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La Festa è come
l’estate: la stagione

dei frutti migliori
di Enio niccolini

presidente Associazione pensionati della Cia Toscana

Firenze - Il 21 giugno arriva l’estate. Per l’agricoltura 
è l’inizio delle stagioni dei grandi raccolti e dei frutti 
migliori, primo fra tutti il grano. Il “contadino” finalmente 
vede il risultato del proprio lavoro e spera in un buon 
raccolto. La festa del pensionato, che la nostra Asso-
ciazione organizza da anni, proprio all’inizio dell’estate, 
è un po’ come questa stagione: è l’occasione per fare 
il punto sulle cose fatte, sui risultati conseguiti, sugli 
obiettivi da raggiungere nei mesi successivi.
La festa del pensionato è tutto questo, ma anche un 
grande evento ricreativo e culturale di massa.

la viGnettA

  Firenze - La Festa del pensionato toscana da sem-
pre è stato un grande appuntamento politico e ricreativo. 
Anche quest’anno, che la manifestazione assume le carat-
teristiche di interregionalità, si presenta come un grande 
evento. Tutta l’organizzazione, in particolare quella areti-
na, è impegnata al massimo per assicurare che tutto vada 
per il meglio, offrendo a tutti un gradevole soggiorno.

Il caro-petrolio mette
in crisi le imprese agricole

Forti aumenti per concimi, mangimi
e carburanti – Costi produttivi in crescita del 9%

Anche la pesca colpita duramente
del prezzo impazzito del gasolio

La prima festa interregionale ospite nel Casentino

Europa, diritti e aree rurali
alla Festa del pensionato

Poppi sarà invasa da centinaia di “berretti verdi” da tutta l’Italia centrale – Numerosi gli
ospiti presenti alla kermesse – Il folklore rurale assieme ai prodotti tipici caratterizzeranno

la manifestazione – Una mostra di pittura e di fotografia fino al 6 luglio nel Castello

LO SPECIALE ALLE PAGINE 2 E 3

Firenze - Il caro-petrolio ha effetti devastanti sulle imprese agricole che, in 
questi ultimi mesi, fanno i conti con un aumento boom dei costi produttivi. 
Solo in aprile l’incremento è stato del 9% rispetto all’analogo periodo del 2007. 
Anche la pesca subisce duramente questi aumenti, come sostiene Niclo Vitelli 
di Lega Pesca Toscana, che aggiunge: “È  necessario fare accordi di filiera come 
nel settore agricolo. In questa fase esiste il rischio di divisioni fra ceti sociali e 
cittadini”.
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Allarme dalle assemblee provinciali della Cia
Agricoltura toscana: redditi in picchiata

-18% negli ultimi 8 anni 

Troppa burocrazia: 100 giorni all’anno passati fra le carte anziché nei campi – Il presidente
Pascucci: “C’è bisogno di rinnovarsi ma il Psr da solo non basta” –  Preoccupano anche

le vicende sui vini senesi – Il 7 luglio assemblea regionale con Martini e Politi

Firenze - L’agricoltura toscana? “Un 
malato abbastanza grave”. A dirlo è 
Giordano Pascucci, presidente della 
Cia Toscana al termine degli incon-
tri in tutto il territorio regionale in 
occasione delle assemblee delle Cia 
provinciali che si sono tenute nelle 

ultime due settimane. I redditi degli 
agricoltori toscani sono in picchiata: 
dal 2000 al 2008 il reddito di ogni 
agricoltore è  diminuito del 18,2%, 
mentre nello stesso periodo quello 
dei colleghi europei è aumentato del 
16,2%, per una differenza di circa il 

35% pur avendo a che fare con le stes-
se politiche comunitarie. 
Molti i problemi che si trovano quoti-
dianamente a fronteggiare le aziende 
agricole toscane: dalle difficoltà lega-
te alla crisi dei comparti produttivi, 
zootecnia e cereali, ai problemi sul 

(continua a pag. 4)
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La Festa è come l’estate:
la stagione dei frutti migliori

Infatti, la festa regionale, è solo l’ini-
zio (o la conclusione) di tante altre 
feste e appuntamenti che si svolgo-
no sull’intero territorio regionale nel 
corso dell’anno.

Nel 2008 celebriamo la quindicesi-
ma edizione della festa ma, racco-
gliendo un suggerimento che ci è 
venuto dall’Associazione nazionale, 
abbiamo deciso di trasformarla in 
un appuntamento interregionale 
coinvolgendo le nostre associazioni 
di Marche e Umbria. 
E’ stata questa una scelta importan-

te, non solo per l’Anp, ma per tutta 
la Confederazione. Scelta che aiuta 
un rapporto solidale fra associazioni 
con esperienze diverse, ci aiuta a 
conoscersi meglio ma anche a cre-
scere nel modo di “fare festa”.
Scegliendo la soluzione interregio-
nale non c’è dubbio che occorrerà 
sviluppare il momento di incontro 

a livello territoriale: feste locali ma 
anche feste interprovinciali. Queste 
seconde che potrebbero coprire l’in-
tero arco delle stagioni: primavera, 
autunno, inverno, tenuto conto che 
l’estate è ormai riservata all’evento 
interregionale. E proprio su questo 
fronte significativa è la festa fra le 
province di Lucca, Livorno, Massa e 

Pisa fissata per il 3 agosto a Castel-
nuovo Garfagnana.
Come si vede questa scelta inter-
regionale ha già prodotto un nuovo 
modo di stare assieme e interscam-
biare le proprie storie. Ma attenti 
ai guai che potrebbero presentarsi 
se la festa venisse vissuta coma 
una semplice kermesse di facciata. 
Dietro la festa deve esserci sempre 
l’Associazione e delle idee. Una As-
sociazione che i pensionati sentono 
propria e delle idee che hanno il loro 
consenso. Fino ad oggi siamo riusci-
ti, nonostante innumerevoli difficol-
tà, a conciliare questi due aspetti 
che sono e rimangono basilari. In 
tutti questi anni alla festa ci siamo 
sempre arrivati avendo alle spalle, 
o in programma, un forte impegno 
politico sindacale dell’Associazione 
e delle piattaforme abbastanza pre-
cise e apprezzate. Anche la festa di 
quest’anno ha un suo punto focale: 
Europa e i diritti, il tutto incentrato 
sulle popolazioni rurali. Abbiamo 
scelto questo tema perché c’è il 50° 
del parlamento Europeo e si vive 
uno dei momenti più difficili dell’uni-
ta europea e sempre più scarse 
stanno divenendo le attenzioni per 
le popolazioni interne. E proprio per 
questo l’Anp/Cia sta caratterizzando 
la propria iniziativa attorno ai temi 
dei servizi, in particolare quelli socio 
assistenziali e sanitari. Pensiamo per 
un attimo al tema della non autosuffi-
cienza, che lontano dalle città il pro-
blema pesa sempre più sulle famiglie 
perché qui è difficile anche trovare 
le cosiddette “badanti”. Pensiamo 
alle problematiche legate a moderni 
servizi sanitari che dobbiamo fare in 
modo che sempre più tengano conto 
della crescente domanda di salute 
ma anche dei bisogni delle popola-
zioni che si trovano distanti dai più 
moderni e attrezzati centri di cura. 
Certo di per se la festa non può 
esaudire i tema che viene posto, ma 
proprio per le caratteristiche che 
questa manifestazione ha questi può 
essere messo nella giusta evidenza 
e poi sviluppato nell’azione sinda-
cale quotidiana che l’Anp dovrebbe 
portare avanti nei comuni, nei di-
stretti e nelle regioni. Vincere questa 
scommessa è interesse di tutte le 
popolazioni rurali e quindi anche 
della stessa organizzazione Cia che 
da sempre si richiama al valore di 
questa cultura. Per questo l’Anp ha 
bisogno di più sostegno e maggiori 
supporti.
La festa di quest’anno, comunque 
vada, e sono convinto che andrà 
bene, sarà un successo. Tanti sono 
i pensionati che arriveranno in Ca-
sentino (a me piace parlare di festa 
nella vallata), e tanta è l’attenzione 
che questo appuntamento suscita 
non solo nelle nostre tre regioni ma 
anche altrove. Poi non ci dimenti-
chiamo che è una festa e al proprio 
interno importanti sono anche le 
iniziative ricreative e culturali: i 
concorsi di fotografia e di pittura, i 
gruppi folcloristici offerti dagli amici 
marchigiani e umbri. Insomma una 
due giorni di grande rilievo politico e 
culturale.
Un grazie sincero a tutti coloro, 
pensionati e non, che in questi 
mesi si sono adoperati e si stanno 
adoperando anche in queste ore, per 
la piena riuscita dell’appuntamento e 
con l’auspicio che il soggiorno in Ca-
sentino rimanga fra i ricordi migliori 
in ognuno di noi.
Un ringraziamento particolare vorrei 
rivolgerlo al maestro, all’amico e 
compagno, Sergio Staino che ha 
voluto omaggiarci di una sua opera a 
simbolo della festa. 

Enio niccolini, presidente
Associazione pensionati della Cia Toscana 

CONTINUA DALLA PRIMA
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“Il Casentino gioisce per la vostra presenza”

Porgere il benvenuto a co-
loro che hanno scelto il Ca-
sentino per la prima festa 
Interregionale del pensio-
nato è non solo un dovere 
istituzionale ma anche un 
piacere sincero e autenti-
co.
Farlo da presidente della 
Società della Salute del 
Casentino mi obbliga an-
che a pensare alla grande 
attenzione che si deve alle 
persone pensionate e alla 
terza età. Noi, tutti, dob-
biamo molto ai pensionati 
e agli anziani in generale, 
basta ricordare che alle 
loro generazioni dobbiamo 
la libertà, la Repubblica, la 
Costituzione e molto altro 
ancora. E’ a loro e ai loro 
bisogni che deve guarda-
re l’azione delle Istituzio-
ni preposte ad operare in 
campo Sociale e sanitario 
come la Società della Sa-
lute.
Oggi, è assodato, le persone 
vivono più a lungo che nel 
passato e questo è un bene, 
direi che non solo l’evolu-
zione scientifica e tecnolo-
gica ma anche la conquista 
di diritti un tempo negati 
ha contribuito alla innalza-
mento della vita media.
Ma vivere più a lungo au-
menta anche la pressione 
sul sistema dei servizi socia-
li e sanitari e, quindi, anche 
noi dobbiamo attrezzarci 
per rispondere adeguata-
mente. In Casentino e in 
Toscana stiamo affrontan-
do grandi problematiche, 
gli anziani non hanno solo 
bisogno di momenti e spazi 
di aggregazione sociale ma 

anche di risposte di assi-
stenza adeguate ed umane, 
cioè a misura d’uomo.
Per questo abbiamo profu-
so energie nel progetto per 
L’anziano fragile sopratutto 
se residente in aree isolate 
del territorio, abbiamo at-
tivato e altri ne stiamo at-
tivando, importanti centri 
diurni rivolti agli anziani 
con minore grado di auto-
nomia, possiamo vantare 
un efficace servizio di as-
sistenza a domicilio e un 
assistenza infermieristica 
domiciliare attiva su 12 ore 
giornaliere.
Ora sta prendendo il via 
il progetto legato alle per-
sone non autosufficienti, 
è un’operazione di gran-
de importanza e direi, di 
grande civiltà, la Regione 
Toscana si è data grandi 
obiettivi in linea con il ba-
gaglio culturale di questa 
terra. Dobbiamo aiutare la 
persona anziana,anche non 
autosufficiente, a vivere a 
lungo nel proprio ambien-
te e riducendo, per quanto 
possibile, il ricovero per-
manente. Questa è qualità 
della vita, per questo stia-
mo lavorando, incrementa-
re l’assistenza a domicilio, 
creare spazi di sollievo alla 
famiglia, valorizzare e for-
mare le” badanti” aprire 
centri diurni sono i cardini 
di questo progetto. Così 
dimostreremo, nei fatti, 
quella riconoscenza che le 
persone anziane si sono lar-
gamente meritata.
 SErgio Bianchini
 presidente della Società
 per la Salute del Casentino

Poppi, cittadina di antiche ori-
gini etrusche con un passato 
che anche attraverso la propria 
architettura parla forte di Me-
dioevo, di dispute mai sopite 
tra Guelfi e Ghibellini ospita 
questo 22 giugno 2008 la “Festa 
del Pensionato” voluta dalle As-
sociazione pensionati della Cia 
delle regioni centrali d’Italia. 
Siamo felici della vostra scelta 
e speriamo di essere all’altezza 
della situazione.
A nome del Comune di Poppi 
“Uno dei Borghi più belli d’Ita-
lia”, auguro il successo meritato 
alla Vostra organizzazione che 
da sempre sostiene il mondo 

rurale in ogni sua fase e più in 
generale ne tutela la prospettiva 
futura in una società in continua 
evoluzione. Abbiamo apprezza-
to il vostro modo di operare, di 
rappresentare le esigenze di chi 
in agricoltura produce ed al con-
tempo di rendersi interpreti del-
le forti aspettative dei cittadini, 
in termini di qualità/provenien-
za dei prodotti, di trasparenza e 
di rapporto qualità prezzo.
Il sostegno alle politiche concre-
te in campo sociale e della terza 
età è un altro aspetto, comple-
mentare della vostra azione. 
Assistere ed essere un solido 
punto di riferimento per i pro-

pri associati affinché essi possa-
no usufruire dei servizi pubblici 
necessari ed abbiano pieno eser-
cizio di tutti i diritti , dopo una 
vita di lavoro è un compito che 
voi portate avanti intrattenendo 
rapporti umani davvero speciali.
Venendo al programma del-
la giornata, dalla Mostra dei 
prodotti agro/alimentari delle 
regioni Umbria, Marche e To-
scana, alla sfilata e concerto 
bandistico; dal concorso foto-
grafico sulla architettura rurale 
a quello di pittura sul paesaggio 
toscano... il messaggio di vita ed 
attaccamento a prodotti ma an-
che al paesaggio della nostra ter-

ra è un messaggio molto chiaro 
e proteso in avanti. Sono certo 
che la valle del Casentino ed il 
nostro fiume Arno sapranno gio-
ire della vostra presenza.
Dico questo perché un grande 
tema ci attende per il futuro, 
in Italia ed anche qui in questa 
“valle chiusa”: come “tesoriz-
zare” il “bene acqua” affinché 
il mondo rurale ed agrituristi-
co ne siano beneficiati in modo 
durevole. Su questo terreno ov-
viamente c’è molto da fare, ma 
sono certo che la Cia avrà filo da 
tessere. Buona Festa!
 graziano agoStini
 sindaco di Poppi

In crescita l’impegno
istituzionale dell’Anp

delle Marche
Nel 2009 le Marche si candidano

ad ospitare la 2a edizione della festa
AnconA - L’ Anp marchigiana è presente in tutte le province dove 
conta 27.000 associati, un numero non trascurabile se rapportato a 
circa 340.000 ultra 65 anni.
L’ Associazione partecipa attivamente a tutte le iniziative intraprese 
dalla Cia e dalla Anp nazionale a difesa delle varie piattaforme rivendi-
cative, ha sempre contribuito concretamente alle diverse manifestazio-
ni di sostegno soprattutto per gli annosi problemi delle pensioni e degli 
assegni familiari. Localmente è costantemente impegnata nei tavoli di 
concertazione con le istituzioni, in particolare per quanto concerne 
problemi socio – sanitari, sia per stimolare nuove iniziative sia per of-
frire la propria disponibilità ad una collaborazione costruttiva, anche 
attraverso un rapporto di sussidiarietà nello sviluppo delle diverse fun-
zioni. L’ Associazione pensionati delle Marche ricerca costantemente 
il rapporto personale con gli associati offrendo loro occasioni frequenti 
di incontro, confronto e aggregazione attraverso iniziative come le as-
semblee, feste, gite ed altre attività sindacali e ricreative. Proprio in 
quest’ottica l’Anp marchigiana ha aderito con entusiasmo all’occasione 
offerta dall’Anp/Cia Toscana, alla quale spesso guardiamo come ad un 
esemplare riferimento, dando la nostra completa disponibilità a ripe-
tere quest’esperienza l’anno prossimo nella nostra regione.

Anche in Umbria
l’attenzione è rivolta

al disagio rurale
PerugiA - L’Anp umbra della Cia ha aderito con entusiasmo alla 
1° festa interregionale che si svolgerà a Poppi, sarà un’occasione di 
socializzazione, amicizia e scambio di esperienze fra le tre realtà 
regionali che hanno promosso l’iniziativa.
Già nel corso della Tavola rotonda, fra i temi trattati, ci sarà la 
possibilità di conoscere e porre a confronto le politiche sociali e 
le iniziative promosse dalle rispettive amministrazioni regionali 
e comunali verso gli anziani. A tale riguardo va segnalata la legge 
che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, ap-
provata lo scorso 27 maggio in Umbria,al fine di incrementare ed 
integrare il sistema di protezione sociale.
Sia come Anp, sia come Cupla regionale, è stato espresso un 
giudizio positivo sulla legge, considerato strumento non più epi-
sodico ma strutturale delle 15.000 persone non autosufficienti 
stimate in Umbria. Analoga attenzione l’Anp dell’Umbria attual-
mente la sta riservando al piano sanitario e sociale verso sui quali 
si è aperto il confronto con le parti sociali. Infine va sottolineato 
che l’Umbria sarà presente alla festa di Poppi, con un gruppo 
di imprenditrici aderenti a “Donne in campo” che parteciperan-
no con i loro prodotti al mercatale di domenica 22 giugno, alla 
giornata conclusiva prenderà parte anche il “Gruppo folkloristico 
spoletino” che si esibirà con canti e danze ispirate alla tradizione 
popolare e contadina dell’Umbria.

SAbATO 21 GIUGNO - bIbbIENA 

ore 9,30 - Sala del Consiglio Comunale 
Tavola Rotonda sul tema:
Anziani e popolazioni rurali:
diritti e cittadinanza

Nel corso della mattinata, per le vie del borgo, 
assaggi di alcune specialità del casentino.

DOMENICA 22 GIUGNO - POPPI
ore 9,00 - Arrivo delegazioni, apertura mostra 
mercato, visita al Castello e ai musei
pre 9,30 - Inaugurazione mostre - concorsi 
di fotografia e pittura
ore 10,00 - Concerto bandistico
ore 11,00 - Saluto ai partecipanti
Interverranno:
Paolo Tamburini, presidente Cia di Arezzo
Graziano aGosTini, sindaco di Poppi
Vincenzo ceccarelli, presidente
 della Provincia di Arezzo
enio niccolini, presidente Anp/Cia Toscana
claudio marTini, presidente
 della Regione Toscana
GiusePPe PoliTi, presidente nazionale Cia

ore 12,30 - Pranzo presso i ristoranti della zona 
ore 16,30 - Intrattenimento musicale
 presso lo “Chalet il Pratello”
Spettacoli folk itineranti
 offerti dai regionali Anp di Marche e Umbria;
- “bandino dei brutti” di Piobbico (PU)
- “Gruppo Folcloristico Spoletino” (PG)
ore 17,00 - “Sala delle feste” del Castello Con-
ti Guidi - Cerimonia di premiazione dei 
Concorsi - Prolusione del Prof. Pierfrance-
sco lisTri, giornalista e critico d’arte
ore 19,00 - Chiusura della festa

MANIFESTAzIONE REALIzzATA CON IL PATROCINIO DI:
PARLAMENTO EUROPEO, REGIONE TOSCANA,
PROVINCIA DI AREzzO, COMUNE DI POPPI

Più servizi per la
popolazione rurale

Programma della
Festa interregionale
del pensionato 2008
TOSCANA - MARCHE - UMBRIA
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Trovato il “nemico”
risolti i problemi!

la Gramigna

In piena campagna elettorale il tema che la stampa e i media hanno tenuto al 
centro dell’attenzione sono stati la crisi economica e gli stipendi bassi. 
Dopo il voto ecco che spuntano i Rom e gli extracomunitari. È bastato individuare 
“il nemico” e il problema magicamente è stato risolto. Le pensioni basse e lo sti-
pendio che non basta più per arrivare in fondo al mese, sembra non interessi più 
nessuno! E in questo il sistema di informazione ha un potere incredibile. 
Non vogliamo dire che non esiste la paura per la microcriminalità, anzi anche 
noi ne siamo profondamente preoccupati e per questo chiediamo che chi delinque 
deve essere perseguito e condannato, ma siamo anche preoccupati per il tipo di 
risposte che sembra il governo sia intenzionato a dare.
In Italia non mancano le leggi e tanto meno manca un sistema di controllo e re-
pressivo (polizia, carabinieri, finanza, guardie forestali, vigili, guardie private, 
ecc.). Ma allora a cosa servono le cosiddette “RONDE” (I giornali parlano di 
camicie verdi e camicie gialle meglio fluorescenti, certo se si mettessero la camicia 
nera di notte non si vedrebbero) se non a distogliere le attenzioni della gente dai 
problemi quotidiani della spesa, oppure per dare del fumo negli occhi ad una 
questione su cui, facendo leva sulla paura, alcuni hanno costruito la loro fortuna 
politica consapevoli che il tema è difficile, delicato (vedere ciò che è avvenuto nei 
giorni scorsi in Sudafrica) ed ha ripercussioni internazionali di non secondaria 
importanza. Bisogna essere consapevoli che un fatto è pensare e comportarsi da 
cittadino al bar e altra cosa è pensare e comportarsi da rappresentante di una 
istituzione e dare delle risposte a tutti i cittadini di una comunità. 
Non vorremmo avesse ragione il senatore a vita Giulio Andreotti quando sottolinea 
che “dobbiamo stare molto attenti alle ronde, perché le milizie speciali sono un 
brutto ricordo”. (Arvale)

In agricoltura sempre meno chimica
La frutta e le verdure italiane
più sicure e di grande qualità

In agricoltura sempre meno chimica. I produttori italiani sono sempre più 
orientati alla qualità e alla sicurezza alimentare. Frutta e verdura delle nostre 
terre sono le più sicure in Europa. La presenza di fitofarmaci è in continua ridu-
zione, mentre crescono in maniera costante le produzioni biologiche. È quanto 
evidenzia la Cia in merito ai risultati sia del dossier “Pesticidi nel piatto 2008” 
di Legambiente che quelli dell’Osservatorio nazionale residui.
Emerge chiaro - afferma la Cia - che ancora una volta l’Italia è il paese dell’Unio-
ne europea più sicuro in termini di presenza di residui fitosanitari su frutta e 
verdura. Un primato che certo non nasce dal caso, ma grazie all’impegno svolto 
dai produttori e dall’azione portata avanti dalle organizzazioni professionali 
che hanno permesso nell’ultimo decennio di raggiungere livelli di sicurezza 
estremamente elevati.
Questi dati confortanti premiano, quindi, il lavoro degli agricoltori che, anche 
a costo di sacrifici e di investimenti onerosi, hanno puntato decisamente per 
produzioni garantite sotto ogni profilo, confermando, anno dopo anno, notevoli 
passi avanti nella riduzione di fitofarmaci, che oggi risulta sempre più marcata. 
Siamo, dunque, in presenza di un trend in continuo miglioramento. 
Ovviamente, questi positivi e rassicuranti risultati - conclude la Cia - stimolano 
gli agricoltori e le loro organizzazioni a proseguire sulla strada intrapresa, raf-
forzando l’impegno per migliorare la qualità e la sicurezza. Elementi che oggi 
ci pongono al primo posto in Europa, come confermato anche da autorevoli 
istituti comunitari.

“La Costituzione,
ha 60 anni
ma li porta
piuttosto bene”
Firenze - “60 anni e non li dimostra, o co-
munque li porta abbastanza bene”, così il 
Presidente della Regione Toscana, Claudio 
Martini, ha definito la Costituzione italiana. 
È accaduto, nell’aula magna del rettorato, 
dove il professor Ugo De Siervo, giudice 
costituzionale e docente all’Università di Fi-
renze, ha tenuto una “lectio magistralis” in 
occasione del 60° anniversario della Carta. 
All’iniziativa, promossa dalla Regione, 
hanno partecipato numerosi rappresentanti 
delle istituzioni. “Il Presidente Napolitano – 
ha ricordato Martini – ha rivolto un appello 
a tutte le ististuzioni affinché il 2008 fosse 
l’anno di una celebrazione, non retorica, 
della Costituzione. Abbiamo voluto che 
fosse così e la ‘lectio magistralis’ del pro-
fessor De Siervo è il punto culminante delle 
nostre iniziative, per le quali ringrazio tutti 
coloro i quali hanno collaborato”. Martini 
ha ricordato come nel Dna della Toscana ci 
sia una vicinanza particolare alla Costitu-
zione (toscane grandi figure fra i costituen-
ti, come Calamandrei e La Pira) e ne ha 
sottolineato la modernità e la vitalità. E di 
fronte alle domande di revisione, Martini 
ha chiesto: “Siamo sicuri che la Carta sia 
attuata in tutte le sue parti, e che vi siano 
tutti gli strumenti per la sua completa 
attuazione?”. Ed ha citato i grandi temi 
del lavoro e del precariato, ma anche la 
necessità di un quadro condiviso per la 
costruzione dell’Unione Europea. La “lectio 
magistralis” del professor De Siervo è 
stata poi l’occasione per una ricostruzione 
della genesi della Carta Costituzionale, del 
quadro drammatico nel quale fu elaborata, 
delle figure di spicco che parteciparono alla 
sua scrittura. Più volte citato da De Siervo 
il pensiero di Aldo Moro, allora giovanis-
simo costituente, e don Luigi Sturzo che 
seguì dall’esterno la Costituente, oltre a 
Calamandrei, La Pira, De Gasperi, Fanfani, 
Dossetti, Gonella, Lelio Basso e Togliatti, 
che invece ne fecero parte. De Siervo ne 
ha ricordato le diversità di pensiero, ma 
anche la capacità che seppero avere i 
Costituenti, pur in un quadro difficilissimo, 
di raggiungere una unità d’intenti che portò 
al 90 per cento dei consensi al momento 
del voto. Una Costituzione, quella italiana, 
che per mutuare le parole di uno studioso 
francese, è “ambiziosa” ed è un prodotto 
“alto” del quale dobbiamo essere grati ai 
Costituenti, perché fu la base sulla quale 
costruire il Paese e perché è stata in grado 
di accompagnare il processo di unificazio-
ne europea.

  roma - “Non crediamo 
che gli Ogm possano risolvere i 
problemi della fame nel mondo. 
Pensiamo, invece, che l’emergen-
za cibo possa essere affrontata 
e superata con un adeguato svi-
luppo dell’agricoltura. Bisogna, 
soprattutto, favorire la moderniz-
zazione dei sistemi agricoli dei 
Paesi in via di sviluppo attraver-
so ricerca e innovazione”. Lo ha 
affermato il presidente nazionale 
della Cia Giuseppe Politi in me-
rito alle conclusioni del summit 
della Fao che si è svolto a Roma.
 “La dichiarazione finale del ver-
tice - aggiunge Politi - contiene 
una serie di importanti e condivi-
sili enunciazioni. Ora la speranza 
è che dalle parole si passi ai fatti 
concreti. È necessario dare ri-
sposte valide e tempestive a quel 
miliardo di persone che vivono, 
purtroppo, il quotidiano dramma 
della fame e della povertà. È un 
problema che richiede un deciso 
impegno da parte di tutti con 
soluzioni che siano radicali e non 
semplici interventi limitati sia 
nel tempo che nei finanziamen-
ti. È per questo che insistiamo 
sull’esigenza di lavorare perché 
l’agricoltura, soprattutto nei 
Paesi in via di sviluppo, possa 

crescere in maniera adeguata e 
rappresentare l’elemento cardine 
per contrastare efficacemente la 
carenza di cibo”.
“E tutto ciò -rileva ancora il 
presidente della Cia- si può fare 
senza l’utilizzo degli Organismi 
geneticamente modificati. Quindi, 
‘no’ biotech e avvio immediato 
di concreti interventi ‘in loco’ per 
far decollare l’agricoltura in tutti 
questi paesi dove la fame è un 
problema allarmante. Evitare, in 
sostanza, spinte concentriche e 
speculazioni che aprono le porte 
unicamente a vendite massicce di 
prodotti Ogm, lasciando gli ultimi 
della Terra nella loro povertà, nella 
loro fame, nell’emarginazione. Bi-
sogna scongiurare che il dramma 
di milioni di persone si trasformi 
in profitto per pochi ricchi”.
“Comunque, come Cia chiediamo 
-afferma Politi- che le organiz-
zazioni internazionali finanzi-
no la ricerca agronomica per 
sostenere le produzioni agricole 
locali dei Paesi in via di sviluppo 
contro la siccità attraverso nuove 
sementi, ma anche attraverso 
nuovi metodi di microirrigazio-
ne e soprattutto attraverso la 
consulenza agli agricoltori sulle 
modalità di coltivazione”.

Firenze - Per Roberto Scalacci, responsabile del set-
tore vitivinicolo della Cia Toscana, è iniziato un nuo-
vo impegno: dal 1 giugno è stato 
chiamato ad operare presso l’Uf-
ficio di rappresentanza della Cia 
a Bruxelles. L’incarico si inquadra 
nell’ambito della riorganizzazione 
più complessiva della Cia, e quin-
di del rafforzamento del ruolo e 
della presenza dell’Organizzazio-
ne. La costituzione dell’Ufficio 
Cia di Bruxelles venne perseguita 
da Giuseppe Avolio sin dai primi 
anni di vita della Confederazio-
ne, nella convinzione che una 
grande organizzazione professio-
nale non potesse essere assente 
dai luoghi deputati a disegnare gli scenari di politica 
agricola continentale. Oggi la Cia è la quarta organizza-

zione professionale europea, attenta interlocutrice de-
gli Uffici comunitari, presente in ogni negoziato sulla 

materia agricola e costantemente 
in contatto con la rappresentanza 
nazionale nella Ue. “Il nuovo im-
pegno di Roberto – ha 
affermato il presiden-
te della Cia Toscana 
Giordano Pascucci – ci 
riempie di orgoglio e di 
responsabilità. Siamo 
orgogliosi che la scel-
ta del rafforzamento 
del nostro ufficio di 
Bruxelles passi anche attraverso 
la designazione di un dirigente 
toscano, e nel contempo siamo 

pienamente consapevoli che da tale scelta siano atte-
si risultati concreti sul piano della qualità del nostro 

lavoro. Nel suo lavoro Roberto Scalacci affiancherà il 
responsabile dell’Ufficio, Giuseppe Alagia, già da tem-
po distaccato nella capitale europea. Una presenza im-
portante e autorevole che si rafforza”.
L’esperienza maturata da Scalacci in qualità di presi-

dente di Agia Toscana, e per conto di Agia 
nazionale, in seno al Ceja (l’organismo che 
rappresenta i giovani agricoltori europei) e 
nel Comitato Consultivo “Agricoltura e Am-
biente” della Commissione Europea, sono un 
ottimo viatico.
 “Giovani di qualità per un’agricoltura di 
qualità” fu lo slogan con il quale Roberto 
Scalacci progettò una memorabile Festa dei 

giovani agricoltori toscani. Oggi, con il suo nuovo inca-
rico, è chiamato a dare sostanza a quella declinazione 
della qualità toscana. La qualità di Scalacci è indubbia, 
siamo certi che avrà successo. E comunque, da tutta la 
Cia della Toscana: in bocca al lupo, Roberto!

Ufficio Cia di Bruxelles, Roberto Scalacci ha assunto il nuovo incarico

Gli auguri 
della Cia 
Toscana

“Gli Ogm non sconfiggono
la fame nel mondo”
Servono nuove politiche per far

crescere l’agricoltura nei Pvs – La Cia
sulle conclusioni del vertice della Fao 

da

CONTINUA DALLA PRIMA

mercato, legate alla minore 
possibilità di acquisto delle 
famiglie e annesso calo dei 
consumi, elevati costi di 
produzione degli agricolto-
ri, a cominciare dal gasolio, 
ma anche dei sementi e fer-
tilizzanti, che hanno avuto 
aumenti considerevoli.
“La situazione purtroppo 
– afferma Pascucci, – è di 
estrema difficoltà ed è ge-
neralizzata in tutta la regio-
ne. Non ci sono differenze 
sostanziali nelle diverse 
zone della Toscana, la pre-
occupazione degli agricol-
tori è omogenea. Il Piano di 
sviluppo rurale - aggiunge 
Pascucci – può essere una 
spinta alla ripresa e all’am-
modernamento delle strut-
ture, ma da solo non sarà 
sufficiente per risolvere i 
problemi, che vanno dal 
caro gasolio al calo di consu-
mi. La nostra agricoltura ha 
bisogno di rinnovarsi, solo 
così potrà essere compe-
titiva sui mercati”. Inoltre 

come già detto negli ulti-
mi mesi dalla Cia Toscana, 
l’agricoltura deve fare i con-
ti con una burocrazia che 
strangola le aziende: ogni 
azienda agricola dedica 100 
giorni all’anno per risolvere 
le pratiche amministrative 
e burocratiche anziché per 
lavorare nei campi. “Trop-
pa burocrazia – ribadisce 
Pascucci –, dopo il dossier 
presentato nei mesi scorsi 

va avanti la nostra batta-
glia per sburocratizzare il 
settore. Le nostre aziende 
devono fare i conti con una 
burocrazia che rallenta gli 
investimenti nel momento 
in cui con l’attuazione del 
Piano di sviluppo rurale ci 
sarebbe invece bisogno di 
più semplificazione ammi-
nistrativa”.
Secondo la Cia Toscana è 
inoltre necessario  interve-

nire sugli strumenti locali 
di pianificazione, forse un 
po’ troppo punitivi, e ri-
solvere una volta per tutte 
il problema dei danni pro-
vocati dagli ungulati che 
interessano molte province 
toscane. Inoltre sui casi che 
hanno riguardato alcuni 
importanti vini toscani 
“Fanno pensare che l’intera 
agricoltura senese e tosca-
na – prosegue Pascucci – sia 
sotto stretta osservazione. 
Con le vicende vino – con-
clude – ci stiamo giocando 
una bella parte di futuro, 
c’è bisogno dell’impegno di 
tutti”.
La Cia Toscana farà il pun-
to conclusivo sulle assem-
blee provinciali e lo stato 
di salute dell’agricoltura 
toscana, lunedì 7 luglio, in 
occasione di un incontro a 
Firenze alla presenza del 
presidente della Regione 
Toscana, Claudio Martini 
e del presidente della Cia 
Giuseppe Politi.

Agricoltura
toscana: redditi

in picchiata
-18% negli

ultimi 8 anni 

Allarme dalle assemblee
provinciali della Cia>>
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L’INTERVISTA

  Firenze - L’assessore alla sanità della Regio-
ne Toscana, Enrico Rossi, nel corso di un incontro 
con i rappresentanti delle Organizzazioni agricole, 
non si limita ad assumere generici impegni. Entro la 
fine del 2008, compatibilmente con i tempi neces-
sari all’adozione degli atti, verranno emanate nuove 
disposizioni finalizzate a semplificare il complicato 
rapporto tra agricoltori e sanità, in un quadro più 
complessivo di sicurezza alimentare e di tutela dei 
consumatori. Dimensione Agricoltura ha sottopo-
sto alcune domande all’assessore.

Assessore, registriamo con piacere la sua pro-
messa di una “lenzuolata” di semplificazioni.
Ritengo decisivo intervenire in modo concreto per 
alleggerire il carico burocratico, inutilmente pesan-
te, che grava sulle imprese come sui singoli utenti 
dei nostri servizi. Questo processo inoltre ci aiuta a 
svolgere meglio e in modo non formale i compiti di 
controllo e di tutela che ci competono. Tutto que-
sto in coerenza con gli obiettivi generali del governo 
regionale e rispondendo alle richieste che il mondo 
produttivo ci rivolge da tempo.

Ritiene che l’attuale strumentazione regiona-
le (Agenzie, Aziende SL, Dipartimenti, etc.) e, 
più in generale, tutta la governance impegna-
ta nella verifica della corretta applicazione 
del “pacchetto igiene” possa 
trarre vantaggio nella azione 
di verifica e controllo?
Credo che, sia pure progres-
sivamente, sarà più sempli-
ce per tutti lavorare, sia per 
l’agricoltore sia per i soggetti 
preposti all’attività di verifica 
e controllo.

Andremo quindi verso una 
maggiore uniformità dei 
controlli sul territorio regio-
nale? 
Rigore, diffusione e uniformi-
tà sul territorio sono i criteri a cui si devono 
ispirare le attività di controllo, a beneficio della 
sicurezza per i cittadini consumatori e la loro 
salute ma anche delle attività delle imprese e 
delle opportunità di un loro sviluppo a livello 
quantitativo e qualitativo.

Quali sono i cardini sui quali poggia la “len-
zuolata” di semplificazioni?
Stiamo lavorando per costruire linee guida con-
certate tra e Regione Toscana e Organizzazioni 
agricole in materia di procedure di autocontrol-
lo. I servizi di vigilanza, a loro volta, dispor-

ranno di elementi guida per uniformare la loro 
azione a livello regionale, evitando applicazioni 
difformi sul territorio 

E poi?
Molto spesso la Pubblica am-
ministrazione dispone già di 
importanti strumenti e infor-
mazioni: inutile chiederli nuo-
vamente. Vogliamo evitare 
all’agricoltore di dover ripetere 
l’invio di dati e notizie a sportel-
li diversi dell’Amministrazione, 
con innegabile risparmio di tem-
po e soldi. La valorizzazione del 
fascicolo del produttore anche 
ai fini sanitari, messa a punto 
con Artea, faciliterà il rapporto 
agricoltura-sanità. Del resto, mi 

pare che sia positiva l’esperienza fatta sino ad oggi 
sul settore zootecnico.

C’è altro?
Abbiamo adottato di recente e in tempi rapidi 
alcune delibere importanti. Una di queste porta 
importanti modifiche del Regolamento 40/R eli-
minando, ad esempio, la DIA differita che è so-
stituita dalla DIA con valore immediato. Viene al-
largata la possibilità di svolgere, per alcune piccole 
imprese, attività di commercio in ambito delle 
province contermini - mentre prima tale possibili-
tà era limitata ai comuni contermini. Si riducono 

gli adempimenti in caso di variazione della ragione 
sociale, mentre viene ampliato dagli attuali 500 
all’anno a 10.000 il numero dei capi di pollame e 
lagomorfi che possono essere macellati in struttu-
re idonee con la sola registrazione.

Tutte novità interessanti. Segno evidente 
dell’attenzione che anche la Sanità è attenta al 
settore primario.
Il concetto di “fare squadra” che è alla base del 
nostro programma di governo, va declinato in ogni 
settore. Le questioni sanitarie non possono essere 
sentite distanti e vessatorie da parte degli opera-
tori agricoli, e nel contempo debbono essere utili 
a garantire il consumatore. Non arroccarsi dietro 
i regolamenti con interpretazioni restrittive, ma 
agevolare l’adozione dei regolamenti ed il loro pie-
no rispetto, ponendosi l’obiettivo di semplificare 
la loro adozione senza ridurne gli effetti e senza 
abbassare la sogli di garanzia per il consumatore, è 
la filosofia di governo che intendiamo perseguire.

Quali tempi sono previsti per l’adozione di tutti 
i provvedimenti necessari?
Alcuni atti sono stati già adottati. Per quanto ri-
guarda la valorizzazione del fascicolo del produt-
tore detenuto da Artea, dovremmo definire le 
procedure entro l’estate. Più o meno in tale pe-
riodo dovremmo aver definito le linee guida su 
latte, vegetali e prodotti trasformati, mentre per 
miele e carni dovremmo essere pronti per l’autun-
no. Sempre entro questa estate abbiamo assunto 
l’impegno di rivalutare le linee guida per la som-
ministrazione di pasti e bevande in agriturismo, 
così come dobbiamo chiarire che anche le imprese 
agricole possono essere comprese nel punto 2.1 
della D.G.R. 40/2007, prevedendo - cioè - che an-
che le aziende agricole, nell’ambito della attività di 
vendita diretta (con una semplice DIA immedia-
ta) possono svolgere operazioni di sezionamento, 
pulizia ed eviscerazione di animali, macellati pres-
so impianti Riconosciuti e quindi autorizzati, così 
come anche la trasformazione e vendita di formag-
gi a certe condizioni.

Le Organizzazioni avevano sottoposto anche 
il tema della informazione e della formazione 
agli agricoltori.
Le novità sono tante e di enorme portata. Non 
basta semplificare, occorre anche diffondere una 
corretta informazione perchè sia effettivamente 
possibile praticare e apprezzare le semplificazioni. 
Così come è necessario valutare eventuali ulteriori 
miglioramenti. Per questo concordo con la richie-
sta delle OO.PP.AA. di svolgere una campagna di 
formazione adeguata. Su questo punto credo che 
entro l’estate sia possibile adottare tutti gli atti 
necessari, anche con il coinvolgimento di Arsia e 
degli assessorati all’agricoltura ed alla formazione, 
dandosi l’obiettivo di avviare le attività entro l’au-
tunno. Ma su questa parte occorre che le OO.PP.
AA. si impegnino a svolgere il loro ruolo.

Semplificare il rapporto tra agricoltura e sanità

Dalle parole ai fatti
Intervista all’assessore al Diritto alla Salute della regione Toscana

Enrico Rossi - “La Regione è pronta ad adottare i provvedimenti necessari”

da

“Rigore, diffusione 
e uniformità sul 
territorio sono i 
criteri a cui si

devono ispirare le 
attività di controllo”

Di seguito le proposte di semplifica-
zione per il settore agricolo nell’appli-
cazione degli adempimenti igienico 
sanitari che Cia e Confagricoltura 
hanno sottoposto all’assessore Enrico 
Rossi nell’aprile scorso.

1) Possibilità di utilizzazione del Fascicolo 
del produttore per le finalità di Registrazione 
delle imprese agricole di produzione primaria 
vegetale ai sensi del Reg. 852/04. Occorre 
infatti attivare procedure che utilizzino la 
banca dati ARTEA favorendo la registrazione 
automatica, come peraltro previsto dalla DGR 
470/07. Tale opportunità risolverebbe anche 
il problema dell'aggiornamento delle registra-
zioni, qualora intervengano delle variazioni, 
ai sensi dell'art. 13 del DPGR 40/R/06: sul 
fascicolo, infatti, il produttore già provvede ad 
effettuare le variazioni del piano colturale. Si 
veda in proposito l’atto della Regione Veneto/
AVEPA. 
2) Per la produzione primaria animale, il 
DPGR 40/R/2006 prevede già l’automatismo 
della registrazione attraverso il trasferimento 
dei dati dalle anagrafi esistenti: occorre 
adesso rendere operativo il sistema di 
trasferimento per assolvere all’obbligo di 
registrazione e fornire all’impresa interessata 
il numero di registrazione ottenuto;
3) Emanazione di un atto, analogo alla DGR 
470/07 (approvazione Circolare esplicativa 

del Regolamento 40/R/06) che qualifichi 
le Linee Guida per la produzione primaria, 
emanate dal CORESAN e predisposte da 
ARSIA, quali strumenti utili all’impresa, per 
adempiere agli obblighi di predisporre “idonee 
procedure di autocontrollo” (di cui al D.lgs 
193/07 sulle sanzioni);
4) Emanazione di un atto, analogamente al 
precedente punto 2, che rinnovi la validità, 
come linea guida, della Delibera di Giunta 
Regionale 136/05 emanata ai sensi della 
LR 30/03 “linee guida per la gestione delle 
procedure di autocontrollo nelle aziende agri-
cole che svolgono attività di preparazione e 
somministrazione di pasti e alimenti, destinati 
alla consumazione sul posto in ambito agritu-
ristico” per la parte strettamente relativa alla 
somministrazione pasti;
5) Emanazione di un atto, analogo alla 
Circolare esplicativa del DPGR 40/R/06, che 
evidenzi il valore di linee guida degli indirizzi 
sin qui predisposti dalla Regione Toscana 
per l’igiene degli alimenti nel settore agricolo 
con delibere DGR 206/99, DGR 24/00 e 
DGR 1260/00. Infatti, seppure ispirati alla 
normativa preesistente, tali atti rappresenta-
no ancora oggi un valido strumento di lavoro 
compatibile con la normativa in vigore; 
6) Modifica al Regolamento 40/R per 
consentire: 
- possibilità di DIA immediata per la 
registrazione delle imprese agroalimentari in 

sostituzione della forma differita;
- variazione dell’ambito territoriale di 
commercio, per talune piccole imprese, 
dall’attuale livello dei “comuni contermini” a 
quello delle “province contermini”;
- riduzione, in caso di variazione della ragione 
sociale, degli adempimenti riducendoli a 
semplice dichiarazione in autocertificazione;
- riduzione della documentazione da allegare 
alla domanda di riconoscimento (se già pos-
seduta dall’Amministrazione) con dichiarazio-
ne in autocertificazione;
- snellimento dell’iter della domanda di 
riconoscimento;
7) Ampliamento del numero di capi di 
pollame o lagomorfi che possono essere 
macellati, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 
10 comma 2 del DPGR 40/R/06 con la sola 
registrazione, da 500 capi/anno a 10.000 
capi/anno; 
8) Necessità di chiarire, per quanto riguarda 
le aziende soggette a Registrazione, che 
nell’elenco delle attività obbligate alla sola 
Registrazione, di cui alla DGR 470/07 
(punto 2.1), oltre che “le macellerie e le 
pescherie che svolgono soltanto operazioni 
di sezionamento, pulizia, eviscerazione, 
senza effettuare trasformazioni che alterino 
sostanzialmente la natura delle carni, sono 
soggette a dichiarazione di inizio attività con 
efficacia immediata”, sono ricomprese anche 
le imprese agricole che effettuano le stesse 

operazioni con vendita diretta in azienda di 
carni di animali allevati e macellati in strutture 
riconosciute. Inoltre, per l’equivalenza con 
quanto sopra ricordato, occorre chiarire 
che anche le imprese agricole produttrici 
di latte che provvedono alla trasformazione 
(caseificazione) del proprio prodotto e lo 
destinano alla vendita diretta al consumatore 
finale, risultano tra quelle soggette alla sola 
registrazione (in passato alla sola autorizza-
zione ex art. 2 L.283/62);
9) Opportunità di chiarire che la formazione 
dei produttori primari non rientra tra gli 
obblighi stabiliti dalla normativa in questione. 
Il Reg. 852/04 lascia infatti la valutazione 
dell’opportunità all’imprenditore (.. se del 
caso) di esperire attività di formazione, adde-
stramento e/o opportuna informazione; 
10) Opportunità di prevedere un sostegno 
al sistema pubblico tale da generare anche in 
via indiretta un supporto agli allevatori, con 
una riduzione dei costi per l’effettuazione delle 
analisi previste dalla normativa in vigore (ad 
esempio per le analisi delle cellule somatiche 
e della carica batterica del latte);
11) Opportunità di sostenere la messa in atto 
di un ampio programma di divulgazione, ad 
opera delle Organizzazioni Professionali Agri-
cole e rivolto agli imprenditori agricoli toscani 
per la presentazione e l’illustrazione delle linee 
guida per la produzione primaria, emanate dal 
CORESAN e predisposte da ARSIA.



6

GIUGNO 2008

TERRA FUTURA

  Firenze - Senza agricoltura 
non ci può essere sostenibilità. Una 
constatazione emersa durante il con-
vegno della Cia Toscana a Terra Fu-
tura, in un momento in cui lo stato di 
salute della nostra agricoltura è criti-
co, e ha bisogno di competitività.
“I sostegni che si possono avere dal 
Piano di sviluppo rurale non sono 
sufficienti – ha sottolineato il presi-
dente della Cia regionale Giordano 
Pascucci – l’agricoltura deve essere 
rilanciata perché è il motore di svi-
luppo per la nostra intera economia, 
un motore di sviluppo vocato per la 
sostenibilità”.
“La Cia Toscana ribadisce proprio a 
Terra Futura – ha precisato il pre-
sidente della Cia Toscana Pascucci 
– il proprio impegno sui temi della 
sostenibilità ambientale. Da un lato 
l’agricoltura è il settore che più di 
altri può contribuire ad un modello 
di sviluppo sostenibile. Inoltre per 

l’agricoltura la complessiva sosteni-
bilità dello sviluppo rappresenta un 
‘fattore produttivo’ primario”.
Durante l’incontro della Cia c’è stato 
il “richiamo” alle istituzioni a consi-

derare le esigenze economiche e pro-
duttive dell’agricoltura come parte 
integrante delle politiche di sviluppo 
sostenibile.
“Se si dimentica questo – ha conclu-

so Pascucci –, assegnando all’agricol-
tura una sola funzione ambientale 
e paesaggistica, l’agricoltura non ha 
futuro, le imprese non possono so-
pravvivere”.
Per la Cia quindi è necessario un 
nuovo “patto tra agricoltura e socie-
tà”, che riconosca il ruolo del settore 
primario, ne promuova lo sviluppo 
ed affronti i suoi problemi: acqua, 
energia, difesa dalla speculazione e 
dalla rendita, tutela delle colture dai 
crescenti danni da selvaggina. Sulla 
richiesta di impegno da parte delle 
istituzioni è tornato Marco Failoni: 
“La credibilità delle nostre proposte 
parte dall’impegno quotidiano verso 
le nostre imprese. Quando poi chie-
diamo alla società e alle istituzioni di 
fare il loro dovere in ambiti diversi, 
a livello economico, ambientale e 
urbanistico, lo facciamo non dalla 
posizione di chi sta alla finestra a 
guardare ma dalla parte di chi ogni 

giorno opera in chiave costruttiva e 
concreta”.
Sempre Failoni ha presentato alcuni 
importanti progetti formativi euro-
pei “Natura Net”, “Aquanet” e “Trai-
ner”, sulle risorse naturali, l’acqua e 
l’energia, ai quali Cia e Cipa-at To-
scana partecipano come partner. Ed 
in seguito agli accordi di inizio anno 
fra Cia e Gruppo Mps, Emanuela 
Ebano del Gruppo Monte dei Paschi 
di Siena, ha presentato alcuni pro-
dotti finanziari specifici dell’istituto 
bancario per la promozione di inve-
stimenti in campo ambientale. 
Alberto Giombetti, coordinatore 
della Giunta nazionale Cia, nell’in-
tervento conclusivo, ha ribadito la 
strategia della Confererazione a 
sostegno delle produzioni di ener-
gie rinnovabili, anche con l’apporto 
dell’agricoltura, stigmatizzando al 
tempo stesso l’idea di un ritorno alla 
produzione di energia nucleare.

Firenze - Un solo aggettivo: eroici. 
Solo così si possono definire i conta-
dini paraguaiani che si opposero alla 
dittatura militare del generale Al-
fredo Stroessner, durata dal 1954 al 
1989. Norberto Bellini, uno dei fon-
datori delle leghe agrarie sorte in Pa-
raguay durante la dittatura, ed autore 
del libro presentato a Terra Futura, 
ha riportato una testimonianza di 
prima mano, una testimonianza di-
retta. Inviato dalle Leghe agrarie del 
Paraguay in Europa a testimoniare i 
soprusi, le torture e le violenze cui 
erano sottoposti i contadini, ed a sen-
sibilizzare l’opinione pubblica, Bellini 
fu costretto a rimanere esule: sul suo 
capo pendeva un ordine di cattura. 
Nel corso del suo esilio ebbe contatti 
con ambienti del riformismo europeo, 
sino a trovare collocazione e lavoro 
nella costituenda Confederazione 
italiana Coltivatori, poi divenuta Cia. 
Un destino singolare il suo: fondato-
re delle Leghe agrarie paraguajane e 
fondatore della Cia. Nel corso della 
sua permanenza in Italia proseguì 
la sua battaglia sino al ritorno in 
Patria, una volta cessata la feroce 
dittatura del Partito Colorado e 
divenuto inefficace il suo mandato 
di cattura. Oggi Bellini svolge attività 
sostegno ai paesi in via di sviluppo tramite la ONG 
ASES (Associazione Solidarietà e Sviluppo), della 
quale è vicepresidente, e con la quale ha in corso 
di realizzazione progetti di riforma agraria nel Para-
guay e in alcuni paesi africani. Una sorta di pendo-
larismo della solidarietà, il suo, tra Italia, Paraguay 
e Congo. Il racconto degli anni della dittatura, delle 
torture, dei desaparecidos, ha commosso quanti 
partecipavano alla presentazione del suo libro “Em-
boscada – Le lotte contadine contro la dittatura in 
Paraguay”. Emboscada, ha spiegato l’autore, era il 
nome del campo di concentramento nel quale era-
no detenuti i contadini delle Leghe. Molti di loro 
morirono sotto le torture. Il libro, oltre a ripercor-
rere la storia del movimento contadino paraguaia-
no, offre anche spunti per la riflessione sull’attuale 
situazione economica e sociale del Paraguay, e sulla 

sua agricoltura, un settore che è in gra-
do di dare una speranza di sviluppo. 
In occasione dell’incontro-dibattito 
coordinato da Valentino Vannelli, vice 
presidente della Cia Toscana, è stata 
ricordata quella fase storica, agli inizi 
degli anni ’70, in cui tutta l’Europa era 
sensibile a quanto avveniva in Cile, in 
Argentina e in Brasile, ma affatto attenta 
al Paraguay, un paese che la dittatura ri-
uscì a far diventare “invisibile” all’opinio-
ne pubblica mondiale. Sullo sfondo della 
dittatura, anche in quel caso, si scopre il 
ruolo di alcune multinazionali (il Gruppo 

F e r - ruzzi coltivava quasi un milione di ettari) e 
delle grandi potenze. È stata una lotta tenace, carat-
terizzata dalla scelta non violenta dei contadini cui 
ha corrisposto una inaudita ferocia dei militari. Una 
lotta condannata al silenzio, anche con la complicità 
di alcune agenzie di stampa europee, durata sino ai 
giorni nostri con la medesima intensità e con il me-
desimo obiettivo: affrancarsi dal latifondo, creare 
condizioni di vita dignitose per i contadini.
Alle ultime elezioni il Partido Colorado è stato scon-
fitto e il nuovo presidente, il progressista Fernando 
Lugo (un vescovo sospeso a divinis) è espressione 
di una vasta coalizione democratica. Per il Paraguay 
si apre finalmente una nuova stagione, quella della 
democrazia, della pacificazione nazionale, della giu-
stizia. E forse il sacrificio di tanti contadini non sarà 
stato vano.

La Cia Toscana presenta la bandiera
Verde per qualificare il territorio 
Antico Colle Fiorito di Lamporecchio (PT) è l’unica azienda toscana
che ha conquistato il riconoscimento di qualità promosso dalla Cia

Firenze - Sempre a Terra Futura è stato presentato il concorso nazionale Bandiera Verde – agricoltura, promosso 
dalla Cia: “Si tratta di un’occasione unica per le nostre aziende agricole – ha spiegato Alberto Giombetti, della 
Giunta nazionale della Cia – e permette di rinsaldare il rapporto fra il mondo rurale e le istituzioni locali”, dal mo-
mento che può essere assegnato anche a Province e Comuni. La Bandiera Verde si inserisce a pieno titolo nelle 
strategie della Cia proprio per le tematiche di salvaguardia dell’ambiente e del territorio, per promuovere un’agricol-
tura che produca qualità alimenti e cultura. “Con Bandiera Verde – ha aggiunto Giombetti – si premia la salvaguar-
dia della biodiversità, puntando alla formazione nelle giovani generazioni della consapevolezza della ricchezza del 
paesaggio agrario nazionale e delle tipicità agricole ed enogastronomiche locali”.

Agricoltura fa rima
con sostenibilità

La Cia Toscana rilancia il patto agricoltura-
società e ricorda l’impegno delle istituzioni

Confronto sulle proposte e le azioni della Cia per 
promuovere l’agricoltura e lo sviluppo sostenibile

Le lotte dei contadini
del Paraguay a Terra Futura

Emozioni alla presentazione del libro “Emboscada” di Norberto Bellini 

da

Nell’immagine a sinistra una scheda dell’azienda Antico Colle Fiorito insignita della Bandiera Verde promossa dalla 
Cia (unica azienda in Toscana). A destra Roberta Maccioni, titolare dell’azienda premiata.

Firenze - Lo stand Arsia-Regione 
Toscana a Terra Futura quest’an-
no è stato dedicato alle fibre 
e alle tinture naturali, con un 
confronto di esperienze fra don-
ne toscane e indiane della “Rete 
delle donne per la biodiversità”. 
Le protagoniste del progetto 
di Donne in Campo sulle fibre 
e tinte naturali sono state le 
animatrici principali con la realiz-
zazione delle mostre didattiche 
“dall’origine della fibra al capo 
finito” per canapa e lana e di la-
boratori di tintura con piante del 
territorio toscano, dimostrazioni 
di tessitura e filatura ed infine la 
partecipazione alla sfilata di abiti 
naturali. Nella foto a fianco il bel-
lissimo abito da sposa in canapa 
che ha concluso la sfilata di “Mil-
letrame” e che è stato dedicato a 
Donne in Campo.

Un abito da sposa per 
Donne in Campo Toscana
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Vendita diretta:
nasce la
Bottega degli
agricoltori 
Prodotti “a chilometro
zero” con un occhio
al caro-prezzi
Firenze - L’Associazione produttori zoo-
tecnici (Atpz) ha organizzato due giorni 
di degustazioni, aperte al pubblico e 
alla ristorazione, sabato 24 e dome-
nica 25 maggio, in località Fontazzi, 
a Murlo, presso la Bottega degli Agri-
coltori “La Carbonata”, È stato anche 
un momento di approfondimento per i 
centinaia di allevatori zootecnici della 
zona, in un momento economico 
particolare per il settore, fra l’avvio 
del Piano di sviluppo rurale e i nuovi 
scenari possibili per la vendita diretta. 
La manifestazione, che ha avuto il 
patrocinio dalla Comunità montana 
Valdimerse, dell’Associazione senese 
allevatori e dal Comune di Murlo, è 
stato dunque un successo con una 
grande partecipazione di pubblico. La 
Bottega degli Agricoltori, organizzata 
dall’Atpz – che conta circa 130 aziende 
zootecniche associate principalmente 
nelle province di Siena e Grosseto - è 
un esempio concreto di filiera corta 
con produzioni di qualità interamente 
toscane certificate Agriqualità, ovvero 
prodotte da agricoltura integrata e rico-
noscibili con il marchio della “farfallina 
bianca” della Regione Toscana. 
“L’obiettivo dell’iniziativa – spiega Lu-
ciano Nocciolini, presidente dell’Atpz 
– è quello di far conoscere anche ai 
cittadini-consumatori da vicino la realtà 
degli agricoltori toscani, come nasco-
no le loro produzioni, proponendo una 
formula innovativa di vendita diretta”. 
La Bottega degli agricoltori è infatti 
un centro aperto a ristoratori, mense 
pubbliche, gruppi di acquisto solidale 
e famiglie, dove è possibile acquistare 
in un solo punto vendita prodotti di 
vario genere (dalle carni, alla pasta, 
all’olio) sempre disponibili e in quantità 
elevate. “Inoltre si tratta di prodotti a 
chilometro zero – aggiunge Noccio-
lini – in quanto i nostri punti vendita 
sono a pochi chilometri dal luogo di 
produzione. Così si evita di inquinare 
l’ambiente grazie ad un minor nume-
ro di mezzi di trasporto sulle nostre 
strade e si permette al consumatore 
di trovare generi alimentari sempre 
freschi e del territorio”.

Passi avanti
per l’etichettatura
d’origine
dell’olio d’oliva
Presentata la proposta
al comitato di gestione Ue
Di Rollo (Cno): “Soddisfazione 
per la disponibilità del
commissario Ue Fischer Boel”

romA - “Il Comitato di gestione 
dell’olio d’oliva, riunito a Bruxelles, ha 
cominciato l’esame della proposta del-
la Commissione Europea di rendere 
obbligatoria in etichetta l’indicazione 
dell’origine dell’olio d’oliva vergine ed 
extravergine, come richiesto dall’Ita-
lia. Il presidente del Cno Claudio Di 
Rollo si dichiara soddisfatto dell’aper-
tura espressa dal commissario euro-
peo Fischer Boel nell’incontro con 
il ministro italiano Luca Zaia. “Un 
incoraggiamento ai produttori” – ha 
sottolineato Di Rollo – in una congiun-
tura così complessa, ma anche verso 
I consumatori che potranno scegliere 
il prodotto avendo certezza della sua 
provenienza”. “La proposta presentata 
al comitato di gestione recepisce pie-
namente le nostre richieste” sottolinea 
il Ministro Zaia, che ne auspica la tem-
pestiva adozione.

  Firenze - Prima il Brunello di 
Montalcino, poi il Nobile di Monte-
pulciano, adesso si parla della Vernac-
cia di San Gimignano e altro ancora. 
La preoccupazione fra I produttori è 
legittima. 
La Cia Toscana ha recentemente ri-
badito la propria valutazione: “il vino 
toscano è sano e di qualità, ad iniziare 
dal Brunello di Montalcino che è un 
simbolo dell’eccellenza dell’agricoltu-
ra toscana”. Ed ancora: “I produttori 
toscani hanno da tempo intrapreso la 
strada della qualità offendo garanzie 
di prodotto e di processo, sicurezza 
alimentare, innovazione e tradizione, 
legame profondo con il territorio”. 
Non c’è alcun motivo per modificare 
tali valutazioni. Il problema adesso è 
come governare questo momento di 
difficoltà evitando danni al settore a 
soprattutto ai produttori; quindi cau-
tela e massimo esercizio della respon-
sabilità. 
La strada tuttavia non può che esse-
re quella della trasparenza, dell’in-
novazione e se necessario della mo-
ralizzazione, ovvero discontinuità 
nel sistema, comunque nell’ottica 
dell’autogoverno dei produttori che 
rimane un obbiettivo fermo nella ga-

ranzia del prodotto nel rapporto con 
il consumatore. 
In prospettiva è necessario lavorare 
per favorire processi di evoluzione 
normativa che permettano di far 
fronte alle esigenze di competitivi-
tà sui mercati, e contestualmente 
la modernizzazione e rafforzamen-
to della filiera, assieme alla tutela 
sull’origine e tipicità delle produzio-
ni vitivinicole. 
Tendenze del mercato e salvaguardia 
delle peculiarità territoriali sono la 
vera sfida di questi tempi: la globaliz-
zazione tende ad uniformare gusti e 
consumi comportamenti, mentre la 
conservazione e la tutela delle specifi-
cità locali, la difesa delle biodiversità 
e dell’ambiente sono davvero il modo 
per competere in termini di qualità 
di prodotto e di sistema territoriale.
La nuova Ocm del vino offe delle 
possibilità per lavorare in tale direzio-
ne. Si tratta di mettere assieme tutti 
i soggetti della filiera, mostrando a 
riguardo impegno e responsabilità. 
L’obiettivo deve essere la difesa e il 
rilancio del settore vitivinicolo, che 
per la Toscana è un grande patrimo-
nio non solo per l’agricoltura, ma per 
tutta l’economia regionale. (a.d.c.)

Firenze - Intervento di mediazione del ministro delle Politiche agricole, per 
aprire da subito un Tavolo di negoziato allargato anche alla Grande distribu-
zione organizzata (Gdo).
È quanto richiesto dal presidente della Cia Giuseppe Politi in conseguenza 
della rottura delle trattative sul prezzo del latte in Lombardia. “L’allarga-
mento del Tavolo anche alla Gdo - sottolinea Politi - è indispensabile per 
avere un confronto completo che comprenda l’intera filiera dalla stalla alla 
tavola. Inoltre, si contrasterebbe quel ‘prezzo selvaggio che oggi purtroppo 
si riscontra sul mercato”. Anche in Toscana si apre la discussione sul rinnovo 
del prezzo del latte; già convocato il tavolo di filiera dal quale gli allevatori si 
aspettano risposte adeguate.

Firenze - Occorre defini-
re al più presto un Piano 
vitivinicolo nazionale nel 
rispetto del ruolo, anche 
virtuoso, delle ammini-
strazioni regionali per 
evitare penalizzazioni 
in termini di capacità di 
azione, spesa e rendicon-
tazione, in modo da in-
viarlo alla Commissione 
Ue in tempi utili proprio 
per renderlo esecutivo 
già prima dell’inizio del-
la prossima vendemmia. 
Un Piano i cui elementi 
strategici devono esse-
re il frutto di un valido 
Patto di filiera. E’ quan-
to evidenziato al Forum 
promosso dalla Cia, che 
si è svolto a Torino mar-
tedì 11 giugno, sul tema 
“Vino, tra certezze e 
nuove sfide”. 
Con questa iniziativa la 
Cia ha inteso focalizzare 
le novità e le contraddi-
zioni della riforma Ue 
che vede nella program-
mazione nazionale uno 
strumento fondamentale 
per la competitività del 

settore. Un Piano che 
deve svilupparsi soprat-
tutto attraverso un ade-
guato e costruttivo rap-
porto di filiera. Un vero 
Patto tra i vari soggetti 
in modo da valorizza-
re le nostre produzioni, 
apprezzate in tutto il 
modo, e tutelare i redditi 
dei produttori che negli 
ultimi tempi sono stati 
sempre più corrosi.
Il Piano nazionale -è 
stato ribadito durante il 
Forum di Torino- deve 
articolarsi attraverso 
precise priorità: accom-
pagnare la transizione 
dal vecchio al nuovo re-
gime attenuando gli ef-
fetti sui redditi dei pro-
duttori di uva e di vino; 
realizzare un maggior 
sviluppo ed integrazione 
della filiera; consolidare 
il livello qualitativo della 
produzione e migliora-
re la competitività del 
settore al fine di avvici-
narsi ad un equilibrio di 
mercato; sostenere la vi-
tivinicoltura in aree sen-

sibili dal punto di vista 
paesaggistico e tutelare 
il valore e le tradizioni 
culturali connesse alla 
produzione vitivinicola. 
Inoltre, è stato sostenuto 
di, avviare un aggiorna-
mento della normativa 
sulle denominazioni di 
origine per far cresce-
re l’apprezzamento dei 
vini italiani nel mondo, 
assicurandone la traccia-
bilità delle produzioni e 
la territorialità. Elementi 
questi che sono strategici 
per la fidelizzazione del 
cliente-consumatore.
I lavori del Forum di To-
rino, coordinati dal pre-
sidente della Cia del Pie-
monte Roberto Ercole, 
sono stati aperti dalla re-
lazione introduttiva Dino 
Scanavino, della Direzio-
ne nazionale Cia, mentre 
le conclusioni sono state 
tenute da Enzo Pieran-
gioli, vicepresidente 
nazionale della Cia. Fra 
gli interventi, quello del 
presdente di Aprovito 
Eugenio Guerrini.

Firenze - Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca 
zaia ha istituito con un decreto, un Comitato di Garanzia, formato da 
tre esperti, per coordinare e provvedere alle attività di controllo sulla 
produzione del vino Brunello da Montalcino. Del comitato fanno parte: 
il dott. Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc; il professor 
Vasco Boatto, docente di Economia agraria all’Università di Padova; il 
dott. Fulvio Mattivi, responsabile del laboratorio di analisi dell’Istituto 
di San Michele all’Adige. Al Comitato di Garanzia, che sostituisce il 
Consorzio di Tutela dalle funzioni di controllo, il decreto del ministro 
affida il compito di verificare la piena rispondenza tra piano dei controlli 
e immissione del prodotto al consumo.

brunello, nominato
un comitato di garanzia
per I controlli

da

Il vino toscano sotto la
lente d’ingrandimento 

Vino: subito il Piano nazionale per 
rilanciare sviluppo e competitività 

Un Patto di filiera per dare forza
al “made in Italy” e tutelare i redditi

Alessandro Bargagli rieletto
alla guida del Consorzio di Tutela
del Morellino di Scansano
Firenze - Si è risolta nel segno della continuità 
l’assemblea del Consiglio del Consorzio di Tutela 
del Morellino di Scansano che ha confermato alla 
presidenza Alessandro Bargagli. Il Consorzio di 
Tutela del Vino Morellino di Scansano, nato nel 
1992 per volontà di un gruppo di produttori decisi 
a supportare e valorizzare il proprio prodotto, oggi 
il ha raggiunto un totale di 222 soci, superando la 
soglia del 70% di rappresentatività del territorio e 
registrando una crescita del +10%.

Prezzi: latte, intervenga il ministro Zaia
Aprire un tavolo allargato anche alla Gdo

Il presidente della Cia Giuseppe Politi, in seguito alla rottura della trattativa
in Lombardia, indica la strada per arrivare ad un accordo soddisfacente per l’intera filiera

Convocato in Toscana il tavolo di filiera sul prezzo del latte

“Il futuro che vogliamo:
più agricoltura”
a Lecce la 2a Conferenza
economica della Cia

roma - “Il futuro che vogliamo: più agricol-
tura”. È il tema della seconda Conferenza 
economica di Lecce del 19, 20 e 21 giugno 
2008 presso il Castello Carlo V.
Anche quest’anno, l’appuntamento di 
grande rilievo promosso dalla Cia, vede 
la partecipazione di qualificati esponenti 
delle istituzioni europee, nazionali e locali, 
rappresentanti del mondo economico, ac-
cademico e sociale. Tra gli interventi nella 
tre giorni della Confederazione, quello del 
commissario all’Agricoltura Ue Mariann Fi-
scher Boel e del neo-ministro alle Politiche 
agricole, alimentari e forestali Luca Zaia.



I toscani non conoscono la legge sulle pensioni. Più dell’80% non sa cosa sono le “finestre”

Successo dell’iniziativa nazionale
“In piazza per te” promossa dall’Inac

Migliaia di persone hanno chiesto informazioni nei gazebo dislocati nelle piazze di tutte
le province della regione – In una ma ttinata raccolte oltre mille firme, per sostenere la Petizione

popolare che vuole l’eliminazione delle finestre di accesso per le pensioni di vecchiaia
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Firenze - I toscani sono preoccupati per 
la loro pensione. Non solo quelli pros-
simi all’uscita dal mondo del lavoro, ma 
anche i giovani sempre più condizionati 
dall’incertezza del futuro. Giovani e an-
ziani, oltre a condividere le loro preoc-
cupazioni, dimostrano di non conoscere 
la legislazione italiana che regola questo 
diritto. Infatti, più del 70 per cento dei 
cittadini risponde in maniera sbagliata 

a quesiti inerenti le vigenti leggi che 
regolano il sistema pensionistico e 
previdenziale del nostro Paese. Il dato 
è emerso dall’analisi delle risposte alle 
domande che il Patronato Inac ha sotto-
posto alle migliaia persone che hanno 
visitato i gazebo informativi, dislocati 
sulle piazze della regione, per la manife-
stazione “In piazza per te”. Addirittura, 
la specifica domanda sul funzionamento 

del sistema delle “finestre di accesso” 
per le pensioni di vecchiaia, ha trovato 
impreparati oltre l’80 per cento degli 
intervistati. Quindi, toscani preoccupati 
ma anche molto poco informati. Questo 
dato - spiegano i responsabili dell’Inac 
- è accompagnato, tra l’altro, ad una 
percentuale altissima di cittadini che 
non conosce i patronati, il loro ruolo, e i 
servizi che possono offrire.

Pensione negata: più di 200 mila
persone costrette a rimanere al lavoro 

Via alla petizione popolare per abbattere una vera ingiustizia – Il Patronato Inac
raccoglie firme in tutta Italia per abolire le “finestre di accesso” che da quest’anno

sono state introdotte anche per le pensioni di vecchiaia – Ripristinare la precedente
normativa che consentiva ai cittadini una libera scelta

da  Firenze - Un vero 
atto d’ingiustizia. Dall’inizio 
dell’anno ad oggi a più di 200 
mila persone in Italia e in To-
scana è stata negata la pensione 
e sono state costrette a rimane-
re al lavoro.
Motivo: l’introduzione delle “fi-
nestre d’accesso” anche per le 
pensioni di vecchiaia. Un “giro 
di vite” deciso alla fine dello 
scorso anno che ha portato nel-
le casse pubbliche poco più di 
220 milioni di euro che, tutta-
via, non risolvono il problema 
del risanamento previdenziale, 
ma che evidenzia ancora una 
volta una disposizione legisla-
tiva inaccettabile e vessatoria 
con la quale si nasconde un au-
mento dell’età pensionabile.
Una misura contro la quale 
l’Inac, il patronato della Cia si 

è mobilitato in tutto il territo-
rio regionale chiedendo ai cit-
tadini di firmare una Petizione 
popolare con la quale si vuole 
abolire le “finestre d’accesso” 
per le pensioni di vecchiaia, 
garantendo a chi ha raggiunto i 
60 anni (donne) e i 65 (uomini) 
di poter andare in quiescenza, 
come per il passato, a decorrere 
dal mese successivo dal compi-
mento dell’età pensionabile.
Una mobilitazione, che si è 
concretizzata attraverso l’ini-
ziativa “Inac in piazza” che 
quest’anno è giunta alla se-
conda edizione e che ha visto 
centinaia di operatori fornire 
risposte e chiarimenti alla mi-
gliaia di cittadini che si sono 
recati presso gli stand e i gaze-
bo allestiti in tutte le province 
italiane dall’Inac. 

La Petizione popolare dell’Inac 
ha, quindi, lo scopo di ristabi-
lire quell’equità che dal primo 
gennaio 2008 è stata stravolta 
da un provvedimento puniti-
vo nei confronti di migliaia di 
persone che, pur raggiungendo 
i limiti di pensione di vecchia-
ia, devono ritardare anche di 
sei mesi la loro uscita dall’atti-
vità lavorativa. L’Inac propone, 
dunque, l’immediata abolizio-
ne delle “finestre” per le pen-
sioni di vecchiaia e il ripristino 
di una norma più giusta che 
consenta ai cittadini la scelta, 
libera e non vincolata da assur-
de misure restrittive, di andare 
in pensione.
La raccolta delle firme per la 
Petizione popolare dell’Inac 
proseguirà anche nelle prossi-
me settimane e verrà presen-

tata al più presto a governo e 
a tutte le forze politiche in 
modo che si ripristini in tempi 
rapidi la precedente normativa, 
scongiurando così tensioni e 
comprensibile malcontento tra 
i cittadini.
In Toscana Inac in piazza è stata 
presente per tutta la giornata a: 
Firenze al Centro commercia-
le Coop Legnaia; a Sansepol-
cro (Ar); a Grosseto in Corso 
Carducci; a Campiglia Maritti-
ma-Venturina (Li); a Lucca in 
piazza San Frediano; a Aulla 
(Ms) in piazza Gramsci; a Pisa 
in Borgo Stretto; a Pistoia in 
Piazza San Francesco; a Siena 
in Piazza Salimbeni. 

Nella foto a destra il gazebo
dell’Inac organizzato a Grosseto.
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A CURA DI CORRADO TEIDIRITTI SOCIALI E SANITÀ 

FISCO, LAVORO E IMPRESA

Debiti contributivi Inps:
riapre la sanatoria

Seconda occasione, ma solo
per chi si era già prenotato!

  Firenze - Si riaprono i termini per la regolarizzazione dei debiti Inps 
ma potranno sfruttare questa seconda e (forse) ultima occasione solo i sog-
getti debitori dell’Istituto che si erano già attivati e che per vari motivi non 
hanno potuto concludere l’iter della pratica nei tempi prefissati. Le condizioni 
per definire l’adesione sono meno favorevoli rispetto alla precedente versione 
in quanto prevedono la sola modalità di pagamento in unica soluzione pari al 
40% del debito dovuto comprensivo delle spese accessorie. Al 30% rimangono 
comunque i soggetti che avevano già effettuato il pagamento alla precedente 
scadenza ma che non hanno fatto in tempo ad ottenere la certificazione. La 
scadenza è fissata al 15 luglio. Senza rate quindi e con un 10% in più di chi ha 
definito la posizione in precedenza (circa 50 mila), ai quali entro il 20 giugno 
sarà recapitata la tanto attesa certificazione di sgravio definitivo.

Firenze - Le famiglie a basso reddito e 
quelle in cui sono presenti persone che 
utilizzano macchinari salvavita, potranno 
usufruire di tariffe elettriche agevolate. 
Le tariffe saranno ridotte di circa il 20% 
per gli utenti a basso reddito. Le famiglie 
con persone che utilizzano apparecchia-
ture salvavita alimentate ad energia elet-
trica, beneficeranno di agevolazioni riferi-
te alla maggiore potenza e al conseguente 
maggior consumo derivante dall’utilizzo 
delle apparecchiature stesse. Le agevo-

lazioni sono cumulabili. La richiesta per 
la concessione deve essere presentata 
al Comune di residenza che, effettuati 
i controlli del caso, rilascia al richieden-
te un certificato che riconosce il diritto 
all’agevolazione. Il Comune, poi, forni-
rà all’azienda che distribuisce l’energia 
elettrica, le informazioni necessarie per il 
riconoscimento della tariffa agevolata. La 
situazione di “disagio economico” verrà 
individuata tramite la certificazione ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) che consente di misurare la 
condizione economica del nucleo familia-
re. Per il 2008 hanno diritto all’agevola-
zione gli utenti con ISEE non superiore a 
euro 7.500. L’applicazione delle agevola-
zioni sarà operativa dopo la pubblicazio-
ne del provvedimento dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas, che dovrà stabi-
lire le modalità operative per l’applicazio-
ne delle tariffe ridotte.

Per i pensionati in arrivo la
“quattordicesima” per il 2008

Pensione di vecchiaia, la prossima
finestra di uscita al 1° luglio

Firenze - La finestra di uscita del 1° luglio per le pensioni di vecchiaia inte-
resserà tutti il lavoratori dipendenti che hanno maturato il requisito anagra-
fico e contributivo entro il 31 marzo.
In passato il diritto alla pensione scattava dal primo giorno del mese succes-
sivo alla maturazione dell’età anagrafica (65 anni per gli uomini e 60 per le 
donne). Da quest’anno si potrà accedere alla pensione di vecchiaia solo in 
corrispondenza di determinate finestre di uscita così come avviene per la 
pensione di anzianità.

Conguagli sui
redditi 2006, a luglio
integrazioni in arrivo
per i pensionati Inps
Firenze - In arrivo a luglio i conguagli a 
debito o a credito per i pensionati Inps 
in conseguenza della elaborazione 
dei modelli Red 2007 per i redditi 
dichiarati nel 2006. La decorrenza per 
il calcolo degli arretrati è da gennaio 
2006 se risultano consegnati i redditi 
dello stesso anno o da gennaio 2005 
se trasmessi anche i redditi 2005. 
La pensione verrà ricostituita solo in 
caso di conguagli a debito o a credito. 
La rata di pensione aggiornata verrà 
pagata da luglio. Le situazioni debi-
torie sono state gestite in modo da 
preavvertire gli interessati per far sì 
che gli stessi si potessero attivare per 
correggere eventuali errori. Questo ha 
permesso alcune correzioni e la ra-
teizzazione delle somme da restituire. 
Le somme a debito pari o inferiori a 
10,33 euro non verranno recuperate. 
Le pensioni con conguagli superiori 
a 3.500 euro saranno ricostituite 
“manualmente” dai locali uffici Inps 
tramite una puntuale analisi della 
posizione.

  Firenze - La recente direttiva di Equita-
lia Spa, l’unica società di riscossione per conto 
dell’Amministrazione Finanziaria, ha messo un po’ 
d’ordine nella procedura per il recupero rateizzato 
dei debiti fiscali, contributivi ecc.
Per i piccoli debitori in crisi di liquidità che hanno 
ricevuto una cartella di pagamento è prevista una 
procedura semplificata, più complessa per i debiti 
di media e grossa consistenza. Per importi fino a 
5.000 euro è sufficiente che l’interessato presenti 
ad Equitalia una richiesta di rateizzazione adegua-
tamente motivata per ottenere automaticamente 
la rateizzazione in 18 rate per importi fino a euro 
2.000, 24 rate per importi fino a euro 3.500, 36 per 
importi fino a euro 5 mila.
L’importo minimo della rata non può essere infe-
riore a euro 100. Se il debito supera euro 5.000 il 
richiedente deve dimostrare di trovarsi in condi-
zioni economiche disagiate tramite la dichiarazione 

ISEE del nucleo familiare. L’ISEE è certificabile 
presso il Caf Cia Srl. A questo punto scatta una 
formula di calcolo con la quale Equitalia stabilirà 

se e in quante rate può essere accettata la richiesta 
del contribuente, che non può comunque superare 
le 72 rate.
Il debitore che risulta escluso da questa formula 
può comunque rappresentare ad Equitalia partico-
lari condizioni che pur in presenza di un indicatore 
ISEE “escludente”, possono far si che venga comun-
que concessa la rateizzazione, ad esempio, cessa-
zione del rapporto di lavoro, necessità di sostenere 
ingenti spese mediche per curare gravi patologie, 
scadenza di altre obbligazioni tributarie o contri-
butive.
Se il debito supera i euro 50.000 è necessario pre-
sentare garanzie adeguate quali fideiussione banca-
ria o assicurativa, ipoteca volontaria di primo grado 
su beni immobili di proprietà per un valore pari 
al doppio delle somme iscritte a ruolo. In caso di 
omesso pagamento della prima rata o di due suc-
cessive la rateizzazione decade.

Imprese assuntrici
di manodopera: riapre
la finestra per la
regolarizzazione dei
lavoratori “sommersi”
Firenze - C’è tempo fino al 30 settembre 
per la regolarizzazione previdenziale dei 
lavoratori non risultanti dalle scritture ob-
bligatorie in tema di lavoro. Il precedente 
termine è scaduto il 30 settembre 2007. 
La proroga è stata emanata con il decreto 
milleproroghe e disciplinata dall’Inps l’8 
maggio scorso. I datori di lavoro che non 
hanno usufruito della precedente scaden-
za, possono regolarizzare per ciascun la-
voratore l’intero periodo non assicurato e 
non caduto in prescrizione quinquennale 
fino alla predetta data. Se l’imprenditore 
si è già attivato con la precedente scaden-
za potrà utilizzare la riapertura dei termi-
ni per far emergere i lavoratori diversi da 
quelli già regolarizzati. 

Firenze - Fissati i codici tributo ne-
cessari per effettuare il versamento 
dell’imposta sostitutiva per la rivalu-
tazione dei valori di terreni agricoli ed 
edificabili e delle quote di partecipa-
zione di società non quotate, posseduti 
al primo gennaio 2008, non in regime 
di impresa, da persona fisiche, società 
semplici, associazioni professionali ed 
enti non commerciali.
Il pagamento può essere rateizzato fino 
ad un massimo di tre rate di pari im-
porto a decorrere dal 30 giugno 2008. 
Sulle rate successive alla prima devono 

essere calcolati gli interessi del 3% an-
nuo.
La scadenza per effettuare il deposito 
della perizia giurata ed il versamento 
dell’unica o della prima rata è il 30 giu-
gno 2008. In ogni caso, la perizia deve 
essere asseverata prima dell’eventuale 
atto notarile di vendita.
Il pagamento deve essere effettuato 
utilizzando il modello F24 esponendo 
nella sezione “Erario” il codice 8055 
per le quote di partecipazione o il codi-
ce 8056 per i terreni edificabili o agri-
coli. L’anno di riferimento da indicare è 

il 2008 anche in caso di rateizzazione. 
I contribuenti che hanno già rivalutato 
i beni in commento negli anni prece-
denti, possono aggiornare il valore ripe-
tendo completamente il meccanismo: 
perizia giurata e versamento dell’impo-
sta sostitutiva nella misura del 4% per 
i terreni agricoli ed edificabili e del 2% 
per le partecipazioni societarie. L’impo-
sta sostitutiva versata con la preceden-
te rivalutazione può essere richiesta a 
rimborso se non sono trascorsi 48 mesi 
dalla data di versamento o dei singoli 
versamenti rateali. 

Contributi Inail ed Irap, per l’impresa agricola 
individuale è necessaria una doppia indicazione
Firenze - Nel modello Irap 2008 persone fisiche i contributi assicurativi contro gli infor-
tuni sul lavoro devono essere annotati sia nel rigo IQ23 colonna 1 (Deduzioni art. 11, 
c.1, lett. a), sia nel rigo IQ101 colonna 2, riferito ai contributi assicurativi. Quest’ultimo 
rigo, anche se inserito nella sezione IX “Deduzioni per lavoro dipendente” del modello, 
è destinato ad accogliere i contributi versati anche per soggetti che non risultano legati 
all’impresa da un contratto di lavoro dipendente. I contributi Inail del titolare dell’impre-
sa e dei suoi coadiuvanti non sono soggetti alla regola in base alla quale per ciascun 
dipendente l’importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite 
massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore 
di lavoro. Per questo motivo i contributi Inail devono essere esposti, per pari importo, 
sia nel rigo IQ101, colonna 2, relativo ai contributi assicurativi, sia nel rigo IQ100 relati-
vo alle retribuzioni, oneri e spese relative ai dipendenti per i quali si fruisce di una o più 
deduzioni Irap al fine di neutralizzare la loro eventuale esclusione.

Tariffe elettriche agevolate con
effetto retroattivo dal primo dell’anno
Importanti benefici per le famiglie in disagio economico

o che utilizzano macchinari salvavita 

Firenze - I pensionati che hanno diritto a 
percepire la somma aggiuntiva denomina-
ta” quattordicesima”, hanno ricevuto una 
lettera informativa dell’Istituto previdenziale 
di competenza con l’indicazione dell’im-
porto spettante per il 2008, che verrà 
corrisposto con la mensilità di luglio. La 
somma aggiuntiva spetta ai pensionati di 
età pari o superiore a 64 anni che nel 2008 
hanno un reddito personale non superiore 
a euro 8.640,84. Se il 64° anno è compiuto 
nel 2008 al pensionato spetta una somma 
aggiuntiva in dodicesimi, considerando per 
intero il mese di nascita. L’importo della 
“quattordicesima” varia a seconda degli 
anni di contributi versati (vedi tabella). Se 

il reddito personale è di poco superiore al 
limite sopra riportato, la quattordicesima è 
concessa in misura ridotta. La lettera infor-
mativa è stata inviata ai pensionati aventi 
diritto individuati con la verifica dei modelli 
RED richiesti dagli istituti previdenziali ai 
pensionati che percepiscono prestazioni 
legate al reddito (trattamenti di famiglia, 
pensione di reversibilità, trattamento 
minimo ecc.). I pensionati che pur avendo 
ricevuto la lettera non rispondono ai requi-
siti previsti, devono comunicarlo all’Istituto 
previdenziale di competenza. Presso la 
sede del Patronato INAC i pensionati pos-
sono chiedere, senza oneri a loro carico, la 
verifica della loro posizione.

LAVoRAToRI DIpEnDEnTI LAVoRAToRI AuTonoMI SoMMA AGGIunTIVA 2008
Anni di contribuzione Anni di contribuzione

fino a 15 fino a 18 336 euro
oltre 15 fino a 25 oltre 18 fino a 28 420 euro

oltre 25 oltre 28 504 euro

Requisiti maturati entro il
Decorrenza della pensione

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

31 marzo 1° luglio stesso anno 1° ottobre stesso anno

30 giugno 1° ottobre stesso anno 1° gennaio anno successivo

30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo

31dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo

Cartelle di pagamento, per la
rateizzazione serve la certificazione Isee

Rivalutazione dei terreni, operativi i codici per il versamento

da

da
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  Firenze - “Sarebbe grave 
tagliare risorse ad un settore 
come l’apicoltura che sta viven-
do un momento di grave difficol-
tà, con i produttori che hanno 
registrato un taglio pesante ai 
propri redditi a causa della mo-
ria delle api”.
Così la Cia replica alle afferma-
zioni del ministro dell’Economia 
Giulio Tremonti che ha indicato 
come uno sperpero gli stanzia-
menti di due milioni di euro per 
il settore apistico.
“Nostro auspicio - afferma la 
Cia - è che il ministro Tremonti 
ritorni sui suoi passi ed eviti di 
tagliare i fondi alla nostra apicol-
tura”. Allo stesso tempo la Cia 
invita il ministro delle Politiche 

agricole, alimentari e forestali 
Luca zaia ad intervenire a difesa 
di questo importante settore: ba-
sti pensare che oltre un milione 
e 200 mila alveari rendono un 
servizio di impollinazione rile-
vante per l’agricoltura italiana.
Gli interventi a cui si riferisce il 
ministro Tremonti - ricorda la Cia 
- rappresentano, infatti, un pieno 
riconoscimento all’apicoltura 
come attività di interesse nazio-
nale e utile per la conservazione 
dell’ambiente, dell’ecosistema, 
della biodiversità e dell’agricol-
tura nel suo complesso.
Interventi che oggi, oltretutto, 
sono indispensabili per ridare 
sostegno al settore e agli apicol-
tori.

Tremonti vuol tagliare i finanziamenti per l’apicoltura

L’Italia è una paese
bagnato da due mari e

prosciugato da tre... monti
di andrEa tErrEni

presidente Associazione regionale produttori apistici toscani

Mi sembra proprio il caso di riprendere questo detto che era stato coniato 
durante il precedente Governo Berlusconi e che rimane di perfetta attua-
lità! Se qualcuno si aspettava che questo governo volesse far qualcosa a 
favore di coloro che lavorano e producono la ricchezza del paese si sbagliava 
di grosso!
L’unica novità è che il centrodestra si è fatto un po’ più furbo e presenta i 
tre provvedimenti economici varati dal primo Consiglio dei Ministri come 
se fossero a favore dei ceti popolari e dei produttori, ma non è così!
Infatti nel provvedimento sui mutui, le uniche che ci guadagneranno sa-
ranno ancora una volta le banche che riscuoteranno fior di interessi con il 
prolungamento dei mutui e il provvedimento, ovviamente, non dice quali 
saranno i tassi applicati.
Le grande industrie sono le uniche che avranno beneficio dal provvedimento 
di detassazione degli straordinari. Non saranno infatti gli artigiani o le pic-
cole aziende attanagliate dalla caduta di commesse dovuta al clima di crisi 
a organizzare straordinari. Per giunta i “fortunati” lavoratori dipendenti che 
godranno dei modesti sgravi fiscali, li pagheranno con la minor sicurezza 
dovuta alle condizioni di stanchezza nelle quali saranno chiamati a lavorare. 
Per capire quale è la tipologia di aziende che utilizza gli straordinari, forse è 
bene ricordare che alla famigerata Tissen Krupp gli orari medi superavano 
le 10 ore giornaliere e chi rifiutava gli straordinari veniva licenziato. 
Quanto all’Ici, credo sia oramai chiaro a tutti che il Governo agisce come 
Robin Hood alla rovescia: toglie l’unica tassa veramente federalista che fi-
nanziava i Comuni e quindi i servizi ai cittadini per togliere l’Ici ai ricchi, 
perché ai bassi redditi aveva già provveduto il Governo Prodi a toglierla o 
ridurla consistentemente!
Questo il clima e dove prende i soldi Tremonti per fare tutto ciò... dalle api! 
Il povero Ministro sembra del resto assai mal consigliato infatti, almeno 
dalle sue dichiarazioni riportate dalla stampa, avrebbe detto che i due mi-
lioni di euro per l’apicoltura sarebbero stati uno spreco elettorale stanziati 
con il famoso decreto “milleproroghe”. Falso!
Lo stanziamento è previsto nella Finanziaria e fatto in base a quanto fissa la 
legge quadro sull’apicoltura (L:313/2004) la quale udite, udite, fu approva-
ta dal precedente Governo Berlusconi. E allora perché il Ministro sbraita su 
provvedimenti elettorali e soldi sprecati se è stato proprio un Governo dove 
lui sedeva sempre come Ministro delle Finanze a riconoscere l’importanza 
economica e ambientale dell’apicoltura e la necessità/opportunità di soste-
nerla con un piccolissimo aiuto finanziario tutti gli anni?

È sbagliato tagliare
gli interventi a sostegno 

dell’apicoltura
La Cia invita il ministro Tremonti a ripensarci

Chiesto l’intervento del ministro Zaia
in difesa di questo importante settore che vive

un momento di grande difficoltà

Firenze - Nella splendida cornice del-
la sede della provincia di Venezia, il 16 
maggio, si è svolto il convegno organiz-
zato dall’Agia sulle nuove modalità di 
intendere la vendita diretta dei prodotti 
agricoli.
Se infatti fino a pochi anni fa il circuito 
breve della commercializzazione passava 
esclusivamente da luoghi come lo spac-
cio aziendale ai bordi di una strada o dai 
mercati degli agricoltori e dai mercatali 
nelle piazze dei paesi in giornate ad essi 
dedicati , i nostri giovani imprenditori 
agricoli guardano oltre, verso nuove espe-
rienze di vendita diretta, per aumentare 
la gamma di opportunità di valorizzazio-
ne economica delle loro produzioni.
In questa direzione si colloca il progetto 
innovativo della Cia presentato da Mat-
teo Ansanelli, non a caso ex segretario di 
Agia, con lo sviluppo di una piattaforma 
avanzata di e-commerce con una moder-
na capacità di gestione degli ordini e del 
magazzino da parte dell’offerente e una 
dinamica gestione del carrello acquisti, 
delle spedizioni e dei pagamenti da parte 
dell’acquirente. Il sistema consente inol-
tre di affiancare, ai tradizionali servizi 
di vendita, articoli dedicati ai prodotti, 
blog e newsletter di approfondimento. 
L’incontro a Venezia era per il presidente 
di Agia, Gianfranca Pirisi, anche un’occa-
sione per capire se da parte degli associa-
ti c’era la volontà di affiancare al negozio 
virtuale un negozio reale, in una città di 

interesse turistico ed enogastronomico, 
in cui i prodotti commercializzati on line 
potevano essere esposti e in cui si potes-
se dedicare spazio a momenti di incontro 
tra produttori e acquirenti.
L’idea è l’affitto da parte del giovane im-
prenditore del metro lineare di scaffale 
all’interno del negozio, con l’opportunità 
di fare magazzino e accentrare gli ordini 
e le spedizioni di una variegata gamma di 
prodotti Agia. A tal proposito è interve-
nuto il responsabile commerciale di SDA 
Express, Lorenzo Young, con cui Agia ha 
da poco stipulato un accordo quadro. 
Splendido inoltre il contributo apportato 

da Nicola Bertinelli dell’Agia Parma con 
il racconto dell’esperienza di vendita di-
retta del suo parmigiano “Millesimato” 
all’interno della Barlumeria , bar salume-
ria aperto nell’outlet di Fidenza accanto 
agli empori di grandi firme della moda. 
Per Agia Toscana erano presenti Davide 
Pagliai, Luca Brunelli,Valentino Berni, 
Andrea Miglioli, Luca Tommasi, France-
sca Capelli e Matteo Cantoni.

Nella foto sopra un gruppo di giovani 
imprenditori dell’Agia insieme al presidente 

nazionale della Cia Giuseppe Politi e al 
presidente della Cia Venezia Quaresimin

da

Vendita diretta dei prodotti agricoli 
I giovani dell’Agia discutono

delle nuove prospettive
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Firenze - I vivaisti pistoiesi si sono confron-
tati sulla nuova disciplina fiscale introdotta 
dalla Finanziaria 2008 che regola l’attività 
di coltivazione di vegetali per conto terzi; 
disponendo che tale attività è soggetta a 
tassazione su base catastale.
L’incontro promosso dalla Cia di Pistoia, 
si è tenuto giovedì 22 maggio presso il 
Cespevi. All’iniziativa ha preso parte il re-
sponsabile nazionale del settore consulen-
za fiscale e finanziaria della Cia, Massimo 
Bagnoli, ed i Dott. Angiolino Bianchi ed 
Alberto Busi dello Studio Bianchi di Pistoia. 
I relatori hanno illustrato agli impreditori 
una bozza di contratto che dovrebbe defini-
re i rapporti fra il commitente del servizio, 
vale a dire il proprietario delle piante, ed 
il prestatore coltivatore, cui è affidato il 
compito di curare e far sviluppare la pianta 
prima della sua restituzione.
L’incontro è stato aperto dal Presidente Cia 
di Pistoia, Giuseppe Chiaromonte, che ha 
posto l’attenzione sul valore politico del 
risultato ottenuto in una visione d’insieme 
che offre al distretto vivaistico pistoiese la 
possibilità di consolidare la propria presen-
za sul mercato interno ed internazione.
L’analisi da un punto di vista tecnico della 
nuova disposizione è stata svolta da Mas-
simo Bagnoli, che si soffermato sia sugli 
aspetti normativi sia su quelli procedurali: 
- il nuovo regime di imposizione riservato 
ai prestatori del servizio, che dall’anno 
2008 potranno determinare il reddito 
corrispondente a tale attività sulla base del 
reddito agrario del terreno utilizzato per la 
coltivazione di vegetali per conto terzi, 
- l’opportunità di adottare questo regime 

fiscale indipendentemente dalla natura 
giuridica assunta (quindi riservato anche 
alle società agricole), purchè il prestatore 
si qualifichi come impreditore agricolo, 
- la necessità che l’attività svolta sia comun-
que riconducibile all’attivtà agricola (per cui 
il prestatore deve giustificare la cura e lo 
sviluppo apprezzabile del vegetale), 
- il riconoscimento del diritto alla tassazio-
ne su base catastale anche del commitente 
del servizio, quindi del proprietario delle 
piante, purchè questi si occupi almento di 
una fase necessaria del ciclo biologico dei 
vegetali affidati a terzi per la coltivazione, a 
prescidnere se questa fase sia precedente 
o successiva al contratto di coltivazione.
Il dibattito che si è sviluppato attorno a 
questo nuovo regime fiscale, ha eviden-
ziato una significativa attenzione degli im-
prenditori agricoli manifestatasi anche con 
l’apprezzamento verso la Confederazione 
per il costante ed efficace impulso che ha 
dato all’iniziativa, consentendo di ottenere 
un risultato atteso da tempo.
L’aspetto su cui si è maggiormente soffer-
mata la discussione, anche successiva-
mente all’intervento del Dott. Busi, è stato 
sulla puntuale e dettagliata definizione delle 
condizioni contrattuali fra le parti, con una 
raccomandazione a privilegiare in ogni 
caso la formalizzazione scritta; ricordando 
comunque l’onere fiscale della certificazio-
ne del trasferimento dei vegetali dal pro-
prietrio al prestatore e viceversa, mediante 
rilascio del documento di trasporto con 
l’indicazione, quale causale, di “prodotti in 
conto coltivazione” ovvero “restituzione 
prodotti conto coltivazione”.

Agricoltura bio:
richiesta deroga
per difficoltà di
reperimento di seme
certificato biologico

arezzo - Si ricorda ai produttori 
biologici che qualora non fos-
sero in condizione di reperire 
sementi o materiale di molti-
plicazione di origine biologica, 
devono richiedere la deroga 
per l’impiego di sementi, 
astoni, tuberi, bulbi o piantine 
convenzionali.
La deroga deve essere inviata 
all’Ense indicando anche le 
aziende sementiere contattate.
Presso gli uffici della Cia è 
disponibile l’apposita moduli-
stica. 

  Firenze - Sono state pubblicate 
dall’Arsia le linee guida, in tema di si-
curezza alimentare, per le produzioni 
primarie vegetali. Le linee guida, predi-
sposte nell’ambito di un tavolo tecnico 
partecipato da rappresentanze degli uf-
fici della Giunta Regionale, degli organi 
di controllo ufficiale e delle organizza-
zioni professionali agricole, sono indi-
rizzate ai tecnici e funzionari che forni-
scono consulenza alle aziende in tema 
di sicurezza alimentare e condizionali-
tà, alle aziende agricole di produzione 
primaria vegetale e a coloro che sono 
chiamati a controllare l’applicazione del 
Reg. CE 852/04 sull’igiene dei prodotti 
alimentari. Tale documento rappresen-
ta per le aziende, uno strumento opera-
tivo utile a controllare i pericoli igienico 
sanitari delle proprie produzioni, è in-
fatti organizzato in modo da essere fa-
cilmente leggibile e utilizzabile. Prima 
di descrivere per sommi capi, come è 
strutturato il documento e in che modo 
può essere utilizzato, ricordiamo ai let-
tori cosa si intende per produzione pri-
maria riprendendo la definizione dallo 
stesso Regolamento sopra citato e quali 
sono gli obblighi previsti dalla normati-
va europea.
La produzione primaria vegetale com-
prende la produzione in campo e le se-
guenti operazioni associate:
- trasporto, magazzinaggio e manipola-
zione di prodotti primari sul luogo di 
produzione a condizione che ciò non 
alteri sostanzialmente la loro natura;
- le operazioni di trasporto per la con-
segna di prodotti primari, la cui natura 
non sia stata ancora sostanzialmente 
modificata, dal luogo di produzione ad 
uno stabilimento.
Gli obblighi per gli operatori del setto-
re primario vegetale sono i seguenti:
- tenere puliti e, ove necessario dopo la 
pulizia, disinfettare in modo adeguato, 
le attrezzature, i contenitori, le casse di 
trasporto, i veicoli e le imbarcazioni;
- assicurare, ove necessario, la produ-
zione, il trasporto e condizioni di ma-
gazzinaggio igieniche e la pulizia dei 
prodotti vegetali;
- utilizzare acqua potabile o acqua puli-

ta ove necessario in modo da prevenire 
la contaminazione;
- assicurare che il personale sia in buona 
salute;
- per quanto possibile evitare la conta-
minazione da parte di animali e insetti 
nocivi;
- immagazzinare e gestire i rifiuti e le 
sostanze pericolose in modo da evitare 
la contaminazione;
- tenere conto dei risultati delle analisi 
pertinenti effettuate su campioni pre-
levati da piante o altri campioni che ab-
biano rilevanza per la salute umana;
- usare correttamente i prodotti fito-
sanitari e i biocidi come previsto dalla 
normativa pertinente.
La linea guida, dovendo rappresentare 
un supporto operativo per gli operatori, 
interessati dalla produzione primaria 
vegetale in diverse realtà produttive, 
fa riferimento a una tipologia aziendale 
standard e comprende:
1. una descrizione dei prodotti, che 
mette in evidenza la tipologia di perico-
li e alterazioni che possono interessare 
le colture per caratteristiche specifiche 
di ogni produzione;
2. una descrizione dei processi produt-

tivi mediante diagrammi di flusso;
3. l’analisi dei rischi, in cui sono ana-
lizzati i rischi generici che possono 
manifestarsi sui prodotti vegetali fre-
schi (contaminazioni biologiche, mi-
crobiologiche, chimiche, fisiche) e sono 
riportati per ogni fase di produzione, 
gli eventuali pericoli, le misure di pre-
venzione, le verifiche da effettuare e gli 
adempimenti di legge; 
4. le tabelle riepilogative dei pericoli, 
misure di prevenzione e controllo, ve-
rifiche da effettuare ed eventuali regi-
strazioni obbligatorie;
5. una lista di controllo che serve ai 
produttori a verificare che gli adempi-
menti del Reg. CE 852/04 sull’igiene 
dei prodotti alimentari siano corretta-
mente attuati;
6. una parte speciale che analizza per i 
prodotti tra i più significativi per la re-
gione (uva, olive, ortaggi, frutta fresca e 
cereali) le caratteristiche di coltivazio-
ne, raccolta, conservazione e consumo 
e gli eventuali pericoli.
Tali linee guida, fortemente volute 
dalla Cia e da inserire in un più ampio 
progetto di sburocratizzazione e sem-
plificazione degli adempimenti igienico 
sanitari, rappresentano un valido aiuto 
per le aziende di produzione primaria 
che si trovano per la prima volta a dover 
dimostrare di aver analizzato i poten-
ziali pericoli legati al processo produt-
tivo e di avere individuato le eventuali 
misure preventive e di controllo da 
mettere in atto per ridurre o eliminare 
le contaminazioni.
La compilazione periodica della lista 
di controllo, inoltre, rappresenta una 
delle modalità che le aziende possono 
utilizzare per adempiere all’obbligo di 
effettuare le registrazioni delle misu-
re adottate per tenere sotto controllo i 
pericoli individuati, così come richiesto 
dal Regolamento europeo, fatte salve, 
naturalmente, le registrazioni derivanti 
da obblighi di legge (registro dei tratta-
menti - DPR 290/01, eventuali registra-
zioni necessarie per la rintracciabilità - 
art. 18 Reg. CE 178/02). Le linee guida 
sono disponibili presso l’Arsia e presso 
gli uffici territoriali della Cia.

Seminario sulla sostenibilità
economico-ambientale

dell’agricoltura irrigua toscana
Si svolgerà a Venturina (Livorno) il giorno 1 luglio prossimo, il convegno 
conclusivo del progetto SEAgrIT sulla sostenibilità economico-ambientale 
dell’agricoltura irrigua toscana. Il progetto, attivato dall’ARSIA e affidato 
al Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale dell’Università di Firen-
ze, con la collaborazione di altri soggetti scientifici appartenenti a strutture 
universitarie toscane, degli Enti Tecnici delle tre Organizzazioni Professio-
nali Agricole e di URBAT (Unione Regionale per le Bonifiche, Irrigazione 
e Ambiente della Toscana) è terminato nel 2007 e ha studiato, presso un 
campione di aziende irrigue della Val di Chiana, Val di Cornia, Val di Ce-
cina e Pianura Grossetana, le principali cause di inefficienza nella gestione 
delle risorse idriche, fornendo alcune indicazioni tecniche e tecnologiche 
per migliorare la gestione dell’irrigazione. Nel corso del Seminario che è 
rivolto sia a tecnici che ad imprenditori agricoli, saranno illustrati i risultati 
finali del progetto e sarà aperta una discussione sugli aspetti gestionali e 
tecnologici utili a migliorare l’efficienza irrigua in agricoltura. Il seminario 
si terrà il giorno 1 luglio, presso la Sala Ce. Val. Co di Venturina (LI) dalle 
ore 9,00 alle ore 13,45.

Le linee guida per la
produzione primaria vegetale

Vivaismo e fisco
I vivaisti si sono confrontati sulla nuova

disciplina fiscale in un incontro promosso
dalla Cia di Pistoia il 22 maggio scorso

da
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CARO GASOLIO E PESCA
Il caro-petrolio
mette in crisi le
imprese agricole
Forti aumenti per concimi, mangimi e carburanti
L’inarrestabile corsa dei prezzi petroliferi fa
aumentare in aprile i costi produttivi del 9%

 

Firenze - Il caro-petrolio non ha effetti devastanti solo 
per gli automobilisti. A farne le spese sono anche le 
imprese agricole che, in questi ultimi mesi, fanno i 
conti con un aumento boom dei costi produttivi. Solo 
in aprile l’incremento è stato del 9% rispetto all’ana-
logo periodo del 2007. Hanno ormai raggiunto livelli 
vertiginosi i concimi, i mangimi, gli antiparassitari 
e i prodotti energetici. Pure per le sementi hanno 
toccato elevati picchi. E così ancora una volta gli 
allevamenti zootecnici e i cereali risultano essere i 
settori più colpiti. La Cia lancia nuovamente l’allarme 
per una crescita che rischia di ridurre ulteriormente 
le capacità competitive degli agricoltori italiani che 
corrono inoltre il pericolo di vedere di nuovo “taglia-
ti” i loro redditi. 
I dati dell’aprile scorso dimostrano chiaramente che 
i rincari hanno praticamente coinvolto tutti i fattori di 
produzione agricola. Sulla base delle ultime rile-
vazioni dell’Ismea, emergono aumenti stellari per 
i concimi del 33,8%, per i mangimi del 21,3%, per i 
prodotti energetici del 6,9% (più 7,1% per i carburan-
ti, più 10,2% per i lubrificanti, più 4,9% per l’energia 
elettrica), delle sementi del 4,3%, degli antiparassitari 
del 2,8%.
Soprattutto a causa dei forti rincari dei mangimi, è la 
zootecnia uno dei settori a registrare le conseguenze 
più negative. Per i mangimi bovini si è avuto un au-
mento dei costi del 17,5%, per quelli suini del 16,3%, 
per quelli ovicaprini dell’11,6%, per quelli del pollame 
dell’10,9% e per quelli dei conigli del 13,1%.
Sempre nel contesto dei mangimi, un vero e proprio 
record - conclude la Cia - è stato raggiunto da orzo 
e cruscami con un più 35,5%. Consistente anche 
l’incremento per panelli e farine (24%).

  ViAreggio - Lo stato di 
agitazione delle marinerie della 
pesca segnala una situazione di 
grave crisi e di disagio.
Chi esercita la pesca, soprattut-
to gli armatori delle imbarca-
zioni più grandi, si è visto assot-
tigliare, fino ad un drammatico 
rosso, il bilancio della propria 
attività.
Per quelle imbarcazioni che 
strascicano le reti e che si spo-
stano di molte miglia dalla co-
sta, l'incidenza del gasolio nei 
costi di gestione è arrivata a 
superare il 40%.
D’altro canto la continua cre-
scita dei prezzi del petrolio 
non colpisce solo i pescatori, 
ma si riverbera su gran parte 
dei settori produttivi e, più in 
generale, ha effetti su tutte le 
famiglie.
Siamo di fronte ad un elemento 
destinato purtroppo a perdura-
re e a creare uno smottamento 
continuo in tutto il mondo.
Gli aumenti si espandono dap-
pertutto, come blob, quella me-
lassa gelatinosa del noto film di 
fantascienza degli anni 60, che 
si espandeva inghiottendo ogni 
cosa: il caro gasolio avanza e 
travolge, scava contraddizioni, 
divisioni, accentua la crisi di 
molte aziende e settori, acuisce 
le diversità tra ceti sociali e cit-
tadini.
Qualche giorno fa il prezzo del 
petrolio ha raggiunto il nuovo 
record di 139 dollari! E non è 
finita qui: alcuni esperti preve-
dono che il greggio potrà supe-
rare i 140 dollari già nel mese 
di giugno e i 150 entro la fine 
dell'estate; altri formulano ad-
dirittura previsioni da brivido, 
come i 200 dollari al barile en-
tro la fine del 2008!

Questa tempesta mette a dura 
prova il settore della pesca, fa 
venire allo scoperto le sue fragi-
li strutture: un mercato che fi-
nisce in prevalenza allo scarico 
della cassetta sui moli; il prezzo 
del prodotto che è in mano ai 
grossisti ed alle pescherie ed 
arriva al consumatore finale con 
una lievitazione incredibile, la 
scarsa capitalizzazione delle 
imprese, il valore dell'imbar-
cazione che è quasi inesistente, 
addirittura molto al di sotto di 
una licenza!
Le corde scoperte sono anche 
dovute ad un ambiente marino 
che per il clima e per gli inqui-
namenti si sta modificando , 
con riflessi a volte inquietanti 
sia nell'alterazione degli equili-
bri biologici , sia nell'alterazione 
dei ritmi di nascita, crescita e 
sviluppo delle specie.

Le associazioni di categoria 
sono in trincea da molto tempo 
ed hanno presentato un com-
plesso di misure sia immediate 
che strutturali per fronteggiare 
la situazione: 1) utilizzo del de 
minimis per concedere con-
tributi in funzione dei volumi 

di acquisto del carburante; 2) 
conferma degli sgravi fiscali e 
previdenziali al settore pre-
visti dalla legge 30/1998 (che 
scadono alla fine del 2008); 3) 
rinnovo e consistente aumento 
gli sconti previsti dal proto-
collo Eni-Agip, estensione dei 
suoi contenuti a tutte le altre 
compagnie petrolifere; 4) in-
troduzione di un sistema di 
ammortizzatori sociali per il 
personale dipendente imbar-
cato; 5) inclusione dell'attività 
di “imbarcato natanti da pesca” 
tra i lavori usuranti; 6) revisio-
ne del sistema delle concessioni 
delle aree marittime e applica-
zione del canone “meramente 
ricognitorio” per gli operatori 
del settore.

Su un piano più generale, at-
traverso l'iniziativa del Gover-
no italiano in Europa: 1) ap-
plicazione di un regime di Iva 
agevolata, proprio del settore 
agricolo, alla pesca marittima; 
2) approvazione di un piano di 
interventi relativi al salvataggio 
e ristrutturazione delle im-
prese; 3) rimodulazione degli 
interventi del Fondo europeo 
per la pesca (Fep) per garantire 
risorse aggiuntive per il fermo 
temporaneo, operazione che se 
abbinata alle altre misure, po-
trebbe garantire una boccata 
d'ossigeno ed una reale ridu-
zione dello sforzo di pesca; 4) 
defiscalizzazione dei premi per 
l'arresto definitivo delle imbar-
cazioni più grandi e più impat-
tanti; 5) progetti di ricerca sul 
piano energetico per ridurre la 
dipendenza del settore dal pe-
trolio.

A queste misure dovrebbero 

aggiungersi quelle in parte de-
lineate nel passato, ma mai ap-
provate dal Parlamento, relative 
agli accordi di filiera (già previ-
sti per il settore agricolo), alle 
misure di sostegno creditizio ed 
assicurativo e a quelle per una 
semplificazione amministrativa 
e burocratica nei settori della 
pesca e dell'acquacoltura.
Lega Pesca è stata ed è con-
traria ad atteggiamenti di pre-
varicazione, di intolleranza e 
di violenza che in queste set-
timane hanno talora caratte-
rizzato l'agitazione del settore, 
ed anche a forme di lotta che 
presuppongono l'arresto delle 
imbarcazioni ad oltranza fino 
su obiettivi irrealizzabili come 
le sovvenzioni dirette per una 
riduzione del costo del gasolio 
dagli otre 80 centesimi attua-
li ai 40 centesimi al litro. Tali 
obiettivi, infatti, non aiutano, 
né favoriscono una conclusio-
ne positiva; tendono anzi ad 
impedire e ad ostacolare quel 
sostegno delle Istituzioni, delle 
altre categorie e dei cittadini 
indispensabile per chiudere la 
vertenza con risultati concreti 
e positivi.
La crisi dei prodotti petrolife-
ri può spingere infatti ad una 
guerra di tutti contro tutti , ad 
una esasperazione che potreb-
be portare all'isolamento intere 
categorie produttive e portare 
alla chiusura numerose impre-
se senza aver costruito nessuna 
nuova prospettiva.
Dobbiamo, quindi, continuare 
a lavorare con pazienza e tena-
cia per una soluzione positiva 
rispetto al complesso di misure 
presentate.

Niclo Vitelli
responsabile Lega Pesca Toscana

Il caro-gasolio mette in ginocchio anche la pesca 
Niclo Vitelli, Lega Pesca Toscana: “Fare accordi di filiera come nel settore

agricolo” – “Esiste il pericolo di divisioni fra i ceti sociali e cittadini”

da
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Attingimenti dalla 
Chiana e suoi
affluenti: contributo 
per contatori

Arezzo - Entro il 30 giugno 2008 i 
titolari di licenze di attingimento 
dalla Chiana e suoi affluenti, possono 
richiedere alla Provincia il contributo 
per l’acquisto dei contatori volumen-
trici (misuratori di portata) da istalla-
re nel punto di prelievo autorizzato.
Si può richiedere il contributo per 
l’acquisto fino a tre misuratori. Il con-
tributo è del 50% del prezzo del mi-
suratore acquistato e comunque per 
un massimo di 150 euro l’uno.
Presso gli uffici Cia sono disponibili i 
moduli per presentare domanda

Servizi di assistenza
tecnica L.R. 34
In arrivo i rimborsi
per il 2007

Arezzo - In questo periodo Artea sta 
provvedendo ad erogare i rimborsi 
delle spese sostenute per il pagamen-
to dei servizi di assistenza tecnica 
forniti dal Cipa-at Sviluppo Rurale 
nel 2007.
Ogni azienda deve fare molta atten-
zione nella verifica dell’accredito sul 
proprio conto corrente.
Ricordiamo che l’entità del rimborso 
è variabile a seconda del tipo di ser-
vizio, quindi è opportuno anche un 
controllo con il proprio ufficio di zona 
della Cia per assicurarsi che sia stato 
versato l’importo giusto a seguito del 
servizio ricevuto.

  cAstiglion Fiorenti-
no - Sottolineare l’importan-
za di produrre energia da fonti 
rinnovabili è diventato quasi 
inutile sia alla luce del dibat-
tito che si è aperto su tutti i 
mezzi di comunicazione, sia 
per la crisi energetica che sta 
attanagliando il pianeta; più 
importante è invece sottoli-
neare che l’impianto proposto 
dalla società agricola La Ma-
gnolia s.r.l. e Confederazione 
Italiana Agricoltori presenta 
vantaggi ulteriori per il terri-
torio castiglionese.
Sabato scorso la Cia ha orga-
nizzato presso il Comune di 
Castiglion Fiorentino, alla pre-
senza del Vicesindaco Lucci, 
la presentazione dell’impian-
to di produzione di energia 
elettrica da biomasse da un 
Megawatt che sarà realizzato 
a Brolio.
Paolo Tamburini, presidente 
della Cia, introducendo i lavo-
ri, ha sottolineato l’importan-
za di questa realizzazione che 
presenta risvolti positivi sia di 
tipo ambientale che economi-
co, garantendo oltre ad una 
produzione di energia con 
emissioni bassissime, anche 
una ricaduta economica nelle 
aziende limitrofe nel raggio 
di 4-5 chilometri di distanza 
dal “biodigestore anaerobico”, 
ambito nel quale è prevista 
la produzione delle biomasse 
necessarie all’approvvigiona-
mento dell’impianto. Saranno 
più di millecinquecento i TEP 
risparmiati (Tonnellate Equi-

valenti di Petroilio) e circa 
200 gli ettari di superficie in-
vestita per la produzioni delle 
biomasse, ma con la possibili-
tà di utilizzare anche gli scarti 
vegetali di produzione ed i re-
flui zootecnici, cosa che, spe-
cie nel caso dei suini, risolverà 
un ulteriore problema am-
bientale; ben inteso che anche 
nel caso dello smaltimento 
dei reflui zootecnici si parla 
solo di quelli prodotti nel rag-
gio di pochi chilometri.. 
L’ingegner Cabrini, della So-
cietà La Magnolia, ha poi illu-
strato più approfonditamente 
gli aspetti legati alle tecno-
logie usate, sottolineando in 
particolare che la realizza-
zione del progetto consentirà 
in particolare una riduzione 
delle emissioni di inquinanti 
rispetto all’adozione di so-
luzioni simili con impianti 
tradizionali di combustione 
delle biomasse; l’assenza di 
emissioni di CO2 equivalen-

te e conseguente riduzione 
dell’effetto serra provoca-
to dal biossido di carbonio 
(CO2); un notevole risparmio 
di energia primaria rispetto 
ai sistemi tradizionali di pro-
duzione energia elettrica e di 
calore. Con il calore prodotto 
dalla centrale si potrebbero 
riscaldare circa 700 apparta-
menti di ottanta metri quadri 
spengendo altrettante caldaie; 
questo per far capire la poten-
zialità di valore ambientale di 
questo impianto.
Al termine del processo di 
fermentazione anaerobica 
della materia organica po-
tranno inoltre essere utilizzati 
gli scarti di produzione per la 
fertirrgazione.
Dopo un vivace dibattito 
durante il quale sono state 
date ulteriori delucidazioni 
ai rappresentanti dei cittadi-
ni e delle associazioni locali 
che hanno partecipato alla 
presentazione, Tamburini ha 

concluso sottolineando che la 
Cia è da sempre per i picco-
li impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili e 
che garantiscono un legame 
certo con le produzioni ef-
fettuate nel raggio di pochi 
chilometri, garantendo im-
patti ambientali accettabili ed 
in alcuni casi insignificanti, e 
che comunque questo non si-
gnifica che non si possa trova-
re una soluzione compatibile 
con il territorio anche per il 
grande impianto di Castiglion 
Fiorentino, attraverso un at-
tento lavoro di concertazione 
con la Regione ed il Comune, 
con una seria valutazione di 
impatto ambientale, per ga-
rantire l’occupazione ed una 
ricaduta sicura sulle produ-
zioni locali.

Nella foto in alto Tamburini durante 
il suo intervento. Il primo alla sua 

sinistra è l’Ingegner Cabrini.

Il saluto di Cia
e Anp di Arezzo
ai pensionati di
Toscana, Marche
e Umbria
Il 21 e 22 giugno a Bibbiena
e Poppi la Festa interregionale

arezzo - Dopo nove anni torna in 
terra aretina, la festa regionale del 
pensionato della Anp. Per la verità 
quest’anno si inaugura la prima 
festa interregionale che vedrà pre-
senti, oltre la Toscana, l’Umbria e 
le Marche. La sede è Bibbiena per 
ciò che concerne il convegno del 
sabato 21 giugno, e Poppi per il 
programma della domenica. 
Penso però sia più giusto dire che 
l’effettiva sede sia in realtà il Ca-
sentino, splendida vallata densa 
di ricchezze storiche e paesaggi-
stiche davvero uniche. Meta di un 
turismo sempre più attento che va 
oltre la bellezza del castello dei 
conti Guidi, della austera Pieve 
di Romena, del mistico santuario 
della Verna , il Casentino offre 
davvero molto con il parco na-
zionale delle foreste casentinesi 
ricchissimo nella sua biodiversità 
e denso (forse anche troppo!) di 
fauna selvatica.
I molti centri di questa area oltre 
alle bellezze innumerevoli offrono, 
attraverso i ristoranti e gli agritu-
rismo, una cucina eccellente nel 
rispetto delle tradizioni locali. 
In questo contesto si inquadra la 
festa dei pensionati della Toscana 
che, con Umbria e Marche, saran-
no sicuramente messi nelle mi-
gliori condizioni per passare 2 (o 
forse più) giorni davvero felici nel 
vivere questa realtà territoriale.
L’impegno della Cia e della Anp 
di Arezzo sarà tutto teso affinché 
i graditi ospiti possano davvero 
ricordarsi con soddisfazione del 
Casentino.

Paolo Tamburini
presidente Cia Arezzo

arezzo - La Cia aretina informa che dal 23 al 
27 ottobre prossimo si terrà a Torino il “Sa-
lone del Gusto 2008”, al quale Camera di 
Commercio e Provincia, in collaborazione 
con Toscana Promozione, hanno dato la loro 
adesione. I due enti intendono coinvolgere 
le aziende del settore agro-alimentare del 

territorio provinciale. Per le aziende interes-
sate a partecipare ci sarà la possibilità di 
prenotare un proprio spazio espositivo, dove 
sarà realizzata l’area commerciale. il costo di 
un modulo di 6 metri per 2 è di 2.000 euro 
compresa Iva. É possibile anche opziona-
re spazi per giorni inferiori all’intera durata 

della manifestazione. Le aziende interessate 
possono compilare un apposito modulo di 
adesione che troveranno presso le sedi Cia o 
telefonando al numero 0575 21223 chieden-
do di Del Pace. Le sedi della Confederazione 
restano a disposizione per ulteriori e più det-
tagliate informazioni in merito.

Arezzo - È ormai noto che l’area del Ca-
nale Maestro della Chiana è stata ricono-
sciuta zona vulnerabile, o meglio “vulne-
rata”, per inquinamento da nitrati, quindi 
soggetta alla specifica “direttiva”. Il pro-
gramma di azione che definisce il rispetto 
della direttiva è in vigore dall’agosto 2007. 
Ricordiamo quali sono i comuni coinvolti 
dagli obblighi: Arezzo (prevalentemente 
sez. B zona Valdichiana), Castiglion Fio-
rentino, Civitella in Val di Chiana, Corto-
na, Foiano della Chiana, Lucignano, Mar-
ciano della Chiana e Monte San Savino. Si 

tratta del territorio che lambisce il corso 
della Chiana, quindi la Cia precisa che 
non tutto il territorio di questi comuni 
rientra nella direttiva, ma solo alcuni fogli 
catastali ben identificati. L’elenco detta-
gliato delle zone interessate è disponibi-
le presso gli uffici della Confederazione. 
Le aziende che ricadono, anche in parte, 
nella zona soggetta devono rispettare la 
direttiva solo nelle superfici che rientrano 
nella delimitazione. Oltre al periodo di 
divieto di utilizzo di azoto, sono previsti 
particolari adempimenti per chi utilizza 

azoto organico derivante da effluenti di 
allevamento; i relativi obblighi dipendono 
anche dalla dimensione dell’allevamento 
stesso. Le aziende della zona delimitata e 
che utilizzano azoto anche minerale, de-
vono adottare per ciascuna coltura il Pia-
no di concimazione annuale e registrare 
gli impieghi di fertilizzanti azotati. Gli uf-
fici Cia sono a disposizione per informare 
nel dettaglio quanto prevede “la direttiva 
nitrati” e per dare supporto nell’applica-
zione: in particolare l’ufficio di zona della 
Valdichiana.

COMPRO & VENDO
AFFITTASI ATTIVITà VIVAI-

STICA CONSOLIDATA SU SEI 
ETTARI COMPRENSIVA DI 

INFRASTRUTTURE E GARDEN 
COMMERCIALE IN POSIzIO-
NE PRIVILEGIATA FRONTE 
STRADA STATALE UMBRO-

CASENTINESE A CASTIGLION 
FIORENTINO TEL. 0575 979247 

CELL: 339 2871191

La Cia di Arezzo partner per
l’impianto di Castiglion Fiorentino
Il progetto prevede per la realizzazione di una
microcentrale elettrica alimentata a biomasse

“Salone del gusto” di Torino, 23-27 ottobre 2008
Possibilità di partecipazione delle aziende aretine

Vacanze
viennesi
Una foto ricordo da 
Vienna da un gruppo 
dell’Associazione 
pensionati della Cia 
di Arezzo.
La gita si è svolta 
nello scorso mese di 
maggio.

Direttiva nitrati: gli adempimenti necessari nelle zone sensibili

arezzo - Lo stand della Cia a Medoliva. Biennale dell’olio extraver-
gine d’oliva dei paesi del Mediterraneo che alla sua prima edi-
zione ha già dato una buona impressione, sia per la qualità degli 
allestimenti che per le attività che vi si sono svolte durante i tre 
giorni della sua durata.

da
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Inaugurato
il “Mercatale”
di Empoli
Nella foto il taglio del nastro per l’inau-
gurazione del del Mercatale di Empoli. Al 
centro il sindaco Luciana Cappelli e (alla 
sua sinistra) l’onorevole Susanna Cenni, 
ex assessore all’agricoltura della Regione 
Toscana. Il mercato è riservato a piccoli 
produttori agricoli e ai piccoli artigiani 
alimentari, è improntato alla valorizzazione 
delle produzioni di qualità del territorio. Il 
progetto è finanziato dalla Regione, dal 
Comune di Empoli, nonché da tutti i Co-
muni del Circondario Empolese-Valdelsa e 
promosso dall’Arsia con la collaborazione 
della CIa. “Il Mercatale” si svolgerà per un 
anno intero in forma “sperimentale”, tutti i 
secondi sabati del mese. L’inaugurazione è 
avvenuta il 10 maggio.

Firenze - La Cia informa che è 
possibile partecipare alla nuo-
va edizione del concorso inter-
nazionale “Best of Wine Tou-
rism” della rete internazionale 
“Great Wine Capitals”, rivolto 
anche alle aziende del territo-
rio fiorentino. La rete riunisce 
le più importanti capitali del 
vino mondiali (Bilbao-Rioja, 
Bordeaux, Città del Capo, Fi-
renze, Mendoza, Porto, San 
Francisco-Napa Valley) con lo 
scopo di sostenere ed incorag-
giare il loro sviluppo economi-
co e culturale, anche tramite 
il turismo enogastronomico. Il 
Concorso è giunto al 6° anno 
e si rivolge alle aziende che 
abbiano orientato la loro atti-
vità verso il turismo del vino. 
Potranno partecipare tutti gli 
operatori che rientrano nelle 
seguenti categorie: 
Ricettività. Categoria riserva-

ta alle imprese agricole che of-
frono ospitalità in azienda nel-
la forma di agriturismo, case 
e appartamenti per vacanze, 
albergo, motel, Bed and Brea-
kfast, bungalow, ecc.
Ristoranti del vino. Categoria 
riservata alle aziende agricole 
che offrono servizi di risto-
razione/enoteca o particolari 
esperienze enogastronomiche, 
utilizzando prodotti tipici.
Arte e Cultura. Categoria ri-
servata alle aziende vinicole 
che hanno un museo o una gal-
leria con esposizioni tempora-
nee e/o permanenti a carattere 
artistico/culturale.
Esperienze innovative nel 
turismo del vino. Categoria 
riservata alle aziende agrico-
le che propongono attività ed 
esperienze innovative ludiche 
o educative, sia per i turisti 
individuali che per i gruppi, in 

cantina, in enoteca o comun-
que all’interno della proprietà.
Servizi del turismo del vino. 
Categoria riservata agli ope-
ratori la cui attività è mirata 
a fornire servizi utili al mon-
do del turismo del vino (per 
esempio tour operator spe-

cializzati nel settore enologi-
co, produttori o dettaglianti, 
nonché agenzie di viaggio che 
sono specializzate in prodotti 
turistici che offrono esperien-
ze enogastronomiche significa-
tive, istituti di educazione sul 
vino, ecc.).

Pratiche ecologiche nel tu-
rismo del vino. Categoria 
riservata alle aziende agrico-
le che hanno messo in atto 
valide pratiche ecologiche e 
hanno favorito innovazione 
e sviluppo sostenibile, sia in 
vigna (agricoltura biologica) 
che in cantina (sistemi per il 
risparmio energetico) purché 
tali procedimenti qualifichino 
l’esperienza dei visitatori.
La partecipazione al concorso 
è gratuita. La scadenza del-
le domande è il 15 luglio. Le 
aziende vincitrici saranno pre-
sentate in una speciale sezione 
dedicata a questo concorso nei 
siti www.greatwinecapitals.
com e www.florencewine.it e 
saranno sponsorizzate attra-
verso i maggiori circuiti di pro-
mozione turistica. Maggiori 
informazioni sul sito www.flo-
rencewine.it o presso la Cia.

  Firenze - Connubio tra agricoltura, sostenibilità 
ambientale e cura del paesaggio, nonché appuntamento 
atteso da famiglie e bambini, è arrivata alla sua dodice-
sima edizione. Nello splendido Parco Mediceo di Villa 
Demidoff a Vaglia dal 23 al 25 maggio scorsi si è svolta 
la manifestazione rurale Doc della provincia di Firenze. 
La festa completa una serie di percorsi ed incontri che i 
bambini hanno intrapreso nell’anno scolastico. 
Attraverso questa esperienza centinaia di bambini pos-
sono imparare, sul “campo”, cos’è lo sviluppo sostenibile, 
il rispetto per l’ambiente e apprendere i principi fonda-
mentali di una sana e corretta alimentazione.
L’agricoltura fa recuperare ai giovanissimi il concetto 
di stagionalità (completamente cancellato dai messaggi 
pubblicitari e dalle offerte della rete commerciale), con-
ducendoli ad assumere quelle informazioni necessarie 
a renderli consumatori consapevoli. Il progetto “Scuo-
la in fattoria” è stato ideato dalla Cia con il proposito 

di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, 
alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle 
sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della 
vita. Il mondo della scuola, in maniera diffusa, riconosce 
all’agricoltura un ruolo importante nel processo forma-
tivo dei bambini.
L’agricoltura è il laboratorio vivente dove manualità e 
fisicità possono esprimersi compiutamente: dove si ap-
prende facendo. I bambini hanno accolto con grande 
entusiasmo questo progetto e il dono ricevuto, tanto da 
ringraziare tutti noi per l’esperienza vissuta.
All’interno della manifestazione non potevano mancare 
gli stands degli agricoltori che partecipando numerosi 
con le loro specialità tipiche proposte alla degustazione 
e alla vendita, si sono riuniti nella cosiddetta “Piazza del 
Mercato”. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
partecipato alla realizzazione di questo evento e un arri-
vederci al prossimo anno. (Stefania Berretti)

La Cia per il Meyer

Firenze - La Confederazione ha 
versato alla fondazione per 
l’ospedale pediatrico Meyer l’utile 
maturato nelle iniziative svolte nei 
mesi scorsi ed in particolare con 
la cena svolta a Montespertoli.
Il ricavato di 245 euro è stato 
versato nel mese di febbraio dal 
nostro socio Valeri Giovanni che è 
stato l’animatore delle iniziative, a 
questo proposito Piccini a voluto 
ringraziare a nome della Confe-
derazione Giovanni per l’ottimo 
lavoro svolto, e soprattutto per la 
sua instancabile opera di sensibi-
lizzazione nei riguardi dell’Ospe-
dalino Meyer.

Alla riscoperta 
del paesaggio rurale, 
ovvero come l’uomo 
ha forgiato la natura
Pubblicato dalla
Provincia di Firenze
“Il paesaggio costruito”

Firenze - L’obiettivo si è posato su 
paesaggi tanto diversi eppure tutti 
emozionanti e straordinari, come 
il territorio provinciale di Firenze 
sa riservare: dal Padule di Fucec-
chio al Mugello, dai Colli fiorentini 
alla Val d’Elsa e alla Val di Pesa, 
Paola De Pietri documenta i di-
versi scorci campestri, dando vita 
ad “uno studio per immagini della 
ruralità contemporanea particolar-
mente interessante”, come scrive 
nell’introduzione Luigi Ulivieri, 
direttore generale Sviluppo e 
territorio della Provincia e cura-
tore della pubblicazione insieme 
a Gennaro Giliberti responsa-
bile della direzione Agricoltura 
Caccia Pesca e Risorse Naturali; 
e prosegue: “Questo libro vuo-
le esser anche un catalogo per 
immagini delle pratiche agricole 
di questi anni, che contribuisco-
no a mantenere quel magnifico 
cantiere dell’agricoltura toscana, 
fatto di uomini, mezzi e animali 
che popolano, amano e utilizzano 
la terra”. Il rapporto tra paesaggio 
e lavoro dell’uomo è argomento 
affrontato anche dal Presidente 
Matteo Renzi nella presentazione 
del volume: “..che la qualità del 
paesaggio dipenda dal suo grado 
di naturalità e di incontaminazione 
è un equivoco cui molto spesso si 
rifanno alcune riflessioni corren-
ti. Al contrario, le immagini che 
scorrono danno la prova che solo 
grazie all’iniziativa sapiente e al 
lavoro incessante dell’uomo, il 
paesaggio si è formato nel tempo 
ed oggi è possibile goderne”. 
Dopo le oltre cento immagini, tutte 
nello stesso notevole formato, il 
libro si conclude con una post-
fazione di Francesco Gurrieri 
dell’Università di Firenze Il Pro-
fessore si inserisce nel dibattito 
attuale sul paesaggio auspicando-
ne la riconduzione ad una rifles-
sione più generale che lasci fuori 
l’immediata contingenza spesso 
potenzialmente deviante.

La Cia aderisce
al comitato
promotore del
distretto rurale
del Montalbano
Firenze - Con la firma del presidente 
Sandro Piccini la Cia di Firenze ha 
aderito al comitato promotore del 
distretto rurale del Montalbano.
Un territorio di 16.000 ettari a cavallo 
di tre province (Firenze Pistoia Prato) e 
con dieci comuni, con caratteristiche 
morfologiche, economiche , sociali e 
culturali omogenee, e che per questo 
vede da molti anni una forma di forte 
collaborazione da parte degli enti 
locali per elaborare strategie econo-
miche e di promozione unitarie. Con 
questa firma la Confederazione inten-
de aderire al progetto di valorizzazione 
dell’area e soprattutto abbiamo voluto 
sottolineare l’importanza di avere 
politiche coordinate a livello territoriale 
in un territorio omogeneo. Nel proto-
collo si evidenzia come il Montalbano 
raggiunge le tipiche caratteristiche del 
distretto rurale ed in particolare con la 
presenza di una agricoltura coerente 
con la vocazione del territorio e con 
una spiccata integrazione tra attivi-
tà rurali e altre attività economiche 
presenti sul territorio. Gli obiettivi del 
protocollo sono il rilancio e lo svilup-
po di una agricoltura di qualità ed in 
particolare per l’olio ed il vino anche 
attraverso il rafforzamento delle filiere 
produttive, commerciali ed il rafforza-
mento dei suoi legami con il territorio, 
inoltre si punta alla valorizzazione 
dell’agriturismo e del turismo quale 
forma di integrazione dei redditi per gli 
agricoltori presenti sul territorio.

Ruralia 2008, agricoltura
e sostenibilità ambientale

Selezione di aziende per la rete internazionale Great Wine Capitals

da
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I boscaioli pistoiesi al Dimaf 2008
PistoiA - L’Associazione boscaioli pistoiesi (Abp) ha organizzato il 31 maggio scorso un pullman 
per raggiungere, nei boschi intorno a San Fedele Intelai (Como), il Dimaf (Dimostrazione inter-
nazionale di macchine ed attrezzature forestali), che da anni viene organizzata per mostrare a gli 
addetti del settore le macchine e le attrezzature agro-forestali durante le fasi di lavoro in cantieri 
con diverse caratteristiche, sia di pendenza che di tipo di bosco. Le macchine e le attrezzature 
sono tutte a basso impatto ambientale, nei cantieri viene considerata, l’organizzazione del lavoro, 
l’antinfortunistica e la sicurezza uomo-macchina. Sicuramente una giornata interessante per tutti i 
boscaioli che si sono dichiarati soddisfatti della visita ai cantieri del Dimaf.

ISCRIZIONI APERTE PER GLI ULTIMI CORSI FISIAGRI
Il progetto Fisiagri, propone gli ultimi corsi del pacchetto formativo proposto tra il 2007 e il 2008. 
Di seguito una tabella riassuntiva dei corsi di giugno e luglio e che concluderanno la formazione gra-
tuita, finanziata dalla Provincia di Pistoia. Un’occasione da non perdere per gli agricoltori interessati 
a mantenere alto il livello qualitativo del lavoro nell’azienda. Info e iscrizioni presso gli uffici Cia.

CoRSo DESTInATARI LuoGo DI SVoLGIMEnTo 
DELLE LEzIonI DuRATA oBIETTIVI 

Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

per datori

Imprenditori agricoli 
con dipendenti o che 
hanno intenzione di 

assumere manodopera

Pescia: c/o Istituto agrario 
Pistoia: c/o Cia Pistoia

12 ore
4 incontri
di 3 ore

Offrire conoscenze fonda-
mentali sulla valutazione dei 
rischi e sui luoghi di lavoro

Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
per dipendenti

Dipendenti aziende 
agricole

Pescia: c/o Istituto agrario 
Pistoia: c/o Cia Pistoia

12 ore
4 incontri
di 3 ore

Offrire conoscenze fonda-
mentali sulla valutazione dei 
rischi e sui luoghi di lavoro

Strategie di inter-
nazionalizzazione

Imprenditori agricoli e 
loro coadiuvanti

Pistoia c/o Cia Pistoia
via E. Fermi 1/a

32 ore
8 incontri
di 4 ore

Gestire correttamente i rap-
porti con l’estero e l’intero 

processo di internazionaliz-
zazione

Gestione del grup-
po di lavoro

Imprenditori agricoli 
vivaisti, e responsabili 
delle risorse umane

Pistoia c/o Cia Pistoia
via E. Fermi 1/a 16 ore

Acquisire competenze per 
gestire il gruppo di lavoro e 
quindi migliorare la qualità e 

la produzione.

Tutti i corsi sono gratuiti. Per informazioni ulteriori contattare Marco Masi c/o Cipa-at Pistoia al 
numero 0573 535413 o visitate il sito internet www.cipaatpistoia.it

Biteg: grande opportunità 
per il turismo eno-
gastronomico pistoiese
PistoiA - La suggestiva cornice degli storici “Tenimenti 
di Fontanafredda”, nel cuore delle Langhe, è stata la sede 
della nona edizione della Borsa internazionale del turismo 
eno-gastronomico (Biteg), un workshop dove erano pre-
senti domanda straniera e italiana e che si è sviluppato nei 
giorni di venerdì 16 e sabato 17 maggio. 
Il consorzio dei produttori promosso da Cia Pistoia, To-
scana Delizia, ha partecipato all’iniziativa portando rifles-
sioni importanti sull’andamento del turismo che ruota 
intorno all’enogastronomia, le visite aziendali legate alle 
tipicità di ogni zona. I soci che hanno partecipato all’ini-
ziativa si sono dichiarati entusiasti del risultato ottenuto. 
Sicuramente partecipare ad un WS del genere ha dato 
molti stimoli a migliorarsi e ad organizzare aziende per tu-
risti sempre più esigenti e a caccia di prodotti di qualità. 

  PistoiA - Nel novembre 
2005 a Lamporecchio il Pre-
sidente della provincia Gian-
franco Venturi presentava 
ufficialmente il progetto inter-
provinciale Flovitur sottotitolo 
“sviluppo rurale sostenibile ed 
integrato”. Nel mese di maggio 
2008, presso il Cespevi, nel se-
minario conclusivo del nucleo 
locale di Pistoia del progetto 
Flovitur Sono state presenta-
te le esperienze ed i prodotti 
elaborati in questi due anni di 
attività del progetto dai part-
ner operativi.
Il seminario aperto dalla prof.
ssa Giovanna Roccella, as-
sessore al lavoro, università, 
istruzione e formazione pro-
fessionale della provincia di 
Pistoia, ha percorso le finalità 
e gli obiettivi alla base della 
fase progettuale che ha ispira-
to la realizzazione del proget-
to Flovitur I territori coinvolti 

la provincia di Pistoia con il 
comparto floro-vivaistico, ca-
pofila, la provincia di Siena e 
il circondario empolese hanno 
previsto una serie di iniziative 
per indirizzare le imprese e le 
risorse umane ad uno sviluppo 
rurale sostenibile ed integrato 
in una strategia di compe-
titività della stessa impresa 
agricola che integri strategie 
per salvaguardare l’ambiente, 
per sostenere l’economia del 
territorio, con strategie socio-
culturali. Sono seguiti gli in-
terventi della dott.ssa Anna 
Pesce sul tema “Il metodo, 
dalla programmazione alla re-
alizzazione”, il prof. Francesco 
paolo Nicese del dipartimen-
to di ortoflorofrutticoltura 
dell’Università di Firenze e 
poi a seguire dei vari rappre-
sentanti dei soggetti attuatori 
del progetto Flovitur. La Cia, 
in occasione di questo semi-

nario, ha messo a disposizione 
dei partecipanti la pubblica-
zione che raccoglie le lezioni 
tenute nei seminari organiz-
zati dal Cipa-at coordinate dal 
prof. Paolo Nicese.
La pubblicazione intitolata 
Innovazione tecnologica e 
sostenibilità ambientale nel-
le aziende floro-vivaistiche 
tratta argomenti che sono 
alla base di una moderna tec-
nica colturale nel settore vi-
vaistico sia in piena area che 
in contenitore come “aspetti 
innovativi nell’allevamento 
in contenitore”, “Diserbo su 
piante allevate in vivaio” e 
capitoli riguardanti la con-
cimazione che l’irrigazione 
con particolare attenzione a 
tecniche che inducano al ri-
sparmio della risorsa acqua. 
La pubblicazione è a disposi-
zione gratuita presso la sede 
provinciale della Cia.

Pistoia - Si è svolta il 24 maggio scorso, l’inaugu-
razione della nuova sede Cia di Quarrata, nella 
ex-area Lenzi, adesso area pedonale. L’assessore 
alle attività produttive del Comune di Quar-
rata, Giovanni Dalì, insieme al presidente Cia, 
Giuseppe Chiaramonte, ha partecipato al taglio 
del nastro, dichiarando di essere felice che una 
associazione come la Cia abbia voluto investi-
re ancora una volta sulla città di Quarrata, ag-
giungendo i migliori auguri di buon lavoro. Una 
mattina di festa e di incontro terminata con un 

buffet organizzato dal Consorzio Toscana De-
lizia, che avrà sede organizzativa nella sede Cia.
Il presidente Chiaramonte ha sottolineato l’im-
portanza di questo nuovo punto di incontro per 
i soci della zona di Quarrata; una sede dove 
l’obiettivo principale rimane quello di sviluppa-
re sul territorio un ottimo servizio di patronato 
Inac. La sede appena inaugurata si trova a Quar-
rata in via Lenzi 23, telefono 0573 764040, fax. 
0573 72840. La permanenza Cia a Quarrata ri-
marrà il venerdì mattina dalle 8,30 alle 12,30.

Un seminario per affrontare la questione della
sicurezza alimentare e delle produzioni agricole
Pistoia - Nei mesi scorsi, su importanti testate nazionali sono stati pubblicati articoli che hanno danneggiato 
l’immagine di alcune tipicità del settore agro-alimentare italiano, mettendo in discussione la serietà di agricoltori e 
produttori di marchi famosi in Italia e nel Mondo, travolgendo in questa polemica non solo l’immagine ma anche la 
dignità di tutto il settore. Per questo motivo Cia Pistoia, insieme alla Camera di Commercio di Pistoia ha svilup-
pato il progetto “Leccornie pistoiesi son servite”. Tra le varie azioni del progetto l’organizzazione di un seminario 
dal titolo “Il gusto di mangiar sicuro. Sicurezza alimentare e produzioni agricole”, che metterà a confronto realtà 
diverse su le tematiche legate alla sicurezza alimentare e alle certificazioni. Tra i partecipanti all’incontro, che si 
svolgerà all’Oleificio Montalbano di Lamporecchio martedì 8 luglio 2008, il presidente nazionale Cia Giuseppe 
Politi e l’assessore regionale Agostino Fragai. Sarà un momento di importante dove produttori e consumatori si 
confronteranno per capire come riequilibrare il sistema.

COMPRO & VENDO
VENDO PER CESSATA
PRODUzIONE DI VINO:

PICCOLO TORCHIO, PICCOLA 
GRAMOLA, PREzzO MODICO.

VENDESI N° 3 TINI RESINA 
USATI,DIMENSIONI:
qL. 5 - qL. 7 - qL. 10
PER INFORMAzIONI:

SIG.RA ELDA TEL. 0572/71436 
CELL. 335/6437271

Fisiagri: dalla formazione a un
“pacchetto” di soluzioni per tutto

il sistema agricolo pistoiese
Pistoia - Continua ancora il lavoro di imprenditori agri-
coli, associazioni e istituzioni per istituire e costruire il 
“distretto della conoscenza”, con l’obiettivo di favorire 
la salvaguardia del patrimonio agricolo, dei valori, del 
paesaggio, della tradizione e prepararne la transizione 
sostenibile nel futuro.
Una grande sfida per coloro che hanno aderito alla 
fase finale del progetto Fisiagri e lavorano per costruire 
una rete che coinvolga tutti gli attori l territorio legati 
al mondo agricolo. Dagli ultimi incontri, i parteci-
panti ai focus group hanno dimostrato e dichiarato 
di aver apprezzato l’iniziativa legata alla costruzione 
del distretto della conoscenza e soprattutto della 
creazione di una rete di informazioni e persone che 

sicuramente potrà essere lo strumento più efficace per 
raggiungere obiettivi sempre più importanti per tutti 
gli attori del territorio della nostra provincia. Durante 
gli incontri, tenutisi nell’aula di formazione del Cipa-at 
Pistoia, la volontà del gruppo di lavoro si è concentrata 
soprattutto su tre azioni importanti da sviluppare: una 
riqualificazione della percezione dell’agricoltura come 
una realtà fondamentale per il territorio e le sue origini; 
un forte legame tra la scuola e il mondo agricolo; e per 
finire la salvaguardia del patrimonio agricolo e la sua 
sostenibilità. Costruita questa rete di attori e di possi-
bili iniziative da sviluppare, il gruppo di lavoro Fisiagri è 
pronto per le sfide da affrontare in futuro per migliorare 
e far crescere il comparto agricolo pistoiese.

Si chiude il progetto Flovitur
da

Inaugurata la sede Cia di Quarrata
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  luccA - Assemblea Provinciale molto 
partecipata al Frantoio Sociale del Compitese. 
“La Cia di Lucca, con questa iniziativa ha volu-
to lanciare l’allarme su come stanno andando le 
cose in agricoltura - afferma il presidente Alberto 
Focacci, nel suo intervento.” “La Cia toscana si 
sta mobilitando per affrontare tutta una serie di 
problemi ancora irrisolti - prosegue Focacci - e 
noi con questa iniziativa vogliamo dare il nostro 
contributo, con il diretto coinvolgimento degli 
agricoltori, per una vera e propria piattaforma di 
cose da fare e questioni da affrontare.” 
Nell’introduzione Focacci ha posto l’attenzione 
sulle questioni di carattere generale che rendono 
davvero problematico lo svolgimento dell’attività 
agricola. Temi legati al reddito, quali l’aumento 
dei costi di produzione (fertilizzanti, trasporti, 
gasolio), la contrazione dei consumi interni, le 
difficoltà di mercato per le nostre produzioni di 
qualità e dei beni voluttuari, quali i fiori, hanno 
fatto si che il reddito degli agricoltori negli ultimi 
5 anni diminuisse costantemente.
Inoltre, a metà legislatura e nella fase delicata di 
avvio del Piano di Sviluppo Rurale, siamo senza 
assessore regionale con la funzione assunta ad in-
terim dal presidente Martini. Questo impone la 
nostra massima attenzione, ha concluso Focacci, 
collocando la nostra azione sempre e comunque 
a fianco degli agricoltori. Attenzione che è stata 
focalizzata in questo senso su alcune questioni 
svolte con due successive comunicazioni.
Quella tenuta da Adelmo Fantozzi ha posto l’ac-
cento sui temi dell’urbanistica e della modifica 
della legge regionale n.1/2005 che prevede la 
rimozione degli annessi e l’applicazione di co-
stose garanzie. “Da mesi, come Cia Lucchese e 
Toscana, stiamo lottando per la modifica di una 
legge ingiusta e vessatoria verso gli agricoltori - 
afferma Fantozzi - cercando di coinvolgere su 
questo obiettivo anche i Comuni. A questi abbia-
mo proposto l’approvazione di Ordini del giorno 
ed alcuni lo hanno già fatto. Proponiamo che la 
nostra iniziativa prosegua fino alla modifica della 
legge perché questa sta bloccando gli investimen-

ti previsti anche dal PSR e gli ammodernamenti 
necessari alle aziende. Dove esiste un altro setto-
re produttivo che al momento di costruire deve 
dichiarare di abbattere al termine dell’uso opere 
in cui ha investito decine se non centinaia di mi-
gliaia di euro? “È una norma che non ha senso e 
per questo va rimossa - conclude Fantozzi - Sono 
altri che intervengono pesantemente sul territorio 
rurale. Dal 1990 al 2000 abbiamo perso in pro-
vincia di Lucca oltre 7.000 ha di territorio rurale 
e non sono stati certo gli agricoltori a provocare 
scempi paesaggistici più volte richiamati anche 
dalla stampa locale”. La comunicazione tenuta 
da Paolo Scialla ha centrato l’attenzione su alcuni 
punti fondamentali del rapporto tra azienda agri-
cola, burocrazia, Artea e Piano di Sviluppo Rura-
le. “Un intreccio che è soffocante per l’azienda 
agricola - afferma Scialla - L’intenzione iniziale di 
avere ARTEA quale organismo pagatore più vici-
no alle istanze dei nostri agricoltori, si è da subito 
scontrata con le pastoie burocratiche e con un au-
mento degli adempimenti e delle complicazioni 
formali oltre la sopportabilità” “Occorre rivedere 
profondamente il modello ARTEA, trasformarlo 

in strumento a servizio degli agricoltori, in un più 
efficiente e chiaro sistema di erogazione dei pa-
gamenti, per uno snellimento delle pratiche bu-
rocratiche. Finora questo non è stato - prosegue 
Scialla - e questo è uno dei punti fondamentali 
della nostra proposta. La semplificazione buro-
cratica può liberare energie e spingere l’agricol-
tura a rinnovarsi e investire.” “ Quello che sta 
avvenendo con il Piano di Sviluppo Rurale e rive-
latore in tal senso. Accanto alle buone intenzioni 
e all’ammontare significativo delle risorse desti-
nate a Lucca, ci scontriamo con le difficoltà bu-
rocratiche e le complicazioni degli adempimenti 
che rischiano di vanificare la stessa applicazione 
del PSR - conclude Scialla - Su questi temi deve 
proseguire con forza l’iniziativa della CIA tosca-
na, modificando profondamente il rapporto tra 
burocrazia, istituzioni e agricoltori. 
È seguito un dibattito appassionato e vivace che 
ha visto intervenire diversi agricoltori, con diver-
se sottolineature delle questioni affrontate. Tutti 
hanno condiviso l’opportunità dell’Assemblea 
e sottolineata la necessità da parte della CIA di 
riprendere l’iniziativa con il coinvolgimento degli 
agricoltori.
Nell’intervento conclusivo, il presidente della 
CIA Toscana Giordano Pascucci ha sottolineto le 
difficoltà in cui si trova l’agricoltura ( l’Italia al 
quart’ultimo posto in Europa come reddito, con 
un - 18% in sette anni) e la necessità di interve-
nire urgentemente su più fronti. Nel condividere 
i temi e gli obiettivi discussi nell’Assemblea, ha 
voluto rassicurare gli agricoltori che la CIA tosca-
na, al termine delle assemblee che si stanno te-
nendo sul territorio regionale, promuoverà azioni 
di mobilitazione della categoria. “ Presenteremo 
una nostra piattaforma da proporre a tutte le am-
ministrazioni di Toscana che hanno competenza 
in campo agricolo, in particolare Regione e Pro-
vince, con le forme che definiremo. Chiederemo 
con forza una profonda modifica di tutte le cose 
che stanno intralciando l’agricoltura e complican-
do la vita degli agricoltori, certo disponibili al dia-
logo con l’interlocutore politico, ma collocandoci 
decisamente al fianco degli agricoltori e dei loro 
interessi. (ad.f.)

Aspettando l’assemblea
Lucca - La sala riunioni del frantoio è piena, solo posti in piedi. In attesa dell’inizio dell’assemblea si 
creano qua e là piccoli gruppi di agricoltori. Le facce sono serie e scappa pure qualche imprecazione 
“Quest’anno ci mancava anche la pioggia, ho tutti i fagioli sott’acqua”.
Non è gente che si lamenta facilmente ma questa sera è anche l’occasione per sfogarsi, per socia-
lizzare un disagio che, ormai, dilaga. “Ci mettono tutti i bastoni fra le ruote, i politici, i burocrati e... 
anche voi potreste fare di più!” i toni sono pacati ma franchi, come si fa fra amici. Qualcuno scruta 
il futuro “L’agricoltura tornerà forte, il caro-petrolio rimette in gioco le nostre produzioni” e qualcun 
altro aggiunge “Le opportunità ci sarebbero pure ma siamo legati a mille vincoli. Deve ottenere più 
autorizzazioni un’azienda agricola che un commerciante di armi!” Quando il Presidente inizia la riu-
nione il colpo d’occhio è impressionante, la sala stracolma di uomini e donne, giovani e anziani, con 
gli occhi fissi e le orecchie tese. Hanno voglia di parlare, di far valere le loro ragioni, di ritrovare un po’ 
di speranza. Dalla CIA si aspettano un segnale di rinnovata vitalità, di voglia di combattere insieme 
perché la partita è compromessa ma non persa. Dallo schermo la domanda incombe “Agricoltura, si 
può fare?”, dalla platea viene la voglia di rispondere un altro ostinato “Sì!”.

Padule del Bientina
Gli agricoltori denunciano:
“Le strade di accesso
sono in pessimo stato”

Lucca - Oggi l’ex Padule di Bientina è un’area che sta 
faticosamente in bilico tra territorio produttivo e da 
valorizzare e una condizione di abbandono e di degra-
do. Campi coltivati, pastorizia, aree archeologiche, oasi 
naturalistiche costituiscono un insieme da preservare 
e valorizzare. “Come CIA da tempo stiamo sostenendo 
questa posizione - afferma Adelmo Fantozzi, vicepresi-
dente provinciale - anche dagli attacchi di chi vorrebbe 
trasformare questa area in un acquitrinio” “Nel Bientina 
trovano lavoro decine di famiglie di agricoltori e pastori, 
qui viene coltivato il fagiolo cannellino di S.Ginese, qui 
si producono ottimi formaggi e ricotte. In questa area vi 
sono le più importanti cooperative agricole, l’Unitaria, il 
Frantoio Sociale del Compitese, la latteria di S.Ginese 
e la cooperativa del Pastore - prosegue Fantozzi.” Altre 
cooperative di Colle, S.Ginese e Badia Pozzeveri hanno 
in gestione questi terreni agricoli demaniali. Per questo 
pensiamo che sia interesse di tutta la comunità salva-
guardare e tutelare questa zona, anzitutto garantendo 
la manutenzione del territorio, i fossi e le strade. Proprio 
dallo stato di conservazione di queste ultime nasce la 
protesta di questi giorni. 
Lo stato di abbandono in cui si trova gran parte del 
reticolo di “strade bianche” rendono difficoltosa la colti-
vazione e l’accesso stesso a queste terre. Gli agricoltori 
sono esasperati e hanno voluto evidenziarlo chiamando 
anche le TV locali a testimoniare quanto denunciato. 
“Hanno ragione - conferma Fantozzi - non si riesce a 
venire a capo di chi sia la competenza su queste strade, 
chi deve fare i lavori. Provincia, Comuni, Demanio e 
Consorzio di bonifica si rimpallano le responsabilità. 
L’assurdo è che alcuni agricoltori che volevano portare 
della ghiaia su queste strade, sono stati fermati perché 
non di loro competenza! Proponiamo una cosa sem-
plice: che i vari soggetti che in qualche maniera sono 
interessati dialoghino tra di loro e chiariscano una volta 
per tutte chi è il titolare della manutenzione. Convochino 
una conferenza dei servizi o quant’altro ed individuino il 
soggetto competente. Le piogge di questo giorni stanno 
aggravando una situazione già critica per cui sollecitia-
mo risposte urgenti.

luccA - L’Associazione pensionati ha 
organizzato dal 4 all’11 maggio un tour 
della Sicilia insieme all’Anp di Pado-
va, con cui è gemellata da alcuni anni. 
Quello che segue è il resoconto del viag-
gio di una della partecipanti.

Toscana + Veneto = Sicilia. Così è 
stato, dal 4 all’11 maggio scorso, per 
coloro che, provenienti dalle province 
di Lucca e di Padova, hanno partecipa-
to al viaggio organizzato dall’Associa-
zione pensionati lucchese.
Da Palermo a Palermo attraverso quasi 
tutte le province dell’isola: un tour in-
tenso, impegnativo, affascinante. Templi 
greci imponenti, mosaici romani unici al mondo, 
architetture normanne preziose ed eleganti, palazzi 
rinascimentali e neoclassici. E poi chiese, chiostri, 

fontane: dal Gotico al Barocco percorrendo secoli 
di storia, di arte, di religiosità popolare assai poco 
mutata nel tempo.
Insomma, un viaggio attraverso la bellezza: quella 

degli scintillanti mosaici bizantini di Monreale e 
Cefalù, come quella di Erice, inalterato borgo me-
dievale; dei teatri greco-romani di Siracusa e Taor-
mina, come di quelli contemporanei, il Massimo di 
Palermo e il Bellini di Catania.
Ma non si è trattato di sole bellezze artistiche. Lo 
spettacolo della natura non è stato da meno. In uno 
scenario di vegetazione costantemente verde e ri-
gogliosa, alti eucalipti si alternavano a siepi di fichi 
d’India, robusti carrubi ad agavi in fiore.
E poi, naturalmente, gli agrumeti: aranci, limoni e 
profumo di zagara. Non pochi i nespoli, carichi di 
frutti colorati, maturi. E olivi, tanti olivi, giovani o 
secolari, accanto a vigneti curatissimi.
Ancora: le suggestive saline di Paceco (TP), le spiag-
ge, i faraglioni di Scopello e sempre, immancabile, 
il mare. Infine, maestoso e inquietante, l’Etna: un 
ambiente unico, un’escursione singolare, un’espe-
rienza indimenticabile.
E a tavola? Anche in questo caso, piatti e sapori 

intensi, varietà di gusti, ricchezza di colori. Come 
quella dei tanti, bellissimi dolci che trionfano nelle 
vetrine, anch’essi storia e spirito della Sicilia.
Una terra sorprendente e un viaggio di scoperte: 
non solo di luoghi, di ambienti, di monumenti, ma 
di persone, di atmosfere, di rapporti umani. Acco-
glienza e disponibilità, professionalità e competen-
za sono state una costante, riconfermatesi ogni gior-
no anche attraverso la bravura dell’autista, arguto e 
brillante, e delle guide, capaci e preparate.
Un’ottima organizzazione, dunque, che ha reso 
stimolante il viaggio, seppur impegnativo, facendo 
prevalere su tutto il piacere di conoscere, di sapere, 
di scoprire tante bellezze, tante bontà, tanti colori, 
tanto calore.
Un’esperienza che non sarà dimenticata, vissuta nel 
breve periodo di otto giorni che sono sembrati ma-
gicamente dilatarsi per contenere tutto ciò che si è 
visto, tutte le emozioni che si sono provate. Magia 
della Sicilia. (prof.ssa Maria Grazia Barsotti)

Rilanciamo la nostra iniziativa
a difesa dell’agricoltura

Dall’Assemblea provinciale della Cia un forte segnale di allarme

da

LUCCA

Festa interregionale del Pensionato
Toscana - Marche - Umbria

Poppi, domenica 22 giugno 2008

Partenza nelle prime ore del mattino dai luoghi di ritrovo.
Arrivo a Poppi: ore 10 concerto bandistico; ore 11 saluto ai 
partecipanti; ore 12,30 pranzo presso il ristorante “Il Coccodè” 
(loc. Porrena).
Nel pomeriggio visita all’Eremo di Camaldoli
E in più: mostra/concorso di fotografia “L’architettura rurale 
della campagna toscana”; mostra/concorso di pittura “L’entro-
terra toscano in punta di pennello”.
Rientro in serata ai luoghi di partenza.

Quota di partecipazione (riservata agli associati) 30,00 euro
La quota comprende: viaggio in pullman e pranzo.

Iscrizioni presso le sedi InacViaggio in Sicilia dell’Anp
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  grosseto - Lo sforzo organiz-
zativo compiuto e le premesse costruite 
puntavano ad un grande evento per la 
celebrazione del trentennale della CIA 
di Grosseto, ed un grande evento è stato. 
Sabato 24 maggio, presso l’area fieristica 
del Madonnino, adeguatamente predi-
sposta, attrezzata e addobbata con i colori 
della Confederazione, oltre cinquecento 
persone hanno fatto da testimoni alla 
più significativa manifestazione autono-
mamente organizzata in provincia negli 
ultimi anni. Le iniziative in programma, 
costruite su un’alternanza tra momenti 
rievocativi e celebrativi e quelli conviviali, 
uniti ad approfondimenti e svago ed in-
trattenimento, hanno conferito alla mani-
festazione le caratteristiche di una vera e 
propria festa per gli associati e d’interes-
se partecipativo per i numerosi ospiti in 
rappresentanza del mondo istituzionale 
ed economico. Il successo conseguito ha 
potuto giovarsi della collaborazione e del 
lavoro ben coordinato tra la Presidenza e 
l’apparato della Confederazione, la Pre-
sidenza dell’Associazione Pensionati e lo 
staff tecnico dell’agenzia formativa del 
CIPA-AT. Già il convegno della mattina 
sugli aspetti salutistici delle produzioni 
agricole di qualità ha fatto registrare una 
partecipazione ed un interesse, capaci 
di esaurire in breve tempo la capienza 
dell’ampia sala messa a disposizione dalla 
Cooperativa Valle Bruna, ma la vera nota 
lieta è venuta dalla cerimonia evocativa 
dei 30 anni della CIA, ove l’ampio spazio 
riservato offriva il magnifico colpo d’oc-
chio di un alone di folla in piedi intorno ai 
numerosi posti a sedere predisposti. Sot-
to la sapiente conduzione del direttore di 
Teletirreno Giancarlo Capecchi, il saluto 
e l’introduzione del Presidente CIA Gian-

L’Inac è
scesa in
piazza!
L’iniziativa si è svolta
il 10 maggio scorso
a Grosseto

Grosseto - Successo dell’iniziativa 
dell’Inac in piazza a Grosseto, con il 
gazebo in Corso Carducci, svoltasi 
sabato 10 maggio. Presso il “punto 
Inac”, infatti, si sono raccolte oltre 300 
firme per la petizione (che continuerà 
fino al 30 settembre 2008), per chiede-
re al Governo, in vista della prossima 
finanziaria, di “chiudere la finestra” 
alle pensioni di vecchiaia ed a quelle 
d’anzianità con 40 anni di contributi. 
“Questo dato - spiega il direttore del 
Patronato Inac di Grosseto Sabrina 
Rossi -, è accompagnato, tra l’altro, da 
una percentuale altissima di cittadini 
che non conosce i patronati, il loro 
ruolo, e i servizi che possono offrire”. 
Oltre alla partecipazione dei cittadini è 
da rilevare l’attenzione data dai media 
(stampa e televisioni locali), che avva-
lora l’importanza di stare tra la gente e 
comunicare con loro.

Rinnovo delle assemblee
nelle cooperative agricole

grosseto - La realtà ed il tessuto cooperativo della provincia, con l’approvazione dei bilanci con-
suntivi dell’esercizio precedente, rappresenta uno spaccato significativo dello stato dell’agricoltura 
offrendo anche lo spunto per analisi e valutazioni complete e veritiere alle quali la Cia non si è 
sottratta, portando il proprio contributo d’idee e proposte, nonostante che la contemporaneità di 
molte assemblee abbia costretto spesso la presidenza Cia a sdoppiare la propria presenza.
Ovunque si è avuta la conferma che la cooperazione è uno strumento insostituibile per consentire 
a molte piccole unità coltivatrici di fare impresa e di poter competere sul mercato, confermando di 
fatto la giustezza della scelta della Confederazione di stimolare tra i soci adesione e partecipazione. 
Per alcune cooperative poi si è trattato di adempiere all’obbligo del rinnovo del Consiglio d’Ammi-
nistrazione. Queste le cooperative che hanno proceduto al rinnovo del CdA con la composizione 
dei consigli risultanti dal voto: Coop.va Colline Amiatine, Copaca, S. Rocco, Coop.va Manciano e 
Latte Maremma.

Il Consorzio agrario ha 100 anni
Grosseto - Ad una settimana dai trenta anni della Cia è il Consor-
zio Agrario a raggiungere il venerabile traguardo dei cento anni. 
Al secondo secolo di vita il Cap di Grosseto - dichiara Giancarlo 
Innocenti, presidente Cia - si presenta con una struttura solida, 
rigenerata, finalmente fuori dal grigiore e dall’incertezza della 
gestione commissariale, capace di svolgere un ruolo determinante 
nello sviluppo agricolo della provincia, per il quale la Cia pensa di 
dare un contributo non secondario, considerando che finalmente 
è iniziata una partecipazione anche all’interno del Consiglio d’Am-
ministrazione, con la presenza di Enrico Rabazzi, vice presidente 
Cia. La cerimonia si è svolta presso la “Fattoria La Principina” con 
grandissima partecipazione di soci e di ospiti, rappresentanze del 
mondo economico ed istituzionale, per un riconoscimento dove-
roso ma anche per rinnovare un impegno che sta nella mission dei 
consorzi agrari sin dalla loro costituzione, a partire dai cosiddetti 
“Comizi Agrari” di fine 1800.

La Cia in piazza per beneficienza
Grosseto - Nello splendido scenario di piazza Dante a Grosseto, 
addobbata a vero e proprio giardino dai floro- vivaisti maremmani, 
il 5 e 6 aprile si è tenuta “Dai vita alla Vita - La Rusticata” festa del 
vivaismo Maremmano. A cura dell’Associazione ONLUS “Oggi per 
Domani” e della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, la mani-
festazione è stata organizzata con finalità benefiche, allo scopo di 
raccogliere fondi per dotare l’ospedale della Misericordia di Gros-
seto di un PH Impedensimetro utile alla diagnostica delle malattie 
gastroesofagee. La CIA di Grosseto ha messo a disposizione un 
gazebo, ove sono state ospitate le attività d’autofinanziamento 
per l’acquisto del macchinario descritto. Particolarmente toccante 
la cerimonia d’apertura con la dedica dell’iniziativa alla memoria 
di Michele Ballerini, giovane figlio d’agricoltori di Marsiliana, 
tragicamente scomparso in un incidente stradale, cui gli studenti 
del piccolo borgo rurale di Manciano hanno voluto intitolare un 
giardino impiantato in suo ricordo. (Giancarlo Innocenti)

carlo Innocenti ha fornito lo spunto per 
gli interventi, di merito e non di sola cir-
costanza, dei rappresentanti dell’autorità 
del Governo nazionale, del Parlamento, 
del Comune di Grosseto e della Provin-
cia, della Camera di Commercio e della 
Curia Vescovile, conseguendo per la CIA 
il giusto riconoscimento di ruolo, oltre al 
non disdicevole risultato di un forte ac-
creditamento nello scacchiere economico 
provinciale, prima delle significative ed 
importanti conclusioni dei Presidenti CIA 

regionale Giordano Pascucci e nazionale 
Giuseppe Politi. Dopo la presentazione 
della pubblicazione rievocativa delle tappe 
più significative dei trenta anni della CIA 
di Grosseto si è passati alla consegna di 
targhe e medaglie ricordo ai membri del-
la prima Direzione e del primo Consiglio 
provinciale del 1978. Toccanti e significa-
tive alcune testimonianze dei protagonisti 
di allora: tra tutte, quella di Luigi Pollini 
che nelle semplici e brevi parole di ricordo 
ha saputo dare all’attuale gruppo dirigente 
lo sprone per un maggiore impegno per il 
futuro, ma anche quelle più simpatiche ed 
in linea con la più sana tradizione contadi-
na, espresse in poesia da Ireneo Papalini. Il 
pranzo sociale e l’intrattenimento in musi-
ca del pomeriggio hanno poi contribuito a 
rafforzare, tra ospiti ed associati, legami di 
sincera amicizia che, pur nei trascorsi di un 
non sempre facile passato, non hanno mai 
segnato il passo ed hanno anzi rafforzato la 
convinzione di appartenere ad una grande 
Organizzazione. Doveroso infine, va il rin-
graziamento ai molteplici sponsor, preziosi 
per il loro contributo, ma anche per aver 
fornito con la loro presenza una nota di co-
lore e di completezza, che tutti i convenuti 
hanno avuto modo di apprezzare.

Un vero successo la festa
per i 30 anni della Cia grossetana

da
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  liVorno - Nell’ambito del-
la giornata dell’economia, giunta 
alla sesta edizione, celebrata in 
contemporanea nazionale lo scor-
so 9 maggio, la Camera di Com-
mercio, ha presentato il rapporto 
generale sullo stato economico del 
Paese e della provincia. I dati ter-
ritoriali, non fanno che conferma-
re ed ulteriormente evidenziare, 
quanto già conosciuto.
Una popolazione che invecchia 
progressivamente. Dei residenti 
al 1° gennaio 2007, costituiti da 
337.005 unità, il 25% supera i 64 
anni (l’età pensionabile), i minori 
di 14 anni sono l’11,6%, mentre 
gli stranieri alla stessa data sono 
13.990, il 4,15% del totale, di cui 
solo il 4,5% di loro supera i 60 
anni. Un esercito di pensionati. 
Sono 103.716 i pensionati titolari 
INPS, con 1,43 pensioni a testa, 
all’inizio del 2007, che sommati 
ai 18.683 assegni erogati dall’IN-
PDAP, porta il numero delle pen-
sioni a 122.399, mentre il numero 
degli occupati in provincia a fine 
2006 era di 132.024 escluso il 
sommerso. Il reddito derivante 
da pensioni INPS corrisponde ad 
oltre il 27% del reddito provincia-
le disponibile e l’importo medio 
mensile si aggira intorno ai 1000 
euro per gli uomini ed ai 600 euro 
per le donne, risultando più alto 
rispetto alla media della Toscana e 
dell’Italia. L’importo medio men-
sile delle pensioni dei lavoratori 
autonomi si conferma inferiore 
rispetto ai lavoratori dipenden-
ti, con buoni ultimi i coltivatori 
diretti, coloni e mezzadri con 
rendita media mensile percepita 
di euro 495,8. Il livello di occu-

pazione del territorio che rimane 
al di sotto della media regionale, 
anche se rispetto al 2000 sono sta-
ti fatti passi in avanti. Il rapporto 
2007 ha dato particolare risalto al 
panorama infrastrutturale della 
provincia, elemento decisivo, in 
quanto esiste una relazione tra la 
dotazione di infrastrutture, sia di 
tipo economico (strade, autostra-
de, aeroporti, reti di distribuzione 
di acqua, gas, elettricità, ecc.), che 
di tipo sociale (ospedali, scuole, 
impanti di smaltimenti rifiuti, ecc) 
e lo sviluppo di un territorio. In 
genere, una elevata infrastruttu-
razione si traduce in un maggiore 
PIL (Prodotto Interno Lordo) ed 
occupazione. Per Livorno l’indice 
di dotazione infrastrutturale, ri-
sulta tra i più elevati della Toscana, 
anche senza il forte impatto che i 
porti di Livorno e Piombino hanno 
sul territorio. Ciò nonostante esi-
stono carenze per quanto riguar-
da la rete stradale e gli impianti 
energetico-ambientali che vanno 
ad incidere sulla produttività e be-
nessere sociale del territorio. Nel 
settore agricolo si registra la ri-

duzione dell’1,5% delle imprese 
iscritte al registro camerale, anche 
se la perdita è inferiore rispetto a 
quanto avviene a livello regionale 
e nazionale. Riduzione accentuata 
all’Isola d’Elba (-5,8%), nell’Area 
Livornese (-1,7%), più contenuta 
in Val di Cecina (-0,9%) e Val di 
Cornia (-1,0%) con un saldo finale 
di 2.975 imprese. Gli ettari desti-
nati alle produzioni agricole (Ha 
35.311) sono rimasti sostanzial-
mente invariati rispetto all’anno 
precedente. Le colture arboree, 
olivo e vite, che rappresentano il 
94% della superficie produttiva, 
hanno messo a segno, risultati pro-
duttivi negativi. Negativo anche 
il dato della frutticoltura provin-
ciale, seppur in presenza di una 
superficie ridotta, meno di 450 
ettari di superficie investita in 
cui il pesco è la specie principa-
le. Olivicoltura in grave difficoltà 
(-40,7% rispetto al raccolto 2006). 
Diminuzione della produzione to-
tale di uva da vino ed anche della 
resa del processo di vinificazione 
con 122.741 Hl di vino prodotto, 
-8,8% rispetto al 2006. Diminui-

sce l’incidenza della produzione di 
vino a DOC rispetto al totale pro-
dotto, pari al 52,2% con Hl 64.098 
e del vino IGT pari al 23,6% con 
Hl 28.984, in controtendenza ri-
spetto a quanto accade in Toscana. 
Per le colture erbacee produzione 
stabile; in calo la superficie desti-
nate a alle colture industriali con 
la barbabietola da zucchero assen-
te dagli ordinamenti produttivi 
dopo la riforma del settore sacca-
rifero e la riduzione del pomodoro 
da industria.
Il 2007 si è caratterizzato per una 
crescita dei prezzi alla produzio-
ne, ai quali fa però riscontro una 
stagnazione dei consumi alimen-
tari, con un calo rilevante per le 
famiglie italiane di ortaggi freschi 
e frutta. I prezzi al dettaglio mar-
cano un aumento, nella generalità 
dei casi, maggiore del corrispon-
dente aumento alla produzione, 
confermando che il peso della fi-
liera nonostante i richiami lanciati 
dalla Confederazione e dalle asso-
ciazioni dei consumatori in pro-
posito, non accenna a diminuire. 
(Stefano Poleschi)

A Venturina un incontro 
con le forze dell’ordine 
sulla sicurezza
nel territorio rurale
Livorno - Il 13 maggio scorso a Venturina, presso 
la Saletta della Biblioteca Comunale, si è tenuto 
un incontro dibattito sul tema attualissimo della 
sicurezza.
Il primo nel suo genere in provincia di Livorno, 
ha avuto come scopo prioritario, l’informazione 
adeguata per gli addetti al settore agricolo, i pen-
sionati, sull’atteggiamento da assumere e su come 
prevenire i tentativi di truffa e furto, che si stanno 
diffondendo dalle aree urbane, alle campagne. Nes-
sun allarmismo particolare, ma soltanto l’intento di 
fornire le giuste informazioni. 
Sono intervenuti i dirigenti del settore anticrimine 
dott. Paolo Di Domenico, vicequestore aggiunto 
ed il sostituto commissario Gaetano D’Acunto del 
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piombino, 
il presidente dell’Associazione pensionati della Cia 
Primo Cavallini, il segretario Renzo Compagnoni, il 
presidente della zona Val di Cornia della Cia Anto-
nio Pandolfo ed il vicepresidente Cia Marino Geri. 
Sono in programma ulteriori incontri in altre zone.

Energia fotovoltaica: impianto dimostrativo a Collesalvetti
ad opera di IES Solare, azienda convenzionata con la Cia

liVorno - Ies Solare, azienda convenzionata con la Cia di Livorno, tra le prime impegnata nel settore delle energie 
rinnovabili, ha realizzato una centrale fotovoltaica dalla potenza di circa 50 Kwp, dove è possibile “toccare con mano” il 
processo di trasformazione della luce in energia elettrica.
Nell’impianto, situato nel comune di Collesalvetti, si organizzano visite per studenti, dai più piccoli - che vengono av-
vicinati alla materia con un approccio che ne sottolinea gli aspetti ecologici - fino a coloro che si stanno specializzando 
nel settore con master sulle rinnovabili della facoltà di ingegneria di Pisa – che possono invece apprezzare al meglio in 
ambiente operativo, le differenze funzionali fra tutte e tre le tecnologie fotovoltaiche incentivabili presenti sul mercato 
(silicio monocristallino, silicio policristallino e silicio amorfo), valutandole anche in termini di efficienza, resa, estetica 
e costi. Ies Solare, concessionaria Enel.si, opera in particolare nell’installazione a privati ed aziende, di impianti fotovol-
taici, sui tetti delle abitazioni, pensiline, facciate di edifici e su terreni di proprietà del richiedente, che consentono la 
produzione di energia elettrica a partire da quella solare. L’azienda si trova a Livorno in via Piave 16/18 tel. 0586 884451 
fax 860494 e via A. Bacchelli 70 (Loc Porta a Terra) tel. 0586 860494 fax 856499.

I nuovi importi del
diritto camerale 2008

La scomparsa di Franco
Franchini, assessore
elbano all’agricoltura
liVorno - Dopo una breve malattia 
che lo aveva colto negli ultimi mesi 
è deceduto il 9 maggio a Livorno, 
all’età di 63 anni Franco Franchini, 
attuale presidente del Consiglio 
provinciale di Livorno.
Nativo di Rio nell’Elba, aveva ri-
coperto importanti cariche am-
ministrative, ma era conosciuto 
nel nostro settore soprattutto per 
l’incarico di assessore provinciale 
all’agricoltura, forestazione e cac-
cia, svolto dal 1999 al 2004.
Di Franchini la Confederazione 
vuole ricordare le doti di grande 
umanità, cordialità e disponibilità, 
che ne hanno contraddistinto sia 
l’attività istituzionale che i rappor-
ti personali. Il presidente Poleschi 
ha inviato un telegramma di cor-
doglio ai familiari.

6a Giornata dell’economia, nel 2007 in calo
numero di imprese e produzioni agricole

da

Livorno - Con decreto del Ministero delle 
Attività Produttive, di concerto con il 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
sono state determinati i nuovi importi 
del diritto annuale 2008, che risultano 
essere i seguenti: Imprese agricole 
individuali iscritte nella sezione speciale 
e società semplici agricole 106 euro; 
Società di persone (sas e snc) 240 euro; 
Società cooperative 240 euro; Società di 
capitali (spa e srl) 240 euro. Per le nuove 
iscrizioni il versamento dovrà essere 
effettuato contestualmente alla registra-
zione od entro 30 giorni dalla presenta-
zione della denuncia di iscrizione. Per le 
imprese già iscritte il pagamento dovrà 
essere effettuato con il modello F24 

entro il 16 giugno 2008, oppure entro 
30 giorni dalla scadenza del termine, 
con la maggiorazione dello 0,40%. Oltre 
i 30 giorni successivi alla scadenza del 
termine ordinario, le imprese potranno 
regolarizzare la loro posizione con il 
ravvedimento operoso. Per errore in 
molte lettere inviate alle imprese da parte 
di Infocamere, risulterebbe non pagato 
il diritto annuale dell’anno precedente. 
È quindi consigliabile fare un controllo 
presso gli uffici della Cia. (M.C.)

A Rosignano Marittimo
la Casa dell'Energia

Livorno - È stata presentata il 23 maggio scor-
so dal Comune di Rosignano Marittimo agli 
operatori del settore la “Casa dell’Energia”. 
Con questo progetto si intende realizzare 
un luogo visibile, dimostrativo, che possa 
essere di utilità per i cittadini (in questa sede 
verrà infatti ubicato lo Sportello Energia). 
L’edificio di Rosignano prevede la realiz-
zazione di un involucro ad alto isolamento 
termico e l’installazione al suo interno di 
impianti a fonti rinnovabili e ad alta effi-
cienza energetica. In particolare è prevista 
l’installazione di: un impianto fotovoltaico da 
3 kWp; un impianto solare termico costituito 
da 6; moduli e un serbatoio con caldaia au-
siliaria a biomassa; un impianto geotermico 
con sistema scambiatore di calore costituito 
da pavimento e soffitto radiante; un mini 
impianto eolico (con potenza da definire); un 
impianto di recupero e riciclo di acque pio-
vane con serbatoio di 6000 l; un impianto di 
fitodepurazione; un impianto di produzione 
di biogas da rifiuti organici.

Il progetto “Casa Solare” nasce nel Comune di Rosignano Marittimo con il duplice obiettivo di sensibilizzare 
la popolazione sul tema del risparmio energetico e le fonti rinnovabili e di creare un luogo di confronto su tali 
problematiche tra la cittadinanza, la pubblica amministrazione, i progettisti e costruttori. L’intero progetto verrà 
realizzato mediante contratto di sponsorizzazione da ditte specializzate e tecnologicamente all’avanguardia.
Referenti: Angela Maria Casucci tel. 0586-724257 fax 0586-724274 – e mail a.casucci@comune.rosignano.li.it ; 
Leonardo Garro tel. 0586-724416 fax. 0586-744412 - e mail l.garro@comune.rosignano.li.it ; Franco Setti tel. 0586-
724267 fax. 0586-724265 – e mail f.setti@comune.rosignano.li.it

Immagine tratta dal calendario 2008 della Polizia
disponibile sul sito internet www.polizia.it
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I giovani imprenditori della Cia 
organizzano una cena sociale

Si svolgerà il 24 giugno prossimo
al ristorante il Calandrino di Bientina (PI)

Per attingere acqua in estate,
obbligo dei coltivatori
di presentare domanda
 

PiSa - In vista della stagione estiva, la Provincia ha 
inteso disciplinare i prelievi idrici dai corsi d’acqua. 
Per conciliare le esigenze ambientali con le aspettati-
ve degli utilizzatori di acqua superficiale, soprattutto 
i coltivatori che attingono per le irrigazioni cosiddette 
di soccorso da giugno a settembre, il Servizio Difesa 
del Suolo ha disposto i moduli per le domande di 
attingimento dai corsi d’acqua. Ricevute le richie-
ste, la Provincia richiederà pareri sulla compatibilità 
degli attingimenti con l’equilibrio del bilancio idrico 
alla autorità competente per territorio: questa dovrà 
rispondere entro 15 giorni con il criterio del silen-
zio/assenso. Quindi, solamente trascorso questo 
periodo la Provincia potrà rispondere alle domande. 
È importante quindi che gli interessati presentino al 
più presto alla Provincia questa specifica domanda, 
perché, considerata questa necessità di consultare 
l’autorità di bacino, la risposta potrebbe arrivare in 
tempi troppo lunghi per le esigenze degli interessati. 
Gli uffici della Provincia ricordano che la domanda 
di attingimento può essere presentata per non più 
di 5 annualità dallo stesso soggetto e che è vietato 
derivare o attingere acque da corsi d’acqua o da poz-
zi senza un’autorizzazione o una concessione della 
Provincia. Le sanzioni per i contravventori variano da 
300 a 30.000 euro.

  PisA - Importanti novi-
tà per la Valdicecina dall’in-
contro che si è svolto a fine 
maggio a Cecina sul proble-
ma acqua.
Al “summit” hanno parte-
cipato l’assessore regionale 
all’ambiente Marco Betti, la 
Provincia di Pisa, con l’as-
sessore all’ambiente Valter 
Picchi, in rappresentanza an-
che degli enti della Valdice-
cina, l’assessore all’ambiente 
della Provincia di Livorno 
Anna Marrocco, il sindaco di 

Cecina Paolo Pacini, rappre-
sentanti della società Asa e 
dell’Ato 5 Livorno.
“L’incontro, che ha fatto se-
guito a quello che la Provin-
cia di Pisa aveva promosso il 
7 maggio scorso e che giun-
geva al culmine di un lungo 
percorso di riunioni e con-
fronti - commenta l’assessore 
Picchi - ha consentito di por-
tare il problema acqua in Val-
dicecina all’attenzione della 
Regione, soprattutto dopo 
che la stessa Regione ha va-

rato un apposito piano in ri-
ferimento alla risorsa idrica, 
con un finanziamento di 26 
milioni di euro per l’intero 
territorio toscano. Possiamo 
quindi affermare che l’azio-
ne della Provincia di Pisa ha 
centrato i primi, significativi 
obiettivi che si era posta, sia 
per quanto riguarda l’invaso 
di Puretta che per il doppio 
invaso di Pian di Goro”.
L’invaso di Puretta è un cavo 
artificiale da mettere a ser-
vizio del campo pozzi lungo 

il fiume Cecina che alimenta 
dagli anni Settanta l’acque-
dotto che serve i comuni di 
Volterra e Pomarance. L’in-
vaso avrà la funzione di ac-
cumulare acqua dal Cecina 
nella stagione piovosa per 
utilizzarla nell’alimentazione 
del subalveo durante i mesi 
critici. I costi sono previsti 
tra i 6 ed i 7 milioni di euro: 
una cifra che la società Solvay 
aveva già parzialmente accet-
tato di sostenere nell’ambito 
degli accordi del progetto 

Idros; ora sarà proprio la Re-
gione a coprire la parte resi-
dua. Entro il mese di giugno 
sarà pronto il progetto defi-
nitivo ed a settembre quello 
esecutivo: la gara per asse-
gnare l’appalto sarà quindi 
espletata nei primi mesi del 
prossimo anno.
L’altra situazione che si sta 
sbloccando è quella relativa 
al progetto del doppio inva-
so di Pian di Goro (a cavallo 
delle Province di Pisa e Siena, 
tra Castelnuovo Valdicecina, 

Casole d’Elsa e Radicondoli): 
una struttura che può davve-
ro rappresentare la soluzione 
ai problemi di approvvigiona-
mento di tutta l’area, dall’Al-
ta Valdicecina fino alla costa. 
L’assessore Betti ha garantito 
di prendere in considera-
zione, nell’ambito del piano 
regionale, anche il sostegno 
finanziario, almeno in parte, 
di quest’opera. Asa ha com-
missionato il progetto preli-
minare per Pian di Goro: sarà 
presentato a settembre.

PisA - Il Patronato Inac di Pisa non poteva fare 
meglio nell’organizzare la seconda edizione 
dell’iniziativa nazionale per incontrare i cittadini 
nelle piazze italiane.
La manifestazione si è svolta sabato 10 maggio 
a Pisa, in Borgo Stretto, “il salotto buono” della 
città, così com’è definito dagli stessi pisani, fre-
quentatissimo luogo del centro storico. Lì, le ad-
dette Inac, coordinate dal loro direttore, Sandra 
Donati, hanno allestito uno stand, ed incontrato 
per tutta la mattinata, sotto lo slogan “Pensio-
ni, ieri, oggi e... domani ?” centinaia di cittadi-
ni. L’occasione è stata utile a promuovere una 
raccolta di firme per chiedere l’abolizione delle 
“finestre di accesso” per la pensione di vecchiaia 
e per quella anticipata con 40 anni di contributi, 
che spostano la decorrenza della pensione ad un 
periodo successivo rispetto a quello di raggiungi-
mento dei requisiti.
Infatti, con l’attuale normativa, oggi, nell’attesa 
di percepire la pensione, il lavoratore che ha rag-
giunto i 40 anni di contributi, deve continuare a 

lavorare a versare i contributi che, di fatto, non 
danno alcun rendimento; ed anche il lavorato-
re che avrà raggiunto i requisiti per la pensione 
di vecchiaia, dovrà continuare a lavorare anche 
dopo l’età pensionabile.
Dunque, con questa iniziativa, l’Inac ha invitato 
i cittadini a “non stare alla finestra”, ma di scen-
dere in strada per “chiuderla” sulle pensioni. E, 
dobbiamo dirlo, almeno a Pisa questo è avvenu-
to, vista la grande affluenza e le firme raccolte. 
Nel gazebo informativo, naturalmente, le opera-
trici del patronato Inac sono state a disposizio-
ne dei cittadini per offrire loro consulenza sui 
servizi che il patronato svolge in campo socio-
previdenziale e rispondere alle tante e variegate 
domande.
Da segnalare infine il successo ottenuto anche 
dalle ciliegie di Lari, esposte nello stesso gazebo 
durante l’iniziativa. Un bel modo, anche que-
sto, per ricordare a tutti, il radicamento rurale 
dell’Inac, il patronato dei cittadini, promosso 
dalla Cia. (rdp)

Emergenza acqua in Valdicecina, positivo
incontro con la Regione e gli Enti dell’area
L’incontro con l’assessore regionale Marco Betti, le province di Pisa e Siena, l’Ato 5 Livorno e l’Asa

In arrivo i finanziamenti sia per il bacino di Puretta che per l’invaso di Pian di Goro

da

L’Inac è scesa in piazza per
dialogare con i cittadini pisani

Raccolte centinaia di firme per una petizione
a sostegno dei pensionati

PisA - Una cena sociale e non 
solo, quella promossa e offerta 
dall’Agia di Pisa, per la sera del 
24 giugno al ristorante Calandri-
no di Bientina. Un modo diverso 
ed informale per conoscersi me-
glio e... perché no, divertirsi.
Un bel modo per incontrarsi, tra 
giovani imprenditori agricoli, ov-
vero tra coloro che di agricoltu-
ra vive sul serio, avendo, in quel 
settore, impegnato il proprio 
passato e scommesso il proprio 
futuro.
Sarà l’occasione per l’Agia di 
Pisa, di mettere a confronto i 

vari progetti già realizzati nel 
tempo, con quelli che stanno per 
essere programmati, ma anche 
approfondire i pensieri ed i biso-
gni della propria base associativa, 
ed utilizzare tutte le idee e/o le 
proposte capaci di adeguare e 
migliorare i propri programmi e 
la propria azione politica-orga-
nizzativa. 
Il programma della serata dun-
que, sotto lo slogan “Parliamo 
poco, ma parliamo tutti, per 
capirci meglio!” avrà la seguente 
articolazione:
- ore 19, ritrovo dei partecipanti.

- ore 19,15 saluto del presidente 
provinciale Matteo Cantoni e di 
quello regionale Davide Pagliai;
- ore 19,30 il segretario Agia di 
Pisa, Francesca Cupelli, illustre-
rà, i progetti dell’associazione. 
A seguire il dibattito al quale 
parteciperà il presidente Cia, 
Stefano Berti. La cena è prevista 
per le ore 20,30. Poi alle ore 23 
conclusione della serata presso 
la discoteca “il Viperotto”.
Info e iscrizioni:
Francesca Cupelli
0571 42613 / 328 1099199
e-mail: f.cupelli@cia.it
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Il mercato dei produttori
Tutte le date dei prossimi mesi a Fivizzano,

Marina di Massa e Carrara

Cervi, boschi e biomasse
Prato - Il Comandante Provinciale del Corpo Forestale delle Stato, Dr. 
Giuseppe Vetralla, ha risposto alla lettera aperta della Cia di Prato che 
denunciava la gravissima situazione di danni causati dagli ungulati e, in 
particolar modo, dai cervi alle colture forestali.
“Tale situazione ha raggiunto livelli di criticità preoccupanti e tali da 
richiedere specifiche indagini conoscitive e ‘oculati’ provvedimenti con-
seguenti, in considerazione dell’importanza ecologica e selvicolturale 
del territorio in essere.” 
Così si esprime nella lettera il Comandante Provinciale confermando il 
nostro allarme e chiedendo interventi specifici e “oculati”. Continuiamo 
a sollecitare la Provincia e la Comunità Montana, perchè si rendano 
protagonisti di una specifica iniziativa in merito, altrimenti sarebbe vano 
il lavoro svolto per favorire l’insediamento di un consorzio forestale per 
lo sfruttamento delle biomasse legnose, abbondanti sull’Appennino 
pratese. 
Nel merito in una recente riunione con l’Assessore provinciale all’Am-
biente Arrighini, si è provveduto alla stesura definitiva del protocollo 
d’intesa fra Cia, Coldiretti, Provincia e Comunità Montana per la costitu-
zione del Consorzio. Arrighini ci ha informati della conferma dello stan-
ziamento da parte della Provincia di finanziamenti che consentiranno 
la realizzazione a partire da quest’anno di impianti pubblici di riscalda-
mento alimentato a cippato in tutti i Comuni della Provincia. È un im-
portante start-up per la filiera bosco/energia che attendevamo. Adesso 
spetta agli agricoltori dire la loro e attivare il consorzio per produrre qui 
il cippato che sarà richiesto per l’alimentazione delle caldaie.

  PrAto - Questo il tema del 
convegno che si è svolto il 29 mag-
gio, nel suggestivo parco di Cascine 
di Tavola, promosso dal Forum per il 
parco agricolo della piana, assieme al 
Comune e alla Provincia di Prato non-
ché all’Università di Firenze e Arsia. 
L’iniziativa maturata grazie al lavoro 
fatto dal Forum, al quale aderiamo 
come Confederazione, ha assunto una 
particolare importanza perché cade 
in un momento sensibile al tema del 
rapporto fra urbanistica e agricoltura. 
Sensibilità dovuta alle iniziative fatte 
dalla Cia sul tema e alla contestazione 
di alcuni articoli della legge urbani-
stica regionale, ma anche al fatto che 
numerosi Enti Locali della Provincia 
sono alle prese con l’elaborazione dei 
nuovi strumenti urbanistici, a partire 
dalla Provincia con il Ptc e dal Comu-
ne di Prato con il piano strutturale.
Il convegno si è aperto con il saluto 
del Sindaco di Prato Romagnoli che 
ha rinnovato le attese della comunità 
pratese nei confronti dell’agricoltura. 
L’intervento del Prof. Alberto Ma-
gnaghi, della facoltà di Architettura 
dell’Università di Firenze, ha sottoli-
neato lo stato di degrado e di continua 

erosione degli “spazi aperti” in tutta 
l’area della piana Firenze-Prato-Pistoia 
e della Valle dell’Arno. L’intervento di 
Magnaghi si è concluso con l’auspicio 
che i nuovi strumenti urbanistici bloc-
chino l’erosione dei terreni agricoli da 
parte delle città (oltre 8.000 ha nel 
decennio 1990/2000) e ha anzi pro-
posto l’obiettivo di una inversione di 
tendenza: di un recupero cioè da parte 
dell’agricoltura di territori all’interno 
del tessuto urbano. 
Entusiasmante la comunicazione di 
Sonia Callau responsabile tecnico del 
Parco Agricolo di Barcellona: “non ci 
può essere parco agricolo senza agri-
coltura, non ci può essere agricoltura 
senza agricoltori; non ci possono essere 
agricoltori se non c’è reddito agricolo!” 
Questa la semplice verità sostenuta da 
Sonia Callau descrivendo l’esperienza 
spagnola tutta incentrata su obiettivi di 
reddito per gli agricoltori residenti nel 
parco ai quali sono aperti canali privi-
legiati di accesso ai mercati alimentari 
di Barcellona. Sonia Callau ha con-
testato anche la tendenza degli uffici 
urbanistici a considerare gli agricoltori 
quali “giardinieri del paesaggio”.
Il paesaggio è comunque un sottopro-

dotto naturale della attività agricole, 
che devono essere libere e non soggia-
cere a vincoli e divieti che ne impedi-
scano l’efficienza economica!
Andrea Terreni, intervenuto in rappre-
sentanza della Cia di Prato, ha sottoli-
neato che solo il recupero di economi-
cità delle colture agricole è garanzia di 
salvaguardia dei “territori aperti” dagli 
appetiti della speculazione edilizia o 
degli usi impropri dei terreni periur-
bani. Ha anzi proposto che si elimini 
la dizione di “territori e/o spazi aperti” 
dagli strumenti di programmazione 
urbanistica, definendo le arre agricole 
per quello che sono: aree produttive 
agricole; provvedendo conseguente-
mente a tutelarle come aree produt-
tive, così come sono tutelate le aree 
artigianali o commerciali.
Terreni, pur ringraziando il Comune 
e l’Ufficio del Piano per l’attenzione 
prestata alle tematiche agricole, non 
ha mancato di criticare alcune scelte/
proposte che stanno avanzando nel 
territorio pratese come quella di dedi-
care ben 15 ha di terreno agricolo, di 
proprietà dell’Amministrazione Co-
munale, per la creazione di un mega 
impianto fotovoltaico. “Sarebbe un 
ennesimo caso di erosione di terreno 
agricolo con un uso improprio! Un in-
tervento con grave impatto ambienta-
le: 15 ha di pannelli solari si vedrebbe-
ro dalla luna!”, ha esclamato Terreni, 
“Meglio raggiungere gli stessi obiettivi 
per il solare utilizzando i tetti degli 
innumerevoli capannoni industriali o 
le tante aree industriali dismesse che 
occupano la piana di Prato e assegnare 
i 15 ha ai giovani agricoltori, ai quali, 
oggi, è negato l’accesso alla terra per 
gli alti prezzi sia di affitto che di ac-
quisto!”

  AullA - Non più giornate sporadiche di presentazione dei prodotti, spesso con degustazioni gra-
tuite e improvvisate, con scarsi risultati di incassi per i produttori, oppure partecipazioni con prodotti 
per garantire una presenza più che altro istituzionale.
Con l’inaugurazione del “Mercato delle Erbe” a Carrara, avvenuta sabato 24 maggio, è partito un vero 
e proprio “Mercato”, con la M maiuscola, e con un calendario che impegna i produttori in una presenza 
costante in piazza, che garantisce i consumatori nel poter trovare i prodotti biologici e tipici che prefe-
riscono in date prestabilite.
La Cia provinciale di Massa Carrara ricorda a tutti i produttori che intendono partecipare alla vendita 
che possono rivolgersi presso i suoi uffici per richiedere la partecipazione. La Confederazione sottolinea 
che non ci sono spese da affrontare, né strutture da dover allestire. Di seguito le località e le date dove 
si svolgerà il mercato.

FIVIZZANO 15 giugno e 9 novembre 2008

MARINA DI MASSA 28 giugno, 12 luglio, 26 luglio, 16 agosto, 30 agosto 
e 6 settembre 2008

CARRARA Il mercato si tiene il primo sabato di tutti i mesi

da

Città, parco agricolo
e nuove economie agro-ambientali

Un convegno promosso dal Forum
per il parco agricolo al quale aderisce la Cia

da
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

  sienA - L’agricoltura senese si ri-
scopre in ginocchio e le vicende legate 
al vino, sempre più allarmanti giorno 
dopo giorno, contribuiscono a rendere 
più nebuloso il futuro del settore. A 
picco i redditi degli agricoltori: basti 
ricordare - come è emerso durante l’as-
semblea provinciale della Cia, che si è 
tenuta il 9 giugno scorso – che dal 2000 
al 2008 il reddito di ogni agricoltore sia 
diminuito del 18,2%, mentre nello stes-
so periodo quello dei colleghi europei 
è aumentato del 16,2%, per una diffe-
renza di circa il 35% pur con le stesse 
politiche comunitarie. Troppa burocra-
zia: le aziende agricole dedicano 100 
giorni all’anno per risolvere le pratiche 
amministrative e burocratiche anziché 
per lavorare nei campi. “È un momento 
molto difficile per l’agricoltura senese 
e per il settore in generale – sottolinea 
Roberto Bartolini, presidente della Cia 
– e le vicende legate al mondo del vino 
non fanno che aggravare la situazione. 
Problemi legati alla crisi dei comparti 
produttivi, dalla zootecnia ai cereali; 
le difficoltà sul mercato, legate alla mi-
nore possibilità di acquisto delle fami-
glie e annesso calo dei consumi, elevati 

costi di produzione degli agricoltori, a 
cominciare dal gasolio, ma anche dei 
sementi, fertilizzanti, che hanno avuto 
aumenti considerevoli”. Insomma un 
quadro negativo: “Le nostre aziende 
devono poi fare i conti con una buro-
crazia che rallenta gli investimenti – ag-
giunge Bartolini – in momento in cui 
con l’attuazione del Piano di sviluppo 
rurale ci sarebbe invece bisogna di più 
semplificazione amministrativa. È ne-
cessario poi intervenire sugli strumen-
ti locali di pianificazione, forse un po’ 
troppo punitivi, risolvere una volta per 
tutte e il problema dei danni provocati 
dagli ungulati”. Inoltre, nonostante le 
piogge degli ultimi giorni la gestione 
della risorsa idrica resta una priorità 
per gran parte della nostra agricoltura. 
E emerge la mancanza di servizi per gli 
agricoltori, in provincia di Siena manca-
no i mattatoi. Infine Bartolini ha fatto 
notare come fra le istituzioni, i sindaci 
della provincia siano spesso “distratti” 
quando si parla di agricoltura. All’as-
semblea, ad esempio, presente il solo 
sindaco di Montalcino, Maurizio Buffi. 
Comunanza di intenti e di vedute con 

la Cia da parte dell’Unione agricolto-
ri, che ha partecipato all’assemblea: “I 
problemi sono comuni a tutta l’agricol-
tura”. Dopo le vicende sul Brunello, an-
che se è ancora in corso l’inchiesta della 
Magistratura, negli ultimi giorni ecco 
le indagini che riguardano il Nobile di 
Montepulciano e la Vernaccia di San 
Gimignano. “Auspico che si faccia alla 
svelta con le indagini – ha commentato 

l’onorevole senese Susanna Cenni – i 
produttori devono fare sentire la voce e 
prendere posizione. I disciplinari o si ri-
spettano o non vanno bene”. Inoltre l’ex 
assessore regionale all’agricoltura ha ri-
cordato quanto sia importante l’unità 
delle forze sociali del settore: “Spesso 
– ha detto Cenni – si privilegia la visibi-
lità personale piuttosto che il risultato 
complessivo”. Sui casi del vino ha pro-

seguito l’assessore provinciale all’agri-
coltura Claudio Galletti: “Non si può 
fare finta che non sia successo niente 
– ha detto – c’è già un danno d’imma-
gine, calo delle vendite e crisi in molti 
mercati. Per pensare ad un rilancio del-
le nostre Docg ci vuole chiarezza e che 
i produttori si rimbocchino le maniche 
con azioni significative”. E i casi non più 
isolati “fanno pensare che l’intera agri-
coltura senese e toscana è sotto stretta 
osservazione. Con le vicende vino – ha 
concluso Giordano Pascucci, presidente 
della Cia Toscana – ci stiamo giocando 
una bella parte di futuro, c’è bisogno 
dell’impegno di tutti. È fondamenta-
le che quando si scrivono i disciplinari 
vengano poi fedelmente rispettati, per 
non compromettere la fiducia dei con-
sumatori”.

Nelle foto dell’assemblea: in alto da sinistra, 
Roberto Bartolini, presidente della Cia di 
Siena apre i lavori e, in alto a destra, Gio-
rando Pascucci (alla sua destra, Roberto 

Beligni). Nelle foto a fianco, da sinistra, l’on. 
Susanna Cenni e l’assessore provinciale 

all’agricoltura Claudio Galletti.

sienA - I piccoli comuni toscani, una ricchezza da valoriz-
zare 365 giorni all’anno. Questo il messaggio lanciato alla 
conferenza stampa di presentazione di Voler Bene all’Ita-
lia. Il 9, 10 e 11 maggio scorsi è tornata infatti la festa della 
Piccola Grande Italia che ha coinvolto amministrazioni 
comunali, cittadini e da quest’anno, anche le scuole di 
tanti comuni toscani. In mostra tanti prodotti Dop e Igp, 
mercatini dell’artigianato locale, molte anche le iniziative 
culturali, artistiche ed enogastronomiche. 
L’iniziativa, promossa come ogni anno da Legambiente 
con la collaborazione di Enel e della Regione Toscana è 
nata nel 2004 sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica. Una tre giorni per dar voce alle esigenze e alle 
virtù dei Piccoli Comuni che in Toscana ogni anno aderi-
scono in massa alla campagna.
“In un’epoca in cui spesso si spende più in psicofarmaci 
che in biglietti di cinema – ha affermato Agostino  Fragai, 
assessore regionale alle riforme istituzionali e agli enti lo-
cali – e dove il tema del rapporto tra sviluppo e ambiente 
si è imposto prepotentemente in cima all’agenzia della 
politica di un mondo globalizzato, è naturale tornare a 
guardare con occhio diverso all’ambiente rurale o comun-
que alle piccole dimensioni comunali. Per cui ben venga-
no iniziative come questa, che la Regione molto volentieri 
sostiene.”
Le iniziative principali organizzate quest’anno in Toscana 
sono state pensate per valorizzare la soft-economy e la 
produzione di qualità, l’innovazione e la sostenibilità am-
bientale, la qualità culturale e ambientale del territorio. 
A Murlo (SI), domenica 11 maggio, si è svolta l’iniziativa 
“La Piccola Grande Italia della soft economy”, mirante alla 

promozione delle produzioni locali di qualità.
Convinta dell’utilità e sostenitrice dell’iniziativa, la CIA 
senese ha voluto essere presente alla kermesse di Murlo 
con un proprio Stand per presentare l’ABOS (Associazio-
ne Boscaioli Senesi) e i progetti che questa sta portando 
avanti in campo ambientale, energetico e produttivo. Al 
centro della presentazione di ABOS all’iniziativa di Murlo 
sono stati i prodotti della sezione castanicoltori: pane di 
castagna in abbinamento con i salumi e specialità di cinta 
senese.

I patronato Inac in Piazza Salimbeni,
centinaia di contatti con i cittadini

siena - È stato un nuovo tuffo tra i cittadini quello realizzato anche a Siena dal Patronato 
INAC con la seconda edizione di “Inac in piazza”. Lo scorso 11 maggio in Piazza Salim-
beni a Siena (conosciuta come piazza del Monte) il Gazebo del Patronato INAC senese ha 
presentato progetti, proposte e servizi rivolti a tutti i cittadini riguardo alla previdenza e 
all’assistenza. Allestito con cura degli addetti del Patronato di Siena e arricchito dai cesti 
colmi di mazzetti di erbe aromatiche, il gazebo INAC ha consentito di mettere in Piazza 
l’esperienza e tutti i servizi resi dal patronato della CIA che è il terzo nella graduatoria 
provinciale dei patronati e dunque già conosciuto e molto apprezzato da migliaia di utenti 
che vi si rivolgono con crescente fiducia.

Durante l’assemblea provinciale della Cia Siena si è parlato delle vicende legate al vino 

L’agricoltura senese in ginocchio. Redditi a picco, troppa
burocrazia e mancanza di servizi stritolano le aziende

Il presidente Bartolini: “Aumentano i costi e dimuniscono i consumi”
Forte preoccupazione per il futuro delle Docg senesi, un simbolo del territorio

da

La giornata dei piccoli comuni
a Murlo la festa senese

Cia senese presente con uno stand e prodotti dell’Abos
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Energie rinnovabili:
conoscere di più i vantaggi
Firenze - Si parla molto negli ultimi tempi di fonti rinnovabili di energia. Ma 
quanto è diffusa la conoscenza sulle tecnologie disponibili, sulle possibili 
applicazioni, sulle potenzialità di utilizzo di queste fonti?
Generalmente quando si parla di energia si pensa ai grandi impianti indu-
striali. Dall’agricoltura è partita una nuova sfida: produrre energia pulita, 
rinnovabile, diffusa nel territorio.
L’agricoltura rappresenta un formidabile “giacimento” di fonti energetiche. 
Prodotti e sottoprodotti dell’attività agricola e forestale, risorse naturali dif-
fuse nel territorio come sole, vento, acqua, possono contribuire in modo 
significativo all’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili previ-
sto dal protocollo di Kyoto.
Promuovere le fonti rinnovabili di energia è interesse primario dell’agricol-
tura, per tutelare l’ambiente, contrastare gli effetti negativi dell’inquina-
mento sulle produzioni agricole, creare nuove opportunità per il settore. 
L’evoluzione tecnologica ha prodotto negli ultimi anni soluzioni che consen-
tono di produrre energia a partire dalla piccola scala, domestica ed azien-
dale. Dall’agricoltura può venire una risposta locale al tema globale della 
riduzione di emissioni inquinanti.






