
 Firenze - Il 28 dicembre 
l'assessore al diritto alla salute 
Daniela Scaramuccia e i pre-
sidenti delle organizzazioni 
dei pensionati del settore au-
tonomo - di cui fa parte anche 
l’Associazione pensionati della 
Confederazione italiana agri-
coltori - che fanno riferimen-
to al Cupla (Coordinamento 
unitario pensionati del lavo-
ro autonomo del commercio, 
dell'artigianato e dell'agricol-
tura) hanno firmato un proto-
collo d'intesa per lo sviluppo di 
una serie di iniziative tese a fa-
cilitare l'accesso dei pensionati 
ai servizi socio sanitari e pro-
muovere buone pratiche di sa-
lute. “La Regione Toscana – ha 
sottolineato l’assessore Scara-

muccia - riconosce al Cupla un 
ruolo importante nel supporto 
alle iniziative per la tutela della 
salute dei cittadini che hanno 
concluso il loro periodo lavo-
rativo. L’attività svolta finora ha 
prodotto effetti molto positivi, 
e quindi riteniamo utile rinno-
vare il patto di collaborazione, 
soprattutto in un periodo come 
quello che stiamo attraversan-
do, per rafforzare la rete solida-
le e ridurre al minimo gli effetti 
della crisi, evitando che questi 
si ripercuotano sulle fasce di 
popolazione più deboli, che 
hanno bisogno di maggiore tu-
tela sanitaria e sociale”.

Confederazione italiana agricoltori
www.ciatoscana.it TOSCANA
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  Firenze - “Sono lontani i tempi nei quali 
si esaltava il “nuovo rinascimento dell’agricoltura 
italiana”. I redditi agricoli hanno perso, lo scorso 
anno, il 25,3% a fronte di un calo del 12,2% in Eu-
ropa. La Cia aveva chiesto - e continua a chiede-
re - la convocazione della Conferenza nazionale 
sull’agricoltura per definire le scelte da compie-
re per un nuovo progetto di politica agraria. Dal 
ministro Galan attendiamo una risposta chiara a 
questa proposta”. Così il presidente della Cia Giu-
seppe Politi nella relazione introduttiva dell’as-
semblea nazionale dell’organizzazione che si è 
svolta a Roma il 21 dicembre scorso.
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DALL’InTeRnO e DALL’eSTeRO

 Firenze - Condividiamo la soddisfa-

zione del Ministro Galan in merito al 

risultato ottenuto sui fondi destinati ai 

Psr, soprattutto perché così si è evitato 

che in molte aree del Sud scattasse il 

meccanismo del “disimpegno”.

Però bisogna anche rilevare come i 

finanziamenti abbiano interessato 

principalmente misure che sostengono 

l’agro-ambiente e le zone svantaggiate, 

mentre si è molto in ritardo rispetto agli 

aiuti per gli investimenti aziendali, ai 

piani integrati di filiera e a tutte quelle 

azioni finalizzate alla competitività, 

all’innovazione e al reddito degli agri-

coltori.

È il commento della Cia sui dati resi noti 

dal Ministro Galan, rispetto alla situa-

zione dei Psr nel nostro Paese. Tra l’altro 

nella lista dei ringraziamenti fatti dal 

Ministro, per il conseguimento del buon 

risultato, mancano quelli alle organizza-

zioni professionali e ai loro Caa anch’essi 

molti impegnati sui Psr. Tanto più che i 

cosiddetti aiuti di “superficie”, quindi la 

maggior parte di quelli erogati rispet-

to alla spesa generale, strettamente 

connessi al sistema informatizzato, sono 

andati in porto, proprio grazie al lavoro 

dei Caa. Sarebbe importante un maggio-

re impegno sia sul fronte della semplifi-

cazione che sulla “qualità” complessiva 

della spesa.

 Firenze - Supportare le Ammi-
nistrazioni responsabili dei Piani di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 e favo-
rire le pari opportunità nell’ambito 
dello sviluppo rurale in Italia, sono 
gli obiettivi che hanno portato alla 
stesura dell’Atlante delle donne im-
pegnate in agricoltura, presentato 
da Elisabetta Savarese (Rete Rurale 
Nazionale) al Mipaf nei giorni scorsi 
nel corso dell’assegnazione dei 
premi De@terra dell’Onilfa.
Il quadro complessivo- come emer-
ge dall’analisi, indica nel nostro 
Paese una quota di conduttrici 
donne sul totale dei conduttori 
maggiore rispetto all'EU a 27 (30 
contro il 27%, anno 2007), anche 
se tra il 2000 e il 2007 in Italia 
l'incidenza delle donne conduttrici 
sul totale si è ridotta (nel com-
plesso di 0,8 punti percentuali), ad 
eccezione delle aree ad agricoltura 
intensiva specializzata. Tra il 2000 
e il 2007 l'incidenza delle giovani 
conduttrici sul totale si è ridotta 
in tutte le regioni ad eccezione di 
Toscana, Umbria e Abruzzo, dove 

l'indicatore è aumentato anche 
se di poco: in queste regioni la 
presenza delle giovani imprendi-
trici donne è rilevante , fra il 38 e 
il 48%. Uno strumento, in sintesi, 
questo dell'Atlante, utile alla pro-
grammazione dei Piani di Sviluppo 
Rurale - 2007-2013 e alla Pac post 
2013, per favorire interventi per lo 
sviluppo rurale che incrementino la 
presenza delle donne in agricoltu-
ra, in linea con la nuova strategia 
Europea (EU2020), che individua tre 
priorità: una crescita intelligente 
sviluppando un'economia basata 
sulla conoscenza e sull'innovazio-
ne; una crescita sostenibile che 
vuol dire promuovere una crescita 
più efficiente sotto il profilo delle 
risorse, più verde, più competitiva; 
una crescita inclusiva attraverso 
la promozione di una economia 
con un alto tasso di occupazione 
che favorisca la coesione sociale e 
territoriale.
L’imprenditoria al femminile è 
quella che meglio risponde a 
questi criteri. (a.p.)

  Firenze - “I Caa (i Centri 
autorizzati di assistenza agri-
cola) sono elementi fondamen-
tali e insostituibili nel processo 
di sussidiarietà funzionale alla 
gestione del rapporto tra Pub-
blica amministrazione e agri-
coltori e sono in grado di con-
tribuire fortemente all’obiettivo 
di gestire il complesso iter degli 
aiuti”.
È quanto sottolinea il presiden-
te della Cia Giuseppe Politi in 
una lettera inviata al presiden-
te di Agea Dario Fruscio, in cui 
esprime soddisfazione per le 
sue dichiarazioni che smen-
tiscono le notizie relative alla 
presunta volontà della stessa 
Agea di sospendere il rappor-
to convenzionato proprio con 
i Caa. D’altronde, il modello di 
processo amministrativo con 
cui vengono gestite le politiche 
degli aiuti agricoli nel nostro 

Paese, vedono nei Caa “soggetti 
ormai maturi, protagonisti ben 
definiti e preziosi per i nostri 
agricoltori, nella gestione dei 
complessi procedimenti am-
ministrativi, che regolano, pur-
troppo con sempre eccessiva 
burocrazia, l’attribuzione dei 
sostegni comunitari, nazionali 
e regionali”. 
“Sono certo che Agea -scrive 
ancora il presidente della Cia- 
è consapevole di quanto im-
portante sia oggi, alla vigilia 
di una nuova fase di riforma 
della Pac post 2013, garantire 
un sistema di gestione ammi-
nistrativa efficiente, in cui i Caa 
siano elementi essenziali di un 
processo che sappia garantire 
un’adeguata gestione delle in-
formazioni, delle procedure e 
dei meccanismi amministrati-
vi connessi ai grandi cambia-
menti”.  (p.g.)

 Firenze - La 
Giunta nazionale 
dell’Associazione 
Donne in Cam-
po, che si è riunita 
martedì 11 genna-
io, dove nel corso 
dei lavori, è stato 
fatto il punto sul-

la costituzione 
de l l ’A s s o c i a z io -
ne e sul progetto 
di strutturazione 
Donne in Campo, 
ha eletto Vicepresi-
dente nazionale la 
Presidente Donne 
in Campo Toscana 

Maria Annunziata 
Bizzarri. La Giunta 
nazionale ha eletto 
anche Coordinatri-
ce di Giunta, Anna 
Maria Dini e ricon-
fermato Coordi-
natrice nazionale, 
Serena Giudici.

Istat: nel 2010
industria in ripresa, 
ma l’agricoltura
resta in affanno
 Firenze - Mentre il settore industriale si 
avvia a chiudere il 2010 con il segno più, l’agri-
coltura italiana continua a registrare “pro-
fondo rosso” sul fronte della produzione.  È 
il commento della Cia riguardo ai dati diffusi 
dall’Istat.
L’indice della produzione dell’industria, ri-
leva l’Istituto di statistica, ha registrato a no-
vembre un rialzo pari al più 4,1 per cento su 
base annua e un più 1,1 per cento rispetto a 
ottobre. 
Di segno opposto la situazione nell’agricoltu-
ra: secondo la Cia la produzione del comparto 
nel 2010 resterà negativa, con una flessione 
generale pari al meno 1,8 per cento. Ma non 
è l’unico dato a preoccupare gli agricoltori: 
l’anno appena trascorso ha visto un calo del 
valore aggiunto del settore del 3 per cento, e 
anche prezzi non remunerativi (l’incremento 
dello 0,8 per cento non recupera affatto il crol-
lo del 14 per cento registrato nel 2009), costi e 
oneri complessivi in ulteriore crescita (più 4-5 
per cento) e redditi in picchiata.

I Caa insostituibili nel rapporto tra
Stato e agricoltori: bene i chiarimenti di Agea

Rete rurale nazionale: 
presentato l’Atlante
delle donne in agricoltura

Maria Annunziata Bizzarri vicepresidente 
nazionale di Donne in Campo 

Piani di sviluppo rurale, positivo il risultato italiano
Insufficienti però le misure per competitività, innovazione e reddito

Il compleanno 
di Dimensione
agricoltura

 Firenze - Con il primo 
numero del 2011 Dimensio-
ne agricoltura entra nel 21° 
anno di pubblicazione e si 
chiude l’anno del ventenna-
le. Un anno ricco di iniziative 
che ha visto il giornale rinno-
vato nella grafica e arricchito 
nei contenuti.
Il giorno del compleanno 
è stato il 9 gennaio scorso, 
vent’anni esatti da quel 
9 gennaio 1991 in cui la 
testata veniva registrata al 
Tribunale di Firenze.

10
Ventesimo

anno20°

CENSIMENTO DELL’AgRICOLTURA
anChe online

 Firenze - Il 6° censimento dell'agricoltura è partito e sul sito: 
http://censimentoagricoltura.istat.it è possibile compilare il 
questionario Istat anche online.
Al momento sono quasi 50.000 i questionari già compilati tramite 
il sito internet dell’Istat.

Istat: l’inflazione 
torna a correre, ma 
l’agricoltura frena
i rincari alimentari
 Roma - L’agricoltura tiene a freno la “cor-
sa” dei listini alimentari contribuendo ancora 
una volta al contenimento dell’inflazione. Lo 
afferma la Cia, analizzando gli indici dei prez-
zi al consumo di dicembre, diffusi dall’Istat. 
Infatti, osserva la Cia, l’alimentazione è la 
voce che ha registrato uno degli aumenti più 
contenuti: più 0,2 per cento rispetto a novem-
bre e più 0,8 per cento sullo stesso mese del 
2009. Un trend che si colloca ben al di sotto di 
quello dell’indice generale, che ha segnato più 
0,4 per cento su base mensile ed è schizzato a 
quota più 1,9 per cento a livello tendenziale. 
Insomma, la leggera ripresa dei prezzi all’ori-
gine insomma, pur non compensando le gra-
vi perdite degli ultimi due anni (meno 18 per 
cento), ha permesso però di mantenere sotto 
controllo le quotazioni al dettaglio -rileva la 
Cia-, con un effetto calmieratore anche in un 
mese “particolare” come dicembre, caratte-
rizzato da aumenti generalizzati dei prezzi 
con la “scusa” delle festività.
Più in dettaglio, i prezzi di pane e cereali han-
no segnato a dicembre un aumento dello 0,1 
per cento mensile e dello 0,6 per cento annuo 
e le carni rispettivamente dello 0,2 e dello 0,8 
per cento, mentre frutta e oli sono addirittura 
diminuiti: la prima ha registrato meno 0,1 per 
cento congiunturale e meno 1,2 per cento ten-
denziale, invece gli oli meno 0,1 e addirittura 
meno 1,6 per cento rispettivamente. Gli unici 
rialzi tendenziali “importanti” -ma comun-
que nella media- si sono avuti solo per latte, 
formaggi e uova (più 1,9 per cento) e zucche-
ro, confettura, cioccolata e dolciumi (più 1,3 
per cento) e per i vegetali (più 1,9 per cento). 
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ASSemBLeA nAZIOnALe CIA

assemblea
nazionale Cia:
sviluppo e
competitività, 
obiettivi prioritari

 roma - Per l’agricoltura italiana 
serve un nuovo progetto per rilan-
ciare sviluppo e competitività delle 
imprese. Sembrano tutti d’accordo 
per come si sono espressi nel corso 
dell’assemblea nazionale della 
Cia, che si è tenuta a Roma il 21 
dicembre scorso, al quale hanno 
partecipato numerose rappre-
sentanza delle istituzioni fra cui il 
sindaco di Roma Alemanno. 
Il ministro delle Politiche agricole 
giancarlo galan, ha inviato un 
messaggio nel quale ha sottoline-
ato che l’Assemblea Cia porterà un 
importante contributo al rilancio 
dell’agricoltura italiana in un mo-
mento di forte difficoltà.
Sull’importanza che riveste l’agri-
coltura, sull’esigenza di un’azione 
determinata nel confronto europeo 
sulla Pac post 2013, nonché sulle 
necessità di sviluppare la compe-
titività delle imprese, di rafforzare 
i rapporti nelle filiere agroali-
mentari e di dare una forte spinta 
all’internazionalizzazione del 
settore primario si sono soffermati 
giampaolo galli, direttore gene-
rale della Confindustria, Maurizio 
gardini, presidente della Fedagri-
Confcooperative, l’on. Paolo Russo, 
presidente della Commissione 
agricoltura della Camera, Stefania 
Crogi, segretario generale Flai-Cgil, 
Franco Verrascina, presidente di 
Copagri. (p.g.)

  Firenze - “Sono lontani 
i tempi nei quali si esaltava il 
“nuovo rinascimento dell’agri-
coltura italiana”.
“Lo scorso anno, i redditi agri-
coli sono calati in Europa del 
12,2 per cento, in Italia del 25,3 
per cento. Nascondere la realtà 
per tanto tempo, purtroppo, ha 
fatto perdere al nostro mondo 
agricolo occasioni importan-
ti per aggredire le cause delle 
difficoltà e indicare le soluzio-
ni possibili”.
“Avevamo proposto - e propo-
niamo oggi - la convocazione 
della Conferenza nazionale 
sull’agricoltura e lo sviluppo 
rurale come sede di alto con-
fronto per definire le scelte da 
compiere per un nuovo proget-
to di politica agraria. Dal mi-
nistro Galan attendiamo una 
risposta chiara a questa propo-
sta. Lo scenario che proponia-
mo è, quindi, un futuro con più 
agricoltura”. Lo ha affermato il 
presidente della Cia Giuseppe 
Politi nella relazione introdut-
tiva dell’assemblea nazionale 
dell’Organizzazione. 
“Il settore primario vive una 
situazione molto complessa, 
per cui risultano velleitarie e 
sbagliate soluzioni protezio-
nistiche; sono altrettanto illu-
sorie scorciatoie localistiche 
o autarchiche. Al di là dell’in-
discutibile valore etico e pe-
dagogico, il mercato corto e 
la vendita diretta non aiutano 
ad affrontare, oggi, le sfide dei 
mercati”.
“Anche in agricoltura - ha ri-
marcato il presidente della Cia 
- è l’insicurezza il vero ‘virus’ 
che domina la realtà di questi 
anni. Essa produce o deriva 
dall’incertezza delle prospet-
tive a breve termine, pesa sulle 
scelte colturali e di investimen-
to. Allontana i giovani. Solo 112 
mila aziende sono condotte da 
giovani. In agricoltura non 
abbiamo ricambio generazio-
nale. Accentua i fenomeni di 
abbandono. 
Nel 2010 l’agricoltura ha perso 
oltre 25 mila imprese”.
“Nonostante questa comples-
sa situazione e le difficoltà ad 
intravedere delle prospettive, 
non abbiamo -ha affermato 
Politi- un’agricoltura in disar-
mo. Al contrario, abbiamo un 
nucleo forte di imprese che 
reagisce e lavora per conso-
lidarsi, che produce le eccel-
lenze alimentari delle quali il 
nostro Paese va fiero. Su queste 
aziende occorre puntare: esse 
chiedono risposte e politiche 
che innanzitutto lo Stato deve 
fornire”.
“Esprimiamo, dunque, un 
giudizio fortemente critico 
sull’azione di governo per l’agri-
coltura di questi ultimi anni. 
Non è una critica prevenuta. 
Questi anni oltre alla riduzione 
degli stanziamenti nazionali a 
sostegno dell’agricoltura, sono 
stati caratterizzati dalla man-
canza di una politica agraria e, 
quindi, dell’impegno di gover-
no per dare soluzione ai tanti e 
gravi problemi”.
“È certamente positivo, lo rico-
nosciamo, che la legge di sta-
bilità abbia reso permanenti le 
agevolazioni fiscali e contribu-
tive a favore della piccola pro-

prietà coltivatrice e delle im-
prese che operano nelle zone 
svantaggiate. Non è stata con-
fermata l’agevolazione fiscale 
per l’acquisto del gasolio per 
il riscaldamento delle coltiva-
zioni sotto serra, che avrebbe 
comportato un vantaggio sti-
mato di circa 14,5 milioni. 
La riforma della Pac post 2013; 
il presidente della Cia ha ri-
levato che questa è la prima 
riforma che vede coinvolte in 
modo attivo le tre principali 
istituzioni europee, Commis-
sione, Consiglio e Parlamento, 
e i dodici nuovi Stati membri. 
Una situazione, dunque, inedi-
ta che impone di procedere con 
grande cautela, ma avendo ben 
chiaro il disegno che si vuole 
realizzare e l’obiettivo che ci 
proponiamo: imprese agricole 
vitali, capaci di creare reddito, 
di corrispondere alla domanda 
mondiale di cibo, di contribu-
ire ad affrontare la sfida am-
bientale e climatica. Poniamo 
al centro della Pac le imprese 
professionali e la necessità di 
promuovere modelli organiz-
zativi più competitivi in grado 
di valorizzare sui mercati la 
produzione agroalimentare 
europea”. 
“Sarà -ha sottolineato Poli-
ti- un negoziato complesso e 
difficile. Già in queste prime 
battute emergono posizio-
ni difficilmente conciliabili: 
sull’ammontare della spesa 
agricola all’interno del bilan-
cio; sul riequilibrio; sul tipo 
di sostegno. Dobbiamo pre-
sentarci al negoziato con una 
posizione forte e autorevole; 
soprattutto condivisa dal si-
stema agricolo alimentare del 
nostro Paese. Insieme a Confa-
gricoltura e Copagri abbiamo 
sottoscritto un documento co-
mune che abbiamo presentato 

alle istituzioni comunitarie; lo 
stesso hanno fatto le centrali 
cooperative. È nostro impe-
gno, condiviso, di pervenire 
ad un documento unitario di 
tutta la filiera agroalimentare, 
ripercorrendo la stessa strada 
che seguimmo in occasione 
dell’health check”. 
Il crollo dei prezzi all’origi-
ne è stata la causa principale 
della crisi dell’agricoltura, e, 
soprattutto, l’incapacità degli 
agricoltori di mettere in campo 
strumenti per fronteggiare l’in-
stabilità dei mercati, contra-
stare le manovre speculative, 
rendere più eque le relazioni 
di scambio tra i vari attori del-
la filiera. Da questa premessa 
facciamo discendere la con-
vinzione che la via principale 
per correggere inefficienze e 
distorsioni del mercato risieda 
nel rafforzamento delle orga-
nizzazioni economiche, negli 
accordi contrattuali, nell’in-
terprofessione, nella politica di 
concorrenza e in una migliore 
trasparenza delle informazio-
ni a partire dalla indicazione 
di origine”. 
Dopo le positive intese raggiun-
te al Tavolo delle forze sociali e 
che il Piano per il Sud presenta 
ancora pagine non scritte che 
lo rendono, oggi, una nuova 
“promessa”, il presidente della 
Cia Giuseppe Politi ha sostenu-
to che “il governo, è chiamato a 
rispettare gli impegni assunti. 
La Cia, anche attraverso l’As-
semblea annuale, ha indicato 
un percorso e delle priorità che 
a noi paiono ineludibili per ri-
prendere anche in agricoltura 
la strada della crescita. Abbia-
mo accolto l’invito a serrare le 
fila, a parlare il più possibile con 
una voce unica, a fare squadra. 
Ora si apre il tempo delle rispo-
ste di governo”. (p.g.)

 Firenze - Dopo circa due 
anni di esperienza positiva e 
di lavoro intenso, i Gruppi di 
interesse economico, costi-
tuiti dalla Cia, riconferma-
no il loro impegno e la loro 
azione e si rilanciano con 
forza nel grande arcipela-
go dell’agroalimentare del 
nostro Paese. In occasione 
dell’assemblea nazionale 
della Cia, che si è tenuta a 
Roma il 21 dicembre, queste 
strutture operative hanno 
rinnovato i presidenti, affi-
nando l’iniziativa per dare, 
nell’ambito della Confede-
razione, il contributo per 
cercare di dare risposte ai 
grandi e complessi problemi 
che comprimono il settore 
primario. E così i produttori 
agricoli, che compongono, 
appunto, i Gie, diventano 
sempre più reali protagoni-
sti, sulla linea strategia av-
viata dalla Cia con la V As-
semblea elettiva del febbraio 
2010.
Sette i settori in cui ope-
rano: vino, olio d’oliva, or-
tofrutta, zootecnia, cere-
ali, florovivaismo, colture 
industriali,(che comprende 

il tabacco). “Abbiamo scelto 
questa strada -ha dichia-
rato il presidente della Cia 
Giuseppe Politi- per pro-
muovere la partecipazione 
diretta degli agricoltori nel-
le decisioni fondamentali 
in politica agricola. D’altra 
parte, nella nostra agricol-
tura operano imprenditori 
che hanno negli anni dimo-
strato di saper governare le 
loro imprese e hanno dato 
un contributo importante 
allo sviluppo economico del 
nostro Paese”.

Gli agricoltori della Cia To-
scana presenti nei Gie na-
zionali. Vitivinicolo: Paolo 
Fabrizi, Stefano Ziantoni, 
Adriano Rubegni. Ortofrut-
ta: Nicola Tundo, Massimo 
Chiavaroli. Cereali: Luca 
Tommasi, Mauro Rossi, 
Franco Petri. Zootecnia: 
Rudy Dreoni, Massimiliano 
Ottaviani, Marusco Buselli, 
Stefano Voltolini. Florovivai-
smo: Roberto Chiti, Franco 
Menchini. Olivicolo; Gionni 
Pruneti, Filippo Legnaioli, 
Angelo Filippi. Tabacco; Er-
mindo Santi. (a.p.)

Anche in agricoltura è
l’insicurezza il vero virus

L’Assemblea nazionale Cia a Roma il 21 dicembre scorso:
“I redditi degli agricoltori italiani crollano del 25,3%”

Gli agricoltori sempre
più protagonisti:
assemblea nazionale
per il rilancio dei Gie 
Un forte impegno per la tutela
dei redditi, per dare risposte valide
alle imprese in difficoltà
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DALLA TOSCAnA

 Firenze - La Toscana è pronta per entra-
re nell’era del fotovoltaico. L’installazione dei 
pannelli fotovoltaici a terra fino a 200 Kw sarà 
consentita come attività connessa all’agricol-
tura nella maggior parte del territorio rurale. 
Una notizia positiva per la Cia Toscana, ricor-
dando in estrema sintesi il senso delle linee 
guida approvate dalla Giunta Regionale per 
regolare lo sviluppo degli impianti fotovoltaici 
a terra.
Al tempo stesso – ricorda la Cia Toscana - sarà 
più difficile ottenere il cambio di destinazione 
d’uso dei terreni agricoli per realizzare parchi 
fotovoltaici. Adesso il provvedimento passa al 
Consiglio Regionale che dovrebbe approvarlo 
nelle prossime settimane. 
“Si tratta di un provvedimento molto atteso da-
gli agricoltori, che dovrebbe orientare le scelte 
dei Comuni per lo sviluppo del fotovoltaico 
– sottolinea il presidente della Cia Toscana 
Giordano Pascucci –. Siamo molto soddisfat-
ti perché vediamo finalmente riconosciute le 
posizioni che da tempo la Cia sostiene, a favo-
re dei piccoli impianti diffusi e contro l’aggres-
sione selvaggia al territorio agricolo. Apprez-
ziamo il fatto - aggiunge - che la Giunta nel suo 
insieme, grazie all’impegno congiunto degli 
assessori competenti, che hanno fatto proprie 
le proposte concrete avanzate dall’assessore 
Gianni Salvadori, riconosca con questo prov-
vedimento il ruolo fondamentale che l’agri-

coltura può svolgere a favore di uno sviluppo 
delle fonti rinnovabili che rispetti l’ambiente 
ed il paesaggio”. 
La Cia Toscana negli ultimi mesi si è battuta 
con decisione in questa direzione, attraverso 
documenti, lettere alle istituzioni, assemblee 
nel territorio ed altre iniziative, tutte nel se-
gno della difesa della vocazione produttiva 
del suolo agricolo e della promozione delle 
fonti rinnovabili nelle aree rurali come fonte 
integrativa di reddito per le imprese agricole. 
“In molti comuni – spiega Marco Failoni, Cia 
Toscana – assistiamo al paradosso per cui è 
più facile sottrarre dieci ettari all’agricoltura 
per farci un parco fotovoltaico che non avere 
l’autorizzazione per realizzare 3-4000 metri 
di impianto per il fabbisogno di una azienda 
agricola.
Le linee guida approvate dalla Giunta Regio-
nale – secondo Failoni – forniscono un indi-
rizzo chiaro in grado di porre fine a questa 
situazione. Infatti vengono individuate le aree 
nelle quali è possibile realizzare impianti a 
terra solo se già classificate come aree urba-
ne, industriali e produttive o, nelle aree rurali, 
impianti connessi con le attività agricole fino a 
200 Kw. Ci auguriamo – conclude Failoni - che 
il provvedimento venga ora approvato rapida-
mente dal Consiglio Regionale e, soprattutto, 
che le linee di indirizzo vengano applicate ri-
gorosamente dalle amministrazioni locali”.

 Firenze - In pochi 
anni l’energia elettri-
ca prodotta dai pan-
nelli solari fotovoltai-
ci ha avuto un boom 
in Italia ed in Tosca-
na. Gli incentivi mol-
to favorevoli stabiliti 
con la finanziaria 
dell’anno 2007, che ha 
attivato anche in Ita-
lia il meccanismo del 
“conto energia”, ha 
fortemente stimolato 
l’iniziativa in questo 
settore, determinan-
do nuove opportunità 
ma anche la necessità 
di una regolamenta-
zione finalizzata ad 
evitare gli eccessi. 
Le novità degli ultimi 
mesi sono rilevanti, a 
partire dalle nuove ta-
riffe incentivanti, sta-
bilite dal Decreto del 
Ministero dello svi-
luppo economico del 
6/8/2010 pubblicato 
il 24/10/2010, a valere 
per tutti gli impianti 
entrati in esercizio a 
partire dal 1 Genna-
io 2011. Come si vede 

dalla Tabella A vi sarà 
una progressiva dimi-
nuzione degli incenti-
vi, legata in parte alla 
domanda crescen-
te di impianti ed in 
parte alla progressi-
va diminuzione dei 
costi di impianto. Gli 
incentivi premieran-
no maggiormente gli 
impianti fino a 5 Mw, 
integrati e con carat-
teristiche innovative 
(Tabella B) oppure gli 
impianti a concen-
trazione (Tabella C), 
che potenziano l’ef-
ficienza energetica 
riducendo la quantità 
di silicio e l’estensione 
in mq/Kw grazie ad 
un sistema di lenti in 
grado di focalizzare 
l’energia solare (i co-
sti di impianto sono 
peraltro più elevati). 
Più restrittivi saranno 
inoltre i criteri di cu-
mulabilità tra tariffa 
incentivante ed altri 
contributi pubblici, 
con una quota eleva-
ta al 30% del costo di 

impianto, ma, per i 
soggetti privati, limi-
tatamente ad impian-
ti fino a 3 Kw, ad im-
pianti integrati e con 
caratteristiche inno-
vative ed agli impianti 
a concentrazione
Le altre novità che 
riguarderanno la To-
scana, di cui daremo 
conto in dettaglio nel 
prossimo numero del 
giornale, diventeran-
no operative dopo 
l’approvazione delle 
nuove disposizioni 
da parte del Consiglio 
Regionale e riguarde-
ranno:
1) I processi autoriz-
zativi, in via di modi-
fica dopo la sentenza 
della Corte Costitu-
zionale che ha boc-
ciato l’estensione del-
la procedura di DIA 
per gli impianti fino ai 
200 Kw.
2) La linee guida per 
gli impianti fotovol-
taici a terra, con novi-
tà significative e posi-
tive per l’agricoltura

In particolare que-
sto ultimo provvedi-
mento adottato dalla 
Giunta Regionale, che 
speriamo venga ap-
provato rapidamente 
e senza modifiche 
sostanziali dal Con-
siglio Regionale, cer-
ca di mettere ordine 
nella disciplina degli 
impianti a terra, con 
lo scopo di frenare la 
sottrazione di suolo 
agricolo per i parchi 
fotovoltaici, favoren-
do al tempo stesso la 
produzione di energia 
da parte delle stes-
se aziende agricole 
nell’ambito delle atti-
vità connesse previste 
dalla legislazione na-
zionale.
Il comunicato stampa 
di cui pubblichiamo 
in alto una sintesi, 
esprime la grande 
soddisfazione della 
Cia e l’orgoglio per 
aver contribuito in 
maniera determinan-
te a questo risultato. 
(m.f.)

  Firenze - Con l’approva-
zione della Legge finanziaria della 
Regione Toscana, per le politiche 
di promozione dell’innovazione 
in agricoltura si chiude un ciclo 
e, ci auguriamo, se ne apre un al-
tro. L’ARSIA, l’agenzia regionale 
per lo sviluppo e l’innovazione in 
agricoltura istituita nel 1993 non 
esiste più, è stata soppressa; il per-
sonale e le funzioni passano alla 
diretta gestione del Dipartimento 
Sviluppo economico della Regione 
Toscana, insieme ai servizi fitopa-
tologici gestiti fino ad oggi dall’AR-
PAT. Per il futuro viene ipotizzata 
la creazione di una nuova agenzia 
che dovrebbe occuparsi, oltre che 
di promozione dell’innovazione, 
di tutte le attività della cosiddetta 
“green economy” (economia ver-
de): dalle aziende agricole regiona-
li fino, secondo alcune ipotesi, alla 
gestione del demanio forestale.
I nostri lettori sanno che il giudi-
zio della Cia Toscana su questa 
scelta è stato e resta molto critico, 
non occorre che spendiamo altre 
parole. ARSIA ha rappresentato 
senza dubbio un punto di riferi-
mento centrale in questi quindici 
anni di profondo cambiamento 
dell’agricoltura. Si sono affacciati e 
sono stati affrontati dalla Regione 
Toscana temi nuovi e complessi: 
dagli OGM, al rapporto alimenta-
zione-globalizzazione; dalle agri-
energie alla multifunzionalità ed 
all’agricoltura sostenibile; dalle 
strategie di promozione delle tipi-
cità all’aggregazione del sistema 
imprenditoriale ed all’accorcia-
mento delle filiere produttive, al 
fine di accrescere il valore aggiun-
to agricolo ed il reddito degli agri-
coltori. ARSIA ha svolto un ruolo 
importante, riuscendo spesso a 
tradurre le strategie di svilup-
po della Regione Toscana in una 
concreta progettualità che, attra-
verso la promozione della ricerca 
ed un’azione di animazione e di 
raccordo tra sistema delle imprese 
e mondo della scienza e della tec-
nologia, ha sostenuto ed orientato 
i percorsi innovativi dell’agricol-
tura toscana. Di questo impegno e 
dei risultati raggiunti va dato atto 
all’ARSIA, a tutti coloro che vi han-

no lavorato con passione e profes-
sionalità, a partire da Maria Grazia 
Mammuccini, la cui competenza, 
capacità ed esperienza resta una 
risorsa importante per l’agricoltu-
ra toscana sulla quale, ne siamo 
certi, potremo contare anche nel 
futuro.
Alle imprese agricole, come abbia-
mo chiarito nelle nostre numerose 
prese di posizione in merito, non 
interessa tuttavia difendere questa 
o quella struttura; siamo aperti al 
confronto su qualsiasi proposta di 
riorganizzazione del sistema che 
parta dal riconoscimento della 
valenza strategica dell’innova-
zione in agricoltura e dalla piena 
valorizzazione del patrimonio di 
esperienze, professionalità e reti di 
relazioni che si sono sviluppate in 
Toscana in questi anni.
L’innovazione resta una delle prin-
cipali sfide per il futuro dell’eco-
nomia e dell’agricoltura toscana. 
Per raggiungere gli obiettivi posti 
giustamente alla base degli im-
pegni del Governo regionale, dal 
ricambio generazionale alla com-
petitività del sistema produttivo, 
occorre un sistema di supporto 
alla conoscenza e di promozione 
dell’innovazione. Senza puntare 
sull’innovazione non si esce dalla 
crisi. Non c’è bisogno di aumenta-
re la spesa, ma di indirizzi chiari e 
di scelte nette in tre direzioni:
- Orientare le risorse comunitarie 
del Programma di Sviluppo Rurale 
verso quelle misure di sostegno ai 

processi di promozione della cono-
scenza e dell’innovazione, dando 
risposta alla crescente domanda 
espressa dalle imprese;
- Garantire da subito la piena fun-
zionalità dei servizi e delle attività 
di supporto all’innovazione e defi-
nire celermente, e comunque en-
tro i 60 giorni stabiliti dalla Legge 
finanziaria, il piano delle attività 
di promozione dell’innovazione 
per l’anno 2011;
- Definire in tempi rapidi il nuovo 
assetto organizzativo del sistema, 
in modo da dare certezze a chi vi 
opera e chiari punti di riferimento 
al sistema delle imprese.
La sola cosa di cui l’agricoltura 
toscana non ha bisogno in questo 
momento è una fase di incertezza 
e di vuoto, il passaggio dalla pre-
senza di un sistema strutturato ad 
una fase di mancanza di governo 
dell’innovazione e delle risorse che 
vi sono comunque impegnate. La 
nostra Confederazione è pronta a 
raccogliere ancora una volta la sfi-
da del cambiamento, mettendo a 
disposizione le proprie idee, come 
abbiamo fatto nel convegno dello 
scorso 28 Ottobre. Chiediamo alla 
Regione Toscana di avviare subi-
to il confronto su questo rilevante 
tema, con lo stesso approccio di 
apertura e concretezza che ci ha 
visti discutere in questi mesi, con 
positivi risultati dell’azione di go-
verno, sui principali problemi e 
sulle strategie per il comparto agri-
colo. (a.p.)

 Firenze - “Positivi gli interventi di Regione 
Toscana e enti locali della provincia di arezzo 
sull’emergenza della diga di Montedoglio. ades-
so è però necessario che intervenga il Governo 
per risolvere un grave problema per il nostro 
territorio. Per gli abitanti della zona, ma anche 
per il futuro dell’agricoltura di qualità, aretina e 
senese”.
lo sottolinea Giordano Pascucci, presidente della 
Cia Toscana in seguito alla situazione della diga 
del Montedoglio dopo l’incidente dello scorso 
29 dicembre, che aggiunge: “questo invaso va 
riparato quanto prima perchè fondamentale per 
l’acqua potabile e per l’agricoltura, oltre che per 
mettere in sicurezza il territorio nel caso delle 
piene. il Governo, e in particolare il Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, 

essendo di proprietà demaniale, si deve attiva-
re al più presto ed intervenire, non possiamo 
lasciare senza acqua potabile famiglie e aziende 
agricole dell’agro aretino e senese. Senza acqua 
l’agricoltura di un’area vasta ed importante, per 
il futuro dell’agricoltura di qualità”. la Regione 
Toscana, attraverso gli assessori Gianni Salvadori 
(agricoltura) e anna Rita Bramerini (ambiente), 
ha proposto di istituire un comitato di salva-
guardia che indirizzi e controlli la gestione della 
diga stessa. Del comitato devono far parte sia le 
Regioni interessate, che le Province e i Comuni.. 
Gli assessori toscani hanno poi ribadito la neces-
sità che la proprietà della diga resti in capo al 
demanio statale, dal momento che la diga riveste 
un’importanza sovraregionale, perché serve 2 
regioni e 3 province.  (a.p.)

Dopo 15 anni chiude l’Arsia
Ora servono scelte all’altezza
della sfida dell’innovazione
Pascucci: “L’innovazione fattore strategico per ricambio generazionale 
e competitività” – Le tre proposte della Cia: “Destinare risorse Psr alle 
misure per l’innovazione; subito il piano di promozione dell’innovazione 
per il 2011; decidere rapidamente l’assetto organizzativo del sistema di 
supporto e servizi per l’innovazione”

Diga di Montedoglio, emergenza da risolvere
per il futuro dell’agricoltura di qualità 
Cia Toscana: “Bene l’intervento della Regione, ora si attivi il Governo”
Pascucci: “Senza acqua gravi problemi per le aziende agricole di Arezzo e Siena”

Fotovoltaico, energia pulita
che tutela ambiente e sviluppo
Pascucci: “Positivo l’indirizzo della Giunta Regionale” 
La Cia ”ora finiscano i paradossi burocratici nei Comuni

FOTOVOLTAICO / Molte novità in cantiere, 
dal 1° gennaio nuove tariffe incentivanti
In rapida evoluzione il quadro normativo nazionale e regionale – In Toscana, 
grazie all’azione della Cia ed all’impegno della Giunta Regionale, si profila una 
valorizzazione del ruolo dell’agricoltura
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 Firenze - La nuova 
emergenza diossina raf-
forza la “voglia” da parte 
degli italiani di un’etichet-
ta chiara con l’indicazio-
ne d’origine in etichetta. 
Nove su dieci la ritengono 
quanto mai essenziale, 
poiché permette di cono-
scere subito la provenienza 
del prodotto alimentare. 
Mentre l’83 per cento dei 
nostri connazionali prefe-
risce il prodotto “made in 
Italy”, soprattutto se tipi-
co, tradizionale e biologi-
co, in quanto lo ritiene più 
sicuro, l’82 per cento dice 
“no” agli Ogm. Questi al-
cuni dei dati più significati 
contenuti in un’indagine 
della Confederazione ita-
liana agricoltori che verrà 
presentata nelle prossime 

settimane. Dall’indagine 
emerge, quindi, evidente 
l’attenzione che gli italiani 
hanno per l’etichetta che 
deve essere assolutamente 
trasparente. Se il 91 per cen-
to dei nostri connazionali è 
favorevole all’indicazione 
d’origine del prodotto, il 
72 per cento guarda, nel 
caso del trasformato, alle 
composizioni delle mate-
rie prime agricole, il 64 per 
cento controlla la data di 
scadenza. Un’esigenza che 
le emergenze alimentari, 
ultima quella dei prodot-
ti tedeschi, in particolare 
uova, contaminati da dios-
sina, hanno sempre più 
rafforzato. Sta di fatto che 
la stragrande maggioran-
za dei nostri connazionali 
(95 per cento) guarda con 

attenzione al prodotto ita-
liano, in quanto ha fiducia 
nel lavoro degli agricoltori 
e degli allevatori del nostro 
Paese.
Il “made in Italy” è, dun-
que, il prodotto più ricerca-
to dai nostri connazionali, 
anche per le consolidate 
abitudini delle famiglie e 
nella certezza che tali pro-
dotti, oltre a rispondere alle 
caratteristiche di tipicità, 
tradizionalità e legame con 
il territorio, sono più sicuri 
di quelli d’importazione. 
Convinzione rafforzatasi 
con le emergenze alimen-
tari (è il caso della Bse, 
dell’aviaria e della diossi-
na) e con la scoperta di so-
fisticazioni, adulterazioni 
e truffe relative a prodotti 
stranieri, in particolare 

quelli provenienti dalla 
Cina. 
Un’altra motivazione che 
spinge a comprare “made 
in Italy” viene dal fatto che 
questi prodotti sono più 
convenienti di altri, men-
tre cresce anche l’atten-
zione verso i prodotti “bio” 
per i quali è confermata la 
crescita dei consumi negli 
ultimi anni. D’altra parte, 
più di 8 italiani su dieci è 
contro il cibo “biotech” che 
viene ritenuto dannoso 
alla salute dal 55 per cento, 
mentre il 78 per cento degli 
“anti-Ogm” ritiene che sia-
no meno salutari di quelli 
tradizionali. L’84 per cento 
dichiara invece di non aver 
mai acquistato prodotti 
provenienti da manipola-
zioni genetiche. (p.g.)

  Firenze - Le 
difficoltà applicative 
del nuovo sistema di 
tracciabilità dei rifiu-
ti (SISTRI), di cui ab-
biamo ampiamente 
trattato nello scorso 
numero del giornale, 
hanno indotto il Mini-
stero dell’ambiente ad 
approvare il 22 dicem-
bre scorso un nuovo 
decreto, pubblicato il 
28 dicembre in Gazzet-
ta Ufficiale, con il quale 
vengono stabilite le se-
guenti proroghe:
1) il termine di presen-
tazione del MUD 2010 
slitta al 30 Aprile 2011 
per i dati dell’anno 2010 
ed al 31 dicembre pros-
simo per i dati 2011;
2) la validità dei registri 

cartacei è prorogata al 
31 maggio 2010. Pertan-
to gli obblighi connessi 
al nuovo sistema Sistri 
e le relative sanzioni 
scatteranno di fatto 
dal 1 giugno 2011, in 
base a quanto stabilito 
dall’art. 16 ultimo com-
ma del decreto legisla-
tivo 205 del 3 dicembre 
2010. 
Aggiorniamo quindi, 
sulla base delle ultime 
disposizioni ministe-
riali, le nostre istruzio-
ni per l’uso:
1. Le imprese possono 
continuare a seguire le 
stesse procedure ope-
rative seguite dal 1° ot-
tobre 2010 ad oggi, con 
l’obbligo di mantenere 
la gestione cartacea 

della tracciabilità.
2. Entro il 30 aprile 
2011 dovrà essere pre-
sentato il Mud relativo 
ai dati 2010, mentre il 
Mud 2011 scadrà il 31 
dicembre 2011.
3. Entro il 31 maggio 
2011 debbono iscriver-
si al Sistri le imprese 
agricole che non go-
dono dell’esenzione (i 
produttori di oltre 100 
kg/l annui di rifiuti pe-
ricolosi).
4. A partire dal 1 giugno 
2011 decorrerà anche 
l’obbligo di tenuta del 
registro di carico e sca-
rico per le imprese, non 
tenute ad iscriversi al 
Sistri, che trasportano 
in proprio i rifiuti non 
pericolosi.

 Firenze - Soddisfazione della Cia per “l’assegnazione della sede legislativa”, da parte della 
Camera, alla Commissione Agricoltura di Montecitorio del disegno di legge sull’etichettatura. 
“In pochi giorni – si legge in una nota della Cia - avremo così un provvedimento significativo per 
l’intero sistema agroalimentare. Una misura che, soprattutto dopo la nuova emergenza diossina 
esplosa in germania, assume un aspetto di primaria importanza, mentre è da sottolineare la 
sensibilità bipartisan delle forse politiche”.  “Un’etichetta chiara, trasparente e con l’indicazione 
d’origine per tutti i prodotti garantisce sia i consumatori che gli agricoltori. E nello stesso tempo 
permette di valorizzare il ‘made in Italy’ e di salvaguardare la nostra agricoltura di qualità
“Il problema ora si sposta a Bruxelles. Occorre far sì che la normativa, soprattutto per quello che 
concerne l’indicazione d’origine, venga totalmente recepita dall’Ue e, anche in seguito all’allar-
me diossina nei prodotti alimentari tedeschi, ci sono tutti i presupposti perché l’Europa riveda 
finalmente la sua posizione su questa materia”. (p.g.)

Rifiuti: prorogati
al 31 maggio  i termini

di avvio del Sistri

Carburanti: gli agricoltori
non hanno il bonus

Il Governo fa “figli e figliastri”
 Firenze - “Abbiamo chiesto l’intervento del Governo per alleggerire un 
minimo gli asfissianti costi di produzione per le imprese agricole, reintrodu-
cendo almeno il bonus sui carburanti, ma ci è stato negato. Tra l’altro, più si 
abbassano le temperature e maggiore è il dispendio per riscaldare le serre. 
Insomma, per l’agricoltura piove sul bagnato. Mentre, pare che il Governo 
avrebbe concesso il “bonus benzina” per scongiurare la serrata dei benzinai, 
che era prevista per i giorni di fine anno. Ovviamente non entriamo nel merito 
delle legittime istanze dei benzinai, ma il Governo applica la regola di ‘figli 
e figliastri’”. Questo il commento del presidente della Cia, Giuseppe Politi, 
sull’intervento che il Governo avrebbe concesso a favore dei benzinai.

“Nove italiani su dieci vogliono un’etichetta
chiara con l’indicazione di provenienza”

Etichettatura: Passi avanti
verso l’approvazione della legge
Ora sviluppare un forte impegno a livello europeo

www.ciatoscana.it

Costruiamo il domani
dell’agricoltura toscana
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  Firenze - La nuova 
campagna di produzione, le 
incognite del mercato a segui-
to dell’entrata in vigore nuovo 
regime disaccoppiato dei pre-
mi Pac, la programmazione e 
le scelte imprenditoriali sono 
stati al centro di una assemblea 
di produttori di pomodoro da 
industria organizzata dalla Cia 
e dal Gie (gruppo di’interesse 
economico) che si è tenuta a 
Grosseto presso la sede del-
la Cia mercoledì 29 dicembre 
scorso. 
“L’annata di produzione 2010 è 
stata un disastro sotto l’aspetto 
economico, ha affermato Mas-
simo Chiavaroli, coordinatore 
del Gie nonostante che le isti-
tuzioni e la Cia abbiano fatto 
molto per scongiurare il peg-
gio, ovvero, la mancata raccol-
ta del prodotto per il mancato 
rispetto dei contratti di alcune 
aziende di trasformazione col-
locate fuori della Toscana, cosa 
che avrebbe comportato anche 
la perdita del premio previsto 
dalla Pac.”
“Tuttavia occorre trovare le for-
me per migliorare la program-
mazione produttiva, oggi an-
cora insufficiente, magari con 
una maggiore informazione 
verso gli agricoltori, Inoltre, ha 
proseguito Massimo Chiavaro-
li, è necessario dare maggiore 

valenza giuridica agli accordi 
interprofessionali per dare più 
garanzie ai produttori sia ri-
guardo al prezzo che per il riti-
ro del prodotto. 
È sul tema della programma-
zione della produzione che gli 
agricoltori si sono particolar-
mente soffermati, argomento 
ripreso da molti interventi fra i 
quali Pietro Terzuoli, direttore 
di Asport, l’associazione di pro-
dotto del settore, che ha sotto-
lineato l’esigenza di contingen-
tare la produzione e rafforzare 

le relazioni con le industrie to-
scane. 
L’assessore provinciale all’agri-
coltura Enzo Rossi, oltre a riba-
dire l’impegno delle istituzioni, 
ha evidenziato quale esigenze 
per dare prospettive serie ai 
produttori, quella di costruire 
rapporti di filiera più struttu-
rati che diano maggiori garan-
zie ai produttori; mentre ha ri-
chiamato anche la necessità di 
riorganizzare e modernizzare 
la parte della trasformazione 
per valorizzare la qualità del 

prodotto toscano e essere più 
incisivi sul mercato.
“È indispensabile un accor-
do quadro nazionale per dare 
maggiore sostegno giuridico 
e certezze agli accordi territo-
riali, ha affermato il presidente 
della Cia Toscana Giordano Pa-
scucci, e per questo serve l’im-
pegno del ministro che invece 
non c’è mai stato. La program-
mazione della produzione è 
indispensabile, ha proseguito 
Pascucci, ma può essere fatta 
solo all’interno di un patto di 
filiera capace di valorizzare la 
qualità del pomodoro tosca-
no e trasferire ai produttori il 
valore aggiunto. “Vale la pena 
investire per rafforzare il siste-
ma e la filiera Toscana, dalle 
imprese di trasformazione ai 
sistemi di qualità, ai canali di 
commercializzazione, e i bandi 
di filiera di prossima emana-
zione possono essere una buo-
na opportunità. La Cia Toscana 
intende proseguire nell’impe-
gno assunto con i produttori, 
ha infine affermato Pascucci, 
e assieme al gruppo degli agri-
coltori del Gie organizzeremo 
degli incontri con i diversi sog-
getti interessati, economici, so-
ciali e istituzionali, per favorire 
un dialogo che porti anche ad 
una progettazione di sviluppo 
per l’intera filiera. (a.d.c.)

 montepulciano - Una festa ma anche 
un’occasione per riflettere su alcuni temi 
emersi con vivacità dal dibattito tra i 
protagonisti della conquista della DoCG e 
quelli della scena attuale. Su questi piani, 
diversi ma omogenei, si è sviluppata “Ge-
nerazione n”, la giornata organizzata dal 
Consorzio del Vino nobile di Montepulcia-
no per celebrare il trentesimo anniversario 

della Denominazione di origine Controlla-
ta e Garantita che il pregiato rosso toscano 
ottenne per primo in italia.
nel 1980 furono 450mila le bottiglie di 
nobile Docg.
nel 2009 il Consorzio ha rilasciato 8milioni 
di fascette. il mercato del Vino nobile di 
Montepulciano ha visto un 2010 positivo 
con importanti quote verso l’estero dove 

è andato il 68% di prodotto mentre il 
restante 32% è stato destinato al mercato 
nazionale con Toscana (circa il 40 per cen-
to) e lombardia (circa il 15%) come regioni 
capofila.
l’export del nobile in particolare si rivolge 
ai paesi europei (circa il 70% della quota), 
dove Germania (30 per cento), Svizzera 
(27%) restano i principali mercati.

 Firenze - I Consorzi di bo-
nifica toscani, su indicazione 
dell’Unione regionale Urbat e 
dell’Anbi, hanno riconosciuto 
la correttezza della posizione 
della Cia Toscana, relativa alla 
esclusione dei fabbricati rura-
li dal tributo di bonifica, che 
in alcuni casi sarà automatica 
mentre in altri occorrerà pro-
durre una autocertificazione. 
Si consigliano gli agricoltori 
interessati di chiedere infor-
mazioni presso le sedi Cia o 
direttamente presso i Consor-
zi, sulle modalità per ottenere 
tale esenzione.
Il Consorzio di Bonifica della 
Toscana Centrale ci ha comu-
nicato le seguenti indicazioni 
da seguire:
a) Per i fabbricati strumentali 
all’attività agricola l’esenzio-
ne avverrà:
1. In modo automatico per i 
fabbricati iscritti nella catego-
ria catastale D10 “Fabbricati 
per funzioni 
produttive connesse alle atti-
vità agricole”; 
2. Sulla base di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di noto-
rietà che ne attesti i requisiti 
di ruralità
per i fabbricati strumentali 
iscritti in categorie catastali 
diverse dalla D10; 
b) Per i fabbricati destinati ad 
edilizia abitativa, sospensio-
ne:
1. In modo automatico per i 
fabbricati iscritti nella catego-

ria catastale A6 “Abitazioni di 
tipo rurale”; 
2. Sulla base di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di noto-
rietà che ne attesti i requisiti 
di ruralità per i fabbricati abi-
tativi iscritti in categorie cata-
stali diverse dalla A6. 
La Dichiarazione deve esse-
re presentata al Consorzio di 
bonifica della Toscana cen-
trale entro il 15 febbraio 2011; 
nello stesso mese di febbraio 
2011, in collaborazione con 
le associazioni di categoria, 
il Consorzio di Bonifica della 
Toscana Centrale si impegna 
a comunicare agli interessati 
l’esito della richiesta di so-
spensione, inviando l’even-
tuale certificazione di sgravio 
e il bollettino con l’indicazio-
ne del nuovo importo da pa-
gare.
Il modulo per la Dichiara-
zione può essere richiesto al 
Consorzio di Bonifica della 
Toscana Centrale o scaricato 
dal sito internet www.cbtc.it 
e deve essere fatto pervenire, 
compilato correttamente in 
ogni sua parte con  allegato 
documento di identità in cor-
so di validità, presso la sede 
del Consorzio di bonifica della 
Toscana centrale - Via G. Ver-
di, n. 16 - 50122 - Firenze (tel. 
055 240269, fax 055 241458, e-
mail: info@cbtc.it
Gli interessati possono altri-
menti rivolgersi alle sedi zona-
li e provinciali della Cia. (a.p.)

Aperti i bandi del Psr per la 4a fase:
a marzo le scadenze delle domande
 Firenze - Nei prossimi giorni verranno pubblicati i 
bandi relativi alla quarta fase di attuazione del Program-
ma di Sviluppo Rurale, che sono in fase di decretazione 
e pubblicazione. Le scadenze fissate per la presentazio-
ne delle domande, saranno le seguenti: 18 marzo per la 
Misura 214 - Pagamenti agroambientali; 31 marzo per le 
altre misure.
Nel prossimo numero del giornale riporteremo una de-
scrizione dettagliata delle misure e delle opportunità ad 
esse connesse. Gli agricoltori interessati potranno riceve-
re informazioni e consulenze presso le sedi Cia.

Pomodoro da industria:
le incognite della nuova stagione 
La Cia toscana impegnata per dare prospettive
ai produttori e al tutto il settore 

Trenta anni di Docg: ora è il momento dei giovani produttori
Federico Carletti (presidente del Consorzio del Vino Nobile): “Da allora il mondo del vino è cambiato
radicalmente, permane tuttavia l’elemento che caratterizza la nostra denominazione: la tradizione”

Emergenza diossina
nei cibi: bene il piano
rafforzato di controlli

 Roma - Contro il “rischio diossina” bene 
il piano rafforzato di controlli degli alimenti 
importati dalla Germania posto in essere dal 
ministro della Salute Ferruccio Fazio: è uno 
strumento necessario e indispensabile per 
evitare allarmismi ingiustificati che avreb-
bero ricadute negative sull’intero settore 
agroalimentare nazionale. E’ il giudizio della 
Cia, prendendo atto del programma messo a 
punto dal ministero insieme a Nas, Regioni, 
Istituto Superiore di Sanità e Istituti Zoopro-
filattici Sperimentali.
La situazione che si è venuta a creare, d’al-
tra parte, impone di intervenire con precisi 
chiarimenti -rileva la Cia- perché in questo 
momento i controlli su uova, polli, carne di 
maiale e mangimi “made in Germany” devo-
no essere rigorosi e va tenuta alta l’attenzio-
ne e la vigilanza da parte di tutte le autorità 
competenti.

Tributo di bonifica: come avere
l’esenzione dei fabbricati 
Alcune tipologie di fabbricati (A6 e C10) 
escluse d’ufficio, per gli altri fabbricati 
necessaria una autodichiarazione

 Firenze - Si è svolta 
il 10 dicembre scorso 
in Sardegna, a nuoro, 
l’assemblea nazio-
nale degli allevatori 
ovini per rivendicare 
un’attenzione seria 
ai problemi di un set-
tore che non ce la fa 
più a causa dei costi 
di produzione sempre 
in aumento, mentre 
calano ricavi e redditi.
nelle foto alcuni 
partecipanti della 
delegazione toscana 
(nella foto in alto a 
destra il presiden-
te regionale Cia 
Giordano Pascucci) e 
il momento dell’inter-
vento del presidente 
della Cia di Grosseto 
enrico Rabazzi (in 
basso).

L’assemblea nazionale dei pastori

Diossina, le Asl Toscane
faranno campionamenti straordinari
 Firenze - Un piano straordinario di campionamenti su latte, uova, carne di maiale, 
pollame. Sono le indicazioni del ministro alla salute Ferruccio Fazio, nel corso dell’in-
contro con le Regioni e i rappresentanti dei Nas sull’emergenza diossina. All’incontro 
erano presenti anche i tecnici della Regione Toscana, che hanno recepito le indicazioni. 
Pertanto, anche nelle Asl toscane verranno fatti campionamenti straordinari. “In Toscana 
abbiamo sempre fatto tutti i controlli di routine,  e anche controlli supplementari – ha 
ricordato l’assessore Daniela Scaramuccia –. Ora faremo anche i campionamenti straor-
dinari chiesti dal ministro. Vogliamo che i cittadini possano sentirsi tranquilli”. ’ previsto 
un ulteriore incontro tra ministro e Regioni sui mangimi, per discutere un programma 
suppletivo di 6 mesi da aggiungere al Piano nazionale alimentazione animali. Al momen-
to, dai controlli effettuati finora in Italia non è risultata alcuna positività alla diossina.



 Firenze - Fra le varie iniziative che 
il Progetto Myrcas deve realizzare è 
quello di un corso pilota sull’agricoltu-
ra biologica. Tale corso avrà una dura-
ta di 40 ore ed inizierà a fine gennaio e 
si protrarrà fino agli inizi di febbraio. Il 
corso pilota è stato presentato in modo 
particolare alle aziende agricole che si 
occupano o si vorrebbero occupare di 
agricoltura sociale.
Le occasioni per questa presentazio-
ne/proposta di corso pilota si sono 
presentate ad Alberese il 16 novembre 
scorso nell’ambito del seminario orga-
nizzato da Arsia dal tema “Agricoltura 
sociale: dal viaggio di studio in Francia 
alla creazione di una rete in Toscana”, 
quindi, sempre organizzato da Arsia, 
nel seminario svoltosi a Peccioli (Pisa) 
il 9 dicembre su “Agricoltura sociale 

e sistema carcerario: un’esperienza 
innovativa”. Infine nell’incontro sul 
Progetto La Debole Forza, a Lucca del 
22 dicembre scorso, organizzato dai 
locali Assessori provinciali all’Agri-
coltura, al Lavoro ed alla Formazione 
ed alle Politiche Sociali. In questa area 
dell’agricoltura multifunzionale l’inte-
resse è stato molto importante per cui 
il Partner italiano del progetto Myrcas 
e cioè Agricoltura è Vita Appennino 
(AèVA) ha deciso di orientare il Corso 
Pilota di Agricoltura Biologica ad una 
utenza legata all’agricoltura sociale; 
sia agricoltori, sia cooperative sociali, 
sia utenti di questi servizi sociali. In-
fatti le lezioni del corso saranno tenute 
direttamente in aziende agricole che 
si occupano o vorranno occuparsi di 
agricoltura sociale.

Ricordiamo che il Progetto MYRCAS: 
Il trasferimento e l'adeguamento dei 
percorsi formativi per la qualifica in 
ambito rurale" è un progetto europeo 
Leonardo da Vinci sul trasferimento 
dell’innovazione 
È destinato a trasferire i risultati di tre 
progetti precedenti che sono stati rea-
lizzati come progetti pilota nell'ambito 
del precedente Programma Leonardo 
da Vinci: 
• IRIS: L'agricoltura biologica: un inse-
rimento lavorativo innovativo. 
• MYKOS: I funghi come risorsa per 
l'occupazione, lo sviluppo sostenibile 
e la diversificazione economica in am-
bito rurale. 
• Il CASTAGNO IN EUROPA - III MIL-
LENNIUM: Gli alberi di castagno come 
strumento di dinamizzazione locale. 
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  Firenze - Dal 1° gen-
naio 2011 entrerà in vigore in 
Toscana la nuova legge regio-
nale sulla raccolta dei funghi. 
Nuove norme, quindi, più 
omogenee su tutto il territo-
rio regionale, che dovrebbero 
semplificare le procedure di 
autorizzazione e di pagamen-
to e favorire chi trae reddito 
dalla raccolta di funghi, so-
prattutto in zone montane. Di 
seguito proviamo ad illustrare 
le principali novità: 
autorizzazione: l’autorizzazio-
ne, personale o turistica, non 
sarà più rilasciata dai Comuni 
ma dalla Regione Toscana. Le 
autorizzazioni alla raccolta a 
fini economici in aree riserva-
te ed alla raccolta a pagamento 
saranno invece rilasciate dal-
le Province o dalle Comunità 
montane. Province e Comu-
nità montane potranno pre-
vedere divieti di raccolta per 
un massimo di due giorni a 
settimana per motivi di tutela 
ambientale o per armonizzare 
attività diverse.
Costi: Per ciò che riguarda i 
costi, i residenti in Toscana 
avranno un trattamento age-
volato rispetto ai non resi-
denti, basterà infatti fare un 
unico versamento (13 euro per 
6 mesi; 25 euro per 12 mesi) 
sullo specifico conto corrente 
intestato alla Regione Toscana 
con la causale “raccolta fun-
ghi”. Gli importi sono ulterior-
mente ridotti della metà per 
chi risiede nei territori mon-

tani. I non residenti dovranno 
invece pagare 15 euro per un 
giorno, 40 euro per sette giorni 
consecutivi. 
Limiti di raccolta: Il limite di 
raccolta giornaliero per per-
sona è di tre chilogrammi, che 
salgono a dieci per i residenti 
nei territori classificati mon-
tani che fanno la raccolta nel 
proprio comune di residenza. 
Misure specifiche per im-
prenditori agricoli: per gli 
imprenditori agricoli e i soci 
di cooperative agroforestali 
che svolgono la raccolta per 
integrare il proprio reddito, 
nella provincia di residenza, 
non ci sono limiti quantitativi 
giornalieri, è inoltre possibile 
richiedere deroghe ai limiti di 
raccolta, anche alle province 
diverse da quelle di residenza.

la Cia Toscana ha espresso 
apprezzamento per le modi-
fiche apportate dalla nuova 
legge, il Presidente Pascucci, 
infatti, commentando l’immi-
nente entrata in vigore della 
normativa, ha dichiarato: “la 
nuova normativa rappresenta 
un esempio di buona prassi, si 
semplificano gli adempimen-
ti e si sceglie di agevolare chi 
vive ed opera nelle aree mon-
tane” concludendo: “con l’in-
sieme di questi provvedimen-
ti, si riconosce e si afferma il 
legame con il territorio delle 
popolazioni delle aree monta-
ne, si riconosce l’importanza 
della coltivazione del bosco e 
del sottobosco e si incentiva la 
valorizzazione e tutela di alcu-
ne delle produzioni più tipiche 
del nostro territorio”.

 Firenze - Unioncamere Toscana organiz-
za una selezione regionale di oli extra vergi-
ni di qualità per la partecipazione al premio 
nazionale Ercole Olivario 2011 (che si terrà a 
Spoleto a marzo 2011) e per la realizzazione di 
un catalogo per la promozione delle migliori 
produzioni toscane.
Dalle due selezioni scaturiranno due gra-
duatorie distinte: una per l’invio di 6 oli sele-
zionati al concorso finale del Premio Ercole 
Olivario in rappresentanza della Toscana e 
l’altra per la realizzazione di un catalogo pro-
mozionale delle migliori produzioni toscane, 
in doppia lingua, italiana ed inglese, con le 
informazioni anagrafiche e produttive delle 
aziende produttrici e la caratterizzazione chi-
mica e sensoriale degli oli stessi.
Le domande di adesione devono essere invia-

te alla Camera di Commercio (CC), compe-
tente per territorio, entro il 24 gennaio 2011. 
Le imprese che chiedono di partecipare ad 
entrambe le selezioni, dovranno presentare 
alla Camera di Commercio entrambi i moduli 
di adesione e in tal caso le CC provvederanno 
alla raccolta dei campioni necessari.
Se le aziende invece intendono partecipare 
alla sola selezione di oli della Toscana, do-
vranno presentare il modulo di adesione alla 
CC di competenza ed inviare direttamente, a 
proprie spese, entro il 31 gennaio 2011, al La-
boratorio Chmico Merceologico della CCIAA 
di Firenze, 4 bottiglie di capacità minima pari 
a 250 ml.
La selezione è completamente gratuita per 
tutte le imprese toscane che vogliano parte-
ciparvi.

Intervento a favore
dei cerealicoltori:

proroga al 15 febbraio
 Firenze - È stata approvata la proroga al 15 febbraio dei 
termini di presentazione delle domande di contributo, a fa-
vore dei cerealicoltori.
Nell’agosto scorso, era stato approvato un bando per la con-
cessione di contributi, in conto interessi, su finanziamenti a 
breve termine a favore dei cerealicoltori.
Poiché il persistere della crisi del settore cerealicolo, che 
continua a produrre carenza di liquidità a breve termine 
e considerato che le risorse stanziate per il finanziamento 
dell’intervento non sono esaurite, la Regione ha prorogato il 
termine per la presentazione delle domande di aiuto, al 15 
febbraio 2011.

Mis. 123a Psr:
domande
prorogate
al 28 febbraio
 Firenze - Prorogati i termini 
per la presentazione della 
domanda di aiuto, valida per 
l’annualità 2011, relativa al 
bando della misura 123 del Psr 
a “aumento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli”.
l’attuale scadenza è per il 28 
febbraio 2011.

 Firenze - il prossimo vener-

dì 21 gennaio, alle ore 9,00, 

presso la Società Coopera-

tiva Toscana Cereali in Via 

del Colombaio, 34/36 loc. 

Gallina, Castiglione d’or-

cia (Si), si terrà un convegno, 

organizzato da Toscana 

Cereali, su “le innovazioni 

da introdurre nei Processi 

Produttivi del comparto dei 

seminativi”. nel corso del se-

minario saranno presentate 

le recenti novità introdotte 

nel settore dei seminativi, 

saranno presentati i risultati 

di sperimentazioni svolte in 

ambito agronomico e mec-

canico e saranno illustrate 

le più idonee tecniche di 

gestione della concimazione 

e della difesa delle colture.

il seminario, che vedrà la 

partecipazione di numerosi 

rappresentanti del mondo 

della produzione e del 

mondo tecnico/scientifico, 

intende avviare un confron-

to costruttivo sul tema delle 

innovazioni nel comparto 

dei seminativi, al fine di for-

nire ai produttori risposte 

mirate all’innalzamento 

delle produzioni e della 

qualità, senza dimenticare 

l’abbattimento dei costi di 

produzione per dare cer-

tezze di reddito e di qualità 

all’intera filiera.

Per eventuali informazioni 

rivolgersi a Toscana Cereali, 

viale europa 1, loc. Due 

Ponti 53100 Siena (tel. 0577 

281069, fax 0577 271281)

Ocm vitivinicolo: 
ristrutturazione 
e riconversione 
dei vigneti
 Firenze - È prorogato al 28 

gennaio 2011 il termine per la 

presentazione delle domande 

di aiuto per la Ristrutturazione 

e Riconversione dei Vigneti per 

la campagna 2010/2011.

Progetto Myrcas: il corso di formazione

Raccolta funghi: nuove norme
in Toscana dal 1° gennaio

Premio Ercole Olivario 2011: selezione
di oli extravergini di qualità
Organizzata da Unioncamere Toscana
per partecipare al premio nazionale

Seminativi: convegno di Toscana Cereali sulle
innovazioni da introdurre nei processi produttivi
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PROGeTTO TRAnSnAZIOnALe

PROGETTO
di SViLUPPO

 Il 3° Convegno transnazionale ha 
avuto inizio in nitra (Slovacchia) il 19 
ed il 20 Ottobre con una relazione in-
troduttiva del rappresentante dell’ente 
Promotore (IRmA SL) 
Quindi il rappresentante del nuovo 
partner (AèvA) ha fatto una breve de-
scrizione del suo ente. 
Il partner AeGeAS ha presentato una 
bozza della Iv newsletter del proget-
to. Quindi dal promotore sono state 
tracciate le linee per la v (AèvA) e la vII 
(IRmA SL) newsletter e sono state stabi-
lite dai partner alcune date per la con-
clusione di questi risultati del progetto. 
Poi tutti i partner hanno presentato un 
breve descrizione delle loro azioni per 
la disseminazione e la pubblicizzazione 
del progetto e sui progressi riguardanti 
la firma el contratto di collaborazione. 
Infine il rappresentante di IRmA SL ha 
presentato i contenuti già elaborati 
riguardanti la Guida delle Buone Prati-
che in relazione alla documentazione 
inviata dai partner per la elaborazione 
di questo prodotto del progetto. Le 
tematiche sono state così scelte e asse-
gnate ai partner.

IRMA SL
• Utilizzo delle micorrize in vivai e pian-
tagioni. 
• Guida micologica ed esperto di Mico-
gastronomia.

ADESPER 
• Trasformazione e commercializzazio-
ne delle castagne 
• Attività legate alla castanicoltura 
(funghi).

AEGEAS
• Attività legate alla castanicoltura (api-
coltura). 
• Alimenti biologici: Marchio di qualità, 
conservazione e trasformazione.

ADRAT
• Allevamento biologico (bovini). 
• La coltivazione del castagno (l’inne-
sto la potatura, le pratiche colturali...)

CEDER
• Tecniche di base in agricoltura bio-
logica (permacultura, tecniche di fer-
tilizzazione, gestione del concime 
organico, compost, fertilizzanti verdi, 
pacciamatura, metodi di lavoro, asso-
ciazioni di coltura o di cultura, rotazio-
ne delle colture o la cultura, la prote-
zione delle colture o la cultura...) 
• Le attività legate alla castanicoltura 
(piante medicinali ed aromatiche, pic-
coli frutti).

AGROINSTITUT NITRA
• La coltivazione di funghi commesti-
bili e medicinali. 
• L’allevamento biologico (gli ovini).

AèVA
• la coltivazione biologica di verdure 
(carote, pomodori, cavoli, lattuga, pa-

tate, peperoni, cipolle, fagioli...)
• La Tartuficoltura.

I partner dopo il 3° meeting a nitra 
hanno elaborato i loro contributi per 
quanto riguarda la realizzazione del 
manuale delle Buone Pratiche.

WEbSiTE
E inTERnET

 Oltre al sito di myrcas ed i link im-
plementati nei siti di ciascun organi-
smo partecipante ed ad altri enti è in 
corso la sua promozione nei social net-
work come Facebook e Linkedin. 

CORSi PiLOTA

 entro febbraio 2011 saranno realiz-
zati i corsi pilota secondo le tematiche 
scelte dai partner, escluso il promoto-
re. Ai corsi che saranno della durata di 
40 ore parteciperanno minimo 9 per-
sone.
AèvA organizzerà un corso diretto a 
Agricoltori che si occupano di acco-
glierre e dare lavoro a persone con 
disabilità (Agricoltura Sociale). Il corso 
affronterà le tematiche dell’agricoltura 
biologica e sociale. 

CAmbiAmEnTi
nELLA COmPOSiziOnE 
dEL PARTEnARiATO

 Il nuovo partner Agricoltura è vita 
Appennino (Aéva srl), ha iniziato, pur 

nelle difficoltà, a realizzare la propria 
parte di progetto. 

LA diffUSiOnE di
ALTRi PROGETTi

L’Azienda agricola Rigoccioli si trova a 
Carmignano, in provincia di Prato, al 
confine con le province di Firenze e Pi-
stoia, ed è di proprietà della Cooperati-
va Humanitas, una cooperativa sociale 
che ha sede in Prato ma svolge gran 
parte delle sue attività nel comune di 
Carmignano. La Cooperativa humani-
tas, nata nei primi anni ’80, si occupa di 
riabilitazione psico-sociale per persone 
con disagio psichico.
Una produzione importante è rappre-
sentata da colture orticole sia in pieno 
campo che in serra. Gli ortaggi ven-
gono in parte venduti come prodotto 
fresco e in parte destinati all’annesso 
laboratorio aziendale di trasformazio-
ne. nel laboratorio si producono con-
fetture, gelatine, patè vegetali, sottoli. 
Una produzione particolare è quella 
proveniente da un ficheto specializza-
to, il primo impianto di questo genere 
nel territorio di Carmignano. I fichi, oltre 
che al consumo fresco, vengono desti-
nati alla produzione di marmellate e dei 
“Fichi secchi di Carmignano”,
Gli utenti che frequentano il laborato-
rio terapeutico-occupazionale sono in 
genere persone con capacità lavorative 
fortemente limitate che svolgono man-
sioni molto leggere legate alla semina 
di piante ortive e ornamentali, cura 
delle piante e raccolta; piccoli lavori di 
manutenzione del verde; trasformazio-
ne degli ortaggi; partecipazione a fiere 
o manifestazioni all’esterno. Per tutti gli 
altri sono previste mansioni proporzio-
nalmente più impegnative negli stessi 
campi.
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

 Firenze - Pubblicato il 
decreto che stabilisce le quote 
disponibili, si è ora in attesa di 
avere la disponibilità dei mo-
delli di domanda per i flussi di 
ingresso dei lavoratori extra-
comunitari da compilare dal 
datore di lavoro per la categoria 
di lavoratore di interesse. Il cd 
“click day” (termine coniato 
dall’obbligo di invio telematico 
delle domande tramite il sito 
internet del Ministero dell’in-
terno) sarà riservato a circa 52 
mila cittadini di Paesi che han-
no sottoscritto o stanno per 
sottoscrivere gli accordi bilate-
rali in materia migratoria. Maxi 
quote sono riservate ai cittadi-
ni di Egitto, Albania, Marocco, 

Tunisia, Filippine, e Sri Lanka. 
Per i lavoratori che arriveranno 
(o almeno deve figurare così) 
da questi Paesi, il click day avrà 
luogo alle ore 8,00 del 31 gen-
naio. Il 2 febbraio sempre dalle 
ore 8,00 toccherà alle previste 
30 mila colf e badanti di altre 
nazionalità. L’ultimo click day 
è fissato alle ore 8,00 del 3 feb-
braio per la conversione per 
lavoro subordinato di com-
plessivi 11.500 permessi di sog-
giorno già rilasciati, di cui tre 
mila per studio, altrettanti per 
formazione o tirocinio, 4 mila 
per lavoro stagionale, mille per 
soggiornanti di lungo perio-
do rilasciati da altri Paesi Ue, 
500 permessi per soggiornanti 

per lavoro autonomo, 4 mila 
per cittadini esteri che hanno 
completato i corsi di forma-
zione e di istruzione nel Paese 
di origine, 500 per lavoratori di 
origini italiane per parte di al-
meno un genitore, fino al terzo 
grado in linea diretta di ascen-
denza residenti in alcuni Paesi 
dell’America Latina. Le quote 
di ripartizione territoriale pro-
babilmente verranno pub-
blicate nel mese di febbraio. 
Semplificate le procedure per 
l’acquisizione dei documenti 
reddituali del datore di lavoro, 
direttamente tramite l’anagra-
fe tributaria. Il datore di lavo-
ro dovrà poi accompagnare il 
lavoratore presso lo Sportello 

Unico per la firma del contrat-
to di soggiorno. Entro 48 ore il 
datore di lavoro dovrà inviare 
l’apposita comunicazione agli 
enti competenti per perfezio-
nare l’assunzione. Rispetto agli 
anni precedenti la procedura 
informatica utilizzata per l’in-
vio della domanda non invierà 
una mail di conferma della ri-
cezione della stessa, ma inseri-
rà una serie di dati identificati-
vi nell’area privata del datore di 
lavoro creata all’interno del sito 
internet del Ministero dell’in-
terno. Termine ultimo di invio 
il 30 giugno, ma siamo pronti a 
scommettere che già il primo 
giorno saranno esauriti i posti 
disponibili.

Reddito agrario e panificazione:
in attesa della legge meglio “dichiararsi”
 Firenze - La partita fiscale è ancora aperta e lo è anche quella amministrativa. L’Agenzia 
delle ntrate è stata sollecitata a pronunciarsi sulla portata dell’importante apertura fatta 
dai ministeri competenti, sulla produzione “di prodotti da forno” da parte delle imprese 
agricole (ricondotti nel reddito agrario se prodotti dalle stesse imprese, ndr). Le sollecitazioni 
arrivate in Parlamento da parte delle organizzazioni dei commercianti e degli artigiani 
non hanno lasciato indifferente la politica. L’Agenzia però non si dovrebbe “rimangiare la 
parola data”, però interverrà a fissare i confini dell’attività, probabilmente fermandosi alla 
produzione di pane e poco più. Un’altra partita si sta giocando in sede amministrativa. 
L’attività di panificazione, infatti, è stata, tra le tante, liberalizzata dall’allora Ministro delle 
attività produttive Bersani, con una delle sue “lenzuolate” (così chiamati i provvedimenti 
legislative a sua firma lunghi alcune decine di pagine). Nella norma in questione si introduce 
una figura determinante per la regolare produzione di prodotti da forno, in particolare per 
la panificazione, il responsabile dell’attività produttiva, quale “…preposto ad assicurare 
l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme 
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito”. La 
disciplina di questa figura è demandata alla regioni. Recentemente la Regione Toscana ha 
coinvolto anche la Confederazione in una proposta di legge che interviene a disciplinare ed 
a descrivere i “contorni professionali” di questo responsabile. Tenuto conto delle novità che 
vengono introdotte dalla legge, qualora la proposta venisse deliberata dagli Organi regionali 
competenti, sollecitiamo gli imprenditori interessati che già svolgono l’attività di panificazio-
ne, anche nei confronti delle attività agrituristiche, a mettersi in contatto con gli uffici della 
Confederazione per avere i chiarimenti del caso.

  Firenze - Anche 
quest’anno i pensionati 
dell’Inps riceveranno in 
un unico bustone insieme 
al modello CUD ed al mo-
dello riepilogativo delle 
somme che percepiranno 
nel 2011, la modulistica 
specifica per i titolari di 
prestazioni di invalidità 
civile o di indennità di ac-
compagnamento, e per i ti-
tolari dell’assegno sociale.
Insieme a questi docu-
menti dovrebbero ricevere 
anche il modello RED per 
la rilevazione dei redditi 
percepiti nel 2010 oltre alla 
pensione. Il modello RED 
verrà inviato ai pensionati 
che beneficiano di presta-
zioni legate al reddito, ad 
esempio, integrazione al 
trattamento minimo, mag-
giorazioni sociali, assegno 
sociale, pensione ai super-

stiti, assegno di invalidità, 
assegni familiari, ecc.
La consegna del modello 
RED all’Inps permette di 
confermare queste pre-
stazioni, ed è comunque 
dovuta dai soggetti che 
non presentano la dichia-
razione dei redditi fiscale 
(730 o Unico) o se anche 
la presentano hanno red-
diti influenti le suddette 
prestazioni che non devo-
no essere dichiarati ai fini 
fiscali (interessi su inve-
stimenti, indennità Inail, 
ecc.).
Da quest’anno anche le 
autocertificazioni ineren-
ti l’eventuale ricovero in 
ospedale o in istituto e se 
a titolo gratuito o meno 
del titolare dell’indennità 
di accompagnamento e di 
pensione/assegno sociale, 
di svolgimento o meno di 

attività lavorativa da par-
te degli invalidi civili che 
percepiscono l’assegno 
mensile, dovranno essere 
inviati all’Inps esclusiva-
mente in via telematica 
tramite un Caf, quale il 
Caf Cia Srl. Nell’occasione 
della consegna dei docu-
menti al Caf il pensionato 
può chiedere il controllo 
della sua pensione tramite 
il modello OBisM.

In arrivo una nuova verifica
reddituale per i pensionati

Novità per le comunicazioni degli
invalidi civili e di assegni sociali

Sicurezza nei luoghi
di lavoro: domande sui fondi
Inail fino al 14 febbraio
 Firenze - apre il 12 gennaio e chiude il 14 feb-
braio il sito internet dell’inail dal quale sarà pos-
sibile richiedere il contributo in conto capitale 
messo a disposizione dall’istituto per le imprese 

che hanno intenzione di investire per migliorare 
il livello di sicurezza e salute dei dipendenti. le 
richieste devono essere preventivamente valu-
tate tramite un programma di verifica dei requi-
siti delle imprese e degli interventi da realizzare 
disponibile sul medesimo sito internet. entro le 
due settimane successive all’invio della richie-
sta, l’impresa dovrà consegnare alla sede inail la 
copia cartacea corredata dei documenti previsti. 
Ricevuto il nulla osta dell’istituto, l’impresa deve 

realizzare e rendicontare l’intervento entro un 
anno. entro 60 giorni dalla rendicontazione sarà 
erogato il contributo. Sono interessate anche le 
imprese agricole, anche se per queste il livello di 
contribuzione sarà limitato dal cd. “de mini-
mis”, fermo a € 7.500 nell’arco dei tre esercizi 
finanziari. Sono ammessi a contributo i progetti 
di investimento, formazione e per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Flussi d’ingresso di lavoratori extracomunitari 
Dal 17 gennaio 2011 disponibili i modelli

  Firenze - Poche novità sotto l’albero di 
Natale per il settore agricolo, dal decreto mille-
proroghe. Il consueto decreto di fine anno, che 
raccoglie ormai da un decennio i provvedimenti 
di proroga che non hanno trovato posto negli 
altri provvedimenti legiferati nell’anno, non ha 
risolto come si sperava il problema dell’Ici per i 
fabbricati rurali classificati in categorie diverse 
dalla A6 e D10. Proroga per l’accatastamento 
degli “immobili fantasma” e per l’impiego di 
lavoratori che percepiscono disoccupazione 
cassa integrazione ecc., ma nessuna novità per 
“l’ICI rurale”. Il problema è nato da un sentenza 
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che di 

fatto permette ai Comuni di assoggettare ad ICI 
i fabbricati rurali strumentali ed abitativi (per 
questi ultimi fino al 2005 visto che da quella 
data vige l’esenzione dall’Imposta per la casa di 
abitazione) che non sono catastalmente censiti 
in categoria A6 e D10. La legge dispone che i 
fabbricati rurali sono da sempre esclusi dall’ICI e 
la legge non dovrebbe essere messa in discus-
sione da nessuno, neanche dalla Suprema Corte 
di Cassazione. La soluzione del problema passa 
da una norma di interpretazione autentica che 
è stata recentemente approvata dalla Commis-
sione finanze ed è stata trasferita al Parlamento 
per la discussione e, auspichiamo, per l’approva-

zione in tempi relativamente brevi. Per il settore 
agricolo dal decreto milleproroghe poche 
novità. Differito al 31 marzo (con possibilità di 
arrivare al 31 dicembre) il temine entro il quale i 
proprietari di fabbricati non dichiarati in Catasto 
o che se anche dichiarati hanno subito una 
importante ristrutturazione che ne ha variato la 
consistenza o la destinazione d’uso, di presen-
tare la dichiarazione di aggiornamento senza 
subire sanzioni. Proroga al 31 marzo della possi-
bilità di impegnare in tutti i settori produttivi nel 
limite massimo di € 3 mila annuali di compensi 
i lavoratori che stanno percependo prestazioni 
integrative del salario o di sostegno al reddito. 

Decreto “milleproroghe”: non risolve
il problema Ici-fabbricati rurali

 Firenze - Dal primo di gen-
naio i contribuenti che hanno de-
biti di natura erariale (Irpef, Iva 
ecc.) ed accessori iscritti a ruolo 
in quanto non pagati nei termini, 
di importo superiore a € 1.500 non 
potranno effettuare compensazio-
ni fino a concorrenza dei suddetti 
importi. Si tratta dell’ennesima 
limitazione alle compensazioni 
tra crediti e debiti vantati nei con-
fronti dello Stato e sue derivazioni 
o istituzioni, introdotta nell’ulti-
mo anno per combattere l’effetto 
“bancomat” (così definito dal Mi-
nistro Tremonti) rappresentato 
dal meccanismo compensativo 
introdotto dall’Amministrazione 
finanziaria per limitare l’impatto 
dei gravi ritardi con cui effettua 
i rimborsi dei crediti d’imposta. 
Dal primo gennaio il contribuente 
che insieme a consistenti crediti 
nei confronti dello Stato ha debiti 
con lo stesso Stato per tributi non 

pagati, potrà effettuare compen-
sazioni con il limite dato da questi 
ultimi debiti, sempre se superiori 
a € 1.500. Ad esempio, se il contri-
buente in questione ha un credito 
di € 10 mila di IVA ma contempo-
raneamente ha un debito iscritto 
a ruolo (ex cartella esattoriale) di € 
6 mila per Irpef non versata, potrà 
utilizzare in compensazione solo 
€ 4 mila. I restanti € 6 mila restano 
in “dote” all’Amministrazione che 
proporrà allo stesso contribuente 
di compensare le partite debitorie 
e creditorie in carico alla stessa 
Amministrazione. Questa ultima 
parte della norma però deve es-
sere ancora disciplinata, per cui 
al momento vige solo il “blocco” 
della compensazione. Attenzione 
a disattendere questa disposizio-
ne, le multe sono particolarmente 
salate, dal 100 al 200% di quanto 
indebitamente utilizzato in com-
pensazione. 

Compensazione di crediti 
tributari: limite a € 1.500
per i debiti iscritti a ruolo

 Firenze - Tornano gli elenchi clienti e fornitori. Ma non solo. Il 2010 ed il 2011 
saranno ricordati come gli anni degli enormi passi indietro in tema di semplificazione 
burocratica per le imprese. Dopo gli elenchi intrastat anche per le prestazioni di 
servizio intracomunitarie, gli elenchi per le operazioni effettuate o ricevute dai Paesi 
black list, le complicate disposizioni sui limiti alle compensazioni dei crediti tributari 
(vedi articolo in questa pagina), ecco gli elenchi clienti e fornitori. Dopo oltre dieci 
anni dalla loro scomparsa ed un tentativo di reintrodurli durante l’ultimo Governo di 
centro sinistra, ritornano in voga con un approccio “morbido”, ma solo per il 2010. Da 
quest’anno si fa sul serio.
Gli elenchi verranno utilizzati per controllare le imprese ma anche per controllare le 
possibilità di spesa dei cittadini. Sono tenuti alla loro compilazione e trasferimento 
telematico all’Amm.ne finanziaria, tutte le imprese ed i lavoratori autonomi soggetti 
ad IVA, per le cessioni e gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi rese o ricevute 
documentate da fattura o da scontrino o ricevuta fiscale o suoi sostituti. Sono interes-
sate le suddette operazioni se di importo pari o superiore a € 3 mila al netto dell’IVA, 
indipendentemente se imponibili o esenti IVA anche se effettuate nei confronti di 
soggetti non IVA (privati ed enti non commerciali) ad esclusione delle operazioni di 
importazione ed esportazione, intracomunitarie e nei confronti di imprese operanti 
nei Paesi black list. Sono escluse anche le operazioni realizzate fino al 30 aprile 2011 
documentate con scontrino o ricevuta fiscale o documento sostitutivo. I dati da indica-
re nelle comunicazioni informatiche (non è previsto un modello cartaceo) sono l’anno 
di riferimento, la partita IVA o il codice fiscale, i corrispettivi compreso IVA inerenti 
l’operazione o l’indicazione che si tratta di un’operazione esente o non imponibile. Per 
gli stranieri, se sprovvisti di codice fiscale, devono essere indicati i dati anagrafici. Se si 
tratta di società o enti diversi, sono necessari anche i dati di un rappresentante. La co-
municazione è annuale e deve essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo 
a quello di riferimento. Solo per il 2010 non sono interessate le operazioni certificate 
da scontrino o ricevuta fiscale, e solo per corrispettivi pari o superiori a 25 mila euro. La 
scadenza per il 2010 è il prossimo 31 ottobre. In caso di omessa comunicazione o con 
dati incompleti o errati è prevista una sanzione da € 258 a € 2.065.

 Firenze - Rischio assogget-
tamento ad IVA delle operazioni 
intracomunitarie per le imprese 
non autorizzate ad operare con i 
Paesi UE. Con un recente prov-
vedimento direttoriale, l’Agenzia 
delle Entrate ha disciplinato l’ap-
plicazione di una disposizione 
prevista dal decreto legge 78/2010 
che prevede la preventiva autoriz-
zazione dell’Agenzia alle imprese 
interessate ad operare con i Paesi 
comunitari.
L’autorizzazione è conseguente ad 
una specifica richiesta da inoltrare 
all’Agenzia almeno 30 giorni pri-
ma l’effettuazione dell’operazione 
(cessione o acquisto di beni e servi-
zi) altrimenti tali operazioni sono 
soggetta ad IVA in Italia se si tratta 
di cessioni di beni o di prestazio-
ni di servizi effettuate, o soggetta 
ad IVA nel Paese UE se si tratta di 
acquisti o di prestazioni di servizi 
ricevute. Sono interessate anche le 
imprese già titolari di partita IVA 
che devono essere autorizzate a 
meno che non abbiamo effettua-
to nel 2009 e nel 2010, operazioni 
con imprese residenti in uno dei 

Paesi UE ed abbiano regolarmente 
presentato le comunicazioni Intra-
stat. Queste imprese verranno già 
comprese nell’elenco degli ope-
ratori autorizzati (Vies) ad opera-
re un ambito UE. Le imprese che 
non rientrano in questa situazio-
ne devono presentare almeno 30 
giorni prima di effettuare cessioni 
o acquisti intra UE, una richiesta 
specifica all’Agenzia delle Entrate 
che in questo lasso di tempo potrà 
rifiutare l’autorizzazione.
In caso di mancata risposta da 
parte dell’Agenzia scatta il silen-
zio-assenso, per cui l’impresa 
verrà inserita nell’elenco Vies. In 
assenza della richiesta le stesse 
imprese verranno escluse d’ufficio 
dall’elenco dal prossimo 28 febbra-
io. Le nuove imprese, se interessa-
te ad effettuare acquisti o cessioni 
nei confronti di operatori UE (è 
comunque consigliabile farlo), 
dovranno comunicare già in fase 
di richiesta di attribuzione della 
partita IVA la volontà di essere in-
serite nell’elenco Vies compilando 
l’apposito quadro I dei modelli AA7 
e AA9.

Operazioni intracomunitarie solo con
il nulla osta dell’Agenzia: rischio Iva
per chi non chiede l’autorizzazione 

2011... ritornano gli elenchi
clienti e fornitori
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 Firenze - Il 28 dicembre 
scorso le associazioni dei 
pensionati del lavoro autono-
mo, che fanno riferimento al 
Cupla e la Regione Toscana 
hanno sottoscritto un proto-
collo d'intesa per buone pra-
tiche di salute, aggiornando 
il precedente del 2004 e pun-
tualizzando una serie di pos-
sibili “azioni” da condurre 
congiuntamente tra le Asso-
ciazioni/sindacali dei pensio-
nati ed l’Ente Pubblico.
L'accordo ha alcune sue pecu-
liarità. 
Primo perché si presenta in 
forma esclusiva. Cioè nasce 
da una azione svolta dal Cu-
pla stesso e non ha seguito 
elaborazioni fatte da altre or-
ganizzazioni.
Secondo perché punta sul 
confronto territoriale ed è 
volto a garantire, per tutti i 
cittadini ed in particolare 
per gli anziani, “un accesso 
facilitato ai servizi, lo svilup-
po dei servizi innovativi, una 
informazione adeguata e una 
comunicazione mirata alle 
esigenze”.
Terzo punto la conferma del 
ruolo del comparto “del lavo-
ro autonomo” alla vita delle 
SDS in particolare “alla pre-
senza dei suoi rappresentanti 
negli organismi partecipativi 
previsti dalla norma (leggi: 
Comitati di partecipazione)”.
Quarto punto lo sviluppo 
della collaborazione, anche 
attraverso “le rispettive Orga-
nizzazioni di riferimento ed 
i loro servizi (Patronati, Caf, 
ecc.), la formazione e la co-
municazione verso la più am-
pia platea dei cittadini”.
Questi, in estrema sintesi, i 
dati salienti dell'accordo.
Altri aspetti che di seguito 
cercheremo di evidenziare 
non sono assolutamente da 
sottovalutare.
In premessa si riconosce al 
Cupla (e specificatamente 
alle organizzazioni da que-
sto coordinate) “un ruolo im-
portante”, sottolineando “per 
quanto attiene alla salute dei 
cittadini pensionati”.
Questo riconoscimento non 
è formale, infatti si evidenzia 
come gli accordi sottoscritti 
negli anni passati (protocollo 
2004) abbiano concretizzato 
“azioni di collaborazione in 
ambiti strategici per la salu-
te dei cittadini toscani e per i 
pensionati” e qui si fa speci-
fico riferimento all'accordo 
sull'attività fisica adattata, al 
piano regionale Socio Sanita-
rio, alla legge sulla non auto-
sufficienza.
L'idea di rinnovare il patto è 
quindi nelle cose, ma anche 
di fronte alla grave crisi che 
attraversa il nostro Paese, 
l'accordo, può “rafforzare la 
rete solidale”, ridurre even-
tuali effetti negativi e fare in 
modo che questi non si “riper-
cuotano in maniera pesante 
sulle fasce di popolazione 
più deboli e che necessitano 

di maggiore tutela sanitaria e 
sociale”. Altro dato importan-
te è che l'intesa dovrebbe por-
tare a “condividere obiettivi di 
salute”, quindi a concordare e 
decidere insieme i bisogni, gli 
obiettivi, le priorità, le “possi-
bilità” in un confronto conti-
nuo e “responsabile”. 
Come dovrebbe avvenire tut-
to ciò? Oltre che attraverso la 
facilitazione nell'accesso ai 
servizi, anche attraverso altri 
obiettivi tutti da approfondire 
e verificare, particolarmente 
a livello del territorio, quindi 
nelle Asl, nelle Società della 
Salute, nei Comuni. 
E qui sta la novità dell'accordo 
stesso.
Il Piano Socio Sanitario In-
tegrato Regionale (PSSIR) 
sarà un banco di prova, per 
il Cupla regionale, ma i temi 
da sviluppare e mettere alla 
prova saranno “le buone pra-
tiche di salute in particolare 
per quanto attiene ai corretti 
stili di vita, all'attività fisica 
adattata, alle profilassi vac-
cinali, ecc”. Qui stanno gli 
accordi territoriali con Asl ed 
Enti Locali per la formazione 
degli anziani, per l'educazio-
ne alimentare e per gli stili di 
vita, per la prevenzione alle 
malattie, soprattutto quelle 
invalidanti. 
Non solo, anche il problema 
dell'attività fisica adattata (o 
dolce come spesso chiamia-
mo) è una opportunità che va 
favorita fino in fondo. In que-
sto contesto dovrebbero svi-
lupparsi i rapporti con Comu-
ni e SDS per ulteriori accordi 
con le associazioni sportive 
affinché questa attività possa 
essere estesa anche a figure 
meno abbienti e a costi anche 
molto più contenuti degli at-
tuali.
Opportunità sono anche la 
sanità di iniziativa (un mo-
dello per l’assistenza territo-
riale alle malattie croniche: 
ipertensione, malattie cardio-
vascolari, malattie invalidan-
ti, ecc.), lo sviluppo dell'uso 
della nuova carta sanitaria, 
lo sviluppo della cultura dei 
diritti dei cittadini nell'acces-
so ai servizi, lo sviluppo delle 
consultazioni in materia di 
non autosufficienza. Tutta 
materia che le associazioni 
possono promuovere diret-
tamente, d’intesa con le Pub-
bliche Amministrazioni, Asl e 
Sds, sulla base di progetti e re-
lativi protocolli da stipulare.
Cupla e Regione Toscana 
hanno convenuto che per 
dare pratica attuazione all'ac-
cordo sia necessario predi-
sporre una serie di incontri su 
più tavoli ed a tale proposito 
sono già stati estratti i primi 
punti da esaminare. Il primo, 
naturalmente, dovrà essere 
programmato fra il Diparti-
mento sanità, Anci e Asl che 
sono, fra gli altri, i soggetti a 
cui maggiormente viene fatto 
riferimento per un positivo ri-
sultato di tutto l'accordo.

CONTINUA DALLA PRIMA  

“Da questo accordo i pensionati toscani 
- ha sottolineato Enio Niccolini, presiden-
te regionale dei pensionati Cia - possono 
contare su qualche opportunità in più in 
campo socio sanitario e in un momento 
così difficile anche questo non è cosa di 
poco conto. Ora si tratta di aprire una se-
rie di tavoli di confronto sul territorio, con 
Comuni e Asl, affinché gli orientamenti 
assunti si trasformino in impegni e trovi-
no la necessaria applicazione”.
Il Cupla ha espresso “ampia soddisfazio-
ne per l'intesa raggiunta, che conferma 
il positivo rapporto di collaborazione fra 
le organizzazioni coordinate nel Cupla e 
la Regione su molteplici temi di interesse 
per i pensionati e i cittadini toscani, ma 
soprattutto riconosce al Cupla un ruolo 
importante, anche per il contributo dato 
ai diversi tavoli di concertazione”.
Nella precedente legislatura, Regione 
Toscana e Cupla hanno sottoscritto pro-
tocolli che hanno visto una positiva col-
laborazione in ambiti quali la riabilitazio-
ne, l'Attività fisica adattata, la gestione del 
Fondo per la non autosufficienza, il varo 
della legge sulle SDS. Il protocollo siglato 
ora prevede, tra l'altro, la consultazione 
e il coinvolgimento delle organizzazio-
ni che fanno parte del Cupla per tutti gli 
atti che in qualche modo le riguardino, in 
particolare la definizione del nuovo Pia-

no Socio Sanitario Integrato Regionale. 
Lo sviluppo e la diffusione delle buone 
pratiche di salute: corretti stili di vita, at-
tività fisica adattata, profilassi vaccinali, 
ecc. La partecipazione delle associazioni 
dei pensionati alla vita delle Società del-
la Salute. Lo sviluppo della collaborazio-
ne per la sanità di iniziativa e per la più 

ampia diffusione e utilizzo da parte dei 
cittadini della carta sanitaria elettronica. 
Lo sviluppo della cultura dei diritti dei cit-
tadini nell'accesso ai servizi, e nello stesso 
tempo del corretto uso dei servizi stessi, in 
base ai criteri di appropriatezza ed econo-
micità per quanto riguarda i farmaci e le 
prestazioni di diagnosi e cura.

  Firenze - Anno tremen-
do il 2010. Il Governo si è ado-
perato per ridurre o cancellare i 
finanziamenti alla “social card, 
alla non autosufficenza, ai fon-
di per le politiche sociali, per 
la scuola per la formazione e il 
futuro dei nostri giovani, per il 
servizio civile.
Eravamo nel 2008 quando con 
grande clamore fu annunciato 
dal Ministro Tremonti il lancio 
della speciale carta “antipover-
tà” con cui gli anziani e le per-
sone a basso reddito avrebbero 
avuto la “carta di credito” per 
fare la spesa e pagare le bollet-
te, con un fondo di ben 40 euro 
mensili a disposizione: tutti 
ricchi!
Ora nel patto di stabilità per 
il 2011 questa ed altri provve-
dimenti saranno cancellati. 
Quelli che ieri avevano bisogno 
di un aiuto oggi sono diventati 
benestanti e sono in grado con 
le proprie risorse di far fronte ai 
bisogni quotidiani. 
Non dimentichiamoci però, se 
mai ce ne fosse bisogno, che nei 
due anni di vita la “Social Card” 
è stata una grande mistificazio-
ne e propaganda del governo. 
Nel gran can della politica i be-
neficiari della carta dovevano 
essere più di un milione di per-
sone bisognose, molti dei qua-
li pensionati soli, in concreto 
invece le carte distribuite sono 
state appena 450 mila, ed il co-
sto di tutto il meccanismo con-
venzione con le poste, stampa 
delle carte di credito, spese di 
promozione è stata una vero e 
proprio sperpero di risorse sen-
za che i potenziali beneficiari 
ne avessero un reale beneficio. 
A dicembre la grande campa-
gna mediatica dei Tg in merito 
alla fiducia/sfiducia al Governo 
ha fatto passare sotto silenzio 
un altro colpo di magia che 

il ministro Tremonti ha dato 
al nostro sistema sociale. Nel 
2008, governo Prodi, i fondi che 
lo Stato destinava alle politiche 
a sostegno delle famiglie, delle 
persone non autosufficienti, 
dei giovani, per l'inclusione 
degli immigranti e delle per-
sone senza una casa erano pari 
a due miliardi e 527 milioni di 
Euro, nel 2011 Berlusconi e i 
suoi ministri, queste risorse le 
ha ridotte del 78,7%. Oggi sono 
pari a soli 527 milioni di euro. 
Le conseguenze di queste scelte 
le avvertiremo in maniera forte 
da quest’anno e soprattutto pe-
seranno sulle spalle degli an-
ziani, sulle famiglie e sulle per-
sone non con maggiori disagi, 
sui servizi erogati dalle regioni 
e dai comuni come inevitabile 
conseguenza dei tagli ai trasfe-

rimenti di risorse da parte dello 
Stato a questi enti. 
I fondi Statali per la non auto-
sufficienza che faticosamente 
avevano raggiunto i 400 milio-
ni saranno azzerati nel 2011. 
In Toscana la Giunta, che ha 
ascoltato le parte sociali, ha 
previsto per il 2011 e 2012 il 
mantenimento dello stesso 
stanziamento di competen-
za regionale per gli interventi 
diretti e indiretti alle famiglie 
con disabili. Per il resto uno 
schiaffo ai 2,6 milioni di disa-
bili del nostro Paese di cui ben 
due milioni sono anziani e che 
fino ad oggi hanno avuto gran-
de sostegno sul territorio. 
Regioni e Comuni messi alle 
strette da un governo centrali-
sta, altro che decentramento e 
federalismo come tanta propa-

ganda stanno facendo anche in 
questi giorni i grandi “intellet-
tuali” della Lega, come Borghe-
zio e Carderoli. Il taglio effettua-
to con il Patto di Stabilità (sic!) 
voluto dal Governo Berlusconi, 
riguarda in modo significativo 
sopratutto il fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali, che rap-
presentano la principale fonte 
di finanziamento dello stato 
per gli interventi di assistenza 
alle persone e alle famiglie at-
traverso la quota ripartita tra le 
Regioni e i Comuni. 
Infine, da gennaio le pensioni 
saranno aumentate per effetto 
della perequazione automati-
ca, una parola difficile per dire 
rivalutiamo le pensioni dall'in-
flazione e dall'aumento del co-
sto della vita.
Le cifre sono: circa 9 euro per 
le pensioni minime (che pas-
seranno a 467,43 euro al mese 
, a 343,90 euro per le pensioni 
sociali) e dell'1,4% delle pen-
sioni inferiori a 1382,91 euro 
mensili.
Un altro dato curioso, rilevato 
da un servizio del Corriere del-
la Sera: il prezzo della benzina 
nel 2010 è aumentato del 9,8%, 
i costi per l’abitazione, acqua, 
elettricità hanno avuto un 
incremento del 3,5%, l'incre-
mento di altri beni e servizi del 
3,2%, le tariffe postali per l'este-
ro e l'Europa sono aumentate 
dal 65% al 140%.
Ci domandiamo ma perché i 
vari telegiornali invece di par-
larci di veline, di giudici comu-
nisti, di lavoratori che guada-
gnano troppo, di quanto sono 
bravi i ministri, di un presiden-
te del consiglio che giura della 
sua onesta sulla testa dei propri 
figli, non ci dicono di queste 
cose? Hanno forse paura che la 
gente apra gli occhi e si svegli? 
(Marcello Ricci)

Rinnovata la collaborazione per
il benessere di anziani e cittadini toscani

Accordo Regione Toscana-Cupla, soddisfazione
dell’Associazione pensionati della Cia Toscana

Un anno da ricordare, per non dimenticare!

Le buone pratiche
di salute in Toscana
Al centro dell'Accordo sottoscritto
fra pensionati (Cupla) e Regione
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 Bruxelles - Il Consiglio dei Mi-
nistri Salute ha adottato nel mese di 
dicembre una “posizione comune” 
sul regolamento sull’etichettatura, 
secondo la quale sarà obbligatorio 
riportare nelle etichette dei prodotti 
alimentari indicazioni nutriziona-
li più precise ed evidenti, al fine di 
meglio tutelare i consumatori. Sono 
state bocciate dai Ministri alcune 
importanti misure tra cui l’obbligo 
di indicazione dell’origine e quello di 
riportare le informazioni sulla faccia-
ta principale delle confezioni o degli 
imballaggi degli alimenti, cioè quella 

che riporta il nome commerciale del 
prodotto. 
Non sono state sollevate obiezioni per 
quanto riguarda invece l'indicazione 
del Paese d'origine sull'etichetta che 
dovrebbe, come avviene ora, restare 
obbligatoria solo nei casi in cui la sua 
assenza può indurre in errore il con-
sumatore.
Inoltre, tre anni dopo l’entrata in vi-
gore della normativa, la Commissio-
ne redigerà un rapporto per valutare 
la possibilità di estendere l’obbligo 
dell’indicazione del Paese d’origine ad 
altri prodotti. L'accordo verte anche 

sull'obbligo di indicare sull'etichetta 
il valore energetico e le quantità di 
determinate sostanze nutritive (gras-
si, grassi saturi, carboidrati, proteine, 
zuccheri e sale) e espressi per 100 g 
100 ml, ma anche in percentuale.
Il Consiglio salute è stato anche d'ac-
cordo per esentare le bevande alco-
liche (esclusi gli “alcolpops”) dalle 
regole che prevedono di indicare le 
informazioni nutrizionali e la lista 
degli ingredienti. Il testo dell'accordo 
politico verrà adottato formalmen-
te in una delle prossime riunioni dei 
Consiglio. Il testo sarà poi trasmesso 

al Parlamento per la seconda lettura.  
Il Commissario alla Salute Dalli ha 
affermato che anche se in generale 
sosterrà la posizione del Consiglio 
nell’ambito dei negoziati con il Par-
lamento europeo, in seconda lettura, 
sosterrà però anche eventuali emen-
damenti che i deputati proporranno, 
riguardanti il reinserimento dell’ob-
bligo d’informazione sulla facciata 
principale dei prodotti, così come 
richiesto dalla relazione affidata alla 
deputata tedesca Renate Sommer e 
approvata dalla Plenaria del PE in pri-
ma lettura lo scorso 16 giugno.

 Bruxelles - Nel 
mese di dicembre la 
Commissione ha ap-
provato il “Pacchetto 
qualità”, frutto di tre 
anni di intense con-
sultazioni e primo 
passo nel processo di 
riforma, che mira a 
garantire la qualità ai 
consumatori e prezzi 
equi agli agricoltori.
Attraverso il Pacchetto 
si ha per la prima volta 
una proposta politica 
globale inerente ai si-
stemi di certificazio-
ne, alle indicazioni e 
alle norme di com-
mercializzazione, ele-
menti prima sparsi in 
vari atti normativi.
Il Pacchetto Qualità 

contiene una propo-
sta legislativa volta 
a rafforzare i regimi 
di qualità esistenti 
nell’Unione in materia 
di indicazioni geogra-
fiche, specialità tradi-
zionali e indicazioni 
facoltative di qualità 
riunendoli in un unico 
strumento legislativo, 
adottando una proce-
dura di registrazione 
comune, semplificata 
e abbreviata, per le in-
dicazioni geografiche 
e le specialità tradi-
zionali, nonché dispo-
sizioni più chiare sulle 
relazioni fra i marchi 
commerciali e le in-
dicazioni geografiche, 
sul ruolo delle asso-

ciazioni richiedenti 
e sulla definizione di 
“specialità tradizio-
nale garantita”. 
Gli orientamenti non 
vincolanti sull’etichet-
tatura dei prodotti che 
utilizzano indicazioni 
geografiche come in-
gredienti, forniscono, 
inoltre, l’interpreta-
zione della Commis-
sione in merito alle 
norme attualmente 
vigenti. 
Il Pacchetto contiene 
la proposta di sem-
plificazione dell’ado-
zione, da parte della 
Commissione, di 
norme di commercia-
lizzazione, inclusa la 
competenza di esten-

dere l’ indicazione del 
luogo di produzione, 
sulla base di valu-
tazioni d’impatto e 
tenendo conto delle 
specificità di ciascun 
settore e delle esigen-
ze dei consumatori 
in materia di traspa-
renza. Inoltre nel pac-
chetto sono inseriti 
gli orientamenti della 
Commissione sul fun-
zionamento dei regi-
mi facoltativi di certi-
ficazione dei prodotti 
agricoli e alimentari, 
volti ad evidenziare le 
migliori pratiche rela-
tive al funzionamento 
delle centinaia di si-
stemi di certificazione 
volontari.

  Bruxelles - Durante 
l’ultimo Consiglio sotto la pre-
sidenza belga, il 13 dicembre 
scorso, sono stati presentati i 
due Pacchetti approvati dalla 
Commissione: il Pacchetto Lat-
te e il Pacchetto Qualità.
Per quanto riguarda il primo, 
i Ministri hanno accolto fa-
vorevolmente i piani previsti 

dalla Commissione, piani che 
mirano a dotare di maggiore 
potere contrattuale i produttori 
europei. Sono state però anche 
espresse alcune preoccupazio-
ni sulle distorsioni del mercato 
unico che il Pacchetto potreb-
be eventualmente provocare. 
In particolare, i piani previsti 
dalla Commissione danno la 

possibilità alle Organizzazio-
ni di produttori di negoziare 
collettivamente i prezzi, a pat-
to che il volume totale di latte 
crudo prodotto rappresenti al 
massimo il 3,5% della produ-
zione globale UE o il 33% della 
produzione totale dello Stato 
membro in questione. La dele-
gazione ungherese ha ricordato 
che il dibattito proseguirà sotto 
alla sua Presidenza e che per il 
prossimo giugno è previsto che 
il Consiglio si accordi su una 
posizione comune.
Per quanto riguarda il dibattito 
inerente al Pacchetto Qualità, 
i Ministri hanno manifestato 
delle perplessità sul regime 
modificato per le Specialità tra-
dizionali garantite (STG). 
Il Commissario Ciolos ha dife-
so la modifica al sistema STG 
osservando che l’intenzione 
della Commissione è dare nuo-
vo impulso al sistema e render-

lo più chiaro. Sulla ridefinizio-
ne del termine “tradizione” ha 
sottolineato che è necessario 
dimostrare che la ricetta tra-
dizionale sia in uso da 50 anni. 
Ha inoltre ricordato che vi è ora 
un quadro legislativo per con-
sentire alla DG Agri di presen-
tare proposte sull’etichettatura 
d’origine per tutti i prodotti 
agricoli di base, sulla base di 
adeguate valutazioni d’impat-
to. Il Commissario ha inoltre 
annunciato che formulerà delle 
proposte sui “prodotti di mon-
tagna” e sui prodotti locali una 
volta che saranno state condot-
te delle opportune valutazioni 
d’impatto.
Le discussioni continueranno 
nell’ambito del Comitato Spe-
ciale Agricoltura sotto la Presi-
denza ungherese.
Per quanto riguarda il dibattito 
sulla Pac verso il 2020 la Presi-
denza ungherese ha annuncia-

to che organizzerà dei dibattiti 
relativi ai temi coesione territo-
riale equilibrata e gestione so-
stenibile delle risorse naturali 
per poter presentare delle con-
clusioni in merito a marzo.
Durante il Consiglio il Commis-
sario all’Agricoltura ha presen-
tato il primo report sull’uscita 
dal regime delle quote latte, 
confermando che la maggio-
ranza degli Stati membri è sulla 
buona strada nella preparazio-
ne di un “atterraggio morbido” 
in vista della fine del regime 
delle quote latte, dopo il 1° apri-
le 2015.
Sempre inerente al settore lat-
tiero-caseario, i Ministri hanno 
potuto esaminare l’ultimo rap-
porto trimestrale sul latte che 
mostra che i prezzi sono me-
diamente in aumento, a parti-
re dalla primavera 2010, da 28 
centesimi/kg a marzo a 32.5 
cent/kg a settembre, con un 

incremento del 16% e del 24% 
rispetto a settembre 2009.
Il Consiglio ha anche affronta-
to la crisi del settore delle carni 
suine e il Commissario Ciolos 
ha dichiarato che nel quadro 
del pacchetto di riforme della 
PAC del prossimo anno verran-
no definite proposte concrete 
per affrontare questa crisi.
Infine, a margine del Consiglio 
si è discusso della definizione 
di “Agricoltore Attivo” e il Com-
missario ha dichiarato che 
occorre trovare prima una de-
finizione di “agricoltore NON 
attivo” per poter definire poi il 
concetto di “agricoltore attivo”. 
Al momento i Ministri devono 
ancora elaborare un approccio 
comune sul concetto, anche se 
per questo potrebbe entrare in 
campo il principio di sussidia-
rietà, per far sì che ogni Stato 
membro possa gestire al me-
glio la definizione.

 Bruxelles - La Commis-
sione europea ha adottato oggi 
una proposta sulle “relazioni 
contrattuali nel settore del 
latte”, che mira a rafforzare il 
poter contrattuale dei pro-
duttori, preparare la graduale 
abolizione del regime delle 
quote latte e a preparare il set-
tore per un futuro più sosteni-
bile e orientato al mercato.
La proposta prevede la sti-
pula, prima dell’inizio delle 
consegne, di contratti scritti 
facoltativi tra produttori di 
latte e trasformatori che defi-
niscano i prezzi, il calendario 
e il volume delle consegne e la 
durata del contratto. Gli Stati 
membri possono rendere ob-
bligatorio sul loro territorio 
il ricorso a tali contratti. Una 
deroga è prevista per le coo-
perative, per tener conto della 
loro natura specifica, sempre 
che i loro statuti contengano 
norme atte a produrre analo-
ghi effetti. 
Per riequilibrare il potere 
contrattuale all’interno della 
filiera, la proposta consente 
agli agricoltori di negoziare 
collettivamente i contratti at-
traverso le organizzazioni dei 
produttori. La proposta intro-
duce inoltre norme specifiche 
dell’UE per le organizzazioni 
interprofessionali, che inte-
ressano tutti i comparti della 
filiera. Tali organizzazioni 
possono svolgere un ruolo im-

portante in materia di ricerca, 
miglioramento della qualità 
e promozione e diffusione di 
buone pratiche nei metodi di 
produzione e di trasformazio-
ne, contribuendo ad accresce-
re le conoscenze e la traspa-
renza nel settore. 
Le misure saranno valide fino 
al 2020, per dare ai produtto-
ri di latte il tempo necessario 
per prepararsi all’abolizione 
delle quote e migliorare la loro 
organizzazione secondo una 
logica più orientata al mer-
cato, ma verranno riviste nel 
2014 (prima della fine del regi-
me delle quote latte) e nel 2018 
( prima della fine della propo-
sta di regolamento).

Le misure proposte scaturi-
scono dalle raccomandazioni 
formulate dal gruppo di esper-
ti di alto livello sul latte (GAL), 
approvate nelle conclusioni 
della presidenza del Consiglio 
del 27 settembre 2010. L’analisi 
realizzata dal GAL evidenzia 
importanti squilibri nella ca-
tena di approvvigionamento, 
una crescente concentrazione 
dell’industria a fronte di un 
numero elevato di produttori 
di latte dispersi sul territorio e 
una ripartizione disomogenea 
del valore aggiunto. Questa 
situazione ha generato scarsa 
trasparenza, rigidità e pro-
blemi nella trasmissione dei 
prezzi lungo la filiera. 

Presentata la proposta del “pacchetto 
latte” della Commissione europea 

Info su:  http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm

Presentata la proposta del “pacchetto 
qualità” della Commissione europea 

Info su:  http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

Il 13 dicembre scorso l’ultimo Consiglio
agricoltura sotto la Presidenza belga

Posizione comune del Consiglio dei ministri della salute sull’etichettatura



  Livorno - Il nuovo 
anno inizia con poche certez-
ze e molti interrogativi, perchè 
il Natale è stato avaro di doni 
per l'agricoltura; niente sotto 
l'albero del Governo che sem-
bra abbandonare le imprese 
a loro destino senza porre ri-
medio ai gravi problemi del 
settore, strangolato da costi 
produttivi insostenibili, bu-
rocrazia asfissiante e redditi 
in profondo rosso; nel decreto 
mille proroghe non c'è traccia 
di una qualsiasi azione di so-
stegno all'emergenza della no-
stra agricoltura. 
Sperare in un anno migliore è 
d'obbligo, ma la via si fa sem-
pre più stretta ed accidentata. 
Ormai è chiaro che in tempi e 
riferimenti che cambiano così 
velocemente, anche l'agricol-
tura deve cambiare adattan-
dosi alle mutate condizioni 
ed anticipando se possibile gli 
eventi che spesso sembrano 
travolgere le aspettative e le 
speranze dei nostri agricoltori.
Anche in presenza di un'agri-
coltura fortemente diversifi-
cata come quella provinciale 
fare scelte vincenti è sempre 
più difficile e spesso si fatica a 
trovare un equilibrio che ga-
rantisca quella redditività per 
andare avanti, soppravivere, 
nonostante le sempre maggiori 
difficoltà che l'azienda è chia-
mata ad affrontare. 
Non aiutano le condizioni ge-
nerali di crisi che investono 
imprese e famiglie, che hanno 
sconvolto i mercati e che han-

no determinato nuove modali-
tà di consumo e nuove abitudi-
ni alimentari tra i cittadini, nel 
segno di una sempre minore 
capacità di spesa. 
Non è facile scegliere, ma è 
necessario farlo per affrontare 
un mercato ed un economia 
che non faranno sconti, nel-
la consapevolezza che non ci 
sono più paracadute e meno 
che mai risorse pubbliche per 
reggere la crisi.
I punti fermi passano attraver-
so la capacità degli agricoltori 
di guardare uniti alla perma-
nente difficoltà, rafforzando 
cooperazione e strumenti as-
sociativi, anch'essi destinati a 
cambiare nelle strategie e nelle 
proposte. I gruppi di interesse 
economico (GIE) , che si stan-

no costituendo sul territorio, 
potranno svolgere in tal senso 
un compito fondamentale di 
riorganizzazione e proposta 
della base produttiva. Sono 
una scommessa importante 
ed un assunzione di respon-
sabilità collettiva da parte dei 
produttori in un momento di 
grande difficoltà.
Servono coraggio e fiducia e 
quel poco di spregiudicatezza 
tale da trasformare un appa-
rente ostacolo in un'opportu-
nità, tentando nuovi percorsi 
produttivi in una filiera agri-
cola che riporti al centro il 
valore della produzione e che 
dia nuove certezze ad un mon-
do agricolo al cui declino non 
possiamo rassegnarci. Buon 
anno a tutti. (mg)

 Livorno - I dovuti auguri per l'inizio del 
nuovo anno sono l'occasione per utilizzare 
questo spazio per alcune raccomandazioni im-
portanti. Nel corso degli anni i controlli nelle 
aziende riguardanti il rispetto di norme legi-
slative per beneficiare dei contributi pubblici 
in agricoltura si sono moltiplicati; così come 
altre disposizioni di legge comunque obbliga-
torie. I controlli sulla condizionalità che si sono 
svolti a fine anno da parte di ARTEA sono solo 
un aspetto che rimanda ai tanti adempimenti 
che gravano sulle imprese, ma che devono es-
sere rispettati per non trovarsi di fronte a brutte 
sorprese. Ecco quindi un piccolo promemoria 
sui principali obblighi, un vademecum di ini-
zio anno, con l'invito a tutti gli agricoltori che 
non l'avessero ancora fatto a regolarizzarsi. Gli 
uffici della Confederazione sono a disposizione 
per le informazioni del caso. 
• La sicurezza sui luoghi di lavoro : riguarda 
tutti i lavoratori autonomi anche se non assu-
mono manodopera (prevede tra l'altro la messa 
in regola della cisterna del gasolio, la corretta 
coservazione dei prodotti fitosanitari nell'ap-
posito armadietto ecc..
• le norme sull'igiene degli alimenti : riguar-
da il controllo delle varie fasi della produzione 
dalla raccolta alla commercializzazione (, hac-
cp, tracciabilità, obblghi formativi ecc..)
• le norme sui rifiuti : aspetto estremamen-
te delicato da gestire utilizzando appropriate 
professionalità per lo smaltimento. La CIA di 
Livorno ha in essere due convenzioni (Cascina 
Pulita e CARVIN) per il trattamento a norma di 
legge dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni azien-
dali (raccolta e smalitimento oli esusti,batterie 
contenitori ex fitofarmaci ecc..)
• Il rispetto delle norme sulla condizionali-
tà: fanno riferimento all'ambiente, alla sanità 
pubblica, all'igiene e benessere degli animali, 
alle buone condizioni agronomiche ambientali 
(scoline dei campi, potatura olivi, corretta ge-

stione dei pozzi aziendali, tenuta registro uso 
prodotti fitosanitari ecc...)
Come vedete le cose da fare non sono poche 
e nemmeno semplici da gestire. La Confede-
razione è in grado di supportare efficacemen-
te le imprese per poter far fronte a tutti questi 
aspetti burocratici; ma serve collaborazione. 
L'invito agli agricoltori è quello di operare con 
precisione e puntualità nell'organizzazione 
aziendale. Solo a titolo di esempio ricordiamo 
come serva attenzione nella gestione degli af-
fitti e nel controllo catastale della proprietà, o 
ancora, precisione nell'abbinare correttamente 
i piani colturali ai dati catastali. Operazioni tal-
volta complesse ma a cui gli agricoltori devono 
prestare massima attenzione con il supporto, la 
disponibilità e la professionalità dei tecnici del-
la Confederazione. (M.G.)

 livorno - Pubblicato sulla 
gazzetta Ufficiale il decreto flussi 
per l’ingresso di cittadini extra-
comunitari per motivi di lavoro 
subordinato non stagionale e di 
lavoro autonomo.
I termini per l’inoltro delle do-
mande sono i seguenti:
A partire dalle ore 8 di lunedì 31 
gennaio le domande relative ai 
cittadini delle nazioni che hanno 
sottoscritto specifici accordi di 
cooperazione in materia migra-
toria (quindi per tutte le tipologie 
di lavoro, anche per i lavoratori 
domestici e di assistenza alla 
persona, purché siano di una 
di queste nazionalità: Albania, 
Algeria, bangladesh, Egitto, 
Filippine, ghana, Marocco, Mol-

davia, Nigeria, Pakistan, Senegal, 
Somalia, Sri Lanka, Tunisia, India, 
Perù, Ucraina, Niger, gambia). A 
partire dalle ore 8 di Mercoledì 2 
febbraio le domande relative agli 
stranieri da impiegare nel lavoro 
domestico e di assistenza alla 
persona, che non siano cittadini 
di uno dei paesi indicati nel punto 
precedente. A partire dalle ore 8 
di giovedì 3 febbraio per i restanti 
casi e per le conversioni dei per-
messi di soggiorno. Le domande 
possono essere inoltrate fino al 
30 giugno 2011 anche se, essendo 
le richieste superiori all’effettiva 
disponibilità delle quote, è presu-
mibile che già subito dopo il click 
day, saranno esaurite le possibilità 
di richiesta. (Silv.P.)

Mercato settimanale di vendita dei prodotti
agricoli: la filiera corta sbarca a Piombino

 Livorno - Nessun voto contra-
rio alla fine per la modifica del di-
sciplinare di una delle DOC più im-
portanti d'Italia. Si è concluso così, 
senza scosse, l'iter amministrativo 
presso il Comitato Nazionale Vini 
riunitosi a Roma il 17 dicembre. Alla 
fine, sono infatti state approvate le 
modifiche al disciplinare per tutti 
gli articoli compreso il discutissi-
mo articolo due. Un mese fa tutti i 
protagonisti del vino, i produttori in 
prima fila, si erano riuniti a Casta-
gneto per un'audizione sulle even-
tuali modifiche che aveva generato 
scontri e perplessità tra la base pro-
duttiva sul futuro disciplinare. Alla 
fine il verdetto è stato emesso : 
anche i monovitigni e nello spe-
cifico tre tipologie di uvaggio che 
finora non potevano raggiungere 

percentuale massima, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet franc e Mer-
lot, entreranno a pieno titolo nella 
DOC bolgherese. Il tempo ci dirà 
se questa modifica sarà in grado di 
ridare linfa e forza ad un prodotto 
non immune dai venti di crisi che 
da un po' di tempo soffiano sull' 
agricoltura provinciale.

Inac, nuova apertura ufficio 
zonale di Donoratico

 Livorno - Il Patronato Inac di Livorno potenzia ed 

amplia la sua attività sul territorio provinciale; a far data 

dal 01 gennaio 2011 aprirà ufficialmente un nuovo ufficio 

zonale a Donoratico (comune di Castagneto Carducci).

Grazie a questa iniziativa chiunque avesse necessità di 

soddisfare le proprie esigenze in materia di pensioni, in-

fortuni, certificazioni isee, invalidità civile, prestazioni 

sociali agevolate, servizi ai cittadini immigrati, segreta-

riato sociale, consulenza medica e legale potrà trovare 

assistenza con personale qualificato nei giorni di lunedì, 

giovedì e sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30 nella sede 

CIA di Donoratico.

Così facendo, si vuole garantire una maggior presenza 

sul territorio ed ampliare la gamma dei servizi offerti, 

con particolare attenzione per quelli rivolti al pubblico 

impiego ed al personale scolastico; servizi per i quali la 

CIA di Livorno si sta specializzando. (sil.p.)

Nuova sede Cia Val di Cornia:
messi in vendita i locali della vecchia sede 
 livorno - a seguito della stipula di un preliminare per 
l'acquisto della nuova sede Cia di Venturina, che vedrà il 
trasferimento dell'ufficio di zona presso il nuovo complesso 
commerciale direzionale della Monaca in Via dell'agricoltu-
ra a Venturina, sono stati messi in vendita i locali dell'attua-
le sede. nell'eventualità che tra gli associati si manifestasse 
interesse all'acquisto dell'immobile, possono prendere 
contatti con Marino Geri per tutti i dettagli del caso. 

Il futuro incerto dell'agricoltura I controlli in agricoltura: piccole
raccomandazioni per lavorare in sicurezza

Click Day 2011

Viene dal Comune di 
Piombino la proposta 
di realizzare un mer-
cato settimanale dei 
prodotti agricoli sul 
territorio comunale. La 
CIA di Livorno giudi-
ca interessante questa 
iniziativa soprattutto 
se questa darà spazio 
alla partecipazione dei 
produttori in manie-
ra trasparente e senza 
vincoli di rappresen-
tanza che non siano 
quelli del Comune di 
Piombino. Sotto questo 

aspetto la proposta che 
viene dalla CIA è quel-
la della realizzazione 
di un logo “ad hoc “ che 
identifichi mercato e 
produttori.
Queste le finalità ed il 
percorso attuativo il-
lustrato dall'assessore 
all'agricoltura Marco 
Chiarei in un incon-
tro con le associazioni 
agricole presso i locali 
del Comune il 14 di-
cembre scorso :
pubblicazione di un 
bando a partire dai pri-

mi di gennaio con cui 
individuare il soggetto 
gestore del mercato, 
assegnazione dell'area 
espositiva localizzata 
nella frazione di Coto-
ne, stipula della Con-
venzione tra Comune e 
soggetto gestore per la 
disciplina dei rispettivi 
obblighi.
All'incontro per la Cia 
hanno partecipato il vi-
cepresidente Pierpaolo 
Pasquini e il respon-
sabile di zona Marino 
Geri.

Comune unico per l’Elba:
la Cia aderisce al comitato promotore 
 livorno - La CIA di Livorno guarda con favore alla proposta per 
l’istituzione di un solo comune per il territorio elbano accogliendo 
l’idea di una semplificazione istituzionale. E’ per questo motivo 
che la nostra associazione ha aderito al comitato promotore 
che si è riunito nei giorni scorsi in assemblea a Portoferraio. Con 
l’occasione sono state raccolte più di sessanta adesioni. L’iniziativa 
è partita dalle associazioni di categoria unite nell’intenzione di 
presentare una proposta di legge su cui indire una consultazione 
popolare per dire si o no al Comune Unico. Dopo la ratifica del 
comitato e la presentazione della proposta alla Regione, partirà la 
raccolta delle cinquemila firme necesarie ad indire il referendum.

Doc Bolgheri: il Comitato nazionale
vini approva senza sussulti
le modifiche al disciplinare
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 Pistoia - Ci sono state due occasioni in 
particolare, nel periodo precedente le ultime 
festività natalizie, dove si sono svolti dei mer-
cati di prodotti tipici ed artigianato. A questi 
hanno preso parte anche alcuni nostri pro-
duttori, ma l’iniziativa più interessante ha ri-
guardato l’olio d’oliva. In particolare in località 
Castello di Borgo a Buggiano, si è svolta un’ini-
ziativa di questo tipo e in quell’occasione è 
stata presentata la cosiddetta “strada dell’olio 
e dei castelli della Valdinievole”. Un marchio 
veramente bello, che speriamo possa aiutare 
a valorizzare un prodotto che purtroppo sta 
vivendo una crisi di prezzi senza precedenti. 
In quell’occasione, molto carina, è stata anche 
l’iniziativa di una nostra socia e membro di 
Giunta, Cinzia Cipriani. Cinzia ha organizzato 
un assaggio di olio e l’iniziativa è stata molto 
pregevole, perché al di là di un po’ di diffiden-
za iniziale, molti si sono “prestati” a fare gli 
assaggi. Ovviamente la differenza tra gli oli 
locali appena franti e altri oli acquistati pres-
so la grande distribuzione a 3-4 Euro al Litro, 
seppur con marchio Extravergine, è a dir poco 
abissale. 
Speriamo iniziative come questa possano far 
crescere tra le persone una cultura alimenta-
re adeguata, perché è veramente incredibile 
come un prodotto di così grande qualità e così 
importante per la nostra dieta come l’olio ex-
travergine d’oliva, non riesca a trovare sboc-
chi adeguati di mercato anche a livello locale. 
Iniziative come questa sarebbero sicuramen-
te da replicare, e la prima occasione in cui è 
stato fatto è stata presso un mercatino che si 
è tenuto a Montagnana (Marliana). Questa è 
stata un’altra interessante iniziativa organiz-
zata dalla pro-loco locale, dove opera anche 
la nostra socia e Presidente dell’Associazione 
Boscaioli Nadia Bartoli. Tramite questo con-

tatto, abbiamo potuto coinvolgere anche al-
cune aziende della Cia di Pistoia, e anche in 
quell’occasione è stato riproposto l’assaggio 
e la comparazione degli oli d’oliva. In questo 
caso se n’è occupata Daniela Vannelli, altra 
nostra socia che dispone della qualifica di as-
saggiatore d’olio, Daniela si sta impegnando 
su questo fronte, proponendo gli assaggi in di-
verse occasioni d’incontro con i consumatori e 
con la cittadinanza. (S.O.)

  Pistoia - Venuta a co-
noscenza che il circolo di Le-
gambiente di Pistoia era inte-
ressato a costituire un Gruppo 
di acquisto solidale (Gas) con le 
aziende del territorio, la Cia si 
è attivata affinché anche le sue 
aziende agricole potessero usu-
fruire di questa opportunità. 
Sono in molti e particolarmente 
motivati i produttori della Con-
federazione che hanno risposto 
positivamente a quest’invito. Si 
va dai produttori di olio, vino, 
ortaggi, carne, formaggi, miele 
ad altri che hanno dimostrato 
grande interesse verso l’inizia-
tiva. Il gruppo a cui la Cia si è 
rivolta è principalmente quello 
che si è strutturato intorno al 
frantoio cooperativo di Vangile 
(Massa e Cozzile), dove ormai 
da tempo si svolge un impor-
tante e consolidato mercato di 
filiera corta. L’esperienza con 
Legambiente è ovviamente in 
embrione e sta partendo in via 
sperimentale.
Come sempre è intenzione del-
la Cia non escludere nessuno da 
questa opportunità, quindi se 
qualcun’altro fosse interessato, 
è pregato di farlo presente agli 
uffici della Confederazione.
La Cia crede che questa sia 
un’ottima occasione per far 
ripartire un confronto con un 
soggetto, Legambiente ap-
punto, con il quale esiste una 
stretta collaborazione. Con 
quest’associazione è in essere 
una convenzione a livello na-
zionale e Legambiente è ospite 
degli uffici Cia di Bruxelles.
Si è svolta recentemente un’ini-
ziativa a Palazzo dei Vescovi di 
Pistoia sulla biodiversità dove 
la Confederazione è stata invi-
tata ed ha partecipato con Mar-
co Failoni della Cia regionale.
Pochi mesi fa c’è stato anche un 
dibattito abbastanza serrato 
attraverso la stampa, dove in 
quel caso ci trovavamo in di-
saccordo sulla riflessione che 
Legambiente faceva riguardo il 
ruolo delle aziende di pianura 
rispetto all’assetto del territo-
rio. Come sempre non ci sot-
traiamo al dibattito e crediamo 

che queste iniziative, ci per-
mettano di riaprire anche un 
confronto su quei temi, rispetto 
ai quali siamo convinti ci sia 
uno sfondo di non conoscenza 
e fraintendimenti. Infatti rite-
niamo che quest’associazione 
del cosiddetto “mondo am-
bientalista”, essendo tra quelle 
più moderate e vicine alle pro-
blematiche reali e al mondo del 
lavoro, non possa che ricono-
scere il fatto che realmente gli 
agricoltori con il loro operato 
sono i primi a presidiare l’am-
biente, a dare un contributo 
fattivo alla regimazione delle 
acque e alla manutenzione del 
territorio. (S.O.)

 Pistoia - Prenderanno avvio, alla fine di 
gennaio, tre corsi di formazione gratuiti:
 1) InformatIca dI base (l’avvio è 
previsto per il giorno 24 gennaio); un corso 
della durata di 50 ore (per due volte a setti-
mana, dalle ore18/18,30 alle 21/21,30), per 
principianti, durante il quale saranno trattati 
i seguenti argomenti: il computer come sof-
tware e hardware; i principali sistemi opera-
tivi, i più importanti programmi quali word, 
excel, power point, l’uso di internet e della 
posta elettronica; ciascun partecipante potrà 
disporre di un computer in apposita aula di-
dattica; il corso si terrà presso la sede Cia di 
Pistoia.
 2) Inglese per prIncIpIantI (avvio 
ancora da definire); un corso della durata 
di ca. 50 ore (due volte a settimana, dalle 
ore18/18,30 alle 21/21,30), per principianti, 
durante il quale saranno fornite alcune no-
zioni di base, per essere in grado di avviare 
un minimo di conversazione ed in seguito 
saranno predisposte una serie di frasi fat-
te, settore per settore, che consentiranno di 
potersi rapportare al meglio con potenziali 
clienti esteri; il corso si terrà presso la sede 
Cia di Pistoia.
 3) tecnIche InnovatIve per una 
corretta gestIone delle attIvItà 
colturalI dell’olIveto (avvio ancora 
da definire); un corso della durata di 15/20 
ore (due volte a settimana, dalle ore 18,00 
alle ore 21,00); la motivazione del corso è di 
integrare le conoscenze legate alle tecniche 
di coltivazione dell’olivo, con particolare ri-
ferimento alle macchine ed alle attrezzatu-
re che possono essere impiegate nelle realtà 
olivicole del pistoiese, allo scopo di perse-
guire l’obiettivo della riduzione dei costi di 
produzione; gli argomenti di studio saranno 

sviluppati con docenti del Dipartimento di 
Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie 
Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi 
di Firenze.

Per organizzare al meglio la partecipazione 
di tutti gli interessati si invita a registrarsi 
al corso contattando il Cipa-at (ai recapiti 
indicati in fondo all’articolo).

Sono in programmazione inoltre numerosi 
altri corsi per alcuni dei quali ci sono già al-
cune adesioni:
 a) corso dI caseIfIcazIone per 
le azIende dell’area dI pIanura, 
montalbano e valdInIevole (stesso 
programma proposto per le aziende della 
montagna, visto il grandissimo interesse ma-
nifestato da parte dei partecipanti), ci sono 
già una decina di adesioni;
 b) corso dI apIcoltura: è l’occa-
sione di apprendere, coadiuvati da docen-
ti di prim’ordine e di esperti produttori, le 
tecniche di produzione del miele uno dei 
prodotti agricoli di eccellenza della nostra 
provincia; oltre alle lezioni teoriche in aula, 
ci saranno lezioni pratiche tenute presso 
aziende agricole del territorio; ci sono già 
quattro adesioni.

Sono state fatte richieste anche per gestione 
di un’azienda agrituristica, web marketing, 
potatura dell’olivo, cucina tipica pistoiese, 
normative fitosanitarie: se avete interesse a 
partecipare comunicatelo al più presto. 

Per informazioni e per registrarsi:
marco masi c/o cipa-at pistoia
tel. 0573 535413
e-mail: pistoia.cipaat@cia.it 

Aumento delle 
pensioni nel 2011
 Pistoia - L’Inac provinciale ricorda che 
con il decreto del 19 novembre 2010 (G.U. 
n.279 del 29/11/2010) è stato comunicato 
il valore (presuntivo) della variazione dell’in-
dice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati nel 2010 rispetto 
al 2009: 1,4 per cento, che sarà la misura 
dell’aumento attribuito in via provvisoria 
alle pensioni nel 2011. Con lo stesso decreto 
è stato comunicato anche il valore definitivo 
dello stesso indice nel 2009 rispetto al 
2008, valevole per l’aumento delle pensioni 
nell’anno 2010: tale valore è pari al 0,7 per 
cento, che conferma quello individuato in 
via presuntiva nel 2009 ed attribuito alle 
pensioni nel 2010. Di conseguenza non vi 
sarà alcun conguaglio di perequazione, né 
positivo né negativo, sulla prima rata di 
pensione 2011. Tuttavia, nel 2011, i pensio-
nati che percepiscono attualmente un reddi-
to da pensione per un importo lordo mensile 
superiore complessivamente a 1.382,91 
euro subiranno la ripercussione del ritorno 
al sistema di perequazione vigente ante-
riormente all’accordo sindacati-governo del 
2007: in base all’articolo 69, comma 1, della 
legge 388/2000, lo "scatto" di perequazione 
automatica esplica la sua efficacia per intero 
solo su importi di pensione pari a tre volte il 
trattamento minimo vigente; su una fascia 
ulteriore, di importo pari a 2 volte il minimo, 
l’aliquota di perequazione viene applicata 
nella misura del 90 per cento del suo valore 
e, su importi di pensione eccedenti un 
importo pari a cinque volte il minimo, nella 
misura pari al 75 per cento.
Per il 2011, le pensioni verranno aumentate 
come segue: pensione sociale: 343,90 euro; 
assegno sociale: 417,30 euro; trattamento 
minimo: 467,43 euro.
Le pensioni superiori al trattamento 
minimo, il cui importo a dicembre 2010 si 
collocava fino a 1382,91 euro, avranno un 
aumento del 1,4 per cento, (100 per cento 
Istat) quelle da euro 1382,92 a euro 2.304,85 
avranno un aumento del 1,26 per cento, (90 
per cento Istat) quelle di importo superiore a 
euro 2.304,86 avranno un aumento del 1,05 
per cento (75 per cento Istat).

Un Gruppo di acquisto solidale
in collaborazione con Legambiente

La Cia: “Un’opportunità per gli agricoltori pistoiesi”

In partenza corsi di formazione gratuiti:
informatica, inglese e olivicoltura
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I mercatini delle feste hanno fatto
riscoprire i sapori di una volta
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  Sansepolcro - Riunio-
ne dopo lo scampato pericolo 
degli amministratori degli am-
ministratori dei comuni della 
Valtiberina Toscana ed Umbra 
alla presenza anche dei presi-
denti della Comunità Montana, 
Marzi e della Provincia, Vasai.
Proprio il presidente Vasai ha 
rivendicato una maggiore at-
tenzione verso la gestione di 
questo importante invaso, nel 
momento in cui dopo trenta 
anni siamo arrivati con le ope-
re di adduzione primaria sino 
al Tradimento.
Maggiore coinvolgimento degli 
enti locali interessati, ha chie-
sto il presidente Vasai, nelle 
operazioni che porteranno alla 
gestione corrente dell’invaso e 

quindi in tutti i momenti di ve-
rifica tecnica della tenuta delle 
opere. 
Sino ad oggi nelle popolazioni 
della Valtiberina non era per-
cepito un pericolo reale relativo 
ad un possibile cedimento del-
le strutture della diga, per cui 
oggi anche i cittadini chiedono 
con forza la massima vigilanza 
e sicurezza. 
La Cia aretina torna a chiedere 
il completamento dell’opera, 
a questo punto con tutte le ga-
ranzie di sicurezza per il terri-
torio, una gestione partecipata 
degli Enti locali affinché ci sia 
la garanzia che la risorsa idrica 
possa essere un fattore di svi-
luppo per le produzioni agrico-
le di qualità del territorio.

Fiere ed eventi 
promozionali 

 Arezzo - Presentato il nuovo piano 
della promozione per il 2011, a seguito 
dell’incontro della provincia e della 
Camera di Commercio con le categorie 
economiche. Confermato l’impegno 
sugli eventi locali quali le edizioni dei 
Mercatali nel territorio, la divulgazione 
nelle scuole, le iniziative locali di pro-
mozione dei prodotti tipici, il progetto 
sulle fattorie didattiche. Elenco delle 
manifestazioni alle quali potranno 
partecipare anche le aziende aretine: 
Syrha Lione 21-25 gennaio; Divino 
Lounge (all'interno di Sapore) Rimini 
19-22 Febbraio; La Dolce Vita Londra 
10-13 Marzo; Vinitaly Verona 7-11 
Aprile; London wine and spirits Londra 
17-19 Maggio; Shanghai - Fiera Canton 
25-27 Maggio; Vinexpo - Bordeaux 
19-23 giugno; Fancy Food 10-12 Luglio; 
Sparkling Night Evento ad Arezzo il 10 
Agosto; TIF Montecatini settembre; 
Saveurs Toscanes Bruxelles Novembre.

Patentino per
acquisto e utilizzo
di fitofarmaci 
Al via il corso per
il rilascio o il rinnovo

 arezzo - e’ in farse di orga-
nizzazione il nuovo corso per il 
rilascio del patentino fitofarmaci 
che, si ricorda è indispensabile 
per l’acquisto e l’utilizzo di pro-
dotti fitofarmaci delle categorie 
“tossici e nocivi”. 
Gli associati Cia che hanno già 
presentato domanda saranno 
aggregati al corso organizzato 
dalla Fo.aR. (agenzia formativa 
della Camera di Commercio di 
arezzo) la quale, a breve, defini-
rà le date e gli orari oltre al costo 
del corso stesso. 
inoltre, presso gli uffici Cia, sono 
disponibili tutti i nominativi di 
coloro che hanno patentini sca-
duti nel 2010 o in scadenza nel 
2011 e i moduli per l’eventuale 
domanda di rinnovo.

Psr Misura 132, sostegno
ai costi di certificazione 

 Arezzo - Entro il 31 di marzo possono essere pre-
sentare le nuove domande per ottenere il rimborso 
delle spese di certificazione sostenute dalle aziende 
per le certificazioni di qualità alimentare (certifica-
zione biologica, Dop e Igp, Doc e Docg, agri-qualità 
L.R.25/99 ecc.). I contributi sono di durata triennale 
per un massimo del 70% delle spese sostenute. Il con-
tributo minimo annuo è di 200 euro e il massimo è 
di 3000 euro, le risorse libere per le nuove domande 
sono pari a 10.000 euro.
Le domande si presentano su sistema informatico 
ARTEA e le graduatorie di ammissibilità sono stabili-
te in base ai punteggi di priorità che sono consultabili 
presso i nostri uffici. Le aziende che hanno presen-
tato la richiesta aiuto negli anni precedenti, invece, 
possono ottenere il rimborso del 70 % dei costi per le 
certificazioni presentando la domanda di pagamento 
entro il 31 marzo 2010. La domanda deve essere docu-
mentata con le fatture pagate e i documenti dimostra-
tivi dell’avvenuto pagamento nel 2010 agli organismi 
certificatori. Al momento della richiesta di premio 
sarà anche necessario attribuire alle varie produzioni 
i costi di certificazione sostenuti.
Si ricorda che questi contribuiti hanno durata trien-
nale ma che ogni anno deve essere presentata una 
domanda di premio con le fatture relative alle spese 
sostenute l'anno precedente. 
Per la predisposizione della domanda di aiuto (primo 
anno, entro il 31 gennaio 2011) o di pagamento (anni 
successivi al primo, entro il 31 marzo 2011) rivolgersi 
a tutti i nostri uffici zona.

 Arezzo - Il libro movendo 
da un’analisi di scenario, che 
mette a fuoco le dinamiche di 
mercato dei prodotti agricoli 
e agroalimentari degli ultimi 
anni, si articola in un appro-
fondito studio sulle modalità 
empiriche di valutazione fi-
nanziaria delle aziende agrico-
le, agroalimentari e della pesca 
ai fini della concessione del 
credito.
Nel contesto dell’accordo Basi-
lea 2 e rispettando l’inquadra-
mento normativo del credito 
agrario secondo il Testo Unico 
Bancario, viene proposta una 
modalità di rilevazioni delle 
grandezze contabili basato sul-
la valutazione al fair value.
Il risultato è quello di giungere 
finalmente a delineare criteri 
corretti di interpretazione dei 
valori contabili ai fini dell’otte-
nimento del credito agrario. 
Per approfondimenti www.
emanuelefontana.it 

Il volume Credito agrario. La 
valutazione finanziaria delle 
aziende (Ed. Uni-Service, Tren-
to, 2010, pag. 144) si trova in tut-
te le librerie tradizionali o nelle 
librerie on line:
Ibs - www.ibs.it 
libreria universitaria - www.
libreriauniversitaria.it
Webster - www.webster.it

Consorzio di Bonifica:
in arrivo le nuove cartelle

per i ruoli 2010
Informazioni e istanze presso

gli uffici Cia di Camicia e Arezzo 

 Arezzo - Sono in arrivo alle aziende/proprietari e ai cittadini 
gli avvisi bonari da Equitalia per la richiesta della quota consortile 
relativa al 2° anno (2010) e relative al 1° e 2° anno di contribuzione 
(cioè 2009 e 2010) per coloro che nel 2009 non superavano la ci-
fra minima di euro 10,33 ma la raggiungono con la sommatoria di 
due anni. Si tratta in tutto di 47.000 avvisi. Si comunica che i nostri 
uffici di Camucia e di Arezzo costituiscono vero e proprio sportel-
lo informativo e istruttorio al quale si potranno rivolgere i nostri 
associati agricoltori, nonché tutti i cittadini, per le informazioni le 
verifiche e le istanze di base. 
Gli avvisi bonari riporteranno il 31/01/2011 quale scadenza di pa-
gamento, ma nel testo sarà ribadito che il pagamento può essere 
effettuato entro 120 gg dalla data di scadenza senza alcun onere 
aggiuntivo; per cui di fatto la scadenza effettiva è a fine maggio 
2011. Nello stesso periodo è previsto anche il recapito delle vere e 
proprie cartelle esattoriali a coloro che non hanno provveduto al 
pagamento della quota consortile relativa all'anno 2009.

 Arezzo - Il 12 gennaio scorso a Firenze, 
in occasione della conferenza stampa regio-

nale di Legambiente Turismo, il bioagrituri-
smo Centro escursionistico “Casale Camal-
da” di Serravalle di Bibbiena (Arezzo), nel 
Parco nazionale delle Foreste casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna, ha ricevuto 
il premio nazionale per “la migliore promo-
zione e comunicazione sull'ambiente ed il 
territorio per l'anno 2010”.
I complimenti della Cia aretina al socio En-
nio Dallari che gestisce oramai da diversi 
anni questa struttura che rappresenta sicu-
ramente una di quelle aziende che, prima 
di altre, ha saputo inserirsi nell’ambito del 
territorio del Parco sfruttandone le oppor-
tunità al massimo nonostante la sua piccola 
dimensione. 
Il bioagriturismo si trova in loc. Castagnoli - 
Serravalle, 33 a  Bibbiena (AR), tel. e fax 0575 
519104, e-mail enniodallari@agriturismo-
camalda.it; www.agriturismocamalda.it e 
anche su Facebook cercando Casale Camal-
da Bioagriturismo Centro Escursionistico.

Agricoltura biologica:
piano annuale di produzione 2011

entro il 30 gennaio
 Arezzo - I produttori biologici devono presen-
tare entro il 30 gennaio 2011 il Piano Annuale di 
Produzione (PAP 2011). Si ricorda che il PAP e tut-
te le altre pratiche ordinarie riguardanti il settore 
biologico (notifiche, ecc.) devono essere presentate 
attraverso la dichiarazione unica aziendale (DUA) 
nel sistema regionale ARTEA. Maggiori chiarimen-
ti e assistenza presso tutti gli uffici zona della Cia.

Bando cerali, prestiti
di conduzione agevolati

Nuova scadenza 15 febbraio 2011

 Arezzo - Prorogata al 15 febbraio 2011 la sca-
denza per le domande d’intervento nel settore 
cerealicolo, relative alla erogazione di prestiti di 
conduzione, ovvero, di finanziamenti in conto in-
teressi in forma agevolata. Per la modulistica e lo 
svolgimento della pratica rivolgersi agli uffici Cia.

Psr Misura 114, servizi di consulenza 
In arrivo i contributi 2010

 Arezzo - L’ente pagatore (Artea) stà provvedendo 
a versare alle aziende il contributo previsto pari a 750 
o 1500 euro a seconda del servizio ricevuto dal cipa-at 
sviluppo rurale e rendicontato nel 2010.
Presso tutti i nostri uffici zona è possibile accertare 
l’avvenuto pagamento; si ricorda che il pagamento 
avviene esclusivamente con la modalità di accredito 
sul conto corrente (bancario o postale) intestato al 
beneficiario e correttamente indicato nel fascicolo 
aziendale.
A questo proposito si raccomanda le aziende di co-
municare tempestivamente allo sportello CAA presso 
la Cia ogni eventuale variazione al proprio numero di 
conto corrente (iban).
Infine si comunica che nei prossimi giorni verranno 
resi noti gli esiti sulle istruttorie delle domande per 
l’anno 2011, quindi sarà possibile conoscere i nomi-
nativi delle aziende alle quali sarà concesso il contri-
buto anche per la prossima campagna agraria (20010-
2011). Per ogni informazione i tecnici Cipa-at sono 
disponibili presso tutti gli uffici zona della Cia. 

La diga di Montedoglio
dopo l’incidente 

La Cia: “Completare l’opera, garantire la sicurezza, assicurare 
la risorsa idrica per lo sviluppo dell’agricoltura di qualità”

Una pubblicazione sul
credito agrario e la valutazione

finanziaria delle aziende
Un libro di Emanuele Fontana

Premiata da Legambiente un’importante
esperienza imprenditoriale associata Cia

È il bioagriturismo centro escursionistico Casale Camalda 
nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
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 Siena - La Camera di Com-
mercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Siena al fine 
di incentivare lo sviluppo del-
le esportazioni delle imprese 
senesi, nonché di promuovere 
l'affluenza turistica nel territo-
rio provinciale all'estero, preve-
de nel proprio bilancio specifici 
stanziamenti a ciò destinati. 
A tale scopo lo stanziamento 
previsto in bilancio per l’anno 
2011 è pari a € 200.000,00 
Le domande a valere sul pre-
sente bando devono essere 
presentate, per il tramite delle 
Associazioni di Categoria e So-
cietà e Consorzi di Promozio-
ne, nel periodo compreso tra il 
1-1-2011 ed il 30-4-2011;
Il contributo camerale è de-
terminato fino a un massimo 
del 50% del costo dello spazio 
espositivo comprensivo della 
tassa di iscrizione indicato in 

sede di preventivo e comunque 
non potrà eccedere il 50% delle 
spese effettivamente sostenute 
e rendicontate.
Qualora lo stanziamento di bi-
lancio non sia sufficiente alla 
soddisfazione totale delle ri-
chieste pervenute, si procederà 
alla proporzionale riduzione 
degli importi dei contributi.
 Il contributo camerale comun-
que non può superare l’impor-
to di € 5.000,00 per ciascuna 
impresa anche nel caso che 
l’impresa partecipi a più inizia-
tive nel 2011.
I contributi di cui al presente 
bando sono soggetti alla disci-
plina comunitaria del De Mi-
nimis.
L’ufficio Prodotto della CIA di 
Siena (Anna Maria Stopponi 
Tel. 0577/203731 a.stopponi@
ciasiena.it) è a disposizione per 
chiarimenti e informazioni.

  Siena - Le eccellenze agroali-
mentari della provincia di Siena fini-
scono in una collana eBook. Tutto il 
buono di Siena, innovativo progetto 
editoriale di Cia Siena e Agricultura.it, 
con il contributo della Camera di Com-
mercio di Siena, si può da oggi leggere 
in tutto il mondo comodamente dal 
proprio pc, iPad e da tutti i lettori di 
eBook presenti sul mercato.
Vini, formaggi, oli, carni e salumi sono 
alcune delle produzioni che hanno 
reso le terre di Siena celebri nel mon-
do, oltre all’arte e alla storia. Come 
un manuale per turisti o appassiona-
ti gourmet, ogni volume della colla-
na Tutto il buono di Siena (Simonelli 
Editore e primamedia editore) svela 
i segreti di prodotti quali il Brunello 
di Montalcino, il Nobile di Montepul-
ciano e il Chianti Classico, i salumi di 
cinta senese o la celebre carne Chia-
nina, i pecorini di Pienza o i dolci di 
Siena come il panforte o i ricciarelli. 
Completa ogni pubblicazione l’elenco 
delle principali aziende produttrici, 
associate alla Confederazione Italiana 
Agricoltori, con relativi collegamenti.
“Nonostante una crisi per l’agricol-
tura che va avanti da troppo tempo e 
che ha interessato tutti i settori pro-
duttivi – afferma il presidente della 
Cia Siena, Luca Marcucci -, il mondo 
agricolo senese ha voglia di guardare 
al futuro con fiducia e con ottimismo. 
Non è questo, infatti, un comparto che 
permette “pause di riflessione”, le sta-
gioni vanno avanti, e con esse il lavo-
ro quotidiano di migliaia di donne e 

uomini che ogni giorno si dedicano al 
lavoro nei campi, alla produzione delle 
eccellenze agroalimentari e al mante-
nimento dell’ambiente e dei servizi per 
i territori periferici, ma non per questo 
marginali. La Cia è quotidianamente 
al fianco delle imprese agricole, soste-
nendo la rappresentanza e portando 
avanti tutte le iniziative possibili di 
promozione di prodotti e aziende; per 
questo crediamo, sia necessario diffe-
renziare gli strumenti di comunicazio-
ne utilizzando ciò che di positivo pos-
sa venire dalle nuove tecnologie e dal 
mondo dell’editoria”.
“In un mondo sempre più globale che 
fa delle nuove tecnologie un punto di 
riferimento nella promozione dei terri-
tori e delle loro eccellenze – sottolinea 
il presidente della Camera di Com-
mercio di Siena Massimo Guasconi -, 
la Camera di Commercio di Siena con 
questo progetto è convinta di dare alle 
piccole e medie aziende del territorio, 
quotidianamente impegnate nella va-
lorizzazione del nostro agroalimentare 
e del made in Italy, un utile e ed effica-
ce strumento di promozione, visibilità 
e di presenza sul mercato. Si rinno-
va una collaborazione con la Cia che 
ha proprio nella sua missione storica 
quella dell’accompagnamento delle 
aziende al servizio del proprio territo-
rio di riferimento”.
“Tutto il buono di Siena in versione 
eBook – aggiunge Roberto Bartolini, 
direttore della Cia Siena - vuole essere 
uno strumento innovativo ed effica-
ce per la promozione delle eccellen-

ze agroalimentari della provincia di 
Siena, a completa disposizione delle 
nostre aziende agricole presenti sul 
territorio senese e a disposizione dei 
cittadini-consumatori e dei turisti. Un 
libro elettronico, di facile consultazio-
ne, che illustra e promuove le migliori 
produzioni agroalimentari del territo-
rio, con il riferimento alle aziende del 
territorio aderenti a Cia Siena. Rap-
presenta un mezzo moderno e veloce 
per fare promozione e informazione a 
disposizione di ogni singola azienda 
agricola della provincia di Siena”.
E proprio grazie alla sinergia e alla col-
laborazione tra la casa editrice senese 
primamedia editore e Simonelli editore 

ogni eBook della collana Tutto il buono 
di Siena è disponibile sul portale www.
ebooksitalia.com e sulla piattaforma 
statunitense Ingram, la più grande 
piattaforma di distribuzione globale di 
contenuti digitali. Ingram attualmente 
serve circa ottanta eBookshop di tutto 
il mondo e, secondo la stessa logica di 
eBooksItalia, è multiformato ovvero 
gestisce libri elettronici in Pdf, ePub, 
Pdb, Lit. Ingram serve anche librerie 
di eBook italiane. E' già operativa per 
quanto riguarda Deastore.it e, fra bre-
ve, opererà per le nascenti sezioni degli 
eBook di Feltrinelli.it, di Webster.it e di 
altre. Gli eBook hanno quindi una di-
stribuzione globale.

 Siena - L’obiettivo del pro-
getto Mediss è il rafforzamento 
della capacità d’innovazione 
delle imprese agro-alimentari a 
partire dalla loro messa in rete 
nella “Filiera degli aromi e dei 
sapori del Mediterraneo” A li-
vello locale, il progetto mira ad 
identificare gli attori inconsa-
pevoli della filiera delle piante 
officinali in provincia di Siena, 
i bisogni e gli strumenti neces-
sari allo sviluppo competitivo, 
per innescare una dinamica di 
sviluppo su tutta la catena pro-
duttiva. Il progetto Mediss si 
sta positivamente sviluppando 
sul territorio senese da circa sei 
mesi e ha dato luogo, tra l’altro, 
alla prima fase di sviluppo di 
nuovi impianti sperimentali di 
piante officinali finalizzate alla 
produzione della tisana del-
la Val d’Orcia. In tale ambito 
oggi arriva il ciclo di seminari 
promosso da Eurobic Toscana 

Sud, con l’assistenza tecnica 
dell’Associazione CIPA-AT 
SVILUPPO RURALE SIENA ed 
il supporto della CIA senese. 
Questo ciclo si svolge nell’am-
bito dello stesso progetto di 
cooperazione internazionale 
(Mediss), finanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale 
con il contributo del Ministero 
dello Sviluppo Economico.
Il ciclo di seminari. Nel qua-
dro delle attività del progetto 
i seminari formativi hanno lo 
scopo di orientare le aziende 
verso scelte produttive eco-
nomicamente remunerative. 
L’obiettivo è fornire nozioni di 
base sulle tecniche di coltiva-
zione sostenibile delle piante 
officinali più adatte all’ambien-
te mediterraneo, sulle tecniche 
per la loro trasformazione per 
l’ottenimento di prodotti er-
boristici, allo scopo di vendita 
diretta e non, e indicazioni sul-

le normative di riferimento del 
settore erboristico. 
destinatari. La partecipazio-
ne è gratuita, aperta ad addetti 
del settore agricolo, forestale, 
agroalimentare e dello svilup-
po rurale, tecnici, consulenti, 
formatori, rappresentanti as-
sociazionismo sindacale ed 
economico, operatori in strut-
ture pubbliche regionali e ter-
ritoriali. Il numero di parteci-
panti Ãš programmato fino ad 
un massimo di 30 persone.
sede di svolgimento. Aula 
convegni Eurobic Toscana Sud 
SpA - Loc. Salceto 121, 53036 
Poggibonsi Siena.
Gli agricoltori e le agricoltrici 
interessati potranno rivolgersi 
anche alla CIA senese per poter 
avere maggiori informazioni 
sul progetto e supporto per la 
presentazione della richiesta di 
partecipazione ai seminari. 

27 Gennaio 2011
Le Piante Officinali: tra coltivazione e raccolta 
spontanea - Relatore: dott. Alessandro Bezzi

11 FeBBRaio 2011
Le Piante officinali: raccolta, conservazione ed 
utilizzazione nella piccola impresa - Relatore: 
dott. Andrea Primavera/dott. giorgio Voltolina

21 FeBBRaio 2011
Aspetti economici e qualitativi della coltivazione 
e trasformazione delle piante officinali - Relatore: 
dott. Andrea Primavera/dott. Franco Chialva

24 FeBBRaio 2011
Propagazione, coltivazione e raccolta delle pian-
te officinali nell’ambiente temperato - Relatore: 
dott. Alessandro Bezzi

8 MaRzo 2011
Project Work; fare impresa con le piante officinali 
- Relatore: dott. Andrea Primavera

Per informazioni dettagliate sui seminari contattare 
la Cia Siena anna Maria Stopponi 0577 203731 e 
lamberto Ganozzi 0577 203706
Informazioni sul progetto Medis www.mediss.eu

 Siena - La Cia, tramite la Agriser-
vizi Siena srl e in particolare del dott. 
Giovanni Marini (tel. 0577 203703), 
è in condizione di mettere a disposi-
zione degli associati e dei clienti un 
nuovo servizio per l’espletamento 
rilievi in ambito forestale, al fine di 
poter rilevare l'estensione delle super-
fici boscate oggetto di taglio, picchet-
tamento dei confini in bosco, calcolo 
delle pendenze di un versante e altri 
rilievi di tipo topografico in ambito 
forestale.

Tutto il buono di Siena in una collana eBook
Presentato alla Camera di Commercio l’innovativo progetto editoriale di Cia e Agricultura.it 
Vini, oli, carni, dolci, formaggi e legumi e aziende agricole senesi si possono leggere in tutto il 
mondo da Pc e iPad – Marcucci (Cia): “Nonostante la crisi l’agricoltura guarda al futuro con 
fiducia e con strumenti innovativi”

Iva comunitaria,
nulla osta per gli
scambi intra-Ue
 siena - L’inizio dell’anno 2011 ha 
aperto la strada a nuovi adempimenti 
e obblighi, tra i tanti: coloro che richie-
deranno la partita Iva (ditte individuali 
e società) dovranno preventivamente 
chiedere l’autorizzazione alla Agenzia 
delle ntrate come previsto dal Dl 
78/2010, tramite i modelli AA7/ AA9 
manifestando la volontà di intraprende-
re rapporti con i paesi comunitari (ces-
sioni/acquisti) ed attendere i successivi 
30gg prima di effettuare un acquisto 
od una cessione, limite di tempo nel 
quale la Agenzia delle ntrate si potrà 
“esprimere” negando la possibilità. 
Le posizioni iva già esistenti dovranno 
richiedere tale autorizzazione mediante 
istanza in carta semplice, rispettando 
il limite temporale dei 30 giorni tra 
la richiesta e la prima effettuazione 
dell’operazione. Tale procedura si rende 
necessaria per l’ammissione all’archivio 
informatico dei soggetti autorizzati agli 
scambi in parola (Vies). Sono esclusi co-
loro che in possesso della partita Iva alla 
data del 31/05/2010 abbiano presentato 
almeno uno dei due modelli intrastat 
nell’anno 2009 e 2010 e sempre per il 
2009 la dichiarazione annuale iva.
La mancata presentazione delle 
dichiarazioni da parte dei soggetti attivi 
non esonerati comporterà l’esclusione 
dall’archivio dei soggetti autorizzati 
agli scambi comunitari entro il 28 
febbraio 2011. Gli uffici fiscali di zona 
della Cia stanno predisponendo i moduli 
autorizzativi ove dovuti.

Agevolazione
fiscale del 55%,
prorogati i termini
 siena - La Legge di Stabilità ha 
prorogato al 2011 la detrazione IRPF 
o IRS del 55% sui costi sostenuti per 
gli interventi sul risparmio energetico 
degli edifici, con la differenza sulla 
ripartizione della detrazione che sarà in 
10 quote annuali per quanto riguarda 
le spese sostenute nell’anno 2011. 
Adempimento non meno importante è 
la comunicazione da fare alla Agenzia 
delle ntrate entro il 31/03/2012 se i la-
vori si protrarranno oltre il 2011 e prima 
ancora entro il 31/03/2011 gli interventi 
non ultimati alla data del 31/12/2010.

Compensazione
dei tributi
 siena - Dal 1° gennaio 2011, la 
compensazione dei crediti relativi alle 
imposte erariali, è vietata fino alla 
concorrenza dell’importo dei debiti di 
ammontare superiore ad euro 1500 già 
iscritti a ruolo e scaduti. In sostanza: se 
effettuo una compensazione per euro 
4000, ho un debito di 1500, la mia com-
pensazione possibile sarà parziale pari 
ad euro 2500. La errata compensazione 
comporterà la sanzione pari al 50% del-
le somme compensate erroneamente. 
Con la presente informativa precisiamo 
che gli uffici fiscali della Cia non sono in 
grado di poter avere sotto controllo la 
situazione debitoria delle aziende che 
hanno dato mandato alla trasmissione 
telematica tramite gli F24 dei pagamen-
ti delle imposte con l’addebito bancario 
e soprattutto la possibile compensazio-
ne tra tributi in presenza di un credito, 
per cui chiediamo alle stesse aziende di 
monitorare la situazione debitoria e co-
municarlo tempestivamente all’ufficio 
iva della Cia di competenza.

Servizio forestale: misurazione 
delle superfici boscate

Bando a favore dell’export
provinciale per il 2011

Piante officinali in provincia di Siena:
“Una coltura antica per un’agricoltura moderna”

PROgRAMMA DEI SEMINARI
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 Grosseto - Nella suggestiva location della 
ex-Filanda di Santa Lucia, il Turismo Rurale è 
protagonista alle Fiere di Santa Lucia di Piave, un 
contesto di respiro europeo, così come decantato 
dagli organizzatori della Fiera, ma anche come 
ha constatato la delegazione di aziende agrituri-
stiche della nostra Provincia, che ha ben rappre-
sentato le produzioni Toscano – Maremmane, 
vino, pecorino, miele, sott’oli, conserve, Olio IGP 
toscano, tutto andato letteralmente a ruba.
Non di meno le nostre cartine turistiche “Agri-
turismo e tipicità Maremmane” che fotografano 
un territorio ricco di occasioni turistiche, ma so-
prattutto di agriturismi.
Fra le altre regioni italiane, anche molte regioni 

europee, Santa Lucia è divenuta leader in questo 
settore del turismo, dove ha precorso i tempi pre-
sentando non solo le realtà nostrane ma anche 
quelle d’oltralpe.
Nell’ambito di una delle “più importanti Fiere 
Agricole Italiane”, così come l’ha definita il Pre-
sidente della Regione Veneto Luca Zaia, interve-
nuto al convegno sulla “Classificazione agritu-
ristica”, organizzato dal Presidente di Turismo 
Verde Veneto, Giuseppe Gandin. Il Governatore 
Zaia, ha espresso grande soddisfazione per la 
partecipata Manifestazione che nonostante il 
clima rigido che poteva scoraggiare i visitatori, 
quest’anno ha battuto tutti i record di interesse e 
successo, nella sua 1350ma storica edizione. 

  Grosseto - Il Com-
missario europeo all’agri-
coltura Dacian Ciolos ha 
presentato la comunicazione 
della Commissione Ue sulla 
nuova politica comunitaria 
dopo il 2013. Rimane confer-
mata la struttura a due pila-
stri, ma con un’evoluzione 
più equa e più verde. 
“Occorre senza dubbio un 
adeguamento della Pac, ma 
stravolgere l’attuale struttu-
ra sarebbe impensabile”. A 
commentare la nuova propo-
sta è il Presidente della Cia di 
Grosseto, Enrico Rabazzi.
“La nuova Pac si presenta più 
attenta alle sfide ambientali. 
I pagamenti diretti disaccop-
piati saranno effettuati sulla 
base di titoli che potranno 
essere trasferiti con i terreni, 
ma nel pieno rispetto delle 
norme sulla condizionalità. 
Nella “comunicazione” si 
prevede un “greening” degli 
aiuti diretti, legando parte 

del premio all’adozione di 
misure agro ambientali ap-
plicabili in tutta l’Unione 

europea, quali la rotazione 
colturale, il mantenimento 
dei pascoli permanenti ed il 

set aside ambientale. Livelli 
standard di qualità quindi da 
rispettare ovunque, che non 
comportano alcun aggravio 
di costo per le aziende, ma 
che premiano finalmente 
chi produce bene – conti-
nua la Cia – A questi aiuti si 
sommano altre integrazioni 
da pagare agli agricoltori, 
residenti in zone con vincoli 
naturali specifici. 
Inoltre è previsto anche un 
tetto massimo di aiuti ad 
azienda (detto capping) che 
tenga però conto della ma-
nodopera occupata, mentre 
per le piccole aziende è pre-
visto un sistema di soste-
gno semplificato, ritenendo 
come ha dichiarato Ciolos 
queste aziende “parte inte-
grante” del tessuto agricolo 
e non si può pensare a can-
cellarle.
Il secondo pilastro, quello 
diretto allo sviluppo rurale, 
continuerà ad esistere, ma i 

contributi dovranno rivol-
gersi prevalentemente all’in-
novazione, alla competitivi-
tà, al rispetto dell’ambiente 
ed al cambiamento climati-
co. In tale direzione – affer-
ma Rabazzi – è da accogliere 
favorevolmente l’indicazione 
contenuta nella comunica-
zione e che prevede un soste-
gno ai regimi assicurativi.
Sono invece troppo deboli le 
misure in termini di poten-
ziamento degli interventi di 
mercato ed il funzionamento 
della filiera agro-alimentare, 
anche se la nuova politica 
comunitaria indica tali in-
terventi da utilizzare come 
salvataggio di fronte al crollo 
dei prezzi o a pesanti oscil-
lazioni di mercato. La co-
municazione non entra nel 
dettaglio su tali misure – af-
ferma la Cia – Ma occorre più 
coraggio per rialzare il mer-
cato e garantire reddito agli 
agricoltori. (R.S.)

Calamità da
pioggia:
la Cia chiede
lo sgravio
previdenziale
 Grosseto - il D.lgs. 102/2004 
è la normativa che ha innovato 
totalmente il riconoscimento 
delle calamità naturali o eventi 
eccezionali, a fronte dei danni 
arrecati alle produzioni agrico-
le, zootecniche ed alle strutture 
aziendali. le piogge alluvionali 
del mese di novembre e dicem-
bre 2010 sono state riconosciute 
come evento calamitoso con 
decreto emesso dalla Regione 
Toscana, ma solo per gli aiuti 
diretti alle aziende per danni 
alle strutture aziendali. assente 
totalmente il riconoscimento 
degli sgravi previdenziali, 
prevedibili per legge, che 
consentono un risparmio dal 
25% ad un massimo del 50% in 
base all’entità dei danni subiti. 
la Cia, intervenuta all’incontro 
con l’amministrazione Provin-
ciale tramite il proprio rappre-
sentante alberto Calzolari, ha 
chiesto con forza l’inserimento 
delle agevolazioni contributive 
previste per il riconoscimento 
della calamità naturale. (R.S.)

 Grosseto - “Le stagioni della Maremma: il senso del luogo”: 
questo il titolo della pubblicazione di Andrea Zanfi, edito da Carlo 
Cambi editore, che racconta la Maremma in tutti i suoi sensi. Il 
libro è stato sostenuto dalla Camera di Commercio di Grosseto, 
con il patrocinio di Cia, Confagricoltura, Coldiretti e Banca Cassa 
di Risparmio di Firenze. Presente alla conferenza stampa di lan-
cio della pubblicazione il Presidente della Cia di Grosseto, Enrico 
Rabazzi, che dichiara: “È un grande progetto di marketing che la 
Confederazione ha voluto sostenere per promuovere il territorio 
della Maremma raccontato attraverso foto, ricette e poesie, unito 
a tradizioni, valori e prodotti tipici che fanno della nostra provin-
cia un territorio unico”. (R.S.)

Un imprenditore
innovativo: Luigi Farina
 Grosseto - Luigi Farina è un impren-
ditore agricolo della frazione di Albinia 
(comune di Orbetello), allevatore di ovini 
e produttore di formaggi e derivati. Farina 
vende i suoi prodotti all’estero, arrivan-
do fino all’Australia ed al Giappone ed ha 
vinto il primo premio dell’Aiab nel 2007 
come miglior formaggio biologico. Visto 
il momento di crisi che sta attraversando 
l’agricoltura, ed in particolare il comparto 
ovino – ha dichiarato l’allevatore – ho scel-
to di indirizzare la mia azienda verso scelte 
innovative, di provare ad essere competi-
tivo con il mercato che cambia, diversifi-
cando le attività. Nasce quindi l’idea dei 
pannelli fotovoltaici installati sul tetto del 
capannone utilizzato per l’allevamento, 
che consentiranno la produzione di 100 
Kw di energia pulita. Ringrazio le istitu-
zioni – conclude Luigi Farina – che han-
no creduto in questo progetto: il comune 
di Orbetello, la Provincia di Grosseto, l’ex 
assessore regionale all’agricoltura Susan-
na Cenni e quello all’ambiente Anna Rita 
Bramerini. La Confederazione di Grosseto 
si congratula per i risultati raggiunti dal so-
cio Farina, da sempre attivo nelle politiche 
dell’organizzazione. (R.S.)

Rinnovato il
Direttivo Inac
 Grosseto – È stato rinnova-
to il Comitato Direttivo dell’Inac, 
essendo scaduto l’incarico con la 
V° Assemblea congressuale. Su 
delibera della Direzione Cia del 
19/11/2010, il Comitato Direttivo 
Inac eletto, che rimarrà in carica 
per quattro anni, è composto dagli 
operatori Inac provinciali e zonali, 
dal Presidente dell’Anp di Grosse-
to Turbanti e dall’amministratore 
Aldo Pollini. Confermato come Di-
rettore Inac Sabrina Rossi, che ha 
ringraziato per la fiducia accordata 
dalla Confederazione e per il lavoro 
fondato sulla collaborazione svolto 
dai colleghi di patronato. (a.p.)

 Grosseto - Sono con-
cessi contributi finalizzati 
ad incentivare e sostenere 
le imprese nella realizza-
zione di interventi volti al 
miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.
Destinatarie sono le im-
prese, anche individuali, 
iscritte alla CCIAA, che 
possono presentare tre 
differenti tipologie di pro-
getti: d’investimento (per 
ristrutturazione ambienti 
di lavoro, installazione o 
sostituzione di macchine 
e dispositivi ed interventi 
per la riduzione dei fatto-

ri di rischio); progetti per 
la formazione e quelli per 
l’adozione di modelli orga-
nizzativi e di responsabili-
tà sociale.
Le risorse stanziate am-
montano a 60 milioni di 
euro, di cui alla Regio-
ne Toscana assegnati € 
4.414.537.
Il contributo in conto ca-
pitale è pari al 75% delle 
spese ammesse a contri-
buto ed è calcolato sulle 
spese sostenute al net-
to dell’IVA; contributo 
massimo erogabile è di € 
100.000, con dei minimi 
stabiliti in base alla tipo-

logia d’intervento. Am-
messe a contributo tutte 
le spese direttamente ne-
cessarie alla realizzazio-
ne del progetto, nonché le 
eventuali spese accessorie 
o strumentali e funzionali 
alla realizzazione e limita-
tamente anche le eventua-
li spese tecniche.
La domanda deve essere 
presentata in modalità 
telematica, con successi-
va conferma in formato 
cartaceo entro 15 giorni 
dall’invio telematico. La 
scadenza è fissata alle ore 
18.00 del 14 febbraio 2011. 
(Francesca Grilli)

Nuova politica agricola comunitaria:
un’evoluzione verso il “verde”

L’agriturismo maremmano alla Fiera agricola di Santa Lucia di Piave (TV)
Turismo Verde Maremma Toscana: “Strepitoso successo alla mostra-mercato dell’agriturismo”

Nella foto a destra: Maria Francesca Ditta (responsabile Turismo Verde Grosseto), Luca Zaia (Presiden-
te Regione Veneto), Giuseppe Gandin (Presidente Turismo Verde Veneto)

La Maremma si racconta:
un libro scopre i suoi sensi

Incentivi alla prevenzione: pubblicato il bando
Inail 2011 per la sicurezza con scadenza 14 febbraio



LUCCA 17GENNAIO 2011

A cura di: maurizio Cavani | Redazione: via San Giorgio, 67 - 55100 Lucca (LU) | tel. 0583 58951 fax 0583 419004 | e-mail: dimensione.lucca@cia.it

  Lucca - Mercoledì 22 di-
cembre presso la Sala convegni 
del Complesso di San Micheletto 
a Lucca, si è svolto l’incontro del 
Tavolo di Agricoltura Sociale.
La convocazione è stata effet-
tuata dagli Assessori Provincia-
li dell’Agricoltura Adami, delle 
Politiche Sociali Pedreschi e del 
Lavoro e Formazione Pedreschi, 
che hanno invitato tutti i soggetti, 
pubblici (ASL, Uffici per le Politi-
che Sociali dei Comuni, Centro 
per l’impiego, Comunità Monta-
ne, ecc.) e privati (organizzazioni 
professionali agricole, aziende 
agricole, cooperative sociali, resi-
denze di comunità) firmatari del 
protocollo d’intesa sottoscritto 
circa un anno fa.
L’avvio di questo virtuoso percor-
so dell’Amministrazione Provin-
ciale è stato stimolato dall’attività 
progettuale “La Debole Forza” 
dell’Università di Pisa (Laborato-
rio Studi Rurali Sismondi) e dalla 
azione divulgativa e promoziona-
le della CIA congiuntamente alle 
altre organizzazioni professionali 
agricole attraverso la L.R. 34/01 
della Regione Toscana sui Servizi 
di Sviluppo Agricolo.
Il progetto complessivo intende 
promuovere una rete di agricoltu-
ra sociale nella provincia di Luc-
ca, valorizzare le risorse agricole 
e promuovere percorsi di inclu-
sione sociale attiva.
Fra i vari interventi - citiamo gli 
Assessori competenti in materia, 
il professore Francesco di Iacovo 
e il Dott. Michele Sargenti della 
Facoltà di Agraria dell’Università 
di Pisa. 
Paolo Scialla ha espresso il pun-
to di vista della CIA sul tema 
dell’Agricoltura Sociale e sull’in-
tera progettualità fino ad oggi 
svolta. A tal proposito il risultato 
ad oggi raggiunto è assai soddi-
sfacente: infatti ben cinque dei sei 
progetti presentati sono aziende 
associate alla Confederazione 
Italiana Agricoltori, questo a di-
mostrazione della particolare 
sensibilità che hanno mostrato 
le nostre aziende su un tema così 
impegnativo e difficile.
Stanno progettando in Agricoltu-
ra Sociale:

1) Az. Agr. Le Lame di Barba-
ra Coli – Intende realizzare (la 
strutture è già esistente e quasi 
del tutto completata) un Agrini-
do, un servizio dedicato all’acco-
glienza di bambini da 1-3 anni. 
La realizzazione di una fattoria in 
miniatura permetterà ai bambini 
di fare del gioco simbolico: il “far 
finta di”, il rielaborare la realtà in 
modo del tutto personale, creati-
vo e fantastico.
2) Az. Agr. “Il Lago” di Maria 
Annunziata Bizzarri – Progetto 
che mira a favorire la riabilitazio-
ne di soggetti alcol-dipendenti, 
successivamente alla fase acu-
ta. Infatti in questa difficile fase, 
un percorso riabilitativo presso 
una struttura residenziale, dove 
troverà i valori di solidarietà, co-
munità, condivisione, umiltà e 
collaborazione (lavorare insieme) 
potendo utilizzare, tra l’altro, le 
coltivazioni messe a disposizione 
dall’azienda agricola.
3) Az. Agr. “Alle Camelie” di 
Claudio Orsi in rete con I.T.A di 
Mutigliano e l’Associazione Oy-
kos (recupero soggetti con disa-
gio psichico), Circolo Culturale 
del Compitese – Il progetto pre-
vede un’azione formativa sulla 
coltivazione della camelia presso 
l’I.T.A. di Mutigliano operata dal 
titolare dell’azienda agricola “Alle 
Camelia” riferita sia agli studen-
ti svantaggiati che normodotati. 
Successivamente il progetto ha 
l’arduo obbiettivo di integrare 

questi soggetti, compresi gli ospi-
ti dell’associazione Oykos, nel 
processo produttivo, assicurando 
loro un’adeguata remunerazio-
ne. Fra le altre cose potrà essere 
gestito, dagli stessi soggetti, “Il 
Cameleto” di Pieve di Compito 
(bellissimo sito in cui sono pre-
senti circa 400 varietà antiche di 
camelie), ad oggi condotto con 
difficoltà dal Circolo Culturale 
del Compitese.
4) Az. Agr. “L’orto del nonno” di 
Monica Palagi – Opera in sinergia 
con il Progetto Giovani del Comu-
ne di Massarosa, rivolto a soggetti 
tra i 14 e 18 anni con difficoltà di 
adattamento, problemi in ambito 
familiare, dipendenza. Il lavoro 
manuale agricolo può rappresen-
tare uno stimolo culturale ed una 
responsabilizzazione delle per-
sone coinvolte con acquisizione 
di maggiore fiducia nelle proprie 
possibilità e capacità.
5) Calafatà cooperativa agrico-
la sociale – Progetto promosso 
da Caritas in collaborazione con 
l’azienda agricola Niobio che ha 
quale obbiettivo generale quello 
di contribuire alla salvaguardia, 
al recupero e alla valorizzazione 
del territorio agricolo lucchese, 
abbinandolo a percorsi di inclu-
sione sociale, per cui l’attività 
agricola diventerò strumentale 
alla creazione di percorsi di inse-
rimento lavorativo di soggetti con 
caratteristiche di marginalità di-
verse.

 Lucca - È arrivata la 
guida che insegna ai con-
sumatori a scegliere i pro-
dotti alimentari più freschi 
e genuini, suggerisce dove 
acquistarli (con una mappa 
dei mercati a filiera corta) 
ed anche come cucinarli 
al fine di prevenire le pato-
logie indotte o accentuate 
dall’alimentazione.
A realizzarla hanno contri-
buito varie associazioni: la 
Cia della Versilia, il coordi-
namento toscano di Lega 
Pesca, la cooperativa di 
pescatori Mare Nostrum, i 
cuochi della cooperativa 
Peschintavola e l’Azienda di 
promozione turistica della 
Versilia, con la collabora-
zione del Centro interdi-
partimentale per la valoriz-
zazione degli alimenti dell’ 
Università di Firenze.
La presentazione è stata 
fatta poco prima di Natale 
presso l’Istituto Alberghiero 
di Viareggio. Dopo la con-
ferenza stampa, in uno dei 
saloni dell’istituto, i cuochi 
della cooperativa Peschin-
tavola, insieme ai ragazzi 
della scuola hanno allestito 
un buffet iniziato con la de-
gustazione delle verdure di 
stagione del territorio ver-
siliese in varie lavorazioni 
(crudité, torte di verdure e 
porri, ortaggi farciti, zuppe, 
cardi gratinati).
Alle verdure hanno fatto se-
guito il pesce e poi i salumi, 

i formaggi con miele, le cro-
state e i dolci lievitati con le 
farine e le marmellate del 
luogo.
Oltre a deliziarsi il palato, 
gli intervenuti hanno inol-
tre assistito ad una presen-
tazione di show-ccoking in 
cui si è evidenziata l’impor-
tanza di un modo di cucina-
re sano, senza soffritti, con 
pochissimo sale, che esalta 
e valorizza le caratteristiche 
dei singoli prodotti.
“Un modo nuovo di approc-
ciarsi al cibo-dice Giovanna 
Landi della Cia Versilia-è 
quello che emerge da que-
sta piccola guida che ha 
riscosso il consenso entu-
siasta anche del Dottor Ca-
solo, direttore del reparto 
di cardiologia dell’ospedale 

Versilia. Per parte nostra, 
come Cia abbiamo cercato 
di dare alcuni consigli per 
riconoscere e scegliere il 
prodotto migliore, quello 
stagionale, fresco, sano e 
ricco di nutrienti, indicando 
come naturale riferimento 
per gli acquisti i mercati a 
filiera corta di Cia e Donne 
in Campo”.
“La guida è solo un primo 
passo-prosegue Landi- 
Stiamo lavorando infatti 
al lancio di un marchio di 
qualità, un “bollino” che 
sarà assegnato a quelle atti-
vità (aziende agricole in pri-
mis, ma anche cooperative 
di pesca, ristoranti, negozi) 
dove il consumatore potrà 
trovare prodotti sani e di 
qualità”. 

SEMINARIO SUI DANNI PROVOCATI DAL LUPO

 Lucca - “Oltre al lupo la Legge deve tutelare anche i pastori” 
è questo, in sentesi, il commento del Direttore della CIA di Lucca 
Alberto Focacci intervenuto al seminario organizzato a Seravezza 
dall’ARSIA con il patrocinio del Parco delle Alpi Apuane. I dati pre-
sentati attestano la presenza del lupo in tutta la Toscana con una 
stima numerica di circa trecento esemplari che, stando alle imma-
gini dei numerosi video proiettati, non si peritano di avvicinarsi ai 
centri abitati arrivando fino alle porte di Firenze. Nella provincia 
di Lucca, il lupo è presente stabilmente da anni nel versante ap-
penninico della Valle del Serchio, ma le segnalazioni di individui 
isolati ed erratici si fanno sempre più frequenti anche altrove.

 Lucca - Sono aperte fino al 25 gennaio le iscrizioni a 
Rete Verde, il corso di agricoltura sociale e gestione del 
verde ideato e progettato dal Consorzio di cooperative 
sociali So. & Co. e rivolto a inoccupati, disabili, donne 
disoccupate, detenuti, tossicodipendenti e altre perso-
ne svantaggiate.
Il corso, gratuito e della durata di circa trecento ore, for-
merà in tutto sedici operatori nell’ambito della gestione 
del verde e dell’agricoltura sociale. Gli allievi riceveran-
no parte della formazione in aula e parte in stage presso 
aziende della Provincia di Lucca. 
“Rete Verde è finanziato dal Fondo Sociale Europeo ge-
stito dalla provincia di Lucca.
Importantissimo è stato il sostegno della Cia (Confede-
razione Italiana Agricoltori) di Lucca.
Informazioni al tel. 0583 432237 oppure tramite email 
all’indirizzo agenziaformativa@soandco.org
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La Cia in prima fila
sull’agricoltura sociale

Paolo Scialla: “Grande sensibilità della Confederazione.
Cinque progetti su sei provenienti da aziende Cia”

“Prodotto locale, il sapore della vita”
Presentata a Viareggio la guida che educa i consumatori 
a mangiar bene per vivere bene e in salute – La Cia della 
Versilia tra i promotori del progetto

Un corso per
insegnare l’agricoltura

Dare una possibilità di lavoro a chi è difficoltà
imparando l’agricoltura ed il giardinaggioAnimatori del

territorio lucchese

 lucca - Sono aperte le iscrizioni al 

corso per “animatore e divulgatore 

del patrimonio turistico-culturale ed 

agrituristico del territorio provin-

ciale lucchese”, presso l’isi Pertini di 

lucca, organizzato nell’ambito delle 

iniziative per l’istruzione, la forma-

zione e il lavoro della Provincia. il 

corso, della durata di 450 ore (di cui 

184 in stage) prevede 18 allievi e si 

svolgerà dal febbraio al novembre 

2011. la scadenza delle iscrizioni, 

che prevede dei requisiti elencati 

nel bando, è il 31 gennaio prossimo 

alle ore 12 e la frequenza è gratuita. 

Per informazioni e iscrizioni contat-

tare Promo Pa Fondazione di lucca 

al tel. 0583 582783.

BIODIVERSITà E AgRICOLTURA
 Lucca - La CIA interviene ad un convegno organizzato dal 
Partito Democratico della Valle del Serchio
Interessante il dibattito sviluppatosi durante l’incontro sulla bio-
diversità svoltosi a Piazza al Serchio alla presenza dell’Assessore 
regionale Gianni Salvatori e degli onorevoli Susanna Cenni e Raf-
faella Mariani. Nell’anno internazionale dedicato a questo tema, 
il PD ha voluto organizzare un momento di approfondimento in 
Garfagnana, la terra “biodiversa” per eccellenza. Per la CIA di Luc-
ca era presente il Vice Presidente Domenico Giordano che ha colto 
l’occasione per presentare l’Associazione “Piccola Agricola” nata 
proprio per valorizzare le piccole produzioni di grande qualità.
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  Firenze - Nel suo 
Decamerone il Boccaccio, 
introducendo uno dei per-
sonaggi più riusciti, quel 
frate Cipolla che prende 
il nome dal prodotto più 
tipico di Certaldo e dell’al-
ta Valdelsa, così spiega la 
scelta: “Con ciò sia cosa 
che quel terreno produca 
cipolle famose per tutta 
Toscana”. Nel medioevo 
non esisteva la pubblicità, 
eppure frasi come questa, 
scappate alla penna - e che 
penna! - a metà del XIV 
secolo, senza secondi fini, 
valgono molto più che una 
campagna pubblicitaria. 
Per dare base concreta, 
e anche qualche indica-
zione pratica, sul miglior 
modo di degustare la cipol-
la certaldelse e il carciofo 
empolese, la Camera di 
Commercio di Firenze e il 
Circondario dell’Empolese 
Valdelsa hanno prodotto 
due volumetti, redatti con 
il contributo scientifico del 
Laboratorio Chimico Mer-
ceologico della Camera di 
Commercio. 
Dal primo dei due volumet-
ti “Il carciofo empolese” si 
apprende che nel 1949 Ma-
rilyn Monroe fu eletta “Ar-
tichoke Queen” (Reginetta 
del Carciofo) nella cittadina 

californiana di Castroville, 
capitale della produzione 
americana di carciofi. Ol-
tre all’analisi organoletti-
ca, si potranno apprezzare 
dieci ricette classiche coi 
carciofi empolesi. 
Dal secondo, “La cipolla 
di Certaldo” apprendere-
mo che sono due le quali-
tà prodotte nell’area del-
la Valdelsa fiorentina: la 
“statina” che si consuma 
fresca da maggio a luglio e 
la “vernina” che si racco-
glie da agosto ad ottobre e 
viene conservata per l’uso 
invernale. Anche qui nove 
ricette classiche a base di 
cipolla di Certaldo, che è 
Presidio Slow Food. Ob-
biettivo del Circondario 
Empolese Valdelsa è quello 
di associare i produttori (20 
aziende per il carciofo e 10 
per la cipolla) e promuove-
re una filiera specifica per 
la grande distribuzione. 
Le due pubblicazioni sa-
ranno in distribuzione 
gratuita. Abbiamo raccol-
to il commento di Luigi-
na d’Ercole agricoltrice in 
Certaldo e vice presidente 
provinciale della Cia di 
Firenze: ”Il carciofo em-
polese” (la cui produzione 
avviene in gran parte sul 
territorio di Certaldo n.d.r) 

e “La cipolla di Certaldo” 
sono due scommesse vin-
te dallo sforzo di noi agri-
coltori, afferma Luigina 
con orgoglio, della cipolla 
abbiamo iniziato selezio-
nando il seme, grazie al 
lavoro del “consorzio Cer-
taldo 2000” che si sta tra-
sformando in consorzio di 
produttori, fino ad arrivare 
ai frutti d’oggi. Prosegue 
Luigina affermando come 
“Queste coltivazioni s’in-

seriscono in un territorio 
dove sono altri i prodotti 
storici, ma si stanno di-
mostrando una risorsa 
alternativa e aggiuntiva, 
tanto che sono diverse le 
aziende che si stanno av-
vicinando”.Sia il “carciofo 
empolese” che “La cipolla 
di Certaldo” hanno propri 
marchi, il primo registrato 
dal “Circondario Empole-
se Valdelsa” la seconda dal 
“Consorzio Certaldo 2000”.

 Firenze - Il 16 dicembre scorso, 
presso la sede della Cia Toscana, si è 
riunita l’Assemblea provinciale del-
la Anp fiorentina per esaminare, in 
particolare, i provvedimenti del Go-
verno in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività econo-
mica.
Alla riunione, oltre al direttore della 
Cia provinciale, Sandro Piccini, e al 
direttore provinciale del patronato 
Inac, Cristina Lorenzetti, era pre-
sente anche il direttore regionale del 
patronato Inac Corrado Tei, che ha 
provveduto ad illustrare il decreto 
legge 31 Maggio 2010 n. 78 convertito 
in legge 30 luglio 2010 n. 122 nonché i 
successivi provvedimenti in materia 
sopra indicata.
L’Assemblea ha posto in evidenza le 
enormi difficoltà che si stanno incon-
trando sul territorio per continuare 
ad usufruire dei servizi fino ad oggi 
predisposti dai Comuni, in modo 
particolare nel campo dei trasporti, a 
causa dei tagli che tali provvedimen-
ti impongono ai bilanci della Regione 
e a cascata, su quelli della Provincia e 
dei Comuni.
L’Assemblea si è dichiarata estre-
mamente preoccupata per le conse-
guenze che tali tagli possono avere 
nel settore del sociale perché colpi-
rebbero la parte più debole della so-

cietà in una situazione di grave crisi 
economica che il nostro Paese sta at-
traversando oramai da tempo e che 
sembra non aver fine e ha invitato 
la Cia e la Anp regionale e nazionale 
ha prendere immediate ed adeguate 
iniziative sindacali per manifesta-
re tutto il disagio della categoria nei 
confronti di questo tipo di politica fi-
nalizzata ai soli tagli e che non preve-
de in realtà nessun tipo di sviluppo.
L’Assemblea ha inoltre evidenziato 
la necessità di una iniziativa autono-
ma in occasione della ricorrenza del 
centocinquantesimo anniversario 
dell’unita d’Italia e ha deciso di in-
viare una delegazione a deporre una 
corona su un sacrario dei caduti della 
prima guerra mondiale. 
A tale scopo sono stati presi contatti 
con il Comune di Dimaro, in Val di 
Sole (Trentino Alto Adige) che ha già 
dichiarato la sua disponibilità ad aiu-
tarci a compiere tale atto.
In linea di massima l’iniziativa si do-
vrebbe svolgere i giorno 7 e 8 maggio 
2011 e la partecipazione alla delega-
zione è aperta a tutti: chi fosse inte-
ressato ad intervenire può mettersi 
in contatto con le varie sedi della Cia 
provinciale o telefonare direttamen-
te al presidente della Anp fiorentina 
(tel. 347 2983299).

L’olio “bono” è servito!
 Firenze - Il “Patto di Filiera” è un progetto triennale realizzato dalla Camera di 
Commercio in collaborazione con la Provincia di Firenze, nell’ambito del progetto 
regionale di “filiera-corta”. L’iniziativa prevede la proposta ai clienti da parte dei ri-
storanti aderenti, di oli extravergini di oliva di qualità, appartenenti ad aziende della 
selezione provinciale, che ogni anno viene effettuata dalla Camera di Commercio di 
Firenze tramite la propria Azienda Speciale Laboratorio Chimico Merceologico.
 Il progetto, alla sua prima annualità, ha trovato l’adesione di 15 ristoranti di Firenze 
e Provincia e 21 aziende produttrici, che hanno sottoscritto un disciplinare di par-
tecipazione. L’obiettivo che si intende raggiungere con il progetto “Patto di Filiera” è 
quindi quello di mettere in diretto contatto la sapienza del mondo produttivo locale 
dell’olio extravergine di oliva di qualità con la maestria della ristorazione, accorcian-
do la filiera distributiva, nella convinzione che l’uso quotidiano di questo prodotto è 
sempre più apprezzato ed arriva sempre più al consumatore finale (che sia seduto al 
tavolo di un ristorante, come a casa propria), guidandolo verso la scelta consapevole 
di un prodotto che è espressione d’eccellenza del territorio provinciale fiorentino.

 Firenze - Il Laboratorio chimico 
merceologico della CCIAA di Firenze ha 
ricevuto da Unioncamere toscana l’inca-
rico di effettuare le scelte per la selezione 
regionale al concorso nazionale “Ercole 
Olivario” 2011 e selezione degli oli ex-
travergini d’oliva della toscana che darà 
automaticamente diritto alle aziende del 
territorio fiorentino, a partecipare alla se-
lezione degli oli extravergini d’oliva della 
provincia di Firenze.Per l’Ercole Olivario 
potranno presentare domande le azien-
de che garantiranno la disponibilità di 
un lotto omogeneo di almeno 20 ettoli-

tri, corrispondenti a Kg 1832, verificabili 
in qualsiasi momento fino al termine del 
concorso.Per la selezione regionale 2011, 
potranno presentare domanda le aziende 
che garantiranno la disponibilità di un 
lotto di almeno 5 q.li senza obbligo di ve-
rifica di deposito.Le aziende devono pre-
sentare domanda, per ciascuna selezione 
alle quali intendono partecipare entro e 
non oltre il 24 gennaio 2011.Le selezioni 
sono completamente gratuite per tutte le 
imprese toscane che presenteranno do-
manda.Per maggiori informazioni www.
ercoleolivario.org e www.tos.camcom.it

Nuove regole raccolta funghi
 Firenze - Dal 1° gennaio sono entrate in vigore le 
nuove norme per l’autorizzazione per la raccolta funghi 
in Toscana, che ora è rilasciata dalla Regione e non più dal 
Comune di residenza del richiedente. I toscani dovranno 
versate 13 euro per un’autorizzazione valida sei mesi, o 
25 euro per un anno. I versamenti vanno effettuati sul c.c. 
postale n. 6750946 della Regione, specificando nella cau-
sale “Raccolta funghi”. Per informazioni è attivo il numero 
verde 800860070.

Il consiglio comunale
di Marradi: “Restrinzioni 
alla caccia avrebbero
ricadute negative
per le attività agricole”
 Marradi - Il consiglio comunale 
ha approvato ad unanimità un ordine 
del giorno in difesa del mondo rurale 
e venatorio. L’ordine del giorno prende 
le mosse dalle dichiarazioni anticaccia 
del ministro Michela Brambilla. Nel 
documento si afferma come “le attività 
rurali,non svolgono solo un primario 
ruolo economico ma ricoprono anche un 
importante valore sociale,che per chi lo 
vive diviene spesso uno stile di vita che 
lega al territorio e porta ad adoperarsi in 
prima persona”.Per il consiglio comu-
nale marradese ogni provvedimento di 
restrizione della attività venatoria por-
terebbe a “ ricadute negative,anche per 
le zone e le attività rurali e quindi anche 
nella manutenzione della montagna,per 
la gastronomia,per tutta la filiera dell’al-
levamento e dell’agricoltura,per il con-
trollo di alcune specie dannose e inva-
sive che arrecano danni all’agricoltura 
e all’ambiente”.Come dire: verba volant, 
scripta manent!

Atc Fi 4: contributi 2011
su interventi di
miglioramento ambientale
con finalità faunistiche
 Firenze - L’Atc Firenze 4 ha pubbli-
cato il bando per l’accesso ai contributi 
per interventi di miglioramento ambien-
tale con finalità faunistiche anno 2011 
con lo scopo di favorire lo sviluppo della 
selvaggina nobile stanziale e migratoria 
attraverso l’utilizzo di specifiche tecni-
che e metodologie in campo agrario.Pos-
sono accedervi gli agricoltori con terreni 
nel territorio dell’Atc che si impegnano 
a favorire l’incremento delle specie di 
fauna selvatica. Complessivamente per 
ogni singolo beneficiario il contributo 
massimo non potrà superare i 5.000 euro 
annui. Le richieste vanno presentate en-
tro le ore 12 del 15 febbraio 2011. Modelli 
e info presso la Cia.

Due pubblicazioni di Camera di Commercio
e Circondario sulle specialità storiche

della Valdelsa: cipolla e carciofo 
Luigina d’Ercole: “due coltivazioni frutto della tenacia dei produttori”

Modalità di partecipazione alle selezioni
degli oli extravergini 2011

In arrivo gli avvisi di pagamento
del Consorzio di Bonifica
 Firenze - Gli avvisi di pagamento della quota 2010 
saranno recapitati a casa di oltre 115 mila cittadini del 
Chianti e della Val d’lsa (comprensori di bonifica 22 e 21). I 
soggetti esonerati dalla pagamento sugli immobili (non sui 
terreni) sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli. 
Gli uffici Cia sono a disposizione per il controllo della 
somma richiesta e le eventuali richieste di correzione.

Assemblea provinciale Anp: forti
preoccupazioni per i provvedimenti
del Governo sull’economia
A maggio iniziativa per i 150° dell’unità d’Italia

Prorogato il piano
faunistico provinciale
 Firenze - Il Consiglio provinciale, 
dopo l’illustrazione da parte del vicepre-
sidente della Provincia Laura Cantini, ha 
approvato con i voti della maggioranza 
(Pd, Idv, Sel) e l’astensione di Pdl, Lega e 
Rifondazione, la delibera di proroga del 
Piano faunistico, approvato nel 2006. In-
dispensabile, per la stesura di un nuovo 
testo, attendere prima il Piano agricolo 
regionale, in modo tale che sia rispon-
dente non solo alle necessità di gestione 
ma anche a norme introdotte in merito 
alla tutela delle culture agricole e in 
relazione all’aumento della popolazione 
degli ungulati. Il Piano faunistico viene 
prorogato fino a 180 giorni successivi 
all’approvazione del Piano agricolo 
regionale, che è in corso di redazione. La 
Provincia ha già invitato le associazioni 
per una consultazione e una verifica.
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 Pisa - Il Coordinamento provinciale dell’Anp 
ha convocato l’assemblea provinciale per il pros-
simo 28 gennaio presso la sede Cia di Pontedera. 
In tale occasione saranno eletti il presidente e i 
membri della giunta. In questo periodo il coor-
dinamento provinciale provvisorio ha lavora-
to per ricostruire un gruppo dirigente in grado 
di sviluppare iniziative politico-sindacali con 
particolare riferimento alle problematiche dei 
pensionati delle comunità rurali, quali: ricosti-
tuzione del Cupla - Coordinamento unitario dei 
pensionati del lavoro autonomo; avvio dei comi-

tati di partecipazione delle Società della Salute; 
incontri territoriali e comunali coi gli associati, 
con i sindaci e gli amministratori; sviluppo del 
progetto culturale Mater Tosca.
Il nuovo presidente e la prossima giunta svi-
lupperanno ulteriormente questi argomenti, 
coinvolgendo gli oltre 5.000 soci, ampliando 
l’iniziativa sul welfare e le politiche socio-sani-
tarie territoriali, senza ovviamente trascurare 
gli aspetti ricreativi e culturali, come le consue-
te feste dei pensionati e le visite socio-culturali 
qualificate.

 Pisa - Si è svolta durante 
il mese di dicembre una par-
tecipata assemblea Anp nella 
frazione pisana di Coltano.
Dopo la relazione introduttiva 
del segretario Anp Profeti, gli 
intervenuti hanno evidenzia-
to la necessità di valorizzare 

il territorio e di restituire alla 
comunità coltanese la vecchia 
scuola e la Villa Marconi.
All’incontro hanno partecipa-
to l’Assessore alle Politiche So-
ciali del Comune di Pisa Ma-
ria Paola Ciccone, il direttore 
Cia Stefano Berti, il segretario 

della sezione locale del Pd, il 
direttore della Cooperativa Le 
Rene ed il presidente del Cir-
colo di Coltano. 
Interlocutore importante è 
stato l’Assessore alle Politi-
che Sociali e presidente della 
Societa’ della Salute dell’Area 
Pisana Maria Paola Ciccone 
la quale, oltre a rispondere per 
quanto di sua competenza, ed 
a prendere atto dei temi solle-
vati dai cittadini e pensionati, 
ha illustrato l’importanza ed il 
ruolo della Societa’ della Salu-
te e dei servizi che il consorzio, 
nonostante le difficoltà finan-
ziare, riuscirà a promuovere 
per il 2011.

 Pisa - La Cia, attraverso la sua agenzia formativa 
Agricoltura è Vita Etruria s.r.l., a partire dal mese di 
febbraio organizzerà varie edizioni del “Corso pra-
tico di potatura degli olivi” nelle sedi di Pontede-
ra, San Miniato e Volterra. Il corso, della durata di 
13 ore, prevede una lezione teorica, in cui saranno 
fornite nozioni base sulla coltivazione e sulle più co-
muni patologie degli olivi e due giornate di attività 
in campo. Durante la parte pratica i partecipanti 
saranno seguiti da un esperto potino e potranno 
mettere in pratica quanto appreso, potando diretta-
mente alcune piante di olivo.

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano ap-
prendere le nozioni base per potare i propri olivi o 
migliorare le capacità tecniche già possedute. Per 
venire incontro alle esigenze di quanti lavorano le 
lezioni pratiche si svolgeranno il sabato mattina, 
mentre la lezione pratica si svolgerà nel pomeriggio 
dalle 15,00 alle 19,00 presso le sedi della CIA. Al ter-
mine del corso sarà rilasciato un attestato di parte-
cipazione, e tra tutti i partecipanti sarà estratto un 
“gustoso” premio. Tutti coloro che sono interessati 
possono prenotare telefonando allo 050 985903, set-
tore formazione. (L.C.)

 Pisa - Si ricorda a tutti i pro-
duttori di vino che la dichiarazio-
ne annuale di imbottigliamento 
dei quantitativi di vino Doc, Docg 
e Igt, imbottigliati dall’1 agosto 
2009 al 31 luglio 2010 non va più 
trasmessa. Infatti il D.lgs 61/2010 
ha abrogato l’Albo degli Imbot-
tigliatori dei vini Doc, Docg e Igt 
tenuto dalle Camere di Commer-
cio.
In attuazione del suddetto decre-
to a partire dall’ 11 maggio 2010, 
non è più obbligatoria l'iscrizione 
all'Albo degli Imbottigliatori pres-
so la Camera di Commercio.

Decade inoltre l'obbligo di 
trasmettere la dichiarazione 
annuale di imbottigliamento dei 
quantitativi di vino a denomina-
zione imbottigliati dal 1/8/2009 al 
31/7/2010.
Sussistono, invece, tutti gli 
obblighi verso gli Organismi di 
controllo relativi alla tracciabilità 
delle produzioni a Denominazio-
ne di Origine: richiesta del parere 
di conformità all’imbottigliamen-
to delle partite di vino, comunica-
zione conclusione o interruzione 
operazioni di imbottigliamento, 
comunicazione numero di lotto.

 Pisa - Anche la Cia collabora con 
la Camera di Commercio di Pisa per la 
selezione degli olii extravergini della 
provincia, campagna olearia 2010/2011, 
provenienti sia da zone con riconosci-
mento a denominazione d'origine, sia 
da altre aree del territorio provinciale. 
Si tratta di un’importante iniziativa di 
promozione dell’olio pisano; infatti, 
gli olii presentati saranno esaminati 
dal Panel della Camera di Commercio 
e quelli che risulteranno "extravergi-
ni" verranno inseriti in una pregevole 
pubblicazione che sarà distribuita al 
pubblico nelle manifestazioni del set-

tore agroalimentare e in altre iniziative 
promozionali organizzate dalla Came-
ra di Commercio di Pisa. Per consentir-
ne una maggiore fruibilità, quest’anno 
il volume presenterà anche un testo in 
inglese, che ne consentirà il suo utilizzo 
anche in eventi internazionali e pres-
so operatori stranieri. Le aziende che 
vogliono aderire all'iniziativa devono 
mettersi in contatto con l’Ufficio Agri-
coltura della Camera di Commercio di 
Pisa, oppure con il settore formazione 
della CIA di Pisa telefonando allo 050 
985903. Le domande dovranno perve-
nire entro fine gennaio. (L.C)

Le aziende agricole 
pisane a Tuttofood: 
un’opportunità
da non perdere

 Pisa - La Camera di Commercio, in 
collaborazione con Toscana Promozione, 
organizza una partecipazione collettiva di 
aziende e di consorzi pisani alla fiera "Tut-
toFood", che si svolgerà a Milano dall’8 all’11 
maggio 2011. Come è noto, la manifestazio-
ne è una tra le più qualificate occasioni di 
promozione del settore agroalimentare, 
conosciuta a livello internazionale. Si trat-
ta, infatti, di una fiera che riesce a cogliere 
le necessità delle aziende che rivolgono la 
loro produzione sia al mercato italiano che 
a quello estero come reale opportunità di 
sviluppo. I produttori agricoli interessati a 
partecipare dovranno inviare alla Camera 
di Commercio, Servizio Promozione e Svi-
luppo delle Imprese, una richiesta di pre-
adesione (il modello è scaricabile dal sito 
della Camera di Commercio di Pisa) che 
non è impegnativa per l'impresa, ma neces-
saria alla Camera per la valutazione dello 
spazio da prenotare alla Fiera.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 
050 512280. (L.C.)

  Volterra - Grande succes-
so della terza edizione di “Primo 
olio”, rassegna che dal 4 all'8 di-
cembre scorsi ha dedicato a Volter-
ra una vetrina davvero speciale per 
le aziende e la tradizione olearia 
del territorio pisano. Cinque gior-
nate dedicate al prezioso oro verde, 
scandite da assaggi, convegni di 
approfondimento curati da esper-
ti del settore e un incoming con la 
presenza di diversi buyers appo-
sitamente arrivati dall'estero. Mo-
mento clou della rassegna è stata la 
premiazione del concorso “Liscio 
come l’olio”, giunto alla sua sesta 
edizione. In gara 72 etichette di olio 
extravergine di oliva, in rappresen-
tanza di ben 64 aziende della pro-
vincia di Pisa: una panoramica a 
360 gradi della produzione olearia 
del territorio la cui selezione ha im-
pegnato la commissione composta 
da assaggiatori professionisti ap-
partenenti al Comitato di Assaggio 
Interprofessionale della Camera di 
Commercio di Pisa, che hanno va-
lutato i campioni in forma anoni-

ma. I 15 oli finalisti - 3 per ognuna 
delle 5 categorie in gara: “fruttato 
leggero”,
“fruttato medio”, “fruttato intenso”, 
“biologico” e “IGP Toscano men-
zione Monti Pisani” - sono poi stati 
sottoposti alla valutazione finale, 
realizzata sempre in forma anoni-
ma da una commissione interpro-
fessionale formata da 13 giurati, 
guidata da Luciano Scarselli, presi-
dente dell'Ascoe – Associazione As-
saggiatori e Cultori Olio Extra Ver-
gine di Oliva, con la presenza fra gli 
altri del giornalista e degustatore 
Marco Oreggia, esperto a livello na-
zionale. Le aziende premiate sono 
state le seguenti:per la Categoria 
Fruttato leggero 1° classificato: La 
Forca del Barone (Vicopisano); 2° 
classificato: Az. Agr. Papa Nicoletta 
(Calci); 3° classificato: Val di Lama 
(Pontedera). Per la Categoria Frut-
tato medio:1° classificato: Le Palaie 
(Peccioli); 2° classificato: Az. Agr. 
Matteo Kovatz (Calci); 3° classifica-
to: Tenuta di Poggio (San Miniato). 
Per la Categoria Fruttato intenso: 

1° classificato: L'oro del Colonnello 
(San Giuliano Terme);2° classifica-
to: Az. Agr. Giovanni Querci (Ghiz-
zano di Peccioli); 3° classificato: Az. 
Agr. Fontesettimena (Volterra). Per 
la Categoria Biologoco: 1° classifica-
to: L'oro del Colonnello (San Giulia-
no Terme); 2° classificato: Az. Agr. 
Papa Nicoletta (Calci); 3° classifica-
to: Az. Agr. Matteo Kovatz (Calci); 

Infine, per la categoria Igp Tosca-
no menzione monti pisani:1° clas-
sificato: L'oro del Colonnello (San 
Giuliano Terme); 2° classificato: Az. 
Agr. Bizzarri Francesca (Cascina); 
3° classificato: Natura Nakupenda 
(Pisa). Piena soddisfazione è stata 
espressa dal presidente Francesca 
Cupelli per l’ottima performance 
delle aziende associate Cia.

Assemblea dei pensionati a Coltano: valorizzare
il territorio e ascoltare le esigenze dei cittadiniUn nuovo gruppo dirigente

per un’agenda ricca di iniziative
Welfare e politiche sanitarie
all’esame dell’assemblea provinciale Anp

Il saluto a Mario Parri

 pisa - lo scorso 29 dicembre Mario 
Parri ci ha lasciato. Da sempre impegnato 
nelle lotte per l’evoluzione e lo sviluppo 
del mondo agricolo e dell’agricoltura nel 
Comune di Terricciola e nell’alta Valdera, 
e’ stato uno dei fondatori dell’alleanza 
dei Contadini prima e della Confederazio-
ne dopo. Dirigente attento al dialogo tra 
le varie componenti del mondo agricolo, 
Parri ha saputo rappresentare la Cia pres-
so le istituzioni e soprattutto tra la gente 
e gli agricoltori. È stato a lungo impegna-
to anche in politica nelle fila del Pci, prima 
come consigliere comunale e dopo come 
assessore all’agricoltura nel Comune di 
Terricciola degli anni settanta/ottanta. Un 
saluto quindi a Mario da parte dell’intera 
Confederazione per quanto ha saputo 
fare per la crescita della stessa e sentite 
condoglianze alla famiglia da parte della 
redazione di Dimensione agricoltura e 
della Cia.

Volterra celebra con “Primo olio”
l’eccellenza olearia della provincia

La sesta edizione del concorso “Liscio come l'olio” ha premiato le migliori aziende del comprensorio pisano
Soddisfazione della presidente Francesca Cupelli per i risultati ottenuti dalle aziende Cia

Un corso pratico per imparare a potare gli olivi

Settore vino: obblighi per gli imbottigliatori
di vini a denominazione di origine

Una guida per valorizzare
gli oli extravergini della provincia
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PREPARAZIONE
Fare un battuto di cipolla e aglio e farlo soffrig-
gere nell’olio; quando avrà preso colore unire le 
foglie di salvia, i fegatini e i cuori di polli. Far 
cuocere, condire con sale, pepe e spezie; ba-
gnare con il marsala e far sfumare lentamente. 
A questo punto tritare il tutto finemente assie-
me alle aggiughe e ai capperi dissalati. Rimet-
tere sul fuoco, diluire con acqua calda e unire 
il burro. Far bollire a fuoco lento regolando di 
sapore e girando spesso. Versare il sugo caldo 
su fette di pane abbrustolite e in alcuni casi, a 
proprio gusto, rituffare in brodo di pollo.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
400 gr di fegatini e cuori di pollo; 1 

cipolla rossa; 4 spicchi d’aglio; foglie 
di salvia; un bicchiere di marsala; 

4 filetti d’acciuga; una macinata di 
capperi; 1 dl di olio extravergine di 
oliva toscano; 50 gr di burro; fette 

di pane toscano; misto di spezie; 
sale e pepe q.b.

Questa ricetta è tratta da “Cucinare pistoiese - 
le ricette” a cura del Consorzio Toscano Delizia, 

per il progetto “Leccornie pistoiesi son servite”
di Cia Pistoia - www.ciapistoia.it

Costini
di fegatini e pollo

PREPARAZIONE

Tagliare a pezzetti l’agnello pulito e farlo ro-

solare con olio e aglio a spicchi in un tegame 

dai bordi alti, aggiungere la salvia, il rosmari-

no, il peperoncino (quantità a scelta dei com-

mensali), quindi aggiungere il sale. Lasciare 

insaporire per alcuni minuti quindi spruzzare 

il composto con vino bianco. Assorbito il vino 

aggiungere i pelati sminuzzati, regolare di sale 

e cuocere per un’ora circa a fuoco basso, o fino 

a che il sugo ha raggiunto una consistenza den-

sa (ideale per fare l’intingolo).

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
1 kg di agnello, 800 gr di pomodori 

pelati, un bicchiere di buon vino
bianco, 2 spicchi di aglio, olio 
extravergine di oliva toscano, 

salvia, rosmarino, peperoncino, 
sale q.b.

Questa ricetta è tratta da “Gusti e sapori
della Maremma toscana - Vino, prodotti

tipici e ricette” a cura del Cipa-at Grosseto
www.qmtt.it

Buglione di agnello

  Firenze - Feste di fine ed inizio anno 
nuovo in archivio, ma in tutta la Toscana non 
mancano gli appuntamenti per conoscere 
luoghi suggestivi e sapori tipici gustosissimi. 
Spazio all’olio extravergine di qualità in di-
verse località della provincia di Arezzo (info: 
www.stradadelvino.arezzo.it) dove prose-
gue fino al 3 marzo “arezzo terra di qualità 
dell’olio”, progetto ideato per promuovere la 
cultura dell’extravergine e scoprire la qua-
lità del territorio. festa dell’olio anche a 
cortona, domenica 16 gennaio: durante la 
giornata sono previste varie iniziative per la 
valorizzazione dell'oro verde locale.
Si comincia con la presentazione del concor-
so “eleiva cortonensis” tra l’olio dei territori 
cortonesi; si prosegue con l'inaugurazione 
della mostra “l'olio e gli etruschi” con la 
partecipazione degli Sbandieratori dell’Ar-
chidado e le visite guidate gratuite (una il 
mattino una il pomeriggio) sul tema dell’olio 

nel mondo antico (all’interno del Museo 
Etrusco). Grande attrazione ovviamente gli 
stand con presentazione e degustazione da 
parte di produttori locali dell'olio ‘novo' e dei 
prodotti enogastronomici, oltre alla classica 
merenda con l'olio, una bruschettata offerta 
dai frantoiani e dai produttori cortornesi e 
una degustazione di vini offerta dai viticol-
tori locali. L’Istituto alberghiero vegni di 
cortona presenta invece “I giovani e l'olio”, 
una rivisitazione dei piatti tradizionali da 
parte degli studenti. E durante la giornata gli 
esercenti aderenti all’iniziativa “Cortona In-
verno” propongono ricette e menù dedicate 
all’olio nuovo.
Sempre nell’aretino, a san giovanni valdar-
no, il 16 gennaio, ritorna un appuntamento 
che coniuga gusto, tradizione e folclore sot-
to il segno dello Stufato alla sangiovannese. 
Nei saloni della Basilica di Santa Maria delle 
Grazie, a partire dalle 12, seconda edizione 

del Palio dello Stufato alla sangiovannese, 
una competizione originale e gustosa per 
eleggere lo stufato doc del 2011. Un gioco per 
buongustai e per tutti gli amanti di un piatto, 
la cui ricetta è ancora segretamente traman-
data tra le cuoche di San Giovanni e che vie-
ne realizzato tramite una lunga e accurata 
cottura del muscolo di zampa, aromatizzato 
con spezie preparate appositamente dai dro-
ghieri della città. Il giudizio sarà dato da una 
giuria di giornalisti del settore gastronomico 
e da una giuria popolare.
Da segnalare anche la sagra del neccio a 
migliana - cantagallo (po) il 23 e 30 gen-
naio, dove sarà possibile assaggiare i tipici 
necci, ovvero delle locali frittelle. E sempre 
alle frittelle è inoltre dedicata la sagra di San 
Donato in Collina (Fi), dal 15 gennaio al 27 
marzo, un’occasione per assaggiare i buonis-
simi dolci accompagnati dal vin santo locale. 
(Simona Trevisi – redazione@agricultura.it)

La rubrica La Madia
Ricette è sempre
più ricca
 Firenze - Da questo primo nu-
mero del 2011 la rubrica La Madia 
Ricette si arricchiesce di nuovi 
contributi. A fianco troverete le 
prime due ricette tratte dai volumi 
“Cucinare pistoiese - le ricette” 
a cura del Consorzio Toscana 
Delizia per il progetto “Leccornie 
pistoiesi son servite” della Cia di 
Pistoia e “Gusti e saperi della Ma-
remma Toscana - Vini, prodotti 
tipici e ricette” a cura del Cipa-at 
grosseto. Nei prossimi mesi sono 
previste altre novità, continuate a 
seguirci.

Sagre di inizio anno, sapori e tradizione toscana 


