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La crisi, la Pac,
il sostegno alle imprese

tra luci ed ombre
I risultati della mobilitazione 
della Cia, i prossimi obiettivi

di Marco Failoni

Presidenza Cia Toscana

Firenze - La nostra Confederazione, insieme alla 
quasi totalità delle organizzazioni agricole, ha lan-
ciato una forte mobilitazione degli agricoltori per 
denunciare lo stato di crisi e proporre interventi 
urgenti e politiche incisive per sostenere il reddi-
to e la competitività del settore agricolo e delle 
imprese. Tra i temi sui quali la mobilitazione si 
è incentrata, oltre alla denuncia dei tagli operati 
dalla Legge finanziaria ed alla richiesta di ricono-
scimento dello stato di crisi, vi era il pacchetto di 
proposte relative alla gestione della PAC, alla sem-
plificazione burocratica, all’anticipo del pagamento 
degli aiuti, all’attivazione rapida di tutte le misure 
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).
Cerchiamo quindi di riprendere questi temi ren-
dendo conto di quanto è stato ottenuto, delle man-
cate risposte e dei ritardi che ancora permangono. 
Un primo risultato scaturito dalla mobilitazione è 
stato certamente l’anticipo sul premio unico della 
PAC, che ha ridato un po’ di liquidità alle imprese. 
Infatti oltre il 90% delle aziende toscane ha rice-
vuto tra ottobre e novembre una quota del 70% 
del premio 2009, normalmente pagato a partire da 
Gennaio-Febbraio dell’anno successivo, Un prov-
vedimento reso possibile da un provvedimento 
dell’UE dello scorso luglio, recepito soltanto ad 
Ottobre dal Governo italiano. La Regione Toscana 
ha immediatamente dato disposizioni ad ARTEA, 
anche anticipando risorse proprie, affinché effet-
tuasse i pagamenti. 
Alla Regione Toscana va poi riconosciuto il merito 
di avere per prima “riprogrammato” le misure del 
PSR prevedendo gli interventi aggiuntivi per l’anno 
2010, già approvati dalla Commissione Europea, 
che finanziano interventi relativi alle cosiddette 
“nuove sfide” ed altre misure anticrisi.
Accanto a questi elementi positivi, vanno tuttavia 
registrati elementi di preoccupazione derivanti da 

  Firenze - “L’agricoltura può chiudere i battenti se 
non ci saranno interventi urgenti e efficaci per superare la 
crisi”. Lo hanno gridato gli agricoltori delle province di Sie-
na e di Arezzo, nel corso di un presidio durato cinque ore 
preso il casello autostradale A1 di Bettolle-Valdichiana, 
mercoledì 25 novembre scorso. 1.200 agricoltori in totale 
con 140 trattori, slogan, cartelli, bandiere per sensibiliz-
zare istituzioni e cittadini del momento più difficile della 
storia del settore. Una clamorosa iniziativa organizzata 
dalla Cia, Confagricoltura, Legacoop e Confcooperative 
Siena e Arezzo – che però non ha creato particolari disagi 
a traffico e cittadini grazie alla collaborazione fra organiz-
zatori e forze dell’ordine –, che segue le altre manifesta-
zioni di Livorno, presidio al porto di Livorno, e Firenze, 
davanti al Consiglio regionale, per un mese di mobilitazio-
ne dell’intero settore.

(continua a pag. 3)

Servono “soldi veri” dal Governo
per l’agricoltura in ginocchio

 1.200 agricoltori e 140 trattori hanno manifestato al casello Valdichiana dell’A1
Confagricoltura, Cia, Legacoop e Confcooperative ancora una volta insieme

per protestare contro una crisi senza precedenti

da
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QUESTO MESE CON DIMENSIONE
AGRICOLTURA IL CALENDARIO 2010

Fabbricati rurali
e tributo di bonica: un pasticcio

in salsa italiana
Contrilli sanitari:

tariffe ridotte e norme più snelle

Firenze - Centinaia di agricoltori da tutta la Toscana in 
occasione dei tre sit-in a Roma il 15 dicembre: a Mon-
tecitorio davanti alla Camera dei Deputati, di fronte alla 
sede del Ministero delle politiche agricole e al Ministero 
dell’economia in occasione della discussione della legge 
finanziaria 2010. È la prosecuzione della grande mobili-
tazione messa in campo a partire dal mese di novembre 
dalla Confederazione.
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“Agricoltura:
così si chiude”

Prosegue la
mobilitazione della Cia



Gli immigrati
nell’agricoltura italiana
Roma - Presentato il 1° rapporto dell’Inea 
su immigrazione e agricoltura italiana 
sulla base di una ricerca che ha messo 
a confronto il fenomeno migratorio nelle 
tre aree del paese: Nord, Centro e Sud. 
Si è soffermata in particolare in alcune 
Regioni: Piemonte, Toscana, Puglia e 
Calabria cogliendo gli aspetti specifici di 
un cambiamento che ha fatto emergere 
la necessità per il settore agricolo di 
ricorrere alla manodopera immigrata, 
soprattutto in alcune fasi dell’attività pro-
duttiva e della raccolta. Emerge in questo 
ambito una mancanza di concorrenzialità 
con la manodopera locale che nel tempo 
lascia spazio ad una complementarietà 
divenuta irrinunciabile per l’agricoltu-
ra italiana. Insieme a questi dati più 
immediati e di impatto sociale la ricerca 
fa emergere l’ampio e complesso quadro 
delle tematiche comunitarie, dell’integra-
zione, dell’assistenza, della previdenza, 
della contrattazione e delle condizioni di 
lavoro. Dalla ricerca relativamente agli 
aspetti legati alla manodopera immigrata 
in agricoltura emerge anche un quadro 
più ampio delle nostre campagne e in 
particolare sul processo di senilizzazione 
e di femminilizzazione dell’attività agri-
cola in Italia in questi ultimi venti anni. 
La presentazione si è tenuta giovedì 26 
novembre a Roma.

Duecento agricoltori
toscani protestano
a Montecitorio
Emergenza agricoltura: la protesta della Cia, 
sit-in con migliaia di produttori in occasione 
della discussione sulla finanziaria

  Firenze - Duecento agricoltori toscani della Cia 
hanno dato vita, martedì 24 novembre davanti a Mon-
tecitorio ad un Sti in di protesta contro il Governo 
per l’emergenza agricoltura. Dopo Livorno e Firenze 
e altre manifestazioni territoriali in cui si è registrato 
uno straordinario successo, anche con altre organiz-
zazioni, la Cia prosegue nella mobilitazione con gli 
agricoltori. Due grandi sit-in, si sono tenuti in piazza 
Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati, e in 
via XX Settembre, di fronte ai ministeri delle Politiche 
agricole, e dell’Economia e delle Finanze, con miglia-
ia di produttori agricoli provenienti da tutte le regioni, 
e fra questi oltre 200 agricoltori provenienti da tutte 
le province toscane. “Una manifestazione di protesta 
- sottolinea Giordano Pascucci, presidente della Cia 
Toscana - per sollecitare attenzione ai gravi problemi 
delle imprese e per richiedere tempestive misure, a 
cominciare dalla dichiarazione dello stato di crisi, 
indispensabile per rinviare i pagamenti contributivi 
e fiscali che oggi tantissimi agricoltori, sotto il peso 
dei costi alle stelle e di prezzi sui campi in caduta 
libera, non sono nelle condizioni di adempiere. La 
situazione è resa ancora più grave - avverte Pascucci 
- a causa della mancanza di politiche e di interven-
ti che diano reali sostegni alle imprese. Lo stesso 
maxi-emendamento alla finanziaria 2010, approvato 
dal Senato e ora in discussione alla Camera, appare 
come una farsa nei confronti del settore. È vero che 
è previsto un finanziamento al Fondo di solidarietà 
nazionale per le calamità naturali e una proroga al 
31 luglio prossimo della fiscalizzazione degli oneri 
sociali per le zone svantaggiate e di montagna, ma è 
altrettanto vero che questi soldi vengono sottratti al 
altre ‘voci’ già destinate all’agricoltura. Un semplice 
spostamento di risorse che non cambia le carte in 
tavola. Lo scenario complessivo resta gravissimo, 
di piena emergenza”. Un contesto drammatico che 
ha spinto il presidente nazionale della Cia Giuseppe 
Politi a rinnovare l’appello per un impegno unitario 
dell’intero mondo agricolo, dalle organizzazioni 
professionali agli agricoltori. Un’esigenza questa 
che viene proprio dai produttori che vogliono avere 
più forza contrattuale e far sentire in positivo il loro 
“peso” nelle scelte di politica economica e sociale. 
Nel corso della manifestazione, una delegazione 
della Cia guidata dal presidente Politi si è incontrata 
con il ministro Luca Zaia.

“La Protesta continuerà finché 
Governo non darà risposte”

Lo ha annunciato al presidio
di Bettolle il presidente della Cia

Toscana Giordano Pascucci

Firenze - “Sosteniamo con forza la protesta di Bettolle 
degli agricoltori di Arezzo e Siena». Lo ha sottolineato 
Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana, inter-
venuto quest’oggi al presidio del casello autostradale A1 
di Bettolle-Valdichiana che ha visto la partecipazione di 
1.200 agricoltori con 140 trattori, organizzato da Cia, 
Confagricoltura, Legacoop e Confcooperative di Siena 
ed Arezzo. “Dopo il presidio al porto di Livorno, il sit in 
davanti alla sede del Consiglio regionale e la partecipa-
zione ieri ad un sit in di fronte a Montecitorio – aggiunge 
il presidente Cia  Pascucci - la protesta continuerà a livel-
lo locale, regionale e nazionale. Abbiamo in programma 
altri presidi, alcuni davanti al Parlamento durante la di-
scussione della Finanziaria. Fino a quando protesteremo? 
Finché nella Finanziaria stessa non vedremo scritte le ri-
sposte adeguate per uscire dalla crisi. L’agricoltura è allo 
stremo – conclude Pascucci – il Governo deve far seguire 
fatti concreti alle molte promesse non mantenute che ha 
fatto in questi mesi. Il tempo delle parole è finito”.

>>
Agricoltori provenienti da ogni angolo delle province di Siena e di Arezzo, arrabbiati, 
delusi dalle parole a cui non sono seguiti i fatti da parte del Governo, e di fronte ad una 
crisi senza precedenti negli ultimi venti anni. 
“Vogliamo far conoscere alle istituzioni e ai cittadini la gravità della crisi del settore 
– hanno detto gli agricoltori -, con l’obiettivo che il Governo nazionale intervenga final-
mente con ‘soldi veri’ per superare l’emergenza e con un’adeguata strategia di sviluppo 
per il futuro”. Vino, olio, zootecnia, ortofrutta, cereali: tutti i settori accomunati da 
una parola. Crisi. “Ormai produrre non conviene più – protestano - le imprese agricole 
perdono competitività sui mercati e redditi, a causa della caduta libera dei prezzi e di 
un contestuale aumento dei costi di produzione che rende la gestione delle imprese 
insostenibile”. La situazione non è più sostenibile, “è urgente – sostengono Cia, Confa-
gricoltura, Legacoop e Confcooperative - che le istituzioni a tutti i livelli intervengano, 
sia adottando misure straordinarie per evitare la chiusura di migliaia di imprese agri-
cole, sia mettendo a punto una strategia di lungo respiro che ponga le condizioni per la 
competitività della nostra agricoltura”. All’iniziativa di protesta sono interventi anche 
rappresentanti delle istituzioni locali e regionali: Rosanna Pugnalini, consigliere regiona-
le; Anna Maria Betti, assessore provinciale all’agricoltura che ha ricordato “il sostegno 
concreto della Provincia di Siena, con risorse aggiuntive e il riconoscimento dello stato 
di crisi”; inoltre hanno partecipato i sindaci di Sinalunga, Maurizio Botarelli; di Monte-
pulciano, Andrea Rossi; e di Chiusi Luca Ceccobao.

Martini: “Sosteniamo la lotta
degli agricoltori,  senza esitazioni”

Varato il gruppo di lavoro per avviare misure entro l'anno

Firenze - Il presidente Claudio Martini condivide e sostiene la protesta contro il governo 
da parte degli agricoltori per la dichiarazione dello stato di crisi del settore. Già in occa-
sione della manifestazione del 11 novembre scorso davanti al Consiglio Regionale, Mar-
tini aveva parlato agli agricoltori garantendo il suo appoggio e una serie di misure per fa-
vorire il settore. “Abbiamo costituito il  gruppo di coordinamento che avevo annunciato 
nei giorni scorsi - ha dichiarato il presidente - e che senza esagerare, vista la complessità 
della situazione, avevo definito un ‘nucleo di guerra’. Dovrà studiare interventi per favo-
rire la liquidità e l'anticipazione dei bandi agricoli da attuare entro la fine dell'anno. Nel 
frattempo – conclude Martini -  stiamo proseguendo l'azione nei confronti del governo, 
su cui stiamo cercando il coordinamento con tutte le altre amministrazioni regionali”.
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LA MOBILITAZIONE CIA

DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Ortofrutta: rapporti sempre
più stretti tra Italia e Tunisia

roma - Politiche mediterranee, ortofrutta, vino, olio, acqua, rapporti più stretti tra 
gli agricoltori. Sono stati questi i temi al centro di un incontro fra il presidente della 
Cia Giuseppe Politi e una delegazione di produttori agricoli, guidata da  Youssef 
Kachouti, membro dell’Esecutivo dell’Utap (Unione agricoltori tunisini), in visita 
in Italia su invito dell’Uiapoa (Unione italiana delle associazioni dei produttori orto-
frutticoli e agrumari). Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato fra gli altri, 
il vicepresidente confederale Enzo Pierangioli, il coordinatore della Giunta nazionale 
Alberto Giombetti è stata approfondita, in particolare, la tematica della situazione 
ortofrutticola in Italia ed in Tunisia con obiettivo prioritario quello di migliorare la 
cooperazione e rapporti più stretti tra agricoltori italiani e tunisini al fine di fronteg-
giare situazione critiche di mercato e aprire nuove prospettive di sviluppo.

CONTINUA DALLA PRIMA

Servono “soldi veri” dal Governo
per l’agricoltura in ginocchio

la Gramigna
Non siamo i cocchi di Giulio

alla Lega nessun sconto 
“Ho subito tagli del 48%

altro che favoritismi”
È il titolo di una breve intervista al ministro dell’agricoltura il leghista 
Luca Zaia a Repubblica il 24 novembre scorso, nella quale vuole rispondere 
ad una polemica interna alla maggioranza di governo, attivata dal mini-
stro La Russa che, appunto aveva osservato come il ministro dell’economia 
Giulio Tremonti avesse un atteggiamento di riguardo verso i ministri della 
Lega Nord. Così il ministro Zaia finisce per ammettere quello che per mesi 
e mesi ha negato, e cioè che il governo ha ridotto le risorse per l’agricoltura, 
addirittura indicando una percentuale precisa del 48%; si tratta di una 
proporzione altissima di tagli che nessun settore economico ha mai cono-
sciuto nelle politiche di governo. . (Arvale)

Anche il segretario 
della Cgil Guglielmo 
Epigani, che si reca-

va al nord per una 
manifestazione, si è 
fermato al casello di 
Valdichiana a porta-
re la sua solidarietà 

agli agricoltori
(foto a sinistra)

da

  Bruxelles - Lo scorso 18 novem-
bre si è tenuta a Bruxelles la Conferenza 
“Semplificare la Pac per gli agricoltori” 
organizzata dalla Cia. L’incontro si svol-
to in occasione della riunione della Di-
rezione nazionale della Confederazione 
che si è tenuta il giorno seguente presso 
la sede del Copa-Cogeca. La Conferenza, 
dedicata al tema della semplificazione 
della politica agricola comune, ha visto la 
partecipazione di diversi ed importanti 
esponenti delle istituzioni nazionali ed 
europee. Per la Commissione agricoltura 
e sviluppo rurale del Parlamento euro-
peo, l’on. Richard Ashworth, relatore per 
il dossier Semplificazione della Pac; l’On. 

Giovanni La Via, relatore ombra per lo 
stesso dossier; l’on. Herbert Dorfmann e 
l’on. Marc Tarabella. Per la Cia il respon-
sabile per la semplificazione della Giunta 
nazionale Giordano Pascucci.
Hanno partecipato, inoltre, per il Set-
tore Agricoltura della Rappresentanza 
permanente d'Italia presso l'Ue il dott. 
Luigi Polizzi e il Segretario generale del 
Copa-Cpgeca Pekka Pesonen. La confe-
renza presieduta dal vicepresidente della 
Cia Enzo Pierangioli si è conclusa con gli 
interventi dell’on. Paolo De Catro, pre-
sidente della Commissione agricoltura e 
sviluppo rurale del Pe e del Presidente 
della Cia Giuseppe Politi.

Semplificare la Pac per gli
agricoltori, l’impegno della Cia

da

Anche la Cia 
aderisce, 

insieme ad altre 
50 sigle, alla 

manifestazione 
del 12 dicem-
bre a Firenze 
“100 piazze 

per il clima” in 
concomitanza 

con il vertice di 
Copenaghen.
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L’INTERVISTA

  Firenze - In occasione della 
presentazione del nuovo portale sullo 
“Sviluppo Rurale”, da parte dell’Un-
cem Toscana, Dimensione Agricol-
tura ne ha parlato con il presidente 
Oreste Giurlani. 

L’Uncem ha di recente presentato il 
portale dello sviluppo rurale. Quale 
è la finalità di questo strumento? 
Il nuovo portale rappresenta uno stru-
mento operativo particolarmente utile a 
far fronte alle esigenze di informazione 
e diffusione, al monitoraggio dei PLSR 
e al supporto di raccordo e sinergia tra 
i diversi soggetti operanti nei territori 
montani. La struttura del sito si articola 
sulla base di tre importanti ambiti che 
concorrono a definire lo sviluppo rura-
le: i territorio, le iniziative e le politiche 
in atto nei territori.
L'obiettivo di lungo periodo alla base 
del Progetto è quello di trasformare 
il portale in un punto di raccolta di 
informazioni, di monitoraggio e valu-
tazione degli strumenti istituzionali 
a disposizione delle Comunità Mon-
tane per lo sviluppo rurale ma anche 
uno strumento per l'elaborazione 
collettiva dei documenti, uno spazio 
di lavoro comune, di dibattito e di 
animazione tra i vari gruppi e organi 
che negli Enti Montani operano o si 
interessano di sviluppo rurale.

Il portale Uncem – inserendosi in 
un contesto che vede il sito della 
Regione dedicato al Psr - quale va-
lore aggiunto può portare al siste-
ma agricolo toscano?
Il progetto è un’iniziativa fortemen-
te voluta dalla Regione e si propone 
quindi di costruire un sistema in gra-
do di interagire su tutto il territorio 
regionale. Il portale dovrà diventare 
una banca dati, contenere una serie 
di materiali a cui anche il cittadino 
potrà accedere ed è per questo che 

Uncem Toscana ha pensato di orga-
nizzare all'interno del portale una 
cabina di regia con delle persone gio-
vani che terranno aggiornato il sito 
e predisporranno, laddove i tecnici 
non possano partecipare alle riunio-
ni, l’immissione on line delle proprie 
osservazioni da riportare poi ai tavo-
li regionali. Per questa ragione ogni 
Ente ha nominato un referente tecni-
co ed è stato dotato di una password 
personale per accedere al servizio e 
per partecipare ai vari gruppi di lavo-
ro e di discussione. 

Nella pratica, che cosa può trovare 
di utile l’agricoltore o il cittadino 
che vi si collega? 

Questo portale non sarà solo uno 
strumento per gli “addetti al lavoro”, 
si propone di diventare un sistema di 
informazione sulle opportunità del 
PSR per il cittadino, per l'agricolto-
re e per un potenziale imprenditore 
che intende investire sul territorio. 
Nel portale sono presenti, per ogni 
Ente, diagnosi terriotoriali, sintesi 
PLSR, misure attivate ed una parte 
specifica dedicata alle “Opportunità 
e Scadenze”, in modo da semplificare 
il rapporto tra il singolo cittadino e le 
Istituzioni. 
Sempre di più si sta andando ad evi-
denziare un dualismo tra le zone me-
tropolitane e quelle rurali, a noi spet-
ta il compito di intervenire laddove ci 

sono più debolezze e la concertazione 
non avviene in maniera costruttiva, 
per poter permettere anche al mon-
do rurale di negoziare e trattare con 
la Regione e con lo Stato. Invito tutti 
i vostri lettori a visitare il sito http://
svilupporurale.uncemtoscana.it e per 
eventuali curiosità, quesiti o sugge-
rimenti di scrivere all'indirizzo mail 
svilupporurale@uncemtoscana.it

In quale misura questo portale può 
rappresentare un contributo al pro-
cesso di semplificazione? 
Questo portale rappresenta uno stru-
mento di semplificazione, di raccordo 
e sinergia tra i diversi soggetti operan-
ti nei territori montani. Grazie alle 
informazioni contenute al suo inter-
no, l'utente potrà fare delle valutazio-
ni prima di rivolgersi ai professionisti 
per la parte progettuale. 
Il Progetto risponde alla esigenza di 
informare, in modo semplificato e 
con un rapporto diretto, sulle oppor-
tunità del PSR a favore dei territori 
della montagna toscana anche trami-
te una rassegna delle realizzazioni di 
buone prassi per lo sviluppo rurale 
nei territori montani.

A proposito di semplificazione; 
un’ultima domanda un po’ provo-
catoria: molti lamentano la disper-
sione delle competenze sul Psr tra 
troppi enti; quale è la tua opinio-
ne in proposito? E cosa ne pensi 
dell’iniziativa assunta dagli enti di 
Siena di proporre una graduatoria 
unica tra Provincia e Comunità 
Montane; la ritieni positiva e repli-
cabile? 
In questa fase di inizio di una nuo-
va legislatura è necessario aprire un 
percorso di condivisione ed è per 
questo motivo che ho proposto la 
stipulazione di un Protocollo d'Intesa 
tra Uncem Toscana, Gal e Associa-
zioni di Categoria a supporto dello 
sviluppo rurale. In questo progetto di 
cooperazione è previsto un tavolo di 
confronto permanente, l'integrazione 
degli strumenti ed un lavoro sinergi-
co sia per formulare osservazioni da 
presentare ai tavoli di concertazione 
che per negoziare ed ottimizzare le 
risorse con la Regione. L'iniziativa di 
Siena se terrà conto della forte con-
certazione sarà sicuramente positiva 
e mi auguro sia replicabile nel resto 
del territorio toscano. (m.f.)

un lato dall’assenza di strategie a livello nazionale, dall’altro da difetti di fun-
zionamento della “macchina regionale”, che rischiano di rendere vano l’impe-
gno delle Istituzioni per rispondere alla crisi. 
Il Governo nazionale ha fatto scelte assai negative per la gestione dell’art. 68 
della nuova PAC, ponendo tra l’altro a rischio le misure agroambientali del 
PSR. Per quanto riguarda le misure aggiuntive dello sviluppo rurale, il Governo 
ha innanzitutto diminuito la propria quota di co-finanziamento portandola dal 
56% al 40%, con un risparmio di oltre 400 Milioni di Euro; un ulteriore taglio 
ha riguardato i piani per l’estensione della banda larga nelle aree rurali, azze-
rati dalla “mannaia” del Ministro Tremonti. Nessun risultato, nonostante le 
promesse del Ministro Zaia, è stato portato a casa né per il settore del tabacco, 
né per la ridefinizione dei criteri di zonizzazione (zone A) che escludono dalle 
misure di diversificazione settori importanti dell’imprenditoria agricola.
Per quanto riguarda il quadro regionale, rileviamo come, a fronte dell’indubbia 
attenzione posta dalle Istituzioni nella fase di elaborazione delle politiche e di 
programmazione delle risorse, pesano carenze e ritardi organizzativi che inci-
dono spesso pesantemente sull’efficacia delle misure adottate. Per fare alcuni 
esmpi, pensiamo al prolungarsi del periodo di “fermo” dei bandi del PSR, che 
rischia di far perdere opportunità alle imprese (come ad esempio per il premio 
giovani); oppure alla mancanza di un quadro di certezze sulla pubblicazione 
dei nuovi bandi, che crea enormi difficoltà alle imprese che hanno previsto 
nuovi investimenti. Così come non può più attendere l’avvio di alcuni filoni 
di intervento che risultano di importanza strategica per il futuro della nostra 
agricoltura: 
i bandi di filiera, finalizzati a promuovere la competitività del sistema impren-
ditoriale toscano attraverso processi di aggregazione del prodotto e di integra-
zione e di accorciamento della filiera;
la programmazione LEADER, con la promozione di azioni in grado di deter-
minare processi di integrazione territoriale tra soggetti diversi e di potenziare 
le infrastrutture ed i servizi nelle aree rurali.
Per questi motivi la Cia Toscana, nel quadro delle iniziative di mobilitazione 
in corso, ha nei giorni scorsi assunto una iniziativa rivolgendosi al Presidente 
della Regione Claudio Martini, al fine di sottoporgli le nostre preoccupazioni e 
proposte a riguardo. (Marco failoni, Presidenza Cia Toscana)

CONTINUA DALLA PRIMA

Lo sviluppo rurale nelle aree montane
Più informazione sulle opportunità del Psr
Intervista al presidente dell’Unione regionale delle Comunità montane, Oreste Giurlani

da

S
e esistesse sempre l’Impero romano, l’anno 
che ci apprestiamo ad iniziare sarebbe il 2763 
(Ab Urbe Condita). Invece, secondo il calenda-
rio gregoriano ormai adottato da quasi tutto il 

mondo occidentale, il prossimo anno sarà il 2010. Per 
il mondo islamico sarà il 1431-1432; per gli ebrei sarà il 
5769-5770; per i cinesi il 4706-4707.
Insomma, in ogni angolo del nostro pianeta il conteggio 
degli anni prende avvio da un avvenimento diverso e i 
mesi hanno una diversa durata.
Potremmo inaugurare anche noi una nuova sequenza de-
gli anni partendo da un nostro anno “zero”. Ad esempio, 
se il nostro calendario prendesse avvio dalla nascita di 
Dimensione Agricoltura, il 2010 sarebbe l’anno 20. Cioè 
sono la bellezza di venti anni che viene edito Dimensione 
Agricoltura, ed è sicuramente una bella ricorrenza, un 
ottimo risultato che tutta la Cia della Toscana ha colto e 
della quale va fiera.
Venti anni fa iniziò a manifestarsi una nuova stagione, 
e molti avvenimenti di allora cambiarono il mondo. Ad 
esempio nel 1990, dopo 26 anni di detenzione, venne 
liberato il campione della lotta contro l’apartheid in Sud 
Africa Nelson Mandela. Sempre nel ‘90 iniziò la prima 
guerra del Golfo (l’operazione Desert Storm), entrò in 
vigore la Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infan-
zia e in Polonia Lech Walesa venne eletto presidente 
della repubblica. Anche l’agricoltura italiana ha un suo 
calendario di eventi. Nel 1990 si svolsero due referendum 
sui quali – per la prima volta in Italia – il quorum non 
venne raggiunto: caccia e pesticidi. Temi, cioè, sui quali 
è possibile verificare la coerenza e l’impegno della Cia 
proprio sfogliando la raccolta di Dimensione Agricoltura. 
Perché il nostro giornale è anche questo: testimonianza 
unica ed originale di un impegno a favore degli agricoltori 
e dell’agricoltura. 
L’augurio è che il ventesimo anno della vita di Dimensione 
Agricoltura sia ricordato, magari tra venti anni, come 
l’anno della svolta, l’anno della rinascita dell’agricoltura 
italiana e della ripresa dell’attenzione della politica e delle 
istituzioni verso il settore primario. 
Perché più agricoltura nell’economia e nella società 
significa più benessere per tutti.

Valentino Vannelli

Il portale “Sviluppo Rurale” di Uncem Toscana http://svilupporurale.uncemtoscana.it

La crisi, la Pac, il sostegno
alle imprese tra luci ed ombre

>>

Il calendario 2010 di Dimensione Agricoltura



4

DICEMBRE 2009

DALLA TOSCANA

Firenze - La Cia Toscana lancia 
l’allarme e ottiene un incontro 
all’URBAT: “In alcune aree i tri-
buti di bonifica sono quadruplica-
ti – afferma Pascucci – necessario 
un chiarimento urgente; nel frat-
tempo chiediamo l’immediata 
sospensione dei pagamenti”. “Una 
tegola sugli agricoltori”. Con que-
ste parole il Presidente della Cia 
Toscana Giordano Pascucci rias-
sume il senso del nuovo allarme 
suscitato dall’arrivo agli agricolto-
ri, in queste settimane, delle car-
telle per il pagamento del tributo 
di bonifica, che in alcune aree si 
sono visti richiedere importi di 
3-4 volte superiori agli scorsi anni. 
La spiegazione tecnica che viene 
data è in relazione alle norme che 
hanno imposto l’accatastamento 

dei fabbricati rurali, che pertanto 
sono stati valutati separatamente 
ai fini del calcolo del tributo di 
bonifica. 
“Secondo i nostri esperti fiscali 
questa interpretazione è sbagliata 
– afferma Marco Failoni della Pre-
sidenza regionale Cia – in quanto 
il valore ed il reddito prodotto da 
questi immobili è ricompreso nei 
redditi domenicale ed agrario del 
fondo su cui è basato il calcolo del 
tributo. Per questo – conclude Fai-
loni - abbiamo chiesto e ottenuto 
un incontro urgente all’Unione 
regionale della bonifiche”.
“Gli agricoltori - afferma con de-
cisione Giordano Pascucci – non 
possono tollerare altre imposizioni 
e balzelli in una fase di crisi nella 
quale, come stiamo denunciando 

in tutte le piazze del paese – è in 
pericolo la stessa sopravvivenza 
dell’agricoltura. Vogliamo dire 
con estrema chiarezza che, al di là 
delle interpretazioni tecniche che 
speriamo di chiarire nei prossimi 
giorni, questo aumento sproposi-
tato del tributo di bonifica è ingiu-
stificato, inaccettabile ed insoste-
nibile per gli agricoltori: delle due 
l’una; o è sbagliata l’interpretazio-
ne, oppure è sbagliata la norma. 
Per questo – conclude Pascucci – 
chiediamo innanzitutto all’Unio-
ne regionale ed ai Consorzi che, 
in attesa dei chiarimenti interpre-
tativi, vengano immediatamente 
sospesi i pagamenti dei tributi 
calcolati sulla base dell’interpre-
tazione più restrittiva ed onerosa 
per gli imprenditori agricoli”.

Toscana 2030,
il futuro dietro l’angolo
Firenze - Ci vorrebbe la sfera di cristallo per ipotizzare 
come sarà la Toscana nel 2030. Questa è la premessa alla 
ricerca dell’Irpet “Toscana 2030”. Perché la imprevedibi-
lità dell’economia e della politica in un ambito temporale 
così importante e in un contesto totalmente globalizzato 
non rendono possibile immaginare come sarà la Toscana, 
cosa sarà diventata. Tuttavia la ricerca ha il pregio di offrire 
spunti ed approfondimenti per capire, e quindi per agire.
Per la politica e l’economia è essenziale poter disporre di 
elementi organizzati scientificamente. Servono per impo-
stare le politiche migliori. “Accanto all’occhio che guarda 
alle prospettive più lontane è necessario averne uno che si 
occupa dell’immediato, delle azioni da intraprendere ades-
so, per far fronte alla crisi e ai cambiamenti demografici, 
climatici, economici in atto. Uno strabismo necessario, dun-
que, per una politica di sviluppo che vuole essere efficace, 
nel senso che si propone di governare il cambiamento” ha 
dichiarato il presidente della Regione Toscana Claudio Mar-
tini. La Toscana immaginata dal rapporto Irpet per i pros-
simi anni è assai diversa da quella di oggi. Mentre da una 
parte la ricerca afferma la validità del modello di svilup-
po toscano, dall’altra emerge chiaramente come e perché 
molte delle attuali certezze – dal livello di benessere, alla 
coesione sociale, fino alla qualità ambientale – potrebbero 
essere messe in discussione dai cambiamenti. 
I punti di vista offerti dalla relazione sono numerosi e com-
plessi. Ad esempio: l’invecchiamento della popolazione, 
l’aumento della spesa sociale e sanitaria, le dinamiche delle 
entrate fiscali che potrebbero non bastare più, l’immigra-
zione di nuovi cittadini e l’accesso ai servizi.
Si tratta di scenari ipotetici, e tuttavia la loro base scienti-
fica è tale da indurre ad un rinnovato sforzo sul piano della 
pianificazione economica, per correggere tendenze negative 
sull’economia e nella società incoraggiando le migliori pras-
si, le tendenze positive.
Tra inerzia (lasciamo tutto così com’è oggi e poi… vediamo) 
e il cambiamento (misuriamoci con le novità, innoviamo, 
scommettiamo sulle nostre capacità) la scelta è obbligata. 
Benessere, occupazione, alta qualità ambientale, servizi ef-
ficienti non sono messi in discussione. Semmai è l’approc-
cio, il metodo con il quale devono essere governati che va 
rivisto, affinato, studiato. La ricerca non disegna scenari 
apocalittici che, come invece è riportato in alcuni articoli 
sulla stampa quotidiana, lascerebbero intendere ineluttabile 
l’addio ad una “Toscana felix”.
 “Toscana 2030” disegna alcuni scenari nei quali l’immobili-
smo condannerebbe la Toscana ad un lento declino. E l’im-
mobilismo, in Toscana, non è neppure plausibile. Sempli-
ficare la pubblica amministrazione, così come lavorare sul 
capitale umano, sulle competenze – anche quelle imprendi-
toriali – sono alcune ricette che il dibattito ha individuato. 
E poi le infrastrutture, il policentrismo e la rete delle città, 
la riqualificazione della spesa pubblica, una governance più 
efficiente e la cogenza delle scelte partecipate e concertate. 
Irpet ha avuto il pregio di aver diagnosticato “il male” e ce 
lo ha raccontato con “Toscana 2030”. Ora spetta al medico, 
cioè alla politica, alle istituzioni ed alle parti sociali – tutti 
assieme - offrire alla Toscana la ricetta per guarire. (Valen-
tino Vannelli)

Controlli sanitari:
tariffe ridotte e
norme più snelle 

Pascucci; “Una risposta concreta
alle esigenze della imprese agricolo;
adesso le Asl applichino la norma
con coerenza e omogeneità”

FiRenze - "Valutiamo positivamente l'inter-
vento della Giunta regionale ed apprezziamo 
i contenuti della delibera proposta dall’as-
sessore Rossi - dice Giordano Pascucci, 
presidente Cia Toscana -. Finalmente è stata 
data una risposta concreta e responsabile 
alle tante sollecitazioni delle imprese agrico-
le per chiarire il campo di applicazione delle 
norme sui controlli sanitari, per alleggerire 
gli adempimenti burocratici e per rendere 
più sostenibili ed eque le relative tariffe. Per 
rendere efficaci i contenuti della delibera è 
necessaria la sua attuazione in tutto il terri-
torio regionale, per questo invitiamo le Asl 
ad una tempestiva, coerente ed omogenea 
applicazione di queste direttive della Giunta. 
Inoltre  è prioritario un ulteriore impegno 
della Regione, delle Asl e delle organizzazio-
ni per rafforzare le attività di  aggiornamento 
degli operatori agricoli in materia igenico-
sanitaria”. Dunque, tariffe ridotte e regole 
più snelle per i controlli sanitari ufficiali che 
le Asl effettuano nelle aziende che produ-
cono alimenti. Le ha approvate la giunta 
regionale su proposta dell’assessore per il 
diritto alla salute Enrico Rossi. La decisione 
risolve un problema che ha molto preoc-
cupato il settore agricolo nei mesi scorsi e 
che rischiava di penalizzare ulteriormente 
un comparto gravemente segnato dalla 
crisi. Il problema è quello relativo al decreto 
194/2008, per il recepimento del Reg. Ce 
882/2004. Applicandolo letteralmente le 
aziende che producono alimenti avrebbero 
dovuto pagare alle autorità di controllo 
sanitario tariffe perfino superiori al costo 
stesso del servizio. “Non potevamo lasciar 
passare un intervento tanto punitivo per i 
produttori – dice l'assessore Rossi –. Fin 
dal momento dell'approvazione del decreto, 
come coordinatore nazionale degli asses-
sori, avevo segnalato al governo le difficoltà 
che e che avrebbero penalizzato i produttori 
italiani nei confronti di quelli europei. Con le 
conseguenze più temibili: rischio di chiusura 
per le attività di  carattere locale, danno 
economico complessivo e pericoli per la 
salute del cittadino. Ma non abbiamo avuto 
risposta e le nostre proposte alternative non 
sono mai state prese in considerazione. 
Così abbiamo messo a punto per la Toscana 
linee guida che superano positivamente il 
problema, grazie alla collaborazione con 
Cia, Coldiretti e Confagricoltura”.

Fabbricati rurali
e tributo di bonifica:
pasticcio in salsa italiana
L’incontro con Urbat
e la posizione della Cia

Firenze - Lo abbiamo scritto nel comunicato 
stampa e lo abbiamo ripetuto nell’incontro con 
l’unione regionali delle bonifiche: c’è qualcosa di 
sbagliato nella Legge o nella sua interpretazione; 
comunque gli agricoltori non possono pagare un 
salasso ingiusto e di queste proporzioni. Che la 
situazione sia tutt’altro che chiara lo dimostra il 
comportamento diverso dei Consorzi di boni-
fica, che hanno interpretato in maniera diversa 
le conseguenze delle norme sull’accatastamento 
dei fabbricati rurali. La nostra indicazione è net-
ta: laddove è stato calcolato il tributo di bonifica 
anche per i fabbricati rurali suggeriamo di non 
pagare, attendendo i chiarimenti sulla corretta 
interpretazione della norma. Diamo volentieri 
atto all’URBAT di aver colto con sensibilità e 
sollecitudine la gravità della situazione, attivan-
dosi da subito a livello nazionale per chiarire la 

questione. Già nei prossimi giorni sono previ-
sti incontri tecnici con l’Associazione nazionale 
delle bonifiche. Per noi non ci sono dubbi, fin-
ché i fabbricati mantengono la caratteristica di 
ruralità non devono essere soggetti al tributo di 
bonifica, calcolato sulla rendita del fondo. Lo 
ripetiamo e lo ripeteremo fino alla noia; se così 
non è va cambiata la Legge, noi non accettiamo 
nuovi balzelli.

  Firenze - Si ferma la Legge toscana 
sull’agriturismo perché la politica non ha tem-
po da dedicare. “Sconcerto e incredulità” per la 
Cia Toscana, dopo che, c’era stato il via libera da 
parte della Commissione agricoltura del Consi-
glio regionale. 
“Che per mancanza di consiglieri non sia di-
scusso e approvato una legge regionale di vitale 
importanza per l’intera agricoltura – commenta 
il presidente di Cia Toscana, Giordano Pascuc-
ci – ha dell’incredibile. Una realtà sconcertante 
che dimostra come la politica nei fatti sia in-
differente e distante dai cittadini e dal tessuto 
economico. La crisi dell’agricoltura non ammet-
te che non si trovi il tempo necessario per discu-
tere di una legge che avrebbe dato nuova linfa 
ad un settore fondamentale come l’agriturismo, 
che in Toscana significa economia e valore ag-
giunto per migliaia di imprese agricole, nonché 

per l’intera economia toscana visto che un turi-
sta mediamente lascia nell’azienda agricola il 20 
per cento della spesa delle vacanze. Quindi non 
comprendiamo neanche le lamentele di altri 
operatori economici che hanno tutto da guada-
gnare dal rafforzamento dell’agriturismo”.
La Cia Toscana dal mese di novembre sta por-
tando avanti una mobilitazione generale per la 
crisi più grave degli ultimi 20 anni per il setto-
re. Ma la sensibilità della politica regionale non 
sembra toccare questi temi “il tutto – conclude 
amareggiato Pascucci – a pochi mesi dalla fine 
della legislatura. Anche per questo la nostra 
mobilitazione andrà avanti più forte e più decisa 
che mai, e se necessario torneremo “a presidia-
re” il Consiglio regionale fino all’approvazione 
delle modifiche alla legge agrituristica come 
concordato con le parti sociali e recentemente 
approvato dalla Commissione agricoltura”.

Salta l’approvazione della legge 
sull’agriturismo: mancano i consiglieri

“Così non va. Basta promesse servono i fatti”
Cia sconcertata: “La Regione gioca con la crisi dell’agricoltura”

da

Tassa sulla bonifica:
nuova tegola sugli agricoltori toscani

Per i fabbricati rurali richiesti importi di 3-4 volte superiori agli scorsi anni
Pascucci: “Inaccettabile e insostenibile per gli agricoltori.

O è sbagliata la norma o è sbagliata l’interpretazione”

CHI E’ INTERESSATO? Solo 
alcuni Consorzi hanno emes-
so le cartelle di pagamento in-
cludendo i fabbricati rurali nel 
calcolo del tributo da pagare 
(Area fiorentina, Bientina, To-
scana Centrale, Colline livor-
nesi, versilia Massaciuccoli, 
Ombrone pistoiese, Fiumi e 
fossi, Val di Chiana aretina).
COSA FARE? Per i soli agri-
coltori di questi Consorzi, 
che avessero avuto aumenti 
rispetto al tributo dell’anno 

precedente, suggeriamo agli 
agricoltori, in questa fase, di 
non pagare e di portare la 
cartella ai nostri uffici.
COSA SUCCEDE SE NON 
SI PAGA? Per il momento 
non ci sono rischi; le cartelle 
arrivate in questi giorni sono 
“avvisi bonari”; vuol dire che 
se non si paga, dopo alcuni 
mesi dalla scadenza viene at-
tivata la procedura di notifica, 
con relative sanzioni. 
E NEL FRATTEMPO COSA 

SUCCEDE? Negli incontri 
dei giorni scorsi è stato pre-
so l’impegno a risolvere velo-
cemente la questione, prima 
dell’avvio delle procedure di 
notifica; nei prossimi numeri 
del giornale pubblicheremo 
gli aggiornamenti della si-
tuazione. Vi suggeriamo co-
munque, trascorsi due mesi 
dalla scadenza di pagamen-
to dell’avviso bonario, di con-
tattare i nostri uffici per avere 
indicazioni su cosa fare.

FABBRICATI RURALI E TRIBUTO DI BONIFICA:
ISTRUZIONI PER L’USO

Firenze - “Ricondurre la presenza del cinghiale a 
parametri di sostenibilità per ricostruire equilibri 
diffusi su tutto il territorio” assieme al richiamo 
che “il legittimo esercizio di una passione come 
quella della caccia deve avere eguale diritto nello 
svolgimento dell’attività agricola”, sono i passaggi 
chiave di una lettera che il presidente della Re-
gione, e assessore all’agricoltura, Claudio Martini 
ha inviato ai soggetti istituzionali e della filiera 
venatoria della Toscana. Martini ricorda nella let-
tera “le proposte frutto del confronto sviluppato 
con le associazioni nella conferenza regionale sulla 
caccia del febbraio scorso, avevano come obiettivo 
un salto di qualità nella gestione del territorio e 
nell’equilibrio delle presenze faunistiche”.
Vengono esplicitamente chiamate in causa con un 

ruolo di protagonisti sia “le province, gli Atc, le as-
sociazioni venatorie, le organizzazioni agricole e le 
squadre di caccia al cinghiale, indicando come nel-
le proposte all’attenzione del Consiglio Regionale 
ci sia la “possibilità di anticipare l’apertura della 
stagione di caccia sui diversi territori, mentre per 
gli interventi di controllo, vengono automatica-
mente abilitati tutti i cacciatori iscritti nei registri 
provinciali di caccia al cinghiale; è compreso che 
anche nelle aree protette si possa procedere con 
azioni incisive di contenimento della specie”.
Dunque un intervento importante del presidente 
della Regione per dare una svolta alle politiche ve-
natorie finalizzate al contenimento del numero di 
cinghiali che tanti danni continuano ad arrecare 
alle produzioni agricole. (adc)

La “questione cinghiale”, in una lettera
di Martini ai soggetti della filiera venatoria
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Firenze - Anche l’Assopetroli (Asso-
ciazione nazionale commercio prodotti 
e servizi energetici) condivide le forti 
preoccupazioni degli agricoltori in me-
rito all’”accisa zero” sul gasolio per le 
coltivazioni in serra.
Un problema che sta creando grandi 
incertezze e confusione tra i produtto-
ri che si trovano di fronte ad una nor-
mativa poco chiara, soprattutto dopo 
l’intervento dell’Agenzia delle Dogane, 
che il 3 novembre scorso non ha più 
riconosciuto l’agevolazione in relazione 
alla decisione dell’Ue, e la successiva 
nota del ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali che, invece, 
confermava il beneficio per le produ-
zioni sotto serra. La Cia lancia di nuovo 
l’allarme per una situazione che, al mo-
mento, non sembra avere uno sbocco 
definitivo, ma è impantanata tra con-
trastanti interpretazioni.
È stato, comunque, lo stesso presidente 
dell’Assopetroli Franco Ferrari Aggradi 
a porre la questione sia in una lettera 
inviata al presidente della Cia Giusep-
pe Politi, nella quale solidarizza con gli 
agricoltori, che in lettera indirizzata ai 
ministri dell’Economia Giulio Tremon-
ti, delle Politiche agricole Luca Zaia e 
delle Politiche comunitarie Andrea 
Ronchi ai quali sollecita un pronto chia-
rimento in modo da fornire “indicazio-
ni precise ed uniformi che consentano a 
tutti di operare all’interno di un quadro 
normativo certo e definito”.
Nella lettera indirizzata a Politi, il pre-
sidente dell’Assopetroli ribadisce che 
l’Associazione ha immediatamente pro-
testato “per l’inverosimile incertezza 
normativa creatasi che danneggia l’in-
tero settore” e conferma che “i riven-
ditori di prodotti petroliferi destinati 

all’agricoltura sono al fianco dei produt-
tori agricoli”, sempre più disorientati. 
“Le preoccupazioni dei produttori per 
le sorti dell’agricoltura -scrive Ferrari 
Aggradi- sono anche le nostre e ciò, al 
di là della situazione contingente crea-
tasi, vale anche per le azioni da portare 
avanti in occasione della legge finanzia-
ria per il 2010 che inopinatamente non 
prevede agevolazioni per il gasolio uti-
lizzato nel riscaldamento delle serre”. 
Politi, nel ringraziare il presidente 
dell’Assopetroli per il suo intervento, 
ricorda che l’abolizione dell’agevolazio-
ne sul gasolio provoca un pesantissimo 
colpo che si abbatte sulla produzione 
agricola in serra (fiori, piante e ortaggi) e 
rischia di avere ripercussioni durissime 
per migliaia di produttori. “Per questo 
motivo -rimarca- abbiamo protestato in 
maniera vibrante in merito alla presa di 
posizione dell’Agenzia delle Dogane, 
che ha fatto seguito alla decisione della 
Commissione Ue che considera l’’acci-
sa zero’ per le serre un aiuto di Stato”. 
Per la Cia, quindi, è indispensabile, 
come reclama giustamente anche il 
presidente dell’Assopetroli, un pron-
to chiarimento da parte del governo. 
Nello stesso tempo occorre -sottolinea 
Politi- che il nostro esecutivo interven-
ga tempestivamente presso le autorità 
competenti e prosegua nella sua azione 
a livello comunitario per contrastare 
una misura fortemente penalizzante 
per i nostri produttori in serra.
Da qui la sollecitazione al ministro del-
le Politiche agricole, alimentari e fore-
stali Luca Zaia affinché ricerchi tutte 
le strade possibili, compreso il ricorso 
presso la Corte di Giustizia Ue, per ri-
pristinare l'esenzione dell'accisa per il 
riscaldamento delle serre. (p.g.)

  roma - ”Proprio non ci siamo”. È il laconico com-
mento del presidente della CiaGiuseppe Politi sulla pro-
posta governativa, inserita con un emendamento alla legge 
finanziaria per il 2010. “I finanziamenti per il Fondo sono 
totalmente insufficienti. L’emendamento del governo alla 
manovra economica per il prossimo anno (51,9 milioni di 
euro per il 2010 e 16,7 milioni di euro per ciascun anno 

del biennio 2011 e 2012), attualmente in discussione dalla 
Camera, non è quello che ci aspettavamo. Sono interventi 
che non danno risposte valide. Oltretutto, viene escluso il 
pregresso. Così il 2009 resterà completamente scoperto”.
Per quanto riguarda le risorse dallo scudo fiscale, “è una 
tesi -sottolinea il presidente della Cia- non accettabile. 
Nessun buon padre di famiglia subordina spese dovute ad 
entrate incerte”.
“Stesso discorso per la fiscalizzazione degli oneri sociali 
per le zone svantaggiate e di montagna. La proroga al 31 
luglio 2010 non risolve i gravissimi problemi delle impre-
se. Oltretutto, non siamo in presenza di “soldi veri” per 
l’agricoltura, sono risorse che vengono sottratte da altre 
‘voci’ già destinate al settore. Insomma, da una parte si 
dà e dall’altra si toglie. Il classico gioco delle tre carte, al 
quale non ci prestiamo nella maniera più assoluta”. “An-
cora una volta il governo - sottolinea il presidente della 
Cia - pare non abbia compreso la gravità della situazione 
dell’agricoltura italiana. Agli altri settori si guarda con più 
attenzione. In questi mesi sono state adottate misure an-
che importanti, mentre per il mondo agricolo continua ad 
esserci una vera e assurda discriminazione”.
“Abbiamo chiesto al governo - rileva Politi - di dichiarare 
lo stato di crisi del settore e di convocare al più presto 
il Tavolo agroalimentare. Ma, al momento, non c’è stata 
data alcuna risposta. Gli agricoltori sono esasperati. Un 
profondo e diffuso malessere serpeggia nelle campagne. 
C’è molta tensione. È a rischio lo stesso ordine pubblico. 
Per questo chiediamo interventi straordinari e concreti”. 
“Ecco perché - conclude Politi - la nostra mobilitazione 
proseguirà”. (p.g.)

Firenze - Tre giorni di festa, tra il 4 ed 
il 6 di Dicembre, all’insegna del bosco 
e della castagna, svolti tra Camporgiano 
e Castelnuovo G.na grazie alla proficua 
collaborazione tra l’Associazione dei bo-
scaioli ARBO Toscana e l’Associazione 
dei castanicoltori della Garfagnana. Alla 
riuscita della manifestazione hanno natu-
ralmente contribuito tanti soggetti, dalle 
Amministrazioni comunali del territo-
rio, alla Comunità montana, al Gal della 
Garfagnana, tutti sotto l’accorta regia di 
“Ponti nel tempo” che ha curato l’organiz-
zazione e la promozione degli eventi. Per 
tre giorni i visitatori hanno potuto gustare 
con gli occhi ed il palato i tanti prodotti 
che hanno animato la mostra – mercato 
a Castelnuovo, nella quale hanno fatto la 
parte del leone le specialità gastronomi-
che a base di castagna e gli altri prodotti 
tipici della garfagnana. Lo speciale “Treno 
dei sapori” organizzato domenica 6 Di-

cembre ha consentito a molti visitatori 
provenienti da Livorno e Pisani, di giun-
gere fino al cuore della festa.
Intensa è stata anche l’attività convegni-
stica, che ha visto svolgersi tre iniziative 
di dibattito sulle prospettive di sviluppo 
dell’economia montana. Il primo even-
to, realizzato nel contesto del progetto 
europeo BTC – Biomass Trade Centres, 
co-finanziato dal programma Intelligent 
Energy for Europe, ha approfondito il 
tema dell’organizzazione delle piattafor-
me di stoccaggio e lavorazione del cippa-
to all’interno della filiera legno-energia, 
presentando una serie di esperienze rea-
lizzate, il contributi tecnici di ARSIA ed 
AIEL, la presentazione da parte del GAL 
delle opportunità di finanziamento degli 
investimenti in questo settore. La giorna-
ta si è conclusa con alcune dimostrazioni 
pratiche delle tecniche di misurazione 
dell’umidità e della pezzatura del cippato, 

e la visita alla centrale termica di Cam-
porgiano.
La giornata del sabato è stata invece dedi-
cata al tema del castagno, con un interes-
sante convegno che ha messo a confronto 
diverse esperienze di valorizzazione di 
questa coltura e dei suoi prodotti, grazie 
anche alla partecipazione di castanicoltori 
modenesi e trentini, facendo emergere sia 
il valore culturale, ambientale e paesaggi-
stico della castanicoltura, che le qualità dei 
prodotti castanicoli nell’alimentazione. Il 
pomeriggio ha visto riunirsi in una tavola 
rotonda animata dal GAL, rappresentanti 
delle diverse aree castanicole della Tosca-
na, che hanno discusso un programma 
di iniziative comuni per il rilancio della 
filiera. La funzione di valorizzazione ga-
stronomica dei prodotti durante la festa, 
infine, è stata lasciata agli organizzatori 
dei due magnifici buffet a basa di prodotti 
tipici della Garfagnana. (m.f.)

Firenze - Il 17 novembre scorso a Pescia, 
presso i locali del CRA-VIV (ex Istituto 
Sperimentale per la Floricoltura di Pe-
scia), si è svolto il Seminario “L’olio vege-
tale puro come alternativa energetica per 
le serre”. Tale iniziativa, organizzata dalla 
Cia Toscana in collaborazione con Cia di 
Pescia ed AèVA - Agricoltura è Vita Ap-
pennino s.r.l., si è tenuto nell’ambito del 
Progetto, VOICE-LIFE, finanziato dalla 
Commissione Europea, Direzione Ge-
nerale Ambiente. Lo scopo principale di 
VOICE - è quello di sviluppare modelli 
di filiere corte agri-energetiche, basate 
sull’olio vegetale puro, per la produzione 
di energia in Italia e nei paesi del Medi-
terraneo. Dopo i brevi saluti del Diret-
tore del CRA-VIV, gli interventi del vi-
cepresidente della Cia di Lucca (Adelmo 
Fantozzi e del Presidente della Cia di 
Pistoia Sandro Orlandini, hanno sottoli-
neato come questa iniziativa si tenga in 
un periodo “caldo” per gli agricoltori che 
utilizzano combustibili per riscaldamento 
e trasporto. Infatti, hanno ricordato, il 3 
novembre scorso l’Agenzia delle Dogane 
ha sospeso l’esenzione dall’accisa per il ga-
solio da serra. Un provvedimento arrivato 
come conseguenza delle indicazioni della 
Commissione Europea che aveva boccia-
to i cosiddetti "aiuti di Stato". Orlandini 
e Fantozzi hanno parlato di “pesantissimo 

colpo che si abbatte sulla produzione or-
ticola in serra (fiori, piante ed ortaggi) e 
rischia di mettere in ginocchio un settore 
molto importante per l’agricoltura, come 
hanno evidenziato Cia, Confagricoltura, 
Conf-cooperative e Lega delle Cooperati-
ve nelle iniziative di mobilitazione in cor-
so. Nel vivo del progetto e delle proposte 
sono entrati, con le loro comunicazioni, 
Marco Failoni della Cia Toscana e David 
Chiaramonti e Matteo Prussi dell’Uni-
versità di Firenze. che hanno illustrato i 
risultati delle sperimentazioni svolte ed 
hanno posto in evidenza come l’utilizzo 
dell’olio vegetale puro come alternativa 
ai combustibili fossili, sia per i positivi 
impatti sull’ambiente, che come alterna-
tiva economica, soprattutto alla luce delle 
attuali problematiche legate alle accise. 
L’utilizzo di questi oli puri, è una oppor-
tunità per produrre calore per le serre ed 
energia elettrica, che può essere “venduta” 
usufruendo delle tariffe incentivate dallo 
Stato.. La discussione che a queste affer-
mazioni è nata fra gli agricoltori presenti 
e i ricercatori è stata di estremo interesse, 
sono stati date molte risposte ai quesiti 
posti, ma soprattutto è stata individuata 
la necessità di collaborazione fra gli agri-
coltori che possono produrre olio vegetale 
puro e agricoltori che possono utilizzarlo, 
come i floricoltori e i vivaisti. (EV)

Pagamenti Pac: in arrivo il saldo 2009 

Firenze - Dal 1° dicembre sono in corso le operazioni tecniche per il pagamento dell’ulteriore 30% dei 
premi Pac, unitamente a tutte le altre pratiche relative ai premi supplementari per le coltivazioni e gli alle-
vamenti. Si tratta del completamento dell’operazione di erogazione del 70% di acconto dei premi arrivato 
con alcuni mesi di anticipo. Una “boccata d’ossigeno” alle imprese agricole colpite dalla grave crisi in 
corso, grazie all’iniziativa della Cia, unitamente alle altre organizzazioni.

Agevolazione gasolio
per le serre: anche l’Assopetroli

a fianco degli agricoltori
Troppa confusione ed incertezza,
serve un immediato chiarimento

Riscaldare le serre con l’olio vegetale:
una alternativa valida e conveniente

Finanziaria: sull’agricoltura
proprio non ci siamo

da

Il bosco protagonista in Garfagnana
La 4a Festa regionale del bosco

e la Festa della castagna si incontrano in Garfagnana
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Firenze - Senza ricambio generazionale non ci 
sarà futuro per l’agricoltura italiana. Occorre, per 
questo motivo, sviluppare politiche ed interven-
ti che diano impulso all’imprenditoria giovanile, 
permettano l’apertura di nuove imprese e favo-
riscano l’attrattività e la sostenibilità dell’attivi-
tà agricola. Sono questi i capisaldi del “Progetto 
giovani” che l’Agia (Associazione giovani impren-
ditori agricoli) della Cia ha elaborato e presen-
tato in un incontro al ministero delle Politiche 
agricole.
È stata la presidente dell’Agia Gianfranca Piri-
si ad illustrare i contenuti del “Progetto” con il 
quale si mettono in luce le nuove difficoltà e le 
peculiarità del mondo dell’imprenditoria gio-

vanile in agricoltura.  Le proposte Agia-Cia, si 
fondano su due principi fondamentali: operare 
nell’immediato e soprattutto nel modo più di-
retto verso le aziende agendo su fisco e credito. 
In merito al credito va nella giusta direzione la 
proposta dell’impiego di 3 milioni di euro del 
fondo per l’imprenditorialità giovanile in agricol-
tura, Riguardo la tematica fisco si sottolinea che, 
occorre essere selettivi nell’assegnare le agevola-
zioni, andando a privilegiare gli imprenditori pro-
fessionali. Proposte immediatamente attuabili a 
favore dei giovani possono essere: la diminuzione 
dell’Iva, la diminuzione dell’accisa sul gasolio, 
la fiscalizzazione degli oneri sociali per la mano 
d’opera assunta da giovani imprese, l'esenzione 

dal pagamento dei contributi Inps nella fase di 
primo insediamento. 
Con il “Progetto” l’Agia, comunque, propone 
un’ulteriore serie di misure per favorire il ricam-
bio generazionale in agricoltura; primo, l’accesso 
al fattore terra (si propone la costituzione di un 
agenzia per il riordino fondiario con il compito di 
elaborare, gestire e facilitare progetti di riordino 
fondiario su terreni pubblici -demaniali e degli 
enti- e anche privati resi liberi per la successiva 
assegnazione ai giovani); secondo l’accesso al ca-
pitale finanziario (si propone la costituzione di 
società miste giovani e anziani, in cui l’anziano 
proprietario titolare dell’azienda entra in socie-
tà con il giovane); terzo, facilitare il fare impresa 

attraverso l’accesso al mercato, la semplificazione 
normativa, la fiscalità agevolata, il supporto alla 
gestione. Per quanto concerne la semplificazione 
amministrativa l’Agia-Cia propone la creazione 
del fascicolo aziendale come banca dati per tutte 
le richieste e per le prestazioni pubbliche all’im-
presa stessa.  “Il nostro progetto, teso ad aprire 
le porte dell’agricoltura ai giovani, vuole essere 
-ha affermato Gianfranca Pirisi- un fattivo con-
tributo per risolvere i problemi condizionanti il 
ricambio generazionale. Auspichiamo, per que-
sto, che su esso si apra un valido confronto che 
permetta di sviluppare tutte le azioni possibili 
per affrontare una questione diventata cruciale 
per il mondo agricolo italiano”. (p.g.)

Quote latte: ancora una volta
si premia chi non rispetta le regole
Penalizzati gli allevatori che sono 

stati sempre nella legalità

roma - La Cia contraria all’approvazione definitiva alla Camera 
del decreto legge per l’attuazione degli obblighi comunitari che 
contiene un provvedimento importante per quanto riguarda la 
gestione delle quote latte. Ancora una volta si premia chi non ha 
rispettato le regole, nazionali e comunitarie, mentre si penaliz-
zano i produttori che sono stati nella legalità e hanno compiuto, 
anche con enormi sacrifici di carattere economico, investimenti 
produttivi e orientati al miglioramento della qualità. Con il D.L. 
135/2009 viene consentito agli allevatori che superano di gran 
lunga il proprio riferimento produttivo di non versare, né di ga-
rantire, il prelievo relativo alla produzione che verrà effettuata 
fuori quota sia nella corrente che nella prossima annata, se non 
in misura rispettivamente del 5 e 10%. Invece, le aziende che 
hanno comprato e/o affittato quote latte non potranno tassativa-
mente superare la loro quota di oltre il 6% e, comunque, dovran-
no versare mensilmente il 100% del prelievo.
“Così - rimarca la Cia - si continua a premiare l’illegalità. La 
stragrande maggioranza degli allevatori che ha rispettato la legge, 
nonostante la crisi che mette in ginocchio il settore lattiero-case-
ario, continua a non ricevere nulla”. D’altra parte, chi ha aderito 
alla rateizzazione prevista dalla normativa precedente sarà co-
stretto ancora a dover versare le proprie incombenze. Non solo. I 
45 milioni di euro promessi dal ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali Luca Zaia ed inseriti nella legge di nuova 
assegnazione delle quote latte per gli allevatori che hanno rispet-
tato le norme approvate dal Parlamento non si capisce quando 
diventeranno una concreta realtà. 

  Firenze - “L’unica cosa che aumenta è 
la crisi”. Un’annata “nera” per gli agricoltori: 
è la definizione da dare all’agricoltura italia-
na sempre più in grave emergenza.
L’agricoltura toscana non sfugge a queste 
tendenze negative ed segnata da tutte le 
problematiche e gli allarmi dell’agricoltura 
nazionale, compreso il rischio di chiusura 
di migliaia di aziende agricole a causa della 
crisi.
Nessun settore produttivo sfugge alla crisi; 
infatti sono in situazione drammatica i pro-
duttori di cereali, soprattutto grano duro, 
malissimo tutta la zootecnia, in particolare il 
latte bovino, olio sempre peggio, ortofrutta 
e floricoltura, oltre al tema dei prezzi in di-
scesa sono alle prese con il problema dell’ac-
cise del gasolio la cui agevolazione è conti-
nuamente messa in discussione, mentre per 
il vino, punta di diamante dell’agricoltura 
toscana, non si intravede una prospettiva di 
ripresa. 
Secondo le prime stime della Cia, nel 2009 
il valore aggiunto del settore primario, do-
vrebbe scendere mediamente del 5,2 per 
cento, produzione dovrebbe registrare una 
netta flessione (meno 4 per cento rispetto 
al 2008); i prezzi all’origine una caduta ver-

ticale del 13,4 per cento; gli investimenti un 
calo del 3,7 per cento; i redditi degli agricol-
tori una contrazione tra il 2 e il 2,5 per cen-

to, mentre i costi di produzione dovrebbero 
avere un’impennata pari all’8,5 per cento. In 
diminuzione l’export e l’import agroalimen-
tare, rispettivamente, meno 6,9 per cento e 
meno 0,3 per cento. I consumi agroalimen-
tari, invece, avranno un leggero segno di ri-
sveglio: 0,4 per cento. 
L’agricoltura italiana vive uno dei più difficili 
momenti degli ultimi vent’anni. Le impre-
se agricole mostrano -sostiene la Cia- una 
strutturale difficoltà a recuperare margini 
di efficienza ed a produrre reddito da desti-
nare ai consumi, all’innovazione e agli inve-
stimenti. Pesano ed aggravano questa situa-
zione, l’aumento dei costi produttivi, degli 
oneri sociali e dell’opprimente burocrazia. 
Non solo. A rendere più complesso il quadro 
c’è la grande difficoltà di accesso al credito. 
Questi dati preliminari (che potrebbero 
essere soggetti a variazione) riaffermano la 
necessità di una rinnovata attenzione nei 
confronti dell’agricoltura Si impone una po-
litica propulsiva, un cambiamento di rotta, 
Insomma, occorrono misure straordinarie e 
concrete per dare un reale sostegno alle im-
prese, riducendo i costi produttivi e contri-
butivi e gli oneri di una burocrazia che oggi 
tolgono importanti energie imprenditoriali.

Apicoltura toscana:
finalmente una
buona annata
Firenze - Le api sono tornate!!! Questo è sicuramente il 
dato che caratterizza il 2009. L’apiario toscano usciva dal 
2008 in condizioni veramente drammatiche. Non più del 
50% delle 90.000 arnie toscane erano sopravvissute alle 
morie che avevano caratterizzato tutto lo scorso anno. Gli 
avvelenamenti causati dai pesticidi, il cattivo andamento 
stagionale, una grande difficoltà delle api, fortemente 
debilitate da questi fattori, nel difendersi dai parassiti 
avevano provocato questo disastro. 
Fortunatamente qualche volta “la ruota della fortuna gira”: 
una stagione invernale quasi normale e poi una primavera 
favorevole per piovosità e temperature, hanno consentito 
alla forza della natura di fare il miracolo. Le api hanno 
avuto una consistente ripresa e, non più debilitate dall’uso 
delle conce con i neonicotinoidi, vietate grazie alle lotte 
degli apicoltori, hanno potuto recuperare molto del terreno 
perduto lo scorso anno.
Grazie a questo, la stagione apistica 2009 ha sicuramen-
te un segno positivo e, a completare le note piacevoli, 
abbiamo registrato una straordinaria produzione dei mieli 
primaverili e in particolare della acacia, che è sicuramente 
il più ambito miele toscano. 
Le rese sono state straordinarie, anche 25/30 kg di miele 
ad arnia, solo il fatto che non tutti gli apiari erano riusciti 
a rimpiazzare totalmente le perdite del 2008, ha limitato 
i risultati di quella che avrebbe potuto essere ricordata 
come una annata straordinaria. 
Comunque si è registrata una ottima produzione primave-
rile, anche per la grande qualità del miele prodotto. Una 
acacia in purezza, quasi trasparente, di un bianco carta 
con leggeri venature verdastre o di giallo paglierino e con 
una delicatezza di aromi veramente particolare.
Purtroppo le note positive si sono fermate qui. Dalla fine 
di maggio quasi tutta la Toscana ha visto nuovamente il 
clima ripercorrere gli andamenti non regolari che carat-
terizzano questo inizio del terzo millennio. Siccità e alte 
temperature hanno compromesso il raccolto del miele di 
castagno (meno della metà delle produzioni medie) e di 
tutti i mieli estivi, melate in particolare. 
Solo alcune zone più fortunate (le pianure senesi e della 
val di Chiana) sono state baciate da ripetuti temporali 
estivi che hanno consentito buone produzioni dei mieli 
“erbacei”: trifoglio, sulla. girasole.
In alcune di queste realtà le medie produttive sono state 
straordinariamente alte, purtroppo in tutto il resto della To-
scana non è stato così, con situazioni veramente al limite, 
come sulle colline del Chianti e del basso appennino cen-
trale, dove si è dovuti ricorrere alla alimentazione artificiale 
già a partire dal mese di agosto. E’ un fatto straordinario, 
che non era mai stato registrato nemmeno nell’esperienza 
degli apicoltori più anziani, sul quale crediamo importante 
riflettere. Le anomalie metereologiche, le alte temperature, 
le prolungate siccità e poi le piogge intense a carattere 
alluvionale, stanno diventando oramai ostacoli insormon-
tabili per tutte le buone produzioni agricole, non solo per 
quelle apistiche!
Ultima annotazione positiva, questa in vera controtenden-
za rispetto al resto dell’agricoltura, i prezzi e i consumi 
del miele tengono. Anzi, per essere più precisi, i consumi 
sono in deciso aumento! Non è facile capire i motivi di 
questi improvvisi cambiamenti del mercato. Il consumo 
del miele in Italia non sembrava riuscire a schiodarsi dai 
400 g procapite all’anno. Una vera miseria rispetto alle 
medie europee che superano i 600 g a testa. Ebbene nel 
2009, i primi rilevamenti, vedono il consumo italiano alline-
arsi a quello medio europeo, non siamo ancora ai massimi 
del kilo e mezzo consumato dai tedeschi o degli 800 g 
consumati dagli inglesi, ma insomma abbiamo fatto un 
bel salto improvviso. Crediamo che le lotte degli apicoltori, 
le campagne di informazione che abbiamo attivato sulla 
scomparsa delle api, abbiano avuto una positiva influenza 
anche sull’attenzione dei consumatori! (A.T.)

FiRenze - Il Consiglio dei ministri non ha 
accolto la proposta di trasformazione e 
ha soppresso per mancato riordino l’Ente 
Irriguo Umbro-Toscano. “Si tratta, con 
ogni evidenza – affermano in una lettera a 
firma congiunta il presidente della Regione 
Toscana, Claudio Martini e la presidente 
dell'Umbria Maria Rita Lorenzetti - di 
un operazione improntata alla massima 
improvvisazione istituzionale che non 
mancherà di produrre ricadute assai ne-
gative sui cittadini utilizzatori della risorsa 
idrica, sulle aziende agricole che utilizzano 
l’acqua per scopi irrigui, sul sistema delle 
imprese che  hanno in corso appalti di 
lavori per conto dell’Ente  concessionario 
dello Stato ed attuatore di interventi di 
protezione civile”. 
È quanto si legge in una lettera che i 
presidenti delle due regioni hanno invito al 
presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi 
e ai ministri alla semplificazione ammini-
strativa, Roberto Calderoli e dell'agricoltu-
ra, Luca Zaia, chiedendo urgentemente un 
incontro per “ricercare congiuntamente 
il percorso istituzionale più corretto per 
uscire dalla situazione che si è determi-
nata, anche al fine di evitare altri pro-
blemi, auspicando soluzioni condivise e 
giuridicamente corrette, in grado di evitare 
la soluzione di continuità delle molteplici 

attività svolte dall’Ente soppresso”. Le due 
regioni avevano già richiesto la trasforma-
zione dell'ente (istituito nel 1961) ed espri-
mono quindi “la più viva disapprovazione 
per la decisione assunta e la preoccupa-
zione per le gravi conseguenze derivanti 
dalla scelta incautamente compiuta” 
ricordando come il bilancio dell'ente fosse 
sostanzialmente in equilibrio dal 2002 e 
come l'ente si occupasse di questioni di 
fondamentale importanza per gli interessi 
delle due regioni in materia di approvvi-
gionamento irriguo, idropotabile,  tutela 
ambientale,  gestione degli eventi di piena 
e regolazione dei deflussi. 
“Sorprende e sconcerta soprattutto – 
concludono Martini e Lorenzetti - che 
tale decisione sia maturata senza alcun 
confronto preventivo con le regioni 
che hanno competenza preminente in 
materia di governo delle risorse idriche e, 
come pubblicamente riconosciuto dallo 
stesso ministro della Funzione pubblica 
in presenza del più completo fallimen-
to dell’operazione ‘taglia enti’ che ha 
avviato le procedure di riordino di tutti, 
ad eccezione dell’Irriguo Umbro Toscano, 
senza peraltro conoscere nemmeno la 
denominazione e l’eventuale utilità di quelli 
automaticamente soppressi”.

Soppresso l'Ente irriguo:
Martini e Lorenzetti protestano 

I presidenti di Toscana e Umbria scrivono a Berlusconi,
Calderoli e Zaia – Gravi le ricadute su cittadini e aziende agricole

Aprire le porte dell’agricoltura ai giovani
Subito politiche ed interventi che permettano un ricambio

Annata agraria 2009:
un’annata “nera” per gli agricoltori
Meno investimenti e redditi tagliati, crolla la produzione, costi alle stelle, 

prezzi sui campi in picchiata e per le imprese c’è rischio di chiusura

da

I CONTI DELL’AGRICOLTURA TOSCANA
Prime stime 2009
Produzione      – 4
- Coltivazioni      – 5,6
- Zootecnia      – 1,3
Prezzi all’origine     – 13,4%
Valore aggiunto     – 5,2%
Costi delle imprese    + 8,5%
Redditi dei produttori   – 2/2,5%
Investimenti      – 3,7%
Consumi agroalimentari   + 0,4%
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Grosseto - Il decreto n. 4982 del 25 giugno 2009 del mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e forestali ha in-
trodotto nuove norme in materia di controlli di conformità 
applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle 
banane. All’art. 4 prevede che sono soggetti alla iscrizio-
ne alla banca dati nazionale del settore ortofrutticolo re-
alizzata dall’Agea all’interno del Sian i seguenti soggetti: 
1. grossisti; 2. imprese che commercializzano per conto 
terzi (es. commissionari); 3. organizzazioni dei produttori; 
4. cooperative di produttori non associati ad Op o ad altra 
cooperativa; 5. imprenditori agricoli (non associati ad Op 
o a cooperative) con un volume annuo commercializzato, 
superiore a euro 60.000, al netto di Iva; 6. centrali di ac-
quisto per la grande distribuzione; 7. grande distribuzione 
organizzata (Ggo), con volume annuo commercializzato 
superiore a euro 60.000 al netto di Iva; 8. dettaglianti, con 
volume annuo commercializzato superiore a euro 60.000, 
al netto di Iva; 9. tutti gli operatori che effettuano impor-
tazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi 
da e verso paesi terzi all’Unione europea; 10. operatori che 
effettuano la vendita a distanza anche via internet.
Le imprese e le organizzazioni di nuova costituzione sono 
tenute a richiedere l’iscrizione alla Banca Dati entro e non 
oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla conclusione 
dell’anno in cui si è realizzata la condizione che determi-
na l’obbligo di iscrizione (superamento della soglia di euro 
60.000 di volume di affari).
Lo stesso termine vale per qualsiasi modifica dei dati di-
chiarati nella prima domanda di iscrizione.
Le fatture, le bolle, i documenti di trasporto, escluse le 
ricevute per il consumatore finale, devono riportare alcune 
diciture obbligatorie: 
per i soggetti esonerati dall’iscrizione alla Banca Dati: 
“esentato ai sensi del D.M. 25.06.2009 n. 4982 art. 4 com-
ma 2” per i soggetti iscritti il numero di iscrizione; 

per tutti gli operatori ortofrutticoli: origine del prodotto 
es. “origine Italia”, la categoria e se necessario il calibro. 
Le etichette dei prodotti ortofrutticoli devono contenere 
le seguenti indicazioni:
denominazione dell’azienda, indirizzo, n. di iscrizione alla 
banca dati per i soggetti obbligati o la dizione: “esentato 
ai sensi del D.M. 25.06.2009 n. 4982 art. 4 comma 2” 
per i soggetti esentati dall’iscrizione, natura del prodotto 
(nome del prodotto e tipo commerciale), varietà, origine, 
categoria, calibro.
I soggetti che effettuano la vendita al minuto al di fuori 
della propria azienda sono tenuti ad apporre sulla merce 
esposta per la vendita dei cartelli con i seguenti dati: paese 
di origine es. origine Italia, categoria e se necessario il cali-
bro, la varietà: per la frutta in ogni caso, per gli ortaggi solo 
nel caso di: lattughe, indivie ricce e scarole, peperoni dolci 
e pomodori di categoria I.
Nel caso di spedizione dei prodotti ortofrutticoli freschi in 
Paesi dell’Unione Europea per quantitativi di prodotto su-
periori a 1000 Kg è obbligatoria la notifica di spedizione.
La notifica di spedizione deve essere inviata per fax all’Age-
control almeno 2 giorni prima della data fissata per la spe-
dizione dei prodotti.
Può essere: giornaliera, mensile, trimestrale. In seguito 
all’invio della notifica di spedizione l’Agecontrol attribui-
sce all’azienda un numero di protocollo che andrà riporta-
to su bolle, ddt, fatture che accompagnano la merce. 
Nel caso di esportazione e importazione di prodotti orto-
frutticoli in e da Paesi Terzi è obbligatoria la richiesta di 
controllo. Il controllo sui prodotti destinati all’esportazio-
ne in Paesi Terzi deve essere effettuato prima che lascino il 
territorio doganale della Comunità. Gli esportatori devono 
inviare agli organi di controllo con un congruo anticipo an-
che per fax la richiesta di controllo delle partite interessa-
te. (Alessandra Faralli, Cia Grosseto)

  Firenze - Approvato dalla 
Conferenza Stato Regioni il Decreto 
Ministeriale con cui si da piena attua-
zione anche in Italia, dei Regolamenti 
comunitari 834/2007, 889/2008 e 
1235/2008 concernenti le nuove norme 
per l’agricoltura biologica. Il Decreto 
Ministeriale riorganizza i diversi aspetti 
regolamentari, affrontati dalle norme 
europee e chiarisce alcune questioni 
tecniche che di seguito riportiamo:
Norme di produzione vegetale: obbliga-
torio, per mantenere la fertilità del suo-
lo e prevenire le malattie, il succedersi 
nel tempo di specie vegetali differenti, 
nella coltivazione dello stesso appezza-
mento.
Per le colture seminative e orticole, sia 
in pieno campo che in ambiente pro-
tetto, la medesima specie può tornare 
sullo stesso appezzamento solo dopo 
l’avvicendarsi di almeno 2 cicli colturali 
di specie differenti, uno dei quali desti-
nato a leguminose o altra coltura da so-
vescio. Deroghe sono previste per i ce-
reali autunno vernini e per pomodoro 
in ambiente protetto, che possono suc-
cedere a se stessi per 2 cicli colturali, se 

sono seguiti da almeno 2 cicli di colture 
differenti, per il riso, che può succede-
re a se stesso per 3 cicli se seguito da 
almeno 2 cicli di colture differenti, di 
cui uno destinato a leguminose o altra 
coltura di sovescio e per gli ortaggi a fo-
glia, che possono succedere a se stessi 
per 3 cicli consecutivi se seguiti da una 
coltura da radice/tubero oppure da un 
sovescio;
Documenti giustificativi: il documento 
giustificativo previsto dal Regolamen-
to 889/08 che attesti la necessità di 
ricorrere a concimi o ammendanti o a 
prodotti per la protezione dei vegetali 
da parassiti e malattie, può intendersi 
in primo luogo, la dichiarazione che 
ogni operatore redige alla prima appli-
cazione del regime di controllo, in cui 
descrive le attività svolte e indica tutte 
le misure concrete messe in atto per 
ridurre il rischio di contaminazione da 
sostanze non ammesse. Se la dichiara-
zione non riporta alcun riferimento alla 
necessità dell’intervento, possono esse-
re considerati documenti giustificativi: 
una relazione tecnico agronomica, un 
certificato di analisi del terreno, una re-

lazione fitopatologia, la carta dei suoli, 
il bollettino meteorologico e fitosani-
tario, modelli fitopatologici revisionali, 
registrazione delle catture, su trappole 
entomologiche;
Concimi e ammendanti: per i concimi 
e gli ammendanti ammessi in agricol-
tura biologica, il riferimento a livello 
nazionale è il DLgs 217/06. È proibito 
l’uso di letame, letame essiccato, polli-
na, effluenti di allevamento compostati 
o liquidi, se provenienti da allevamen-
ti industriali (in cui gli animali siano 
tenuti in assenza di luce naturale o in 
condizioni di illuminazione controlla-
ta artificialmente per tutto il ciclo di 
allevamento o in cui gli animali siano 
permanentemente legati o tabulati su 
pavimentazione esclusivamente griglia-
ta e non dispongano di zona di riposo 
dotata di lettiera vegetale;
Antiparassitari: relativamente alla 
possibilità di utilizzare più di 6 Kg di 
rame per ettaro l’anno (pur mante-
nendo la media di 6 Kg nell’arco dei 5 
anni), come previsto dal Regolamento 
889/08, il Decreto rimanda alle Regio-
ni, sentite le organizzazioni professio-
nali agricole, l’adozione della deroga sul 
proprio territorio.
Periodo di conversione: si considera 
data di inizio periodo di conversione, 
la data in cui l’operatore ha notificato 
la sua attività alle autorità competenti 
cioè la data di spedizione (timbro po-
stale o data di protocollo elettronico) 
della notifica alle amministrazioni re-
gionali.
Il Decreto in fine, fornisce alcuni chia-
rimenti sull’uso di alcuni prodotti nella 
trasformazione delle carni e ribadisce 
quanto riportato dai Regolamenti euro-
pei sulle norme di produzione zootec-
nica e sull’etichettatura.

Misura 114 del PSR,
seconda annualità:
saranno finanziate tutte 
le domande presentate 
risultate ammissibili
Firenze - Anche per questa secon-
da annualità, come per la prima, la 
Regione ha preso atto, con Decreto 
Dirigenziale del 24 novembre, che le 
risorse finanziarie assegnate alla mi-
sura 114 del Psr per l’utilizzo dei ser-
vizi di consulenza, sono sufficienti a 
coprire tutte le richieste presentate 
e risultate ammissibili. Sottolineia-
mo che lo scorso anno, per la prima 
annualità della misura erano state 
presentate 3041 domande di paga-
mento, quest’anno per la seconda an-
nualità sono state presentate 3.848 
domande di aiuto. Il Decreto del 24 
novembre ha specificato che le risor-
se disponibili sono sufficienti alla co-
pertura di tutte le istanze, sia quelle 
presentate nella prima annualità che 
nella seconda.

Firenze - È stato pubblicato, il 14 ot-
tobre sulla Gazzetta Ufficiale, il DLgs 
142/09 “disciplina sanzionatoria per la 
violazione delle disposizioni del Rego-
lamento CE 183/2005 che stabilisce i 
requisiti per l’igiene dei mangimi”. Il 
decreto stabilisce le sanzioni applicabili 

Zootecnia: semplificazioni
regionali per il pagamento

delle prestazioni veterinarie
Firenze - Prevista, da una Circolare della Direzione Generale del Diritto 
alla Salute della Regione Toscana, una importante semplificazione per il 
pagamento delle prestazioni veterinarie relative alle attività zootecniche.
Il pagamento delle prestazioni veterinarie previste dalla Delibera 712/04, 
per i settori di Sanità animale e Igiene degli Allevamenti indicati nel ta-
riffario regionale con i codici: da Vet 18 a Vet 46 (comprendenti le tariffe 
per le certificazioni export degli animali, gli accertamenti sui riproduttori, 
i controlli sanitari per la movimentazione, la registrazione degli allevamen-
ti, la registrazione fornitura marche auricolari, emissione del passaporto 
bovini, certificazione idoneità sanitaria dei riproduttori, la certificazione 
degli allevamenti per brucellosi e tubercolosi, ecc…), dal 1 gennaio 2010 
potrà essere effettuato infatti, in un’unica rata annuale da pagarsi entro il 
31 gennaio di ogni anno e corrispondente al 70% della media dei pagamen-
ti storicizzati all’ultimo biennio o triennio o anno e con una fattura di con-
guaglio da emettere entro il 31 gennaio dell’anno successivo, col dettaglio 
dei servizi ricevuti. Questo per semplificare il lavoro amministrativo sia 
delle aziende agricole che delle ASL, soprattutto nei casi in cui le presta-
zioni veterinarie sono richieste in maniera continuativa dalle aziende e di 
conseguenza anche la gestione dei pagamenti risulta macchinosa.
Le aziende che volessero usufruire di questa modalità di pagamento, 
devono farne espressa richiesta scritta al Servizio Veterinario della ASL 
competente per territorio.

Richiesta per il
carburante agricolo
entro il 20 dicembre 

La gestione delle richieste Uma per 
il 2009 avrà termine il prossimo 20 
dicembre. Una circolare di Artea 
precisa che: tutti i richiedenti devono 
terminare la compilazione e la presen-
tazione delle richieste di carburante, 
effettuando la chiusura del procedi-
mento, presso i Caa, entro la data di 
scadenza. La circolare di Artea, preci-
sa inoltre che tale scadenza, ovvero il 
20 dicembre 2009, trova motivazione 
nella necessità di consentire il ritiro 
e l’utilizzo di detti carburanti entro il 
31/12.

Approvato il decreto sull’applicazione in 
Italia dei nuovi regolamenti del biologico

Nuove norme per la commercializzazione
dei prodotti ortofrutticoli freschi

Igiene dei mangimi: le sanzioni 
per chi viola le disposizioni
del Regolamento CE 183/05

per il non rispetto delle norme previste 
dal Regolamento 183, sia a livello della 
produzione primaria che della trasfor-
mazione. Di seguito indichiamo le san-
zioni previste per le violazioni relative 
alla registrazione o al riconoscimento 
dell’attività e ad altri obblighi specifici, 
premettendo che per quanto riguarda la 
registrazione dell’attività di produzione 
primaria, in Toscana è stato possibile 
effettuarla tramite il sistema operativo 
di ARTEA, compilando direttamente 
un quadro specifico della Dichiarazione 
Unica Aziendale (DUA):
Per la mancata registrazione dello stabi-
limento di produzione primaria di man-
gimi, all’autorità competente, la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria prevista 
va da euro 1.500 a euro 9.000;
Per l’operatore che continua la propria 
attività anche in caso di sospensione 
o revoca della registrazione da parte 
dell’autorità competente, la sanzio-
ne prevista va da euro 3.000 a euro 
18.000;
Per gli operatori con stabilimenti sog-
getti a riconoscimento che operano 
senza il prescritto riconoscimento da 
parte dell’autorità competente, la san-
zione prevista va da euro 5.000 a euro 
30.000;
Per l’operatore che continua la propria 
attività anche in caso di sospensione 
o revoca del riconoscimento da parte 
dell’autorità competente, la sanzio-
ne prevista va da euro 10.000 a euro 
60.000;
Per l’operatore della produzione prima-
ria, che non rispetta i requisiti generali 
in materia di igiene e di registrazioni re-
lative alla tracciabilità, la sanzione pre-
vista va da euro 250 a euro 1.500;
Per l’operatore del settore dei mangimi 
che opera in fasi diverse dalla produzio-
ne primaria, che non rispetta i requisiti 
in materia di impianti e attrezzatura, 
personale, controllo della qualità, stoc-
caggio e trasporto, tenuta delle regi-
strazioni, la sanzione prevista va da 
euro 500 a euro 3.000;
Per l’operatore del settore dei mangimi 
che opera in fasi diverse dalla produ-
zione primaria, che non predispone le 
procedure di autocontrollo o che non 
fornisce prova all’autorità competente 
della loro predisposizione, la sanzio-
ne prevista va da euro 1.000 a euro 
6.000; 
Per gli ultimi tre casi riportati, gli orga-
ni di controllo possono proporre l’im-
mediata sospensione della registrazione 
o del riconoscimento, che termina con 
l’avvenuto adeguamento dello stesso ai 
requisiti previsti dal regolamento e non 
può comunque eccedere i dodici mesi.

da

Dichiarazione di produzione
vitivinicola: proroga al 15 gennaio

Firenze - È stata prorogata la scadenza della dichia-
razione di produzione vitivinicola, il termine ultimo 
per la presentazione è il 15 gennaio 2010. Stessa 
proroga anche per la denuncia delle uve Igt, Doc e 
Docg da presentare alla Camera di Commercio.



Zucchero, filiera in tilt
senza risorse dal Governo
Il settore dello zucchero scende in campo perché siano rispettati gli 
impegni presi. In una lettera aperta al presidente del Consiglio la filiera 
chiede “il rispetto degli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria, 
sulla base dei quali le imprese agricole e industriali hanno elaborato 
i propri programmi ed effettuato gli investimenti, anche a sostegno 
dell’occupazione”. Preoccupano gli aiuti nazionali autorizzati dall’Ue 
a fronte della riforma, definita “dolorosa” dell’Ocm zucchero che ha 
comportato la chiusura di 15 zuccherifici su 19 e il taglio drastico della 
produzione nazionale ora ridotta a un terzo (508.000 tonnellate pari 
al 30% del fabbisogno nazionale). Per il 2009 non sono ancora stati 
erogati gli aiuti sanciti nel “piano per la ristrutturazione per il settore 
bieticolo saccarifero” e “anche per il 2010 – si legge nella nota - la 
finanziaria non prevede, ad oggi, i 43 milioni di euro di competenza”.

Olio in Toscana:
quantità in calo, qualità al top
Con la raccolta delle olive ancora in corso si prospetta un’ottima 
annata per quanto riguarda la qualità e un calo quantitativo di circa 
il 30%. “Per l’olivicoltura – dice Giampiero Cresti, direttore direttore 
degli Olivicoltori Toscani Associati, ad Agricultura.it - i problemi 
maggiori sono i prezzi, troppo bassi, e i costi di produzione, troppo 
alti, anche in relaziona ad una produttività medio-bassa”. Sull’annata: 
“Il clima è stato benevolo, con la fasi della fioritura e dell’allegagione 
molto positive. C’è stata poi un’estate abbastanza siccitosa ma questo 
non sembra aver influito sulla qualità, che sarà davvero buona. Anche 
perché - aggiunge -  non c’è stata la presenza della mosca dell’olivo, 
ed i frutti si presentano oggi sani”. La quantità sarà inferiore al 30% da 
220mila quintali di olio a 150/160mila quintali.

Brindisi di fine anno:
in tv solo bollicine italiane
La Cna di Siena si sta attivando per la tutela, la valorizzazione e la 
promozione del cantuccino toscano. Obiettivo quello di realizzare un 
consorzio tra produttori, la richiesta dell’Igp (Identificazione geogra-
fica protetta) la definizione di strategie di marketing che consentano 
di valorizzare la produzione sul piano qualitativo e di accrescere la 
visibilità del prodotto tra i consumatori. “Il cantuccino toscano - ha 
detto il responsabile provinciale di Cna Alimentare Siena, Mauro Vestri 
- è uno dei simboli della tradizione toscana e dell’economia agroali-
mentare senese. Con il consorzio intendiamo lavorare in concreto alla 
valorizzazione di un prodotto valido sul piano qualitativo e culturale, 
perché frutto di un disciplinare legato alla tradizione”.

Un albero certificato
e a impatto zero in San Pietro
E’ un abete rosso certificato Pefc, made in Belgio, quello giunto in San 
Pietro per il Natale 2009. Un albero, magnifico esemplare di Picea 
abies, cresciuto nel cuore della Foresta delle Ardenne, nota anche 
come Ardenne bleue per il suo patrimonio naturalistico e ambientale, 
foresta certificata Pefc, per la corretta gestione forestale. Grazie all’at-
tività di Pefc, che nei mesi scorsi ha collaborato con il mondo forestale 
belga per l’individuazione e selezione della pianta, l’abete è stato dona-
to alla Santa Sede. L’albero sarà ad impatto zero, ovvero l’emissione di 
CO2 prodotta dal trasporto dell’albero e dall’accensione delle luci, sarà 
compensato da Pefc Italia con attività di corretta gestione nell’arco 
alpino italiano, che sarà individuata fra le foreste certificate Pefc.

Agricoltura, infortuni in calo
e malattie professionali in aumento
Mentre gli infortuni sul lavoro in agricoltura sono effettivamente 
diminuiti, le malattie professionali sono ancora in considerevole 
aumento. E’ quanto è emerso in un workshop promosso dall’Accade-
mia dei Georgofili sul nuovo Testo Unico e la sicurezza sul lavoro nel 
settore agroforestale. Sono state evidenziate molte criticità in materia 
di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel settore 
agroforestale, dopo oltre un anno dall’entrata in vigore del Testo Unico 
sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e dopo le successive modifi-
che che tengono conto della specificità del settore (D.Lgs. 106/09).

News da www.agricultura.it
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EUROPA NEWS A CURA DELL’UFFICIO CIA BRUXELLES

Dall’Ue un prestito di mezzo miliardo 
all’Italia: la sovvenzione più grande mai 
versata a titolo del Fondo di solidarietà
Bruxelles - Pawel Samecki, commissario europeo responsabile per la politica regionale, e 
Guido Bertolaso, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri italiano 
e direttore del dipartimento della protezione civile, hanno firmato lo scorso 20 novembre 
un accordo che conferma la concessione di 493,7 milioni di euro all’Italia in seguito al 
terremoto che ha devastato l’Abruzzo nell’aprile scorso. Questo aiuto è stato mobilitato 
tramite il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) e consentirà di compensare le 
spese sostenute dall’Italia per gli interventi d’urgenza.
Il Fondo di solidarietà può intervenire esclusivamente a partire da una determinata soglia 
che, per l’Italia, è fissata a 3,4 miliardi di euro di danni. I danni diretti provocati dal ter-
remoto sono stati valutati a 10,2 miliardi di euro, il che giustifica ampiamente l’intervento 
europeo. Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) è stato costituito in seguito 
alle inondazioni che hanno colpito l’Europa centrale nell’estate del 2002 e concede aiuti 
finanziari agli Stati membri e ai paesi che stanno per aderire all’UE colpiti da una grave 
catastrofe naturale. La sua dotazione annua ammonta a un miliardo di euro. I contributi 
del Fondo si limitano, in linea di principio, al finanziamento degli interventi d’urgenza atti-
vati dai poteri pubblici. I danni subiti dai privati e le perdite di reddito non possono essere 
oggetto di un indennizzo da parte del Fondo. L’Italia ha beneficiato di un aiuto del FSUE 
in circostanze analoghe in seguito al sisma che ha colpito il Molise e la Puglia nel 2002. Il 
paese aveva allora beneficiato di 30,8 milioni di euro di aiuti. 
Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_it.htm

Commissione,
ora manca solo il via
libera del Parlamento
Bruxelles - Lo scorso 27 novembre il Presidente 
della Commissione europea José Manuel Barro-
so ha annunciato la sua nuova squadra e lo spac-
chettamento di alcuni”ministeri” europei, come 
quello per il Clima, separato dall’Ambiente, e gli 
Affari interni, separati dalla Giustizia. La nuova 
Commissione europea è composta da  27 mem-
bri: uno per Paese, inclusi il presidente Barroso e 
la rappresentante per gli Affari esteri Catherine 
Ashton, come previsto dal Trattato di Lisbona. 
Nelle scorse settimane i governi hanno indicato il 
loro candidato, e Barroso ha assegnato le deleghe. 
Il rumeno Dacian Ciolo? è stato designato qua-
le nuovo Commissario europeo all’Agricoltura e 
Sviluppo rurale. Ministro dell’Agricoltura in Ro-
mania fino all’anno scorso, Ciolos il più giovane 
fra i nuovi commissari (1969) e non appartiene 
ad alcuna formazione politica.
Nessuno dei vecchi commissari manterrà il suo 
portafoglio, tutti devono cambiare. Ora ognuno 
di loro deve passare al vaglio del Parlamento eu-
ropeo, che ne valuterà competenze personali e 
professionali durante una serie di audizioni orga-
nizzate dalle commissioni parlamentari rilevanti. 
Le “interviste” si terranno fra l’11 e il 19 gennaio. 
Il Parlamento potrà così votare la fiducia all’in-
sieme del collegio dei commissari il 26 gennaio, 
durante una seduta plenaria speciale.

La Commissione adotta il piano di aiuti 
alimentari per gli indigenti per il 2010
Bruxelles - La Commissione europea ha pubbli-
cato lo scorso 20 novembre il piano di aiuti ali-
mentari per gli indigenti per il 2010. Originaria-
mente attuato per cedere alle persone bisognose 
le eccedenze di prodotti agricoli (“scorte di in-
tervento”), il sistema è stato modificato a metà 
degli anni novanta per consentire, in alcune cir-
costanze, di completare le scorte di intervento 
con acquisti sul mercato. Quest’anno, tuttavia, 
le eccedenze (cereali, zucchero, latte in polvere e 
burro) hanno ampiamente coperto i bisogni indi-
viduati nel piano per il 2010, pertanto sarà suffi-
ciente un ricorso ridotto agli acquisti sul mercato. 
Il bilancio assegnato, 500 milioni di euro, corri-
sponde a quello del piano per il 2009. Quest’anno 
19 Stati membri hanno deciso di prendere parte 
al programma. La partecipazione degli Stati membri al programma è volontaria 
e la Commissione adotta un nuovo piano ogni anno. Gli aiuti alimentari sono 
destinati a diverse categorie di persone che vivono in condizioni di povertà, tra 
cui famiglie in difficoltà, anziani con mezzi di sussistenza insufficienti, persone 
senza fissa dimora, disabili, bambini a rischio, lavoratori a reddito basso, lavoratori 
migranti e profughi. Sebbene nell’Unione europea il tenore di vita sia tra i più 
elevati al mondo, vi sono persone che non hanno accesso ad un’alimentazione 
adeguata. Secondo le stime più recenti, in media il 17% della popolazione dell’UE 
vive al di sotto o al limite della soglia di povertà ed è afflitto da povertà alimen-
tare, il che significa, ad esempio, non riuscire a fare almeno un pasto equilibrato 
ogni due giorni. 
Per avere informazioni complementari e documentazione sul programma si veda il 
sito: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_fr.htm

Il nuovo Commissario 
europeo all’Agricoltura
Bruxelles - Il rumeno, Dacian Ciolos, è stato 
proposto come nuovo Commissario europeo 
all’Agricoltura, lo scorso 27 novembre dal pre-
sidente della Commissione europea JosÈ Ma-
nuel Barroso, Questa dovrà essere confermata 
dal Parlamento europeo. Ciolos È stato Mini-
stro dell’agricoltura della Romania dall’otto-
bre 2007 al dicembre 2008. Ingegnere agrono-
mo, ha lavorato presso la Direzione Generale 
Agricoltura (DG Agri) della Commissione eu-
ropea dal 1997 al 1999, dove ha contribuito 
alla messa a punto del programma speciale di 
adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
(SAPARD). Dal 2002 al 2003, quale membro 
della Delegazione della Commissione europea 
in Romania, ha contribuito alla attuazione del 
SAPARD nel suo paese. Dal gennaio 2005 
al maggio 2007, È stato consulente del Mini-
stro dell’Agricoltura rumeno e rappresentante 
della Romania nel Comitato Speciale Agri-
coltura. Dal maggio all’ottobre 2007 È stato 
sottosegretario di stato per gli affari europei, 
sempre al Ministero dell’agricoltura. Dopo il 
suo mandato quale Ministro dell’agricoltura È 
tornato alla DG Agri, dove aveva l’incarico di 
direttore del dipartimento per i programmi di 
sviluppo rurale.

Il Parlamento e il Trattato di Lisbona
Bruxelles - Il Parlamento è pronto ai cambiamenti che saranno introdotti dall’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona e che gli conferiranno maggiori poteri. 
Riuniti a Strasburgo in Sessione Plenaria, lo scorso 25 novembre, i deputati hanno 
votato una serie di riforme al proprio Regolamento interno per adattarlo all’arrivo 
dei 18 nuovi deputati, ai nuovi e più ampi poteri legislativi e alla nuova procedura 
di bilancio che pongono il Parlamento ed i governi nazionali dell’UE sullo stesso 
piano. In tutto,18 deputati provenienti da 12 Stati membri (di cui uno italiano 
che si aggiunge agli attuali 72), si aggiungeranno agli attuali 736 ed un protocollo, 
dedicato a tale questione, sarà ratificato da tutti gli Stati membri. Fino a quel mo-
mento, i deputati-designati non godranno del diritto di voto ma potranno adotta-
re lo status di “osservatori”, una possibilità prevista ora dal regolamento interno. 
I cambiamenti del Regolamento tengono conto anche dell’aumento significativo 
dei poteri legislativi del Parlamento.
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, infatti, la quasi totalità delle poli-
tiche europee, compresa la politica agricola, è soggetta alla “procedura legislativa 
ordinaria”, che pone il Consiglio ed il Parlamento sullo stesso piano in quanto 
legislatori. Anche i provvedimenti relativi alla procedura di bilancio sono rivisti, 
poiché il Parlamento ha ora gli stessi poteri del Consiglio anche quando si tratta di 
decidere il bilancio dell’UE. Per le stesse ragioni, è stata adattata anche la proce-
dura per l’elezione del Presidente della Commissione tenendo conto dei maggiori 
poteri conferiti dal trattato al Parlamento.
Ulteriori cambiamenti riguardano le ricadute legislative della Carta dei diritti 
fondamentali, il diritto del parlamento di proporre modifiche al trattato e l’accre-
sciuta influenza dei parlamenti nazionali.
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A CURA DI CORRADO TEIDIRITTI SOCIALI E SANITÀ 

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Credito Iva in compensazione:

le necessità di controllo limitano
il diritto del contribuente

  Firenze - Dal primo gennaio cambiano le regole per le im-
prese che intendono utilizzare il credito IVA in compensazione 
con i debiti di altre imposte, contributi, ecc. La compensazione 
del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a 
euro 10.000 annui potrà essere effettuata solo a partire dal gior-
no 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichia-
razione annuale o dell’istanza trimestrale se il credito si riferisce 
a questo periodo. Il credito maturato nel 2009, quindi, non potrà 
essere utilizzato in compensazione se non dopo il 16 marzo e 
sempre che nel mese di febbraio venga presentata la dichiara-
zione annuale. Se la stessa dichiarazione è presentata ad aprile, 
l’utilizzo del credito in compensazione potrà avvenire solo dal 16 
maggio.
Il credito maturato, ad esempio, nel primo trimestre del 2010, po-
trà essere utilizzato in compensazione non prima del 16 maggio, 
visto che l’istanza di comunicazione della compensazione potrà 
essere presentata (esclusivamente in via telematica) entro la fine 
del mese successivo (aprile) al trimestre (primo) di riferimento. 
Nella dichiarazione annuale per il 2009 il contribuente dovrà in-
dicare quanto del credito IVA disponibile intende utilizzare in 
compensazione “extra IVA” e quanto, invece, lascia in dote alla 
medesima Imposta per la cosiddetta “compensazione interna” o 
IVA da IVA. Attenzione a non sbagliare le previsioni: ad oggi le 
istruzioni alla compilazione della dichiarazione non consentono 
di modificare la scelta effettuata, per cui l’eventuale eccedenza 
dell’Imposta non potrà essere riportata in compensazione ne in 
IVA ne fuori dall’IVA.
Ma non è finita qui! Se il credito IVA in compensazione supera 
euro 15.000 annui, il contribuente dovrà farsi rilasciare il “visto 
di conformità” da un soggetto abilitato. Tenuto conto che il ri-
lascio del visto è cosa complessa e soggetta a precisi prerequisi-
ti, anche assicurativi, è molto probabile che il soggetto abilitato 
chieda quale contropartita un “adeguato compenso”. 

Beni in autoconsumo:
cambiano le regole per l’Iva
Firenze - I beni dell’impresa (prodotti o acqui-
stati) autoconsumati dall’imprenditore devono 
essere auto fatturati o annotati in apposita colon-
na del registro dei corrispettivi. Fino al 26 set-
tembre di questo anno la valutazione dei suddetti 
beni ai fini IVA doveva essere effettuata in base al 
“valore normale” di quel bene, ovvero, in sintesi, 
al “prezzo di vendita”. Dal 27 settembre il valore 
da prendere in considerazione ai fini IVA non è 
più quello “normale” ma il valore di acquisto o 
di produzione (se si tratta di un ben prodotto) 
attualizzato al momento dell’autoconsumo. Ad 
esempio, l’imprenditore dell’azienda agricola che 
ha acquistato un decespugliatore per uso azienda-
le che poi viene di fatto utilizzato esclusivamente 
per tagliare l’erba del prato attorno alla casa, do-
vrà “autoconsumare” lo stesso decespugliatore al 
valore di acquisto attualizzato. L’attualizzazione 
avviene applicando al prezzo di acquisto i coeffi-
cienti di rivalutazione Istat. Un bene prodotto ed 
autoconsumato avrà quale valore da attualizzare 
il costo di produzione. Tale valore può essere in-
dividuato per differenza tra il valore del ricarico 
commerciale applicato al bene ed il prezzo di ven-
dita. Tutto ciò non vale ai fini reddituali per quel-
le imprese che non vanno a tassazione su base ca-
tastale ma in base al bilancio (società agricole con 
l’eccezione della società semplice, agriturismo 
in regime ordinario, conto terzi, ecc.). Al fine di 
determinare il valore sia dei beni autoconsumati 
che di quelli che possono produrre plusvalenze 
(beni strumentali), rilevanti ai fini Irpef o Ires, 
devono tenere conto del valore normale come già 
determinato fino al 26 settembre.

Le confezioni
natalizie: un
promemoria
per non trovare
amare sorprese
sotto l’albero

Firenze - Con l’approssimarsi delle festività 
natalizie sempre più spesso al produttore 
agricolo viene richiesto dai clienti di con-
fezionare cesti o pacchi, contenenti i pro-
dotti della propria azienda e non solo. Al 
momento della vendita della confezione 
l’imprenditore si può trovare in difficoltà 
per l’aliquota da applicare ai beni in fattura: 
prodotti soggetti ad aliquote diverse, (olio 
al 4%, vino al 20%, miele al 10%, ecc.), la 
gestione del costo della confezione, degli 
arredi e del servizio di confezionamento. 
Se il produttore agricolo cede solo i beni di 
sua produzione (vino, olio, miele, ecc.), sul-
la fattura dovrà indicare, distintamente per 

aliquota, la natura, la qualità e la quantità 
dei beni oggetto della cessione. In alterna-
tiva all’esposizione analitica dei prodotti 
contenuti nella confezione, la Circ. Min. 
24.3.1992, n.19 consente un’esposizione 
“semplificata” ma di fatto inapplicabile per 
le imprese agricole. Il contenitore (cesto, 
scatola, ecc.) utilizzato per il confeziona-
mento, così come il materiale da confezione 
e da arredo, quali cellophan, nastro, ecc., 
potrà non essere fatturato al cliente, se que-
sto assolve la semplice funzione di imbal-
laggio. Il produttore può inoltre effettuare 
la cessione del cesto così come confezionato 
senza distinzione dei prodotti contenuti, 
addebitando al cliente anche il costo del 
confezionamento (cesto, nastro, cellophan, 
ecc.). In questo caso, però, la cessione deve 
essere effettuata complessivamente ad ali-
quota IVA del 20%. Quest’ultima tipologia 
di cessione è riconducibile ad attività com-
merciale con tutti gli aspetti conseguenti. 
Capita spesso che l’imprenditore inserisca 
nella confezione altri prodotti che, seppure 
di origine agricola, non ha prodotto lui, op-
pure, gadget diversi (agende o porta chiavi 
personalizzati, ecc.) Se i gadget sono omag-
giati dall’imprenditore agricolo questi, nella 
maggior parte dei casi, non rilevano ai fini 
Iva (vedi articolo sugli omaggi in questa 
pagina). Se invece l’imprenditore per tali 
beni richiede un corrispettivo, dovrà appli-
care l’aliquota corrispondente al prodotto, 
riversare all’erario l’IVA incassata e dichia-
rare il ricavo, al netto dei costi sostenuti per 
l’acquisto, nella dichiarazione dei redditi. 
Attenzione. Se questa ultima attività non 
è occasionale, nel senso che si ripete ogni 
anno, è soggetta alle ordinarie regole previ-
ste per il commercio.

Colf e badanti:
il pagamento di 500 
euro salva la
domanda dimenticata
  Firenze - È un problema emerso già il giorno 
dopo la scadenza del 30 settembre: pagamento dei 
500 euro effettuato nei termini, ma domanda non 
inviata. Dimenticanza, ignoranza, poca dimestichezza 
o inaffidabilità del sistema informatico? Fatto sta che 
diverse richieste di emersione dei lavoratori impegna-
ti in mansioni di colf e di badanti, seppure in regola 
con il pagamento, non sono state inviate. Il rischio 
principale era che il pagamento effettuato nei termini 
rappresentasse una sorta di autodenuncia dalla quale 
sarebbe stato presso che impossibile rendersi immuni. 
Il Ministero dell’Interno, sollecitato con particolare im-
pegno anche dal patronato Inac della Cia, ha emanato 
una circolare per cui, entro il termine tassativo del 31 
dicembre 2009, si può presentare la domanda “dimen-
ticata” come se si fosse ancora nei termini ordinari (30 
settembre). Le domande che verranno accettate sono 
solo quelle i cui dati corrispondono perfettamente con 
quanto riportato nel modello F24 del pagamento.

Firenze - Riprendiamo la pub-
blicazione di articoli inerenti le 
figure professionali impegnate in 
agricoltura, il Coltivatore diretto 
e lo Iap, interrotta qualche nume-
ro fa anche per ragioni di spazio. 
Le precedenti parti sono state 
pubblicate nei numeri di ottobre 
e novembre 2008 e gennaio e feb-
braio 2009. In caso di necessità e 
se richieste, ci rendiamo disponi-
bili a spedire agli interessati copia 
delle edizioni medesime.
Lo Iap provvisorio
Al fine di agevolare l’insediamen-
to nell’impresa dell’Imprenditore 
Agricolo Professionale, il legislato-
re ha disposto la possibilità di ac-
quisire provvisoriamente la quali-
fica IAP. Tutto quanto previsto per 
lo IAP si applica anche al soggetto 
o alla società da questi parteci-
pata a vario titolo (vedremo più 
avanti), che pur non rispettando 
al momento i requisiti previsti per 
potersi qualificare IAP, presenti 
alla Regione di competenza appo-
sita istanza e si iscriva alla gestio-
ne previdenziale ed assistenziale 
Inps. In altre parole, il contribuen-
te può fregiarsi della qualifica 
provvisoria di IAP, presentando 
una semplice istanza alla Regio-
ne ed impegnandosi con questa a 
perfezionare i requisiti mancanti, 
uno o tutti (capacità professiona-
le, tempo lavoro e reddito), entro 
24 mesi o in un termine diverso 
disciplinato dalla stessa Regione. 
Come vedremo meglio più avanti, 
al fine di beneficiare delle agevo-
lazioni tributarie e creditizie lo 
IAP, anche se provvisorio, deve 
iscriversi all’INPS, presentan-

do, oltre allo specifico modello, 
copia dell’istanza di iscrizione 
IAP già presentata alla Regione. 
Entro 90 giorni dalla data in cui 
si realizza il presupposto di iscri-
vibilità all’Inps, primo fra tutti, 
il possesso del fondo rustico e la 
costituzione dell’impresa, lo IAP 
provvisorio deve perfezionare 
l’iscrizione previdenziale presen-
tando a questo punto l’apposito 
modello in uso all’Istituto, com-
pleto in ogni sua parte. Il termine 
di iscrizione all’INPS, quindi, non 
corrisponde a quello concesso per 
il perfezionamento dell’iscrizione 
alla Regione (24 mesi se non di-
versamente disposto) ed il rischio 
è che l’INPS al momento delle 
previste verifiche d’ufficio, san-
zioni il mancato perfezionamento 
dell’iscrizione, allora provvisoria. 
Rischio ben più importante, eco-
nomicamente parlando, è corso 
da coloro che all’atto dell’acquisto 
qualificandosi come IAP provviso-
rio beneficiano delle agevolazioni 
fiscali ma non si iscrivono all’IN-
PS, seppure provvisoriamente, 
in quanto non iscrivibili, perché, 
ad esempio, prestano ancora at-
tività quali lavoratori dipendenti. 
E’ molto probabile che in questa 
ipotesi il dipendente-IAP provvi-
sorio cada nell’equivoco di con-
siderare il termine di 24 mesi (o 
più) concessi dalla Regione, utile 
anche per l’INPS. In questo caso 
l’Agenzia delle Entrate al momen-
to della verifica delle agevolazioni 
concesse potrebbe revocarle. In 
altre parole, l’iscrizione quale IAP 
negli elenchi regionali segue i suoi 
tempi e le sue specificità, l’iscri-

zione all’Inps, obbligatoria per po-
ter beneficare delle agevolazioni 
tributare, segue le regole e le spe-
cificità dell’Istituto che non coin-
cidono con le precedenti. Caso 
a parte riguarda il contribuente 
che, ad esempio, è iscritto alla 
Gestione separata Inps. In questa 
ipotesi, trattandosi, appunto, di 
gestione separata, il contribuente 
può essere iscritto, nel rispetto 
dei requisiti previsti, anche nella 
sezione degli IAP. Concludendo, 
il lavoratore dipendente o autono-
mo (diverso dal Cd o dallo IAP) 
che intende acquistare un’azien-
da agricola beneficiando delle 
agevolazioni tributarie deve, in 
prossimità del perfezionamento 
dell’atto di acquisto, in ordine di 
tempo:
a)presentare istanza di riconosci-
mento quale IAP provvisorio alla 
Regione;
b)licenziarsi quale dipendente o 
cancellarsi dalla posizione da au-
tonomo ed iscriversi provvisoria-
mente all’Inps nella sezione degli 
IAP;
c)effettuare l’acquisto dell’azien-
da agricola beneficiando delle age-
volazioni tributarie;
d)perfezionare l’iscrizione all’In-
ps entro 90 gg dal momento i cui 
l’azienda agricola diventa idonea 
a consentire l’iscrizione dell’im-
prenditore negli elenchi previ-
denziali;
e)perfezionare l’iscrizione qua-
le IAP in Regione entro 24 mesi 
(o termine diverso stabilito dal-
la Regione) dalla presentazione 
dell’istanza (capacità professiona-
le, tempo lavoro e reddito).

Sanatoria Colf: in
attesa della chiamata 
della Prefettura
conviene preparare
i documenti
Firenze - Sono già alcune migliaia i datori di 
lavoro di colf e badanti che hanno perfezionato 
presso lo Sportello unico la pratica di regola-
rizzazione inviata a settembre, ed ora in attesa 
dell’agognato permesso di soggiorno. La do-
manda presentata a settembre era solo la prima 
fase della pratica di emersione che deve essere 
perfezionata con la convocazione delle parti 
presso lo Sportello unico. Per non farsi trovare 
impreparati è opportuno predisporre per tempo i 
documenti necessari. La lettera di convocazione 
non riporta solo il giorno e l’ora della convo-
cazione ma anche l’elenco dei documenti che 
dovranno essere presentati in quella occasione. 
Alla chiamata dello Sportello unico devono pre-
sentarsi sia il datore di lavoro che la lavoratrice. I 
documenti da portare sono:
a) originale della ricevuta della marca da bollo i 
cui estremi sono stati indicati nella domanda;
b) originale e due copie di tutte le pagine del 
documento di identità del datore di lavoro e della 
lavoratrice in corso di validità;
c) originale del modello F24 di avvenuto paga-
mento di euro 500;
d) stato di famiglia o autodichiarazione sostitu-
tiva;
e) marca da bollo da euro 14,62 per il permesso 
di soggiorno;
f) copia della dichiarazione dei redditi del datore 
di lavoro della colf;
g) documentazione sanitaria attestante lo stato 
di invalidità se è stata regolarizzata una badante 
e delle necessità maggiori se sono state regola-
rizzate più badanti;
h) copia del contratto di affitto o di comodato 
dell’alloggio indicato nella domanda di emersio-
ne, corredato del certificato di idoneità alloggia-
tiva o quanto meno della richiesta presentata al 
Comune o alla Asl;
i) denuncia di assunzione all’Inps.
Oltre a questi documenti il datore di lavoro dovrà 
preoccuparsi di far predisporre e consegnare 
alla lavoratrice la busta paga che dovrà essere 
rilasciata anche per i mesi trascorsi, almeno fino 
da aprile. Il rispetto delle disposizioni contrat-
tuali, il corretto inquadramento rispetto alle 
mansioni prestate dalla lavoratrice e la conse-
guente retribuzione, sono elementi che dovran-
no emergere chiaramente dalla busta paga. Alla 
lavoratrice rimane l’onere della spedizione del kit 
per la richiesta del permesso di soggiorno.

Visite specialistiche:
caccia ai falsi esenti da ticket
FiRenze - I falsi esenti da ticket hanno le ore 
contate. Parte la caccia ai falsi esenti per ragio-
ni reddituali dai ticket sanitari per prestazioni 
specialistiche ed ambulatoriali. Gli evasori do-
vranno rimborsare in un termine compreso tra 
30 e 120 giorni quanto indebitamente percepito 
come riduzione delle tariffe delle prestazioni 
sanitarie a pagamento. Fino a che non avranno 
saldato il conto non potranno fruire di nuove 
prestazioni. I controlli saranno incrociati ed 
avranno quali protagonisti, tra gli altri, l’Agen-
zia delle Entrate e l’Inps. I nuclei familiari con 
soggetti realmente esenti dal ticket saranno 
comunicati ai medici di medicina generale ed 
ai pediatri. I medici specialisti terranno conto 
di quanto attestato dal medico di base sulla 
prescrizione o della ricevuta di accettazione 
della prestazione in caso di accesso diretto in 
ospedale. Il cittadino può verificare presso la 
sua Asl la propria posizione e se del caso chie-
dere il rilascio di una esenzione provvisoria per 
motivi reddituali valida anche per i componenti 
della sua famiglia.

Il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo
professionale: obblighi, diritti, differenze, vantaggi
e svantaggi fiscali e di altra natura (quinta parte)

da

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

  Firenze - Sotto lo slogan “Le 
pensioni non bastano più - Servizi 
sociali più efficienti”, l’Associazione 
nazionale pensionati della Cia ha lan-
ciato una campagna di mobilitazione 
della categoria, che hanno avuto il 
loro culmine nella giornata del 20 no-
vembre, con decine di manifestazioni 
in contemporanea in tutta Italia. In 
Tioscana una cinquantina di pensio-
nati si sono ritrovati in piazza della 
Repubblica ed hanno distribuito ai 
passanti mele e volantini.
Cioè dalle campagne i pensionati con 
dolcezza ma anche con rabbia per le 
magre pensioni percepite. Nel cor-
so della mattinata hanno fatto visita 
ai pensionati amministratori loca-
li, stampa e televisione. L’assessore 
regionale Salvadori, impossibilitato 
adintervenire, ha inviato all’associa-
zione un messaggio che a lato pub-
blichiamo. Obiettivo della mobilita-
zione: informare l’opinione pubblica, 
gli amministratori locali e regionali, i 
parlamentari, sullo stato di abbando-
no cui sono lasciati i pensionati dalle 
politiche del governo. La legge finan-
ziaria 2010 -rileva l’Anp-Cia- non 
affronta alcuno dei problemi relativi 
all’indebolimento del potere d’ac-
quisto delle pensioni avvenuto negli 
ultimi dieci anni. Non è previsto lo 
stanziamento al Fondo per la non au-
tosufficienza e c’è una diminuzione 
delle risorse destinate all’applicazio-
ne della legge 328/2000 sui servizi 
sociali. E tutto ciò determina un ge-
neralizzato impoverimento dell’azio-
ne dei comuni e degli enti locali ver-
so le categorie più deboli, fra cui gli 
anziani. Un’azione che testimonia 
-rimarca l’Anp-Cia- la volontà della 
maggioranza che governa il Paese di 
azzerare ogni politica sociale e di au-

mentare ulteriormente lo squilibrio a 
favore delle categorie più ricche, già 
oggi cresciuto fortemente a seguito 
della liberalizzazione dei mercati.
L’Associazione nazionale pensiona-
ti della Cia ritiene, quindi, che, ad 
iniziare dalla legge finanziaria 2010, 
vadano introdotti interventi in grado 
di rilanciare un processo redistribu-
tivo che realizzi un innalzamento 
dei redditi più bassi, adottando una 
politica che favorisca la ripresa eco-
nomica anche attraverso un sostegno 
alla crescita dei consumi. Insomma, 
una strategia che permetta una ridi-
stribuzione della ricchezza, il rilancio 
della politica dei servizi per garantire 
i diritti dei cittadini alla salute, alla 
pensione corrispondente, alla carrie-
ra contributiva e ad un minimo di 
pensione vitale ed adeguato. In una 
parola, assicurare alla persona le ri-

sposte appropriate ai suoi bisogni ed 
una vita dignitosa. Per recuperare il 
potere d’acquisto delle pensioni, l’As-
sociazione pensionati della Cia chie-
de: detassare la tredicesima mensi-
lità nelle pensioni; elevare i limiti di 
reddito per l’accesso al diritto alla 
14° mensilità introdotta nel 2007 ed 
eliminare la disparità di trattamento 
tra pensionati ex dipendenti ed ex 
lavoratori autonomi; definire per i 
pensionati uno specifico paniere Istat 

per l’adeguamento automatico delle 
pensioni; aumentare le pensioni mi-
nime fino a 600 euro mensili; ridurre 
le aliquote Irpef e restituire le tasse 
non dovute (fiscal drag). I pensionati 
Cia sollecitano anche di rendere ope-
rativo il Tavolo con le Regioni anche 
al fine di attivare quel percorso con-
certativo previsto dalla nuova legge 
sul federalismo fiscale. Nel giudicare 
positivamente il nuovo patto per la 
salute, l’Associazione pensionati Cia 
rileva l’esigenza di vigilare affinché le 
Regioni con deficit e sistemi sanitari 
da ristrutturare lo facciano veramen-
te. Chiede, inoltre di definire i livelli 
essenziali delle prestazioni sociali e 
assistenziali, di finanziare con ade-
guate risorse il Fondo nazionale sulla 
non autosufficienza. Infine, sottolinea 
che, in occasione della celebrazione 
dell’Anno europeo della lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale, occorre 
concordare con gli Enti locali e le Re-
gioni una strategia complessiva volta 
all’integrazione sociale delle persone 
colpite da forme di indigenza. Ora la 
mobilitazione prosegue a livello uni-
tario. Infatti il coordinamento dei 
pensionati autonomi ha deciso una 
campagna di pressione (vedi articolo 
a fianco) volta alla sensibilizzazione 
del parlamento e delle autorità locali 
attorno a queste ed altri temi molto 
sentiti dalla categoria

La solidarietà di
Gianni Salvadori

ai pensionati

Firenze - L’assessore alle politi-
che sociali della Regione, Gianni 
Salvadori, ha inviato un mes-
saggio di vicinanza ai pensionati 
dell’Anp Cia che chiedono pen-
sioni più alte e servizi sociali più 
dignitosi. Ecco il testo del mes-
saggio:

“Carissimi, desidero esprimere 
massima condivisione e vicinan-
za nei confronti della campagna 
di iniziative di mobilitazione che 
la vostra associazione ha orga-
nizzato sui temi di interesse degli 
anziani.
Oggi più che mai, a fronte delle 
politiche messe in atto dall’at-
tuale Governo (in particolare 
con la legge finanziaria 2010), è 
importante sensibilizzare opinio-
ne pubblica e classe politica sulle 
evidenti difficoltà in cui versa il 
sistema sociale nel nostro paese, 
un sistema che vede i più deboli 
aumentare in numero e nelle loro 
fragilità e che tende a privare la 
persona, pezzo dopo pezzo, della 
garanzia ad accedere alle condi-
zioni minime ed indispensabili 
per una dignitosa esistenza.
 Nella giornata di Venerdì 20 
Novembre, in particolare, la vo-
stra mobilitazione toccherà an-
che la nostra Regione. Un impe-
gno precedentemente assunto sul 
tema delle Politiche giovanili, 
altra questione aperta e fonda-
mentale, mi impedirà di essere 
presente con voi fisicamente ma 
ciò niente toglie alla mia piena 
adesione all’evento e alle vostre 
istanze. Sarà inoltre costante in 
questo senso il mio impegno nella 
quotidiana azione amministrati-
va e politica, in particolare sulla 
questione del Fondo Nazionale 
per la Non Autosufficienza, in li-
nea con quanto la Regione Tosca-
na ha realizzato in questi anni, 
grazie anche alla collaborazione 
attenta di tutte le parti sociali”.

I Pensionati invieranno migliaia
di lettere ai parlamentari e al governo 

Chiedono misure urgenti per far fronte al
disagio economico e alla carenza dei servizi

Firenze - Migliaia e migliaia di lettere personalizzate spedite ad ognuno dei 630 
deputati e 315 senatori del Parlamento italiano, al Presidente del Consiglio e ai 
Ministri del Governo Berlusconi: questa è la singolare iniziativa che hanno assunto 
le organizzazioni dei pensionati facenti capo al Coordinamento Unitario Pensionati 
del Lavoro Autonomo, fra cui anche l’Anp, per richiedere che le Istituzioni prestino 
attenzione alle richieste degli anziani. Nella lettera si fa presente che la condizione 
economica e sociale dei pensionati è sensibilmente peggiorata negli ultimi anni ed 
è ormai divenuta insostenibile, tanto che una buona percentuale di essi è caduta in 
uno stato di povertà assoluta e ha difficoltà persino ad acquistare i generi di prima 
necessità. I provvedimenti finora assunti dal governo hanno trascurato gli anziani 
e le poche misure ad essi rivolte si sono rivelate assolutamente inadeguate. Per 
questo la categoria chiede provvedimenti urgenti per sostenere il loro reddito e a 
rendere più efficiente l’accesso ai servizi sanitari con una maggiore attenzione alla 
non autosufficienza.

Firenze - I problemi degli anziani 
non autosufficienti è stato in que-
sti ultimi anni una delle priorità 
dell’ANP-Cia Toscana , la Regio-
ne Toscana con un proprio prov-
vedimento ha istituito su tutto il 
territorio regionale 295 sportelli 
denominati Puntoinsieme per ri-
spondere alle esigenze delle per-
sone anziane non autosufficienti e 
delle loro famiglie. L’importanza di 
questo provvedimento che viene in-
contro ai bisogni delle persone non 
autosufficienti e alle loro famiglie è 
apprezzabile in quanto interessa in 
Toscana circa 80.000 cittadini non 
autosufficienti, il Puntoinsieme è 
realizzato allo scopo di dare rispo-
ste più rapide ed efficaci a quelle 
famiglie che ospitano persone non 
autosufficienti.
In Toscana vivono circa 840,000 
persone con più di 65 anni secon-
do alcune stime entro il 2015 gli 
over 65 saranno, sempre in Toscana, 
915,000 unità è quindi presumibile 
che gli anziani non autosufficienti 
avranno un ulteriore incremento 

con tutte le problematiche non solo 
sanitarie ma anche sociali di un tale 
fenomeno. Come Associazione Pen-
sionati della Cia abbiamo espresso la 
mostra soddisfazione per il provve-
dimento della Regione Toscana che 
ha stanziato ulteriori 188 milioni di 
euro che andranno a sommarsi alla 
attuale spesa annua di 300 milioni 
di euro prevista dalla Regione in fa-
vore delle persone anziane. Ci chie-
diamo se la stessa sensibilità verso 
cittadini anziani in difficoltà come 
può essere una persona non auto-
sufficiente troverà ospitalità anche 
nella Legge Finanziaria 2010 che è 
in discussione in Parlamento se così 
fosse troverà il nostro plauso ma se 
invece le esigenze di queste famiglie 
di questi cittadini più sfortunati 
non troverà la giusta sensibilità non 
ci sottrarremo come Associazione a 
denunciarlo pubblicamente e fare 
diventare questo tema un aspet-
to rivendicativo a livello nazionale. 
Attualmente il provvedimento è 
all’esame della Commissione Sanità 
del Senato e le notizie che abbiamo 

ci dicono che l’orientamento del 
Governo è che per il 2010 il Fondo 
Nazionale per la non autosufficien-
za sarà azzerato. Un fatto gravissi-
mo considerando che siamo il Paese 
più vecchio d’Europa senza contare 
che l’aspettativa di vita è nel no-
stro Paese è in crescita e con essa 
anche il rischio per gli anziani di 
una maggiore probabilità di diven-
tare non autosufficienti. Su questo 
orientamento del Governo dobbia-
mo registrare per la cronaca che la 
senatrice del Partito democratico 
Fiorenza Bassoli componente della 
Commissione Sanità ha presentato 
un emendamento che si propone di 
finanziare con 400 milioni di euro 
il Fondo Nazionale ci auguriamo 
che la sensibilità su questo tema dei 
parlamentari della Lega e del PDL 
consenti la sua approvazione e il ri-
pristino della dotazione economica 
del Fondo nazionale sulla non auto-
sufficiente. (Marcello Ricci)

LA MOBILITAzIONE DELL’ASSOCIAzIONE PENSIONATI IN TUTTA ITALIA

“La pensione non ci basta più e
i servizi sono anche meno efficienti!”
Al centro la legge finanziaria che non prevede interventi incisivi a favore degli anziani,

che sono la categoria più debole - Il rifinanziamento del fondo per la non autosufficienza

Per gli anziani non autosufficienti
quasi 300 sportelli in Toscana

da
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livorno - La mobilitazione di queste ultime settimane, il presidio sit-in al 
porto di Livorno del 6 novembre u.s., hanno evidentemente smosso le acque 
ed alzato il livello di attenzione sul settore agricolo. Giovedì 19 novembre il 
Presidente della 4a Commissione Consiliare Provinciale Attività Produttive, 
ha convocato le Organizzazioni Professionali per una valutazione sullo stato 
di crisi dell’agricoltura in generale e sul territorio provinciale in particolare. 
All’incontro ha partecipato il Presidente Poleschi, che nell’occasione ha ribadi-
to le ragioni della mobilitazione chiedendo alle Istituzioni locali ed alla politica, 
una maggiore attenzione per il settore agroalimentare. “La crisi economica e 
finanziari che sta attraversando tutti i comparti produttivi, ha assunto propor-
zioni drammatiche per l’agricoltura. Per questo abbiamo chiesto lo stato di 
crisi indispensabile per rinviare i pagamenti contributivi e fiscali. L’agricoltura 
è discriminata rispetto agli altri settori produttivi, per i quali in questi mesi 
sono stati adottati provvedimenti importanti” ha affermato rivolgendosi agli 
intervenuti. Poleschi alla conclusione dei lavori ha consegnato ai componenti 
la 4a Commissione Consiliare il documento di CIA, Confagricoltura, Legaco-
op Agroalimentare, Fedagri Confcooperative, che sta alla base delle iniziative 
unitarie, chiedendo che l’incontro svolto non resti un fatto episodico, ma si 
instauri un confronto strutturato sulle problematiche del comparto.

Un osservatorio
per l’agricoltura livornese

liVoRno - Presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa del 9 novembre scor-
so, in provincia, l’osservatorio unico sull’agricoltura, dall’Assessore provinciale Paolo Paci-
ni e dal presidente della CCIAA Roberto Nardi, alla presenza delle Organizzazioni Agricole. 
Si rinsalda ed estende pertanto la collaborazione tra le due Istituzioni, già impegnate da 
tempo in iniziative comuni, nell’ambito della valorizzazione e promozione delle produzioni 
agroalimentari del territorio, a seguito della sottoscrizione di un protocollo di intesa, che 
comporta una spesa di circa 50.000 euro annui per ogni soggetto.
Sarà il Centro Studi della Camera di Commercio ad elaborare i dati sulle aziende, produzio-
ni, prezzi di vendita. L’obiettivo è di avere un sistema informativo del settore agricolo, indi-
spensabile per le Istituzioni e per le parti sociali per assumere decisioni ed iniziative per il 
settore. I dati rilevati ed elaborati potranno essere anche a disposizione degli imprenditori, 
perché riassunti in una newsletter trimestrale gratuita, disponibile a richiesta a agriinfo@
provincia.livorno.it. Intanto le prime elaborazioni dell’Osservatorio sul numero di imprese 
iscritte alla CCIAA al 3° trimestre 2009, rispetto alla stesso periodo del 2008, segnano un 
valore negativo dell1,6% con 2.886 unità. (s.p.)

livorno - Costruzione ed esercizio di 
un impianto alimentato da gas metano 
per la produzione di energia elettrica e 
termica, a servizio di un magazzino re-
frigerato per prodotti alimentari, della 
superficie di mq. 10.000.
È quanto realizzerà con le relative infra-
strutture connesse, la Soc. Eclair Ven-
turina Srl in località Campo alla Croce, 
entro la fine del 2011, a seguito di au-
torizzazione della Provincia di Livorno. 
Il magazzino dotato di celle frigo, che 
raggiungeranno temperature anche di 
-28°C, sarà utilizzato per l conservazio-

ne di prodotti alimentari diversi (frut-
ta, ortaggi, pesce, trasformati, ecc.), che 
arriveranno da ogni parte del mondo, 
preferibilmente via nave, considerata 
la vicinanza del porto di Piombino, ma 
non solo.
Da Venturina faranno rotta verso la rete 
di altri magazzini della stessa società 
dislocati sul territorio nazionale o diret-
tamente verso la Grande Distribuzione 
Organizzata, nei tempi e nei quantita-
tivi richiesti. Un progetto interessante 
presentato dai responsabili il 17 novem-
bre scorso nell’incontro al Comune di 

Campiglia Marittima alla presenza del 
Sindaco, che fa leva sulla disponibilità 
di energia elettrica e termica a costi as-
solutamente concorrenziali.
Ma la Soc. Eclair Venturina Srl, guarda 
oltre e forte dell’impianto di cogenera-
zione autonomo per la produzione di 
energia elettrica e termica, considerato 
che quest’ultima andrebbe in gran par-
te dispersa nell’ambiente, cerca partner 
locali per affiancare al magazzino re-
frigerato una struttura per la trasfor-
mazione dei prodotti. Non solo la Val 
di Cornia, ma tutta la fascia litoranea, 
ha produzioni che si prestano alla tra-
sformazione e l’ipotesi lanciata non è 
dunque da sottovalutare. Poter contare 
sull’abbattimento dei costi energetici e 
del vapore per il funzionamento degli 
impianti è una opportunità che può 
portare valore aggiunto ad un territo-
rio comunque carente di impianti di 
trasformazione. Non è da scartare inol-
tre un interessamento della fabbrica di 
trasformazione del pomodoro, anche 
nell’ottica dello spostamento dall’at-
tuale sito, come affermato nell’assem-
blea pubblica del 3 agosto scorso dagli 
stessi titolari. (s.p.)

CCIAA, approvato
il bilancio per il 2010 

livorno - Il Consiglio camerale ha ap-
provato il 20 novembre il bilancio di 
previsione 2010 che tiene conto della 
situazione economica e punta sulla ri-
duzione delle spese di funzionamento a 
vantaggio del sostegno allo sviluppo im-
prenditoriale. Nessun aumento del di-
ritto camerale, mentre per le iniziative 
di promozione economica l’importo è 
di euro 1.800.000 che potranno essere 
aumentati a seguito di assestamenti di 
bilancio. In questo ambito la voce agri-
coltura vede 52.000 euro, cifra in linea 
con gli anni precedenti, ma che potrà 
essere incrementata in presenza di pro-
gettualità significative. (s.p.)

Grande interesse per il nuovo
Livorno Reefer Terminal

livorno - La Compagnia Portuale di Livorno ha presentato il progetto per 
la costruzione del nuovo terminal della frutta, denominato LRT, Livorno 
Reefer Terminal. Il progetto è stato reso noto nell’ambito della missione 
Sistema Italia in Brasile organizzata da Confindustria, ICE ed Abi sotto 
l’egida del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli operatori brasiliani hanno evidenziato grande interesse per il nuovo 
terminal della città Toscana, poiché considerato come struttura da uti-
lizzare per i crescenti traffici agroalimentari destinati al Mediterraneo. Il 
dato stimato relativo alle tonnellate di ortofrutta importate in Italia nel 
corso del 2009 è il seguente: 1.400.000 di legumi ed ortaggi, 500.000 di 
agrumi, 120.000 di frutta secca, 900.000 di frutta tropicale, ha davvero 
interessato molti operatori locali, considerato anche il fattore controsta-
gionalità della merce, e si sono fatte anche nuove ipotesi di joint venture 
tra produttori ed esportatori al fine di ottimizzare la catena logistica”.

Gli allievi di “Spighe” in visita didattica a Venezia
Livorno - Un grazie alla CIA di Venezia ed in particolare al suo Presidente, Mario 
Quaresimin e a tutte le aziende associate che ci hanno ospitato durante le visite 
didattiche effettuate dagli allievi del progetto Spighe (finanziato dalla Provincia di 
Livorno attraverso il Fondo Sociale Europeo) (nelle due foto sopra).

  livorno - Battesimo 
mediatico, quello celebra-
to il 12 novembre a Marina 
di Castagneto, per il nuovo 
Consorzio Agrario della Ma-
remma Toscana, nato dalla 
fusione dei CAP di Gros-
seto e Livorno. La fusione 
effettiva era avvenuta nelle 
settimane precedenti, ma 
l’avvenimento meritava la 
riproposizione, a beneficio 
delle Istituzioni, autorità e 
media con un palcoscenico 
e presenze di prestigio. Un 
appuntamento preparato 
con grande attenzione, che si 
concretizza in un momento 

di particolare difficoltà per 
l’agricoltura, su di una idea 
già maturata 20 anni prima, 
ha detto il Presidente Massi-
mo Neri. Le vicende legate 
all’azzeramento dei vertici ed 
al commissariamento della 
Federconsorzi e dei Consor-
zi Agrari, disposta dall’allora 
Ministro dell’Agricoltura 
Giovanni Goria, venerdì 17 
maggio 1991 alle ore 17,00, 
così recita la storiografia, 
hanno consentito solo ora, la 
realizzazione del progetto. 
Nasce pertanto una struttu-
ra cooperativa, tra le più im-
portanti della Toscana, con 

un fatturato di oltre 65 mi-
lioni di euro complessivi, 31 
agenzie, in gestione ad agenti 
esterni, presenti sul territo-
rio a partire da Collesalvetti, 
per arrivare al Chiarone, e 
60 dipendenti. 
Un consiglio di amministra-
zione formato da 15 mem-
bri, 10 grossetani e 5 livor-
nesi, che nel proprio piano 
industriale si è posto l’obiet-
tivo di far diventare la nuo-
va struttura il primo punto 
di riferimento delle aziende 
agricole, riducendo i costi ed 
offrendo migliori servizi ai 
soci e clienti. Il Consorzio 
Agrario della Maremma To-
scana ha aderito a Consorzi 
Agrari d’Italia, la nuova hol-
ding dell’agricoltura Italiana, 
recentemente presentata, 
della quale fanno parte 23 
Consorzi Agrari, dove è rap-
presentata dal Direttore Mi-
chele Falagiani.
L’auspicio è che questa 
struttura svolga un ruolo di 
servizio nei confronti degli 
agricoltori, senza discrimi-
nazione e preclusione, aper-
ta democraticamente al con-
tributo di tutti, in quanto ha 
certamente delle potenziali-
tà da spendere.
Prima del crack Federcon-
sorzi, perché di questo si 
trattava, con un passivo che 
nel 1991 sfiorava i 4.500 
miliardi di lire, Coldiretti 

rappresentava l’azionista po-
litico di controllo. Oggi sem-
brano riproporsi situazioni 
che debbono far riflettere. 
Coldiretti monopolizza i 
Consigli di Amministra-
zione, i CAP accettano la 
richiesta di adesione alla 
stessa Coldiretti e disdicono 
quella a Confcooperative e 
Legacoop. Viene recente-
mente approvata una legge 
che per diritto riconosce 
la mutualità prevalente ai 
Consorzi Agrari, obbligo in-
vece imposto alle cooperati-
ve agricole per accedere alla 
agevolazioni fiscali. I consor-
zi agrari restano cooperative 
molto speciali, cui evidente-
mente vengono riconosciute 
funzioni pubblicistiche e 
l’equiparazione con le altre, 
prevista dalla Legge n. 410 
del 28 ottobre 1999, resta 
a distanza di 10 anni ancora 
sulla carta.
Infine rispunta la Feder-
consorzi. Si scrive Consorzi 
Agrari d’Italia, ma per taluni 
si può leggere Federconsorzi. 
L’importante in questo caso 
è che non si ripeta il vecchio 
modello, che la nuova socie-
tà consortile abbia una fina-
lità economica, superando 
la logica della appartenenza 
sindacale, per essere prota-
gonista sul mercato. 

Stefano Poleschi
presidente Cia Livorno

Crisi del settore agricolo:
audizione in Provincia delle

organizzazioni agricole

Nasce il Consorzio agrario
della Maremma toscana

da

Un ettaro di magazzino refrigerato a Venturina

LA FOTONOTIZIA

Livorno - La Fattoria Poggio Alloro di San Gimignano ha ospitato per una 
visita didattica gli allievi dei corsi per operatore agrituristico (progetto 
PR.O.AGRI finanziato dal Circondario della Val di Cornia e progetto Spi-
ghe finanziato dalla Provincia di Livorno, ambedue attraverso il Fse).
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Pisa - Nei giorni dal 13 al 15 novembre scorsi la 
Cia ha partecipato all’ottava edizione del Sa-
lone nazionale dell’Agriturismo “Agri&tour” 
di Arezzo, con una propria postazione all’in-
terno dello stand promosso, ormai da vari 
anni, dalla Camera di Commercio.
Nello spazio della Cia erano presenti, con 
le proprie brochure e prodotti la “Fattoria 
Fibbiano” di Cantoni Matteo di Terricciola, 
l’Agriturismo “La Contea” di Fisoni Marcello 
di Santa Luce, l’Agriturismo “Fattoria il Li-
scheto” di Cannas Giovanni di Volterra , e 
con un proprio desk l’Azienda Agrituristica 
“San Martino” di Princi Nila di Ponsacco.
Nella sessione del work-shop i titolari delle 
aziende hanno incontrato numerosi tour- 
operator stranieri e italiani. Consistente la 
presenza degli operatori turistici americani 
interessati ai luoghi ameni ed ai profumi del-
la Toscana, nonché alle strutture agrituristi-

che di vario tipo, comprese quelle medio alte. 
Nonostante la crisi in corso molti contatti 
sono stati avviati e lasciano ben sperare sulle 
prospettive future.
Gli operatori agrituristici della Cia ritengono 
positiva l’iniziativa la quale sicuramente po-
trà avere ulteriori margini di miglioramento 
anche in relazione alle crescenti opportunità 
turistiche offerte dalla nostra Provincia.
La nuova legge sull’agriturismo, ormai prossi-
ma all’approvazione nel Consiglio Regionale 
della Toscana, dovrebbe dare ulteriore linfa 
e vitalità al settore ed agli operatori agrituri-
stici toscani.
Appuntamento quindi alla prossima edi-
zione, magari con un maggior numero di 
operatori pisani e con la presentazione di 
specifiche iniziative eno-gastronomiche e 
promozionali. (R.P.)

Taglio del nastro
per la nuova sede 
Arci Caccia di Pisa
Pisa - Grazie ad un accordo siglato 
tra il presidente Cia Stefano Berti ed il 
presidente Arci Caccia Fabio Lupi, lo 
scorso 30 novembre si è inaugurata la 
nuova sede provinciale dell’Arci Cac-
cia. La sede è ospitata nei locali della 
Cia di Pontedera, in via Galimberti 1/A 
ed è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 15,30 alle 19,00. 
L’accordo è il risultato di una collabo-
razione già avviata da tempo tra le due 
associazioni che condividono tra i loro 
obiettivi la salvaguardia del patrimonio 
paesaggistico e naturalistico. Infatti, 
avvicinarsi all’attività venatoria è una 
questione di passione, di emozioni 
date da un contatto vero e profondo 
con la natura e l’ambiente; ma è anche 
coscienza che è necessario rispettare 
le leggi, riconoscere le varie specie, 
essere rispettosi delle norme di sicu-
rezza. La caccia, insomma, è anche 
e soprattutto impegno nella gestione 
della fauna e del territorio, in altre 
parole il vero cacciatore, così come 
l’agricoltore, ha a cuore l’ambiente e lo 
rispetta. (L.C.)

Auguri...
con coraggio
ed impegno

Tutti gli agricoltori sono “allena-
ti” a far fronte ai momenti diffi-
cili, e quello che stiamo attraver-
sando lo è particolarmente; per 
questo è  necessaria compattezza 
ed unità di intenti. Il coraggio e 
l’impegno non ci mancano, chie-
diamo altrettanto coraggio ed 
impegno a tutte le Istituzioni 
affinché sia pienamente ricono-
sciuto il ruolo dell’agricoltura e 
degli agricoltori per il benessere 
dell’intera collettività.
A nome di tutto l’apparato e del 
gruppo dirigente della Cia di 
Pisa porgo i migliori auguri di 
trascorrere feste serene a tutti 
gli associati e ai loro cari. Auguro 
inoltre un 2010 portatore delle 
soddisfazioni anche economiche 
che gli agricoltori meritano.

Stefano Berti, presidente Cia Pisa

Pisa - Ha colto di sorpresa la notizia, divulgata 
subito anche dai telegiornali nazionali, che anche 
il piccolo Comune di Montecatini Val di Cecina 
ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della 
“Bandiera Verde” Agricoltura 2009, giunto alla 
sua settima edizione e promosso dalla Confede-
razione Italiana Agricoltori. Il riconoscimento è 
stato assegnato per le azioni intraprese dal Co-
mune di Montecatini nel campo delle energie 
rinnovabili (parco eolico), per la promozione 
del turismo rurale e per la valorizzazione dei 
prodotti tipici, attraverso il sostegno alle pro-
duzioni di qualità del territorio e per l’organiz-
zazione della rassegna “I Sapori della Valle”, cui 
si è aggiunta, dallo scorso anno, la rassegna-gara 
tra i ristoranti: “Di borgo in borgo, di gusto in 

gusto”. A ricevere il premio a Roma, il sindaco 
Sandro Cerri con l’assessore allo sviluppo rurale 
Ilaria Buselli, accompagnati dal consigliere pro-
vinciale, nonché presidente CIA Pisa, Stefano 
Berti. Il premio è stato assegnato anche a quat-
tro personalità della cultura, tra cui il direttore 
di Rai Uno Mario Mazza e lo scrittore Andrea 
Camilleri, premiato perché, con il suo famoso 
commissario Montalbano, racconta e promuove 
le ricchezze enogastronomiche italiane. Ovvia-
mente grande soddisfazione dell’amministra-
zione montecatinese per questo riconoscimen-
to, che premia scelte importanti e la costante 
azione di valorizzazione delle produzioni agrico-
le e del turismo rurale. (Nella foto a sinistra il 
momento della consegna della Bandiera Verde)

Chiusura uffici per le festività
Il occasione delle festività natalizie si comunica 
che gli uffici resteranno chiusi nei giorni 24 e 

31 dicembre. Con l’occasione la Cia augura buo-
ne feste a tutti gli associati informando che
è in distribuzione il nuovo calendario 2010.

  Pisa - Come prevedibile, ha 
suscitato grande interesse il conve-
gno su “Sicurezza e prevenzione in 
agricoltura” che si è svolto lo scorso 
25 novembre presso la sede di Pisa 
della Cia. L’iniziativa, organizzata in 
collaborazione con Confagricoltura, 
Aema e Provincia di Pisa, all’inter-
no delle azioni previste dal progetto 
“AgriCultura”, è stata l’occasione per 
approfondire alcune questioni impor-
tanti relative alla sicurezza dei lavora-
tori nel mondo agricolo e rurale.
I lavori sono stati aperti da una rela-
zione della dott.ssa Venezia, direttore 
della Direzione Provinciale del Lavo-
ro di Pisa, la quale ha illustrato, dati 
statistici alla mano, il forte calo di 
infortuni in agricoltura. Infatti, anche 
se il settore agricolo è tra quelli mag-
giormente a rischio, è anche vero che 
grazie ad un’azione capillare di infor-
mazione e prevenzione è il settore in 
cui nell’ultimi due anni si è registrato 
il maggior calo di incidenti. Non per 
questo diminuiranno i controlli; anzi, 
ha confermato la direttrice, l’azione 
di vigilanza sarà sempre più pressan-
te, anche per far emergere i molti 
casi di lavoratori irregolari. Altret-
tanto interessante è stato l’intervento 
del dott. Laurendi, responsabile del 
Dipartimento Tecnologie e Sicurez-
za dell’ISPSL, che ha illustrato le 
novità introdotte dalla Direttiva CE 
2006/42 che entrerà in vigore il pros-
simo 29 dicembre. La nuova Diretti-
va Macchine, come viene chiamato 
più semplicemente il provvedimento, 
prevede l’installazione di nuovi siste-
mi di sicurezza sulle macchine agri-
cole, a garanzia di quanti vi operano. 

Le maggiori novità riguarderanno le 
aziende produttrici, per le macchine 
ancora da immatricolare, ma anche 
gli imprenditori agricoli sono tenuti 
ad adeguare le macchine già in loro 
possesso. Proprio riprendendo questo 
obbligo l’intervento di Donato Ro-
tundo, responsabile di Confagricol-
tura, ha sottolineato la mancanza di 
provvedimenti chiari e al contempo 
l’assenza di contributi od incentivi 
agli agricoltori che intendono met-
tersi a norma. Anzi, l’eccessiva bu-
rocrazia, ha sottolineato Rotundo, 
rende sempre più difficile orientarsi 
nel complicato panorama delle leggi. 
Da qui la collaborazione offerta dal 
prof. Peruzzi dell’Università di Pisa, 
che si è dichiarato disponibile ad una 
concreta e fattiva collaborazione tra 

Università, associazioni datoriali ed 
altre istituzioni, tra cui la Regione 
Toscana, presente al convegno con 
la dott.ssa Nannicini, a realizzare un 
programma di informazione e forma-
zione sulla prevenzione dei rischi in 
agricoltura.
A conclusione dei lavori Fabio Racco-
sta, direttore di Agricoltura è Vita , ha 
presentato il progetto SETA- SErvizi.
Telematici.inAgricoltura, una piatta-
forma informatica per la consulenza 
all’impresa predisposta da CIA, che 
consente di monitorare le informa-
zioni obbligatorie in materia di igie-
ne, PSR e percorsi di certificazione 
volontaria e di filiera. << Si tratta di 
un progetto integrato- ha affermato 
Raccosta- perché si propone come 
strumento capace di valorizzare le 

informazioni immesse e prelevate 
dal fascicolo aziendale, concentran-
do in unico strumento più funzioni 
ed adempimenti. È on line, di facile 
utilizzo e progettato con 6 differenti 
profili di accesso. In sostanza anche 
il singolo agricoltore può accedere ed 
inserire le informazioni necessarie 
utilizzando un normale collegamento 
ad Internet”. Nel pomeriggio le atti-
vità sono riprese con il focus groups 
guidato dai tecnici della Asl 5 di Pisa, 
che da anni collaborano con Cia.
“Un nuovo successo - ha constatato 
con soddisfazione il presidente Berti 
-, che conferma l’impegno costante 
della Cia nel settore della divulgazio-
ne ed informazione su tematiche im-
portanti come la sicurezza sui luoghi 
di lavoro”. (L.C)

Informazione in campo: 
seminari e focus group
in tutta la provincia
Pisa - Proseguono con successo gli in-
contri informativi sulla corretta appli-
cazione delle norme igienico-saniatarie 
nel settore della produzione primaria 
vegetale. Gli incontri, che rientrano 
nelle azioni informative previste dal 
progetto “AgriColtura” finanziato dal-
la Provincia di Pisa, si svolgono in varie 
sedi del territorio provinciale.”Infatti 
- afferma Francesca Cupelli - coordi-
natrice del progetto, l’esperienza matu-
rata in questi anni ha confermato che 
per svolgere un’efficace azione informa-
tiva bisogna andare direttamente nelle 
aziende e discutere dialetticamente con 
gli agricoltori”. Prossimi appuntamenti 
saranno due incontri da non perdere, 
dedicati ad altrettanti argomenti di 
prioritaria importanza: la nuova legge 
sull’agriturismo e gli adempimenti del-
la condizionalità. Per tutti coloro che 
sono interessati si consiglia di consulta-
re il sito www.agriculturapisa.it oppure 
telefonare allo 050 985903. (L.C)

Proroga della dichiarazione
di produzione vitivinicola

Pisa - In seguito all’entrata in vigore della legge regionale 
9/2009 e del regolamento attuativo, relativi alle nuove pro-
cedure sul potenziale vitivinicolo, si comunica a tutti gli in-
teressati che è stata prorogata la scadenza della dichiarazione 
di produzione vitivinicola al 15 GENNAIO 2010. A questa 
stessa data è stata prorogata anche la 
la presentazione alla Camera di Commercio della Denuncia 
delle uve Igt, Doc e Docg. Per ulteriori informazioni si prega 
di contattare gli uffici tecnici delle sedi di Pisa e Pontedera.

Lavorare sicuri ed informati
Un convegno della Cia in collaborazione con Confagricoltura, Aema e Provincia

da

A Montecatini Val di Cecina
sventola la Bandiera Verde

Agriturismo pisano in mostra 
La Cia provinciale ad AgrieTour
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  Grosseto - A seguito 
della presentazione al Mini-
stero delle Politiche Agrico-
le della domanda di ricono-
scimento dell’Indicazione 
di Garanzia Protetta (Igp) 
da parte del “Comitato Pro-
motore per il riconoscimen-
to dell’Igp”, costituito il 22 
aprile del 2004, ha avuto 
luogo il 16 novembre pres-
so la Camera di Commer-
cio, Industria, Artigianato e 
dell’ Agricoltura di Grosse-
to - Sala Contrattazioni - in 
via Fratelli Cairoli n. 10 in 
Grosseto, alla presenza di 
tutte le parti interessate, nel 
rispetto di quanto previsto 
dal Reg. Ce 510 del 20 mar-
zo 2006 all’art. 5 comma 
7 lettera c) la lettura della 
proposta di disciplinare di 

produzione della denomi-
nazione “Agnello del Centro 
Italia”.
Lo scopo è di permettere 
al Ministero quale soggetto 
responsabile la verifica sulla 
disciplina proposta che sod-
disfi le condizioni del citato 
regolamento.
La denominazione di 
“Agnello del Centro Italia” 
è riservata esclusivamente 
agli agnelli nati ed allevati in 
aziende zootecniche ubicate 
in territori dell’Italia Cen-
trale ricedenti nelle regioni 
Abruzzo, Emilia Romagna 
per la parte pedocollinare-
montana), Lazio, Marche, 
Toscana ed Umbria.
Gli agnelli rappresentati da 
maschi e da femmine, il cui 
peso vivo medio a capo deve 

essere superiore a 16 kg. al-
levati allo stato brado, semi-
brado e/o stabulato devono 
derivare da razze specializ-
zate da carne come la razza 
appenninica, bergamasca, 
maremmana, sopravissana 
(solo per citarne alcune), ol-
tre che da ovini a duplice at-
titudine (come la garfagnina 
bianca, massese, pecora 
delle langhe e loro incroci). 
Alla dizione IGP “Agnello 
del Centro Italia” è previ-
sta la menzione aggiuntiva 
di “prodotto della monta-
gna”, qualora le carni siano 
ottenute da agnelli nati ed 
allevati per l’intero ciclo 
all’interno di zone classifi-
cate montane dalla vigente 
normativa comunitaria.
Nella strada intrapresa al 

fine di valorizzare le pro-
duzioni ovine, si aggiunge 
la possibilità per gli Alleva-
tori di vedersi riconosciu-
to ai sensi dell’art. 68 del 
nuovo regolamento Ce 73 
del 19 gennaio 2009 (rifor-

ma P.A.C.), un contributo 
massimo di euro 15/capo 
per quei soggetti macellati 
e certificati ai sensi del Reg. 
Ce 510/2006 e come pre-
visto dal DM del 29 luglio 
2009. (A.C.)

Chiusura uffici
Cia durante le
festività natalizie

Grosseto - La Cia provin-

ciale comunica che duran-

te il periodo delle festività 

natalizie gli uffici saranno 

chiusi nei seguenti giorni: 

24 e 31 dicembre 2009.

Nell’occasione la Cia 

augura a tutti i soci un se-

reno Natale 2009 e felice 

anno nuovo.

Bandiera Verde a
“Le Macchie Alte”

Grosseto - L’azienda agricola biolo-
gica “Le Macchie Alte”, associata alla 
Cia, ha ricevuto il premio Bandiera 
Verde 2009.
L’azienda di Manciano, una tenuta 
di 420 ettari in cui si coltivano olivi, 
cereali e foraggio, si allevano vacche 
maremmane, cinghiali, maiali di cin-
ta senese e conigli, svolge anche atti-
vità di agriturismo ed è di proprietà 
di Giovanni Detti.

Grosseto - A conclusione di una fortunata stagione fie-
ristica 2009, l’associazione Turismo Verde della Cia di 
Grosseto, partecipa alla 1349° edizione della Fiera di 
Santa Lucia a Santa Lucia in Piave (TV), il 12-13 e 14 
dicembre. Prendono parte le aziende Parmoleto di Ca-
stel del Piano e Belvedere di Pitigliano.
Ancora una volta il binomio produzione e territorio, pro-
mosso da Turismo Verde, risulta un binomio vincente: 
per l’occasione ben rappresentati i prodotti di vino, le-
gumi, salumi di cinta senese, farro, miele e olio.
Il fascino antico di questa Fiera, che ripropone la rie-
vocazione della fiera trecentesca, d’epoca medioevale, 
che rimane legata ai primi traffici sulla via Ungarica e al 
guado obbligato di Lovadina, nei traffici commerciali tra 
Venezia e le Fiandre, si attiva con una mostra-mercato 
fatta anche di merci tipiche del tempo: tessuti pregiati, 
canapa e lane di Fiandra, cavalli e asini.

Con i soldi veneti antichi, cambiati dai cambiavalute, 
si possono inoltre assaggiare i prodotti tipici, di “casa-
ri”, “luganegheri”, “vinari”, rallegrati da giullari, musici 
e saltimbanchi.
Si ringrazia per quest’opportunità offerta alla Maremma 
il Comitato organizzatore della fiera e Giuseppe Gandin, 
Presidente di Turismo Verde Veneto. Con questa termi-
na la stagione fieristica 2009 di Turismo Verde Grosse-
to, anche quest’anno ricca d’appuntamenti, onorati con 
impegno e soddisfazione con il materiale distribuito ed 
apprezzato, nei circa diciotto eventi partecipati.
L’appuntamento è per il 2010 alle fiere italiane e non 
solo: tra le mete europee previste, oltre al Belgio, la 
Germania e l’Austria, vi è anche la Spagna, che risulta 
per la Toscana essere un mercato turistico emergente. 
(Maria Francesca Ditta)

Acquisto bestiame 
selezionato:
avviso agli allevatori
Grosseto - La Cia comunica che le provviden-

ze previste dalla legge regionale n. 1 del 14 

gennaio 1998 cesseranno il 31 dicembre 2009. 

Pertanto gli interessati all’acquisto di capi in 

selezione dovranno perentoriamente presen-

tare le istanze agli enti competenti (Provincia 

o Comunità montane) entro e non oltre il 31 

dicembre 2009.

L’acquisto dei riproduttori per i quali si chie-

de il contributo dovrà avvenire solo dopo la 

presentazione della domanda, fermo restando 

che non esiste alcuna garanzia nella riscossio-

ne del suddetto finanziamento. Dal 01/01/2010 

la citata legge confluirà nel Piano agricolo 

regionale misura 616 azione b e sarà regolata 

da successive delibere regionali. Per informa-

zioni e presentazione delle domande rivolgersi 

presso gli uffici della Confederazione Italiana 

agricoltori di Grosseto. (Alberto Calzolari)

Attività Haccp
Grosseto - Tutte le aziende che pro-
ducono, somministrano e vendono 
prodotti alimentari (es. cantine, fran-
toi, caseifici, macellerie, agriturismi 
che somministrano pasti ecc.) sono 
tenute alla redazione ed aggiornamen-
to dei piani d’autocontrollo (Manuali 
HACCP e procedura rintracciabilità). 
Gli uffici della Cia offrono la consu-
lenza ed assistenza necessaria. Rivol-
gersi per informazioni e agli uffici della 
Cia in viale Monterosa 178 a Grosseto 
chiedendo di Alessandra Faralli.

Procede il riconoscimento dell’Igp
“Agnello del Centro Italia”

da

Santa Lucia... tutte le fiere 2009
se le porta via
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Lucca - Il 26 Novembre 
presso la sede del comu-
ne di Viareggio si è svolto 
un incontro fra un gruppo 
di floricoltori della Cia e 
l’assessore alle attività 
produttive Antonio Cima, 
per discutere delle nume-
rose carenze riscontrate 
nella gestione del Merca-
to dei Fiori di Via Aurelia: 
la mancanza da tempo 
del custode, il mancato 
rispetto degli orari con 
conseguenti contrattazio-
ni fuori orario, apertura 
del mercato affidata a 
persone estranee all’Am-
ministrazione, mancanza 
di un vigile che controlli 
la struttura e consenta la 
presenza dei soli opera-
tori accreditati, scarsa 
pulizia e ridotta illumina-
zione della struttura. Tale 

situazione , che si protrae 
ormai da mesi, penalizza 
pesantemente gli opera-
tori e non invoglia cer-
tamente i commercianti 
a frequentare il nostro 
mercato, con ripercus-
sioni economiche sulle 
categorie interessate e 
con un danno d’imma-
gine per la città intera. I 
produttori si sono detti 
consapevoli del fatto che, 
essendo la prospettiva 
quella del trasferimento 
nel nuovo mercato di Via 
Comparini (così come 
asserito più volte dall’Am-
ministrazione comunale) 
sulla struttura attuale non 
possano essere fatti in-
terventi “importanti”. Ma 
in attesa del completa-
mento del nuovo mercato, 
è assolutamente inaccet-

tabile lasciare deperire 
il vecchio, costringendo 
gli operatori a lavorare in 
condizioni indecorose. 
L’Assessore non ha potu-
to che riconoscere lo sta-
to attuale delle cose e si 
è impegnato a stimolare 
i dirigenti dei vari settori 
interessati affinché ven-
gano rimossi gli ostacoli 
al regolare funzionamento 
della struttura. Si è inoltre 
impegnato a raccogliere 
la richiesta della Cia di 
ripristinare la Commissio-
ne di mercato, organismo 
consultivo, in modo che i 
vari operatori del settore , 
lì rappresentati, possano 
proficuamente interloqui-
re con l’ Amministrazione. 
(Giovanna Landi)

  lucca - La Provincia chiede al Governo 
il riconoscimento dello stato di crisi. Questo un 
primo significativo risultato della mobilitazione 
delle organizzazioni agricole lucchesi.
Durante in incontro convocato a Palazzo Du-
cale dall’Assessore all’agricoltura e dal Presi-
dente della Provincia a cui hanno partecipato 
la Prefettura e la Camera di Commercio oltre a 
rappresentanti di Comunità Montane e Unione 
dei Comuni, sono state ampiamente illustrate 
le motivazioni per cui CIA, Unione Agricoltori, 
Confcooperative, Legacoop e Apema da diverse 
settimane hanno lanciato lo stato di mobilita-
zione della categoria. In primo luogo, chiesto al 
Governo il recupero dei tagli della Finanziaria 
che ammontano ad 1 miliardo e riguardano un 
po’ tutta l’agricoltura, con particolare riferi-
mento al finanziamento al fondo di solidarietà 
nazionale e alla conferma degli sgravi contributi 
per le aree svantaggiate. 
Altre misure urgenti quali il riconoscimento 
dello stato di crisi e conseguente slittamento 
di mutui e oneri sociali, la predisposizione di 

strumenti finanziari anticrisi strutturati sulle 
esigenze della aziende agricole oltre ad un pac-
chetto di richieste di misure urgenti per supe-
rare le difficoltà, prima fra tutte la questione 
dell’accisa sul gasolio per serre, hanno trovato 
l’assenso del summit.
Al termine del quale l’Amministrazione Pro-
vinciale ha predisposto un documento, condi-
viso da tutte le associazioni presenti, con cui 
si chiede a Governo e Regione di adottare gli 
opportuni provvedimenti per il settore agrico-
lo. Come CIA non possiamo che prendere atto 
positivamente dell’impegno dell’Amministra-
zione Provinciale e dell’approvazione unanime 
al testo proposto. 
Proseguirà comunque la mobilitazione unitaria 
perché finora, nonostante le molte iniziative in 
tutta Italia e le manifestazioni di Livorno e Fi-
renze ed i sit-in di Roma, anche se vi è stato 
qualche timido passo avanti, mancano tutt’ora 
dal Governo le risposte necessarie ad affrontare 
la drammatica crisi che l’agricoltura si trova ad 
affrontare.

lucca - Il 4 dicembre scorso si è svolto a Luc-
ca un convegno dal titolo “La debole forza 
- Una rete per l’agricoltura sociale lucchese”. 
All’iniziativa, organizzata dal Centro di ricer-
ca agro-ambientale “Enrico Avanzi” dell’Uni-
versità di Pisa e patrocinato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca, hanno colla-
borato la Provincia e le organizzazioni pro-
fessionali agricole (Cia, Coldiretti e Unione 
Agricoltori), la Asl 12 e le Misericordie di Ca-
stelnuovo e Corsagna.
Durante l’incontro sono state presentate al-
cune realtà di punta nel panorama regionale 
come il protocollo operante nell’Unione dei 
comuni della Valdera o l’azienda agricola Bio 
Colombini di Lari e alcune delle più signifi-
cative esperienze che in questi anni si sono 
sviluppate sul territorio lucchese: dalle asso-
ciazioni “l’Uovo di Colombo” e “Tra i fili d’er-
ba” all’azienda agricola “Alle Camelie”, fino 
ai progetti del “Poderino” di Corsagna o del 
Centro la Piana di Camporgiano e dell’Orto 
sociale di Castelnuovo.
Ne è emersa una realtà variegata e segmenta-
ta in cui le molteplici esigenze e le disponibi-
lità degli agricoltori si intrecciano con quelle 
della cooperazione sociale e delle istituzioni 
(Asl, Comuni, Provincia, Comunità Monta-

ne) componendo un quadro di grande com-
plessità che richiede risposte normative e 
programmatiche urgenti.
Il progetto “La debole forza”, di cui la Cia è 
partner vuol cercare di dare una risposta alle 
problematiche emerse nel corso del convegno 
ponendosi l’obiettivo di valorizzare l’uso a fini 
sociali dell’agricoltura; promuovere l’inclu-
sione sociale e lavorativa di soggetti a bassa 
contrattualità; valorizzare risorse agricole più 
deboli ed a rischio di abbandono; sostenere 
realtà agricole e rurali a rischio di abbandono; 
favorire sostegno sociale a nuclei familiari ru-
rali a rischio di isolamento; rafforzare la rete 
dei servizi nelle aree rurali.
In conclusione gli assessori provinciali all’agri-
coltura, al sociale ed alla pubblica istruzione e 
formazione, su sollecitazione della Cia e delle 
altre organizzazioni presenti, si sono impe-
gnati ad istituire un tavolo provinciale sulle 
tematiche dell’agricoltura sociale che metta 
insieme le “deboli forze” del nostro territorio 
per definire insieme le strategie di sviluppo di 
questo ulteriore aspetto della multifunziona-
lità e multi-settorialità del comparto agricolo 
in relazione alle problematiche sociali e socio-
sanitarie del territorio.

lucca - Per iniziativa dell’assessore Alessandro Adami, tutte le istituzioni territoriali sono scese in 
campo a sostegno dell’agricoltura. Dopo i comuni che hanno deliberato l’ordine del giorno propo-
sto da CIA, Confagricoltura, Legacoop, Confcooperative e APEMA la Provincia si è incaricata di 
promuovere un incontro tra tutte le organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo e le altre 
istituzioni locali. L’incontro, che si è svolto in un clima di massima collaborazione e vicinanza ai 
problemi degli agricoltori, ha visto la partecipazione della stessa Provincia e di Prefettura, Camera 
di Commercio e Comunità Montane. “Finalmente siamo riusciti a fare scattare l’allarme rosso” 
afferma a margine dell’incontro Alberto Focacci, presidente della CIA di Lucca, “e l’unanime 
pronunciamento sulla crisi e sulle misure da intraprendere fa ben sperare sull’esito della nostra 
mobilitazione”. Già nella prossima seduta, il Consiglio provinciale dovrebbe approvare la bozza di 
ordine del giorno scaturita dal proficuo confronto fra forze sociali e istituzioni locali.

Nuovi numeri
telefonici dei

Servizi agricoli,
Iva e dell’Ota

lucca - A seguito del tra-
sferimento a Capannori il 
nuovo numero telefonico dei 
servizi agricoli della Cia è il 
seguente: 0583 936054.
I nuovi numeri degli interni 
sono:
- 30, Antonio Lorito
- 32, Federica Massagli
- 35, Daniela (Caa)
- 41, Paolo Scialla
- 42, Massimo Gragnani
- 43, Bimbi - Daniele
- 44, Laura Bertolini
- 45, Rico Farnesi

Il nuovo numero telefonico 
dell’Ota (Veronica) è: 0583 
935621.

I tecnici agricoli del Cipa-
at, il servizio Pac, il servizio 
Uma ed il Caa, sono a di-
sposizione tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 12,30 e dalle 14,00 alle 
18 ed il sabato dalle 8,30 alle 
12,30.

Negli uffici di via S. Gior-
gio 67 a Lucca il servizio Iva 
(tel. 0583 5895) risponde ai 
seguenti numeri telefonici 
interni: 
- 217, Stefano Baiocchi
- 244, Josè Fini
- 250, Daniele Ciardella

lucca - Per un giorno, grazie al seminario “Biomass Trade 
Center”, svoltosi a Camporgiano in seno alla Festa regiona-
le del Bosco, l’attenzione si è concentrata su questo piccolo 
comune della Garfagnana che per primo a creduto ed in-
vestito sulla filiera legno-energia. Il seminario, che ha visto 
la forte partecipazione degli operatori del settore, mirava 
a mettere a punto un percorso praticabile per attivare un 
vero e proprio “Distributore di biomassa” il Garfagnana. 
“Obiettivo è ormai a portata di mano” a affermato il neo-
Presidente della Comunità montana, Mario Puppa. Infatti 
la zona, con le sue cinque reti di teleriscaldamento, alcune 
piccole reti private e i numerosissimi impianti mono-uten-
za a legna, si qualifica come una delle più avanzate in Italia 
per l’uso della legna a scopi energetici. “L’intera filiera è in 
movimento” a tenuto a precisare Alberto Focacci, presi-
dente della Cia, intervenuto al seminario “sono nate nuove 
imprese forestali, stanno maturando professionalità nuove 
nel settore temo-tecnico ma, soprattutto, i cittadini chie-
dono di essere allacciati alle reti di teleriscaldamento. È il 
successo della linea della Confederazione che, per prima, 
ha promosso la diffusione di questa tecnologia”.

La Provincia chiede al Governo
lo stato di crisi per l’agricoltura 

Soddisfazione dalla Cia:
“Proseguire la mobilitazione unitaria”

Degrado del Mercato
dei Fiori di Viareggio

La Cia incontra l’Amministrazione

da

Camporgiano
capitale delle biomasse

Istituzioni a fianco dell’agricoltura
Focacci: “Finalmente siamo riusciti

a fare scattare l’allarme rosso”

Agricoltura sociale:
presto un tavolo provinciale
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  aulla - Al rispetto delle nor-
me in materia di sanità pubblica e 
salute sono interessati tutti gli agri-
coltori che allevano animali e spesso 
le modalità di conoscenza dei vincoli 

hanno avuto approcci frammentari 
ed occasionali con ricadute allarmi-
stiche e non appropriate.
Per questo che il Cipa-at nell’ambito 
della legge 34 del 2001, che regola-

menta i servizi di sviluppo agricolo, 
organizza quattro incontri in colla-
borazione con il servizio veterinario 
della Asl per approfondire in un 
contesto locale di applicazione le 
norme e i vincoli obbligatori.
Gli incontri si svolgeranno a partire 
dal mese di gennaio 2010 con le se-
guenti modalità:
- 1° incontro, giovedì 14 gennaio ore 
14.30 presso il comune di Pontre-
moli
- 2° incontro, giovedì 21 gennaio ore 
20.30 presso il comune di Aulla
- 3° incontro, giovedì 04 febbraio ore 
14.30 presso sede Avis di Fivizzano
- 4° incontro, giovedì 11 febbraio ore 
14.30 comune di Massa 
Lo scopo di questi incontri è sicura-
mente quello di dare agli allevatori 
le informazioni precise ma soprat-
tutto di impostare insieme all’Asl 
un lavoro di collaborazione che aiu-
ti a recepire ed applicare norme e 
vincoli che spesso portano l’azienda 
a non attuarle proprio per la cattiva 
informazione recepita andando così 
incontro a sanzioni.

auLLa - Esito positivo per tutte le aziende che hanno presentato doman-
da di finanziamento sulla misura 114 “utilizzo di servizi di consulenza 
alle imprese” per l’anno 2010.
Soddisfazione da parte del Cipa-at per il risultato ottenuto: “il finanzia-
mento di tutte le aziende della Provincia - commenta il vicepresidente 
della Cia Franco Cresci - è importante perché permette di continuare a 
fornire in modo continuativo la consulenza alle aziende e di program-
mare ulteriori iniziative evolutive nell’ambito dell’assistenza tecnica alle 
imprese”.
Nei prossimi giorni inizierà in lavoro di ricognizione di contatto opera-
tivo con le aziende per impostare un piano di lavoro secondo i servizi 
richiesti. 
A tal proposito ricordiamo che il Cipa-at propone oltre ai tradizionali 
servizi di consulenza la possibilità di usufruire di servizi altamente spe-
cialistici nell’ambito agronomico-zootecnico e agri-energetico.
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Prato - Gli orti per vincere il di-
sagio psichico e sociale. Al via un 
importante progetto per la costi-
tuzione di una cooperativa agrico-
la costituita da cittadini portatori 
di disabilità, Cia Prato svolgerà 
un importante ruolo di assistenza 
e consulenza tecnica. 
Una doppia opportunità rende 
possibile l’iniziativa, da un lato 
essere andati a segno su un bando 
Esprit con il progetto di costitu-
zione di una piccola cooperativa 
agricola/sociale, dall’altro l’oppor-
tunità offerta dalla fondazione 
S.Niccolò che ha messo a disposi-
zione gli storici orti del Conserva-
torio di San Niccolò, dove concre-
tamente si insedierà la nascente 
cooperativa.
“Abbiamo aderito con entusiasmo 
perché con questa operazione 
si recupera questo che è un luo-
go importante nella storia della 
città. Quello che deve emergere 
è l’amore per la terra, da curare, 
tenere pulita, ordinata, resa pro-
duttiva, un messaggio che vor-
remmo arrivasse sempre più ai 
giovani.” Con queste belle parole 
si è espresso Foresto Guarducci, 
Presidente della Fondazione San 
Niccolò, nella cerimonia con la 
quale alla presenza del Vescovo, 
degli Assessori Provinciali e Co-
munali si è pubblicamente pre-
sentato il progetto.
Cristina Tacconi, volontaria 
dell’Associazione Nuove Idee ha 
sottolineato come le attività siano 
già iniziate con la raccolta delle 
olive che circondano “l’Orto di 
Gosto e quello di Vigna”. I ragazzi 
protagonisti del progetto, tre con 
disagio psichico, uno proveniente 
dal carcere, si occuperanno della 
gestione di questi orti assieme ad 
altri messi a disposizione da varie 
e benemerite realtà pratesi sia di 
carattere privato che religioso.

“E’ un grande risultato” ha detto 
Andrea Terreni Presidente della 
Cia di Prato “ che viene dopo anni 
di collaborazione con Nuove Idee 
e con la Polisportiva Aurora, due 
realtà fortemente impegnate per 
il reinserimento di cittadini af-
flitti da disagi psichici e sociali in 
attività produttive legate all’agri-
coltura. Abbiamo tenuto corsi di 
prima formazione, collaborato 
alla nascita di alcune esperienze 
di coltivazione, favorito le prime 
esperienze di commercializza-
zione. Questo nostro impegno è 
strettamente collegato alla nostra 
battaglia in difesa dell’agricoltura. 
Contribuendo alla creazione di 
questa cooperativa non solo sotto-
lineiamo il valore sociale dell’agri-
coltura, ma vogliamo riproporre 
le attività produttive agricole nel 
cuore della città. Sembra una fol-
lia pensare ad un orto produttivo 
dentro le mura cittadine, ma que-
sto intreccio fra terreni agricoli e 
tessuto urbano era una costante 
della storia delle nostre città che 
lo sviluppo distorto degli ultimi 
decenni ha fatto dimenticare. 
Oggi lo riproponiamo all’atten-
zione della città di Prato e ci piace 
farlo aiutando i più sfortunati fra i 
cittadini pratesi!”
Terreni ha ringraziato la Fonda-
zione S.Niccolò, il Vescovo e gli 
Assessori, ma soprattutto Angelo 
che coordina i ragazzi della na-
scente cooperativa che, orgogliosi, 
avevano allestito una piccola mo-
stra di ortaggi vernini, straordina-
ri per qualità e aspetto, prodotti 
da loro in altri terreni che già 
stanno coltivando.

  Prato - 30 banchi hanno ospitato 
le migliori produzioni agricole e delle più 
significative attività artigianali alimentari 
pratesi, con alcune aziende ospiti, in ogni 
edizione, provenienti dal resto della To-
scana. I cittadini pratesi hanno decretato 
da subito un grande successo del mercato. 
In ognuna delle dieci edizioni del 2009, a 
metà mattinata era difficile trovare qual-
cosa da comprare. 
Crediamo di non dover dire molto altro 
per esprimere la nostra soddisfazione per 
il successo di un progetto nel quale ab-
biamo creduto fin dall’inizio. Contavamo 
sulla qualità delle produzioni dei nostri 
agricoltori, puntavamo sul desiderio dei 
cittadini pratesi di avere prodotti freschi, 
acquistati direttamente da coloro che li 
producono nei campi o nei laboratori ar-
tigiani.
Un sentito grazie deve essere rivolto agli 
addetti dell’Ufficio Commercio del Co-
mune che hanno seguito con attenzione e 
capacità l’esperienza.
Adesso la nostra attenzione è rivolta al 
futuro. La Regione ha assegnato finanzia-
menti per un ulteriore annualità. L’Asses-
sore del Comune di Prato Caverni, con il 
quale ci siamo incontrati, ha garantito la 
volontà di continuare l’esperienza. Anzi 
l’Assessore ha rilanciato, avanzando la 
proposta di una copertura permanente 
dell’area, da realizzare anche utilizzando 
i finanziamenti ottenibili sulle norme per 
le energie rinnovabili. 
L’idea ci piace e se il Comune passerà alla 
sua realizzazione troverà sicuramente un 
forte appoggio nel mondo agricolo. Intan-
to dobbiamo lavorare seriamente per ga-

rantire un grande successo per le edizioni 
di “Terre di Prato” del 2010. Arricchire 
e differenziare le nostre produzioni, so-
prattutto per quello che riguarda la frutta 
e gli ortaggi. Continuare con una politica 
di prezzi avveduta: fare piccole produzio-
ni di qualità costa e questo deve essere 
capito dai consumatori, ma se si saltano 
i tanti passaggi della filiera distributiva 
crediamo possibile mantenere le attuali 
fasce di prezzo che fanno concorrenza alla 
grande distribuzione. Soprattutto dobbia-

mo affrontare nuove sfide. I consumatori 
che si rivolgono ai nostri banchi cercano 
qualità, ma anche e prima di tutto sicu-
rezza alimentare. Fino ad oggi questa è 
stata garantita principalmente dalla faccia 
dei produttori che stavano dietro il banco. 
Crediamo siano maturi i tempi per dar-
si delle norme di produzione rispettose 
dell’ambiente e della salute dei consuma-
tori e di metterle per scritto, rendendole 
note a tutti coloro che vengono a far spesa 
a Terre di Prato.

Aziende zootecniche: focus sui regolamenti
di sanità pubblica, salute e benessere animale

Il programma degli incontri di gennaio 2010

da

Cipa-at Sviluppo Rurale, Psr misura 
114: finanziate tutte le domande 

Terra di Prato: grande
successo del Mercatale

Sabato 19 dicembre l’ultima edizione dell’anno

L’orto di S. Niccolò,
per vincere il disagio

pischico e sociale

da
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Ancora un successo per AgrieTour

aRezzo - Un successo, dal 13 al 15 novembre scorsi, per l’ottava edizione del Salone 
dell’agriturismo “AgrieTour”, che ha visto la partecipazione di operatori da tutta Italia 
e non solo. Il Ministro Zaia ha dichiarato a tal proposito “AgrieTour è uno straordi-
nario momento di avvicinamento al mondo rurale e alle sue abitudini, alimentari 
e di vita. I turisti lo scelgono sempre più numerosi. L’agriturismo rappresenta una 
risorsa strategica per il settore dell’agricoltura. Il comparto agrituristico è in crescita 
da tempo. Dobbiamo sostenerlo”. Convegni, seminari, master e laboratori hanno 
arricchito ogni giorno il programma della manifestazione registrando una partecipa-
zione da record. Particolarmente interessante, nella giornata di domenica mattina, 
è stato il seminario sulle “fattorie didattiche” sulle quali la stessa Amministrazione 
Provinciale aretina sta cercando di lavorare per svilupparne la diffusione nel proprio 
territorio. Arezzo si riconferma così la capitale dell’agriturismo nazionale, dando già 
l’appuntamento per l’edizione 2010. (Nella foto sopra lo stand di Turismo Verde Cia)

  arezzo - Lo scorso 25 novembre 
c’erano 140 trattori provenienti dal terri-
torio di Arezzo e di Siena, più di mille gli 
agricoltori al presidio al casello autostradale 
A1 di Bettolle – Valdichiana.
È stata questa la iniziativa centrale della 
mobilitazione che ha visto impegnata la Cia 
aretina tra il mese di Novembre e Dicem-
bre. La Cia non è stata sola durante questo 
percorso che ha condiviso con Confagricol-
tura, Legacoop e Confcooperative. La mo-
bilitazione è iniziata con il sit-in al porto di 
Livorno il sei novembre, poi un nuovo ap-
puntamento l’undici davanti alla sede del 
Consiglio Regionale a Firenze, entrambe 
manifestazioni regionali che hanno avuto 
una grande eco. Quindi si è svolta l’assem-

blea degli agricoltori della Cia provenienti 
da tutto il centro Italia a Perugia ed il sit-in 
del 24 Novembre di fronte al parlamento 
romano con Confagricoltura. 
Alla manifestazione del casello Valdichiana 
hanno dato la loro adesione il presidente 
della provincia Roberto Vasai e l’assesso-
re all’agricoltura Andrea Cutini, nonché 
tutti i sindaci della Valdichiana aretina; il 
comune di Cortona è stato rappresentato 
dall’assessore alle attività produttive Miro 
Petti. La Giunta della Provincia di Arezzo 
ha approvato un suo documento sulla crisi 
del settore con il quale ha sostenuto la no-
stra azione di questi mesi. 
Infine, il 3 Dicembre una delegazione in 
rappresentanza delle quattro associazioni 

aretine, ha svolto una conferenza stampa 
che ha avuto un elevato risalto tra tutti i 
media locali, nell’occasione è stato conse-
gnato il documento redatto a livello regio-
nale, al presidente della Provincia, al pre-
sidente della Camera di Commercio ed al 
Prefetto, che nella persona del suo Vicario 
Dott. Abbamondi si è intrattenuto per un 
ora e mezza con la nostra delegazione, di-
mostrando grande sensibilità verso le pro-
blematiche del settore. 
È con l’unità del mondo agricolo che le 
istituzioni ed i cittadini possono essere 
sensibilizzati sulla gravità della crisi del 
settore; il nostro obiettivo principale rima-
ne l’azione verso il Governo nazionale che 
deve investire “soldi veri” e non toglierci un 
miliardo di euro come nell’ultima finanzia-
ria, occorre superare l’emergenza ed impo-
stare un’adeguata strategia di sviluppo per 
il futuro. L’aumento dei costi di produzione 
ed il tracollo dei prezzi di tutti i prodotti 
della nostra agricoltura, rendono impos-
sibile far quadrare il bilancio delle impre-
se. Le aziende agricole aretine iscritte alla 
Camera di Commercio sono passate in un 
decennio da circa 9.000, alle attuali 7.000, 
in queste condizioni questo trend rischia di 
subire un’accelerazione ulteriore. Un terri-
torio senza agricoltura non può essere man-
tenuto, perché l’agricoltura è vita! (GDP)

A destra lo stand Cia ad Arezzo il 3 dicem-
bre scorso, in alto il 25 novembre a Bettolle

Psr mis. 132 - Sostegno 
ai costi di certificazione:
rendicontazione spese 
2009 entro il 31 marzo
Per le nuove domande c’è 
tempo fino al 31 gennaio

arezzo - Entro il 31 gennaio 2010 
possono essere presentate le nuove 
domande per ottenere il rimborso 
delle spese di certificazione soste-
nute dalle aziende per le le certifi-
cazioni di qualità alimentare (certifi-
cazione biologica, dop e igp, doc e 
docg, agri-qualità l.r.25/99 ecc.)   
I contributi sono di durata triennale 
per un massimo del 70% delle spese 
sostenute. 
Il contributo minimo annuo è di euro 
200 e il massimo è di euro 3.000.
Le domande si presentano su siste-
ma informatico ARTEA e le gradua-
torie di ammissibilità sono stabilite in 
base ai punteggi di priorità che sono 
consultabili presso i nostri uffici. 
Nei prossimi anni le aziende che 
hanno presentato la richiesta di aiu-
to negli anni precedenti e che quindi 
sono già beneficiarie del premio, 
possono ottenere il rimborso del 
70% dei costi per le certificazioni 
presentando la domanda di paga-
mento con relativa rendicontazione, 
entro il 31 marzo 2010.
La domanda deve essere docu-
mentata con le fatture pagate e i 
documenti dimostrativi dell’avvenuto 
pagamento nel 2009 agli organismi 
certificatori. Le aziende interessate 
dovrebbero aver già ricevuto un 
“atto di assegnazione” dall’Ammini-
strazione Provinciale di Arezzo.
Si ricorda che questi contribuiti 
hanno durata triennale ma che ogni 
anno deve essere presentata una 
domanda di premio con le fatture 
relative alle spese sostenute l’anno 
precedente.
Per la predisposizione della doman-
da di aiuto (primo anno, entro il 31 
gennaio 2010) o di pagamento (anni 
successivi al primo, entro il 31 marzo 
2010) potete rivolgervi a tutti i nostri 
uffici zona.

Psr mis. 214
Contributi per le

misure agroambientali

arezzo - La Cia ricorda che a bre-
ve verranno aperti i termini per la 
presentazione delle nuove domande 
e che in tutti gli enti delegati della 
nostra provincia ci sono risorse libere 
per il finanziamento delle richieste 
iniziali.
A questo proposito riteniamo utile ri-
cordare due aspetti che sono da tene-
re in considerazione ancora prima di 
presentare la richiesta di adesione:
1)le schede tecniche della azione a.2., 
agricoltura integrata, prevedono l’ob-
bligo dell’uso di semente certificata.
2)Il periodo d’impegno definito dal 
bando inizia con l’avvio dell’annata 
agraria ovvero l’11 novembre.
3)L’accesso all’azione più diffusa, cioè 
quella dell’agricoltura integrata (de-
nominata A.2.), è possibile solo per le 
aziende che ricadono i aree partico-
lari come la Zona Vulnerabile Nitrati 
(bacino canale maestro della Chia-
na) oppure che siano concessionari o 
fornitori di prodotti a marchio l.r.25 
“agri-qualità”; per essere fornitori di 
prodotti a marchi agri-qualità -come 
ad esempio il frumento- occorre con-
tattare un concessionario del mar-
chio e formalizzare il rapporto con 
un semplice contratto di fornitura e 
impegno al rispetto dei disciplinari 
di agricoltura integrata della Regione 
Toscana. Maggiori informazioni pres-
so gli uffici Cia.

Nuovo recapito Cia 
a Subbiano
arezzo - Riapre il recapito della 
Cia a Subbiano del lunedì (gior-
no di mercato). L’orario di aper-
tura è dalle ore 9 alle 12,30. La 
sede è in via Roma.

LA GRANDE MOBILITAzIONE DEGLI AGRICOLTORI

“La crisi dell’agricoltura è la
peggiore degli ultimi venti anni”

Occorre che le istituzioni attivino misure immediate a sostegno del settore!

da
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  Pistoia - Il Comune di Pescia 
ha presentato di recente alle Catego-
rie economiche e successivamente a 
tutti gli operatori interessati, un pro-
getto per il rilancio del mercato dei 
fiori, meglio conosciuto come Comi-
cent.
Tutto questo fa seguito ad un ac-
cordo di programma con la Regione 
Toscana, che prevede un passaggio 
di proprietà del mercato al Comu-
ne, insieme ad un trasferimento di 
risorse. Il bando dice espressamen-
te che tutto questo deve servire per 
un rilancio del settore floricolo e per 
permettere una gestione sostenibile 
della struttura, che vada di pari passo 
con una sua messa in sicurezza. Nel 
progetto del Comune si prevede un 
utilizzo multifunzionale degli spazi 
del mercato. In particolare la cosid-
detta “platea”, dove solitamente viene 
esposto il prodotto dagli operatori, in 
alcuni periodi potrà essere utilizzata 
per eventi di varia natura (sportiva, 
concertistica, mercatini, ecc..).
Gran parte degli addetti ha mani-
festato alcune perplessità rispetto a 
questo, visto che negli anni passati, 
già in occasione di momenti come 
la “Biennale del Fiore”, si è verifica-
to uno spostamento temporaneo del 
mercato dalla platea stessa ad altri 
spazi limitrofi e il disagio è stato mol-
to consistente. Magari ci si aspettava 
un impegno della piazza in periodi 
come il fine settimana, consapevoli 
che le spese per il mantenimento del-
la struttura sono elevate e che quindi 
occorra sfruttare questi spazi anche 
per altri scopi (cosa tra l’altro prevista 
dal protocollo con la Regione). 
La preoccupazione è che non si parla 
di un limite di eventi e si dice espres-
samente che la parte sottostante la 
platea, dove attualmente ci sono i 
magazzini, dovrà ospitare il merca-
to in questi periodi; per permettere 
questo dovrà essere modificata. Da 
qui nasce l’altra forte preoccupazione 
degli operatori; infatti questi spazi a 
magazzino attualmente sono molto 
sfruttati, e qualcuno ha notato anche 
in sede di presentazione, che i locali 
alternativi che si pensa di utilizzare, 
spesso sono di volumi più ridotti. Ci 
saranno quindi delle difficoltà per in-
serire le celle-frigo attualmente usate 
e in certi casi anche solo per entrare 

con i cosiddetti carrelli o per accede-
re con i camion-frigo, viste le altezze 
di questi spazi alternativi.
La questione è veramente sentita da 
parte di tutti gli operatori e in segui-
to a questi incontri si è riunito anche 
il Gie della floricoltura coordinato 
da Franco Menchini. Ne siamo usciti 
con una posizione condivisa; ritenia-
mo necessaria anche noi la presen-
tazione di un progetto nei termini 
previsti dalla Regione, perché siamo 
consapevoli dei rischi che si corrono 
nel protrarsi dell’attuale situazione di 
liquidazione del mercato.Alla stesso 
tempo, rivendichiamo la centralità 
del ruolo dei floricoltori che per le 
motivazioni espresse precedente-
mente, temiamo possa venir meno 
nell’ipotesi che viene portata avanti.
Siamo intenzionati a seguire passo 
dopo passo l’evolversi della situazione 
e di attivarci affinché le due istitu-
zioni, Comune e Regione Toscana, ci 
coinvolgano in tutti i passaggi che ci 
saranno. Su questo, ci siamo mobili-
tati fin da subito concordando già in 
occasione del GIE un incontro di una 
nostra delegazione formata da presi-
dente, responsabile di zona, coordi-
natore del gruppo con la Consigliera 
Regionale Daniela Belliti, che si era 
resa disponibile ad ascoltare le nostre 
impressioni direttamente sul posto. 
A questo seguiranno altri incontri, in 
attesa di fare il punto della situazione 

in un prossimo GIE.
Il messaggio che vogliamo lanciare 
vuole essere chiaro: dobbiamo sen-
tirci coinvolti in questa scelta così 
importante per il futuro del nostro 
settore e non può essere snaturata in 
nessun modo la funzione principale 
del COMICENT, ovvero quella di 
spazio adibito alla vendita e alla va-
lorizzazione del prodotto floricolo. 
(Sandro Orlandini, presidente Cia 
Pistoia)

Pistoia - Non è vero che l’attività 
floro-vivaistica nuoce gravemente 
alla salute:è questo il risultato di 
uno studio condotto dalla Fonda-
zione O.N.L.U.S. “Attilia Pofferi” di 
Pistoia con l’azienda USL 3 Pistoia, 
in collaborazione con i comuni di 
Pistoia, Pescia, Quarrata e Ser-
ravalle P.se, l’Amministrazione 
Provinciale di Pistoia e l’INPS.
L’indagine è stata condotta me-
diante interviste dirette,realizzate 

anche grazie alle tre associazioni 
di categoria (Cia, Coldiretti e Con-
fagricoltura). Sono state censite 
nel territorio della provincia di 
Pistoia 1860 aziende,in possesso 
di patentino fitosanitario, di cui 
468 vivaistiche e 392 floricole, le 
quali complessivamente coprono 
un’estensione di 4404 ettari, pari 
al 60,80% della superficie vivaisti-
ca di tutta la Toscana. Per quanto 
riguarda le patologie mediche 
diagnosticate, le più frequenti 
(40,33%) sono risultate le malattie 
muscolo scheletriche, legate alla 
movimentazione manuale dei cari-
chi e ai movimenti ripetuti, seguite 
dalle intossicazioni acute dovute 
soprattutto all’uso dei fitofarmaci 
(16,80%). Le patologie tumora-
li rappresentano solo il 3,37% 
(donne 4,35%,uomini 2,93%), e si 
distinguono tra tumori maligni per 
il 2,49% e tumori benigni per l’1%. 
Lo studio ha messo in evidenza 
anche altri aspetti importanti e 
degni di ulteriori analisi,tra i quali 
il mancato o non corretto utilizzo 
dei dispositivi di sicurezza,anche 
quando vengono effettuati i tratta-
menti fitosanitari,si usano poco le 
scarpe antinfortunistiche e so-
prattutto le donne che lavorano in 
serra non fanno uso dei dispositivi 
di sicurezza. (Simona Bongi)

Pistoia - Cartellone 
ricco di eventi a Pistoia 
dal 26 novembre al 13 
dicembre per celebrare 
la festa della regione 
Toscana, con il patroci-
nio della presidenza del 
Consiglio Comunale. 
Musica,danze, riscoper-
ta degli edifici storici 
della città, ma anche 
promozione delle azien-
de del nostro territorio.
La CIA di Pistoia ha 

collaborato con Cna, 
Confartigianato, Con-
fesercenti e Arci alla 
realizzazione di un 
catalogo di aziende 
agricole,artigiane e 
commerciali, per unire, 
ai festeggiamenti del 
decennale della Regio-
ne Toscana, la promo-
zione dei prodotti della 
piana pistoiese.
I produttori della Confe-
derazione hanno “mes-

so la faccia” (questo lo 
slogan del depliant) per 
promuovere il loro lavo-
ro, visto anche l’avvi-
cinarsi del periodo nata-
lizio che quest’anno si 
preannuncia particolar-
mente difficile dal punto 
di vista economico.
Il catalogo è stato uf-
ficialmente presentato 
il 4 dicembre al Museo 
Marini e poi diffuso in 
tutta la città. (S.B.)

A gennaio i corsi di
aggiornamento RSPP
Inizieranno alla fine del mese di gen-
naio i corsi di aggiornamento per da-
tori di lavoro agricolo che svolgono 
direttamente l’ incarico di Respon-
sabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP).
Il corso della durata di 20 ore (arti-
colato in 5 incontri di 4 ore ciascu-
no) riguarda tutti i datori di lavoro 
che hanno frequentato il corso di 
RSPP da più di 5 anni o che non 
hanno mai frequentato nessun corso 
(coloro che al 31/12/1994 avevano 
già assunto manodopera dipendente 
ed erano fatti salvi dal frequentare 
obbligatoriamente corsi si formazio-
ne RSPP).

Il costo del corso è di euro 200,00 
ed è comprensivo della fornitura 
di materiale didattico individuale, 
dispense, ecc.; alla fine, a chi avrà 
frequentato per almeno il 90% delle 
ore di lezione, sarà rilasciato idoneo 
attestato di frequenza.
Ricordiamo, alla luce della recente 
normativa in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro, che questa ti-
pologia di formazione è obbligatoria; 
la carenza dell’attestato di frequen-
za al corso può essere sanzionata da 
parte degli organi di vigilanza.

A gennaio corsi
per alimentaristi
Si terranno nel mese di gennaio i 
corsi per alimentaristi (in sostitu-

zione del vecchio libretto sanitario): 
della durata di 16, 12 o 8 ore, a se-
conda della tipologia di utente, ob-
bligatori per tutti coloro, che a vario 
titolo, manipolano prodotti destinati 
all’alimentazione umana. Sono pre-
visti anche i corsi di aggiornamento 
sia per responsabili (8 ore) che per 
addetti (4 ore) già sono in possesso 
dell’attestato da più di 5 anni. 
Si raccolgono adesioni per tutti i 
corsi dovuti per legge quali: corsi 
per il primo soccorso; corsi di ag-
giornamento per il primo soccorso; 
corsi preparatori per il rilascio del 
patentino dei fitosanitari; corsi svol-
ti nell’ambito dell’Eda (Educazione 
Degli Adulti) tra cui “Imparare a 
conoscere ed usare l’olio d’oliva”, “I 
funghi: nei campi, nei boschi, nei... 

piatti”, “A spasso per i campi in cer-
ca di erbe da mangiare”, “Usare il 
computer anche nella terza età”.
Ci sono alcune persone che non 
esercitano professionalmente l’atti-
vità di coltivatore diretto e che han-
no manifestato la necessità di poter 
frequentare corsi di formazione 
per la potatura dell’olivo. Se verrà 
raggiunto un numero sufficiente di 
iscrizioni si potrà organizzare anche 
un corso per la potatura dell’olivo.
Per poter partecipare a qualsia-
si corso occorre prendere contatti 
con Cipa-at Pistoia (Masi Marco 
0573/535413, pistoia.cipaat@cia.it; 
Bessi Martina 0573/535403, pisto-
ia@cia.it).

Mercatino
a Momigno

Pistoia - Domenica 13 dicembre 
2009 dalle ore 10 alle ore 20 pres-
so il Molino di Momigno merca-
tino dei produttori agricoli locali 
con la partecipazione delle azien-
de agricole della Cia pistoiese.

Progetto per la ristrutturazione
del Comicent: occasione di
rilancio per la floricoltura?

Il floro-vivaismo
non nuoce alla salute
Pubblicato uno studio sullo stato di salute

e mortalità dei floro-vivaisti pistoiesi

da
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Nasce una
nuova “cabina
di regia” per il
turismo senese
Protocollo d’intesa tra
i soggetti economici,
sociali e istituzionali
La Cia tra i firmatari

siena - Il 3 dicembre scorso, la Pro-
vincia ha dato il via alla nascita di un 
nuovo soggetto dedicato a enti locali, 
Apt ed operatori del settore turistico. Il 
protocollo firmato rappresenta infatti, 
nelle intenzioni dei soggetti promotori, 
un nuovo ente unico di coordina-
mento, consulenza e controllo per 
sincronizzare al meglio gli sforzi che il 
settore turistico sarà costretto a com-
piere per sopravvivere ad un anno, 
quello appena passato, che definire 
difficile è riduttivo. 
Nel corso degli ultimi mesi si sono 
spesso rincorsi sulle pagine dei quo-
tidiani numeri e statistiche che hanno 
dipinto un quadro a tinte fosche per 
quanto riguarda il turismo in terra di 
Siena: nonostante questo, ha sottoli-
neato l'assessore provinciale all'agri-
coltura e al turismo Anna Maria Betti, 
i dati parlano anche “di una percen-
tuale di arrivi pari al +15% rispetto al 
2008, il che è un elemento doveroso 
di chiarezza”. L'assessore Betti ha poi 
proseguito esplicitando le finalità del 
nuovo ente, definendolo come “un 
passaggio che la politica e la Provincia 
intende mettere in atto per aumentare 
la coordinazione fra tutti i soggetti, 
non solo quelli che tradizionalmente 
operano nel turismo ma anche quelli 
che, nello svolgere i loro compiti istitu-
zionali – la Fondazione Musei Senesi, 
l'Enoteca italiana, i consorzi di prodot-
to e così via – mettono in piedi azioni 
che influiscono sulla promozione delle 
Terre di Siena”. Un nuovo punto di 
snodo, in sostanza, per concertare 
e rendere più fluidi gli sforzi che i 
soggetti coinvolti nel settore, quanto 
nell'indotto, metteranno in campo 
per riprendersi dagli effetti della crisi 
internazionale. 
Se infatti è vero, come è vero, che il 
brand Siena “tiene” sul mercato globa-
le e che gli arrivi sono in crescita, resta 
tuttavia il fatto che molti operatori del 
settore non hanno retto all'impatto con 
un cambiamento rapido e deciso delle 
abitudini di consumo dei visitatori: 
complici un dollaro ed una sterlina 
deboli, i turisti spendono infatti sempre 
meno. Ed il numero di piccole imprese 
che non hanno retto il colpo è davanti 
agli occhi di tutti, con una conse-
guente diminuzione di occupazione 
e fatturato da una parte, e di introiti 
fiscali dall'altra. In questo scenario, il 
tavolo permanente provinciale dovrà 
giocoforza operare molto presto ed in 
maniera incisiva; “il tavolo vuole esse-
re non solo un segno di apertura”, ha 
concluso Betti, “perché abbiamo già 
in  piedi un progetto di semplificazione 
burocratica ed amministrativa - un 
ruolo per cui la provincia è compe-
tente. La fase attiva di questo tavolo 
comincia oggi, ma il punto nodale sarà 
probabilmente dopo le feste, con il 
primo incontro che si svolgerà insieme 
alla conferenza programmatica pro-
vinciale del turismo del 20 gennaio. Si 
tratta di una sorta di stati generali del 
settore, e mi piacerebbe arrivarci con 
una posizione concertata in preceden-
za grazie a questo nuovo strumento”.

siena - Importante scelta quella compiuta dagli Enti 
Locali senesei che hanno accolto le richieste del mon-
do agricolo locale affinchè nei due Comitati di par-
tecipazione delle APT senesi (Siena e Chianciano/
Valdichaia) potesse essere rappresentato anche il set-
tore primario e in particolare la realtà del comparto 
agricolo e agrituristico.
I Comitati di partecipazione sono infatti strumenti di 
concertazione e indirizzo delle politiche di promozio-
ne portate avanti dagli APT e vede la partecipazione 
di rappresentati degli enti locali, degli enti economi-
ci, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni di 
categoria.
Ma è la prima volta che l’agricoltura viene coinvolta 
in un o strumento così importante e di concertazione 
delle politiche di programmazione della promozione 
del nostro territorio. In particolare l’agricoltura por-

terà nei Comitati di indirizzo il peso, l’esperienza ma 
anche i problemi e le richieste del mondo agricolo e 
della filiera corta e agrituristico senese che è uno dei 
più rilevanti nel panorama nazionale: con oltre 1200 
strutture, circa 20.000 posti letto e un giro d’affari 
significativo nel turismo locale.
Tra le organizzazioni di categoria dell’agricoltura, 
Cia, Coldiretti e Unione Agricoltori, si è concordata 
una turnazione nella rappresentanza all’interno dei 
Comitati, iniziando dalla CIA con il primo periodo 
nel Comitato APT Chianciano terme-Valdichiana. 
La CIA ha designano Anna Maria Stopponi quale 
rappresentante nel Comitato, essendo responsabile 
delle politiche di promozione della Cia. Andrea Pan-
nocchieschi D’Elci dell’Unione Agricoltori invece è 
il primo rappresentante del comparto nel Comitato 
APT Siena.

  siena - Sarà ricordata a lungo la manifestazione 
degli agricoltori di Cia, Confagricoltura, Lega Coop e 
Confcooperative che si è svolta a Bettolle il 25 novem-
bre 2009. Nemmeno la fitta nebbia è riuscita a bloccare 
la rabbia dei produttori scesi in strada con 140 tratto-
ri. Una manifestazione che ha avuto una grande eco in 
tutto il territorio delle province di Siena e di Arezzo e 
che si è distinta per imponenza e simpatia. Gli agricol-
tori hanno messo in campo la rabbia per la lunga fase 
di difficoltà che attanaglia il comparto ormai da molti 
mesi e dall’altra hanno presentato ancora una volta le 
loro proposte. “Chiediamo una inversione di tendenza 
nelle politiche del Governo – ha affermato il presidente 
Cia Roberto Bartolini –, perché continuando a sotto-
valutare lo stato di difficoltà che stiamo vivendo una 
bella fetta dell’agricoltura italiana rischia di chiudere. 
Con i redditi in picchiata ormai da troppo tempo non 
ce la possiamo fare” Serve una svolta c’è scritto su un 
lungo striscione posto sulla collina di fronte al casello 
dell’A1 “ Sì serve che il governo adotti misure capaci 
di fronteggiare l’emergenza – prosegue Bartolini – e 

serve poi una politica agricola nazionale capace di ri-
lanciare la funzione strategia del comporto primario 
che è fondamentale per il nostro paese, sia nei numeri 
che nella connotazione del made in Italy. Il Governo 

sta sottovalutando lo stato di difficoltà dell’agricoltura 
italiana e le sue necessità per il futuro. Noi siamo qui 
per denunciarlo e per avanzare precise proposte anche 
per il suo rilancio.” Circondati dagli agricoltori nume-
rosi sindaci dei comuni della Valdichiana portano i loro 
saluti e la solidarietà ai manifestanti, mentre partono 
a fasi intermittenti i cortei dei trattori tra le rotonde 
stradali del casello e quelle in direzione di Foiano e altri 
distribuiscono mele e volantini ai passanti e ai condu-
centi delle autovetture rallentate dai blocchi, per coin-
volgere, spiegando le richieste e le proposte. “Ancora 
una volta – conclude Bartolini – mettiamo in piazza le 
nostre proposte e la nostra rabbia con estrema civiltà 
ma anche con crescente intensità. Anche oggi abbiamo 
raccolto la solidarietà di tanti amministratori locali ma 
anche di tanti cittadini ai quali, pure qualche disagio 
abbiamo creato con questo massiccio presidio. L’agri-
coltura organizzata è tutta qui con noi – stigmatizza 
Bartolini – chi non c’è evidentemente pensa ad altro e 
sottovaluta un problema che tocca tutti gli agricoltori, 
ben al di la delle bandiere”.

Storica giornata di mobilitazione
degli agricoltori senesi e aretini

Gli agricoltori circondano il casello Valdichiana dell’A1 – Amministratori locali e cittadini
solidarizzano con i produttori di Cia, Confagricoltura, Legacoop e Confcooperative

da

Nei Comitati di partecipazione
dell’Apt entra l’agricoltura

Turnazione per la rappresentanza, inizia la Cia nel Comitato Apt
Chianciano Terme-Valdichiana e l’Unione Agricoltori nel Comitato Apt Siena

Bandiera Verde all’azienda
“Podere San Lorenzo” di San Gimignano

siena - All’azienda agricola “Podere San Loren-
zo” di Tiziana Strambi (San Gimignano) è stato 
conferito il premio Bandiera Verde 2009 della Cia. 
Nella foto Tiziana Strambi con il marito Gabriele 
Mugnaini.

LA FOTONOTIZIA
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 INCONTRI DIVULGATIVI SU QUALITÀ
DELL’OLIO, ASSAGGIO E CERTIFICAZIONE

Atto Dirigenziale Provincia Di Firenze n. 3169 del 18/09/2009
PROGETTO RELATIVO AD AZIONI D’ INFORMAZIONE

E COMUNICAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI OPERANTI
NEL SISTEMA DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

Il SISTEmA PRODUTTIVO DELLA FILIERA OLIVICOLA OLEA-
RIA NELLA PROVINCIA DI FIRENZE, in un contesto aggravato da 
una profonda crisi economica a causa di una discordanza tra domanda ed 
offerta e di una caduta libera dei prezzi al consumo, sta affrontando pro-
fondi e radicali mutamenti, che modificheranno le tecniche agronomiche 
di produzione e di raccolta.

In tale contesto, nell’ambito delle attività finanziate dal Piano Provinciale 
dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale, Agricia Firenze Srl, Ente Tec-
nico della Confederazione Italiana Agricoltori, ha pianificato 15 incontri 
sul tema “la qualità dell’olio l’assaggio e la certificazione” con l’obiettivo di 
fornire le competenze di base su:
•	Metodi	di	analisi	ufficiali
•	Tecniche	di	assaggio	e	riconoscimento	dei	principali	difetti	dell’olio	
•	Caratteristiche	chimiche,	organolettiche	e	nutritive	dell’olio.	
•	Gli	adempimenti	per	la	certificazione	di	qualità:	aumento	della	qualità	

e vantaggi commerciali dei prodotti IGP e DOP

Gli incontri saranno realizzati in vari comuni della provincia di Firenze.

LA PARTECIPAZIONE AI CANTIERI È GRATUITA PREVIA RICHIESTA 
DI ADESIONE DA PRESENTARE ANCHE TELEFONICAmENTE PRES-
SO UNA DELLE NOSTRE SEDI

Per notizie, chiarimenti e per il calendario degli incontri si può contattare la D.ssa 
Cecilia Piacenti al numero 055 233801 oppure all’email c.piacenti@cia.it

11° concorso dell’Olio 
del Montalbano
organizzato dalla Cia
Firenze - L’iniziativa della Cia ha il 
patrocinio dei comuni di Cerreto 
Guidi e Vinci e la collaborazione con 
la Camera di Commercio di Firen-
ze nell’ambito del progetto “Qualità 
dell’olio extravergine di oliva”.
Sabato 30 gennaio 2010 alle ore 10 
presso la Palazzina Uzielli di Vinci in 
via G. Grassi avverrà la premiazione 
degli oli vincitori.
Seguirà l’illustrazione da parte di un 
esperto del settore dell’annata olivi-
cola 2009 e delle tecniche di ricono-
scimento dei pregi e difetti dell’olio 
extravergine di oliva; fino ad un as-
saggio guidato degli oli vincitori.
All’interno della mattinata interver-
ranno gli assessori all’agricoltura del 
comune di Cerreto Guidi e Vinci sul 
tema “lungo le strade dell’olio: l’espe-
rienza della Strada dell’olio e del vino 
del Montalbano”. Sono invitate a par-
tecipare le Aziende Agricole iscritte 
alla Camera di Commercio ed all’IN-
PS. I produttori non iscritti potran-
no partecipare fuori concorso: agli 
stessi verrà rilasciata un’attestazione 
relativa alla qualità del loro olio. La 
raccolta dei campioni di olio è aperta 
fino al 14 gennaio 2010 I campioni di 
olio devono essere in 2 bottiglie di ve-
tro da mezzo litro cadauna anonime. 
L’olio deve provenire da olive raccolte 
nell’area del Patto del Montalbano 
(Comuni di: Vinci, Cerreto Guidi, 
Lamporecchio, Larciano, Capraia e 
Limite, Carmignano, Monsummano 
Terme, Quarrata, Serravalle Pistoie-
se, Poggio a Caiano).
Per informazioni rivolgersi a Stefania 
Berretti presso la Cia di Firenze in via 
Nardi, 39 tel. 055 233801 - e-mail: 
s.berretti@cia.it

FiRenze - Neanche la pioggia della 
giornata di domenica ha fermato 
Autumnia 2009, che nella sua undicesi-
ma edizione si è confermata come uno 
degli eventi più seguiti in Toscana nel 
panorama dell’agricoltura, dell’ambiente 
e dell’alimentazione. I numeri della tre 
giorni appena conclusa parlano di circa 
30mila visitatori, 130 espositori tra stand 
enogastronomici, associazioni ed enti, 6 
convegni seguiti da circa 400 persone, 
presenza di 500 bambini per le iniziati-
ve a loro dedicate nell’area ambiente. 
Particolare successo hanno riscontrato, 
oltre agli stand enogastronomici, le 
aree dedicate alle attività legate alla 
promozione della tutela dell’ambiente 
in piazza Baden Powell, l’esposizione 
degli animali in piazza Bonechi e le 
iniziative promosse dai Vigili del Fuoco. 
Estremamente positivo anche il bilancio 
dei sei convegni in cartellone, capaci di 
attirare pubblico sui temi cardine della 
manifestazione, ovvero la promozione 
della tutela dell’ambiente, dell’agricoltu-
ra e dell’alimentazione. Dunque grande 

soddisfazione per il Comune di Figline 
Valdarno, che ha organizzato un’undice-
sima edizione trovando riscontri molto 
positivi sia negli espositori sia nei tanti 
visitatori che hanno gravitato attorno ad 
Autumnia dal venerdì alla domenica.
“Anche quest’anno Autumnia ha registra-
to un grande successo – ha spiegato il 
sindaco Riccardo Nocentini – soprattutto 
se consideriamo le condizioni meteoro-
logiche non favorevoli di domenica, in 
cui però neanche la pioggia ha fermato 
i tanti visitatori che sono arrivati nella 
nostra città.” Sulla scia del sindaco 
Nocentini anche il giudizio di Cristina 
Goretti responsabile Cia della zona Val-
darno/Valdisieve e animatrice assieme ai 
colleghi dello stand messo a disposizione 
dell’associazione. “Si conferma l’interes-
se –afferma Cristina-per il nostro spazio 
espositivo e l’attività della confedera-
zione in tutti sui fronti tecnici,fiscali e 
patronato.Un appuntamento-conclude-
che i cittadini aspettano e che come Cia 
confermiamo anche per le prossime 
edizioni”. Come dire: noi ci saremo! 

  Firenze - Una delegazione della Cia ha incontrato il Cir-
condario Empolese/Valdelsa delegazione guidata dal presidente 
provinciale Sandro Piccini e composta da Paolo Fabrizi (coor-
dinatore del Gie vino Chianti) e dal cordinatore di zona Fulvio 
Vicenzo. Il Circondario era rappresentato dal Sindaco di Monta-
ione con delega all’agricoltura oltre a rap-
presentanti di alcuni comuni.
Nella riunione sono state affrontate le te-
matiche nazionali e spiegato la reale situa-
zione del settore nel Circondario in relazio-
ne alle filiere produttive,inoltre sono state 
messe in agenda tutta una serie di azioni 
locali su cui gli enti potranno lavorare.
Fra questi i consorzi di bonifica,dove è sta-
to chiesto che le amministrazioni locali si 
facciano interpreti dello stato di profondo 
disagio degli agricoltori, in particolare per 
risolvere la situazione degli immobili rurali 
che sono sottoposti a due imposizioni sia 
come reddito agrario e domenicale e sia come immobili.
L’annosa “questione” burocrazia che la Confederazione italiana 
agricoltori denuncia da anni, è stato reclamato al circondario di 
seguire con attenzione il tavolo provinciale sulla crisi tra Pro-

vincia e categorie che ha al suo primo punto una rivisitazione di 
tutte le pratiche burocratiche da parte degli enti locali.
Altra richiesta qualificante al circondario la partecipazione alla 
futura Fondazione che comune e provincia stanno costituendo 
per promuovere le produzioni di eccellenza della nostra agricol-

tura a livello della città di Firenze .
Non poteva essere sottaciuto il dilemma 
caccia e del rapporto tra agricoltura e danni 
in particolare dei guasti causati dai piccioni 
vicino alle città del circondario,cosi come 
la progettazione di un punto di lavorazione 
collettivo (pubblico) dei prodotti agricoli in 
modo di consentire alle aziende agricole di 
avere un laboratorio dove imbottigliare e/o 
lavorare le loro coltivazioni.
L’incontro si è concluso esaminando altri 
due temi in agenda: le politiche di pro-
mozione (e il necessario monitoraggio) e il 
mercatale di Empoli.

“Tanti i temi ma anche la certezza che troveremo risposte 
concrete - ha dichiarato Piccini subito dopo l’incontro - certo 
noi non abbasseremo la guardia e faremo il punto nei prossimi 
mesi.”

Firenze - Sono trascorsi due anni dal-
la partenza del mercato dei produttori 
agricoli nella piazza adiacente al Parco 
della Misericordia a Borgo San Lorenzo 
e lo scorso 28 ottobre è stato inaugurato 
ufficialmente, con la presenza dell’asses-
sore di Borgo San Lorenzo Paolo Squil-
loni, dell’assessore dell’agricoltura della 
Comunità Montana Andrea Casini e del 
rappresentante della Regione Laura Bar-
tolini. L’iniziativa è nata attraverso una 
convenzione tra le organizzazioni agricole 
e il comune di Borgo.
Mediante un finanziamento di Regione 
e Comunità montana legato al Progetto 
regionale “Filiera corta – Rete regionale 
per la valorizzazione dei prodotti agrico-

li toscani”, dal 28 ottobre gli agricoltori 
hanno a disposizione dei gazebo di ugua-
li dimensioni che danno al mercato un 
aspetto gradevole e funzionale.
Tuttavia l’obiettivo principale del mer-
catino è quello di poter far vendere agli 
agricoltori direttamente i loro prodotti 
collegandosi al concetto di filiera corta, 
cioè di abbreviare il più possibile il pas-
saggio dal produttore al consumatore e 
garantire prodotti di qualità a prezzi ac-
cettabili.
Le aziende che hanno aderito sono mol-
te, con prodotti ben diversificati: frutta, 
ortaggi, formaggio, miele, olio, zafferano, 
salumi, piante ornamentali e da fiore.
Tra gli associati Cia l’azienda biologica 

di Giuseppe Trotta, produttore di or-
taggi e frutta; Laura Leni produttrice 
di piante grasse; il vivaio “Il Monte” di 
Monica Dinelli con piante ornamentali 
e da fiore; Donato Scarpelli produttore 
di miele; l’azienda “Sanvitale” produttri-
ce di miele; confetture e biscotti di vario 
tipo a base di marroni e l’azienda agricola 
di Birgit Kessler, produttrice di miele e 
zafferano. Per il mercato bisogna tener 
conto della stagionalità del prodotto che 
comporta, in certi momenti, una minore 
presenza delle aziende con produzioni 
mirate (es. marroni, olio ecc.).
In ultima analisi gli agricoltori risultano 
soddisfatti da questa iniziativa, che porta 
un valore aggiunto in periodi dove man-

tenere la redditività aziendale a livelli 
accettabili risulta veramente difficile. Gli 
orari del mercato sono i seguenti: tutti 

i mercoledi da settembre/ottobre dalle 
14,30 alle 19; da maggio ad agosto dalle 
16 alle 20. (Cinzia Gullo)

Firenze - Un luogo comodo e facile 
da raggiungere, per acquistare 
i prodotti del territorio, garanzia 
di freschezza e qualità. Questo è 
molto altro è lo “Spaccio Locale” 
dei prodotti della Montagna Fio-
rentina con sede presso la cantina 
sociale VICAS di Pontassieve e 
aperto dal 10 novembre.
Il progetto per la realizzazione 
dello spaccio è stato promosso 
dalla Comunità Montana Mon-
tagna Fiorentina con il sostegno 
della Regione Toscana nell’ambito 
dell’iniziativa “Filiera Corta”. L’ente 
montano si è poi avvalsa di una 
serie di partner di rilievo: la Canti-
na Sociale Vicas partner operati-
vo, le associazioni degli agricoltori 
fra cui la Cia,Cooperativa “Il Pa-
niere” , l’Associazione “Vivaterra”, 
i comuni facenti parte della Comu-
nità Montana e quelli limitrofi. 
Il progetto prevede un primo 
periodo di sperimentazione di 3 
anni (con il sostegno dei contributi 
pubblici) , dopo di che i produttori 
elaboreranno un programma di 
autorganizzazione per la gestio-
ne diretta. In questo processo 
sarà fondamentale il disciplinare 
sottoscritto da tutte le aziende 
partecipanti, che stabilisce le 
tipologie dei prodotti ammessi in 
vendita, le modalità di controllo 
e/o autocontrollo per garantire 
il rispetto dei requisiti di qualità 
e provenienza dei prodotti, le 
modalità per assicurare la finalità 

pubblica del progetto e gli obiettivi 
della tracciabilità e della traspa-
renza del prezzo.
I consumatori troveranno in 
questo particolare punto vendita 
prodotti agricoli locali e toscani 
certificati (DOP, IGP,IGT, DOC, 
agricoltura biologica): ortaggi 
vino, carne, salumi, olio, pane, 
frutta, conserve, formaggi e pic-
coli frutti. Si potrà trovare anche 
uno spazio dedicato alla piccola 
agricoltura e alle produzioni 
marginali. Proprio quest’ultimo è 
un elemento di grande importan-
za come sottolinea il presidente 
della Comunità Montana Tiziano 
Lanzini “siamo molto soddisfatti 
dell’apertura di questo punto 
vendita – afferma – che è per il 
nostro territorio un’opportunità. 
Da un lato si tratta di un occa-
sione per gli agricoltori non solo 
quelli più grandi, ma anche quelli 
che gestiscono piccole aziende 
familiari, che potranno mettere 
i loro prodotti in vendita senza 
intermediari. Si tratta, però, anche 
di una importante occasione per i 
cittadini che avranno, finalmente, 
un punto di riferimento dove ac-
quistare prodotti del territorio.”. Lo 
spaccio sarà aperto dal martedì 
al venerdì, dalle 08.30 alle 12.30 e 
dalle 14.00 alle 19.30 ed il sabato 
con orario continuato dalle ore 
08.30 alle ore 19.30.

Una delegazione Cia ha incontrato
il Circondario Empolese/Valdelsa
Piccini: “Soddisfazione dall’incontro ma non abbassiamo la guardia”
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delle produzioni locali
La nuova attività nei locali della Cantina Vicas

I produttori Cia al mercato di Borgo San Lorenzo
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Cinghiale in umido
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
800 gr di polpa di cinghiale in tocchi, 300 gr di pomodori pelati, 
1 spicchio di aglio, 1 rametto di ramerino, 4 foglie di alloro, 4 
foglie di salvia, 2 peperoncini, 1 dl di olio extravergine di oliva, 1 
bicchiere di vino rosso, sale.

PREPARAZIONE
Mettere le polpa del cinghiale in una casseruola, quando la car-
ne espelle la propria acqua, buttare via la stessa. Fare questa 
pratica per tre volte (in questo modo la carne perde il sapore di 
selvatico). Far ritirare completamente e nel frattempo sminuzza-
re tutti gli odori e le spezie. Aggiungere il tutto assieme all’olio 
nella casseruola e far insaporire per alcuni minuti. Aggiungere 
il vino rosso e far evaporare. Inserire il pomodoro con ½ litro di 
acqua, salare e cuocere a fuoco lento per circa 2 ore. Se neces-
sario aggiungere altra acqua. A termine della cottura la carne 
dovrà essere tenera. Servire caldissima.

Questa ricetta è tratta da “Ricette della tradizione
maremmana” del Cipa-at Grosseto, 2008, www.qmtt.net

Sotto la copertina dell’opuscolo

da  siena - Dicembre è il 
mese ideale per le mini-vacan-
ze. E la Toscana sembra esser 
davvero una metà privilegiata 
per i turisti italiani, e non solo, 
per gli ultimi giorni dell’anno.
Città d’arte, certo, Firenze, 
Siena, Pisa, Lucca, Arezzo, 
sono sempre le più gettonate. 
Ma anche i territori rurali re-
stano di grande attrattiva.
Rurale vuol dire tutto quello 
che non è urbano: quindi cam-
pagne in primis, piccoli borghi 
come in Toscana ce ne sono a 
bizzeffe. Aree montane e i li-
torali tirrenici, suggestivi anche 
in pieno inverno.
È una vera e propria mania per i 
“ponti” o le mini-vacanze, come 
emerge da una ricerca realizza-
ta dall'Osservatorio Europcar, 
la società leader dell’autonoleg-
gio in Italia, sugli “Stili di va-
canza degli italiani”, creato in 
collaborazione con la Doxa.
Il primo dato significativo  è che 
ben 1 italiano su 3, ossia circa 
17 milioni di persone, sogna le 
classiche pause “spezza stress”, 
che stanno diventando sempre 
più antagoniste della vacanza 

lunga, ancora regina del periodo 
estivo. Il motivo per cui questo 

tipo di break riscuote oggi tan-
to successo è semplice: concilia 
e combina tutto ciò che, in que-
sti tempi di difficoltà manca o 
rischia di diventare un lusso. 
Prima di tutto il tempo, la vo-
glia di pensare a se stessi e in 
alcuni casi, anche il denaro.
Le vacanze “mini”, insomma, 
sono preferibili perché “non 
sempre ci si può assentare per 
tanto tempo dal lavoro” (86%) 
e  “perché sono l’ideale per 
coltivare interessi e conosce-
re posti diversi” (73%). Senza 
trascurare il fatto che “costano 
meno e sono più accessibili” 

(71%). Le mete preferite per un 
ponte o una vacanza fuori ordi-
nanza sono soprattutto l'Italia 
(78%), mentre un 22% preferi-
sce l’estero.
Le prime 5 destinazioni italia-
ne sono la Toscana (17%), il 
Lazio e la Liguria (8%), l’Emilia 
Romagna e la Sicilia (7%), se-
guite da Calabria, Veneto e Pu-
glia, al 6%. Se guardiamo al solo 
dato dei ponti, la vittoria della 
Toscana diventa sorprendente 
visto che questa destinazione 
accoglie quasi un “pontista” su 
3 (31% del totale).
Fra le passioni che “fanno va-
canza breve” al primo posto 
l'arte (62%), con la visita di cit-
tà, mostre, luoghi o festival cul-
turali. Poi (52%) trionfa invece 
la vacanza all’insegna di natura 
e avventura, seguita da quella 
benessere (relax, terme e cura 
del corpo).
Le scelte non mancano davve-
ro: una passeggiata nel lungo-
mare della Versilia, può esse-
re quanto di più piacevole per 
un momento di relax di fine 
anno. Magari dopo aver gusta-
to dell’ottimo pesce fresco ac-
compagnato da un vino bianco 
locale. Oppure una visita alle 
chiesi rupestri e agli eremi del 
Casentino in provincia di Arez-
zo, è l’occasione per respirare di 
Natale con i mercatini. Percor-
rendo la Via Francigena si ar-
riva in Valdorcia, dove storia e 
enogastronomia si incontrano.
La magia della piazza “allagata” 
di Bagno Vignoni, con i fumi 
delle calde acque termali nel 
freddo dell’inverno, non ha 
eguali.

(redazione@agricultura.it)

Vacanze brevi: la campagna toscana
è la più amata dagli italiani


