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Firenze - Dopo le iniziative di novembre, 
la mobilitazione proseguirà nelle pros-
sime settimane e si farà sempre più 
incalzante sull’intero territorio naziona-
le. Obiettivo è quello di tutelare i redditi 
degli agricoltori, di ridurre i pesanti 
costi delle imprese, di facilitare l’ac-
cesso al credito, di favorire il ricambio 
generazionale, di delineare un nuovo 
progetto di politica agraria. È quanto 
deciso dalla direzione nazionale della 
Cia, che ha annunciato la prosecuzione 
della mobilitazione, sia a livello nazionale che territoriale, 
per far sì che nella discussione parlamentare di alcuni 
provvedimenti, come quelli sulla competitività e sul soste-
gno alle famiglie e alle imprese, vengano apportate signi-

ficative modifiche che rispondano alle 
esigenze dei produttori agricoli, oggi 
in gravi difficoltà soprattutto per gli 
alti costi produttivi e per gli opprimenti 
oneri sociali e burocratici. Particolare 
attenzione va dedicata all’accordo 
sull’Health Check della Pac. Occorre, 
infatti, sviluppare le necessarie iniziati-
ve a livello nazionale per garantire alle 
imprese strumenti e mezzi validi per 
continuare ad operare con efficacia sul 
mercato. Non solo. La Direzione della 

Cia ritiene anche necessario realizzare iniziative unitarie 
con i soggetti della rappresentanza agricola che hanno 
recentemente manifestato posizioni convergenti con le 
istanze di mobilitazione della Confederazione.

  Firenze - Senza l’Europa 
l’agricoltura non può andare avanti, 
anche se in Europa ci sono modelli 
di agricoltura differenti con molte-
plici esigenze. Passa dalle decisioni di 
Bruxelles, insomma, parte del futuro 
dell’agricoltura toscana.
La chiave di svolta di un settore in 
crisi potrebbe essere proprio la Poli-
tica agraria comune (Pac) con le sue 
ricadute nel tessuto economico regio-
nale. Se ne è parlato a Firenze (sede 
Banca Monte dei Paschi di Siena), 
nella tavola rotonda organizzata dalla 
Cia Toscana - nell’ambito dell’azione 
P.A.R.T.E. - Parlamento Europeo, 
Aree Rurali, Toscana, Europa, con il 
contributo finanziario del Parlamento 
Europeo. 
“È necessario programmare le linee 
strategiche della nostra agricoltura - 
ha sottolineato Giordano Pascucci, 
presidente della Cia Toscana -, co-

noscere e individuare gli indirizzi del 
Parlamento Europeo sul futuro degli 
interventi a sostegno delle aree ru-
rali. Per la Pac, sostenere il modello 
europeo di agricoltura significa dover 
rispondere a crescenti bisogni di sicu-
rezza alimentare, tutela ambientale, 
governo delle risorse, coesione terri-
toriale. Il tutto in un quadro di soste-
nibilità e competitività”.
Il sistema agricolo nazionale ed euro-
peo necessita di una Pac nella quale 
siano evidenti i caratteri tipici delle 
politiche economiche, finalizzate alla 
creazione di un sistema di imprese 
agricole moderne, competitive, aper-
te al mercato, integrate nella filiera 
agroalimentare e diversificate. “La 
Cia Toscana - ha detto Pascucci - ri-
tiene che, solo facendo proprie queste 
sfide, la Pac possa essere difesa anche 
nella sua dimensione finanziaria”.

(continua a pag. 2)

Firenze - “La stragrande maggioranza 
degli agricoltori e dell’agricoltura tosca-
na non erano in piazza a Firenze dove 
ha manifestato una componente signi-
ficativa, ma non esclusiva e nemmeno 
maggioritaria del settore”.
Lo sottolinea Giordano Pascucci, presi-
dente della Cia Toscana, in seguito alla 
manifestazione organizzata nel capo-
luogo toscano da Coldiretti. 
“Da tempo ormai - aggiunge Pascuc-
ci - è in atto da parte di Coldiretti il 
tentativo di accreditarsi come l’unica 
rappresentanza dell’agricoltura italia-
na”, cercando sponde politiche ed isti-
tuzionali, che di tanto in tanto si ma-
nifestano; sollecitando l’adesione delle 
strutture economiche e provocando 
profonde spaccature, in particolare 
nei consorzi agrari e nelle cooperative, 
come ad esempio nei casi dei Consorzi 
agrari di Siena e di Grosseto.

(continua a pag. 2)

L’agricoltura toscana al bivio della riforma europea

La Toscana chiede all’Europa
e all’Italia più agricoltura 

La Cia rivendica il sostegno per gli interventi regionali
Martini: “L’agricoltura toscana vale il 3% del Pil ma il 100% degli altri settori”

All’agricoltura regionale
servono scelte condivise
La Cia Toscana rilancia le proprie proposte per 

l’agricoltura, per tornare a crescere e competere
Pascucci: “È necessario intensificare

il confronto e la concertazione”

Prosegue la mobilitazione della Cia

Consorzi di Bonifica, la Cia contraria
alla proposta della Regione     A PAG. 5
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Maltempo,
allagamenti in 

tutta la Toscana
In alcune province
già chiesto lo stato

di calamità.
Dalle prime stime della Cia 

le più colpite sono le colture 
cerealicole, con i campi deva-
stati nella delicata fase della 
semina. Serve un intervento 

urgente delle istituzioni.

Riforma Pac: gli
orientamenti della 
Commissione Ue
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Danni da fauna 
selvatica, la Cia

chiede una svolta
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Annessi agricoli:
successo della Cia

Via l’obbligo di rimozione e le fideiussioni
Intervista a Marco Failoni della Presidenza Cia
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LA MOBILITAZIONE CIA

Crisi: restano irrisolti
i problemi agricoli, misure

del tutto insufficienti
La Cia giudica negativamente il decreto 

approvato dal Senato – Solo briciole
per l’agricoltura – Imprese oberate da 

alti costi produttivi, gravosi oneri sociali 
e da prezzi sui campi in caduta libera

roma - Praticamente briciole per l’agricoltura. È il 
giudizio della Cia sui provvedimenti contenuti nel de-
creto, approvato dal Senato, che reca misure urgenti 
per il rilancio competitivo del settore agro-alimenta-
re. La proroga al 31 marzo 2009 degli sgravi contribu-
tivi per le aziende agricole nelle zone di montagna e 
svantaggiate e lo stanziamento di 65 milioni nel 2008 
del Fondo di solidarietà sono “una goccia d’acqua nel 
deserto”. I problemi dell’agricoltura non hanno rice-
vuto risposte concrete, soprattutto sul fronte di una 
riduzione degli alti costi produttivi e dei gravosi oneri 
sociali.
Le misure sono, quindi, totalmente insufficienti e per 
le aziende agricole -rileva la Cia- si prospetta un futu-
ro molto difficile e con il rischio di un ulteriore aggra-
vamento di una situazione già alquanto complessa.
Per tale ragione -avverte la Cia- la mobilitazione, che 
nelle scorse settimane si è sviluppata in tutto il Paese, 
continuerà e si farà ancora più incisiva al fine di sensi-
bilizzare l’attenzione sul mondo agricolo italiano che 
non può continuare ad operare tra ostacoli, alti costi e 
prezzi sui campi in forte caduta libera.

  Firenze - Decine di 
iniziative e di incontri con 
i rappresentanti delle isti-
tuzioni nazionali e locali, 
delle forze politiche, eco-
nomiche e sociali, migliaia 
di agricoltori coinvolti sul 
territorio, quintali di pro-
dotti agroalimentari tipici 
offerti ai cittadini. Questo 
il primo bilancio della mo-
bilitazione promossa dalla 
Cia in Toscana che ha avu-
to il suo momento “clou” 
giovedì 20 novembre con 
un sit-in a Roma in piazza 
Montecitorio, davanti alla 
Camera dei deputati, che 
ha visto la partecipazione 
di una moltitudine di agri-
coltori provenienti da ogni 
parte della Toscana.
“Con la mobilitazione - sot-
tolinea il presidente della 
Cia Toscana Giordano Pa-
scucci - si vuole richiamare 
l’attenzione sui problemi, 
sempre più complessi, 
dell’agricoltura e delle im-
prese agricole. In particola-
re, si chiedono al Governo 
modifiche alla legge finan-
ziaria per il 2009, provve-
dimenti di carattere stra-

ordinario ed urgenti per 
fronteggiare la crisi, che sta 
avendo pesanti conseguen-
ze sul sistema delle piccole 
e medie imprese con par-
ticolare accentuazione per 
quelle agricole, e sostenere 
la competitività del settore 
agricolo, per sollecitare una 
nuova politica agraria attra-
verso la convocazione tem-
pestiva della Conferenza 
nazionale sull’agricoltura e 
lo sviluppo rurale”.
In tutta la regione - rileva 
la Cia Toscana - ci sono sta-
te manifestazioni in tutti i 
capoluoghi di provincia e 
in molti comuni, sono state 
raccolte tantissime adesio-
ni, tra i cittadini, a soste-
gno delle rivendicazioni 
dei produttori agricoli. 
Una grande mobilitazione 
responsabile e consapevo-
le che ha visto la massiccia 
partecipazione degli im-
prenditori del settore, ma 
anche il consenso da molte 
parti politiche ed econo-
miche, dai rappresentanti 
delle Istituzioni locali.

Grande successo
del sit-in a Roma
Molti parlamentari 
sono intervenuti
alla manifestazione

roma - Un grande sit-in davanti alla 
Camera dei deputati, in piazza Mon-
tecitorio, ha concluso le iniziative 
svoltesi in tutta Italia nell’ambito 
della mobilitazione promossa dalla 
Cia sotto lo slogan “Ora i fatti. Gli 
agricoltori chiedono misure imme-
diate ed efficaci”. Alla manifestazio-
ne nella capitale hanno partecipato 
centinaia di agricoltori che hanno 
sollecitato provvedimenti in grado 
di ridurre i pesanti costi produttivi 
e gli oneri sociali che condizionano 
l’attività delle imprese. Sono state 
ribadite le richieste per modificare 
la legge finanziaria per il 2009, in 
particolare la proroga degli sgravi 
contributivi Inps e il ripristino del 
Fondo di solidarietà contro le cala-
mità naturali e dei finanziamenti per 

il piano irriguo. Nello stesso tempo 
sono stati sollecitati interventi stra-
ordinari a sostegno delle aziende 
agricole, che vivono una fase di 
incertezze e difficoltà.
Sono intervenuti diversi parlamen-
tari delle varie forze politiche che 
hanno espresso il loro sostegno alle 
rivendicazioni degli agricoltori.
Tra gli altri, ricordiamo: Pierluigi Ber-
sani, ministro ombra dell’Economia 
e finanze; Antonio Di Pietro, pre-
sidente dell’Italia dei Valori; Dario 
Franceschini, vicesegretario del 
Pd; Susanna Cermi, del Pd; Paolo 
Russo, Pdl, presidente della Com-
missione Agricoltura della Camera; 
Alfonso Andria, Pd, ministro ombra 
dell’Agricoltura; Angelo Zucchi, del 
Pd; Michele Ventura, Pd, ministro 
ombra per l’Attuazione del program-
ma; Silvia Velo, del Pd; Luca Bellotti, 
del Pdl; Marina Sereni, del Pd; Ivan 
Rota, dell’Italia dei Valori; Luca 
Sani, del Pd; Ermete Realacci, Pd, 
ministro ombra dell’Ambiente, Tutela 
del territorio e del mare; Nicodemo 
Oliverio, del Pd; Anita Di Giuseppe, 
dell’Italia dei Valori; Angelo Cera, 
dell’Unione di Centro.

Agricoltura: pieno sostegno
della Cia alla manifestazione
della Confagricoltura a Bologna
roma - Solidarietà e pieno appoggio sono stati 
espressi dalla Cia alla manifestazione promossa 
a Bologna dalla Confagricoltura. Una manifesta-
zione di cui si condividono obiettivi e finalità: far 
uscire gli agricoltori dall’attuale difficile crisi e 
creare le premesse per un rilancio dello sviluppo 
e della competitività delle imprese. La manife-
stazione della Confagricoltura e la mobilitazio-
ne della Cia, si muovono, pur nelle reciproche 
autonomie, nella stessa direzione: sensibilizzare 
l’attenzione verso i gravi problemi del settore 
che in questi mesi ha visto crescere in maniera 
pesante costi produttivi e oneri sociali.

“L’Europa - ha affermato Clau-
dio Martini - per il futuro do-
vrebbe avere più politiche tra-
sversali (ricerca, innovazione, 
trasporti) anziché settoriali, 
che aiuterebbero anche l’agri-
coltura. Il governo di un paese 
come il nostro si deve misurare 
con i grandi problemi, come ad 
esempio il ricambio generazio-
nale. La riforma della Pac è un 
tema che deve interessare tutti: 
è vero che l’agricoltura in Tosca-
na è solo il 3% del Pil, ma è il 
100% della questione alimen-
tare, del territorio, e quant’al-
tro”. Sulla Pac: “A seconda di 
che Politica comune emergerà, 
cambieranno gli investimenti 
nella nostra regione. Dobbiamo 
intervenire facendo attenzione 
ai rischi di un ingarbugliamen-
to della situazione economica 
che stiamo attraversando, che 
va ad incidere sull’economia re-
ale, che sono anche le famiglie, i 
cassaintegrati. Stiamo lavorando 
per semplificare l’accesso alle ri-
sorse, mettere risorse in campo; 
a risolvere questioni specifiche 

di tipo burocratico come la leg-
ge sugli annessi agricoli; danni 
da ungulati, il problema dell’ac-
qua. Inoltre abbiamo avviato un 
riordino istituzionale che porti 
alla semplificazione e al rinno-
vamento”.
Argomento centrale del dibat-
tito l’health check, una verifica 
sullo stato di salute della Poli-
tica comune: “La Cia Toscana - 
sottolinea il vicepresidente Cia 
regionale Valentino Vannelli -, 
ritiene che la strategia di fondo, 
indicata dal documento della 
Commissione sia condivisibi-
le, in particolare dove si indica 
di procedere ad un riequilibrio 
nella distribuzione degli aiuti, 
maggiori risorse per il rafforza-
mento e l’innovazione dell’im-
presa agricola e più fondi per 
lo sviluppo rurale. È necessario 
prevedere un innalzamento 
della fascia di esenzione dalla 
modulazione, almeno in misura 
tripla dell’attuale limite, passan-
do da 5mila euro a 15mila euro 
si darebbe così un grosso aiuto 
ad esempio alle aziende cereali-

cole”. E sull’ipotesi di modula-
zione aggiuntiva che determine-
rebbe il trasferimento di parte 
delle risorse dal primo (sostegno 
al reddito) al secondo (sostegno 
alle attività agro ambientali) pi-
lastro, la Cia Toscana afferma 
la necessità di dare risposte ad 
alcune esigenze come garantire 
la permanenza di queste risorse 
sul territorio dal quale si sono 
originate”. Per quanto riguarda 
il paventato innalzamento del 
limite dei pagamenti, la Cia 
Toscana rileva con soddisfazio-
ne che il Parlamento Europeo, 
confermando il pagamento in-
troduce dei meccanismi di sem-
plificazione burocratica (fino a 
500 euro). 
“L’agricoltura ha bisogno di uni-
tà - ha sottolineato Giuseppe 
Politi, presidente Cia naziona-
le - non di andare ognuno con i 
proprio cappellini e le proprie 
bandiere. Una grande agricol-
tura come quella europea deve 
tenere conto di quelle che sono 
le reali esigenze, è necessario 
incentivare la qualità, ma anche 

per la quantità per le produzioni 
che lo necessitano”. Politi ha par-
lato di un’agricoltura italiana in 
crisi e ha ricordato i motivi del-
la mobilitazione nazionale: “In 
un mercato sempre più vasto e 
competitivo, le imprese agricole 
mostrano una strutturale diffi-
coltà a recuperare margini di ef-
ficienza ed a produrre reddito da 
destinare ai consumi, all’innova-
zione ed agli investimenti. Pesa-
no, ed aggravano questa situa-
zione, da un lato, l’aumento del 
costo del denaro e le difficoltà di 
accesso al credito che penalizza-
no maggiormente le imprese che 
hanno investito in innovazione 
e qualità; dall’altro, le anoma-
lie ed il malfunzionamento del 
mercato”. Catiuscia Marini, par-
lamentare europeo ha ricordato 
le principali problematiche che 
investono l’agricoltura europea, 
considerando le esigenze molto 
diverse fra di loro, ricordando 
che “l’impresa agricola deve es-
sere comunque al centro dello 
sviluppo, dal tema degli aiuti al 
disaccoppiamento”.

>>

“Lo sviluppo dell’agricoltura, in particolare 
quella toscana - sostiene Pascucci - richiede 
strategie, azioni, sostegni diversificati e pluri-
mi che possono realizzarsi solo con il concorso 
di una rappresentanza plurale, che non è pre-
rogativa di una sola organizzazione ma di tutti 
coloro che operano a fianco ed in difesa degli 
imprenditori”.
La Cia ribadisce Pascucci, è da sempre in To-
scana in prima linea: “abbiamo scelto il metodo 
del confronto con le Istituzioni, spesso critico 
e determinato, ma sempre costruttivo e con 
l’unico obiettivo di risolvere i problemi ed ot-
tenere risposte possibili, adeguate e tempesti-

ve”. L’impegno e la mobilitazione della Cia di 
questi mesi hanno contribuito in maniera de-
terminante a sbloccare con la Regione alcune 
emergenze che avevamo individuato, ed oggi 
si salda con quella in atto nei confronti di una 
Legge finanziaria tra le più punitive degli ulti-
mi anni nei confronti dell’agricoltura.
“Stupisce che la Coldiretti - aggiunge Pascucci 
- mentre boccia senza appello le politiche della 
Regione Toscana, si schieri apertamente a fa-
vore della Legge finanziaria e dei suoi tagli”.
I problemi dell’agricoltura sono comuni a tut-
ti, ed a maggior ragione in questa situazione di 
crisi economica è necessario che si superino 
l’autocelebrazione, l’autoreferenzialità, gli at-
teggiamenti strumentali; vanno messi da parte 

l’arroganza ed ogni tentativo di promuovere 
iniziative per provocare ulteriori divisioni nel 
mondo agricolo che, al contrario, ha bisogno 
di essere unito per relazionarsi con i soggetti 
della filiera, per poter tornare a crescere ed a 
competere. 
Apprezziamo la presa di posizione del presi-
dente della Regione Toscana Claudio Martini, 
che confermando la prassi istituzionale seguita 
in questi anni, esclude rapporti privilegiati con 
qualche organizzazione. In questa direzione la 
Cia Toscana è disponibile, come ampiamente 
dimostrato in questi anni, ad intensificare le 
relazioni ed il confronto con le altre rappresen-
tanze, a partire da quelle agricole, per indivi-
duare strategie ed iniziative comuni.

Ora i fatti! Tanti agricoltori
toscani al sit in romano

Prosegue la mobilitazione dopo le decine
di iniziative in tutte le piazze della regione

da

CONTINUA DALLA PRIMA

All’agricoltura regionale servono scelte condivise

La Toscana chiede all’Europa e all’Italia più agricoltura
>>
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  Firenze - Le modifiche alla Legge sul governo del 
territorio che riguardano gli annessi agricoli, sono state 
approvate dal Consiglio regionale lo scorso11 novembre 
e rientrano nella cosiddetta “Legge di manutenzione”, at-
traverso la quale la Regione provvede periodicamente ad 
adeguare le principali norme regionali.
Le modifiche approvate riguardano innanzitutto i conte-
statissimi articoli 41 e 42 della L’R. 1/2005. Con la nuova 
formulazione dell’art. 41 resta confermato il vincolo di de-
stinazione d’uso agricolo degli annessi, ma viene eliminato 
l’obbligo di rimozione degli stessi al termine dell’attuazio-
ne del piano di miglioramento o in caso di cessione anche 
parziale del fondo. In caso di violazione delle norme che 
impongono la destinazione agricola dei fabbricati, verran-
no applicate le norme previste dalla stessa Legge (art. 132) 
per sanzionare gli abusi edilizi.
Le modifiche introdotte all’art. 42 portano alla totale abo-
lizione delle “idonee garanzie” che imponevano agli agri-
coltori la stipula di onerose fideiussioni: vengono eliminate 
non solo le fideiussioni a garanzia della rimozione degli an-
nessi, ma anche quelle a garanzia della realizzazione degli 
interventi del piano, che erano prevista anche nella nor-
mativa precedente.
Un’altra modifica importante riguarda infine l’art. 39, 
che definisce le cosiddette “aree a prevalente o esclusiva 
funzione agricola”, che prevede la possibilità di costruire 
esclusivamente immobili destinati a servizio dell’agricol-
tura. La modifica introdotta specifica meglio i “contorni” 
di questa funzione, comprendendovi anche lo sviluppo 
delle filiere e dell’agroindustria ad essa connessa.
Le nuove norme entreranno immediatamente in vigore 
con la pubblicazione della Legge nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. Subito dopo sarà necessario che la Giun-
ta Regionale modifichi il regolamento 5/R del 2007, ade-
guandolo alle nuove disposizioni di Legge. In ogni caso, è 
bene sottolinearlo, le norme del regolamento in contrasto 
con la Legge, non potranno essere applicate.

“Dopo una stagione di discussione diffici-
le, che ha portato la Regione Toscana ad 
accogliere le richieste avanzate dalla Cia 
ed a modificare le norme urbanistiche 
sulle aree rurali è importante far ripartire 
un confronto ampio tra mondo agricolo 
ed istituzioni, che metta al centro il tema 
del ruolo dell'agricoltura quale fattore co-
stituente ed essenziale del paesaggio”. Lo 
ha sottolineato Giordano Pascucci, presi-
dente della Cia Toscana, in occasione del-
la tavola rotonda “Dialoghi tra agricoltura 
e paesaggio”, organizzata dalla Confede-
razione in occasione della Biennale del 
paesaggio toscano alla Fortezza da Basso 
di Firenze. “Le aree rurali, che rappresen-
tano il 95% del territorio - ha aggiunto Pa-
scucci - non si governano con la sola pia-
nificazione urbanistica. L’agricoltura e le 

nuove sfide del territorio, risorse idriche, 
energia, gestione faunistico-venatoria, 
richiedono politiche integrate e parteci-
pate”. Il presidente Pascucci e l'assessore 
regionale al governo del territorio Riccar-
do Conti, presente all’iniziativa, hanno 
già messo in agenda un appuntamento di 
approfondimento del tema. Risponden-
do alle molte sollecitazioni venute dalla 
discussione, Conti ha sottolineato la ne-
cessità di andare oltre le posizioni preco-
stituite, anche superando errori del pas-
sato, per dare respiro e profondità ad una 
discussione essenziale per il futuro del 
territorio toscano. “L'approccio urbanisti-
co non è più sufficiente a governare il ter-
ritorio - ha affermato l'assessore Riccardo 
Conti - occorre promuovere lo sviluppo 
per combattere la rendita”. Conti ha poi 

dichiarato il proprio apprezzamento per 
le proposte della Cia e la propria condivi-
sione, in particolare, per l'idea, lanciata da 
Marco Failoni, di istituire i “Custodi del 
paesaggio”. “A partire dal dopoguerra - ha 
affermato con preoccupazione il professor 
Rossano Pazzagli nell’aprire l’iniziativa - si 
evidenzia come sia andato in crisi il ma-
trimonio tra agricoltura e paesaggio. Una 
agricoltura che è stata in realtà sempre 
"multifunzionale" e che da sempre ha cre-
ato e modificato il paesaggio in relazione 
alla diversificazione ed all'evoluzione dei 
sistemi agrari”. Una tesi confermata da 
Daniele Vergari, presidente dell'Associa-
zione G.B. Landeschi, organizzatrice del 
convegno insieme alla Cia Toscana, che 
nell'illustrare alcune sistemazioni agrarie 
del 18esimo secolo, che hanno contribuito 

a plasmare il paesaggio toscano rendendo 
coltivabili le nostre colline, ha affermato 
che “l’agricoltura deve recuperare la cul-
tura del paesaggio, con l'orgoglio di chi ne 
è stato e ne è tuttora protagonista”. A par-
tire da queste considerazioni, Marco Fai-
loni della Presidenza regionale Cia è tor-
nato ad affrontare l'attualità, rispetto alla 
quale ha sottolineato come “la centralità 
dell'agricoltura nella tutela del paesaggio, 
va affermata quotidianamente nell'azio-
ne di governo del territorio dal basso, a 
partire dal livello comunale. Vanno supe-
rati gli istinti conservatori, le logiche dei 
veti, che rischiano di relegare l'agricoltura 
alla marginalità”. “Solo riconoscendo il 
ruolo produttivo dell'agricoltura e le sue 
esigenze di innovazione e competitività 
- ha concluso Failoni - si potrà salvare il 

paesaggio dalla rendita e dalla speculazio-
ne”. Due le proposte presentate: definire 
una “carta delle aree rurali”, un patto tra 
mondo agricolo, rappresentanze degli enti 
locali e Regione, che stabilisca orienta-
menti comuni per affrontare le sfide del 
governo del territorio; promuovere forme 
di tutela attiva dei paesaggi di particolare 
pregio, incentivando e sostenendo vere e 
proprie figure di “custodi del paesaggio”. 
In conclusione Pascucci ha sottolineato 
con soddisfazione come “la biennale sia 
stata caratterizzata, nel suo complesso, da 
un positivo mutamento di atteggiamento 
nei confronti dell'agricoltura, auspicando 
che da questo esito si possa ripartire per 
un'azione di valorizzazione che porti be-
nefici al settore agricolo, all'economia re-
gionale, al territorio, al paesaggio”.

Qual è il significato che assume per l’agri-
coltura la modifica delle norme urbanisti-
che?
Innanzitutto è un risultato che dà una con-
creta risposta alle imprese agricole, che non 
dovranno più pagare le fideiussioni, potran-
no accedere più facilmente al credito, non 
avranno più sulla testa la “spada di Damo-
cle” dell’obbligo (e dei costi) della rimozione 
degli annessi. Ma il risultato ottenuto va al 
di là della modifica di singoli articoli di Leg-
ge; esso rappresenta un riconoscimento delle 
esigenze economiche e produttive dell’agri-
coltura.
Spiegaci meglio, intendi dire che questo 
ruolo dell’agricoltura non è riconosciuto 
in Toscana?
Intendo dire che, mentre a parole tutti so-
stengono l’agricoltura, nei fatti troppo spesso 
si tende a considerane prevalente la funzione 
paesaggistica ed ambientale, ponendo vinco-
li su vincoli ed ostacolando l’attività impren-
ditoriale. La norma sulla rimozione degli an-
nessi rappresentava la “punta dell’iceberg” 
di questa visione sbagliata dell’agricoltura 
e la battaglia per modificarla non è stata 
semplice, proprio perché ha dovuto incidere 
profondamente su una visione distorta del 
rapporto tra agricoltura, ambiente e svilup-
po.
Quali sono stati i fattori che hanno con-
sentito di chiudere positivamente questa 
vicenda?
Innanzitutto, fatemelo dire con un po’ di 
orgoglio, la nostra determinazione. Abbiamo 
aperto formalmente con la Regione Toscana 
la vertenza sugli annessi nel convegno del-
lo scorso 31 gennaio. Abbiamo realizzato in 

poche settimane il “Dossier urbanistica”, 
raccogliendo 50 casi di ostacoli burocratici e 
vincoli a danno dell’impresa agricola; abbia-
mo parlato a tutti i livelli con le Istituzioni 
per sostenere le nostre ragioni, ottenendo 
il sostegno delle tre Associazioni degli enti 
locali (Uncem, Anci e UPI). Il secondo fat-
tore è stato la forza del dialogo, del confron-
to e del metodo della concertazione, che ha 
portato il Presidente della Giunta Regionale 
Claudio Martini a venire lo scorso 7 luglio 
all’assemblea della Cia Toscana a dire da-
vanti agli agricoltori: “abbiamo sbagliato, 
bisogna rimuovere questo macigno, mi im-
pegno a modificare la Legge”. È raro in po-
litica assistere all’autocritica, all’ammissione 
di un errore, all’impegno a porvi rimedio 
e, soprattutto, al rispetto di quell’impegno 
in tempi ragionevoli; e di questo dobbiamo 
dare atto a Martini, alla Giunta regionale 
della Toscana, al Consiglio regionale che ha 
approvato con ampio consenso le modifiche 
alla Legge. 
Tutto risolto dunque, pace fatta tra agri-
coltura ed urbanistica?
No, non è tutto risolto e non è questione di 
“guerra” o di “pace”; il tema del governo del 
territorio e delle aree rurali è ancora tut-
to aperto: occorre far comprendere a tutti 
che un’agricoltura competitiva e dinamica è 
l’unica garanzia di tutela del territorio e l’uni-
co argine alla rendita ed alla speculazione; 
occorre superare chiusure ed atteggiamenti 
conservatori ancora fortemente presenti nel 
territorio e che ostacolano l’attività agricola. 
Il territorio agro-forestale, che rappresenta 
il 95% della superficie della Toscana, non si 
può “pianificare” ma va governato con il con 

politiche condivise di sviluppo e di tutela at-
tiva delle risorse. 
Quindi qual è l’impegno della Cia per il 
futuro?
Intanto il futuro è già cominciato; il 14 no-
vembre abbiamo “riaperto il cantiere” con il 
dibattito su agricoltura e paesaggio organiz-
zato nell’ambito della biennale del paesaggio 
toscano. In quella occasione tra il presidente 
della Cia Giordano Pascucci e l’assessore re-
gionale Riccardo Conti è stato preso l’impe-
gno di aprire una nuova fase di confronto, 
a partire dalla comune consapevolezza che 
“il territorio rurale non si governa con l’ur-
banistica”, dalla convinzione che occorrano 
regole chiare che tutelino chi vuol produrre 
e scoraggino chi vuole speculare, che ci sia 
bisogno di tanta semplificazione. Vogliamo 
arrivare a scrivere un patto con le Istituzioni 
toscane, una sorta di “carta delle aree rurali” 
che definisca indirizzi per il governo del ter-
ritorio rurale, orientati a promuovere il ruolo 
dell’agricoltura come settore portante della 
tutela del territorio.

Annessi agricoli, cambia la legge:
via l’obbligo di rimozione e le fidejussioni

Il Consiglio regionale approva le modifiche alla Legge n. 1/2005
Soddisfazione della Cia: “Grande risultato per l’agricoltura toscana, frutto del nostro impegno e della concertazione”

da

Il commento della Cia Toscana nell’intervista 
a Marco Failoni della Presidenza regionale

Firenze - La Cia toscana ha preso parte attivamente alla prima biennale del paesaggio toscano, che si è svolta a 
Firenze presso la Fortezza da Basso nell’ambito dell’iniziativa “Dire & Fare“dal 12 al 15 novembre. La presenza 
della Cia si è concretizzata nell’allestimento, insieme all’Associazione culturale Landeschi, di uno stand espositivo 
nel quale sono state presentate esperienze di tutela del paesaggio da parte degli agricoltori, pubblicazioni ed altro 
materiale prodotto dalla Cia e dall’Associazione. Il Presidente Giordano Pascucci è poi intervenuto, in qualità di 
membro della Giunta Nazionale della Cia, al convegno su “Le politiche del paesaggio, il paesaggio nelle politiche”.
Infine Cia Toscana e l’Associazione G. B. Landeschi, hanno promosso ed animato la tavola rotonda, di cui riferia-
mo in questa pagina, intitolata “Dialoghi tra agricoltura e paesaggio. Le iniziative della Cia Toscana alla biennale del 
paesaggio toscano sono state realizzate con il contributo della Cassa di risparmio di S. Miniato e della Fondazione 
cassa di risparmio di S. Miniato.

La Cia alla prima “Biennale toscana del paesaggio”

La Cia promuove l’iniziativa
“Dialoghi tra agricoltura e paesaggio”

Il Governo del territorio e le nuove sfide su competitività,
alimentazione, risorse idriche, energia, gestione faunistico-venatoria
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
“In marcia per il clima”: 
agricoltura in prima linea
Impegno nella lotta al riscaldamento
globale e per tagliare i “gas serra”

roma -  La Cia riafferma il ruolo importante del settore 
e condivide la “Carta di impegni” con la quale, 55 
associazioni, sollecitano il governo ad adottare 
interventi finalizzati ad uno sviluppo futuro realmente 
efficace e sostenibile.
Riduzione del 15 per cento dell’uso dell’acqua, del 20 
per cento dell’impiego di fitofarmaci, del 15 per cento 
delle lavorazioni superficiali dei terreni; aumento del 
25 per cento delle produzioni di biomasse, del 10 per 
cento del biologico e del 3 per cento dei rimboschi-
menti; recupero di antiche varietà per l’“aridocoltura” 
e sperimentazione; messa in produzione di 30/40 
colture idroresistenti. Questo il contributo che l’agri-
coltura può dare nella difficile sfida dei cambiamenti 
climatici, ha affermato il presidente della Cia-Confe-
derazione italiana agricoltori Giuseppe Politi, in occa-
sione della conferenza stampa “In Marcia per il clima: 
le associazioni contro il riscaldamento globale”.

roma - Giuseppe Politi è stato eletto 
presidente del Comitato Mediter-
raneo della Fipa (Federazione inter-
nazionale dei produttori agricoli). 
L’elezione del presidente della Cia-
Confederazione italiana agricoltori è 
avvenuta a Cipro dove si è svolta la 
riunione del Comitato. Dopo la sua 
elezione, Politi ha evidenziato l’im-
portante ruolo svolto dall’agricoltura 
nel Bacino mediterraneo.
In particolare, ha rimarcato l’esigenza 
di rafforzare le relazioni tra gli agri-
coltori europei e mediterranei e di 
consolidare il partenariato tra le or-
ganizzazioni agricole nell’ambito dei 
progetti regionali di sviluppo agricolo 
e rurale “Nella prospettiva dell’area 
di libero scambio euromediterranea 
è opportuno tenere in considerazione 
-ha aggiunto Politi - la necessità di una 

più equa diffusione dei vantaggi eco-
nomici tra i diversi paesi del Mediter-
raneo ed all’interno dei sistemi agri-
coli dei singoli paesi. L’abbattimento 
delle tariffe non è condizione suffi-
ciente per l’accrescimento delle rela-
zioni economiche in campo agricolo. Il 
processo di liberalizzazione commer-
ciale, così come l’integrazione econo-
mica, deve presupporre il processo di 
armonizzazione, tra i paesi che fanno 
parte dell’area euro mediterranea, dei 
livelli qualitativi ed igienico-sanitari 
(sistemi di qualità), oltre che delle re-
gole di origine. “A poco più di un anno 
dall’appuntamento del 2010 con l’area 
di libero scambio, occorre -ha affer-
mato il presidente della Cia- stringere 
al massimo i tempi e operare per dare 
sostanza alla collaborazione nell’agri-
coltura del Mediterraneo”.

Alberi di Natale: gli italiani 
rinnovano la tradizione
Quelli “veri” battono gli “artificiali”

roma - La crisi economica sembra aver rispar-
miato l’albero di Natale. I prezzi di quelli “veri” 
non hanno subito impennate e così gli italiani 
non hanno rinunciato alla tradizione. La scelta 
è, comunque, orientata per quelli “naturali” che 
ricordano meglio il clima delle feste e superano 
abbondantemente quelli “artificiali” (le cui vendite 
negli ultimi anni sono andate calando). Fenomeno 
importante per i produttori in quanto oltre il 60 per 
cento degli alberi di Natale commercializzati sono 
di produzione italiana.

  Firenze - “Un accordo sostanzialmente positivo, ma 
rimangono aperti alcuni problemi. Bene per il latte. Profon-
da delusione per il tabacco”. Così si è espresso il presidente 
nazionale della Cia Giuseppe Politi in merito alla conclusione 
del negoziato comunitario dell’”health check” della Politica 
agricola comune. 
“L’intesa -sottolinea Politi- lascia alcune zone d’ombra che 
richiedono approfondimenti e chiarimenti. Nel complesso, 
però, rappresenta un primo passo avanti per garantire le ri-
sorse all’agricoltura dopo il 2013. Ora, tuttavia, il confronto 
si sposta ai ministri finanziari dell’Ue che sono chiamati a 
decidere sul bilancio comunitario per il 2009. In questa occa-
sione il governo italiano dovrà sviluppare il massimo impegno 
per evitare che ci siano ulteriori riflessi negativi per il nostro 
mondo agricolo che già vive una fase di grande difficoltà”. 
Per quanto riguarda il latte, “l’accordo -evidenzia il presi-
dente della Cia- è positivo, poiché l’aumento per il nostro 
Paese scatta immediatamente e risponde alle esigenze degli 
agricoltori. Chiediamo, però, che si apra subito un Tavolo di 
confronto per definire in maniera equa ed organica l’assegna-
zione di questo aumento. Ovviamente, bisogna tenere nel 
debito conto tutti quei produttori che sono stati nella legalità 
e hanno rispettato le regole. Questo è per noi un punto irri-
nunciabile”.
“Per il tabacco -continua Politi- c’è stata, invece, grande 
delusione. Le stesse indicazioni che sono venute dal Parla-
mento europeo sono cadute nel vuoto. Adesso, proprio per 

scongiurare gravi contraccolpi per le imprese del settore, è 
assolutamente necessario individuare da subito le modalità 
di utilizzo delle risorse per lo sviluppo rurale nelle regioni 
vocate alla coltivazione tabacchicola”. “Una cosa, comunque, 
deve essere certa: le risorse destinate alle nuove sfide dell’Ue 
(cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione dell’ac-
qua, biodiversità) devono essere prioritariamente indirizzate 
-sostiene il presidente della Cia- al sistema delle imprese agri-
cole”. “Un giudizio più complessivo su tutta l’intesa -conclu-
de Politi- verrà formulato dalla nostra Confederazione dopo 
un’attenta e accurata analisi delle singole parti”. (P.G.)

QUOTE LATTE - Poiché il regime delle quote 
latte terminerà nell’aprile 2015, viene assicurato 
un “atterraggio morbido” aumentando le quote 
dell’1% annuo tra il 2009/2010 e 2013/2014. Per 
l’Italia l’aumento del 5% sarà introdotto imme-
diatamente nel 2009/2010. nel 2009/2010 e nel 
2010/2011 gli agricoltori che superano la propria 
quota di oltre il 6% subiranno una maggiorazione 
del superprelievo del 50%.

DISACCOPPIAMENTO - È previsto il paga-
mento disaccoppiato per tutti i settori i quali sa-
ranno inseriti nello schema di pagamento unico 
(sps), con l’eccezione dei premi alle vacche nutri-
ci e di quelli per il settore ovicaprino, per i quali 
gli stati membri possono mantenere gli attuali 
livelli di sostegno accoppiato.

ARTICOLO 68 - Attualmente gli stati membri 
possono trattenere il 10% del loro plafond nazio-
nale destinato ai pagamenti diretti per utilizzar-
lo per misure agroambientali o per migliorare la 
qualità e il marketing. questa possibilità divente-
rà più flessibile. I soldi non dovranno più essere 
usati nello stesso settore da cui vengono prele-
vati; potranno servire per aiutare i produttori 
di latte, carne bovina, di carne ovicaprina e riso 
nelle regioni svantaggiate o per tipi di agricoltu-
ra vulnerabili. Inoltre potranno essere utilizzate 
per sostenere misure di gestione del rischio come 
schemi assicurativi o fondi mutualistici.

SOLDI INUTILIZZATI - Gli stati membri che 
applicano lo schema di pagamento unico potran-
no servizi delle risorse non utilizzate dei loro pla-
fond nazionali per le misure previste dall’articolo 
68 o per trasferirle nel fondo di sviluppo rurale.

MODULAZIONE - Il tasso di modulazione 
obbligatoria attualmente del 5% raggiungerà il 
10% nel 2012. per i pagamenti oltre i 300 mila 
euro l’anno e’ previsto un ulteriore taglio del 4%. 
i fondi ottenuti in questo modo potranno essere 
usati dagli stati membri per rafforzare i program-
mi in materia di cambiamento climatico, energie 
rinnovabili, gestione delle acque, biodiversità, in-
novazione (relativa ai precedenti quattro punti) 
e per misure di accompagnamento nel settore 
lattiero. le risorse trasferite saranno cofinanziate 
dall’Ue per il 75%, percentuale che sale al 90% 
nelle regioni cosiddette della convergenza (quelle 
con un Pil più basso della media).

GIOVANI AGRICOLTORI - l’aiuto all’investi-
mento per i giovani agricoltori previsto nell’am-
bito dello sviluppo rurale, aumenterà da 55mila 
a 70mila euro.

SET ASIDE - È abolito l’obbligo per i produttori 
di seminativi di lasciare incolto l 10% della super-
ficie, in modo che possano massimizzare il loro 
potenziale di produzione.

CONDIZIONALITÀ - la condizionalità sarà 
semplificata eliminando gli standard che non 
sono rilevanti o non dipendono dalla responsabi-
lità dell’agricoltore. saranno aggiunti nuovi requi-
siti per preservare i benefici ambientali per il set 
aside e migliorare la gestione delle acque.

INTERVENTO - Sarà abolito l’intervento per la 
carne suina, mentre per orzo e sorgo sara’ posto 
uguale a zero. per il grano, gli acquisti all’inter-
vento saranno possibili durante il periodo pre-
visto ad un prezzo di 101,31 euro la tonnellata 
fino a 3 milioni di tonnellate. al di sopra di questa 
quantità si farà ricorso ad un’asta. per il burro e 
la polvere di latte scremato, i limiti oltre i quali si 
passerà al sistema dell’asta saranno di 30 mila e 
109 mila tonnellate rispettivamente.

LIMITI AI PAGAMENTI - Gli stati membri 
dovranno applicare un pagamento minimo per 
azienda di 250 euro o per una dimensione mi-
nima di 1 ettaro o entrambe le condizioni. in 
alternativa, possono applicare (per calcolare il 
pagamento minimo) un coefficiente basato sul 
rapporto tra la dimensione media aziendale Ue 
e quella nazionale.

AGROENERGIE - Viene abolito il premio alle 
colture energetiche.

roma - L’Ici sui fabbricati rurali ri-
chiede un pronto intervento chiari-
ficatore da parte del governo. Altri-
menti, c’è il rischio di un dannoso e 
ingiustificato contenzioso che può 
mettere in seria difficoltà l’attività 
imprenditoriale di moltissime azien-
de agricole. Questo l’invito rivolto dal 
presidente della Cia Giuseppe Politi 
al ministro dell’Economia Giulio 
Tremonti in una lettera nella quale 
sollecita una pronta soluzione di un 
problema che può trasformarsi in un 
colpo pesante per il settore.
“La questione della tassazione ai fini 
Ici dei fabbricati rurali -scrive Politi- è 
oggetto di accese dispute che nasco-
no da una ‘smagliatura’ del tessuto le-
gislativo e da una lettura solo parziale 
della giurisprudenza”.
A tal proposito, il presidente della 
Cia sottolinea che la richiesta di pa-
gamento dell’Ici sui fabbricati rurali, 
da parte degli enti territoriali compe-
tenti, “risulta errata”.
“La ratio impositiva adottata nel 
tempo, infatti, non è semplicemente 

avvallata da una mera consuetudine, 
bensì -scrive Politi- soggiace al prin-
cipio dell’assenza di doppia imposi-
zione e alla funzione dei fabbricati 
in questione sia rispetto all’attività 
agricola, in quanto asserviti al terre-
no, sia al singolo contribuente ed alla 
collettività”.
Politi ricorda che una tassazione del 
genere interesserebbe più di tre mi-
lioni e mezzo di fabbricati rurali, fi-
nora esentati. 
Proprio per evitare l’insorgere di nuo-
vi contenziosi, il presidente della Cia 
chiede al ministro Tremonti di “in-
tervenire tempestivamente tenendo 
conto anche delle misure in esame e 
in approvazione e degli impegni che 
l’Esecutivo si è assunto chiarendo con 
apposita disposizione di rango legisla-
tivo la questione. 
Politi auspica, quindi, “una modifica 
legislativa che espliciti quello che sino 
ad oggi la lettura sistematica dell’ap-
parato normativo e il buon senso han-
no sostenuto: la non imponibilità Ici 
dei fabbricati rurali”.

Tabacco: la filiera
ribadisce la compattezza
per la continuità
del comparto

roma - Cia, Confagricoltura, Anca 
Legacoop, Fedagri Confcoo-
perative, Unitab, Interburley, 
Interbright, Fai Cisl, Flai Cgil, 
Uila e Apti - si legge in una nota 
congiunta - “si sono riunite per 
rispondere all’appello del mini-
stro per le politiche agricole Luca 
Zaia di condividere un piano 
operativo per sostenere il settore 
tabacchicolo.
La filiera concorda con l’impe-
gno del ministro ad ottenere la 
proroga dell’attuale regime di 
aiuti, tenuto anche conto che nel 
corso del 2009 la commissione 
dovrà sottoporre al consiglio la 
relazione sullo studio di impat-
to dell’Ocm tabacco. La filiera 
- conclude un comunicato - ha 
scelto di lavorare velocemente 
costituendo un gruppo di lavo-
ro che si propone di elaborare 
proposte concrete da presentare 
al ministero”.

Politi eletto presidente del
Comitato Mediterraneo della Fipa

Ue: un accordo positivo,
ma restano aperti alcuni problemi
Bene per il latte, profonda delusione per il tabacco

da

L’Ici sui fabbricati rurali non va
pagata: intervenga Tremonti

Serve un chiarimento legislativo o
per le imprese agricole è un grave danno

Consiglio Agricolo: sintesi degli orientamenti
della Commissione Europea sull’Healt Check
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L’ECONOMIA

Proroga di una anno per la gestione 
del consorzio Comincent
Ora va realizzato il consorzio pubblico 
indicato dal Comune di Pescia
Firenze - È stato prorogato al 4 dicembre 2009 con decreto del Presi-
dente Claudio Martini il termine per la gestione del servizio pubblico di 
mercato dei fiori di Pescia da parte del liquidatore del consorzio Comi-
cent, dottor Vittorio Capello. Il provvedimento, firmato il 28 novembre 
scorso, consente di superare la fase di incertezza nella imminente sca-
denza della gestione del servizio, prevista al prossimo 4 dicembre. In tal 
modo si conta di garantire i tempi tecnici per il subentro nella gestione 
da parte di un consorzio di Comuni, come recentemente indicato dal 
Comune di Pescia, senza alcuna interruzione del servizio pubblico. A 
seguito della liquidazione del consorzio Comicent di Pescia, la gestione 
di mercato, che era di competenza comunale, era stata attribuita dalla 
Regione Toscana al liquidatore, per permettere lo svolgimento lineare di 
un servizio di rilevante importanza per l’economia della zona.

Firenze - Il Consiglio regionale sta discutendo in questi giorni l’ennesimo in-
tervento legislativo in materia di Consorzi di bonifica. La proposta di Legge, 
elaborata dall’Assessore alle risorse idriche Marco Betti non piace affatto alla 
Cia Toscana, che esprime un giudizio severo per il metodo seguito e per i con-
tenuti della proposta. Secondo il Presidente Giordano Pascucci <<la proposta 
di Legge in oggetto rappresenta l’ennesima “occasione mancata” per rimettere 
ordine ed organicità alle attività di difesa idraulica e di bonifica in Toscana>>. 
Pascucci sottolinea come <<da un lato la Regione Toscana evita di affrontare 
il problema del riordino complessivo e dall’altro, con il pretesto della necessità 
di adeguare la Legge alle disposizioni statali, scardina di fatto l’autogoverno ed 
il sistema di rappresentanza dei Consorzi di bonifica>>. <<Il tutto - rileva 
Pascucci - in totale solitudine, senza confrontarsi con nessuno, in barba alla 
partecipazione ed alla concertazione>> La nuova norma statale, conseguente 
alla Legge finanziaria 2008, ci spiega Marco Failoni della Presidenza regionale 
Cia, impone alle Regioni di ridurre i costi di rappresentanza dei Consorzi 
prevedendo l’erogazione di compensi a non più di tre amministratori per cia-
scun Consorzio; ma non prevede vincoli relativi alla diminuzione della rap-
presentanza. <<La proposta della Regione Toscana - secondo Marco Failoni 
- introduce elementi del tutto estranei all’esigenza di adeguamento al quadro 
normativo nazionale, che appaiono inutili e dannosi, a partire dall’azzeramen-
to degli Organi dei Consorzi e dal loro “commissariamento”, che rappresenta 
un grave colpo al principio dell’autogoverno dei Consorzi di bonifica>>. 
La Cia Toscana avanza una propria proposta alternativa, semplice e chiara: 
approvare subito una norma che preveda da un lato l’immediato adeguamen-
to alla norma nazionale, attraverso l’istituzione del Sindaco revisore unico e 
la possibilità di determinare il compenso per la sola figura del Presidente del 
Consorzio; dall’altro lato l’impegno affinché la Giunta regionale presenti en-
tro pochi mesi una organica proposta di riordino di tutta la materia.
Giordano Pascucci auspica <<che venga aperta su questa proposta di Legge 
una fase di consultazione, come richiesto ufficialmente dalla Cia ai Presidenti 
delle commissioni consiliari competenti, in modo da poter illustrare le nostre 
riserve e le nostre proposte.>>.
<<la Cia Toscana ha da tempo sottolineato l’esigenza di un riordino vero, in 
grado di dare omogeneità al sistema della bonifica in Toscana, razionalizzare 
i costi di gestione del sistema, promuovere la centralità del sistema delle im-
prese agricole nell’azione di manutenzione del territorio. Purtroppo - secondo 
Pascucci - il dibattito politico in Toscana è ancora fermo alla stucchevole dia-
triba “consorzi sì, consorzi no”. E’ ora di fare qualche passo avanti! E’ ora di 
superare l’anomala situazione della bonifica in Toscana, divisa in due sistemi 
di gestione e di contribuzione, che non hanno più alcun senso, soprattutto 
dopo la revisione normativa sulle Comunità montane e dopo l’accordo Stato - 
Regioni sull’attività di bonifica. E’ ora di assumere decisione chiare e concrete, 
che diano certezza ai cittadini ed alle imprese agricole!>> 

  Firenze - “Siamo soddisfatti 
per l’approccio al problema - com-
menta il presidente della Cia Pascuc-
ci - dell’iniziativa di Martini, che ha 
riunito tutti i soggetti del sistema 
economico regionale (fra cui la Cia 
regionale). In un momento di crisi 
generalizzata come quello attuale, è 
necessaria la piena condivisione e la 
concertazione mirata al superamento 
delle difficoltà, con l’obiettivo di so-
stenere le nostre imprese”.
È impensabile infatti - aggiunge la 
Cia Toscana - pensare di operare per 
comparti distinti. “Per questo è po-
sitivo il pacchetto ‘emergenza econo-
mia’ - sottolinea Pascucci - illustrato 
da Martini, che comprende oltre al 
settore rurale, il credito, la famiglia, 
il lavoro; gli investimenti per la com-
petitività e l’occupazione, la com-
petitività del territorio attraverso il 
potenziamento delle infrastrutture e 
la semplificazione burocratica. Tutti 
temi che la Cia, per quanto concerne 
l’agricoltura, sta portando avanti da 
tempo per stimolare delle soluzioni 
per le emergenze a vantaggio delle 
imprese: quali i danni da ungulati e 
predatori, piano idrico, governance 

ed efficienza della pubblica ammini-
strazione”.
Il provvedimento per reggere l’urto 
della crisi finanziaria internazionale 
sull’economia toscana, piace alla Cia. 

“Occorre però - sottolinea il presiden-
te Pascucci -, concentrare gli sforzi e 
le iniziative per dare risposte tempe-
stive ed efficaci alle imprese tosca-
ne. È positiva la considerazione per 
l’agricoltura, ma è necessario che gli 
interventi proposti, in particolare per 
quanto riguarda il credito con i fondi 
di garanzia, e gli interventi per l’im-
prenditoria giovanile diano risposte 
adeguate anche al settore agricolo”.
Piena condivisione inoltre sulle paro-
le del presidente della Regione Tosca-
na Claudio Martini in occasione della 
giunta regionale sul ruolo dell’agricol-
tura, messa al centro dell’economia 
toscana e ribadito nel consiglio stra-
ordinario sull’economia. Inoltre Mar-
tini ha anticipato che saranno 323 i 
milioni di euro per il sostegno alla 
competitività delle imprese agricole, 
forestali e agroindustriali della To-
scana; 335 milioni per la protezione e 
la valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio; 182 milioni per la diversifi-
cazione economica e il miglioramento 
della qualità della vita nelle zone ru-
rali e dopo i 13 bandi già attivati nel 
2008 altri 17 saranno attivati entro il 
2009.

Consorzi di bonifica:
Cia Toscana contraria alla 

proposta della Regione
La proposta della Cia: ridurre subito i costi

salvaguardando autogoverno e rappresentanza
Inserire nella Legge l’impegno ad un riordino

della bonifica entro il 2009

Cia favorevole alla task force
sull’emergenza economia
Il presidente Pascucci: “Nel momento di crisi è necessaria

la concertazione fra gli attori economici. E per le imprese è importante
il sostegno delle istituzioni attraverso interventi tempestivi ed efficaci”

da



6

DICEMBRE 2008

L’ECONOMIA

  Firenze - La conferenza 
regionale sulla caccia dovrà dare 
risposte alle domande che il mondo 
agricolo e la Cia Toscana hanno po-
sto da tempo per risolvere la propria 
e vera emergenza rappresentata 
dai danni alle colture provocati 
dalla fauna selvatica. Nei rapporti 
tra agricoltura e attività venatoria 
l’obiettivo primario deve essere 
quello di tutelare le coltivazioni e gli 
agricoltori”.
È quanto ribadito da Marco Failoni, 
della presidenza regionale della Cia 
Toscana, intervenuto al seminario 
sulla gestione sostenibile degli 
ungulati organizzato dalla Regione 
Toscana in vista della prossima 
conferenza regionale sulla caccia, 
prevista ad inizio 2009.
La Cia, infatti, ha chiesto alla Regio-
ne Toscana maggiore incisività nel 
governo del problema avanzando 
due proposte. “Occorre - ha spiega-
to Failoni - innanzitutto intervenire 
attraverso un piano straordinario di 
abbattimenti, che operi anche nelle 
aree protette e negli istituti faunisti-
ci, in modo da riportare la situazio-
ne sotto controllo. In secondo luogo 
è necessaria una profonda revisione 
del modello di gestione faunistico 
venatorio, anche modificando la 
legge regionale in materia, in modo 
da garantire una seria programma-
zione, maggiore capacità decisiona-
le e la definizione di un sistema di 
responsabilità”. 
“E’ l’ora dei fatti e dei risultati - ha 
concluso Failoni - ci auguriamo 
che la conferenza sappia proporre 
soluzioni chiare, obiettivi precisi e 
misurabili, azioni incisive che diano 
risposte in tempi rapidi. In questo 
senso apprezziamo vivamente le 
parole e gli impegni assunti nel suo 
intervento dal presidente della giun-

ta regionale Claudio Martini”.
Nel corso del seminario, infatti, il 
presidente Martini era intervenuto 
sottolineando la portata politica ge-
nerale del tema della gestione della 
fauna sostenendo la necessità di 
una discontinuità rispetto al passato 
ed affermando la priorità della tutela 
del reddito degli agricoltori soprat-
tutto in una situazione di grave e 
generalizzata crisi economica. 
Roberto Beligni, vice presidente 
della Cia di Siena ha ribadito “non 
vogliamo più i danni, bisogna pas-
sare dalla gestione degli ungulati 
al loro controllo. Condividiamo ha 
concluso l’intervento del presiden-
te Martini, e ci auguriamo che le 
giuste considerazioni da lui svolte 
si trasformino rapidamente in atti 
concreti”.

Firenze - È toscana una delle vincitrici, si tratta di Tiziana Fabiani (nella foto) di Lamporecchio (Pistoia) mentre l’altra 
vincitrice è Rosa Lella di Ostuni (Brindisi) La premiazione si è svolta il 10 dicembre al ministero delle Politiche agri-
cole. Ancora un significativo successo per le imprenditrici agricole di Donne in Campo della Cia. De@Terra, il premio 
promosso dall’Onilfa (Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro in agricoltura) giunto all’ottava edizione e 
rivolto alle donne che si siano particolarmente distinte in campo agricolo, ha visto, infatti, tra le premiate, due agricol-
trici dell’Organizzazione.

Firenze - Le donne sono un pilastro 
insostituibile dell’agricoltura toscana, 
e grazie al loro impegno è più saldo il 
rapporto con i consumatori. E’ quanto 
è emerso in occasione dell’assemblea 
di Donne in Campo della Toscana, 
nel 30esimo anniversario della Cia 
Toscana e nel 50esimo del Parlamen-
to Europeo, che si è svolta a Firenze 
con un convegno e proseguirà con un 
mercato contadino nei prossimi gior-
ni a Monsummano Terme (Pt).
Grazie al ruolo delle donne in agri-
coltura si rafforza il connubio produt-
tore-consumatore, in un momento in 
cui c’è bisogno di massima fiducia da 
parte di quest’ultimo, sul versante del 
giusto rapporto qualità-prezzo e della 
sicurezza alimentare. Così le Donne 
in Campo hanno ospitato le rappre-
sentanti dei consumatori (Grazia Si-
mone di Adiconsum e Clara Gonnelli 
di Acu) per un dialogo costruttivo e 
migliorativo.
Un impegno di reciproca collabora-
zione e progettualità che proseguirà 
anche in futuro sui temi concreti e 
attuali, in cui il consumatore deve 
essere in grado di percepire cosa c’è 
dietro ad un prodotto agricolo e di 
nicchia, frutto del lavoro manuale 
delle donne e patrimonio della bio-
diversità, e dietro ad un prezzo che 
non può essere quello della grande 
distribuzione. 
“Il ruolo delle donne è fondamentale 
in un comparto che prevede innova-
zione e multifunzionalità – ha detto 
Anna Maria Dini, presidente delle 
Donne in Campo della Toscana -; 

è importante porre l’attenzione sui 
temi di più stretta attualità per agri-
coltori e consumatori, attraverso una 
analisi sulla qualità, tipicità, stagio-
nalità, prezzi, mettendo a confronto 
esperienze e opinioni”.
“In una fase in cui le aziende agri-
cole e l’intero settore sono in crisi – 
ha sottolineato, Giordano Pascucci, 
presidente Cia Toscana – anche per 
le donne dell’agricoltura il momento 
non è facile. Va ricordato che il ruolo 
delle donne è sinonimo di innovazio-
ne e di rinnovamento, per cui rima-
ne primario all’interno del settore, 
sempre più importante anche per 
quanto concerne l’aspetto della co-
municazione del nostro agroalimen-
tare”. Claudio Del Lungo, assessore 
Ambiente del Comune di Firenze ha 
evidenziato quelle che sono le politi-
che del Comune per la promozione 
dei prodotti agricoli attraverso le ini-

ziative dei mercati contadini come ad 
esempio quelli in Piazza Santa Croce. 
Importanti proposte sul credito con 
particolare alle linee per l’imprendi-
toria femminile sono state illustrate 
da Emanuela Ebano, responsabile 
commerciale Small Business Gruppo 
Monte Paschi. Maria Grazia Mam-
muccini, amministratore Arsia, ha 
parlato delle imprese al femminile 
nelle aree rurali, sottolineando “la 
forte presenza di imprenditrici in 
agricoltura, con un ruolo fondamen-
tale per la valorizzazione di biodiver-
sità e multifunzionalità”, auspicando 
un rafforzamento della collabora-
zione fra Arsia, Donne in Campo e 
associazioni dei consumatori. Nelle 
conclusioni Serena Giudici, segreta-
rio nazionale di Donne in Campo, ha 
evidenziato i punti di forza dell’asso-
ciazione e dell’imprenditoria al fem-
minile.

Fra donne dell’agricoltura toscana
e consumatori è alleanza

Positivo il dibattito su qualità, tipicità, stagionalità, prezzi,
con esperienze e opinioni a confronto

UN PROfILO DELL’AZIENDA
Tiziana Fabiani da oltre vent’anni dedica 
le massime cure al suo podere biologico, 
Forrà Pruno, e alla coltivazione biologica 
delle quasi 1000 piante ultracentenarie di 
olivo (in prevalenza moraiolo, cultivar tipi-
ca della zona, e frantoio) e nella produzio-
ne di ortaggi e frutta, con un’attenzione 
particolare al ripristino di vecchie colture, 
alla riscoperta di frutti antichi per ricreare 
la biodiversità tipica di questo territorio, il 
Montalbano. Un impegno forte e costante 

nella ricerca della qualità dei prodotti 
aziendali: olio, conserve e cosmesi. 
L’olio viene ottenuto in un frantoio a ciclo 
continuo con frangitore a coltelli, dove la 
gramolatura avviene a temperature con-
trollate e in assenza di aria evitando pro-
cessi di ossidazione. Dopo tre giorni dalla 
frangitura l’olio viene filtrato e conservato 
in tini di acciaio sotto gas inerte, tutto ciò 
per garantire qualità e stabilità al prodotto 
nel tempo. Per le conserve, un laboratorio 
di trasformazione serve ad utilizzare al 

meglio frutta e verdura prodotte in azien-
da e ad ottenere confetture biologiche, 
salse ed antipasti. Grazie all’alta qualità 
dell’olio si è deciso di realizzare una linea 
di prodotti per il corpo. In antichità, infatti, 
l’olio era considerato talmente prezioso 
che veniva usato per cerimonie religiose 
o per la cosmesi. L’olio extravergine di 
oliva Forra’pruno è così ricco di principi 
attivi che da esso si sono realizzati alcuni 
prodotti per la cura della pelle, tutti, certi-
ficati biologici.

Agricoltura e politiche
venatorie, la Cia Toscana 

chiede una svolta
Sui danni da fauna selvatica è tempo

di avere risposte – Superare l’emergenza
danni, garantire un controllo efficace

della fauna selvatica

Premio De@Terra: due imprenditrici di Donne in Campo tra le vincitrici

roma - I provvedimenti assunti con l’art. 
29 del D.L. 185/2008 prevedono modifi-
che al sistema di detrazione fiscale del 55% 
per gli interventi di riqualificazione ener-
getica degli edifici, tra i quali sono compre-
si la sostituzione o installazione di impianti 
di climatizzazione invernale anche con con 
caldaie a biomasse e in particolare rendono 
di fatto più difficile e limitato l’accesso alla 
detrazione fiscale del 55%. 
Aiel esprime netta contrarietà alle decisio-
ni assunte ed auspica che in fase di conver-
sione in legge siano ristabilite le modalità e 
le regole già in vigore per il beneficio fisca-
le che ha generato numerosi vantaggi, non 
soltanto per imprese e cittadini, ma per 

l’intera collettività e per l’ambiente.
Il provvedimento di cui si allega in calce il 
testo originale, nel modificare le procedu-
re di richiesta dei benefici:
- definisce precisi limiti di capienza di spe-
sa complessivi pari a 82,7 milioni di euro 
per il 2009, a 185,9 milioni per il 2010, e 
314,8 milioni per il 2011, oltre ai quali i ri-
chiedenti sono esclusi dallo sconto fiscale;
- stabilisce un criterio cronologico stretto 
nella presentazione delle domande,  av-
viando cosi una gara a tempo tra i possibili 
beneficiari;
- dispone un sistema di silenzio dissenso 
della Agenzia delle Entrate, modalità deci-
samente irrituale nel nostro ordinamento, 

che scoraggia i soggetti interessati a realiz-
zare interventi di riqualificazione energe-
tica;
- i contribuenti che non presentano l’istan-
za prevista all’Agenzia delle Entrate nei 
tempi previsti, per le spese già sostenute 
nel 2008, o che ricevono una comunica-
zione di diniego, possono beneficiare, in 
subordine, di una detrazione lorda pari al 
36 %, sino ad un massimo di 48.000 euro 
per ciascuna abitazione, ripartita in 10 rate 
annuali. Questa modalità rappresenta un 
grave danno per coloro che hanno gia fatto 
gli investimenti con le regole precedenti ed 
hanno previsto di usufruire una quota ben 
maggiore nell’arco di tre anni. 

Queste decisioni, se confermate dal Par-
lamento, determineranno una sicura di-
minuzione degli investimenti dei cittadini 
e delle imprese nel settore delle energie 
rinnovabili per la climatizzazione invernale 
e per la riduzione del consumo energetico, 
con conseguenze negative per le imprese 
costruttrici di tali apparecchiature e ma-
teriali, per gli installatori, progettisti, com-
mercianti del settore.
Giova altresì ricordare che una diffusa 
applicazione della detrazione del 55% ha 
rappresentato un fattore di emersione del 
lavoro sommerso, un forte deterrente per 
gli acquisti non fatturati,  ed ha generato 
quindi, in tutto l’indotto, un importante 

introito di IVA per le casse dello Stato. 
Inoltre la detrazione fiscale rappresenta 
uno stimolo all’occupazione per tutto il 
settore   dell’ efficienza energetica. An-
che i benefici ambientali derivanti dalla 
riduzione delle emissioni, costituiscono un 
concreto valore per l’intera collettività.
Con queste scelte l’Italia si pone in contro-
tendenza rispetto agli indirizzi dell’Unio-
ne Europea e della gran parte dei paesi 
membri che riconoscono alla efficienza 
energetica e allo sviluppo delle fonti rinno-
vabili una occasione di crescita economica 
e sociale, proprio in un momento in cui gli 
effetti della crisi internazionale si fanno 
sentire con maggiore preoccupazione.

da

Il Governo cancella gli sgravi per la riqualificazione energetica
Secondo AIEL così si aumentano le tasse e si scoraggiano le fonti rinnovabili
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A
lcide Cervi e Genoeffa Cocconi nasco-
no negli ultimi decenni dell’800, nelle 
campagne tra Campegine e Gattatico 
(RE). Hanno nove figli, sette maschi e 
due femmine: un numero non straordi-

nario per le famiglie contadine di quel tempo.
I Cervi erano stati mezzadri per lungo tempo. Si 

erano stabiliti in diverse case e terreni delle campagne 
circostanti, ma costretti sempre al trasloco ogniqualvol-
ta il contratto mezzadrile terminava. Per i Cervi, che 
avevano già sviluppato idee e progetti innovativi per la 
coltivazione e l’allevamento, la scadenza del contratto 
significava una sofferenza ulteriore, da aggiungere alle 
difficoltà di sussistenza comuni a molti contadini. Fino 
al momento in cui la famiglia di Alcide arriva in un gran-
de podere, da tutti chiamato “ai Campi Rossi”. Fu un 
grande salto di qualità: i Cervi lasciavano per sempre la 
mezzadria, per diventare affittuari. E’ il momento della 
svolta, l’occasione di lavorare la terra e governare la stalla 
sulla base delle proprie idee. I Cervi, infatti, avevano 
capito prima di altri che per uscire dalla povertà e dallo 
sfruttamento occorreva soprattutto il cervello e la vo-
lontà, e non solo la fatica. Con tale spirito arrivarono su 
questo podere dissestato, pronti a trasformarlo.

In casa di Genoeffa e Alcide era abitudine veder 
circolare libri ed opuscoli; no-
nostante la scolarizzazione nelle 
campagne fosse molto bassa a 
quel tempo, i loro figli erano stati 
cresciuti con l’amore per la lettu-
ra ed il sapere. Una passione che 
i Cervi trasferirono subito nel 
loro lavoro, procurandosi volumi 
e pubblicazioni sulla coltivazione 
del frumento, sulla coltivazione 
e trasformazione dell’uva, e sulla 
grande passione di Ferdinando, 
l’allevamento delle api.

Contadini autodidatti che 
studiavano in proprio, dunque, 
ma attenti ad ogni opportuni-
tà per crescere e formarsi, per imparare qualcosa di 
nuovo da sperimentare sul loro podere. E’ il caso dei 
numerosi corsi professionali e di specializzazione che i 
fratelli Cervi frequentarono per migliorare conoscenze 
e applicazioni nei campi e nella stalla, mentre il padre 
conseguiva diplomi e riconoscimenti che premiavano la 
“razionale conduzione del fondo” e la produttività.

Lo studio e la volontà di trasformare la propria con-
dizione iniziano a dare i propri frutti: a fianco della for-
mazione teorica e degli studi agrari, i Cervi precorrono 
i tempi della meccanizzazione nelle campagne, con l’ac-
quisto nel 1939 del trattore “Balilla”, tra i primi della 
zona. E’ il simbolo della scommessa sulla modernità, 
della voglia di progresso ed emancipazione. Il trattore 
oggi campeggia all’ingresso di Casa Cervi, insieme al 
mappamondo di Aldo Cervi, che venne acquistato pro-
prio insieme al trattore e che attesta la grande apertura 
mentale, la curiosità intellettuale di questa famiglia.

Nella stalla che si avvertono i maggiori benefici delle 
innovazioni applicate dai Cervi. E’ qui, infatti, che an-
che i Cervi concentrano i propri maggiori sforzi, aumen-
tando la produzione di latte e progettando nel 1938 il 
raddoppio del ricovero per il bestiame, realizzato poi nel 
1941. La stalla, insomma, è l’elemento attorno al quale 
ruota molta parte di questa vicenda, vanto della fami-
glia Cervi come agricoltori all’avanguardia. E proprio da 
qui si sviluppa la scelta consapevole dei Cervi: con “il 
cervello e la volontà”, il loro impegno per la giustizia si 
trasferirà dal lavoro alla politica, dalla stalla alla piazza.

La storia della famiglia Cervi non può essere disgiun-
ta da quella del novecento italiano e della propria terra. 
In particolare a Reggio Emilia, a cavallo tra ottocento e 
novecento si sviluppa una fitta rete di associazionismo 

e solidarietà, guidata dall’esperienza politica socialista. 
Nelle campagne, dove è più forte il messaggio religioso, 
sono le parrocchie e le organizzazioni confessionali a co-
stituire la trama sociale di riferimento per i contadini. 
Alcide Cervi nel 1921 è iscritto al Partito Popolare, di 
ispirazione cattolica, pochi mesi prima dell’avvento del-

la dittatura fascista in Italia. 
La famiglia Cervi come tutti, 

assiste all’ondata repressiva che 
il Fascismo scatenerà sulla nazio-
ne dal 1924 in poi. Tra i Cervi, 
il primo a conoscere le pene del 
carcere è Aldo, il terzogenito, per 
una ingiusta condanna durante il 
periodo di leva. Mentre la fami-
glia continua a chiedere giustizia, 
Aldo passa 25 mesi dietro le 
sbarre a Gaeta, dove ha modo di 
conoscere intellettuali ed espo-
nenti dei movimenti antifascisti 
che sono in carcere per le proprie 
idee contro il nuovo potere ditta-

toriale. E il carcere porta Aldo a conoscere le teorie po-
litiche antifasciste e ad interpretare il proprio impegno 
per la libertà in modo più maturo e consapevole. 

Durante il regime, essere antifascisti significava agire 
in clandestinità, e al ritorno dalla detenzione, nel 1932, 
Aldo Cervi è ben consapevole del rischio, insieme ai 
fratelli e ai familiari che iniziano da subito a condivi-
dere quell’impegno. Anche la 
cultura era caduta sotto i colpi 
del regime. Non stupisce, dun-
que, l’iniziativa della famiglia per 
l’istituzione di una biblioteca po-
polare, allo scopo di diffondere 
liberamente libri e riviste di ogni 
tipo. Aldo e la sua famiglia sono 
consapevoli che lo studio e la cir-
colazione delle idee sono il primo 
antidoto contro la propaganda e 
l’arroganza della dittatura: come 
amavano dire, “Studiate, se vole-
te capire la nuova idea!”.

Nelle campagne, il regime 
faceva sentire la sua morsa attra-
verso l’ammasso, una sovratassa sui raccolti imposta a 
tutti gli agricoltori. In pratica una porzione dei prodotti 
agricoli veniva confiscata ed “ammassata” in depositi 
pubblici a disposizione delle autorità, togliendo let-
teralmente il pane di bocca alle famiglie contadine. I 
Cervi, ben consci della dura vita nei campi, coniugano 
la lotta ideale con una fiera opposizione alle vessazioni 
del fascismo sui contadini, e incitano alla rivolta contro 
l’ammasso i lavoratori dei campi, al grido “W il pane, 
W la Pace”. 

Tutta la famiglia è ormai coinvolta nell’opposizione al 
regime. Uno dei più attivi insieme ad Aldo è Gelindo, 
il primogenito della famiglia: Già “ammonito” dalle au-
torità nel 1939 per la sua attività sediziosa, Gelindo fi-
nisce in carcere anche nel 1942 (insieme al fratello Fer-
dinando), proprio per aver ostacolato l’ammasso della 
produzione agricola. I Cervi non 
sono soli nella loro battaglia: al-
tre famiglie e altri oppositori del 
fascismo collaborano con loro. 
Stringono rapporti soprattutto 
con la famiglia Sarzi, e in par-
ticolare con la giovane Lucia; le 
due famiglie, pur molto diverse 
tra loro (i Sarzi attori di teatro 
ambulanti), condividono l’avver-
sione per l’ingiustizia e si trovano 
fianco a fianco nell’attività clan-
destina.

Sarà la guerra ad accelerare 
gli eventi: trascinando l’Italia 
nel secondo conflitto mondia-
le nel 1940, il fascismo precipita la popolazione nella 
miseria e nella prostrazione. Mentre i soldati muoiono 
al fronte, il controllo del regime sul malcontento e la 
fame si sfalda, e prendono sempre più coraggio le voci 
degli antifascisti che chiedono “Pane e Pace”. Il bilancio 
della guerra al fianco della Germania nazista si fa sem-
pre più fallimentare, finché il fascismo crolla il 25 luglio 

del 1943, e il dittatore Mussolini 
viene arrestato. Pare la fine dei 
lunghi anni di violenze ed ingiu-
stizie, e anche a Casa Cervi si 
festeggia: tanta è la gioia per la 
notizia, che la famiglia porta una 
grande pentola di pastasciutta in 
piazza a Campegine, per festeg-
giare insieme alla popolazione la 
caduta del regime. Però la guerra 
non è finita. Anzi, sta entrando 
nella sua fase più cruenta. Dopo 
l’8 settembre 1943, le truppe te-
desche occupano militarmente il 
suolo italiano. La pianura padana 
e i monti del centro-nord Italia 

diventano un vero e proprio teatro di guerra, costellato 
di scontri e rastrellamenti, ma anche di azioni di resi-
stenza dei partigiani che difendono la propria terra. 

La volontà dei Cervi di iniziare subito la lotta armata, 
facilitata dalla presenza all’interno della loro formazione 
di ex prigionieri di guerra già addestrati al combattimen-
to, si scontra con i dubbi e le contraddizioni dell’organiz-
zazione comunista locale ed emiliana. Se da un lato gli 
appelli alla lotta armata sono immediati, e provengono 
dalle organizzazioni di partito ma anche dagli organismi 

unitari nazionali e dagli stessi Alleati, il gruppo dirigente 
comunista locale ha difficoltà a tradurre in pratica tali 
indicazioni. Prevalgono i pregiudizi operaisti (che fanno 
escludere che la lotta possa partire dalle campagne) e 
la convinzione che non sia possibile organizzare bande 
armate in montagna. L’obiettivo è creare piccoli gruppi 
di partigiani - inquadrati nei gruppi di azione patriottica 
(GAP) - fortemente coesi e controllati dal partito, che 
compiano azioni in città.

Invece, i Cervi sono convinti della necessità di agi-
re subito. Nel corso del mese di settembre mettono a 
frutto i numerosi rapporti stabiliti nel corso della lotta 
antifascista, e contribuiscono a realizzare l’ossatura del 
movimento partigiano nella zona a ovest della bassa reg-
giana. In ottobre saranno in montagna per costituire una 
formazione armata. Le loro azioni generano difficoltà 
nel rapporto con alcuni dirigenti del Partito Comuni-
sta reggiano, che non condividono le modalità di azione 
della banda Cervi. Questa situazione spinge i Cervi a 
prendere contatti anche con la federazione comunista 
di Parma, ma le difficoltà si traducono in un parziale 
isolamento dal resto del movimento locale.

Inoltre risulta difficile mobilitare altre persone, come 
dimostra l’impossibilità di trovare ospitalità presso al-
tre case per occultare i componenti della formazione: 

è questa la ragione per cui, il 25 
novembre 1943, tutta la “banda 
Cervi” viene sorpresa nella ca-
scina “ai Campi Rossi”. I fascisti, 
dopo uno scontro a fuoco, appic-
cano un incendio al fienile e alla 
stalla. A questo punto la famiglia 
si arrende e la “banda Cervi” 
viene trascinata via dai fascisti, 
lasciando nella casa che ancora 
brucia solo donne e bambini.  I 
sette fratelli Cervi rimangono 
in carcere a Reggio Emilia sino 
al 28 dicembre, quando i fasci-
sti decidono la loro fucilazione 
come rappresaglia ad un attenta-

to dei partigiani. Nei ricordi di Papà Cervi, anch’egli im-
prigionato e ignaro della sorte dei figli, vi sono le ultime 
commoventi frasi di commiato di Gelindo e di Ettore, il 
più giovane dei sette.

L’estremo sacrificio dei sette fratelli Cervi e del loro 
compagno Quarto Camurri, consumato all’alba del 28 
dicembre 1943 al poligono di Reggio Emilia, rappresen-
ta uno spartiacque per la Resistenza reggiana: dapprima 
scompaginato dalla cattura e dalla barbara uccisione di 
quella che era di fatto la sua punta avanzata, il movi-
mento partigiano si riorganizza, facendo di quel marti-
rio un simbolo per gli altri resistenti. Molte altre vittime 
e fatti di sangue segnarono i venti lunghi mesi dell’oc-
cupazione nazifascista, come i massacri di Cervarolo e 
della Bettola, nella primavera-estate del ‘44. Soltanto 
il 25 aprile del 1945, il giorno della Liberazione, anche 
a Reggio Emilia, si potrà festeggiare, dopo tante soffe-
renze, la fine della guerra e l’inizio di una riconquistata 
libertà.

Per la famiglia Cervi, la Liberazione è un momento di 
gioia, ma dal sapore diverso: dopo l’ennesima intimida-
zione dei fascisti alla famiglia, pur colpita già duramente 
dalla guerra, la madre Genoeffa Cocconi cede al dolore 
e si spegne nell’autunno del 1944, lasciando gli undici 
nipotini, le quattro vedove e il vecchio Alcide. Per Papà 
Cervi e il resto della famiglia sarà possibile riavere le 
spoglie dei sette fratelli soltanto diversi mesi dopo il 25 
aprile, per tributare loro le solenni esequie. Davanti alla 
folla silenziosa che si raduna a Campegine, il 25 ottobre 
1945, per l’ultimo saluto ai fratelli Cervi, Alcide ha la 
forza di prendere la parola, per dire con commossa ma 
lucida saggezza “Non chiedo vendetta, ma giustizia... 
Dopo un raccolto ne viene un altro. Andiamo avanti”.

  Firenze - In occasione della 
celebrazione dei 50 anni dell’Alle-
anza Contadini (1955-2005), la Cia 
e l’Istituto Cervi hanno bandito un 
concorso per il conferimento di due 
premi per tesi di laurea o di dottorato 
che avessero per tema “Agricoltura e 
società rurale in Italia dalla resisten-
za alla trasformazione rurale-urbana 
degli anni 70”. La commissione 
esaminatrice stabilì di premiare tre 
lavori. Uno di questi, predisposto 
dalla dott.ssa Graziella Santoro, por-
ta il titolo “Il Chianti Fiorentino: un 
modello rurale di sviluppo locale”.

I tre saggi sono stati raccolti ed editi 
dall’Istituto Cervi nel numero 29 dei 
suoi Annali. La pubblicazione è stata 
presentata lo scorso 29 novembre, 
nel corso di un convegno al quale 
è intervenuto Giordano Pascucci, 
presidente di Cia Toscana.
“Il lavoro di Graziella Santoro sul 
Chianti Fiorentino, impostato con 
rigore scientifico, offre molti spunti 
alla nostra riflessione. - ha dichiarato 
Pascucci - Il rapporto tra struttura 
produttiva, sociale e soggettività dei 
produttori focalizza un ventaglio di 
emergenze alle quali non sembrano 

offerte adeguate risposte. Indubbia-
mente si tratta di materiali sui quali 
si impone una riflessione confe-
derale”. Secondo la Cia Toscana, 
quindi, il lavoro della Santoro non si 
esaurirà con la pubblicazione negli 
Annali. “Vedremo se sarà possibi-
le coinvolgere l’autrice in ulteriori 
approfondimenti, - ha annunciato 
Pascucci - magari in una iniziativa 
della Cia da collocare proprio nel 
Chianti Fiorentino”. La Redazione di 
Dimensione Agricoltura si unisce alla 
Cia Toscana nell’augurare ulteriori 
successi alla dott.ssa Santoro.

Cia e Istituto Cervi: celebrazioni
dei 50 anni dell’Alleanza Contadini

Il premio alla dottoressa Graziella Santoro
per una indagine sul Chianti Fiorentino

da

65 anni fa il sacrificio dei 7 fratelli Cervi

L’Istituto “Alcide Cervi” è stato costitui-
to il 24 aprile del 1972 a Reggio Emilia 

per iniziativa dell’Alleanza Nazionale 
dei Contadini (oggi Cia), dell’Asso-
ciazione Nazionale Partigiani d’Italia, 

della Provincia di Reggio Emilia, e del 
Comune di Gattatico.

Per saperne di più visita il sito:
www.fratellicervi.it

Il padre dei fratelli Cervi, Alcide La casa subito dopo la guerra

Il trattore dei Cervi nella stalla

A CURA DI VALENTINO VANNELLI
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Piano di sviluppo
rurale: rimodulazione
finanziaria e nuova
emissione dei bandi

Firenze - La Giunta Regionale ha 
approvato gli atti relativi alla modi-
fica del Documento Attuativo Re-
gionale contenente una rimodula-
zione delle risorse finanziarie che 
vanno ad implementare alcune 
misure, in particolare quella relati-
va ai premi di primo insediamento, 
che avrà come effetto il pagamen-
to di ulteriori 125 domande già 
inserite nelle graduatorie presenti 
presso gli Enti Delegati Province e 
Comunità Montane. 

I bandi già pubblicati sono: 
Mis. 113 - Prepensionamento - sca-
denza domande 31 gennaio 2009 
Mis. 114 - Servizi di consulenza - 
scadenza 12 dicembre 2008 
Mis. 121 - Ammodernamento azien-
de agricole - scadenza 31 gennaio 
2009 
Mis. 122 - Valorizzazione econo-
mica delle foreste - scadenza 31 
gennaio 2009 
Mis. 123.a - Aumento valore aggiun-
to dei prodotti agricoli - scadenza 31 
gennaio 2009 
Mis. 123.b - Aumento valore aggiun-
to prodotti forestali - scadenza 31 
gennaio 2009 
Mis. 132 - Partecipazione ai sistemi 
di qualità - scadenza 31 dicembre 
2008 
Mis. 226 - Ricostituzione potenziale 
produttivo forestale - scadenza 31 
gennaio 2009 
Mis. 311 - Diversificazione attività 
non agricole - scadenza 31 gennaio 
2009 
Mis. 221 - Imboschimento di terreni 
agricoli - scadenza 31 gennaio 2009
Mis. 223 - Imboschimenti di su-
perfici non agricole - scadenza 31 
gennaio 2009
Mis. 227 - Investimenti non produt-
tivi (direttive mis. 227) - scadenza 31 
gennaio 2009 
(le scadenze indicate fanno 
riferimento alle risorse finanziarie 
2008/2009)

È prevista a breve l’emanazione dei 
bandi relativi a:
Mis. 112 - Premio insediamento 
giovani agricoltura - 
Mis. 214 a/1 - a/2 - Agroambientali. 
Mis. 211 e 212 - Indennità compen-
sativa zone montane e svantaggiate.

Firenze - In continuazione con i prece-
denti numeri di dimensione Agricoltura, 
in questo numero analizziamo le princi-
pali novità che il Regolamento (CE) N. 
889/2008, relativo alla produzione biolo-
gica, ha apportato nelle norme di produ-
zione per i prodotti di origine animale.
La nuova normativa, oltre a ribadire la 
visione globale della produzione agricola 
biologica, in cui la produzione animale 
è parte integrante del processo produt-
tivo complessivo, in quanto fornitrice di 
sostanza organica necessaria alle colture 
e al miglioramento del suolo, vieta espli-
citamente la produzione animale “senza 
terra” e detta le norme di base applicabili 
alle produzioni zootecniche. 
Le norme in questione si applicano ai bo-
vini, comprese le specie Bubalus e Bison, 
agli equidi, suini, ovini, caprini, avicoli 
(galline ovaiole; polli da ingrasso; faraone; 
anitre; tacchini; oche) e api:
> Origine degli animali: si ribadisce che 
gli animali biologici nascono e sono alleva-
ti in aziende biologiche e che gli animali 
presenti in azienda all’inizio del periodo 
di conversione possono essere considerati 
biologici dopo aver completato il periodo 
di conversione.
> Condizioni di stabulazione e benes-
sere degli animali: gli allevamenti biolo-

gici devono rispettare criteri rigorosi in 
materia di benessere degli animali (dal-
la nascita alla macellazione), soddisfare 
le specifiche esigenze comportamentali 
degli animali secondo la specie, presta-
re particolare attenzione alle condizioni 
di stabulazione e alle eventuali pratiche 
che possono portare sofferenza agli ani-
mali, il Regolamento ha stabilito inoltre 
le condizioni di ricovero per gli animali; 
di stabulazione specifiche per i mammi-
feri, gli avicoli e le api e l’accesso agli spa-
zi all’aperto; la densità degli animali e le 

condizioni per l’allevamento simultaneo 
di animali allevati con metodo biologico 
e non biologico.
> Riproduzione: la riproduzione deve 
avvenire con metodi naturali, è ammes-
sa comunque l’inseminazione artificiale, 
non sono consentite la clonazione o il tra-
sferimento di embrioni. La riproduzione 
non può essere indotta da trattamenti con 
ormoni o sostanze simili tranne che per 
terapie veterinarie su singolo animale.
> Alimentazione: il Regolamento oltre 
a confermare il principio secondo cui i 
mangimi per gli animali devono esse-
re principalmente ottenuti dall’azienda 
in cui sono tenuti gli animali o da altre 
aziende biologiche della stessa regione, 
ha stabilito la percentuale di alimenti di 
provenienza aziendale e la percentuale di 
alimenti di provenienza extraziendale, la 
tipologia di alimenti necessari a soddisfa-
re le esigenze nutrizionali degli animali; 
la percentuale di alimenti in conversione 
che possono essere utilizzati nella razione 
alimentare, le materie prime non biolo-
giche di origine vegetale e animale che 
possono essere utilizzate, i prodotti e i 
sottoprodotti della pesca, le materie pri-
me minerali per mangimi; gli additivi e gli 
ausiliari di fabbricazione.
> Prevenzione malattie: si ribadisce che 

la prevenzione delle malattie deve esse-
re realizzata mediante la selezione delle 
razze, le pratiche zootecniche, l’alimen-
tazione di qualità, il movimento, idonee 
condizioni di stabulazione e di igiene; i 
medicinali allopatici di origine chimica 
possono essere utilizzati in caso di neces-
sità e in condizioni rigorose solo ove risul-
tano inappropriati i prodotti omeopatici, 
sono consentite le cure connesse alla tute-
la della salute umana eanimale, imposte a 
norma del diritto comunitario.
> Divieto di uso di Ogm: da segnalare la 
novità introdotta dall’art. 9 del Reg. (CE) 
n. 834/2007, in merito al divieto di uso 
di Ogm per cui ai fini del divieto impo-
sto di uso di Ogm e prodotti derivati sia 
come alimenti che mangimi, ausiliari di 
fabbricazione, prodotti fitosanitari, con-
cimi, ammendanti, sementi, materiale di 
moltiplicazione vegetativa, microrganismi 
e animali in produzione biologica. Per i 
prodotti per i quali non possono essere 
escluse tracce non intenzionali e tecni-
camente inevitabili di Ogm autorizzati, 
viene fissata una soglia minima dello 0,9 
(richiamata dalla direttiva 2001/18/CE, 
dai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 
1830/2003) sotto la quale tali prodotti 
non devono essere etichettati con la dici-
tura “questo prodotto contiene Ogm”.

Firenze - I produttori di latte crudo e le 
aziende zootecniche che producono in 
caseifici aziendali prodotti lattiero case-
ari per la vendita diretta, hanno da oggi 
un’importante strumento operativo per 
adempiere agli obblighi dettati dalla nor-
mativa comunitaria in tema di sicurezza 
alimentare. E’ stata infatti pubblicata una 
specifica linea guida per l’applicazione 
dell’autocontrollo igienico sanitario nella 
produzione di latte crudo e prodotti lat-
tiero caseari. Il lavoro è nato nell’ambito 
di un tavolo tecnico istituito presso l’AR-
SIA e partecipato da rappresentanze degli 
uffici della Giunta Regionale, degli organi 
di controllo ufficiale e delle Organizzazio-
ni Professionali Agricole.
La linea guida è indirizzata sia ai produt-
tori primari di latte, che ai produttori 
di formaggio. I primi come è noto sono 
dispensati, al momento, secondo la nor-
mativa europea, dall’applicare il metodo 
HACCP e dal documentare un sistema di 
autocontrollo (con un manuale di autocon-
trollo) anche se sono tenuti a conoscere le 
caratteristiche del processo produttivo, 
ad individuare i pericoli che potrebbero 
insorgere nel corso della produzione e di 
conseguenza individuare le misure pre-
ventive o di controllo atte a ridurre od 
eliminare le contaminazioni. I secondi in-
vece, dovranno applicare un sistema di au-
tocontrollo sulla base del metodo HACCP 
come richiesto dal Reg. 852/2004 e al pari 
di tutte le aziende agricole che producono 
alimenti al di là della fase primaria. Nel-
la parte speciale della linea guida infatti, 
dedicata a questi prodotti, sono fornite 
indicazioni per l’applicazione del sistema 
HACCP alle principali produzioni lattie-
ro-casearie toscane. Di seguito proviamo 
ad esporre per grandi linee le norme di 

corretta prassi igienica da mettere in atto 
nella produzione di latte crudo. La linea 
guida parte dal principio che un latte di 
qualità può essere prodotto solo da ani-
mali sani, la cui salute è regolarmente con-
trollata, correttamente e adeguatamente 
alimentati, cui sia garantito il benessere, 
allevati in aziende che rispettano l’am-
biente, di cui sia garantita una corretta 
prassi di mungitura e di conservazione del 
latte e il cui latte sia regolarmente e ade-
guatamente controllato prima di essere 
immesso sul mercato o trasformato.
Quali sono quindi le azioni preventive 
o di controllo che ogni operatore deve 
mettere in atto per ottenere un latte con 
idonee garanzie igienico sanitarie?
- Prevenire l’ingresso di malattie conta-
giose trasmissibili all’uomo attraverso gli 
alimenti, anche adottando misure pre-
cauzionali al momento dell’ingresso di 
nuovi animali.
- Avere uno specifico programma gestio-
nale di controllo della salute animale e 
delle zoonosi.

- Utilizzare correttamente i mangimi me-
dicati e i medicinali veterinari.
- Assicurare che il personale addetto alla 
manipolazione di prodotti alimentari sia 
in buona salute.
- Tenere conto dei risultati delle analisi 
pertinenti effettuate su campioni prele-
vati da animali o altri campioni che abbia-
no rilevanza per la salute umana.
- Assicurare che gli animali siano liberi da 
fame, sete e malnutrizione.
- Assicurare che gli alimenti e l’acqua sia-
no di buona qualità.
- Assicurare la corretta gestione degli im-
pianti utilizzati per immagazzinare e ma-
nipolare i mangimi.
- Assicurare la tracciabilità dei mangimi;
- Gestire i rifiuti di origine animale in 
modo da evitare le contaminazioni.
- Tenere pulite le aree utilizzate per la pro-
duzione primaria e le operazioni associate.
- Nella mungitura, tenere pulite le attrez-
zature, i contenitori, per quanto possibi-
le, evitare la contaminazione da parte di 
animali e altri insetti nocivi, utilizzare 

acqua potabile o resa potabile in modo da 
prevenire la contaminazione, assicurar-
si che le persone addette alla mungitura 
curino con grande attenzione la pulizia 
personale, garantire l’igiene della mungi-
tura e assicurare che il latte munto venga 
conservato in impianti di refrigerazione 
adeguati.
- Assicurare la tracciabilità del latte prodotto.
- Assicurare che il latte rispetti i requi-
siti previsti dalla normativa vigente, 
previo regolare controllo di un numero 
rappresentativo di campioni di latte cru-
do al fine di verificarne la conformità. Il 
Regolamento europeo 853/04 definisce 
le caratteristiche che deve avere il latte 
crudo bovino, ovino e di altre specie, sia 
tal quale, sia destinato alla produzione di 
latticini e formaggi.
Concludiamo questa esposizione sulle Li-
nee guida segnalando la presenza, nel do-
cumento, di alcune liste di controllo per 
la verifica degli adempimenti igienico sa-
nitari. Le liste di controllo sono uno stru-
mento facile da utilizzare che, se compila-
te periodicamente, possono rappresentare 
una delle modalità utilizzate dall’azienda 
di produzione di latte per verificare se le 
procedure di corretta prassi igienica sia-
no attuate idoneamente e mantengano la 
loro validità nel tempo. Inoltre, compilan-
do tali liste, il produttore può adempiere 
agli obblighi di tenuta delle registrazioni 
sulle misure adottate per il controllo dei 
pericoli igienico sanitari come richiesto 
dal Regolamento europeo 852/04, fatte 
salve le registrazioni obbligatorie previste 
da altre normative (registro di stalla, re-
gistro dei trattamenti, registrazioni per la 
tracciabilità ecc.) che devono comunque 
essere tenute come prescritto dalla nor-
mativa specifica.

Vitivinicolo: proroga
per le comunicazioni 

di raccolta uve,
denuncia produzione

vino e schedario 
vitivinicolo 

 

Firenze - La Giunta Regionale 
si appresta a deliberare il prov-
vedimento che definisce i nuovi 
termini per la “iscrizione delle 
superfici vitate agli albi dei vi-
gneti per vini a DO e agli elenchi 
delle vigne per vini a Igt (Ven-
demmia 2008) e del termine per 
la conclusione delle operazioni di 
aggiornamento dello schedario 
e di iscrizione agli albi per vini 
a Denominazione di origine e 
agli elenchi delle vigne per vini 
a Igt”.
Tale provvedimento deliberati-
vo fissa al 31 dicembre 2008 o, 
qualora il Mipaf si avvalga della 
facoltà prevista all’art.1 del pro-
getto di Regolamento (CE) che 
modifica il regolamento (CE) 
1282/2001, la scadenza sarà al 
15 gennaio 2009, per tutte le 
operazioni sopra indicate.

Latte: pubblicate le linee guida dell’Arsia
sulle normative igienico sanitarie

Il nuovo regolamento bio: continua l’analisi
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

  Firenze - Arriverà nel mese di di-
cembre la, purtroppo tanto attesa, social 
card, sbandierata dal Governo come “con-
quista” (?!), sottovalutata da sindacati ed 
opposizione parlamentare (quest’ultima 
occupata a parlare di Sky!), destinata ad 
alleviare le difficoltà economiche della 
popolazione più esposta all’aumento dei 
prezzi dei prodotti alimentari e non.
Attesa da tanti (di nuovo purtroppo) il 
che evidenza una situazione di disagio 
economico diffuso in larga parte della po-
polazione. Strumento non determinante 
per le sorti economiche dei destinatari e 
che marcherà ancora una volta e con una 
sorta di “attestato”, la smart card appun-
to, chi è povero e chi no. O meglio, visti i 
limiti previsti per il suo ottenimento, chi 
è più povero e chi è meno povero!
La Carta acquisti è una sorta di banco-
mat prepagato, anonimo, con un valore 
precaricato dallo Stato di euro 80 a bime-
stre (euro 40 mensili) e dovranno essere 
utilizzati, pena la perdita, entro i due bi-
mestri successivi. Se richiesta entro fine 
anno al beneficiario verranno precaricati 
euro 120 per il periodo ottobre/dicem-
bre 2008. Ogni 2 mesi le carte verranno 
verificate e ricaricate o disattivate qua-
lora ne ricorra il caso. E’ utilizzabile nei 
supermercati convenzionati con i diversi 
Ministeri, che praticheranno sconti dal 
5 al 10% sui prodotti di prima necessità. 
Potrà essere usata anche per pagare le bol-
lette energetiche ed anche in questo caso 
saranno praticati sconti in misura variabi-
le. In sintesi dei requisiti, raccomandando 
agli interessati di recarsi presso le Poste, 
l’Inps, i Caf, i patronati, per i dettagli.
• Spetta al cittadino italiano residente in 
Italia.
• Il beneficiario è il soggetto con 65 anni 
o più o il minore di 3 anni mentre il ti-
tolare della stessa, quando ne ricorrono 
i casi, può essere il tutore, il delegato, il 
genitore del minore di 3 anni. Il delegato, 

salvo casi particolari, non può avere più di 
due deleghe.
• Il beneficiario deve avere un’Irpef netta 
uguale a zero. Per questo ha la possibilità 
di rispondere a questo requisito in rela-
zione all’anno antecedente la dichiarazio-
ne (redditi 2007), oppure, a quello del se-
condo anno antecedente la dichiarazione 
(redditi 2006). Questo, ovviamente, inte-
ressa coloro che richiedono la Carta entro 
il 31 dicembre 2008.
• Il beneficiario può essere anche non pen-
sionato. Il limite di reddito da non supe-
rare è di euro 6.000 elevato a euro 8.000 
se il beneficiario ha età almeno pari a 70 
anni. Se l’importo della pensione è con-
seguente al possesso di altri redditi (vedi 
anche il modello RED), per il rispetto dei 
limiti suddetti devono essere considerati 
anche tali altri redditi personali.
• Il nucleo familiare del beneficiario, a 
prescindere dall’età, deve avere un Isee 
inferiore a euro 6.000.
• Non deve essere intestatario da solo 
o insieme al coniuge di più di un’utenza 
elettrica domestica e del gas, di utenze 
elettriche non domestiche.
• Non deve essere proprietario da solo o 
con il coniuge di più di un autoveicolo.
• Non deve essere proprietario da solo o 
insieme al coniuge con una quota uguale 
o superiore al 25% di più di un immobile 
ad uso abitativo.
• Non deve essere proprietario da solo o 
con il coniuge, con quota uguale o superio-

re al 10% di immobili non ad uso abitativo 
o di categoria C7 (tettoie chiuse o aperte).
• Non deve essere titolare da solo o insie-
me al coniuge di un patrimonio mobilia-
re (conti correnti e depositi di denaro in 
genere) risultante dalla dichiarazione Isee 
superiore a euro 15.000.
• Non deve fruire di vitto assicurato dallo 
Stato o da altre PA in quanto ricoverato in 
istituto di cura di lunga degenza o detenu-
to in istituto di pena.
• Per i nuclei familiari con minori di tre 
anni i requisiti sono simili ma un po’ più 
ampi.
La richiesta deve essere consegnata alle 
Poste Italiane Spa che una volta riscon-
trata la regolarità formale della domanda 
invierà telematicamente la stessa all’Inps. 
Contemporaneamente le Poste conse-
gneranno al richiedente la Carta priva di 
disponibilità finanziaria intestata al bene-
ficiario o al dichiarante, nei casi previsti, 
che dovranno firmarla nell’apposito spa-
zio sul retro. Qualora la stessa non possa 
essere consegnata immediatamente dovrà 
essere resa disponibile nei 5 giorni lavo-
rativi successivi presso il medesimo uffi-
cio, oppure, su richiesta, inviata per posta 
all’interessato.
Alla Carta verrà abbinato un Pin che ver-
rà spedito al domicilio del richiedente. Il 
Pin dovrà essere digitato solo per l’utilizzo 
della Carta presso le Poste per il pagamen-
to dei bollettini delle utenze energetiche 
o nei Postamat per il controllo dei movi-
menti e del saldo disponibile. Per l’utiliz-
zo nei negozi convenzionati la Carta funge 
da carta di credito con la richiesta di sot-
toscrizione della ricevuta. In caso di furto 
o smarrimento, oltre al blocco della stessa 
telefonando al numero 800.902.122, l’in-
testatario dovrà presentare regolare de-
nuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza 
entro due giorni dall’evento, dopo di che 
dovrà recarsi presso un uffici postale per 
richiedere il duplicato della Carta.

Pensione e lavoro:
dal 2009 abolita
la trattenuta per i
pensionati lavoratori

Firenze - Per i molti pensionati che 
hanno deciso di continuare a lavorare 
dopo aver conseguito la pensione, la 
nuova norma, che elimina definiti-
vamente la trattenuta per il cumulo 
tra i redditi da pensione e da lavoro, 
porterà sicuramente un notevole van-
taggio economico a partire dal primo 
gennaio 2009.
Il divieto di cumulo era già stato to-
talmente abolito, nel sistema retribu-
tivo o misto, per le pensioni di vec-
chiaia e per le pensioni di anzianità 
liquidate con 40 anni di contributi o, 
in alternativa, con almeno 37 anni di 
contributi e 58 di età.
Le altre pensioni di anzianità, erano 
totalmente incumulabili con i redditi 
da lavoro dipendente. In questa ulti-
ma ipotesi il pensionato che si rioccu-
pava, perdeva l’intera pensione.
Se il pensionato svolgeva attività di 
lavoro autonomo la pensione diven-
tava parzialmente incumulabile. In 
quest’ultimo caso veniva effettuata 
una trattenuta sulla pensione del 30% 
della quota di pensione eccedente il 
trattamento minimo fino ad un mas-
simo del 30% del reddito da lavoro 
autonomo conseguito.
Il divieto cessava solo al compimento 
dell’età pensionabile per la vecchiaia, 
60 anni se donna, 65 anni se uomo.
La disposizione ha effetto per tutti i 
pensionati, nuovi e “vecchi”.
Dal prossimo gennaio, quindi, i nuovi 
pensionati che intendono continuare 
a lavorare non dovranno più fare i 
conti con i tagli sulla pensione men-
tre i titolari di pensione già in esse-
re vedranno ripristinato per intero il 
proprio trattamento pensionistico.

Gli importi
delle pensioni
per il 2009 
Rivalutazione
del 3,4%
Firenze - L’adeguamento degli 
importi di pensione per il 2009 
verrà fissato con apposito De-
creto interministeriale (Economia 
e Lavoro), probabilmente in via 
provvisoria, al 3,4%. A fronte di un 
impennata dei prodotti di prima 
necessità (pane, pasta, latte) del 
15%/20% l’adeguamento previ-
sto è davvero insignificante. Per 
effetto delle modifiche introdotte 
al meccanismo di adeguamento al 
costo della vita dalla legge 127/07, 
l’incremento viene riconosciuto 
per intero (100% del 3,4%) per le 
fasce di importo dei trattamenti 
pensionistici comprese tra 3 e 5 
volte il trattamento minimo, al 75% 
per la parte di pensione ecceden-
te. Per effetto dell’adeguamento 
sopra descritto, gli importi delle 
pensioni in pagamento nel 2008 
saranno così calcolati:
- fino a euro 2.217,80 mensili ade-
guamento dell’3,4%;
- oltre euro 2.217,80 mensili ade-
guamento del 2,55%.
L’importo delle pensioni per il 
2009 sarà pertanto pari a :
- Pensioni minime euro 458,64 
mensili (annui euro 5.962,32)
- Assegni sociali euro 409,44 men-
sili (annui euro 5.322,72)
Non appena ricevi il modello di 
comunicazione degli importi in 
pagamento per il 2009 dall’Inps 
o da altro Istituto o Ente pensio-
nistico, verifica o fai verificare 
dal Patronato INAC la correttezza 
degli importi.

  Firenze - Il 29 novembre il Consiglio dei 
Ministri ha varato il decreto legge contenente mi-
sure urgenti per arginare gli effetti della crisi e per 
sostenere le famiglie, il lavoro, l’occupazione e le 
imprese. Il testo del decreto, che assomiglia molto 
al decreto legge di accompagnamento della finan-
ziaria degli scorsi anni, subirà importanti e già an-
nunciati emendamenti durante l’iter di conversio-
ne. In questo articolo forniamo una informazione 
aggiornata alla situazione attuale, tenendo conto 
di quanto anticipato in materia dal Governo e dal-
la maggioranza parlamentare. 

• Bonus straordinario per le fami-
GLIE. Viene riconosciuto un bonus straordinario 
variabile da euro 200 a euro 1000 ai nuclei fami-
liari a basso reddito qualora il reddito comples-
sivo familiare sia composto da redditi di lavoro 
dipendente (ed alcuni assimilati) o pensione, al-
cuni redditi diversi, redditi fondiari (immobili) di 
ammontare non superiore a 2.500 euro. Il bonus è 
attribuito ad un componente il nucleo familiare. E’ 
esentasse e non rappresenta “reddito”ai fini fiscali 
o previdenziale/assistenziale. La richiesta deve es-
sere presentata al datore di lavoro, all’Istituto pen-
sionistico o all’Agenzia delle Entrate entro il 31 
gennaio se i requisiti reddituali e di composizione 
del nucleo familiare è rispettato con riferimento al 
2007, entro il 31 marzo se con riferimento al 2008. 
In relazione alla data di presentazione della richie-
sta il bonus verrà corrisposto dai soggetti sopra 
indicati nel mese di febbraio e marzo o di aprile 
e maggio. I limiti di reddito familiare oscillano da 
euro 15.000 a euro 22.000, mentre i componenti 
il nucleo familiare da uno a 5 e più componenti. 
E’ prevista una disposizione specifica per i nuclei 
con componenti disabili. In questo caso il limite di 
reddito familiare è di euro 35.000.

• detassazione dei premi di produt-
TIVITÀ. E’ prorogato per il 2009 il sistema di tas-

sazione agevolata al 10% delle somme corrisposte 
dal datore di lavoro come “premi produzione”. E’ 
aumentato a euro 6.000 l’importo complessivo 
lordo e a euro 35.000 il limite di reddito annuale 
da lavoro dipendente. Interessa solo i lavoratori del 
settore privato. E’ decaduta la medesima disposi-
zione per gli straordinari. 

• deduciBilità irap ai fini irpef. Già 
a partire dal 2008, è ammessa in deduzione dal 
reddito complessivo ai fini Irpef di tutti i soggetti 
all’Irap il 10% della medesima imposta pagata nel 
periodo d’imposta. Il 10% deve essere calcolato 
sulla quota Irap dovuta sull’imponibi9le degli in-
teressi passivi al netto degli attivi e del costo del 
personale dipendente non già dedotto. E’ disposto 
il rimborso delle maggiori imposte sui redditi già 
versate di 4 annualità precedenti al momento della 
presentazione dell’apposita richiesta.

• esigiBilità differita dell’iVa. Per il 
periodo 2009/2011 i soggetti che non applicano i 
regimi speciali (vedi quelli previsti per l’agricoltura 
e per l’agriturismo) possono liquidare l’IVA dovu-
ta sulle vendite o prestazioni i servizio al momento 
del pagamento delle stesse. Al tempo stesso potrà 
essere portata in detrazione l’Imposta sostenuta 
per gli acquisti al momento del pagamento degli 
stessi. Decorso un anno dall’operazione l’imposta 
è comunque dovuta. Le fatture interessate do-
vranno riportare apposita dicitura. Questa dispo-
sizione non è immediatamente attuabile in quanto 
è soggetta alla preventiva approvazione dell’Unio-
ne Europea. 

• riduzione acconto ires ed irap. 
Le società di capitali, enti commerciali e non 
commerciali potevano ridurre gli acconti dovuti e 
versati entro il 30 novembre, del 3%. Le somme 
non versate sono comunque dovute entro la fine 
dell’anno. 

• riduzione del costo del raVVedi-
MENTO OPEROSO. Dal 29 novembre la misu-
ra per sanare l’insufficiente o l’omesso versamento 
dei tributi passa dal 3,75 al 2,5% se il versamento 
avviene entro 30 giorni e dal 6 al 3% in caso di 
regolarizzazione entro il temine di presentazione 
della dichiarazione successiva. Per le violazioni so-
stanziali la sanzione ridotta passa dal 20 al 10%. 
Per la regolarizzazione dell’omessa dichiarazione 
(entro 90 giorni dal termine) la sanzione passa da 
1/8 ad 1/12 del minimo.

• adesione del contriBuente 
all’inVito al contraddittorio. Il 
contribuente che dal 2009 riceve una convoca-
zione dell’Agenzia delle Entrate potrà aderire a 
quanto contestato con l’invito, fruendo della ridu-
zione ad 1/8 del minimo rispetto ad 1/4 previsto 
dall’ordinario accertamento con adesione. Entro il 
15° giorno antecedente la data fissata per il con-
traddittorio, il contribuente deve inviare all’Agen-
zia un’apposita comunicazione e versare quanto 
dovuto. In determinate condizioni la disposizione 
è particolarmente conveniente per i contribuenti 
soggetti agli studi di settore. 

• controllo sull’utilizzo in com-
PENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA. 
Il termine per effettuare il controllo in commento 
è spostato al 31/12 dell’8° anno successivo all’uti-
lizzo. L’eventuale sanzione è fissata dal 100% al 
200% dei crediti utilizzati indebitamente.

• detrazione del 55%. Per gli anni 2009 e 
2010 la detraibilità del 55% delle spese sostenute 
per gli interventi di riqualificazione energetica è 
soggetta ad una preventiva richiesta all’Agenzia 
delle Entrate da inoltrare dal 1° giugno al 31 di-
cembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla rice-
zione della richiesta l’Agenzia fornisce risposta di 
accoglimento o di diniego. In questo ultimo caso, 

ma anche in caso di omesso invio della richiesta, il 
contribuente privato potrà beneficiare per gli inte-
reventi eseguiti della detrazione Irpef del 36% per 
un importo massimo di spesa di euro 48.000 per 
immobile da ripartire in 10 rate annuali.

• indennità di disoccupazione per 
I COCOPRO. L’indennità di disoccupazione 
ordinaria spetta anche ai collaboratori a proget-
to iscritti esclusivamente nella gestione separata 
dell’Inps. Agli stessi viene riconosciuto una som-
ma liquidata in unica soluzione pari al 10% del 
reddito percepito nell’anno precedente a quello 
del licenziamento o di sospensione del rapporto 
per crisi aziendale o occupazionale. Sono esclusi 
i soggetti che sono iscritti alla gestione separata 
perché sprovvisti di una cassa professionale. Sono 
previste diverse condizioni da rispettare. Simili 
provvedimenti sono previsti per gli apprendisti, 
per i dipendenti delle imprese del commercio con 
oltre 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con 
oltre 15 dipendenti, per le imprese artigiane indi-
pendentemente dal numero dei dipendenti, per i 
dipendenti in genere sospesi per crisi aziendali o 
occupazionali.

• credito per i nuoVi nati. E’ istituito 
un fondo credito tramite il quale potranno essere 
concesse dallo Stato garanzie anche fidejussorie 
per favorire l’accesso al credito, nella massima di 
euro 5.000, dei genitori dei nuovi nati nel periodo 
2009/2011.

• mutui per prima casa. Per i mutui pri-
ma casa a tasso variabile in corso, le rate dal 2009 
non potranno sopportare oltre il 4% di interessi. 
L’eventuale differenza è accollata dallo Stato. Dal 
2009 i nuovi mutui dovranno essere offerti anche 
con tasso variabile legato al tasso della Banca Cen-
trale Europea. Non sono però previste limitazioni 
allo spread (guadagno aggiunto della banca).

La Carta acquisti, un aiuto a cittadini e pensionati
in condizione di disagio economico

Speciale “Decreto anticrisi”:
aiuti per le famiglie, per le imprese e...

da

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

Pistoia - Giovedi 18 Dicembre a Pi-
stoia presso la sede provinciale si terra 
il Consiglio provinciale Anp all’ordine 
del giorno Partecipazione all’Assem-
blea regionale Anp a Massa Maritti-
ma, Consuntivo (primo) dell’attività 
2008, varie ed eventuali al termine i 
consueti auguri con brindisi. 

Regione: recuperati 10 milioni,
serviranno agli anziani

non autosufficienti
Bertolucci: “Erano già previsti nel Dpef,

con l’accertamento sono stati iscritti in bilancio”

Firenze - Dieci milioni di euro evasi sull’Irap, l’imposta regionale sulle attività 
produttive. Dieci milioni di euro delle dichiarazioni degli ultimi cinque anni, 
ora accertati, che saranno utilizzati per potenziare l’assistenza domiciliare agli 
anziani non più autosufficienti e per aumentare i posti a disposizione, nelle 
situazioni più delicate, nelle strutture pubbliche e convenzionate.
I dieci milioni erano già stati previsti nel Documento di programmazione eco-
nomica e finanziaria e ora, confermati, sono stati iscritti anche nel bilancio 
regionale.
“La stima fatta si è dimostrata attendibile. Avevamo previsto un recupero 
dell’evasione sul finire dell’anno - spiega l’assessore al bilancio Giuseppe Berto-
lucci - con questi dieci milioni di euro sosterremo il fondo da 188 milioni per 
la non autosufficienza che servirà da qui al 2010 a potenziare i servizi per gli 
anziani. Mentre lo Stato taglia le risorse per il fondo sociale, la Regione Toscana 
potenzia le risorse. .Per il fondo integrativo per la non autosufficienza, la Regio-
ne ha reso disponibili 28 milioni di euro nel 2008, 80 nel 2009 ed altrettanti 
per il 2010. Dallo Stato sono stati assicurati 21 milioni di euro quest’anno e 28 
milioni per il 2009: non c’è niente, ad oggi per il 2010.
Aumentare di un terzo i posti a disposizione nelle residenze sanitarie, cercando 
di ridurre le liste di attesa, e raddoppiare gli anziani assistiti a casa è la risposta 
pensata dalla Regione da oggi al 2010. Si tratta del progetto sociale più impor-
tante della legislatura, messo in atto peraltro senza ricorrere a nuove imposte.

  Firenze - L’Associazione pen-
sionati della Cia di Pistoia e di Fi-
renze chiudono l’attività di questo 
2008 avendo celebrato domenica 
7 Dicembre a Collodi di Pescia la 
Festa interprovinciale di con la par-
tecipazione di ben quattro pullman 
di pensionati provenienti dalle due 
province.
L’occasione dell’incontro non solo 
per fare un breve consuntivo dell’at-
tività che le due associazioni hanno 
sviluppato nel 2008 ma anche un 
momento per valutare i provve-
dimenti del Governo in merito al 
problema della capacità o meglio 
del mantenimento della capacità 
d’acquisto reale delle pensioni oggi 
messe in discussione dalla grave cri-
si economica che pervade anche il 
nostro Paese oltre che tutti i Paesi 
industrializzati.
Il vicepresidente dell’Anp-Cia To-
scana Gianfranco Turbanti nel suo 
intervento ha sottolineato il contrasti 
ormai palesi tra la gravità della crisi, 
che investe le famiglie, i lavoratori, 
con i provvedimenti di chiusura del-
le fabbriche, ed i pensionati italiani 
che subiscono la drastica riduzione 
della capacità di acquisto delle pen-
sioni, tutto questo rapportato con le 
modalità ma sopratutto la capacità di 
incidere concretamente come reale 
sostegno economico ai consumi, che 
stanno avendo i provvedimenti varati 
dal Governo a partire dalla Carta de-
gli Acquisti al Bonus Famiglia.
L’elefante ha partorito il classico to-
polino sostenevano alcuni pensionati 
in sala, tema questo ripreso da Mar-
cello Ricci presidente dell’ANP-Cia 
Pistoia che nel suo intervento mi-
surava l’abissale distanza che inter-
correva tra le richieste fatte dall’As-
sociazione al Governo e le concrete 
risposte avute.
L’Anp aveva proposto al Governo un 
pacchetto di misure in parte struttu-
rali e in parte di immediata e concre-
ta risposta alle pressanti esigenze di 
centinaia di migliaia di pensionati col-
piti dalle difficoltà economiche e da 
una inflazione galoppante, proseguiva 
nel suo intervento Ricci Marcello, 

consistente in: 1°- In via straordina-
ria la detassazione della 13° mensilità 
della pensione e degli stipendi. 2°- La 
definizione di un “paniere speciale” 
ISTAT di rivalutazione annuale del-
le pensioni adeguato ai consumi dei 
pensionati. 3°-Allargare la platea dei 
beneficiari della 14° mensilità sulle 
pensioni INPS del Governo Prodi 
(che ha riguardato 3.100.000 pensio-
nati, in larga parte donne) a tutte le 
pensioni inferiori a 1.000 euro men-
sili. 4°-la parificazione degli Assegni 
familiari dei pensionati e lavoratori 
autonomi(10,21 euro al mese) a quel-
li dei lavoratori dipendenti rispetto a 
questo la risposta è nella valutazione 
concreta dei provvedimenti del Go-
verno, ci rendiamo conto che alle per-
plessità iniziali per il provvedimento 
legato alla “Carta degli Acquisti” oggi 
e siamo solo all’inizio solo tre pen-
sionati su 10 a cui è arrivato il plico 
hanno in effetti diritto alla carta ed è 

da questa constatazione che ribadia-
mo con forza come ANP il giudizio 
critico sul provvedimento. Ha chiu-
so il ciclo degli interventi Giuseppe 
Ferrara responsabile ANP-Cia Firen-
ze per il Comprensorio Empolese, 
che ha voluto anche ricordare con 
commozione la recente scomparsa di 
Massimiliano Paoli; una vita trascorsa 
nel movimento contadino ed ultima-
mente presidente dell’Associazione 
Pensionati di Firenze. Presenti alla 
riunione anche il presidente della Cia 
di Pistoia Giuseppe Chiaramonte ed 
il Direttore di Sistema Cia Pistoia 
Enrico Vacirca.
La giornata è proseguita con il pran-
zo sociale e al termine il sorteggio di 
piante, fiori, piccoli ulivi omaggio dei 
soci della Cia di Pistoia e sorteggiati 
a cura del Vice presidente provinciale 
Anp Silvano Paolettoni con la colla-
borazione delle operatrici Cia di Bug-
giano e Pescia. (Marcello Ricci)

Social Card: l’elefante ha partorito il topolino,
per i pensionati servono misure più consistenti 
da

Report sociale: un seminario dell’Anp Toscana 

Pistoia - 1° dicembre 2008 presso il Cespevi di Pistoia si è tenuto il 
seminario regionale sul “Report Sociale” dell’Associazione pensiona-
ti presentato dal dott. Brunello e dalla signora Minel segretario nazio-
nale dell’Anp presenti delegazioni composte dai dirigenti provinciali 
della Toscana.

siena - Si è svolta a Chiusi sabato 6 
dicembre con la partecipazione del 
presidente nazionale Anp Mario Pre-
tolani e del presidente regionale Enio 
Niccolini l’annuale Festa provinciale di 
Associazione pensionati di Siena. Fabio 
Manzini ha fatto gli onori di casa alla 
simpatica e riuscita iniziativa.

Festa Anp a Siena Direzione Anp Pistoia
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Mobilitazione della Cia
livornese a favore delle

imprese in crisi 

  Livorno - La giornata di mobilitazione del 14 dicembre ha visto la Cia 
di Livorno presente con uno stand al mercato settimanale di Venturina. Il Vice 
Presidente Marino Geri ha dichiarato: “L’iniziativa ha consentito di informare i 
cittadini sullo stato dell’agricoltura e sulle iniziative a tutela del settore portate 
avanti dalla Confederazione.
Obiettivo, la richiesta di modifica di una legge finanziaria 2009 particolarmen-
te penalizzante per le aziende agricole”. Presso lo stand si è distribuito mate-
riale informativo alla cittadinanza, che ha guardato con interesse all’iniziativa. 
Allo stand ha fatto visita anche il Sindaco di Campiglia Marittima, On. Silvia 
Velo, che ha raccolto le istanze della Confederazione, ha parlato con gli agricol-
tori presenti ed ha manifestato interesse per le proposte della Confederazione, 
anche in relazione al suo ruolo di parlamentare della Repubblica. (S.G.)

Venturina - Nell’ambito delle iniziative 
relative alla mobilitazione della cate-
goria, indetta dalla Cia, alla presenza 
del Presidente regionale Pascucci 
si è svolta a Venturina presso la 
Saletta della Biblioteca Comunale, 
un’assemblea pubblica sullo stato 
dell’agricoltura. In apertura, il presi-
dente provinciale Poleschi, parlando 
della crisi del settore agricolo, ha 
inquadrato il problema nella visione 
più generale del sistema economi-
co provinciale, che presenta forti 
criticità. Parallelamente ha informato 
l’assemblea che, in merito alla que-
stione della centrale ad olio vegetale 
- di cui si discuterà nella conferenza 

dei servizi di questi giorni - c’è fidu-
cia sulla possibilità che la Provincia 
di Livorno accolga le istanze del 
mondo agricolo della Val di Cornia. 
Pascucci, in conclusione dei lavori, 
ha messo in evidenza i successi 
ottenuti con le importanti e significa-
tive modifiche alla legge regionale n. 
1/05 e la cancellazione delle norme 
urbanistiche regionali punitive per 
l’agricoltura. Inoltre ha fatto un forte 
richiamo all’unità del mondo agricolo 
dichiarandosi contrario di chi, in una 
situazione così difficile, continua ad 
avere tentazioni “egemoniche” e pre-
giudiziali nei confronti delle azioni 
comuni. (S.G.)

Livorno - Grande successo della partecipazione della 
Confederazione alla 28a edizione della maratona “Città 
di Livorno”. Nel proprio stand, collocato all’arrivo pres-
so il Campo Scuola, la Cia ha offerto, ad atleti e citta-
dini, pane con olio e miele, prodotti dalle aziende della 
provincia. Effettuata anche la mostra mercato di vino, 
olio, miele, confetture.
Questo per testimoniare, in una giornata di festa, il con-
nubio tra sport e prodotti agricoli di qualità del nostro 
territorio. Inoltre diffondendo lo slogan “Agricoltura... 
Sono anche cavoli vostri!”, sono stati distribuiti gratuita-

mente prodotti agricoli del territorio provinciale: atleti 
e cittadini hanno ricevuto 1000 cavolfiori in omaggio.
La mobilitazione provinciale intitolata “Agricoltura: Ora 
i fatti !” precedeva l’appuntamento nazionale di venerdì 
14, quando i rappresentanti della Confederazione ita-
liana agricoltori sono scesi in piazza per chiedere varie 
modifiche alla finanziaria 2009 che, ad oggi, non aiuta 
gli imprenditori agricoli, costretti a misurarsi con inso-
stenibili costi di produzione, prezzi alla produzione in 
caduta libera e calo dei consumi legato alla riduzione del 
reddito. (S.G.)

Doc Bolgheri: modifiche al disciplinare
LiVorno - I produttori aderenti al Consorzio per la Tutela dei Vini Bolgheri Doc hanno approvato, nell’assemblea 
generale del 20 ottobre u.s., la bozza delle modifiche da apportare al disciplinare di produzione dei vini Bolghe-
ri DOC. Le principali modifiche riguardano la variazione della base ampelografica sia per i vini rossi che per i 
bianchi, l’abolizione della tipologia Bolgheri Sauvignon, l’introduzione di un affinamento minimo obbligatorio per 
il Bolgheri rosso e la variazione di alcuni parametri minori, come l’estratto secco dei rosati. Sarà inoltre possibile 
utilizzare le chiusure alternative per i vini bianchi e rosati (tappi sintetici o capsule stelvin).
Al fine di recepire eventuali osservazioni da parte dei produttori non aderenti al Consorzio, si comunica che è 
possibile visionare la bozza del nuovo disciplinare nella home page del sito www.bolgheridoc.com
E’ possibile presentare le proprie osservazioni spedendo uno scritto al Consorzio tramite la casella “contatti” nel 
sito, oppure per posta all’indirizzo di cui sotto o per email a: consorzio@bolgheridoc.com

Livorno - La Cooperativa “Agricoltu-
ra 2000” ha un nuovo Presidente. Si 
tratta di Renzo Compagnoni, eletto il 
15 novembre scorso.
A Renzo la Cia rivolge i migliori augu-
ri per l’elezione. Primo Cavallini (che 
insieme ad Elvio Collu è uno dei pre-
sidenti “storici” della Coop), arrivato 
alla scadenza naturale del mandato, 
ha deciso di non ricandidarsi.

A Primo giungono i ringraziamenti di 
tutta la Confederazione per l’opera 
svolta durante questi anni.
Un augurio di buon lavoro anche al 
nuovo consiglio di amministrazione, 
di cui fanno parte: Tamara Botto-
ni, Alessandro Cappannari, Mauro 
Cavallini, Mirello Fantacci, Pietro 
Feltrin, Marino Geri, Patrizia Lotti, 
Antonio Troilo.

Commercializzazione extra vergine di oliva
Livorno - La Cia ha organizzato delle riunioni tecniche sul tema della com-
mercializzazione dell’olio extra vergine di oliva. Fra gli appuntamenti quello 
di martedì 16 dicembre alle ore 16 presso sala della biblioteca comunale (via 
della Fiera, 1) a Venturina; e quello di mercoledì 17 dicembre sempre alle 16, 
presso la sala del consiglio di frazione a Rosignano M.mo (via Gramsci 121, 
Palazzo del Molino).

da

Assemblea dei produttori
in Val di Cornia

“Agricoltura... Sono anche cavoli vostri!”
La Cia alla 28a edizione della maratona “Città di Livorno”

Pane con olio e miele offerti agli atleti a fine gara
1.000 cavolfiori distribuiti gratuitamente
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Un nuovo presidente per la
Coop Agricoltura 2000

Nelle due foto sopra: (in alto) alla 

Maratona di Livorno del 9 novembre si 

distribuiscono i “cavoli vostri” della Cia 

agli atleti partecipanti; (sopra) lo stand 

della Confederazione con i prodotti 

tipici del territorio.
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  Pisa - “Un pezzo della nostra 
economia è a rischio. Per questo la Cia 
ha dichiarato lo stato di mobilitazio-
ne. Le aziende a stanno attraversando 
la più grave crisi finanziaria degli ulti-
mi decenni, generata dal susseguirsi 
di annate negative per il valore della 
collocazione dei prodotti sul merca-
to, dal costo dei mezzi di produzione 
cresciuto in maniera esponenziale e 
dal costo del denaro che paradossal-
mente va a colpire le poche aziende 
giovani che hanno fatto investimenti 
e che si sono indebitate col sistema 
bancario”. Così il presidente della 
Cia Stefano Berti si è espresso sullo 
stato di crisi dell’agricoltura. Ed ha 
proseguito insistendo sul grave sta-
to del settore cerealicolo in la Val di 
Cecina e sulle colline di Santa Luce 
dove sono quasi impossibili alternati-
ve produttive. Un esempio: all’inizio 
dell’anno la pasta era a 1,4 euro al 
chilo mentre il grano a 0,48 euro al 
chilo; oggi la pasta è aumenta del 14 
per cento mentre cala del 42 per cen-
to il prezzo del grano. I concimi, in-
vece, sono saliti del 56 per cento. La 
zootecnia vive un dramma: c’è una 
drastica riduzione del numero degli 
allevamenti e dei capi. Soprattutto in 
Val di Cecina sono ancora presenti al-
levamenti di ovini che sono a rischio, 
sempre per i costi di produzione non 
sostenibili in rapporto al prezzo di 
mercato del latte e della carne. Il 
vitivinicolo (Valdera e Valdarno) no-
nostante l’ ottima annata dal punto 
di vista qualitativo è però alle prese 
con le consuete difficoltà nella col-
locazione del prodotto anche per la 
riduzione dei consumi stimata intor-
no al 20%. Stesso discorso per l’olio 
- ha proseguito Berti - produzione 
di punta delle colline sanminiatesi e 
dei monti pisani- dove in prezzi non 
sono remunerativi. Sarebbe auspica-
bile una politica che incentivi l’uso 
della “doppia oliera” sulle nostre 
tavole e su quelle dei ristoranti - Da 
una parte l’olio per cucinare sempre 
extravergine ma a costi accessibili, 
e dall’altra l’olio di alto pregio per 
gustarlo nei condimenti e a crudo. 
Ci sono poi i danni alle produzioni: 
problema ancora irrisolto e causato 
della fauna selvatica, in particolare 
cinghiali, caprioli, daini. Gran parte 
del mondo venatorio non ha ancora 
la consapevolezza dell’incidenza dei 
danni nei bilanci degli agricoltori e 
questa mancanza di “sensibilità” in-
cide nell’efficacia delle azioni. Incon-
trare i sindaci significa sensibilizzare 
le istituzioni sulle richieste urgenti 
da portare all’attenzione del governo. 

Mobilitazione Cia:
l’incontro con i sindaci 
Pisa - Stare a finco degli agricoltori in questo 
particolare momento di difficoltà, di valorizzare e 
promuovere i prodotti locali, incentivare la filiera 
corta ad ampio raggio, trovare nuove opportunità 
di reddito per le aziende: ad esempio la possibilità 
di incaricare gli agricoltori dello svolgimento di 
opere di pubblica utilità di carattere ambientale 
(manutenzione strade vicinali, sfalcio argini ecc.). 
Queste in sintesi alcune delle richieste che la Cia ha 
fatto negli incontri con i sindaci, che si sono svolti 
nell’ambito delle iniziative di mobilitazione. Infatti, 
la delegazione della Cia pisana, composta dal 
presidente Stefano Berti e dagli altri membri della 
presidenza, ha incontrato tutti i 39 primi cittadini 
della provincia, dai quali, a partire dal sindaco 
di Pisa, Marco Filippeschi - hanno dato piena 
disponibilità.

Gli auguri
del presidente
Pisa - Quest’anno per la prima 
volta sento il bisogno di usare 
questo spazio per rivolgere i 
miei auguri sinceri a tutti gli 
associati Cia e ai loro cari.
L’occasione è quella del 
Natale, ma i miei auguri 
vanno oltre il significato della 
ricorrenza religiosa, io spero 
che chi opera in agricoltura 
abbia finalmente il giusto 
riconoscimento, economico e 
morale, per ciò che fa per se 
stesso per la propria famiglia, 
ma soprattutto per l’intera 
collettività.
La Cia di Pisa si sta impe-
gnando particolarmente con 
le Istituzioni, con le altre cate-
gorie economiche e con i cit-
tadini in generale, in un’azione 
di sensibilizzazione su quello 
che è lo stato di estremo 
disagio che vivono le nostre 
imprese per l’effetto combina-
to delle difficoltà economiche 
e per l’incertezza sul futuro.
Crediamo di aver ottenuto dei 
risultati importanti e questo 
ci dà la forza di continuare 
con determinazione la nostra 
opera.
Chiaramente abbiamo bi-
sogno del sostegno e della 
fiducia di tutti, convinti come 
siamo che non esiste una 
grande organizzazione agrico-
la senza un’agricoltura forte e 
che l’agricoltura non è forte se 
non c’è chi la rappresenta e la 
tutela in maniera adeguata.
Auguro che il 2009 porti rac-
colti fruttuosi, salute e sereni-
tà a tutti gli agricoltori.

Stefano Berti
presidente Cia Pisa

Corso di formazione della Cia
per la sicurezza sul lavoro

Pisa - Si è concluso il corso sulla sicurezza per i datori di lavoro che svolgono la fun-
zione di Rspp (Responsabile servizio protezione e prevenzione). Il corso, svoltosi nei 
locali della Cia di Pisa è iniziato il 28 ottobre, si è concluso il 4 novembre e ha visto la 
collaborazione dei docenti qualificati provenienti dalle Asl 2 (Lucca), Asl 12 (Viareg-
gio), Asl 5 (Pisa). All’iniziativa hanno partecipato anche gli iscritti all’Aema e Unione 
agricoltori di Pisa. Il prossimo corso si svolgerà a Volterra in gennaio.

Pisa - Agricoltori in rivolta contro 
il Consorzio “Fiumi e Fossi”. I 
campi si allagano, le semine 
sono sempre più frequentemen-
te danneggiate senza possibile 
rimedio, i danni per le aziende 
sono ingenti e pesanti da soppor-
tare proprio ora che la crisi del 
comparto è pesante con perdite 
di fatturato anche oltre il 30%.
Le accuse arrivano da Coltano, 
la più importante area agricola 
del pisano, al centro del Parco 
S.Rossore-Migliarino-Massaciuc-
coli, dove anche con le recenti 
precipitazioni fossi e rii hanno 
esondato nei campi. 
Proteste anche dalla Valgrazio-
sa allagata a causa dei tronchi 

di alberi lasciati lungo il canale 
Zambra. E la Cia dà voce a 
questa protesta: “Fiumi e Fossi 
dovrebbe scavare correttamente 
i rii, ricavare l’alveo, sagomare le 
sponde e non limitarsi al sem-
plice taglio delle vegetazione 
arborea ed arbustiva solo per far 
vedere che qualcosa è stato fatto 
- spiega Luca Tommasi dell’uffi-
cio di presidenza della Cia - Le 
aziende agricole, come tutti del 
resto, pagano il tributo di boni-
fica ed hanno il diritto di vedere 
il territorio in sicurezza. Invece 
quando piove le semine restano 
sott’acqua anche una settimana 
ed a quel punto è inutile aver 
seminato”.

Fulvio Salvadori, presidente 
dell’associazione allevatori con 
la propria azienda a Coltano, 
aggiunge: “A subire i mancati 
doveri di Fiumi e Fossi sono circa 
2000 ettari di terreno - spiega - 
dove lavorano dieci aziende che 
devono fare i conti con le acque 
che esondano e con i ristagni 
estivi perché i lavori sono fatti 
male”.
Il presidente della Cia Stefano 
Berti, ha già chiesto un incontro 
urgente al consorzio Fiumi e Fos-
si per avere e impegni precisi da 
parte dell’ente, altrimenti verran-
no messe in atto tutte le possibili 
forme di tutela degli agricoltori di 
Coltano.

Pisa - Fabio Panchetti, 42 anni, titolare dell’Azienda 
Agricola “ Podere Del Grillo”di San.Miniato - (vice 
presidente della Cia) e Giovanni Cannas, 45 anni, tito-
lare della “Fattoria Lischeto”, di Volterra, hanno vinto il 
premio Bandiera Verde, il prestigioso concorso annuale 
promosso dalla Cia Nazionale, per premia gli impren-
ditori che hanno realizzato prodotti agricoli innovativi 
e di altissima qualità.
La premiazione è avvenuta l’11 dicembre in Campido-
glio- La giuria ha assegnato questo prestigioso premio a 
Fabio Panchetti, per la realizzazione della sua confettu-
ra di pomodoro grinzoso alla grappa, e a Giovanni Can-
nas, per la realizzazione di prodotti cosmetici (doccia/

schampo - crema corpo - sapone), realizzati con latte di 
pecora e olio extra vergine di oliva, biologici. Congra-
tulazione ai due associati è stata espressa dal presiden-
te della Cia Stefano Berti, che ha rilevato come questi 
riconoscimenti, in verità sempre più ricorrenti, hanno 
riguardato aziende, condotte da giovani imprenditori a 
testimonianza del dinamismo e della capacità d’inno-
vazione dell’agricoltura. Senza dubbio, dunque, vedere 
ben due aziende pisane insignite di questo prestigioso 
premio, non può che infondere in tutti noi del settore 
una rinnovata fiducia per il futuro ed inediti stimoli per 
continuare nel lavoro di sostegno e rilancio di tutta la 
nostra agricoltura. (rdp)

La mobilitazione della Cia: assemblea
di agricoltori nella sede della provincia

Stefano Berti: L’economia del territorio è a rischio”
Accelerare i progetti di filiera corta

La Cia, comunque, non chiede solo 
correzioni alla finanziaria, ma anche 
interventi straordinari per dare alle 
aziende gli strumenti per continuare 
a lavorare - La Cia propone, ad esem-
pio, la fissazione strutturale dell’acci-
sa zero per il gasolio utilizzato un tut-
te le attività agricole e zootecniche, 
così come attualmente previsto per le 

sole coltivazioni sotto serra. Contem-
poraneamente viene chiesta la ridu-
zione al 4 per cento dell’aliquota Iva 
(oggi al 10 per cento) sui carburanti 
utilizzati nelle attività agricole fino al 
31 dicembre del 2009. Viene anche 
richiesto anche la riduzione del 50 
per cento delle aliquote Iva relative 
all’acquisto dei beni e dei servizi ne-

cessari allo svolgimento dell’attività 
agricole. Infine vogliamo l’estensione 
del credito d’imposta per nuovi in-
vestimenti produttivi in agricoltura, 
l’aumento della dotazione finanziaria 
per il credito d’imposta per l’impren-
ditoria giovanile, il riconoscimento 
del credito d’imposta per l’aumento 
occupazionale, rispetto al 2008, ba-
sato sull’incremento delle giornate 
lavorate anche da dipendenti assunti 
a tempo determinato”.
All’incontro hanno partecipato as-
sessori comunali, il vicepresidente 
Giacomo Sanavio, il consigliere re-
gionale Virgilio Luvisotti. Tutti han-
no convenuto che oggi il comparto 
agricolo stia vivendo una situazione 
grave che richiede un pronto inter-
vento da parte del ministro delle 
Politiche agricole, e che si adottino 
al più presto misure concrete di so-
stegno, richieste soprattutto dagli in-
terventi degli agricoltori. L’assemblea 
è stata conclusa dall’intervento del 
presidente della Cia Toscana Giorda-
no Pascucci. (rdp)

da

 “Bandiera Verde”, premiati
due imprenditori pisani

Coltano sott’acqua per colpa di “Fiumi e Fossi”, 
Valgraziosa in ginocchio per gli allagamenti
La Cia avverte: “useremo tutte le forme di tutela degli agricoltori”

Nelle foto gli incontri fatti dalla Cia di Pisa con i sindaci della provincia.
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Pistoia - Il Cipa-at, l’agenzia 
formativa della Cia, nell’am-
bito del programma Eda (edu-
cazione egli adulti) organizza 
nel febbraio del 2009 un cor-
so che prenderà il nome di “Il 
computer per la terza età”.
Il corso è rivolto a persone 
che non hanno nessuna cono-
scenza del computer al fine di 
apprendere elementi di infor-
matica di base. 
Il corso “il computer per la 
terza età” sarà sicuramen-
te un’opportunità idonea ad 
iniziare a superare alcune di 
queste difficoltà. Infatti la co-
noscenza del computer con-

sentirebbe di poter accedere 
(senza dover fare file presso 
alcuni sportelli ai vari servizi 
“on-line” messi a disposizione 
dalle amministrazioni, quali 
Inps e Asl) e ricevere infor-
mazioni , immettere richie-
ste, effettuare prenotazioni, 
controllare il proprio conto 
bancario su internet. 
Da una decina di anni a que-
sta parte, l’uso del computer 
e di strumenti digitali è au-
mentato in misura notevole e 
spesso proprio le persone che 
non hanno mai avuto bisogno 
di utilizzare strumenti infor-
matici per lavoro si trovano 

in difficoltà quotidianamente 
davanti a macchinari di que-
sto tipo: per pagamenti on-
line o agli sportelli telematici 
per il pagamento dei tickets, 
acquisti di biglietti e abbona-
menti per i trasporti pubbli-
ci.... e molti altri casi che pos-
sono presentarsi.
Il corso è a numero chiuso ed 
avrà un costo di euro 250,00.I 
pensionati della Cia da alme-
no tre anni potranno usufrui-
re di uno sconto del 60%.
Per ulteriori informazio-
ni su orari e sedi contatta-
re Marco Masi al numero 
0573/535413.

A Pistoia anche il
Premio De@Terra
Pistoia - Dopo la bandiera verde di Rober-
ta Maccioni, titolare dell’azienda antico 
colle fiorito, è un’altra nostra imprendi-
trice a portare alto il nome dell’agricol-
tura pistoiese in Italia con la vincita del 
premio De@Terra, il premio promosso 
dall’Onilfa (Osservatorio nazionale per 
l’imprenditoria e il lavoro in agricoltura) 
di Tiziana Fabiani dell’azienda agrico-
la Forrà Pruno. La notizia ha portato 
molta soddisfazione all’interno della 
nostra organizzazione che si congratula 
con Tiziana per il successo raggiunto. 
Complimenti anche dal Presidente e 
dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Toscana Delizia di cui Tiziana è 
socia: con la speranza che questo premio 
aiuti a promuovere ulteriormente i nostri 
prodotti agricoli e il nostro territorio.

Nasce il Gruppo di interesse
economico per il vivaismo

Pistoia - Alla presenza di molti vivaisti si è costituito a Pistoia, nei locali del 
Ce.Spe.Vi., il Gruppo di Interesse Economico per il vivaismo pistoiese. Tale 
gruppo, promosso dalla Cia ed aperto a tutti i vivaisti ed alle imprese lega-
te alla filiera del vivaismo locale, vuole essere uno strumento concreto per 
contribuire alla elaborazione delle politiche della Confederazione in questo 
settore produttivo ed alla formazione di proposte, un luogo di aggregazione 
per un dibattito e un confronto aperto a tutti sul vivaismo pistoiese. Alla fine 
di quest’assemblea è stato nominato ad unanimità Presidente del GIE, Roberto 
Chiti, vivaista pistoiese e membro della Direzione della Cia di Pistoia.

  Pistoia - La Cia e la Confagricoltura di Pistoia hanno 
avuto nei giorni scorsi un incontro con l’assessore alla difesa del 
suolo ed al servizio idrico della Regione Toscana, Marco Betti, 
per parlare di un tema che va a colpire direttamente l’economia 
dell’agricoltura specializzata della nostra provincia: quello degli 
aspetti del monitoraggio e della eventuale tariffazione dell’acqua 
per uso irriguo. 
Le stime nazionali parlano di 4 miliardi di mq annui per uso 
civile,17 per quello industriale e 32 miliardi di mq. per il settore 
agricolo. Nel mondo, secondo alcuni studiosi, si delineano scena-
ri di guerre probabili per la contesa della risorsa più importante 
per l’uomo poiché, a fronte della domanda crescente, la disponi-
bilità resterà invariata o peggiorerà.
L’acqua e i ghiacciai ricoprono 2/3 della terra ma quella utilizza-
bile dall’uomo è appena lo 0,2%.
Partendo da queste considerazioni di carattere generale Paolo 
Cappellini, vicepresidente Cia Pistoia, imprenditore vivaista, ha 
fatto notare all’assessore le intenzioni della nostra organizzazione 
affermando che “vogliamo che si imposti una politica dell’acqua 
per il nostro territorio che celermente avvii progetti di accumulo 
nel periodo invernale, che accresca il riutilizzo di acque reflue dai 
depuratori civili, che premi chi fa un buon uso della risorsa ac-

qua. “ -inoltre ha aggiunto- “Vi sono già oggi risorse economiche 
stanziate per questo, siamo disponibili a fare la nostra parte con 
adeguamenti tariffari compatibili ed equi”.
Per poter adottare una di queste soluzioni è fondamentale indi-
viduare i soggetti che devono attivarsi e soprattutto quelli che 
devono occuparsi dell’aspetto gestionale tecnico ed economico.
Se l’azione locale non riguarda aspetti più generali di risorse idri-
che, il vicepresidente Cappellini suggerisce di pensare ad una 
gestione mista, pubblico-privato dove le rappresentanze econo-
miche siano attive.
“L’acqua è un bene sociale,non finanziario, dove il controllo de-
mocratico è garanzia di giustizia e progresso. Sorella acqua, non 
Water s.p.a.”, ha infine sottolineato Paolo Cappellini. 
L’assessore Betti, durante l’incontro ha risposto positivamente a 
queste considerazioni esposte a nome dei nostri vivaisti, dichia-
rando che vista l’importanza del settore, primo nella creazione 
di prodotto lordo vendibile, è fondamentale pensare a livello re-
gionale un tavolo di lavoro sulla gestione dell’acqua a Pistoia per 
confrontarci sul percorso da fare. 
Soddisfatti di questa prima risposta e degli impegni presi dalla 
Regione, anche la Cia continuerà ad impegnarsi in modo che que-
sta situazione sia valutata correttamente anche dagli enti locali.

Pistoia - Si è tenuto recentemente, 
presso l’Oleificio Sociale Valdinievo-
le di Massa Cozzile, un convegno sul 
tema della filiera corta in agricoltura. 
Oltre alla Confederazione , rappre-
sentata dal direttore Enrico Vacirca 
hanno partecipato le altre organizza-
zioni agricole, il gruppo di acquisto 
solidale “Il borgo solidale” di Borgo 
a Buggiano rappresentato da Omero 
Nardini ed il Comune di Massa Coz-
zile con la presenza dell’ assessore 
alle attività produttive Nicola Ste-

fanelli. Molto numeroso il pubblico 
intervenuto composto da produttori 
e consumatori, a riprova dell’attualità 
del tema.
Durante il convegno è stato presen-
tato il mercato dei produttori locali 
che si terrà con cadenza settimana-
le, nello spazio messo a disposizione 
dall’ Oleificio Sociale Valdinievole a 
partire dalla prossima primavera. La 
filiera corta rappresenta la possibilità 
di legare il consumatore ai produt-
tori locali, in modo da far conoscere 

il mondo della produzione in tutti i 
suoi aspetti instaurando un rapporto 
di fiducia e di comprensione che vada 
oltre il mero rapporto commerciale 
tra acquirente e venditore. Il mercato 
dei produttori può inoltre rappresen-
tare un valido sbocco commerciale 
per le aziende agricole che hanno 
difficoltà a commercializzare i propri 
prodotti. Al termine dei lavori è stato 
allestito un buffet a base di prodotti 
tipici offerto dal consiglio dell ‘Olei-
ficio. (M.S.)

Ora i fatti!
La Cia incontra

prefetto e
presidente

della provincia
Pistoia - Il 14 novembre scorso 
nell’ambito dell’iniziativa naziona-
le della Cia, “Ora i Fatti”, il Presi-
dente della Cia di Pistoia Giusep-
pe Chiaramonte ed il Direttore 
Enrico Vacirca, hanno illustrato 
al Prefetto di Pistoia, Antonio 
Recchioni, ed al Presidente della 
Provincia, Gianfranco Venturi, la 
piattaforma rivendicativa e propo-
sitiva degli agricoltori della provin-
cia di Pistoia. I due incontri sono 
stati importanti momenti per il 
proficuo scambio di idee e di pro-
poste e gli interlocutori sono stati 
particolarmente sensibili, ognuno 
per i ruoli e per le funzioni svolte. 
Il Presidente della provincia atten-
to alle problematiche dei settori in 
crisi, vedi floricoltura, il Prefetto 
per quanto riguarda i problemi 
ambientali. Da questi incontri è 
stata individuata la necessità di ag-
giornarsi ad incontri tematici aper-
ti a tutte le voci dell’agricoltura 
pistoiese. (E.V.)

La tavola rotonda
al trentennale della Cia
“Identità ed appartenenza nelle organizzazioni di massa”, 
sono stati i temi affrontati nella tavola rotonda che si è tenuta 
nel corso delle celebrazioni del 30° della Cia di Pistoia. Ne 
hanno discusso, assieme al presidente della Cia Giuseppe 
Chiaramonte e al direttore Enrico Vacirca, Daniela Belliti 
coordinatrice provinciale del Partito Democratico, Daniele 
Quiriconi segretario della locale CGIL, Gianluca Iori, vicepre-
sidente del CESVOT e Gianluca Brunori, docente alla Facoltà 
di Agraria di Pisa, con l’intervento conclusivo del vicepresi-
dente nazione Enzo Pierangeli. Identità e appartenenza dun-
que; tema affrontato fra memoria, tradizione e attualità dai 
relatori. Daniela Belliti, coordinatrice del PD sul ruolo storico 
delle forze politiche della sinistra e del Pci, domandandosi 
se oggi è possibile una identità politica senza ideologia. 
Daniele Quiriconi, segretario della Cgil, ha invece ricordato 
l’origine dell’organizzazione dei mezzadri, ovvero la Feder-

mezzadri, mentre Gianluca Iori del Cesvot ha sottolineato la 
funzione del volontariato nella costruzione della coscienza 
della solidarietà. Il carattere integrativo dei redditi agricoli e la 
necessità della innovazione sono stati alcuni dei temi trattati 
dal professor Gianluca Brunori, docente di agraria all’univer-
sità di Pisa che ha affermato anche come le organizzazioni 
degli agricoltori abbiano tuttora un ruolo insostituibile nel 
panorama agricolo nazionale. Enzo Pierangioli, vicepresi-
dente nazionale della Cia, nel concludere la tavola rotonda ha 
sottolineato la giustezza della scelta di trent’anni fa di fondare 
un’unica organizzazione professionale, la Confederazione 
Italiana Coltivatori, poi diventata Cia. Osservando il modello 
dell’agricoltura toscana, si può affermare quanto quella scelta 
sia stata giusta e lungimirante. Sviluppo e innovazione delle 
politiche agricole verso la qualità, la difesa dell’ambiente e la 
tutela del territorio, hanno avuto dalla Cia un impulso fonda-
mentale, promuovendo il protagonismo imprenditoriale degli 
agricoltori e la diffusione dell’impresa agricola sul territorio.

Rinnovo delle cariche
all’Oleificio di Vangile
Pistoia - L’assemblea dei soci dell’Olei-
ficio sociale del 26 novembre scorso ha 
rinnovato le cariche sociali eleggendo 
come presidente Gianfranco Bellandi 
e come vicepresidenti Cinzia Cipriani 
e Mireno Bardi. La Cia augura ai nuo-
vi eletti di proseguire nell’importante 
ruolo che da oltre trent’anni ha svolto 
l’Oleificio. (M.S.)

Cia e Confagricoltura incontrano
la Regione sul tema delle risorse idriche

LA FOTONOTIZIA

Pistoia - Anche per quest’anno il Consorzio Toscana Delizia, promos-
so dalla Cia di Pistoia, ha partecipato ad Agri&Tour per la promozione 
del territorio pistoiese attraverso i suoi prodotti agricoli.

Filiera corta: a Massa e Cozzile
si presenta il mercato dei produttori

Il computer per la terza età,
un corso esclusivo per i pensionali della Cia 

Apprendere le basi per usare il computer e navigare in internet

da
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  arezzo - Il 2 dicembre scor-
so, nella Sala dei Grandi del palazzo 
della provincia, è stato presentato il 
libro dal titolo “Confederazione ita-
liana agricoltori Arezzo. 1978-2008 
dalla mezzadria all’impresa”. 
Il volume è stato scritto dal presiden-
te della sede aretina, Paolo Tambu-
rini, ed oltre a ripercorrere la storia 
della Cia di Arezzo dalla fondazione 
ad oggi, evidenzia il ruolo da essa 
avuto nell’evoluzione del comparto 
agricolo nell’ultimo trentennio. 
Nel libro viene ripercorsa l’esperien-
za personale di Tamburini che per 
ben ventotto anni dei trenta com-
piuti dalla Cia, ha lavorato nella con-
federazione aretina. Molti sono stati 
gli episodi vissuti in prima persona, 
anche divertenti, che hanno caratte-
rizzato la crescita di un organizzazio-
ne che ha cercato di stare al passo 
con i tempi, sia per la qualità dei 
servizi erogati che per la rappresen-
tanza generale degli interessi della 
agricoltura aretina.
Hanno dato contributi personali, 
con propri interventi scritti, Torqua-
to Fabbrini, Silvano Dori e Marcello 
Cartocci, il secondo ex vicepresiden-
te della Cic gli altri due ex presiden-
ti provinciali. 
Nel capitolo “i nostri primi 30 anni” 
risulta molto interessante la lettura 
degli eventi che negli anni hanno 
attraversato la storia dell’agricoltura 
locale, nazionale ed europea, corre-
landola alle attività Cic-Cia ed alle 
risposte date nei diversi casi.  
All’incontro, oltre all’autore, sono 
intervenuti il presidente nazionale 
Cia, Giuseppe Politi; il presidente 
regionale, Giordano Pascucci; il pre-
sidente della provincia di Arezzo, 

Vincenzo Ceccarelli e per la Came-
ra di Commercio di Arezzo la Vice 
segretaria Luigia Sciarma; il gruppo 
Monte dei Paschi di Siena ha portato 
il proprio saluto all’assemblea con un 
intervento del dott. Marco Paganini.
La Confederazione italiana agricol-
tori si costituì dallo scioglimento e 
dalla confluenza di tre organizza-
zioni sindacali: la Federmezzadri, 

l’Alleanza dei contadini e l’Unione 
coltivatori italiani. Nata con il nome 
di Cic (Confederazione italiana col-
tivatori), assunse l’attuale denomi-
nazione nel 1992. 
Nei loro interventi, Politi, Pascucci 
e Tamburini hanno evidenziato il 
ruolo avuto dalla Cia nelle questioni 
agricole più importanti degli ultimi 
trent’anni.
I tre dirigenti si sono soffermati an-
che sulle sfide che attendono l’as-
sociazione nei prossimi mesi, rese 
difficili dall’attuale situazione del 
settore agricolo, condizionato dalla 
crisi economica che interessa i vari 
ambiti produttivi. “Di fronte a que-
sta crisi - hanno assicurato Politi, 
Pascucci e Tamburini - la Cia resta 
più che mai impegnata per offrire 
risposte concrete alle necessità dei 
lavoratori agricoli”.
Durante la manifestazione è stata 
consegnata una targa ricordo a Tor-
quato Fabbrini, primo presidente 
provinciale della confederazione dal 
1978 al 1981.
Un buffet a base di prodotti tipi-
ci locali offerti da aziende socie ha 
concluso la cerimonia. (l.t.)

Assemblea “aperta” alla Cia:
“Per l’agricoltura italiana

è l’ora dei fatti!”

arezzo - Lo scorso 14  novembre si è tenuta ad Arezzo presso il Bastione S.Spirito, 
l’assemblea dei soci Cia aperta a tutti coloro che volevano partecipare. L’iniziativa, par-
ticolarmente riuscita per numero di  presenze e per la qualità degli interventi si è svolta 
contemporaneamente alla promozione di prodotti tipici locali e di un  punto informa-
tivo CIA attraverso un apposito gazebo posto in prossimità del bastione. All’assemblea 
hanno partecipato l’onorevole Donella Mattesini, il Presidente della Provincia Vincenzo 
Ceccarelli, il consigliere regionale Mauro Ricci, L’assessore provinciale all’agricoltura 
Roberto Vasai, Il membro della presidenza regionale Marco Failoni ed il vice-presidente 
nazionale Cia Enzo Pierangioli. La relazione di Tamburini ha ricordato come lo stato di 
mobilitazione della Cia veda manifestare  l’organizzazione in cento piazze d’Italia sullo 
stato di malessere dell’agricoltura. Perplessità, espressa dal presidente Tamburini sul 
mancato accordo in sede UE per il tabacco che con il premio disaccoppiato rischia di 
vedere scritta la parola fine per questa produzione così importante per la realtà aretina. 
Critiche alla manovra finanziaria ed alla mancanza di un fattivo dialogo fra le principali 
OO.PP. agricole sono stati altri temi trattati da Tamburini. L’onorevole Mattesini ha 
ricordato le responsabilità dell’attuale governo in ambito agricolo, condividendo con 
Tamburini le critiche alla manovra finanziaria. Ceccarelli e Vasai hanno sottolineato 
l’impegno della provincia nei confronti del settore primario, con risultati tangibili. Il 
consigliere regionale Ricci, membro della Commissione  agricoltura ha ricordato il pro-
prio impegno nella modifica della legge 1/2005. Tema questo ripreso anche da Failoni 
che ha giustamente ricordato i meriti della Cia  nella modifica  particolarmente dell’ar-
ticolo 41 della stessa L.1. Alcuni interventi dei soci, tutti in sostanziale condivisione con 
le osservazioni emerse, hanno preceduto le conclusioni del vice-presidente nazionale 
Cia Pierangioli. Il dirigente nazionale ha sottolineato come la strategia di Coldiretti 
nella esercitazione di un ruolo egemone nel panorama agricolo sia un danno soprattutto 
per gli agricoltori. Agricoltori che  a loro volta debbono sempre più puntare ad un effi-
cace strutturazione al fine di una effettiva competitività. La crisi economica che vede il 
settore primario in forte difficoltà dovrà risolversi anche con un accesso al credito meno 
vincolistico. La giornata si è conclusa con un pranzo sociale al quale hanno partecipato 
soci di tutte le zone della provincia.

Il maltempo
colpisce
l’agricoltura
La Cia ha chiesto
il riconoscimento della
calamità naturale

Arezzo - A causa delle ingenti piogge 
verificatesi nel nostro territorio du-
rante i primi giorni di Dicembre, la 
Confederazione Italiana Agricoltori 
ha chiesto all’assessorato all’agricol-
tura della Provincia un sopralluogo 
per la verifica dei danni subiti dalle 
imprese agricole aretine. 
Tutto il territorio è stato colpito, le 
segnalazioni dei danni più gravi sono 
venute però dalla Valdichiana  (Cor-
tona, Castiglion Fiorentino, Foiano) e 
dalla Valtiberina (Monterchi). 
Le semine recentemente effettuate 
andranno facilmente perdute, coloro 
che non hanno ancora proceduto a 
tale lavorazione dovranno posticipare 
la semina con sicura penalizzazione 
del ciclo produttivo. 
Notevoli anche i danni  struttura-
li che frane, smottamenti ed eson-
dazioni (es. torrente  Mucchia ed il 
Cerfone) hanno prodotto nel nostro 
territorio. 
Al momento in cui scriviamo le pre-
visioni metereologiche sono ulterior-
mente allarmanti e lo stato di pre-
occupazione dei nostri agricoltori è 
davvero notevole. 
La richiesta di attivazione dello stato 
di calamità da parte della Cia è quin-
di stata doverosa.

30° anniversario della Cia: Tamburini
presenta il suo libro sulla Confederazione

“Cia Arezzo:1978-2008, dalla mezzadria all’impresa”

da

LA FOTONOTIZIA

Cia e Turismo Verde in vetrina
arezzo - Anche ad  Agri&Tour 2008, manifestazione dedicata all’agritu-
rismo, lo stand di Cia-Turismo Verde è stato tra i più visitati della fiera.  
Un grande successo di visitatori che ha visto la partecipazione di 100 
buyers, 600 espositori in 200 stands.

La Cia aretina
al sit-in di Roma

Arezzo - Un gruppo di rappre-

sentanti della Cia provinciale 

che ha partecipato, il 20 novem-

bre scorso, al sit-in davanti alla 

Camera dei Deputati nell’ambito 

della mobilitazione nazionale 

“Ora i fatti!”
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  Lucca - La Cia condivide appieno quanto 
scritto sulla stampa locale a proposito del nuovo 
mercato dei fiori di Viareggio. E’ anche nostro il 
senso di malessere e di disagio nel vedere lo stato 
di totale abbandono di una struttura per la qua-
le cinque anni fa Regione Toscana ha anticipato 
500.000 euro. Ma nei floricoltori non prevale 
la rassegnazione di fronte all’ incuria con cui gli 
amministratori locali gestiscono i soldi pubblici. 
Al contrario, il sentimento prevalente è sicura-
mente la rabbia. Rabbia nel constatare in quanta 
poca considerazione continuino ad essere tenuta 
la categoria ed i suoi gravi problemi e quanta poca 
fiducia ci sia rispetto alle potenzialità di un settore 
che vorrebbe poter tornare a rappresentare, per 
l’economia locale, quello che rappresentava fino 
ad una decina di anni fa: il settore economico più 
importante dopo la cantieristica e il turismo.
Rabbia perché non si vuol credere quanto potrebbe 
essere di aiuto, per uscire dalla crisi che attanaglia 
il settore, il poter contare su una nuova e moderna 
struttura di commercializzazione,soprattutto se 
organizzata con una visione distrettuale.
Rabbia perché con la passata Amministrazione 
erano occorsi anni per cercare di riavviare fatico-
samente il complicatissimo iter per la riapertura 
del cantiere di Via Comparini.
Rabbia perché durante l’ultima campagna eletto-
rale l’attuale Sindaco di Viareggio aveva dato alla 
categoria ampie e pubbliche rassicurazioni rispetto 
alla sua volontà di completamento della struttura, 
arrivando a sbilanciarsi anche sul tipo di gestione 
del nuovo mercato: una società mista pubblico-
privata 
Più di un mese fa la Cia ha incontrato il Sindaco 
Lunardini e l’Assessore Pistoia; in quella occasione 
abbiamo fatto presenti i problemi attualmente più 
scottanti per il mondo agricolo: il completamento 

del nuovo mercato, le condizioni di fatiscenza 
dell’attuale mercato, il centro agroalimentare del 
Magazzeno (che il Sindaco di Camaiore, ormai da 
anni, dichiara di voler realizzare), la costruzione 
dell’acquedotto agroindustriale, la questione delle 
fonti energetiche, etc..
Ad oggi ancora non ci è arrivata una sola parola di 
risposta rispetto alle problematiche esposte, nean-
che per quelle di più facile soluzione, come quella 
dell’opportunità di riaprire un tavolo di confronto 
comunale sulle tematiche agricole.
Ma non per questo ci rassegniamo. Chiediamo 
anzi anche alle altre organizzazioni agricole ( pur 
nel rispetto dell’autonomia di ciascuno) di far 
fronte comune nell’ affrontare le tante problema-
tiche del settore, anche perché è questo che chie-
dono gli operatori. (Giovanna Landi, responsabile 
Cia Versilia)

Lucca - Numerose le ini-
ziative promosse dalla 
Confederazione di Lucca 
in occasione della manife-
stazione indetta dalla CIA 
nazionale. Nella mattinata 
del 14 novembre a Lucca si 
è tenuto un presidio di agri-

coltori in Piazza del Giglio, 
dove sono state esposte le 
ragioni della protesta. Gli 
agricoltori della CIA han-
no offerto bruschetta con 
l’olio nuovo e vino novello 
ai passanti incuriositi dalla 
presenza di un trattore 

dentro le mura della città ed 
hanno contattato molti cit-
tadini interessati alla causa 
dell’agricoltura. L’Assessore 
all’agricoltura della provin-
cia a fatto visita al presidio 
ed una delegazione è stata 
ricevuta dal Prefetto.

Lucca - In Garfagnana la “filiera cor-
ta” è già una realtà; dopo il mercato 
contadino di Castelnuovo è stato 
inaugurato il negozio degli agricol-
tori di Camporgiano. Nell’ “Orto-
mercato”, aperto per il momento il 
sabato e la domenica, si possono ac-
quistare i prodotti dell’agricoltura 
locale messi in vendita direttamen-
te dai piccoli produttori della zona. 
L’iniziativa, voluta dalla Comunità 
montana della Garfagnana è stata 
realizzata in stretta collaborazione 
con la Cia.

Lucca - In un comunicato congiunto Cia 
e Confagricoltura di Lucca affermano che 
risulta incomprensibile l’atteggiamento di 
Coldiretti Toscana che negli ultimi mesi 
si è ritirata da tutti i tavoli di confronto 
con le istituzioni regionali e locali. Pro-
prio ora che si iniziano a cogliere i risul-
tati di un lungo pressing sulla Regione, 
Coldiretti si sfila sottraendosi alle proprie 
responsabilità. Cia e Confagricoltura di 
Lucca sostengono che così si indebolisce 
l’agricoltura ma si impegnano a colmare il 
vuoto di rappresentanza lasciato dagli ex 
compagni di strada.

Lucca - Incontro con il Presidente del Consorzio di Bo-
nifica Auser-Bientina con le organizzazioni agricole. Il 
bilancio della stagione irrigua appena conclusa ha evi-
denziato diverse criticità. In primo luogo la scarsità di 
fondi destinati agli interventi sulla rete irrigua. “Questi 
canali sono indispensabili per l’agricoltura della Piana 
e costituiscono un bene prezioso per tutta la comunità 
- afferma Adelmo Fantozzi, presente per la Cia all’in-
contro. La regolare manutenzione su questi canali è 
fondamentale per l’agricoltura.”
Per il 2009 per la manutenzione sono stati preventivati 
circa 120.000 euro, rispetto ai 200.000 previsti per il 
2008. “Per reperire risorse adeguate sarebbe necessario 

che il Piano Irriguo Nazionale fosse finanziato ed inve-
ce finora l’attuale governo non ha provveduto - afferma 
Fantozzi”. Inoltre occorre dare piena attuazione all’ac-
cordo di programma sulla subsidenza firmato nel 2003 
che prevedeva anche risorse per intervenire sui canali 
di irrigazione.
Consorzio e organizzazioni agricole hanno apprezzato 
lo stanziamento di 1 milione di euro da parte della Pro-
vincia per il Pubblico Condotto. Chiedono anche con 
forza che il lavori su questo come sugli altri canali ven-
gano fatto al di fuori della stagione irrigua e in ogni 
caso con un adeguato preavviso per evitare problemi 
agli agricoltori.

Lucca - I cerealicoltori della pro-
vincia, nel corso di una partecipata 
assemblea presso il Frantoio sociale 
del compitese, hanno costituito il 
loro Gruppo di Interesse Economi-
co. Durante la riunione, introdotta 
dal presidente della CIA Alberto 
Focacci, sono emersi tutti i proble-
mi del comparto economico, ma 
anche questioni legate al ruolo della 

rappresenta e della partecipazione 
diretta degli agricoltori ai processi 
decisionali. “E’ stato un confronto 
franco, salutare” afferma il presiden-
te Focacci “che dimostra la maturità 
degli agricoltori e la loro voglia di 
protagonismo”. Nella discussione è 
intervenuto il vice presidente della 
CIA toscana, Valentino Vannelli che 
ha inquadrato i problemi della cere-

alicoltura locale nelle dinamiche in-
ternazionali.
Il coordinamento eletto dall’Assem-
blea: Cassettari Alessandro; Della 
Maggiora Marco; Ficini Felice;  Fon-
tana Mauro; Franceschini Maurizio; 
Giorgi Loriano; Matteoni Brunet-
to; Matteucci Leonardo; Pollastrini 
Maurizio; Pollastrini Roberto; Rovai 
Vittorio; Simonetti Giovanni.

A seguito della protesta della Cia si è svolto im-
mediatamente un incontro tra l’assessore Pistoia 
del comune di Viareggio ed una delegazione di 
produttori della Cia.
“I tempi delle aziende non coincidono con quelli 
imposti dalla politica. Non solo, i floricoltori  –ha 
sottolineato Giovanna Landi della Cia Versilia- vo-
gliono poter contribuire a determinare le scelte che 
li riguardano. Per questo abbiamo chiesto la im-
mediata ricostituzione del Tavolo Verde comunale, 
punto su cui l’assessore si è dichiarato d’accordo 
impegnandosi a convocarlo quanto prima.”
La Cia ha inoltre chiesto al comune un impegno 
forte all’interno del distretto floricolo, soprattutto 
ora che il distretto sta lavorando per predisporre 
un progetto di filiera con cui chiedere alla Regione 
interventi concreti e risorse per il settore.

Ora i fatti! La Cia si
mobilita sul territorio

Nuovo mercato dei fiori
di Viareggio: l’allarme della Cia

da

Coldiretti indebolisce 
l’agricoltura

Aperto l’ortomercato 
di Camporgiano

LA FOTONOTIZIA

La Cia sostiene Telethon
Lucca - La Cia di Lucca ha rinnovato anche quest’anno il sostegno a 
Telethon, partecipando alla raccolta di fondi in favore della ricerca 
sulle malattie genetiche e consegnando un contributo al punto di 
raccolta Telethon allestito all’interno della B.N.L di Piazza S.Michele.

Da destra in 
senso orario: 
la presenza in 
piazza della 
Cia per “Ora i 
fatti!”; l’incontro 
del presidente 
della Cia con il 
prefetto di Luc-
ca; l’assessore 
all’agricoltura 
Adami in piazza 
con la Confe-
derazione. 

Costituito il Gruppo d’interesse
economico (Gie) dei cereali 

Consorzio di Bonifica Auser-Bientina: 
Incontro con gli agricoltori

Finanziare il Piano irriguo nazionale e attuare l’accordo di programma
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  Firenze - Si è svolta presso l’oleificio di 
Cerbaia della cooperativa Ota l’assemblea della 
Cia con all’ordine del giorno la crisi del settore e lo 
stato di mobilitazione indetto dall’organizzazione a 
livello nazionale. Hanno partecipato all’assemblea 
il presidente della commissione attività produttive 
della Regione Vittorio Bugli e l’assessore provincia-
le all’agricoltura Pietro Roselli. L’assemblea che ha 
visto una importante partecipazione di agricoltori 
è stata aperta dalla relazione del Presidente Cia di 
Firenze Sandro Piccini che ha introdotto i temi al 
centro della mobilitazione nazionale ed i particola-
re i provvedimenti di tagli della finanziaria appro-
vata in questi giorni.
Nella sua relazione Piccini ha particolarmente 
insistito sulla crisi in atto anche nella agricoltura 
Fiorentina, dove si registrano prezzi dei prodotti 
agricoli in calo mentre i prezzi di acquisto dei mez-
zi tecnici aumentano continuamente. Piccini ha in-
formato l’assemblea dell’apertura di una procedura 
di antitrust nei riguardi dei produttori di concimi 
che hanno avuto aumenti ingiustificati ed improv-

visi. I tagli della finanziaria vedono la scomparsa 
dei finanziamenti per le assicurazioni per i danni 
causati dalle avversità atmosferiche mentre dal 
primo di Gennaio non ci saranno più finanziamen-
ti per i contributi agricole per le zone svantaggiate, 
quindi tagli in settori importanti e sopratutto non 
ci sono stati stanziamenti finanziari di nessun tipo 
per affrontare la pesante crisi che attualmente sta 
attraversando tutto il settore. Ma anche verso la 
regione Toscana, Piccini ha ripetuto i punti criti-
ci che l’organizzazione ha contestato al Presiden-
te Martini, riconoscendo però i passi avanti che 
si sono avuti in questi mesi di importante lavoro 
della Cia Toscana. Certo la riforma della legge ur-
banistica è importante come sono importanti gli 
impegni assunti sulle politiche venatorie e soprat-
tutto sulla funzionalità delle agenzie regionali ed in 
particolare di Artea. A questo proposito Piccini ha 
ricordato l’ordine del giorno approvato dalla Giun-
ta della Confederazione Fiorentina, un documento 
che pone al centro dell’analisi dei futuri rappor-
ti con la regione Toscana i risultati che potranno 

essere raggiunti nella gestione della caccia e nella 
gestione dei danni che vengono subiti dagli agricol-
tori oltre che dalla riforma del sistema burocratico 
legato ad Artea ed al sistema regionale Toscano. 
L’assemblea dopo un appassionato dibattito, che ha 
ancora una volta dimostrato la grande passione e 
l’attaccamento al loro lavoro da parte degli agricol-
tori, ha visto l’intervento dell’assessore provinciale 
Roselli che ha espresso la sua totale condivisione 
della piattaforma dell’organizzazione.
Ha concluso il vicepresidente della Cia Toscana 
Valentino Vannelli che ha sottolineato la difficoltà 
di concordare con le altre organizzazioni agricole 
piattaforme comuni. Vannelli in particolare ha vo-
luto rimarcare invece l’importanza di una politica 
unitaria senza tentativi di alcuni di volere rappre-
sentare da soli l’intero comparto agricolo.

Nella foto a sinistra (da destra): il presidente della Cia San-
dro Piccini, il presidente della Provincia Matteo Renzi e il 
presidente regionale Cia Giordano Pascucci durante l’ini-
ziativa in piazza della Repubblica a Firenze nell’ambito della 
mobilitazione Cia “Ora i fatti!”

Fiera Autumnia 2008

Firenze - Nel presentare autumnia 2008 non si può non 
ricordare che sono passati 10 anni dalla prima edizione! 
10 anni di crescita e di successo costituiscono uno stimo-
lo importante per mantenere alta l’attenzione sui temi 
dell’agricoltura, dell’ambiente e dell’alimentazione. Anche 
quest’anno la Cia ha partecipato alla manifestazione di Fi-
gline Valdarno l’8 e il 9 novembre scorsi. Nella prima gior-
nata, oltre all’inaugurazione alla presenza delle autorità, si 
è svolto un convegno sulla filiera corta a cui ha partecipato 
l’assessore provinciale Pietro Roselli e l’amministratore di 
Arsia Maria Grazia Mammuccini.
La Confederazione con grande successo ha allestito uno 
stand dove, oltre a presentare le sue iniziative, ha offerto 
la degustazione di olio e formaggi, prodotti offerti dalle 
aziende Cia del Valdarno/Valdisieve.

Il meglio dell’extravergine:
selezioni di qualità 2009
Firenze - Quest’anno la gara sarà dura perché la qualità 
dell’olio extravergine toscano è ottima: ma, come sempre, 
il Laboratorio Chimico Merceologico, Azienda Speciale 
della Camera di Commercio, per incarico di Unioncame-
re Toscana e della Camera di Commercio di Firenze, è 
in grado di distinguere il meglio del meglio ed effettua le 
consuete selezioni degli olii extravergini di oliva di qualità 
della provincia di Firenze e della Toscana. 
Rivolte a tutti i produttori di olio extravergine di oliva e 
di olio extravergine di oliva a denominazione di origine 
(DOP e IGP), le selezioni hanno lo scopo di individuare 
i migliori olii da valorizzare e promuovere nel territorio 
italiano e all’estero; le schede descrittive degli olii selezio-
nati saranno raccolte in una pubblicazione da presentare 
in occasione delle iniziative promozionali della Camera di 
Commercio in Italia e all’estero. 
Per informazioni e dettagli: Laboratorio Chimico Merce-
ologico Via Orcagna, 70 50121 Firenze Tel. 055.67.40.27 
- 055.67.40.35 Fax 055.67.13.32 lab.chimico@fi.camcom.
it oppure presso Cia Sandro Piccini o Stefania Berretti.

Firenze - Nel Comune di Lastra a 
Signa l’ 8 dicembre 2008 si è svolta 
la premiazione del VI° Concorso de-
nominato “L’Olio d’ Oro”,all’interno 
della rassegna “Gli Antichi Sapori”, 
organizzata dal comune, un evento 
eno-gastronomico ad interesse re-
gionale.
Il progetto “Qualità dell’Olio ex-
travergine di oliva” della Confe-
derazione Italiana Agricoltori di 
Firenze in collaborazione con la 
CCIAA di Firenze ha fatto si che 
anche per questo anno l’appunta-
mento con la qualità si svolgesse 

nel territorio fiorentino. Le analisi 
sia chimiche che sensoriali (panel 
test) sui campioni consegnati dai 
produttori alla CIA sono state ef-
fettuate dal Laboratorio Merceo-
logico della CCIAA di Firenze. In 
base ai risultati ottenuti sono stati 
premiati gli oli migliori. L’azienda 
agricola Madonnina del Chiaro di 
Anna e Alessandro Damiani del 
Comune di Lastra a Signa è sta-
ta la vincitrice della VI° edizione 
“Olio d’Oro”,la seconda classificata 
è stata l’azienda agricola il Pino di 
Maurizio Alderighi (Lastra a Signa) 

mentre il terzo posto è stato asse-
gnato a due aziende con oli di pari 
pregiatezza: azienda agricola Villa-
ni Enrico (loc. San Ramolo - Lastra 
a Signa) e Fattoria Ramerino di 
Alampi Filippo di Bagno a Ripoli.
La mattinata si è svolta tra rifles-
sioni sull’andamento del prodotto 
“olio”: il valore della promozione 
attraverso la qualità e un assaggio 
guidato con l’esperto del settore, 
dott. Enzo Gigli, capo panel della 
Camera di Commercio di Firenze 
che ci ha fatto riconoscere e gusta-
re le caratteristiche di intensità di 

fruttato di oliva, i sentori di carcio-
fo e di mandorla, nonché le note di 
amaro e di piccante che rendono i 
nostri oli cosi speciali e di qualità.
Un ringraziamento particolare lo 
voglio dare alle aziende agricole 
che hanno partecipato, credendo 
nella prospettiva di un percorso 
finalizzato al miglioramento pro-
duttivo ed al rilancio della nostra 
olivicoltura , all’assessore Cristia-
no Rigoli e alla Sig. a Silvia Bazo-
li, dell’ufficio turismo che hanno 
creduto e condiviso con me questo 
percorso. (Stefania Berretti)

INIZIATIVE DIVULGATIVE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI FIRENZE ANNO 2008/2009 
PROGETTO LOCALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE COLLETTIVA SULLA CONDIZIONALITA

Determina Dirigenziale della Provincia di Firenze n 2483 del 19/06/2008
Azioni di informazione e comunicazione a favore dei soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo e rurale

 Ogni produttore beneficiario di pagamenti previsti nel Regime di Pagamento Unico introdotto dalla Riforma Pac o nel 
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalla Condizionalità.
 Per questo motivo, in merito agli obblighi di Condizionalità e nell’ambito delle attività finanziate dal Piano provinciale dei 
servizi di sviluppo agricolo e rurale, Agricia Firenze srl, ente tecnico della Confederazione italiana agricoltori, ha pianifi-
cato una serie di INCONTRI DIVULGATIVI che hanno l’obiettivo di fornire le informazioni di base su: 

• Obblighi in materia di igiene, sanità pubblica, e benessere degli animali.
• Norme sulla pratiche agronomiche di conduzione delle superfici agricole.

• La nuova normativa in materia di smaltimento dei rifiuti ed utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
• Le recenti modifiche alla normativa in materia di sicurezza igienica e prevenzione infortuni sul luoghi di lavoro.

• Le nuove norme in materia di Etichettatura dell’olio di oliva.

La partecipazione alle attività divulgative è gratuita e metterà in condizione
di verificare la conformità della propria situazione aziendale.

GLI OPERATORI DEL SETTORE INTERESSATI SONO INVITATI, PERTANTO, A PARTECIPARE AGLI INCONTRI CHE SI
TERRANNO IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE ED IL CUI CALENDARIO È DISPONIBILE PRESSO LE SEDI CIA.

Per notizie, chiarimenti, o per avere il calendario degli incontri previsti contattare Stefania Berretti, Salvatore Enrichetti (055 233801).

Assemblea e mobilitazione della Cia sulla crisi
da

Progetto qualità dell’extravergine: 6° concorso “Olio d’oro” a Lastra a Signa
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  Grosseto - Quello di novembre 
2008 è stato un intenso mese di mobili-
tazione per gli agricoltori maremmani, ed 
ha avuto il suo apice nell’imponente ma-
nifestazione unitaria che Cia e Confagri-
coltura hanno organizzato il 22 novembre 
a Grosseto, alla quale hanno preso parte 
più di mille persone, che ha coinvolto an-
che i cittadini-consumatori. In quest’ulti-
ma occasione alcuni trattori e centinaia di 
bandiere di Cia e Confagricoltura hanno 
sventolato nel centro storico e sulle mura 
medicee. Nell’assemblea che è seguita, 
presso la Sala Eden, dopo gli interventi 
dei presidenti provinciali di Cia, Gian-
carlo Innocenti, e di Confagricoltura, 
Diana Theodoli Pallini, hanno preso la 
parola quattordici agricoltori, impegnati 
in tutti i settori produttivi dell’agricoltura 
provinciale. Gli interventi hanno ripreso 
e approfondito i temi della protesta, ri-
assunti in un documento unitario (con-
segnato al Prefetto, al presidente della 
Provincia ed inviato a tutti i sindaci), che 
esprime il forte disagio del settore agrico-
lo e delle migliaia d’imprese che vi ope-
rano. All’iniziativa hanno partecipato il 
presidente della Provincia, i sindaci della 
maggior parte dei Comuni, i consiglieri 
regionali Tei e Valentini e i rappresentanti 
delle organizzazioni economiche e sin-
dacali. L’importanza dell’unità del mon-
do agricolo, indispensabile per superare 
ogni problema e ogni difficoltà, è stata 
sottolineata dagli esponenti nazionali: il 
presidente di Confagricoltura, Federico 
Vecchioni ed il vicepresidente della Cia, 
Enzo Pierangioli.

L’iniziativa promossa da CIA e Confagri-
coltura di Grosseto, non è “contro qual-
cuno”, ma “per l’agricoltura” e i cittadini, 
e deve contribuire alla soluzione dei pro-
blemi degli agricoltori chiedendo con de-
terminazione confronto, concertazione e 
partecipazione per rilanciare lo sviluppo e 
il ruolo dell’agricoltura, delle aree rurali, 
delle imprese agricole. 
L’agricoltura soffre di una situazione grave 
determinata dall’andamento dei mercati 
dei prodotti, le cui riduzioni di prezzo, 
oltre a danneggiare gli operatori, si ri-
percuotono negativamente sulle tasche 
dei consumatori. L’aumento dei costi dei 
mezzi tecnici di produzione, insieme alla 
mancanza di prospettive di mercato, ri-
schiano di costringere molte aziende alla 
chiusura o al contenimento dell’impegno 
produttivo, con gravi conseguenze per 
l’economia e l’occupazione, anche in pro-

vincia di Grosseto.
Le scelte operate dal Governo con la Fi-
nanziaria, di non procedere al rifinanzia-
mento del fondo di solidarietà nazionale 
(a parziale copertura delle assicurazioni 
contro le calamità naturali), del fondo ir-
riguo nazionale e la mancata proroga delle 
riduzioni contributive per le aziende che 
operano in aree montane e svantaggiate, 
costituiscono un danno ingente per le 
imprese maremmane, sia in termini di 
minori risorse disponibili che di maggiori 
esborsi. Insomma, stante la situazione, gli 
agricoltori vedranno ulteriormente ridursi 
il loro reddito.
In provincia la mobilitazione era stata av-
viata agli inizi di novembre con una serie 
di iniziative locali, alle quali sono seguite 
la giornata di mobilitazione del 14 novem-
bre a Grosseto, come nel resto del Paese, 
e la partecipata assemblea provinciale 
in località Polverosa (Orbetello). Poi il 
20 novembre una numerosa delegazione 
d’agricoltori grossetani ha preso parte al 
sit-in che la Cia nazionale ha organizza-
to davanti a Montecitorio per richiedere 
attenzione al Parlamento e modifiche so-
stanziali alla Finanziaria.
Ma i temi non sono solo nazionali. Il futu-
ro dell’agricoltura è riposto nella capacità 
di valorizzare la qualità e la tipicità e la 
Toscana, da questi punti di vista, avreb-
be tutte le carte in regola per rilanciare 
il comparto, anche grazie alle numerose 
Dop presenti. In ambito regionale e loca-
le, nonostante si stia registrando sull’agri-
coltura una maggiore attenzione rispetto 

al passato e talune rivendicazioni avanzate 
da tempo abbiano finalmente trovato ri-
sposta (ad esempio le recenti modifiche 
alla Legge regionale urbanistica), per-
mangono situazioni d’inadeguatezza sulle 
quali devono, in tempi brevi, attraverso il 
metodo della concertazione, essere indi-
viduate soluzioni certe.
Il Piano di sviluppo rurale (Psr) non ha 
prodotto i risultati sperati e si è caratte-
rizzato per la farraginosità e prolissità del-
le fasi d’elaborazione, per l’insufficienza 
delle risorse disponibili e per l’eccesso di 
complessità burocratica che hanno spesso 
deluso le aspettative degli operatori. A 
questo punto, tra l’altro, si rende indispen-
sabile l’individuazione di misure specifi-
che per l’accesso al credito delle imprese 
agricole e l’accelerazione dei pagamenti 
dei finanziamenti comunitari di supporto 
ai beneficiari. L’adozione del Piano agrico-
lo regionale deve avvenire rapidamente 
e deve avere lo scopo di razionalizzare e 
unificare gli interventi non finanziati dal 
Psr, con sufficiente dotazione di risorse. 
In quest’ambito deve trovare adeguata ri-
levanza il rilancio delle misure per la pro-
mozione dell’innovazione in agricoltura.
La cooperazione non è un territorio di 
conquista per moltiplicare i numeri del-
la rappresentanza. Si tratta invece di 
uno strumento indispensabile al fine di 
concorrere sul mercato accorciando la 
lunghezza delle filiere, concentrando l’of-
ferta e offrendo servizi di qualità sia ai 
produttori sia allo stesso consumo.
Gli agricoltori sono consapevoli del loro 
ruolo di “custodi del territorio”, ma non 

sono disponibili a ridursi al ruolo di “spe-
cie in via d’estinzione” da esporre in par-
chi protetti. Le regole devono esserci, 
chiare e facilmente applicabili. Accanto 
ad esse, però, sarebbe necessario che sus-
sistesse qualche sanzione in meno e qual-
che servizio in più per quanti - persone 
- scelgono di vivere in realtà dove i disagi 
non mancano.
Per i disagi provocati dalla fauna predato-
ria e dagli ungulati, occorre siano indivi-
duate: adeguate forme di controllo e con-
tenimento al fine di ridurre gli effetti sulle 
coltivazioni e sugli allevamenti; modalità 
diverse, più celeri e meno burocratiche 
per il ristoro dei danni subiti dagli agri-
coltori. Per i danni da predatori (lupo), in 
particolare devono essere completamente 
riviste le modalità di definizione dei risar-
cimenti, intanto eliminando ogni costo 
per gli allevatori (veterinari, certificati, 
smaltimento di carcasse) e introducendo 
meccanismi che consentano di valutare 
l’effettivo valore produttivo (non il valo-
re di mercato al momento) dell’animale 
danneggiato e la riduzione (da stress) 
della produzione dell’allevamento che ha 
subito l’assalto.
È infine indispensabile assicurare un 
adeguato livello di servizi e di sicurezza 
nelle aree rurali e contrastare il processo 
di progressiva emarginazione dei piccoli 
centri. Ciò significa mantenere e poten-
ziare tutti quei servizi sociali quali: scuo-
le, uffici postali, presidi sanitari e banche 
che garantiscano la tutela sociale e diritti 
dei cittadini che risiedono in ambito rura-
le analoghi a quelli delle realtà urbane. 

CHIUSURA UFFICI CIA

Gli uffici della Cia
di Grosseto saranno

chiusi nei giorni:
24 e 31 dicembre 2008

2 e 5 gennaio 2009

Grosseto - La Riforma di Medio Termine della Politica 
Agricola Comunitaria (PAC) del 2003 ha introdotto diver-
se novità, tra cui la “condizionalità” (conosciuta anche come 
ecocondizionalità o cross-compliance) Reg. Ce 1782/03. 
Ĺ introduzione di questo strumento ha il duplice obiettivo 
di incrementare la sostenibilità ambientale delle attività agri-
cole e, nel contempo, di favorire una maggiore accettabilità 
sociale dell ágricoltura, corrispondendo alle esigenze di com-
patibilità ambientale, paesaggistica e di produzione di ali-
menti sani e di qualità che i cittadini dell´Unione richiedono 
al settore primario.
In tale ottica, la condizionalità rappresenta il presupposto per 
poter ricevere i sostegni finanziari della PAC: le aziende agri-
cole che beneficiano dei pagamenti diretti (in applicazione 
del Regolamento (CE) n. 1782/03) hanno l óbbligo di rispet-
tare la condizionalità per non incorrere in riduzioni o esclu-
sioni dei pagamenti degli aiuti.
Emerge quindi il bisogno di un’informazione, formazione e 
divulgazione rapida e accurata, che dia risposte mirate alle 
diverse esigenze degli agricoltori, operatori e cittadini in ge-
nerale. La LRT 34/01 con il progetto Maremma Condizio-

nalità finanziato dalla Provincia di Grosseto tramite i sog-
getti Attuatori Service Cia s.r.l. (Cia Grosseto) ed ERATA 
(Confagricoltura Grosseto) ha avviato una serie d’iniziative 
d’informazione e accompagnamento con tecnici specializzati 
e materiale divulgativo presso tutte le sedi della provincia di 
Grosseto. 
Importanti finalità del progetto di informazione sono :
? Sviluppare strumenti di auto-controllo per l’agricoltore e 
l’avvio del sistema di consulenza indispensabili per la diffu-
sione di una sensibilità alla sostenibilità dell’agricoltura;
? Sensibilizzare il mondo agricolo per tradurre gli obblighi 
in opportunità: ciò sarà la prospettiva più interessante per 
l’imprenditore a sostegno di una competitività agricola sem-
pre più soggetta a pressione di mercato (globalizzazione) e 
sempre meno sostenuta (riduzione degli aiuti PAC attraverso 
la modulazione UE.
Per approfondire le tematiche tecniche e legislative è dispo-
nibile il sito ufficiale del progetto www.condizionalità.info
Nel riquadro sotto il calendario dei prossimi seminari itine-
ranti organizzati per informare agricoltori e cittadini sul ter-
ritorio della provincia di Grosseto.

Codice Iban necessario
per i pagamenti
Attenzione alle variazioni
per le fusioni bancarie
Grosseto - Dal 1° gennaio scorso il 
codice Iban sostituisce le tradizionali 
coordinate bancarie (Abi, Cab ecc.) 
anche per i bonifici nazionali. Il codice 
è indicato generalmente nell’estratto 
conto della banca. L’Iban (International 
bank account number) è la coordinata 
internazionale standard che consente 
di identificare il conto corrente del be-
neficiario, permettendo all’ordinante 
di verificarne la correttezza grazie ai 
due caratteri di controllo. La struttu-
ra dell’Iban per l’Italia è fissata in 27 
caratteri: codice paese di due lettere 
(IT per l’Italia); codice di 2 caratteri 
numerici di controllo internaziona-
li; codice di 1 carattere alfabetico di 
controllo nazionale (CIN); 5 caratteri 
numerici per il codice ABI; 5 caratteri 
numerici per il CAB; 12 caratteri alfa-
numerici per il numero di conto.
A causa di fusioni/incorporazioni tra 
banche i codici Iban sono variati, con 
il rischio di vedersi posticipati i paga-
menti che effettua anche Artea, riba-
dendo che l’unica forma di pagamento 
ammesso anche per gli aiuti comunita-
ri è il c/c bancario o postale.
Dal 1° novembre, per esempio, è nata 
una nuova banca: Unicredit Banca di 
Roma SpA - ABI 03002, nella quale 
sono confluite il Banco di Sicilia, Bi-
pop Carire e Banca di Roma. I clienti 
di Unicredit hanno quindi un nuovo 
Iban. Gli interessati devono comuni-
care urgentemente all’ufficio tecnico 
della Cia il nuovo codice.

Prossime
scadenze
• Domande per richiesta inter-
venti finanziari (tromba d’aria del 
15.8.2008) sul Fondo regionale di 
Protezione Civile, rivolto ai privati 
danneggiati nei comuni di Cinigiano, 
Castel del Piano, Grosseto e Seggia-
no. Scadenza 29 dicembre 2008.
• Domanda di agevolazioni contribu-
tive (tromba d’aria del 15.8.2008) per 
danni subiti alle sole strutture agrarie 
comprese le civili abitazioni, (scorte 
vive e morte, recinzioni, serre, vivai 
colture legnose quali frutteti, vigneti, 
oliveti opere di viabilità e di irrigazio-
ne), per le aziende agricole ricadenti 
nei comuni di Arcidosso, Campagna-
tico, Castel del Piano, Cinigiano, Fol-
lonica, Gavorrano, Grosseto, Massa 
Marittima, Montieri, Scarlino, Seg-
giano. Scadenza 12 gennaio 2009.
• Dichiarazioni di raccolta uve (rac-
colto 2008) proroga al 15 gennaio 
2009.
• Rivendicazioni uve (Igt, Doc, Docg) 
proroga al 15 gennaio 2009.
• Aggiornamento catasto viticolo 
proroga al 15 gennaio 2009.
• Ocm ristrutturazione e riconversio-
ne vigneti (Reg. 479/08), contributi ai 
nuovi impianti. Scadenza 15 gennaio 
2009.

Mobilitazione in Maremma: Cia e Confagricoltura insieme
La manifestazione del 22 novembre scorso a Grosseto e le iniziative in tutta la provincia
da

I PROSSIMI INCONTRI SULLA CONDIZIONALITÀ: • martedì 16 dicembre 2008 ore 9/14, 
Az. Ittica “Il Padule” (Castiglione della Pescaia); • venerdì 19 dicembre 2008 ore 9/14, Cantina sociale, loc. Saragiolo 
(Scansano); • venerdì 9 gennaio 2009 ore 9/14, Piazza delle Scuole (Magliano in Toscana); • martedì 13 gennaio 
2009 ore 9/14, Sala Auser, loc. Puntone (Scarlino); • venerdì 16 gennaio 2009 ore 14/19, Sala Parrocchiale, Piazza della 
Chiesa (Albinia); • martedì 20 gennaio 2009 ore 9/14, Sala ex Biblioteca (Cinigiano); • venerdì 23 gennaio 2009 ore 
14/19, Coop Marsiliana (Marsiliana); • martedì 27 gennaio 2009 ore 14/19, Sala Civica, Corso Fagarè (Paganico); • 
venerdì 30 gennaio 2009 ore 9/14, Casa del Popolo, Via Marconi (Bagno di Gavorrano); • martedì 3 febbraio 2009 
ore 9/14, Cinema, Via del Bersagliere (Alberese); • giovedì 5 febbraio 2009 ore 9/14, Cinema (Manciano); • venerdì 6 
febbraio 2009 ore 9/14, Sala Ortofrutta, Via Pisa (Grosseto); • martedì 10 febbraio 2009 ore 14/19, Sala Ente Parco della 
Maremma, Via del Bersagliere (Alberese); • lunedì 16 febbraio 2009 ore 9/14, Sala Consiliare, Via Marconi 9 (Castel del 
Piano); • martedì 17 febbraio 2009 ore 9/14, Sala Circ. Quartiere Pace, Via Unione Sovietica (Grosseto); • venerdì 20 
febbraio 2009 ore 9/14, Sala Latte Maremma, Via Scansanese 150 (Grosseto); • martedì 24 febbraio 2009 ore 14/19, 
c/o Rotonda San Quirico (San Quirico di Sorano); • martedì 3 marzo 2009 ore 9/14 Coop Il Cristo, Via Pisa (Grosseto); 
• venerdì 6 marzo 2009 ore 9/14, Sala Circ. Quartiere Pace, Via Unione Sovietica (Grosseto).

Sportelli di informazione e seminari itineranti
sulla condizionalità (L.R. 34/01)
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Prato - Durante l’edizione 2008 di “Visto e ComPrato”, 
l’oramai classico mercato natalizio dell’agroalimentare di 
qualità organizzato dal Comune di Prato, la Cia ha orga-
nizzato tre serate di presentazione e degustazione del top 
della produzione agricola pratese.
Le tre serate hanno avuto carattere tematico coinvolgendo 
di volta in volta prodotti e aziende agricole diverse. L’0lio 
è stato il protagonista della prima serata, abbinato ai ceci 
tipici di Carmignano e alla tipica bozza pratese, gli oli 
sono stati presentati dal Presidente del Frantoio della Val 
di Bisenzio, i ceci dall’azienda agricola Il Leccio di Car-
mignano. Spezzatino di Calvana e un sontuoso pecorino 
con tre diversi stadi di stagionatura prodotto dall’Azienda 
Agricola Rocca Cerbaia del Comune di Cantagallo sono 
state i protagonisti della seconda serata. L’assaggio dello 
spezzatino, la cui preparazione era stata curata dal Slow 
Food Prato con straordinaria maestria, è stata l’occasione 
per la presentazione dei problemi degli allevamenti prate-
si fatta dall’azienda Fabio di Vaiano.
L’ultima serata tutta dedicata ai dolci con il miele in prima 

fila, l’Associazione Oasi le Buche di Poggio a Caiano ha 
presentato, assieme alle “acacie” e ai “castagni” monoflora 
prodotti in val di Bisenzio, uno straordinario monoflora 
di ailanto vera curiosità/novità delle produzioni apistiche 
toscane e poi grande successo dei fichi secchi di Carmi-
gnano, del castagnaccio preparato con la farina di casta-
gne della Val Bisenzio e dei numerosi prodotti dolciari 
del Forno Steno. Questa azienda artigiana, il cui titolare 
gestisce anche una azienda agricola nostra associata, spicca 
nel panorama pratese per una riproposizione fortemente 
innovativa delle tradizioni dolciare provinciali fatte utiliz-
zando tutte materie prime prodotte in provincia, dall’olio 
di oliva, al miele, alla farina di castagne.
Tutte le serate hanno visto abbinati i grandi vini di Car-
mignano (Barco Reali, Carmignano docg, Vinsanto doc e 
Enomiele) selezionati grazie alla collaborazione del Con-
sorzio e della Strada dei Vini di Carmignano.
L’iniziativa ha concluso le attività previste dal progetto di 
animazione presentato dalla Cia di Prato e finanziato con i 
fondi della L.34 dalla Amministrazione Provinciale.

filiera corta: accordo tra Cia
e Confesercenti 

auLLa - Un progetto di “filiera corta”, i cui protagonisti principali sono i 
produttori agricoli e i commercianti della provincia. È quanto scaturito da 
un incontro fra Cia e Confesercenti, che si è tenuto venerdì 5 dicembre, e 
che con soddisfazione reciproca ha dimostrato come ci siano le condizioni 
per portare avanti iniziative idonee a creare delle nuove opportunità, in un 
momento così difficile, sia per i produttori che per gli operatori commer-
ciali. Alla termine della riunione c’è stata anche una piccola degustazione-
dimostrazione di prodotti tipici, presentati da Lauro Camparini e Orazio 
Benelli, due produttori Cia, che la Confederazione ringrazia per la conti-
nua disponibilità verso l’associazione.

Progetto SeTa: consulenza e
messa in sicurezza dell’azienda,

passaggio obbligato per competere

  auLLa - Entro marzo 2009 è 
previsto l’inizio attività dello spaccio 
per la vendita delle produzioni agri-
cole e agroalimentari locali, come 
prevede il bando regionale “Filiera 
corta”, e l’impegno assunto da sog-
getti pubblici e privati è di garantire 
che il progetto possa diventare ope-
rativo.
Quindi Cia, Unione agricoltori e 
Coldiretti, Amministrazione pro-
vinciale, Comune Massa, Ctpb, Acu, 
Gas, Strada del Vino, Associazione 
“Lunigiana Amica”, si sono incontrati 
per definire il programma.
“Ci saranno da stabilire le ultime 
modalità operative, però il progetto 
è pressoché strutturato - dichiara 
Franco Cresci, vicepresidente del-
la Cia provinciale -. Per noi ad una 
condizione: che ci sia pari dignità e 
opportunità tra i produttori biologici 
e convenzionali e che possano par-
tecipare alla vendita diretta con una 
gamma di prodotto, sia quantitativo 
che qualitativo, tale da garantire un 
reddito interessante”.
“Non ci piace la logica di promuo-
vere un prodotto a scapito dell’al-
tro - prosegue Cresci -. Nella nostra 
provincia, viste le modeste quantità, 
occorre promuovere insieme tutto il 
territorio, anche perché la produzio-
ne agricola convenzionale è comun-
que di alta qualità. Ci sono problemi 
organizzativi di non facile soluzione, 

pero la strada della filiera corta per 
molti dei nostri prodotti potrebbe 
essere una soluzione interessante 
per garantire agli agricoltori un buon 
margine economico. Questa è una 
occasione da sfruttare pienamen-
te, sforzandosi di entrare nell’ottica 
non solo di produttore, ma anche di 
venditore e riappropriandosi di quel 
ruolo che negli ultimi anni il produt-
tore non ha più svolto, col risultato 

di vedere di fatto ridotto il margine 
di guadagno”. “Quindi la nostra con-
dizione fortemente condivisa anche 
dalla Coldiretti - conclude Cresci - è 
di uno spaccio per tutti con la dovuta 
e corretta informazione senza discri-
minare chi produce non dimenti-
chiamolo con il rispetto delle regole 
e delle leggi”.
Gli interessati possono rivolgersi alla 
Cia per ulteriori informazioni.

Prodotti locali: opportunità dalla
filiera corta per bio e convenzionali

da AullA - È stato presentato il pro-
getto Se.Ta. per la consulenza alle 
aziende in materia di Condiziona-
lità, sicurezza sul lavoro e norme 
igienico-sanitarie. La presenta-
zione è avvenuta nel corso di un 
incontro presso la sede di Aulla 
della confederazione alla presen-
za di Alessandra Alberti, presiden-
te del Cipa-at Sviluppo Rurale. 
Il progetto SeTa prevede:
a) Quaderno di Campagna Inte-
grato;
b) Sistema Check List per la 
valutazione dei vincoli di condizio-
nalità e per la realizzazione di uno 
screening aziendale;
c) Modello di Business Plan;
d) Sistema di e-Commerce;

e) Sistema di gestione delle risor-
se umane;
f) Modello per le procedure fiscali; 
g) Gestione dei rischi in agricol-
tura.
Il Sistema check list, in partico-
lare consente di effettuare una 
puntuale analisi delle caratteristi-
che produttive di ogni azienda e 
attraverso un programma statisti-
co presente nel sistema stesso, 
aggregare le informazioni inserite 
ed elaborate. Si occupa della 
sicurezza del lavoro, proponendo 
un percorso di valutazione dei 
bisogni di ogni singola azienda e 
calcola la posizione dell’azienda 
stessa in relazione alla direttiva 
nitrati.

“Visto e ComPrato”, un successo
per i prodotti agroalimentari del territorio

Segnalazione
danni da cervi 
Prato - Le numerose iniziative di pressione per i gravi danni cau-
sati dai cervi nella Provincia alle colture agricole che ci hanno 
visto protagonisti assieme alle altre organizzazioni agricole, ma 
anche alle Amministrazioni comunali della Val di Bisenzio, non 
producono per ora concreti risultati. Uno dei motivi è costituito 
dal fatto che all’Atc e all’Amministrazione comunale non risulta-
no cifre significative per danni alle colture agricole provocati da 
detti animali.
Il perché è presto detto. I regolamenti vigenti limitano gli inter-
venti risarcitori, escludendo ad esempio tutte le aree protette, e 
mettono paletti burocratici tali da scoraggiare i molti agricoltori 
dalla presentazione delle stesse domande di risarcimento. 
Ma il dato non gioca a nostro favore per questo riteniamo im-
portante aderire all’iniziativa della Comunità Montana della Val 
Bisenzio che, per ristabilire la reale grave dimensione del feno-
meno, invita tutti i cittadini a segnalare danni e presenza degli 
ungulati.
È importante la segnalazione tempestiva dei danni. Presso le 
sedi della Confederazione sono disponibili i moduli che vanno 
inoltrati alla Comunità Montana.
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  siena - Trent’anni di Cia a Siena, tre de-
cenni in cui uomini e donne hanno amato l’agricol-
tura e continuano a farlo ogni giorno con passione 
e sacrificio. La Confederazione italiana agricolto-
ri ha celebrato ieri al Granaio di Monteaperti un 
anniversario importante, in cui si è parlato dei 
problemi attuali del settore, ripercorrendo anche 
gli anni passati, dall’Alleanza contadini negli anni 
Cinquanta, passando per il 1978 quando con il 
processo costituente, anche a Siena nasce la Cia. 
Oggi è una realtà da oltre 10mila iscritti, e una 
sessantina di dipendenti. 
Presidente, cosa significa questo traguardo?
“Un momento importante per la nostra associa-
zione, è giusto soffermarsi anche a ripercorrere le 
pagine più belle ma anche quelle più difficili della 
storia del movimento contadino,anni trascorsi per 
costruire un’agricoltura moderna e competitiva. 

Oggi siamo un’organizzazione che è cresciuta e si 
è fortemente radicata in tutta la provincia tanto 
da diventare la principale organizzazione agricola 
sul territorio in termini di rappresentanza degli 
agricoltori”.
Quali sono i motivi della mobilitazione che 
state portando avanti in questi giorni contro il 
Governo?
“L’agricoltura è in crisi, i prezzi degli alimenti al 
consumo sono aumentati negli ultimi sette anni 
del 28%, mentre il reddito degli agricoltori è dimi-
nuito del 18%. I conti non tornano e il Governo con 
la Finananziaria, sta invece tagliando 537milioni di 
euro di risorse per l’agricoltura, con conseguenze 
gravi e immediate per le nostre aziende. Euro zero 
per il fondo di solidarietà per le calamità e, zero 
per il piano irriguo che potrà portare conseguenze 
negative per le colture della Valdichiana e alla diga 

del Montedoglio. Chiediamo invece provvedimen-
ti di carattere straordinario ed urgenti per fronteg-
giare la crisi, che sta avendo pesanti conseguenze 
sul sistema delle piccole e medie imprese”.
L’agricoltura sta vivendo una fase di apparente 
spaccatura, qual è il suo giudizio?
“Ritengo che il settore, anche per il momento eco-
nomico attuale, abbia bisogna di unità, e la pensa 
così anche Confagricoltura, come ha testimoniato 
il presidente provinciale partecipando al nostro 
evento. Coldiretti invece ha fatto una scelta di-
versa che ritengo assolutamente scellerata ed au-
tonomista, che indebolisce il settore. Ci criticano 
perché manifestiamo con un sit-in di fronte al 
Parlamento mentre marciano su Firenze contro la 
Regione, dimostrando poca correttezza visto che 
invitano anche i nostri associati”.
Qual è lo stato di salute dell’agricoltura senese?

“Non sta peggio di altri settori economici. La qua-
lità che siamo in grado di esprimere rappresenta 
un punto fermo che ci permette di essere com-
petitivi: dal vino all’olio, che quest’anno è tornato 
su ottimi livelli produttivi, e l’agriturismo; pro-
blemi invece per i cereali a causa dell’oscillazione 
dei prezzi. Come Cia stiamo portando avanti una 
serie di richieste concrete nei confronti della Re-
gione Toscana per migliorare la vita delle aziende: 
abbiamo già raggiunto un grande risultato con la 
proposta sull’urbanistica divenuta legge che elimi-
na l’obbligo di demolizione degli annessi agricoli, e 
altri punti importanti; mentre aspettiamo delle ri-
sposte sulla riduzione delle pratiche burocratiche, 
e più garanzie per le risorse idriche”.

Nella foto in alto l’intervento del presidente Cia Roberto 
Bartolini all’iniziativa per i 30 anni della Confederazione.

siena - “Ora i fatti”. Gli agricoltori senesi 
della Cia chiedono interventi immediati 
ed efficaci al Governo per risollevare le 
sorti di un settore che sta vivendo un pe-
riodo di crisi.
Lo scorso 14 novembre, la Cia ha promos-
so una giornata di mobilitazione a Siena e 
in tutto il territorio provinciale. Nel capo-
luogo o in Piazza Matteotti, e poi anche a 
Sinalunga, Montepulciano, Pienza, Sarte-
ano, Colle Val d’Elsa e Montalcino sono 
stati istallati i gazebo della Cia che hanno 
visto la partecipazione di agricoltori, tec-
nici e istituzioni locali (sindaci, assessori, 
rappresentanti delle Comunità montane) 
e cittadini. La Cia ha distribuito materiale 
informativo sulla mobilitazione e infor-
mato sui punti del documento rivendi-
cativo che verrà presentato al Governo, 
contenente misure da inserire nella legge 
finanziaria 2009 e interventi urgenti e 
straordinari. Con questa serie di iniziative 
è proseguita l’azione della Cia di Siena che 
anche a livello regionale sta proponendo 
soluzioni e avanzando richieste per mi-
gliorare la situazione delle imprese agrico-
le del territorio.
Nel corso della mattinata del 14 novem-

bre una delegazione della Cia guidata 
dal presidente Roberto Bartolini, è stata 
ricevuta dal Prefetto di Siena dott. Giu-
lio Cazzella e dall’assessore all’agricoltura 
della Provincia Claudio Galletti. Incontri 
caratterizzati da una grande cordialità e 
attenzione è stata dedicata al documen-
to e alle proposte della Cia. Il Prefetto 
ha espresso parole di forte vicinanza e 
sensibilità alle questioni poste dalla Cia. 
L’assessore Claudio Galletti ha espresso 
a sua volta “una forte condivisione sulle 
preoccupazioni messe in luce dalla Con-
federazione e per le mancate risposte e 
iniziative del Governo” Galletti ha inoltre 
voluto assicurare un “convinto sostegno 
alle rivendicazioni e proposte avanzate 
dalla Cia con la mobilitazione”.
Negli incontri con le autorità il presidente 
Bartolini ha messo in evidenza che “sulle 
aziende agricole pesano in maniera dram-
matica gli aumenti dei costi di produzione 
e quelli degli oneri sociali. A questi si sta 
aggiungendo in queste ultime settimane 
il costo del denaro più caro e le difficoltà 
di accesso al credito. E ciò penalizza mag-
giormente le imprese che hanno investito 
in innovazione e qualità”. Difficoltà con-

fermate anche dalle prime stime dell’an-
nata agraria 2008, che rischia di aggravar-
si ulteriormente se non verranno adottati 
validi interventi. “Finora - ha affermato 
Bartolini - la risposta del governo a questa 
crisi è stata totalmente insufficiente. La 
stessa legge finanziaria non affronta con la 
dovuta incisività i problemi dell’agricoltu-
ra italiana. Manca, insomma, un disegno 
organico e un adeguato progetto di svilup-
po che dia reali certezze e prospettive ai 
produttori. Si va ancora avanti con inter-
venti frammentari, che non contribuisco-
no alla necessaria svolta”. Serve una nuo-
va politica agraria, che deve avere il suo 
punto focale nella Conferenza nazionale 
sull’agricoltura e lo sviluppo rurale. “Con 
la mobilitazione - ha proseguito il presi-
dente Cia - si vogliono sollecitare non solo 
le necessarie modifiche alla finanziaria, 
in particolare la proroga degli sgravi con-
tributivi Inps e il ripristino del Fondo di 
solidarietà contro le calamità naturali e 
dei finanziamenti per il Piano irriguo, ma 
anche interventi straordinari a sostegno 
delle imprese”. La Cia ribadisce l’esigen-
za dell’accisa zero per il gasolio utilizzato 
in tutte le attività agricole e zootecniche, 
della riduzione al 4% fino a tutto il 2009 
dell’aliquota Iva sui carburanti e dal 20 al 
10% dell’Iva sul vino, di fissare al 4% l’Iva 
sulle nuove strutture realizzate nell’ambi-
to dei Piani di sviluppo rurale e di ridurre 
del 50 per cento le aliquote Iva relative 
all’acquisto dei beni e dei servizi neces-
sari allo svolgimento dell’attività agricola. 
Altri provvedimenti urgenti: estensione 
a tutto il territorio del credito d’impo-
sta per nuovi investimenti produttivi nel 
settore agricolo; aumento della dotazione 
finanziaria del credito d’imposta per l’im-
prenditoria giovanili e il riconoscimento 
del credito d’imposta per l’aumento oc-
cupazionale basato sull’incremento del 
numero delle giornate lavorate anche da 
dipendenti assunti a tempo determinato; 
agevolazioni contributive e tributarie per 
le imprese di settori produttivi colpiti da 
crisi di mercato; definizione delle con-
dizioni di ruralità fiscale dei fabbricati 
agricoli per evitare inutili ed ingiustificati 
contenziosi; più facile accesso al credito 
e la ristrutturazione finanziaria delle im-
prese agricole, anche con la trasformazio-
ne del debito con gli istituti bancari dal 
breve a medio e lungo termine e con age-
volazioni su finanziamenti destinati alla 
trasformazione di esposizioni debitorie 
contratte con istituti di credito; lo sblocco 
dei finanziamenti comunitari di supporto 
alle imprese agricole.

Bartolini: “L’agricoltura
ha bisogno di unità
e compattezza”
Dannosa l’iniziativa
“a dividere” di Coldiretti
siena - La spaccatura dell’agricoltura sul 
piano nazionale, che vede da una parte Cia e 
Confagricoltura e dall’altra Coldiretti, si riflet-
te anche a Siena. Durante l’assemblea della 
Cia il presidente Roberto Bartolini ha ricor-
dato “che l’agricoltura, soprattutto in questo 
momento di crisi, avrebbe bisogno di unità 
e compattezza. Invece - ha detto -, Coldiretti 

sta portando avanti scelte autonomiste e 
scellerate, che indeboliscono tutto il settore. 
Il presidente nazionale di Coldiretti Marini 
ha criticato la Cia per il sit-in di due giorni 
fa di fronte al Parlamento, mentre a livello 
regionale manifestano marciando su Firenze 
contro la Regione e il presidente Martini, in-
vitando anche gli associati della Cia senese, 
dimostrando così poca correttezza”.
Sulla stessa lunghezza d’onda è sembrato 
Alessandro Cinughi de’ Pazzi, presidente di 
Confagricoltura Siena, che ha detto di “con-
dividere le battaglie della Cia” e l’importanza 
di unità del settore, “anche se - ha sottoline-
ato - qualcuno non lo vuole capire”.

La Cia senese ha festeggiato
il suo 30° compleanno

“Un’organizzazione forte e radicata, maggioritaria tra le imprese
e protagonista nelle lotte per la difesa dell’agricoltura”

Intervista al Presidente Roberto Bartolini

da

“Ora i fatti!” L’agricoltura senese 
mobilitata contro il Governo

Gazebo in Piazza Matteotti, Sinalunga, Pienza, Montalcino,
Sarteano, Colle Val d’Elsa, Montepulciano

Delegazione Cia ricevuta dal prefetto e dall’assessore Galletti

Nella foto sopra la delegazione Cia ricevuta dal Prefetto di Siena dott. Giulio Cazzella.
Sotto l’incontro con l’assessore all’agricoltura della provincia di Siena Claudio Galletti.

In basso una immagine del gazebo in piazza Matteotti a Siena e, nell’ultima foto
(da sinistra), il presidente della Cia senese Roberto Bartolini, l’on. Susanna Cenni

e il vicepresidente della Cia di Siena Roberto Beligni.
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  Firenze - Mare e monti per un Natale in-
dimenticabile. Con l’avvicinarsi delle feste fiocca-
no le occasioni di divertimento e vacanza e tra le 
mete più ambite c’è la Versilia, con le sue località 
balneari ma anche con le tranquille zone collinari 
immerse nel verde.
Estremi ambientali e territoriali che descrivono 
alla perfezione il fascino indiscusso di un’area che, 
nell’immaginario collettivo, è da sempre sinonimo 
di divertimento, turismo e spensieratezza, ma an-
che di cultura, natura, mondanità e buoni cibi sia 
in estate che in inverno.
> Il territorio - Natura e non solo. La Versilia, 
suddivisa nei sette Comuni di Viareggio, Pietra-
santa, camaiore, forte dei marmi, massarosa, 
Stazzema, Seravezza, è in grado di offrire un 
variegato panorama artistico e architettonico, te-
stimonianza di un passato ricco di avvenimenti e 
vario sotto il profilo culturale.
L’entroterra della Versilia è infatti uno scrigno che 
racchiude affascinanti pievi medioevali, borghi 
suggestivi, siti archeologici e rovine romane, il 
tutto inserito nella straordinaria cornice delle di-
verse aree naturalistiche protette.
> Cosa vedere - In ogni stagione tappa quasi ob-
bligata in Versilia è Viareggio, località decantata 
per i suoi stabilimenti balneari, per lo straordinario 
parco urbano della Versiliana e per il suo famoso 
Carnevale. Viareggio è anche un centro turistico 
moderno, che strizza l’occhio all’ecoturismo, con 

la sua ciclopista che si pone come avanguardia di 
quel progetto Eurovelo che vuole tutte le princi-
pali città europee collegate da piste ciclabili. Una 
città che ha fatto del Carnevale il suo simbolo a 
partire dal 1873, con i carri di cartapesta che sfila-
no ogni anno tra gennaio e febbraio lungo la “Pas-
seggiata a mare”.
A caratterizzare la festa sono i carri sui quali tro-
neggiano enormi caricature in cartapesta di uomi-
ni famosi nel campo della politica, della cultura o 
dello spettacolo, i cui tratti caratteristici vengono 
sottolineati con satira ed ironia. Dal 2001 la nuova 

sede di costruzione dei carri mascherati è il com-
plesso della Cittadella, nella zona nord della città, 
con hangar destinati ad ospitare i carri per tutto 
l’anno. Oltre il Carnevale, Viareggio è molto ap-
prezzata per altre manifestazioni quali il Premio 
letterario Viareggio Repaci, istituito nel 1929, il 
Premio Viareggio Sport istituito nel 1985, il Tor-
neo Mondiale Coppa Carnevale di Viareggio, 
istituito nel 1949 e il festival di gaber, istituito 
nel 2004 e dedicato all’omonimo artista.
> Cosa mangiare - Un viaggio per gli occhi ma 
anche per deliziare il palato. Una tappa obbligata 
per chi arriva in Versilia è quella nei locali dove de-
gustare i prodotti tipici del territorio tra cui il lar-
do di Colonnata, che viene conservato in salamoia 
dentro grandi vasche di marmo bianco e lucente; 
l’olio della Lucchesia, conosciuto per la perfezio-
ne del suo sapore dorato con riflessi verdognoli e 
il pane toscano, rigorosamente prodotto con sola 
acqua e farina e senza sale. Prodotti da degustare 
in ambienti confortevoli come sono quelli offer-
ti dalle aziende agricole e agriturismi dislocati in 
tutta la Versilia come l’agriturismo di paola Be-

nassi a Camaiore (Località Candalla), rinomato 
per la produzione di olio, formaggi e marmellate e 
perché offre ai turisti diversi svaghi tra cui scalate 
e passeggiate in montagna e pesca lungo il fiume. 
Sempre a Camaiore ma in località Marignana, sor-
ge l’agriturismo “Il Cerro” rinomato per la pro-
duzione di olio e la coltivazione di fragole, frago-
line e kiwi. A Pietrasanta, in località Pozzodonico 
l’azienda agricola di Angela Tommasi produce un 
legume tipico della zona, il fagiolo schiaccione, 
bianco e dolciastro che si produce solo in quest’an-
golo di Toscana. Particolarità anche per l’azienda 
agricola Lorenzoni a Seravezza in località Giusta-
gnana che produce il “tizzone di Giustagnana”, 
salume tipico di questa località caratterizzato da 
un singolare procedimento di stagionatura: riposa 
e matura per settimane e settimane sotto la cene-
re, prima di arrivare in tavola. Buon cibo ma non 
solo. La Versilia è rinomata in Italia e nel mondo 
anche per i suoi fiori e per le sue piante in vaso. 
Per questo merita una visita anche il vivaio di Tina 
Magnani a Viareggio in località Bicchio.

(Susanna Danisi - www.agricultura.it)

Natale in Versilia,
il divertimento

tra mare e montagna

da


