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L’EDITORIALE

È arrivato il momento di fare 
un primo bilancio dell’azione 
promossa dalla Cia Toscana 
in questi mesi per affrontare 
la difficile situazione di crisi 
che anche l’agricoltura tosca-
na attraversa: pesante calo dei 
redditi, aumento vertiginoso 
dei mezzi tecnici e dei costi 
di produzione, incertezze sul-
le prospettive delle imprese. 
Un’attività iniziata già all’inizio 
dell’anno, con la campagna per 
la modifica alle norme urbani-
stiche regionali, proseguita con 
iniziative e proposte su vari 
temi emergenti: dalle risorse 
idriche, al devastante feno-
meno dei danni da selvaggina; 
dall’attuazione del Piano di Svi-
luppo Rurale, alle politiche di 
filiera, come nel caso del latte 
ovino, solo per richiamare alla 
memoria le principali iniziative 
assunte.
Sull’insieme di questi temi ab-
biamo avviato con l’assemblea 
dello scorso 7 Luglio, alla qua-
le ha preso parte il Presidente 
della Giunta regionale e nuovo 
Assessore all’agricoltura Clau-
dio Martini, una fase di mo-
bilitazione degli agricoltori , a 
partire da una piattaforma con-
tenente le proposte della Cia 
Toscana per l’agricoltura. Una 
vera e propria agenda di fine 
legislatura sulla quale abbiamo 
chiesto alla Regione Toscana ri-
sposte chiare, sollecite ed effi-
caci. Competitività del sistema 
delle imprese agricole, sempli-
ficazione, governo del territorio 
e delle risorse naturali, innova-
zione: sono i temi principali sui 
quali si giocheranno le scelte 
del Governo regionale nei pros-
simi mesi. Su alcune questioni 
più urgenti, di fronte alle no-
stre proposte chiare e concrete, 
servono risposte e decisioni im-
mediate. La Regione Toscana, 
dopo aver condiviso le valuta-
zioni sullo stato di difficoltà e 
di prospettiva dell’agricoltura 
toscana, deve dire se condivide 
oppure no quello che abbiamo 
proposto, che cosa intende fare 
e quando. Sulle politiche di so-

stegno agli investimenti occor-
re dare certezze al sistema del-
le imprese, sia attraverso una 
rapida approvazione del Piano 
Agricolo Regionale, che garan-
tendo una gestione del Piano 
di Sviluppo Rurale semplificata 
ed efficiente. Vanno attivate 
immediatamente le misure del 
PSR per la promozione delle fi-
liere ed a sostegno delle attività 
di informazione e consulenza 
tecnica alle imprese. Gli agri-
coltori vanno liberati dall’incu-
bo dei cinghiali e degli ungulati; 
intervenendo subito con azioni 
straordinarie in grado di ripor-
tare sotto controllo le situazioni 
più critiche. Chiediamo che si 
arrivi finalmente a chiudere la 
“ferita all’agricoltura” (per usa-
re le parole del Presidente Mar-
tini) rappresentata dalle norme 
urbanistiche sulla rimozione 
degli annessi agricoli. Occorre 
una organica programmazione 
delle risorse idriche in grado di 
eliminare gli sprechi, di creare 
infrastrutture per la raccolta e 
la distribuzione dell’acqua, di 
promuovere il riuso delle ac-
que. Si tratta in gran parte di 
cose che possono essere fatte 
rapidamente e che non com-
portano spese aggiuntive, ma 
solo volontà politica, capacità 
di decidere e di attuare le deci-
sioni. Su molti di questi aspetti 
il confronto tra la Regione e le 
organizzazioni di categoria è già 
avviato e va portato a termine 
rapidamente, mentre sugli altri 
lo stiamo sollecitando. Come 
abbiamo detto nell’assemblea 
del 7 luglio, la nostra iniziativa, 
il nostro impegno, la nostra mo-
bilitazione su questi temi pro-
segue con lo spirito costruttivo 
ma anche con la determinazio-
ne di chi ha a cuore la soluzione 
dei problemi. Nelle prossime 
settimane promoveremo nel 
territorio azioni diffuse di mo-
bilitazione, assemblee, incontri 
con le Istituzioni locali ed altre 
iniziative di sostegno alle no-
stre proposte. Adesso è l’ora 
delle risposte!

Agricoltura toscana:
è l’ora delle risposte

di Marco Failoni

Presidenza Cia Toscana

Dalle parole ai fatti: la tutela del reddito
degli agricoltori è l’emergenza

L’agricoltura al bivio: Pac, relazioni di filiera e burocrazia
Prosegue la mobilitazione nazionale della Cia

Latte ovino, avanti sulla strada
della qualità. Ma è spaccatura

Solo Cia e Confagricoltura aderiscono alla “tabella qualità”
Cia Toscana: “È un impegno contrattuale che permette agli allevatori di 

avere ulteriori 0,025 euro al litro. No ad un ritorno alle trattative individuali”

Firenze - Un decisivo passo in 
avanti verso la strada della qualità 
per il latte ovino toscano, ma nel 
mondo agricolo regionale c’è una 
profonda spaccatura. L’incontro 
finale per la definizione della 
tabella tecnica per il pagamento 
del latte sulla base di parametri 
di qualità (grassi e proteine), che 
si è tenuta nei giorni scorsi pres-
so la Regione, ha segnato la mar-
cia indietro della Coldiretti, che 

pure aveva sottoscritto l’accordo 
di filiera. “Cia e Confagricoltura, 
in piena coerenza con le posizio-
ni tenute fino ad oggi - sottolinea 
Enrico Rabazzi, vicepresidente 
della Cia di Grosseto e coordina-
tore regionale del settore ovino -, 
hanno confermato la loro impo-
stazione accettando la proposta 
di ‘tabella qualità’ assumendosi 
coraggiosamente la responsabili-
tà di un cambiamento importan-

te”. “Il sistema proposto, che ha 
carattere sperimentale e valenza 
solo premiante - spiega Rabazzi 
- ha lo scopo di far prendere ai 
produttori una integrazione di 
0,025 centesimi di euro (al litro) 
a conguaglio sul prezzo del latte 
per l’annata in corso, e al tempo 
stesso fare una prima esperienza 
di applicazione della tabella sen-
za rischi ne costi per gli allevato-
ri”. (continua a pag. 4)

Finanziaria
Non dà risposte valide

all’agricoltura
A rischio le agevolazioni

per le aziende di montagna
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  Firenze - “Aumento dei costi di produ-
zione e degli oneri previdenziali, burocra-
zia opprimente, rapporti di filiera. Più che 
emergenze, le chiamerei esigenze fonda-
mentali da risolvere per l’impresa agrico-
la”. Esordisce così il presidente della Cia 

Giuseppe Politi alla prima domanda del 
colloquio con Dimensione Agricoltura sui 
temi fondamentali per il settore in questa 
fase di profonda crisi.
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CRISI DEI muTuI
La Cia: “serve un Tavolo
d’emergenza con governo,
parti sociali, regioni
ed enti locali”
A rischio il futuro di molte impre-
se agricole. Servono le misure 
necessarie per ridurre costi e oneri 
per le aziende. Azioni rapide e scelte 
condivise.

Emergenza
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La Cia propone un piano
di azione in tre mosse
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Le prospettive dell’agricoltura
toscana nel quadro

della riforma della Pac
TAVOLA ROTONDA

Firenze, lunedì 10 novembre 2008
Partecipano:

CLAuDIO mARTINI
presidente della Regione Toscana

GIuSEPPE POLITI
presidente nazionale della Cia

Interverranno parlamentari europei
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

unipol Gruppo Finanziario tutela
i propri assicurati dal rischio Lehman
Firenze - Le compagnie assicurative del Gruppo Unipol daranno facoltà ai sottoscrit-
tori di polizze “Index Linked” - con attività sottostanti “Lehman” - di ottenere, alla 
scadenza del contratto, il rimborso del capitale originariamente sottoscritto. 
Il Gruppo, in considerazione della situazione di Lehman Brothers, ha dato indicazione 
a Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni, di definire le modalità tecniche che 
consentano di riconoscere agli assicurati, che hanno sottoscritto le polizze “Index 
Linked” elencate di seguito, l’opzione di ottenere, alla data di naturale scadenza dei 
contratti, il capitale originariamente sottoscritto, a prescindere dalla situazione di 
Lehman Brothers. Ecco l’elenco delle polizze interessate. Unipol Assicurazioni S.p.A.: 
Uninvest Innova (tariffa 702); Uninvest Innova seconda emissione (tariffa 703); Unin-
vest2 G4 (tariffa 704); Uninvest2 G4 seconda emissione (tariffa 705); Uninvest2 Diva 
(tariffa 708); Uninvest2 Diva seconda emissione (tariffa 709); Unipol Efficace (tariffa 
712). Aurora Assicurazioni: Equilibrioaurora (tariffe 752-5752); Index Iv 2007 Aurora 
Selection II serie (tariffa 743); Aurora Alpha Target (tariffa 742). Con questa scelta 
si conferma l’attenzione di Unipol Gruppo Finanziario nella tutela dei propri clienti, 
anche in presenza di una situazione di straordinaria difficoltà dei mercati finanziari 
internazionali. Unipol sottolinea che l’esposizione del Gruppo nei confronti di Lehman 
Brothers, peraltro di entità limitata rispetto all’intero portafoglio di investimenti, non è 
tale da intaccare la propria solidità patrimoniale e finanziaria, come peraltro testimo-
niato dal recente up grading del rating di Moody’s. Info su www.unipolgf.it

  roma - “L’invarianza dell’Irap, le agevolazioni per la pic-
cola proprietà contadina, l’accisa zero per il gasolio utilizzato per 
le coltivazioni in serra sono misure importanti e da noi sollecita-
te, ma da sole non sono in grado di dare risposte valide ai gravi 
problemi dell’agricoltura italiana. Per questo motivo rinnoviamo 
la richiesta di interventi mirati per ridurre i pesanti costi di pro-
duzione e quelli previdenziali, di eliminare l’accisa per tutto il 
gasolio agricolo”. Così il presidente nazionale della Cia Giuseppe 
Politi ha commentato la legge finanziaria approvata oggi dal Con-
siglio dei ministri. 
“La nostra agricoltura vive un momento tra i più difficili. Le im-
prese fanno i conti con una crescita pesante dei costi produttivi 
(più 10,7 per cento nel luglio scorso), in particolare quelli dei 
concimi e dei carburanti, alla quale fa da contraltare una discesa 
dei prezzi all’origine (meno 2,9 per cento in agosto). A questo si 
devono aggiungere gli oneri sociali e quelli provocati da un’asfis-
siante burocrazia. Serve, quindi, una netta sterzata per assicurare 
ai produttori agricoli gli strumenti necessari in grado di favorire 
lo sviluppo e la competitività”.
“A rendere ancora più critica la situazione per il settore sono i 
previsti tagli alle voci di spesa per gli interventi agricoli, ai quali 
si aggiungono quelli annunciati in campo socio-assistenziale. Un 
quadro non certo allegro che alimenta le preoccupazioni degli 
imprenditori agricoli”.
“Il nostro giudizio sulla finanziaria -ha rilevato Politi- è al mo-

mento critico, poiché dai dati in nostro possesso non s’intravede 
quell’azione necessaria per ridare slancio ad un settore, quello 
agricolo, oggi in grave affanno. “D’altra parte, vista la consistente 
crescita dei costi e il calo dei prezzi sui campi, avevamo solleci-
tato -ha concluso Politi- una nuova politica agraria per accrescere 
le capacità competitive delle imprese agricole. E non a caso, da 
tempo avevamo chiesto che le linee direttrici delle scelte stra-
tegiche per il sistema agricolo italiano devono essere frutto di 
un’ampia consultazione dei soggetti interessati e, quindi, emer-
gano dai risultati della Conferenza nazionale dell’agricoltura che 
ora è divenuto un appuntamento cruciale per l’intero settore”.

roma - Non bastavano i forti rincari 
dei costi produttivi (con punte anche 
del 50 per cento), ora sulle impre-
se agricole, e soprattutto quelle 
collocate in zone di montagna e 
svantaggiate, rischia di abbattersi 
pesante la scure degli aumenti degli 
oneri contributivi. Le conseguenze 
potrebbero essere disastrose. Molte 
di queste aziende andrebbero fuori 
dal mercato, con i riflessi facilmente 
immaginabili. È la denuncia della Cia 
in quanto la legge finanziaria per il 
2009, approvata ieri dal Consiglio 
dei ministri, ignora totalmente il 
problema degli oneri sociali dell’agri-
coltura, rendendo così la situazione 
insostenibile per migliaia di impren-
ditori agricoli.
Nella manovra economica per il 
prossimo anno non c’è traccia della 
tanto attesa proroga della legge 
81/2006 che aveva sospeso, nel 

triennio 2006-2008, gli aumenti delle 
aliquote contributive per le imprese 
agricole. Molto più difficile appare 
lo scenario per gli agricoltori delle 
zone montane e svantaggiate. Le 
agevolazioni contributive (meno 75 
per cento per la montagna e meno 68 
per cento per le aree svantaggiate) 
finiscono con il prossimo 31 dicem-
bre. Dal primo gli aumenti saranno 
considerevoli e per aziende che già 
operano in condizioni di difficoltà le 
prospettive appaiono drammatiche. 
Davanti a questa allarmante situa-
zione, la Cia richiama l’attenzione 
di Governo e Parlamento affinché si 
possano attivare gli interventi neces-
sari per garantire la sopravvivenza 
di migliaia di imprese agricole che, 
soprattutto in montagna e nelle zone 
svantaggiate, svolgono anche una 
fondamentale azione di presidio e di 
salvaguardia del territorio.

Rapporti più stretti tra
agricoltura italiana e maltese
Il presidente della Cia Giuseppe Politi incontra
imprenditori agricoli e delle cooperative

roma - Su invito dell’Associazione degli agricoltori e 
delle cooperative maltesi (Apex), il presidente della 
Cia Giuseppe Politi, accompagnato dal responsabile 
dell’Ufficio di Bruxelles Giuseppe Alagia, il 15 e 16 
settembre scorsi ha visitato in alcune significative 
realtà imprenditoriali dell’agricoltura di Malta.
L’obiettivo della visita è stato quello di rafforzare 
i rapporti tra le due organizzazioni attraverso la 
predisposizione di progetti comuni e dell’opportunità 
di concordare azioni comuni per la valorizzazione 
dell’agricoltura mediterranea nell’ambito delle scelte 
dell’Ue e nella prospettiva della costruzione dell’area 
di libero scambio nell’area del mediterraneo. Positivi 
colloqui con il ministro dell’Agricoltura Pollicino e il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Said.

La montagna si tutela con più 
sostegno all’impresa agricola
e alla sua multifunzionalità
roma - La Cia esprime apprezzamento per il recente voto 
del Parlamento europeo con il quale si sollecita una stra-
tegia dell’Unione Europea integrata per le zone montane 
che garantisca i servizi di interesse generale e valorizzi il 
ruolo dell’agricoltura. Chiesti anche interventi a favore dei 
giovani agricoltori, dell’industria lattiero-casearia, degli 
allevatori, dei prodotti tipici di alta qualità (Dop e Igp) e 
delle razze autoctone.
Un voto importante che conferma come la società e l’eco-
nomia non possono fare a meno delle risorse delle monta-
gne, delle loro indiscusse biodiversità, dei paesaggi, delle 
acque, delle tradizioni, del legno, delle fonti rinnovabili, 
degli spazi per lo sport e il tempo libero e soprattutto dei 
prodotti tipici agroalimentari. Gli agricoltori svolgono,una 
funzione centrale per la tutela e la valorizzazione delle 
montagne. Occorre, perciò, favorire l’iniziativa delle im-
prese, garantendo strumenti, supporti e soprattutto con-
dizioni di crescita e di competitività.

Buoni risulati dal servizio
Sms consumatori 

Soddisfazione del ministro Zaia

Il servizio attivato alcuni mesi fa dall’allora ministro De Castro sta ottenendo 
buoni risultati in tutto il paese. Ben 243 mila i cittadini che hanno inviato 
almeno un sms per conoscere in tempo reale i prezzi all’origine, di vendita e 
all’ingrosso, suddivisi per area geografica, di uno degli 84 prodotti che com-
pongono il paniere. Oltre un milione e mezzo, il numero di sms inviati gratu-
itamente al 47947; 141.921 quelli nella prima settimana di settembre, per un 
totale di 66.655 richieste complessive. 
Sono state invece 14.413 le visite al sito internet www.smsconsumatori.it, dove 
sono disponibili informazioni più approfondite e dove è possibile, cliccando un 
apposito link, fare la spesa virtuale, ovvero riempire il carrello e ottenere l’in-
dicazione di quanto si dovrebbe spendere se i prezzi medi fossero rispettati. Il 
borsino della spesa invece, con grafici e dati, sempre disponibile sul sito, indica 
l’andamento dei prezzi aggiornato settimanalmente. I numeri parlano chiaro: 
il servizio SMS consumatori funziona e piace ai cittadini. “Soddisfazione è 
stata espressa da ministro Luca Zaia che ritiene di dover proseguire sulla stra-
da di una maggiore e migliore informazione dei consumatori, per fare scelte 
di acquisto consapevoli”, a commento dei risultati elaborati sul portale www.
smsconsumatori.it, del servizio promosso dal Mipaaf e realizzato in collabora-
zione con le Associazioni di Consumatori Federconsumatori, Adoc, Adusbef, 
Codacons, Acu, Adiconsum, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del 
Cittadino e, dopo la sua recente adesione, l’Unione Nazionale Consumatori.

A Treviso un convegno
sullo Sviluppo Rurale
Zaia: avanziamo all’Europa 
richieste precise

roma - “La Rete di sviluppo rurale è una grande 
occasione di valorizzazione e sostegno dei terri-
tori, soprattutto in questo momento di profonde 
modifiche delle politiche Ue. La Rete funziona, 
porta risorse fresche dall’Europa ai territori, con 
una leva economica importante che è quella del 
cofinanziamento regionale e nazionale”. È quan-
to sostenuto dal ministro Luca Zaia al convegno 
internazionale “Le nuove sfide dello sviluppo 
rurale in Italia fra Health Check e riforma del 
bilancio Ue” a Treviso. Il ministro ha ribadito le 
richieste italiane contro la crisi che ha investito, 
seppur in maniera minore, anche il comparto 
agricolo. “La terra non è carta, ma ha comun-
que bisogno di risposte sul fronte della Pac, che 
dovrà diventare più rispettosa dei territori e più 
rispondente alla nostra agricoltura”. “L’Italia - 
ha sostenuto Zaia - ha fatto richieste precise: 
aumento della produzione di latte, un passaggio 
più contenuto di risorse dal primo pilastro (il 
mercato) al secondo (lo sviluppo rurale) della 
Pac, la proroga al 2013 del regime di disaccop-
piamento parziale per il tabacco.

L’Inea conferma quanto
da tempo denuncia la Cia

Vannelli: “Manca la strategia. Dal Governo solo annunci”

Firenze - “Niente di nuovo” è quanto ha dichiarato Valentino Vannelli, vi-
cepresidente regionale della Cia, a proposito del Rapporto 2007 Inea sullo 
stato della nostra agricoltura. “Il rapporto - prosegue Vannelli - sottolinea 
questioni e difficoltà che la Cia ha denunciato da tempo. È da tempo che 
denunciamo l’elevato numero di soggetti che operano nell’ambito delle 
filiere, con risultati nefasti per il produttore e per il consumatore. Anzi, 
la Cia ha assunto diverse iniziative, a partire dalla proposta di indicazione 
del doppio prezzo (quello praticato dal produttore e quello di vendita al 
consumatore finale) da apporre sui cartellini di vendita dei prodotti di 
prima necessità. La proposta è rimessa al Parlamento, e siamo in attesa che 
prima o poi se ne discuta”.
Secondo Vannelli, ce n’è anche per il Governo “siamo veramente stufi di 
assistere ad annunci e basta. Quale sia la strategia sull’agricoltura di que-
sto Governo non l’abbiamo ancora capito. Forse ci siamo distratti con le 
polemiche sul voto in condotta agli studenti o sulla raccolta delle impronte 
digitali dei bambini Rom, ma non ci pare proprio che questo Governo e 
questo ministro abbiano in mente, ad esempio, di rafforzare le politiche 
che puntino alla razionalizzazione delle reti di vendita e al miglioramento 
delle infrastrutture di trasporto. Inoltre, sulle politiche agricole interna-
zionali - prosegue Vannelli - siamo veramente all’assurdo che mentre negli 
altri paesi comunitari si intensificano gli incontri tra governi e parti sociali 
per mettere a punto una strategia nazionale sullo stato di salute della Pac, 
in Italia tutto tace”.
Non manca neppure un giudizio sul Governo. “Visto che il ministro della 
Pubblica Istruzione preferisce i voti ai giudizi, al ministro dell’agricoltura 
diamo un bel tre. Poi, valutando il suo comportamento, non arriviamo 
al sei in condotta. È mai possibile che, in questa situazione, il ministro 
dell’agricoltura non abbia trovato il modo di convocare le rappresentanze 
degli agricoltori per avviare un confronto sul futuro della Pac? Speriamo 
recuperi nel secondo quadrimestre. È l’agricoltura italiana che rischia la 
bocciatura, e non lo possiamo permettere”.

roma - Una vera anomalia nel panorama delle società coopera-
tive che rischia di provocare preoccupanti disparità. Così la Cia 
commenta l’approvazione, in Commissione attività produttive 
della Camera, dell’emendamento del governo attraverso il quale 
i consorzi agrari, pur non avendone i requisiti, ottengono di fatto 
il riconoscimento di cooperative a mutualità prevalente. 
La Cia giudica, pertanto, negativamente questo emendamento 
del governo e auspica che, prima in aula alla Camera oppure suc-
cessivamente in Senato, si ponga il giusto rimedio. In tale modo, 

infatti, viene snaturato lo stesso ruolo di servizio nei confronti 
degli agricoltori che i consorzi agrari sono chiamati a svolgere. 
Oltre a stravolgere lo spirito e la natura dei consorzi agrari, con 
l’emendamento introdotto (relativo al disegno di legge sull’in-
ternazionalizzazione delle imprese), non si compie nessun passo 
avanti nella necessaria democratizzazione e riorganizzazione eco-
nomico-finanziaria, territoriale e strutturale di questi organismi. 
Anzi, attraverso una sorta di atto di deroga, i consorzi andrebbe-
ro a svolgere ruoli non propri.

Finanziaria: non dà risposte valide all’agricoltura
Non basta per ridurre costi e oneri sociali

Il presidente della Cia Giuseppe Politi preoccupato per la situazione
dell’agricoltura italiana. L’invarianza dell’Irap, le agevolazioni per la piccola

proprietà contadina, l’accisa zero per il gasolio utilizzato per le coltivazioni in serra 
sono misure importanti, ma da sole non risolvono i problemi delle aziende

da

Finanziaria: gli aumenti
degli oneri sociali rischiano

di strangolare migliaia di imprese
La Cia denuncia: nella manovra economica per il 2009

non c’è traccia delle indispensabili agevolazioni contributive,
in particolare per aziende di montagna e zone svantaggiate
Appello a Governo e Parlamento per i necessari interventi

Consorzi agrari: così si stravolge la loro natura e si creano disparità tra le cooperative
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L’INTERVISTA

  Firenze - Dimensione Agri-
coltura ha rivolto al presidente della 
Cia Giuseppe Politi alcune domande 
sulla situazione dell’agricoltura ita-
liana alla vigilia di appuntamenti 
importanti per il settore, come la Fi-
nanziaria e la riforma Pac.

 La Cia chiede interventi a fa-
vore del settore. Considerato l’an-
damento negativo dell’economia 
agricola, immaginiamo che gli in-
terventi necessari siano molti. Le 
chiediamo uno sforzo: ci indichi 
tre emergenze sulle quali interve-
nire da subito e tre iniziative sulle 
quali concertare politiche di me-
dio respiro.
 Aumento dei costi di produzione 
e degli oneri previdenziali, burocra-
zia opprimente, rapporti di filiera. 
Più che emergenze, le chiamerei esi-
genze fondamentali da risolvere per 
l’impresa agricola. Primo perché gli 
imprenditori agricoli, i cui redditi 
stanno subendo pesanti colpi, non 
possono competere sul mercato con 
“carichi” economici così asfissianti e 
con un rapporto con la pubblica am-
ministrazione sempre più complesso 
ed oneroso. 

 Negli ultimi mesi la Cia si è ca-
ratterizzata con due iniziative: la 
richiesta di sburocratizzazione del 
comparto e la campagna “Così non 
va”, che indicava altre emergenze 
quali i crescenti costi di produzione 
e la necessità del “doppio prezzo” 
(all’origine ed al consumo) almeno 
sui prodotti di prima necessità. Ci 
sono riscontri nell’azione di Gover-
no o nell’agenda politica delle pros-
sime settimane?
 Nel concreto, finora, abbiamo 
visto poco o nulla. La burocrazia 
resta un problema enorme per le 
imprese agricole, mentre i costi, 
anche sull’onda dei recenti rincari 
del petrolio, continuano a lievitare. 
Stesso discorso per i prezzi. La no-
stra proposta d’introdurre il “dop-
pio prezzo” in etichetta, almeno per 
i prodotti più “sensibili”, ha avuto 
molti apprezzamenti anche a livel-
lo parlamentare. Però, da parte del 
governo non c’è stata una risposta 
precisa. Ci sono molte affermazioni, 
ma nella realtà la situazione rimane 
ancora grave. Dal campo alla tavola 
assistiamo ad incrementi eccessivi 
che penalizzano sia i consumatori e 
gli stessi agricoltori. 
 Presidente Politi, sono più di 
dieci anni che la Cia chiede una 

Conferenza nazionale sull’agricol-
tura. Perché ritiene possa ancora 
servire questa iniziativa, quando 
vi sono contingenze che deprimono 
il reddito delle imprese agricole?
 E proprio dalla tutela del reddito 
degli imprenditori agricoli che pren-
de corpo la nostra sollecitazione per 
la Conferenza nazionale sull’agricol-
tura. D’altra parte, l’ agricoltura, ol-
tre ad una serie di complessi proble-
mi, ha davanti a sé importanti sfide 
e scadenze che richiedono massima 
determinazione, azione puntuale 
e rigorosa e soprattutto politiche 
nuove che permettano di riprendere 
con vigore la strada dello sviluppo e 
della competitività. 
 
 La verifica dello stato di salute 
della PAC, su indicazione del Con-
siglio dei Ministri d’Europa, ha 
prodotto un documento di analisi 
e di proposte che la Commissione 

ha sottoposto alla valutazione dei 
27 governi dell’Ue. Entro il primo 
semestre 2009 dovranno essere 
adottate misure che potrebbero 
modificare in modo sostanziale la 
PAC. Può aiutarci a fare il punto? 
In particolare: qual è la posizione 
del Governo italiano, e del mini-
stro Zaia?
 Nel dibattito vedo ancora mol-
ta confusione e tante incertezze e 
la posizione del ministro Zaia non 
aiuta a fare chiarezza. Tutt’altro. Il 
ministro si è particolarmente preoc-
cupato di far capire che cosa inten-
de per “salvaguardia degli interessi 
italiani in Europa”. Meno prodigo 
di indicazioni è stato per gli altri 
temi. Il ministro caratterizza que-
sto inizio di legislatura con un forte 
attacco all’Europa ed alla politica 
agricola. La Pac, egli afferma in più 
occasioni, “ha fallito”. Questa posi-
zione rischia di dare forza a quanti 

non vogliono più sostenere finanzia-
riamente l’agricoltura che, come so-
stiene il ministro Zaia, “ha fallito”, 
quindi perché finanziarla?

 E quale posizione si sta profi-
lando dal dibattito in corso nella 
Cia?
 Abbiamo sempre sostenuto l’esi-
genza di nuova politica agraria, co-
munitaria e nazionale, un progetto 
per lo sviluppo dell’agricoltura, per 
accrescere le capacità concorrenziali 
delle imprese agricole, per promuo-
vere e difendere il “made in Italy” 
alimentare.
Per questo ribadiamo l’opportunità 
di difendere la politica agricola co-
mune e la sua dotazione finanziaria 
nel bilancio dell’Unione europea. 
Contemporaneamente, però, af-
fermiamo che la nuova Pac dovrà 
sempre più, ed in modo più incisi-
vo, sostenere gli investimenti per 
l’innovazione e lo sviluppo delle 
imprese in coerenza con gli obiet-
tivi di crescita indicati dall’Agenda 
di Lisbona. Condividiamo, comun-
que, gli obiettivi posti alla base della 
comunicazione della Commissione 
dell’Unione europea sulla verifica 
dello stato di salute della Pac: rie-
quilibrio della distribuzione degli 
aiuti e maggiori risorse per il raffor-
zamento e l’innovazione delle im-
prese agricole.

 Facciamo un po’ di autocriti-
ca. Nel mondo agricolo si lamenta 
l’eccessiva lunghezza delle filiere 
che contribuisce alla crescita dei 
prezzi dei prodotti “dai campi del 
produttore alla tavola del consu-
matore”.
Per recuperare reddito ai produt-
tori e contenere i prezzi al consu-
mo si afferma essere necessaria 
la concentrazione dei prodotti 
agricoli (quindi dell’offerta), col 
conseguente accorciamento del-
le filiere. Associarsi e cooperare 
è l’unica strada percorribile, ma 
l’iniziativa non può essere di altri: 
i primi a doversi associare sono 
gli agricoltori. Cosa sta facendo 
la Cia in questa direzione?
 Uno degli elementi centrali del 
recupero di efficienza della filiera 
consiste nel miglioramento delle 
relazioni tra le sue diverse compo-
nenti. La riduzione dei protezioni-
smi e la liberalizzazione dei mercati, 
l’accresciuta concorrenza e le ricor-
renti tensioni sui mercati rendono 
manifesta la necessità di una mag-
giore capacità di collegamento tra 

agricoltura, industria, commercio e 
servizi.
A livello italiano le diverse esperien-
ze praticate nel campo dell’inter-
professione non hanno finora favori-
to tale obiettivo: la molteplicità dei 
soggetti, la tradizionale intermedia-
zione commerciale, la crescente po-
sizione dominante della distribuzio-
ne moderna creano un differenziale 
tra valore alla produzione e valore 
finale che incide sull’inasprimento 
dei prezzi al consumo. 

 La “filiera corta” si esprime in 
particolare con la vendita diretta 
dei prodotti agricoli. Questa non 
è la ricetta che risolve i problemi 
dell’agricoltura, ma è comunque 
importante, e trova riscontri po-
sitivi tra i consumatori. Qual è 
l’idea della Cia su questo fenome-
no? Come potrebbe essere sostenu-
to ed incentivato?
 La “filiera corta” e la vendita 
diretta dei prodotti da parte degli 
agricoltori sono opportunità per ac-
crescere il reddito dei titolari delle 
aziende agricole e per ridurre i prez-
zi che nel passaggio dai campi alla 
tavola subiscono incrementi sino a 
cinque volte il guadagno del produt-
tore. 
Bisogna,comunque, essere consa-
pevoli che la vendita diretta non 
è certamente la soluzione a tutti i 
problemi dell’agricoltura, né l’unica 
risposta alla valorizzazione dell’im-
presa e delle produzioni. È, però, di 
certo una delle strade che conduce e 
avvicina l’impresa al mercato. 

 “Patto, unità e reddito” sono 
state le parole d’ordine dell’ultima 
Assemblea della Cia. L’unità del-
la categoria, in particolare, è nei 
cromosomi della Confederazione. 
Come sono i rapporti con le altre 
Organizzazioni?
 Un obiettivo importante che ab-
biamo posto al centro della nostra 
azione è quello di sviluppare forme 
di unità di azione e di adoperarci per 
aggregare il più possibile una rappre-
sentanza sempre più frammentata 
e, quindi, sempre più debole. Un 
obiettivo da perseguire anche in una 
situazione difficile come quella che 
caratterizza i rapporti attuali tra le 
grandi confederazioni dell’agricoltu-
ra. Un’unità che, però, non significa 
rinuncia delle rispettive identità e 
autonomie.

Pac, relazioni di filiera, burocrazia
L’agricoltura italiana è al bivio

Intervista al presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi
da
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L’ECONOmIA

Firenze - Lo scorso 25 luglio l’Istituto Nazio-
nale di Economia Agraria (Inea) ha presenta-
to l’edizione 2007 e 2008 del Rapporto sullo 
stato dell’agricoltura italiana. Nello scenario 
internazionale si stanno imponendo questio-
ni quali: i cambiamenti climatici, la scarsità 
idrica, le biotecnologie, lo sviluppo dei bio-
carburanti, il rapporto tra alimentazione e 
salute, la riforma della PAC e le relazioni 
internazionali (allargamenti Ue, trattative 
WTO, accordi regionali). Si tratta di nuovi li-
miti con i quali il settore dovrà confrontarsi, 
e sarà importante la programmazione degli 
Stati membri della Ue, con piani di azione 
coerenti con le strategie definite in ambito 
comunitario. Circa le condizioni dell’agricol-
tura italiana, il 2007 registra un andamento 
stazionario della produzione che segue due 
annate negative.
La crescita dei prezzi di base (+2,6% che 
diventa +3,3% in termini di prezzi al pro-
duttore) ha contribuito ad un aumento del 
valore della produzione (+2,5%), ma è sta-
ta insufficiente a recuperare il valore del 
2004, riportandolo solo ai livelli del 2002. 
La zootecnia evidenzia un risultato positivo 
(+3,3%) grazie agli aumenti produttivi delle 
carni avicole (+17,2%) e delle suine (+3,2%). 
Esiti negativi dalle produzioni vegetali, con 
flessioni delle arboree e delle colture in-
dustriali. L’aumento dei prezzi dei cereali 
(+26,4% sul 2006, con punte del 45,8% per 
frumento tenero e 26,7% per quello duro) ha 
consentito un recupero dal crollo dell’anno 
precedente. Nel 2007 l’aumento dei prezzi 
dei prodotti agricoli ha superato il tasso di 
inflazione (+1,9%). Tuttavia, questa perfor-
mance non è stata sufficiente a migliorare la 
redditività agricola, attenuando solo parte 
della crescita dei prezzi dei mezzi tecnici 

(+6,2%), che hanno risentito dell’impenna-
ta dei prezzi di sementi, mangimi e conci-
mi. L’aumento dei prezzi dei mezzi tecnici 
ha fatto lievitare i costi agricoli (+5,9%) a 
parità dei quantitativi acquistati. Il valore 
aggiunto del settore agricolo, se raffrontato 
con la crescita dell’1,5% evidenziata dal PIL 
per l’intera economia, evidenzia le difficoltà 
dell’agricoltura, l’unico settore italiano ad ac-
cusare per il terzo anno consecutivo risultati 
negativi. Secondo Inea, a uno scenario di per-
sistente stagnazione interna si contrappone 
una crescita verso l’estero. Nel 2007 i volumi 
di consumi alimentari delle famiglie italiane 
sono stabili, ma si c’è un forte ridimensiona-
mento delle quantità di pane e cereali, carne 
e frutta.
Questa dinamica negativa peggiora nei primi 
mesi del 2008 a causa dell’ulteriore erosio-
ne del potere d’acquisto delle famiglie. Sui 
mercati esteri, il 2007 conferma il trend di 
crescita (6,2%) per effetto dei prezzi (2%) 
e delle quantità (4,1%). Il dato positivo del-
le esportazioni produce un miglioramento 
del saldo commerciale agro-alimentare, ora 
attestato a -14%. Concludendo, l’agricoltura 
italiana presenta elementi di fragilità econo-
mica che si associano ai tradizionali fattori di 
debolezza strutturale. A un leggero aumento 
di valore aggiunto per unità di lavoro, fanno 
riscontro un ulteriore calo degli investimenti 
fissi (-1,1% che conferma l’andamento nega-
tivo degli anni precedenti) e un aumento del 
credito (+5,6%) il cui peso sulla produzio-
ne agricola si attesta al 74%. Cioè, aumenta 
l’esposizione nei confronti del sistema ban-
cario, soprattutto con finanziamenti a breve 
termine. Infine, l’agricoltura italiana continua 
a registrare un calo degli occupati (-2,9%), 
soprattutto nella componente indipendente 

(-4,3%). Ciò testimonia il progressivo invec-
chiamento e il mancato ricambio generazio-
nale, ma anche processi di riorganizzazione 
in agricoltura con l’uscita dal settore di 
aziende piccole o marginali. Infatti, incre-
menta la dimensione media aziendale (da 6 
a 7,4 ettari nel periodo 2000-2005) in tutto 
il territorio italiano. L’agricoltura italiana non 
è ancora in grado di esprimere aggregazione 
dei produttori e concentrazione dell’offerta 
adeguati per affrontare i soggetti della filiera 
e superare la debolezza contrattuale con la 
grande distribuzione organizzata. Basti pen-
sare ala forbice tra prezzi alla produzione e 
al consumo: fra il 2000 e il 2007 l’indice dei 
prezzi dei prodotti agricoli è aumentato del 
13,3%, quello relativo ai prezzi al consumo 
dei beni alimentari pari quasi al 19%. A tal 
proposito da un’indagine conoscitiva sulla 
distribuzione nel comparto ortofrutticolo, 
effettuata nel 2006 dall’Antitrust, emerge 
che il prezzo alla produzione risulta mag-
giorato da un ricarico medio del 200% a li-
vello di prezzo finale e che tale incremento 
è maggiore quanto maggiore è il numero di 
intermediari della filiera.
La ripartizione del prezzo di vendita tra gli 
operatori della filiera distributiva evidenzia 
che il punto vendita al consumatore si appro-
pria di una percentuale costante del prezzo 
finale compresa tra il 37% ed il 40%, indi-
pendentemente dalla lunghezza della filiera. 
Per contro, la percentuale del produttore si 
riduce man mano che aumentano i passaggi 
della filiera, fino ad un minimo del 30%. A 
fronte dei prezzi imposti dai grossisti e dal-
la grande distribuzione, gli anelli più deboli 
della catena si trovano agli estremi: il consu-
matore e il produttore. (PG)

Firenze - Finalmente la legge regionale 
sulla partecipazione può concretizzarsi. È 
una legge innovativa per il nostro Paese, e 
che testimonia l’attenzione della Regione 
Toscana alla partecipazione dei cittadini 
sui grandi interventi strutturali (strade, 
inceneritori, porti, aeroporti, etc.) e su 
tutte le opere che possono suscitare per-
plessità dei cittadini. Il funzionamento 
della legge è semplice e trasparente.
Aiutiamoci con un esempio: un Comune 
decide di aprire un termovalorizzatore 
e sorgono comitati di cittadini che non 
sono d’accordo. Questi comitati posso-
no rivolgersi all’Autorità regionale sulla 
partecipazione. A questo punto l’Auto-
rità organizza un confronto pubblico nel 
corso del quale vengono confrontate le 
diverse soluzioni. Ciò avviene attraverso 
il coinvolgimento di scienziati ed esper-
ti, la diffusione di materiale informativo, 
l’apertura di forum di discussione, etc. 
Dopo sei mesi di discussione l’Autorità 
formula un parere sull’opera, tenendo 
conto del dibattito. Questo parere non 
è vincolante per il Comune ma è del 
tutto evidente che, di fronte ad un pa-
rere negativo, difficilmente l’opera verrà 
cantierata. Molto dipende dalla capacità 
dell’Autorità di organizzare un dibattito 
plurale e scientifico, e la nomina del prof. 
Rodolfo Lewanski alla guida dell’Autorità 
regionale è una bella garanzia. Per la cro-

naca, il Consiglio regionale ha effettuato 
la nomina a stragrande maggioranza (50 
voti favorevoli su 55): la scelta bipartisan 
è un ottima partenza. Commenti favore-
voli dall’assessore Agostino Fragai, che si è 
speso molto su questa legge e al quale va il 
merito di aver condotto un vero processo 
partecipativo sin dalla fase della costru-
zione del testo giuridico, e dal ministro 
Renato Brunetta, anche questi convinto 
sulla necessità di introdurre il dibattito 
pubblico partecipativo nel nostro Paese. 
Commenti negativi: il prof. Asor Rosa cri-
tica la legge e la ritiene inutile; teme che 
la legge tenda a mitigare il peso mediati-
co e politico dei comitati. Il parere della 
Cia è favorevole “abbiamo partecipato alla 
costruzione della legge, convinti che fos-
se necessaria per impostare un dibattito 
pubblico di partecipazione nel corso del 
quale ogni cittadino possa esprimersi po-
tendo contare su pareri e studi di soggetti 
terzi; - ha affermato Valentino Vannelli 
vicepresidente della Cia Toscana - non è 
possibile che il progetto di opera pubbli-
ca di una certa rilevanza rischi di essere 
intralciato per anni prima di essere ab-
bandonato, oppure prima di giungere alla 
apertura dei cantieri. In Francia e in molti 
altri Paesi questa esperienza ha dato ot-
timi frutti ed ha contribuito a migliorare 
la consapevolezza dei cittadini su quanto 
viene proposto”. (PG)

Chi è il prof. Rodolfo Lewanski.
58 anni, laureato in Scienze Politiche, già docente 
di Diritto e legislazione urbanistica presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, docente 
di Scienza dell’Amministrazione dal 1992 e di 
Politiche dell’Ambiente dal 2001 presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. Il 
prof. Lewanski è membro del comitato di redazio-
ne della Rivista Italiana di Politiche Pubbliche e di 
Policy and Society. Ha insegnato presso l’Universi-
tà Autonoma di Barcellona (Spagna) e l’Università 
di Sydney (Australia).
Ha insegnato in numerosi corsi universitari e per 
conto di amministrazioni pubbliche. Infine ha partecipato alla realizzazione di 
numerosi progetti europei. Ha pubblicato diversi saggi.

Per l’Ici sui fabbricati 
rurali serve chiarezza
da parte del governo

La Cia interviene
sulla pronuncia della
Corte di Cassazione

roma - Sarebbe un colpo pesantissimo 
per le aziende agricole, che già sono alle 
prese con costi sempre più elevati e con 
prezzi in discesa. 
Occorre -avverte la Cia- che il governo 
intervenga in maniera tempestiva per 
scongiurare una tassazione del genere 
che interessa più di tre milioni e mezzo 
di fabbricati rurali, finora esenti. Serve 
chiarire in modo inequivocabile il senso 
della norma che già assoggetta i fabbricati 
rurali al pagamento dell’imposta median-
te la tassazione dei terreni agricoli, il cui 
valore tiene conto del valore stesso dei 
fabbricati. Insomma, la stessa pronuncia 
della Cassazione appare alquanto carente 
proprio nella parte di analisi di principio 
che vieta la doppia imposizione. Quindi, 
un’omissione rilevante, tenuto conto che 
il reddito dei fabbricati rurali è già incluso 
e sottoposto a prelievo impositivo nel red-
dito dominicale dei terreni.
La Cia sollecita dunque un pronto inter-
vento chiarificatore da parte del governo.

Ora anche l’impresa agricola
ha il suo sistema “garantito”

Sicurezza, igiene e qualità per tutelare i consumatori

  Firenze - Predisposto dalla Cia un apposito Manuale di corretta 
prassi igienica (il primo del settore ad essere approvato in Italia). Gli 
imprenditori agricoli diventano così soggetti attivi nella gestione dei si-
stemi aziendali di autocontrollo. Il “vademecum” è rivolto a tutti gli ope-
ratori agricoli impegnati nella produzione primaria ed è uno strumento 
fondamentale di informazione e di supporto per gli agricoltori per una 
reale semplificazione nelle procedure. Pubblicato sulla G.U. il 11 set-
tembre 2008 è il primo manuale ad essere approvato dal ministero della 
Salute (oltre a quello dell’associazione Allevatori). Con il Manuale la Cia 
ha inteso fornire informazioni ed un supporto operativo alle aziende che 
operano nel settore primario delle filiere alimentari, diffondere ed ac-
crescere ulteriormente la cultura della buona prassi igienico-sanitaria, 
favorire l’adozione di sistemi semplici, ma efficaci, di prevenzione dai 
pericoli igienico-sanitari nelle diverse tipologie aziendali in agricoltura.

Concluso il progetto Natura Net
Firenze - Si è conclusa l’attività del progetto Natura Net, realizzato con il contributo dell’Unione Europea 
nell’ambito del programma Leonardo da Vinci. Obiettivo principale del progetto, durato 24 mesi, era quello 
di sviluppare un percorso di formazione multidisciplinare e innovativo per figure di manager della rete 
Natura 2000 e per la valorizzazione delle aree protette. Il percorso è stato testato attraverso corsi pilota re-
alizzati in tutti i paesi partecipanti. I principali prodotti realizzati dal progetto sono: 1. Una Guida interattiva 
relativa allo sviluppo dei moduli di formazione; 2. Il manuale didattico; 3. Il sito web della rete. Il partena-
riato del progetto comprendeva, oltre al capofila spagnolo IRMA, agenzia di progettazione specializzata in 
azioni di sviluppo rurale, la Cia Toscana e l’agenzia formativa For.Es per l’Italia, altri due partner spagnoli, 
l’Associazione Adesper e la Fondazione Terre de Caldelas, l’Istituto di ricerca forestale finlandese METLA, il 
gruppo di azione locale portoghese ADRAT ed il Centro di formazione agricola slovacco Agroinstitut.

CONTINuA DALLA PRIMA

>>
L’accordo di filiera, siglato da tutte le 
organizzazioni professionali e dalle 
Associazioni di Prodotto, prevede, 
tra l’altro, lo stanziamento di fondi 
da parte della Regione finalizzati al 
monitoraggio delle qualità del latte 
ovino del territorio, all’impostazio-
ne di un progetto di tracciabilità 
geografica sull’intero territorio re-
gionale, il finanziamento di bandi 
di filiera per la riduzione di costi di 
raccolta e la valorizzazione del pro-
dotto trasformato con il coinvolgi-
mento della grande distribuzione 
commerciale. In sostanza una stra-
tegia di rafforzamento della filiera 
dalla produzione al consumo. 
“Questa brusca ed imprevedibile 
inversione di marcia in fase con-
clusiva di Coldiretti - aggiunge Ra-
bazzi - pare avere una connotazione 
più populista e velleitaria nell’ap-
proccio ai problemi degli allevatori, 
e ci si domanda come sia possibile 
che gli stessi associati che quattro 
mesi fa hanno optato per un Patto 
di Filiera, dove la tabella era parte 
integrante dell’accordo, oggi abbia-
no potuto così drasticamente fare 
marcia indietro”.
“Un passo indietro che pagheranno 
tutti gli allevatori, che rischiano di 
tornare alle trattative individua-
li - sostiene Alessandro Del Carlo 
della presidenza della Cia Toscana, 

che definisce - chiaramente stru-
mentale l’atteggiamento di Coldi-
retti, perché pare avere a cuore più 
la propria immagine di ‘sindacato 
di protesta a tutti i costi’ piuttosto 
che impegnarsi responsabilmente 
a trovare delle soluzioni ai proble-
mi, per esempio, degli allevatori 
ovini che continuano a trovarsi in 
una condizione di crisi drammati-
ca dove il prezzo del latte non ri-
esce a contenere in nessun modo 
l’aumento continuo dei costi di 
produzione”. Per Del Carlo “c’è bi-
sogno invece di impegno e respon-
sabilità” perché “il settore ovino ha 
bisogno di politiche forti e mirate 
per rafforzare la filiera, tutelare la 
produzione toscana, valorizzare il 
prodotto trasformato, in sostanza 
rafforzare le alleanze nell’ambito 
della filiera”.

Spaccatura sul latte ovino
nonostante la scelta della qualità
Solo Cia e Confagricoltura aderiscono all’accordo

Il manuale
Il manuale predisposto dagli uffici 
tecnici della Cia è stato redatto tenendo 
conto di due principi guida: la efficacia 
degli interventi proposti a piena tutela 
dei consumatori e la semplificazione 
massima possibile delle procedure sulla 
base della normativa vigente. Il manuale 
è articolato in tre parti: > Linee guida 
che descrivono i pericoli fisici ( come 
frammenti di vetro, terra o foraggi nel 
latte), chimici (residui di fitofarmaci), 
biologici (microrganismi patogeni) e 
le misure preventive e di controllo da 
adottare; > Schede di buona prassi che 

schematizzano in tabelle ordinate per 
tipologie di aziende: le fasi critiche, le 
buone prassi e le eventuali registrazioni 
da effettuare o altre evidenze documen-
tali da adottare; > Implementazione del 
metodo haccp, finalizzato ad avviare 
un processo di sensibilizzazione e di 
avvicinamento dei produttori primari a 
questa metodologia.
Il Manuale sarà messo a disposizione di 
tutti sui siti internet del ministero della 
Salute e della Cia in modo da informare 
ed orientare gli agricoltori, i tecnici 
consulenti e gli operatori pubblici (come 
le Asl) preposti ai controlli aziendali.

Legge regionale sulla partecipazione, 
finalmente si parte!

Soddisfazione della Cia per la nomina del prof.
Lewanski a capo dell’Autorità per la partecipazione

Il Rapporto sullo stato
dell’agricoltura italiana

da
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LA FESTA DELL’AGRICOLTuRA

I ringraziamenti di Politi
alla Cia della Liguria

roma - “I più vivi ringraziamenti per l’ottima organizza-
zione della quarta Festa nazionale dell’Agricoltura tenu-
tasi a Genova”; si legge nella lettera di Giuseppe Politi al 
presidente regionale della Cia Liguria Ivano Moscamo-
ra. “Il lavoro svolto -scrive Politi- è stato fondamentale 
per la ottima riuscita della manifestazione, sia sotto il 
profilo della partecipazione, che è stata massiccia, che 
del positivo riscontro sui mass media nazionali e locali, 
oltre alla presenza di tutte le strutture regionali della 
nostra Organizzazione”. Il ringraziamento di Politi viene 
esteso a tutto il personale della Cia Liguria e delle sedi 
provinciali per il prezioso impegno che ha consentivo, di 
valorizzare al meglio l’immagine della nostra Organizza-
zione nel Paese e nella società”.

roma - Lilla Di Grande, imprenditrice agricola di Parma, “porta” le attività 
agricole all’interno delle strutture di ricovero (case per anziani, centri diurni 
ecc.) grazie alla sua grande capacità di animazione a favore di quelle perso-
ne che non possono raggiungere il podere per le attività didattiche. Marisa 
Moreschini, marchigiana, descrive il percorso che ha portato lei e gli altri 
soci della cooperativa a investire nell’agricoltura e a dedicarsi all’attività di 
recupero di malattie mentali gravi. Queste sono solo alcune realtà, presenta-
te il 19 settembre scorso a Genova, nell’ambito della Festa dell’agricoltura, 
al pubblico del laboratorio di idee di “Donne in Campo” della Cia su “Agri-
coltura e nuovi bisogni sociali” e che hanno dato lo spunto per lanciare una 
nuova sfida: rivolgere in particolare alle donne (a quelle in difficoltà, sole, 
vittime di violenza o di tratta, anziane, ma non solo) l’attività sociale che le 
aziende “Donne in Campo” svolgono. La solidarietà, anche di genere, è in-
fatti, a parere dell’Associazione, un momento importante per contribuire a 
superare i ritardi che il nostro Paese registra nello sviluppo dell’imprendito-
ria e dell’occupazione femminile, ma anche nelle politiche di welfare. È per 
questo che si vuole creare una sinergia con il “Progetto Antiviolenza Donna” 
che il Dipartimento Pari Opportunità ha creato da tempo con l’attivazione 
di un call center antiviolenza (1522).
L’azienda agrisociale è un’impresa che svolge l’attività produttiva in modo 
integrato con l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e 
occupazionali a vantaggio di soggetti deboli (portatori di handicap, anziani, 
bambini...) e di aree fragili (montagne e centri isolati) in collaborazione con 

istituzioni pubbliche e con il mondo del terzo settore. 
Nell’ambito dell’agricoltura multifunzionale è possibile realizzare percorsi 
terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate, at-
tività assistenziali di cura degli anziani, avviare asili nido, ospitare persone 
per degenze post-ospedaliere e molto altro.
I lavori dell’iniziativa, aperta dal presidente nazionale della Cia Giuseppe Po-
liti e presentata da Anna Maria Dini, vicepresidente vicaria nazionale Donne 
in Campo, sono stati coordinati da Paola Metta e conclusi da Mara Longhin 
rispettivamente vicepresidente e presidente nazionale dell’Associazione.

roma - Aprire le porte della 
scuola all’agricoltura. Dalle 
elementari si deve cominciare 
a far conoscere la realtà del-
le campagne ai bambini, che 
mostrano profonde “lacune” 
sul lavoro dell’agricoltore e 
sui prodotti agroalimentari. 
La proposta è stata lanciata 
dalla Cia nel corso della Fe-
sta dell’agricoltura di Geno-
va, dove è stato organizzato 
lo spazio animazione “L’orto 
magico”, dove i bambini sono 
entrati in contatto con la vita 
nelle campagne.
L’iniziativa nasce da due ele-
menti molto significativi: il 
primo, un sondaggio a livello 
europeo dove emerge la scarsa 
conoscenza della campagna da 
parte dei bambini; il secondo 
è l’aumento dei bambini in so-
prappeso e obesi.
Dal sondaggio emerge, per 
esempio, che i bambini pen-
sano che il cotone venga dalle 
pecore, che il pollo abbia quat-
tro cosce o che le more siano 
caramelle... L’immagine che i 
bambini hanno della coltiva-
zione è incentrata sugli anima-
li e una fattoria senza animali 
per loro è quasi inconcepibile. 
La maggior parte dei più pic-
coli entra in contatto con la 

produzione agricola solo al su-
permercato: solo il 10% cita la 
fattoria come regolare fonte di 
acquisti per la famiglia.
Moltissimi di loro sanno che 
il latte viene dalle vacche, ma 
forti differenze compaiono 
quando ai bambini viene chie-
sto quali prodotti possono es-
sere ottenuti dal latte stesso: 
solo il formaggio è citato da 
tre bambini su quattro.
““ risultati del sondaggio eu-
ropeo - ricorda la Cia - met-
tono in luce l’esigenza di un 
rapporto nuovo tra il mondo 
della scuola e quello dell’agri-
coltura. Una strada che la Cia 
ha già intrapreso con il proget-
to ‘Scuola in fattoria’ che si 
sta sviluppando in tutta Italia 
per ampliare la conoscenza 
dei più piccoli verso la realtà 
agricola e una sana e corretta 
alimentazione”. “Alimentazio-
ne indispensabile - avverte la 
Cia - per contrastare obesità e 
soprappeso che si riscontrano 
soprattutto fra i bambini. I 
dati parlano chiaro: per l’Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità un ragazzo su cinque in 
Europa è soprappeso e in Ita-
lia, oltre un terzo dei bambini 
tra 6 e 9 anni risulta in soprap-
peso o obeso (34,1%)”.

roma - “È necessario promuovere la trasparenza 
nelle dinamiche di formazione dei prezzi dei pro-
dotti alimentari attraverso azioni e strumenti per 
favorire la corretta informazione ai consumatori, 
con l’indicazione in etichetta del ‘doppio prez-
zo’, all’origine ed al dettaglio, per i prodotti par-
ticolarmente sensibili. L’introduzione di questo 
meccanismo da una parte renderebbe più con-
sapevole il consumatore sull’acquisto; dall’altra, 
fungerebbe da deterrente per eventuali manovre 
speculative, favorendo anche la ripresa dei con-
sumi. Per questo motivo è opportuno un adegua-
to intervento legislativo per sperimentare tale 
sistema di ‘lettura’ del prezzo direttamente nei 

luoghi di acquisto dei prodotti al dettaglio. Non 
solo. Vanno resi più stretti i rapporti in filiere più 
corte, anche attraverso accordi fra i soggetti inte-
ressati”. È quanto ha affermato il presidente della 
Cia Giuseppe Politi a conclusione della quarta 
Festa nazionale dell’Agricoltura a Genova.
“I prezzi dei beni alimentari in continua ascesa, 
l’aumento della forbice tra il prezzo alla produzio-
ne ed il prezzo al consumo finale, il passaggio da 
una fase di eccedenze produttive ad una fase di 
crollo delle scorte strategiche, rappresentano - ha 
rilevato Politi - il chiaro segnale dell’inadeguatezza 
della gestione dei mercati agricoli e pongono, quin-
di, la necessità di nuove regole per garantire effi-

cienza alle relazioni del sistema agroalimentare”.
“L’Italia, tra i paesi sviluppati, risulta quello ca-
ratterizzato sia dalla più elevata forbice tra prezzi 
all’origine ed al consumo, sia dalla grande vola-
tilità dei prezzi all’origine. La stessa recente in-
dagine della Banca d’Italia - ha rimarcato Politi 
- evidenzia che, nel corso degli ultimi tre anni, 
con riferimento ad un paniere di prodotti orticoli 
costruito in modo omogeneo, la differenza tra il 
prezzo alla produzione e quello all’ingrosso risulta 
superiore al 100%, contro un valore mediamente 
del 60% in Spagna e in Francia. Nel complesso, 
dal produttore al consumatore, il ricarico totale 
del comparto è mediamente del 200%”. L’aumen-
to dei prezzi al consumo, che nei paesi avanzati si 
è tradotto in inflazione ed in diversi paesi in via 
di sviluppo in emergenza alimentare, chiama in 
causa la necessità di investimenti, ricerca e poli-
tiche per l’aumento delle produzioni, ma anche 
una maggiore attenzione ai luoghi nei quali il pro-
dotto agricolo viene scambiato ed alle modalità 
con cui viene attribuito ad esso il valore. “Davanti 
ad un tale scenario - ha concluso Politi - occor-
re, dunque, adottare da subito il ‘doppio prezzo’ 
e recuperare l’ efficienza della filiera attraverso 
il miglioramento delle relazioni tra agricoltura, 
industria, commercio e servizi. Un passo verso 
questa direzione la Cia lo ha già compito con l’ac-
cordo sottoscritto con la Confesercenti. E su tale 
strada occorre proseguire”.

  Firenze - Si è svolta a Genova dal 18 al 21 
settembre scorsi la 4a Festa nazionale dell'agri-
coltura della Cia. Oltre a presentare un vasto 
panorama dei prodotti agricoli italiani con una ricca 
vetrina di stands visitati da migliaia di cittadini 
e agricoltori provenienti da tutte le regioni, si è 
parlato di moltissimi temi che toccano nel vivo chi 
opera nel settore e non solo: per esempio la crisi 
economica, i bassi redditi delle famiglie e il caro 
gasolio che sono fra le cause dell’incertezza che 
sta vivendo l’agricoltura oggi.
Proprio la crisi e i rincari hanno costretto quattro 
famiglie su dieci a ridurre l’acquisto di pane, per il 
quale anche il 2008 sarà un anno “nero”: le previsio-
ni sui consumi parlano di un calo del 2,4% rispetto 
al 2007 (quando aveva registrato già una flessione 
del 6,3%). A sostenerlo è la Cia che ha presentato, 
proprio nel corso della Festa, i dati di una ricerca sui 
mutamenti delle abitudini a tavola degli italiani. Ad-
dirittura il 60% ha modificato il proprio menù; il 35% 
ha limitato gli acquisti e, un dato molto preoccupan-
te, il 34% ha optato per prodotti di qualità inferiore.
Ampia attenzione è stata dedicata anche ai più 
piccoli ed è stato allestito uno spazio di animazione 
per bambini per educare alla cultura della campagna 
e della corretta alimentazione.
Nel corso delle iniziative della Festa sono intervenuti 
moltissimi esponenti del mondo agricolo e delle 
istituzioni. Dall’inaugurazione, alla quale sono inter-
venuti il sindaco della città ligure Marta Vincenzi, 

il presidente del Consiglio Regionale Giacomo 
Ronzitti, il presidente della Provincia Alessandro 
Repetto, all’iniziativa di chiusura con il presidente 
della nazionale della Cia Giuseppe Politi, alla quale 
ha partecipato anche il presidente della Regione 
Liguria Claudio Burlando.

I bambini europei e l’agricoltura

• L’80% non sa da dove viene il cotone, il 20% crede che 
cresca sulle pecore;
• Il 50% non sa dove si produce lo zucchero;
• Il 90% entra in contatto con la produzione agricola solo al 
supermercato;
• Per il 95% gli agricoltori sono nonni indaffarati;
• Per il 40% il pollo ha quattro cosce;
• Per il 20% arance, olive e banane crescono nel Regno Unito.

A Genova il panorama agricolo italiano
e il rilancio delle proposte della Cia contro la crisi

da

“Doppio prezzo”, filiere corte ed efficienti, trasparenza e informazione
per contrastare rincari e speculazioni e rilanciare i consumi alimentari

L’intervento del presidente Cia Giuseppe Politi a conclusione della Festa dell’agricoltura

I bambini, agricoltura non
ti conosco: il pollo ha 4
cosce, le “more caramelle”
La Cia: “Apriamo le porte della scuola alla campagna
Così si costruisce anche una sana alimentazione”

Agricoltura e nuovi bisogni sociali: grande successo
dell’iniziativa di Donne in Campo a Genova 
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L’ECONOmIA
Cereali: ritorno ai dazi all’import

per favorire il “made in Italy”
a prezzi equi per gli agricoltori

Firenze - Ripristino immediato dei dazi all’importazione dei cereali per favorire la com-
mercializzazione del prodotto italiano ad un prezzo equo per l’agricoltore. È quanto 
chiede la Cia al ministro delle Politiche agricole, Luca Zaia sollecitando ad intervenire 
presso il commissario Ue all’Agricoltura Mariann Fischer Boel affinchè si muova in que-
sta direzione. La sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di cereali 
fu decisa per far fronte all’impennata dei prezzi mondiali. Sospensione che è tuttora 
vigente a livello comunitario e si applica alle importazioni di prodotto sia di alta qualità 
che di media e bassa qualità, per garantire al mercato comunitario, in una fase di elevato 
deficit produttivo e prezzi di mercato incontrollabili, un approvvigionamento di cereali 
dai paesi terzi a prezzi più bassi. 
La richiesta della Cia è avvalorata anche dal fatto che, nonostante l’annata decisamente 
favorevole all’approvvigionamento di materia prima italiana per la trasformazione indu-
striale, recentemente è stato riscontrato l’arrivo nei porti pugliesi di ingenti quantitativi 
di grano duro e semiduro di non elevata qualità provenienti prevalentemente dal Mes-
sico. Nell’attuale condizione di mercato, con il prodotto italiano disponibile in quantità 
e qualità, ed una quotazione al ribasso presso le Borse merci, la Cia al ministro Zaia ha 
anche chiesto di intervenire per verificare, attraverso una indagine conoscitiva, la reale 
portata del fenomeno di importazione massiccia di grano duro di dubbia qualità sul 
territorio italiano.
Al momento, le stime sulla campagna del grano duro in Italia lasciano ben sperare sulla 
disponibilità di quantitativi elevati di prodotto di origine interna. Tuttavia, viene rileva-
ta una situazione di squilibrio sui mercati nazionali e di depressione del prezzo di vendi-
ta presso le Borse Merci proprio per la presenza di grano importato di bassa qualità.

Di Rollo (Cno): “deciso
passo avanti per il 100%
italiano in etichetta”
roma - “Il via libera, dato nei giorni 
scorsi dalla Ue alla nuova normativa sul-
la commercializzazione dell’olio d’oliva, 
che tra l’altro inserisce l’obbligo dell’in-
dicazione di origine per gli olivergine ed 
extravergine, è indubbiamente un deci-
so passo in avanti verso una sempre più 
corretta informazione dei consumatori”. 
Lo afferma Claudio di Rollo, presidente 
del Cno, che aggiunge: “Ma è anche una 
conferma della validità delle posizioni 
delle organizzazioni agricole, recepite 
con il decreto De Castro a cui va il me-
rito di aver ‘provocato’ la decisione Ue. 
Restano però alcune ombre poiché la 
decisione recepisce solo parzialmente 
quanto espresso nel decreto. In parti-
colare, se da una parte viene resa meno 
complicata l’etichettatura dell’origine, 
in caso di miscele di oli comunitari ed 
esteri resta, purtroppo, facoltativo sce-
gliere se indicare per l’origine lo stato 
membro (100% Italia) oppure la co-
munità (Ue)”. “È quindi indispensabile 
- evidenzia Di Rollo - una azione mirata, 
con il sostegno del Mipaaf e degli altri 
enti preposti di promozione ed infor-
mazione sul mercato interno ed in par-
ticolare estero per l’olio 100% italiano. 
In assenza di ciò, quanto riconosciuto in 
sede normativa potrebbe rivelarsi inu-
tile”. In tal senso, il presidente del Cno 
ritiene necessario “un impegno concreto 
da parte del mondo associativo olivicolo, 
ma non solo, per un progetto comune 
mirato esclusivamente alla valorizzazio-
ne, promozione e tutela dell’olio extra-
vergine di oliva 100% italiano”.

  Firenze - Sarà un’annata ottima 
per l’olivicoltura toscana. Produzione 
di 180mila quintali di olive pari ad un 
+25/35% rispetto alla media regionale e 
+70/80% rispetto al 2007: sono questi i 
dati di previsione degli Olivicoltori tosca-
ni associati (Ota) per quanto riguarda la 
campagna olivicola 2008/2009 in Toscana. 
La maturazione è in lieve ritardo e c’è il 
dubbio “rese” (oliva-olio) per scoprire l’ef-
fettiva quantità di prodotto e brindare ad 
un’annata da ricordare. “Dopo un’anna-
ta considerata fra le peggiori in Toscana 
(per scarsa produzione e attacchi di mo-
sca olearia) - sottolinea il presidente degli 
Olivicoltori toscani associati, Sandro Picci-
ni - quella attuale è una campagna quasi 
eccezionale sia per la produttività sia per la 
qualità. Si rileva una elevata sanità dell’oli-
va che fa prevedere un olio di assoluta 
eccellenza”. Alta qualità e produzione ele-
vata anche nelle zone della Toscana in cui 

ci sono stati attacchi di mosca olearia, ben 
contrastati ed inferiori agli anni scorsi.
Positiva la situazione rilevata dai tecnici 
dell’Ota in tutte le province toscane - che 
presentano sempre differenti situazioni 
microclimatiche -, con produzioni superio-
ri alla media ovunque, buono lo stato delle 
olive, presenze sporadiche di attacchi di 
mosca olearia ma inferiori al passato sol-
tanto nelle province di Grosseto, Livorno 
e Pistoia; e in qualche caso danni provocati 
dalla grandine, in particolare nei territori 
di Siena, Arezzo, Firenze (con alcune aree 
molto colpite), Grosseto e Livorno. In tut-
te le province si nota, almeno dai parame-
tri visivi, un lieve ritardo della maturazione 
con le normali differenze di 8-10 giorni fra 
le zone costiere e le quelle interne. “A pochi 
giorni dalla raccolta - afferma Giampiero 
Cresti, direttore dell’Ota - si può sperare 
che non ci saranno sorprese per ciò che ri-
guarda lo stato qualitativo, rimane invece 
in sospeso l’aspetto delle rese alla frangi-
tura che possono determinare variazioni 
più consistenti alla effettiva produzione di 
olio”. Anche la variazione di un solo punto 
percentuale di resa - spiega l’Ota - rappre-
senta una percentuale estremamente più 
elevata nei volumi di prodotto realizzati. 
Se ipotizziamo una resa media del 15%, 
se la resa diminuisce di un solo punto es. 
14%, l’olio ottenuto sarà - 6,66%. “Pur-
troppo - aggiunge Cresti - sulla resa è com-
plicato fare una stima attendibile, potremo 
renderci conto delle effettive possibilità 
produttive alle prime frangiture”.

Promozione degli agriturismi di Toscana 
Milano 22 e 23 novembre 2008 - Raccolta delle adesioni 
Firenze - Presso le Cia provinciali potranno essere segnalate le manifestazioni d’interresse - entro il 15 ottobre - 
per la partecipazione alla “Iniziativa di Promozione degli Agriturismi di Toscana, che si terrà a Milano il 22 e 23 
novembre prossimi con il sostegno di Toscana Promozione e Union Camere Toscana. Turismo Verde, così come 
le altre associazioni agrituristiche, in collaborazione con le Camere di Commercio territoriali e la Banca Etruria, 
provvederanno ad organizzare incontri per formare e informare le imprese interessate. 

A Livorno la Festa dell’olivo alla quarta edizione
Livorno - Si svolgerà domenica 26 ottobre nella città labronica presso il centro com-
merciale “La Leccia” la Festa del’olivo e dell’olio. Oltre alla consueta mostra mercato 
di prodotti agricoli tipici e derivati dell’olivo e dell’olio con “panigacci” e “arrostite”, 
organizzata dall’associazione Donne in Campo, altre iniziative come la rassegna e 
premiazione dell’ extravergine d’oliva dei comuni di Livorno e Collesalvetti”. (S.G.)

roma - La decisione di 
bloccare, in via cautelativa, 
l’utilizzo dei concianti neu-
rotossici del mais, una delle 
possibili cause della moria di 
api nel nostro Paese, viene 
accolta con grande soddisfa-
zione dalla Cia che, insieme 
ad altre organizzazioni, aveva 
sollecitato da tempo un in-
tervento del genere.
Si tratta di un provvedimen-
to opportuno per cercare di 
frenare una vera e propria 
ecatombe del patrimonio 

apistico italiano, già scom-
parso, in quest’ultimo anno, 
del 50 per cento. 
L’immediata sospensione di 
questi fitofarmaci, che con-
tengono neonicotinoidi, ri-
sulta, quindi, indispensabile 
ed è motivata soprattutto dal 
fatto che in concomitanza 
con la diffusione e l’impiego 
di seme conciato con questi 
prodotti gli apicoltori delle 
zone fortemente vocate a 
questa coltivazione hanno 
riscontrato un’alta mortalità 

e spopolamento degli alvea-
ri, con danni che si sono ri-
percossi per tutta la stagione 
comportando perdite anche 
totali della produzione.
Per la Cia, dunque, è fon-
damentale applicare anche 
in questo caso il principio 
di precauzione” e sollecita 
il governo ad operare gli op-
portuni interventi a sostegno 
degli apicoltori colpiti e ad 
intraprendere i passi neces-
sari alla soluzione del proble-
ma.

Siamo, d’altra parte, in pre-
senza di una situazione allar-
mante. Basti pensare -ricorda 
la Cia- che le api contribui-
scono per oltre l’80 per cen-
to all’impollinazione delle 
coltivazioni. Non è, quindi, 
a rischio soltanto la produ-
zione di miele. In pericolo vi 
sono molte colture e possono 
esserci riflessi negativi anche 
nel settore zootecnico, vi-
sta l’importanza che riveste 
l’impollinazione nei confron-
ti dei pascoli e del foraggio.

Firenze - Successo per la pasta di To-
scana Cereali ha registrato in occasio-
ne della manifestazione “Primi d’Ita-
lia”, l’appuntamento enogastronomico 
nazionale di Foligno dedicato ai primi 
piatti di qualità del Belpaese.
“Toscana Cereali ha partecipato allo 
stand “Il Villaggio della Transuman-
za”, allestito dalle province di Grosse-
to, Siena e Arezzo per promuovere i 
percorsi culturali ed enogastronomici 
della Toscana del Sud”. 
“La nostra partecipazione - afferma 
Luciano Rossi - si è concretizzata 
nella messa a disposizione dei diversi 
formati di pasta Tosca e Toscanina, 
che sono stati associati a vari sughi a 
base di carne di bestie di razza Ma-
remmana e Chianina, nonché di Bot-
targa di Orbetello. 

Tosca e Toscanina sono state apprez-
zate grazie a degustazioni guidate. 
“L’associazione con le produzioni a 
marchio Dop ed Igp, ha esaltato la 
rusticità e la qualità di Tosca e Tosca-
nina. Questo tipo di manifestazioni, 
per la cui organizzazione ringrazio le 
Province di Grosseto, Siena e Arezzo, 
- conclude Rossi - sono fondamentali 
per promuovere i prodotti di qualità 
come la pasta a marchio Agriqualità 
Toscana prodotta da Toscana Cerea-
li. Anche così si valorizza il lavoro dei 
nostri cerealicoltori, contribuendo a 
diffondere la cultura della salubri-
tà dei cibi presso i consumatori e a 
sostenere il reddito di chi produce, 
continuando a presidiare il territorio 
impegnandosi nelle pratica agronomi-
che a basso impatto ambientale”.

Emergenza danni da ungulati:
la Cia propone un piano in tre mosse
Firenze - Prosegue il confronto con la Regione Toscana sul tema dei danni provocati da cinghiali ed ungulati all’agricoltura, che in 
alcune aree rappresenta ormai da tempo una vera e propria emergenza. In un recente incontro promosso dalla Regione Toscana 
per approfondire l’argomento, la Cia Toscana ha proposto l’adozione di un piano articolato in tre azioni principali: 1) intervento 
straordinario di abbattimento di ungulati nelle aree maggiormente infestate e danneggiate; 2) Definizione di protocolli per la 
gestione della fauna selvatica tra amministrazioni provinciali, istituti faunistici ed aree protette; 3) Revisione delle norme di 
programmazione faunistico-venatoria, dando vita a strumenti di pianificazione verificabili e flessibili, gestiti secondo il principio 
della responsabilità. La Cia ha ribadito la necessità di agire tempestivamente e di individuare strategie che risolvano il problema 
in maniera strutturale. Da parte della Regione è stato assunto l’impegno ad avanzare proposte operative in tempi rapidi. 

APICOLTuRA IN CIFRE

• 70.000 apicoltori tra imprenditori 
(7.500) e hobbysti
• 55 miliardi di api
• 1 milione e 100 mila alveari 
• 15 mila tonnellate di miele prodotto
• Consumo pro-capite in Italia di 
miele 380 grammi
• Valore monetario della produzione 
di miele 25 milioni di euro
• Valore monetario dell’impollinazio-
ne all’agricoltura 2,6 miliardi di euro

Moria di api: bene il blocco dei “concianti”. Ora occorrono interventi a sostegno degli imprenditori
La Cia aveva sollecitato da tempo una misura del genere. Questi fitofarmaci potrebbero essere, infatti, una delle cause

dell’ecatombe del patrimonio apistico italiano. Nel contempo, però, necessario garantire ai produttori agricoli sementi non trattate

Annata eccezionale per l’olio toscano: 
produzione al +30 per cento 

Ottime le previsioni dell’Ota per la campagna olivicola 2008/09
Piccini, presidente Ota: “Una campagna ottima sia in termini di quantità che di qualità”

“Primi d’Italia”, un successo
per Toscana Cereali

Luciano Rossi “Apprezzamento per le paste Tosca e Toscanina.
Ristorazione e distributori dei prodotti di qualità, sono un veicolo

fondamentale per valorizzare i prodotti a marchio Agriqualità”

DATA
ConTRATTAzIone

BoRsA meRCI 
FoggIA

DATA
ConTRATTAzIone

BoRsA meRCI 
BoLognA

25 agosto 2008 euro 315/t 28 agosto 2008 euro 290/t

3 settembre 2008 euro 307/t 4 settembre 2008 euro 290/t

10 settembre 2008 euro 302/t 11 settembre 2008 euro 292/t

17 settembre 2008 euro 300/t 18 settembre 2008 euro 293/t

da
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LA FESTA REGIONALE DEL BOSCO

  Firenze - Convegni e tavole 
rotonde dedicati alle potenzialità eco-
nomiche del bosco. Percorsi e sentieri, 
prodotti tipici del territorio. Il bosco 
toscano: una bontà da scoprire. È stata 
l’occasione per conoscere una grande 
risorsa ambientale e produttiva la Fe-
sta regionale del bosco a Monticiano, 
in provincia di Siena, che si è svolta dal 
12 al 14 settembre scorsi. La manife-
stazione, organizzata da Arbo Toscana 
(l’associazione della Cia che riunisce i 
boscaioli della regione), dall’Abos (As-
sociazione boscaioli senesi), e da Co-
mune e Pro Loco di Monticiano, ha va-
lorizzato i sentieri produttivi del bosco, 
evidenziando nuovi percorsi dell’econo-
mia forestale. 
Molte le inziative, a partire da una serie 
di incontri su temi di estrema attualità: 
si è parlato di energie rinnovabili pun-
tando su una filiera legno-energia che 
sia competitiva e sostenibile; l’impor-
tanza del legno utilizzato in edilizia; e 
le opportunità dei prodotti del bosco 
non legnosi, con la presentazione dei 
risultati di un progetto che proprio a 
Monticiano ha interessato la filiera pro-
duttiva delle castagne, dal bosco alla 
farina. Incontri e convegni che si sono 
svolti on la partecipazione di addetti ai 

lavori e tecnici, con il contributo di Ar-
sia, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e 
l’innovazione nel settore agricolo e fo-
restale; e di Aiel, Associazione italiana 
energie agroforestali. 
“Si è trattato di un appuntamento im-
portante per l’agricoltura toscana - sot-
tolinea Marco Failoni, della presidenza 
Cia Toscana -, tre giorni che hanno 
evidenziato le molte risorse potenziali 
che il bosco e le foreste sono in grado 
di dare, non solo per quanto riguarda 
l’ambiente, ma anche in campo di ener-

gie rinnovabili e di edilizia in legno”.
Ma in questa edizione della Festa del 
bosco, attenzione rivolta anche ai pro-
dotti non legnosi (castagne, funghi ecc.) 
per lo sviluppo di nuove filiere che pos-
sono dare importanti risultati econo-
mici su scala locale. “È necessario dare 
competitività anche nelle aree cosid-
dette ‘svantaggiatÈ come quelle monta-
ne - conclude Failoni -, scommettendo 
sul dinamismo delle imprese e puntan-
do sulle nuove generazioni come forza 
propulsiva e portatrice di nuove idee”.
Durante i tre giorni è stato possibile 
partecipare a percorsi produttivi attra-
verso i castagneti del Monte Quoio con 
visite a seccatoio, carbonaia etnografica 
degli attrezzi della filiera del castagno. 
Nell’ambito della festa anche uno spa-
zio espositivo con le ditte produttrici 
di macchinari ed attrezzature forestali, 
di caldaie a legna e di altre tecnologie. 
E per finire: la festa vera e propria con 
momenti di folclore e gastronomia lo-
cale, con la presentazione dei prodotti 
tipici del territorio di montagna.

Organizzare la filiera
legno-energia in Toscana
La proposta di Failoni (Cia-Aiel):
“Un ‘contratto tipo’ sottoscritto dagli enti locali”

Firenze - Centri di stoccaggio di legname in Toscana (dove ci saranno 35 nuovi im-
pianti pubblici alimentati a cippato di legno, e una decina già realizzati) con l’obiettivo 
di elevare la competitività e la sostenibilità dell’intera filiera legno-energia. Per questo 
è necessario promuovere ulteriormente la diffusione dei combustibili legnosi, in parti-
colare il cippato. Questa è la strada che sta intraprendendo la Toscana, grazie ad un 
progetto europeo che punta a realizzare sul territorio regionale piattaforme logistico-
commerciali per i combustibili legnosi. Il tema è stato al centro del workshop che si è 
tenuto il 12 settembre in occasione della Festa del bosco di Monticiano.
Il workshop tenuto da Arbo Toscana, ha illustrato il progetto, “Biomass trade centres”, 
nell’ambito del programma europeo Energia intelligente per l’Europa, coordinato 
da Aiel (Associazione italiana energie agroforestali) e Arsia, in collaborazione con il 
Gal Garfagnana Ambiente Sviluppo, ed enti pubblici e privati di Slovenia, Polonia, e 
Styria.
“L’obiettivo principale del progetto - ha sottolineato Marco Failoni, della presidenza 
Cia Toscana e vicepresidente Aiel - è il miglioramento organizzativo e professionale 
dei produttori di combustibili legnosi, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offer-
ta su scala regionale”. E durante i tre anni di progetto, attraverso il coinvolgimento dei 
partner saranno molte le azioni portate avanti. La prima azione sarà il coordinamento 
e la formazione di produttori e rivenditori di combustibili legnosi che siano potenzial-
mente interessati alla realizzazione di piattaforme logistico-commerciali. Saranno 
infatti svolti degli incontri tecnici, materiale informativo, visite e corsi di formazione. 
La seconda azione è quella di supporto all’organizzazione di piattaforme logistico-
commertciali, “con la funzione - aggiunge Failoni - di produrre e vendere i combu-
stibili legnosi”. Le piattaforme - che potranno essere finanziate dai fondi del Piano di 
sviluppo rurale della Toscana - avranno lo scopo di garantire un servizio continuativo 
alle centrali termiche locali, incrementando contemporaneamente la visibilità del set-
tore legno energia presso gli utilizzatori finali. Infine parte rilevante per la promozione 
della coltivazione di colture legnose a rapido accrescimento, presso gli agricoltori e 
i tecnici del settore attraverso la predisposizione di pubblicazioni tecnico-divulgative 
con eventi dimostrativi in aziende agricole locali. In conclusione dell’iniziativa Failoni 
ha proposto la realizzazione di un vero e proprio contratto tipo sottoscritto dalle 
associazioni degli enti locali, dalla regione e dalle associazioni agricolo-forestali. “Uno 
strumento che potrebbe rappresentare una un punto di riferimento essenziale per 
negoziare le forniture di cippato dei nuovi impianti realizzati dagli enti locali”.

Firenze - Istituzioni e mondo forestale d’accordo per l’utilizzo 
del legno in edilizia. Fino ad oggi, pur essendo abbondante la ma-
teria prima in Toscana (dove la metà della superficie è boschiva), 
il legno in edilizia - civile e rurale - non è molto utilizzato, anche 
per mancanza di tradizione, ma l’impegno ad una netta inver-
sione di rotta sembra esserci. Questo è quanto emerso durante 
il convegno “Edilizia: e se si usasse il legno?”, in occasione della 
seconda giornata della Festa regionale del bosco.
L’iniziativa, organizzata da Cia Toscana, Arbo e Abos, coordi-
nata dal vicepresidente della Cia regionale Valentino Vannelli, 
ha visto la partecipazione di tecnici, amministratori e addetti ai 
lavori, dove sono state presentate le esperienze più innovative e 
positive già realizzate in Toscana di utilizzo del legno in edilizia 
rurale e civile. Sono molte le prospettive dell’utilizzo del legno, 
ma ancora il materiale è poco diffuso. Sia nell’edilizia rurale che 
civile offre importanti sbocchi, e sembra non causare controin-
dicazioni a livello paesaggistico con evidenti risposte positive, 
invece, sul risparmio energetico.
“Il legno è un materiale che si inserisce in modo ottimale nel pa-

esaggio toscano - ha sottolineato Marco Failoni della presidenza 
della Cia Toscana -. Le norme urbanistiche esistenti potrebbero 
creare qualche ostacolo, a livello locale, per l’utilizzo di questo 
materiale, ma ormai sembra esserci una condivisione diffusa che 
sono molti gli aspetti positivi, su tutti il risparmio energetico. La 
Cia Toscana, grazie ad iniziative come quella di oggi, si sta im-
pegnando per uno sviluppo sostenibile di queste pratiche anche 
nelle aree rurali, con l’obiettivo di fare del bosco toscano un vero 
sentiero produttivo portando uno sviluppo anche economico in 
certe aree marginali rurali”. Fra i problemi del settore emersi 
durante il convegno, quello della mancanza della fase della tra-
sformazione e di figure professionali (carpentieri), nonchè una 
filiera del legno non completa. Ma non mancano elementi posi-
tivi: la materia prima disponibile, oltre 1300 imprese che nella 
regione utilizzano le risorse legnose e alcuni esempi virtuosi di 
certificazione forestale, come nel caso del Monte Amiata che è 
stata la prima foresta in Italia ad ottenere la certificazione Pefc 
per una corretta gestione del bosco con ricadute economiche e di 
valore aggiunto sul prodotto finale.

Non solo legno, il bosco toscano dalle mille risorse
La festa si è svolta a Monticiano (Siena) dal 12 al 14 settembre

Edilizia in legno, promossa!
C’è materia prima e risparmio energetico

Per la Cia Toscana “questo materiale che si inserisce appieno
nel paesaggio toscano e può sviluppare economia nelle aree rurali”

da

Viareggio: “L’agricoltura e/è... 
arte” è tornata in città 
 
Firenze - Anche la terza edizione de “L’agricoltura e/è... arte”, che si è svolta a Viareggio, 
il 20 e 21 settembre scorsi, è stata un successo. Gli stands di Donne in Campo, sistemati 
nella famosa “passeggiata” e in piazza Mazzini, il salotto buono della città versiliana, sono 
stati visitati da migliaia di persone che ininterrottamente dalla mattina e fino al tramonto 
hanno visitato, curiosato, assaggiato ed acquistato i prodotti delle imprenditrici agricole 
toscane. Grande soddisfazione per le partecipanti e per l’associazione regionale Donne in 
Campo che, insieme alla Cia di Lucca, hanno organizzato la manifestazione, patrocinata 
dal Comune di Viareggio e dalla provincia di Lucca.
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A CURA DI ALESSANDRA ALBERTITECNICA E ImPRESA
Nuove
norme per
la produzione 
biologica
Firenze - È stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Euro-
pea (L. 250/1) il Regolamento (CE) 
N. 889/2008 della Commissione Ue 
del 5 settembre 2008, che stabilisce 
le modalità applicative del Rego-
lamento (CE) n. 834/2007. Questi 
nuovi regolamenti, che entreranno 
in vigore il primo gennaio 2009, 
sostituiscono lo storico Regolamen-
to 2092/91 relativo alla produzione 
biologica stabilendo nuove norme 
riguardo la produzione, l’etichettatu-
ra e i controlli.
Iniziamo con questo numero di 
dimensione Agricoltura ad analizza-
re le principali novità apportate dal 
Regolamento.
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 
BIOLOGICI. Per quanto riguarda 
i prodotti di origine vegetale in 
conversione, questi possono recare 
la dicitura “prodotto in conversio-
ne all’agricoltura biologica” solo 
se è stato osservato un periodo 
di conversione di almeno 12 mesi 
prima del raccolto, se la dicitura non 
è presentata (per colore, formato e 
tipo di carattere) particolarmente in 
risalto rispetto alla denominazione 
di vendita, se il prodotto presenta un 
solo ingrediente vegetale di origine 
agricola e se la dicitura rimanda al 
numero di codice dell’organismo 
di controllo. Per quanto riguarda i 
prodotti trasformati:
1. Il termine biologico nella deno-
minazione di vendita, può essere 
utilizzato nel caso in cui almeno il 
95% in peso degli ingredienti è da 
agricoltura biologica e gli eventuali 
ingredienti non biologici siano com-
presi nell’Allegato IX al Regolamento 
889/08;
2. Il termine biologico solo nell’elen-
co degli ingredienti, può essere 
utilizzato nel caso in cui solo 
qualche ingrediente sia proveniente 
da agricoltura biologica. In tal caso 
si deve specificare la percentuale 
totale di ingredienti biologici rispetto 
alla quantità totale di ingredienti di 
origine agricola;
3. Il termine biologico nell’elenco 
degli ingredienti e nello stesso 
campo visivo della denominazione 
di vendita, può essere utilizzato nel 
caso in cui il principale ingrediente 
sia un prodotto della caccia e della 
pesca e tutti gli altri ingredienti di 
origine agricola siano provenienti 
da agricoltura biologica. Anche in 
questo caso deve essere specificata 
la percentuale totale di ingredienti 
biologici rispetto alla quantità totale 
di ingredienti di origine agricola;
INDICAzIONI OBBLIGATORIE.
Sull’etichetta deve comparire per 
i prodotti preconfezionati, il logo 
comunitario e dal 1° luglio 2010 il 
numero di codice dell’Organismo 
di controllo cui è soggetto l’opera-
tore che ha effettuato l’operazione 
e il luogo di origine delle materie 
prime agricole.
SMALTIMENTO SCORTE. I prodotti 
ottenuti, condizionati ed etichettati 
prima del 1° gennaio 2009, secondo 
il Regolamento (CEE) n. 2092/91 
possono continuare ad essere com-
mercializzati fino ad esaurimento 
scorte. 
Le etichette e il materiale da imbal-
laggio a norma del regolamento 
(CEE) n. 2092/91 possono essere 
ancora utilizzati fino al 1° gennaio 
2012, purché i prodotti siano confor-
mi ai requisiti del nuovo regolamen-
to (CE) n. 834/2007.

  Firenze - Approvato, con delibera 
di Giunta 678/08, il regolamento di at-
tuazione della L.R. 20/2006 “Norme per 
la tutela delle acque dall’inquinamento”. 
Il regolamento disciplina l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento 
e delle acque reflue agroalimentari. Di se-
guito, una sintesi delle procedure e delle 
modalità di utilizzo.

TRASPORTO. Per il trasporto degli ef-
fluenti di allevamento e delle acque reflue 
agroalimentari, l’azienda deve predispor-
re un documento di accompagnamento 
numerato progressivamente, datato e re-
datto in triplice copia.
Il documento di accompagnamento deve 
contiene le seguenti informazioni: a) gli 
estremi identificativi dell’azienda e/o dell’ 
unità locale da cui si originano gli effluenti 
e le acque reflue agroalimentari, costituiti 
da: denominazione, ragione sociale, indi-
rizzo della sede legale e/o dell’ unità lo-
cale dell’azienda e i dati identificativi del 
legale rappresentante; b) le quantità tra-
sportate, per tipo di materiale, espresse in 
metri cubi; c) l’identificazione del mezzo 
di trasporto; d) gli estremi identificativi 
del destinatario e l’ubicazione del sito di 
spandimento; e) gli estremi della comuni-
cazione effettuata al Comune prevista ai 
sensi della LR 20/06.
La relazione non si predispone in caso il 
trasporto avvenga all’interno dell’azien-
da che produce e utilizza gli effluenti e 
le acque reflue (in tal caso è predisposta 

Progetto SeTA: la Cia impegnata nella diffusione 
dei servizi telematici per le aziende
Firenze - Partirà a breve la campagna informativa della Cia, sul Progetto SeTA (Servizi 
Telematici per l’Agricoltura).
In ogni provincia si svolgeranno attività di divulgazione e informazione per gli operatori 
delle imprese agricole, attraverso sportelli informativi e seminari nel corso dei quali sa-
ranno presentati i diversi programmi informatici attivabili nell’azienda agricola attraverso 
SeTA: programmi per conoscere e gestire gli adempimenti legislativi (condizionalità, 
sicurezza del lavoro, sicurezza igienico sanitaria, ecc), per competere sul mercato attra-
verso la creazione di un proprio sito internet, per gestire in modo razionale gli impegni 
derivanti dall’eventuale adesione a particolari disciplinari di qualità o protocolli commer-
ciali. I tecnici della Confederazione impegnati nel progetto, assisteranno gli agricoltori 
che vorranno conoscere e applicare tali strumenti nella propria azienda.

e tenuta aggiornata una scheda in cui 
sono riportati l’individuazione del sito di 
spandimento, la data di distribuzione e le 
quantità in metri cubi) e nel caso in cui gli 
effluenti zootecnici o le acque reflue agro-
alimentari sono conferite a un contenitore 
di stoccaggio, al di fuori dell’ azienda che 
le ha prodotte.
In tal caso è predisposta e tenuta aggior-
nata una scheda in cui sono riportati gli 
estremi identificativi delle aziende, l’ubi-
cazione del contenitore di stoccaggio e le 
quantità di acque trasportate espresse in 
metri cubi. Tale scheda è redatta in dupli-
ce copia. Una copia è conservata presso l’ 

utilizzazione agronomica delle acque reflue:
procedure e modalità in un regolamento regionale

azienda di origine e l’altra accompagna il 
trasporto.

EFFLuENTI DI ALLEVAmENTO. 
DIVIETI. L’utilizzazione agronomica de-
gli effluenti di allevamento può avvenire a 
determinate condizioni che tutelino l’am-
biente, e in particolare i corpi idrici, sono 
prescritti, a tale proposito, alcuni divieti: 
la distribuzione del letame è vietato a) 
sulle superfici non interessate dall’attivi-
tà agricola, fatta eccezione per le aree a 
verde privato e per le aree soggette a re-
cupero e ripristino ambientale; b) nei bo-
schi ad esclusione degli effluenti rilasciati 
dagli animali nell’allevamento brado; c) 
entro 5 metri di distanza dalle sponde 
dei corsi d’acqua; d) per le acque mari-
no-costiere e quelle lacuali entro 5 metri 
di distanza dall’inizio dell’arenile; e) sui 
terreni gelati, innevati, con falda acquife-
ra affiorante, con frane in atto e terreni 
saturi d’acqua, fatta eccezione per i terre-
ni adibiti a colture che richiedono la som-
mersione; f) in tutte le situazioni in cui 
l’autorità competente provvede ad emet-
tere specifici provvedimenti di divieto o 
di prescrizione in ordine alla prevenzione 
di malattie infettive, infestive e diffusive 
per gli animali, per l’uomo e per la difesa 
dei corpi idrici; g) dal 1 luglio al 31 agosto 
di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione 
meccanica del terreno; h) nelle zone di ri-
spetto primarie delle aree di salvaguardia 
relative all’utilizzazione delle acque mine-
rali, di sorgente e termali; la distribuzione 
del liquame è vietato anche a) sui terreni 
con pendenza media superiore al 10 per 
cento (tranne che a determinate condi-
zioni indicate dal Regolamento); b) entro 
10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua; 
c) per le acque marino-costiere e quelle 
lacuali entro 10 metri di distanza dall’ini-
zio dell’arenile; d) entro 50 metri in 
prossimità dalle strade statali, regionali e 
provinciali e abitazioni esterne all’azienda 
agricola; e) nei casi in cui i liquami possa-
no venire a diretto contatto con i prodotti 
destinati al consumo umano; f) in orticol-
tura, a coltura presente, nonché su colture 
da frutto, a meno che il sistema di distri-
buzione non consenta di salvaguardare 
integralmente la parte aerea delle piante; 
g) dopo l’impianto della coltura nelle aree 
adibite a parchi o giardini pubblici, cam-
pi da gioco, h) su colture foraggiere nelle 
tre settimane precedenti lo sfalcio del 
foraggio o il pascolamento. STOCCAG-
GIO E ACCUMULO. Il Regolamento 
indica le caratteristiche e le dimensioni 
dei contenitori per lo stoccaggio degli 
effluenti, specificando che i contenitori 
esistenti devono essere adeguati entro il 
31 dicembre 2010. L’accumulo tempora-
neo di letame, è praticato ai soli fini della 
utilizzazione agronomica e deve avvenire 
sui terreni utilizzati per lo spandimento. 
L’accumulo temporaneo, per un periodo 
non superiore a tre mesi, è ammesso su 
suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio 
di almeno novanta giorni. Se l’accumulo 
in campo dura meno di 30 giorni, non è 
necessario realizzare l’impermeabilizza-
zione del suolo. COMUNICAZIONE. 
L’utilizzazione agronomica degli effluenti 
di allevamento deve essere annualmente 
comunicata dal soggetto utilizzatore al 
comune nel quale ricade il centro azien-
dale almeno trenta giorni prima dell’ini-
zio dell’attività secondo le modalità indi-
cate nella tabella seguente.

Produzione di 
azoto al campo 

per anno
da effluenti

di allevamento

Adempimento

Produzione e
utilizzazione

sopra i 41.500 kg

Presentare il Piano 
di utilizzazione 

agronomica (Pua) e 
la comunicazione

Prod. e utilizz.
sopra i 6.000

e sotto i 41.500 kg

Presentare solo la 
comunicazione

Prod. e utilizz.
sopra i 1.000

e sotto i 6.500 kg

Presentare solo 
la comunicazione 

semplificata

Prod. e utilizz.
sotto i 1.000 kg

Esonero dalla 
presentazione della 
comunicazione e 

del Pua

Nel caso in cui il produttore e l’utilizzato-
re degli effluenti, siano due persone dif-
ferenti la comunicazione, è effettuata: a) 
dall’utilizzatore al comune in cui ricadono 
i siti di spandimento indicando la prove-
nienza dell’effluente utilizzato; b) dal pro-
duttore al comune in cui ricade il centro 
aziendale per le sole attività relative alla 
produzione di effluenti di allevamento.

ACQuE REFLuE AGROALImEN-
TARI. L’utilizzazione agronomica delle 
acque reflue agroalimentari deve essere 
comunicata dal legale rappresentante 
dell’azienda al Comune nel quale ricade il 
centro aziendale almeno trenta giorni pri-
ma dell’inizio dell’attività, presentando la 
comunicazione semplificata indicata nel 
regolamento. L’utilizzazione agronomica è 
consentita, purché sia garantita la tutela 
dei corpi idrici e allo stesso tempo l’effetto 
concimante e/o ammendante e/o irriguo 
sul suolo. Nell’ambito delle acque reflue 
non possono essere incluse le acque deri-
vanti dal lavaggio degli spazi esterni non 
connessi al ciclo produttivo, per il settore 
vitivinicolo le acque derivanti da processi 
enologici speciali come ferrocianurazione 
e desolforazione dei mosti muti, ecc. per 
il settore lattiero-caseario, (per le aziende 
che trasformano un quantitativo di latte 
superiore a 100.000 litri all’anno) il siero 
di latte, il latticello, la scotta e le acque di 
processo delle paste filate. Per quanto ri-
guarda le dosi di applicazione (da indicare 
nella comunicazione), queste non devono 
essere superiori ad un terzo del fabbiso-
gno irriguo delle colture e le epoche di 
distribuzione delle acque reflue devono 
essere finalizzate a massimizzare l’effi-
cienza dell’acqua e dell’azoto in funzione 
del fabbisogno delle colture. Il Regola-
mento riporta una specifica tabella con i 
fabbisogni irrigui regionali. L’utilizzazione 
deve avvenire previa verifica del livello di 
salinità delle acque reflue rispetto al livel-
lo di salinità dei terreni, in particolare in 
aree soggette a salinizzazione delle falde. 
Per ciò che riguarda i DIVIETI: si appli-
cano gli stessi già previsti per gli effluenti 
di allevamento. STOCCAGGIO. I con-
tenitori ove avvengono lo stoccaggio ed 
il trattamento delle acque reflue agroali-
mentari devono rispettare le disposizioni 
specifiche indicate nel Regolamento. Per 
l’ubicazione dei contenitori si deve tenere 
conto della distanza dai centri abitati; del-
la fascia di rispetto da strade, autostrade, 
ferrovie e confini di proprietà.

da
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A CURA DI CORRADO TEIDIRITTI SOCIALI E SANITÀ 

FISCO, LAVORO E IMPRESA

Firenze - È stata più o meno 
completata la rilevazione 
dell’Agenzia del Territorio dei 
fabbricati che non rispondono 
più ai requisiti di ruralità o che 
non risultano mai accatastati 
(vedi i numerosi articoli pubbli-
cati su Dimensione Agricoltura 
nel 2007 e nel 2008).
Nel 2007 e ad inizio anno 2008 
sono stati pubblicati gli elenchi 
dei Comuni nei cui territori 
sono stati individuati i fabbri-
cati in questione. Per quanto 
riguarda i fabbricati ex rurali 
la rilevazione ha interessato i 
fabbricati abitativi di proprietà 
di contribuenti che non risul-
tano iscritti in nessuna delle 
sezioni speciali delle imprese 
agricole del Registro Imprese 
delle Camere di Commercio. 
I fabbricati non accatastati, 
invece, sono stati individua-

ti grazie alla sovrapposizione 
delle foto aeree con le mappe 
in possesso dell’Agenzia del 
Territorio (catasto) dove sono 
inseriti i fabbricati regolarmen-
te accatastati. In entrambi i 
casi si è potuto riscontrare una 
discreta casistica di situazioni 
non rispondenti a quanto rile-
vato dall’Agenzia del Territorio. 
Con un provvedimento di ini-
zio anno 2008 sono stati rivisti 
i termini entro i quali i soggetti 
interessati si devono attivare 
per accatastare o regolarizzare 
le posizioni rilevate dall’Agen-
zia del Territorio. I nuovi ter-
mini sono 7 mesi dalla data di 
pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale per i fabbricati che non 
risultano mai accatastati ed il 
31 ottobre 2008 per i fabbri-
cati abitativi che hanno perso i 
requisiti di ruralità in quanto il 

possessore non risulta iscritto al 
Registro delle Imprese. Se alla 
regolarizzazione della posizione 
non provvede il possessore vi 
provvederà l’Agenzia del Terri-
torio rimettendo allo stesso le 
spese e le sanzioni. In caso di 
comproprietà è sufficiente che 
l’adempimento venga effettua-
to da uno dei comproprietari. 
In ogni caso, è opportuno ri-
chiamare l’attenzione dei con-
tribuenti (e anche di qualche 
Comune) che la necessità di 
provvedere all’accatastamento 
nei termini sopra indicati inte-
ressa solo il caso in questione e 
non la generalità dei fabbricati 
regolarmente censiti al catasto 
terreni. Certamente si tratta 
di un’opportunità che i pro-
prietari di fabbricati che non 
hanno più le caratteristiche di 
ruralità (qualunque di quelle 

previste) farebbero bene a non 
farsi sfuggire. È possibile prov-
vedere all’iscrizione in catasto 
dei fabbricati che risultano 
non dichiarati anche una volta 
scaduti i 7 mesi, in questi caso 
i soggetti interessati dovranno 
informare l’ufficio provinciale 
dell’Agenzia del territorio, spe-
cificando che si è provveduto ad 
incaricare un tecnico abilitato 
all’iscrizione in catasto. In caso 
di omesso o tardivo aggiorna-
mento sono applicate sanzioni 
da 258 a 2.066 euro ravvedibili 
entro 90 giorni con pagamento 
di un importo di 32,25 euro o 
di 51,60 se entro un anno. Su-
perato l’anno, sono dovuti 300 
euro riducibili ad un quarto se 
il versamento avviene entro 60 
giorni dalla notifica della car-
tella di pagamento, per ciascu-
na unità immobiliare.

  Firenze - Ci risiamo! In piena campagna della 
raccolta delle olive, si pone di nuovo e con la stessa 
gravità di tutti gli anni, il problema delle persone im-
pegnate in questa attività senza la necessaria coper-
tura assicurativa e previdenziale.
Cosa assurda se si pensa che è in vigore una norma 
che consente di risolvere gran parte dei problemi, 
solo che il Ministero del Lavoro e l’Inps hanno ritenu-
to opportuno attuarla quest’anno in via sperimentale 
solo per la vendemmia.
Si tratta del “sistema dei voucher”. Tale sistema con-
sente di impegnare i lavoratori nelle attività agricole 
stagionali in cambio di buoni nominativi del valore 
di 10 euro acquistati all’Inps dal datore di lavoro. 
Il compenso è esentasse e può essere corrisposto al 
lavoratore nella misura massima di 5 mila euro dal 
medesimo datore di lavoro che ha una disponibilità 
quale di 10 mila euro. Nell’importo sono comprese la 
copertura assicurativa Inail e previdenziale Inps ma 
non danno diritto ad indennità di disoccupazione, 
maternità e malattia. Stiamo sollecitando il Ministe-
ro affinché il sistema voucher venga reso disponibile 
per tutte le attività stagionali, compresa, quindi, la 
raccolta delle olive già da quest’anno. In attesa di ciò 
ed a corredo del sistema in commento, riteniamo 
utile “rinfrescare” la memoria degli imprenditori sui 
sistemi alternativi o integrativi, fermo restando il fat-
to che tali sistemi non possono e non devono essere 
utilizzati per mascherare effettivi rapporti di lavoro 
dipendente.
Attenzione alle norme sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Per tutte le pratiche sotto elencate si rendono 
applicabili, con alcune rilevanti differenze, le norme 
per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Disattenderle, 
oltre che pericoloso ed incivile, potrebbe comporta-
re pesanti sanzioni a carico dell’impresa.

Lavoro di parenti ed affini. È un importante in-
novazione introdotta già 5 anni fa dalla Legge Biagi. 
Consente l’impiego gratuito dei parenti e degli affini 
dell’imprenditore, non per forza coltivatore diretto o 
Iap, entro il 3° grado (vedi specchietto a fondo pagina). 
Le prestazioni dei parenti ed affini, non riconducibili 
al lavoro subordinato o autonomo, non fanno sorgere 
alcun obbligo contributivo. Il lavoro però deve essere 
prestato a titolo gratuito, fatti salvi il vitto, l’alloggio 

e gli eventuali rimborsi spese. Le prestazioni devono 
essere occasionali, oppure, se ricorrenti, devono inte-
ressare brevi periodi di tempo nel medesimo anno. 
Queste “forze lavoro” possono essere impegnate in 
tutte le attività definite agricole ai sensi dell’art. 2135 
del codice civile, coltivazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse, compreso 
l’agriturismo.
• Parenti entro il 3° grado: 1° grado: genitori e figli; 2° 
grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli); 
3° grado: bisnonni, zii (fratelli e sorelle dei genitori), 
nipoti (figli dei fratelli o sorelle), pronipoti.
• Affini entro il 3° grado: 1° grado: suoceri; 2° gra-
do: nonni del coniuge, cognati; 3° grado: bisnonni del 
coniuge, zii del coniuge (fratelli e sorelle dei suoceri), 
nipoti (figli dei cognati).
Attenzione non rientrano in nessun caso i cognati/e 
intesi come coniugi delle sorelle/fratelli.

Contratto di compartecipazione. Si tratta di un 
contratto associativo che vede da una parte l’impren-
ditore e dall’altra il coglitore. Con il contratto, ce ne 
sono in circolazione molte versioni, l’imprenditore 
assegna al coglitore un numero preciso di piante i cui 
frutti verranno poi suddivisi in percentuali prefissa-
te. L’imprenditore dovrà trattare il compartecipante 
come se fosse un dipendente. Le comunicazioni agli 
enti competenti e la gestione dello stesso dovrà esse-
re la stessa di un dipendente, compreso il versamento 
dei contributi in relazione alle giornate “scaricate”. A 
fine raccolta al coglitore dovrà essere consegnato un 
modello di ripartizione dei redditi (CUD) con il qua-
le l’imprenditore assegna una parte di reddito agrario 
quantificato in proporzione alla superficie di oliveto 
ed alle piante assegnate per la raccolta. Per la messa 
a punto del contratto e per la gestione del compar-

tecipante è consigliabile riferirsi alla Confederazione 
ed in ogni caso di specificare bene nel contratto tutti 
gli aspetti connessi all’impiego di mezzi e strutture 
(carrelli, scale, reti, ecc.) ed all’impegno anche oc-
casionale di eventuali familiari del compartecipante. 
Attenzione!! È importantissimo che al contratto ven-
ga data “data certa” mediante registrazione all’Agen-
zia delle Entrate o mediante spedizione da una parte 
all’altra in formato postale plico senza busta con rac-
comandata. 
Vendita in campo dei prodotti. È un sistema non 
proprio rispondente alle esigenze dell’impresa ne 
tanto meno del coglitore, utilizzato, soprattutto, per 
la raccolta di ortaggi in pieno campo, di uva da tavola, 
ecc. in un rapporto tra impresa agricola produttrice-
commerciante all’ingrosso. L’imprenditore vende il 
prodotto sulla pianta che poi sarà cura del coglitore 
raccogliere. Se si decide di utilizzare questo sistema 
è opportuno emettere una fattura di vendita in ac-
conto anche di importo minimo e di riportare nella 
stessa i patti e le condizioni che si ritiene opportuno 
formalizzare (tempi, utilizzo mezzi, accesso a terzi 
soggetti, ecc.) da sottoscrivere dalle parti per presa 
visione ed accettazione. A fine raccolta dovrà essere 
emessa una fattura a saldo. Per la vendita in campo 
delle olive si applica l’aliquota Iva del 4%. Sarebbe 
bene dare data certa alla fattura/contratto anche se 
non espressamente richiesta, per “ufficializzare” le 
condizioni pattuite. Se il venditore è esonerato dalla 
contabilità IVA, quale alternativa alla fattura deve es-
sere redatto un contratto che deve contemplare i pat-
ti e le condizioni del caso con la forma della scrittura 
privata alla quale dare data certa. Il corrispettivo per 
la vendita in pianta dei frutti deve essere considerato 
per valutare l’eventuale obbligo di ingresso in conta-
bilità Iva nell’anno successivo.

Finanziaria 2009:
poche ma
importanti novità
per l’agricoltura
Firenze - Il Governo ha varato il disegno 
di legge finanziaria per il 2009. Il prov-
vedimento contiene alcune importanti 
disposizioni richieste dalle organizza-
zioni agricole.
Viene finalmente stabilizzata l’aliquota 
Irap per il settore agricolo all’1,9% an-
ziché al 3,9%, originariamente prevista 
in via transitoria e prorogata di anno 
in anno. L’aliquota al 1,9% si applica 
anche per l’anno corrente sulla base 
imponibile corrispondente alle attività 
rientranti nel reddito agrario, indipen-
dentemente dalla natura giuridica 
dell’impresa e dal regime fiscale adotta-
to per le imposte dirette. È applicabile a 
tutte le cessioni anche di beni stru-
mentali utilizzati dalle imprese agricole 
ed alla cessione di aree edificabili se 
soggette ad IVA. Le imprese di alleva-

mento che hanno terreno sufficiente 
a produrre (teoricamente) almeno un 
quarto dei mangimi necessari all’ali-
mentazione degli animali allevati, pos-
sono applicare l’aliquota Irap ridotta in 
proporzione al numero dei capi allevati 
entro i limiti del reddito agrario rispetto 
al numero complessivo dei capi. Per la 
parte eccedente, per l’attività di agritu-
rismo oltre che per le attività connesse 
non comprese nell’elenco di quelle 
agricole (D.M. 11.7.2007) si applica 
l’aliquota ordinaria del 3,9%. Proroga al 
31.12.2009 dell’agevolazione tributaria 
per la formazione e l’arrotondamento 
della piccola proprietà contadina. È 
un’agevolazione molto importante 
per le imprese coltivatrici dirette ed 
Imprenditori agricoli professionali (Iap). 
Infatti, consente di acquisire i fondi 
rustici pagando l’imposta catastale 
all’1% e quella ipotecaria e di registro in 
misura fissa, 168 euro ciascuna, rispet-
to al 18% complessivo. Proroga per il 
2009 per l’esenzione dell’accisa dovuta 
sul gasolio impiegato nelle coltivazioni 
sotto serra. Agevolazione estesa per la 
prima volta anche agli oli di origine ve-
getale che hanno il medesimo utilizzo.

Infortunio sul lavoro:
denuncia all’autorità
di Ps anche per
i coltivatori diretti
Firenze - In caso di infortunio, a prescindere 
dalla durata presunta del periodo di assenza 
dal lavoro se comunque superiore a 3 giorni 
e dall’indennizabilità dello stesso da parte 
dell’Inail, il datore di lavoro deve comunicare 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza quanto acca-
duto. La comunicazione deve essere effettuata 
entro il termine tassativo di due giorni dall’in-
fortunio pena l’irrogazione di pesanti sanzioni. 
L’obbligo della comunicazione interessa, oltre 
ai lavoratori dipendenti, le unità attive (familiari) 
nel nucleo previdenziale del coltivatore diretto. 
Se l’impresa a agricola è costituita in forma so-
cietaria, l’obbligo di comunicazione ricade sulla 
società. A tale scopo è opportuno che le società 
agricole individuino in capo ad uno dei soci la 
responsabilità in materia di lavoro, integrando, 
alla prima occasione, l’atto costitutivo. Se il 
lavoratore autonomo si trova nell’impossibilità 
di provvedere alla prescritta denuncia di infortu-
nio, l’obbligo grava sul sanitario che per primo 
ne ha constatato le conseguenze.

  Firenze - Le due figure professionali impegnate nelle 
attività agricole, il coltivatore diretto e lo IAP, sono oggi molto 
simili. Le poche differenze tra l’una e l’altra figura però sono 
quanto mai marcate ed hanno importanti conseguenze. Con 
questo numero di Dimensione Agricoltura iniziamo a trattare 
la parte previdenziale e civilistica, rimandando ai prossimi nu-
meri le questioni legate ai vantaggi e svantaggi anche in campo 
fiscale.
L'obbligo e/o il diritto all'assicurazione per invalidità, vecchiaia 
e superstiti (IVS) in agricoltura sussiste per coltivatori diret-
ti, mezzadri e coloni (CD/CM) e per gli Imprenditori Agricoli 
Professionali (IAP). Il termine Coltivatori Diretti spesso viene 
erroneamente interpretato con la nozione previdenziale. Spesso, 
però, vedi ad esempio il diritto all’esercizio della prelazione e del 
riscatto, la nozione a cui fare riferimento non è quella previden-
ziale ma quella civilistica.
Ai fini previdenziali sono considerati CD/CM i proprietari, gli 
affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli asse-
gnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che diretta-
mente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei 
fondi ed al governo del bestiame. Per il codice civile, invece, i 
CD/CM sono piccoli imprenditori che esercitano un'attività pro-

fessionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e 
dei componenti della famiglia. Nella nozione civilistica non si 
trova alcun riferimento alla abitualità che, invece, come vedremo 
più avanti, rappresenta un punto fondamentale per l’Inps.
A differenza del CD/CM per lo IAP non esiste una definizione 
previdenziale a cui fare riferimento per ciò è la definizione gene-
rale dettata dal D.Lgs n. 99/2004 che inquadra e definisce que-
sta figura: È IAP la persona fisica che, in possesso di conoscenze 
e competenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole 
direttamente o quale socio di società, almeno il 50% del proprio 
tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle stesse attività al-
meno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro.
Nel caso di società di persone e cooperative anche di lavoro, l’at-
tività svolta dal socio nella società, nel rispetto dei requisiti di 
conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito 
di cui sopra, è idonea a far acquisire allo stesso la qualifica di IAP. 
Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministra-
tori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze 
e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a 
far acquisire ai medesimi la qualifica di IAP. Per l'imprenditore 
che opera nelle zone svantaggiate i requisiti tempo lavoro e red-
dito sono ridotti al 25%. (continua nel prossimo numero)

Hai riconsegnato
il modello

Red 2008?
Firenze - La mancata consegna del 
modello Red comporta la sospensio-
ne delle prestazioni collegate a deter-
minati redditi. Prestazioni sociali (as-
segni familiari, trattamento minimo, 
reversibilità, ecc.) a rischio per molti 
pensionati. Al momento risulta che 
molti pensionati non hanno riconse-
gnato il Red 2008 all’Inps, ricevuto 
da molti pensionati e che doveva esse-
re riconsegnato tramite un Patronato 
entro lo scorso 3 ottobre.
Tenuto conto delle conseguenze che 
l’omessa presentazione potrebbe ave-
re, i soggetti interessati devono verifi-
care che il suddetto modello non sia 
rimasto insieme alle numerose comu-
nicazioni inviate dall’Inps quest’anno, 
e qualora ne ricorra il caso, di metter-
si tempestivamente in contatto con 
gli uffici del Patronato.

Il Coltivatore diretto (Cd)
e l’Imprenditore agricolo professionale (Iap)

Gli obblighi ed i diritti, le differenze, i vantaggi e gli svantaggi fiscali
da

Raccolta delle olive, i limiti al lavoro occasionale dei parenti

Fabbricati ex rurali e fabbricati
non accatastati: si avvicinano le scadenze

da
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DIMENSIONE PENSIONATI  email: A CURA DELLA
anptoscana@cia.it ASSOCIAZIONE PENSIONATI TOSCANA

  Genova - Il Consiglio nazionale 
dell'Anp/Cia si è riunito il 20 settembre 
scorso a Genova in occasione della Festa 
dell'Agricoltura organizzata dalla Cia.
Al centro del dibattito l'iniziativa dell'As-
sociazione a salvaguardia dei diritti e per 
migliorare il sistema dei servizi per gli 
anziani. L'Anp ha concluso i lavori del 
proprio Consiglio decidendo lo stato di 
mobilitazione della categoria mettendo al 
centro tre questioni prioritarie: recupero 
e salvaguardia del potere d'acquisto del-
le pensioni; per una sanità pubblica più 
moderna e efficiente; per un maggiore 
impegno dello stato verso le persone non 
autosufficienti.
Nello specifico – secondo l'Anp/Cia- oc-
corre che il governo restituisca il potere 
di acquisto alle pensioni, attraverso un 
paniere speciale, nel calcolo dell'inflazio-
ne annuale, concentrato sui consumi più 
diffusi fra i pensionati, che venga allegge-
rito il carico fiscale diretto e indiretto sui 
pensionati. Al contrario, constatiamo che 
nella manovra economica del governo non 
sono presenti misure che colgano questa 
necessità, ma c’è invece l’inserimento di 
una carta magnetica (social card ) dai più 
ribattezzata “carta dei poveri” e finalizza-
ta all’acquisto di beni e derrate alimen-
tari nei supermercati per i cittadini che 
versano in condizioni di maggior disagio 
economico.
Questo provvedimento, che nei prossimi 
giorni dovrebbero uscire le norme attua-
tive, oltre che di difficile utilizzazione 

per una parte di cittadini che vivono in 
aree interne, pone un serio problema 
di etichettatura delle persone più inca-
pienti rispolverando un vecchio sistema 
di umiliazione abbandonato già da oltre 
sessant’anni. In Italia – secondo l'Anp/Cia 
– serve un sistema sanitario efficiente e 
universalista. la riforma del 78, dopo 30 
anni dimostra che è stata una grande in-
tuizione siamo primi nel mondo. Bisogna 
che il sistema sia riportato ad una maggio-
re economicità.
Nel nostro Paese ci sono tante regioni che 
confermano questa scelta allora bisogna 
che siano da esempio agli altri. Come? in-
tanto andando a ridurre la ospedalizzazio-
ne e i plessi ospedalieri. Elevare i punti di 
specializzazione e puntare alla prevenzio-
ne e ad una moderna medicina di base ol-
tre che a mezzi adeguati che compensino 
possibili disagi di quelle popolazioni a cui 
dovesse venire meno l'ospedale. Insom-
ma l'ospedale non deve essere visto come 
l'unico punto dove si fa salute, la salute è 
composta da vari fattori compresi buoni 
e funzionali ospedali. Per questo le isti-
tuzioni elette devono riappropriarsi della 
materia che non può essere delegata solo 
ai manager.
Nelle are rurali c'è sempre più bisogno di 
assistenza di base e centri di pronto inter-
vento sanitario non di piccoli ospedali che 
non potranno mai assicurare grandi pre-
stazioni specialistiche. Insomma l’accesso 
al servizio pubblico deve essere garantito 
qualificando i servizi e rimuovendo tutti 

gli ostacoli, come le liste di attesa, che 
penalizzano particolarmente i cittadini 
meno abbienti e coloro che hanno più bi-
sogno di assistenza, come gli anziani.
Un altro tema particolarmente sentito 
dagli anziani è il tema della non autosuf-
ficienza. Da qui la necessità – secondo 
l'Anp/cia – che venga approvata la legge 
nazionale per la non autosufficienza per 
andare incontro a milioni di famiglie che 
affrontano, senza un adeguato e moder-
no sistema di supporto da parte della 
pubblica amministrazione, i problemi 
dell’assistenza ai non autosufficienti, qua-
si sempre anziani, con soluzioni precarie, 
dispendiose e spesso anche umilianti.
L’istituzione del Fondo Nazionale per 
la non autosufficienza con la Finanziaria 
2007 e il maggiore, ma certamente ina-
deguato, suo finanziamento previsto dalla 
Finanziaria 2008 costituiscono apprez-
zabili punti di partenza, ma nella mano-
vra approvata dall'attuale governo non 
c’è traccia di alimentazione del fondo. È 
necessario ridisegnare il sistema assisten-
ziale per le persone non autosufficienti e 
prevedere per esso, risorse adeguate, in 
modo che alla situazione di difficoltà eco-
nomiche dei pensionati non si sommi an-
che l’abbandono sociale. Infine – secondo 
l'Anp - se non si realizza rapidamente una 
politica di indirizzo nazionale sulla non 
autosufficienza si rischia un aumento della 
divaricazione tra le regioni che hanno as-
sunto propri provvedimenti e regioni che 
ancora non hanno deliberato in materia. 

Potrebbe saltare in questo modo uno dei 
principi fondamentali dell’unità nazionale 
perché aumenterebbero le differenze nei 
servizi tra le varie regioni del paese se non 
addirittura tra i singoli comuni.
Questi i temi principali al centro dell'ini-
ziativa dell'Anp dei prossimi mesi. Temi 
questi di una più articolata piattaforma, 
ma che come hanno detto nella relazio-
ne il Presidente Pretolani e gli interven-
ti, hanno necessità di essere evidenziati 
perché la crisi che il Paese attraversa 

abbisogna di risposte semplici, chiare e 
condivise.
Nelle prossime settimane le singole or-
ganizzazioni territoriali definiranno il 
proprio calendario di iniziative che vuole 
coinvolgere l'intera categoria. Nel dibatti-
to del Consiglio nazionale, concluso dal 
Presidente della Cia Politi, per la Toscana 
sono intervenuti il vicepresidente dell'Anp 
Toscana Gianfranco Turbanti, Giovanna 
Pais di Siena, Pietro Feltrin e Roberto Pa-
gni di Livorno.

L’Anp in breve

Consiglio nazionale Anp: più potere d’acquisto alle pensioni
Turbanti, vicepresidente dell’Anp regionale, ribadisce l’impegno dell’Associazione toscana

per una forte mobilitazione volta a migliorare le condizioni economiche e sociali dei pensionati

da

LA FOTONOTIZIA

Il 3 ottobre scorso il presidente e il vicepresidente vicario dell’Anp Toscana, Enio Niccolini
e Gianfranco Turbanti, si sono recati a Pisa a far visita all’amico e compagno
Dino Ceccarelli ex presidente dell’Anp regionale (a sin. nella foto insieme a Niccolini).
Nell’occasione gli è stata consegnata la targa ricordo che l’Anp ha deciso do donare ai 
pensionati che nel corso degli anni si sono contraddistinti nella costruzione dell’Associazio-
ne. La pergamena era stata ritirata a Genova in occasione del Consiglio nazionale dell’Anp.

• Stanno proseguendo in queste 
settimane gli incontri della Presi-
denza regionale dell’Associazione 
con gli organi dirigenti provinciali 
per impostare il programma di 
attività.

• Il Cupla con il dipartimento 
sanità della regione ha concordato 
di tenere per il 29 novembre p.v. 
un convegno regionale sul ruolo 
dei medici di famiglia nella sanità 
di oggi. Saranno presenti l’ordine 
dei medici di famiglia e l’assessore 
Enrico Rossi.

• Il 14 ottobre si riunirà il Cupla 
regionale.

• Il 24, 25 e 26 ottobre in provin-
cia di Lecce si terrà il seminario 
nazionale dell’Anp dei dirigenti 
dell’Associazione. Sono invitati tutti 
i Presidenti provinciali. 

• Dal 14 al 19 ottobre una gita 
dell’Anp di Grosseto andrà in gita a 
Budapest in Ungheria.

• Nella settimana dell’epifania 
l’Anp di Lucca organizza una gita a 
Praga nella repubblica Ceca.

CONCORSO
FOTOGRAFICO.
Continua in questo numero la 

pubblicazione delle immagini 

classificatesi nei primi posti 

del concorso fotografico che si 

è svolto in occasione della 1a 

Festa interregionale del pensio-

nato a Poppi nel giugno scorso. 

Dall’alto un particolare della 

terza premiata in bianco e nero: 

“Pedalata sull’argine dell’Arno” 

di Dino marziali, a fianco la 

terza premiata a colori: “Casa 

abbandonata” di Claudio gallù.
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  Livorno - Sostegno al settore zootecnico, promozione 
della “filiera corta”, risparmio energetico ed idrico, consoli-
damento delle strutture produttive. Sono questi gli obiettivi 
prioritari del Piano di Sviluppo Rurale Locale approvato dal 
Consiglio Provinciale nell’ultima seduta di settembre. Lo sco-
po del Piano di Sviluppo Rurale Locale è quello di individuare 
nell’ambito degli indirizzi della Regione, le linee di sviluppo 
più idonee alla esigenze locali. In accordo a queste finalità la 
Provincia di Livorno, ha cercato di utilizzare il punteggio ag-
giuntivo a propria disposizione, che si va a sommare a quello 
previsto dal PSR Toscano, per dare priorità a quegli investi-
menti che sono ritenuti prioritari per lo sviluppo del settore 
agricolo locale. Il Piano sarà ora inviato alla Regione Toscana 
per la definitiva approvazione, dopo di che sarà possibile la 
presentazione delle domande che saranno esaminate secondo 
gli indirizzi del Piano Locale. “Il PSR Provinciale - ha dichia-
rato l’assessore allo sviluppo agricolo Maurizio Scatena - mira 

a rafforzare un settore in crescita come quello agricolo, 5574 
addetti nel 2007, spingendo gli operatori verso un scelta basa-
ta sulla qualità dei prodotti e sul legame agricoltura-prodotti 
tipici-turismo. Ciò significa rispondere anche alla domanda 
di qualità e sicurezza dei prodotti espressa dai consumatori. 
Quando parliamo di filiera corta pensiamo agli imprendito-
ri che, per esempio, si dotano delle attrezzature idonee per 
trasportare il latte appena munto nei distributori automatici 
da cui possono attingere direttamente i consumatori”. Un al-
tro ambito di produzione che ha ripreso quota è quello della 
zootecnia. “Il successo - ha aggiunto Scatena - è dovuto alla 
scommessa, vinta, di puntare sul prodotto “Chianina”, oggi 
conosciuto da tutti come sinonimo di altissima qualità. Anche 
questo settore, specialmente dopo l’evento “mucca pazza”, ha 
registrato una maggiore attenzione da parte dei consumatori 
e per gli allevatori specializzarsi in un prodotto di qualità rap-
presenta senz’altro una mossa vincente”. (s.p.)

Psr: domande al
vaglio della Provincia
Livorno - Procede l’istruttoria presso 
gli uffici agricoltura della Provincia 
delle domande presentate per acce-
dere ai finanziamenti delle annualità 
2007 e 2008.
Sono 15 le domande finanziabili sul-
la misura 112 “Insediamento giovani 
agricoltori”, rispetto alla 41 presen-
tate, per un contribuito complessi-
vo erogabile di 600.000 euro. Sulla 
misura 121 “Ammodernamento nelle 
aziende agricole” 25 le domande am-
messe a finanziamento per una spesa 
complessiva di circa 2 milioni di euro, 
rispetto alla 129 domande pervenute. 
Per la misura 311 “Diversificazione in 
attività non agricole” (agriturismo ed 
agrienergie) la disponibilità complessi-
va è di 576.000 euro e sono 19 sono le 
domande complessive. (s.p.)

Giuliano Rossi è il
nuovo presidente Apa
La prima volta di
un allevatore ovino

Livorno - “I tempi stanno cambiando”. 
non è la riproposizione di una afferma-
zione abusata, ma un preciso dato di 
fatto. giuliano Rossi, allevatore di ovini di 
razza massese del comune di Rosignano 
marittimo, socio Cia, è il nuovo presiden-
te dell’Associazione provinciale allevato-
ri. nella lunga e gloriosa storia dell’Apa 
livornese, che ha recentemente celebrato 
i 50 anni di attività, è la prima volta che 
alla guida viene chiamato un allevatore 
non espressione del settore bovino.
Rossi, presidente da tempo della sezione 
ovini, personaggio conosciuto nel 
settore zootecnico livornese, con grande 
conoscenza del sistema associativo Apa, 
è stato eletto dal Comitato direttivo del 1 
ottobre scorso. Il Comitato, costituito da 
15 componenti in rappresentanza di tutte 
le espressioni della zootecnia provincia-
le, vede alla vicepresidenza Rosselmo 
giuli Rosselmini e Alessandro Benedet-
tini. Confermati alla presidenza onoraria 
Pietro grocco e enzo guerrieri, decani 
dell’associazione. La Cia rivolge gli 
auguri di buon lavoro ai nuovi organismi 
dirigenti. (s.p.)

Sei in regola con la condizionalità? un aiuto dal progetto Se.T.A.
Livorno - In questi giorni diventa operativo il progetto nazionale della Cia denominato Se.T.A. (Servizi Telematici per l’Agricoltura). È possibile richiedere, 
presso le sedi Cia della provincia di Livorno, di effettuare la Check List di Seta per verificare se l’azienda è in regola con la condizionalità. In pratica si tratta di 
un’intervista, al termine della quale l’agricoltore riceverà uno stampato che riporta i punti dell’intervista stessa e l’elenco delle eventuali non conformità. Queste 
ultime corrispondono ad azioni che l’azienda deve intraprendere per adeguarsi alle normative richiamate dalla condizionalità. Il 20 ottobre prossimo alle ore 
16,30, presso la saletta comunale di Venturina, verrà presentato il progetto alle aziende e in quella occasione sarà possibile prenotarsi per l’intervista. (P.D.P.)

Piani di concimazione obbligatori 
per le aziende in Zvn
Prima di seminare richiedi il piano!

Livorno - La Cia ricorda agli agricoltori i cui terreni 
ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati (zvn) di 
origine agricola, che è obbligatorio avere in azienda il 
piano di concimazione azotata.
Per chi ha dimestichezza con internet è possibile 
redigere il piano autonomamente, compilando un 
modulo al seguente indirizzo:
http://www.irri.it/zvnitrati/uf_n.asp
Coloro che invece non potessero usufruire del ser-
vizio telematico possono richiedere ai tecnici degli 
uffici di Venturina e di Cecina di redigere i piani di 
concimazione. (P.D.P.)

Coop “Terre dell’Etruria” inaugura il nuovo frantoio di Donoratico
Livorno - Partecipazione dei soci da grandi occasioni, il 28 settembre scorso a Donoratico, per l’inaugurazione della nuova li-
nea del frantoio sociale. Terre dell’Etruria procede con il proprio piano di investimenti, mettendo a disposizione dei soci per la 
prossima campagna olivicola un nuovo e più efficiente impianto. Con la nuova linea di frangitura, che si va ad aggiungere a quella 
esistente, la capacità oraria di molitura sale a 50 quintali l’ora. Il presidente della Cia Stefano Poleschi, presente alla iniziativa, ha 
formulato al presidente Corsini le congratulazioni per un evento che è motivo di orgoglio per i soci e testimonianza che pur tra 
mille difficoltà la cooperativa è capace di guardare ancora avanti ed investire per il futuro del settore agricolo.

Livorno - Si è svolta a Donoratico l’11 settembre scorso la Di-
rezione provinciale dell’Anp/Cia. Nella relazione, il segretario 
Renzo Compagnoni, dopo l’introduzione del presidente Primo 
Cavallini, ha affrontato il tema della carta sociale, anche detta 
“card per i poveri”. Secondo Compagnoni “occorrerà prendere 
posizione sulla ‘card’ (del valore di 400 euro) introdotta dalla 
Finanziaria. La Presidenza ribadisce le perplessità su questo in-
tervento. In primo luogo, dato che il finanziamento dei 400 euro, 
deriverà dalla cosiddetta ‘Robin Hood tax’, accadrà che banche, 
petrolieri ecc. aumenteranno il costo dei servizi/prodotti erogati, 
provocando aumento dell’inflazione. Inoltre, va trovato il modo 
per non offendere i titolari della card stessa: in altri paesi l’impat-
to di provvedimenti simili è stato negativo. Il miglior modo sareb-
be aggiungere l’importo sulla pensione, e l’Inps è in condizione 
di gestirlo, essendo in possesso delle situazioni reddituali. Infine 
andrebbe applicato l’Isee, ma nella legge non è detto esplicita-
mente. Il meccanismo consentirebbe di erogare il beneficio a chi 
realmente spetta, limitando le speculazioni. La Presidenza con-
corda (all’unanimità) sulla contrarietà dell’Anp se la card viene 
proposta come alternativa agli interventi degli enti locali sul so-
ciale. Il rischio deriva dalla carenza dei finanziamenti ai Comuni, 
impoveriti dopo l’abolizione dell’Ici sulla prima casa.” (S.G.)

Legge regionale sulla
“non autosufficienza”

Livorno - Renzo Compagnoni, segretario dell’Anp, durante la 
Direzione provinciale dell’11 settembre, ha affrontato il tema 
della legge regionale sulla “non autosufficienza”: “In vista 
dell’approvazione di questa legge, occorrerà valutare pregi e 
difetti, in modo da intervenire a livello del governo regionale. 
Dopo l’istituzione da parte del governo precedente dell’appo-
sito fondo nazionale (ancorché esiguo) diverse regioni hanno 
proceduto a stanziare i fondi. Il confronto con le altre regioni 
è complesso perché le leggi regionali sono basate su criteri 
diversi. Sta di fatto che l’Emilia Romagna ha stanziato 354 
milioni di euro, il Veneto 580 milioni. E la Toscana? Pare che 
stanzierà 346 milioni, basteranno? Da come la legge è scritta 
le modalità di accesso alle prestazioni parrebbero ottimali. 
Tuttavia ci chiediamo: i vari progetti in corso a che punto 
sono? E i collegamenti con le Società Della Salute come van-
no? Una serie di domande che vengono girate al governo re-
gionale perché ne tenga il debito conto”.

Lo Sportello Impresa della Provincia
Livorno - Organizzato dalla Provincia di Livorno, all’interno del Centro per l’Im-
piego, lo Sportello Impresa offre consulenza gratuita per l’avvio di impresa a chi ha 
un’idea imprenditoriale. La consulenza verte sull’analisi dell’idea, la spiegazione del 
business plan (piano d’impresa), la scelta della forma giuridica, l’assistenza sulle pro-
blematiche organizzative e amministrative, la ricerca di contributi a fondo perduto 
e agevolati. Seminari tematici gratuiti sono organizzati su: avvio d’impresa, inve-
stimenti e finanziamento, opportunità di finanziamento agevolato, organizzazione 
dell’impresa e del lavoro, marketing, caratteristiche e tipi di impresa. Sono anche 
previsti workshop gratuiti sul business plan per piccolo gruppi. Il servizio è attivo 
su appuntamento a: Livorno (lunedì-martedì ore 9/13; giovedì ore 15/17; tel. 0586 
257546-500-550); Cecina (mercoledì ore 10/14; tel. 0586 68801); Piombino (gio-
vedì ore 9/13; tel. 0565 26331); Portoferraio (giovedì ore 15/18; tel. 0565 914268). 
e-mail: sportelloimpresa@provincia.livorno.it (S.G.)

Approvato dal Consiglio provinciale
il Piano di sviluppo rurale locale

da

Ippovie del Mediterraneo: 
aperto il tratto toscano
Livorno - Si è svolta il 27 settembre a 
Bolgheri, l’inaugurazione del tratto toscano 
delle “Ippovie del Mediterraneo”. Il tratto 
realizzato dalla Provincia con i finanzia-
menti del programma Interreg III A, si 
snoda per oltre 200 km dal Cisternino di 
Livorno fino a Montioni. Quando sarà com-
pletata l’ippovia collegherà la Lunigiana 
alla Maremma grossetana. Alla manifesta-
zione che ha celebrato lo “slow riding”, il 
cavalcare lento a contatto con la natura, 
hanno partecipato più di 100 cavalieri. 
Durante la cerimonia erano presenti anche 
delegazioni sarde e corse, partner del pro-
getto Interreg Ippovie. Le autorità hanno 
espresso soddisfazione per la realizzazione 
di questo progetto che arricchisce l’offerta 
turistico-ambientale della provincia. F.M.

LA FOTONOTIZIA

BiBBona - L’Associazione pensionati Cia di Livorno ha incontrato una delegazione di Fro-
sinone che rientrava dalla Festa dell’agricoltura di Genova. Nell’occasione si è svolto 
un pranzo all’agriturismo “Villa Caprareccia” di Bibbona. Renzo Compagnoni, segreta-
rio Anp, Italo Gallo, presidente comunale Anp e Michele Verro, presidente della Cia di 
Frosinone hanno valutato l’ipotesi di un gemellaggio da ufficializzare entro l’anno.

Carta sociale: l’opinone
dell’Associazione pensionati
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Pisa - Accorciare la filiera. Se ne parla spesso so-
prattutto oggi che la crisi della famiglie si scontra in 
modo marcato con la scelta di qualità. Quanti di noi 
sono sempre più tentati dal verificare in prima per-
sona l’origine dei prodotti che arrivano sulla tavola, 
magari acquistando direttamente dal produttore? Se-
condo un’indagine, risulta che il 35% delle famiglie 
della provincia di Pisa - dato perfettamente in linea 
con il trend nazionale - ha fatto acquisti almeno una 
volta direttamente in azienda, o in aree pubbliche o 
in sagre di paese.
Questa è la “filiera corta” o, più semplicemente la 
“vendita diretta”. Una formula che ancora deve essere 
incentivata e valorizzata a pieno. I giovani imprendi-
tori agricoli della Cia di Pisa - gruppo under 40, gui-
dato da Matteo Cantoni, degli iscritti alla Confedera-
zione Italiana Agricoltori - hanno realizzato il primo 
catalogo dei prodotti d’eccellenza delle aziende della 
provincia di Pisa: un percorso per risparmiare il 20% 
sulla spesa e con la qualità garantita. Un lavoro - il 
gruppo di redazione è stato guidato dalla samminia-
tese Francesca Cupelli (segretaria Agia) ed il proget-
to è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di San Miniato - che offre un’ampia panoramica dei 
produttori, dei prodotti, delle tipicità che escono da 
questo comparto agricolo fatto di aziende che hanno 
nell’artigianalità e nell’accoglienza le caratteristiche 
principali. “Anziché continuare a conferire i prodotti 
agroalimentari nel calderone indistinto della grande 
distribuzione, spesso poco disposta a riconoscere un 
qualche valore in più a chi opera una scelta di qualità, 
bisogna ripristinare gli spazi di mercato destinati ai 

produttori e trasformare le nostre aziende in veri e 
propri punti vendita>, ha spiegato l’assessore è pro-
vinciale all’agricoltura Giacomo Sanavio, presentando 
il volume fresco di stampa. In sostanza: un’idea più 
che buona da diffondere e sostenere. Infatti quella 
dei giovani agricoltori è una vera e propria campagna 
in questa direzione: vademecum per sapere come, 
dove, quando e cosa trovare - ci sono numeri di tele-
fono, indirizzi e-mail, siti internet - nel nostro terri-
torio, come muovere il carrello della spesa passando 
da un’azienda all’altra a caccia, anche, del risparmio. 
Strumento prezioso, oggi, che si registrano, rispetto a 
nove mesi fa, aumenti nell’agroalimentare persino del 
45% a causa delle speculazioni del mercato. Mentre 
le aziende agricole, davanti a maggiori costi vedono 
diminuire i redditi anche del 30%.

  Pisa - La crisi “nera” del 
settore cereali potrà avvicinare, 
in un prossimo futuro, Pisa e Li-
vorno, unite per fronteggiare la 
speculazione. La Cia di Pisa, per 
voce del suo presidente, lancia 
l’idea-progetto di un mulino per 
accorciare la filiera di questo seg-
mento principale del comparto 
agricolo che, più di altri, sta sof-
frendo le manovre speculative 
del mercato globale. Un muli-
no - costo dell’opera ipotizzato 
in due milioni e mezzo di euro 
e da realizzare in partnership 
coinvolgendo istituzioni e fon-
dazioni bancarie - “sarebbe una 
risposta concreta e significativa 
- ha spiegato Berti, durante un 
vertice alla presenza dell’asses-
sore provinciale all’agricoltura 
Giacomo Sanavio - ad una situa-
zione diventata insostenibile e 
che rischia, nel giro dei prossimi 
anni, di far scomparire dai no-
stri territori le colture del grano 
duro e del grano tenero. Infatti 
- ha aggiunto Berti - tra gli agri-
coltori, per il prossimo anno, si 
parla già di non procedere o di 
ridurre drasticamente, le semi-
ne”. Pieno consenso e sostegno 
dall’assessore Sanavio che ha 
puntato il dito proprio contro le 
speculazioni di cui sono vittima 
gli agricoltori: “Con un quintale 
di grano si producono 90 chilo-
grammi di pane; ma un quintale 
di grano tenero viene pagato 20 
euro, mentre il pane base costa 
da 2 a 2,50 euro al chilo. E’ asso-

lutamente falso che i rincari che 
stanno creando difficoltà alle 
famiglie sono causati dal prez-
zo della materia prima. Stesso 
discorso vale per la pasta. Con 
un quintale di grano duro - ha 
aggiunto Sanavio - vengono pro-
dotti 70 chilogrammi di pasta 
che, anche nella grande distri-
buzione, viene poi venduta 1,60 
euro al chilogrammo. Ma il gra-
no duro (e la macinazione, viene 
pagata con il sottoprodotto) vie-
ne pagato alle aziende agricole 
26 euro al quintale. Eppure, solo 
qualche mese fa, quando il prez-
zo era salito vertiginosamente 
a 54 euro al quintale, la stessa 
pasta costava 80-90 centesimi 
al chilogrammo. Non ci sono 
quindi parametri oggettivi e co-
erenti in questa situazione, non 
conta il rapporto tra domanda e 
offerta, ma è solo speculazione, 
grave, pericolosa, che possiamo 
tentare di contrastare solo cer-
cando di intervenire sempre 
di più sulla filiera. E in questo 
contesto anche il progetto del 
mulino, ma non solo quello, 
diventano iniziative da incorag-
giare e sostenere. In termini più 
generali il nostro obiettivo deve 
essere fatto di sinergie a tutto 
campo perché sul nostro ter-
ritorio si consumino i prodotti 
della nostra terra (carne, orto-
frutta ecc), con un beneficio non 
solo in termini di qualità, ma di 
ricaduta sull’economia agricola 
che oggi conta 3100 aziende e 

5300 addetti”. Oggi il prezzo 
pagato ai produttori di cerea-
li - che stanno tenendo ferme 
le riserve in attesa di un rialzo 
del prezzo, dovendo fare i conti 
con forti esposizioni bancarie - è 
esattamente il 50% in meno del-
lo scorso anno; a fronte di un au-
mento generalizzato dei costi in 
azienda. Infatti produrre un et-
taro di cereali costa 1000 euro. 
In provincia di Pisa, ogni anno, 
vengono prodotti un milione di 
quintali fra grano duro (l’80%) 
e grano tenero (20%). Il mulino, 
che sarà oggetto anche del pros-
simo incontro tra la Cia di Pisa 
e quella di Livorno, dovrebbe 
essere in grado di macinare tre 
quintali l’ora ed in seguito - con 
ulteriore investimento - potrà 
essere implementato da una 
struttura in grado di produrre 
direttamente anche la pasta. 
Di sinergie ha parlato ad ampio 
raggio anche il presidente della 
Cia, Berti che ha sottolineato di 
aver iniziato una serie di incon-
tri, sia settoriali, con le altre or-
ganizzazioni e la coopereazione 
agricola, sia intersettoriali con 
le organizzazioni degli artigia-
ni e dei commercianti (Cna e 
Confesercenti), per rilanciare 
produzione e qualità locale nel 
settore della ristorazione e della 
trasformazione dei prodotti. Un 
discorso che, prossimamente, 
dovrà essere affrontato anche 
con la grande distribuzione., 
prima tra tutte la Coop. (rdp)

Pisa - Con l’inizio dell’anno scolastico parte il Progetto 
didattico “Agricoltura Ambiente Prodotti locali”, pro-
mosso dall’Assessorato all’Agricoltura, Forestazione, 
Turismo e Difesa Fauna della Provincia di Pisa, in col-
laborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, 
con il contributo di Camera di Commercio di Pisa, 
Banca di Bientina - Credito Cooperativo ed il patroci-
nio di Regione Toscana, Associazione Nazionale Città 
dell’Olio, Associazione Nazionale Città del Tartufo, 
Comitato “Parchi per Kyoto”. Il progetto riunisce in 
una proposta unitaria, arricchendoli, i progetti di-
dattici “Stalle, Frantoi e Fattorie didattiche aperte” e 
“Tanti alberi, un bosco e.... non solo”, realizzati nelle 
precedenti annualità, al fine di supportare in manie-
ra organica la programmazione scolastica, grazie alla 
competenza e passione di esperti messi a disposizione 
da numerosi soggetti pubblici e privati.
“ Il Progetto, afferma Francesca Capelli, segretaria 

Agia provinciale, è sostenuto a pieno dalla Cia di Pisa 
( che da anni promuove le suddette varie iniziative, 
con la collaborazione diretta degli stessi imprenditori 
agricoli e le proprie associazioni, quali Agia - Donne 
in campo e Anp), perché il suo scopo è promuovere la 
centralità del mondo rurale ed il ruolo dell’agricoltura 
anche al fine di affermare valori quali: la salubrità ali-
mentare, la qualità della vita, il rispetto per la natura 
per le attuali e le future generazioni “. Giacomo Sa-
navio l’assessore provinciale all’agricoltura - dichiara: “ 
Le interazioni con la componente animale e vegetale; 
lo sviluppo di norme comportamentali adeguate ad 
una difesa attiva ed a un corretto utilizzo degli am-
bienti naturali promuovendo il ruolo multifunzionale 
dell’azienda agricola come fornitrice di beni e servizi 
a tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale sono gli 
obiettivi che il progetto si incarica di comunicare e far 
apprendere”.

Pisa - Nasce nel territorio di 
Palaia il “Parco del Tartu-
fo”. In pratica un “labora-
torio” dove sperimentare 
modalità di esecuzione 
dei lavori di manutenzione 
sui corsi d’acqua ed i loro 
argini, eseguite in modo da 
non danneggiare la vegeta-
zione di sponda: soprattut-
to quella che favorisce la 
crescita dei preziosi tuberi. 
Il “Parco del Tartufo”, 
che costituisce la prima 
esperienza sia a livello 
regionale che nazionale, 
si raccorda con il lavoro 
sperimentale, in corso di 
ultimazione, coordinato 
dalla Provincia in collabo-
razione con tutti i consorzi 
di bonifica del territorio, 
mirato ad individuare gli 
interventi di manutenzione 
idraulica compatibili con la 
salvaguardia degli ambien-
ti non solo tartufigeni, ma 
anche faunistici. Il proget-
to, dopo una prima fase 
a carattere sperimentale 
della durata di tre anni, 
verrà ampliato anche a cor-
si d’acqua di altri territori, 
tenendo conto di quello 
che rappresenta il tartu-

fo, specie il bianco delle 
colline sanminiatesi, per lo 
sviluppo socio-economico 
provinciale.
La Cia di Pisa ha espresso 
la propria condivisione e il 
proprio sostegno all’inizia-
tiva in quanto rappresenta, 
nel suo complesso, un 
modello di corretta gestio-
ne del territorio, rivolto in 
particolare alle aziende 
agricole pisane che inten-
dono sviluppare, in una 

logica di sviluppo sosteni-
bile, il proprio ruolo legato 
alla multifunzionalità”.
Inoltre Il “Parco del Tartu-
fo” si colloca all’interno di 
una politica di sviluppo in 
Valdera di forme di turismo 
sostenibile (enogastrono-
mia e percorsi naturalistici 
in particolare) che trovano 
nel progetto “PisaUnica-
Terra” promosso dalla Pro-
vincia il principale punto di 
riferimento.

Il 10 dicembre scadenza dei termini
per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo

Pisa - Nuova scadenza - fissata al 10 dicembre prossimo - per l’aggiornamento dello schedario 
vitivinicolo e per gli albi dei produttori di vini a denominazione d’origine controllata (Doc e 
Docg) e degli elenchi delle vigne a Indicazione geografica tipica (Igt).
La nuova procedura prevede lo svolgimento da parte di Artea (Agenzia regionale erogazioni in 
agricoltura), attraverso il proprio sistema informativo, di tutta una serie di verifiche. In primo 
luogo è stata accertata la corrispondenza o meno tra i dati forniti dai viticoltori secondo le mo-
dalità tradizionali e quelli comunicati invece per la compilazione dei fascicoli elettronici e in 
essi contenuti. Quindi è stata controllata la congruità dei dati relativi ai viticoltori ai fini della 
loro iscrizione in albi o elenchi, facendo riferimento alla normativa riguardante i desciplinari 
di produzione.
Con tale aggiornamento Artea ha predisposto un elenco aziende che presentano anomalie ri-
spetto ai dati dichiarati in passato, disponibili anche presso i Caa Cia. I viticoltori avranno 
tempo fino al 10 dicembre prossimo per risolvere le irregolarità attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dal sistema informativo avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (Caa).

Nasce il “Parco del tartufo” 
Arrivano i primi interventi nel territorio di Palaia

Pieno appoggio al progetto da parte della Cia di Pisa

Progetto didattico “Agricoltura, 
ambiente, prodotti locali”

Il progetto della Cia: contro la crisi
dei cereali un mulino per due province

L’annuncio di Stefano Berti alla presenza dell’assessore
all’agricoltura: “Due milioni e mezzo di euro d’investimento”

Filiera corta, nasce la prima guida
per risparmiare e avere giusta qualità

L’idea è di alcuni giovani imprenditori della Cia 

da
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Pistoia - Dopo il buon risultato ottenuto con il monitoraggio e l’assistenza 
tecnica della Cia per il controllo della mosca olearia, nella fase precedete la 
raccolta, effettuato presso l’Oleificio Sociale Valdinievole, dobbiamo pensare 
alla fase di raccolta vera e propria, che impone, per ottenere un prodot-
to di qualità, regole rigide e severe. Con l’arrivo della campagna olivicola 
2008/2009, l’Oleificio Sociale Valdinievole di Massa e Cozzile (Loc. Vangile), 
presente nel territorio da oltre trent’anni e che riunisce circa 500 produt-
tori olivicoli, organizza delle iniziative, che seguiranno l’inizio dell’attività di 
molitura prevista per il 21 ottobre prossimo (per avere conferma sulla data è 
possibile rivolgersi al numero 0572 60007). L’8 e 9 novembre prossimi l’ap-
puntamento annuale con la “Festa dell’olio” che prevede, in collaborazione 
con il Comune di Massa e Cozzile, nel giorno della domenica, la distribuzio-
ne gratuita dei piatti tipici frantoiani. Il 23 novembre 2008 alle ore 17 è in ca-
lendario l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e l’elezione del 
nuovo consiglio d’amministrazione. L’Oleificio invita a contattare la segreteria 
per le nuove iniziative ed i servizi offerti per la prossima campagna e ricor-
da che è possibile visitare gratuitamente, negli orari di apertura, la mostra 
permanente degli attrezzi e utensili della cultura contadina (Massa e Cozzile 
- Loc. Vangile, via Vacchereccia, 11 - tel. 0572 60007).

I florovivaisti
hanno un ruolo

sociale: promotori
del territorio

Pistoia - Il territorio Pistoiese, pur 
avendo una grande quantità di prodot-
ti tipici, è poco conosciuto dal “turista 
enogastronomico” e dal “turista del-
la domenica” a caccia di prelibatezze, 
mentre è sicuramente famoso per le 
produzioni legate al settore floro-vivai-
stico. 
Per promuovere il territorio anche per 
le sue bellezze legate alla terra e ai suoi 
prodotti crediamo che proprio questi 
settori, che hanno reso famosa Pistoia 
e la sua provincia nel mondo, possano 
essere il trampolino di lancio per fare 
una buona promozione e far conoscere i 
nostri prodotti tipici.
Da sempre il Natale è un momento 
importante dove le aziende per grati-
tudine nei confronti dei propri clienti 
e dipendenti si accingono ad acquistare 
doni. Questo è sicuramente il momen-
to migliore per creare questo connubio 
tra le aziende e i prodotti tipici. Le 
aziende acquistano, in questo modo, un 
ruolo sociale: quello di promotori del 
territorio. 
Il Consorzio Toscana Delizia, anche 
quest’anno ha ideato e studiato ad hoc 
una gamma di strenne natalizie con i 
prodotti agricoli e i trasformati del ter-
ritorio. Le aziende interessate possono 
contattare direttamente il Consorzio 
per e-mail info@toscanadelizia.com 
oppure per telefono cell. 346 6915693.

Pistoia - Si è tenuta il 15 set-
tembre scorso al Centro spe-
rimentale per il vivaismo (Ce.
Spe.Vi) il seminario conclu-
sivo del Fisiagri “Formazione 
integrata per la sostenibilità e 
l’innovazione in sgricoltura”.
Innovativo e sperimentale è 
stato un progetto finalizzato 
allo sviluppo della competi-
tività del comparto agricolo 
e vivaistico della provincia di 
Pistoia, promosso e realizzato 
da Cipa-at, agenzia formativa 
della Cia di Pistoia, in collabo-
razione con la Facoltà di agra-
ria dell’Università degli Studi 
di Firenze, Dipartimenti di 
ortoflorofrutticoltura (Dofi) e 
Scienze agronomiche e gestio-
ne del territorio agroforestale 
(Disat).
All’iniziativa, coordinata dal 
direttore del progetto Fisiagri, 
l’imprenditore Luca Magazzi-
ni, hanno partecipato il pre-
sidente della Provincia Gian-
franco Venturi, l’assessore 
Giovanna Roccella, i project 
leader delle varie azioni del 
progetto, il presidente del Di-
stretto vivaistico ornamentale 
della Piana Pistoiese e il presi-
dente di Cia Giuseppe Chia-
ramonte che all’unisono han-
no sottolineato l’importanza 

che l’azione della formazione 
ha per le aziende della nostra 
provincia per rimanere com-
petitive e informate sull’anda-
mento del mercato. 
“Il Fisiagri è stato un momen-
to importante - ha dichiarato 
il presidente del Cipa-at Mar-
co Masi -. Questo seminario 
ci auguriamo segni la fine di 
un ottimo lavoro fatto con i 
nostri imprenditori ma allo 
stesso modo sia l’inizio di 
una nuova avventura per far 
crescere e sviluppare sempre 
di più il comparto agricolo. Il 

progetto Fisiagri è arrivato al 
termine raggiungendo gli am-
biziosi traguardi che il Cipa-at 
si era prefisso. Un percorso 
che ci ha portato alla costru-
zione del Distretto integrato 
della conoscenza: una rete 
aperta tra i sistemi istruzione, 
formazione, ricerca, imprese 
del comparto agricolo della 
provincia di Pistoia e che in 
futuro, ci auguriamo, daranno 
vita a nuovi progetti innovati-
vi per tenere sempre al passo 
con i tempi il settore agricolo 
pistoiese”.

Pistoia - Due imprenditori della Cia pistoiese, 
Gilberto Stanghini e Maurizio Signori, da più di 
un anno fanno prove nei loro vivai per dimostra-
re che il settore vivaistico non consuma risorse, 
casomai le trasforma producendo effetti positi-
vi sul clima urbano.
Che le piante producono effetti positivi sul cli-
ma urbano, filtrano l’aria dalle polveri sottili, 
fissano quantità elevate di anidride carbonica 
(CO²) e riescono a mitigare il calore latente at-
traverso l’evaporazione era noto; ma adesso, gra-
zie allo studio di Gilberto e Maurizio, compiuto 
in collaborazione con l’Università di Firenze, è 
possibile quantificare l’anidride carbonica che 
riesce ad assorbire un ettaro di terreno adibito 
alla coltivazione in vaso di piante ornamentali. 
“Per un anno - spiega Stanghini - abbiamo esa-

minato e pesato cinque specie di piante dal mo-
mento del loro arrivo in vasetteria fino alla loro 
vendita.
Le prove sono state fatte con piante in conteni-
tori. È emerso che ogni metro cubo prodotto ha 
un assorbimento durante il suo accrescimento 
di 1,19 tonnellate di CO², quindi un ettaro di 
vasetteria assorbe dalle 50 alle 70 tonnellate. Se 
questo dato lo moltiplichiamo per la vasetteria 
presente nella nostra provincia ci rendiamo con-
to dell’enorme beneficio che l’ambiente trae da 
questa attività”. 
Apprezzamenti dalla Cia di Pistoia a questi due 
imprenditori per la costanza e la tenacia con cui 
lavorano nel settore e per la dimostrazione dei 
risultati che l’attività vivaistica offre sul piano 
ambientale.

  Pistoia - Le scorse settimane è stato appro-
vato il Piano di sviluppo rurale in Consiglio provin-
ciale. Il Piano mette a disposizione della agricoltura 
pistoiese importanti risorse, pari a oltre 17 milioni di 
euro dell'Unione europea per il periodo 2007/2010. 
Il Piano interviene attraverso 4 assi: per accrescere 
la competitività aziendale, per il miglioramento e la 
sostenibilità ambientale, per l'integrazione dell'agri-
coltura con attività collegat e (es. agriturismo) e per 
sostenere progetti di sviluppo locale nelle aree svan-
taggiate (es. montagna).
Un Psr che cerca di incentivare: l'ingresso di giovani 
quale fattore capace di incrementare la propensione 

all'innovazione di processo e di prodotto; le azien-
de che intraprendono percorsi di qualità certifica-
ta quale premessa indispensabile per acquisire una 
maggiore visibilità sul mercato; lo sviluppo rurale 
connesso alla valorizzazione delle risorse ambientali 
del territorio provinciale; il sostegno ai percorsi di 
aggregazione di imprese incentivando la creazione 
e gestione di strutture che rafforzino le filiere lo-
cali; il potenziamento dell'occupazione femminile 
nel settore agricolo; il sostegno della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
Un Psr che però è troppo rigido e non agevola l'atti-
vazione delle diverse misure da parte delle imprese 

agricole. Il tema di fondo è infatti costituito dalle 
norme che presiedono all'applicazione dei provve-
dimenti comunitari nel settore, che difficilmente si 
attagliano ad agricolture particolari come quelle ita-
liana, toscana e pistoiese. Per questo è stato chiesto 
grazie al lavoro del Tavolo Verde della Provincia di 
Pistoia, in sede comunitaria e regionale, che si vada 
verso una maggiore flessibilità, nelle zonizzazioni al 
cui interno si possono attivare certi interventi, nelle 
misure per valorizzare le produzioni di origine lo-
cale, per superare alcune contraddizioni nelle po-
litiche di risparmio idrico e più in generale per una 
effettiva semplificazione delle procedure. 

Gli appuntamenti della Cia di Pistoia
• Sabato 11 ottobre, Festa per i 30 anni della Cia provinciale, presso l’agriturismo Poggio Tondo 
di Monsummano, con i soci costituenti della Confederazione e la presenza del vicepresidente 
nazionale Enzo Pierangioli. 
• Martedì 14 ottobre, ore 21, presso la Cia di Pescia, ultimo appuntamento con i martedì di Don-
ne in Campo. Una serie di incontri voluti dalla Cia per far conoscere alle donne dell’agricoltura 
pistoiese gli obiettivi dell’associazione.
• Giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, alle Terme Tettuccio di Montecatini, appuntamento annuale 
con la borsa del turismo sportivo. Un’occasione per l’agriturismo di parlare con gli operatori del 
settore. La Cia sarà presente all’interno del padiglione della Camera di Commercio.

Conto alla rovescia per la raccolta delle
olive all’oleificio sociale di Vangile

Psr provinciale... luci ed ombre
da

LA FOTONOTIZIA

Un momento della Tavola Rotonda del 25 settembre scorso, all’Oleificio Montalbano di 
Lamporecchio, dal titolo “Filiera corta: filosofia e vantaggi”. Un momento importante di 
confronto tra consumatori e produttori per capire i meccanismi e le normative. La ta-
vola rotonda è una delle azioni del progetto “Leccornie Pistoiesi son servite” realizzato 
con la Camera di Commercio.

La Co² dell’area urbana
assorbita dall’attività vivaistica

I più diligenti premiati dal Cipa-at Pistoia
Pistoia - Il seminario conclusivo del Fisiagri non è stato solo 
un momento di riflessioni importanti per il futuro della forma-
zione rivolta alle aziende agricole ma anche un momento di 
festa per coloro che hanno ruotato intorno al progetto e lo 
hanno realizzato. Al termine del seminario il Cipa-at ha voluto 
dare un riconoscimento simbolico a gli imprenditori che han-
no creduto nel progetto e hanno partecipato in modo assiduo 
ai corsi di formazione.
Tra i premiati Lucia Bellucci, titolare di un’azienda vivaistica 
a Pistoia, Stefano Lavorini dell’azienda agricola omonima di 
Uzzano e Alessandro Sichi, titolare di un’azienda agro-fore-
stale.
Grande soddisfazione tra i presenti che hanno concluso con 
un buffet organizzato dal Consorzio Toscana Delizia con i 
prodotti agricoli dei propri associati.

Seminario conclusivo Fisiagri,
riflessioni e grandi speranze
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Inac, opportunità 
per i pensionati 
del pubblico
impiego

auLLa - La Cia porta a conoscenza 
alcuni provvedimenti previdenziali 
che potrebbero interessare i pen-
sionati del pubblico impiego.
> Indennità integrativa speciale
Rivolta ai pensionanti che hanno 
compiuto 65 anni tra il 29 gen-
naio 1983 e il 31 dicembre 1994 
possono richiedere all’Inpdap 
la riliquidazione del trattamento 
pensionistico con corresponsione 
dei relativi arretrati.
> Rinnovo contratti collettivi di 
lavoro.
Gli ex lavoratori dei comparti 
interessati, ora pensionati, che 
hanno cessato il lavoro dal 1 
gennaio 2006 ,possono richiedere 
la riliquidazione della pensione 
tenendo conto dei nuovi parametri 
contrattuali. I contratti rinnovati 
sono quelli della scuola, universi-
tà ed enti di ricerca, servizio sani-
tario nazionale, enti locali, agenzie 
fiscali, Polizia di Stato, Forestale, 
Penitenziaria e vari ministeri. 
Pertanto tutti coloro che rientrano 
nei seguenti parametri possono 
richiedere informazioni utili per 
presentare l’eventuale domanda 
presso gli uffici del Patronato Inac 
e della Cia.

  auLLa - Nell’ambito del piano 
della Provincia di Massa Carrara dei 
servizi di sviluppo agricolo e rurale la 
Cia ha partecipato alla realizzazione 
del bando “Qualità del territorio” in 
collaborazione con Coldiretti Apa e 
Coordinamento produttori biologici, 
che vedono raggruppati sotto un’uni-
ca iniziativa più progetti operativi 
suddivisi a seconda della tipologia in 
animazione, informazione e divulga-
zione.
La Confederazione gestisce in prima 
persona i progetti riguardante la Po-
litica agricola comunitaria (Pac) e il 
Piano di sviluppo rurale (Psr), oltre 
agli aspetti legati alla Condizionalità 
e il progetto “Energia e territorio”.
Il primo progetto presenta gli aspet-
ti legati all’informazione e comuni-
cazione collettiva in relazione alle 
normative e agli atti obbligatori che 
l’applicazione della Condizionalità 
impone alle aziende che intendono 
usufruire degli aiuti derivanti dalle 
domande Pac e Psr, inoltre verrà va-
lutato con particolare attenzione gli 
aspetti legati al benessere animale 
nel settore zootecnico.
Il secondo progetto di competenza 
della Confederazione provinciale ri-
guarda la divulgazione sul risparmio 
energetico e lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia presso le azien-
de agricole e forestali, con gli obiet-

tivi di diffondere la conoscenza nel 
territorio rurale e nelle aziende agri-
cole le possibili adozioni sia misure di 
risparmio energetico sia di interventi 
per lo sviluppo in azienda di fonti di 
energia rinnovabili, possibilità che 
derivano dalle innovazioni tecniche 

disponibili e dalle misure incentive 
pubbliche.
Questo progetto vede la collabora-
zione con la Cia della provincia di 
Lucca anche in relazione alle politi-
che di sviluppo dell’organizzazione 
che vedono collaborazioni con figure 

specialistiche da poter utilizzare con-
giuntamente sfruttando al massimo 
la capacità professione dei tecnici.
Appena definiti i dettagli finali sa-
ranno comunicati gli orari di sportel-
lo informativo e il programma com-
pleto dei lavori.

  Prato - Nell’ambito dei pro-
getti di comunicazione rurale (L.R. 
34/2001) per il periodo 2007/2008, 
l’associazione Cipa-at Sviluppo 
Rurale di Prato promuove una 
serie di incontri rivolti agli impren-
ditori agricoli e forestali, nonché 
ai tecnici del settore con lo scopo 
di divulgare alcuni argomenti di 
rilevante interesse per il settore 
quali: “La sicurezza del lavoro in 
agricoltura”; ¨Le opportunità of-
ferte dal nuovo Piano di Sviluppo 
Rurale”; “Gli adempimenti obbli-
gatori previsti dalla Condizionalità  
per le aziende agro-forestali”; “La 
messa a norma delle aziende dal 
punto di vista igienico sanitario”; 
“Nuovi modi di fare agricoltura: 
agricoltura sociale e fattorie didat-
tiche”.
La partecipazione è gratuita e 
l’invito è rivolto a tutti gli operatori 
del settore.
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La Cia partecipa al progetto
“Qualità del territorio”

da

Il calendario degli incontri di comunicazione rurale
da

• IL CALENDARIO

PRATO
Presso la sede Cia in viale Vittorio Veneto, 
68 - 59100 Prato (PO).
• Giovedì 2 ottobre, ore 21
La sicurezza nella azienda agricola: 
principali elementi di rischio, esposizione 
casistiche, con particolare riferimento 
all’uso delle macchine operatrici e alla 
distribuzione dei prodotti fitosanitari.
• Venerdì 10 ottobre, ore 20,30
La condizionalità nelle aziende agricole 
(distribuzione di schede inerenti le norme 
da rispettare per gli specifici comparti 
produttivi); la tenuta del quaderno di 
campagna.
• Venerdì 14 novembre, ore 15
La D.I.A. per le aziende agricole, lo smal-
timento dei rifiuti aziendali, l’Imprenditore 
Agricolo Professionale (IAP): opportunità 
e requisiti.

VAIANO
Presso il Frantoio Valle del Bisenzio in via 
delle Fornaci, 1 - 59021 VAIANO (PO)
Mercoledì 8 ottobre, ore 
20,30
La cultura della sicurezza nella azienda 
agro-forestale: principali elementi di rischio 
e di riferimento normativo, esposizione ca-
sistiche; approfondimento sulla sicurezza 
nei cantieri forestali.
Mercoledì 22 ottobre ore 20,30
La corretta gestione della anagrafe bovina 
ed ovicaprina, lo smaltimento delle carcas-
se, il quaderno di campagna e la tracciabi-
lità alimentare.
Mercoledì 19 novembre ore 20,30
L’agricoltura sociale: una nuova opportuni-
tà per coniugare produzione e servizio alla 
persona. Le opportunità offerte dal nuovo 
P.S.R sul settore della agricoltura sociale.
Giovedì 20 novembre ore 20,30
Le opportunità del nuovo P.S.R. per le 

filiere produttive agro-forestali, l’innova-
zione, la riduzione dei costi energetici e le 
energie rinnovabili; La messa a norma delle 
aziende agricole sotto l’aspetto igienico-
sanitario 

CARmIGNANO
Presso il Circolo Arci “11 Giugno” in via 
Vittorio Emanuele, 20 - 59015 Carmignano 
(PO)
Mercoledì 15 ottobre ore 20,30
La vendita diretta dei prodotti aziendali; 
strategie di comunicazione e promozione 
dei gruppi di acquisto in relazione alla 
peculiare realtà territoriale del Montalbano; 
La corretta etichettatura del vino e dell’olio 
d’oliva.
Mercoledì 29 ottobre ore 20,30
La sicurezza nella azienda agricola: 
principali elementi di rischio e di riferi-
mento normativo, esposizione casistiche, 
rimando a successiva giornata dimostra-

tiva sul tema; la sicurezza in cantina e nel 
frantoio.
Mercoledì 26 novembre ore 20,30
La messa a norma delle aziende agricole 
sotto l’aspetto igienico-sanitario. Lo I.A.P., 
requisiti e opportunità. La D.I.A. per le 
aziende agricole. Procedure per lo smalti-
mento dei rifiuti aziendali.
Giovedì 27 novembre ore 20,30
Le opportunità del nuovo P.S.R. in relazio-
ne a: investimenti aziendali per rafforza-
mento della competitività, innovazione 
(miglioramento dei processi produttivi), e 
multifunzionalità.
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  Lucca - “I produttori sono fortemente preoccupa-
ti dell’immobilismo del settore. Troppi problemi restano 
ancora sul tappeto - afferma Alberto Focacci, presidente 
della Cia provinciale - gli stessi che hanno portato, qua-
si un anno fa, al convegno a Lucca che aveva l’obiettivo 
di mettere a punto strategie unitarie per il settore.” Ma i 
floricoltori stanno ancora aspettando il progetto unitario 
scaturito da quei lavori che doveva essere messo a punto 
da comuni, province e regione, e per ora tutto tace.
“È un silenzio che va rotto - prosegue Focacci - la politica 
deve riprendere l’iniziativa prima che sia troppo tardi. La 
CIA mobiliterà la categoria per chiedere un confronto se-
rio e serrato con gli enti competenti che hanno in sospeso 
alcune questioni di importanza vitale per la floricoltura. 
A cominciare dal nuovo Mercato di Viareggio, la cui co-
struzione iniziata nel 2003 è ferma e non sappiamo se e 
quando riprenderà.”
“Come occorre fare chiarezza sul futuro del Comicent di 
Pescia, la cui gestione commissariale scade a fine anno e 
ancora non sono stati definiti punti fondamentali come la 

proprietà e la gestione del mercato, a cui fanno riferimen-
to i nostri produttori della Piana”.
“Altro punto da affrontare è quello del Distretto Floricolo 
Interprovinciale, nato oltre un anno fa, per il quale occorre 
discutere in maniera franca e aperta, in primo luogo sul 
suo ruolo e su come gli amministratori locali si colloca-
no nei confronti di questo strumento. Perché di questo 
si tratta. Come Cia abbiamo creduto nel distretto come 
luogo di elaborazione e di confronto di idee e di politiche 
per il settore floricolo. Finora questo non è stato, credia-
mo che ci siano le potenzialità per farlo a patto che tutti 
siano disposti a ragionare a livello di comprensorio. Trop-
po spesso prevalgono gli aspetti competitivi tra Pescia e 
Viareggio”.
“I produttori floricoli della Versilia, della Piana e della Val-
dinievole hanno bisogno di politiche unitarie per affron-
tare i problemi che attanagliano il settore. Risposte che 
non possono aspettare e su cui mobiliteremo i nostri pro-
duttori nell’imminenza della stagione fredda, destinata ad 
aggravare le già critiche condizioni della floricoltura”. 

Lucca - I componenti del distretto 
floricolo hanno respinto all’unanimi-
tà le dimissioni presentate dal pre-
sidente Rugani ed allo stesso tempo 
sottolineato il fatto che occorre dare 
un forte impulso all’attività del di-
stretto.
Questo quanto deciso all’ultima riu-
nione del distretto che si è tenuta il 6 
ottobre. Vi è stato un ampio e appas-
sionato dibattito su come rilanciare 
l’attività già con la prossima riunione 
convocata per il 14 ottobre. Condi-
visa la proposta lanciata dall’assesso-
re all’agricoltura di Lucca Adami di 
creare un comitato tecnico snello per 
lavorare su un Progetto di filiera da 
presentare in tempi rapidissimi alla 
Regione Toscana. Questo Progetto 
dovrà reperire le risorse e individua-
re settori di intervento a favore degli 
agricoltori. “Il lavoro del Distretto 
così impostato - afferma Adelmo 
Fantozzi, rappresentante della CIA - 
può dare nuova linfa al settore. Que-
sto a patto che ognuno faccia in pie-
no la propria parte e creda in questo 
strumento. Da tempo chiediamo un 
progetto per il settore, a cominciare 
da un Piano Floricolo Nazionale che 
consenta alla nostre imprese di com-
petere sul mercato, Piano elaborato 
dal tempo ma che non è finanziato.” 
“Per questo condividiamo in pieno 
l’idea del progetto di filiera - prose-
gue Fantozzi - con questo strumen-

to la Regione deve riuscire a trovare 
risorse per il settore. Dal Distretto 
deve venire fuori una proposta rapida 
e concreta. Tirarsi fuori ora dai giochi, 
come fa Coldiretti, ci pare una scelta 
sbagliata, tanto più da parte di chi fi-
nora ha avuto responsabilità di primo 
piano nel settore, come la presidenza 
del Comicent. L’inverno è alle porte e 
le nostre aziende si troveranno a fare 
i conti con i costi energetici crescenti 
e con un mercato che non tira, questi 
i problemi reali del settore “. 
Permangono i problemi sui mercati 
di Pescia e Viareggio, le cui rispettive 
amministrazioni non riescono a tro-
vare finora valide soluzioni nonostan-
te le nostre sollecitazioni, l’ultima in 
ordine di tempo durante una iniziati-
va a Viareggio a fine settembre.
Il momento quindi è delicato e richie-
de il massimo di energie e di unità di 
intenti per una risposta forte della 
floricoltura toscana. Non vediamo 
facili scorciatoie, ma crediamo che 
sia giunto il momento di mettere in 
piedi progetti seri, mettendo in pra-
tica quanto elaborato finora nel con-
vegno di Lucca dello scorso dicembre 
sulla floricoltura e nella programma 
presentato all’assessore a marzo di 
quest’anno. Da parte nostra, conclu-
de la CIA, daremo un contributo alla 
elaborazione di strategie che riescano 
a fare sistema e a dare risposte con-
crete ai floricoltori. 

Murabilia 2008
Lucca - Si è svolta dal 5 al 7 set-
tembre Murabilia, mostra mercato 
del giardinaggio amatoriale, presso i 
baluardi delle Mura Urbane di Luc-
ca. Ancora una volta dobbiamo e vo-
gliamo sottolineare il successo avuto 
in,questa manifestazione, da alcune 
aziende associate alla Cia di Lucca. In 
particolare dall’Az Agr Centoni Giu-
liana che ha ricevuto il terzo premio, 
su duecentoquaranta espositori, per 
l’allestimento estetico dello stand. Ci 
fa molto piacere che le nostre aziende 
associate abbiamo continui riconosci-
menti nei diversi settori merceologici 
segno tangibile che la politica della 
Confederazione di Lucca, attenta alla 
formazione delle aziende e alla diver-
sificazione, sta dando i propri frutti. 
Ci fa inoltre piacere che ancora una 
volta sia stata premiata l’azienda agri-
cola di Giuliana Centoni impegnata 
attivamente e fattivamente anche 
nell’associazione Donne in Campo. 
(Daniele Ciardella)

I pensionati della Anp/Cia
anche quast’anno a Lloret de Mar
Lucca - Come ormai accade da molti anni oltre 200 pensionati hanno parte-
cipato ,dal 27 Settembre al 5 Ottobre , al tradizionale soggiorno in Spagna, 
organizzato dalla ANP_CIA di Lucca nella cittadina turistica di Lloret de Mar, 
dove hanno trascorso una settimana di svago, divertimento e arricchimento 
culturale visitando le più belle località della Catalogna, a partire dalla splen-
dida Barcellona, per proseguire con il Santuario di Montserrat, passando dai 
monasteri cistercensi di Poblet e Santa Creus, avendo altresì la possibilità di 
entrare nella più grande cantina per la produzione di spumante d’Europa con 
decine di chilometri di gallerie sotterranee, visitabili a bordo di un trenino.
Durante il soggiorno è stato consegnato dalla ANP di Lucca, un attestato di 
fedeltà a Giovanni Bassetti, pensionato di Montecarlo alla sua venticinquesi-
ma partecipazione alla gita in Spagna.

Presentato il Piano di sviluppo rurale provinciale
Lucca - Nella prestigiosa sede di Palazzo Ducale, la provincia di Lucca ha presentato il suo Piano per lo sviluppo 
dell’agricoltura e delle aree rurali. In una sala discretamente gremita di amministratori locali, tecnici, e giornalisti, il 
presidente Baccelli e l’assessore Adami hanno illustrato le strategie e le azioni che interesseranno il settore primario 
da qui al 2013: una mole importante di denaro pubblico per l’ammodernamento del sistema agroalimentare e per 
il sostegno alle popolazioni rurali. “È un traguardo importante” a sostenuto nel suo intervento il presidente della 
CIA di Lucca, Alberto Focacci “ma porta in sé l’handicap iniziale di una zonizzazione che penalizza le aree ed i 
comparti più produttivi”. “È assolutamente necessario che la regione intervenga con i progetti di filiera sui settori 
in crisi, come il floricolo” ha continuato Focacci “e che vengano rimossi le limitazioni che ostacolano gli interventi 
sulle agrienergie”. “Infine, ma non meno importante,” ha concluso, “ è necessario snellire le procedure di accesso ai 
finanziamenti, compito che compete agli enti delegati, certo, ma anche alla regione e ad ARTEA”. Alla presentazio-
ne erano presenti anche i rappresentanti delle Comunità montane e del GAL Garfagnana.

Floricoltura, grido d’allarme della Cia

LA FOTONOTIZIA

La Cia lucchese alla Festa dell’agricoltura di Genova
L’ANP e la CIA di Lucca hanno partecipato sabato 20 Settembre alla Festa nazionale 
dell’Agricoltura a Genova. I 50 pensionati e agricoltori lucchesi hanno visitato gli stand 
al Porto Antico e gli angoli più suggestivi della città vecchia. Nella foto un gruppo di 
partecipanti nell’area del Porto.

Distretto floricolo: confermata la
fiducia al Presidente Renzo Rugani
La CIA : subito le risorse per il Progetto di Filiera

da

LA FOTONOTIZIA

L’agricoltura in rosa torna a Viareggio
Si è svolta il 20 e 21 settembre scorsi con successo la terza edizione de “L’agricoltura 
e/è... arte” a Viareggio. Gli stands di Donne in Campo sulla famosa passeggiata “liber-
ty” hanno avuto migliaia di visitatori.
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  Grosseto - È iniziato con la 
Giunta di Grosseto il ciclo di incon-
tri che la Presidenza e gli organi locali 
della Cia hanno promosso con le am-
ministrazioni comunali, per illustrare il 
documento sull’agricoltura e le azioni 
di governo in Toscana e nel territorio.
Nella circostanza è stata ribadita la di-
sponibilità al dialogo tra il mondo agri-
colo e l’Amministrazione di Grosseto, 
impegnati sin dall’insediamento alla ri-
cerca dei migliori risultati tra chi opera 

nel settore economico e chi ha respon-
sabilità amministrative. Al Comune 
capoluogo è stato riconosciuto un ruolo 
di portata sovracomunale, un punto di 
riferimento per il resto del territorio, 
per le iniziative a sostegno del settore, 
ai servizi resi, alle infrastrutture pre-
senti, agli investimenti realizzati, alla 
concentrazione della popolazione. Il 
sindaco Emilio Bonifazi, coadiuvato da-
gli assessori ai lavori pubblici Maurizio 
Frosolini, all’urbanistica Moreno Ca-

nuti e all’agricoltura Giuseppe Monaci, 
ha fornito risposte alle domande degli 
associati Cia presenti ed assunto alcuni 
impegni rispetto alle precise indica-
zioni emerse dal documento che, per 
sintesi, ha illustrato il presidente della 
Confederazione Innocenti. Sono stati 
affrontati importanti argomenti come 
quello dell’urbanistica e della edifica-
bilità nelle aree rurali, della zootecnia 
(dal mattatoio al problema dei preda-
tori), della cerealicoltura, della coope-
razione, dell’azienda florovivaistica del 
Terzo, delle strade rurali e dei consorzi 
stradali, degli acquedotti, della bonifica 
e dell’acqua in generale, dei danni pro-
vocati dalle calamità, del mercato e del-
la filiera corta, dei servizi sociali nelle 
campagne, dei rapporti con il Parco del-
la Maremma, delle agrienergie e delle 
energie rinnovabili. La condivisione di 
molte delle analisi compiute e l’esigen-
za di dar corso ad azioni concrete per 
superarre i problemi manifestati hanno 
convinto gli amministratori a mante-
nere aperto un tavolo di confronto per 
approfondire le questioni ed avere al 
tempo stesso una verifica sul manteni-
mento degli impegni assunti.

Festa dell’agricoltura:
le aziende Cia protagoniste
Genova - La città di Genova ha ospitato dal 18 al 21 settembre le aziende 
agricole Cia, produttrici di prodotti tipici di qualità da tutte le regio-
ni d’Italia, dando vita alla 4° Festa nazionale dell’Agricoltura Cia. Nel 
suggestivo scenario di Piazza Caricamento, di fronte al porto totalmente 
rinnovato dalle opere dell’architetto Renzo Piano, sono stati allestiti ga-
zebo che esponevano e vendevano le squisite tipicità italiane, apprezza-
te in degustazione ed anche acquistate dai numerosi visitatori.
Presente la Cia di Grosseto con l’azienda Podere Bellavista di zam-
bernardi Mauro e C., sita in località Istia d’Ombrone nel comune di 
Grosseto, che ha fatto assaporare il gusto dei suoi formaggi ovini, 
arricchiti anche d’ingredienti particolari, quali zafferano, peperoncino e 
gorgonzola, prodotti nel proprio caseificio aziendale. Presente inoltre 
l’azienda Palmo di Terra del comune di Manciano, produttrice di zaffera-
no, trasformati in squisiti biscotti, e di vino d’eccellente qualità. I sapori 
della Maremma hanno invaso la città di Genova, facendo riscontrare 
notevole successo alle aziende tipiche Cia di Grosseto, di nuovo sim-
bolo di qualità e gusto. La ghiotta occasione è stata anche teatro della 
presentazione e distribuzione della cartina di Turismo Verde Grosseto, 
che raccoglie le aziende agrituristiche e Tipico Cia presenti nella nostra 
provincia. La cartina risulta ormai essere uno strumento di successo, 
riscontrando grande apprezzamento e riscontro da parte dei numerosi 
visitatori, dovuto essenzialmente al suo carattere grafico moderno ed 
attrattivo, veicolo efficace dei siti delle aziende e del portale www.agri-
turismoverde.com (RS)

Grosseto - Dal 15 maggio 
2008 è entrato in vigore il 
D.Lgs. 81/2008, testo unico 
per la riforma delle norme 
vigenti in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il testo, ampio e complesso, 
sostituisce ed abroga il D.Lgs. 
626/94. Dati i numerosi adem-
pimenti, le pesanti sanzioni 
amministrative e le penali pre-
viste, la Cia ha tenuto nel mese 
di settembre tre incontri per 
informare gli associati sulle no-
vità introdotte dal Decreto.
Riportiamo di seguito l’elen-
co della documentazione ob-

bligatoria ai sensi del D.Lgs. 
81/2008.
> Registro infortuni fino a ces-
sazione dell’obbligo di tenuta.
> Designazione del responsa-
bile del servizio prevenzione e 
protezione.
> Nomina del medico compe-
tente se obbligatoria e giudizi 
d’idoneità dei lavoratori.
> Designazione degli addetti 
alle emergenze: antincendio e 
pronto soccorso.
> Attestati di partecipazione 
ai corsi di formazione.
> Designazione del rappresen-
tante dei lavoratori alla sicurez-

za e attestato di partecipazione 
al corso specifico.
> Comunicazione annuale 
all’Inail del nominativo del 
rappresentante dei lavoratori 
alla sicurezza.
> Verifica periodica dell’im-
pianto di messa a terra e di 
protezione dalle scariche at-
mosferiche.
> Documento di valutazione 
dei rischi.
> Documenti di valutazione del 
rischio biologico, chimico, ru-
more e vibrazioni meccaniche.
> Documentazione di avvenu-
ta informazione e formazione 

dei lavoratori.
> Verifiche periodiche im-
pianti di sollevamento.
> Valutazione movimentazio-
ne manuale dei carichi.
Per informazioni, per la veri-
fica della documentazione in 
possesso all’azienda e la pre-
disposizione della nuova docu-
mentazione è possibile contat-
tare gli uffici Cia di Grosseto 
e prenotare un appuntamento: 
Francesca Grilli o Antonella 
Nerozzi (tel. 0564 450662 - 
0564 452398 - e-mail: f.grilli@
cia.grosseto.it; a.nerozzi@cia.
grosseto.it).

L’ora delle parole
è finita: occorrono
fatti per risolvere

i problemi
dei pensionati

Grosseto - Si è tenuto a Genova lo 
scorso 20 settembre, in occasione del-
la Festa nazionale dell’agricoltura pro-
mossa dalla CIA, il Consiglio nazionale 
dell’Associazione Pensionati. La relazio-
ne introduttiva del Presidente Pretolani 
ha evidenziato le difficoltà economiche 
che incontrano i pensionati rispetto alla 
continua svalutazione delle pensioni 
rapportata al potere d’acquisto delle 
medesime.
L’annoso problema della “non autosuf-
ficienza” è stato l’altro elemento foca-
lizzato dal presidente nella relazione, 
unitamente ai problemi relativi alla 
deficienza sanitaria pubblica ed alla 
presenza delle liste d’attesa. “La parifi-
cazione degli assegni familiari tra lavo-
ratori autonomi e lavoratori dipendenti 

è un atto di giustizia sociale che dob-
biamo superare” ha affermato inoltre 
Pretolani nel suo intervento. È stato af-
frontata anche la questione della “car-
ta dei poveri”, intervento apprezzabile 
per certi aspetti, ma contestabile per 
l’identificazione di una categoria in ma-
niera più marcata. Il presidente dell’AP 
di Grosseto, Gianfranco Turbanti, pur 
condividendo la relazione di Pretolani, 
ha detto “che l’ora delle parole è finita, 
occorrono fatti per risolvere i problemi 
dei pensionati. Occorrono iniziative 
pubbliche rivendicative, sia territoriali 
sia nazionali, che portino a conoscen-
za delle istituzioni e dei cittadini le 
difficoltà quotidiane che incontrano i 
pensionati, soprattutto quelli più eco-
nomicamente deboli. Gli interventi che 
sono seguiti hanno ribadito la necessi-
tà di reagire energicamente rispetto a 
una situazione oramai insostenibile per 
le persone, con pensioni da fame che 
vedono annualmente ridursi per un cal-
colo anomalo sulla rivalutazione dell’in-
flazione. Nelle conclusioni il Presidente 
nazionale della CIA Giuseppe Politi, 
si è espresso favorevolmente circa le 
azioni rivolte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica per la risoluzione di tali pro-
blematiche. (G.T.)

La Cia è costretta a ritornare sull’argomento della de-
curtazione d’agnelli e pecore ad opera di predatori per 
denunciare che dopo anni di ripetuti attacchi, nulla si è 
mosso sul piano del contrasto a ciò che si configura come 
un vero e proprio flagello. Lo scoramento e la sfiducia 
degli allevatori hanno raggiunto il preoccupante livello 
della “sofferenza silenziosa” con il triste risultato che 
muoiono pecore, agnelli ed aziende produttive nella più 
totale indifferenza sia dell’opinione pubblica sia dei ri-
lievi statistici. È davvero mortificante assistere alle solite 
diatribe se si tratti di cani o lupi, al dover sostenere un 
costo aggiuntivo per lo smaltimento delle carcasse, a non 
veder riconosciuto il rimborso dei danni effettivamen-
te subiti (diretti ed indiretti), ogniqualvolta, ed accade 
sempre più spesso (azienda di Stertignano in comune di 
Campagnatico, tre attacchi da giugno ad oggi), si verifi-
cano predazioni di greggi.

Prima che sia davvero troppo tardi, occorre che la di-
scussione si sposti dai notiziari di cronaca o dalle opi-
nion-supporter di modelli ecologisti od eco-economisti, 
ai tavoli istituzionali, della Regione e del Governo ove, 
delle diverse opinioni, possa essere fatta una sintesi legi-
slativa per una normalizzazione della situazione.
In proposito la Cia ha le idee molto chiare sul da farsi e 
da tempo le ha pubblicamente esternate chiamando ad 
un impegno più concreto i rappresentanti istituzionali.
Confidiamo davvero che possano avere un seguito le di-
chiarazioni pubblicate di recente degli onorevoli Sani e 
Cenni o le azioni di certi partiti politici che, ispirati dalla 
problematica, sappiano davvero tradurre in azioni utili 
e virtuose il loro impegno per non essere equiparati alla 
discesa Maremma di “predatori” di ben altra natura.

Giancarlo Innocenti, presidente Cia Grosseto

Agriturismo:
arriva la tabella del
tasso alcolemico

Informiamo gli agriturismi, autorizzati 
alla somministrazione d’alimenti pasti e 
bevande, e le aziende agricole vitivinico-
le che fanno attività di degustazione, che 
è opportuna l’affissione, nei locali dove 
avviene questa attività, delle tabelle sul 
tasso alcolemico, così come indicato sulla 
Gazz. Uff. dell’8.9.2008 n. 210. Le azien-
de di Turismo Verde e Tipico Cia, se non 
le avessero già ricevute per e-mail, posso-
no richiedere le tabelle all’ufficio di Turi-
smo Verde di Grosseto in via Monterosa 
130, tel. 0564 465863 fax 0564 462111 
e-mail: info@agriturismoverde.com

La Cia incontra la Giunta
comunale di Grosseto

da

D.Lgs. 81/2008: nuove norme in materia
di sicurezza sui luoghi del lavoro

Agnelli e pecore: un colpevole
sacrificio all’indifferenza

L’OPINIONE
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  arezzo - La Cia, insieme alla 
Coldiretti, ha inviato una lettera aper-
ta al presidente ed a tutti i membri del 
Comitato di gestione dell’Ambito terri-
toriale di caccia 1, e per conoscenza al 
presidente della Provincia ed all’asses-
sore alla agricoltura e caccia. Nella let-
tera si segnalano gravi problematiche ed 
inadempienze nella gestione dell’Atc.
Le due organizzazioni segnalano come 
“nonostante le ripetute sollecitazioni 
dei nostri rappresentanti (di Cia e Col-
diretti, n.d.r.) in seno al Comitato Atc e 
di zona del Casentino, siamo costretti 
a prendere atto dell’assoluto immobili-
smo della Presidenza del Comitato di 
gestione Atc 1. In particolare, la richie-
sta dei dati sulle produzioni indennizza-
te e da indennizzare, dei valori applicati 
per il computo degli stessi, nonché del-
la modulistica per la concessione degli 
anticipi alle aziende zootecniche per 
l’anno 2008, ma soprattutto la conti-
nua richiesta di una efficace e puntuale 
programmazione ed attuazione di in-
terventi mirati al contenimento delle 

popolazioni delle specie che arrecano 
danni all’agricoltura sono rimaste com-
pletamente disattese”.
Cia e Coldiretti sottolineano come ri-
guarda proprio l’ultimo periodo “l’ul-
teriore inopportuno ritardo nella pro-
grammazione dell’attivazione delle 
squadre per la caccia al cinghiale che 
vedrà il Casentino partire in estremo 
ritardo rispetto agli altri Atc della pro-
vincia di Arezzo”.
“L’eloquente ma drammatico scenario - 
continua la lettera - ha acuito il grosso 
malcontento sia tra i produttori che fra 
tutti i cittadini a livelli tali da rendere 
oramai incontenibile le legittime volon-
tà di manifestare in modo forte tale in-
soddisfazione. A ciò, si aggiunge anche il 
grave mancato rispetto degli obblighi di 
legge che vedono non ancora approvati 
i bilanci consuntivo 2007 e preventivo 
2008 con la conseguente messa in mora 
da parte della Provincia di Arezzo e la 
sospensione dell’erogazione dei finan-
ziamenti in corso nonché il rimborso di 
quelli già erogati”.

Nella lettera si segnala come, nel caso 
non si dovesse giungere a una definitiva 
risoluzione dei problemi, “le scriventi 
Organizzazioni interromperanno ogni 
ulteriore inutile tentativo di collabora-
zione con la Presidenza” dell’Atc e chie-
dono al presidente ed assessore all’agri-
coltura provinciali di adoperarsi affinché 
si ponga subito fine a tale gestione azze-
rando l’attuale Comitato e sostituendo-
lo con una gestione commissariale che 
consenta di risolvere i problemi attuali 
(per esempio l’attivazione dei previsti 
registri) in modo da sfruttare al meglio 
il periodo di apertura della caccia.
La lettera del 16 settembre scorso, 
firmata dal presidente Cia Paolo Tam-
burini e da quello di Coldiretti Tulio 
Marcelli, si chiude evidenziando che “la 
forte tensione che si registra, oramai, 
tra la popolazione dell’intera vallata non 
consente più indecisioni e richiede im-
mediate azioni risolutive dei numerosi 
problemi lamentati, anche al fine di non 
far divenire queste criticità di settore 
un problema di natura sociale”.

Seminari sullo
“stato di salute” della Pac

Pagamento unico, disaccoppiamento, condizionalità 
e modulazione dei premi i principali argomenti trattati

   
arezzo - Nello scorso mese di settembre si sono tenuti, nel quadro dell’iniziativa 
formativa EMPA-IN, finanziata dal Fse e dalla Regione Toscana, tre seminari 
sull’health check (stato di salute) della PAC, oltrechè su PSR e condizionalità, 
promossi da Cipa-at Toscana in collaborazione con la Cia provinciale. I corsi, 
riservati a 15 aziende, hanno in realtà visto una partecipazione ben più numerosa 
con un buon dibattito e con necessari chiarimenti sempre utili per i partecipan-
ti. Le aziende hanno espresso una sostanziale condivisione alla intenzione di 
superare il sistema di pagamenti su base storica che appare non aderente alla 
realtà produttiva attuale. Lo stesso disaccoppiamento totale e per tutte le produ-
zioni sembra penalizzante sopratutto per la coltura del tabacco. L’aumento della 
modulazione obbligatoria non pare estremamente negativo per le nostre aziende 
anche se il cospicuo trasferimento di risorse dal primo al secondo “pilastro” 
preoccupa non poco.
Forte contrarietà è stata espressa all’innalzamento del limite minimo sino a 250 
euro per i pagamenti diretti, una misura che se applicata penalizzerebbe il 42% 
delle aziende e che in realtà costa solamente il 3% del bilancio Pac. Sul PSR 
numerose critiche si sono levate per ritardi e mancanza di chiarezza nei bandi, 
più specificamente sono state rilevate perplessità sulla misura 121, vedi zonizza-
zione e su alcune priorità che vanno a favorire le “solite aziende” a detrimento di 
quelle più produttive e reali. Pochi 30giorni per i completamenti delle domande. 
Le iniziative si sono svolte a Montevarchi con la presenza del vice-presidente 
regionale Valentino Vannelli, a Poppi con il responsabile del settore economico 
del regionale Alessandro Del Carlo, ed a Sansepolcro con il presidente regionale 
Giordano Pascucci. A tutte e tre le iniziative hanno partecipato i responsabili per 
la zona di competenza ed il presidente provinciale Paolo Tamburini.

Mostra nazionale
dei bovini di Ponte
Presale di Sestino
La crisi arriva anche
a Sestino? Fiacche
le trattative all’asta
del bestiame

sestino - Ponte Presale tra 
Badia Tedalda e Sestino è il 
luogo ideale per lo svolgimen-
to di un evento come questo; 
infatti per quanto riguarda la 
razza Chinina se è vero che la 
provincia di Arezzo è quella 
più produttiva in Toscana, è 
altrettanto vero che in questi 
due comuni della Valtiberina 
se ne produce il 50% di tutta 
la provincia. 
La valorizzazione di questa 
carne, già di per se di gran-
de qualità, si può fare solo 
tramite il potenziamento della 
sua filiera, ma quando si parla 
di potenziamento intendiamo 
il suo snellimento, perché 
anche nel settore carne è 
necessario un accorciamento 
della filiera.
La stessa asta di lunedì 29 
settembre è stata fiacca e le 
poche vendite non hanno rag-
giunto i prezzi che ci sarem-
mo auspicati, ma intanto, ed 
in particolare per la chinina, la 
carne nei banchi del macel-
laio raggiunge prezzi spesso 
proibitivi per il consumatore.
I segnali preoccupanti della 
crisi economica internazio-
nale si fanno sentire anche 
nelle remote montagne della 
Valtiberina, solo una riorga-
nizzazione del mercato ed il 
riavvicinamento del mondo 
della produzione a quello del 
consumo, possono rappre-
sentare una adeguata risposta 
all’attuale crisi dei mercati nel 
settore carni.

Premi seminativi 2008/09: indispensabile un conto
corrente bancario per riscuotere da Artea

Il codice IBAN del conto tra i dati richiesti per le domande Pac

arezzo - Già dallo scorso anno Artea, l’ente pagatore regionale, richiede l’aper-
tura di un conto corrente bancario per erogare i premi Pac i cui diritti sono 
stati maturati dai coltivatori nelle scorse annate agrarie per i seminativi, la 
zootecnia ed i premi olivicoli. Il codice IBAN che divenuto indispensabile per 
ricevere qualunque bonifico, è quindi importante chiedere in banca tutti i dati 
necessari prima di venire a compilare le domande per la prossima campagna 
agraria, sia per rendere più agevoli le operazioni di compilazione delle doman-
de di pagamento, sia per il loro buon esito.

Foreste casentinesi:
piante da frutto di
varietà antiche e locali
per le aziende del Parco

Pratovecchio - Si ricorda ai produt-
tori agricoli operanti all’interno 
del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi che possono fare 
domanda entro il 15 ottobre per 
ricevere gratuitamente le varietà 
di antiche cultivar di mele, pere, 
susine ed altri fruttiferi anco-
ra riprodotti presso il vivaio di 
Cerreta; le piante potranno essere 
richieste telefonando allo 0575 
5071 / 507283 chiedendo di Fabio 
Ciabatti che è il responsabile del 
vivaio. Questa del Parco è un’ini-
ziativa che ci piace evidenziare 
per la validità del suo intento, la 
riscoperta degli antichi sapori ed 
il mantenimento del loro prezio-
sissimo germoplasma.

Rilascio del patentino per fitofarmaci:
il 31 ottobre scadono le richieste

arezzo - Scade il 31 ottobre il termine per la domanda di partecipazione 
ai corsi formativi per il primo rilascio del patentino per l’uso e l’acquisto 
di prodotti fitosanitari.
Si ricorda che per acquistare prodotti fitosanitari classificati come “Molto 
Tossici” (T+), “Tossici” (T), e “Nocivi” (Xn), occorre possedere una appo-
sita autorizzazione, nota comunemente come patentino. 
Per ottenere il patentino è necessario inoltrare domanda all’Amministra-
zione provinciale per frequentare il corso di preparazione, al termine del 
quale è prevista una prova d’esame; sono esclusi i possessori di titolo di 
studio specifico (laurea in Scienze Agrarie o in Scienze della Produzione 
animale, diploma di perito agrario o agrotecnico).
Anche per il rinnovo del patentino (ogni 5 anni) occorre frequentare un 
corso di aggiornamento e sostenere un nuovo esame. 
Documentazione da presentare per la domanda di rilascio del patentino: 
domanda in bollo (valore corrente) su apposito modello all’Amministra-
zione Provinciale; n. 1 marca da bollo da euro 14,62; n. 2 foto-tessera a co-
lori, solo per il rilascio; - All. A (Dati aziendali); - fotocopia di documento 
di identità valido; - per il rilascio o rinnovo diretto del patentino occorre 
poi presentare l’attestato di frequenza del corso e/o seminario o fotocopia 
del titolo di studio idoneo, se posseduto (Perito Agrario, Agrotecnico e 
Laurea in Scienze Agrarie).

Imbottigliamento dell’olio,
informazioni da Cia e Ota

arezzo - Si comunica a tutti coloro che imbottigliano l’olio d’oliva che il De-
creto Ministeriale 10 ottobre 2007 ha introdotto modifiche importanti per 
quanto riguarda l’etichettatura dell’olio di oliva. Dalla prossima campagna ole-
aria (2008/2009) il Decreto in questione ha introdotto alcune regole che le 
imprese che confezionano il prodotto devono osservare.
In estrema sintesi è divenuto obbligatorio dichiarare in etichetta l’origine 
dell’olio confezionato e nel nostro caso quindi apporre la seguente dicitura: 
“olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia”.
Le aziende possono contattare per chiarimenti e maggiori informazioni la strut-
tura tecnica della Cia (tel. 0575 21223) e degli Olivicoltori toscani associati 
(0575 24654) che si trovano in via Baldaccio D’Anghiari 27/31 ad Arezzo.

Comunicazione
preventiva diserbanti,
disseccanti,
geodisinfestanti
arezzo - Si ricorda che la legge re-
gionale 36/99 prevede che le aziende 
agricole comunichino preventiva-

mente la distribuzione sul terreno di 
diserbanti, geodisnfestanti e dissec-
canti. I dati che occorrono sono: loca-
lità, coltura, principio attivo, periodo 
previsto di distribuzione, tipo di at-
trezzatura per la distribuzione.
La comunicazione deve essere inoltra-
ta alla Asl competente per territorio. 
Presso gli uffici di zona della Cia sono 
a disposizione i moduli da utilizzare 
per la comunicazione.

Agricoltura biologica
Richieste di deroghe all’uso
di sementi biologiche

Arezzo - Si ricorda ai produttori 
biologici che qualora non fossero in 
condizione di reperire sementi o ma-
teriale di moltiplicazione di origine 
biologica, devono richiedere la deroga 
per l’impiego di sementi, astoni, tu-
beri, bulbi o piantine convenzionali. 
La deroga deve essere inviata all’Ense 
indicando anche le aziende sementie-
re contattate.
Presso gli uffici Cia è disponibile l’ap-
posita modulistica.

Gravi problemi ed inadempienze
nella gestione dell’Atc 1 Casentino

Lettera aperta agli enti territoriali di Cia e Coldiretti

da
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  Firenze - Il Mercatale nasce da 
un progetto tra il Comune di Firenze, 
assessorato all’ambiente e assessorato 
alle attività produttive, e le associa-
zioni dei produttori, con il contributo 
della Regione, in collaborazione con 
la Provincia di Firenze. Lo scopo è la 
promozione dei prodotti agricoli prio-
ritariamente del territorio, ma vista 
l’importanza di un Mercatale nel capo-
luogo della Regione, anche dei prodotti 
toscani in genere.
Preposto alla vendita, promozione, 
informazione dei prodotti regionali e 
certificati, il Mercatale vuole dare un 
prodotto di qualità certa, favorendo il 
contatto importantissimo fra produtto-
re e consumatore.
Il Mercatale dei produttori ci aspetta in 
alcune delle più belle piazze di Firenze 
dandoci l’appuntamento il primo saba-
to di ogni mese.
Appuntamento dove si possono ac-
quistare e degustare i prodotti diret-
tamente dalle aziende rivalutando 
l’importanza della stagionalità, quindi 
della freschezza e della garanzia della 
provenienza territoriale. Prodotti che 
non hanno fatto centinaia di chilometri 
per arrivare sulle nostre tavole e, come 
in risposta ad un articolo sul giornale “Il 
Firenze” sui prezzi inaccessibili, l’azien-
da agricola Biorenai di Castelfiorentino 

ribatte: “L’articolo in più punti riportava 
incongruenze ed inesattezze, insinuan-
do che i prezzi non erano competitivi 
con la grande distribuzione. Innanzi-
tutto il confronto dei prezzi è da farsi 
con prodotti aventi la stessa qualità e 
caratteristiche”. “Premetto - continua 
il responsabile dell’azienda - che ero in 
piazza con i miei ortaggi biologi, e posso 
affermare che i prezzi da me esposti e 
praticati, erano largamente inferiori ai 
prezzi della grande distribuzione, per 
esempio: pomodori a 2 euro al kg, pe-
peroni a 2,20 al kg e fagiolini a 4 euro 
al kg non sono assolutamente prezzi 
inaccessibili, e questo lo dimostra il fat-
to che sono venute ad acquistare i miei 
prodotti anche pensionati, che apprez-
zavano sia la qualità, sia i prezzi van-
taggiosi, chiedendo quando si sarebbe 
ripetuto l’evento”.
Un riscontro favorevole lo abbiamo ri-
cevuto anche dall’azienda Podere San 
Pierino di Mori di San Casciano in Val 
di Pesa che ci scrive una lettera compli-
mentandosi, sia per la scelta dei banchi 
sia per l’evento azzeccato nel promuo-
vere i prodotti. Sono inoltre perfetta-
mente d’accordo con l’azienda Mori, 
quando ci fa notare che la mancata pre-
senza delle aziende e di eventuali ban-
chi vuoti svaluta tutto il mercatale, ma 
posso rispondere che le nostre aziende 

e la nostra organizzazione sono state 
presenti e qualora mancanti abbiamo 
sostituito le aziende proprio per questo 
fondato motivo.
Polemiche e dissensi hanno suscita-
to anche le piazze dove si sono svolti i 
mercati, da piazza del Carmine a piaz-
za Signoria per l’edizione speciale del 
Mercatale, da piazza Santo Spirito fino 
ad arrivare al 1° novembre in piazza 
Santa Croce. Le opinioni sono varie e 
controverse, il fatto è che piazza Signo-
ria, così tanto criticata perché data in 
sostituzione di piazza Santa Croce per 
impegni sopraggiunti, si è rivelata la mi-
gliore piazza sia per gli incassi sia per la 
visibilità.
L’azienda agricola Fustolatico di Rober-
to e Simone Lelli, agricoltori di Cerreto 
Guidi, ci invita caldamente a ripropor-
re il Mercatale proprio nella piazza più 
rappresentativa di Firenze. Certamen-
te sarebbe ottimo creare una piazza 
di riferimento, dove il consumatore sa 
che il primo sabato di ogni mese può 
acquistare direttamente dall’agricolto-
re. Penso che le riflessioni siano tante, 
le indicazioni e le critiche positive sono 
sempre da prendere in considerazione, 
ma la cosa importante è che noi ci cre-
diamo e che le mosse fatte fino ad ora 
siano un buon inizio per migliorare in 
seguito.
Concludo citando lo slogan del Merca-
tale: “Il Mercato ad un passo dall’orto”, 
che sintetizza bene l’opportunità per 
degustare i prodotti della campagna in 
città! (Stefania Berretti)

Firenze - Il 29 settembre scorso 
presso l’azienda Cooperativa 
“Agriambiente Mugello” in locali-
tà Galliano Barberino di Mugello, 
si è svolto un incontro tecnico in 
cui sono stati presentati i risultati 
finali del Progetto Interregionale 
EQUIzOOBIO (Efficienza, qualità 
e innovazione nella zootecnia 
biologica) con lo scopo di divul-
gare i risultati del progetto svolto 
in allevamenti biologici bovini e 
bufalini da latte.
All’iniziativa coordianta dalla 
dottoressa Gullo Cinzia , erano 
presenti: per la presentazio-
ne del Progetto EQUIzOOBIO, 
Silvana Fortannascere (Anabio 
della Confederazione Italiana 
Agricoltori Roma), per illustrare 
i risultati ottenuti nelle diverse 
prove sperimentali il Prof Andrea 
Martini per la parte zootecnica e 
la Dott.ssa Paola Migliorini per 
la parte agronomica (Università 
degli Studi di Firenze).
Per i Servizi di Sviluppo Agricolo 
della Regione Toscana era Pre-
sente il Dott. Maurizio Bonazinga 
responsabile della zootecnia 
biologica .
Erano presenti l’assessore 

all’agricoltura della Comunità 
Montana Mario Lastrucci e il 
Direttore del Gruppo di Azione 
Locale Leonardo Romagnoli.
Le prove sono state svolte in 
diverse regioni italiane e in parti-
colare ha coinvolto una azienda 
del Trentino Alto Adige presso 
una Malga in un allevamento di 
bovine da latte di razza Rendena, 
presso un allevamento biologico 
nella Pianura Padana ,in Toscana 
presso la Cooperativa Emilio Se-
reni in un allevamento di Frisone, 
in Campania pressso un’azien-
da bufalina biologica, in Sicilia 
presso un’allevamento di bovini 
biologici.
Lo studio ha riguardato l’alimen-
tazione delle bovine da latte at-
traverso l’utilizzo di leguminose 
alternative alla soia con lo scopo 
di ridurre il problema di trovare 
soia OGM free. 
Nella razione alimentare la soia è 
stata sostituita col favino, pisello 
proteico, fava, fagiolo, cece e 
lupino. 
Quest’ultimo è sembrato il più 
interessante per l’alto contenuto 
proteico, ha un solo difetto es-
sendo amaro non è molto gradito 

dagli animali per cui è neces-
satrio miscelarlo con favino e 
pisello.
Dal punto di vista agronomico il 
lupino ha problemi alla semina 
non sempre presenta pronta 
germinabilità, e non sempre si 
adatta a tutti i terreni, inoltre si 
riscontra difficoltà a reperire il 
seme commerciale. È stato esa-
minato l’effetto sulla produzione 
e la qualità del latte. È stato 
analizzato mensilmente il latte: 
grasso, proteina, lattosio, carica 
batterica, cellule somatiche.
In conclusione, l’utilizzazione di 
altre proteaginose sembra poter 
sostituire la soia anche in diete 
di bovine altamente produttive 
come sono gli allevamenmti che 
producono latte.
A questa iniziativa la partecipa-
zione degli agricoltori non è stata 
molto elevata ma sicuramente ha 
interessato gli allevatori biologici 
della nostra area, le informazioni 
sono state molto interessanti 
sia da un punto zootecnico che 
agronomico e il dibattito che è 
seguito dopo l’illustrazione dei 
risultati, lo ha dimostrato ampia-
mente. (Cinzia Gullo)

Addio massimiliano
Venerdì 26 settembre se n’è andato Massimiliano Paoli.
Massimiliano, presidente provinciale della Associazione nazionale pensio-
nati della Cia di Firenze, nato il 31 gennaio 1946, abitava a Bagno a Ripoli 
fin dal 1961, dove svolgeva l’attività di consigliere comunale.
Dirigente da sempre del movimento contadino, ha iniziato la sua attività 
nel Lazio, in provincia di Roma, dove si è contraddistinto nelle battaglie 
per il progresso tecnico degli agricoltori romani.
Io l’ho conosciuto quando era già vicepresidente della Lega delle coopera-
tive agricole toscane di cui è poi diventato presidente. Dal 1997 ha ripreso 
la sua attività sindacale e tecnica nel territorio dell’Empolese Valdelsa, 
dove si è fatto apprezzare per la sua continua ricerca delle soluzioni ai mol-
ti problemi dei nostri associati. Dal 2005, ormai già in pensione, Paoli si è 
dedicato alla nostra Associazione pensionati provinciale di cui è diventato 
presidente, distinguendosi per le sue doti organizzative, di rappresentanza 
e, sopratutto, di grande sensibilità per i temi sociali, così importanti per i 
nostri pensionati. 
Massimiliano lascia un grande vuoto nell’organizzazione, che perde un in-
faticabile sindacalista, ma soprattutto in tutti noi che perdiamo un amico 
sincero. Ci mancheranno le sue doti umane, di grande attenzione e di cor-
rettezza e tolleranza. Massimiliano era una persona di grande equilibrio e 
naturalmente portata alla mediazione ed alla serenità. Siamo tutti vicini 
alla sua famiglia. Non lo dimenticheremo mai. Massimiliano rimarrà con 
noi nella nostra attività come un esempio da seguire e da imitare.
Ciao Massimiliano.

Sandro Piccini

Dopo i primi appuntamenti nella città di Firenze

Facciamo il punto sul mercatale!

Incontro divulgativo a Barberino sulla zootecnia
biologica organizzato da Agricia Mugello

Nella foto a fianco 
una veduta del 
Mercatale in piazza 
della Signoria a 
Firenze, in alto a 
sinistra il presidne-
te della Regione 
Toscana Claudio 
Martini in visita agli 
stand.
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Non solo legno, mille
risorse dal bosco senese
Monticiano protagonista della

Festa regionale del bosco

  siena - Una bontà tutta da scoprire. Si tratta del bosco e dei suoi frutti, un 
patrimonio che è una grande risorsa ambientale e produttiva messain luce nella tre 
giorni della Festa regionale del bosco, dal 12 al 14 settembre scorsi a Monticiano. 
La manifestazione - di cui si possono leggere ampi resoconti a pagina 7 di questo 
numero di Dimensione Agricoltura - per la prima volta si è svolta in provincia di 
Siena, con l’organizzazione di Arbo Toscana, della Cia provinciale, dell’Associazione 
boscaioli senesi (Abos) e di Comune e Pro Loco di Monticiano, ha vuluto valorizzare 
i sentieri produttivi del bosco, per evidenziare nuovi percorsi dell’economia forestale, 
attraverso convegni, dimostrazioni, con una vasta area espositiva e degustazioni di 
produzioni locali. Unico neo il tempo inclemente, che ha deciso di chiudere l’estate 
con una insistente pioggia durata tre giorni. Molti gli appuntamenti comunque, di 
incontro e scoperta. A partire da una serie di incontri su temi di estrema attualità: si 
parlato di energie rinnovabili puntando su una filiera legno-energia, affinché divenga 
competitiva e sostenibile; l’importanza del legno utilizzato in edilizia; e le opportunità 
dei prodotti del bosco non legnosi; “con la presentazione - ha sottolineato il presi-
dente della Cia di Siena, Roberto Bartolini - dei risultati di un progetto realizzato dalla 
Confederazione provinciale e da Abos, che proprio a Monticiano ha interessato la 
filiera produttiva delle castagne, dal bosco alla farina”. Incontri e convegni che si sono 
svolti con la partecipazione di addetti ai lavori e tecnici.
“L’intera manifestaziuone è stata un appuntamento importante per l’agricoltura 
senese e toscana - aggiunge Bartolini -. Tre giorni nei quali abbiamo posto l’attenzio-
ne alle molte risorse potenziali che il bosco e le foreste sono in grado di dare, non 
solo per quanto riguarda l’ambiente. Sarà importante proseguire nella strada di un 
rafforzamento delle energie rinnovabili, segmento che nella nostra regione sta avendo 
già risultati incoraggianti. Ma in questa edizione della Festa del bosco, attenzione è 
stata rivolta ai prodotti non legnosi (castagne, funghi ecc.) sviluppando delle nuove 
filiere che possono dare importanti risultati economici su scala locale”. “Importante 
- sottolinea Marco Failoni, della presidenza della Cia Toscana - puntare sulle diverse 
potenzialità dell’uso del legno, dall’energia all’edilizia, per la quale il legno è un mate-
riale di grande valore e ancora poco utilizzato in Toscana”. “E - conclude Bartolini - è 
necessario essere competitivi anche nelle aree cosiddette ‘svantaggiatÈ come quelle 
montane, per evitare l’abbandono degli abitanti e puntando sulle nuove generazioni 
come forza propulsiva e portatrice di nuove idee alle imprese”.

siena - Un pane buono come quello 
della nonna, fatto con la farina di ca-
stagne raccolta nel bosco del paese. Lo 
si può acquistare nel senese, nella zona 
di Monticiano, dove è stata realizzata 
una vera e propria filiera delle castagne. 
Fino agli anni Settanta si contavano 300 
essiccatoi, soltanto nel piccolo comune 
di Monticiano, oggi ce ne sono appena 
3 e recuperati grazie ad un progetto 
che punta a far rinascere nell’area della 
Val di Merse un’economia locale basata 
sulle risorse naturali, come appunto i 
castagneti.
Dal reimpianto degli alberi, fino al buo-
nissimo pane di castagne, oltre che ai 
dolci tipici come il castagnaccio, rea-
lizzati appunto con farina di castagne, 
che vanno a finire sulle nostre tavole. 
I primi risultati del progetto sono stati 
illustrati quest’oggi proprio a Monticia-
no nella nuove sede di Cia e Associazio-
ne boscaioli senesi inaugurata lo scorso 
13 settembre in occasione della Festa 
regionale del bosco. La manifestazio-
ne - per la prima volta in provincia di 
Siena -, organizzata da Arbo Toscana 
(l’associazione della Cia Toscana che 
riunisce i boscaioli della regione), dalla 
Cia e dall’Associazione boscaioli sene-
si, Comune e Pro Loco di Monticiano, 
vuole valorizzare i sentieri produttivi 
del bosco, per evidenziare nuovi per-
corsi dell’economia forestale, attraverso 
convegni, dimostrazioni, con una vasta 
area espositiva e degustazioni di produ-
zioni locali.
“Fino a trent’anni fa - ricorda Roberto 
Bartolini, presidente della Cia - la ca-
stagna rappresentava un’importante 
risorsa economica per i territori ‘margi-
nali’ come la Val di Merse, poi sono sta-
te tolte le piante di castagno e i vecchi 
essiccatoi sono stati adibiti a capanni 
agricoli. L’obiettivo del progetto è stato 
quello di realizzare un processo pro-
duttivo che si concluda con la vendita, 
che già avviene nei panifici della zona e 
negli agriturismo, del pane o della sem-
plice farina di castagne prodotta nei no-
stri boschi”. Il progetto portato avanti 
dall’associazione Cipa-at della Cia ha 
preso il via nel 2006, ed oggi può con-

Nel corso della Festa regionale del Bosco
inaugurata la sede Cia e Abos di Monticiano
Siena - Lo scorso 13 settembre, nel corso della Festa del bosco, la Cia e Abos (Associa-
zione boscaioli senesi) hanno inaugurato i locali della sede di Monticiano. La Cia sarà 
presente con cadenza quindicinale ogni 2° e 4° venerdì del mese dalle ore 9 alle ore 10, 
mentre l’Abos con questa sede potrà organizzarsi per un rapporto costante con i propri 
aderenti. Il sindaco di Monticiano Mauro Cencioni ha tagliato il nastro della nuova sede in 
via Barazzuoli (presso l’ex centro oncologico). Nel corso della cerimonia, alla quale hanno 
partecipato numerosi associati, il presidente della Cia Roberto Bartolini ha sottolineato 
il significato della scelta compiuta di dotarsi di una nuova e confortevole sede, che sarà 
punto di riferimento di agricoltori e cittadini per il comune della Val di Merse. Il presidente 
di Abos, Stefano Ciccarelli, con grande soddisfazione, ha messo in luce il ruolo che l’asso-
ciazione intende svolgere per lo sviluppo del territorio e soprattutto per le filiere locali delle 
biomasse forestali e per quella castanicola. La nuova sede sarà strumento importante per 
dare forza al progetto.

siena - Era l’ospite più attesa nella città 
dei Gongaza e non ha mancato di tradi-
re le aspettative. La cinta senese è stata 
la protagonista assoluta dell’edizione 
2008 di Salami e Salumi, rassegna che a 
Mantova, da ormai sei anni, valorizza la 
produzione di salumi italiani. Grazie alla 
Confederazione italiana agricoltori e alla 
Camera di Commercio di Siena alcune 
aziende agricole senesi hanno potuto così 
far conoscere ai consumatori le qualità 
delle produzioni più tipiche e di eccellen-
te qualità del territorio senese riscuoten-
do grande apprezzamento. “Grazie ad una 
attiva collaborazione con la Cia di Manto-
va - spiega Roberto Bartolini, presidente 
della Cia senese - le nostre aziende hanno 
potuto usufruire di un momento di pro-
mozione che ha valorizzato l’intero nostro 
sistema agroalimentare, con la possibilità, 
per i turisti-consumatori, di conoscere 
molto da vicino le produzioni senesi e gli 
stessi produttori”. Ma gli onori della causa 
sono stati tutti per il suino cinto senese 
che venerdì scorso al ristorante Ai Gari-
baldini di Mantova si è fatto apprezzare 
in una cena tutta a base di cinta realizzata 
da cuochi senesi in abbinamento con i mi-
gliori vini e olii della nostra provincia. Da-
vanti ad un parterre composto dai vertici 
del mondo agricolo mantovano e lombar-
do, del mondo economico e dei produt-
tori salumi di cinta, pici al sugo di cinta, 
farro, bistecche sono così saliti agli onori 
della cronaca in quello che è stato definito 
il gemellaggio del gusto. “Siena e Manto-
va, due territori così vicini - ha ricordato 
il presidente della Camera di Commer-
cio di Siena Vittorio Galgani - per arte, 
cultura, patrimonio Unesco e produzioni 

siena - Bellissimo momento conviviale 
allo storico ristorante Ai Garibaldini 
di Mantova, per celebrare la “Cinta il 
sapore del tempo, il maiale del buon go-
verno” in occasione di Salami e salumi. 
L’appuntamento organizzato dalla Cia 
di Siena e di Mantova, in collaborazione 
con la Camera di Commercio di Siena 
e Mantovaexpo ha visto la presenza di 
numerosi ospiti, autorità locali e gior-
nalisti. Hanno partecipato il presiden-
te della Provincia di Mantova, Mauri-
zio Fontanili; l’assessore provinciale 
all’agricoltura, Maurizio Castelli; il pre-
sidente della Camera di Commercio di 
Mantova, Ercole Montanari e il segreta-
rio generale Enrico Marocchi, oltre agli 

esponenti del mondo agricolo manto-
vano, in primis la presidente della Cia 
mantovana, Elisabetta Poloni, partner 
dell’iniziativa. Ospiti senesi e toscani: il 
presidente della Cia Toscana Giordano 
Pascucci e il vicepresidente Valentino 
Vannelli, il presidente della Camera 
di Commercio senese Vittorio Galgani 
e il segretario generale Lorenzo Bolgi. 
Tutti ammaliati dalle carni di cinta se-
nese fornite direttamente dai produt-
tori presenti a Mantova, raccontate dal 
macellaio Sergio Falaschi e e cucinate 
dagli chef senesi in abbinamento con i 
vini e gli oli della provincia di Siena, per 
una serata che ha visto trionfare il gusto 
senese in terra lombarda.

Le aziende senesi presenti a mantova
Siena - Sono state sei le aziende senesi che hanno partecipato a Salami e salumi 2008, 
tutte nello stand della Cia Siena nella centralissima Piazza Sordello: l’Azienda agricola I 
Poggiarelli di Stefano Governi, Murlo, produttore di cinta senese e socio fondatore del 
Consorzio di tutela del pregiato suino locale. L’azienda agricola Fontanelle produce olio 
e vino nella campagna di Chianciano Terme. Pecorini senesi di ogni tipo tutti da gustare 
grazie all’azienda agricola Coveri di Torrita di Siena, che produce anche ricotta e raveg-
giolo. Dalla Val d’Orcia, protagoniste le donne, appunto con l’associazione Donne in Val 
d’Orcia, con aziende che producono vino Orcia, olio extravergine e legumi. La Scheggiolla 
di Castelnuovo Berardenga è stata invece a Mantova con il vino Chianti Classico, olio 
d’oliva biologico. Quindi l’azienda agricola Poggio Regini di Castellina in Chianti sempre 
con ottime produzioni di olio e vino.
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tare sul sostegno della Comunità mon-
tana della Val di Merse, dei Comuni e 
della Provincia. Fra le attività realizzate 
anche un corso di formazione che ha in-

Nel senese si fa il pane di castagne come una volta 
Dal bosco, all’essiccatoio fino al banco del panificio

teressato tutte le fasi del processo: dalla 
conoscenza della castagna come frutto, 
alle particolarità pratiche degli essicca-
toi, fino alle nozioni essenziali di mar-
keting e di promozione del prodotto fi-
nale. Ma soprattutto la realizzazione di 
tre essiccatoi pubblici, con l’obiettivo di 
arrivare a 5-6 nei prossimi due anni. 
“In Val di Merse - spiega Stefano Cic-
carelli, presidente dell’Associazione 
boscaioli senesi, e agricoltore di Monti-
ciano - ci sono oggi circa 100 ettari a ca-
stagno e una cinquantina di coltivatori”. 
Castagneti che si estendono in media 
per 6/7 ettari, con 150 piante ad ettaro 
in cui si producono circa 20-25 quintali 
di castagne (vendute a 3 euro al kg) che 
equivalgono a 7 quintali di farina di ca-
stagne che si può trovare direttamente 
dal produttore a 8 euro al kg.

La Cinta alla conquista della corte dei Gonzaga
La Cia senese in collaborazione con la Camera di Commercio

 presenta la Cinta senese a “Salami e Salumi”

enogastronomiche di qualità hanno vissu-
to un momento di promozione di grande 
intensità”. Un’esperienza positiva che po-
trà essere sicuramente ripetuta in futuro, 

magari proprio a Siena con una degusta-
zione di prodotti di eccellenza mantovani 
dal parmigiano al maiale, passando dai 
vini e dai dolci.

Sopra il presidente della Camera di Commercio di Mantova, il presidente della Camera di 
Commercio di Siena Vittorio Galgani, Roberto Bartolini presidente CIA Siena, e Andrea Pannoc-

chieschi D’Elci presidente del Consorzio del Suino Cinto Toscano. Nella foto a destra Roberto 
Bartolini insieme a Elisabetta Poloni, presidente della Cia di Mantova

Ai Garibaldini a cena con la Cinta




