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 La manovra finanziaria 
del Governo (se non sbaglia-
mo dovrebbe essere la terza 
nel giro di pochi mesi) è an-
nunciata come la soluzione 
ad alcune questioni che da 
anni sono all’ordine del gior-
no nel dibattito sociale e poli-
tico del Paese. Ma ne amplia 
gli effetti, fino a riguardare il 
futuro assetto della società 
secondo una visione tipica-
mente “di destra”. 
L’analisi svolta dal Gover-
natore della Banca d‘Italia, 
Mario Draghi, è chiara: “La 
radice della crisi che investe 
il mondo da quasi tre anni 
sta in carenze regolamentari 
e di vigilanza nelle piazze fi-
nanziarie più importanti. La 
politica monetaria espansi-
va condotta negli Stati Uniti 
dalla fine degli anni novanta 
ha contribuito a creare un 
ambiente finanziario favo-
revole all’aumento esplosivo 
dell’indebitamento privato e 
all’aggravarsi degli squilibri 
globali; questi fattori hanno 
acuito gli effetti della crisi e 
ne hanno favorita la trasmis-
sione”. 
Insomma, soprattutto l’as-
senza di regole e la politica 
monetaria in Usa hanno pro-
dotto un disastro obbligando 
gli Stati a mettere a disposi-
zione migliaia di miliardi di 
dollari e di euro, sfasciando 
così i conti pubblici. Ed ora 
bisogna rientrare. 
Il punto è che non si capisce 
perché, dovendo rientrare 
della massa di moneta mes-
sa a disposizione per evitare 
il fallimento di banche che 
avevano tradito la fiducia dei 
risparmiatori, non si debba-
no imporre vincoli e regole 

stringenti a quelle stesse 
banche o all’attività finan-
ziaria. E non si capisce per-
ché si debba tagliare lo Stato 
sociale, le risorse agli Enti 
locali e colpire il lavoro, sia 
esso dipendente o autonomo. 
Non ci è chiaro cosa c’entri la 
necessità di stabilizzare età 
ed equilibrio finanziario dei 
sistemi previdenziali con lo 
sbilancio prodotto dai sal-
vataggi imposti dalla cattiva 
finanza. 
Non capiamo perché sia ne-
cessario mettere al sicuro gli 
evasori fiscali, garantendo 
loro lo scudo fiscale, mentre 
si dice indispensabile bloc-
care gli stipendi dei dipen-
denti pubblici. 
E perché, se si conosce l’ubi-
cazione delle case fantasma, 
non si decide semplicemente 
di colpire gli evasori invece 
di proporre loro una stabiliz-
zazione. 
Perché, se la crisi finanziaria 
è nata dall’eccesso di srego-
latezza, l’abbattimento delle 
regole proposte dal Gover-
no (che è cosa diversa dalla 
semplificazione e dalla sbu-
rocratizzazione) dovrebbe 
essere la panacea di tutti i 
mali?
E’ venuto il momento di ri-
mettere i piedi per terra: lo 
stato sociale va reso com-
patibile con le risorse finan-
ziarie disponibili, ma non è 
stato il welfare a causare la 
crisi che stiamo vivendo. E 
toglierlo di mezzo significa 
cambiare la natura sociale 
dell’Italia e dell’Europa. La 
qualità dell’economia non è 
un problema a se stante, ma 
è collegato alla qualità della 
vita dei cittadini. 

EDITORIALE

Una manovra “di destra”
di Valentino Vannelli
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Pascucci confermato
alla guida della Cia Toscana 
Impegno per le sfide del futuro: “Il settore vuole rilanciarsi
ed investire” – Più slancio al protagonismo degli agricoltori
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Un convegno di Toscana Cereali
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Aperta una nuova “Bottega degli Agricoltori”

 Firenze - A poco più di un mese dalla sua 

elezione a presidente della Regione Toscana 

abbiamo rivolto a Enrico Rossi alcune domande 

che inevitabilmente hanno riguardato la mano-

vra economica del Governo, il Piano regionale di 

sviluppo e lo spazio che l’agricoltura troverà nelle 

politiche regionali.

Intervista
al presidente
della Regione
Enrico Rossi
Sostegno all’agricoltura
che produce nel segno della
qualità e della territorialità
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  Firenze - Giordano 

Pascucci, alla guida della 

Confederazione dal 2005, è 

stato confermato presiden-

te della Cia Toscana, in oc-

casione della 5a assemblea 

elettiva regionale che si è 

tenuta a Firenze lo scorso 8 

giugno presso l’auditorium 

del Monte dei Paschi.
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attualità

 Firenze - L’asses-
sore regionale all’am-
biente Anna Rita Bra-
merini intervenendo 
all’assemblea della 
Cia Toscana e ha ri-
cordato l’impegno 
verso l’agricoltura da 
parte della Giunta 
regionale, del presi-
dente Rossi, dell’as-
sessore Salvadori e 
come il suo assesso-
rato (Ambiente) sia 
strettamente in rela-
zione con il settore 
agricolo-forestale.
“Pur volendo dare 
un messaggio di fi-
ducia – ha detto l’as-
sessore Bramerini 
– la recente manovra 
Finanziaria non la-
scia presagire niente 
di buono. Per la To-
scana, per i prossimi 
due anni, significa 
perdere 250milioni 
di euro all’anno a 
causa dei tagli previ-
sti, e di conseguenza 
ci saranno minori 
trasferimenti anche 
per l’agricoltura. Ed 
anche il bilancio 

della Regione andrà 
ripensato con questa 
manovra”. La Brame-
rini ha poi ricordato 
quanto sia importan-
te la presenza degli 
agricoltori nelle aree 
rurali e montane a 
prevenzione dei ri-
schi idrogeologici ed 
ambientali: “Se in 
Toscana possiamo 
stare relativamente 
tranquilli rispetto ad 
altre regioni – ha sot-
tolineato -, è proprio 
grazie all’agricoltura, 
un baluardo contro 
eventuali catastrofi 
ambientali”.
Infine l’assessore 
regionale ha ricor-
dato l’impegno della 
Giunta per sempli-
ficare la “macchina 
burocratica” che tan-
to rallenta la possi-
bilità e l’efficacia di 
investimenti e di in-
novazione da parte 
delle imprese agrico-
le, come negli ultimi 
anni la Cia Toscana 
ha ribadito a più ri-
prese. 

  Firenze - Giordano Pascucci 
è stato confermato presidente della 
Cia Toscana, in occasione della 5a 
assemblea elettiva regionale che si 
è tenuta a Firenze martedì 8 giugno 
presso l’auditorium del Monte dei 
Paschi. 
Pascucci è alla guida della Cia dal 
2005, e in occasione della riconferma 
di ha ringraziato tutti i delegati “per 
la fiducia rinnovata”, promettendo il 
massimo impegno anche per il ruolo 
di traghettatore del processo di auto-
riforma che vedrà, alla fine di questo 
mandato, l’elezione di un presidente 
regionale agricoltore. Presenti all’as-
semblea il vicepresidente nazionale 
della Cia Enzo Pierangioli e l’asses-
sore regionale all’ambiente Anna 
Rita Bramerini.
Più valore aggiunto e più reddito 
per gli agricoltori: questo, in sintesi, 
quello che chiede il mondo agricolo 
toscano. Ma negli ultimi dieci anni il 
crollo dei redditi in agricoltura regi-
strato in Italia e in Toscana è stato del 
36 per cento, contro una crescita del 
5% dell’agricoltura europea.
“Nonostante questo gap del 41% con 
l’Europa – ha detto Pascucci – le no-
stre aziende vogliono andare avanti”. 
Lo dimostra la voglia di investimen-
to delle aziende toscane secondo gli 

ultimi bandi del Piano di sviluppo 
rurale: 4.250 progetti (di cui 1.598 
imprese con nuove richieste) per 230 
milioni di euro di investimento (140 
per rinnovo macchine o attrezzature 
e 90 milioni per interventi sul capita-
le fondiario); mentre 1.285 progetti 
sono stati presentati per l’innovazio-
ne nelle aree montane per 200milio-
ni di euro di investimento. “Siamo di 
fronte ad una scelta – ha detto il rie-
letto presidente -: il rilancio dell’agri-
coltura oppure il suo abbandono, 
per questo bisogna necessariamente 
basarsi sul reddito e sulla competiti-
vità”. In occasione dell’assemblea, la 
Cia Toscana ha rilanciato il Patto con 
la Società, in primis per sottolineare 
il ruolo primario del settore nell’inte-
ra economia.
“Per scongiurare la marginalizzazio-
ne dell’agricoltura – ha proseguito 
il presidente –, che avrebbe conse-
guenze devastanti sull’intero sistema 
socio-economico, la Toscana deve da 
puntare in modo deciso su un’agri-
coltura più competitiva, sostenendo 
attivamente il sistema delle imprese 
professionali rivolte al mercato. Inol-
tre deve favorire il mantenimento ed 
il potenziamento di quella funzione 
di presidio dell’ambiente e del terri-
torio svolta dall’insieme del sistema 

impresa diffusa che caratterizza 
l’agricoltura toscana”.
La Cia vuole una regione più prota-
gonista in Italia ed in Europa, attra-
verso la definizione di una strategia 
di politica agricola nazionale con 
obiettivi chiari e risorse adeguate; 
con l’applicazione delle stesse norme 
comunitarie (reciprocità) in materia 
di sicurezza, salute ed igiene ai pro-
dotti importati, per non avere una 
concorrenza sleale.
Quindi arrivare ad una definizione 
della nuova Pac post 2013 che sup-
porti l’azione virtuosa e l’impegno 
del sistema dell’impresa agricola; ed 
il riconoscimento e valorizzazione 
del ruolo chiave dell’agricoltura e 
dell’attività selvicolturale nell’assor-
bimento dell’anidride carbonica e 
contenimento dell’effetto serra.
Altro tema strategico è quello 
dell’innovazione “che deve essere 
al centro della strategia sia di ri-
sposta alla crisi – ha detto Pascucci 
– sia per delineare le future oppor-
tunità e strategie dell’impresa per 
competere in futuro”.
Prosegue poi l’impegno della Cia per 
una nuova governance che riesca a 
limitare la burocrazia e non freni l’at-
tività delle imprese. Dal taglio della 
burocrazia può partire il Progetto 

impresa della Cia regionale: “Va 
promosso l’autocontrollo dell’agri-
coltore – ha precisato Pascucci – de-
finendo regole chiare e semplici; è 
necessario sostenere l’aggregazione 
del prodotto e dei produttori poten-
ziando l’organizzazione economica 
del sistema delle imprese; rilanciare 
le strategie di filiera promuovendo 
tutte le azioni a ridurre i passaggi dal 
produttore al consumatore, dove gli 
agricoltori devono essere protagoni-
sti nel mercato. Inoltre promuove-
re un’agricoltura multifunzionale, 
favorire il ricambio generazionale, 
creare politiche ad hoc per il settore, 
nonché la promozione dell’agroali-
mentare toscano”.
Ha spiegato il processo di autorifor-
ma il vicepresidente della Cia na-
zionale Enzo Pierangioli: “L’apporto 
della Toscana a questa fase è stato 
determinante, perché la Toscana è 
una grande regione all’interno della 
confederazione. L’autoriforma non è 
un semplice fatto organizzativo in-
terno, ma un modo concreto per ri-
spondere alla crisi, una crisi non solo 
economica ma anche della rappre-
sentanza politica e sindacale. L’au-
toriforma affida quindi la rappresen-
tanza degli interessi direttamente 
agli agricoltori, non ad altri”. 

I GIE All’AssEmblEA
ElETTIvA dEllA CIA
 Firenze - Un primo rendiconto sulle attività 
svolte, ma soprattutto programmi e impegni futuri 
hanno caratterizzato gli interventi degli agricoltori 
coordinatori dei Gruppi d’Interesse Economico 
attivati dalla Cia Toscana già dalla precedente 
assemblea. sono stati Nadia bartoli, per il settore 
forestale e bosco, Paolo Fabrizi, per il settore vitivi-
nicolo, Filippo legnaioli, per l’olivicolo, massimilia-
no Ottaviani, per la zootecnia, Roberto Chiti, per il 
florovivaismo, mentre un report particolare è stato 
fatto sul settore cerealicolo.

 Roma - Il ruolo dell’agricoltura come 
fattore di pace e sviluppo, l’esigenza di una 
maggiore attenzione nei confronti delle im-
prese agricole italiane che stanno vivendo 
una situazione di profonda crisi, il lavoro 
dell’agricoltore per la difesa e la valorizzazio-
ne dell’ambiente: sono questi alcuni dei temi 
affrontati al Quirinale durante l’udienza con-
cessa dal presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano ad una delegazione di dirigenti e 
di produttori della Cia, guidata dal presidente 
nazionale Giuseppe Politi.
Politi ha posto l’accento sull’importanza che 
l’agricoltura riveste nel contesto mondia-
le nella lotta alla fame e alla povertà. “Non 
a caso e in varie occasioni, ultima il vertice 
agricolo del ‘G8’, abbiamo sostenuto l’esigen-
za di più agricoltura, di più cibo, di risorse 
strategiche per le emergenze alimentari, di 
investimenti nei Paesi in via di sviluppo, di re-
gole per i mercati e per il commercio interna-
zionale. Con queste richieste, abbiamo rivolto 

un chiaro invito ai ‘grandi’ del Pianeta perché 
l’agricoltura sia guidata da politiche nuove 
che ne salvaguardino la funzione trainante 
e consentano di affrontare le difficili sfide dei 
prossimi decisivi anni”. 
“Il rafforzamento del ruolo delle associa-
zioni degli agricoltori - ha aggiunto Politi - è 
fondamentale per il coinvolgimento diretto 
nell’impostazione di una politica di sviluppo 
in grado di raggiungere l’ambizioso e strategi-

co obiettivo dell’accrescimento della produ-
zione agricola e dello sviluppo rurale”.
Politi ha poi sottolineato che “l’agricoltura 
italiana, ai primi posti in Europa per valore 
aggiunto, è un settore dinamico e moderno 
che, nonostante le gravi difficoltà delle im-
prese, produce ‘eccellenze’ apprezzate in tut-
to il mondo, concorre alla crescita economica 
complessiva sia direttamente sia attraverso 
l’indotto. Un settore con ancora grandi po-
tenzialità che, se sostenute, possono far cre-
scere immagine e competitività dell’Italia nel 
mondo”. “Un ruolo che, tuttavia, trova scarsa 
attenzione da parte delle istituzioni. Negli ul-
timi anni - ha proseguito il presidente Cia - i 
problemi delle aziende agricole sono cresciu-
ti in maniera allarmante e molti agricoltori, 
che hanno visto ridurre sensibilmente i pro-
pri redditi, si trovano alle prese con grandi e 
complesse difficoltà che rischiano di com-
promettere il futuro di tante imprese diffuse 
sul territorio. Pochi sono stati gli interventi 

a sostegno, mentre sembra definitivamente 
tramontata anche la Conferenza nazionale 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale”, il cui 
iter era stato avviato proprio con la presenza 
del presidente della Repubblica Napolitano 
in una cerimonia in Campidoglio. Politi ha 
ricordato i significativi mutamenti decisi 
dall’ultima Assemblea elettiva per adeguare 
la Confederazione ai cambiamenti interni ed 
esterni al settore agricolo. Il tutto attraverso 
un forte protagonismo degli agricoltori. Ab-
biamo deciso, quindi, di cambiare, ma lo ab-
biamo fatto senza negare il nostro passato e la 
nostra storia".

Il Presidente della Repubblica Napolitano 
ha condiviso le affermazioni e le preoccu-
pazioni della Cia sottolineando -come aveva 
affermato nel messaggio inviato in occasione 
dell’Assemblea elettiva del febbraio scorso- 
che l’agricoltura italiana costituisce un com-
parto essenziale dell’economia del Paese. Un 
settore, per sua natura legato al territorio e 
particolarmente sensibile e attento alla difesa 
dell’ambiente e alla genuinità del prodotto, 
che oggi è chiamato, ancor più del passato, 
ad accrescere il proprio ruolo di impulso ad 
una crescita economica del Paese equilibrata 
e sostenibile.

Giordano Pascucci confermato
presidente della Cia Toscana 

Impegno per le sfide del futuro: “Il settore vuole rilanciarsi
ed investire” – Più slancio al protagonismo degli agricoltori

L’intervento dell’assessore 
Anna Rita Bramerini

Nella foto il gruppo di imprenditrici dell’Associazione Donne in Campo, che hanno curato
la degustazione di prodotti tipici del territorio al termine dell’Assemblea elettiva della Cia .

Gli agricoltori della Cia
ricevuti dal presidente Napolitano 
Più agricoltura per vincere la fame nel mondo e più attenzione
alle imprese agricole italiane sempre più in affanno



“Il miglior modo 
per garantire 

adeguatamente i 
delicati equilibri 

idrogeologici è 
quello di curare i 
nostri boschi con 
una selvicoltura 

oculata.”
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interviSta

  Firenze - A poco più di un 
mese dalla sua elezione a presidente 
della Regione Toscana abbiamo ri-
volto a Enrico Rossi alcune domande 
che inevitabilmente hanno riguarda-
to la manovra economica del Gover-
no, il Piano regionale di sviluppo e lo 
spazio che l’agricoltura troverà nelle 
politiche regionali.

 Dopo pochi giorni dell’insedia-
mento a presidente della Regione 
Toscana c’è stata la manovra del 
governo; cosa cambia per la To-
scana e quanto incide nel suo pro-
gramma di mandato?

 La manovra del governo è tardiva 
e ingiusta, colpisce l'agricoltura e le 
politiche sociali insieme alla scuola 
e i suoi servizi, al trasporto pubblico 
locale, agli interventi per la casa. Le 
stime indicano per la Regione un ta-
glio dei trasferimenti dell’ordine dei 
320 milioni per il 2011 e di circa 360 
per il 2012 e anni seguenti.
A questo impatto si aggiunge la ri-
duzione prevista per le Province e 
gli enti locali, stimata per la Toscana 
in circa altri 150 milioni per il 2011 e 
250 milioni per il 2012. La riduzione 
complessiva dei trasferimenti dal-
lo Stato al sistema delle autonomie 
locali sarebbe per il 2011 superiore 
a 470 milioni, e di 600 milioni nel 
2012. Oltre a tutto questo la mano-
vra non contiene alcuno stimolo per 
l’economia e ciò renderà più difficile 
ogni aggancio alla ripresa. 

 Entro anno verrà predisposto il 
nuovo Piano Regionale di Svilup-
po, quali saranno le linee direttrici 
principali e strategiche? 

 Gli obiettivi del nostro program-
ma di governo sono in toto confer-
mati dal Dpef anche oggi dopo la 
manovra. Anzi sono ancora più at-
tuali e subiscono un’accelerazione.
Noi lavoriamo per tenere insieme 
rigore e sviluppo: il massimo del 
risparmio con il massimo impegno 
nel sostenere la crescita economica 
reale e innovativa.
Nel documento preliminare al Dpef 

che abbiamo presentato al Consiglio 
regionale, è stato inserito un’attività 
di monitoraggio che ci consenti-
rà di passare da un “orientamento 
alle attività” ad un “orientamento 
ai risultati”. Per ogni area di spesa 
verranno definiti gli obiettivi, gli 
standard di servizio, le modalità 
di distribuzione delle risorse e un 
processo sistematico e trasparente 
di valutazione dell'efficacia della 
spesa. 

Quali sono gli interventi prioritari 
che la Regione ha in mente per ri-
lanciare lo sviluppo e la competiti-
vità dell’economia?

 Vediamo nella crisi una oppor-
tunità di trasformazione dell’eco-
nomia toscana e cerchiamo, per 
quanto possibile, di assicurare pro-
tezione alle categorie di lavoratori 
e imprese maggiormente colpite. 
Sarà particolarmente importante, 
inoltre, l’ufficio per l’attrazione di 
investimenti, che d’intesa con i Co-
muni, individuerà aree disponibili 
per nuovi insediamenti produttivi. 
L’ufficio dovrà gestire rapidamente 
il rilascio delle autorizzazioni, chia-
mando tutte le istituzioni a precisi 
accordi di programma.
Tra le iniziative a cui tengo di più, 
c’é il piano per il settore agrofore-
stale e agroalimentare, con il so-
stegno alle filiere agricole, a partire 
dalla filiera corta. Scommettiamo 
inoltre sull'energia pulita e sullo 
sviluppo delle infrastrutture. Pre-
vediamo poi politiche mirate per le 
Pmi in materia di semplificazione 
burocratica, facilitazione di accesso 
al credito, promozione e coopera-
zione, la creazione di un marchio 
“Made in Tuscany”, attività mirate 
allo sviluppo dell'occupazione e 
dell'imprenditoria femminile, con il 
ricorso al microcredito. 

 La Governance è un punto cri-
tico per la Toscana, quali azioni 
innovative possono essere intra-
prese per valorizzare sia la parte-
cipazione dal basso che per rende-
re più efficiente il sistema toscano?

 Ho già detto dell'efficacia del-
la spesa pubblica e dell’allocazione 
di risorse in base ai risultati non in 
base alle attività. Tale processo verrà 
introdotto sia per gli assessorati sia 
per ogni ente/istituzione che diretta-
mente o indirettamente riceva risor-
se dalla Regione.
La giunta ha già approvato una pro-
posta di legge, ora all’esame del con-
siglio, per attivare un “Patto di stabi-
lità territoriale”, che veda coinvolte 
tutte le PA toscane, con un ruolo di 
coordinamento per l’amministra-
zione regionale, per rimodulare le 
regole in vigore, superandone i vin-
coli rigidi. Nel 2009 è stata già spe-
rimentata questa rimodulazione 
attraverso la cessione di 100 milioni 
di liquidità, da parte della Regione, 
a favore degli enti locali. All’interno 
di questo ragionamento, la sfida di 
ridurre dell’1% la spesa pubblica di 
funzionamento, che la Regione si è 
posta per la propria amministrazio-
ne, deve essere assunta da tutto il si-
stema pubblico toscano. 

Si tratta poi di continuare sulla 
strada della semplificazione e dei 
processi di aggregazione. Inoltre 
verranno definiti nuovi strumenti 
negoziali tra Regione ed Enti locali, 
per evitare inadempienze e ritardi, 
per accelerare le pratiche fino a pre-
vedere poteri sostitutivi. 

 In Toscana il termine sviluppo è 
stato sempre affiancato alla paro-
la sostenibilità. C’è un tema che è 
già al centro del dibattito politico 
toscano: il governo del territorio. 
Quali sono le innovazioni che la 
Giunta ha in mente e quale il ruolo 
dell’agricoltura in questo conte-
sto? 

 Per il governo del territorio il 
mondo agricolo e forestale hanno 

un ruolo decisivo: che è quello di 
presidio.
È nostra volontà sostenere le attività 
agricole e forestali perché la miglior 
tutela di un paesaggio antropizzato 
come il nostro consiste nel mante-
nere attive le coltivazioni.
Così come il miglior modo per ga-
rantire adeguatamente i delicati 
equilibri idrogeologici è quello di 
curare i nostri boschi con una selvi-
coltura oculata.
Uno dei primi provvedimenti che 
abbiamo assunto è stato un piano 
straordinario di investimenti da 
44 milioni di euro per le nostre 
foreste.
Il piano alimenterà l'economia del-
le nostre aree rurali creando nuovi 
posti lavoro, ma soprattutto servi-
rà a sostenere attività sostenibili 
nelle nostre zone montane (dalla 
produzione di energia a biomasse 
alla creazione di filiere locali nel 
legno); in questo modo contribuirà 
a salvaguardare il nostro territo-
rio rurale dal suo pericolo numero 
uno: l'abbandono.

 Passando all’agricoltura, come 
valuta la situazione di crisi che il 
settore sta vivendo, quali strategie 
adottare per rilanciare il settore?

 Le difficoltà ci sono e stanno 
mettendo a dura prova tutto il com-
parto, con poche eccezioni.
Non avverto però alcun segnale di 
rassegnazione, tutt'altro: gli ope-
ratori sono convinti, per primi, che 
i motivi della crisi, la caduta dei 
prezzi come le difficoltà dell'export, 

non stanno intaccando un modello 
di sviluppo agricolo, quello toscano 
che, secondo me, non deve affatto 
essere riformulato, ma solo riposi-
zionato.
La scelta della qualità, che a suo 
tempo è stata vincente, deve essere 
non solo confermata ma sostenuta 
in maniera maggiore, per esempio, 
sul piano della tracciabilità dei pro-
dotti e del loro legame col territorio: 
il made in Tuscany ha un valore che 
sino a oggi non si è sufficientemente 
espresso e che non viene sufficien-
temente tutelato.
Scelte orientate alla sostenibilità e 
alla valorizzazione delle produzio-
ni toscane, come quelle della filiera 
corta, devono essere irrobustite dal-
la predisposizione di collegamenti 
più organici fra la produzione e la 
rete distributiva, spingendo maga-
ri anche la grande distribuzione e 
compiere passi decisivi verso le pro-
duzioni locali.
E serve un passo in più anche per 
rilanciare l'export: occorre un'ot-
timizzazione degli sforzi perché se 
è vero che i mercati internazionali 
sono sempre più affollati e anche 
vero che ci sono nuovi mercati nei 
quali si possono trovare spazi im-
portanti, basti pensare a quello ci-
nese.
C'è infine un piano trasversale a 
questi su cui occorre muoversi: ed 
è quello dell'identità dell'azienda 
agricola toscana: quella del presente 
e, sempre più, del futuro, è un'azien-
da che produce nel segno della qua-
lità e della territorialità, certo, ma 
è anche capace di allargare le sue 
funzioni e quindi alimentare le sue 
potenzialità di reddito, attraverso 
l'agriturismo, l'agricoltura sociale o 
la produzione di energia, per esem-
pio. Il concetto di multifunzionalità 
sarà certamente alla base delle scel-
te strategiche nei prossimi anni. 

 In sintesi, per concludere con 
due domande secche: ci indichi gli 
obiettivi prioritari della politica 
agricola della giunta per la legi-
slatura; ci indichi, in questo con-
testo, i principali interventi che la 
giunta ha in mente per i primi cen-
to giorni. 

 L'obiettivo prioritario è il rilancio 
del ruolo dell'agricoltura come mo-
tore primario di una Toscana che sa 
tenere insieme sviluppo e ambien-
te, innovazione e sostenibilità. E 
quindi impegno per la promozione 
e valorizzazione dei prodotti, soste-
gno all'imprenditorialità agricola e 
forestale. Il piano per le foreste mi 
pare un segnale chiaro della dire-
zione intrapresa.
Ma le aziende ci chiedono anche 
uno sforzo di semplificazione e un 
ulteriore snellimento delle proce-
dure per l'accesso ai contributi: in 
questa prima fase stiamo lavoran-
do a ridurre i tempi di attesa dei 
pagamenti di Artea e per risponde-
re alle giuste richieste di semplifi-
cazione. (adc)

“Tenere insieme rigore e sviluppo”
Intervista al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi:

“La Toscana scommette su energia pulita e sviluppo delle infrastrutture”

“Per il governo 
del territorio il 

mondo agricolo 
e forestale hanno 

un ruolo decisivo: 
che è quello di 

presidio. Vogliamo 
mantenere attive

le coltivazioni.”



4 GIUGNO 2010

economia

 Roma - “Per uscire dalla cri-
si e creare le condizioni di uno 
sviluppo solido e duraturo non 
si può procedere unicamente 
sul fronte dei tagli alla spesa 
pubblica e dell’inasprimento 
delle tasse. Bisogna necessaria-
mente predisporre le premesse 
indispensabili perché le impre-
se possano rilanciare la loro 
attività produttiva, favorire una 
nuova occupazione ed essere 
realmente competitive a livello 
internazionale.
La manovra varata dal governo 
non va sicuramente in questa 
direzione. Nessuna misura di 
carattere strutturale, nessun 
intervento mirato alla crescita. 
Siamo in presenza di provve-
dimenti iniqui che andranno 
a pesare sia sui cittadini che 
sulle aziende, senza, peraltro, 
aprire prospettive confortanti. 
E l’agricoltura, già in grandis-
sima difficoltà, sarà il settore 
economico che ne subirà i con-
traccolpi più pesanti.
Le conseguenze rischiano di 
divenire disastrose. Migliaia di 
imprese con l’acqua alla gola, 

strette da costi insostenibili, 
prezzi in caduta libera e redditi 
falcidiati, rischiano di chiudere 
in tempi brevi, con danni incal-
colabili”.
È quanto affermato dal pre-
sidente della Cia Giuseppe 
Politi, che ha aggiunto “così 
non si opera per un rilancio 
del sistema economico ed im-
prenditoriale. I tagli alla spesa 
improduttiva e l’inasprimento 
nella lotta all’evasione fiscale, 
pur importanti, non rappresen-
tano la panacea di una crisi dai 
contorni drammatici.
Gli interventi approvati avran-
no ricadute pesanti sulle im-
prese, che vedranno crescere i 
costi, sui servizi (sanità e assi-
stenza in particolare) ai citta-
dini, che inevitabilmente si ri-
durranno. Una stretta drastica 
che, però, non è accompagnata 
da misure tese a ridare vigore 
all’intero apparato produttivo. 
In questo modo non si va mol-
to lontano e c’è il pericolo che 
questa manovra depressiva 
non solo sia inutile, ma anche 
dannosa”.

Le proposte Cia: “NUOvE 
REGOlE PER TUTElARE
lA PROdUzIONE NAzIONAlE
RIPRIsTINARE ‘l’ACCIsE zERO’
sUl GAsOlIO”

Firenze - Pur consapevole della complessità del 
problema, la Cia ha avanzato alcune proposte 
per evitare la scomparsa delle produzioni 
di fiore reciso in Europa e nel nostro Paese. 
Occorre subito una revisione delle politiche 
comunitarie, perché le attuali non hanno 
prodotto sviluppo, ma soltanto un moderno 
colonialismo e, per giunta, hanno indebolito 
l’economia interna europea. Regole che, 
pertanto, devono avere l’equilibrio di portare 
sviluppo senza uccidere il settore nei paesi 
d’origine. Per tale ragione sarà necessario 
regolare i flussi delle merci sui mercati e 
sospendere gli incentivi a chi de-localizza, 
in quanto ha già sufficienti vantaggi. la Cia 
chiede, poi, di far scattare la clausola di salva-
guardia in modo da ripristinare i normali dazi 
e per ultimo far sì che anche il settore del fiore 
reciso possa accedere ad un sistema di aiuti.
Nel corso del convegno di sanremo non 
poteva non essere affrontato l’impellente 
problema dell’“accisa zero” per il gasolio agri-
colo utilizzato per il riscaldamento delle serre. 
l’eliminazione del “bonus” ha già provocato 
pesanti contraccolpi per i produttori e in par-
ticolare per quelli di fiori recisi. si tratta di una 
situazione inaccettabile che si abbatte su un 
settore già fortemente segnato da una crisi 
strutturale che ha portato molti serricoltori 
a cessare l’attività. da qui la necessità di un 
intervento tempestivo per ripristinare un’in-
dispensabile agevolazione. Altrimenti, c’è il 
pericolo che molti imprenditori agricoli non si 
approvvigioneranno di carburante preferen-
do cessare l’attività, con gravi ripercussioni sul 
tessuto economico e sociale di tante realtà del 
nostro territorio. (P.G.)

 Firenze - Enti e istituzioni devono prendersi le 
proprie responsabilità, secondo le diverse compe-
tenze, lavorando con spirito di collaborazione per 
raggiungere gli obiettivi di equilibrio faunistico pre-
visti dalla legge regionale e concretamente definiti 
nei piani. Basta parole, ora occorrono i fatti”.
Insomma non c’è più tempo da perdere afferma la 
Cia Toscana rivolgendosi alla Regione, Province, 
Atc e Parchi per quanto riguarda la questione un-
gulati, sempre più un’emergenza a livello regionale. 
La Confederazione ha inviato una  accorata lettera 
all’assessore regionale all’agricoltura Gianni Salva-
dori per accelerare sugli interventi da fare: “Nelle 
ultime settimane - si legge nella lettera - la nostra 

organizzazione ha svolto le proprie assemblee terri-
toriali, ed è emersa ancor più che in  passato l’emer-
genza dovuta alla devastante presenza degli ungu-
lati, che rappresentano spesso una vera calamità 
(non naturale) sia per le produzioni agricole che per 
le foreste toscane”.
Nella scorsa legislatura - ricorda la Cia - è stato 
avviato un importante percorso di lavoro sfociato 
nella Conferenza regionale della caccia e, successi-
vamente, in una serie di atti volti sia a fronteggiare 
l’emergenza che a modificare il quadro normativo. 
Si è trattato di un lavoro prezioso che ha condot-
to all’approvazione della L.R, 3/2010 che riordina 
profondamente il settore, fissando tra l’altro pre-

cise soglie di densità sostenibile per gli ungulati. 
“Nonostante tutto questo però, ad oggi non si per-
cepisce ancora quel salto di qualità nell’azione di 
contenimento degli ungulati da parte dei soggetti 
preposti”.
Il presidente della Cia giordano Pascucci, con una 
battuta, afferma “che purtroppo cinghiali, cervi e 
caprioli non leggono il Burt e quindi non sanno che 
le norme sono cambiate; questo per dire che, al di là 
degli strumenti normativi, il problema del ripristino 
dell’equilibrio faunistico in Toscana si può risolvere 
solo attraverso un’azione decisa e sinergica di tutte 
le istituzioni, superando rigidità, pigrizie e resisten-
ze che purtroppo hanno portato in questi anni alla 

situazione attuale. L’agricoltura non è in grado di 
sostenere e sopportare un altro anno di devastazio-
ne dei propri raccolti e dei propri redditi, già falci-
diati dalla crisi”. E’ assolutamente necessario che 
vengano definiti subito i Piani straordinari di conte-
nimento degli ungulati, come la Cia sta chiedendo 
da oltre un anno, con obiettivi chiari, quantificabili, 
verificabili: siano essi fatti dalle Province o, nel caso 
di inadempienza, avvalendosi del potere sostitutivo 
che la Legge attribuisce alla Regione”. E infine la Cia 
sollecita il mondo venatorio ad un impegno serio 
e responsabile: “Non basta più dichiarare le buone 
intenzioni; occorre più coerenza tra parole e fatti, e 
per ora i fatti non si sono visti”.

Il latte torna a conquistare
le tavole degli italiani
roma - la Cia sottolinea che nei primi tre mesi del 2010, sulla base dei 
dati Ismea, il settore lattiero-caseario ha fatto registrare, in quantità, un 
aumento negli acquisti domestici dell’1,3 per cento. E anche le stime per 
l’intero anno parlano di un aumento tra l’1,5 e il 2 per cento. la situazio-
ne per i produttori resta, però, ancora difficile: il prezzo alla stalla non è 
remunerativo e i costi sono in costante incremento. si preannuncia, in 
particolare, un incremento dei prezzi dei mangimi. 

Manovra: con i soli tagli non
si va lontano, senza interventi
strutturali le imprese
rischiano di soccombere
La Cia boccia il “pacchetto” predispo-
sto dal governo: “Una ‘stangata’ che 
non risolve i problemi e penalizza il si-
stema imprenditoriale”

l’AssEssORE sAlvAdORI
INCONTRA lA CIA A bRUxEllEs
 Bruxelles - Lo scorso 27 maggio l’assessore all’agricol-
tura della Regione Toscana, Gianni Salvadori, nell’ambito 
di una missione di lavoro a Bruxelles, ha incontrato l’ufficio 
di rappresentanza presso le Istituzioni europee della Cia a 
Bruxelles. Un incontro cordiale e interessante, nel corso del 
quale c’è stato un proficuo confronto sull’attualità europea 
per l’agricoltura, sulle prospettive future per la PAC e sulle 
problematiche dell’attuazione degli strumenti a disposizio-
ne, tanto a livello nazionale che regionale. La Cia e l’Asses-
sore Salvadori hanno rinnovato la volontà di collaborazione 
e approfondimento su diversi temi, tra cui la promozione 
dei prodotti, in Europa e nei paesi terzi, le necessità di poli-
tiche e progetti per le filiere, le politiche regionali.

  Firenze - Per i fiori “made in Italy” è 
crisi. Alle difficoltà che sempre più si riscon-
trano nella competizione internazionale si 
sono aggiunti i pesanti problemi dei costi di 
gestione, a cominciare da quelli del gasolio, 
il cui “bonus” per le serre è stato soppresso 
dal novembre dello scorso anno. Una situa-
zione complessa che rischia di mettere fuori 
mercato tante imprese che non riescono a 
fronteggiare i molti ostacoli che condizio-
nano in modo opprimente la loro attività 
produttiva.
Il risultato è allarmante: negli ultimi cinque 
anni la produzione di fiori recisi nel nostro 
Paese è diminuita di oltre un quarto (meno 
26 per cento) e con essa c’è stata la perdita di 
più di mille ettari (soprattutto strutture ser-
ricole). Particolarmente grave è lo scenario 
per le rose, la cui produzione si è dimezzata 
e i costi aumentati del 30 per cento. Serve, 

quindi, una nuova strategia che permette 
alle aziende italiane di tornare a crescere e 
a competere adeguatamente. 

È quanto scaturito dal convegno promos-
so dalla Cia che si è tenuto lunedì 7 giugno 
presso il Palafiori di Sanremo 
Dai lavori -presieduti dal presidente della 
Cia Liguria Ivano Moscamora e introdotti 
dalla coordinatrice nazionale del Gruppo 
d’interesse economico (Gie) florovivaismo 
della Cia Mariangela Cattaneo e che han-
no visto la partecipazione di rappresen-
tanti delle istituzioni europee e nazionali, 
fra cui il presidente della Commissione 
Agricoltura del Parlamento europeo Pa-
olo De Castro- è emersa chiara l’esigenza 
di interventi mirati per superare le grandi 
difficoltà che le nostre imprese di fiori reci-
si hanno per restare sul mercato.
Un mercato - è stato evidenziato - sempre 
più libero e aperto, senza alcuna regola se 
non quella del rapporto fra domanda e of-
ferta. (P.G.)

Floricoltura: produzione “made in Italy” in crisi,
mercati sempre più invasi da prodotti stranieri

Senza il “bonus gasolio” c’è il rischio tracollo – Affrontati in un
convegno della Cia a Sanremo i pesanti problemi del settore floricolo

 Firenze - Una situa-
zione estremamente cri-
tica che, unita a politiche 
comunitarie che si pon-
gono l’obiettivo di portare 
sviluppo dei Paesi terzi, ha 
generato una crisi eviden-
te nella competizione che i 
produttori europei non sono 
più in grado di sopportare. 
I dati, del resto, parlano da 
soli: oltre all’Italia, anche in 
Olanda, negli ultimi anni, 
si è avuta una perdita supe-
riore ai mille ettari coltivati 
a fiori recisi; stesso discorso 
per la Spagna dove si è avuta 
una flessione di superficie di 
oltre il 12 per cento e per la 
Francia con una diminuzio-
ne di circa 700 ettari. 
Lo scenario in Italia è, tutta-
via, ancora più preoccupan-
te. È vero che il settore nel 
suo complesso ha mante-
nuto le stesse superfici (cir-
ca 36.000 ettari), perché c’è 
stata una riconversione nei 
confronti del vivaio o delle 
piante in vaso, ma ciò non 
toglie che senza interventi 
tempestivi le produzioni di 
fiori recisi sono destinate a 
sparire sia nel nostro Paese 
che in tutta Europa, facen-
doci così diventare dei sem-
plici importatori.
Sarebbe un tracollo dram-
matico per le tante imprese 
che in Italia per il solo “re-
ciso”, senza, cioè, la produ-
zione di fronde, coltivano 
su 2751 ettari, divisi soprat-

tutto fra Liguria, Toscana, 
Lazio, Campania, Puglia, 
Sicilia e Calabria.
La perdita di competitività 
deriva dal fatto che le pro-
duzioni effettuate nei paesi 
in via di sviluppo godono di 
condizioni climatiche più 
favorevoli, un basso costo 
della mano d’opera (15 volte 
inferiore) e dei terreni e aiuti 
economici sia locali che del-
la Comunità europea che in-
centiva queste produzioni. 
Questo ha aumentato note-
volmente le quote di mer-
cato acquisite dalla merce 
d’importazione. Circa il 70 
per cento dei fiori importati 
in Europa proviene, infatti, 
da quattro paesi: Kenya, Co-
lombia, Israele, Ecuador.
Il nocciolo della questione 

è, però, che la competizione 
in atto in questo comparto 
non è fra paesi ricchi e pa-
esi poveri, ma fra piccole e 
medie imprese che operano 
in Europa e grandi imprese, 
sempre europee, che hanno 
de-localizzato le loro pro-
duzioni. Queste entrano 
nell’Ue in esenzione di da-
zio e senza alcun controllo 
fitosanitario. L’aumento di 
tali importazioni risulta in 
costante aumento, facendo 
nascere un problema di ec-
cessiva quantità di offerta 
su un territorio dove, a cau-
sa della crisi economica, si è 
registrato un calo dei con-
sumi. Naturalmente ne de-
riva un deprezzamento che 
velocizza ancora di più la 
crisi del comparto. (P.G.)

La crisi del settore è precipitata negli ultimi anni

Danni da ungulati: Province e Atc sul banco degli imputati,
per la Cia Toscana: “È emergenza, ora basta parole, vogliamo i fatti”

Pascucci: “Auspichiamo il massimo impegno da parte della giunta regionale e dell’assessore Salvadori per risolvere il problema definitivamente.
Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità; per raggiungere l’equilibrio faunistico anche il mondo venatorio deve fare la sua parte”



5GIUGNO 2010

economia

Prodotti con SOLO grano duro toscano, certificato Agriqualità, 
un modello di agricoltura pulita che rispetta l’ambiente e la salute dei consumatori 

Offriamo alla aziende agrituristiche, tutta la nostra produzione a prezzi di mig lior favore 
contattateci all’ indirizzo info@toscanacereali.it oppure tel. n. 0577 281069 fax n. 0577 271281

www.pastalatosca.it

  Firenze - “Un impegno forte della 
Regione nei confronti dell’Unione Europea 
in sede di revisione della Pac nel 2013, con 
l’obiettivo di ottenere un regime di aiuto più 
appropriato con premi differenziati per sal-
vare zone vocate del centro e sud Italia, che 
sono svantaggiate per la presenza di terreni 
collinari e montani con una bassa resa per 
ettaro, una strategia concordata con i paesi 
del bacino mediterraneo: Spagna, Francia, 
Grecia e Portogallo”. Sono alcune delle ri-
chieste di Luciano Rossi, direttore di Tosca-
na Cereali che ha svolto nell’introduzione al 
convegno del 12 giugno scorso a Castiglion 
d’Orcia.  Inoltre Rossi ha chiesto alla Re-
gione “che siano destinate risorse adeguati 
a bandi specifici per la filiera cerealicola, 
strada maestra per restituire reddito ai ce-
realicoltori semplificando e accorciando la 
filiera, trasformando il prodotto base e poi 
commercializzando i prodotti finiti”.
“Un percorso che la nostra organizzazione 
– ha aggiunto Rossi – sta già facendo con la 
Pasta Tosca, la Toscanina e i cereali soffiati 
certificati Agriqualità Toscana, con i disci-
plinari dell’agricoltura integrata. A questo 
proposito, penso che l’area della Toscana del 
sud abbia le condizioni per ospitare un polo 
della trasformazione alimentare che possa 
diventare punto di riferimento per i nostri 
produttori”.
Fra gli obiettivi messi a punto da Toscana 
Cereali, ci sono poi la valorizzazione dei 
sottoprodotti (come la paglia) per la produ-
zione energetica, come è stato fatto a Galli-
na con l’impianto a biomasse realizzato in 
collaborazione con Sorgenia; l’introduzione 

di innovazioni nei processi produttivi e nei 
centri di stoccaggio; l’utilizzo del “web cere-
ali” per la mappatura delle zone vocate e la 
pubblicazione online dei piani colturali.
L’assessore Salvadori, sottolineando che “in 
Toscana anche sulla cerealicoltura c’è bi-
sogno di fare più sistema e si è impegnato 
a programmare «in accordo con i Nas e Do-
gane una più efficace campagna di controlli 
sulla qualità sanitaria del grano d’importa-
zione”. Anche sulle risorse da destinare alle 
filiere cerealicole, l’assessore ha dichiarato 
di volere un “bando specifico, che dovrà esse 
pubblicato prima del periodo delle semine, 
in modo di venire incontro alle esigenze dei 
produttori”. 

Numerosi sono stati gli interventi, frai qua-
li gli assessorati provinciali di Pisa, Siena e 
Grosseto, e delle organizzazioni professio-
nali agricole: Cia, Confagricoltura e Coldi-
retti.
Tutte queste hanno sottolineato il momen-
to di crisi profonda che imperversa nel set-
tore cerealicolo, in particolare, Alessandro 
del Carlo della presidenza della Cia Tosca-
na, ha sottolineato la necessità di raffor-
zare il sistema delle imprese agricole per 
tutelare di più il reddito dei produttori, in-
vestire sulla trasformazione e sulla filiera 
corta toscana, e a non trascurare le inizia-
tive verso la diversificazione produttiva e 
la multifunzionalità dell’azienda agricola.

 Firenze - Risultati oltre le più 

rosee aspettative per la “Bottega 
degli agricoltori” che Toscana 

Cereali ha aperto nei locali del 

proprio centro servizi di Gallina, 

nel Comune di Castiglion d’Orcia.

“A sorprenderci di più – dichia-

ra luciano Rossi, direttore di 

Toscana Cereali – sono state le 

numerose aziende agrituristiche 

della zona accorse a visitare la 

bottega, ma anche a fare acquisti. 

Ad andare a ruba, è stato un 

prodotto innovativo come la 

birra prodotta con malto di 
grano duro biologico della 
Val d’orcia di Toscana Cereali. 

Apprezzata anche l’iniziativa 

della vendita dei prodotti sfusi, a 

partire dallo stesso vino orcia e 

dalle leguminose”.

Nella “Bottega degli agricol-
tori” è presente praticamente 

tutta la gamma delle produzioni 

tipiche e di qualità dell’agricol-

tura del territorio; dai prodotti 

caseari a marchio agriqualità, 

esenti da Ogm, al Latte Marem-

ma come mozzarelle, ricotta, 

yogurt e formaggi, la farina 

tutta toscana, per fare i pici sicuri 

della provenienza della materia 

prima. 

Inoltre, la carne fresca bovina 

sottovuoto a marchio agri-

qualità, confezionata in pacchi 

famiglia; particolare interesse 

hanno gia manifestato le aziende 

agrituristiche alle quali la nuova 

legge regionale chiede di utiliz-

zare solo prodotti provenienti 

da filiere corte per la sommini-

strazione dei pasti, ma anche gli 

stessi abitanti della zona hanno 

già dimostrato di apprezzare i 

primi meloni coltivati a cielo 

aperto in Maremma, e trovando 

felice il marketing dei prodotti 

“Tutto Toscano”, a partire dal sale 

delle saline di volterra e dalle 

uova dalla maremma.

Dall’emergenza alle opportunità: un convegno
di Toscana Cereali sulla crisi del settore

Luciano Rossi: “All’assessore regionale abbiamo chiesto impegni precisi sui bandi di filiera
per la cerealicoltura, controlli all’importazione, certificazione e riforma Pac nel 2013”

Cia Toscana: “Più aggregazione del prodotto, investire nella filiera corta toscana”

TOsCANA CEREAlI
APRE UNA NUOvA “bOTTEGA
dEGlI AGRICOlTORI”
Rossi: “L’emporio multifunzionale è un 
ottimo strumento per promuovere i prodotti 
della filiera corta. Apprezzati la birra con 
malto ricavato da grano Agriqualità della 
Val d’Orcia e gli altri prodotti”
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  Firenze - La Toscana crede nelle 
potenzialità del bosco. La Regione Tosca-
na, infatti, con la Delibera approvata dalla 
Giunta nei giorni scorsi, inizia a dare seguito 
all’impegno assunto in campagna eletto-
rale, per un rilancio delle foreste e dell’eco-
nomia montana. “Il pacchetto di interventi 
contenuti nella Delibera di indirizzo della 
Regione Toscana, che comprendono difesa 
del suolo, silvicoltura sostenibile, energia 
dal bosco, filiere locali, zootecnia in bosco 
– sottolinea Marco Failoni, presidenza della 
Cia Toscana –, risponde ad obiettivi condivi-
sibili ed indica linee di azione concrete. La 
Regione Toscana ha ben compreso come per 
salvaguardare le foreste occorra coniugare 
interventi di sviluppo che garantiscano red-
dito e lavoro al settore, con regole certe e ri-
gorose che salvaguardino il valore ambien-
tale insostituibile dei nostri boschi. Stupisce 
ed amareggia invece – aggiunge Failoni – 
quello che si è visto alcune settimane fa nel 
corso della trasmissione ‘Striscia la notizia’ 
con un servizio tendenzioso di inaccettabile 
criminalizzazione del taglio del bosco. Ed 
indigna anche il comportamento del Mini-
stro Prestigiacomo, la quale nulla ha fatto 
in questi anni per il settore, che ha deciso 
di cavalcare in modo irresponsabile il taglio 
scandalistico del servizio, venendo meno al 
proprio ruolo istituzionale”. 
Il bosco, secondo la Cia Toscana, ha bisogno 
di essere “coltivato” per poter essere salva-
guardato; tagliare il bosco, seguendo i criteri 

e le regole della buona silvicoltura, vuol dire 
rinnovarlo e garantirne la tutela e la cresci-
ta. Per dare una prospettiva ai nostri boschi 
occorre promuovere attività economiche 
che garantiscano reddito a chi ci vive e ci la-
vora. “Nel piano straordinario per le foreste 
– sostiene il responsabile della Cia Toscana – 
dovranno essere poste al centro azioni spe-
cifiche per il potenziamento ed il sostegno 
del sistema delle imprese operanti in campo 
forestale: promozione di consorzi e forme 
associative, affidamento della manutenzio-
ne del territorio alle imprese locali, accordi 
di filiera per lo sviluppo della filiera energe-
tica, qualificazione del lavoro e lotta al lavo-
ro nero – conclude Failoni – rappresentano 
interventi essenziali per il rilancio del set-
tore, senza i quali gli sforzi di investimento 
rischiano di disperdersi senza creare quella 
nuova economia sostenibile che rappresen-
ta l’obiettivo della strategia regionale”. 

Incendi boschivi: firmato l'accordo
tra Regione e Vigili del Fuoco
Per l’estate più servizi sul territorio
Firenze - Più integrazione tra il personale della sala operativa dei Vigili del Fuoco, 
quello della Regione Toscana e i Centri operativi provinciali, potenziamento della 
struttura dei VVF sul territorio. Sono questi alcuni degli obiettivi dell'accordo sot-
toscritto a Firenze nella sede della Prefettura tra la Regione Toscana e la Direzione 
Regionale dei Vigli del Fuoco per affrontare meglio e in modo più efficiente la piaga 
degli incendi boschivi. Presenti l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Salva-
dori, il direttore generale dei Vigili del Fuoco Cosimo Pulito e il prefetto di Firenze 
Andrea De Martino. L’intesa giunge in continuità con quella degli anni precedenti, 
ma in particolare per il 2010 prevede l’integrazione del personale dei vigile del fuo-
co nella Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana e nei Centri 
Operativi Provinciali Antincendi Boschivi.
Sul territorio è previsto un potenziamento della struttura dei Vigili per garantire, 
nel periodo ad alto rischio di incendi boschivi, specifici servizi operativi nelle isole 
di Capraia, Giglio, Elba e sul territorio costiero della provincia di Massa - Carrara, 
oltre ad un rafforzamento dei servizi per tutto il territorio regionale. 

 Roma - “Buonitalia, 
meglio sopprimerla. Fin 
dalla sua costituzione è 
servita veramente a poco. 
È stata un’esperienza ne-
gativa e non ha rafforzato, 
come era nelle intenzioni, 
la presenza del nostro agro-
alimentare nel mondo. Un 
ente inutile di cui possiamo 
fare a meno”. È la valutazio-
ne del presidente della Cia 
Giuseppe Politi all’annun-
cio che “Buonitalia” rientra 
nella “lista nera” della ma-
novra di governo di quelle 
strutture costose e impro-
duttive da “tagliare”.
“Fin dal 2006 - aggiunge 
Politi - avevamo sostenuto 
che l’agricoltura (le impre-
se ma anche le tematiche) 
erano assenti dalle missio-
ni all’estero, che le iniziati-
ve di promozione si disper-
devano in mille rivoli. Oggi 

le nostre preoccupazioni 
vengono avallate da fatti, 
quindi, se questa socie-
tà viene soppressa non ci 
stracceremo certo le vesti. 
Anzi”.  “Da sempre abbia-
mo sottolineato che accan-
to a regole per limitare le 
contraffazioni, c’è anche 
bisogno di sostegno legale 
alle aziende che affianchi 
l’attività di rilevazione del-
le falsificazioni. Abbiamo 
bisogno di rafforzare, ma 
anche di ridefinire, la col-
laborazione con le agricol-
ture dei paesi della sponda 
Sud del Mediterraneo sul 
piano tecnologico (l’espe-
rienza dei “green corridor”) 
e commerciale (le piatta-
forme logistiche)”. 
“Si avverte sempre più l'esi-
genza di una seria politica 
di promozione delle nostre 
produzioni sui mercati in-

terni ed internazionali. A 
tale scopo riteniamo im-
portante e non rinviabile la 
definizione di un progetto 
condiviso e capace di coin-
volgere i diversi ministeri 
interessati, le Regioni, i 
Comuni e le Province, le 
Camere di commercio e le 
organizzazioni professio-
nali agricole, nel quale in-
dividuare obiettivi, risorse 
finanziarie, mercati, pro-
dotti, soggetti e strumenti 
interessati alla promozione 
del ‘made Italy’ nel mondo”. 
Nello stesso tempo ave-
vamo evidenziato l’antica 
proposta, mai realizzata, di 
individuare in ogni nostra 
ambasciata un responsa-
bile agricolo e riteniamo 
che debba essere ripresa ed 
attuata. Una proposta che 
oggi ci appare quanto mai 
attuale”. 

 Firenze - Anche quest’an-
no la Cia Toscana non ha man-
cato l’appuntamento con Terra 
Futura, organizzando lo scorso 
29 Maggio a Firenze, nell’am-
bito del progetto S.I.En.A , un 
seminario di approfondimen-
to sulle possibili utilizzazio-
ni energetiche in agricoltura 
dell’olio vegetale puro. Il pro-
getto S.I.En.A., coordinato dalla 
Regione Toscana e co-finanzia-
to dalla Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena, sta conducen-
do una serie di sperimentazioni 
per esaminare gli aspetti tecni-
ci, agronomici, economici ed 
ambientali dei diversi impieghi 
energetici dell’olio tal quale. 
L’analisi delle opportunità e 
delle criticità emerse nella re-
alizzazione del progetto è stata 
al centro del seminario realiz-
zato dalla Cia Toscana, partner 
del progetto, in collaborazione 
con Legambiente e con l’asso-

ciazione Chimica Verde. Gli 
sviluppi di questo progetto, ha 
affermato Marco Failoni della 
Cia Toscana aprendo l’incontro, 
saranno importanti per valuta-
re in termini pratici le diverse 
soluzioni e fornire indicazioni 
operative agli agricoltori sulle 
potenzialità di queste filiere. 
Concretamente, ha spiegato 
Gianfranco Nocentini di Arsia, 
si stanno realizzando, in azien-
de agricole del territorio senese, 
filiere pilota per la produzione 

di olio vegetale puro 
da utilizzare nell’ali-
mentazione di piccoli 
generatori e/o co-ge-
neratori, di bruciato-
ri per riscaldamento 
di impianti agricoli, 
come combustibili 
per trattori con motori 
opportunamente mo-
dificati.
L’analisi tecnica delle 

diverse sperimentazioni in cor-
so è stata poi svolta da Matteo 
Prussi del Crear, il dipartimen-
to per le energie rinnovabili 
dell’Università di Firenze, che 
ha tra l’altro sottolineato come 
il vero prodotto primario e il 
vero valore aggiunto di que-
ste filiere, spesso scarsamente 
preso in considerazione, sia in 
realtà il panello proteico, che 
rappresenta i due terzi del pro-
dotto dell’estrazione dell’olio. 
Le valutazioni conclusive sono 

state svolte da Marino Berton, 
presidente Aiel, che svolge nel 
progetto un ruolo di supporto 
tecnico.
Berton ha affermato senza 
mezzi termini che “occorre de-
finitivamente abbandonare la 
filiera del biodiesel, in quanto 
non è sostenibile né sul piano 
economico, né sotto il profilo 
ambientale: per coprire anche 
una minima parte di fabbiso-
gno si sottrarrebbe parte consi-
stente dei seminativi dalla fun-
zione primaria di produzione 
alimentare”.
“Allo stesso modo - ha conclu-
so Berton - la filiera dell’olio tal 
quale va pensata nel contesto di 
un modello di filiera corta e di 
autoconsumo, rispetto al quale 
occorrono in Italia scelte nor-
mative coraggiose che, come 
avviene in altri contesti euro-
pei, promuova e semplifichi al 
massimo queste filiere.

Firenze - Eco-Diagnos-Tic è un 
progetto di trasferimento dell’in-
novazione, approvato dall’Unione 
Europea nel contesto d el program-
ma Lifelong Learning Leonardo da 
Vinci. Il progetto, affidato all’Am-
ministrazione comunale di Zuera 
(Spagna) si concluderà nel prossimo 
mese di settembre. Eco-Diagnos-
Tic mira ad adattare uno strumen-
to formativo elaborato per il settore 
primario in uno strumento di con-
sulenza on-line alle imprese, nel 
campo dell’efficienza energetica e 
del risparmio idrico. 
Lo strumento realizzato dal proget-
to consente di elaborare una auto-
diagnosi offrendo la possibilità alle 
imprese di sviluppare buone prassi 
ambientali nei processi produttivi. 
All’utente vengono forniti suggeri-
menti specifici e consigli operativi in 
materia ambientale, relativi all’effi-
cienza energetica ed al conseguente 
risparmio economico per l’impresa. 
Circa 50 imprese parteciperanno ad 

un’azione pilota, che comprenderà il 
supporto on line per l’auto-diagnosi 
ambientale, il materiale formativo, 
l’assistenza tecnica per l’analisi e 
la valutazione sia delle misure am-
bientali proposte ed applicate, che 
delle competenze ambientali acqui-
site nella specializzazione collegata 
ai processi produttivi. Le schede di 
auto-diagnostica ed i manuali sa-
ranno inoltre un utile supporto per 
le imprese interessate ad intrapren-
dere un percorso di certificazione 
ambientale, secondo le normative 
Emas. I prodotti formativi e le schede 
di auto-diagnostica, possono essere 
consultati e scaricati dal sito web 
www.eco-diagnos-tic.eu , raggiun-
gibile anche attraverso il sito della 
Cia Toscana www.ciatoscana.it
Nel sito troverete la scheda di regi-
strazione utente che vi consentirà di 
accedere ai prodotti del progetto. Per 
informazioni rivogersi al referente 
Cia del progetto: Marco Failoni, tel. 
055 2338922 e-mail: m.failoni@cia.it

Pomodori
dalla Cina: +173%

Firenze - Preoccupazione del ministro 

Galan sulle importazioni di pomodoro 

dalla Cina: “Il dato diffuso in questi 

giorni sullo straordinario incremento di 

pomodori importati dalla Cina, il 173% 

in un anno, merita da parte nostra un 

supplemento di riflessione. Si trattereb-

be di un quantitativo equivalente a circa 

il 10% della produzione di pomodoro 

fresco destinato alla trasformazione 

realizzata in Italia, che nel 2009 è stata 

pari a 5,73 miliardi di chili. Si tratta per 

lo più di pomodoro conservato o con-

centrato destinato alla trasformazione”. 

(redazione@agricultura.it)

 Firenze - Una nota del diparti-
mento salute della Regione, rispon-
dendo ad alcuni questi fatti da Cia 
e Confagricoltura,  chiarisce i limiti 
di applicazione del decreto legisla-
tivo 194 del 2008 relativamente alle 
aziende agricole esentandole so-
stanzialmente dal pagamento do-
vuto per i controlli. 
La missiva della regione riferimen-
dosi alla nota del Ministero della 
Salute “in cui si conferma che resta 
esclusa dalle tariffe la produzione 
primaria (principio già ribadito 
nelle linee guida regionali 2009)” e 
aggiunge che per identificare le at-
tività che ricadono in tale tipologia, 
vale la definizione dell’accordo Sta-
to Regioni che afferma: “produzio-
ne, coltivazione di prodotti vegetali 
come semi, frutti, vegetali ed erbe 
comprese  le operazioni di traspor-

to, stoccaggio e manipolazione 
che non alteri sostanzialmente la 
loro natura, dal punto di raccolta 
all’azienda agricola e da qui allo 
stabilimento per le successive ope-
razioni”.
La nota chiarisce anche che la de-
libera della giunta regionale”ha 
ripreso i codici Ateco di classifica-
zione delle attività economiche, e 
recepito la definizione di produzio-
ne di prodotti animali, caccia e ser-
vizi connessi, quando la materia 
prima oggetto della lavorazione è 
di produzione propria”. 
Per quanto riguarda le aziende viti-
vinicole, la nota della regione, chia-
risce che si tratta di produzione pri-
maria, sia svolta in forma singola o 
associata, consistente in trasforma-
zione di uva di propria produzione, 
contraddistinta da specifico codice 

Ateco (01.21.00) produzione di vino 
da uve provenienti prevalentemen-
te di produzione propria.
Riguardo invece ad un ulteriore 
aspetto del quesito, ovvero il con-
cetto di prevalenza, “riguardante 
anche molte aziende agricole che 
producono e lavorano olive oltre la 
propria materia prima”, nella nota 
si afferma che “alla luce di quanto 
indicato la Ministero della Salute, 
per stabilire quando un’attività si 
debba intendere ingrosso e quan-
do  al dettaglio, in analogia, pare 
logico e corretto applicare lo stesso 
criterio, assoggettando l’azianda 
agricola alle tariffe di cui al D. Lgs. 
194/08 solo nei casi in cui si trasfor-
mi e produca vino. O olio, utiliz-
zando oltre il 50% di materia prima 
non proveniente dall’azienda agri-
cola medesima”.  (P.G.)

Toscana: coltivare il bosco
per salvaguardare il territorio
Con l’impresa agricola e forestale al centro dello 
sviluppo – Marco Failoni: “Il bosco ha bisogno 
di essere coltivato per essere salvaguardato”

Eco-Diagns-Tic: un progetto europeo 
al servizio dell’impresa sostenibileEnergia dall’agricoltura... all’agricoltura

Il seminario Cia del progetto S.I.En.A. sull’uso energetico dell’olio vegetale

Controlli sanitari: la maggior parte delle
aziende agricole non dovranno pagare

ExPORT AGROAlImENTARE: “bUONITAlIA”
è INUTIlE, mEGlIO sOPPRImERlA
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 Grosseto - È stato istitu-
ito con decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 17 dicembre 
2009 il Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, detto an-
che Sistri.
Si tratta di un sistema totalmen-
te informatizzato in cui i soggetti 
obbligati all’iscrizione devono 
inserire i dati relativi ai rifiuti 
prodotti e i dati relativi ai rifiuti 
consegnati alle aziende auto-
rizzate all’attività di raccolta dei 
rifiuti speciali. Il sistema sarà 
gestito dal Comando Carabinieri 
per la tutela dell’ambiente.
Tale sistema andrà a sostituire il 
registro di carico e scarico dei ri-
fiuti il mud e i formulari. Soggetti 
obbligati all’iscrizione ed agli 
adempimenti relativi al Sistri 
sono: produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi; produttori iniziali di 
rifiuti non pericolosi derivanti 
da: lavorazioni industriali, da 
lavorazioni artigianali, da atti-
vità di recupero e smaltimento 
di rifiuti, che hanno più di 10 di-
pendenti; trasportatori in conto 
proprio di rifiuti pericolosi. 
È prevista nel Decreto una esen-
zione per gli agricoltori che pro-
ducono fino ad un massimo di 
30 kg di rifiuti pericolosi (olio 
esausto, filtri esausti, batterie 
esauste, contenitori di fitofar-
maci non bonificati, farmaci ve-
terinari scaduti, rifiuti veterinari 
a rischio infettivo ecc.) all’anno 
e che hanno sottoscritto una 
convenzione con un circuito or-
ganizzato di raccolta (pubblico 

o privato). In seguito a riunio-
ni e incontri con il Ministero 
dell’Ambiente da parte delle or-
ganizzazioni agricole, tale fascia 
di esenzione è stata ampliata 
fino a 100 kg di rifiuti pericolosi 
prodotti all’anno. Le condizioni 
per l’esonero dagli adempimenti 
relativi al Sistri per gli agricoltori 
sono:
• sottoscrivere una convenzione 
con un circuito organizzato di 
raccolta per ritiro annuale;
• produzione di rifiuti pericolosi 
fino a 100 kg all’anno; 
• conservazione delle schede 
di movimentazione Sistri per 5 
anni (schede rilasciate dalla dit-
ta che fa il ritiro).
Tutti gli agricoltori che produco-
no più di 100 kg all’anno di rifiuti 
pericolosi per tutte le attività non 
agricole comprese le attività di 
conto terzi se rientranti nelle ca-
tegorie sopra descritte (produt-
tori iniziali di rifiuti pericolosi, 
produttori iniziali di rifiuti non 
pericolosi derivanti da: lavora-
zioni industriali, lavorazioni ar-
tigianali, da attività di recupero 
e smaltimento rifiuti che hanno 
più di 10 dipendenti, trasporta-
tori in conto proprio di rifiuti pe-
ricolosi) hanno l’obbligo di iscri-
zione al Sistri senza possibilità di 
esenzione.
Ti invitiamo a rivolgerti presso 
gli uffici della Confederazione 
per verificare la tua posizione 
onde evitare pesanti sanzioni di 
natura amministrativa e penale. 
(Alessandra Faralli)

 Livorno - Come annunciato 
nel precedente numero di Di-
mensione Agricoltura, si descri-
vono sinteticamente nel presente 
articolo le elaborazioni dei mo-
delli in uso in Val di Cornia per 
la previsione della peronospora 
del pomodoro e dell’oidio della 
vite. Per sinteticità riportiamo 
nella figura 1 solo la situazione 
dei campi ubicati a Venturina per 
il trapianto del 10 aprile 2010: la 
soglia di 15 del modello IPI è sta-
ta superata il 3 maggio 2010 per-
tanto in quel momento, secondo 
il modello, si sono raggiunte le 

condizioni per la prima infezione 
stagionale. In seguito alle ripetute 
piogge protrattesi fino al 2 giugno 
il modello (MISP) ha segnalato 
diversi probabili eventi infettivi: 
il 6, il 13, il 16 e il 17 maggio. 
Per gli impianti relativi ai tra-
pianti più tardivi ubicati a Ventu-
rina la situazione è analoga. Per 
i campi ubicati a Suvereto, con 
trapianto del 25 aprile, la soglia 
di IPI è stata superata il 09-05-
2010 e dopo quella data il model-
lo MISP ha segnalato probabili 
eventi infettivi il 14 e 15 maggio. 
Per i trapianti di Suvereto del 25 

maggio, l’indice IPI è inferiore a 2 
pertanto si è ancora molto lontani 
dalla segnalazione di inizio delle 
condizioni per la prima infezione 
stagionale.
Per quanto riguarda la situazio-
ne dell’oidio della vite, rappre-
sentata nella figura 2, il modello 
previsionale in uso, in seguito 
alle ripetute ed intense piogge, 
ha segnalato numerose probabili 
infezioni ascosporiche (infezioni 
iniziali che danno luogo a sinto-
mi di oidio non facilmente indivi-
duabili perché non si manifesta-
no nella forma ”tipica”) ripetute 

dall’inizio di aprile 
fino al 2 giugno. 
Queste sono rap-
presentate nel gra-
fico con le colonne 
verticali, pertanto, 
la maggiore inten-
sità infettiva si è avuta tra la fine 
di aprile e i primi giorni di mag-
gio. Nei campi spia, entrambi 
ubicati a Suvereto, non sono stati 
rilevati sintomi delle 2 malattie. 
Per ulteriori informazioni chie-
dere a Pasquale Delli Paoli presso 
la Sede CIA della Val di Cornia o 
al 328/7244641. 

Misura 111 del Psr:
il calendario
degli eventi per
il mese di giugno

 Firenze - Anche per il mese di giu-
gno continua l’attività di informazione 
e aggiornamento svolta nell’ambito 
della misura 111 del Psr della Toscana.
Il 9 giugno si è tenuto in provincia di 
Massa Carrara un seminario sulla ge-
stione dei rifiuti nell’azienda agricola 
mentre, tra gli altri appuntamenti pro-
grammati, sono previsti:
- il 17 giugno, un seminario sulla ge-
stione dei rifiuti agricoli a Borgo San 
Lorenzo (FI), presso la saletta della 
Comunità Montana del Mugello in Via 
Togliatti dalle ore 16 alle 20;
- il 17 giugno, un seminario sulla ge-
stione della sicurezza alimentare 
nell’azienda agrituristica a Paganico 
(GR) presso la sala del Centro Civico in 
corso Fagarà, a partire dalle ore 9;
- il 17 giugno, una giornata didattica 
sulla sicurezza alimentare Presso l’olei-
ficio sociale Valdinievole, via Vacche-
reccia a Massa e Cozzile (PT) a partire 
dalle ore 15;
- il 25 giugno, un Focus Group sulle 
agrienergie, a Camporgiano (LU), pres-
so la Sala Consiliare del Comune dalle 
ore 14,30 alle ore 18,30;
- il 26 giugno, un seminario sull’agri-
coltura sociale, a Suvereto (LI) presso 
il Palazzo della Vigna (Loc. Montioni) a 
partire dalle ore 16;
- il 28 giugno, una giornata didattica 
sulle agrienergie a Siena; partenza dal-
la sede della Cia in Viale Sardegna 37, 
ore 15;
- il 29 giugno, un seminario sulla sicu-
rezza alimentare, a Colle di Val d’Elsa 
(SI), presso la saletta Proloco in via 
Oberdan 42, ore 14,30.
Le iniziative sono aperte a tutti e la par-
tecipazione è gratuita. Per maggiori in-
formazioni rivolgersi alle sedi provin-
ciali della Confederazione.

Miele, un corso di analisi
sensoriale da Arpat

 Firenze - L’Associazione regionale produttori apistici della To-
scana (Arpat) che nei primi giorni del mese di giugno ha organizzato 
numerosi incontri tecnico/pratici per apicoltori, in diverse provin-
ce della toscana, ha ora programmato, per la fine del mese di luglio, 
un corso di analisi sensoriale di primo livello, che si terrà a Paganico 
(GR) in due fine settimana: 24/25 luglio e 31 luglio/1 agosto. Il corso, 
organizzato in collaborazione con l’Istituto nazionale di apicoltura, 
permetterà l’iscrizione ai corsi di livello superiore ottenere l’attestato 
utile all’iscrizione nell’Albo nazionale esperti di analisi sensoriale del 
miele. Per la prenotazione (entro il 30 giugno), rivolgersi ad Arpat.

 Firenze - il Decreto Mini-
steriale del novembre scorso, 
sulle norme di commercializ-
zazione dell'olio di oliva, pre-
vedeva, per gli olivicoltori che 
commercializzano olio allo 
stato sfuso e/o confezionato, 
purché ottenuto esclusivamen-
te dalle olive provenienti da oli-
veti della propria azienda, mo-
lite presso il proprio frantoio o 
di terzi, l’esenzione dalla tenuta 
del registro di carico e scarico 
dell’olio obbligatorio per i fran-
toi, le imprese di condiziona-
mento e i commercianti di olio 
sfuso.

Anche nel caso di lavorazione 
per conto terzi, i registri sono 
tenuti da chi procede material-

mente alla lavorazione (frantoi). 
Gli olivicoltori che confezio-
nano olio ottenuto esclusiva-

mente dalle proprie olive, mo-
lite presso un frantoio esterno, 
sono quindi esentati dalla te-
nuta del registro ma devono co-
municare ad AGEA di rientrare 
nella casistica dell’esenzione. 
La comunicazione può essere 
effettuata inviando ad AGEA 
una mail con una lettera com-
pilata su modello prestampato. 
Per maggiori informazioni e 
per avere il modello di lettera 
da inviare ad Agea è possibile 
rivolgersi ai tecnici dei Servizi 
di Sviluppo Agricolo presso gli 
uffici provinciali della Confe-
derazione.

Approvato il bando per la misura 124 del Psr
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

 Firenze - Il 13 maggio scorso è stato approvato il bando di attuazione per la misura 124 del PsR, la 
misura è finalizzata a promuovere la cooperazione fra diversi attori delle filiere zootecnica, floro-
vivaistica, forestale, olivo-oleicola, delle agrienergie e del tabacco, definendo specifici accordi e 
sottoscrivendo impegni comuni per lo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi processi, nuove tecnologie, 
incentivando la collaborazione tra produttori primari, imprese di trasformazione, industrie di secon-
da lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio e soggetti pubblici 
e privati impegnati nella ricerca e sperimentazione. I progetti devono essere presentati entro il 25 
agosto prossimo, compilando l’apposito modello allegato al bando.

In Toscana un progetto
per valutare i rischi dagli Ogm

per la biodiversità

Sistri: ancora
adempimenti per i rifiuti!

  Firenze - Nel mese di 
maggio è stato presentato un 
progetto per valutare i poten-
ziali rischi legati all'impatto 
delle colture transgeniche 
sulla biodiversità.
Il progetto, finanziato 
nell'ambito del programma 
europeo Life ha come capo-
fila l'Agenzia per lo sviluppo 
e l'innovazione in agricoltura 
della Toscana (Arsia) che lo 
conduce con la Regione To-
scana, l’Istituto di Genetica 
Vegetale del CNR, il Dipar-
timento di Economia, Inge-

gneria, Scienze e Tecnologie 
Agrarie e forestali dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze 
e l’Ente Parco Regionale Mi-
gliarino S. Rossore Massa-
ciuccoli..
Le colture prese in esame: 
mais, soia, girasole e pioppo 
coltivate su tre aree specifi-
che prescelte nel Parco Regio-
nale Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli: un terreno 
agricolo, un'area a pascolo e 
un'area del lago Massaciuc-
coli. L'obiettivo del progetto, 
denominato “Demetra”, e' 

definire una metodologia 
innovativa di valutazione del 
rischio, in presenza di coltu-
re transgeniche, mediante la 
determinazione di un indice 
sintetico di monitoraggio, ca-
pace di evidenziare le aree in 
cui posizionare la rete di mo-
nitoraggio ambientale.
È il primo progetto di questo 
tipo in Italia e risulta di par-
ticolare importanza anche in 
funzione del fatto che è una 
delle poche ricerche pubbli-
che nel settore degli Ogm.
È interessante notare che 
non esiste ancora in Italia 
una metodologia standard 
per il monitoraggio degli 
effetti degli Ogm nell'am-
biente, i risultati di questo 
lavoro quindi, potranno co-
stituire la base scientifica 
da cui partire per studiare 
realmente la coesistenza tra 
colture transgeniche, con-
venzionali e biologiche e gli 
effetti che le colture transge-
niche potrebbero avere sugli 
agro-ambienti tradizionali 
e soprattutto sugli ambienti 
ad alto valore naturalistico 
come molti presenti nella no-
stra regione.

Registri olio: comunicazione dell’esenzione da parte degli olivicoltori

Progetto “Modelli previsionali delle malattie delle piante” 
la situazione fino al 10 giugno della peronospora del pomodoro e dell’oidio della vite in val di Cornia

FiGura 1

FiGura 2
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  Fivizzano (ms) - La terza edi-
zione della festa interprovinciale del 
pensionato, organizzata dall’Anp/
Cia delle province di Massa Carra-
ra, Lucca, Livorno e Pisa il 2 giugno 
scorso nella splendida cittadina della 
lunigiana, è da annoverarsi fra le ma-
nifestazioni più riuscite sia dal punto 
della partecipazione ma anche dall’at-
tenzione che ha ottenuto da parte del 
mondo istituzionale.
E’ stato un modo per celebrarel’anni-
versario della Costituzione e per riba-
dire la preoccupazione dei pensionati 
sui provvedimenti del Governo, ma 
anche per stare assieme e fare festa in 
una splendida giornata di sole.
Quasi trecento sono stati i pensio-
nati e non che hanno accolto l’invito 
dell’Anp e sono saliti a Fivizzano. La 
delegazione più numerosa quella li-
vornese, quelli che invece si sono fatti 
attendere di più sono stati i lucchesi 
che con il pullman non passavano 
sotto un ponte, ma poi tutto si è risolto 
al meglio anche grazie alla collabo-
razione dei vigili urbani. Splendida 
l’accoglienza degli amici di Massa che 
hanno offerto un simpatico benvenu-
to a tutti prima di ritrovarsi nella sala 
della Misericordia che non è riuscita a 
contenere tutti. 
Non è possibile raccontare tutti gli in-
terventi, ci pare sufficiente sottoline-
arne il livello. Sono intervenuti Osval-
do Angeli, presidente della Provincia 
di Massa e Carrara, Paolo Grassi, sin-

daco di Fivizzano, Loris Rossetti, pre-
sidente della commissione agricoltura 
del Consiglio Regionale della Toscana, 
Paolo Bissoli, presidente della Comu-
nità Montana e  il Prof. Riccardo Bog-
gi, storico.
Qualcuno si è domandato: ma cosa 
c’entra uno storico in questo contesto? 
E’, o non è, una festa … e allora anche 
far conoscere la storia, la cultura, le 
tradizioni di questa terra di Lunigiana 
è stato importante e molto apprezza-
to. Tutti gli ospiti non si sono limitati 
al semplice saluto ma ognuno, per le 
proprie competenze, ha tenuto a ras-
sicurare l’attenzione verso gli anziani 
in generale, ma in particolare verso il 

comparto agricolo. Non poteva essere 
diversamente.
La presenza del neo presidente della 
Commissione agricultura della Regio-
ne e del presidente della Cia Toscana, 
Giordano Pascucci, ha portato l’atten-
zione verso la profonda crisi che inve-
ste il settore primario.
Giuseppe Bordigoni, presidente del-
la Cia di Massa Carrara, aveva fatto 
gli onori di casa, mentre il presidente 
dell’Anp Toscana, Enio Niccolini, ha 
portato il saluto dell’Associazione ed 
ha sottolineato le priorità che attende-

ranno l’Anp nelle prossime settimane. 
“La manovra economica del governo, 
ha sottolineato Niccolini, è talmente 
iniqua che mette a rischio alcuni ser-
vizi essenziali sul territorio da quelli, 
sociali, civili ma anche sanitari. Ma la 
nostra preoccupazione più grande è 
rivolta ai comuni rurali che sappiamo 
essere quelli che hanno meno dispo-
nibiltà e opportunità.”
Giordano Pascucci, chiudendo la ma-
nifestazione ha tenuto a puntualizzare 
che “occorre uno sforzo straordinario 
da parte delle Istituzioni e dalla politi-
ca per dare risposte concrete alla crisi 
dell’agricoltura ed alle difficoltà delle 
imprese agricole, perché senza reddi-
to non c’è impresa e di conseguenza è 
a rischio anche il territorio, l’ambien-
te, il paesaggio e la stessa coesione 
sociale”.
Poi un primo giro per il borgo e poi 
tutti a gustare le prelibatezze della cu-
cina lunigianese. Nel pomeriggio tutti 
di nuovo in Fivizzano dove era in pie-
no svolgimento “Sapori” una manife-
stazione enogastronomica che si tiene 
in questo periodo ormai da anni. Una 
vera manna anche per i nostri pensio-
nati e le nostre pensionate che hanno 
colto l’occasione per fare qualche “as-
saggio” ma anche portare un ricordo 
di questa festa ai propri nipoti. L’ap-
puntamento è per l’anno prossimo. 

Le nuove
responsabilità
dell’Anp dopo
la riforma Cia
di Renzo Luporini
 presidente Anp Lucca

 Lucca - siamo ormai alla fine 
del lungo percorso congressuale 
che ha portato la Cia ad una totale 
trasformazione organizzativa. I 
cambiamenti saranno radicali an-
che per le associazioni di persone 
come l’Anp, che si troveranno a 
svolgere un ruolo di protagoniste a 
tutti i livelli: nazionale, regionale e 
provinciale.
Il nostro corpo associativo 
è costituito da pensionate e 
pensionati provenienti da tutti i 
settori produttivi, pubblici e privati, 
autonomi e del lavoro dipendente. 
le iscrizioni per delega vengono 
fatte dal Patronato Inac, attraverso, 
e grazie, ai numerosi servizi che 
eroga a tutti i cittadini. Il compito 
dell’Anp è quello di mantenere ciò 
che il Patronato raccoglie grazie a 
politiche e richieste che riflettano 
le numerose esigenze delle per-
sone che attraverso la firma della 
delega ci offrono la loro  fiducia.  
Ad oggi la nostra Associazione a 
lucca è strutturata attraverso 3 
organismi dirigenti:
1. l’Assemblea provinciale che 
si riunisce una volta all’anno per 
approvare i bilanci ed il program-
ma annuale.
2. la direzione che si riunisce 
in media 4/5 volte all’anno per 
elaborare le iniziative (gite, attività 
culturali ecc.).
3. Il Presidente provinciale che si 
occupa di molte cose, non ultima, 
fornire consulenza sui problemi 
legati alla casa.
sono stati istituiti, poi, alcuni 
“sportelli Anziani” nelle zone, che  
purtroppo stentano a decollare, 
con l’attuale organizzazione 
dell’Associazione ai vari livelli.
di che cosa ci sarà bisogno dunque 
in questa organizzazione dopo la 
riforma della Cia che sarà in futuro 
gestita quasi esclusivamente da 
agricoltori? A mio parere servirà 
un’Associazione forte a livello 
nazionale che, con le sue rinnovate 
strutture  statutarie, produca inizia-
tive politico-sindacali da riportare 
sul territorio e che proponga un 
modello  organizzativo condiviso 
da estendere a tutti i livelli dell’As-
sociazione stessa.
Anche il livello Regionale dovrà 
essere rafforzato con un ufficio di 
segreteria che collabori costante-
mente con le realtà provinciali per 
gestire le politiche sul territorio.
In questo modo anche le strutture 
provinciali potranno fornire agli 
associati indirizzi e risposte sui temi 
di interesse primario dei pensio-
nati (ad es. la difesa del potere 
d’acquisto), anche attraverso gli 
sportelli anziani che dovranno 
essere sviluppati e potenziati.
Per tutto questo, occorre in primo 
luogo, un’adeguata formazione dei 
quadri che sin da subito dobbiamo 
mettere in campo (anche perché i 
rischi di involuzione sono molti).

Renzo Luporini
presidente Anp Lucca

PROGRAMMA

- ore 9,15 - Saluti autorità
- ore 9,30 - “Le ragioni di un 
Progetto sulla Memoria”
Enio Niccolini, presidente 
Anp/Cia Toscana
- Comunicazioni:
“Il Progetto Ma.Ter Tosca e la 
sua attuazione”
Enrico  Vacirca, Agricoltura 

è Vita Appennino s.r.l.
“2010: l’anno del Mezzadro”
Enrico Favi, dirigente asses-
sorato all’agricoltura della Re-
gione Toscana
- ore 11,00 - Conclusioni di
Valentino Vannelli
della Cia Toscana

Con il patrocinio
della Provincia di Lucca

 Firenze - Non metterò le mani 
nelle tasche degli Italiani, classico 
e ormai logoro ritornello smentito 
dai fatti ci ricorda la circostanza di 
quando le frasi dovrebbero essere 
incise nella pietra affinche tutti le 
ricordassero.
Il fatto: il Governo Berlusconi ha 
varato il decreto legge denomi-
nato “Misure urgenti finalizzate 
alla stabilizzazione finanziaria e 
alla competività economica” per 
un totale nel biennio di 24,9 mi-
liardi di Euro, circa 49 miliardi 
delle vecchie lire, a cui noi anziani 
siamo sempre affezionati. Mano-
vra composta da tagli alla spesa 
pubblica sopratutto con i trasferi-

menti alle Regioni ed ai Comuni e 
maggiori entrate per circa 10 mi-
liardi nel biennio 2011/2012.
Da più parti gli analisti di cose 
finanziarie ci dicono che questa 
manovra non sarà sufficente a far-
ci rientrare nei parametri dettati 
dalla Comunità Europea e quin-
di, mettiamoci l’anima in pace, 
ci sarà un altra manovra aggiun-
tiva anche se i tempi sarà il super 
Ministro Tremonti a deciderli. La 
Direzione Regionale dell’Associa-
zione Pensionati della Cia Tosca-
na dopo aver dedicato la riunione 
del 14 giugno scorso all’esame del 
decreto e valutato le ripercussione 
che il decreto stesso avrà in modo 

diretto e indiretto sui pensionati 
ha approvato all’unanimità un 
ordine del giorno che di seguito 
sintetizziamo.
“La manovra del governo è di 24,9 
miliardi di euro e prefigura tagli 
alle Regioni e ai Comuni per 13 
miliardi di Euro. Una misura che 
appare insostenibile da parte delle 
autonomie locali senza che queste 
vadano ad operare pesanti inter-
venti nel sistema dei servizi di cui 
oggi usufruiscono le popolazioni.
Per la Toscana, questi tagli, inci-
deranno sui bilanci della Regione 
e dei Comuni, per circa 480 milio-
ni di Euro. 
Non vi è solidarietà sociale in 

quanto non viene chiamata a 
concorrere quella parte della so-
cietà che, in questi anni di dura e 
pesante crisi, si è arricchita con le 
speculazioni finanziarie e le ren-
dite da capitali.
La Direzione dell’Associazione 
pensionati della Cia Toscana lan-
cia un grido di allarme perchè 
vede in questa manovra un so-
stanziale pericolo: mette  in gioco 
la qualità della vita sociale delle  
comunità locali, oggi multiforme 
e variegata.
Inoltre rischia di pregiudicare la 
credibilità ed il mantenimento 
del livello di rappresentatività 
delle istituzioni locali che oggi 

sono i maggiori erogatori di ser-
vizi socio-assistenziali verso 
le fasce più deboli della nostra 
società, gli anziani, le persone 
non autosufficienti, le famiglie 
con gravi disagi economico/so-
ciali. Tutto questo avviene senza 
nemmeno prefigurare un ben 
che minimo sostegno al rilancio 
dell’economia del Paese.
La Direzione dell’Anp/Cia Toscana  
predisporrà una adeguata campa-
gna di informazione fra i propri 
soci e promuoverà incontri con gli 
Enti Locali per monitorare l’entità 
dei tagli  e predisporre le iniziative 
e le azioni da intraprendere a dife-
sa della categoria.” (R.M.)

lucca
MArTeDì 6 lugliO 2010
Palazzo Ducale
Sala Maria Luisa (g.c.)
Piazza Napoleone

In occasIone dell’anno del

Mezzadro verrà anche presentato Il
sottoprogetto: “Mezzadri e Cultura
mezzadrile: una biblioteca diffusa
sul territorio toscano”

MA.Ter  TOSCA (Madre Terra Toscana)

- ore 10,45 - Registrazione de-
legati
- ore 11,15 - Apertura dei lavori 
e nomina delle commissioni
- ore 11,30 - Relazione delle 

commissioni e approvazione 
dello statuto regionale
- ore 11,45 - Intervento di
Enio Niccolini,
presidente Anp/Cia Toscana
- ore 12,00 - Dibattito
- ore 12,30 - Intervento di
Giordano Pascucci,
presidente Cia Toscana
- ore 12,45 - Elezione organi
dirigenti

lucca
MArTeDì 6 lugliO 2010
Palazzo Ducale
Sala Maria Luisa (g.c.)
Piazza Napoleone

ASSeMbleA eleTTivA ANP/CiA TOSCANA

Festa “costiera” del pensionato: un 2 giugno
all’insegna della protesta e dei “sapori”

La Direzione regionale Anp/Cia sul “decreto tagli” di Berlusconi-Tremonti
Preoccupazione per la tenuta della qualità della vita sociale in Toscana  

In questa pagina alcune foto della Festa di Fivizzano, sopra tre dirigenti storici dell’Associazione 
pensionati e della Cia Toscana, da sinistra: Bruno Sammuri, Rigoletto Calugi e Primo Cavallini
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FiSco, lavoro e impreSa

  Firenze - Per il 2009 il reddito me-
dio convenzionale utile per il calcolo dei 
contributi e dell’importo delle pensioni 
del settore ha subito un nuovo ritocco al 
rialzo, ad 50,35 €. Su questo importo si 
basa il calcolo dei contributi in relazione 
alle fasce di classificazione dell’azienda 
agricola in base al reddito catastale agra-
rio dichiarato o conosciuto dall’Inps.
In prima fascia si collocano le aziende con 
reddito agrario fino a 232,40 €, seconda fa-
scia da 232,41 a 1.032,91 €, terza fascia da 
1.032, 92 a 2.324,05 €, quarta fascia oltre 
2.324,05 €.
Per ogni componente familiare iscritto ai 
fini previdenziali vengono attribuite delle 
giornate di lavoro convenzionali: 156 per 
ogni componente dell’impresa inserita in 
prima fascia, 208 giornate per la seconda, 
260 per la terza, 312 per la quarta. Mol-

tiplicando il reddito convenzionale per 
le giornate ed il risultato di questo per il 
numero dei componenti il nucleo fami-
liare iscritto all’Inps, si determina la base 
imponibile su cui vengono applicate le se-
guenti aliquote contributive: 
a) 20,30% in zona normale per i maggiori 
di 21 anni di età, ridotta per questi ultimi 
al 17,80%; 
b) 17,30% in zona svantaggiata per i mag-
giori di 21 anni di età, ridotta per questi 
ultimi al 12,80%.
A questo importo si devono aggiungere 
il contributo addizionale di 0,60 € a gior-
nata, nel limite massimo di 156 giornate. 
Per la copertura delle indennità di mater-
nità del settore viene aggiunta la somma 
fissa per ogni unità di 7,49 €. Con gli F24 
dell’Inps i soli coltivatori diretti versano 
anche la contribuzione Inail di 768,50 € 

per le imprese in zona normale, 532,18 € 
per quelle in zona svantaggiata.
Quest’anno l’Inps recupera per conto 
dell’Inail l’addizionale per danno biolo-
gico per il periodo 2006/2008. Gli importi 
complessivamente dovuti vanno da 68,25 
€ per le zone normali a 47,26 € per le svan-
taggiate.
Per la collocazione dell’azienda in zona 
montana e svantaggiata bisogna far ri-
ferimento al D.P.R. 601/73 ed all’art. 15 
della legge 984/77. I lavoratori con oltre 65 
anni di età, già pensionati nella gestione 
lavoratori autonomi, possono ottenere, 
su richiesta, la riduzione del 50% dei con-
tributi previdenziali dovuti. Le scadenze 
2010 per il pagamento degli F24 sono il 
16 luglio, 16 settembre, 16 novembre, 17 
gennaio 2011. Attenzione: il tardivo versa-
mento è sanzionato.

  Firenze - Venticinque e for-
se più miliardi di euro (poco più di 
50 mila miliardi delle vecchie lire), 
a questo ammonta la manovra eco-
nomica correttiva dei conti pubblici 
varata dal Governo nei giorni scorsi. 
E chissà se è finita qui!
Il decreto legge in commento, che 
riguarda la cosiddetta “manovra 
correttiva dei conti pubblici”, è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 
maggio scorso. Alcune delle disposi-
zioni lì contenute sono in vigore già 
dal primo giugno. Essendo un decre-
to legge da qui alla sua conversione 
in legge verrà senz’altro integrato e 
modificato.
Di seguito riportiamo la prima par-
te di una sintesi dei principali inter-
venti in campo fiscale e previden-
ziale (la seconda parte nel numero 
di luglio-agosto), che saranno ripresi 
nei numeri successivi di Dimensione 
Agricoltura con i dovuti approfondi-
menti.

 • ParteciPazione dei co-
muni all’attività di accerta-
mento fiscale e contributi-
vo. I Comuni diventano parte attiva 
nell’attività di accertamento fiscale 
e contributivo tramite la segnala-
zione all’Agenzia delle Entrate, alla 
Guardia di Finanza ed all’Inps degli 
elementi utili ad integrare i dati già 
dichiarati dai contribuenti residenti 
nel Comune, al fine di determinare 
maggiori imponibili fiscali e con-
tributivi. Tra le altre cose, l’Agenzia 
metterà a disposizione del Comune 
le dichiarazioni dei redditi dei con-

tribuenti residenti e prima di proce-
dere a qualsiasi accertamento red-
dituale invierà una segnalazione al 
Comune, il quale, entro 60 giorni do-
vrà comunicare ogni elemento in suo 
possesso, utile alla determinazione 
del reddito complessivo del soggetto 
accertato. 

 • immobili che non risul-
tano dichiarati in catasto. I 
proprietari ed i titolari di diritti reali 
su immobili che non risultano di-
chiarati in Catasto o che a seguito di 
interventi edilizi sull’immobile, non 
hanno dichiarato in Catasto l’even-
tuale variazione di consistenza o de-
stinazione, sono tenuti a presentare 
la dichiarazione di aggiornamento 
catastale entro il 31.12.2010. A decor-
rere da tale data l’Agenzia del Territo-
rio provvederà a monitorare costan-
temente, anche con la collaborazione 
dei Comuni, la “corrispondenza” tra 
gli immobili risultanti nelle banche 
dati e quelli presenti sul territorio. 
Agli immobili che non risultano di-
chiarati in Catasto verrà attribuita 
d’ufficio la rendita catastale dal pri-
mo gennaio dell’anno successivo alla 
data cui si riferisce la mancata pre-
sentazione della denuncia di aggior-
namento degli atti catastale.

 • dati catastali negli atti 
immobiliari. A decorrere dal 
prossimo primo luglio, gli atti pub-
blici e le scritture private autenticate 
aventi ad oggetto il trasferimento, la 
costituzione o lo scioglimento di co-
munione di proprietà o di diritti reali 

su fabbricati già esistenti, per le unità 
immobiliari urbane, si applicano le 
seguenti disposizioni:
a) il notaio deve verificare preventi-
vamente gli intestatari catastali e la 
loro conformità con le risultanze dei 
registri immobiliari;
b) pena la nullità dell’atto, nello stes-
so dovranno essere indicati, oltre 
all’identificazione catastale, il riferi-
mento alle planimetrie depositate in 
Catasto e la dichiarazione, resa dagli 
intestatari, della conformità dei dati 
catastali e delle planimetrie allo sta-
to di fatto dell’immobile.
Anche gli atti inerenti la registrazio-
ne di contratti di locazione o affitto 
di beni immobili (senza eccezioni di 
specie, terreni o fabbricati), nonché 
la loro cessione, risoluzione o proro-
ga, devono contenere i dati catastali 
degli immobili. L’omissione è puni-
ta con la sanzione dal 120% al 240% 
dell’imposta di registro pagata per la 
registrazione.

 • limitazioni all’uso del 
contante. Il limite all’uso del 
contante e dei titoli al portatore (ad 
esempio, libretti postali o bancari), 
dalla soglia attuale di € 12.500 pas-
sa a € 5.000. In conseguenza di ciò, 
il trasferimento di denaro contante, 
di libretti bancari o postali al porta-
tore e di titoli al portatore è possibi-
le soltanto per importi inferiori a € 
5.000. Gli assegni circolari ed i vaglia 
postali e cambiari di importo pari o 
superiore a € 5.000 devono riportare 
il nome o la ragione sociale del bene-
ficiario e la clausola di non trasferibi-
lità. Il saldo dei libretti di deposito al 
portatore bancari o postali dovranno 
essere estinti o ridotti ad importi in-
feriori alla soglia di € 5.000 entro il 
30.6.2011. La sanzione minima pre-
viste per la violazione di tali limita-
zioni è, in ogni caso, non inferiori a € 
3.000.

 • elenchi clienti e forni-
tori. Al fine di contrastare le frodi 
IVA, le imprese devono comunicare 
telematicamente all’Agenzia delle 
entrate, le operazioni rilevanti ai fini 
IVA di importo pari o superiore a € 
3.000. Con uno specifico provvedi-
mento l’Agenzia delle Entrate fisserà 
modalità e termini di presentazione.
Il nuovo redditometro. Per l’accerta-
mento sintetico dei redditi per i quali 

il termine di presentazione della di-
chiarazione dei redditi non è ancora 
scaduto, si applica una nuova versio-
ne del redditometro. Questo “nuovo” 
strumento accertativo si basa come 
in passato sul principio che le spese 
sostenute dal contribuente costi-
tuiscono una “ricchezza” che deve 
derivare da redditi dichiarati o co-
munque dimostrabili al fisco. Le più 
importanti differenze rispetto alla 
versione in vigore fino ad oggi sono:
1) i contribuenti sono suddivisi in 
base al nucleo familiare e all’area 
territoriale di appartenenza;
2) le spese sostenute hanno un im-
patto diverso a seconda che siano 
considerate voluttuarie o “di base”;
3) assumono rilevanza le spese che si 
considerano sostenute con i redditi 
conseguiti nell’anno preso in esame, 
con l’esclusione quindi dei c.d. incre-
menti patrimoniali, quale, ad esem-
pio, l’acquisto di un immobile, che la 
precedente versione del redditome-
tro considerava spesa sostenuta con 
introiti del quinquennio;
4) per la determinazione del reddi-
to assumono rilevanza soltanto gli 
oneri deducibili (di cui all’art. 10 del 
TUIR) e le detrazioni d’imposta nor-
mativamente previste; 
Il contribuente può comunque pro-
vare che le spese sono state sostenute 
con redditi conseguiti in anni prece-
denti o con redditi diversi da quelli 
indicati in DR. L’accertamento potrà 
essere applicato quando, anche solo 
per un anno, e non più per 2 periodi 
d’imposta come era nella precedente 
versione, lo scostamento del reddito 
dichiarato da quello presunto è pari 
al 20% (non più 25%). Per l’applica-
zione del nuovo redditometro è ne-
cessario attendere l’emanazione di 
uno specifico Decreto attuativo.

 • controllo delle imPre-
se che aProno e chiudono 
l’attività. Le imprese che cessano 
l’attività entro l‘ anno dalla data di 
inizio, saranno inserite in una lista di 
selezione dei soggetti da sottoporre a 
controllo da parte dell’Agenzia del-
le Entrate, della Guardia di Finanza 
e dell’INPS. Particolare attenzione 
verrà poi dedicata alle imprese che 
presentano la dichiarazione dei red-
diti in perdita non determinata da 
compensi erogati ad amministratori 
e soci, per più di un anno.

 • ritenuta d’acconto sui 
Pagamento effettuati al 
fine di beneficiare delle 
detrazioni/deduzioni in di-
chiarazione dei redditi. Dal 
primo luglio 2010, la banca o la Posta 
tramite la quale viene effettuato un 
pagamento con bonifico bancario 
o postale dal contribuente che per 
la spesa sostenuta beneficia di una 
deduzione o una detrazione d’impo-
sta (ad esempio, per le spese relative 
ad interventi edilizi con detrazione 
del 36% ) deve operare una ritenu-
ta del 10% a titolo di acconto all’atto 
dell’accreditamento al beneficiario. 
Il contribuente pertanto non viene 
penalizzato da questa disposizione 
che invece diventa particolarmente 
rilevante per l’impresa che ha fornito 
i beni o servizi al contribuente stesso. 
L’individuazione dei pagamenti inte-
ressati e le modalità di esecuzione 
degli adempimenti conseguenti sono 
demandati ad uno specifico provve-
dimento.

 • oPerazioni intracomu-
nitarie e dichiarazione di 
inizio attività. I soggetti che 
intendono effettuate operazioni in-
tracomunitarie devono comunicare 
tale volontà nella comunicazione di 
inizio attività ai fini Iva.
Il diniego all’autorizzazione potrà 
essere emessa dall’Ufficio entro 30 
giorni dall’attribuzione della par-
tita Iva. L’Agenzia delle Entrate fis-
serà le modalità di diniego ovvero 
di revoca dell’autorizzazione ad 
effettuare le predette operazioni. È 
istituita una banca dati dei soggetti 
Iva che operano in ambito intraco-
munitario.

 • controlli sui contri-
buenti che PercePiscono 
redditi di lavoro diPenden-
TE. Tramite l’incrocio dei dati in 
possesso dell’INPS e dell’Agenzia 
delle Entrate, verranno effettuati 
dei controlli nei confronti dei sog-
getti che risultano aver percepito 
ma non dichiarato redditi di lavoro 
dipendente ed assimilato per i qua-
li, all’INPS risultano versati i con-
tributi e non risultano effettuate le 
ritenute.

Coltivatori diretti e Iap: gli importi
dei contributi Inps e le scadenze 2010

iMporto aNNUo Dei CoNtriBUti DoVUti
Dai CoLtiVatori Diretti, CoLoNi e MeZZaDri
eD iMpreNDitori aGriCoLi proFessioNaLi

Maggiori di 21 anni (Territori normali / Territori svantaggiati)

   CD/CM       iap

Fascia 1  € 2.464,07 / € 1.992,11   € 1.695,57 / € 1.459,93

Fascia 2  € 2.995,57 / € 2.445,06  € 2.227,07 / € 1.912,88

Fascia 3  € 3.527,06 / € 2.898,01  € 2.758,56 / € 2.365,83

Fascia 4  € 4.058,56 / € 3.350,96  € 3.290,06 / € 2.818,78

Minori di 21 anni (Territori normali / Territori svantaggiati)

   CD/CM       iap

Fascia 1  € 2.267,71 / € 1.638,66  € 1.499,21 / € 1.106,48

Fascia 2  € 2.733,75 / € 1.973,79  € 1.965,25 / € 1.441,61

Fascia 3  € 3.199,79 / € 2.308,92  € 2.431,29 / € 1.776,74

Fascia 4  € 3.665,83 / € 2.644,05  € 2.897,33 / € 2.111,87

LA MANOVRA CORRETTIVA DEI CONTI PUBBLICI 2010” / PRIMA PARTE

Una finanziaria vecchio stile
(almeno per gli importi)

CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO



10 GIUGNO 2010

europa neWS
A cura di: ufficio cia di Bruxelles

Buon compleanno Sergio: la 
Cia e la redazione di Dimen-
sione Agricoltura ti augurano 
ancora cent’anni di satira...
Sergio Staino, che collabora con 
le sue taglienti vignette, ormai 
da più di dieci anni con il perio-
dico della confederazione, ha 
compiuto 70 anni lo scorso 8 
giugno.
nato a piancastagnaio nel 1940, 
dopo la laurea in architettura e 
una esperienza come inse-
gnante in provincia di Firenze, 
si trasferisce a Scandicci e si 
dedica a tempo pieno al mon-
do dei fumetti, debuttando nel 
1979 con il personaggio che lo 
ha reso famoso: Bobo.
l’esordio sulla rivista Linus diret-
ta da oreste del Buono, per poi 
collaborare negli anni ‘80 con il 
messaggero e l’unità (sodalizio 
che continua ancora).
una delle pietre miliari della 
satira nasce nel 1986 con 
tango, da lui fondato e diretto, 
su cui compaiono alcune delle 
più importanti firme della satira 
del periodo, da Gino e michele 
a David riondino, da michele 
Serra a lorenzo Beccati, da 
Francesco tullio altan a ellekap-
pa, da Daniele panebarco ad 
andrea pazienza, oltre ad ospiti 
d’eccezione come Francesco 
Guccini.
non mancano negli anni ‘90 
anche esperienze televisive con 
il varietà Cielito lindo, condotto 

claudio Bisio e athina cenci. poi 
arriva il cinema, con la sceneg-
giatura e la regia del film Cavalli 
si nasce e successivamente con 
Non chiamarmi Omar, basato 
su un racconto del collega 
altan. Fra le ultime creazioni M 
(periodico di filosofia da ridere 
e politica da piangere), che va 
ad affiancare l’unità il lunedì 
fino al 2009.
l’anno scorso arriva in libreria 
la sua ultima fatica: All toge-
ther, Bobo! Dalle elezioni del 
2008 allo sbando del pD, dalla 
crisi economica alla crisi di un 
matrimonio, dai superpoteri del 
“più grande statista degli ultimi 
cinquant’anni” alle allegre 
serate di villa certosa, Bobo 
e i suoi compagni di viaggio 
ci conducono in un viaggio 
rocambolesco tra le miserie e 
gli incubi del nostro paese. la 
spietata cronistoria dell’italia 
del centro destra e una fiaba 
di quello che non vorremmo 
vedere, non vorremmo essere, 
e di cui continuiamo a sognare 
un lieto fine. una pubblicazione 
dove compaiono anche alcune 
vignette realizzate da Staino 
per Dimensione Agricoltura in 
questi anni.
una curiosità: dal 2003 è 
presidente onorario dell’unio-
ne degli atei e degli agnostici 
razionalisti.

Buon compleanno Sergio!

Sopra la copertina 

dell’ultimo libro di 

Sergio Staino.

A fianco una delle 

tantissime vignette 

uscite in questi 

anni su Dimensio-

ne Agricoltura.

Una vita migliore per
le donne nelle zone rurali
 Bruxelles - Il Consiglio “Agricoltura” del 
17 maggio ha discusso su come promuovere la 
parità di genere nelle zone rurali in base a un 
documento della presidenza spagnola.
Le donne svolgono un ruolo fondamentale nel-
le comunità locali ma il loro contributo passa 
spesso inosservato ed è scarsamente ricom-
pensato.
Garantire pari opportunità per entrambi i sessi 
è essenziale per mantenere viva la campagna.
I ministri dell’agricoltura hanno discusso in 
merito all’inserimento degli aspetti relativi al 
genere nella politica agricola comune e hanno 
avuto l’occasione di descrivere il modo in cui 
questi temi sono trattati nelle rispettive politi-
che nazionali concernenti l’agricoltura e lo svi-
luppo rurale.

Mercato alimentare:
prezzi giusti per i consumatori, 
redditi equi per gli agricoltori
 Bruxelles - Mercato alimentare: prezzi giusti per i 

consumatori, redditi equi per gli agricoltori

Il 4 maggio scorso, nell’ambito della riunione della 

Commissione Agricoltura del PE, si è svolta l’audizione 

“Entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamen-

to della filiera alimentare in Europa”, organizzata per 

raccogliere commenti sulla risoluzione (Bové) sui siste-

mi per migliorare il funzionamento della catena di ap-

provvigionamento alimentare. I deputati intendono fare 

pressione sulla Commissione europea affinché risponda 

alla risoluzione sollecitando una specifica legislazione. 

Il progetto di risoluzione fa seguito ad una comunica-

zione della Commissione che individua le lacune nella 

catena alimentare, come ad esempio le pratiche contrat-

tuali abusive. Per la Com Agri del parlamento europeo, 

una nuova legislazione è necessaria anche per limitare 

efficacemente lo sviluppo di posizioni dominanti sul 

mercato e rafforzare il potere di negoziazione degli agri-

coltori e dei produttori.

  Bruxelles - Appro-
vata lo scorso 18 maggio, 
dal Parlamento europeo, 
la risoluzione sulla sem-
plificazione in agricoltu-
ra, presentata da Richard 
Ashworth (ECR, UK).

Questa risoluzione è parte 
di un più ampio dibattito 
che mira a stabilire un'effi-
cace revisione della politica 
agricola dell'UE, in tempo 
per il prossimo periodo 
di bilancio pluriennale 

dell'UE, che inizierà nel 
2013.
Nella risoluzione i deputati 
ritengono che gli agricolto-
ri debbano avere accesso a 
sistemi funzionali e senza 
inutili adempimenti buro-
cratici per le domande di pa-
gamento diretto abolendo 
l'obbligo di fornire annual-
mente le stesse informazio-
ni dettagliate. Al contempo, 
per i Parlamentari europei, 
la definizione attuale di 
attività agricola ai fini del 
pagamento unico dovrebbe 
essere rivista in favore degli 
agricoltori attivi. Per il regi-
me delle sanzioni a carico 
degli agricoltori per errori 
nelle domande di paga-

mento è stato proposto un 
adeguamento alla gravità 
dell’infrazione e una diver-
sa considerazione caso di 
errori minori, in particola-
re quelli non addebitabili 
all’agricoltore.
Per i deputati, gli impegni 
della condizionalità (sanità 
pubblica, salute animale 
e vegetale, protezione am-
bientale e benessere degli 
animali) devono essere 
identificati tenendo in con-
siderazione anche le di-
mensioni aziendali e essere 
facilmente comprensibili.
Inoltre, i controlli annuali 
della condizionalità per gli 
obblighi regolamentari di 
gestione, potrebbero essere 

ridotti o sostituiti con siste-
mi di controlli a campione.
La risoluzione invita inoltre 
la Commissione a soppri-
mere tutte le regolamenta-
zioni superflue per l'identi-
ficazione degli animali e a 
armonizzare le disposizio-
ni attualmente molto etero-
genee. I deputati auspicano 
infine un’amnistia di tre 
anni per le sanzioni relati-
ve alla condizionalità nel 
settore dell’identificazione 
elettronica degli ovini e dei 
caprini, in quanto si tratta 
di una tecnologia nuova e 
complessa che richiederà 
un certo tempo perché gli 
agricoltori vi si abituino e 
acquisiscano pratica.

Il Parlamento sostiene
le modifiche al trattato
per altri 18 deputati
 Bruxelles - Nel corso della Sessione ple-

naria del 5-6 maggio, il Parlamento ha espresso 

il proprio sostegno a una applicazione del Trat-

tato di Lisbona che consente a 18 nuovi membri 

del Parlamento europeo di aggiungersi in corso 

di legislatura. All’Italia dunque spetterebbe un 

seggio aggiuntivo. Le ultime elezioni europee, 

tenutesi in base al trattato di Nizza, prevede-

vano 736 deputati. Con l’entrata in vigore il 1° 

dicembre 2009 del nuovo trattato di Lisbona 

sono ora previsti 751 deputati e, quindi, il loro 

numero sarà aumentato.

Il Consiglio dei Ministri
dell’Agricoltura Ue
 Bruxelles - Il 17 maggio si è tenuto a Bruxelles il Con-
siglio Agricoltura, presieduto dal Ministro spagnolo Elena 
Espinosa, penultimo Consiglio della Presidenza spagnola. I 
punti all’ordine del giorno, basati sulle raccomandazioni e le 
conclusioni di due conferenze tenutesi sotto gli auspici della 
Presidenza spagnola (conferenza di Siviglia per la competiti-
vità del settore agroalimentare e conferenza di Càceres sulle 
pari opportunità nelle zone rurali) e su cui si sono confrontati 
i Ministri dei vari Stati membri, vertevano: sulla competitivi-
tà del modello agroalimentare europeo nel mercato interna-
zionale; sulle pari opportunità nelle aree rurali; sul dibattito 
concernente l’accordo Mercosur. Le delegazioni, nel corso 
del dibattito sulla competitività del settore agroalimentare 
europeo, hanno chiesto il riconoscimento nei forum interna-
zionali (WTO, CODEX, FAO) degli elevati standard qualitativi 
e di produzione che gli agricoltori europei devono rispettare, 
chiedendo anche la reciprocità per i prodotti importati.

Rendere la vita più
facile agli agricoltori

Prosciutto toscano
protagonista in Cina

Il Prosciutto Toscano è stato protagonista 
(dal 17 al 20 giugno) di una  promozione nei 
diversi punti vendita della catena City Super 

di Hong Kong con una serie di incontri di 
formazione allo staff della catena di distri-
buzione e di informazione ai consumatori 
che frequentano i punti vendita della City 

Super. Il tutto preceduto da una conferenza 
stampa per informare i mediae invitare i 

consumatori a recarsi nei supermercati per 
assaggiare una vera specialità Made in Italy. 

Fertilizzanti, successo per
la convention Puccioni 

Si è conclusa con successo la prima con-
vention organizzata a Castelfiorentino da  

Puccioni, leader nel mondo dei fertilizzanti: 
50 distributori e buyer  provenienti da 

Tanzania, Zambia, Colombia, Costa Rica, 
Cina, Albania, Bosnia, Maldive, Malesia, 

Russia, Grecia hanno confermato con la il 
successo commerciale e la crescita del brand 

sul mercato internazionale negli ultimi 
anni. Puccioni ha scelto di organizzare un 

evento in cui ringraziare i migliori partner, 
confermando l’attenzione dell’azienda nei 

confronti dei propri clienti.

Galan chiede ad Agea
l’anticipo pagamenti Pac

“Dobbiamo anticipare i pagamenti Pac 
da dicembre al 16 ottobre, come hanno 

richiesto Francia e Spagna alla Commissione 
Ue. Si tratta di circa 2,4 miliardi di euro che, 

se erogati, con un mese e mezzo di anticipo, 
costituirebbero un importante flusso 

finanziario per i produttori agricoli”. Così il 
Ministro delle politiche agricole Giancarlo 

Galan è intervenuto durante il primo CdA di 
Agea, l’agenzia di erogazioni in agricoltura, 

nominato con decreto ministeriale.
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 Siena - La forza dei progetti 
ambiziosi a volte sta nella loro 
concretezza e, quasi sempre 
nella determinazione dei sog-
getti coinvolti. Anche questa 
volta è così. Il progetto Mediss 
(Mediterraneo innovazione sen-
teurs saveurs) infatti, mette al 
centro le potenzialità e la deter-
minazione delle imprenditrici, 
in questo caso della Val d’Orcia 
che, grazie all’esperienza offer-
ta dal progetto transnazionale, 
hanno adesso l’opportunità di 
scrivere una pagina nuova nel-
lo sviluppo della loro area e, pri-

ma di tutto, delle loro imprese.
Recentemente ha preso avvio 
la parte “concreta” del progetto 
“di filiera dei sapori e dei profu-
mi” con la messa a dimora delle 
prime piantine aromatiche che 
serviranno a produrre, entro il 
2010 e con il la prima tisana del-
la Val d’Orcia.
Sono circa 18.000 le piantine 
messe a dimora sui terreni delle 
cinque aziende agricole coin-
volte. Le specie piantate sono: 
issopo (Hyssopus officinalis L.), 
achillea (Achillea millefolium 
L.), salvia (Salvia officinalis L.), 

timo (Timo vul-
garis L.), santo-
reggia annuale 
(Satureja horten-
sis), rosmarino 
(Rosmarinus offi-
cinalis), lavanda 
vera (Lavandula 
angustifolia) e ori-
gano bianco (Ori-
ganum Heracleoti-
cum).
Caprioli permetten-
do, le piantine adesso vanno alla 
crescita e alla fioritura, momen-
to nel quale il progetto prevede la 

fa se 
di raccolta seguita poi 

dall’essiccazione e la lavorazio-
ne per la predisposizione della 
tisana.

Richieste di
assoggettamento
Dop Terre di Siena:
scadenza al 30 giugno
Il Consorzio per la tutela dell'extravergine 
di oliva Terre di Siena Dop comunica che 
il 30 giugno 2010 scadono i termini per la 
presentazione delle richieste di assogget-
tamento per l'ottenimento della Dop. Per la 
compilazione delle domande rivolgersi agli 
uffici del Consorzio in via della Sapienza 8 a 
Siena (tel. 0577 280280), e-mail:
consorzio@olioterredisienadop.it

  Siena - È Luca Marcuc-
ci, 38 anni, agricoltore di Sina-
lunga, il nuovo presidente della 
Confederazione provinciale.
Lo ha eletto l’assemblea del-
la Cia provinciale lo scorso 
15 giugno; si tratta del primo 
presidente agricoltore, come 
è previsto dal processo di au-
toriforma dell’organizzazione 
agricola appena concluso.
La Cia provinciale ha tenuto 
fede allo slogan “Agricoltori 
protagonisti - Uniti per vincere” 
e così il nuovo gruppo dirigen-
te sarà composto direttamente 
dagli agricoltori.
“Ringrazio l’assemblea per la 
fiducia nei miei confronti – ha 
detto il neo eletto presidente, 
Luca Marcucci – sono il presi-
dente di tutti gli associati Cia e 
ho intenzione di svolgere que-
sto ruolo con tutti loro.
È mia ferma intenzione portare 
avanti con impegno la funzio-
ne sindacale e di rappresen-
tanza in una logica condivisa 
di gruppo e collegiale con i 
vicepresidenti, con gli altri 
componenti della giunta e con 
il nuovo direttore generale ap-
pena nominato”.
I vicepresidenti sono Franco 
Petri, agricoltore di Pienza e 
Adriano Rubegni di Montalci-
no; mentre il direttore generale 
scelto dal presidente è Roberto 
Bartolini, che dal 1995, fino a 
oggi, ha ricoperto il ruolo di 
presidente.
“Sono convinto – ha sottoline-
ato Luca Marcucci – che se la-
voriamo tutti insieme, agricol-
tori e funzionari, anche se con 
ruoli diversi rispetto al passato, 
lavoreremo bene per la nostra 
organizzazione che potrà ul-
teriormente crescere; ma cre-
do soprattutto che faremo un 
servizio importante alla nostra 

agricoltura ed alla società in 
generale”.
Marcucci ha poi ricordato i 
problemi principali del settore 
che sta vivendo il periodo più 
critico degli ultimi venti anni, a 
causa di una crisi generalizzata 
e di politiche nazionali “disat-
tente” per l’agricoltura.
“Da tempo ritengo, e i fatti mi 
stanno dando ragione, che in 
provincia di Siena ci sia una 
classe dirigente di grande qua-
lità e competenze all’interno 

della Confederazione – ha af-
fermato il neo direttore gene-
rale Roberto Bartolini”.
“Oggi è una giornata storica per 
la Cia, si arriva al compimento 
del processo di autoriforma 
iniziato nel 2006 e si apre una 
nuova fase con gli agricoltori 
protagonisti della rappresen-
tanza”.
“L’agricoltura – ha concluso 
il presidente della Cia Tosca-
na Giordano Pascucci – avrà 
sempre più bisogno di sfide sul 

territorio e con l’autoriforma, 
portata a compimento nella 
nostra regione, queste sfide sa-
ranno portate avanti dagli stes-
si agricoltori, che avranno più 
responsabilità da esercitare”.

aSSemBlea elettiva provinciale

È Luca Marcucci il nuovo presidente della Cia 
È il primo presidente agricoltore: 38 anni, di Sinalunga, gestisce un’azienda agricola specializzata

nel settore ortofrutticolo – Vicepresidenti Franco Petri e Adriano Rubegni. Roberto Bartolini è direttore generale

Chi è
Luca Marcucci
Il nuovo presidente della 
Cia senese (nella foto a de-
stra), agricoltore da sempre, 
ha 38 anni, è di sinalunga, 
dove gestisce l’azienda 
agricola di famiglia, suben-
trando al nonno. le pro-
duzioni della sua azienda 
sono principalmente quelle 
ortofrutticole, cerealicole, 
quindi è produttore di vino, 
olio e contoterzista. luca 
marcucci è da molti anni 
impegnato attivamente 
nella vita della Cia per l’area 
della valdichiana.

In alto un momento dell’assemblea e sopra il neo direttore Cia Roberto Bartolini

 Siena - Il Cavaliere del Lavoro Ezio Rivel-
la, astigiano, 77 anni, e' stato eletto presidente 
del Consorzio dei produttori del Vino Brunello 
di Montalcino, dal consiglio direttivo riunitosi 
lo scorso 3 giugno. Rivella sostituisce il presi-
dente uscente Patrizio Cencioni. Cavaliere del 
Lavoro dal 1985, presidente del Comitato na-
zionale vini Doc, dell'Unione italiana ed inter-
nazionale degli enologi, nonché vicepresidente 
dell’Office international de la vigne et du vin di 
Parigi. Oggi è produttore a Montalcino dov’è 
presidente dell’azienda Pian di Rota.
“Dobbiamo lavorare tutti insieme e riposizio-
nare Montalcino al vertice della vitivinicoltura 
italiana - afferma Ezio Rivella, neo presidente 
del Consorzio (nella foto a fianco) -. Lavorerò 
per tutti e sarò il presidente di tutti”.
Il consiglio di amministrazione del Consorzio 
del vino Brunello di Montalcino ha, inoltre, 
eletto i tre vicepresidenti: Donatella Cinelli Co-
lombini, Marco Cortonesi e Giancarlo Pacenti.
Al Cda eletto, al presidente ed ai vicepresidenti 
Roberto Bartolini formula i migliori auguri di 
buon lavoro a nome di tutta la Cia, nella con-

vinzione che il nuovo gruppo dirigente saprà 
interpretare al meglio le aspettative del mondo 
agricolo montalcinese ben espresse nel docu-
mento unitario sottoscritto dalle organizzazio-
ni agricole (Cia, Coldiretti e Confagricoltura) e 
confermare Montalcino ai vertici della vitivini-
coltura internazionale.

Ezio Rivella nuovo presidente
del Consorzio del Brunello

Donatella Cinelli Colombini, Marco Cortonesi
e Giancarlo Pacenti sono i tre vicepresidenti

Gli auguri della Confederazione senese

Progetto Mediss: parte la sperimentazione della “filiera dei sapori e dei sentori”
Entro l’anno la prima tisana “Val d’Orcia”
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Smaltimento e stoccaggio
dei rifiuti agricoli

 Aulla - La legge impone a tutti gli agricoltori di gestire 
correttamente lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei 
rifiuti prodotti dalle loro imprese, non solo per evitare pesan-
ti sanzioni in caso di controlli ,ma anche per poter beneficiare 
dei contributi del Psr e rispettare le norme della condizionalità 
della Pac.
Pertanto, precisa il vice presidente della Cia Franco Cresci ab-
biamo iniziato un percorso informativo e operativo che ci per-
metta di mettere in regola tutte le nostre aziende, mercoledì 9 
giugno nell’incontro avvenuto presso la sede comunale di Fi-
lattiera abbiamo perfezionato un accordo con “Cascina Pulita” 
la società che gestisce tutti i servizi richiesti.
Oltre a diversi agricoltori erano presenti all’incontro per Ca-
scina Pulita il responsabile Ettore Cominetti che ha illustrato i 
vari servizi e costi a seconda della tipologia aziendale e l’impe-
gno di elaborare per ogni azienda che lo richiede una visita per 
una valutazione completa del servizio
Un ottimo accordo commenta Franco Cresci come del resto già 
fatto da altre sedi provinciale Cia che risolve il problema a costi 
relativamente bassi. 

è sCOmPARsO AlEssANdRO PEdRINI vETERINARIO Asl 
 auLLa - “Chi è Alessandro Pedrini? Cosi ho risposto incredulo alla telefonata che mi annunciava la notizia 
della scomparsa, non riuscivo a rendermi conto dell’accaduto, avevo visto poche ore prima Alessandro presso il 
servizio veterinario per alcune considerazioni sul lavoro fatto assieme fra Asl e Cia sui temi del benessere animale 
che da mesi comportava dei contatti quasi quotidiani”. Così si esprime Franco Cresci, vicepresidente della Cia, che 
prosegue “una grave perdita perchè Alessandro svolgeva il proprio lavoro di veterinario dell’Asl con una passione 
e competenza, sempre disponibile a risolvere i problemi degli allevatori”. “mi e sembrato doveroso ricordarlo 
pubblicamente attraverso il nostro giornale - conclude Cresci -, portando le più sentite condoglianze alla famiglia 
mie personali e di tutta la Cia di massa Carrara”.

  Aulla - Si è svolta giovedì 16 
giugno a Villafranca Lunig. l’assem-
blea che ha eletto il nuovo gruppo di-
rigente della Cia di Massa Carrara.
Il presidente Giuseppe Bordigoni, nel 
suo intervento introduttivo ha fatto 
un ampio quadro della  situazione 
provinciale, evidenziando le difficol-
tà  che l’agricoltura incontra e ha evi-
denziato la prospettiva confederale 
fatta da un lavoro che impegnerà più 
direttamente gli agricoltori che, già 
successivamente a questa assemblea  
diventeranno maggiormente  prota-
gonisti della vita dell’organizzazio-
ne.
Il presidente della Cia Toscana Gior-
dano Pascucci, nel suo intervento 
conclusivo, ha chiesto all’assemblea 
un  mandato per impostare un pro-
getto di riorganizzazione tesa ad una 
collaborazione operativa in ambito 
interprovinciale con la Cia di Lucca 
relativamente alla organizzazione e 
alla gestione di alcuni servizi.  
L’assemblea ha inoltre eletto la nuova 
giunta che è  così composta: Giusep-
pe Bordigoni, Ernesto Galanti, Lauro 
Camparini, Orazio Benelli, Andrea 
Miglioli, Alessandra Argilla, Alberto 
Duranti.

Giuseppe Bordigoni confermato
presidente provinciale della Cia

Riguardo al vicepresidente, sarà no-
minato, come da statuto, alla prima 
riunione della Direzione e sarà un 
agricoltore, come previsto dal pro-
cesso di autoriforma del sistema Cia.
Il vicepresidente uscente Franco Cre-
sci, ha voluto esprimere gli auguri 
alla nuova giunta e un ringraziamen-
to al presidente Giuseppe Bordiboni 
e al gruppo dirigente regionale “per 
avermi aiutato nel maturare espe-
rienza e professionalità, in particola-
re a Giuseppe Bordigoni per la fiducia 
,correttezza e lealtà che hanno per-
messo di poter svolgere nel migliore 
dei modi  il mio ruolo nell’interesse 
dell’organizzazione”.

  Prato - Un grande rinnova-
mento nel gruppo dirigente della Cia 
Provinciale, stimolato dal processo 
di autoriforma della Confederazione,  
che prevede tutte le cariche di rap-
presentanza ricoperte da imprendi-
tori agricoli, è coinciso a Prato con la 
maturazione di un   processo di rin-
novamento e coinvolgimento degli 
agricoltori nella direzione politica e 
organizzativa della struttura provin-
ciale. Un rinnovamento che ha an-
che un forte carattere generazionale, 
moltissimi under 40 nell'assemblea 
e nella giunta pratese, un rinnova-
mento che passa anche e prima di 
tutto da un rilancio delle strutture 
di partecipazione e sul territorio con 
la nomina dei tre Comitati di zona: 
Prato-montemurlo, Val di Bisenzio, 
Carmignano-Poggio a Caiano.
Il nuovo Presidente Provinciale è Fe-
dele Raho, che dirige l'Az. Agricola 
Rigoccioli, una importante realtà  del 
Comune di Carmignano che opera in 
agricoltura partendo dal sociale.
Vicepresidente Vicario Paolo Betti di 
Cantagallo. Un giovane imprendito-
re agricolo con una storia tipicamen-
te pratese. Tecnico del tessile di una 
azienda in difficoltà, ha scommesso 
tutto sull'apicoltura e sulla agricoltu-
ra per il suo futuro e quello della sua 
famiglia, allietata pochi mesi fa dalla 
nascita di un bel bambino.
Alessi Gualtiero vivaista/agricoltore 
del Comune di Prato, già vicepresi-
dente che rappresenta, oltre all'agri-
coltura della piana, la continuità 
della storia e del lavoro della Cia Pro-
vinciale.
Questa la nuova presidenza che sarà 
accompagnata nel lavoro dai tre 
responsabili dei Comitati di zona; 
Sergio Venturi di Cantagallo, Sergio 
Borgioli di Carmignano, Francesca 
Drovandi di Prato.
A tutti loro e ai membri della Giunta e 
dell'Assemblea provinciale i migliori 
auguri di buon lavoro.

Il programma
del  presidente
 Per quello che riguarda il nostro territorio, le  difficoltà derivanti 
dalla crisi economica in atto e da quella più specifica che tocca il settore 
agricolo, hanno reso evanescente il lavoro fatto da Cia e gli impegni ot-
tenuti dalla pubblica amministrazione. Questo richiederà un maggiore e 
rinnovato impegno nelle prossime attività, per questo senza riprendere 
le tematiche generali che sono già oggetto dei nostri documenti e delle 
scelte politiche ed economiche nazionali e regionali di Cia, vogliamo 
segnalare alcune priorità specifiche per il territorio pratese.

DiFesa DeL poteNZiaLe aGriCoLo
e riLaNCio DeLLe CapaCita' proDUttiVe
Ogni possibilità di rilancio delle attività produttive, rilancio indispensa-
bile per i piccolissimi numeri dell'agricoltura pratese che ne precludono 
ogni possibilità di significativi successi di mercato, passa necessaria-
mente dalla capacità di difesa intransigente dei terreni agricoli. Pur-
troppo nonostante il lavoro svolto in questi anni (impegno nel Forum 
e nell'Associazione per il Parco Agricolo della Piana, partecipazione ai 
lavori sul piano strutturale del Comune di Prato e degli altri Comuni) 
è continuato in questi anni l'erosione dei terreni dedicati alle attività 
agricole. la riduzione della sau pratese è sicuramente incentivata anche 
dai fenomeni di cessazione di attività colturali provocate dalla crisi dei 
vari comparti, ma è indubbio che essa trova la prevalente origine nella 
spinta ad un uso speculativo, o comunque distorto del territorio. Ci 
riferiamo non solo alla spinta a far divenire edificabili i terreni agricoli, 
ma anche agli edifici rurali divenuti abitazioni di lusso che sottraggono 
un fattore di produzione fondamentale per la ripresa dell'agricoltura.
Il comportamento del pubblico è stato egualmente aggressivo e 
disinteressato a mantenere integri i valori agricoli dei territori, con un 
uso dissennato degli stessi, disegnando gli spazi per le infrastrutture 
senza tenere in alcun conto la perdita di valore produttivo agricolo che 
tali opere provocavano.
E' indispensabile non solo conquistare politiche territoriali di salva-
guardia, ma modificare l'orientamento generale nella gestione del 
territorio da parte della pubblica amministrazione. Gli spazi agricoli 
non sono “spazi aperti” che spesso significa spazi vuoti da riempire con 
qualunque funzione. 
se un territorio agricolo è frammentato da lottizzazioni, opere viarie, usi 
sportivi etc. etc. perde la propria unitaria potenzialità economica agri-
cola ed è inevitabilmente destinato prima all'abbandono e al degrado e 
poi alla saturazione edilizia.
Questa resta la battaglia centrale, legata principalmente agli areali della 
piana che sono i più soggetti a queste spinte, ma necessariamente da 
estendere a tutto il territorio provinciale.
Chiediamo che si attivino politiche anche positive, che contrastino 
i fenomeni su esposti. In particolare chiediamo che la pubblica 

amministrazione metta a disposizione dei giovani e dei disoccupati, 
che vogliono intraprendere attività agricole, le non poche proprietà 
pubbliche di terreni agricoli.

iL sosteGNo aLLa NasCita Di NUoVe aZieNDe
e La Messa iN rete Dei proDUttori
la ripresa del potenziale produttivo passa dal potenziamento delle 
aziende esistenti, ma anche dalla nascita di nuove aziende. 
Il potenziamento delle aziende crediamo possa trovare un fondamen-
tale beneficio dalla crescita della loro capacità di lavorare assieme. 
Quasi tutte le filiere agricole soffrono, sia nella fase produttiva che, 
soprattutto, in quella della commercializzazione, di difficoltà derivanti 
dalle piccole dimensioni. 
Ovunque si siano sperimentate forme di collaborazione queste hanno 
avuti immediati effetti benefici (pensiamo al Frantoio della v.d.b., alla 
stanza di smelatura consortile presso il frantoio, al comitato di gestione 
di “Terre di Prato”, ma anche alla funzione positiva delle Associazioni 
(Arpat, Associazione dei Fichi di Carmignano, Apice, strada del vino e 
dei sapori...) e dei consorzi. E' necessario rafforzare il lavoro in questa 
direzione e le aziende Cia possono dare un significativo contributo 
anche con l'attivazione dei Gruppi di Iniziativa Economica provinciali 
(GIE) nelle varie filiere.
Ancora più importante è il sostegno alla nascita di nuove imprese sia a 
carattere individuale che collettivo. In tal senso Cia Prato ritiene estre-
mamente positivo il percorso fatto assieme a l'Associazione Nuove Idee, 
lega Ambiente ed altri, che ha portato alla nascita della Cooperativa 
Agricola sociale “via del Campo”. Un modello di lavoro che può e deve 
essere riproposto per attivare esperienze analoghe. In tal se
nso pensiamo possa essere sviluppata una attività assieme ai giovani 
che hanno partecipato al corso di formazione, organizzato dal Comune 
di Prato, sulla formazione di nuove imprese in orticoltura.
Assumono particolare importanza in questo contesto le esperienze 
di agricoltura sociale presenti nel nostro territorio, di via del Campo 
abbiamo detto, ma altre realtà, come la Cooperativa sociale Rigoccioli, 
possono assumere un particolare ruolo nel fare da incubatori sia alla 
nascita di nuove aziende, sia alla crescita di reti fra le aziende agricole 
esistenti.

L'esperieNZa Di “terra Di prato”, possiBiLi sViLUppi 
e i rapporti CoN iL CoNsUMerisMo assoCiato
l'esperienza del mercatale realizzato nella nostra provincia, grazie 
all'iniziativa e alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale, 
crediamo abbia avuto una grande 
importanza. Il successo di “Terre di Prato” è stato non solo la conferma 
del grande potenziale di mercato per le produzioni locali di qualità 
esistente nella nostra provincia, ma ha saputo essere il più grande 
elemento di stimolo e di orientamento per la crescita produttiva delle 
aziende che vi hanno aderito. l'esperienza di gestione partecipata dai 
produttori agricoli è stata anch'essa elemento importante di crescita. 
E' necessario che si affrontino rapidamente i problemi attuali per 
garantire la conferma e una evoluzione dell'esperienza nella fase finale 
del finanziamento regionale. 

Cia Prato indica in proposito i seguenti obiettivi: 1) crescita di ruolo au-
tonomo del comitato di gestione e di tutte le aziende che partecipano 
al mercato; 2) chiarezza sugli obiettivi della nuova Amministrazione, so-
prattutto nel merito della realizzazione di strutture permanenti, anche 
verificando la proposta avanzata dall'Amministrazione Provinciale di un 
mercato agricolo permanente al coperto nella città di Prato.
l'esperienza di Terre di Prato, assieme a quella del Forum per il parco 
della Piana, sono stati anche terreni di crescita del rapporto di Cia con 
l'associazionismo pratese (lega Ambiente, Italia Nostra, slow Food, 
Arci) ed in particolare con quelle dei Gas pratesi e del consumerismo 
associato.
Questi rapporti riteniamo che siano centrali per lo sviluppo di una 
azione di valorizzazione e crescita dell'agricoltura pratese. Rompere 
l'isolamento nel quale spesso operano gli agricoltori, trovare confronto 
e arricchimento delle proprie visioni e dei propri obiettivi nel confronto 
con i cittadini associati, sono percorsi indispensabili per la battaglia di 
Cia per la nuova agricoltura del terzo millennio.

iL proBLeMa Dei DaNNi Da seLVaGGiNa
Impossibile chiudere queste riflessioni senza sollevare nuovamente 
la questione, che ha assunto caratteri assolutamente drammatici, dei 
danni da selvaggina alle produzioni agricole. 
Gli squilibri ambientali, l'abbandono del territorio, ma anche responsa-
bilità più dirette dell'intervento dell'uomo: la gestione non corretta di 
alcune popolazioni di selvatici (cervi, cinghiali e ungulati in genere), ma 
anche alcuni atti amministrativi poco comprensibili, come la recente 
decisione del divieto di caccia in alcuni territori della piana che non può 
che avere effetti deleteri sulle popolazioni di storni che già impedi-
scono le principali colture frutticole, hanno portato ad una situazione 
intollerabile.
sappiamo che il problema ha un carattere più generale e proprio per 
questo la Regione Toscana nella parte finale della scorsa legislatura 
ha varato una legge che ha un carattere straordinario. Come sempre 
però le norme devono essere applicate, in particolare questa che da 
alle Amministrazioni Provinciali competenze, poteri e responsabilità 
straordinari.
Chiediamo che la Provincia di Prato si faccia carico di queste responsabi-
lità e applichi con competenza i poteri che la nuova legge concede.

Fedele Raho è il nuovo
presidente della Cia pratese
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  Pistoia - Si è conclusa 
a Pistoia la quinta assemblea 
elettiva provinciale con la con-
ferma alla presidenza di San-
dro Orlandini, che poco meno 
di un anno fa aveva sostituito 
Giuseppe Chiaramonte, alla 
guida dell’organizzazione.
Lunedì 7 giugno, al circolo di 
Spazzavento, i delegati hanno 
votato all’unanimità il giova-
ne agricoltore pistoiese, unico 
candidato alla presidenza.
La sua relazione introduttiva 
ha toccato tutti i temi attuali 
del settore agricolo: dal crollo 
dei prezzi dei cereali, ai dan-
ni della gelata e dell’alluvione 

che hanno colpito soprattutto 
il settore vivaistico e floricolo, 
quest’ultimo già da tempo in-
vestito da una crisi strutturale, 
fino ad arrivare al nuovo piano 
urbanistico del comune di Pi-
stoia, ferma restando l’atten-
zione dell’organizzazione nei 
confronti del settore forestale e 
dell’agriturismo.
Numerose le autorità inter-
venute, dal presidente della 
Provincia Federica Fratoni, al 
sindaco di Pistoia Renzo Berti, 
oltre ai rappresentanti delle va-
rie organizzazioni produttive, a 
dimostrazione dell’attenzione 
che le istituzioni pistoiesi riser-

vano al mondo agricolo e alla 
Confederazione.
I delegati hanno eletto anche 
due dei nuovi organi provin-
ciali, ossia l’assemblea e la di-
rezione; quest’ultima sarà poi 
chiamata a nominare la nuova 
Giunta della Cia provinciale.
Approvato anche il nuovo sta-
tuto nazionale della Cia, che 
attribuisce ruolo predominan-
te agli agricoltori, nel rispetto 
dello slogan di questa quinta 
assemblea elettiva: “Agricoltori 
uniti per vincere”.
La conclusione dei lavori è stata 
affidata al presidente regionale 
Cia Giordano Pascucci.

La serata è poi proseguita con 
una cena per festeggiare il 
“nuovo corso” dell’organizza-

zione pistoiese. Al presidente 
Sandro Orlandini i migliori au-
guri di buon lavoro.

 Pistoia - Da venerdì 4 a domenica 6 giugno, 
si è svolta a Pistoia l’iniziativa “Oltre la botte”, 
dedicata alla promozione dei prodotti agricoli, 
artigianali e del benessere, tipici del territorio 
provinciale. La Cia ha partecipato attivamente, 
insieme a Cna, Confartigianto, Confesercen-
ti, Coldiretti e Promopt, per l’organizzazione 
dell’evento, coinvolgendo le aziende agricole 
associate che hanno avuto così la possibilità di 
promuovere i propri prodotti.
Vino, olio, prodotti tipici, artigianato locale e 
attenzione al benessere psico-fisico, accompa-
gnati da eventi culturali di vario genere, attività 

ludiche per bambini e tanta musica dal vivo, in 
una cornice davvero suggestiva come quella del 
Chiostro di San Giovanni, luogo incantevole 
ancora poco conosciuto da molti pistoiesi.
Auspicabile che questa iniziativa possa ripe-
tersi anche in altre locations, per permettere 
alla città di conoscere la ricchezza di prodotti 
del proprio territorio e di capacità delle proprie 
aziende, e al tempo stesso creare per queste ul-
time un nuovo spazio-mercato, particolarmen-
te importante in un periodo di crisi economica 
generalizzata come quello che stiamo vivendo 
in questi anni. (s.bongi@cia.it)

www.ciatoscana.it
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Uno sportello
per le energie
rinnovabili
Pistoia - Dal 12 giugno è aperto presso 
l’Auditorium della Provincia (in via 
Panconi a Pistoia) un nuovo sportello 
dedicato all’informazione e alla pro-
mozione dell’utilizzo di dispositivi a ri-
sparmio energetico. Lo sportello rientra 
nell’accordo quadro provinciale energia 
e rifiuti ed è frutto della convenzione 
tra Provincia, assessorato all’ambiente, 
e Legambiente Centro nazionale fonti 
energetiche rinnovabili.

Lotta biologica
al cinipede
del castagno
Pistoia - La Provincia ha aderito al 
progetto regionale di sperimenta-
zione di lotta biologica al cinipide del 
castagno.L’obiettivo è quello di pro-
teggere le piante di castagno in modo 
naturale,cioè senza l’uso di prodotti 
chimici. Nella zona delle Valli di Bure, tra 
Pistoia e Sambuca Pistoiese, sono stati 
lanciati circa cinquecento esemplari di 
un insetto, il Torymus sinensis, predatore 
del cinipide galligeno del castagno, in-
setto quest’ultimo che ormai si è diffuso 
un po’ in tutto il territorio provinciale, 
provocando la morte di gran parte dei 
castagni.

Agevolazione sulla
Tariffa di igiene
ambientale
Pistoia - La Cia provinciale ha stipulato 
una convenzione con il Comune di 
Lamporecchio per la compilazione del 
modello I.S..., necessario a coloro 
che vogliano richiedere l’agevolazione 
sulla tariffa di igiene ambientale, con 
scadenza il 31 luglio 2010. Chiunque sia 
interessato può rivolgersi gli uffici Cia.

Sandro Orlandini confermato presidente della Cia
L’elezione durante l’Assemblea provinciale del 7 giugno a Pistoia

Oltre la botte... fermenti di primavera lA CIA “vEsTE” Il PAEsAGGIO
 Pistoia - La Cia parteciperà a “Vestire il Paesaggio”, or-
ganizzando per la giornata del 2 luglio, dedicata alle visite 
in azienda, due eventi per mostrare al pubblico le novità 
della produzione e per promuovere le eccellenze del mondo 
vivaistico pistoiese. Una iniziativa si terrà presso la piazza 
di Ramini (“Expo-Cia Ramini”) e l’altra presso l’azienda vi-
vaistica di Maurizio Signori.
Tutte le aziende interessate a partecipare alle iniziative, 
possono rivolgersi all’ufficio Cia di Pistoia (pistoia@cia.it; 
tel 0573 535403, fax 0573 535422, per compilare la relativa 
scheda di adesione).



LA FOTONOTIZIA | Festa dei piccoli comuni
Grosseto - La Cia ha partecipato a Scansano alla Festa dei piccoli comuni d’Italia 
organizzata da Legambiente, che si è tenuta domenica 9 maggio.

GROSSETO14 GIUGNO 2010

A cura di: Sabrina rossi | Redazione: via monte rosa, 168 - 58100 Grosseto (Gr) | tel. 0564 452398 fax 0564 454916 | e-mail: dimensione.grosseto@cia.it

  Grosseto - Il nuovo as-
sessore regionale all’agricoltu-
ra, Gianni Salvadori, ha visitato 
il territorio della Maremma per 
due giorni, con un calendario 
intenso di appuntamenti nelle 
aziende agricole e nelle strut-
ture cooperative maggiormen-
te rappresentative, al fine di 
conoscere la realtà economica 
grossetana che si è meritata la 
denominazione di “distretto ru-
rale d’Europa”.
Accompagnato dall’assessore 
provinciale all’agricoltura, Enzo 
Rossi, venerdì 21 maggio Salva-
dori ha incontrato a Grosseto 
la Coop Ortofrutta (per discu-
tere del settore ortofrutticolo), 
a Scansano le Cantine sociali 
(la Doc del Morellino ha fatto 
decollare e sviluppare questo 
territorio, non solo per l’attività 

vitivinicola, ma anche agritu-
ristica) ed infine a Manciano la 
struttura lattiero-casearia del 
Caseificio (che si è saputo rita-
gliare una grossa fetta di merca-
to internazionale).
La giornata di sabato 22 maggio 
ha visto impegnato Salvadori 
nella visita alla principale strut-
tura olearia della provincia, l’OL.
MA., in loc. Madonnino (Brac-
cagni), accompagnato da Enzo 
Rossi e dall’assessore regionale 
all’ambiente, Anna Rita Bra-
merini. Alla presenza del pre-
sidente dell’OL.MA., Massimo 
Neri, la visita è stata l’occasione 
per incontrare le organizzazio-
ni professionali agricole (Cia, 
Coldiretti e Confagricoltura) e 
dibattere sulla crisi economi-
ca non solo congiunturale, ma 
strutturale, che sta attanaglian-

do le aziende del settore.
Per la Cia ha partecipato il pre-
sidente Enrico Rabazzi, che ha 
posto l’accento su alcune tema-
tiche come la necessità di sburo-
cratizzare ed accelerare i tempi 
per i pagamenti fatti tramite 
l’ente pagatore regionale (Artea). 
Rabazzi ha chiesto norme più 
snelle per la programmazione 
del Piano sviluppo rurale che le 
aziende possono presentare; ha 
auspicato anche un maggiore 
potenziamento del sistema co-
operativo attraverso provvedi-
menti legislativi, che consenta-
no l’aggregazione delle strutture 
cooperative. Il presidente Cia ha 
infine lanciato un forte richiamo 
all’unità delle organizzazioni 
professionali agricole per supe-
rare insieme superare la grave 
crisi del settore. (RS)

 Grosseto - Si sono tenute 
a maggio, come consuetudine, 
le assemblee di bilancio delle 
cooperative del territorio pro-
vinciale e, per alcune, anche il 
rinnovo dei consigli di ammi-
nistrazione. È stato presentato 
il bilancio per le seguenti coo-
perative: Agrimaremma, Valle 
Bruna, San Rocco, Coop.va Pa-
ganico, Coop.va Pomonte, Col-
line amiatine e Co.Pa.Ca.
Purtroppo molti bilanci sono 
risultati in perdita, conseguen-
za ovvia della crisi economica 
congiunturale e strutturale 
che stanno attraversando le 
aziende agricole maremmane. 
Il drastico crollo dei prezzi dei 
cereali è stato, infatti, il princi-
pale fattore che ha inciso nega-
tivamente sui bilanci.
Alcune strutture hanno prov-
veduto a rinnovare anche gli 
organismi dirigenti. La Coope-
rativa Raspollino ha rinnovato 
il proprio consiglio, eleggendo 

il vicepresidente Antonio Paci-
ni, socio della Cia. Il Caseificio 
di Manciano ha confermato il 
proprio Cda con gli stessi com-
ponenti per i prossimi tre anni. 
Tra gli altri, sono stati eletti: 
Bruni Domenico (vicepresi-
dente), Angeloni Lirio, Canti 
Melissa e Mazzetti Brunello 
come consiglieri.
Infine, il Consorzio agrario 
della Maremma toscana, nato 
dalla fusione delle strutture di 
Grosseto e Livorno, ha confer-
mato la presenza della Cia con 
i consiglieri Enrico Rabazzi 
(presidente Cia) e Roberto Bar-
di (già presidente della Coope-
rativa San Rocco).
La Cia augura buon lavoro rin-
grazia anticipatamente i propri 
rappresentanti per l’attività che 
svolgeranno nella gestione del-
le cooperative, certa che ogni 
sforzo sarà fatto per perseguire 
un risultato economico positi-
vo a favore delle aziende. (RS)

La Direzione Cia sul prezzo dei cereali
Grosseto - Il 27 maggio si è riunita la Direzione provinciale, presieduta 
dal presidente Enrico Rabazzi, ed ha trattato principalmente il tema del 
crollo dei prezzi dei cereali e dei prodotti agricoli in generale: un dato che 
sembra inarrestabile. Ha partecipato il presidente Cia Toscana Giorda-
no Pascucci, che ha espresso preoccupazione per l’imminente manovra 
economica del Governo; una manovra che contiene solo tagli e tasse, 
priva di qualsiasi provvedimento strutturale a favore dell’occupazione e 
della ripresa economica.
“L’unico segnale positivo – ha dichiarato Pascucci – proviene dalla presi-
dente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che ha lanciato un appello 
alle associazioni di categoria e ai sindacati per discutere con responsa-
bilità ed in maniera unitaria della crisi, per rilanciare il Paese verso la 
crescita, una richiesta di unità ricercata da sempre dalla Cia nel mondo 
agricolo. La Direzione ha convocato l’Assemblea elettiva provinciale per 
il 18 giugno, nella quale saranno rinnovati gli organi dirigenti. (RS)

Sistri: nuovi
adempimenti
per i rifiuti

 Grosseto - la Cia informa 
che sono stati introdotti nuovi 
adempimenti in tema di smal-
timento dei rifiuti pericolosi e 
non, con il decreto del ministero 
dell’ambiente del 17 dicembre 
2009. Il provvedimento istitui-
sce un sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti deno-
minato “sistri”, che sostituirà il 
registro di carico e scarico dei 
rifiuti delle aziende agricole e 
non. Previste pesanti sanzioni di 
natura amministrativa e penale, 
ma anche fasce e condizioni di 
esenzione per il nuovo obbligo. 
vi invitiamo a prendere urgen-
temente contatti presso gli 
uffici provinciale e zonali della 
Confederazione. Il responsabile 
di riferimento è Alessandra 
Faralli. si rimanda a maggiori 
informazioni all’articolo inserito 
nelle pagine regionali di “Tecni-
ca e impresa”. (RS)

mAREmmA WINE shINE: vETRINA d’ECCEllENzA PER I vINI 

 Braccagni - Si è svolta dal 14 al 16 maggio la vetrina dei vini della Maremma presso 
il Centro Fiere del Madonnino, promossa dalla Camera di Commercio in collaborazione 
con Grosseto Fiere, denominata Maremma Wine Shine. La kermesse ha visto la presenza 
di ben 172 aziende vitivinicole della provincia di Grosseto e che egregiamente hanno rap-
presentato le sette Doc presenti sul territorio (Ansonica Costa dell’Argentario, Montecucco, 
Monteregio di Massa Marittima, Bianco di Pitigliano, Capalbio, Sovana e Parrina) e due Igt 
(Maremma toscana e Toscana). Nei tre giorni molti esperti arrivati da tutto il mondo hanno 
degustato i nostri vini ed instaurato contatti commerciali: il vino si riconferma come veicolo 
di promozione per la Maremma all’estero. 

Le assemblee delle
cooperative grossetane

Salvadori ha incontrato il mondo
agricolo della Maremma

La Cia: “Meno burocrazia e incentivi alle aggregazioni di prodotto”

Rabazzi a
Salvadori: “porre 
fine al fenomeno
dei predatori”
Firenze - La cerimonia del ventennale 
di Dimensione Agricoltura, il 6 maggio 
scorso a Firenze, ha visto la presenza 
dell’assessore regionale all’agricol-
tura Gianni Salvadori. Tra le priorità 
enunciate dall’assessore per il comparto 
agricolo, la valorizzazione delle aree 
forestali. Il presidente provinciale Cia, 
nrico Rabazzi, ha chiesto di porre 
fine al fenomeno dei predatori e degli 
ungulati, con particolare attenzione 
all’agricoltore e al reddito prodotto. 
L’assessore ha dichiarato che la Regione 
incalzerà il ministro dell’ambiente per 
ottenere regole chiare. (RS)

Assemblea alla
Cantina di Pitigliano
Grosseto - Si è tenuta nel mese di 
maggio l’assemblea di bilancio e quella 
straordinaria della Cantina di Pitigliano. 
Presente per la Cia il Presidente nrico 
Rabazzi. Nonostante la crisi che sta 
attraversando l’agricoltura, la Cantina di 
Pitigliano mantiene la fetta di mercato 
che si è saputa ritagliare negli anni. (RS)

La famiglia Monaci
ringrazia la Cia
Grosseto - “A tutti gli amici della Cia 
Mari e Monti. Vi siamo riconoscenti 
per aver espresso in vari modi la vostra 
partecipazione al lutto che ci ha dolo-
rosamente colpiti. Quando una persona 
ci lascia, quando non è più qui e non 
possiamo più toccarla, o sentire la sua 
voce... sembra scomparsa per sempre. 
Ma un affetto sincero non morirà mai. Il 
ricordo delle persone che ci sono state 
care vivrà per sempre nei nostri cuori: 
più forte di qualsiasi abbraccio, più 
importante di qualsiasi parola.
Il sorriso e l’ilarità di Graziella resterà 
per sempre nei nostri cuori e siamo 
sicuri che lei da lassù vi accompagnerà e 
vi proteggerà durante i vostri prossimi 
viaggi. Un ringraziamento particolare 
va al presidente nrico Rabazzi e a 
tutti i dipendenti della Cia di Grosseto 
e Paganico”. Questo il messaggio di 
ringraziamento giunto in redazione.

Il CONsORzIO lATTE mAREmmA FEsTEGGIA 50 ANNI
 Grosseto - Si è tenuta il 23 aprile presso la sede del Consorzio Latte Maremma in via 
Senese 150 l’assemblea dei soci del Consorzio, aperta a tutti i cittadini, nell’occasione invi-
tati ad una degustazione dei prodotti caseari. Nell’occasione sono stati festeggiati i 50 anni 
d’attività e presentati i futuri investimenti del Consorzio, per un totale di oltre 4 milioni di 
euro, che prevedono il potenziamento della capacità produttiva degli impianti attuali e la 
costruzione di nuovi magazzini. Presente per la Cia il Presidente Rabazzi, che ha lanciato un 
appello alla rappresentanza del mondo agricolo e della cooperazione (presente Confcoope-
rative) all’unità delle organizzazioni, obiettivo primario e strategico da perseguire in questo 
momento di crisi congiunturale del settore agricolo, in particolar modo delle imprese zoo-
tecniche produttrici di latte.

PROvINCIA E FIdI TOsCANA AllEATI
PER l’AGRICOlTURA

 Grosseto - La Provincia ha sottoscritto, il 27 
maggio scorso, un protocollo d’intesa con Fidi To-
scana e le associazioni agricole di categoria, Cia, 
Coldiretti e Confagricoltura, a sostegno della crisi 
economica e, soprattutto, di liquidità immediata, 
in cui si trovano le aziende agricole grossetane. 

L’accordo prevede lo stanziamento di un fondo da 
100 mila euro per interventi di microcredito a fa-
vore delle imprese agricole.
Hanno firmato l’accordo l’assessore provincia-
le allo sviluppo rurale Enzo Rossi, il direttore di 
Fidi Toscana Giovanni Ricciardi, il presidente Cia 
Enrico Rabazzi, la presidente di Confagricoltura 
Diana Teodoli Pallini e il presidente di Coldiretti 
Francesco Viaggi. Il protocollo è stato siglato nella 
giornata successiva dai principali istituti di credi-
to che operano sul territorio grossetano. Lo scopo 
di questo fondo, che si affianca agli altri interven-
ti già previsti da Fidi Toscana e dalla Regione, è 
quello di dare un aiuto concreto a superare il par-
ticolare momento di sofferenza finanziaria in cui 
si trovano le imprese agricole, che con il drastico 
crollo dei prezzi dei cereali in particolare modo, 
ma di tutti i prodotti agricoli in generale, non ri-
escono ad assolvere le obbligazioni economiche 
assunte per la gestione della loro attività. L’ac-
cesso al fondo è previsto nella misura massima 
di 15 mila euro ad azienda, con una garanzia del 
fondo che copre l’80% del finanziamento (rispon-
dente tra l’altro ai requisiti imposti da Basilea 2) e 
che consente alle aziende di ottenere uno spread 
massimo non superiore all’1,30%. La Provincia di 
Grosseto inoltre fa sapere che organizzerà con le 
associazioni di categoria degli incontri, al fine di 
promuovere le misure di accesso al credito previ-
ste per il comparto agricolo. (RS)

Agriturismo: prenotazioni last minute
Grosseto - “All’inizio della stagione estiva l’agriturismo maremmano 
soffre la crisi economica del Paese e dell’agricoltura in particolare”. È la 
dichiarazione della responsabile di Turismo Verde, Maria Francesca Dit-
ta, che traccia un bilancio sull “ponte del 2 giugno”. Molti i posti letto ri-
masti liberi, soprattutto per le aziende che offrono solo ospitalità.
Più ricercata la formula che unisce il soggiorno alla degustazione dei 
prodotti tipici, specialmente da parte della clientela del Nord e di Oltral-
pe (che hanno garantito da soli il tutto esaurito in molte aziende). Ma le 
prenotazioni sono last minute, da legare all’incertezza delle previsioni 
meteo. Per l’estate molte le richieste, ma poche conferme, nonostante il 
contenimento dei prezzi. Gli agriturismi vicini al mare, dotati di piscina, 
registrano il tutto esaurito per agosto, mentre quelli dell’entroterra hanno 
prenotazioni solo per weekend fino a luglio.

LA FOTONOTIZIA | Inac in piazza
Grosseto - L’8 maggio l’Inac è andata in piazza per incontrare i cittadini e illustra-
re la vastissima gamma di servizi offerti dal patronato della Cia.
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  Lucca - al termine di un lungo percorso 
congressuale, sabato 5 giugno si è svolta a Viareg-
gio la fase finale della quinta assemblea elettiva 
provinciale, con l’elezione di Giampiero tartagni 
a presidente della Cia. La novità rappresentata 
dall’elezione di un imprenditore agricolo alla 
guida della Confederazione lucchese è il logico 
approdo del processo di autoriforma ratificato 
dall’assemblea elettiva nazionale, che si propone 
di valorizzare le funzioni di rappresentanza poli-
tica della Cia, favorendo un impegno più diretto 
degli agricoltori nelle battaglie a difesa degli inte-
ressi della categorie e dell’intera società lucchese. 
il nuovo presidente ha presentato all’assemblea 
il programma di impegni su cui si misurerà nel 
suo mandato e che riportiamo nella intervista che 
pubblichiamo in questa pagina insieme a quella di 
alberto Focacci, presidente provinciale uscente.

 Lucca - Da sabato 5 giugno 
Alberto Focacci non è più il presi-
dente della Cia. Così come vi era 
arrivato lascia la carica in punta di 
piedi, in linea con il suo modo di 
fare: poca apparenza e molta so-
stanza.
Alberto ha guidato e sostenuto le 
ragioni della Cia in un momento 
difficile per l’agricoltura lucchese 
e per la vita della Confederazione, 
affrontando con decisione e coe-
renza ostacoli e avversità prove-
nienti da molte parti.
Avrebbe potuto continuare a rico-
prire la carica di presidente anco-
ra per qualche anno, ma ha scelto 
di sostenere con convinzione il 

processo di autoriforma della Cia. 
Dimensione Agricoltura gli porta il 
ringraziamento di tutta la Confe-
derazione e gli chiede di spiegarci 
questa sua decisione.

 Perché hai voluto anticipare 
i tempi nel lasciare la carica di 
presidente?
Anche se lo Statuto mi consentiva 
di svolgere un ulteriore mandato, 
ho colto in questo momento un’im-
portante finestra di possibilità; in-
torno al progetto del protagonismo 
degli agricoltori si è coagulato un 
gruppo di persone straordinarie, 
a cominciare dal Presidente, che 
hanno, del tutto disinteressata-

mente, accettato la sfida del cam-
biamento.
Aspettare avrebbe voluto dire raf-
freddare un entusiasmo che in-
vece oggi è palpabile, e poi... per-
sonalmente, trovo stimolante il 
cambiamento.

 E ora, cosa farai?
Sono completamente a disposizio-
ne della Cia per qualsiasi incarico 
la nuova dirigenza vorrà affidarmi, 
il mio impegno non viene certo 
meno. Anzi mi pare che la Cia ab-
bia davanti un periodo difficile ma 
anche molto creativo.
Serviranno tutte le risorse disponi-
bili e io sono della partita.

La visita dei giapponesi
all’azienda di Sandro Coppola
  Lucca - Il 23 maggio, dopo l’iniziativa “Demetra” 
a Villa Le Pianore di Camaiore, la mostra delle eccel-
lenze orticole e floricole versiliesi, una comitiva di due 
pullman di giapponesi si è recata in visita all’azienda 
agricola dell’associato Cia Sandro Coppola. Tutti sono 
rimasti incuriositi dal modo di coltivazione fuori suo-
lo delle fragole, ma soprattutto tutti (in particolare i 
bambini) hanno apprezzato il poter cogliere diretta-
mente le fragole dalla pianta. Ma l’entusiasmo è anda-
to alle stelle quando ai bambini, davanti a un albero 
di ciliegie, è stato dato il permesso di raccoglierle, con 
l’aiuto dei genitori, mangiandole sul posto.
“È stata una grande gioia vedere i bambini così con-
tenti di compiere in completa libertà gesti ed azioni 
che per noi sono assolutamente normali come par-
te del nostro vivere quotidiano” dice Sandro. Anche 
l’agenzia di viaggi che ha organizzato la giornata si è 
detta so soddisfatta e ha manifestato interesse a ripro-
porre l’iniziativa in un futuro molto prossimo.

 Lucca - Anche quest’anno 
nel suggestivo scenario offerto 
da Villa Le Pianore, a Capez-
zano di Camaiore, si è rinno-
vato l áppuntamento con De-
metra, la mostra mercato che 
festeggia l árrivo dell éstate 
attraverso la celebrazione di 
madre natura e di tutti i suoi 
prodotti con i loro sapori, pro-
fumi e colori. La Cia, insieme a 
Donne in Campo, era presente 
in un ampio spazio espositivo, 
dedicato alla filiera corta, alle-
stito con un percorso in mezzo 
a piante e fiori offerti dai vivai-
sti associati.
Sono stati esposti e mes-
si in vendita prodotti tipici 
toscani:fiori e piante in vaso, 
frutta e ortaggi freschi, oltre 

ad una grande scelta di pro-
dotti enogastronomici per ri-
scoprire i sapori e le specialità 
della tradizione camaiorese. 

Lo spazio allestito dalla Con-
federazione ha riscosso un 
notevole successo con grossa 
affluenza di pubblico.

 Gianpiero Tartagni, nella tua qualità di 
imprenditore agricolo sei stato eletto presi-
dente della Cia, un ruolo che comporta sicu-
ramente onori, ma anche molti oneri: come li 
affronterai?
Il percorso di auto-riforma che la nostra asso-
ciazione ha intrapreso già da anni, si conclude 
ora in un momento in cui la crisi del agricoltura 
a tutti i livelli ha raggiunto livelli drammatici 
per la sopravvivenza economica delle nostre 
aziende. La scelta di coinvolgere i produttori in 
prima persona rappresenta a mio avviso un’oc-
casione importante per aiutare l’associazio-
ne che ci rappresenta ad essere più vicina alle 
esigenze degli agricoltori, e nello stesso tempo 
responsabilizza i produttori ad agire concreta-
mente alla formulazione di un nuovo modello 
di agricoltura.

 Con quali obiettivi?
Il primo obiettivo che la nostra Associazione 
deve porsi è quella dell’unità tra produttori, e 
quindi tra le associazioni che li rappresentano: 
un obiettivo sicuramente percorribile, visto i 
successi ottenuti in altri settori un tempo divisi 
– dal commercio all’artigianato. Solo il mondo 
agricolo continua a vivere assurdi contrasti che 
penalizzano gli interessi di noi produttori.

 Quale modello di agricoltura proponi?
Personalmente credo in un’agricoltura eco-
sostenibile, rispettosa non solo dell’ambiente 
ma anche della tradizione, della cultura e della 
storia della provincia di Lucca. Per eco-soste-
nibile intendo il rapporto uomo-ambiente-pro-
duzione. È necessario rinnovare attraverso la 
multifunzionalità vita e economia delle nostre 
aziende: sarebbe sicuramente utopico, ed erra-
to, riproporre il modello della fattoria di inizio 
900, là dove l’azienda agricola era un organi-

smo totalmente ‘autosufficiente’ in termini di 
produzione di alimenti, fertilizzanti, energia, 
etc. Oggi bisogna intendere la multifunziona-
lità in altri termini, e non solo per ragioni eco-
nomiche: l’azienda agricola può e deve tornare 
ad essere un centro di “vita” rurale, e non scim-
miottare modelli produttivi intensivi e/o para-
industriali.

 Come uscire dalla crisi economica che af-
fligge la produzione agricola?
Non ho certo una ricetta, e forse nessuna la pos-
siede. Sicuramente è necessario incrementare la 
produzione di prodotti “a marchio” per evitare i 
ricatti delle reti distributive che fanno scempio 
dei prezzi dei prodotti venduti in campo. Biso-
gna potenziare la produzioni a certificazione 
d’origine (Igp, Dop, Doc). Bisogna – ma questa è 
una mia posizione personale – incrementare le 
produzioni biologiche e biodinamiche.
Ma soprattutto, bisogna semplificare l’oppres-
sione della burocrazia sulle nostre aziende: 
ogni ora o giornata persa in adempimenti bu-
rocratici è un tempo ‘rubato’ alla nostra crea-
tività imprenditoriale e produttiva, una sottra-
zione al nostro desiderio di poter “immaginare 
e sognare” un’agricoltura diversa. 

In conclusione, cosa ti aspetti da questa espe-
rienza ai vertici della Cia provinciale?
Innanzitutto un contatto diretto con la realtà 
produttiva della mia provincia: forse non tutti 
ne sono coscienti ma la condizione dell’agri-
coltore – la mia inclusa - è spesso quella di un 
individuo ‘isolato’ che subisce decisioni prese 
altrove. Attraverso questi contatti vorrei che le 
esigenze degli agricoltori possano emergere in 
tutta la loro complessità e – soprattutto - siano 
adeguatamente rappresentate dalla Cia.

 Lucca - Dopo il latte 
appena munto, a Forte 
dei Marmi parte anche 
il mercato della filiera 
corta.
L’iniziativa è nata dalla 
stretta collaborazione 
fra i promotori di questa 
operazione: l’Associazio-
ne Donne in Campo e la 
Confederazione Italiana 
Agricoltori di Lucca da 
una parte e l’assessore 
alla Sanità, sociale e edu-
cazione alla salute Amle-
to Polacci dall’altra.
Le principali attrici sa-
ranno le produttrici 
agricole ma anche gli 

agricoltori della Confe-
derazione Italiana Agri-
coltori di Lucca che for-
niranno ai cittadini di 
Forte dei Marmi, e non 
solo, esclusivamente 
prodotti agricoli coltiva-
ti nelle proprie aziende, 
tutte situate nei comuni 
limitrofi.
Il mercato verrà svolto la 
seconda domenica del 
mese nella piazza Fra-
telli Meccheri in località 
Vaiana e la quarta do-
menica del mese nella 
piazza Henry Moore in 
località Vittoria Apuana, 
con partenza il 13 giu-

gno mattina in Vaiana. 
Le produttrici ed i pro-
duttori saranno presenti 
con ciò che di meglio 
possono offrire in questa 
stagione le coltivazioni 
ortive e frutticole, così 
come farine e fiori reci-
si od in vaso, olio e vino 
della Versilia ma anche 
con qualche produzione 
che arriva dalla piana di 
Lucca per poter offrire 
un più ampia gamma di 
scelta.
Dopo il grande succes-
so avuto dall’apertura 
del distributore del latte 
in Vaiana , ecco dun-

que riaffacciarsi a Forte 
dei Marmi un’iniziativa 
all’insegna della natu-
ralità, della buona nu-
trizione, del valore etico, 
della convenienza, della 
stagionalità e dell’educa-
zione alimentare
Il mercato di “Donne in 
Campo al Forte” vede 
anche la collaborazio-
ne dell’ufficio Ecologia 
del Comune di Forte dei 
Marmi che metterà a di-
sposizione gratuitamen-
te per le prime due do-
meniche le borse di tela a 
tutti coloro che si presen-
teranno a fare la spesa.

Cia, Agia, Agricoltori custodi, Osti
custodi a Camaiore con Beppe Bigazzi
 Lucca - A margine della mostra Demetra, svoltasi a Camaiore dal 
21 al 23 maggio, si è tenuto un interessante incontro che ha visto CIA 
ed Agia Lucca come assoluti protagonisti insieme al noto personaggio 
televisivo Beppe Bigazzi. Il presentatore Fabrizio Diolaiuti, uno degli or-
ganizzatori di Demetra, ha presentato questa iniziativa che ha già avuto 
eco nazionale, coinvolgendo Bigazzi che ha dato particolare rilievo alla 
giornata. Gli osti custodi sono un gruppo di ristoratori che i propongo-
no nei loro menu dei piatti che, oltre ad appartenere alla tradizione dei 
luoghi dove sono ubicati i ristoranti, cercano di valorizzare i prodotti 
coltivati nei terreni vicini ai ristoranti stessi. In questo modo propongo-
no menù con prodotti rigorosamente di stagione recuperando anche la 
produzione di alcune cultivar in via di estinzione. È nata dunque spon-
tanea l’idea di mettersi in rete con agricoltori locali dai quali approvvi-
gionarsi, anche adottando un orto di prossimità dal quale cogliere gior-
nalmente i prodotti più freschi. L’iniziativa è stata presentata insieme 
all’accordo che AGIA Nazionale, l’associazione dei giovani imprenditori 
agricoli della Cia, ha promosso con JRE, i giovani ristoratori europei, e 
che va proprio nella direzione della riscoperta della stagionalità e della 
filiera corta con vantaggi per ristoratori, consumatori ed agricoltori.

La Cia si rinnova,
Piero Tartagni è il presidente

Conclusa la fase delle assemblee

Grazie Alberto per l’impegno di questi anni!

Piero Tartagni: “Rappresentare le esigenze
degli agricoltori nella loro complessità”

Intervista a nuovo presidente della Cia

NAsCE Il mERCATO CONTAdINO dI dONNE
IN CAmPO NEl COmUNE dI FORTE dEI mARmI

Camaiore: Cia e Donne in Campo a Demetra 

LA FOTONOTIZIA | Manifestazione
Lucca - Gli agricoltori della Cia in prima fila, insieme a Coldiretti e Unione Agricol-
tori alla manifestazione contro la localizzazione dell’impianto di Compostaggio 
in loc. Poderacci (alla Lista) nel Comune di Capannori.



  Pisa - Francesca Cupelli, giovane ed 
intraprendente imprenditrice di San Miniato, 
è il nuovo presidente della Cia provinciale. 
Succede a Stefano Berti che ha guidato negli 
ultimi quattro anni i vertici pisani, e che rico-
prirà la carica di direttore.
Nel suo non facile cammino, la neo presiden-
te sarà affiancata da un consiglio anch’esso 
composto da giovani imprenditori agricoli: 
Pierfrancesco Rossi, Fabrizio Bertini, Mar-
cello Fisoni, Davide Pagliai, Luca Tommasi e 
Matteo Cantoni.
Figlia di agricoltori, non appena ha consegui-
to la laurea in agraria si è dedicata alla condu-
zione dell’azienda di famiglia a San Miniato, 
affiancando l’attività agricola con l’impegno 
politico: prima, come segretario dell’Agia pi-
sana, poi ricoprendo cariche all’interno della 
Cia provinciale e del consiglio nazionale.
Durante la sua lunga e dettagliata relazione, 
presentata all’assemblea dei delegati, France-
sca Cupelli ha esordito con questa afferma-
zione che ha colpito gli astanti: “Considero il 
mondo rurale e l’agricoltura i punti di forza di 
ogni società democratica, civile e sostenibi-
le”, un’affermazione forte che dimostra l’im-
pegno e la passione per l’agricoltura di questa 
giovane donna, madre ed imprenditrice allo 
stesso tempo.
Nel suo documento programmatico e politi-
co il neo presidente ha delineato quello che lei 
stessa ha definito “ un viaggio per i prossimi 
quattro anni” verso un’agricoltura migliore.
Infatti, è noto lo stato di crisi in cui versa tut-
to il settore agricolo, dai cereali, al vino, alla 
zootecnia: i dati confermano un calo a livello 

nazionale del 25% dei redditi, con 30.000 im-
prese che hanno sospeso l’attività, a fronte di 
un aumento dei costi di produzione ed una 
drammatica stretta del credito. Ricette fa-
cili ed indolori per risolvere questa crisi non 
ci sono: occorre che tutti, per primi gli stessi 
agricoltori, si impegnino verso un rinnova-
mento ed abbandonino le mere politiche di 
sostegno.
“La crisi - afferma Cupelli - ha evidenzia-
to che l’attuale modello produttivo non è 
più valido. Gli imprenditori chiedono alle 
amministrazioni pubbliche poche regole 
chiare da rispettare, tempi di risposta cer-
ti e responsabilità definite”. Molti e tutti di 
primaria importanza i punti in programma: 
ridare centralità e dignità al mondo agricolo; 
istituire un summit sul settore cerealicolo; 

stabilire accordi di filiera; dare nuovo impul-
so all’informazione e alla divulgazione sulle 
tematiche del cibo; fare maggiore attenzione 
alle energie rinnovabili, intese come fonte di 
integrazione al reddito, ma non come attività 
esclusiva e naturalmente riavvicinare i giova-
ni all’agricoltura.
Novità anche sul piano dell’organizzazione 
della Cia dove, ha affermato la neo presiden-
te, “consulenza, assistenza e organizzazione 
dei servizi dovranno essere funzionali alla 
crescita ed alle esigenze degli imprenditori 
agricoli”. Pieno sostegno e parole di elogio a 
Francesca Cupelli anche dal presidente re-
gionale Pascucci, dall’assessore provinciale 
Sanavio e dal consigliere regionale Pierpaolo 
Tognocchi. Un augurio di buon lavoro anche 
da tutto il personale Cia. (L.C.)
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La Borsa merci telematica italiana: una nuova 
opportunità per i produttori agricoli

 Pisa - Si è svolto un interessante convegno organizzato dalla Camera 
di Commercio per far conoscere la Borsa merci telematica italiana a tut-
ti i produttori agricoli. La Bmti è un sistema nazionale strutturato per la 
contrattazione telematica dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, 
dove si incontrano le offerte di acquisto e di vendita dei prodotti con un 
meccanismo che rispecchia la dinamica del mercato, determinando in 
tempo reale i prezzi. L'obiettivo è assicurare condizioni di trasparenza 
dei prezzi e garantire efficienza e razionalità ai relativi mercati. Per con-
sentire questo è stata attivata una piattaforma telematica che consente la 
gestione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote.
La Bmti rappresenta uno strumento regolamentato ed innovativo volto a 
favorire l'incontro tra le proposte d'acquisto e vendita mediante un mec-
canismo ad asta continua che rispecchia le reali dinamiche del mercato. 
Attraverso questo sistema di contrattazione si intende assicurare effi-
cienza e razionalità ai mercati e determinare in tempi rapidi e in modo 
trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati.
“In tempo di crisi, come quello che stiamo attraversando - afferma Stefa-
no Berti della Cia - questo strumento può aiutare gli imprenditori agricoli 
in difficoltà a vendere i loro prodotti senza cadere in speculazioni o cattivi 
investimenti”. Per saperne di più basta visitare il sito www.bmti.it oppure 
telefonare alla Camera di Commercio, tel. 050 512295. (L.C.)

 Pisa - Nel corso del 2009 la 
Provincia di Pisa, in applicazione 
alla normativa vigente, ha avvia-
to un piano di salvaguardia delle 
coltivazioni agricole che prevede 
anche eventuali interventi di ab-
battimento di colombi con fun-
zione dissuasiva, iniziando così 
un processo conoscitivo sui me-
todi, le applicazioni e gli effetti in 
campo di queste metodiche.
Allo stesso tempo, l’Assessora-
to allo Sviluppo Rurale e Difesa 
Fauna della Provincia di Pisa si 
è fatto portavoce della neces-
sità di consentire alla Province 
di attuare piani di controllo sul 
colombo di città, assimilando la 
specie alla fauna selvatica, per le 
sole azioni di prelievo e control-
lo, considerati gli ingenti danni 
causati dalla specie alle coltiva-

zioni ed agli allevamenti. 
In mancanza di una solida base 
conoscitiva ed alla luce del nuo-
vo quadro normativo regiona-
le sullo status del colombo di 
città, la Provincia di Pisa, con il 
supporto scientifico del Dipar-
timento di Biologia dell’Univer-
sità di Pisa, al cui interno opera 
la massima autorità scientifica 
in materia, e la collaborazione 
delle Organizzazioni Agrico-
le Professionali provinciali, tra 
cui CIA Pisa, ha presentato alla 
Regione Toscana un progetto di 
monitoraggio e gestione del co-
lombo di città, con la finalità pri-
maria di definire un pacchetto 
di linee guida per la gestione dei 
colombi urbani, estendibile alle 
altre realtà regionali e finaliz-
zato alla mitigazione dei danni 

che questa specie determina alle 
coltivazioni agricole. 
“Il punto qualificante del pro-
getto – sottolinea l’assessore Sa-
navio - è quello di affrontare la 
problematica a livello di sistema, 
permettendo così di compren-
dere le relazioni esistenti tra le 
popolazioni animali residenti in 
differenti realtà urbane che insi-
stono sul medesimo territorio e 
tra queste e le aree agricole cir-
costanti. Questo tipo di approc-
cio consentirà una pianificazio-
ne più efficace degli interventi e, 
di conseguenza, un miglior rap-
porto costi/benefici delle azio-
ni messe in campo; allo stesso 
tempo, il tipo di approccio scelto 
consentirà di valutare gli effetti 
demografici sulle popolazioni 
urbane delle azioni di dissua-

sione messe in atto nelle aree 
agricole”. 
La ricerca si svolgerà nel com-
prensorio provinciale pisano e 
potrà fungere da progetto pilota 
per la realizzazione di iniziative 
di controllo della specie anche 
in altri ambiti regionali. L’area di 
studio (ca. 400 km2) sarà com-
presa nei territori dei comuni 
di: Pisa, San Giuliano, Cascina, 
Pontedera, Santa Maria a Mon-
te e Ponsacco, scelti in base alla 
loro contiguità, alla tipologia do-
minate di uso del suolo, e all’esi-
stenza, accertata attraverso in-
dagini preliminari condotte a 
livello provinciale nell’ambito 
del piano di salvaguardia avvia-
to nel 2009, di patenti situazioni 
di conflitto tra colombi e attività 
agricole. (L.C.)

 Pisa - Il 26 e 27 maggio scorsi sono ini-
ziati i lavori per la realizzazione del proget-
to transnazionale Crosscap, del quale la 
Cia pisana è partner insieme alla Facoltà di 
agraria dell’Università di Pisa, l’Alfea cine-
matografica e Icea.
Capofila è il Comune di San Giuliano Ter-
me che dal 2001 ha attivato collaborazioni 
con il Ministero dell’agricoltura rumeno e 
con l’Università Bioterra di Bucarest. Tra 
gli esperti coinvolti nell’attuazione di Cros-
scap ci saranno docenti dell’università ru-
mena, docenti della Facoltà di agraria, del 
Laboratorio di Studio Rurali Sismondi e 
l’associazione Slow food. La Cia fornirà il 
proprio supporto mettendo a disposizione 
gli esperti del settore e favorendo la divul-
gazione dei materiali che saranno prodotti. 

Il progetto Crosscap, che terminerà a giu-
gno del prossimo anno,prevede la produ-
zione di un documentario, lo sviluppo di 
una web tv, l’allestimento di stand multi-
mediali presso importanti fiere agricole in 
Italia (Agrifiera a San Giuliano Terme) e in 
Romania (Indagra) e la pubblicazione di 
materiale illustrativo.
L’obiettivo del progetto è di informare i cit-
tadini su cosa sia la Pac, quali fini persegua 
e quali siano i vantaggi. Il progetto ha la 
durata di un anno e si rivolge soprattutto 
ai cittadini ai quali intende far conoscere 
quale sia stato il ruolo degli agricoltori nel-
la produzione di alimenti sani e di qualità, 
nello sviluppo di un’agricoltura sostenibile 
per la salvaguardia ambientale e del pae-
saggio rurale. (P. Pintaldi)

Pensionati in campo
Partecipazione ed interesse alle

assemblee zonali e alle feste Anp

Una giovane imprenditrice
alla guida della Cia

Francesca Cupelli eletta presidente provinciale
 Pisa - A maggio, in prepa-
razione della fase congressua-
le conclusiva, si sono svolte con 
successo le quattro assemblee 
zonali (Valdicecina, Valdera, 
Valdarno ed Area Pisana), che 
hanno decisamente contribu-
ito al rilancio dell’Anp provin-
ciale.
Nelle riunioni sono stati di-
scussi i problemi dei pensio-
nati della Cia e delle iniziative 
da portare avanti nei prossimi 
mesi sul territorio provincia-
le. In particolare è stata evi-
denziata la necessità di una 
ripresa della rivendicazione 
politica per una difesa del red-
dito delle pensioni, già a livelli 
di sopravvivenza e continua-
mente eroso dall’aumento del 
costo della vita. L’apertura di 
sportelli degli anziani in al-
cune aree rurali rappresenta 
un obiettivo importante per 
riprendere l’attività di sinda-
cato a supporto dei cittadini 
pensionati.
Altro obiettivo di lavoro è rap-
presentato dal filone ricrea-
tivo-culturale con il raffor-
zamento delle feste della Cia 
pensionati, la realizzazione 
del Progetto Mater Tosca ed 
altre iniziative specifiche ca-
ratterizzate da una maggior 
visibilità dell’associazione.
Nello stesso mese si sono te-
nute anche le feste dell’Asso-
ciazione pensionati che hanno 
visto anche la partecipazione 

dei soci di Pisa.
Nella splendida cittadina me-
dievale di Narni (Umbria) si è 
svolta la Festa interregionale 
(Umbria, Toscana e Marche) 
con la partecipazione di nu-
merosi soci pensionati prove-
nienti dalle tre Regioni e che 
ha visto la manifestazione 
conclusiva tenuta dal rappre-
sentatnte della presidenza na-
zionale Alberto Giombetti.
La tradizionale Festa interpro-
vinciale (Pisa, Livorno, Massa 
Carrara e Lucca) invece si è 
tenuta a Fivizzano durante la 
locale Manifestazione deno-
minata “Sapori” con la valo-
rizzazione e la promozione dei 
prodotti enogastronomicioo 
della Lunigiana.
All’iniziativa dell’Anp, pre-
parata adeguatamente e con 
cura dai colleghi ed amici 
dell’Associazione e della Cia 
di Massa, hanno partecipato 
numerose autorità locali, dal 
sindaco, al presidente della 
Provincia, al presidente della 
Comunità Montana, e gli in-
terventi conclusivi sono stati 
fatti dal presidente regionale 
Anp Enio Nicolini e dal pre-
sidente regionale Cia Giorda-
no Pascucci. All’iniziativa di 
Fivizzano hanno partecipato 
con un pulman organizzato 
dalla stessa e dalla Cia provin-
ciale. (R.P.)

Monitoraggio e gestione del colombo di città
Presentato il piano provinciale per diminuire i danni alle coltivazioni agricole

Al via i controlli in azienda
da parte della Asl
 Pisa - Lo scorso 27 maggio si è svolto un incontro tra i 
responsabili ed i tecnici del dipartimento della prevenzione 
dell’asl 5 della sede di Volterra ed i rappresentanti delle 
diverse associazioni agricole, tra cui la Cia.
obiettivo dell’incontro era di informare le associazioni 
agricole, e quindi i loro associati, dell’imminente avvio dei 
controlli in azienda da parte dei tecnici dell’asl per la zona 
di Volterra per ciò che concerne il rispetto delle norme di 
sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dal t.U. 
81/2008. infatti, come sancisce la normativa vigente, sono 
tenute al rispetto delle norme non solo le aziende con dipen-
denti ma anche i lavoratori autonomi (auotocertificazione 
dei rischi; messa in sicurezza delle macchine agricole, ecc). il 
piano di controllo prevedrà una prima fase di monitoraggio, 
svolta in collaborazione tra asL e società della salute, cui 
poi a fine anno seguiranno vere e proprie visite ispettive. si 
ricorda che il mancato rispetto della normativa comporta 
sanzioni penali ed amministrative. pertanto, si invitano tutti 
gli imprenditori a contattare il nostro referente tecnico in 
materia di sicurezza Lai serafino per avere chiarimenti ed 
indicazioni in merito telefonando al 347 5041577 oppure 
scrivendo a s.lai@cia.it. (L.C.)

UN PROGETTO EUROPEO UNIsCE
l’AGRICOlTURA PIsANA E RUmENA 

La Cia partner del progetto transeuropeo Crosscap
per diffondere l’agricultura sostenibile
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  Firenze - Filippo Legnaioli 
(nella foto a fianco), 42 anni, im-
prenditore agricolo all’Impruneta, 
è il nuovo presidente provinciale 
della Cia. L’elezione all’unanimità 
è avvenuta durante l’assemblea 
elettiva del 7 giugno scorso presso 
la cooperativa Ota.
Nel suo documento programma-
tico il neo presidente non si è sot-
tratto ad un’analisi della situazione 
dell’imprenditoria agricola e senza 
giri di parole, ha affermato che “da 
molte parti si parla di ripresa eco-
nomica, ma una cosa è certa: se 
questa ripresa è in atto nella nostra 
provincia ancora non si registrano 
segnali positivi, anzi se segnali ci 
sono, questi vanno sicuramente 
nella direzione opposta. Il modello 
dell’agricoltura fiorentina, consi-
derata in questi anni un esempio 
virtuoso per la qualità delle produ-
zioni offerte e per l’attenta gestione 
del territorio non ha retto alla crisi; 
anzi in alcune fasi ha dimostrato 
forse maggiore debolezza rispetto 
ad altri sistemi produttivi”.

In tutto questo Legnaioli non si 
risparmia, nel momento in cui as-
sume un cosi importante incarico, 
di fare appello all’unità del mondo 
agricolo: “Un’unitarietà ritenuta 
indispensabile - ha affermato - dai 
nostri stessi soci che la sostengono 
con grande forza e che può inizia-
re ad essere perseguita partendo 
proprio dal tentativo di dare una 
risposta a quelle urgenze e proble-
matiche che noi agricoltori ci tro-
viamo ad affrontare ogni giorno”.
Non è mancata una disamina an-
che delle possibili e praticabili so-
luzione ad iniziare dalla “vendita 
diretta come una prima risposta 

- ha detto Legnaioli rivolto ad una 
platea d’agricoltori estremamente 
attenta -; per questo la nostra orga-
nizzazione è fortemente impegna-
ta in ogni iniziativa che si svolge 
sul territorio”.
Formulando una proposta concre-
ta di lavoro quale la “costituzione 
di una struttura consortile, par-
tecipata dai produttori, che possa 
organizzare e partecipare diretta-
mente alle iniziative già presenti 
e che sia in grado di proporne e 
organizzarne di proprie”. Il neo 
presidente con orgoglio ha riven-
dicato come “la Confederazione 
cambia non perché è in crisi. ma 
perché vuole rappresentare meglio 
i propri associati”. Ed è per questo 
che si auspica la creazione di “un 
gruppo unito, attivo, protagoni-
sta”. Un sincero ringraziamento 
dell’assemblea è andato a Sandro 
Piccini l’impegno svolto in questi 
anni come presidente ed assieme a 
lui a tutto l’apparato. Sul prossimo 
numero ospiteremo un’ampia in-
tervista a Filippo Legnaioli.

 Firenze - Dal 21 al 23 mag-
gio nel Parco mediceo di Villa 
Demidoff a Pratolino, si è svolta 
la 14a edizione di “Ruralia 2010”. 
Tante le curiosità: una mostra di 
piante carnivore, tiro a piattello 
laser e un’attenzione particolare 
allo zafferano e a “un pipistrello 
per amico”, esercitazione antin-
cendio con l’elicottero della Re-
gione, esibizioni canine, conve-
gni e mostre
Ormai maggio, a Pratolino, si-
gnifica Ruralia, grande rassegna 
agricola, che ogni anno riper-
corre la storia delle colline fio-
rentine, le usanze, i sapori tipici 
e quelli più esotici, indagando al 
tempo stesso anche le novità le-
gate all’allevamento e alla filiera 
dell’agricoltura.
Tantissimi appuntamenti in 
calendario che hanno reso Ru-
ralia una tre giorni dedicata ad 
un pubblico molto variegato: 
le famiglie e i gruppi d’amici si 
sono divertiti tra uno spettaco-
lo equestre e la caccia al tesoro 
ambientale, oppure degustan-
do e scegliendo i prodotti locali, 
nella “Piazza del mercato” con 
le aziende Cia in bella presenza, 
o ancora, provando l’ebbrezza 
della mungitura. Chi aveva vo-
glia di vedere cose inusuali si è 

soffermato alle mostre dedicate 
alle piante carnivore – una delle 
grandi novità dell’edizione 2010 
– o ai rettili italiani ed esotici, 
grazie agli esperti del Museo di 
storia naturale, del dipartimen-
to di biologia evoluzionistica 
dell’Università di Firenze e della 
Fondazione Paolo Balenotti.
Gli addetti ai lavori e il gran pub-
blico interessato alle vicende del 
mondo rurale hanno partecipato 
all’iniziativa inaugurale di Ru-
ralia (con il patrocinio e il con-
tributo della Regione Toscana), 
che si è svolta il 21 maggio, con 
la partecipazione dell’assessore 

provinciale all’agricoltura Pie-
tro Roselli, insieme a tantissimi 
bambini delle scuole, con il cap-
pellino verde della Cia (che hanno 
partecipato al progetto “Scuola in 
fattoria”) e al vicepresidente pro-
vinciale Cia Lapo Baldini. La Cia 
ha dato il proprio contributo alla 
riuscita della manifestazione, or-
ganizzando una degustazione di 
prodotti presso il proprio stand 
in occasione dell’inaugurazione 
dell’evento L’appuntamento per 
la nuova edizione non sarà lungo 
un anno: ci ritroveremo i primi di 
ottobre nel parco delle Cascine di 
Firenze.

 Firenze - Presentata il 5 giu-
gno in Piazza della Repubblica a 
Firenze, in occasione del Merca-
tale, la “Guida all’acquisto intel-
ligente e divertente dei prodotti 
alimentari”, presente Sandro 
Piccini, membro del Consiglio 
Camerale, in rappresentanza 
della Cia, oltre ad amministratori 
locali. La Camera di Commercio 
punta sulla vendita diretta dei 
prodotti agricoli. Un volume in 
distribuzione gratuita, con 500 
aziende produttrici, divise in cin-
que aree del territorio fiorentino, 
tradotto in inglese e presto anche 
un portale web dedicato alla filie-
ra corta di tutta la provincia.
Filiera corta vuol dire freschezza, 
stagionalità del prodotto, assen-

za di costi aggiuntivi e tipicità del 
territorio in un colpo solo. In altre 
parole, si offre al consumatore la 
possibilità di acquistare un pro-
dotto genuino, senza costi ag-
giuntivi legati alla distribuzione, 
al trasporto o alla conservazione, 
al giusto grado di maturazione 
e, soprattutto, direttamente dal 
produttore che, in tal modo, “ci 
mette la sua faccia”. Sicuramen-
te il miglior marchio di qualità 
per un acquisto “intelligente” ma 
anche “divertente”, come recita il 
titolo di questa guida curata dal 
servizio agricoltura camerale, a 
cui ha dato un efficace contributo 
la Cia. Nel volume infatti, a colpo 
d’occhio, si individuano i prodot-
ti cercati (vino, olio, uova, carne 
ecc.) attraverso apposite icone 
che ne facilitano la consultazio-
ne. Ma esso segnala anche, per le 
aziende che le offrono, la possi-
bilità di fare escursioni, degusta-
zioni, visite guidate, ecc. Avremo 
così acquisti più consapevoli dei 
prodotti alimentari, ma anche 
più divertenti visitando il territo-
rio di coltivazione.
Sarà possibile ritirare il volume 
presso il servizio agricoltura del-
la Camera di Commercio, ma an-
che presso le sedi della Cia (per il 
provinciale rivolgersi a Stefania 
Beretti, tel. 055 233801).

È arriVato “aGriCoLNatUra",
vAdEmECUm dI bUONA PRATICA AGRICOlA
A TUTElA dEGlI hAbITAT NATURAlI
 Firenze - A conclusione del ciclo di convegni "Agri... 
cultura" 2009-2010 la Provincia ha presentato il vade-
mecum "AgricolNatura", una pubblicazione pensata in 
prima battuta per tutti gli addetti ai lavori del mondo 
agricolo, ma anche per il vasto pubblico. "AgricolNatura" 
intende diffondere il più possibile i valori legati alla tutela 
degli habitat naturali e della biodiversità, anche alla luce 
del fatto che il 2010 è l’Anno internazionale della biodi-
versità. Il vademecum è articolato in una parte generale 
che affronta il rapporto tra agricoltura, paesaggio e bio-
diversità descrivendone le problematiche più diffuse nel 
territorio della provincia di Firenze e in una serie di sche-
de, riferite a ciascuna filiera produttiva, nelle quali ven-
gono delineate le principali criticità e suggeriti specifici 
interventi migliorativi. 
Chi fosse interessato ad avere “AgricolNatura” può scari-
carlo in formato PDF dal sito della Provincia (si trova di-
gitando nel campo ricerca “agricolnatura”). 

Anp in
assemblea
 Firenze - Si svolgerà il 20 
giugno, presso il circolo Arci 
di Casole a Vicchio di Mu-
gello, l’assemblea provincia-
le Associazione nazionale 
pensionati della Cia fiorenti-
na. L’assemblea discuterà il 
nuovo statuto ed eleggerà gli 
organismi dirigenti (presi-
dente e giunta provinciale). 
Sul numero di luglio tutti i 
dettagli dell’assemblea.

Best of Wine 2011:
come partecipare
Firenze - la sezione fiorentina della 
rete internazionale “Great Wine 
Capitals”, invita le aziende del 
settore vitivinicolo impegnate 
nella valorizzazione del turismo e 
che si distinguono per la qualità e 
l’innovazione nei servizi offerti, a 
partecipare al concorso internazio-
nale “best of Wine Tourism”.
Il concorso è promosso dalla Came-
ra di Commercio, in collaborazione 
con l’azienda speciale promofiren-
ze e la provincia di Firenze, ed è 
giunto all’ottava edizione; si rivolge 
alle aziende che siano orientate per 
la loro attività, verso il turismo del 
vino, e che quindi si siano fatte am-
basciatrici di un prodotto, di una 
cultura, di una tradizione. Potranno 
prendere parte tutti gli operatori 
del settore e non solo aziende 
agrituristiche. la partecipazione è 
completamente gratuita, il regola-
mento, le istruzioni e la modulistica 
per l’invio della candidatura si 
possono scaricare dal sito
www.florencewine.it

È scomparso Giuliano Piccini
 Firenze - È scomparso Giuliano Piccini, padre di Sandro 
Piccini, a lui ed alla sua famiglia vanno le condoglianze della 
Confederazione italiana agricoltori provinciale di Firenze e di 
tutti i colleghi.Si unisce alle condoglianze la redazione di “di-
mensione agricoltura”. 

 Firenze - Il progetto “Scuola in Fattoria” della 
Cia e il progetto in collaborazione con la Camera di 
Commercio “La campagna è... fuori classe!!” hanno 
svolto le fasi finali nello splendore del Parco di Villa 
Demidoff, dove si è rinnovata la magia di “Ruralia”, 
tra agricoltura e attività eco-sostenibili. La prima 
giornata della festa è stata dedicata ai bambini, in-
fatti completa una serie di percorsi ed incontri che 
i piccoli studenti hanno intrapreso nell’anno scola-
stico che unisce gli operatori del settore a famiglie e 
bambini. l mondo della scuola, in maniera diffusa, ri-
conosce all’agricoltura un ruolo importante nel pro-
cesso formativo. L’agricoltura è il laboratorio vivente 
dove manualità e fisicità possono esprimersi com-
piutamente: dove si apprende facendo. Gli insegnati 

e le famiglie hanno accolto con grande entusiasmo 
questo progetto che ha coinvolto più di 300 bambi-
ni. Attraverso questa esperienza gli scolari possono 
imparare sul “campo” cos’è lo sviluppo sostenibile, il 
rispetto per l’ambiente e conoscere i principi fonda-
mentali di una sana e corretta alimentazione.
La Cia, come ogni anno, ha dato ad ogni bambino un 
dono ricordo di un percorso fatto assieme, il “diario” 
con tutte le stagioni e le attività agricole che le scan-
discono e un cappellino verde in ricordo della festa. 
I bambini, entusiasti della giornata trascorsa nella 
natura, hanno salutato e ringraziato gli operatori 
della Cia. La Confederazione ha rinnovato l’invito 
per il prossimo anno ci ritroveremo ancora insieme 
a Ruralia!

”Auspico la creazione di un gruppo
unito, attivo, protagonista”

Filippo Legnaioli è il nuovo presidente provinciale della Cia

Un ponte tra agricoltori e consumatori
con il contributo della Confederazione

Al Caf Cia:
Unico 2010
 Firenze - Dal 7 giugno 
al 30 settembre sarà possi-
bile elaborare presso tut-
ti gli uffici Cia, il modello 
Unico/2010. Per gli appunta-
menti telefonare ai numeri: 
055 233801 (Cia provinciale), 
055 8458970 (Borgo San Lo-
renzo), 0571 652838 (Certal-
do), 0571 77575 (Empoli), 055 
952793 (Figline Valdarno) e 
055 822314 (San Casciano).

Turismo, in arrivo
la vetrina del Chianti

I progetti di collaborazione con le province di Siena, 
Prato e Pistoia - Per la Cia è un passo importante

 Firenze - Nei giorni scorsi la Provincia aveva annunciato 
una collaborazione con quella di Siena per la valorizzazione del 
Chianti ed una con le province di Prato e Pistoia. “La collaborazio-
ne con Siena – ha spiegato l’assessore al turismo Giacomo Billi – è 
all’inizio e punta alla promozione comune di un territorio come 
il Chianti che ha un brand rispetto al quale è necessario supera-
re confini amministrativi e burocratici che sono spesso soltanto 
un intralcio”. Una prima, concreta, iniziativa è alle porte: a Gre-
ve in Chianti le due Province apriranno insieme al Consorzio del 
Chianti Classico e alle Strade del Vino, e in collaborazione con i 
Comuni del Chianti fiorentino, non il tradizionale ufficio di infor-
mazione turistica, ma un centro di accoglienza per i turisti nella 
piazza centrale, accanto al Palazzo del Comune, che sarà una sor-
ta di vetrina del territorio”.
Più avanti la collaborazione con Prato e Pistoia, con le quali presso 
la sede dell’Apt di Montecatini, è in arrivo un protocollo d’intesa 
per la promozione di politiche sul turismo di area metropolitana, 
anche con la definizione di organismi fra le tre Province e le quat-
tro Agenzie per il Turismo e la definizione in tempi molto rapidi del 
piano turistico triennale di area metropolitana. Per la Cia si tratta 
di un passo importante nella ricerca di sinergie positive, in un set-
tore in cui la crisi si fa sentire in maniera pesante.

A RURAlIA I bAmbINI NEllA sCUOlA... dEllA CIA!

Ruralia 2010, grande presenza di pubblico
La Cia presente con un proprio spazio
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  Livorno - “Con il lavoro di tutti 
sarà possibile rendere la nostra organiz-
zazione un punto di riferimento ancora 
più importante per coloro che lavorano 
in agricoltura e per quelli che avranno 
intenzione di entrare in questo settore. 
Siamo portatori di una grande patri-
monio che non deve essere disperso” è 
la prima dichiarazione di Cinzia Pagni, 
nuovo presidente della Cia.
È stata eletta il 12 giugno, dalla quinta 
assemblea provinciale, alla conclusio-
ne di un iter congressuale nuovo, con la 
presentazione di due candidature ed il 
confronto sui programmi politico-asso-
ciativi. Il responso delle urne ha visto la 
sua affermazione su Franco Baldassarri, 
imprenditore di Campiglia Marittima.
La Pagni è un’imprenditrice agricola 
di 39 anni, attivamente impegnata nel 
contesto dell’agricoltura provinciale, già 
facente parte della direzione della Cia 
livornese, oltreché responsabile provin-
ciale di Donne in Campo, membro del 
Comitato per l’imprenditoria femminile 
della Camera di Commercio.
L’assemblea elettiva, ha approvato an-
che il nuovo statuto provinciale, in con-
formità a quello nazionale, ed eletto gli 
organi direttivi, Assemblea e Direzione. 
Giunge così al termine un percorso di 

profondo cambiamento dell’organiz-
zazione, iniziato con l’assemblea del 6 
febbraio 2010 e definito “autoriforma 
del sistema Cia” con il quale la Confede-
razione si è proposta la valorizzazione 
del ruolo degli imprenditori agricoli, sia 
negli incarichi di massima rappresen-
tanza, che nella presenza diffusa sul ter-
ritorio, a carattere comunale ed interco-
munale, per un confronto costante con 
le Istituzioni a tutti i livelli, sulla base di 
un rigoroso criterio di autonomia e con 
l’esigenza principale di tutelare i diritti e 
gli interessi degli agricoltori. Sarà messa 
in atto la distinzione tra rappresentanza 
e gestione, nominando un direttore al 
quale affidare il governo della macchina 
confederale.
Una Cia provinciale, quindi, profonda-
mente diversa, con organi direttivi, As-
semblea e Direzione rinnovati ed una 
Giunta provinciale composta esclusiva-
mente da agricoltori. La scommessa da 
vincere resta quella di allargare i gruppi 
dirigenti, rafforzare la collegialità e la 
coesione per affrontare le nuove sfide del 
futuro e sviluppare azioni unitarie tra le 
organizzazioni dell’agricoltura come 
condizione per essere più ascoltati e me-
glio rappresentare il settore. Buon lavoro 
a tutti noi. (S.P.)

 Livorno - Il d.m. 17 dicembre 
2009 ha istituito il cosiddetto sistri, 
che rappresenta il nuovo sistema 
di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti. Il decreto ha introdotto 
l’obbligo di iscrizione al sistri per i 
produttori iniziali di rifiuti pericolo-
si e i trasportatori in conto proprio 
di rifiuti pericolosi.
è prevista una possibilità di eso-
nero dall’iscrizione per le aziende 
agricole che producono meno di 
100 kg all’anno di rifiuti pericolosi 
a condizione che abbiano stipulato 
una convenzione con un circuito 
organizzato di raccolta e conser-
vino per 5 anni i documenti che 

attestano il corretto smaltimento 
dei rifiuti; in particolare, solo per 
chi trasporta in conto proprio, è 
previsto anche un limite massi-

mo di 30 kg/l al giorno di rifiuti 
pericolosi. le aziende agricole che 
superano tale tetto annuale di 
rifiuti pericolosi e le attività non 
agricole (ad esempio chi esegue 
attività di contoterzismo) devono 
iscriversi obbligatoriamente al 
sistri, pena pesanti sanzioni.
si ricorda che i rifiuti pericolosi 
più comunemente prodotti dalle 
aziende agricole sono olio esausto, 
batterie, filtri dell’olio, contenitori 
di fitofarmaci, rifiuti infettivi per le 
aziende zootecniche.
Per maggiori informazioni rivol-
gersi presso gli uffici della Confe-
derazione. (Emanuela Nardi)

 Livorno - Agevolare l’accesso al credito del-
le imprese, nel momento in cui, per una serie di 
motivi legati alla loro attività, esse hanno otte-
nuto un finanziamento bancario, direttamen-
te o attraverso i Consorzi di garanzia Fidi: con 
questo intento la Camera di Commercio lancia 
un Bando rivolto alle piccole e medie imprese 
del territorio. Si tratta di un Bando che ha validi-
tà dal corrente mese di maggio fino al 31 dicem-
bre 2010.
La Camera di Commercio concede un contribu-
to in conto capitale pari al 4% del finanziamen-
to – si tratta di un prestito chirografario - che 
l’impresa ha ottenuto dalla banca per diverse 
tipologie di investimento; ed eroga direttamen-

te all’azienda, nel giro di una settimana dalla 
richiesta, una somma che può giungere fino al 
tetto massimo di € 6.000. Il meccanismo è mol-
to semplice, i tempi certi. Lo testimonia il gra-
dimento che ha riscosso il Bando dello scorso 
anno in materia di credito, che pur diverso da 
quello attuale aveva lo stesso bassissimo impat-
to burocratico. Il Bando si può scaricare dal sito 
www.li.camcom.it ed è il risultato della collabo-
razione tra Camera di commercio ed associa-
zioni di categoria del territorio. 
Parallelamente, la Camera sta studiando ulte-
riori misure di sostegno alle imprese in materia 
di credito bancario, da attuarsi in collaborazio-
ne con la Provincia ed i Comuni livornesi.

 Livorno - I sistemi geo-
termici in ambito agricolo 
possono essere impiegati 
per il riscaldamento e raf-
freddamento di abitazioni, 
cantine, per la serricoltura 
e le piscine; analogamente 
agli impianti fotovoltaici 
beneficiano dei finanzia-
menti del Psr (mis. 311), 
relativi alle spese per gli 
impianti, le attrezzature, la 
realizzazione di condut-
ture e la ristrutturazione 
di impianti esistenti. Un 
impianto geo-termico si 
ammortizza generalmente 
in pochi anni, dopo i quali 
con una minima spesa in 
termini di elettricità è pos-
sibile avere riscaldamento, 
raffreddamento e acqua 
calda in ogni momento.
l’energia geotermica a 
bassa entalpia (energia del 
terreno a bassa tempera-
tura), ampiamente affer-
mata nel Nord Europa, in 
Italia non è ancora diffusa 
anche a causa della scarsa 
informazione sulle sue po-
tenzialità ed applicazioni.

il 23 giugno alle ore 20 
presso la Cia di Cecina si 
svolgerà un seminario 
sull’argomento.
Un impianto geotermico 
è composto da: sonde 
geotermiche inserite in 
profondità per scambiare 
calore con il terreno, una 
pompa di calore installata 
all'interno dell'edificio e un 
sistema di distribuzione 
del calore (impianti a pa-
vimento, sistemi idronici, 
ecc). lo scambio di calore 
con il terreno avviene 
tramite un fluido vettore 
che scorre all’interno della 
sonda fino a profondità 
comprese tra 50 e 150 
metri circa. Questo costi-
tuisce un sistema a ciclo 
“chiuso” con un tubo di 
andata e uno di ritorno. 
Il fluido, durante il suo 
percorso, scambia calore 
con il terreno riscaldandosi 
in inverno e raffreddandosi 
in estate, ciò permette di 
ottenere un liquido, in en-
trata alla pompa di calore, 
alla temperatura costante 

di 10-15°C durante tutto 
l’anno. la pompa sfrutta 
questa temperatura e 
la rende disponibile al 
sistema di riscaldamen-
to comprimendola e 
portandola fino a 70°C. 
durante l'estate questo 
funzionamento può venire 
semplicemente invertito 
in modo da raffreddare, 
raggiungendo 8-10°C 
sufficienti per alimentare 
sistemi a ventil-convettori 
utilizzati per fornire l’aria 
condizionata. Un impianto 
geotermico consente di 
risparmiare fino all'80% 

dei costi di esercizio rispet-
to ad uno tradizionale, 
questo grazie al suo coeffi-
ciente di prestazione (COP) 
inteso come rapporto tra 
l'energia termica prodotta 
e l'energia elettrica consu-
mata per il funzionamento 
della pompa. In particolare 
le pompe di calore geo-
termiche consentono di 
trasformare in media 1kW 
di energia elettrica in 4-5 
kW di energia termica con 
un COP pari quindi a 4-5. 
Per informazioni c/o Cia: 
sara Pacchini, spacchini@
gmail.com

Inac in piazza per te!
La quarta edizione a Campiglia Marittima

 Livorno - Sabato 8 maggio si è svolta la quarta edizione di “Inac in 
piazza per te” in provincia di Livorno: un appuntamento ormai divenuto 
rituale durante il quale il patronato della Cia incontra i cittadini. Questo 
anno il gazebo del Patronato era in piazza la mattina a Campiglia Ma-
rittima e nel pomeriggio a Venturina. Lo slogan che ha contraddistinto 
la manifestazione è stato “Più diritti sociali = più certezza di inclusione 
sociale: la persona al centro della nostra attività”. “Nei due gazebo alle-
stiti per l’occasione, gli operatori Inac – spiega il direttore del patronato 
Silvia Pollari – hanno fornito materiale informativo e promozionale il-
lustrando i servizi che da oltre quarant’anni sono offerti a tutela dei di-
ritti socio-previdenziali. Principalmente sono stati pubblicizzati quelli 
offerti agli immigrati (rilascio/rinnovo permessi di soggiorno), la nuova 
normativa sul riconoscimento dell’invalidità civile e il servizio di gestio-
ne della contabilità di colf e badanti”. Con l’occasione è stato promosso 
anche il polo dei servizi integrati alla persona della Cia: Associazione 
nazionale pensionati (Anp), Centro assistenza fiscale (Caf) e Inac”.

“Il passaggio del testimone”:
Stefano Poleschi stringe la mano a Cinzia

Pagni eletta presidente della Cia.

Un’imprenditrice agricola
alla guida della Confederazione

Cinzia Pagni eletta presidente dalla quinta assemblea provinciale

Impianto irriguo 
“Fossa calda”
Le preoccupazioni sul futuro

dell’impianto in una nota inviata
all’assessore provinciale Paolo Pacini

 Livorno - Una nota preccupata sul futuro dell’impianto Fossa 
Calda è stata inviata dal vicepresidente Cia Marino Geri all’asses-
sore provinciale all’agricoltura Paolo Pacini. È utile ricordare che 
l’impianto (nel Comune di Campiglia Marittima) consta di un si-
stema di accumulo costituito da vasche alimentate dall’omonimo 
corso d’acqua e da una rete distributiva collegata ad una moltepli-
cità di utilizzatori irrigui, da un utilizzatore industriale ex Magona 
ora Arcelor-Mittal e dal campeggio Park Albatros (che nel tempo 
ha più che raddoppiato la propria capacità ricettiva).
Il sistema è costituito da 4 distretti irrigui divisi in due lotti di ge-
stione, uno affidato al Consorzio di Bonifica Alta Maremma, che 
controlla il primo e secondo distretto, e l’altro affidato ad Asa che 
controlla il terzo ed il quarto . 
La realizzazione dell’impianto fu effettuata in tempi e con moda-
lità diverse , ed allo stato attuale, benchè l’impianto abbia omo-
geneità territoriale e funzionale ,la gestione è separata ad opera 
dei due soggetti competenti. Da tempo la Cia si batte perchè la ge-
stione di tutto l’impianto sia affidata in via definitiva al Consorzio 
di Bonifica, ma questo passaggio sembra trovare ostacoli di varia 
natura e resistenze da parte di ASA. 
La preoccupazione manifestata all’Assessore fa leva sul fatto che 
nel tempo l’impianto finisca per perdere la sua funzione “irrigua” 
a vantaggio di altre esigenze, a partire da quella turistica ed in-
dustriale. L’’impianto irriguo della Fossa Calda alimenta un area 
ad alta vocazione agricola , una delle più importanti della Val di 
Cornia . Nella nota a Pacini la precisa richiesta ,considerando le 
gravi difficoltà della nostra agricoltura, che tale area vada salva-
guardata da possibili “ pressioni “ che potrebbero compromettere 
la capacità produttiva dei nostri agricoltori.

Sistri: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Dalla Camera di Commercio contributi
alle imprese in conto capitale su micro finanziamenti

Seminario
sull’agricoltura
sociale
Livorno - Sabato 26 giugno 2010 a partire 
dalle ore 15, presso il Palazzo della 
Vigna (Loc. Montioni) a Suvereto, si 
svolgerà un seminario sull’agricoltura 
sociale. Numerose le testimonianze 
previste da parte di aziende agricole 
operanti in questo settore. nrico 
Vacirca di Agricoltura è Vita Appennino 
illustrerà la nuova normativa regionale.

Seminario
sulla sicurezza
alimentare
negli agriturismi
Livorno - Venerdì 25 giugno 2010, dalle 
ore 14 alle 18, presso la Cia di Cecina (via 
Rossini 37) si svolgerà il seminario sulla 
gestione della sicurezza alimentare 
nell’azienda agrituristica. Relatrice: 
Alessandra Alberti (responsabile del 
settore qualità della Cia Toscana).

NUOvE OPPORTUNITà IN AGRICOlTURA

Geotermia a bassa entalpia, ovvero...
l’energia sotto i nostri piedi!
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 Arezzo - Lo scorso giovedì 
3 giugno nella Sala dei Grandi 
della Provincia di Arezzo il neo-
assessore all'agricoltura Gian-
ni Salvadori ha presentato un 
piano di ben 70 milioni di euro 
per investimenti da erogare nel 
triennio 2010/13 per la filiera del 
tabacco in Toscana. La Regione 
Toscana, al pari della limitrofa 
Umbria, s'impegna quindi per il 
rilancio di questo settore.
Al tavolo di filiera hanno pre-
sieduto anche gli assessori 
all'agricoltura delle province di 
Arezzo e Siena oltre ai rappre-
sentanti dei produttori toscani, 
per la Cia erano presenti il coor-
dinatore della Gie tabacco Santi 
Ermindo, Alessandri Del Carlo 
responsabile delle politiche di 
filiera per il regionale e Del Pace 
e Zamponi della Cia aretina.
L'Assessore regionale, manife-
stando la propria concreta vici-
nanza agli operatori del tabac-
co e fatto il punto sul percorso 
attuativo del Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR) per il comparto, 
ha ricordato che nel poco tem-
po trascorso dal suo recente 
incarico, si è passati dalla de-
cisione di aprire già per il 2010 
le misure per l'agro-ambiente 
(Mis 114 del PSR), agli appun-
tamenti che a breve attendono 
il settore con l'emanazione dei 
bandi per cofinanziare gli inter-
venti di ristrutturazione e di ri-
conversione; finanziamenti nel 
loro complesso importanti, per 
un valore di oltre 70 milioni di 
euro, che potranno essere uti-
lizzati per consolidare la qua-
lità delle produzioni, mitigare 
gli impatti sull'ambiente ed in-
centivare l’occupazione nel set-
tore, argomento quest'ultimo 
particolarmente sentito dall'as-
sessore Salvadori che inoltre 
affermato: “il nostro obiettivo 
è quello di creare sempre più 
reddito per i produttori. Questa 
nostra disponibilità ad investi-
re deve essere poi supportata 
da una strategia complessiva 
condivisa e attuata con la mas-
sima semplificazione. Tutto 
questo proprio per permettere 
alle aziende di confrontarsi con 
il mercato, massimizzando le 
ricadute in termini occupazio-
nali dirette e di indotto su tutto 
il territorio regionale. In più ci 
impegniamo a far uscire i bandi 
per i contributi europei entro il 
prossimo mese di luglio”. Insie-
me alla spagnola Estremadura, 
la Regione Toscana ha investito 
quindi tutto il budget disponi-
bile per il settore aggiungendo a 
questi fondi anche un possibile 
cofinanziamento nell'ambito 
del Psr per circa 31 milioni di 
euro.
Del Carlo nel suo intervento ha 

voluto sottolineare la necessità 
di attuare tutte le azioni atte a 
garantire la strutturazione del 
mondo associativo, al fine di 
garantire al massimo la possi-
bilità di sostenere la commer-
cializzazione del tabacco nel 
rapporto con l'industria di tra-
sformazione, rapporto nel qua-
le ad oggi i produttori non sem-
pre sono stati adeguatamente 
sostenuti al fine di ottenere la 
corresponsione di prezzi che gli 
permettessero di produrre sen-
za premi comunitari. 
L'assessore provinciale di Arez-
zo Andrea Cutini ha dichiarato 
che anche dai primi risultati 
dell'indagine conoscitiva ef-
fettuata dalla stessa Provincia 
si è evidenziato che i tabacchi-
coltori toscani hanno ancora 
un grande interesse ad avviare 
il prima possibile le misure per 
la ristrutturazione e/o riconver-
sione del settore. Invece Anna 
Maria Betti assessore della pro-
vincia di Siena, ha chiesto che 
il confronto tra Regione, Enti 
delegati e le associazioni di rap-
presentanza dei produttori sul-
le scelte strategiche da attuare, 
è un metodo che deve essere 
messo in opera per tutta la po-
litica agricola regionale. 

 Arezzo - Proseguire nella 
ricerca per ottenere dei miglio-
ramenti delle sementi ma non 
autorizzare le coltivazioni tran-
geniche; è la sintesi estrema di 
un'intervista rilasciata dal vice-
presidente Del Pace ad un organo 
di stampa locale.
Alla domanda su come conciliare 
la ricerca di nuove sementi resi-

CONsORzIO dI bONIFICA dEllA vAldIChIANA
Le aziende agricole possono eseguire
i lavori di manutenzione dei corsi d'acqua
Arezzo - Le aziende agricole possono “partecipare all'affidamento 
dei lavori pubblici inerenti la manutenzione dei corsi d'acqua rica-
denti nel comprensorio di bonifica n. 31”. Presso gli uffici Cia sono 
disponibili il regolamento con i requisiti necessari ed il modulo da 
riempire per la richiesta.

La Cia a Medoliva
arezzo - Dal 14 al 17 maggio si è svolta al 
Centro Affari di Arezzo la seconda edizione 
di Medoliva, rassegna dei migliori extra-
vergini d'oliva del Mediterraneo. La mostra 
è cresciuta in modo considerevole, soprat-
tutto per quanto riguarda la presenza delle 
principali ditte di costruzione di macchinari 
per la estrazione e conservazione dell'olio. 
Tre giornate di convegni, seminari, tavoli 
tecnici e “cooking show” spettacoli di cucina 
dal vivo. La Cia asieme all'Ota era presente 
con un suo stand, insieme alle aziende “la 
Casuccia” di leonora Bigiarini di Pergine 
V.no, Calzolari Alessandro di Cortona. Altre 
aziende non olivicole presenti: Rossi Claudia, 
Ragazzini Annamaria e Villa Magna di 
Piomboni Milva.

  Arezzo - Con la chiusura 
della 5ª Assemblea elettiva dello 
scorso 16 giugno, la Cia ha defini-
tivamente avviato il processo di 
autoriforma che vedrà nei prossi-
mi quattro anni mettere in prati-
ca la separazione tra le funzioni 
di rappresentanza e di gestione e 
l'attuazione del massimo livello 
di coinvolgimento degli associa-
ti agricoltori con ruoli sempre più 
importanti e di responsabilità nella 
creazione delle politiche locali e re-
gionali della Cia.
Paolo Agostini è stato confermato 
all’unanimità alla guida della Cia 
dalla nuova Assemblea provinciale 
composta da 53 membri dei quali 
40 sono agricoltori. Sono state elette 
anche la Direzione provinciale di 35 
componenti dei quali 24 sono agri-
coltori e la Giunta nella quale Ago-
stini sarà affiancato da Chiara In-
nocenti, Elisa Bigiarini, Vanni Sani 
e Federico Maurizi. Su proposta del 
presidente la Giunta ha approvato 
la nomina a direttore di Giorgio Del 
Pace, nomina ratificata anche dalla 
Direzione.  
I lavori dell'assemblea si sono svolti 
alla Circoscrizione Giotto di Arez-
zo e sono stati introdotti dalla re-
lazione di Paolo Agostini, il quale 
ha tenuto a sottolineare l'impegno 
della Cia nell'erogazione di servizi 
di qualità verso i soci con lo spirito 
di squadra che ci ha contraddistin-
to già dai primi mesi di attività della 
nuova presidenza.
La funzione della rappresentanza 
sarà assunta a trecentosessanta 
gradi dalla nuova Giunta, coadiu-
vata dal direttore, l'azione condivi-
sa dovrà permettere alla Cia di es-
sere rappresentativa a tutti i livelli 
locali e provinciale con l'obbiettivo 
di risolvere nel miglior modo possi-
bile tutti i problemi che stanno af-
frontando le imprese nel territorio 
da quelli legati all'eccesso di buro-
crazia, alla gestione del territorio, ai 
più gravi problemi del mercato.

Il presidente della Provincia Rober-
to Vasai ha inviato un messaggio 
all’assemblea e Stefano Boncom-
pagni, dirigente dell’assessorato 
all’agricoltura, ha portato i saluti 
dell'assessore Andrea Cutini. La 
semplificazione è uno dei temi 
principali che l'ente dovrà affron-
tare assieme alle associazioni degli 
agricoltori ed in questo senso  “ci 
troviamo nello scomodo ruolo del-
la vittima e del carnefice”. Le pros-
sime sfide che ci attendono sono 
inoltre il rapporto difficile con il 
mondo venatorio, il settore tabac-
chicolo che non dovrà fare la fine 
di quello bieticolo, e la sfida della 
multifunzionalità sulla quale sarà 
necessario riflettere su quelle che 
rappresenteranno reali opportuni-
tà, ma sempre rispetto ad un'attivi-
tà agricola che rimane l'aspetto fon-
damentale. Hanno inoltre mandato 
messaggi di partecipazione i consi-
glieri regionali Enzo Brogi (mem-
bro della commissione agricoltura), 
Marco Manneschi, Paolo Ammirati 
e Stefano Mugnai; è invece interve-
nuto personalmente Vincenzo Cec-
carelli che ha sottolineato la brutta 
situazione creata dalla nuova fi-
nanziaria a carico degli enti pub-
blici locali, situazione che avrà una 
sicura ripercussione sulle famiglie 
e le piccole imprese. La collabora-
zione con la Cia è già attiva in quali-
tà di presidente della commissione 
ambiente e territorio i contatti sono 
già stati avviati. Legge urbanistica, 
ungulati, agri-energie sono tutti 
argomenti che andranno affrontati 
durante questa legislatura.   
Sono poi intervenuti Chianucci 
Massimo che ha rivendicato una 
più giusta collocazione dei finan-
ziamenti nel settore ed i problemi 
legati alle frodi alimentari portan-
do l'esempio della carne di incrocio 
spacciata per  Chianina nella gran-
de distribuzione. Zanoccoli Mauri-
zio ha tenuto a precisare che la no-
stra controparte non deve essere la 

burocrazia bensì il mercato. Merca-
ti Adriano ha denunciato i problemi 
legati al mercato, dicendo che se la 
bieticoltura era finita il tabacco non 
dovrà fare la stessa fine, oggi non è 
conveniente neanche fare colture 
ortive visti i prezzi ai quai vengono 
acquistati i peperoni dalla grande 
distribuzione. Marcello Polverini 
denuncia che è difficile agire sui 
prezzi internazionali dei prodotti, 
ma si deve agire sui costi di produ-
zione coma ad esempio quello del 
gasolio che incide del 20-30% sui 
costi di produzione. Ha concluso 
i lavori dell'assemblea il neo elet-
to Presidente regionale Giordano 
Pascucci, che ha esordito dicendo 
che quello che faremo da oggi in poi 
è la parte veramente importante: 
occorrerà incrementare la nostra 
azione sindacale, migliorare i ser-
vizi alle imprese ed ai cittadini. Una 
delle nostre prime battaglie sarà 
certamente quella relativa all'ab-
bassamento dei costi di produzio-
ne, anche perché se nel mercato 
globale è difficile agire sui prezzi è 
anche vero che le regole non sono 
uguali per tutti a scapito della qua-
lità reale dei prodotti importati. La 
nostra azione su alcune partite è 
stata quella giusta sia quando difen-
devamo il settore bieticolo-saccari-

fero al contrario della coldiretti sia 
quando abbiamo sostenuto che il 
disaccoppiamento completo avreb-
be potuto significare la scomparsa 
del settore tabacchicolo, averne ri-
tardato l'applicazione completa al 
2010 ci permetterà di attenuarne gli 
effetti negativi nel comparto.
Occorrerà fare un'azione di strut-
turazione della nostra agricoltura 
tanto che in Europa siamo quelli 
che hanno sentito maggiormente 
gli effetti della crisi globale nel no-
stro settore; è indispensabile agire 
sulla filiera e sulla organizzazione 
del prodotto.
Dall'autoriforma che si sta appli-
cando su tutto il territorio ci aspet-
tiamo un maggior protagonismo 
degli associati, un'azione incisiva 
sui problemi del territorio e sulla 
salvaguardia del ruolo delle impre-
se agricole, un'azione più incisiva 
sul mercato. 
Agostini e Del Pace ringraziando 
l'assemblea per i nuovi ruoli rispet-
tivamente assunti, hanno garantito 
il loro impegno assoluto per il rag-
giungimento di un unico obbiet-
tivo: una Cia aretina sempre più 
efficiente e rappresentativa delle 
istanze dei territori rurali e soprat-
tutto di tutta l'agricoltura e dei suoi 
protagonisti.

Assicurazione
grandine:
termine 30 giugno
arezzo - Il prossimo 30 giugno sarà 
l’ultima scadenza per la presentazione 
dei certificati di assicurazione. Possono 
essere notificati i certificati per le 
coperture assicurative di tutti i prodotti 
assicurabili ad eccezione dell’uva da 
vino già scaduta lo scorso 15 giugno.
Si ricorda che con la nuova procedura 
solo coloro che hanno presentato la DUA 
di prenotazione presso i rispettivi CAA o 
nel sistema ARTA possono assicurare i 
prodotti agricoli in forma agevolata.

Unico 2010:
scade il 16 luglio
arezzo - Il Caf della Cia comunica che il 
termine ultimo per la compilazione del 
modello Unico 2010 scade il prossimo 16 
luglio. Rivolgersi agli uffici per maggiori 
informazioni.

Nuovo orario
estivo per la Cia
arezzo - La Cia provinciale comunica il 
nuovo orario unico estivo di apertura 
delle sedi: dal 5 luglio al 10 settembre 
2010 l’orario di apertura sarà dalle ore 8 
alle 14. La chiusura per ferie degli uffici 
avverrà da sabto 7 agosto a domenica 
22 agosto.

Riunito il tavolo
della filiera toscana
del tabacco
Un piano di 70 milioni di euro
per i prossimi tre anni “Tra rilancio e
conversione della produzione in Toscana”
Incertezza sulle misure agro-ambientali
e la loro applicazione regionale

5ª AssEmblEA ElETTIvA dEllA CIA dI AREzzO

Il processo di autoriforma della 
Confederazione è avviato!

Conferma del presidente Paolo Agostini – Giorgio Del Pace è il direttore

Un contributo al dibattito sulle coltivazioni Ogm: “Sì alla ricerca,
no alla brevettabilità di nuove forme di vita transgenica!” 

stenti alle malattie con le produ-
zioni tipiche e biologiche della 
provincia, Del Pace sostiene che 
“Tutto ciò sta già avvenendo e non 
da pochi anni, difatti la ricerca su 
varietà di sementi che resistano a 
questo o a quel patogeno avviene 
ed è avvenuta per tutto il secolo 
scorso, nel contempo l'attività di 
conservazione dei genotipi carat-

teristici delle nostre zone ha avu-
to un impulso particolarmente 
importante proprio negli ultimi 
anni, basti pensare all'esperienza 
dell'associazione Agricoltori Cu-
stodi che ha avuto origine proprio 
nella nostra provincia, ed al lavoro 
della Regione Toscana sull'indivi-
duazione di un vasto repertorio di 
prodotti tipici che ci vede leader 

a livello europeo”. Sul tema del-
la possibile contaminazione Del 
Pace precisa che; “Solo usare il 
termine “può” non è accettabile, 
riteniamo che il principio di cau-
tela applicato al massimo livello, 
debba rappresentare l'atteggia-
mento unico, e se solo ci fosse un 
vago pericolo di contaminazione 
sarebbe ed è sufficiente a farci 
esprimere un giudizio negativo 
su questo tipo di produzioni”.
Infine, alla domanda se ci doves-
se essere un referendum come si 
comporterà la Cia, Giorgio Del 
Pace è categorico; “Non potrem-
mo che aderirvi, sperando co-
munque che non risulti necessa-
rio”. 
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La Madia / ricette

PrePArAZiONe

Adagiare su un piatto le fette di pecorino e mette-

re in forno a 160° per dieci minuti, o fino a che non 

comincia ad allentarsi, togliere dal forno.

Prendere 4 fette e cospargere con olio extraver-

gine di oliva, le altre 4 fette coprirle ciascuna per 

metà con miele di Maremma di millefiori.

Disporre in ogni piatto di portata una fetta di pe-

corino di ogni tipo e servire tempestivamente in 

modo che il formaggio non perda la consistenza 

molle. Il formaggio può essere messo in cottura 

assieme alla sua buccia.

iNgreDieNTi Per 4 PerSONe:
8 fette di pecorino toscano Dop

di media stagionatura, 4 cucchiai di olio
extravergine di oliva aromatizzato al basilico

e peperoncino, miele di maremma di millefiori

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

Pecorino caldo

 Firenze - Un elevato valore 
nutrizionale, effetto antiossidante, 
sono solo alcune delle caratte-
ristiche della carne del Gigante 
Bianco, la Chianina Igp, secondo 
un recente studio presentato dalla 
Via dei Locavori Fondazione Onlus e 
mirato a mettere in luce le qualità di 
alcuni prodotti del territorio aretino, 
tra cui appunto la Chianina. la 
carne dei vitelloni di razza Chanina 
viene considerata come noto dai 
consumatori un prodotto di pregio 
dal punto di vista organolettico, sia 
per i particolari tagli  commerciali 
(per esempio la fiorentina), che  per 
l’elevato sviluppo somatico degli 
animali di questa razza, per sapidità, 
l’aroma e la consistenza  delle fibre. 
Grazie allo studio è stato messo in 
evidenza come anche dal punto di 
vista della dieta queste carni pos-

sano contribuire al miglioramento 
della salute dell’uomo. In particolare 
dall’analisi dei fattori che defini-
scono la qualità è stato messo in 
evidenza l’elevato valore nutriziona-
le di queste carni, in particolare per 
quanto riguarda la composizione 
in acidi grassi a lunga catena della 
serie w6 ed w3, specialmente se 
confrontati con carni di animali 
a rapido accrescimento di razze 
cosmopolite e loro incroci (frisone, 
razze francesi ecc.). dalla ricerca è 
inoltre emerso che con questa carne 
si apportano importanti  elementi 
nutrizionali come Q10, carnosina, 
microelementi, come lo zinco che 
una forte azione antiossidante. Tali 
sostanze permettono una lunga 
conservazione del prodotto, e nel 
contempo una protezione per 
l’uomo dall’azione dei radicali liberi.

lA CARNE dI ChIANINA
FA bENE AllA sAlUTE

  Firenze - La Marem-
ma è una terra ospitale, ricca 
di pinete e di panorami affa-
scinanti con promontori che 
danno a picco sul mare e isole 
dall’acqua cristallina.
Per orientarsi tra agriturismi 
e strutture ricettive, il portale 
Agriturismoverde.com, offre 
molte possibilità di scelta per 
il soggiorno.
Sono da assaporare i piatti ti-
pici della Maremma, l’acqua-
cotta, le pappardelle al sugo 
di cacciagione locale come 
lepre e cinghiale, il buglione 
di agnello e gli inimitabili tor-
telli maremmani.
Follonica, località a nord della 
provincia di Grosseto, è nata 
con la costruzione delle Rea-
li e Imperiali Fonderie volute 
da Leopoldo II di Toscana nel 
1834. Se la sua storia è recen-
te, è consolidata la fama di 
località turistica giovane e 
all’insegna del divertimento. 
Scendendo a sud troviamo 
il centro di Castiglione della 
Pescaia, con l’imponente ca-
stello che domina la spiaggia. 
Una località che è un punto di 
riferimento per le vacanze in 
Maremma e anche quest’anno 
ha confermato la Bandiera Blu 
per la qualità delle acque.
A soli dodici chilometri dal ca-
poluogo, Marina di Grosseto 
con il suo retroterra collinare 
ricco di macchia mediterra-
nea e le ampie spiagge.
Proseguendo ecco l’ambiente 
suggestivo e incontaminato 
del Parco naturale della Ma-

remma che vede al centro la 
località di Alberese.
Qui è possibile trascorrere le 
giornate immersi nella na-
tura scegliendo se fare una 
escursione a cavallo oppure 
trekking a piedi nella zona, 
magari dedicandosi al bird-
watching. Ma anche vedere le 
mandrie di vacche maremma-
ne al pascolo e assistere alle 
attività dei butteri nell’azien-
da agricola regionale, dove si 
può degustare anche la pro-
duzione della Docg Morellino 
di Scansano.
Scendendo a sud si incontra 
la Laguna di Orbetello, ricca 
di pesce pregiato come spigo-
le, orate, muggini e anguille. 
Oggi la pesca è gestita in buo-
na parte dalla Orbetello Pesca 
Lagunare, che oltre ad acqui-
stare e mangiare il pescato, 

offre la possibilità di fare una 
gita nel tradizionale "barchi-
no" ovvero un battello che ci 
porta alla scoperta della natu-
ra della laguna.
Proseguendo il viaggio verso il 
mare è da non perdere la pos-
sibilità di salire nel promonto-
rio del Monte Argentario, da 
cui si possono scorgere le isole 
più meridionali dell’Arcipela-
go Toscano: l’Isola del Giglio e 
l’Isola di Giannutri.
Le isole sono visitabili imbar-
candosi da Porto Santo Ste-
fano, capoluogo del comune 
di Monte Argentario. Tra tutte 
l’Isola del Giglio è la più ricca 
di storia e di eventi culturali.
Dal 27 luglio al 24 agosto si 
terrà la quinta edizione del 
Musical Giglio, per info www.
musicalgiglio.it (redazione@
agricultura.it)

In Maremma una
vacanza di emozioni


