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 Firenze - Ogni giorno i cinghiali e gli al-
tri ungulati si “mangiano” oltre 10mila euro 
di colture agricole toscane. Che in un anno fa 
circa 4 milioni di euro di mancato fatturato 
per il settore agroalimentare.
 Un dato shock per la Cia Toscana, che ha pre-
sentato un Dossier dettagliato sull’emergenza 
ungulati che colpisce l’agricoltura regionale. 
Scorribande di cinghiali in Maremma; fiumi 
di caprioli nelle campagne senesi e perfino 
i mufloni all’isola del Giglio a devastare i vi-
gneti; boschi distrutti dai cervi nelle monta-
gne pistoiesi (con gravi danni ambientali oltre 
che economici); insomma, le campagne e le 
coltivazioni della Toscana sono sotto assedio: 
300mila cinghiali (sono la metà secondo i dati 
della Regione); 153mila caprioli, 8.800 daini, 
3.600 cervi e 2.500 mufloni. A cui si aggiun-
gono le crescenti predazioni di lupi e capi sel-

vatici alle greggi, soprattutto in Maremma, e 
i danni provati dalle tante specie non caccia-
bili. E ancora, i rischi per la sicurezza stradale 
(1,5 incidenti al giorno di media causati dai 
selvatici), e i rischi sanitari poiché gli animali 
sono portatori di parassiti e malattie infettive. 
Non basta questo quadro per dichiarare lo 
stato di emergenza? Se su un terzo del terri-
torio regionale, fatto di aree protette e istituti 
faunistici, non si interviene drasticamente, 
sono inutili tutti gli sforzi. Queste aree conti-
nueranno ad essere un comodo rifugio per gli 
ungulati, ha affermato il presidente della Cia 
Toscana Giordano Pascucci.

  Firenze - “Le imprese agri-
cole pagano un prezzo molto salato, 
soprattutto in un momento di gran-
de difficoltà dovuta all’inarrestabile 
aumento dei costi”.
“Siamo pronti ai sacrifici, ma vor-
remo che accanto a misure fiscali 
e contributive fortemente onerose 

per i produttori agricoli ci fossero 
interventi mirati a ridare vigore alle 
aziende”.
“Interventi, insomma, per cercare 
di rilanciare la crescita e per favo-
rire la necessaria competitività sui 
mercati internazionali”.
Lo ha sostenuto il presidente della 

Cia Giuseppe Politi in merito alla 
manovra economica varata dal go-
verno Monti.

Correggere la manovra: 
serve più equità e subito 
incentivi allo sviluppo 
Una dichiarazione di Giordano 
Pascucci Presidente Cia Toscana
 Firenze - “Ancora una volta il mondo agricolo farà la sua 
parte compartecipando al risanamento del paese, sacrifici 
che dovranno essere utili per rimettere in sesto i nostri 
conti ma rimarchiamo che occorre ad ogni livello più rigore, 
serietà, trasparenza e coerenza nell’amministrazione e 
gestione delle cose pubbliche. Senso di responsabilità che 
richiama e sollecita una maggiore equità dei provvedimenti 
da adottare, per questo rimarchiamo che qualche corre-
zione alla manovra è necessaria affinché la ripartizione dei 
sacrifici sia più equa e sostenibile per tutti. Dopo l’emergen-
za però bisogna pensare alla crescita e sviluppo dell’econo-
mia per questo sollecitiamo interventi incisivi ed efficaci per 
tutti i settori produttivi a partire dall’agricoltura adottando 
una nuova politica agraria, mettendo in atto interventi per 
il rilancio e lo sviluppo dell’agricoltura, per rafforzare la 
competitività sia delle nostre produzioni che delle imprese 
agricole sul mercato interno ed internazionale.  Assumere 
lo sviluppo dell’agricoltura come strategia prioritaria è una 
sfida che può contribuire effettivamente alla crescita , allo 
sviluppo ed al rilancio dell’intero Paese”.

 Firenze - Fallisce la trattativa per il rin-
novo del prezzo del latte ovino in Toscana. 
Ancora una volta gli allevatori ovini tosca-
ni lasciati nell’incertezza e nella precarietà 
senza un prezzo regionale del latte dopo il 
nulla di fato del tavolo di filiera, che si è ri-
unito venerdì 2 dicembre, presso la Regione 
Toscana. 

«Hanno prevalso le posizioni più oltranzi-
ste fra i trasformatori privati - afferma En-
rico Rabazzi, presidente della Cia Grosseto 
e vice presidente regionale -; a fronte di 
una proposta equilibrata e responsabile del 
mondo produttivo – (0,90 e 0,95 Iva esclu-
sa) - che avrebbe riportato il prezzo del latte 
alla stalla, praticamente a due anni fa, recu-

perando solo il calo avvenuto la scorsa sta-
gione; la risposta degli industriali è stata di 
un prezzo addirittura inferiore, (0,80 e 0,85 
Iva compresa). Eppure - prosegue Rabazzi 
- la nostra proposta aveva anche aspetti in-
novativi che andavano incontro ad antiche 
richieste dei caseificatori, ovvero, la diffe-
renziazione del prezzo nei periodi di lat-

tazione, l’incentivazione all’allungamento 
del periodo di produzione del latte, (desta-
gionalizzazione) nonché l’applicazione del-
le modalità di pagamento del latte secondo 
i requisiti di qualità attraverso una tabella 
concordata».

Con la manovra l’agricoltura
paga un conto molto salato
La Cia: “Pronti a sacrifici equamente ripartiti,
ma servono interventi per la crescita delle imprese”

Emergenza ungulati:
ogni giorno divorano 10mila
euro di agricoltura toscana
Un dossier della Cia Toscana oltre 400mila i selvatici che 
scorazzano per la regione - Pascucci: “Dalla Regione scelte 
chiare nel segno della discontinuità” - I Cinghiali causano il 
66% dei danni; cereali e vigneti le colture più danneggiate; 
raddoppiati nel decennio gli incidenti stradali
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Qualità e innovazione
per il rilancio del Chianti
Intervista a Giovanni Busi, presidente 

del Consorzio del Chianti

Fallite le trattative per il prezzo del latte ovino
Cia Toscana: “Un grave danno per gli allevatori e per tutta la filiera

No alle risorse per i trasformatori, revocare il bando sulla promozione del formaggio”
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Dall’inTerno e Dall’esTero
Mario Catania
è il nuovo ministro
delle Politiche 
Agricole 
Dalla Cia i rallegramenti e 
assicurazione per una fattiva 
collaborazione - Ora subito 
concertazione. Priorità: posizione 
autorevole del “sistema Paese” 
sulla Pac e un nuovo progetto
di politica agraria

 Roma - “Al neo-ministro delle Politi-
che agricole, Mario Catania esprimiamo 
le più vive congratulazioni. Fin da adesso 
ribadiamo la nostra più convinta e fatti-
va collaborazione per favorire la crescita 
dell’agricoltura, che sta attraversando 
una fase di grave difficoltà, e che si tro-
va ad affrontare le complesse sfide della 
Pac 2014-2020”. E’ quanto sostenuto dal 
presidente nazionale della Cia Giuseppe 
Politi, che aggiunge, “al nuovo ministro 
chiediamo una ripresa del confronto con 
le rappresentanze dell’intero sistema 
agroalimentare, da anni bruscamente 
interrotto. Per la Cia la concertazione 
resta, infatti, un elemento fondamentale 
per sviluppare scelte condivise che per-
mettano di affrontare i problemi delle 
imprese e di tutelare gli interessi dei no-
stri agricoltori”. 
“Per la nostra confederazione -ha ri-
marcato il presidente della Cia- ci sono 
precise priorità: una posizione autore-
vole del “sistema Paese” e, quindi, un 
impegno dell’intero esecutivo nella 
trattativa Ue sulla riforma Pac post 2013 
e un nuovo progetto di politica agraria, 
che possa essere delineato attraverso 
una reale Conferenza nazionale, un 
appuntamento che resta fondamentale. 
Un progetto per accrescere le capacità 
concorrenziali delle imprese agricole e 
delle filiere agroalimentari, per valoriz-
zare e difendere il ‘made in Italy’: per la 
semplificazione amministrativa, per il 
ricambio generazionale e l’aggregazione 
fondiaria”. “Al nuovo responsabile delle 
Politiche agricole inviamo, quindi, gli 
auguri per un proficuo lavoro nell’inte-
resse dei nostri imprenditori agricoli. 
Siamo certi che il ministro Catania, per 
la sua consolidata esperienza e per le 
sue capacità professionali, sarà in grado 
-ha concluso Politi- di fornire un contri-
buto concreto per far uscire l’agricoltura 
dall’attuale crisi”.

Mario Catania, una
lunga e prestigiosa
carriera nel Mipaf
e nelle istituzioni Ue
 Firenze - Dal 1988 è dirigente del Ministe-
ro delle Risorse agricole. Le funzioni svolte ri-
guardano la politica agricola comunitaria nel 
settore zootecnico e successivamente anche 
la politica della qualità. Una lunga esperienza 
sempre incentrata sui rapporti con l’Unione 
e le politiche europee. Già direttore generale 
delle politiche agricole e delle politiche 
comunitarie e internazionali di mercato del 
Mipaf, dal 2009 è Capo Dipartimento delle 
politiche europee ed internazionali, incarico 
che ha svolto fino alla nomina a ministro.

 Siamo a Natale vogliamo cele-
brare a modo nostro questa festa, 
con una rappresentazione fantasti-
ca e metaforica dell’evento. Ebbene 
sì ! La lunga processione di uomini 
in marcia nella notte del 25 Dicem-
bre di 2011 anni fa, non aveva nien-
te a che fare con il nascituro Gesù; si 
trattava in realtà di pubbliche au-
torità preposte ai normali e perio-
dici controlli di quella stalla di Bet-
lemme che entrerà nella leggenda. 
I primi a presentarsi furono il M.llo 
A. Baldassarre del Corpo forestale, 
la Dott.ssa C. Melchiorre della ASL 
ed il Comandante dei Vigili urbani 
di Betlemme F. Gaspare, seguiti da 
innumerevoli unità ispettive dei più 
svariati corpi, celesti e non, pronte 
al solerte adempimento delle loro 
funzioni. Da antiche testimonian-
ze e documenti, abbiamo ricostru-
ito la vera storia del presepe nella 
tradizione orale, anzi verbale:
- Verbale del corpo forestale per 
inquinamento atmosferico da 
PM10 da combustione di biomasse 
all’aperto; 
- Verbale dei Vigili urbani per co-

struzione di manufatto precario in 
difformità dal Regolamento edili-
zio;
- Verbale dell’Azienda Sanitaria 
Locale per allevamento promiscuo 
di bovini e ciuchi in spazi non ido-
nei.
Il tutto per un totale di mille sester-
zi di contravvenzioni, pari allo sti-
pendio di un anno di un legionario 
romano di allora. 
Una bella botta che costrinse da 
subito il buon Gesù a fare miracoli 
per mantenere la famiglia, molti-
plicando pani, pesci ed altri gene-
ri di prima necessità; e servendosi 
di uno staff di ben 12 consulenti, 
uno dei quali, il tributarista Dott. 
G. Iscariota, alla fine lo tradì per 
pochi denari, denunciandolo per 
somministrazione pasti non auto-
rizzata.
Ecco spiegato perché, da oltre due-
mila anni, quei poveri cristi di 
agricoltori sono controllati a vista 
e messi in croce tutti i giorni. 
Scherzi a parte, buone feste e buo-
na emme a tutti.

(Il Cugino Emme)

Il presepe nella
tradizione “verbale”

del Cugino EMME
IL CORSIVO

Il ministro Mario
Catania incontra
il presidente della Cia
Giuseppe Politi
 Roma - il ministro delle Politiche 
agricole, mario Catania ha incontrato, 
presso il ministero, il presidente della 
Confederazione italiana agricoltori Giu-
seppe Politi. “nel corso del colloquio con 
il presidente della Cia, Giuseppe Politi, 
si legge in un comunicato dl ministero, 
sono stati riconfermati e consolidati quei 
rapporti di collaborazione e operatività 
necessari a quel corretto dialogo che 
sempre contraddistingue un‘azione di 
governo che tenga conto delle esigenze 
di tutti gli attori della filiera”.  Così il mini-
stro delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali mario Catania ha commentato 
l’incontro del 30 novembre scorso, con 
il presidente della Cia, nel quale sono 
state affrontate le principali questioni del 
settore in agenda.

CONTINUA DALLA PRIMA  

  “Nell’incontro avuto con il pre-
mier abbiamo espresso la nostra di-
sponibilità ad un’azione per garantire 
un futuro alla società e all’economia 
del Paese. Nello stesso tempo, però, 
abbiamo rilevato anche perplessità 
-ha aggiunto Politi- su alcune misure 
che vanno ad aggravare ulteriormen-
te l’operatività delle imprese, senza 
che vi siano politiche orientate alla 
ripresa dello sviluppo. Per questa ra-
gione auspichiamo che nel confronto 
parlamentare vengano apportati i ne-
cessari correttivi che consentano agli 
imprenditori agricoli meno gravami e 
un vero impulso alla ripresa”.
“Indubbiamente la manovra del go-
verno rende più onerosa l’attività degli 
agricoltori sia come imprenditori che 
come semplici cittadini. L’inaspri-
mento delle misure fiscali, tributarie, 
contributive e previdenziali andrà 
a pesare in maniera grave su una si-
tuazione già alquanto complessa che 
vede migliaia di imprese agricole con 

l’affanno. Sarebbe, quindi, opportu-
no controbilanciare questi interventi 
rigorosi con provvedimenti, anche 
a costo zero, per garantire gli indi-
spensabili margini allo sviluppo. In 
questo senso abbiamo consegnato al 
presidente prof. Monti un documento 
propositivo su alcune misure per la 
semplificazione amministrativa, sui 
rapporti con la grande distribuzio-
ne e sulle regole di mercato per dare 

maggiore potere contrattuale alla 
produzione”. 
“I sacrifici -ha concluso il presidente 
della Cia- devono essere equamente 
ripartiti. Siamo consapevoli e respon-
sabili. La posta in gioco è troppo im-
portante. Facciamo, tuttavia, in modo 
che i giusti e inevitabili risparmi si 
tramutino effettivamente in stabili-
tà finanziaria, in crescita e in equità 
come ha assicurato il premier Monti.

 Firenze - ’ Christian 
Heinzmann, 46enne, della 
Cooperativa Valle Bruna di 
Roccastrada (Gr) il nuovo 
presidente di Toscana Cereali. 
Heinzmann, maremmano di 
origine tedesca, è stato eletto 
con voto unanime dal Consiglio 
dell’Organizzazione produttori 
che associa 4120 aziende della 
regione. Ringraziamenti ad 
Adio Marretti in carica dal 
giugno 1998.
Nel nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione di Toscana Cereali, 
oltre al neo presidente, sono 
stati eletti i due vicepresidenti 
Alessandro Cinughi de’ Pazzi e 
Salvatore Mircio; e i consiglieri 
Andrea Arrigucci (Coop Maidi-
cola); Remo Bocelli (Coop Pieve 

Santa Luce); Plinio Bravetti 
(Cosmaremma); Giuseppe 
Ceraolo (Copaca Albinia); Gra-
ziano Chelli (Coop Pomonte); 
Giovanni Guglielmini (Coop 
Raspollino); Roberto Bonemei 
(Agrimaremma); Danilo Mo-
scatelli (Coop Colline Amiatine); 
Franco Petri (Centro stoccaggio 

Gallina); Luciano Rossi (Soc. 
Agricola Valtiberina).  «Con 
grande soddisfazione – ha 
affermato Christian Heinzmann 
– ho accolto la nomina di 
presidente di Toscana Cereali. Il 
mio impegno, insieme a quello 
del neo eletto CdA, sarà nel 
segno della prosecuzione del 
lavoro svolto dalla Cooperativa 
fino ad oggi, con gli obiettivi di 
crescita economica e di merca-
to, continuando ad essere un 
punto di riferimento per tutte 
le nostre aziende agricole asso-
ciate e contemporaneamente, 
per i cittadini-consumatori, 
garantendo loro la massima  
qualità delle produzioni e la 
provenienza toscana, come 
elementi caratterizzanti». 

 Firenze - Efficienza del 
mercato, rafforzamento delle 
organizzazioni di produttori, 
diffusione dell’economia con-
trattuale, misure per favorire il 
ricambio generazionale, soste-
gno degli strumenti (assicura-
zioni e fondi di mutualità) per 
contenere gli effetti della vola-
tilità dei prezzi e delle crisi di 
mercato. Sono queste le priorità 
che deve contenere la riforma 
della Pac 2014-2020 e che sono 
state ribadite dalla Cia al com-
missario Dacian Ciolos duran-
te un incontro che si è tenuto 
venerdì 18 novembre a Roma, 
con il presidente Giuseppe Poli-
ti e i vertici dell’Organizzazione 
(Giunta nazionale e quadri diri-
genti). 
Il presidente della Cia, nell’illu-
strare le valutazioni della Cia, 
ha mosso i rilievi alla proposta 
di riforma formulata dalla Com-
missione Ue, sostenendo la ne-
cessità di correzioni proprio per 
garantire un futuro di certezze 
agricoltori; non è accettabile per 
l’Italia una riduzione del 6,9 per 
cento del budget di risorse”.
“Per questa ragione al commis-
sario Ciolos, Politi hasollecitato 
un confronto sereno e responsa-
bile sulla riforma Pac post 2013, 

proprio per garantire un futuro 
di equità e sviluppo all’agricol-
tura europea”.
Il Commissario Ue Ciolos si è 
detto aperto al dialogo, riaffer-
mando quanto sostenuto alle 
Commissioni Agricoltura di Ca-
mera e Senato: ''Non chiuderò la 
riforma della Politica agricola 
comunitaria senza che a bordo 
ci sia anche l'Italia''. “La nuova 
Pac -ha aggiunto Politi- deve es-
sere più mirata nei destinatari e 
negli obiettivi. Deve finanziare 
i progetti di ammodernamento 
delle aziende, di innovazione e 
tutela ambientale, per il ricam-
bio generazionale, l’organizza-
zione dell’offerta, la gestione dei 
rischi”. “Il sostegno pubblico 
nella nuova politica comunita-
ria -ha ricordato ancora il pre-
sidente della Cia- dovrà essere 
destinato agli agricoltori profes-
sionali e alle aziende che ope-
rano nel mercato dei prodotti e 
del lavoro. Vogliamo sostenere 
gli imprenditori agricoli, non i 
percettori di rendite fondiarie e 
parassitarie”. Gli interventi de-
vono tenere in considerazione 
il differenziale di competitività 
a carico degli agricoltori euro-
pei, il valore delle produzioni, 
la quantità e la qualità del lavo-

ro dipendente e autonomo, gli 
svantaggi naturali, gli impegni 
in campo ambientale e foresta-

le, al fine di evitare fenomeni di 
dumping sociale, ambientale e 
sanitario.

Con la manovra del governo
l’agricoltura paga un conto molto salato

La riforma della Pac: il commissario Ue Ciolos
incontra a Roma i vertici della Cia

Riforma della Pac: è compatta la filiera italiana 
 Firenze - Il mondo agricolo, cooperativo e del sindacato dei 
lavoratori, rappresentato dalle organizzazioni Ciua, Coldiretti, 
Confagricoltura, Copagri, Fedagri-Confcooperative, Legacoop 
agroalimentare, Agci-Agrital, Unci-Coldiretti, Flai-Cgil, Fai-Cisl 
e Uila-Uil, prima dell’incontro odierno con il commissario eu-
ropeo all’Agricoltura Dacian Ciolos, ha consegnato al ministro 
delle Politiche agricole Mario Catania, un documento unitario 
sulle proposte di riforma della Politica agricola comune. Si tratta 
di un atto di assoluta responsabilità di tutta la filiera per dar forza 
e contenuto all’impegno che il ministro e il nuovo governo do-
vranno portare avanti a difesa di una riforma equa ed in grado di 
tutelare gli interessi del Paese.

È Christian Heinzmann
il nuovo presidente di Toscana Cereali

 Firenze - La Dire-
zione nazionale della 
Cia ha eletto il 6 dicem-
bre scorso due nuovi vi-
cepresidenti;  Cinzia Pa-
gni e Fabio Moschella. 
Cinzia Pagni, presiden-
te della Cia di Livorno e 
vicepresidente della Cia 
Toscana, è una giovane 
imprenditrice agricola. 
Conduce un’azienda 
agrituristica, che è an-
che fattoria didattica. 
Nella sua impresa pro-
duce olio, vino e cereali.
Fabio Moschella, pre-
sidente della Cia di Si-
racusa e vicepresidente 
della Cia Sicilia, è un 
imprenditore agricolo 

con un’azienda ortofrut-
ticola dove si produce il 
famoso Limone di Sira-
cusa Igp, del cui Con-
sorzio di tutela ricopre 
l’incarico di presidente.  
A Cinzia Pagni le con-
gratulazioni e gli auguri 
della Cia Toscana e dal-
la redazione di Dimen-
sione Agricoltura,

Cinzia Pagni vicepresidente
nazionale della Cia
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inTervisTa

  Firenze - Da oltre due anni 
è presidente del rinnovato consiglio 
di amministrazione del Consorzio 
Chianti. Dimensione Agricoltura 
vuole fare un primo bilancio del la-
voro svolto e dei progetti in corso, 
oltre che affrontare le problematiche 
attuali del settore vitivinicolo. 

 Giovanni Busi, per tanti anni 
presidente, del Chianti Rufina, la 
più piccola sottodenominazione del 
Chianti; oggi presidente del Consor-
zio Chianti. Quanto di quella espe-
rienza le è rimasto e quanto le serve 
oggi nella nuova funzione?

 Nel Consorzio del Chianti Rufina 
c’è lo stesso assetto societario , con 
una cooperativa, imbottigliatori, una 
grande aziende, medi e piccoli pro-
duttori, quindi possiamo dire un pic-
colo Consorzio Vino Chianti, che mi 
ha insegnato a dover relazionarmi 
con tutti, sapendo che ognuno vede 
le varie problematiche in maniera 
diversa dall’altro ed il modo migliore 
per tenere tutti uniti è quello di de-
terminare un punto di arrivo, condi-
viso da tutti e su quello tenere la bar-
ra dritta. Nel Consorzio Vino Chianti 
questo concetto è molto amplificato, 
dove la condivisione deve essere più 
frequente, perché gli interessi sono 
molto più grandi.   

 La qualità è un elemento impre-
scindibile.  Agli Stati Generali del 
Chianti del giugno scorso lei ha af-
fermato che “non servono più vini 
buono al mercato, ma vini eccellen-
ti”. E’ una bella sfida per il Consor-
zio del Chianti. Quali sono le ini-
ziative che avete messo in campo in 
questa direzione?

 Ormai per stare sul mercato è 
obbligatorio fare vini buoni e quindi 
con il Chianti dobbiamo fare di più, 
anche perché dobbiamo partire dal 
concetto chi il Chianti è la più gran-
de denominazione italiana e come 
tale deve distinguersi anche per la 
sua qualità. Su questo aspetto dob-
biamo partire dal vigneto, perché è li 
che si fa la qualità. Con l’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Tosca-
na e Fidi Toscana, abbiamo studiato 

un pacchetto finanziario che può 
andare incontro alle varie esigenze 
dell’Agricoltore, in modo da metterlo 
in grado di intervenire con reimpian-
ti e ristrutturazioni aziendali, neces-
sarie per la qualità e la competitività 
delle nostre imprese. Pensiamo ad 
esempio, per rifare il vigneto è sta-
to studiato un ammortamento di 20 

anni con un preammortamento di 5 
anni.

 La crisi economica è ancora 
molto grave, ma ci sono dei segnali 
interessanti sul versante della com-
mercializzazione. Il Chianti come 
reagisce a questo trend? 

 Non possiamo dire che siamo 
fuori dalla crisi, ma il 2011 continua 
a segnare, dopo il 2010, un trend po-
sitivo nelle vendite. Siamo passati da 
vendite nel 2009 per circa 690.000 
ettolitri ai 780 circa del 2010, per ar-
rivare a chiudere un 2011 con circa 
810/820.000 ettolitri. Da settembre 
2011 abbiamo notato anche un ri-
alzo dei prezzi, che passano dai 70 
euro/hl ai 100 euro/hl e questo trend 
continua a salire. Quello che stiamo 
facendo è cercare di informare i mer-
cati che il Chianti è in forte aumento, 
ma che l’aumento non è cosi alto par-

lando di una denominazione come il 
Chianti. Non possiamo più parago-
nare il prezzo del Chianti al prezzo di 
un vino da tavola. Il Chianti rappre-
senta molto di più su tutti i fronti.

 La ripresa del mercato, seppur 
lieve, è un segnale che può incorag-
giare i produttori ad investire? 

 I produttori sono in una profonda 
crisi economica, l’unico “incoraggia-
mento” che possono trovare all’inve-
stimento è se il Chianti torna, come 
pare, a prezzi remunerativi. Ritengo 
che con questo andamento nei primi 
mesi del 2012 si potrà parlare final-
mente di prezzi intorno ai 120/130 
euro l’ettolitro.
A quel punto dobbiamo tutti insieme, 
Consorzio, banche, Organizzazioni 
di Categoria, Istituzioni, dobbiamo 
premere e sostenere gli agricoltori, 
nel rinnovamento.

 Sul versante della promozione 
invece, quali sono le iniziative che 
avete in programma? 

 La migliore promozione è quella 
di portare le aziende sul mercato a 
fargli toccare con mano i problemi 
“qualitativi” e la possibilità di au-
mentare le loro vendite.  Su questo il 
Consorzio ha deciso che per il 2012 
porterà le aziende a New York, San 
Francisco, Mosca, San Pietroburgo e 
Zurigo. Oltre a questo si abbina l’atti-
vità promozionale sull’Italia, parten-
do da una partecipazione a Vinitaly 
ecc.  

 In tema di ricerca di mercato e 
marketing, in generale, non pensa 
che si dovrebbe fare di più? 
Quali sono i progetti del Consorzio 
in questo senso?

 Assolutamente si, credo che sia un 
dovere del Consorzio cercare nuovi 
mercati. Su questo punto stiamo por-
tando avanti un progetto, con gli altri 
Consorzi Toscani più importanti, nei 
confronti della Cina. Cerchiamo di 
presentarsi nel 2012 come “pacchet-
to” Toscana, dove all’interno trovia-
mo le singole denominazioni con le 
loro caratteristiche.
Oltre alla Cina stiamo guardando 

all’America del Sud, ai paesi dell’Est 
ecc.

 Abbiamo detto che c’è una ri-
presa del mercato, ma i prezzi per 
i produttori restano bassi.  Tutela 
della produzione, valorizzazione 
e aggregazione del prodotto resta-
no degli obiettivi da raggiungere. 
Quali azioni pensate di attivare per 
dare più peso contrattuale e reddito 
ai produttori? 

 Questo è l’argomento più impor-
tante ora e sempre, perché se noi riu-
sciamo ad avere una filiera, dove tutti 
i soggetti sono remunerati, possiamo 
pensare al loro sviluppo, ma se uno 
dei soggetti, come in questa fase gli 
agricoltori, sono sotto remunerati 
il rischio di abbandono del vigneto 
Chianti è altissimo, con tutte le con-
seguenze, ambientali, paesaggisti-
che, economiche e sociali che non 
dobbiamo neanche immaginare, 
perché quando si parla di Chianti si 
parla di Toscana.
Su questo ci siamo attivati con “Pro-
getto Chianti” , dove mettiamo insie-
me il produttore e l’imbottigliatore, 
i quali si scambiano un prodotto di 
una qualità medio alta con remu-
nerazioni al disopra del 30-40% dei 
prezzi mercuriali. Con questa inizia-
tiva si incoraggia chi produce quali-
tà, remunerando un prezzo buono e 
dando all’imbottigliatore un prodot-
to di qualità.

 Il Consorzio è lo strumento prin-
cipale per gli operatori della filiera 
vitivinicola. In tema di partecipa-
zione, informazione e coinvolgi-
mento degli operatori, quali inizia-
tive avete intrapreso? 

 Il Consorzio è quello che deve re-
dimere tutte le problematiche della 
filiera vitivinicola. Quello che cer-
chiamo di fare è tenere aggiornati il 
più possibile i vari soggetti interes-
sati e quindi non solo la filiera ma 
anche organizzazioni ed istituzioni, 
cercando di condividere le varie ne-
cessità e portando avanti in maniera 
sinergica il lavoro che ci deve portare 
alla meta prefissa, “Qualità”, “Remu-
nerazione”, “Mantenimento Ambien-
tale e Sociale”.

Qualità e innovazione per il rilancio del Chianti
Dal mercato segnali di ripresa per i produttori

Intervista a Giovanni Busi, presidente del Consorzio del Chianti

Gli obiettivi del 
nostro lavoro 
sono: qualità, 

remunerazione, 
mantenimento 

ambientale e sociale
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 Sono interessati alle disposizioni previdenziali 
tutti i lavoratori, dipendenti, autonomi, pubblici o 
privati, gli iscritti alle forme sostitutive dell’assicura-
zione generale obbligatoria (esempio i lavoratori del-
lo spettacolo, gli iscritti ai fondi telefonici, elettrici, 
ecc.) e gli iscritti alla gestione separata.

 METodo ConTRIBuTIvo pER TuTTI. La 
quota di pensione maturata dal primo gennaio 2012 
verrà calcolata con il metodo contributivo. A decor-
rere da tale data non saranno più erogate pensioni 
calcolate con il metodo esclusivamente retributivo, 
ma vi saranno solo pensioni calcolate con il metodo 
misto o contributivo.

 SALvAGuARdATI I dIRITTI MATuRATI AL 
31/12/2011 E pER ALCunE CATEGoRIE dI LAvo-
RAToRI. La previgente normativa si applica, sia per 
quanto riguarda i requisiti contributivi, le finestre e 
le quote contributi+età, ai lavoratori che maturano 
i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Gli interessati 
possono chiedere all’Istituto previdenziale di ap-
partenenza la certificazione del diritto. Sono esclusi 
dalle nuove disposizioni, tra gli altri, le donne che 
scelgono la pensione calcolata con il metodo con-
tributivo (fino al 2015, 35 anni di contributi e 57 di 
età), gli autorizzati ai versamenti volontari prima del 
31/10/2011.

 pEnSIonE dI vECChIAIA E pEnSIonE An-
TICIpATA. Dal 2012 esistono solo la Pensione di 
vecchiaia e la Pensione anticipata. Ai requisiti sotto 
riportati si deve aggiungere l’incremento del termi-
ne previsto per l’aspettativa di vita (almeno tre mesi 
ogni due anni).

 PENSIONE DI VECCHIAIA
Per le DONNE dipendenti del settore privato il re-
quisito anagrafico minimo per ottenere la pensione 
di vecchiaia passa da 60 a 62 anni.

 2012/2013   62 anni
 2014/2015   63 anni e 6 mesi
 2016/2017   65 anni
 dal 2018    66 anni

Per le DONNE autonome e per le iscritte alla gestio-
ne separata:

 2012/201     63 anni e 6 mesi
 2014/2015   64 anni e 6 mesi
 2016/2017   65 anni e 6 mesi
 dal 2018    66 anni

Per gli UOMINI dipendenti, autonomi e per gli 
iscritti alla gestione separata, e per le DONNE di-
pendenti del settore pubblico dal 2012 il requisito 
anagrafico passa da 65 a 66 anni. 
Dal 2022, l’adeguamento all’aspettativa di vita dovrà 
raggiungere in ogni caso 12 mesi (minimo 67 anni 
di età).

 ALTRE pRESTAzIonI pEnSIonISTIChE. Dal 
2018 l’età minima di 66 anni è necessaria per ottene-
re: l’assegno sociale; la trasformazione in pensione 
di vecchiaia dell’assegno mensile di assistenza per i 
sordomuti, e dell’assegno mensile e della pensione 
di inabilità per gli invalidi civili.

 IL REQuISITo ConTRIBuTIvo. Rimane a 20 
anni per i destinatari del sistema misto, viene eleva-
to da 5 a 20 anni per i destinatari del sistema con-
tributivo. La pensione a questi ultimi verrà erogata 
a condizione che l’importo superi del 50% (prima 
era il 20%) il valore dell’assegno sociale. Si prescin-
de dall’importo minimo al raggiungimento del 70° 
anno di età (prima era 65 anni), quando la pensio-

ne verrà messa in pagamento con minimo 5 anni di 
contributi.

 PENSIONE ANTICIPATA 
La pensione con la massima anzianità conseguibile 
viene legata al requisito anagrafico.

 Destinatari del sistema misto (almeno un contri-
buto accreditato prima del 1996).

ANNO ETà UOMINI ETà DONNE
2012 62 42 anni e 1 mese 62 41 anni e 1 mese
2013 62 42 anni e 2 mesi 62 41 anni e 2 mesi
2014 62 42 anni e 3 mesi 62 41 anni e 3 mesi

Chi decide di andare in pensione con meno di 62 
anni, ha una penalizzazione, da applicare sulla quo-
ta di pensione calcolata con il sistema retributivo, 
del 2% per ogni anno di anticipo. In attesa di speci-
fiche disposizioni, riteniamo possibile valorizzare ai 
fini dell’importo della pensione gli anni successivi al 
40° (attualmente nel sistema retributivo non produ-
cono alcun effetto).

 Destinatari del sistema contributivo (contributi 
accreditati dal 1996).

ANNO ETà UOMINI ETà DONNE
2012 63 20 anni 63 20 anni
2013 63 20 anni 63 20 anni
2014 63 20 anni 63 20 anni

Tale pensione sarà erogata a condizione che l’am-
montare mensile della prima rata risulti non inferio-
re a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

 AdEGuAMEnTo AGLI InCREMEnTI dELLA 
SpERAnzA dI vITA. L’aggancio all’aspettativa di 
vita si dovrà applicare, oltre che ai requisiti anagra-
fici per tutte e due le prestazioni, anche sul requisito 
contributivo previsto per la pensione anticipata per i 
destinatari del sistema misto (41/42 anni). Dal 2019 
gli adeguamenti alla speranza di vita saranno appli-
cati con cadenza biennale.

 FInESTRE MoBILI. Non si applicano a chi matu-
ra i requisiti dal 2012 e per il personale della Scuola.

 ToTALIzzAzIonE. Eliminato il limite minimo di 
3 anni per totalizzare gratuitamente gli spezzoni con-
tributivi accreditati in gestioni previdenziali diverse. 

 AuMEnTo dEI ConTRIBuTI pER I LAvoRA-
ToRI AuTonoMI (ARTIGIAnI, CoMMERCIAnTI, 
CoLTIvAToRI dIRETTI E IAp. Dal 2012 aumentano 
i contributi per commercianti ed artigiani, in ragione 
dello 0,3% annuo fino al raggiungimento del 22%. Au-
mentano anche le aliquote contributive dei coltivatori 
diretti e Iap. Nel periodo 2012/2018 l’aumento rispetto 
al 2011 va da € 24 ad oltre € 1.150 all’anno.

 RIvALuTAzIonE dELLE pEnSIonI. La ri-
valutazione annuale delle pensioni per il biennio 
2012/2013 è riconosciuta esclusivamente alle pensio-
ni di importo fino al doppio del trattamento minimo 
(nel 2011 € 12.152 lordi annui) e fino a concorrenza 
dello stesso importo.

 LAvoRI uSuRAnTI. Ai lavoratori  impegnati 
in attività usuranti che maturano i requisiti dal 2012 
sono assegnati i meccanismi delle quote ora abroga-
te per tutti gli altri lavoratori. 

DAL 1.1.2012  QUOTA 96 = 60+36 oppure 61+35

DAL 1.1.2013  QUOTA 97 = 61+36 oppure 62+35

 IRAp. Dal 2012 è deducibile dal 
reddito d’impresa la quota Irap pa-
gata e determinata sulle spese per il 
personale dipendente. Per i lavorato-
ri di sesso femminile e per quelli di 
età inferiore a 35 anni, assunti anche 
prima del 2012 con contratti a tempo 
indeterminato, è disposta una dedu-
zione di € 10.600.

 dETRAzIonE 36% pER RI-
STRuTTuRAzIonI EdILIzIE. Dal 
2012 la detrazione diventa struttu-
rale, non più soggetta a proroghe. 
In gran parte rimangono valide le 
disposizioni specifiche già vigenti. 
Il tetto di spesa rimane di € 48.000 
per unità immobiliare ripartito in 10 
quote annuali per tutti (cancellata la 
possibilità di ridurle per contribuen-
ti ultrasettantacinquenni). Estesa 
agli immobili anche non residenziali 
colpiti da calamità naturali se è stato 
dichiarato lo stato di emergenza. La 
detrazione è possibile anche per la 
realizzazione di opere antisimiche, 
di bonifica dall’amianto, contro gli 
infortuni domestici, per la cablatura 
degli edifici ed per il contenimento 
dell’inquinamento acustico. In caso 
di vendita dell’immobile la detrazio-
ne passa automaticamente all’acqui-
rente salvo diverso accordo.

 dETRAzIonE 55% pER LA 
RIQuALIFICAzIonE EnERGETI-
CA dEGLI EdIFICI. Proroga di un 
anno della detrazione. Dal 2013 ver-
rà ricondotta nella misura 36% (vedi 
punto precedente).

 AnTICIpo dELL’IMu. In sosti-
tuzione dell’Ici, debutta dal 2012 l’Im-
posta Municipale propria. Soggetta 
alla “nuova Ici” anche la casa di abita-
zione e le relative pertinenze anche se 
rurali. La base imponibile è costituita 
dalla rendita catastale rivalutata del 
5% e moltiplicata per 160 per le abita-
zioni (categorie A) e per le pertinenze 
(C2, C6, C7); 140 per i fabbricati del 
gruppo B e per le categorie C3, C4 e 
C5; 80 per gli uffici categoria A10; 60 
per gli immobili di categoria D com-
presi i fabbricati rurali strumentali; 
55 per i negozi categoria C1. I terreni 
agricoli sono esclusi se collocati in 
zone montane o svantaggiate. Nelle 
zone normali il valore imponibile 
per i terreni si ottiene moltiplicando 
il reddito dominicale rivalutato del 
25%, per il coefficiente 120. L’aliquota 
base dell’IMU è lo 0,76%. I Comuni 
possono aumentarla o diminuirla 
dello 0,3%. L’aliquota per l’abitazione 
principale e le pertinenze è lo 0,4% 
ed i Comuni possono aumentarla o 
diminuirla di 2 punti. Ai fabbricati 
rurali strumentali si applica l’aliquo-
ta 0,2% riducibile o aumentabile dai 
Comuni di un punto. Per gli immobili 
locati, posseduti da soggetti Ires, non 
produttivi di reddito (immobili mer-
ce, strumentali d’impresa, ecc.), i Co-
muni possono ridurre l’aliquota allo 
0,4%. Dall’Imposta dovuta per l’abita-
zione principale e relative pertinenze 

si detraggono sino all’ammontare 
dell’Imposta stessa € 200, rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae la destinazione, e propor-
zionalmente alla quota di proprietà 
dei comproprietari. La detrazione 
può essere aumentata dai Comuni 
sino a concorrenza dell’Imposta. Il 
versamento deve avvenire con mo-
dello F24. Le delibere regolamentari 
e tariffarie dei Comuni devono esse-
re inviate al Ministero dell’economia 
per la pubblicazione sul sito internet 
che sostituisce la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale. 

 FABBRICATI RuRALI. Riaper-
tura dei termini di trasmissione delle 
richieste di variazione della cate-
goria catastale dei fabbricati rurali 
fino al 31 marzo 2012. Sono salve le 
comunicazioni inviate all’Agenzia 
del Territorio oltre la scadenza del 30 
settembre.

 TRIBuTo CoMunALE SuI 
SERvIzI. Dal 2013 viene istituita la 
RES (Raccolta rifiuti E Servizi co-
munali). Sostituisce la Tarsu e la 
Tia (tasse sui rifiuti) ed introduce il 
nuovo tributo sui servizi comunali. 
Il tributo è formato da due parti, de-
terminate con modalità diverse che 
verranno stabilite con un provvedi-
mento del Ministero dell’economia. 
Obbligato a pagare è il detentore 
dell’immobile, comprese le aree sco-
perte se non di pertinenza o accesso-
rie, a qualsiasi uso adibiti , compreso 
l’inquilino se occupa l’immobile per 
almeno 6 mesi, e sempre che l’im-
mobile sia suscettibile di produrre 
rifiuti urbani. Una parte del tributo 
verrà applicato sull’80% della super-
ficie calpestabile, anche in relazione 
all’attività svolta. Il Comune chie-
derà agli intestatari degli immobili 
per i quali non dispone dei dati cata-
stali e della planimetria di produrli 
all’Agenzia del territorio. Alla parte 
della tariffa commisurata alla produ-
zione, ritiro e smaltimento dei rifiuti, 
si aggiunge una maggiorazione di € 
0,30 per metro quadrato. L’importo 
può essere aumentato fino a € 0,40 
dai Comuni differenziando in base 
alla tipologia dell’immobile e della 
zona. Il Comune può disporre ridu-
zioni per abitazioni con unico occu-
pante, case tenute a disposizione per 
uso stagionale o altro uso limitato o 
discontinuo, immobili non abitativi 
ed aree scoperte adibite ad uso sta-
gionale o ad uso non continuativo 
ma ricorrente, abitazioni occupate 
da soggetti che dimorano all’estero 
per più di 6 mesi all’anno, fabbricati 
rurali ad uso abitativo. Dove il Co-
mune non ha organizzato la raccolta 
dei rifiuti il tributo è ridotto automa-
ticamente al 40%. Il tributo è ridotto 
automaticamente al 20% in caso di 
mancato svolgimento del servizio o 
se lo stesso viene interrotto per varie 
ragioni. Il Comune può deliberare 
ulteriori riduzioni ed esenzioni. L’ap-
plicazione del tributo verrà discipli-

nata dal Consiglio comunale entro 
il termine per l’approvazione del bi-
lancio di previsione. Le aree tempo-
raneamente occupate (vedi mercati) 
saranno soggette ad un tributo nella 
misura massima del doppio dell’im-
porto ordinario. Il contribuente deve 
presentare la dichiarazione su un 
modello realizzato dal Comune che 
ha validità sino a che non interven-
gono modificazioni. Il tributo è ver-
sato al Comune in 4 rate trimestrali, 
gennaio, aprile, luglio ed ottobre, se 
non disposto diversamente dal Co-
mune. L’omessa presentazione della 
dichiarazione è sanzionata dal 100 al 
200% del tributo, riducibile dal 50 al 
100% in caso di dichiarazione infe-
dele. L’omesso versamento è sanzio-
nato con il 30% del tributo omesso. 

 CAnonE RAI. Le imprese, an-
che quelle agrituristiche, devono in-
dicare nella prossima dichiarazione 
dei redditi il numero di abbonamen-
to RAI, la categoria di appartenenza, 
ed altri elementi che saranno presto 
stabiliti, ai fini della verifica del cor-
retto pagamento del canone di abbo-
namento speciale.

 AuMEnTo ALIQuoTE IvA. 
Dal primo ottobre 2012, le aliquote 
IVA del 10 e del 20% aumenteranno 
di due punti percentuali se non ver-
ranno effettuati i previsti risparmi di 
spesa pubblica attesi dalla prossima 
riforma fiscale. Ulteriore aumento 
dello 0,5% dal primo gennaio 2014.

 SEMpLIFICAzIonE AdEM-
pIMEnTI. La comunicazione delle 
persone alloggiate anche negli agri-
turismo (schede di notifica) dovran-
no essere effettuate alla Questura 
obbligatoriamente son sistemi infor-
matici.

 IMpIEGo dI LAvoRAToRI 
STRAnIERI. Il lavoratore può essere 
impegnato nelle attività per le quali 
è stato assunto anche se in attesa del 
permesso di soggiorno ed anche se 
sono trascorsi 20 giorni dall’inoltro 
della richiesta. L’autorità di Pubblica 
sicurezza comunicherà al lavoratore 
ed al datore di lavoro i motivi che im-
pediscono il rilascio del permesso. 
La richiesta del permesso deve esse-
re effettuata alla stipula del contratto 
di soggiorno o se si tratta di rinnovo 
non oltre 60 dalla scadenza del per-
messo.

 SEMpLIFICAzIonE SuL LI-
BRo unICo dEL LAvoRo. Le an-
notazione sul Libro Unico del Lavoro 
devo essere effettuate entro la fine 
del mese successivo (non più entro il 
giorno 16 del mese successivo).

 LIBERALIzzAzIonE ATTIvI-
Tà EConoMIChE. Abrogate una 
serie di limitazioni per l’esercizio 
delle attività commerciali. Le Re-
gioni disciplineranno la materia con 
leggi proprie. 

 SCudo FISCALE. Le somme rimpatria-
te con pagamento del 5% sono soggette ad un 
ulteriore prelievo del 1,5% da versare in due 
rate entro il 16 febbraio 2012 e 16 febbraio 
2013.

 ISEE. Il “riccometro” verrà rivisto per 
renderlo più preciso soprattutto per quanto 
riguarda la ricchezza patrimoniale delle fa-
miglie e la percezione di somme esenti da 
imposte. 

 TRACCIABILITà dEL ConTAnTE. Il 
limite all’uso del contante si riduce da € 2.499 
a € 999,99. L’adeguamento riguarda anche i 

libretti di deposito al portatore da ridurre en-
tro il suddetto importo entro il 31/12/2011.

 STIpEndI, pEnSIonI E pRESTAzIo-
nI pAGABILI SoLo TRAMITE BAnCA. 
I pagamenti effettuati dalla Pubblica am-
ministrazione per importi superiori a € 500 
per prestazioni, stipendi o pensioni devono 
essere effettuati con accrediti su conti cor-
renti bancari o postali. Verranno concordate 
con le banche le modalità di assegnazione ai 
contribuenti di un conto corrente base che 
non avrà costi per i pensionati al minimo e 
titolari di assegno o pensione sociale.

 MuTuI pRIMA CASA. Aumentato il 
fondo di solidarietà per  i mutui per l’acqui-
sto della prima casa.

 ACCISE SuI CARBuRAnTI. Dal 7 di-
cembre aumentano le accise sui carburanti 
per oltre € 0,13 per il gasolio e € 0,10 per la 
benzina (importi comprensivi dell’Iva).

 TASSA SuL LuSSo. Viene inasprita l’ad-
dizionale sulle auto di potenza superiore a 
185 Kw (252 cavalli): € 20 per ogni Kw di po-
tenza eccedente i 185 a prescindere dall’an-
no di immatricolazione (fatto salvo i veicoli 
storici). Il versamento deve essere effettuato 

con modello F24 con elementi identificativi 
entro il termine di pagamento del bollo auto. 
Disposta una tassa di stazionamento per le 
barche ed una tassa per gli aeromobili priva-
ti, elicotteri, alianti, ecc.

 SoppRESSIonE EnTI pREvIdEnzIA-
LI. L’Inpdap e l’Enpals sono soppressi. Le 
funzioni degli Istituti previdenziali dei di-
pendenti pubblici e dei lavoratori dello spet-
tacolo passano all’Inps.

 pRovInCE. In attesa della loro soppres-
sione per la quale necessita una legge di na-
tura costituzionale, avranno solo funzioni 

di indirizzo politico e di coordinamento dei 
Comuni. Organi della provincia sono il pre-
sidente del Consiglio provinciale, eletto tra i 
membri del Consiglio, ed il Consiglio stesso, 
composto da non più di 10 membri eletti dai 
Comuni compresi nella provincia. Gli eletti 
restano in carica per 5 anni. Entro il 30 aprile 
2012 con specifiche leggi, le funzioni, le ri-
sorse ed il personale in forza alle attuali Pro-
vincie saranno trasferite ai Comuni.

 pRESCRIzIonE AnTICIpATA pER LE 
LIRE. Le banconote e le monete in lire non 
possono più essere convertite in euro.

La manovra “Salva Italia”
Una sintesi dei provvedimenti più importanti contenuti nella Manovra economica aggiornati al 6 dicembre

Nel prossimo numero gli approfondimenti e le novità che verranno introdotte in fase di conversione in legge del decreto

LE MISURE FISCALI E PER L’IMPRESA LE MISURE PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVE

LE ULTERIORI MISURE DELLA MANOVRA
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eConomia

 Livorno - La campagna del 
pomodoro da industria si è chiu-
sa positivamente. Un porto sicuro 
nel mare in tempesta della crisi 
produttiva che flagella da tempo 
le imprese agricole toscane. Buo-
na la qualità del prodotto con un 
grado brix mediamente superiore 
a 4,90, buono soprattutto il prez-
zo ai produttori che si dovrebbe 
attestare intorno agli 89 € a T. per 
il prodotto da lotta integrata fino 
ai 165 € a T. per quello bio; nel pie-
no rispetto del prezzo contrattato 
con l’industria di trasformazione.
Nonostante gli alti e bassi delle 
ultime campagne la filiera del 
pomodoro da industria risulta es-
sere un punto di riferimento co-
stante ed affidabile per il mondo 
agricolo. Al cospetto di un offerta 
organizzata costituita dalle OP, 
tra le quali ASPORT riveste par-
ticolare importanza e dalla pre-
senza sul territorio toscano di due 
importanti strutture industriali 
di trasformazione, Italian Food 
a Venturina e Conserveitalia ad 
Albinia, la filiera presenta solide 
basi strutturali. In questo conte-
sto i produttori toscani guardano 
con interesse alla filiera, prova ne 
è che in due anni dal 2008 al 2010 
si è registrato un aumento consi-
derevole delle superfici investite 

a pomodoro passando dai circa 
3000 ha del 2008 ai 3500 del 2010 
a dimostrazione delle aspettative 
che gli agricoltori hanno riposto 
in termini di reddito nelle pro-
spettive del pomodoro da indu-
stria.
Quest’anno come era prevedibi-
le, dopo la crisi dell’anno passato 
con le forti tensioni registrate sul 
mercato per le mancate consegne 
e sull’applicazione dei prezzi, c’è 
stata una forte contrazione delle 
superfici coltivate; un dato questo 
largamente previsto, ma che non 
sminuisce l’importanza per la To-
scana di una coltura che negli ul-
timi anni ha registrato una media 
produttiva di 200.000 tonnellate, 
con una punta di 226.000 tonnel-
late nel 2009.
Nonostante ci sia consapevo-
lezza tra gli attori della filiera di 
alcune criticità e debolezze, con 
il pomodoro da industria siamo 
in presenza di un prodotto che, 
attraverso una accorta politica 
di rafforzamento della filiera, po-
trebbe davvero rappresentare un 
caposaldo in termini di reddito 
per gli agricoltori toscani. E’ evi-
dente, da questo punto di vista,la 
necessità di fare scelte strategiche 
di investimento, lavorando ancor 
più sulla qualità e sull’innova-

zione dei processi produttivi in 
termini di differenziazione del 
prodotto e di orientamento delle 
lavorazioni verso le produzioni 
pregiate della filiera. 
Per quanto riguarda il 2011, se an-
diamo ad analizzare i dati della 
stagione che si è chiusa, quest’an-
no la campagna di raccolta si è 
svolta senza troppe difficoltà. 
Nemmeno l’andamento stagio-
nale sfavorevole, con le persisten-
ti piogge primaverili che hanno 
ostacolato la fase di trapianto del-
le piantine e le alte temperature di 
fine estate che hanno portato alla 

sovra maturazione del prodotto, 
hanno inciso su un risultato che 
per gli agricoltori si può ritenere 
soddisfacente.
In totale in Toscana sono stati la-
vorati circa 1.300.000 quintali di 
pomodoro corrispondenti a circa 
2000 ha di superficie investita a 
coltura con rese mediamente sot-
to i 900 ql. ad ha. In Italia le super-
fici investite si sono attestate sui 
67500 ha con una produzione sti-
mata di 45 milioni di quintali; un 
po’ più bassa rispetto alle richie-
ste iniziali dell’industria di tra-
sformazione. (mg, Cia Livorno)

CONTINUA DALLA PRIMA  

  Alle richieste d’inno-
vazione il mondo produttivo si 
è dichiarato pronto; sono stati 
gli industriali del formaggio a 
tirasi indietro; forse non erano 
sincere le ragioni che fino ad 
oggi hanno portato. «La Cia 
Toscana chiede all’assessore 
Salvadori un esame della si-
tuazione – afferma il presiden-
te della Cia Toscana Giordano 
Pascucci - , poiché a fronte di 
un impegno forte della Re-

gione con il finanziamento di 
diverse azioni; promozione, 
investimenti (Pif – progetti in-
tegrati di filiera) anagrafe ovi-
caprina, le risposte sono state 
del tutto inadeguate. Preso 
atto dell’atteggiamento degli 
industriali - prosegue Pascuc-
ci -, chiediamo di rivedere 
subito alcuni impegni della 
Regione. Intanto chiediamo 
che sia revocata la delibera del 
bando sulla promozione, (i cui 
beneficiari dovrebbe essere 
i trasformatori), destinando 
tali risorse ad azioni a soste-
gno degli allevatori». 

Il mancato accordo è un dan-
no per tutti non solo per gli al-
levatori. E’ un indebolimento 
della filiera e dell’immagine 
del prodotto caseario tosca-
no, dunque anche per gli 
industriali. La Cia Toscana 
proseguirà il suo impegno al 
fianco dei produttori per tro-
vare tutte le forme possibili 
di tutela e di valorizzazione 
del latte toscano, anche con 
azioni tese al rafforzamento 
delle strutture associative e 
cooperative, che invece han-
no mostrato di comprendere 
i problemi delle aziende met-

tendosi a disposizione per 
attivare processi innovativi 
nell’interesse del mondo pro-
duttivo. La Cia Toscana chie-
de, infine, all’assessore Salva-
dori di mettere in atto tutte le 
iniziative necessarie per por-
tare a termine il lavoro che ha 
determinato la condivisione 
degli interventi da attivare 
per rafforzare la filiera ovina. 
All’interno di questo quadro è 
necessario per tutti i soggetti, 
arrivare anche alla definizio-
ne di un prezzo del latte capa-
ce di dare una risposta econo-
mica agli allevatori. (adc)

 Firenze - Parlare di PAC tra 
presente e futuro approfondendo 
le proposte che il Commissario 
Ciolos ha presentato alla Commis-
sione Europea, è stato l’obiettivo 
del seminario promosso dalla Cia 
Toscana.
Pur in uno scenario ancora non 
definito, emerge chiaramente la 
voglia e l’esigenza di discontinu-
ità col passato. Sembra cosa certa 
l’addio dei titoli storici con i quali 
venivano riconosciuti i contributi 
sul primo pilastro, il configurarsi 
di un premio base al quale devo-
no essere aggiunti ulteriori aiuti in 
virtù delle scelte fatte dall’impren-
ditore e la destinazione del 30% del 
budget a misure “green”.
Questi sono i punti cardine su cui 
si basa la nuova proposta.
Per quanto riguarda i giovani – la 
Presidente Agia Chiara Innocenti 
– ha sottolineato la soddisfazio-
ne di vedere inserite, per la prima 

volta all’interno del primo pilastro 
della PAC, proposte specifiche a 
vantaggio dei giovani agricoltori, 
ritiene tuttavia che tale proposta 
possa essere migliorata.
“E’ sì positiva – dice la Presidente - 
la decisione di assegnare ai giova-
ni un pagamento diretto aggiunti-
vo sul premio base fino al 2% del 
budget nazionale, ma credo che 
sarebbe utile aumentare questa 
percentuale e comunque render-
la obbligatoria: la formulazione 
attuale della proposta, (fino al 2%) 
rende di fatto facoltativa la scelta 
per gli stati membri, inoltre, Il tet-
to massimo al 25% del premio base 
per il pagamento aggiuntivo sem-
bra inadeguato, potrebbe essere 
portato ad 1/3 in modo da avvici-
narsi al 25% del premio effettivo”.
Proponendo di riservare almeno 
1/3 delle risorse derivanti dalla mo-
dulazione tra il primo è il secondo 
pilastro e dal “capping” ad inter-
venti a favore dell’imprenditoria 
giovanile, rilancia la proposta di 
inserire all’interno delle politiche 
europee la misura dell’”affianca-
mento”, “è dimostrato – continua 
Innocenti – da ricerche ed analisi 
su casistiche reali, che l’affianca-
mento tra un giovane agricoltore 
– che diventi titolare dell’impresa 
o che comunque abbia spazio per 
incidere nelle scelte aziendali – e 
un anziano conduttore, dia risul-
tati economici eccellenti.”
Avviare un processo di riforma 
della Politica Agricola Comune, 
tenendo conto di quelle che sono 
le aspettative ed i bisogni per 
un’agricoltura giovane, è l’unica 
strada per garantire un futuro a 
questo settore, un buon suggeri-
mento è arrivato qualche giorno 
fa il Presidente del Consiglio Mon-
ti, “Quasi sempre ciò che giova ai 
giovani giova al paese''. (f.sa.)

 Roma - Competitività, territorio, 
governance e semplificazione, que-
ste sono le tematiche affrontate nei 
nove disegni di legge presentati dal 
gruppo Pd del Senato.
Le proposte, pur non esaustive per 
un comparto che da tempo è in sof-
ferenza, vanno a toccare argomenti 
importanti per lo sviluppo e la soste-
nibilità delle imprese agricole.
L’agricoltura può essere una leva di 
ricostruzione economica e sociale 
molto importante per il nostro pae-
se, tuttavia devono essere create le 
condizioni che incentivino la cre-
scita imprenditoriale, in particolar 
modo dei giovani.
In questo senso Agia accoglie con 
ampia soddisfazione i due disegni di 
legge che riguardano le Misure per 
la competitività dell’imprenditoria 
giovanile, il ricambio generazionale 
e la costituzione di una banca delle 
terre agricole. 
Un lavoro – sottolinea Agia – frut-
to di una costante collaborazione 
con la Senatrice Teresa Bertuzzi e la 
capo gruppo del PD della Commis-
sione Agricoltura del Senato, Leana 
Pignedoli, che ha portato a delle pro-
poste che affrontano le problemati-
che dell’insediamento del giovane 
imprenditore in maniera organica, 
dalla criticità dovuta all’accesso al 
capitale fondiario, ad una fiscalità 
agevolata, all’accesso al credito, alla 
possibilità di costituzione di forme 
societarie all’interno delle quali 

esplicitare la funzione dell’affianca-
mento. 
L’obiettivo è quello di consentire 
non solo l’accesso, ma soprattutto la 
possibilità di consolidare nel tempo 
un progetto d’impresa capace di af-
frontare le sfide dei mercati.
Elemento di forte interesse è la co-
stituzione della “Banca delle terre 
agricole”, argomento sul quale Agia 
da molto tempo si sta spendendo, in 
merito e stato richiesto un confronto 
urgente allo scopo di armonizzare 
tale progetto, con quanto previsto 
dall’ultima legge di stabilità in ma-
teria di alienazione dei terreni De-
maniali, per evitare il rischio di tra-
sformare una vera opportunità per 
la crescita del settore agricolo in un 
semplice strumento per far cassa.
Il vuoto politico di tre anni sofferto 
dall’agricoltura italiana ha di fatto 
bloccato una politica di sviluppo 
nazionale del settore primario. Il 
Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, che per trop-
pi Ministri è stato vissuto come un 
momento di passaggio, non ha sa-
puto affermare in Italia, e tantome-
no in Europa, il ruolo fondamentale 
dell’agricoltura, sia dal punto di vista 
economico-ambientale che sociale, 
ci auguriamo che la condivisione 
degli argomenti e la sinergia con cui 
la Commissione ha lavorato, sia una 
risposta concreta per il rilancio di un 
settore che non può più permettersi 
di aspettare. (f.sa)

PAC 2013: quello che
i giovani dicono
L’intervento di Chiara Innocenti, presidente Agia 
Toscana, al seminario sulla Pac post 2013
promosso dalla Cia Toscana

Le proposte per l’agricoltura
in nove disegni di legge del Pd
Le valutazioni di Agia Toscana

Fallite le trattative per il rinnovo
del prezzo del latte ovino 

Cia Toscana: “Un grave danno per gli allevatori e per tutta
la filiera. No alle risorse per i trasformatori, revocare il bando 

sulla promozione del formaggio”

Stime della produzione mondiale
di pomodoro nel 2008
Cina    38.200.000 ton.

Usa    15.800.000 ton.

TUrChia  12.400.000 ton.

inDia    12.000.000 ton.

eGiTTo   11.000.000 ton

ITALIA   7.100.000 ton*

* 4.400.000 ton pomodoro industria

Pomodoro da industria: si chiude una campagna di raccolta 
positiva dopo la crisi dello scorso anno

 Firenze - La Regione Toscana ha diffuso 
nei giorni scorsi i primi dati provvisori regio-
nali del 6° censimento dell’agricoltura del 
2010. Sono molte le tabelle e le elaborazioni 
che il censimento propone; nel prossimo 
numero del giornale dedicheremo ampio 
spazio all’analisi di questi dati. Tuttavia già 
da un primo esame delle tabelle, si possono 
trarre alcune prime impressioni; e le notizie 
per l’agricoltura toscana non sono confor-
tanti, e forse sono più pesanti di quello che ci 
si poteva attendere.
Tre sono gli elementi più eclatanti che emer-
gono dai dati:
1) L’agricoltura toscana subisce un calo 
consistente, perdendo in dieci anni il 38% 
delle aziende ed il 12% di superficie coltiva-
ta, un dato molto superiore alla media na-
zionale (-32% di aziende, -2% di SAU);
2) Crolla letteralmente la zootecnia, con 

un calo del 47% delle aziende di allevamento 
ovino e del 30% degli allevamenti bovini;
3) La Toscana agricola appare spaccata in 
due, con province, come Massa, Lucca, Pra-
to e Pisa nelle quali si assiste ad un dimez-
zamento delle aziende accompagnato da 
consistenti perdite di SAU, mentre nelle altre 
province il calo è più contenuto.
Il Presidente della Cia Toscana Giordano Pa-
scucci, ha commentato con preoccupazione 
questi dati provvisori: “dovremo approfon-
dire nei prossimi giorni l’analisi dei dati, ma 
fin da ora lanciamo l’allarme. Particolar-
mente grave, dalle prime elaborazioni fatte, 
risulta la crisi della zootecnia, soprattutto 
ovina, e più in generale dell’agricoltura delle 
aree montane e svantaggiate. La perdita di 
SAU investe soprattutto seminativi, prati e 
pascoli, mentre la diminuzione delle azien-
de colpisce particolarmente alcune provin-

ce. È da anni che  insistiamo nel dire – pro-
segue Pascucci - che l’agricoltura toscana è 
a rischio chiusura; è da anni che insistiamo 
nel denunciare come l’agricoltura Toscana, 
oltre che dalle difficoltà strutturali, è stroz-
zata da troppi vincoli, da troppa burocrazia 
e da una PAC sbagliata che da anni penaliz-
za i nostri agricoltori”.
“Riteniamo che di fronte a questi dati – con-
clude Pascucci – nessuno può rimanere in-
differente. La  salvezza ed il rilancio della 
nostra agricoltura deve diventare obiettivo 
di tutta la società e delle Istituzioni nel loro 
insieme. La proposta Ciolos per la PAC 2014-
2020 va profondamente rivista. Occorre 
finalmente una vera politica nazionale per 
l’agricoltura. È infine necessario che la poli-
tica regionale nel suo insieme si misuri per 
dare una risposta di prospettiva alla crisi 
dell’agricoltura”.

Dove va l’agricoltura toscana:
preoccupanti i primi dati del censimento 2010
Pascucci: “In dieci anni si perde il 38% delle aziende agricole ed il 12%

di superficie utilizzata; il futuro dell’agricoltura è a rischio”
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sPeCiale Danni Da UnGUlaTi

  Firenze - Il percorso del 
Piano faunistico venatorio regio-
nale 2012-2015 che andrà a far par-
te del Piano regionale agricolo e 
forestale (Praf) ha concluso la sua 
prima fase con l’approvazione della 
proposta da parte della Giunta re-
gionale. Ora il testo andrà in Consi-
glio Regionale per la definitiva ap-
provazione, che dovrebbe avvenire 
entro la fine dell’anno.
“La proposta di Piano faunistico 
venatorio regionale licenziata dalla 
Giunta regionale - ha sottolineato 
il Presidente regionale della Cia 
Giordano Pascucci - va finalmente 
nel segno di una forte discontinu-
ità con il passato, dando indirizzi 
ed indicazioni operative chiare alle 
Province, a partire dal riconosci-
mento della necessità di affrontare 
con decisione una situazione inso-
stenibile”.
La discussione è stata lunga e com-
plessa, ma alla fine le proposte del-
la Cia sono state sostanzialmente 
tutte accolte, anche grazie ad una 
ampia mobilitazione che la Con-
federazione ha messo in atto, per 
segnalare ancora una volta la si-
tuazione di emergenza nella quale 
molte aree agricole e forestali si 
trovano ad operare a causa dell’ec-
cessiva presenza dei fauna selvati-
ca. Le modifiche più significative 
ottenute dalla Cia riguardano:
- L’impegno ad affrontare subito 
l’emergenza, con interventi di ab-
battimento straordinari anche nel-
le aree protette e nei parchi
- L’obbligo di predisporre piani di 
gestione in tutte le aree protette e 
nei parchi, i cui impegni verranno 

inseriti nei Piani provinciali
- L’impegno dei Piani provinciali 
ad indicare precisi obiettivi, an-
nuali ed al termine del Piano, di 
contenimento degli ungulati
- La riduzione delle aree vocate per 
gli ungulati con l’esclusione delle 
aree coltivate
- La tutela delle produzioni forestali 
- Il rafforzamento degli interventi 
di prevenzione dei danni
- Il riconoscimento del principio del 
risarcimento integrale dei danni
- Una maggiore attenzione alle pro-
blematiche relative alle specie non 
cacciabili
Vi è poi l’impegno da parte della 
Regione Toscana, a prevedere nel 
Piano, come richiesto dalla Cia, 
specifici interventi finalizzati a ri-
solvere il problema delle molte spe-
cie non cacciabili che danneggiano 
le nostre colture e dei predatori che 
rappresentano una crescente mi-
naccia per gli allevamenti.
Adesso – conclude Pascucci – dob-
biamo fare in modo che tutto ciò 
che è scritto nel Piano si traduca 
subito in fatti concreti. Innanzi-
tutto ci auguriamo che il Consiglio 
Regionale approvi al più presto il 
Piano. Poi occorrerà che in tutte le 
province vengano messi in atto gli 
interventi previsti, senza giochetti 
e rimpalli di responsabilità. Noi sa-
remo vigili ed attenti; questa volta 
è possibile risolvere il problema, gli 
strumenti ci sono tutti, se ciascu-
no farà la sua parte in poco tempo 
possiamo tornare alla normalità, 
e chi si sottrae alle proprie respon-
sabilità dovrà essere chiamato a 
risponderne”.

1) 10.000 euro al giorno di 
danni all’agricoltura e alle 
foreste; 1,5 incidenti strada-
li al giorno: ora basta!

I danni reali all’agricoltura 
ed alle foreste causati dalla 
fauna selvatica sono pari a 
circa 4 Milioni di Euro ogni 
anno, più di 10.000 Euro al 
giorno. 

Gli agricoltori non pos-
sono più andare avanti 
così, con l’incertezza delle 
proprie produzioni, l’ansia 
quotidiana di vedere va-
nificati il proprio lavoro e 
gli investimenti produttivi, 
per poi sentirsi dire che gli 
eventuali danni gli saranno 
risarciti se ci sono i soldi!!

Non si scherza sulla pelle 
di chi lavora e del proprio 
lavoro vive!! 

E poi ancora, incidenti 
stradali, più che raddop-
piati in dieci anni, rischi 
sanitari e per la sicurezza 
personale. 

Cosa altro serve ancora 
per dimostrare che siamo 
in emergenza? 

Adesso bisogna fare sul 
serio e risolvere rapidamen-
te i problemi.

2) I prelievi e gli abbatti-
menti crescono, ma gli un-
gulati aumentano

I dati forniti dalla Regione 
mostrano come sia cresciu-
to l’impegno di Province e 
ATC per il contenimento 
degli ungulati. Ma nono-
stante ciò la fauna selvatica 
aumenta ed i danni all’agri-
coltura non accennano a 
diminuire. 

Qualcosa non funziona, il 
Piano Faunistico Venatorio 
Regionale deve dare rispo-
ste.

3) Dalla Regione Toscana 
vogliamo indirizzi chiari 
nel segno della discontinu-
ità

La Regione Toscana, dopo 
aver adeguato negli scorsi 

anni le norme di Legge in 
materia di gestione fau-
nistica, dotandosi di stru-
menti finalmente idonei ad 
una gestione efficiente, è 
chiamata oggi, con il Piano 
Faunistico Venatorio Regio-
nale, a dare attuazione pie-
na a quelle norme, muoven-
dosi con determinazione 
per riportare in equilibrio 
la fauna selvatica, oggi fuo-
ri controllo in molte aree, 
e garantire la sostenibilità 
dell’agricoltura. 

Per fare questo occorre di-
scontinuità, coraggio nelle 
scelte, determinazione nel-
la loro attuazione.

4) Competenze chiare, re-
sponsabilità, monitoraggio 
costante: nuova governan-
ce e gestione efficiente

Nella pianificazione fau-
nistica oggi c’è troppa anar-
chia: troppe competenze, 
scarsa integrazione, poca 
assunzione di responsabi-
lità. 

Vogliamo che, a partire 
da domani, nessuno possa 
dire: “se le cose non funzio-
nano la colpa è di qualcun 
altro”. 

Ciascuno deve assumersi 
le proprie responsabilità ed 
essere chiamato a rispon-
derne. 

Gli Enti responsabili della 
pianificazione faunistica 
nel territorio debbono es-
sere messi nelle condizioni 
di coordinare tutti gli in-
terventi, anche esercitando 
poteri sostitutivi.

Non debbono più esserci 
zone franche né alibi per 
nessuno. 

 
LE PROPOSTE DELLA 

CIA TOSCANA
Nella discussione in atto 

sul Piano faunistico vena-
torio regionale, Cia Toscana 
avanza alcune concrete ri-
chieste e proposte, finaliz-

zate a promuovere un piano 
che segni una netta discon-
tinuità con il passato:

1) Un progetto di gestione 
faunistica 2012-2015

Pianificare vuol dire ela-
borare un progetto che 
parte dall’individuazione 
dei problemi e quantificarli, 
definire gli obiettivi ai quali 
si intende pervenire, stabi-
lire gli obiettivi intermedi, 
le azioni da mettere in atto, 
le modalità di verifica dei 
risultati. Se non si indica 
la strada, se non si guida il 
percorso è del tutto inutile 
mettere dei numeri. 

2)  Una gestione faunistica 
di tutto il territorio, ispirata 
alla sostenibilità ed alla 
compatibilità con l’agricol-
tura 

Il principale problema 
che emerge dal territorio, 
è l’assoluta mancanza di 
interventi da parte di Oasi, 
Aree Protette e Parchi, no-
nostante quello che dice la 
Legge Regionale. Questa 
carenza porta oggi tale da 
vanificare gran parte del 
crescente impegno delle 
Province e degli ATC. Il Pia-
no deve definire procedure 
cogenti per la definizione di 
piani di contenimento degli 
ungulati in queste aree, che 
includano le modalità di 
esercizio dei poteri sostitu-
tivi in caso di inadempien-
za o mancato rispetto degli 
obiettivi da parte degli Enti 
gestori degli Istituti.

3) Operare una drastica 
riduzione delle aree vocate 

Occorre prendere atto che 
i criteri delle precedenti 
programmazione non han-
no garantito il contenimen-
to degli ungulati, o forse 
hanno concorso a favorirne 
l’incremento. Il mero cri-
terio dell’identificazione 
dell’area vocata con la su-
perficie boschiva non tiene 

conto delle realtà produtti-
ve, agricole e forestali, pre-
senti nei territori. Risulta 
assolutamente inaccetta-
bile la previsione di una 
estensione di tali aree fino 
al 10%; Il Piano deve fornire 
alle Province un indirizzo 
finalizzato alla definizione 
selettiva delle aree vocate, 
oggi facilmente realizzabile 
con la georeferenziazione, 
escludendo tutte le aree a 
vocazione agricola e silvi-
cola, e le aree contigue ad 
esse.

4) Pianificare le azioni per 
raggiungere le densità so-
stenibili nelle aree vocate e 
eliminare gli ungulati nelle 
aree non vocate 

Il Piano deve distinguere 
in modo chiaro, il livello del-
la sostenibilità delle diverse 
specie nelle diverse aree 
vocate, definendo obiettivi 
operativi chiari e verificabi-
li, ed indicando le tappe di 
progressivo avvicinamento 
a questi obiettivi. Per fare 
un esempio: 5 cinghiali o 
18 caprioli per 100 Ha, non 
sono assolutamente una 
densità sostenibile; men-
tre è ragionevole pensare 
che questi livelli di densità, 
partendo dalle attuali den-
sità, più che doppie, siano 
un obiettivo da traguarda-
re nel corso dell’operatività 
del Piano.

5) Abbattere i danni attra-
verso un maggiore impe-
gno per la prevenzione dei 
danni 

L’azione per la prevenzio-
ne rappresenta il principale 
strumento per diminuire i 
danni alle produzioni agri-
cole e forestali. Le risorse 
per la prevenzione, definite 
dalla Legge Regionale in 
una quota percentuale del 
10% della spesa del PRAF 
per il Piano, non sono as-
solutamente sufficienti. È 

chiaro che occorre inter-
venire tempestivamente 
con azioni di prevenzione 
a seguito di segnalazione di 
pericolo da parte degli agri-
coltori. Tuttavia tale moda-
lità di intervento non può 
rappresentare né l’unica 
né la principale strategia di 
prevenzione, che deve es-
sere pianificata e proposta 
dalle Province e dagli ATC 
su base territoriale, dispo-
nendo di risorse adeguate.

6) Garantire il pieno ri-
sarcimento dei danni subiti 
dall’agricoltura

Innanzitutto si deve par-
lare di “risarcimenti” an-
ziché utilizzare il termine 
più generico “indennizzi”. 
In secondo luogo, i danni 
si risarciscono tutti, quelli 
alle produzioni agricole e 
quelli alle colture forestali; 
non si può derogare da que-
sto principio,. la variabile 
non può essere la quota di 
danni che si riesce a rim-
borsare, bensì le risorse che 
il sistema deve provvedere 
a reperire in funzione del-
le necessità e secondo un 
principio di responsabilità 
in cui ciascuno risponde 
del proprio operato e delle 
proprie inadempienze. 

7) Gestire tutta la fauna, 
anche le specie non caccia-
bili e predatori

Il Piano deve affrontare 
anche il capitolo delle specie 
faunistiche non cacciabili 
(storni, gabbiani, piccioni, 
corvi etc..), che rappresen-
tano una fonte sempre più 
preoccupante di danneg-
giamento delle colture. 

Così come va definita 
ed attuata una azione de-
terminata per risolvere il 
drammatico problema del-
le predazioni dei lupi e cani 
selvatici che minacciano gli 
allevamenti.

CONTINUA DALLA PRIMA  

“Nella discussione in atto sul 
Piano faunistico venatorio 
regionale è necessario pro-
muovere un piano che segni 
una netta discontinuità con il 
passato attraverso un nuovo 
progetto di gestione faunistica 
2012-2015. Pianificare vuol dire 
elaborare un progetto che parte 
dall’individuazione e quantifi-
cazione dei problemi per defi-
nire gli obiettivi da raggiunge-
re, e quelli intermedi; le azioni 
da mettere in atto, le modalità 
di verifica dei risultati. Se non si 
indica la strada - ha aggiunto il 
presidente Cia -, se non si gui-
da il percorso è del tutto inutile 
mettere dei numeri”. 
Fra le richieste della Cia To-
scana si chiede di operare una 
drastica riduzione delle aree 
vocate; pianificare le azioni 

per raggiungere le densità so-
stenibili nelle aree vocate e eli-
minare gli ungulati nelle aree 
non vocate; quindi abbattere i 
danni attraverso un maggiore 
impegno per la prevenzione 
dei danni; garantire il pieno 
risarcimento dei danni subiti 
dall’agricoltura; e gestire tutta 
la fauna, anche le specie non 
cacciabili. “Dalla Regione To-
scana - ha aggiunto Pascucci 
- vogliamo indirizzi chiari. La 
Regione dopo aver adeguato 
negli scorsi anni le norme di 
Legge in materia di gestione 
faunistica, dotandosi di stru-
menti finalmente idonei ad una 
gestione efficiente, è chiamata 
oggi, con il Piano Faunistico 
Venatorio Regionale, a dare at-
tuazione piena a quelle norme, 
muovendosi con determinazio-
ne per riportare in equilibrio la 
fauna selvatica, oggi fuori con-

trollo in molte aree, e garantire 
la sostenibilità dell’agricoltura. 
Per fare questo occorre discon-

tinuità e, - ha detto - coraggio 
nelle scelte, determinazione 
nella loro attuazione”.

Emergenza ungulati: divorano 10mila 
euro di produzione toscana ogni giorno
Un dossier della Cia Toscana: “Oltre 400mila i selvatici 
che scorazzano sul territorio regionale”

 Firenze - Uno degli aspetti 
maggiormente innovativi della 
nuova pianificazione faunistico 
venatoria regionale è rappresenta-
to dalla maggiore tutela dei boschi 
coltivati. L’allarme sull’impatto 
degli ungulati nei boschi, soprat-
tutto cervi, daini e caprioli, è stato 
lanciato con forza dall’Associazio-
ne boscaioli pistoiesi e dall’Asso-
ciazione regionale Arbo Toscana, 
attraverso assemblee e prese di 
posizione pubbliche che si sono 
susseguite negli ultimi mesi, fino 
al recente convegno organizzato 
dai boscaioli pistoiesi e dalla Cia lo 
scorso 16 novembre.
La Confederazione ha tradotto le 
richieste degli operatori forestali 
in proposte di modifica del Piano 
faunistico venatorio regionale. Le 
principali novità inserite nella pro-
posta di piano grazie a questa ini-
ziativa sono:

- L’esclusione delle aree con attività 
selvicolturali in atto dalle aree vo-
cate alla presenza di cervo, daino e 
capriolo. Pertanto nei boschi inte-
ressati da attività forestali si potrà 
provvedere alla caccia di selezione 
di queste specie fino alla loro com-
pleta eradicazione;
- Il riconoscimento del risarci-
mento dei danni da ungulati per i 
boschi cedui nei primi tre anni dal 
taglio. In precedenza il risarcimen-
to era previsto per i soli rimboschi-
menti.
Si tratta di novità importanti che 
finalmente rendono giustizia ai 
nostri operatori forestali e, soprat-
tutto, consentono di affrontare un 
problema fino ad oggi fortemen-
te sottovalutato, come quello dei 
danni degli ungulati ai boschi, i cui 
effetti negativi si manifestano, ol-
tre che nelle tasche degli operatori, 
anche sull’ambiente.

Ungulati: finalmente si inizia
a tutelare anche i boschi
Grazie all’azione della Cia, risarcimenti
anche per i danni ai boschi e via gli ungulati
dalle aree boschive coltivate

Piano faunistico: accolte
le proposte della Cia Toscana
Pascucci: “Ora il problema ungulati si può
risolvere, non ci sono più alibi, ciascuno
faccia fino in fondo la propria parte”

GESTIONE FAUNISTICA E AGRICOLTURA:
LE PROPOSTE DELLA CIA TOSCANA 

Riportare l’equilibrio faunistico nel territorio, garantire una gestione faunistica
efficiente, tutelare la produzione e il reddito degli agricoltori
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Consorzio per la
tutela dell’olio
extra vergine di
oliva toscano Igp
CAMPAGNA
OLIVICOLA 2011-2012

AVVISO AGLI OLIVICOLTORI

- La data di fine raccolta 
delle olive destinate alla 
produzione di olio “atto 
a divenire toscano igp” è 
fissata al 31 dicembre 2011 
(deliberato dal C.d.A. del 
14.10.2011).

- La frangitura delle olive 
destinate alla produzione di 
olio “atto a divenire toscano 
igp” deve essere effettuata 
entro e non oltre le ore 
24.00 del 31 dicembre 2011 
(applicazione disciplinare di 
produzione).

  Firenze - Pub-
blicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’UE il Re-
golamento N. 1169/2011 
sull’etichettatura dei 
prodotti alimentari, che 
modifica sensibilmente 
le regole attualmente 
in vigore, introducendo 
una serie di importanti 
novità che rendono più 
chiare le informazio-
ni alimentari a tutela 
dei consumatori e dei 
produttori. In sintesi le 
principali novità intro-
dotte:
Indicazione d’origine: 
l’obbligo di indicazione 
dell’origine, fino ad ora 
obbligatorio nel settore 
delle carni fresche, solo 
per la carne bovina, 
sarà ora esteso anche 
alle carni suine, avicole 

e ovi-caprine. In futuro, 
è previsto di estendere 
ancora tale obbligo ad 
altri prodotti quali il 
latte e i prodotti lattiero 
caseari, gli alimenti non 
trasformati, i prodotti a 
base di un unico ingre-
diente.
Informazioni nutrizio-
nali: secondo le nuove 
disposizioni è obbliga-
torio indicare in etichet-
ta il valore energetico 
del prodotto, la quantità 
di carboidrati, zucche-
ri, grassi, acidi grassi 
saturi, proteine e sale, 
espressi per 100 gram-
mi di prodotto o per 100 
millilitri.
Allergeni: per consen-
tire al consumatore di 
individuare più facil-
mente le eventuali so-

stanze allergeniche nei 
prodotti, il Regolamento 
prevede particolari mo-
dalità di indicazioni che 
mettano in evidenza tali 
sostanze
Presentazione delle in-
dicazioni obbligatorie: 
allo scopo di miglio-
rare la leggibilità delle 
etichette le dimensioni 
delle diciture riportate 
dovranno essere non 
inferiori all’1,2 mm, 0,9 
mm se la confezione del 
prodotto è particolar-
mente ridotta.
Informazione leale: 
sono vietate informazio-
ni che possano indurre 
in errore il consumatore 
riguardo le caratteristi-
che dell’alimento, la du-
rata di conservazione, il 
luogo di provenienza, il 

metodo di produzione. 
Le informazioni, se-
condo le nuove regole, 
devono essere precise, 
chiare, facilmente com-
prensibili.
La Cia giudica positiva-
mente il nuovo regola-
mento comunitario che 
va nella direzione di una 
maggiore trasparenza 
per i consumatori e della 
tutela delle produzioni 
italiane. L’impegno ora, 
è rivolto a promuovere 
l’estensione dell’eti-
chetta d’origine anche 
a tutti i prodotti animali 
trasformati, (prosciutti, 
salumi e formaggi), che, 
secondo il nuovo rego-
lamento, sarà applicata, 
purtroppo, attraverso 
un percorso di circa tre 
anni.

 FiRenze - Approvata dal 
Consiglio Regionale la nuova 
legge sul servizio fitosanita-
rio che prevede una serie di 
importanti novità per il setto-
re. La nuova legge abroga la 
legge regionale 57 del 2000 
oggi ampiamente superata 
da direttive comunitarie e 
dalla normativa nazionale e 
risultava necessaria al fine di 
riorganizzare e potenziare il 
Servizio fitosanitario regio-
nale. Un servizio efficiente 
infatti, può essere in grado 
di ridurre al minimo i rischi 
di diffusione nella nostra 
regione di agenti patoge-
ni potenzialmente molto 
dannosi per l’agricoltura e di 
evitare eventuali limitazioni 
o divieti di esportazione delle 
nostre produzioni, perché 
non rispondenti alle norme 

sanitarie vigenti. Il servizio 
fitosanitario quindi, come 
garanzia per la prevenzione
dell’introduzione e diffusione 
di nuove malattie, che deter-
minano un costo sia economi-
co che ambientale.
Previste disposizioni per 
riorganizzare e implemen-
tare il servizio: la possibilità 
di stipulare convenzioni 
con enti locali, università, 
laboratori e istituti di ricerca e 
specifiche modalità operative 
per gestire le emergenze; 
l’introduzione della figura 
del “tecnico fitosanitario” che 
opererà come vera e propria 
“sentinella” per la difesa 
dell’agricoltura, dei boschi e 
dei vivai dall’introduzione di 
insetti dannosi e organismi 
geneticamente modificati. I 
tecnici fitosanitari dovranno 

avere specifiche conoscen-
ze in materia fitosanitaria, 
saranno abilitati mediante la 
frequenza di specifici corsi di 
formazione teorico – pratici 
e affiancheranno gli ispettori 
fitosanitari nell’espletamento 
delle loro funzioni e svolgen-
do compiti di monitoraggio, 
azioni di vigilanza, prelievo 
campioni e accertamenti. Agli 
ispettori fitosanitari e ai tecni-
ci fitosanitari verrà rilasciato, 
dalla Giunta regionale, ap-
posito documento di ricono-
scimento. Altre disposizioni 
riguardano gli adempimenti 
amministrativi per gli opera-
tori del settore relativamente 
alle autorizzazioni all’eserci-
zio dell’attività, al pagamento 
della tariffa fitosanitaria e alle 
sanzioni tributarie inerenti.

Metodo Haccp
e autorizzazione
sanitaria

In base alla normativa igienico sanitaria 
(Reg. CE 178/2002; Reg. CE 852/2004; Reg. 
CE 853/2004; d.lgs. 193/2007) coloro che 
svolgono attività di preparazione, som-
ministrazione, trasformazione, deposito, 
trasporto, distribuzione, fornitura, mani-
polazione, vendita di prodotti alimentari 
(produzione, deposito, imbottigliamento, 
confezionamento in lattine e vendita olio 
di oliva; produzione, deposito e vendita 
di vino; produzione, lavorazione, vendita 
di carne; lavorazione del latte e prodotti 
derivati; produzione, deposito, vendita di 
ortaggi e frutta; deposito di prodotti ali-
mentari confezionati; trasporto di alimenti 
in genere; produzione di conserve vegeta-
li, confetture, marmellate; preparazione e 
somministrazione della prima colazione; 
preparazione e somministrazione pasti) 
sono obbligati ad avere l’autorizzazione 
sanitaria o ad avere presentato una di-
chiarazione di inizio attività in base alla 
normativa attuale, pena una sanzione da 
euro 1500 a euro 9000. Per gli alimenti di 
origine animale (carne, pesce, formaggi 
ecc.) la cui vendita è effettuata unicamente 
al dettaglio o ad altri esercizi di commercio 
al dettaglio posti nell'ambito della stessa 
provincia o delle province limitrofe, è suf-
ficiente avere l’autorizzazione sanitaria o 
avere presentato la dichiarazione di inizio 
attività, a condizione che l'attività in que-
stione non rappresenti quella prevalente in 
termini di volume di prodotto.
Per la vendita di alimenti di origine animale 
ad altre aziende è obbligatorio il riconosci-
mento (bollo CE), in assenza prevista una 
sanzione fino a euro 150.000. Sono infine 
obbligati a predisporre un sistema di au-
tocontrollo aziendale secondo il metodo 
Haccp e ad adempiere all’obbligo della for-
mazione per tutto il personale addetto alla 
manipolazione degli alimenti (pena una 
sanzione da euro 1000 a euro 6000). (Ales-
sandra Faralli, Cia Grosseto)

Commercializzazione 
dei prodotti
ortofrutticoli freschi
 Grosseto - Il D.M. 4982 del 25 giugno 2009 
prevede che sono soggetti all’iscrizione alla banca 
dati nazionale del settore ortofrutticolo realizzata 
dall’Agea i seguenti soggetti:
1. grossisti;
2. imprese che commercializzano per conto terzi 
(es. commissionari);
3. organizzazioni dei produttori;
4. cooperative di produttori non associati ad OP o 
ad altra Cooperativa;
5. imprenditori agricoli (non associati ad OP o a 
cooperative) con un volume annuo commercia-
lizzato, superiore a euro 60.000, al netto di IVA;
6. centrali di acquisto per la grande distribuzione;
7. grande distribuzione organizzata GDO (con vo-
lume annuo commercializzato superiore a euro 
60.000 al netto di IVA); 
8. dettaglianti (con volume annuo commercializ-
zato superiore a euro 60.000, al netto di IVA);
9. tutti gli operatori che effettuano importazioni 
e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi 
da e verso Paesi Terzi all’Unione;
10. operatori che effettuano la vendita a distanza 
anche via internet.
Le imprese e le organizzazioni di nuova costitu-
zione sono tenute a richiedere l’iscrizione alla 
banca dati entro e non oltre 60 giorni dall’inizio 
dell’attività o dalla conclusione dell’anno in cui si 
è realizzata la condizione che determina l’obbli-
go di iscrizione (superamento della soglia di euro 
60.000 di volume di affari). Entro lo stesso termine 
devono essere comunicate le modifiche dei dati 
dichiarati nella prima domanda di iscrizione. Le 
fatture, le bolle, i documenti di trasporto, escluse 
le ricevute per il consumatore finale, devono ri-
portare alcune diciture obbligatorie: 
- per i soggetti esonerati dall’iscrizione alla Banca 
Dati: “esentato ai sensi del D.M. 25.06.2009 n. 4982 
art. 4 comma 2” per i soggetti iscritti il numero di 
iscrizione; 
- per tutti gli operatori ortofrutticoli: origine del 
prodotto es. “origine Italia”, la categoria e se ne-
cessario il calibro. (Alessandra Faralli)

 Firenze - Si è conclusa in Pon-
ferrada, capitale della provincia di 
Leòn, l’edizione 2011 di “Biocasta-
nea”. L’evento, organizzato per que-
sta sua seconda edizione presso il 
polo universitario di Leòn, ha l’obiet-
tivo di promuovere e rivitalizzare 
negli aspetti culturali ambientali ed 
economici la produzione castanico-
la nella regione di El Bierzo. Durante 
le quattro giornate si sono sussegui-
ti sul palco professori universitari, 
esperti di settore, tecnici di laborato-
rio ed associazionismo.  
Lorenzo Fazzi,  invitato da Agricol-
tura è Vita Appennino e  dalla Cia a 
partecipare all’evento come delega-
zione estera assieme ai francesi, è 
stato chiamato ad intervenire nella 
sua doppia veste. La prima, come 
presidente del “Network europeo 
sul castagno”, come Presidente dell’ 
“Associazione per la valorizzazione 
della Castagna del monte Amiata 
IGP”, la seconda. 
Come presidente dell’associazio-
ne ha relazionato sul problema del 
Cinipide Galligeno in Toscana ed 
in Italia, esponendo le azioni che lo 

Stato, le Regioni e gli Enti locali stan-
no attuando sulle strategie previste 
da Piano di settore Nazionale sul 
castagno per contenere la diffusione 
del Cinipide galligeno, tramite la lot-
ta biologica e  l’inserimento del suo 
antagonista naturale. Questo insetto 
infestante, ormai presente in diversi 
stati europei, fortunatamente non è 
stato ancora isolato in questa regio-
ne spagnola, ma gli spagnoli sanno 
bene che si tratta solo di tempo, e si 
stanno attrezzando per non farsi tro-
vare impreparati e per reagire pron-
tamente e adeguatamente quando 
sarà il momento. Per questa ragione 
per la castanicoltura spagnola l’espe-
rienza italiana e della regione Tosca-
na è di fondamentale importanza. 
Dai relatori tecnici è emerso come 
la  grande battaglia contro il Cancro 
del castagno (principale problema 
dei castagneti spagnoli) stia dando i 
suoi frutti, dopo che questa malattia 
aveva messo a rischio enormi por-
zioni della produzione castanicola 
spagnola.
Per quanto riguarda il Network euro-
peo sul castagno, Fazzi ha parlato di 

piani di sviluppo e di azioni da met-
tere in campo.  E’ emersa la necessità 
di sviluppare il network europeo del 
castagno evidenziando come oltre 
ad italiani francesi, sia necessario 
che anche spagnoli e portoghesi 
entrino a far parte del network, al 
fine di ottenere un peso specifico 
maggiore. Questo per riuscire a sen-
sibilizzare in maniera più efficace 
la comunità Europea riguardo alle 
problematiche relative al castagno, 
sollecitando l’Ue a favorire ed in-
crementare le sovvenzioni destinate 
ai produttori e all’intera filiera del 
castagno, in riferimento alla nuova 
programmazione agricola europea 
2014-2020.

Fedele Raho, 
presidente 
Cia Prato: 
“Fondamentale 
il ruolo degli 
agricoltori per la 
produzione del 
cibo e la tutela del 
territorio”

 Firenze - Dare 
da mangiare ai bam-
bini delle scuole con 
i prodotti dell’agri-
coltura locale si 
può; è dimostrato 
dal lavoro di alcuni 
comuni che negli 
ultimi anni, con il 
contributo della Re-
gione Toscana, han-
no realizzato proget-
ti importanti nella 
predisposizione di 
pasti utilizzando i 
prodotti dell’agri-
coltura locale, assie-
me ad azioni di edu-
cazione alimentare. 
E’ quanto scaturito 
dall’incontro che si 
è tenuto il 29 novem-
bre a Prato, organiz-
zato dal dipartimen-
to agricoltura della 
Regione Toscana, 
per fare il punto sui 
programmi di inse-
rimento dei prodotti 
dell’agricoltura lo-
cale, in particolare 
frutta e verdura, 

nelle mense scola-
stiche di ogni ordine 
e grado, ad iniziare 
dal nido. 
Sono stati presen-
tati i risultati dei 
progetti pilota, or-
mai a regime visti i 
positivi risultati, da 
parte dei comuni 
di Viareggio, Ter-
ranova Bracciolini, 
Quarrata e Poggio a 
Caiano. 
Fedele Raho, pre-
sidente della Cia di 
Prato, nel suo inter-
vento ha sottolinea-
to il carattere strate-
gico dell’agricoltura 
per la produzione 
del bene primario, 
cioè il cibo, ma an-
che per quello che 
può rappresentare 
sul piano della qua-
lità dei prodotti del 
rapporto culturale 
col territorio; dun-
que un ingrediente 
fondamentale per la 
formazione e l’edu-
cazione alimentare. 
Inoltre, ha afferma-
to Fedele Raho, per 
gli agricoltori la for-
nitura dei prodotti 
alle mense scola-
stiche rappresenta 
un’opportunità di 
consolidamento e 
di sviluppo per l’im-
presa agricola.

La refezione
nelle scuole con i

prodotti agricoli locali 

Cinipide Galligeno, l’esperienza italiana fa scuola in Spagna
Il presidente Fazzi parla nel cuore della regione castanicola iberica

Etichettatura: dal nuovo regolamento
maggiore trasparenza delle informazioni
Le nuove disposizioni Ue a tutela di consumatori e agricoltori

Servizio fitosanitario regionale: 
approvata la nuova disciplina



8 DICEMBRE 2011

Dimensione PensionaTi
A cura di: associazione Pensionati Toscana | e-mail: anptoscana@cia.it

  San Miniato (PI) - Lo scor-
so 13 Novembre si è svolta a San 
Miniato la 4° Festa Interprovincia-
le del Pensionato ANP /Cia con la 
partecipazione delle delegazioni 
delle province di Lucca, Livorno 
Pisa e Massa. L’iniziativa ha pre-
visto nella mattinata il Convegno 
sul “Welfare delle Aree Rurali del-
la Toscana” cui hanno preso parte 
i presidenti provinciali e regionale 
della Cia, il presidente regionale 
ANP Gianfranco Turbanti, il vice-
presidente vicario ANP Nazionale 
Enio Niccolini, il presidente della 
Provincia di Pisa Andrea Piero-
ni ed il consigliere regionale Pier 
Paolo Tognocchi,. Nella relazione 
del presidente ANP di Pisa Renzo 
Profeti è stata evidenziata la diffi-
coltà del mantenimento dei servi-
zi socio-sanitari nelle aree rurali 
della Toscana a causa dei pesanti 
“tagli” apportati in questi anni 
dal governo alle autonomie locali. 
<<La riduzione della spesa sociale 
in Toscana- ha affermato Profeti- 
pari all’88% nel biennio 2011/2012 
mette a rischio la possibilità di 
molte famiglie bisognose e di mol-
ti anziani di poter beneficiare de-
gli interventi del sociale.>>. Anche 
in provincia di Pisa, specialmente 
nelle aree rurali dove la presenza 
di anziani e di persone bisogno-
se di assistenza è molto presente 
e dove le distanze dagli ospedali, 
dalle case di cura è consistente, il 
disagio si farà sentire e graverà in-

teramente sulle famiglie residenti. 
I relatori presenti hanno ulterior-
mente sviluppato questi temi e, 
nelle conclusioni, Enio Niccolini 
ha ribadito per conto dell’ANP 
Nazionale la necessità che il nuo-
vo Governo Monti sia in grado 
di scongiurare il rischio di tagli 
ai servizi essenziali quali l’assi-
stenza domiciliare e quella per 
le persone non autosufficienti. Al 
termine del convegno, i circa 200 
partecipanti si sono spostati nel 
sovrastante Ristorante “Andrea 
dello Snoopy” dove e’ stato con-
sumato un ottimo pranzo a base 

di tartufo bianco. Nel pomeriggio 
le delegazioni provinciali hanno 
visitato il centro storico di San 
Miniato, apprezzando le bellezze 
artistiche della splendida cittadi-
na collinare, visitando gli stand 
dei prodotti tipici locali e quelli 
del pregiato “tubero bianco” che 
ha reso famoso il territorio san-
miniatese. Insomma, una bella 
giornata che ha saputo coniugare 
l’impegno politico-sindacale con 
le giuste opportunità della festa, 
come tradizione vuole, per le ti-
piche e caratteristiche iniziative 
dell’Anp/Cia della Toscana.

Mater Tosca
Ricordi dal
passato contadino

 San Miniato (PI) - Duran-

te la 4° Festa Interprovinciale 

dei Pensionati, svoltasi a San 

Miniato, sono stati presentati 

alcuni lavori del progetto Ma-

ter Tosca riguardanti anche 

le campagne della provincia 

di Pisa; sono stati proiettati 

alcuni filmati e presentato al 

pubblico un compendio di fi-

lastrocche di vecchi detti con-

tadini.

Al contempo, è continuata la 

raccolta di interviste e testi-

monianze della vita contadi-

na da parte degli estensori del 

progetto pisano Dott.ssa Bin-

di e Piero Pancanti.

A questo proposito tutti co-

loro che hanno materiale o 

testimonianze interessan-

ti sono invitati a contattare 

Renzo Profeti, nella sede Cia 

di Pontedera. (L.C)

La crisi vista
dai pensionati Cia
“Le popolazioni anziane delle aree 
rurali sono quelle più a rischio”
Lo ha affermato Enio Niccolini, 
vicepresidente vicario
dell’Anp/Cia concludendo la festa
del pensionato a Pisa

 San Miniato (Pi) - “Con la caduta del governo Ber-

lusconi  si apre una nuova, ed auspicabile migliore, 

fase politica. Ma la crisi economica rimane però in 

piedi in tutta la sua gravità. Da qui la richiesta di un 

governo autorevole in grado di debellare ulteriori 

attacchi speculativi alla nostra economia ed aprire 

una nuova stagione basata sul rilancio delle attivi-

tà produttive e l’occupazione.” E’ quanto affermato 

da Enio Niccolini, vicepresidente vicario dell’Anp/

Cia, concludendo la 4° edizione della festa inter-

provinciale del pensionato (Livorno, Lucca, Massa 

e Pisa) che si è tenuta a S. Miniato (PI. “Per raggiun-

gere questi risultati – ha proseguito Niccolini - è 

necessaria  la lotta all’evasione e alla elusione 

fiscale; battere i privilegi e basare la contribuzione 

su principi di equità. 

I pensionati dell’Anp/Cia sono contrari all’attacco 

indiscriminato al nostro sistema sociale così com’è 

avvenuto fino ad oggi ma sono altresì favorevoli 

alla sua riforma che dovrebbe avere a base un rap-

porto più diretto con il territorio, con i bisogni e le 

peculiarità locali. In questo contesto – ha concluso 

Niccolini - particolare attenzione va riservata alle 

popolazione anziane ed in particolare a quelle che 

vivono nelle comunità rurali.”

La quarta festa interprovinciale
del pensionato Anp/Cia

San Miniato ha ospitato le delegazioni dei pensionati
di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara

 Arezzo - Questa poesia è scritta in puro dialetto “chianino” da Gino Zucchini, con questa sua 
“opera” crediamo di fare un buon servizio alla causa dell’olio extravergine d’oliva dei Colli aretini. 
Gino fa dire all’associato Pietro, con le sue parole di popolano, quello che nessuno di noi saprebbe 
comunicare con altrettanta efficacia sui problemi della nostra produzione più rappresentativa! 

Volgo documenté a la gente de San Piétro
de quante el costo del nostr’oglio è ‘rmasto endietro,
quel prodotto che l’autunno sforna al bècio
e ‘na volta costèa al chilo comme ‘l chècio.
Mo, quel de Parma viaggia verso i venti
e ‘l poro Togno giustifica i lamenti.
“Con un quintèle d’oglio ce facéo le spese,
quand’ero contadino en terra cortonese.
Ce comprèo el corpetto, la giubba e lo stivèle
e financo meranguele* e pempepèto per Natèle.
La mi’ Rosa rinnovèa calze e grimbiule
e la citta mettèa el corredo tul baule.
Dinunzièteme ‘sto fatto a mancina e a la dritta,
tul cimitière** su a “la ciaccia fritta”.
Un euro al chilo el volgon per macinère
e ‘nguanno*** più de sei nun te ne vurrion dère.
A tre e mezzo el compreno al supermerchéto:
vergine, igipi, doppe e certifichèto.
Nite con me a ‘ste rivendite senza fretta
ducche el mettono per artiquelo ciuetta.
Diteme vo’ de ‘n du arivarà ‘sto prodotto,
per me, amico mio, c’è qalcosa sotto.
Pensère che ‘sta catena, chèro signore,
stéa da la parte de l’agricoltore.
‘St’uglive giognaràn da Cina, o Spagna
e a le nostre spalle c’è chi ce guadagna.
Alora ardèmmo al lochèle oglio le giuste valute: 
starà meglio la tasca de Togno e la salute.

Sirano più curèti i greppi e i lattarini,
farem contenti turisti e cittadini:
i primi verran qui per fè l’asaggio:
ce guadagnarà palèteco**** e paesaggio.
De traverso ce s’è messo inaille e ‘spettorèto
che tràtteno l’uglivicultor comme un ricerchéto.
Con controlli dai cieli a tutte l’ore
per vedé si a coglie t’aìteno soceri o nore
per aére ‘l nettere da adoprè en cucina 
e cantere “Paese mio che stai sulla collina”,
comme scrivéa un dì el caro Migliacci
e podarano frigge strufoli e stracci
co’ l’oglio novo de le nostre vallète
en piena salute fère passeggete.
I nostri uglivi ve ringraziaranno 
e vivranno a lungo senza alcun danno.”
Sfuggendo a un malinconico abbandono,
si non me premiète io ve perdono:
questo consiglia un ferrocontadino
che vien dal Riccio e che se chièma Gino.

Gino Zucchini
San Pietro a Ceglielo. 8 dicembre 2011.

* arance
**spazio davanti alla chiesa
***quest’anno
****palato

L’oro del Poggio svalutèto

 Prosegue la serie
 di “Cia informa in Tv”,
 il periodico video
 in onda sul web
 Firenze - Inaugurato nella primavera 2011,  con-
tinua il nuovo servizio informativo multimediale 
fruibile dalla specifica sezione dentro la videogallery 
del sito web della Cia, ma anche cliccando su “Cia In-
forma in TV” dal menù a tendina, sempre nell’home 
page del sito Cia, previsto nell’area stampa.
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FisCo, lavoro e imPresa

Servizio militare:
con qualche 
attenzione,
il ricalcolo della 
pensione è
più vantaggioso
 Firenze - Il periodo 
prestato dal lavoratore 
allo Stato per il servizio 
militare, deve essere 
valutato ai fini pensio-
nistici secondo il tratta-
mento più favorevole al 
contribuente. Economi-
camente parlando spes-
so si tratta di cifre non 
indifferenti. La rideter-
minazione dell’importo 
della pensione interessa 
i lavoratori ed i pensio-
nati che nella vita lavo-
rativa hanno accredita-
to contributi in gestioni 
diverse, ad esempio, 
commerciante e dipen-
dente, oppure, artigia-
no e coltivatore diretto, 
ecc.. In queste ipotesi il 
periodo di servizio mi-
litare deve essere valu-
tato ai fini pensionistici 
nella gestione previden-
ziale più favorevole, 
economicamente par-
lando, sia per il lavora-
tore “pensionando”, che 
per il pensionato. Per i 
già pensionati, o per i 
titolari della reversibili-
tà di questi, il beneficio 
economico sull’impor-
to della pensione scat-
ta con gli arretrati nel 
limite prescrizionale di 
10 anni. 

  Firenze - I lavoratori 
che compiono l’età pensiona-
bile nel 2012, possono chiedere 
la pensione di vecchiaia o, se 
già pensionati, ottenere ulte-
riori benefici.
I termini di pensionamento per 
i prossimi anni sono oggetto 
dell’ennesima modifica proprio 
in questi giorni. Per non compli-
care ancor di più una situazione 
già di per se particolarmente 
complessa, evitiamo di ripor-
tare i criteri che dovrebbero di-
sciplinare i pensionamenti dal 
prossimo anno, limitandoci ad 
evidenziare alcuni aspetti di in-
teresse generale per i già pensio-
nati e per chi aspira ad andare 
in pensione. I titolari di assegno 
di invalidità possono presenta-
re la richiesta di trasformazio-

ne dell’assegno in pensione di 
vecchiaia, mentre i pensionati 
di anzianità che hanno conti-
nuato a lavorare dopo il pensio-
namento, possono richiedere il 
supplemento di pensione.
Le richieste di cui sopra spesso 
portano nelle tasche dei pen-
sionati sommi non indifferenti. 
I pensionati INPDAP che han-
no versato contributi anche 
all’INPS, possono chiedere la 
pensione supplementare. Dal 
2011, quale conseguenza della 
riduzione delle “finestre di usci-
ta”, e dall’introduzione forse già 
dal 2012 dell’ulteriore attesa per 
l’adeguamento all’allungamen-
to della vita (quasi che questo 
fosse una colpa!) la pensione di 
vecchiaia può essere percepita 
almeno dopo 12 mesi dal com-

pimento dell’età pensionabile, 
se lavoratore dipendente ed 
almeno dopo 18 mesi, se auto-
nomo. In attesa della “finestra”, 
il lavoratore ha diritto a man-
tenere il posto di lavoro senza 
pericolo di licenziamento per 
raggiunti limiti di età, ma se de-
cide di lasciare il lavoro e fino 
alla data del pensionamento di 
vecchiaia, potrebbe avere dirit-
to all’assegno sociale.
L’erogazione dell’assegno so-
ciale è legato al possesso di 
determinati redditi personali 
e familiari. Per avere ulteriori 
informazioni e predisporre la 
presentazione della domanda 
di pensione o delle altre presta-
zioni sopra elencate, l’interes-
sato può recarsi presso gli uffici 
del Patronato INAC.

In attesa della “finestra di uscita”
Possibile la scelta tra lavoro ed assegno sociale 

> Ho un dolore articolare alla schiena e alle mani…
> La mano non stringe più, mi cadono le cose…

> Mi è calata la vista…
> Ho dei problemi di udito…

> Ho una tosse che mi assale e non mi da tregua…

Sei sicuro che questi sintomi non
siano riconducibili al tuo lavoro?

rivolgiti ai nostri uffici, valuta con noi e con i nostri medici
del lavoro se i sintomi che hai sono riconducibili all’attività

lavorativa che hai prestato fino ad oggi.
Potresti aver diritto ad un’indennità economica

per malattia professionale!
In tanti non ci pensavano, in molti l’hanno ottenuta.

MALATTIA PROFESSIONALE... CHI CE L’HA NON LO SA!
NOI LA SCOPRIAMO E TE LA FACCIAMO INDENNIzzARE!

 Firenze - Al pensionato 
vedovo ed ex lavoratore dipen-
dente, se riconosciuto inabile 
o invalido civile al 100%, po-
trebbe spettare una somma ag-
giuntiva sulla pensione da € 11 
a € 51 mensili, con diritto agli 
arretrati fino a cinque anni. 
L’accesso a questa prestazione 
economica è legato alla con-
dizione di inabilità certificata 
dalla Asl, oppure, dal ricono-
scimento del 100% di invalidità 

civile. Nella prima circostanza 
l’Inps chiamerà a visita di veri-
fica il richiedente, mentre nella 
seconda ipotesi la certificazio-
ne di invalidità civile è di per 
se sufficiente per il rispetto del 
requisito sanitario. A questo si 
aggiunge il possesso di redditi 
familiari entro determinati li-
miti. Ed è in relazione a questi 
ultimi che viene determinato 
l’importo della somma aggiun-
tiva. 

Pensionati vedovi: diritto ad una 
somma aggiuntiva sulla pensione

 Firenze - La tutela sindacale di 
una categoria di lavoratori si esplica 
in molteplici attività.
Quella della tutela della salute e del-
la sicurezza dei propri rappresen-
tati, è quella che ha parere di scrive 
evidenzia in modo più marcato l’at-
tenzione che l’associazione rivolge 
ai suoi iscritti. Tutela della salute e 
della sicurezza non equivale sempre 
ad adempimenti prettamente bu-
rocratici e particolarmente costosi. 
Passa anche attraverso il riconosci-
mento delle indennità economiche 
che lo Stato ha disposto nei confron-
ti dei lavoratori che hanno contratto 
malattie ed invalidità riconducibili 
all’attività esercitata. Sono interessa-

ti a queste indennità anche i lavora-
tori autonomi tra i quali i Coltivatori 
Diretti. In particolare negli ultimi 
anni le Confederazioni toscane si 
sono impegnate su questo fronte, 
per il tramite del patronato INAC. 
Contrariamente a quello che è il 
pensiero comune, al riconoscimen-
to della malattia professionale ed al 
conseguente indennizzo economi-
co, spesso rilevante, non corrispon-
de un aumento dei controlli o peggio 
ancora delle sanzioni da parte degli 
organi preposti (Asl, Inail, Ministero 
del lavoro, ecc.). Soprattutto l’Inail 
effettua una ricognizione pretta-
mente documentale al fine di repe-
rire notizie finalizzate al corretto 

censimento delle malattie e delle 
condizioni di lavoro che le hanno 
determinate. Per questi motivi non 
possiamo che incoraggiare gli iscrit-
ti alla Confederazione, pensionati 
e non pensionati, a valutare con 
estrema attenzione le iniziative di 
informazione e di sensibilizzazione 
intraprese in tal senso dalle struttu-
re provinciali. Se riscontri almeno 
un malessere tra quelli elencati nello 
spot ch e segue, rivolgiti presso uno 
dei nostri uffici. Verificheremo con i 
medici specializzati con noi conven-
zionati, la possibilità di richiedere 
l’indennità economica per malattia 
professionale. Non ti costa nulla, e 
potrà esserti di grande aiuto.

MALATTIA PROFESSIONALE: INDNNITà A TUTLA DLLA CATGORIA

  Firenze - I proprietari di 
terreni agricoli e di aree edificabi-
li possono rideterminare il valore 
degli stessi immobili posseduti al 
1° luglio 2011.
La rideterminazione del valore è 
utile al fine di ridurre o addirittura 
annullare le imposte da sostenere 
in caso di cessione degli immobili 
con realizzo di plusvalenza. Novi-
tà sostanziale nella versione 2011 
della norma, in vigore da nove 
anni, è la possibilità di detrarre 
l’imposta sostitutiva già pagata in 
precedenti rivalutazioni, o chie-
derne il rimborso.
Per accedere alla ridetermina-
zione del valore è necessaria una 
perizia giurata di stima eseguita 
da un professionista abilitato, che 
ne individua il valore alla data del 
1° luglio 2011, ed il versamento 
di un’imposta sostitutiva del 4% 
entro il 30 giugno 2012. L’Agenzia 
delle entrate è recentemente in-
tervenuta per chiarire gli aspetti 
più attesi dai contribuenti che 
hanno effettuato negli anni pas-
sati la stessa rideterminazione di 
valore. Ad esempio, se la prece-
dente rideterminazione ha stabi-
lito un valore di 100, è probabile 
che effettuandola di nuovo oggi, 
il valore possa essere maggiore. 
Nella precedente formulazione, la 
norma imponeva al contribuente 
di versare l’imposta sul nuovo 
valore, e di richiedere a rimborso 
quella versata precedentemente, 
nel termini tassativo di 48 mesi 
dal versamento. Spesso però, il 
termine di 48 mesi non veniva 
rispettato, così i contribuenti si 
trovavano a pagare due volte. 

La norma oggi in vigore, invece, 
consente di detrarre la vecchia 
imposta versata dalla nuova. Ad 
esempio, se l’imposta sostitutiva 
versata per i beni posseduti al 1° 
gennaio 2010 è pari a 60, e per la 
nuova rideterminazione ammon-
ta a 100, l’imposta da versare è pari 
a 40. In caso di pagamento rateale 
è possibile detrarre gli importi già 
versati. La compensazione può 
interessare anche le precedenti 
occasioni di rideterminazione di 
valore se il contribuente ha scelto 
il pagamento rateale, indipenden-
temente dall’adesione alla nuova 
scadenza. La norma (e la circo-
lare) riammettono nei termini di 
scadenza anche i rimborsi che 
non sono stati liquidati dall’Agen-
zia o richiesti dal contribuente, in 
quanto decorso il termine di 48 
mesi. La richiesta a rimborso per 
tali somme deve essere presen-
tata entro il 14 maggio 2012. In 
ogni caso, l’importo del rimbor-
so (e della compensazione) non 

può essere superiore all’importo 
dovuto in base all’ultima rideter-
minazione del valore effettuata. 
In pratica, se la seconda imposta 
sostitutiva è superiore alla prima, 
l’eccedenza di quest’ultima non è 
rimborsabile. La rideterminazio-
ne del valore è possibile anche se il 
nuovo valore è inferiore al prece-
dente. Seppure, come sopra detto, 
l‘eccedenza non è rimborsabile, 
l’attribuzione del valore inferiore 
è utilissimo per i terreni e le aree 
edificabili. Infatti, l’Agenzia delle 
entrate ha più volte affermato che 
in caso di cessione di un terreno 
periziato ad un valore inferiore a 
quello di perizia, il contribuente 
non può far valere alcun valore di 
acquisto rideterminato. Ad esem-
pio, se il terreno è stato rivalutato 
da 60 della precedente perizia, a 
100, e viene venduto ad 80, si re-
alizzerà comunque una plusva-
lenza di 20 (80-60) e la differenza 
tra le due imposte sostitutive non 
potrà essere rimborsata.

 Firenze - Con una recente circolare l’Agenzia del Territo-
rio ha definito le modalità di aggiornamento catastale in con-
seguenza dell’attribuzione della rendita presunta ai fabbricati 
non dichiarati al Catasto entro il 30 aprile scorso. L’Agenzia 
ha illustrato anche le modalità con cui saranno trattati gli atti 
di aggiornamento e la notifica degli stessi ai proprietari degli 
immobili. L’Agenzia ha precisato che nell’ipotesi di atti di tra-
sferimento (compravendita, donazione, conferimento, ecc.) 
riguardanti tali immobili, ai fini catastali tali atti sono nulli. I 
proprietari degli immobili accertati dall’Agenzia, devono per-
tanto provvedere alla regolarizzazione catastale, prima ancora 
che fiscale (ed urbanistica per il possibile) degli immobili in 
questione, prima della sottoscrizione dei contratti, altrimenti 
non sarà possibile intestarli all’acquirente, donatario, ecc. In 
occasione della prossima dichiarazione dei redditi è indispen-
sabile che il contribuente si procuri una visura catastale dei 
fabbricati aggiornata. Chissà che non si ritrovi qualche fabbri-
cato in più di quello che pensava… 

 Firenze - In extremis è ar-
rivata la “proroga” alla scadenza 
della comunicazione dell’indi-
rizzo di Posta elettronica Certifi-
cata (PEC) per le società iscritte al 
Registro delle Imprese. In realtà 
non si tratta di una proroga vera 
e propria. I soci amministratori 
di società che non hanno prov-
veduto nei termini (30 novembre) 
a comunicare la PEC alla compe-
tente Camera di commercio, pri-
ma di dormire sonni tranquilli 
devono verificare se la locale Ca-
mera di Commercio ha accolto 
il “suggerimento” del Ministero 
dell’economia di non applicare 
le previste sanzioni almeno fino 
al prossimo 31 dicembre. Le san-
zioni vanno da € 103 a € 1.032 per 

ogni socio amministratore o le-
gale rappresentante della società, 
riducibili ad un terzo se la comu-
nicazione viene effettuata entro 
30 giorni dalla scadenza. I soci 
amministratori che non hanno 
ancora provveduto, sono invitati 
a recarsi con urgenza presso gli 
uffici della Confederazione.

Comunicazione
dei beni concessi in
uso ai soci o familiari
Interessati anche
gli agriturismi 

 Firenze - Anche se gli ef-
fetti della norma in questione si 
avranno nel 2012, gli imprendi-
tori che hanno concesso i beni 
dell’impresa in uso ai soci o ai 
familiari, già da quest’anno de-
vono fare i conti con il fisco. Ma 
anche i beneficiari di queste 
concessioni (soci o familiari) 
sono interessati a questa vicen-
da. Entro il prossimo 31 marzo 
le società e gli imprenditori in-
dividuali che hanno concesso 
beni mobili (autovetture, tele-
foni, personal computer, ecc.), 
o immobili (terreni e fabbricati) 
di valore superiore a € 3.000, a 
soci o familiari, dovranno co-
municare all’Agenzia delle en-
trate, la natura di tali beni, ed il 
corrispettivo incassato dall’im-
presa per questa concessione 
in uso. La differenza tra quanto 
pagato dal socio o dal familia-
re, ed il valore normale, di co-
mune mercato, diventa impo-
nibile ai fini Irpef per il socio o 
familiare, mentre per la società 
i costi sostenuti per l’acquisto 
o la costruzione del bene, di-
ventano indeducibili, oltre che 
indetraibile l’IVA conseguente. 
Non sono escluse le imprese 
agricole meno che mai le im-
prese che oltre all’agricoltura 
esercitano anche l’agriturismo. 
Per i chiarimenti in merito gli 
interessati possono rivolgersi 
agli uffici della Confederazione 
di riferimento.

Case fantasma: per l’Agenzia
del Territorio le cessioni sono nulle

Posta elettronica certificata: senza sanzioni
se comunicata entro il 31 dicembre

Rivalutazione terreni e partecipazioni:
i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
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La Madia / riCeTTe

PREPARAZIONE
Montare i rossi d’uovo con lo zucchero per lungo tem-
po, in modo che diventino quasi bianchi e spumosi. 
Aggiungere, in proporzione, farina di frumento; unire 
la scorza di limone grattugiata e mescolare il compo-
sto. Infine aggiungere le chiare montate a neve fermis-
sima. Nel versarle sul composto, continuare a girare 
col mestolo partendo dal basso verso l’alto, per evitare 
che si smontino. Porre il tutto in una teglia imburrata 
e infarinata. Cuocere in forno caldo: il prodotto dovrà 
risultare soffice ed alto. Quando si sarà raffreddato, ta-
gliare il dolce in senso orizzontale e farcire seguendo 
questo sistema tradizionale: ad uno strato di crema se 
ne sovrapporrà uno con la cioccolata ed uno di pasta 
bagnata di alchemes. Decorare la superficie con una 
spolverata di zucchero a velo e qualche candito.

INGREDIENTI:
4 uova, 110 g di zucchero, farina 

di frumento, scorza di limone, 
zucchero a velo, canditi, crema 

pasticcera, cioccolato, alchermes

Per saPerne di Più - La pasta reale della 
tradizione di Rufina assomiglia al “pan 
di Spagna” e un tempo rappresentava 

un dolce delle grandi occasioni.

Questa ricetta è tratta da “Antichi sapori 
di casa nostra” realizzato dagli alunni 

della Scuola Primaria Mazzini di Rufina con il 
contributo del Comune

Pasta reale
di Rufina

  Firenze - Fine dicembre all’insegna 
del gusto in tutta la Toscana dove, complici 
le festività natalizie, si moltiplicano gli ap-
puntamenti dedicati alla scoperta e alla va-
lorizzazione dei prodotti tipici del territorio 
negli scenari dei secolari borghi presenti in 
regione.
A Borgo San Lorenzo dal 16 al 18 dicembre 
si svolge la Sagra del tartufo e del tortello. 
Un territorio, quello del Mugello, da sempre 
rinomato per il suo pregiato tubero nelle 
sue tante varietà (il bianco, il bianchetto, lo 
scorzone, l’uncinato, il brumale). Durante 
la festa il tartufo sarà protagonista sulle ta-
vole nella struttura coperta e riscaldata del 
Foro Boario. I visitatori potranno degustare 
specialità sopraffine preparate come una 
volta (servite con piatti in ceramica, tovaglie 
e tovaglioli di stoffa) e visitare il territorio 
mugellano nell’imminenza del Natale. Alla 
Sagra sarà presente anche lo spazio enoteca 
e la vendita diretta di tartufo. 
Poco distante da Borgo San Lorenzo, sempre 

nell’area fiorentina, a Londa si ripete da anni 
un rituale all’insegna del gusto e dello stare 
insieme. La notte della Vigilia di Natale, il 
24 dicembre, è tradizionalmente dedicata 
alla Sagra Del Fusigno (il termine “fusigno”  
deriva da smangiucchiare, fare uno spunti-
no). A mezzanotte dopo la messa gli abitanti 
si ritrovano in Piazza della Repubblica per 

cuocere insieme il bardiccio (tipico salume 
della zona aromatizzato al finocchio selva-
tico) sul falò, e gustare il vino locale. Un rito 
suggestivo entrato ormai negli usi e costumi 
non solo dei tanti londesi ma anche dei mol-
ti visitatori dai paesi vicini. Un momento di 
socializzazione e di divertimento, oltre che 
l’occasione per farsi tutti insieme gli auguri 
di Buon Natale.
Dalla salsiccia all’olio spostandosi da Firen-
ze a Siena. A Cetona dal 28 al 30 dicembre 
si celebra la Festa dell’Olio con un percor-
so itinerante nelle Cantine del centro stori-
co dove tra la rappresentazione di antichi 
mestieri, gli olivicoltori del Monte Cetona 
espongono il loro prodotto offrendo al pub-
blico piccoli assaggi. Nelle tre serate dalle 20 
alle 22 si potrà cenare nelle taverne allestite 
all’ingresso e alla fine del paese: sulle tavole 
golosi menù di cucina tradizionale locale, 
arricchita dal prezioso condimento del nuo-
vo raccolto di extravergine. (Susanna Danisi 
- redazione@agricultura.it)

 Firenze - Sono ben 6 i vini toscani che, dal 21 
al 27 novembre, sono stati protagonisti a Italian 
Wine Week a Tokio. Enoteca Italiana, l’ente nazio-
nale vini su incarico del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, ha avuto il ruolo 
fondamentale di far conoscere  le migliori eccel-
lenze enologiche del Made in Italy in Giappone.
“Ottanta le aziende di vino selezionate con le 
migliori etichette – ha affermato con soddisfa-
zione Fabio Carlesi, segretario generale dell’Ente 
Vini - e, abbiamo messo la nostra professionalità a 
disposizione del Mipaaf per presentare le migliori 
eccellenze che hanno creato il mito del vino 
italiano”.
Enoteca Italiana nell’ambito della manifesta-
zione giapponese ha organizzato tre seminari: 
“I benefici del bere responsabile nella dieta 
mediterranea e nello stile di vita Italiano”; “Il vino 
racconta La storia d’Italia” e “Le strade del Vino e 
l’Enoturismo”.

Andar per sagre aspettando il Natale

In Giappone si brinda con sei vini toscani 

I VINI PROTAGONISTI DELLA MANIFESTAzIONE:

Colli della Toscana Centrale igt rosso “Flac-
cianello della Pieve” di Fontodi (Firenze); 
Chianti Classico docg di Castellare di Ca-
stellina (Castellina in Chianti, Siena); Vino 
Nobile di Montepulciano docg di Cantine 
Dei (Montepulciano, Siena); Vernaccia di 
San Gimignano docg “Cusona 1933” di Te-
nute Guicciardini Strozzi (San Gimignano, 
Siena); Brunello di Montalcino Docg di Banfi 
(Montalcino, Siena); Toscana igt “Red Label” 
di I Balzini (Barberino Val d’Elsa, Firenze).
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 Bruxelles - Durante il Consiglio Agricoltu-
ra del 14 novembre scorso i Ministri sono riusciti 
a sbloccare la minoranza di blocco che impediva 
l'avanzamento del dossier sugli aiuti agi indigen-
ti. Infatti, dopo un incontro bilaterale con la Fran-
cia, la Germania ha abbandonato la minoranza 
permettendo il raggiungimento della maggio-
ranza qualificata in favore del proseguimento del 
programma di aiuti agli indigenti per il periodo 
2012-2013.
Il Commissario Ciolos ha espresso la propria sod-
disfazione in merito allo sblocco della situazione 
e ha dichiarato che verranno apportate le oppor-
tune modifiche per assicurare la continuazione 

del programma di aiuti questo inverno. Nel corso 
dell'incontro, vi è stato uno scambio di opinioni 
in merito ai pagamenti diretti. Alcune delegazio-
ni si sono dette preoccupate sull'inserimento di 
un tetto massimo sui pagamenti diretti, in quan-
to ciò potrebbe penalizzare la competitività degli 
agricoltori. Inoltre, anche se d'accordo in linea di 
massima sul principio dell'inverdimento, diversi 
Ministri hanno chiesto che venga lasciata agli 
Stati membri la possibilità di decidere la percen-
tuale da destinare a tali misure in quanto il 30% 
risulta eccessivo. I Ministri hanno anche ribadito 
le loro richieste per una maggiore semplificazio-
ne e una maggiore flessibilità da inserire nelle 

proposte della Commissione europea sul futuro 
della PAC.
In ultimo, al Consiglio è intervenuto il Commissa-
rio John Dalli, il quale ha nuovamente affermato 
che non vi saranno estensioni in merito all'attua-
zione della direttiva 1999/74 in materia di gabbie 
per le batterie delle galline ovaiole. Quindi, il ter-
mine ultimo rimane il 1° gennaio 2012 nonostan-
te il mancato adattamento di ben 11 Stati. Il Com-
missario ha annunciato che saranno introdotte 
delle procedure di infrazione nei confronti degli 
Stati inadempienti, anche se sono ancora in corso 
le discussioni per decidere la sorte delle milioni 
di uova prodotte in gabbie non in regola.

  Aulla - Al termine di 
un vertice svoltosi ad Aulla ad 
inizio dicembre, il presidente 
della Regione Toscana Enrico 
Rossi ha annunciato numerosi 
interventi.
“Abbiamo fatto il punto della 
situazione - ha detto Rossi - e 
stabilito priorità, tempistiche 
e competenze circa il ripristi-
no della viabilità e la messa in 
sicurezza dei versanti, la ripuli-
tura dei fiumi, la ricostruzione 
dei ponti e la realizzazione del 
nuovo polo scolastico e delle 
case popolari”.
Per quanto riguarda il guado di 
Mulazzo, i lavori potranno par-
tire entro l’anno e dureranno 
circa 3 mesi. L’importo previsto 
per la realizzazione dell’opera 
è di circa 500 mila euro. Per la 
Strada Provinciale 32 Mulazzo-
Parana i lavori partiranno dopo 
la realizzazione del guado di 
Mulazzo (per un importo di 1,5 
milioni di euro).
Altri 500 mila euro sono pre-
visti per la strada del Cirone, 
mentre per la strada di Casta-
gnetoli sono stanziati 700 mila 
euro. Infine si passerà alla Suc-
cisa (stanziati 850 mila euro) e 
alla Provinciale 37, per la qua-

le sono stati previsti 600 mila 
euro. In totale sono stati pre-
visti interventi per circa 6 mi-
lioni di euro. Non rimane che 
definire i dettagli progettuali, 
il cronoprogramma e la predi-
sposizione dei progetti esecuti-
vi, ma tutte le opere dovrebbero 
partire entro marzo 2012. Per 
la ripulitura dell’intero bacino 
sono stati stanziati 5 milioni di 
euro, e le opere affidate alle im-

prese forestali partiranno en-
tro l’anno. Ulteriori 3 milioni di 
euro saranno impiegati per la 
risagomatura degli alvei, i cui 
lavori sono previsti a partire 
da gennaio. Infine, 20 milioni 
di euro sono stati destinati agli 
interventi sui ponti da ricostru-
ire o risistemare. Si tratta dei 
ponti di Castagnetoli, Stadano, 
Mulazzo, Ponte Magra, Santa 
Giustina.
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  Bruxelles - Il 22 novem-
bre, presso il Comitato Economi-
co e Sociale europeo, si è tenuta la 
conferenza su “I giovani agricol-
tori per l’Europa del futuro” pro-
mossa dalla Cia e dall’Agia. 
La Conferenza ha voluto riunire 
i diversi attori coinvolti nel pro-
cesso di riforma per evidenziare 
la necessità di supportare a livello 
europeo il ricambio generaziona-
le e per chiedere con maggior for-
za dei sostegni mirati ai giovani 
agricoltori. 
Per Agia il Presidente Luca Bru-
nelli ha ricordato che nell’UE vi 
sono in media il 6,1% di giovani 
agricoltori, media che si abbassa 
sensibilmente in Italia. A fronte 
di questi bassissimi dati, occor-
re agire per evitare che il settore 
agricolo perda nel futuro in inno-
vazione e competitività. Come ha 
sottolineato Luca Brunelli i giova-
ni apportano un valore aggiunto 
e promuovono la competitività in 
agricoltura, puntando sull’inno-
vazione, l’internazionalizzazione 
e sulla multifunzionalità delle 
imprese agricole, senza il loro 
contributo è dunque difficile par-
lare di “futuro” dell’agricoltura 
europea.
Il Presidente del Ceja Joris Bae-
cke ha sottolineato l’impegno del 
Consiglio europeo dei Giovani 
agricoltori a favore di una Pac più 
mirata ai giovani. Il Ceja chiede 

che la misura contenuta nella 
Pac post 2013, che prevede per gli 
“under 40” un pagamento diretto 
aggiuntivo, parta dal 2% già stabi-
lito ma con la possibilità di essere 
aumentato dagli Stati fino ad un 
3% del budget nazionale.
Il Presidente della Cia Politi ha 
messo in luce quanto sia indi-
spensabile per i decisori europei 
confrontarsi con i diretti destina-
tari delle politiche, creando dei 
momenti di scambio che possano 
mettere in luce le necessità e le 
esigenze del settore. 
Alla Conferenza sono intervenuti 
il vicepresidente del Parlamento 
Europeo Gianni Pittella, il presi-
dente della Commissione Agricol-
tura del Parlamento Europeo Pa-
olo De Castro, l’On. Giovanni La 
Via e l’On. Luis Capoulas Santos. 
Ma non è stato solo il Parlamento 
europeo ad essere rappresentato 
nel corso della Conferenza, in-
fatti, all’incontro ha preso parte 
anche Alina Ujupan, membro del 
Gabinetto del Commissario Cio-
los, Mario Campli, presidente del-
la sezione NAT presso il Comitato 
Economico e Sociale europeo, 
Joris Baecke, Presidente del CEJA 
(il Consiglio europeo dei Giova-
ni Agricoltori), Pekka Pesonen, 
Segretario generale del Copa-
Cogeca e Massimiliano Benelli, 
membro della Rappresentanza 
permanente d’Italia presso l’UE. 

 Bruxelles - Il 23 no-
vembre, nell’ambito della 
Commissione Agricoltura 
del Parlamento europeo, 
si è tenuto il secondo di-
battito sul futuro della Pac 
promosso dalla Presiden-
za polacca. Al dibattito 
hanno partecipato diverse 
organizzazioni agricole 
europee e ONG. 
Molti degli interven-
ti si sono focalizzati sul 
“greening” esprimendo 
perplessità nei confron-
ti delle misure proposte 
dalla Commissione. Sia il 
presidente del Copa, Gerd 
Sonnleitner, che il presi-

dente della Cogeca, Paolo 
Bruni, hanno evidenziato 
come tali misure mettano 
a rischio la produttività e 
competitività del settore 
in un momento dove si ne-
cessità invece un aumen-
to della produzione per 
rispondere alla crescente 
domanda di generi ali-
mentari. Il Commissario 
Dacian Ciolos ha ribadito 
che la proposta presen-
tata dalla Commissione 
mira alla promozione del-
la produzione europea 
mantenendo al contempo 
una Pac forte e rivolta agli 
agricoltori. La necessità 

di inserire delle misure 
ecologiche all’interno del 
I Pilastro è data anche 
da fattori esogeni, come 
l’opinione pubblica e il 
peggioramento delle con-
dizioni climatiche. Per il 
Commissario tali misure 
salvaguardano la compe-
titività delle imprese agri-
cole europee. Infatti, non 
è nel secondo pilastro che 
vanno inserite tali misure 
in quanto, dovendosi poi 
declinare alle varie esi-
genze nazionali e regiona-
li, si sarebbero creati nuovi 
oneri amministrativi per 
gli agricoltori perdendo 

di vista l’obiettivo della 
semplificazione della Pac. 
Ciolos ha anche definito 
le sue proposte ambiziose, 
in particolare per quanto 
riguarda lo sviluppo delle 
organizzazioni dei pro-
duttori e delle interprofes-
sioni.
Per la Cia è intervenuto 
Roberto Scalacci che ha 
evidenziato l’opportunità, 
per la ripartizione delle ri-
sorse tra gli Stati membri, 
di aggiungere al criterio 
della superficie quello del-
la PLV e il lavoro impiegato, 
l’opportunità di delegare 
la definizione di agricol-

tore attivo agli SM, la ne-
cessità di una maggiore 
flessibilità e sussidiarietà 
della programmazione 
dello sviluppo rurale per 
renderla meglio adattabile 
ai continui cambiamenti. 
In ultimo Scalacci ha ri-
badito la necessità di con-
tinuare sulla strada di una 
maggiore semplificazione 
e il sostegno della Cia alle 
misure in favore dei giova-
ni agricoltori. 
Il prossimo ed ultimo di-
battito del 2011, sotto pre-
sidenza polacca, sul fur-
turo della Pac si terrà il 7 
dicembre.

Alluvione in Lunigiana: vertice ad Aulla
con il presidente della Regione Enrico Rossi

 Aulla - A segui-
to dell’alluvione dello 
scorso 25 ottobre 2011, il 
Comune di Aulla ha di-
sposto il differimento di 
alcune scadenze relative 
ai tributi locali di propria 
competenza.
In particolare, le imprese 
che hanno subito il fermo 
della propria attività eco-
nomica, ovvero quelle nei 
cui confronti siano stati 
adottati provvedimenti 
di sgombero o di evacua-
zione, possono fruire del 
differimento al 30 giugno 
2012 dei seguenti tributi 
comunali:
• TARSU (Tassa smalti-
mento rifiuti solidi urbani 
- scadenza originaria 3^ e 
ultima rata 30 novembre 
2011)
• ICI (Imposta comunale 
sugli immobili - scaden-
za originaria 16 dicembre 
2011)
• ICP (Imposta comunale 
sulla pubblicità - scaden-

za originaria 31 gennaio 
2012)
• COSAP (Canone occupa-
zione spazi ed aree pubbli-
che - scadenza originaria 
31 gennaio 2012).
Invece, i cittadini che 
hanno avuto la propria 
abitazione oggetto dell’or-
dinanza di sgombero a 
seguito dell’evento allu-
vionale possono fruire del 
differimento al 30 giugno 
2012 dei seguenti tributi 
comunali:
• TARSU (Tassa smalti-
mento rifiuti solidi urbani 
– scadenza originaria 3^ e 
ultima rata 30 novembre 
2011)
• ICI (Imposta comunale 
sugli immobili – scaden-
za originaria 16 dicembre 
2011).
Per qualunque dubbio ed 
ogni ulteriore informazio-
ne gli uffici della Cia sono a 
completa disposizione.

Aulla: differimento
delle scadenze su
alcuni tributi locali 

Conferenza su
“I giovani agricoltori

per l’Europa del futuro”

Pac post 2013: continua il dibattito sulle proposte della Commissione

Riunione del Consiglio Agricoltura dell’Ue



AREZZO12 DICEMBRE 2011

A cura di: Giorgio Del Pace | Redazione: via B. d’anghiari, 27/31 - 52100 arezzo (ar) | tel. 0575 21223 fax 0575 24920 | e-mail: dimensione.arezzo@cia.it

  Arezzo - Il 2011 è stato dichia-
rato dalle Nazioni Unite “Anno interna-
zionale delle Foreste” anche per questo 
nella mattinata di venerdì 25 novembre 
scorso, presso la sala dei Grandi della 
Provincia di Arezzo, è stato ospitato il 
convegno dal titolo “Foreste e gestione 
forestale: tra cambiamenti globali e po-
litiche locali”. Il convegno voluto dalla 
Amministrazione Provinciale di Arezzo 
in collaborazione con la Regione Tosca-
na ha evidenziato i temi relativi alle fo-
reste, alle loro potenzialità ambientali 
ed economiche ed alle modalità per una 
gestione equilibrata del patrimonio fore-
stale. 
Ai lavori, molto importanti per il futuro 
delle superfici boschive, hanno par-
tecipato il presidente e l’assessore alle 
Attività Produttive della Provincia di 
Arezzo, rispettivamente Roberto Vasai 
e Andrea Cutini; il presidente della Ca-
mera di Commercio, Giovanni Tricca, il 
presidente della Cia Toscana Giordano 
Pascucci e l’assessore regionale toscano 
Gianni Salvadori, al quale sono state af-
fidate le conclusioni. 
La giornata, oltre a riaffermare il ruolo 
centrale delle foreste anche di fronte alle 

nuove sfide ambientali, ha rappresenta-
to un momento di confronto sulle linee 
guida della politica forestale regionale e 
sulle possibilità di sviluppo della filiera 
forestale attraverso la reciproca cono-
scenza fra la pubblica amministrazione 
ed attori economici.
Per il Presidente della Cia Toscana Gior-
dano Pascucci, intervenuto nella di-
scussione, il ruolo essenziale della “col-
tivazione” del bosco, emerge con tutta 
chiarezza dai disastri delle ultime setti-
mane. Per sviluppare il ruolo multifun-
zionale occorrono politiche propulsive 
che stimolino nuove opportunità im-
prenditoriali, nel campo della manuten-
zione del territorio, della produzione di 
energia, nella valorizzazione della filiera 
legno. Nonostante gli impegni e le inizia-
tive positive assunte dalla Regione To-
scana, l’attenzione verso la promozione 
di questo comparto è ancora insufficien-
te; mentre il settore è oggetto spesso di 
una eccessiva attenzione di segno oppo-
sto: controlli asfissianti, che penalizzano 
esclusivamente le imprese vere, tentativi 
di ingabbiare in assurde procedure le 
attività selvicolturali, attacchi ingiustifi-
cati alla filiera legno-energia. Se ciò non 

bastasse – ha proseguito Pascucci – ci si 
mettono anche gli ungulati, ed in parti-
colare cervi, caprioli e daini, a devastare 
i nostri boschi creando enormi danni 
economici, ad oggi non riconosciuti, ed 
ambientali. Su questo problema la Cia 
darà battaglia nella discussione in atto 
sul Piano faunistico venatorio regionale; 
così come – ha concluso Pascucci - vo-
gliamo sollecitare la Regione Toscana ad 
accelerare su una serie di atti legislativi 
e di iniziative avviate, che vanno porta-
te rapidamente a termine. Immediata e 
positiva la risposta di Gianni Salvadori, 
Assessore all’agricoltura della Regione, 
che ha annunciato l’apertura di un ta-
volo ad hoc su questi temi, finalizzato in 
particolare al potenziamento della filiera 
foresta-legno nelle sue diverse declina-
zioni. L’Assessore Salvadori ha ricordato 
come la valorizzazione del patrimonio e 
dell’attività forestale rappresenti uno dei 
punti qualificanti del programma di Go-
verno della Giunta, richiamando le cose 
già fatte con il Programma straordinario 
approvato lo scorso anno e quelle in can-
tiere per i prossimi mesi.

350 espositori, 100 buyers e
12 mila visitatori per Agri e Tour 2011

 Arezzo  Agri e Tour è alla sua 10^ edizione. Alcuni numeri della manifesta-
zione: 350 espositori più di 100 buyers provenienti da tutto il mondo e 12mila 
sono stati i visitatori. Nei i tre giorni di svolgimento 30 sono stati i convegni ed 
i seminari, tra i quali nella giornata di sabato 12 novembre il convegno orga-
nizzato da Turismo Verde nazionale dal tema: “L’agriturismo sociale: il nuovo 
percorso della multifunzionalità”.

Apicoltura: rinnovati
gli organi dell’Associazione
Allevatori Api Regine 
 Arezzo - È Gabriele Milli, aretino di Badia 
Tedalda e socio Cia, il nuovo presidente dell’asso-
ciazione nazionale allevatori Api Regine; eletto il 9 
novembre  a Bologna in occasione dell’assemblea 
nazionale che rinnovato tutti gli organi dirigenti. 
In un comunicato dell’associazione si legge che “il 
mandato che il consiglio e il presidente hanno ri-
cevuto è quello di recuperare, rinnovare e in parte 
anche costruire ex novo, il ruolo dell’Associazio-
ne di rappresentanza, promozione ed indirizzo 
nell’allevamento di api regine di razza italiana”.  
Dalla Cia aretina, congratulazioni e auguri a Ga-
briele Milli.

Psr 2007/2013: al via nuovi bandi
per finanziare le imprese agricole
della provincia di Arezzo
Date di avvio e scadenze delle singole misure

Adempimenti burocratici
e controlli in azienda
 aRezzo - Regole della condizionalità: sono un presupposto 
indispensabile per il ricevimento dei contributi comunita-
ri. Registri aziendali, buone prassi agricole, ed ogni altro 
adempimento che le aziende devono assolvere, dal punto di 
vista amministrativo, tecnico, fiscale, previdenziale, igienico 
sanitario, trovano nei servizi della confederazione il necessa-
rio supporto. Pertanto si raccomanda gli associati di consulta-
re l’ufficio zona della Cia, in vista di adempimenti o controlli 
vari, al fine di avere il necessario supporto, ricordando per 
altro che molti dei documenti che devono essere esibiti sono 
spesso custoditi presso i nostri uffici.  E’ comunque buona 
regola consultare sempre e preventivamente i nostri uffici per 
mantenere in regola tutta la documentazione che necessita in 
caso di controllo.

 Arezzo - Anche la Cia, 
come altre organizzazioni 
di settore, ha partecipato 
al “seminario di studio 
sulle prospettive di cre-
scita dei territori rurali” 
organizzato dal Comitato 
per la tutela della Valdi-
chiana, tenutosi lo scorso 
2 dicembre ad Arezzo, che, 
secondo gli organizzatori 
aveva lo scopo di offrire 
“una base informativa 
ampia, organica e comu-
ne, al fine di promuovere 
uno sviluppo economico e 
sociale rispettoso dell'am-
biente naturale, storico e 
culturale, nonché del pa-
trimonio del nostro terri-
torio”.
La Valdichiana da quando 
Fossombroni la bonificò 
attuandovi una delle mag-
giori opere d’ingegneria 
idraulica mai fatte nel no-
stro “bel paese”, ha avuto 
nell’agricoltura una delle 
maggiori risorse econo-
miche che ne hanno per-
messo l’attuale sviluppo; 

se c’è una parte del nostro 
territorio nella quale l’ope-
ra dell’uomo si è maggior-
mente evidenziata è forse 
proprio la ridente vallata 
che si sviluppa ai piede 
della bella Cortona.
Siamo consapevoli come 
la moderna agricoltura 
che si è sviluppata in Val-
dichiana abbia contri-
buito alle problematiche 
legate alla vulnerabilità ai 
nitrati delle sue falde e che 
questo sia un aspetto che 
rappresenta la parte debo-
le di questo sviluppo, ma 
si deve essere altrettanto 
consapevoli che detti pro-
blemi non possono essere 
imputati solo alla compo-
nente agricola!
A seguito della riunione di 
Cortona dello scorso giu-
gno, un noto imprenditore 
della nostra provincia ha 
lanciato una proposta che 
potrebbe far pensare ad 
una opportunità impedi-
bile; la costituzione di un 
distretto agro-ambientale 

per l’agricoltura biologica; 
ma scelte imprenditoriali 
così importanti ed inno-
vative  non possono non 
tenere conto del contesto 
economico, agricolo ed 
extragricolo, che caratte-
rizza la nostra Valdichia-
na.
Aver visto affiancare, a più 
riprese nella comunica-
zione sui media locali, a 
tali condivisibili strategie 
imprenditoriali l’attivazio-
ne di un percorso verso la 
costituzione di un distret-
to rurale “biologico”, pare 
non tenere conto sia della 
vastità che della comples-
sità di questo territorio.
In Valdichiana, solo per 
fermarsi alle produzioni 
vegetali, insistono un polo 
di produzione frutticola 
di livello interregionale 
ed importanti ed estese 
produzioni orticole e ta-
bacchicole, spesso legate 
a metodi di produzione 
convenzionale. Paiono 
quindi mancare i carat-

teri che la stessa legge 
regionale pone alla base 
della riconoscibilità di un 
distretto rurale se qualifi-
cato a specifica vocazione 
biologica.
Comunque tale strada ri-
chiede una vasta adesione 
dal basso da parte degli 
agricoltori che, per quan-
to esposto sopra, non può 
essere data per scontata.
Andare verso l’istituzione 
di un “distretto agrario, 
rurale e turistico di qua-
lità” garantito dalle pro-
duzioni dei grandi vini, 
dell’olivicoltura, della 
zootecnia, dell’ortofrutta 
e della cerealicoltura tra-
dizionali, inserite nel pae-
saggio che ci invidiano nel 
mondo ed unite alla storia 
millenaria della Valdi-
chiana, è un operazione 
che ci vedrebbe impegnati 
a tutti i livelli della nostra 
organizzazione.

Foreste e gestione forestale:
tra cambiamenti globali e politiche locali

Pascucci: “Promuovere l’impresa forestale e la selvicoltura
per tutelare l’ambiente” - Salvatori: “le foreste in Toscana

una ricchezza che va gestita al meglio”

 Arezzo - Negli ultimi giorni di  
novembre  2011 sono stati pubblicati  
i primi bandi dell’asse 1 del PSR della 
Regione Toscana 2007/2013 fase 5; fra 
le misure aperte al momento quella 
relativa al sostegno agli investimenti 
delle imprese agricole e forestali (mi-
sure 121 e 122) e a breve quella sulla 
diversificazione (misura 311). 
La scadenza per la presentazione del-
le domande per le misure 121 e 122 e 
311 riferite all’annualità 2012 è fissata 
a marzo 2012, mentre le domande per 
l’annualità 2013 si potranno presen-
tare a partire dal giorno successivo 
alla scadenza 2012 e dovranno essere 
presentate entro il 31 ottobre 2012.
Su queste misure le risorse finanzia-
rie al momento non sono rilevanti ed 
in particolare sono veramente scarse 
quelle riferibili alla misura 311 (agri-
turismo e diversificazione).
La misura di sostegno al primo in-
sediamento misura 112, dei giovani 
agricoltori, cambia completamente 
rispetto alle fasi precedente; tale mi-
sura dovrebbe essere pubblicata en-
tro fine dicembre o ad inizio 2012.  
Le bozze dei bandi in nostro posses-
so riassumendo prevedono:
-BENEFICIARI: ai beneficiari già 
previsti nei precedenti bandi (giova-
ni agricoltori compresi tra i 18 ed i 40 
anni al momento della presentazione 

della domanda ed amministratori di 
società agricole) si aggiungono anche 
i legali rappresentanti di cooperative 
agricole.
-PIANO DI INVESTIMENTI E CON-
TRIBUTI: con il prossimo bando, 
il premio verrà pertanto erogato in 
funzione del piano di investimenti 
che il giovane vorrà realizzare ed in 
aggiunta rispetto al sostegno previ-
sto per gli investimenti.
Il giovane dovrà attivare un piano 
di investimenti per almeno 70.000 
€uro con l’obbligo di attivare finan-
ziamenti riguardanti gli investimen-
ti previsti dalla misura 121 o 311, ai 
quali potranno aggiungersi inter-
venti 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 investimenti 
per le trattrici agricole (20% aumen-
tato al 30% per le aree montane) e gli 
impianti fotovoltaici finanziati con il 
conto energia, per i quali valgono le 
regole di cumulabilità con i contribu-
ti del PSR stabiliti dal decreto mini-
steriale del 5/5/2011.

Affitti agrari:
nuovo coefficiente di
aggiornamento,
aumento dello 0,5%

 Arezzo - La Commissione provin-

ciale per la determinazione del coeffi-

ciente per il calcolo e l’aggiornamento 

del canone di affitto dei fondi rustici 

ha stabilito che per  l’annata agraria 

2010/2011 detto coefficiente è pari allo 

0,5%.

Misure agroambientali,
mis. 214 del Psr:
pubblicati gli esiti
dell’istruttoria 2009
 Arezzo - Con decreto  n.213 del 
16 novembre 2011, ARTEA ha reso 
noto gli elenchi delle domande con 
anomalie e delle domande respinte 
relativamente ala Misura 214 “misure 
agroambientali” del vigente PSR. 
Presso gli uffici zona della Cia e presso 
il CAA è possibile prenderne visione e 
presentare eventuale documentazio-
ne integrativa per la risoluzione delle 
anomalie evidenziate.

Un distretto agricolo per la Valdichiana?
Un intervento del direttore della Cia Giorgio Del Pace: “Si ad un distretto delle produzioni 

agricole di qualità; riflettiamo sull’opportunità di un distretto dedicato alla sola
agricoltura biologica, forse non ci sarebbero i numeri ed il consenso necessari”
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 Lucca - Inaugurato martedì 6 dicembre un nuovo mercato della CIA e Donne in 
Campo nella popolosa frazione di Querceta nel Comune di Seravezza. Dopo il suc-
cesso di altri Mercati aperti con i Comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta, si ripete 
l’iniziativa anche con il Comune di Seravezza.
Prodotti di stagione, freschi e saporiti provenienti da sola produzione aziendale sono 
i protagonisti di questo Mercato. La particolarità di questa iniziativa è quella di aver 
ricevuto il plauso anche dell’associazione dei Commercianti della zona che auspicano 
un aumento dell’attività indotta. In occasione dell’inaugurazione i consumatori han-
no ricevuto in omaggio delle borse della spesa riutilizzabili.

  Lucca - La Cia ha elabora-
to i dati dei consumi provinciali di 
gasolio agricolo degli ultimi due 
anni. Il consumo del gasolio per 
serre è calato dell’ 8% nell’ultimo 
anno. Le aziende lucchesi nel 2010 
sono scese sotto le quattrocento 
unità (393), 16 in meno dell’anno 
precedente.
Nel 2010 sono  state consumate 
6.354 le tonnellate di gasolio per 
serra, per un importo di 660.00 €.  
Fino a tutto il 2009 il gasolio per 
serra era ad accisa zero. Quindi 
nei due anni presi in esame i pro-
duttori lucchesi hanno versato cir-
ca 1,3 mln di euro! 
Dal 1 luglio 2011 l’accisa sul ga-
solio agricolo è ulteriormente 
aumentata arrivando a  0.104 € al 
litro. Il Costo del gasolio per serra 
è passato  in 5 anni da 0,484 del 
duemilasei a 0,803 del duemilau-
ndici ( + 66 %). L’accisa nel 2011 

incide per il 13% sul costo del car-
burante. Inoltre è da considerare 
che sempre più spesso vengono 
inglobati nell’accisa incrementi 
volti a finanziare eventi di rilevan-
za nazionale o emergenziale.

Ogni commento ci pare superfluo: 

con questi costi non è possibile 

riscaldare le serre. La floricoltura 

e il settore del fiore reciso in parti-

colare rischiano la chiusura.

 Lucca - “Agriturismo in 
Regola” è il intitolo dell’even-
to realizzato dalla CIA e da 
Turismo Verde di lucca, con 
la collaborazione di AèVA  Srl, 
in cui sono stati presentati i ri-
sultati di una ricerca condotta 
su un campione significativo 
di aziende agrituristiche per 
verificarne il livello di rispon-
denza alle normative vigenti.

La ricerca è stata condotta per 
mezzo della somministra-
zione agli imprenditori agri-
turistici di una check-list per 
valutare l’ottemperanza alle 
numerosissime normative vi-
genti in materia e per indicare 
le vie possibili vie per la “mes-
sa in sicurezza”. “La giungla 
di norme e codicilli rende 
quasi impossibile la piena ot-

temperanza.” Dichiara il Dr. 
Paolo Scialla coordinatore del 
progetto “Si va dalle prescri-
zioni riguardanti le insegne, 
alle norme sulle piscine, fino 
all’obbligo di utilizzo di pro-
dotti toscani per la ristorazio-
ne agrituristica. Peccato che 
ciò renda impossibile la som-
ministrazione di un piatto tra-
dizionale come il baccalà con 

i porri!”. “La CIA di Lucca, in 
ogni caso” conclude il Diret-
tore Alberto Focacci “mette a 
disposizione degli imprendi-
tori agrituristici un rafforzato 
sistema di servizi tecnici in 
grado di fornire una diagnosi 
amministrativa dell’azienda e 
la successiva soluzione delle 
non conformità”.

Floratoscana:
auguri per i 40 anni di attività

 Lucca - La Cia ha partecipato all’interessante convegno con cui Floratoscana ha festeggiato i suoi 40 anni di 
esistenza. Un traguardo importante raggiunto in un momento in cui la floricoltura sta attraversando una crisi 
senza precedenti.  Molti floricoltori vedono nella cooperazione una risorsa  insostituibile per affrontare i mercati 
e la globalizzazione. Tosco Flora e GeoFlor  prima e FloraToscana oggi hanno cercato di affrontare al meglio 
questo ruolo. Un augurio di buon lavoro, quindi, unito all’ auspicio che la più grande cooperativa toscana del 
settore continui ad essere lo strumento forte e vitale che fin qui è stato.

 Lucca - L’Ufficio di  Presidenza  
dell’Associazione Pensionati della Cia di 
Lucca riunito prima del varo delle misu-
re del governo, ha manifestato, attraver-
so un ordine del giorno, apprezzamenti, 
preoccupazioni e proposte. 
Gli apprezzamenti si riferiscono alle “di-
chiarazioni del Presidente del Consiglio 
Mario Monti sulla  necessità di adottare 
provvedimenti in ambito economico che  
garantiscano ai cittadini equità e  giusti-
zia sociale”, Auspicando, secondo l’Anp, 
l’introduzione di misure “selettive” che 
salvaguardando e recuperando il potere 
di acquisto delle pensioni, combattano 
l’evasione fiscale, accentuando il prelievo 
sui patrimoni e gli alti redditi”. Le preoc-
cupazioni invece l’Associazione Pensio-
nati riguarda il tema delle rivalutazioni 

delle pensioni  “secondo cui dal 1 Gen-
naio 2012 le pensioni non sarebbero più 
rivalutate tenendo conto del dato ISTAT. 
Questa misura, infatti,  se applicata in-
discriminatamente a tutte le pensioni, 
sarebbe la rovina definitiva per i titolari 
di trattamenti  medio-bassi,  già adesso 
sull’orlo della povertà”. Mentre l’Anp ri-
guardo alla reintroduzione dell’ICI e la 
rivalutazione delle rendite catastali sulla 
prima casa, “ritiene indispensabile,  un 
sistema  che preveda  una differenzia-
zione in base al reddito del proprietario 
dell’immobile  ed al suo patrimonio per-
sonale ed eventuali  agevolazioni  per i 
meno abbienti”.

P R O G R A m m A

ore 10,00 -  saluto del presidente Cia lucca Gianpiero Tartagni
ore 10,30 - relazione "i contadini nel risorgimento italiano", a cura del prof. Umberto Sereni
ore 11,30 - relazione "Dalla Federterra alla Cia", a cura del direttore Cia Toscana Valentino Vannelli
ore 12,30 - aperitivo a cura dell'Associazione Donne in Campo

info: Cia Lucca, via San Giorgio 67, tel. 0583 58951 fax 0583 419004

Preoccupazione dell’Anp/Cia
per le misure del Governo su

rivalutazione pensioni e nuova Ici

Accisa sul gasolio per le serre: insopportabile
impatto sulle aziende agricole lucchesi
La Cia: “Con questi costi le aziende non

possono più riscaldare le serre”

In Versilia un 
nuovo mercato 
contadino di 
Donne in Campo 

Agriturismo e normative nel convegno di Cia e Turismo Verde
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  Grosseto - L’agricoltura 
è e sempre più sarà un settore 
produttivo importante per ogni 
Paese, tanto più se si avvere-
ranno le previsioni secondo le 
quali, in tempi non lunghissimi, 
l’incremento della popolazione 
mondiale sarà più veloce del-
la crescita della produzione di 
derrate alimentari. 
Ogni settore produttivo, ogni 
comparto dell’economia, ha 
bisogno di politiche specifiche 
che ne regolino il funzionamen-
to e ne orientino le scelte strate-
giche; nel caso dell’agricoltura 
italiana tali politiche discendo-
no quasi sempre da scelte com-
piute a livello di Unione Euro-
pea e successivamente calate 
nei singoli Paesi, nelle Regioni 
e, infine, sui singoli territori. La 
Politica Agricola Comunitaria 
(PAC), generalmente, è intesa 
come quel sistema di incentivi e 
aiuti, di provenienza UE, desti-
nati a sostenere il reddito degli 
agricoltori. È opportuno ricor-

dare che questo aspetto è solo 
un segmento della politica Agri-
cola Comunitaria che, peraltro, 
vincola notevolmente l’azione 
del singolo imprenditore nello 
svolgimento della propria atti-
vità. Ciò che, invece è poco co-
nosciuto al grande pubblico, è 
quella grande massa di norme 
ed azioni tese a garantire il ri-
spetto di regole, talvolta ferree, 
alla sicurezza alimentare, alla 
salvaguardia ambientale e, non 
ultimo, al rispetto delle “buo-
ne pratiche agronomiche” che, 
la storia ci ha insegnato, sono 
determinanti per mantenere il 
territorio e garantire la qualità 
delle produzioni. In questi gior-
ni la Commissione Europea è 
impegnata a riformare profon-
damente le regole della Politica 
Agricola Comune per il prossi-
mo futuro; una riforma che, in 
ogni caso, inciderà profonda-
mente sul modo di fare agricol-
tura del nostro Paese sia a causa 
della riduzione delle risorse a 

disposizione che per le scelte 
che saranno compiute dal legi-
slatore europeo. La Confedera-
zione Italiana Agricoltori e tutte 
le altre componenti del mondo 
agricolo nazionale, finalmen-
te concordi, sono impegnate 
a seguire ogni dettaglio delle 
scelte che saranno compiute e 
si augurano che, dopo un lungo 
periodo di disattenzione e una 
notevole sequela di Ministri 
succedutisi alla guida del Mi-
nistero delle Politiche Agricole, 
il Governo appena insediatosi 
si attivi per tutelare il mondo 
agricolo italiano. Secondo la 
Cia, deve essere posta la mas-
sima attenzione su due aspetti: 
ridurre i carichi burocratici per 
che è impegnato a produrre e 
incentivare quanti sono impe-
gnati nella “vera” produzione 
agricola e per essa investono al 
fine, anche, di mantenere e in-
crementare i livelli occupazio-
nali. (Enrico Rabazzi, presidente 
Cia Grosseto)

 Grosseto - Nell'ambito 
del progetto “MedMore & Bet-
terJobs - Network” finanziato 
dal programma operativo Ita-
lia-Francia Marittimo, la Pro-
vincia di Grosseto ha realizzato 
un'azione pilota andando a for-
nire servizi integrati per fasce di 
utenza svantaggiata, in partico-
lare verso i cittadini immigrati. 
Fra le varie attività la Direzione 
dell'istituto penitenziario-Casa 
Circondariale di Massa Ma-
rittima ha organizzato, con la 
collaborazione del Centro per 
l'impiego e del patronato Inac, 
un work shop informativo ri-
volto ai detenuti sulle tematiche 
di cittadinanza, lavoro e for-
mazione professionale. Il gior-
no 25 ottobre alla presenza di 
n.18 detenuti due operatrici del 
Centro per l'Impiego e Annalisa 
Ghinazzi (per il Patronato Inac 
e responsabile della zona Cia 
di Follonica) hanno fornito loro 

informazioni chiare e precise 
su tematiche di lavoro e diritto 
sociale. In un successivo incon-
tro avvenuto in data 8 novem-
bre è intervenuta anche un'ope-
ratrice dell’ufficio immigrati 
di Massa Marittima in tema di 
cittadinanza e immigrazione. 
La finalità del progetto è di svi-
luppare la “risorsa informazio-
ne” quale risorsa preziosa che 
rafforzi la capacità di conoscen-
za e faciliti la partecipazione 
alla vita economico-sociale e 
culturale delle persone a cui il 
progetto è rivolto. Il Patronato 
Inac è stato in passato promoto-
re con il carcere di un progetto 
di agricoltura sociale, realizza-
to con stipula di un protocollo 
d’intesa con la Confederazione 
italiana agricoltori di Grosseto 
e che ha visto l’attuazione con 
l’inserimento di detenuti all’in-
terno di aziende agricole. Un 
ruolo sociale svolto a 360°. (a.g.)

  Grosseto - Il Comitato di Ge-
stione A.T.C. GR 7 competente per 
i territori ricadenti nei comuni di 
Arcidosso, Campagnatico, Castel 
del Piano, Castiglione della Pescaia, 
Cinigiano, Grosseto, Magliano in 
Toscana, Roccalbegna, Santa Fiora, 
Scansano e Seggiano, ha pubblicato 
il bando per il 2012 per la concessio-
ne di contributi per l’acquisto di ma-
teriale utile alla prevenzione danni 
alle colture agricole da parte della 
fauna selvatica. Beneficiari sono gli 
imprenditori agricoli singoli o as-
sociati, i proprietari e i conduttori 
di terreni agricoli del comprensorio 
Atc, nelle Zrc e Zrv da essa gestite. 
Sono escluse domande per superfici 
da recintare inferiori ad Ha 0.50.00, 
quelle per recinzioni che non siano 
da allestire su tutti i lati del campo 
da proteggere e le richieste di nuo-
vo materiale per gli appezzamenti, 
per i quali siano stati concessi con-
tributi nei quattro anni precedenti. 
Il contributo massimo previsto per 
singolo richiedente è di euro 1.100 
(compreso Iva). Alla domanda va 
allegata: documento di identità del 
richiedente; cartografia catastale 1: 
2.000 con evidenziate le particelle da 
proteggere e relativa visura aggior-
nata; certificato di attribuzione p.iva 

o di iscrizione alla Ccia; eventuale 
progetto di imboschimento e verbale 
di collaudo per impianti di cui al Reg. 
CEE 2080/92 o 1257/99; certificato di 
iscrizione alla Docg, Doc e Igt; fattura 
di acquisto bulbi di zafferano. Sono 
ammessi contributi per le recinzioni 
elettriche esclusivamente per elettri-
ficatori a batteria 12 V e/o a corrente 
220 V con potenza di almeno 4 Watt; 
filo acciaio, isolatori e set maniglia; 
ammessi anche gli interventi riguar-
danti i palloni dissuasivi per volatili 
e mt. 400 di nastro rifrangente ad 
ettaro per volatili. Il richiedente deve 
eseguire l’intervento e mantenerlo in 
efficienza, nel rispetto delle norme 
vigenti. Il pagamento del contributo 
avverrà tramite bonifico bancario o 
quietanza c/o l’ufficio Tesoreria del 
MPS, successivamente alla conse-
gna all’Atc delle fatture di acquisto 
da parte del richiedente, entro il 31 
agosto dell’anno in cui è stato con-
cesso il contributo. La consegna delle 
fatture oltre il termine sopra indicato 
comporterà automaticamente l’an-
nullamento dell’intero contributo. 
Info e modulistica sul sito ATC GR 7 
www.atcgr7.it. La Cia di Grosseto è a 
disposizione tramite gli uffici tecnici 
per chiarimenti in merito. (Alberto 
Calzolari)

Riunione del
Gie del settore ovino
 GRosseto - si è riunito il 16 
novembre il Gruppo di interesse 
economico del settore ovino 
della Cia di Grosseto. l’incontro 
ha dibattuto sugli eccessivi costi 
di produzione, sull’inadeguatez-
za del prezzo del latte a ricoprire 
le spese e sulla difficoltà di sigla-
re un accordo con le strutture di 
trasformazione, che possa dare 
stabilità al settore. Presente per 
la Confederazione il Presidente 
rabazzi, che ha formulato l’au-
spicio di un rilancio del settore 
e di un superamento della crisi 
attuale. (RS)

Sicar Gas: sconti
ai soci Cia per
acquisto carburanti

GRosseto - Dato il particolare 
momento di crisi economica 
delle aziende agricole, la Confe-
derazione italiana agricoltori di 
Grosseto e la ditta sicar Gas srl 
hanno stipulato una convenzio-
ne a favore delle imprese agri-
cole della provincia di Grosseto, 
associate alla Cia, che prevede 
un’agevolazione nell’acquisto 
di prodotti combustibili liquidi, 
gassosi e naturali. l’accordo pre-
vede uno sconto pari al 4% del 
listino prezzi applicato da sicar 
a favore dei soci Cia di Grosseto, 
previa esibizione della relativa 
tessera. l’accordo ha validità di 
un anno. si rende noto che la 
sicar ha la propria sede legale in 
via scansanese 281 a Grosseto, 
tel. 056423541.

Amiata responsabile:
per uno sviluppo
più sociale delle
aree rurali
 GRosseto - si è svolto presso 
la Provincia di Grosseto un in-
contro riguardo all’iniziativa de-
nominata “amiata responsabile”, 
un progetto di promozione e 
sperimentazione dell’agricoltura 
sociale per sviluppare in modo 
più equo, sociale e sostenibile 
il territorio dell’amiata gros-
setana. le aziende interessate 
appartengono alla strada del 
vino montecucco e dei sapori 
d’amiata, al Consorzio di tutela 
dell’olio Dop seggiano, a Geno-
amiata ed all’associazione per 
la valorizzazione della Castagna 
del monte amiata. l’assessore 
alle politiche rurali della Pro-
vincia, enzo rossi, ha espresso 
la volontà da parte dell’ammi-
nistrazione di portare avanti 
progetti di agricoltura sociale, 
coinvolgendo le organizzazioni 
agricole, individuando le risorse 
da assegnare e stabilendo chi fa 
da capofila al progetto. Presenti 
all’incontro morganti e Claudio 
Franci (in qualità rispettivamen-
te di Direttore e Presidente della 
sds amiata) ed il prof. Di iacovo 
(esperto dell’università di Pisa); 
per la Cia era presente sabrina 
rossi. la Confederazione ha 
siglato con la Provincia negli 
anni precedenti un protocollo 
d’intesa, rivolto a promuovere 
progetti di agricoltura sociale 
sul territorio grossetano. (Aldo 
Pollini)

 Grosseto - La norma che istituisce il registro dei trattamenti (Dpr 
290 del 23/04/2001) prevede che gli acquirenti e gli utilizzatori di pro-
dotti fitosanitari devono conservare in modo idoneo per un anno le 
fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al 
comma 6 dell’art 24 dello stesso DPR, dei prodotti classificati come 
molto tossici, tossici e nocivi. Tali prodotti sono identificati nell’eti-
chettatura delle confezioni, con i seguenti simboli:

   

Inoltre deve essere conservata presso l’azienda, a cura dell’utilizzatore 
che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati (qua-
derno di campagna), annotando entro trenta giorni dall’acquisto i dati 
anagrafici relativi all’azienda; la coltura trattata e la relativa estensione 
espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e 
raccolta; ed infine la data dei trattamenti, il prodotto e la relativa quan-
tità impiegata (espressa in chilogrammi o litri), nonché l’avversità che 
ha reso necessario il trattamento. Il Quaderno va compilato in tutte le 
sue parti e conservato accuratamente presso l’azienda, annotando i 
trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Se il 
trattamento è effettuato dal contoterzista, il titolare deve compilare il 
registro, riportando le informazioni contenute nel modulo, che deve 
essere rilasciato dal contoterzista per ciascun trattamento realizzato; 
in alternativa il contoterzista può annotare i trattamenti direttamen-
te sul registro dell’azienda agricola, controfirmando ogni intervento 
fitosanitario effettuato. Il registro dei trattamenti deve essere compi-
lato anche per gli interventi fitosanitari eseguiti a difesa delle derrate 
alimentari immagazzinate e nel caso di trattamenti in ambito extra-
agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.).
Sono esentati solo i soggetti che utilizzano i prodotti fitosanitari esclu-
sivamente in orti e giardini familiari, destinati all’autoconsumo. Le 
aziende interessate possono rivolgersi per chiarimenti e predisposi-
zione dei registri presso gli uffici tecnici della Cia. (Alberto Calzolari)

 Grosseto - Con il patrocinio del comune di 
Grosseto e di ANCE Grosseto si è svolto in data 18 
novembre presso La Fattoria la Principina il Con-
vegno di Unione Fiduciaria s.p.a, Società Fiducia-
ria e di Servizi delle banche Popolari Italiane.
Tema del convegno le novità in materia di sicu-
rezza sul lavoro ed impatto sui modelli di orga-
nizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 81/2008. 
L’avvocato Fabrizio Vedana, Direttore Area Le-
gale e Relazioni Esterne di Unione Fiduciaria, ha 
aperto i lavori con la presentazione del convegno 
e dell’Istant Book di Italia Oggi “La Responsabilità 
penale di impresa.” Temi centrali del convegno: 
i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 che disciplina 
la responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche e l’efficacia esimente del modello or-
ganizzativo (intervento curato dal Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, 
Dott. Stefano Pizza) e gli obblighi di prevenzione 
e sicurezza del datore di lavoro (a cura del Prof. 
Luigi Pelliccia, Avvocato del foro di Siena e pro-
fessore di diritto della previdenza sociale della fa-
coltà di giurisprudenza dell’Università di Siena). 
Tra gli intervenuti, l’Avvocato Paolo Serra, che ha 
sostenuto l’importanza dei modelli organizzativi 
in materia di sicurezza sul lavoro, e l’Ing. Michele 
Tritto, dirigente area sicurezza delle costruzioni 
ANCE sull’implementazione dell’SGSL.
Ha concluso i lavori l’Avvocato Marco Finocchi 
Finn, responsabile sede Roma di Unione Fidu-
ciaria che ha trattato il ruolo dell’organismo di 
vigilanza nell’implementazione dei modelli orga-
nizzativi. Presente al Convegno per la Cia la D.ssa 
Francesca Grilli. (fr)

Vinitaly 2012:
apertura
avviso
camerale
 Grosseto - La 
Cia rende noto che la 
Camera di Commer-
cio ha pubblicato il 
bando di selezione 
diretto alle impre-
se vitivinicole per 
la partecipazione 
alla manifestazione 
fieristica Vinitaly 
2012, che si svolgerà 
a Verona dal 25 al 28 
marzo 2012. Le do-
mande possono es-
sere presentate dal 
30 novembre 2011 
al 16 gennaio 2012 
(compresi). L’avvi-
so e la modulistica 
sono reperibili pres-
so il sito camerale 
www.gr.camcom.it. 
Per informazioni ri-
volgersi alla Came-
ra di commercio di 
Grosseto via Cairoli 
10 tel 0564430111 fax 
0564415821.

L’agricoltura del futuro: la produzione
di alimenti al centro della Pac

La Cia auspica un confronto serio per il rilancio
del settore produttivo primario

Il Patronato Inac
informa i detenuti

Workshop informativo
al carcere di Massa Marittima

Il registro dei trattamenti 
DPR 290 del 23/04/2001

PRINCIPALI CLASSI
DI PERICOLOSITà
DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Sicurezza sul lavoro: l’impatto
sulla gestione dell’organizzazione

Atc Gr 7: bando per contributi acquisto 
materiale per recinzioni elettriche
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  Livorno - E’ un appello 
accorato, quello che è stato ri-
volto nei giorni scorsi dalle as-
sociazioni agricole alle Istitu-
zioni locali, in difesa di questa 
importante realtà produttiva, 
dopo la decisione del Comune 
di trasferire il mercato. I gio-
chi ormai sembrano fatti ed a 
breve, seppur con grave ritardo 
rispetto alle previsioni, inizie-
ranno i lavori per la realizzazio-
ne delle nuove unità abitative 
nel quartiere di Fiorentina, che 
andranno ad occupare l’area su 
cui attualmente sorge il merca-
to ortofrutticolo di Via Sgaralli-
no. Per il mercato si parla di una 
nuova destinazione localizzata 
nell’area Interporto di Guastic-
ce, anche se tale soluzione non 
trova il consenso di tutti.
CIA, Coldiretti e Confagricol-
tura ritengono che il mercato 
ortofrutticolo di Livorno, rive-
sta tuttora una grande impor-
tanza non solo per le oppor-
tunità di vendita e quindi di 
sopravvivenza dei produttori 
agricoli, ma anche per l’econo-
mia cittadina, considerato che 
sul mercato si approvvigiona-
no i commercianti al dettaglio, 
che forniscono un servizio ed 
alimentano un circuito, che 
gode del gradimento dei con-
sumatori. Si tratta pertanto di 
individuare una dislocazione 
alternativa, nella consapevo-
lezza che avrà spazi ed orga-
nizzazione diversa rispetto 

all’attuale, restando comunque 
elemento irrinunciabile per la 
valorizzazione dei centri com-
merciali naturali ed una delle 
poche possibilità di approvvi-
gionamento per il negozio di 
vicinato.
I nodi da sciogliere non riguar-
dano solo gli aspetti legati al 
trasferimento della struttura, 
ma la connotazione stessa del 
mercato. I Direttore della Cia 
di Livorno Stefano Poleschi a 
riguardo è molto chiaro : - Dob-
biamo capire cosa vogliamo 
fare di questo mercato che era 
il secondo mercato d’ortofrutta 
della Toscana. Se l’idea è quella 
di rilanciarlo mantenendone le 
caratteristiche ed i connotati 
di mercato all’ingrosso, l’area 

di Guasticce potrebbe essere 
interessante. Se invece l’idea 
è quella di una soluzione più 
dimensionata all’area locale, 
probabilmente servono altre 
alternative.- Poleschi è anco-
ra più preciso –Una struttura 
all’ingrosso, per funzionare ha 
necessità di solide relazioni tra 
i soggetti in gioco : produzio-
ne, servizi, dettaglianti. Senza 
queste basi quello che si gene-
ra sono altre forme di mercato. 
Tra l’altro –aggiunge Poleschi- 
non sembra che il Comune sia 
in condizione di costruire un 
mercato nuovo, servirebbe un 
soggetto privato con un serio 
piano industriale. Di questo 
credo si debba parlare nel pros-
simo futuro. (mg)

 LivoRno - Con posizione unitaria Cia, 
Coldiretti ed Unione degli Agricoltori di 
Livorno hanno espresso nei giorni scorsi la 
loro contrarietà ed il loro disappunto alle 
Istituzioni locali per l’ introduzione della 
nuova imposta di soggiorno anche per le 
attività agrituristiche. Un appesantimento 
burocratico inutile, con un aggravio di costi 
per le strutture e per i turisti.
Questa posizione era già stata espressa 
all’indomani della uscita della normativa 
sulla fiscalità locale e ribadita nell’ incon-
tro promosso dal Coordinamento Sindaci 
Bassa Val di Cecina, chiedendo anche in 
quella occasione una attenzione specifica 
ed il riconoscimento del ruolo positivo della 
multifunzionalità dell’impresa agricola e dei 
benefici pubblici che ne derivano.
A prescindere della caratterizzazione 
dell’attività agrituristica che è attività 
connessa e complementare all’agricoltura 
è stato ricordato come spesso i servizi pub-
blici locali siano insufficienti per le aziende, 
penalizzate rispetto alle altre strutture 
ricettive in ordine alla viabilità (spesso man-
tenuta a cura e spese del titolare), al servizio 
di raccolta dei rifiuti solidi urbani, al servizio 
di fognatura e nella possibilità di utilizzare il 

trasporto pubblico locale insufficiente o ad-
dirittura assente in certe zone del territorio.
Il mondo agricolo conserva comunque una 
posizione dialettica sulla materia riba-
dendo che l’imposta, se come sembra sarà 
comunque applicata anche agli agriturismi, 
faccia riferimento ad una unica tariffazione, 
indipendentemente dalla classificazione, 
che per la Legge Regionale Toscana, avviene 
attraverso l’attribuzione di spighe.
Il criterio di attribuzione delle spighe, si 
ricorda, è infatti più collegato alle attività 
presenti in azienda (allevamenti specie 
autoctone, coltivazioni e prodotti a deno-
minazione di origine, vendita diretta, ecc.) 
che espressione della qualità della struttura, 
come invece avviene per le altre attività 
ricettive. 
In ogni caso è stato chiesto che venga ap-
plicata una imposta che non sia superiore a 
0,50 €. 
Considerata infine la finalità prevista dalla 
normativa sulla imposta di soggiorno, è 
stato suggerito, come peraltro discusso ed 
accolto in altri territori, la nomina di una 
commissione paritetica tra enti locali e 
imprenditori per stabilire come impiegare il 
gettito dell’imposta.

 Livorno - Il trasferimento 
dell’Ufficio Veterinario di Ven-
turina è stato oggetto di una 
lettera congiunta delle OOPP 
agricole e della APA di Livor-
no al responsabile del servizio 
veterinario provinciale Dr. 
Mazzarri. Lo scopo quello di 
scongiurare una scelta che si 
ritiene recherà disagi al siste-
ma allevatoriale della Val Di 
Cornia.
Nella comunicazione inviata 
al Dr. Mazzarri è stato eviden-
ziato come la zootecnia locale 
stia vivendo un perdurante 

periodo di difficoltà che ha 
radici sia riconducibili a dina-
miche negative di mercato, ma 
anche a un sistema normativo 
che impone vincoli, oneri ed 
adempimenti assolutamente 
sproporzionati ed ingestibili 
per i nostri piccoli allevatori. 
E’ convinzione comune che 
per uscire da questa congiun-
tura negativa sono necessarie 
sfide impegnative che passa-
no attraverso strategie di va-
lorizzazione del patrimonio 
zootecnico locale e del model-
lo di allevamento estensivo e 

diffuso sul territorio. 
Tutto questo deve essere col-
legato ad una radicale ridu-
zione dei vincoli e degli oneri 
burocratici, che soffocano gli 
allevatori insieme ad una effi-
ciente e tempestiva rete di ser-
vizi veterinari a supporto degli 
allevamenti.
E’ evidente come la decisione 
del trasferimento dell’Ufficio 
veterinario vada contro i prin-
cipi appena esposti. 
Nella risposta del Dr. Mazzarri 
si condividono nella sostanza 
le ragioni della protesta, ma si 
evidenzia come non sia pos-
sibile raccogliere le richieste 
del mondo agricolo e allevato-
riale. Nei Fatti, la necessità di 
razionalizzare costi e servizi 
in un momento di forte crisi 
fa compiere una scelta di tagli 
alla ASL di Livorno che conti-
nuamente fa i conti con poche 
risorse e con bilanci sempre 
più difficili da gestire. Una 
scelta dolorosa quindi, ma che 
non ha alternative. 
Per quanto riguarda il servizio 
veterinario sarà comunque 
garantita una permanenza 
settimanale nella vecchia sede 
di Venturina. (mg)

 Livorno - Presentata mercoledì alle 9 no-
vembre alla Camera di Commercio la ricerca i 
“Casi di eccellenza della filiera agro-alimentare 
livornese”.
Una indagine finanziata dalla Camera di Com-
mercio  e curata dal Centro interdipartimen-
tale di ricerche agro-ambientali Enrico Avanzi 
dell’Università di Pisa, su un piccolo campione 
di aziende livornesi del settore agroalimenta-
re a dimensione artigianale o familiare, che si 
sono distinte per l’impegno innovativo nello 
sviluppo della propria attività e che hanno con-
seguito risultati positivi. L’indagine, ha tracciato 
la storia di dieci aziende con l’obiettivo di dare 
visibilità ad alcuni dei piccoli pilastri dell’eco-
nomia che spesso, vuoi per “timidezza”, vuoi per 

scarsa pubblicità, rischiano di essere relegati in 
penombra, quando invece, proprio anche sulla 
loro attività si fonda l’economia non solo locale.
Si va dal rilancio di lavorazioni tradizionali al ri-
torno a prodotti del passato, dalla valorizzazione 
dell’attività attraverso un’iniziativa di divulga-
zione all’introduzione, nella vecchia azienda di 
famiglia, di elementi di novità tali da far conse-
guire uno sviluppo netto dell’attività.
Tra i relatori oltre al Prof. Giacomo Lorenzini 
ed al Dott. Marco Mazzoncini dell’Università di 
Pisa, il Direttore della CIA Poleschi che ha messo 
in evidenza come questi casi, siano modelli vir-
tuosi in grado di costituire punti di riferimento e 
di riflessione per altre imprese.

 Livorno - Si è tenuta il 6 dicembre nei locali della 
Cia di Cecina un assemblea con gli allevatori livor-
nesi. I temi affrontati quelli della riorganizzazione 
del sistema allevatoriale toscano dopo la costituzio-
ne dell’Ara toscana. La discussione si è incentrata 
sulle difficoltà incontrate in questa prima fase di 
applicazione della riforma del sistema allevatoriale 
e sono state illustrate agli allevatori le proposte del-
la Cia contenute nel documento “Per un sistema dei 
servizi efficiente e sostenibile agli allevatori tosca-
ni”. Un segnale di attenzione forte, è il commento 
del presidente Cinzia Pagni, in un momento diffici-
le per il sistema zootecnico considerando le minori 
disponibilità finanziarie al settore provenienti dal 
pubblico. All’incontro ha partecipato Alessandro 
Del Carlo, responsabile delle relazioni economiche 
della Cia Toscana. (mg)

Cinzia Pagni nominata
consigliere della
Camera di Commercio
 Livorno - Con decreto di nomi-
na, pubblicato sul BURT della Re-
gione Toscana del 23.11.2011 n. 47, 
il Presidente CIA di Livorno Cinzia 
Pagni è stata nominata consiglie-
re della Camera di Commercio di 
Livorno, in sostituzione di Ferri 
Graziani, nell’ambito dell’accordo 
di rotazione di metà mandato con 
Coldiretti, siglato con le altre Orga-
nizzazioni Agricole Provinciali. In 
virtù di tale nomina Cinzia Pagni 
rappresenterà l’agricoltura anche 
nella giunta esecutiva della CCIAA 
di Livorno fino alla scadenza della 
legislatura camerale.

Mercato ortofrutticolo di Livorno:
le preoccupazioni del mondo agricolo

Appello alle istituzioni per dare prospettive
di sopravvivenza della struttura

Imposta di soggiorno: una tassa per
i cittadini che non piace alle imprese 

Servizio veterinario di Venturina:
l’unità operativa sarà trasferita nei locali

del presidio ospedaliero di Piombino

Assemblea degli allevatori: per 
un sistema di servizi efficienti e 
sostenibili alla zootecnia locale

IL mERCATO ORTOFRUTTICOLO IN NUmERI
Anno di costituzione 1955

Produttori agricoli 40
Grossisti 12

Prodotti commercializzati in un anno 270.000 quintali
Superficie occupata 22.000 metri quadri

Commercializzazione prodotti locali 70.000 quintali
Punti vendita riforniti 400

Addetti 200
Volume d’affari annuo 18 milioni di euro

LE AZIENDE PREmIATE
	 •	Azienda	agricola	Giovani:	produzione e commercializzazione olio di oliva

	 •	Azienda	agricola	Pazzagli	Stefano: seminativi (farro), olio, carne ed altri prodotti biologici

	 •	Apicoltura	Dr	Pescia: apicoltura

	 •	Azienda	agricola	Paggetti	Stefania: produzione di arachidi

	 •	Azienda	agricola	Razzolini	Marco: tostatura di arachidi e loro commercio ambulante

	 •	Azienda	agricola	S.	Agnese: produzione vino ed olio

	 •	Caseificio	Val	di	Cecina: caseificio

	 •	L’arte	del	gelato: produzione gelati

	 •	Rohan Italia: erboristeria, prodotti salutistici e cosmetici di origine vegetale

	 •	Webb	James: lavorazione e distribuzione di spezie, erbe aromatiche e miscele per l’industria.

L’eccellenza della filiera agro-alimentare livornese
Uno studio dell’Università di Pisa
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  Pisa - Mangiare tutti insieme du-
rante le feste natalizie è una delle tradi-
zioni più gradevoli e solide della nostra 
cultura alimentare. Attraverso il cibo, 
elargito generosamente sulle nostra tavo-
le, trasmettiamo molti messaggi rassicu-
ranti e condividiamo un momento dell’an-
no che rappresenta per tutti, credenti o 
non, un’occasione preziosa per rallentare, 
concedersi il tempo di stare con gli altri e 

condividere, oltre al buon cibo, la compa-
gnia dei propri cari e il calore della propria 
casa.
L’attenzione alla linea è però da sempre 
nemica dei pranzi natalizi. Di solito, dopo 
aver trascorso le feste a banchettare, ci 
sentiamo appesantiti ed enormemente in 
colpa, come salvarci da tutto ciò? Ecco i 
consigli del nutrizonista, la dott.ssa Giusi 
D’Urso, che in una piacevole discussione 

informale ci aiuterà ad affrontare con pia-
cere i lauti pranzi delle feste natalizie. L’ 
appuntamento è per il 19 dicembre presso 
la sede Cia di Pisa, alle ore 17,30. Al termi-
ne dell’incontro festeggeremo con prodot-
ti tipici locali. Per partecipare è obbliga-
toria la prenotazione telefonando allo 050 
985903, settore formazione professionale, 
oppure inviando un’e-mail a l.casarosa@
cia.it. (L.C.)

 Pisa - Sempre più spesso 
sentiamo parlare di sana ali-
mentazione, di consumo consa-
pevole, oppure dell’importanza 
di consumare prodotti freschi, 
allora per saperne di più abbia-
mo chiesto un parere alla dott.
ssa Giusi D’Urso, biologa nutri-
zionista e patologa clinica, do-
cente presso la Facoltà di Medi-
cina dell’ateneo pisano, che da 
anni si occupa di nutrizione ed 
educazione alimentare in colla-
borazione con pediatri, psicolo-
gi ed endocrinologi.

 nella nostra società dei 
consumi sfrenati, dove ogni 
giorno abbiamo tutto e subito 
a disposizione, qual’è il ruolo 
del nutrizionista?
 Il termine nutrizionista è 
spesso legato quasi esclusi-
vamente alla dieta, alla pre-
scrizione di regimi alimentari 
correttivi. In realtà, ho sempre 
pensato che il nutrizionista 
debba occuparsi di nutrizio-
ne a trecentosessanta gradi e 
che il suo ruolo sia quello di 
guidare le persone nella scelta 
alimentare. Infatti, scegliere il 
cibo consapevolmente significa 
conoscerne la provenienza, le 
caratteristiche, la stagionalità. 
Ma c'è dell'altro: il nutrizionista 
deve anche restituire al cibo la 
dignità di strumento di condi-
visione, identificazione con le 
proprie origini, legame con la 
terra e con la natura in genere. 

Oggi assistiamo ad un penoso 
e grave scollamento fra questi 
valori ed il consumo del cibo. 
La funzione del nutrizionista, 
dunque, a mio avviso, deve ave-
re oggi una valenza educativa, 
oltre che preventiva; proprio 
perchè il cibo fa parte del patri-
monio culturale che caratteriz-
za l'esistenza di ognuno di noi.

 L'agricoltura, con i suoi 
prodotti locali può aiutarci a 
stare meglio e scegliere consa-
pevolmente i nostri cibi? 
 Certamente, è fondamen-
tale che i prodotti agro-alimen-
tari locali rappresentino gran 
parte dei nostri consumi a ta-
vola: essi appartengono al ter-
ritorio e per questo sono parte 
integrante della nostra identità. 

Sono freschi e di stagione, per-
tanto hanno meno bisognoso 
di trattamenti chimici e sono 
più ricchi di sostanze nutritive, 
che altrimenti verrebbero perse 
durante il trasporto e la conser-
vazione. Consumare prodotti 
locali e di stagione significa for-
nire al nostro organismo ciò di 
cui necessita in quel momento. 
Inoltre, volendo -anzi doven-
do- ragionare ormai in termini 
"globali", consumare prodotti 
stagionali e territoriali riduce 
la nostra impronta ecologica, 
evitando pratiche inquinanti 
quali il trasporto di cibo da un 
punto all'altro del pianeta, il ri-
scaldamento di serre, il ricorso 
a colture intensive. La nostra 
scelta alimentare, se corretta 
e consapevole, non giova solo 

alla nostra salute, ma a quella 
dell'intero pianeta.

 Allora dott.ssa d’urso, che 
cosa non dovrebbe mai man-
care sulle nostre tavole in que-
sti mesi invernali? 
 I mesi freddi, così come 
quelli caldi, offrono frutta e 
verdura ricche di vitamine, sali 
minerali e antiossidanti: la pre-
senza degli agrumi, ricchi di vi-
tamina C non è casuale, se pen-
siamo alle difese immunitarie 
messe a dura prova in questo 
periodo; così come quella dei 
cachi, gustosi frutti di origine 
orientale, ormai divenuti parte 
della nostra cultura: ricchissi-
mi di carotenoidi e vitamina A 
(funzione protettiva) oltre che di 
zuccheri e fibra. Fra gli ortaggi, 
non devono mancare le brassi-
cacee, cioè cavolo, cavolo verza, 
cavolo nero, ortaggi ricchissimi 
di antiossidanti che potenziano 
i sistemi di difesa, prevenendo 
così molte malattie. Altrettan-
to importanti sono le verdure a 
foglia verde, come la bietola, gli 
spinaci, le rape, caratterizzati 
da un alto contenuto di acido 
folico, una vitamina ad azione 
antianemizzante. In generale, 
è buona norma portare a tavo-
la ogni giorno prodotti diversi, 
in modo da assumere i principi 
alimentari e le sostanze che la 
natura ci offre attraverso i suoi 
prodotti, ora e qui. (L.C.) Pisa - Da alcuni mesi le 

Camere di Commercio della 
Regione Toscana hanno rea-
lizzato il portale informativo 
w w w.nuovaimpresainto-
scana.it di consulenza gra-
tuita, di semplice accesso e 
costantemente aggiornato, 
ideato per aiutare coloro 
che vogliono avviare un'im-
presa in Toscana. Grazie ad 
una veloce registrazione gli 
utenti possono accedere ai 
contenuti informativi suddi-
visi in varie aree tematiche. 
1) Come avviare un’impresa: 
informazioni su forme giu-
ridiche, stima dell’investi-
mento, contratti e costo del 
lavoro, incidenza fiscale ed 
anche, per settore di attività, 
tutti i bandi per contributi ed 
agevolazioni emessi a livello 
nazionale, regionale e dalla 
propria Camera di Commer-
cio. 2) Procedure di avvio 
dell’impresa: informazioni 
sui requisiti richiesti dalle 
varie leggi per settore di atti-
vità e tutte le procedure, iter 

burocratici ed adempimenti 
necessari per dar vita alla 
propria idea imprenditoriale. 
3) Imprenditoria femminile 
e giovanile: caratteristiche, 
requisiti, finanziamenti ed 
agevolazioni esistenti. Inol-
tre, sul sito è possibile trovare 
consulenza on line, con pos-
sibilità per gli utenti di fruire 
di un servizio attivo 24 ore su 
24 di consulenza persona-
lizzata nell’apposita sezione 
“Fai un quesito”. Una sezione 
del sito è dedicata all’Area 
FAQ, cioè un’area di raccolta 
delle domande più frequenti 
per avviare un’impresa. Tra 
le molte informazioni utili, 
non solo per i neo imprendi-
tori, troviamo anche come 
scrivere un Business Plan, 
oppure come calcolare il 
proprio rating, cioè il proprio 
grado di affidabilità verso il 
sistema bancario. Un sem-
plice clic permetterà di ac-
cedere a tante ed importanti 
informazioni direttamente 
dal proprio pc. (L.C.)

Scadenze fiscali
 Pisa - La Cia ricorda che il 
16 gennaio scade il termine per 
il pagamento dell’Iva mensile 
relativa al mese di dicembre; 
nella stessa data scade il ver-
samento dell’ultima rata dei 
contributi Inps personali dovu-
ti dai coltivatori diretti e dagli 
Iap. Per informazioni rivolgersi 
ai settori fiscali delle varie sedi.

 Pisa - “Siamo soddisfatti del-
la scelta dei Sindaci di Pomaran-
ce, Montecatini Val di Cecina e 
Monteverdi Marittimo di proce-
dere all'istituzione dell'Unione 
di questi tre Comuni” ha dichia-
rato Francesca Cupelli, Presi-
dente della Cia di Pisa. Questa è 
la sintesi della posizione assunta 
dalla Giunta provinciale della 
Cia di Pisa sulla questione. “C'è 
preoccupazione negli agricolto-
ri locali per le incertezze che si 
sono determinate a seguito del 
progressivo depotenziamento 
della Comunità Montana loca-
le e delle relative conseguenze 
sull'applicazione delle politiche 
agricole territoriali, per que-
sto ha continuato Cupelli “Non 

possiamo che sostenere scelte 
che vanno verso una raziona-
lizzazione della governance ed 
un suo adeguamento alle rin-
novate esigenze delle comuni-
tà”. “Ci sono alcune istanze che 
da tempo la Cia sottopone ai 
Comuni alle quali difficilmente 
possono rispondere in maniera 
efficace i piccoli comuni rurali” 
ha affermato Stefano Berti, Di-
rettore della Cia, nonché Consi-
gliere Provinciale eletto proprio 
in Val di Cecina. “Mi riferisco ad 
esempio all'utilizzo di produzio-
ni locali nelle mense pubbliche, 
alle politiche di valorizzazio-
ne dei territori, delle tipicità e 
dell'offerta turistica integrata, 
all'applicazione del Dlgs 228 del 

2001 che consente alla pubblica 
amministrazione l'affidamento 
diretto di interventi di manu-
tenzione del territorio e via di se-
guito. E' evidente” ha continuato 
Berti “che una struttura sovra-
comunale ha molti più margini 
per rispondere in maniera ade-
guata”.
Cupelli ha espresso il suo ram-
marico per le scelte dei Comuni 
di Volterra e Castelnuovo Val di 
Cecina di dissociarsi da questo 
processo unificante ed auspica 
che si determinino le condizioni 
perchè la decisione possa esse-
re rivista, così da ricomporre la 
squadra dei Comuni che attual-
mente costituiscono la Comuni-
tà Montana. 

Chiusura uffici Cia
 Pisa - La Cia informa 
che, in occasione delle fe-
stività natalizie, gli uffici di 
Pisa, Pontedera, Volterra e 
San Miniato saranno chiu-
si al pubblico nel giorno 27 
dicembre.

L’agricoltura a tavola:
ecco i consigli del nutrizionista

Intervista a Giusi D’Urso, biologa e nutrizionista

 Pisa - Il presidente 

Francesca Cupelli insie-

me al vicepresidente 

Pierfrancesco Rossi, ai 

membri della Giunta, al 

direttore Stefano Berti, 

e a tutto il personale 

della Cia di Pisa augura-

no a tutti gli associati di 

trascorrere serenamente 

le feste natalizie. La pre-

sidenza e la giunta, riba-

discono il loro costante 

impegno per far fronte 

a questa lunga e grave 

crisi che ormai da alcuni 

anni sta attraversando 

l’agricoltura. “Purtrop-

po- ricorda Cupelli- i 

primi dati del censimen-

to ISTAT confermano che 

tra il 2000 ed il 2010 in 

Toscana si sono perse 

circa il 38% delle aziende 

agricole. Dunque è 

urgente rafforzare, so-

stenere ed attivare tutte 

quelle iniziative che ri-

portino il settore prima-

rio ad essere un’attività 

remunerativa per quanti 

vi operano. Per questo 

continuamente siamo 

impegnati, ognuno per 

le proprie competenze, 

a cercare soluzioni, con 

Enti pubblici e priva-

ti”. “Sappiamo bene 

–continua Cupelli- che 

gli agricoltori sanno 

far fronte ai momenti 

difficili, ma certamente 

sono necessarie compat-

tezza ed unità di intenti. 

Il coraggio e l’impegno 

non ci mancano, chiedia-

mo altrettanto coraggio 

ed impegno a tutti, 

affinché sia pienamente 

riconosciuto il ruolo 

dell’agricoltura e degli 

agricoltori per il benes-

sere dell’intera collettivi-

tà. L’auspicio di tutti noi 

è che il 2012 sia un anno 

migliore!”. (L.C.)

Impegno e
collaborazione per

uscire dalla crisi

Come aprire una nuova impresa 
in Toscana: ecco il portale gratuito 

che aiuta a metterti in proprio

I banchetti natalizi: tradizione e chili di troppo!
Un incontro su come limitare gli eccessi e godersi

i pranzi natalizi senza troppi sensi di colpa

Unione dei Comuni della Val di Cecina:
apprezzamento della Cia
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  Pistoia - L’esasperazione 
degli agricoltori , dei boscaioli e 
dei cittadini per i danni che pro-
vocano gli ungulati è apparsa in 
tutta evidenza durante l’incontro, 
organizzato dalla Cia provinciale 
e regionale e dall’Associazione Bo-
scaioli sui “danni causati dalla fau-
na selvatica”. Sandro Orlandini, 
presidente Cia, aprendo il dibatti-
to, ha rimarcato come: “la caccia 
di selezione non risolva il proble-
ma, per cui ci vogliono interventi 
più drastici per ridurre il carico 
di ungulati sul territorio. Bisogna 
intervenire sui cervi come si fa sui 
cinghiali”. Gli ha fatto eco Nadia 
Bartoli, presidente dei boscaioli, 
che ha evidenziato: “quando si ta-
glia un bosco, questo non ricresce 
perché mangiano i ributti delle 
ceppaie. Vivo di lavoro nei boschi 
e dopo 10/15 anni vorrei ritagliare 
dove l’ho già fatto. Avevo un pe-
scheto lo hanno distrutto”.
Il dibattito ha reso ancora più chia-
ra l’ esasperazione di chi lavora ed 
abita nel comprensorio collinare 
e montano, ma anche nelle zone 
a vivaio. Il vivaista Roberto Chiti 
ha affermato:” il problema della 
presenza degli ungulati si allarga 
alle zone a vivaio . I cervi ed i dai-
ni aggrediscono le piante in pieno 

campo danneggiano le chiome 
e le rendono invendibili. Faccia-
mo come in altri paesi europei , 
esempio in Francia dove l’animale 
sta dentro le aree protette”. Sono 
piovute critiche alla Provincia ed 
all’assessore Rino Fragai è stato 
suggerito di adottare la delibera 
della Provincia di Bologna , dove 
gli agricoltori possono uccidere i 
cinghiali che trovano nei propri 
appezzamenti”. Marcello Feri ha 
dichiarato :” i cervi vengono fino al 
cancello della scuola di Candeggia 
e vengono fermati dal cancello. Mi 
hanno distrutte delle piante. C’è 
dietro troppa burocrazia . Ci sono 
troppi selvatici vanno elimina-
ti”. Si è poi fatto un paragone con 
quanto avviene nel senese dove la 
Forestale fa i recinti e si è criticata 
la Provincia di Pistoia :” perché as-
sente” . Piero Bucci ha chiesto che 
vengano ripristinati i prati pascolo. 
Ed ha rimarcato la scomparsa del 
sottobosco . E’ stato poi criticato 
il metodo con cui vengono fatti 
i censimenti , affermando che il 
censimento deve essere fatto con 
la fotometria . Il boscaiolo Antonio 
Orlandini ha sottolineato che :” 
siamo in un ambiente massacrato 
. Il dovere della politica è di vede-
re dove è la ragione e dove il torto 

. Deve essere rimesso in ordine 
l’ambiente”. Il Sindaco di Marlia-
na Luca Bernardi si è chiesto:” se 
il demanio forestale è regionale , 
perché c’è il Corpo Forestale dello 
Stato . Bisogna abbattere i vincoli 
burocratici , avere idee chiare e 
puntare su pochi obbiettivi”. L’as-
sessore Rino Fragai ha respinto la 
critica di assenza della Provincia 
, rivendicando i risultati positivi 
sugli abbattimenti programmati 
dei cinghiali , per cui oggi si hanno 
meno denunce di danni ; inoltre 
quando gli agricoltori segnalano la 
loro presenza nei territori si eser-
citano i piani di controllo; invece 
per i daini in alcuni settori si sono 
avuti dei risultati positivi ed in altri 
no. Ha infine toccato il tema caldo 
dei cervi per dire che:” si sono fatti 
piani di controllo sui cervi nel-
la misura autorizzata nelle zone 
critiche della montalese e della 
periferia collinare e si sono abbat-
tuti 30 cervi . Siamo d’accordo che 
non sono bastati. Gli strumenti che 
possiamo utilizzare li utilizziamo . 
Bisogna dilatare questi strumenti . 
E’ un problema serio che va gesti-
to , se gli strumenti utilizzati non 
sono stati efficaci , confrontiamoci 
per migliorare la situazione”. (Eu-
genio Fagnoni)

L’INTErVENTO DEL PrESIDENTE DELLA
CIA TOSCANA GIOrDANO PASCuCCI 

Armonizzare la gestione 
degli ungulati, sui danni
risarcimenti adeguati 
 PiStoia - Bisogna armonizzare – in tutto il 
territorio regionale- la gestione degli ungulati . 
E’ un problema di governance con cui stabilire 
chi fa cosa e cosa fa e stabilire chi fa queste 
cose , quando chi è deputato non le fa”. 
Pascucci ha riferito che è in discussione il nuovo 
“ piano faunistico regionale” ed ha anticipato 
le proposte della della Cia. Bisogna gestire in 
modo diverso gli ungulati perché crescono in 
modo esponenziale . Ci vuole una discontinuità 
rispetto al passato nel territorio toscano che è 
così distribuito : per il 33% fatto di zone pro-
tette , per il 50% territorio agricolo e forestale 
. Gli ungulati non debbono stare nel territorio 
agricolo e silvo/pastorale . Gli strumenti messi 
in atto fino ad oggi non hanno dato i risultati 
attesi. Oggi si afferma che la densità sostenibile 
è del 2,5% del territorio ; per noi questa densità 
va definita in ogni provincia nelle zone vocate, 
poiché nelle aree dove ci sono colture agricole 
e forestali, per noi CIA Toscana, gli ungulati non 
ci debbono stare . Bisogna nelle zone protette 
riportare a densità sostenibile cervi , daini e 
caprioli e procedere agli abbattimenti necessari 
a riportare a livelli sostenibili questa densità. 
Non si deve poi in Toscana abbassare la guardia 
sul cinghiale . Bisogna , per noi, effettuare una 
incisiva azione di prevenzione e rivedere anche 
la gestione dei Parchi e delle zone protette”. 
Pascucci poi nell’affrontare la questione dei 
danni e dei risarcimenti , ha sostenuto che:” il 
danno da ungulati non ci deve essere e , se c’è, 
va risarcito.”

 Pistoia - Cipa-at Pi-
stoia realizza corsi per 
Alimentaristi ai sensi della 
D.G.R. 559/2008 (indirizzi 
in materia di formazione 
degli alimentaristi). Già da 
alcuni anni il libretto di 
idoneità sanitaria è stato 
sostituito dall’obbligo for-
mativo.
I corsi rispondono alle 
esigenze formative, ob-
bligatorie, imposte dalla 
Regione Toscana a tutti gli 
operatori della filiera agro-
alimentare; questi sono 
pertanto ufficialmente 
validi per qualsiasi attività 
alimentare. Alcuni esempi: 
il titolare di un agriturismo 
che effettua ristorazione è 
tenuto ad avere l’attestato 
formativo di responsabile 
attività complesse; colo-
ro che servono ai tavoli o 
“sporzionano” nei piatti 
pietanze preparate in cu-
cina da altri devono essere 
muniti di attestato forma-
tivo come addetti attività 
semplici; coloro che stan-
no in cucina ed aiutano il 
responsabile devono avere 
un attestato formativo per 
addetti attività complesse; 
tutti i titolari di aziende 
agricole che producono e 
vendono alimenti devono 
avere l’attestato formativo 
per responsabili attività 
semplici (sono considerate 
attività semplici: la pro-
duzione e vendita di olio 
extravergine di oliva, vino, 
ortofrutta e miele).
I corsi sono destinati a co-
loro che non hanno alcun 
titolo formativo ai sensi 
della D.G.R. 559/08 e a colo-
ro che, trascorsi 5 anni dal 
precedente corso forma-
tivo per alimentaristi, de-
vono fare l’aggiornamento 
della loro formazione.
Possono partecipare per-
sone di tutte le province, 
di conseguenza gli atte-

stati rilasciati, essendo ri-
conosciuti dalla Regione 
Toscana, sono validi su 
tutto il territorio nazionale 
e comunitario in quanto 
rispondono a quanto pre-
scritto dal Reg. CE 852/04 
che impone l’obbligo for-
mativo a tutti coloro che 
hanno a che fare con gli 
alimenti.
Le sedi dei corsi (al rag-
giungimento di almeno 15 
allievi complessivamente) 
saranno Pistoia e Pescia. 
Gli attestati rilasciati val-
gono per qualsiasi attività 
alimentare sia agricola che 
commerciale. Saranno re-
alizzati:
1) Corso per Responsabile 
Attività Alimentari Com-
plesse (16 ore) 
2) Corso per Addetti Atti-
vità Alimentari Complesse 
(12 ore) 
3) Corso per Responsabile 
Attività Alimentari Sem-
plici (12 ore) 
4) Corso per Addetti Atti-
vità Alimentari Semplici 
(8 ore) 
Oltre ai corsi sopra elencati 
verranno realizzati i corsi 
destinati esclusivamente 
a coloro devono effettuare 
l’aggiornamento della for-
mazione.
1) Corso di aggiornamento 
per responsabili attività 
complesse (8 ore)
2) Corso di aggiornamento 
per addetti attività com-
plesse (4 ore)
3) Corso di aggiornamen-
to per responsabili attività 
semplici (8 ore)
4) Corso di aggiornamento 
per addetti attività sempli-
ci (4 ore)
Info: Marco Masi, Cipa-at 
Pistoia, tel. 0573 535413,
pistoia.cipaat@cia.it, Da-
niela Di Bonaventura, Cia 
Borgo a Buggiano, tel. 0572 
32210, dani.dibonaventu-
ra@libero.it

Vivaisti: tariffa
fitosanitaria per il 2012
 Pistoia - Il 31 gennaio scade 
il pagamento della tariffa fitosani-
taria per il 2012 (D.Lgs. 214/2005). 
Tutti i produttori di piante dovran-
no pagare i seguenti importi: €. 
25,00 per azienda iscritta al Rup 
senza l’autorizzazione all’uso del 
passaporto delle piante CE; €. 50,00 
per azienda iscritta al Rup con l’au-
torizzazione all’uso del passaporto 
delle piante CE solo per zone non 
protette; €. 100,00 per azienda 
iscritta al RUP senza l’autorizza-
zione per il passaporto delle piante 
CE anche per zone protette. Info e 
chiarimenti presso le sedi Cia.

Piante da accompagnare con passaporto e Ddc

Festa della Toscana:
alla riscoperta delle radici
legate all’agricoltura
Sandro Orlandini: “Mettiamo a disposizione 
il materiale del Progetto Mater Tosca”

 Chiesina Uzzanese - Il centro Polivalente Maz-
zocchi, a Chiesina Uzzanese, è stata la sede di un 
convegno, volto a recuperare la storia del passato dal 
titolo “Agricoltura e floricoltura di ieri, oggi e domani”, 
nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Tosca-
na. La manifestazione, organizzata in collaborazione 
con la Pro Loco locale, era attinente al tema proposto 
dalla Regione “Una storia , tante diversità. All’iniziati-
va ha aggiunto le proprie considerazioni anche Sandro 
Orlandini, presidente di Cia Pistoia, che ha presentato 
le proposte della confederazione riguardo il rilancio ed 
il futuro della floricoltura, che è tuttora uno dei settori 
nevralgici per questo territorio. 
Ha concluso la serata Walter Incerpi, direttore generale 
della Floratoscana, che ha delineato le prospettive futu-
re della Cooperativa, che, recentemente, ha festeggiato 
il 40° anniversario dalla sua nascita. All’iniziativa ha 
partecipato il Vice-Presidente del Consiglio Regionale 
Benedetti, il Sindaco di Chiesina e altri componenti 
della locale amministrazione. In chiusura il Presidente 
Orlandini ha dichiarato di voler mettere a disposizione 
il materiale raccolto dalla Cia provinciale con il proget-
to Mater Tosca, per una mostra che potrà essere allesti-
ta nei locali dove si è svolto il convegno. Questo data la 
sensibilità dimostrata da parte di tutti gli intervenuti 
all’iniziativa, riguardo le radici del nostro settore.

Distretto floricolo: nuovo 
comitato di gestione

 Pistoia - Il 16 novembre scorso è stato costituito 
il nuovo comitato di gestione del Distretto Floricolo 
interprovinciale. Il tavolo di lavoro ha visto la par-
tecipazione degli esponenti del Comune di Pescia, 
della Provincia di Lucca e Pistoia, i rappresentanti 
delle Associazioni di Categoria, e tutte le figure che 
operano all’interno del settore. 
I lavori hanno preso il via con la nomina a Presi-
dente del Distretto di Marco Carmazzi, nomina 
avvenuta dopo una lunga riflessione che ha visto 
coinvolti la Provincia di Lucca, il Comune di Pescia 
(spetta a loro la nomina del Presidente) e le varie as-
sociazioni del settore; proposta condivisa da tutti i 
soggetti del distretto. 
I lavori sono proseguiti, cercando di individuare al-
cuni obiettivi da portare a compimento nel più bre-
ve tempo possibile: la ricerca, a partire dalle varietà 
floreali di maggiore resa per il nostro territorio fino 
alle strutture di coltivazione fino ad arrivare alle al-
ternative per il riscaldamento delle serre; la promo-
zione, cercando di riavvicinare le persone al fiore 
e alle piante in vaso, puntando anche sull’aspetto 
etico della nostra produzione priva di sfruttamento 
della manodopera e rispettosa di tutte le normative 
della comunità europea; cercare di mettere in si-
nergia le aziende, per essere maggiormente compe-
titivi sui mercati; coinvolgere le Istituzioni nei vari 
progetti.
Lo stesso Menchini Franco in qualità di produttore, 
vice presidente della CIA di Pistoia e membro effet-
tivo del Distretto, ha dichiarato che metterà tutto il 
suo impegno per raggiungere questi risultati e vigi-
lerà affinché non ci sia la staticità che ha impedito il 
lavoro nei tempi passati.

Cipa-at Pistoia: a gennaio 
corsi per alimentaristi

 Pistoia - Si segnalano, per non fare 
errori durante le operazioni di commer-
cializzazione e registrazione sul registro 
di carico e scarico dei vegetali, gli elen-
chi delle piante ornamentali che devono 
essere accompagnati obbligatoriamente 
da passaporto z.p. e le piante da frutto 
soggette a documento di commercializ-
zazione (Ddc). Il Ddc per le piante orna-
mentali viene emesso solo se queste sono 
da ricoltivare. Se sono piante finite non 
è necessario emettere Ddc ma utilizzare 
una etichetta sostitutiva. Unica eccezio-
ne a ciò sono le piante da frutto: le pian-
te 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 rima-
nere in vaso). Nella compilazione del Ddc 
e nella registrazione è necessario ripor-
tare la cultivar o varietà. Non è ammesso 
l’uso di indicazioni tipo: frutti misti, frutti 
in varietà, meli in varietà ecc.
FRUTTIFeRI. Piante da frutto soggette 
sempre a documento di commercializ-
zazione. Castanea sativa Mill.; Citrus L.; 
Corylus avellana L.; Cydonia oblonga 
Mill.; Ficus carica L.; Fortunella Swingle; 
Fragaria L.; Juglans regia L.; Malus Mill.; 
Olea europaea L.; Pistacia vera L.; Ponci-
rus Raf.; Prunus amygdalus Batsch; Pru-
nus armeniaca L.; Prunus avium (L.) L.; 

Prunus cerasus L.; Prunus domestica L.; 
Prunus persica (L.) Batsch; Prunus sali-
cina Lindley; Pyrus L.; Ribes L.; Rubus L.; 
Vaccinium L. 
In Toscana, per le piante ornamentali, 
si deve emettere il passaporto z.p. per 
i vegetali che sono soggetti ad Erwinia 
Amilovora (Colpo di fuoco batterico) in 
quanto il territorio della Toscana risulta 
esente da questo parassita. Le piante in-
teressate sono quelle appartenenti alla 
famiglia delle Rosaceae: Amelanchier 
spp.; Chaenomeles spp.; Cotoneaster spp.; 
Crataegus spp.; Cydonia spp.; Eriobotrya 
spp.; Malus spp.; Mespilus spp.; Photinia 
(Stranvesia) davidiana; Pyrus spp.; Pyra-
cantha spp.; Sorbus spp.

Ungulati: la caccia di selezione
non risolve il problema

I 40 anni di Flora Toscana,
un convegno per discutere
il futuro della floricoltura
 Pistoia - La cooperativa Flora Toscana di Pescia 
ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno con 
un convegno sul tema “Cosa succede oggi in floricol-
tura” in cui sono intervenuti grandi esperti del settore, 
come Ard Reijtenbagh di Flora Holland, e personalità 
al vertice del mondo cooperativo agroalimentare ita-
liano, nonché l’assessore regionale Gianni Salvadori e 
la nostra Associazione. I lavori sono stati aperti dal di-
rettore di Flora Toscana Walter Incerpi che ha illustra-
to le attività svolta da Flora Toscana e le sue strutture, 
rappresentando la cooperativa come una delle massi-
me espressioni del florovivaismo associato italiano che 
commercializza fiori e piante e fornisce prodotti per 
l’orto-floro-vivaismo professionale.
I vari interventi che si sono succeduti hanno fatto 
emergere la scarsa attenzione della politica nazionale 
al settore agricolo che accompagnata da una forte crisi 
economica nazionale hanno fatto sì che la floricoltu-
ra subisse nel corso degli ultimi anni una contrazione 
del numero delle aziende e della superficie utilizzata, 
a fronte però da un aumento della superficie media 
aziendale. Esiste quindi il problema della sopravviven-
za per tutte le aziende, che schiacciate anche dalla bu-
rocrazia devono riuscire ad interpretare le evoluzioni 
dei mercati e con la flessibilità che le contraddistingue 
consentire di adattarle ai cambiamenti di qualsiasi 
genere (produttivi, logistici, commerciali, ecc). E’ op-
portuno quindi consentire alle aziende di rimanere sul 
mercato tramite innovazioni tecnologiche di processo 
e di prodotto, ma soprattutto dare alle piccole imprese 
che oggi non sono in grado di competere sul mercato 
globale, che sarà sempre più libero e privo di barriere 
doganali la possibilità di fare sistema, evitando dop-
pioni e concorrenze inutili, individuando le zone dove 
vanno meglio certe produzioni e non altre ed organiz-
zando la commerciliazzazione con sistemi moderni ed 
efficienti per aggredire il mercato.

 PiStoia - La Cia, oltre 
ad offrire il servizio di con-
sulenza per il rispetto e 
l’applicazione degli adem-
pimenti in materia di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, 
ha attivato un altro servi-
zio a favore degli iscritti, 
in modo da rendere più 
agevole l’espletamento 
degli obblighi relativi. La 
normativa vigente (D.Lgs 
81/08 e s.m.i) prevede 
l’obbligo della nomina del 
Medico Competente da 
parte del datore di lavoro, 
qualora emergano rischi 
per la salute dei lavoratori 
per i quali sia obbligatoria 
la sorveglianza sanitaria. 
Anche i componenti 
dell’impresa familiare, i 
coltivatori diretti del fon-
do ed i soci delle società 
semplici operanti nel 
settore agricolo, hanno 
facoltà di beneficiare di 
sorveglianza sanitaria. 
La sorveglianza sanitaria 
prevede visite mediche 
preventive, periodiche, 
in occasione del cambio 
mansione ed alla ripresa 

del lavoro o cessazione 
dello stesso nei casi 
espressamente previsti. 
La sorveglianza sanitaria 
può essere effettuata solo 
da un Medico Competen-
te, iscritto nell’apposito 
Albo. A tal fine la Cia di 
Pistoia ha intrapreso 
una collaborazione con 
il Dott. Beppino Montalti 
Specialista in Medicina 
del Lavoro. Per informa-
zioni, appuntamenti e 
visite potete rivolgerVi 
ai seguenti recapiti o 
sedi: Pistoia, via E. Fermi 
1/A, tel. 0573 535401 fax 
0573 535422; Pescia, via 
S. D’Acquisto 45, tel. 0572 
451566 fax 0572 451063; 
Monsummano Terme, via 
Boninsegni 104, tel. 0572 
955273 fax 0572 950521; 
Buggiano, via G. Giusti 9, 
tel. 0572 32210 fax 0572 
319091; oppure rivolgen-
dosi a Gianluca Fioravanti, 
tecnico per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro - D.Lgs 
81/08 e s.m.i., cell. 340 
8908081.

Sicurezza sui
luoghi di lavoro
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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

  Firenze - Si chiude 
con il miglior bilancio di sem-
pre la tredicesima edizione di 
Autumnia, la fiera dedicata 
all’agricoltura, all’ambiente e 
all’alimentazione che anche 
quest’anno ha radunato a Fi-
gline tanti espositori e visita-
tori provenienti anche da altre 
regioni. Le presenze stimate al 
termine della manifestazione 
sono 80mila, un 20% in più ri-
spetto all’edizione 2010 dovuto 
anche alle condizioni climati-
che perfette che hanno accom-
pagnato l’evento. 
“Quest’anno Autumnia ha 
davvero superato se stessa – 
hanno commentato il sindaco 
Nocentini, una partecipazio-
ne così ampia fa davvero bene 
alla nostra comunità, che vede 
in Autumnia una grande vetri-
na per promuoversi all’esterno. 
Davanti alla crisi economica e 
al cattivo esempio che ci viene 
dall'alto, Autumnia rappresen-
ta la festa della positività: gra-
zie quindi a tutte le persone che 
si sono impegnate per questo 
spettacolo, alle associazioni, 
alle imprese, alle istituzioni, ai 
dipendenti del Comune e agli 
sponsor istituzionali e com-
merciali che anche quest'anno 
hanno permesso che la festa sia 
stata realizzata a costo zero”. 

Particolare successo anche in 
questa edizione per le attività 
rivolte ai più piccoli, iniziate 
venerdì con l’inaugurazione 
del nuovo bosco in via Pertini 
e poi proseguite sabato con le 
iniziative di protezione civile e 
tutti i giochi organizzati in via 
Del Puglia, dall’arrampicata 
all’accampamento degli in-
diani senza tralasciare ovvia-
mente l’esposizione degli ani-
mali e le esibizioni delle unità 
cinofile. 
Per la Cia parla il presidente 
della zona Valdarno Stefano 
Valleri: “Affluenza straordina-
ria le aziende presente hanno 
messo in mostra tutta la varie-
tà dei loro prodotti di alta qua-
lità, apprezzati dal pubblico/

consumatore. Stupendo è stato 
vedere i bambini entusiasti di 
fronte alla mostra zootecni-
ca dove era presente l’artista 
toscano Riccardo Marasco 
con i propri nipotini”.Come 
Cia- prosegue Valleri “ siamo 
soddisfatti e ci auguriamo che 
le prossime edizioni abbiano 
uguale successo,noi continue-
remo fare la nostra presenza 
fin dal 2012”.
Stefano Valleri mette in risalto, 
inoltre, l’importanza della fir-
ma della Carta di Matera, av-
venuta il giorno della inaugu-
razione da parte del presidente 
provinciale della Cia Filippo 
Legnaioli (a sinistra nella foto 
sopra) e il sindaco di Figline 
Valdarno Riccardo Nocentini.

 Firenze - La settima edizio-
ne del Premio Gocciola d'Oro è 
stata vinta dall'azienda agricola 
Fattoria Ramerino il 28 novembre 
scorso durante la cena di degusta-
zione all’Antico Spedale del Bigal-
lo di Bagno a Ripoli, alla presenza 
di numerosi ospiti fra cui il sinda-
co Luciano Bartolini. All’azienda 
vincitrice è andato il Gocciolato-
io d’Oro, realizzato dalla Bottega 
fiorentina di Arte Orafa Penko 
secondo le antiche tecniche orafe 
rinascimentali. La commissione 
giudicatrice del premio era presie-
duta da Marzia Migliorini. 
Questa la classifica: 2° posto per 
l’Azienda Chelli Italo di Lappeg-
gi; 3° posto per l’Azienda Agricola 
Reto di Montisoni; 4° posto ex ae-
quo per Azienda Agricola La Tor-
rita di Villamagna/San Romolo e 
Villa Dauphiné di Osteria Nuova/
San Donato in Collina; 5° posto 
per l’Azienda Agricola Il Colle e 
Azienda Agricola Perini Nicola di 
Montisoni. Il premio speciale per 
l'Azienda non di Bagno a Ripoli è 
andato all'azienda Poggio di Mon-
tepescoli di Pelago.
Un successo per le aziende asso-
ciate alla Cia fiorentina che hanno 
occupato le prime cinque posizio-
ni della prestigiosa competizione.
“Dall'esito della settima edizione 
della Gocciola d'Oro - hanno di-
chiarato il Sindaco Bartolini e il 
cicesindaco Calvelli - emerge che 
tra il primo e il settimo classificato 
c'è meno di un punto di differen-
za su dieci e che ci sono stati due 
ex aequo al quarto e quinto posto. 
Grande equilibrio, segno di una 
competizione giocata ad alto li-
vello, secondo il giudizio degli as-
saggiatori della Camera di Com-
mercio che partecipano anche ad 
altri concorsi in tutta la Toscana, e 
di una qualità dell'olio di Bagno a 
Ripoli in continua crescita.” 
"Ancora una conferma dell'espres-
sione produttiva che le aziende 
sono in grado di produrre - ha 

affermato Lapo Baldini della Cia 
fiorentina - questo livello qualita-
tivo è elemento di ottimismo in un 
momento di grave crisi del merca-
to oleicolo. La manifestazione ha 
messo in evidenza come la piccola 
azienda, attraverso la cura di ogni 
momento produttivo, sia in grado 
di raggiungere livelli di ecellanza 
da esportare ovunque. Un parti-
colare merito va riconosciuto ai 
frantoi del territorio ripolese, im-
prese agricole, con il lavoro dei 
loro impianti tecnologi camen-
te avanzati e con la maestria dei 
frantoiani, hanno contribuito in 
maniera determinante all'innal-
zamento della qualità dell'olio ne-
gli utlimi anni”.

Filiera CorTa
Sesto Fiorentino 
lancia il primo 
mercato stabile 
su area pubblica 
della Provincia
 Firenze - Olio, vino, formag-
gio. Ma anche carne, frutta e ver-
dura direttamente dal produttore 
al consumatore per garantire 
l’alta qualità delle produzioni, 
abbattere i costi e contribuire alla 
difesa dell’ambiente con la vendi-
ta di prodotti, provenienti solo dal 
territorio. Sesto Fiorentino lancia 
il primo mercato stabile “di filiera 
corta” su area pubblica dell’intero 
territorio provinciale, preveden-
do la nascita di un appuntamen-
to fisso mensile - in prospettiva 
quindicinale - che per tutto l’anno 
offrirà la vendita diretta di pro-
dotti agroalimentari locali. Sarà il 
parcheggio di viale Ariosto tra via 
Lazzerini e via Corsinovi, di fronte 
ai giardini della Zambra, a ospita-
re il nuovo mercato, che avrà ini-
zialmente una cadenza mensile, 
il primo lunedì di ogni mese con 
orario 8-14, e potrà essere in se-
guito estesa anche al terzo merco-
ledì del mese. Nell’area è prevista 
la realizzazione di un massimo 
di venti posteggi standard di tre 
metri per tre da assegnare ai pro-
duttori agricoli, oppure dodici po-
steggi standard e quattro posti più 
grandi riservati a camion negozio, 
oltre a quattordici spazi dedicati 
alla sosta dei veicoli a uso del mer-
cato. L’apposito disciplinare che 
è stato redatto fissa anche i para-
metri e i requisiti per ottenere le 
concessioni, che avranno durata 
biennale e non potranno esse-
re cedute a terzi. L’assegnazione 
avverrà nel rispetto del criterio 
di territorialità delle imprese, at-
tribuendo la priorità alle aziende 
provenienti dal territorio di Sesto 
Fiorentino, e a seguire a quelle 
degli altri comuni della Piana, dei 
territori di Fiesole e Vaglia (sotto-
scrittori del protocollo per la costi-
tuzione della Strada dell’Olio dei 
Colli Fiorentini) e del resto della 
Toscana. Potranno partecipare 
al bando soltanto le aziende che 
producono nei suddetti territori e 
rispondono a una serie di requisiti 
di qualità e di trasparenza.

Guardia medica
solo con il 118
a Pontassieve, Rufina,
Pelago, Dicomano,
Londa e San Godenzo

 Firenze - Si informa che dal 
1° dicembre 2011 i residenti 
nei comuni di Pontassieve, 
rufina, Pelago, Dicomano, 
Londa e San Godenzo possono 
contattarte il servizio di Conti-
nuità assistenziale (ex guardia 
medica) esclusivamente 
chiamando il numero 118.

“Montagne fiorentine” è la prima foresta modello in italia 
Dal Valdarno-Valdisieve l’esperienza potrà estendersi a tutta la Toscana

 Firenze - Coincide con il territorio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e si chiama “Montagne fiorentine” la prima 
“foresta modello” in Italia. La designazione ha adesso ricevuto l’ufficialità in Francia a Ramatuelle, in Provenza, durante il 
Meeting internazionale Med Forum. Il riconoscimento è stato conferito dalla Segreteria della Rete Internazionale presieduta 
dal rappresentante del governo canadese. La Rete Internazionale delle Foreste Modello è un’associazione volontaria di partner 
di tutto il mondo che lavora per la diffusione della gestione e l’uso sostenibile delle foreste e dei paesaggi forestali. L'idea 
di Foresta Modello proviene dal Canada e si fonda sul principio di un ampio partenariato, che lavora sulla sostenibilità della 
foresta, ed è via preferenziale e strategica per l’incremento, attraverso l’innovazione e la governance, della qualità della vita 
nelle aree rurali. Si tratta quindi di territori forestali amministrati secondo i principi della gestione forestale sostenibile, dove 
tutti i possibili conflitti tra i diversi soggetti, che interagiscono fra loro, sono risolti, preferibilmente e preliminarmente, con 
incontri a partecipazione volontaria. Al termine di questa prima fase, l’esperienza positiva realizzata dal sito pilota, sarà estesa 
ad altre realtà toscane se non a tutto il territorio regionale, in considerazione del fatto che la gestione forestale sostenibile e la 
partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati, rappresentano punti fondamentali della politica forestale regionale.

ChiUsUra UFFiCi Per le FesTiviTà 2011/2012
 FiRenze - La Cia provinciale comunica che i propri uffici resteranno chiusi nei giorni di venerdì 9, 23 e 30 dicembre 2011. 
Nel mese di gennaio 2012 non vi saranno modifiche di orario. la Cia provinciale augura buone feste a tutti i propri soci e lettori di 
“dimensione agricoltura”.

”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

Autumnia 2011 tocca
quota 80.000 presenze
Stefano Valleri, presidente della Cia Valdarno: “Come Cia

siamo soddisfatti e ci auguriamo lo stesso successo in futuro,
noi continueremo a fare la nostra parte”

Prim.Olio: la Fattoria
Ramerino vince la

Gocciola d’Oro 2011
Lapo Baldini, responsabile impresa della Cia:

“La manifestazione ha messo in evidenza
come la piccola azienda, sia in grado

di raggiungere livelli di eccellenza”
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  Siena - Il premio Impre-
sando, promosso dal Comitato 
Imprenditoria Femminile di 
Siena, rappresenta un modo 
per dare voce alle imprenditrici 
che si sono distinte per l’origi-
nalità dell’idea imprenditoriale 
e per l’innovazione, non solo 
tecnologica ma anche per lo sti-
le di conduzione dell’azienda, 
dell’organizzazione del lavoro, 
nelle politiche di marketing e 
di comunicazione e di respon-
sabilità sociale. 
Quest’anno, il tema centrale 
è stato il concetto delle reti di 
Impresa, e sono state invitate le 
rappresentanti di due esempi 
di rete di impresa al femmini-
le costituite da imprese estere, 
una Irlandese e l’altra Francese, 
per un confronto con le nostre 
imprese locali italiane, un mo-
mento di confronto e riflessio-
ne sulle varie problematiche e 
diversità di approccio a questa 
forma di aggregazione in consi-
derazione anche dei benefici.
Il premio consegnato è sta-
ta una opera d’arte eseguita 

dall’artista Carlotta Parisi gio-
vane promettente artista della 
terra di Siena ed è stato conse-
gnato alle vincitrici di ogni ca-
tegoria. 
Per l’agricoltura, il premio è 
stato assegnato a Moira Genti-
li (nella foto a destra) associata 
alla Cia senese, titolare dell’Az. 
Agr. Il Faetino di Colle V.Elsa 
www.ilfaetino.it 
“Sono molto contenta di avere 
ricevuto questo premio: i sacri-
fici sono molti soprattutto per 
chi come me ha scelto un set-
tore molto difficile come l’alle-
vamento e vedersi riconosciuto 
lo sforzo e la tenacia fa molto 
piacere- dichiara Moira Gentili 
al momento della consegna del 
premio.
Moira è una ragazza giovane, 
laureata in economia e com-
mercio, che si è messa in gioco 
ed ha investito le sue risorse 
ed energie in un allevamento 
di suini allo stato semibrado 
arrivando fino alla trasforma-
zione della carne in salumi, 
diversificando l’attività con un 

agriturismo che è anche fatto-
ria didattica. Da ormai tre anni 
infatti partecipa la progetto Cia 
La Scuola in Fattoria - La Fat-
toria degli Studenti accoglien-
do le scuole dell’area della val 
d’Elsa: gli alunni rimangono 
affascinati dalla visione degli 
animali in liberta e dalla sua 
collezione di galli provenienti 
da tutto il mondo. 

“A Moira vanno le congratula-
zioni di tutta la Cia – ha affer-
mato il presidente della Confe-
derazione Luca Marcucci – per 
il bel riconoscimento frutto di 
un duro lavoro di recupero in 
campo zootecnico e di forte 
apporto di innovazione e com-
petenza ella impostazione e ge-
stione dell’azienda agricola”.

 Siena - La Cia provinciale e la 
Società Italiana Gas Liquidi SpA 
“VULCANGAS”, hanno raggiunto un 
accordo per la fornitura di GPL e re-
lativo serbatoio di stoccaggio, riser-
vato agli associati CIA regolarmente 
iscritti.
La Società Italiana Gas Liquidi SpA 
“VULCANGAS” è azienda leader nel 
settore della distribuzione di GPL sia 
ad uso domestico sia ad uso autotra-
zione, da oltre 40 anni lavora costan-
temente per poter offrire i migliori 
servizi ai propri clienti.
Vanta una fitta rete di depositi tec-
nologicamente avanzati e strategica-
mente dislocati su tutto il territorio 
nazionale che essendo collegati ai 

numerosi centri di approvvigiona-
mento, le assicurano una piena e co-
stante disponibilità di prodotto.
La VULCANGAS è lieta di poter in-
contrare le aziende associate CIA fis-
sando incontri diretti ove un proprio 
incaricato, senza alcun impegno e al 
solo titolo informativo, potrà illustra-
re i contenuti dell’accordo siglato con 
la CIA e i vantaggi per gli associati.
Per informazioni, appuntamenti 
e sopralluoghi: contattando di-
rettamente la Soc. Italiana Gas 
Liquidi SpA – Filiale Toscana Tel. 
055/951793 – fax 055/9507447 e-
mail: info.toscana@vulcangas.com 
o tramite le sedi CIA della provincia 
di Siena.

 Siena - Con una circolare del 
Ministero del lavoro di lunedì 28 
novembre scorso è stato final-
mente adottato un provvedimen-
to che aspettavamo da tempo. 
A seguito di alcune modifiche 
apportate al programma delle co-
municazioni obbligatorie del Cen-
tro per l’Impiego e dell’Inps per 
le colf, è stato abolito l’obbligo 
dell’invio del contratto di soggior-
no (Mod. Q) allo Sportello Unico 
per l’immigrazione a decorrere 
dal 15 novembre 2011. Da questa 
data quindi in caso di assunzione 
di un lavoratore extracomuni-
tario, indipendentemente dalla 
causa del rilascio del permesso di 
soggiorno, gli adempimenti a cui 
sono obbligati i datori di lavoro si 
limitano all’invio della comuni-

cazione al centro impiego per le 
aziende agricole e all’Inps per le 
colf (in quest’ultimo caso restano 
fermi gli obblighi della lettera di 
assunzione e della cessione di 
fabbricato alla pubblica sicurezza 
in caso di convivenza). Chiara-
mente questa novità coinvolge 
oltre alle aziende datrici di lavoro, 
anche direttamente i lavoratori 
extracomunitari perché in caso di 
pratica di rinnovo del permesso 
di soggiorno sapranno che, per 
i rapporti di lavoro instaurati a 
decorrere dal 15/11/2011, non 
dovranno più consegnare il 
contratto di soggiorno ma sem-
plicemente l’Unilav o la comuni-
cazione fatta all’Inps per le colf. 
(M. Morrocchi)

FISCAL 1 / Verifica del regime
di esonero contabile
per le aziende agricole

 Siena - Ricordiamo a tutti gli agricoltori associati che sono 
in regime di esonero contabile di verificare se nel corso dell’an-
no 2011 abbiano superato il volume di affari di €. 7.000, soglia 
oltre la quale il regime di esonero non può essere applicato. Nel 
conteggio dei 7.000 €. sono considerate le autofatture, le vendite 
a privati e l’autoconsumo dei prodotti aziendali. Altro controllo 
da fare relativamente alle cessioni dei prodotti o beni non agri-
coli Parte I Tabella A dpr 633/72 (esempio tartufi o la cessione 
di un bene strumentale) che non deve superare il rapporto di 
1/3 sui prodotti agricoli e per i quali deve essere riversata l’IVA 
indicata in fattura. Tale controllo dovrà essere effettuato sui 
movimenti di vendita o autoconsumo che comprendono l’anno 
solare 2011. 
I nostri uffici fiscali zonali sono a disposizione per informazio-
ni e per le verifiche da effettuarsi entro e non oltre il mese di 
gennaio 2012 così da poter attivare puntualmente la gestione 
contabile al verificarsi dell’obbligatorietà in quanto superato 
per cessioni maggiori di euro 7000, l’esonero stesso.
E’ possibile in ogni caso rinunciare all’esonero e assolvere agli 
obblighi contabili, facoltativamente se per le operazioni eco-
nomiche che andremmo ad intraprendere (esempio acquisto 
macchinari, ristrutturazioni immobili strumentali ecc) si cre-
asse la necessità di recuperare l’imposta.

FISCAL 1 / Detrazione delle
ristrutturazioni edilizie
 Siena - A seguito dell’abolizione, dal 14 maggio 2011, dell’in-
vio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo 
di Pescara, ai fini della detrazione irpef del 36% sulle spese di 
recupero edilizio delle abitazioni, i contribuenti sono tenuti a 
conservare alcuni specifici documenti. Lo prevede il Provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 /11/ 2011 
che elenca i documenti da conservare ed esibire a richiesta 
dell’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo; eccoli 
in dettaglio: abilitazioni amministrative richieste della vigen-
te legislazione in relazione alla tipologia di lavori da realizzare 
(concessione edilizia, dia, scia); domanda di accatastamento se 
l’immobile non è censito; ricevute dell’imposta comunale sugli 
immobili (ici), se dovuta; delibera assembleare e tabella con ri-
partizione delle spese, in caso di lavori su parti comuni di edi-
fici; in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se 
diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del 
possessore all’esecuzione dei lavori; comunicazione alla Asl se 
prevista dalla legge, per la sicurezza dei cantieri;
ricevute dei bonifici di pagamento.
Si ricorda inoltre che tale agevolazione fiscale è stata prorogata 
dalla Finanziaria 2010 fino al 31/12/2012.

 

 Siena - Come di consueto è 
aperta la campagna per la compila-
zione della denuncia di produzione 
vitivinicola 2011/2012, la cui sca-
denza è fissata al 15/01/2012. 
Gli interessati alla compilazione 
con l’aiuto della Confederazione, 
possono contattare gli addetti vi-
tivinicoli per fissare un’ appunta-
mento oppure inviare per e-mail, 
previo contatto telefonico, il quan-
titativo di Uva raccolta, Vino Fec-
cioso e di Vino finito in modo da 
permettere la compilazione della 
domanda.
Si ricorda a tutti coloro che sono 
in possesso di smart card (o altro 
dispositivo di firma digitale) che 
esso deve essere reso disponibile in 
occasione della firma della dichia-
razione in quanto in mancanza di 
esso non sarà possibile la presen-
tazione. Sono tenuti alla compila-
zione tutte le aziende che hanno 
in conduzione più di 1.000 mq. di 
vigneto, anche se non vi è stata al-
cuna produzione.
Si rammenta che la normativa pre-
vede che coloro che pur essendo 

obbligati, non adempiono alla pre-
sentazione della Dichiarazione Vi-
tivinicola, sono soggetti a sanzioni 
fino a 500,00 € ed esclusi, in futuro, 
da eventuali contributi pubblici re-
lativi alle superfici vitate.
I dati che è necessario indicare nel-
la dichiarazione sono: 
1. Quantità di uva e di Vino prodot-
to distinto per tipologia e colore 
2. Quantità di uve e prodotti a mon-
te del vino venduti o ricevuti
3. Quantità di vino e prodotti a 
monte del vino detenuti al 30/11
4. Chi ha i registri cantina è tenuto 
a portarli
Ai fini di una corretta gestione delle 
dichiarazioni, che avviene solo per 
via telematica con procedura on-li-
ne, è essenziale che i dati relativi ai 
vigneti condotti e dai quali si sono 
raccolte le uve siano aggiornati nel 
proprio fascicolo aziendale tenuto 
dal proprio CAA (Centro di Assi-
stenza Agricola)
Qualora la situazione aziendale 
non fosse in ordine, non sarà possi-
bile rivendicare le uve raccolte ed il 
relativo vino prodotto.

Impresando 2011: premio per l’innovazione
e l’originalità delle imprenditrici

Il premio “Agricoltura” a Moira Gentili dell’Azienda Agricola Il Faetino
Le congratulazioni della Cia senese

Lavoratori extracomunitari:
finalmente una semplificazione!
Abolito l’ obbligo d’invio del modello Q
(contratto di soggiorno) allo Sportello Unico
per l’immigrazione in caso di assunzione
di lavoratori extracomunitari

 Siena - Agricoltura 
è Vita Etruria srl, orga-
nizzerà nei primi mesi 
del 2011, alcuni corsi di 
potatura dell’olivo e di de-
gustazione degli olii ex-
travergini d’oliva. I corsi 
verranno programmati, 
compatibilmente alle esi-
genze organizzative, nel 
territorio della provincia 
di Siena privilegiando le 
zone da cui perverranno 
le richieste di iscrizione. Il 
corso sarà articolato in al-
cune lezioni di tipo teorico 
alternate con attività pra-
tica di potatura dell’olivo e 
di valutazione organoletti-
ca dell’olio. Al fine di pro-
grammare gli interventi 
sul territorio, gli interessati 
sono invitati fin da subito a 
segnalare il loro nominati-
vo, anche se in modo non 
vincolante, direttamente 
presso le sedi Cia o telefo-
nicamente a: 
- Siena, Lamberto Ganoz-

zi 0577/203706 l.ganozzi@
ciasiena.it e Cristina Pizzet-
ti 0577/203732 c.pizzetti@
ciasiena.it;
- Montepulciano, Simo-
ne Marcocci 0577/203859 
s.marcocci@ciasiena.it;
- Sinalunga, Luca Rubegni 
0577/203840 l.rubegni@
ciasiena.it; 
- Montalcino, Rosaria 
Senatore 0577/203834 
r.senatore@ciasiena.it; 
- Castiglione d’Orcia, Fede-
rico Rovetini 0577/203821 
f.rovetini@ciasiena.it;
- Cetona, Monia Pecci 
0577/203871 m.pecci@cia-
siena.it;
- Colle Val d’Elsa, Miche-
le Spalletti 0577/203800 
m.spalletti@ciasiena.it
Si ricorda che i corsi sono a 
pagamento prevedendo un 
modesto costo di iscrizio-
ne. Alla fine dei corsi verrà 
rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Agricoltura è Vita Etruria:
corsi di potatura dell’olivo

Denuncia di produzione vitivinicola:
scadenza al 15 gennaio 2012

Forniture di Gpl e serbatoi di stoccaggio: un
accordo tra Cia e Vulcangas per gli associati
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