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  Firenze - L’agricoltura 
toscana sempre più giovane. 
Sono 613 le domande pre-
sentate sul bando “pacchetto 
Giovani” del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regio-
ne Toscana. La richiesta di 
finanziamenti, dai primi dati 
che emergono, ammontereb-
be ad oltre 70.000.000 Euro, 
di cui 50.000.000 circa per in-
vestimenti e 20.000.000 come 

premio di primo insediamen-
to. Se questi dati fossero con-
fermati, le richieste rappre-
senterebbero oltre il doppio 
della pure ampia dotazione 
finanziaria messa a disposi-
zione dalla Regione Toscana 
(circa 29 milioni di euro), che 
con il progetto “Giovani Sì” ha 
deciso di puntare fortemente 
sul ricambio generazionale. 
La Cia Toscana è soddisfatta e 

giudica questo risultato molto 
incoraggiante per le prospet-
tive dell’agricoltura. “La scelta 
del ‘pacchetto giovani’ ha rap-
presentato una scommessa 
anche per noi che, per primi, 
l’abbiamo proposto” afferma 
Chiara Innocenti, presidente 
dei giovani agricoltori della 
Cia Toscana (Agia).

 Firenze - Siccità ai mas-
simi livelli già a marzo, con 
danni incalcolabili per l’agri-
coltura toscana. La denuncia 
dalla Cia Toscana che in una 
nota si afferma: “ormai è un 
dato di fatto il clima è cam-
biato. Per qualcuno c’è solo il 
problema di come vestirsi ma 
per gli agricoltori è un guaio 
serio; sono incalcolabili i dan-
ni che si stanno consumando 
a causa della siccità in corso; le 
semine sono un fallimento, le 
piante e talee che in questo pe-
riodo vengono messe a dimora 
rischiano di non attecchire, 

con il doppio danno dell’inve-
stimento e il mancato raccolto. 
Per non parlare delle produzio-
ni zootecniche; la mancanza di 
foraggio fresco mette in crisi la 

qualità dei processi produttivi 
del latte per la trasformazione 
in formaggi e la carne”. 

 Firenze - La Giunta regionale della Cia, con u ordine 
del giorno del 12 aprile scorso, esprime apprezzamento 
per la “la definizione di un tetto di gettito proveniente 
dall’IMU dell’agricoltura e l’impegno conseguente a ri-
esaminare la materia sulla base delle risultanze degli 
acconti di giugno e sull’attenzione riservata alle aree 
svantaggiate e montane, così come positive sono le solu-
zioni individuate per quanto riguarda l’assoggettamento 
all’IMU dei terreni agricoli, anche se purtroppo parzial-
mente vanificate dall’ultimo emendamento del Governo, 
che assoggetta ad IRPEF i terreni esenti da IMU”.
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eMerGenZa SiCCiTà

 Bei tempi quando si poteva 
dire: “Piove, Governo ladro!”. Qui 
le ruberie aumentano e la siccità 
pure, qualcosa non funziona !!
Siamo de-lusi per i troppi col-lusi, 
ma abbiamo ormai la serena cer-
tezza che Lusi rubi (e che Ruby 
l’usi…). È agitando il cappio di 
“Roma ladrona” che la Lega na-
sce, ed oggi le-ganasce dei padani 
si fanno a loro volta voraci. 
Nel paese impazza lo scontro e si 
estingue lo scontrino: “ora-fo la 
ricevuta”, assicurano gli orefici di 
Ponte vecchio, oggetto delle amo-
revoli attenzioni della Guardia di 
Finanza, mentre le auto-rimesse 
si rifiutano di emetterle perché, 
dicono, sono “a rimessa” per defi-
nizione.
Ma nonostante questo vero e pro-

prio tsunami del malaffare, non 
piove da mesi e l’agricoltura ri-
schia di morire di sete. Ebbene sì, 
diciamolo forte e chiaro: la colpa è 
del Governo!!!
Mario Monti ed i suoi Ministri-
professori impongono tasse e bal-
zelli, succhiano vampirescamente 
il sangue a famiglie ed imprese, ma 
non rubano, non sono più come i 
governanti di una volta!!! 
Per favore, vi scongiuriamo, fate 
qualcosa per salvare, oltre all’Ita-
lia, anche l’agricoltura. I nostri 
pollai sono a vostra completa di-
sposizione, accomodatevi pure, 
basta che facciate piovere!. 
Buona emme a tutti!

(Il CugIno EmmE)

Ruberie in crescita, eppure
non piove: qualcosa non va?

del Cugino EMME
IL CORSIVO

CONTINUA DALLA PRIMA  

“Occorre intervenire subito all’agri-
coltura bisogna assicurare l’acqua 
necessaria per le aziende agricole, 
(che come indicato dalla legge “n. 
36/94, è prioritaria subito dopo il 
consumo umano), per scongiurare 
un danno che avrà delle ripercus-
sioni gravi su tutta l’economia e la 
società. La situazione è di emergen-
za e bisogna rispondere con iniziati-
ve di emergenza - dice la nota della 
Cia Toscana -; vanno rivisti i criteri 
di sospensione delle autorizzazione 
di attingimento delle acque per gli 
agricoltori, in un quadro generale di 
controllo e di contingentamento de-
gli usi idrici. Non è giusto che solo gli 
agricoltori si vedano negare la possi-
bilità di utilizzare le acque. Inoltre, 
gli enti e le aziende di gestione delle 
risorse idriche (Ato acque e Consorzi 
di Bonifica) predispongano subito 
dei piani di emergenza e di controllo 
specifico per salvaguardare le pro-
duzioni agricole soprattutto nelle 
aree di maggiore sofferenza. Questa 
situazione di emergenza deve essere 
di stimolo ad accelerare la costru-
zione di una strategia capace di pro-
grammare interventi tesi al governo 
della risorsa idrica, che, - secondo la 
nota della Cia Toscana, - deve orien-

tarsi alla realizzazione di una rete 
di piccoli invasi collinari e montani 
utili a diventare importanti serba-
toi di riserva in momenti di penuria 
come l’attuale. Servono le risorse per 
realizzarle e un concorso generale e 
condiviso per accelerare i processi 
autorizzativi, sottolinea ancora la 
Cia Toscana, mentre alle aziende 
occorre dare sostegni per l’innova-
zione tecnologica per nuovi sistemi 
d’irrigazione sostenibile. 
Sul piano più generale delle in-
frastrutture, afferma infine la Cia 
Toscana, è necessario portare a ter-
mine alcune opere fondamentali, 
a cominciare dalla diga del Monte-
doglio, gli interventi per ridurre le 

perdite del sistema degli acquedotti 
che continuano ad esser troppo alte, 
investimenti per la depurazione fi-
nalizzata al recupero e riuso della ri-
sorsa idrica per fini non potabili per 
aumentare la disponibilità di acqua 
a fini agricoli. La Cia Toscana vuole 
richiamare l’attenzione delle istitu-
zioni e dell’opinione pubblica sulla 
gravità della situazione e i possibili 
enormi danni che non riguarderan-
no solo le aziende agricole; la man-
canza di ortaggi e frutta di stagione, 
solo per fare un esempio, sono un 
danno sociale enorme che riguar-
derà tutta la società; per questo è ur-
gente occuparsi di questo problema 
ed agire subito. 

  Firenze - Sta-
to di emergenza re-
gionale per la siccità. 
Lo ha decretato il pre-
sidente Enrico Rossi 
sulla base delle valu-
tazioni dei tecnici che 
hanno monitorato la 
situazione idrologi-
ca della Toscana, sia 
per quanto riguarda 
i consumi domesti-
ci sia per quanto ri-
guarda le esigenze 
dell'agricoltura e del 
sistema produttivo.
"La carenza di acqua 
è ormai conclamata - 
afferma il presidente 
Rossi - Ha piovuto po-
chissimo fin dall'an-
no scorso, fino al 40% 
in meno rispetto alla 
media, gli invasi sono 
in sofferenza e le pre-
visioni non lasciano 
prevedere precipita-
zioni in grado di re-
cuperare. Dobbiamo 
quindi far fronte con 

misure urgenti alla si-
tuazione: oggi stesso 
deliberiamo di dare 
a Fidi 20 milioni per 
costituire un fondo 
di garanzia che con-
sentirà di garantire 
investimenti per 118 
milioni di euro, de-
stinati a interventi di 
emergenza e per ri-
durre le perdite della 
rete idrica, che oggi 
ammontano al 30%. 
Scriverò ai sindaci in-
vitandoli ad emettere 
le ordinanze di igiene 
sanitaria per limitare 
i consumi e accele-
rare l'esecuzione di 
interventi urgenti. 
Renderemo più rapi-
de le procedure per 
scavare nuovi pozzi, 
dobbiamo proseguire 
e accelerare la rea-
lizzazione dei piccoli 
invasi. Entro 15 gior-
ni avremo il progetto 
completo".

La comunicazione a 
cittadini e imprese. 
Sarà anche lancia-
ta una campagna di 
comunicazione per 
sensibilizzare la popo-
lazione sulla criticità 
della situazione ed 
incentivare l’adozione 
di buone pratiche per 
un corretto uso delle 
risorse idriche. Si pre-
vedono materiali di 
comunicazione dif-
fusi tramite bolletta, 
spot radiofonici, infor-
mazioni su internet e 
sulla stampa quotidia-
na. "Molto può cam-
biare - ha aggiunto il 
ptresidente Rossi - se 
cambiano i comporta-
menti individuali". 

Dall’emergenza alla 
strategia. "Dobbiamo 
passare da una rea-
zione alla situazione 
contingente a un pro-
getto più complessivo, 

almeno di legislatura 
- ha affermato il presi-
dente Rossi - nell'ulti-
mo decennio è la terza 
volta che la siccità ci 
colpisce: è accaduto 
nel 2003 e nel 2007, 
anche se in forma più 
lieve. Con conseguen-
ze molto pesanti: pen-
siamo solamente che 
gli incendi divampati 
nel primo trimestre 
del 2012 sono già 289. 
Dobbiamo mettere 
subito in campo inter-
venti di urgenza, ma 
anche mettere questi 
temi al centro delle no-
stre politiche regionali 
per la tutela dell'am-
biente, del territorio 
rurale, per lo sviluppo 
delle energie rinno-
vabili, per la chiusura 
dei cicli industriali 
dell'acqua e di quello 
delle biomasse e per 
l'utilizzazione dei fon-
di comunitari".

 Firenze - Tre milioni di euro per la manuten-
zione straordinaria e il ripristino dei “laghetti”, 
piccoli invasi idrici multifunzionali che in tempi 
di siccità possono costituire una efficace risposta 
alle necessità dell’agricoltura. L’investimento è 
stato annunciato dall’assessore regionale Gianni 
Salvadori, e dall’assessore all’ambiente Anna 
Rita Bramerini nella conferenza stampa del 
presidente Enrico Rossi. Nel 2006 fu effettuato un 
censimento da cui risultò che il territorio toscano 
era dotato di 2.462 piccoli invasi, la cui capacità 
complessiva era pari a quella del grande invaso 

di Bilancino. Oggi questa risorsa in parte non 
utilizzabile per mancanza di manutenzione, viene 
ripresa in considerazione. L’assessore Salvadori 
ha ribadito che l’irrigazione permessa dai laghetti 
potrà essere indispensabile per mettere al sicuro 
l’esistenza stessa delle colture toscane. Gia oggi 
infatti ammontano a circa 60 milioni di euro i dan-
ni all’agricoltura toscana causati dalla siccità. L’as-
sessore Bramerini ha poi aggiunto che la Regione 
supporterà il piano di azione con una verifica 
sugli strumenti anche legislativi più adatti, ovvero 
“In particolare – ha detto – a una riedizione della 

L. 29/2007 sulle norme per l’emergenza idrica 
che, tra le altre cose, permetterà l’accelerazione di 
opere urgenti e utili per fronteggiare l’emergenza 
rendendo più certa, efficace e celere l’attuazione 
del piano. Inoltre sarà emanato un Regolamento 
che ottimizza l’uso delle acque per fini diversi 
dall’idropotabile e disciplina le attività. Insieme 
alle Province valuteremo infine nuove misure di 
contenimento anche per le concessioni già rila-
sciate soprattutto in vista dell’estate, la stagione 
più critica ma anche quella in cui c’è maggiore 
richiesta di acqua”.

 Firenze - La Regione Toscana ha raccolto il gri-
do d’allarme lanciato dalla Cia Toscana rispetto al 
rischio siccità, che potrebbe determinare forti perdite 
produttive all’agricoltura regionale. il presidente Enri-
co Rossi ha posto al centro della propria attenzione le 
possibili conseguenze negative della siccità sul com-
parto agricolo, mentre l’assessore Salvadori, appunto, 
ha annunciato l’investimento (di 3 milioni di euro).
Positivo quindi il giudizio della Cia Toscana sull’ini-
ziativa della Regione Toscana, attenta ai problemi del 
settore agricolo e consapevole della necessità di un 
impegno collegiale sull’emergenza idrica: «L’inter-
vento della Giunta Regionale – afferma il presidente 
Giordano Pascucci – risponde tempestivamente e 
con proposte concrete alle preoccupazioni del mon-
do agricolo, fatte proprie nei giorni scorsi dalla Cia 
Toscana. Il presidente Rossi ha dimostrato piena 

consapevolezza dei rischi che incombono sulle pro-
duzioni agricole e zootecniche. Importante – prose-
gue Pascucci – l’immediato intervento proposto da 
Salvadori per ripristinare la capacità di raccolta idrica 
dei piccoli invasi, così come l’impegno dell’Assessore 
Bramerini ad accelerare la realizzazione di alcune 
opere strategiche e, nell’immediato, a disciplinare per 
tutti l’uso dell’acqua in caso di emergenza». L’acqua è 
un fattore produttivo determinante per l’agricoltura, 
che occorre assicurare alle imprese chiedendo loro al 
tempo stesso il massimo sforzo per contenerne l’uti-
lizzo evitando sprechi. «Come Cia Toscana – conclu-
de Pascucci – diamo la nostra piena disponibilità alle 
Istituzioni, per affrontare insieme l’emergenza attra-
verso una disciplina rigorosa che contenga i consumi 
idrici in tutti i campi, garantendo una equa distribu-
zione della risorsa».

Siccità, danni incalcolabili
per l’agricoltura toscana

La pioggia di questi giorni non risolve il deficit idrico

Prime risposte positive dalla Regione
Pascucci: “Necessario un piano straordinario per prevenire la carenza idrica,

pieno appoggio della Cia ai primi interventi annunciati dalla Regione Toscana”

È emergenza regionale: decreto 
del presidente Rossi sulla siccità

LA SITuAzIONE 
 Firenze - Dopo un 2010 molto 

piovoso, il 2011 è stato un anno de-

cisamente secco. Su tutta la Toscana 

la pioggia è diminuita dal 20%, 

nel migliore dei casi, fino al 40% in 

meno rispetto alla media. Anche le 

ultime nevicate insufficienti, non 

hanno modificato il quadro esisten-

te: per ogni 10 cm di neve corrispon-

de un apporto di pioggia di circa 1 

cm. Dunque anche i 100 cm di neve 

registrati come punta massima, 

contribuiscono abbastanza poco al 

raggiungimento del valore atteso 

di piovosità media. Le sorgenti 

collinari e montane presentano 

già regimi estivi, le falde costiere, 

già in sofferenza. In alcune zone, in 

concomitanza con la diminuzione 

della risorsa, potrebbe presentarsi 

l’ulteriore problema della qualità. 

L’AGRICOLTuRA
Il perdurare del deficit di pioggia rilevato nel 2011 su tutta la 
Toscana, con anomalie negative di precipitazione in alcune 
aree fino al 70% sta generando forti preoccupazioni da parte 
degli imprenditori agricoli. Alcune colture (cereali e forag-
gere) sicuramente avranno una riduzione di produttività. Le 
coltivazioni di grano, ad esempio, cominciano a manifestare 
sintomi di sofferenza per il ridotto sviluppo delle radici nei 
terreni privi di umidità; l’attuale stress potrebbe già determi-
nare una riduzione delle produzioni, che in alcune aree po-
trebbe corrispondere ad una prevedibile diminuzione delle 
rese di almeno il 30 %. Attualmente le colture arboree (viti, 
olivi e fruttiferi) non presentano ancora sofferenze da defi-
cit idrico, poiché le piante hanno ripreso l’attività vegetativa 
nelle ultime settimane; ma il perdurare della situazione di 
siccità potrebbe richiedere di intervenire con irrigazioni di 
soccorso, non soltanto per consentire lo sviluppo delle pro-
duzioni ma anche per evitare gravi stress idrici alle piante.
Seri interrogativi ci sono invece da parte degli agricoltori per 
quanto riguarda l’esecuzione delle semine primaverili (gira-
sole, mais) e dei trapianti delle colture ortive.

Dalla Regione 3 milioni di euro per manutenzione e ripristino dei “laghetti”

GLI INVASI DELLA TOSCANA (fonte Regione Toscana)

BILANCINO
Volume massimo 69 
mln di metri cubi, vo-
lume attuale 37 milio-
ni di mc, pari al 54%, 
con un volume utiliz-
zabile di soli 26 mln di 
mc (sotto questa quo-
ta c’è il fango).

MONTEDOGLIO
Invaso massimo 72 
milioni di mc, volume 
attuale 34 mln, pari al 
47%, con soli 24 mln 
di mc utilizzabili.

CERVENTOSA
(Cortona) Esaurito da 
dicembre scorso, ma 
poi riempito a segui-
to delle nevicate del 
febbraio scorso, ma 
di breve orizzonte di 
utilizzo.

ASTRONE
(Chianciano) Rimane 
acqua per soli 3 mesi.

ARNO
Il deflusso è sostenuto 
quasi esclusivamente 
dai rilasci da Bilancino 
Levane e la Penna, che 
sono dimensionati per 
garantire i prelievi ai 
fini idropotabili (An-
conella e Mantignano, 
2.800 litri/secondo).



3APRILE 2012

il PUnTo SUll’oCM vino

  Firenze - Si sta entrando 
nella fase cruciale della discussione 
sulla riforma della Pac e per il set-
tore vitivinicolo potrebbero esserci, 
direttamente o indirettamente delle 
novità. Dimensione Agricoltura ha 
voluto fare una ricerca e un appro-
fondimento su alcuni temi che già 
dalle prossime settimane saranno 
all’attenzione del dibattito istituzio-
nale. 

 In che rapporto entra 
l’Ocm vitivinicola
con la riforma della Pac
Il settore vitivinicolo è stato profon-
damente riformato nel 2008 e l’at-
tuale dibattito sulla riforma della Pac 
coinvolge solo in parte questo setto-
re. In particolare, solo uno dei rego-
lamenti del pacchetto di proposte le-
gislative di riforma riguarda appieno 
questo settore lasciando la possibili-
tà agli Stati Membri (SM) di scegliere, 
entro il 1 dicembre 2012, di destinare 
con effetto a decorrere dal 2014, in 
tutto o in parte, le risorse attribuite al 
settore dalla OCM vino alla dotazio-
ne nazionale del I pilastro della PAC 
(RPU - regime di pagamento unico). 
Questa dotazione, andrebbe a rinfor-
zare il fondo complessivo destinato 
a tutti gli agricoltori beneficiari del 
RPU. I viticoltori, tuttavia, dovrebbe-
ro comunque avere accesso al RPU 
con la nuova riforma della Pac, in-
dipendentemente da questa scelta. 
L’attuazione di tale opzione potrebbe 
trasformarsi in una disponibilità di 
solo qualche euro in più a ettaro per 
ogni agricoltore e non solo per i viti-
coltori. 
In prima analisi, appaiono incoe-
renti i tempi proposti con le tappe 
di avanzamento della riforma della 
Pac. Infatti, al 1 dicembre 2012, gli 
stati membri non avranno ancora 
gli elementi sufficienti per valutare 
il nuovo scenario che si prospetterà 
con la riforma. Inoltre, la facoltà di 
optare per l’aiuto disaccoppiato ai vi-
ticoltori era già un’opzione facoltati-
va della OCM Vino in vigore, che solo 
alcuni stati membri hanno in parte 
scelto. La proposta di Regolamento 
della Commissione europea appa-
re quindi incoerente perché sembra 
sollecitare l’eliminazione del soste-
gno a una politica auspicata recen-
temente dalla Commissione europea 
stessa e mostratasi efficace per la 
competitività del settore vitivinicolo. 
Credo che l’Italia debba difendere il 
settore vitivinicolo e non accogliere 
questa possibilità conservando, in-
vece, le dotazioni nazionali concesse 
dalla UE (OCM vino) che sostengono 
le politiche vitivinicole nazionali (ri-
strutturazione vigneti, sostegno alla 
assicurazione del raccolto, fondi di 
mutualizzazione, promozione, ven-
demmia verde, sostegno all’ innova-
zione e altro). In un contesto di que-
sto tipo occorrerebbe riflettere bene 
sull’utilità di queste scelte

 La portata economica 
della Ocm vino
riformata nel 2008
In termini di valore l’OCM vino 
rappresenta per l’Europa oltre 1100 
milioni di euro l’anno e per l’Italia 
oltre 300 milioni di euro l’anno. Il 
vino rappresenta una delle voci più 
importanti del commercio agroali-
mentare dell'UE con i paesi terzi e il 
valore delle esportazioni del com-

parto ha quasi raggiunto i 9 miliardi 
di euro nel 2011, una delle più impor-
tanti voci delle esportazioni europee 
di prodotti agricoli. I dati disponibili 
mostrano la completa utilizzazio-
ne delle risorse della OCM Vino, in 
questo ultimo anno di applicazio-
ne è stato speso in Italia il 99% delle 
risorse disponibili, con una media 
europea del 97,4% e i giudizi positivi 
dei viticoltori sui sostegni ricevu-
ti con l’OCM vino testimoniano il 
gradimento delle misure previste e 
l’opportunità di proseguire su questa 
strada. Tra tutte le misure quelle che 
sembrano maggiormente apprezzate 
sono la ristrutturazione dei vigneti, 
la promozione, il sostegno all’assicu-
razione dei raccolti, che favoriscono 
indubbiamente la competitività del 
settore.

 Il tema dei diritti di 
reimpianto nel rapporto 
con le esigenze di
contenimento e di
riequilibrio dell’offerta
di prodotto sul mercato
Il Commissario Ciolos, recentemen-
te al Vinitaly a Verona ha affermato 
che è aperto a valutare ogni soluzio-
ne, compresa la conferma del divie-
to d’impianto dei nuovi vigneti, ma 
chiede di ricevere proposte concrete 
per rafforzare il settore e non vecchi 
strumenti del ‘900 per affrontare le 
sfide del 2000. La necessità di man-
tenere un equilibrio nel mercato vi-
tivinicolo dell'UE, non è infatti più 
supportata da strumenti di sostegno 
al mercato che erano propri della 
precedenti politiche per il settore 
(distillazioni, stoccaggio dell’alcol, 
restituzioni all’export, estirpazioni 
ecc..). Il rischio di abbassare la qua-
lità complessiva del vino europeo, a 
causa della possibile maggiore pro-
duzione e dell'intensificazione degli 
impianti produttivi, non è correlata 
alla possibilità di intraprendere un 

investimento senza prospettive di 
mercato. Per contro ogni viticoltore 
che intendesse accrescere la sua ca-
pacità produttiva, per soddisfare le 
richieste di nuovi mercati, si trove-
rebbe a pagare un costo (acquisto del 
diritto di reimpianto) che i suoi con-
correnti extraeuropei non sostengo-
no. Inoltre, lo smantellamento degli 
obblighi connessi con il divieto d’im-
pianto di nuovi vigneti favorirebbe 
una semplificazione del settore vi-
tivinicolo liberando i viticoltori da 
numerose comunicazioni e adem-
pimenti e quindi da costi inutili. I 
problemi di interazione tra vino di 
qualità, prodotto in una regione spe-
cifica e le altre categorie di vino che 
possono scaturire dal superamento 
dei diritti di impianto, non spiegano 
le dinamiche di crescita della produ-
zione di un vino. 

 Gli effetti sulla possibile
liberalizzazione degli
impianti di nuovi vigneti
E’ necessario specificare che gli stati 
membri dell’Ue potranno usufruire 
del periodo transitorio 2015-2018 per 
favorire un “atterraggio morbido” e 
meno improvviso anche per i viticol-
tori che hanno investito nell’acquisto 
dei diritti di reimpianto. Tuttavia, 15 
SM reclamano il mantenimento del 
divieto di impianto di nuovi vigneti 
in vigore fino al 31 dicembre 2015. 
Occorre analizzare il contesto attua-
le senza preconcetti per comprende-
re quale sia la migliore soluzione per 
rafforzare il settore ed evitare un pre-
sunto “indiscriminato aumento delle 
superfici vitate”, argomento centrale 
della preoccupazione dei 15 SM. La 
Commissione europea provvederà, 

entro la fine del 2012, a realizzare 
un rapporto intermedio sui risultati 
dei primi anni di applicazione della 
Riforma e, in risposta alle richieste 
del mondo agricolo, ha istituito un 
gruppo di lavoro di “Alto Livello”, 
per analizzare le possibili soluzioni e 
implicazioni connesse con la libera-
lizzazione. In proposito, è utile riflet-
tere sulle tendenze di abbandono del 
settore. I dati dell’accesso alla misura 
dell’estirpazione vigneti, prossima 
alla conclusione, testimoniano un 
significativo ricorso a questo stru-
mento. 
L’ Italia ha erogato finanziamenti 
nell’ultimo triennio pari a 30.000 et-
tari, a fronte di una richiesta di 60.000 
ettari. Ancora più interessante riflet-
tere sul dato della riduzione della su-
perficie vitata e del numero di azien-
de viticole. In Italia, negli ultimi 10 
anni, si è dimezzato il numero delle 
aziende vitivinicole e la superficie vi-
tata è diminuita del 12%. Anche i dati 
OIV (Organizzazione Internazionale 
della Vite e del Vino) mostrano una 
tendenza alla diminuzione negli altri 
paesi europei e nel resto del mondo, 
con pochissime eccezioni, nono-
stante il contemporaneo aumento 
della domanda di vino nel mondo 
e la diminuzione del consumo pro-
capite in UE. A livello mondiale, dal 
2007 al 2010 la superficie vitata pur 
rimanendo stabile con 7,550 Milioni 
di ettari mostra una tendenza alla 
diminuzione dal 2009 al 2011, anche 
in Australia dove i vigneti possono 
essere piantati liberamente senza 
vincoli burocratici. Questo scenario 
non lascia presagire una inversione 
di tendenza significativa in seguito 
alla liberalizzazione prevista in Eu-
ropa. Probabilmente sarà il mercato 
a influire sulle scelte dei produttori e 
non il legislatore.

 Come rafforzare la
posizione dei viticoltori
nella filiera e quali
strumenti occorrono per 
impedire una crescita
indiscriminata dei vigneti
nelle denominazioni di
origine di maggior pregio
in Europa
Sebbene anche con l’applicazione di 
limitazioni alla circolazione dei di-
ritti di reimpianto, attraverso norme 
più restrittive, ad esempio, alla circo-

lazione tra Regioni diverse, si sia con-
trastato in parte l’eccesso d’impianti 
speculativi e non produttivi, il vero 
strumento giuridico per limitare lo 
sviluppo incontrollato di superfici vi-
tate nelle zone più pregiate a (DO) de-
nominazione geografica, non è il di-
vieto d’impianto di nuovi vigneti ma, 
piuttosto, la possibilità per le DOP 
(Denominazione d’origine protetta) 
e le IGP (Indicazione geografica pro-
tetta) di regolare l’offerta (articolo 113 
quater della OCM unica). 
Il superamento dei diritti di impian-
to potrebbe permettere di abbatte-
re un costo allo sviluppo del settore 
vitivinicolo considerato che i Paesi 
terzi concorrenti non hanno nessuna 
limitazione alla realizzazione di im-
pianti produttivi. 
Una strategia di gestione dell’offerta 
attraverso una programmazione del-
la filiera della crescita delle superfici 
iscrivibili alle DO, potrebbe favorire 
l’equilibrio tra domanda e offerta di 
produzioni particolarmente pregiate 
in zone a produzione a DO. Il settore 
vitivinicolo già dispone di norme uti-
li alla programmazione dell’offerta, 
analogamente a quanto recentemen-
te deciso con il “pacchetto latte”, che 
consente alle organizzazioni di pro-
duttori di gestire la programmazio-
ne dei volumi a DOP e IGP. Occorre, 
quindi, consolidare gli strumenti che 
facilitano una crescita governata dai 
produttori, della iscrivibilità dei vi-
gneti agli albi delle denominazioni 
geografiche, anche per rafforzare la 
loro posizione nella filiera. In questo 
senso gli esempi di alcune regioni 
italiane come, la Toscana, il Veneto 
e il Piemonte rappresentano un’utile 
esperienza. In proposito, sul piano 
nazionale, con riferimento al recente 
Decreto Legge Cresci Italia del gen-
naio scorso (di cui articolo 1 del De-
creto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1 
- Disposizioni urgenti per la concor-
renza, lo sviluppo delle infrastruttu-
re e la competitività), è indispensa-
bile vigilare affinché gli strumenti di 
autogoverno della crescita control-
lata della iscrivibilità delle superfici 
vitate alle denominazioni di origine, 
non vengano indeboliti in Italia.
Il settore vitivinicolo costituisce uno 
dei settori di punta del sistema agro-
alimentare italiano e le produzioni 
a DO rappresentano uno strumento 
essenziale del settore. Il superamen-
to della fissazione europea di limiti 
produttivi, a vantaggio di un autogo-
verno dei produttori, potrebbe rap-
presentare un importante strumento 
di sviluppo per la competitività delle 
imprese vitivinicole.

(a cura di a.d.c.)

La vitivinicoltura fra l’attuazione
della Ocm e la riforma della Pac

Rafforzare gli strumenti di autoregolamentazione del prodotto per superare vincoli e burocrazia 
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Dalla ToSCana

  Firenze - “L’iniziativa legi-
slativa in questione è condivisibile 
in quanto si pone alcuni obbietti-
vi che fanno parte da tempo delle 
aspettative dei produttori e degli 
operatori del vivaismo e raccolgi 
molte delle proposte che la Cia ha 
fatto nel corso della fase prelimina-
re” è il primo commento di Sandro 
Orlandini, presidente della Cia di 
Pistoia e vicepresidente regionale 
nell’intervento svolto alla com-
missione agricoltura del Consiglio 
Regionale in sede di consultazio-
ne della proposta dio legge sul vi-
vaismo, che si è tenuta il 28 marzo 
scorzo.
“Tuttavia - ha proseguito Orlandini 
- ci sono alcuni aspetti da miglio-
rare, come sui temi della sempli-
ficazione, dell’urbanistica legata 
alle questioni degli annessi agri-
coli, della programmazione terri-
toriale degli enti locali legata alla 
individuazione delle aree vocate al 
vivaismo”.
Tutti argomenti che dovranno tro-
vare una definizione nel previsto 
regolamento di attuazione che in-
dendiamo valutare in sede di con-
certazione. 
Orlandini ha poi rilevato in ma-
niera critica come “nel progetto di 
legge non ci sia alcun riferimento 
ai temi dell’aggregazione del pro-
dotto e delle politiche di filiera che 
invece sono molto importanti per 
la competitività del sistema”. 
Roberto Chiti, coordinatore del 
Gruppo d’interesse economico del 

vivaismo, ha dichiarato a margine 
dell’incontro come” il testo delle 
legge può essere migliorato ulte-
riormente nella parte che riguarda 
la diffusione del verde, prevedendo 
già nell’articolato dei meccanismi 
di premialità e d’incentivazione 
negli interventi degli Enti Pubblici 
e dei privati, per i quali si potrebbe 
agire, nelle operazioni di recupero 
edilizio, a forme di agevolazione 
per quanto riguarda gli oneri di ur-
banizzazione.
Alessandro Del Carlo, responsabile 

dei settori produttivi della Cia To-
scana, sempre a margine dell’in-
contro ha voluto sottolineare come 
“l testo presentato sia un’ottima 
base di partenza, benché miglio-
rabile nel percorso consiliare verso 
l’approvazione, che auspichiamo 
possa avvenire nei tempi più brevi 
possibile anche per dare ai vivaisti 
e a tutti gli operatori un segnale 
di vicinanza e d’incoraggiamento 
così importante in un momento 
particolarmente difficile per il set-
tore e per tutta l’agricoltura”. (p.g.)

 Firenze - La Cia To-
scana ha espresso da su-
bito un apprezzamento ed 
ha partecipato attivamen-
te alle discussioni prelimi-
nari, anche un impegno 
forte dell’organizzazione 
Pistoiese e del gruppo dei 
vivaisti associati.
In ragione del lavoro pre-
liminare, possiamo affer-
mare che il testo raccoglie 
diverse delle questioni 
di merito segnalate dalla 
Cia. In particolare sono 
stati opportunamente in-
trodotti i temi delle risor-
se idriche, del recupero e 
valorizzazione degli scarti 
verdi, - (in funzione del 
contenimento dei costi 
di produzione compreso 
quelli di natura energeti-
ca) – così come i temi della 
ricerca e della formazione, 
che sono fondamentali per 
l’innovazione e lo svilup-
po del settore, nonché la 
competitività aziendale e 
di sistema.
Tuttavia, come prima os-
servazione, segnaliamo 
che tali argomenti sono 
stati apposti solo nella par-
te degli “Obbiettivi e Am-
biti d’Intervento”; tutto ciò 
sembra creare una discra-
sia tra le indicazioni degli 
obbiettivi e la possibilità di 
attivare processi concreti e 
immediati a riguardo.
Prendiamo atto inoltre 
della scelta di definire nel 
dettaglio, tramite un Re-
golamento attuativo, tutta 
una serie di questioni assai 
rilevanti sia di natura urba-
nistica che relative all’ordi-
namento e alla disciplina 
dell’attività vivaistica e 

delle strutture aziendali.
Tale scelta è da noi accet-
tata, con la riserva di valu-
tare nel merito i contenuti 
e di poterne concertare le 
soluzioni.

ULTERIORI OSSERVA-
ZIONI E VALUTAZIONI 
DI MERITO
Tema della semplifica-
zione: il testo prende se-
riamente in esame il pro-
blema della burocrazia; 
tuttavia il fatto che la ge-
stione dei procedimenti sia 
rimandata ai SUAP, desta 
qualche preoccupazione. I 
Suap, ancorché siano il luo-
go deputato per il disbrigo 
delle pratiche amministra-
tive, non garantiscono cer-
tezza e uniformità di fun-
zionamento ed efficienza. 
Inoltre, riguardo ai proce-
dimenti di autorizzazione 
all’esercizio del vivaismo, 
il momento il passaggio 
tramite Suap risulta essere 
un passaggio aggiuntivo. 
Ad avviso della Cia la 
semplificazione si realiz-
za agendo contempora-
neamente su due fronti 
attraverso: a) l'informatiz-
zazione completa dei pro-
cessi amministrativi per 
velocizzare al massimo 
le risposte e dare certez-
ze agli imprenditori; b) lo 
sfoltimento e revisione 
normativa, soprattutto in 
ordine alle procedure am-
ministrative, così come 
previsto dalla legge regio-
nale 57/2000.
Nel regolamento attuativo 
si potranno risolvere al-
cune questioni di questa 
natura.

Tema delle aree vocate: la 
proposta di legge chiede ai 
comuni di adeguare i pro-
pri strumenti di program-
mazione per individuare 
le aree qualificabili come 
“vocate” indicandone 
correttamente le caratte-
ristiche, ovvero, aspetti 
territoriali, risorse idriche, 
viabilità, assetto idrogeo-
logico, così come l’indivi-
duazione dell'estensione 
minima (100 Ha).
Resta il problema dell'uni-
formità, sistematicità e 
tempistica con la quale gli 
Enti Locali potranno ade-
guare la strumentazione 
urbanistica, per cui sareb-
be utile in proposito che la 
legge potesse prevedere un 
ruolo forte di orientamen-
to e di coordinamento da 
parte della Regione.
È utili ricordare che la 
diffusione e l'espansio-
ne dell’attività vivaistica 
sostenibile oltre ad esse-
re importante sul piano 
economico, rappresenta 
un presidio territoriale e 
nell’insieme un valore am-
bientale.
Aree verdi: la proposta di 
legge chiede ai comuni di 
adeguare i propri strumen-
ti urbanistici e di regola-
mentazione territoriale per 
favorire la diffusione del 
verde pubblico e privato 
con affermazioni di princi-
pio anche importanti.
Tuttavia sarebbe assai utile 
prevedere già nell’articola-
to meccanismi di premia-
lità e d’incentivazione che 
riguardino sia gli interven-
ti fatti dagli Enti Pubblici 
che quelli realizzati dai 

privati, magari potendo 
agire, nelle operazioni di 
recupero edilizio, a forme 
di agevolazione per quanto 
riguarda gli oneri di urba-
nizzazione.
Ulteriori osservazioni: 
nella proposta di articolato 
non si rilevano riferimenti 
significativi ai temi dell’ag-
gregazione del prodotto e 
delle politiche di filiera che 
invece andrebbero incenti-
vate per dare più forza al si-
stema e potere contrattua-
le ai produttori e maggiore 
tutela ai redditi dei vivaisti. 
Così come risulta assente 
ogni riferimento alle poli-
tiche di collegamento con 
il “Distretto Vivaistico”; 
per la Cia sembra questa 
una carenza, poiché il Di-
stretto Vivaistico che, seb-
bene pensato e disegnato 
in un’ottica locale, è un 
“luogo” d’incontro e di ela-
borazione di programmi e 
iniziative di sistema, in cui 
sono protagonisti i soggetti 
territoriali e in particolare 
gli operatori.
In definitiva, al netto delle 
osservazioni e proposte 
sopra evidenziate, la Cia 
ritiene il testo presentato 
un’ottima base di parten-
za, benché migliorabile nel 
percorso consiliare verso 
l’approvazione, che si au-
spica avvenire nei tempi 
più brevi possibile anche 
per dare ai vivaisti e a tut-
ti gli operatori un segnale 
di vicinanza e d’incorag-
giamento così importan-
te in un momento parti-
colarmente difficile per il 
settore e per tutta l’agri-
coltura. (p.g.)

Legge regionale sul vivaismo:
la Cia alle consultazioni in Consiglio

Sandro Orlandini, presidente Cia Pistoia: “Accolte molte
delle nostre proposte” - Roberto Chiti: “Più incentivi

per la diffusione degli impianti di verde”

SINTESI DELLE VALuTAzIONI E OSSERVAzIONI DELLA CIA TOSCANA

CONTINUA
DALLA PRIMA  

“Il bando prevedeva 
infatti - continua la 
presidente di Agia 
Toscana - che l’ac-
cesso al premio di 
insediamento fosse 
collegato ad un im-
pegno ad investire 
almeno 70mila euro, 
attivando le altre mi-
sure del PSR facenti 
parte del pacchetto. 
Nonostante la crisi, 
il blocco del credito, 
le prospettive diffi-
cili per l’agricoltura, 
la risposta dei giova-
ni c’è stata ed è stata 
potente; i giovani che 
vogliono impegnarsi 
in agricoltura sono 
tantissimi. In pochi 
ci avevano creduto – 
conclude Innocenti 

– e noi siamo fieri di 
essere stati tra que-
sti». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda anche 
Giordano Pascucci, 
presidente della Cia 
Toscana, che affer-
ma: «Fin dall’inizio 
abbiamo sostenuto 
questa impostazione, 
che premia i giovani 
più intraprendenti 
e pronti a realizza-
re investimenti per 
dare vita ad imprese 
vere, scoraggiando la 
mera rincorsa al pre-
mio. Le oltre 600 do-
mande sul pacchetto 
giovani rappresen-
tano un incoraggia-
mento per il nostro 
lavoro e premiano il 
deciso impegno della 
Regione Toscana ver-
so i giovani». Nelle 
valutazioni della Cia 

Toscana emergono 
tuttavia anche alcu-
ne preoccupazioni: 
«Godiamoci questo 
risultato importante 
– ha detto ancora Pa-
scucci – ma evitiamo 
di dormire sugli allo-
ri. L’ampiezza della 
domanda dei giova-
ni deve impegnare 
tutti a dare adeguate 
risposte ai problemi 
da affrontare: il pri-
mo aspetto riguarda 
il sistema del credito. 
Se le banche sciagu-
ratamente dovesse-
ro chiudere le porte 
aperte dalla Regione 
Toscana, tutto l’im-
pegno profuso ver-
rebbe vanificato e 
si deluderebbero le 
aspettative dei tan-
ti giovani che han-
no scommesso su 

sé stessi. Il secondo 
tema da affrontare ri-
guarda la necessità di 
dare risposta alle ol-
tre 300 richieste che, 
sulla base dei primi 
dati emersi, rimar-
rebbero escluse, non 
disponendo il bando 
di risorse sufficienti 
per soddisfare tutte 
le domande. Credia-
mo che – conclude il 
presidente della Cia 
Toscana – occorra 
fare ogni possibile 
sforzo per incremen-
tare i fondi stanziati, 
consentendo di al-
largare l’accesso al 
pacchetto giovani ed 
incrementare il nu-
mero di nuove azien-
de agricole condotte 
da giovani». 

Nuove imprese agricole:
oltre 600 giovani rispondono

al bando regionale 

La Regione Toscana con Decreto n° 161 del 23 Gen-
naio 2012 ha approvato il bando Multimisura per 
PROGETTI INTEGRATI DI FILERA (PIF) per l’an-
nualità 2012, pubblicato sul BURT del 1 febbraio 
2012 Parte III n. 5, supplemento n. 23.
L’Associazione per la Valorizzazione della casta-
gna del Monte Amiata IGP, con sede in loc. Colo-
nia 19 (Arcidosso), opera al fine di predisporre, in 
qualità di capofila, un progetto regionale per la 
filiera castanicola, piccoli frutti e funghi, parte-
cipato da vari soggetti imprenditoriali della pro-
duzione primaria, della trasformazione e della 
commercializzazione, aderenti ad un Accordo di 
Filiera, e finalizzato alla soluzione delle criticità 
che la caratterizzano, attraverso la realizzazione 
di investimenti che investano i diversi segmenti 
della filiera. 

Tutti gli operatori del settore, possono chiedere di 
partecipare al Progetto, sia come “Partecipanti di-
retti”, che come “Partecipanti indiretti”.
“Partecipanti diretti” sono i soggetti che intendono 
aderire al progetto assumendo impegni definiti 
nell’accordo di filiera ed attuare investimenti con-
nessi alla filiera castagna-piccoli frutti e funghi, 
quali beneficiari dei sostegni finanziari pubblici 
previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
“Partecipanti Indiretti” sono i soggetti che inten-
dono aderire al progetto assumendo impegni defi-
niti nell’accordo di filiera, senza partecipare come 
beneficiari dei sostegni finanziari pubblici previsti 
dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) . 
L’Associazione per la Valorizzazione della Casta-
gna del Monte Amiata IGP, in qualità di capofila 
del progetto, assumerà l’onere di coordinare l’atti-
vità dei partecipanti, garantire il rispetto degli im-
pegni assunti con la sottoscrizione dell’accordo di 
filiera, curare i rapporti con la Regione Toscana per 
tutto ciò che attiene la realizzazione del progetto.
Il bando rappresenta un’opportunità rilevante per 
la filiera castagna-piccoli frutti e funghi regionale, 
sia per il consolidamento delle singole imprese, che 
per un rafforzamento dell’organizzazione e delle 
relazioni di filiera, prevedendo per il perseguimen-
to di tali obiettivi importanti sostegni finanziari a 
valere sulle seguenti misure del PSR attivabili:
 MISURA 122 - ATTIVABILE DAI PRODUT-
TORI PRIMARI A QUALUNQUE TITOLO. Tale 
misura prevede interventi di: miglioramento dei 
castagneti in coltivazione, (potature di riforma, 
risanamento e rimonda della chioma); recupero di 

castagneti abbandonati, (taglio di piante in sopran-
numero e secche, potature di riforma e risanamen-
to e interventi di rinfoltimento); miglioramento di 
strutture forestali aziendali (strade e piste forestali, 
ricoveri, strutture per stoccaggio e prima trasfor-
mazione, seccatoi, recinzioni, acquisto di terreni 
e di fabbricati); Miglioramento della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, certificazione forestale PEFC o 
FSC, acquisto di attrezzatura agricola.
 MISURA 123b - ATTIVABILE DALLE MICRO 
IMPRESE. Tale misura prevede interventi di: rea-
lizzazione/ristrutturazione/adeguamento di locali 
ed attrezzature/impianti per raccolta, stoccaggio, 
conservazione, condizionamento, confeziona-
mento, commercializzazione e prima traformazio-
ne dei prodotti del bosco (castagna, piccoli frutti e 
funghi), compreso acquisto di terreni (10% dell’in-
vestimento) e di fabbricati (30% dell’investimento); 
acquisto di attrezzature informatiche e relativi 
programmi per la gestione tecnologica aziendale; 
realizzazione di centrali termiche alimentate a bio-
masse legnose per la produzione di energia desti-
nata ad un utilizzo esclusivo dell’impresa; investi-
menti finalizzati all’ottenimento di livelli di tutela 
ambientale; ricerche, analisi di mercato, studio e 
progettazione.
Nel PIF sono attivabili anche le seguenti misure 
del PSR: 114 per servizi di consulenza alle aziende 
della filiera, 133 per la promozione delle denomi-
nazioni DOP e IGP, 124 per progetti di innovazione 
in collaborazione con il mondo scientifico, 311 per 
la realizzazione di impianti a biomasse.
Nella fase di predisposizione del progetto è stata 
attivata la collaborazione delle associazioni profes-
sionali agricole CIA, Coldiretti e Confagricoltura, 
della Provincia di Grosseto e dell’Unione dei Co-
muni Montani Amiata Grossetana.
L’Associazione per la Valorizzazione della casta-
gna del Monte Amiata IGP – capofila del progetto 
dovrà presentare alla Regione Toscana la propo-
sta di PIF entro le ore 13.00 del 4 maggio 2012.

Pertanto gli operatori interessati a partecipare al PIF 
sono invitati a prendere contatto quanto prima con 
l’Associazione capofila, telefonicamente o tramite 
fax al n. 0564 969615, o per posta elettronica all’in-
dirizzo associazioni@cm-amiata.gr.it per tutte le 
informazioni sulle opportunità legate alla filiera e 
per conoscere le modalità di adesione e le procedure 
per richiedere i benefici finanziari previsti dal PIF 
nel contesto del PSR.
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eConoMia

 Firenze - Un’intesa pes-
sima; è il giudizio della Con-
federazione italiana agricol-
tori sulla firma dell’accordo 
per il pomodoro da indu-
stria del Centro-Nord Italia 
tra l’Aiipa e le Op fornitrici 
del prodotto.
Ci si augurava che, dopo il 
deludente accordo siglato 
alcuni giorni fa tra Confa-
pi e alcune Op dell’area, la 
trattativa con Aiipa portasse 
a risultati migliori. Va, inve-
ce, constatato, purtroppo, 
che -afferma la Cia- il prezzo 
concordato (84 euro/tonn) è 

addirittura minore e la sca-
letta qualitativa, già molto 
negativa, è stata ulterior-
mente peggiorata. 
Un’intesa, che -rimarca la 
Cia- penalizza fortemente i 
produttori agricoli. Siamo, 
infatti, in presenza di un 
accordo che non riconosce 
affatto il giusto reddito al 
mondo agricolo e c’è, dun-
que, il fondato rischio per 
gli imprenditori di lavorare 
in perdita, con conseguenze 
negative sullo stesso futuro 
delle aziende. (p.g.)

Contraffazione agroalimentare:
bene la condanna
per il pomodoro “cinese”,
la sentenza serva da apripista

 Firenze - “Grande soddisfazione per il 
pronunciamento del Tribunale di nocera 
inferiore che ha condannato un imprendi-
tore campano che commercializzava come 
‘prodotto italiano’ il concentrato di pomo-
doro importato dalla Cina. ora speriamo 
che questa sentenza faccia da apripista per 
perseguire tutti quei casi di falso ‘made 
in italy’ che danneggiano l’immagine del 
nostro agroalimentare, in patria e all’estero”. 
È il commento del presidente della Con-
federazione italiana agricoltori, Giuseppe 
Politi, aggiungendo che “in questo modo si 
contribuisce a tutelare da comportamenti 
scorretti i produttori che fanno qualità e i 
consumatori che fanno affidamento sulle 
indicazioni in etichetta”.
inoltre, aggiunge Politi, “questa sentenza 
diventa fondamentale alla luce dell’inizio 
della campagna 2012 del pomodoro da 
industria, che si è aperta con un’intesa pes-
sima e prezzi sul campo assolutamente non 
remunerativi per i produttori agricoli”.

RETE QUALITÀ TOSCANA
ProGeTTo inTeGraTo Di Filiera

Sviluppo e valorizzazione
della filiera corta

 La Regione Toscana con Decreto n° 161 del 23 Gennaio 2012 ha approvato il bando multi-
misura per i PROGETTI INTEGRATI DI FILERA (PIF), annualità 2012, pubblicato sul BURT del 
1 febbraio 2012 Parte III n. 5, supplemento n. 23. 
RETE QUALITÀ TOSCANA, costituenda rete di imprese ai sensi della Legge 33/2009, opera al 
fine di predisporre, in qualità di capofila, un progetto regionale per lo sviluppo e la valorizzazio-
ne della filiera corta, partecipato da imprese della produzione primaria, della trasformazione 
e della commercializzazione, aderenti ad un Accordo di Filiera, attraverso la realizzazione di 
investimenti da parte di soggetti imprenditoriali operanti nei diversi segmenti della filiera. 

Il progetto ha come obiettivo prioritario l’incremento del valore aggiunto e del reddito dei 
produttori primari e delle loro aggregazioni, attraverso la creazione di un circuito organiz-
zato in grado di promuovere la vendita diretta, valorizzando in particolare i prodotti locali 
appartenenti ad almeno quattro filiere agro-alimentari. 

A tal fine il progetto di RETE QUALITÀ TOSCANA sarà orientato a promuovere prioritariamente 
azioni rivolte a:
- Realizzare o potenziare piattaforme logistiche per l’aggregazione e la commercializzazione 

dei prodotti 
- Realizzare o potenziare punti vendita finalizzati prioritariamente alla vendita diretta e/o alla 

commercializzazione in forma associata dei prodotti 
- Realizzare o potenziare strutture ed impianti di trasformazione di prodotti destinati alla 

vendita diretta e/o alla commercializzazione in forma associata
- Creare, nell’ambito dell’accordo di filiera del progetto, specifici accordi per la fornitura dei 

prodotti alle piattaforme logistiche ed ai punti vendita, nonché per la distribuzione di questi 
prodotti ad aziende che svolgono somministrazione pasti nel contesto di attività agrituristi-
che e/o ad altre strutture della ristorazione

- Realizzare attività di promozione dei principali marchi certificati, nell’ambito delle denomi-
nazioni ammesse ai sensi di quanto previsto dalla Misura 133 del PSR

- Realizzare investimenti ed interventi ammissibili ai sensi del bando per i progetti integrati di 
filiera e coerenti con le finalità del progetto di valorizzazione della filiera corta, con partico-
lare riferimento alle seguenti misure del PSR:
•	 Misura	114	–	Utilizzo	dei	servizi	di	consulenza
•	 Misura	121	–	Ammodernamento	delle	aziende	agricole
•	 Misura	123a	–	accrescimento	del	valore	aggiunto	dei	prodotti	agricoli
•	 Misura	311	–	Diversificazione	attività	agricole	(limitatamente	all’azione	a.3	per	la	produ-

zione di ienergia da fonti rinnovabili)
Tutti gli operatori del settore, possono chiedere di partecipare al Progetto, sia come “Partecipan-
ti diretti”, che come “Partecipanti indiretti”.
“Partecipanti diretti” sono i soggetti che intendono aderire al progetto assumendo impegni defi-
niti nell’accordo di filiera ed attuare investimenti connessi al progetto di filiera, quali beneficiari 
dei sostegni finanziari pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
“Partecipanti Indiretti” sono i soggetti che intendono aderire al progetto assumendo impegni 
definiti nell’accordo di filiera, senza partecipare quali beneficiari dei sostegni finanziari pubbli-
ci previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR).
 
Pertanto gli operatori interessati a partecipare al PIF sono invitati a prendere contatto quanto pri-
ma con la struttura di coordinamento di RETE QUALITÀ TOSCANA, rappresentata dalla società 
Geapromo s.r.l., rivolgendosi ai seguenti recapiti:
- Telefono: 055 2338911 – Fax: 055 2338988, 
- Posta elettronica: geapromotoscana@cia.legalmail.it 
per tutte le informazioni sulle opportunità legate al progetto di filiera, per conoscere le modalità di 
adesione e le procedure per richiedere i benefici finanziari previsti dal PIF nel contesto del PSR.

 Firenze - Un’azienda impor-
tante che fa un grande lavoro nel 
settore del pomodoro ma attual-
mente collocata in un’area che col 
tempo è diventata residenziale 
quindi con una convivenza sem-
pre più difficile con i cittadini. E al-
lora la firma del protocollo d’intesa 
istituzionale che è stata firmata lo 
scorso 20 marzo presso la Presi-
denza della Regione Toscana, è un 
segno concreto verso la soluzione 
del problema. 
Con l’intesa raggiunta tutte le isti-
tuzioni, dalla Regione Toscana, la 

Provincia di Livorno, il Comune di 
Campiglia, l’Ato acque n 5 e l’Asa, 
si sono impegnate a compiere tutti 
gli atti necessari a favorire la delo-
calizzaizone dell’azienda in area 
d’insediamenti produttivi già indi-
viduata, mentre l’azienda a sua vol-
ta si impegna a sviluppare gli’inve-
stimenti necessari. 
Hanno sottoscritto l’intesa anche 
le organizzazioni agricole e l’as-
sociazione di prodotto Asport. Per 
la Cia Toscana ha partecipato il 
coordinatore dei settori produttivi 
Alessandro Del Carlo che a mar-

gine dell’incontro a dichiarato; “la 
firma del protocollo è un passo 
avanti concreto sulla strada del 
rafforzamento del sistema toscano 
della trasformazione del pomodo-
ro. Adesso si devono intraprendere 
con decisione iniziative ed azioni 
verso la strutturazione della filiera 
regionale, che vuole dire program-
mazione, prezzi idonei per i pro-
duttori, sistema di tutela e valoriz-
zazione della qualità, in sostanza 
una strategia definita per dare un 
futuro al settore”. (p.g.)

 Firenze - Un accordo di filiera che garantisca ritiro del prodotto 
e prezzo giusto per i produttori, nonché l’avvio di un sistema di 
qualità che dia tutela e valorizzazione alla produzione toscana, 
sono stati gli argomenti principali discussi nella riunione del 
Gie (gruppo d’interesse economico) del settore pomodoro da 
industria, che si è tenuta a Venturina il 27 marzo scorso. “Sono 
obbiettivi indispensabili per dare un futuro agli agricoltori che 
continuano ad investire nella produzione del pomodoro, ha detto 
Massimo Chiavaroli coordinatore del Gie. La Cia è impegnata a 
fare delle proposte concrete affinché si raggiunga il risultato di un 
accordo di filiera che coinvolga tutte le fasi, dalla produzione al 
commercio”. Il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci ha 
ribadito la necessità di “rafforzare il ruolo svolto dall’associazione 
(Asport) – nella programmazione e contrattazione del prodotto 
nei confronti dell’industria con uno sforzo maggiore da parte di 
questa nel rapportarsi con i produttori e con le organizzazioni 
agricole sia territoriali che regionali”. (p.g.)

CONTINUA DALLA PRIMA  

“Fortemente critico resta invece 
il giudizio della Giunta regionale 
della Cia rispetto all’assoggetta-
mento all’IMU dei fabbricati rura-
li, per i seguenti motivi:
- La “spalmatura” dell’imposta, a 
seguito della definizione del get-
tito, viene operata scindendo in 
modo non corretto i terreni dai 
fabbricati strumentali gravando in 
maniera impropria ed insostenibi-
le che costituiscono nel loro insie-
me beni essenziali sui quali opera 
l’azienda agricola;
- Con tale operazione vengono 
stravolti alcuni principi fonda-
mentali e strategici per il settore 
superando i concetti di ruralità e 
di bene strumentale introducen-
do, di fatto, “una patrimoniale” sui 
fabbricati strumentali; 
- Tale suddivisione determina un 
sovraccarico dell’IMU sui fabbrica-
ti rurali, che penalizza in partico-
lare le piccole e medie aziende ed i 
territori caratterizzati da una agri-
coltura fortemente appoderata;
- Nella determinazione del tetto di 
gettito non vengono inclusi i fab-
bricati rurali ad uso abitativo, con-
siderando questi alla stessa stregua 

delle civili abitazioni. Si determina 
così una vera e propria discrimi-
nazione, imponendo a tutte le abi-
tazioni una stessa tassazione, sen-
za tener conto della totale assenza 
di servizi “di urbanizzazione” e dei 
conseguenti maggiori oneri rica-
denti sulla gestione dei fabbricati 
rurali nonostante svolgano una 
funzione pubblica garantendo un 
presidio diffuso sul territorio;
- Viene reintrodotta l’imponibi-
lità IRPEF per terreni e fabbricati 
esenti da IMU, con un considere-
vole incremento degli oneri fiscali 
conseguente all’accatastamento 
obbligatorio dei fabbricati rurali.
“La Giunta regionale della Cia, - si 
legge nell’OdG, - conferma che la 
partita dell’IMU non può essere 
considerata né politicamente né 
tecnicamente chiusa, e chiede 
che vengano apportate modifiche 
sostanziali all’attuale stesura del 
provvedimento.  In particolare la 
Cia Toscana chiede con forza:
- Siano esclusi i fabbricati stru-
mentali adibiti in particolare a ri-
messa attrezzi, magazzini, fienili, 
cantine, stalle, capanne, pollai, 
quali strumenti indispensabili e 
funzionali per lo svolgimento delle 
attività agricole;

- L’IMU a carico dei fabbricati ru-
rali adibiti ad abitazione sia inclu-
sa nel computo del tetto di gettito 
agricolo definito;
- Vengano riviste le entità sia dei 
coefficienti di rivalutazione che 
delle aliquote introducendo fran-
chigie, detrazioni, ulteriori modu-
lazioni e differenziazioni;
- Siano previste anche per i fab-
bricati rurali, come per i terreni 
agricoli, franchigie, detrazioni ed 
aliquote differenziate;
- Venga ripristinata per tutti gli im-
mobili, la natura dell’IMU come 
imposta sostitutiva di ICI ed IR-
PEF, rimovendo la norma recente-
mente introdotta dal Governo, che 
assoggetta ad IRPEF i terreni ed i 
fabbricati esenti da IMU.
“La Giunta regionale impegna la 
Cia Toscana, - conclude l’OdG -, a 
proseguire nell’iniziativa di mo-
bilitazione, invitando la Cia na-
zionale e le altre organizzazioni 
agricole a farsi carico dei problemi 
ancora aperti, ed a battersi fino in 
fondo per soluzioni che ripartisca-
no in modo equo i sacrifici e non 
penalizzino il sistema della picco-
la e media impresa agricola diffu-
sa, cardine essenziale della nostra 
agricoltura.

Pascucci: “Il nostro
impegno prosegue
per renderla più equa e
sostenibile, vanno esclusi
i beni strumentali»

 Firenze - E’ di moderata soddi-
sfazione il commento da parte della 
Cia Toscana. “Da una parte, soddi-
sfazione per aver ottenuto, la stabi-
lizzazione del gettito – 135 milioni 
per i fabbricati strumentali e 89 mi-
lioni per i terreni, dall’altra il rinvio a 
dicembre dei pagamenti ci consente 
di insistere per ottenere delle corre-
zioni. “Un aspetto sul quale conti-
nuare ad insistere, afferma ancora 
Pascucci, è sicuramente la non ap-
plicazione agli immobili strumen-
tali: non possiamo accontentarci di 
pagare “meno o poco”; in ballo sono 
alcuni principi fondamentali e stra-
tegici per il settore quali ruralità e 
bene strumentale, l’applicazione di 
questa manovra, anche con le recen-
ti modifiche, di fatto ne propone il 
superamento”. “Ritengo che dobbia-
mo continuare a richiedere la non 
applicazione sui beni aziendali defi-
niti strumentali alla produzione, ed 
in particolare per i fabbricati adibiti 
a rimessa attrezzi, magazzini, fie-
nili, cantine, stalle, capanne, pollai 
ecc.. per rendere effettivamente più  
“equa” questa manovra”.

Imu: bene le prime modifiche
al decreto ma restano elementi

di inaccettabile iniquità 

Programmazione, prezzi
giusti, qualità e rapporti
corretti con l’industria 
Nelle proposte della Cia per l’accordo
di filiera del pomodoro 

Pomodoro da industria: intesa istituzionale
per il nuovo stabilimento Italian Food di Venturina 

La Cia: “Un passo avanti concreto per rafforzare
il sistema toscano; adesso serve un accordo di filiera”

Pomodoro da industria: 
un’intesa pessima

Per la Cia l’accordo per il Centro-Nord
tra l’Aiipa e le Op non riconosce affatto

il giusto reddito al mondo agricolo
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 Firenze - In una situazione in 
cui si sarebbero potute verificare 
forti tensioni per la omonimia delle 
due denominazioni, il Consorzio 
del Vino Nobile di Montepulciano e 
il Consorzio di tutela Vini di Abruz-
zo, per il vino “Montepulciano di 
Abruzzo”, hanno firmato  a Roma 
un protocollo d’intesa per condivi-
dere un percorso finalizzato a eli-
minare ogni possibile elemento di 
confusione nei consumatori di que-
sti vini.  
Negli ultimi anni è emersa chiara-
mente la necessità di intervenire al 
fine di garantire che l’utilizzo del ter-
mine “Montepulciano” possa essere 
utilizzato senza recare pregiudizio a 
nessuna delle due denominazioni e, 

conseguentemente, assicurando ad 
entrambe una proficua coesistenza 
sul mercato. 
 “La stipula di questo protocollo – ha 
commentato l’assessore Salvadori 
– ha esattamente lo scopo di pro-
muovere sul mercato una corretta 
conoscenza e affermazione delle 
due denominazioni, con il comu-
ne interesse di far venir meno ogni 
possibile elemento di confusione 
nel pubblico dei consumatori . I due 
Consorzi si impegnano ad intra-
prendere iniziative che valorizzino 
la corretta identificabilità dei due 
vini ed in particolare dei rispettivi 
territori di origine, anche con l’au-
silio del Ministero, per una comu-
nicazione ed informazione corretta 

che vada a ben identificare e distin-
guere i due prodotti”.
Gianni Brandani, responsabile del 
settore vitivinicolo della Cia di Sie-
na ha giudicato l’accordo estrema-
mente positivo perché mette fine ad 
una sterile diatriba che rischiava di 
danneggiare entrambi i contenden-
ti, che del resto operano su segmenti 
di mercato ben differenziati. Occor-
re tuttavia rilevare che la questione 
legata alla protezione della denomi-
nazione di origine “Nobile di Mon-
tepulciano”  meriterebbe ancora 
maggiore attenzione e riflessione 
in particolare per ciò riguarda la 
tutela della menzione tradizionale 
“Nobile” da parte della U.E. “Appare 
evidente, afferma ancora Brandani,  

che nonostante il ricorso preceden-
temente presentato dal Consor-
zio alla modifica del regolamento 
607/2009, la successiva rinuncia 
a proseguire nel merito del ricor-
so non ha corrisposto ad una forte 
azione della U.E. per la protezione in 
ambito internazionale della men-
zione “Nobile di Montepulciano”. 
Infatti anche l’accordo bilaterale 
recentemente firmato tra USA e U.E. 
non prevede l’esclusiva protezione  
della denominazione “Vino Nobi-
le di Montepulciano”   e di fatto ciò 
poterebbe tradursi nel rischio di ve-
dere circolare sul mercato prodotti 
recanti la dizione “Vino Nobile” che 
con il territorio senese hanno ben 
poco a che fare.

Cala il consumo interno e 
permangono le difficoltà di 
reddito dei produttori. Que-
sto nonostante successi e 
traguardi collezionati dal 
nostro vino, Quindi bisogna 
intervenire subito perché non 
basta recuperare nuovi mer-
cati all’estero, occorre anche 
trovare nuovi consumatori 
“in casa”.
Dal 1995 al 2011, infatti, il 
consumo pro capite di vino 
in Italia è passato da 55 litri 
a meno di 40, “perdendo” per 
strada ben 15 litri. “E la colpa 
sta sì anche nella crisi eco-
nomica e in nuovi stili di vita 
che favoriscono la qualità alla 
quantità, ma buona parte del 
problema sta soprattutto nel-
la facile criminalizzazione 
del prodotto, che ha portato 
a confondere il consumo di 
vino (che, se bevuto con mo-

derazione e regolarmente, fa 
bene alla salute, come con-
fermano recenti studi scien-
tifici) con l’abuso di alcool”. 
Ma soprattutto, non tutti gli 
attori della filiera vitivinicola 
raccolgono gli stessi risultati 
dalle performance positive 
del settore. In questo senso, 
a soffrire di più è proprio il 
primo anello della “catena”, 
costituito dai produttori di 
uva. “Fatto 100 il prezzo di 
vendita finale di una botti-
glia, meno del 15 per cento 
va nelle tasche del produtto-
re. Per questo serve una più 
equa distribuzione dei gua-
dagni all’interno della filiera 
Bisogna procedere verso un 
riposizionamento degli aiuti, 
a partire dalla base produtti-
va, favorendo una maggiore 
aggregazione di filiera e rela-
zioni più strette con la Gdo”. 

  Firenze - Il vino tosca-
no si aggrappa all’export. E, di 
questi tempi, non è poco. Lo ha 
confermato anche il Vinitaly, 
che si è svolto a Verona a fine 
marzo. Fra le novità di questa 
edizione, senza dubbio, la nuo-
va formula: per la prima volta 
la fiera ha aperto i battenti nel-
la giornata di domenica e si è 
conclusa il mercoledì (anziché 
dal giovedì al lunedì come da 
tradizione). 
Giudizio positivi sul nuovo for-
mat del Vinitaly e ottimismo 
per il mercato da parte dei Con-
sorzi toscani. «Abbiamo no-
tato un risveglio per le nostre 
denominazioni – sottolinea 
Giuseppe Liberatore, direttore 
del Consorzio del Chianti Clas-
sico - e la nuova formula della 
fiera è promossa a pieni voti, 
con molti operatori e addetti 
ai lavori interessati. L’export si 
conferma il nostro punto di for-
za, visto che il 79% delle vendite 
è dato dall’export, su tutti c’è il 
mercato Usa dove vanno 11-12 
milioni di bottiglie (su 35 mln 
del totale).
In Usa c’è potere d’acquisto e 
grande cultura, e se pensiamo 
che il consumo pro-capite è di 
10 litri, i margini di cresciti ci 
sono ancora». «In questo Vini-
taly – commenta il direttore del 
Consorzio del Brunello di Mon-
talcino, Stefano Campatelli – 
abbiamo lavorato veramente 
bene, siamo molti soddisfatti 
della nuova formula. Nella 
giornata di lunedì, ad esempio, 
abbiamo potuto lavorare bene 
con i ristoranti, fatto nuovo ri-
spetto al passato quando il lu-
nedì era il giorno di chiusura e 
quindi di smobilitazione per le 
aziende. Per quanto riguarda 
gli esportatori i contatti sono 

di conferma rispetto agli scor-
si anni». Oltre all’Italia (35%) è 
l’Usa il primo mercato di inte-
resse per il Brunello con il 25% 
di vendite, quindi Germania 
(7%), Svizzera e Canada (5% 
ciascuno) e Inghilterra e Giap-
pone con il 3%; il resto del mer-
cato è suddiviso in 60 Paesi. 
La nuova formula della fiera è 
gradita anche al Consorzio del 
Vino Nobile di Montepulciano: 
«Soddisfatti per l’affluenza e 
l’esito dei contatti – afferma il 
direttore del Consorzio Paolo 
Solini -. In particolare si segna-
la una buona affluenza di ope-
ratori esteri (l'export del Nobile 
si avvicina al 70%). Tra le novità 
presenti allo stand del Consor-
zio una selezione di aziende che 
producono Vino Nobile biolo-
gico. Questa realtà del vino bio 
rappresenta a Montepulciano 
circa il 15% delle aziende, nu-
mero importante rispetto al 
dato nazionale che è fermo al 
5%». «Una buona edizione, no-

nostante la situazione di crisi 
generalizzata che attanaglia 
un po’ tutti – afferma Cino Ci-
nughi de Pazzi, presidente del 
Consorzio Chianti Colli Sene-
si -. Ottimi contatti e diversi 
gli importatori, soprattutto da 
Germania, Olanda e Svizzera, 
ma anche dall’America e dai 
paesi latini. In generale quin-
di, abbiamo visto un buon af-
flusso e un grande interesse sia 
da parte degli addetti ai lavori 
che dei semplici visitatori, cosa 
che ci rende molto orgogliosi». 
Infine il commento di Claudio 
Galletti, presidente di Enoteca 
Italiana: «Giudizio moderata-
mente positivo, c’è apprezza-
mento per le nostre aziende e 
grande afflusso di pubblico in-
teressato. Cauto ottimismo per 
il mercato, ci sono molti opera-
tori stranieri a dimostrazione 
che il mercato export tira e sof-
fre invece il mercato interno».

Lorenzo Benocci
redazione@agricultura.it 

La scomparsa di 
Omar Calabrese
 Firenze - Noto intellettua-
le toscano, professore uomo 
di cultura, acuto, ingegnoso, 
di eccezionale capacità 
intellettuale e comunicativa. 
Recentemente aveva collabo-
rato con l’Enoteca Italiana di 
Siena per il progetto “Vino e 
Giovani”. una perdita per tutta 
la cultura italiana e il mondo 
della comunicazione.

Vino toscano: dal Vinitaly messaggi 
di ottimismo grazie all’export

Vinitaly, non solo
export da record
Il vino italiano crea lavoro: oltre 
200 mila gli addetti del settore

 Firenze - numeri da primato delle esportazioni, cresciute del 
12 per cento nel 2011, segno positivo anche per l’occupazione, 
soprattutto quella “rosa” e “under 35”.  restano le contraddizioni,- 
calo del consumo interno e non equa distribuzione dei guadagni 
nella filiera.
Bottiglie e cantine tricolori superstar al “vinitaly”. e non solo per-
ché vantano cifre e numeri da record, ma anche perché -in una 
fase in cui la disoccupazione è a livelli altissimi nel Paese- proprio 
il “pianeta vino” crea posti di lavoro e nuove imprese, soprattutto 
tra i giovani e le donne, ovvero le categorie da sempre più deboli 
e svantaggiate. È il comento del vice presidente nazionale della 
Cia Dino Scanavino, all’inaugurazione del “vinitaly”.

I SUCCESSI DEL VINO ITALIANO 

 Sui numeri, basta ricordare le performance eccezio-
nali del vino italiano fuori dai confini nazionali. Nel 2011, 
infatti, i rossi e i bianchi “made in Italy” premono a fondo 
sul pedale delle esportazioni che registrano un aumento 
annuo del 12 per cento a quota 4,4 miliardi di euro per 
24 milioni di ettolitri consumati oltre frontiera. Un record 
che permette all’Italia di mantenere il primato mondia-
le dei Paesi esportatori di vino, con il 24,3 per cento del 
mercato globale. Vuol dire che nel mondo quasi una bot-
tiglia di vino su quattro “parla” italiano. Con una novità 
importante: non solo continuano ad aumentare le quote 
esportate nei mercati di riferimento “tradizionali” come 
Usa e Germania, ma cresce il ruolo giocato dalle potenze 
emergenti racchiuse nei paesi dell’area Bric; ovvero, Bra-
sile, Russia, India e Cina, che sull’export complessivo dei 
vini tricolori sono passati da poco più dell’1 per cento di 
fine anni Novanta al 6 per cento abbondante del 2011, con 
un volume d’affari per il settore che solo a Pechino sfiora i 
67 milioni di euro.

vino e
oCCUPaZione 
 numeri importanti 
arrivano anche dall’occupa-
zione. in italia ci sono 250 
mila aziende vitivinicole, in 
gran parte Pmi, che danno 
lavoro a oltre 200 mila 
addetti fra i quali più di 50 
mila sono giovani. allar-
gando il campo all’indotto, 
le aziende arrivano a quasi 
400 mila unità, creando oc-
cupazione per 1,1 milioni di 
persone. in più, tra le donne 
a capo di imprese agricole 
(538 mila in totale), ben il 30 
per cento conduce aziende 
vitivinicole. Tra queste, ben 
il 70 per cento lavora preva-
lentemente in cantina; l’11 
per cento si occupa della 
ristorazione; il 9 per cento è 
sommelier e una percen-
tuale identica è addetta alla 
comunicazione. le ConTraDDiZioni: Calano i

ConSUMi e i reDDiTi Dei ProDUTTori

“Montepulciano”:
firmato l’accordo per

tutelare e promuovere
i vini di Toscana e Abruzzo

Un libro alla scoperta
della cicerchia
 Firenze - Associazione Amici dei 
Georgofili e Libreria Editrice Fioren-
tina hanno recentemente presenta-
to il libro “La cicerchia. Coltivazione 
e usi alimentari” di Felice La Rocca e 
Luigi Damaso. La presentazione si è 

svolta il 3 aprile scorso presso la sala 
convegni dell’Accademia dei Geor-
gofili di Firenze.
Simbolo di stenti e di fame, la cicer-
chia è il legume povero delle cucine 
contadine, che veniva portato in 
tavola quando non c’era altro di cui 
sfamarsi. Rustica e saporita è per 
lo più sconosciuta soprattutto alle 
nuove generazioni, a causa di una 

politica economica che, favorendo 
la monocultura intensiva, ha lenta-
mente abbandonato la biodiversità 
e la varietà delle coltivazioni agri-
cole. Gli autori portano il lettore alla 
riscoperta di questo legume, dalle 
tecniche di coltivazione, alle sue 
proprietà organolettiche fino alla 
sua preparazione in cucina con sfi-
ziose e pratiche ricette.
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TeCniCa e iMPreSa
A cura di: alessandra alberti | e-mail: a.alberti@cia.it

 Livorno - Dopo l’abolizione, la reintro-
duzione e le continue proroghe sull’inizio 
dell’operatività del SISTRI, ci sembra oppor-
tuno fare il punto della situazione: l’entra-
ta in vigore del Sistri è stata prorogata dalla 
conversione in legge del cosiddetto Decreto 
Milleproroghe al 30 giugno 2012 sia per i pro-
duttori di rifiuti pericolosi con più di dieci di-
pendenti sia per i produttori di rifiuti perico-
losi fino a dieci dipendenti; per questi ultimi 
infatti il sistema non può entrare in operati-
vità prima di tale data, poiché è necessaria la 
previa approvazione di uno specifico decreto 
ministeriale che disciplini la data di avvio e 
le modalità.
Riguardo al regime di esonero dal Sistri, 
previsto per le imprese agricole che confe-
riscono fino a 100 kg/anno di propri rifiuti a 
circuiti organizzati di raccolta, è confermata 
la proroga fino al 2 luglio 2012. Si specifica a 
questo proposito che le aziende che effettua-
no attività di contoterzismo in via esclusiva e 

che producono rifiuti pericolosi, non hanno 
alcuna possibilità di essere esentate dagli ob-
blighi di legge in materia. 
Per le aziende che si sono già iscritte negli 
anni precedenti, il termine per il pagamento 
del contributo annuale è il 30 aprile.
Fino a che il Sistri non sarà operativo, rimane 
in vigore il consueto sistema di tracciabilità 
dei rifiuti basato su registri e formulari per 
tutte le aziende obbligate; pertanto, tutte le 
aziende agricole con volume d’affari superio-
re a 8.000,00 Euro che nell’anno solare 2011 
hanno movimentato (prodotto e/o conferito 
a smaltimento) rifiuti pericolosi (oli esausti, 
batterie, filtri dell’olio, rifiuti a rischio infetti-
vo, contenitori vuoti di fitofarmaci non boni-
ficati, sacchi di sementi conciate, ecc.), sono 
obbligate alla presentazione del MUD entro 
il 30 aprile 2012 alla CCIAA. Ulteriori infor-
mazioni, presso gli uffici della Cia. (em.n, Cia 
Livorno)

 Coltano (pi) - Membro della Giunta 
provinciale della Cia di Pisa, Luca Tom-
masi è un giovane imprenditore agricolo 
che riesce a coniugare l’impegno politico 
nell’organizzazione pisana con il lavoro 
nella sua azienda, operante nel difficile 
settore dei cereali.
Dal 1999 Tommasi conduce un’azienda 
di circa 80 ha a Coltano producendo pre-
valentemente grano tenero e semi di gi-
rasole. Come molti altri agricoltori tosca-
ni si è dovuto confrontare con le difficoltà 
che da vari anni affliggono il mercato 
cerealicolo, un settore dove è sempre più 
difficile realizzare un reddito. Spinto dal-
la scarsa remunerazione del settore, agli 
inizi di quest’anno Tommasi ha deciso 
di mettere in atto i principi della filiera 
corta realizzando un forno aziendale per 

la panificazione, trasformando il proprio 
grano in prodotti che possono essere ac-
quistati direttamente dai consumatori. 
L’attività, già nel breve tempo, si sta di-
mostrando interessante e consente di in-
tegrare efficacemente il reddito della sua 
azienda cerealicola.
L’esperienza sin qui portata avanti è an-
che un’occasione per mettere in luce i di-
versi problemi che ad oggi costituiscono 
le ombre del processo evolutivo del siste-
ma e che ancora in diversi territori mostra 
punti deboli. “Infatti - afferma Tommasi- 
l’impegno dedicato alla Confederazione 
rappresenta un’opportunità di crescita 
personale ed un’occasione di confronto 
con la società, a partire dal rapporto con 
le istituzioni, ma è evidente che il sistema 
Cia continua ad avere tempi e modalità 

di funzionamento che non tengono nella 
giusta considerazione le esigenze di chi 
svolge l’attività nei campi, che segue rit-
mi ed impegni legati al ciclo biologico”.
Della stessa opinione è il presidente Cia 
Pisa l’imprenditrice Francesca Capelli 
che afferma: “Nella situazione che attual-
mente sta vivendo l’agricoltura italiana è 
più che mai forte la convinzione che gli 
agricoltori debbano impegnarsi a stare 
insieme ed a condurre uniti le battaglie, 
purtroppo ancora necessarie, per un giu-
sto riconoscimento del valore dell’agri-
coltura nella nostra società ed in tal senso 
l’opportunità apertasi con l’autoriforma 
della Cia deve essere portata avanti con il 
contributo di tutti i dirigenti dell’organiz-
zazione favorendo quanto più possibile il 
protagonismo degli agricoltori”.

La Giunta della Cia pisana, formata da 
agricoltori, rappresenta nel panorama 
degli organi dirigenziali della Toscana 
un corretto esempio dell’applicazione 
dell’autoriforma della Cia e se da un lato 
contribuisce a portare nel sistema della 

confederazione il dinamismo dei giovani 
imprenditori, dall’altro sicuramente aiuta 
l’organizzazione ad avvicinarsi e a com-
prendere meglio i problemi e le aspetta-
tive di chi oggi opera nelle difficoltà del 
settore agricolo. (P.Rossi, Cia Pisa)

  Firenze - È stata pubblica-
ta, il 21 marzo scorso, la Delibera 
Regionale 183/2012 che disciplina il 
regime di condizionalità: Criteri di 
Gestione Obbligatoria (CGO), Buone 
Condizioni Agronomiche Ambien-
tali (BCAA) e Requisiti minimi re-
lativi all’uso di fertilizzanti e di pro-
dotti fitosanitari. La maggior parte 
dei CGO e delle BCAA non hanno 
subito modifiche rispetto agli scorsi 
anni, anche se ogni anno le norme 
diventano più corpose ed entrano 
sempre più nello specifico degli 
impegni. L’ultima modifica della 
norma, come si ricorderà, nel luglio 
scorso, aveva introdotto nuove di-
sposizioni riguardanti l’uso di ferti-
lizzanti e prodotti fitosanitari per le 
aziende che aderiscono alle misure 
Agroambientali del PSR. Per quanto 
concerne invece la norma attual-
mente in vigore, come già riportato 
su questa pagina, nel numero di feb-
braio, a proposito dell’approvazione 
del Decreto Ministeriale 27417 del 
22 dicembre scorso, la novità più 
importante è l’introduzione della 
norma 5.2 “introduzione di fasce 
tampone lungo i corsi d’acqua” che 
interessa numerose aziende. Le fa-
sce tampone dovrebbero contribu-
ire alla tutela e protezione delle ac-
que sotterranee e superficiali che si 
trovano all’interno dei terreni agri-
coli. Vediamo nel dettaglio cosa pre-
vede la norma: la norma riguarda la 
protezione dei corsi d’acqua dall’in-
quinamento provocato dalle attività 
agricole attraverso la creazione di 
una barriera naturale (fascia tampo-
ne) che fiancheggi tali corsi. In caso 
di assenza di fascia tampone spon-
tanea, l’agricoltore è tenuto alla sua 

costituzione.
Cosa si intende per fascia tampo-
ne? E’ una fascia stabilmente iner-
bita spontanea o seminata, oppure 
arbustiva o arborea, di larghezza 
di 5 metri. L’ampiezza viene misu-
rata prendendo come riferimento il 
ciglio di sponda, cioè il punto della 
sponda dell’alveo inciso a quota più 
elevata. 
Quali superfici sono riguardate 
dalle fasce tampone? L’obbligo ri-
guarda tutte le superfici agricole 
esclusi i terreni investiti a pascolo 
permanente e oliveto e le risaie.
Quali sono i corsi d’acqua esclusi 
dall’obbligo delle fasce tampone? 
Sono esclusi tra i corpi idrici le scoli-
ne o i fossi collettori ed altre struttu-
re idrauliche artificiali destinate alla 
raccolta e al convogliamento delle 
acque meteoriche, presenti tempo-
raneamente, gli adduttori d’acqua 
per l’irrigazione e gli elementi pensi-
li cioè i corpi idrici provvisti di argini 
rialzati rispetto al campo coltivato 

che determinano una barriera tra il 
campo e l’acqua. 
Quali sono gli obblighi che l’agri-
coltore deve seguire per le fasce 
tampone? E’ vietato effettuare le 
lavorazioni, escluse quelle prope-
deutiche alla capacità filtrante della 
fascia esistente; è vietato applicare 
fertilizzanti inorganici entro 5 metri 
dai corsi d’acqua.
Deroghe: per quanto riguarda il di-
vieto di lavorazione lungo le fasce 
tampone è ammessa una deroga nel 
caso di particelle agricole ricadenti 
in aree montane o in terreni stabil-
mente inerbiti per l’intero anno sola-
re. Nel 2012, l’impegno di divieto di 
lavorazione non viene applicato in 
fine nelle colture autunno vernine 
seminate antecedentemente all’en-
trata in vigore del Decreto Ministe-
riale (31 dicembre 2011). 
Per approfondimenti e chiarimenti 
sulla materia si consiglia di contatta-
re i tecnici della confederazione pres-
so gli uffici territoriali.

Vino e spumante da spedire
negli USA? Sviluppato da MBE

un sistema esclusivo 
 Firenze - Mail Boxes Etc ha sviluppato un sistema 
esclusivo per spedire vino, spumante e Vin Santo a clienti 
privati e business residenti negli Stati Uniti, non muniti di 
licenza d’importazione. Grazie ad accordi con un partner 
esclusivo specializzato nella logistica e nella importazione/
esportazione di bevande alcoliche negli USA, MBE effettua 
l’invio dei prodotti in maniera facile, veloce e trasparente, in 
ottemperanza alle attuali leggi che regolano l’importazione 
dei prodotti enologici in territorio americano. Il servizio di 
spedizione potrebbe essere particolarmente interessante 
per spedizioni occasionali. Per maggiori informazioni sul si-
stema e sulle modalità di spedizione si può consultare il sito 
di MBE. http://www.mbeeurope.com/pages.php?o=301

 Firenze - L’Associazione Regionale Produttori Apistici della Toscana (ARPAT) ha orga-
nizzato per il prossimo venerdì 11 maggio, un incontro di formazione/aggiornamento per 
l’applicazione dell’autocontrollo igienico-sanitario in apicoltura. Nell’ambito dell’incontro, 
che si terrà a Firenze presso la sede dell’Associazione in via Finlandia 20, a partire dalle ore 
15,30, verranno illustrate le linee guida per l’applicazione dell’autocontrollo igienico- sanita-
rio alla produzione del miele e verranno fornite pratiche indicazioni sulla gestione delle regi-
strazioni necessarie e obbligatorie da raccogliere e conservare in azienda. Verrà inoltre fatta 
un panoramica delle buone pratiche da adottare nella conduzione dell’allevamento e nella 
gestione delle fasi di smielatura e invasettamento. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. Chi fosse interessato al corso può contattare l’Associazione inviando una 
mail all’indirizzo info@arpat.info o telefonando al numero 055-6533039.

UNA NUOVA ESPERIENZA IMPRENDITORIALE

Dal grano di Coltano un paniere pieno di pane!

Rifiuti agricoli: prossime
scadenze per Mud e Sistri

Condizionalità:
pubblicato il nuovo

provvedimento regionale

Corso sull’autocontrollo igienico 
sanitario per il settore apistico
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eUroPa neWS
A cura di: roberto Scalacci, Ufficio Cia di Bruxelles

Giovani iMPrenDiTori aGriColi

  Roma - In un settore in grande sofferen-
za l’entusiasmo dei giovani alimenta speranze 
ed aspettative importanti. Pur rappresentan-
do solo il 6 per cento del totale, gli agricoltori 
“under 35” - a livello europeo – muovono oltre 
10 milioni di euro all’anno in termini di valore 
aggiunto, tutto grazie ad un’adeguata prepara-
zione, alla creatività, alla sperimentazione ed ai 
maggiori investimenti.
Da qui è partito il confronto sulle problemati-
che e le opportunità legate alla Politica Agri-
cola Comune, i tanti giovani europei si sono 
potuti confrontare alla presenza del ministro 
dell’Agricoltura Mario Catania, del presiden-
te della Comagri del Parlamento Ue Paolo De 
Castro, del coordinatore degli assessori regio-
nali all'Agricoltura Dario Stefàno, del direttore 
Dg Agri Commissione europea Aldo Longo, 
del presidente del Ceja (Consiglio europeo dei 
giovani agricoltori) Joris Baecke, del presidente 
nazionale della Cia Giuseppe Politi e del presi-
dente dell’Agia Luca Brunelli.
A fronte di una PAC che fino ad oggi ha inciso 
scarsamente sulle problematiche legate all’in-
vecchiamento del comparto agricolo, i giovani 
chiedono in maniera unanime alle istituzioni 
di rivedere ed ampliare i provvedimenti a loro 
favore a partire dalle nuove sfide aperte con la 
nuova riforma, proponendo misure come “l’af-
fiancamento”, per permettere l’avvicendamen-
to giovane anziano, la “banca della terra” - per 
un accesso più agevole bene fondiario - oltre a 
politiche più incisive sia in tema di credito che 
di accesso ai mercati. 
Lo fanno partendo da dei risultati che vedo-
no i “junior” investire il 37 per cento in più dei 
“senior” sulla superficie agricola utilizzata per 
l’espansione dell’attività o per il miglioramen-
to della qualità dei prodotti, oltre a creare il 35 

per cento di valore aggiunto in più grazie ad un 
maggior grado di dinamismo, attitudine al ri-
schio e propensione per l’export.
“Le aziende giovani sono quelle che moderniz-
zano e rendono davvero multifunzionale l’agri-
coltura manifestando un’elevata sensibilità per 
le tematiche sociali ed ambientali – dichiara 
il Presidente dell’Agia Luca Brunelli – e vanno 
avanti nonostante i vincoli fiscali ed una pe-
sante burocrazia”.
L’agricoltura può e deve crescere ma ha bisogno 
di politiche “vicine” ed attente per restituire al 
settore primario l’adeguata importanza che 
troppo spesso viene dimenticata perché come 
ha ricordato Chiara Innocenti - Presidente 
dell’Agia Toscana - "Ci dicono di sognare e di 
essere "folli", parafrasando Steve Jobs "ma noi 
chiediamo solo di essere dei manager in grado 
di garantire redditività alla nostra azienda, e di 
esser formati a questo". (f.sa)

 Roma - L’Associazione dei Gio-
vani Imprenditori Agricoli della 
Cia, prende posizione sul delicato 
tema della liberalizzazione dei di-
ritti per l’impianto di nuovi vigne-
ti. La riforme dell’OCM vitivinico-
lo del 2008 prevedeva a partire dal 
31 dicembre 2015 il superamento 
della contingentazione delle su-
perfici vitate, ma ad oggi, oltre alla 
possibile proroga al 2018 è neces-
sario capire come tutelare e far 
crescere in maniera sostenibile il 
settore senza limitare la libertà di 
fare impresa.
L’Agia crede che “le principali mo-
tivazioni di chi sostiene l’esigenza 
di mantenere il divieto d’impianto 
dei nuovi vigneti non siano suffi-
cienti a giustificare una riapertu-
ra dell’intesa conclusasi all’epoca 
della riforma della OCM vino, e 
anzi rischiano di riaprire perico-
losamente l’accordo che si compo-
neva di un equilibrio tra le diverse 
opzioni prospettate. 

In sintesi, ritiene che non sia que-
sto il momento, come affermato 
anche dal Commissario Ciolos 
per riaprire una discussione che 
non ha nulla a che vedere con la 
riforma della Pac.”
L’Agia è altresì “contraria ai diritti 
di impianto e alla limitazione del-
la libertà d’impresa per i giovani 
agricoltori, ed è invece favorevole 
alla proposta di delegare la gestio-
ne dell’offerta delle quantità di 
vino a denominazione di origine 
da immettere sul mercato, all’in-
terprofessione o ai Consorzi di 
produttori, e ritiene che occorra 
una strategia di gestione dell’of-
ferta attraverso una program-
mazione della immissione del 
prodotto sul mercato da parte dei 
produttori, così come è stato pre-
visto dall’accordo raggiunto tra la 
Commissione, il PE e il Consiglio 
europeo sul “pacchetto latte”, che 
rimanda alle organizzazioni di 
produttori la possibilità di gestire 

la produzione di formaggi tutelati 
da Denominazione d’origine pro-
tetta (Dop) e Indicazione geografi-
ca protetta (Igp), programmando i 
volumi di modo da garantire un 
equilibrio adeguato tra domanda 
e offerta”. 
In conclusione “è necessario che 
i giovani si adoperino per rimuo-
vere ogni ostacolo al loro ingresso 
in agricoltura, ad esempio espri-
mendosi contro le limitazioni 
produttive.
In proposito, condividiamo la 
tempistica programmata di abo-
lizione delle quote latte e dei di-
ritti di reimpianto vigneti, inutili 
vincoli e costi per i giovani agri-
coltori che vogliono insediarsi o 
che desiderano ampliare le loro 
attività per essere più competiti-
vi. In proposito occorre, invece, 
rafforzare gli strumenti di auto-
governo del mercato da parte dei 
produttori e delle organizzazioni 
delle filiere”. (f.sa)

L’Agia Toscana sbarca
su Facebook

 Firenze - Da qualche settimana è 
stato attivato il profilo di Agia Tosca-
na su Facebook. Per essere aggiornati 
sugli appuntamenti, le informazioni 
e le proposte dell’Associazione dei 
giovani agricoltori della Cia toscana, 
basterà consultare la nostra bacheca 
virtuale. Vi aspettiamo sul web.

 Bruxelles - Si è svolto lunedì 2 aprile 
a Bruxelles un seminario scientifico 
sullo Schmallenberg virus, il cui obiet-
tivo principale era quello di garantire 
la trasparenza e il dialogo con i partner 
commerciali, al fine di evitare la messa 
in atto di inutili restrizioni commer-
ciali. Il virus colpisce bovini, ovini e 
caprini. Al momento non sembra che 
l’uomo possa essere colpito dal virus 
di Schmallemberg. Entro il 31 maggio 
l’EFSA valuterà l'impatto globale del 
virus sulla produzione, la salute e il 
benessere degli animali. All’incontro 
hanno partecipato un centinaio di 
esperti e scienziati provenienti da tutto 
il mondo, oltre ai rappresentanti di più 
di 44 paesi, tra cui importanti partner 
come Russia, Stati uniti, Giappone, 
Corea, Brasile, Messico e ucraina. La 
conferenza è stata l’occasione per uno 
scambio di opinioni sull’approccio adot-
tato dall'unione europea per affrontare 

questo nuovo virus, e anche l’opportu-
nità di condividere e discutere le ultime 
novità scientifiche in merito, tra le quali 
va inserita la seconda relazione sul 
virus pubblicata dall’EFSA e presentata 
al seminario. I risultati della relazione 
dell'EFSA evidenziano che il numero 
di animali infetti è significativamente 
inferiore rispetto al numero totale di 
animali e greggi presenti negli 8 Paesi 
uE, Belgio, Germania, Lussemburgo, 
Olanda, Italia, Francia, Spagna e Regno 
unito, in cui si è diffuso il virus.

Agriyou: la Pac post 2013 vista
dai giovani agricoltori europei

Nella giornata conclusiva del progetto Agriyou, si sono incontrati
a Roma giovani provenienti da oltre 20 paesi europei per

confrontarsi sulle proprie esperienze e sul futuro dell’agricoltura

Diritti d’impianto per i vigneti:
continua il confronto sulla liberalizzazione
Agia: “Preoccupazione per la limitazione della libertà di impresa

dei giovani e per lo sviluppo del settore vitivinicolo”

  Bruxelles - In seguito ad una lettera 
redatta dai Ministri dell’agricoltura di Italia 
Francia e Spagna (con il sostegno di Grecia e 
Portogallo) e a un incontro avvenuto a Bru-
xelles il 19 marzo, il Commissario Ciolos si è 
dichiarato pronto a prendere provvedimenti 
riguardanti il settore dell’ortofrutta. In con-
creto il Commissario si è impegnato, nel breve 
periodo, a migliorare alcune regole riguardanti 
i prezzi di entrata, ad aumentare la tracciabilità 
e a migliorare il funzionamento di alcuni stru-
menti in caso di crisi (ammasso, distribuzione 
gratuita di generi alimentari, strumenti di sta-

bilizzazione dei redditi). Ciolos inoltrerà a breve 
delle proposte al Comitato di gestione per una 
rapida applicazione delle misure menzionate. 
Altri provvedimenti presi in considerazione 
richiedono le modifiche al Reg. 1234. Perciò 
Ciolos ha deciso di anticipare a maggio 2013 il 
rapporto intermedio sulla riforma del settore 
ortofrutta del 2007, previsto inizialmente per la 
fine del 2013. 
Ciolos intende ugualmente rivedere alcune 
norme riguardo l’applicazione del diritto alla 
concorrenza e l’implementazione dell’osserva-
torio europeo dei prezzi.

 Bruxelles - Il 30 marzo, la Commis-
sione europea ha adottato una comunica-
zione dal titolo “Politica di informazione 
e promozione dei prodotti agricoli: una 
strategia a forte valore aggiunto europeo 
per promuovere i sapori dell’Europa”. 
L’obiettivo della politica di promozione 
riformata è di rendere il settore agricolo e 
agroalimentare più dinamico, competiti-
vo e promuovere una crescita sostenibile, 
intelligente e inclusiva. Il Commissario 
Ciolos, ha posto l’accento sulla necessità di 
valorizzare maggiormente i prodotti agri-
coli e agroalimentari europei sul mercato 
europeo e mondiale osservando che le 
esportazioni del settore superano già oggi 
i 100 miliardi di euro. Sempre secondo il 
Commissario, quest’obiettivo sarà rag-
giunto grazie alla nuova vocazione della 
politica di promozione e alla realizzazio-
ne di una vera e propria strategia comune 
di valorizzazione dei prodotti made in UE. 
La nuova vocazione si basa sugli obiettivi 

chiave della futura politica di promozio-
ne, articolati su quattro temi: un vero e 
proprio valore aggiunto a livello europeo; 
programmi che destano maggiore interes-
se e più incisivi; una gestione più semplice 
ed efficace; nuove sinergie tra i vari stru-
menti di promozione. Tra il 2001 e il 2011 
sono stati approvati 518 programmi, quasi 
tutti triennali, per un valore totale di 576 
milioni di EUR provenienti dal bilancio 
dell’Unione europea. (NB: i programmi 
devono essere cofinanziati dalle organiz-
zazioni promotrici e possono beneficiare 
anche di finanziamenti degli Stati mem-
bri). Nel periodo 2001-2011 la maggior 
parte dei programmi era incentrata sul 
mercato dell’UE (il 70% dei programmi in 
termini quantitativi e finanziari), mentre 
circa il 9% dei programmi era di natura 
plurinazionale (ossia promosso da diversi 
Stati membri). Entro la fine dell’anno, , la 
Commissione presenterà delle proposte 
legislative.

Parlamento Ue: 
incontro sui diritti 
d’impianto nel
settore vitivinicolo
 Bruxelles - Si è tenuto, lunedì 19 mar-
zo, al Parlamento europeo, un incontro 
sul futuro dei diritti d’impianto, organiz-
zato dagli europarlamentari del Ppe Mi-
chel Dantin e astrid lulling nell’ambito 
dei lavori dell’intergruppo “viticoltura, 
ortofrutta, Tradizione e alimentazione 
di qualità” del Pe, alla presenza di rap-
presentanti degli Stati membri, deputati 
nazionali ed europei e rappresentanti 
del settore vitivinicolo.
Paolo De Castro, presidente della 
Commissione agricoltura del Pe, ha 
aperto l’incontro ricordando come il 
Parlamento si fosse già espresso a larga 
maggioranza per il mantenimento dei 
diritti d’impianto.
la stessa posizione è stata espressa dai 
vari Ministri dell’agricoltura presenti 
(Sono 15 gli Stati membri dell’Ue favo-
revoli a mantenere il sistema dei diritti e 
rappresentano il 98% della produzione 
vitivinicola europea).
il Ministro Mario Catania ha insistito 
sull’importanza della viticultura euro-
pea, osservando che la liberalizzazione 
metterebbe in pericolo gli equilibri rag-
giunti e sostenendo che le decisioni del 
2007 vadano corrette per mantenere un 
sistema di governo anche dopo il 2015. 
la rappresentante del gabinetto del 
Commissario Ciolos, ha osservato che la 
Commissione prenderà una decisione 
solo dopo la presentazione, alla fine 
dell’anno, delle conclusioni del gruppo 
di alto livello sul vino che si riunirà quat-
tro volte a cominciare dal 19 aprile.

Settore ortofrutta: il Commissario Ue
pronto a prendere provvedimenti

La Commissione pubblica la comunicazione
sulla politica di promozione

Seminario scientifico internazionale
sullo Schmallenberg virus
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FiSCo, lavoro e iMPreSa

  Firenze - Il Senato ha conver-
tito il decreto legge sulle semplifica-
zioni fiscali, introducendo importanti 
modifiche all’IMU “agricola”. Pur 
apprezzando i contenuti del provve-
dimento, rileviamo alcune criticità 
tutt’ora irrisolte: fabbricati abitativi 
concessi in uso ai familiari collabo-
ratori dell’Imprenditore, abitazioni 
utilizzate dai Coltivatori diretti o IAP 
ora in pensione.
Allo stato attuale tali fabbricati sono 
assoggettati ad Imposta al pari del-
le seconde case, o comunque delle 
case tenute a disposizione. Il prov-
vedimento è all’esame della Camera 
e la Confederazione, di concerto con 
le altre Organizzazioni agricole, sta 
cercando di affrontare in quella sede 
anche le problematiche sopra eviden-
ziate. Di seguito riportiamo le novità 
introdotte. Terreni agricoli. Impor-
tantissima la precisazione in merito 
alle aree edificabili utilizzate ai fini 
agricoli da Coltivatori diretti o IAP 
iscritti all’Inps.
La nuova versione della norma preci-
sa che sono assoggettate ad Imposta 
al pari dei terreni agricoli. Se i terreni 
ricadono in zone montane o di colli-
na, ancorché classificati aree edifi-
cabili, sono esclusi da IMU se il pro-
prietario/conduttore è iscritto all’Inps 
quale Coltivatore diretto o IAP. Le 
zone montane e di collina verranno 
rideterminate in base alle rilevazioni 
Istat e potranno tenere conto anche 
della redditività dei terreni.
A questo proposito vogliamo sperare 
che tale determinazione sia di rife-

rimento anche per i fabbricati rurali 
strumentali (vedi più avanti). I terre-
ni agricoli ricadenti in zona normale 
posseduti e condotti da Coltivatori 
diretti o IAP, ottengono una soglia di 
esenzione, oltre la quale il pagamento 
avviene con ulteriori soglie di riduzio-
ne. Per un valore fino a € 6mila, nulla 
sarà dovuto; oltre € 6mila e fino a € 
15.500, la base imponibile sulla quale 
verrà calcolata l’Imposta si riduce del 
70%; oltre € 15.500 e fino a € 25.500, la 
base imponibile si riduce del 50%; ol-
tre € 25.500 e fino a € 32mila, la base 
imponibile si riduce del 25%; oltre € 
32mila, la base imponibile vale per 
intero.
Per gli imprenditori agricoli non 
iscritti all’Inps quali Coltivatori di-
retti o IAP, aumenta a 135 (era 130) il 
coefficiente moltiplicatore per la de-
terminazione dell’imponibile, men-
tre rimane fermo a 110 il moltiplicato-
re per i Coltivatori diretti e IAP. Nota 
dolente sulla quale siamo in attesa 
di chiarimenti: i redditi catastali dei 
terreni, e forse anche dei fabbricati, 
esclusi da IMU sono assoggettati ad 
Irpef e relative addizionali
Fabbricati rurali. Vengono esentati 
dal pagamento dell’Imposta se ubi-
cati in comuni montani o parzial-
mente montani come individuati con 
apposito Decreto tenuto conto dei 
rilevamenti Istat. I fabbricati dichia-
rati inabitabili o inagibili ottengono 
una riduzione della base imponibile, 
mentre i collabenti (i ruderi), sono 
esentati dall’Imposta. Se il gettito del-
la prima rata riferito ai terreni agricoli 

ed ai fabbricati rurali, verrà superato 
quanto atteso e preventivato dal Mi-
nistero dell’economia, con apposito 
provvedimento verranno modificate 
in ribasso le aliquote di Imposta. A 
tale fine, la prima rata dell’IMU per 
i fabbricati rurali strumentali è do-
vuta nella misura del 30% di quanto 
dovuto per l’intero anno. Se il provve-
dimento sopra ricordato modificherà 
le aliquote, il contribuente potrà re-
cuperare la differenza decurtandola 
da quanto dovuto per la seconda rata. 
Il pagamento della prima rata deve 
essere effettuato entro il 18 giugno 
(il 16 è sabato). L’Imposta dovuta per 
i fabbricati rurali abitativi e strumen-
tali ancora censiti al catasto terreni, 
è dovuta in unica soluzione entro la 
scadenza della seconda rata, il 16 di-
cembre, quindi a censimento avve-
nuto. La prima rata verrà determinata 
utilizzando le aliquote e detrazioni 
ordinarie. Anche l’IMU è soggetta a 
dichiarazione così come era previsto 
per l’ICI. La dichiarazione dovrà es-
sere presentata in caso di variazioni 
sostanziali rispetto alla situazione già 
comunicata, entro 90 giorni.
Per il 2012 la dichiarazione deve es-
sere presentata entro il 30 luglio 2012. 
Da ultimo, ricordiamo agli interessati 
che il 30 giugno è il termine ultimo 
per presentare la domanda di varia-
zione catastale in A6 e D10 dei fabbri-
cati rurali censiti in categorie diverse. 
Il 30 novembre, invece, è il termine di 
scadenza per l’accatastamento degli 
immobili rurali ancora censiti al ca-
tasto terreni.

 Firenze - La conversione in legge del decreto 
liberalizzazioni contiene alcune importanti novità 
per il settore. L’obbligo della forma scritta per il 
contratto di vendita dei prodotti agricoli, slitta ad 
ottobre. Con apposito decreto verranno definite 
anche le modalità applicative della disposizione in 
commento. Il contratto è obbligatorio per le cessioni 
di prodotti ad altra impresa, e deve riportare, a pena 
di nullità e di rilevanti sanzioni, la durata, la quantità 
e le caratteristiche del prodotto ceduto, il prezzo, 
le modalità di consegna e di pagamento. Il termine 
di pagamento, prima fissato a 30 giorni, ora è 
disposto in 60 giorni per i prodotti non deteriorabili, 
decorrenti dal ricevimento della fattura. La Confe-
derazione sta cercando di ottenere un esonero per 
le cessioni di prodotti di importo ridotto. Impren-
ditoria giovanile. Le agevolazioni fiscali riservate 

ai giovani imprenditori agricoli vengono estese 
anche alle società costituite dagli stessi giovani. In 
caso di conduzione tramite contratto di affitto, non 
si applicano le maggiorazioni ai fini delle imposte 
dirette, dell’80% sul reddito dominicale e del 70% 
sull’agrario. Il 50% del capitale sociale o delle quote 
devono essere in possesso dei giovani imprenditori 
iscritti o che si iscriveranno nell’arco di 24 mesi, quali 
CD o IAP. Impianti fotovoltaici. Gli impianti realizzati 
a terra non beneficiano più della tariffa incentivante 
a meno che non si tratti di terreni demaniali militari. 
Continuano a beneficiare della tariffa gli impianti già 
realizzati alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione, a condizione che siano in possesso 
del titolo abilitativo entro il 25 marzo, ed entrino in 
esercizio entro il 21 settembre 2012. Gli impianti non 
possono avere una potenza superiore ad 1Mw ed il 
terreno su cui vengono installati non deve superare 
un decimo della disponibilità complessiva dei terre-
ni del proprietario, a meno che non si tratti di terreni 
abbandonati da oltre 5 anni. Il testo del decreto 
convertito in legge non prevede più la salvaguardia 
degli impianti installati sulle serre a condizione che 
la superficie coperta non superasse il 50% della 
serra stessa. A questo punto rimane da capire se tale 
condizione non è più richiesta, pertanto la tariffa 
incentivante rimane tal quale, oppure se questo 
tipo di installazione sia considerato al pari di quelli a 
terra, pertanto senza più incentivo.

SpESOmETRO 2011: invio Delle oPeraZioni SenZa liMiTi
 Firenze - Con un recente comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha fornito im-
portanti chiarimenti sulla trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 
2011. L’Agenzia non pone veti di ricezione delle operazioni di importo inferiore alle soglie 
stabilite, se tale modalità risulta più agevole per il contribuente.

  Firenze - Dopo il pri-
mo (acceso) confronto con 
le organizzazioni sindaca-
li e datoriali, il Governo ha 
presentato al Parlamento il 
disegno di legge che riforma 
in modo importante il mon-
do del lavoro e degli ammor-
tizzatori sociali, indennità 
di disoccupazione, cassa 
integrazione, ecc. Di segui-
to riportiamo un riassunto 
delle misure più importanti, 
precisando che il testo che 
uscirà dal Parlamento quale 
legge dello Stato, potrà conte-
nere modifiche sostanziali. 

 Contratto di lavoro a 
tempo determinato. Diven-
ta il contratto di prova del 
lavoratore. L’intervallo tra 
un contratto e l’altro con lo 
stesso datore di lavoro non 
potrà essere inferiore a 60gg 
se il primo contratto ha una 
durata inferiore a 6 mesi, 90 
giorni se superiore. Il con-
tratto potrà essere prorogato 
alla scadenza per esigenze 
organizzative di 30 giorni se 
inferiore a 6 mesi, 50 giorni 
se superiore. L’uso di questo 
contratto comporterà per il 
datore di lavoro un aggra-
vio dell’1,4% dei contributi 
a suo carico, che potranno 
essere recuperati nel limite 
di 6 mesi se alla scadenza del 
contrato il lavoratore viene 
assunto a tempo indetermi-
nato.
 Contratti di inserimen-
to. Le agevolazioni previste 
vengono limitate ai lavorato-
ri ultracinquantenni disoc-
cupati da almeno 12 mesi. 

Consistono nella riduzione 
del 50% dei contributi previ-
denziali a carico del datore 
di lavoro per 12 mesi se as-
sunto a tempo determinato, 
più ulteriori 6 se alla scaden-
za del contratto viene assun-
to a tempo indeterminato. Se 
viene assunto subito a tempo 
indeterminato la riduzione è 
da subito di 18 mesi.
 Apprendisti. Durata mi-
nima di 6 mesi a meno che 
si tratti di attività stagionali. 
La possibilità di assume-
re apprendisti è legata alla 
percentuale di stabilizza-
zione dell’ultimo triennio 
con esclusione dei rapporti 
cessati durante la prova, di-
missioni o licenziamento 
per giusta causa. Innalzato 
il rapporto tra apprendisti e 
lavoratori a 3/2.
 Part-time. Semplificata 
la comunicazione per la va-
riazione da verticale o mi-
sto. Reintrodotto il diritto 

al ripensamento per motivi 
personali del lavoratore in 
caso di part-time flessibile o 
elastico.
 Collaborazioni e titolari 
di partita IVA. Eliminata la 
possibilità di collaborazioni 
a programma. La definizio-
ne del progetto dovrà essere 
meglio specificata. In caso di 
collaborazioni fasulle il rap-
porto di lavoro si trasforma 
in subordinato. Le prestazio-
ni svolte da titolari di partita 
IVA con lo stesso commit-
tente di durata superiore a 
6 mesi e con ricavo del 75% 
saranno qualificate come 
collaborazioni coordinate e 
continuative. 
 Associazione in parteci-
pazione con apporto di lavo-
ro. Possibile solo nell’ambito 
della famiglia e del 1° grado d 
parentela o di coniugi.
 Lavoro accessorio (buoni 
lavoro o voucher). Saranno 
individuate specifiche attivi-

tà e condizioni più rigide per 
l’impiego dei lavoratori. Per le 
attività agricole si preannun-
cia una stretta rigorosa. 
 Licenziamento illegit-
timo. Tutto invariato per i 
licenziamenti discriminato-
ri, mentre per i disciplinari, 
per fatti inesistenti o ricon-
ducibili a sanzioni minori, il 
Giudice dispone il reintegro. 
In tutti gli altri casi, quali il 
motivo economico riscon-
trato come inesistente, spet-
ta un risarcimento da 15 a 27 
mensilità.
 Assicurazione sociale 
per l’impiego. Sostituisce 
l’indennità di mobilità, di-
soccupazione non agricola 
ordinaria, disoccupazione 
conquisti ridotti, speciale 
edile. Il beneficiario deve 
avere almeno 2 anni di con-
tributi ed almeno 52 settima-
ne di contributi nel biennio. 
Viene erogata per 12 mesi se 
il lavoratore ha meno di 55 
anni di età, 18 mesi se supe-
riore.
 Contrasto alle dimissio-
ni in bianco. Le dimissioni 
dovranno essere confermate 
dal lavoratore presso il ser-
vizio ispettivo del Ministero 
del lavoro. Stessa prassi in 
caso di dimissioni e nascita 
o adozione di un figlio. La 
tutela di cui sopra si estende 
fino ai 3 anni di vita del bam-
bino. 
 Congedo obbligatorio 
per il padre. Per il padre la-
voratore spetta un congedo 
obbligatorio di 3 giorni con-
tinuativi entro 5 mesi dalla 
nascita del figlio.

 Firenze - Il periodo di servizio 
militare, deve essere valutato ai fini 
pensionistici secondo il trattamen-
to più favorevole al contribuente. In 
certi casi l’Inps liquidando la pen-
sione originaria non ha attribuito 
correttamente il periodo.
Chiedendo la riliquidazione della 
pensione tramite il patronato INAC, 
si può ottenere un aumento della 
pensione, e l’erogazione degli arre-
trati. La rideterminazione dell’im-
porto della pensione interessa i 
pensionati (o i loro eredi), che hanno 
contributi accreditati in gestioni di-
verse, ad esempio, commerciante e 

artigiano, oppure, artigiano e colti-
vatore diretto, ecc.. In queste ipotesi 
il periodo di servizio militare deve 
essere valutato ai fini pensionistici 
nella gestione previdenziale più fa-
vorevole, sia per il pensionato, che 
per i suoi eredi.
E’ possibile richiedere la riliquida-
zione della pensione anche dai tito-
lari della reversibilità del lavoratore 
che rispondeva ai requisiti di cui 
sopra (servizio militare e contribu-
zione autonoma in più gestioni). Il 
beneficio economico sull’importo 
della pensione scatta con gli arretra-
ti di 10 anni. 

Modelli Red: anche se
in ritardo, arriveranno
anche quest’anno
 Firenze - anche quest’anno i pensionati riceveranno il modello reD, ed 
al pari degli altri anni saranno tenuti a riconsegnarlo debitamente compi-
lato all’istituto che eroga la pensione, pena la revoca delle indennità legate 
al reddito percepito. i pensionati destinatari delle prestazioni di invalidità 
civile o di indennità di accompagnamento, ed i titolari dell’assegno sociale, 
riceveranno anche i modelli per le comunicazioni obbligatorie icric, iclav, 
accas. il modello reD verrà inviato ai pensionati che beneficiano di presta-
zioni legate al reddito, ad esempio l’integrazione al trattamento minimo, 
maggiorazioni sociali, assegno sociale, pensione ai superstiti, assegno di 
invalidità, assegni familiari, ecc. la consegna nei termini del reD conferma 
il diritto alle prestazioni, ed è comunque dovuta dai soggetti che non 
presentano la dichiarazione dei redditi fiscale (730 o Unico), o se anche 
la presentano hanno redditi influenti le suddette prestazioni che non 
devono essere dichiarati ai fini fiscali (interessi su investimenti, indennità 
inail, ecc.). il titolare dell’indennità di accompagnamento o di pensione 
sociale dovrà consegnare la comunicazione inerente l’eventuale ricovero 
in ospedale o in istitutori cura a titolo gratuito. il titolare di indennità di in-
validità civile deve consegnare la dichiarazione inerente lo svolgimento o 
meno di attività lavorativa. i suddetti modelli devono essere inviati all’inps 
in via telematica tramite un Caf, quale il Caf della Cia. nell’occasione della 
consegna dei documenti al Caf il pensionato può chiedere il controllo della 
sua pensione presentando il modello oBisM.

Servizio militare:
possibile aumento della pensione

Decreto lavoro:
le prime indicazioni del Governo

Imu rurale: accolte alcune modifiche Decreto liberalizzazioni: importanti
novità per il settore agricolo
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 Firenze - In un clima di 
provata difficoltà, l’Associazio-
ne pensionati della Confedera-
zione Italiana Agricoltori della 
Toscana, si accinge a svolgere 
l’Assembla Regionale. Le diffi-
coltà che si riscontrano in que-
sto periodo rende difficile la 
vita per tutti, in particolare per 
i pensionati con retribuzioni da 
fame.
La nostra Assemblea vuole ri-
marcare la necessità di una 
giustizia sociale che non è pro-
pria in questo periodo e in que-
sto paese.
Nell’assemblea, con le nostre 
proposte, vogliamo cercare di 
abbattere le barriere che au-
mentano la differenza tra le va-
rie realtà sociali introducendo 
le seguenti proposte rivendica-
tive e innovative: difesa del re-
cupero del potere di acquisto; 
salvaguardia di un moderno 
sistema sanitario; diffusione 
del servizio socio sanitario 
efficiente; scongiurare l’isola-
mento dell’anziano; eliminare 
gli sprechi sul welfare per un 
migliore sistema sociale terri-
toriale; lavorare per i bisogni 
individuali; associazione con-
sumatori – difendere i pensio-
nati, cittadini consumatori, 
ecc.; tesseramento e carta se-
rena; rinnovare la politica del 
welfare nella organizzazione; 
le regioni e gli enti locali devo-
no adeguare “la gestione e la 
fornitura dei servizi sociali”.
Queste proposte saranno i no-

stri fondamenti per una cam-
pagna di azione della nostra 
Associazione.
Vogliamo dimostrare che esi-
stono differenze tali che non 
sono più sopportabili per chi 
vive con irrisorie entrate come 
quelle delle pensioni minime 
in Italia.
L’amarezza che serpeggia oggi 
nelle persone e tangibile, per-
ché il cosiddetto “risanamento 
dell’Italia” praticato dal Gover-
no, applicando azioni dirom-
penti mirate solo ad aumentare 
le entrate, va a colpire indiscri-
minatamente tutti i più deboli, 
lasciando quasi esonerati chi 
vive nell’agiatezza da sempre 
e hanno incalcolabili risorse, i 
quali, dovrebbero contribuire 
più degli altri a risanare quel-
lo che impropriamente si sono 
presi prima, portando l’Italia 
in questo stato di fatto. Inoltre, 
il Governo non tiene minima-
mente conto di chi vive ai limiti 
della sopravvivenza come i no-
stri pensionati.
Con l’Assemblea regionale 
toscana, si vuole dare il via a 
una marcata rivendicazione 
coinvolgendo tutte le istanze 
politiche e Istituzionali per 
conquistare, almeno in par-
te, quello che ingiustamente 
ci viene corroso giornalmente 
da questo scandaloso sistema. 
Tutta la nostra Associazione 
sarà impegnata a questo scopo 
a partire dalla nostra Assem-
blea regionale.

È uscita la Carta Serena 2012
 Firenze - l’anP è l’associazione dei pensionati della Cia che opera 
per la tutela degli interessi dei pensionati e degli anziani. nata nel 
1972 conta oltre 440 mila pensionati associati di tutte le categorie, 
è presente con propri uffici in tutte le sedi della Confederazione 
italiana agricoltori. ogni pensionato trova una risposta ai propri 
problemi e può usufruire dei servizi offerti dal Sistema Cia tra 
cui quelli svolti dal Patronato inaC per quanto riguarda pensioni, 
assegni familiari, ricostituzioni ecc. e dal CaF Cia s.r.l. per l’assistenza 
fiscale alle persone. l’associazione Pensionati della Cia (anP-Cia) 
rappresenta prevalentemente i pensionati delle aree rurali, proprio 
lì dove sono accentuate le carenze di servizi pubblici, sanitari, sociali 
e di assistenza. le manovre finanziarie assunte in questi ultimi anni 
dai vari Governi, prima Berlusconi oggi Monti, sono particolarmente 
pesanti e hanno tolto serenità a milioni di anziani. l’anP, attraverso 
CarTa Serena in distribuzione presso tutte le sedi della Cia in To-
scana, senza rinunciare all’azione sindacale volta al giusto recupero 
del potere d’acquisto delle pensioni, vuole offrire una gamma di 
servizi, di tutele individuali, coperture assicurative, opportunità con 
l’obiettivo di contribuire al miglioramento, per quanto possibile, del-
le condizioni di vita. Uno strumento messo a disposizione a livello 
territoriale e suddiviso per provincia. 
CARTA SERENA 2012 vuol rappresentare e offrire ai soci ANp-
Cia della Toscana una opportunità.

  Firenze - “Invecchia-
mento attivo e solidarietà tra le 
generazioni”, il tema che l’Unione 
Europea ha individuato come ar-
gomento di approfondimento da 
porre all’attenzione delle comuni-
tà sociali Europee in questo 2012. 
Una occasione per riflettere sul 
rapporto tra anziani e giovani, che 
in questo periodo sta assumendo 
una forte caratterizzazione, per 
molti versi anche di forte impatto 
sull’agenda di politica economica 
del Governo e del Parlamento. 
Un tema questo che contrasta con 
un conflitto generazionale,che 
supera l’aspetto che da sempre è 
stato il rapporto più o meno gesti-
to nell’ambito familiare tra gene-
razioni e assume oggi per la sua 
rilevanza, dovuta principalmente 
alla grave crisi economica, una 
forte caratterizzazione verso poli-
tiche e atti di Governo sul la ridi-
stribuzione del redditi, nel mondo 
del lavoro, di trasmissione del 
sapere, di solidarietà fatta di atti 
concreti tra anziani e giovani.
Come ANP-Cia, associazione dei 
pensionati della Cia ci poniamo 
come punto di partenza conside-
rare una conquista l’allungamen-
to della vita media dell’Uomo, e di 
conseguenza il naturale diritto ad 
avere per la donna e l’uomo di oggi 
un invecchiamento attivo. Siamo 
pienamente consapevoli che l’al-
lungarsi delle aspettative di vita 
comporta una crescita dei costi di 
welfare, pensioni, servizi sanitari, 
assistenza per disabilità ma dob-
biamo ristabilire alcune verità. 
Primo,il sistema previdenziali e 
pensionistico italiano è in equi-
librio e le pensioni erogate sono 
per l’80% sotto i 1.000,00 Euro al 
mese.
Secondo,il potere d’acquisto del-
le pensioni stesse ha perso ben il 
30% negli ultimi 5 anni, aspetto 
che si accentuerà nel 2012 e 2013 a 
seguito dei provvedimenti di leg-
ge che impediscono alle pensioni 
superiori a 1400,00 euro l’adegua-

mento anche solo parziale al costo 
della vita.
Terzo, sanità e assistenza sono 
minate non tanto dalla crescita 
della domanda quanto dalla cat-
tiva gestione, dagli sprechi e dalle 
azioni clientelari della bassa poli-
tica che solo grazie all’azione della 
magistratura vengono evidenziati 
penalmente. 
Per quanto riguarda le vere fru-
strazioni di un giovane di oggi 
dobbiamo parlare di percorsi for-
mativi senza esito professionale, 
dai contratti di precariato senza 
fine con il pretesto di mobilità, 
dalla impossibilità oggi di trovare 
una attività duratura e gratifican-
te rispetto alle aspettative.
Perciò dobbiamo darci come 
missione l’informazione corret-
ta, rimuovere le accuse infondate 
verso le persone anziane le cui 
colpe sarebbero di essere la prin-
cipale causa della crisi del welfare 

pensionistico, di mettere in crisi 
il sistema sanitario nazionale, di 
ostacolare anche con una anzia-
nità attiva l’occupazione giova-
nile. Le cause di questo acuirsi 
di conflitto generazionale, non 
tanto nei rapporti veri e concreti 
tra anziano e giovane che sono 
nella fisiologia di ogni passaggio 
generazionale, quanto ampliato 
dal sistema politico come giusti-
ficazione ad una politica sempre 
più aggressiva verso le misure di 
riduzione dei diritti sia per i giova-
ni che per gli anziani deve essere 
per onesta intellettuale ricondot-
to alle cause vere e strutturali di 
questa grave crisi che il mondo 
occidentale sta vivendo.
Ne enunciamo solo alcune le più 
evidenti che offro alla discussione 
anche su queste colonne: 
•	Nella	crisi	economica	la	distribu-
zione della ricchezza e dei redditi 
la iniquità fiscale e la macroscopi-
ca evasione fiscale si amplifica e 
le disarmonie della nostra società 
assumono caratteristiche non più 
sopportabili, 
•	Gli	 sprechi	 di	 denaro	 pubblico	
e una inaffidabilità sostanziale 

della politica a risolvere problemi 
di ammodernamento del Paese 
incentivano il disinteresse per la 
buona politica e quindi fanno pre-
valere pratiche di cattive politiche 
generalizzate,
•	La	disoccupazione	giovanile	che	
cresce di settimana in settimana 
e la precarizzazione dell’occupa-
zione dei giovani e degli over 40, 
fino ad evidenziare un dato pre-
occupante, molti giovani non si 
rivolgono più ai centri per l’impie-
go giudicati inefficaci, 
•	 I	 mutamenti	 demografici	 nei	
quali si evidenzia l’invecchia-
mento della popolazione, la dimi-
nuzione delle nuove generazioni 
dovuta ai profondi mutamenti 
dell’assetto economico delle fami-
glie e dall’assenza di una efficace 
politica di sostegno alle giovani 
famiglie e alla maternità ha rag-
giunto in alcune aree del Paese 
valori insopportabili per un cor-
retto equilibrio della società. 
 Ritengo che sarebbe politicamen-
te miope, come Associazione dei 
Pensionati della Cia non mettere 
in evidenza che il Governo sba-
glia e che le forze politiche che lo 
sostengono sbagliano nel porsi 
unicamente il problema della 
crescita esponenziale dei costi del 
welfare, sanità e pensioni per in-
dicare la via breve del “togliere ai 
vecchi per dare ai giovani” come 
unica ricetta salva Italia. Queste 
tipologie di interventi possono 
solo in modo apparente mettere 
in equilibrio i conti pubblici ma se 
isolati e non affiancati al altri in-
terventi che agiscono sui patrimo-
ni, sulle rendite finanziarie non 
avrebbero altro esito che quello 
di far crescere le disuguaglianze, 
accrescere la povertà delle fami-
glie e degli anziani accrescere il 
divario tra le generazioni. Come 
ANP-Cia Toscana pensiamo di 
mettere ulteriormente a fuoco 
queste problematiche nella no-
stra Assemblea regionale e negli 
incontri sul territorio con i pen-
sionati fino a porla al centro delle 
nostre iniziative politiche della 
Festa Regionale ANP di Chian-
ciano che si svolgerà nel mese di 
Giugno 2012. (Marcello Ricci, vice-
presidente Anp-Cia Toscana)

Festa di primavera dei pensionati
Anp della Bassa Val di Cecina
Le problematiche agricole e sociali nel dibattito

 Livorno - Si è svolta domenica 1 aprile, presso l’Agrihotel 
Elisabetta a Collemezzano, l’unidicesima festa di Primavera 
dell’Anp/Cia livornese. All’incontro ha preso parte, insieme ai 
dirigenti provinciali, il presidente regionale dell’Associazione 
pensionati Gianfranco Turbanti che, nel suo intervento, ha il-
lustrato le problematiche inerenti il settore agricolo, l’appesan-
timento degli oneri introdotti con la nuova Imu, l’aumento degli 
oneri contributivi in agricoltura, e come in questi anni l’infla-
zione e la crisi economica hanno eroso sempre più il potere di 
acquisto delle pensioni che, con difficoltà, permettono di far 
fronte alle spese quotidiane. Altro tema affrontato, e già a più 
riprese discusso anche in altre iniziative, è stato quello della sal-
vaguardia dei territori rurali, delle aree svantaggiate e montane 
del nostro paese. I lavori dell’assemblea nella tarda mattinata si 
sono conclusi con il consueto e gradito pranzo. (silv.p.)

A Roma la giornata
europea della solidarietà

tra le generazioni
 Firenze - L’Age Platform Italia, a cui aderisce Anp/Cia, 
nell’occasione dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e 
della solidarietà tra le generazioni, ha organizzato per il 27 aprile 
la Giornata Europea della Solidarieta tra le Generazioni. È una 
Manifestazione Nazionale che si svolgerà a Palazzo Valentini, 
via IV novembre sede della Provincia di Roma nella Sala Luigi Di 
Liegro. Nell’occasione verrà data Lettura del Messaggio del Pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sono stati invitati 
anche i Ministri Elsa Fornero e Andrea Riccardi. Questa giornata 
è stata programmata in occasione di quest’anno europeo dedi-
cato all’invecchiamento attivo ed alla solidarietà fra le genera-
zioni, incoraggia e sostiene l'impegno degli Stati membri, delle 
loro autorità regionali e locali, delle parti sociali, della società 
civile e del mondo imprenditoriale, comprese le piccole e medie 
imprese, a promuovere l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale degli ultracinquan-
tenni, che costituiscono una parte della popolazione in continuo 
e rapido aumento. In tal modo, esso promuove la solidarietà e la 
cooperazione tra le generazioni, tenendo conto della diversità e 
della parità di genere. L’Associazione Nazionale Pensionati della 
Cia Toscana (ANP/Cia Toscana) si trova in prima fila impegnata 
in questi obiettivi tramite progetti presentati alla Regione ed agli 
organismi europei. Nell’ambito di questa iniziativa è prevista la 
presentazione del “Manifesto” della Coalizione Europea, del Li-
bro bianco sulle pensioni e l’anno europeo 2012 da parte di Clau-
dio D’Antonangelo, membro gruppo esperti Age Platform Euro-
pe ed inoltre, fra gli altri, è previsto l’intervento dell’On Gianni 
Pittella, Vice Presidente Vicario del Parlamento Europeo. È pre-
vista un’importante partecipazione della delegazione ANP/Cia 
Toscana. (EV)

La Associazione pensionati
verso l’Assemblea regionale

di Gianfranco Turbanti
presidente regionale Anp-Cia

L’anno europeo dell’invecchiamento attivo
e della solidarietà tra le generazioni
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  Grosseto - Grande 
soddisfazione della Cia, per 
il sì bipartisan della Camera 
all’ordine del giorno che pre-
vede l’impegno del Governo 
a “promuovere una revisione 
dell’Imu” per le aziende agri-
cole.
«La mobilitazione, decisa e 
messa in piedi in due giorni 
– dichiara il Presidente della 
Confederazione di Grosseto, 
Enrico Rabazzi - ha scosso la 
politica; ringrazio innanzitutto 
gli agricoltori che prontamen-
te hanno risposto al nostro 
appello di scendere in piazza, 
per far sentire il nostro coro di 
protesta, deciso ma dignitoso, 
nella giornata di ieri 13 marzo 
di fronte al palazzo di Monteci-
torio. Finalmente è giunta una 
prima positiva risposta sull’Imu 
da parte della Camera dei De-
putati con l’approvazione di un 
ordine del giorno che impegna 
l’esecutivo a rivedere la nuova 
imposta in ambito agricolo. Ora 
tocca al Governo dar seguito 
con coerenza a questo impegno 
– prosegue il presidente - rive-
dendo l’imposizione dell’Imu 
in agricoltura rendendola più 
equa e sostenibile, rimodulan-

do i coefficienti di rivalutazione 
catastale per coltivatori diretti 
e iap, escludendo dall’applica-
zione i fabbricati rurali stru-
mentali indispensabili per lo 
svolgimento delle attività agri-
cole. Noi proseguiremo con le 
nostre iniziative per dar voce e 
forza alle legittime aspettative e 
sollecitazioni degli agricoltori – 
conclude Rabazzi -, dal Gover-
no vogliamo risposte concrete e 
tempestive». La manifestazione 
di protesta indetta nella giorna-
ta di ieri davanti a Montecitorio 
da Cia, Confagricoltura e Copa-
gri ha portato a Roma agricolto-
ri della Cia da tutta la Toscana, 
uniti per dire “no” a un’impo-
sta iniqua e insostenibile che 

determinerà un vero e proprio 
salasso per l’intero settore, met-
tendo a rischio la sopravviven-
za di moltissime imprese. 
La decisione della Camera – 
conclude il Presidente Rabaz-
zi - è una dimostrazione della 
sensibilità delle forze politiche 
presenti in Parlamento che, 
d’accordo con il mondo agri-
colo, auspicano che si riveda 
effettivamente il meccanismo 
dell’Imu prima che il provve-
dimento diventi legge. La Con-
federazione rileva purtroppo 
che, al momento in cui va in 
stampa il giornale, poche sono 
le risposte certe sull’applicazio-
ne dell’Imu: basta con le parole, 
ora vogliamo i fatti! (RS)

 Grosseto - Gli agriturismi ita-
liani fanno festa con l’arrivo della 
primavera. Il 25 marzo si è tenuta 
la “6^ Giornata nazionale dell’agri-
turismo”, l’iniziativa a cadenza 
annuale con cui le strutture ricet-
tive associate a Turismo Verde-Cia 
organizzano su tutto il territorio 
Nazionale, aperture “speciali” per 
far meglio conoscere e apprezzare 
l’ospitalità, le attività, le produzio-
ni enogastronomiche locali.
Il titolo scelto per l’edizione 2012 
è stato “Agriturismo, io ci vado di 
corsa”: uno slogan che vuole por-
re l’accento sul binomio natura e 
sport, o meglio su quel mix di cibi 
sani, aria pulita, pratiche sportive 
e salutistiche offerte dalle aziende 
in grado di rigenerare, chiunque 
decida di scappare dalla città an-
che solo per un giorno.
Molte sono le proposte per la gior-
nata, che integrano la voglia di 
benessere e movimento all’aperto 
con la conoscenza della campa-
gna, dei suoi mestieri e delle sue 
tradizioni culinarie. Ce n’è per tut-
ti i gusti: passeggiate di “scoperta”, 
a piedi o a cavallo, in mezzo alla 
fauna e alla flora locale; escursioni 
in mountain-bike; visite didattiche 
e culturali alle “case di terra” e alle 
“fattorie degli animali”. E poi tor-
nei di calcetto e di tennis; speciali 
“percorsi botanici” e veri e propri 
“corsi olfattivi”. Con l’aggiunta 

di degustazioni “guidate” di pro-
dotti tipici, menù “storici” con le 
vecchie ricette contadine e brevi 
corsi pratici sulla trasformazione 
dei prodotti: dal latte al formag-
gio, dalla frutta alla marmellata, 
dalle verdure alle conserve. Come 
nelle edizioni precedenti sono già 
centinaia gli agriturismi che ade-
riscono all’iniziativa proponendo 
quel “qualcosa” in più rispetto 
alla “semplice” ospitalità e risto-
razione. Una scelta, quella della 
multifunzionalità, che permette 
alle famiglie una fruizione della 
campagna non più “omologata” 
e distratta e alle aziende agricole 
di diversificare in una fase di cri-
si la propria attività produttiva. 
Rispondendo alle esigenze di un 
turista-consumatore sempre più 
consapevole. Tutte le attività pro-
poste dagli agriturismi maremma-
ni erano reperibili, collegandosi al 
sito www.agriturismoverde.com. 
Inoltre, in occasione della Fiera “I 
Giardini di marzo” tenutasi dal 23 
al 25 marzo presso il Centro Fiere 
del Madonnino, la Confederazio-
ne italiana agricoltori di Grosseto 
ha partecipato all’iniziativa con 
un proprio stand e produttori flo-
rovivaisti associati ad essa ed ha 
distribuito copiose cartine degli 
agriturismi prodotta dall’associa-
zione Turismo Verde Cia Grosseto 
ai numerosi visitatori. (MF Ditta)

 Grosseto - Armati di tanto entusiasmo e di quella vivacità che da sempre li con-
traddistingue, il gruppo dei pensionati dell’ANP/CIA di Grosseto si sono di nuovo 
avventurati in uno strepitoso viaggio nella riviera dei fiori. Non trascurando l’aspet-
to nutrizionale al seguito, hanno percorso il tragitto che le separava da Grosseto a 
Sanremo. Dopo una breve sosta in hotel, il gruppo ha visitato le meraviglie della 
città del festival. La seconda giornata è stata dedicata alla visita dell’affascinante 
città di Monaco- Montecarlo, sede della Dinastia dei Grimaldi. Rientrati in hotel 
dopo una frugale cena, il gruppo si è ritirato per un meritato riposo. L’ultimo giorno 
è stato dedicato alla visita del meraviglioso e particolare paesino ai confini con la 
Francia, denominato Dolceacqua. La particolarità del luogo e della caratteristica di 
quel paese ha sorpreso il gruppo, lasciando un indelebile ricordo del viaggio. Con-
sumato l’abbondante e prelibato pranzo tra i monti liguri, il gruppo ha fatto rientro 
in Toscana, come sempre dandosi un nuovo appuntamento alla scoperta di nuovi 
posti in realtà diverse. (Gianfranco Turbanti)

 Grosseto - La Fiera del Ma-
donnino giunge nel 2012 al tra-
guardo della sua 34esima edizio-
ne, affermandosi anno dopo anno 
come vetrina d’eccellenza per il 
comparto agroalimentare della 
provincia di Grosseto.
La Maremma dei prodotti tipici 
eccellenti, di qualità e soprattutto 
salubri e genuini, sarà in mostra 
all’interno di questa importante 
kermesse, che negli ultimi anni 
ha visto rafforzare il brand “Ma-
remma” unitamente ad altre pre-
stigiose fiere di promozione, quali 
Maremma Food Shire e Maremma 
Wine Shire. Iniziative che hanno 
saputo attirare presso il Centro 
Fiere del Madonnino cittadini e 

buyer sia italiani che esteri e che 
confermano questo polo fieristico 
quale traino per l’intera economia 
maremmana.
L’agricoltura sta attraversando 
ormai da anni, sia sul piano strut-
turale che congiunturale, una crisi 
senza precedenti della quale non 
se ne vede ancora una via d’uscita. 
Anzi, le recenti manovre governa-
tive denominate Salva Italia altro 
non fanno che affossare l’agricol-
tura, con aumenti importanti per 
gli oneri previdenziali, soprattutto 
per le zone svantaggiate e monta-
ne, delle accise sul gasolio agricolo 
(toccando livelli record di costo) e, 
balzello ancor più pesante, l’intro-
duzione dell’Imu (imposta munici-

pale unica). La nuova imposta, che 
va a sostituire l’Ici, in realtà colpi-
sce anche i fabbricati strumentali, 
quali capannoni, rimesse attrezzi, 
stalle e fienili anche se non più 
produttivi di reddito, che per la na-
tura dell’attività propria agricola 
cui sono adibiti rappresentano dei 
veri strumenti di lavoro. La Confe-
derazione da subito si è mossa per 
ottenere una modifica delle norme 
di applicazione, anche attraverso 
sit in e manifestazioni, ma ad oggi 
si attendono ancora risposte certe, 
che diano una soluzione reale al 
problema. L’andamento climati-
co di questo recente ed autunno 
a carattere siccitoso, la gelata e la 
nevicata di febbraio, a cui rischia 

di aggiungersi una primavera con 
assenza di piogge stanno inoltre 
compromettendo i raccolti del-
le eccellenze tipiche della nostra 
provincia. La Cia auspica infine 
che si possa coronare la realizza-
zione del polo logistico industriale 
a vocazione agroalimentare, per 
la promozione dei prodotti locali, 
che andrebbe ad affiancarsi agli 

eventi fieristici che da anni ormai 
gravitano presso il Centro fiere di 
Braccagni. Con l’augurio, quindi, 
che il Madonnino sia il motore di 
sviluppo dell’economia grosse-
tana. Alla Fiera saranno presenti 
alcune aziende della Cia presso lo 
stand istituzionale della Confede-
razione, con i loro prelibati prodot-
ti tipici. (RS)

Riunita la
Giunta Cia
 Grosseto - Si è riunita il giorno 
22 marzo la Giunta della Confede-
razione di Grosseto. Gli argomenti 
all’ordine del giorno sono stati 
numerosi; particolare rilievo ha 
avuto la situazione politica del set-
tore e gli agricoltori presenti hanno 
espresso seria preoccupazione per 
la siccità che si sta prolungando sin 
dall’autunno e che, date anche le 
elevate temperature fuori stagione, 
sta compromettendo le semine ed 
i futuri raccolti, con gravi ripercus-
sioni anche di tipo ambientale. 
Èstato dibattuto anche il piano 
faunistico venatorio ed indicata la 
posizione della Confederazione in 
vista dei rinnovi delle cariche delle 
ATC, previsti per giugno. Discusso 
infine anche dei rinnovi delle 
cooperative di servizio, previsti per 
il mese di maggio. (RS)

Il bicchiere
mezzo pieno
della Provincia
 Grosseto - La Provincia fa il 
bilancio della sua attività a metà 
mandato e lo fa con un’iniziativa 
pubblica ad Alberese presso l’ex 
granaio dei Lorena. L’immagi-
ne simbolo dell’iniziativa è un 
bicchiere mezzo pieno, proprio a 
significare la visione ottimista e 
propositiva del ruolo dell’istituzio-
ne, che non rinuncia ad essere atto-
re dello sviluppo del territorio per 
tutti i settori, dall’agroalimentare ai 
servizi, dalla formazione al turismo, 
dall’export al tempo libero, fino ad 
arrivare alle infrastrutture che inte-
ressano il territorio, quali l’autostra-
da. Il Presidente Marras ha risposto 
alle innumerevoli domande poste 
dalla platea, fatta di amministra-
zioni locali, associazioni del mondo 
politico, economico e sociale ed 
anche liberi cittadini. Sono stati or-
ganizzati anche dei tavoli tematici, 
coordinati dai rispettivi consiglieri 
ed assessori della provincia, per 
meglio approfondire i vari spaccati 
della realtà grossetana. Presenti 
per la Cia di Grosseto il Presidente 
Rabazzi, il Direttore Siveri ed i 
coordinatori delle attività tecniche 
e sociali della struttura. (RS)

Il lavoro femminile
in provincia di Grosseto

 Grosseto - Nel ciclo di seminari promosso dalla Consiglie-
ra provinciale di pari opportunità, Fulvia Perillo, si è svolto il 10 
marzo presso la sala Pegaso un convegno sulla professionalità e 
lavoro delle donne nell’ambito della provincia. La Dirigente del 
dipartimento servizi alla persona dell’amministrazione provin-
ciale, D.ssa Laura Pippi, ha presentato i dati riguardanti i livelli 
di occupazione e disoccupazione del territorio, divisi per fasce 
d’età, sesso, titolo di studio e comparto produttivo; dati rilevati 
tramite il Centro per l’impiego e dai quali è emerso che oltre il 
45% delle donne dopo la nascita del secondo figlio abbandona il 
posto di lavoro. Presente per la Cia di Grosseto Sabrina Rossi, che 
ha posto l’attenzione sull’elevata percentuale oltre il 40% di don-
ne in fascia d’età tra 25 e 35 anni, laureate, che sono disoccupate 
e che incontrano maggiori difficoltà nell’inserimento nel mondo 
del lavoro, proprio quasi a sottolineare la difficoltà di coniugare 
esigenze personali e familiari con quelle del lavoro; nella società 
rurale è spesso la famiglia da fare da ammortizzatore e tutela so-
ciale per il lavoro dei figli, così come per l’assistenza degli anziani 
disabili presenti all’interno del nucleo familiare. Le conclusio-
ni dell’Assessore regionale Anna Rita Bramerini hanno ribadito 
l’importanza per un territorio prettamente rurale, come quello 
della Maremma, della famiglia e del grande valore aggiunto di 
coesione sociale che da essa ne deriva. I dati a livello regionale 
infatti – ha dichiarato l’Assessore – evidenziano come nelle aree 
metropolitane i livelli di disoccupazione tra le donne sono mag-
giormente accentuati, proprio per la necessità di dover accudire 
alle esigenze familiari. (RS)

NUOVA SEDE DEGLI UFFICI CIA A MANCIANO
la sede si trova in largo Massimo D’antona, snc

La politica parla di agricoltura
 Grosseto - L’agricoltura è stata al centro del dibattito organizzato 
da Italia dei Valori, dal titolo “Agricoltura: problemi e prospettive dopo 
la manovra Salva Italia”. Per IDV la relazione è stata tenuta dall’on. Anita 
Di Giuseppe, capogruppo Idv alla Commissione agricoltura della Ca-
mera dei deputati. È intervenuto sull’argomento il Presidente della Cia 
di Grosseto, Enrico Rabazzi, che ha espresso una forte critica sull’ineffi-
cienza del mondo politico riguardo i problemi del comparto agricolo. La 
Confederazione è stata inoltre chiamata a partecipare anche all’inizia-
tiva organizzata da Sinistra e Libertà (SEL), in cui si è affrontato in par-
ticolar modo la tematica della precarietà del mondo del lavoro. La Cia, 
unica associazione presente al dibattito, è intervenuta con il Presidente 
Rabazzi, che ha riportato le difficoltà incontrate dall’agricoltura sia per 
la crisi strutturale che per quella globale ed ha denunciato la mancanza 
di una politica agricola unitaria e ribadito la necessità di una conferen-
za nazionale dell’agricoltura. (RS)

Il gruppo “Mare e monti” ancora in tour

Agriturismo,
io ci vado di corsa

Fattorie aperte per la Festa di Primavera in Maremma
Giornata nazionale dell’agriturismo 2012

Grande soddisfazione della Cia
dopo il sit in a Montecitorio 
Imu: dalla Camera è una prima risposta positiva, ora la decisione spetta

al Governo - Il Presidente Rabazzi: “La mobilitazione della Confederazione
ha scosso la politica. Gli agricoltori ora attendono risposte tempestive

e concrete sulle norme di applicazione dell’Imu agricola”

34a edizione della Fiera del Madonnino
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  Arezzo - Tempi duri 
per le imprese agricole che se 
la devono vedere con eventi 
naturali come la siccità, danni 
“semi”naturali alle colture come 
quelli provocati dagli ungula-
ti ed eventi altrettanto temibili 
quali la pressione fiscale diretta 
ed indiretta e gli aumenti contri-
butivi e tributari che prospette-
ranno un 2012 molto difficile per 
il nostro settore. Solo l’applica-
zione dell’IMU allo 0,2% peserà 
secondo le proiezioni per circa 
100 milioni di Euro sulle imprese 
toscane, dei quali 10 milioni sono 
previsti nella nostra provincia. 
L’azione della Cia, assieme alle 
altre associazioni di agricole, at-
tuata verso tutti i comuni della 
provincia, ha permesso di evi-
denziare la forte situazione di 
pericolo, specie nelle zone mon-
tane e più svantaggiate, per la 
stessa sopravvivenza delle azien-
de agricole che tanta importanza 
hanno per il mantenimento del 
nostro territorio. 
 L’applicazione dell’IMU ai mas-
simi livelli metterà in ginocchio 
in via definitiva un’agricoltura 
già fortemente provata dalle dif-
ficoltà del mercato i cui prezzi 

dipendono sempre meno dal set-
tore primario e sempre più dalle 
speculazioni internazionali.
Anche se avvenuta a “macchia di 
leopardo”, con comuni che non 
l’applicheranno ed altri che in-
vece prevedono tariffe piuttosto 
importanti, persino l’applicazio-
ne della tassa di soggiorno rap-
presenterà un aggravio dei costi, 
almeno per quest’annata, visto 
che i prezzi sono stati bloccati 
da chi ha già prenotato ed il peso 
della nuova tassa graverà quindi 

quasi esclusivamente sulle ta-
sche degli stessi agriturismi.
L’Amministrazione Provinciale 
di Arezzo cosciente delle diffi-
coltà che le imprese agricole do-
vranno affrontare ha approvato 
lo scorso 2 aprile un atto di Giun-
ta con il quale esprime la propria 
preoccupazione in merito alla 
situazione generale ed all’appli-
cazione “tout court” dell’IMU in 
particolare sui terreni e sui fab-
bricati strumentali agricoli.
Dell’atto vogliamo citare una 

passaggio fondamentale: la 
Giunta decide “di dare mandato, 
per tutto quanto espresso in pre-
messa, al Presidente ed all’Asses-
sore competente di intrapren-
dere ogni iniziativa utile, anche 
attraverso UPI Toscana (Unione 
delle Province Toscane), affin-
ché, pur nella salvaguardia degli 
obbiettivi del Decreto, non venga 
pregiudicata la sopravvivenza di 
un settore, assolutamente strate-
gico per l’economia e per la vita 
della comunità aretina, fonda-
mentale per la nostra regione e 
per l’intero paese, ma struttu-
ralmente fragile, attualmente in 
fortissima crisi e con prospettive, 
determinate dalla nuova PAC che 
si sta delineando, incerte”.
L’atto nel suo complesso è stato 
inviato ai Ministeri competenti, 
alla Regione, alle altre Province 
toscane ed a tutti i sindaci della 
provincia, sperando che prima i 
comuni della provincia applichi-
no al minimo l’IMU sui fabbrica-
ti strumentali e quindi il governo 
Monti si renda conto che tassare 
anche i pollai ed i fienili non è il 
miglior modo di aiutare una del-
le più grandi agricolture d’Euro-
pa e del mondo. 

 Città di Castello (pg) - OpTA è la seconda organizzazione dei 
produttori di tabacco attiva tra Umbria e Toscana; la neona-
ta associazione raggruppa 300 aziende tabacchicole per più 
di 3.500 ettari di superficie, prevalentemente dedicata alla 
coltivazione di tabacco Bright con alcuni produttori di Ken-
tucky rappresentati. Le associazioni che hanno dato origine 
alla nuova O.p. sono la Fattoria Tabacchi, Gruppo Agricooper 
ed ARpT. La creazione di una nuova struttura di dimensio-
ni importanti rappresenta un’ottima risposta, specie per i 
produttori di Virginia Bright spesso sollecitati all’adesione 
di diverse associazioni per la vendita del prodotto.
La Cia aretina, si legge in una nota, ritiene che la strada 
migliore per i produttori di tabacco, sia quella di favorire la 
costituzione di forme associative unitarie, che abbiano come 
unico scopo l’interesse dei produttori, per meglio contrasta-
re le pretese e gli interressi dell’industria di trasformazione, 
con la quale è tuttavia interesse dei produttori avere dei 
corretti rapporti commerciali che permettano alla “cultura” 
del tabacco di continuare a vivere anche nelle campagne 
toscane: il Bright nella Valdichiana aretino-senese ed il Ken-
tucky in Valtiberina. 

Torino e le Langhe: dal 28 aprile al
1° maggio con l’Associazione pensionati
 Arezzo - Questo il programma della gita: 1° Giorno: Partenza 
ore 05,00 da Terontola. Nel pomeriggio visita guidata di Venaria. 
La Venaria Reale. 2° Giorno: Visita guidata al Museo Egizio, Visita 
inoltre al Palazzo Reale con i giardini reali; del Duomo Palazzo 
Madama, Chiesa di San Lorenzo. Museo Nazionale del Cinema, 
che ha sede all'interno della Mole Antonelliana; visita del Borgo 
Medioevale del Valentino. 3° Giorno: partenza per Alba. Escursio-
ne nelle Langhe. 4° Giorno: Visita della Torino sotterranea.
Quota di partecipazione: € 470,00; supplemento singola: € 80,00. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alle sedi Cia di zona o a 
Gino Zucchini 0575 21223.

 Arezzo - Si ricorda a tutti 
i soggetti iscritti all'albo regio-
nale degli Imprenditori Agrico-
li Professionali legge 45/2007 di 
verificare presso i nostri uffici 
di patronato il possesso, qua-
lora se ne abbiano i requisiti o 
gli obblighi, dell'iscrizione con-
tributiva INPS. Inoltre si ricor-

da a tutti coloro che per varie 
motivazioni si sono cancellati 
dal pagamento dei contributi 
INPS di effettuare contempo-
raneamente la cancellazione 
dall'albo in oggetto, onde evi-
tare spiacevoli richieste di pa-
gamenti arretrati.

Ponte di 1° Maggio per gli uffici Cia
 arezzo - Tutti gli uffici della Cia provinciale e delle zone, 
rimarranno chiusi il giorno lunedì 30 aprile per il ponte del 
1° maggio.

Codipra Toscano: campagna
assicurativa agevolata 2012

Entro il 15 maggio deve essere richiesto il relativo 
contributo presso gli uffici Cia

 Arezzo - È iniziata la campagna assicurativa del Co.Di.Pr.A. Toscano 2012, 
come ogni anno le polizze vengono redatte sulla base dei dati comunicati nel pre-
cedente anno. Al fine di fornire una più completa copertura assicurative delle pro-
duzioni, dal corrente anno la garanzia di base per tutti i prodotti è stata ampliata 
a: grandine, vento forte, eccesso pioggia e siccità con l’aggiunta opzionale (a scelta 
dell’assicurato) della garanzia gelo/brina. Informazioni presso gli uffici Cia.

 Arezzo - Molti capannoni ed annes-
si agricoli hanno la necessità di essere 
ristrutturati e sanati vista la presenza in 
copertura di lastre in cemento-amianto 
(Eternit) che rilascia polveri altamente 
nocive per il genere umano ed animale. 
Ottima soluzione per risolvere il proble-
ma amianto a livello ambientale ed eco-
nomico, è l'installazione di un impianto 
solare fotovoltaico in copertura che at-
traverso le buone tariffe incentivanti ri-
esce a coprire completamente l'oneroso 
costo dell'investimento. L'impianto so-
lare fotovoltaico aiuta a risanare le vec-
chie strutture e garantisce allo stesso 
tempo al produttore agricolo un’attività 
collaterale con ottima redditività grazie 
alle tariffe incentivanti ventennali del 
Conto Energia. 
Poly-Energy, azienda specializzata nel 
settore energie rinnovabili, è in grado 
di realizzare in completa autonomia 

impianti fotovoltaici chiavi in mano 
sollevando il cliente da tutti gli iter bu-
rocratici amministrativi e finanziari 
obbligatori dalla bonifica dell'amianto 
al riconoscimento della tariffa incenti-
vante.
L’utilizzo dei moduli fotovoltaici porta 
molti vantaggi di natura ambientale, 
sociale ed economica: - Inquinamento 
pari a zero. - Rumorosità zero. - Facile 
mantenimento dell’impianto. - Soste-
gno economico tramite incentivi statali 
ventennali, risparmio sulla bolletta luce 
e/o vendita di energia.

POLY-ENERGY S.r.l.
ENERGIE RINNOVABILI
Sede legale: Poppi (AR)
Piazza Risorgimento n.35/a
Tel. 0575 550 668 / Fax 0575 550 681
info@poly-energy.it
www.poly-energy.it

Agriturismo: cresce
il livello di efficienza
delle aziende aretine
Quali sono gli aspetti
più importanti ai quali è
necessario ottemperare

 Arezzo - Le verifiche e i controlli, effet-
tuati da vari enti su circa una sessantina di 
aziende agrituristiche mostra una sensibi-
le crescita del livello di efficienza nei servi-
zi, nell’organizzazione aziendale, nonché 
sugli adempimenti previsti. 
È importante sottolineare lo sforzo conti-
nuo di informazione e assistenza tecnica 
e normativa agli imprenditori, svolta dalla 
Cia, riguardo appunto ai principali adem-
pimenti e obblighi generali da rispettare, 
di seguito in sintesi riportati; 
 attrezzatura di pronto soccorso - tabella 
informativa per le emergenze - segnale-
tica dei servizi, illuminazione spazi aper-
ti e sicurezza dei percorsi - conduzione 
dell’azienda secondo pratiche agronomi-
che e tecniche rispettose dell’ambiente 
e del benessere degli animali – polizze 
assicurative - esposizione dell’autorizza-
zione comunale - esposizione dei prezzi e 
dei periodi di apertura - comunicazione 
dei prezzi e delle strutture alla Provincia 
- esposizione del numero delle spighe - co-
municazioni delle presenze ai vari enti di 
vigilanza - conformità fra l’attività svolta 
e pubblicizzata e le varie autorizzazioni in 
possesso - comunicazione di cessazione 
attività temporanea o definitiva, di varia-
zione di tipologia di attività e sua durata, 
variazione colturale e possesso delle su-
perfici agricole tenendo sempre in con-
siderazione il rispetto della principalità 
dell’attività agricola, - rispetto della nor-
mativa sulle barriere architettoniche.
Per ulteriori informazioni più di dettaglio, 
anche relativamente alle attività agrituri-
stiche che contemplano la somministra-
zione di pasti alimenti bevande, si possono 
avere presso gli uffici della Cia.

iMPreSe aGriCole in DiFFiColTà
Imu, contributi previdenziali aumentati, gasolio

alle stelle e tassa di soggiorno: un 2012 a tinte fosche!
La Cia soddisfatta per l’approvazione da parte della Giunta
provinciale di un atto a sostegno delle imprese del territorio

Nasce Opta, associazione
di tabacchicoltori: assorbe
tre storiche O.P. del settore
La Cia: “È un primo passo verso l’unità
dell’associazionismo: unica strada per affrontare
adeguatamente le difficoltà di mercato”

Albo imprenditori
agricoli professionali

Iscrizione all’Albo Iatp e regolarità contributiva
all’Inps: “è necessario verificare l’iscrizione all’Albo

ed i requisiti di iscrivibilità all’Inps”

Poly-Energy tra le aziende
che collaborano con la CIA di Arezzo

Sostenere l'ambiente aiuta ad investire!
Tra le energie rinnovabili specialisti nel fotovoltaico
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 Pisa - Tra le tante no-
tizie negative che riguar-
dano il settore agricolo, da 
Santa Luce ne arriva una 
positiva. Va infatti a compi-
mento il progetto dell'Am-
ministrazione Comunale 
di affidare agli agricoltori 
la tutela del verde pubbli-
co. Lo consente la legge. 
Infatti in base a quanto 
previsto dal Dlgs 228 del 
2001, gli Enti Pubblici pos-
sono affidare direttamente 
agli agricoltori lavori di 
manutenzione ordinaria 
del territorio, a cominciare 

dalla cura del verde pub-
blico e dallo sfalcio dei cigli 
delle strade. E' sulla base 
di questo che il Sindaco di 
S.luce Andrea Marini ed il 
vicesindaco Stefano Berto-
li, appena insediati, hanno 
lavorato nella direzione 
concordata con le Asso-
ciazioni agricole e sono 
arrivati, oggi, alla forma-
lizzazione di un protocollo 
con 4 agricoltori, ai quali è 
stato dato l'incarico di pen-
sare alla manutenzione del 
verde nel capoluogo e nelle 
frazioni di S.Luce.

“E' un fatto molto impor-
tante e significativo” ha 
commentato Stefano Ber-
ti, Direttore della Cia di 
Pisa “e speriamo che sia di 
esempio anche a tante al-
tre Amministrazioni”.
“Noi siamo convinti” ha 
continuato Berti “che scel-
te di questo tipo abbiano 
solo risvolti positivi. Li 
hanno indubbiamente per 
gli agricoltori perchè han-
no delle entrate aggiunti-
ve, ma li hanno anche le 
amministrazioni, per le 
indubbie semplificazioni 

burocratiche e per gli in-
terventi più continui e con-
seguentemente di migliore 
qualità.
Un agricoltore che è fron-
tista della strada di cui ha 
in affido la manutenzione 
e che magari porta al suo 
agriturismo, non aspetterà 
che l'erba sia troppo alta e 
che ci siano anche perico-
li, ma utilizzerà lo stesso 
criterio e la stessa tempi-
stica che usa nella propria 
azienda”.
La Cia di Pisa auspica che 
S.Luce diventi un vero e 

proprio progetto pilota e 
quindi che su quei territori, 
anche altre Amministra-
zioni, a cominciare dalla 
Provincia, si rivolgano con 
fiducia agli agricoltori.
“Non è facile trovare rispo-
ste efficaci a questa crisi 
drammatica che investe 
anche l'agricoltura” ha 
detto Francesca Cupel-
li, Presidente della Cia “e 
probabilmente non c'è una 
risposta, ma ci possono es-
sere più risposte ed una di 
queste è quella attuata dal 
Comune di S. Luce”.

Vinitaly 2012:
successo dei vini pisani
Pisa presente con uno stand organizzato da 
Provincia, Camera di Commercio e aziende 
enologiche del territorio

 Verona - Si è conclusa positivamente la 46° edi-
zione di Vinitaly. Anche Pisa, grazie ad uno stand or-
ganizzato da Provincia, Camera di Commercio e 13 
selezionate aziende vitivinicole ha partecipato alla ri-
nomata manifestazione. Positivo il giudizio di uno de-
gli espositori pisani Matteo Cantoni, contitolare con il 
fratello Nicola della Fattoria Fibbiano, secondo il qua-
le la nuova formula su 4 giorni, dalla domenica al mer-
coledì, si è dimostrata vincente, così come la presenza 
tra gli stand degli operatori esteri ha favorito i contatti 
e gli scambi. “Molto forte è stata la richiesta dagli USA 
e dal Canada – afferma Cantoni- così come dai pae-
se asiatici, Cina e Giappone in testa. In questi ultimi 
paesi emergenti nelle contrattazioni è fondamentale 
il giusto rapporto qualità/prezzo”. Soddisfazione con-
divisa anche dall’assessore Giuseppe Sanavio che ha 
affermato: “Nonostante le nostre difficoltà di bilancio, 
abbiamo voluto confermare il sostegno finanziario 
alle aziende del territorio, in un’ottica di sussidiarietà 
propria della funzione della Provincia, quale ente di 
coordinamento e programmazione”. (L.C)

 Pisa - Il 17 marzo scorso si è 
svolto a Lavoria (PI) il convegno 
“Energie alternative e Turismo so-
stenibile” organizzato dall’azien-
da di servizi per il tempo libero 
Caravanbacci, con il contributo 
dalla Banca di Cascina e dalla so-
cietà Idea Energy, sotto il patroci-
nio della Regione Toscana.
Nel suo intervento di apertura, 
Paolo Bacci, titolare della Cara-
vanbacci ed organizzatore del 
convegno, ha illustrato i vantaggi 
dell’uso delle fonti energetiche 
rinnovabili e di un nuovo modo di 
fare turismo nel rispetto dell’am-
biente e dell’economia del terri-
torio. Il tema è di grande attualità, 
basti pensare che l’ Organizzazio-
ne mondiale per il turismo ha co-
municato che il tema del “World 
Tourism Day” in programma per 
il prossimo 27 settembre sarà “Tu-
rismo ed energie rinnovabili”.
Nel corso del convegno sono inter-
venuti Davide Poli, dell’Università 
di Pisa, che spiegando i concetti di 
sostenibilità ha messo in evidenza 
come lo sviluppo sostenibile sia 
un processo di cambiamento che 
racchiude al suo interno quello 
di sviluppo economico e sociale, 
mantenendo la riproducibilità 
delle risorse naturali. Fabrizio 
Bassini dell’azienda Idea Energy 
ha mostrato un esempio concreto 
di realizzazione di un progetto di 
carvan con 52 KW di autonomia 
energetica; mentre Alessandro 
Sannita, responsabile del prodot-
to veicoli ricreazionali per Fiat 
professional, ha dimostrato come 

un’azienda che produce moto-
ri possa contribuire alla tutela 
dell’ambiente con i suoi modelli a 
bassa emissione di CO2 ed il rici-
clo dei propri rifiuti al 95%.
Paolo Tognocchi, consigliere re-
gionale e responsabile per la To-
scana di ”Associazione Europea 
della Via Francigena” ha illustrato 
il progetto “Via Francigena” come 
esempio di turismo da promuove-
re in quanto non richiede massicci 
investimenti, non deturpa il pae-
saggio con ingombranti strutture 
murarie di accoglienza, tutela e 
promuove i piccoli borghi, le tra-
dizioni ed i prodotti tipici favoren-
do una diffusione del turismo in 
modo da impattare meno sull’am-
biente e portare maggiori benefici 
al territorio nella sua interezza.
Stefano Romagnoli, dirigente per 
la Regione Toscana del settore svi-
luppo e promozione del turismo, 
ha illustrato le strategie di promo-
zione e organizzazione turistica 
della Regione e delle attività per 
la promozione del plein air. Nella 
sua esposizione ha evidenziato 
come l’attività di promozione si 
svolga principalmente sul web at-
traverso il sito “In toscana” e l’of-
ferta turistica tenda sempre più a 
specializzarsi, promuovendo un 
turismo qualificato. 

Simone Tarducci, dirigente della 
Regione Toscana per la valoriz-
zazione dell'imprenditoria agri-
cola fautore della nuova legge 
sull’ospitalità dei camper presso 
le aziende agricole, agrisosta e 
agricampeggio, ha parlato delle 
opportunità offerte dalla Regione 
Toscana alle aziende agricole de-
siderose di investire nella produ-
zione di energia da fonti rinnova-
bili e nell’ospitalità per il turismo 
plein air mettendo a conoscenza i 
presenti dell’aumento dell’80% di 
aziende agricole toscane che han-
no fatto accoglienza al turismo 
plein air.
Infine Raffaele Jannucci della rivi-
sta Plein Air, rivista di turismo ou-
tdoor, ha ribadito come il concetto 
di vacanza, viaggio e tempo libero 
si stia evolvendo da un turismo di 
destinazione, in cui il luogo veni-
va conformato e deformato in sua 
funzione, ad un turismo di moti-
vazione in cui il luogo dà l’oppor-
tunità a chi lo visita di conoscerne 
la cultura, le tradizioni ed i sapori 
traendone diretti benefici.
Per tutti coloro che sono interessa-
ti a realizzare nelle proprie azien-
de aree di sosta camper, agrisoste, 
o aree attrezzate, agricampeggio, 
può rivolgersi agli uffici tecnici 
della Cia.

Dichiarazione DEI REDDITI 2012
 Pisa - Si ricorda a tutti gli associati che il 31 maggio 2012 scade il termine per 
la presentazione del modello 730/2012; per evitare disguidi e perdite di tempo 
ogni utente riceverà in questi giorni una lettera che riporta data e giorno in cui 
presentarsi nei nostri uffici. Chi non potesse rispettare l’appuntamento proposto è 
pregato di contattare il CAAF di zona.

  Pisa - Si sono dichiarati 
soddisfatti Stefano Berti e Massi-
mo Terreni, Direttori di Cia e Unio-
ne Agricoltori di Pisa, al termine 
dell'incontro che si è tenuto a Vec-
chiano, in Comune, con il Sindaco 
Giancarlo Lunardi alla presenza 
della Giunta Comunale.
All'ordine del giorno c'erano l'IMU 
e gli effetti della sua applicazione 
sul settore agricolo.
Il direttore della Cia Stefano Berti 
ha ribadito con forza che la recen-
te manovra Salva Italia produrrà 
effetti devastanti su moltissimi 
agricoltori, in quanto, agli aumen-
ti dell'accisa sul gasolio agricolo 
e dei contributi previdenziali, si 
sommeranno oneri diretti per l'ap-
plicazione dell'IMU e indiretti per i 
costi degli accatastamenti dei fab-
bricati rurali per i quali è scattata 
l'obbligatorietà.
Il direttore di Unione Agricoltori 
Terreni ha mostrato alcuni esempi 
concreti di quanto il tutto inciderà 
nelle tasche degli agricoltori evi-
denziando che ci saranno incre-
menti di tassazione che andranno 
dal 300 al 600%.
Le Associazioni Agricole sono sta-
te concordi nel ribadire che questa 
manovra, oltre ad essere insosteni-
bile per molti agricoltori, presenta 
anche caratteri di iniquità. “Per noi 
è inaccettabile” hanno detto Berti 
e Terreni “che si tassino i fabbricati 
strumentali. E' un non senso “han-

no continuato “colpire col fisco i 
fattori produttivi che di per sé non 
sono e non potranno mai essere in-
dicatori di reddito”.
Il Sindaco Lunardi ha riconosciu-
to la fondatezza delle istanze del 
mondo agricolo e, con la Giun-
ta, si è impegnato a sostenerle in 
tutte le sedi dove sarà possibile. 
Inoltre, lo stesso Lunardi, ha an-
nunciato con soddisfazione che 
il Comune di Vecchiano ha deci-
so di applicare l'aliquota minima 
prevista sull'IMU per i fabbricati 
rurali. “Pur nelle grandi difficoltà 
in cui operano le Amministrazioni 
Comunali, vogliamo dare un se-
gnale tangibile di riconoscimento 
del ruolo del mondo agricolo per 

i suoi positivi risvolti economici, 
ambientali, paesaggistici e socia-
li, quindi” ha continuato Lunardi 
“utilizzeremo al massimo il nostro 
margine decisionale a favore degli 
agricoltori”.
Nell'occasione si è discusso anche 
di possibili azioni delle ammini-
strazioni legate alla volorizzazione 
delle produzioni agricole locali e 
all'utilizzo di imprenditori agrico-
li per interventi di manutenzione 
del territorio così come previsto 
dalla Legge d'orientamento (Dlgs 
228 del 2001). “Noi siamo interes-
sati” ha detto Lunardi “ e ci faremo 
promotori di tavoli dove evalutare 
progetti e proposte provenienti dal 
mondo agricolo”.

LA FOTONOTIZIA. Pisa - Gli allievi del corso,, “Mech-Agri- Nuove compe-
tenze per la conduzione di macchine agricole “, insieme ai docenti ed al tutor in visita 
presso l’Azienda Agricola Biologica di Corvino Luigi a Titignano (PI). Il corso, finanziato 
dal FSE, è organizzato e gestito da Agricoltura è Vita Etruria srl.

Imu: le organizzazioni agricole incontrano
l’Amministrazione comunale di Vecchiano

Il sindaco Giancarlo Lunardi e la Giunta hanno
incontrato Cia, Unione Agricoltori e Coldiretti

Energie alternative e turismo
sostenibile: un connubio auspicabile

A cura della dott. Giusi d’urso

I n primavera, il re del pinzimo-
nio è probabilmente il carciofo, 
ortaggio introdotto dagli Arabi 

in Europa nel lontano Medioevo.
È un ortaggio importante dal punto di 
vista nutrizionale, poiché a fronte del 
suo basso apporto calorico, contiene 
ferro, sodio, potassio, calcio, fosforo, 
molte vitamine (A, B1, B2, C, PP), acido 
malico, acido citrico, fibra, tannini e 
cinarina, un principio termolabile, 
diuretico e colagogo, contenuto nelle 
foglie e nel succo della pianta cruda. 
Le proprietà nutrizionali del carciofo 
mantengono basso il colesterolo e i 
trigliceridi, favoriscono la funzionalità 
epatica e intestinale. L’abitudine di in-
tingere gli ortaggi nel pinzimonio na-
sconde, dietro il gusto della tradizione, 
una pratica alimentare virtuosa. Le 
vitamine liposolubili contenute negli 
ortaggi, difatti, vengono assorbite con 
maggiore facilità se veicolate dall’olio. 
Così, anche per la vitamina A presente 
nei carciofi.

Le origini
Il pinzimonio è un intingolo assai 
semplice da preparare e si presta facil-
mente ad accompagnare piatti a base 
sia di carne che di pesce. I nutrizionisti 
ne suggeriscono il consumo, non 
solo come antipasto o contorno, ma 
anche come spezza-fame, per gestire 
l’appetito fuori orario. Gli ortaggi 
che si prestano ad essere intinti sono 
numerosi e il fatto di consumarli 

crudi rende la pratica del pinzimonio 
nutrizionalmente utile e corretta, 
purchè, ovviamente, l’olio sia di buona 
qualità e il sale esiguo. Come dietro 
ogni pietanza tradizionale, anche 
dietro il pinzimonio si cela una storia 
di antiche consuetudini. La parola 
“pinzimonio” deriva, probabilmente, 
dal verbo “pinzare”, ovvero, pizzicare 
e sta ad indicare un intingolo piccante 
con cui accompagnare la verdura 
cruda. Il pinzimonio è conosciuto 
sin dal Rinascimento, periodo in cui, 
durante i banchetti, la verdura portata 
in tavola per scopi più decorativi che 
alimentari, cominciò ad essere intinta 
nell’olio e nei sughi di carne. Dal XIX 
secolo in poi i sughi di carne furono 
definitivamente sostituiti dall’olio e 
dal sale e gli ortaggi freschi diventaro-
no un contorno d’eccellenza a tavola, 
soprattutto in Toscana. 
un epigrammista fiorentino dell’Otto-
cento, esprimendo il suo gradimento 
per il pinzimonio, scriveva: “Mi vo 
subito a mettere a telonio, pieno di 
fuoco e un bellissimo estro, perché ho 
mangiato molto pinzimonio”

Il pinzimonio e le sue origini
ALIMENTAZIONE

A Santa Luce sono gli agricoltori ad occuparsi del verde pubblico
Soddisfazione della Confederazione
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Professionalità e
convenienza del
Caf Cia al servizio
dei circoli Arci
Siglata convenzione tra 
Cia Pistoia e Circoli Arci

 Pistoia - La Cia ha reso ope-

rativa sul territorio provinciale la 

convenzione, già esistente a livello 

nazionale, tra Caf Cia e circoli Arci.

Oggetto della convenzione l’ela-

borazione dei modelli 730, a tariffa 

agevolata per tutti i soci Arci; tariffa 

intermedia tra quella riservata ai 

soci Cia e quella prevista per i non 

soci. La convenzione si estende 

anche a tutta l’altra attività, a titolo 

totalmente gratuito, propria del Caf 

e del Patronato Inac: elaborazione 

ISEE, Red, domande di pensione, 

invalidità, disoccupazione, ecc. A 

disposizione dei soci Arci tutte le 

sedi e permanenze di Cia Pistoia 

distribuite nella provincia; basterà 

presentare la tessera Arci per poter 

usufruire dello sconto.

  Pistoia - Si è svolto giovedì 29 
marzo presso i locali della CIA di Pistoia 
il GIE vivaismo durante il quale sono sta-
te affrontate le esigenze del settore in rap-
porto anche alle elezioni amministrative 
che si svolgeranno a breve in diversi co-
muni compreso il capoluogo Pistoia.
Negli interventi da parte dei vivaisti è 
emersa chiaramente la preoccupazione 
a riguardo di diverse tematiche che coin-
volgono l’attività in rapporto alle ammi-
nistrazioni.
La preoccupazione principale è sen-
za dubbio la nuova tassazione IMU 
e le aliquote che i comuni andranno 
ad adottare, sebbene in questi gior-
ni dal governo nazionale emerga 
l`indicazione ad applicare le tariffe 
minime e gli agricoltori si attendono 
un segnale di vicinanza da parte dei 
comuni in questo senso.
È emersa con forza anche l’esigenza di 
uscire dalla attuale situazione di incer-
tezza relativa al regolamento urbanistico 
del comune di Pistoia, dal momento che 
deprimere ulteriormente in un periodo 
di possibili investimenti e una possibile 

prospettiva di sviluppo sul territorio pare 
assurdo. È necessario dunque che la poli-
tica si assuma la responsabilità di decide-
re e lo faccia rapidamente.
I vivaisti sono inoltre molto preoccupati 
in merito al tema dell’acqua, per la qua-
le chiedono un maggior trattenimento e 
facilitazioni per le aziende che operino 
recupero all’interno delle aziende.
Cruciale infine per i vivai sarà la capacità 
con cui le Istituzioni ed aziende sapran-
no fare sistema e mettere a frutto assieme 

strategie per la ricerca e lo sfruttamento 
delle energie rinnovabili.
Inoltre, diverse aziende incontrano dif-
ficoltà ad accedere al credito e chiedono 
di concordare strumenti finanziari più 
elastici, dal momento che il mondo della 
agricoltura, vivaismo compreso, avverte 
la sfiducia da parte degli Istituti di credito 
ai quali si chiede più coraggio nel soste-
nere le imprese in un momento difficile.
È comunque alta la fiducia per il settore 
nel quale le aziende credono ancora for-
temente, la capacità di produrre con qua-
lità è presente e strutturata nei vivai ed i 
vivaisti vogliono continuare ad investire 
il loro futuro e quello delle proprie fami-
glie nelle piante di Pistoia.
Nella serata si è parlato inoltre di nor-
mative anti riciclaggio con il supporto 
dell’esperienza del dott. Walter Vannacci 
appartenente all’Area Mercato ViBanca, 
che ringraziamo sentitamente per la di-
sponibilità. L’azione sindacale della Cia 
si farà carico di rappresentare tutte le 
istanze dei vivaisti in ogni sede deputata. 
(Roberto Chiti, vicepresidente Cia Pistoia 
e coordinatore Gie Vivaismo)

 Pistoia - È stato presentato in tre 
giornate, al Cespevi di Pistoia, al Comu-
ne di Lamporecchio ed al Cra-Viv di Pe-
scia, alla presenza di una numerosa rap-
presentanza di agricoltori il servizio di “ 
Cascina Pulita” che –tramite una con-
venzione con la CIA - provvede al ritiro 
ed allo smaltimento dei rifiuti agricoli.
Il responsabile di Cascina Pulita, Etto-
re Cominetti, nel corso degli incontri 
ha precisato che il servizio è operativo 
in tutta Italia e che: ” per effetto della 
collaborazione con CIA Cascina Pulita 
è il primo circuito di raccolta organiz-
zato in Italia, per cui chi ne usufruisce 
può ottenere l’esenzione all’iscrizione 
al Sistri. La legge impone di smaltire 
i rifiuti tenendo conto di diverse nor-
mative, quali la gestione corretta dello 
stoccaggio, il trasporto e lo smaltimen-
to certificato. Cascina Pulita solleva gli 
agricoltori da questi adempimenti, met-
tendo a regime, dopo un sopralluogo di 
un suo tecnico in aziende, un servizio 
personalizzato e garantendo il prelievo 
periodico dei rifiuti, attraverso un mez-
zo meccanico pluriraccolta, il recapito 
dei contenitori e fornendo istruzioni per 
il loro uso ed organizzando un’isola eco-
logica presso l’azienda agricola “.

I rifiuti agricoli si dividono in due cate-
gorie: pericolosi e non pericolosi. Sono 
considerati rifiuti pericolosi quelli de-
rivanti da mezzi agricoli, come filtri 
dell’olio, dell’aria e del gasolio, oli mine-
rali esausti ed accumulatori esausti. I ri-
fiuti pericolosi provenienti dagli alleva-
menti sono invece gli aghi e le siringhe 
per uso veterinario, i contenitori conta-
minati ed i neon esauriti. Nelle attività 
agricole di coltivazione sono classificati 
come pericolosi questi rifiuti: conte-
nitori vuoti di agro farmaci, sacchi di 
seme trattato ed agrochimici contenen-
ti sostanze pericolose. Sono qualificati 
come non pericolosi questi rifiuti deri-
vanti dall’attività agricola: imballaggi 
vari esauriti, sacchi vuoti del concime, 
tubi rotti per l’irrigazione, pneumatici 
fuori uso e camere d’aria non più utiliz-
zabili, teli agricoli esauriti e nylon non 
più usabili per la copertura dei tunnel e 
delle serre.
La Cia, come hanno precisato il presi-
dente Sandro Orlandini ed il direttore 
Alessio Livi, sulla base di quanto previ-
sto dalla convenzione in essere può fare 
da tramite per attivare –nelle aziende 
agricole dell’intera provincia- il servizio 
di “ “Cascina Pulita”. (Eugenio Fagnoni)

 Pistoia - La Regione Toscana 
ha definito i criteri di esenzione dal 
pagamento del ticket ordinario e del 
più recente ticket aggiuntivo (De-
liberazione della Giunta Regionale 
Toscana n. 722 / 2011). 

REQUISITI PER L’ESENZIONE 
DAL TICKET ORDINARIO (da non 
confondere con il ticket aggiuntivo)
Sono esenti dal pagamento del ti-
cket ordinario i cittadini con alme-
no uno dei requisiti sotto elencati.
Per età e reddito, hanno diritto 
all'esenzione: cittadini di età inferio-
re a 6 anni e quelli di età superiore a 
65 anni, purché appartenenti ad un 
nucleo familiare con reddito com-
plessivo non superiore a €36.151,98 
annui;  disoccupati e familiari a ca-
rico: con un reddito del nucleo fa-
miliare inferiore a € 8.263,31 elevato 
a € 11.362,05 nel caso di coniuge a 
carico, più ulteriori € 516,46 per ogni 
figlio a carico; titolari di pensione 
sociale o percettori di assegno so-
ciale e familiari a carico; titolari di 
pensione minima: di età superiore 
a 60 anni e familiari a carico, ap-
partenenti ad un nucleo familiare 
con reddito complessivo inferiore a 
€ 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel 
caso di coniuge a carico, più ulterio-
ri € 516,46 per ogni figlio a carico.
Per motivi di salute o particolari 
condizioni sociali, come invalidità, 
patologie, gravidanza e così via.

ESENZIONE DAL PAGAMENTO 
DEL TICKET AGGIUNTIVO
Il costo del ticket aggiuntivo varia a 
seconda della propria fascia di red-
dito o, in alternativa, fascia di valore 
ISEE.
Sono esenti dal pagamento del ticket 
aggiuntivo i cittadini con reddito fa-
miliare lordo complessivo (oppure 
valore ISEE) inferiore a 36.151,99 €. 
Sono previste esenzioni anche per 
categorie particolari (esempio: in-
validi civili al 100%).
L’appartenenza alla fascia di reddi-
to o ISEE deve essere autocertificata 
direttamente su apposito modello 
(per le prestazioni sanitarie) o diret-
tamente sulla ricetta (per i farmaci). 

COME OTTENERE L’ESENZIONE 
DAL TICKET ORDINARIO 
Per età e reddito: dal 1 dicembre 
2011 occorre essere in possesso del 
certificato nominativo di esenzio-
ne rilasciato dall' Azienda sanitaria 
competente su richiesta dell'inte-
ressato. Il certificato dovrà essere 
esibito al medico di famiglia, pe-
diatra o specialista del Servizio Sa-
nitario Regionale al momento della 
prescrizione di una visita o di un 
esame; il medico trascriverà sulla 
ricetta il codice di esenzione ripor-
tato sul certificato. Per motivi di sa-
lute o particolari condizioni sociali: 
l'esenzione va richiesta alla propria 
Azienda Sanitaria che rilascia una 
tessera di esenzione (permanente o 
limitata).

COME OTTENERE L’ESENZIONE 
DAL TICKET AGGIUNTIVO
L'appartenenza alla fascia di reddito 
o ISEE deve essere autocertificata 
direttamente su apposito modello 
(per le prestazioni sanitarie) o diret-
tamente sulla ricetta (per i farmaci).

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Modulistica di autocertificazione 
specifica per i vari casi di esenzione. 
l’Associazione Pensionati Cia e il pa-
tronato INAC sono a disposizione per 
fornire la modulistica necessaria. 

COSTI PER LA PRATICA
Non ci sono costi per la presentazio-
ne dell'autocertificazione.

TEMPI E ITER DELLA PRATICA
L'autocertificazione ha effetto im-
mediato per l'ottenimento dell'esen-
zione.

A ChI RIVOLGERSI
Per maggiori dettagli circa i requisiti 
per le esenzioni e le modalità di pre-
sentazione delle autocertificazioni è 
possibile rivolgersi direttamente alle 
sedi distrettuali dell'Azienda USL 3 
con un documento di identità.
Oppure è possibile rivolgersi presso 
gli tutti gli uffici del Patronato Inac 
della Cia.

 Pistoia - Partecipanti alla missione in Francia 
sono stati Marco Masi, direttore CIPA-AT PISTO-
IA, agenzia formativa della CIA di Pistoia, capofila 
del progetto SpinnAgri assieme ad un gruppo di 
imprenditrici Cristiana Dalla Porta coordinatrice 
delle aziende agrituristiche della CIA di Pistoia, 
Cecchi de Rossi Candida, Fabiano Stella, Cipriani 
Cinzia.
Hanno partecipato anche Luisa Baldeschi, Eurote-
am Progetti, consulente animatrice della rete de-
gli imprenditori agricoli del Progetto SpinnAgri e 
Francesca Serra, Euroteam Progetti, consulente e 
coanimatrice. La missione ha avuto la durata com-
plessiva di quattro giorni (dal lunedì 19 marzo al 
giovedì 22 marzo). Il progetto SPINN-Agri, finan-
ziato dalla Provincia di Pistoia con il contributo del 
Fondo Sociale Europeo, sta sperimentando una 
modalità innovativa di integrazione fra le azien-
de agricole della Provincia di Pistoia, il sistema di 
Istruzione e Formazione locale, e il sistema della 
Ricerca per l’Innovazione (Università di Firenze).
Il progetto prevede due azioni concrete:
1. la prima di “formazione” per gli imprenditori 
agricoli e per le risorse umane impiegate nel setto-
re a tutti i livelli e in tutti i ruoli;
2. la seconda, per la quale la delegazione ha effet-
tuato uno scambio di buone prassi con la rete di 
agriturismi “Bienvenue à la Ferme”, per la creazio-
ne e il rafforzamento di reti (networking) per favo-
rire la promozione commerciale internazionale 
del settore agricolo locale.
La visita di scambio è avvenuta nell’ambito di un 
percorso di costruzione di rete delle aziende agri-
turistiche e prodotti tradizionali della provincia 
di Pistoia. Prima della visita i partecipanti hanno 

analizzato i punti di forza e le debolezze delle sin-
gole aziende e messo a fuoco una offerta turistica 
congiunta e condivisa dal gruppo.

L’obiettivo della delegazione è stato quello di in-
contrare gli agricoltori e le agricoltrici eletti negli 
organi della Chambre d’Agriculture des Côte d’Ar-
mor, in Bretagna Francia e di scambiare informa-
zioni e soprattutto conoscere le buone prassi locali 
in materia di formazione per le risorse umane in 
agricoltura, progetti innovativi, sviluppo delle at-
tività turistiche legate all’ambiente rurale.
In particolare, con riferimento alla costruzione 
della rete, i beneficiari sono stati interessati a co-
noscere nel dettaglio la rete “Bienvenue à la Fer-
me”, che a livello nazionale associa e promuove 
tutte le aziende agrituristiche (compresi i prodotti 
tipici) francesi. 
Di particolare interesse sono stati gli strumenti di 
promozione e comunicazione della rete, il model-
lo di patto di rete condiviso nonché l’organizzazio-
ne strutturale. La delegazione ha visitato alcune 
aziende agrituristiche più significative e più carat-
teristiche ed ha proceduto ad uno scambio di opi-
nioni con la presidente dell’Associazione e la coor-
dinatrice della rete per la regione Côtes d’Armor.
Come risultato conclusivo della visita sarebbe im-
portante poter sottoscrivere un “accordo di part-
nership” fra le associazioni, per sviluppare inizia-
tive transnazionali congiunte.

I vivaisti chiedono alla politica e alle 
istituzioni il rispetto degli impegni

Imu, urbanistica, e risorse idriche
all’esame della riunione del Gie del Vivaismo 

Cascina Pulita:
per i rifiuti agricoli 

Esenzione dal pagamento dei
ticket sanitari per i pensionati

Il ticket sanitario è il costo di una prestazione 
sanitaria a carico del cittadino

 Pistoia - Prosegue il 
programma attività ricre-
ative promosso dall’ANP-
Cia di Pistoia per i propri 
soci e loro familiari. Pros-
simo appuntamento il 29 
Aprile con gita a l’Isola 
d’Erba, dopo l’approdo con 
il traghetto a Portoferraio 
pranzo sociale in ristoran-
te a Marina di Campo a 
base di pesce.
La gita avrà come anima-
tore e accompagnatore 
Silvano ormai per la sua 
lunga esperienza una sicu-
rezza di passare una pia-
cevole giornata per quanto 
riguarda la riuscita della 
gita. L’Anp_cia di Pistoia 
invita i soci che intendono 

partecipare a questa gita di 
prenotarsi presso tutte le 
sedi Cia.

L'Isola d'Elba è la maggiore 
dell'Arcipelago Toscano. Fa 
parte amministrativamente 
della prov. di Livorno ed è si-
tuata nel Mar Tirreno sett., 
tra la Corsica e la Toscana.
Le coste dell'Elba, in genere 
alte e rocciose, sono molto 
frastagliate e caratterizzate 
da numerose sporgenze e da 
profonde insenature, costi-
tuite dai golfi di Procchio, 
di Biodola e di Portoferraio, 
di Campo, di Lacona e della 
Stella, di Mola. La popola-
zione dell'Isola d'Elba di-
stribuita negli otto comuni 

di Campo nell'Elba, Capo-
lìveri, Marciana, Marciana 
Marina, Porto Azzurro, Por-
toferraio, Rio nell'Elba e Rio 
Marina, si dedica in preva-
lenza al turismo in continua 
espansione. Occupata dap-
prima dai Liguri, poi dagli 
Etruschi di Populonia, che 
sfruttarono il ferro nelle loro 
fornaci, e quindi dai Sira-
cusani (453 a. C.), divenuta 
romana (Ilva), fu adibita a 
base navale e vi fu intensifi-
cata l'estrazione del ferro.
Possesso dei duchi longo-
bardi della Marca Maritti-
ma Toscana, fu difesa dalle 
incursioni saracene e geno-
vesi dai Pisani, finché dopo 
la battaglia della Meloria 

(1284), l' Isola d'Elba cad-
de in mano di Genova che 
nel 1309 però riconobbe il 
dominio di Pisa. Nel 1399 
tutta l'isola entrò a far parte 
del Principato di Piombino, 
possesso degli Appiani (ri-
conosciuto dall'imperatore 
Massimiliano soltanto nel 
1502). Nel corso del sec. XVI 
subì più volte gli attacchi 
dei pirati turchi che la deva-
starono, specie con le incur-
sioni comandate da Khayr 
ad-Din più noto come il 
Barbarossa (1534). Carlo V 
la vendette (1546) a Cosimo 
I de' Medici duca di Firenze, 
il quale per difenderla dai 
Turchi incrementò la costru-
zione di fortificazioni. 

Pensionati della Cia pistoiese in gita all’Isola d’Elba

Il progetto Spinn-Agri si presenta in Francia



PRATO
Redazione: piazza San Francesco, 8 - 59100 Prato (Po) | tel. e fax 0574 433673 | e-mail: dimensione.prato@cia.it

MASSA CARRARA 15APRILE 2012

Redazione: via Generale Tellini, 20 - 54027 Pontremoli (MS) | tel. e fax 0187 830073 | e-mail: dimensione.massacarrara@cia.it

  Aulla - Ammonta a 
1,763 mln di euro la somma 
totale assegnata al territorio 
provinciale per gli interventi 
2013 del Piano locale di Svi-
luppo Rurale.
Il Consiglio provinciale ha 
approvato la programmazio-
ne dei fondi assegnati dalla 
Regione Toscana alla Provin-
cia e all’Unione di Comuni 
Montana Lunigiana poiché 
dal 2011 è prevista l’adozione 
di un unico piano finanziario 
ed un’unica programmazio-
ne. Alla scadenza dei bandi 
previsti per il 2012 (program-
mati lo scorso anno) senza 
soluzione di continuità sa-
ranno aperti i termini per le 
domande relative alla an-
nualità 2013.
Dalla somma prevista per il 
2013 devono essere sottratti 
gli impegni per interventi 
pluriennali; ne risulta che le 
somme effettivamente libere 
per il 2013 ammonteranno a 
circa 1,5 mln di euro.
“L’ultimo anno di operati-
vità del PSR 2007-2013 – ha 

dichiarato l’assessore alle 
politiche rurali della Pro-
vincia, Domenico Ceccotti 
(nella foto) – ci permette di 
riscontrare l’ottimo risultato 
raggiunto complessivamente 
dal territorio: mentre sono in 
scadenza i bandi 2012, abbia-
mo registrato l’ottima perfor-
mance dl 2011 spendendo il 
100% delle risorse assegnate. 
Ciò ha reso possibile ottenere 
per il 2013 risorse aggiunti-
ve chiamate “di premialità”, 
determinate sulla capacità 
di spesa degli enti attuatori, 
che ammontano a 651 mila 
euro. Si tratta di uno dei pre-
mi più alti assegnati alle pro-
vince toscane, cifra che ci ha 
permesso di raggiungere il 
milione e 763 mila euro del 
finanziamento totale”.
Innegabili la buona gestione 
dei fondi assegnati, la validità 
delle scelte operate in passa-
to, ed ottima la performance 
di spesa dell’Unione di Co-
muni Montana Lunigiana.
Per il 2013 le strategie di in-
tervento saranno concentrate 

verso le misure alle quali le 
aziende del territorio hanno 
indirizzato maggiori doman-
de nelle annualità precedenti.
Tra queste si segnalano mi-
sure per il turn-over dell’im-
prenditoria agricola (quali 
l’insediamento di giovani 
agricoltori), nonché misure 
che favoriscono l’ammoder-
namento delle strutture 
aziendali, il miglioramento 
del territorio in chiave am-
bientale, gli interventi di di-
versificazione delle attività 
agricole (agriturismo). Risor-
se consistenti (circa 350 mila 

euro) sono destinate al finan-
ziamento di interventi di mi-
glioramento delle superfici 
boscate (maggiore sicurezza 
idrogeologica e interventi 
preventivi agli incendi bo-
schivi) ed alla valorizzazione 
turistica e sociale dei boschi.
Al termine del 2013 la somma 
complessivamente erogata in 
provincia di Massa Carrara 
ammonterà a circa 17,5 mln 
di euro, ripartita nei tre assi 
previsti dal piano: il migliora-
mento della competitività del 
settore agricolo e forestale, il 
miglioramento dell’ambiente 
e dello spazio rurale e la di-
versificazione dell’economia 
rurale. Negli 8 anni di realiz-
zazione del piano le risorse 
risulteranno indirizzate a 
favore dell’insediamento dei 
giovani agricoltori (3 mln di 
euro), dell’ammodernamento 
delle aziende agricole (3,8 mln 
di euro), al miglioramento del-
le superfici boscate (5,4 mln di 
euro) e alla diversificazione 
delle attività agricole (agritu-
rismo) per 1,6 mln di euro.

 Filattiera - Prosit era l’augurio usato 
qualche anno fa nei brindisi. Per rispolve-
rare l’uso di questo augurio, nel 2005, su ini-
ziativa di Gian Battista Martinelli e grazie al 
Comune di Filattiera ed alla Cia, ha preso in 
via una simpatica iniziativa: un concorso per 
l’assegnazione del premio Prosit! al miglior 
liquorista “Fai da te”, particolarmente atten-
to al rosolio, cioè ad un liquore dolce a bassa 
gradazione alcolica. L’iniziativa premia un 
liquore che deve provenire da macerazione 
di erbe o piante presenti in Lunigiana. Alla 
8^ edizione, quest’anno i partecipanti erano 
circa un centinaio. Purtroppo l’ideatore, Gian 
Battista, è scomparso, ma il figlio Alessandro 
ne ha raccolto l’eredità col medesimo entu-
siasmo. Prosit! non si esaurisce in una degu-
stazione di liquori: nel suo ambito è organiz-
zato anche un concorso per scegliere le foto 
più rappresentative del territorio comunale 
e farne cartoline e cartelloni pubblicitari. Lo 
scorso 24 marzo, alla premiazione, presenti il 
Sindaco di Filattiera Lino Mori, Franco Cresci 
per la Cia e Gianluca Barbieri Dirigente uffi-

cio agricoltura provinciale, si è svolto anche 
un incontro sul tema: “La microproduzione 
di prodotti tipici, importante risorsa socio-
economica per il territorio”. Un’iniziativa, pre-
cisa Franco Cresci, “che afferma ancora una 
volta l’importanza che riveste nella società 
qualsiasi attività agricola, sia che venga svolta 
da aziende agricole più strutturate, sia che da 
semplici appassionati che coltivano per uso 
personale. In entrambi i casi si tratta di atti-
vità che creano quelle condizioni di mante-
nimento del territorio necessarie ad impedire 
disastri, come purtroppo il nostro territorio 
ha subito il 25 ottobre scorso”. I vincitori: nella 
tipologia di liquore con base prunolo ha vinto 
Laura Romiti che ha preceduto Paola Corvi e 
Elsa Bertolini; nel comparto del liquore con 
base castagno ha prevalso Domenico Bertoli 
su Fabio Bracci, Paola Tazzini e Carlo Magri-
ni. La commissione giudicante era composta 
dai “giurati” Bacigalupi, Camparini e Bertola. 
E la Cia di Massa Carrara aggiunge un ringra-
ziamento particolare a Manuela Balestracci 
(del Comune di Filattiera) per la passione e 
l’impegno che spende in tutte le iniziative di 
promozione del territorio. Il concorso fotogra-
fico è stato vinto Linari Matilde, Longhi Ser-
gio, Martelli Amerigo, Musetti Franco, Dra-
ghi Bernardetta, Oscar Traversari, Martinelli 
Paolo, Pettazzoni Francesca, Beghini Marco, 
Barsotti Lorenzo, Folloni Gabriele, Martelli 
Tullia, Salmoiraghi Ivano, Anghinetti Roberto 
e Il Binocolo di Fabrizio Del Giudice. Le foto 
sono già state riprodotte in una cartolina da 
distribuire negli espositori dei negozi.

noTiZie Brevi
Gal Sviluppo Lunigiana,
rinnovato il Consiglio
di amministrazione
 L’Assemblea dei soci svol-
tasi lo scorso 6 marzo ha rin-
novato il Consiglio di Ammini-
strazione del GAL, che scende 
a cinque componenti. La Cia di 
Massa Carrara si è astenuta dal-
la votazione, manifestando così 
il proprio dissenso sui provve-
dimenti di legge che limitano 
la composizione degli organi 

societari di questi importanti 
strumenti per lo sviluppo del 
territorio. Astensione che non 
significa contrarietà verso i 
neo eletti (Folegnani Agosti-
no Nino, Garfagnini Maurizio, 
Baldassini Claudio, Lippi Ma-
rio e Galassi Roberto) ai quali 
la Cia formula gli auguri per un 
proficuo lavoro ed assicura la 
propria fattiva collaborazione.

Gal Sviluppo Lunigiana,
prorogato il bando
 Il CdA del GAL Consorzio 
Lunigiana nella seduta del 25 

marzo 2011 ha approvato la 
proroga della scadenza dei 
termini per la presentazione 
delle domande di aiuto dal 31 
marzo 2011 al 30 aprile 2011 
in relazione al seguente ban-
do: n°9 – Misura 321 “Servizi 
essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale” - Sotto-
misura a “Reti di protezione 
sociale nelle zone rurali” - Ap-
provato con delibera del Con-
siglio di Amministrazione n. 
10 del 29/10/2010. Pertanto la 
nuova scadenza del bando so-
praindicato viene stabilita nel 
giorno 30 aprile 2011.

Unioni di Comuni
Montana Lunigiana,
convegno sui Pif
 Si è svolto lo scorso 29 mar-
zo a Filattiera il convegno or-
ganizzato dalla Unione di Co-
muni sulle opportunità offerte 
dalla misura del PSR Regione 
Toscana per la realizzazione 
dei PIF – Piani Integrati di Fi-
liera. La presentazione è stata 
curata dalla dott.ssa Fausta 
Fabbri, dirigente dell’Unione 
di Comuni, e dal dott Roberto 
Pagni, dirigente della Regio-
ne Toscana. I lavori, introdotti 

dal vicepresidente dell’Unione 
di Comuni Enzo Valerio, sono 
stati conclusi da Loris Rossetti, 
presidente della Commissione 
agricoltura del Consiglio Re-
gionale della Toscana. All’in-
contro era presente una nutrita 
delegazione della Cia di Massa 
Carrara.

Olea Lunae 2012
 Si svolge il 14 e 15 aprile 
2012 presso il castello di Ter-
rarossa la manifestazione Olea 
Lunae 2012, con la premiazio-
ne della XII selezione degli oli 
extra-vergini di oliva apuo-

lunigianesi. La Cia di Massa 
Carrara collabora all’iniziativa. 
È previsto un intervento del 
direttore regionale della Cia 
Valentino Vannelli a margine 
del convegno su “L’agricoltura 
biologica, un’opportunità per 
il territorio e il suo paesaggio: il 
caso dell’olivicoltura” (il pome-
riggio del 14 aprile) e di Franco 
Cresci all’incontro di lavoro dal 
titolo “I piccoli produttori, una 
grande ricchezza per il territo-
rio: esperienze di aggregazione 
a confronto” (la mattina del 15 
aprile).

Regione e 
Provincia
insieme nel 
progetto 
Banda larga
 Prato - La Regione e 
la Provincia di Prato in-
sieme per portare la ban-
da larga nelle zone ancora 
sprovviste, prevalente-
mente rurali e montane, 
oppure raggiunte da con-
nessioni adsl di portata 
insufficiente. Il progetto 
presentato nella sede del-
la provincia di Prato alla 
presenza dell’assessore 
regionale all’agricoltura 
Gianni Salvadori.

Per una filiera 
cerealicola
pratese 
  Prato - Sono ingredienti 
fondamentali della nostra dieta 
quotidiana. Arrivano ogni giorno sulle 
nostre tavole, ma da dove è iniziato il 
loro viaggio? una selva di norme su 
tracciabilità e rintracciabilità si erge a 
tutela del consumatore, ma in realtà 
nessuno di noi ormai, è in grado di 
dire da dove viene il grano con cui è 
stato prodotto il pane che mangiamo 
ogni giorno. Assediati da subdoli 
prodotti semilavorati, decongelati, 
non conosciamo l'origine delle farine, 
né chi davvero abbia panificato.
L'Associazione Parco Agricolo di Prato, 
fondata da diversi enti ed associazioni 
operanti sul territorio, fra cui la CIA di 
Prato, in coerenza con i suoi obiettivi 
da statuto, si è fatta promotrice di un 
progetto per la valorizzazione della 
filiera cerealicola pratese. La sera del 
23 marzo, a Montemurlo, alla presenza 
del sindaco Mauro Lorenzini, dell'as-
sessore provinciale all'agricoltura 
Stefano Arrighini e dei diversi prota-
gonisti della filiera, il presidente David 
Fanfani ha presentato il progetto e, 
soprattutto, il pane, la famosa “bozza 
pratese”, prodotta con grano locale, 
molito e panificato da operatori del 
territorio.

 Prato - “L'importanza di una 
Filiera corta del frumento è evi-
dente” ci spiega il professore Ste-
fano Benedettelli, docente presso 
la facoltà di Agraria di Firenze e 
membro del Comitato scientifico 
dell'Associazione Parco Agricolo 
di Prato.
“Ci sono intanto indubbi van-
taggi sotto il profilo economico-
sociale: migliorare la redditività 
degli agricoltori locali; favorire 
un modello di agricoltura a bas-
so impatto ambientale dalla fase 
produttiva (agricoltura biologica 
e/o biodinamica) alla fase di com-
mercializzazione del prodotto 

finito (filiera a chilometro zero); 
contenere il fenomeno dell’ab-
bandono dei seminativi causato 
dalla bassa redditività della loro 
messa a coltura. A questo si ag-
giunge il fatto che i modelli col-
turali condotti con modalità low 
input garantiscono un’azione di 
controllo dei fenomeni erosivi, 
riducono l’inquinamento delle 
falde idriche dovuto a surplus 
nell’impiego di fertilizzanti azo-
tati, e contribuiscono alla tutela 
dell’agrobiodiversità. Il recupero 
e la diffusione di antiche varietà 
di frumento, frutto del prezioso 
lavoro di selezione effettuato il 

secolo scorso, contribuiscono in-
fatti a conservare ed aumentare 
la biodiversità del genere Triti-
cum.” 
A questo proposito che ruolo 
svolge la ricerca? 
Ovviamente la reintroduzione a 
livello regionale, dei frumenti di 
antica costituzione richiede un 
attento e approfondito lavoro di 
miglioramento per attualizzarne 
la coltivazione alla realtà agro-
ambientale dei tempi moderni. 
Basti pensare ai cambiamenti 
delle condizioni climatico-am-
bientali oltre alle trasformazioni 
delle tecniche agricole. 
Ma esistono vantaggi anche dal 
punto di vista nutrizionale e 
dietetico?
“Certo. Il frumento tenero e i suoi 
derivati (pane ed altri prodotti 
da forno) possono essere a tutti 
gli effetti considerati alimenti 
funzionali, come evidenziato 
dall’esistenza di un’associazione 
tra il consumo di prodotti a base 
di frumento integrale e la ridu-
zione di malattie croniche come 
quelle cardiovascolari, tumorali, 
il diabete di tipo 2 e la prevenzio-
ne dell’obesità. Questi benefici 

effetti salutari vengono attribu-
iti alla presenza nella cariosside 
del frumento di diverse classi di 
composti fitochimici, quali le 
fibre e gli antiossidanti. Le pro-
prietà salutistiche del pane non 
solo dipendono dalla materia 
prima utilizzata (varietà di fru-
mento), ma anche dai processi di 
trasformazione. Numerosi studi 
hanno evidenziato come il tipo 
di macinazione (tipo di macina, 
temperature durante le opera-
zioni di molitura), le modalità di 
abburattamento (decorticamen-
to delle cariossidi), le procedure 
adottate durante le fasi di lievita-
zione (lievito di birra, pasta ma-
dre) e di cottura (temperatura, 
durata della cottura) possono 
profondamente modificare le 
proprietà sensoriali, nutrizionali 
e funzionali del pane.”
La serata si è ovviamente con-
clusa con la degustazione del 
“prodotto finito”, l'ottimo pane 
di Prato, accompagnato da altre 
specialità locali. Il tutto nel clima 
di interesse e soddisfazione dei 
cerealicoltori, rappresentati, per 
la Cia, da Massimo Menicacci e 
dai fratelli Rossi.

Filiera CorTa Del FrUMenTo
A colloquio con il professor Stefano Benedettelli

dell’associazione Parco Agricolo di Prato 

Piano locale di sviluppo rurale: approvata dal
Consiglio provinciale la programmazione 2013

Disponibili finanziamenti per oltre 1 milione e 700 mila euro

Prosit! giunge alla ottava edizione
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Visita alla Fiera agricola
di Bastia Umbra

 Lucca - Si è svolta il 30 marzo scorso la tradizionale 
gita alla fiera Agricola a Bastia Umbra di un gruppo di oltre 
cinquanta agricoltori aderenti alla Cia.
La Fiera, è sempre molto interessante, che oltre alle mac-
chine per l’agricoltura, è un importante mostra-mercato 
nazionale per la zootecnica: suini, ovini, bovini e animali 
da cortile di tutte le specie, oltre ad una mostra dell’alimen-
tazione e prodotti agricoli nazionali e Umbri in particolare. 
Quest’anno è stato registrato un record di presenze che ha 
superato le aspettative degli organizzatori. Infatti i visitato-
ri sono stati oltre 65.000 nonostante il particolare momen-
to economico nazionale. Gli agricoltori lucchesi che hanno 
partecipato alla visita hanno espresso soddisfazione per 
questa manifestazione che ogni anno aumenta di interesse 
presentando nuove opportunità e soluzioni innovative per 
le aziende agricole. (Angelo Giusti)

 Lucca - C'è soddisfazione nel mondo 
dell'agricoltura versiliese per i risultati 
raggiunti con la manifestazione di mar-
tedì 13 marzo a Roma. “Abbiamo ottenuto 
– commenta Giovanna Landi della Confe-
derazione Italiana Agricoltori versiliese, 
presente a Roma – un primo importante 
risultato e, cioè, l'approvazione da parte 
dell'esecutivo di un ordine del giorno che 
lo impegna a rivedere la tassazione sui 
fabbricati rurali”. 
Questo, infatti, era uno dei temi più 
scottanti che hanno portato in piazza, 
di fronte alla Camera dei Deputati, gli 
agricoltori di tutta Italia, per la manife-
stazione organizzata da Cia, Confagri-
coltura e Copagri. 

“L'introduzione dell'Imu per i fabbricati 
agricoli – spiega Landi – danneggerebbe 
tutte le imprese agricole, in quanto com-
porterebbe un aggravio di costi insoste-
nibile e, nel nostro territorio che presenta 
estimi catastali molto alti, comporterebbe 
la chiusura di decine e decine di aziende 
versiliesi”. 
Importante, infatti, è che venga riaper-
ta la discussione su tale tassazione: “Gli 
agricoltori – conclude Landi – intendono 
fare la loro parte in questo contesto eco-
nomico non favorevole a livello nazionale, 
ma questo non può e non deve significare 
mettere in ginocchio un intero settore 
cruciale per l'economia del territorio, 
come, di fatto, è l'agricoltura”.

Alessandro
Tambellini tra città
e campagna 
Incontro con il candidato 
sindaco al comune di Lucca 

 lucca - “La città solidale: 
agricoltura e qualità della vita” è il 
titolo dell’incontro organizzato dal 
comitato elettorale del candidato 
sindaco di Lucca del centrosinistra, 
che si è tenuta il 30 marzo scorso, 
in cui è stato presentato il capitolo 
agricolo del programma. Fatto per 
niente scontato che in una città, 
non proprio rurale, come Lucca. 
Tambellini ha voluto, invece, sot-
tolineare il ruolo imprescindibile 
del settore primario ed il possibile, 
positivo rapporto fra la città e la 
campagna. Alla presenza delle 
organizzazioni agricole e di un 
folto pubblico molto interessato, 
il candidato alla massima carica 
cittadina ha parlato dei problemi 
del settore primario con com-
petenza e passione ipotizzando 
anche alcune soluzioni. All’evento, 
oltre al vertice della Confedera-
zione lucchese, ha partecipato il 
Presidente dell’AGIA nazionale 
Luca Brunelli.

  Lucca - Rilancio e sostegno 
dell’agricoltura ritenuta una dei 
‘volani’ di sviluppo per l’economia 
lucchese e messa in campo di azio-
ni e strategie che attenuino l’im-
patto dell’Imu, la nuova imposta 
prevista dal decreto ‘Salva Italia’ 
sugli immobili agricoli, che rischia 
di penalizzare fortemente il setto-
re, che in provincia di Lucca conta 
più di 2.600 aziende e 4.600 addet-
ti. È questo il messaggio lanciato da 
Alessandro Tambellini, candidato 
a sindaco per il centrosinistra in un 
recentee incontro con agricoltori e 
rappresentanti delle associazio-
ni di categoria. L’incontro ha dato 
vita a uno scambio di idee e pro-
poste tra Tambellini, Adelmo Fan-
tozzi della Confederazione italiana 
agricoltori, il direttore di Coldiretti 
Francesco Ciarrocchi e gli agricol-
tori presenti. Il candidato sinda-
co ha affermato la necessità che 
il Comune preveda innanzitutto 

l’aliquota minima sull’Imu e con-
temporaneamente attui misure e 
studi agevolazioni che sostengano 
lo sviluppo delle attività agricole e 
in particolare l’avvio di nuove im-
prese giovanili per la creazione di 
nuova occupazione in un momen-
to critico per l’economia. 
“Il sostegno alle attività agricole lo-
cali e agli operatori del settore del-
la città è uno dei punti prioritari del 
nostro programma di governo – ha 
affermato Alessandro Tambellini 
-. Sostenere l’agricoltura vuol dire 
mantenere e sviluppare occupa-
zione, curare il territorio, rispettare 
l’ambiente, prevenire anche disse-
sti idrogeologici. Siamo consape-
voli delle difficoltà che il settore 
sta attraversando, e realizzeremo 
strumenti e misure ad hoc per sal-
vaguardare e dare nuovo impulso 
a questo importante comparto 
dell’economia lucchese”. Accanto 
a questo Tambellini ha evidenziato 

l’importanza di potenziare la pro-
duzione locale, valorizzando mag-
giormente i produttori e i prodotti 
del territorio e i mercati a chilome-
tri zero. Ritenuta di fondamentale 
importanza anche la creazione di 
una ‘Cittadella del gusto’ che valo-
rizzi le specialità enogastronomi-
che di Lucca quale valore aggiunto 
anche nei pacchetti di promozio-
ne turistica della città in Italia e 
all’estero.

Mercato Ortofrutticolo di Lucca 
Pulia: allarme tra gli operatori
 Lucca - Il Comune ha inviato una comunicazio-
ne agli operatori del mercato in cui si preannuncia la 
sua chiusura a fine 2012. In una riunione congiunta 
tra i rappresentati dei commercianti e organizzazio-
ni agricole è stata ribadita la necessità di mantenere a 
Lucca una struttura di mercato a servizio del settore 
ortofrutticolo. Questo è l’impegno che verrà chiesto di 
sottoscrivere ai candidati a sindaco di Lucca, alcuni 
dei quali hanno già condiviso. Chiediamo alla nuova 
amministrazione maggiore attenzione nei confronti 
del settore agricolo, in particolare nel valorizzare tutta 
la produzione locale e rinvigorire il rapporto tra città e 
campagna.

Siccità: allarme anche nella Piana di Lucca
 luCCa - i cambiamenti climatici si fanno sentire anche in Piana di lucca. la scarsità di precipitazione ha provoca-
to un notevole abbassamento della falda e penuria d’acqua nei in fossi e canali. la Cia è impegnata affinchè in tutte 
le sedi sia affermato il principio della salvaguardia dell’uso dell’acqua ai fini agricoli che, come ordine di priorità, 
viene subito dopo quello umano e potabile. inoltre, per cercare di prevenire i problemi che si potranno avere nei 
mesi caldi, abbiamo sollecitato la massima attenzione da parte degli enti preposti alla gestione dei Canali irrigui. 
il Consorzio di bonifica auser Bientina si è subito attivato, chiedendo alla Provincia di anticipare i tempi sull’uso 
agricolo del Canale nuovo. verranno anche anticipati i tempi per la ripulitura dei canali. 

Il governo impegnato a rivedere 
l’Imu per i fabbricati agricoli 

La soddisfazione della Cia 

Tambellini: “Agricoltura come volano
di sviluppo dell’economia lucchese”

In candidato al comune di Lucca per il centrosinistra
incontra le organizzazioni agricole

Strada del vino e dell’olio
di Lucca: rinnovate le cariche
 Lucca - Rinnovato il consiglio di amministrazio-
ne della Strada. Confermato presidente Alessandro 
Adami in rappresentanza della Camera di Commercio 
di Lucca. Confermati anche Nicola Palagi, Carmigna-
ni Elena e Adelmo Fantozzi della CIA. Nuova entrata 
Barbara Chelini dell’azienda agricola Colle di Bordo-
cheo. Con il rinnovo del consiglio, è stato allargata la 
rappresentanza del settore olivicolo e del territorio. 
Entrati i comuni di Camaiore e Pietrasanta in rappre-
sentanza della Versilia. Nella riunione di insediamen-
to è stata sottolineata l’importanza dell’ampliamento 
territoriale. Con la chiusura dell’Agenzia per i Turismo, 
la Strada del Vino e dell’Olio può diventare un impor-
tante strumento per la promozione. Questo l’impegno 
futuro per il nuovo consiglio di amministrazione, a cui 
vanno gli auguri di buon lavoro da parte della CIA.
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  Livorno - Non piove ormai 
da alcuni mesi e la situazione idri-
ca sul territorio livornese comincia 
a farsi pesante. Nell’area della Val 
di Cornia i dati dei controlli sui 
pozzi ci dicono che i livelli attuali 
della falda sono quelli che si rileva-
no normalmente a luglio, il moni-
toraggio delle sorgenti che alimen-
tano il sistema freatico registra una 
diminuzione delle portate che non 
si verificava da alcuni anni. Una si-
tuazione grave, che preoccupa gli 
agricoltori in vista dei raccolti della 
prossima campagna estiva, e che 
mette a rischio le colture di pregio 
del territorio livornese: meloni, po-
modori, cocomeri colture frutticole 
e ortaggi. In questi giorni la CIA si è 
attivata per informare e sensibiliz-
zare gli agricoltori su questi temi, 

i messaggi sono chiari: massima 
attenzione ai consumi irrigui, va-
lutare bene le scelte produttive in 
termini di ettari messi a coltura; il 
pericolo quello di non avere acqua 
sufficiente per portare a termine i 
cicli colturali. Nella perdurante si-
tuazione di crisi in cui versa l’agri-
coltura locale il danno economico 
che ne deriverebbe per le aziende 
potrebbe essere insostenibile. Allo 
stesso tempo sono state portate 
avanti azioni di sensibilizzazione 
verso i cittadini e le Istituzioni. La 
richiesta di convocazione del ta-
volo idrico nasce dall’esigenza di 
far considerare che la problemati-
ca acqua, oltre gi usi idropotabili, 
riguarda tutto il mondo economi-
co e se gli agricoltori sono pronti 
a fare la propria parte altrettanto 

deve essere fatto considerando gli 
altri usi: quello industriale, che da 
sempre incide pesantemente sui 
prelievi, e non ultimo l’uso civile 
legato al turismo che nel periodo 
estivo comporta una crescita ele-
vata di popolazione sul territorio e 
quindi di consumi idrici. Sul fron-
te istituzionale, al fine di monito-
rare costantemente la situazione, 
continuerà la collaborazione con 
il consorzio di Bonifica Alta Ma-
remma che nei giorni scorsi si è 
attivato allertando la popolazione 
in previsione di possibili misure di 
limitazione dei prelievi finalizzate 
al risparmio ed al contenimento 
dei consumi. Questi argomenti, sa-
ranno il tema centrale dell’agenda 
dei lavori della riunione del tavolo 
idrico della Val di Cornia. (mg)

 Livorno - L’Imposta di sog-
giorno è stata introdotta dal 
D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 “Dispo-
sizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”, art. 4, per 
finanziare interventi in materia 
di turismo, ivi quelli compresi 
a sostegno delle strutture ricet-
tive. I comuni possono istituire 
con deliberazione del consiglio, 
l’imposta di soggiorno, a carico 
dei clienti delle strutture ricet-
tive da applicare secondo criteri 
di gradualità, in proporzione al 
prezzo sino a € 5,00 per notte di 
soggiorno 
La Confederazione e Turismo 
Verde si sono dichiarati contrari 
alla introduzione della impo-
sta di soggiorno, fin dal 7 aprile 
2011, data di entrata in vigore 
della normativa. In questi mesi, 
ha partecipato agli incontri con i 
Comuni, in particolare con il Co-
ordinamento dei Sindaci della 
Bassa Val di Cecina (10 comuni 

tra la provincia di Livorno Rosi-
gnano M.mo, Cecina, Bibbona e 
Castagneto Carducci, e Pisa) che 
hanno proposto un regolamento 
di area, per l’applicazione in ma-
niera omogenea dell’imposta di 
soggiorno.
Nell’occasione sono state presen-
tate osservazioni alla proposta 
di regolamento, anche unitaria-
mente con le altre organizza-
zioni agricole, per migliorarne, 
alcuni aspetti. 
I Comuni comunque procede-
ranno alla applicazione dell’im-
posta, che riguarda anche gli 
agriturismi, salvo alcune ecce-
zioni. Ora che nella maggior par-
te dei Comuni, il provvedimento 
è stato deliberato, l’imposta non 
deve servire a fare cassa, ma a 
rilanciare la promozione e la va-
lorizzazione turistica. 
Nello stesso tempo stiamo assi-
stendo ad una diversificazione 
della imposta e delle condizioni 

applicative, a seconda dei Co-
muni, che configurano una vera 
e propria giungla di tariffe, con-
dizioni di esclusione, consecuti-
vità dell’imposta.
Sotto è riportato un prospetto 
riepilogativo delle situazioni co-
nosciute alla data in cui andia-
mo in stampa.
I Comuni dell’Isola d’Elba, sem-
bra che non applicheranno l’im-
posta per il 2012, rimandandola 
al prossimo anno, attraverso 
un percorso condiviso tra le 8 
amministrazioni presenti. L’As-
sociazione dei comuni delle 
Isole minori aveva proposto in 
alternativa l’introduzione di una 
“tassa di sbarco” o di “accesso”. 
Al di là delle evidenti difficoltà 
di distribuzione del gettito tra i 
Comuni, si tratterebbe con ogni 
probabilità di una imposta il-
legittima perché limiterebbe la 
libera circolazione diritto fonda-
mentale delle persone.

 Livorno - Un bilancio di esercizio che nel perio-
do di riferimento 1°settembre 2010 – 31 agosto 2011, 
chiude con un sostanziale pareggio. È infatti di € 
74.178 il risultato contabile, non scontato, in un pe-
riodo segnato da una profonda crisi economica, da 
mancanza di liquidità per le imprese agricole, da in-
certezze di mercato per molti prodotti agricoli.
La relazione del Consiglio di Amministrazione ha 
offerto molti punti di discussione, sullo stato della 
cooperativa, sulle attività promosse, con lo sguardo 
rivolto alla realtà che ci circonda. Il valore della pro-
duzione è aumentato di circa il 17% rispetto all’anno 
precedente attestandosi intorno ai 36 milioni di euro. 
Gli incrementi sono dovuti alla divisione cerealicola, 
seguita dalla divisione olearia e da quella dei mezzi 
tecnici, mentre segna un sostanziale pareggio la di-
visione ortofrutticola che si era posta l’obiettivo dei 
10 milioni di fatturato. Un obiettivo ancora riman-
dato per la diminuzione delle produzioni, a causa del 
cattivo andamento stagionale e per la riduzione dei 
prezzi di mercato, per alcuni referenze. Nel settore 
olivicolo con circa 80.000 q.li di olive molite, la coo-
perativa è risultata la prima azienda in Toscana, per 
molitura e conferimento di olio. Dato purtroppo che 
non si è ripetuto nella ultima campagna, considerato 
che sono state trasformate poco più di 34.000 q.li di 
olive, stante la situazione produttiva. La divisione ce-

reali pur risentendo dell’andamento climatico sfavo-
revole si è avvalsa della ripresa dei prezzi e dei mag-
giori conferimenti da parte di nuovi soci, riuscendo a 
liquidare mediamente 1,5-2 € al q.le rispetto ad altri 
soggetti che sono presenti negli stessi territori. 
Al di la dei sintetici dati esposti, l’impressione che si 
ricava dai lavori dell’assemblea è quella di una coo-
perativa che pur tra mille difficoltà gode di una ele-
vata fidelizzazione, con una compagine sociale in 
crescita, che si sforza di essere impresa, cercando di 
coniugare l’apertura rivolta alle grandi aziende, sen-
za venir meno ai valori della propria storia, fatta di 
piccole aziende.
E diretta conseguenza di questi aspetti è l’afferma-
zione di molti soci, che spesso ritorna nelle discussio-
ni, secondo la quale quanto più la cooperativa cresce, 
più si allontana dai soci stessi e dalla propria missio-
ne. A questa affermazione, che non va lasciata cadere 
il Consiglio di Amministrazione ha voluto risponde-
re, con pragmatismo, sostenendo come la dimensio-
ne non sia un totem da perseguire ad ogni costo, ma 
sottolineando nello stesso tempo che in taluni casi 
la dimensione può consentire economie di scala, la 
realizzazione di servizi altrimenti impossibili da rea-
lizzare, confrontarsi con ben altre prospettive con la 
GDO o con le multinazionali per l’acquisto dei pro-
dotti per la difesa o la fertilizzazione. (s.p.)

Mega parco eolico in Val di
Cornia: molte posizioni contrarie
Ma il progetto sostanzialmente
raccoglie consensi tra le Istituzioni locali 

 livorno - Continua il dibattito sul progetto di mega parco 
eolico in Val di Cornia. All’assemnblea organizzata nei giorni 
scorsi dal Comune di Campiglia Marittima il vicepresidente 
della CIA Pasquini Pierpaolo ha ribadito la contrarietà dell’as-
sociazione ad un progetto che stravolgerebbe il paesaggio 
agrario della Val di Cornia ed avrebbe scarse ricadute econo-
miche sul territorio locale. Contrastanti le posizioni emerse 
durante il dibattito tra favorevoli e contrari con Coldiretti che 
ha condiviso le tesi espresse da Pasquini, Confesercenti e Le-
gambiente che hanno ribadito il proprio no sostenuto anche 
dalle liste civiche locali. Sul fronte dei partiti perplessità sono 
state espresse dal gruppo socialista mentre su posizioni di 
sostanziale favore si è espresso il segretario di federazione 
del PD Valerio Fabiani. Manifestazioni di interesse al progetto 
sono venute anche dal Comune di Campiglia Marittima e di 
Piombino rappresentati rispettivamente dal Sindaco Rossana 
Soffritti e dall’assessore all’ambiente di Piombino Chiarei.

 Livorno - Si sono da poco con-
clusi i corsi di “Potatura e difesa 
degli alberi da frutto” e “Potatura, 
difesa e fertilizzazione dell’oli-
vo” organizzati dalla CIA, tramite 
l’agenzia formativa “Agricoltura è 
vita Etruria srl”, insieme a Olivicol-
tori Toscani Associati. Quest’an-
no i corsi si sono svolti in tutta la 
provincia di Livorno, da Vignale 
Riotorto a Livorno e hanno visto la 
partecipazione di un centinaio di 
persone, tra cui anche molti giova-
ni. Andreina Dagnino e Susanna 
Grilli, organizzatrici e insegnanti, 
esprimono la loro soddisfazione 
per la partecipazione così nume-
rosa e interessata. La presenza di 
giovani desiderosi di imparare, 
così come la voglia di aggiornarsi 
da parte degli agricoltori già esper-
ti, è un segnale positivo che ci fa 
sperare in un futuro migliore per 
l’agricoltura. 
I corsi rappresentano un’occa-
sione per scambiare esperienze, 

osservare ed apprendere tecniche 
talvolta diverse da quelle tradizio-
nali, approfondire le proprie cono-
scenze. _Unire la teoria alla pratica 
è davvero importante_ afferma un 
allievo _osservare le dimostrazio-
ni pratiche dopo aver ascoltato la 
spiegazione dei concetti, mi sem-
bra molto utile. 
I prossimi corsi in programma: 
“Difesa dalla mosca dell’olivo”, che 

inizierà nel mese di luglio, anch’es-
so impostato sulla pratica, con 
l’obiettivo di rendere autonomi gli 
agricoltori nella scelta dell’epoca e 
delle modalità degli interventi di 
lotta; “Olio d’oliva e qualità”, rivol-
to agli olivicoltori, perché possano 
imparare a riconoscere i pregi o gli 
eventuali difetti del proprio pro-
dotto.

Siccità: sale la preoccupazione
per i raccolti estivi
In Val di Cornia la Cia ha chiesto alle Istituzioni locali la 
convocazione del tavolo per l’emergenza idrica - A rischio la 
produzione ortofrutticola locale

Coop Terre dell’Etruria in assemblea
per l’approvazione del bilancio

Corsi di formazione sulla potatura: un successo 
che fa bene alla crescita dell’agricoltura

Imposta di soggiorno:
l’imposizione parte tra proteste

ed una giungla di tariffe

CAMPIGLIA
MArITTIMA

introduzione imposta 
soggiorno

importo € 0,50 in maniera indifferenziata per ogni 
tipo di struttura ricettiva, compreso gli agriturismi

CASTAGNETO 
CArDUCCI

introduzione imposta 
soggiorno

importo di € 1,00 per gli agriturismi 
indipendentemente dalla classificazione con le 

spighe dal 1° maggio al 30 settembre

CECINA introduzione imposta di 
soggiorno

importi di € 1,00 per gli agriturismi indipen-
dentemente dalla classificazione con le spighe

bIbbONA introduzione imposta di 
soggiorno

importo di € 0,50 per gli agriturismi 
indipendentemente dalla classificazione con le 

spighe. il comune sta lavorando al rilascio di un pass 
per il parcheggio zona mare legato all’imposta

rOSIGNANO
MArITTIMO

introduzione imposta di 
soggiorno

importi di € 1,00 per gli agriturismi indipen-
dentemente dalla classificazione con le spighe

COLLESALVETTI non verrà introdotta 
l’imposta (almeno per il 2012)

gettito limitato considerata la scarsa
presenza di strutture ricettive 

LIVOrNO introduzione imposta
dal 18 aprile 2012 

importo di € 1,00 per gli agriturismi indipen-
dentemente dalla classificazione con le spighe 

PIOMbINO introduzione imposta 
soggiorno delib. g. c. del 28.03.2012 – agriturismi € 1,00 

SAN VINCENZO introduzione imposta 
soggiorno

applicazione dal 1° aprile al 31 ottobre
differenziazione sulla base delle spighe

Assemblea dei soci della
Coop. Agricoltura 2000
 livorno - I soci della Cooperativa 
Agricoltura 2000 s.c. sono convocati in 
Assemblea sabato 21 aprile 2012 alle 
ore 10 (in seconda convocazione) pres-
so i locali di Cecina, via Rossini 37.
All’ordine del giorno il Bilancio Consun-
tivo al 31.12.2011 e informazioni sulla 
attività della cooperativa.

Rifiuti agricoli:
prossime scadenze Mud e Sistri

 Livorno - Per le pratiche contatattare gli 
uffici di Cecina (Emanuela Nardi, tel. 0586 
680937) e Venturina (informazioni Pasquale 
Delli Paoli e per appuntamenti per il Mud Lu-
ciana Sparapani, tel. 0565 852768).
(articolo a pag. 7 - Tecnica e Impresa)
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Siccità: la Provincia 
istituisce il periodo
a rischio incendi
 Firenze - Da domenica 1° aprile e fino a 
quando il meteo non indicherà condizioni di 
normalità per la stagione
Le anomale condizioni meteo della primavera 
2012, con particolare riferimento al perdurare 
dell’alta pressione, del tempo stabile e soleg-
giato con temperature superiori alle medie sta-
gionali e la pressoché totale assenza di pioggia, 
ha spinto la Direzione Agricoltura Caccia e 
Pesca della Provincia di Firenze ad istituzio-
ne il “periodo a rischio per gli incendi” a par-
tire dal 1° aprile e fino a quando le condizioni 
non rientreranno nella normalità del periodo. 
La situazione di gravità è confermata anche 
dall’alto numero di incendi registrati dalla 
Regione Toscana: 25 nel mese di febbraio 2012 
su tutto il territorio regionale, a fronte dei 14 di 
febbraio 2011. Con l’inizio del periodo ad alto 
rischio incendi entrano in vigore alcune pre-
scrizioni e divieti in materia di “abbruciamen-
ti” ed in particolare: è vietato accendere fuochi 
in bosco, nei castagneti da frutto e nella fascia 
di 200 metri contigua al bosco, agli arbusteti 
ed agli impianti di arboricoltura da legno; gli 
abbruciamenti al di fuori dei boschi e della fa-
scia contigua di 200 metri sono consentiti solo 
dall’alba alle ore 10:00 del mattino; è sempre 
vietata l’accensione di fuochi in caso di vento 
forte. Si ricorda che la mancata osservanza di 
questi divieti comporta l’applicazione di san-
zioni che vanno da un minimo di 120€ 120 ad 
un massimo di 2.066€. 

 Firenze - Taglio del nastro, giove-
dì 5 aprile, in Piazza Ugo di Toscana, 
al Centro Urbano San Donato, a Novo-
li, per l’Orto di SanDonato, il Mercato 
della Filiera Corta che si ripeterà ogni 
giovedì, dalle ore 8:00 alle 18:00, in 
collaborazione con Cia, 
Gli agricoltori della provincia offriran-
no i loro migliori prodotti stimolando 
il cittadino a compiere un percorso di 
educazione alimentare, indirizzato 
verso un uso consapevole e non pas-
sivo degli alimenti. Qualità, lavoro, ri-
spetto per l’ambiente, riscoperta delle 
tradizioni alimentari locali e, perché 
no, fantasia, sono gli ingredienti che 
testimoniano l’attività delle aziende 
agricole partecipanti, appartenenti 
alla Cia
Vendita diretta, filiera corta, la spesa 
ad un passo dall’orto. L’importante è 
fare una giusta informazione verso il 
consumatore sulla storia e la qualità 
del prodotto. L’Orto di SanDonato, in 
Piazza Ugo di Toscana al centro del 
Centro Urbano SanDonato, fornito di 
ampi parcheggi, offrirà al cittadino 
prodotti di stagione oltre a vino, olio, 
salumi, formaggi, marmellate, miele e 
altre tipicità. Il Mercatino offrirà anche 
la degustazione di salumi e prodotti 

tipici. All’inaugurazione erano pre-
senti: Federico Gianassi, presidente 
del Quartiere 5; Alessandro Starnini, 
Immobiliare Novoli; Filippo Legnaio-
li, Presidente di provinciale della Cia; 
Riccardo Roselli, Confesercenti.
Nel suo intervento il presidente pro-
vinciale della Cia fiorentina Filippo 
Legnaioli non si è solo soffermato 
sul mercato inaugurato, ma ha po-
sto sul piatto l’importanza di queste 
iniziative affermando “Questa pro-
posta rafforza la nostra convinzione 
sui mercati di filiera corta. Sappia-

mo che questa non è la cura per tutti 
i mali degli agricoltori,ma da qui può 
partire una riflessione sulla divulga-
zione e informazione sulle produzio-
ni agricole,si sposta di fatto l’azienda 
agricola in città”. Legnaioli ha poi teso 
a rilevare come la sinergia fra più sog-
getti dia a questo progetto un valore 
anche simbolico ragguardevole.
Per ulteriori informazioni ci si può ri-
volgere a Lapo Baldini- responsabile 
imprese della Cia-scrivendo alla ca-
sella di posta l.baldini@cia.it o chia-
mando allo 055233801.

  Firenze - Nonostante la piog-
ge in arrivo, la situazione di siccità è 
al momento drammatica. L'assessore 
provinciale all'Agricoltura, incontrando 
una delegazione della Cia provinciale. 
ha spiegato che oltre all'ordinanza della 
Provincia contro l'attingimento da tor-
renti minori per usi agricoli, sono state 
completate le procedure per la richiesta 
dello stato di allertamento per incendi 
boschivi. 
I danni all'agricoltura sono evidenti. Si 
parla di 60 milioni di euro di danni in 
Toscana. Se non inizia a piovere i campi 
a grano, orzo, mais, rischiano una dimi-
nuzione del 50 per cento della produzio-
ne. In alcuni casi si sarebbe sotto la so-
glia di produzione che non renderebbe 
conveniente al raccolta. Le falde sono 
così essiccate che anche le piogge non 
rimpingueranno le riserve idriche. 
Le attività cerealicole non sono preva-
lenti nel territorio provinciale fioren-
tino, caratterizzato soprattutto dalla 
viticultura. In questi settori probabil-
mente le piante avranno difficoltà ma 
non si produrranno danni irreversibili. 
Il dramma è nella media generale. 
La delegazione della Confederazione ita-
liana agricoltori,guidata dal presidente 
provinciale Filippo Legnaioli e rappre-
sentativa di tutte le realtà della provin-

cia, ha posto con decisione all’assessore 
le problematiche che questa situazione 
climatica crea alle aziende,richiedendo 
un forte intervento contro lo spreco di 
acqua e il suo recupero.
L’assessore Pietro Roselli ha, precisato, 
di essere d'accordo col fatto che " si deve 
preservare la poca acqua che abbiamo 
e quella che potrà venire con la pioggia, 
dunque intervenire in forma corale sul-
le società di gestione dei servizi, autorità 
di bacino, e gli altri, affinché non vada 
disperso nulla". 
Certo è che anche nel prossimo 
futuro,leggi autunno, se non avremo 
cambiamenti consistenti si riproporrà 
per intero,se non aggravata la siccità con 
tutte le difficoltà connesse per le attività 
produttive ed i cittadini.

 Firenze - Sono stati 148 
gli oli che hanno partecipato 
alla XIX edizione del Premio 
nazionale per l’olio extra-
vergine d’oliva, 58 quelli che 
hanno superato la selezione e 
tra questi ultimi ci sono stati i 
gli oli vincitori che sono stati 
premiati sabato 24 marzo. Un 
appuntamento atteso, a coro-
namento di un impegnativo 
lavoro svolto dalla giuria pre-
sieduta per la prima volta da 
Pierpaolo Arca, affiancato dai 
capi panel Efisio Sanna e Pier-
giorgio Sedda.
L’obiettivo perseguito dalla 
rassegna è stato e vuole essere 
quello di valorizzare le capaci-
tà produttive delle aziende e di 
sensibilizzare le stesse azien-
de per superare i limiti che 
possono condizionare le loro 

produzioni. Un impegno che 
anche quest’anno ha contrad-
distinto il lavoro del Comitato 
organizzatore del Premio na-
zionale per l’olio extravergine 
d’oliva Montiferru, composto 
dalla Camera di commercio 
di Oristano, dalla Provincia 
di Oristano, dal Comune di 
Seneghe, dall’Agenzia Laore 
Sardegna, dall’Agenzia Agris 
Sardegna e dall’Associazione 
Nazionale Città dell’Olio.
Il Premio, che gode del pa-
trocinio del Ministero per le 
Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali e dell'Assessorato 
dell'Agricoltura della Regione 
Sardegna, è stato istituito per 
la promozione dell’olivicoltu-
ra nazionale nell'ambito del-
le attività volte a valorizzare 
l'Olio Extravergine d'Oliva di 

alta qualità, prodotto e confe-
zionato in Italia e costituisce 
ormai un appuntamento irri-
nunciabile di confronto per i 
produttori italiani.
Ed in questo Proscenio in-
ternazionale per il Premio 
Montiferru, riservato all’olio 
extravergine d’oliva che si e 
concluso a Seneghe sabato 
24 marzo con la cerimonia di 
proclamazione dei vincitori e 
la domenica mattina il Premio 
è traslocato a Verona. Nell’am-
bito della XVIII edizione del 
Sol, Salone internazionale 
dell’olio extravergine di qua-
lità, dove ha potuto contare 
su un’importante vetrina ri-
servata proprio agli oli vinci-
tori, allestita dalla Camera di 
commercio di Oristano in un 
apposito spazio nell’area ri-

servata alla Sardegna.
E fra gli oli vincitori c’è la 
l’azienda agricola “Il Prato” di 
Stefania Capanni con sede nel 
comune di Rufina. Un ricono-
scimento importante per un’ 
azienda che sta investendo 
molto in qualità e passione e i 
risultati non mancano.

Accatastamenti: 
convenzione Cia 
con professionisti
 Firenze - La Finanziaria 2012 
prevede che entro novembre tutti i 
fabbricati siano accatastati, questo 
al fine del calcolo della nuova 
imposta Imu. Poiché si tratta di una 
pratica che necessita di un profes-
sionista, la Cia di Firenze e Prato ha 
contattato alcuni tecnici stabilendo 
tariffe particolarmente favorevoli 
per gli associati.
Di seguito l’elenco dei tecnici in 
convenzione a cui rivolgersi per 
preventivi e/o consulenza.
- Studio Tecnico Geometra zanieri 
tel. 0558498286 stefano@studioza-
nieri.it San Piero a Sieve 
- Geometra Bonechi Mirko tel. 
0559156165 info@tacheostudio.it 
Figline Valdarno
- Architetto Emiliani Giovanni tel. 
0552399452 emilianigianni@gmail.
com Firenze
- Architetto Maria Rita Maddau tel. 
0552399452 ritamaddau@gmail.
com Firenze
- Studio Tecnico Associato Geo-
metri Morganti Giovanni e Scatizzi 
Cecilia tel. 0574606562 Prato 
- Geometra Margheri Simone tel. 
3404702579 simonemargheri@
gruppomargheri.it Borgo San 
Lorenzo 
- Perito Agrario Cencetti Mirko tel. 
0558458356 per.agr.cencetti@
gmail.com Scarperia
- Geometra Brandini Fabrizio tel. 
055705601 Firenze 
- Geometra Lombardi Leonardo tel. 
3385287170 Firenze 
- Geometra Marradi Andrea tel. 
0571921157 Empoli
- Studio Tecnico Lavacchini e 
Manzani Associati tel. 0558459629 
Borgo San Lorenzo 
- Fabrizio Pieri tel. 3358368465 
fabrizioviolet@yahoo.it Empoli 
- Geometra Luca Luccarini 
luca@staluccarini.com Prato tel 
3343004894 - 0574 695035

Nuovo sito Internet e 
pagina su Facebook per 
la Cia di Firenze e Prato
 Firenze - Dalla fine mese di aprile 
digitando su www.ciafirenze.org o www.
ciaprato.org, sarete collegati al nuovo 
sito della Cia di Firenze e Prato.
uno strumento quanto mai utile per 
l’imprese agricole e tutte le persone 
che vorranno cliccarci, un menù denso 
di informazioni ed immagini tutto da 
scoprire. Dalla home page potremmo 
andare dalle previsioni del tempo alla 
newsletter, alle scadenze ed informazio-
ni sulla nostra attività.
Essere aggiornati sulle iniziative regionali 
e nazionali e tramite i link avere a portata 
di mouse tutto il nostro sistema confede-
rali e le più importanti istituzioni locali. 
Non poteva mancare la pagina Facebbok 
“Cia Firenze e Prato” già attiva. Buon clic!

Corso di formazione per addetto servizio antincendio
in attività a rischio di incendio medio

 Firenze - Il corso ha avuto durata di otto ore complessivamente e si è 
svolto in un’unica giornata in data 09/03/2012. L’aula sede dell’iniziativa 
era presso As Consulting in via Pontassieve, 6 a Firenze. Per qualsiasi in-
formazione sui prossimi corsi contattare c.piacenti@cia.it

Siccità, i dati
della Provincia

L’assessore incontra delegazione della Cia

Inaugurato “l’Orto di San Donato”
La cerimonia il 5 aprile scorso, il mercato in collaborazione con Cia, 
Confesercenti, Quartiere 5 e centro urbano San Donato Firenze - 
Filippo Legnaioli, presidente della Cia: “Questa iniziativa rafforza 
la nostra convinzione sui mercati di filiera corta”

L’azienda agricola “Il Prato” vincitrice
al Premio nazionale Montiferru per l’extravergine

All’azienda di Stefania Capanni il premio sezione Monocultivar

Corso per assaggiatori
di olio vergine di oliva
 Firenze - La Camera di Commercio di 
Firenze, tramite Metropoli azienda speciale, 
organizza un corso per assaggiatori di olio 
vergine di oliva. Il corso si svolgerà dal 
giorno 21 al 25 maggio a Villa Montepaldi in 
San Casciano Val di Pesa. Per informazioni ci 
si può rivolgere al Laboratorio chimico mer-
ceologico in Via Orcagna 70-50121 Firenze o 
telefonando al numero. 055674027. Il corso 
sarà in ricordo di due persone che hanno 
dato moltissimo al settore olivicolo: Marco 
Mugelli e Massimo Pasquini.
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Importante segnale dalla Provincia
Roberto Bartolini “La Provincia di Siena
sostiene le ragioni dell’agricoltura”

A margine dell’approvazione della Delibera da parte del Consiglio della 
Provincia di Siena della mozione presentata dl’Assessore Anna Maria Betti 
il Direttore della CIA senese Roberto Bartolini ha dichiarato che “si tratta di 
un atto molto significativo per ciò che esprime nei contenuti di adesione e 
condivisione delle nostre iniziative di lotta contro l’iniquità dell’IMu e per 
l’adesione unitaria che questa ha ricevuto”. “Allargare il consenso intorno alle 
posizioni delle associazioni a del mondo agricolo – ha affermato Roberto 
Bartolini – in questa fase è decisivo: sia per il buon esito della nostra iniziativa 
sia per il futuro stesso delle imprese e dell’agricoltura locale e nazionale che 
abbisognano di sostegno e non di ulteriori pericolose mortificazioni e di 
nuovi balzelli”.

  Siena - Nella seduta dello scorso 3 
aprile il consiglio provinciale, si è espresso 
sulle nomine dei componenti dei Comitati 
di gestione dei tre ambiti territoriali di cac-
cia della provincia di Siena. I Comitati sono 
composti da dieci membri: tre appartenen-
ti alle associazioni agricole; tre alle asso-
ciazioni venatorie; due alle associazioni di 
protezione ambientale e due designati dalla 
Provincia.
Ogni Comitato, rinnovato entro 60 giorni 
dall’adozione del Piano regionale agricolo 
e forestale, resta in carica per tutta la durata 
del Praf. Su invito dell’assessore provincia-
le con delega alle risorse faunistiche, Anna 
Maria Betti, tutti i soggetti coinvolti hanno 
proposto i propri ventiquattro rappresentan-
ti che, uniti ai sei eletti dalla Provincia, van-
no a formare i tre nuovi Comitati di gestione. 
Soddisfazione è stata espressa dall’assesso-
re, che ha ringraziato tutti i presidenti delle 
associazioni coinvolte per la disponibilità 
e la collaborazione dimostrata in queste 
settimane e che ha consentito di giungere 
a una proposta delle nomine concordata e 
condivisa. L’assessore ha anche ringraziato 
i membri dei Comitati uscenti e augurato 
buon lavoro ai nuovi. 
Per l’Atc Si 17 sono stati nominati Romano 
Antonio (Coldiretti); Giacomo Fontanelli 
(Cia) e Massimo Donati (Unione agricolto-
ri), in rappresentanza delle organizzazioni 
professionali agricole; Mauro Neri (Feder-

caccia); Pierugo Mori (Arcicaccia) e Mauro 
Biondi (Liberacaccia), in rappresentanza 
delle associazioni venatorie; Stefano Cicca-
relli (Legambiente) e Chiara Pucci (Legam-
biente), in rappresentanza delle associazio-
ni di protezione ambientale; Dante Valeri e 
Carlo Tozzi, in rappresentanza della Provin-
cia di Siena.
Per l’Atc Si 18 sono stati nominati Paolo Gelli 
(Coldiretti); Valentino Berni (Cia) e Daniele 
Baruffaldi (Unione agricoltori), in rappre-
sentanza delle organizzazioni professionali 
agricole; Francesco Pianigiani (Federcac-
cia), Marco Mariotti (Arcicaccia) e Marcelli-
no Cresti (Liberacaccia), in rappresentanza 
delle associazioni venatorie; Daniele Rosati 
(Wwf) e Carlo Tortelli (Wwf), in rappresen-
tanza delle associazioni di protezione am-
bientale; Giuliano Bernazzi e Michele Fi-
gnani in rappresentanza della Provincia di 
Siena.
Per l’Atc Si 19 sono stati nominati Roberto 
Luongo (Coldiretti), Fabio Tiberini (Cia) e 
Alberto Mori (Unione agricoltori), in rap-
presentanza delle organizzazioni professio-
nali agricole; Franco Cassioli (Federcaccia), 
Alfio Sanchini (Arcicaccia) e Danilo Farne-
tani (Enalcaccia), in rappresentanza delle 
associazioni venatorie; Gaetano Rispoli (Le-
gambiente) ed Elvio Modesti (Ekoclub), in 
rappresentanza delle associazioni ambien-
taliste; Mauro Chechi e Sergio Bellacci, in 
rappresentanza della Provincia di Siena.

 Siena - Nei comitati di gestione degli Atc 
senesi vi sono, per il nuovo mandato 2012/2015, 
numerosi volti nuovi. La Cia ha contribuito a 
questo quadro di rinnovamento indicando 
due nomi nuovi su tre. Si tratta di due giovani 
agricoltori: nell’Atc 17 entra infatti Giacomo 
Fontanelli giovane imprenditore agricolo di 
Poggibonsi. Nell’Atc 18 entra Valentino Berni, 
giovane imprenditore agricolo di Monteroni 
d’Arbia. Nell’Atc 19 invece è stato conferma-
to Fabio Tiberini, imprenditore agricolo di 
Montepulciano e responsabile Faunistico-
venatorio nella Giunta provinciale della Cia 

senese. “Ai nuovi componenti dei Comitati di 
Gestione degli Atc senesi vanno tutti i migliori 
auguri di buon lavoro dalla Cia – ha affermato 
il Presidente della Cia senese Luca Marcucci 
– con l’auspicio che questo quadriennio pos-
sa portare un Piano faunistico e una gestione 
improntata a risolvere in maniera tangibile i 
problemi presenti e derivanti dal pesante ca-
rico di danni causati alle colture agricole dagli 
ungulati, un PFV capace di aprire una stagio-
ne nuova nella gestione faunistico-venatoria 
fondata su un più forte e partecipato rapporto 
tra mondo venatorio e comparto agricolo e 

che possa salvaguardare il carattere sociale 
dell’esercizio venatorio” “Abbiamo chiesto 
discontinuità nei contenuti e negli organi di 
governo degli Atc – ha proseguito Marcucci – 
e per coerenza, su questa linea ci siamo mossi 
prima di tutto noi. A questo proposito voglio 
ringraziare pubblicamente qui i due consi-
glieri che hanno concluso il mandato: Loren-
zo Bonghi e Maurizio Lucii che hanno svolto 
un grande e positivo lavoro negli Atc di com-
petenza in anni difficili e alle prese con conti-
nue emergenze e con un complicato confron-
to con le altre componenti della gestione”.

 Siena - La voce del consiglio 
provinciale di Siena si unisce e so-
stiene compatta la mobilitazione 
delle categorie agricole per chiedere 
al governo la revisione dell’imposta-
zione dell’Imu rurale verso criteri di 
maggiore equità e sostenibilità. Lo 
ha fatto lo scorso martedì 3 aprile vo-
tando all’unanimità la mozione pre-
sentata dall’assessore all’agricoltu-
ra, Anna Maria Betti, che si assume 
l’impegno di intraprendere, insieme 
al presidente e alla giunta tutta, ogni 
iniziativa utile, affinché non venga 
pregiudicata la sopravvivenza di un 
settore assolutamente strategico per 
l’economia e per la vita della comu-
nità senese, oltre che fondamentale 
per la regione e l’intero Paese.
“Ci uniamo con grande convinzio-
ne - ha detto l’assessore Anna Maria 
Betti - alle tante autorevoli voci, an-
che istituzionali, che sostengono la 
campagna portata avanti con gran-
de senso di responsabilità da tutto il 
mondo agricolo per scongiurare una 
nuova emergenza in un settore già 
strutturalmente fragile, attualmen-
te in fortissima crisi e con prospetti-
ve assai incerte derivanti dalla nuo-
va Pac che si va delineando. Quella 
del mondo agricolo non è una difesa 

corporativa - ha sottolineato Betti - 
gli agricoltori sono pronti a fare la 
propria parte per il risanamento e la 
ripresa del Paese. La loro è una legit-
tima richiesta di equità che questa 
Provincia condivide e sostiene. Fin 
da subito abbiamo raccolto le pre-
occupazioni dell’agricoltura, che 
rischia di subire gravissime riper-
cussioni dall’introduzione dell’Imu 
sui fabbricati rurali strumentali in-
dispensabili per le attività agricole. 
Costi che andrebbero ad aggiunger-
si a quelli di produzione, diventati 
ormai insostenibili, agli aumenti dei 

contributi previdenziali e a redditi 
in caduta libera, con il rischio ulti-
mo di chiusura di aziende e di interi 
pezzi di suolo fertile abbandonato. 
Un Imu rurale iniqua è l’ultima cosa 
di cui c’è bisogno, visti anche i dati 
dell’ultimo censimento naziona-
le che fotografano una situazione 
drammatica, con perdita importan-
te di sau e di aziende anche nella no-
stra provincia”.
 “L’unanimità su questa mozione 
- ha detto Donatella Santinelli, ca-
pogruppo Pdl - è un segnale impor-
tante perché l’agricoltura è un set-
tore centrale per l’economia locale. 
Quella del governo è stata un’azione 
superficiale, che rischia di avere rica-
dute pesantissime se non verranno 
introdotti correttivi”. “Manca equità 
nelle misure adottate dal governo, 
non solo sul fronte agricolo - ha det-
to Roberto Renai (Sel) - ma sostengo 
il documento sull’Imu per coerenza 
con quanto fatto fino a oggi in questo 
territorio per il settore”. Voto favore-
vole alla mozione anche da parte del 
consigliere Giovanni Di Stasio (Lega 
Nord), che ha definito “paradossale 
la situazione rispetto a quella nazio-
nale e alle forze politiche che sosten-
gono il governo”.
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Nominati i nuovi comitati
di gestione degli Atc

Trenta membri scelti da Provincia e associazioni

RINNOVATI gLI ORgANI DEgLI ATC
Marcucci: “Serve discontinuità. Dalla Cia un segnale forte”

Consiglio provinciale compatto
a sostegno dell’agricoltura

Il Consiglio: “Settore strategico per l’economia provinciale
e il presidio del territorio” - L’assessore Annamaria Betti:

“Una Imu rurale iniqua è l’ultima cosa di cui c’è bisogno”
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  Firenze - Primavera 
in Toscana, un’esplosione di 
colori e profumi, ma anche 
di gusti e sapori, animerà il 
mese di aprile (e l’inizio di 
maggio) nelle diverse zone 
della regione.
Il nostro itinerario mensile 
parte da Vicchio, in provincia 
di Firenze, dove per tre fine 
settimana consecutivi a par-
tire dal 14 aprile va in scena 
La Sagra del tortello e della 
bistecca. Una vera e propria 

festa per tutti i buongustai che 
potranno scegliere tra il clas-
sico tortello, la bistecca alla 
fiorentina e la pizza cotta nel 
forno a legna. Nei feriali ap-
puntamento a cena dalle 19, 
nei festivi locali aperti anche a 
pranzo (info: 335 6213937).
Per chi preferisce le specialità 
di pesce, consigliamo la Sagra 
della trota a Loro Ciuffenna 
(Arezzo), giunta ormai alla 
sua quarantaquattresima edi-
zione e che si inaugura il 22 

aprile. Durante la prima gior-
nata è prevista la prima edi-
zione della Fiera di primavera 
per le vie del centro storico 
con banchi espositivi, giochi 
per bambini ed animazione. 
Al mattino viene organizzata 
una gara di pesca alla trota nel 
torrente Ciuffenna, mentre in 
piazza Garibaldi sarà allesti-
to uno stand per la vendita di 
trote vive o cotte.
La festa continuerà anche nel-
la giornata del 25 aprile quan-

La Madia / riCeTTe

PREPARAZIONE

Ripulire il collo del pollo sulla fiamma viva, disossarlo 

e lavarlo bene.

In una terrina preparare un impasto con la carne ma-

cinata, le uova, il pangrattato e il formaggio grattugia-

to, un battuto di aglio e prezzemolo, sale e pepe.

Riempire il collo con questo composto e cucire con ago 

e filo da cucina il lato aperto.

Cuocere in una pentola con acqua bollente, insaporita 

con gli odori e il sale.

Appena cotto togliere dal brodo, farlo freddare e ta-

gliarlo a fette per servirlo.

INgREDIENTI:
Per ogni collo ripieno: 1 collo di 

pollo, 100 gr di polpa di manzo 
macinata; 50 gr di polpa di maiale 

macinata; 2 uova; 30 gr parmigiano; 
pangrattato; aglio; prezzemolo; sale 

e pepe q.b.
Per il brodo di cottura: sedano, 

carota, cipolla, sale q.b.

Questa ricetta è tratta da “Antichi sapori 
di casa nostra” realizzato dagli alunni 

della Scuola Primaria Mazzini di Rufina con il 
contributo del Comune

Collo ripieno

do saranno ragazzi e ragazze 
under 12 a sfidarsi nella pesca 
del martin pescatore (info: 055 
9170139 oppure www.comu-
ne.loro-ciuffenna.ar.it).
Non è primavera però senza 
il sapore unico e inconfondi-
bile dei baccelli. Per questo 
consigliamo anche la Sagra 
del prosciutto e dei baccelli 
di Peccioli, provincia di Pisa, 
in programma il 25 e 29 apri-
le, ed anche per il primo e 6 
maggio.
Doppia location per la quindi-
cesima sagra organizzata dal-

la Corale Valdera: mercoledì 
25 e domenica 29 aprile, così 
come il 6 maggio, la Sagra è 
in località La Fila, mentre il 
primo maggio sarà allestita 
in località Le Serre. In ogni 
modo, largo alle degustazioni 
di prosciutto e baccelli e di al-
tri prodotti locali con appun-
tamenti a pranzo, merenda e 
cena. Previste anche anima-
zioni e divertimenti per i più 
piccoli (info: 348-3865833).

Andrea Frullanti,
agricultura.it

Primavera di gusto, colori
e sapori della buona tavola

in tutta la Toscana


