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Sono già aperte le nuove misure Psr,
le scadenze per le domande

  Firenze - Se non si rivede la fiscalità 
in agricoltura, le imprese saranno costret-
te a sborsare quest’anno oltre 1,5 miliardi 
di euro a livello nazionale, un aggravio di 
oltre 100 milioni per le imprese agricole to-
scane. 
Sarebbe un colpo micidiale per un setto-
re che già fa i conti con costi produttivi, 
contributivi e burocratici ingenti e ulte-
riormente appesantiti dai continui rincari 
del prezzo del gasolio agricolo, che ha rag-
giunto livelli insostenibili.
Servono, quindi, risposte immediate e va-
lide sull’Imu per i fabbricati rurali e sulla 

rivalutazione degli estimi catastali sui ter-
reni agricoli. Senza interventi si sviluppe-
rà l’annunciata mobilitazione del mondo 
agricolo che, sempre più in difficoltà, ri-
schia di sprofondare in una drammatica 
crisi. È quanto sostenuto dalla Confedera-
zione italiana agricoltori della Toscana a 
conclusione della Giunta Regionale riuni-
tasi il 31 gennaio a Firenze.
Si guarda con molta attenzione agli incon-
tri di questi giorni con i membri del go-
verno per discutere, appunto, della nuova 
tassazione in agricoltura. “Prendiamo atto 
con apprezzamento - afferma Giordano 

Pascucci, presidente di Cia Toscana - della 
disponibilità dimostrata dal Governo ad 
aprire un tavolo di confronto, peraltro ri-
chiesto dalla Confederazione, ma sono ne-
cessari al contempo interventi rapidi ed ef-
ficaci per garantire la stessa sopravvivenza 
delle nostre imprese agricole. Se così non 
fosse daremo il via ad ulteriori iniziative di 
mobilitazione, anche di concerto con le al-
tre organizzazioni professionali, per con-
trastare misure che penalizzano in modo 
devastante chi vive e lavora in agricoltura. 

 Firenze - Servono politiche 
adeguate per salvare la zootec-
nia toscana. Lo sottolinea la Cia 
Toscana al convegno “Proposte 
a sostegno dei piccoli allevatori” 
organizzato, oltre che dalla stessa 
Cia, da Legambiente, AIAB, Co-
ordinamento Toscano Produttori 
Biologici, martedì 7 febbraio a Fi-
renze presso la presidenza della 
Regione. I dati del recente cen-

simento Istat, parlano chiaro, in 
dieci anni c’è stato un crollo vero 
e proprio: per i bovini le azien-
de sono passate da 4.964 a 3.486 
(-29,8%) oltre al -10,1% per capi; 
mentre per gli ovini erano 4.628 
le aziende nel 2000 e sono 2.452 
nel 2010 (-47%) son un -24,9% per 
numero di capi.

Piccoli allevamenti toscani, servono
politiche a sostegno: in dieci anni -30%

aziende bovine, -47% aziende ovine
Pascucci: “La Regione Toscana favorisca lo sviluppo 

e la nascita dei piccoli allevamenti, che possano 
essere volano economico fondamentale per alcune 
aree rurali e per rafforzare la filiera corta locale”

Imu, subito risposte su
fabbricati rurali e terreni agricoli

Pascucci: “Bene la disponibilità dimostrata ad aprire un
tavolo di confronto ma servono interventi rapidi ed efficaci

per garantire la sopravvivenza delle nostre imprese”
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DaLL’inTernO e DaLL’esTerO

 Si dice che l’appetito viene man-
giando; ed ecco che, dopo che “Ma-
ri-o-Monti” ha sfornato il “SAL-
VA-ITALIA” il “CRESCI-ITALIA” 
ed il “SEMPLIFICA-ITALIA”, si è 
messa immediatamente in moto 
l’istintiva “creativItalia” nostrana, 
lanciandosi con entusiasmo in un 
appassionante concorso di idee per 
nuovi Decreti Legge da suggerire al 
Governo. 
Dalla Lega Nord, seppure all’oppo-
sizione, è arrivata la proposta di un 
Decreto “ALT-ITALIA”, che suggeri-
sce fin dal titolo la chiara inclina-
zione secessionista proveniente da 
quei territori. Mentre il nostro mez-
zogiorno si conferma fedelmente 
sottomesso, proponendo l’adozio-
ne di un Decreto “SUD-D-ITALIA”. 
Nel paese della Chiesa cattolica 
non poteva mancare il contribu-

to delle gerarchie ecclesiastiche, 
che hanno addirittura suggerito 
al Governo due provvedimenti: il 
“SANTITÀLIA”, che prevede age-
volazioni alla Chiesa in cambio 
dell’intercessione presso la Divina 
provvidenza, per individuare a che 
Santo votarsi, ed il “CASTITÀLIA” 
che tuttavia sembra incontrare la 
fiera opposizione dell’ex Premier e 
del PDL. Come nostro costume an-
che noi vogliamo contribuire allo 
sforzo innovativo in atto nel paese, 
portando il punto di vista del setto-
re agricolo: proponiamo l’approva-
zione di un Decreto “MESCITALIA” 
per promuovere la vendita diretta 
del vino sfuso, invitando tutti a 
berci sopra un bicchiere per dimen-
ticare. Buona emme a tutti!

(Il CugIno EmmE)

Creativitalia: adotta
un decreto anche tu!

del cugino EMME
IL CORSIVO

Commissione agricoltura
del Parlamento Ue:
De Castro rieletto
per acclamazione
 Bruxelles - Paolo De Castro continuerà 
a guidare, per i prossimi due anni e mezzo, 
la Commissione Agricoltura del Parlamento 
europeo nel ruolo di presidente. “Durante il 
mandato - ha dichiarato De Castro - lavore-
remo in una fase delicata caratterizzata dal 
negoziato sulla riforma della politica agricola 
comune. Una prova importante che ci carica 
di responsabilità e ci pone innanzi alle nuove 
sfide di un’agricoltura che sta ridisegnando 
i propri scenari futuri. Il mio impegno sarà 
orientato a continuare a far valere una voce 
unica e decisa del Parlamento Ue per la tutela 
degli agricoltori e dei cittadini europei”. 

CONTINUA DALLA PRIMA   

Su questi problemi – ha affer-
mato Pascucci - la Cia nazio-
nale ha inviato precise richie-
ste al presidente del Consiglio 
Mario Monti, ai leader dei 
partiti politici e al presiden-
te dell’Anci, manifestando la 
grande preoccupazione su 

provvedimenti che peseran-
no in maniera opprimente sul 
futuro dei nostri imprendi-
tori agricoli”. Siamo di fronte 
ad una tassazione punitiva 
nei confronti dei lavoratori 
agricoli. Vengono colpiti stru-
menti indispensabili per svol-
gere adeguatamente l’attività 
imprenditoriale. Di ciò il go-

verno deve rendersene con-
to. I produttori non possono 
operare in perdita. Sarebbe 
un vero assurdo. Il fabbricato 
rurale (come la stalla, il ma-
gazzino, la cascina), strumen-
to fondamentale di lavoro, e 
il ‘bene terra’, indispensabi-
le per produrre derrate ali-
mentari, non possono avere 

una tassazione così onerosa. 
D’altronde, anche la stessa 
Regione Toscana – ha inol-
tre sottolineato Pascucci - ha 
annunciato che chiederà al 
governo di esentare total-
mente dall’Imu i fabbricati di 
servizio all’attività agricola in 
quanto beni strumentali per il 
lavoro”.

Manovra del governo: bene la
disponibilità del sottosegretario
Ceriani a rivedere le iniquità Imu 

Comunicato congiunto Cia, Coldiretti e Confagricoltura

 Firenze - Esprimiamo soddisfazione per la disponibilità 
espressa dal sottosegretario all’Economia, Vieri Ceriani, a pro-
muovere sul tavolo tecnico un approfondimento sugli effetti 
dell’Imu in agricoltura, al fine di valutarne le iniquità denuncia-
te dalle organizzazioni agricole in considerazione delle pecu-
liarità del settore”. Lo hanno affermato i presidenti della di Cia, 
coldireti e Confagricoltura, nell’ambito del convegno di apertura 
della Fieragricola di Verona.

  Firenze - Il maltempo sta progressivamente allentando la morsa anche sulla 
Toscana, ma lascia dietro di sé una scia di danni enormi che coinvolgono tutto il sistema 
produttivo agricolo regionale. 
La situazione nei campi è ancora tragica: numerose aziende e strutture agricole come 
serre, stalle, cascine e magazzini danneggiate o crollate sotto il peso delle neve; le col-
tivazioni di ortaggi in campo aperto “bruciati” dal gelo, alberi da frutta, viti e olivi dan-
neggiati. Particolarmente colpiti gli allevamenti bovini e ovini che hanno visto crescere 
a dismisura i costi energetici per il riscaldamento delle stalle (oltre agli aumenti che già 
si erano verificati),  mentre a causa del gelo difficoltà e danni si sono avuti nei sistemi di 
abbeveraggio degli animali. La confederazione sta provvedendo alla stima dei danni e, 
nel caso, chiedere interventi per sostenere il settore e aiutare gli agricoltori a risollevarsi, 
per esempio stabilendo un adeguato rinvio dei pagamenti delle tasse, dei contributi pre-
videnziali e dei mutui. Si tratta di misure necessarie per non rendere ancora più critica 
una situazione che non ha precedenti negli ultimi vent’anni. (p.g.)

L’agricoltura è in pericolo: le
imprese agricole sono allo stremo

Assemblea congiunta di Cia Grosseto
e Cia Livorno contro la manovra

 Firenze - L’agricoltura sta vivendo una fase di grandissima dif-
ficoltà  con il  rischio concreto di smantellamento delle principali fi-
liere, con la perdita di valore economico e di tenuta sociale per vaste 
aree interne di questa Regione. 
La Cia guarda con preoccupazione alle ricadute negative della ma-
novra “Salva Italia” sul settore agricolo, con aumenti per contributi 
previdenziali, carburanti e fiscalità locale. L’introduzione dell’Imu 
sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli dimostra che non si hanno a 
cuore le sorti degli agricoltori e di migliaia di imprese agricole. 
Molte iniziative con gli agricoltori si sono già tenute nelle province 
toscane e mentre andiamo in stampa (17 febbraio), presso la Sala 
convegni della Coop Vallebruna a Braccagni (GR), si sta svolgendo 
un’assemblea pubblica congiunta della Cia di Grosseto e di Livorno 
alla quale prendono parte, oltre ai presidenti Cia Enrico Rabazzi e 
Cinzia Pagni, anche le istituzioni locali.

La Cia: “Per l’Imu subito risposte
su fabbricati rurali e terreni agricoli”

 Firenze - La Giunta regionale della Cia ha an-
che preso in esame i recenti decreti in materia di 
liberalizzazioni e semplificazioni. Viene espresso 
apprezzamento per l’impegno del ministro del-
le Politiche agricole, alimentari e forestali Mario 
Catania ed evidenziato che dai provvedimenti 
arrivano prime importanti risposte alle esigenze 
della categoria. In particolare, per quanto riguar-
da i rapporti tra agricoltura e grande distribuzio-
ne organizzata vengono recepiti alcuni elementi 
contenuti nella proposta di legge di iniziativa po-
polare promossa dalla Confederazione. Tuttavia, il 
settore attende un ulteriore sforzo da parte del go-
verno in modo da rendere più agevole e realmente 
competitiva l’attività imprenditoriale agricola.
Sono da rivedere, a giudizio della Cia Toscana, 
le norme sul fotovoltaico a terra che rischiano di 
penalizzare ulteriormente le opportunità di mul-

tifunzionalità e diversificazione delle imprese 
agricole.
Apprezzamento da parte della Cia Toscana anche 
per gli interventi di semplificazione proposti dal 
ministro Catania nel decreto semplificazioni, “È 
un primo passo in avanti – ha affermato Pascucci - 
che va nella giusta direzione, sollecitata da tempo 
dalla nostra organizzazione. Tuttavia per le impre-
se agricole occorrono altri interventi più radicali 
ed incisivi che andrebbero messi a punto attra-
verso la redazione di un testo unico, il cosiddetto 
codice agricolo, che raccolga in chiave di sempli-
ficazione le norme nazionali in materia agricola, 
proponendo laddove necessario, un contributo al 
chiarimento anche attraverso innovativa legislati-
va. Anche per questo sollecitiamo la convocazione 
di un tavolo di lavoro tra ministero ed organizza-
zioni agricole”.

Il rincaro
del gasolio
 Firenze - Quanto al rincaro 
del gasolio agricolo, che in 
due anni è aumentato del 
150 per cento, la Cia Tosca-
na ribadisce l’esigenza che 
venga introdotto un “bonus” 
produttivo sia per le serre che 
per tutte le aziende agricole, 
garantendo così costi meno 
onerosi. Altrimenti, molti 
agricoltori, impossibilitati a 
operare, sarebbero costretti a 
uscire dal mercato, con pesan-
ti conseguenze di carattere 
sociale ed economico.

Liberalizzazioni e semplificazioni,
il giudizio della Cia Toscana 

 Firenze - Per la Cia sia-
mo in presenza di una rifor-
ma di grande rilevanza per il 
futuro dell’agroalimentare, 
anche in vista della nuova 
Pac. Apprezzamento per il 
lavoro svolto dal presidente 
della Commissione agricol-
tura dell’Assemblea di Stra-
sburgo Paolo De Castro.
E’ un risultato estremamente 
positivo. In questo modo si dà 
finalmente il via a un’effetti-
va programmazione produt-
tiva che da oggi diventa una 
concreta realtà nell’Unione 
europea. Così la Cia ha com-

mentato il voto con cui il 
Parlamento europeo che ha 
approvato il cosiddetto “pac-
chetto latte”. 
Siamo in presenza di una ri-
forma molto significativa che, 
grazie anche alla codecisione 
e al ruolo del Parlamento, ha 
apportato importanti modi-
fiche al testo originario, tra 
cui la possibilità di gestire e 
programmare i volumi pro-
duttivi dei formaggi Dop. Un 
elemento che, soprattutto in 
un momento critico e di ac-
centuata volatilità dei mer-
cati, assume un valore alta-

mente strategico. 
E’, inoltre, importante -riba-
disce la Cia- che venga data 
la possibilità di coinvolgere 
i rappresentanti del com-
mercio nelle organizzazioni 
interprofessionali, per pro-
muovere e consolidare rap-
porti positivi tra tutte le com-
ponenti della filiera. 
Un risultato rilevante per cui 
dobbiamo dare atto al lavoro 
svolto dal presidente della 
Commissione Agricoltura 
del Parlamento europeo, Pa-
olo De Castro, che si è sempre 
impegnato con decisione af-

finché si varasse una riforma 
adeguata alle attuali esigen-
ze dei produttori lattiero-
caseari, in maniera anche 
da rispondere alla nuova Pac 
post 2013.
La Cia, nel ricordare di essere 
stata la prima organizzazio-
ne a richiedere la possibilità 
di intervenire nella program-
mazione produttiva, auspica 
che al più presto questa op-
portunità sia estesa a tutte 
le filiere agroalimentari. In 
questo senso il “pacchetto 
latte” è un formidabile “apri-
pista”. (p.g.)

Maltempo: sotto il gelo ortaggi, viti e olivi
Crollano stalle e fienili sotto il peso della neve - Rischi per la produzione agricola del 2012

“Pacchetto latte”: bene il voto del Parlamento europeo
Ora la programmazione produttiva va estesa a tutte le altre filiere

Nella foto a fianco la stalla dell’azienda 
Renzi Albina di Badia Tedalda (AR) alle-
vatrice di Chianina, danneggiata dalla 
neve. Durante le copiose nevicate di 
febbraio è crollata parte della copertura 
della stalla, fortunatamente senza inte-
ressare gli animali allevati. Purtroppo il 
crollo del tetto di un allevamento di ca-
valli (sempre a Badia Tedalda) è costato 
la vita a 12 animali. (Cia Arezzo)
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inTerVisTa

  Firenze - Luca Brunelli, im-
prenditore agricolo della provincia di 
Siena, conduce un’azienda vitivinico-
la nel comune di Montalcino dal 1997. 
Produttore di Brunello, che vinifica e 
imbottiglia direttamente. Dal novem-
bre 2010 è presidente nazionale Agia.

 Fare l’imprenditore per un giovane 
già di per sé è una sfida importante; 
come lo vede il futuro l’imprenditore 
Luca Brunelli? 

 Sicuramente sono molte le sfide che 
deve superare un giovane per potersi 
definire imprenditore, soprattutto in un 
Paese come l’Italia più incapace di altri 
di creare condizioni e spazi per i giovani. 
Gli scogli sono comuni in tutti i settori 
produttivi: non è una prerogativa agri-
cola la difficoltà del possesso del bene 
primario (la terra per noi agricoltori, il 
capannone per l’artigiano o l’industria-
le ) e la difficoltà dell’accesso al credito; 
il tutto condito da una burocrazia op-
primente talvolta fuori da ogni logica. 
Quanto detto, se pur problematico, non 
può arrestare il percorso di moltissimi 
giovani che sono stati capaci di essere 
innanzitutto imprenditori di se stessi. 
Essi hanno investito nella loro speran-
za e nella propria idea imprenditoriale 
spesso con successo, un successo che 
vede primeggiare proprio quei giovani 
in ambiti internazionali. Ovviamente, il 
futuro di Luca Brunelli; non può che ac-
comunarsi a quello di coloro che stan-
no percorrendo il suo  stesso cammino 
e perseguendo la via dello sviluppo e 
della progressiva crescita della propria 
attività in una prospettiva sia legata al 
territorio che aperta agli input della glo-
balizzazione .

 Guardandoti alle spalle, come giu-
dichi l’agricoltura del passato, quan-
do i giovani venivano incoraggiati e 
aiutati a rimanere in azienda? Oggi 
questo fenomeno, è secondo te sempre 
più raro? 

 Ogni epoca storica, così come ogni 
contesto socio-culturale, ritengo che 
abbiano specifiche prerogative che li 
caratterizzano nei bisogni e nelle ri-
chieste. La necessità di appropriazione 
della propria azienda come ambiente di 
lavoro, di produzione, ma anche di vita 
e di relazione, credo sia oggi come ieri 
l’elemento base per lavorare con entu-
siasmo, consapevolezza e slancio verso 
il futuro. E’ indubbio che il presente, più 
che il passato, richieda ai giovani la ca-
pacità di confrontarsi con l’esterno,con 
le nuove tecnologie, con la dimensio-
ne di un mercato sempre più esigente, 
competitivo e mondiale.  

 Pensi ci possa essere un conflitto 
generazionale? 

 Preferisco pensare che ogni even-
tuale forma di conflittualità possa 
trovare in se stessa i presupposti per 
trasformarsi in un confronto costrutti-
vo, magari basato anche, perché no, su 
una criticità pervasa da una concezio-
ne molto diversa di fare agricoltura ed 
ancor più di fare impresa. E’ una sfida e 
un forte investimento ideologico quello 
che Agia sta portando avanti proprio in 
questa prospettiva. Noi lo chiamiamo  

“Affiancamento”: è l’unione e non il con-
trasto tra le due generazioni grazie alla 
quale  il senior porta con se esperienza 
vissuta rendendola condivisibile e com-
plementare con l’entusiasmo e la pro-
pensione all’innovazione del giovane.

 Ai giovani che vogliono intrapren-
dere l’avventura dell’impresa agrico-
la, al di fuori di argomenti romantici 
sull’ambiente rurale, che messaggio 
occorre dare? 

 Fare impresa oggi, al di la del settore 
produttivo,  vuol dire essere capaci di 
fare scelte. Nessuno può scegliere senza 
conoscere. Quindi si evince che la for-
mazione e l’informazione sono alla base 
di ogni percorso imprenditoriale, tutto 
questo è ancora più vero se il mondo 
scelto è quello agricolo; un mondo que-
sto dove  persistono  un numero mag-
giore di variabili talvolta  imprevedibi-
li. Io sono convinto che l’imprenditore 
deve investire su una formazione che 
lo accompagni lungo l’intero arco della 
vita. Tale  scelta come unica possibilità 
per essere  competitivi in un mondo ed 
un mercato in continua evoluzione.
Dobbiamo anche essere oggettivi sulle 
aspettative alle quali i giovani possono 
aspirare rendendoli consapevoli del fat-
to che uno dei problemi principali del-
la mancanza di attrattività dell’attività 
agricola è che gli agricoltori guadagna-
no la metà a parità di investimenti degli 
altri settori, ovvero che il reddito degli 
agricoltori è mediamente il 50% di quel-
lo degli altri settori economici.

 Questi argomenti ci portano diret-
tamente al progetto “AgriYou – Terra 
Giovane”.  Cosa è venuto fuori dai se-
minari che avete svolto?

 AgriYou è un progetto ambizioso. 
Un progetto al quale si affida il duplice 
compito: quello di far incontrare giova-
ni agricoltori di tutta Italia per analizza-
re le problematiche agricole in funzione 
della Pac post 2013 e quello di condivi-
dere questa analisi con la cittadinanza. 
In questo progetto  si sono voluti tratta-
re i temi fondamentali della nuova Pac 
dalla salvaguardia alla gestione del Ter-
ritorio, alle sfide dei cambiamenti cli-
matici, al tema dell’occupazione e  della 
sicurezza alimentare. Anche la scelta 
delle location è indicativa dell’elevato  
obiettivo da raggiungere: Firenze, Pa-
lermo, Bari, Pescara ,Verona e si con-

cluderà a ROMA dal 20 al 22 marzo.  I 
giovani di Agia hanno cercato di dare 
una lettura in funzione del ricambio ge-
nerazionale. Il lavoro svolto si basa sulla 
consapevolezza del fatto che il futuro 
agricolo non prescinde dalla presen-
za dei giovani in questo settore ma al 
contrario ne determinano il successo e 
la crescita. La nuova programmazione 
è stata analizzata individuando punti 
di forza e debolezza. Il frutto di questo 
percorso  ha  permesso ad Agia/Cia di 
presentare lo scorso novembre a Bru-
xelles, durante l’iniziativa sul ricambio 
generazionale, il documento “I giovani 
agricoltori e l’Europa del futuro” che 
ha riscosso interesse  e ascolto da tutto 
l’ambiente politico  europeo.

 Quali iniziative prossime sono pre-
viste con il progetto AgriYou?

 Come già annunciato AgriYou – 
(www.agriyou.it) - partito proprio a 
Firenze nel luglio 2011 ha visto termi-
nare il percorso di seminari a Verona lo 
scorso 8 febbraio lasciando ora lo spa-
zio all’appuntamento finale, quello di 
Roma a Marzo.
Il confronto si eleva ad un livello Euro-
peo, infatti saranno presenti, oltre ai 
moltissimi giovani imprenditori Ita-
liani, 60 giovani imprenditori del Ceja 
(Consiglio europeo dei Giovani Agricol-
tori) provenienti da tutti i Paesi Europei. 
In tale incontro abbiamo l’ambizione 
di ripercorrere le nostre idee e le nostre 
proposte in modo che divengano valore 
comune per tutti  giovani imprenditori 
d’Europa. Anche il confronto politico e 
sarà di altissimo spessore con la parte-
cipazione dei migliori esperti di politi-
che agrarie di tutta Italia e con la par-
tecipazione di un vasta rappresentanza 
istituzionale. I lavori si concluderanno 
con una tavola rotonda alla quale pren-

deranno posto il ministro alle politiche 
agricole mario Catania il presidente 
della commissione agricoltura del par-
lamento europeo Paolo De Castro il 
presidente del Ceja Joris Baecke, il pre-
sidente della Cia Giuseppe Politi oltre al 
sottoscritto.  

 Come giudica la manovra del Go-
verno? 

 Voglio rispondere facendo una pre-
messa: siamo  imprenditori e  facciamo 
ogni giorno scelte che si confrontano 
con la realtà, quindi dobbiamo ragiona-
re con la testa e non con la pancia. Detto 
ciò ritengo che la presenza oggi di un 
governo tecnico di ampia maggioranza 
capace di ottenere credibilità e ascolto 
in Europa sia indispensabile come in-
dispensabile è il rigore delle azioni da 
compiere. Differente è la mia analisi su 
alcune  delle scelte fatte. L’aumento dei 
costi dovuti al caro gasolio incide troppo 
sulla competitività delle aziende; la scel-
ta di intervenire in maniera selvaggia 
sul gettito delle aziende agricole rischia 
di far tracollare un settore già in diffi-
coltà. Di fatto l’inserimento dell’IMU, 
previsto oggi, toglie all’azienda agricola 
quanto dovuto per il ruolo di salvaguar-
dia, di tutela e di gestione del territorio. 
È una tassa iniqua che non tiene conto 
di chi utilizza le aziende e i terreni a 
scopo produttivo e di chi invece li usa 
solo come “bene rifugio” o peggio a solo 
fine speculativo. La rivisitazione degli 
estimi catastali dei terreni ed il derivato 
aumento vertiginoso degli oneri con-
tributivi mettono in serio pericolo l’esi-
stenza di molte aziende che già oggi non 
riescono a competere sui mercati. Come 
imprenditore provo inoltre un profondo 
rammarico quando analizzo quei ca-
pitoli inseriti nella manovra Monti che 
prevedono agevolazioni importanti per 
gli altri settori produttivi: come l’inter-
vento sul credito e le agevolazioni sulle 
assunzioni. Il messaggio che si evince è 
chiaro: l’agricoltura è esclusa dal resto 
del mondo economico, a essa si attribu-
isce un marchio di impresa di serie B.

 Come Agia quali iniziative e pro-
poste avete fatto?

 Agia rivendica  che sia riconosciu-
to agli agricoltori il ruolo che svolgono 
da sempre e che permette a tutti noi di 
beneficiare della “Cartolina Italia”. Agia  
mette al centro delle proprie proposte il 
Ricambio Generazionale  partendo da 
una analisi concreta dei bisogni e degli 
impedimenti che rendono difficile o ad-
dirittura impossibile fare impresa agri-
cola da parte di un giovane: l’accesso al 
Credito , l’accesso alla Terra , i vincoli 
burocratici, la mancanza di una concre-
ta formazione, la difficoltà all’ingresso 
sui mercati  risultano essere le difficoltà 
maggiori. Dopo la prima fase conosciti-
va  abbiamo cercato di dare risposte che 
vado a sintetizzare:
Credito: la creazione di  un Fondo Euro-
pea di Garanzia   per i giovani agricol-
tori; la messa a sistema degli strumenti 
nazionali già esistenti (ISMEA e Con-
sorzi Fidi e Bache,)
Terra: l’istituzione della Banca della 
Terra su metodo Francese, l’utilizzo di 
tutti i Terreni Pubblici, la valorizzazione 
dello strumento dell’affitto con metodo 
Fattoring.
Burocrazia: riassumo in un concetto 
semplice, ci rifiutiamo di impiegare il 
50% del tempo lavoro per adempimenti 
burocratici.
Formazione: favorire lo scambio di 
esperienze soprattutto tra Generazioni 
utilizzando strumenti come Erasmus 
Impresa garantire inoltre un percorso 
formativo lungo l’intero arco della vita.
Mercato: Creare forme associative che 

permettano una capacità superiore di 
aggressione dei mercati, puntare sulla 
qualità e diversificazione di prodotto, 
creare le condizioni perché gli stru-
menti istituzionali presenti all’estero 
divengano il vero ponte di unione con 
i mercati globali, proteggere il made in 
Italy, stesse regole per affacciarsi su gli 
stessi mercati, rispettare regole etiche 
per la produzione come lo sfruttamento 
dell’individuo e l’uso di sostanze noci-
ve. 
Questo Agia lo ha presentato in un do-
cumento  consegnato alla Istituzioni  
Europee durante la nostra iniziativa 
Agia/Cia a Bruxelles. Un documento si-
mile è stato consegnato al neo ministro 
Catiania, nel quale Agia ha ribadito la 
forte spinta verso il ricambio genera-
zionale. Al ministro abbiamo aggiunto 
alcuni capitoli sulla politica interna: 
come la valorizzazione del Tavolo Oiga 
Nazionale e la nascita degli Osservato-
ri Regionali. Abbiamo chiesto misure 
che favoriscano la crescita e il ricambio 
generazionale partendo da un segnale 
forte com “l’esenzione totale da Imu per 
i giovani agricoltori”.

 La Regione Toscana ha lanciato la 
campagna di sostegno all’imprendito-
ria giovanile “Giovani Si” anche per il 
settore agricolo. Quale è il suo giudizio 
e che cosa fanno le altre regioni? 

 Abbiamo la fortuna di vivere in una 
Regione che si differenzia in positivo 
dal punto di vista delle attenzioni sul il 
Ricambio Generazionale ed il risultato 
è visibile, infatti la media delle presenze 
dei giovani in agricoltura è simile  a quel-
la Europea ma soprattutto è due volte la 
media Italiana. Sulla proposta oltre che 
sostenerla e invitare la nostra Confede-
razione nel renderla disponibile a tutti i 
nostri giovani posso dire che ripercorre 
le mie idee di fare impresa; non possia-
mo illudere i giovani con facili e imme-
diati incassi, ma dobbiamo abituarli a 
investire su un progetto imprenditoriale 
sostenibile, unica formula per il succes-
so aziendale. Mi sento anche orgoglioso 
nel sapere che molti dei contenuti sono 
stati frutto di una concertazione dove la 
Cia ma anche i nostri giovani Toscani 
sono stati attori Protagonisti. Purtroppo 
non sono molte le regioni che usano con 
efficacia gli stessi strumenti, addirittu-
ra le difficoltà maggiori vengono in fase 
istruttoria,lasciando l’aziende a metà 
del guado e concludendo il fallimento 
con la restituzione dei fondi all’Europa.

 Per concludere: in agricoltura, 
giovani si o giovani no? 

 Risposta scontata ma il problema 
non si limita al solo ambito agricolo 
oggi abbiamo tutti il dovere di trasfor-
mare questo paese ridandogli dignità 
permettendo crescite personali basate 
sulla meritocrazia, favorire sviluppo  e 
imprenditoria investendo sui giovani in 
ogni settore ed in ogni ambito.
Occorre però che i giovani facciano uno 
slancio in avanti, gettino il cuore oltre 
l’ostacolo,  investendo su se stessi, sulle 
capacità che detengono e con estrema 
umiltà accettare il carico di lavoro e re-
sponsabilità che  compete loro.
I giovani di Agia certi del supporto di 
Cia si candidano ad essere protagonisti 
per  vincere le sfide del futuro. Conclu-
do affermando: il futuro è oggi sta a noi 
prendercelo! (a.d.c / s.g.)

Creare condizioni e spazi per i giovani agricoltori
“Più giovani per l’agricoltura, più agricoltura per il futuro”

Intervista a Luca Brunelli, presidente nazionale Agia 

Trasformare il Paese 
ridandogli dignità, 

permettendo crescite 
personali basate 

sulla meritocrazia, 
favorire sviluppo  
e imprenditoria 

investendo sui giovani
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sViLUppO rUraLe in TOscana

  Firenze - Il nuovo bando per i pro-
getti integrati di filiera è stato pubblicato il 
1 Febbraio sul Bollettino Ufficiale della re-
gione Toscana. Il finanziamento ammon-
ta a 20 Milioni di Euro, di cui 3,5 Milioni 
riservati ai progetti sulla filiera olivicola e 
6 Milioni dedicati a progetti per la realiz-
zazione di progetti intersettoriali di filiera 
corta, che rappresentano la principale no-
vità del bando approvato. 
Ricordiamo che il Pif è una azione “mul-
timisura” che finanzia interventi combi-
nati, previsti dalle diverse misure del Psr, 
allo scopo di aggregare i produttori agri-
coli e collegare le diverse fasi della filiera 
per aumentarne la competitività e la red-
ditività.
Riportiamo di seguito le principali carat-
teristiche del bando, evidenziando le prin-
cipali novità rispetto al bando dello scorso 
anno.
 Scadenza presentazione progetti. 4 
maggio 2012
 Novità. Alla scadenza dovranno esse-
re presentati i progetti definitivi; non è più 
prevista la presentazione in due fasi (pro-
getto preliminare e progetto definitivo). 
 Filiere interessate. Filiera corta, Oli-
vicoltura, Cereali e proteoleaginose, zoo-
tecnia (compreso apicoltura), viticoltura, 
olivicoltura, floro-vivaismo, ortofrutticol-
tura (compreso castagne, piccoli frutti e 
funghi)
 Novità. Sono ammissibili progetti ri-
guardanti più filiere. Vengono introdotte 

la filiera “castagne, piccoli frutti e funghi” 
ed i progetti di “Filiera corta”, che devono 
riguardare almeno quattro filiere, finaliz-
zati alla vendita diretta o tramite circuiti 
agrituristici e della ristorazione. La gra-
duatoria dei progetti sarà unica, con ri-
serve finanziarie dedicate all’olivicoltura 
(3,5 Milioni) ed ai progetti di filiera corta 
(6 Milioni).
 Beneficiari. Imprenditori agricoli, 
imprese di trasformazione, soggetti am-
messi ai finanziamenti delle misure del 
Psr interessate. Sono partecipanti diretti 
coloro che realizzano investimenti con il 
sostegno del Psr; partecipanti indiretti co-
loro che partecipano all’accordo di filiera 
ma non chiedono aiuti sul Psr.
 Numero minimo di partecipanti. I 
progetti debbono coinvolgere almeno 15 
partecipanti, di cui 5 partecipanti diretti 
Misure interessate: 114 - servizi di con-
sulenza, 121 - investimenti in aziende 
agricole; 123a – trasformazione prodotti 
agricoli; 124 - Cooperazione per l’inno-
vazione, 311 - Diversificazione attività 
agricole (solo impianti per produzione di 
energia); per la filiera castagne e frutti del 
bosco sono ammesse le misure 122 – inve-
stimenti nel settore forestale e 123b – tra-
sformazione prodotti del bosco.
 Novità. Vengono introdotte le misure 
forestali; vengono escluse le misure 125a 
– infrastrutture e 132 – sostegno alle certi-
ficazioni.
 Entità economica dei progetti e degli 

aiuti. da un minimo di 400.000 euro to-
tale di investimenti, ad un massimo di 2 
milioni di euro di contributo. L’entità e la 
percentuale di aiuto sono quelle previste 
dalle singole misure del Psr.
 Novità. Si abbassa sia la soglia mini-
ma di accesso che il contributo massimo 
ammissibile; analogo abbassamento è 
previsto per la misura 124 che potrà otte-
nere un contributo compreso tra i 70.000 
ed i 450.000 euro.
 Condizioni di accesso. I partecipanti 
dovranno sottoscrivere un accordo di filie-
ra, promosso dal capofila del progetto, del-
la durata minima di 3 anni. I partecipanti 
diretti dovranno avere i requisiti previsti 
per l’accesso alle singole misure del Psr.
 Impegni. L’adesione al progetto com-
porta i seguenti impegni da parte dei be-
neficiari:
- sottoscrizione dell’accordo di filiera;
- rispetto degli impegni di conferimento/
vendita/acquisto dei quantitativi concor-
dati per un periodo di almeno tre anni;
- nel caso di beneficiari diretti, realizza-
zione degli interventi previsti dal Pif e 
dalle misure del Psr indicate.
 Procedura. Dopo la presentazione del 
progetto (entro il 4 maggio) e la selezione 
dei progetti ammissibili, i beneficiari dei 
progetti approvati presentano ad Artea 
le domande di aiuto sulle diverse misure 
Psr, che saranno tutte ammesse a finan-
ziamento fatte salve le verifiche sul pos-
sesso dei requisiti di accesso.

 Firenze - È positivo per 
la Cia Toscana l’approvazio-
ne del Piano regionale agri-
colo-forestale (Praf) della To-
scana da parte del Consiglio 
regionale, nuovo strumento 
di programmazione della 
Regione per la pianificazione 
finanziaria e normativa degli 
interventi nel comparto agri-
colo e forestale.
“Abbiamo accolto con soddi-
sfazione – ha dichiarato Gior-
dano Pascucci, presidente 
Cia Toscana – l’approvazione 
del Piano agricolo–forestale 
perché va a regolamentare 
un settore vitale per la nostra 
regione con risorse adegua-
te. Il nuovo Praf dovrebbe 
permettere di aumentare 
la competitività dei sistemi 
produttivi attraverso la cre-
scita delle imprese toscane 
e la loro attrazione in filiere, 
in armonia con la tutela e la 
valorizzazione delle risorse 
territoriali ed ambientali. 
Inoltre - aggiunge Pascucci 
– si auspica una vera sem-
plificazione dei rapporti fra 
pubblica amministrazione, 
ed aziende agricole”.
Un Piano che potrà dare 
un contributo anche per la 
risoluzione dei problemi 
sull’emergenza ungulati, 
con le competenze che spet-
tano alle singole Province: 
“Apprezziamo le linee guida 
espresse dal Consiglio regio-
nale; ora con il Praf c’è un 

nuovo piano faunistico regio-
nale che definisce in modo 
più corretto gli obiettivi su 
caccia e ungulati. Con que-
sto strumento a disposizio-
ne spetta alle Province fare 
la loro parte attraverso i loro 
piani provinciali. Su que-
sto fronte è necessario – ha 
aggiunto Pascucci - portare 
avanti una seria pianificazio-
ne che vuol dire elaborare un 
progetto che parte dall’indi-
viduazione e quantificazione 
dei problemi per definire gli 
obiettivi da raggiungere, e 
quelli intermedi; le azioni da 
mettere in atto, le modalità di 
verifica dei risultati. Se su un 
terzo del territorio regionale, 
fatto di aree protette e istituti 
faunistici, non si interviene 
drasticamente, sono inutili 
tutti gli sforzi. Queste aree 
continueranno ad essere un 
comodo rifugio per gli ungu-
lati”.
Il piano, che prevede un in-
vestimento di oltre 140 mi-
lioni di euro, prevede una 
totale riorganizzazione e 
razionalizzazione degli stru-
menti messi in campo nelle 
passate legislature, quali il 
piano agricolo regionale, il 
piano faunistico venatorio, il 
programma forestale, il pia-
no per la pesca marittima e 
l’acquacoltura, il piano per la 
pesca nelle acque interne.

  Firenze - Il primo di-
stretto forestale della monta-
gna è realtà e nasce a Pistoia. 
Esultano la Cia Toscana, la Cia 
di Pistoia e l’Associazione Bo-
scaioli pistoiesi promotori del-
la proposta, oggi istituziona-
lizzata dalla Regione Toscana.
Era il 24 Agosto del 2010, 
quando la Cia di Pistoia e l’As-
sociazione Boscaioli Pistoie-
si, in un convegno promosso 
nell’ambito della manifesta-
zione “Amico Bosco”, lancia-
rono la proposta di istituire il 

Distretto forestale della mon-
tagna Pistoiese. L’idea fu su-
bito raccolta dalla Comunità 
Montana e dalla Provincia, 
ai quali va dato il merito di 
aver lavorato con impegno e 
determinazione alla realizza-
zione del distretto, ed appog-
giata dall’assessore regionale 
all’agricoltura Gianni Salva-
dori. Ebbene, dopo un anno e 
mezzo la proposta si è trasfor-
mata in realtà ed il Distretto è 
stato istituito con Decreto del-
la Regione Toscana.

Positivo per la Cia il nuovo
Piano agricolo forestale toscano
“Ora risolvere emergenza ungulati” - La “palla”
passa alle Province - Dal piano la Cia auspica anche 
meno burocrazia e regole certe per l’intero settore

Giordano Pascucci:
“Una novità
importante, un
riferimento per
tutta la Toscana”

 Firenze - Apprezzamento e soddisfa-
zione dalla Cia Toscana: “la nascita del 
distretto forestale pistoiese – ha affer-
mato il presidente regionale Giordano 
Pascucci – è una novità importante alla 
quale deve guardare con attenzione 
tutta la Toscana. Il comparto forestale 
ha urgente bisogno di innovazione, 
strategie di filiera, valorizzazione 
imprenditoriale, semplificazione 
normativa. Il distretto pistoiese può 
rappresentare un punto di riferimento 
importante, per sperimentare modelli 
organizzativi  e soluzioni innovative ai 
problemi che il settore si trova ad af-
frontare. È maturo il tempo –  secondo 
Pascucci – per un confronto a 360 gradi 
con la Regione Toscana in materia di 
politiche forestali, attraverso il quale 
trovare soluzioni idonee, sotto il pro-
filo sia delle norme che delle strategie 
economiche, per lo sviluppo di questo 
settore”.

 Firenze - “e’ un risultato importante, ha detto 
sandro Orlandini, presidente della cia di pistoia, 
viene riconosciuta la centralità del settore foresta-
le nel nostro territorio; il distretto, è bene precisa-
re, non distribuirà né soldi né poltrone, ma dovrà 
operare per promuovere politiche di sviluppo 
economico, ambientali, di Governo del territorio, 
dei servizi, integrate e condivise con gli operatori,  
finalizzate alla creazione di nuove opportunità 
per il settore. La cia ed i boscaioli pistoiesi hanno 
creduto in questo progetto e si sono impegnati a 
fondo per l’istituzione del Distretto. Oggi festeg-
giamo – conclude Orlandini – da domani iniziamo 
a lavorare perché il Distretto funzioni e dia le 
risposte che il settore forestale si attende”.

«Devo  ringraziare la comunità montana e la 
provincia di pistoia per il loro impegno, che è stato 
determinante per arrivare a questo risultato. – ha 
affermato nadia Bartoli, presidente dell’associa-
zione boscaioli pistoiesi - i problemi delle imprese 
forestali sono tantissimi dalle infrastrutture, a 
partire dalla viabilità, all’asfissiante burocrazia 
che soffoca il settore, alla presenza invasiva degli 
ungulati. La sfida della competitività del settore 
forestale incontra mille ostacoli e difficoltà. ci 
auguriamo che il Distretto, fortemente voluto 
dagli operatori del settore, possa dare impulso ad 
una stagione di rilancio del lavoro forestale e del 
sistema delle imprese boschive.

Il commento della Cia di Pistoia e dell’Associazione Boscaioli 
Sandro Orlandini: “Un successo della Cia e dei boscaioli Pistoiesi. Ora

lavoriamo perché il Distretto diventi protagonista del rilancio del settore
forestale” - Nadia Bartoli: “Un impulso per il rilancio del lavoro forestale”

A Pistoia il primo
distretto forestale italiano 

Soddisfazione Cia: “Riconosciuta centralità della montagna”

Progetti integrati di filiera (Pif):
parte la seconda fase

Scadenza di presentazione dei progetti: 4 maggio 2012

BANDI APERTI CON SCADENZA 29 FEBBRAIO
- Misura 132 - partecipazione ai sistemi di qualità

BANDI APERTI CON SCADENZA 15 MARZO
- Misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole 
- Misura 122 - Valorizzazione economica delle foreste 
- Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole 
- Misura 125a - miglioramento e sviluppo delle infrastrutture

BANDI APERTI CON SCADENZA 30 MARZO
- Misura 211 - indennità compensativa per zone montane
- Misura 212 - indennità compensativa per zone svantaggiate

BANDI APERTI CON SCADENZA 31 MARZO
- Misura 112 - pacchetto giovani: premio primo insediamento 
e sostegno agli investimenti 

BANDI APERTI CON SCADENZA 13 APRILE
- Misura 226 - ricostituzione potenziale forestale e prevenzione 
- Misura 227 - investimenti forestali non produttivi

BANDI APERTI CON SCADENZA 30 APRILE
- Misura 123b - accrescimento valore aggiunto foreste 
- Misura 221 - imboschimento dei terreni agricoli 
- Misura 223 - imboschimento di superfici non agricole

Psr: misure aperte e
scadenze di presentazione

delle domande
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CONTINUA DALLA PRIMA   

“I dati recenti del sesto censimento 
sull’agricoltura toscana – ha com-
mentato Giordano Pascucci, presi-
dente della Cia Toscana – evidenzia-
no una forte criticità del settore nella 
nostra regione. Più di un quarto del-
le aziende zootecniche toscane sono 
scomparse in soli dieci anni, la mag-
gioranza delle quali sono piccole e 
piccolissime aziende, per lo più in 
aree marginali e montane della re-
gione. Emerge che l’agricoltura del-
le aree svantaggiate e montane sta 
chiudendo: se si vuol salvare l’agri-
coltura occorrono politiche e risor-
se adeguate, a partire dalla nuova 
Politica agricola comune (Pac 2014-
2020) che va profondamente modi-
ficata. Nessuno può rimanere indif-
ferente di fronte a questa situazione 
così drammatica». «Da parte nostra 
insistiamo – ha aggiunto Pascucci 
- nel dire che l’agricoltura toscana 
e la zootecnia in particolare, oltre 
alle difficoltà derivanti dai problemi 
strutturali che la affliggono, è stroz-

zata da troppi vincoli, da troppa bu-
rocrazia e da una PAC sbagliata che 
da anni penalizza i nostri agricoltori. 
La salvezza ed il rilancio della nostra 
agricoltura deve diventare obiettivo 
di tutta la società e delle Istituzioni 
nel loro insieme ed a tutti i livelli. 
È urgente intervenire per fermare 
l’abbandono delle aree svantaggiate 
e montane e per arrestare il declino 
della zootecnia toscana. Invitiamo 
la Regione Toscana a intraprende-
re subito iniziative per il sostegno e 
per il rilancio del settore zootecnico. 

La Regione Toscana – ha concluso 
Pascucci - favorisca lo sviluppo e la 
nascita dei piccoli allevamenti, che 
possano essere volano economico 
fondamentale per alcune aree rurali 
e per rafforzare la filiera corta loca-
le. In particolare si rende necessario 
che la Regione armonizzi le politi-
che e le strategie assunte in materia 
agricola, ambientale, urbanistica e 
sanitaria. Una innovazione norma-
tiva con una visione d’insieme, che 
favorisca la nascita e lo sviluppo de-
gli allevamenti”.

Molti gli interventi al convegno
“Proposte a sostegno dei piccoli allevatori”

 Firenze - L’incontro è stato presieduto da Maria Grazia Mammuccini, FIRAB – (Federazione 
Italiana ricerca agricoltura biologica); dopo l’introduzione del presidente di Cia Toscana di 
Giordano Pascucci ha svolto una relazione il prof. Francesco Di Iacovo dell’Università di Pisa, sul 
ruolo economico e ambientale della zootecnia in Toscana dimostrando per altro la necessità 
di prevedere politiche di sostegno e iniziative di riordino normativo teso ad agevolare i piccoli 
allevamenti della Toscana.
La piattaforma delle proposte sono state illustrate da Beppe Croce di Legambiente. Sono segui-
ti numerosi interventi e testimonianze di allevatori oltre agli interventi di Roberto Nocentini, 
Presidente ARA Toscana, Emanuela Balocchini, dirigente Assessorato Sanità Regione Toscana. 
Sono seguiti gli interventi degli assessori regionali all’agricoltura, Gianni Salvadori e all’urbani-
stica Anna Marson e del senatore Francesco Ferrante della Commissione Ambiente del Senato.

 Firenze - Le finalità generali alle quali 
la strategia di rilancio della zootecnia dif-
fusa in Toscana deve ispirarsi 
•	 Promuovere	 le	 opportunità	 offerte	 ai	
piccoli allevatori dallo sviluppo del cir-
cuito della filiera corta, semplificando la 
disciplina normativa di tutti i passaggi che 
comprendono macellazione, movimenta-
zione, vendita e consumo;
•	 Favorire	nuove	iniziative	 imprendito-
riali nel comparto zootecnico, individuan-
do soluzioni che, anche intervenendo sulla 
disciplina urbanistica, consentano attività 
di allevamento senza comportare eccessi-
vi investimenti strutturali;
•	 Incentivare	 lo	 sviluppo	 della	 biodi-
versità, sia potenziando gli interventi di 
sostegno del PSR che intervenendo per 
migliorare e rendere efficiente il sistema di 
gestione degli albi genealogici;
•	 rimuovere	 o	modificare	 le	 normative	
palesemente inique nei confronti dei pic-
coli agricoltori. Tra le priorità vi è senz’al-
tro la revisione di alcune norme igienico-
sanitarie che penalizzano pesantemente 

i piccoli allevatori; così come occorre ri-
muovere gli ostacoli rilevanti spesso de-
rivanti dalle norme urbanistiche e dalla 
pianificazione territoriale;
•	 promuovere	 un	 reciproco	 dialogo	 tra	
rappresentanze dei produttori e istituzio-
ni (in particolare le istituzioni sanitarie e 
quelle preposte alla salvaguardia dell’am-
biente e del territorio) allo scopo di favo-
rire una condivisa interpretazione delle 
norme vigenti;
•	 rimuovere	gli	ostacoli	nell’applicazio-
ne delle norme già esistenti sulla sempli-
ficazione, attraverso un’opera capillare di 
comunicazione e di formazione.
Le proposte in dettaglio riguardo ai temi 
sui quali intervenire: 
1. Classificazione dei sottoprodotti da al-
levamento, facilitando soluzioni di smal-
timento aziendale dei residui del ciclo 
produttivo; 
2. Obblighi di impermeabilizzazione del-
le concimaie, Individuando soluzioni più 
idonee e meno onerose per i piccoli alle-
vamenti, prevedendo ad esempio forme di 

copertura temporanea o altre soluzioni;
3. Sistema di identificazione animali (ana-
grafe obbligatoria). Applicare in tutta la 
Toscana le esperienze positive realizza-
te per l’identificazione degli animali (es. 
microchip sottocutaneo sperimentato da 
ASL di Grosseto), meno invasive e dannose 
per gli animali; 
4. Smaltimento delle carcasse superando 
l’attuale normativa di emergenza anti BSE, 
che impone adempimenti onerosi e non 
garantisce dal rischio di trasmissione di 
infezioni, e consentendo l’interramento 
delle carcasse;
5. Filiera corta dalla macellazione azien-
dale al consumo. La recente normativa 
regionale ha fatto notevoli passi in avanti 
nel consentire la macellazione in azienda 
fino a un certo numero di capi. A partire da 
questa importante semplificazione occor-
re sviluppare una disciplina semplificata 
che consenta ai piccoli allevatori di svilup-
pare la vendita diretta e la filiera corta (an-
che in rapporto con la rete delle aziende 
agrituristiche);

6. Tenuta registri contabili e controlli Ispet-
torato del Lavoro. L’attuale normativa im-
pone l’obbligo di tenere 6-7 registri diversi, 
che spesso sono duplicati inutili. Per ogni 
cosa occorre una procedura HACCP e una 
DUA (persino per la tracciabilità del sale 
servito…); idem per i controlli dell’Ispet-
torato del Lavoro. Occorre realizzare una 
forte semplificazione degli obblighi di re-
gistrazione per i piccoli allevatori rispetto 
alle regole vigenti per le grandi aziende 
zootecniche;
7. Certificazione e controlli allevamenti 
biologici. Per gli allevatori biologici i pro-
blemi dei controlli e della gestione ammi-
nistrativa sono ancora più gravosi. L’ob-
bligo di certificazione da parte di un ente 
terzo potrebbe essere superato introdu-
cendo metodi alternativi di e semplificati 
di certificazione: rendendo al contempo 
più rigorosi i controlli con un ritorno a 
controlli in campo (senza preavviso) al 
posto degli attuali controlli burocratici sul 
settore;
8. Requisiti per la vendita di latte crudo. In 

questo caso appare necessaria una ridu-
zione dei requisiti richiesti (es. obblighi di 
analisi di 4-5 batteri patogeni, con costi di 
circa 100 euro/analisi) visto che è obbliga-
toria la scritta: “Latte crudo non pastoriz-
zato”. Si potrebbe ipotizzare una modifica 
degli obblighi di analisi dei batteri pato-
geni, con l’analisi delle cariche batteriche 
totali, cellule somatiche e controlli su afla-
tossine, Eliminando al contempo l’obbligo 
di bollitura del latte prima dell'utilizzo; 
9. Norme urbanistiche. Occorre un serio ri-
ordino della materia, che oggi rende spes-
so impossibile la gestione di una attività 
zootecnica, stretta da un lato tra i vincoli 
(come il divieto di recinzioni) e le interpre-
tazioni estreme (come la richiesta di auto-
rizzazione edilizia per i silos) da parte di 
molti comuni; e dall’altro lato costretta ad 
investimenti pesanti per le strutture, che 
sarebbero evitabili se si facilitasse l’utiliz-
zo di strutture leggere e mobili. (p.g.)

Sintesi delle proposte a sostegno dei piccoli allevamenti della Toscana 
Presentate da Cia, Legambiente, Coordinamento Toscano Prodotti Biologici e Aiab

Piccoli allevamenti toscani,
servono politiche a sostegno

In dieci anni -30% aziende bovine, -47% aziende ovine
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 Firenze - I produttori di 
pomodoro da industria della 
Cia vogliono discutere del fu-
turo del settore, sapere quale 
è l’evoluzione e il destino delle 
industrie di trasformazione in 
Toscana, a che punto siamo 
sui progetti di valorizzazione e 
tracciabilità del prodotto, in so-
stanza chiedono di riprendere 
la discussione sulle questioni 
che riguardano l’intera filiera.
Sono le richieste scaturite dal-
la riunione del Gie (gruppo 
d’interesse economico) del 
pomodoro da industria che si 
è tenuta a Venturina lunedì 6 
febbraio. Richieste sostanziate 
in una lettera all’assessore re-
gionale all’agricoltura Gianni 
Salvadori. 
“Il lavoro e l’attenzione che tutti 
i soggetti interessati hanno ri-
volto e la sinergia che si è creata 
negli ultimi mesi, - si legge nel-
la nota della Cia - assieme ov-
viamente ad una congiuntura 
complessivamente favorevole, 
ha permesso di gestire con suc-
cesso sul piano organizzativo e 
funzionale la campagna di rac-
colta 2011; adesso però occorre 
rimettere in moto un percorso 
di condivisione sulle prospetti-
ve della filiera”.
“Più in particolare i temi del 
rafforzamento della filiera, ov-
vero, ampliamento e qualifica-
zione delle superfici coltivate in 
Toscana anche legate ai muta-
menti climatici, sostegno ai per-
corsi di qualità e valorizzazione 
del prodotto, rafforzamento dei 
punti di trasformazione, trac-
ciabilità e sbocchi commercia-
li, ovvero interventi condivisi 
ed efficaci per il rafforzamento 
della filiera toscana per dare 
risposte economiche soddisfa-
centi e prospettive adeguate 
ai produttori della nostra re-
gione.” “ All’interno di questo 
quadro – prosegue la nota della 
Cia - c’è la necessità di affronta-

re anche i problemi relativi ad 
uno dei punti più significativi 
dell’industria di trasformazio-
ne in Toscana, ovvero dello 
stabilimento Italian Food di 
Venturina, relativamente alla 
definizione del protocollo d’in-
tesa tra gli Enti e i soggetti della 
Filiera finalizzato al processo di 
delocalizzazione dell’impresa 
in questione in area già indivi-
duata”- “ la Cia Toscana espri-
me preoccupazione per il fatto 
che – “negli ultimi mesi sino 
circolate in via informale diver-
se versioni della bozza di proto-
collo, con modifiche costanti e 
sostanziali del contenuto, sen-
za il coinvolgimento delle or-
ganizzazioni agricole (quanto 
meno la Cia provinciale e regio-
nale), segno evidentemente di 
una carenza di coordinamento 
che invece è essenziale per arri-
vare in tempi ragionevoli ad una 
definizione della problematica 
in questione”.
La Cia precisa nella nota che 
vuole “giungere quanto prima 
alla sottoscrizione del proto-
collo d’intesa per dare ai pro-
duttori toscani un messaggio 
chiaro e di prospettiva, al tem-
po stesso però segnalare la ne-
cessità che tale protocollo d’in-
tesa debba contenere espliciti e 
formali impegni nei confronti 
della produzione toscana, non-
ché l’affermazione circa il ruolo 
dei soggetti associativi dei pro-
duttori”.
Pertanto, - conclude la nota della 
Cia - riteniamo opportuna la con-
vocazione di un incontro regio-
nale, che abbia le caratteristiche 
del tavolo di filiera, per affrontare 
le questioni sopra indicate ed al-
tre che riguardano il settore, so-
prattutto nella prospettiva della 
nuova campagna produttiva che 
si presenta problematica anche 
per le novità normative che ten-
dono a diminuire le tutele per i 
produttori”.  (a.d.c.)

 Firenze - C’è la proroga di un mese e mezzo per la registrazione al 
Registro unico delle aziende vivaistiche toscane, un sospiro di sollievo 
per le migliaia di aziende interessate. Soddisfazione della Cia Toscana 
per l’approvazione, con voto unanime, da parte del Consiglio regionale 
della modifica della Legge Regionale 64/2011, istitutiva del Servizio 
Fitosanitario Regionale, che fissava tra l’altro la scadenza per l’iscrizione 
dei produttori di piante al nuovo Registro Unico dei Produttori (RUP). La 
modifica di Legge, approvata in tempi record con procedura di massima 
urgenza sposta questa scadenza dal 31 Gennaio al 15 Marzo. Era stata 
una richiesta della Cia stessa, accolta dal Consiglio regionale. 
«Grazie all’iniziativa della Cia Toscana – ha dichiarato il presidente della 
Confederazione Giordano Pascucci - si è scongiurato il pericolo che centi-
naia di aziende vivaistiche si trovassero da un giorno all’altro “decadute” 
e prive dell’autorizzazione ad operare, a causa dei tempi strettissimi 
previsti per completare le procedure di iscrizione al RUP. Il nostro allarme 
– prosegue Pascucci – è stato prontamente raccolto dall’assessore Gianni 
Salvadori e dal presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio 
Regionale Loris Rossetti, ai quali va il nostro plauso, che hanno in pochi 
giorni messo a punto e portato ad approvazione la modifica di Legge da 
noi sollecitata». La gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, secondo 
Cia Toscana, presenta molte criticità frutto del passato, che finalmente la 
Regione Toscana ha iniziato ad affrontare con decisione. Questa vicenda 
dimostra che per cercare di risolvere i problemi, dando finalmente alle 
imprese agricole toscane un servizio fitosanitario efficiente ed efficace, la 
via maestra è quella della collaborazione con il mondo agricolo.

Quote latte:
una vicenda che
va chiusa in
modo definitivo
Puniti solo gli
allevatori onesti

 Firenze - Quella delle quote 
latte è una storia che deve finire e 
presto. Questa vicenda ci è costata 
finora oltre 1,7 miliardi di euro, ai 
quali abbiamo contribuito tutti, 
compresi gli agricoltori. In questi 
anni si sono tutelati gli splafona-
tori, il cui operato ha causato sol-
tanto danni. Mentre si sono igno-
rate completamente le esigenze 
dei tantissimi agricoltori onesti 
che stanno vivendo una fase di 
grande crisi. 
È il commento della Cia in merito 
alla notizia relativa alla decisione 
della Commissione europea di 
aprire nei confronti dell'Italia una 
procedura di indagine formale 
sugli aiuti di Stato, invitandola a 
fornire informazioni sulla proro-
ga di 6 mesi al 30 giugno 2011, del 
pagamento della rata delle multe 
sul latte in scadenza al 31 dicem-
bre 2010. 
Verso quella proroga -ricorda la 
Cia- noi ci siamo sempre opposti 
e anche con la massima fermezza, 
perché ritenuta un vero sopruso e 
un atto di ingiustizia verso chi è 
stato sempre alle regole nazionali 
e comunitarie.
La partita quote latte ha da trop-
pi anni condizionato l’agricoltura 
italiana. È ora, quindi, di finirla 
una volta per tutte. La legge c’è. 
Facciamola rispettare. Per questo 
motivo la Cia ribadisce che non 
esiste assolutamente alcun mo-
tivo per un’ulteriore proroga del 
pagamento delle multe. Sarebbe 
un’assurdità. Bisogna chiudere 
questo increscioso e mortificante 
capitolo.

Il pane toscano
fa un passo
avanti verso
la Dop
La Cia toscana: 
strutturare la
filiera per garantire
la remunerazione
ai produttori

 Firenze - Una nuova 
opportunità anche per i 
produttori di grano tenero 
quella di costruire la filiera 
del pane Dop toscano che 
dopo dieci anni di lavoro ha 
conosciuto un passo in avan-
ti dopo la riunione di pub-
blico accertamento, che si è 
tenuta mercoledì 8 febbraio 
a presso l’aula magna della 
facoltà di agraria dell’Univer-
sità di Firenze, alla presenza 
dei funzionari del ministero 
delle politiche agricole. 
“presto un marchio renderà 
il nostro pane riconoscibile” 
ha commentato l’assessore 
regionale all’agricoltura, 
Gianni salvadori. “Garantire 
questo alimento ai consu-
matori è stato l’obiettivo 
che, fin dall’ottobre 2001, 
ha fatto avviare la richiesta 
di riconoscimento Dop, con 
il contributo determinante 
delle istituzioni scientifiche 
toscane. “È un passo avanti, 
ha dichiarato a margine 
dell’incontro alessandro Del 
carlo della cia Toscana, ma 
una volta ottenuta la Dop 
occorre lavorare per organiz-
zare la filiera, promuovere il 
prodotto, definire gli impe-
gni e la partecipazione della 
produzione per garantire 
le ricadute positive per gli 
agricoltori”.

  Firenze - Riportiamo le 
principali novità in materia di 
agricoltura contenute nel co-
siddetto Decreto “Semplifica-
Italia”, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 9 Febbraio 
ed in corso di conversione in 
Parlamento, che riguardano in 
particolare i seguenti aspetti.
Semplificazione dei controlli 
alle imprese:
- Obbligo della pubblicazione 
della lista dei controlli ai quali 
sono soggetti le aziende.
- Delega al Governo per rego-
lamentare il sistema dei con-
trolli, disciplinandone i diversi 
aspetti: dalla proporzionalita’ 
tra controlli e rischi, all’elimi-
nazione dei controlli non ne-
cessari, dal coordinamento dei 
controlli che eviti sovrapposi-
zioni, alla eliminazione o ridu-
zione dei controlli per le impre-
se con certificazioni di qualità.
Semplificazione delle proce-
dure
- Integrazione delle banche 
dati, con la stipula di protocolli 
tra Agea, Agenzia delle entrate, 
Inp, Camere di commercio.
- Validità dei dati contenuti 
nel fascicolo aziendale per 
tutti i rapporti con la pubbli-
ca amministrazione e defini-
zione di procedure di consul-
tazione del fascicolo da parte 

delle altre Amministrazioni.
Definizione di bosco
- Vengono esclusi dall’assimi-
lazione al bosco le superfici in-
dividuate come prati, pascoli e 
pascoli erborati anche inferio-
ri a 2.000 mq., formazioni fore-
stali artificiali realizzate con 
fondi PSR ed al termine del pe-
riodo di vincolo, terrazzamen-
ti e paesaggi agrari oggetto di 
recupero produttivo.
Vendita diretta
- È autorizzata la vendita diret-
ta itinerante previa semplice 
comunicazione al Comune 
dove ha sede l’azienda ed a de-
correre dal giorno successivo 
alla comunicazione.
Movimentazione rifiuti
- Non viene considerato tra-
sporto la movimentazione 
di rifiuti, anche attraverso la 
pubblica via, se destinata a de-
posito aziendale entro i 10 Km. 
o verso depositi di cooperative 
di cui l’agricoltore sia socio.
Riconversione bieticoltura
- Vengono definiti “di interesse 
nazionale” i progetti di ricon-
versione del comparto bietico-
lo già approvati dal Comitato 
interministeriale; gli iter auto-
rizzativi di questi progetti ver-
ranno immediatamente sbloc-
cati, anche attraverso eventuale 
commissariamento.

 Firenze - L’occasione del 
bando sui Pif (progetti integra-
ti di filiera) deve rappresentare 
una sfida per tutti rispetto agli 
obbiettivi di rafforzamento 
dell’aggregazione del prodotto 
e dei produttori, strutturare le 
filiere, valorizzare il prodotto 
agricolo toscano legato al ter-
ritorio ed essere più competi-
tivi sul mercato; sono alcuni 
dei temi che il presidente della 
Cia Toscana Giordano Pascuc-
ci ha affrontato in un articolo 
per Futuro Agroalimentare 
giornale di Lega Coop, edizio-
ne speciale per il congresso 
dell’associazione. 
“Un paese in difficoltà che sof-
fre e deve trovare sia una via 
d’uscita dalla crisi, sono prio-
ritari gli interventi che puntino 
ad una maggiore tutela sociale, 
caratterizzandoli ulteriormen-
te per equità e riequilibrio, 
- scrive Pascucci, - ma oltre a 
questo occorrono interventi 
efficaci per la crescita e lo svi-
luppo del paese; l’’agricoltura 
e le aree rurali possono contri-

buire in maniera significativa 
se valorizzate e sostenute”, 
“Le imprese agricole stanno 
dimostrando, nonostante le 
crisi e le difficoltà, una forte 
capacità imprenditoriale, di-
namismo, voglia di investire 
nel futuro, - sostiene ancora 
Pascucci, - non vanno deluse 
vanno sostenute con oppor-
tunità e misure efficaci, così 
come occorre promuovere un 
grande ricambio generazio-
nale nel settore e favorire la 
disponibilità del bene terra e 
credito per chi vuol investire in 
agricoltura”. 
“Tuttavia, proprio il carattere 
straordinario della crisi deve 
stimolare tutti ad accelerare 
alcuni processi di cambiamen-
to e d’innovazione nel mondo 
agricolo anche in Toscana, 
sul versante dell’aggregazione 
come su quello della qualità, 
con l’obbiettivo principale di 
ridare reddito e dignità al lavo-
ro degli agricoltori”. 
“Ortofrutta, vino, olio, cereali, 
floricoltura e vivaismo, zootec-

nia, forestazione sono tutti set-
tori dove c’è un gran bisogno 
di dare risposte ai produttori, 
scrive ancora Pascucci - per 
aumentare il loro potere con-
trattuale sia nella filiera che sul 
mercato, mentre sul versante 
della filiera corta è necessario 
costruire un processo aggre-
gativo e organizzativo del tutto 
nuovo per dare anche a que-
sta tipologia di mercato una 
risposta corretta e capace di 
creare un rapporto giusto con 
il consumatore, creando nuove 
opportunità di crescita, raffor-
zando certamente la vendita 
diretta, dotandosi di struttu-
re per la trasformazione ed il 
condizionamento, piattaforme 
per la logistica e soprattutto in-
staurando accordi pluriennali 
con gli operatori locali”.
 “La Cia Toscana è impegnata 
per costruire e rafforzare l’or-
ganizzazione economica del-
le imprese ed è interessata a 
sviluppare relazioni e rapporti 
con tutti coloro che ne condivi-
dono gli obbiettivi, - conclude 

Pascucci, - lavorando anche 
attorno alle diverse forme as-
sociative che i contesti socio 
economici e le specificità di 
prodotto consigliano; dalla 
forma cooperativa, all’OP, alle 
Reti d’Impresa, ai Consorzi di 
Tutela, ecc.. Lo strumento al 
servizio della missione si po-
trebbe dire; fondamentale è 
condividere gli obbiettivi, su 
questi darsi una strategia non 
solo politica ma soprattutto 
economica, discuterla e condi-
viderla con i produttori, i quali 
devono essere sempre più pro-
tagonisti delle scelte economi-
che e degli indirizzi strategici 
nei rispettivi settori produttivi. 
In questo è necessario un salto 
di qualità, superando le critici-
tà che emergono nella gestione 
di alcune strutture, occorre 
promuovere e favorire una 
concreta partecipazione dei 
soci affermando una effettiva 
democrazia economica, ab-
bandonando strategie di parte 
o anacronistiche velleità iden-
titarie. 

Ecco le prime seplificazioni 
per l’agricoltura 

Il Decreto Legge n. 9 del Governo introduce
alcune semplificazioni per il settore agricolo

Iscrizione Registro unico
per i produttori di piante:
c’è la proroga al 15 marzo
Soddisfazione della Cia Toscana, il 
presidente Pascucci: “Accolte le richieste 
della Cia. Il Consiglio risolve a tempo 
di record, un problema che poteva 
determinare danni gravi al vivaismo” 

Pomodoro da industria:
i produttori della Cia
interrogano le istituzioni 
È in gioco il futuro della produzione toscana
Serve chiarezza sulle prospettive 

Più reddito e dignità per gli agricoltori toscani
Aggregazione, innovazione, competitività, filiere, ricambio generazionale
Pascucci interviene nel congresso di Legacoop Agroalimentare
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  Firenze - Il presidente 
della Cia Tosca Giordano 
Pascucci, è intervenuto in 
un dibattito sul Informa-
tore Agrario sui temi della 
burocrazia in agricoltura e 
sul ruolo dei Caa a seguito 
anche di alcuni interventi 

che hanno teso a mettere 
in discussione il ruolo di 
servizio e di sussidiarietà 
svolto dai Centri di Assi-
stenza Agricola promossi 
dalle organizzazioni, 
mettendo in evidenza fra 
l’altro l’esperienza della 

Toscana. Pubblichiamo 
di seguito la lettera di 
Pascucci e la risposta del 
direttore dell’Informatore 
Agrario Antonio Boschetti. 
Giordano Pascucci nella 
giunta nazionale della 
Cia ha la delega sui temi 

della semplificazione, ed 
è estensore del pacchetto 
di proposte recentemente 
presentate nel corso di 
specifiche udienze delle 
Commissioni parlamentari 
di Camera e Senato.

 Caro Direttore,
 prendo spunto da alcuni articoli 
presenti nei n. 39 e 42 nei quali si au-
spica la sburocratizzazione del setto-
re agricolo, si evidenzia il crescente 
peso della burocrazia e si ritiene in-
sufficiente o addirittura “ambiguo” il 
ruolo delle organizzazioni agricole, 
per proporre in proposito alcune ri-
flessioni.
Innanzitutto concordo con quanto 
affermato sia da lei che dall’agricol-
tore di Verona in merito all’eccessivo 
peso della burocrazia in agricoltura 
che ha raggiunto, specialmente negli 
ultimi anni, un carico insostenibile 
per le imprese agricole che devono 
dedicare tempo, circa 110 giornate 
all’anno, per assolvere ai tanti adem-
pimenti, ripetitivi ed anche inutili, 
che le innumerevoli (in alcuni casi 
anche obsolete) norme sfornate a 
ogni livello istituzionale, dalla Ue al 
Comune, impongono agli agricoltori 
per lo svolgimento delle proprie atti-
vità.
Tutto ciò richiede anche costi ammi-
nistrativi e finanziari ingenti che di-
ventano asfissianti qualora l’impresa 
sia diversificata, svolga più attività, 
sia orientata alla multifunzionalità.
Per questo dobbiamo intensificare 
le azioni e le iniziative, da parte di 
tutti i soggetti interessati, per solle-
citare una sburocratizzazione vera e 
concreta, di sistema che alleggerisca 
effettivamente gli oneri e gli adempi-
menti alle imprese.
Per raggiungere tale obbiettivo la 
Cia ha sollecitato ed ottenuto l’inse-
rimento delle attività agricole nella 
Misurazione degli Oneri Ammini-
strativi in atto presso il Ministero per 
la Pubblica Amministrazione e l’In-
novazione; in particolare si prevede 
la rilevazione per gli adempimenti in 
materia di lavoro e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e per alcune misure di 
politica agricola di competenza sta-
tale (applicazione Pac: aiuti comuni-
tari ed ecocondizionalità) attraverso 
il coinvolgimento diretto del Mini-
stero delle Politiche Agricole.
La Cia, da tempo, ha avanzato tante 
proposte con specifiche riflessioni ed 
elaborazioni, abbiamo promosso nu-
merose iniziative in ogni ambito: lo-
cale, regionale, nazionale ed europeo 
sottoponendo ai rappresentanti delle 
istituzioni ed ai diversi interlocutori 
soluzioni concrete evidenziando sia 
gli interventi possibili con le attua-
li norme che l’esigenza del riordino 
dell’intero impianto normativo da 
fondare su un nuovo rapporto (di fi-

ducia e responsabilità) tra cittadini 
ed imprese e Pubblica Amministra-
zione.
Le nostre proposte sono semplici e 
concrete.
Sul piano generale, nel rapporto tra 
Pubblica Amministrazione e im-
presa agricola è necessario costru-
ire l’anagrafe delle aziende agricole 
centrata sul Fascicolo unico digitale, 
come banca dati unica di accesso 
della Pubblica amministrazione alle 
informazioni relative all'impresa 
agricola e per l'espletamento delle 
prestazioni pubbliche all'impresa 
stessa; inoltre, occorre rendere ob-
bligatoria e generalizzata la coope-
razione interamministrativa per evi-
tare la richiesta alle imprese agricole 
di notizie e documentazione già in 
possesso del sistema pubblico.
I temi prioritari da affrontare sono: 
l’introduzione della domanda uni-
ca PAC, del Fascicolo unico digitale 
e Registro unico, l’attivazione dello 
Sportello Unico per le attività produt-
tive, agricoltura compresa, lo snelli-
mento degli adempimenti in materia 
di lavoro, su aspetti igienico sanitari, 
ambientali e di sicurezza alimentare 
introducendo anche il principio di 
proporzionalità tra attività intrapre-
se ed adempimenti richiesti commi-
surandoli sia alla complessità delle 
stesse che alla effettiva valutazione 
del rischio (ambientale, sociale, igie-
nico sanitario, amministrativo, ecc.).
Particolarmente urgenti sono la 
razionalizzazione del sistema dei 
controlli, attraverso un effettivo co-
ordinamento tra le tante strutture 
“abilitate”, e la pianificazione delle 
attività di vigilanza e controllo defi-
nendo procedure documentate, va-
lorizzando l'autocontrollo aziendale 
e l'adesione delle aziende stesse a si-
stemi di certificazione riconosciuti.
Tutto questo consentirebbe di snelli-
re le procedure e semplificare molti 
adempimenti velocizzando il rappor-
to con la Pubblica amministrazione 
anche attraverso la giusta valorizza-
zione delle attività di sussidiarietà sia 
orizzontale che verticale, ivi compre-
se quelle intraprese dai caa.
In questa direzione sono incorag-
gianti le esperienze avviate in alcune 
Regioni, confermano che si può in-
tervenire concretamente rendendo 
più agevoli le attività degli agricoltori 
semplificando sia gli adempimenti 
che i rapporti con la Pubblica Ammi-
nistrazione. 
Anche per il futuro saranno strategi-
che e necessarie le attività sussidiarie 

sia per affermare un nuovo sistema 
che per dare avvio alla riorganizza-
zione dell’intera governance in agri-
coltura.
Oggi il sistema non è organizzato per 
valorizzare le attività di sussidiarietà, 
anzi scarica su questi soggetti e sugli 
agricoltori le proprie carenze, inade-
guatezze ed inefficienze, generando 
costi non più sostenibili, anche per 
questo va profondamente ripensato.
Le attuali norme devono essere sia 
riordinate che innovate, per questo 
sollecitiamo l’adozione di un testo 
unico in agricoltura, ribadita anche 
nel corso di recenti consultazioni sul 
Codice Agricolo, per fortuna “accan-
tonato” perchè così come era stato 
formulato non coglieva gli obiettivi 
che lo stesso legislatore si era prefis-
so e tantomeno rispondeva positiva-
mente alle attese degli agricoltori e 
delle loro rappresentanze.
La vera sfida è modificare profonda-
mente l’attuale l’impianto normati-
vo, un nuovo sistema fortemente in-
novativo sul modello del Code rural 
francese dove tutte le leggi successi-
ve andrebbero ad integrare il Codice, 
per questo dopo l’accantonamento 
del Codice Agricolo proponiamo 
un nuovo documento legislativo da 
mettere a punto attraverso la costi-
tuzione di un tavolo di confronto che 
coinvolga tutte le componenti inte-
ressate a partire dalle organizzazioni 
agricole affinché si possa adottare un 
“vero” Codice Rurale.
Su queste nostre proposte abbiamo 
riscontrato attenzione, interesse e 
spesso condivisione ma dobbiamo 
constatare, con realismo e profondo 
rammarico, che ad oggi, nonostante 
gli impegni assunti da molti inter-
locutori, le riposte sono complessi-
vamente insoddisfacenti per questo 
continueremo ad incalzare la politi-
ca e le istituzioni affinché arrivino ri-
sposte concrete alle giuste sollecita-
zioni ed aspettative degli agricoltori.
Ad inizio anno promuoveremo un 
nuovo confronto pubblico naziona-
le nel quale approfondiremo alcuni 
di questi aspetti, proporremo altri 
argomenti e tematiche, avanzeremo 
ulteriori proposte sollecitando gli in-
terventi necessari per dare un taglio, 
una potatura radicale, alla burocra-
zia.
Noi crediamo di aver interpretato 
correttamente i bisogni degli agri-
coltori, almeno dei nostri soci, e di 
aver agito con coerenza e determina-
zione, cosa che continueremo a fare 
rafforzando sia le attività che le ela-

borazioni ricercando convergenze 
ed unità d’azione con le altre rappre-
sentanze del settore affinchè venga-
no adottate, in tempi rapidi, soluzio-
ni possibili e concrete per consentire 
agli imprenditori, oltre al risparmio 
di tempo e riduzione dei costi, di 
potersi dedicare maggiormente alla 

crescita e sviluppo delle proprie atti-
vità ed imprese.
Rafforzeremo il nostro impegno, 
però ognuno deve fare la propria par-
te, attendiamo le risposte.

Giordano Pascucci
Giunta Nazionale Cia,

delega Semplificazione e Sussidiarietà

 Firenze - Dopo il voto favorevole del Par-
lamento europeo, la Cia mette in evidenza i 
danni che subiranno i nostri produttori. Dal 
paese magrebino saremo invasi con produzio-
ni agricole a prezzi estremamente competitivi. 
Nell’intesa non si è tenuto conto dei diversi costi 
di produzione e della manodopera.
Le conseguenze per i produttori agricoli eu-
ropei, in particolare per quelli italiani di orto-
frutta, saranno devastanti. L’accordo di libero 
scambio tra Ue e Marocco metterà a rischio mi-
gliaia di imprese e posti di lavoro. Per il nostro 
sistema agricolo ed agroalimentare l’ impatto 
sarà catastrofico. E’ il giudizio critico della Cia 

sul voto del Parlamento europeo favorevole 
all’intesa con il paese magrebino.
Tra i paesi del Maghreb il Marocco -ricorda la 
Cia- è il principale esportatore di ortofrutta fre-
sca verso l’Unione europea. La struttura pro-
duttiva è caratterizzata da una filiera ortofrut-
ticola che punta decisamente all’esportazione. 
Ha una forte specializzazione nell’export di 
agrumi e pomodoro. Da non dimenticare, poi, 
l’avvio della diversificazione produttiva a favore 
di fagiolini, meloni e fragole fresche e congelate, 
che mostrano ottime potenzialità di sviluppo.
L’accordo -rileva la Cia- risulta molto più favo-
revole al Marocco e a rimetterci saranno esclu-

sivamente gli agricoltori europei. Soprattutto 
l’Italia verrebbe invasa da prodotti ortofruttico-
li (pomodori, zucchine, cetrioli, aglio, agrumi 
e fragole) a prezzi estremamente competitivi, 
visto che i costi di produzione e della manodo-
pera nel paese magrebino sono molto più bassi 
dei nostri. 
La Cia sottolinea, inoltre, che l’export europeo 
verso il paese magrebino non dovrebbe risulta-
re così facile, anche perché Il Marocco per alcu-
ne produzioni -come prevede l’accordo- man-
terrà l'applicazione di dazi.
Tutto ciò -rimarca la Cia- farebbe crescere in 
maniera drastica la bilancia commerciale po-

sitiva già a favore del Marocco e avrebbe riper-
cussioni drammatiche sull'occupazione nelle 
zone agricole dell'Ue, nelle quali spesso non vi 
è alcuna fonte di lavoro alternativa.
La Cia segnala anche che il sistema europeo 
di controllo e di tutela per le importazioni dal 
Marocco non è efficace, come dimostrato in un 
rapporto dell'Ufficio europeo per la lotta anti-
frode (Olaf). A questo si devono aggiungere i di-
versi standard produttivi in termini ambientali, 
fitosanitari e di qualità dei prodotti del paese 
magrebino. (p.g.)

Giordano Pascucci nel dibattito sull’Informatore Agrario
sui temi della burocrazia in agricoltura e sul ruolo dei Caa

La risposta del direttore
dell’Informatore Agrario

 Gentile dott. Pascucci,
 la ringrazio molto della lettera che ho trovato pacata e pragmatica. Vor-
rei pubblicarla su uno dei primi numeri del prossimo anno, il primo o il 
secondo al massimo, assieme alla mia risposta che in parte Le anticipo.
Da sempre L’Informatore Agrario è la rivista degli agricoltori e come tale 
accoglie e pubblica le lettere che dagli agricoltori arrivano, anche quelle di 
protesta, seppur talvolta “toccano” organizzazioni, enti e istituzioni a noi 
vicini. Ma lo spirito de L’Informatore Agrario è costruttivo, anche prima di 
questo direttore la linea editoriale è stata sempre caratterizzata dalla vo-
lontà di contribuire alla discussione, senz’altro per evidenziare criticità e 
difficoltà, ma soprattutto per tentare di individuare soluzioni ai problemi 
degli agricoltori.
Siamo dalla stessa parte. Il lavoro dei CAA è indispensabile e diciamocelo è 
pure molto competitivo sul fronte dei costi, ma la burocrazia è eccessiva. E’ 
assolutamente necessario combattere questo proliferare di norme e regole 
che affliggono le attività produttive del Paese, non solo quelle agricole. 
Per questo la ringrazio della sua lettera e di averci messo al corrente delle 
iniziative della sua organizzazione in favore della sburocratizzazione: le 
pagine della rivista sono a disposizione per ulteriori aggiornamenti e per 
combattere questa battaglia insieme. Dobbiamo parlare di più di questo 
tema in modo competente e approfondito. La soluzione auspicata dalla sua 
organizzazione ovvero l’adozione di un codice rurale sullo stile francese 
mi sembra un approccio condivisibile che va sostenuto.

Antonio Boschetti, direttore dell’Informatore Agrario

Accordo Ue-Marocco: effetti devastanti per gli agricoltori italiani
Pesanti riflessi negativi sulla produzione ortofrutticola del nostro Paese



8 FEBBRAIO 2012

ViTiVinicOLTUra

 Firenze - All’evento, organiz-
zato e promosso da Toscana Pro-
mozione, presenti 200 buyers (100 
italiani e 100 internazionali) e 180 
produttori toscani il 16 e 17 febbra-
io. Per l’occasione Enoteca Italiana 
ha amesso a disposizione il proprio 
stand istituzionale per la promozio-
ne collettiva delle proprie associate, 
mentre la promozione e gli incontri 
saranno svolti e seguiti dallo staff di 
Enoteca Italiana.
La kermesse, dedicata esclusiva-
mente al vino e alla Toscana, è pen-
sata per un vero e proprio “ B2B”, un 
incontro diretto tra importatore e 
produttore. 

Trentuno i Paesi presenti tra i qua-
li la parte del leone è giocata da 
Brasile, Cina, Regno Unito e Nord 
America che, complessivamente, 
rappresentano oltre il 38% dei bu-
yer internazionali partecipanti. Un 
gruppo importante che mette in-
sieme due mercati di sbocco stori-
ci per i vini toscani (Nord America 
e Regno Unito) e due aree in cui le 
vendite sono in costante espansio-
ne come Brasile e Cina che hanno 
fatto registrare, nei primi nove mesi 
del 2011, ottime performance en-
trando nella Top Ten dei mercati di 
sbocco per i vini di qualità sia rossi 
che bianchi.

  Siena - Il “Vigneto 
Italia”, perde i pezzi e in 10 
anni le aziende che produco-
no vino sono più che dimez-
zate nel loro numero; questo 
secondo un’analisi pubbli-
cata dalla rivista on-line Wi-
neNews sui dati ancora non 
definitivi del Censimento 
Agricoltura 2011. 
Secondo questa analisi il 
numero delle aziende viti-
vinicole, dal 2000 al 2010, è 
sceso da 791.091 a 383,645, 
e la superficie complessiva 
investita a vigna nel nostro 
paese è passato dai 717.333 
ettari complessivi del 2000, 
ai 632.140 del 2010 con una 
diminuzione del -12% La 
Regione che ha visto il crol-
lo maggiore, in percentuale, 
è il Lazio (-45,7%). E se il Ve-
neto, in un decennio, è sta-
to sostanzialmente stabile, 
l’unica Regione che ha visto 
crescere il numero dei pro-
pri ettari è stata il Trentino 
Alto Adige (+11%), che è an-
che la Regione che ha perso 
il minor numero di aziende 
in percentuale (da 15.325 
a 12.729, -16,9%). La Sicilia 
resta ancora la Regione che 
possiede il più alto numero 
di ettari coltivati a vigneto in 
Italia (erano 121.796 nel 2000, 
sono 110.699 nel 2010, con un 
decremento del 9,5%), segui-
ta dalla Puglia con 96.750 nel 
2010 (contro i 111.290 ettari 
del 2000, -13%) e dal Veneto 
(73.708 nel 2010). 
Tra le regioni che perdono 
più aziende vitivinicole, il 
record dei peggiori spetta 
ancora al Lazio con un vero 
e proprio crollo, da 69.371 
aziende nel 2010 a 20.485 
nel 2010 (-70,5%), seguita 

dalla Liguria (da 12.544 nel 
2000 a 3.940 nel 2010, -68%) 
e dalla Calabria (da 34.291 a 
13.390 -61%). Il primato del 
numero delle cantine, però, 
nonostante diminuzioni im-
portanti in percentuale (dal 
42 al 51%) spetta sempre al 
Sud guidato dalla Puglia con 
47.901 aziende vitivinicole, 
seguita da Campania (41.624) 
e Sicilia (40.611).
Ma guardando più in detta-
glio, si notano fenomeni in-
teressanti, come il compor-
tamento diversissimo, per 
esempio, delle due regioni 
qualitativamente più rap-
presentative: se in Piemonte 
è sparito il 12% degli ettari 
vitati, la Toscana ne ha perso 

appena il 3%, a conferma che, 
nonostante la crisi che atta-
naglia tutto il comparto agri-
colo, la vigna riveste ancora 
oggi un ruolo di primo piano 
nell'economia regionale. 
Con questo non si vuole dire 
che la situazione non pre-
senti zone d'ombra: in effetti 
possiamo affermare che tra 
le cause determinanti il tra-
collo della viticoltura a livello 
nazionale vi sia, senza ombra 
di dubbio, la soffocante buro-
crazia che stringe d'assedio 
le imprese e il settore vino ne 
soffre da sempre in maniera 
particolare.
Questa situazione colpisce 
maggiormente le piccole 
imprese, quelle che non ri-

escono a tenere testa a tutti 
gli adempimenti richiesti dai 
vari regolamenti comunitari, 
leggi nazionali, organismi di 
controllo e chi più ne ha più 
ne metta che incidono pe-
santemente sui già risicatis-
simi redditi degli agricoltori. 
In effetti, laddove i redditi si 
sono assottigliati la tenden-
za è stata quella di eliminare 
la coltura vigneto, complice 
spesso l'età avanzata degli 
imprenditori che non hanno 
più molta voglia di affrontare 
le complicazioni del sistema. 
Questo dato è stato illustrato 
in un condivisibile articolo 
di Carlo Petrini apparso su 
"La Repubblica" il 09 gennaio 
scorso dal titolo "La vendem-
mia Italiana uccisa dalla bu-
rocrazia", dove si ritrovano 
antiche e recenti valutazioni 
della nostra confederazione. 
In ogni caso la lettura del 
dato a livello regionale risul-
ta confermare che gli indiriz-
zi assunti e i provvedimenti 
intrapresi hanno offerto agli 
imprenditori un quadro di 
riferimento leggermente mi-
gliore che in altre situazioni. 
Questo ci deve spingere ad 
affrontare il futuro con la 
consapevolezza che utiliz-
zando al meglio ed in manie-
ra concertata tra i vari attori 
della filiera, gli strumenti che 
ci vengono messi a disposi-
zione dai vari regolamenti 
comunitari possiamo conti-
nuare ad affrontare le difficili 
sfide del futuro con minore 
preoccupazione. L'importan-
te sarà non sovraccaricare il 
sistema di ulteriori,costosi 
adempimenti. (Gianni Bran-
dani, responsabile settore viti-
vinicolo Cia Siena)

 Siena - Enoteca ha ricevuto 
lo scorso 6 febbraio una delega-
zione del Celeste Impero com-
posta da 4 operatori della case 
di importazione più importanti 
in Cina, per conoscere le canti-
ne più rinomate ed apprezzate 
nel mondo.
Il progetto proposto dall’Ente 
Vini in collaborazione con al-
cuni consorzi della regione tra 
cui il Consorzio del Morellino 
di Scansano e la CIA Toscana 

nasce per promuovere l’eccel-
lenza senese e toscana Un wine 
tour che ha previsto in matti-
nata un workshop con alcune 
aziende toscane, pranzo in 
Enoteca Italiana e nel pome-
riggio una visita nelle maggiori 
aziende che fanno parte della 
nuova Doc “Grance Senesi” 
(Azienda Agricola Abbazia 
Monte Oliveto Maggiore – Loc. 
Monte Oliveto Maggiore Ascia-
no; Azienda Castello di Moda-

nella – Loc. Modanella Serre di 
Rapolano e Tenuta di Armaiolo 
- Rapolano Terme). Una grande 
opportunità per l’incremento 
qualitativo e quantitativo per 
l’export dei vini toscani che, 
ancora una volta vede Enoteca 
Italiana impegnata a coordi-
nare le aziende che verranno 
visitate dagli operatori cinesi 
e a collaborare con i maggiori 
consorzi nell’organizzazione 
di questa missione. Nei giorni 
successivi si sono svolti anco-
ra incontri B2B, degustazioni, 
visite alle aziende e al patrimo-
nio storico, naturalistico e cul-
turale dei territori in cui rica-
dono le aziende coinvolte. Agli 
operatori cinesi è stata messa 
in evidenza l’importanza che 
il territorio e la cultura hanno 
avuto in una delle Regioni più 
campaniliste per antonomasia: 
la Toscana.
Enoteca Italiana annualmente 
ospita circa 8 delegazioni pro-
venienti da tutto il mondo per 
far conoscere direttamente le 
principali regioni vitivinicole 
italiane e la realtà produttiva 
ed enologica del nostro Paese: 
francesi, australiani, coreani, 
olandesi, argentini e america-
ni, cinesi e indiani.

 Bruxelles - Il Comitato permanente per la 
produzione biologica (SCOF) ha espresso parere fa-
vorevole in merito alle nuove norme dell’UE per il 
“vino biologico”, che saranno pubblicate nel corso 
del mese di febbraio nella Gazzetta ufficiale e sa-
ranno applicabili a partire dalla vendemmia 2012.
Al momento non esistono norme dell’UE o defini-
zioni applicabili al “vino biologico” e la certificazio-
ne biologica è prevista soltanto per le uve consen-
tendo la dicitura “vino ottenuto da uve biologiche” 
dato che il regolamento (CE) n. 834/2007 sulla pro-
duzione biologica non fa riferimento alle pratiche 
enologiche, cioè all’intero processo di vinificazione. 
Il nuovo regolamento ha lo scopo di colmare questo 
vuoto legislativo, al fine di impedire che l’adozione 
di singole legislazioni nazionali possa causare con-
fusione a livello legale e commerciale. 
Così come ribadito anche dal Commissario Dacian 
Ciolos, grazie alle nuove norme sarà possibile ga-
rantire una maggiore trasparenza e permettere una 
migliore distinzione tra vini biologici e convenzio-
nali a beneficio dei consumatori. Il nuovo regola-
mento, oltre a completare la normativa in materia 
di agricoltura biologica dell’UE, renderà anche più 
semplice il funzionamento del mercato interno e 
rafforzerà la posizione dei vini biologici dell’UE a li-
vello internazionale, a fronte del fatto che altri Paesi 
produttori di vino, quali gli USA, il Cile, l’Australia e 
il Sudafrica, hanno già provveduto alla regolamen-
tazione dei propri vini biologici.
Le principali novità del nuovo regolamento sono le 
seguenti:
- Introduzione di una definizione tecnica di “vino 
biologico”, coerente con gli obiettivi e i principi 
dell’agricoltura biologica enunciati nel Regolamen-
to 834/2007 nel quale vengono stabilite le tecniche 
enologiche e le sostanze autorizzate per il vino bio-
logico;
- Tenore massimo di solfito per il vino rosso fissato a 

100 mg per litro (150 mg/l per il vino convenzionale) 
mentre per il vino bianco/rosé a 150mg/l (200 mg/l 
per il vino convenzionale), con un differenziale di 
30mg/l quando il tenore di zucchero residuo è su-
periore a 2 g/l. Non consentiti l’acido sorbico e la 
desolforazione.
- Utilizzo sull’etichetta il termine “vino biologico”;
- Obbligo di riportare sull’etichetta il logo biologico 
dell’UE e il numero di codice del competente orga-
nismo di certificazione.
Oltre a questo sottoinsieme di specifiche, si appli-
cano anche le norme generali in materia di vinifica-
zione stabilite dal regolamento sull’OCM nel settore 
vitivinicolo oltre alle norme in vigore per quanto ri-
guarda la produzione di uve biologiche. (Ufficio Cia 
di Bruxelles)

 Le aziende di Enoteca Italiana partecipanti: Az. Agr. Cignozza - Siena; Az. 
Agr. Casale Daviddi - Montepulciano (Siena); Az. Luteraia - Acquaviva di Monte-
pulciano (Si); Buracchi Marco - Chianciano Terme (Si); Castel Pietraio - Monterig-
gioni (Si); Fattoria Michi - Lucca; Umberto Tortorella - Castelnuovo Berardenga 
(Si); Tenuta Monte Rosola - Volterra (Pignano) Pisa; Il Molino di Grace - Panzano In 
Chianti (Fi); Cantina di Pitigliano - Pitigliano (Gr); Agricola Atrium - San Giovanni 
d'Asso (SI); Az. Agr. Crociani - Montepulciano (Si); Az. Agr. Le Fornacelle - Livor-
no; Tenuta di Capezzana - Prato; Doccia al Poggio - Firenze; Fattoria di Palazzo 
Vecchio - Siena; Soc. Agr. Villa Lucia - Siena; Maria Caterina Dei - Montepulciano 
(Siena); Giuliano Tiberi – Pistoia; Castello Di Cacchiano - Monti In Chianti (Si); Fat-
toria Di Casalbosco - Santomato (Pt); Fattoria Acquaviva - Montemerano (Gr); Te-
nuta Di Collosorbo - Castelnuovo Dell'abate (Si); Az. Agr. Degli Azzoni Avogadro 
- Pontedera (Pi); Castello Di S. Donato In Perano - Gaiole In Chianti (Si); Az. Agr. 
Aquilaia- Grosseto; Az. Agr. Campotondo - Castiglione D'orcia (Si); Castello Del 
Terriccio- Castellina Marittima (Pi); Fattoria Di Corsignano - Loc. Corsignano Fraz. 
Vagliagli (Si); Felsina Spa - Castelnuovo Berardenga (Si); Carpineto - Lucolena (Fi); 
Podere Poggio Scalette - Greve In Chianti (Fi); Castello Di Gabbiano - Mercatale 
Val Di Pesa (Fi); Tenuta Fanti - Montepulciano (Si).

Con Enoteca Italiana
34 aziende toscane a Buy Wine
Rassegna internazionale del vino toscano
alla Stazione Leopolda di Firenze

“Vigneto Italia”: tanti ettari persi
e cantine più che dimezzate in 10 anni

Ma la Toscana “resiste”

I cinesi scoprono le grandi Doc Toscane
Progetto dell’Ente Vini in collaborazione con i Consorzi

di tutela e con Cia Toscana

Nuove regole per il vino biologico

Vino Nobile: al via
l’anteprima internazionale

 Firenze - Riparte dagli Usa l’attività di pro-
mozione del Consorzio del Vino Nobile di Mon-
tepulciano. Da New York ad Atlanta passando 
per San Francisco. Dal 6 febbraio riprende il 
tour internazionale che porterà il Vino Nobile 
e il “Sistema Montepulciano” a spasso per il 
mondo. E intanto presentata la nuova guida al 
territorio “Montepulciano nel cuore”.
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Colf e badanti: più pesanti
contributi e retribuzioni

Pensioni 2012: rivalutazione 
limitata con mini conguaglio

 Firenze - Pubblicato il Decreto ministeriale con 
l’aggiornamento delle pensioni al costo della vita per 
il 2012 (+2,6%), e per il (mini)adeguamento definitivo 
delle pensioni per il 2011 (+0,2%). Per il 2012 e 2013 la 
Manovra salva Italia ha stabilito che la rivalutazione 
delle pensioni interessa solo quelle il cui importo com-
plessivo non supera tre volte il trattamento minimo 
Inps, quindi fino ad € 1.045,05. Il pensionato con im-
porto di pensione superiore a € 1.045,05 ma non oltre 
€ 1.441,59, può aver diritto all’adeguamento parziale 
della pensione. L’adeguamento annuale viene asse-
gnato dagli Istituti previdenziali in via provvisoria sal-
vo conguaglio a fine anno. Per il 2012 l’adeguamento 
provvisoriamente riconosciuto è del 2,6%. Le pensioni 
minime passano a € 480,53, l’assegno sociale, spet-
tante agli ultrasessantacinquenni senza altri redditi, 
a € 429,00, mentre le pensioni sociali ancora vigenti 
raggiungono € 353,54. Con le pensioni in pagamento 
a gennaio è stato conguagliato l’adeguamento per il 
2011, originariamente riconosciuto nella misura del 
1,4%, mentre lo spettante è il 1,6%.

Invalidi civili: 
dichiarazione di
responsabilità
entro il 31 marzo

 Firenze - Anche quest’an-
no i titolari di prestazioni di 
invalidità civile o di indennità 
di accompagnamento, oppure 
ancora di pensione o assegno 
sociale, dovranno presentare 
all’Inps una o più delle dichia-

razioni di responsabilità che 
l’Istituto invierà nei prossimi 
giorni ai diretti interessati. La 
mancata presentazione della 
dichiarazione di responsabi-
lità nei termini ad oggi il 31 
marzo, ha quale conseguenza 

la sospensione del pagamento 
dell’indennità o dell’assegno. 
La consegna all’Istituto deve 
essere effettuata obbligatoria-
mente tramite un CAF quale 
il Caf Cia Srl costituito dalla 
Confederazione.

 Firenze - Il periodo prestato dal 
lavoratore allo Stato per il servizio 
militare, deve essere valutato ai fini 
pensionistici secondo il trattamento 
più favorevole al contribuente. Molto 
spesso l’Inps nella liquidazione origi-
naria della pensione, non ha attribuito 
adeguatamente il periodo di servizio 
militare.
Chiedendo la riliquidazione della pen-
sione tramite il patronato INAC, si può 
ottenere un aumento della pensione, 
con tanto di arretrati. La ridetermi-
nazione dell’importo della pensione 
interessata i lavoratori ed i pensionati 
(o i loro eredi), che nella vita lavo-
rativa hanno accreditato contributi 
in gestioni contributive diverse, ad 

esempio, commerciante e artigiano, 
oppure, artigiano e coltivatore diret-
to, ecc.. In queste ipotesi il periodo di 
servizio militare deve essere valutato 
ai fini pensionistici nella gestione pre-
videnziale più favorevole, economica-
mente parlando, sia per il lavoratore 
“pensionando”, che per il pensionato, 
che i suoi eredi.
È possibile richiedere la riliquidazione 
della pensione anche dai titolari della 
reversibilità del lavoratore che rispon-
deva ai requisiti di cui sopra (servizio 
militare e contribuzione autonoma in 
più gestioni). Il beneficio economico 
sull’importo della pensione scatta con 
gli arretrati nel limite prescrizionale 
di 10 anni.

Indennità per malattia professionale...
se ce l’hai noi la scopriamo!
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 la-
voro? rivolgiti ai nostri uffici, valuta con noi e con i nostri me-
dici 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!
Il Patronato Inac la scopre e te la fa indennizzare!

  Firenze - L’Inps ha aggior-
nato l’importo dei contributi dovuti 
per i lavoratori domestici. Il Mini-
stero del Lavoro, ha pubblicato la 
nuova tabella dei minimi retributivi 
per le colf le badanti. Vediamo i con-
tributi.
a) Importi stabiliti per i lavoratori 
con orario fino a 24 ore (comprensi-
ve quota Cuaf):
- retribuzioni orarie fino a € 7,54: € 
1,40 (di cui € 0,34 a carico del lavo-
ratore);
- retribuzioni orarie oltre € 7,54 e 
fino a € 9,19: € 1,58 (€ 0,38 a carico 
del lavoratore);
- retribuzioni orarie oltre € 9,19: € 

1,93 (€ 0,46 a carico del lavoratore).
b) In caso di rapporti di lavoro di 
almeno 25 ore settimanali (tutte 
effettuate presso lo stesso datore di 
lavoro) l’importo orario del contri-
buto dovuto è di € 1,02 (di cui € 0,24 
a carico del lavoratore), mentre nel 
caso di lavoratore coniuge del dato-
re di lavoro parente o affine entro il 
terzo grado conviventi il contributo 
dovuto è di € 1,02 (di cui € 0,24 a ca-
rico del lavoratore).
Le retribuzioni (di seguito i valori 
principali) a valere dal 1° gennaio 
2012 aumentano leggermente ri-
spetto al 2011, come si vede dalla 
tabella sotto (valori in euro).

LIVELLO LAVORATORE LAVORATORE LAVORATORE CON
 CONVIVENTE/MENSILE NON CONVIVENTE/ORARIO ASSISTENzA NOTTURNA
Unico - - 625,14 (presenza notturna)
A 595,36 4,33 -
AS 703,61 5,10 -
B 757,73 5,42 -
BS 811,85 5,74 933,63 (autosufficiente)
C 865,99 6,06 -
CS 920,11 6,37 1.058,12 (non autosufficiente)
D 1.082,48 7,36
 (oltre indennità 160,07)
S 1.136,60 7,68 1.307,10 (non autosufficiente)
 (oltre indennità 160,07)

Servizio militare:
per i lavoratori autonomi

possibile l’aumento della pensione

  Firenze - È il 30 giugno il 
nuovo termine di presentazione 
della domanda di variazione della 
categoria catastale dei fabbrica-
ti rurali all’Agenzia del territorio. 
Sono interessati tutti i possessori 
di fabbricati rurali, sia case di abi-
tazione che strumentali all’attività 
(cantina, magazzino, agriturismo, 
ecc.) che risultano in catasto in 
categorie diverse dalla A6 se abi-
tativi (praticamente tutti) e D10 
se strumentali. I fabbricati rurali 
sono stati fino ad oggi accatasta-
ti al catasto terreni. Dal 1998 gli 
stessi fabbricati sono stati inseriti 
nel catasto dei fabbricati, in caso 
di vendita o successione del fondo 

rustico, o di ristrutturazione edi-
lizia. L’acctastamento in categorie 
diverse da quelle ora “pretese” dal 
fisco, è dovuto ad una restrittiva in-
terpretazione della norma da parte 
dell’Agenzia del territorio, alla qua-
le si sono uniformati i professioni-
sti incaricati dell’accatastamento. 
Il corretto inquadramento cata-
stale dei fabbricati rurali è molto 
importante. Infatti, consente agli 
imprenditori agricoli di definire 
o prevenire i contenziosi ICI con 
i Comuni, consente di sostenere 
una minore Imposta Municipale 
Propria che da quest’anno sosti-
tuisce l’ICI, esclude la possibilità 
di assoggettamento ad Irpef e re-

lative addizionali degli stessi im-
mobili, elimina la possibilità per 
il Comune di richiedere gli oneri 
di urbanizzazione connessi agli 
interventi di ristrutturazione o di 
nuova costruzione, ed altro anco-
ra. L’attribuzione della categoria 
catastale corretta si ottiene presen-
tando all’Agenzia del territorio una 
domanda corredata di un’autocer-
tificazione con la quale il proprie-
tario dichiara, assumendosene la 
responsabilità, che i fabbricati ri-
spondono ai requisiti previsti dalla 
norma in materia di fabbricati ru-
rali. La nuova scadenza quasi cer-
tamente non potrà avere ulteriori 
proroghe. 

 Firenze - Qualche anno fa sono stati eliminati con una norma 
di semplificazione perché ritenuti inutili. Ora vengono reintrodotti 
come strumento ritenuto utilissimo per la lotta all’evasione fiscale. E 
l’aspetto singolare è che la norma che li reintroduce è contenuta nel 
“pacchetto semplificazioni” del Governo. Gli elenchi clienti e fornitori 
verranno utilizzati per individuare le vendite e gli acquisti di importo 
rilevante, effettuate anche e soprattutto dai privati. A questi ultimi, 
se ritenuto opportuno, tenuto conto della loro capacità di spesa, il 
fisco chiederà conto di come si sono potuti permettere certe spese. 
Introdotti con vigenza dal 2010, hanno avuto un limite di operazioni 
da segnalare passato dai 25mila euro del 2010, a tremila nel 2011 e 
quasi certamente senza limite di importo da quest’anno. L’elimina-
zione del limite delle operazioni da segnalare, per la verità, semplifi-
ca non poco la vita agli imprenditori, altrimenti costretti a districarsi 
tra operazioni da segnalare e da non segnalare. Sono tenuti alla loro 
compilazione ed invio telematico all’Amm.ne finanziaria, i titolari di 

partita Iva, per le cessioni e gli acquisti di beni e prestazioni di servizi, 
documentate da fattura, o da scontrino o ricevuta fiscale o suoi 
sostituti, se dirette a privati. Per il 2011 sono interessate le operazioni 
se di importo di almeno € 3mila al netto dell’Iva, anche se esenti Iva, 
o se effettuate nei confronti di privati ed enti non commerciali (per 
questi ultimi € 3.600 Iva compresa). Sono escluse le importazioni 
e le esportazioni, le operazioni intracomunitarie e nei confronti di 
imprese in Paesi black list, e le operazioni pagate con carte di credito, 
prepagate. Sono escluse anche le operazioni realizzate fino al 30 
aprile 2011 nei confronti dei privati. Per i privati è necessario il codice 
fiscale. Per gli stranieri, sprovvisti di codice fiscale, sono necessari i 
dati anagrafici. Se si tratta di società o enti diversi, sono necessari 
anche i dati di un rappresentante. La comunicazione annuale deve 
essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 
riferimento. In caso di omessa comunicazione o con dati incompleti o 
errati è prevista una sanzione da € 258 a € 2.065.

Per le imprese agricole in contabilità Iva è tempo di sceglie-
re il regime contabile. Entro i primi mesi dell’anno, infatti, 
possono scegliere se rimanere nel regime speciale Iva, “na-
turale” per le imprese agricole, oppure scegliere il regime 
ordinario, proprio delle imprese commerciali. Le conside-
razioni da fare prima di effettuare questa scelta sono tante. 
Per prima cosa l’imprenditore deve accertare quale aliquota 
Iva applica sulle vendite e quale è la corrispondente aliquota 
compensativa, quella cioè che l’Amm.ne finanziaria, sconta 
all’impresa agricola in regime speciale. Ad esempio, il vino 
ha un’aliquota ordinaria del 21%, mentre la compensativa 
è il 12,30%. Se rimane nel regime speciale verserà l’Iva per 
differenza tra il 21 ed il 12,30%, indipendentemente dagli 
acquisti effettuati. Se sceglie il regime ordinario perde il di-
ritto all’aliquota compensativa, quindi, dovrebbe versare il 
totale dell’Iva 21%. In questa ipotesi, però, l’imprenditore re-
cupera l’Iva sugli acquisti di beni e servizi inerenti l’attività. 
Se l’Iva sostenuta ordinariamente per gli acquisti di beni e 
servizi in corso d’anno è rilevante e/o l’imprenditore produ-
ce e vende beni ad aliquota Iva bassa (non è il caso del vino!) 
al 4% o anche al 10%, non è escluso che sia conveniente il 

regime ordinario. In genere i beni o servizi per le imprese 
agricole in gran parte scontano l’Iva al 21%. La scelta è irre-
versibile per almeno 3 anni, per cui la verifica di cui sopra 
dovrà essere fatta senza basarsi solo sull’anno a venire. La 
scelta potrebbe essere influenzata positivamente dalle ne-
cessità di investimento dell’impresa, o di investimenti già 
effettuati nei 5 o 10 anni precedenti. In queste ipotesi, infatti, 
l’Iva pagata ai fornitori di beni strumentali o per imponenti 
lavorazioni, costruzioni di cantine, rimesse attrezzi, ecc., 
anche in anni precedenti, rappresenta una sorta di “bonus 
iniziale”. Per limitare il rischio di una scelta azzardata, è 
consigliabile tenere conto della situazione contabile alme-
no di 5 anni precedenti e valutare attentamente gli investi-
menti che l’imprenditore ha in mente di realizzare nei 3-5 
anni successivi. Le valutazioni da fare non sono solo quelle 
sopra elencate, non ultima la propensione dell’imprenditore 
alla precisione, puntualità e cura degli aspetti contabili ed 
amministrativi, certamente più puntuali rispetto al regime 
speciale. Rivolgetevi al vostro consulente per un consiglio, 
gli addetti ai servizi fiscali della Confederazione sono a vo-
stra disposizione.

 Firenze - Alle imprese agricole 
il legislatore ha dedicato due regimi 
IVA: il regime speciale (con possibilità 
di scegliere il regime ordinario), ed il 
regime di esonero. Il regime speciale 
obbliga alla tenuta della contabilità 
IVA. Le imprese agricole che nell’an-
no precedente non hanno superato 
7mila euro di volume di affari (fatture 
di vendita), beneficiano di un regime 
di esonero dalla contabilità. Fino al 
superamento del limite di 7mila euro 
di vendite, e sempre che non abbiano 
effettuato nell’anno degli acquisti da 
operatori Comunitari, gli agricoltori 
devono solo numerare e conservare 
le fatture d’acquisto inerenti l’attività 
e richiedere all’acquirente dei propri 
prodotti l’emissione dell’autofattura. 
Il superamento del limite di 7mila 
euro nel corso dell’anno fa scattare 
dall’anno successivo l’obbligo della 
tenuta della contabilità IVA. Per veri-
ficare se obbligati agli adempimenti 
contabili, le imprese agricole in regi-

me di esonero devono anche verifica-
re se nel fatturato dell’anno preceden-
te sono comprese vendite di prodotti 
non agricoli, quali ad esempio, tratto-
ri ed attrezzature agricole, ma anche 
prodotti ottenuti dalla trasformazione 
dei propri prodotti, quali, marmellate, 
succhi di frutta, carni macellate, sa-
lumi, ecc., indipendentemente dal 
non superamento del limite di volu-
me d’affari di 7mila euro. Nel primo 
caso, l’imprenditore è tenuto a versare 
l’IVA incassata dalla vendita del trat-
tore o dell’attrezzatura agricola, ma 
rimane esonerato dalla tenuta della 
contabilità per l’anno successivo. Nel 
secondo caso è necessario valutare il 
rapporto tra il fatturato ottenuto dal-
la vendita dei prodotti trasformati ri-
spetto a quello ottenuto dalla vendita 
dei prodotti agricoli. Se il fatturato per 
la cessione dei prodotti trasformati 
supera nel corso dell’anno il rapporto 
un terzo-due terzi con i prodotti agri-
coli “puri”, dall’anno successivo scatta 

l’obbligo della tenuta della contabilità 
IVA. Pertanto, le imprese agricole che 
nel 2011 sono state in regime di esone-
ro devono:
a) verificare se il totale delle vendite 
e degli autoconsumi dei propri pro-
dotti effettuate nel corso del 2011, ha 
superato € 7.000;
b) indipendentemente dalla verifica 
di cui al punto precedente, verificare 
se tra le vendite sono presenti beni 
strumentali quali, trattori ed attrezza-
ture in genere;
c) indipendentemente dalla verifi-
ca di cui al punto a), verificare se tra 
le vendite sono presenti ed in quale 
rapporto con i prodotti agricoli “puri”, 
prodotti che ai fini IVA sono conside-
rati extra agricoli (marmellate, carne 
macellata, ecc.). 
In caso di riscontro positivo per uno 
dei punti sopra riportati è opportuno 
rivolgersi ai consulenti fiscali della 
Confederazione per provvedere agli 
adempimenti del caso.

Regime di esonero Iva: le imprese devono verificare 
se rientrano nel limite di 7mila euroFabbricati rurali:

scadenza posticipata al 30 giugno

ELENChI CLIENTI E FORNITORI: SEMPLIFICAzIONE CON RITORNO AL PASSATO

IMPRESE AGRICOLE E CONTABILITà IVA: REGIME ORDINARIO O SPECIALE?
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 Firenze - I vivaisti ed i 
produttori di piante avranno 
ancora tempo fino al prossi-
mo 15 Marzo per l’iscrizione 
al RUP, il Registro unico dei 
produttori istituito dal De-
creto Legislativo 214/2005, 
recepito dalla Legge Regio-
nale 64/2011.
Grazie all’intervento della 
Cia Toscana ed alla tempe-
stiva iniziativa della Regione 
Toscana, che ha modificato 
la Legge con procedura d’ur-
genza prorogando la scaden-
za dal 31 Gennaio al 15 Mar-
zo, si è evitata la decadenza 
dell’autorizzazione per cen-
tinaia di aziende vivaistiche, 
che avrebbe provocato danni 
economici rilevanti.
La scadenza del 15 marzo è a 
questo punto definitiva e non 
più prorogabile, in quanto le-
gata ad adempimenti Comu-
nitari che la Regione Toscana 
deve onorare entro la fine di 
marzo.
Le aziende vivaistiche ed 
i produttori di piante che 
non risulteranno iscritte al 
15 marzo, vedranno quindi 
decadere le loro precedenti 
autorizzazioni, e dovranno 
quindi presentare una nuo-
va iscrizione, con due con-
seguenze negative: non po-
tranno operare fino all’arrivo 
della nuova autorizzazione e 
dovranno sostenere costi di 
iscrizione al registro aggiun-
tivi rispetto alla tariffa fitosa-
nitaria.
Alcune indicazioni per pro-
cedere all’iscrizione entro il 
15 Marzo:
•	 È	 necessario	 conoscere	 il	
tipo di autorizzazione che si 
intende richiedere, che può 
essere di quattro tipi in rela-
zione all’attività svolta, con 
tariffe fitosanitarie differen-
ziate,:
1) Autorizzazione sempli-

ce: piccoli produttori che 
effettuano vendita diretta o 
conferimento a Consorzi - 
Obbligo di accreditamento 
sul sistema ARTEA ma non 
di iscrizione al RUP – Tariffa 
non dovuta.
2) Iscrizione al RUP senza au-
torizzazione per passaporto: 
produttori di piante non sog-
gette al passaporto fitosanita-
rio – Tariffa dovuta: 25 Euro
3) Iscrizione al RUP con au-
torizzazione per passapor-
to ordinario: produttori che 
commercializzano piante 
soggette all’obbligo di passa-
porto non ZP – Tariffa dovu-
ta: 50 Euro
4) Iscrizione al RUP con au-
torizzazione per passaporto 
piante ZP (zone protette): 
include tutte le tipologie di 
piante coltivate - Tariffa do-
vuta: 100 Euro 
In questa fase l’imprenditore 
può cambiare la tipologia di 
autorizzazione. Per chiarire 
la propria posizione occorre 
prendere contatto con i nostri 

uffici tecnici quanto prima 
possibile
•	L’iscrizione	al	RUP	può	es-
sere perfezionata solo dopo 
aver effettuato il pagamento 
della tariffa. Pertanto se già 
conoscete la categoria di au-
torizzazione corrispondente 
alla vostra attività, ed il con-
seguente importo da pagare, 
vi suggeriamo di effettuare il 
pagamento prima di venire 
nei nostri uffici per l’iscrizio-
ne al RUP
•	 Due	 raccomandazioni	 im-
portanti per effettuare i pa-
gamenti:
 Poiché la scadenza del 
pagamento, fissata da nor-
me nazionali, è rimasta al 31 
Gennaio ed è quindi scaduta, 
la quota da versare è maggio-
rata di un piccolo aumento a 
titolo di ravvedimento ope-
roso; pertanto gli importi da 
versare sono i seguenti:
- €. 26,00 per l’iscrizione al 
RUP senza passaporto (anzi-
ché €. 25,00)
- €. 52,00 per l’iscrizione al 
RUP con passaporto ordina-
rio (anziché €. 50,00)
- €. 103,50 per l’iscrizione al 
RUP con passaporto ZP (an-
ziché € 100,00)

La tariffa deve essere pagata 
esclusivamente tramite bo-
nifico a favore della Regione 
Toscana, indicando l’IBAN 
riportato nella lettera invia-
ta dal Servizio Fifosanitario 
Regionale. Qualora non ab-
biate ricevuto la lettera, ri-
volgetevi ai nostri uffici.
Si raccomanda a tutti gli 
imprenditori interessati, di 
contattare al più presto i no-
stri uffici, per consentire ai 
nostri tecnici una migliore 
e più ordinata gestione del 
servizio e garantire a tutti i 
produttori il rispetto della 
scadenza del 15 Marzo.

  Firenze - Anche 
quest’anno, rispetto 
agli obblighi di condi-
zionalità, gli agricoltori 
avranno da adeguar-
si a nuove norme, per 
applicare al meglio le 
buone condizioni agro-
nomiche e ambientali 
nella propria azienda.
Dal 1 gennaio 2013 è 
infatti in vigore il nuo-
vo decreto 27417 del 22 
dicembre scorso, che 
ha apportato alcune 
novità alla normativa 
sulla condizionalità.
La novità più importan-
te è l’introduzione della 
norma 5.2 “introduzio-
ne di fasce tampone 
lungo i corsi d’acqua” 
che interessa numero-
se aziende con impegni 
specifici in tema di pro-
tezione delle acque sot-
terranee e superficiali 
che si trovano all’inter-

no dei terreni agricoli. 
La norma ha lo scopo 
di proteggere le acque 
superficiali e sotterra-
nee dall’inquinamento 
derivante dalle attività 
agricole e prevede la 
presenza di una fascia 
tampone lungo i cor-
pi idrici superficiali di 
torrenti, fiumi o canali. 
In caso di assenza di 
fascia tampone spon-
tanea, l’agricoltore è 
tenuto alla sua costitu-
zione.
Ma vediamo cosa si 
intende per fascia 
tampone: è una fascia 
stabilmente inerbita 
spontanea o seminata, 
oppure arbustiva o ar-
borea, di larghezza di 5 
metri. L’ampiezza è cal-
colata prendendo come 
riferimento il ciglio di 
sponda, cioè il punto 
della sponda dell’alveo 

inciso a quota più ele-
vata. Sono esclusi tra 
i corpi idrici le scoline 
o i fossi collettori ed 
altre strutture idrauli-
che artificiali destinate 
alla raccolta e al convo-
gliamento delle acque 
meteoriche, presenti 
t e m p or a ne a ment e, 
gli adduttori d’acqua 
per l’irrigazione e gli 
elementi pensili cioè i 
corpi idrici provvisti di 
argini rialzati rispetto 
al campo coltivato che 
determinano una bar-
riera tra il campo e l’ac-
qua. Nelle fasce tampo-
ne è vietato effettuare 
le lavorazioni, escluse 
quelle propedeutiche 
alla capacità filtrante 
della fascia esistente, 
è vietato applicare fer-
tilizzanti inorganici 
entro 5 metri dai corsi 
d’acqua. Nel caso di ri-

saie è prevista la deroga 
agli impegni previsti e 
per quanto riguarda il 
divieto di lavorazione 
lungo le fasce tampone 
è ammessa una deroga 
nel caso di particelle 
agricole ricadenti in 
aree montane o in ter-
reni stabilmente iner-
biti per l’intero anno 
solare.
Nel 2012, l’impegno di 
divieto di lavorazione 
non viene applicato in 
fine nelle colture au-
tunno vernine semina-
te antecedentemente 
all’entrata in vigore del 
Decreto Ministeriale 
(31 dicembre 2011). Il 
decreto è in vigore dal 
1 gennaio 2012, siamo 
ora in attesa della spe-
cifica disposizione re-
gionale che dovrà esse-
re approvata entro fine 
febbraio 2012.

 Firenze - Pubblicati in Gazzet-
ta Ufficiale l’11 gennaio scorso, gli 
accordi approvati dalla Conferenza 
Stato/Regioni in materia di forma-
zione per Datori di Lavoro, Dirigen-
ti, Preposti e Lavoratori. Gli accordi 
disciplinano la durata, i contenuti 
minimi e le modalità della forma-
zione e dell’aggiornamento in tema 
di sicurezza, articolando i corsi in 
funzione della tipologia di attività 
in base al codice ATECO dell’azien-
da e della specifica classe di rischio; 
le attività agricole e silvo-colturali 
sono state classificate a rischio me-
dio. 
Per quanto riguarda la formazio-
ne dei lavoratori, l’accordo prevede 
minimo 4 ore di formazione gene-
rale per tutti i lavoratori, indipen-
dentemente dal settore produttivo, 
formazione che dovrà avvenire al 
momento della costituzione del 
rapporto di lavoro e per la quale 
sarà consentito anche il ricorso alla 
modalità e-learning (formazione a 
distanza), sarà poi necessaria una 
formazione specifica con durata 
diversificata a seconda del settore 
produttivo di appartenenza (per il 

settore agricolo sono previste altre 8 
ore). La formazione specifica dovrà 
essere erogata oltre che al momen-
to della costituzione del rapporto di 
lavoro, ogni qual volta sia effettuato 
un cambio di mansioni, introduzio-
ne di nuove attrezzature di lavoro o 
di nuove tecnologie. Il percorso for-
mativo deve essere concluso entro 
60 gg dalla data di assunzione. Vie-
ne poi sottolineato che per il compu-
to del monte ore complessivo (12 ore 
per i lavoratori agricoli) non vanno 
considerati i tempi dedicati all’ad-

destramento specifico, ove previsto. 
L’accordo sulla formazione dei la-
voratori non si applica, per ora, alle 
imprese medie e piccole del settore 
agricolo che impieghino lavoratori 
stagionali. Per tali imprese è previ-
sta l’emanazione di una norma sem-
plificata sulla formazione, informa-
zione e sorveglianza sanitaria, entro 
18 mesi dalla data di pubblicazione 
dell’accordo stesso; nel caso la nor-
ma non fosse emanata entro i 18 
mesi, allora il presente accordo tro-
verà attuazione anche per i lavorato-
ri stagionali.
Per quanto riguarda la formazio-
ne del datore di lavoro che intende 
svolgere direttamente i compiti del 
servizio di prevenzione e protezio-
ne dai rischi, il percorso formativo 
prevede corsi di formazione di du-
rata variabile a secondo del livello di 
rischio. Per il settore agricolo (con-
siderato a rischio medio) la durata 
della formazione è pari a 32 ore e 
questa è articolata su quattro modu-
li differenziati (giuridico, gestionale, 
tecnico e relazionale). Al termine di 
tali moduli è obbligatoria la verifica 
dell’apprendimento mediante col-

loqui o test. L’aggiornamento obbli-
gatorio è almeno quinquennale e la 
durata per il settore agricolo è pari a 
10 ore.
Il corpo docente deve avere una 
esperienza documentata, profes-
sionale o di insegnamento, almeno 
triennale in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro. 
Per tali corsi è prevista la possibili-
tà di ricorrere alla formazione a di-
stanza, però solo per gli argomenti 
che non richiedono necessariamen-
te la presenza fisica dei partecipanti 
e dei docenti, quindi solo per gli ar-
gomenti che riguardano il modulo 
giuridico -normativo, gestionale e 
per i corsi di aggiornamento. In caso 
di inizio di nuova attività, il Datore 
di Lavoro ha 90 gg dalla data di ini-
zio della attività stessa per conclu-
dere l’iter del percorso formativo. 
È opportuno in fine ricordare che 
il corso per datore di lavoro non ri-
comprende la formazione necessa-
ria per lo svolgimento dei compiti di 
prevenzione incendi e di primo soc-
corso. Per questa formazione è stato 
fatto un rimando al DLgs. 81/08 e 
alla formazione specifica.

Apicoltura: domande
scadenza 29 febbraio

 Grosseto - Sono previsti interventi 
per azioni in apicoltura riferite al 
programma triennale nazionale 2011-
2013 a valere per l’attuale campagna 
2011/2012. Gli interventi rivolti agli 
apicoltori riguardano l’acquisto di 
arnie, macchinari ed attrezzature 
specifiche per l’esercizio del nomadi-
smo ed acquisto autocarri. Le doman-
de possono essere presentate dal 25 
gennaio al 29 febbraio 2012. L’istanza 
viene inoltrata tramite la DUA (dichia-
razione unica aziendale). Requisito 
indispensabile è che gli apicoltori 
siano in regola con la dichiarazione 
di inizio attività e/o il censimento 
del patrimonio apistico regionale.
Gli uffici tecnici della Confederazione 
sono a disposizione per chiarimenti e 
presentazione della domanda.
(Alberto Calzolari, Cia Grosseto)

Condizionalità: nuovo
obbligo, fasce tampone

per i corsi d’acqua

Scade il 15 marzo l’iscrizione al
Registro unico produttori (Rup)
La Cia ottiene lo slittamento dei termini, ma 
dopo il 15 marzo decadono le autorizzazioni 
delle aziende non in regola

Sicurezza del lavoro: pubblicati i nuovi accordi
Stato-Regioni in tema di formazione



11FEBBRAIO 2012

GiOVani aGricOLTOri

 Firenze - Oltre 200 ettari di diritti di reim-
pianto destinati ai giovani agricoltori, un’op-
portunità in più per sostenere un ricambio 
generazionale sempre più necessario.
FIRENZE – Con l’entrata nel vivo del proget-
to “Giovani Sì” arrivano le prime opportu-
nità – che la Regione Toscana - ha destinato 
alle nuove generazioni. 
La pubblicazione sul Burt della delibera 
regionale e del relativo decreto d’attuazio-
ne, hanno sancito di destinare la “riserva” 
toscana dei diritti di reimpianto ai giovani 
agricoltori. 
L’ammontare dei diritti che saranno asse-
gnati sarà pari a 203 ettari e potranno essere 
utilizzati esclusivamente per produrre vini 
con origine geografica (DOP ed IGP), ad 
esclusione delle denominazioni soggette a 
contingentamento delle produzioni.
Se consideriamo che il settore vitivinicolo 
con 336 milioni di euro costituisce da solo 
il 15 per cento dell’intera produzione lorda 
vendibile regionale, è facile intuire che 
questa iniziativa sarà un’opportunità im-
portante a sostegno delle giovani imprese, 
soprattutto nell’ottica del raggiungimento 

di una sostenibilità aziendale propedeutica 
ad un rinnovamento del settore sempre più 
imprescindibile.
L’atro obiettivo è quello di consolidare la 
base produttiva delle denominazioni di 
origine e delle indicazioni geografiche, con 
particolare riferimento a quelle di recente 
istituzione” (Terre di Casole, Grance Senesi, 
Terre di Pisa, Valdarno di Sopra) in modo da 
garantire un’alta qualità delle produzioni 
all’interno di un mercato in continua evolu-
zione, che si fa forte di un prodotto sempre 
più qualificato coniugato ad un costo di 
produzione e di vendita sempre più concor-
renziale.
Mettere a disposizione dei giovani gli 
strumenti necessari per riuscire a fare 
impresa, significa investire non solo nel 
futuro dell’agricoltura, ma su quello di tutta 
la toscana. L’importanza strategica che 
questo comparto riveste fa si che quei valori 
ambientali e paesaggistici, che hanno fatto 
l’immagine della Toscana nel mondo, possa-
no continuale ad essere un volano impor-
tante per un continuo sviluppo economico e 
sociale. (f.sa)

  Firenze - Giovane. Un 
termine molto usato e spesso 
accostato a parole di grande 
effetto. Quando si parla di que-
sta categoria, soprattutto negli 
ambienti politico-istituzionali, 
si fa riferimento a grandi valori 
ed aspettative, ed ecco che il 
termine giovane diventa sino-
nimo di investimento, innova-
zione, risorsa, ma soprattutto 
futuro. Parole in grado di in-
fondere fiducia e speranza, ma 
nella realtà quotidiana i ter-
mini che classificano sempre 
più le nuove generazioni sono 
disoccupazione, precariato e 
incertezza.
Dal “Rapporto sulla coesione 
sociale 2011” diffuso dall’Istat, 
emergono dei dati sempre 
più allarmanti, l’elevato tasso 
d’abbandono degli studi va ad 
implementare la categoria dei 
“neet” - termine anglosasso-
ne usato per identificare tutti 
coloro che non studiano, né 
lavorano - in Italia questo sta-
tus riguarda oltre 2.2 milioni 
di giovani, tra essi è ancor più 
preoccupante il dato riguar-
dante le ragazze: 1,2 milioni 
contro i 938mila maschi. Se-

condo il dossier, il 38% di que-
sti ragazzi ha un età compresa 
tra i 20 e il 24 anni.
Per far fronte a questa eviden-
te criticità i giovani chiedono 
risposte concrete, ed in tempi 
rapidi in modo da non essere 
più soggetti da assistere ma 
una risorsa su cui investire.
In questo complicato contesto 
si inserisce il progetto della Re-
gione Toscana “Giovani Sì”, un 
tentativo di dare delle risposte 
a 360 gradi alle problematiche 
di una generazione che fati-
ca sempre più ad affermarsi. 
L’iniziativa proposta, pur non 
essendo esaustiva, va a tocca-

re temi di elevata importanza 
sociale come quelli legati alla 
casa, al servizio civile, allo stu-
dio ed alla formazione, oltre a 
quelli che riguardano il mon-
do del lavoro come i tirocini ed 
il sostegno alle nuove imprese.
Il settore agricolo non è ovvia-
mente avulso da queste pro-
blematiche, anzi, versa in una 
situazione talmente grave da 
mettere in discussione il futu-
ro del comparto stesso a causa 
della mancanza di un ade-
guato ricambio generazionale 
non sufficiente a far fronte alle 
uscite per sopraggiunti limiti 
di età. (f.sa.)

 Firenze - Rappresentare 
una categoria economica è 
un grande impegno, e se si 
tratta di giovani lo è ancora 
di più. Non è sempre sem-
plice essere all’altezza delle 
aspettative che tante giovani 
imprese ripongono nell’Asso-
ciazione, ed il criterio adot-
tato per soddisfarle non può 
che prevedere tanta passione, 
ed un continuo confronto sia 
con gli associati che con tutti 
i livelli istituzionali.
È proprio in questo senso che 
l’Agia ha lavorato, cercando 

di coinvolgere più giovani 
possibile, soprattutto con at-
tività territoriali.
La strada scelta sembra dare 
buoni frutti, ne sono confer-
ma anche le iniziative che in 
questi giorni vengono pub-
blicizzate dalla Regione To-
scana all’interno del proget-
to “Giovani Sì” e che hanno 
visto i giovani imprenditori 
della Cia sempre presenti al 
tavolo istituzionale, parteci-
pando attivamente nelle fasi 
di concertazione, facendosi 
promotori di tante idee che 

spesso hanno trovato riscon-
tro nella stesura dei bandi.
Auspichiamo che il rappor-
to istaurato – a volte critico, 
ma sempre costruttivo – ed 
il confronto, siano i presup-
posti affinché Associazione 
ed istituzioni possano fare 
del coraggio, e della determi-
nazione di giovani uomini e 
giovani donne, un contributo 
determinate al percorso di 
rilancio economico e sociale 
della Toscana. (f.sa.)

 Firenze - La cosa peggiore che può 
accadere ad un’opportunità e quella 
di non essere colta, per questo l’Agia 
Toscana rafforzerà le iniziative di di-
vulgazione per far conoscere adegua-
tamente le possibilità e le risorse che le 
istituzioni stanno mettendo al servizio 
delle giovani imprese.
l’Associazione organizzerà incontri 
territoriali rivolti agli agricoltori, e in-
traprenderà – sia in maniera autonoma 
che di concerto con la Regione - una 
campagna informativa anche negli 
istituti scolastici per promuovere mi-
sure specifiche del PSR e il progetto 
“Giovani sì”.
Per informazioni specifiche sarà sem-
pre possibile rivolgersi alle sedi Cia 
presenti nel territorio. (f.sa.)

 Firenze - Se paragoniamo i dati italiani 

con quelli dei principali pesi europei emerge 

infatti chiaramente che il problema del ri-

cambio generazionale – pur essendo diffuso 

- per il nostro paese rischia di essere decisi-

vo: i nuovi insediamenti hanno un’incidenza 

del 3,8% sull’intero panorama agricolo (per 

la Germania e la Francia il dato si attesta al 

9,5%) e nel contempo, in Italia, le aziende con-

dotte da agricoltori che hanno più di 65 anni 

supera il 40% (per Francia e Germania si parla 

rispettivamente del 13% e 7%).

I dati regionali garantiscono alla Toscana 

un’incidenza dei giovani del 6-7%, doppia ri-

spetto al dato nazionale, ma tuttavia insuffi-

ciente ad invertire la tendenza al progressivo 

invecchiamento ed è per questo che degli ol-

tre 334 milioni di euro, che fino al 2013 sa-

ranno a sostegno del progetto “Giovani sì”, 

circa 30 sono a disposizione esclusiva del 

settore agricolo.

Tale somma avrà principalmente il compito di 

sostenere i nuovi insediamenti, tramite l’atti-

vazione di un “pacchetto giovani” che legherà 

la tradizionale misura 112 del PSR all’attiva-

zione obbligatoria di misure ad investimento 

ovvero la 121 o la 311, oltre a quest’ultime sarà 

possibile attivare anche delle misure facolta-

tive come la 114 (consulenza), la 122 (investi-

menti forestali) o la 132 (certificazione).

Lo scopo di questa nuova formula è di sostene-

re in maniera più organica un progetto d’im-

presa che possa garantire al giovane impren-

ditore la possibilità, fin dall’insediamento, di 

affrontare più efficacemente le sfide legate sia 

alla produzione che ai mercati, creando così 

i presupposti per garantire continuità all’ini-

ziativa intrapresa.

 Firenze - I beneficiari di questa misura, 
sono tutti i giovani con età compresa tra i 18 
anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda, 
compresi coloro che rivestono il ruolo di am-
ministratori di società agricole e legali rappre-
sentanti di cooperative agricole.
Devono insediarsi per la prima volta come 
capo azienda ed avranno a disposizione un 
contributo massimo pari a 130.000 euro per gli 
investimenti a cui va aggiunto il premio per il 
primo insediamento in misura variabile in vir-
tù degli investimenti stessi previsti dal piano 
aziendale, ovvero: 20.000 euro per piani di in-
vestimento compresi tra 70.000 – 100.000 euro; 
30.000 euro per quelli compresi tra 100.000 – 
150.000 euro; 40.000 euro per importi superiori 
a 150.000 euro.
La soglia minima di investimento per poter ac-
cedere al pacchetto giovani e di 70.000 euro.
Le domande dovranno essere presentate entro 
e non oltre il 31 marzo p.v.

L’altra misura riservata ai giovani imprendi-
tori agricoli riguarda l’assegnazione di diritti 
di reimpianto per la realizzazione di nuovi vi-
gneti, ma di questa iniziativa sarà dato conto in 
uno specifico articolo.

“Giovani Sì”, ma con
tanta voglia di crescere...

Nuovi vigneti ai giovani agricoltori

2 / Il bando
in sintesi

1 / Cosa succede
in Toscana

Agia Toscana: passione e confronto continuo, 
così nascono le nuove idee

Conoscere le opportunità fa crescere l’impresa
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Carta Serena 2012
in Toscana
 Firenze - Più di cinquanta aziende, nei vari settori di 
servizi agli anziani, alimentari, aziende agricole con le 
loro produzioni, fornitura di beni, farmacie con presidi 
elettromedicali hanno sottoscritto con le varie ANP-Cia 
Provinciali le convenzioni per fornire i loro prodotti e ser-
vizi con importanti sconti ai soci dell’ANP-Cia rispetto al 
prezzo normalmente effettuato ai normali clienti.
Carta Serena 2012 sarà distribuita ai soci in concomitan-
za con la consegna della tessera ANP del corrente anno. 
Carta Serena si apre con un saluto ai soci del Presidente 
Nazionale ANP-Cia Vincenzo Brocco, prosegue con una 
serie di convenzioni a valere su tutto il territorio naziona-
le per proseguire privilegiando aziende toscane nei vari 
settori merceologici.

 Firenze - L’Anp-Cia ha esaminato la situazio-
ne all’indomani del Decreto Salva Italia del Go-
verno presieduto da Mario Monti. Giudizio con 
chiari e scuri. Bene la lotta all’evasione fiscale e 
le misure di liberalizzazione e semplificazione. 
Servono però subito interventi per l’occupazio-
ne e la crescita del Paese. 
Sono indispensabili misure tese a rilanciare 
l’agricoltura, con l’esigenza di apportare in fase 
di conversione del Decreto Legge con degli 
emendamenti, magari presentati dallo stesso 
Governo, per attenuare l’impatto insostenibile 
dell’Imu e delle rivalutazioni catastali sugli 
immobili e nello stesso tempo abolendo ogni 
ingiusta imposizione su strutture adibite a 
ricovero di produzione agricola. Dopo i tagli 
ai trasferimenti agli Enti Locali effettuati dal 
Governo Berlusconi che stanno incidendo 
in materia devastante su assistenza, servizi, 
trasporti, tutti settori di cui le persone anziane 
usufruiscono in misura maggiore si incrementa 
ulteriormente la penalizzazione degli anziani 
con un Imu che graverà anche sulla prima casa 
e fu gli altri fabbricati agricoli fino a ieri esenti. 
Non è accettabile fare di tutta l’erba un fascio, 
spesso si tratta di strutture vetuste finalizzate 
a custodia di attrezzi da parte di anziani al 
minimo di pensione che, con una marginale 
reddito derivante dai prodotti agricoli, più una 

passione che una attività agricola, integrano le 
misere 480,55 euro mensili della pensione con 
questa piccola attività in compenso presidiano 
le colline da un devastante abbandono che 
altrimenti colpirebbe ampie fasce di territorio, 
quelle marginali, quelle collinari aggravando 
un dissesto che produce ogni anno decine 
e decine di calamità naturali e qualche volta 
anche vittime umane. 
L’Anp-Cia, pur plaudendo le iniziative di lotta 
all’evasione fiscale intraprese dal Governo 
Monti e i provvedimenti di liberalizzazione e 
semplificazione dell’economia, ha auspicato 
azioni ancor più incisive per ridurre i costi, tutti 
i costi in primis quelli della politica, aumentare 
l’occupazione e far crescere il Paese.
Da parte dell’Anp-Cia viene rivendicato, come 

indispensabile, l’aumento delle pensioni anche, 
primo passo, attraverso il recupero del fiscal 
drag in particolare su pensioni medio basse, il 
cui potere d’acquisto è stato eroso del 30 per 
cento nell’ultimo quindicennio. Una prima au-
spicata misura concreta ma insufficiente potrà 
essere l’abbassamento dell’aliquota Irpef dal 22 
al 20 per cento già per il prossimo 730.. 
Nel contenimento della spesa sanitaria e nella 
qualificazione dei servizi specialistici, vanno 
garantiti servizi accettabili nei centri e nei 
borghi rurali ove l’Anp-Cia ha il suo naturale 
insediamento e dove si avvertono carenze di 
servizi pubblici che rendono insopportabile 
l’isolamento dell’anziano e incentivano lo 
spopolamento. 
Secondo l’Anp-Cia, va, altresì, incrementato il 
fondo per i servizi sociali e la non autosufficien-
za. Allo stesso tempo vanno rese accessibili le 
rette delle case di riposo (ben controllate ed 
umanizzate) e aboliti i ticket.
L’Ufficio di Presidenza dell’Anp-Cia Nazionale 
ha presentato a Roma la Carta dei servizi e 
delle agevolazioni per i propri iscritti: “Carta 
Serena 2012”. Una gamma di servizi, coperture 
assicurative gratuite, opportunità e agevo-
lazioni che, implementata sul territorio, vuol 
contribuire al miglioramento delle condizioni di 
vita degli associati. (M.C.)

di Gianfranco Turbanti
presidente regionale Anp/Cia Toscana

  Firenze - In natura ci sono dif-
ferenze che comunque fanno parte di 
una normalità, per esempio: due per-
sone di peso differente fanno una dif-
ferenza di chili; come quelle di altezza 
differente coi suoi centimetri in più o in 
meno; tra uomo e donna c’è una diffe-
renza derivata dal sesso, ecc, ecc.
Queste sono differenze che fanno parte 
di una normalità. Ma la differenza vera, 
quella anomala, non sta nella struttura 
umana, ma quella provocata dall’uomo: 
i comportamenti, i trattamenti diversi 
tra persona e persona, regole che valgo-
no per alcuni e per altri no, ecc.
Nel corso della vita incontriamo valan-
ghe di differenze che ti travolgono gior-
nalmente; ingiustizie fatte dagli uomini, 
con regole e leggi che non tengono conto 
minimamente della uguaglianza delle 
persone: vedi le retribuzioni, le pensio-
ni, le strutture scolastiche, l’assistenza 
sanitaria, l’assistenza agli anziani, ecc, 
ecc.
Per elencare tutte queste ingiustizie 
occorrerebbero biblioteche intere per 
contenerle. La differenza provocata 
dalle regole fatte dagli uomini è quella 
che incide prevalentemente nella ingiu-
stizia sociale. Basta guardarsi intorno 
per notare differenze tra un soggetto e 
un’altro: il cittadino comune manda i 
sui figli alle scuole pubbliche acconten-
tandosi di quello che lo Stato gli mette a 
disposizione, con risorse molto spesso 
falcidiate a vantaggio di altri soggetti 
che non ne avrebbero minimamente 
diritto.
La differenza parte già dall’istruzione: il 
figlio di una persona con risorse mode-
ste, anche se ha delle qualità intellettive 
rilevanti, si deve accontentare di strut-
ture e insegnamenti che in continua-
zione vengono private di risorse; mentre 
chi ha delle ingenti risorse economiche, 
anche con scarsa capacità intellettiva, 
frequenta istituti di alto livello, con pro-
fessori specializzati, i quali gli consen-
tono di completare gli studi e magari, 
dopo, di occupare posti di rilievo dove si 
decidono le sorti dei cittadini. Gli esem-
pi sono sotto gli occhi di tutti quotidia-
namente.
Ma la “differenza” più scandalosa è 

quella che si gioca sulla pelle degli in-
dividui: “l’assistenza sanitaria”. L’assi-
stenza sanitaria verso gli individui do-
vrebbe essere un diritto uguale per tutti, 
in quanto, la vita delle persone non può 
essere valutata secondo del proprio con-
to in banca: Non è cosi! Nel nostro siste-
ma, dipende proprio dalle disponibilità 
finanziarie il livello di cure e di assisten-
za che uno può ricevere.
Altre ingiustizie sociale che fanno “la 
differenza”, si notano nelle retribuzioni 
e nelle pensioni degli individui: perso-
ne che con poche decine di euro sono 
costrette a sbarcare il lunario e altre co-
strette a inventarsi strategie per nascon-
dere i sui proventi: è questa la giustizia 
sociale?
Non è questa una “differenza” inaccet-
tabile?
Purtroppo, nel nostro sistema bagliori 
che possono fare sperare a un futuro 
migliore non ce ne sono. L’ultimi prov-
vedimenti, “Salva Italia”, del Governo 
Monti, non ha tenuto minimamente 
conto delle persone più disagiate: vedi 
adeguamenti delle pensioni al costo del-
la vita; agevolazioni per i più bisognosi, 
vedi i tagli operati sui fondi dell’welfare 
e mai più ripristinati, (oggi per avere di-
ritto all’assegno di accompagnamento 
devi come minimo portare il certificato 
di morte); strutture sanitarie capaci di 
dare risposte confacenti e rapide, (i tagli 
operati alla Sanità pubblica non vanno 
certamente in quella direzione), ecc, 
ecc.. Cosa deve dire un cittadino oggi 
con una pensione al minimo di appena 
quattrocentoottanta euro? Con i costi 
in generale aumentati vertiginosamen-
te negli ultimi periodi, i quali non sono 
minimamente compensati dalla irriso-
ria rivalutazione delle pensioni minime, 
figuriamoci le altre!
A fronte di queste differenze vergogno-
se, le quali mettono i ginocchio chi si 
è sacrificato una vita e oggi non riesce 
a sbarcare il lunario e vedono i grandi 
operatori del sistema, dirigenti e politi-
ci, con retribuzioni mensili da capogiro, 
cosa devono pensare: tutto va bene! Non 
esiste “differenza sociale”? Che siano 
onesti, non continuino a prendere in 
giro le persone con i continui bla…bla… 
e cerchino di compensare queste ingiu-
stizie, queste” differenze” che umiliano 
chi e schiavo di un sistema che fa sem-
plicemente schifo

Cos’è che fa la differenza? L’Imu penalizzerà gli anziani al minimo 
di pensione delle aree rurali
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 Aulla - Nell’ambito degli obiettivi 
del Piano di Gestione 2011, che l’ATC 
di Massa Carrara intende attivare 
nei prossimi mesi si colloca il primo 
allevamento autoctono di lepri, pro-
getto sperimentale per la produzione 
locale di lepre da destinare al ripopo-
lamento. All’ATC 13 servono terreni 
sui quali installare le strutture fisse 
per l’ambientamento e l’allevamento 
delle lepri. Il bando è stato pubblica-
to sul sito dell’ATC 13 (www.atcms13.
it). In particolare è previsto l’affitto dei 
terreni (da 2 a 4 ha, preferibilmente 
non pianeggianti) per un periodo di 
15 anni, ad un canone di affitto non 
superiore a 200 euro/ha. Il progetto, 
il primo realizzato in Toscana, è stato 
presentato nel corso di un convegno 

svolto lo scorso 11 febbraio al Castello 
di Terrarossa a Licciana Nardi (Ms). 
Le offerte saranno soggette a valuta-
zione sulla base delle caratteristiche 
dei terreni e di relativi elementi strut-
turali precisati nel bando.
Gli interessati possono partecipare al 
bando inviando la loro manifestazio-
ne di interesse in plico chiuso, recante 
la dicitura “Manifestazione di interes-
se per l’affitto di terreni agricoli per la 
costruzione di recinti per l’ambienta-
mento delle lepri”, tramite raccoman-
data A/R oppure consegnata diretta-
mente alla Segreteria dell’ATC sita in 
L.go Bonfigli 3/5 – 54011- Aulla (MS), 
entro le ore 12.00 di sabato 25 febbraio 
2012. 

 Bruxelles - La relazio-
ne scientifica “Lo stato del 
suolo in Europa”, pubbli-
cata dal Centro comune di 
ricerca della Commissione 
europea in collaborazio-
ne con l’Agenzia europea 
dell’ambiente, fornisce una 
panoramica esaustiva delle 
conoscenze attuali in mate-
ria di risorse del suolo e pro-
cessi di degrado. Tale rela-
zione si inserisce nel quadro 
della direttiva che nel 2006 
la Commissione europea 
ha adottato. La direttiva, in 
materia di protezione del 
suolo, mira a garantirne la 
produttività, specialmente 
per la produzione alimenta-
re, limitando i rischi per la 
salute umana e l’ambiente, 
offrendo opportunità di mi-
tigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici e la 
promozione di opportunità 
commerciali per la bonifica 
dei suoli. 
Questa direttiva è ancora in 
fase di discussione al Con-
siglio e al Parlamento eu-
ropeo e una volta adottata 
contribuirà alla soluzione 
di alcuni dei problemi criti-
ci evidenziati dalla relazio-
ne pubblicata a febbraio. 
La relazione sottolinea la 
necessità di intervenire per 

evitare il degrado in atto 
dei suoli europei. L’erosio-
ne, l’impermeabilizzazione 
del suolo e l’acidificazione 
sono aumentate nell’ultimo 
decennio, ed è probabile 
che questa tendenza per-
duri se non si affrontano i 
problemi legati all’incre-
mento dell’utilizzo dei suo-
li, all’uso inefficiente delle 
risorse naturali e alla pre-
servazione della materia or-
ganica nel suolo. Secondo la 
relazione, cinque anni dopo 
l’adozione della strategia 
tematica per la protezione 
del suolo, non sono ancora 
state predisposte la sorve-
glianza e la tutela sistema-
tiche della qualità del suolo 
in Europa. Ciò significa che 
le azioni in corso non sono 
sufficienti a garantire un 
adeguato livello di prote-
zione del suolo in Europa. 
La relazione conclude che 
sono necessarie ulteriori ri-
cerche e una raccolta di dati 
più adeguata per rafforzare 
le nostre conoscenze e la 
sensibilizzazione dei citta-

dini circa l’importanza del 
suolo. Il Parlamento euro-
peo e il Consiglio dovranno 
presentare il proprio parere 
sulla relazione strategica. 
Per quanto riguarda la 
Commissione, vi è la chiara 
intenzione, anche nell'am-
bito della riforma della 
Pac, di sostenere la ricerca 
e il monitoraggio del suolo, 
mettere a punto orienta-
menti in materia di imper-
meabilizzazione e integrare 
ulteriori considerazioni in 
materia nella prossima re-
visione della direttiva sulla 
valutazione dell’impatto 
ambientale. La Commis-
sione proporrà inoltre di 
contabilizzare le emissioni 
legate all’utilizzo del suolo, 
ai cambiamenti di uso del 
suolo e alla silvicoltura (LU-
LUCF) nell’ambito dell’im-
pegno dell’UE in materia di 
cambiamenti climatici per 
il 2020, nonché di collabo-
rare a livello internazionale 
per promuovere iniziative 
relative al suolo. 

  Bruxelles - La Commis-
sione europea ha lanciato la cam-
pagna di comunicazione sui “50 
Anni di Politica Agricola Comune 
- Una partnership tra l’Europa e 
gli agricoltori". Questa campa-
gna permetterà di riflettere, alla 
vigilia di un'importante riforma, 
sulle sfide che la Politica agricola 
europea deve affrontare, sulla sua 
storia e le sue prospettive. Inoltre, 
le iniziative che si svolgeranno 
nel quadro di questa campagna, 
avranno anche il compito di sti-
molare l'interesse del pubblico, 
soprattutto nelle aree urbane, nei 
confronti del ruolo in evoluzione 
dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale nella nostra società. Le 
azioni che verranno realizzate 
nell’ambito della campagna com-
prendono:
- Un sito web interattivo disponi-
bile in 22 lingue;
- Un'esibizione itinerante che par-
tirà in primavera;
- Materiale stampato e audio-
visivo;
- Eventi ad hoc che avranno a 
luogo a Bruxelles e nei vari Stati 
membri nel corso dell’anno.
Tra le varie iniziative vi è anche 
quella del Network 50 anni, alla 
quale possono partecipare tutti 
coloro che organizzeranno nel 
2012 delle attività di informazio-
ne e comunicazione in grado di 

contribuire al raggiungimento 
aegli obiettivi della campagna "50 
anni di PAC".
Il Commissario Dacian Ciolos 
ha sottolineato come, all'obiet-
tivo della sicurezza alimentare, 
si affianca oggi anche alla sfida 
ambientale e all’uso sostenibile 

delle risorse naturali e se la Pac 
era nata per garantire l'approv-
vigionamento alimentare e l'oc-
cupazione rurale nel post guerra, 
obiettivi raggiunti negli anni '80, 
ora occorre proiettare questa po-
litica comunitaria verso sfide più 
ambiziose e sostenibili.

I soliti furbetti si
rifanno vivi: risparmiare 
con un po’ di attenzione
 AullA - In questi giorni 
numerose aziende agricole 
stanno ricevendo richieste di 
pagamento per la inclusione in 
un  “Elenco delle ditte italiane 
operanti in Europa in ambito 
commercio, industria, agricol-
tura ed artigianato”. La richie-
sta di pagamento può indurre 
in errore, quindi: attenzione! 
Non si tratta dei diritti camerali 
dovuti alla CCIAA. La somma 
richiesta è di € 222,34 + Iva al 
21%. Insomma, ben 269,03 € 
di spesa sostanzialmente… 
inutile. Che è bene non pagare, 
visto che tali informazioni sono 
già nella disponibilità della 
Camera di Commercio, e sono 
fruibili per gli operatori econo-
mici interessati.

Direzione provinciale
della Cia
 AullA - Lunedì 13 febbraio 
si è riunita la Direzione pro-
vinciale della Cia di Massa 
Carrara per un primo esame 
della situazione nella quale 
versa l’agricoltura massese. Nel 
corso della riunione sono stati 
individuati alcuni temi che nei 
prossimi mesi saranno oggetto 
di iniziative confederali.

Unione dei Comuni
della Lunigiana e il vino 

 AullA - Lunedì 20 febbraio si 
svolge il convegno conclusivo 
del Progetto territoriale “Valo-
rizzazione delle piccole produ-
zioni viticole della Lunigiana”. 
Il progetto, che vede coinvolti 
Regione Toscana, Provincia 
di Massa Carrara, Unione di 
Comuni Montana Lunigiana, 
Camera di Commercio, Associa-
zione Strade del Vino dei Colli 
di Candia e di Lunigiana, CRA e 
GAL, prevede la realizzazione 
di una indagine conoscitiva sul 
settore vitivinicolo della Luni-
giana ed approfondimenti tec-
nici sulle caratteristiche strut-
turali e qualitative dei vigneti. 
Il dibattito viene introdotto 
dal vicepresidente dell’Unione 
dei Comuni, nonché assessore 
all’agricoltura, Enzo Valerio. 
Le conclusioni sono tratte 
da Loris Rossetti, presidente 
della Commissione Agricoltura 
del Consiglio Regionale della 
Toscana. Il convegno si svolge 
a Soliera Apuana, nel comune 
di Fivizzano, presso l’Istituto 
Agro Ambientale L. Fantoni. I 
lavori iniziano alle ore 10, per 
concludersi nella tarda matti-
nata.

  Aulla - Una parteci-
pazione che è andata oltre le 
più rosee attese. Il 5 febbraio 
la Cia di Massa Carrara ha 
organizzato una visita alla 
Fiera Agricola di Verona. 
Circa 100 i partecipanti, gui-
dati dal “capodelegazione” 
Maurizio Veroni.
La visita alla Fiera di Verona 
è ormai divenuto un vero e 
proprio appuntamento tra-
dizionale per la Cia mas-
sese. Una tradizione che, 
considerate le presenze 
sempre numerose, sembre-
rebbe contraddire i risultati 
dell’annata agraria appena 

trascorsa e lo stato di crisi 
denunciato dal mondo agri-
colo. Ma non è così.

In effetti, l’attenzione riser-
vata all’appuntamento fie-
ristico veronese ha anche 

un’altra chiave di lettura, che 
è la dimostrazione evidente 
dell’attenzione dell’impren-
ditoria agricola massese 
all’innovazione, alla ricerca 
ed alle novità di mercato che 
nella Fiera hanno occasione 
di mettersi in evidenza.
Comunque si è trattata di 
una visita nel segno della 
sobrietà: partenza di buon 
mattino e pranzo al sacco.
Il clima e la temperatura 
non erano dei migliori, ma 
pare che sia bastato un po’ 
di buon vino lunigianese per  
superare anche questi pic-
coli contrattempi.

La Cia alla Fiera agricola di Verona IN BREVE

Allevamento di lepri, l’Atc cerca terreni

Nel 2012 si celebrano i 50 anni
di Politica agricola comune

Tutte le informazioni in merito alla campagna sono disponibili su:
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_it.htm

Pubblicata la relazione
“Lo Stato del suolo in Europa”

Relazione strategica:
http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm
Relazione scientifica:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540
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  Arezzo - “Da più parti si dice 
che l’Italia ha bisogno di giovani per ri-
partire,  -  ha esordito o Chiara Innocen-
ti, presidente di Agia Toscana e impren-
ditrice agricola aretina, - che occorre 
favorire l’ingresso dei giovani nel com-
parto produttivo, ancor di più si chiede 
ai giovani di insediarsi in agricoltura 
dove le imprese con titolare sotto i 40 
anni sono meno del 3%.
Si stanno creando misure ad hoc per 
agevolare i giovani, che rischiano di 
essere vanificate e neutralizzate dalla 
manovra del governo”. 
Ma noi continueremo a promuovere as-
semblee pubbliche e occasioni di con-
fronto e di mobilitazione, ha prosegui-
to Chiara Innocenti, ricordando come 
“molti comuni hanno un patto con noi, 
con la Carta di Matera, si sono impe-
gnati a valorizzare e tutelare l'agricoltu-

ra locale, ed a riconoscerla come valore 
inestimabile sul piano economico e so-
ciale; ovvero, nella salvaguardi del ter-
ritorio e delle aree marginali, di offerta 
dei servizi al territorio che le istituzioni 
non potrebbero svolgere,  “L’agricoltura 
ha la sua specificità e va trattata come 
tale; ciamo consapevoli, ha infine af-
fermato Chiara Innocenti, che stiamo 
chiedendo molto siamo anche sicuri di 
svolgere un ruolo all’interno della so-
cietà che giustifica – talvolta – anche un 
po’ di incoscienza!
Sono stati oltre 250 gli agricoltori prove-
nienti dalle province di Arezzo e Siena 
per dire “no” all’Imu, in una assemblea 
che si è tenuta il 14 febbraio scorso a 
Bettolle, alla quale hanno partecipato 
anche rappresentanti delle Istituzioni 
per dare il sostegno alle rivendicazioni 
della Cia.

Biologico:
proroga della
presentazione 
Pap al 29 febbraio

 Arezzo - Prorogata a 
mercoledì 29 febbraio 
2012 la scadenza per 
la presentazione del 
piano annuale di pro-
duzione anno 2012  per 
le aziende biologiche.

Patentino per acquisto 
e uso dei fitofarmaci 
 Arezzo - Al fine di programmare la realizzazio-
ne del primo corso 2012 si invitano gli interessati 
a presentare la domanda presso la provincia, 
con i consueti allegati e il mandato alla FO.AR, 
che opera in accordo con la Cia. Si ricorda che 
diversi fitofarmaci con principi attivi di largo uso 
su tabacco e vite, ma non solo, sono stati recen-
temente classificati nelle categorie tossici, molto 
tossici e nocivi per cui possono essere acquistati 
e impiegati solo con il patentino.

Camera di commercio, registro
storico delle imprese centenarie
Le domande dovranno pervenire entro il 23 marzo

 Arezzo - Anche quest'anno Unioncamere Nazionale ha deciso di proseguire 
l'iniziativa legata all'iscrizione nel Registro Storico di quelle imprese centenarie che 
insistono nel territorio  aretino. Dopo il successo dell’anno scorso, con 30 aziende se-
gnalate il conferimento di un riconoscimento a 4 di queste, prosegue l’impegno della 
Cia nella individuazione di ulteriori realtà ed esperienze imprenditoriali. 
Per informazioni rivolgersi alle sedi della Cia oppure visitando il sito della Camera di 
Commercio www.ar.camcom.it, per il regolamento di partecipazione. 

Appostamenti caccia,
alcune precisazioni
Confermate le scadenze di presentazione: 
28 febbraio per rinnovi annuali, 31 marzo 
nuove autorizzazioni e trasferimenti

 Arezzo - In relazione al nostro articolo pubblica-
to su Dimensione Agricoltura di Gennaio si precisa  
che nel caso in cui siano presentate richieste di ap-
postamenti nuovi o nuove collocazioni o variazioni 
di tipologia che vanno ad interferire fra loro rispetto 
alle distanze minime previste dalla legge che regola 
gli appostamenti fissi, gli stessi saranno autorizzati 
sulla base delle seguenti priorità, in ordine letterale:
a) a coloro che hanno optato per la forma di caccia da 
appostamento fisso in via esclusiva;
b) ai cacciatori ultrasessantenni;
c) ai cacciatori disabili in possesso di certificazione 
di invalidità;
d) al richiedente più anziano;
e) ai residenti nella Regione Toscana;
f) a coloro che non sono titolari di altri appostamenti 
fissi in Provincia di Arezzo;
g) in ultimo in base alla data di presentazione della 
domanda.
Ovviamente le richieste di appostamenti nuovi, o 
nuovi complementari, nuove collocazioni o variazio-
ni di tipologia, che vanno ad interferire con le distan-
ze minime previste da altri appostamenti preesisten-
ti e in regola, non saranno accolte.

Agriturismo, Turismo Verde Cia:
marchio di qualità Ospitalità italiana
Importante opportunità
per gli agriturismi le domande
entro il prossimo 2 marzo

 Arezzo - La Camera di Commercio di Arezzo, 

in considerazione dell'esigenza di proseguire nella 

riqualificazione e specializzazione del settore risto-

rativo, alberghiero ed agrituristico, della provincia 

promuove, anche per il 2012, il progetto marchio 

Ospitalità Italiana con la collaborazione dell’Istitu-

to Nazionale Ricerche Turistiche S.c.p.A., società “in 

house” al sistema camerale, specializzata nel settore.

A tale proposito l'Ente Camerale indice il bando di 

selezione per l'assegnazione del “MARCHIO DI QUA-

LITÀ OSPITALITÀ ITALIANA” aperto dal 6 febbraio 

2012 al 2 marzo 2012,  per gli operatori che ne faranno 

richiesta e che avranno i requisiti previsti.

La valutazione del rispetto di specifici criteri di quali-

tà sarà rimesso ad un gruppo di esperti, facenti parte 

di un organismo terzo e indipendente, che valuterà gli 

aspetti ritenuti più rilevanti per la soddisfazione degli 

ospiti: facilità di accesso, parcheggio, professionalità 

e ospitalità del personale, pulizia e funzionalità delle 

camere, genuinità dei prodotti, trasparenza dei menù, 

sostenibilità ambientale.

Il marchio ha validità annuale ed è rinnovabile e 

rappresenta qualcosa di più di un semplice logo di 

riconoscimento, consentendo alle strutture ricettive 

di poter godere di un vero e proprio alleato della qua-

lità che offre formazione, elabora strategie di miglio-

ramento ad hoc, garantisce promozione grazie alle 

guide provinciali, ricche di informazioni anche sul 

territorio e facili da consultare, permette grande visi-

bilità sul sito www.10q.it,  che ospita tutte le strutture 

certificate con il marchio Ospitalità Italiana.

Per la modulistica, oltre alla possibilità di reperirla 

nel sito della stessa Camera di Commercio aretina, le 

aziende interessate potranno farne richiesta presso 

gli uffici Cia di zona e provinciale.

 Arezzo - La convenzione è 
rivolta a tutti i soci della Cia con 
l’obbiettivo di far fronte alle esi-
genze di imprese agricole che si 
trovano a sviluppare nuovi spazi 
di mercato, con un’offerta sem-
pre più qualificante e diversifi-
cata e dall’altra parte a contro-
bilanciare l’imprevedibilità del 
clima oggi sempre più rilevante. 
Sono previste particolari condi-

zioni  e sconti per tutte le tipolo-
gie di azienda e relative coltiva-
zioni, allevamenti, agriturismi e 
vendita diretta delle produzioni, 
con sconti che partono dal 15%, 
che aumenteranno proporzio-
nalmente alla molteplicità delle 
coperture comprese nella poliz-
za. Nel caso delle macchine agri-
cole è previsto uno sconto del 
25%, così da avere la polizza del 

trattore a soli 78 euro all’anno.
Nelle proposte assicurative sono 
previste anche le esigenze della 
famiglia, con la tutela della casa 
e della salute e le auto, con trat-
tamenti particolarmente agevo-
lati.
In sostanza una convezione a 
tutto tondo con numerose op-
portunità di risparmio e che cer-
ca di rispondere alle esigenze del 

momento per le imprese agricole 
del territorio.
La convenzione sarà seguita 
dall’agente Unipol Filippo Fab-
brini, che sarà presente presso la 
sede provinciale della CIA areti-
na ogni giovedì mattina sin dal 
prossimo 1° marzo o su appun-
tamento negli altri giorni della 
settimana.

 Arezzo - Al momento nel quale stiamo scrivendo 
la situazione della mis 214 A2 per il tabacco è la se-
guente: delle aziende che hanno presentato doman-
da e che sono state ammesse a contributo nell’anno 
2011, la quasi totalità è situata in Valdichiana, ove la 
presenza della zona ZVN ha portato un notevole in-
cremento di punteggio rispetto alle aziende della Val-
tiberina che non hanno priorità utilizzabili. 
Inoltre la mancanza di fondi dedicati ai tabacchicol-
tori per le misure agro-ambientali, ovvero, l’assenza 
di priorità, ne pregiudica la possibilità di vedersi fi-
nanziata la misura Psr.    
È importante sottolineare che per i tabacchicoltori è 
particolarmente gravoso l’obbligo di mantenere l’im-
pegno quinquennale nelle medesime particelle; va 
inoltre considerato che una coltura come il tabacco 
presenta dei costi molto elevati, che si giustificano 
solo con l’ottenimento di un prodotto di elevata quali-
tà, l’abbassamento eccessivo dei quantitativi di imput 
chimici ed il frazionamento delle irrigazioni compor-
ta da un lato il rischio di vanificare un’intera stagione 
di lavoro, ottenendo un prodotto scadente e dall’altro 
un incremento dei costi, che non vengono compensa-
ti con il premio della mis 214.

Il grido d’allarme degli agricoltori: “così le
imprese non riusciranno ad uscire dalla crisi”  
Chiara Innocenti; vanificate le misure a favore dei giovani  

Misura agroambiantale
sul tabacco: una 214 di
difficile applicazione!

Nuova convenzione Cia e Unipol: sconti sulle polizze
ed un agente a disposizione dei soci Cia e Anp
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 luccA - Significative le 
novità stabilite dalla Regione 
Toscana sul PSR 2007/2013 
per la misura 112, ora deno-
minata “Pacchetto Giovani”.
La sostanziale modifica ope-
rata dalla regione, in concer-
to con gli Enti Delegati (Pro-
vince e Comunità Montane) e 
le organizzazioni professio-
nali agricole, è sicuramente 
premiante per i giovani 
imprenditori che intendo-
no insediarsi in agricoltura 
con progetti di sviluppo più 
ambiziosi rispetto a quelli 
presentati nelle precedenti 
programmazioni. Questa 
nuova impostazione è sicu-
ramente valida per alcuni 
territori della nostra regione, 
ove l’agricoltura è maggior-
mente strutturata e competi-
tiva, mentre risulta di difficile 
approccio per territori più 
marginali e/o con aziende di 
ridotte dimensioni. La nostra 
provincia certamente è più 
riconducibile a quest’ultima 
condizione, escluso alcune 
aree ove viene svolta un’agri-
coltura maggiormente 
intensiva o potenzialmente 
più remunerativa.
La novità più importante 
risulta dal fatto che il giovane 
che presenta la domanda do-
vrà attivare altre misure del 
PSR (Mis. 121 “ Ammoderna-
mento delle aziende agricole 
e/o Mis. 311 “Diversificazione 
in attività non agricole”) ed 
il premio non sarà sempre 
di euro 40.000, ma sarà 
modulato in base alla som-
ma degli investimenti che 
verranno operati dalla nuova 
impresa: € 20.000 euro per 

investimenti da € 70.000 
(minimo di spesa ammissibi-
le) a 100.000; € 30.000 da € 
100.000 a 150.000; € 40.000 
oltre 150.000. Chiaramente 
in aggiunta al premio descrit-
to, che in caso di finanzia-
mento verrà erogato subito 
dopo l’insediamento, sarà 
disposto, alla fine del piano 
di investimenti stabilito, un 
ulteriore contributo variabile 
dal 30% al 50% della somma 
spesa e rendicontata. Per 
fare un esempio: doman-
da pacchetto giovani con 
previsione d’investimento 
pari al minimo, cioè € 70.000, 
determina un contributo 
totale di € 48.000 (€ 20.000 
+ 28.000 se la percentuale 
risulta il 40%).
Altra novità rilevante, che 
probabilmente limiterà 
la possibilità di accesso al 
contributo per aziende mar-
ginali, soprattutto nelle aree 
montane, è che alla fine del 
piano, l’occupazione minima 
in azienda deve essere pari 
ad 1 ULU (pari a 1728 ore/
anno).
Il termine per la presenta-
zione delle domande è il 
30/03/2011, ma è consigliabi-
le contattare i tecnici il prima 
possibile vista la complessità 
dell’istanza.
Recapiti tecnici: Paolo Scialla 
(piana di Lucca) - Piazza Aldo 
Moro, 26 - Capannori - tel. 
0583/429491 –Massimo 
Gragnani (Versilia) Via Mon-
tecavallo, 3 – Viareggio - tel. 
0584/438666. Luca Taddei 
(Valle del Serchio) – tel 
0583/62732

 Lucca - No, non avevano 
"marinato" la scuola gli stu-
denti della terza C della scuo-
la media del Marzocchino di 
Seravezza, quando martedi' 
29 Febbraio gironzolavano tra 
i banchi del mercato contadi-
no organizzato da CIA e Don-
ne in Campo. Al contrario, 
sotto la guida degli insegnan-
ti, stavano svolgendo una vera 
e propria lezione allo scopo di 
mettere in evidenza le pecu-
liarita' e le caratteristiche di 
un tipico mercato locale, in 
contrapposizione a quelle del 
mercato globalizzato.
Dopo aver rinfrancato lo sto-
maco con una abbondante 
ed apprezzatissima colazione 
a base di pane e olio, pane e 
marmellata e dolcetti prepa-

rati dalle aziende del merca-
to ("molto diversa da cio' che 
si mangia nei Mc Donald" ha 
spiegato loro Massimo Gay 
della CIA Versilia), gli studen-
ti si sono intrattenuti a collo-
quio con le singole aziende. 
Ad occhi sgranati hanno 
ascoltato Paola, Rita e Gio-
vanni che spiegavano loro 
come si producono formaggi, 
salumi e olio; Manuela che 
raccontava delle proprietà be-
nefiche delle piante officina-
li, Monica, Lisa e Sandro che 
mettevano in evidenza come 
gli ortaggi consumati a poche 
ore dalla raccolta siano molto 
più ricchi di nutrienti rispetto 
a quelli conservati nelle celle 
frigo; ed ancora Marco che 
spiegava perché i suoi ranun-

coli, grazie alla freschezza, 
durano talmente tanto che 
finisci per annoiarti di vederli 
nel vaso portafiori sempre vivi 
e vegeti che sembrano quasi 
di plastica. 
" E' stata una mattinata molto 
interessante-dice Giovanna 
Landi della Cia Versilia-Ab-
biamo voluto dare ai mercati 
contadini organizzati da CIA 
e Donne in Campo una va-
lenza non solo economica ma 
anche e soprattutto culturale. 
Intendiamo infatti il mercato 
come uno strumento attra-
verso cui far passare la risco-
perta e la valorizzazione delle 
tradizioni contadine locali, 
della stagionalità e della fre-
schezza dei prodotti garantite 
dalla filiera corta, cioè dall' 

  Lucca - “Salverà anche 
l’Italia… ma ammazza l’agri-
coltura” questo l’amaro com-
mento di alcuni dei molti agri-
coltori che hanno partecipato 
alle assemblee territoriali della 
CIA di Lucca. Sono stati, infatti, 
centinaia gli agricoltori incon-
trati dalla CIA per illustrare le 
misure della Legge 214/2011 
denominata “Salva Italia” e per 
organizzare una controffensiva 
politico-sindacale. Sì, perché 
alcune delle misure contenute 
nella manovra colpiscono pe-
santemente le aziende e la no-
stra agricoltura. E le proposte 
degli agricoltori certo non sono 
mancate: la prima, unanime, è 
quella di una grande manife-
stazione unitaria nazionale. La 
seconda, più locale e già in fase 
di attuazione, riguarda la ne-
cessità di incontrare i comuni 

per mitigare l’impatto negativo 
delle nuove tasse sulle imprese 
agricole. Perché, se il principa-
le obiettivo è quello dell’aboli-
zione dell’IMU (o IMP che dir 
si voglia), la CIA si è già mossa 
con e altre organizzazioni per 
ottenere, in ogni caso, dagli 
enti locali un alleggerimento 
della pressione. Oltre all’im-
posta sugli immobili, i comu-
ni hanno anche competenza 
sull’imposta di soggiorno e 
sulla nuova tassa sui rifiuti, 
tutti balzelli che taglierebbero 
ulteriormente i già magri bi-
lanci delle aziende agricole. 
In corso di organizzazione 
anche un seminario presso la 
Camera di Commercio per va-
lutare il reale impatto dell’im-
posta sugli immobili agricoli 
sui bilanci comunali. Infatti si 
ha la sensazione che il gettito 
della nuova imposta sia stato 

ampiamente sottostimato e 
che quindi sia possibile, e ne-
cessario, prevederne una ridu-
zione.
La Direzione della Cia, riunita-
si successivamente alle assem-
blee territoriale, ha deliberato 

lo stato di mobilitazione fino ad 
ottenimento degli obiettivi pre-
fissati chiedendo alla Confede-
razione di organizzare forme di 
protesta anche a livello locale. 
A questo proposito sono in can-
tiere iniziative... originali.

TOUr DeLLa
SICIlIA OCCIDENTAlE
con l’Anp di Lucca
Dal 5 all’11 maggio 2012
prOGr amma
1° e 2° giorno: PALERMO
3° giorno:  PALERMO/MONREALE /CORLEONE/ BAGHERIA
4° giorno:  SEGESTA /TRAPANI/ERICE
5° giorno:  AGRIGENTO - Valle dei Templi 
6° giorno:  MARSALA/MAZARA DEL VALLO 
7° giorno: SELINUNTE & LE ECCELLENZE AGROALIMENTA-
RI DELLA VALLE DEL BELICE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (riservata agli as-
sociati): € 780,00. Supplemento singola € 115,00.

PRENOTAZIONI PRESSO LE SEDI INAC E CIA:
ENTRO IL 15 MARZO.

Manovra Monti, la Cia si mobilita,
assemblee in tutta la provincia

assenza di passaggi interme-
di. In quest'ottica il rapporto 
tra il mercato contadino, la 
scuola e le nuove generazioni 
e' naturalmente privilegiato. 
Da qui il nostro interesse per 
la mattinata di stamani e per 
altre future collaborazioni 
con la scuola".

Studenti a lezione al “Mercato Contadino”

“Pacchetto Giovani”: riaperto
il bando Psr con nuove regole per
il premio ai giovani in agricoltura
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A cura della dott. Giusi d’urso

L a dieta mediterranea 
consiste nel consumare 
frequentemente cereali 

integrali, legumi, olio d’oliva, 
ortaggi e frutta di stagione, 
pesce azzurro e un bicchiere 
di buon vino al pasto.
Questo modello si è rivelato 
protettivo per la salute umana, 
grazie ad un elevato apporto di 
acidi grassi monoinsaturi, fibra 
alimentare, fitosteroli e antios-
sidanti. Tuttavia, oggi si registra 
una progressiva tendenza ad 
allontanarsi da questo modello 
alimentare, a causa della globa-
lizzazione dei trasporti, la mag-
giore disponibilità di alimenti 

industriali, lo scarso interesse 
verso stili alimentari tradizionali, 
la mancanza del buon esempio 
in famiglia. Per contrastare 
questa preoccupante tendenza 
è necessario considerare la 
dieta mediterranea un prezioso 
patrimonio da salvaguardare, in 
quanto legato ai prodotti della 
terra, alla stagionalità e alla ter-
ritorialità. Tornare alle abitudini 
tipiche del territorio in cui vivia-
mo garantisce sensibilmente la 
durata e la qualità della vita. 

IL FRUTTo DI STAGIoNE:
lo spinacio (Spinacio oleracea 
Chenopodiacee).
Sullo Spinacio, giunto in Europa 
al 1000 grazie agli Arabi, si dice 
un gran bene, soprattutto per 

il suo famigerato con tenuto in 
ferro che lo associa da sempre 
ad un noto personaggio tanto 
amato dai bambini. In realtà, 
però, i sali di ferro contenuti 
nello spinacio non sono poi così 
elevati. Le lenticchie, ad esem-
pio, ne sono molto più ricchi. Il 
mito degli spinaci pare sia nato 
da un errore di trascrizione, 
avvenuto nel 1870 da parte dello 
scienziato Von Wolf, il quale mise 
una virgola al posto sbagliato, 
attribuendo così agli spinaci un 
contenuto di ferro dieci volte 
superiore. 
Ma sulle buone qualità di questi 
ortaggi c’è comunque molto da 
dire: essi contengono sostanze 
utilissime, fra cui l’acido folico, vi-
tamina con importanti funzioni 

antianemiche.
Per preservare il più possibile 
le proprietà nutrizionali dello 
spinacio, meglio cuocerlo non 
troppo a lungo e con poca 
acqua. In cucina è ottimo come 
contorno alle carni e al pesce e 
particolarmente adatto a frittate 
e sformati. I bambini, di solito, 
sono restii ad assaggiare i cibi 
verdi, spinaci compresi. Ma, se 
una volta lessati e strizzati, li 
impastiamo con uova, parmi-
giano grattugiato, pangrattato, 
un bel battuto di prezzemolo e 
li friggiamo in olio extravergine 
d’oliva bollente, si trasformano 
in gustose polpettine.
Mal che vada, comunque, c’è 
sempre il mito di Braccio di 
Ferro!

 Pisa - Ambiti apparentemente distanti 
quelli della salute dei bambini e la tutela 
degli interessi degli agricoltori.
Non è così secondo la nutrizionista Giusi 
D'Urso e la pedagogista clinica Cristina 
Cherchi che, insieme al Direttore della Cia 
di Pisa Stefano Berti, hanno presentato un 
progetto che prevede diverse iniziative. 
Iniziative che hanno come denominatore 
comune il cibo, in particolare il cibo buono, 
sano, locale, con un forte legame al territo-
rio e un’attenzione particolare alla stagio-
nalità dei prodotti agricoli che ne sono la 
base. “Riteniamo che sia questo il miglior 
modo di valorizzare il lavoro dei nostri 
agricoltori” ha detto il Direttore Berti. “Ri-
conoscendo il grande valore e la grande im-
portanza, anche preventiva, del cibo sano 
nell’alimentazione umana” ha continuato 
“non si può che riconoscere il giusto prez-
zo alle produzioni agricole locali e quindi il 
giusto reddito agli agricoltori”.
Il primo incontro intorno al cibo è desti-
nato a chi si occupa di nutrizione infantile 
(dietisti, psicologi, nutrizionisti, pediatri) e 

si svolge nella sede della Cia a Ospedaletto, 
in via Malasoma, 22, il 18 febbraio a partire 
dalle 8,30. Argomento: “Cibo e Infanzia”, in 
questo primo “Percorso nel mondo delle 
neofobie e dell'inappetenza”. A seguire, il 25 
febbraio, ci sarà un altro incontro sul tema, 
destinato alle famiglie e agli insegnanti.

 Abbiamo chiesto alla Dott.ssa Cher-
chi cosa sono le neofobie e cosa si propone 
questa giornata.
 Le neofobie, cioè il rifiuto nei confron-
ti di cibi nuovi, riguardano più del 20% dei 
bambini e si prolungano negli anni succes-
sivi della vita infantile, spesso cronicizzan-
dosi e portando ad una alimentazione poco 
variata e carente. Il ruolo della famiglia e 
della società è fondamentale nel fornire al 
bambino gli strumenti per superare que-
ste difficoltà. Le strategie vanno dal buon 
esempio, alla proposta serena e graduale, 
fino alla manipolazione e all’esperienza 
diretta che creano conoscenza di un dato 
alimento e, di conseguenza, la sua graduale 
accettazione. Questa giornata si propone un 

approfondimento della tematica, fornendo 
strumenti e suggerimenti ai partecipanti. 

 Perché, Dott.ssa D'Urso, un incontro 
sulle fobie e le inappetenze infantili pro-
prio alla Cia?
 Sia io che la collega, Cristina Cherchi, 
siamo convinte che l’educazione alimenta-
re e al gusto debba iniziare precocemente, 
cioè nella primissima infanzia e debba ri-
guardare non solo la scelta del cibo vario, 
sano e nutriente, ma anche il legame con 
la propria terra e le proprie tradizioni. Se 
è vero che nutrire è accudire, è altrettanto 
vero che nutrire un bambino con prodotti 
sani, genuini, freschi e di provenienza certa 
conferisce un valore aggiunto all’accudi-
mento e costituisce una base sicura nella 
relazione fra il bambino e il cibo. La Cia 
sta facendo un ottimo lavoro sulle produ-
zioni locali, sottolineando l’importanza e 
la necessità di consapevolezza nelle scelte 
alimentari. La sede della Cia ci è sembrata, 
quindi, più che adeguata.
Info: tel. 347 0912780 o 349 4180314.

  Pisa - Lo scorso 27 gen-
naio, presso la sede di Pisa, si è 
svolta la Direzione CIA cui hanno 
partecipato le principali istituzio-
ni pisane: all'ordine del giorno gli 
effetti della manovra finanziaria 
sull'agricoltura. Si è trattato di una 
iniziativa alla quale sono stati invi-
tati i referenti locali di tutti i livelli 
Istituzionali. La risposta in questo 
senso è stata pienamente positiva. 
Infatti, erano presenti l'On. Paolo 
Fontanelli, i Consiglieri Regionali 
Ivan Ferrucci e Pierpaolo Tognoc-
chi, l'Assessore Provinciale Gia-
como Sanavio, il Sindaco di San 
Giuliano Terme Paolo Panattoni in 
rappresentanza dell'ANCI Toscana 
e Cristian Pardossi, della segreteria 
provinciale del PD.
“Il nostro obiettivo” ha detto il Di-
rettore provinciale Cia Stefano Berti 
“è quello di rendere partecipi e con-
sapevoli delle istanze del mondo 
agricolo, tutti i cittadini e le Istitu-
zioni che ci rappresentano, ed è su 
questo indirizzo che da tempo cali-
briamo l'azione sindacale”. “Qual-
siasi rivendicazione” ha continuato 
Berti “sia di carattere contingente, 
sia di carattere più complessivo, 
rischia di non ottenere il riscontro 
auspicato se gli interlocutori non 
hanno piena cognizione di ciò che 
rappresenta il mondo agricolo”.
La Presidente Francesca Cupelli si 
è detta convinta che se il Governo 

ed il Parlamento hanno prodotto 
dei provvedimenti come quello 
dell'applicazione dell'IMP anche 
sui fabbricati strumentali agricoli, 
provvedimento che, oltre che ini-
quo e sbagliato concettualmente, 
risulta oggettivamente insosteni-
bile per molti agricoltori, alla base 
non può che esservi una percezio-
ne errata e fuorviante di ciò che 
realmente è la nostra agricoltura 
e delle potenzialità che esprime in 
termini di reddito. Per questo la Cia 
è convinta che il compito principale 
da assolvere sia quello di informare 
adeguatamente e responsabilmen-
te cittadini e Istituzioni.
“Incontreremo tutti i Sindaci del-
la Provincia” ha detto Francesca 
Cupelli, “e lo faremo in maniera 
unitaria con Coldiretti e Unio-

ne Agricoltori. Riteniamo che 
questa iniziativa abbia un'alta 
valenza politica per il mondo del-
la rappresentanza agricola” ha 
continuato,”anche nell'ottica di un 
ineludibile e necessario proces-
so che porti all'unità del mondo 
agricolo”. L'On. Fonanelli nel suo 
intervento ha apprezzato le moda-
lità con cui la Cia sostiene gli agri-
coltori. “Non c'è bisogno di ribelli-
smo, né di rivendicazioni urlate in 
questa fase, c'è invece bisogno di 
rappresentanze autorevoli che sap-
piano dialogare con le Istituzioni” 
ha detto. Ferrucci e Tognocchi si 
sono impegnati a continuare a fare 
la loro parte in Consiglio Regionale 
affinché la Toscana continui a so-
stenere l'agricoltura con politiche 
di valorizzazione delle produzioni 

locali. Questo nonostante i gros-
si tagli di bilancio cui si deve far 
fronte. Panattoni, in rappresen-
tanza del’ANCI, ha detto che an-
che i Sindaci si adopereranno per 
far sì che le azioni di competenza 
dei Comuni in materia fiscale sia-
no sostenibili per gli agricoltori, in 
particolare per coloro che vivono 
di attività agricola. L'Assessore pro-
vinciale Sanavio ha evidenziato 
come concentrarsi sul contingen-
te, come in questo caso gli effetti 
della manovra finanziaria, sia im-
portante e necessario, ma c'è da 
evitare il rischio che ciò distolga da 
un ragionamento più complessivo. 
Secondo Sanavio occorre oramai 
prendere atto che l'attuale modello 
d'agricoltura, il modello scaturito 
da decenni di politiche agricole co-
munitarie in gran parte sbagliate, 
vada rapidamente superato e que-
sto nell'interesse dell'ambiente, del 
paesaggio, della salute dei cittadi-
ni, ma soprattutto nell'interesse dei 
nostri agricoltori. Nelle sue con-
clusioni Giordano Pascucci, Presi-
dente di Cia Toscana, ha mostrato 
apprezzamento per gli interventi e 
per gli impegni assunti dai rappre-
sentanti istituzionali intervenuti 
e li ha caldamente invitati a con-
tinuare a rapportarsi con fiducia 
alle rappresentanze economiche 
organizzate democraticamente 
come Cia.

 Volterra - Le nevicate e le tempe-
rature polari di questi giorni, stanno 
determinando conseguenze pesanti 
per parte della nostra agricoltura. In 
Val di Cecina sono gli allevamenti 
ovini che scontano difficoltà molto 
pesanti.
“Oltre ai mercati e agli ingenti costi 
di produzione, ora ci sono anche gli 
eventi atmosferici a metterci in dif-
ficoltà” ha dichiarato Michele Mula, 
uno dei pastori più importanti della 
zona di Volterra. “Dopo un persisten-
te periodo di siccità che ha ridotto no-
tevolmente i raccolti di foraggio” ha 
continuato Mula “ora ci sono la neve 
ed il gelo che costringono gli animali 
negli ovili ed aumentano la necessità 
di fieno, fieno che ha raggiunto dei 
prezzi non compatibili con le possibi-
lità economiche di noi pastori”.
“La Cia è a fianco dei pastori” dice 
Francesca Cupelli, Presidente provin-
ciale. “Il numero degli allevamenti ed 
il numero di capi allevati, si è ridotto 
drasticamente e questo è un dato mol-
to negativo che ha ed avrà riflessi pe-
santi sulla tenuta economico-sociale 
di territori, già disagiati, come la Val 
di Cecina”.
Il Direttore della Cia di Pisa Stefano 
Berti ha affermato che i pastori devo-
no fare i conti con un prezzo del lat-
te ampiamente al di sotto del livello 
di copertura dei costi di produzione. 
Nonostante l'impegno della Cia e del-
le altre associazioni agricole, anche 
quest'anno non è stato possibile con-
cordare un prezzo regionale minimo. 
Questo genera incertezza e spinge 
molte aziende a chiudere l'attività. In 
tanti casi, se ciò non è ancora avvenu-
to, è solo perché è fermo anche il mer-
cato dei terreni e dei poderi.
“Noi della Cia” ha affermato Berti 
“stiamo facendo un lavoro di coinvol-
gimento e di consapevolezza di citta-
dini e Istituzioni verso le gravi proble-
matiche che investono l'agricoltura e 

la zootecnia. “Abbiamo bisogno” ha 
continuato Berti “del sostegno di tut-
ti e lo chiediamo perchè la presenza 
dell'agricoltura, degli agricoltori, dei 
pastori, è indispensabile per tutti”. 
Per la Cia di Pisa è fondamentale che 
questa azione venga portata avanti in 
maniera unitaria e congiunta dalle 
tre sigle di rappresentanza agricole 
Cia, Coldiretti e Confagricoltura ed è 
con soddisfazione che la Presidente 
Francesca Cupelli annuncia che sa-
ranno incontrati tutti i Sindaci della 
Provincia con delegazioni di agricol-
tori di tutte e tre le Organizzazioni 
Sindacali.
Gli incontri con i Sindaci avranno 
come tema centrale i provvedimenti 
del Decreto Salva Italia. Un decreto 
del quale riconosciamo la necessità 
ed i presupposti di fondo, ma con il 
quale, se non ci saranno i correttivi 
che richiedono Cia, Coldiretti e Con-
fagricoltura, si rischia di dare il “colpo 
di grazia” a centinaia di aziende agri-
cole già fiaccate da anni di crisi strut-
turali e ripetuti eventi calamitosi. Gli 
allevatori ed i pastori sono categorie 
particolarmente colpite dal decreto 
in quanto per le loro attività hanno 
bisogno di fabbricati (stalle, fienili, ri-
coveri attrezzi e stoccaggio cereali) di 
dimensioni adeguate. Per la Cia, oltre 
a non essere sostenibile, questo prov-
vedimento non è equo, né tantomeno 
eticamente corretto. Infatti tassare 
stalle e fienili è di fatto applicare una 
patrimoniale secca su fabbricati che 
sono solo mezzi di produzione.
“E' come se ad una fabbrica si tassas-
se la catena di montaggio” ha detto 
Francesca Cupelli “ e questo noi non 
lo possiamo accettare e metteremo in 
campo tutte le azioni necessarie per 
correggere i provvedimenti del Go-
verno. Noi agricoltori vogliamo con-
tinuare a contribuire alla crescita del 
nostro Paese, anche perché lo abbia-
mo sempre fatto.” 

La Cia chiama a raccolta
le Istituzioni per aiutare l’agricoltura
La Direzione della Confederazione sulla manovra

 Pisa - Cia, Coldiretti e Unione 
Agricoltori insieme, unite in un 
percorso di azione sindacale molto 
importante. Se ne è parlato in una 
conferenza stampa che si è tenuta 
nella Sala Giunta della Provincia 
alla presenza dell’Assessore Sana-
vio. Presidenti e Direttori delle tre 
organizzazioni hanno presentato a 
stampa e TV locali la campagna di 
incontri che verranno fatti con i 39 
Sindaci della nostra provincia.
I protagonisti di questi incontri 
saranno gli agricoltori, agricoltori 
iscritti a diverse sigle, ma uniti dagli 
stessi problemi da affrontare quo-
tidianamente e dalle stesse istanze 
da sottoporre ai Sindaci.
La manovra Salvaitalia del Governo 
Monti produrrà effetti negativi 
molto pesanti per gli agricoltori e 
le loro aziende. Questo diranno gli 
agricoltori ai Sindaci chiedendo 
loro essenzialmente 3 cose:
• applicare le aliquote minime per 
quanto di competenza comunale;
• sostenere, anche attraverso 
l’ANCI, la richiesta di rivedere il con-

tenuto della manovra, eliminando 
almeno le inique tassazioni su 
terreni agricoli e fabbricati rurali ad 
uso strumentale;
• sostenere l’agricoltura in tutte le 
sedi istituzionali e con i cittadini, 
in quanto settore trainante e fon-
damentale per i risvolti economici, 
sociali, paesaggistici e ambientali 
che indubbiamente ha.
La Presidente Francesca Cupelli, in-
tervistata dalla stampa e dalle TV, si 
è detta molto soddisfatta della pre-
senza intorno a quel tavolo delle 
tre Organizzazioni, ma soprattutto 
della loro unità di intenti. “Quello 
dell’unità del mondo agricolo, è un 
obiettivo che la Cia di Pisa si pone 
da anni” ha detto la Presidente “e 
da anni porta avanti la sua azione 
con coerenza. Ora i frutti si iniziano 
a vedere, ma non bisogna fermarci, 
anzi bisogna accelerare perché 
la maggioranza degli agricoltori 
vuole che ci sia un’unica bandiera 
a rappresentare le loro istanze e a 
tutelare i loro diritti.” (sb)

Associazioni agricole unite 
per superare la crisi

Gelo sui conti dei pastori
in Val di Cecina

La salute dei bambini e il ruolo degli agricoltori
La Cia lancia una serie di “Incontri intorno al cibo”

ALIMENTAZIoNE Dieta mediterranea: tradizione e benefici sulla salute
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Incontro con le Amministrazioni Comunali sulla manovra
 Livorno - Le organizzazioni agricole livornesi incontreranno nei prossimi giorni le amministrazioni comunali per sot-
toporre alla loro attenzione le osservazioni del mondo agricolo sul provvedimento legislativo “Disposizioni urgenti per la 
crescita l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”. In particolare verrà richiesto ai Comuni di attutire l’impatto della 
nuova imposta IMU che per gli agricoltori è una vera patrimoniale. Sotto questo aspetto è nelle facoltà dei Comuni di dimez-
zare l’aliquota prevista per i fabbricati rurali e di ridurre sensibilmente quella prevista per i terreni.

  Livorno - “Sono ar-
rabbiata e amareggiata, la ma-
novra Salva Italia ci delude. 
L’applicazione della nuova im-
posta IMU è una stangata che 
colpirà pesantemente soprat-
tutto le piccole aziende sotto i 
20 ha che con i loro bassi redditi 
non potranno sostenere questa 
nuova tassazione”.
Queste le parole del Presidente 
Cinzia Pagni al termine della 
maratona di assemblee ter-
ritoriali che si sono svolte su 
tutta la provincia di Livorno 
per informare ed ascoltare gli 
agricoltori. Assemblee che, da 
Collesalvetti a Venturina, han-
no visto una grande partecipa-
zione di produttori preoccupati 
per gli effetti di un provvedi-
mento che amplifica gli effetti 
di una crisi che da tempo strin-
ge alle corde il settore agricolo 
provinciale.
Ovunque da parte della cate-
goria è emersa l’insostenibilità 
del carico fiscale, al quale si 
aggiunge anche quello con-
tributivo con l’aumento delle 
aliquote previdenziali oltre 
ai costi di produzione e quelli 
dei servizi necessari alla con-
duzione aziendale. “ Le tasse 

bisogna pagarle, ma devono 
essere sostenibili. Così non è 
possibile” –nelle parole di Ales-
sandro Meini, agricoltore della 
Val di Cornia, il sentimento di 
delusione e sconforto comune 
a tutti gli agricoltori che sono 
intervenuti alle assemblee.” 
Con la manovra si è voluto col-
pire una categoria considerata 
privilegiata, ma se i privilegi 
ci sono stati, ed è vero, questi 
sono serviti a sviluppare una 
agricoltura che negli anni ha 
imparato a produrre alimenti 
sani e benefici ambientali e si-
curezza territoriale a vantaggio 
della collettività.
Va bene quindi l’imposta sulla 
casa, ma con la tassazione dei 
beni strumentali ci tassano il 
lavoro.” Parole piene di ama-
rezza che rendono bene il sen-
so di delusione che alberga in 
questo momento negli animi 
degli agricoltori. Negli incontri 
che si sono svolti sul territorio 
oltre ai temi fiscali, esposti dal 
responsabile provinciale Mau-
ro Cavallini, sono state illustra-
te le novità relative alla propo-
sta di riforma della PAC. Una 
proposta, come ha sostenuto 
il Direttore Stefano Poleschi, 

che non ha trovato d’accordo 
nessuno e che necessita di cor-
rettivi che salvaguardino risor-
se ed opportunità per il nostro 
comparto agricolo.
La speranza, nella fase nego-
ziale che si aprirà a breve, è 
quella di vedere il nostro Pae-
se in grado di proporre quegli 
aggiustamenti che tutelino 
maggiormente l’agricoltura 
mediterranea e gli interessi 
dei nostri agricoltori. Ai lavori 
dell’assemblea territoriale di 
Venturina hanno partecipato 
anche i Sindaci dei Comuni di 

Campiglia M.Ma e Suvereto, è 
stata l’occasione per un primo 
confronto con le Istituzioni 
dopo l’entrata in vigore della 
manovra Monti.
Nella discussione è emersa la 
volontà dei “primi cittadini” a 
valutare le istanze degli agri-
coltori senza però nascondere 
le loro difficoltà a predisporre 
i bilanci comunali che, con 
le ultime disposizioni fiscali, 
trovano le principali risorse 
finanziarie proprio nell’appli-
cazione della nuova imposta 
comunale. (mg)

 Livorno - Le avvisaglie purtroppo 
sono le stesse: diminuzione della portata 
delle sorgenti, abbassamento dei livelli 
di falda, andamento stagionale caratte-
rizzato dalla scarsità delle precipitazioni. 
Tornano alla memoria la disastrosa anna-
ta del 1999 e quella più recente del 2003.
Per quest’ultima fu dichiarato lo stato di 
calamità per l’intero territorio regionale 
colpito da una siccità che aveva messo in 
ginocchio la gran parte dei settori pro-
duttivi. Ma la situazione da allora è ulte-
riormente cambiata con il moltiplicarsi 
dei fabbisogni idrici cresciuti sull’onda 
dello sviluppo turistico ed in parte con 
l’aumento degli insediamenti produttivi, 
sugli stessi livelli di allora se non in calo il 
fabbisogno irriguo.
La posta in gioco è molto alta, come la 
preoccupazione di trovarsi a gestire una 
crisi di approvvigionamento che rischia 
di mettere al palo la disponibilità irrigua 

delle aziende agricole del territorio livor-
nese. La partita sull’utilizzo dell’ acqua ad 
uso irriguo si gioca su due fronti, quello 
del prelievo diretto in falda che presenta 
i limiti che conosciamo, ingressione del 
cuneo salino, inaridimento dei pozzi e 
quello dell’utilizzo delle acque superfi-
ciali raccolte negli invasi.
Da questo punto di vista la situazione 
della Val di Cornia presenta due novità: 
la possibilità di utilizzo dell’acqua raccol-
ta nell’invaso della Gera, ora disponibile 
su richiesta dei produttori interessati e la 
gestione unica del comparto irriguo della 
fossa Calda, affidata al Consorzio di Boni-
fica Alta Maremma.
Il principale problema in questi anni, so-
prattutto in presenza di scarsa disponibi-
lità, è stato quello di organizzare in ma-
niera efficiente la distribuzione dell’acqua 
secondo le esigenze degli agricoltori. 
Quest’anno grande attenzione andrà po-

sta a questo aspetto. Sarà necessario che 
gli agricoltori che utilizzano quell’acqua 
pongano la massima attenzione alla pro-
grammazione dei cicli colturali. Il Vice-
presidente Pierpaolo Pasquini che negli 
anni ha seguito le problematiche idriche 
è chiaro –“ Se la situazione meteorologica 
non cambia potrebbe essere davvero dif-
ficile affrontare la stagione delle semine 
primaverili ed estive. Sono convinto che 
gli agricoltori saranno attenti e porran-
no la massima attenzione sull’utilizzo 
dell’acqua.
In questi anni la Cia si è battuta perché 
fosse portata avanti la politica degli invasi 
per la raccolta di acque ad uso irriguo. La 
realizzazione dell’invaso della Gera è una 
conquista importante che porterà benefi-
ci all’agricoltura locale. Lo sforzo da com-
piere ora è quello di rendere quanto prima 
pienamente utilizzabile quell’acqua da 
parte degli agricoltori “ (mg)

 Livorno - Per comprendere meglio 
la situazione della bonifica sul nostro 
territorio, dopo il commissariamento del 
Consorzio ed in attesa della legge regio-
nale di riordino della bonifica, abbiamo 
pensato di rivolgere alcune domande 
al Presidente del Consorzio di Bonifica 
Alta Maremma, Giancarlo Vallesi

 Presidente, a pochi giorni dalla 
fine del suo mandato e dall'inizio del-
la fase di commissariamento, qual è il 
suo bilancio dopo 5 anni alla guida del 
Consorzio Alta Maremma?

 Il bilancio di questi 5 anni è estrema-
mente positivo. Ho avuto la fortuna di 
prendere parte e vivere in prima persona 
un percorso che ha saputo realizzare si-
gnificativi miglioramenti nel lavoro del 
Consorzio di Bonifica Alta Maremma. 
Lo storico passaggio che ha trasformato 
il vecchio comprensorio denominato “ 
Val di Cornia” nell'attuale comprensorio 
“Alta Maremma”, è stato possibile grazie 
al contributo di tutti coloro, per primi i 
dipendenti, che in questi anni si sono ri-
velati aiuto insostituibile nell'attività del 
Consorzio. A tutti loro rivolgo un grazie 
sincero.
La Regione Toscana dovrà, come noto, 
nell'arco dell'anno proporre una leg-
ge di riordino dei Consorzi di Bonifica; 
una legge, ormai, annunciata da tempo. 
Forse pecco di presunzione e per questo 
porgo le mie scuse, ma ritengo che il le-
gislatore avrà compito non facile nell'in-
tento di migliorare un organismo che, 
già attualmente, funziona benissimo.

 Parliamo della problematica idri-
ca. Come pensa che il Consorzio possa 
interpretare il suo ruolo in relazione ai 
bisogni della società e alle aspettative 
dei cittadini riguardo ad un tema così 
sensibile?

 Forse è perché viviamo in stretta e 
costante relazione con l'ambiente ed il 
territorio, che conosciamo e compren-
diamo bene l'importanza di una risorsa 
come l'acqua, la cui gestione, raccolta e 
razionale utilizzo sono divenute prio-
rità nello svolgimento del nostro lavoro 
guardando ai bisogni dei cittadini. Per 
quanto riguarda i bacini di raccolta at-
tualmente abbiamo in gestione i Laghet-
ti di Riotorto, il 1° e 2° comparto irriguo 
della Fossa Calda che, grazie al recente 
accordo tra Asa Provincia di livorno e 
Consorzio, saranno integrati con la ge-
stione anche del 3° e 4° comparto per 
rafforzare la capacità di dare risposte 
agli agricoltori per quanto riguarda l’ir-
rigazione. Ormai in procinto di essere 
attivato anche l'impianto multifunzio-
nale della Gera presente nel comune 
di Suvereto, un bacino di 400.000 mc. a 
disposizione degli agricoltori, ma anche 
utilizzabile, qualora si manifestassero 
particolari evenienze, anche per altri 
usi.
Il nostro impegno costante in questa di-
rezione è evidente, anche nel bilancio di 

previsione che il Consorzio di Bonifica 
Alta Maremma ha approvato. Nel do-
cumento grande attenzione è stata data 
alla problematica idrica i relazione alla 
molteplicità degli usi. 

 Nel prossimo futuro il mondo agri-
colo avrà sempre maggiore necessità di 
un apporto idrico quantitativamente e 
qualitativamente ottimale in funzione 
delle esigenze irrigue. Il suo Consorzio 
in questi anni si è distinto per un'azione 
volta al recupero ed alla realizzazione 
di invasi di raccolta ad uso irriguo. 
Qual è la situazione al momento?

 Quello che ci è sembrato di perce-
pire è che negli ultimi anni grazie alla 
elevata piovosità che si è verificata sul 
nostro territorio si sia affievolita, tra 
la gente, la consapevolezza dell'acqua 
quale elemento fondamentale ed in-
sostituibile per l'economia del nostro 
ecosistema. Un'agricoltura di pregio e 
qualità come la nostra ha bisogno di cer-
tezze e garanzie, prima tra tutte l'acqua. 
Nonostante gli ultimissimi anni il trend 
di piovosità del lungo periodo, pensiamo 
da 20 anni a questa parte, sembra essersi 
notevolmente ridotto. Di pari passo alla 
diminuzione delle piogge sono anda-
ti aumentando i consumi della risorsa 
idrica, prelievi non solo agricoli ma an-
che industriali e idro-potabili, con con-
seguente abbassamento ed incapacità 
di ricarica delle falde. Questo anno, già 
oggi, a gennaio, possiamo prevederlo la 
gestione dell'acqua sarà molto difficile. 
Il nostro lavoro in questi anni è stato 
volto proprio a dare certezze alla nostra 
agricoltura, attività che rappresenta la 
maggior parte del tessuto economico del 
nostro territorio. Lo scopo del Consorzio 
Alta Maremma è quello di sensibilizzare 
maggiormente le aziende agricole al fine 
di gestire in modo più oculato e coscien-
zioso una risorsa che, ahimè, è sempre 
meno disponibile. Gli impianti che il 
Consorzio Alta Maremma ha realizzato 
riescono ad immagazzinare l'acqua pio-
vana e a rilasciarla in periodi di siccità 
dando risposta al fabbisogno idrico di 
circa 150 aziende agricole, per una su-
perficie complessiva di circa 1000 ettari.

 livorno - Si è svolta nelle scorse settimane la visita 
programmata della 4a Commissione consigliare 
all’invaso della Gera; per l’occasione era presente 
anche l’Assessore provinciale Pacini. La ricognizione, 
durante la quale i consiglieri provinciali sono stati 
accompagnati dai tecnici e dal Presidente del Consor-
zio di Bonifica Alta Maremma, ha verificato lo stato 
dei lavori ed ha preso visione della realizzazione del 
canale di adduzione dal fosso delle Gore all’invaso, 
con cui di fatto sono terminate le opere atte a 
rendere operativo il bacino. Successivamente alla 
visita dell’impianto si è svolto nella sala consiliare 
del Comune di Suvereto, coordinato dal Sindaco 
Pioli,un incontro per fare il punto sulla situazione 
in vista della possibile utilizzazione delle acque 
confinate. In particolare è emerso come allo stato 

attuale l’utilizzo dell’ acqua da parte degli agricoltori 
sia possibile solo attraverso la realizzazione di bacini 
aziendali di raccolta. Èstato evidenziato come questo 
aspetto, in mancanza di possibili risorse finanziarie 
destinate allo scopo a beneficio degli agricoltori, 
potrebbe essere causa di rallentamenti per la messa 
in funzione del bacino. La situazione del settore 
agricolo risente della crisi che attanaglia l’economia 
e di fatto per le aziende in questo momento non è 
facile programmare investimenti in tal senso. È stata 
comunque ribadita l’importanza di questo invaso e 
comunque la possibilità di disporre di volumi d’acqua 
che potrebbero essere utilizzati anche in funzione 
multifunzionale a beneficio della collettività. Per 
la CIA all’incontro erano presenti il Vicepresidente 
Pasquini ed il Direttore Stefano Poleschi.

 livorno - Il progetto Galsi è diventato realtà. Un tubo che per 280 
km attraverso il mare, dalla Sardegna arriverà a Piombino e che 
vedrà il territorio della Provincia di Livorno interessato all’attraver-
samento del metanodotto. La condotta che porterà il gas dall'Algeria 
all'Italia, passando per la Sardegna, ha ottenuto il via libera dalla 
Conferenza di servizi convocata a Roma dal ministero dello Sviluppo 
economico. Più di 100 gli enti interessati dal progetto, inclusi Co-
muni, Province, Regioni. Con l’autorizzazione finale si chiude la fase 
procedurale avviata nel luglio del 2008. A seguito di questo ultimo 
momento di verifica e una volta acquisite le Intese Stato-Regioni, il 
ministero dello sviluppo economico si potrà esprimere per il rilascio 
dell'Autorizzazione Unica a costruzione ed esercizio. La dimensione 
dell’opera è impressionante e consentirà un approvvigionamento 
annuale di 8 miliardi di metri cubi di gas per l’Italia. Prosegue in-
tanto sul territorio provinciale la definizione delle servitù con Snam 
Rete Gas dopo la sottoscrizione dell’accordo con le associazioni.

 livorno - Il Comitato per la promozione dell'Impren-
ditoria Femminile di Livorno ha emesso il nuovo bando 
"Impresa Femminile e Occupazione" rivolto a premiare 
le imprese femminili del territorio provinciale che 
nell’ultimo triennio si sono distinte per aver aumen-
tato i livelli occupazionali, nonostante il persistere 
della crisi economica e della crescita dei livelli di 
disoccupazione. Le imprese vincitrici appartenenti 
a ciascuno dei nove settori (agricoltura, artigianato, 
commercio,cooperazione, industria, servizi, spedizio-
ni, trasporti e turismo) riceveranno un riconoscimento 
che sarà consegnato nel corso di una cerimonia pubbli-
ca che si terrà al termine della procedura selettiva. Le 
domande di partecipazione dovranno essere trasmesse 
entro il 30 aprile 2012.

Assemblee territoriali su manovra “Salva Italia” e Riforma Pac

“Al settore agricolo è stato chiesto
più di quello che può pagare”

Emergenza idrica: si preannuncia un estate a rischio

Invaso della Gera: la 4a Commissione provinciale
in visita al bacino di Suvereto

Premio Impresa
femminile e occupazione

Dall’Algeria a Piombino: il 
metanodotto diventa realtà

La situazione idrica del territorio in 
attesa della legge sulla bonifica
Intervista al presidente del Consorzio di
Bonifica Alta Maremma Giancarlo Vallesi
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aLcUne simULaziOni Di caLcOLO
per cOnFrOnTO Tra ici eD imU

1. Agricoltore iscritto nelle liste dei coltivatori diretti. Ubicazione: comune di Grosseto. Set-
tore cerealicolo ed ortofrutticolo. Terreno di 20,542 ettari con reddito agrario € 1.145,63 e reddito 
dominicale € 1.399,78. Abitazione principale (categoria A/2) con rendita catastale di € 790,18, ca-
pannone (categoria D/10) con rendita catastale € 1.650,00.

               ici 2011  IMU 2012 
Terreni             370,90 €  1.462,77 €
abitazione rurale principale e pertinenza  esente  281,00 €
atrutture strumentali attivita’ agricole   esente  207,90 €
TOTALE             370,90 €  1.951,67 €

2. Agricoltore iscritto nelle liste dei coltivatori diretti. Ubicazione: comune di Semproniano. 
Settore allevamento bovini ed agriturismo. Terreno  di 22 ettari in ZONA MONTANA (esente ICI ed 
esente IMP) Abitazione principale (categoria A/2) con rendita catastale di € 328,98, Stalla (cate-
goria D/10) con rendita catastale € 1.934,00. Agriturismo (categoria D/10) con rendita catastale € 
952,00.

               ici 2011  IMU 2012 
Terreni             0,00 €  0,00 €
abitazione rurale principale e pertinenza  esente  21,07 €
atrutture strumentali attivita’ agricole   esente  363,64 €
TOTALE             0,00 €  384,71 €

  Grosseto - La Cia de-
nuncia la forte iniquità delle 
misure contenute nella recente 
manovra economica approvata 
dal Parlamento e chiede al Go-
verno di temperare gli effetti 
economici che ricadranno sul 
settore agricolo e, particolar-
mente, sulle piccole imprese. 
Gli interventi approvati, per il 
10 per cento del loro ammon-
tare complessivo, graveranno 
sul mondo degli agricoltori, 
mentre l’intero comparto eco-
nomico non rappresenta più 
del 3 per cento del Prodotto 
interno lordo nazionale. La 
denuncia è emersa dalle dieci 
assemblee territoriali tenutesi 
nel mese di febbraio su tutta la 
provincia, nelle quali la Cia ha 
incontrato oltre 950 associati. 
Contestualmente la Confede-
razione sta facendosi parte at-
tiva per un’azione comune, con 
gli altri soggetti titolari della 
rappresentanza agricola al fine 
di condurre un’incisiva azione 
tesa a sensibilizzare i Comuni 
che, in materia di fiscalità loca-
le, fin da subito, hanno funzio-
ni determinanti. 
“La Cia è pienamente consape-
vole del momento di particola-
re difficoltà che l’economia, nel 
suo complesso, sta affrontan-
do” – ha dichiarato Enrico Ra-
bazzi, Presidente di Cia Gros-

seto –, “così come è ragionevole 
che ogni cittadino e, pure, ogni 
entità economica, si impegni 
a contribuire per il bene del 
Paese, ma è anche necessaria 
la consapevolezza, da parte 
di quanti hanno il compito di 
compiere scelte che l’agricoltu-
ra vive ormai da anni una crisi 
strutturale per gli eccessivi co-
sti di produzione, che non sono 
ripagati dai prezzi di vendita. Si 
è assistito solo nell’ultimo anno 
alla riduzione del reddito delle 
imprese di oltre il 25%, mentre 
la recente manovra impone 
un ulteriore grave balzello al 
settore agricolo. Solo con l’in-
troduzione dell’Imp, Imposta 
municipale propria, un’azien-
da agricola di venti ettari in 
zona pianeggiante passerà nel 
2012 dai 370 euro della Prece-
dente Ici, a quasi 2.000 euro 
della nuova Imp. Sul fronte dei 
contributi previdenziali l’in-
cremento di costo colpirà par-
ticolarmente le zone montane 
e svantaggiate ed avrà effetti 
dirompenti sugli addetti di gio-
vane età. Fino ad oggi, infatti, i 
coltivatori di età fino a 21 anni, 
godevano di una sensibile ridu-
zione dell’aliquota contributiva 
che, ora, viene cancellata; e ciò 
risulta, quantomeno, contrad-
dittorio rispetto alle tanto de-
cantate misure per il ricambio 

generazionale in agricoltura. 
Gli agricoltori, infine, in quan-
to “cittadini” di questo Paese, 
l’Italia, - prosegue il commento 
della Cia – non saranno certo 
esenti dagli oneri che colpisco-
no l’insieme della popolazione. 
L’Imu (ex Ici) ad oggi stabilita 
è applicata in maniera iniqua 
ed indiscriminata, perché per 
i fabbricati agricoli al servizio 
dell’azienda, quelli strumen-
tali (la stalla, il fienile…), per 
intendersi, costituiscono uno 
“strumento” per l’esercizio 
dell’attività e non sono, certa-
mente, un “bene patrimoniale” 
in grado, autonomamente, di 
produrre chissà quale rendita 
e tassare il capannone agricolo 
equivarrebbe ad assoggettare 
ad imposta la catena dei mon-
taggio dell’azienda metalmec-
canica. Indispensabile infine 
– dichiara Rabazzi - che siano 
nuovamente attivate forme di 
confronto tra le Istituzioni e le 
rappresentanze agricole perché 
anche l’agricoltura ha bisogno 
di riforme e di politiche tese a 
realizzare interventi concreti a 
sostegno delle imprese, dei gio-
vani e che vadano nella direzio-
ne di rafforzamento del ruolo 
multifunzionale dell’agricol-
tura, quale motore attivo dello 
sviluppo sostenibile”.

Tavolo con
la Provincia
per discutere
di Imu
 Grosseto - Il Presi-
dente della Provincia, 
Leonardo Marras, ha 
convocato i sindaci e le 
associazioni dell’agri-
coltura, per discutere 
dell’imposta Imu e degli 
effetti devastanti, che 
avrà su un territorio 
prettamente rurale 
come quello maremma-
no. L’invito rivolto da 
parte di Marras ai comu-
ni è stato di applicare la 
nuova imposta, tenendo 
conto del ruolo svolto 
dal settore agricolo e del 
relativo patrimonio im-
mobiliare, che rappre-
senta uno strumento ed 
una risorsa indispensa-
bile per lo svolgimento 
dell’attività. (RS) 

La Camera di
Commercio
sostiene
l’agricoltura
 Grosseto - “L’appli-
cazione della nuova 
imposta Imu ha effetti 
devastanti sull’agricol-
tura e rappresenta una 
doppia tassazione per 
le aziende agricole.” Lo 
dichiara Gianni Lamioni, 
Presidente della Cciaa di 
Grosseto, che sostiene 
le associazioni agricole, 
che si schierano con-
tro la tassazione degli 
immobili strumentali, 
quali capannoni, stalle e 
rimesse. “L’agricoltura è 
un settore ad alta patri-
monializzazione ma con 
basso reddito. L’imposta 
municipale comporterà 
un aumento di tassa-
zione dal 100% fino al 
400%, mettendo a duro 
rischio la sopravvivenza 
delle oltre undicimila 
aziende agricole presen-
ti sul territorio”.

 Grosseto - La recente manovra finanziaria ha confermato l'obbligo 
della comunicazione informatica o telematica alla Questura delle schede 
in oggetto; contestualmente è stata introdotta la possibilità di effettuare 
la medesima comunicazione tramite il numero di fax dedicato a questo 
servizio; per la provincia di Grosseto è 0564-399601. Non è più possibile 
portare le schedine ai Carabinieri o al comando di Pubblica Sicurezza più 
vicino, ma tutte le schede di notifica cartacee dovranno essere inviate via 
fax al numero sopra indicato. I soci di Turismo Verde Grosseto che de-
siderano ricevere il modulo per l’invio telematico possono richiederlo ai 
nostri uffici o via fax allo 0564-462111 oppure 0564-1979970, o via e-mail 
a: info@agriturismoverde.com, o direttamente alla Questura. Inoltre a 
partire dal 1° di febbraio ed entro il 1° marzo è possibile variare i prezzi 
in aumento e che andranno in vigore dal 1° di giugno, recandosi presso 
l’ufficio prezzi della Provincia sita in Via Monterosa n. 206, portando con 
voi copia della denuncia dei prezzi precedente. Gli uffici ISTAT si trovano 
in Via Monterosa 206 ed il numero di fax è 0564 – 416267; ulteriori novità 
in merito saranno prontamente divulgati. (MF Ditta)

Convenzione con il Centro Vasari
di riabilitazione e recupero funzionale
 Grosseto - Sconto 20% rispetto al listino prezzi per pen-
sionati e 10% per familiari a carico su fisioterapia: ionofo-
resi, ultrasuonoterapia, terapia antalgica, elettrostimolazioni, 
laserterapia, trattamento LpG system su cicatrici, trattamento 
connettivale; riabilitazione e recupero funzionale: rieducazione 
funzionale neurologica, ortopedica dello sportivo, riabilitazioni 
funzioni visive, posturale, massoterapia, kinesiterapia, ginnasti-
ca posturale/correttiva, logopedia. Sconto 10% per pensio-
nati e familiari a carico: osteopatia e posturologia e medicina 
specialistica. il centro si trova in via Vasari 19 a Grosseto.

 Grosseto - Il Sindaco di 
Scansano Sabrina Cavezzini e 
il Presidente della Cia Enrico 
Rabazzi, hanno sottoscritto il 
documento “Carta di Matera”, 
documento che definisce l’agri-
coltura come settore produtti-
vo diffuso nello spazio rurale. 
“Nonostante le difficoltà cui da 
tempo l’agricoltura, anche dalle 
nostre parti, sta incontrando” – 
ha sottolineato Enrico Rabazzi 
– “le donne e gli uomini impe-
gnati in agricoltura continuano 

a battersi con forza, coraggio e 
determinazione per costruire 
il futuro. L’agricoltura e le aree 
rurali costituiscono un patri-
monio inestimabile per la so-
cietà”. Il Sindaco, dopo aver ri-
badito la situazione in estrema 
difficoltà finanziaria delle Am-
ministrazioni locali, ha mani-
festato la disponibilità a tene-
re conto delle peculiarità del 
mondo agricolo ed affermato la 
piena condivisione dei principi 
espressi nel documento. (RS)

 Grosseto - Le associazioni di catego-
ria sono state convocate dal Comune di 
Grosseto per aprire un tavolo di discus-
sione sull’agricoltura, in particolare rela-
tivamente all’impatto sul territorio della 
nuova legge regionale sul rischio idrauli-
co e sull’applicazione della nuova impo-
sta Imu, alla presenza dell’assessore allo 
sviluppo rurale, Giancarlo Tei, dell’asses-
sore al bilancio Borghi e del sindaco Bo-
nifazi. Il Comune riconosce la necessità 
di ottenere una modifica della legge, vista 
la particolarità della Maremma, che è sta-
ta bonificata dalle paludi sin dall’epoca 
dei Medici, recuperando territorio per le 
attività produttive e la costruzione, ma 

sempre nel rispetto degli equilibri am-
bientali. Presente per la Cia il Presidente 
Enrico Rabazzi. Nell’incontro si è parlato 
anche dell’Imu e degli effetti devastanti 

che quest’avrà sulle aziende agricole, che 
si vedranno tassare oltre ai terreni anche i 
beni strumentali, quali capannoni, stalle 
e fienili.
“Un ulteriore balzello per l’agricoltura – 
ha dichiarato Rabazzi – già fortemente in 
crisi; l’assurdità è che aziende che hanno 
dismesso l’attività zootecnica perché non 
più redditizia dovranno pagare l’Imu sul-
le strutture di stalle e rimesse, che non 
utilizzano più. La Cia auspica che venga 
posta attenzione verso il settore, già forte-
mente in crisi.” Il Comune di Grosseto si è 
reso disponibile ad utilizzare gli spazi di 
autonomia previsti dalla norma, per limi-
tare gli effetti sul comparto agricolo. (RS)

Allarme della Cia per il
settore ovino: “La zootecnia 

rischia il collasso”

 Grosseto - La crisi economica investe ogni settore produttivo 
e non ultimo quello agricolo, per il quale però si aggiungono an-
che fattori climatici, quali la siccità, ad aggravare la già precaria 
situazione. A lanciare l’allarme il Presidente della Cia di Grosse-
to, Enrico Rabazzi. “I comparti maggiormente colpiti sono quelli 
zootecnico e quello cerealicolo; a rischio oltre 1.200 aziende ovi-
caprine che complessivamente allevano circa duecentoquaranta-
mila capi. La mancanza di piogge ha ostacolato, se non impedito 
totalmente la semina degli erbai di trifoglio ed avena, alimenti 
usati d’inverno negli allevamenti ovini. Perciò gli allevatori sono 
costretti ad acquistare mangimi fuori dall’azienda, con aggravio 
di costi già sproporzionati rispetto alle entrate, visto che per pro-
durre un litro di latte occorre circa un euro di spese a fronte degli 
0.80 centesimi del prezzo di vendita. Il settore ovino ha bisogno 
di interventi urgenti e mirati, altrimenti queste aziende agricole 
prettamente a conduzione familiare rischiano di chiudere, ma 
senza potere beneficiare di alcun ammortizzatore sociale”. 

Una manovra iniqua
e inaccettabile!

Un’azienda media pagherà anche
3.000 euro in più di imposte

Scansano sottoscrive
la Carta di Matera della Cia

Agriturismo: schedine alloggiati,
denuncia prezzi e Istat

Rischio idraulico e Imu:
il Comune di Grosseto incontra le associazioni
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L’8 marzO, La FesTa rOsa DeLL’anp 
 PistoiA - Associazione Pensionati della Cia Pistoia in occasione dell’otto Marzo festa della donna organizza presso la sala Polivalen-
te Gambrinus di Borgo a Baggiano pranzo sociale con a seguire musica e ballo con il DJ Capecchi Lauro. La giornata internazionale 
della donna (comunemente definita festa della donna) ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, politiche 
ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo. In Italia 
questa celebrazione si è tenuta per la prima volta nel 1911: nel 2011 si è tenuto il primo centenario. L’Associazione Pensionati della Cia 
con questa iniziativa realizzata in collaborazione con l’ANPI, lo SPI, l’AUSER e l’Associazione Culturale Il Borgo nel Cuore vuole met-
tere in risalto il ruolo della donna nel mondo del lavoro e in particolare per quanto ci riguarda l’importante ruolo che hanno svolto e 
che svolgono tutt’oggi le donne nell’azienda agricola e per l’agricoltura in generale. (M.R.)

 Pistoia - La Cia, con una nota 
del suo direttore Alessio Livi, entra 
in polemica con il Wwf, definendo: 
“giudizi denigratori e ingiusti quelli 
rivolti nei confronti del vivaismo lo-
cale”. “I mondo del vivaismo - prose-
gue il direttore Cia - è perfettamente 
inserito nel tessuto ambientale pisto-
iese, rappresenta un polmone verde 
a cui tutta la provincia può attingere 
quotidianamente. Molte specie ani-
mali trovano il loro habitat e rifugio 
all’interno dei vivai stessi che contri-
buiscono allo stesso tempo a rendere 
l’aria che respiriamo più pulita. Chi 
vive ed opera nei vivai oggi si inseri-
sce nella natura con rispetto e parsi-
monia, portando avanti la cultura e 
l’amore per il verde. Il Distretto Vivai-
stico, che consente agli Enti Pubblici 
di mettersi a confronto con il settore, 
ha in questi anni indicato la via della 
collaborazione tra chi amministra 
il territorio e chi produce su di esso 
dando frutti molto interessanti e cre-
ando una sinergia per il rilancio e la 
crescita del vivaismo”.
Il direttore della Cia quindi prende 
posizione contro il divieto di abbru-
ciamento - fino al 31 di marzo - adot-

tato da diversi Comuni, fra i quali 
Pistoia e Montecatini e dichiara di 
condividere l’appello dell’agricolto-
re che - nei giorni scorsi - ricordava, 
come questa pratica sia sempre stata 
effettuata dal mondo agricolo, evi-
denziando altresì che: “l’abbrucia-
mento viene praticato anche a difesa 
di malattie che in caso di mancata 
distruzione delle potature, tendono 
a proliferare. Il fuoco da che mondo 
è mondo, ha sempre rappresentato 
la soluzione idonea. Vogliamo an-
che noi sottolineare come non tutti i 
territori di uno stesso Comune siano 
paragonabili. Non sono infatti pa-
ragonabili i fuochi accesi in località 
come Orsigna o Piteccio, con quelli 
in zone limitrofe al centro di Pistoia. 
Ci risulta comunque insignificante il 
contributo dato, in termini di polveri 
sottili, da queste pratiche, piuttosto 
che quello derivante da traffico vei-
colare e da altre attività più impat-
tanti”.
Alessio Livi così conclude: “È altresì 
assurdo che proprio l’agricoltura, così 
importante per l’equilibrio e l’assetto 
del territorio, debba farne le spese in 
questo modo. L’agricoltura pistoiese 
infatti si trova a fare i conti, dopo il 
decreto ‘Salva Italia’, con l’introdu-
zione dell’Imu sui beni strumentali 
per le aziende come terreni e fabbri-
cati rurali, insieme all’aumento della 
quota relativa ai contributi previden-
ziali ed altre misure nettamente ini-
que, con altre pesanti questioni loca-
li. Vogliamo, come Cia, promuovere 
una campagna di sensibilizzazione 
ed invitiamo gli Enti preposti ad af-
frontare seriamente le materie appe-
na citate, diversamente è in pericolo 
la sopravvivenza stessa del settore 
agricolo”. (Eugenio Fagnoni)

 Pistoia - Le nuove dispo-
sizioni di legge impongono 
a tutte le aziende agricole il 
rispetto di precise regole in 
merito allo smaltimento dei 
rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi, è quindi più che 
mai necessario organizzare 
correttamente lo stoccaggio, 
lo smaltimento e la gestione 
pratiche amministrative re-
lative alla movimentazione 
dei rifiuti per evitare di farsi 
trovare impreparati durante i 
controlli che potrebbero risul-
tare in gravi sanzioni penali e 
pecuniarie.
La Cia di Pistoia in collabora-

zione con i tecnici di “Cascina 
Pulita”, Circuito di raccolta 
autorizzato e convenzionato, 
organizzerà a breve almeno 
tre incontri (Pistoia, Pescia 
e Lamporecchio) dal titolo 
“CORRETTA GESTIONE DEI 
RIFIUTI AGRICOLI” allo sco-
po di informare i propri soci 
su come essere in regola con la 
normativa in materia di rifiuti 
e come evitare detrazioni PAC 
sui controlli relativi alla con-
dizionalità. La partecipazione 
agli incontri è libera e gratuita 
e si invitano le aziende a sce-
gliere l’incontro più vicino alla 
propria sede.

  Pistoia - La preoccu-
pazione per il futuro delle loro 
aziende agricole (vivai, agritu-
rismi, allevamenti ed attività 
forestali) la si è avvertita nella 
presenza dei partecipanti e ne-
gli interventi di chiarimenti che 
molti agricoltori, soprattutto 
donne e giovani, hanno rivolto 
all’esperto fiscalista Corrado Tei 
della CIA Toscana che ha svolto 
la relazione tecnica nel corso 
dell’incontro, svoltosi al Circolo 
ARCI di Ramini.
Il presidente della CIA di Pistoia, 
Sandro Orlandini, introducendo 
il meeting ha evidenziato come 
lo stesso fosse stato organizza-
to: ” per chiarire l’entità effettiva 
della manovra, nella parte che 
grava sulle aziende agricole, 
uno stock che gli esperti valuta-
no superiore al 10% dell’intero 
ammontare della manovra del 
Governo Monti.
Al momento le imprese agricole 
locali sono ferme rispetto ad as-
sunzioni, acquisti, ampliamenti 
dell’attività, perché hanno per-
cepito che l’impatto sarà pesan-
tissimo. “ Il presidente CIA ha 
concluso informando i convenu-
ti che: ” la CIA Toscana, insieme 
alle altre Organizzazioni Profes-
sionali, si è fatta promotrice della 
elaborazione di un documento 
che è stato presentato ai Comuni 
toscani ed alle Province, poiché 
la forbice dei prelievi può essere 
modulata- come prescrive il de-

creto “ SalvaItalia “- da una cifra 
base fino al doppio della stessa, 
proprio da parte degli stessi Enti 
Locali territoriali”. Il fiscali-
sta Tei ha criticato la manovra, 
poichè scritta in fretta e perché 
molto pesate sul settore agrico-
lo, certamente superiore al 10% 
dell’intero suo ammontare e ri-
badito che la CIA aveva chiesto 
alcune misure di moderazione, 
ma che non sono state accolte 
nel “ “Decreto Milleproroghe”. Il 
tecnico fiscale è quindi entrato 
nello specifico indicando cosa gli 
agricoltori debbono fare. “ Entro 
il 30 giugno 2012- ha precisato- 
poichè IMP (imposta munici-
pale propria) si applica oltrechè 
sui fabbricati rurali sulle perti-
nenze (magazzini, stalle, serre 
fisse, ricoveri attrezzi) debbono 

essere accatastati. Inoltre i tito-
lari di terreni agricoli normali e 
di immobili rurali e pertinenze, 
entro il 30 novembre 2012, devo-
no iscrivere questi beni al cata-
sto fabbricati, tramite il DOCFA 
(documento fabbricati). Questa 
iscrizione al DOCFA- ha pun-
tualizzato - è essenziale, poi-
ché ogni addizionale e l’Iref che 
pagano i terreni ed i fabbricati 
iscritti al DOCFA viene trattenu-
ta dagli Enti Locali che possono 
applicare una tariffa differenzia-
ta come ha ricordato il presiden-
te Orlandini. Mentre, per le altre 
imposte il 50% viene trasferito al 
Governo.” Nella sua relazione il 
fiscalista della CIA ha invitato i 
presenti a compiere altri adem-
pimenti, ricordando che: ”: ”per 
le aree edificabili, se coltivate 

da un agricoltore, diretto che 
paga l’INPS o è iscritto allo IAP 
(imprenditore agricolo princi-
pale) queste aree sono soggette 
ad un’imposta come terreno 
agricolo. Vi invito altresì, se non 
lo avete fatto, ad accatastare i 
fabbricati di servizio, capanno-
ni ect, per i quali avete avuto la 
concessione edilizia, ma non 
avete fatto l’accatastamento. Vo-
glio infine, mettere in evidenza 
che la manovra prevede altre 
pesantezze, l’IVA aumenterà di 
2 punti e mezzo di qui al 2014 e 
che i contributi previdenziali, 
per i lavoratori autonomi e quin-
di anche per i coltivatori diretti 
Inps ed IAP sono destinati ad 
aumentare da qui al 2018 fino al 
24%. Una vera mazzata per i col-
tivatori diretti che ora pagano 
una aliquota del 14,80 % “ 
Lo stato d’animo dei presenti lo 
ha sintetizzato il vice-presidente 
CIA e vivaista Roberto Chiti che 
ha così concluso: ” siamo in stato 
di preagitazione, quando sare-
mo chiamati dagli Enti territo-
riali, gli rappresenteremo quale 
è la situazione dei vari territori 
e diremmo-con forza- che noi 
agricoltori non siamo dei privi-
legiati né categoria protetta, ab-
biamo pagato le tasse per quanto 
e come richiesto dalle leggi dello 
Stato, se non ci danno le risposte 
che l’agricoltura chiede, ci fare-
mo sentire in maniera giusta”. 
(Eugenio Fagnoni)

 Pistoia - Grazie all'azione incisi-
va della Cia, diversi comuni della pro-
vincia, hanno deliberato una deroga 
al blocco iniziale di qualsiasi abbru-
ciamento, compresi gli scarti olivicoli, 
previsto fino al 31 marzo. L'iniziativa 
per questo "aggiustamento norma-
tivo" è stata presa per primo dal Co-
mune di Pistoia. A seguire ha preso 
la stessa decisione Serravalle Pisto-
iese, che inizialmente aveva posto il 
blocco. Lamporecchio ha deciso fin 
dall'inizio di non adottare la delibera 
sull'accensione dei fuochi all'aperto.
Ma l'azione della Cia si è concretizzata 
soprattutto nei confronti del Comune 
di Pescia. Qui il presidente Sandro 
Orlandini, insieme al responsabile di 
zona Francesco Bini e agli agricoltori 
associati del pesciatino che avevano 
sollevato il problema, hanno incon-
trato l'Assessore Franchini presso il 
Mercato dei Fiori, con il quale hanno 
discusso del divieto di abbruciamen-
to degli scarti di potatura. Nell'occa-
sione la delegazione ha ribadito all'As-
sessore come questa pratica sia molto 
importante anche ai fini agronomici e 
per il controllo di eventuali diffusioni 
di parassiti e di problematiche fitosa-
nitarie. 
L'Assessore ha subito rassicurato i pre-
senti al riguardo, comunicando come 
in seguito alle sollecitazioni pervenu-

te in prima istanza proprio dalla Cia 
e da diversi agricoltori del territorio, 
fosse stata preparata una delibera 
urgente che permettesse l'apertura 
di una finestra per consentire gli ab-
bruciamenti anche prima del termine 
del blocco previsto fino al 31 marzo, 
proprio per le pratiche olivicole, come 
avevano fatto gli altri comuni prima 
citati. La Cia intende manifestare la 
propria soddisfazione per l'iniziati-
va intrapresa dai comuni che hanno 
ripensato in questo modo il provve-
dimento precedentemente adottato, 
venendo incontro alla propria solleci-
tazione. Ci sembrava infatti fuori luo-
go che l'olivicoltura, già penalizzata 
da gravi crisi di mercato, dovesse su-
bire questa umiliazione e questa ul-
teriore complicazione, quando il suo 
contributo all'emissione delle polveri 
sottili è a parere nostro decisamente 
trascurabile. Infatti questa pratica 
dello smaltimento attraverso il fuoco 
viene messa in atto da secoli, senza 
che questa abbia dato un contributo 
sostanziale al pur rilevante problema 
delle emissioni in atmosfera. Il proble-
ma permane ancora in alcuni comuni 
della Provincia ed è nostra intenzione 
promuovere l'adeguamento anche lì, 
anche in virtù del principio dell' egual 
trattamento in territori limitrofi ed 
omogenei.

 Pistoia - Nell’ambito del Progetto 
Spinnagri IAL Toscana, in collabora-
zione con Cipa-at Pistoia, propone una 
serie di 5 brevi corsi tematici (durata 
4 ore) riguardanti la sostenibilità am-
bientale ed il risparmio energetico. 
L’obiettivo è quello di migliorare 
competitività e posizionamento delle 
aziende e dei prodotti sui mercati na-
zionali ed internazionali, aumentan-
done il valore aggiunto e mettendo a 
sistema i processi di innovazione.
I corsi, tutti gratuiti, si terranno a Pi-
stoia presso il CE. SPE. VI., via Cilie-
giole 99.
Il 2 marzo sono previsti due corsi:
- il primo (ore 09,00 – 13,00) riguarde-
rà L’etichettatura ambientale carbon 
footprint, che nelle produzioni agroa-
limentari sta assumendo un ruolo cen-
trale dovuto alle politiche comunitarie 
per la riduzione delle emissioni di gas 
serra, all’emergere di fasce di consu-
matori sempre più sensibili al grado di 
sostenibilità ambientale dei prodotti e 
alle richieste delle Grandi Distribuzioni 
Organizzate internazionali di prodotti 
agroalimentari a ridotto impatto di CO2. 
- il secondo (ore 14,00 – 18,00) sarà de-
dicato al Green Public Procurement, 
ovvero alle procedure adottate dalla 
Pubblica Amministrazione per l’acqui-
sto di prodotti secondo criteri di soste-
nibilità ambientale e che imporranno 
ai fornitori l’adozione di modelli di pro-
duzione e distribuzione ecosostenibili, 
dimostrabili con il conseguimento di 
Etichettature, Dichiarazioni e/o Certi-
ficati di Conformità ambientali.
Il 9 marzo sono previsti altri due corsi:
- il primo seminario (ore 09,00 – 
13,00) è dedicato alla Tracciabilità e 

la sicurezza nelle produzioni agroali-
mentari. Recenti ricerche di mercato 
evidenziano che tra i fattori che condi-
zionano i consumatori nell’acquisto di 
un prodotto agroalimentare compaio-
no la sicurezza alimentare, la tipicità 
(intesa come carattere di genuinità 
associato alla provenienza) e la com-
patibilità ambientale. Saranno appro-
fondite e messe a confronto le norme 
volontarie sulla sicurezza agroalimen-
tare ISO22000, BRC e IFS e FSSC 22000 
per i settori “food” e “near food” e quel-
le sulla tracciabilità ISO 22005.
- nel secondo seminario (ore 14,00 
– 18,00) si affronterà il tema Risparmio 
energetico e compatibilità ambientale 
per le imprese del settore agricolo e flo-
rovivaistico. L’adozione dello standard 
internazionale BS ISO 50001 consenti-
rà alle imprese di ridurre i costi ener-
getici attraverso la razionalizzazione 
dei processi produttivi, l'ottimizzazio-
ne dei comportamenti e la gestione più 
attenta delle risorse, migliorando la 
redditività d’impresa e la compatibilità 
ambientale richiesta dalla normativa.
Il 16 marzo è previsto un:
- ultimo corso (ore 14,00 – 18,00), 
che riguarderà il Supporto alla crea-
zione della “filiera del legno”. Temati-
ca di notevole interesse per la Regione 
Toscana, che ha rilevato l'importanza 
di promuovere sul territorio regionale 
una filiera del legno, intesa quale at-
tivazione di processi di produzione, 
trasformazione ed utilizzo del legno. 
L'avvio di una filiera del legno è ritenu-
to utile per il raggiungimento di stra-
tegici obiettivi di efficienza energetica 
degli edifici e, più in generale, di tutela 
dell'equilibrio ambientale.

Ridurre l’impatto della manovra 
Monti per le aziende agricole 

Gli agricoltori chiedono ascolto agli Enti Locali 

Campagna Cia per un rapporto
positivo fra vivai e ambiente

Cinque corsi tematici
dal progetto Spinnagri

Per una corretta gestione
e smaltimento dei rifiuti agricoli

 PistoiA - Tra febbraio e marzo arrivano, come ogni 
anno, le lettere dell’Inps riguardanti il modello Cud e 
il modello Obism, ossia quanto spetta mensilmente 
ad ogni pensionato. Si ricorda che è opportuno che 
all’arrivo delle suddette lettere tutti i pensionati si 
rivolgano agli uffici del Patronato al fine di verificare 
il contenuto delle buste. Infatti, molto spesso, insie-
me ai modelli Cud e Obism sono inserite anche altre 
richieste alle quali è obbligatorio adempiere, come il 
modello Red o le Dichiarazioni di Responsabilità.

Pensionati e modelli Red

Pistoia, Pescia e Serravalle
aprono agli abbruciamenti

degli scarti olivicoli
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 Siena - Un nuovo e de-
cisivo Patto tra Agricoltori e 
Cacciatori affinchè la caccia 
diventi una opportunità ed un 
valore aggiunto per l’intero ter-
ritorio provinciale e per l’im-
presa agricola multifunzio-
nale. Questo in sintesi quanto 
emerso dall’incontro tra l’Arci 
Caccia e la CIA di Siena nell’in-
contro del 27 gennaio scorso. 
Le due delegazioni, guida-
te dai rispettivi Presidenti, 
Alessandro Ferretti per l’Arci 
Caccia e Luca Marcucci per 
la CIA, hanno concordato che 
una corretta gestione fauni-
stica può portare vantaggi ad 
entrambe le categorie, par-
tendo dalla soluzione del pro-
blema dei danni alle colture. 
Le nuove normative regionali 
danno oggi la possibilità di 
una gestione complessiva del 
territorio per quanto riguarda 
gli ungulati e quindi vi sono fi-
nalmente gli strumenti per un 
concreto riequilibrio faunisti-
co. La soluzione del problema 
danni tuttavia deve necessa-
riamente passare da una stret-
ta collaborazione tra le parti 
interessate e non mediante 
provvedimenti dal sapore de-
magogico che rischiamo solo 
di acuire, invece, le divisioni e 
le incomprensioni. Quindi ri-
spetto dei piani di prelievo sta-

biliti dalla Provincia, gestione 
complessiva del territorio e 
grande impegno nella preven-
zione sono le carte vincenti 
secondo Cia ed Arci Caccia di 
Siena.
Tuttavia, le due associazioni 
hanno spaziato soprattutto 
sulle prospettive da dare in 
Provincia di Siena alla caccia 
ed alla gestione faunistica, 
valorizzando al contempo il 
volontariato messo in campo 
dai cacciatori e le potenzialità 
delle aziende agricole. È ne-
cessario che da subito l’Am-
ministrazione Provinciale 
presenti le linee strategiche e 
programmatiche del Nuovo 
Piano Faunistico Provinciale 
attivando nel contempo tutti 
gli strumenti e tavoli di appro-
fondimento tra le categorie in-
teressate. Il Nuovo Piano dovrà 
rappresentare uno strumento 
utile per superare i limiti del 
passato e rilanciare con la spe-
rimentazione nuove forme di 
gestione ai fini faunistici ed 
ambientali. Una sfida questa 
che dovrà essere raccolta e 
vinta con i nuovi comitati di 
gestione degli ATC. 
Uno dei punti più qualificanti 
di questa strategia sarà quel-
lo di coinvolgere le aziende 
agricole nella gestione della 
piccola fauna stanziale ed in 

particolare degli istituti fauni-
stici pubblici tramite appositi 
accordi quadro che prevedano 
la remunerazione delle azien-
de stesse in base ai risultati 
raggiunti e con contratti an-
che pluriennali per la realiz-
zazione dei miglioramenti 
ambientali. Allo stesso modo 
Arci Caccia e CIA pensano che 
sia giunto il momento per dare 
vita nella provincia ad aree 
a gestione sperimentale per 
il prelievo della nobile fauna 
stanziale dove l’impresa agri-
cola potrà giocare un ruolo 
fondamentale.
Di notevole importanza è an-
che il valore ambientale della 
presenza della fauna sui ter-
ritori al fine di implementare 
forme di turismo ambientale-
faunistico attraverso la rete 
degli agriturismi nonché orga-
nizzare nelle medesime strut-
ture l’utenza venatoria prove-
niente da altre regioni. 
Questi in sintesi gli elementi 
emersi da un confronto aperto 
ed articolato che ha posto le 
basi per dare vita ad un nuovo 
patto tra agricoltura e caccia 
in cui ognuno, nella propria 
specificità, possa essere attore 
di una nuova stagione dove, 
da una corretta gestione fau-
nistica, tutti possano trarne 
benefici.

 Siena - Problemi a non fini-
re per il settore agricolo a causa 
dell’abbondante nevicata e gelo 
che ha colpito le campagne sene-
si. Lo sottolinea la Cia Siena che fa 
un primo report sulla situazione 
provinciale per le diverse colture. 
Intanto – afferma la Cia senese - 
l’abbondante innevamento delle 
strade rurali e spesso la loro im-
percorribilità ha causato grandi 
difficoltà per garantire la fornitura 
e l’approvvigionamento di man-
gimi e foraggi agli allevamenti 
zootecnici. Inoltre la mancanza 
di elettricità in alcuni casi ha ag-
gravato il disagio e le difficoltà alle 
aziende per assistere gli animali 
nelle stalle. Il freddo intenso ed il 
gelo stanno poi creando enormi 
difficoltà per la fornitura agli ani-
mali di acqua potabile per abbeve-
rarli a causa delle condutture ge-
late e talvolta schiantate, oltre agli 
stessi abbeveratoi perennemente 
ghiacciati.
"Una fase particolarmente difficile 
per i nostri agricoltori – commenta 
Luca Marcucci, presidente della 
Cia Siena – già alle prese con la 
crisi economica e il problema Imu. 
Inoltre il maltempo di questi giorni 

e le temperature sotto lo zero han-
no fatto aumentare il consumo del 
gasolio, con i prezzi che sono alle 
stelle. Gli agricoltori senesi si meri-
tano “un grazie”, per tutto il lavoro 
svolto in questi giorni di emer-
genza neve, andando con i propri 
mezzi a liberare strade e abitazioni 
isolate. Un servizio pubblico, quel-
lo degli agricoltori, che potrebbe 
essere maggiormente riconosciuto 
e valorizzato dagli enti locali".
Colture. Si teme per la probabile 
perdita di interi raccolti a pieno 
campo di ortaggi di stagione; a 
rischio sono le colture di cavoli, 
verze, broccoli, cicorie e radicchi. 
Le colture ortofloricole in serra 
riscaldata richiedono invece per 
il mantenimento di temperature 
idonee un ingente innalzamento 
dei costi di esercizio per l’acquisto 
del carburante per le stufe. Men-
tre le colture cerealicole autunno 
invernali per il momento sotto la 
neve non sono a rischio (“sotto la 
neve ci sta il pane”), si teme per le 
colture arboree quali frutteti,
la vite e soprattutto l’olivo. Gli im-
pianti olivicoli che si trovano in 
prossimità dell’areale nord di col-
tivazione di questa pianta (bacino 

del mediterraneo), hanno per il 
momento subito solo lievi dan-
ni per la rottura di alcuni rami e 
branche che hanno ceduto sotto il 
peso della neve.
"Quello che fa più paura però sono 
gli abbassamenti della temperatura 
molto al di sotto dello zero – spiega 
Lamberto Ganozzi, tecnico della 
Cia -, soprattutto quegli sbalzi re-
pentini che sottopongono le piante 
a stress termico che può portare a 
danni parziali o completi, potendo 
disseccare completamente le chio-
me come periodicamente da noi 
purtroppo è già successo nel 1956 e 
nel 1985». Le temperature registra-
te sono di norma arrivate a toccare 
i -5, -6°C pressoché in tutta la pro-
vincia, ma con punte notturne che 
sono arrivate ai -11°C, senza tener 
conto di quelle dell’Amiata, anco-
ra più basse. «Per il momento però 
non possiamo sapere se ci sono sta-
ti dei danni e tantomeno possiamo 
quantificarli – aggiunge Ganozzi 
-; occorrerà aspettare alcune set-
timane, se non qualche mese, per 
una verifica più evidente, nel frat-
tempo non rimane che sperare in 
una attenuazione del freddo e au-
gurarsi che il peggio sia passato".

  Siena - Finché non è arrivata 
la neve ad impedire gli spostamenti la 
CIA senese ha tenuto un primo ciclo 
di assemblee territoriali nelle diverse 
zone ella provincia sui contenuti della 
manovra “salva Italia” messa in cam-
po dal Governo Monti. Già la Direzione 
provinciale della CIA aveva preso in 
esame la pesantezza dei provvedimen-
ti adottati dal Governo e approntato le 
assemblee sul territorio. Che l’atten-
zione sia alta e che la preoccupazione 
sia crescente è stato dimostrato dalla 
grande affluenza di agricoltori alle tre 
assemblee che si sono tenute a Siena, a 
San Quirico d’Orcia per la zona Amiata 
– Orcia e a Colle Val d’Elsa per la par-
te nord della provincia. La neve ha poi 
impedito lo svolgimento di altre tre as-
semblee programmate a Montepulcia-
no, a Cetona e a Sinalunga. Si terranno 
nei prossimi giorni. Massima attenzio-
ne all’analisi dei provvedimenti e ai dati 
illustrai dalla CIA sull’impatto di questi 
sui già precari redditi delle imprese 
agricole senesi che sono, per lo più pic-
cole e piccolissime imprese. 
“Non si tratta di sottrarsi ai sacrifici che 
tutto il paese deve - ha affermato Luca 
Marcucci Presidente della CIA senese 
– ma l’agricoltura deve concorrere per 
ciò che può e non per la cifra prevista 
oggi dal governo e che risulta del tutto 
insostenibile dal comparto. IMU riva-

lutazioni catastali prese così come pro-
gettate dall’esecutivo porteranno alla 
chiusura di una gran quantità di azien-
de”. Il forte dibattito scaturito dalle as-
semblee ha confermato l’adesione alle 
proposte della Confederazione e la vo-
lontà di aprire la mobilitazione a difesa 
del settore qualora i provvedimenti non 
vengano rivisti e resi sostenibili da un 
settore già in forte difficoltà a causa di 
una totale assenza di una politica agri-
cola nazionale indirizzata alla ripresa e 
allo sviluppo.

 Siena - Oltre duecen-
tocinquanta agricoltori 
provenienti dalle province 
di Siena e Arezzo per dire 
“no” all’Imu. “Un’ingiu-
stizia”, “Una gabella che 
metterà definitivamente 
ko il settore agricolo”, sono 
solo alcune delle voci del 
malcontento degli agricol-
tori. Si è svolta a Bettolle 
(Sinalunga-Si) l’assemblea 
pubblica organizzata dalla 

Cia Siena e Cia Arezzo, che 
hanno dato vita al primo 
atto della mobilitazione 
contro la crisi del settore e 
la manovra “Salva Italia”, 
che comprende, appunto, 
l’Imposta Municipale Uni-
ca, vera spada di Damocle 
dell’agricoltura (settore 
in crisi da oltre quattro 
anni), come già sostenuto 
più volte dalla Cia senese. 
«I nostri continui appelli 

alle istituzioni affinché 
venga rivista l’assurda 
tassazione sui fabbricati 
rurali e sull’aumento degli 
estimi catastali dei terreni 
agricoli cominciano a far 
breccia – ha affermato il 
presidente della Cia Siena 
Luca Marcucci -. Dopo le 
Regioni, anche molti co-
muni hanno condiviso le 
preoccupazioni degli agri-
coltori. Se non si rivede la 

fiscalità in agricoltura, le 
imprese saranno costret-
te a sborsare quest’anno 
migliaia di euro in più; sa-
rebbe insostenibile per le 
imprese. 
L’agricoltura è in pericolo 
– ha aggiunto il direttore 
della Cia Roberto Bartolini 
– il rischio reale è che mol-
te aziende siano costrette 
a chiudere a breve. I dati li 
abbiamo già ricordati più 
volte (3mila euro in più ri-
spetto al 2011 per azienda 
media, solo per l’Imu. 
Sono inoltre intervenuti 
Chiara Innocenti, presi-
dente Agia-Cia Toscana e 
membro della giunta del-
la Cia Arezzo; e Giordano 
Pascucci, presidente della 
Cia Toscana, che ha ricor-
dato la difficile situazione 
dell’agricoltura regionale 
anche alla luce delle nuo-
ve tasse e che a riguardo 
“ci aspettiamo in tempi 
rapidi un passo indietro 
da parte del Governo; in-
tanto le nostre iniziative 
andranno avanti”.

Corso di potatura 
dell’olivo
 Siena - Agricoltura è Vita Etruria srl in 
collaborazione con OTA (Olivicoltori Tosca-
ni Associati) organizza un corso di potatura 
dell’olivo (difesa-concimazione-esercitazioni 

in campo). La sede dei corsi è: Siena, Mon-
tepulciano, Gallina. Per info e iscrizioni: 
Lamberto Ganozzi, tel. 0577 203706, e-mail 
l.ganozzi@ciasiena.it; Francesco Cannoni, 
tel. 0577 42083,  e-mail cannonifrancesco@
libero.it; Cristina Pizzetti, tel. 0577/203732, e-
mail c.pizzetti@ciasiena.it; presso gli uffici Cia 
di viale Sardegna 37 a Siena. I corsi hanno una 
durata di 18 ore distribuite in 3 giornate e pre-
vedono una quota d’iscrizione.

Assemblee con gli associati sugli
effetti della manovra governativa
Marcucci: “La manovra del Governo Monti cosiddetta 

‘Salva Italia’ avrà effetti devastanti per il settore”
Affollate assemblee di agricoltori: pronti alla mobilitazione

se le misure non verranno modificate e rese sostenibili

Parte la battaglia degli
agricoltori contro l’Imu

Regioni e molti comuni a fianco della Cia per trattare un
dietrofront con il Governo. La mobilitazione continua:

presto nuove iniziative in attesa che la tassa venga annullata

Arci Caccia e Cia: un nuovo patto
di collaborazione per il territorio,

la caccia e l’agricoltura
In preparazione de nuovo Piano faunistico e venatorio 
provinciale: risolva prima di tutto il problema dei danni da 
ungulati - Valorizzare il ruolo degli agricoltori

La neve mette ko interi raccolti
di ortaggi: paura gelo per gli olivi

Per la Cia è ancora prematuro fare stima definitiva dei danni - Il presidente 
Marcucci: "Un grazie agli agricoltori per il lavoro pubblico svolto, servizio che 
dovrebbe essere maggiormente riconosciuto dagli enti locali"
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Inaugurato il nuovo mercato agricolo
di filiera corta a Sesto Fiorentino

Renzo Modesti, presidente area fiorentina della Cia:
“Cittadini ed agricoltori, nonostante il tempo 

inclemente, sono rimasti entusiasti”

  Firenze - Ridurre i costi gestio-
nali, raggiungere economie di scala 
e tornare a guadagnare sono i motivi 
che hanno spinto cinque viticoltori 
valdelsani ad unire le proprie forze 
fondando un tipo di società del tutto 
nuovo nel panorama imprenditoriale 
toscano. I cinque hanno iniziato a 
lavorare al progetto circa un anno fa, 
tentando di delineare le caratteristi-
che della futura società, di organiz-
zarne il funzionamento, di definirne 
gli obiettivi e di conseguenza la forma 
giuridica. I punti nodali di tutta l’ope-
razione erano tre: mantenere la tito-
larità delle singole imprese dei soci, 
poter utilizzare il parco macchine dei 
soci senza dover ricorrere all’acquisto 
di nuove attrezzature, poter contare 
sulla propria manodopera evitando di 
acquistarne da terzi. 
All’inizio del 2012 è nato, così, “Il 
Pentagono”, primo esempio toscano 

d’aggregazione “dal basso”, che in 
meno di un mese ha già iniziato a 
pieno ritmo la propria attività, stipu-
lando contratti d’affitto per circa 15 
ettari di vigneto.
In un momento in cui la crisi stritola 
certezze che sembravano eterne, 
riconoscere la necessità di operare in 
gruppo per trovare risposte ai bisogni 
e ai desideri individuali, può diventa-
re una strategia vincente per contri-
buire a rilanciare il settore agricolo. 
A condizione, però, che l’esempio 
non resti isolato.La filiera vitivinicola 
è lunga e variegata e lo sforzo della 
base sarà vanificato se, ad altri livelli, 
non saranno intraprese convinte 
iniziative d’aggregazione, ispirate dai 
medesimi fini del Pentagono e sorret-
te dalla stessa volontà e capacità di af-
fermare se stessi attraverso qualcosa 
di più ampio. (S.G.)

 Firenze - Spesso, parlando dell’im-
portanza dell’attività agricola per la 
società e per l’economia, si portano 
in evidenza le percentuali d’inciden-
za sul Pil nazionale, oppure l’attività 
complementare che il settore svolge 
sul turismo e la sua capacità di tutela-
re l’ambiente salvaguardandolo dalle 
catastrofi atmosferiche. Raramente, 
però, si parla della strategica necessità 
di avere una produzione agricola suf-
ficiente e a costi tali da rendere il cibo 
accessibile per la popolazione. 
Infatti, se pensiamo a quanto è acca-
duto nel passato, ci accorgiamo che 
spesso la causa scatenante di rivolte e 
rivoluzioni è stata la scarsità di cibo, in 
alcuni casi dovuta a carestie, altre vol-
te dovuta al costo troppo elevato delle 
derrate alimentari. Abbiamo ancora 
fresco il ricordo di quanto accaduto in 
Tunisia la scorsa primavera, dove l’in-
nalzamento dei prezzi del pane ha fat-
to scoppiare una polveriera già molto 
surriscaldata.
Oggi l’aumento della popolazione a 
livello mondiale, la crisi e la maggiore 
richiesta d’alimenti proveniente dai 
paesi con economie emergenti, rende 
ancor più necessaria una strategia che 
garantisca l’accesso al cibo prima che 
la situazione sfugga nuovamente al 
controllo. 
In Europa, già dalla nascita dell’Unio-
ne Europea, sono state messe in atto 
politiche agricole che sopperissero alle 
deficienze alimentari stimolando la 
produzione, ma questo non è più suf-
ficiente. 
La Fao, infatti, ha recentemente affer-
mato che, nel decennio 1995-2005, il 
numero degli affamati nel mondo è au-
mentato di 60 milioni d’individui, no-
nostante che in questo stesso periodo 
i prezzi alla produzione siano rimasti 
relativamente stabili e che la quantità 
prodotta sia stata largamente maggio-
re del minimo necessario. Dopo il 2005 
le cose sono ulteriormente peggiorate 
perché, anche nei paesi “ricchi”, sono 
aumentati i poveri e quindi le persone 

che hanno difficoltà ad acquistare il 
cibo.
Il problema è da ricercare nella distri-
buzione della filiera.
Gli agricoltori, spesso piccoli e poco or-
ganizzati, non riescono ad avere peso 
nelle contrattazioni e sono costretti a 
tenere bassi i prezzi alla produzione. 
Ma quando i loro prodotti arrivano 
sugli scaffali, il prezzo chiesto al con-
sumatore è sorprendentemente lievi-
tato, in alcuni casi di quasi 100 volte. Le 
carote, ad esempio, vengono vendute 
dai produttori a 1,4 centesimi al Kg e 
poi acquistate dal consumatore a 1,25 
Euro al Kg.
Inoltre la bassa remunerazione degli 
agricoltori non stimola affatto l’aumen-
to della produzione, che anzi subisce 
facilmente una contrazione; e con la 
diminuzione delle quantità prodotte, 
e quindi la diminuzione dell’offerta sul 
mercato, si creano le condizioni perché 
si determini il tanto temuto aumento 
dei prezzi al consumo. Col risultato pa-
radossale che, mentre a chi produce si 
riconosce sempre meno, al consuma-
tore si chiede sempre di più e l’accesso 
al cibo diventa sempre più difficoltoso. 
Questa situazione obbliga la politica 
ad intervenire non più esclusivamente 
sulla produzione, ma anche e soprat-
tutto in quelle parti della filiera che 
determinano la maggior incidenza sul 
prezzo finale del prodotto.
Dal lato della produzione servono po-
litiche che incentivino la creazione di 
servizi e l’innovazione dei processi 
produttivi, che permettano l’aumento 
della remunerazione degli agricoltori e 
di conseguenza stimolino la produzio-
ne. Nella fasi post-raccolta dovranno 
invece essere definiti sistemi in gra-
do di impedire l’eccessivo ricarico sul 
prezzo finale.
Trovare il baricentro della situazione, 
anche se complicato, è oggi quanto 
mai necessario per garantire quella 
prosperità e quella stabilità su cui si 
basano le economie in crescita.

(Paolo Fabrizzi)

 Firenze - In Italia la sa-
lute e la sicurezza sul lavoro 
è regolamentata dal D.Lgs 
81/2008 e s.m.i., meglio co-
nosciuto come Testo Unico 
sulla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro. Ma a chi si applica 
la normativa e soprattutto 
quali sono gli obblighi pre-
visti?
Innanzitutto, il decreto si 
applica a tutte le aziende, 
società e cooperative con 
lavoratori e lavoratrici che, 
indipendentemente dal-
la tipologia contrattuale, 
svolgono un’attività lavo-
rativa con o senza retribu-
zione. Più semplicemente, 
rientrano in questa defi-
nizione tutti i lavoratori ed 
equiparati, siano essi di-
pendenti a tempo inde-
terminato, determinato, 
stagionali , lavoro occasio-

nale accessorio (ovvero re-
golarizzati con i voucher ) o 
come compartecipanti(ad 
esempio per la raccolta del-
le olive), nonché i soci lavo-
ratori ed i tirocinanti. Sono 
invece esclusi gli addetti ai 
servizi domestici ed i fami-
liari.
Partendo dal presupposto 
ovvio che il rischio è sem-
pre presente in qualsiasi 
attività, è possibile tutelare 
coloro che lavorano pre-
venendo gli incidenti e gli 
infortuni, che non sempre 
sono fatalità inevitabili. La 
sicurezza sul luogo di lavo-
ro va quindi intesa come 
una serie di misure di pre-
venzione e protezione che 
devono essere adottate dal 
datore di lavoro, dai suoi 
collaboratori, dal medico 
competente e soprattutto 

dai lavoratori stessi, pena 
pesanti sanzioni.
Tra i principali obblighi del 
datore di lavoro:
•	 Valutazione	 di	 tutti	 ri-
schi.
•	 Elaborazione	 del	 docu-
mento di valutazione rischi 
(DVR): fino al 30/06/2012 
sono esentate le aziende 
con meno di 10 dipendenti.
•	Nomina	del	Responsabile	
del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione (RSPP): il 
datore di lavoro, in caso di 
azienda con al massimo 30 
dipendenti, può assolvere 
direttamente alle funzioni 
di RSPP, purché comunque 
formato in ottemperanza ai 
requisiti di legge.
•	 Nomina	 e	 formazione	
dell’addetto al primo soc-
corso e al servizio antin-
cendio, mediante appositi 

corsi con rilascio di atte-
stato.
•	 Informazione,	 formazione	
ed addestramento dei lavo-
ratori sui rischi specifici.
•	Consegna	ai	lavoratori	dei	
necessari ed idonei dispo-
sitivi di protezione indivi-
duale (DPI), come ad esem-
pio guanti ed occhiali.
•	 Consentire	 ai	 lavoratori	
di eleggere il loro rappre-
sentante per la sicurezza 
(RLS).
La Cia di Firenze, che è 
molto sensibile in mate-
ria di salute e sicurezza, è 
in grado di assistere a 360 
gradi tutte le aziende inte-
ressate: dalla formazione 
delle figure chiave (RSPP, 
addetto primo soccorso, 
addetto antincendio) me-
diante specifici corsi con 
rilascio di attestato, alla 
valutazione dei rischi con 
elaborazione del DVR. Per 
qualsiasi informazione e 
consulenza si prega di con-
tattare la Dott.ssa Cecilia 
Piacenti mediante indiriz-
zo e-mail c.piacenti@cia.it
Per informazioni sulle atti-
vità dell’ufficio datori di la-
voro, contattare la  respon-
sabile Irene Fiorelli alla 
e-mail i.fiorelli@cia.it
Per informazioni telefoni-
che: 055 233801.

Nasce “Il Pentagono” esempio 
di aggregazione dal basso

 Firenze - Sesto Fiorentino ha 
lanciato il primo mercato stabile “di 
filiera corta” su area pubblica della 
Piana fiorentina, dando vita a un ap-
puntamento fisso mensile che offrirà 
per tutto l’anno la vendita diretta di 
prodotti agroalimentari locali. L’obiet-
tivo è quello di valorizzare le risorse 
del territorio, garantire l’alta qualità 
e la tracciabilità delle produzioni, ab-
battere i costi e contribuire alla difesa 
dell’ambiente con la vendita di prodot-
ti “a chilometro zero”, cioè provenienti 
solo dal territorio.
Il parcheggio di viale Ariosto tra via 
Lazzerini e via Corsinovi, di fronte ai 
giardini della Zambra, ospita da oggi il 
nuovo mercato, che avrà inizialmente 
una cadenza mensile, il primo lunedì 
di ogni mese con orario 8-14, e potreb-
be essere in seguito estesa anche al 
terzo mercoledì del mese.
“Con questo mercato, il terzo inaugu-
rato da questa amministrazione negli 
ultimi anni, si chiude un ciclo - ha 
spiegato l’assessore Roberto Drovandi 
- che ha visto l’apertura di due mercati 
rionali che funzionano ormai da anni. 
Siamo certi che anche il mercato di 
filiera corta contribuirà alla crescita e 
alla qualità del nostro territorio”.
L’area è pronta ad ospitare un massi-
mo di venti posteggi standard di tre 
metri per tre che sono stati assegnati 
a diciannove produttori agricoli locali, 
uno dei quali ha un camion negozio e 
occupa dunque due stalli. Ad aggiu-
dicarsi le concessioni, che hanno una 
durata biennale e non sono cedibili 
a terzi, sono stati quattro produttori 
sestesi, uno di Campi Bisenzio, uno 
di Firenze, quattro del Mugello, tre 
ciascuno per l’area del Chianti e della 
provincia di Prato, uno di Pistoia e due 

di Arezzo. L’assegnazione è avvenuta 
nel rispetto del criterio di territorialità 
delle imprese, attribuendo la priorità 
alle aziende provenienti dal territorio 
di Sesto Fiorentino, e a seguire a quelle 
degli altri comuni della Piana, dei ter-
ritori di Fiesole e Vaglia (sottoscrittori 
del protocollo per la costituzione della 

Strada dell’Olio dei Colli Fiorentini) e 
del resto della Toscana.
In base alla normativa della Regione 
Toscana hanno potuto partecipare al 
bando soltanto le aziende che produ-
cono nei suddetti territori e rispondo-
no a una serie di requisiti di qualità e 
di trasparenza.

“Una esperienza da continuare alla grande,
a partire dalla prossima edizione del 5 marzo”
 Firenze - Renzo Modesti - presidente area fiorentina della Cia - si è dichiarato 
entusiasta del mercato, anche se le verdure in campo aperto erano sotto la neve 
e diverse aziende, in questa prima apertura, sono state impossibilitate ad essere 
presenti. “I cittadini - prosegue Modesti -, erano compiaciuti sia dei prodotti che 
dei prezzi. Fra l’altro gli agricoltori erano presenti con merci che difficilmente 
si trovano nei mercati come struzzo ed aceto”. “Questa esperienza - conclude 
Renzo Modesti -, è da continuare alla grande ed è il frutto di un lungo lavoro che 
ha visto la Cia fra i primi richiedenti ed appassionati sostenitori”.

Nuovi servizi dell’ufficio
“Datori di Lavoro” della Cia fiorentina

Cambia sede la Cia di San Casciano
 Firenze - La Cia comunica che la sede di San Casciano V.P. trasloca da via 
Guarducci 11 a via IV Novembre n 75 dal prossimo 29 febbraio. La sede rimarrà 
chiusa per trasloco dal 21 al 28 febbraio.
I giorni di apertura della nuova sede sono per il settore Inac il Mercoledì dalle 9 
alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 per il settore tecnico il lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 
14 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9 alle 12.30 mentre per il settore fiscale imprese il 
lunedì ed il mercoledì solo su appuntamento. I numeri telefonici rimangono in-
variati.

Garantire il cibo alle popolazioni
e il reddito agli agricoltori 
La sfida dell’agricoltura degli anni 2000
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La Madia / riceTTe
PREPARAZIONE

Mezz’ora prima di preparare la sfoglia mettere il miele al fuoco basso e 

scaldare lentamente, in seguito unire la buccia d’arancia, i semi d’anice, 

le noci, la cannella e la noce moscata.

Preparare una sfoglia impastando farina, olio, vino, zucchero, vaniglia e 

il torlo di un uovo, spianarla e ricavarne delle strisce sottili lunghe circa 

25 cm larghe circa 6/7 cm.

Riempire con l’impasto di miele, che nel mentre s’è raffreddato.

Arrotolate le strisce, che risulteranno dei bastoncini (sfratti).

Mettere gli sfratti in forno a 170 gradi per 15 minuti, far raffreddare e du-

gustare con ottimo vino della Maremma Toscana a “marchio”.

INgREDIENTI PER 4 PERSONE:
200 gr di farina, 100 gr di zucchero, 

una punta di sale, 1 dl di vino bianco, 
6 cucchiai di olio extravergine di oliva 

toscano, 4 chiodi di garofano, 150 gr 
di miele di Maremma, cannella, noce 

moscata, 200 gr di noci frantumate, 
semi d’anice, la scorza di una arancia 

a striscioline, vaniglia, un uovo.

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

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

Sfratto di Pitigliano

  Firenze - Feste, 
sagre, coriandoli e sapo-
ri. Il tutto racchiuso in un 
mese, febbraio.
La tradizione dei rivolti 
(un impasto di acqua e 
farina) non si è persa a 
Cinigiano (Gr), dove il 
22 febbraio in program-
ma La notte dei rivolti. 
Una tradizione che, nel 
primo giorno di Quare-
sima, dopo i bagordi di 
Carnevale, prevedeva la 
preparazione di questo 
cibo povero, popolare, 
gustoso. Si inizia alle ore 
18 con il “rimbocco delle 

maniche” per la prepara-
zione dell’impasto; alle 19 
il battesimo del maiale a 
baccalà, e quindi via ad 

Sapori tradizionali e carnevale:
un febbraio tutto da vivere 

assaggiare i primi rivol-
ti sfornati.  E poi serata 
con cibo alla brace, vino 
e musica per ballare in 
piazza. Gli organizzato-
ri consigliano di portare 
il piatto e la forchetta da 
casa, perché tutto sia…
come una volta (info 337 
714700).
Si concludono le feste de-
dicate all’olio extraver-
gine d’oliva: una tappa 
è a Casciana Alta (Lari 
– Pi) il 25 e 26 febbraio 
per la seconda edizione 
della festa dell’olio e dei 
prodotti tipici delle Col-
line Pisane che si terrà 
presso il Frantoio Caprai 
(info: 336.280528).
Sagra del Chiodo a quer-
cia di Aulla (Ms) il 25 e 
26 febbraio il protago-
nista sarà “il chiodo” di 
maiale un’antica ricetta 
a base di impasto di sal-
siccia cotto nei tipici testi, 
recipienti in terracotta. 
Nel menù per i visitatori 
anche i salumi locali tipi-
ci e primi piatti.

Per i più golosi c’è Choc-
colandia, a Livorno, il 25 
e 26 febbraio, un evento 
a base di degustazioni di 
cioccolato, e per scopri-
re le peculiarità culina-
rie, salutari ed estetiche 
dell’amato cioccolato 
(info 347 6357063).
Ogni sabato (dalle 14 

alle 19) e ogni domeni-
ca (dalle 9 alle 19) a San 
Donato in Collina (Fi), 
fino all’8 aprile, c’è l’ap-
puntamento con la Sa-
gra delle Frittelle dove 
si possono gustare delle 
ottime frittelle accompa-
gnate dal vin santo delle 
colline fiorentine (info 
055 699250).
E poi anche nell’ultima 
domenica di febbraio 
(26) non mancano gli ap-
puntamenti con il Car-
nevale: si va dallo spetta-
colo unico al mondo con 
il Carnevale di Viareggio 
(anche il 3 marzo);al car-
nevale più antico d’Italia, 
quello di Foiano della 
Chiana (Ar) giunto alla 
473esima edizione.

(agricultura.it)


