare. Se sono piante finite non è 
necessario emettere DDC ma utilizzare una etichetta so-
stitutiva. Unica eccezione a ciò sono le piante da frutto: 
le piante da frutto sotto riportate devono essere sempre 
accompagnate dal documento di commercializzazione 
(eccezione può essere effettuata per i Citrus prodotti nel-
la nostra regione in quanto considerate piante coltivate 
in vaso destinate a rimanere in vaso). Nella compilazione 
del DDC e nella sua registrazione è necessario riportare 
la Cultivar o Varietà. NON è ammesso l’uso di indicazioni 
tipo: Frutti misti, Frutti in varietà, Meli in varietà, Peschi 
in varietà, ect…
Fruttiferi, piante da frutto soggette sempre a documento 
di commercializzazione: Castanea sativa Mill.; Citrus L.; 
Corylus avellana L.; Cydonia oblonga Mill.; Ficus carica 
L.; Fortunella Swingle; Fragaria L.; Juglans regia L.; Ma-
lus Mill.; Olea europaea L.; Pistacia vera L.; Poncirus Raf.; 
Prunus amygdalus Batsch; Prunus armeniaca L.; Prunus 
avium (L.) L.; Prunus cerasus L.; Prunus domestica L.; 
Prunus persica (L.) Batsch; Prunus salicina Lindley; Py-
rus L.; Ribes L.; Rubus L.; Vaccinium L.
In Toscana, per le piante ornamentali, si deve emettere il 
passaporto ZP per i vegetali che sono soggetti ad Erwinia 
Amilovora (Colpo di fuoco batterico) in quanto il territo-
rio della Toscana risulta esente da questo parassita. Le 
piante interessate sono quelle appartenenti alla famiglia 
delle Rosaceae: Amelanchier spp.; Chaenomeles spp.; 
Cotoneaster spp.; Crataegus spp.; Cydonia spp.; Eriobot-
rya spp.; Malus spp.; Mespilus spp.; Photinia (Stranvesia) 
davidiana; Pyrus spp.; Pyracantha spp.; Sorbus spp. (a 
cura di Cia Pistoia)

 FiRenze - Aperto il bando per la 
quarta annualità della misura 114 
del PSR della Toscana, sull’utilizzo 
dei servizi di consulenza.
La misura 114, si ricorda, prevede 
la concessione di un finanzia-
mento per l’utilizzo dei servizi di 
consulenza tecnica agli impren-
ditori agricoli e ai detentori di 
aree forestali. I servizi a cui è 

possibile accedere riguardano la 
consulenza sulla condizionalità 
e la sicurezza del lavoro e sono 
articolati in 6 visite aziendali 
oppure servizi di consulenza sul 
miglioramento del rendimento 
aziendale (per il miglioramento 
della gestione aziendale soste-
nibile, per il miglioramento della 
competitività aziendale, per lo 

sviluppo della capacità di innova-
zione dell’impresa) articolati in 6 
o 12 visite aziendali, per aziende 
vegetali e/o zootecniche. Le azien-
de interessate a partecipare al 
bando possono rivolgersi alle sedi 
territoriali della Confederazione 
per la presentazione della specifi-
ca domanda.

Commercializzazione dell’olio d’oliva
Applicazione D.M.8077 del 10/11/2009, adempimenti degli operatori di filiera

Consulenza 
aziendale:
aperto il bando
per la misura 114

Ad Arezzo un corso per l’assaggiatore di olio
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FiSCo, lavoro e iMPreSa

hai GranDi DiFFiColTà
a muoverti?

hai un familiare che non riesce più a
“BADARE A SE STESSO”?

hai già valutato la possibilità di chiedere
L’INDENNITà DI ACCOMPAGNAMENTO?

VIENI Al PAtroNAto INAC
vALuTEREMO INSIEME A TE L’OPPORTuNITà

DI PRESENTARE LA RIChIESTA DI 
RICONOSCIMENTO DELL’INvALIDITà CIvILE.

NoN tI CostA NullA
E Potrà EssErtI dI grANdE AIuto

I patronati... promossi e sostenuti dallo Stato
RIvolgItI con fIducIa al PatRonato Inac

40 annI dI eSPeRIenza gRatuIta al tuo SeRvIzIo

Attenzione. Gli imprenditori agricoli che non utilizzano 
più la partita Iva devono valutare l’opportunità di 
chiudere la stessa al fine di non incorrere in rilevanti 

sanzioni. Gli interessati sono invitati a recarsi presso gli 
uffici fiscali della Cia per informazioni in merito.

  Firenze - Come è noto le 
imprese agricole beneficiano di 
un regime speciale per l’IVA che 
consente di non tenere la contabi-
lità fino a che nell’anno preceden-
te non hanno superato € 7.000 di 
volume d’affari (fatturato al netto 
dell’Iva) . Fino al predetto limite, e 
sempre che non abbiano effettua-
to degli acquisti da operatori Co-
munitari, gli agricoltori devono 
solo numerare e conservare le fat-
ture di acquisto inerenti l’attività, 
e richiedere all’acquirente dei pro-
pri prodotti l’emissione dell’auto-
fattura. Il superamento del limite 
di € 7.000 nel corso dell’anno fa 

scattare dall’anno successivo l’ob-
bligo della tenuta della contabilità 
IVA. Oltre al rispetto del predetto 
limite, le imprese esonerate per 
il 2011 devono verificare se nello 
stesso anno hanno venduto pro-
dotti non agricoli, ad esempio, 
trattori ed attrezzature agricole, 
ma anche prodotti ottenuti dalla 
trasformazione dei propri prodot-
ti, quali, marmellate, succhi o sot-
tolio, carni macellate, salumi, ecc. 
Nel primo caso l’imprenditore è 
tenuto a versare l’Iva incassata 
dalla vendita del trattore o dell’at-
trezzatura agricola, ma non ha 
obblighi contabili per il 2012. Se 

ha venduto prodotti trasformati, 
anche se gran parte di questi sono 
compresi ma solo ai fini redditua-
li, fra i prodotti agricoli propria-
mente detti, ai fini Iva sono con-
siderati prodotti non agricoli. Se il 
fatturato per la cessione di questi 
prodotti ha superato nel 2011 il 
rapporto 1/3 – 2/3 con i prodotti 
agricoli “puri”, dal 2012 l’impren-
ditore è obbligato alla tenuta della 
contabilità. In caso di riscontro 
positivo rispetto alle verifiche di 
cui sopra, è opportuno rivolgersi 
tempestivamente presso gli uffici 
della Confederazione per provve-
dere agli adempimenti del caso. 

Legge di stabilità 2012: ad oggi poche novità per il settore
 FiRenze - Nel provvedimento in commento non c’è traccia (ad oggi) della riapertura dei termini 
per la variazione catastale dei fabbricati rurali la cui presentazione è scaduta il 30 settembre. Unico 
provvedimento di rilievo anche per il settore agricolo, riguarda la detrazione di imposta per gli 
interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.
L’emendamento governativo, sul quale già spirano insistenti voci di voto di fiducia, dispone la proro-
ga fino al 2014 della detraibilità delle suddette spese. La detrazione, ridotta nella misura massima 
al 52%,viene differenziata per tipologia di interventi fino ad arrivare al 41%. Oltre a ciò sono previsti 
dei limiti di spesa a seconda della tipologia di intervento (ad esempio, non più di X euro per metro 
quadrato di pannello, non più di X euro per kilowatt per la caldaia ecc.).

Società iscritte in Camera
di Commercio: dal 29
novembre obbligo della Pec
 Firenze - Le società già costituite al 29 no-
vembre 2008 devono comunicare al Registro 
Imprese della Camera di Commercio di iscri-
zione, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) che permette di ricevere ed inviare mes-
saggi di posta elettronica con valore legale al 
pari della tradizionale raccomandata. L’adem-
pimento, che interessa tutte le società anche 
quelle che esercitano un’attività agricola, scade 
il 29 novembre. In caso di omessa comunicazio-
ne vengono applicate sanzioni da € 206 a € 2.065 
per ogni soggetto obbligato (soci amministra-
tori) . L’indirizzo PEC verrà poi utilizzato dalla 
Pubblica Amministrazione per comunicare atti 
ufficiali alla stessa società con lo stesso valore 
ed effetto che ha la raccomandata postale con 
ricevuta di ritorno.

 Firenze - Ai non addetti ai lavori 
può sembrare incredibile, ma i casi in 
cui gli imprenditori si “dimenticano” 
di richiedere a rimborso il credito IVA 
residuale alla cessazione dell’attività, 
sono molti.
E negli anni hanno prodotto una fio-
rente quanto contraddittoria giuri-
sprudenza (sentenze dei diversi gradi 
di contenzioso tributario).
Alla cessazione dell’attività, completa-
te le fasi di liquidazione dell’impresa, il 
credito IVA residuale può essere chie-
sto a rimborso a prescindere dall’im-
porto. Fino allo scorso anno la richiesta 
di rimborso doveva essere presentata 
con il modello VR, separato dal resto 
della dichiarazione annuale.
Spesso i contribuenti ex imprenditori, 

presentavano la dichiarazione annuale 
compilando l’apposito rigo, ma si di-
menticavano di presentare il modello 
VR. Dal 2011 il modello VR è ingloba-
to nella dichiarazione annuale per cui 
dimenticarsi di presentarlo non è così 
facile.
L’omessa presentazione del suddetto 
modello, di fatto, faceva scattare il ter-
mine di prescrizione biennale per la ri-
chiesta a rimborso del credito Iva. L’in-
teressato avrebbe potuto presentare un 
istanza di rimborso informale, diretta 
all’Agenzia delle entrate locale. Inutile 
dire che il fatto di non aver incassato 
il credito in genere viene ricordato dal 
contribuente trascorsi i due anni sud-
detti.
Molte solo le sentenze, soprattutto del-

la Corte di Cassazione, con conclusioni 
contrastanti. L’ultima in ordine di tem-
po risale allo scorso mese di settembre.
La Corte, ribaltando le conclusioni dei 
due gradi di giudizio precedenti e fa-
vorevoli al contribuente, afferma che 
la mancata richiesta nel termine di 
due anni dalla scadenza del rimborso, 
seppure in via informale, pregiudica la 
possibilità per il contribuente di pre-
tenderlo.
In sintesi, il credito rimane nelle casse 
dello Stato. Poco più di un anno fa, ad 
aprile del 2010, la stessa Corte, in altra 
sezione, aveva concluso che il rimbor-
so spettava se il contribuente l’aveva 
comunque chiesto, in via informale, 
entro 10 anni dalla data di presentazio-
ne della dichiarazione annuale.

E visto che non era la prima contrad-
dizioni sull’argomento, la Corte aveva 
rimesso il giudizio alla Corte di giusti-
zia europea che però ha “rimandato 
la palla” alla stessa Cassazione. Nelle 
conclusioni l’Avvocato generale della 
UE, non esclude che lo Stato italiano 
possa prevedere l’erogazione del rim-
borso nel termine di 10 anni anziché di 
due anni.
Probabilmente nei prossimi mesi ci sarà 
una sentenza della Cassazione a sezio-
ni unite che scriverà la parola “fine” 
all’intrigata vicenda. Ed in attesa di 
questa sentenza, che ci auguriamo sia 
favorevole ai contribuenti, consigliamo 
agli stessi di presentare la richiesta in-
formale del rimborso Iva, allo scopo di 
interrompere i termini prescrizionali.

Debiti contributivi: la cartella
di pagamento lascia il posto

all’avviso esecutivo
  Firenze - Scompaiono le cartelle esattoriali, ma ovviamente 
l’Inps non rinuncia a recuperare i contributi non versati. Anzi, l’Istituto 
si dota di uno strumento che almeno sulla carta è ancora più efficace per 
la riscossione: l’avviso di addebito esecutivo. Come chiaramente lascia 
intendere, il nuovo strumento contiene un’esecutività pressoché imme-
diata dell’avviso di pagamento.
In pratica, se quanto richiesto dall’Inps non viene versato nei termini 
previsti, l’Istituto procederà nei confronti del debitore fino all’espropria-
zione forzata di beni mobili (autovetture, ecc.) ed immobili (terreni, fab-
bricati, ecc.) . Anche la cartella di pagamento avrebbe portato a queste 
conseguenze, ma in tempi particolarmente lunghi. L’Inps ha iniziato ad 
applicare il nuovo sistema, intimando il pagamento delle somme conte-
state, anche a rate, entro 60 giorni. In caso di inadempienza, l’agente in-
caricato della riscossione, procede all’immediata espropriazione dei beni 
posseduti dall’interessato. L’avviso di addebito segue comunque l’avviso 
bonario. Quest’ultimo dispone il pagamento entro 30 giorni in alternati-
va alla richiesta di rateizzazione. L’avviso di addebito esecutivo non può 
essere sospeso ne corretto negli importi, cosa che invece è consentita per 
l’avviso bonario. Nel caso in cui le somme richieste siano già state pagate 
si può ricorrere per via legale, entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso. La 
nuova procedura di riscossione si applica ai crediti per omessi versamen-
ti contributivi e a quelli conseguenti ad accertamenti d’ufficio accertati 
da gennaio 2011 anche se riferiti ad anni precedenti. 

Sulla tredicesima l’integrazione della pensione
 Firenze - Non si ”allarmi” il lettore, non si tratta di un aumento, forse, visti i tempi che corrono 
è meglio definirlo “un auspicio”?!? Gli Istituti previdenziali non si sono ancora pronuncianti, ma 
sembra ormai certo che arriverà anche quest’anno l’importo aggiuntivo delle pensioni di circa € 
155, previsto fin dal 2001. Sono interessati a questa “mancia natalizia” i pensionati con un reddito 
imponibile Irpef basso. La soma verrà erogata con la rata di pensione in pagamento a dicembre. 
Spetta in misura intera a condizione che l’importo annuo delle pensioni non superi il trattamento 
minimo, pari a € 6.088,55 per il 2011. Se l’importo è compreso tra € 6.088,55 e € 6.243,49, il bonus 
viene corrisposto in misura ridotta. Il pensionato non coniugato deve avere un reddito imponibile 
Irpef non superiore a € 9132,83. Nel caso in cui sia coniugato, oltre al predetto limite personale, il 
reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare € 18.265,66. L’importo verrà corrispo-
sto provvisoriamente salvo verifica successiva dei dati reddituali. È esentasse, non è influente per 
la corresponsione di prestazioni previdenziali, è cumulabile con la maggiorazione sociale.

 Firenze - Per sfruttare ai fini 
pensionistici tutti contributi ver-
sati nelle diverse gestioni previ-
denziali, i lavoratori dipendenti, 
gli autonomi, i parasubordinati 
ed i liberi professionisti, possono 
beneficiare della totalizzazio-
ne. Gli interessati devono esser 
stati iscritti a due o più gestioni 
contributive, ed avere almeno 3 
anni di contributi in ogni singola 
gestione. Il lavoratore può bene-

ficiare della totalizzazione anche 
nel caso in cui ha maturato in una 
gestione il diritto a pensione ma 
non è ancora pensionato. La to-
talizzazione è ammessa per tutti 
i tipi di pensione di vecchiaia, an-
zianità, inabilità e di reversibilità 
per i contributi del deceduto. La 
domanda deve essere presenta-
ta all’ultimo Ente previdenziale 
dove il lavoratore risulta iscritto. 
Il pensionato che continua a lavo-
rare e versare i contributi in una 
delle gestioni comprese nella to-
talizzazione può chiedere la liqui-
dazione del supplemento, sempre 
che la stessa gestione preveda 
nel proprio ordinamento questo 
diritto. Dal 2011 è stata introdot-
ta la finestra mobile anche per la 
pensione in totalizzazione. Quin-
di, anche questi “pensionandi” 
dovranno attendere 18 mesi dopo 
il raggiungimento del diritto per 
poter riscuotere la pensione.

Conguagli pensioni: quando
il fisco ci mette lo “zampino”
 Firenze - Nelle prossime settimane gli Istituti previdenziali effet-
tueranno gli ordinari conguagli fiscali di fine anno. Non ci sono novità 
in merito (al momento), ma dato che i conguagli fiscali spesso portano 
anche a riduzioni sostanziali degli importi della pensione, riteniamo op-
portuno richiamare l’attenzione dei pensionati sull’argomento. L’Inps ha 
comunicato che effettuerà i ricalcoli degli importi delle pensioni tenendo 
conto delle eventuali altre pensioni liquidate o revocate all’interessato, 
della variazione del reddito complessivo da pensioni comunicato da 
altri Istituti o nti previdenziali, dall’acquisizione o dalla variazione delle 
comunicazioni inerenti le detrazioni per familiari a carico, dalla revoca 
della detrazione per il decesso del coniuge. L’elaborazione dell’Inps si 
è conclusa lo scorso 29 settembre ed interessa la rata di pensione in 
pagamento a novembre. 

SOLLECITO RED 2010: il rischio
è la sospensione della prestazione
  Firenze - L’Inps l’ha scritto e ripetuto più volte: chi non ri-
sponde nei termini avrà la prestazione sospesa. Il riferimento è 
ai modelli RED inerenti il 2009, in gran parte gestiti nel 2010 per 
conto dei pensionati dai Caf e dai Patronati. Nelle scorse setti-
mane alcune centinaia di pensionati hanno ricevuto una lettera 
dall’Inps con cui l’Istituto li avvisa che, non avendo presentato 
il modello Red per il 2009, se non presentano una specifica do-
manda di ricostituzione della pensione, provvederà a sospendere 
la prestazione economica legata al reddito. Molte delle suddette 
comunicazioni per fortuna si sono rivelate errate. Infatti, gli inte-
ressati avevano prodotto nei termini i modelli RED, solo che l’In-
ps non li aveva acquisiti. I patronati ed i Caf hanno provveduto a 
sistemare questi casi. I pensionati che invece non hanno inviato 
all’Inps il modello RED, possono presentare entro il 30 novembre 
una domanda di ricostituzione della pensione, pena la sospen-
sione della prestazione economica legata al reddito. Per questi 
pensionati l’Inps non potrà liquidare la pensione in pagamento 
a dicembre, ma provvederà nel mese di gennaio. L’Istituto invie-
rà una specifica comunicazione in merito. Attenzione, sia che si 
tratti di un credito o di un debito, o per meglio dire, “nel bene o 
nel male”, gli arretrati decorrono dal 2009.

Pensione unica con
la totalizzazione

Agricoltori esonerati dalla contabilità Iva:
è tempo di verifiche

Rimborso Iva: la “trappola” della cessazione attività
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 FiRenze - È molto difficile capire 
veramente chi ha fame quando uno ha la 
pancia piena. È un po’ quello che accade 
oggi in italia: si dice che i ristoranti sono 
pieni, le auto sono molte e potenti, le 
persone godono di vacanze favolose in 
lussuosi alberghi in paesi esotici; senza 
considerare chi sono i beneficiari di 
questi servizi.
Può essere anche vero che i ristoranti 
sono pieni, soprattutto quelli di alto e 
medio livello, ma non si dice da chi sono 
frequentati? non sono frequentati certa-
mente dai pensionati che ricevono una 
pensione che molte volte non supera 
le cinquecento euro mensili; oppure da 
famiglie con due o tre figli, che stentano 
a vivere, magari con il capo famiglia in 
cassa integrazione o addirittura senza 
lavoro e che pagano affitti per la casa che 
non si possono comprare. Queste insen-
sate affermazioni vengono fatte da chi 
non ha mai provato la miseria, da chi non 
conosce cosa vuol dire arrivare in fondo 
al mese e non avere i soldi per sfamare la 
famiglia, da chi non considera minima-
mente cosa vuol dire vivere con una 
pensione sotto i 500 euro mensili. Chi 
azzarda queste affermazioni è certamen-
te uno che vive nella agiatezza del be-
nessere guadagnata sfruttando gli altri. 
Chi fa queste affermazioni non considera, 
o meglio, non vuole considerare minima-
mente, che solo il 10% della popolazione 
italiana detiene la metà della ricchezza 
presente nel nostro paese. la gran parte 
degli italiani si è scordata del ristorante e 
non ha mai usufruito di macchine potenti 
e lussuose, come di vacanze in lussuosi 
alberghi dislocati nei posti più ambiti del 
nostro pianeta. Una buona percentuale 
di persone presenti nel nostro paese 
vive al di sotto della soglia di povertà e 
una percentuale abbastanza alta, vive 
facendo enormi sacrifici per “coniugare 
il pranzo con la cena” come si diceva una 
volta. Ma tutto questo non interessa a chi 
detiene il potere; chi ha il potere politico 
e di conseguenza quello economico 
è libero di agire secondo quanto gli 
conviene, non pensando minimamente 
a chi ha veramente bisogno. le ultime 
manovre economiche fatte dal Governo 
dimostrano chiaramente questa ten-
denza: l’ aumento dell’iva di un punto 
percentuale, dal 20 al 21%, va a colpire 
in modo indiscriminato tutti i cittadini, 
ma chi subisce di più gli effetti di questo 

provvedimento sono quelli che hanno 
un redditi basso, che comunque va a 
corrodere ulteriormente quelle poche 
risorse disponibili. il taglio del 75% dei 
fondi sul sociale, compreso lo scanda-
loso azzeramento sul fondo della non 
autosufficienza, vanno a colpire solo ed 
esclusivamente le persone più povere e 
deboli; “certamente a quel 10% delle per-
sone che detiene il 50% della ricchezza 
italiana non interessa niente dei fondi sul 
sociale”! Come il taglio dei finanziamenti 
agli enti locali, i quali, con le misere 
risorse a disposizione era loro consentito 
di intervenire anche verso le persone più 
bisognose; adesso gli è precluso anche 
questo perché le risorse assegnate ai 
Comuni saranno sufficienti appena per il 
mantenimento del quotidiano. lo stesso 
provvedimento sui ticket applicato dal 
Governo è uno scandaloso esempio di 
ingiustizia sociale verso i più deboli. le 
persone anziane che avrebbero bisogno 
di assistenza e di cure devono rinunciare 
a causa di vergognosi tagli finanziari che 
sono stati operati dal Governo? Quanti 
pensionati che vivono con i miseri introiti 
di una pensione da fame si aspettavano 
una giusta rivalutazione della stessa, 
decurtata del 30% negli ultimi anni per 
effetto della non giusta rivalutazione 
dell’inflazione? Tutto questo non è stato 
possibile perché avrebbe inciso sulla spe-
sa pubblica. Si è preferito andare a col-
pire alcuni miseri privilegi dei bisognosi 
guardandosi bene da interventi verso i 
redditi più elevati: l’applicazione di una 
ritenuta su redditi oltre i novantamila 
euro non ha trovato consenso perché, 
a parere loro, andava a intervenire sui 
diritti acquisiti? “cose vergognose solo a 
sentirle!”. Come non ha trovato consenso 
l’applicazione di una patrimoniale per chi 
detiene ingenti capitali. anche l’esagera-
ta spesa verso la macchina della politica 
e su le istituzioni, pare che sia pressoché 
inviolabile. Basterebbe confrontare il 
costo attuale della spesa pubblica, con 
quello degli anni cinquanta, per rendersi 
conto dell’esagerata sproporzione che 
esiste. Ma tutto questo pare che non 
abbia importanza per chi continua a con-
durre una macchina oramai traballante e 
sull’orlo del precipizio, l’importante che 
questa macchina abbia contribuito a rim-
pinguare le risorse di qualcuno e rendere 
più poveri i più deboli. Questo sistema 
non può durare e non è giusto che duri.

  Firenze - A poco 
più di un anno dall’inizio 
il 12 dicembre si conclude-
rà a Montepulciano, pres-
so il Teatro comunale, con 
il Convegno “Mezzadrie e 
contadini: poeti, scrittori, 
artisti, geni “, una prima fase 
del Progetto Mater Tosca, 
Madre Terra Toscana: sto-

rie di vita e cultura rurale, 
realizzato dall’Associazione 
Nazionale Pensionati della 
Cia Toscana.
Durante questo primo anno 
di attività sono state raccolte 
innumerevoli testimonian-
ze della vita e della cultura 
mezzadrile e contadina del-
la Toscana. Così immagini 

delle attività, della vita, del 
costume e della cultura e 
tradizione del mondo agri-
colo toscano e documenti 
del periodo primo nove-
cento all’attualità sono state 
raccolte e preservate dalla 
distruzione. In modo par-
ticolare sono state raccolte 
testimonianze dagli stessi 
pensionati dell’ANP, che, 
per far questo, hanno fre-
quentato un corso apposi-
tamente studiato per loro. 
Le testimonianze sono state 
realizzate tramite interviste 
effettuate a figure storiche 
del mondo contadino e ru-
rale, anziani ex mezzadri e 
ex contadini ormai ultimi 
conservatori e protagonisti 
di una storia che potrebbe 
perdersi con loro. Per que-
sto gli obiettivi principali 
che il progetto Mater Tosca 
si è posto sono quelli della 
creazione di un Repertorio 
della Memoria Mezzadrile 
che raccoglie indicazioni su 
dove è conservato il mate-
riale documentale di questa 
importante parte della sto-
ria della Toscana, non solo 
rurale, ed un Archivio della 
Memoria Rurale che utilizza 
il Repertorio come base del-
la memoria di tutto il mondo 
rurale toscano, raccoglien-
done le foto, i documenti e 
le testimonianze per met-
terle a disposizione in modo 

particolare agli alunni delle 
scuole ed agli studenti come 
fruitori di questa storia e di 
questa cultura. Al Convegno 
presenteranno i risultati di 
questa iniziativa, realizzata 
con il contributo della Regio-
ne Toscana, oltre ai rappre-
sentanti di ANP, il Presiden-
te Gianfranco Turbanti ed il 
Segretario Enrico Vacirca, 
un rappresentante dell’IR-
TA, l ‘Istituto di Ricerca sul 
Territorio e l’Ambiente - "Le-
onardo", che, come partner 
importante del Progetto, si è 
occupato della parte storica 
e della interpretazione delle 
interviste raccolte, Paolo De 
Simonis di SIMBEA Società 
Italiana per la Museografia e 
i Beni Demoantropologici), 
che si è occupato della parte 
antropologica del proget-
to. Sarà presente con il suo 
importante contributo, l’As-
sessore Regionale all’Agri-
coltura, Gianni Salvadori 
e porteranno i loro saluti il 
Sindaco di Montepulciano 
ed il Presidente della Pro-
vincia di Siena. Concluderà 
i lavori Giordano Pascucci, 
Presidente della Cia Tosca-
na. Nell’ambito del Conve-
gno sarà allestita una mo-
stra riguardante i progetti 
territoriali realizzati, attra-
verso i quali si è organizzato 
e si organizzerà il progetto 
Mater Tosca. (EV)

La Festa interprovinciale del pensionato di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara
A San Miniato il 13 novembre un convegno sul welfare nelle aree rurali

 Pisa - A San Miniato (PI) la Festa del pensionato delle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, il 13 novembre presso 
la “Casa culturale di San Miniato Basso” alle ore 10. Al centro della Festa il convegno sul “Welfare nelle aree rurali della Tosca-
na e il ruolo delle Società della Salute”. In programma gli interventi di Francesca Cupelli, presidente Cia Pisa, Vittorio Gabbani-
ni, sindaco di San Miniato, Renzo Profeti, presidente Anp Cia Pisa, Andrea Pieroni, presidente della Provincia di Pisa, Giordano 
Pascucci, presidente Cia Toscana, Enio Niccolini, vicepresidente nazionale vicario Anp Cia e Daniela Scaramuccia, assessore 
alla salute della Regione Toscana. Coordina i lavori Gianfranco Turbanti, presidente Anp Cia Toscana.

eUroPa neWS
A cura di: roberto Scalacci, Ufficio Cia di Bruxelles

  Bruxelles - Il 12 ottobre 
il Commissario Ciolos ha presenta-
to, le proposte di regolamenti che 
costituiscono il cuore del dibattito 
per la riforma della Politica Agricola 
comune. Le proposte, che si artico-
lano su 7 regolamenti che saranno 
oggetto di una ampia discussione 
tra Parlamento europeo e Consiglio 
europeo, intendono promuovere 
l’innovazione, rafforzare la compe-
titività del settore agricolo, far fronte 
ai cambiamenti climatici, sostenere 
l’occupazione e la crescita all'interno 
della strategia Europa 2020, ridistri-
buire le risorse dell’agricoltura tra 
vecchi e nuovi stati membri e tra gli 
agricoltori. Per quanto riguarda gli 
aiuti diretti la Commissione propone 
che il calcolo degli aiuti base non si 
ispiri più al criterio storico ma prin-
cipalmente alla la superficie. Tra gli 
altri elementi tenuti in considerazio-
ne la Commissione avrebbe preso in 
considerazione anche la produzione 
agricola e la fornitura di servizi alla 
società civile. Il pagamento di base 
sarà ancora legato al rispetto della 

condizionalità ma i criteri di gestione 
obbligatori, potrebbero passare da 18 
a 13, e i requisiti delle c.d. Buone Pra-
tiche Agricole e ambientali (BCAA) 
da 15 a 8. Tuttavia l’altro elemento 
rilevante, che condizionerà il dibat-
tito su queste proposte, è il riequili-
brio delle risorse e quindi del premio 
base agli agricoltori tra i vecchi e 
nuovi Stati Membri.
Gli aiuti potrebbero essere destinati 
solo agli agricoltori attivi, ma l’indi-
viduazione di questa qualità, come 
proposta dalla Commissione, è sta-
ta molto contestata e sarà oggetto di 
una importante discussione con le 
categorie interessate e le Istituzioni 
coinvolte.
Per il valore massimo dei pagamenti 
diretti (capping) , che una sola azien-
da agricola può ricevere in un anno, 
è stato proposto dalla Commissione 
un tetto di a 300.000. Inoltre, vengo-
no proposte altre riduzioni progres-
sive per fasce comprese tra i 150 000 
ai 200 000 euro, i 200 000 ai 250 000 
euro e per i pagamenti che vanno dai 
250 000 ai 300 000 euro, con alcune 

compensazioni relative al valore del 
lavoro dipendente utilizzato e dagli 
interventi ambientali svolti dalle im-
prese interessate.
Per quanto riguarda invece il c.d 
inverdimento (greening) , la Com-
missione propone che gli Stati mem-
bri utilizzino il 30% delle dotazioni 
nazionali del primo pilastro (aiuti 
diretti) per finanziare quegli agricol-
tori che intraprendono alcune prati-
che agricole in favore dell'ambiente e 
del clima: mantenimento di pascoli 
permanenti, diversificazione delle 
colture, mantenimento di almeno il 
7% degli ettari eleggibili non coltivati 
(fasce tampone, aree boschive, terre 
lasciate a maggese ecc.) .
Per le zone svantaggiate gli Stati 
potranno concedere un 5% di paga-
menti aggiuntivi, mentre per i giova-
ni agricoltori la percentuale di aiuto 
aggiuntivo proposto è fino al 2% de-
gli aiuti diretti per un massimo di 5 
anni.
Per quanto riguarda il Secondo Pi-
lastro la Commissione propone la 
costituzione cofinanziata dalla Ue 

di contratti di assicurazioni o creare 
fondi di mutualizzazione per gestire 
i rischi legati alla volatilità dei prezzi 
in agricoltura e per la stabilizzazione 
dei redditi. Inoltre, lo sviluppo rurale 
non sarà più strutturato in assi ma 
saranno create sei priorità attorno 
alle quali ruoteranno 20 misure. Gli 
Stati avranno anche la possibilità di 
attivare sotto-programmi tematici 
investendo maggiori risorse nelle 
politiche a sostegno dei giovani agri-
coltori, delle piccole aziende agri-
cole, delle zone di montagna e della 
promozione della "filiera corta".
Per quanto riguarda gli strumenti di 
gestione del mercato, gli attuali si-
stemi di intervento e gli aiuti all'am-
masso privato, la Commissione ne 
propone un loro mantenimento ma 
con una revisione in modo da ren-
derli più reattivi ed efficienti.
Le proposte della Commissione sa-
ranno discusse da Parlamento e dal 
Consiglio, discussione che si è aperta 
con un dibattito pubblico il 7 novem-
bre a Bruxelles ma che durerà intan-
to per tutto il 2012 e parte del 2013.

A pancia piena
non si capisce chi ha fame

di Gianfranco Turbanti, presidente Anp Toscana

Il Commissario Ciolos presenta il pacchetto di riforme Pac Il Parlamento Ue ha
approvato il bilancio 2012
 BRuxelles - Il 26 ottobre il Parla-
mento europeo ha approvato in seduta 
plenaria il bilancio comunitario per 
l'anno 2012 distanziandosi nettamente 
dai tagli proposti dal Consiglio nel mese 
di luglio. Nel bilancio approvato, infatti, 
il Parlamento ha deciso di ripristinare 
il livello di spesa proposti dalla Com-
missione prevedendo un aumento dei 
pagamenti del 5,2% rispetto all'anno in 
corso, Questo bilancio rafforzato dovrà 
stimolare la crescita, l'innovazione e 
l'occupazione nell'Unione europea, 
compiti che non possono essere portati 
avanti con efficienza senza un budget 
adeguato. L'assenza di un accordo 
tra Parlamento e Consiglio comporta 
un periodo, detto di conciliazione, 
durante il quale le due istituzioni si 
incontreranno con la Commissione per 
raggiungere un accordo in modo da 
approvare il bilancio definitivo durante 
la sessione plenaria di inizio dicembre. 

Le categorie di spesa che vedono gli 
aumenti più considerevoli sono Ricerca 
e sviluppo (+8.8%) e i Fondi di coesione 
e strutturali (+10.35%) , scelta dovuta al 
fatto che queste politiche prevedono 
investimenti a lungo termine, parte del 
Quadro finanziario pluriennale e che 
quindi hanno dei precedenti impegni di 
spesa. Per quanto riguarda l'agricol-
tura (titolo 2) il Parlamento ha deciso 
di aggiungere €250 milioni ai fondi 
d'emergenza per il settore frutta e 
verdura in modo da prevenire possibili 
crisi future e per compensare gli agri-
coltori per le conseguenze finanziarie 
di altre crisi. I deputati hanno anche 
difeso il programma di aiuto alimentare 
per gli indigenti, programma che offre 
alimenti alle banche del cibo, ma che 
è in fase di stallo a causa di un blocco 
di minoranza all'interno del Consiglio 
riguardo l'utilizzo di una nuova base 
giuridica.

Mater Tosca, storie di vita e cultura contadina:
il convegno conclusivo del progetto
“Mezzadri e contadini: poeti, scrittori, artisti e geni”

a Montepulciano il 12 dicembre prossimo
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N
om

e di fantasia esclu-
so 

riferim
enti 

a 
luoghi 

geogra�ci tutelati (M
on-

talcino, Pienza ecc.) e rife-
rim

enti a “castello”, “abba-
zia” e sim

ili.

Im
m

agine a piacere, m
a non deve 

trarre in inganno. N
on si possono usa-

re im
m

agini di castelli, chiese, abbazie 
ecc. in quanto term

ini riservati.

Indicare il num
ero del lotto del 

prodotto. Esso deve indicare un 
prodotto che presenta caratteri-
stiche om

ogenee. 

Indicare la ragione socia-
le 

dell’im
bottigliatore 

com
e risulta dalla Cam

era 
di Com

m
ercio. Le dizioni 

riferibili all’azienda agrico-
la quali “podere”, “azienda 
agricola” “viticoltore” “te-
nuta” non sono utilizza-
bili.
Indicare 

l’indirizzo 
del-

l’im
bottigliatore 

(com
u-

ne e Stato).
D

im
ensioni caratteri m

ax 
3 m

m
 altezza e 2 m

m
 lar-

ghezza.

Indicare 
la 

categoria 
m

erceologica (vino) ed 
eventualm

ente il colore 
(rosso, bianco o rosato).

M
ettere la dicitura: “prodotto in Italia”.

Indicare il contenuto del 
recipiente espresso in litri 
(l), centilitri (cl) o m

illilitri 
(m

l).
Altezza m

inim
a caratteri:-

tori + di 1 litro

1000,00 m
l

Indicare la ℮
 accanto alla 

capienza.

Indicare il titolo alcolom
etrico espresso in %

 di volum
e 

(%
 vol.). Tolleranza di ½

 grado in più o in m
eno rispetto a 

quella accertata con analisi. Altezza m
inim

a caratteri:

Si possono indica-
re indirizzo w

eb o 
em

ail.
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 D
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H
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riportata, im
plicitam

ente a scelta dell’in-
teressato, alm

eno una delle seguenti in-
dicazioni riferentesi all’im

bottigliatore: 
a) il nom

e o la ragione sociale;
b) il m

archio (registrato); 
c) il codice ICQ

RF.

IN
D

ICA
ZIO

N
I VIETATE

I vini “generici” sono stati spogliati del 
diritto naturale di riportare varie infor-
m

azioni veritiere e docum
entate. In par-

ticolare nella confezione (etichetta, retro-
etichetta, talloncini, cartellini, chiusure, 
ecc.) per i vini diversi da quelli riportanti 
il nom

e di una varietà (“Vini Varietali”) e 
dagli Igt/D

oc/D
ocg, sono vietate le indi-

cazioni e i riferim
enti 

a) ai nom
i geogra�ci riservati a Igt/D

op/
D

ocg; 
b) qualsiasi altra indicazione geogra�ca 

di origine; 
c) ai nom

i di varietà; 
d) all’indicazione dell’annata; 
e) alla m

enzione del m
etodo di produ-

zione e altre tradizionali;
f) le altre citate più avanti di uso riserva-

to ai vini a Igt/D
oc/D

ocg.

IN
D

ICA
ZIO

N
I FACO

LTATIVE

N
ell’etichettatura (etichette e restan-

te parte della confezione) di questi vini 
generici possono essere riportate a titolo 
facoltativo le indicazioni:
- del colore (rosso, bianco o rosato, con 

esclusione delle tipologie di uso riser-
vato, quali “chiaretto”, “rubino”); 

- tipo di prodotto in relazione al teno-
re in zuccheri: com

e da ALLEG
ATO

 XIV 
al reg. 607/09 PARTE B - Elenco dei ter-
m

ini da usare per i prodotti diversi da 
quelli elencati nella parte A (inerente 
vini spum

anti, i vini spum
anti gassi-

�cati, i vini spum
anti di qualità e i vini 

spum
anti di qualità del tipo arom

atico): 
vedi tabella a �anco.

- vini da uve a coltivazione biologica: 
i riferim

enti alla produzione biologica 
dell’uva sono am

m
essi nei lim

iti e alle 
condizioni di cui al Reg. CE n. 834/07. 
Si ricorda qui solo che: è attualm

ente 
vietato fare riferim

ento alla categoria 
“vino biologico”. O

ve conform
i alle re-

lativa norm
ativa si ritiene siano invece 

am
m

esse form
ule tipo “vino ottenuto 

da uve coltivate con il m
etodo biologi-

co”, seguito dalla indicazione obbliga-
toria dell’Autorità certi�catrice, com

e 

da art. 24/1/a dello stesso Reg. CE n. 
834/07. Altre norm

e in m
ateria sono 

state �ssate dal Reg. CE n. 345/08. 

IN
D

ICA
ZIO

N
I FACO

LTATIVE
N

O
N

 D
ISCIPLIN

ATE

L’art. 49 del Reg. CE 607/09 (pag. 603 
di L.V. n. 7-8/2009) prevede che nella 
etichettatura di tutti i vini, le indicazioni 
disciplinate su indicate possano essere 
“com

pletate da indicazioni diverse”, pur-
ché conform

i alle norm
e già citate, vale a 

dire che non siano ingannevoli e, com
un-

que, non veritiere, com
e da art. 2/1.

Com
e ad esem

pio: ubicazione dei ter-
reni vitati, m

odi di coltivazione, m
odi di 

lavorazione dei vini, caratteristiche dei 
vini (colore, profum

o ecc.), vicende sto-
riche collegate al vino etichettato, abbi-
nam

enti gastronom
ici, tem

peratura di 
servizio, 

inform
azioni 

com
plem

entari 
relative all’im

bottigliatore, il sito internet 
dell’im

bottigliatore, l’indirizzo e-m
ail, l’in-

dirizzo postale e sim
ili, il codice a barre o 

altri codici inform
atici, per chi lo desidera: 

la data di im
bottigliam

ento, indicazioni 
tipo “consum

are preferibilm
ente entro 

un anno”, “conservare in luogo fresco” e 
via di seguito, purché rientranti nelle re-
gole di non ingannevolezza suindicate, 
certi�cazioni ISO

. Abbinam
enti gastro-

nom
ici, tem

peratura di servizio, m
odi di 

vini�cazione e/o a�
nam

ento, storia del 
vino ecc.), num

erazione bottiglie (“botti-
glia n. x di y”, “di questa partita sono state 
im

bottigliate n. x bottiglie”, “questa è la 
n. y”)Per un esem

pio di etichetta corretta 
vedi a �anco a pagina V.

 Vini generici
con indicazione
di annata e/o vitigno

Indicazioni obbligatorie (da rag-
gruppare in unico cam

po visivo): vale 
quando detto per i vini generici salvo che 
per le indicazione del vitigno e/o dell’an-
nata, in quanto, in deroga al divieto l’in-
dicazione dell’annata è consentita anche 
nella etichettatura dei predetti “vini ge-
nerici” a condizione che essa sia am

m
es-

sa dallo Stato m
em

bro e che il vino sia 
stato assoggettato ad una particolare 
procedura di controllo e di certi�cazione 
atta a garantire la veridicità dell’annata. 
(Reg. n. 1234/07, art. 118/27/2 e D

ecreto 
M

inisteriale 19 m
arzo 2010).

R
EG

. C
E 607/09 - A

LLEG
A

TO
 X

IV
 / PA

R
TE B

Elenco dei term
ini da usare per i prodotti diversi da quelli elencati nella parte A

SECCO
, сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, 

ξηρός, dry, sec, asciutto, sausais, sausas, 
száraz, droog, w

ytraw
ne, seco, sec, suho, 

kuiva

ABBO
CCATO

, 
полусухо, 

sem
iseco, 

polosuché, 
halvtør, 

halbtrocken, 
poolkuiv, ημίξηρος, m

edium
 dry, dem

i-
sec, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, 
halfdroog, 

półw
ytraw

ne, 
m

eio 
seco, 

adam
ado, dem

isec, polsuho, puolikuiva, 
halvtorrt

AM
ABILE, 

полусладко, 
sem

idulce, 
polosladké, halvsød, lieblich, poolm

agus, 
ημίγλυκος, 

m
edium

, 
m

edium
 

sw
eet, 

m
oelleux, 

pussaldais, 
pusiau 

saldus, 
félédes, halfzoet, półsłodkie, m

eio doce, 
dem

idulce, 
polsladko, 

puolim
akea, 

halvsött

D
O

LCE, сладко, dulce, sladké, sød, süss, 
m

agus, 
γλυκός, 

sw
eet, 

doux, 
saldais, 

saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, 
dulce, sladko, m

akea, sött

Se il tenore di zucchero non è superiore:

gram
m

i di acido tartarico per litro, non sia inferiore di 
oltre 2 gram

m
i al tenore di zucchero residuo

 Se il tenore di zucchero è superiore al lim
ite m

assim
o 

sopra �ssato m
a non supera:

gram
m

i di acido tartarico per litro, non sia inferiore di 
oltre 10 gram

m
i al tenore di zucchero residuo

Se il tenore di zucchero è superiore al lim
ite m

assim
o 

sopra �ssato m
a non supera 45 g/l

Se il tenore di zucchero è alm
eno pari a 45 g/l
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  Aulla - La devastazione 
che alcune ore di pioggia, seppure 
con la forza della bomba d’acqua, 
hanno determinato in Lunigiana 
rappresenta una ferita profonda 
e dolorosa. Il pensiero della Cia è 
rivolto innanzitutto a quanti han-
no perso la vita in Lunigiana ed 
in Liguria ed ai loro familiari, ed 
alle molte famiglie che in poche 
si sono visti portare via dal fango 
tutto ciò che avevano costruito 
in anni di sacrifici, perdendo in-
sieme ai beni materiali anche un 
pezzo della propria identità. La 
Direzione provinciale della Cia di 
Massa Carrara, riunitasi nei giorni 
immediatamente successivi alla 
catastrofe, non ha potuto esimersi 
dal rinnovare la domanda: com’è 
potuto accadere?
La Cia afferma chiaramente che 
se si continuano a tagliare i ser-
vizi (dalla scuola alla sanità al 
trasporto pubblico locale) l’ab-
bandono delle aree montane e bo-
schive sarà definitivo e inevitabi-
le. Quando si azzerano i fondi per 
la difesa del suolo sicuramente si 
sottoscrivono cambiali, che poi 
vengono pagate con gli interessi.
Se si continua a sottrarre suolo 
all’agricoltura ed a costruire an-
che dove non si dovrebbe, ha af-
fermato la Direzione della Cia, le 
conseguenze sono inevitabili. E 
se si abbandona l’attività di taglio 
dei boschi poi le masse di tronchi 
scendono a valle al primo ingros-
sare dei fiumi e portano via tutto 
quello che trovano.
La Cia ha cercato di affermare 
tutto questo, proprio nei giorni 
precedenti la catastrofe, andando 
ad incontrare sindaci ed ammini-
stratori per illustrare loro le pro-
poste contenute nella “Carta di 
Matera” e nel documento “Attua-
re la carta di Matera in Toscana”. 
Speriamo che il largo consenso e 
la larga adesione dei Sindaci della 
Lunigiana alle proposte della Cia 
si traduca rapidamente in fatti 
concreti.
Dalla ricognizione effettuata sui 
danni provocati all’agricoltura 
dall’alluvione, emerge un quadro 

drammatico.
Danni produttivi: il principale 
danno economico è lamentato 
dalle attività agrituristiche. Tutte 
le aziende della Lunigiana ave-
vano la capienza esaurita per il 
ponte di Novembre, ovvia la to-
tale disdetta delle prenotazioni. 
Ulteriore danno è rappresentato, 
ad oggi, dalle mancate semine 
che difficilmente potranno essere 
recuperate nei prossimi giorni e 
dalla perdita di superfici a forag-
gio, in genere le migliori e le più 
produttive.
Danni alle strutture: forti danni 
alle strutture, in particolare nel 
comune di Aulla e nei comuni 
dell’alta Lunigiana. Sono stati 
distrutti annessi agricoli e sono 
di fatto inagibili molte abitazioni 
rurali e strutture agrituristiche; 
risulta fortemente danneggiata e 
da ripristinare la viabilità comu-
nale e vicinale; nelle aree collinari 
molti terreni sono stati comple-
tamente erosi ed asportati, ed 
insieme ad essi molte strutture di 
contenimento dell’erosione, come 
muretti a secco, terrazzamenti e 
ciglioni realizzati interamente con 
il solo lavoro umano, nel corso dei 
decenni con la cura e la sapienza 
di chi ha vissuto con rispetto e di-
gnità il territorio.
Le preoccupazioni principali per 
gli agricoltori della Lunigiana, 
oltre alle perdite dirette di chi ha 

subito danni alle produzioni ed 
alle strutture, riguardano le pro-
spettive della prossima annata 
che rischia di essere totalmente 
pregiudicata se non si provvederà 
rapidamente al ripristino strut-
turale dell’area. Pertanto la Dire-
zione della Cia di massa Carrara 
ritiene necessaria una pianifica-
zione degli interventi urgenti che 
pongano al centro:
1) Il sostegno alle famiglie ed 
alle aziende danneggiate, attra-
verso:
a) aiuti diretti per il ripristino del-
le strutture ed il risarcimento dei 
danni produttivi;
b) sospensione non onerosa delle 
rate dei mutui e dei prestiti;
c) esonero dal pagamento dei con-
tributi previdenziali;
d) sospensione pagamenti di tas-
se, imposte e tariffe.
2) La messa in sicurezza del ter-
ritorio, attraverso il ripristino 
e la ripulitura degli argini e dei 
letti dei fiumi e dei torrenti eson-
dati.
3) La ripresa delle attività pro-
duttive e dei servizi essenziali 
nel territorio attraverso il ripri-
stino della viabilità, delle vie di 
comunicazione e delle infra-
strutture danneggiate.
Per poter realizzare questi inter-
venti occorrerà mettere in rete 
tutte le risorse disponibili, dai 
fondi Comunitari alle risorse na-

zionali e regionali, in uno sforzo 
di programmazione integrata de-
gli interventi in grado di interve-
nire a sostegno di tutti i cittadini 
e gli operatori economici. 
Occorre tuttavia promuovere 
una seconda fase di interventi, di 
natura strutturale, che ponga in 
essere un riordino complessivo 
del territorio e della sua gestione, 
attraverso una serie di interventi 
e di azioni finalizzate ad evitare il 
ripetersi dei drammatici fenome-
ni dei giorni scorsi:
1) Un serio piano di difesa del 
suolo che, a partire dal riordino 
legislativo ormai urgente ed im-
procrastinabile, faccia della par-
tecipazione e della sussidiarietà 
il proprio principio fondante, con 
un coinvolgimento in primo luogo 
delle imprese agricole e foresta-
li, che sole possono garantire un 
controllo ed una manutenzione 
capillare del territorio
2) Una strategia di rilancio 
dell’agricoltura e della silvicoltu-
ra, presidi essenziali per una effi-
cace azione di gestione del territo-
rio
3) Un rilancio dei servizi di citta-
dinanza (dalla scuola alla sanità 
al trasporto pubblico locale) es-
senziali per la permanenza delle 
popolazioni 
4) Un’attenta politica di governo 
del territorio, in grado di frenare il 
consumo di suolo e l’espansione 
edilizia, in particolare lungo gli 
alvei fluviali ed i versanti collinari 
e montani.
La Confederazione Italiana Agri-
coltori di Massa Carrara è in cam-
po per fornire agli agricoltori ed a 
tutti i cittadini il proprio sostegno 
ed il proprio aiuto. Nei prossimi 
giorni ad Aulla verrà nuovamente 
allestito un ufficio provvisorio per 
far fronte a tutte le necessità, in 
attesa del ripristino della sede for-
temente danneggiata dall’alluvio-
ne. Ma soprattutto la Cia di Massa 
Carrara vuole essere protagoni-
sta, con le proprie idee e lo spirito 
imprenditoriale degli agricoltori, 
della ripresa economica sociale e 
produttiva della Lunigiana.
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La Comunità Montana
della Lunigiana
al fianco degli agricoltori
 Aulla - A seguito dell’alluvione del 25 ottobre la Comunità Montana ha 
chiesto formalmente l’attivazione delle procedure per il riconoscimento dello 
stato di calamità naturale. “La dichiarazione dello stato di calamità naturale 
è indispensabile per consentire agli operatori agricoli l’accesso alle agevola-
zioni ed ai contributi a fronte dei danni subiti” è affermato in una nota della 
Comunità Montana. Successivamente la Provincia di Massa Carrara perfe-
zionerà le procedure e invierà la richiesta alla Regione Toscana. Infine il Mi-
nistero delle Politiche agricole e forestali, su richiesta della Regione Toscana, 
approverà il provvedimento definitivo e solo dopo la pubblicazione sulla G.U. 
del decreto potranno essere presentate le domande per la concessione dei be-
nefici all’Amministrazione provinciale. Dalla prima ricognizione dei danni 
effettuata dagli uffici della Comunità Montana è consistente il numero delle 
imprese agricole e zootecniche colpite da allagamenti, smottamenti e movi-
menti franosi, con ingenti danni alle strutture ed alle colture. A ciò si aggiun-
ge il danno provocato dai mancati redditi, ad esempio le disdette registrate 
dagli agriturismi. Gli uffici della Comunità Montana sono a disposizione delle 
imprese agricole per raccogliere le segnalazioni dei danni subiti: funzionerà 
uno sportello appositamente dedicato presso l’Ufficio Agricoltura con sede 
a Fivizzano, Piazza De Gasperi (dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 13,00 e 
martedì e giovedì, dalle 14,30 alle 17,00), presso l’ufficio decentrato di Pon-
tremoli, Via Malaspina 21, il martedì mattina, e presso l’ufficio decentrato di 
Aulla, Via Gandhi 8, il martedì pomeriggio.

La sede Inac e Cia di Aulla
devastata dall’alluvione
di nuovo aperta al pubblico
 aulla - La drammatica alluvione che ha colpito la Lunigiana il 25 ottobre 
non ha risparmiato la sede dell’Inac e della Cia appena inaugurata ad Aulla 
lo scorso il 29 settembre. In pochi minuti la furia della acque ha devastato 
l’ufficio di Aulla, in via della Resistenza, distruggendo tutto quello che si 
trovava all’interno. “Ma non ci siamo persi d’animo – ha affermato Giuliano 
Testi dirigente del Patronato Inac - e dopo una settimana di duro lavoro l’uf-
ficio è stato riaperto al pubblico giovedì 3 novembre, seppure con mobili ed 
attrezzature di fortuna”. In tempi brevi gli uffici saranno comunque ripristinati 
come prima dell’alluvione. Inoltre, testimoniando concretamente l’impegno 
del Patronato Inac e della Cia a favore delle popolazioni e dei propri associati, 
già dal 21 novembre l’ufficio di Aulla sarà aperto tre giorni alla settimana. 
Oltre al martedì pomeriggio ed al giovedì mattina, l’ufficio sarà aperto tutti i 
lunedì mattina.
Intanto l’Inac di Lucca ha lanciato una sottoscrizione straordinaria per 
fare fronte all’enorme danno subito e per permettere alla struttura 
di mantenere la presenza, sempre più qualificata, in questo territorio 
così duramente colpito. I versamenti volontari possono essere effet-
tuati in qualunque recapito Cia ed Inac.

Lunigiana: intervenire rapidamente
per sostenere le popolazioni

e mettere in sicurezza il territorio
Rilanciare lo sviluppo e le attività produttive, a partire 

dall’agricoltura, per garantire il futuro dell’area

La sede Inac dopo l’alluvione che ha colpito Aulla.

La sede Inac di Aulla com’era dopo l’inaugurazione nel settembre scorso.

In questa foto e in quella a sinistra due delle numerose frane che hanno colpito il 
territorio della Lunigiana e danneggiato il lavoro delle aziende agricole della zona.

ALLUVIONE/1 - Nei 
giorni successivi all’evento 
calamitoso i tecnici della 
Cia di Massa Carrara, Mau-
rizio Veroni e Franco Cresci, 
hanno effettuato numerosi 
sopralluoghi nelle aziende 
agricole colpite dalla calami-
tà. Lo scorso 11 novembre il 
Presidente regionale della 
Cia, Giordano Pascucci, ha po-
tuto visitare alcune aziende 
agricole, a testimonianza 
della solidarietà dell’intera 
Confederazione Toscana.

ALLUVIONE/2 - La 
Cia partecipa al gruppo 
di coordinamento tra le 
Organizzazioni professionali 
condotto da Silvia Magnani, 
assessore del Comune di 
Aulla a commercio, turismo e 
attività produttive.

ALLUVIONE/3 - L’Uffi-
cio INPS di Aulla è inagibile. 
Per qualunque adempimento 
INPS tutti gli interessati 
sono invitati a rivolgersi agli 
sportelli dell’Inac presenti in 

Lunigiana, che sono: Aulla, 
via della Resistenza, 52 (sotto 
la farmacia): lunedì mattina, 
martedì pomeriggio e giove-
dì mattina; Pontremoli, via 
Generale Reisoli, 4: mercoledì 
mattina; Villafranca in 
Lunigiana, piazza San Gio-
vanni, 33: venerdì mattina; 
Fivizzano, piazza De Gasperi, 
7: martedì mattina; Licciana 
Nardi, via Montebello, 
22: venerdì pomeriggio; 
Montignoso, via Roma 120, 
Capanne: lunedì mattina.
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Psr mis. 214, pagamenti
agroambientali: uscite le
graduatorie delle domande
dello scorso maggio

 Arezzo - Artea rende noti gli elenchi del-
le domande ammesse tra quelle presentate lo 
scorso mese di maggio. Presso gli uffici Cia sono 
disponibili gli elenchi delle domande per essere 
consultati. Nelle graduatorie sono compresi, ol-
tre alle nuove domande, anche quelle di amplia-
mento per gli impegni quinquennali in corso 
dagli anni precedenti al 2011. 
Si ricorda che le aziende interessate non riceve-
ranno una singola comunicazione ma la diffusio-
ne delle graduatorie è affidata alla pubblicazione 
di tale decreto con i relativi elenchi allegati. 
Si ricorda infine che in applicazione alla D.G.R. 
della RT n. 259/2011, al fine di poter godere dei 
fondi aggiuntivi i richiedenti delle domande 
ammissibili ma non finanziabili alla data del 17 
ottobre 2011, devono mantenere gli impegni fino 
all’assegnazione dei fondi aggiuntivi e alla relati-
va graduatoria degli ammessi a finanziamento.

Chiusura degli
uffici Cia

 Arezzo - La Cia rende noto 
che il 9 dicembre tutti gli uffi-
ci provinciali e delle zone, ri-
marranno chiusi per il “ponte” 
dell'8 dicembre.

LA FOTONOTIZIA. Arezzo - L’edizione 2011 del Mercato Internazionale ad Arezzo. Tra le 
organizzazioni presenti, come ogni anno, il gruppo Cia è stato il più numeroso, con 12 aziende par-
tecipanti. Grande successo di pubblico e forte apprezzamento per i prodotti del territorio aretino.

  Arezzo - La Cia aretina 
lo scorso 14 Ottobre ha approva-
to il bilancio consuntivo 2010. 
“Questo è un bilancio che evi-
denzia ancora una volta una 
gestione positiva in una orga-
nizzazione sana, i cui servizi 
hanno saputo dare tutti un con-
tributo importante per l’attua-
zione di un risultato che, come 
già nel 2009, è risultato in bo-
nis”. Questo è quello che il pre-
sidente Agostini ha sottolineato 
introducendo i lavori della dire-
zione provinciale aretina.
Sia chiaro che questo ottimo ri-
sultato non deve far abbassare 

la guardia nella gestione ocula-
ta delle risorse a nostra dispo-
sizione, anche perché ci stiamo 
avviando verso una stagione di 
riforma del sistema agricolo na-
zionale e degli incentivi ad esso 
collegati. Lo sviluppo di tutti i 
servizi alla persona ed all’im-
presa ci dovrà vedere sempre 
protagonisti, senza lasciare 
alcuna opportunità nell’orga-
nizzare i servizi che i soci ci 
chiedono, investendo in profes-
sionalità e motivando sempre 
più gli operatori di tutti i settori 
per sviluppare servizi sempre 
più efficienti ed innovativi.

I lavori sono stati conclusi dal 
presidente regionale Giorda-
no Pascucci che ha apprezzato 
la solidità del bilancio appena 
approvato, ma che ha sottoli-
neato, anche lui, la necessità di 
continuare a sviluppare un pac-
chetto completo di servizi da 
erogare alle aziende ed ai citta-
dini, riportando nel novero del-
le entrate del bilancio aretino 
una complesso di voci che ga-
rantiscano la complessità delle 
attività storiche della Cia assie-
me ad alcuni servizi innovativi 
rivolti soprattutto alle imprese 
che stanno nel mercato. 

Energie rinnovabili: accordo 
Cia con la società High Facing
Garantiti ritorni economici nella varie 
tipologie applicative e contrattuali

 Arezzo - La Cia ha più volte espresso il suo interes-
se per le fonti di energie rinnovabili, come via possibile 
per realizzare un rapporto più equilibrato con l' am-
biente, anche questo nuovo accordo di Cia con “High 
Facing” va in questa direzione, creando opportunità su 
tutte le fonti energetiche da rinnovabili utilizzabili nelle 
aziende agricole. Torniamo a parlarne anche in questo 
numero e nuovamente di fotovoltaico "FV".
La normativa attuale (cioè il "IV Conto Energia") sta av-
vicinandosi in questi giorni al termine del 1°anno solare 
di applicazione. Il “FV”, in presenza di interlocutori affi-
dabili e preparati, può rappresentare un'opportunità di 
investimento e di miglioramento dell'immagine azien-
dale, profondamente legata specie nel nostro settore ai 
temi della sostenibilità ambientale. 
È purtroppo prevista una riduzione progressiva dei Con-
tributi del Conto Energia, cioè mediamente il 70-80% di 
quanto l'imprenditore introiterà dal suo impianto “FV”, 
infatti per il 2011 la riduzione sarà ancora su base men-
sile per le installazioni tradizionali, mentre semestrale 
per quelle che rientrano nella tipologia "Innovazione 
Tecnologica". È quindi consigliabile esaminare in tempi 
rapidi questo investimento.
Gli allacciamenti realizzati dal 1° gennaio 2012 assicu-
reranno comunque contributi fissati per un intero se-
mestre. Per la determinazione dei contributi fa fede la 
data dell'allacciamento da quel momento i contributi 
del Conto Energia resteranno fissati per 20 anni.
La componente restante dei contributi è legata alla scel-
ta dell'imprenditore tra:
a) l'autoconsumo, cosiddetto contratto di "Scambio sul 
Posto",
b) la vendita all'ente distributore dell'energia elettrica, 
cosiddetta "Cessione Parziale o Totale".
Lo "Scambio" assicura una maggiore remunerazione 
ed è quindi normalmente scelto e consentito quando i 
consumi elettrici dell'azienda siano superiori alla pro-
duzione da "FV". 
Attualmente gli impianti garantiscono tre tipologie 
contributive a seconda che siano: 
1) a terra: sono i meno profittevoli e con un limite del 
10% al massimo della superficie agricola dedicata al 
“FV” rispetto al totale della proprietà; 
2) su coperture di edifici, di tipo cosiddetto "tradiziona-
le", con un contributo intermedio;
3) quelli su coperture di edifici, di tipo cosiddetto "in-
novativo", cioè il "Titolo III" della normativa, sono de-
cisamente quelli più remunerativi e con una differenza 
positiva crescente rispetto a quelli del punto "2.".
Sono generalmente realizzati in “silicio amorfo", molto 
più leggero dei tradizionali Mono/PoliCristallino e con 
un peso uguale o addirittura minore delle eventuali 
pre-esistenti coperture in amianto.
A proposito di Amianto, il rifacimento delle coperture 
che lo contengono possono fruttare un ulteriore in-
cremento dei contributi riconosciuti, nella misura di 
0,05 €/KW prodotto; si tratta quindi di un'opportunità 
in più, per ridurre i costi di interventi non ancora ob-
bligatori, ma in grado comunque di valorizzare gli edi-
fici interessati. Per l'esame specifico dei contributi vi 
rimandiamo alle pagine 30-32 della normativa o alla 
consulenza della società HF, che ha seguito la stesura 
di questo articolo.
High Facing S.p.A. - Produzione: Loc. Rassina, Via G. 
Di Vittorio 60 - 52016 Castel Focognano (Ar) - Sede: Via 
G. Puccini 150, 52100 Arezzo – ITALY - Tel. / Fax: +39-
0575-182.40.66 - www.highfacing.eu

Denuncia laghetti: scadenza 
della regolarizzazione
il prossimo 31 marzo 2012

 aRezzo - Dopo i vari rinvii dell'applicazione della 
norma avvenuti nei mesi scorsi, l'Assessorato Difesa 
del Suolo della Provincia di Arezzo ha avviato le ve-
rifiche partendo da dati documentali e soprattutto 
dagli accertamenti aereofotogrammetrici.
A seguito di tale attività sono state inviate oltre 
200 comunicazioni ai proprietari di terreno in cui 
risultano esistenti invasi o sbarramenti.
Ovviamente l'ente pubblico richiede la denuncia 
di esistenza secondo la modulistica presente nel 
sito della Provincia e disponibile in Cia (denuncia 
esistenza, domanda di regolarizzazione, domanda 
di autorizzazione in sanatoria ecc) .
Alla modulistica - a seconda dei casi - devono essere 
allegati documenti specifici tipo: progetti, relazioni, 
calcoli che richiedono competenze specialistiche ed 
è per questo che la Cia ha stipulato una conven-
zione con la ditta QUASAR CONSULTING come 
già indicato nello scorso numero di Dimensione 
Agricoltura. Comunque tutti gli uffici di zona della 
Cia potranno eseguire preventivamente un’atti-
vità informativa e orientativa nei confronti degli 
interessati. In particolare si tratterà di determinare 
se il caso in esame può essere assimilato ad una o 
più delle casistiche escluse, ovvero se ci siano gli 
estremi per l’esonero dalla denuncia.
Tra queste casistiche si segnalano in particolare:
- gli impianti con bacino di accumulo ricavato me-
diante semplice escavazione del piano di campagna 
sprovvisti di rilevato o di strutture di ritenuta se non 
sono in prossimità di pendii scarpate o simili;
- manufatti di altezza inferiore a 2 mt e che deter-
minano un accumulo di acqua di volume massimo 
di 5000 mc.
In caso di accertamento di tale condizione sarà 
sufficiente rispondere alla comunicazione della pro-
vincia consegnando al protocollo dell'assessorato 
risorse idriche una dichiarazione dell'azienda.
Si precisa che la scadenza per la regolarizzazione 
delle posizioni o per la dichiarazione di esonero, 
è il 31 marzo 2012, come indicato nelle lettere 
pervenute ai soci.

Lupi: ancora danni 
all’agricoltura
Sempre maggiori le segnalazioni di
avvistamenti e danni agli allevamenti

 Arezzo - Aumentano costantemente segnalazio-
ni e lamentele da parte degli allevatori specialmente 
dalla montagna Casentinese e della Valtiberina per 
danni da lupo al bestiame al pascolo, solo in piccola 
subito in realtà da parte di gruppi di cani randagi; le 
lamentele sono arrivate principalmente da allevatori 
del comune di Sestino e Badia Tedalda, che hanno su-
bito attacchi a vitelli; in un caso un allevatore ha subi-
to l’uccisione di 3 vitelli nell'arco di 45 giorni e si è do-
vuto organizzare per far partorire in stalla le vacche, 
per evitare danni ulteriori. Nel settore ovino un alle-
vatore ha avuto almeno 30/40 animali uccisi dall'ini-
zio dell’anno, un altro a Sestino ha avuto danni tali da 
essere costretto a tenere le pecore raccolte intorno alla 
stalla e rinchiuderle la sera, avendo avvistato gruppi 
di 2-3 lupi aggirarsi anche di giorno intorno alle stalle. 
Gli allevatori sono esasperati e chiedono indennizzi 
adeguati, partecipazione ai costi di smaltimento delle 
carcasse ed un controllo attivo delle popolazioni di 
lupo presenti nel territorio, per quanto riguarda loro 
attueranno le forme di protezione migliori possibili, 
ma non si può pensare che in montagna non si attu-
ino forme di allevamento con pascolo brado senza 
necessità di rientro nei ricoveri la notte; forme diver-
se di allevamento prevedono un aggravio di lavoro a 
danno degli allevatori.

Diga di Montedoglio:
tra ricostruzione
e nuova gestione
La Cia: “Garantire agli agricoltori
acqua a costi competitivi”

 Arezzo - Le notizie degli ultimi tempi sono 
forse abbastanza positive, ma con risvolti po-
tenzialmente negativi. Individuato il colpevo-
le del recente disastro: la scadente qualità dei 
materiali usati nella costruzione dei manufatti, 
sembra ora essere certo che in tempi abbastan-
za brevi si procederà alla ricostruzione. Tutta-
via ora si tratta di capire come si gestirà l’eroga-
zione dell’acqua ed il controllo della diga stessa 
che tanto ha fatto paura lo scorso anno!
Le comunità locali invocano maggior rap-
presentatività negli organismi di gestione per 
garantire la sicurezza delle popolazioni tosco-
umbre. La Cia, oltre a questo che è un diritto 
sacrosanto, chiede garanzie per la disponibili-
tà di risorse idriche a costi giusti e competiti-
vi. Inoltre, una gestione razionale delle risorse 
idriche potrà portare giovamento anche tutta 
quella parte di territorio vulnerabile ai nitrati. 
In definitiva, la cia, chiede di discutere con le 
istituzioni per contribuire a trovare le migliori 
soluzioni.

Nuova sede Cia in Val Tiberina

 aRezzo - La Cia ha inaugurato lo scorso ottobre la 

nuova sede di Sansepolcro. L’ufficio si trova in Viale 

Armando Diaz 36.

 Arezzo - Sono stati oltre 
8mila i “wine lovers” che han-
no affollato i saloni di Arezzo 
Fiere e Congressi nella tre gior-
ni di Tuscany Wine.
La Cia di Arezzo, presente con 
un proprio stand, esprime 
grande apprezzamento per 
l’iniziativa del Centro Fiere, 
intende collaborare per la pros-
sima edizione suggerendo fin 
da adesso, proprio per favorire 
la partecipazione delle azien-
de, l’esigenza di individuare 
delle date che non contrastino 
con le attività principali della 
produzione. Buona la risposta 
di pubblico, grande attenzione 
da parte dei media ma, soprat-
tutto, è stata offerta un’ottima 
opportunità di business alle 
aziende presenti che hanno 
potuto sviluppare dei contatti 
importanti con i buyers di tanti 
mercati internazionali.
Le degustazioni guidate hanno 

registrato il tutto esaurito, con 
grandi relatori e grandi vini, un 
mix particolarmente apprez-
zato dagli appassionati che, 
attraverso questi incontri, han-
no potuto compiere un ideale 
viaggio nel Vigneto Toscana.
 Quindi, è evidente che ci sono 

tutti i presupposti per iniziare 
a lavorare sulla seconda edi-
zione, ribadendo la collabora-
zione il Vinitaly di Verona Fiere 
e le sinergie con le realtà del 
territorio, fondamentali per la 
buona riuscita della manifesta-
zione.

Le difficoltà delle imprese e l’impegno della 
Cia all’attenzione della direzione provinciale

Approvato il bilancio consuntivo 2010:
ancora una anno con il segno più! 

Tuscany Wine chiude con oltre 8mila presenze 
La soddisfazione della Cia e delle aziende espositrici

Le degustazioni hanno registrano il tutto esaurito
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 Lucca - Nell’ambito della settimana dei 
“Paesaggi Agrari” Italia Nostra, storica as-
sociazione italiana che, dal 1955. protegge i 
beni ambientali e culturali, ha organizzato 
più di 40 iniziative in tutta Italia. . 
L’associazione è convinta che Il turismo, la 
produzione agricola, i prodotti alimentari, 
insieme al patrimonio storico e artistico, 
rappresentino il volto dell’Italia nel mondo 
e l’unica vera risorsa economica del Paese 
capace di dare lavoro e sviluppo. Per questo 
motivo, Italia Nostra, pensa che non sia pos-
sibile affrontare l’attuale crisi continuando 
a cementificare il paese e devastare il pae-
saggio. 
L’associazone versiliese ha organizzato a 
Villa Gori nel Comune di Massarosa il 22 ot-
tobre una mostra fotografica sul paesaggio 
agrario del nostro territorio ed un convegno 
intitolato “la Versilia dalle colline al padule” 
a cui hanno partecipato, giornalisti, urba-
nisti, naturalisti, Fortunato Angelini, presi-
dente del consorzio di Bonifica Versilia-Mas-
saciuccoli e Massimo Gragnani agronomo 
della Cia di Lucca . La Cia ha illustrato, per la 
propria parte le diverse tipologie di paesag-
gio agricolo che la nostra agricoltura propo-
ne passando dall’olivicoltura collinare, alla 
colture di fiori e fronde, ai seminativi, alla 
rinomata anche se limitata peschicoltura di 

Massarosa, che si sviluppano nella palude 
intorno al lago di Massaciuccoli.
La Cia ha segnalato le difficoltà economiche 
del settore che hanno portato purtroppo 
all’abbandono di una parte degli oliveti e la 
perdita di parte del paesaggio agrario colli-
nare a favore anche di speculazioni edilizie 
che non hanno certo migliorato il nostro 
territorio. 
Sono state affrontate anche le problemati-
che del comprensorio del Massaciuccoli, 
ambiente unico dal punto di vista natu-
ralistico ma anche estremamente fragile . 
Come noto tutta l’area intorno al lago rientra 
in una delle 5 zone soggette alla direttiva ni-
trati delimitate nella nostra regione . La Cia 
ha ribadito l’impegno degli agricoltori della 
zona a fare la propria parte e a rispettare il 
programma d’azione stabilito dalla regione, 
ma ha anche richiesto che tutti gli altri at-
tori pubblici e privati sul territorio, facciano 
la loro evitando di indicare alla pubblica 
opinione il solo settore agricolo come re-
sponsabile del degrado del territorio. Tutti i 
partecipanti hanno comunque riconosciuto 
il ruolo fondamentale dei nostri agricoltori 
nella creazione e nel faticoso mantenimento 
del paesaggio che definisce il nostro territo-
rio. La Cia apprezza e ringrazia Italia Nostra 
per aver invitato la nostra organizzazione. 

 lucca - Da domenica 13 novembre 
dalle 9 alle 13 inizia il nuovo appuntamento 
settimanale con il Mercato Contadino a 
Forte dei marmi e si svolgerà sul lungomare, 
nella piccola piazzetta alberata compresa fra 
Viale della Repubblica, Via Veneto e Via IV 
Novembre. La nuova edizione del mercato 
contadino sostituiscono quelli della seconda 

domenica del mese in Vaiana e della quarta 
domenica del mese a Vittoria Apuana, per 
una localizzazione in una zona baricentrica, 
sul lungomare e che potrà servire meglio 
tutta la cittadinanza. I prodotti che si trovano 
nel Mercato Contadino sono di esclusiva pro-
duzione delle aziende presenti, dunque solo 
produzioni stagionali, secondo un preciso 

regolamento interno oltre che nel rispetto 
delle leggi. Verranno commercializzate le 
produzioni tipiche della Versilia spaziando 
dalla frutta alla verdura, dai salumi al miele 
ma anche olio, vino, fiori recisi e piante aro-
matiche. Domenica 13 novembre verranno 
organizzate delle mini degustazioni e piccoli 
assaggi di produzioni aziendali.

Smaltimento carcasse
nella Piana di Lucca
 Lucca - Presso la stazione 
Ascit di Colle di Compito, nel 
comune di Capannori, è atti-
vo il servizio di smaltimento 
delle carcasse animali ed è 
fruibile da tutti gli allevatori. 
La stazione ecologica è aperta 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 
alle 12 (tel. 0583 979046).

 Lucca - Una dopo l’altra, vanno 
diventando una gradevole abitudi-
ne le gite domenicali organizzate 
dall’Associazione Pensionati CIA 
della provincia di Lucca, perfezio-
nando ogni volta la giusta miscela 
fra il divertimento e la ricchezza 
culturale che comporta andare in 
un posto diverso, lontano o meno 
dal quotidiano. Lo scorso 16 ottobre 
giungeva a compimento un proget-
to che dall’inizio dell’anno aveva 
iniziato a prendere forma pensando 
alle celebrazioni per il 150 anniver-
sario della unità di Italia.
Arrivati A Reggio Emilia abbiamo 
raggiunto laSala del Tricolore, sede 
attuale del Consiglio Comunale 
della città. Seduti negli stessi posti 
dove tanti anni fa, il 7 gennaio 1797 
i rappresentanti delle città di Reggio 
Emilia, Modena, Bologna, e Ferrara, 
riuniti in Congresso, proclamarono 
il tricolore: bianco,rosso e verde, 
come vessillo della Repubblica Ci-
spadana (il nuovo stato sorto sotto 
la protezione delle armi francesi) 
, abbiamo ascoltato da Rosella, la 
nostra guida, i particolari della sto-
rica seduta e le origini della sala. 
Molto toccante il regalo di una no-
stra compagna di gita : Maria Luisa 
Rivelli che ci ha recitato i versi della 
sua ispirazione dedicati al tricolore 
(Alla Bandiera): Sventola bandiera, 
/ lunga e fiera al vento, / sventola 
tricolore, / sii tu la bandiera del-
la Patria mia, / Il tricolore. / Tu sei 
fatta col verde dei prati amati, / col 
bianco cielo e i bianchi gigli di pri-
mavera, / col rosso sangue di chi 
cadde e combatté / per la Patria / e 
di quelli che ancora oggi lo versano. 
/ Sii tu la gloria, l’onore e la fierezza 
/ del nostro popolo. / Viva l’Italia e 
la Bandiera Tricolore. / Che Iddio la 
benedica nei secoli dei secoli.
La visita è continuata ai piani su-
periori del palazzo nelle sale del 
Museo del Tricolore, passando tra 

documenti, oggetti e testimonianze 
varie, da Napoleone alla Repubblica 
Cisalpina, e dai vari momenti del 
Risorgimento fino alla rinascita del 
tricolore diventato bandiera nazio-
nale, concludendo così un viaggio 
molto profondo nella storia. Al ter-
mine del programma del mattino, 
che comprendeva un giro per il cen-
tro storico di Reggio, le sue piazze e 
le sue chiese, si riprende il pullman 
verso Gattatico, dove si trova il mu-
seo Cervi .

Dopo il pranzo, consumato nel 
“Centro di Ristoro” del complesso 
museale di Casa Cervi e condotti da 
una meravigliosa guida, ci adden-
triamo nella storia della famiglia e 
nella storia italiana degli anni del 
Fascismo e della Resistenza.
La casa della famiglia Cervi, non è 
solo il contenitore del museo, è la 
storia stessa della famiglia e degli 
eventi storici. Guidati saggiamente 
da una sala all’altra passammo dal 
racconto del lavoro contadino e del-

le trasformazioni del mondo agri-
colo emiliano nel corso della prima 
metà del Novecento, al ruolo della 
famiglia Cervi per migliorare la ca-
pacità produttiva del podere e per 
potenziare la stalla.
Importante il ruolo delle donne e 
l’interesse dei Cervi ad essere ag-
giornati sulle tecniche più avan-
zante dell’epoca. Come manifesto 
di questo modo di pensare la frase 
che Aldo Cervi disse quando portò 
a casa il trattore con l’ormai famoso 
mappamondo nel 1939: “Solo con 
la conoscenza possiamo progredi-
re, se rimaniamo ignoranti saremo 
sempre sottomessi.”
Impressionante entrare nella storia 
della famiglia Cervi e la sua parteci-
pazione alla lotta antifascista e alla 
Resistenza, culminata con l’eccidio 
dei sette fratelli . Indimenticabile la 
proiezione con le interviste di papà 
Alcide Cervi, le vedove dei fratelli e 
alcuni protagonisti di quegli anni di 
guerra e ricostruzione. 
L’impatto delle crude immagini e 
delle forti testimonianze non può la-

sciare indifferenti, la visita al Museo 
Cervi è addentrarsi nella memoria, 
nel dolore e nelle ingiustizie che non 
dovranno mai più ripetersi.
Usciti di nuovo all’aperto, ci siamo 
trovati davanti alla costruzione che 
ospita la Biblioteca- Archivio “Emi-
lio Sereni”, dove oltre alla pregiatis-
sima raccolta bibliografica donata 
da Sereni, ha sede l’archivio storico 
nazionale dei movimenti contadini 
italiani. 
La stanchezza della giornata non ci 
ha impedito una sosta alla Latteria 
Sociale Cooperativa “La Grande”, 
dove abbiamo avuto la spiegazione 
del processo di fabbricazione del 
“parmigiano reggiano” con relativa 
degustazione e acquisto.
Durante il viaggio di ritorno, qual-
cuno commentava le impressioni 
della giornata, altri godevano del 
filmato sul Risorgimento Italiano, 
Giuseppe Verdi e il patriottismo ri-
sorgimentale, altri dormivano, ma 
tutti aspettando la nuova proposta 
di gita che ci riserverà l’ANP di Luc-
ca. (Ramón Cotarelo Crego)
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  Lucca - Grande 
interesse tra i cittadini 
ma anche tra gli opera-
tori socio-sanitari per il 
“Frutta Day”, la giornata 
di sensibilizzazione e pro-
mozione di corretti stili di 
vita che ognuno di noi può 
facilmente iniziare a se-
guire non solo tra le mura 
domestiche ma anche sui 
luoghi di lavoro, nata dalla 
collaborazione tra la Cia e 
la U.F. Igiene della nutri-
zione della ASL 12 .
Mercoledì 9 Novembre 
dalle 10 alle 13, nell’atrio 
dell’Ospedale Unico del-
la Versilia è stato allestito 
uno stand in cui medici 
e dietiste hanno fornito 
informazioni relative ai 
principi di una corretta 
alimentazione, mentre 
agricoltori della Cia offri-

vano gratuitamente ai nu-
merosissimi ed incuriositi 
cittadini ed operatori so-
cio-sanitari una porzione 
di frutta di stagione prove-
niente da aziende agricole 
locali.
“L’aumento del consumo 
di frutta e verdura duran-
te i pasti consumati a casa 
ma anche a mensa, al bar 
o durante le riunioni di la-
voro-dice Giovanna Landi 
della Cia Versilia- è uno 
strumento importante per 
fare qualcosa di utile per 
la nostra salute. Ma que-
sta giornata è stata anche 
una occasione ghiotta per 
la Cia per stimolare i con-
sumatori all’utilizzo di 
prodotti di stagione e di 
provenienza locale”.

Reggio Emilia e Gattatico: viaggio tra storia e memoria con l’Anp

Cia Versilia e Asl 12 insieme
per il “Frutta Day”

Boom di contatti allo stand organizzato dalla Cia

Paesaggi agrari,
un convegno di Italia Nostra 

Massimo Gragnani: “L’agricoltura è tutela del
paesaggio, gli enti pubblici facciano la loro parte”

Nuova edizione del mercato contadino a Forte dei Marmi 
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  GRosseto - La Cia ha orga-
nizzato sei assemblee di zona, che 
si sono tenute nel mese di ottobre, 
interessando tutto il territorio.
Molto nutrita ed ampia la parteci-
pazione dei soci dell’organizzazio-
ne agli incontri, che hanno visto 
l’intervento dei responsabili di zona 
Cia e dei responsabili delle aree 
tecniche della Confederazione (per 
settore tecnico Alberto Calzolari e 
Antonio Colicchio; per la forma-
zione e corsi aggiornamenti Fabio 
Rosso, per settore fiscale Stefano 
Gosti e per i servizi al cittadino ed il 
sociale Sabrina Rossi).
Le assemblee hanno rappresentato 
anche l’occasione di presentare ai 
soci i loro rappresentanti imprendi-
tori agricoli, eletti dall’ultima assise 
congressuale, che ha posto gli agri-
coltori al centro della rappresen-
tanza politica della Confederazione 
quale protagonisti, distinta dalla 

gestione tecnica della struttura, 
affidata per la struttura Cia di 
Grosseto ad Angelo Siveri.
Durante gli incontri sono state 
esposte dai referenti del settore 
tecnico le prime proposte di 
elaborazione per la futura politica 
agricola comunitaria per il periodo 
2014/2020, che vedrà l’abbandono 
dei titoli storici con il passaggio 
graduale a pagamenti omoge-
nei, che prenderà a riferimento il 
parametro superficie e per il quale 
per l’Italia scaturirà un aumento 
di superficie, ma contestualmente 
una diminuzione del valore medio 
base ad ettaro.
Stefano Gosti ha rappresentato le 
difficoltà incontrate durante la re-
cente campagna di regolarizzazio-
ne dei fabbricati rurali, ripercorren-
do il lungo e farraginoso percorso 
dall’interpretazione delle norme Ici 
dall’Agenzia delle Entrate a quella 

del Territorio, fino alle recenti sen-
tenze della Corte di Cassazione, che 
ha portato il Governo al pronun-
ciamento delle recenti norme, per 
definire le condizioni di ruralità dei 
fabbricati.
Il Direttore del Patronato Inac, Sa-
brina Rossi, ha presentato le recenti 
novità in termini di tickets sanitari, 
da quello base al recente ticket 
aggiuntivo stabilito dal Governo 
nella misura di 10 €, ma ripara-
metrato dalla Regione Toscana in 
base al reddito fiscale del nucleo 
familiare o al valore Isee, che non 
devono entrambi superare la soglia 
dei 36.151 €; l’intervento ha posto 
l’attenzione sulla sottoscrizione 
della firma da apporre in sede 
di autocertificazione del limite 
suddetto, che trattandosi di auto-
dichiarazioni sono perseguibili in 
caso di attestazioni false dal punto 
di vista penale.

 Grosseto - Il rischio igienico sanitario in am-
biente di lavoro ed il monitoraggio delle malattie 
professionali sono state le tematiche al centro del 
convegno organizzato dall’azienda Usl 9 di Grosse-
to, collocato all’interno del progetto regionale sulle 
malattie derivanti dallo svolgimento di attività la-
vorativa. Relatori per l’Asl sono stati il dott. Rodolfo 
Amati (medico del lavoro, che ha discusso circa le 
patologie tumorali a carico delle vie respiratorie e 
nasosinuali derivanti dall’esposizione alle polveri 
da legno) , la d.ssa Lucia Bastianini (che ha presen-
tato il progetto di divulgazione itinerante nelle pro-
vince della Regione Toscana e che ha approfondito 
le malattie derivanti dai movimenti ripetitivi delle 
spalle) . Improntato sull’esposizione alle radiazio-
ni ottiche e sui danni derivanti dalle lavorazioni 
all’aperto, sia sulla pelle che a carico degli occhi, è 
stato l’intervento della d.ssa Pinto (azienda Usl 7 di 
Siena) , che ha presentato anche un portale gestito 
dalla regione (www.portaleagentifisici.it) , realiz-
zato al fine di mettere a disposizione degli addetti 
alla sicurezza e degli operatori della prevenzione 
uno strumento informativo, che consenta di valu-

tare correttamente il rischio secondo i parametri 
del decreto 81/2008, ma che dà anche le migliori 
soluzioni in ambito di attrezzature e macchinari 
vari, da utilizzare per ridurre al massimo (fino ad 
arrivare all’annullamento) i danni causati alla sa-
lute del lavoratore. Presente per la Confederazione 
di Grosseto la responsabile dell’ufficio sicurezza, 
d.ssa Francesca Grilli, e il direttore del patronato 
Inac, Sabrina Rossi. Nell’intervento Rossi ha espo-
sto il progetto di divulgazione delle nuove malattie 
professionali tabellate riconosciute dall’Inail che la 
Cia ha portato avanti negli ultimi anni, al fine di far 
ottenere il giusto riconoscimento causato al lavora-
tore dall’esposizione di lunga durata ad attività usu-
ranti e gravose. Inoltre Rossi ha ribadito cha la Con-
federazione è da sempre impegnata nell’attuazione 
della messa in sicurezza della salute del lavoratore, 
con le continue azioni formative ed informative 
messe in atto nei confronti dei datori di lavoro e loro 
dipendenti, che vedono oggi come risultato la dimi-
nuzione notevole dei rischi lavorativi e degli eventi 
infortunistici verificatesi. (RS)

 Grosseto - Inaspettatamente e con 
immenso dolore per tutti quelli che lo 
conoscevano, nei giorni scorsi è stato an-
nunciato il decesso del caro amico e prezioso 
collaboratore dell’ANP-CIA, Piero Bigi. La no-
tizia ci ha colto tutti di sorpresa, provocando 
un vuoto in ognuno di noi. Piero Bigi è stato 
un prezioso collaboratore sia dell’ANP, sia 
della CIA. Impegnato in vari organismi diri-
genti dell’organizzazione e delle strutture 
associative agricole, ha sempre portato il 
suo contributo con discrezione e capacità. 

Amico fedele di tutti, collaboratore di tutta 
l’Organizzazione, ma in modo particolare, in 
questi ultimi anni, dell’Associazione Pensio-
nati, dove collaborava con la sua modestia e 
impegno. Piero lascia un ricordo indelebile 
della sua figura, che difficilmente può essere 
sostituito. Le Condoglianze di tutta l’Orga-
nizzazione e in particolare dell’ANP-CIA, 
insieme al gruppo di viaggio denominato 
“Mare e Monti”, vanno alla famiglia. Grazie 
per tutto quello che ci hai dato Piero, non ti 
dimenticheremo. (Gianfranco Turbanti.)

 Grosseto - Con l’ardore e la vi-
vacità che li distingue, i pensionati 
dell’Anp Cia si sono avventurati in 
un fantastico viaggio in Sicilia. Ar-
mati da un desiderio di conoscenza 
e un entusiasmo tipico dei giovani, 
gli adulti personaggi, equipaggiati 
dell’occorrente, si sono diretti ver-
so la fantastica isola della Sicilia. 
Imbarcati a Civitavecchia in tarda 
serata, sono giunti a Palermo la 
mattina successiva. Il tour è co-
minciato all’insegna di una festo-
sa allegria. La prima visita è stata 
quella di Segesta, proseguendo 
poi per Agrigento. Dopo un fugace 
pranzo in un tipico ambiente im-
merso nella natura, i pensionati si 
sono recati accompagnati da una 
guida, alla visita della Valle dei 
Templi. Sono stati visitati il vulca-

no dell’Etna, la splendida cittadina 
di Taormina con le sue fantastiche 
scene panoramiche, la città di Si-
racusa, la fantastica isola di Ortigia 
e successivamente la città di Noto, 
con il suo fantastico Barocco. La 
visita a Palermo e Monreale ha 
permesso di ammirare la fantasti-
ca chiesa in stile normanno. Con-
cluso il tour della Sicilia, l’allegro 
gruppo denominato oramai “Mare 
e Monti” si è imbarcato per Napoli. 
Dopo un’attraversata un po’ movi-
mentata, i pensionati sono sbarcati 
nella città del Vesuvio, dove hanno 
avuto la possibilità di visitare quel-
la meravigliosa realtà. Al rientro 
il fantastico gruppo, stanco ma 
appagato, si è dato appuntamento 
per una prossima gita in altra loca-
lità da definire. (G.T.)

La Consulta
della caccia sul
piano faunistico
per il cinghiale
 GRosseto - Si è riunita 
nel mese di ottobre la 
Consulta della caccia, com-
posta dalle organizzazioni 
agricole, dalle associazioni 
di Ambito territoriali e 
caccia (ATC) , da quelle 
venatorie ed ambientaliste, 
per discutere del piano 
straordinario per la gestio-
ne faunistico venatoria del 
cinghiale nella provincia di 
Grosseto. Dal report pre-
sentato i danni riscontrati 
nel 2010 sono aumentati 
rispetto al 2009, passan-
do dai 202.000 euro ai 
245.000 euro di indennizzo 
liquidato agli agricoltori. Il 
2011 ha visto poi l’avvicen-
darsi di vari fenomeni, tra 
cui risalta quello dei danni 
causati dagli ungulati. Il 
piano presentato ha come 
scopo principale di attuare 
dei contenimenti, al fine 
di gestire il fenomeno dei 
cinghiali ed evitare la for-
mazione di aree di ricovero, 
e l’innalzamento del 10% 
dei piani di abbattimento 
definiti dagli Atc per i di-
stretti e dalla Provincia per 
le associazioni faunistico 
venatorie. Il presidente 
della Cia di Grosseto Ra-
bazzi presente all’incontro 
ha dichiarato che non è 
più possibile rimandare gli 
interventi in tale ambito: 
basta demagogia, ora 
servono i risultati e dare 
una garanzia di reddito 
agli agricoltori, che non 
si vedano distrutte le loro 
coltivazioni. (RS)

Nuovo orario
dell’Ufficio sicurezza

 Grosseto - La Cia comu-
nica che l’Ufficio sicurezza 
sui luoghi di lavoro dal 1° no-
vembre effettuerà i seguenti 
orari di apertura al pubblico: 
lunedì e giovedì dalle ore 8.30 
alle ore 13; mercoledì dalle 
ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 
14.30 alle ore 18. Nei giorni di 
chiusura per urgenze sono 
possibili appuntamenti.
Contatti: tel. 0564 452398 fax 
0564454916. Riferimento: 
dott. Francesca Grilli.

Orbetello,
presentazione della
Carta di Matera

 Grosseto - Continua la 
presentazione della Carta di 
Matera della Cia. Presentato 
dalla Cia ad ottobre il docu-
mento al comune di Orbetello. 
La delegazione di agricoltori e 
rappresentanti dell’organiz-
zazione, tra cui il presidente 
Rabazzi ed il direttore Siveri, 
ha esposto le linee guida alla 
presenza del sindaco Monica 
Paffetti, sulle quali occorre 
un confronto con le ammini-
strazioni per far riconoscere 
l’agricoltura quale risorsa 
fondamentale per la società 
intera per le sue implicazioni 
economiche, sociali, ambien-
tali e territoriali. (RS)

Prezzo del latte: il settore
ovi-caprino lancia l’allarme

 Grosseto - Si sono riunite presso la Confederazione italiana agricol-
tori di Grosseto le tre associazioni agricole Cia, Coldiretti e Confagricol-
tura per discutere del prezzo del latte del settore ovi-caprino, delle pro-
blematiche del comparto e delle strategie da mettere in atto per dare una 
garanzia di reddito agli agricoltori. Le recenti contrattazioni a livello re-
gionale tra rappresentanti dei produttori e trasformatori sembravano an-
dare nella direzione del giusto riconoscimento del prezzo del latte in base 
ad una tabella legata alla qualità – ha dichiarato Rabazzi per la Cia – ma a 
livello territoriale permangono ancora delle difficoltà da parte dei pasto-
ri. È un ottimo segnale – continua il Presidente Cia – la ritrovata unità e 
convergenza d’intenti tra le organizzazioni agricole sulla materia, fattore 
determinante per la risoluzione del problema. (RS)

 Grosseto - Si è riunita il 7 ot-
tobre scorso la Direzione della Cia, 
con all’ordine del giorno la discus-
sione dello stato dell’agricoltura e 
le iniziative in calendario da par-
te dell’organizzazione. Presente 
per la Cia Toscana il Presidente 
Giordano Pascucci. La riunione 
è stata molto partecipata e vivace 
nel dibattito, da cui è emerso un 
preoccupante stato di crisi, sia di 
tipo strutturale che congiuntura-
le, dovuta alla particolare e grave 

situazione economica che sta at-
traversando il paese Italia, l’Unio-
ne europea e l’economia globale in 
generale. Il Presidente Rabazzi nel 
suo intervento ha posto l’accento 
sulla necessità di convocare gli 
stati generali dell’agricoltura, per 
discutere seriamente tra Governo 
ed associazioni delle proposte da 
mettere in atto per trovare risposte 
alla crisi e dare certezza nel reddi-
to alle imprese. Gli agricoltori pre-
senti alla Direzione nei loro inter-

venti hanno espresso la volontà di 

manifestare, se necessario, contro 

le istituzioni per far sentire la loro 

voce. Il Presidente Rabazzi infine 

ha esposto alla direzione l’iniziati-

va delle assemblee di zona  sul ter-

ritorio provinciale, per avviare il 

confronto con gli associati sui pro-

blemi dell’agricoltura e possibili 

soluzioni da proporre alle istanze 

superiori. (RS)

Rinnovo del CdA e del collegio sindacale di OL.MA.
 Grosseto - Il 29 ottobre scorso l’Assemblea della cooperativa OL.MA. (oleificio sociale) di Grosseto 
ha rinnovato il Cda: eletti per la Cia quattro consiglieri: Calussi Antonio, Innocenti Giancarlo, Pietrini 
Luciano e Piazzaioli Urise. Rinnovato il collegio sindacale: per la Cia il rag. dott. Daniele Moretti. Agli 
eletti gli auguri della Cia per un proficuo lavoro. (E.R.)

Le assemblee Cia con gli agricoltori: ampia
partecipazione per discutere della crisi

Le forme tumorali e le radiazioni
ottiche nell’ambiente di lavoro

Come i Mille di Garibaldi i pensionati Anp
di Grosseto alla conquista della Sicilia

La scomparsa di un caro amico: Piero Bigi

Direzione Cia con Pascucci sullo stato
dell’agricoltura, un calendario di iniziative
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  Livorno - Con la firma 
di un protocollo d’intesa tra 
Consorzio di Bonifica, Provin-
cia di Livorno Comune di Cam-
piglia Marittima ed ASA gli im-
pianti irrigui della Fossa Calda 
a Venturina passano sotto il 
totale controllo del Consorzio 
di Bonifica Alta Maremma . Un 
obiettivo perseguito da tempo e 
fortemente sollecitato dal mon-
do agricolo per avere maggiori 
certezze per la valorizzazione e 
razionalizzazione di un bacino 
di acqua superficiale che serve 
circa 500 ha di superficie agri-
cola destinata alla produzione 
di ortaggi in Val di Cornia.
Il comparto irriguo Fossa 
Calda, costituito da quattro 
distretti di distribuzione, rap-
presenta di fatto un bacino di 
accumulo strategico in un area 
fortemente aggredita dalle pro-
blematiche idriche prima fra 
tutte la progressiva salinizza-
zione dei pozzi di falda. Fino ad 
oggi ed a partire dalla metà de-
gli anni ottanta la gestione de-
gli impianti del I° e II° distretto 
irriguo era affidata al Consor-
zio di Bonifica su delega della 
Provincia di Livorno e della Re-

gione Toscana . Il III° e IV° di-
stretto invece sono di proprietà 
di ASA avuti dal CIGRI dopo la 
dismissione dell’Ente locale di 
gestione delle acque. Alcuni 
passaggi sono ancora da com-
pletare, ma presumibilmente a 
partire dal marzo del 2012 tut-
ti gli impianti saranno gestiti 
dal Consorzio; in tempo per 
programmare efficacemente 
la gestione e la distribuzione 
dell’acqua per l’estate 2012.
La gestione unitaria permet-
terà, insieme ad una miglio-
re programmazione dell’uso 
della risorsa idrica, anche una 
migliore ottimizzazione dei 
costi di gestione degli impianti. 
Questo porterà indubbi van-
taggi alle utenze che potranno 
rapportarsi più facilmente e 
con maggiore trasparenza con 
il Consorzio per tutte le pro-
blematiche inerenti il servizio. 
Palese la soddisfazione del Sin-
daco di Campiglia Marittima 
Rossana Soffritti e dell’Asses-
sore Provinciale all’agricoltura 
Paolo Pacini che ha voluto sot-
tolineare, dopo la sottoscrizio-
ne del protocollo, come questo 
atto segni un ulteriore passag-

gio nel percorso di attenzione 
verso l’agricoltura che deve 
crescere e svilupparsi. Di fatto 
questa zona è quella a più alta 
vocazione produttiva in pro-
vincia di Livorno per le colti-
vazioni ortofrutticole da sem-
pre apprezzate sui mercati per 
il loro alto valore qualitativo. 
Dal Canto suo il presidente del 

Consorzio di Bonifica Giancar-
lo Vallesi ha espresso grande 
soddisfazione per questo pas-
saggio, nella consapevolezza 
e convinzione delle capacità 
tecniche ed operative del Con-
sorzio a portare avanti questo 
incarico così delicato ed im-
portante per le prospettive del 
comparto agricolo locale.

 Livorno - Da tempo il rapporto tra 
agricoltura ed aree protette ha supera-
to la fase delle contrapposizioni e degli 
scontri del passato.
Oggi tra agricoltura e parchi si possono 
trovare moltissime convergenze tanto 
da poter parlare di un alleanza organica 
che potrebbe trovare riscontro soprat-
tutto nella valorizzazione della qualità 
del territorio, delle sue produzioni locali 
e del lavoro agricolo.
 Da questo punto di vista sarebbe impor-
tante guardare i parchi oltre la loro di-
mensione territoriale ed ambientale per 
approfondirne anche aspetti che tenga-
no conto della loro dimensione sociale. 
Su questi temi per iniziativa della Circo-
scrizione 4, sono stati messi a confronto 
le Istituzioni pubbliche rappresentate 
dal Presidente della Provincia Kutufà, 
dal Sindaco di Livorno Cosimi e le Or-
ganizzazioni agricole CIA, Coldiretti e 
Confagricoltura, rappresentate dai Pre-
sidenti Cinzia Pagni, Simone Ferri Gra-
ziani e dal Direttore Paolo Rossi.
La discussione ha visto al centro anche 
il futuro e le prospettive di queste aree, 
focalizzando l’attenzione sul Parco Pro-
vinciale dei Monti Livornesi. Questo 
parco, istituito con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale del febbraio del 
1999, in un’area con una estensione di 
circa 3.300 ettari, in gran parte costitu-
ita da foreste demaniali, ricadente nei 

comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosi-
gnano Marittimo, non è riuscito ancora a 
svilupparsi completamente. Èstato fatto 
notare come La Legge regionale n. 49/95 
“Norme sui parchi, le riserve naturali e 
le aree protette di interesse locale” ha af-
fidato alle Province l’individuazione dei 
territori e gli obiettivi programmatori da 
perseguire.
Il Piano del Parco ha definito scelte ed 
ipotesi progettuali condivisibili quali 
servizi ed attrezzature, punti di acco-
glienza ed informazione, attività scien-
tifiche, educative, ricreative e sportive, 
sentieristica ed ippovie, valorizzazione 
del patrimonio edilizio esistente con 
attività agrituristiche, ma ad oggi tutto 
è rimasto sulla carta. Anche gli investi-
menti realizzati nel recupero edilizio e 
la sentieristica, non essendo state utiliz-
zate, rischiano o sono già in parte com-
promesse.
L’iniziativa privata potrebbe essere la 
chiave per mettere in moto il meccani-
smo, coniugando all’attività agricola, 
che di per se stessa in territori marginali 
come questi non avrebbe possibilità di 
reddito soddisfacente per l’imprendito-
re, ad attività connesse, che sfruttano la 
potenzialità offerte dal territorio e dalla 
sua particolare ubicazione. Il convegno 
è stato coordinato dal Presidente della 
Circoscrizione n. 4 Federico Pini.

 Livorno - Èstato siglato venerdì 
4 novembre l’accordo tra SNAM Rete 
Gas e associazioni degli agricoltori 
per il pagamento delle servitù relative 
ai lavori del metanodotto. L’accordo 
consentirà di disciplinare con esat-
tezza i termini con cui saranno quan-
tificati i danni arrecati dai lavori di 
realizzazione dell’opera ai terreni,alle 
pertinenze, alle colture ed alle infra-
strutture sia alla conduzione che alla 
proprietà. SNAM procederà alla reda-

zione degli stati di consistenza poco 
tempo prima dell’inizio dei lavori in 
contraddittorio con il proprietario o 
conduttore del fondo che potrà avva-
lersi dell’assistenza delle Associazioni 
degli agricoltori. 
In base ai rilievi descritti nei verbali 
di consistenza e presa di possesso, sa-
ranno indennizzati i frutti pendenti, 
le spese per eventuali anticipazioni 
colturali, i mancati raccolti ed il so-
prassuolo arboreo presenti sulle aree 

interessate dai lavori, nonché i danni 
prodotti alle cose .SNAM si impegna a 
liquidare agli agricoltori gli indenniz-
zi entro 90 giorni dalla sottoscrizione 
del relativo “ atto dichiarativo” . 
Gli agricoltori interessati all’attraver-
samento dei propri terreni da parte 
del metanodotto potranno trovare 
tutte le informazioni per una corret-
ta gestione delle procedure presso gli 
uffici tecnici nelle sedi della Confede-
razione.

 Livorno - Si è svolta a Livorno domenica 30 ottobre 
2011 presso il Centro Commerciale “La Leccia”la VII Festa 
dell’olivo e dell’olio.
Crediamo che si possa affermare, senza tema di smenti-
ta, che la festa ha raccolto un grande successo di parteci-
pazione degli abitanti del quartiere e non solo, complice 
anche la splendida giornata di fine ottobre. Legittima 
quindi la soddisfazione del Presidente Cinzia Pagni e del 
Direttore Stefano Poleschi che ha sottolineato come la Fe-
sta dell’Olivo e dell’Olio sia qualcosa di diverso dalle altre 
numerose iniziative sul tema che si celebrano anche nella 
nostra provincia. Ha infatti assunto la caratteristica di un 
contenitore di varie espressioni, di messaggi ed esperien-
ze varie, che si collegano comunque a questo territorio.
Momenti significativi la premiazione dei coltivatori più 
anziani del Comune di Collesalvetti: Giovanetti Pasquale 

e di Livorno Gentili Derna da parte del Presidente di AP 
CIA Toscana Gianfranco Turbanti. La rassegna e pre-
miazione dell’olio extra vergine di oliva dei Comuni di 
Livorno e Collesalvetti ha visto assegnare il I° Premio al 
produttore Guerrieri Antonio di Livorno, il 2° premio a 
Ballato Salvatore di Collesalvetti ed il 3° a Bertini Sergio 
di Livorno. Numerose le iniziative collaterali come la mo-
stra mercato dei prodotto agricoli organizzata da “Donne 
in Campo”, la rappresentazioni di antichi mestieri della 
campagna, esposizioni in miniatura di attrezzi agricoli, 
l’intrattenimento con pony e cavalli a cura della Associa-
zione Giacche Verdi. Molto apprezzato lo spettacolo di 
canzoni e musiche popolari contadine a cura del Grup-
po Maggerini della Val di Cornia. A chiusura della festa la 
tradizionale cena a tema “Olio e su valorizzazione” presso 
il Centro Sociale La Leccia.

 Livorno - Riprendendo l’argomento “pozzi”, già affrontato sul numero di marzo 2011 
di Dimensione Agricoltura, pubblichiamo le tabelle provinciali delle tariffe ad uso irriguo 
per tipologia di utilizzazione . Fonti della Provincia riferiscono che alla data attuale sono 
state rilasciate circa 150 autorizzazioni (tra nuove e rinnovi) le quali ovviamente preve-
dono la installazione del contatore. Si ricorda che la Provincia pretende l’installazione del 
misuratore prima del rilascio, altrimenti non firma la concessione decennale. È una di-
sposizione di legge fin dal 1999 ribadita dalla Deliberazioni del consiglio Regionale .
I dati in nostro possesso ci dicono che le vecchie concessioni trentennali sono quasi tutte 
scadute o comunque in procinto di scadere.
Senza concessione non si potrebbe emungere acqua dal sottosuolo. Dagli uffici della pro-
vincia ci fanno sapere che i tempi di istruttoria sono lunghi, anche per il volume delle 
pratiche. Comunque, in procinto della scadenza si consiglia di presentare la domanda .
Per momento le tariffe applicate sono quelle che pubblichiamo e che ricaviamo dal l sito 
della Provincia al link Atti del Consiglio e della Giunta.

 Livorno - Un incontro impor-
tante che ha permesso di affrontare 
il tema dei danni all’agricoltura con 
una discussione cominciata con la 
condivisione da parte di tutti che gli 
ungulati (cinghiali, con l’aggiunta 
anche dei mufloni all’sola d’Elba) 
sono ormai presenti in quantità non 
più compatibile con la conduzione 
ordinaria dell’attività agricola, con 
la tutela della proprietà privata e de-
gli elementi tipici del paesaggio (orti, 
giardini, muretti a secco, terrazza-

menti ecc) , della biodiversità ambien-
tale e con la sicurezza pubblica. Allo 
scopo è stato deciso di avanzare una 
specifica richiesta di intervento alla 
Amm.ne Provinciale per program-
mare una serie di interventi nelle aree 
protette, che di fatto consentono con-
dizioni favorevoli per la riproduzione 
incontrollata e costituiscono di fatto 
serbatoi ad alta densità di popolazio-
ne, in particolare di ungulati, che si 
irradiano sul territorio, soprattutto in 
assenza di una adeguata gestione di 

controllo in tali aree. L’incontro si è te-
nuto 19 ottobre. In provincia di Livor-
no su 106.499 Ha di S.A.F. (superficie 
Agricolo Forestale) ha 35.302 pari al 
33,15% sono aree in divieto di caccia. 
Anche le ultime rilevazioni dell’ATC 
n. 9 dimostrano chiaramente come la 
richiesta di indennizzo per danni alle 
colture è largamente superiore nel-
le aree protette e nelle altre zone del 
territorio provinciale in prossimità di 
tali aree.

 livoRno - L’installazione dei contatori ai pozzi, la domanda di variazione categoria catastale dei 
fabbricati rurali, sono stati alcuni dei temi “caldi” all’attenzione dell’assemblea comunale della Cia 
di Bibbona, che si è tenuta lo scorso venerdì 28 ottobre convocata dal Presidente comunale Mancin 
Maurizio nei locali della Cia di Cecina. All’incontro era presente per la struttura confederale il Diretto-
re Stefano Poleschi . I temi in discussione hanno suscitato un vivace dibattito soprattutto per quanto 
riguarda la vicenda dei contatori ai pozzi, meno attenzione è stata posta sulla vicenda dei fabbricati 
rurali .L’occasione è servita anche per fare il punto sulla situazione agricola della Bassa Val di Cecina. 
Infatti, altro tema caldo della serata ha riguardato l’analisi della campagna ortofrutticola sul fronte 
dei prezzi liquidati ai produttori. Nella vivace discussione che ne è seguita non è mancata qualche 
critica alla Cooperativa Terre dell’Etruria per quanto riguarda la gestione del comparto ortofrutticolo 
. Giudicata positivamente invece l’attività di ASPORT nella gestione pomodoro da industria per la 
campagna 2011, dopo la disastrosa annata 2010. 

COMPARTO IRRIGUO DELLA FOSSA CALDA IN VAL DI CORNIA

Al Consorzio di Bonifica Alta Maremma la gestione
 unica degli impianti di distribuzione dell’acqua

Il rapporto tra agricoltura e parchi: 
confronto tra istituzioni ed agricoltori
Un convegno alla Circoscrizione 4 di Livorno

Pozzi ad uso agricolo: rilascio o rinnovo
delle concessioni solo con il contatore

Tipologia
R.D. 1775/33 s.m.i.

L. 36/’94 e s.m.i.

Tariffa 2010
€/Modulo

con incremento3%

Tariffa 2010 € / Mod.
con addiz. reg. 10%

(L.R. n. 92/94)

Importo minimo
esigibile in € Note

Uso irriguo senza restituzione 49,25 54,18 23,00 modulo = 100ls

 Uso irriguo con restituzione 24,63 27,09 23,00 modulo = 100ls

Uso irriguo non suscettibile
di essere fatto

a bocca tassata, ad ettaro
0,43/ha 0,47/ha 23,00 -

Uso potabile 2098,36 2308,19 327,00 modulo = 100ls

Uso industriale 15392,82 16932,11 1962,00
modulo = 

3.000.000 mc

Uso Igienico/assimilati 1049,51 1154,46 106,00 modulo = 100ls

Uso ittico, irrigazione, attrezz. 
Sportive e verde pubblico 349,83 384,81 106,00 modulo = 100ls

Uso idroelettrico x Kw 14,31/Kw 15,74 /Kw 106,00 -

Assemblea comunale della Cia di Bibbona: vivace
dibattito sulle problematiche dell’agricoltura locale

Metanodotto Piombino Collesalvetti: raggiunto 
accordo con Snam per il pagamento delle servitù

Torna la Festa dell’olivo e dell’olio: un successo
di pubblico oltre ogni aspettativa

Danni da selvatici: confronto tra agricoltura e caccia
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Denuncia del materiale di 
propagazione degli agrumi
 Pistoia - Si ricorda ai vivaisti produttori di agrumi che è obbligatorio de-
nunciare al Servizio Fitosanitario Regionale l’ubicazione ed il numero delle 
fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione utilizzato 
nella coltivazione; la comunicazione deve essere effettuata almeno 4 mesi 
prima del prelievo del materiale stesso. L’obbligo deriva dall’applicazione 
del Decreto Ministeriale 22 novembre 1996 : Lotta obbligatoria contro il 
virus della tristezza degli agrumi (C.T.V. Citrus Tristeza Virus) . La difesa da 
questo virus, che si diffonde a distanza con il materiale di propagazione 
infetto, viene impostata sulla prevenzione delle infezioni e pertanto risulta 
fondamentale che i produttori comunichino al S.F.R. il prelievo del mate-
riale affinchè vengano effettuati i necessari controlli. 
Tale comunicazione deve essere inviata al Servizio Fitosanitario Regionale 
di Pistoia tramite: Fax (0573- 975255); posta elettronica: fitosanitario-cer-
tificazione-pt@regione.toscana.it; posta ordinaria: Servizio Fitosanitario 
Regionale, c/o Genio Civile, piazza della Resistenza 54, 51100 Pistoia.

Mercato della
ruga di Ponte
Buggianese

 Pistoia - Domenica 20 
Novembre si terrà una edizio-
ne speciale del Mercato della 
Ruga a Ponte Buggianese .
Il mercato si svolgerà nel 
corso dell’intera giornata in 
concomitanza con la Fiera d’ 
Autunno e vedrà la presenza 
di Dispenser TV. La Confede-
razione è stata, insieme alla 
Amministrazione Comunale, 
tra i promotori dell’iniziativa 
che ha avuto successo sia tra 
i produttori che tra i consu-
matori. Il mercato ha cadenza 
mensile e si svolge la terza do-
menica di ogni mese nel cen-
tro storico di Ponte Buggiane-
se; sono coinvolti produttori 
agricoli locali e pertanto sarà 
possibile acquistare miele, 
frutta, verdura, marmellate, 
olio, salse, verdure cotte ed 
anche carne di calvana pro-
dotti in zona che rispettano i 
principi della filiera corta.

 Pistoia - I pensionati nel 
nostro Paese stanno vivendo 
un grande disagio dovuto a 
scelte scellerate da parte del 
Governo Berlusconi in materia 
di welfare anziani. Alcuni dati 
che inquadrano questo giudi-
zio. In Italia circa tre milioni 
di persone percepiscono una 
pensione mediamente inferio-
re a 400 Euro, i rimanenti non 
si trovano certo in condizioni 
migliori infatti altri otto milio-
ni di pensionati non arrivano a 
1000 Euro mensili. Negli ultimi 
quindici anni il potere d’acqui-
sto delle pensioni è diminuito 
di oltre il 30% assistiamo al 
ridicolo di incrementi di pen-
sioni al Gennaio di ogni anno 
che variano da 1 al massimo 
a 7 euro. I due provvedimen-
ti di aggiustamento dei conti 
finanziari richiesti con forza 
dalla Comunità Europea varati 
con decreto legge dal Governo 
hanno previsto tagli agli Enti 
Locali per 6 miliardi di Euro 
per il 2012 e di altri 3,2 miliardi 
nel 2013. Solo con questo prov-
vedimento, e senza conside-
rare altri interventi, il governo 
presieduto da Silvio Berlusconi 
ha smantellato lo stato sociale. 
Infatti i tagli ai trasferimenti di 
risorse ai comuni alle regioni 

  Pistoia - Il 25 settem-
bre a Pescia presso il COMI-
CENT si è tenuto il convegno 
“Le serre fotovoltaiche: una 
risorsa del territorio” organiz-
zato dal Comune di Pescia con 
la partecipazione dell’assesso-
re all’agricoltura della Regione 
Toscana, Gianni Salvadori, del 
sindaco del Comune di Pescia, 
la CIA e altre associazioni di 
categoria nonché i produttori 
- installatori di impianti foto-
voltaici. Il tema del convegno 
che ha visto una folta parteci-
pazione di floricoltori è stato 
quello di illustrare, tramite 
l’esperienza del progetto pilota 
“Sun-Valley – Fiore & Energia” 
nell’azienda di Veneri “Poggio 
dei due Soli e le nozioni tecni-
che dei relatori intervenuti, al 
mondo agricolo, alle imprese 
agricole l’opportunità notevo-
le di integrare il proprio red-
dito e di contribuire anche a 
salvaguardare l’ambiente tra-
mite l’ installazione di un im-
pianto fotovoltaico sulle serre 
esistenti sul territorio. In aper-
tura di convegno, è intervenu-
to l’assessore all’agricoltura 
della Regione Toscana, Gian-

ni Salvadori, che ha ricordato 
che «l’agricoltura deve rispet-
tare il sistema ambientale, 
cioè le risorse energetiche e 
il paesaggio». «Io penso che 
il fotovoltaico – ha precisato 
– debba essere un’integrazio-
ne del reddito dell’agricolto-
re ma mai una sostituzione. 
Non dobbiamo trasformare 
gli agricoltori in produttori di 

energie. ». Il saluto della Ca-
mera di Commercio di Pistoia 
è stato portato dal Presidente 
Cia Sandro Orlandini che ha 
accolto con favore l’iniziativa 
trovandola per gli agricoltori 
una opportunità di sviluppo 
e ha sollecitato inoltre il rag-
giungimento di un accordo 
per la proprietà e gestione del 
Comicent. 

Corso gratuito: “Scopri Pistoia
per farla conoscere” 

 Pistoia - “Scopri Pistoia per farla conoscere” è un corso gra-
tuito, finanziato dalla Provincia di Pistoia attraverso il progetto 
SPINN-Agri, rivolto alle aziende agricole del territorio pistoiese 
nell'ambito del Por FSE ob. 2 2007-2013 con risorse del Fondo So-
ciale Europeo. 
Il corso permetterà di scoprire il territorio in cui viviamo, spesso 
troppo poco conosciuto nei suoi vari ed interessanti aspetti.
Conoscere il proprio territorio, oltre ad accrescere la cultura per-
sonale e poter sfruttare al massimo le risorse che lo stesso può of-
frire, permetterà di essere di aiuto ai propri clienti, consigliando 
luoghi, avvenimenti e produzioni tipiche della nostra Provincia.
Il percorso formativo partirà dagli aspetti storici della nascita 
della Provincia, presentandola non solo per la sua caratteristica 
conformazione geografica, ma andando alla scoperta dei vari 
Comuni e delle loro peculiarità. 
Inoltre, verranno presentati i tesori dell’arte antica e contempo-
ranea, i parchi, i giardini e le zone umide e le strutture e le vie per 
vivere a pieno queste risorse. 
Particolare rilievo verrà posto sui personaggi illustri della nostra 
Provincia, la tradizione della musica (dal blues all’organo) , le sa-
gre folkloristiche, le rievocazioni storiche, le feste religiose nelle 
città e nei piccoli borghi e le eccellenze tipiche del nostro territo-
rio che lo rendono famoso in tutto il mondo (florovivaismo, rica-
mo, cioccolata, confetteria, olio, vino, i piatti musicali, ecc) .
Per informazioni potete rivolgervi a Marco Masi c/o Cipa-at Pi-
stoia tel. 0573/535413; indirizzo mail: pistoia.cipaat@cia.it

Serre e fotovoltaico,
un convegno a Pescia 

comporteranno una radicale 
diminuzione di tutta una serie 
di servizi destinati soprattutto 
agli anziani, alle persone non 
più autosufficienti, alle fasce di 
popolazione che si trovano in 
grave disagio dovute alla perdi-
ta di lavoro di un componente 
la famiglia.
Nel nostro Paese circa due mi-
lioni di persone anziane non 
sono più autosufficienti, per in-
tervenire in sostegno a queste 
persone e delle loro famiglie il 
Governo Prodi aveva istituito 
il Fondo nazionale per la non 
Autosufficienza che, con prov-
vedimenti successivi aveva 
raggiunto quota 400 milioni di 
Euro, oggi questo fondo è pra-
ticamente azzerato e si opera 
in Toscana solo con i finanzia-
menti erogati dalla Regione. 
Per il 2012 e ancor più per l’an-
no successivo il 2013 non solo 
ci saranno gravi problemi di 
spesa per il sociale, con gravi 
disagi per tantissime famiglie, 
ma anche sugli aspetti sanitari 
ci saranno difficoltà in quanto 
sempre con gli stessi provvedi-
menti sono stati previsti tagli 
al Fondo Sanitario nazionale 
per 12 miliardi di Euro. Il go-
verno ha dato vita ad una vera 
e propria tassa sulla salute in-

troducendo nuovi super ticket 
sanitari sia sulle ricette, sui 
medicinali sulle visite specia-
listiche e sulle prestazione di 
diagnostica. L’Associazione 
Pensionati della Cia (Anp-Cia) 
su questi aspetti ha promosso 
una mobilitazione nazionale 
nel febbraio marzo 2011 chia-
mando i pensionati ad assem-
blee pubbliche, oggi necessita 
riprendere i temi e le proposte 
che non sono state ascoltate e 
gridare tutti insieme che siamo 
stanchi di questo stato di cose, 
siamo stanchi di provvedimen-
ti che riversano sui pensionati, 
sugli anziani, gran parte dei 
provvedimenti per il risana-
mento dei conti pubblici invece 
di intervenire con provvedi-
menti per scovare gli evasori fi-
scali, con l’introduzione di una 
patrimoniale che faccia pagare 
anche ai grandi proprietari di 
immobili, di rendite finanziare 
parte del costo del risanamento 
dei conti e anche con interven-
ti forti per diminuire il costo 
della politica con una riforma 
costituzionale che diminuisca 
il numero dei parlamentari e 
delle provincie, in altre parole 
vogliamo più sobrietà e meno 
privilegi riservati a pochi. 
(Marcello Ricci)

I pensionati depredati
dalle azioni del Governo

Rinnovo
dell’esezione

dai ticket
 Pistoia - “Per tutti i cittadi-
ni che hanno superato i 65 anni 
di età ed appartengono ad un 
nucleo familiare con reddito in-
feriore ai 36.151,98 euro, la legge 
prevede l’esenzione dal ticket 
sulle prestazioni sanitarie. Entro 
il giorno 01/12/2011 tutti i cittadi-
ni interessati (tranne coloro che 
hanno le varie esenzioni per pa-
tologia già riconosciuta dal Servi-
zio Sanitario Nazionale) devono 
compilare un’autocertificazione 
presso la propria USL di appar-
tenenza, pena il rischio di pagare 
l’intera prestazione sanitaria.) 
Tale esenzione, sempre con gli 
stessi limiti, esiste anche per i 
bambini di età inferiore ai 6 anni. 
er i disoccupati (sono considerati 
tali solamente coloro che hanno 
perso il lavoro e sono iscritti alle 
liste di disponibilità all’impie-
go) invece il limite del reddito 
del nucleo familiare si abbassa 
agli 8263,31, incrementato fino a 
11362,05 in presenza del coniuge 
ed ulteriori 516,46 per ogni figlio 
a carico”.

 Pistoia - Si informa 
che la Provincia di Pistoia 
ha istituito l’obbligo di cir-
colazione con veicoli mu-
niti di mezzi antisdruc-
ciolevoli o pneumatici 
invernali idonei alla mar-
cia su neve o su ghiaccio 
nel periodo compreso dal 
15 novembre al 15 apri-
le dell’anno successivo. 
L’obbligo riguarda i vei-
coli percorrenti le strade 
provinciali o regionali 
ubicate in zone collinari, 

montane e i veicoli per-
correnti punti particolar-
mente critici quali ponti, 
viadotti o dossi presenti 
lungo le strade provinciali 
o regionali della pianura 
. L’elenco delle strade in-
teressate dall’Ordinanza 
può essere consultato sul 
Sito della Provincia di Pi-
stoia www.provincia.pi-
stoia.it alla pagina Avvisi-
Ultime notizie: Viabilità.

Obbligo di catene
o pneumatici invernali
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Adempimenti
per i viticoltori
 Pisa - Ricordiamo a tutte le 
aziende viticole della provincia 
che i tecnici Cia sono a diposizione 
per la presentazione della “Denun-
cia di vendemmia e di produzione 
vino, campagna 2011” che sca-
drà il prossimo 15 gennaio 2012. 
In quest’occasione sarà possibile 
controllare ed aggiornare i Regi-
stri di Carico e Scarico e verificare 
la correttezza degli adempimenti 
previsti da Artea per la gestione 
della cantina. Si ricorda inoltre che 
lo staff tecnico è a disposizione per 
consulenze specialistiche per tutti 
coloro che vogliono regolarizzare 
o intraprendere la gestione di un 
vigneto. Info e appuntamenti tele-
fonare allo 050 985903 oppure scri-
vere a pisa@cia.it. (L.C.) 

Analisi trimestrale su 
prezzi e mercato del vino
 Pisa - La Borsa Merci Telema-
tica Italiana, con il supporto della 
Camera di Commercio di Pisa, re-
alizza trimestralmente una serie 
di rapporti di analisi sui prezzi e 
sul mercato del Vino che hanno il 
fine di comprendere e far emerge-
re gli elementi che contraddistin-
guono il mercato italiano. Accanto 
all’analisi del comparto nazionale, 
i rapporti contengono una disa-
mina sulla situazione e sull’evolu-
zione del commercio con l’estero e 
uno specifico spazio di analisi del 
mercato internazionale, gli aspetti 
normativi, comunitari e nazionali 
e un approfondimento locale. Per 
chi vuole saperne di più è possibile 
rivolgersi alla Camera di Commer-
cio di Pisa, Ufficio Studi e Statistica 
e Relazioni Esterne. (L.C.)

 Pisa - Si ricorda che tutti 
i produttori di uve delle DOC 
Montescudaio, Bianco Pisano 
di San Torpè e Val di Cornia (di 
cui la Camera di Commercio di 
Pisa è Organismo di controllo ai 
sensi dei Decreti del 24-29 e 31 
luglio 2009) devono compilare 
l’apposito "Modulo campagna 
vendemmiale 2011" ed inviarlo 
entro il 15 gennaio 2012 tramite 
fax (050/512348) o posta ordina-
ria alla Camera di Commercio 
di Pisa, allegando: fotocopia del 
frontespizio della dichiarazione 
viticola trasmessa ad ARTEA; fo-
tocopia del documento d’identità; 
ricevuta di pagamento effettuato 
relativo al tariffario dei piani di 
controllo (€ 0,29 comprensivo Iva 
21% per ogni quintale di uva pro-
dotta, con la causale "Controllo 
di filiera – denuncia uve 2011 – 
DOC ___) . Il pagamento, dovrà 
avvenire tramite il conto corren-
te postale n. 00218560, intestato 
alla Camera di Commercio In-
dustria Artigianato e Agricoltura 
di Pisa. Allo stesso tempo, per le 
operazioni di imbottigliamento 

va trasmessa una comunicazio-
ne via fax prima dell'inizio delle 
operazioni, riportante: la data 
di inizio e di termine previsto; il 
lotto attribuito alla partita certi-
ficata; i recipienti di stoccaggio 
e la relativa capacità, allegando 
l’attestazione di pagamento ef-
fettuato tramite c/c postale n. 
218560 di € 0,45 (comprensivi di 
IVA 21%) per ogni ettolitro di vino 
effettivamente imbottigliato; il 
bollettino dovrà essere intesta-
to alla Camera di Commercio di 
Pisa “Struttura di controllo” Cau-
sale: Controllo di filiera per DOC 
(Specificare il nome della DOC) . 
In deroga alle disposizioni, il lotto 
attribuito alla partita certificata, 
la data di previsto termine delle 
operazioni di imbottigliamento, 
e le eventuali perdite, possono 
essere comunicati alla struttura 
di controllo entro 7 giorni lavora-
tivi dalla data di inizio delle ope-
razioni indicata nella comunica-
zione. Per ulteriori informazioni 
contattare il settore tecnico, allo 
050 985903. (L.C.)

 Pisa - In un recente interevento l’Assessore regionale all’Agricoltura 
Gianni Salvadori ha annunciato che la Regione Toscana investirà dai 6 ai 7 
milioni di euro per la copertura della banda larga dei territori di campagna 
e montani che più ne hanno bisogno. Tra i requisiti ritenuti prioritari ci sarà 
l’alta densità di strutture agrituristiche. Come è noto la Val di Cecina rispon-
de alla grande a questi requisiti, basti pensare che dei circa 380 agriturismi 
presenti in Provincia di Pisa, oltre 150 sono dislocati nei 5 Comuni della 
Comunità Montana. La Cia di Pisa ha quindi sollecitato la Regione Toscana ad 
inserire il vasto territorio della Val di Cecina tra quelli oggetto degli interventi. 
“Ormai la banda larga non è più un lusso - ha detto il Direttore della Cia di 
Pisa Stefano Berti - ma una necessità come e forse di più delle infrastrutture 
ordinarie, quali ad esempio la viabilità”. “Internet - ha continuato Berti - è uno 
strumento indispensabile per poter esercitare qualsiasi attività imprenditoria-
le e gli agricoltori che si orientano verso nuove forme di commercializzazione 
come l'e-commerce o che gestiscono agriturismi non ne possono più fare a 
meno”.“Speriamo che la nostra sollecitazione produca risposte positive da 
parte della Regione Toscana - ha concluso la Presidente della Cia Francesca 
Cupelli - e per questo chiediamo il sostegno della Provincia, della Comunità 
Montana, dei Comuni interessati, oltre che delle rappresentanze delle altre 
categorie economiche”.

Malattia professionale? Ecco come
ottenere gli indennizzi economici

 Pisa - Da alcuni mesi il patronato Inac/Cia ha attivato una cam-
pagna informativa rivolta a tutti i lavoratori dei vari settori produttivi, 
non solo del settore agricolo, per ottenere gli indennizzi economici 
da parte dell’Inail in caso di malattia professionale. Infatti l’Inac è in 
grado di offrire consulenza medica specializzata tramite cui verificare 
l’esistenza di patologie legate all’attività lavorativa, anche pregressa, 
oppure ad eventi infortunistici sul lavoro. Se avete disturbi uditivi 
(ipoacusia) , disturbi di qualsiasi tipo alla colonna vertebrale, come 
lombodiscoartrosi, disturbi tendinei alle spalle, alle articolazioni, op-
pure problemi alle mani (tunnel carpale) , problemi respiratori ed al-
tre patologie da strumenti vibranti o qualsiasi altro disturbo derivante 
dall’attività lavorativa, vi potrebbe spettare un riconoscimento econo-
mico dall’Inail. In caso di accoglimento della domanda di indennità, il 
lavoratore può ottenere un indennizzo oppure una rendita economi-
ca. Per togliersi ogni dubbio è sufficiente recarsi presso uno degli uffici 
Inac di Pisa (050 974065) , Pontedera (0587 290718) , San Miniato (0571 
42613) o Volterra (0588 85135) e fissare un appuntamento. (L.C)

Sconti in farmacia per i soci Anp
 Pisa - Grazie all’accordo tra Anp/Cia Pisa e le Farmacie Comunali di 
Pisa, Cascina, Ponsacco, Capannori e San Giuliano Terme, i pensionati 
Anp hanno diritto a: sconto del 15% su apparecchiature elettromedicali 
(misuratori di pressione, bilance ecc); sconto del 10% su articoli sanitari 
e ortopedici (calze, calzature da riposo, busti, tutori, stampelle e mate-
riale da medicazione); sconto del 10% su prodotti dermocosmetici e per 
l’igiene personale. Aderendo all’Anp/Cia è possibile usufruire dei servizi 
di assistenza del Patronato Inac (pratiche di pensione, accompagnamen-
to, assunzioni badanti) e del Caaf/Cia per l’assistenza fiscale. (L.C.)

Opportunità
per le aziende 
agricole, aperto
il bando della
mis. 114 del Psr

 Pisa - Con l'attivazione 
della Fase 4 della misura 114 
del PSR, si rinnova l'oppor-
tunità per tutte le aziende 
agricole di beneficiare di un 
contributo dell'80% a fondo 
perduto sui costi per la con-
sulenza aziendale.
Le tipologie di consulenza 
finanziabili, riguardano 
tutte le principali esigenze, 
adempimenti normativi ed 
opportunità delle imprese. 
Per questo consigliamo a 
tutti di valutare l'adesione al 
bando, prendendo tempe-
stivamente contatto con gli 
uffici Cia o con i tecnici Nino 
Lai, Riccardo Ancillotti, Mar-
co Cassia e Patrizia Porcu.
Si ricorda che le domande 
adesione vanno inoltrate ad 
ARTEA entro e non oltre il 26 
Novembre 2011.

 Pisa - Da qualche settimana 
l’ASL 5 di Pisa ha avviato un pro-
gramma di sopralluoghi per il 
controllo dell’applicazione delle 
norme di sicurezza nelle aziende 
agricole con particolare riferi-
mento alle macchine e attrezza-
ture utilizzate. La mancanza dei 
requisiti minimi di sicurezza ha 
dato luogo in numerose occasioni 
all’adozione di provvedimenti per 
l’adeguamento e alla contempo-
ranea applicazione di sanzioni 
amministrative (l’importo della 
sanzione è compreso tra i 200 e i 

600 euro). Con l’entrata in vigo-
re del Decreto Legislativo 81 del 
2008, in materia di tutela della sa-
lute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, sono stati introdotti speci-
fici obblighi anche ai componenti 
di imprese familiari, ai coltivatori 
diretti del fondo, ai lavoratori au-
tonomi e ai soci delle società sem-
plici operanti nel settore agricolo, 
che pur non avendo lavoratori di-
pendenti devono usare le attrez-
zature conformemente a quanto 
previsto dal Titolo III dello stesso 
D.Lgs. 81/2008. 

Si ricorda che è operativo presso 
la Cia lo sportello informativo e 
di assistenza alle imprese cui ci 
si puo’ rivolgere per informazioni 
e materiale divulgativo, prima di 
essere sottoposti a verifica. 
Si ricorda altresì che è aperta fino 
al 20 novembre 2011 la Misura 
114 del PSR la quale finanzia fino 
all’80% la consulenza tecnica su 
diverse tematiche fra cui la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro. 
Per informazioni contattare Sera-
fino Lai (329 5359556, s.lai@cia.it 
0587 290718)

 Pisa - La tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori rappresenta una assoluta priorità per le 
imprese del settore agricolo, che date l'estensione e 
la gravità dei rischi connessi all'attività in questo set-
tore, è uno dei comparti più esposti agli infortuni.
Cia Pisa avvia a partire da questo mese un program-
ma di interventi di informazione, formazione e con-
sulenza rivolti alle imprese del settore agricolo, al 
fine di sostenere e facilitare il processo di messa a 
norma rispetto agli obblighi di legge, e, soprattutto, 
realizzare un’attività diffusa di prevenzione per gli 
operatori (imprenditori e lavoratori) del settore.
La normativa vigente in materia di sicurezza sui luo-
ghi di lavoro (Dlgs 81/08 s.m.i.) , prevede infatti che 
tutte le imprese rispettino ed applichino determina-

ti adempimenti in relazione alla prevenzione di in-
fortuni e malattie connesse all'attività produttiva.
In particolare sono obbligatori la realizzazione di 
alcuni corsi di formazione e la predispozione di do-
cumenti ed attivita' di valutazione rischi.
Intendendo sostenere ed aiutare le imprese ed i la-
voratori del settore agricolo nell'espletamento di 
queste fondamentali attività obbligatorie, la Cia in 
collaborazione ed attraverso le proprie strutture 
tecniche (Agricoltura è Vita Etruria s.r.l. per la for-
mazione e Geostudio s.r.l. per la consulenza tecni-
ca), promuove l'offerta e la realizzazione di servizi 
specifici, mirati a portare le imprese, gli imprendi-
tori ed i lavoratori del settore, allo standard previsto 
dalla normativa ed in grado di assicurare il livello di 
prevenzione necessario per una effettiva sicurezza 
nell'attività lavorativa.
A tal fine, sarà programmata da subito la realizzazio-
ne dei corsi di formazione obbligatoria in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro:
- CORSO RSPP (Resp. del Servizio Prev.ne e Prot.ne) 
per DATORE DI LAVORO, 16 ore;
- CORSO PRIMO SOCCORSO, 12 ore;
- CORSO ADDETTO ANTINCENDIO (rischio basso), 
4 ore.
I corsi saranno organizzati e realizzati presso le sedi 
della Cia a Pisa, Pontedera e Volterra 
È inoltre prevista la realizzazione di una serie di in-
contri e seminari di informazione aperti a tutte le 
imprese e tutti i lavoratori del settore, con il seguente 
calendario:
- Pisa, c/o sede Cia, Via Malasoma, 22, Ospedaletto – 
16 Novembre 2011, ore 17,00;
- Pontedera, c/o sede Cia, Via Galimberti, 1 – 17 No-
vembre 2011, ore 17,00;
- Saline di Volterra, c/o Bar Zanzibar – 23 Novembre 
2011, ore 21,00
Per informazioni e approfondimenti contattare Lu-
cia Casarosa (050 974065, l.casarosa@cia.it).

  Pisa - La Cia continua 
la sua battaglia a fianco dei pa-
stori per il riconoscimento di 
un prezzo del latte adeguato ai 
crescenti costi di produzione.
In vista delle prossime convo-
cazioni al tavolo regionale delle 
trattative, tavolo al quale la Re-
gione chiama i rappresentanti 
di pastori e caseifici, Cia Tosca-
na ha promosso una serie di in-
contri sul territorio con alcuni 
allevatori rappresentativi delle 
diverse tipologie di produzio-
ne e delle diverse ubicazioni 
aziendali.
Uno di questi incontri è stato 

organizzato dalla Cia di Pisa e 
si è tenuto a Pontedera il 27 No-
vembre scorso. Per Cia Toscana 
erano presenti il vicepresidente 
Enrico Rabazzi e il responsabi-
le del settore economico Ales-
sandro Del Carlo, per Cia Pisa il 
Direttore Stefano Berti.
Ai pastori presenti è stato illu-
strato lo stato delle trattative e 
come la tabella che definisce 
premi e penalizzazioni in base 
ai parametri di qualità, può es-
sere proficuamente utilizzata 
in funzione degli interessi degli 
allevatori.
La discussione è stata molto 

interessante e costruttiva. Da 
parte dei pastori si sollecita 
un'azione sempre più stringen-
te nei confronti delle Istituzioni 
e dei caseifici. Da parte della 
Cia si è ribadito l'impegno to-
tale e prioritario nell'interesse 
della categoria, consapevoli 
del valore strategico del settore 
della pastorizia.
Da più parti si è richiesta la 
convocazione di una iniziativa 
unitaria che coinvolga anche 
le altre associazioni. Richiesta 
accolta da Cia Toscana e Cia 
Pisa che hanno preso impegni 
conseguenti.

Latte ovino: la Cia per un accordo 
giusto entro novembre

Il lancio del “Programma sicurezza” della Cia:
informazione, formazione, consulenza

Banda larga in Val di Cecina:
la Cia sollecita la Regione

Sicurezza sui luoghi di lavoro: l’Asl 5 effettua
controlli nelle aziende agricole

Doc pisane: ecco
gli adempimenti
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az. agr. Sanvitale Federico - via Campagna, 20 BORGO SAN LORENZO martedì 22 novembre 2011 9-13

az. agr. Sanvitale Federico - via Campagna, 20 BORGO SAN LORENZO martedì 22 novembre 2011 14-18

Fattoria Montagliari - via Montagliari, 29 GREVE IN CHIANTI mercoledì 23 novembre 2011 9-13

Sala Comunità Montana - via Togliatti BORGO SAN LORENZO giovedì 24 novembre 2011 9-13

Sede ota - via empolese, 20/a SCANDICCI venerdì 25 novembre 2011 9-13

Saletta comunale - via ii Giugno, 48 CERTALDO lunedì 28 novembre 2011 9-13

Saletta auser FIGLINE VALDARNO martedì 29 novembre 2011 9-13

Cia Toscana - via nardi, 41 FIRENZE mercoledì 30 novembre 2011 9-13

ForUM inTeraTTivo presso il Teatro SMS di Grassina BAGNO A RIPOLI domenica 18 dicembre 2011 9-13

SeDUTa Plenaria 
Convegno: “il marketing nell’azienda agricola.

Sviluppo delle competenze gestionali ed imprenditoriali
come strategia di crescita”

presso il Teatro SMS di Grassina

BAGNO A RIPOLI domenica 18 dicembre 2011 9-13

INCONTRI DIVULGATIVI SUL TEMA - Atto Dirigenziale Provincia Di Firenze n. 523 del 14/02/2011

PROGETTO RELATIVO AD AZIONI D’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
A FAVORE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SISTEMA DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

“IL MARKETING NELL’AZIENDA AGRICOLA” - SVILUPPO
DELLE COMPETENZE GESTIONALI ED IMPRENDITORIALI

Il progetto ha l’obiettivo di trasmettere competenze alle imprese agricole della Provincia di Firenze, in materia di marketing aziendale. La 
proposta di un modello produttivo, basato sulla filiera corta e la multifunzionalità aziendale, più competitivo, che valorizzi ancor più i suoi 
legami con la cultura ed il territorio, è il filo conduttore dei contenuti affrontati nei workshop 
Elemento centrale del marketing aziendale è il rapporto impresa/cliente che si svilupperà come lezioni base sugli argomenti dell’orienta-
mento al cliente e del lavorare per obiettivi. Il calendario delle lezioni:

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
L’adesione può essere comunicata direttamente alla sede Cia di zona anche telefonicamente. Per informazioni e chiarimenti si 
può contattare il dott. Lapo Baldini al numero telefonico 055 233801 oppure via email l.baldini@cia.it

9a edizione de “L’olio d’Oro”:
come partecipare

 Firenze - Al via la 9° edizione de “L’olio d’Oro”, il concorso degli extra-
vergine d’oliva che il Comune di Lastra a Signa organizza - in collaborazione 
con Agricia, Camera di Commercio e CNA - come consuetudine, in occasio-
ne di Antichi Sapori di Toscana, che quest’anno, giunta alla XVII edizione, 
si terrà dal 8 al 11 dicembre. La partecipazione al concorso è gratuita e offre 
la possibilità di ottenere un rilevamento certificato sulla produzione; due le 
categorie di concorrenti: una per le produzioni locali e una aperta a tutti. 
Come per le passate edizioni del concorso, le analisi chimiche e sensoriali 
(panel test) sui campioni conferiti dai produttori vengono eseguite gratuita-
mente, in collaborazione con la Camera di commercio di Firenze, nel quadro 
del progetto per la valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva. 
I campioni del prodotto dovranno essere consegnati (insieme alla scheda vi-
sibile sul sito del Comune) entro il 25 novembre all’Ufficio Turistico (merco-
ledì e venerdì ore 11–13; martedì e giovedì 18–20. In altro orario, all’URP del 
Comune) di Lastra a Signa. La premiazione del concorso “L’olio d’Oro” 2011 
si terrà la mattina del 8 dicembre in sala del Consiglio comunale. 
Informazioni: Ufficio turistico del Comune di Lastra a Signa tel. 055 8725770 
fax 055.8727933, Cia Firenze tel. 055 23380102.

 Firenze - Durante la stagione invernale, come è con-
suetudine, riprende la macellazione a domicilio dei suini ad 
esclusivo uso familiare. Le persone che intendono macellare 
suini a domicilio per questo utilizzo devono, una volta 
effettuata la macellazione, portare i visceri dell’animale 
nei punti di concentramento istituiti dall’Asl 11 per l’esame 
anatomo-patologico, svolto da un veterinario ispettore. 
In tale occasione potrà anche essere eseguito il prelievo 
di un campione di muscolo per la ricerca delle “trichine” 
(parassita) , che verrà eseguito gratuitamente dall’Istituto 
zooprofilattico. 
La stagione di macellazione consentita solo per i suini 
comincia il 15 novembre di ogni anno e si conclude il 15 
marzo dell’anno successivo. Per ottenere la prestazione, 
i proprietari di animali presenti nei comuni della Asl 11 
dovranno seguire le indicazioni dettate dalle rispettive 
ordinanze comunali. 
Nel periodo della campagna è consentito macellare un 
massimo di 3 suini per nucleo familiare. Nel caso di famiglie 
numerose (oltre 6 componenti del nucleo familiare) può 
essere macellato un quarto suino presentando una autocer-
tificazione relativa allo stato di famiglia al front-office del 
settore Alimenti veterinaria. La visita sanitaria può essere 
effettuata nel punto di concentramento di mpoli ubicato 
presso l’ambulatorio veterinario del Centro direzionale 
dell’Asl 11, in via dei Cappuccini n. 79 con orario: lunedì dalle 
8,30 alle 12,30, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30 
oppure presso quello di San Miniato situato nei locali del 
Consorzio Macelli, in via Guerrazzi n. 80, dal lunedì al sabato, 
dalle 9 alle 12. 
Il giorno programmato per la visita sanitaria, occorre presen-
tare al medico veterinario addetto: i visceri dei suini (lingua, 
tonsille, trachea, polmoni, cuore, diaframma, fegato, milza 
e reni) ; la ricevuta del pagamento del ticket (a San Miniato 
anche direttamente) ; il modello rosa (provenienza degli 
animali) . 
Dopo aver eseguito la visita sanitaria dei visceri, il veterinario 
ispettore consegnerà all’utente l’attestazione di idoneità al 
consumo delle carni, fornendo eventuali altre indicazioni in 
merito al trattamento delle stesse. 
I suini devono essere storditi preventivamente con pistola a 
proiettile captivo per evitare inutili sofferenze nel rispetto 
delle norme per il benessere animale, come previsto dall'or-
dinanza dei sindaci dei comuni della Asl 11. 
Per ulteriori informazioni si può contattare: la sede 
di mpoli (via dei Cappuccini n. 79, dal lunedì al venerdì ore 
9-13, tel. 0571/ 704800 fax 0571/702568) ; i Macelli di San 
Miniato (Via Guerrazzi n. 80 – 0571/43227, San Miniato) . 
Costo per l'utente: la tariffa regionale è di € 13,53 (sogget-
ta a variazioni) . Il pagamento dei diritti sanitari dovrà essere 
effettuato agli sportelli CUP presso i distretti del territorio e 
degli ospedali (causale 21) .

  Firenze - Valorizzare le produ-
zioni agricole tipiche, coinvolgere le re-
altà economiche del territorio sestese e 
dei comuni limitrofi, infine promuove-
re l’offerta turistica e la tutela dell’am-
biente. Sono questi gli obiettivi della 
“Strada dell’olio” costituita dai comuni 
di Sesto Fiorentino, Calenzano, Vaglia 
e Fiesole con il sostegno della Provincia 
di Firenze.
Il protocollo d’intesa tra le quattro am-
ministrazioni è stato sottoscritto mer-
coledì 9 novembre nell’ambito della 
Fiera dell’olio di Calenzano, alla pre-
senza delle organizzazioni di categoria 
e degli olivicoltori dell’area collinare 
interessata dal progetto. L’atto costi-
tutivo, approvato nei mesi scorsi dalla 

giunta comunale sestese e dalle giunte 
degli altri comuni, segue lo spirito della 
legge regionale del 2003 per la discipli-
na delle strade del vino, dell’olio extra-
vergine di oliva e dei prodotti agricoli 
e agroalimentari di qualità. Il progetto 
è stato presentato stamani nel palazzo 
comunale di Sesto Fiorentino dai sin-
daci e dagli assessori dei comuni inte-
ressati, in una conferenza stampa alla 
quale è intervenuto anche l’assessore 
all’agricoltura della Provincia di Firen-
ze, Pietro Roselli. La Provincia non farà 
parte del Comitato promotore perché 
sarà chiamata a svolgere un ruolo di 
controllo a garanzia dei rapporti con 
i soggetti privati, che saranno il vero 
motore della “Strada”. La normativa 
prevede che per avviare il progetto e 
accedere ai relativi finanziamenti re-
gionali sia necessario il coinvolgimento 
di almeno cinquantacinque aziende lo-
cali certificate, dopodiché si potrà pro-
cedere alla costituzione del comitato 
promotore, alla progettazione del logo, 
alla redazione di un disciplinare e alla 
diffusione del materiale promoziona-
le e pubblicitario. Nelle intenzioni dei 
promotori la “Strada” dovrà diventare 
un vero e proprio itinerario turistico 
intercomunale con percorsi segnalati 
e pubblicizzati sui quali insistono vi-

gneti, oliveti, altre coltivazioni, alle-
vamenti, e strutture di trasformazione 
aperte al pubblico, nonché beni di in-
teresse ambientale e culturale. Proprio 
la presenza di borghi, ville e luoghi 
dove cultura, arte, storia e ambiente 
si accompagnano alla qualità dell’olio 
accomuna infatti Sesto Fiorentino agli 
altri tre comuni collinari che parteci-
pano al progetto. Già da alcuni anni 
le quattro amministrazioni comunali 
organizzano iniziative di promozione 
delle produzioni locali agro-alimentari 
di qualità per far conoscere quello che 
viene definito “l’oro verde” - cioè l’olio 

extravergine d’oliva prodotto nelle zone 
collinari - e incrementare anche i flussi 
turistici del territorio. L’obiettivo - riba-
dito nella conferenza stampa di oggi - è 
quello di sostenere le piccole imprese 
agricole, valorizzandone la qualità e 
certificando la filiera produttiva (non 
solo dell’olio, ma anche dello zafferano, 
del miele, della carne chianina e di altri 
prodotti) contribuendo all’apertura di 
nuovi spazi di mercato. Agli olivicolto-
ri che operano nei territori dei comuni 
interessati è già stata chiesta l’adesione 
al progetto, e alcuni hanno già manife-
stato grande interesse per l’iniziativa

Festività 2011/2012:
chiusura degli uffici
 Firenze - La Cia comunica 
che i propri uffici resteranno 
chiusi nei giorni di venerdì 9, 
23 e 30 del mese di dicembre.
Nel mese di gennaio non vi 
saranno modifiche all’orario 
normale di apertura.

Una nuova “strada dell’olio” collegherà Sesto, Calenzano,
Fiesole e Vaglia per valorizzare le produzioni locali

Macellazione di suini
ad uso familiare
Che cosa occorre fare e
a chi rivolgersi nella Asl 11

 Firenze - Dal 1° luglio 2011 
(fissata dalla circolare Agea n. 
ACIU.2010.597 del 20 agosto 2010) gli 
operatori sono obbligati alla tenuta 
del registro di carico e scarico di cui 
art. 7 del D.M. n. 8077 esclusivamen-
te con modalità telematica.
La tenuta del registro telematico è 
obbligatoria per:
- i frantoi;
- le imprese di condizionamento;
- i commercianti di olio sfuso.
Sono esentati dalla tenuta dei registri 
gli olivicoltori che commercializzano 
olio allo stato sfuso e/o confezionato, 
purché ottenuto esclusivamente dal-
le olive provenienti da oliveti della 
propria azienda.
Le nuove imprese interessate 
all’iscrizione al Sian per la tenuta 

telematica del registro devono tra-
smettere un’apposita richiesta (con-
sigliabile tramite raccomandata) a:
Agea - Ufficio Coordinamento dei 
controlli specifici, Via Salandra, 13 - 
00185 Roma.
Nella raccomandata devono essere 
fornite le seguenti informazioni:
- nome o ragione sociale della ditta;
- codice fiscale;
- indirizzo della sede legale;
- dati anagrafici del rappresentante 
legale dell’azienda;
- indirizzo degli stabilimenti, depo-
siti e punti vendita aziendali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi 
presso le sedi della Confederazione 
italiana agricoltori.

Campagna olivicola: adempimenti

”FESTA PROVINCIALE”
DOMENICA 18 DICEMBRE 2011

Casa del Popolo di Grassina
BAGNO A RIPOLI

Programma:
- ore 9 - convegno: “il marketing nell’azienda

agricola. Crisi e prospettive dell’impresa”
- ore 13,00 - saluto del presidente provinciale,
dei rappresentanti nazionali e regionali della 

Cia
e delle autorità istituzionali
- ore 13,15 - pranzo sociale

- ore 15,30 - spettacolo musicale
di Riccardo Marasco

PREzzO € 25 A PERSONA

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alle sedi di zona.
oppure tel. 055 233801; fax 055 2001578; email: fi.info@cia.it
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  Siena - Si è riunita lo scorso 12 
ottobre la Direzione provinciale della 
CIA senese per affrontare i temi della 
difficile situazione economica e poli-
tica, valutare lo stato dell’agricoltura, 
la politica agricola provinciale regio-
nale e nazionale, le linee di riforma 
della PAC e proporre valutazioni e 
iniziative della Confederazione.
Ha introdotto i lavori il Presidente 
Luca Marcucci che ha delineato il 
quadro di forte difficoltà vissuto dal 
comparto.
“Il 2011 è un anno pieno di problemi, 
in tutti gli ambiti chiave dell’agricol-
tura locale che registrano una fles-
sione e una crescente sofferenza – Ha 
affermato Marcucci - i costi di produ-
zione hanno registrato un più 5-6%, 
principalmente a causa di fattori 
energetici e di altri fattori produttivi, 
come i mangimi. La burocrazia non 
accenna a snellirsi, nel disinteresse 
delle istituzioni, gli operatori spen-
dono ben 90 giorni lavorativi solo 
occupandosi di carte e regolamenti. 
Nel primo quadrimestre, i prezzi dei 
prodotti agricoli promettevano bene. 
Più avanti, si è registrato un nuovo 
calo che ha riallineato i prezzi, in al-
cuni casi, a quelli del 2009”.
Di fronte a questo quadro a tinte fo-
sche la CIA senese intende rafforza-
re la propria iniziativa. Già nei mesi 
scorsi la Confederazione ha varato 
un fitto lavoro di raccolta delle ade-
sione sulla Carta di Matera presso i 
Comuni e tutti gli Enti Locali della 
provincia di Siena volta a rafforzare 
la coesione politico-istituzionale sul 

ruolo dell’agricoltura nelle politiche 
di sviluppo, nella tenuta sociale e per 
la salvaguardia del territorio.
A tale riguardo Marcucci ha voluto 
anche ricordare che la CIA senese 
si è molto impegnata perché sugli 
interventi previsti dal Piano di Svi-
luppo Rurale per il territorio senese 
si realizzasse una graduatoria unica 
provinciale con l’obbiettivo di evita-
re discriminazioni e particolarismi 
e garantire così pari opportunità 
per tutte le imprese della provincia 
di Siena. Con ciò Marcucci ha anche 
ricordato la contrarietà della CIA alla 
soppressione delle province data la 
positiva esperienza svolta da questa 

istituzione nel coordinamento delle 
politiche territoriali senesi e in pri-
mis in fatto di agricoltura. Serve cer-
to una risparmio sul fronte del costo 
della politica e delle istituzioni ma-
gari ottimizzando e concentrando 
competenze su pochi enti ed evitan-
do la parcellizzazione delle compe-
tenze.
“Nel frattempo l’agricoltura toscana 
– ha affermato Marcucci - dimostra 
di volersi organizzare meglio anche 
grazie ai PIF (Progetti Integrati di Fi-
liera) varati con bando della Regione 
Toscana e che hanno visto una bel-
la presenza di domande e progetti 
quasi tutti ad oggi approvati. Sono 

progetti importanti perché mettono 
insieme le aziende che si aggregano 
per uscire meglio dalla crisi e affron-
tare con più forza i mercati, Positivo 
che diversi progetti ricadano anche 
sulla provincia di Siena”.
 Il presidente della CIA senese ha 
evidenziato come occorra su questo 
tema tenersi pronti per le prossime 
occasioni di bando sui PIF chieden-
do che sia data possibilità e priorità 
di punteggi a coloro che non hanno 
ricevuto finanziamenti nel preceden-
te bando e prevedendo anche nuovi 
settori di intervento. Ma per affronta-
re meglio la grave crisi che attanaglia 
anche l’agricoltura e per rilanciarne 
il ruolo serve una maggiore e for-
te unità di tutto il mondo agricolo e 
su questo Marcucci ha salutato con 
estremo favore il documento unita-
rio siglato dalle quattro associazioni 
agricole nazionali sulla nuova PAC 
che è un primo significativo passo 
in avanti sul terreno dell’unità del 
mondo agricolo. Marcucci ha auspi-
cato che si possa proseguire che con 
altri atti formali e sostanziali di unità 
tra tutte le rappresentanze. “La crisi 
presente impone oggi uno scatto in 
avanti -_ha sottolineato Marcucci – 
ed il mondo agricolo ha la necessità 
di mettere in evidenza le proprie dif-
ficoltà: la burocrazia, la totale man-
canza di una politica agricola e la 
disattenzione del governo nazionale 
sul comparto. Dobbiamo far senti-
re la nostra voce e per ciò serve una 
forte unità”. Anche perché è in corso 
la discussione sulle linee di nuova 

PAC in sede comunitaria e l’Italia, 
ha ricordato il Presidente, ha saputo 
cambiare ben tre ministri agricoli in 
quattro anni ed in Europa è stata ed è 
completamente assente dal dibattito 
sul fondamentale atto di program-
mazione agricola di tutta l’Unione.
A conclusione il Presidente della CIA 
Toscana Giordano Pascucci tra l’altro 
ha affermato: “Apprezziamo quanto 
sta facendo la Giunta regionale per 
la nostra agricoltura. Per questo sol-
lecitiamo una accelerazione e un raf-
forzamento degli interventi regionali 
verso il settore per uscire dalla crisi, 
attraverso più credito ed azioni per 
dare maggiore competitività alle im-
prese. Sono necessari interventi per 
gli investimenti per ammodernare le 
imprese, per strutturare le filiere, per 
l’aggregazione, il ricambio genera-
zionale e l’innovazione. Va poi rimar-
cata, purtroppo, l’assenza completa 
della politica agraria nazionale. An-
che nella manovra finanziaria – ha 
aggiunto Pascucci – non c’è traccia 
dell’agricoltura”.
Un buon lavoro di squadra in ambito 
regionale, dunque, in parte vanifica-
to dalla scarsa attenzione delle isti-
tuzioni nazionali verso le quali non 
è esclusa una mobilitazione più forte 
e incisiva da parte nostra e, preferi-
bilmente, di tutto il mondo agricolo. 
La Direzione anche con il dibattito 
ha valutato una serie di iniziative da 
mettere in campo nelle prossime set-
timane nella nostra provincia sullo 
stato di difficoltà e proposte utili per 
uscire dalla crisi.

 Siena - Per fare il punto sulla 
grave crisi ecomonico-finan-
ziaria e sullo stato di sofferenza 
delle politiche di welfare dei red-
diti da pensione ci chi vive nelle 
aree rurali, si è riunita lo scorso 
7 ottobre l’Assemblea provincia-
le dell’Associazione pensionati 
della Cia.
I pensionati vivono in un profon-
do disagio. Le loro pensioni sono 
sempre più “povere”, corrose dal-
la ripresa dell’inflazione e così il 
potere d’acquisto si assottiglia in 
maniera drammatica. I servizi 
sociali sono ad alto rischio, so-
prattutto nelle zone rurali. Lun-
ghe liste d’attesa nella sanità, e 
scarse sono le risorse per la non 
autosufficienza. I trasporti pub-
blici messi sotto attacco rischia-
no di ridursi ancora. Si “tassa” la 
povertà senza far uscire il Paese 
dalla crisi. Queste le afferma-
zioni forti uscite dall’Assemblea, 
che ha avanzato forti critiche 
alle misure economiche alla re-
cente manovra messa in campo 
dal governo. Ridotti i fondi per la 
socio-assistenza.
L’aumento dell’Iva deprime i 
consumi. Pesanti conseguen-
ze soprattutto per gli anziani 
che vivono nelle zone rurali. 
“Una manovra penalizzante 
soprattutto per gli anziani. Col-
pisce pesantemente le pensioni 
medio-basse, taglia i fondi alla 
socio-assistenza e impone nuovi 
ticket – ha affermato Gianfran-
co Turbanti presidente Anp/Cia 
Toscana, che ha partecipato ai 

lavori dell’Assemblea - È una 
manovra inefficace per rilan-
ciare l’economia e per risanare 
il bilancio dello Stato. Contiene 
provvedimenti contraddittori, 
prima decisi e poi ritirati; è ini-
qua, confusa, allontana lo svi-
luppo e finirà ancora col “tassare 
la povertà” senza far uscire il Pa-
ese dalla crisi. È quanto afferma 
anche un ordine del giorno, ri-
preso dall’Anp senese ed appro-
vato dalla Giunta Anp nazionale, 
riunitasi a Roma nelle settimane 
scorse e che ha annunciato una 
serie di iniziative sul territorio a 
sostegno di una categoria, ap-
punto quella dei pensionati, che 
ha visto ridurre in maniera con-
sistente il potere d’acquisto. Ed 
anche l’Anp ha messo in cam-
po un programma di iniziative 
da svolgere autonomamente e 
unitariamente nel Cupla senese 

(Comitato Unitario Pensionati 
del Lavoro Autonomo) ove l’Anp 
intende svolgere un ruolo più 
forte e propositivo perché l’unio-
ne dei pensionati del lavoro au-
tonomo possa assolvere un ruolo 
più incisivo nel confronto con gli 
enti locali senesi. Il dibattito ha 
fatto registrare un forte senso di 
preoccupazione per lo stato di 
difficoltà presente tra i pensio-
nati e l’avanzare di nuovi livelli 
di difficoltà e di povertà anche 
sul nostro territorio. L’Anp por-
terà questi temi al centro delle 
proprie Festa del Pensionato che 
si svolgeranno in tutte le zone 
della provincia e a livello pro-
vinciale nonché in una iniziativa 
pubblica che svolgerà entro fine 
anno alla presenza dei parla-
mentari del territorio, degli enti 
locali nonché delle associazioni 
economiche e sindacali senesi.

Business networking:
fare rete per fare business
Giornate formative gratuite
della Camera di Commercio
La Camera di Commercio insieme al Comitato Imprenditoria 
Femminile organizzano nei giorni 3 e 24 Novembre 2011 due 
incontri dal titolo BUSINESS NETWORKING : FARE RETE 
PER FARE BUSINESS con il Prof. Lorenzo Zanni della facoltà 
di Economia dell' Università di Siena. La partecipazione alle 
due giornate è gratuita e darà punteggio a quanti vorranno fare 
domanda per il bando start up 2012 rivolto all' imprenditoria 
femminile che ogni anno eroga contributi a fondo perduto per 
l' avvio di impresa. Per informazioni e conferma della parteci-
pazione rivolgersi alla segreteria: dott. Laura Burroni, fax 0577 
202588, tel. 0577 202555, promozione@si.camcom.it

Parte il Mercatale di Chiusi
Aperte le domande per la

partecipazione degli agricoltori
 Siena - Il Comune di Chiusi, di concerto con le associazioni 
dei produttori agricoli e le associazioni dei commercianti in-
tende istituire il mercato dei produttori agricoli denominato “Il 
Mercatale della Città di Chiusi” da svolgersi a Chiusi Scalo, in 
Via Pasubio, il secondo sabato di ogni mese.
Il mercato ha lo scopo di contribuire: al miglioramento della 
conoscenza delle risorse locali, allo sviluppo della filiera cor-
ta, alla promozione delle produzioni del territorio e del lago 
di qualità creando opportunità economiche per i piccoli pro-
duttori agricoli, alla promozione dell’incontro tra produttore 
e consumatore, alla sperimentazione di forme innovative di 
gestione attraverso la condivisione di obiettivi, l’auto-organiz-
zazione e l’autofinanziamento.
Le produzioni esposte dovranno essere caratterizzate da: sta-
gionalità e territorialità; tracciabilità del prodotto; tipicità e 
qualità organolettica caratteristica; trasparenza del prezzo; 
sostenibilità e salubrità del processo produttivo. I produttori 
interessati a partecipare possono contattare Gianluca France-
schini e/o Anna Stopponi per maggiori informazioni.

Direzione Cia: “Agricoltura in difficoltà,
ma determinante per uscire dalla crisi”

Marcucci: “Unità e progetti per il mondo agricolo senese”
Pascucci: “Nella manovra finanziaria del governo non c’è traccia dell’agricoltura”

Assemblea Anp: “La crisi economica e finanziaria del paese, le 
pensioni e il welfare sempre più poveri al centro del confronto”

Lorenzo Bonghi
nuovo presidente
provinciale Anp
Elena Barucci
vicepresidente

 siena - L’Assemblea provinciale Anp ha 
provveduto al rinnovo dei propri vertici 
eleggendo il nuovo presidente provinciale 
nella persona di Lorenzo Bonghi (nella foto 
in alto) e di Elena Barucci (foto sopra) che è 
stata eletta vicepresidente. L’assemblea ha 
provveduto inoltre a inserire nella Giunta 
Anp Palmiro Crociano.
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PREPARAZIONE

Sminuzzare finemente tutti gli odori e gli aromi. Inse-

rire in una padella con l’olio e far cuocere con un bic-

chiere di acqua per circa 5 minuti. Aggiugere la polpa 

di maiale precedentemente salata e far rosolare per 

circa 15/20 minuti. Togliere la carne dal fuoco e fare 

a fette fini. Aggiugere altra acqua alle verdure e odori 

cotti e inserire un cucchiario di farina. Amalgamare e 

far cuocere a fuoco basso per 2 minuti. Tritare le ver-

dure fino a farle diventare una salsa cremosa, in un 

piatto mettere le fette di carne e servire assieme alla 

salsa preparata.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
800 gr di polpa di maiale magra, aglio, 

salvia, alloro, 2 catore, 2 cipolle,
2 coste di sedano, 1 dl di olio 

extravergine di oliva toscano, 
peperoncino, sale, pepe q.b.

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

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

Maiale saporito

  Firenze - Autunno 
tempo di caldi colori avvol-
genti e profumi inebrianti nei 
borghi della Toscana alle pre-
se con sagre e feste per cele-
brare i prodotti tipici del ter-
ritorio e della stagione. L’olio, 
castagne, vin brulé e cinghiale 
saranno i protagonisti delle ta-
vole. 
Venerdì 25 e sabato 26 no-
vembre a Semproniano 
(Grosseto) si celebra “Olio per 
olio”, manifestazione giunta 
alla quindicesima edizione 
dedicata all’olio novo. Il pro-

gramma della rassegna, cura-
to dall’associazione culturale 
“La Piazzoletta” e Slow Food 
Condotta Pitigliano e Colli 
di Maremma, prevede per la 
serata del 25 novembre la de-
gustazione di piatti preparati 
per l’occasione all’interno dei 
ristoranti di Semproniano, 
dove si potrà scoprire l’olio in 
tutte le sue declinazioni culi-
narie; si prosegue poi, duran-
te tutta la giornata di sabato, 
con incontri, dibattiti, angoli 
d’intrattenimento e l’apertu-
ra delle cantine, dove poter 

degustare prodotti locali e se-
lezioni di piatti della tradizio-
ne. Il tutto all’insegna della 
migliore produzione olearia 
locale.
Gusto e non solo perché Sem-
proniano, piccolo borgo situato 
nell’entroterra maremmano, si 
trova a pochissimi chilometri 
dal centro termale di Saturnia. 
Un’occasione, dunque, per uno 
speciale connubio tra sapori e 
benessere.
Olio novo ancora protagoni-
sta sabato 26 e domenica 27 
novembre a Serre di Rapo-

lano (Siena) , dove nell’ambi-
to di “Crete d’autunno” è in 
programma “Antichi sapori: 
pane, olio e salumi della no-
stra terra” che prevede visi-
te ai frantoi locali e al Museo 
dell’Antica Grancia. A far da 
cornice al weekend, la cena a 
base di prodotti tipici senesi, 
concorsi per le scuole, degu-
stazioni itineranti e “Commer-
cianti in festa” e il primo mer-
catino di Natale organizzato 
dal centro Commerciale Natu-
rale di Rapolano e Serre.
Il weekend successivo (dal 3 
all’8 dicembre) , poco lontano 
da Serre di Rapolano, a Buon-
convento, è in programma 
“Una Terra con i Sapori della 
Memoria”, manifestazione che 
offre la possibilità di assaggia-
re il frutto tipico dell’autunno, 
le castagne, in abbinamento 
con il vin brulé. L’iniziativa 

sarà anche l’occasione per an-
dare alla scoperta delle bel-
lezze del territorio tra musei, 
mercatini con banchi allestiti 

da hobbisti e collezionisti e co-
noscere il passato contadino 
di Buonconvento.
Dal 27 novembre all’11 di-
cembre, invece, Suvereto (Li-
vorno) è in festa con la Sagra 
del cinghiale, evento che si 
ripete da 44 anni sullo sfondo 
dei vicoli, piazzette e chiostri 
del piccolo borgo medievale. 
Per i visitatori la possibilità di 
assaggiare i piatti della tradi-
zione locale a base di cinghia-
le con salsiccia, bistecche e 
polenta arrostita. Il tutto con-
dito e innaffiato dall’olio e dal 
vino di Suvereto E poi lungo 
le strade mostre, spettacoli di 
strada e rievocazioni storiche. 
(Susanna Danisi - redazione@
agricultura.it) 

Sapori d’autunno sulle
tavole dei borghi toscani


