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FISCO, LAVORO
E IMPRESA
La dichiarazione Imu
al 30 novembre
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Esperienza
e professionalità

al servizio
dei cittadini

  Firenze - È in pericolo il 
futuro degli allevatori e quindi an-
che del formaggio pecorino tosca-
no. Con un prezzo del latte ovino 
in Toscana cha va da 0,72 €/lt a 0,87 
€/lt (+ iva), con casi in cui un litro 
di latte viene pagato anche meno 
di 72 centesimi, non permette 
neppure la sopravvivenza di una 

pecora che costa (all’azienda agri-
cola) 1 euro per ogni litro di latte 
che produce (fra alimentazione, 
cure generali e burocrazia), senza 
considerare il costo del lavoro e gli 
ammortamenti.
Il prezzo del latte viene pagato 
oggi come negli anni Novanta; di 
contro aumentano a dismisura i 

costi di produzione (triplicati ri-
spetto a dieci anni fa) per l’azienda 
agricola.
È l’ennesima denuncia – allarme 
che arriva dal convegno organiz-
zato dalla Cia Toscana a Grosseto 
il 30 ottobre scorso.

Floricoltura in Toscana, coordinare
la filiera per superare la crisi

In un convegno a Viareggio le proposte
della Cia per il rilancio del settore

A rischio il futuro degli allevatori
e del “vero” pecorino toscano
Remunerazione come negli anni Novanta, costi di produzione triplicati 
in pochi anni – Pascucci: “Dare forza alla filiera toscana, affrontando 
criticità ed aggiornando i progetti imprenditoriali” – Rabazzi: “Servono 
interventi per aiutare gli allevatori, più aggregazione di prodotto per dare 
più forza contrattuale ai produttori”

CONTINUA A PAGINA 4

 Firenze - Si è svolto il 6 novembre 
scorso a Viareggio il convegno organiz-
zato dalla Cia Toscana, e dalle Cia pro-
vinciali di Lucca e Pistoia sul tema del 
rilancio della floricoltura.
La proposta della Confederazione re-
gione: un sistema unico di mercati fun-
zionale, in grado di garantire i servizi 
essenziali, logistici in primo luogo. Vi-
ste le tipologie produttive e il territorio 
coinvolto, il mercato unico potrebbe 

essere articolato su più piattaforme. Il 
sistema di vendita più tradizionale è ri-
tenuto tuttora valido in particolare dai 
piccoli e piccolissimi produttori.
Contemporaneamente vi è anche l’as-
soluta necessità di servizi più strutturati 
in logistica e orientati verso sistemi di 
vendita più innovativi (vendita telema-
tica, asta).
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ALL’INTERNO
Donne in Campo:
l’agricoltura rosa
in mostra a Firenze
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Anp/Cia: nuova
“tarffa Isee” per i
trasporti regionali
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Olivicoltura:
assemblea Ota
e nuovo impianto
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Agricoltura e
governo del territorio:
convegno Cia a
Firenze il 5 dicembre
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CROnAChE
PROVInCIALI
L’informazione locale
dalle province toscane
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L’agricoltura è un bene strategico del Paese
La centralità dell’imprenditore nella riforma della Cia

Intervista a Cinzia Pagni, presidente della Cia Livorno
e vicepresidente regionale e nazionale della Confederazione
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Ortofrutta: convegno Cia
il 20 novembre

a Venturina
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Pif: al primo posto il
progetto di filiera corta di

Rete Qualità Toscana
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SPECIALE CONTRATTI DI
VENDITA DI PRODOTTI 

AGRICOLI (art. 62)

TECnICA E IMPRESA
Le ultime novità
del Programma
di sviluppo rurale
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Difesa del suolo: approvare la
nuova legge entro la legislatura
Pieno sostegno della Cia, obiettivi: una vera 
politica del territorio e un futuro con più 
agricoltura - L’impegno della Confederazione 
nasce e si sviluppa fin dall’inizio degli anni Ottanta

 Firenze - “La difesa del suolo passa anche e soprattutto dalla valoriz-
zazione dell’agricoltura. Per questo motivo abbiamo espresso da subito 
un giudizio positivo sul disegno di legge presentato dal ministro delle 
Politiche agricole Mario Catania e che auspichiamo venga approvato 
entro la fine della legislatura. Un provvedimento che va nella direzione 
giusta. Siamo pronti a dare tutta la nostra collaborazione per una strate-
gia capace di bloccare la cementificazione selvaggia, le speculazioni sul-
la terra tolta agli agricoltori, l’incuria e l’abbandono”. Lo ha affermato il 
presidente della Cia-Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi 
concludendo ad Alessandria il convegno promosso dalle Cia di Piemonte 
e Liguria sul tema “Un patrimonio sotto i nostri piedi. Rispettiamolo”, al 
quale è intervenuto lo stesso ministro Catania. 
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DALL’InTERnO E DALL’ESTERO

 Questa volta il Governo, 
nell’ennesimo Decreto di salvatag-
gio dell’Italia, ha davvero superato 
sé stesso. Dovrebbe essere la Legge 
di stabilità, ma francamente tutta 
“st’abilità” non ce la vediamo. Si 
passa dalla “spending review” alla 
“stending review”, per “stendere” 
definitivamente tutti gli apparte-
nenti all’articolata schiera degli 
“sfigati”, che tanto turbano il sen-
so estetico di molti Ministri e Sot-
tosegretari da salotto buono: una 
vera caccia al “parassita” di turno, 
fatta con precisione chirurgica! Sei 
invalido, pensionato di guerra, cie-
co? Hai qualche familiare disabile 
da accudire? Hai il mutuo per la 
prima casa? Basta, ci costi troppo, 

devi pagare, se poi non ce la fai, ar-
rangiati! Vorremmo far presente ai 
nostri amati professori, che in ita-
liano “equità” non vuol dire “cura 
da cavallo”, come loro sembrano 
credere, bensì equilibrio e senso 
della giustizia. Troppi Grilli per 
la testa, cari Ministri,  mentre noi 
c’abbiamo un diavolo per capello!
Buona emme a tutti!

(Il Cugino Emme)

P.S.: il Ministro Elsa Fornero ha 
dichiarato: “Fare il contadino ti 
mantiene giovane” …che culo!!!  
Ancora non si sono accorti di 
quanto siamo sfigati!!!

Troppo Grilli per la testa

del Cugino EMME
IL CORSIVO

 Firenze - Un ulteriore pas-
so avanti, ma i problemi delle 
imprese restano, soprattutto 
sul fronte dei costi produttivi 
e contributivi. Questo il primo 
giudizio della Cia sul “pacchet-
to semplificazioni” approvato 
dal Consiglio dei ministri.
Attualmente la burocrazia 
costa al sistema delle nostre 
piccole e medie imprese 26,5 
miliardi di euro all'anno: tra i 
paesi più industrializzati solo 
l'Italia presenta questo record 
negativo. In pratica, ogni anno 
un’azienda deve farsi carico 
di circa 6.000 euro in adem-
pimenti burocratici e rapporti 
con la pubblica amministra-
zione. 
E il conto della burocrazia -ri-
leva la Cia- è salato anche per 
l’agricoltura: per la singola 
impresa si traduce in due euro 
ogni ora di lavoro, in 20 euro al 
giorno, in 600 euro al mese, in 
7200 euro l’anno. Non basta. 
Occorrono otto giorni al mese 
per riempire le carte richieste 
dalla Pubblica amministra-
zione centrale e locale. Quin-
di, cento giorni l’anno.
Il provvedimento del governo 
va, dunque, nella direzione 

giusta. Tuttavia, non è suffi-
ciente per risanare una situa-
zione che ormai ha assunto di-
mensioni enormi. Il percorso 
avviato va proseguito. Servono 
altri e più efficaci interventi.
Comunque, un giudizio com-
plessivo sull’intero pacchetto 
potrà essere dato quando si 
conosceranno nei particolari 
tutte le misure adottate con il 
provvedimento del governo.
Le misure che interessano 
l’agricoltura; riguardano in 
particolare, il registro di cari-
co-scarico dei rifiuti da parte 
delle cooperative agricole, i 
trasporti di rifiuti effettuati di-
rettamente dagli imprenditori 
agricoli, le "assunzioni con-
giunte" di imprese agricole ap-
partenenti allo stesso gruppo. 
Altri interventi di semplifica-
zione, interessano le presta-
zioni lavorative di breve dura-
ta, gli adempimenti formali in 
materia di sicurezza sul lavo-
ro, comunicazioni e notifiche 
all'Inail e verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro. 
Semplificazioni sono previste 
pure per il Durc (Documento 
unico di regolarità contribu-
tiva).

Nobel per la Pace 
all’Unione Europea: 
riconosciuto l’impegno 
all’integrazione e alla 
concordia fra i popoli

 Firenze - “L’assegnazione del 

premio Nobel per la Pace all’Unio-

ne europea è una notizia che ci 

riempie d’orgoglio. Da convinti 

europeisti, questo riconoscimento 

premia l’impegno e gli sforzi che 

in questi anni sono stati fatti per 

l’integrazione e la concordia fra i 

popoli”. Lo ha sottolineato il presi-

dente della Cia Giuseppe Politi.

“Il premio Nobel è senza dubbio un 

onore per l’Unione europea, che 

fin dalla sua costituzione ha avuto 

come progetto e obiettivo l’inte-

resse comune e la lotta alle ingiu-

stizie e alle violenze. Sempre ci si è 

battuti per la fratellanza e il bene 

universale. Siamo un continente di 

pace”. “Non bisogna poi dimentica-

re -ha affermato ancoraPoliti- che 

anche l’agricoltura europea, prima 

vera espressione di integrazione, 

ha svolto un’azione particolar-

mente importante, soprattutto nel 

Bacino del Mediterraneo, dove è un 

fattore rilevante di pace e di svilup-

po, al quale bisogna guardare con 

sempre maggiore attenzione”.

  Firenze - “Tante om-
bre e poche luci. Così si può 
definire la legge di stabilità 
approvata dal governo. Un 
provvedimento fatto di ul-
teriori pesanti tagli, con la 
prospettiva di un aumento, 
seppur di un punto rispetto ai 
due annunciati, dell’Iva che ri-
schia di fiaccare ancora di più 
i consumi che sono già abba-
stanza depressi. Avrà un effet-
to destabilizzante. Di crescita, 
invece, nulla. A sostegno delle 
imprese non troviamo misu-
re adeguate. Un discorso che 
vale soprattutto per l’agricol-
tura, che anche questa volta è 
stata inspiegabilmente esclu-
sa dal confronto fra il governo 
e le parti sociali”. 
È il primo commento del pre-
sidente della Cia Giuseppe 
Politi, che esprime anche il 
suo rammarico per una nuo-
va manovra impostata uni-
camente sul rigore, senza un 
chiaro segnale per ridare vi-
gore e risorse produttive al si-
stema imprenditoriale.
“Non è certo sufficiente, an-
che se lodevole, la riduzione 
Irpef per i redditi più bassi. 
Anche perché la linea di rigore 
si va ad abbattere nuovamente 
sulla sanità, sulla scuola, sui 

trasporti pubblici. In questo 
modo si rende tutto più dif-
ficile sotto l’aspetto sociale. 
Oltretutto la manovra sull’Iva 
andrà ad aggravare sia la si-
tuazione delle famiglie che 
quella delle imprese”. “Per 
quanto riguarda l’agricoltura 
-aggiunge il presidente della 
Cia- non possiamo che espri-
mere profonda delusione. Le 
poche misure contenute nella 
legge di stabilità risultano to-
talmente insoddisfacenti alle 
esigenze del settore. 
Esigenze che, purtroppo, non 
siamo riusciti a rappresen-
tare per l’assurda esclusione 

dal tavolo di confronto a Pa-
lazzo Chigi delle Organizza-
zioni agricole, che abbiamo 
denunciato e stigmatizzato 
con estrema decisione”.Nel-
la discussione parlamentare 
della legge, secondo la Cia 
dovranno essere introdotte si-
gnificative correzioni. È indi-
spensabile coniugare rigore e 
crescita, altrimenti dal guado 
non si esce mai. E l’agricoltu-
ra, che più degli altri settori ha 
dato segni evidenti di vitalità, 
può dare una concreta spinta 
allo sviluppo. Ma per questo 
ci vogliono precisi interventi e 
politiche mirate”. (p.g.)

Più agricoltura per 
sfamare il mondo: 
nel 2050 a rischio 
nutrizione globale

 Firenze - Nel 2050 non ci sarà cibo per 
tutti. La scarsità di terra coltivabile e la 
volatilità dei prezzi delle materie prime 
minacciano un gran numero di sistemi 
alimentari, mettendo a rischio la nutrizione 
dei 9 miliardi di persone che presumibil-
mente abiteranno il Pianeta tra meno di 
quarant’anni. Se oggi una persona su otto 
nel mondo soffre la fame la colpa è anche 
di un’errata distribuzione delle risorse 
prodotte. Basti pensare che gli sprechi 
alimentari assorbono il 30 per cento della 
produzione globale di cibo, pari a 1,3 mi-
liardi di tonnellate. Tra meno di trent’anni, 
invece, come evidenzia anche la Fao, sarà 
proprio la quantità di queste risorse a non 
essere sufficiente per tutti. È per questo che 
la Cia ha fatto proprio da anni lo slogan “più 
agricoltura per nutrire il mondo”. Ma “più 
agricoltura” vuol dire soprattutto più dispo-
nibilità di terra coltivabile, anche se oggi la 
terra sta diventando un bene prezioso, con-
tinuamente minacciata da desertificazione, 
cementificazione e dal “land grabbing”. 
Ma se sommiamo ai problemi ambien-
tali, gli effetti della volatilità dei prezzi, il 
rischio di approvvigionamento alimentare 
diventa allarmante. “È quanto mai attuale 
mettere al riparo i beni di prima necessità 
dalle fluttuazioni del mercato alimentare e 
dall’attività speculativa che investe tutte le 
materie prime indistintamente, ignorando 
le conseguenze catastrofiche che seguono 
le impennate delle commodity agricole. Lo 
afferma la Cia in occasione della Giornata 
mondiale dell’alimentazione.

 Firenze - È uno strumen-
to indispensabile per garanti-
re la trasparenza dei rapporti 
all’interno della filiera e raf-
forzare il potere contrattuale 
del mondo agricolo. Ci sono, 
però, alcuni elementi di criti-
cità che devono essere risolti 
con atti successivi, proprio 
per assicurare organicità, 
equità ed efficacia al prov-
vedimento. Così la Confede-

razione italiana agricoltori 
commenta l’entrata in vigore 
delle disposizioni contenu-
te nell’art. 62 del “Pacchetto 
Liberalizzazioni” varato dal 
governo. 
La misura costituisce un po-
sitivo passo avanti nel mi-
glioramento e rafforzamento 
delle relazioni di filiera, an-
che attraverso l’utilizzo dei 
contratti quadro. Non solo. 

La certezza dei tempi di pa-
gamento per le cessioni di 
prodotti agricoli e alimentari 
(60 giorni per i prodotti non 
deperibili, 30 giorni per quel-
li deperibili) rappresenta un 
aspetto positivo in grado di 
rispondere alle esigenze de-
gli agricoltori.
È anche importante il fatto 
-aggiunge la Cia- che il prov-
vedimento preveda il divieto 

e le sanzioni per i comporta-
menti sleali che, purtroppo, 
si sono verificati negli ultimi 
anni. Come alcune condi-
zioni contrattuali che deter-
minano prezzi al di sotto del 
costo di produzione medio 
dei prodotti agricoli.
Tuttavia, ci sono alcuni 
aspetti critici sui quali occor-
re intervenire con opportune 
modifiche. In particolare, 

è necessario evitare che vi 
siano problemi di condizio-
namenti di subalternità o di 
debolezza dei soggetti for-
nitori, in modo da rendere 
l’adozione di questo impor-
tante provvedimento per il 
settore agricolo priva di qual-
siasi ostacolo burocratico e 
procedurale.

(Speciale a pagina 6)

Legge di stabilità:
tante ombre e poche luci

Per la ripresa ancora nulla - L’aumento dell’Iva
sarà destabilizzante per i consumi

Vendita dei prodotti agricoli: con l’art.62
più trasparenza nella filiera e più potere contrattuale all’agricoltore

Ma ci sono elementi critici che vanno risolti - La Cia commenta l’entrata in vigore delle
nuove norme contenute nel provvedimento - Rispetto dei termini di pagamento,

contratti quadro e divieto e sanzioni per i comportamenti sleali

Semplificazione: un altro 
passo avanti, ma i costi
per le imprese restano alti
La burocrazia “divora” 26,5 miliardi di euro 
l’anno al sistema imprenditoriale - Alle aziende 
agricole costa due euro ogni ora di lavoro, in 20 
euro al giorno, in 600 euro al mese
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InTERVISTA

  Firenze - Cinzia Pagni, 41 
anni, sposata e madre di tre figlie, 
laureata in economia e commercio, 
conduce un’azienda agricola che pro-
duce olio e vino della Doc Terratico 
di Bibbona. Da alcuni anni ha inizia-
to anche un’esperienza di “fattoria 
didattica”. È stata fra le fondatrici in 
Toscana dell’associazione Donne in 
Campo. È presidente della Cia di Li-
vorno e vicepresidente regionale dal 
giugno 2010 e nazionale della Cia dal 
dicembre 2011.

 La crisi economica non abban-
dona certo né l’agricoltura né il Pa-
ese. Come si pone la Cia di fronte al 
perdurare dello stato di difficoltà 
delle imprese e del calo di reddito 
degli agricoltori? che cosa avete in 
agenda per i prossimi mesi?
 L’agricoltura è un bene strategi-
co del paese e l’agricoltore italiano 
può svolgere un ruolo decisivo per un 
nuovo sviluppo e per la crescita del 
nostro paese; certo è che l’agricoltore 
deve essere messo in condizione di 
svolgere al meglio il suo ruolo e quin-
di devono essere: difese e rafforzate le 
produzioni made in Italy soprattutto 
nella dimensione internazionale; af-
frontati e superati i malfunzionamen-
ti del mercato, delle filiere e del siste-
ma (eccessiva burocrazia, eccessivi 
costi produzione ecc.).
Detto questo la fine 2012 e 2013 sarà 
caratterizzata dalla seguente agenda 
politica:
- nuova Pac: oggi si scrive il nostro fu-
turo se riusciamo a svolgere nel nego-
ziato un ruolo decisivo come agricol-
tura italiana;
- un fisco più giusto: iniqua è l’Imu sui 
beni strumentali e quindi va corretta; 
oneri sociali troppo gravosi e il lavoro 
agricolo va detassato per essere in li-
nea con i colleghi europei;
- difesa del made in Italy agroalimen-
tare: sostegno all’export e all’interna-
zionalizzazione; lotta alle contraffa-
zioni, alle frodi, all’uso improprio dei 
marchi; difesa a tutela dell’imprendi-
tore italiano che produce italiano; 
- difesa del territorio agricolo: contra-
standone il degrado e l’incontrollato 
cambio d’uso;
- sviluppo dell’associazionismo, della 
cooperazione e della regolazione dei 
mercati;
- semplificazione: per rafforzare la 
competitività bisogna liberare dalla 
giungla legislativa e burocratica che 
ogni giorno assilla e sfinisce le nostre 
aziende.

 L’agricoltura è tradizionalmente 
in controtendenza nel medio e lungo 
periodo, rispetto al ciclo economico. 
Diminuisce meno nelle fasi di cri-
si, ma cresce altrettanto meno nelle 
fasi di ripresa. Secondo lei che cosa 
si dovrebbe fare affinché l’agricoltu-
ra sia pienamente coinvolta quando 
l’economia tornerà a crescere?
 Dipenderà anche dalla nostra ca-
pacità di proporre, costruire e conso-
lidare relazioni. In un momento stori-
co ove tutto si sta trasformando anche 
il nostro modo di essere associazione 
si deve evolvere per rispondere in ma-
niera più incisiva alle diverse richie-
ste dei nostri soci, unità dell’Agro-
alimentare con progetti e risposte 
economiche e proposte chiare e uni-
tarie; se riusciamo a raggiungere que-
sto obiettivo (non cercando consensi 
ma unità con chi ci sta) riusciremo ad 
essere interlocutori forti nei confronti 
delle istituzioni e delle altre categorie 
economiche.

 Giudica adeguate le politiche 
che la Regione ha impostato per la 
Toscana?
 La Toscana ha fatto molto e sta 
facendo molto per le nostre imprese, 

certo il contesto non è dei migliori e 
quindi c’é necessità di velocizzare al-
cune politiche: semplificare e sburo-
cratizzare è la prima parola d’ordine 
la seconda è recuperare reddito per 
gli agricoltori; per far questo è ne-
cessario valorizzare e promuovere le 
produzioni e il brand toscano. Inoltre, 
le aziende hanno bisogno di liquidità 
per riavere ossigeno, credito a breve 
serve per ridarci vigore; e’ il momento 
di vendere a prezzi equi le nostre pro-
duzioni e avere cautela negli investi-
menti strutturali;

 La Cia ha negli ultimi tempi ha 
ripetutamente ha criticato il gover-
no Monti; che cosa avete in partico-
lare da rimproverare all’esecutivo?
 La critica che facciamo all’ese-
cutivo, e’ quella di non dare il giusto 
peso e valore alla nostra categoria.
L’esecutivo ha superato la prassi della 
concertazione. La Cia ritiene impor-
tante il dialogo sociale sulla parteci-
pazione nel procedimento decisio-

nale. In questa fase le organizzazioni 
agricole sono state escluse da passag-
gi decisivi di interlocuzione con il 
governo, facendo subire scelte non 
discusse e pertanto rincorrere per ap-
portare correzioni.

 Il paese vive una fase di grandi 
cambiamenti, sul versante econo-
mico, su quello e istituzionale così 
come, sebbene con molte contraddi-
zioni, anche nella politica. La Cia 
ha avviato da tempo l’autoriforma; 
a che punto si trova e che giudizio si 
sente di dare?
 L’autoriforma è stata una scelta 
importante che anticipava il momen-
to storico in cui ci troviamo. Siamo 
a metà percorso in quanto l’autori-
forma sarà a compimento e a pieno 
regime con la prossima assemblea 
elettiva. La confederazione sta svol-
gendo un proprio progetto di svilup-
po. Infatti, l’autoriforma non si limita 
al semplice cambiamento dei gruppi 
dirigenti con l’assegnazione delle re-
sponsabilità primarie agli agricoltori, 
ma l’autoriforma significa cambiare 
l’organizzazione per adeguarla alle 
novità interne, ma anche alle mutate 
condizioni dello scenario esterno.

 Sempre in tema di autoriforma; 
il “modello confederale toscano” ri-
esce a rappresentare un’esperienza 
positiva al utile per gli agricoltori 
associati e al loro progetto econo-
mico?
 Il modello confederale toscano 
lo ritengo positivo, ha fatto crescere 
i gruppi dirigenti e ha alla sua base 
la centralità dell’imprenditore in 
cui assemblee con gli associati e Gie 

(gruppi d’interesse economico) che 
comportano confronto e decisioni 
conseguenti, hanno dato risultati im-
portanti. Sicuramente con il progetto 
di sviluppo toscano faremo un’im-
portante lavoro di riorganizzazione 
per portare la nostra confederazione 
all’altezza dei tempi e delle evoluzioni 
storiche che stiamo vivendo, soprat-
tutto in merito al riordino istituzio-
nale in cui cambieranno gli ambiti 
politici di riferimento, e saranno ri-
distribuite le competenze d’interesse 
del nostro settore (agricoltura, pro-
mozione, lavoro e formazione, boni-
fica, programmazione del territorio 
ecc.).

 Infine: inevitabile una doman-
da di carattere più personale. Come 
giudica la sua esperienza di impren-
ditrice impegnata nelle funzioni di 
direzione politica e di rappresentan-
za. In sostanza, impressioni, sensa-
zioni, giudizi. Lo rifarebbe ? Lo con-
siglierebbe ? 
 Domanda difficile... È un’espe-
rienza impegnativa, stimolante, ma 
difficile...
È difficile dare risposte in un momen-
to economico e politico particolare e 
non vi nascondo momenti di sconfor-
to.... Sconforto che si supera con l’aiuto 
delle squadre di uomini e di donne, 
imprenditori e funzionari con cui ogni 
giorno lavoro e mi confronto per svol-
gere la nostra azione sindacale e su cui 
posso costantemente contare. Da una 
parte ho il confronto sincero e costan-
te degli altri agricoltori e dei funziona-
ri confederali; insieme individuiamo 
le criticità e le potenzialità delle pro-
poste politiche che insieme redigiamo 
e portiamo avanti; dall’altra ho una 
rete familiare forte che con pazienza 
mi sostiene e mi sostituisce quando 
non ci sono.
Alla domanda “lo rifarebbe?” rispondo 
senza esitazione: sì. Gli incarichi che 
ricopro, devo dire sinceramente mi co-
stano molto tempo e fatica, ma mi dan-
no molto in termini di conoscenze, di 
relazioni e di soddisfazioni. Mi rendo 
conto che se vogliamo le cose le pos-
siamo cambiare perché le nostre scelte 
(o le non scelte), il nostro percorso lo 
scriviamo noi, per questo dico hai miei 
amici e colleghi imprenditori parteci-
pate e siate con voi stessi e con i vostri 
contributi, registi e attori nello scrivere 
la nostra storia. (a cura di a.d.c.)

 L’autoriforma 

del Sistema Cia 

significa cambiare 

l’organizzazione per 

adeguarla alle novità 

interne, ma anche alle 

mutate condizioni 

dello scenario esterno

 L’agenda politica:
- Nuova Pac
- Fisco più giusto:
 cambiare l’Imu
- Difesa del
 made in Italy
- Tutela del territorio
 agricolo
- Più associazionismo
- Semplificazione

L’agricoltura è un bene strategico del Paese
La centralità dell’imprenditore nella riforma della Cia

Intervista a Cinzia Pagni, presidente della Cia Livorno
e vicepresidente regionale e nazionale della Confederazione
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CONTINUA DALLA PRIMA  

“Fra i problemi con cui il settore 
deve fare i conti - ha sottoline-
ato nell’intervento introduttivo 
Enrico Rabazzi, presidente della 
Cia Grosseto e vicepresidente re-
gionale – la carenza strutturale 
per il comparto ovicaprino, per 
il quale non esiste da anni un in-
dirizzo economico con politiche 
adeguate allo sviluppo e la com-
petitività; una scarsa concentra-
zione dell’offerta con un approc-
cio disomogeneo al mercato da 
parte dei produttori del latte; e 
poi incapacità da parte dell’indu-
stria di trasformazione nel ricer-
care nuovi mercati, nel produrre 

e commercializzare in funzione 
della remunerazione del prodotto 
primario, scaricando sui pastori, 
tutti gli oneri e le difficoltà della 
stessa industria”. Per Rabazzi poi 
il settore paga “un ruolo ancora 
insufficiente del sistema coopera-
tivo che non riesce a determinare 
il mercato e quindi a contrastare 
efficacemente alcune politiche 
industriali; e l’insufficiente ruolo 
delle organizzazioni di prodotto 
che determina una difficoltà nella 
concentrazione dell’offerta con il 
conseguente indebolimento nella 
fase della contrattazione”. 
“Servono azioni per l’implemen-
tazione e sviluppo delle tecniche 
colturali e di allevamento, ha 

affermato ancora Rabazzi, per il 
miglioramento degli aspetti qua-
litativi e sanitari del prodotto; per 
l’aumento delle produzioni di lat-
te nei periodi stagionalmente sfa-
vorevoli; per il miglioramento de-
gli aspetti commerciali di vendita 
dei prodotti latterio caseari. 
 Serve dunque una strategia a so-
stegno del settore, ha detto infine 
Rabazzi, per abbattere i costi di 
produzione, tracciabilità, tutela 
e valorizzazione del latte ovino 
toscano, marketing, promozione 
e impulso alla commercializza-
zione ed export per il pecorino 
toscano, azioni concrete per con-
trastare il fenomeno della preda-
zione.

Sintesi delle proposte per azioni
di sostegno delle aziende ovine

per l’estensione dei periodi
di produzione del latte
(Destagionalizzazione)

 

 Firenze - Alcune proposte per lo sviluppo 
del programma:
- Individuazione della razza/e allevate più ri-
spondenti alle nuove necessità produttive.
- Innovazione su tecnologie, attrezzature, logi-
stica e impiantistica per la mungitura.
- Nuove pratiche agronomiche e tecniche di al-
levamento nell’alimentazione animale.
- Sviluppo e programmi di assistenza tecnica.
- Nuovi e idonei impianti di mungitura e attrez-
zature connesse.
- Dotazione di strutture idonee al ricovero degli 
animali con maggiore funzionalità e praticità di 
utilizzo e più rispondenti ai criteri del benesse-
re animale.
Ulteriori azioni:
- Favorire programmi di alimentazione anima-
le tesi al miglioramento e/o diversificazione dei 
programmi colturali aziendali, attraverso nuo-
ve o più rispondenti metodiche di conservazio-
ne e distribuzione degli alimenti aziendali. 
Implementare azioni finalizzate al monitorag-
gio costante delle singole produzioni, sia quan-
titative che qualitative.

Allevamento e danni da predatori,
tutelare gli allevamenti

dagli attacchi dei lupi
 Firenze - Nell’ultimo decennio si è notevolmente 
incrementata l’incidenza dei danni causati agli alleva-
menti ovini da assalti di animali predatori, come lupo 
e altri canidi, a causa, essenzialmente, della prolifera-
zione delle popolazioni di queste specie animali.
Il danno provocato ai greggi dall’assalto dei predato-
ri non è circoscrivibile ai capi uccisi, infatti ancor più 
grave è l’incidenza economica dovuta alle riduzioni di 
produzione lattiera causata dallo stress (minore pro-
duzione che può essere sia temporanea che definitiva) 
e dall’incremento degli aborti con conseguente perdi-
ta sia dell’agnello che del latte.
Le sporadiche iniziative di protezione intraprese, 
quali le recinzioni, la guardiania, l’installazione di 
dissuasori, oltre ad essere poco efficaci in se, non pos-
sono costituire una soluzione per una attività, come la 
pastorizia, che ha bisogno del pascolamento all’aper-
to su grandi superfici di pascolo.
La Cia invita la Regione e tutte le altre Istituzioni com-
petenti a farsi parte attiva presso il Governo e presso 
l’Unione Europea affinché sia rivisto il quadro norma-
tivo in materia di conservazione della fauna selvatica 
sì da rendere praticabile la convivenza dell’attività 
economica di allevamento e la protezione sostenibile 
di specie animali pericolose (anche per l’uomo, peral-
tro).
La Cia sollecita inoltre le forze politiche, operanti a 
tutti i livelli del Paese, ad esprimersi in maniera chia-
ra sul diritto dell’allevatore ad esercitare liberamente 
e, soprattutto, dignitosamente l’attività dalla quale 
deriva il suo reddito e, quindi la capacità di vivere e, 
talvolta, di sopravvivere, prendendo finalmente atto 
che la dismissione delle attività di allevamento, in 
molti territori, determina la cessazione di ogni attività 
economica.

  Firenze - Va tutelato il prodotto toscano che 
deve essere fatto, sempre, solo con latte della nostra 
regione. Dunque è necessario ed urgente una mag-
giore tutela della produzione del latte toscano con 
l’introduzione di specifiche forme di identificazione 
e tracciabilità del prodotto, con iniziative efficaci di 
controllo sui requisiti di qualità del latte provenien-
te da fuori regione o da altri Paesi Ue.
Bisogna rafforzare la filiera toscana sostenendo la 
crescita e il ruolo della cooperazione e delle organiz-
zazioni di prodotto in un’ottica di filiera, e con fina-
lità di programmazione. E poi più promozione verso 
nuovi mercati; un nuovo rapporto con il sistema 
distributivo e commerciale, sia per i prodotti lattiero 
caseari fatti con latte toscano, che per gli agnelli 
certificati provenienti dagli allevamenti toscani. 
Inoltre favorire azioni di promozione per la vendita 

e il consumo della carne di agnello nella filiera corta; 
sostegno e servizi alle aziende (come lo smaltimento 
delle carcasse)>>. E per quanto riguarda la destagio-
nalizzazione del prodotto <<ci vuole un progetto 
strategico che preveda il sostegno pubblico per gli 
investimenti in azienda (introduzione e migliora-
mento delle razze allevate, innovazione tecnologica, 
logistica e impiantistica per la mungitura)>>.
In questi anni c’è stata una miopia nel settore che lo 
ha ridotto di numeri sia di allevatori che di trasfor-
matori. È troppi anni che la situazione è grave ma 
non si sono presi provvedimenti e non si è riusciti 
a fare sistema. Il settore sta pagando più di altri il 
fatto di non avere una filiera forte e organizzata. 
Proponiamo di andare ad un incontro specifico con 
l’assessore regionale con un delegazione di allevato-
ri re presentare il pacchetto delle nostre proposte. 

Gli interventi
al convegno 
 Antonfrancesco Viva-
relli Colonna, presidente di 
Apropzoo, presidente Confa-
gricoltura Grosseto
 La pastorizia è un’attività 
importantissima per l’econo-
mia agricola della toscana, la 
più ecocompatibile e di tutela 
dl territorio e dell’ambiente. 
Purtroppo deve fare i conti con 
le politiche fiscali dissennate 
del governo con l’aumento del-
le rendite catastali e la perdita 
delle agevolazioni sul gasolio 
che è aumentato enormemen-
te. I costi per produrre sono 
diventati insostenibili, e c’stata 
anche la siccità. Siamo dispo-
nibili ad aumentare il periodo 
di produzione di latte, ma chia-
riamo, solo pochi lo potranno 
fare, c’è bisogno di sostegni e 
la garanzia del pagamento di 
un prezzo adeguato. Occorre 
infine di garantire il prodotto 
toscano, tracciabilità. Per au-
mentare il potere contrattuale 
abbiamo preso l’iniziativa di 
costituire un gruppo di produt-
tori per contrattare il prodotto.

 Giuseppe Bozzini, presi-
dente Atpz
 È difficile essere ottimisti 
in questo momento, però biso-
gna insistere. Abbiamo bisogno 

dell’impegno della regione per 
facilitare un accordo, che è ne-
cessario per difendere tutti gli 
allevatori. Occorre tutelare di 
più e valorizzare maggiormen-
te le produzioni trasformate 
con il latte toscano, agevolare 
l’introduzione dei prodotti to-
scani nelle mense pubbliche e 
private della toscana, sostene-
re di più i prodotti a marchio 
agriqualità. La burocrazia e 
costi dei servizi sanitari sono 
ormai diventati insopportabili, 
serve anche un sistema del cre-
dito maggiormente disponibile 
a sostenere l’agricoltura, men-
tre la situazioni dell’attacco dai 
lupi è diventata insostenibile 
per gli allevatori.

 Stefano Pezzati, coopera-
tiva il Forteto
 La cooperazione si trova a 
metà della filiera, deve fare gli 
interressi dei produttori e con-
frontandosi col mercato, ciò e 
sempre più difficile. Il rappor-
to con la grande distribuzione 
è sempre più difficile, tuttavia 
nel processo di cambiamento 
in corso occorre trovare l’equili-
brio nella competitività e tenta-
re anche di intraprendere strade 
nuove. La nostra esperienza 
con la commercializzazione 
all’estero è positiva. Per fare la 
destagionalizzazione e neces-
sario sostenere l’impegno delle 
aziende, serve una strategia che 
coinvolga tutta la filiera.

 Carlo Santarelli, presi-
dente Caseificio Sociale di 
Manciano 
 La crisi impone un cam-
biamento da parte di tutti i 
soggetti della filiera, però ser-
ve anche una maggiore atten-
zione dalle istituzioni e dalla 
politica. Il livello delle produ-
zioni lattiero casearie toscane 
è alto, ci sono marchi e forme 
di riconoscimento importanti, 
servono politiche forti di tute-
la e di valorizzazione. Occorre 
inoltre favorire l’ingresso delle 
produzioni di formaggio to-
scano nelle mense pubbliche. 
La destagionalizzazione della 
produzione si può fare ma va 
sostenuta dalle istituzioni; gli 
allevatori vanno aiutati. C’è il 
rischio che i giovani escano dal 
settore, oggi non c’è più tempo 
da perdere, i problemi del set-
tore sono enormi; occorre fare 
sinergia per cambiare. La Dop 
è una cosa importante e il con-
sorzio sta svolgendo comunque 
una funzione importante di tu-
tela; certo occorre migliorare. 
Bisogna creare le condizioni 
per aumentare la partecipazio-
ne e il potere dei produttori nel 
consorzio della Dop.

 Luigi Farina, allevatore, 
presidente sezione ovina As-
sociazione regionale alleva-
tori
 È importante avere con-
sapevolezza che il mercato va 

conquistato e dove la remu-
nerazione accontenta tutte le 
parti altrimenti possono cre-
arsi competizioni dannose tra 
produttori e trasformatori. 
Alla politica vorrei chiedere 
di occuparsi di più del settore 
ovino. Dover commercializza-
re in nostri prodotti nel sistema 
della grande distribuzione è 
“faticoso”. Non e possibile che 
su un prodotto del territorio 
di alta qualità dove sappiamo 
quali sono costi di produzione, 
la Gdo si permette un ricarico 
del 100% 120% - non e giusto. 
La conseguenza si ripercuote 
sul anello più debole allevatore. 
Maggiore attenzione alla qua-
lità organolettica – più prodotti 
di qualità, aggredire i mercati 
assetati di made in italty o me-
glio made in tuscany. Infine, 
sul tema della legge 1/2005 sul-
le strutture precarie – occorre 
accelerare iter burocratico per 
dare risposte a breve al settore. 
Abbiamo bisogno di ricoveri 
fienili ma ha costi accessibili 
e senza iter burocratici costosi 
e dispersivi di tempo. Esistono 
strutture con tecnologie mo-
derne che non anno bisogno di 
cementificazione. 

 Giancarlo Innocenti, sin-
daco di Roccastrada
 L’agricoltura è l’unico set-
tore che in provincia di Gros-
seto contribuisce alla crescita 
dell’export. La condizione in 

cui si trovano i comuni è pa-
radossale; siamo costretti e 
spendere oltre 120.000 euro 
per il canile, mentre dovrem-
mo ridimensionare il servizio 
delle mense pubbliche. Siamo 
impegnati per alcuni porgetti 
d’interresse dell’agricoltura, 
come in campo delle risorse 
idriche e del servizio della ma-
cellazione.

 Claudio Bogo, direttore 
Associazione reg. allevatori
 Ricordo che il ruolo dell’as-
sociazione allevatori è cambia-
to, volgiamo dare più servizi 
alle aziende per cercare di ri-
durre i costi alle imprese. Ara 
è impegnata nel processo di 
riforma interna, il program-
ma di lavoro è incentrato sulla 
modernizzazione di sistemi di 
tracciabilità degli animali, del 
processo produttivo e dei pro-
dotti. Stiamo impegnati con 
le organizzazioni a proporre 
correttivi nelle procedure bu-
rocratiche e diminuzione di al-
cune tariffe. Le sfide sono quelli 
della salvaguardia dell’origine 
e dei prodotti, degli aspetti sa-
nitari. 
 
 Simone Sabatini, dirigen-
te dipartimento agricoltura 
Regione Toscana
 La regione ha bisogno di 
proposte per la zootecnia an-
che se occorre sottolineare 
che l’impegno della regione è 

notevole. Infatti, la fase diffi-
cilissima per le risorse pubbli-
che, la Regione ha mantenuto 
le risorse per l’agricoltura. Nel 
corso degli anni la trattativa 
sul prezzo del latte ha assunto 
altri significati, tracciabilità, 
qualità ecc. occorre portare 
avanti tutti le proposte e idee 
che sono state proposte.

 Enzo Rossi, assessore pro-
vinciale agricoltura
 I problemi sono complicati 
e le soluzioni non sono a portata 
di mano – Sono necessari sfor-
zi e impegni collettivi per rico-
struire la situazione – ci sono 
anche dei pericoli che vengono 
da provvedimenti anche posi-
tivi, come art. 62 che impone i 
pagamenti a 30 e 60 giorni per-
ché è possibile che Gdo tenterà 
di scaricare sui produttori. Il 
fenomeno della predazione va 
affrontato in maniera concre-
ta con azioni mirate, bisogna 
rafforzare la filiera e dare mag-
giore valore ai prodotti toscani. 
L’accordo di filiera è necessario 
e utile per tutti, produttori, tra-
sformatori e commercio, biso-
gna rafforzare anche gli stru-
menti associativi, cooperative 
associazioni di prodotti, ma 
anche altre forme di contratta-
re collettivamente il prodotto 
superando le divisioni presenti 
fra gli allevatori. (a.d.c.)

L’allarme degli allevatori:
“Con il prezzo attuale non

sopravvive neanche la pecora”
Rabazzi: “Riportare reddito agli allevatori,

innovazione nella filiera, più azioni per l’export”

Serve un nuovo accordo di filiera,
per salvare l’allevamento ovino in Toscana

L’intervento del presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci
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L’intervento
dell’assessore
all’agricoltura
della Regione Toscana
Gianni Salvadori 

 Firenze - “La strategia è quella di costruire 
filiere integrate – ha detto -; sulla programma-
zione rurale intendiamo impegnarci lavoran-
do con il supporto della rappresentanza. La 
Toscana floricola ha delle opportunità che 
dobbiamo riuscire a cogliere trovando anche 
soluzioni differenziate”.
E poi “è decisivo fare rete e sistema – servireb-
be un distretto dell’agroalimentare toscano 
per intrecciare interressi e favorire integrazio-
ne fra settori all’interno dell’agricoltura, che 
coinvolga anche la floricoltura”.
L’assessore Salvadori ha anche parlato del 
‘capitolo’ biomasse: “Occorre sostenere la 
produzione; incentivare le fonti energetiche 
alternative ovvero le biomasse. La Toscana ha 
scelto di sostenere i sistemi a biomasse com-
preso con le norme attuative; è un vantaggio 
per l’economia e l’ambiente, è in fase finale un 
protocollo d’intesa con tutti i soggetti della 
filiera”.

L’intervento
del presidente
della Cia Toscana
Giordano Pascucci 
 Firenze - Ricambio generazionale, rafforza-
re il ruolo delle cooperative, puntare sul Psr e 
coordinare gli sforzi, dalla fase della produ-
zione a quella della commercializzazione in 
questo settore va particolarmente incorag-
giato «Abbiamo un pacchetto di proposte a 
disposizione della filiera. Un primo tema sarà 
quello del nuovo Psr, che dovrà prevedere le 
priorità, gli investimenti, la qualità e le nuove 
fonti energetiche per lo sviluppo del settore 
floricolo toscano. Sugli aspetti urbanistici 
il settore ha bisogno di risposte chiare su 
annessi agricoli e serre; se necessario, occorre 
cedere sovranità, perché molte volte i munici-
palismi non hanno prodotto semplificazione 
le imprese. E poi sul futuro i Piani Integrati 
di Filiera: sono sicuramente un mezzo per 
tentare di rafforzare il sistema delle imprese 
e creare le giuste connessioni con il mercato. 
Sull’urbanistica si sta profilando una soluzio-
ne che riconosce i diritti e le facoltà dell’im-
presa agricola. Sui mercati, invece è urgente 
definire le procedure sul regolamento unico 
dei mercati; per questo apprezziamo il lavoro 
del distretto floricolo e lo sollecitiamo ulte-
riormente per fare proposte – il distretto deve 
assumere un ruolo ancora più importante. 

  Firenze -  Firenze - Si 
è svolto il 6 novembre scorso a 
Viareggio il convegno organiz-
zato dalla Cia Toscana, e dalle 
Cia provinciali di Lucca e Pi-
stoia sul tema del rilancio della 
floricoltura. Le proposta della 
Cia regionale: un sistema unico 
di mercati funzionale, in grado 
di garantire i servizi essenziali, 
logistici in primo luogo. Viste le 
tipologie produttive e il territo-
rio coinvolto, il mercato unico 
potrebbe essere articolato su più 
piattaforme. Il sistema di ven-
dita più tradizionale è ritenuto 
tuttora valido in particolare dai 
piccoli e piccolissimi produttori. 
Contemporaneamente vi è an-
che l’assoluta necessità di ser-
vizi più strutturati in logistica e 
orientati verso sistemi di vendita 
più innovativi (vendita telemati-
ca, asta).
“Questo lo vorremmo vedere 
tradotto in un piano industria-
le ed economico – ha affermato 

Adelmo Fantozzi della Cia Lucca 
- che coinvolga le strutture esi-
stenti. E questo ovviamente va 
fatto mettendo attorno al tavolo 
i due Comuni e la Regione, cioè 
di coloro che dispongono fisica-
mente dei due mercati e dell’en-
te a cui è richiesto un notevole 
impegno economico. È questa la 
svolta che chiediamo. I futuri in-
terventi finanziari devono esse-
re collocati al centro di un com-
plessivo riordino delle strutture, 
della logistica e dei servizi di 
tutto il sistema floricolo toscano. 
La Regione può avere un ruolo 
determinante nell’adottare un 
vero e proprio Piano degli inve-
stimenti, redatto con il massimo 
coinvolgimento dei comuni e 
con il confronto con gli operato-
ri economici. Questo dovrebbe 
essere il progetto per il Sistema 
floricolo regionale, che una vol-
ta condiviso, diventa il Piano 
vincolante per tutte le parti”.
La collocazione dei mercati e le 

loro strutture fisiche sono solo 
un aspetto e forse neanche il più 
importante. Se davvero si vuol 
parlare di ammodernamento 
dei mercati, non si può prescin-
dere da individuare servizi, ge-
stione e funzione dei mercati il 
tipo di gestione; quali rapporti 
tra le due strutture; quali servi-
zi, quali nuove funzioni; norme 
di qualità e adozione standard 
commerciali; promozione e 
marketing; sistemi di vendita 
adottare; per rendere i mercati 
stessi più appetibili per tutti gli 
operatori (produttori anzitutto 
ma anche commercianti, coo-
perazione e GDO).
Se saranno in grado di fare que-
sto salto di qualità, potranno 
avere un futuro. L’alternativa 
sarà il declino, più o meno lento, 
ma inesorabile. Basta guarda-
re cosa ci dicono i numeri sulle 
produzioni e volumi di vendita 
di questi anni.

 Maurizio Verona, presidente 
dell’Unione dei comuni della Versilia
 Ha sostenuto che il nuovo statuto 
dell’unione di comuni prevede che le 
competenze sui temi dell’urbanistica 
e della paesaggistica avranno le stes-
se procedura; sul Psr occorre miglio-
rare la programmazione per evitare 
che il settore sia penalizzato; anche 
il settore bancario deve modificare il 
proprio atteggiamento nei confronti 
del settore.
L’unione dei comuni è una istituzione 
nuova e deve favorire il superamento 
delle visioni particolari e favorire la 
progressiva integrazione delle politi-
che comunali.

 Roberta Marchi, sindaco di Pescia
 Ha affermato di partecipare in du-
plice veste; sono sindaco e anche im-
prenditrice della floricoltura.
Fra i problemi principali c’è sicura-
mente l’urbanistica e tutte le nor-
mativa di tutela ambientale, mentre 
importanti sono i servizi alla com-
mercializzazione oltre che la funzio-
nalità delle strutture. È necessario 
fare sistema anche dal punto di vista 
dell’organizzazione dell’offerta. 

 Walter Incerpi, direttore di Flora 
Toscana 
 Concentrare gli sforzi nel soste-
gno alla produzione, favorire la colla-
borazione fra le aziende per rafforzare 
il sistema, servono produzioni mag-
giormente standardizzate e di più alta 
qualità. Riguardi ai mercati è neces-
sario superare le contrapposizioni 

fra strutture cooperative e produttori 
singoli, mentre bisogna cambiare at-
teggiamento sul Comicent poiché il 
declino dei mercati floricoli è stato un 
processo avvenuto nell’economia e 
nella società.
Sempre riguardo ai temi dei mercati; 
c’è un problema di regole complessive 
che vanno garantite, ed è ragionevole 
lavorare per il consolidamento delle 
due strutture esistenti. Come coope-
rativa siamo impegnati a sviluppare 
la piattaforma per la commercializza-
zione tramite internet;
Occorre fare sistema per affrontare la 
competitività internazionale e per es-
sere maggiormente organizzati verso 

la grande distribuzione.
Flora Toscana è a disposizione per 
favorire tutte le forme di incremento 
della aggregazione, avendo previsto 
anche forme innovative di adesione 
alla cooperativa.

 Cristiano Genovali, presidente 
della commissione del mercato dei 
fiori di Viareggio
 Ha sostenuto che le strutture di 
mercato hanno sicuramente una va-
lenza importante però bisogna fare di 
più per fare sistema e sinergia fra tutti 
i produttori e le cooperative. Sul tema 
del regolamento dei mercati la nostra 
commissione si è già pronunciata. 

Serve che la parte pubblica agisca per 
dare ordine alle normative mentre la 
componente produttiva deve fare un 
passo in avanti e dare una spinta 

 Franco Menchini, coordinatore 
del Gie Floricolo regionale 
 La priorità è quella di dare soste-
gni alla produzione, serve un piano 
d’emergenza per rilanciare la produ-
zione in tutto il periodo dell’anno.
Altra emergenza sono i costi energe-
tici, poi c’è il tema dell’accesso al cre-
dito; l’obbiettivo è quello di riportare 
reddito ai produttori. Per gli investi-
menti occorre che il Psr sia maggior-
mente orientato alle aziende del set-
tore.

 Marco Carmassi, presidente del 
Distretto Floricolo Lucca Pistoia
 Sento di poter affermare che al-
cuni obbiettivi li abbiamo raggiunti; 
sul tema delle risorse energetiche si 
sono fatti passi in avanti, come per la 
ricerca e l’innovazione, che è fonda-
mentale per tenere la competizione; 
sono stati fatti alcuni progetti in cam-
po produttivo e potranno servire per 
aprire nuove strade per innovare 
Per la promozione occorre raziona-
lizzare e fare sistema fra le imprese. 
Riguardo ai mercati, occorre riflettere 
sul tema di un’unica struttura di mer-
cato e anche sul fatto che il problema 
non è solo la struttura, ma soprattutto 
i servizi alla commercializzazione. 
Il distretto lavorerà anche su tutti gli 
altri temi e farà proposte anche su ur-
banistica e biomasse. (a.d.c.)
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Contro la crisi coordinare la filiera 
della floricoltura toscana

Il 6 novembre scorso a Viareggio il convegno
e le proposte della Cia per il rilancio

Gli interventi al convegno
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SPECIALE COnTRATTI DI VEnDITA
A cura di: Corrado Tei | e-mail: c.tei@cia.it

DAl 24 OTTOBRE 2012
la vendita dei prodotti agricoli
deve avere un contratto scritto

 > I PRODOTTI
 Sono interessate le vendite di tutti i prodotti agricoli ed agroalimentari. 
L’Imprenditore agricolo è interessato anche nella veste di acquirente (acquisto di 
mangimi, foraggi, animali da allevamento, prodotti alimentari per le imprese agritu-
ristiche, ecc.).

 LE ESCLUSIONI. Le vendite ai privati, i conferimenti in cooperativa ed 
alle associazioni di prodotto, la vendita con pagamento immediato, gli omaggi, le 
cessioni intracomunitarie ed extracomunitarie con consegna in modalità “porto 
franco”. Non è rilevante l’importo della cessione, il contratto è dovuto anche per 
importi minimi. 

FaC SIMILe

Contratto di fornitura di prodotti agricoli

 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:
 l’impresa agricola _______________________________________________ con sede in
__________________________________ via _________________________________ n° ____ 
Codice Fiscale ______________________ P.Iva _______________________, in persona del 
titolare/legale rappresentante Sig. ___________________________ nato a _______________ 
il_____________ e residente in ________________ via __________________________ n° ___ 
codice fiscale ______________________,
d’ora in poi nella presente scrittura, per brevità, parte venditrice, e
 l’azienda _______________________________________________________ con sede in
__________________________________ via _________________________________ n° ____ 
Codice Fiscale ______________________ P.Iva _______________________, in persona del 
titolare/legale rappresentante Sig. ___________________________ nato a _______________ 
il_____________ e residente in ________________ via __________________________ n° ___ 
codice fiscale ______________________,
d’ora in poi nella presente scrittura, per brevità, parte acquirente, 

premesso che

a) la parte venditrice svolge l’attività agricola di produzione di prodotti agricoli, quali (1)
________________________________________________________________________;
b) la parte acquirente svolge attività di (2) _________________________________________
____________________ e a tal fine intende acquistare i prodotti da aziende agricole terze;
c) le parti sono quindi entrate in relazione commerciale e intendono collaborare al fine di 
un’intesa mirata a soddisfare i reciproci interessi economici;

si stipula quanto segue

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura;
2) nel corso dell’annata agraria di durata del presente contratto, la parte venditrice, in per-
sona del titolare/legale rappresentante, dichiara espressamente di vendere, come in effetti 
con la sottoscrizione della presente scrittura vende, alla parte acquirente che accetta, i se-
guenti quantitativi di prodotti agricoli consistenti in (3) ______________________________, 
aventi le seguenti caratteristiche (4) _____________________________________________,
da perfezionarsi anche mediante distinte consegne: da q.li __________________________
a q.li __________________________;
3) il presente contratto avrà una durata pari ad un’intera annata agraria, dal_____________
al ______________ (oppure) dal giorno ________________ al giorno ___________________; 
4) la coltivazione dei prodotti agricoli di cui al punto 2) verrà posta in essere a cura e spese 
della parte venditrice;
5) i prodotti agricoli di cui al precedente punto 2) verranno consegnati alla parte acquirente, 
secondo le seguenti modalità (barrare quella che ricorre):

 consegna diretta alla parte acquirente;
 porto franco (consegna presso la sede della parte acquirente, con spese di trasporto a ca-

rico della parte venditrice);

 porto assegnato (consegna presso la sede della parte venditrice, con spese di trasporto a 
carico della parte acquirente);

 altro (specificare) __________________________________________________________;
6) Al momento di ciascuna consegna dovrà essere emesso il relativo documento di conse-
gna (fattura immediata o documento di trasporto), nel quale verrà indicato, tra gli altri dati 
richiesti, l’esatto quantitativo della merce consegnata;
7) Il prezzo di vendita dei prodotti agricoli di cui al punto 2) viene concordemente determi-
nato dalle parti nella misura di _____/___ (________________________/___), oltre all’ Iva di 
legge;
8) il pagamento del prezzo delle forniture di cui al precedente punto 6) della presente scrittu-
ra, deve essere effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice entro trenta / sessanta 
giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, se consegnata brevi manu pre-
via apposizione della data di consegna/ricevimento sottoscritta, spedita per raccomandata 
con ricevuta di ritorno o PEC; entro lo stesso termine, ma dalla data di consegna del prodotto 
compravenduto se spedita con modalità diverse, da effettuarsi con le seguenti modalità:

 rimessa diretta nella mani della parte venditrice, fatto salvo le limitazioni imposte dalla 
norma in materia di uso del contante;

 bonifico bancario sull’IBAN _________________________________________________;
 altro (specificare) __________________________________________________________;

9) trattandosi di cessione soggetta da IVA non sussiste l’obbligo della registrazione del pre-
sente contratto, al quale verrà data comunque data certa mediante spedizione postale quale 
plico senza busta;
10) per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura trovano appli-
cazione le disposizioni dell’art. 1321 e seguenti del Codice Civile;
11) il presente contratto assolve agli obblighi previsti dall’art. 62, del decreto legge 24 gennaio 
2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27. Per quanto non previsto nella presente 
scrittura si applicano le disposizioni contenute nella disposizione normativa appena richia-
mata.

_________________ (luogo), ______________ (data).

 Impresa agricola venditrice Azienda acquirente
 ______________________ ______________________

Note:
(1) Riportare quelli di interesse nel contratto;
(2) Breve descrizione dell’attività con inerenza al prodotto compravenduto (commerci all’ingrosso 
prodotti ortofrutticoli, ristorazione ecc.);
(3) Breve descrizione del prodotto compravenduto;
(4) Breve descrizione delle caratteristiche del prodotto compravenduto (varietà; pezzatura; cali-
bro; qualità; da agricoltura biologica; vino bianco, rosso,rosé; latte crudo ecc.).

PAGINA 1 PAGINA 2

 > Il CONTRATTO
 Il contratto deve essere scritto (il fac-simile può essere 
richiesto nei nostri uffici), e deve contenere:
a) la durata del contratto;
b) la quantità del prodotto compravenduto;
c) le caratteristiche del prodotto compravenduto;
d) il prezzo con concordato;
e) le modalità di consegna del prodotto;
f) i termini di pagamento.
La sottoscrizione può avvenire anche in forma digitale o 
elettronica, oppure inviato tramite PEC.

 STRUMENTI SOSTITUTIVI. Può essere so-
stituito dalla fattura immediata, dal Documento di trasporto 
(Ddt), dalle note di consegna e dagli scambi di comunica-
zioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti, 
integrate con gli elementi obbligatori sopra riportati (durata, 
quantità, ecc.) e con la seguente dicitura (senza abbrevia-
zioni): “ Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 
1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.
Non necessaria la sottoscrizione a condizione che i docu-
menti sostitutivi contengano la denominazione, l’indirizzo e 
la partita IVA dell’acquirente.

 SANZIONI. La rilevata omissione del contratto è 
sanzionabile sia per l’acquirente che per il venditore, da € 
516 a € 20mila, in relazione al valore dei prodotti compra-
venduti.

 > I TERMINI DI PAGAMENTO
 Decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, comprovata 
dalla spedizione per raccomandata RR, posta elettronica certificata (Pec), fattura 
elettronica. In caso di spedizione per posta ordinaria o con mezzi che non possono 
certificare la data di ricevimento, la data di ricevimento della fattura coincide con la 
data di consegna dei prodotti.
I termini di pagamento per le merci deteriorabili è di 30 giorni, per le non deteriora-
bili 60 giorni. 
In caso di contemporanea cessione di prodotti deteriorabili e non deteriorabili, 
devono essere emesse due fatture distinte.

 SANZIONI. Il mancato rispetto dei termini di pagamento (che interessa 
anche gli imprenditori agricoli acquirenti), comporta sanzioni da € 500 a € 500mila, 
in relazione al fatturato, alla recidività, al termine di pagamento avvenuto. Sono 
dovuti anche gli interessi di mora, ad oggi nella misura del 12%.
In caso di contestazioni parziali sulla fornitura del prodotto, l’acquirente non può 
trattenere l’intero importo della transazione.

 > PRATICHE COMMERCIAlI SlEAlI
 Non possono essere esercitate pratiche contrattualmente sleali, comprese quelle che seguono:
a) Prevedano l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie anche se fornite da terzi, rispetto al prodotto, ma senza colle-
gamento diretto e logico con il prodotto stesso;
b) Escludano l’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) Determinino prezzi palesemente sottoscosto di produzione, rilevato in base al prezzo medio dei prodotti oggetto delle 
relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli;
d) La previsione nel contratto di clausole che obbligatoriamente impongono al venditore un termine minimo prima di poter 
emettere la fattura, ad eccezione del caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese. In questo ultimo caso la 
fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.

 SANZIONI. La sanzione è applicabile alla parte che ha messo in atto pratiche sleali, va da € 516 a € 3 mila in relazio-
ne al vantaggio ottenuto.
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DIRITTI SOCIALI
A cura di: Corrado Tei | e-mail: c.tei@cia.it

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Compravendite di 
immobili nell’ambito 
familiare: buone 
notizie dalla Corte
di Cassazione

 Firenze - Con una recente 
sentenza la Corte di Cassazione 
ha accolto il ricorso di un con-
tribuente che era stato accertato 
dal fisco, in quanto aveva acqui-
stato un immobile da un fami-
liare non avendo la disponibilità 
della somma dichiarata nell’at-
to di compravendita. La Supre-
ma Corte ha ritenuto corretto 
l’operato iniziale dell’Agenzia, 
che aveva accertato il contri-
buente mediante l’accertamen-
to sintetico, dato che il contri-
buente acquirente, non aveva 
disponibilità economiche per 
affrontare l’aqcuisto. Ha anche 
riconosciuto però, che il contri-
buente ha dimostrato che al di 
là di quanto dichiarato nell’atto 
di compravendita, non è avve-
nuto alcun passaggio di denaro 
tra lo stesso ed il venditore. Nel 
caso accertato, quindi, non si 
trattava di compravendita ma 
di donazione indiretta. Pertan-
to, l’accertamento dell’Agenzia 
deve ritenersi illegittimo. Que-
sta modalità di passaggio di 
proprietà mediante atto di com-
pravendita è frequente anche in 
ambito agricolo. Spesso questi 
atti non sono conseguenti a 
reali passaggi di denaro tra le 
parti, al di là di quanto dichia-
rato nell’atto stesso, si pensi, 
ad esempio, al passaggio di 
proprietà in vita, tra genitori e 
figli. Se questi atti non vengono 
supportati adeguatamente, si 
può cadere nell’attenzione del 
fisco. Raccomandiamo ai soci 
interessati a passaggi di pro-
prietà “non onerosi” di riferirsi 
agli uffici della Confederazione 
prima di formalizzare l’atto di 
compravendita.

hAI GRAnDI DIFFICOLTà
A MUOVERTI?

Hai un familiare che non riesce più
a “badare a se stesso”?

Hai già valutato la possibilità di chiedere
l’indennità di accompagnamento?

Vieni al patronato Inac, valuteremo insieme a te l’opportunità 
di presentare la richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile
NoN ti costa Nulla e potrà esserti di graNde aiuto!
I patronati: promossi e sostenuti dallo Stato, gratuitamente

al servizio dei cittadini... l’INAC lo è da oltre 40 anni!

 Firenze - La lavoratrice che 
ha avuto maternità quando non 
era impegnata in attività lavora-
tive, può chiedere l’accredito fi-
gurativo dei contributi di 5 mesi 
per ogni figlio, oltre che riscatta-
re i periodi di maternità facolta-
tiva.
Se l’interessata è ora pensiona-
ta, utilizzando questi contributi 
potrebbe aumentare l’importo 
della pensione, se è ancora in 
attività, i contributi accreditati 
possono essere utilizzati per an-
ticipare il pensionamento.
Sono interessate le lavoratrici di-
pendenti, agricole, non agricole, 
domestiche, iscritte ai fondi spe-

ciali o alle forme di previdenza 
esclusive e sostitutive, a condi-
zione che il 27 aprile 2001 non 
fossero già pensionate, ad esclu-
sione dell’assegno di invalidità o 
di pensione di invalidità.
All’atto della domanda devono 
avere almeno 5 anni di contri-
buti effettivi versati per lavoro 
dipendente nell’arco della vita 
lavorativa.
I contributi figurativi vengono 
accreditati a prescindere dalla 
collocazione temporale della 
maternità, e dal fatto che prima 
o dopo il periodo oggetto di do-
manda sia stata svolta attività di 
lavoro autonomo.

  Firenze - L’importo 
verrà stabilito con precisio-
ne solo in prossimità della 
fine dell’anno, ma tenendo 
conto dei parametri stabiliti 
dalla legge, dell’inflazione e 
della limitazione di questo 
“beneficio” ai soli titolari di 
pensioni di importo non su-
periore a € 1.443, possiamo 
comunque anticipare alcu-
ne cifre. Per il 2012 le pen-
sioni sono state rivalutate 
provvisoriamente del 2,6%, 
mentre l’ufficiale coefficien-
te Istat ammonta al 2,7%, 
per cui a gennaio vi sarà un 
adeguamento a conguaglio 
dello 0,1%. Tenuto conto 

dell’inflazione 2012 (dato 
provvisorio) è ragionevole 
dedurre che l’adeguamen-
to per il 2013 si attesterà al 

3,1%. Con tale rivalutazione, 
le pensioni minime aumen-
teranno di circa € 15, pas-
sando da € 481 a € 495,91. 
L’assegno sociale aumente-
rà di circa € 13, passando da 
€ 429,41 a € 442,75, mentre 
la pensione sociale (in via 
di esaurimento) aumenterà 
di circa € 11, passando da € 
353,88 a € 364,85. Per effetto 
del congelamento dell’ade-
guamento per le pensioni 
di importo superiore a tre 
volte il trattamento minino 
introdotto dal Decreto salva 
Italia, le pensioni di impor-
to superiore a € 1.443 non 
avranno adeguamenti.

 Firenze - Il pensionato 
vedovo ed ex lavoratore dipen-
dente, se riconosciuto inabile 
o invalido civile al 100%, può 
beneficiare di una somma ag-
giuntiva sulla pensione di im-
porto variabile da poco più di 
€ 11 a poco più di € 50 mensili, 
con tanto di arretrati fino a cin-
que anni. La possibilità di bene-
ficiare di questa prestazione è 
conseguente alla riconosciuta 

condizione di inabilità certifica-
ta dalla Asl, oppure, dal ricono-
scimento del 100% di invalidità 
civile. Nella prima circostanza 
l’Inps chiamerà a visita di ac-
certamento il richiedente, nella 
seconda ipotesi la certificazione 
di invalidità civile è sufficiente 
per il rispetto del requisito sani-
tario. Il pensionato deve posse-
dere redditi entro determinati 
limiti. Ed è in relazione proprio 

a questi ultimi, che viene deter-
minato l’importo della somma 
aggiuntiva. Facciamo appello 
ai familiari dei pensionati più 
anziani, che proprio per que-
sta loro condizione potrebbero 
trovarsi già nella condizione di 
inabilità, pur non essendo cer-
tificata al momento in questi 
termini. La pratica non ha costi, 
mentre i benefici sono tutt’altro 
che trascurabili.

Malattia professionale:
tutela sindacale e
indennità economica

 Firenze - Tutela sindacale ed indennità econo-
mica: è un connubio che alla Confederazione ed 
al patronato InAC spesso riescono bene. Facendo 
tesoro di quanto sperimentato ed attuato con 
particolare successo dai colleghi della sede 
provinciale di Lucca, negli ultimi anni il Sistema 
confederale si è impegnato nella tutela della 
salute e della sicurezza dei propri rappresentati, 
e contemporaneamente nella richiesta di inden-
nizzo economico per quei casi per i quali viene 
accertata la correlazione tra attività esercitata e 
malattia professionale riscontrata. A differenza di 
quello che è il pensiero comune, al riconoscimen-
to della malattia professionale ed al conseguente 
indennizzo economico, spesso rilevante, non 
corrisponde un aumento dei controlli o peggio 
ancora delle sanzioni da parte degli organi 
preposti (Asl, Inail, Ministero del lavoro, ecc.). 
L’Inail effettua una ricognizione prettamente 
documentale al fine di reperire notizie finalizzate 
al corretto censimento delle malattie e delle 
condizioni di lavoro che le hanno determinate. I 
pensionati, ma anche i non pensionati, devono 
valutare con estrema attenzione le iniziative di 
informazione e di sensibilizzazione intraprese 
in tal senso dalle strutture provinciali della Con-
federazione e dal Patronato Inac. Se riscontri un 
malessere che anche solo pensi possa essere col-
legato all’attività lavorativa svolta, rivolgiti presso 
uno dei nostri uffici. Verificheremo con i medici 
specializzati con noi convenzionati, la possibilità 
di richiedere l’indennità economica per malattia 
professionale. non ti costa nulla, e potrà esserti di 
grande aiuto.

Importo delle pensioni 2013:
l’adeguamento non vince la crisi

Pensionati vedovi (e loro familiari), attenzione!
Potreste avere diritto ad una somma aggiuntiva sulla pensione 

Maternità e contributi previdenziali:
aumenta la pensione

con la maternità “non lavorativa”

  Firenze - Era il 30 di set-
tembre, ora (forse) è il 30 novembre 
il termine per presentare ai comu-
ni la dichiarazione IMU (ex Ici). Il 
modello e le istruzioni non sono 
state ancora pubblicate, pertanto 
non è esclusa una nuova proroga 
che presumibilmente avverrà nel 
corso dello stesso mese di sca-
denza. Proroga che invece difficil-
mente potrà essere concessa per la 
scadenza del versamento del saldo 
dell’Imposta, oggi previsto per il 
17 dicembre (il 16 è domenica). I 
comuni non hanno soldi, ed aspet-
tano il versamento IMU come una 
benedizione. Con la dichiarazio-
ne IMU i contribuenti dovranno 
dichiarare ai comuni il possesso 
e l’uso degli immobili sui quali è 
dovuta l’Imposta. Lo “stato delle 
cose” da comunicare ai comuni 
dovrà tenere conto della situazio-
ne al primo gennaio 2012, e delle 
variazioni intervenute da quella 
data fino al 2 settembre. Le varia-
zioni intervenute dal 2 settembre 
dovranno essere comunicate en-
tro i 90 giorni successivi. Nulla 
vieta comunque, di comunicare 
le variazioni intervenute in questo 
ultimo periodo sempre entro il 30 
novembre. L’ultima bozza del mo-
dello e delle istruzioni riportavano 
ancora alcune grossolane incon-
gruenze, soprattutto per quanto 
attiene quanto già dichiarato ai 
comuni ai fini ICI, che la norma 
istitutiva dell’IMU riterrebbe in 
gran parte valido. Nel dubbio, vi-
sta anche la ripetitività della san-
zione per l’omessa presentazione 
della dichiarazione, è meglio (ri)
presentarla. La dichiarazione IMU 
non è certamente dovuta nei casi 
di compravendita degli immobili, 
in quanto i notai sono obbligati ad 
informatizzare tutti i dati, che poi 
verranno trasferiti alle Agenzie 

fiscali ed ai comuni per quanto di 
loro competenza, e per le varia-
zioni catastali riscontrabili dalla 
visura. Non è dovuta anche per le 
abitazioni principali, anche nel 
caso in cui nel nucleo familiare 
sono compresi figli di età inferio-
re a 26 anni, per i quali al genitore 
proprietario spetta una maggiora-
zione di 50 euro della detrazione 
per ogni figlio (fino ad otto). Inve-
ce, è dovuta anche per l’abitazio-
ne principale, se a corredo della 
stessa vi sono pertinenze che non 
coincidono, nel numero e nelle ca-
ratteristiche catastali, con quanto 
già dichiarato ai fini Ici e quanto 
oggi ammesso ai fini IMU. Non è 
dovuta per i fabbricati rurali stru-
mentali per i quali il possessore ha 
presentato all’Agenzia del territorio 
la domanda per il riconoscimento 
della ruralità. L’Amministrazione 
finanziaria metterà a disposizione 
dei comuni l’archivio catastale e 
le domande presentate dagli inte-
ressati a tali fini. Non è dovuta per 
i terreni agricoli ricadenti in zone 
montane o svantaggiate, e per i 
fabbricati rurali strumentali rica-
denti nei comuni considerati mon-
tani dall’Istat, e per questo esclusi 
dall’Imposta. Il riconoscimento di 
area edificabile, la modifica, il tra-
sferimento ecc. deve essere sem-
pre dichiarato al Comune di com-
petenza, a prescindere se la stessa 
area viene utilizzata dal coltivatore 
diretto o dallo IAP (anche società) 
iscritti all’Inps, per scopi produt-
tivi. La dichiarazione una volta 
presentata vale fino alla variazio-
ne delle condizioni di possesso ed 
uso. Le sanzioni per l’omessa pre-
sentazione vanno dal 100 al 200% 
dell’imposta dovuta con il minimo 
di € 51. La sanzione può essere ri-
petuta fino a quando l’interessato 
non presenta la dichiarazione.

Agricoltori e contabilità Iva:
per gli esonerati 2012

è il tempo delle verifiche
 Firenze - Le imprese agricole beneficiano di un regime 
speciale per IVA che consente di non tenere la contabilità fino 
a che, nell’anno precedente, non hanno superato € 7.000 di vo-
lume d’affari (fatturato al netto dell’Iva). Fino al predetto limite, 
e sempre che non abbiano effettuato degli acquisti da operatori 
Comunitari, gli agricoltori devono solo numerare e conservare 
le fatture di acquisto inerenti l’attività, e richiedere all’acquiren-
te dei propri prodotti l’emissione dell’autofattura. Il superamen-
to del limite di € 7.000 nel corso dell’anno fa scattare dall’anno 
successivo l’obbligo della tenuta della contabilità IVA. Anche se 
il limite non è stato superato, le stesse imprese devono verifica-
re se nel 2012 hanno venduto prodotti non agricoli, ad esempio, 
trattori ed attrezzature agricole, ma anche prodotti ottenuti dal-
la trasformazione dei propri prodotti, quali, marmellate, succhi 
o sottolio, carni macellate, salumi, ecc. Nel primo caso (vendita 
di attrezzature, trattori, ecc.) l’imprenditore deve versare l’IVA 
incassata dalla vendita del trattore o dell’attrezzatura agricola, 
ma non ha obblighi contabili per il 2013. Se ha venduto prodotti 
trasformati, ed il fatturato per la cessione di questi prodotti ha 
superato nel corso dell’anno il rapporto un terzo – due terzi con 
i prodotti agricoli “puri”, dal 2013 l’imprenditore è obbligato alla 
tenuta della contabilità. In caso di riscontro positivo rispetto 
alle verifiche di cui sopra, è opportuno rivolgersi tempestiva-
mente presso gli uffici della Confederazione per provvedere agli 
adempimenti del caso.

 Firenze - Poche, anzi, po-
chissime le novità per il settore 
agricolo dal nuovo Decreto cre-
scita. Emanato per rilanciare le 
attività economiche del Paese, 
dispone per le imprese agricole 
poche novità, non che per gli altri 
settori preveda chissà che cosa! Le 
società esercenti attività agricole 
possono locare, concedere in co-
modato ed affittare, fabbricati ad 
uso abitativo, terreni e fabbricati 
ad uso strumentale, senza che 
questo pregiudichi la condizione 
di Società agricola. I ricavi che de-
rivano da tali attività non devono 
però superare il 10% del comples-

sivo, ed ai fini delle imposte diret-
te i corrispettivi incassati da tali 
attività devono essere assoggetta-
te secondo le ordinarie regole (art. 
90 del Tuir). Le Reti d’Impresa do-
tate di organo comune (direttivo, 
esecutivo, ecc.) e del fondo patri-
moniale possono diventare sog-
getti giuridici, al pari delle socie-
tà. In questa eventualità, l’organo 
comune agisce in rappresentanza 
della Rete nei rapporti con i terzi. 
Le Organizzazioni agricole che 
hanno partecipato alla redazione 
dell’accordo tra le Imprese costi-
tuenti la Rete, possono assistere 
ufficialmente le imprese nella 

sottoscrizione dell’atto costituti-
vo. L’obbligo della Posta elettro-
nica certificata (PEC), già previsto 
per le società iscritte alla Camera 
di commercio, viene esteso alle 
imprese individuali già in fase di 
iscrizione, con decorrenza 20 ot-
tobre. La pratica sprovvista della 
Pec viene sospesa per tre mesi in 
attesa di regolarizzazione, pena 
l’applicazione di sanzioni da € 103 
a € 1.032. Le imprese individuali 
già iscritte dovranno depositare 
l’indirizzo di Posta elettronica 
certificata presso il Registro Im-
prese della Camera di commer-
cio, non oltre il 31 dicembre 2013.

Agenzia delle entrate e 
partita Iva: il servizio di 
verifica della partita Iva
 Firenze - Sul sito internet 
dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.it
è disponibile il servizio telematico 
che permette di verificare la validità 
di una partita IVA e di conoscere le 
informazioni anagrafiche collegate 
e lo stato di attività

Posta elettronica
certificata (Pec):
dal 20 ottobre obbligo
per le ditte individuali
 Firenze - Le imprese individuali 
che si iscrivono al Registro delle 
imprese dal 20 ottobre, dovranno 
dichiarare un indirizzo PEC tramite 
il quale la Pubblica amministrazio-
ne invierà tutte le comunicazioni 
ufficiali inerenti l’attività. Le imprese 
già in attività dovranno comuni-
care al Registro Imprese l’indirizzo 
PEC entro il 31 dicembre 2013. La 
comunicazione al Registro imprese 
è gratuita.

Dichiarazione Imu:
la dichiarazione della

“nuova Ici” al 30 novembre

Decreto Crescita: se l’agricoltura deve crescere così...
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“Assieme”: l’olio extravergine d’oliva 100% italiano dal campo alla tavola
 Firenze - La bottiglia realizzata da Cia, Coop, Alleanza cooperative agroalimentari e Cno presentata al Sa-
lone del Gusto di Torino. Un patto tra agricoltori, cooperazione e Grande distribuzione per garantire la completa 
tracciabilità del prodotto per i consumatori, ma anche l’equa ripartizione del valore aggiunto e della redditività 
tra tutti i soggetti della filiera. Sugli scaffali da fine ottobre: obiettivo 200 mila bottiglie l’anno. Testimonial del 
“battesimo” Politi, Tassinari, Luppi alla presenza del ministro delle politiche agricole Mario Catania.

  Firenze - L’assem-
blea annuale di OTA, oltre 
a verificare i risultati ope-
rativi e le attività dell’asso-
ciazione, offre la possibilità 
di avere un confronto sui 
principali problemi del 
settore olivicolo; così ha 
esordito il presidete della 
Cia Toscana, intervenen-
do all’assemblea annuale 
di bilancio dell’Ota (Olivi-
coltori Toscani Associati) 
che si è tenuta il 20 ottobre 
a Cerbaia nella sede della 
compartiva. 
C’è un tavolo di filiera atti-
vato in Regione, grazie an-
che alla nostra iniziativa, 
che sta producendo una 
sorta di “piano olivicolo re-
gionale”.
Adesso però, a proseguito 
Pascucci, occorre indivi-
duare le priorità e la tem-
pistica degli interventi; il 
tutto finalizzato a riporta-
re reddito agli olivicoltori. 
Pertanto; ha affermato Pa-
scucci, riduzione dei costi 
di produzione attraverso la 
meccanizzazione di alcune 
operazioni culturali, rinno-
vamento degli impianti per 
avere maggiore produttività 

ma salvaguardando le va-
rietà tipiche della Toscana. 
Mentre per la trasformazio-
ne, incentivare il riuso degli 
scarti a fini energetici. 
Promozione, valorizzazio-
ne, tracciabilità e controlli 
sono gli ulteriori temi che la 
Cia Toscana intende mette-
re in evidenza, assieme alle 
iniziative per incentivare 
la filiera corta ed un nuovo 
rapporto con il sistema del-
la distribuzione commer-

ciale, in particolare la Gdo. 
La cia esprime sostegno 
all’azione di contrasto svol-
ta dagli organi di controllo 
contro le truffe commer-
ciali e le sofisticazioni, e 
sollecita il consorzio Igp ad 
una maggiore iniziativa a 
riguardo.
Mentre sul tema dell’ag-
gregazione del prodotto, 
Pascucci ha affermato che 
la Cia Toscana ritiene di do-
ver proporre che sul terreno 

degli interventi pubblici ci 
siano scelte tese a favorire 
i processi di aggregazione 
fra le strutture economiche 
e di allargamento delle basi 
sociali delle stesse, assieme 
alla necessità di avere delle 
strategie commerciali e di 
marketing capaci di valo-
rizzare al massimo la quali-
tà della produzione toscana 
di olio e di dare ai produt-
tori le migliori risposte in 
termini di prezzi. (adc)

 Firenze - Riduzione di circa il 90% dell’acqua e la 
sansa ottenuta darà origine al cosiddetto “nocciolino” 
utilizzabile come combustibile nelle normali stufe o 
caldaie a pellet; la parte rimanente (il residuo della 
polpa) sarà ceduto ad impianti di biodigestione per 
la produzione di metano utilizzato per generare 
energia elettrica. Nonostante che la tecnica non sia 
una novità assoluta, l’impianto è sicuramente uno dei 
primi che “sistematizza” il processo dando origine ad 
un nuovo modello organizzativo nella gestione dei 
frantoi con un interessante contenimento dei costi e 
contemporaneamente valorizzando tutti i sotto-
prodotti della lavorazione; il risultato è la riduzione 
dell’impatto ambientale delle attività e la riduzione 
del consumo di risorse naturali (risparmio di acqua).

 Firenze - La graduato-
ria dei 42 progetti di filiera 
presentati lo scorso giugno 
sul bando PSR, vede al pri-
mo posto come miglior pro-
getto in assoluto il progetto 
QUALITOSCANA.NET, la 
proposta per lo sviluppo 
della filiera corta presentata 
da “RQT – Rete Qualità To-
scana”, promossa dalla Cia 
Toscana, prima esperienza 
italiana di “rete di impre-
se” nel comparto agricolo. 
Soddisfazione grande in 
casa Cia, che parteciperà 
direttamente anche ad altri 
due progetti approvati, nel 
settore castanicolo e della 
zootecnia ovina, con la re-
sponsabilità dell’attività di 
divulgazione e trasferimen-
to delle innovazioni propo-
ste.
Anzi, soddisfazione tripla, 
come ci spiega il Presidente 
Giordano Pascucci: “Sod-
disfatti per il bel risultato 
raggiunto dal progetto Qua-
litoscana.net, che abbiamo 

voluto, promosso e animato 
dando vita a uno strumento 
innovativo di aggregazione 
imprenditoriale, RQT, che 
vede e vedrà protagonisti gli 
agricoltori soci; soddisfat-
ti in secondo luogo perché 
è stata premiata la scelta 
della Regione Toscana di 
puntare sullo sviluppo della 
filiera corta, che con i pro-
getti approvati, a partire da 
Qualitoscana.net, inizia a 
strutturarsi per competere 
nel mercato. Ma soprattut-
to soddisfatti per il risultato 
complessivo del bando, at-
traverso il quale centinaia 
di imprese potranno trova-
re sbocco commerciale per i 
loro prodotti e cogliere una 
nuova opportunità di inve-
stimento”.
Quattro sono i progetti ap-
provati nell’ambito della 
filiera corta, alla quale era 
destinata una riserva di 6 
Milioni di Euro, mentre tre 
progetti saranno finanziati 
con la riserva di 3,5 Milioni 

di Euro per il comparto oli-
vicolo. Gli altri 14 progetti 
finanziati o finanziabili a 
breve riguardano la zootec-
nia (3 progetti), la viticoltu-
ra, il vivaismo e la tipologia 
dei progetti “Multifiliera” 
(2 progetti), i cereali, l’or-
tofrutta, la castanicoltura 
e l’apicoltura e la canapa (1 
progetto). Resta un unico 
elemento di rammarico, per 
la presenza di undici proget-
ti di buona qualità che, per 
mancanza di risorse, al mo-
mento non risultano finan-
ziabili, con molte imprese 
che vedono andare deluse le 
proprie aspettative.
“Come Cia Toscana – assi-
cura Pascucci – svolgeremo 
la nostra azione di stimolo 
nei confronti della Giunta 
Regionale affinché sia data 
risposta positiva anche a 
queste iniziative progettua-
li, auspicando che la Regio-
ne Toscana riesca a trovare 
nelle economie del PSR ulte-
riori risorse da destinarvi”.

 Firenze - Per diventare una reale occasione 
di sviluppo per l’agricoltura europea, la nuova 
Pac non può prescindere da misure efficaci 
per il ricambio generazionale. Questo in 
sintesi è l’intervento del ministro Catania, in 
occasione del Consiglio dei ministri dell’Agri-
coltura a Lussemburgo.
Sostenendo le misure proposte dal commissa-
rio Dacian Ciolos a favore dei giovani, infatti, il 
titolare del dicastero all’Agricoltura ha dimo-
strato una piena condivisione con la posizione 
e le idee portate avanti da tempo dall’Agia.
“La presenza di giovani è la chiave di volta 
per lo sviluppo dell’agricoltura europea. È 
per questo che le misure per il ‘turn over’ nei 
campi, contenute nella proposta Ciolos della 
nuova Pac, vanno difese e incentivate,  ha 
affermato il presidente di Agia Luca Brunelli. 
In particolare, il ministro difeso la norma che 

prevede l’obbligatorietà per gli Stati membri 
di destinare un pagamento diretto aggiuntivo 
del 2 per cento del budget nazionale, senza 
limiti di superficie. “Questa misura, per cui 
l’Agia si batte da tempo -ha continuato Bru-
nelli- non può essere rimessa in discussione. Si 
tratta di una conquista che va assolutamente 
salvaguardata, vista la sua importanza per 
Paesi come l’Italia, dove le aziende agricole 
hanno una maglia poderale molto ridotta”.
Inoltre, il ministro Catania ha espresso la sua 
contrarietà agli emendamenti che prevedo-
no l’allargamento agli imprenditori di tutte 
le età degli incentivi previsti per lo “start-
up” aziendale, mentre la proposta Ciolos li 
concentra sui giovani agricoltori. Per l’Agia, si 
tratta di misure quanto mai fondamentali per 
l’agricoltura del nostro Paese, dove i giovani 
sono un’eccezione più che altrove. 

Innovazione, meccanizzazione
e più aggregazione fra i produttori 
Nell’intervento di Giordano Pascucci all’assemblea di Ota 

20 noVEmBrE 2012, orE 10
Sala riunioni Coop Terre dell’Etruria   
Venturina - via delle Caldanelle 22 

intervengono:
StEfano PolESchI

direttore Cia Livorno
nazarIo BattEllI

presidente di Ortofrutta Italia 
mIrIano corSInI

presidente Terre dell’Etruria
StEfano mElI

presidente Cooperativa di Legnaia
franSEcco VIaggI

pres. Coop Ortofrutta Grosseto  
marco DEl PIStoIa
Cooperativa L’Unitaria 
mIchElE PalatrESI

Resp. comm. Freschi Unicoop Firenze 
SanDro BEllInI

Amm. Del. Alisea Servizi per la Ristorazione 
Gianni Salvadori

assessore agricoltura Regione Toscana 
ore 13,00 - Giordano PaScucci

presidente Cia Toscana

Inaugurato il nuovo impianto per il recupero
dei sottoprodotti della lavorazione delle olive 

Taglio del nastro con il sindaco di Scandicci Simone Gheri

Progetti di filiera: al primo posto
il progetto di filiera corta
di “Rete Qualità Toscana” 
La Toscana ha fatto nuovamente centro: 14 progetti finanziati per 
20 Milioni di Euro, 7 progetti finanziabili a breve con ulteriori 10 
Milioni di Euro, oltre 500 le imprese beneficiarie - La soddisfazione 
della Cia nelle parole di Giordano Pascucci

Pac post-2013, la riforma che guarda ai giovani
Luca Brunelli: “Positivo l’intervento del Ministro Catania. 
Salvaguardare le misure previste per i giovani significa 
garantire un futuro all’agricoltura”

Ortofrutta: più forza al settore,
più opportunità ai produttori,

più strategie di filiera
 Firenze - Il settore ortofrut-
ticolo in Toscana, oltre a contri-
buisce in maniera significativa 
alla formazione della Plv agrico-
la, esprime una componente rile-
vantissima di produzioni di alta 
qualità, tipicità territoriali, una 
forte specializzazione produtti-
va, una grande varietà di specie 
coltivate nei vari territori della 
regione. Il numero delle aziende 
prevalentemente impegnate nel 
settore e la loro concentrazione 
in alcune aree tradizionalmente 
vocate alle produzioni ortofrutti-
cole, danno luogo a sistemi pro-
duttivi qualificabili come veri e 

propri “distretti produttivi” dove 
operano strutture economiche, 
prevalentemente cooperative 
e associazioni di prodotto. Una 
condizione che può offrire pos-
sibilità di sviluppo e incrementi 
della produzione, a condizione 
che si risolvano i problemi dei 
produttori, oberati da costi di 
produzione insostenibili e con 
ricavi in diminuzione.  La Cia To-
scana intende fare delle proposte 
per sviluppare il settore, metten-
do a confronto i soggetti della 
filiera e le istituzioni durante il 
convegno del 20 novembre pros-
simo (vedi riquadro a sinistra).

AGRICOLTURA
E GOVERNO

DEL TERRITORIO
È il tema del convegno organizzato dalla Cia Toscana
che si terrà a FireNze il 5 dicembre 2012 alle ore 9
presso l’auditorium mps iN via paNciaticHi 85

InTerverranno:

GIORDANO PASCuCCI
PRESIDEnTE CIA TOSCAnA

ANNA MARSON
ASSESSORE AL GOVERnO DEL TERRITORIO DELLA REGIOnE TOSCAnA

GIANNI SAlVADORI 
ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA DELLA REGIOnE TOSCAnA

MARIO CATANIA
MInISTRO DELLE POLITIChE AGRICOLE E FORESTALI

GIuSEPPE POlITI
PRESIDEnTE CIA
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A cura di: Alessandra Alberti | e-mail: a.alberti@cia.it

Materiali vegetali
di provenienza agricola

 Grosseto - I materiali vegetali quali sfalci o potature, di provenienza 
agricola, sono materiali agricoli e non rifiuti nel caso in cui sono riuti-
lizzati nelle normali pratiche agricole: trinciatura e interramento, pac-
ciamatura, compostaggio ecc. senza alcuna autorizzazione ambientale. 
Sono rifiuti e come tali assoggettabili al T.U. Ambiente 152/2006 nel caso 
in cui non sono riutilizzati nelle normali pratiche agricole.
La bruciatura sul campo dei rifiuti vegetali è vietata poiché configura il 
reato di smaltimento illecito di rifiuti sanzionato penalmente dall’art. 
256 comma 1 del T.U. Ambiente D.Lgs. 152/2006.
Ai materiali vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde si 
applica la normativa sui rifiuti. Per il trasporto dall’azienda di produzio-
ne presso la piattaforma di conferimento occorre essere iscritti all’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali presso la CCIAA di Firenze e aver com-
pilato il formulario per il trasporto dei rifiuti vidimato dalla CCIAA. Se 
non sono trasportati dall’azienda di produzione, devono essere conferiti, 
come tutti i rifiuti speciali, a Ditte autorizzate al ritiro, che rilasciano il 
formulario di identificazione del rifiuto. (a cura di Cia Grosseto)

 Grosseto - I rifiuti speciali 
più ricorrenti prodotti dalle im-
prese agricole sono: materie pla-
stiche (nylon pacciamatura, tubi 
PVC irrigazione, ecc.); imballaggi 
di carta, cartone, plastica, legno 
e metallo; pneumatici usati; con-
tenitori di fitofarmaci bonificati o 
non bonificati; veicoli da rottama-
re; oli esauriti; freni; batterie esau-
ste; fitofarmaci non più utilizzabili; 
filtri olio e gasolio; farmaci scaduti 
o inutilizzabili; ecc.. . Gli impren-
ditori agricoli sono tenuti a farsi 
carico delle operazioni di gestione 
degli stessi tramite conferimento 
a soggetti autorizzati al ritiro con 
rilascio del formulario di identifi-
cazione dei rifiuti (I° e IV° copia). È 
consentito il deposito temporaneo 
dei rifiuti prima della consegna alle 
ditte autorizzate, per un periodo 
massimo di un anno e per quanti-
tà non superiori a dieci metri cubi 
per i pericolosi e venti metri cubi 
per i non pericolosi; per quantità 
superiori i tempi di deposito sono 
più brevi. Il deposito temporaneo 
va fatto per categorie omogenee e 
in luogo coperto (come capannone 

o tettoia); è vietata la miscelazione 
di rifiuti pericolosi; per i rifiuti li-
quidi il contenitore deve essere 
dotato di bacino di contenimento 
di capacità pari all’intero volume 
del serbatoio. Il trasporto dei rifiu-
ti prodotti nella propria azienda è 
consentito previa iscrizione all’al-
bo dei gestori ambientali presso la 
Cciaa di Firenze e compilazione 
del formulario per il trasporto. Le 
imprese agricole con volume di af-
fari superiore a 8000 euro sono te-
nute ad avere un registro di carico 
e scarico su cui sono annotate tut-
te le informazioni relative alla mo-
vimentazione dei rifiuti e hanno 
l’obbligo di comunicare annual-
mente le quantità di rifiuti prodot-
ti presentando presso la Camera di 
Commercio competente il MUD 
(modello unico di dichiarazione 
ambientale). La corretta gestione 
dei rifiuti riguarda tutte le azien-
de agricole (deposito temporaneo, 
conferimento a ditte autorizzate, 
conservazione dei formulari I° e 
IV° copia) anche quelle con volu-
me di affari inferiore a 8000 euro. 
(Alessandra Faralli, Cia Grosseto)

 Firenze - la regione 
toscana, nell’ambito 
del piano regionale 
agricolo forestale (praf), 
ha aperto due bandi che 
riguardano l’aiuto per lo 
smaltimento delle car-
casse di animali morti in 
azienda ed il contributo 
per la messa a disposi-
zione di animali per le 
attività di sorveglianza 
dell’autorità sanitaria 
sulla “blue tongue”.

per entrambe i bandi, 
possono beneficiare de-
gli aiuti gli imprenditori 
agricoli ai sensi dell’art. 
2135 del codice civile, 
con allevamenti bovini, 
bufalini, ovini o caprini. 
le domande devono 
essere presentate entro 
il 16 novembre 2012. 
per lo smaltimento delle 
carcasse sono previsti 
contributi a copertura 
del 100% delle spese di 

raccolta e trasporto dei 
capi, con un massimo 
di 300 euro per bovini 
e bufalini e 65 euro per 
ovini e caprini, e del 
75% dei costi di distru-
zione delle carcasse, con 
un massimo di 50 euro 
per bovini e bufalini e 7 
euro per ovini e caprini. 
per la messa a dispo-
sizione di animali per 
i controlli sulla “blue 
tong”, il contributo con-

cesso è pari a 100 euro 
annui per ogni capo 
messo a disposizione, 
calcolato per gli effettivi 
mesi di disponibilità e 
rientrando nel regime 
del “de minimis” può 
essere concessi solo se 
l’azienda non ha usufru-
ito nell’anno in corso e 
nei due anni precedenti, 
di contributi in “de mi-
nimis” superiori a 7.500 
euro. 

Uma: assegnazione straordinaria
per irrigazione di soccorso
 Firenze - la regione toscana, in risposta alle richieste pervenute 
dalla cia e dalle altre organizzazioni agricole, di attivare l’ammissi-
bilità di quantitativi aggiuntivi di gasolio per irrigazione, a causa dei 
maggiori consumi indotti dalla siccità, ha autorizzato con decre-
to 4696 del 11 ottobre 2012, per tutto il territorio regionale, una 
assegnazione straordinaria di carburanti agricoli a ridotta accisa per 
irrigazione di soccorso, pari a 450 l/ha per pomodoro da industria e 
tabacco e 200 litri/ha per tutte le altre colture irrigue. le aziende che 
necessitino di tale assegnazione possono richiederla presentando 
una dua (dichiarazione unica aziendale) per assegnazione 2012, 
nella quale alla voce "irrigazione di soccorso" indicheranno la super-
ficie irrigata. 

 Firenze - Ha riscosso 
grande successo il ban-
do lanciato dalla Regione 
Toscana, sull’agricoltura 
sociale, finalizzato all’inse-
rimento in attività rurali di 
persone che hanno una di-
sabilità o uno svantaggio.
La graduatoria delle doman-
de presentate, pubblicata il 
25 ottobre scorso con Decre-
to Dirigenziale n. 5015/2012, 
parla chiaro: sono state pre-
sentate complessivamente 
131 domande che saranno 
tutte finanziate e che con-
sentiranno a 356 persone 
con disabilità o svantaggio 
di essere inserite nel lavo-
ro in una azienda o in una 
cooperativa agricola. 100 
persone hanno presentato 
domanda per un progetto 
da 1 anno, 23 di due anni 
e 233 di tre anni. Il bando 
ha interessato persone con 
svantaggio di diverso tipo 
(autismo, problemi di carat-
tere psichiatrico, problemi 
di tossicodipendenza, ecc.. 
) e di età anche differente 
(circa il 43% delle persone 
che verranno accolte sono 
giovani tra i 18 e i 30 anni e 
vi sono anche 12 minori di 
18 anni).
Le risorse disponibili con-
sentiranno di finanziare 
tutte e tre le annualità dei 

moduli rivolti a soggetti con 
problemi di autismo (indi-
viduati come progetti di in-
teresse regionale) e la prima 
annualità dei moduli riferiti 
a tutti gli altri soggetti am-
missibili a finanziamento, 
rimettendo il finanziamen-
to delle altre annualità di 
questi progetti ad eventuali 
prossime risorse disponibi-
li.
Grazie ai due milioni di 
euro messi a disposizione 
dalla Regione le persone 
che andranno a lavorare in 
campagna, in virtù di que-

sto progetto, avranno un 
rimborso che comprende 
l’attrezzatura necessaria 
e un sostegno economico 
variabile, da 100 a 400 euro 
mensili in rapporto alle ore 
di attività effettuata.
L’attività deve essere svolta 
in 2-5 giorni la settimana 
per almeno 2-6 ore giorna-
liere. Le aziende beneficiarie 
devono tenere aggiornato 
il Registro giornaliero delle 
firme (Allegato F al Decre-
to Dirigenziale 2015/2012) 
su cui sono riportati i dati 
identificativi della persona 

accolta e dell’accompagna-
tore. Si ricorda che ai sensi 
del bando, i progetti di ac-
coglienza, se non già ini-
ziati, devono iniziare entro 
tre mesi dalla data di asse-
gnazione delle risorse con il 
Decreto Dirigenziale detto 
sopra e che possono essere 
richiesti anticipi, fino al 50% 
della spesa totale ammissi-
bile, dietro presentazione 
di specifica fideiussione a 
favore della Regione Tosca-
na, di importo pari al 110% 
dell’anticipo richiesto e di 
durata pari a 36 mesi.

  Firenze - Di seguito gli ultimi ag-
giornamenti sul Psr regionale.
SCAdEnzE: sono stati prorogati i termini 
per la presentazione delle domande di aiu-
to sulle principali misure del PSR; la sca-
denza delle domande dell’annualità 2013 
è fissata alle ore 13 del giorno 21 Dicembre 
2012, e riguarda le seguenti misure:121, 
122, 123b, 125°, 226, 227, 311.
PACChETTo GIoVAnI: la Regione Tosca-
na ha rifatto i conti delle dotazioni finan-
ziarie del PSR, decidendo di destinare le 
economie realizzate alle azioni ritenute 
prioritarie nella strategia di sviluppo ru-
rale. In questo contesto un Delibera della 
Giunta Regionale ha destinato altri 6,7 
Milioni di Euro per il finanziamento del 
pacchetto giovani. Le risorse stanziate 

permetteranno di coprire la totalità delle 
domande presentate dai giovani e risulta-
te ammissibili.
PRoGETTI InTEGRATI dI FILIERA: è 
terminato l’esame delle 42 proposte di 
progetti di filiera presentate sul secondo 
bando PIF, scaduto lo scorso Giugno. In 
base alla graduatoria regionale, verranno 
finanziati immediatamente 14 dei 42 pro-
getti per circa 20 Milioni di Euro di contri-
buto, mentre 7 progetti per ulteriori 10 Mi-
lioni di Euro dovrebbero essere finanziati 
in tempi brevi, grazie al processo già av-
viato di  revisione della spesa del PSR. Altri 
11 progetti sono risultati ammissibili ma 
non finanziabili, mentre 10 sono i progetti 
che non hanno raggiunto il punteggio mi-
nimo di ammissibilità. 

Praf: aperti due bandi a sostegno degli allevatori

Le novità
del Programma di sviluppo

rurale della Toscana
Gli ultimi aggiornamenti sul Psr regionale,

relative alle prossime scadenze,
al Pacchetto giovani, ai Progetti di filiera

Gestione dei rifiuti
nelle aziende agricole

Agricoltura sociale: i risultati della prima
edizione del bando della Regione Toscana
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Associazione
pensionati di

Pistoia elegge
il presidente

L’Assemblea elegge Luciano Aroni

 Pistoia - L’Assemblea elettiva 
dell’Associazione Pensionati della Cia 
di Pistoia ha eletto il nuovo presidente 
provinciale nella persona di Luciano 
Aroni. Hanno partecipato all’Assem-
blea elettiva, riunita presso la sede Cia 
di Pistoia, Enrico Vacirca segretario re-
gionale dell’Anp-Cia e Sandro Orlandini 
presidente della Cia provinciale nonché 
il presidente uscente Marcello Ricci che 
ha coordinato i lavori assembleari. 
Luciano Aroni, pensionato, residente nel 
comune di Pistoia, è figura conosciuta e 
stimata nel mondo del vivaismo pistoie-
se in quanto prima di lasciare l’attività 
di vivaista la sua azienda primeggiava 
nella coltivazione delle ortensie e poteva 
vantare una collezione tra le più apprez-
zate di tutta la Comunità Europea. 
La proposta di ricoprire l’incarico di 
presidente dell’Associazione pensionati 
avanzata all’Assemblea dal presidente 
Cia Orlandini e stata accolta all’unani-
mità dai pensionati presenti alla riunio-
ne. A Luciano i più sentiti auguri di buon 
lavoro sono giunti anche dal presidente 
regionale dell’Anp-Cia Gianfranco Tur-
banti che si sono aggiunti a quelli di tutti 
i presenti all’Assemblea. (Marcello Ricci)

 Firenze - Si terrà nel 
capoluogo toscano dal 10 
all’11 novembre prossimi il 
primo meeting del progetto 
europeo No Waste! (No allo 
spreco! Le buone pratiche 
dimenticate per non spreca-
re). Il progetto, il cui capofila 
è l’Associazione pensionati 
della Cia Toscana, ha come 

obiettivo, spiega Vacirca 
Enrico, segretario regio-
nale di Anp/Cia Toscana, 
la trasmissione di buone 
pratiche per non sprecare 
dagli anziani alle nuove 
generazioni. I giovani di una 
volta avevano la necessità 
di riciclare, di riusare e di riu-
tilizzare materiali, elementi 

ed alimenti perché erano 
poveri e ne erano obbligati 
perché mancavano a causa 
delle guerre che hanno 
sconvolto il secolo scorso. Le 
pratiche del non sprecare, 
dice ancora Vacirca, cer-
tamente sono da affinarsi 
e perché non metterle in 
campo attualizzandole, cioè 

trovare, avvalendosi delle 
tecnologie di cui sono ma-
estre le nuove generazioni, 
una riedizione “moderna” 
di queste pratiche? Questo 
in sintesi quello che Anp/Cia 
Toscana, Agricoltura è Vita 
Appennino srl, Learn with 
Grandma Cyf (un’associa-
zione britannica di donne 

pensionate), Colegiul tehnic 
“Ioan C. Stefanescu” (Istituto 
Comprensivo della Roma-
nia), Aegeas C.V.T Kentro 
Epagelmatikis Katartisis 
''Aegeas'' (Agenzia di Forma-
zione greca) e Association of 
Nusratli Village for Culture, 
Tourism and Solidarity (una 
pro loco della Turchia). (EV)

  Firenze - Sono parti-
te a novembre le nuove fasce 
tariffarie per gli abbonamen-
ti gli abbonamenti ferroviari 
regionali, Pegaso e alle linee 
bus di competenza regionale.
La Toscana è infatti la prima 
regione che ha deciso di crea-
re due diverse fasce di prezzo, 
“tariffa ordinaria” (aumentata 
del 20%), ed una “tariffa Isee” 
(invariata rispetto al mese di 
ottobre), per chi ha una con-
dizione economica familiare 
definita dall’Isee inferiore a 
36.151,98 euro (“fascia A”, per 
la sanità). Per i biglietti di cor-
sa singola, invece, è previsto 
un aumento generale del 10% 
(tranne i biglietti per la ferrovia 
Trasporto Ferroviario Toscano 
– TFT -, +20%). Per aver diritto 
alle ‘tariffe IseÈ (quelle non au-
mentate) l’utente dovrà presen-
tare alla biglietteria, laddove 
richiesto, un’attestazione Isee 
della fascia di reddito familiare 
inferiore ai 36.151.98 (“fascia 
A”). Per i mesi di novembre e 
dicembre 2012 sarà sufficiente 
anche un’autocertificazione 
basata sul reddito familiare Ir-
pef o Isee.
Su quali tariffe si interviene? 
Abbonamenti ai servizi fer-
roviari regionali di Trenitalia, 
della TFT (linea Sinalunga– 

Arezzo-Stia), gli abbonamenti 
integrati Pegaso e servizi di 
trasporto pubblico su gomma 
di competenza regionale (cioè 
quelli che comprendono tratti 
autostradali), vale a dire le linee 
Firenze-Prato, Firenze-Pistoia, 
Firenze-Montecatini, Firen-
ze-Lucca, Firenze-Viareggio 
(estiva), Firenze-Poggibonsi, 
Siena-Firenze, Siena-Grosseto, 
Siena-Poggibonsi, Grosseto-
Firenze.
Certificazione isee. La certifi-
cazione Isee, che sarà necessa-
ria dal gennaio 2013, può esse-
re fatta presso i Caf Cia o da soli 
tramite una procedura on-line 
seguendo il link della Regione 
Toscana.
Controlli. Saranno effettua-
ti i normali controlli a bordo 
dei mezzi di trasporti. Inoltre 
la Regione Toscana potrà ef-

fettuare verifiche anche suc-
cessive all’acquisto dei titoli a 
tariffa Isee, sulla base della ca-
pacità contributiva dichiarata 
dall’utente.
Necessario portare con sé il 
certificato Isee. Il certificato 
sull’Isee familiare (o autocerti-
ficazione Isee o Irpef per i mesi 
di novembre e dicembre), va 
mostrato se richiesto al con-
trollore assieme all’abbona-
mento. Per i mesi di novem-
bre e dicembre 2012, per dare 
modo e tempi di dotarsi della 
certificazione Isee, sarà suffi-
ciente accompagnare all’ab-
bonamento un’autocertifica-
zione, scaricando un modulo 
dal sito della Regione www.
regione.toscana.it/tariffeisee-
trasporti, dai siti delle aziende 
di trasporto interessate o repe-
ribile in biglietteria.

 Firenze - “Svilup-
pare e sostenere il ruo-
lo delle donne in agri-
coltura, valorizzare il 
patrimonio rurale”, un 
progetto realizzato con 
il contributo della Ca-
mera di Commercio di 
Como, hanno organiz-
zato un viaggio di studio 
dal 16 al 18 settembre in 
Val di Lima e in Garfa-
gnana. La visita aveva 
l’obiettivo di promuo-
vere un confronto tra 
esperienze di aziende 
agricole in cui le donne 
sono protagoniste e di 
approfondire temati-
che come l’agricoltura 
sociale e la difesa della 
biodiversità, ma anche 
di contribuire a svilup-
pare un confronto tra 
imprenditrici impe-
gnate nell’associazione 
Donne in Campo nei 
diversi territori.
Le aziende visitate: 
l’Agriturismo Agrilago 
a Casoli Val di Lima di 
Annunziata Bizzarri, 
impegnata nella tutela 
della biodiversità, e in 
un progetto estrema-
mente difficile ed im-

pegnativo: ospita e si 
occupa dell’inserimen-
to lavorativo e sociale di 
16 “rifugiati di Lampe-
dusa” lavoratori prove-
nienti dal Ghana, Nige-
ria e Mali che vivevano 
e lavoravano in Libia e 
che sono stati forzata-
mente imbarcati nel pe-
riodo della guerra. 
L’agriturismo Salvera 
di Jenny Guidi a San 
Romano di Garfagnana 
realtà estremamente 
significativa, che dopo 
aver strappato all’ab-
bandono i suoi terreni 
oggi oltre che alleva-

trice di cinta senese, è 
coltivatore custode di 
alcune varietà tipiche 
della Garfagnana (Ci-
liegio Marchiano, Gran-
turco nostrato di Pieve 
Fosciana, Melo Carlo, 
Melo morto, Pero verdi-
no, Pero Zucchero).
L’azienda Cerasa a Pieve 
Fosciana dove Ombret-
ta Cavani con la madre 
Gemma ed il padre Ma-
rio conduce una azien-
da di proprietà pubblica 
che ha reintrodotto l’al-
levamento della pecora 
Garfagnina una razza 
ovina locale che era or-

mai quasi estinta e pro-
duce ottimo pecorino 
e recupera la lana che 
viene utilizzata per la 
realizzazione di prodot-
ti artigianali per i quali 
sono impegnate, oltre 
ad Ombretta, altre don-
ne della zona. 
L’azienda agricola Le 
Lame- fattoria didatti-
ca Lo Spaventapasseri 
di Barbara Coli, a Ca-
stelnuovo di Garfagna-
na, una realtà unica di 
agrinido convenzionato 
con l’amministrazione 
comunale, dove rispet-
tando tutte le norme na-
zionali e regionali che 
regolano i nidi e l’agritu-
rismo è riuscita a realiz-
zare un’esperienza pilo-
ta di fattoria sociale per 
l’infanzia mantenendo 
intatte le caratteristiche 
produttive dell’azienda e 
offrendo ai piccoli ospiti 
un’esperienza unica a 
contatto con l’agricoltu-
ra e la natura e un ser-
vizio molto importante 
per altre giovani fami-
glie che vogliono conti-
nuare a vivere e lavorare 
nella zona. (p.g.)

  Firenze - In piazza della 
Repubblica a Firenze il 20 e 21 otto-
bre scorso è stato un fine settimana 
dedicato ai prodotti agricoli ‘al fem-
minilÈ: con “L’Agricoltura…va in 
città” la mostra mercato organizzata 
da Donne in Campo Toscana, con il 
patrocinio del Comune di Firenze
La manifestazione arrivata all’8° 
edizione è ormai divenuta un tra-
dizionale appuntamento che con-
sente alle consumatrici e ai con-
sumatori fiorentini e toscani, di 
incontrare le imprenditrici dell’Ass. 
Donne in Campo e di riscoprire con 
loro le eccellenze e le tipicità agri-
cole. Quest’anno sono state 33 le 
imprenditrici provenienti da tutta 
la Toscana e 4 da altre regioni, che 
hanno presentato le loro migliori 
produzioni tipiche, tradizionali e 
di grande pregio, ottenute con par-
ticolare cura, attenzione e rispet-
to dell’ambiente: vini, oli, frutta e 
verdura fresca, succo d’uva, farina 
di castagne, miele, marmellate, le-
gumi, formaggi, salumi, conserve e 
salse sott’olio, erbe essiccate, fichi 
secchi di Carmignano, zafferano, 
aceto balsamico e molto altro anco-

ra. Un mercato veramente ricco di 
specialità alimentari che ha mostra-
to la parte femminile della nostra 
agricoltura. L’ultimo censimento 
rileva che le aziende agricole con-
dotte da donne sono quelle che più 
resistono alla crisi e che diminui-
scono in percentuale minore rispet-
to a quelle a conduzione maschile 
(- 29,6% contro il - 38,6%), passando 
così dal 30,4% al 33,3%.
Si è trattato, ancora una volta, di 
un’importante occasione di vendita 
per le aziende e per i consumatori 
di conoscere, assaporare ed acqui-
stare prodotti regionali di qualità. È 

stata anche un’occasione, in questo 
momento di crisi, per ripensare i 
consumi, il valore della biodiversità 
e della ricchezza che questa rappre-
senta, e per riappropriarsi del gusto, 
del piacere della buona tavola e dei 
buoni frutti che la terra può offrire.
Migliaia i visitatori e le personalità: 
il vicesindaco Dario Nardella che ha 
fatto un lungo giro e si è trattenuto 
a lungo con le imprenditrici, la Pre-
sidente della Commissione Pari Op-
portunità che insieme alle compo-
nenti la commissione hanno voluto 
conoscere personalmente le Donne 
in Campo. (p.g.)

DOnnE In CAMPO TOSCAnA

  Firenze - Con l’entu-
siasmo che ha sempre distinto 
i dirigenti della Associazione 
Pensionati della Cia, centinaia 
di persone si sono dirette nella 
storica realtà Siciliana; accolti 
in un meraviglioso complesso 
balneare a Terrasini, i numerosi 
convenuti si sono dati appunta-
mento per la Conferenza di Svi-
luppo, per discutere e affrontare 
il problema della Anp/Cia.
La giornata che li ha visti prota-
gonisti per affrontare il proble-
ma della Anp è stata caratteriz-
zata nel sabato dove una nutrita 
delegazione proveniente da tutto 
il territorio nazionale ha esposto 
le proprie opinioni rispetto allo 
sviluppo della Associazione e gli 
obiettivi da raggiungere.
Anche la Anp Toscana ha volu-
to esternare la propria opinione 
per la crescita e il ruolo della 
Associazione presentando un 
proprio documento dove vengo-
no riportate le line e gli obiettivi 
da seguire per un reale sviluppo 
della ANP. La relazione introdut-
tiva del Vice Presidente vicario 
Enio Niccolini, ha tracciato un 
possibile percorso che dovrebbe 
essere intrapreso dalla Associa-
zione, supportato da un mag-
giore interesse della CIA verso 
questa realtà. Nella relazione è 
stato evidenziato la necessità di 
diventare il punto di riferimen-
to e di ascolto dei nostri soci; di 
essere più incisivi nell’attività 
culturale e nella ricerca storica 
e quella delle attività ricreative. 
Nella relazione è stato inoltre 
sottolineata la necessità di con-
solidamento e ampliare la base 
sociale. Essere protagonisti nel 
rapporto unitario con le Asso-
ciazioni che fanno riferimento 
al Cupla è un ruolo importante 
che ci compete.

Nelle proposte della relazio-
ne viene indicato come sia in-
dispensabile la distribuzione 
della tessera ai nostri aderenti, 
momento importante per far-
li sentire appartenenti a una 
concreta realtà che è quella 
dell’Anp/Cia.
La stessa Carta Serena, viene 
riportato nella relazione, è un 
momento importante che l’As-
sociazione non può trascurare, 
in quanto, da la possibilità agli 
associati di usufruire di quei 
benefici che in esso vengono 
evidenziati.
Ma come giustamente viene 
sottolineato nella relazione, 
occorre che la Cia dedichi più 
attenzione verso la Anp, gli for-
nisca mezzi sufficienti per il suo 
sviluppo e individui persone 
idonee alla conduzione delle 
stesse. Un ipotesi di documento 
conclusivo è stato tracciato alla 
fine delle riunione, documento 
che dovrà essere approvato nel-
la prossima riunione della Giun-
ta Nazionale.
L’Anp/Cia se organizzata nel 
modo dovuto è una realtà che 
potrebbe portare un grosso con-
tributo a una categoria disagiata 
come quella dei pensionati del 
lavoro autonomo, occorre per-
tanto che il territorio si doti di 
strumenti idonei per fare fronte 
a quelle che sono necessità e le 
richieste dei pensionati.
La speranza è l’ultima a morire, 
ma se hai documenti e le inco-
raggianti parole fatte anche dal 
presidente nazionale della Cia e 
dal suo direttore, non seguono 
i fatti concreti, la speranza di 
una crescita dell’Anp rimane un 
utopia fine a se stessa ma senza 
un risultato concreto per l’atteso 
sviluppo che tutti si aspettano.

La crescita dell’Anp/Cia
speranza o utopia?

di Gianfranco Turbanti
presidente Anp/Cia Toscana

Il Progetto “Non Sprecare” a Firenze

Nuova “tariffa Isee”
per i trasporti regionali

L’agricoltura al femminile
in mostra a Firenze 

Ottava Edizione de “L’Agricoltura... va in città”

Le Donne in Campo lombarde in visita in Garfagnana 
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  Bruxelles - Dato che il 2013 sarà l'ul-
timo anno in cui il regime di aiuti alimentari 
a favore degli indigenti sarà finanziato dalla 
PAC, la Commissione europea ha proposto di 
istituire un nuovo Fondo per aiutare le persone 
che si trovano in situazioni di povertà estrema. 
La nuova proposta, riguardante un sistema più 
aperto e flessibile ma soprattutto legato alla 
politica di coesione sociale, vede gli SM pagare 
il 15% dei costi dei loro programmi nazionali, 
mentre il restante 85% proverrà dal Fondo.
Gli Stati chiederanno un finanziamento, 
nell’ambito del Fondo, per sostenere program-
mi operativi nel periodo 2014-2020, con l’obiet-

tivo di fornire agli indigenti, ai senzatetto e ai 
bambini in condizioni di deprivazione ma-
teriale prodotti alimentari, indumenti e altri 
beni di prima necessità (calzature, sapone, 
shampoo).
La proposta della Commissione offre un’am-
pia flessibilità per programmare e fornire l’as-
sistenza, gli Stati potranno infatti decidere se 
acquistare alimenti e altri prodotti e metterli a 
disposizione delle organizzazioni (in partico-
lare ONG) oppure se erogare loro finanziamen-
ti per gli acquisti. Le organizzazioni si occupe-
ranno, in particolare, della distribuzione degli 
alimenti e dei vari prodotti e i criteri in base ai 

quali sarà assegnata l’assistenza saranno sta-
biliti dagli Stati o dalle organizzazioni stesse. 
Il Fondo, inoltre, finanzierà la realizzazione di 
una serie di attività volte all’integrazione so-
ciale delle persone in difficoltà da parte delle 
organizzazioni. La proposta della Commissio-
ne prevede infine la possibilità di utilizzare gli 
alimenti delle scorte di intervento, nel caso in 
cui ve ne siano.
La proposta della Commissione sarà presenta-
ta al Parlamento europeo e al Consiglio per la 
necessaria approvazione. Per il nuovo Fondo 
è stato previsto un bilancio di 2,5 miliardi di 
euro per il periodo 2014-2020.

 Bruxelles - Nella proposta di modifica della Direttiva 
sulle Energie Rinnovabili e quella sulla Qualità dei Carburanti 
la Commissione, per ragioni legate alla sicurezza ambien-
tale e alimentare, ha proposto di modificare la normativa 
attualmente in vigore sui biocarburanti. La proposta della 
Commissione mira a promuovere quei biocarburanti che 
aiutino a realizzare sostanziali riduzioni delle emissioni di 
gas serra (senza entrare in concorrenza diretta con il settore 
alimentare) e siano al tempo stesso più sostenibili. Tale cam-
biamento di rotta è dovuto anche ai risultati di studi recenti 
che hanno dimostrato che, quando si considera il cambia-
mento indiretto della destinazione dei terreni (ad esempio quando la produzio-
ne alimentare si sposta verso terreni non agricoli quali le foreste), può accadere 
che alcuni biocarburanti provochino emissioni di gas serra nella stessa misura 
dei carburanti fossili. Pertanto la Commissione propone innanzitutto di aumen-
tare al 60% la soglia minima di riduzione dei gas serra per i nuovi impianti, allo 
scopo di migliorare l'efficienza dei processi di produzione dei biocarburanti e 
scoraggiare investimenti in impianti che hanno scarsi risultati nella riduzione 

delle emissioni e propone anche di includere i fattori del cam-
biamento indiretto della destinazione dei terreni (noti come 
fattori ILUC) nelle dichiarazioni dei fornitori di carburanti e 
degli Stati membri sulle riduzioni delle emissioni di gas serra 
dei biocarburanti e bioliquidi.
La modifica della direttiva prevede anche la limitazione al 
livello di consumo attuale, ossia al 5% fino al 2020, della 
quantità di biocarburanti e bioliquidi derivati da colture 
alimentari che possono essere considerati ai fini dell'obiettivo 
del 10% di energia rinnovabile nel settore dei trasporti entro 
il 2020. Infine viene prevista l’offerta di incentivi di mercato 

per i biocarburanti che non hanno impatto (o hanno un impatto basso) in 
termini di emissioni derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione dei 
terreni, in particolare per i biocarburanti di seconda e terza generazione (derivati 
da alghe, paglia e scarti), in quanto contribuiranno maggiormente all'obiettivo 
del 10% di energia rinnovabile nei trasporti. 
È possibile consultare il testo integrale della direttiva al seguente link:
http://bit.ly/tuB4de

 Bruxelles - La Commissione 
ha pubblicato un report di valu-
tazione sull’implementazione e 
sull’impatto del programma Frut-
ta nelle Scuole, a partire dal suo 
avvio nel 2009. Tra i principali ele-
menti di successo del Programma 
vi sono l’offerta variata di prodotti 
ai bambini, con una frequenza 
reiterata e continua e infine la di-
stribuzione gratuita. 
Nel report viene evidenziata la 
crescente partecipazione in termi-
ni di numeri di bambini coinvolti 
del Programma che ha raggiunto 
nell'anno scolastico 2010-2011 
ben 8.146.290 bambini di 54.267 
scuole. Inoltre, sempre nello stes-
so anno, si è registrato un aumen-
to della domanda aggiuntiva di 
frutta e verdura di 43.730 t. 
Per quanto riguarda gli obiettivi 
del programma, quello di costru-
ire un’ampia partnership tra edu-
cazione, salute e agricoltura è sta-
to raggiunto, mentre per quanto 
riguarda le partnership a livello di 

scuola, invece, occorre fare ulte-
riori sforzi. Il programma "Frutta 
nelle scuole" risulta inoltre deci-
samente rilevante per l’obiettivo 
socio-economico di aumentare 
i consumi di frutta e verdura dei 
bambini, nonché di far raggiun-
gere loro un comportamento ali-
mentare più salutare nel lungo 
periodo.
Per la maggioranza degli SM e 
delle regioni l'impatto del pro-
gramma sui consumi di frutta e 
verdura da parte dei bambini è 
positivo ma occorre indagare sui 
consumi delle famiglie, due con-
sumi che risultano essere stret-
tamente correlati. Il peso ammi-
nistrativo del programma può 
essere considerato nella media 
di altre misure ma il contributo 
delle strategie nazionali nel crea-
re valore aggiunto sembra essere 
ancora ridotto, limitando pertan-
to la strategia del programma sul 
lungo periodo.
Risulta sicuramente rilevante, 
nonché fondamentale per la sua 
esistenza, il livello di finanzia-
mento europeo, a tal fine, per 
indurre gli Stati membri a parte-
cipare al programma ed ad au-
mentarne la portata incidendo su 
un maggior numero di bambini, 
sarebbe necessario aumentarne 
il livello.
Il report è consultabile al seguente 
link: http://bit.ly/Rhl6W0

  Pontremoli - Il 24 otto-
bre si sono svolte a Pontremoli e 
Fosdinovo due assemblee indet-
te dagli agricoltori aderenti alla 
Cia. In entrambe le assemblee 
era stata convenuta la necessità 
di costituirsi in Coordinamen-
to sindacale e professionale di 
area.
La riunione costitutiva del Co-
mitato Tosco-Apuano degli 
agricoltori aderenti alla Cia si 
è svolta il 31 ottobre nei locali 
(g.c.) del Comune di Villafran-
ca. All’assemblea erano presenti 
circa cento agricoltori e, invitati 
dagli organizzatori, il presiden-
te della Cia Toscana Giordano 
Pascucci, il presidente ed il vi-
cepresidente della Cia di Lucca, 
rispettivamente Piero Tartagni 
e Domenico Giordano, il diret-
tore della Cia di Lucca Alberto 
Focacci, il presidente della AP-
Cia di Lucca Renzo Luporini, la 
coordinatrice dell’Associazione 
Donne in Campo di Lucca Gio-
vanna Landi.
Alla conclusione del dibattito, 
l’assemblea ha deliberato di co-
stituire il Comitato Tosco Apua-
no della Cia, preso atto della 
messa in liquidazione della 
Confederazione Italiana Agri-
coltori – Associazione provin-
ciale di Massa Carrara. 
Con la costituzione di questo 
Comitato, l’assemblea intende 
dare voce e rappresentanza alla 
istanze dell’agricoltura locale. 
Inoltre, all’unanimità è stato 
eletto il Coordinatore del Co-
mitato nella persona di Vittorio 
Marcelli (nella foto). A Marcel-

li è stato affidato il compito di 
formalizzare la costituzione 
degli organi di zona della nuo-
va istanza confederale, valo-
rizzando le disponibilità e le 
professionalità degli agricoltori 
della Cia. Secondo le intenzioni 
del nuovo Comitato della Cia, si 
opererà sin da subito per giun-
gere all’integrazione del Comi-
tato con la struttura Cia di Luc-
ca. Per altro è risultato del tutto 
evidente come la riforma degli 
assetti istituzionali, che prevede 
il superamento della province 
di Lucca e Massa Carrara, possa 
agevolare questa integrazione 
organizzativa e sindacale. Pre-
so atto delle volontà espresse, 
sentito il parere del presidente 
regionale Giordano Pascucci, 
il presidente della Cia di Lucca 
Gianpiero Tartagni si è impe-
gnato per la cooptazione di Vit-
torio Marcelli nella Presidenza 
della Confederazione lucchese. 
Successivamente è stata decisa 

la costituzione di un coordina-
mento lunigianese dell’Associa-
zione Donne in Campo, che sarà 
supportato inizialmente dalla 
signora Maria Giovanna Landi, 
ed è stata espressa la necessità 
di giungere quanto prima ad 
analoga determinazione per 
quanto attiene l’Associazione 
Pensionati, estendendo sin da 
subito la possibilità degli asso-
ciati pensionati della provincia 
di Massa Carrara di rilasciare 
delega all’Associazione Pensio-
nati Cia di Lucca, che dovrà ini-
ziare ad operare nella nuova di-
mensione interprovinciale. Sul 
versante dei servizi alle imprese 
agricole ed ai cittadini, il diret-
tore della Cia di Lucca è stato 
invitato a completare l’intera 
gamma dei servizi sul territorio 
della Lunigiana, per poi arrivare 
a garantire adeguata copertura 
con gli uffici della Cia su tutto 
il territorio della provincia di 
Massa Carrara.
Il nuovo responsabile della Cia 
Apuana, Vittorio Marcelli, rin-
graziando per la fiducia espres-
sa nel corso degli interventi, 
ha brevemente richiamato 
all’attenzione dei partecipanti 
le emergenze economiche e so-
ciali che hanno determinato la 
scelta di avviare questa nuova 
fase organizzativa. La presenza 
della Cia nel territorio di Massa 
Carrara, oggi caratterizzata pre-
valentemente nella Lunigiana, è 
assolutamente degna di rilevo. 
Le aziende agricole aderenti alla 
Cia rappresentano oltre il 30% 
dell’agricoltura apuana, con 

punte di eccellenza nei diversi 
comparti produttivi quali: agri-
turismo, viticoltura, produzioni 
biologiche, allevamenti, miele, 
etc. Una consistenza di tali di-
mensioni deve essere adegua-
tamente rappresentata nel con-
fronto con le Istituzioni e deve 
potersi esprimere a pieno nelle 
relazioni con tutto il mondo 
economico. L’assemblea ha infi-
ne espresso i più vivi ringrazia-
menti a Maurizio Veroni e Sonia 
Cortesi, che durante questi mesi 
hanno operato con enormi dif-
ficoltà, ma con grandi dedizio-
ne e profitto, a supporto delle 
aziende agricole associate alla 
Cia. Ringraziamenti anche a Va-
lentino Vannelli poiché, pure se 
a margine del faticoso lavoro al 
quale era stato chiamato qua-
le Commissario straordinario 
della Cia di Massa Carrara, egli 
è riuscito a coadiuvare Veroni 
e Cortesi nel lavoro di riorga-
nizzazione e di animazione 
economica della base associata 
alla Cia. Per parte loro, Veroni 
e Vannelli – certi di interpretare 
il pensiero di Sonia Cortesi, as-
sente perché impegnata nell’uf-
ficio Cia di Pontremoli – hanno 
ringraziato tutti i presenti, ed 
in particolare gli agricoltori che 
li hanno supportati ed incorag-
giati nel loro lavoro.
Insomma, con queste decisioni 
la Cia torna a spendere la pro-
pria autorevolezza e rilancia la 
propria immagine fatta di pro-
getti e proposte concreti e di una 
gamma di servizi di primo ordi-
ne per imprese e cittadini.

 Pontremoli - Il battesimo di…
.”fiera” dell’associazione Turismo Verde 
di Massa Carrara è avvenuto. Dal 12 al 14 
ottobre scorsi le aziende agrituristiche lu-
nigianesi aderenti a Turismo Verde han-
no partecipato ad Agrietour 2012, forse il 
più importante appuntamento fieristico 
nazionale sull’agriturismo che si svol-
ge ogni anno ad Arezzo. In pochi giorni 
sono state prodotte alcune schede delle 
aziende aderenti all’iniziativa, nelle quali 
erano sintetizzate le principali caratteri-
stiche di ognuna, poi riunite in un fasci-
coletto distribuito nel corso della Fiera. 
Perfetta la collaborazione di Carmen Co-
loierà di Turismo Verde nazionale, nel cui 
stand era ospitata la presenza massese. 
La partecipazione ad Agrietour, partico-

larmente sollecitata da Filippo Cattaneo 
(azienda agricola e agrituristica La Luna 
e i Falò) e Lara Farina (agriturismo Il Pic-
chio Verde) che hanno presenziato il desk 
durante la manifestazione, ha prodotto 
numerosi contatti e, soprattutto, la pro-
posta della Lunigiana rurale, una zona 
della Toscana non prossima alle grandi 
città d’arte, e forse per questo sconosciuta 
ai più. Chiara e netta l’opinione di Lara e 
Filippo “L’impressione che se ne coglie: 
abbiamo ancora tanto lavoro da fare per 
promuovere il nostro territorio”. Anche 
per questi motivi Turismo Verde Massa 
Carrara si impegnerà in un denso pro-
gramma di riorganizzazione e rafforza-
mento, così da promuovere l’immagine e 
l’attività dei propri aderenti.

Costituito il Comitato tosco-apuano
degli agricoltori aderenti alla Cia

Vittorio Marcelli eletto coordinatore

Turismo Verde Massa Carrara ad Agrietour: 
ovvero “un’altra soddisfazione”

Una brochure in 9 lingue per orientare i cittadini stranieri
 Pontremoli - È in distribuzione in tutti gli uffici di contatto con il pubblico della Provincia di Massa-
Carrara una brochure in 9 lingue (inglese, francese, spagnolo, albanese, filippino, russo, cinese e arabo) 
per orientare e formare i cittadini stranieri che soggiornano nel nostro territorio, per promuoverne 
l’integrazione attraverso corsi di lingua italiana e cittadinanza.

Cerimonie commemorative della Resistenza
in programma per novembre e dicembre
• 23 novembre, Casola di Lunigiana, località Regnano – cerimonia commemorativa a ricordo 
delle 14 vittime Civili dell’Eccidio di Regnano del 1944.
• 29 novembre, Fosdinovo, Parco della Resistenza di Caniparola – cerimonia commemorativa 
a ricordo del rastrellamento e omaggio al Comandante Partigiano Lido Galletto, mostra dei suoi quadri 
e premiazione concorso letterario.
• 16 dicembre, Carrara, Caserma dei Carabinieri – cerimonia a ricordo del Partigiano Carabiniere 
Andrea Marchini, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Proposto un nuovo Fondo di aiuti europei
per gli indigenti per il periodo 2014-2020

La Commissione propone un cambio di rotta per i biocarburanti 

Valutazione del Programma 
Frutta nelle Scuole
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Al via un ciclo di corsi obbligatori sostitutivi
del libretto sanitario (corsi per alimentaristi)
 lucca - I corsi saranno realizzati a Capannori il 12, il 14, il 19 ed il 21 del prossimo dicembre 
prossimo presso la saletta comunale in Piazza Aldo Moro dalle ore 16 alle ore 20. I corsi organiz-
zati da Cipa-at Pistoia in collaborazione con Agricoltura è Vita Appennino (AèVA) rispondono alle 
esigenze formative, obbligatorie, imposte a tutti gli operatori della filiera agroalimentare; questi 
sono pertanto ufficialmente validi per qualsiasi attività alimentare. Saranno realizzati:1) Un Corso 
per Responsabile Attività Alimentari Complesse (16 ore), 2) Un Corso per Addetti Attività Alimentari 
Complesse (12 ore), 3) Un Corso per Responsabile Attività Alimentari Semplici (12 ore), 4) Un Corso 
per Addetti Attività Alimentari Semplici (8 ore). Oltre ai corsi sopra elencati verranno realizzati i corsi 
destinati esclusivamente a coloro devono effettuare l’aggiornamento della formazione: 1) Corso di 
aggiornamento per responsabili attività complesse (8 ore): 2) Corso di aggiornamento per addetti 
attività complesse (4 ore: 3) Corso di aggiornamento per responsabili attività semplici (8 ore): 4) 
Corso di aggiornamento per addetti attività semplici (4 ore).
Per informazioni: Tecnici c/o AèVA Capannori, tel. 0583/429491, alla richiesta digitare il 
n° 3, e-mail: e.vacirca@cia.it e Daniela di Bonaventura dani.dibonaventura@libero.it (EV)

 Lucca - L’andamento climatico del’anno 2012 
è stato come spesso accade negli ultimi anni ano-
malo. I primi 3 mesi dell’anno sono stati caratte-
rizzati da una piovosità inferiore alla media seguiti 
da un mese di aprile e da un inizio di maggio con 
una piovosità superiore alla media, seguiti dalla 
restante parte del mese di maggio fino a quasi tutto 
ottobre caratterizzati da temperature molto elevate 
e superiori alle medie del periodo e da una piovo-
sità estremamente bassa. In provincia di Lucca è 
stato calcolato su base annua (fonte Lamma Tosca-
na) un deficit di pioggia pari al 37% prendendo a 
riferimento la media climatica 1971/2000. Il deficit 
idrico abbinato a temperature molto elevate per un 
lungo periodo di tempo e a 9 ondate di calore che 
hanno interessato il nostro paese ha avuto conse-
guenze gravi in molti comparti agricoli della nostra 
provincia.

CoMPARTo CEREALICoLo – CoLTuRE Indu-
STRIALI. Cereali autunno-vernini: sono gli unici 
che hanno fornito un riscontro positivo ai nostri 
agricoltori. Le produzioni sono state elevate grazie 
alle piogge cadute al momento giusto nel mese di 
aprile ed i prezzi spuntati sono risultati interessan-
ti. 
Cereali primaverili-estivi e colture industriali: 
qui si sono avute le note più dolenti. Il mais, la più 
importante coltura da rinnovo del nostro territorio, 
ha registrato contrazioni produttive dal 30 al 50 % 
con punte del 60 % nei comprensori non irrigui, con 
i picchi più negativi rilevati in caso di semine tardi-
ve. Laddove è stato possibile irrigare le perdite sono 
state ridotte al di sotto del 20 %. La diminuzione di 
produzione è stata tendenzialmente più marcata 
nel comprensorio della Piana di Lucca rispetto alle 
colture maidicole della piana versiliese localizzate 
intorno al bacino del Massaciuccoli che godono di 
terreni più freschi. I prezzi della granella di mais 
(umidità 14%) rilevati al momento della raccolta 
intorno ai 22-24 euro /q, pur interessanti e supe-
riori alle quotazioni dello scorso anno non possono 
certo compensare le perdite subite. La questione 
aflatossine è arrivata ad aggravare la situazione. 
Le aflatossine sono pericolose micotossine che si 
sviluppano nella granella di mais, specialmente 
quando si verificano condizioni climatiche, du-
rante la coltivazione, caratterizzate da temperature 
estive molto elevate, elevata umidità relativa e con-
dizioni di stress della pianta (siccità...). La norma-
tiva impone di non superare determinati valori di 
aflatossine nella granella di mais pena la destina-
zione del prodotto, non più al settore mangimistico 
od alimentare, ma alla combustione con riflessi 
negativi sul prezzo finale del 30-60%.
Il girasole ha avuto una contrazione di produ-
zione variabile dal 10 al 20%. Ai danni derivanti 
dalla siccità e dalle elevate temperature si sono 

aggiunti i danni da uccelli che hanno aggravato 
la situazione.

CoMPARTo zooTECnICo E FoRAGGERo. Le 
foraggere hanno subito una contrazione di pro-
duzione di circa il 40-50%. Le scarse produzioni 
hanno determinato e determineranno un aggravio 
di costi relativo all’approvvigionamento di foraggi 
essiccati. Le bovine da latte, specialmente nei mesi 
di luglio ed agosto hanno prodotto dal 15- al 25% di 
latte in meno con ripercussioni anche sulla fertilità. 
Nel settore del latte ovino la riduzione è stata anche 
superiore. Nel comparto dei bovini da ingrasso ad 
una situazione già critica si assommano le proble-
matiche derivanti dall’aumento di circa il 10 % del 
costo d’acquisto dei vitelli da ristallo oltre all’au-
mento quasi dell’80% di alcuni mangimi a base di 
soia e dei cruscami.

CoMPARTo oRTICoLo. Qui la situazione si diffe-
renzia territorialmente. In Versilia dove viene pra-
ticata una orticoltura prevalentemente in coltura 
protetta sostanzialmente non ci sono stati riflessi 
negativi sulla produzione. Nella zona del Moriane-
se e nella restante parte della piana di Lucca dove 
viene praticata un’ orticoltura di pieno campo si 
sono avuti maggiori problemi. Pomodoro e zuc-
chino hanno subito le persistenti piogge del mese 
di aprile e le elevate temperature del periodo estivo 
con una riduzione della produzione pari al 10-20%. 
Il livello dei prezzi del pomodoro è stato media-
mente superiore allo scorso anno, i prezzi dello 
zucchino sono stati peggiori dello scorso anno. Chi 
fornisce ortaggi alla grande distribuzione ha man-
tenuto i prezzi dello scorso anno. Disastrosa la pro-
duzione delle varietà tradizionali di fagiolo tipiche 
del nostro territorio: cannellino di San Ginese e 
Sant’Alessio, rosso e scritto di Lucca.. Le ondate di 
calore e la siccità hanno inibito l’allegagione dei 
baccelli con una mancata produzione stimabile 
del 90%. Lo stesso calo produttivo si riscontra per le 
produzioni di fagiolo da cornetti.

CoMPARTo FRuTTICoLo. Per quanto riguarda 
le pesche la stagione era partita con un’allegagio-
ne abbondante che ha impegnato i frutticoltori in 
dispendiose operazioni di diradamento manuale. 
Il clima ha influito sulla pezzatura di molte varietà 
che hanno raggiunto con difficoltà i calibri maggio-
ri, più apprezzati dai mercati. Il livello dei prezzi si 
è mantenuto sui livelli dello scorso anno; sono state 
premiate soprattutto le pezzature maggiori. 
Buona è risultata la produzione di pere Coscia e 
William. I prezzi di Abate dovrebbero risentire fa-
vorevolmente della scarsa produzione dell’ Emi-
lia- Romagna. La produzione di melo non parti-
colarmente abbondante, un po’ in tutta Italia, si è 
riflessa, per adesso, in prezzi su livelli leggermente 

superiori a quelli dello scorso anno. Le elevate 
temperature estive hanno provocato su mele del 
gruppo Gala una scarsa colorazione del frutto e 
su alcune varietà fisiopatie con sintomi riferibili a 
“colpo di sole”.

CoMPARTo VITI-VInICoLo. La siccità e le eleva-
te temperature hanno influito sulla quantità di uva 
raccolte con riduzioni del 20-30 %. I parametri cli-
matici hanno influito negativamente sul livello di 
acidità dei vini bianchi mentre il livello qualitativo 
dei vini rossi sembra comunque elevato.

CoMPARTo oLIVICoLo. Lo scorso anno è stata 
un’annata di scarica per l’olivo. Quest’anno l’allega-
gione è stata abbondante e ci sarebbe potuti aspet-
tare un’ annata eccezionale. La siccità estiva ha 
influito negativamente provocando cascola e stress 
per la pianta che ha ridotto le aspettative stimando 
comunque una maggiore produzione rispetto allo 
scorso anno pari al 30-40%. Dalle prime frangiture 
la qualità del’olio sembra elevata con presenza di 
fruttati di media intensità e componenti polifeno-
liche elevate.

CoMPARTo FLoRo-VIVAISTICo. Nella maggior 
parte dei casi la possibilità di operare in ambiente 
protetto ha consentito di limitare i danni derivanti 
dalla particolare situazione climatica di quest’anno.
Settore fiore reciso e fronde: i prezzi per molte 
specie sono stati stabili rispetto allo scorso anno 
evidenziandosi in alcuni periodi una sensibile ca-
renza di domanda. Più preoccupante il mercato 
delle bulbose, lilium in particolare, che ha mostra-
to nella stagione primaverile soprattutto, una fles-
sione marcata dei prezzi stimabile al 20-30 % con 
una contrazione marcata dei volumi di vendita. Il 
crisantemo, in ragione della particolare situazione 
climatica di quest’anno, in alcune realtà, ha mo-
strato una maturazione commerciale anticipata ri-
spetto alla festività dei “morti”, costringendo ad un 
passaggio prolungato in frigo degli steli raccolti ed 
in alcuni casi allo scarto di una parte della produ-
zione. Sempre molto critico appare il mercato delle 
rose sia come livello dei prezzi che come volumi di 
vendita.
Settore vasetteria: la stagione primaverile è andata 
discretamente, con livelli di prezzi e volumi di ven-
dita sostanzialmente stabili. La piovosità del mese 
di aprile ha creato una contrazione dei consumi 
che ha colpito soprattutto i floricoltori che con una 
differente programmazione, avevano concentrato 
maggiormente la loro produzione in questo mese. 
Le vendite per la ricorrenza dei “morti” sembrereb-
bero stabili. Le elevate temperature dei mesi estivi 
hanno provocato una maggiore mortalità da fusa-
rium nei ciclamini.

(Ufficio Tecnico Cipa-at Sviluppo Rurale)

Chiusura uffici postali: lettera
del prefetto alle Poste e ai Sindaci 

 Lucca - A seguito all’incontro del 28 Settembre con una delegazione 
dell’ANP e della CIA, sul problema della chiusura degli uffici postali nelle 
aree rurali e svantaggiate, il Prefetto di Lucca ha inviato, una lettera alla 
Direzione di Poste Italiane e ai Sindaci dei Comuni interessati, esprimen-
do la propria disponibilità ad un incontro per esaminare insieme alcune 
soluzioni al problema. Nella missiva, il Prefetto ha sottolineato i disagi che 
deriverebbero dalla chiusura di tali uffici soprattutto per le persone più an-
ziane, anche in considerazione della già avvenuta riduzione delle corse dei 
trasporti pubblici. 
L’ANP di Lucca plaude a questa iniziativa, avvenuta su sollecitazione dell’as-
sociazione, e auspica che le Amministrazioni interessate accolgano l’invito 
del Prefetto a cercare insieme soluzioni capaci di ridurre al minimo i disagi, 
soprattutto per i pensionati.

 Lucca - martedì 6 novembre, a viareggio, il convegno, organizzato 
dalla cia toscana, di lucca e pistoia sul tema del rilancio della floricoltura 
in toscana, alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura, gianni 
salvadori.
il convegno ha affrontato alcuni temi importanti per il settore, quali i so-
stegni a disposizione delle imprese; gli incentivi per le nuove fonti ener-
getiche; il potenziamento dei mercati; la creazione di maggiori servizi 
per la commercializzazione; l'innovazione e la competitività; la tutela e 
la valorizzazione dei prodotti locali; il marketing e la promozione.
(Servizi in prima pagina e a pagina 5)

  Lucca - Arriva dal cielo 
l’assalto ai campi del Padule di 
Porcari: i piccioni hanno preso 
di mira i campi nel porcarese e 
hanno letteralmente distrutto 
le coltivazioni di mais e giraso-
le - ma non solo quelle - crean-
do danni per centinaia di mi-
gliaia di euro agli agricoltori.
“Si tratta di una vera e propria 
emergenza - commenta il di-
rettore provinciale della Cia, 
Alberto Focacci - alla quale è 
importante dare una risposta: 
i piccioni stanno mettendo in 
ginocchio l’agricoltura di que-
sta zona ed è perfino difficile 
quantificare dettagliatamente 
i danni, poiché spesso gli agri-
coltori hanno dovuto effettua-
re una seconda semina, diversa 
dalla prima, dopo che i piccioni 
avevano mangiato quanto se-
minato in prima battuta”.
“Ogni mattina all'alba – spiega 
uno di loro, Massimo Del Car-
lo – i piccioni si danno appun-
tamento sui miei campi: sono 
stormi di 800, 1000 esemplari 

che planano e mangiano i semi 
dei girasoli, rovinando così il 
raccolto che avrei dovuto fare”.
Ma i colombi non amano solo i 
girasoli, a loro vanno bene tutte 
le leguminose, ma soprattutto 
il mais: “Mangiano tutto – af-
ferma, Roberto Fredianelli – 
anche il mais. A volte il danno è 

doppio, perché una prima volta 
mangiano quando seminiamo 
e, magari, come è successo un 
po' a tutti, mangiano le piante o 
appena queste crescono oppu-
re, come nel caso dei girasoli, 
quando sarebbero pronti per 
essere colti”. 
Le aziende agricole coinvolte 

sono un centinaio e, secondo le 
stime di chi quei campi li colti-
va anno dopo anno, il raccolto 
2012 per oltre il 40 per cento è 
finito nei becchi dei piccioni, 
procurando agli agricoltori un 
danno di alcune centinaia di 
migliaia di euro. Una quantifi-
cazione, al momento, difficile, 
quindi, ma che si preannuncia 
molto pesante.
“Quello che sta accaden-
do – sottolinea Focacci – ci fa 
comprendere che non siamo 
di fronte a una presenza epi-
sodica, ma a una situazione 
che merita il nostro impegno 
per trovare una soluzione che 
permetta agli agricoltori della 
zona di poter lavorare come 
loro diritto, sapendo che non 
facile perché il piccione è un 
volatile considerato semi-do-
mestico e, pertanto, non è pos-
sibile cacciarlo. E, in definitiva, 
agli agricoltori interessa solo 
che vengano evitati i danni alle 
colture: se ci sono metodi non 
cruenti ben vengano”.

 Lucca - Salgono a 6 milioni 419mi-
la euro i fondi destinati a finanziare i 
progetti per i giovani agricoltori, messi 
a disposizione dalla Provincia di Lucca. 
La Regione Toscana, infatti, ha stanzia-
to un altro milione e 640mila euro che 
permetteranno di finanziare anche le 
14 domande che erano rimaste escluse 
dalla prima tranche di finanziamenti. 
A questo punto i progetti che saranno 
realizzati da giovani che hanno deciso 
di investire nel mondo agricolo salgono 
a 61: un numero ragguardevole che evi-
denzia come il settore sia sempre più vi-
sto come una possibile risorsa, anche in 
un momento di crisi come quello che si 
sta passando. Tra i progetti, un numero 

elevato è stato presentato da donne – so-
prattutto della Media Valle del Serchio 
e della Garfagnana – che hanno deciso 
di investire la propria vita professionale 
in questo ambito: si va dall'allevamento 
dei bachi da seta, alla coltivazione dei 
piccoli frutti, come more e lamponi e la 
creazione di confetture, fino all'alleva-
mento di ovini e la produzione di for-
maggi tipici della zona. Oltre a questo, 
tra le domande presentate, numerose 
riguardano investimenti nelle energie 
rinnovabili: giovani che già lavorano in 
ambito agricolo e che fanno fare un salto 
di qualità alla propria azienda, realiz-
zando, ad esempio, impianti fotovoltaici 
per le serre o per i magazzini.

A Porcari è “emergenza piccioni”
I campi del Padule devastati da stormi

di migliaia di colombi
Il direttore Cia Alberto Focacci: “Prioritario trovare le soluzioni

per aiutare gli agricoltori a salvaguardare il proprio lavoro”

Bilancio annata agraria 2012 e danni all’agricoltura

Nuovi fondi per i giovani agricoltori:
finanziati in tutto 61 progetti

Le proposte Cia per il rilancio
della floricoltura toscana
Un convegno a Viareggio
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  Pisa - La Cia ha appro-
vato e condiviso la scelta del 
Comune di Pisa di partecipa-
re al bando regionale "Filiera 
corta", che tra i diversi obiettivi 
prevede anche l'apertura di uno 
spaccio: vale a dire un punto 
vendita attrezzato a disposizio-
ne delle aziende che intendo-
no vendere direttamente i loro 
prodotti. 
Ad oggi risulta che il progetto 
del Comune di Pisa è stato fi-
nanziato dalla Regione e la pro-
gettazione per l'allestimento 
dei locali, siti presso la Stazione 
Leopolda, è in fase avanzata.
L'iniziativa in questione è ana-
loga a quella sostenuta alcuni 
anni fa dal Comune di Volterra, 
per la Provincia di Pisa, e da al-
tri Comuni nel territorio regio-
nale.
Un'esperienza, quella volter-
rana, che ha prodotto benefici 
concreti per diverse aziende e 

che, dopo una fase di accom-
pagnamento "pubblica", sta 
per tradursi in uno strumento 
collettivo di produttori, che 
consente loro di raggiungere 
i consumatori controllando e 
comprimendo i costi di distri-
buzione e vendita.
Cia Pisa ritiene che questo pro-
getto possa tradursi in un serio 
aiuto a tutti quei produttori che 

intendono vendere direttamen-
te al pubblico ed è per questo 
motivo che invita gli interessati 
a contattare la segreteria della 
sede di Pisa per chiedere infor-
mazioni e chiarimenti. 
Per chi volesse prendere visio-
ne diretta del progetto proposto 
può visitare il negozio di Volter-
ra aperto nella centrale via San 
Lino. (R.P)

 Pisa - Al via il nuovo 
progetto didattico “Agri-
coltura Ambiente Pro-
dotti Locali” a.s. 2012/13, 
promosso, coordinato e 
finanziato dalla Provin-
cia di Pisa – Assessorato 
alla Programmazione 
territoriale, Sviluppo 
Rurale, Forestazione e 
Difesa Fauna.
Il Progetto, rivolto gra-
tuitamente a tutte scuo-
le del territorio provin-
ciale, beneficia della 
collaborazione dell’As-
sessorato alla Pubblica 
Istruzione della Provin-
cia di Pisa e del patroci-
nio di Regione Toscana, 
Associazione Nazionale 
Città dell’Olio, Associa-
zione Nazionale Città 
del Tartufo, Comitato 
Parchi per Kyoto onlus. 

“Nonostante il quadro di 
incertezza istituzionale 
e di difficoltà economi-
ca– afferma Giacomo 
Sanavio, Assessore alla 
Programmazione terri-
toriale, Sviluppo Rura-
le, Forestazione, Difesa 
Fauna – abbiamo voluto 
anche quest’anno inve-

stire in questo progetto, 
convinti della necessità 
di favorire processi di 
trasformazione cultura-
le sull’uso delle risorse 
naturali, sulla scelta del 
cibo che mangiamo, su 
abitudini e consumi”.
Il progetto si compo-
ne di moduli didattici 

raggruppati in tre aree 
tematiche: “A scuola 
nell’azienda agricola”; 
“Conoscere l’albero, il 
bosco, la fauna e il pa-
esaggio rurale”; “Cono-
scere mare e fiumi”.
I moduli didattici sono 
articolati in una lezione 
teorica in classe ed una 
lezione pratica all’ester-
no presso aziende agri-
cole e frantoi, sul terri-
torio.
Alla realizzazione dei la-
boratori, collaboreranno 
con la Provincia più di 
50 soggetti, tra pubblici 
e privati, tra cui Cia Pisa, 
senza contare le nume-
rose aziende agricole e 
frantoi individuate di-
rettamente dai soggetti 
attuatori dei laboratori. 
(L.C)

Nuove
tecnologie,
antichi sapori
 Pisa - Nella bella cornice 
dell’agriturismo Colleverde, a 
Terricciola, lo scorso 18 ottobre si è 
svolto il convegno organizzato da 
Cia Pisa “Nuove tecnologie, antichi 
sapori” dedicato alla diffusione 
delle tecnologie informatiche 
presso le strutture agrituristiche. 
Numerosi ed interessanti gli 
interventi che si sono succeduti 
e che hanno affrontato i diversi 
aspetti della gestione informatica 
dell’impresa agricola. Al termine, 
pranzo con prodotti di stagione 
offerto da Cascina Pulita, azienda 
leader nello smaltimento dei rifiuti, 
preparati dal team guidato dalla 
titolare Sabrina Scacchetti.

 Pisa - La Camera di Commer-
cio di Pisa è stata nominata autori-
tà pubblica designata al controllo 
dei vini a D.O. Montescudaio, San 
Torpè e Terre di Pisa, con decreto 
MIPAAF (Ministero delle Politi-
che Agricole Alimentari e Fore-
stali) del 26.07.2012. Per garantire 
la tracciabilità del prodotto, la 
struttura di controllo effettua ve-
rifiche documentali e ispettive, in 
campo e in cantina, servendosi di 
tecnici esperti, applicando i piani 
di controllo approvati dal MIPA-
AF secondo lo schema contenuto 

nel Decreto 14 giugno 2012 - ap-
plicativo dell’articolo 13, del De-
creto Legislativo 8 aprile 2010, n. 
61. Le verifiche documentali ven-
gono effettuate a tutte le aziende 
che rivendicano le denominazio-
ni DOC Montescudaio, San Torpé 
e Terre di Pisa, mentre i controlli 
ispettivi vengono svolti a cam-
pione, per verificare il rispetto di 
quanto stabilito dai disciplinari 
di produzione.
I costi dei controlli sono stabiliti 
nel prospetto tariffario allegato 
ad ogni Piano di controllo.

A ogni fase di controllo segue 
l'emissione di un parere di con-
formità o di non conformità.
La non conformità può essere:
 grave e quindi comporta la co-
municazione dell’irregolarità agli 
organi di controllo competenti;
oppure lieve, per cui l'irregolarità 
può essere risolta con documenti 
aggiuntivi originali o con azioni 
correttive. Tutti coloro che desi-
derano avere maggiori informa-
zioni, per non incorrere in sanzio-
ni, si invita a contattare gli uffici 
tecnici della Cia. (L.C)

Al via i corsi per 
alimentaristi 
 Pisa - A novembre e dicembre si 
svolgeranno presso le sedi di Pontede-
ra e Volterra i corsi destinati a tutti co-
loro che si occupano della lavorazione 
degli alimenti, sia a livello industriale 
sia a livello artigianale. Infatti, come è 
noto, il vecchio libretto sanitario è sta-
to sostituito da un attestato ottenuto a 
seguito di un breve, ma specifico per-
corso formativo, finalizzato a rafforzare 
nell'operatore l'abitudine ad adottare 
comportamenti corretti dal punto di 
vista igienico-sanitario. La formazione 
è differenziata a seconda del rischio 
collegato alla mansione svolta: infatti, 
non tutte le mansioni lavorative con 
contatto o manipolazione di alimenti 
comportano lo stesso rischio per chi 
li consuma. Per questo è possibile 
frequentare: il corso per titolari di 
imprese e responsabili dei piani di 
attività complesse (durata 16 ore) e 
corsi per addetti ad attività alimentari 
complesse (durata 12 ore). A Pontedera 
le lezioni si svolgeranno nei seguenti 
giorni: 19, 20, 26, 27 novembre dalle 
ore 17,00 alle ore 21,00 presso la sede 
della Cia. Invece a Volterra le lezioni 
si volgeranno nei giorni 3, 4, 10, 11 
dicembre sempre dalle 17,00 alle 21,00 
presso il Circolo Zanzibar, a Saline di 
Volterra. Per iscriversi telefonare entro 
il 16 novembre allo 050 985903. (L.C)

 Pisa - Si comunica che sono in corso verifiche 
da parte di funzionari ARTEA alle aziende agrico-
le che hanno presentato la domanda di contributo 
PAC 2012.
I controlli riguardano il possedimento e manteni-
mento dei requisiti previsti dalle normative sulla 
Condizionalità. Ad esempio, tra gli aspetti soggetti 
a verifica, segnaliamo: corretta compilazione dei 

registri di campagna, tenuta a norma delle cisterne; 
corretta conservazione dei prodotti fitosanitari; cor-
retto smaltimento dei rifiuti agricoli; rispetto delle 
norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, si 
invitano tutti gli interessati a rivolgersi tempestiva-
mente presso gli uffici tecnici delle sedi Cia di Pisa, 
Pontedera e Volterra, per verificare la propria situa-
zione aziendale. (L.C) 

A cura della dott. Giusi d’urso

A chi pensa che l’autun-
no sia una stagione 
triste consiglierei 

una lunga passeggiata nella 
campagna toscana e un’at-
tenta osservazione dei colori 
che essa ci dona; così come 
una visita presso un’azienda 
agricola per godere della 
gamma variegata dei vegetali 
prodotti in questa stagione.
Una famiglia di ortaggi, in 
particolare, riempie gli occhi 
con i suoi colori, dal bianco a 
tutte le tonalità del verde: quella 
delle Brassicacee, cui appar-
tengono cavolo, verza, rapa, 
broccolo, cavoletti e cavolfiore. 
Le caratteristiche nutrizionali di 
questi ortaggi sono molteplici 
ed importanti: essi, infatti, hanno 
un elevato potere detossificante, 
antiossidante ed antinfiamma-
torio, contenendo molecole che 
aiutano l’organismo a liberarsi 
dalle sostanze potenzialmente 
tossiche, neutralizzano i radicali 
liberi e regolano la prolifera-
zione cellulare. Le Brassicacee 
sono altamente protettive nei 
confronti di molti tumori per la 

presenza di “istiocianati”, sostan-
ze responsabili del caratteristico 
odore e potenti regolatori del 
ciclo cellulare. Oltre alle sostanze 
anticancerogene, questi ortaggi 
contengono una buona quantità 
di vitamine e sali minerali. Il 
cavolfiore ha discrete quantità 
di potassio, fosforo, vitamina C; 
mentre i cavoletti di Brouxelles 
sono caratterizzati dalla presen-
za di calcio, fosforo e vitamina A. 
Nei cavoli, in generale, è conte-
nuta anche una buona quantità 
di fibra e di acido folico (vitamina 
ad azione antianemica). Le 
sostanze protettive e l’apporto 
vitaminico delle Brassicacee 
sono termolabili, pertanto è 
consigliabile sottoporle a cotture 
delicate e a breve termine. Alcuni 
di questi ortaggi possono essere 
consumati anche crudi: è il caso, 
ad esempio, della verza e del 
cavolfiori, ottimi conditi con olio, 
sale e aceto o succo di limone. 
Quest’ultimo, peraltro, rende 
più assorbibile la vitamina C. Un 
tempo si sconsigliava il consumo 
di Brassicacee alle donne in at-
tesa e in allattamento per paura 
che il sapore forte e particolare 
di questi ortaggi rendesse il 
liquido amniotico prima, e il latte 

poi, poco graditi ai bambini. In 
realtà, invece, proprio per il loro 
valore altamente protettivo, è 
bene che le mamme in attesa e 
in allattamento consumino, nella 
stagione adeguata, le Brassica-
cee e che, attraverso il liquido 
amniotico e il latte, trasferiscano 
ai propri piccoli le sostanze 
protettive, le vitamine e i sali 
minerali contenuti. 
Non è da trascurare, inoltre, il 
valore educativo del loro consu-
mo in queste fasi così particolari 
della vita: numerosi studi sulle 
neofobie dei bambini e sulla 
loro prevenzione indicano che 
proprio in queste fasi la mamma 
può fare un’ottima precoce edu-
cazione al gusto, e che questa 
abbia una grande incisività nelle 
abitudini alimentari e nei gusti 
futuri del bambino.
L’uso delle Brassicacee è antichis-
simo. Il cavolfiore, ad esempio, 
era sacro ai greci, mentre i roma-
ni lo mangiavano crudo prima 
dei banchetti per prevenire i 
fumi dell’alcool. Il suo nome deri-
va dal latino e descrive esatta-
mente la sua forma caratteristica: 
“caulis” fusto e “floris”fiore.

Meraviglie del cibo d’autunno
alImEntazIonE

Un punto di vendita diretta
presso la Stazione Leopolda a Pisa

Un’opportunità per tutti i produttori

Verifiche Artea presso aziende agricole

Controlli dei vini a denominazione di origine

La Cia partecipa anche per l’anno scolastico 2012-13
al progetto didattico delle scuole della provincia
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 Pistoia - Fra i corsi del Ci-
pa-at, in collaborazione con do-
centi del British School, all’in-
terno del progetto Spinn-Agri, 
c’è quello di una full-immer-
sion di lingua inglese da realiz-
zare in azienda. Il corso, molto 
personalizzato per l’impresa 
che dovrebbe partecipare, può 
essere sintetizzato nei seguenti 
punti:
1. Organizzazione di un incon-
tro iniziale, di apertura, con le 
aziende interessate, durante il 
quale saranno illustrate le mo-
dalità di svolgimento dell’in-
tervento formativo, nonché la 
metodologia d’insegnamento 
che verrà perseguita;
2. Effettuazione di un test di in-
gresso alle persone interessate 
per determinare le conoscen-
ze/competenze pregresse;
3. Una volta stabilito il livello e 

appreso “ciò che interessa”, sarà 
predisposto un programma sui 
contenuti grammaticali e les-
sicali, oltre agli argomenti da 
trattare;
4. Uno dei punti di forza del 
programma verterà su 50 key-
phrases (frasi chiave) che sa-
ranno esercitate al massimo, 
oralmente, in modo da creare, 
nella ripetitività, un solco men-
tale per non dimenticare ciò 
che si è appreso. Ai partecipanti 
verrà fornito un CD per ascol-
tare queste 50 key phrases, per 
usarlo così ogni volta che vor-
ranno;
5. Durante le giornate di full-
immersion saranno fatte del-
le riprese, dei brevi filmanti, 
sull’attività in corso e saranno 
dati ai partecipanti per riveder-
si in momenti successivi.
Il corso comprenderà per ogni 

partecipante:
A) Una lezione introduttiva di 
tre ore da tenersi preferibil-
mente di venerdì pomeriggio, 
prima di iniziare l’attività del 
week-end;
B) Full-immersion dalle ore 
9.00 alle ore 17.00 del sabato;
C) Full-immersion dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 della dome-
nica; 
D) Un incontro finale di 3 ore, 
personalizzato per ogni allievo, 
che si svolgerà dopo due set-
timane dalla conclusione del 
corso. Questo per dare modo ai 
partecipanti di ascoltare ciò che 
è stato dato loro (cd e filmati) e, 
dopo un periodo di sedimenta-
zione sul percorso svolto, di po-
ter fare domande al riguardo.
INFO: Marco Masi c/o CIPA-AT 
Pistoia, 0573 535413, pistoia.ci-
paat@cia.it

Informatica, inglese
e tedesco per
le imprese agricole
 Pistoia - Il progetto SPINN-Agri 
entra nel vivo delle attività formative per 
questa ultima stagione (si concluderà 
il 31/05/2012) con tre nuovi corsi che 
prenderanno avvio nel mese di novembre: 
inglese avanzato, tedesco base, infor-
matica di base. Tutti e tre i corsi avranno 
una durata di 50 ore, ci sarà una lezione a 
settimana, si svolgeranno in orario 19,00 
– 22,00 come richiesto da parte degli im-
prenditori. Affrettatevi ci sono pochi posti 
disponibili! Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi direttamente al capofila, Cipa-at 
Pistoia nella persona di Masi Marco all’indi-
rizzo mail pistoia.cipaat@cia.it o al numero 
0573/535413.

 Pistoia - Parte da Lunedi 
5 Novembre il punto di ascol-
to “Sportello anziani” gestito 
dall’Associazione Pensionati 
della Cia di Pistoia. L’innovati-
vo servizio dedicato principal-
mente ai pensionati in questa 
prima fase si attuerà nelle sedi 
della Confederazione Italiana 
Agricoltori di Pistoia, Mon-
summano, Chiesina Uzzanese 
il lunedì, Quarrata il venerdì 
e a Margine Coperta, ufficio 
INAC, il giovedì pomeriggio. 
Il principale obiettivo del pun-
to di ascolto dello Sportello 
Anziani sarà quello di fornire 
informazioni su tutti gli aspet-
ti legati al quotidiano, dalla 
conoscenza delle componenti 
della pensione che riscuote 
alla lettura della bolletta delle 
utenze domestiche, dall’esen-
zione dal ticket sanitario alla 
social card, tutte quelle cose 
che pongono interrogativi 
sulla loro correttezza al pen-
sionato. 
Allo sportello anziani sarà pre-
sente un socio dell’Associazio-
ne Pensionati che ti aiuterà a 
leggere le carte per poi passare 
la gestione pratica della solu-
zione del problema presentato 

all’ufficio di Patronato o al Caf 
Cia a secondo delle esigenze 
necessarie per risolverlo nel 
più breve tempo possibile.
 Intanto il tema a cui tutti i 
pensionati e gli anziani in ge-
nere dovranno prestare atten-
zione è la nuova normativa in-
trodotta dalla regione Toscana 
per l’esenzione dal pagamento 
del Ticket sui medicinali e sul-
le prestazioni sanitarie. Infatti 
fin dalle prossime settimane 
tutti i cittadini della Toscana 
dovranno compilare il model-
lo ISEE per il rinnovo dell’esen-
zione dal tiket per il prossimo 
anno. Infatti dal 2013 saranno 
esentati dal pagamento del ti-
cket tutti i pensionati con un 
reddito risultante dalla com-
pilazione dell’ISEE inferiore a 
36.000 Euro. Quindi un invito 
ai pensionati a venire nei giorni 
indicati presso gli Sportelli An-
ziani per compilare la richiesta 
di attestato ISEE al fine di evi-
tare le lunghe file agli sportel-
li ASL che inevitabilmente si 
creeranno in prossimità della 
scadenza della validità delle 
attuali esenzioni tiket del 31 
Dicembre. (MR)

 Pistoia - Vivaismo, ambien-
te e certificazione partecipata è 
questa la nuova scommessa che 
lil sistema Cia porterà avanti nei 
prossimi tre anni.
Infatti, fra i dieci progetti che la 
provincia di Pistoia ha recente-
mente presentato in conferenza 
stampa, ce n’è uno, Vivaismo, 
ambiente e certificazione parte-
cipata, presentato da Cipa-at Pi-
stoia, agenzia formativa della CIA 
di Pistoia.
Questo progetto punta alla spe-
rimentazione ed alla concreta 
diffusione di buone pratiche am-
bientali con le imprese e tra le 
imprese del comparto vivaistico 
pistoiese ed investe sulla prepa-
razione e l’innalzamento dei li-
velli di qualificazione e professio-
nalità nell’ambito specifico della 
gestione dei sistemi ambientali 
per favorire in modo strategico 
nuovi inserimenti lavorativi nel 
settore.
Si tratta di un progetto innovativo 
in quanto sperimenta una nuova 
modalità di costruzione di un si-
stema di certificazione ambienta-
le partecipato dal basso, in quan-
to frutto di un percorso condiviso 
dai sistemi della ricerca univer-
sitaria e delle imprese (aziende 
vivaistiche, associazioni datoriali 
e distretto vivaistico). Si colloca 
in linea con i progetti pilota pro-
mossi a livello ministeriale per 
introdurre in Italia nuovi schemi 

di certificazione dei Distretti.
Si darà vita ad un sistema di pro-
tocolli, validati dall’ente di cer-
tificazione CertiQuality Srl, che 
potranno in futuro evolversi in 
un disciplinare di gestione am-
bientale in linea con le principali 
certificazioni europee (ISO 14001, 
EMAS, MPS).
La creazione partecipata di pro-
tocolli di gestione ambientale per 
il vivaismo pistoiese permetterà 
alle imprese coinvolte di avvici-
narsi alle tematiche della soste-
nibilità ambientale superando 
la tradizionale reticenza verso 
forme di investimento che non si 
traducono necessariamente in ri-
sparmi monetari ma piuttosto in 
innovazioni virtuose.
Nel triennio prenderanno vita 
una decina di percorsi di for-
mazione per vivaisti finalizzati 
all’analisi dei principali aspetti 
ambientali del sistema produttivo 
(acqua, energia, fertilizzanti, pro-
dotti fitosanitari …), unitamente 
alla realizzazione di laboratori fo-
calizzati sul recupero degli scar-
ti verdi. Fra gli obiettivi, infine, 
anche quello di qualificare gio-
vani diplomati per l’inserimento 
lavorativo nel settore vivaistico 
nell’ambito di attività di controllo 
del corretto uso delle risorse e di 
certificazione ambientale.
Per ulteriori informazioni gli inte-
ressati possono rivolgersi a Marco 
Masi del Cipa-at Pistoia.

Gli uffici Cia di Buggiano
in ristrutturazione
Gli orari ed i recapiti della struttura

 Pistoia - La Cia informa che gli uffici di Buggiano (via G. 
Giusti 9), dallo scorso 22 ottobre, sono oggetto di ristrutturazio-
ne edilizia. Pertanto gli operatori della struttura (Caf, patronato 
Inac, assistenza tecnica) saranno reperibili presso si seguenti 
recapiti:

PATRONATO INAC - operatore Laura Spadoni
- Ufficio di Margine Coperta, via I Maggio, tel. 0572 70391. Con 
gli orari: lunedì 08,30/12,30 - 15,00/18,30; giovedì 15,00/18,30; 
venerdì 8,30/12,30  
- Buggiano presso il Centro Affidi. Con gli orari: martedì 
9,00/12,30 - 15,00/18,30; venerdì  15,00/18,30
- Ufficio di Ponte Buggianese, via Puccini 8/a, tel. 0572 636403. 
Con gli orari: mercoledì 9,00/12,30

CAF E SERVIZI FISCALI - operatore Sabrina Pallini
- Buggiano presso il Centro Affidi. Con gli orari: lunedì 
15,00/18,30
- Ufficio di Margine Coperta, via I Maggio, tel. 0572 70391. Con 
gli orari: mercoledì 8,30/12,30; giovedì 8,30/12,30 - 15,00/18,30

ASSISTENZA TECNICA - operatore Massimo Sansoni
- Ufficio di Pescia, via Salvo d’Acquisto, Tel. 0572 451566. Con 
gli orari: lunedì 8,30/12,30 - 15,00/18,30; martedì 8,30/12,30 
- 15,00/18,30; mercoledì 8,30/12,30; giovedì 8,30/12,30 - 
15,00/18,30; venerdì 8,30/12,30 - 15,00/18,30

La dottoressa Daniela di Bonaventura è reperibile presso l’ 
Ufficio di Ponte Buggianese, via Puccini 8/a, tel. 0572/636403. 
Con gli orari: lunedì 10,30/12,30 - 15,00/18,30; mercoledì 
10,30/12,30

 Pistoia - Il 22 ottobre la Provincia 
di Pistoia, nell’ambito di una conferenza 
stampa, ha presentato 10 nuovi progetti 
di formazione professionale proposti 
dalle agenzie formative nell’ambito del 
Bando “Obiettivi Strategici per la Com-
petitività” POR OB.2 Competitività Re-
gionale e Occupazione, del Fondo So-
ciale Europeo 2007/2013. 
Alla presenza degli assessori della pro-
vincia di Pistoia Paolo Magnanensi 
(sviluppo economico e formazione pro-
fessionale) e Roberto Fabio Cappellini 
(politiche del lavoro), di Anna Pesce, 
dirigente del servizio politiche attive del 
lavoro e formazione professionale e dei 
rappresentanti dei soggetti attuatori del-
le azioni formative sono stati illustrati 
sinteticamente a giornalisti, fotografi ed 
operatori TV intervenuti, gli obiettivi dei 
10 progetti formativi.
Le varie azioni sono rivolte a disoccu-
pati, imprenditori e personale delle 
imprese con attività che vanno dalla 
consulenza, alla formazione continua, 
all’inserimento occupazionale con mol-
teplici obiettivi: da una parte, dare so-
stegno all’innovazione, sviluppare l’in-
ternazionalizzazione e la competitività, 
e, dall’altra, promuovere l’occupazione 
ed accrescere la qualità dei servizi e le 

competenze professionali del capitale 
umano nei vari settori del sistema pro-
duttivo pistoiese. 
Uno di questi progetti, dal titolo Vivai-
smo, ambiente e certificazione parte-
cipata, proposto nell’ambito del macro 
obiettivo strategico “Sostegno dell’in-
novazione nelle imprese” è stato presen-
tato da parte di Cipa-at Pistoia che è il 
capofila di una partnership costituita da 
Dream Italia e Certiquality; essenziale 
alla realizzazione del progetto sarà l’ap-
porto dell’Università di Firenze, Facoltà 
di Agraria, Dipartimento delle Scienze 
delle Produzioni Vegetali, del Suolo e 
dell’Ambiente Agroforestale.
Le attività proposte dal nostro progetto 
rappresentano lo sviluppo e la prose-
cuzione dell’esperienza e dei risultati 
raggiunti insieme alle imprese del com-
parto vivaistico con i precedenti progetti 
integrati di comparto finanziati dalla 
provincia di Pistoia con risorse del Fon-
do Sociale Europeo “Fisiagri” e “SPINN-
Agri”. L’esperienza maturata ha verifica-
to che per la definizione di protocolli di 
qualità è necessaria la partecipazione 
diretta delle imprese, per rendere tali 
sistemi di certificazione strumenti con-
divisi sia dal punto di vista tecnico che 
economico. (Marco Masi)

  Pistoia - Si è riunito Mer-
coledì 31 Ottobre presso l Ìstituto 
agrario di Pistoia, il Gruppo di inte-
resse economico (Gie) sul vivaismo. 
Erano presenti all'iniziativa almeno 
un centinaio di aziende iscritte alla 
Cia, per discutere dell'art. 62 del 
decreto Semplificazioni, il quale va 
a regolare i rapporti di fornitura in 
agricoltura e definisce nuovi termi-
ni per la stipula dei contratti di ven-
dita.
Numerosi sono stati gli interventi 
da parte dei vivaisti, che come i pro-
duttori di altri comparti si trovano a 
muoversi in un panorama nuovo e 
profondamente diverso dal prece-
dente. Negli interventi ha prevalso 
un giudizio positivo per quanto 
concerne l ìmpianto globale e le fi-
nalità che la legge si pone, in quanto 
si ravvede un'effettiva problematica 
interna al settore vivaistico italiano, 
relativamente a tempistiche e mo-

dalità` di pagamento delle forniture 
di piante. La legge infatti si fa anche 
interprete delle normative di stam-
po europeo che stanno per entrare 
in vigore durante l ànno 2013 e che 
vogliono andare nella direzione di 
una più` chiara regolamentazione 
dei rapporti commerciali. Dai vivai-
sti emerge comunque la preoccupa-
zione riguardo un così repentino e 
profondo cambiamento. Le consue-
tudini che si sono venute a creare 
soprattutto a Pistoia nei rapporti tra 
aziende, devono essere reimpostate 
e normalizzate tanto da far pensare 
ai vivaisti che probabilmente sa-
rebbe utile una maggiore gradua-
lità` nell'applicazione della legge, 
vista anche la natura dei rapporti 
commerciali già` in essere e vista 
la difficoltà c̀he si riscontra, soprat-
tutto da parte delle aziende leader, 
a far fronte sin da subito a tali novi-
tà .̀ In ogni caso, in linea generale la 

CIA sostiene ed accoglie la legge in 
quanto cerca di dare più` forza alle 
componenti più` deboli della filiera 
vivaistica, inserendo meccanismi di 
tutela in precedenza più` blandi se 
non completamente assenti. Resta 
da salvaguardare in ogni caso la 
natura prevalentemente esporta-
trice del settore e la particolarità` 
Pistoiese, per cui sarebbe auspica-
bile un confronto con il governo 
su tempistiche e modalità future 

di applicazione.Il GIE si è  conclu-
so con le domande tecniche, atte a 
chiarire i numerosi dubbi sull'appli-
cazione della legge. In tal proposito, 
ringraziamo pubblicamente per la 
competenza e la disponibilità` i vari 
rappresentanti del nostro regionale 
che sono intervenuti, ed il particolar 
modo il responsabile fiscale della 
CIA Toscana Corrado Tei, che con 
competenza ha risposto alla tutte le 
domande poste. 

Assemblea del Gie Vivaismo sui nuovi contratti
e sui rapporti di fornitura in agricoltura

Un progetto
innovativo per il

vivaismo pistoiese

Con Spinn-Agri portiamo la vostra azienda
in Inghilterra per un week-end

Sportello anziani: esenzione dai ticket
su analisi e farmaci per i pensionati

Formazione: obiettivi strategici
per la competitività

La Provincia presenta 10 nuovi progetti di formazione 
rivolti al mondo dell’impresa, uno lo realizzerà il Cipa-at
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  Siena - La commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli 
sta assumendo un ruolo sem-
pre più importante. Sta cre-
scendo, infatti, il numero delle 
aziende che propongono sul 
mercato prodotti ben caratte-
rizzati e diversificati. 
Nell’ambito di una stessa azien-
da si può notare come sia più 
ampia l’offerta prodotti, e come 
la presentazione sul mercato 
abbia assunto lo stesso signi-
ficato, per il produttore, della 
qualità organolettica. In altre 
parole, l’agricoltore sta diven-
tando più imprenditore, e sta 
approcciando direttamente i 
mercati.
Nel confronto col mercato uno 
dei fattori cruciali è sicuramen-
te la capacità organizzativa: or-
ganizzarsi significa riuscire ad 
acquisire maggior forza con-
trattuale e collegare in modo 
più diretto ed efficace produt-
tore e consumatore, sulla base 
di un percorso tecnico-econo-
mico comunemente indicato 
come filiera. In questo percorso 
spesso ci sono altri soggetti, ad 
esempio la logistica, l'industria 
di trasformazione e la distri-
buzione grande o piccola che 
sia. In questo ambito l'anello 
più debole è purtroppo ancora 
quello agricolo, che deve rea-
gire con determinazione, assu-
mendo come priorità la ricerca 
di maggior efficienza tecnico-
gestionale e commerciale e di 
miglioramento organizzativo.
La Cia intende procedere all’or-
ganizzazione di un ciclo di 
incontri (4 incontri) su tutto il 
territorio provinciale avvalen-

dosi della collaborazione dei 
tecnici di Agriservizi Siena srl, 
proprio per cercare di rispon-
dere alle esigenze delle aziende 
che si sono approcciate diretta-
mente al mercato e che devono 
approntare un sistema tecnico-
gestionale adeguato.
Il ciclo di incontri avrà l'obiet-
tivo di fornire le conoscenze 
operative necessarie e dare un 
quadro generale sulle disposi-
zioni normative in materia di 
commercializzazione, etichet-
tatura, regole per la partecipa-
zione ai mercati di vendita di-
retta. Verranno definiti 
• gli obblighi amministrativi ed 
igienico sanitari 
• le norme sulla presentazione 
dei prodotti; 
• comunicazioni ed iscrizioni 
ai vari enti interessati
• sistema ed oneri fiscali 

IL CaLeNDaRIO
DeGLI INCONTRI
SUL TeRRITORIO

- PER LA zonA dI SIEnA: 22 
noVEMBRE ore 15 - c/o Cia 

Siena, viale Sardegna 37/7
- PER LA zonA dELLA VAL 
d’ELSA: 29 noVEMBRE ore 
15 - c/o Casa del Popolo di Col-
le Val d’Elsa, via Oberdan 42 - 
http://g.co/maps/c4vy3
- PER LA VALdIChIAnA: 6 
dICEMBRE ore 15 c/o Sala Cna 
Montepulciano, via G. Marino 
6 - http://g.co/maps/en4tq
- PER LA zonA AMIATA - VAL 
d’oRCIA: 13 dICEMBRE ore 
15 Parco Val d’Orcia, San Quiri-
co d’Orcia, via Dante Alighieri 
33 - http://goo.gl/maps/6ifN

Per maggiori informazioni e 
ragguagli potete rivolgervi:
- Zona Valdichiana: M o n t e -
pulciano ref. Guerrini Viriana 
0578/758522 Sinalunga ref. 
Biagiotti Laura 0577/63005; 
Cetona ref. Nardi Antonella 
0578/238200.
- Zona V.Elsa: ref. Nencini Bar-
bara 0577/909167; Zona Amia-
ta- Valdorcia ref. Guidotti Toni 
0577/887197; Zona Senese: ref. 
Piccardi Alida 0577/203707 
ref. Anna Maria Stopponi 
0577/203731.

 Siena - È stata davvero 
un’edizione record la sesta Eco-
maratona del Chianti 2012 svol-
tasi domenica 21 ottobre a Ca-
stelnuovo Berardenga (Si) con 
tutte le proposte alternative del 
Chianti trail (18km), il tracciato 
ridotto non competitivo (10km) 
che ha visto la partecipazione 
di oltre 3000 tra atleti e appas-
sionati, italiani e stranieri
La vera novità di quest’anno è 
stata la Passeggiata per le Can-
tine (8km), con oltre 400 parte-
cipanti di cui la CIA è stata pro-
tagonista insieme alle aziende 
agricole del territorio senese.
Un camminar mangiando 
composto da 5 tappe: ogni tap-
pa prevedeva assaggi gastrono-
mici di prodotti delle aziende 
agricole locali, dalle bruschet-
te alle zuppe per concludere 
con i dolci senesi, in un vero e 
proprio pranzo itinerante che 
ha appagato anche i palati più 
raffinati.
L’itinerario si è sviluppato dal 
paese per giungere all’agrituri-
smo Palazzetti dove i cammi-
natori hanno trovato la ribollita 
cucinata da Daniela Landoz-
zi con le verdure dell’Az.Agr. 
Camporbiano di San Gimigna-
no e i fagioli del Podere Pereto 
di RApolano Terme, oltre al 
vino e all’olio appena franto 
dell’azienda; per proseguire 
con l’Az.Agr. Le Fornaci di Sotto 
di Umberto e Marisa Tortorella 
che hanno proposto i loro vini 
abbinati con i salumi dell’Az.
Agr. Barbieri Fabio di Sinalun-
ga. Oltre ai salumi sono poi sta-
ti degustati i formaggi dell’Az.
Agr. Goddi e Farina di Monte-
riggioni in abbinamento con il 
miele dell’Az.Agr. La Farneta di 

Monteriggioni e le confetture di 
Podere Montagnano di Arezzo, 
unica outsider ma aziende mol-
to presente nei mercati di filiera 
corta senese. Inoltre un pacco 
dono è stato offerto ai 70 parte-
cipanti all’ecomaratona conte-
nente l’olio IGP degli Olivicolto-
ri Toscani, la pasta Toscanina di 
Toscana Cereali e i ceci dell’Az.
Agr. Camporbiano in modo da 
ricordare agli atleti il territorio e 
i suoi prodotti anche una volta 
tornati a casa. 
I prodotti degustati lungo il 
cammino sono stati resi acqui-
stabili in paese al rientro dalla 
camminata:uno stand presente 
in P.zza Marconi ha permesso 
non solo ai camminatori ma a 
tutte le oltre 7000 persone pre-
senti di acquistare vino olio sa-
lumi formaggi miele confetture 
delle aziende partecipanti.

“ Mi prenoto per il prossimo 
anno “ ha dichiarato Mauro 
Veltroni dell’Az.Agr. La Farne-
ta. “ il nostro prodotto è stato 
veramente valorizzato ed ha 
incontrato il gusto di moltis-
simi clienti “ dicono Ciriaco e 
Giuseppina dell’Az.Agr. Goddi 
e Farina; “ una organizzazio-
ne ed una accoglienza ottimi: 
quando si ripete? Chiede Ga-
briella di Podere Montagnano. 
Una esperienza assolutamente 
positiva per tutti i partecipanti 
resa possibile grazie alle siner-
gie messe in campo tra la CIA 
di Siena che ha creduto nell’ini-
ziativa e gli organizzatori. Un 
grazie va alla Camera di Com-
mercio di Siena che grazie al 
patrocinio ha reso possibile la 
partecipazione delle aziende 
agricole del territorio a questo 
evento internazionale.

Il 16 dicembre scade il
termine per la dichiarazione

Imu e il calcolo del saldo
 Siena - Il 31 ottobre ha portato necessariamente ogni co-
mune italiano alla approvazione definitiva delle aliquote Imu 
per l’anno 2012, aliquote che hanno rilevato, in alcuni casi, au-
menti anche nella applicazione per quanto riguarda l’abitazione 
principale e relative pertinenze. Da evidenziare che per il calcolo 
dell’acconto avvenuto entro il 16 giugno scorso, sono state appli-
cate quelle ordinarie, ovvero: 0,4% abitazione principale e perti-
nenze; 0,76% altri fabbricati; 0,2% fabbricati rurali strumentali, 
pertanto il saldo potrà subire variazioni importanti.
La tardiva approvazione dei regolamenti comunali, ed il manca-
to modello, ancora in fase di bozza, rischiano di creare notevoli 
disagi sia per il calcolo del saldo il cui pagamento dovrà avve-
nire entro il 16 dicembre 2012, sia per la corretta compilazione 
ed invio del modello imu relativo alle variazioni intervenute ai 
fabbricati entro la data, non certa ad oggi, del 30 novembre. La 
Consulta dei Caf si era espressa nei giorni passati per far slitta-
re le scadenze al 31 dicembre 2012, posticipo non accordato dal 
ministro Grilli.
Ricordiamo perciò che la prossima dichiarazione IMU in sca-
denza al 30/11/2012 (se confermata), dovrà contenere tutte le va-
riazioni intervenute ai fabbricati a partire dal 1 gennaio 2012, e 
fino alla data del 2 settembre 2012. La noma prevede infatti che la 
dichiarazione IMU sia inviata al comune ove insiste l’immobile, 
entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le variazioni a 
fabbricati o terreni. Sono esclusi i fabbricati già transitati dal si-
stema MUI (Modello Unico Informatico, come ad esempio in oc-
casione di compravendita). Vi invitiamo a prendere visione della 
scadenza dei 90 giorni che vi porterà a doverci comunicare le 
eventuali variazioni con tempestiva celerità per quelle avvenute 
tra il calcolo dell’acconto imu e quindi giugno 2012 fino alla data 
odierna in modo da allineare correttamente la banca dati del vo-
stro dichiarativo (modello 730 o modello unico) al fine della cor-
retta compilazione del modello IMU e del calcolo del saldo 2012, 
ed in ogni caso di non dimenticare mai la scadenza dei 90 giorni 
come data massima dell’invio della dichiarazione IMU anche 
per le variazioni future che investiranno i fabbricati e terreni.

Agricoltura è Vita Etruria:
corsiper alimentaristi, per la sicurezza

e pronto soccorso
 Siena - Per il 26 e il 28 novembre 2012 Agricoltura è Vita Etruria 
srl, agenzia formativa della Cia, sta organizzando i corsi di primo 
rilascio per alimentaristi riconosciuti, per Titolari ed addetti alle 
attività alimentari complesse e semplici. Tali corsi si svolgeranno 
dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso la sede del Cir-
colo Arci di Fontebecci (g.c.) - SS Chiantigiana 222 Monteriggioni 
(SI).Nei prossimi mesi inoltre, saranno organizzati i corsi di aggior-
namento, per coloro che hanno gli attestati in scadenza per gli ali-
mentaristi (l’aggiornamento va effettuato ogni 5 anni) e corsi di ag-
giornamento di primo soccorso (aggiornamento obbligatorio ogni 
tre anni). Coloro che sono interessati ai corsi di primo rilascio per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro per RSPP, Primo Soccorso e Antincen-
dio e per i propri dipendenti (assunti per almeno 50 gg lavorative) 
e per responsabile/addetto piscine, possono segnalare il proprio 
nominativo e chiedere informazioni sulle modalità di svolgimento 
e sui costi ai seguenti recapiti telefonici 0577/203705 o 0577/203732 
o rivolgersi a Simone Marcocci 0577/203859 s.marcocci@ciasie-
na.it per la Zona di Montepulciano; a Luca Rubegni 0577/203840 
l.rubegni@ciasiena.it per la zona di SINALUNGA; a Rosaria Senato-
re 0577/203834 r.senatore@ciasiena.it per la Zona di MONTALCINO; 
a Federico Rovetini 0577/203821 f.rovetini@ciasiena.it per la zona 
di CASTIGLIONE D’ORCIA;a Monia Pecci 0577/203871 m.pecci@
ciasiena.it per la zona di CETONA; a Michele Spalletti 0577/203800 
m.spalletti@ciasiena.it per la zona di COLLE VAL D’ELSA; e per la 
Zona di Siena a Cristina Pizzetti 0577/203732 c.pizzetti@ciasiena.
it Manuela Passiante 0577/203705 m.passiante@ciasiena.it Anna 
Maria Stopponi 0577/203731 a.stopponi@ciasiena.it

 Siena - come di consueto 
è aperta la campagna 
per la compilazione della 
denuncia di produzione 
vitivinicola 2012/2013, la 
cui scadenza è fissata al 
15/01/2013. gli interessati 
alla compilazione con 
l’aiuto della cia, possono 
contattare gli addetti vitivi-
nicoli per fissare un’ appun-
tamento oppure inviare 
per e-mail, previo contatto 
telefonico, il quantitativo di 
uva raccolta, vino Feccioso 
e di vino finito in modo da 
permettere la compilazione 
della domanda.
si ricorda a tutti coloro che 
sono in possesso di smart 
card (o altro dispositivo 
di firma digitale) che esso 
deve essere reso disponibi-
le in occasione della firma 
della dichiarazione in quan-

to in mancanza di esso non 
sarà possibile la presen-
tazione. sono tenute alla 
presentazione della dichia-
razione tutte le aziende che 
hanno in conduzione più di 
1.000 mq. di vigneto, anche 
se non vi fosse stata alcuna 
produzione. si rammenta 
che la normativa prevede 
che coloro che pur essendo 
obbligati, non adempiono 
alla presentazione della 
dichiarazione vitivinicola, 
sono soggetti a sanzioni 
fino a 500,00 € ed esclusi, 
in futuro, da eventuali 
contributi pubblici relativi 
alle superfici vitate.
i dati che è necessario 
indicare nella dichiarazione 
sono: 
1. Quantità di uva e di vino 
prodotto distinto per tipo-
logia e colore 

2. Quantità di uve e prodot-
ti a monte del vino venduti 
o ricevuti
3. Quantità di vino e 
prodotti a monte del vino 
detenuti al 30/11
4. chi ha i registri cantina è 
tenuto a portarli
ai fini di una corretta ge-
stione delle dichiarazioni, 
che avviene solo per via 
telematica con procedura 
on-line, è essenziale che 
i dati relativi ai vigneti 
condotti e dai quali si 
sono raccolte le uve siano 
aggiornati nel proprio 
fascicolo aziendale tenuto 
dal proprio caa (centro di 
assistenza agricola)
Qualora la situazione 
aziendale non fosse in 
ordine, non sarà possibile 
rivendicare le uve raccolte 
ed il relativo vino prodotto.

Debutta l’Iva
per cassa
 Siena - L’articolo 32 del Decreto Legge 
83/2012 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede che 

le imprese ed i professionisti con volume 
di affari non superiore a due milioni di 
euro, (riferito all’anno precedente, o in caso 
di inizio attività) potranno optare per la 
liquidazione dell’iva secondo la contabilità 
di cassa, denominata “iva per cassa”. Per i 
soggetti che esercitano l’opzione l’imposta 
sul valore aggiunto relativa alle cessioni 
ed alle prestazioni di servizi effettuate nei 

confronti di cessionari o committenti (che 
agiscono nell’esercizio di impresa, arte e 
professione), diviene esigibile all’atto della 
riscossione del pagamento di corrispettivi 
da parte di quest’ultimi. L’imposta diviene 
comunque esigibile decorso un anno dal 
momento di effettuazione dell’operazione. 
Stesso criterio in caso di opzione, per gli 
acquisti, infatti anche in questo caso il diritto 

alla detrazione dell’imposta sul valore 
aggiunto sorge al momento del pagamento 
dei relativi corrispettivi.L’opzione varrà fin 
dalle operazioni poste in essere nel mese di 
dicembre 2012.
Nelle sedi Cia di riferimento maggiori detta-
gli e tempi di opzione. Da tener presente che 
manca ancora provvedimento attuativo da 
parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le imprese agricole sempre più 
pronte alle sfide di mercato
Ciclo di incontri con le aziende sulla
commercializzazione dei prodotti agricoli 

In giro per cantine con i prodotti
delle aziende agricole senesi

La Cia partner della Ecomaratona del Chianti

Vitivinicolo: denuncia di produzione
in scadenza il 15 gennaio 2013
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 Firenze - Nell'ambito 
della festa nazionale della 
Anp che si è tenuta a Terra-
sini si è svolta la conferenza 
nazionale di sviluppo della 
Associazione pensionati.
Nella relazione introdutti-
va il Vice presidente vicario 
Enio Niccolini ha eviden-
ziato nel particolare la gra-
vissima situazione che la 
categoria sta attraversando 
anche alla luce dei recenti 
provvedimenti governativi 
in materia di bilancio e le 
difficoltà che ancora la ANP 
sta trovando sul territorio 
nazionale. Nell’ottica di 
una piena realizzazione di 
una associazione sindacale 
che sappia rispondere alle 
esigenze dei pensionati si 
sono susseguiti una serie di 
interventi evidenziando le 
varie esperienze regionale e 
territoriali.
Per la Toscana è intervenuto 
il presidente regionale della 

ANP, Gianfranco Turbanti, 
che ha illustrato un docu-
mento predisposto dalla 
Giunta regionale della ANP 
Toscana nel quale si ribadi-
sce la necessita di una pre-
senza diffusa sul territorio 
della associazione attraver-
so la costituzione di sportelli 
per anziani e una particola-
re attenzione alla formazio-
ne dei gruppi dirigenti che 
devono saper rappresentare 
le esigenze dei propri iscrit-
ti che stanno subendo una 
radicale modifica della loro 
provenienza dal mondo del 
lavoro.
I risultati della conferenza 
e gli impegni che scaturi-
scono dalle sue indicazioni 
sono stati esaminati dalla 
giunta della ANP di Firen-
ze nella sua riunione del 
19 Ottobre u.s.: la Giunta, 
ritenendo necessario af-
frontare le problematiche 
della situazione economica 

di concerto con le altre as-
sociazioni di categoria, ha 
dato mandato al presidente 
Carlo Braccesi di prendere 
contatto con il CUPLA pro-
vinciale per cercare di or-
ganizzare delle iniziative in 
maniera unitaria.
La Giunta ha altresì preso 
in esame l'andamento del 
tesseramento e, benché 
abbia rilevato come nel 
2012 il trend del calo delle 
adesioni abbia subito un 
rallentamento,ritiene ne-
cessario un confronto con 
gli organi dirigenti delle 
Confederazione per cercare 
insieme delle soluzioni atte 
al rilancio delle adesioni.
La Giunta infine ha deciso 
di convocare per il giorno 
Giovedì 13 Dicembre l'an-
nuale assemblea della ANP 
di Firenze per predisporre, 
fra l'altro, il programma di 
lavoro per il prossimo 2013.

   Firenze - Prosegue con 
successo l’iniziativa promossa dal-
la Cia fiorentina, dalla Fondazione 
per l’agricoltura e dalla Camera di 
Commercio “La Campagna è... fuo-
riclasse!” per l’anno 2012. L’iniziativa 
è rivolta alle classi delle scuole ele-
mentari fiorentine ed ha lo scopo di 
diffondere l’educazione alimentare 
attraverso il contatto diretto dei ra-
gazzi con le aziende agricole, aiutan-
do i bambini a scoprire l’origine degli 
alimenti e la produzione agricola, co-
noscere le principali colture e forme 
di allevamento presenti sul territorio, 
comprendere strumenti, metodi e 
tecnologie usate in agricoltura.
Con questo, si propone inoltre di favo-
rire lo sviluppo locale, valorizzando 
le risorse territoriali, aprire le aziende 
agricole ai consumatori, avvicinare 
la città alla campagna, promuovere i 
prodotti tipici e la sana alimentazio-
ne. Viene offerta l’occasione di cono-
scere alcune produzioni agricole, col-
legate al ciclo naturale delle colture 
(stagionalità). 
Nelle aziende sono proposti labora-
tori a tema: Olio extravergine d’oliva: 
il nostro oro; Latte e formaggi, nella 
stalla e nel caseificio; Le castagne: 
dalla marroneta alla tavola; Il pane: 
facciamolo con le nostre mani!
I progetti si articolano in più fasi: vie-
ne proposta la scelta di un argomen-

to per classe, che prevede la visita 
nell’azienda agricola. Ogni classe è 
seguita e accompagnata da opera-
tori esperti del settore agricolo alla 
scoperta del percorso scelto con la 
possibilità di assaggiare il prodotto 
aziendale scoperto insieme nel per-
corso (degustazione di pecorino, fet-
tunta, pane, prodotti delle castagne). 
Le aziende sono visitate da una classe 
per volta (massimo 25 bambini con i 
loro insegnanti).
Il progetto è rivolto ai bambini delle 
scuole elementari della provincia di 
Firenze, con una preferenza per quel-
le localizzate nel territorio cittadino 
(comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, 
Fiesole, Lastra a Signa, Empoli, Ca-

lenzano, Scandicci, Sesto F.no e Cam-
pi Bisenzio).
Le aziende che ospitano il progetto 
per il 2012 sono: Agriturismo Sanvi-
tale (Borgo san Lorenzo); Fattoria di 
San Leo (Figline Valdarno); Azien-
da Agricola La Cipressaia (Greve in 
Chianti).
Per ogni informazione sul progetto 
sia le scuole che le aziende agrico-
le possono rivolgersi a Lapo Baldini 
(l.baldini@cia.it) o Stefania Berretti 
(s.berretti@cia.it).

Nella foto in alto una classe nella mar-
roneta presso l’Azienda Agricola San 
vitale (Borgo San Lorenzo)

Corso per il rinnovo autorizzazione all’acquisto e uso dei presidi sanitari
 Firenze - Di seguito il programma, le date e gli orari del corso per il rinnovo dell’autorizzazione 
all’acquisto e uso dei presidi sanitari:
 A) Parte tossicologica sanitaria,
 B) Norme di prevenzione,
 C) Disposizioni legislative,
 D) La buona pratica agricola nell’impiego dei fitofarmaci,
 E) Aspetti ambientali dell’impiego dei fitofarmaci.
 - La 1a lezione si terrà il 3 dicembre 2012 dalle ore 14,30 alle ore 17,30;
 - La 2a lezione si terrà il 5 dicembre 2012 dalle ore 14,30 alle ore 17,00;
 - La 3a lezione si terrà il 7 dicembre 2012 dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso le sedi della Confederazione.

 Firenze - È oramai imminente la scadenza del 31 dicem-
bre prossimo che obbliga anche le microimprese, che im-
piegano manodopera esterna di redigere il Documento di 
valutazione dei rischi (Dvr). In altre parole, tutte le aziende 
fino a 10 lavoratori (quest’ultimi intesi come persone che, 
indipendentemente dal tipo di contratto, con o senza 
retribuzione, svolgono un’attività lavorativa) che fin’ora 
si sono avvalse dell’autocertificazione per l’effettuazione 
della valutazione dei rischi, devono elaborare il Dvr.
Si ricorda che è possibile ottemperare a tale obbligo 
utilizzando i servizi tecnici della Cia, sia per la parte 
amministrativa che di consulenza. A quest’ultimo scopo 
si ricorda che la di consulenza sul tema della sicurezza sul 

lavoro è prevista, insieme ad altre materie, dalla misura 
114 del PSR. Pertanto, le aziende che faranno domanda 
per questa misura beneficeranno di un contributo in 
conto capitale dell’80 %.
Mentre scriviamo è in uscita il bando che conterrà anche 
la data di scadenza per la presentazione delle domande: 
chi è interessato prenda pertanto subito contatto con i 
nostri tecnici presso le sedi di zona della Cia. Nel sotto-
lineare l’impegno della Confederazione nei confronti di 
tutte le iniziative volte alla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, vi invitiamo per ogni dubbio od informazione a 
contattare la Dott.ssa Cecilia Piacenti al 05523380116 o via 
email, scrivendo a c.piacenti@cia.it.

I MERCATI STABIlI
“LA SPESA IN CAMPAGNA” - ALTRI MERCATI STABILI:

FIRENZE, tutti i venerdì
dalle 8 alle 14 al parterre (piazza della libertà)

EMPOlI, tutti i mercoledì
dalle 8 alle 13 in piazza XXiv luglio

EMPOlI, tutti i sabato
dalle 8 alle 13 in via cesare battisti

Per informazioni e richieste di partecipazione ai mercati rivolgersi a
lapo Baldini - tel. 055 23380114 - email: l.baldini@cia.it

Anche quest’anno
“la campagna è... fuoriclasse!”

Sicurezza sul lavoro: obbligo di redigere il Dvr

Convocata l’Assemblea
dell’Associazione pensionati fiorentina

Si terrà il 13 dicembre prossimo l’appuntamento annuale
per delineare le linee di indirizzo del programma 2013

L’Assemblea annuale degli Olivicoltori toscani associati
 Firenze - Si è svolta il 20 ottobre scorso l’assemblea annuale degli Olivicoltori toscani 
associati (Ota) che, oltre a fare il punto sui risultati operativi e le attività dell’associazione, 
ha offerto la possibilità di confrontarsi sui principali problemi del settore. Nella foto il pre-
sidente Sandro Piccini durante la sua relazione. (Servizi a pagina 6)
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  Livorno - A quasi un 
anno dalla scadenza è stato 
raggiunto l’accordo per il rin-
novo del contratto provinciale 
di lavoro degli operai agricoli e 
florovivaisti.
La difficile congiuntura eco-
nomica del settore agricolo 
ha pesato notevolmente sulla 
trattativa che, dalla scadenza 
contrattuale del 31 dicembre 
2011, si è protratta fino alla fine 
del mese di ottobre fino al rag-
giungimento dell’accordo. La 
discussione che ha portato alla 
chiusura del negoziato non è 
stata facile e non sono mancati 
momenti in cui le relazioni tra 
le parti si sono complicate fino 
ad arrivare alla rottura del ta-
volo di confronto.
Alla fine però è prevalso il co-
mune senso di responsabilità 
con la volontà di dare stabilità 
e certezze al mercato del lavo-
ro provinciale nell’interesse di 
imprese e lavoratori. Oltre agli 
aumenti retributivi (tabella 1) il 
nuovo contratto prevede alcu-
ne importanti novità di carat-
tere normativo. È stato creato 
il Fondo Indennità di malattia 
e infortunio denominato FIMI-

LI al fine di integrare le presta-
zioni di malattia previste dalle 
vigenti leggi agli operai agrico-
li. Per il primo anno di appli-
cazione ed in via transitoria, 
considerando la necessità di 
costituire una base economica 
al fondo, viene mantenuto il 
precedente istituto di integra-
zione; nel contempo le azien-
de e i lavoratori verseranno al 
fondo una quota pari al 0,50 % 
delle retribuzioni lorde eroga-
te nella percentuale del 60% a 
carico del datore di lavoro e del 
40% a carico del lavoratore. Si 
vuole evidenziare come Livor-
no fosse l’unica provincia to-
scana sprovvista di questo im-
portante istituto contrattuale; 
con questo accordo si colma un 
gap e si da maggiore sicurezza 
all’integrazione economica per 
malattia. Altra novità impor-
tante riguarda l’introduzione 
del salario di produttività o 
salario variabile. Sotto questo 
aspetto viene introdotto un 
meccanismo di flessibilità nel 
sistema delle retribuzioni che 
presenta anche vantaggi con-
tributivi e fiscali per le imprese. 
L’erogazione di tale salario sarà 

legato all’andamento del set-
tore produttivo agricolo della 
provincia di Livorno verificato 
su parametri legati alla presen-
za occupazionale ed al valore 
economico dei prezzi alla pro-
duzione di alcuni prodotti agri-
coli caratteristici del territorio 
provinciale usati come indici 
di riferimento.
In generale riteniamo che l’ac-
cordo raggiunto sia positivo 
perché in grado di rispondere 
in maniera efficace alle istanze 
di imprese e lavoratori in una 
fase economica difficilissima 
che contribuisce a determinare 
dinamiche negative sul merca-
to del lavoro. (mg)

PERCENTuAlI AuMENTI RETRIBuTIVI
VAlIDI PER Il quADRIENNIO 2012/2015

CLASSIFICAZIONE % AUMENTI RETRIBUTIVI TEMPI DI EROGAZIONE

OTI
Operai a tempo 
indeterminato

5,1% di salario fisso tabellare
per tutte le qualifiche

70%
dal 1 dicembre 2012

OTD
Operai a tempo 

determinato

0,40% di salario di produttività 
secondo le norme di cui all’art. 20

del nuovo testo contrattuale

30%
dal 1 giugno 2013

OPERAI ASSUNTI PER LE CAMPAGNE DI RACCOLTA

TABELLA A 4% per la raccolta di olive e frutta In un’unica soluzione
dal 1° dicembre 2012

TABELLA B 4,2% per la raccolta di prodotti
autunno invernali primaverili

In un’unica soluzione
dal 1° dicembre 2012

TABELLA C 4,5% per la raccolta di prodotti
tardo primaverili estivi

In un’unica soluzione
dal 1° giugno 2013

Sanatoria
del lavoro
domestico
 Livorno - Si è conclusa alle 24 
del 15 Ottobre 2012 la sanatoria 
2012 per i lavoratori clandestini. 
nella provincia di Livorno la CIA 
ha inoltrato 26 domande online, 
così suddivise: 13 nel Comune 
di Rosignano Marittimo, 9 in 
quello di Castagneto Carducci, 3 
in quello di Campiglia Marittima 
ed 1 su Livorno.
nel periodo di regolarizzazione, 
sul fronte del lavoro domestico, 
è stata prestata consulenza ad 
almeno 50 famiglie, molte delle 
quali purtroppo non possede-
vano i requisiti necessari al buon 
esito della Sanatoria. Quindi 
molti datori di lavoro domestico 
hanno rinunciato a inoltrare la 
richiesta di sanatoria soprattutto 
a causa della mancanza di una 
certificazione pubblica che atte-
stasse la presenza in Italia del la-
voratore almeno dal 31/12/2011. 
Difficile per un clandestino, 
il quale ovviamente cerca di 
esporsi il meno possibile, essere 
in possesso di simili certificazio-
ni. La maggior parte delle richie-
ste ha riguardato lavoratrici di 
nazionalità Ucraina e Moldava, i 
cui timbri sul passaporto rivela-
no l’ingresso in Europa attra-
verso la frontiera di uno Stato 
Schengen (Polonia, Ungheria 
etc.). Essere in possesso di un 
timbro di altro stato comunita-
rio non certifica in alcun modo 
l’aver soggiornato in Italia. L’InPS 
nel frattempo ha già provve-
duto all’assunzione con codice 
provvisorio dei dipendenti in 
base ai dati comunicati online in 
fase di regolarizzazione. I datori 
di lavoro domestico restano ora 
in attesa di essere convocati allo 
Sportello Unico competente 
per la stipula del contratto di 
soggiorno.

 Livorno - Si sono svolte 
nel mese di ottobre su tutto 
il territorio provinciale, le 
assemblee territoriali per 
informare gli agricoltori 
sulle novità normative lega-
te all’obbligo del contratto 
di vendita per la cessione 
dei prodotti agroalimenta-
ri e sulle novità relative al 
mercato del lavoro con l’en-
trata in vigore della “Legge 
Fornero”.
Le nuove disposizioni sui 
contratti di vendita sono 
contenute nell’articolo 62 
del Decreto “Cresci Italia” 
(Disposizioni urgenti per 
la concorrenza, lo svilup-
po delle infrastrutture e la 
competitività) ed interes-
sano le imprese operanti 
nel settore agro-alimentare 
compresi gli agricoltori an-
dando a disciplinare i rap-
porti commerciali nella fi-

liera agroalimentare.
Per quanto riguarda il mer-
cato del lavoro sono stati 
affrontati i temi legati alle 
modifiche dell’utilizzo dei 
voucher in agricoltura e gli 
aspetti relativi al rinnovo 
del contratto provinciale 
degli operai agricoli scadu-
to il 31/12/2011.
L’occasione delle assemblee 

ha consentito inoltre di ri-
prendere alcuni temi molto 
importanti come l’introdu-
zione dell’IMU e le disposi-
zioni normative contenute 
nella Legge di stabilità e 
riordino Istituzionale che 
hanno portato alle proposte 
di riordino amministrativo 
delle Province.

Festa interprovinciale
del pensionato Anp:

un appuntamento riuscito
nonostante il maltempo

 Livorno - Le pessime condizioni meteorologiche della gior-
nata di domenica 28 novembre non hanno impedito lo svolgi-
mento della Festa interprovinciale Anp che ha visto protagonisti 
a Livorno, presso il Quartiere la Leccia, i pensionati delle province 
di Livorno Pisa e Lucca. Le delegazioni sono state accolte dal pre-
sidente Cinzia Pagni e dal direttore Stefano Poleschi che hanno 
portato i saluti della Cia insieme al presidente Anp Primo Caval-
lini. In rappresentanza della associazione regionale è intervenu-
to il vicepresidente Luporini. Con l’occasione sono stati premiati 
i pensionati più anziani dei comuni di Livorno e Collesalvetti, 
mentre un riconoscimento particolare è stato consegnato a Pietro 
Feltrin storico dirigente dell’Anp provinciale e della Cia per i tanti 
anni dedicati all’attività politica all’interno dell’associazione. No-
nostante il tempo avverso c’è stata anche l’opportunità della visita 
alla città di Livorno, prima del tradizionale pranzo presso le strut-
ture del quartiere La Leccia. Nel pomeriggio la festa è continua-
ta con l’esibizione dei Maggerini e la visita alla Festa dell’Olivo e 
dell’Olio. Un particolare ringraziamento va alle pensionate della 
Val di Cornia che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa 
con torte e dolci casalinghi preparati per l’occasione. (mg)

 Livorno - La quarta 

Commissione consiliare 

della Provincia ha recen-

temente convocato due 

riunioni in cui sono stati 

affrontate alcuni temi di 

attualità del settore agrico-

lo provinciale. 

La prima riunione convo-

cata per il 12 ottobre ha di-

scusso, alla presenza delle 

organizzazioni agricole 

provinciali, gli aspetti lega-

ti all’attuale crisi di mercato 

che da tempo investe l’agri-

coltura provinciale. l’altra 

riunione che si è svolta il 

30 di ottobre ha preso in 

esame la delicata questio-

ne legata allo spostamento 

del Mercato Ortofrutticolo 

dall’attuale sede cittadina 

all’area dell’Interporto di 

Guasticce.

 Livorno - Si chiama Bianca di 
Gorgona, la nuova cultivar di olivo che 
è stata iscritta nel luglio del 2012 nei 
registri del repertorio regionale delle 
risorse genetiche autoctone toscane, ai 
sensi della L.R. 64/04.
Questa scoperta, avvenuta ad opera 
del consulente agronomico della Casa 
di reclusione Francesco Presti, eviden-
zia l’unicità e le potenzialità della più 
piccola Isola dell’Arcipelago toscano, 
dove è possibile osservare un eccezio-
nale concentrato di biodiversità. La 

scoperta di una nuova varietà di olivo, 
potrebbe non limitarsi ad una sem-
plice curiosità botanica, ma costituire 
una concreta risorsa nelle mani della 
Amministrazione penitenziaria.
È’ probabile che queste piante, siano 
state introdotte dai monaci certosini, 
che nel corso del 1700 hanno abitato 
e lavorato sull’Isola. Della Bianca di 
Gorgona ne esiste solo un piccolo nu-
cleo di venti esemplari, per questo è 
stata iscritta nel registro delle varietà a 
rischio di estinzione. (sp)

Rinnovato il contratto provinciale
degli operai agricoli e florovivaisti

Si è chiusa con grande senso di responsabilità
delle parti una lunga e difficile trattativa

Assemblee territoriali su Art. 62
e riforma del mercato del lavoro

Bianca di Gorgona una nuova varietà d’olivo
Scoperta sull’isola dall’agronomo Francesco Presti

in collaborazione con il Cnr

Consiglio Provinciale, prosegue l’attività
della IV Commissione consiliare permanente

 Livorno - il premio “bandiera verde”nasce nel 2003 su 
iniziativa della cia delle marche si tratta di un marchio 
di riconoscimento con il quale si premiano le aziende 
agricole, le istituzioni che si sono distinte nelle politiche 
di tutela ambientale del paesaggio, nell’uso razionale 
del suolo, nella valorizzazione dei prodotti tipici legati 
al territorio, nell’azione finalizzata a migliorare le condi-
zioni di vita ed economiche degli operatori agricoli e più 
in generale dei cittadini.

Il premio Bandiera Verde 2012 della Cia al Comune
di Bibbona ed alla Scuola “Villa Corridi “ di Livorno
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Il talk show del progetto Terry
 Grosseto - Nell’ambito delle attività del Progetto Terry 
è stato prodotto un talk show con la compartecipazione del-
la Camera di Commercio di Grosseto e il supporto tecnico di 
TV9. Ospiti dell’iniziativa Giovanni Lamioni, Presidente della 
Camera di Commercio di Grosseto, Enrico Rabazzi, Presidente 
Cia Grosseto, e Fabio Rosso, Responsabile delle azioni proget-
tuali. Il progetto Terry si propone di far conoscere il territorio 
della Maremma Toscana e i prodotti agricoli di qualità ad esso 
correlati. Altra finalità è far interagire tra loro ambiente produt-
tivo agricolo e turismo, allo scopo di avvicinare tutti i soggetti 
per sviluppare e incentivare azioni di promozione del territorio 
e delle imprese ad esso collegate. Per informazioni e vedere il 
filmato: www.progettoterry.info (FR)

Campagna promozionale
di Turismo Verde 

 Grosseto - Si comunica la presenza di Turismo Verde 
presso gli uffici zonali Cia di Grosseto per la campagna pro-
mozionale a partire dalle ore 9.30: 15/11/2012 Paganico; 19/11 
Manciano; 20/11 Scansano; 23/11 Pitigliano (ore 10.00); 26/11 
Manciano; 27/11 Albinia; 28/11 Massa Marittima; 04/12 Follo-
nica; 05/12 Capalbio. (Maria Francesca Ditta)

Agriturismo: obbligo di
compilare la lista delle pietanze 
 Grosseto - In attuazione del Dpgr n. 35/r - art 13 - com-
ma 5 - marzo 2010: “L’origine e la provenienza dei prodotti è 
indicata agli ospiti insieme al prezzo delle pietanze, tramite 
informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze. In par-
ticolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la 
provenienza degli altri prodotti impiegati”. Si comunica che gli 
agriturismi autorizzati alla degustazione e somministrazione 
alimenti, pasti e bevande sono obbligati a compilare una lista 
delle pietanze come disposto dal precedente articolo di legge. 
La non attuazione in sede di controllo da parte degli uffici com-
petenti, comporta sanzioni importanti. Per informazioni rivol-
gersi a Turismo Verde, Cia e Cipa-at.

 GroSSeto - Dopo gli Unni, i Goti, i 
Longobardi e l’Impero Romano, Vienna 
ha visto scavalcare le sue mura, oramai 
quasi inesistenti perché abbattute da 
Francesco Giuseppe, che non era lo 
stalliere di turno della reggia, bensì 
l’allora Re di quell’impero alla metà 
degli anni ottocento, dal gruppo “Mare 
e Monti” composto dai pensionati della 
Cia di Grosseto, il quale senza pretese 
di conquista e con la modestia che lo 
distingue, si sono limitato a osservare 
le meravigliose realtà dei palazzi delle 
varie epoche coronata dalle bellezze di 

una città da favole. Una guida esperta ha 
accompagnato il gruppo nel tour della 
città e alla visita della favolosa Reggia di 
Schonbrunn, la casa vacanza degli Asbur-
go, dove lo sfarzo della ricchezza dei no-
bili dell’epoca si accompagnava a quello 
del pensiero delle numerose persone che 
vivevano alla quasi soglia della schiavitù 
per servire poche persone. La visita ai 
boschi Viennesi, al monastero Heiligen-
kreuz, una delle più antiche abbazie 
cistercensiane dell'Austria, il quale fu 
eretto nel 1133 e alla favolosa cittadina di 
Baden, dove il gruppo ha potuto sostare 

per il pranzo ha coronato quell’itinerario. 
Infine il viaggio è stato allietato con la 
visita alle cantine vitivinicole situate nel 
percorso di ritorno con la degustazione 
dei vini prodotto in quel territorio. La 
serata si è terminata con una tipica cena 
in un ristorante del quartiere di Grinzing 
tra canti e musica. Il ritorno in Italia 
del gruppo è stato caratterizzato da 
un’evidente stanchezza ma anche dalla 
soddisfazione di avere visitato una realtà 
meravigliosa demandata alla storia quasi 
in una maniera intatta. Grazie amici miei, 
a presto. (Gianfranco Turbanti)

Nei dati della Camera
di commercio pochi i segnali
positivi per il futuro

 Grosseto - Il quadro generale dell’econo-
mia grossetana nel 2012, presentato in Camera 
di commercio, ha confermato la flessione del Pil 
e la severa contrazione della spesa delle fami-
glie, in linea con la recessione osservata a livello 
nazionale. Nel primo semestre 2012 un impor-
tante dato positivo è stato registrato dall’au-
mento delle esportazioni (+10,9% rispetto al 
+4,3 nazionale) e delle società di capitali, ma 
i principali indicatori congiunturali segnano 
tutti un dato negativo (-6,7% per la produzione, 
-0,9% per i lavoratori atipici e -0,6% per i lavo-
ratori fissi) ma soprattutto una diminuzione del 
fatturato del 6,5%. A risentirne maggiormen-
te della diminuzione di fatturato il settore del 
commercio (-15,2%), quello dei servizi (-11,2%) 
e quello delle costruzioni (-10%). Dall’analisi 
scaturisce una paura per il futuro ed una scarsa 
propensione all’investimento, anche se nel se-
condo semestre 2012 si prevede un’attenuazio-
ne degli indicatori negativi. Ma per l’agricoltura 
ed il settore delle costruzioni si prevede un ulte-
riore calo nel volume di affari. (RS)

Vinitaly 2013: pubblicato
il bando per le iscrizioni

 Grosseto - La Camera di Commercio 
di Grosseto rende noto che ha pubblicato 
il bando di selezione diretto alle imprese 
vitivinicole per la partecipazione alla ma-
nifestazione fieristica Vinitaly 2013, che si 
svolgerà a Verona dal 7 al 10 aprile 2013. Le 
domande possono essere presentate dal 10 
ottobre 2012 al 20 dicembre 2012. L’avviso 
e la modulistica sono reperibili presso il 
sito camerale www.gr.camcom.it. Oppure 
telefonicamente allo 0564430111 (presso la 
Camera di commercio di Grosseto). 

Pro-memoria
per l’agriturismo

 Grosseto - Ricordiamo a tutte le le aziende 
agrituristiche che debbono obbligatoriamente ave-
re:
- Segnalato il numero o i nomi delle Unità Abitative 
e/o delle Camere.
- Segnalato “Alloggio del Titolare”, “Alloggio Agri-
turistico”, e qualora siano presenti, “Reception”, 
“Stalla”, “Rimessa Attrezzi”, (Parcheggio) e via così 
per tutte le strutture e/o edifici presenti in azienda, 
naturalmente potete far dei cartellini o in ceramica 
o in legno o nel materiale che credete.
E inoltre:
- I numeri utili.
- Assicurazione per responsabilità civile nei con-
fronti di terzi.
- Biancheria, arredi e utensili (in caso di unità abita-
tive) idonei al numero degli ospiti.
- Illuminazione esterna adeguata.
- Materiale cartaceo di presentazione del territorio 
e/o dell’azienda (se ne avete).
- Esposizione della DIAA agrituristica (comprensi-
va della classificazione).
- Cassetta di pronto soccorso a disposizione degli 
ospiti.
Questi requisiti sono quelli da Voi confermati e fir-
mati per accedere alla Prima Spiga. (M.F. Ditta)

“La modestia
di un gruppo 
vagante”
I pensionati Cia

in viaggio a Vienna

A rischio il futuro
dell’allevamento
ovino in Toscana
Il convegno della Cia

  Grosseto - Sviluppare gli allevamenti 
ovini, rafforzare l’organizzazione del prodotto e 
la filiera, promuovere il protagonismo degli al-
levatori, tutelare e valorizzare i prodotti trasfor-
mati con il latte toscano: tutto questo nel conve-
gno della Cia che si è svolto il 30 ottobre scorso.
(Speciale in prima pagina e a pagina 4)
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Turismo Verde ad Agrietour
 arezzo - il 12/14 ottobre si è svolta la 11^ edizione di agrietour. 
anche quest’anno turismo verde è stato presente con uno stand 
molto apprezzato. alla oramai tradizionale fiera anno partecipato 
135 espositori più di 100 buyers provenienti da tutto il mondo e 
12mila sono stati i visitatori. venerdì 12  si è svolto il convegno 
di turismo verde – agriturismo e fiscalità: “gabelle infinite” – . il 
convegno è stato aperto dal presidente giuseppe gandin, è inter-
venuto poi anche il corrado tei, responsabile reginale del settore 
fiscale, che ha relazionato sul tema agriturismo: pesanti “piccoli 
tributi”. Ha concluso il convegno massimo bagnoli, presidente 
nazionale del caf cia. si sono tenute anche “saloncino” delle agri-
energie e del miele “api e tour” alla sua prima edizione.

Confermata
la Provincia
di Arezzo
Giuste motivazioni sostenute 
da tutti, con un fronte unico 
della politica
e delle associazioni - Poche
le deleghe, ma molti gli
altri enti ed i servizi
che resteranno, l’agricoltura
torna alla Regione! 

 Arezzo - Arezzo è provincia e da 
gennaio il presidente Vasai si troverà 
senza giunta, ne dovrà nominarne una 
nuova tra i consiglieri in carica dele-
gandone tre alle poche funzioni rima-
ste; la novità veramente importante 
è che gli uffici periferici dello stato si 
adatteranno al nuovo scacchiere delle 
province così come approvato e per-
metterà alla nostra città capoluogo di 
mantenere molte altre funzioni quali: 
prefettura, questura, comando dei ca-
rabinieri, sovrintendenza, agenzie del-
le entrate e del territorio ecc.
Le deleghe che rimarranno alle pro-
vince sono poche e per la precisione: 
a) pianificazione territoriale provin-
ciale di coordinamento nonché tutela 
e valorizzazione dell'ambiente, per gli 
aspetti di competenza; b) pianifica-
zione dei servizi di trasporto in ambito 
provinciale, autorizzazione e controllo 
in materia di trasporto privato, in co-
erenza con la programmazione regio-
nale nonché costruzione, classificazio-
ne e gestione delle strade provinciali e 
regolazione della circolazione stradale 
ad esse inerente; c) programmazione 
provinciale della rete scolastica e ge-
stione dell'edilizia scolastica relativa 
alle scuole di secondo grado. In poche 
parole trasporti, viabilità, alcune com-
petenze sull’ambiente e scuola di se-
condo grado.
La delega dell’agricoltura tornerà per 
intero alla Regione, ma riteniamo che 
si debbano garantire i servizi all’agri-
coltore aprendo uffici periferici nel ter-
ritorio provinciale. Certo che la Cia per-
derà un interlocutore diretto per molti 
aspetti che erano gestibili a livello di 
provincia e non possiamo  che ringra-
ziare l’assessore Cutini per il rapporto 
di collaborazione che ha avuto con noi 
in questi pochi anni della sua attività. 
Arezzo sarà così la provincia più pic-
cola della Toscana, sia come abitanti 
(poco più di 350 mila) che per terri-
torio, mentre Firenze, Prato e Pistoia 
avranno 1 milione e mezzo di abitanti; 
Grosseto e Siena 498 mila  e Livorno, 
Pisa, Massa-Carrara e Lucca  1 milione 
e 350 mila. 
A parer mio non c’è stata una chiara 
volontà da parte della Regione sin dai 
primi giorni di questa vicenda,  visto 
che se avesse creduto sin da subito nel-
la inopportunità di creare una mega-
provincia della Toscana sud (avremmo 
avuto un territorio grande come una 
media regione)  si sarebbe, anche con 
una certa logica, potuto equilibrare 
maggiormente le due eventuali pro-
vince del sud, inserendo nel territorio 
aretino alcuni comuni dell’attuale Val-
dichiana senese, il che avrebbe avuto 
un duplice effetto positivo, per prima 
cosa avrebbe permesso di non sotto-
porci alla roulette russa del decreto 
ministeriale rispondendo a quel punto 
al requisito abitanti anche per l’ISTAT 
e non solo per l’anagrafe; in secondo 
luogo avrebbe riunito un territorio che 
avrebbe avuto  così anche una continu-
ità politica, essendolo di fatto dal punto 
di vista economico  e, mi si lasci dire, 
anche culturale.
Insomma deroghe in tutta Italia sono 
state fatte solo per tre nuove province: 
Arezzo che aveva soddisfatto pratica-
mente anche il parametro abitanti ri-
ferendosi al valore dell’anagrafe e Son-
drio e Belluno che sono province con 
gran parte del  loro territorio montano, 
anzi alpino. Le buone ragioni di Arezzo 
sono valse subito in Italia, ma che fati-
ca farle valere in Toscana! (Gdp)

Apprendistato: il programma Amva

 Arezzo - Autorizzata la richie-
sta di assegnazione supplementa-
re di carburante agricolo agevola-
to per le aziende che già avevano 
nel proprio piano colturale colture 
irrigue; potranno presentare la ri-
chiesta di aggiornamento dell'as-
segnazione 2012 tramite DUA. È 
stata infatti autorizzata un’asse-
gnazione supplementare di car-
burante agricolo agevolato sull’in-
tero territorio regionale come 
previsto alla voce “Irrigazione di 
soccorso (da effettuarsi sulla base 
di specifica autorizzazione).
Il coefficiente per l’assegnazione 
integrativa è di 200 litri/ha” per 
la “Manutenzione aziendale e la-

vorazioni straordinarie” previste, 
che costituisce parte integrante 
del D.D. n. 2846/2011, a favore 
delle aziende che presentano una 
richiesta di aggiornamento della 
assegnazione 2012 tramite Dichia-
razione Unica Aziendale (DUA) e 
che hanno nel piano colturale la 
presenza di colture irrigue.
Il decreto sarà comunicato ad Ar-
tea per l’aggiornamento del siste-
ma informatico per la nuova asse-
gnazione del carburante agricolo 
e per l’annata agraria2012. Inseriti 
nel provvedimento di assegnazio-
ne quantità più importanti per ta-
bacco e pomodoro.

Cooperativa sociale “I Care - Ancora”:
un gruppo di volenterosi giovani

al servizio dell’agricoltura
 Arezzo - La Cia di Arezzo ha stretto un accordo di collaborazione 
con la  Cooperativa Sociale “I Care – ancora” di Arezzo; in una fase nella 
quale diviene sempre più difficile trovare giovani disponibili ad esegui-
re piccoli lavori in agricoltura e sempre più spesso viene richiest mano-
dopera per la raccolta di frutti in pianta, potare vigne od olivi od effet-
tuare altri tipi di lavoro in agricoltura. E’ con piacere che pubblichiamo 
per il possibile interesse dei nostri associati una breve presentazione 
della Coop.va “I Care – ancora” . 
Il responsabile della Cooperativa Pier Luigi Ricci con poche parole ci 
ha descritto le caratteristiche del loro lavoro: “la Cooperativa sociale è 
nata con lo scopo di aiutare dei giovani svantaggiati - e non - ad inserirsi 
nel mondo del lavoro. Abbiamo scelto come settore prevalente quello 
dell’agricoltura, ma svolgiamo anche servizi di pulizia e di lavanderia. 
Sull’agricoltura in particolare tutti quanti – si tratta di una decina di 
persone – hanno effettuato già dei percorsi di formazione acquisendo 
una buona pratica lavorativa. 
Siamo pertanto disponibili ad effettuare dei servizi di raccolta nei frut-
teti, negli oliveti e nei vigneti, di potatura e di manutenzione del verde 
e di giardinaggio”.
Certi di dare un servizio ai nostri associati vi diciamo che chi fosse inte-
ressato può contattare  la Cooperativa presso la  sede, sia per informa-
zioni che per richieste di preventivi. 
I dati della Cooperativa sono: COOPERATIVA SOCIALE  di tipo B: “I 
CARE – ANCORA”, Via Giambologna 23 ad  Arezzo, Tel.: 0575/356798 
oppure 392/9432127 il referente  responsabile del progetto è Pier Luigi 
Ricci 338/3675950.

 Arezzo - Tuscany Wine alla sua 2^ edizione fa il bis anche di pubblico con più 
di 8mila presenze durante i tre giorni di apertura.
Nonostante quest’anno l’appuntamento di Arezzo Fiere sia stato organizzato trop-
po a ridosso di Agri e Tour,  sono  stati ancora molti i visitatori della tre giorni (20/22 
di ottobre) enologica di Arezzo. Con le edizioni delle due fiere aretine più distanzia-
te e magari collocando il “TU WI” 2013  in un periodo più lontano dai lavori di can-
tina, la Cia aretina sarà più agevole il coinvolgimento delle aziende viticole toscane, 
per onorare al massimo l’impegno organizzativo e la rinnovata collaborazione con 
il Vinitaly di Verona Fiere.

  Camucia - cono-
scere meglio l’evoluzione 
della normativa in materia 
di piscine e barriere archi-
tettoniche, assieme alla 
esigenza di dare vita ad un 
gruppo di coordinamento 
per rifondare l’associazio-
ne Turismo Verve ad Arez-
zo, sono state i principali 
argomenti trattati nell’in-
contro che si è tenuto a Ca-
mucia giovedì 18 ottobre 
presso la nuova sede della 
Cia.    
Argomenti introdotti da 
Giorgio Del Pace, direttore 
provinciale Cia, che ha ag-
giunto il tema della som-
ministrazione di pasti, co-
lazioni e qualunque tipo 
di evento gastronomico, 
ecc. relativo alla oppor-
tunità di utilizzazione dei 

prodotti aziendali o certi-
ficati toscani o al massimo 
di comuni confinanti di 
altre regioni. 
Sani Vanni, vicepresiden-
te della Cia e titolare di un 
agriturismo in Valdichia-
na, ha affrontato due temi 
particolarmente scottanti 
e cioè la normativa sulle 
piscine e l’abbattimento 
delle barriere architetto-
niche, illustrando cosa 
prevede la norma vigente 
e cosa la CIA ha fatto per 
cercare di migliorare, dove 
possibile, le normative.
Durante la discussione è 
emerso per quanto riguar-
da l’argomento piscine la 
difficoltà all’adeguamento 
strutturale per gli impian-
ti esistenti. Atro punto 
critico, l’ipotesi di ricam-

bio giornaliero dell’acqua, 
nella proporzione propo-
sta, che oltre a rappresen-
tare un costo aggiuntivo, è 
in contrasto con le esigen-
ze di risparmio della risor-
sa idrica. Mentre riguardo 
ai corsi di formazione ob-
bligatori previsti è emersa 
l’opportunità di trovare 
forme integrative con gli 
altri strumenti formativi. 
Sono emerse inoltre, an-
che per quanto concerne il 
tema delle barriere archi-
tettoniche, diverse proble-
matiche di tipo struttura-
le, ovvero, la difficoltà ad 
intervenire su edifici con 
caratteristiche particolari 
e spesso ricadenti in am-
bienti vincolati dal punto 
di vista architettonico.

Agriturismo in Valdichiana:
assemblea degli operatori 

Piscine e barriere architettoniche
i principali problemi da risolvere 

Siccità 2012:
assegnazione supplementare

di carburante agevolato
Chi ha effettuato irrigazioni potrà usufruire

di un’assegnazione supplementare,
domande entro la fine dell’anno

Ottomila presenze a Tuscany Wine

 Arezzo - Il Program-
ma AMVA, promosso dal 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ed 
attuato dall’agenzia tec-
nica Italia Lavoro, riguar-
da l’intero territorio na-
zionale e riconosce alle 
imprese di qualunque 

settore e dimensione e 
agli studi professionali in 
qualunque forma costitu-
iti che assumano giovani 
con contratto full-time di 
apprendistato i seguenti 
contributi: 
• 5.500 €uro per l’appren-
distato per qualifica o di-
ploma prof. (dai 15 ai 25 
anni)
• 4.700 €euro per l’appren-
distato professionaliz-
zante (dai 18 ai 29 anni)
Il lavoratore assunto è 
necessario che sia in pos-
sesso dei seguenti tre re-
quisiti:  
• disoccupato/inoccupa-
to (iscritto al CPI);
• svantaggiato secon-
do una delle definizioni 
presenti nel Reg. (CE) 
n.800/2008 (ad esempio 
è svantaggiato chi non ha 
un impiego regolarmen-
te retribuito da almeno 
sei mesi, oppure chi non 

possiede un diploma di 
scuola media superiore)
• non occupato negli ulti-
mi 12 mesi presso l'azien-
da beneficiaria del con-
tributo con rapporto di 
lavoro dipendente o assi-
milato (salvo cessazione 
del rapporto per scaden-
za naturale del contratto 
o per fine fase lavorativa).
La domanda di contributo 
Amva può essere presen-
tata unicamente attraver-
so il sistema informativo 
raggiungibile all’indiriz-
zo http://amva.italiala-
voro.it fino a concorrenza 
delle risorse disponibili 
e comunque non oltre la 
scadenza dell’Avviso fis-
sata al 31/12/2012.
Testo dell’avviso e modu-
listica su www.italialavo-
ro.it/amva
Ulteriori informazioni:  
tel. 328 3542487 (chieden-
do di Simona Borghini).
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La Madia / RICETTE
PREPARAZIONE

Disporre la farina dolce in una zuppiera, unire lo zucchero, un 

pizzico di sale, il latte e rimestare bene fino a ottenere un com-

posto omogeneo.

Aggiungere l’olio d’oliva precedentemente soffritto con un po’ 

di ramerino.

Ungere una teglia da forno, versarvi l’impasto ottenuto, che do-

vrà essere di spessore meno alto di un dito. Cospargere la super-

ficie con il ramerino, l’uvetta ammollata e strizzata, gherigli di 

noci spezzettati e pinoli.

Cuocere in forno caldo (200°) per 40 minuti.

INGREDIENTI:
400 g di farina dolce di castagne, 2 

cucchiai di zucchero, 0,5 l di latte, 
olio extravergine di oliva toscano, 

ramerino, uvetta, noci,
pinoli, sale q.b.

Castagnaccio

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

della Scuola Primaria Mazzini di Rufina con il 
contributo del Comune

  Firenze - I pregiati 
tartufi bianchi, l’olio nuo-
vo e molto altro ancora. È il 
novembre all’insegna del 
gusto in Toscana che of-
fre milleuna occasioni per 
dedicarsi ad una piacevole 
gita all’insegna dei sapori 
e degli aromi presenti sul-
le tavole.
Partiamo dal tartufo bian-
co perché, ovviamente, 
novembre è il mese princi-
pe da dedicare al pregiato 
tubero. Mostre mercato 
a Volterra e San Maniato 
(Pisa) nel primo weekend 
del mese, così come a San 
Giovanni d’Asso (Siena) 
nei successivi due.
Anche Vaiano, in provin-
cia di Prato, rende omag-
gio a “Re Tartufo” il 25 
novembre. Dalle 16 alle 19, 
all’interno della manife-
stazione enogastronomica 
“Antichi Borghi - Antichi 
Sapori” di Cantagallo. 
Nella cornice di Villa del 
Mulinaccio di Vaiano, il 
pregiato tubero viene ce-
lebrato con gustosi appun-
tamenti per tutte le età. In 
programma la sfilata con 
la compagnia dell’Aringa, 

una divertente passeggia-
ta a cavallo per i più piccoli 
e l’immancabile mercati-
no del Tartufo e della filie-
ra Corta.
Alle 19.30, da non perdere 
l’aperitivo nelle cantine se-
guito dalla cena in Tinaia a 
base di tartufo (info: www.
comune.vaiano.po.it).
Novembre però è anche il 
mese del primo olio nuo-
vo, “dell’oro liquido” come 
lo definiva Giulio Cesa-
re. Stia (Arezzo) renderà 

omaggio all’inconfondibi-
le aroma del primo olio di 
stagione nei giorni del 17 e 
18 novembre con “Vinolio-
nuovo”. Gusto e tradizione 
si fonderanno per il quinto 
anno all’interno del la-
nificio storico di Stia che 
ospiterà l’area espositiva 
e quella gastronomica, 
nonché gli eventi colla-
terali come “Degustolio”, 
pranzo a buffet a base di 
olio e vino degli espositori. 
Da non dimenticare i corsi 
di degustazione dedicati 
al vino e il mercatino ca-
ratteristico con prodotti 
artigianali ed eco-solidali 
(info: 0575 504002).
Un vasto range di scelta 
per gli amanti del buon 
gusto e della cucina tipica. 
Da segnare sull’agenda la 
“Sagra delle Frattaglie” 
di Strada in Chianti (Fi-
renze) che allieterà i palati 
di turisti e visitatori negli 
ultimi due fine settimana 
di novembre e nel primo 

Dal tartufo all’olio nuovo
Il prelibato novembre all’insegna del gusto in Toscana

di dicembre (dal 17 al 18 
novembre fino all’1 e 2 di-
cembre). Trippa, lampre-
dotto, stufato, core e pa-
racore, poppa, cipolline e 
non solo per la ventesima 
edizione della sagra che 
offrirà anche antipasti, 
primi, grigliate, bistec-
che e pizze per soddisfare 
ogni tipo di palato. Tutti 
gli amanti delle frattaglie 
saranno inoltre rallegrati 
dalla musica dal vivo nei 
giorni di venerdì e saba-
to, mentre domenica alle 
17 i bambini diventeran-
no protagonisti con uno 
spettacolo a loro dedicato 
(info: 328 2195401).
Come concludere degna-
mente questo itinerario 
di gusto? Per rimanere in 

tema di sapori tipicamen-
te toscani ci concederemo 
un sano assaggio di buon 
vin santo. In attesa del 
grande evento di Mon-
tefollonico (8-9 dicem-
bre), Torrita di Siena ha 
indetto il concorso “Il 
miglior Vin Santo fatto 
in casa” con l’obiettivo di 
raccontare la tradizione 
secolare e far conoscere il 
connubio tra una lavora-
zione attenta e selettiva e 
la tutela di valori antichi. 
Appuntamento per il 22 
novembre nella località 
della Val di Chiana senese 
(info: www.comune.tor-
rita.siena.it).
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