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  Firenze - “Una ma-
novra iniqua, inefficace e 
confusa che porterà solo a 
un ulteriore drastico calo 
dei consumi e a nuovi pe-
santi oneri per gli italiani, 
chiamati ancora una volta 
a sacrifici che risulteranno 
inutili”.
“Si è pensato unicamente a 
tagliare, anche in modo in-

discriminato, ma delle indi-
spensabili misure per la cre-
scita nessuna traccia. Così 
per le imprese, in particolare 
quelle agricole, si allontana-
no in modo drammatico dal-
lo sviluppo e dalla competi-
tività. E tutto ciò avrà riflessi 
gravosi per l’intero Paese”.
E’ il giudizio pesante del pre-
sidente della Cia Giuseppe 

Politi sul maxiemendamen-
to nonché sull’intera mano-
vra del governo, arrivata a 
conclusione dopo giornate 
convulse caratterizzate da 
tensioni incertezze e pres-
sappochismo nel governo e 
nella maggioranza

 Firenze - Politiche 
di sostegno all’im-
presa come priorità 
assoluta del Piano di 
sviluppo rurale. Po-
chi indirizzi strategici 
ed ampia autonomia 
ai PSR: attraverso un 

minore centralismo 
burocratico, più flessi-
bilità, partecipazione, 
dialogo sociale.
E poi misure indiriz-
zate a rispondere alle 
sfide strategiche del 
futuro: giovani, filiere 
e competitività, inno-
vazione, territorio. Fa-
vorire i processi di in-
tegrazione progettuale 
e di aggregazione; e la 
massima semplifica-
zione amministrativa 
e procedurale. È que-
sta in sintesi la ricet-
ta della Cia Toscana 
sul Piano di sviluppo 
rurale, emersa in oc-
casione del convegno 
organizzato dalla Cia, 
dal titolo “Un PSR più 
dinamico, flessibi-
le, efficiente per dare 
competitività al siste-
ma delle imprese agri-
cole”, che si è tenuto il 
29 agosto a Firenze.
“Il Psr – secondo la Cia 
Toscana - è stato ed è 
strumento essenzia-
le e unico di sostegno 
per le imprese che 

puntano su un futuro 
competitivo dell’agri-
coltura. Il sistema del-
le imprese agricole ha 
dimostrato, nonostan-
te la crisi, la propria 

voglia di resistere e ri-
lanciare promovendo 
investimenti, innova-
zione, aggregazione”. 
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La Festa Cia
dell’agricoltura
 Firenze - Un altro modo di 

festeggiare i 150 anni dell’Unità 

d’Italia. “Per chi ama la nostra 

terra”, la rassegna nazionale 

dell’agricoltura promossa dalla 

Cia.
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 Firenze - Grazie al progetto “Formazione sullo sviluppo del marke-
ting e dell’accesso all’informazione nei settori dell’agricoltura e acqua-
coltura” promosso dall’Amministrazione municipale di Bucak – Burdur 
(Turchia) in collaborazione con Cia Toscana ed altri partner di Turchia, 
Spagna e Polonia e finanziato dall’Ue, un gruppo di 24 amministratori, 
ricercatori, tecnici ed imprenditori del settore, sarà in visita in Toscana 
dal 13 al 15 settembre. La visita inizierà il 13 settembre con un incontro 
istituzionale presso la Regione Toscana, per terminare il 15 con una visita 
a Expo Rurale. La delegazione visiterà aziende agricole di tutti i settori, 
impianti di trasformazione, di acquacoltura e di produzione di energia da 
fonti rinnovabili e sarà guidata dal sindaco di Bucak Ramazan Ayaz e dal 
coordinatore del progetto Ahmet Kurunc.

Cooperazione internazionale:
delegazione di Bucak (Turchia)

ospite di Cia Toscana
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DAll’INTErNO E DAll’ESTErO

 Torino - Vini pregiati, oli profu-
mati, formaggi invecchiati, carni po-
doliche, frutti antichi e verdura bril-
lante, ma anche squisite marmellate, 
mieli, dolci della tradizione, deliziosi 
insaccati e poi, laboratori, workshop, 
spettacoli, convegni, folklore e gio-
chi rurali. Questo, e molto altro, alla 
Festa nazionale dell’Agricoltura che 
si svolge a Torino dall’8 all’11 set-
tembre 2011, nella splendida cornice 
dei Giardini Reali. Quattro giorni, 
una vera full immersion tra sapori 
e saperi, scoprendo o riscoprendo 
le eccellenze del patrimonio enoga-
stronomico italiano, le tradizioni e la 
Storia. Una manifestazione, ideata e 
promossa dalla Cia-Confederazione 

italiana agricoltori, giunta alla sua 
sesta edizione, che quest’anno fa 
tappa nell’ex Capitale d’Italia, pro-
prio per festeggiare i 150 dall’Unità 
del Paese. 
Il legame tra il nostro Paese e l’agri-
coltura è inscindibile tanto a livello 
storico ed economico quanto pae-

saggistico. Da qui la scelta dello slo-
gan “Per chi ama la nostra terra” che 
caratterizza questa edizione della 
Festa nazionale dell’Agricoltura.
Senza i vigneti nel Chianti, gli ulivi 
nell’Umbria, i muretti a secco del Sa-
lento, gli agrumi in Sicilia, le terrazze 
in Liguria, il verde delle Langhe nel 
Piemonte, infatti, vedremmo un'al-
tra Italia, un Paese che non ricono-
sceremmo e che non sarebbe potuto 
diventare quel “Bel Paese” univer-
salmente conosciuto e apprezzato 
nel mondo. La vocazione agricola del 
nostro Paese -evidenzia la Cia- che 
ha contribuito a far crescere l’Italia, 
rimane per molti connazionali un 
motivo di vanto e distinzione.

 Roma - Apprezziamo le modalità con cui il Pd ha 
costruito le dieci proposte alternative alla prossima 
manovra finanziaria. Il documento nel suo complesso 
è da ritenersi condivisibile. Così la Cia commenta 
l’incontro tra il Partito Democratico e le parti sociali, 
a cui ha partecipato il vicepresidente nazionale Dino 
Scanavino. 
Da parte nostra - spiega la Confederazione - è stata 
ribadita l’esigenza di mettere in campo tutte quelle 
misure necessarie a snellire la macchina burocratica 
che opprime il settore. Così come la contrarietà a 
misure troppo precipitose e non ponderate come il 
taglio tout court dei piccoli comuni che minacciano 
l’identità dei territori e delle produzioni agricole. 
Abbiamo accolto positivamente - continua la Cia 
- la precisazione del segretario Bersani (nella foto) 
sull’esigenza di razionalizzare l’operatività di alcune 
strutture, come ad esempio i Consorzi di bonifica, per 
cui non si propone l’eliminazione, bensì un’efficace ri-
strutturazione. Inoltre siamo favorevoli alla proposta 
di instaurare un dialogo duraturo e su questa linea 

vediamo di buon grado la costituzione di un “tavolo 
d’autunno” dove ridiscutere gli effetti della manovra. 
Sull’impalcatura complessiva del documento non 
ci sono molti rilievi da sollevare. Ora auspichiamo 
-conclude la Cia- che il testo definitivo della manovra 
accolga tutti gli emendamenti migliorativi che 
verranno presentati, in particolare quelli pensati per 
lo sviluppo del Paese. Una manovra che si limita a 
provvedimenti tampone e a tagli indiscriminati delle 
risorse non può incontrare il nostro consenso.

 Roma - Le parti sociali (Abi, 
Alleanza cooperative italiane 
-Confcooperative, Lega coope-
rative. Agci-, Cgil, Cia-Confede-
razione italiana agricoltori, Cisl, 
Coldiretti, Confagricoltura, Con-
fapi, Confindustria, Reteimprese 
Italia -Confcommercio, Con-
fartigianato, Cna, Casartigiani, 
Confesercenti-, Ugl) hanno solle-
citato, in comunicato congiunto, 
“una discontinuità” che possa 
“realizzare un progetto di crescita 
del Paese, in grado di assicura-
re la sostenibilità del debito e la 
creazione di nuova occupazione”, 
con una “grande assunzione di 
responsabilità da parte di tutti”. 
Ecco il testo del comunicato con-
giunto.

"Guardiamo con preoccupazione 
al recente andamento dei mercati 
finanziari. Il mercato non sembra 
riconoscere la solidità dei fonda-
mentali dell'Italia. Siamo consa-
pevoli che la fase che stiamo at-
traversando dipende solo in parte 
dalle condizioni di fondo dell'eco-
nomia italiana ed è connessa a un 
problema europeo di fragilità dei 
Paesi periferici. A ciò si aggiun-
gono i problemi di bilancio degli 
Stati Uniti. 
Ma queste incertezze dei mercati 
si traducono per l'Italia nel deci-
so ampliamento degli spread sui 
titoli sovrani e nella penalizza-
zione dei valori di Borsa. Ciò com-
porta un elevato onere di finan-
ziamento del debito pubblico ed 

un aumento del costo del denaro 
per famiglie ed imprese.
Per evitare che la situazione ita-
liana divenga insostenibile oc-
corre ricreare immediatamente 
nel nostro Paese condizioni per 
ripristinare la normalità sui mer-
cati finanziari con un immediato 
recupero di credibilità nei con-
fronti degli investitori. 
A tal fine si rende necessario un 
Patto per la crescita che coinvol-
ga tutte le parti sociali; serve una 
grande assunzione di responsa-
bilità da parte di tutti ed una di-
scontinuità capace di realizzare 
un progetto di crescita del Paese 
in grado di assicurare la sosteni-
bilità del debito e la creazione di 
nuova occupazione".

 Firenze - In Italia oltre il 72 per cento dei piccoli 
comuni conta meno di 5.000 abitanti e il 90 per cento di 
questi annovera produzioni enogastronomiche tipiche, 
preziose e di qualità. Pensare di abolire i municipi al di 
sotto dei 1000 abitanti vuol dire, in alcuni casi, perdere 
l’identità e la riconducibilità di prodotti legati a territori e 
microterritori, con una perdita tangibile in termini eco-
nomici, oltre che storico-culturali. È il commento della 
Cia sulla proposta contenuta nella manovra finanziaria.
Tra l’altro appare difficile considerare piccoli comuni 
da abolire realtà come Barolo e Barbaresco, conosciuti 
in tutto il mondo per i pregiati vini e meta di turismo, o 
come l’agnello di Zeri e altre centinaia di prodotti agri-
coli tipici. Diversa, invece, l’esigenza di razionalizzare, 
dove possibile e utile, le risorse amministrative, evitan-
do sprechi.
Il taglio netto, non ponderato caso per caso, in nome di 
un presunto risparmio economico potrebbe rivelarsi 
-sostiene la Cia- un boomerang per molti territori che 
traggono profitti dall’enogastronomia tipica. Un rispar-

mio vero sui comuni potrebbe arrivare invece dalla 
gestione associata dei servizi, già obbligatoria per tutti 
i Comuni con meno di 5.000 abitanti, una soglia che po-
trebbe essere tranquillamente aumentata e incentivata.
 Una scelta assurda e controproducente perché fa per-
dere il valore aggiunto rappresentato dall’origine e dal 
legale con il territorio; una mannaia che colpirà centina-
ia di vini pregiati che hanno nella loro denominazione 
commerciale il nome di un piccolo comune. Basti pen-
sare che ben il 79 per cento dei paesi sotto i 5000 abitanti 
dà vita ai migliori vini italiani. 
La Cia ritiene che questa questione debba essere atten-
tamente valutata, soprattutto in maniera partecipata e 
condivisa con i diretti interessati, per riuscire trovare la 
sintesi fra le esigenze di mantenere e valorizzare, iden-
tità, culture, specificità e contemporaneamente creare 
con meccanismi cogenti, premiali e deterrenti, le neces-
sarie economie nell’erogazione di servizi fondamentali 
per le persone. (Pascucci Giordano)

CONTINUA DALLA PRIMA  

 Infatti, in queste settimane 
si è toccato il ridicolo. Provve-
dimenti prima decisi e poi im-
mediatamente ritirati. Misure 
annunciate e mai prese. Una 
manovra - aggiunge Politi  - che 
ha visto più versioni, senza, tut-
tavia, che si sia riusciti a mette-
re in atto interventi realmente 
incisivi. Anzi, troviamo misu-
re che di certo non apriranno 
prospettive confortanti. E’ il 
caso dell’aumento dell’Iva dal 
20 al 21 per cento. E’ vero che 
l’imposta sul valore aggiunto 
resta ferma al 4 per cento per 
i prodotti alimentari, ma è al-
trettanto vero che l’incremen-
to dell’aliquota standard avrà 
ripercussioni negative per tutti 
consumi delle famiglie italia-
ne. C’è il rischio che un rialzo 
del genere possa tradursi in un 
calo dell’1,5-2 per cento della 
borsa della spesa che, in questi 
ultimi anni, ha già subito diver-
si tagli”.
“L’Iva maggiorata -avverte il 

presidente della Cia- allontana 
la crescita e deprime i consumi. 
Un aumento che andrà a som-
marsi ai rincari delle materie 
prime, in particolare il petro-
lio. Il Paese nel suo complesso 
corre il pericolo di pagare un 
conto pesantissimo. La mano-
vra, quindi, produrrà un effetto 
contrario di quello che tutti au-
spicano: la recessione”.  
“Provvedimenti sbagliati che 
avranno -rimarca Politi- effetti 
devastanti anche per il setto-

re agricolo che non solo farà i 
conti con la scontata flessione 
dei consumi, ma vedrà cresce-
re anche i costi che già adesso 
per le imprese sono opprimen-
ti. Per non parlare delle conse-
guenze immediate per alcuni 
comparti come quello del vino 
che con l’aumento dell’Iva al 
21 per cento subirà un pesan-
te colpo. E questo in una fase 
dove le vendite in Italia stanno 
registrando una costante dimi-
nuzione”.

La manovra del governo allontana 
lo sviluppo e produce recessione
Il giudizio critico della Cia: “Incertezza e pressappochismo
del governo e della maggioranza”

Manovra: sui piccoli comuni attenzione
a non penalizzare l’agricoltura
Razionalizzare solo dove è possibile e utile - Secondo la Cia: “E’ indispensabile 
una razionalizzazione amministrativa, con consorzi e servizi messi in sinergia. 
Ma questo provvedimento può mettere a rischio l’identità di centinaia di
produzioni di eccellenza strettamente legate alle denominazioni d’origine”

 Pare proprio che la “Emme” 
stia diventando uno dei prodot-
ti tipici più preziosi del nostro 
paese! Il nostro Premier, sempre 
in prima fila nel promuovere 
l’immagine dell’Italia, annun-
cia orgoglioso: “siamo un paese 
di …Emme!”, e tutti intorno che 
si danno da fare per immergerci 
sempre di più nella….Emme. 
Da qui l’idea di contribuire a 
questa campagna promoziona-
le con una nuova rubrica, ispi-
rata ad un mitico personaggio 
della satira televisiva, il “cugino 
Emme”, tanto per dare un pizzi-
co di …“aroma” …in più al no-
stro giornale. 
Allora iniziamo subito con il 
commento del mese, che non 
può che essere dedicato ad un’al-
tra “Emme”, ovvero la Manovra 
economica del Governo.
Nessuno può sfuggire alla lotta 
senza quartiere contro i privile-
gi; anche gli agricoltori devono 

fare la loro parte e abbandonare 
la comoda e odiosa posizione di 
casta privilegiata!
Come non considerare privile-
giata la categoria dei principali 
produttori di Emme, nella quale 
sono dentro fino al collo!
E che dire dell’indegna specula-
zione che permette agli agricol-
tori di buttare in terra 1 Kg di 
grano e riprenderne 15-20 senza 
fare nulla! !! 
E poi pranzi, cene, festini ad ogni 
occasione, senza pensare alle 
tante famiglie bisognose del no-
stro paese, alle quali deve prov-
vedere di tasca propria il nostro 
Premier; ogni scusa è buona, 
vendemmia, raccolta delle olive, 
mietitura. 
Infine questi agricoltori che si 
lamentano sempre delle 100 
giornate spese per la burocrazia: 
hanno mai pensato a quanto 
lavoro è costretta a sobbarcarsi 
l’amministrazione per stare die-

tro ai loro interessi! !!
Ecco allora alcune proposte rifor-
miste e responsabili affinché an-
che l’agricoltura porti il suo do-
veroso contributo alla “Emme” 
(intesa come Manovra):
1) Tassa sul concio, da applicare 
sia ai produttori che ai fruitori, 
in base al livello di immersione 
del singolo agricoltore
2) Tassa sul seminato, tornan-
do finalmente ai tempi gloriosi 
ed indimenticabili della mitica 
“tassa sul macinato”
3) Abolizione delle feste di treb-
biatura, vendemmia e raccolta 
delle olive e creazione di un fon-
do di solidarietà a favore delle 
famiglie bisognose (lista a cura 
della Presidenza del Consiglio)
4) Adotta un funzionario pub-
blico, contribuendo così al man-
tenimento della macchina buro-
cratica in agricoltura.
Un augurio sincero: buona Emme 
a tutti! (Il Cugino Emme)

Emme come manovra,
Emme come...

del cugino EMME
IL CORSIVO

Torino torna Capitale d’Italia...
ma dell’agricoltura

“Per chi ama la nostra terra” rassegna nazionale dell’agricoltura promossa dalla 
Cia, dall’8 all’11 settembre - Un altro modo di festeggiare i 150 anni dell’Unità

Le parti sociali: un Patto
per crescere e rilanciare il Paese

Appello di associazioni imprenditoriali (tra cui la Cia),
sindacali e del mondo bancario

La Contromanovra proposta dal Pd: la Cia apprezza
il metodo concertativo e le proposte 

La Cia commenta incontro tra Pd e parti sociali – Il documento 
presentato giudicato condivisibile - Importante la precisazione del 
segretario Bersani sulla razionalizzazione dei consorzi di bonifica
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CONTINUA DALLA PRIMA  

 “Inutile girarci intorno – ha sotto-
lineato Giordano Pascucci, presiden-
te Cia Toscana - gli unici investimenti 
efficaci del PSR sono quelli finalizzati 
al sostegno del sistema delle imprese, 
che debbono essere sempre più qua-
lificati ed indirizzati ad obiettivi stra-
tegici: filiere, giovani, innovazione, 
aggregazione, progetti territoriali che 
vedano protagoniste le imprese agri-
cole. Molte riserve sull’efficacia degli 
interventi asse Leader”. 
Fra gli elementi di criticità, in To-
scana, la Cia ha evidenziato i tempi 
troppo lunghi, incompatibili con le 
esigenze aziendali: “un’azienda che 
vuole investire non può aspettare 6 
mesi tra la chiusura di un bando e 
l’apertura del successivo - ha detto 
Marco Failoni della Cia regionale 
-. Nonostante il miglioramento già 
intervenuto lo scorso anno con il co-

ordinamento provinciale dei piani, 
ancora non ci siamo. La domanda è: 
il gioco vale la candela? Eccessiva di-
spersione di risorse e procedure – ha 
aggiunto Failoni -. Così gli Enti si tro-
vano spesso a dover gestire procedu-
re complesse per 1-2 domande. Al di 
sotto di una certa “massa critica” gra-
duatorie e gestione dei procedimenti 
andrebbero accorpate”. 
E poi la Cia Toscana mette in luce le 
frequenti disomogeneità di interpre-
tazione delle norme e delle procedu-
re, e i problemi che talvolta si presen-
tano riguardo i sistemi informatici, 
che devono essere al servizio delle 
aziende. Ma la vera partita, è quella 
che si giocherà a Bruxelles: «Dalle 
prime bozze di regolamento – ha af-
fermato Pascucci -, si notano alcuni 
elementi di semplificazione sia sul 
sistema degli “assi e misure” che di 
ordine amministrativo, accanto ad 
un approccio che rimane insoppor-

tabilmente centralistico e burocrati-
co, causa principale delle rigidità del 
PSR. Inoltre, ha aggiunto il presidente 
Cia - assolutamente allarmante è il 
passaggio degli aiuti per i rischi ca-
lamità nell’ambito dello sviluppo ru-
rale, che rischia di comportare una 
forte  riduzione dell’intervento in ter-

mini finanziari ed una gestione pro-
cedurale più complessa».
Roberto Scalacci, responsabile sede 
di rappresentanza Cia a Bruxelles, ha 
svolto una comunicazione sull’im-
portante tema del rapporto fra pro-
grammazione dello sviluppo rurale 
nel dibattito sulla nuova PAC. 

Fra gli interventi quello dell’assessore 
regionale all’agricoltura Gianni Sal-
vadori che ha ricordato la linea poli-
tica della Regione in tema di concen-
trazione degli interventi per puntare 
al rafforzamento delle filiera. E poi 
Interventi e relazioni di Giovanni Vi-
gnozzi, direttore ARTEA, che ha par-
lato dello stato di avanzamento del 
PSR: quanto, come e dove si spende 
in Toscana; di Anna Maria Betti Rap-
presentante UPI Toscana, sul ruolo 
della programmazione territoriale; 
e Oreste Giurlani, presidente Uncem 
Toscana, sulle specificità e problema-
tiche delle aree montane. Dello stato 
di attuazione dello sviluppo rurale 
in Italia, ha parlato Giuseppe Cor-
nacchia, responsabile Dip.Sviluppo 
agroalimentare e territorio della Cia; 
mentre Roberto Pagni, dirigente Re-
gione Toscana ha tracciato le prime 
ipotesi di semplificazione della Go-
vernance del Psr in Toscana.

 Firenze - Tutelare e innalzare 
la qualità delle produzioni e del 
territorio toscano. È questo l’obiet-
tivo del protocollo siglato, da Cia 
Toscana e Legambiente Toscana, 
che va a rinnovare e rilanciare la 
proficua collaborazione avviata 
nel 2002.
Il rafforzamento del sistema 
dell’impresa diffusa nel territorio, 
e in particolare nelle aree rurali, è 
condizione essenziale – secondo 
Cia e Legambiente Toscana – per lo 
sviluppo sostenibile della Toscana. 
Con l’impegno dei soggetti econo-
mici deve esserci anche un impe-
gno della società e delle istituzioni 
rivolto a garantire nelle aree rurali 
una efficiente rete di servizi socio-
sanitari e civili, di trasporti e infra-
strutture.
«Un accordo importante che pro-
segue una collaborazione molto 
positiva avviata quasi dieci anni 
fa – commenta Giordano Pascucci, 
presidente Cia Toscana -. Le pro-
duzioni agroalimentari di qualità, 

il paesaggio, fatto di piccole comu-
nità, di borghi dalle grandi valen-
ze storiche ed architettoniche, di 
ambienti agricoli e forestali curati, 
di parchi ed aree protette, pongo-
no la Toscana in una condizione 
ottimale per il perseguimento di 
un modello di sviluppo ad alta 
sostenibilità ambientale. Per cui 
Cia e Legambiente, ognuno per le 
proprie competenze, potrà dare 
un apporto fondamentale per il 
miglioramento, sociale, economi-
co ed ambientale del territorio, del 
territorio toscano»
“Legambiente e Cia Toscana riba-
discono la collaborazione avviata 
nel 2002 e lo fanno aggiornando 
il protocollo d’intesa sottoscritto 
allora” – dichiara Piero Baronti, 

presidente di Legambiente Tosca-
na – “ In questi anni le due asso-
ciazioni si sono ritrovate assieme 
a difendere l’ambiente dei territori 
rurali, ad operare per la valorizza-
zione dei prodotti tipici toscani, a 
promuovere le energie rinnovabili, 
a sostenere le rivendicazioni dei 
piccoli allevatori, a intervenire per 
salvare i servizi territoriali e sociali 
dei piccoli comuni minacciati dagli 
interventi del governo. In futuro, 
Legambiente e Cia, intendono agi-
re con ancora maggiore determi-
nazione per arrestare il consumo 
di suolo, e per denunciare tutte le 
situazioni di rischio idrogeologico 
presenti nella nostra regione solle-
citando interventi di prevenzione”.

 Firenze - No alla tassa di sog-
giorno in Toscana, per non penaliz-
zare gli agriturismo. È l’appello che 
la Cia e Turismo Verde rivolgono ai 
comuni della Toscana per segnalare 
la contrarietà all’introduzione della 
nuova tassa di soggiorno «perché ri-
schia di appesantire ulteriormente la 
gestione delle attività agrituristiche 
con un aggravio di costi per i turisti». 
Una posizione che era già stata 
espressa nel documento approvato 
del 7 aprile scorso dall’assemblea 
regionale di Turismo Verde Toscana, 
nel quale si precisa “la contrarietà 
all’applicazione della tassa di sog-
giorno alle attività agrituristiche, 
chiedendo agli Enti locali una atten-
zione specifica nel quadro più gene-
rale di riforma della fiscalità locale, 
riconoscendo il ruolo positivo della 
multifunzionalità dell’impresa agri-
cola e dei benefici pubblici che ne 
derivano e, infine, sollecitando una 
fiscalità locale a carico delle imprese 
agricole basata sui principi dell’equi-
tà e del contenimento degli oneri bu-
rocratici”.
«Prendendo atto di quanto disposto 
dal decreto sul federalismo fiscale e 
dalla proposta di delibera in discus-

sione in Consiglio Regionale – sotto-
linea Giordano Pascucci, presidente 
Cia Toscana – chiediamo che con la 
sua eventuale applicazione da parte 
dei Comuni in Toscana, oltre ad as-
sicurare nuove entrate per garantire 
l’equilibrio di bilancio degli Enti lo-
cali, si operi per qualificare ulterior-
mente l’offerta turistica, compresa 
quella agrituristica, facendo partico-
lare attenzione alle attività svolte in 
ambito rurale».
Cia e Turismo Verde Toscana riba-
discono la necessità di considerare 
l’applicazione della tassa di soggior-
no nell’ambito più complessivo della 
fiscalità locale e tenendo ben presen-
te l’obiettivo di rafforzare – e non, al 
contrario, indebolire – la compe-
titività del sistema regionale delle 
imprese, a partire da quelle svolte in 
ambito rurale.
«In primo luogo, afferma Fabio Pan-
chetti – presidente di Turismo Verde 
Toscana – chiediamo ai Comuni che 
intendono adottare la tassa di avvia-
re un confronto preventivo con tutte 
le categorie economiche attive nella 
economia locale, a partire dalle Or-
ganizzazioni di rappresentanza del 
mondo agricolo ed agrituristico, e 

che con l’eventuale riconoscimento 
delle località turistiche e la costitu-
zione degli “Osservatori turistici di 
destinazione” venga ricompreso an-
che il territorio rurale. Attenzione poi 
all’entità della tassa occorre un coor-
dinamento ed equità per evitare di 
mettere fuori mercato attività, quali 
quelle agrituristiche che in alcune 
realtà sono il volano principale del 
turismo e dell’economia locale».
“Ed inoltre – precisa la Cia Toscana 
– chiediamo ai Comuni che, per la 
gestione e la utilizzazione dei pro-
venti derivanti dall’adozione di tale 
tassa si operi con una logica positiva 
di sistema, che contemperi le inte-
razioni esistenti tra le diverse forme 
di turismo presenti nel territorio, 
riconoscendo al turismo legato alle 
attività agricole il ruolo che questo 
riveste investendo risorse adeguate 
non solo per accrescere la funziona-
lità dei centri storici ed urbani, ma 
anche per valorizzare gli ambiti ru-
rali potenziando le infrastrutture. A 
partire dalla copertura effettiva con 
la banda larga, la mobilità pubblica, 
la viabilità minore ed i servizi civili, 
sociali e sanitari rivolti alle comunità 
locali”.

Sostegno ai giovani agricoltori, politiche di filiera,
competitività e innovazione nel Psr

Le proposte della Cia per la nuova programmazione rurale in Toscana

Un nuovo patto per la qualità delle produzioni 
Rinnovato l’accordo tra Cia e Legambiente Toscana

Pascucci e Baronti: «Insieme per rafforzare l’agricoltura,
valorizzare le aree rurali e migliorare il territorio» 

 Cia Toscana e Legambiente Toscana collabo-
reranno in iniziative comuni, quanto più efficaci 
possibili, nell’ambito dello sviluppo economico e 
sociale delle aree rurali, a partire dai piccoli comuni, 
che rappresentano un presidio essenziale per il 
territorio toscano. Quindi politiche di governo del 
territorio, contrastando con forza il consumo di 
suolo agricolo e tutelando attivamente il paesaggio 
rurale. Sullo sviluppo dei servizi socio-sanitari, civili 
ed infrastrutturali nelle aree rurali e per la promo-
zione delle promozione delle produzioni agro-

alimentari toscane, confermando la contrarietà agli 
OGM e puntando sulla progressiva riduzione degli 
input chimici e sull’utilizzo razionale delle risorse 
idriche nei processi produttivi, sulla valorizzazione 
della qualità toscana, sulla tracciabilità e sulla filiera 
corta; oltre alla promozione delle opportunità eco-
nomiche nel settore forestale, a partire dalle aree 
montane.
Senza tralasciare il ricambio generazionale in agri-
coltura favorendo l’accesso dei giovani alla terra.

La tassa di soggiorno mette
fuori mercato gli agriturismi 

Pascucci: “Non penalizzare il settore agricolo, occorre attenzione ed
equità” - Fabio Panchetti, presidente Turismo Verde: “Valorizzare le attività

svolte in ambito rurale contenendo i costi e gli oneri burocratici”
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 Firenze - “AgriYou-
Terra Giovane”, il progetto 
promosso dall’Agia che si 
propone di affrontare le 
tematiche riguardanti il 
futuro dell’agricoltura eu-
ropea tramite il ruolo del-
la Pac, soprattutto quella 
post 2013, ha preso il via 
a Firenze con il primo se-
minario dal titolo “Dalla 
competitività dell’impresa 
alla tutela del paesaggio, 
del patrimonio rurale, 
della natura e delle biodi-
versità. Ricambio genera-
zionale, affiancamento, 
Banca della terra”.
Nella due giorni fiorenti-
na – svoltasi il 14 e 15 luglio 
scorsi – i giovani dell’Agia 
hanno dibattuto scam-
biandosi opinioni e pro-
poste sul ruolo che Politica 
Agricola Comune dovrà 
avere nel prossimo futuro.
Il seminario è stato aperto 
dalla relazione della Presi-
dente Regionale dell’Agia 
Toscana Chiara Innocenti, 
che oltre a fare un’analisi 
generale sulla situazione 

politico - economica ha 
illustrato lo stato dei lavori 
sulla riforma della Pac, e 
pur condividendo l’impo-
stazione della Commissio-
ne Europea, ha evidenziato 
alcuni punti strategici che 
necessitano di una mag-
giore definizione, quali la 
tutela della biodiversità, 
“l’inverdimento “ ed il ri-
cambio generazionale.
Su questo ultimo tema è 
stato ricordato il confron-
to in atto con la Regione 
Toscana, che oltre ad aver 
portato ad una diversa 
strutturazione del premio 
giovani contenuto all’in-
terno del Piano di Sviluppo 
Rurale, ha messo al centro 
dell’attenzione la necessi-
tà di stimolare il ricambio 
generazionale tramite un 
percorso di “affiancamen-
to” oltre che alla costitu-
zione della “banca della 
terra”. 
Nel corso del successivo 
dibattito, le questioni le-
gate rinnovamento del 
settore e le difficoltà in-

contrate nello svolgimento 
quotidiano della propria 
attività, si sono caratteriz-
zate come filo conduttore 
dell’iniziativa. Dai vari 
interventi è emersa chiara 
la necessità di dare cer-
tezze e soprattutto mez-
zi per uscire dall’attuale 
difficile situazione, dove 
un’asfissiante burocrazia, 
i costi produttivi in conti-
nua crescita, e i complessi 
problemi che impedisco-
no all’avvio dell’attività 
imprenditoriale, rendono 
ardua l’iniziativa dei gio-
vani.
Hanno dato il proprio 
contributo ai lavori, la se-
natrice Maria Teresa Ber-
tuzzi, Gianni Salvadori, 
assessore all’Agricoltura 
della Regione Toscana, 
Leonardo Casini, Univer-
sità di Firenze e Comitato 
scientifico della Cia, Gior-
dano Pascucci, presidente 
della Cia Toscana, Alberto 
Giombetti, coordinatore 
della Giunta nazionale Cia, 
Luca Brunelli, presidente 

dell’Agia-Cia, Giuseppe 
Cornacchia, responsabile 
del Dipartimento Svilup-
po agroalimentare e Ter-
ritorio della Cia, Matteo 
Ansanelli, presidente di 
“Agricoltura è Vita”, Anto-
nio Sposicchi, segretario 
nazionale Agia.
Il progetto proseguirà con 
gli altri appuntamenti in 
programma a Palermo, 
Verona, L’Aquila e Bari, nel 
corso dei quali saranno 
affrontate altre importanti 
tematiche quali: “Le rispo-
ste alle sfide legate ai cam-
biamenti climatici”; “Il di-
namismo socioeconomico 
delle zone rurali”; “L’asset-
to del territorio”; “La sal-
vaguardia della capacità 
di produzione dell’Ue a 
garanzia della sicurezza 
degli approvvigionamenti 
alimentari”. 
La conclusione dell’inizia-
tiva, prevista per la pros-
sima primavera, si terrà a 
Roma con una conferenza 
finale a carattere europeo. 
(f.sa.)

 Firenze - Credito su misura per le 
imprese vitivinicole toscane. È quan-
to prevede l’intesa fra Regione, Fidi 
Toscana e Consorzio Vino Chianti 
firmata dall’assessore all’agricoltu-
ra Gianni Salvadori, dal direttore di 
Fidi Toscana Giovanni Ricciardi, dal 
direttore del consorzio Vino Chian-
ti Marco Alessandro Bani, anche in 
rappresenta degli altri consorzi. L’in-
tervento punta a sostenere le imprese 
del settore, sia nelle emergenze legate 
alla liquidità sia, soprattutto, negli in-
vestimenti.
“Questo intervento rappresenta un 
nuovo tassello nel quadro dell’im-
pegno forte della Regione – spiega 
l’assessore all’agricoltura Gianni 
Salvadori – a favore delle imprese di 
uno dei settori di punta della nostra 
economia, un settore che, nonostan-
te i segnali di ripresa, deve essere in-
coraggiato a crescere e a innovarsi, 
per essere ancor più competitivo sui 
mercati mondiali”. “È un’iniziativa 
assai utile, dichiara Alessandro Del 
Carlo per la Cia Toscana, proprio in 

un momento in cui si avvertono ti-
midi ma significativi segni di ripresa 
delle vendite del vino, sebbene non 
ancora in termini di prezzi che resta-
no negativi per i produttori. Tuttavia 

l’intesa fra la Regione e Fidi Toscana, 
offre degli strumenti finanziari utili 
a favorire gli investimenti che nelle 
aziende vitivinicole sono una costan-
te necessità”.

 FiRenze - Un nuovo strumento rivol-
to esclusivamente all’insediamento 
dei giovani in agricoltura, questa è la 
nuova opportunità che offre ISMEA 
ai giovani agricoltori con meno di 
40 anni. Si tratta di un contributo in 
conto interessi nell'ambito di un'ope-
razione di leasing immobiliare finaliz-
zata all'acquisto di strutture fondiarie 
agricole, con esclusione delle scorte 
vive e morte.
Per accedere al regime di aiuto deno-
minato "Agevolazioni per l'insedia-
mento di giovani in agricoltura", oltre 
ad essere under 40, i giovani che si in-
sediano per la prima volta in un’azien-
da agricola in qualità di capo azienda, 

dovranno presentare un piano di 
sostenibilità economica e finanziaria 
per lo sviluppo dell'attività, articolato 
su un periodo di almeno 5 anni.
Questo tipo di intervento – oltre 
che all’imprese individuali - è esteso 
anche alle società agricole di persone, 
di capitali o cooperative aventi una 
maggioranza assoluta, numerica e 
di quote di partecipazioni, a favore 
di soci di età compresa tra i 18 ed i 40 
anni compiuti.
I massimali d’intervento previsti per 
la misura sono di € 1.000.000,00 per 
le imprese individuali e le società 
agricole unipersonali, mentre per le 
società pluripersonali il massimale 

è elevato ad € 2.500.000,00; sono 
comunque escluse da agevolazione 
le operazioni che hanno per oggetto 
terreni la cui valutazione sia inferiore 
ad € 300.000,00.
Il contributo nella sua forma di conto 
interessi dovrà essere restituito, a 
scelta del beneficiario, tramite un 
piano di ammortamento avente una 
durata variabile da un minimo di 15 ad 
un massimo di 30 anni.
Per gli aspetti legati alla presentazio-
ne delle istanze e all’elaborazione dei 
programmi di investimento, i giovani 
interessati potranno rivolgersi alle 
sedi territoriali della Cia per una speci-
fica consulenza. (f.sa.)

  Firenze - La graduatoria dei 
progetti di filiera (PIF) finanziati dalla 
Regione Toscana è stata approvata con 
un Decreto del 5 agosto.
Cinque dei quindici progetti approvati 
riguardano le produzioni cerealicole e 
oleaginose, prevedendo la loro valoriz-
zazione attraverso filiere locali di produ-
zione di pane, pasta, farina, olio vegetale 
alimentare e per uso energetico, birra. 
Nel comparto zootecnico, due progetti 
riguardano il settore della carne bovina, 
uno latte e carne bovina, mentre gli altri 
due sono finalizzati alla valorizzazio-
ne del comparto ovino, sia per quanto 
riguarda gli agnelli che la produzione 
casearia.
Il terzo gruppo di progetti approvati, ne 
comprende due nel settore vivaistico, 
due nel comparto olivicolo ed uno per la 
viticoltura.
Gli accordi di filiera stipulati con la 
presentazione dei progetti coinvolgono 
l’intero ciclo dei prodotti, dall’azienda 
agricola alla commercializzazione; in 
molti casi gli accordi coinvolgono anche 
la grande distribuzione, ed in partico-
lare le strutture cooperative, ma non 
mancano accordi con l’industria e con 
circuiti locali di commercializzazione.
In campo sono scesi i principali protago-
nisti dell’agro-alimentare toscano: To-
scana Cereali, protagonista del progetto 
grano duro e della neo-costituita società 
che rileverà il Molino sociale Alto Tibe-
rino di San Sepolcro; ATPZ, capofila del 
progetto  latte e carne bovina e partner 
principale del progetto del caseificio di 
Cecina nel comparto ovino, la coopera-
tiva Bovinitaly, che ha promosso il pro-
getto di valorizzazione della chinina; la 

neonata cooperativa “Strizzaisemi” im-
pegnata nella valorizzazione dei semi 
oleosi. Ed ancora la C.A.F. di Firenzuola 
per il settore bovino, il Caseificio socia-
le di Manciano, la Cooperativa Terre 
dell’Etruria e Montalbano per l’olivicol-
tura, il Consorzio agrario di Siena per i 
cereali, la Cantina sociale dei produtto-
ri del morellino di Scanzano, due tra le 
principali aziende vivaistiche di Pistoia, 
Vivai Bruschi e Vannucci piante, ed il 
panificio Newcopan.
I 25 milioni di Euro finanziati dalla Re-
gione Toscana, attraverso l’attivazione 
delle diverse misure del PSR, attive-
ranno circa 60 milioni di investimenti. 
I principali interventi riguarderanno la 
realizzazione o il potenziamento di im-
pianti di stoccaggio e di trasformazione, 
l’ammodernamento delle aziende agri-
cole, la sperimentazione di innovazioni 
tecnologiche, le attività di  promozione 
dei marchi di denominazione (biologi-
co, DOC, DOCG, Agriqualità). Grande 
soddisfazione è stata espressa dalla Cia 
Toscana, che si è adoperata fin dalla 
fase di avvio dei bandi, promovendo i 
PIF presso i propri associati, favorendo 
incontri tra i promotori, i tecnici della 
Confederazione e le imprese interes-
sate. Una soddisfazione che riguarda il 
risultato complessivo di questa prima 
esperienza dei PIF, sia perché dimostra 
la vitalità e la volontà del sistema delle 
imprese toscane di vincere la sfida del-
la competitività investendo, innovando 
e puntando sull’aggregazione di filiera; 
sia per il grado di partecipazione e di in-
tegrazione tra i soggetti della filiera, reso 
possibile anche dal lavoro di animazio-
ne svolto sul territorio dalla Cia. (m.f.)

Le sanse di oliva vergini siano sottoprodotti 
per uso agronomico o energetico 
La Cia Toscana: “Accolte le sollecitazioni del mondo agricolo”

 Firenze - Considerare le sanse di oliva vergini come "sottoprodotti" in tutte le fasi 
di trattamento che permettano il loro utilizzo di mercato. Non solo,  considerarle anche 
a tutti gli effetti tra le biomasse combustibili nel caso in cui vengano destinate ad uso 
energetico. Lo chiedono gli assessori regionali all'agricoltura Gianni Salvadori e all'am-
biente e energia Anna Rita Bramerini in una lettera inviata ai due ministri all'ambien-
te e alle politiche agricole Stefania Prestigiacomo e Francesco Saverio Romano. Nella 
lettera si chiede che alle sanse di oliva vergini  venga applicato l’art. 184 bis del D. Lgs. 
152/2006, relativo alla definizione di “sottoprodotto”, recentemente aggiunto con il D. 
Lgs. 205/2010.La Cia Toscana condivide l’iniziativa degli assessori e ricorda le numerose 
sollecitazioni fatte a riguardo sia in ambito nazionale che regionale. Adesso serve un im-
pegno forte del governo e delle altre istituzioni che può trasformare il tema degli scarti 
di lavorazione dei frantoi da un problema e un costo, che ricade poi sugli olivicoltori, ad 
una risorsa che invece può contribuire al rilancio della filiera olivicola. (p.g.)

AgriYou - Terra Giovane:
lavori in corso per il futuro della Pac
I giovani agricoltori si confrontano sulla PAC: le opinioni, le idee

e le proposte per una riforma che coniughi la competitività con la tutela
del paesaggio, della biodiversità e del patrimonio rurale

Ismea: nuove agevolazioni
per l’insediamento in agricoltura

Parte la scommessa
dei Progetti di filiera
Sono 15 i progetti che verranno finanziati
per 25 milioni di euro - Per la Cia si tratta di una
opportunità importante per le imprese toscane

PIF: SCADENZE PER I PRODUTTORI INTERESSATI
 1) I produttori che hanno sottoscritto i PIF e gli accordi di filiera come partecipanti diretti, richiedendo 
interventi sulle misure del PSR collegate al PIF, devono immediatamente sottoscrivere la conferma (o 
l’eventuale modifica) dei loro impegni, degli interventi richiesti e della relativa spesa. Infatti il 28 Settem-
bre scade il termine per la presentazione dei  PIF definitivi da parte della maggior parte dei capofila. Dopo 
la presentazione del PIF definitivo non potranno più essere modificati gli impegni dei partecipanti diretti 
e vi dovrà essere la certezza della realizzazione degli investimenti previsti. La mancata attuazione degli 
interventi, anche da parte di uno o pochi produttori, potrebbe far saltare l’intero progetto, danneggiando 
tutti gli altri partecipanti.
 2) A partire dal 15 settembre, i partecipanti diretti interessati ad avviare subito gli investimenti, 
potranno presentare le domande sul sistema ARTA. Per poter fare la domanda dovranno comunicare la 
propria intenzione ed il proprio codice fiscale al capofila del  progetto o ai nostri tecnici.  

Investimenti nel settore vitivinicolo,
finanziamenti su misura per la Toscana

L’intervento gestito dalla finanziaria regionale Fidi Toscana
prevede che a beneficiare dei finanziamenti siano tutte le imprese
economicamente e finanziariamente sane del settore vitivinicolo

Anche le imprese costituite da meno di tre anni possono beneficiare della garanzia 
di Fidi Toscana, a condizione che il finanziamento sia rilasciato a fronte di un pro-
getto di investimento e che l’impresa contribuisca ad esso in misura non inferiore al 
20%. L’importo massimo della garanzia è di 1 milione e 500 mila euro per ciascuna 
impresa. Vastissimo il ventaglio delle operazioni ammesse e le tipologie di finanzia-
mento, sia lungo che a breve termine: mutui ipotecari fino a 30 anni possono essere 
richiesti per ampliare l’azienda, acquisire terreni, fabbricati e impianti e reintegrare 
liquidità per investimenti fatti fino a tre anni prima; per il reimpianto o l’impianto 
di nuovi vigneti sono ammessi finanziamenti ipotecari della durata di 25 anni, con 
un preammortamento di cinque anni.Il credito si estende poi alle operazioni di 
leasing, ai consolidamenti di passività e all’estinzione di finanziamenti già erogati. 
E non sono escluse nemmeno le operazioni di pronto soccorso, con finanziamenti a 
breve termine, legate alla gestione di danni provocati da fenomeni meteorologici 
eccezionali.
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 Firenze - La Regione To-
scana rinnova l’impegno per 
il sistema degli allevatori: al 
via, entro un paio di mesi, il 
progetto di riorganizzazione e 
ristrutturazione. Pronto il pia-
no di “snellimento” economico 
e finanziario, per altro già atti-

vato preventivamente nel 2010, 
e con buoni risultati, per “sal-
vare” il sistema degli allevatori 
dalle difficoltà causate dai tagli 
del Governo: in gioco c’è tutta 
la zootecnia toscana e una fet-
ta importante dell’agricoltura. 
Un piano che le organizzazioni 

di categoria sono pronte ad ap-
poggiare. 
Secondo il piano condiviso dal-
le associazioni agricole – Cia, 
Coldiretti e Confagricoltura – 
quest’anno servono 850 mila 
euro per salvare la zootecnia 
toscana; risorse a questo punto 
fondamentali per “arrivare, in 
breve tempo, all’autofinanzia-
mento”, attraverso anche una 
riduzione dei costi dell’Asso-

ciazione Allevatori ed un au-
mento dei servizi offerti.
Soddisfazione dell’assesso-
re regionale all’agricoltura 
Gianni Salvadori, al termine 
della riunione che si è svolta il 
21 luglio presso l’assessorato 
all’agricoltura, e apprezza-
mento per la proposta presen-
tata dall’Associazione alleva-
tori, che impegna la Regione 
Toscana a mettere a disposi-

zione le risorse necessarie alla 
prosecuzione dello svolgimen-
to delle attività. La proposta è 
volta a garantire la tracciabilità 
delle produzioni zootecniche, 
in difesa della sicurezza ali-
mentare, nonché per il miglio-
ramento genetico sinonimo di 
garanzia delle produzioni zoo-
tecniche toscane.
“Il rinnovato impegno”, pro-
segue l’Assessore, “consentirà 

un potenziamento dell’attività 
zootecnica nella Regione, che 
ha ancora grandi possibilità di 
crescita vista l’elevata richie-
sta di produzioni di qualità ed 
il basso livello di produzione 
tracciabile toscano rispetto 
alle esigenze di consumo in-
terno”.
Per la Cia Toscana si tratta di 
un “importante passo in avanti 
in direzione di una necessaria 

quanto urgente riorganizza-
zione del sistema che possa 
significare sia una riduzione 
dei costi di funzionamento che 
un rilancio delle attività e dei 
servizi per gli allevatori tosca-
ni. Pertanto adesso occorre de-
finire al più presto il progetto 
di riorganizzazione e decidere 
tempi e modalità di attuazio-
ne”. (p.g.)

 Firenze - Secondo Cia Toscana, Le-
gambiente e AIAB i dati del censimento 
dimostrano come si stia distruggendo un 
modello di zootecnia diffusa sul territorio, 
basata su piccoli e medi allevamenti a ciclo 
chiuso, alimentati prevalentemente attra-
verso la produzione aziendale di foraggi e 
mangimi, mentre nel settore zootecnico 
tende a svilupparsi un modello industriale 
ed intensivo, spesso privo di legame con la 
terra e con forte impatto ambientale. A sof-
focare le imprese del settore - denunciano 
gli organizzatori dell’incontro - è un siste-
ma normativo che impone vincoli, obbli-
ghi ed adempimenti assolutamente spro-
porzionati ed ingestibili per i nostri piccoli 
allevatori.
<<La sfida per il rilancio della zootecnia to-
scana – ha affermato il Presidente della Cia 
Toscana Giordano Pascucci nel suo inter-
vento – passa per una strategia di valorizza-
zione del patrimonio zootecnico toscano e 
del modello di allevamento estensivo e dif-
fuso sul territorio, che per essere competi-
tivo ha bisogno che si sviluppino tre azioni 
strategiche fondamentali: organizzazione 
della filiera con l’obiettivo di aumentare il 
reddito dei produttori, valorizzando il pro-
dotto toscano di qualità e promovendo 
la filiera corta in tutte le sue forme; inno-
vazione tecnologica ed imprenditoriale, 
per incrementare produttività, qualità e 
tracciabilità del prodotto, come dimostra 

il bel esempio dell’azienda Luigi Farina; 
radicale riduzione dei vincoli e degli oneri 
burocratici che soffocano gli allevatori. Le 
imprese del settore – ha proseguito Pascuc-
ci – accettano la sfida del cambiamento, 
come dimostrano i molti progetti di filiera 
presentati sulla zootecnia, ovina e bovina, 
nel quadro del recente bando regionale. 
Ma senza una decisa semplificazione dei 
vincoli e degli adempimenti burocratici la 
zootecnia non potrà farcela. Le proposte di 
semplificazione che presentiamo oggi in-
sieme a Legambiente e AIAB – ha concluso 
Pascucci – sono concrete, di buon senso ed 
a costo zero. Ci auguriamo che le istituzio-
ni, a partire dalla Regione Toscana, raccol-
gano la sfida e assumano impegni concreti 
per liberare gli allevatori toscani dalla vera 
e propria oppressione alla quale sono sot-
toposti>>.
Intervenendo all’incontro in rappresentan-
za di AIAB, Maria Grazia Mammuccini ha 
illustrato il lavoro svolto su questo tema a 
livello nazionale insieme a Legambiente, 
sottolineando la forte preoccupazione di 
AIAB per il futuro dei piccoli allevamenti, 
che sono una risorsa ambientale e terri-
toriale da tutelare; mentre il responsabile 
agricoltura di Legambiente Beppe Croce 
ha illustrato i nove punti in cui si articola
la piattaforma di proposte che Cia Toscana, 
Legambiente ed AIAB stanno mettendo 
tecnicamente a punto, a partire dall’ela-

borazione nazionale sviluppata su questo 
tema, e che presto verranno presentate 
alle istituzioni regionali: si va dagli aspetti 
urbanistici, con una pianificazione territo-
riale zeppa di vincoli e divieti inaccettabili, 
alle preoccupazioni degli allevatori per la 
crescente presenza di predatori; dalle limi-
tazioni relative all’utilizzo dei sottoprodotti 
ed alle procedure di smaltimento delle car-
casse animali, alle norme che regolano ma-
cellazione, movimentazione, commercio e 
consumo dei prodotti zootecnici, che ren-
dono praticamente impossibile lo sviluppo 
della filiera corta, in un generale contesto 
caratterizzato dall’eccesso di adempimenti 
burocratici e di controlli, con frequenti du-
plicazioni e carichi inaccettabili per piccoli 
allevamenti.
Nel corso dell’incontro, coordinato da 
Angelo Gentili della segreteria nazionale 
di Legambiente, sono intervenuti il presi-
dente della Cia di Grosseto Enrico Rabaz-
zi, che ha sottolineato la pesante situazio-
ne del settore, nel quale si è assistito negli 
ultimi anni ad una costante progressiva 
diminuzione del reddito degli agricoltori, 
rimarcando inoltre la gravità del fenomeno 
della predazione di animali da parte di lupi 
e cani selvatici, che rischia in molti casi di 
diventare il principale fattore di scorag-
giamento per i piccoli produttori; ed Enzo 
Rossi, assessore allo sviluppo rurale della 
Provincia di Grosseto, che si è impegnato a 

sostenere le proposte presentate da Cia To-
scana, Legambiente ed AIAB, sottolinean-
do il grande valore economico, territoriale 
e paesaggistico rappresentato dalla zootec-
nia in provincia di Grosseto. L’assessore ha 
inoltre sottolineato l’impegno della provin-
cia per affrontare il fenomeno dei predatori, 
riportando i risultati di una sperimentazio-
ne avviata per la riduzione delle popolazio-
ni di cani inselvatichiti e di ibridi, con il du-
plice obiettivo di diminuire drasticamente 
la predazione, di cui questi animali sono i 
principali responsabili, e di tutelare e tene-
re sotto controllo i pochi esemplari di lupo 
appenninico puro. (a.p.)

  Lucca - Da metà Lu-
glio a tutto Agosto, ogni lune-
dì, quindici aziende aderenti 
a Donne in Campo ed alla Cia 
della Versilia e di Lucca hanno 
presentato i loro prodotti in uno 
scenario naturale di eccezione 
come quello del parco natura-
le della Versiliana a Marina di 
pietrasanta.
Nella pineta di dannunziana 

memoria, infatti, per otto set-
timane consecutive ha preso 
vita “Cibo e parole” il nuovo 
format dedicato al gusto, in-
serito nell’ambito della pro-
grammazione degli incontri al 
Caffè del Festival La Versiliana 
e condotto da Edoardo Raspel-
li (conduttore di “Mela verde”) 
e dalla brava e solare Kseniya 
Zaynak.

Mentre al Caffè si disquisiva 
dunque sul tema del gusto, 
(tema affrontato e discusso 
partendo da diverse chiavi di 
lettura insieme ad ospiti prove-
nienti dai mondi della gastro-
nomia, della produzione agri-
cola, della ricettività turistica, 
della comunicazione, ma an-
che del mondo della cultura e 
dello spettacolo ,ricordiamo tra 
gli altri Beppe Bigazzi, Maria 
Rita Parsi, Ciro Vestita, Lorella 
Cuccarini, Gigi e Clara Padova-
ni, oltre a Giampiero Tartagni, 
presidente provinciale della Cia 
di Lucca, ospite del Caffè del 15 
Agosto), in contemporanea, nel 
giardino adiacente, erano di 
scena le aziende agricole di Cia 
e Donne in campo con i loro 
prodotti: olio, confetture, salu-
mi, formaggi, miele, oltre ad or-
taggi , frutta e fiori freschissimi 
che hanno riscosso il plauso e 
l’apprezzamento degli spetta-
tori del caffè.
Inoltre in uno spazio riserva-

to, in occasione  delle prime 
teatrali nazionali e di alcuni  
spettacoli particolarmente im-
portanti, rappresentanti dei 
media, del mondo bancario, 
dello spettacolo (ricordiamo 
solo le visite graditissime di 
Carla Fracci e Gigi Proietti)
venivano accolti dalle azien-
de che, a rotazione, avevano 
preparato con i propri prodotti 
squisite prelibatezze presen-
tate agli ospiti in un “buffet di 
benvenuto a teatro”all’insegna 
della genuinità, della freschez-
za e della qualità. Ed anche in 
queste occasioni, è superfluo 
dirlo, gli apprezzamenti  si sono 

sprecati.
“Ad esperienza conclusa - dice 
Giovanna Landi della Cia Ver-
silia - ci sentiamo di dare un 
giudizio senz’altro positivo. 
Con questa iniziativa abbiamo 
infatti raggiunto l’obiettivo che 
ci eravamo prefissati: quello di 
far conoscere le aziende loca-
li, avvicinando i consumatori 
a prodotti agricoli di altissima 
qualità e facendo passare il 
messaggio che in Versilia esiste 
una agricoltura di eccellenza 
che merita di “stare sotto i ri-
flettori”, soprattutto quelli delle 
istituzioni e del mondo politico. 
Inoltre, l’iniziativa alla Versi-

liana è stata un’ulteriore occa-
sione per promuovere Donne 
in Campo, l’associazione delle 
donne imprenditrici della Cia 
Toscana, con tutto il suo con-
tenuto di creatività e qualità 
speciale che solo le donne sono 
capaci di dare”. 
Arrivederci dunque alla edizio-
ne 2012? E’ un po’ prematuro 
dirlo, noi comunque ce lo au-
guriamo.

Nella foto sopra un momento dell’incontro a 
La Versiliana, a destra nella foto il presidente 

della Cia di Lucca Giampiero Tartagni. 
Nella  foto a sinistra (da destra) Giovanna 

Landi, Carla Fracci e Monica Palagi

Cia e Donne in Campo
in scena alla Versiliana

A rischio estinzione la piccola zootecnia diffusa sul territorio,
soffocata da vincoli e burocrazia

Cia Toscana, Legambiente ed Aiab propongono un pacchetto di misure a costo zero - Giordano Pascucci: “La ricetta per rilanciare
il modello della zootecnia toscana diffusa sul territorio: promuovere la filiera corta ed il consumo locale, tutelare la biodiversità,

ridurre i vincoli urbanistici, semplificare gli adempimenti dei piccoli allevatori” 

La zootecnia
toscana
rischia la morte
per asfissia
 Firenze - A lanciare l’allarme sono Cia 
Toscana, Legambiente e Aiab con un incon-
tro promosso nel contesto di Festambiente 
2011 e svolto presso l’azienda agricola 
Luigi Farina di Orbetello martedì 9 agosto. 
Secondo i dati del censimento dell’agricoltu-
ra, tra il 2000 ed il 2010 gli allevamenti 
sono passati da 47.937 a 9.888, con 
un’allarmante riduzione dell’80%.
Particolarmente colpiti il comparto suino, 
che passa da 5.452 a 1.287 aziende, e 
quello avicunicolo, che subisce un vero e 
proprio tracollo. Consistenti perdite subisco-
no tuttavia anche il comparto bovino, che 
passa da 4.964 aziende a 3.486 (- 30%) 
ed il comparto ovino, nel quale le aziende 
sono quasi dimezzate, passando da 4.628 
a 2.452 (- 47%). Assai più contenuta risulta 
invece la diminuzione del numero dei capi, 
che risulta pari al 10% per i bovini ed al 25% 
per gli ovini.  (a.p.)

 L’incontro è stato preceduto da una 
visita guidata all’azienda agricola Luigi Fa-
rina, durante la quale il titolare dell’azienda 
ha illustrato il processo produttivo aziendale 
dell’allevamento biologico, i criteri di ali-
mentazione, le tecnologie all’avanguardia 
adottate dall’azienda, sia per l’allevamento 
che per l’approvvigionamento energetico 
attraverso l’impianto fotovoltaico aziendale. 
Mentre un buffet a base di prodotti tipici del 
territorio allestito da un gruppo di aziende 
agrituristiche ed organizzato da Turismo 
Verde di Grosseto ha concluso la giornata.

Il sistema degli allevatori fra riforma e rilancio
La Cia Toscana: “E’ un passo avanti importante,
adesso occorre definire tempi e modalità del piano di riorganizzazione”



6 SETTEMBRE 2011

EcONOMIA

 La campagna del prodotto ortofrutti-
colo estivo a causa delle difficoltà causate 
dall’emergenza E.coli e delle problema-
tiche di un periodo climatico variabile, 
non favorevole ai consumi, è in una si-
tuazione di pesante crisi. Gli strumenti 
normativi comunitari, previsti in materia 
di prevenzione e gestione delle crisi di 
mercato, si rilevano sempre più limita-
ti e incapaci di rispondere agli obiettivi 
per cui sono stati concepiti, soprattutto 
in presenza di forti crisi di mercato. Con 
il passare dei giorni la crisi di mercato, 
oltre che per pesche e nettarine, si sta 
allargando anche ad altri prodotti come 
cocomeri e meloni.
 
 InterventI urgentI. Diventa 
urgentissimo un autorevole intervento 
del Ministero per le politiche agricole 
alimentari e forestali per poter ovviare a 
questa situazione ed interventi presso la 
GDO per:
- sottoscrivere l’accordo interprofessio-
nale. L’accordo è saltato per il rifiuto dei 
soli rappresentanti della GDO di impe-
gnarsi a non commercializzare prodot-
to di importazione con caratteristiche 
qualitative inferiori a quelle per cui si 
impegnavano i produttori italiani. Con-
siderato che si è a campagna avanzata, 
l’Accordo dovrebbe avere valenza per le 

campagne 2011 e 2012.
- regolamentare l’uso del sottocosto dei 
prodotti ortofrutticoli;
- regolamentare l’uso della scontistica;
- ridurre i tempi di pagamento sui pro-
dotti deperibili.
 Inoltre per affrontare la crisi di mercato si 
propone che il Ministero per le politiche 
agricole alimentari e forestali con il coin-
volgimento delle Regioni si attivi per:
- coordinare l’attivazione da parte delle 
Organizzazione dei produttori ortofrut-
ticoli delle misure previste dall’art. 10 
del Reg. 1182/2007. Infatti, per i prodotti 
ritirati e distribuiti in beneficenza l’aiuto 
finanziario comunitario in caso di ritiri 
dal mercato di ortofrutticoli, in volume 
non superiore al 5% della produzione 
commercializzata da ciascuna OP, è pari 
al 100%.
- attivazione dei ritiri di prodotto trasfor-
mato, con anticipo nazionale, come atti-
vità preparatoria del bando per indigenti, 
previsto dalla regolamentazione comu-
nitaria, per frutta trasformata a valere sul 
bilancio 2012;
- attivazione a partire dal mese di luglio 
di misure di ritiro straordinarie in deroga 
alla OCM in analogia con lo schema di 
aiuti adottato con il regolamento comu-
nicatori E.Coli;
- subordinare gli ulteriori interventi na-

zionali e regionali (esempio de minimis) 
al pieno espletamento di tutte le azioni 
previste dei piani operativi.
 
 AgevolAre glI InterventI sul 
credIto.
- Prevedere la sospensione di rate e dei 
pagamenti dovuti dall’impresa agricola 
nel 2011 e consentire la loro rateizzazione 
nel medio periodo;
- Rafforzare gli interventi di credito agevolato;
- Rinnovo moratoria ABI sul settore agricolo.
 
 PIAno dI rIstrutturAzIone 
del settore. Premesso che il ripetersi 
di continue crisi nel settore ortofruttico-
lo, in particolare nell’ambito delle pesce 
e nettarine, ha evidenziato che gli attua-
li strumenti di governo del settore non 
sono in grado di interrompere il trend 
negativo.
In particolare, si sono manifestate pale-
semente inefficaci le misure relative alla 
programmazione, commercializzazione, 
promozione favorendo prevalentemente, 
ancorché indirettamente, il sistema della 
distribuzione, si ritiene urgente e neces-
sario:
1. migliorare la “Strategia nazionali” di 
attuazione della OCM ortofrutta, soste-
nendo all’interno del Piano Operativo 
misure specifiche che prevedano la pre-

valenza delle risorse destinate alle fasi 
di produzione agricola – al fine di evita-
re il perpetuarsi di attività formalmente 
ascrivibili alla filiera agricola, oggi a van-
taggio dei soggetti del commercio e della 
Distribuzione Organizzata;
2. attivare un fondo mutualistico alimen-
tato anche con misure specifiche del Pia-
no Operativo sul modello “misure di pre-
venzione e gestione delle crisi” da poter 
utilizzare in caso di crisi;
3. sviluppare e sostenere polizze multi - 
rischio compatibili nei costi, efficaci nel-
la tutela e nelle garanzie;
4. avviare, attraverso i piani operativi e 
con finanziamento nazionale, un piano 
di ristrutturazione del comparto, con 
una riconversione varietale che privilegi 
gli obiettivi di vocazionalità e stagionali-
tà, in coerenza con l’evoluzione dei con-
sumi, così da consentire una presenza 
continuativa del prodotto per l’intera sta-
gione, al fine di evitare importazioni di 
prodotti poco qualificati che come am-
piamente verificato creano disaffezione 
sul consumo;
5. ristrutturare le attività commerciali, 
dei sistemi organizzativi governati dagli 
agricoltori, per evitare conflitti e concor-
renza e attivare una maggiore trasparen-
za e capacità di programmazione verso il 
mercato e verso la produzione;

6. rafforzare metodiche finalizzate alla tra-
sparenza della filiera commerciale, anche 
con riferimento alla data di raccolta, al con-
tenuto di gradi brix, e/a i costi di produzio-
ne specifici all’agricoltore;
7. individuare modalità di confeziona-
mento del prodotto, che standardizzino in 
poche tipologie compatibili economica-
mente, il contenitore del prodotto, al fine di 
sovvertire l’imposizione che sino ad oggi la 
GDO ha voluto, scaricando propri oneri sul 
mondo della produzione;
8. superare l’attuale sistema di informa-
zione, sulle produzioni e sui mercati e so-
stenere la predisposizione di un soggetto 
nazionale che in trasparenza asseveri: le 
previsioni produttive, di mercato, di con-
sumo, i costi di produzione e li certifichi;
9. rivedere la normativa nazionale per so-
stenere la costituzioni di OP unicamente a 
base agricola, in particolare in quelle aree 
del Paese deficitarie di soggetti aggregati;
10. sostenere nei confronti di Bruxelles 
l’aumento delle indennità di ritiro e l’au-
mento della quota ritirabile, con modalità 
che disincentivino la pianificazione pro-
duttiva che va oltre al necessario ritiro;
11. evitare misure di concorrenza sleale 
(dumping commerciale) con particola-
re riferimento ai costi di manodopera, 
energia, mezzi tecnici, trasporti e aiuti di 
Stato.

 Roma - Anche le tre 
centrali cooperative, Feda-
gri Confcooperative, Lega-
coop agroalimentare e Agci 

Agrital, si uniscono alla 
mobilitazione delle orga-
nizzazioni agricole contro 
la crisi dell’ortofrutta. E lo 

fanno inviando una lettera 
ai presidenti di Cia, Coldi-
retti, Confagricoltura e Co-
pagri dichiarando di con-

dividere il contenuto del 
documento confermando 
lo scenario allarmante in 
cui versa il comparto or-
tofrutticolo, soprattutto a 
causa del crollo verticale 
dei prezzi all’origine.
In particolare “nell’im-
mediato”, sottolineano le 
cooperative nella missiva, 
“siamo convinti della ne-
cessità di sostenere con-
giuntamente delle azioni 

per tentare di recuperare 
più reddito per i nostri 
produttori ortofrutticoli 
italiani” anche grazie alle 
“risorse destinate alla crisi 
E. Coli”, mentre per il fu-
turo “riteniamo che vada 
ribadita la centralità delle 
OP e che non si possa met-
tere in discussione la OCM 
come strumento di regola-
mentazione e gestione del-
la produzione e dell'offer-

ta”. Inoltre “riteniamo che 
vada compiuto uno sforzo 
sulla larga parte non orga-
nizzata delle produzioni 
ortofrutticole del nostro 
paese che ancora oggi ar-
riva al mercato, per tentare 
maggiore autoregolamen-
tazione e definizione di 
regole” e “condividiamo 
tutta l'azione prevista nei 
confronti della Gdo”. 
Sulla base di queste pre-

messe, concludono le or-
ganizzazioni cooperative 
“riconfermiamo la nostra 
disponibilità, affermata 
sin dal principio, di mobi-
litarci in modo coeso per 
gli interessi generali della 
nostra agricoltura e orto-
frutticoltura, disponibili 
pertanto ad avviare azioni 
comuni”.

 Roma - È ora che la qualità 
dell’agricoltura italiana si accom-
pagni alla competitività delle im-
prese. E perché questo avvenga la 
parola d’ordine è organizzazione 
della filiera. In una giornata di la-
vori, che si è svolta a Roma giovedì 
28 luglio, dedicata alla regolamen-
tazione dei mercati e all’aggrega-
zione dell’offerta, la Cia ha aperto il 
confronto su un documento di pro-
poste volte ad affrontare i problemi 
atavici dell’agricoltura italiana, 
affetta dalla tipica frammentazio-
ne aziendale e dalla scarsa forza 

contrattuale dei produttori nella 
filiera.
“È diventato sempre più urgente 
definire misure condivise in grado 
di regolamentare il mercato, con 
lo scopo di renderlo più equo ed 
equilibrato”. Ha affermato il pre-
sidente della Cia Giuseppe Politi. 
“Per questo è necessario lavorare 
per l’unità delle imprese, evitando 
però facili scorciatoie e ricette sem-
plicistiche”.
Di fronte all’evidente necessità di 
regole per il mercato agricolo, la 
Cia rileva l’urgenza di un punto di 

svolta della politica agraria, che 
lavori seriamente a un rafforza-
mento e a una riforma delle Orga-
nizzazioni di produttori (Op), che 
devono diventare delle strutture 
economiche con funzioni d’impre-
sa, costituite da agricoltori attivi e 
orientate a una gestione più equa 
dei rapporti di filiera.
“Le inefficienze delle organizza-
zioni di filiera sono la prima causa 
della scarsa competitività dell’agri-
coltura italiana”, ha sostenuto il 
responsabile del Dipartimento 
sviluppo agroalimentare della 

Cia Giuseppe Cornacchia, che ha 
ricordato i vantaggi di una filiera 
efficiente e organizzata, in grado di 
ridurre i costi burocratici e di siste-
ma, di incrementare i redditi degli 
agricoltori, e di assicurare una più 
equa distribuzione del valore ag-
giunto a vantaggio degli agricolto-
ri. 
È necessario partire dall’esperien-
za italiana dell’Ocm ortofrutta, 
per migliorarla, costruendo un 
modello nuovo che abbia una base 
esclusivamente agricola e che sia 
in grado di gestire i rapporti di fi-

liera in modo da dare garanzie ai 
produttori. Cedendo il 75 per cento 
del prodotto aziendale alla Op, gli 
agricoltori contribuiscono all’ac-
crescimento del valore aggiunto 
del prodotto che, aggregato, costi-
tuisce una massa critica in grado di 
stare sul mercato. 
Si deve guardare alle Op come ai 
soggetti prioritari delle politiche 
agricole, che siano in grado di in-
tercettare al meglio i finanziamen-
ti pubblici, soprattutto in vista della 
nuova Pac. In tal senso, è indispen-
sabile una razionalizzazione della 

Politica agricola comune, anche 
attraverso lo stanziamento di ade-
guate risorse per il rafforzamento 
del sistema delle Op. Ma rafforzare 
le organizzazioni di produttori non 
vuol dire finanziarne l’avviamento, 
altrimenti il rischio è di una corsa ai 
contributi anche da parte di quelle 
imprese che non hanno realmente 
intenzione di crescere in queste 
forme di aggregazione. Piuttosto 
si finanzino le Op che dimostrano 
di avere una strategia competitiva 
e un progetto d’impresa valido per 
stare sul mercato. (p.g.)

  Firenze - Le organizza-
zioni agricole hanno condivi-
so che la crisi è dovuta ad una 
componente congiunturale e 
soprattutto a fattori strutturali 
in quanto si sono dimostrate 
inefficaci le misure relative alla 
programmazione, commercia-
lizzazione e promozione che 
hanno favorito prevalentemen-
te, ancorchè indirettamente, il 
sistema della distribuzione. 
Pertanto, secondo le organizza-
zioni, è necessario intervenire 
con un piano di ristrutturazione 

del settore che preveda un ade-
guamento della strategia na-
zionale dell’attuazione dell’or-
ganizzazione di mercato 
dell’ortofrutta, che tenga conto 
in particolare della prevalenza 
delle risorse destinate alle fasi 
di produzione agricola.
Occorrono, inoltre, l’attivazio-
ne di un fondo mutualistico per 
affrontare le crisi, lo sviluppo di 
polizze multirischio, una ricon-
versione varietale, la ristruttu-
razione delle attività commer-
ciali delle organizzazioni dei 

produttori per evitare conflitti e 
concorrenza, rivedendo la nor-
mativa nazionale per la loro co-
stituzione unicamente su base 
agricola, una migliore traspa-
renza della filiera commerciale, 
la razionalizzazione delle mo-
dalità di confezionamento, la 
definizione di un soggetto na-
zionale che in trasparenza as-
severi le previsioni produttive, 
di mercato e di consumo, misu-
re il contrasto alla concorrenza 
sleale e il sostegno nei confron-
ti di Bruxelles dell’aumento 

dell’indennità di ritiro.
Le organizzazioni agricole ri-
tengono urgentissimo un auto-
revole intervento del Ministero 
per le Politiche agricole, alimen-
tari e forestali nei confronti 
della Grande Distribuzione 
Organizzata (Gdo) finalizzato 
a sottoscrivere l’accordo inter-
professionale pesche e netta-
rine, a regolamentare l’uso del 
sottocosto e della scontistica e 
a ridurre i tempi di pagamento 
sui prodotti deperibili. Inoltre è 
necessario che il Ministero per 

le Politiche agricole, alimentari 
e forestali, con il coinvolgimen-
to delle Regioni, attivi tutti i 
meccanismi previsti dalla re-
golamentazione comunitaria 
per le crisi di mercato. Nella dif-

ficile situazione di crisi vanno 
peraltro agevolati gli interventi 
sul credito a favore delle azien-
de agricole.
Sotto il testo integrale del do-
cumento.

INTErvENTI UrGENTI PEr Il SETTOrE OrTOFrUTTIcOlO

Documento comune
sulla crisi dell’ortofrutta

Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri:
“Servono interventi urgenti per il settore ortofrutticolo”

Ortofrutta: le cooperative condividono
il documento comune sulla crisi del settore
Il presidente Politi: “Il mondo agricolo è unito e pronto alla 
mobilitazione. Ora il governo apra subito un Tavolo di crisi”

Puntare sulle Organizzazioni di Prodotto per superare la frammentazione e rendere le imprese più competitive
La regolamentazione dei mercati e l’aggregazione aziendale al centro del seminario organizzato dalla Cia a Roma 
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TEcNIcA E IMPrESA
A cura di: Alessandra Alberti | e-mail: a.alberti@cia.it

 Pisa - Si ricorda a tutti i produttori 

di olio che il 30 settembre 2011 scade 

il termine per la richiesta di iscrizione 

al Consorzio dell’Olio Toscano; come è 

noto l’iscrizione è obbligatoria per poter 

imbottigliare direttamente utilizzando il 

marchio “IGP Toscano”. Lo stesso obbligo 

vige anche per coloro che conferiscono 

l’olio ai vari frantoi. Per ulteriori infor-

mazioni i produttori interessati possono 

rivolgersi presso l’ufficio di Pisa alla 

referente Sandra Favaro, tutti i giorni 

(ad esclusione del sabato) dalle ore 9,00 

alle 13,00, oppure telefonando allo 050 

985903. (L.C., Cia Pisa)

  Firenze - Modificata la disciplina 
relativa al regime di condizionalità, cioè 
all'insieme di norme finalizzate alla tute-
la dell'ambiente che un'azienda agricola 
deve rispettare per accedere agli aiuti co-
munitari; il Decreto Ministeriale n.10346 
del 13/05/2011, pubblicato su Gazzetta 
Ufficiale il 30 luglio scorso, ha infatti in-
trodotto alcune significative modifiche 
al decreto 30125 del 22 dicembre 2009 
fino ad oggi in vigore. Di seguito si cerca 
di individuare le novità significative del-
la nuova disciplina.
Innanzitutto segnaliamo l’eliminazione 
del riferimento ai beneficiari dei pro-
grammi operativi del settore ortofrutti-
colo, infatti, a seguito di un chiarimento 
della Direzione generale dell’agricoltura 
della Commissione europea, è stato sta-
bilito che gli aiuti erogati per le azioni 
ambientali previste nei programmi ope-
rativi delle OP ortofrutticole, non sono 
soggette alle riduzioni e esclusioni nei 
casi di non rispetto delle norme obbliga-
torie applicabili per la condizionalità.
Importante novità introdotta dalle nuo-
ve disposizioni è l’aggiunta di un allegato 
(Allegato 8) che riguarda i requisiti mini-
mi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fi-
tosanitari che si applica solo alle aziende 

che aderiscono alle misure Agroambien-
tali del PSR. Per ciò che riguarda i ferti-
lizzanti, il nuovo testo estende i vincoli 
sulla gestione degli effluenti zootecnici, 
sia nell’uso sul campo che nello stoccag-
gio, anche in aree non a vincolo nitrati, 
quindi in  aziende localizzate in zone 
così dette “ordinarie”. Nella nostra regio-
ne questo vorrà dire, per tutti gli agricol-
tori interessati, il rispetto di quanto pre-

scritto dal  D.P.G.R. n 46/R del 8.09.2008 
“Regolamento di attuazione della legge 
regionale 31 maggio 2006, n 20 - Norme 
per la tutela delle acque dall’inquina-
mento”, in tema di obblighi ammini-
strativi; obblighi relativi allo stoccaggio 
degli effluenti; obblighi relativi al rispet-
to dei massimali previsti comprensivi 
della parte inorganica; divieti relativi 
all’utilizzazione degli effluenti (spaziali 
e temporali). In relazione ai fitofarmaci 
è introdotto l’obbligo di taratura delle 
macchine irroratrici (verifica funziona-
le dell’attrezzatura per l’irrorazione) da 
effettuare con cadenza predeterminata 
e il rispetto di limitazione dell’uso di fi-
tofarrmaci in prossimità di acque o nelle 
Zone vulnerabili ai fitofarmaci così come 
predisposte da alcune Regioni.
Pare che le novità però non siano ter-
minate e che prima della fine dell’anno, 
entro il primo gennaio del 2012 debba es-
sere recepita a livello nazionale il nuovo 
standard relativo alle fasce tampone che 
entrerà in vigore appunto dal 1 genna-
io. Noi per ora siamo in attesa del rece-
pimento regionale di tale normativa, in 
modo da avere indicazioni più precise su 
tempi e modi per l’adeguamento a quan-
to prescritto dal nuovo Allegato.

 Firenze - È entrato in vigore, 
il 3 agosto scorso, il Decreto Legi-
slativo 122 del 7 luglio 2011 che ri-
guarda l’attuazione della direttiva 
2008/120/CE sulle norme minime 
per la protezione dei suini. Il Decre-
to riguarda nello specifico la prote-
zione dei suini confinati in azienda 
per l'allevamento e l'ingrasso. Nel 
disposto normativo possiamo se-
gnalare due articoli, che appaiono 
particolarmente importanti per chi 
è interessato alla materia specifi-
ca: l’articolo 3 sui requisiti minimi 
generali per le aziende di animali 
appartenenti alla specie suina e l’ar-
ticolo 5 che riguarda la formazione 
del personale. Per quanto riguarda 
i requisiti minimi, il Decreto Legi-
slativo da indicazioni precise sulle 
superfici libere a disposizione dei 
capi e sulle strutture necessarie 
per l’allevamento: superfici libere a 
disposizione di ciascun suinetto o 
suino all'ingrasso allevato in grup-
po (0,15 mq per i suini di peso vivo 
pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per 
i suini di peso vivo compreso tra 10 
e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso 
vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 
mq per i suini di peso vivo compre-
so tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini 
di peso vivo compreso tra 50 e 85 
kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo 
compreso tra 85 e 110 kg e 1,00 mq 
per i suini di peso vivo superiore 
a 110 kg). Superfici libere totali  a 
disposizione di ciascuna scrofetta 
dopo la fecondazione e di ciascuna 
scrofa (almeno 1,64 mq e 2,25 mq; 
se i suini in questione sono allevati 
in gruppi di meno di sei animali le 
superfici libere disponibili devono 
essere aumentate del 10 per cento, 
se in gruppo di 40 o piu' animali, le 
superfici libere disponibili possono 

essere ridotte del 10 per cento). Re-
quisiti specifici sono poi dettati per 
le pavimentazioni che devono esse-
re conformi ai parametri di sicurez-
za e per l’alimentazione. Per quanto 
concerne la formazione, nel decreto 
è detto che Qualsiasi persona che 
assume o comunque impiega per-
sonale addetto ai suini, garantisce 
che gli addetti agli animali abbiano 
ricevuto istruzioni pratiche sulle 
disposizioni di cui all'articolo 3 e 
all'allegato I e specifica che le regio-
ni e le province autonome di Tren-
to e di Bolzano organizzano corsi 
di formazione per gli operatori del 
settore, relativi, in particolare, al be-
nessere degli animali. In fine l’Alle-
gato 1 al Decreto, detta le condizioni 
generali: l’intensità della luce alla 
quale vanno tenuti i suini durante 
il giorno (almeno 40 lux per un pe-
riodo minimo di 8 ore al giorno), la 
struttura dei locali di stabulazione 
(che devono essere costruiti in modo 
da permettere agli animali di avere 
accesso ad una zona in cui coricarsi, 
di riposare e alzarsi con movimenti 
normali, di vedere altri suini) i ma-
teriali che devono essere presenti 
per le attività di esplorazione e ma-
nipolazione, quali ad esempio pa-
glia, fieno e legno, le qualità dei pa-

vimenti (non sdrucciolevoli e senza 
asperità, per evitare lesioni ai suini e 
progettati, costruiti e mantenuti, in 
modo da non arrecare lesioni o sof-
ferenze, adeguati alle dimensioni e 
al peso degli animali). Nell’Allegato 
al Decreto sono in fine riportate le 
operazioni che non possono essere 
effettuate sui capi, escluse le opera-
zioni a fini terapeutici e diagnostici. 
Di seguito accenniamo ai requisiti 
che devono possedere gli ambienti 
di allevamento per le diverse cate-
gorie di suini: 
Verri: I recinti per i verri devono es-
sere sistemati e costruiti in  modo 
da permettere all'animale di girar-
si e di avere il contatto  uditivo, ol-
fattivo e visivo con gli altri suini. Il 
verro adulto deve disporre di una 
superficie libera al suolo di alme-
no 6 mq. Se i recinti sono utilizzati 
per l'accoppiamento, il verro adul-
to deve disporre di una superficie 
al suolo di 10 mq e il recinto deve 
essere libero da ostacoli. Scrofe e 
scrofette: vanno adottate misure 
per ridurre al minimo le aggressio-
ni nei gruppi. Le scrofe gravide e le 
scrofette devono, se necessario, es-
sere sottoposte a trattamento contro 
i parassiti interni od esterni. Se sono 
sistemate negli stalli da parto, esse 

devono essere pulite. Nella settima-
na precedente al momento previsto 
del parto, scrofe e scrofette devono 
disporre di una lettiera adeguata 
in quantità sufficiente. Dietro alla 
scrofa o alla scrofetta deve essere 
prevista una zona libera che renda 
agevole il parto naturale o assisti-
to. Gli stalli da parto in cui le scrofe 
possono muoversi liberamente de-
vono essere provvisti di strutture, 
quali ad esempio apposite sbarre, 
destinate a proteggere i lattonzoli. 
Lattonzoli: una parte del pavimento, 
sufficientemente ampia per consen-
tire agli animali di riposare insieme 
contemporaneamente, deve essere 
piena o ricoperta da un tappetino, 
da paglia o da altro materiale ade-
guato. Nel caso si usi uno stallo da 
parto, i lattonzoli devono disporre 
di spazio sufficiente per poter es-
sere allattati senza difficoltà. Nes-
sun lattonzolo deve essere staccato 
dalla scrofa prima che abbia rag-
giunto un'età di 28 giorni, a meno 
che la permanenza presso la madre 
influenzi negativamente il benes-
sere o la salute del lattonzolo o di 
quest'ultima. Suinetti e suini all’in-
grasso: quando i suini sono tenuti 
in gruppo occorre prendere  misure  
per evitare lotte che vadano oltre il 
comportamento normale. Essi do-
vrebbero essere tenuti in gruppi con 
il minimo di commistione possibile. 
Qualora si debbano mescolare suini 
che non si conoscono, occorre far-
lo il prima possibile, di  preferenza 
prima dello svezzamento o entro 
una settimana dallo svezzamento. 
All'atto del mescolamento, i suini 
devono disporre di spazi adeguati  
per allontanarsi e nascondersi dagli 
altri suini. La norma è entrata in vi-
gore il 3 settembre 2011.

 Firenze - La Direttiva Co-
munitaria 2009/128 che regola 
l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e che dovrà essere 
recepita nel nostro paese en-
tro novembre 2011, introduce 
alcuni importanti elementi di 
novità nella normativa specifi-
ca, in parte già recepiti in Italia 
nell’ambito delle norme sulla 
condizionalità (vedi articolo 
specifico su questa pagina). 
Con questa Direttiva è chiesto 
agli Stati membri di adottare 
tutte le misure necessarie per 
incentivare una difesa fitosa-
nitaria a basso apporto di pe-
sticidi, privilegiando quando 
possibile i metodi non chimici, 
è prevista infatti, a partire dal 
2014, l’imposizione di una serie 
di obblighi che costituiscono la 
base del processo di produzio-
ne integrata (monitoraggio dei 
dati meteorologici e delle av-
versità delle colture, il control-
lo delle macchine irroratrici, 
ecc…).  Si parla di prevenzione 
e/o soppressione di organismi 
nocivi attraverso la rotazione 
colturale, l’utilizzo di tecniche 
colturali (quali la falsa semi-
na), l'utilizzo di "cultivar" re-
sistenti/tolleranti e di sementi 
e materiale di moltiplicazione 
standard/certificati, l'utilizzo 
di pratiche equilibrate di fer-
tilizzazione e di irrigazione/
drenaggio e la protezione e ac-
crescimento di popolazioni di 
importanti organismi utili. La 
direttiva inoltre, prevede il di-
vieto di uso del mezzo aereo, 
tranne in specifici casi, la tutela 
dei corpi idrici e la riduzione 
dell’uso dei prodotti fitosani-
tari in aree specifiche; sono 
previste poi misure relative alla 
formazione degli utilizzatori 
professionali che devono ave-
re accesso ad una formazione 
adeguata e certificata tramite 
organi designati dalle autorità 
competenti. Questa compren-
de sia la formazione di base 
sia quella di aggiornamento, 
per acquisire e aggiornare le 
conoscenze sull’utilizzazione 
dei prodotti fitosanitari. Previ-
sta in fine l’ispezione periodi-
ca delle macchine irroratrici e 
l’individuazione di Organismi 
per il collaudo e la taratura del-
le macchine. Presso i ministeri 
dell’Ambiente e dell’Agricol-
tura è stato istituito un tavolo 
tecnico istituzionale per la de-
finizione del Piano di azione 
nazionale con l’obiettivo di 
definire lo schema del decreto 
di recepimento entro il 25 no-
vembre 2011. Sarà nostra cura 
fornire ai produttori interessa-
ti, dalle pagine di questo gior-
nale, tutte le informazioni e i 
dettagli sul decreto in oggetto 
non appena sarà approvato del 
Governo.

Pagamenti Agroambientali:
possibile il cumulo dei contributi

Per chi aderisce alle misure sul biologico o l’integrato in
combinazione con la misura sull’impiego di compost di qualità

 Firenze - Con decreto n.  3375 dell'8 agosto scorso è stato modificato 
il decreto relativo alla misura 214 a.4 del PSR “Incremento della sostan-
za organica nei suoli attraverso l’impiego di ammendanti compostati di 
qualità”. Il Decreto, al fine di incentivare l’uso di compost di qualità nelle 
aziende, definisce gli importi dei premi relativi  alle misure a.1 (biologi-
co) e a.2 (integrato) in combinazione con l'azione a.4 (Incremento della 
sostanza organica nei suoli attraverso l’impiego di ammendanti compo-
stati di qualità) nell’ambito delle Misure agro ambientali del PSR, intro-
ducendo quindi la possibilità di cumulo dei pagamenti agroambientali 
ove ricorra una combinazione di impegni, così come elencati nell’allega-
to al Decreto, derivanti dall'adesione alla sottomisura 214 a. In pratica, le 
aziende che aderiscono alle misure 214 a.1 (biologico) o 214 a.2 (integrato) 
possono aderire alla misura 214 a.4 sull’impiego di compost di qualità cu-
mulando i due contributi.

Regime di condizionalità:
i nuovi impegni per il 2011

Uso sostenibile prodotti
fitosanitari: la nuova norma Ue

di prossima applicazione in Italia

P.A.R. Misura 
6.1.14: scadenze
al 31 ottobre
 GRosseto - Azione A: rimo-
zione e distruzione animali 
morti in azienda
Gli allevatori che hanno so-
stenuto spese per la raccolta, 
stoccaggio, trasporto e distru-
zione di animali deceduti (bo-
vini, bufalini, ovini e caprini) 
dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
possono presentare istanza 
per l’ottenimento di un 
indennizzo. Sono previsti 
due differenti aiuti. Per la 
raccolta/trasporto/stoccaggio 
l’indennizzo a copertura delle 
spese sostenute può essere 
erogato fino a un massimo di 
€ 300 per capo bovino e bu-
falino e € 65 per capo ovino 
e caprino. Per la distruzione 
delle carcasse l’indennizzo a 
copertura delle spese soste-
nute per la distruzione delle 
carcasse può essere erogato 
fino a un massimo di € 50 per 
capo bovino e bufalino e di 
€ 7 per capo ovino e caprino; 
non può comunque essere 
superiore al 75% delle spese 
effettivamente sostenute e 
documentate dall’allevatore.
Azione E: aziende sentinella 
Gli allevatori di ovini, caprini, 
bovini e bufalini che hanno 
messo a disposizione il 
proprio allevamento all’au-
torità sanitaria per il piano 
di sorveglianza sierologica 
per il periodo 01/01/2010 al 
31/12/2010 devono presen-
tare domanda per ottenere 
un indennizzo al Servizio 
veterinario locale, muniti di 
apposita scheda. L’indennizzo 
è fissato in euro 100,00 per 
ogni capo messo a disposizio-
ne per l’intero anno. 
Gli uffici tecnici della Confe-
derazione sono a disposizione 
per la predisposizione delle 
domande. Per entrambe le 
azioni, è possibile recuperare 
anche potenziali beneficiari 
che nel 2009 pur avendone 
diritto, non hanno presentato 
domanda per l’indennizzo 
previsto. (A.C., Cia Grosseto)

Benessere animale: le norme minime
per la protezione dei suini negli allevamenti

Olio a marchio Igp Toscano, il 30 settembre scade il termine di iscrizione
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SPEcIAlE TIcKET

Il “Premio Antico Fattore” è nato a Firenze negli anni ’30. As-
sunse il nome della Trattoria (che è tutt’oggi all’angolo di Via 
Lambertesca con Via dei Georgofili), nella quale si riunivano, 
i mercoledì sera, alcuni tra i maggiori esponenti del mondo 
culturale, non solo cittadino (rappresentanti letteratura, arte, 
scienza, ed in particolare poesia, pittura e musica).
La prima edizione fu assegnata nel 1931. L’Accademia dei Ge-
orgofili, nel 250° anniversario della Sua fondazione, ha ridato 
vita al “Premio Antico Fattore”.

ESTRATTO DEL BANDO
L’Accademia dei Georgofili bandisce il concorso per l’assegnazione 
del “Premio Antico Fattore” 2012 per: un lavoro che negli anni 2010-
2011 abbia apportato un contributo conoscitivo su soggetto di inte-

resse olivicolo o nuove acquisizioni scientifico-tecnologiche utili alle 
attività comunque attinenti l’olivicoltura e/o l’olio di oliva. Cittadini 
di ogni nazionalità sono invitati a proporre candidati italiani viventi 
che abbiano contribuito significativamente con lavori nei settori so-
pra indicati. Non sono accettate autocandidature.

Le proposte, in carta semplice, dovranno pervenire all’Accade-
mia dei Georgofili entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2012, insieme 
a dieci copie della pubblicazione che si intende proporre (i lavori 
non saranno restituiti).

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PREMIO: 
www.georgofili.it

Logge Uffizi Corti – 50122 Firenze – Tel. 055213360 / 055212114 – Fax 0552302754
e-mail: accademia@georgofili.it     www.georgofili.it

PREMIO ANTICO FATTORE

  Firenze - È ormai noto 
l’intervento della Regione Tosca-
na volto a mitigare l’onere econo-
mico a carico dei cittadini recen-
temente introdotto dal Governo 
con la legge 111/2011, in materia 
di assistenza sanitaria. Inter-
vento che ha suscitato eccessive 
polemiche (spesso strumentali) 
soprattutto per il meccanismo di 
attuazione che ha costretto i cit-
tadini interessati a dichiarare il 
reddito familiare o l’equivalente 
ISEE.
D’altra parte l’alternativa “offerta” 
dal Governo nazionale era quella 
di pagare tutti indistintamente, 
poveri o ricchi, pensionati, lavo-
ratori o disoccupati, tutti € 10!
La Giunta Regionale della Tosca-
na, insieme alla Regione Umbria 
e all’Emilia Romagna, ha inteso 
ripartire la spesa aggiuntiva im-
posta dal Governo in base a fasce 
di “ricchezza”, che si aggiungono 
alle già previste esenzioni per 
condizioni sanitarie (malattie 
croniche, invalidità, ecc.) e socio 
economiche (disoccupati, cas-
saintegrati, ecc.). I ticket aggiun-
tivi sono operativi dal 23 agosto. 
La Regione ha fornito alle Asl ed 
ai medici tutte le informazioni 
del caso.
Più sotto riportiamo uno sche-
ma riepilogativo delle cause di 
esclusione, esenzione ed assog-
gettamento al ticket aggiuntivo. 
Gli uffici della Cia sono a dispo-
sizione per fornire informazioni 
ed assistenza agli interessati. 
Intanto alcune precisazioni. 
L’assistito che non rientra in una 

delle categorie di esclusione dal 
ticket sanitario a prescindere dal 
reddito, può scegliere a suo pia-
cimento (e convenienza) l’indi-
catore della sua “ricchezza” tra il 
reddito familiare, e l’ISEE.

Per reddito familiare si intende 
quello inerente il nucleo familia-
re fiscale, composto dai coniugi 
non legalmente ed effettiva-
mente separati, e dai familiari 
a carico. Il reddito da prendere 
in considerazione è quello com-
plessivo dichiarato con i modelli 
Cud (punto 1 e 2), 730 (rigo 11 del 
730-3) o Unico (rigo RN1), ai fini 
fiscali al lordo di ogni deduzione 
e detrazione, e relativo all’anno 
precedente.

L’indicatore ISEE è quello clas-
sico, che risente, nel bene e nel 
male, della composizione del nu-
cleo familiare ai fini anagrafici, 
dei mutui per l’acquisto dell’abi-
tazione, del canone di affitto, dei 
patrimoni mobiliari ed immobi-
liari, ecc.
 E’ certamente consigliabile, dato 
che è più semplice, che gli assi-
stititi effettuino la prima verifica 
della condizione di esenzione 
dal ticket aggiuntivo in base 
alla dichiarazione dei redditi ai 
fini fiscali, sommando per tutti 
i componenti del nucleo fami-
liare ai fini fiscali gli importi dei 
righi delle dichiarazioni fiscali 
sopra riportati. Se non rientrano 
nella fascia di esenzione o per 
verificare se possono beneficiare 
di un importo ridotto di contri-

buzione, è necessario verificare 
la condizione ISEE che in talu-
ni casi potrebbe risultare più 
vantaggiosa. Per questo, senza 
necessità immediata di recarsi 
presso un Caf, l’interessato se ha 
dimestichezza con i computer, 
può trovare in internet (lo mette 
a disposizione anche l’Inps) ed 
utilizzare con facilità un pro-
gramma di verifica della situa-
zione economica ISEE.
Se favorevole, allora dovrà recar-
si presso un Caf per chiedere la 
certificazione effettiva della con-
dizione ISEE.
E’ probabile che la Regione To-
scana a breve intervenga per in-
dividuare un momento dal quale 
sarà obbligatorio utilizzare quale 
parametro di ricchezza l’ISEE.

Le autocertificazioni richieste 
(su ricetta o con documenta-
zione allegata, vedi più avanti) 
sono effettuate ai sensi del Dpr 
445/2000 con tutti gli effetti con-
seguenti in caso di dichiarazione 
mendace. Da allegare copia del 
documento di identità dell’inte-
ressato sottoscrittore.
Si tratta di una dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà, con 
la possibile conseguenza di de-
nuncia penale se il sottoscrittore 
ha dichiarato il falso.

In caso di intervento da parte 
di un parente per conto di un 
assistito temporaneamente im-
possibilitato, l’autocertificazio-
ne può essere resa da parte dello 
stesso parente se rientra entro il 

3° grado di parentela.

Se l’assistito supera i € 100.000 
di reddito o di indicatore ISEE, 
non è tenuto ad indicare nulla 
nella ricetta se si tratta di assi-
stenza farmaceutica, e non è 
tenuto a produrre l’autocertifica-
zione se si tratta di specialistica 
ambulatoriale.
In alternativa, rimane la possibi-
lità di pagare volontariamente il 
massimo della compartecipazio-
ne regionale. In questo caso l’as-
sistito non deve dichiarare nulla 
sia al medico che al farmacista.

esonerati dal ticket sui farmaci 
in convenzione (per quelli di fa-
scia C non cambia nulla).
In evidenza i nuovi codici (RA, 
IA, DIS, MOB, CIG) da apporre a 
cura dell’assistito nell’apposito 
spazio “esenzione” della ricetta, 
e da autocertificare mediante 
firma sulla ricetta stessa. Per le 
altre categorie di esenti, per le 
quali non riportiamo caratteri in 
evidenza, il codice verrà inserito 
dal medico:
a) titolari di reddito familiare fi-
scale o ISEE fino a € 36.151,98 (in 
ricetta l’assistito deve indicare 
RA se esenzione da reddito o IA 
se esenzione da ISEE, oltre che 
corredare la ricetta della spe-
cifica autocertificazione e dal 
documento di identità del sotto-
scrittore);
b) invalidi di guerra titolari di 
pensione vitalizia;
c) invalidi per servizio;
d) invalidi civili al 100% e i gran-
di invalidi per lavoro;
e) danneggiati da vaccinazione 

obbligatoria, trasfusioni, som-
ministrazione di emoderivati, 
limitatamente alle prestazio-
ni necessarie per la cura delle 
patologie previste dalla legge 
210/1992;
f) vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata e fami-
liari;
g) ciechi e i sordomuti;
h) ex deportati da campi di ster-
minio titolari di pensione vitali-
zia;
i) infortunati sul lavoro per il 
periodo dell'infortunio e per le 
patologie direttamente connesse 
purché indicato sulla ricetta;
j) assistiti affetti da patologia 
cronica e invalidante individua-
te dai Decreti del Ministero della 
Sanità 329/1999 e 296/2001 e i 
pazienti affetti da malattie rare 
individuate dal Decreto del Mi-
nistero della Sanità 279/2001 per 
i farmaci correlati alla patologia 
di esenzione; la valutazione è ri-
messa al medico proscrittore;
k) disoccupati iscritti agli elenchi 
anagrafici dei Centri per l’impie-
go e i familiari a carico (DIS);
l) lavoratori in mobilità e i fami-
liari a carico (MOB);
m) lavoratori in cassa integra-
zione straordinaria e i familiari a 
carico (CIG);
n)  lavoratori in cassa integra-
zione "in deroga" (CIG).
Vedi tabella 1.
Se l’assistito chiede un farmaco 
di costo superiore a quello di ri-
ferimento, il ticket complessivo 
si somma alla quota già prevista. 
Nel caso in cui l’importo del ti-
cket è maggiore al costo del far-
maco, l’assistito è tenuto a corri-
spondere quest’ultimo.

ticket aggiuntivo per speciali-
stica ambulatoriale
Sono esonerati dal ticket aggiun-
tivo:
a) assistiti con reddito familiare 
fiscale o indicatore ISEE fino a € 
36.151,98;
b) le ricette relative a prestazio-
ni specialistiche di importo com-
plessivo non superiore a € 10;
c) assistiti già esenti per le pre-
stazioni specialistiche.
Vedi tabella 2.
AttEnzIOnE, a differenza 
dell’assistenza farmaceutica, per 
la specialistica ambulatoriale la 
condizione reddituale deve es-
sere sempre autocertificata con 
apposita modulistica, per ogni 
prestazione. 

Ticket sanitario in Toscana:
intervento della Regione in favore dei “meno ricchi”

 FiRenze - Pro-
muovere l’adozione 
e l’uso della posta 
elettronica certificata 
(Pec) e agevolare le 
comunicazioni tra 
gli enti e le imprese: 
questo l’obiettivo 
dell’accordo fra l’Inail, 
la Cia le principali 
organizzazioni di 
rappresentanza delle 
imprese. Il protocol-
lo, che valorizza il 
rapporto di colla-

borazione tra l’Inail 
e le associazioni 
firmatarie, prevede: 
la realizzazione 
di un programma 
d’interventi per 
l’innovazione digitale 
che aiuti a diffondere 
l’utilizzo della Pec; 
la sensibilizzazione 
degli iscritti all’acqui-
sizione e all’impiego 
della Pec per gli 
adempimenti previsti 
dall’attuale normati-

va; la predisposizione 
di un piano di attività 
di formazione e in-
formazione, rivolto in 
particolare alle picco-
le e medie imprese, 
che illustri i benefici 
derivanti dall’uso 
della Pec e più in 
generale, dei processi 
di dematerializzazio-
ne e digitalizzazione 
dell’attività ammini-
strativa.

Accordo Cia/Inail: anche per le
aziende agricole la semplificazione

viaggerà tramite Pec
Il presidente Politi: “Con la Posta elettronica certificata

ci sarà un notevole risparmio di tempi e di costi”

Tab. 2 - SPECIALISTICA AMBULATORIALE / TIcKET AGGIUNTIvO PEr I NON ESENTI

Per tutte le prestazioni escluso 
risonanza magnetica e Tac  

Risonanza magnetica
e Tac

Fasce economiche
per autocertificazione reddito

familiare o ISEE

€ 5 € 10 da € 36.151,99 a € 70.000

€ 10 € 24 da € 70.001 a € 100.000

€ 15 € 34 oltre € 100.000

Tab. 1 - FARMACI / TIcKET AGGIUNTIvO PEr I NON ESENTI

Quota per confezione Fasce economiche Codice reddito autocertificato (R)
o ISEE (I)

€ 1, massimo € 2 per ricetta da € 36.151,99 a € 70.000 RB o IB

€ 2, massimo € 4 per ricetta da € 70.001 a € 100.000 RC o IC

€ 3, massimo € 6 per ricetta oltre € 100.000 RD o ID
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FIScO, lAvOrO E IMPrESA

  Firenze - Scade il 30 
settembre il termine per pre-
sentare all’Agenzia del territo-
rio (Catasto) la domanda con la 
quale il proprietario del fabbri-
cato rurale può ottenere la clas-
sificazione catastale coerente 
con la condizione di ruralità. 
Una recente norma consente 
agli imprenditori agricoli di 
definire o prevenire, tra l’altro, 
i contenziosi con i Comuni ine-
renti l’ICI. La domanda, se ac-
colta, consente la classificazio-
ne del fabbricato nelle categorie 
catastali previste per i rurali, A6 
se abitativo, D10 se strumenta-
le. Per controllare se sei inte-
ressato o meno dalla suddetta 
domanda, ti invitiamo a veri-
ficare dalla visura catastale se 
gli immobili di tua proprietà, 
relativi al fondo rustico, sono 
già classificati in categoria A6 
o D10, oppure risultano anco-
ra censiti al catasto terreni. 
Nelle suddette ipotesi non devi 
presentare alcuna domanda. 
In caso contrario, ti invitiamo 
a prendere contatti con l’uffi-
cio della Confederazione a te 
più comodo, al fine di fissare 
un’appuntamento.
Raccomandiamo la massima 
attenzione alla suddetta veri-
fica in tempi brevi, dato che al 
momento di andare in stampa 
il termine di scadenza è rav-
vicinato, e la formalizzazione 
della pratica può richiedere 
del tempo. Più sotto riportia-
mo una sintesi dei requisiti di 
ruralità dei fabbricati, suddi-
visi tra abitativi ad utilizzo del 
proprietario e/o conduttore e 
dei suoi familiari, e strumen-
tali all’attività (rimesse attrez-
zi, cantine, capannoni, stalle, 
agriturismo, abitazioni dei di-
pendenti, ecc.)

Fabbricati rurali abitativi
Per il riconoscimento della ru-
ralità fiscale delle case di abi-
tazione devono essere soddi-
sfatte tutte indistintamente le 
condizioni sotto riportate.

Utilizzo. Il fabbricato deve es-
sere utilizzato quale abitazio-
ne:
1) dal proprietario, usufruttua-
rio, ecc. per esigenze connesse 
all’attività agricola;
2) dall’affittuario o dal como-
datario del terreno cui l’immo-
bile è asservito;
3) dai familiari conviventi a ca-
rico dei soggetti che precedono 
risultanti dalle certificazioni 
anagrafiche, oltre dai coadiu-
vanti familiari iscritti all’Inps;
4) dai pensionati da attività 
agricola, con esclusione degli 
impiegati ed operai agricoli;
5) dai soci IAP delle società di 
persone o dagli amministrato-
ri IAP delle società di capitale, 
società agricole;
Superficie. Il terreno agricolo 
nella disponibilità del condut-
tore e/o proprietario deve avere 
superficie non inferiore ad un 
ettaro; tre mila metri quadrati 
se sul terreno sono praticate 
colture specializzate in serra o 
la funghicoltura o altra coltura 
intensiva, ovvero il terreno è 
ubicato in comune montano.
Volume d’affari. Il volume 
d’affari derivante dall’attivi-
tà agricola (attività essenziali 
e connesse), deve essere su-
periore alla metà del reddito 
complessivo del conduttore e/o 
proprietario, senza tener conto 
dell’importo delle pensioni cor-
risposte per attività agricole. Se 

il terreno è ubicato in comune 
montano, il volume di affari 
deve risultare superiore al 25% 
del reddito complessivo. Per gli 
esonerati dalla contabilità IVA, 
il volume di affari si presume in 
ogni caso pari a € 7.000.
Caratteristiche catastali. I 
fabbricati abitativi classificati 
in categoria A/1 ed A/8, ovvero 
hanno caratteristiche di lusso 
(ad esempio,hanno superficie 
utile complessiva superiore a 
240 mq, abitazioni con piscina 
di almeno 80mq, ecc.) non pos-
sono comunque essere ricono-
sciuti rurali. 
Ubicazione. Il fabbricato deve 
essere ubicato sul terreno cui è 
asservito, oppure nello stesso 
Comune o in comuni confi-
nanti.
Utilizzo da parte di più sog-
getti. In caso di utilizzo con-
giunto della stessa unità fami-
liare da parte di più soggetti, 
che possono essere entrambi 
proprietari, usufruttuari, affit-
tuari, comodatari, ecc. del fab-
bricato, se uno di essi rispetta i 
requisiti, il fabbricato è rurale 
anche per gli altri. Se sul terre-
no sono presenti più fabbricati 
abitativi, i requisiti utilizzo, su-
perficie, volume d’affari, carat-
teristiche catastali, ubicazione, 
devono essere riscontrati per 
ogni fabbricato.
Utilizzo di più fabbricati abi-
tativi da parte di componenti 

lo stesso nucleo familiare. Il 
riconoscimento di ruralità è 
subordinato anche al limite 
massimo di 5 vani catastali o, 
comunque, di 80 mq. per un 
abitante e di un vano catastale 
o, comunque, di 20 mq. per ogni 
altro abitante oltre il primo. Ad 
esempio, il figlio coadiuvante 
coltivatore diretto, che realizza 
una casa autonoma, per essere 
rurale, all’inizio non potrà su-
perare la consistenza catastale 
di 5 vani o di 80 metri quadrati 
di superficie utile. Quando si 
sposerà e avrà dei figli, per ogni 
occupante in più oltre a lui po-
trà procedere ad ampliamenti 
in ragione di un vano catastale 
per ogni altro soggetto, ovvero 
di 20 metri quadrati.

Fabbricati rurali strumentali
Sono rurali i fabbricati stru-
mentali utilizzati, ad esempio, 
nelle attività di seguito elen-
cate: 
a) protezione delle piante;
b) conservazione dei prodotti 
agricoli;
c) custodia delle macchine 
agricole, degli attrezzi e delle 
scorte occorrenti per la coltiva-
zione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero 
degli animali;
e) all’agriturismo;
f) ad abitazione dei dipenden-
ti esercenti attività agricole 
nell’azienda a tempo indeter-
minato o determinato per un 
numero annuo di giornate la-
vorative superiore a 100, rego-
larmente assunti;
g) dalle persone addette all’at-
tività di alpeggio in zona di 
montagna;
h) a uso di ufficio dell’azienda 
agricola;
i) alla manipolazione, trasfor-
mazione, conservazione, va-
lorizzazione o commercializ-
zazione dei prodotti agricoli, 
anche se eseguite da coopera-
tive e loro consorzi;
l) all’esercizio dell’attività agri-
cola in maso chiuso.

Ravvedimento
operoso
 Firenze - Con il ravvedimento 
operoso il contribuente può sa-
nare spontaneamente eventuali 
irregolarità commesse in ambito 
fiscale, come ad esempio omessi 
o insufficienti versamenti di im-
poste dirette , indirette e tributi 
locali. Le irregolarità non devono 
essere state già contestate. Il con-
tribuente che vuole regolarizzare 
le suddette violazioni deve prov-
vedere contestualmente al versa-
mento del tributo dovuto e non 
versato o versato in misura infe-
riore, al versamento della sanzio-
ne ridotta, degli interessi calcolati 
al tasso legale con maturazione 
giornaliera, entro il termine per la 
presentazione della dichiarazio-
ne relativa all’anno in cui è stata 
commessa la violazione. Se non 
è prevista la dichiarazione, entro 
un anno dalla violazione. La Cor-
te di Cassazione ha precisato che 
il ravvedimento operoso è nullo 
se la sanzione ridotta viene ver-
sata in misura inferiore al dovuto. 
Una risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate ha poi confermato la pos-
sibilità di effettuare ravvedimenti 
parziali, ovvero di versare il tribu-
to in maniera frazionata, con le 
corrispondenti quote di sanzioni 
o interessi, a condizione che il 
versamento di quanto comples-
sivamente dovuto avvenga entro 
i termini previsti per il ravvedi-
mento e che non intervengano 
controlli fiscali nei confronti del 
contribuente tra i vari ravvedi-
menti scaglionati. Nella mede-
sima risoluzione l’Agenzia delle 
Entrate opera una distinzione tra 
il suddetto ravvedimento parziale 
e la “rateazione della somme da 
ravvedimento”. Quest’ultima pos-
sibilità è preclusa al contribuente 
in quanto permetterebbe il per-
fezionamento del ravvedimento 
con il versamento della prima rata 
di quanto complessivamente do-
vuto a titolo di imposta interessi 
e sanzioni, con una conseguente 
riduzione complessiva delle san-
zioni applicabili.

Acconti e
cedolare secca
 FiRenze - Entro il 30 settembre il 
contribuente che ha presentato la 
dichiarazione dei redditi utilizzando il 
modello 730, deve comunicare al sosti-
tuto d’imposta di non voler effettuare 
il secondo o unico acconto dell'Irpef o 
di volerlo effettuare in misura inferiore 
rispetto a quello indicato nel Mod. 
730-3. Quest'anno molti contribuenti 
che hanno optato per la cedolare secca, 
inviando per tempo la comunicazione al 
proprio inquilino e avendo provveduto 
al pagamento degli acconti secca entro 
il 6 luglio o il 5 di agosto, possono trova-
re convenienza nel ricalcolare gli acconti 
dovuti originariamente sulla base del 
modello 730, che conteneva i redditi 
degli immobili locati ad uso abitativo. Il 
ricalcolo appare certamente convenien-
te qualora oltre a pensioni o redditi da 
lavoro dipendente, vi siano solo redditi 
da affitto. Gli acconti versati sono in 
questa ipotesi senz'altro superflui, ma 
non vanno persi, in quanto verranno 
recuperati nella dichiarazione dei redditi 
del prossimo anno. Una valutazione di 
opportunità da fare con particolare at-
tenzione viste le sanzioni comminate in 
caso di versamento di acconto in misura 
inferiore al dovuto.

Ravvedimento 
operoso a giorni
 Firenze - Con la Manovra cor-
rettiva dei conti pubblici per il 2011, 
è stato introdotta la possibilità di 
effettuare il ravvedimento operoso 
con sanzione sensibilmente ridot-
ta per i versamenti effettuati con 
un ritardo al massimo di 15 giorni 
dalla scadenza originaria. Per tali 
versamenti infatti la sanzione ri-
dotta del 3% (che sarebbe dovuta 
se il versamento fosse regolarizza-
to entro 30 giorni) è ulteriormen-
te ridotta in misura pari ad 1/15 
(0,2%) per ogni giorno di ritardo.

COLF E BADANTI
Hai bisogno di aiuto nella compilazione delle pratiche

e per la gestione amministrativa
della COLF o della BADANTE?

Al Patronato INAC puoi trovare tutta l’assistenza del caso.
Rivolgiti con fiducia al Patronato INAC

40 anni di esperienza al tuo servizio

Dichiarazione di responsabilità
dei titolari di prestazioni assistenziali:

proroga al 30 settembre

 Firenze - L’INPS ha prorogato al 30 settembre il termine per l’invio 
delle dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari di invalidità ci-
vile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno 
sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, assegno mensi-
le di inabilità, assegno sociale/pensione sociale. Gli interessati hanno 
ricevuto nei mesi scorsi dall’Inps i modelli che dovranno inviare debi-
tamente compilati, allo stesso Istituto esclusivamente in via telemati-
ca anche tramite i Caf. Per la trasmissione della dichiarazione gli inte-
ressati sono invitati a recarsi presso le sedi del CAF Cia e del Patronato 
Inac. Il servizio è gratuito.

 FiRenze - Ai pensionati che 
hanno compiuto o che com-
piono nel corso dell’anno i 
64 anni di età e che hanno 
un reddito complessivo in-
dividuale per lo stesso anno 
non superiore a € 9.114,89, 
viene corrisposta nel 
mese di luglio una somma 
aggiuntiva all’importo della 
pensione, esentasse e varia-
bile in funzione all’anzianità 
contributiva. Per i pensiona-
ti gestiti dall’Inps l’erogazio-
ne della somma aggiuntiva 
avviene in via provvisoria, 
salvo verifica del requisito 
reddituale ed eventuale 
recupero di quanto non 
spettante. Se il compimento 
di 64 anni avviene successi-
vamente al 30 giugno, l’ero-
gazione avverrà nella prima 
mensilità utile e comunque 

entro il 31 dicembre. I 
pensionati dell’Inpdap, 
invece, per poter avere la 
somma aggiuntiva devono 
produrre al loro Istituto 
previdenziale un’apposita 
certificazione, nella quale 
devono indicare i redditi 
diversi dalla pensione. Se il 
limite minimo di età è rag-
giunto dopo il 30 giugno, la 
suddetta certificazione deve 
essere prodotto all’Inpdap 
in quel momento. La somma 
aggiuntiva è pari € 336 se 
il pensionato ha 15 anni di 
contributi da dipendente o 
18 anni da autonomo, € 420 
oltre 15 e fino a 25 anni da 
dipendente o da 18 e fino a 
28 anni da autonomo, € 504 
oltre i 25 anni da dipenden-
te o 28 da autonomo. 

  Firenze - Se negli ultimi 10 
anni prima della pensione il lavora-
tore ha avuto periodi di infortunio, 
malattia o disoccupazione, è pos-
sibile che l’Istituto previdenziale 
erogatore della pensione non abbia 
calcolato correttamente la quota di 
retribuzione effettivamente percepi-
ta nell’anno di riferimento, relativa 
alle cosiddette retribuzioni aggiun-
tive, tredicesima e/o quattordicesi-
ma. Tramite il patronato INAC, gli 
interessati possono chiedere la ri-
costituzione della pensione per i 
periodi sopra indicati, beneficiando, 
se ne ricorrono le circostanze, del 
conseguente e spesso consistente 
aumento della pensione. Anche i 
contributi previdenziali accreditati 

gratuitamente dallo Stato per il ser-
vizio militare devono essere valutati 
ai fini pensionistici secondo il tratta-
mento più favorevole al contribuen-
te. In questo caso sono interessati i 
pensionati che nella vita lavorativa 
hanno svolto attività in gestioni 
previdenziali diverse, ad esempio, 
dipendente e commerciante, dipen-
dente e artigiano, dipendente e col-
tivatore diretto, ecc. Talvolta gli Isti-
tuti previdenziali, seppure in buona 
fede, non tengono di conto delle 
complesse disposizioni normative 
in materia, causando un danno eco-
nomico ai contribuenti. Anche in 
questa ipotesi i pensionati interes-
sati possono usufruire dei gratuiti 
servizi del patronato INAC.

Vedove e vedovi inabili:
maggiorazione della pensione

 Firenze - Sulla pensione di reversibilità liquidata al defunto coniu-
ge in qualità di ex lavoratore dipendente, possono essere corrisposti gli 
assegni familiari, anche se l’unico componente la famiglia è la vedova o 
il vedovo. L’erogazione, con tanto di arretrati, avviene a condizione che 
il reddito personale del coniuge superstite sia inferiore ad un limite sta-
bilito annualmente, e che lo stesso richiedente sia riconosciuto inabile. 
Lo stato d’inabilità è attestato dall’Inps su richiesta dall’interessato. Ha 
validità anche il verbale rilasciato dalla Asl con invalidità non inferio-
re al 100%. Gli assegni familiari vengono concessi su richiesta dell’in-
teressato dalla data del riconoscimento dell’inabilità e comunque nel 
limite della prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione con una 
recente sentenza ha stabilito che se il pensionato muore senza aver pre-
sentato la richiesta di assegni familiari, possono presentarla gli eredi.

Ricostituzione della pensione 
per contributi figurativi

Pensionati: quattordicesima,
la richiesta solo in casi particolari

Fabbricati rurali: entro il 30 settembre la domanda
per la giusta classificazione catastale
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  P i e t r a s a n t a 
(lu) - “I pensionati han-
no tutto il diritto dove-
re di rivendicare una 
pensione dignitosa e un 
sistema di servizi che li 
aiuti a trascorrere una 
vecchiaia serena” ha 
esordito il Presidente 
dell’Anp/Cia Vincenzo 
Brocco intervenendo 
alla manifestazione 
conclusiva della 18ma 
festa regionale del pen-
sionato della Toscana 
domenica 19 giugno a 
Pietrasanta. “La povertà 
non può essere tassata, 
per questo noi ci batte-
remo per difendere il 
potere d’acquisto delle 
pensioni in particolare 
di quelle sotto i mille 
euro al mese” ha ag-
giunto Alberto Giom-
betti coordinatore della 
giunta nazionale della 
Cia concludendo la ma-
nifestazione. Prima di 
loro, in un teatro affol-
lato di pensionati, erano 
intervenuti il Sindaco di 
Pietrasanta, la Vicepre-
sidente della Provincia 
di Lucca, il Presidente 
dell’Anp/Cia di Lucca 
Renzo Luporini e il Pre-
sidente della Cia Tosca-
na Giordano Pascucci.
La festa era iniziata sa-
bato 18 con la inaugu-
razione della mostra sui 
primi materiali del pro-
getto Mater Tosca e con 
la Conferenza per una 
nuova solidarietà fra ge-
nerazioni nell’Italia cen-
trale a cui avevano preso 
parte delegazioni pro-
venienti dall’Anp delle 
Marche, dell’Umbria 
e naturalmente della 
Toscana. Sono interve-
nuti professori di storia 

rurale e di sociologia e 
le conclusioni affidate 
al Presidente dell’Anp 
Vincenzo Brocco. Dalla 

conferenza è emersa la 
necessità di approfon-
dire ora nelle singole 
regioni il tema del rap-

porto giovani e anziani 
per trovare la via giusta 
per uscire dalla crisi.
Ma la festa, quella con la 
partecipazione di massa 
dei pensionati, c’è stata 
domenica. Già alle nove 
quando iniziavano i pri-
mi preparativi per l’ac-
coglienza, sono arrivati 
i primi pensionati con le 
macchine, poi alle 9,10 
il primo pullman da 
Pisa e poi è stato un cre-
scendo. Il punto di rin-
fresco che gli amici di 
Lucca avevano allestito 
e dove venivano distri-
buiti i cappellini, in bre-
ve tempo è stato preso 
letteralmente d’assalto. 
Poi con il gruppo degli 
sbandieratori in testa, 
si è formato un corteo 
che ha attraversato il 
paese e si è fermato nel-
la piazza principale. Il 
parroco per consentire 
l’esibizione dei ragazzi 
in costume ha anche 
ritardato di mezz’ora la 
celebrazione della San-
ta Messa ed ha assistito 
con tutta la popolazione 

alle acrobazie delle ban-
diere. Al termine, i pen-
sionati si sono riversati 
in massa nel chiosco di 
S. Agostino per ammi-
rare la mostra di Mater 
Tosca. Nel frattempo 
erano anche arrivati i 
dirigenti dell’Associa-
zione, della Cia e le au-
torità che si sono avvia-
ti nel teatro. Nei brevi 
saluti e negli interventi 
ufficiali, anche se bre-
vemente, al centro vi è 
stata la crisi, la necessi-
tà che il governo faccia 
fino in fondo il proprio 
dovere e che negli in-
terventi si tenga conto 
prioritariamente del-
le fasce più deboli. “In 
uno Stato democratico 
che si rispetti il gover-
no deve porre la propria 
attenzione alle fasce di 
cittadini che sono in 
maggiore difficoltà, non 
a quella parte di popo-
lazione che ha redditi e 
opportunità molto su-
periori alla media” - ha 
ribadito Giombetti – “e 
la stragrande maggio-
ranza dei pensionati sta 
fra questi primi e la Cia 
sarà sempre con loro”.
Insomma una grande 
festa, un grande succes-
so! Solo così è possibile 
sintetizzare la 18° festa 
regionale del pensio-
nato della Cia Toscana. 
Non era facile e nemme-
no scontato.
La crisi è pesante ed 
incide anche sulle ma-
nifestazioni, ma l’orgo-
glio di appartenenza, la 
voglia di esserci anche 
quest’anno ha spinto 
tanti pensionati a fare 
un ulteriore sacrificio. 
Per il gruppo dirigen-
te dell’Anp Toscana gli 
apprezzamenti alla ri-
uscita di tutti gli eventi 
sono la soddisfazione 
più grossa. (e.n.)

 

In questa pagina alcuni 
momenti della Festa 

regionale del Pensionato 
a Pietrasanta

A fianco un momento 
della Conferenza per 

una nuova solidarietà 
fra generazioni

nell’Italia centrale

 Lucca - L’Associazione pensionati  saluta con 
soddisfazione la riapertura di una bottega di ge-
neri alimentari nella frazione montana di Filicaia 
nel Comune di Camporgiano in Garfagnana, una 
comodità per gli abitanti del paese, soprattutto 
per i più anziani che non hanno mezzi per spo-
starsi nella vicina Castelnuovo dove la spesa vie-
ne fatta nei supermercati.
L’ iniziativa,anche se privata, rientra nel pacchetto 
di proposte che la nostra Associazione da tempo 
va proponendo negli incontri con le Amministra-

zioni dei Comuni che hanno aree svantaggiate e 
riveste una notevole rilevanza dal punto di vista 
sociale per i paesi piccoli e di montagna.
Questo tema, insieme a quello altrettanto impor-
tante dei trasporti, era stato affrontato proprio 
nell’incontro che avevamo avuto nello scorso 
mese di febbraio con il Sindaco di Camporgiano, 
il quale aveva condiviso la nostra preoccupazio-
ne nell’assistere alla chiusura di attività e servizi 
nei piccoli centri, con i conseguenti gravi disagi 
per le popolazioni anziane. (Renzo Luporini)

 Firenze - La stangata fi-
nanziaria imposta dal Gover-
no che vede coinvolti tutti gli 
Italiani, rimane comunque 
un macigno che si abbatte im-
provvisamente sulle spalle dei 
più deboli: Il problema non si 
pone se era necessario o meno 
fare la manovra finanziaria, 
ma quello che all’improvviso 
ci siamo accorti della neces-
sità di applicare sanzioni cosi 
pesanti per i cittadini. Fino a 
pochi giorni prima sembrava 
che tutto andasse a bene: non 
esistevano problemi, non era 
necessario mettere le mani 
sulle tasche degli Italiani, la si-
tuazione economica del nostro 
paese non destava preoccupa-
zioni, ecc. , poi, all’improvviso 
ci siamo accorti di un debito 
pubblico non più sostenibile, di 
una spesa pubblica esagerata 
rispetto alle nostre risorse, co-
munque di una situazione pre-
occupante; allora abbiamo de-
ciso di correre ai ripari. Quale 
sono state le prime cose venuta 
in mente al Governo: Tagliare 
le spese sul sociale ai cittadini, 
imporre la compartecipazione 
sulle spese sanitaria, (ticket), 
allungare il periodo lavorativo 
prima di andare in pensione, 
decurtare i finanziamenti a gli 
Enti Locali. Tutto questo non 
ha una logica; non risponde 
minimamente a un sistema 
di equità razionale andando a 
colpire con priorità i più deboli 
o chi si trova gia in serie diffi-
coltà come: malati gravi, an-
ziani, lavoratori in età avanza-
ta che hanno dedicato una vita 
al solo lavoro. Come non trova 
una minima corrispondenza 
quello di avere tagliato com-
pletamente il fondo sulla non 
autosufficienza. I pensionati 
hanno subito una decurtazio-
ne della pensione negli ultimi 
dieci anni del trenta per cen-
to, derivante da una riduzione 
del potere di acquisto, delle 
stesse, rispetto all’indice di ri-
valutazione attribuito; questo 
processo continua ancora nel 
tempo. Perché sono sempre i 
più deboli a dover pagare? 
Perché non si pensa a colpire 
i ricchi, i quali hanno risorse 
ingenti per soddisfare le loro 
esagerate e lussuose esigenze? 
No! Dobbiamo individuare nei 
più sfiniti l’obbiettivo da colpi-
re. Dobbiamo indirizzare gli 
obbiettivi per recepire risorse 
verso i più deboli, incuranti 
delle già precarie condizioni 
che questi si trovano. Il siste-
ma sanitario pubblico, dove 
chi non possiede risorse è co-
stretto a utilizzare, deve neces-
sariamente ridurre i giorni di 
degenza per gli ammalati per-
ché i finanziamenti destinati 
a queste strutture non sono 
più sufficienti a garantire una 
adeguata terapia, con le con-
seguenze immaginabili per le 
persone e in modo particolare 
per gi anziani!
Questa è la società dove vivia-
mo, dove un minimo rispetto 
per i più deboli sembra appar-
tenga ad un altro mondo. Que-
sta manovra finanziaria ne è 
un tipico esempio:
non si possono andare a toc-
care i super redditi, perché 
andiamo a colpire dei diritti 
acquisiti; non si possono ri-
durre i benefici destinati ai 

rappresentanti delle Istitu-
zioni Pubbliche, se vengono 
enunciati succede lo scandalo; 
non si possono decurtare posti 
di privilegio che consentono 
ingenti guadagni per alcuni, 
comincia subito una riflessio-
ne che conduce a un nulla di 
fatto o incide in modo irrisorio 
sul quanto sarebbe necessario; 
non si può operare in modo 
adeguato su chi evade, per-
ché creerebbe uno squilibrio, 
quindi bisogna stare attenti. 
Ma a fronte di tutti questi sog-
getti baciati dalla fortuna, non 
si pensa ai poveri in serie diffi-
coltà economiche che a stento 
continuano ad andare avanti, 
facendo i conti con misere pen-
sioni decurtate ogni anno dal 
potere di acquisto o insigni-
ficanti guadagni? No! Questi 
non contano, questi sono sog-
getti che devono solo lavorare 
e quando hanno compiuto il 
suo periodo lavorativo, oramai 
in condizioni precarie, devono 
fare presto a lasciare definiti-
vamente questo mondo perché 
sono ingombranti e quindi un 
costo per la società! È così che  
ragionano chi detiene il potere 
economico e, mi sia consen-
tito, di conseguenza anche 
politico dove si sfornano leggi 
adeguate al loro fabbisogno. 
Questa è la società di cui vivia-
mo giornalmente! Questa è la 
società che la ANP, non vuole! 
La rivendicazione che l’Asso-
ciazione Pensionati della CIA 
porterà avanti sarà orientata 
verso un cambiamento radica-
le di questa società: vogliamo 
più equità nella contribuzione 
dei cittadini verso le necessi-
tà del paese, dove si paghi in 
proporzione ai guadagni; non 
possiamo assistere a ingiusti-
zie dove paga più un pensio-
nato con pensione al minimo 
di altri soggetti che hanno in-
genti guadagni, vogliamo che 
paghino tutti, non possiamo 
assistere ad una costante eva-
sione finanziaria autorizzata;  
rivendichiamo una adeguata 
assistenza socio-sanitaria per 
tutti, ma in modo particolare 
per chi non si può permettere 
il lusso di accostarsi a strutture 
private dove l’assistenza è ga-
rantita da personale altamente 
specializzato. Chi ha di meno 
deve comunque avere un 
adeguato trattamento socio-
sanitari capace di garantirgli 
quelle cure e quella assistenza 
necessaria; la ANP rivendica 
una adeguata rivalutazione 
delle pensioni più basse, ca-
pace di garantire quel minimo 
di sopravvivenza per gli stessi 
pensionati. Questa manovra fi-
nanziaria va in senso contrario 
a quelle che sono le nostre pre-
rogative. Come Associazione 
rivendichiamo una giusta con-
siderazione verso i pensionati, 
che hanno dato molto nella 
vita e ricevuto pochissimo e ci 
organizzeremo per raggiunge-
re i nostri scopi.

Stangata finanziaria,
macigno sulle spalle

degli anziani e dei malati
di

Gianfranco Turbanti
presidente Anp/Cia Toscana

LA DICIOTTESIMA FESTA TOSCANA DEL PENSIONATO 

La povertà non si tassa!
Un migliaio di pensionati ha partecipato alla festa
L’intervento di Alberto Giombetti della giunta nazionale

NOTIZIE DALLE ANP PROVINCIALI | lUccA
Riapre un negozio in zona montana

Riflessioni in rima
sulla nuova Anp Toscana
Delle grandi occasioni vi sono le folle
Al Teatro Verdi di Val d’lsa Colle
Per un grande evento che supera i confini
Tema la successione di nio Niccolini.
L’atmosfera è plebiscitaria e sana
 porta Turbanti al vertice dell’Anp Toscana!
Roba da Accademia della Crusca
Ma niente a che veder con i cambi di Berlusca
Che pose prepotentemente in primo piano
Il suo delfino quell’Angelino Alfano.
Tutto è maturato con la benedizione della Cia
Nella più completa e serena democrazia.
Notai dei giochi assai ben diretti
Furon Pascucci, Vannelli e Giombetti.
Interessante l’exscursus tra meriti e colpe
Nei confronti di Turbo-gatto ed nio-volpe.
Tutto fila liscio, protocollo e modi,
non confondiamoli coi personaggi di Collodi!
L’investitura è dai delegati condivisa
Solo a qualcun sembravan i ladri di Pisa!
Chi saranno i vice per far quadrare i conti?
Ai canapi Luporini e Ricci sono pronti
 bene vedo come quotazione in borsa
Certo Profeti Renzo di rincorsa.
nrico Vacirca batti un colpo se ci sei
Dopo la performance con Tosca Mater Dei.
nio, come disse quel socialista forte,
non sei ancora a Roma, ma solo ad Orte!
Abbi fiducia, sei nella giusta via, 
devi toglier qualche “Brocco” dalla galleria.
Auguri al nostro Turbo da Grosseto
Per la sua carriera non poniamo veto!
(Gino d’Arezzo)
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  Bruxelles - Il 28 luglio 
gli Stati membri hanno appro-
vato la proposta della Commis-
sione di aumentare il sostegno 
dell’UE da € 210 milioni a € 227 
milioni, nell’ambito del piano 
di emergenza per i produttori 
ortofrutticoli colpiti dalla crisi 
E-Coli.
Ciò permetterà alla Commis-
sione di pagare il 100% delle ri-
chieste di risarcimento ricevute 
dagli Stati membri. Sulla base 
delle notifiche ricevute e data 
la perturbazione significativa 
del settore, la Commissione ha 
ritenuto opportuno aumentare 
il budget precedentemente fis-
sato nel pacchetto di aiuti.
Il sostegno destinato all’Italia, 
per le operazioni effettuate tra 
il 26 maggio e il 30 giugno, am-

monta a 34.624.639 €.
I servizi della Commissione 
hanno anche annunciato al 
Comitato di gestione l’inten-
zione di aumentare l’importo 
massimo di assistenza per i ri-
tiri dal mercato di pesche e net-
tarine. La proposta per il nuovo 
importo sarà, per entrambi i 
prodotti di 26,90€/100 kg.
La somma corrente è fissata a 
16,49 €/100 kg nel caso delle pe-
sche e a 19,56 €/100 kg nel caso 
delle nettarine. Tali importi 
sono finanziati dall’UE per il 
50% e dalle OP per il restante 
50%.
La proposta comprende una 
clausola di retroattività per co-
prire tutte le operazioni com-
piute dal 19 luglio 2011 e sarà 
votata nel mese di Settembre.

 Bruxelles - Il 14 luglio il 
Commissario Dacian Ciolos 
ha presentato il Libro verde 
sulla politica di promozione 
in agricoltura. L’obiettivo è 
quello di rivedere la politica 
di promozione per render-
la più efficace in modo che 
possa dare un maggior va-
lore aggiunto alla diffusione 
dei prodotti e del modello di 
produzione europeo. Per il 
Commissario la futura poli-
tica di promozione dell’UE 
dovrà basarsi su un’informa-
zione migliore, nei confronti 
dei consumatori, per quanto 
riguarda il modello produtti-
vo europeo e sull’apertura di 
nuovi canali verso i mercati 
esteri. Inoltre occorre favori-
re il partenariato pubblico-
privato per poter attingere dal 
settore privato e migliorare la 
promozione attraverso l’ap-
procio più idoneo, efficace ed 
efficienteIl Libro verde è divi-
so in 4 settori:

1. Il valore aggiunto europeo 
della politica di promozione e 
informazione.
2. Gli obiettivi da consegui-
re e le misure da adottare nel 
mercato interno dell’UE.
3. Gli obiettivi da consegui-
re e le misure da adottare sui 
mercati internazionali.
4. Questioni più ampie in 
merito al contenuto e alla ge-
stione di tale politica.
La Commissione ha anche 
lanciato una consultazione 
pubblica rivolta alle persone 
interessate, ovvero consuma-
tori, produttori, distributori, 
amministrazioni e organizza-
zione di settore che intendono 
contribuire al dibattito. 

La consultazione si chiuderà 
il 30 setembre ed è accessibile 
al’indirizzo:
http://tiny.cc/qagl7
Per consultare il Libro verde 
invece:
http://tiny.cc/roahs

 Bruxelles - Il Parlamento 
europeo, in seduta plenaria, ha 
approvato il 7 luglio la relazione 
di Renate Sommer (PPE, DE) rela-
tiva alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori. 
Secondo le nuove disposizioni, 
il contenuto energetico e le per-
centuali di grassi, grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, proteine e 
sale, dovranno tutte essere indi-
cati in una tabella comprensibile 
sull’imballaggio, insieme e nel 
medesimo campo visivo. Queste 
informazioni dovranno essere 
espresse per 100g o per 100ml e 
potranno inoltre, o essere espres-
se in porzioni. Per qunto riguarda 
l’origine di certi cibi, il PE ha ri-
chiesto di estendere questo requi-

sito anche alla carne suina, bovi-
na, caprina e alle carni di volatili. 
In futuro, l’etichettatura del Paese 
d’origine potrebbe essere estesa 
ad altre categorie di cibo (come la 
carne utilizzata come ingrediente, 
il latte o gli alimenti non trasfor-
mati), ma prima la Commissione 
dovrà effettuare delle valutazioni 
d’impatto per verificare la fatti-
bilità e i costi potenziali che tali 
obblighi d’etichettatura compor-
terebbero. Le nuove regole assi-
cureranno inoltre che i consuma-
tori non saranno fuorviati dalla 
presentazione degli imballaggi 
alimentari, riguardo all’aspetto, 
alla descrizione e alla presenta-
zione grafica, che saranno resi più 
comprensibili. Anche gli alimenti 

che assomigliano a altri, ma sono 
prodotti con ingredienti diversi, 
come i “simil-formaggi” prodotti 
con materie vegetali (le così det-
te “imitazioni di cibi”), saranno 
facilmente identificabili. In base 
all’accordo, qualora si sostituis-
se un ingrediente che dovrebbe 
normalmente essere parte del 
prodotto, ciò dovrà chiaramente 
essere indicato sulla parte fron-
tale dell’imballaggio, in caratteri 
ben visibili e accanto alla marca, 
secondo l’accordo.
Gli operatori economici del set-
tore avranno a disposizione tre 
anni per adattarsi alle nuove nor-
me e altri due anni, per un totale 
di cinque, per applicare le norme 
sulla dichiarazione nutrizionale.

 BRuxelles - Durante la 
Commissione agricoltura 
e sviluppo rurale del PE 
dell’11 luglio, si è tenuto 
un dibattito, alla presenza 
del Commissario Ciolos, in 
merito alle proposte della 
Commissione per il pros-
simo Quadro Finanziario 
Pluriennale. I deputati han-
no sottolineato come un 
congelamento del bilancio 
in termini reali non possa 
considerarsi sufficiente 
rispetto agli obiettivi 

ambiziosi che la PAC post 
2013 intende porsi. Infatti, 
il congelamento in termini 
nominali, ai livelli previsti 
per il 2013, significa, in 
termini reali, che si avrà 
una riduzione del -12,6%. 
Il PE si è più volte espresso, 
in ultimo attraverso la 
relazione di Albert Deß, 
per un bilancio forte che 
garantisse alla PAC del fu-
turo di supportare le sfide 
importanti che attendono 
gli agricoltori europei, in 

primis il soddisfacimento 
dell’aumentato fabbiso-
gno alimentare mondiale. 
Per il Commissario Ciolos, 
questo taglio, si compensa 
dalle dotazioni di bilancio 
aggiuntive non rientranti 
nei due pilastri tradizionali 
tra cui i 15,2 miliardi di 
euro chiesti dal Commis-
sario che porteranno a 
389,9 miliardi di euro totali 
stanziati (in media 53,1 
miliardi di euro annui). 
Sono stati anche espressi 

dei dubbi in merito alla 
decisione della Commis-
sione di tracciare alcuni 
dei dettagli della riforma 
della PAC, in particolare 
per quanto riguarda 
la proposta di legare il 
30% degli aiuti diretti 
all’attuazione di misure di 
inverdimento, decisione 
per alcuni prematura e 
che rischia di aumentare 
gli oneri amministrativi e 
burocratici a carico degli 
agricoltori. 

Aggiornamento sulla crisi E.coli:
l’Ue aumenta il sostegno totale

Presentato il Libro verde
sulla politica di promozione

dei prodotti agricoli

La ComAgri si esprime sulla proposta di bilancio della Commissione

Approvata al Pe la relazione 
sull’etichettatura dei cibi

  Prato - Il 1° settembre 2011 
è arrivato a compimento il proces-
so di interprovincializzazione tra 
la Cia di Firenze e la Cia di Prato.
Si tratta della conclusione di un 
percorso iniziato da molto tempo e 
che ha visto pienamente coinvolto 
e impegnato l’intero “sistema Cia”. 
Infatti non solo le rispettive Confe-
derazioni provinciali coinvolte, ma 
dalla Cia nazionale alla Cia Tosca-
na, alla Giunta Regionale, tutti (a 
diverso titolo) hanno potuto forni-

re il loro fattivo contributo per l’av-
vio di una nuova fase. E mi fa pia-
cere in questa occasione esprimere 
l’apprezzamento e la gratitudine 
per i contributi e l’attenzione intel-
ligente che ho potuto riscontrare a 
partire dalla giunta regionale della 
confederazione che si dimostrata 
un fondamentale strumento di go-
vernance del sistema.
L’impegno comune e concorde è 
stato quello di far sì che una situa-
zione sicuramente problematica 
non si traducesse in una semplice 
contrazione di servizi e opportu-
nità. Per usare categorie molto in 
voga in queste settimane, credia-
mo di essere riusciti ad evitare una 
politica di “tagli lineari”, cercando 
invece di coniugare la razionaliz-
zazione delle risorse con la crea-
zione di condizioni per uno svilup-
po ed una “crescita” di servizi da 
offrire agli associati.
Ovviamente si apre una fase di 
passaggio e ci saranno sicura-
mente meccanismi e procedure 
da rodare e da mettere a punto. 
Per questo confidiamo, non solo 
nella pazienza,  ma anche nella 
collaborazione dei nostri associati. 
Colgo l’occasione per invitare tutti 

a segnalare difetti, disservizi e dif-
ficoltà, le soluzioni cercheremo di 
trovarle assieme.
Quindi, dal 1° settembre scorso i 
servizi agli associati, agli utenti, 
e le attività svolte in convenzione 
con gli enti locali (corsi di forma-
zione, bandi per attività speri-
mentali e/o dimostrative) saranno 
erogati dalla nuova struttura in-
terprovinciale. Un punto fermo di 
questo nuovo assetto organizzati-
vo è comunque la piena e completa 
autonomia della rappresentanza 

politica e sindacale degli agricol-
tori pratesi. Come sappiamo bene, 
questa fase storico-politica vede le 
province sottoposte a un processo 
di revisione critica i cui esiti sono 
tuttavia completamente incerti. 
Ma le peculiarità del territorio pra-
tese e della sua agricoltura, e l’esi-
stenza d’interlocutori istituzionali 
provinciali, rende irrinunciabile 
un presidio di rappresentanza po-
litica fortemente legato all’ambito 
provinciale. (Fedele Raho, presi-
dente Cia Prato)

Unire i servizi, rafforzare l’autonomia politica
Giunge a compimento il processo di interprovincializzazione

NUOVI ORARI
CIA PRATO
Per tutti i settori il martedi 
dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 

14 alle 17; il settore fiscale e 
il settore tecnico il venerdi 
dalle ore 9 alle ore 12.

Per appuntamenti fuori orario 

di apertura telefonare allo 

0574 33673.

Un momento delle Direzioni provinciali delle Cia di Firenze e Prato
che hanno avviato il processo di unificazione dei servizi
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  Arezzo - Da tempo 
l'Italia ha posto lo sviluppo del-
le fonti rinnovabili tra le priori-
tà della sua politica energetica, 
ed è in questa ottica che Cia 
sta percorrendo questa strada, 
non da soli però, infatti abbia-
mo recentemente stipulato un 
accordo con il “Gruppo Mercati 
Power”. Le due strutture hanno 
deciso di dar vita ad una col-
laborazione fattiva nel campo 
delle “rinnovabili” nell’ambito 
dell’agricoltura. Da oggi infatti 
è in essere una convenzione 
alla quale potranno aderire 
tutti i soci di Cia, tale accordo 
agevolerà tutti coloro i quali 
hanno intenzione di installare 
un impianto fotovoltaico pro-
prio. 
Questo accordo nasce dalla vo-
lontà della Cia di Arezzo mol-
to attenta alle esigenze di un 
mercato in continua crescita in 
questo settore. Il mercato dell’ 
energia rappresenta problema 
scottante di grande attualità. 
“L’idea è semplice ma efficace,” 
dice il direttore Cia Giorgio Del 
Pace  “perché non coinvolgere 
le imprese agricole in questo 
settore? Facendo però una 
precisazione, gli impianti che 
vogliamo fare sono quelli sui 
tetti delle case, dei capannoni 
e meglio se con rimozione di 
amianto. Siamo contrari allo 
sfruttamento dei terreni, la ter-
ra è fatta per essere coltivata”. 
La Cia per presentare l’accordo 
ha deciso di fare alcune do-
mande al Sig. Mercati.
 Perché il gruppo Mercati 
ha deciso di percorrere anche 
questa strada?  “La mia è una 
famiglia numerosa e parecchio 
impegnata su diversi fronti,  
Aboca azienda leader nella pro-
duzione di prodotti fitoterapici 
naturali, la passione innata che 
ho per le cose naturali ha fatto 
nascere in me l’idea di aprire 
una collaborazione con Enel 
per produrre energia pulita. 
Trasformare un raggio di sole 
in corrente elettrica, oggi non 
è solo un buon investimento, 
ma è una necessità globale, è 
un dovere morale che abbiamo 
verso l’ambiente e verso i nostri 
figli”. 

 che cosa proponete ai no-
stri soci? “Si tratta di una pro-
posta per impianti fotovoltaici 
su tetto, in ambito agricoltura. 
Mi spiego meglio, se noi guar-
diamo ai poderi sparsi sul no-
stro territorio, ci accorgiamo 
che i tetti in amianto abbonda-
no, non si sa quando ma prima 
o poi dovranno essere smaltiti, 
in quanto pericolosi per la sa-
lute. Esiste una legge in que-
sto senso che premia, con un 
incremento agli incentivi del 
10%,  gli impianti fotovoltaici 
costruiti in presenza di una bo-
nifica amianto”.
 Ma che cosa ci guadagna 
il nostro socio? “Prima di tutto 
ci guadagna in salute, i tetti in 
amianto sono molto pericolosi, 
il deterioramento  provocato 
dagli agenti atmosferici causa il 
rilascio delle famigerate polveri 
sottili. Secondo ma non meno 
importante è che possiamo 
dire, senza timore di smentita, 
che un impianto fotovoltaico è 
un ottimo investimento, qual-
che dato per dare un idea: un 
impianto da 20 kwp di potenza, 
richiede un investimento che si 
aggira fra i 50/60.000 €, la ren-
dita media mensile è di oltre 
1.000 €,  pari a circa 12.000 € 
ogni anno per 20 anni”.
 ci faccia capire meglio. 
“La rendita economica è data 
dalla somma degli Incentivi 
Statali più il risparmio in bol-
letta Enel, l' energia prodotta 
dall' impianto passa prima 
dalle utenze del proprietario, 
meglio noto come “Autoconsu-
mo”, si consuma l' energia che 
si produce. Sommando le due 
voci, Incentivi Gse + Autocon-
sumo si può arrivare a ricavare 
nei 20 anni 240.000 €, è facile 
fare il conto per differenza del 
margine di utile che resta”. 
 Ma questa rendita da chi è 
garantita?
 “Per la parte degli incen-
tivi è garantita dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, 
che attraverso il GSE stipula un 
contratto per 20 anni, a partire 
dalla data di allaccio con Enel, 
per la parte di autoconsumo 
è il cliente stesso a garantirsi, 
sicuramente avrà bisogno di 

energia elettrica, e sicuramen-
te questa energia si alzerà di 
prezzo, poco alla volta, più alti 
saranno gli aumenti, più forte 
sarà il risparmio”.
 si è fatto un gran parlare 
che i contributi erano stati 
tolti, come stanno le cose? “In 
realtà erano stati sospesi per 
essere rimodulati in modo più 
logico, sono stati penalizzati 
i grandi impianti a terra, per 
fare spazio ai cosiddetti piccoli, 
su tetto. Adesso è tutto chiaro 
e ben delineato è sufficiente il 
Decreto in Gazzetta Ufficiale 
DM 5 Maggio 2011. Il nuovo 
Conto Energia, così è chiamato 
il regolamento del GSE, è strut-
turato su incentivi che lenta-
mente si abbasseranno, fino ad 
arrivare a zero, cosa che acca-
drà nel 2016. C' è ancora tempo, 
ma mi permetta una battuta: 
chi prima arriva meglio allac-
cia”
 Perché un nostro socio 
dovrebbe fare un impianto 
con Mercati Power? “Si tratta 
di una semplice equazione, 
penso di rappresentare un 
gruppo serio e solido che si 
chiama Mercati,  che si è al-
leato su Arezzo con il primo 
gruppo Italiano per l’energia: 
ENEL GREEN POWER. Oltre 
a questo ci vantiamo di avere 
una struttura seria e preparata, 
i tecnici e tutti gli installatori 
che lavorano fisicamente sui 
cantieri sono nostri collabora-
tori diretti, questo ci garantisce 
il controllo totale della qualità 
di installazione di ogni singolo 
impianto. Sono cose che ogni 
persona deve considerare, un 
impianto per piccolo che sia, 
deve durare almeno 20 anni, 
è consigliabile che abbia una 
garanzia sui moduli e sugli in-
verter di 10 anni , e comunque 
dovrà essere assistito per i 10 
restanti, noi assieme ad Enel lo 
possiamo fare.”
 Adesso una domanda con 
un respiro più ampio: che ruo-
lo gioca l’ Italia in questo am-
bito? “L’Italia è al sesto posto 
nella classifica mondiale delle 
energie rinnovabili, e Arezzo è 
la prima provincia in Toscana, 
per potenza di KWP installati, 

possiamo essere orgogliosi di 
questo risultato, anche perché 
abbiamo contribuito a raggiun-
gere tale traguardo. Ma la strada 
è ancora lunga, e cerchiamo di 
migliorarci sempre, grazie alla 
collaborazione con Enel, ab-
biamo da poco cominciato ad 
installare moduli di ultima ge-
nerazione, che ci garantiscono 
una produzione elevata anche 
in casi di cattivo orientamento 
e inclinazione, compreso il lato 
nord e le superfici piane.”  
 che cosa si aspetta il grup-
po Mercati da questa siner-
gia? “Ci aspettiamo tanto, ma 
altrettanto pensiamo di dare, 
abbiamo soluzioni pensate ad 
hoc per impianti civili, tagli da 
3 a 10 kwp, che riescono ad otti-
mizzare la produzione con im-
patto estetico pari a zero. La se-
conda fascia è quella dei 10/20 
kwp, che è anche la più redditi-
zia anche sotto l’ aspetto fisca-
le, soprattutto se in presenza di 
amianto. Da considerare che la 
produzione di energia in am-
bito agricoltura è considerata 
ai fini fiscali come normale 
attività agricola fino a potenze 
di 199 kwp, da ciò ne deriva un 
evidente vantaggio in termini 
di tasse da non pagare”.
 e per finire, quale potreb-
be essere il prossimo passo in 
fatto di rinnovabili? “È ancora 
presto per parlare di vento, an-
che se sarà il passo successivo 
al fotovoltaico, si tratta di una 
fonte inesauribile, a impatto 
zero, proprio come il Sole, le 
leggi Italiane in materia ren-
dono ancora l’ argomento un 
po’ nebuloso, confidiamo sulla 
lucidità dei nostri governanti, 
è indubbio però che per ora la 
risorsa migliore è il Sole che 
allo stesso tempo dobbiamo 
proteggere, sembra un gioco di 
parole ma non lo è, un impian-
to civile, 3 kwp, di famiglia di 
4 persone produce circa  3600 
kWh in 1 anno, la quantità di 
anidride carbonica non emes-
sa in un anno è pari a 1900 Kg e 
890 kg di olio combustibile non 
bruciati. Provate a immaginare 
come potrebbe essere la nostra 
aria se sfruttassimo al meglio 
questa risorsa”.

 Arezzo - Una volta era famoso in terra 
d'Arezzo ed era il protagonista della tavola 
da ferragosto in poi. È il cocomero gigante 
della Valdichiana, noto anche come coco-
mero gigante di Fontarronco, dal nome 
della storica e famosa tenuta che si trova 
proprio nel cuore della Valdichiana.
I più anziani ricordano le “gare” fra pro-
duttori per il cocomero di maggiori dimen-
sioni, che superavano facilmente i 20 chili 
di peso. Poi con gli anni e l'introduzione di 
nuove “cultivar” provenienti dall'estero e 
soprattutto americane (come il diffusissi-
mo Crimson Sweet, il cocomero dei giorni 
nostri), il cocomero della Valdichiana non 
aveva più fatto parlare di sé e si era temuto 
per la sua scomparsa. 
Grazie alla pazienza di alcuni agricoltori-
ortolani della zona e alla passione dei 
tecnici dell'azienda agricola sperimentale 
della Regione Toscana di Cesa (Marciano 
della Chiana- AR) una piccola quantità 
di “seme sano”, non incrociato con altre 
specie, si è salvato. Finora era stato gelo-
samente custodito e tramandato di padre 
in figlio, coltivato solo in piccolissimi orti 
e destinato esclusivamente all'autoconsu-
mo, mai alla vendita e alla conservazione 
del seme. Ora invece il seme è riprodot-
to, in condizioni di sicurezza affinché 
se ne mantenga la purezza, all'interno 
dell'azienda agricola regionale e così ne 
viene salvaguardata la germinabilità. 
Chi volesse recuperarne la coltivazione 

può richiedere i semi all'azienda della Re-
gione (tel. 0575-842579 – resp. Dott. Luigi 
Fabbrini). La specie fa ora parte della ban-
ca del germoplasma della Regione Tosca-
na e la sua scheda identificativa completa, 
con la storia e le foto, comprese quelle sto-
riche in bianco e nero, è visibile sul sito de-
dicato http://germoplasma.arsia.toscana.
it (Laura Pugliesi)

 Arezzo - Sarà una vera e propria full im-
mersion nel meglio della produzione vitivinico-
la toscana quella che si svolgerà dall’8 al 10 otto-
bre presso gli spazi di Arezzo Fiere e Congressi.
Con 150 aziende a rappresentare un “terroir” 
che, nell’immaginario collettivo, rientra nel 
“gotha” delle eccellenze dell’enologia mondiale. 
E con 40 buyer, provenienti dai più importanti 
mercati internazionali, ospiti dell’organizza-
zione allo scopo di favorire la sezione business. 
Un’iniziativa si alto profilo che mette in campo il 
lavoro del polo fieristico aretino congiuntamen-
te a quello di Vinitaly Verona, uno degli appun-
tamenti più importanti a livello internazionale 
per quello che concerne il mondo del vino.
“TUWI è un appuntamento importante sul qua-
le è necessario puntare per riportare ad Arezzo 
un evento dedicato ai grandi vini della nostra 
Provincia e dell’intera regione – commenta Del 
Pace direttore della Cia aretina – la  Toscana in-
fatti è una delle regioni simbolo per le produzio-
ni di vino italiane ed internazionali, e non solo 
grazie al Chianti;  valorizzare ulteriormente le 
nostre eccellenze con un evento rivolto sia agli 
operatori del settore che a tutti gli appassionati, 
era e rimane un operazione importantissima 
per i nostri territori. La valorizzazione commer-
ciale dei nostri prodotti sarà il punto centrale 
dell’evento al quale saranno invitati acquirenti 
da tutto il mondo provenienti sia dai mercati 
storici per i nostri vini che provenienti da mer-
cati emergenti. La Cia di Arezzo farà il massimo 

per garantire la partecipazione delle aziende 
socie anche dalle altre province toscane, in un 
clima di collaborazione che ci ha visti protago-
nisti anche in altre occasioni con Arezzo Fiere 
e Congressi”.
Fitto il programma della tre giorni, con una par-
ticolare attenzione per le degustazioni profes-
sionali che saranno curate dall’Enoteca Italiana 
e che avranno come filo conduttore il concetto 
di “vino, piacere quotidiano”.
“Proporre un consumo intelligente e quotidia-
no del vino è un altro dei punti fermi di Tuscany 
Wine – afferma Tricca presidente della Camera 
di Commercio di Arezzo – ed è per questo che, 
oltre il lavoro fatto sui buyer stranieri, ne stiamo 
svolgendo uno altrettanto importante su risto-
ranti, enoteche, winebar e distribuzione. Il vino 
rappresenta un fondamentale biglietto da visita 
per la regione e un’importante voce economica 
e, proprio per questo, necessita di situazioni 
studiate per mettere in contatto, in modo pro-
fessionale, domanda e offerta. Ed è esattamente 
questo che vuole essere la nostra manifestazio-
ne, un luogo di incontro dove le diverse parti in 
causa possano confrontarsi al meglio”.
L’appuntamento quindi per operatori e appas-
sionati è dall’8 al 10 ottobre per la prima edizio-
ne di Tuscany Wine, il salone delle eccellenze 
vitivinicole toscane. Per ulteriori informazioni 
sulla partecipazione delle aziende contattare la 
sede provinciale Cia telefonando la mattina allo 
0575 – 21223 chiedendo di Andrea Del Pulito.

 Arezzo - Tutti gli immo-
bili iscritti al catasto terreni 
come rurali od al catasto 
fabbricati con l’attribuzione 
delle categorie A/6 o D/10, 
non sono soggetti all’impo-
sta comunale sugli immobi-
li (ICI).
Dopo alcuni comuni del 
Valdarno aretino, persino il 
comune di Arezzo aveva già 
previsto nel bilancio 2011 la 
riscossione per tutti gli anni 
dal 2007 in poi, dell’ICI per 
i fabbricati che pur essendo 
funzionali all’attività agri-
cola, non fossero classificati 
come A6 o D10, naturalmen-

te gli edifici ancora accata-
stati al catasto terreni come 
“fabbricati rurali” sono tut-
tora esenti ICI.
Il prossimo 30 settembre 
scade il termine per pre-
sentare all’Agenzia del Ter-
ritorio di Arezzo (Catasto) 
la domanda per ottenere la 
classificazione catastale del 
fabbricato funzionale all’at-
tività agricola, vale a dire 
A6 e D10 che sono le uniche 
adeguate a mantenere la 
condizione di ruralità dei 
fabbricati. 
Grazie ad una norma che 
consente agli imprenditori 

agricoli di chiarire eventua-
li contenziosi con i Comuni 
inerenti l’ICI che riguarda-
no i fabbricati rurali. 
 È quindi fondamentale che 
nei prossimi giorni i soci 
vengano presso le nostre 
sedi di zona per fare la ap-
posita domanda che una 
volta accolta, consente la 
classificazione del fabbri-
cato in una delle categorie 
catastali previste per il rico-
noscimento della ruralità: 
A6 se abitativo, D10 se stru-
mentale.

Energia rinnovabile dal sole: accordo
tra Cia Arezzo e Mercati Power
Si potranno costruire impianti fotovoltaici a prezzo
controllato sotto la tutela di Enel Green Power

Patentino 
fitofarmaci: corsi
di formazione
 aRezzo - Nel mese 
di Ottobre si svolgerà la 
seconda edizione per l’anno 
2011 del corso per il rilascio 
del patentino fito-farmaci, 
organizzato dall’agenzia 
formativa della Camera di 
Commercio (FO.AR.) e realiz-
zato anche in collaborazione 
con il CIPA-AT. Coloro che 
hanno necessità di ottenere 
il patentino possono presen-
tare domanda d’iscrizione 
al corso presso i nostri uffici. 
Il corso stesso potrà essere 
realizzato al raggiungimen-
to del numero minimo di 
iscritti.

Esenzione Ici per i fabbricati ad uso agricolo:
solo per i “rurali” o classificati A6 e D10
Entro il 30 settembre domande per l’esenzione anche dei 5 anni pregressi

Rifiuti: il Sistri non c’è più, ma rimangono validi gli
adempimenti cartacei già previsti dalla norma
 aRezzo - Il Sistri è stato abrogato dal DL 138/2011, senza mai essere entrato real-
mente in vigore. L’art. 6, comma 2, di tale DL recita però: “Resta ferma l’applicabilità 
delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’arti-
colo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi 
adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta 
dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli 
articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.” 
In breve, le aziende che superano un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore a 
100Kg hanno l’obbligo di tenere il registro carico/scarico anche se il volume d’affari 
non supera gli  € 8.000. Nel caso in cui il volume d’affari sia superiore alla somma di  
€ 8.000, ma la produzione annua di rifiuti pericolosi non superi i 100kg, l’azienda ha 
comunque l’obbligo di registrare le movimentazioni dei rifiuti sul registro carico/sca-
rico cartaceo e formulario di cui agli artt. 190 e 193 del DLgs n. 152/2006. In pratica 
niente più chiavette USB niente più Computer si ritorna alla “carta”!

Tuscany Wine: “Una vetrina
delle eccellenze toscane”

Dall’8 al 10 ottobre la prima edizione di “TUWI”
Del Pace:  “La collaborazione con Vinitaly utile

per far decollare la manifestazione” 

Salvato il cocomero
gigante della Valdichiana

Ora fa parte della banca del Germoplasma della Regione 

Foto dell’immediato secondo dopoguerra:
si noti la particolare pezzatura dei frutti
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  GRosseto - Continua la presentazione della 
Carta di Matera ai comuni della provincia da parte 
della Cia. Alla presenza di una delegazione di 
agricoltori del comune di Scarlino, del consigliere 
comunale delegato all’agricoltura Simone Cumoli e 
del direttore Cia Angelo Siveri, il sindaco Bizzarri ed 
il rappresentante della Giunta Cia Turbanti hanno 
siglato l’adesione al documento della Confederazio-
ne, che pone l’agricoltura al centro dello sviluppo 
economico dei territori, riconoscendone il valore 
quale risorsa fondamentale ed inestimabile per 
l’intera società.
“È fondamentale aprire un confronto sul ruolo 
dell’agricoltura per l’intera collettività, che è e deve 
restare la principale fonte di approvvigionamento 
per le popolazioni – ha dichiarato Turbanti per la 
Cia – Ma va anche ribadito con forza il ruolo, che 
rappresenta il settore primario, di tutela e salva-
guardia ambientale non solo per i territori rurali, 

ma anche per le aree urbane. È opportuno anche 
sostenere il welfare locale, rafforzando la rete dei 
servizi socio-assistenziali e sanitari nelle campa-
gne, perché dismettere i servizi significherebbe 
andare incontro allo spopolamento dei territori ed 
al conseguente abbandono, con consequenziali di-
sastri idrogeologici”. Presentato inoltre il documen-
to ai comuni della Comunità Montana dell’Albegna 
(Sorano, Pitigliano, Scansano e Manciano) che 
hanno condiviso le linee guide elaborate nella Carta 
di Matera. L’agricoltura – ha dichiarato il Presidente 
Rabazzi - può tutt’oggi rappresentare un’oppor-
tunità di lavoro, nonostante la crisi occupazionale 
a livello globale. Alle amministrazioni locali si 
chiede un rilancio del ruolo centrale dell’agricoltura 
all’interno dell’economia, una semplificazione dei 
rapporti burocratici con le imprese ed una più equa 
e sostenibile gestione delle tariffe e della fiscalità di 
carattere locale”. (RS)

Festambiente e Tipico Cia
Un caldo e appetitoso appuntamento

 Grosseto - Il Presidente della Cia di 
Grosseto ringrazia l’On. Sani, l’On. Faenzi 
e l’On. Cenni, membri della Commissione 
Agricoltura della Camera, per il lavoro bi-
partisan che la commissione ha prodotto 
relativo alla problematica dei danni da fau-
na, in particolare alle greggi, con la proposta 
al parlamento italiano di varare una legge 
sull’abbattimento dei cani inselvatichiti o 
lupi ibridi (il lupo puro è tutelato dalla diret-
tiva Cee Habitat in attuazione della conven-
zione di Berna).
La Cia fu ricevuta in audizione presso la 
Commissione agricoltura nel marzo 2009, 
dove presentò un dossier che elencava i 
danni prodotti nel nostro territorio e chie-
deva con forza quelle soluzioni che oggi po-
trebbero concretizzarsi, a condizione che il 
lavoro prodotto dalla Commissione non sia 
vano e che il Parlamento emani subito una 
legge ad hoc.
La Cia e gli allevatori non tollerano più prese 
di posizioni strumentali e prive di fonda-
mento, come quelle della Lav. Si legge sulla 

stampa di ieri che secondo la Lav l’incre-
mento di danno prodotto è dovuto all’au-
mento dei prezzi alla produzione e non 
all’entità stessa dei danni.
“La Cia rigetta con forza tale affermazione, in 
quanto il valore delle produzioni, vedi latte, 
è quello di 15 anni fa, come per gli agnelli ed 
il valore delle pecore – ha dichiarato il Presi-
dente Enrico Rabazzi - Se tali affermazioni 
fossero supportate da maggiore conoscenza 
della materia saprebbero che il valore delle 
produzioni agricole zootecniche sono in ca-
duta libera da anni; mentre riguardo al nu-
mero dei danni sono ogni giorno, o meglio 
ogni notte, in aumento. Giorni fa abbiamo 
avuto attacchi denunciati a Stertignano (nel 
comune di Campagnatico), Roselle ed altre 
zone limitrofe; ormai ogni notte ci sono at-
tacchi. Purtroppo spesso gli agricoltori non 
denunciano l’evento, perché sono rassegna-
ti non vedendo risposte concrete al proble-
ma ormai da anni”.
Il presidente Rabazzi plaude ad una legge 
per la soppressione dei randagi, in quanto si 

parla di animali che mai saranno adottati, 
con costi enormi per la collettività per man-
tenerli in vita, per sterilizzarli ecc.
“Forse è meglio una legge che permetta la 
soppressione dopo la cattura a cura di vete-
rinari con metodi meno cruenti – continua 
Rabazzi - In un periodo di mancanza di ri-
sorse economiche per asili, scuole ed anzia-
ni, mi sembra di fare falso moralismo”. 
“Come mondo agricolo e come Cia diciamo 
con forza basta alle polemiche! Ora voglia-
mo i fatti, senza demagogia. Se l’Unione eu-
ropea approverà il progetto della Provincia 
di Grosseto per la cattura degli ibridi e dei 
randagi ed il Parlamento italiano legifererà 
in proposito ciò che è emerso dalla Commis-
sione agricoltura, il problema potrebbe vol-
gere verso una soluzione e dare un’opportu-
nità di sopravvivenza alla zootecnia ed alle 
aziende agricole della Maremma - conclude 
il presidente -. Gli allevatori meritano e pre-
tendono rispetto da coloro che si paventano 
paladini degli animali, ma non difendono le 
pecore al pari di un randagio”.

 Grosseto - “Si sta registrando un aumento incontrollato della presenza di cinghiali nelle macchie 
delle zone intorno a Castiglione della Pescaia in località Valfiasco, Valbona, Palazzo Prile e Caccia-
grande”. A lanciare l’allarme per il fenomeno degli ungulati è il Presidente della Confederazione 
Italiana Agricoltori di Grosseto, nrico Rabazzi. La zona, ricca di macchia mediterranea che bene si 
addice al ripopolamento e alla riproduzione in tutta tranquillità di questi animali, rappresenta anche 
un territorio con produzioni di pregio, quali colture orticole, frutticole e viticole. Prodotti di qualità 
che bene si coniugano con il turismo presente nel comune in questo momento e che rappresentano 
un’importante fonte di reddito per le aziende agricole locali – continua il Presidente della Cia - ma che 
vengono distrutti dall’eccesso di popolazione di cinghiali che si riversano nei campi alla ricerca di cibo 
e si rincorrono tra loro, spazzando via tutto ciò che trovano. A nulla valgono gli sforzi posti in atto dagli 
imprenditori agricoli per difendersi, quali recinzioni ed altro, interventi tra l’altro onerosi; costi che si 
aggiungono ai danni subiti. È indispensabile una risoluzione immediata, urgente ed incisiva, quale 
il contenimento e/o l’abbattimento dei cinghiali in esubero. La Confederazione ha pertanto inviato 
a fine luglio una richiesta d’intervento all’Amministrazione provinciale di Grosseto ed all’Ambito 
territoriale di caccia ATC 7 – conclude Rabazzi -affinché mettano in atto tutte le azioni per arginare 
il problema e contenere i danni alle aziende agricole, già oggi abbastanza significativi, ma che se 
rimandata la soluzione del problema, diverrebbero catastrofici.

 Grosseto - Il settore della 
ristorazione è caratterizzato da 
una fortissima attenzione a tut-
ti gli aspetti legati alla qualità e 
l’evoluzione dei consumatori ha 
portato ad un bisogno di cono-
scenza, sia delle caratteristiche 
organolettiche dei prodotti uti-
lizzati, sia dei processi produt-
tivi. In questo contesto dove si-
curezza, rintracciabilità, qualità 
e certificazioni sono sempre più 
sinonimo di sviluppo ed inno-
vazione, la Maremma Toscana 
rappresenta per il cliente/ospite 
una certezza e una garanzia, in 

quanto qualità delle produzioni, 
qualificazione aziendale e terri-
torio incontaminato sono valo-

ri di distinzione positiva in un 
mercato sempre più internazio-
nale e globale. In questo ambito 
Cia e Cipa-at hanno prodotto 
delle pubblicazioni (“Ricettario 
Maremmano” e “Igiene della cu-
cina”), utili sia al consumatore 
che al produttore, consultabili 
tramite il sito web dell'agenzia 
formativa (www.qmtt.net) e in 
distribuzione gratuita presso 
tutti gli uffici territoriali di Cia 
grossetana.
Per dare ulteriore continuità 
all'iniziativa è in fase di organiz-
zazione un seminario divulgati-

vo alla fine di settembre 2011. 
Info: 0564 45062 - info@qmtt.
net (Fabio Rosso)

 Grosseto - In un clima di cordialità e di fe-
sta si sono ritrovati i pensionati della Cia con gli 
amici di Artannes-sur-Indre: un’amicizia che de-
riva da un precedente incontro avuto in Francia 
nell’occasione di un tour che i pensionati Cia han-
no svolto in quella regione. La città di Artannes, 
già gemellata con il Comune di Roccastrada da 
tempo, partecipa tutti gli anni ai festeggiamenti 
che si svolgono nei paesi di questo territorio. In 
quest’occasione i pensionati dell’Anp/Cia hanno 
voluto contraccambiare l’ospitalità avuta prece-
dentemente in Francia, organizzando una cena in 
località Pian del Bichi, con prodotti tipici locali e 
grande accoglienza. Al piacevole incontro, hanno 
partecipato, oltre al Sindaco di Roccastrada Gian-
carlo Innocenti, altri Assessori dell’Amministra-
zione Comunale e rappresentanti del territorio. 
La serata si è svolta in una piacevole atmosfera di 

cordialità e amicizia, apprezzando la cucina tradi-
zionale. Ogni partecipante ha voluto contribuire 
portando alcuni prodotti e pietanze elaborate da 
loro stessi. Il pensionato Mauro Rossi, oltre a do-
nare dei deliziosi meloni prodotti nella sua azien-

da, ha fornito un cocomero fuori del normale di 
ben trentaquattro chilogrammi. Al termine della 
cena, ci sono stati scambi di regali per ricordare 
questo memorabile incontro, con la premessa di 
ritrovarci insieme a Artannes-sur-Indre. (GT) 

Condoglianze
 Grosseto - In un tragico incidente 
stradale il 21 agosto ha perso la vita la 
nipote del Presidente della Cia di Gros-
seto Enrico Rabazzi, Consuelo Riccio 
a soli 21 anni, rientrando a casa di ri-
torno dal lavoro. La Confederazione si 
unisce al dolore che ha colpito la fami-
glia Rabazzi, porgendo le più sentite 
condoglianze, alle quali si aggiungono 
quelle della redazione di Dimensione 
Agricoltura e della Cia Toscana.

Anp Grosseto: 
tour della Sicilia
 GRosseto - Dal 10 al 15 ottobre 
2011, pullman + nave. Imbarco da 
Civitavecchia ed arrivo a Palermo. Vi-
sita di Palermo e Monreale, Segesta, 
Agrigento e costa Jonica, per arrivare 
fino all’escursione del vulcano Etna 
e della magnifica città di Taormina. 
Ultimo giorno: partenza per Siracusa, 
visita dell’Isola di Ortigia. Rientro 
con la nave con imbarco da Palermo 
ed arrivo a Napoli. Quota di parteci-
pazione € 650 per persona (min. 40 
partecipanti). La quota comprende 
viaggio in pullman, viaggio in 
traghetto con tasse imbarco e spese 
portuali, sistemazione in hotel 3 
stelle superiore/4 stelle, pasti, visite 
ed assicurazione sanitaria privata.

 Grosseto - Banca Etruria e le 
Associazioni imprenditoriali di Cate-
goria della provincia di Grosseto (Cia, 
Coldiretti, Confagricoltura, Confcom-
mercio, Confesercenti, Associazione 
Industriali, Confartigianato e Cna) 
hanno sottoscritto un accordo credi-
tizio, volto a traghettare oltre l’attua-
le momento congiunturale di crisi 
le aziende meritevoli di un sostegno 
decisivo. Le associazioni metteranno 
a disposizione le loro strutture orga-
nizzative ed il loro Consorzi Fidi, per 
fornire agli associati le informazioni 
necessarie a identificare la miglio-

re soluzione creditizia più corretta 
e offrendo le garanzie su misura che 
può offrire Banca Etruria in maniera 
personalizzata, tali da consentire alle 
aziende di riavviare il ciclo finanzia-
rio per assicurare la continuazione 
dell’impresa. “Rappresenta uno stru-
mento di tutela ed aiuto importante 
l’accordo sottoscritto con Banca Etru-
ria – ha dichiarato il Presidente della 
Cia Rabazzi – proprio perché tale isti-
tuto di credito opera ed agisce l’eco-
nomia locale e quindi può prestare 
maggiore attenzione alle esigenze 
delle aziende del territorio”. (RS)

NuOvO OrArIO DI APErTurA
 Grosseto - si comunica agli associati che l’apertura pomeri-
diana degli uffici della Cia dal mese di settembre è anticipata alle 
ore 14.30 e la chiusura alle ore 18.00. Rimangono invariati i giorni 
di apertura dell’ufficio provinciale e zonali.

Carta di Matera: ampia adesione
dei comuni maremmani

 Grosseto - Si è rinnovato 
anche quest’anno l’appun-
tamento fra Festambiente e 
CIA Grosseto, un vero tour 
de force per Tipico CIA il 9 di 
Agosto. Nella mattinata la vi-
sita all’azienda “modello” di 
Luigi Farina, azienda biologi-
ca all’avanguardia nell’alle-
vamento di ovini (ve ne sono 
attualmente 1.200 capi) e nella 
produzione di formaggi peco-
rini, totalmente alimentata per 
l’energia occorrente da pan-
nelli fotovoltaici. Il convegno 
sulle energie alternative era 
organizzato da CIA Toscana e 
Legambiente, alla presenza di 
Angelo Gentili (Legambiente), 
Giuseppe Gandin (Turismo 

Verde Cia Nazionale), Giorda-
no Pascucci e Marco Failoni 
(Cia Toscana), Enzo Rossi (as-
sessore provinciale), Enrico 
Rabazzi e Angelo Siveri (presi-
dente e direttore Cia). Presen-
te per Rai 3 il giornalista Beppe 
Rovera, conduttore della tra-
smissione “Ambiente Italia”. 
Il pubblico molto interessato 
ed eterogeneo, proveniente da 
tutta Italia, era organizzato da 
Legambiente. A fine convegno 
la degustazione, preparata sia 
dall’azienda ospite che da un 
gruppo di aziende agrituristi-
che di Turismo Verde, è stata 
l’esaltazione della mattinata, e 
per tutto il pomeriggio è stato 
tutto un degustare di preliba-

tezze, annaffiate dal Morellino 
delle aziende partecipanti. Per 
la sera un altro gruppo Tipico 
CIA ha predisposto assieme a 
Legambiente la cena dedicata 
alla rassegna internazionale 
degli oli d’oliva, guidata dalla 
maestria di Francesco Gen-
tili: fra la premiazione di un 
olio extra-vergine siculo ed un 
olio biologico umbro, hanno 
tutti degustato gli oli in rasse-
gna, con buona pace del pa-
lato, verdura, legumi, patate, 
primo-sale, pomodori, e i vini 
Montecucco, Monteregio e 
Morellino, il tutto messo a di-
sposizione da aziende di pro-
duzioni eccellenti, insomma 
imprese “Tipico CIA”. (MFD)

Rabazzi risponde alla Lav: “Ormai ogni notte
ci sono attacchi: basta con la demagogia!”

Ancora danni all’agricoltura! Allarme
cinghiali a Castiglione della Pescaia

OPERATORI ALIMENTARI ATTENTI ALLA QUALITà Banca Etruria e Cia unite contro la crisi

I Pensionati della Anp/Cia
incontrano gli amici di Artannes-sur-Indre
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 Lucca - Il 3 settembre si è svolto il 
Galà dell’ecologia a Forte dei Marmi. 
La manifestazione, voluta dal Comu-
ne, ha visto la premiazione dei citta-
dini eco-efficienti che utilizzano la 
compostiera domestica. L’evento, già 
collaudato nel 2010, prevedeva anche 
un piccolo buffet offerto dal Comu-
ne ai cittadini premiati e le aziende 
di Donne in Campo e Cia sono state 
chiamate ad offrire il meglio delle loro 
produzioni.
Infatti l’Azienda Agricola La Penna di 
Paola Benassi di Camaiore, L’Azienda 
lo Sgretoli di Angela Diletti di Monte-
carlo, L’azienda il Castello di Forte dei 
Marmi e l’Azienda Bianchini di Mas-
sarosa hanno organizzato un buffet 

con le loro produzioni di stagione.
I prodotti sono stati molto apprezzati 
da tutti i convenuti che hanno trovato 
così lo spunto per chiedere informa-
zioni sulle produzioni e la possibilità 
di acquistarli.  
Continua così il sodalizio fra l’Ammi-
nistrazione Comunale, da una parte, 
Cia e Donne in Campo dall’altra; un 
sodalizio che già in passato ha porta-
to a risultati interessanti sul territorio 
fortemarmino, quali la realizzazione 
del mercato contadino e l’ installa-
zione del distributore di latte crudo 
che, ad un anno e mezzo dall’inaugu-
razione, continua a volte a rimanere 
all’asciutto, nonostante le due ricari-
che giornaliere.

Lucca - Il 1° settembre scorso si è riunita a 
Lucca la Presidenza dell’Anp Cia per fare il 
punto sulla situazione politica e finanziaria 
del Paese ed in particolare sulla manovra 
economica proposta dal Governo.
Dall’esame dei provvedimenti si evince che:
1. gli obiettivi di equità e giustizia sociale che 
anche il presidente Napolitano aveva invoca-
to, sono clamorosamente disattesi dalle mi-
sure che vengono proposte;
2. la manovra è stata elaborata senza alcun 
confronto sereno con le parti sociali ed i par-
titi di opposizione,
3. colpisce sempre gli stessi soggetti rischian-
do di essere inefficiente ed inefficace;
4. famiglie, giovani, anziani, disabili e tutte le 
fasce di popolazione più debole sono caricate 
di ulteriori tasse e vedono la diminuzione dei 
servizi e delle agevolazioni;
5. la riduzione dei “costi della politica”, per 
contro è sparita o rimandata ad un futuro non 
ben precisato;

6. i tagli previsti sugli Enti Locali avranno 
forti ricadute sui servizi e sulla spesa socia-
le, seppellendo ogni tentativo di attuare quel 
federalismo fiscale “ BUONO” che si stava fa-
ticosamente tentando di attuare. Ciò premes-
so, l’ANP di Lucca propone alla Presidenza 
Nazionale di attuare quanto prima, concrete 
iniziative di lotta per sollecitare il Governo 
alla modifica sostanziale della manovra, che 
preveda un’equa distribuzione degli oneri fi-
scali fra tutti i cittadini, a partire da quelli con 
redditi maggiori ed un contrasto reale all’eva-
sione fiscale affinché a pagare non siano 
davvero e sempre “i soliti noti”. Nell’ambito 
di queste iniziative, dovremmo al più presto 
proporre al Cupla una grande manifestazio-
ne pubblica ed aderire alle eventuali mani-
festazioni promosse dai sindacati pensionati 
di Cgil, Cisl e Uil, ricercando un’unità forse 
mai raggiunta, ma oltremodo necessaria per 
affrontare le gravi problematiche che riguar-
dano indistintamente tutti gli anziani.

 Lucca - La Presidenza 
della CIA prende posizio-
ne sul Tubone 2, la nuova 
conduttura che dal Serchio 
dovrebbe portare acqua alle 
industrie e a un potabilizza-
tore. Un progetto da 70 mi-
lioni di euro, presentato da 
alcuni anni che coinvolge la 
Regione, l’associazione indu-
striali e i comuni di Porcari, 
Capannori e Lucca.
Proprio la contrarietà di que-
sto comune finora ne aveva 
impedito la realizzazione. 
Il via libera dato in questi 
giorni dal sindaco di Lucca, 
riapre un tema che sta mol-
to a cuore agli agricoltori e 
ai cittadini della Piana. Oggi 
in questa area buona parte 
dell’acqua è fornita dal Ca-
nale Nuovo, il quale allac-
ciandosi al Serchio tramite il 
condotto pubblico, rifornisce 
tutta Piana. Questo Canale 
negli anni recenti, è stato al 
centro di grosse polemiche 
sia per le condizioni di de-
grado in cui versava che per 
l’uso a cui si voleva destinare. 
Alla fine degli anni novanta, 
per intervenire sul problema 
della subsidenza e fu proget-

tato il Tubone 1, il quale pre-
levava acqua dal canale Nuo-
vo e la portava alle industrie 
della Piana, costato parecchi 
soldi e mai diventato effetti-
vamente operativo. Questo 
avrebbe dovuto alleggerire i 
prelievi dalla falda. Consta-
tato il fallimento di questa 
operazione, si è progettato il 
Tubone 2, parallelo al primo 
ma con un prelievo autono-
mo dal Canale Nuovo. Per 
cui, con la realizzazione di 
questa opera, avremo due 
prelievi dal Serchio, per di-
verse centinaia di litri al se-
condo. E questo ci preoccupa 
parecchio. Anzitutto perché 
gli agricoltori sono stati te-
nuti all’oscuro del progetto. 
Da quello che ne sappiamo, 
può incidere pesantemente 
sui prelievi dal Serchio. Il ri-
schio è che Il Canale Nuovo, 
e quindi i canali della Pia-
na, possano restare a secco. 
Con quali danni per l’agri-
coltura e per la stessa falda 
è facilmente immaginabile. 
Non possiamo che condi-
videre quanto richiesto dal 
presidente del Consorzio di 
Bonifica Auser-Bientina. La 

Presidenza della CIA chiede 
con forza due cose: 
1. deve essere garantito 
l’uso irriguo dei canali della 
Piana. La legge Galli defini-
sce le priorità nel seguente 
ordine: uso civile, agricolo, 
industriale. Queste vanno 
rispettate.
2. nella cosiddetta Cabina 
di Regia, che verrà costituita 
presso l’Autorità di Bacino e 
avrà il compito di gestire la 
distribuzione della risorsa 
idrica, ci dovrà essere una 
rappresentanza agricola.
Rivolgiamo, quindi un ap-
pello a tutti gli enti interessa-
ti affinché tali richieste siano 
accolte.
La gestione dell’acqua deve 
essere fatta con il massimo di 
condivisione possibile e per 
gli agricoltori questa risorsa 
è vitale. Tra l’altro, il recente 
referendum ha stabilito che 
l’acqua è un bene comune. 
La trasparenza della ge-
stione è il primo passo per 
affermare questo principio. 
Anche per questo chiediamo 
che gli agricoltori siano parte 
attiva per definire l’uso delle 
risorse idriche.

  Presidente, come vedi 
la situazione dell’agricoltura?
 Il recente Censimento 
dell’Istat sull’agricoltura italia-
na esprime con i numeri – an-
che se i dati non sono ancora 
“ufficiali” – la profonda crisi in 
cui versa l’agricoltura italiana 
da ormai 4 anni: la costante 
diminuzione delle vendite in 
quasi tutti i settori, la dimi-
nuzione della redditività delle 
produzioni, l’aumento dei costi 
di gestione sopratutto in ter-
mini energetici e la difficoltà 
di accesso al credito portano le 
aziende a chiudere.
Secondo il censimento, nel 
periodo 2000-2010 la Toscana 
dell’agricoltura ha perso 10.000 
aziende: questo significa che 
ogni anno in Toscana 1.000 
aziende chiudono per l’impos-
sibilità di fare tornare i conti.

 Quali le soluzioni per af-
frontare la crisi?
 In una crisi di tali dimen-
sioni non è facile indicare delle 
soluzioni perché le sue origini 
sono di mercato da una parte, 
ma anche di organizzazione 
del comparto dall’altra. Ab-
biamo sicuramente avuto una 
forte contrazione dei mercati 
internazionali (perché la crisi 
economica è globale, anche se 
in Italia sembra essere peggio-
re di gran parte degli altri pa-
esi industrializzati) come pure 
una contrazione del consumo 
interno. Per quanto riguarda il 
mercato interno, vorrei citare 
come fattore di crisi le strategie 
di acquisto della GDO (gran-
de distribuzione organizzata), 
che applica politiche di prezzo 
assolutamente insostenibili 
per i nostri produttori. Davan-

ti a questa situazione che non 
sembra indicare prospettive 
positive a medio termine, il 
mondo agricolo ha sicuramen-
te bisogno di “auto-riformarsi” : 
le aziende sono troppo piccole, 
l’età media dei produttori supe-
ra ormai i 60 anni (e le politiche 
fin qui applicate per l’accesso 
dei giovani all’imprenditoria 
agricola hanno dato risultati 
scarsissimi, e quindi sono state 
sbagliate). Ritengo necessario 
potenziare le organizzazioni di 
prodotto e i processi di filiera, 
così come ritengo indispensa-
bile che le organizzazioni che 
rappresentano il mondo agri-
colo uniscano i loro intenti e 
si presentino ai tavoli dove si 
discute del presente (e quindi 
del futuro) dell’agricoltura in 
maniera unitaria.

 una situazione sicura-
mente preoccupante. vi sono 
settori che soffrono meno di 
altri?
 Certo, in questo quadro 
drammatico qualche segnale 
positivo c’è: per esempio grano 

e cereali sono ormai contrat-
tati sui mercati internazionali 
come “commodoties” il cui 
prezzo è legato all’andamen-
to del prezzo del petrolio: in 
questo momento in cui il suo 
prezzo è alto (cattiva notizia 
per tutta la nostra economia) 
anche la quotazione dei cereali 
è alta. Ma i veri segnali positi-
vi vengono dalle produzioni 
biologiche: ancora nel primo 
trimestre del 2011 il consumo 
di questi prodotti è aumentato 
dell’11,5%. Un dato che rende 
ormai chiaro il definitivo pas-
saggio del biologico da “moda 
passeggera” o “di nicchia” a 
vera e propria “abitudine di 
spesa”, come evidenzia la dif-
fusa presenza di prodotti bio 
nelle catene della Gdo. Quanto 
alle aree geografiche –secondo 
i dati della nostra Associazione 
derivati da ISMEA- sebbene gli 
acquisti di prodotti “bio” con-
tinuino a crescere in tutte le 
aree geografiche, il consumo 
resta sbilanciato nei territori 
dell’Italia settentrionale: nel 
primo quadrimestre 2011, in-

fatti, aumentano le vendite nel 
Nord-Est (più 22,7 per cento) e 
Nord-Ovest (più 5,1 per cento). 
Sale anche il Centro Italia (più 
13,7 per cento), mentre resta 
bassissima la quota del Mezzo-
giorno (solo più 1,8 per cento). 

 cosa sta facendo la cia 
per uscire dalla crisi e dare un 
futuro all’agricoltura?
 Per aiutare l’uscita dalla 
crisi, la nostra organizzazio-
ne è impegnata su tutti i fronti 
produttivi: vorrei qui fare un 
piccolo esempio.
Il censimento che citavo all’ini-
zio dell’intervista ha “fotogra-
fato” una diminuzione in 10 
anni dell’80% degli allevamen-
ti nella sola Toscana. Se si va 
avanti di questo passo, tutti – e 
dico tutti - i tradizionali salu-
mi toscani verranno prodotti 
con carni di origine tedesca o 
olandese, per non parlare di 
uova, latte, formaggi, conigli, 
eccetera.
Cia-Toscana ha sottoscritto con 
Lega Ambiente a AIAB (Asso-
ciazione per l’ Agricoltura Bio-
logica) una serie di protocolli 
per la semplificazione delle 
normative e degli adempimen-
ti assolutamente soffocanti a 
cui i piccoli allevatori toscani 
sono sottoposti, per la valoriz-
zazione del “prodotto toscano”, 
per la promozione della “filiera 
corta” in tutte le sue forme. Per 
valorizzare l’agricoltura in tut-
ti i suoi aspetti, anche a Lucca 
abbiamo sottoscritto con molti 
comuni la nostra Carta di Ma-
tera. Vorremmo anche riuscire 
a riformare e riavviare l’attività 
del Distretto Floricolo Interpro-
vinciale e renderlo uno stru-
mento utile per la floricoltura.

 Lucca - Nonostante il dibattito ab-
bia occupato per settimane le pagine 
dei quotidiani locali esponendo tutte le 
posizioni delle parti in causa, gli ungu-
lati continuano a devastare le colture e 
la pazienza degli agricoltori è giunta al 
limite. C’è chi li vuole abbattere, chi li 
vuole deportare, chi addirittura ci vuole 
convivere. Schiacciati nel mezzo, come 
sempre, ci sono gli agricoltori (in que-
sto caso, produttori di mais) che, giorno 
dopo giorno, vedono andare distrutti 
i loro raccolti ed in fumo i loro (magri) 
guadagni. La CIA di Lucca è scesa tem-
pestivamente in campo, di concerto con 
le altre organizzazioni, già nella prima-
vera con richieste di intervento e propo-
ste di soluzione. E, in realtà, ha trovato 
interlocutori attenti sia nella Provincia, 
sia nell’ATC che insieme hanno prodotto 
un Piano di controllo del cinghiale pre-
vedendo una ampia serie di misure che 
vanno dalla dissuasione, alla cattura, 
fino all’abbattimento. A quel punto (ini-
zio estate), la vicenda sembrava avviata 
a soluzione sennonché, al primo inter-
vento di “scaccia”, è sopravvenuto lo 

stop delle autorità di polizia che hanno 
valutato il provvedimento come peri-
coloso per la pubblica incolumità bloc-
cando tutto. Da notare che la “scaccia” è 
un intervento non cruento che si limita 
a spaventare gli animali per indurli ad 
andarsene dai campi coltivati. 
Effettivamente l’area di S. Alessio e Cari-
gnano è moltoantropizzata e attraversa-
ta da strade molto praticate. Ma, intanto, 
i danni (e le proteste) continuano: che 
fare? La Provincia ha provato ad attuare 
misure più selettive, ma i risultati sono 
stati deludenti. I Presidenti delle orga-
nizzazioni agricole, quindi, hanno uni-
tariamente deciso di rivolgersi al Prefet-
to chiedendo un incontro in cui chiedere 
misure eccezionali che solo la Prefettura 
può coordinare. 
La verità è che, sia che li si vogli abbat-
tere, sia che li si voglia catturare, è asso-
lutamente necessaria una ampia battuta 
con la preventiva chiusura al traffico del-
le strade ed altre misure di salvaguardia 
della popolazione. Se lo si fa per il pas-
saggio del Giro d’Italia, lo si può fare an-
che per i cinghiali. (Alberto Focacci)

 Lucca - Si è svolta a Caste-
lnuovo Garf.na la tradizionale 
Mostra-Mercato del Formag-
gio Garfagnino con il concor-
so dei formaggi con premi ai 
produttori. Oltre al Comune 
di Castelnuovo Garf.na e la 
CIA hanno partecipato all’or-
ganizzazione IL GAL Garfa-
gnana, la Comunità Montana, 
l’Amministrazione Provincia-
le, la condotta SLOW Food di 
zona, l’ONAF e l’Associazione 
Allevatori. La manifestazione 
è stata inoltre inserita nel ca-
lendario degli eventi di “Ponti 
nel Tempo” per la valorizza-

zione delle produzioni agri-
cole. Hanno partecipato alla 

Mostra mercato i produttori di 
formaggio pecorino, caprino, 
vaccino e misto. I produttori 
con caseificio autorizzato oltre 
che partecipare al concorso, 
hanno esposto e venduto i pro-
pri prodotti negli appositi spa-
zi. Durante la giornata è stata 
organizzata una degustazione 
guidata di formaggi abbinati a 
confetture e vini. Alla fine del-
la giornata la giuria tecnica a 
cura dell’ONAF ha designato i 
vincitori delle due categorie in 
concorso: Caseifici ed Aziende 
Altri Produttori per tutti i tipi 
di formaggio presentati. (LT)

Più aggregazione e processi di filiera
per rispondere alla crisi dell’agricoltura

Intervista al presidente della Cia di Lucca Giampiero Tartagni

Cinghiali nell’Oltreserchio:
problema irrisolto

Proroga al
30 settembre
del rischio 
incendi
 lucca - Esteso fino a fine 

mese il divieto di qualsiasi 

abbruciamento, anche oltre i 

duecento metri dal bosco, su 

tutto il territorio provinciale 

(atto della Provincia di Lucca: 

DD n°4418 del 29/08/2011).

Tubone 2: trasparenza sull’uso dell’acqua,
coinvolgere anche gli agricoltori

La Cia: “Garantire l’acqua per l’agricoltura e per la Piana”

Manovra: forte contrarietà dei pensionati Cia
Un documento della Presidenza Anp provinciale

Parchi: no ad assurdi divieti
 Lucca - La CIA di Lucca è intervenuta all’incontro promos-
so dall’ATC11 sul ruolo e sui confini dei parchi in Garfagnana. 
Al centro del dibattito la ventilata ipotesi di allargamento degli 
attuali confini del parco regionale delle Alpi apuane e del parco 
nazionale dell’Appennino. Ma oltre a questo tema, particolar-
mente sentito dai cacciatori e smentita dai presidenti dei due 
enti, la CIA ha portato al centro del dibattito il ruolo dell’attività 
agricola nelle aree protette. In particolare, nell’intervento del 
direttore Alberto Focacci è stato sottolineato come “le limita-
zioni imposte alle attività forestali possono pregiudicare lo svi-
luppo della filiera legno-energia e, paradossalmente, limitare 
la capacità di assorbimento della CO2 da parte dei boschi della 
Garfagnana”. Infatti la CIA di Lucca, da anni impegnata nello 
sviluppo dell’energia da biomasse, punta all’utilizzo sostenibi-
le dei boschi Garfagnini già pesantemente limitato “dalla scel-
lerata politica dell’avviamento all’alto fusto condotta alcuni 
decenni fa”.

Mostra mercato del formaggio garfagnino

Donne in Campo e Cia al Galà
dell’Ecologia di Forte dei Marmi
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  Livorno - Al momento 
nessuna concreta alternativa per 
la delocalizzazione del mercato 
ortofrutticolo di Livorno, assisti-
ta dal relativo piano finanziario, 
ma almeno in queste ultime set-
timane la discussione è entrata 
concretamente nel merito delle 
questioni.
 Il motivo di questa affermazione? 
Due successe riunioni convoca-
te dall’assessore competente del 
Comune di Livorno, la parteci-
pazione della Provincia con l’as-
sessore Paolo Pacini, la presenza 
dei Commissionari di mercato 
della cooperativa facchini con la 
rappresentanza sindacale di Cgil, 
l’incontro della delegazione livor-
nese costituita da Comune e Pro-
vincia con l’assessore Regionale 
Salvadori per renderlo partecipe 
della problematica, sono segnali 
che vediamo per la prima volta.
Il mercato ortofrutticolo di Livor-

no a parere della Cia continua a 
rivestire grande importanza, non 
solo per le opportunità di vendi-
ta e quindi di sopravvivenza dei 
produttori agricoli, ma anche per 
l’economia cittadina, considerato 
che sul mercato si approvvigio-
nano i commercianti al dettaglio, 
che forniscono un servizio ed ali-
mentano un circuito, che gode del 
gradimento dei consumatori. Con 
un volume di merce trattata che 
attualmente si aggira intorno ai 
200.000 q.li annui, 13 commissio-
nari presenti, circa 50 produttori 
agricoli che lo frequentano quoti-
dianamente, destinati ad aumen-
tare nel periodo estivo ed una 
occupazione di circa 100 unità tra 
diretta ed indotta, resta ancora il 
secondo della Toscana. 
La Cia è consapevole come la città 
sia cresciuta intorno alla struttu-
ra e si pongano sempre maggiori 
problematiche di compatibilità 

con le abitazioni vicine e che una 
porzione del mercato presen-
te in Via Sgarallino dal lontano 
1955, sarà destinata al progetto 
di riqualificazione del quartiere 
Fiorentina-Garibaldi, che preve-
de anche la realizzazione di 252 
nuovi alloggi per far fronte alla 
emergenza abitativa.
Le frammentarie notizie sul fu-
turo del mercato susseguitesi 
fino ad ora hanno destato sempre 
maggiore preoccupazione tra i 
produttori agricoli e gli operatori 
che lo frequentano. Da tempo per 
la CIa è necessario individuare 
una dislocazione alternativa, che 
avrà spazi ed organizzazione di-
versa da quella attuale, per la qua-
le oltre all’intervento pubblico, si 
rende indispensabile un impegno 
finanziario anche degli operatori 
di mercato, finanziario e nella ge-
stione della struttura. (s.p.) 

 Livorno - Wageningen è una 
cittadina olandese a sud est di Am-
sterdam sconosciuta ai più ma fa-
mosa per chi ha frequentato l’Uni-
versità di Agraria o tra gli addetti ai 
lavori in quanto è la sede della più 
prestigiosa Università di Agraria 
europea! 
Un gruppo di una trentina di stu-
denti della suddetta Università, 
costituitisi in un associazione dal 
nome "Semper Florens", hanno au-
togestito di recente un viaggio di 
studio in Italia. Per decidere quali 
realtà agricole visitare hanno se-
guito i preziosi consigli della Pro-
fessoressa Cecilia Stanghellini che 
pur essendo Italiana insegna in 
quella Università da anni. Il tour ha 
riguardato diverse esperienze agri-
cole del nord e del centro Italia ed 
il 15 luglio gli studenti hanno fatto 
tappa in Val di Cornia visitando 3 
aziende della Cia. 
Nell'azienda Fratelli Muratori di 
Suvereto è stata illustrata sia la col-
tivazione dei vigneti che il processo 
di vinificazione in cantina, la vista 
si è si è conclusa con l'assaggio gui-
dato di tre vini ottenuti partendo da 
Sangiovese in purezza che subisco-
no tre diversi processi di matura-
zione ottenendo tre prodotti finali 
molto diversi tra loro. L'azienda in 
questione si distingue per esclusivi 
processi di coltivazione e di matu-
razione dei vini. Il tour è proseguito 
nell'azienda Meini Fabrizio di Cam-

piglia Marittima nella quale è stato 
illustrata una tecnica innovativa 
della gestione dell'irrigazione e del-
la concimazione del pomodoro da 
industria. Tale tecnica si basa su un 
programma, Fertirrigere, che è in 
grado, simulando la crescita della 
pianta a partire dai dati meteo, di 
predire le richieste di acqua e nu-
tritivi. Infine nello stesso comune 
Barsotti Sandro, titolare dell'omo-
nima azienda, ha illustrato una 
particolare tecnica di coltivazione 
del melone finalizzata alla concen-
trazione del periodo di raccolta e al 
risparmio di manodopera. L'azien-
da inoltre è certificata GLOBAL G. 
A. P. pertanto si è accennato ai van-

taggi e agli impegni che tale certifi-
cazione comporta. 
Il gruppo è stato accompagnato 
da Dal Dott. Luca Incrocci del Di-
partimento di Biologia delle Piante 
Agrarie dell'Università di Pisa e dal 
Tecnico della CIA Dott. Pasquale 
Delli Paoli. La tappa si è conclusa 
con un buffet, offerto dall'azienda 
Barsotti, a base di prodotti tipici to-
scani alcuni dei quali prodotti dalla 
stessa azienda. Gli studenti hanno 
mostrato interesse e gratitudine 
nei confronti degli ospitanti donan-
do ai titolari delle aziende visitate 
e agli accompagnatori il Boeren 
Kaas, un tipico formaggio olandese 
all'ortica. 

 livoRno - La Cia ha sollecitato alla Provincia un 
piano di controllo per il piccione torraiolo, avvalendosi 
dell’art . 37 della normativa regionale, al fine di conte-
nere i danni alle coltivazioni, pur nella consapevolezza 
che non esiste un metodo unico e risolutivo per tenere 
sotto controllo le colonie di questi volatili.  La sovrap-
popolazione dei piccioni di città, detti anche piccioni 
torraioli o colombi urbani, rappresenta negli ultimi 
anni, un serio problema per le coltivazioni agricole. 
Sono crescenti i danni che arrecano alle semine di gira-
sole, sorgo, mais, favino ed anche ai cerali, seppur per 
quest’ultimi in misura inferiore, in quanto con grande 
avidità si cibano dei semi appena interrati. Sono 
inoltre portatori di gravi rischi di carattere igienico – 

sanitario per gli allevamenti e per gli animali dome-
stici. Soliti alimentarsi anche con i mangimi distribuiti 
nelle stalle, possono diffondere pericolose malattie 
(psittacosi, salmonellosi, pastorellosi) negli allevamen-
ti bovini. Infine non è da sottovalutare un’altra fonte 
di danno quale la contaminazione di partite di cereali 
durante le operazioni di toccaggio o trasporto. Pur nel-
la difficoltà di avere dati precisi sulla consistenza dei 
danni causati dal piccione torraiolo, perché le denunce 
non sempre vengono presentate ed ai danni concorro-
no anche altri volatili quali i corvidi, dai riscontri con-
federali non meno di 30 ettari di superficie coltivata, 
sono interessati da danni, soprattutto in prossimità dei 
centri urbani. (s.p.)

 Livorno - Una fiera che anche quest’anno ha assunto 
carattere regionale, a dimostrazione dell’importanza che 
l’evento ormai riveste tra le manifestazioni zootecniche. 
L’obiettivo, quello di promuovere ulteriormente un prodot-
to caratteristico del territorio livornese che fa della filiera 
controllata una dei suoi punti di forza a tutela e garanzia del 
consumatore. La filiera zootecnica locale che fa capo alla 
chianina con i suoi 48 allevamenti certificati rappresenta un 
patrimonio di assoluto valore dell’agricoltura di Livorno. La 
manifestazione che si è svolta dal 24 al 28 di Agosto si è aper-
ta come consuetudine con la cena inaugurale che ha visto la 
presenza dl mondo istituzionale e associativo. Per la Cia di 
Livorno era presente la Presidente Cinzia Pagni che così si è 

espressa in merito alla manifestazione:
“ E' sempre un orgoglio partecipare e visitare la fiera zootec-
nica di Bibbona. Una manifestazione Regionale che cresce 
anno dopo anno e che vede protagonisti gli Allevatori e le 
loro eccellenze. E' uno spettacolo vedere sfilare gli allevatori 
con i loro migliori capi di chianina; spettacolo che emoziona 
e che mostra la forza di appartenere ad una grande famiglia 
chiamata Allevatori dove traspare la dedizione, il rispetto e 
la cura del proprio bestiame.”
Tra le iniziative che si sono succedute nel corso della ma-
nifestazione la 7^ Edizione del trofeo “Massimo Guerrieri”, 
con le premiazioni dei migliori capi esposti iscritti al libro 
genealogico nazionale.

Controlli gratuiti dell’udito
 Livorno - La Cia, tramite l’Anp, comunica 
che (grazie a una convenzione) a ottobre saranno 
effettuati dei controlli gratuiti dell’udito da parte 
di Amplifon. Di seguito date e orari; è gradito l’ap-
puntamento: Venturina, Viale dell’Agricoltura, 29 
tel. 0586852768 il giorno 20 Ott. dalle 15 alle 18; 
Livorno, Piazza Manin n. 4 tel.0586898039 il gior-
no 25 Ott. dalle 15 alle 18; Cia Cecina, Via Rossini 
n. 37 tel. 0586680937 il giorno 26 Ott. dalle 15 alle 
18; Cia Rosignano M., Vicolo del Poggetto n. 10 
tel. 0586799411 il giorno 27 Ott. dalle 15 alle 18.

Seminario sull’enoturismo
a Castagneto Carducci

 Livorno - Si è tenuto il 14 luglio, presso il Con-
sorzio “La strada del Vino e dell’Olio Costa degli 
Etruschi” a San Guido, Bolgheri, il seminario di dif-
fusione del progetto “ Viaggiando con i nostri sensi “. 
Sono stati trattati i temi del marketing e delle strate-
gie di comunicazione per l’Enoturismo. I lavori sono 
stati aperti dal direttore Cia Stefano Poleschi. Il se-
minario si è concluso con l’intervento dell’Assessore 
all’agricoltura provinciale Paolo Pacini.

 Livorno - Non si è fermato 
nemmeno durante il periodo estivo 
l’impegno della Confederazione nei 
confronti delle istituzioni locali per 
la illustrazione e sottoscrizione della 
“Carta di Matera”. 
Il documento elaborato nell’ambito 
della “ V Festa nazionale dell’agri-
coltura” del settembre 2010, che si 
pone l’obiettivo di promuovere un 
“patto” tra agricoltura ed istituzioni 
locali, per costruire una nuova poli-
tica agraria, partendo dal territorio e 
quindi dal supporto degli enti locali.
Anche l’Amministrazione Provincia-

le rappresentata dal Presidente Gior-
gio Kutufà ha sottoscritto la Carta; in 
precedenza lo aveva fatto il Comune 
di Cecina a cui si sono andati ad ag-
giungere i Comuni di Bibbona, Cam-
piglia Marittima, Suvereto, Piombi-
no, Rosignano Marittimo . Ultimo 
Comune, in ordine cronologico, a 
sottoscrivere la carta è stato Porto-
ferraio venerdì 26 agosto, quando 
una delegazione della CIA di Livorno 
guidata dal Presidente Cinzia Pagni è 
stata ricevuta nella sala consiliare dal 
Sindaco Peria per la sottoscrizione 
del documento.

 Livorno - Riunito il 12 luglio a Ce-
cina il Gruppo di interesse economico 
dell’Ortofrutta per affrontare la situa-
zione che si è creata nel comparto orti-
vo, anche a carattere provinciale. Il Gie 
ha evidenziato come lo scoppio della 
crisi relativa all’E.coli ha ulteriormente 
aggravato le problematiche che devono 
affrontare i produttori ortofrutticoli, 
stretti tra gli aumenti dei costi produt-
tivi ed un calo costante delle quotazio-
ni. Le produzioni ortive fresche hanno 
registrato una diminuzione genera-
lizzata delle quotazioni. Sconfortante 
l’andamento dei prezzi alla produzio-
ne per due significative produzioni 

provinciali: melone e cocomero, con 
partite di prodotto invenduto ed eleva-
ti scarti legati alla mancata ricettività 
del mercato, più che alle condizioni 
qualitative. Per il melone quotazioni 
medie stagionali intorno ad € 0,40/0,45 
kg., inferiori di € 0,15-0,20 rispetto alle 
medie conseguite nel 2010. Il cocome-
ro registra una situazione di mercato 
ancora peggiore, con quotazioni me-
die inferiori ad € 0,15/kg. L’andamento 
climatico non favorevole al consumo, 
nei paesi del nord, per un frutto legato 
alla stagionalità e partite di prodotto di 
provenienza greca a prezzi stracciati, 
hanno influito sulle quotazioni locali.

 Livorno - La Cia ha espresso pa-
rere favorevole ad un provvedimento 
per la autorizzazione al foraggiamen-
to dissuasivo a tutela delle produzioni 
agricole, in particolar modo quelle di 
pregio, come i vigneti prossimi al pe-
riodo vendemmiale.
Condivide la limitazione introdotta 
fino al 31.10.2011, coerentemente con 
gli obiettivi perseguiti, rispetto alla 

precedente autorizzazione n. 297/2010.
In merito alla delicata vicenda del fo-
raggiamento, sulla quale si confron-
tano due correnti di pensiero (pastu-
razioni con precise finalità e regole 
definite e non pasturazioni) la CIA, 
considerando tutti gli elementi in gioco 
(tutela delle produzioni, sicurezza del-
la viabilità, rapporti di collaborazione 
con il mondo venatorio, specificità ter-

ritoriali di questa provincia, presenza 
di aree protette) ha assunto un atteg-
giamento pragmatico, auspicando 
nello stesso tempo una riduzione dei 
siti di foraggiamento, rispetto ai 56 + 4 
reiterati nell’attuale proposta L’obietti-
vo a cui tendere è infatti la progressiva 
riduzione dei siti stessi, con finalità 
esclusivamente dissuasive, fino alla 
loro completa eliminazione. 

Mercato Ortofrutticolo di Livorno:
qualcosa finalmente si muove

Studenti olandesi in visita 
all’agricoltura livornese
Dalla prestigiosa Università di Wageningen

un tour nelle aziende agricole della Val di Cornia

Piccione torraiolo: nuova calamità per le coltivazioni
Richiesto un piano di controllo alla Provincia 

Interventi di contenimento cinghiali:
foraggiamento dissuasivo nel territorio dell’Atc 9

A Bibbona l’81a edizione della Fiera della Zootecnia
Il meglio degli allevamenti di razza chianina in mostra sul territorio provinciale

Emergenza
cinghiali: incontro
con gli assessori 
alla caccia
 Livorno - A seguito della 
urgente richiesta di incontro 
avanzata dalle Organizzazioni 
Agricole, si è svolto il 3 agosto 
u.s. un incontro con gli Assessori 
provinciali alla Caccia (Anselmi), 
Agricoltura (Pacini) ed Ambien-
te (Bisti) per sollecitare azioni 
tempestive ed indifferibili atte 
a fronteggiare la vera e propria 
emergenza costituita dai dan-
ni alle coltivazioni agricole, da 
parte di “branchi” di cinghiali, 
che interessano l’intero territorio 
provinciale.
Le segnalazioni di danni da parte 
delle aziende socie, sono infatti 
continue e crescenti, se raffron-
tate agli stessi periodi degli ulti-
mi due anni, come confermate 
dall’aumento delle richieste di 
risarcimento, pervenute alla ATC 
n. 9 in queste ultime settimane.
Segnalazioni, accentuate per gli 
ambienti posti nelle vicinanze 
delle aree protette, vere e proprie 
zone di incubazione da cui i cin-
ghiali si irradiano sul territorio. 
Di contro in questi ultimi mesi sia 
stata rallentata l’attività di abbat-
timento dei cinghiali, come d’al-
tra parte non è stato dato seguito 
agli auspicati interventi in aree 
protette, dove è devastante la 
presenza di ungulati per lo stesso 
ambiente, come è il caso del Par-
co dei Poggetti, nel quale non si 
interviene ormai da oltre un de-
cennio. Situazione molto difficile 
anche all’Isola d’Elba dove insie-
me ai cinghiali è la presenza dei 
mufloni ad arrecare danni alle 
colture. Da tempo anche sul ter-
ritorio insulare il mondo agricolo 
ha avanzato richieste di provve-
dimenti urgenti alle Istituzioni, 
atti ad arginare il fenomeno, ma 
che ad oggi sono sostanzialmen-
te cadute nel vuoto.

La crisi del comparto ortofrutticolo
all’esame del Gie

Carta di Matera: l’estate non ha fermato l’impegno 
della Cia nei confronti delle Istituzioni 
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Pensioni personale
scolastico
 Pistoia - Ricordiamo che con il mese di 
settembre riparte la campagna pensionamenti 
2012 per il settore scuola.
Si ottiene il diritto alla pensione di anzianità al 
raggiungimento dei 40 anni di contributi o al 
raggiungimento della quota 96 (composta dai 
60 anni anagrafici e 36 anni di contributi o 61 
anni anagrafici e 35 di contributi) mentre per 
la pensione di vecchiaia è necessario aver ma-
turato almeno 20 anni di contributi e 65 anni di 
età per uomini e donne.
Per le pensioni della scuola non è prevista la fi-
nestra annuale come negli altri settori. Il patro-
nato Inac mette a disposizione dei suoi utenti 
un consulente per trovare una risposta a tutti 
i vostri dubbi. Potete contattare il nostro con-
sulente al numero di telefono 3421766163 o alla 
casella mail g.carlotti@cia.it (Federico Barsotti)

  Pistoia - Per la Cia pro-
vinciale è il momento di espri-
mere un sincero apprezzamen-
to e ringraziamento, visto che 
l’iniziativa volge ormai al termi-
ne e praticamente sia la Provin-
cia, la Comunità Montana che i 
22 Comuni del territorio hanno 
ormai sottoscritto la Carta.
Sarà con estremo piacere che 
potremo portare tutte le ade-
sioni all’appuntamento della 
festa dell’agricoltura di Torino, 
rispettando così la scadenza 
prevista dal Presidente Politi 
per realizzare quest’iniziativa 
che molte soddisfazioni ha dato 
alla nostra Oganizzazione. In 

un periodo in cui infervora la 
discussione sul futuro della no-
stra Provincia in quanto tale, il 
territorio ha risposto compatto 
al nostro appello, riconoscendo 
al settore un’importanza par-
ticolare e dimostrando verso 
di esso un marcato interesse. 
I temi di maggior rilevanza ri-
conosciuti nel testo della Carta 
sono la sicurezza alimentare, 
il ruolo degli agricoltori per il 
presidio e la tutela del territorio, 
l’opportunità delle “agriener-
gie”, il tema dei servizi all’inter-
no delle aree marginali e l’im-
portanza che rispetto a questi 
può avere il settore primario. 

In ogni occasione d’incontro, il 
momento è stato colto per poter 
fissare altre questioni più loca-
li, a partire dalle tematiche che 
riguardano il florovivaismo, la 
forestazione, la caccia, la crisi 
dei prezzi di vino ed olio.
Visto il successo dell’iniziati-
va e l’ampio spazio mediatico 
ad essa riservato, pensiamo di 
proseguire gli incontri con i vari 
soggetti contattati, in maniera 
sistematica anche in futuro, al 
di là della formalità o meno di 
iniziative come questa, che si-
curamente meritano di essere 
ripetute. (Sandro Orlandini, 
presidente Cia Pistoia)

 Pistoia - Sono in program-
mazione, a seguito di richieste da 
parte di gruppi di imprenditori, 
i corsi per il prossimo autunno/
inverno nell’ambito del progetto 
SPINN-Agri.
Si ricorda che SPINN-Agri è un 
progetto innovativo di sviluppo 
del comparto agricolo e vivaisti-
co pistoiese, rivolto a tutti gli im-
prenditori, loro coadiuvanti e di-
pendenti con i seguenti obiettivi:
• sostenere lo sviluppo del com-
parto agricolo e vivaistico pisto-
iese;
• sviluppare sul territorio una rete 
che permetta alle imprese di la-
vorare in stretta integrazione con 
i sistemi istruzione, formazione e 
ricerca;
• promuovere il dinamismo e l’in-
novazione necessari per accedere 
ai mercati esteri;
• accompagnare il trasferimento 
di ricerca, in particolare finaliz-
zato alla sostenibilità ambientale, 
nel sistema produttivo locale.
I corsi in programmazione sono:

1) web marketing,
2) inglese avanzato,
3) bilancio della CO2 (anidride 
carbonica) in un’azienda vivai-
stica,
4) impiego delle nuove tecnolo-
gie,
5) tecniche di comunicazione e 
promozione d’impresa,
6) valorizzazione ai fini energetici 
delle biomasse,
7) auto installazione di un im-
pianto fotovoltaico,
8) fotovoltaico, una fonte rinnova-
bile di energia,
9) produzione e distribuzione di 
energia termica per riscaldamen-
to e acqua calda sanitaria (ACS)
10) aspetti specifici sulla caseifi-
cazione, 
11) analisi sensoriale del miele, 
12) potatura degli olivi, 
13) didattica naturalistica e tra-
dizione della cucina pistoiese per 
gli agriturismi,
14) lo smaltimento dei rifiuti, 
15) la commercializzazione delle 
piante,

16) la vendita all’estero di prodotti 
tipici (vino, olio, formaggi, miele)
17) sicurezza sui luoghi di lavoro.
I percorsi formativi sono total-
mente gratuiti, finanziati dalla 
provincia di Pistoia, rivolti alle 
aziende del territorio pistoiese 
nell'ambito del Por FSE ob. 2 2007-
2013.
Sono organizzati in moduli semi-
nariali brevi, flessibili e persona-
lizzati, destinati a imprenditori, 
dipendenti, collaboratori, e ven-
gono erogati rispettando i tempi e 
le esigenze lavorative delle impre-
se coinvolte in risposta ai fabbiso-
gni espressi dalle aziende.
 Gli imprenditori agricoli che han-
no qualche particolare esigenza 
da manifestare possono rivolgersi 
ai partner del progetto visitando il 
sito http://www.spinnagri.it/ o ri-
volgersi direttamente al capofila, 
Cipa-at Pistoia all’indirizzo mail 
pistoia.cipaat@cia.it o al numero 
0573/535413.
È possibile iscriversi anche a più 
corsi contemporaneamente.

 Pistoia - La Re-
gione Toscana ha 
approvato lo stanzia-
mento di 10 milioni 
di euro destinati al 
Comicent, il centro di 
commercializzazione 
fiori per l’Italia Cen-
trale, che verranno 

erogati in 3 trance: 4 
milioni nel 2012, 3,5 
milioni nel 2013 e 2,5 
milioni nel 2014.
Con la delibera n. 426 
del 23 maggio 2011, 
la Giunta Regionale 
aveva stanziato 1 mi-
lione e 500 mila euro 

destinati alla messa in 
sicurezza ed all’ade-
guamento funzionale 
del Comicent.
Di questa cifra, i pri-
mi 500 mila euro sono 
stati impegnati a fa-
vore del comune di 
Pescia, per la realiz-

zazione di tali opere, 
con decreto n. 2629 
del 27 giugno 2011; 
il restante milione 
di euro verrà impe-
gnato a fronte della 
presentazione di stati 
di avanzamento da 
parte del Comune di 
Pescia, responsabile 
della realizzazione 
dei lavori entro un 
anno, salvo proro-
ghe autorizzate, sotto 
la guida di Fabrizio 
Salvadorini, a capo 
dell’ufficio “progetto 
Comicent”.
Nell’attesa che venga-
no definite le modali-
tà di trasferimento del 
Comicent al Comune 
di Pescia, il commis-
sario liquidatore e 
gestore Elena Lorenzi 
resterà in carica per 
un altro anno, fino al 
30 giugno 2012. (Bini 
Francesco)

Con Pistoia, Larciano, Serravalle Pistoiese e Montale
la Cia ha completato le adesioni alla Carta di Matera

Ippovia di S. Jacopo, per
la Cia è un’opportunità
 Pistoia - La Cia di Pistoia ha raccolto l’invi-
to del Comune di Quarrata alla presentazione 
del progetto di realizzazione dell’ippovia di S. 
Jacopo, che si svilupperà tra le Province di Pra-
to e Pistoia. Il progetto oltre ad offrire un’espe-
rienza in sella al cavallo a contatto con la natu-
ra e l’ambiente, ha il fine di rivalutare una vasta 
area periferica spesso lontana dai progetti eco-
nomici e culturali creando un indotto utile a 
molte aziende.
All’incontro erano presenti il direttore Cia 
Alessio Livi e il presidente Sandro Orlandini, 
quest’ultimo è intervenuto valutato positiva-
mente le varie opportunità che l’ippovia potrà 
offrire ai diversi settori agricoli e alle nuove 
possibilità di lavoro che potranno emergere 
attorno a questo nuovo interessante progetto. 
(Alessio Livi)

Dalla Regione 10 milioni
di euro per il Comicent

CORSI DI FORMAzIONE GRATUITI
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  Pisa - “Un futuro basato 
sul rinnovato rapporto con la 
terra, per disegnare lo svilup-
po del Paese”: questo è il ful-
cro concettuale della "Carta di 
Matera", documento elaborato 
dalla Cia nazionale e rivolto a 
tutti gli enti locali, sottoscrit-
to anche a Pisa, con la firma 
congiunta della Provincia e dei 
vertici della Cia stessa.
“È un vero e proprio patto con la 
società, che impegna le ammi-
nistrazioni locali, nell'ambito 
delle proprie funzioni, a difen-
dere e valorizzare l'agricoltura, 
riconoscendole la funzione di 
risorsa inestimabile sul piano 
economico, sociale, ambienta-
le e territoriale”, ha dichiarato 
Francesca Cupelli, presidente 
Cia Pisa.
“Riconoscere l'agricoltura 
come risorsa – ha aggiunto il di-
rettore di Cia Pisa, Stefano Ber-
ti – significa non solo difendere 
e garantire in tutte le sedi gli 
strumenti a sostegno del setto-
re per i beni anche ambientali 
che esso è in grado di produrre, 
ma anche adottare politiche di 
tutela dei territori rurali”.
Fabio Panchetti, vicepresidente 

regionale, nel suo interevento 
ha sottolineato: “Per costruire 
un futuro con più agricoltura, 
come chiediamo nella Carta di 
Matera, non si può prescindere 
dal territorio. È per questo che è 
fondamentale per noi operatori 
il supporto degli enti locali". E 
la Provincia di Pisa ha rispo-
sto alla chiamata. << Abbiamo 
accolto con favore la richiesta 
della Cia di sottoscrivere la 

Carta di Matera – afferma l'as-
sessore alla programmazio-
ne territoriale e allo sviluppo 
rurale Giacomo Sanavio– in 
quanto coerente con gli indiriz-
zi dell'amministrazione e con 
gli obiettivi dell'assessorato da 
tempo impegnato nella valo-
rizzare dell’agricoltura pisana 
attraverso numerose iniziative, 
tra cui ricordiamo: il 'Piano del 
Cibo', l'avvio del procedimento 

della variante di manutenzio-
ne del Ptc per i territori rurali, 
la valorizzazione delle pro-
duzioni locali, il sostegno alle 
politiche di filiera corta e di 
multifunzionalità dell'impresa 
agricola, attraverso l'agricoltu-
ra sociale, il Progetto didattico 
'Agricoltura Ambiente Prodot-
ti locali', il protocollo d'intesa 
sull'applicazione del Decreto 
legge 228/01 per favorire l'affi-
damento di lavori di manuten-
zione alle imprese agricole del 
territorio”. 
Oltre alla Provincia di Pisa 
hanno firmato la Carta di Ma-
tera la Comunità Montana Alta 
Val Di Cecina ed i comuni di: 
Pisa, Vecchiano, Calci, Castel-
lina Marittima, Gualdistallo, 
Riparbella, Montescudaio, 
Monteverdi, Montecatini Val di 
Cecina. Fauglia.
Il presidente della Cia Toscana 
Giordano Pascucci, nell’espri-
mere soddisfazione per l’ini-
ziativa ha affermato quanto sia 
importante il rapporto con gli 
enti locali per rafforzare la go-
vernance territoriale e per il so-
stegno e la valorizzazione delle 
attività agricole.

Aperte le iscrizioni dei corsi per
il rilascio del patentino fitosanitario
 Pisa - Agricoltura è Vita Etruria srl, agen-
zia formativa della Cia, accreditata nel sistema 
della Formazione Professionale della Regione 
Toscana, organizza a partire dal mese di otto-
bre corsi preparatori all’esame per il rilascio 
del patentino per l’acquisto e l’uso di prodotti 
fitosanitari, destinati a tutti coloro che usano 
e/o acquistano prodotti tossici, molti tossici 
o nocivi. I corsi, della durata di 25 ore, come 
previsto per legge, si svolgeranno presso le 
sedi provinciali della Cia.
Per informazioni sulle modalità di svolgimen-
to e sui costi contattare il settore formazione 
allo 050 985903. (L.C.)

 Pisa - Appuntamento per il prossimo 13 
novembre per la Festa Interprovinciale del 
Pensionato, organizzata in accordo tra le pro-
vince di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. La ma-
nifestazione si svolgerà a San Minato al Te-
desco, in occasione della prestigiosa “Mostra 
del Tartufo Bianco”: Il ricco programma pre-
vede per la mattina un convegno su “Welfare 
nelle Aree Rurali e ruolo della Società della 
Salute”, alla presenza di autorità e studiosi 

del settore, e pranzo a base di prodotti tipi-
ci, tra cui il rinomato tartufo; nel pomeriggio 
sarà organizzata una visita nel centro storico 
della cittadina, con possibilità di visitare gli 
stand della mostra. Per garantire la massima 
partecipazione a tutti gli associati saranno 
organizzati autobus nelle varie province. Per 
informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uf-
fici Cia e Anp. (L.C.)

Finanziamenti
pubblici alle
aziende zootecniche
per prevenire i
danni da predazione

 Pisa - Si informa che la 
Provincia di Pisa ha emanato 
un bando per richiedere con-
tributi pubblici per la realiz-
zazione o ristrutturazione di 
stalle o ricoveri per animali, 
recinzioni metalliche o elet-
triche, sistemi di allerta e /o 
sorveglianza, acquisto e adde-
stramento di cani appartenen-
ti a razze idonee alla custodia 
dell’allevamento.(L.Regionale 
nr 26 del 4 febbraio 2005, mo-
dificata dalla L. Regionale nr 
65 del 6 dicembre 2005 finaliz-
zata alla tutela del settore zo-
otecnico soggetto a predazio-
ne, anno 2011). Beneficiari dei 
contributi sono gli imprendi-
tori agricoli che esercitano l’at-
tività di allevamento di specie 
bovine, ovi-caprine ed equine 
i cui interventi ricadono nei 
seguenti comuni: Casale Ma-
rittimo, Lajatico, Lorenzana, 
Montescudaio, Riparbella, 
Santa Luce. Le domande di 
contributo devono essere pre-
sentate alla Provincia di Pisa 
– Dipartimento Sviluppo Lo-
cale – Servizio Politiche Rurali 
– U.O. Zootecnia, Piazza Vit-
torio Emanuele II nr 14, 56125 
Pisa, tramite raccomandata 
A/R, o consegna a mano, en-
tro il 24 settembre 2011. Sono 
previsti contributi fino al 40 
% della spesa ammessa (50% 
per le zone svantaggiate e/o 
montane di cui alla direttiva 
75/268/CEE), fino ad un mas-
simo di € 26.000,00.
Per ulteriori informazioni ri-
volgersi presso gli uffici tecnici 
della Cia di Pisa. (L.C.)

Scadenze 
fiscali

 Pisa - Si ricorda che il 

30 settembre scadono i 

termini per la presenta-

zione del Modello Unico 

per i redditi percepiti 

nell’anno 2010. Tutti 

gli interessati possono 

rivolgersi ai referenti 

fiscali di Pisa, Pontedera 

e Volterra.

Percorsi di approfondimento 
per l’Agricoltura Sociale

 Pisa - La Società della Salute dell’Alta Val di Cecina organiz-
za, in collaborazione con l’Associazione Mondo Nuovo, la Coo-
perativa sociale Viaggio Antico e l’Università di Pisa, due giorni 
di seminario per discutere ed approfondire il tema dell’inno-
vazione in agricoltura sociale. Un’occasione per ripensare alla 
marginalità come un’area di libertà, nella quale sperimentare 
nuove formule e modalità per la costruzione di sistemi locali du-
revoli. Il percorso prevede due seminari di lavoro: il primo volto 
a conoscere meglio la tematica e ad avviare un primo confronto 
tra i vari soggetti (enti pubblici, aziende agricole, terzo settore) 
si svolgerà venerdì 23 settembre presso il Centro Studi Santa 
Maria Maddalena a Volterra. Il secondo seminario, previsto per 
venerdì 14 ottobre presso il centro “L’Agresto” di Montegemoli a 
Pomarance,è rivolto a coloro che intendono approfondire il tema 
ed iniziare a costruire progetti di lavoro per l’agricoltura sociale 
dell’Alta Val di Cecina. Per informazioni contattare la referente 
Giorgia Sacconi, presso la Società della Salute Alta Val di Cecina 
scrivendo all’indirizzo e-mail: g.tacconi@usl5.toscana.it (L.C.)

 Santa Luce (PI) Preoccu-
pazione tra i cittadini di alcuni 
comuni della Provincia di Pisa 
per il riproporsi della pratica 
dello smaltimento nei campi dei 
fanghi di depurazione. A lancia-
re l’allarme è stato il sindaco 
di Santa Luce, Andrea Marini, 
che ha indetto una riunione 
alla quale hanno partecipato 
i rappresentanti provinciali di 
Cia e Coldiretti, una delegazio-
ne della Cooperativa agricola 
Pieve di Santa Luce e una de-
legazione della Lipu che ha in 
gestione l'oasi del lago. Il Sinda-
co ha illustrato ai presenti una 
delibera assunta dal Consiglio 
Comunale, attinente la pratica 
smaltimento fanghi, con la qua-
le si assumono delle decisioni e 
si formulano richieste agli Enti 
competenti in materia, volte a 
salvaguardare il progetto di svi-
luppo che da anni quel territorio 
si è dato. In particolare, tale pro-
getto prevede la valorizzazione, 
la tutela e il sostegno di un'agri-
coltura di eccellenza che punti 
a un'elevata qualità delle produ-
zioni e che ne evidenzi i legami 
territoriali e culturali. Di questo 
tipo di agricoltura hanno tra l'al-
tro bisogno le attività turistico 
ricettive in grande crescita negli 
ultimi anni. Sono in particolare 
gli agriturismi che potrebbero 
davvero subire danni di imma-
gine irreversibili, se certe prati-
che dovessero avere diffusione.
Francesca Cupelli e Fabrizio 
Filippi, Presidenti provinciali di 
Cia e Coldiretti, anche a nome 
delle Associazioni agrituristiche 
di riferimento, "Turismo Verde" 
e "Terranostra", hanno espresso 
pieno sostegno all'iniziativa del 
Sindaco Marini e hanno dichia-
rato la loro condivisione totale 
dei contenuti della Delibera as-
sunta in Consiglio Comunale. 
Stesso sostegno e condivisione 
hanno espresso la Cooperativa 
Pieve di Santa Luce, per bocca 
del suo Presidente Remo Bocel-
li, ed i rappresentanti della Lipu. 
Tuttavia, Cupelli e Filippi han-
no voluto precisare come non è 
loro intenzione demonizzare gli 
agricoltori che mettono a dispo-
sizione i loro terreni per lo smal-
timento dei fanghi. C'è infatti 
la consapevolezza che, nella 
gran parte dei casi, ciò avviene 
perché la crisi colpisce pesante-
mente anche il settore agricolo 
e gli operatori spesso si trovano 
costretti a snaturare le pratiche 
agronomiche ordinarie, per 
puntare a ritorni economici cer-
ti, anche se limitati, necessari 
dopo un susseguirsi di annate 
negative, con costi di produ-
zione superiori agli introiti. Cia 
e Coldiretti di Pisa si sono dette 
convinte che "L'agricoltura e gli 
agricoltori vadano difesi e tute-
lati con una visione di prospet-
tiva. Una visione che definisca 
come centrale e ineludibile la 
funzione di produzione di cibo 
sicuro per i cittadini. Altre fun-

zioni, più o meno virtuose che 
siano, devono essere accessorie 
nella forma e nella sostanza".
Marini da parte sua ha annun-
ciato il proposito di utilizzare 
la possibilità che la Legge dà 
ed affidare, dove possibile, di-
rettamente agli agricoltori in-
terventi di manutenzione del 
territorio, insieme all'impegno 
a lavorare per far sì che nel-
le mense scolastiche di Santa 
Luce si utilizzino produzioni 
locali e all'impegno per una va-
lorizzazione armonica e com-
plessiva del territorio e dell'am-
biente, consapevole del ruolo 
primario e insostituibile che in 
questo hanno gli agricoltori.
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Sottoscritta la “Carta di Matera”
tra Provincia e Cia

Perplessità sullo smaltimento
dei fanghi di depurazione

nei terreni agricoli

CONTRIBUTI PER
LO SMALTIMENTO
DELLE CARCASSE 
 Pisa - Si ricorda agli alleva-
tori che il 31 ottobre 2011 sca-
de il termine per le domande 
di rimborso delle spese soste-
nute per lo smaltimento delle 
carcasse degli animali morti in 
azienda (campagna 2011). Per 
informazioni sulle modalità 
di compilazione rivolgersi al 
settore tecnico delle sedi Cia.

Il 13 novembre la Festa interprovinciale 
del pensionato Anp/Cia

Nella foto da sinistra Giacomo Sanavio, Francesca Cupelli,
Stefano Berti e Fabio Panchetti
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  Siena - È stata un’esta-
te di intenso lavoro anche per 
la Cia senese che ha messo in 
campo il lavoro di programma-
zione degli incontri con tutti gli 
enti locali territoriali della pro-
vincia di Siena per presentare 
e raccogliere le adesioni degli 
enti sul testo della “Carta di 
Matera”. 
Com’è noto la Carta di Matera 
rappresenta la concreta appli-
cazione di quel “patto con la 
società” proposto dalla Cia per 
dare valore alla nostra agricol-
tura, a partire dal pieno ricono-
scimento del suo ruolo essen-
ziale nell’ambito delle politiche 
di sviluppo economico e socia-
le dei nostri territori. 
La “Carta di Matera” è al tempo 
stesso una carta dei principi, 
alla quale debbono ispirarsi le 
scelte di governo del territo-
rio, ed un insieme di impegni 
concreti e specifici che la Cia 
chiede di assumere, con la sua 
sottoscrizione, alle Istituzioni 
locali a partire dai Comuni.
“Siamo soddisfatti del lavoro 
compiuto e di quello che stia-
mo ancora facendo per com-
pletare il giro delle adesioni 
– ha affermato Luca Marcucci 
Presidente della CIA senese – 
e dell’apprezzamento raccolto 
dagli enti locali con i quali ci 
siamo confrontati fin qui e che 

hanno aderito anche perché tra 
gli elementi di maggiore rilievo 
la Carta propone di valorizzare 
le attività agricole, la qualità 
e manutenzione del territorio 
per avere un paesaggio agrario 
di qualità e fruibile, la preser-
vazione di cultivar locali e pro-
mozione di prodotti tipici per 
un nuovo rapporto tra agricol-
tura e territorio, cibo e consu-
matore per un’alimentazione 
sana e consapevole, sicurezza 
alimentare, la salvaguardia 
dell’ambiente e della biodiver-
sità, la garanzia della la vitalità 
economica nelle zone rurali.”
“La Cia - afferma il direttore 
Roberto Bartolini - ha in agen-

da una fitta rete di incontri con 
tutti i sindaci dei comuni che 
ancora non hanno avuto modo 
di aderire ai quali seguiranno 
quelli con le Unioni dei Comu-
ni, con le Comunità Montane e, 
per concludere, con l’Ammini-
strazione provinciale di Siena. 
Fin qui hanno già sottoscritto 
il documento proposto dalla 
Cia 15 Comuni senesi: Ascia-
no, Casole d’Elsa, Castelnuovo 
Berardenga, Cetona, Chiusi, 
Colle Val d’Elsa, Montepulcia-
no, Poggibonsi, Rapolano Ter-
me, San Casciano Bagni, San 
Giovanni d’Asso, Sarteano, Si-
nalunga, Torrita di Siena, Tre-
quanda”.

 Siena - Il Comitato Nazio-
nale Vini nella sua riunione di 
luglio ha approvato in via defi-
nitiva le modifiche al Discipli-
nare di Produzione della DOC 
“Val d’Arbia”. Le modifiche 
investono diversi aspetti delle 
regole di produzione e com-
mercializzazione di questo 
vino, quelle più significative 
riguardano le nuove tipologie 
introdotte. Dalla vendemmia 
2011 infatti accanto al Bianco 
Val d’Arbia base, anche que-
sto con nuovi vitigni utilizza-
bili, potranno essere prodotti 
nuovi vini quali il rosato, ed i 
monovarietali bianchi char-
donnay, sauvignon, grechet-
to, pinot bianco, vermentino 
e trebbiano. Rinnovata anche 
la base ampelografica del Vin 
Santo e del Vin Santo Riserva, 
con la possibilità di utilizza-
re anche altri vitigni a bacca 
bianca fino ad un massimo del 
50%.
Le modifiche si sono rese ne-
cessarie per corrispondere 
meglio alle esigenze dei pro-
duttori e del mercato, e per 
rispettare i nuovi parametri 
imposti da Bruxelles per i 
vini di qualità. Senza queste 
modifiche avremmo corso il 
rischio che l’Unione Europea 
non concedesse la protezione 
definitiva a questa DOC, con 
la conseguenza che la stes-
sa venisse cancellata, con un 
grave danno per i produttori e 
per il territorio. Ora le impre-
se hanno a disposizione uno 
strumento nuovo e moderno 
che sicuramente potrà arric-
chire il patrimonio enologico 
senese. 
UN risultato importante frut-
to dell’impegno del territo-
ri, della Provincia di Siena e 
della Camera di Commercio 
che hanno sostenuto in modo 
concreto il progetto, oltre alle 
organizzazioni agricole che ne 
hanno condiviso i contenuti 
ed il percorso. Ricordiamo in-
fine che questa è l’unica DOC 
che include per intero nella 
zona di produzione il Comu-
ne di Siena, oltre ad una par-
te dei Comuni di Castellina, 
Radda, Gaiole, Monteriggio-
ni, Castelnuovo Berardenga, 
Sovicille;Asciano, Monteroni 
e Murlo. Adesso l’auspicio è 
che queste modifiche possano 
consentire un’ampia diffusio-
ne della Denominazione tra le 
aziende del territorio.

Per la DOC delle Grance Sene-
si invece, la CIA, per le orga-
nizzazioni agricole, ha prov-
veduto a inviare a Bruxelles il 
fascicolo tecnico necessario 
a garantire il riconoscimento 
comunitario della DOC recen-
temente approvata. Il consor-
zio di tutela di questo nuova 
DOC ha inoltre richiesto il ri-
conoscimento ministeriale per 
poter svolgere oltre alla tutela 
anche la funzione di vigilanza 
che fino ad oggi ancora non 
ha. Ricordiamo a questo pro-
posito che la Doc delle Grance 
senesi investe un’area com-
prendente interamente quat-
tro comuni delle Crete Senesi 
(Rapolano, Murlo, Asciano e 
Monteroni d’Arbia) e in parte 
quello di Sovicille, tutti in pro-
vincia di Siena, per un totale di 
circa 1.000 ettari di vigneti. In 
piccola parte la zona di produ-

zione si sovrappone alla Docg 
Chianti Colli Senesi e alla Doc 
Val d’Arbia.
Il termine “Grance” appare in 
documenti del Trecento negli 
estimi dell’abbazia di Monte 
Oliveto; identificava delle spe-
cie di fattorie fortificate poste 
a capo di vaste tenute agrarie 
che gestivano i cospicui pos-
sedimenti terrieri dell’ospeda-
le di Santa Maria della Scala di 
Siena. 
La nuova Doc prevede nove 
tipologie (a cui si aggiunge la 
menzione Riserva per il vino 
rosso) tra cui cinque monovi-
tigno (Canaiolo, Sangiovese, 
Merlot, Cabernet Sauvignon 
e Malvasia bianca lunga). Il 
Sangiovese è il vitigno più 
coltivato in zona e molto pro-
babilmente rappresenterà la 
parte maggiore della produ-
zione.

 Siena - L’agenzia formativa della Cia, 
Agricoltura è Vita Etruria srl organizza per 
il periodo ottobre-dicembre 2011 i corsi resi 
obbligatori dalle vigenti normative e rivolti a 
titolari e addetti di azienda agricola e agritu-
ristica.
- Corso per Responsabile Servizio Preven-
zione e Protezione (RSPP) per il settore agri-
colo ART. 34 D.LGS 81/08 
- Corso di Primo Soccorso (ai sensi del DM 
388/03) Gruppo B e C 
- Corso per Addetto antincendio rischio me-
dio (RIF. D.M. 10-03-98)
- Corso per Alimentaristi e per Titolari ed 
addetti Haccp 1° rilascio
- Corsi di aggiornamento per Alimentaristi e 
per Titolari ed addetti Haccp per coloro che 
hanno attestato di frequenza scaduto (vali-
dità 5 anni).

I corsi si volgeranno tutti in provincia di 
Siena. Per segnalare i nominativi delle per-
sone interessate contattare i seguenti re-
capiti: Montepulciano, Simone Marcocci 
0577 203859, s.marcocci@ciasiena.it; Dania 
Conciarelli 348 2867115, daniaconciarelli@
gmail.com; Sinalunga, Luca Rubegni 0577 
203840, l.rubegni@ciasiena.it; Montalcino, 
Rosaria Senatore 0577 203834, r.senatore@
ciasiena.it; Castiglion d’Orcia, Federico 
Rovetini 0577 203821, f.rovetini@ciasiena.
it; Cia Cetona, Monia Pecci 0577 203871, 
m.pecci@ciasiena.it; Colle Val d’Elsa, Mi-
chele Spalletti 0577 203800, m.spalletti@cia-
siena.it; Siena, Cristina Pizzetti 0577 203732, 
c.pizzetti@ciasiena.it; Anna Maria Stopponi 
0577 203731, a.stopponi@ciasiena.it

 Siena - Sono state approvate, lo scorso 17 
agosto dalla giunta provinciale le norme per la 
caccia al cinghiale che vanno a completare il 
calendario venatorio 2011 - 2012. Il calendario 
completo della stagione venatoria è consul-
tabile sul sito www.provincia.siena.it. Diamo 
pertanto conto del comunicato della provincia 
di Siena sul calendario venatorio concernente il 
calendario venatorio.
la caccia al cinghiale nelle zone non vocate. 
La caccia al cinghiale è consentita in forma sin-
gola, anche con l’uso del cane da seguita, nelle 
zone non vocate dal 2 novembre al 31 dicembre 
2011, qualora se ne presentasse l’opportunità, ad 
esclusione dei giorni di silenzio venatorio. I capi 
abbattuti vanno segnati sul tesserino venato-
rio. Gli Atc definiscono le aree, all’interno delle 
zone non vocate, dove è possibile effettuare in-
terventi in forma collettiva, sulla base dell’entità 
dei danni e della densità dei cinghiali. Gli inter-
venti sono consentiti dal 2 novembre al 30 gen-
naio 2012 nei giorni di lunedì e giovedì e sono 
effettuati dalle squadre che si sono impegnate 
nella prevenzione dei danni durante l’anno, 
composte da un numero minimo di 30 parte-
cipanti, di cui almeno 18 iscritti alla squadra di 
caccia al cinghiale indicata dall’Atc e almeno 12 
cacciatori comunque aventi diritto. Ai capi ab-
battuti dovrà essere apposto il contrassegno nu-
merato che andrà applicato all’orecchio sinistro 
del cinghiale dopo l’abbattimento e prima della 
rimozione dal luogo dell’abbattimento stesso. 
I capi abbattuti con tali modalità non saranno 
computati nel piano di abbattimento approvato 
per i distretti di caccia al cinghiale. Nel periodo 
che va dal 18 settembre 2011 al 31 gennaio 2012, 
nelle zone non vocate per il cinghiale, gli Atc 
predisporranno interventi di contenimento al 
cinghiale - per le finalità previste dall’art.37 del-
la Legge regionale 3/94 e successive modifiche 
- con le modalità contenute nel Piano annuale 
di gestione degli ungulati, di norma nei giorni di 
silenzio venatorio se in forma collettiva.
la caccia al cinghiale nelle zone vocate. La 
caccia al cinghiale nelle zone vocate è consen-
tita dal 2 novembre fino al 30 gennaio, ad esclu-
sione dei giorni di silenzio venatorio, esclusi-

vamente nella forma della battuta e solo alle 
squadre assegnate ai Distretti di gestione. Per 
la stagione venatoria 2011/2012, ogni squadra 
di caccia al cinghiale potrà effettuare battute 
congiuntamente ad altra squadra, a condizio-
ne che ciascuna abbia un numero minimo di 
18 cacciatori iscritti. Ne consegue che la battuta 
congiunta sarà composta da un minimo di 36 
partecipanti. Dopo la terza battuta congiunta 
le squadre si intenderanno fuse a partire dalla 
stagione venatoria 2012/2013. Resta di compe-
tenza dell’Atc la ridistribuzione del territorio da 
assegnare. Come disposto nel Piano Faunistico 
Venatorio provinciale 2006/2010 ogni squadra 
deve effettuare almeno 18 giornate di caccia al 
cinghiale. Di queste, laddove l’Atc rileva che ne 
sussistano le condizioni, almeno 6 dovranno 
essere effettuate nelle zone non vocate. 

La “Carta di Matera” raccoglie
le adesioni dei comuni senesi
Ad oggi 15 amministrazioni comunali senesi hanno
sottoscritto la carta dei principi proposta dalla Cia

Nuove Doc, approvate le modifiche
alla "Val d'Arbia" e inviata la richiesta

di riconoscimento per la “Grance Senesi”

Il calendario venatorio provinciale:
approvate le norme su caccia al cinghiale

I corsi di “Agricoltura è Vita Etruria” su sicurezza
nei luoghi di lavoro, primo soccorso e antincendio,

alimentaristi (Haccp)
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  Firenze - La Provincia di 
Firenze ha sottoscritto la “Carta di 
Matera”. Nella sala Pistelli di Pa-
lazzo Medici Riccardi, il presidente 
Andrea Barducci ha firmato il do-
cumento che fissa gli impegni delle 
amministrazioni locali per la valo-
rizzazione dell’attività agricola e la 
salvaguardia del terreno destinato 
all’agricoltura. L’intesa, che elenca 
le linee guida per uno sviluppo del 
settore, è stata controfirmata da Fi-
lippo Legnaioli, presidente di Cia 
provinciale Firenze (Confedera-
zione Italiana Agricoltori).
Filippo Legnaioli era accompagna-
to da una numerosa rappresentan-
za degli agricoltori fiorentini,dal 
Mugello alla Valdelsa,nel ringra-
ziare Andrea Barducci e l’assessore 
provinciale Pietro Roselli per l’ac-
coglienza rivolta alla rappresen-
tanza della Cia e la firma sulla Carta 
di Matera, ha affermato : “Chiedia-
mo alle istituzioni, maggiore dife-
sa della competitività del nostro 
settore, la promozione del valore 
aggiunto dei prodotti e la loro trac-
ciabilità. Chiediamo altresì che 
siano incentivati servizi e difese le 
aree rurali e il verde pubblico”,ha 
inoltre chiesto di “”, trovare un 
punto d’incontro tra agricoltura 
ed enti locali ottenendo soluzioni 
comuni a metà strada tra i bisogni 

degli agricoltori e quelli del territo-
rio”.Richieste prontamente raccol-
te dal Presidente Andrea Barducci 
“La Provincia raccoglie volentieri 
le numerose sollecitazioni e i sug-
gerimenti che anche stamani sono 
arrivate dai rappresentanti degli 
agricoltori aderenti alla Cia – ha 
commentato il presidente Barducci 
-. Credo che debba essere compiuto 
ogni sforzo sia per arrivare ad una 
forte semplificazione delle proce-
dure burocratiche che nel campo 
della promozione”.A fine dell’in-

contro è arrivata un’ informazione 
che è di stimolo per tutti gli agri-
coltori per il suo alto valore simbo-
lico, è stato deciso di destinare una 
parte importante della Galleria di 
Palazzo Medici (sede della ammi-
nistrazione provinciale) a luogo 
di promozione e degustazione dei 
prodotti agricoli che sono tipici del 
nostro territorio. Sarà una ‘vetrina 
nobile’ che avrà lo scopo di far co-
noscere ai tanti turisti che passano 
dalla Galleria il meglio delle nostre 
produzioni.

Ampi consensi
alla “Carta di Matera”
dalle pubbliche
amministrazioni
 FiRenze - È terminata con un successo la 
raccolta delle adesioni alla “carta di Matera” 
(come si può leggere anche in questo numero 
di Dimensione Agricoltura) promossa dalla 
Confederazione italiana agricoltori e pronta-
mente assunta dalla Cia provinciale guidata dal 
suo presidente Filippo Legnaioli. Hanno firmato 
la quasi totalità dei comuni, le due associazioni 
di comuni (Valdisieve/Valdarno e Mugello) il 
Circondario Empolese/Valdelsa e la provincia di 
Firenze. Importante l’interesse che gli ammini-
stratori locali hanno dato ai contenuti presenti 
nella “carta” e la conferma da parte di tutti che 
le politiche iniziate in questi anni vanno verso 
questa direzione, grazie anche al prezioso lavoro 
delle sedi e dirigenti territoriali della Cia.
La sottoscrizione del documento è stata, anche, 
momento di confronto, dove gli agricoltori han-
no posto, con determinazione, i loro problemi e 
la difficoltà oggettiva ad andare avanti.
Fra gli argomenti posti la tassa di bonifica, la 
tassa di soggiorno che colpisce gli agriturismi 
senza capire nemmeno il loro funzionamento, 
la promozione dei prodotti tipici a iniziare dalla 
grande distribuzione. In ogni area coinvolta gli 
agricoltori hanno portato un pacchetto di “ri-
vendicazioni” che partendo proprio dalla “Carta 
di Matera” riaffermi che “l’agricoltura è una risor-
sa inestimabile “. Questo sta scritto nel primo 
rigo della “Carta” e in un altro documento(non 
si offenda la Costituzione italiana per il 
paragone,ben altri sono gli attacchi a cui è 
quotidianamente sottoposta) si afferma come la 
nostra nazione sia “una Repubblica democrati-
ca, fondata sul lavoro” e gli imprenditori agricoli 
vorrebbero continuare a farlo,le firme danno 
forza, ma da sole restano solo inchiostro “sulla 
Carta”... appunto! (Stefano Gamberi)

“Due politici,
due imprenditori

agricoli, due fautori
dell’Unità d’Italia”

 Firenze - Così sono stati ricordati nei 
festeggiamenti di questo 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia Camillo Benso conte di 
Cavour e il barone Bettino Ricasoli. Gli ar-
ticoli scritti sui giornali hanno riportato al-
cune vicende dei primi due presidenti del 
Consiglio e ne hanno sottolineato la con-
divisa passione per il vino. Infatti, per una 
curiosa coincidenza, nello stesso momen-
to in cui entrambi lavoravano al processo 
di unificazione, Cavour dava vita al Barolo 
e Ricasoli al Chianti. Ma la condivisione 
degli obiettivi nasconde una profonda dif-
ferenza nell’agire e nel pensare di questi 
grandi statisti.
Nella politica nazionale, ad esempio, Ca-
vour dà il via al processo di unificazione 
accettando, con il trattato di Plombieres, la 
creazione in Italia di più regni.  Ricasoli ha 
invece fin dall’inizio l’obiettivo di un’Italia 
unita con Roma capitale, tanto che proprio 
la “questione romana” e la difficoltà di far 
diventare Roma la capitale d’Italia sarà per 
lui una questione centrale, una spina nel 
fianco rimossa solo dalla breccia di porta 
Pia. Camillo, abile politico e ottimo stra-
tega, seppe adeguare obiettivi e strategie 
al mutare dello scenario internazionale; 
e seppe anche volgere a favore della pro-
pria causa avvenimenti come l’attentato di 
Felice Orsini a Napoleone III che avrebbe 
potuto minare alla radice l’amicizia con i 
francesi. Bettino si dimostrò invece deter-
minato e spregiudicato. Meno diplomatico 
di Cavour, Ricasoli non esitò a rifornire 
di armi i “Mille” di Garibaldi e riuscì a far 
votare i cittadini toscani per l’annessione 
al regno sabaudo. Non a caso fu sopranno-
minato “Barone di ferro”.
Questi tratti principali dei due personaggi 
ne hanno determinato anche l’approccio 
nei confronti del vino. Cavour imprendito-
re agricolo di Leri e Grinzane, chiamò un 
enologo francese, Louis Oudart, che nelle 
cantine della marchesa Falletti migliorò 
il sistema di vinificazione ispirandosi al 
Bordeaux. Nacque così il Barolo, che gra-
zie alla fama conquistata a corte diventerà 
presto il “vino dei re”. Ricasoli, nella sua 
Brolio, condusse in prima persona gli stu-
di e gli esperimenti per migliorare un vino 
che, già famoso, solcava i mari in molte 
direzioni. Lavorando sugli uvaggi cercò 
di dargli “quella scioltezza, quella grazia e 
quel profumo” cui mirava particolarmen-
te. Così, nel 1872, arrivò a pubblicare la for-
mula magica del Chianti, che costituisce 
tuttora il cardine del disciplinare di produ-
zione. Anche se differenti, i due personaggi 
hanno saputo guidare il cambiamento ed 
hanno scritto le pagine iniziali, e per que-
sto le più importanti, della storia d’Italia.
Oggi l’innovazione trova mille difficoltà 
nel venire applicata e la sua mancanza, 
specialmente nella politica e nell’econo-
mia, riduce la capacità di sviluppo di tutto 
il sistema. Come scrisse Cavour nel dicem-
bre 1847 su “Il Risorgimento”: “Una nazio-
ne … dove ogni novità è fatta sospetta e cie-
camente contrastata, non può giungere ad 
alto segno di ricchezza e di potenza …”.
(Paolo Fabrizzi)

La morte
di Massimo Pasquini 

Importantissimo il suo impegno per 
il marrone del Mugello, la cipolla di 

Certaldo e il Carciofo empolese

 Firenze - Il 22 
luglio ci lasciato 
Massimo Pasqui-
ni, molti di noi lo 
hanno conosciuto 
negli anni passa-
ti alla Camera di 
Commercio di Fi-
renze, lavorava con 
dedizione e lealtà, mettendo nel servizio 
la sua profonda umanità. La passione per 
l’agricoltura andava ben oltre il lavoro, era 
un amore vero che contagiava. Dall’olio, 
al carciofo empolese competente è stato 
il suo ruolo. La redazione di Dimensione 
agricoltura esprime il proprio cordoglio a 
tutta la famiglia.

INFOrMAZIONE. Il tecnico Simone 
Giovannini riceve esclusivamente per ap-
puntamento presso gli uffici di Certaldo ed 
Empoli. È contattabile tutti i giorni al nu-
mero 334 8994930.

42.000 euro dalla Camera di
Commercio per promuovere l’olio

“Igp Toscano Colline di Firenze”
e “Dop Chianti Classico”

Domande entro il 22 settembre prossimo

 Firenze - Possono accedere al cofinanziamento 
della Camera di Commercio: enti ed organismi privati 
portatori di interesse diffusi e collettivi, qali ad esem-
pio associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, 
associazioini dei consumatori e di rappresentanza dei 
lavoratori, nonché soggetti del terzo settore, con sede 
legale e operativa in provincia di Firenze; singole im-
prese e professionisti con sede legale e operativa in 
provincia di Firenze, cittadini residenti in provincia 
di Firenze in relazione a progetti e interventi di rile-
vante impatto per le imprese della provincia. Saranno 
finanziati i progetti con particolare riguardo ai pro-
getti finalizzati alla conoscenza, all'uso e alla conser-
vazione dell'olio extra vergine di oliva anche tramite 
il suo corretto consumo e/o all'avvio di nuove linee di 
prodotto quali ad esempio quelle cosmetiche e quelle 
agroalimentari. Per maggiori informazioni consultare 
il sito della Camera di Commercio, utilizzando la ri-
cerca con i termini “olio cofinanziamento”.

Anp/Cia: “Totale
dissenso per la

manovra finanziaria”
 Firenze - La giunta dell’Associazione pen-
sionati della Cia fiorentina, riunitasi il 1° settem-
bre per esaminare, fra l'altro, i provvedimenti 
assunti dal Governo in materia di riequilibrio 
finanziario, ha espresso il più totale dissen-
so sui contenti della manovra che ancora una 
volta va a colpire le categorie più deboli senza 
incidere minimamente sulle cause di fondo che 
sono all'origine dell'attuale disastrosa situazio-
ne finanziaria del nostro Paese.
In particolare la Giunta ha evidenziato come si 
continui a penalizzare, in materia di pensioni, 
quanti hanno duramente lavorato per raggiun-
gere il diritto ad una pensione che rimane nella 
maggioranza dei casi sempre inadeguata alle 
necessità di una serena vita quotidiana mentre 
non si toccano minimamente i molti privilegi 
esistenti.
Gli effetti più gravi dei provvedimenti del Go-
verno si avranno con il taglio dei trasferimenti 
agli Enti Locali che avranno come conseguen-
za, l'impossibilità da parte di questi ultimi di 
mantenere l'attuale livello dei servizi che già 
sono stati ridimensionati dai provvedimenti 
precedenti e ciò nonostante la maggiore spesa 
che molti contribuente dovranno subire a cau-
sa della introduzione dei tikets sulla assistenza 
farmaceutica e specialistica. 
La Giunta provinciale pertanto chiede alla ANP 
e alla Confederazione Italiana Agricoltori na-
zionale di attivarsi in maniera decisa
per cercare di modificare tali provvedimenti ri-
correndo a tutte le forme di mobilitazione che, 
nel rispetto della legalità,si rendessero necessa-
rie per raggiungere tale obbiettivo.
(Carlo Braccesi, presidente provinciale Anp/Cia)

Caccia: deroga 
allo storno
 FiRenze - Ecco l'elenco dei 
comuni della provincia dove 
sarà in vigore la deroga per 
la caccia allo storno: Bagno a 
Ripoli, Calenzano, Castelfio-
rentino, Cerreto Guidi, Greve 
in Chianti, Incisa Valdarno, 
Lastra a Signa, San Casciano 
Val di Pesa, Scandicci e Vinci.

 Firenze - Nel territorio 
dell’Atc 4 si susseguono da 
anni eventi poco tranquilliz-
zanti per il reddito delle azien-
de agricole: calo dei prezzi e 
ristagno dei prodotti; eventi 
calamitosi e pressioni costanti 
di varie malattie sulle diverse 
colture o situazioni di natura 
internazionale, vedi in ultimo 
il “batterio killer”. Tutto que-
sto, sommato all'aumento del 
costo della vita e delle spese 
produttive, ad un'imbarazzan-
te politica agricola nazionale, 
rende sempre più affannoso 
per le imprese raggiungere una 
normale situazione di bilancio 
nell'arco dell'anno.
Grazie alla bellezza di questo 
territorio e agli investimenti 
fatti nel comparto del turi-
smo, molte aziende riescono 
ad andare avanti creando an-
che movimento economico di 
cui, inevitabilmente, usufru-
isce tutto l’ambito territoriale 
coinvolto. Non si possono però 
trascurare quelle aziende che, 
non avendo invece possibili-
tà di sviluppo nel comparto 
turistico, producono ciò che 
storicamente la loro fattoria 
ha sempre coltivato e che così 
facendo, oltre che a cercare di 
ottimizzare il proprio reddi-
to, provvedono alla cura della 
propria parte di territorio.
A tutto ciò si aggiunge una dif-
ficoltà che negli ultimi anni si 
sta presentando sempre più 
rilevante e alla quale sarebbe 
necessario e urgente trovare 
presto soluzioni efficaci.
Alcune specie faunistiche che 
oggi sono presenti sul territo-
rio, in particolare capriolo, dai-
no e cervo, danneggiano forte-
mente le colture e i boschi; fino 
a pochi anni fa la loro presenza 
era limitata, se non del tutto as-
sente, ma la rapida diffusione e 
l’implementarsi di specie, vedi 
il cervo, creano forti tensioni 
fra gli agricoltori.
Questi bellissimi animali si 
riproducono e vivono nei ter-

ritori aziendali in piena libertà, 
alimentandosi in particolare 
con frutti e germogli di viti, 
olivi, ricrescite boschive, ecc., 
e talvolta distruggendo antichi 
muretti a secco.
Finora si era pensato di ovvia-
re in parte al problema con la 
concessione di cacce di sele-
zione. Queste però non si sono 
dimostrate risolutive, essendo 
fra l’altro legate ai piani di ab-
battimento programmati, in 
quanto spesso il numero degli 
animali rimanenti è troppo 
elevato con la conseguente ri-
produzione eccessiva.
Un'altra soluzione individuata, 
limitata ad alcune zone, è quel-
la di procedere alla recinzione 
dei campi coltivati. In tal modo 
si limita lo spazio a disposi-
zione della fauna, di chi vuole 
passeggiare liberamente (e che 
dovrebbe comunque chiudere 
i cancelli e questo vale anche 
per il cacciatore) e si rendono 
talvolta difficoltose le procedu-
re di lavorazione e manuten-
zione dei terreni recintati.
Questi interventi, il secondo 
dei quali molto oneroso, pos-
sono limitare i danni ma non 
risolvono il problema di fon-
do: sarebbe infatti auspicabile 
una più stretta collaborazione 
fra gli agricoltori che vivono 
dei prodotti della campagna e 
i cacciatori che possono svol-
gere un ruolo di supporto, più 
liberamente attivo, nella tutela 
del territorio e al tempo stesso 
di protezione degli investi-
menti di cui si fanno carico gli 
agricoltori stessi.
In un momento in cui l'econo-
mia generale mostra aspetti di 
debolezza e allo stesso tempo 
fa aumentare il valore dei pro-
dotti locali, credo sia interesse 
di tutti tutelare il nostro patri-
monio ambientale e le nostre 
produzioni, risultato di secoli 
di conoscenza e lavoro, ricono-
sciuti in tutto il mondo
(Buendia Ciapetti,
imprenditore agricolo)

Lettere “truffa”,
attenzione!

 Firenze - Nel mese si luglio sono state reca-
pitate ad alcune aziende agricole, delle lettere 
già intestate, che all’apparenza sembravano di 
natura istituzionale; Infatti richiamavano un ag-
giornamento del “registro nazionale del mercato 
nazionale”, in realtà nel finale della missiva si 
può leggere come “l’ordine sia irrevocabile e a 
pagamento”.
Invitiamo tutti a prestare estrema attenzione 
a questo tipo di comunicazioni e nel caso di ri-
volgersi alle sedi della Cia. Della situazione sono 
state informate anche le autorità competenti.

La Provincia sottoscrive la “Carta di Matera” e
apre la sede alla promozione dei prodotti agricoli

Agricoltura-caccia: una riflessione
nel territorio degli Atc fiorentini
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Rosolare 6 cucchiai di olio extravergine 

di oliva toscano con 2 spicchi di aglio diisi 

a metà. Unire i pomodori pelati e tagliati 

e molto basilico. Salare, pepare e cuocere 

per 15 minuti.

Aggiungere un litro di acqua bollente e 

circa 300 grammi di pane toscano (non 

salato) raffermo tagliato a fette.

Cuocere ancora per 10 minuti e condire 

con olio crudo.

Pappa col
pomodoro

Per sAPerne di Più - La pappa col pomodoro è un 
primo piatto tipico delle aree rurali della Toscana; 
per prepararlo si usava il pane avanzato dei giorni 

precedenti. La pappa col pomodoro può essere 
gustata anche fredda e sempre senza l’aggiunta di 

alcun tipo di formaggio.
Questa ricetta è tratta da “Antichi sapori di casa nostra” realizzato dagli alunni 

della Scuola Primaria Mazzini di Rufina con il contributo del Comune

  Firenze - “L’estate sta 
finendo e…” arriva la vendem-
mia. Parafrasando la celebre 
canzone dei Righeira ci tuf-
fiamo in uno dei periodi più 
intensi per i vitinviticoltori to-
scani, quest’anno costretti in 
molte parti d’Italia ad antici-
pare i tempi di raccolta dato il 
fortissimo caldo registrato nel 
mese d’agosto.
La Toscana si prepara così ad 
una stagione estremamente 
densa e ricca di tanti appunta-
menti che celebrano la raccolta 
e la lavorazione del nettare di 
Bacco. Il nostro tour di settem-
bre parte dalla provincia di 

Siena, per l’esattezza da Chiu-
si, dove dal 22 al 25 settem-
bre si terrà la Festa dell’uva e 
del vino. Nei giorni dell’evento 
sarà possibile degustare vini 
e prodotti del territorio nelle 

tradizionali cantine, nei punti 
degustazione e nelle botteghe 
dislocate in tutto il paese. Ver-
ranno proposti  piatti tipici e 
originali spettacoli itineranti e 
intrattenimenti musicali.
Tra gli appuntamenti enoga-
stronomici di spicco, segnalia-
mo il Convivio in onore di Bac-
co il 22 settembre nel Chiostro 
di San Francesco con ospite 
d’eccezione il giornalista Emi-
lio Ravèl, degustazioni guidate 
ed infine anche Vinovagando, 
percorsi archeologici e guidati 
che si concluderanno con delle 
superbe degustazioni.
Il 25 settembre, a Impune-
ta (Fi) va in scena la Festa 
dell’uva, una delle più antiche 
feste dedicate al vino. Momen-
to clou dell’evento la tradizio-
nale sfilata dei carri allegori-
ci dei quattro rioni del centro 
fiorentino: Sant’Antonio, San-
te Marie, Fornaci e Pallò. La 
premiazione in serata, prima 
dell’apertura degli stand ga-
stronomici, insieme a quella 
per le vetrine dei negozi di Im-
pruneta.
Il giorno successivo in pro-
gramma ci sono le Camiciole, 
una festa per deridere i per-
denti, mentre la conclusione 
dell’evento si terrà il primo di 
ottobre con la cena del rione 
vincitore nel centro storico di 
Impruneta.
Senz’altro suggestiva ed unica 
è la Festa dell’uva e delle can-
tine aperte all’Isola del Giglio 
organizzata da Pro Loco e Am-
ministrazione Comunale. Dal 
29 settembre al 1° ottobre, tre 
giorni interamente dedicati al 
gusto, alle tradizioni e al di-

vertimento. In ogni angolo del 
suggestivo borgo del Castello 
sarà possibile degustare le ec-
cellenze enogastronomiche 
dell’Isola sapientemente pre-
parate dai gigliesi stessi (che si 
possono trovare nella pubbli-
cazione la mi’ nonna mi dice-
va - Antiche ricette dell’Isola 
del giglio www.toscanalibri.it)
che per l’occasione, allestisco-
no le cantine trasformandole 
in “grotte del gusto”. Protagoni-
sta assoluto il vino Ansonaco, 
insieme ai prodotti tipici della 
tradizione dell’isola centra-
le del Golfo dell’Argentario. 
(Andrea Frullanti – redazione@
agricultura.it)

Tempo di vendemmia? In tutta la Toscana
impazzano le feste dell’uva


