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  Firenze - L’aumento del ga-
solio agricolo non è più tollerabile 
per le aziende agricole toscane: + 53 
% sul 2009; + 41% sul 2010; + 13% sul 
2011. Insomma, un’escalation senza 
freni che non accenna regredire.
La Cia Toscana lancia l’allarme: no-
nostante qualche segnale di ripresa 
delle vendite, in particolare su alcu-
ni mercati esteri, i recenti dati Ismea 
parlano di un calo delle quotazioni 
all’origine dei prodotti agricoli.

“Le difficoltà e le sofferenze delle 
imprese agricole - afferma Giorda-
no Pascucci, presidente Cia Toscana 
- sono ormai note; una forte oscilla-
zione dei prezzi sui campi, aumen-
to insostenibile dei costi, in queste 
condizioni è difficile far ‘quadrare’ i 
conti anzi si genera sia una riduzio-
ne della competitività delle impre-
se che un drastico calo del reddito, 
come conferma il trend degli ultimi 
anni. Sul fronte dei costi – aggiunge 

Pascucci - anche in questa campa-
gna lo scenario è cupo: avremo una 
impennata tra Imu, oneri contributi-
vi e costi produttivi, tra questi la voce 
energetica è sicuramente quella più 
preoccupante. Occorrono misure 
urgenti per ridurre i costi, azzerare 
l’accisa sul gasolio agricolo per rida-
re competitività alle imprese”.

l’aUMenTo Del PREZZO DEL GASOLIO
 Firenze - L’aumento del prezzo del gasolio agricolo (prezzo al litro, franco domicilio azienda, escluso tra-
sporto): nel marzo 2009 costava 0,670 €/lt; nel marzo 2010 il prezzo era di 0,730 €/lt; nel 2011 di 0,905 €/lt 
e nel marzo 2012 1,030 €/lt. Insomma aumenti di questa portata (+ 53 % sul 2009; + 41% sul 2010; + 13% sul 
2011) secondo la Cia Toscana non sono più sostenibili. 
In Toscana ogni anno mediamente si utilizzano per le coltivazioni agrarie oltre 130 milioni di litri pari ad un 
costo complessivo che è passato da 90 milioni di euro del 2009, a 95 milioni nel 2010, a 120 nel 2011, agli oltre 
135 milioni stimati con le attuali quotazioni.

 Firenze - l’esclusione dall’iMU dei fab-
bricati rurali strumentali situati in zone 
montane o collinari, la reintroduzione 
della franchigia e delle riduzioni pro-
gressive per i terreni agricoli, l’imposta 
diversificata a seconda della professiona-
lità del proprietario/conduttore, solo per 
citare i più rilevanti in termini economici 
per gli imprenditori. non c’è che dire, ab-
biamo ottenuto risultati apprezzabili, ma 
non per questo ci riteniamo soddisfatti. 
a tutto questo si aggiunge lo scampa-
to pericolo, almeno per adesso, della 
prospettata revisione del sistema fiscale 
dedicato al settore agricolo, sia per l’iva 
che per le imposte dirette. l’attenzione 
suscitata in Parlamento e nella pubblica 
opinione dalla Confederazione attorno 
al problema iMU per le imprese agricole, 
ha consentito di ottenere una profonda 
e rilevante modifica della norma che 
anticipa il Federalismo fiscale. il Governo 
si è impegnato non a parole, ma scriven-

dolo nella norma, a rivedere entro il 10 
dicembre ed alla luce del gettito dell’iMU 
ottenuto dal settore agricolo, le moda-
lità di applicazione dell’imposta stessa. 
rimangono alcuni punti fondamentali 
da risolvere: l’esclusione dall’imposta di 
tutti i fabbricati strumentali a prescindere 
dalla loro collocazione territoriale; la pa-
rificazione alle abitazioni principali degli 
immobili concessi in uso ai componenti il 
nucleo familiare dell’imprenditore agrico-
lo, l’estensione per legge della detrazione 
e dell’aliquota prevista per l’abitazione 
principale agli anziani ed ai disabili 
ricoverati in strutture per lungodegenza. 
l’azione sindacale della Confederazione 
non si ferma qui, continuerà nei pros-
simi mesi al fine di ottenere quello che 
sull’iMU era il risultato prefissato, oggi 
solo parzialmente raggiunto: un imposta 
sostenibile per il settore!

Corrado Tei, direttore Inac Toscana

anP/Cia ToSCana
Pensionati ...e non 
solo ...in Festa!
Chianciano, 16/17 giugno
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Donne in CaMPo
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Allarme gasolio agricolo:
in Toscana +53% in 3 anni

Pascucci: “Occorrono misure urgenti per ridurre i costi, azzerare
l’accisa sul gasolio agricolo per ridare competitività alle imprese”
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Imu rurale:
ancora non ci siamo!

 Firenze - “Dopo due 
anni dalla nuova legge regio-
nale sull’agriturismo, il no-
stro giudizio è parzialmente 
positivo. È necessario, com-
pletare la regolamentazione 
e le disposizioni attuative, a 

partire dalla semplificazio-
ne; sono urgenti regolamen-
ti, linee guida e chiarimenti 
sull’uso dei prodotti, sulla 
macellazione aziendale, 
sulle barriere architettoni-
che, sulle fattorie didattiche 

e sociali, piscine, omoge-
neità applicativa, controlli. 
Serve inoltre un ulteriore 
confronto sulla tassa di sog-
giorno, imu, classificazione, 
promozione”. È in estrema 
sintesi il giudizio di Giorda-

no Pascucci, presidente del-
la Cia Toscana, sulla legge 
regionale che regola il setto-
re agrituristico, a due anni 
dall’entrata in vigore.

CONTINUA A PAGINA 3

Agriturismo toscano: completare il quadro normativo  
per sostenere il rinnovamento e il rilancio del settore

Cia Toscana e Turismo Verde presentano un documento all’assessore regionale Salvadori
Otto punti su cui lavorare per migliorare il settore agriturismo della Toscana
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Progetto integrato
per la filiera corta
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Bando Ismea
per la vendita dei
terreni ai giovani
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Agricoltura sociale
nuovo bando toscano

A PAGINA 7

Diritti sociali:
novità dal decreto
semplificazioni
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Per il rilancio
e la valorizzazione 
della razza Chianina 
in Toscana

Venerdì 1° giugno 2012 ore 10
Villa Olda - via Mazzini 1/a
Bettolle, Sinalunga (si)
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Dall’inTerno e Dall’eSTero

 …..Ebbene sì, siamo stati cla-
morosamente smentiti ! La piog-
gia è arrivata copiosa ! Allora può 
piovere anche con un Governo non 
particolarmente ladro; la capaci-
tà tecnica può sostituire gli antichi 
riti tribali basati sul “furto a piog-
gia”, ai quali anche i Ministri più 
onesti della prima e della seconda 
Repubblica erano costretti a sotto-
porsi in tempi di siccità ! Attenzio-
ne, però, con i tecnici non si può 
mai stare tranquilli, le loro alchi-
mie, come si vede in questi giorni, 
possono provocare strani effetti. 
Prima che dal cielo scendesse l’ac-
qua tanto attesa, la TV ci ha mo-
strato strani fenomeni: dal cielo 
piovevano Tablet, quegli aggeggi 
informatici che rappresentano lo 
“status symbol” del momento.

Finalmente abbiamo scoperto che 
si è trattato di un esperimento mal 
riuscito dei Ministri Passera e Cli-
ni dovuto ad una cieca ed acritica 
fiducia nei sistemi informatici: un 
vero disastro dagli effetti indescri-
vibili, ma facilmente intuibili!
Ora che le recenti precipitazioni 
hanno riportato alla vita i nostri 
campi, ecco un nuovo incidente 
tecnico del tutto imprevisto: pio-
vono tasse, una vera e propria 
gragnola di imposte di tutti i tipi 
si sta abbattendo su di noi, peggio 
di una grandinata d’agosto nelle 
vigne ! Ma quand’è che dal cielo 
inizierà a piovere un po’ di buon 
senso?
Buona emme a tutti!

(Il CugIno EmmE)

Piove... governo tecnico!

del Cugino EMME
IL CORSIVO

Mucca pazza:
nuovo episodio di Bse

negli Stati Uniti
 Firenze - La notizia rilanciata da alcune agenzie 
di stampa (solo alcune, chissà come mai?) è che negli 
Stati Uniti, in California, è stato registrato un nuovo 
caso di BSE in una mucca di 10 anni. La notizia è sta-
ta diffusa dal Ministero dell’Agricoltura statunitense 
(USDA), che ha anche affermato che la carne dell'ani-
male non è entrata nella catena alimentare. Le inda-
gini di laboratorio hanno dimostrato che si tratta di 
una forma atipica di BSE chiamata L-type, la stessa 
scoperta dal Centro di Referenza nazionale per la BSE 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino nel 
2004. Anche due dei tre precedenti casi identificati ne-
gli Stati Uniti appartenevano a queste forme atipiche 
che colpiscono animali vecchi. Si tratta di casi spora-
dici, con una bassa incidenza. Tuttavia la persistenza 
del fenomeno giustifica la necessità di non abbassare 
la guardia. In Europa le misure adottate hanno porta-
to a un drastico calo dei casi: nel 2011 i casi registrati 
sono stati 28. In Italia l’ultimo episodio risale al gen-
naio 2011. Da quando è scoppiata la vicenda Mucca 
pazza, nel nostro paese sono stati condotti 6,9 milioni 
di test rapidi, riscontrando 145 casi. Il sistema di sorve-
glianza adottato dal 2001, prevede il test per tutti i capi 
di bovini al sopra dei 72 mesi.

 Firenze - l’agricol-
tura può fare davvero 
molto per l’ambiente. 
interagendo in prima 
persona con la natura 
e il territorio, quando 
sceglie la via della 
sostenibilità, può 
giocare un ruolo da 
protagonista nella 
lotta alle emergenze 
ambientali. oggi gli 
agricoltori si mettono 
sempre più in gioco 
nelle sfide urgenti 
che il nostro pianeta 
deve affrontare, mo-
dificando la propria 
condotta in chiave 
ecologica”. obiettivi 
prioritari del settore: 
salvaguardia del 
suolo e della biodi-

versità, uso razionale 
dell’acqua, meno fito-
farmaci, produzione 
di energia pulita da 
biomasse. lo afferma 
il presidente della 

Cia, Giuseppe Politi, 
in merito al 42° earth 
Day, la Giornata mon-
diale della Terra, che 
si è tenuta domenica 
22 aprile in 192 Paesi.

  Firenze - “Perché 
la pensione non sia un’il-
lusione!”. Questo lo slogan 
utilizzato dall’Inac - Isti-
tuto nazionale assistenza 
cittadini, sabato 12 mag-
gio, nelle principali piazze 
di tutti i capoluoghi di pro-
vincia italiani. Una mani-
festazione “Inac in piazza 
per te”, giunta alla sua 6ª 
edizione, che nasce con 
il preciso scopo di riaffer-
mare il ruolo del patronato 

e soprattutto per incontra-
re le persone comuni, of-
frendo loro informazioni 
utili e spiegando le ultime 
novità su temi importanti 
come: pensioni, assisten-
za previdenziale, infortu-
nistica, regolarizzazioni 
stranieri e norme per lavo-
ratori domestici.
In questa fase particolar-
mente complessa per il 
Paese, in un contesto di 
crisi dove i temi del lavo-

ro, della previdenza, degli 
ammortizzatori sociali 
assumono una rilevanza 
straordinaria, l’Inac-Cia 
vuole portare il suo con-
tributo costruttivo e pre-
sentare anche una serie di 
proposte volte al migliora-
mento delle condizioni so-
ciali nel nostro Paese (nel-
la foto una recente “uscita” 
dell’Inac di Siena a Monte-
pulciano).

 Firenze - Nel settore prima-
rio il “credit crunch” ha raggiunto 
livelli insostenibili: oltre la metà 
delle aziende agricole italiane de-
nunciano difficoltà enormi nell’ac-
cesso a finanziamenti e prestiti. È 
il commento della Confederazione 
italiana agricoltori, riguardo ai dati 
diffusi dall’Osservatorio di Con-
fcommercio sul credito alle impre-
se del settore nel primo trimestre 
del 2012. Se nel terziario il 37 per 
certo delle aziende ottiene meno 
credito di quello richiesto o non lo 
ottiene affatto, il quadro si fa ancora 
più cupo in agricoltura, dove all’as-
senza di liquidità corrisponde un 
aumento delle situazioni debitorie 
delle imprese. Ad oggi infatti ben 
due aziende agricole su tre sono 
gravate da debiti e tre su dieci non 
riescono più a fronteggiarlo, con il 
rischio di finire nella rete dell’usu-

ra e della criminalità organizzata. 
È indispensabile che ci sia un avvi-
cinamento tra mondo bancario e le 
Piccole Imprese del comparto, un 
atteggiamento diverso e più aperto 
alle esigenze degli agricoltori. An-
che perché -conclude la Cia- l’as-
senza di credito e il prossimo arrivo 
dell’Imu rischiano di diventare un 
mix letale per il settore.

Allarme da
Unioncamere: 
la crisi fa chiudere
le imprese agricole, 
nel primo trimestre 
un calo dell’1,6%

 Firenze - Le imprese agricole 
italiane sono in profonda sof-
ferenza. Burocrazia, mancan-
za di credito e “caro-gasolio” 
continuano a soffocare le 
imprese, che non riescono più 
a stare sul mercato. Soltanto 
nel primo trimestre dell’an-
no, come evidenziano i dati 
Movimprese di Unioncamere, 
il settore primario ha perso 
13.335 aziende: vale a dire 
l’1,6 per cento in meno rispet-
to ai tre mesi precedenti. Si 
tratta, in valori assoluti, del 
saldo negativo più pesante 
tra i comparti produttivi del 
Paese. È il commento della 
Confederazione.

 Firenze - Gli effetti della crisi 
sulle famiglie sono tutt’altro che 
finiti.
La nuova conferma arriva dal 
bollettino economico di Bankita-
lia, che rileva come la spesa degli 
italiani resta ancora “all’insegna 
della prudenza” e che dal 2008 si è 
ridotta del 5 per cento, frenata dal 

calo del reddito disponibile e dal-
le condizioni critiche del mercato 
del lavoro. Le famiglie, insomma, 
sono obbligate a “tagliare” su tut-
to, anche sui beni di prima neces-
sità come cibo e bevande: solo nel 
2011, infatti, i consumi alimentari 
sono crollati del 2 per cento. Il 60 
per cento modifica il menù quo-

tidiano e due famiglie su cinque 
si rivolgono ormai quasi esclusi-
vamente a discount e promozioni 
commerciali. “Sacrificati” frutta 
e verdura, pane e carne rossa.
È il commento della Cia riguar-
do ai dati dell’ultimo bollettino 
economico diffuso dalla Banca 
d’Italia. 

Legge Fiscale:
salvaguardata

l’agricoltura, bene
l’impegno del

ministro Catania
 Firenze - ”Un segnale importante che 
dimostra attenzione del governo nei con-
fronti dell’agricoltura. E di ciò diamo atto 
all’impegno svolto dal ministro delle Poli-
tiche agricole alimentari e forestali Mario 
Catania che ha permesso di salvaguarda-
re le peculiarità del mondo agricolo, evi-
tando che un’ulteriore pressione fiscale 
vada a pesare sulle imprese che stanno 
vivendo una fase estremamente difficile. 
È il giudizio del presidente della Cia Giu-
seppe Politi in merito al disegno di legge 
in materia fiscale approvato dal Consiglio 
dei ministri. “È significativo -ha ricordato 
ancora Politi- che dalla revisione del si-
stema catastale siano stati esclusi i terreni 
agricoli e i fabbricati rurali e che, oltre ad 
una serie di semplificazioni fiscali, le nuo-
ve norme sulle imposte sui redditi non si 
applicano all’agricoltura”.

“L’Inac in piazza per te”

RifORMa del
MeRcatO del laVORO

Incomprensibile
la mancata

convocazione
del settore agricolo

 Firenze - La scelta di non convoca-
re il settore agricolo al Tavolo governo 
parti sociali sulla riforma del mercato 
del lavoro è dal punto di vista metodo-
logico incomprensibile. In sostanza, 
commenta la Cia, dal negoziato viene 
escluso un mondo produttivo nel quale 
200 mila imprese occupano un milione 
di lavoratori. Nell’esprimere il suo pare-
re riguardo al provvedimento all’esame 
del Senato, la Cia afferma fra l’altro “di 
ritenere necessario che lo strumento dei 
voucher venga confermato e che le ipo-
tesi legislative di un suo ampliamento 
nell’utilizzazione non configurino par-
ticolari rischi di destrutturazione del 
mercato del lavoro in agricoltura”.

Giornata Mondiale della Terra:
l’agricoltura sceglie la

sostenibilità e migliora la propria
condotta in chiave “green”

Contraffazione nell’agroalimentare 
il “made in Italy” sotto assedio

Solo all’agricoltura costa
3 miliardi di euro l’anno

 Firenze - La Cia commenta positivamente l’impegno cre-
scente delle autorità competenti nei controlli contro le frodi ali-
mentari, in grado di sottrarre all’intero agroalimentare italiano 
ben 60 miliardi l’anno. Lo dimostrano le cifre in aumento del 
numero dei controlli, che nel 2011 hanno portato al sequestro 
più di 500 tonnellate di prodotti, per un valore di 37 milioni di 
euro. Ma servono misure ancora più severe e un’azione più de-
cisa da parte dell’Europa nella difesa dei prodotti certificati.

Bankitalia certifica la crisi del paese 
Famiglie in difficoltà, la capacità di spesa
è ai minimi e si “taglia” anche sulla tavola

Banche: l’agricoltura è
in profonda sofferenza,

indebitate due aziende su tre
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TUriSMo verDe

CONTINUA DALLA PRIMA  

Cia Toscana ha consegnato all’asses-
sore regionale all’agricoltura Gianni 
Salvadori – in occasione di un incontro 
con gli operatori della Cia provenienti 
da tutta la Toscana, che si è tenuto il 18 
marzo scorso nella sede della Regio-
ne a Novoli (Firenze) - un documento 
(congiuntamente con Turismo Verde, 
contenente valutazioni e proposte, ma 
anche problematiche e prospettive 
sull’agriturismo in Toscana. 
I dati dell’agriturismo toscano: sono 
4.072 le aziende agrituristiche in To-
scana, con 50.602 posti letto; 1milione 
e 900mila sono gli arrivi annui e 8mi-
lioni e 900mila le presenze. 
«La nuova legge regionale – ha affer-
mato ancora Giordano Pascucci – ha 
rappresentato un passaggio essenziale 
per lo sviluppo dell’attività agrituristi-
ca ed agricola, attraverso la semplifi-
cazione amministrativa, che ha cam-
biato il rapporto delle imprese agricole 
che svolgono attività agrituristica con 
le istituzioni; l’apertura di nuove op-
portunità per le imprese, la valoriz-
zazione delle produzioni agricole del 
territorio». «Le tendenze e le opportu-
nità – ha detto Fabio Panchetti, presi-
dente di Turismo Verde - che offrono 
il mercato unite alle valutazioni dopo 
due anni di attuazione della legge re-
gionale rendono necessari sia alcuni 
adeguamenti che completamenti nor-
mativi, in particolare una decisa acce-
lerazione dei percorsi regolamentari 
ed amministrativi affinché vengano 
colti pienamente obiettivi e finalità 
delle nuove norme regionali renden-
dole effettivamente e concretamente 
operative in tutte le loro parti».

  Firenze - “Un incontro 
stimolante e operativo sulle 
problematiche legate al futuro 
degli agriturismi, e in partico-
lare sulla semplificazione dei 
rapporti col sistema istituziona-
le in tre ambiti specifici: da un 
lato i regolamenti per le piscine, 
dall’altro le norme relative alla 
macellazione degli animali da 
allevamento, e infine l’ambi-
to delle Scia, le segnalazioni 
certificate di inizio attività che 
hanno sostituito le vecchie Dia, 
puntando apertamente il dito 
sulla ancora incompleta infor-
matizzazione delle procedure 
dei Suap”. È quanto affermato 
dall’assessore Gianni Salvadori 
(nella foto a destra) intervenen-
do all’incontro promosso dalla 
Cia Toscana sui temi dell’Agri-
turismo. “Il compito che ci 
spetta – ha affermato ancora 
Salvadori – è di aggiornare la 
legge regionale adeguandola 
alle nuove esigenze per dare 
rinnovata competitività a un 
settore comunque vivace, che 
rappresenta un quarto dell’in-
tero settore a livello nazionale, 
con numeri pari a più di 4.000 
aziende con 50.600 posti letto e 
quasi due milioni di arrivi an-
nui. Sta peraltro funzionando 
bene la promozione tramite il 
sito www.intoscana.it. Le pre-
notazioni fatte attraverso il si-
stema di booking on line sono 
state per oltre 7.000 presenze 
(metà di tutte le prenotazioni on 
line) e per un fatturato di quasi 
250.000 euro “. La Regione sta 
lavorando a una serie di linee 
guida per dare un orientamen-
to in ambiti prioritari, a parti-
re dalla valorizzazione e l’uso 

dei prodotti agricoli e agroa-
limentari. Per il regolamento 
dell’allevamento degli animali 
da cortile ci sarà un lavoro con-
giunto tra il settore agricoltura 
e quello della sanità. Quanto al 
problema barriere architetto-
niche, saranno stanziati nuovi 
fondi per potenziare la misura 
311 del Piano di sviluppo rura-
le. Modifiche sono in corso di 
elaborazione anche per il rego-
lamento delle piscine in modo 
da dare agli operatori i tempi 
necessari per gli adeguamenti 
previsti e richiederne di ade-
guati all’uso limitato che negli 
agriturismi ne vengono fatti.
L’assessore all’agricoltura ha 
inoltre annunciato delle modi-
fiche al regolamento per disci-
plinare le fattorie didattiche e 
l’agricoltura sociale, e l’immi-
nente bando regionale per chi 
inserisce soggetti disabili nel 
settore. “In attesa della classi-
ficazione nazionale degli agri-
turismi, le famose spighe, che 
sta per essere approvata faremo 
delle specifiche regole regionali 
finalizzate ai controlli”.

 Grosseto - Per 
il terzo anno conse-
cutivo, l’associazione 
Turismo Verde Gros-
seto non è mancata 
all’importante ap-
puntamento del “Salò 
Internacional del Tu-
risme de Catalunya”.
La kermesse che si 
svolge nei pressi di 
piazza di Spagna a 
Barcellona, che di per 
sé è un grande spet-
tacolo all’aria aperta, 
attira più di 300.000 
visitatori da ogni 
parte della Spagna. 
Quest’anno, il salone 
è stato arricchito con 
un padiglione dedica-
to all’Enoturismo, e in 
quest’ottica Turismo 
Verde & Tipico CIA, 
che nella compagi-
ne sociale ha molte 
aziende vitivinicole, 
ha scelto questa area 
per la propria espo-
sizione, con la carti-
na agrituristica, che 
oltre a segnalare gli 
agriturismi, illustra 
il percorso delle tre 
strade del vino Ma-
remmano; inoltre 
cataloghi sulle Docg, 
Doc, Igt e Ricettario 
maremmano, stilati 
dal Cipat di Grosseto, 
nonché materiale illu-
strativo del territorio, 
tutto! L’associazione, 

nell’ora dell’aperitivo 
del sabato 21 aprile, 
ha provveduto a fare 
una degustazione di 
vini dell’azienda “Il 
Pupillo” di Scarlino, 
che ha fatto gustare 
una Toscana delle 
meraviglie enologi-
che. Turismo Verde & 
Tipico Cia Maremma 
Toscana si è meritata 
le riprese del tg na-
zionale, nonché una 
citazione importante 
sul El Pais: all’interno 
dello spazio dedicato 
all’Enoturismo, si par-
la de “propuestas eno-
lòcicas de la Toscana 
Italiana” e con orgo-
glio il Console d’Italia 
a Barcellona Federico 
Ciattaglia ha visitato 
lo stand, intrattenen-
dosi con la responsa-
bile Maria Francesca 
Ditta, congratulan-
dosi per il successo 
ed auspicando che 

potesse avanzare del 
materiale pubblicita-
rio da tenere a dispo-
sizione in consolato, 
ma purtroppo questo 
terminò prima del 
fine fiera. L’impegno 
preso nei confronti 
del Consolato Italiano 
è di inviare presso la 
loro sede da parte di 
Turismo Verde le car-
tine agrituristiche ed 
altro materiale pro-
mozionale della Ma-
remma toscana. La 
Spagna nonostante 
la crisi non rinuncia 
alle vacanze, comple-
tamente affascinata 
dalla nostra bella To-
scana: da qui l’impor-
tanza di esserci con 
Turismo Verde e Ti-
pico CIA Maremma, 
che propone soluzio-
ni, con agriturismi di 
grande appeal, ma 
alla portata di tutte le 
tasche. (MFDitta)

Barcellona, Turismo Verde & Tipico Cia:
un connubio d’eccellenza

Agriturismo toscano: completare il quadro normativo  
per sostenere il rinnovamento e il rilancio del settore

Le proposte di Cia Toscana e Turismo Verde per migliorare
in otto punti l’agriturismo in Toscana

 Firenze - Sono otto le 
priorità su cui, secondo cia 
e turismo Verde toscana, 
occorre intervenire: sempli-
ficazione; valorizzazione ed 
uso prodotti agricoli regio-
nali; diffusione produzioni 
zootecniche - macellazione 
aziendale; barriere architetto-
niche; attività didattiche e di-
vulgative, sociali e di servizio 
per comunità locali; piscine; 
applicazione omogenea della 
normativa; controlli.
Sulle semplificazioni la cia 
chiede un chiarimento sulle 
procedure di passaggio, con 
una priorità operativa per le 
competenze urbanistiche, 
dalla dia alla Scia. e per 
rendere omogenea in tutta 
la toscana l’operatività dei 
comuni e dei Suap si chiede 
alla Regione l’adozione di 

linee guida specifiche. Per la 
valorizzazione dei prodotti 
agricoli ed agroalimentari 
regionali la cia sollecita 
l’emanazione da parte della 
Regione toscana di atti in-
terpretativi e linee guida. Per 
quanto riguarda produzioni 
zootecniche e macellazione, 
sono urgenti regole sulla ma-
cellazione di polli, ovini, co-
nigli, suini e ovicaprini; e per 
suini e ovicaprini in particola-
re dovrebbe essere possibile 
cedere i capi ad altre aziende 
della zona (compresi gli agri-
turismi). Sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche 
la cia propone di prevedere 
una differenziazione fra strut-
ture già operanti e nuove 
attività; e definire una diversa 
modulazione considerando 
il numero dei posti letto e 

unità abitative. Per le attività 
didattiche e divulgative 
sociali la cia toscana sollecita 
la Regione a definire nuovi 
regolamenti attuativi, per 
entrambi i settori. Sul 
regolamento delle piscine si 
chiede una modifica, affinché 
gli operatori abbiano i tempi 
per adeguarsi compresa la 
formazione e l’aggiornamen-
to degli addetti alla sicurezza. 
Per l’applicazione omogenea 
della normativa la cia propo-
ne anche un aggiornamento 
continuo all’interno degli enti 
pubblici interessati. infine per 
quanto concerne i controlli la 
cia toscana chiede che ven-
gano definite in modo chiaro 
e uniforme le procedure 
adottate, in tutto il territorio 
regionale.

SinteSi del documento PReSentatO all’aSSeSSORe 
RegiOnale all’agRicOltuRa gianni SalVadORi 

“La Regione impegnata
per dare competitività
al settore agrituristico”

L’intervento dell’assessore Gianni Salvadori
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 Firenze - Sono l’aria, l’acqua, la terra, 
il clima: le foreste producono l’ossigeno 
che respiriamo, contribuiscono alla di-
fesa della biodiversità, svolgono un ruolo 
primario nella salvaguardia del suolo e 
delle risorse idriche e funzionano come 
depositi di assorbimento del carbonio. 
Per questo i risultati emersi dall’ultimo 
‘Inventario nazionale delle foreste e dei 
serbatoi di carbonio’ del Corpo forestale 
dello Stato, che testimoniano l’aumento 
del patrimonio forestale italiano negli ul-
timi 20 anni (+1,7 milioni di ettari), sono 
molto positivi e vanno salutati con gioia. 
Lo afferma la Confederazione italiana 
agricoltori aggiungendo che “tutto ciò 
non basta perché solamente attraverso 

una corretta gestione delle foreste è pos-
sibile garantire tutte le funzioni che que-
ste svolgono.
È un compito che sembra cucito addos-
so agli agricoltori, non solo perché circa 
il 40 per cento delle aziende del settore 
è interessato dai boschi, ma anche per-
ché già oggi gli agricoltori sono in prima 
linea nella salvaguardia del patrimonio 
forestale del Paese, fungendo da “guar-
diani” del territorio contro gli incendi e il 
degrado dei versanti e da “custodi” delle 
tradizioni del mondo rurale - conclude 
la Cia -. Di conseguenza si candidano 
naturalmente a essere parte attiva nella 
manutenzione delle foreste, e quindi del 
“polmone verde” d’Italia. (p.g.)

L’agricoltura toscana
alle prese con il

caro-gasolio: sei casi
di aziende agricole

• AziendA orticolA A Piombino (li): 
sei ettari a carciofo, zucchino, cardo e cavolo 
utilizza mediamente 9.000 litri passa dai 6.120 
euro del 2009 a 9.270 per il 2012 (+51,4%).
• AziendA floricolA A ViAreggio (lu): 
con 0,5 ha di serra che consuma oltre 31.000 
litri passa da 20.770 euro del 2009 ai 31.930 del 
2012 (+53,7%).
• AziendA cereAlicolA A PiAncAstA-
gnAio (si): 45 ettari a cereali, utilizza me-
diamente 15.000 litri passa da 10.050 euro del 
2009 ai 15.450 del 2012 (+53,7%).
• Azienda mista a Manciano (Ar): 55 ettari a ce-
reali ed ortaggi, utilizza oltre 41.000 litri passa 
da 27.500 euro a 42.230 del 2012 (+53,5%).
• AziendA Vite-oliVo A loro ciuffen-
nA (Ar): 3 ha vite e 5 ad olivo, utilizza 3.000 
litri passa da 2.010 euro del 2009 ai 3.090 del 
2012 (+53,7%).
• AziendA Vite-oliVo A tAVArnelle 
VAl di PesA (fi): 8.5 ha a vite e 5 ha ad olivo, 
utilizza circa 7.000 litri passa da 4.700 euro a 
7.210 del 2012 (+53,4%).

Prezzi Di ProDUzione
 Firenze - L’andamento dei prezzi dei mezzi correnti di 
produzione è chiaro: dal febbraio 2011 al febbraio 2012 si è 
registrato un aumento medio del 2,5 per cento per le sementi, 
del 5 per cento per i concimi, del 10 per cento per le assicura-
zioni e gli allevamenti animali, di oltre il 13% per il gasolio 
agricolo.
È per queste ragioni che la Cia Toscana ha chiesto, purtroppo 
inascoltati, l’azzeramento delle accise sul gasolio agricolo. 
Se si vuol puntare alla crescita economica del Paese occor-
re rilanciare l’agricoltura ed alleggerire i costi di produzione 
delle imprese, è una misura indispensabile che deve riguar-
dare tutte le imprese agricole che, diversamente, sarebbero 
costrette a sostenere un peso rilevante e condizionante per 
il futuro dell’attività imprenditoriale pregiudicando ulterior-
mente sia la capacità competitiva delle imprese che i redditi 
degli agricoltori».

riCerCa e innovazione
 Firenze - Il tema del costo energetico – aggiunge la Cia 
Toscana - ha bisogno comunque di approfondimenti, oc-
corre promuovere e sostenere ricerca, sperimentazione e in-
novazione per ridurre i consumi, per agevolare il risparmio 
energetico anche attraverso specifici incentivi, sia modulan-
do il peso dell’accisa che attraverso specifiche agevolazioni 
per chi all’assegnazione del gasolio si impegna per finalità 
ambientali ad intraprendere percorsi per una progressiva 
riduzione dei consumi di gasolio anche ricorrendo a fonti 
alternative. In particolare per il settore florovivaistico an-
drebbero individuate adeguate progettualità di approvvigio-
namento “alternative” da intraprendere a livello di distretto 
produttivo, quali la diffusione delle rinnovabili (biomasse, 
fotovoltaico, eolico).

 Firenze - Siglata per il triennio 
2012/14, la convenzione tra Anci To-
scana e Urbat (Unione regionale dei 
Consorzi di bonifica e irrigazione), 
che si propone di incrementare le si-
nergie tra Comuni toscani e Consor-
zi di bonifica per la realizzazione di 
studi, azioni e interventi nell’ambito 
della difesa e conservazione del suolo 
e della tutela ambientale, per quanto 
riguarda in particolare la mitigazione 
del rischio idraulico e idrogeologico, 
la regimazione e scolo acque, la prov-
vista idrica in particolare per usi irri-
gui. Notevoli i risvolti pratici, a partire 

dall’impegno a redigere uno schema 
di convenzione tipo che regoli l’affi-
damento ai Consorzi di Bonifica da 
parte dei Comuni di lavori, opere e 
servizi nel campo della manutenzione 
ordinaria e straordinaria di corsi d’ac-
qua, opere idrauliche e reti di scolo di 
competenza comunale e interventi 
volti a prevenire o risolvere situazioni 
di rischio idraulico e idrogeologico. 
Un modo per rendere più semplice, 
rapida ed efficace la manutenzione 
del territorio. (p.g.)

Allarme gasolio agricolo:
in Toscana +53% in 3 anni

Pascucci: “Occorrono misure urgenti per ridurre i costi, azzerare
l’accisa sul gasolio agricolo per ridare competitività alle imprese”

Comuni e Consorzi di bonifica
insieme per la sicurezza idraulica

Rinnovato l’accordo fra Urbat e Anci della Toscana

Aumentano le foreste in Italia
La Cia: “Bene, ma bisogna rafforzarne tutela e manutenzione”
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  Firenze - È positivo 
che la Commissione Ue ab-
bia intenzione di definire 
un Piano di azione strate-
gico per il settore olivicolo. 
Lo sottolinea la Confede-
razione italiana agricoltori 
ritenendo tale iniziativa 
necessaria per rispondere 
alle difficoltà dei produtto-
ri per evitare anche l’aggra-
varsi dell’attuale crisi nel 
comparto. 
Dalle prime notizie sembre-
rebbe che il commissario 
europeo all’Agricoltura Da-
cian Ciolos voglia studiare 
un Piano che favorisca la 
ristrutturazione del settore 
attraverso misure finanziate 
dallo Sviluppo rurale e una 
migliore organizzazione del 
settore anche con la crescita 
delle Organizzazioni di pro-
duttori. Non solo. Verranno 
migliorati i provvedimenti 
di promozione, rendendoli 
più flessibili ed efficaci, per 
l’olio europeo sia all’interno 
dell’Ue sia nei paesi terzi.
La Commissione per abbia 

inoltre, intenzione di pun-
tare anche alla definizione 
di misure in grado di valo-
rizzare la qualità dell’olio 
europeo, attraverso il per-
fezionamento del “Panel 
test” e con azioni per com-
battere le frodi. Nel Piano 
verranno proposte anche 
nuove norme per rendere 
sempre più trasparenti le 
informazioni indicate in 
etichetta.
Tutte idee che sembrano 

rispondere alle proposte 
avanzate dalla Cia: aggre-
gazione dell’offerta, valo-
rizzazione del prodotto di 
qualità, misure di mercato 
flessibili ed efficaci. 
È, quindi, opportuno agi-
re subito con una strategia 
europea tesa a migliora-
re la competitività delle 
aziende, concentrare l’of-
ferta per ottenere una più 
efficace collocazione del 
prodotto sul mercato e de-

finire misure di mercato 
per reagire tempestiva-
mente a possibili turbati-
ve di mercato. 
La Cia è, dunque, pronta 
a contribuire al confron-
to con la Commissione 
Ue al fine di migliorare e 
risollevare un settore che 
rappresenta una realtà 
economica e sociale di 
grandissima importanza 
per le aree rurali del no-
stro Paese.

 Firenze - “I rilievi mossi dalla Corte 
dei Conti Ue in merito alla proposta 
di riforma della Pac confermano 
le nostre perplessità e riserve. Più 
volte abbiamo denunciato che con 
l’orientamento della Commissione 
di Bruxelles c’è il rischio che le risor-
se vadano a chi non esercita alcuna 
attività agricola. Non solo. Si evi-
denzia un quadro normativo ancora 
assai complesso che può accrescere 
i costi di gestione dei singoli paesi 
e che può ripercuotersi sugli stessi 
produttori agricoli”. Lo afferma il 
presidente della Cia Giuseppe Politi 
che condivide le critiche dall’or-
ganismo comunitario di controllo 
della gestione finanziaria europea 
all’Esecutivo comunitario sulla futu-
ra politica agricola. 
“La nostra posizione in materia 
è molto chiara. Le risorse, che si 
annunciano, peraltro, sempre più 
esigue, devono essere destinate ai 

veri agricoltori professionali, alle 
aziende che operano nel mercato 
dei prodotti e del lavoro. Per tale 
ragione ci battiamo con fermezza 
per dare forte sostegno agli impren-
ditori agricoli, non ai percettori delle 
rendite fondiarie e parassitarie. La 
Pac 2014-2020 deve porre al centro 
la vera agricoltura e le imprese agri-
cole. La linea della Cia, almeno su 
questi aspetti, coincide con quella 
della Corte dei Conti Ue”. 
“La nuova Pac -ribadisce il presiden-
te confederale- deve avere precisi 
obiettivi: l’efficienza del mercato; il 
rafforzamento delle organizzazioni 
di produttori; la diffusione dell’eco-
nomia contrattuale; valide misure 
per favorire il ricambio generazio-
nale; il sostegno degli strumenti (as-
sicurazioni e fondi di mutualità) per 
contenere gli effetti della volatilità 
dei prezzi e delle crisi di mercato”.

Aperto il 259°
anno accademico

dei Georgofili 
 Firenze - il presidente 
dell'Accademia dei Georgofili 
Franco Scaramuzzi ha, dichia-
rato l’apertura ufficiale del 259° 
anno accademico dei Georgo-
fili in occasione dell’assemblea 
generale che si è tenuta martedì 
24 aprile nel salone dei cinque-
cento di palazzo vecchio. Il pre-
sidente ha dedicato la relazione 
alla riforma della Pac eviden-
ziandone il ruolo ambientalista 
dell'agricoltura più che quello 
produttivo, sollevando dubbi 
sulla politica dello sviluppo ru-
rale.
Un ulteriore intervento è stato 
svolto dal vicepresidente pro-
fessor Giampiero Maracchi sul 
tema "cambiamenti climatici e 
agricoltura del futuro, il quale 
ha evidenziato come il terzo 
millennio sia iniziato con una 
crisi, strutturale e non con-
giunturale, climatica, ambien-
tale, alimentare, economica, 
politica ed anche etico-morale, 
che richiede risposte dettate da 
riflessioni di ampio respiro.

Olivicoltura: rispondere alle difficoltà
dei produttori ed evitare nuove crisi,

indispensabile un piano strategico 
Sono idee che sembrano rispondere alle proposte avanzate dalla Cia

Riforma della Pac:
Utile il pronunciamento
della Corte dei Conti Ue

Le risorse ai veri agricoltori - “No” alle
rendite fondiarie - L’impresa resti il perno

centrale della riforma

 rete QuAlitÀ toscAnA, co-
stituenda rete di imprese in base 
alla legge 33/2009, sta predispo-
nendo in qualità di capofila un pro-
getto regionale per lo sviluppo della 
filiera corta, da presentare ai sensi 
del bando della regione toscana 
per i Progetti integrati di filiera 
– Programma di sviluppo rurale - 
Annualità 2012 (decreto n° 161 del 
23/01/2012 - burt 1 febbraio 2012 
Parte iii n. 5, suppl. n. 23). 
 Il progetto ha l’obiettivo di creare 
un circuito organizzato per promuo-

vere la vendita diretta ed in forma 
associata, dei prodotti locali delle 
principali filiere agro-alimentari, in-
crementando il valore aggiunto ed il 
reddito dei produttori primari e delle 
loro aggregazioni. Il progetto pro-
muoverà investimenti ed azioni per: 
- Realizzare o potenziare piattaforme 
logistiche e punti vendita dei prodot-
ti, impianti di trasformazione ed altri 
interventi aziendali rispondenti agli 
obiettivi progettuali ed ammissibili 
al finanziamento delle misure 114, 
121, 123a, 311 (per la sola produzio-

ne di energia da fonti rinnovabili) del 
PSR;  
- Realizzare attività di promozione 
dei marchi certificati, per le denomi-
nazioni ammesse ai sensi della Misu-
ra 133 del PSR;
-  Stipulare specifici accordi per la 
fornitura dei prodotti alle piattafor-
me logistiche e per la loro commer-
cializzazione ai punti vendita ed alle 
aziende operanti nella ristorazione.
Gli operatori interessati possono 
chiedere di partecipare al Progetto, 
aderendo all’accordo di filiera, come 

“Partecipanti diretti”, beneficiari di 
sostegni del PSR, o come “Parteci-
panti indiretti”, non beneficiari del 
PSR. Si segnalano agli interessati i 
seguenti incontri informativi sul pro-
getto: 

rete QuAlitA’ toscAnA
Progetto integrAto
di filierA cortA 
Incontri informativi
•	 grosseto  - Venerdì 18 maggio 
ore 9,30    Cia Grosseto – Via Monte-
rosa, 130

•	 sienA - Venerdi 18 maggio ore 
15,00  Cia Siena - Viale Sardegna, 37
•	 firenze - lunedì  21 maggio 
ore 10,00  Coop Legnaia – Via di Sol-
licciano, 13a
•	 PorcAri (lu)  lunedì  21 
maggio ore 15,00  Coop L’Unitaria – 
Via del Sesto

RECAPITI PER MAGGIORI
INFORMAzIONI
Tel.: 055 2338911 - Fax: 055 2338988
e.mail:
geapromotoscana@cia.legalmail.it

R.Q.T. / RETE QUALITà TOSCANA
Progetto integrato di filiera: sviluppo e valorizzazione della filiera corta
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Giovani iMPrenDiTori aGriColi

  Firenze - Quando par-
liamo di giovani agricoltori, 
una delle maggiori proble-
matiche che viene riscontrata 
riguarda la possibilità di ac-
cesso al “bene terra”, e proprio 
su queste tematiche è stato av-
viato da tempo un dialogo tra 
L’Agia e le Istituzioni - sia locali 
che nazionali - per la formazio-
ne di una “Banca della terra” 
che consenta di agevolare l’ac-
cesso dei giovani imprenditori 
al capitale fondiario.
Per quanto riguarda la nostra 
Regione, questo argomen-
to è stato più volte all’ordine 
del giorno negli incontri con 
l’Assessore Salvadori, al qua-
le è stato chiesto di mettere a 
disposizione – come progetto 
sperimentale – alcuni terreni 
del patrimonio demaniale con 
vocazione agricola. 
L’obiettivo è quello del raggiun-
gimento di una congrua super-
ficie aziendale, capace di forni-
re al giovane imprenditore un 

importante aiuto nella ricerca 
di una sostenibilità capace di 
garantire futuro e ricambio ge-
nerazionale.
In questo contesto si segnala 
l’apertura del bando Ismea per 
la vendita di terreni con patto 
di riservato dominio riservato 
ai giovani imprenditori che in-
tendano insediarsi per la prima 
volta nel comparto agricolo 
come capo azienda.
Per la Toscana sono oggetto 
del bando fabbricati agricoli e 
terreni per un estensione pari 
a circa 45 ettari ubicati nel Co-
mune di Peccioli della Provin-
cia di Pisa.
In sintesi il bando prevede:
requisiti di accesso. Giovani, 
non beneficiari di premio di 
primo insediamento, che alla 
data di pubblicazione del ban-
do, risultino in possesso dei se-
guenti requisiti:
•	 età	 compresa	 tra	 i	 18	 anni	
compiuti e i 40 non ancora 
compiuti;

•	cittadinanza	di	uno	degli	Stati	
membri dell'Unione Europea;
•	 residenza	 nel	 territorio	 della	
Repubblica Italiana;
•	adeguate	conoscenze	e	com-

petenze professionali, secondo 
quanto stabilito dalla Misura 
"Insediamento di giovani agri-
coltori" del Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione di localiz-

zazione del terreno.
Agevolazioni previste:
•	Contributo	 in	conto	 interessi	
di 40.000 €;
•	Piano	di	ammortamento	per	
l’acquisizione variabile da 15 a 
30 anni a scelta del vincitore.
Vincoli ed obblighi:
•	 la	 proprietà	 del	 terreno	 sarà	
acquisita dall'assegnatario solo 
dopo il pagamento dell'ultima 
rata di prezzo. Trascorsi cinque 
anni dalla stipula, l'assegnata-
rio potrà comunque chiedere il 
riscatto anticipato del fondo;
•	sui	 terreni	acquistati	graverà	
il vincolo di indivisibilità per la 
durata di anni 15;
•	redazione	di	un	"Piano	Azien-
dale", che dimostri la sosteni-
bilità economica e finanziaria 
dell'operazione.
scadenza:
ore 14,00 del 26 giugno 2012.
Per ulteriori informazioni è 
possibile recarsi agli uffici Cia 
territoriali. (f.sa)

TeniCa
e iMPreSa
Cinipide
del castagno: 
prosegue la
lotta biologica
in Toscana

 Firenze - il cinipide del 
castagno o “vespa cinese” è 
comparso in Toscana, nella 
provincia di Massa-Carrara, 
nella primavera del 2008  e 
si è rapidamente diffuso su 
tutto il territorio regionale, 
quest’anno è stata segna-
lata la sua presenza anche 
nell’isola d’elba, quindi 
l’intero territorio regionale 
può essere considerato area 
di insediamento di questo 
parassita. l’insetto provoca 
notevoli danni alle piante: 
colpisce le gemme arrestan-
do lo sviluppo vegetativo dei 
getti, compromettendo la 
crescita delle piante giovani, 
provoca un diradamento 
della chioma, può diminu-
ire la produzione di frutti e 
riduce la vigoria delle piante, 
favorendo attacchi secondari 
di patogeni (es. cancro). Già 
nel 2010 la regione Toscana 
aveva approvato un progetto 
quadriennale di lotta bio-
logica al parassita con lanci 
programmati dell’antagoni-
sta naturale Torymus sinesi. 
Dopo i primi lanci effettuati 
nel 2010 e 2011, questo anno 
sono in corso nuovi lanci, in 
33 nuove aree selezionate 
fra le 60 segnalazioni arrivate 
agli uffici regionali. le aree 
sono state scelte in base ad 
alcuni specifici indicatori: 
l’ubicazione del sito, idoneo 
a favorire la disseminazione 
dell’insetto utile in altri ca-
stagneti; la distanza almeno 
7-8 chilometri dai siti oggetto 
dei lanci nella primavera 
precedente; la quantità di 
galle presenti  (50-60% dei 
rami di un anno con almeno 
una galla ciascuno), l’accessi-
bilità del sito. Un fatto molto 
importante è che si è intanto 
potuta constatare la nascita 
dei primi Torymus  nei casta-
gneti dove furono effettuati 
i lanci nel 2010 e nel 2011 
(lunigiana, Mugello, Casenti-
no e amiata) e ciò testimonia 
che l’insetto antagonista si è 
ben acclimatato e si ripro-
duce a spese del parassita. il 
Servizio fitosanitario regio-
nale conferma che la lotta 
biologica, rappresenta l’unico 
strumento a disposizione dei 
castanicoltori: i tentativi di 
lotta chimica intrapresi in al-
tre regioni non hanno avuto 
i risultati sperati anzi, hanno 
spesso creato ulteriori danni, 
causando forti turbative 
ambientali con limitazione di 
altri insetti potenzialmente 
utili al controllo biologico del 
parassita. (p.g.)

eConoMia

Terra e giovani: l’Ismea ha aperto il bando
per la vendita ai giovani di terreni con patto di riservato dominio

aPrile 2012: variazione Del FixinG inDiCaTivo nazionale CaMerale (FinC)1

Prodotto Var.% congiunturale Var.% tendenziale
 (apr12/mar12) (apr12/apr11)

Frumento duro nazionale (fino) 2,1% 8,6%

Frumento tenero nazionale (panificabile) 2,4% -16,2%

Frumento tenero estero (north-Spring) -1,1% -3,7%

Mais nazionale (secco) 0,6% -17,7%

Fonte: Elaborazioni BMTI su rilevazioni prezzi camerali e contrattazioni telematiche

1 indicatore sintetico che illustra gli andamenti complessivi di mercato ed i livelli delle quotazioni prevalenti, attraverso
un’appropriata media delle rilevazioni dei prezzi delle Camere di Commercio nazionali.

Accordoi Ue-Marocco:
bene le mozioni del Senato

sui rischi commerciali 
 Firenze - Un atto importante e quanto mai essenziale per tu-
telare i nostri produttori agricoli. Così la  Confederazione italiana 
agricoltori commenta l’approvazione da parte del Senato delle mo-
zioni che impegnano il governo ad adoperarsi nelle opportune sedi 
perché l'accordo tra Europa e Marocco che liberalizza gli scambi non 
pregiudichi ulteriormente il settore agroalimentare, con particolare 
riferimento a quello ortofrutticolo. 
La Cia, quindi, esprime apprezzamento per l'approvazione delle mo-
zioni che costituiscono una prima significativa risposta alle forti pre-
occupazioni degli agricoltori. D’altra parte, l’accordo di libero scam-
bio tra Ue e Marocco, se non ci saranno precisi interventi, metterà a 
rischio migliaia di imprese e posti di lavoro. Un danno enorme per 
tantissimi produttori che sono già stati colpiti duramente dalla grave 
crisi economica. Per il nostro sistema agricolo e agroalimentare l’im-
patto sarebbe catastrofico. (p.g.)

 Firenze - Contro la disoccu-
pazione giovanile, che in Italia 
sfiora il 36 per cento, sono sem-
pre di più i ragazzi che decidono 
di tornare alla terra. E non si trat-
ta più solo di figli che continuano 
l’attività dei genitori, ma di “new-
entry” del settore che scommet-
tono in modo nuovo sulla vita 
nei campi puntando su multi-
funzionalità e innovazione. Una 
tendenza che trova conferma nei 
dati sulle nuove partite Iva, che 
in un caso su due riguardano 
“under 35” e che in agricoltura 
crescono a una velocità doppia 
rispetto alla media nazionale (il 

14,3% contro il 7,4%). 
Secondo un’elaborazione della 
Cia sulle contabilità Iva delle 
imprese agricole, il 20 per cen-
to delle partite Iva riguarda le 
cosiddette “attività connesse”: 
non solo le produzioni classiche, 
quindi, ma anche le fattorie so-
ciali e didattiche, la vendita di-
retta, la produzione di energia da 
biomasse, i servizi per l’ambiente 
e la valorizzazione del territorio. 
In altre parole la multifunziona-
lità -osserva la Cia- cioè la diver-
sificazione in termini di prodotti 
e di servizi, che si fa largo soprat-
tutto tra le nuove leve dell’agri-

coltura, più disposte a investire 
sull’innovazione ma anche sul-
la sostenibilità del settore, con 
una più elevata sensibilità per i 
temi sociali e ambientali. Infat-
ti i nuovi imprenditori giovani 
del settore non si fermano solo 
agli agriturismi, ma creano vere 
e proprie fattorie didattiche: in 
Italia le conducono il 4,7 per cen-
to degli “under 35” contro l’1,2 
per cento dei “senior”. 
E’ il commento della Confede-
razione italiana agricoltori sul 
report di marzo diffuso dal Di-
partimento delle Finanze. (p.g.)

Cereali: lievi rialzi per frumento duro
e tenero nazionale ad aprile 2012

  Firenze - I prezzi 
all’ingrosso del frumen-
to duro rilevati nei listini 
camerali hanno guada-
gnato qualche posizione 
nel mese di aprile 2012 
(+2,1%) grazie soprattutto 
ai rialzi registrati a inizio 
mese. Anche per il fru-
mento tenero panificabi-
le i listini mostrano una 

lieve progressione (+2,4%) 
dovuta agli incrementi 
di prezzo registrati a fine 
aprile. Diverso l’anda-
mento del frumento tene-
ro estero (North-Spring) 
che mostra una lievissima 
contrazione dei prezzi, di 
poco superiore al punto 
percentuale. Per il mais si 
registra una sostanziale 

stabilità dei prezzi su base 
mensile (-0,6%).
Rispetto al mese di aprile 
dell’anno precedente si 
registra un incremento 
dei prezzi per il frumento 
duro fino di provenien-
za nazionale (+8,6%). Per 
frumento tenero e mais, 
sempre di provenienza 
nazionale, i prezzi si atte-

stano su livelli più bassi ri-
spetto a quelli di un anno 
fa: il frumento tenero 
perde il 16,2% ed il mais il 
17,7%. Di segno negativo, 
anche se molto meno con-
sistente, la variazione ten-
denziale per il frumento 
tenero estero nel mese di 
aprile 2012 pari al -3,7%.

Sono i giovani “multifunzionali” a trainare
il boom delle nuove partite Iva agricole
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 Livorno - Irri.it è un 
sito web delle Organizzazio-
ni agricole (Cia, Coldiretti e 
Confagricoltura) di Livorno, 
finanziato dalla Provincia, 
dedicato al risparmio idrico. 
Esso mette a disposizione 
dell'utente molte informa-
zioni sulla tecnica irrigua e 
una serie applicazioni da uti-
lizzare on-line. Tali applica-
zioni, in generale, richiedono 
dei dati come input, inseriti 
mediante la compilazione di 
moduli e restituiscono risul-
tati tecnici. 
Una di queste applicazioni, 
accessibile dalla Home Page 
o direttamente al seguente 
indirizzo http://www.irri.it/
meteo/ete.asp?ID=11, per-
mette di calcolare quanto ir-
rigare le colture ortive dotate 
d'impianti a goccia. Per fare 
questo il server utilizza i dati 
meteo in tempo reale rilevati 
da una stazione situata in Val 
di Cornia, nel sud della pro-
vincia di Livorno. Pertanto 
il consiglio che si fornisce è 
valido per gli appezzamenti 

che si trovano in quell'area. 
Il risultato viene restituito 
come millimetri di acqua al 
giorno da distribuire alla col-
tura oppure, inserendo i dati 
dell'impianto d'irrigazione 
a goccia, in ore e minuti di 
apertura dell'impianto.
L'applicazione può essere co-
munque utilizzata anche da 
chi deve irrigare colture or-
tive in altri areali seguendo 
due strade diverse. 
1) Il dato dell'Evapotraspira-
zione Potenziale (ET0) che 
viene caricato in automatico, 
a partire dai dati meteo rile-
vati dalla stazione, può esse-
re infatti sostituito con uno 
diverso. Se si dispone di una 
propria stazione meteo, che 
calcola questo parametro, lo 
si può sostituire con quello 
che l'applicazione inserisce 
di default. 
2) Infine anche se non si è in 
possesso del dato in tempo 
reale, ricavato da una sta-
zione meteorologica, si può 
sostituire il dato di default 
nel campo “ET0” con uno 

“storico”.In questo modo si 
ha un riferimento su quan-
to mediamente irrigare una 
determinata coltura ortiva, 
in un determinato periodo 
in una determinata area. 
Presso la Rete Agrometero-
logica Nazionale infatti sono 
disponibili serie storiche di 
dati meteo per diverse zone 
d'Italia compreso l'evapotra-
spirazione http://old.politi-
cheagricole.it/ucea/fornitu-
re/index3.htm
Per ulteriori approfondimen-
ti sul metodo utilizzato si 
può scaricare un pieghevole 
http://www.irri.it/docs/irri-
tipsDef.pdf 
Per Imparare a utilizzare 
meglio l'applicazione è a di-
sposizione degli utenti una 
video-guida: http://www.irri.
it/tutorial/TutoriaETE.htm 
Per ulteriori informazioni 
contattare Pasquale Del-
li Paoli: via mail info@irri.
it o ai seguenti n° telefoni-
ci 0565/852768 – interno 6, 
328/7244641. (a cura di Cia 
Livorno)

 Firenze - Il 9 marzo scorso è 
stato pubblicato il Regolamento 
Europeo 203/2012 che riguarda 
le norme generali per la produ-
zione del vino biologico e che 
permetterà, dalla prossima ven-
demmia di etichettare anche il 
vino come biologico, utilizzando 
il logo europeo. Il Regolamento 
si applicherà a decorrere dal 1 
agosto 2012 e definisce: le norme 
specifiche sulla vinificazione, 
le modalità di etichettatura e la 
possibilità di riconoscere la con-
formità delle precedenti annate. 
Per quanto riguarda le norme di 
vinificazione, l’elaborazione del 
vino biologico comporta l’uso di 
determinati prodotti e sostanze 
a condizioni ben definite, a tale 
proposito il Regolamento defini-
sce una lista positiva di sostanze 
utilizzabili per la produzione di 
vino biologico (44 sostanze, 24 in 
meno di quelle previste dall’OCM 
vino). Tra queste, devono essere 
ottenute da materie prime biolo-
giche ove disponibili le seguenti: 
Gelatina alimentare, Proteine ve-
getali ottenute da frumento o pi-
selli, colla di pesce, ovoalbumina 
e tannini. L’anidride solforosa è 
stata ammessa anche se con un 
tenore massimo inferiore al teno-
re utilizzato nei vini non biologici 
e i quantitativi sono stati fissati in 
base alle caratteristiche del vino 
e in particolare al suo tenore di 
zuccheri: 
•	100mg/l	per	i	vini	rossi	con	zuc-
chero residuo inferiore a 2g/l; 

•	150mg/l	per	i	vini	bianchi	e	ro-
sati con un livello di zuccheri re-
sidui inferiore a 2g/l; 
•	Per	gli	 altri	 vini	 il	 tenore	mas-
simo deve essere ridotto di 
30mg/l. 
Per quanto concerne poi le prati-
che e i processi enologici consen-
titi, il Regolamento impone una 
serie di divieti e restrizioni come 
di seguito riportato:
sono vietati: 
•	 La	 concentrazione	 parziale	 a	
freddo 
•	 L’eliminazione	 dell'anidride	
solforosa con procedimenti fisici 
•	Il	trattamento	per	elettrodialisi	
per garantire la stabilizzazione 
tartarica del vino 
•	La	dealcolizzazione	parziale	dei	
vini 
•	 Il	 trattamento	con	scambiatori	
di cationi per garantire la stabi-
lizzazione tartarica del vino 
Sono consentiti anche se soggetti 
a limitazione i seguenti tratta-
menti:
•	trattamenti	termici	ad	una	tem-
peratura non superiore ai 70 °C; 
•	 per	 la	 centrifugazione	 e	 filtra-
zione, la dimensione dei pori non 
deve essere inferiore a 0,2 micro-
metri 
Entro il 1° agosto 2015 saranno 
inoltre riesaminati dalla Com-
missione una serie di processi e 
trattamenti enologici per stabi-
lirne il divieto o ulteriori limita-
zioni: i trattamenti termici, l’im-
piego di resine scambiatrici di 
ioni, l’osmosi inversa.

  Firenze - Pubblicato sul Burt il nuovo ban-
do della Regione Toscana che finanzia progetti di 
accoglienza di persone con disabilità e/o svantaggio, 
per il miglioramento della loro autonomia e capacità 
tramite lo svolgimento di esperienze in attività rura-
li. Beneficiari sono gli agricoltori, le cooperative so-
ciali e le associazioni. La misura del Piano agricolo 
regionale (Par) su cui sono stati stanziati 1 milione di 
euro, ha lo scopo di favorire esperienze di attività ru-
rali di persone che hanno una disabilità o uno svan-
taggio, in particolare giovani con problematiche di 
tipo psichico o di tossicodipendenza. Il bando pre-
vede un contributo a fondo perduto che può arrivare 
a cinque mila euro per tre anni per ogni persona.
Si finanziano progetti di accoglienza costituiti da 
uno o più moduli. Ogni modulo è rappresentato da 
una persona accolta che deve essere affiancata da un 
accompagnatore. Ogni accompagnatore può segui-
re al massimo cinque persone. L’accompagnamento 
della persona accolta può essere svolto direttamente 
dal beneficiario o per mezzo di un ente o associazio-
ne operante sul territorio in cui si svolge il progetto. I 
progetti devono ricadere all’interno del territorio del-
la Regione Toscana e devono essere presentati da sog-
getti operanti nel territorio della Regione Toscana.
Ogni beneficiario può presentare un solo progetto 
per un totale di contributo non superiore a 50.000 
euro complessivi. Può essere prevista una acco-
glienza per un periodo massimo di 36 mesi. Ad ogni 
persona accolta deve essere corrisposto un sostegno 
economico variabile, da 100 a 400 euro mensili in 
rapporto delle ore di attività effettuata.
Quali le spese ammissibili? Il sostegno economico 
erogato alle persone accolte, fino ad un massimo di 
14.400 euro per un triennio, spese per l’accompagna-
tore, fino ad un massimo di 6.000 euro per un trien-
nio, spese per assicurazioni e acquisto di materiali 
ed attrezzature, compresi eventuali dispositivi di 

protezione individuale necessari per le attività, per 
un massimo di 3.000 euro per un triennio.
sotto che forma viene erogato il contributo pub-
blico? Il contributo è a fondo perduto fino a un mas-
simo del 90% della spesa dichiarata ammissibile. 
Nel caso in cui le domande ammissibili eccedano 
rispetto alle risorse disponibili, possono essere asse-
gnati contributi inferiori alla percentuale richiesta. 
Nel caso in cui l’accompagnamento della persona 
accolta, sia svolto direttamente dal beneficiario, il 
relativo costo può essere rappresentato dalla spesa 
in economia del suo lavoro, purché congrua.
sono previsti eventuali anticipi? Possono essere 
erogati anticipi fino al 50% della spesa totale am-
missibile a richiesta del beneficiario. L’erogazione 
dell’anticipo è subordinata alla emissione di fideius-
sione di importo pari al 110% dell’anticipo richiesto 
a favore della Regione Toscana e di durata pari a 36 
mesi dalla data di richiesta dell’anticipo stesso. Pos-
sono anche essere richiesti stati di avanzamento per 
spese sostenute oltre l’anticipo fino ad ulteriore 25% 
della spesa massima ammissibile.
Quali progetti hanno la priorità? Tra tutti i moduli, 
hanno la priorità quelli riferiti a persone accolte per 
la prima volta, i progetti saranno poi finanziati se-
condo il seguente ordine:
1) progetti o moduli di progetti destinati a disabili 
psichici di età inferiore a 40 anni, presentati da im-
prenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
2) progetti o moduli di progetti destinati a disabili 
psichici di età inferiore a 40 anni;
3) progetti o moduli di progetti destinati a disabili 
psichici di età superiore a 40 anni;
4) progetti o moduli di progetti destinati a persone 
con problemi di tossicodipendenza;
5) progetti o moduli di progetti presentati da coope-
rative di tipo b che esercitano attività agricola;
6) progetti o moduli di progetti presentati da enti e 
associazioni che svolgono assistenza a persone con 
disabilità e/o svantaggio e che svolgono attività agri-
cola anche non professionale. All’interno di ogni 
categoria di progetti, hanno la precedenza, i moduli 
per i quali è chiesta una percentuale di contributo 
inferiore e a parità di priorità hanno la precedenza le 
domande con data di presentazione anteriore.
come devono essere presentate le domande? Le 
domande per questo bando non transiteranno dal 
sistema Artea ma dovranno essere indirizzate alla 
Regione, Direzione generale competitività del siste-
ma regionale e sviluppo delle competenze, Settore 
valorizzazione dell’imprenditoria agricola e pre-
sentate in uno dei seguenti modi: tramite propria 
casella di posta elettronica certificata (Pec) all’indi-
rizzo regionetoscana@postacert.toscana.it ; a mez-
zo raccomandata A.R. o depositate presso l’ufficio 
protocollo della Regione Toscana,Via di Novoli 26, 
Firenze, palazzo B.
Per ulteriori informazioni ed eventuale modulistica 
contattare i tecnici presso gli uffici Cia.

 Grosseto - I prodotti or-
tofrutticoli destinati alla ven-
dita allo stato fresco possono 
essere commercializzati solo 
se conformi ad un sistema di 
norme, generale o più speci-
fica. La norma e l’elenco dei 
prodotti sottoposti a norma 
di commercializzazione 
generale sono reperibili sul 
sito www.agecontrol.it/nor-
mativa/normativagenerale. 
La norma di commercializ-
zazione specifica riguarda: 
mele; agrumi; kiwi; lattughe, 
indivie ricce e scarole; pe-
sche e nettarine; pere; fra-
gole; peperoni dolci; uve da 
tavola; pomodori; è possibile 
reperire le schede tecniche 
sul sito www.agecontrol.
it/normat iva/ortofrutta/
schedetecniche. Non sono 
soggetti all’obbligo di con-
formità alle norme di com-
mercializzazione: i prodotti 
destinati alla trasformazio-
ne industriale, all’alimenta-
zione animale o ad altri usi 
non alimentari,a condizione 
che siano chiaramente iden-

tificati nel loro uso; i prodotti 
che il produttore cede nella 
propria azienda al consu-
matore per il fabbisogno 
personale di quest’ultimo; i 
prodotti che sono sottoposti 
a operazioni di mondatura o 
taglio, che li hanno resi pron-
ti al consumo o pronti da cu-
cinare. Per gli operatori or-
tofrutticoli è istituita presso 
AGEA una banca nazionale 
dati operatori ortofrutticoli. 
Sono obbligati all’iscrizio-
ne presso questa banca dati 
numerosi soggetti del settore 
tra cui grossisti di mercato e 
fuori mercato; imprese che 
commercializzano per conto 
terzi (es. commissionari); or-
ganizzazione dei produttori 
(OP), loro associazioni (AOP) 
e gruppi di produttori; coo-
perativa di produttori non 
associata ad OP/AOP/GP o ad 
altra cooperativa e imprendi-
tori agricoli (non associati ad 
OP/AOP/GP o a cooperativa) 
con un volume annuo com-
mercializzato superiore a 
euro 60.000 IVA esclusa, per i 

prodotti soggetti a norme. Le 
imprese anche di nuova co-
stituzione che rispondono ai 
precitati requisiti sono tenu-
te a richiedere l’iscrizione in 
Banca Dati Nazionale entro 
e non oltre 60 gg. dall’inizio 
dell’attività e comunque en-
tro 60 gg. dalla conclusione 
dell’anno in cui si è realizza-
ta tale condizione, così come 
ogni modifica, integrazione 
o variazione dei dati dichia-
rati ai fini dell’iscrizione. 
L’etichetta dei prodotti or-
tofrutticoli deve contenere i 
seguenti dati: identificazio-
ne dell’imballatore o spedi-
tore (es. Az. Agricola Rossi); 
natura del prodotto (nome 
del prodotto e tipo commer-
ciale); nome della varietà; 
origine del prodotto (origi-
ne: Italia) ed eventualmente 
zona di produzione o deno-
minazione nazionale, regio-
nale, locale; caratteristiche 
commerciali (categoria, cali-
bro). I prodotti destinati alla 
trasformazione devono ave-
re su un lato dell’imballaggio 

l’indicazione della destina-
zione del prodotto. I prodotti 
destinati a centri di confe-
zionamento o di imballaggio 
o di deposito, devono avere 
un’etichetta sull’imballag-
gio, da cui risulti la destina-
zione del prodotto. Le fatture 
e i documenti che accompa-
gnano la merce, escluse le 
ricevute per il consumatore 
finale, devono recare il paese 
di origine dei prodotti (Ori-
gine Italia), il nome del pro-
dotto, la varietà, la categoria 
e se necessario il calibro. Le 
fatture e i documenti che 
accompagnano la merce de-
stinata alla trasformazione o 
al confezionamento devono 
contenere le seguenti dicitu-
re: “Origine Italia”, “destinati 
alla trasformazione presso 
il centro di trasformazione 
... ubicato in ...” oppure “de-
stinati al confezionamento 
presso il centro di confe-
zionamento ... ubicato in 
...”. (Alessandra Faralli, Cia 
Grosseto)

Un ulteriore
riconoscimento 
della’Agricoltura 
Sociale
 
 Firenze - Il percorso iniziato 
dalla Regione Toscana per il 
riconoscimento dell’Agricol-
tura Sociale a tutti gli effetti 
trova nel bando che finanzia 
progetti di accoglienza di per-
sone con disabilità e/o svan-
taggio, per il miglioramento 
della loro autonomia e capa-
cità tramite lo svolgimento di 
esperienze in attività rurali, 
una sua naturale sintesi. 
Infatti in Toscana da anni si 
sta svolgendo un’interessan-
te attività di accoglienza di 
persone con svantaggi e disa-
bilità varie presso le aziende 
agricole, cooperative agricole 
ed altri soggetti che esercita-
no attività legate all’agricol-
tura. La Cia stessa si occupa 
da anni di quest’aspetto della 
multifunzionalità in agricol-
tura realizzando progetti eu-
ropei e sostenendo le imprese 
agricole associate con attività 
di formazione. Sulla scia di 
queste esperienze la Regione 
Toscana ha infatti promulga-
to una legge che riconosce 
l’agricoltura sociale, Legge 
24 del 26/2/2010 “Disposizio-
ni in materia di agricoltura 
sociale”, inserendo quindi 
l’agricoltura sociale in varie 
misure nell’attuazione del PA 
e del Piano di Sviluppo Rurale 
e nella legge e regolamento 
dell’attività agrituristica.
La promulgazione di questo 
bando specifico per alcune ti-
pologie di svantaggio pensia-
mo non possa precludere ad 
altre tipologie e quindi anche 
ad un aumento delle risorse, 
non solo da parte dell’agri-
coltura ma anche della Sanità 
e del Sociale, riconoscendo 
all’agricoltore ed agli agri-
coltori un importante ruolo 
anche in questi settori. (EV)

Agricoltura sociale: parte il
nuovo bando della Regione

Domande entro il 1 giugno prossimo

Un'applicazione su www.irri.it calcola quanta
acqua fornire alle colture ortive irrigate a goccia

Norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Produzione vino biologico: 
le pratiche consentite
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 Bruxelles - Il 4 maggio il Comi-
tato delle Regioni (CdR) ha adottato il 
parere sulle Proposte legislative per la 
Riforma della Politica Agricola Comu-
ne post 2013 nel quale i sindaci e i presi-
denti regionali membri del CdR hanno 
insistito sull’importanza strategica di 
una PAC più giusta, sostenibile e vicina 
alle realtà territoriali.

Per il CdR questo obiettivo può essere 
raggiunto solo mantenendo un budget 
ambizioso, inoltre occorre una regola-
mentazione pubblica dei mercati agri-
cola e una progressiva convergenza 
dei sostegni diretti a livello europeo. 
In merito agli altri punti della riforma 
il documento evidenzia la necessità 
di abbassare le soglie del capping, di 

indirizzare maggiori sforzi alle zone 
svantaggiate, di rendere meno onerose 
le misure di inverdimento e di man-
tenere l’accoppiamento degli aiuti, in 
particolare nelle zone economicamen-
te più deboli.
Per quanto riguarda l’aspetto territo-
riale, i membri del CdR hanno chiesto 
un ruolo maggiore per le autorità locali 

e regionali nell’implementazione della 
PAC coinvolgendo le autorità locali e 
regionali nella definizione dei contratti 
di partenariato UE - Stati membri. Inol-
tre hanno chiesto che le "misure verdi" 
siano implementate su scala regionale 
per rispecchiare le realtà socio-eco-
nomiche, agronomiche ed ecologiche 
locali, nel quadro dei contratti territo-

riali elaborati in concertazione con gli 
agricoltori.
Per il CdR, infine, occorre una stra-
tegia europea di sviluppo rurale che 
tenga conto della diversità di tutte le 
zone rurali così come la realizzazione 
di sotto-programmi tematici a favore 
dei prodotti di qualità e dell’agricoltura 
peri-urbana.

  Bruxelles - Nel 
parere pubblicato il 25 
Aprile dal Comitato Eco-
nomico e Sociale Europeo 
(CESE) si sottolinea la ne-
cessità di un sostegno alle 
aziende agricole più equo 
nel quadro di riforma della 
PAC e di risorse sufficienti 
in grado di preservare il 
modello di azienda agrico-
la dell’UE. 
La posizione presentata dai 
rappresentanti della socie-
tà civile europea chiede 
una redistribuzione più 
equa dei fondi della PAC 
tra gli Stati membri, degli 
strumenti di mercato più 
efficaci e maggiori poteri 
per le organizzazioni di 
produttori e cooperative. 
Il Comitato ha invitato la 
Commissione ad aumen-
tare la percentuale relativa 
al trasferimento dei fondi 
tra I e II Pilastro dal 5 fino 
ad un massimo del 10% per 

quei paesi che hanno i più 
bassi livelli di aiuti diretti. 
Il Comitato ha anche pro-
posto di concentrare gli 
aiuti per il sostegno allo 
sviluppo rurale soprat-
tutto sul “grave problema 
dell’erosione, della siccità 
del suolo e della desertifi-
cazione nelle regioni me-
ridionali e del Mediterra-
neo”. Tra le altre proposte 
il Comitato Economico e 
Sociale ha evidenziato la 
necessità di un maggiore 
sostegno alla filiera corta 
e di una maggiore prote-
zione della biodiversità. Il 
relatore del CESE Dilya-
na Slavova ha concluso la 
presentazione del rapporto 
sottolineando che è neces-
saria “una PAC meno buro-
cratica, flessibile e con un 
futuro trasparente per atti-
rare le giovani generazioni 
in questo settore”.

 Bruxelles - Per la 
Corte dei Conti le pro-
poste della Commis-
sione di riforma della 
PAC post 2013 non in-
dirizzano gli aiuti in 
modo efficace, rischia-
no di aumentare "ec-
cessivamente" la buro-
crazia e si concentrano 
troppo sulla spesa e sui 
controlli con un orien-
tamento sbilanciato 
verso la conformità 
alla normativa piutto-
sto che alla performan-
ce. Le proposte, inoltre, 
non fissano gli obiettivi 
specifici dei pagamenti 
diretti agli agricoltori, 
né il tipo di indicatori 
da utilizzare per misu-
rare tali risultati.
La Corte ha inoltre 
espresso preoccupa-
zione per l'efficacia del 
capping (tetto massi-
mo) degli aiuti diretti 
e per la definizione 
di "agricoltore attivo" 
che comporterebbe 
notevoli oneri ammi-

nistrativi. In base a 
quanto proposto dalla 
Commissione il cap-
ping permetterebbe 
di ridistribuire circa 
1 miliardo di € verso i 
progetti di innovazio-
ne nell'ambito del II pi-
lastro nello Stato mem-
bro interessato, ma la 
Corte dei conti sostie-
ne che l'effetto della re-
distribuzione sarebbe 
limitato in quanto inci-
derebbe solo dello 0,5% 
dei pagamenti diretti 
previsti nel periodo in 
questione. 
Nel rapporto la Corte 
dei Conti ha chiesto un 
aumento della soglia 
dei 3 ettari per il requi-
sito della diversifica-
zione delle colture e ha 
affermato che il man-
tenimento dei pascoli 
post 2014 potrebbe 
portare alla conversio-
ne di tali aree prima di 
tale data verso produ-
zioni più redditizie.
Per quanto riguarda la 

disponibilità dei dirit-
ti di aiuto per i nuovi 
agricoltori e per i gio-
vani che intendono in-
sediarsi, la Corte teme 
che dopo il 2014 tale 
disponibilità non ven-
ga più garantita. L'an-
no di riferimento del 
2011 potrebbe, infatti, 
creare nuove barriere 
all’ingresso, barriere 
che per la Corte van-
no evitate attraverso 
l'adozione di misure 
di protezione adegua-
te. Infine, per la Corte 
l’efficacia della riforma 
dipenderà anche dalla 
chiarezza delle “moda-
lità di esecuzione” che 
la Commissione dovrà 
elaborare ma anche 
dalla rapidità con cui 
gli organismi pagatori 
adegueranno le pro-
cedure e i sistemi, un 
processo che potreb-
be richiedere dai 12 ai 
24 mesi dall’adozione 
delle disposizioni di 
attuazione.

Sabato 16 giugno
Terme di Chianciano,
Sala Fellini
 ore 9,15 - Inaugurazio-
ne della mostra del Progetto 
“Mater Tosca” illustrata da 
Enrico Vacirca, segretario 
regionale Anp/Cia Toscana.
 
 ore 9,45 - Saluti agli in-
tervenuti di Sirio Bussolotti, 
presidente Terme di Chian-
ciano; un rappresentante 
della Camera di Commercio 
di Siena; Simone Bezzini, 
presidente Provincia di Sie-
na e Lorenzo Bonghi, presi-
dente Anp/Cia Siena.

 ore 10,30 - Tavola rotonda 
“Realizzare la solidarietà fra 
le generazioni e l’invecchia-
mento attivo”
Presiede: Gianfranco Tur-
banti, presidente Anp/Cia 
Toscana.
Relazione introduttiva di En-
rico Vacirca.
Partecipano:
Chiara Innocenti, presidente  
Agia Toscana;
Maria Annunziata Bizzarri, 
presidente Donne in Campo 
Toscana;

Giancarlo Brunello, segreta-
rio Fondazione Humus ;
Enrico Favi, coordinatore 
sviluppo rurale della Regio-
ne Toscana;
Daniela Scaramuccia, asses-
sore al diritto alla salute del-
la Regione Toscana.

 ore 13,00 - Intervento 
conclusivo:
Giordano Pascucci, presi-
dente Cia Toscana.

Domenica 17 giugno
 ore 9,30 - Arrivo ed ac-
coglienza delle delegazioni 
provinciali e regionali a cura 
di Cia e Anp di Siena.

Terme di Chianciano,
Sala Nervi
 ore 11,00 - Saluti  ai par-
tecipanti. Intervengono:
Gianfranco Turbanti, pre-
sidente Anp/Cia Toscana; 
Gabriella Ferranti, sindaco 
di Chianciano Terme; Luca 
Marcucci, presidente pro-
vinciale Cia Siena.
Intervento conclusivo:
Giuseppe Politi, presidente 
nazionale Cia.

 ore 12,30 - Pranzo sociale 
presso il Palamontepaschi.

 ore 16,00 - Pomeriggio 
danzante all’interno del 
Parco.

In occasione della festa all’in-
terno del Parco delle Terme 
verrà allestita  una mostra 
mercato di prodotti agricoli e 
tipici della tradizione locale e 
regionale.

La giornata sarà allietata con 
l’esibizione di gruppi folklori-
stici e dalla possibilità di visi-
tare e giocare nel  Parco delle 
Terme.

Nella Sala Fellini sarà visibile  
l’esposizione del Progetto Ma-
ter Tosca.

L’ingresso alle Terme dei par-
tecipanti dell’ANP sarà gra-
tuito , uno sconto è previsto 
per chi volesse usufruire dei 
servizi del Centro Benessere 
(Terme Sensoriali).

Chianciano Terme (SI)
16-17 giugno 2012

regionale
TOSCANA

Pensionati
...e non solo
...in Festa

CON IL PATROCINIO DI: PROVINCIA DI SIENA
CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA, COMUNE DI CHIANCIANO
SI RINGRAZIANO LE TERME DI CHIANCIANO PER LA COLLABORAZIONE

19a edizione

Il Comitato economico e sociale europeo
si esprime sul futuro della Pac

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/en--3.pdf

Pubblicato il parere della Corte dei Conti
sulle proposte della Commissione

Per il testo comPleto del Parere:
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/13768739.PDF

Parere del Comitato delle Regioni sulla proposta di riforma della Pac
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FiSCo, lavoro e iMPreSa

Verifiche straordinarie 
per gli invalidi civili

 Firenze - Anche quest’anno i titolari di indennità 
riconducibili all’invalidità civile saranno soggetti alla ve-
rifica straordinaria di non meno di 250.000 unità. L’Inps, 
al quale la legge demanda i controlli, accerterà anche la 
permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titola-
ri di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap 
e disabilità. Per il 2012 è stata prevista la convocazione a 
visita, prima della scadenza, di tutti i titolari di indennità 
economiche per invalidità civile, cecità civile e sordità.

  Firenze - Sicuramente sì, 
anzi no..., un momento… forse si! 
Sarà l’effetto “IMU”? Vista la con-
fusione che si è creata su questa 
nuova imposta, l’Inps non ha 
voluto essere da meno! Fatto sta, 
che solo poche ore prima di an-
dare in stampa, l’Istituto ha co-
municato che stanno per essere 
inviati ai pensionati una serie di 
documenti inerenti la pensione 
e le prestazioni economiche ad 
essa collegata.
In una unica busta al pensionato 
verrà recapitato il modello OBi-
sM riepilogativo della pensio-
ne che verrà erogata nel 2012, il 
modello RED che il pensionato 
dovrà restituire all’Inps debita-
mente compilato, per il tramite 
di un Caf. Se poi è titolare di un 
invalidità civile, accompagna-
mento o assegno sociale, riceverà 
anche i modelli ICRIC, ICLAV ed 

ACCAS, con i quali il pensionato 
dovrà comunicare all’Inps la sua 
condizione di invalido ricovera-
to, lavoratore, ecc.
Data l’importanza della docu-
mentazione che verrà recapitata 
ai pensionati, e le conseguenze, 
in termini economici, che avreb-
be una tardiva od omessa conse-
gna, raccomandiamo ai lettori 
interessati di prestare particola-
re attenzione ai suddetti modelli. 
Presso il patronato INAC e gli uf-
fici della Confederazione potre-
te trovare gratuitamente, tutta 
l’assistenza alla compilazione ed 
all’invio all’Inps della suddetta 
documentazione.
nell’occasione fate controllare 
il modello obism: la verifica at-
tenta dello stesso consentirà di 
stabilire se la pensione è stata 
correttamente liquidata.

PenSione e Servizio MiliTare
Sei pensionato? Sei stato dipendente e lavoratore autono-
mo (coltivatore diretto, commerciante, artigiano)?

Sai Che ProBaBilMenTe la TUa PenSione 
non è STaTa liqUiDaTa CorreTTaMenTe?

NON PERDERE ALTRO TEMPO... VIENI AL PATRONATO INAC!
POTREBBERO SPETTARTI FINO A 10 ANNI DI ARRETRATI!

Decreto legge semplificazioni:
anche per i pensionati obbligatorio

il conto corrente dal primo luglio

 Firenze - Slitta al 1° luglio l’obbligo di possedere un 
conto corrente sul quale accreditare le somme erogate 
dalla Pubblica amministrazione, Inps compreso, per sti-
pendi e pensioni superiori a € 1.000.
Il soggetto interessato può delegare una terza persona per 
l’apertura e la gestione del conto corrente in caso di com-
provati impedimenti di natura giudiziaria o per motivi di 
salute. Dal limite di € 1.000 è in ogni caso esclusa la tredi-
cesima. Con questa ultima precisazione il legislatore ha 
di fatto esonerato dall’obbligo di avere un conto corrente 
tanti pensionati, che sommando l’importo della tredice-
sima con la mensilità ordinaria di dicembre avrebbero 
altrimenti superato i limite. 

 Firenze - I contributi obbli-
gatori dovuti per il 2012 per i la-
voratori domestici e le badanti, 
sia italiani che stranieri, sono 
stati aggiornati in base alla per-
centuale di variazione dei prezzi 
al consumo, calcolata dall’Istat. 
L’importo da versare è calcolato 
in rapporto alla fascia di retri-
buzione in cui è inquadrato il 
lavoratore: per una retribuzione 
effettiva oraria non superiore a 
€ 7,54, l’importo dei contributi e 

di € 1,40/ora; se la retribuzione 
è compresa tra € 7,55 e € 9,19, è 
di € 1,58/ora, fino a raggiungere 
quota € 1,93/ora per una retribu-
zione oraria superiore a € 9,19. 
Per i rapporti di lavoro superiori 
a 24 ore settimanali, l’impor-
to da versare è di € 1,02/ora, a 
prescindere dalla retribuzione. 
Il pagamento può essere effet-
tuato on-line dal sito dell’Inps o 
tramite bollettino MAV (paga-
mento mediante avviso) che il 
datore di lavoro riceve diretta-
mente a domicilio e che può pa-
gare presso gli sportelli postali 
o le tabaccherie convenziona-
te. Il pagamento è trimestrale 
e deve essere effettuato entro i 
dieci giorni successivi alla fine 
del trimestre di riferimento. In 
caso di cessazione del rapporto 
di lavoro i contributi devono es-
sere versati entro i dieci giorni 
successivi alla conclusione del 
lavoro.

Cure termali: domande
in via telematica

 Firenze - Le domande per le prestazioni termali do-
vranno essere presentate esclusivamente in via telemati-
ca entro il 31 ottobre. Presso gli uffici del Patronato INAC 
gli interessati possono consultare gli elenchi delle strut-
ture turistiche alberghiere convenzionate per il 2012. 

IMU: Riduzione farsa per anziani e disabili
 Firenze - È una responsabilità che lo Stato non si è voluto assume-
re, demandando ai comuni la possibilità di parificare all’abitazione 
principale l’immobile posseduto dall’anziano o dal disabile ricoverato 
in istituto di ricovero o sanitario per la lungodegenza. immobile 
che comunque non deve essere locato. e non finisce qui! lo Stato 
pretenderà comunque dagli stessi comuni, la quota di iMu ordinaria 
nella stessa misura prevista per le case a disposizione o locate, pari 
quindi all’applicazione dell’aliquota del 3,8%. Per i comuni, quindi, sarà 
pressoché impossibile estendere le agevolazioni previste per le abita-
zioni principali agli immobili in questione, semplicemente perché ci 
rimetterebbero. la scelta ai comuni quindi: concedere la parificazione 
alle abitazioni principali per gli anziani ed i disabili non dipenderà solo 
dalla buona volontà dei sindaci!

Fabbricati
fantasma:
in Comune
gli elenchi dei
contribuenti 
accertati
 Firenze - non verrà fatta 
alcuna notifica tradiziona-
le ai contribuenti ai quali 
l’Agenzia del territorio ha 
scovato dei fabbricati non 
dichiarati in catasto. la 
notifica avviene mediante 
affissione degli elenchi 
dei contribuenti inte-
ressati all’Albo pretorio 
del comune. Ai suddetti 
fabbricati sconosciuti al 
catasto, è stata assegnata 
una rendita presunta 
che se non contestata, 
rappresenta il riferimento 
per fisco e comuni fin dal 
2007 per il recupero di 
irpef ed ici. Raccoman-
diamo a tutti i lettori di 
verificare presso il proprio 
municipio se sono stati in-
seriti nei suddetti elenchi. 
All’onere delle imposte 
si aggiunge la sanzione 
per il mancato aggiorna-
mento degli atti catastali 
oltre agli oneri diretti di 
rilevazione dell’immobile. 
Per maggiori informazioni 
rivolgetevi ai nostri uffici.

  Firenze - Quella del decreto sem-
plificazioni fiscali è stata una conversione 
in legge particolarmente travagliata. Il Go-
verno ed i parlamentari della maggioranza 
hanno colto l’occasione della conversione in 
legge del decreto per apportare significative 
modifiche alla IMU (vedi articolo in questa 
pagina), e per inserire tutta un’altra serie di 
nuove norme, delle quali più sotto diamo 
conto, rimandando ai prossimi numeri di 
Dimensione Agricoltura gli eventuali ap-
profondimenti.
 cedolare secca. Niente imposta di bol-
lo e di registro per l’eventuale fidejussione 
in favore del proprietario dell’immobile a 
garanzia dell’affitto.
 scadenze in agosto. Il versamento di 
imposte e contributi ed altre somme in favo-
re dello Stato, regioni ed Enti previdenziali 
con scadenza dal primo al 20 agosto posso-
no essere effettuati entro il 20 agosto senza 

sanzioni ed interessi.
 responsabilità solidale del committen-
te nell’appalto. Estesa alle ritenute per lavo-
ro dipendente ed all’Iva. Non si applica se il 
committente dimostrerà di aver messo in atto 
tutti gli accorgimenti e cautele possibili.
 operazioni con Paesi in black list. So-
glia di € 500 sotto la quale l’operazione non 
deve essere comunicata.
 dichiarazioni di intento per cessio-
ni ad esportatori abituali. Termine invio 
all’Amm.ne finanziaria entro il termine per 
la liquidazione periodica in cui sono conflu-
ite le fatture conseguenti.
 uso del contante. Deroga per gli ac-
quisti effettuati da cittadini non italiani 
nell’ambito delle attività turistiche. Soglia 
minima elevata a 15mila euro con prassi 
complessa per il prestatore/cedente.
 deduzioni per manutenzioni beni 
ammortizzabili. Da quest’anno il 5% quale 

limite alla deduzione delle spese di manu-
tenzione, si calcola sul valore dei beni am-
mortizzabili al 1° gennaio dell’anno, senza 
tenere conto delle movimentazioni degli 
stessi beni nell’esercizio medesimo.
 limite alle compensazioni. La com-
pensazione dei crediti Iva non condizionata 
alla presentazione della dichiarazione, pas-
sa da € 10.000 a € 5.000. Il nuovo limite si ap-
plica sulle compensazioni operate a partire 
dal 2 aprile.
 elenchi clienti e fornitori. Eliminato il 
riferimento ai € 3.000. Pertanto dovranno 
essere comunicate tutte le operazioni rile-
vanti ai fini Iva. Per ogni cliente e fornitore 
le operazioni dovranno essere comunicate 
complessivamente per anno. Le operazioni 
per le quali non è previsto l’obbligo di emis-
sione di fatture devono essere comunicate 
solo se di importo non inferiore a €3.600. 
 Adozione della contabilità semplifica-

ta. Elevato a €400.000 per le attività di ser-
vizi e a €700.000 per le altre attività, il limite 
di volume d’affari annuo. I soggetti che svol-
gono entrambe le attività senza provvedere 
alla distinta annotazione dei corrispettivi, si 
applica il limite di €700.000.
 cessione ed acquisti da operatori stra-
nieri. Verificabile mediante i dati disponibi-
li nell’anagrafe tributaria, la validità, lo stato 
ed intestazione delle partite Iva.
 ravvedimento leggero. Viene estesa 
la riduzione della sanzione pari ad 1/15 per 
ciascun giorno di ritardo entro 15 giorni, a 
tutte le violazioni che possono essere ogget-
to di ravvedimento.
 registrazione telematica obbligatoria 
per i contratti di affitto. Viene portato a 10 
il numero di immobili la cui proprietà da 
parte di un unico contribuente lo obbliga 
alla registrazione telematica degli eventuali 
contratti di locazione.

 Firenze - Più sotto riportiamo 
le novità introdotte all’IMU dalla 
legge di conversione del “Decreto 
semplificazioni”. Gli interessati po-
tranno ottenere le informazioni di 
dettaglio recandosi preso i nostri 
uffici.
 novità per i terreni. Sono con-
siderate agricole, pertanto soggetti 
ad Imposta secono le regole previ-
ste per i terreni, le aree edificabili 
possedute, condotte ed utilizzate 
per scopi agricoli da Coltivatori 
diretti e IAP, comprese le società, 
iscritti all’Inps. Il moltiplicatore 
per determinare l’imponibile dei 
terreni agricoli, anche non coltiva-
ti, se posseduti e condotti da CD e 
IAP iscritti all’Inps, è 110. I soggetti 

diversi da CD e IAP iscritti all’Inps 
utilizzeranno il moltiplicatore 135. 
Ripristinata la franchigia e le ridu-
zioni per i terreni agricoli posseduti 
e condotti da CD e IAP comprese 
le società, iscritti all’Inps. Di fatto, 
fino a 32mila euro di imponibile, 
pari a € 232,75 di reddito dominica-
le, l’Imposta è dovuta in misura no-
tevolmente inferiore all’ordinario. 
I terreni agricoli ricadenti in aree 
montane o collinari sono esenti da 
IMU così come erano esenti da Ici. 
Novità per i fabbricati rurali stru-
mentali. Sono esenti dall’Imposta 
se collocati in territori montani o 
parzialmente montani come da 
elenco Istat consultabile presso i 
nostri uffici.

 novità per i fabbricati abitativi 
compresi i rurali. Le agevolazioni 
previste per l’abitazione principale 
si applicano solo su un immobile a 
prescindere che i componenti dello 
stesso nucleo familiare abbiano sta-
bilito dimora e residenza in immo-
bili diversi, situati nello stesso Co-
mune. Se i coniugi sono legalmente 
separati o in caso di divorzio, è ob-
bligato al pagamento dell’Imposta 
l’assegnatario della casa ex coniu-
gale. Riduzione al 50% della base 
imponibile per i fabbricati inagibili 
o inabitabili se di fatto inutilizzati. 
I versamenti. Devono essere ef-
fettuati con il modello F24. Solo il 
saldo sarà possibile con apposito 
bollettino postale. Per i fabbrica-

ti rurali strumentali soggetti ad 
Imposta la prima rata del 2012 è 
dovuta nella misura del 30%, con 
conguaglio a saldo nella rata di 
dicembre. Per i fabbricati rurali in 
corso di accatastamento il versa-
mento dell’Imposta per il 2012 può 
essere effettuato in unica soluzione 
entro il 17 dicembre. Per tutti gli al-
tri immobili, ad eccezione dell’abi-
tazione principale e solo per il 2012, 
la prima rata è dovuta nella misura 
del 50% dell’imposta complessiva. 
Per l’abitazione principale e le per-
tinenze, in alternativa alle due rate 
ordinarie, è possibile effettuare il 
versamento per il 2012 in 3 rate, con 
scadenza il 18 giugno, il 17 settem-
bre, il 17 dicembre.

 la dichiarazione imu. Dovrà 
essere presentata entro 90 giorni 
dall’evento che incide nella deter-
minazione dell’Imposta (compra-
vendita, successione, variazione 
della destinazione, ecc.). Le modi-
fiche intervenute da gennaio al 30 
settembre devono essere dichiarate 
entro il 30 settembre. 
 le modifiche di aliquote e 
detrazioni. I comuni possono de-
liberare le aliquote, detrazioni ecc. 
entro il 30 settembre. Entro il 10 di-
cembre, con appositi decreti ed alla 
luce del gettito dell’Imposta prove-
niente dai fabbricati strumentali e 
dai terreni agricoli, il Governo po-
trà modificare le aliquote al fine di 
non superare il gettito atteso.

Decreto semplificazioni fiscali: molte le novità con la conversione in legge

IMU E fABBRICATI RURALI: le noviTà nel “DeCreTo SeMPliFiCazioni”

MODELLI RED
Arrivano anche

quest’anno!

Colf e badanti: ma quanto
costano i contributi?
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  Firenze - A Calenzano, presso la 
locale Casa del Popolo, si svolgerà l’an-
nuale Assemblea dei Pensionati dell’As-
sociazione Nazionale Pensionati della 
Cia Toscana. Gianfranco Turbanti svol-
gerà la relazione introduttiva illustrando 
l’attività svolta dall’Associazione nello 
scorso anno e quella programmata per il 
2012.
Durante l’Assemblea saranno affrontate 
anche le tematiche legate alla proclama-
zione da parte dell’Unione Europea del 
2012 come anno dell’Invecchiamento at-
tivo e della solidarietà fra le generazioni”. 
La discussione avrà due ospiti importan-
ti: Susanna Cenni Parlamentare Camera 
dei Deputati del PD, facente parte della 
XIII Commissione Agricoltura e Gianni 
Salvadori, Assessore regionale all’Agri-
coltura. Il tema del dibattito sarà appun-
to “Essere anziani attivi e solidali come 
Custodi della Memoria”. La ragione di 
questo dibattito è dettata dalla necessi-
tà di coniugare l’esperienza maturata da 

ANP Toscana con il Progetto Mater To-
sca, le tematiche affrontate da quest’an-
no europeo e quanto stanno proponendo 
o realizzando i due autorevoli ospiti. In-
fatti Susanna Cenni è portavoce di una 
proposta di legge riguardante l’”Istitu-
zione della Giornata nazionale dedicata 
alla cultura del mondo contadino e della 
Rete italiana della memoria della civiltà 
contadina” e qui intendiamo l’attività 
dell’anziano in senso anche di portato-
re di elementi di cultura. Quello che ri-
guarda la solidarietà fra le generazioni 
la vediamo realizzata nel nuovo bando 
approvato dalla Regione Toscana che 
finanzia progetti di accoglienza di per-
sone con disabilità e/o svantaggio, per 
il miglioramento della loro autonomia e 
capacità tramite lo svolgimento di espe-
rienze in attività rurali e di cui Gianni 
Salvadori è stato proponente. Conclude-
rà l’Assemblea Vincenzo Brocco, Presi-
dente Nazionale di ANP/Cia. (EV)

 Firenze - Istat e INPS comunicano 
nel loro rapporto i dati riferiti alle pen-
sioni anno 2010 dal titolo “Trattamenti 
pensionistici e beneficiari”. I dati ufficia-
li non fanno altro che confermare una 
situazione preoccupante che ci viene 
costantemente rappresentata dai soci 
ANP-Cia in tutte le riunioni che svolgia-
mo sul territorio.
I pensionati nel nostro Paese sono 16,7 
milioni, di cui ben il 71% con una età 
superiore a 65 anni. Le pensioni di inva-
lidità, quelle su cui periodicamente una 
certa stampa fa ricadere tutti i mali del 
nostro sistema pensionistico sono circa 
1,5 milioni sui 16,7 di pensioni erogate. 
Ancora un dato, sempre tratto dall’in-

dagine svolta congiuntamente all’INPS 
dall’ISTAT, nel nostro Paese 2,4 milio-
ni di anziani ha una pensione inferiore 
a 500 euro mensili, la maggioranza di 
queste sono pensioni erogate a coltiva-
tori diretti, se poi alziamo l’asticella per 
conteggiare quanti pensionati ricevano 
una pensione entro i 1000 euro mensili il 
numero si alza fino a toccare la soglia di 
7,6 milioni ben il 48,5% di tutti i pensio-
nati italiani.
Questa impietosa fotografia di una realtà 
che sta portando alcuni milioni di fami-
glie a valicare la soglia di povertà, e pur-
troppo non solo di pensionati ma anche 
di tanti lavoratori espulsi dal mondo del 
lavoro, di licenziati, di giovani che non ri-

escono a trovare un pur semplice e umile 
lavoro e gravano benché trentenni sulle 
famiglie ci rileva un ulteriore spaccato; 
quello della donna anziana della donna 
pensionata. Le donne soffrono più degli 
uomini, infatti l’ISTAT ci dice che il 53% 
delle pensioni sono al femminile e di 
queste il 55% riceve dall’INPS una pen-
sione inferiore a 1000 euro al mese.
Questo quadro fa comprendere come 
sia precaria la condizione dell’anziano 
in Italia, denuncia allarmata la nostra 
Associazione Pensionati (ANP-Cia) e 
aggiunge “nelle zone rurali tutto diventa 
più difficile, anche a causa di una sem-
pre crescente carenza di servizi pubblici 
di cui il pensionato non può usufruire e 

che nella seconda meta del 2012 e ancora 
nel 2013, con i tagli di risorse degli Enti 
Locali si accentuerà ancor di più.
Da qui una serie di proposte che l’ANP-
Cia rilancia. Avviare il recupero del po-
tere d’acquisto delle pensioni con il fiscal 
drag, incremento da parte del Governo 
del Fondo per la non autosufficienza, 
qualificare servizi e presidi socio-sani-
tari nelle aree rurali questi solo alcuni 
temi che come Associazione abbiamo 
posto all’attenzione del Governo e delle 
forze sociali.
Il solo mancato recupero del potere 
d’acquisto delle pensioni e il fiscal drag 
hanno fatto perdere negli ultimi 15 anni 
bel il 30% del potere d’acquisto della 

pensione a questo il precedente Gover-
no Berlusconi-Tremonti ha aggiunto lo 
smantellamento dello stato sociale con 
i tagli indiscriminati che ha compiuto. 
Oggi i pensionati della Cia chiedono a 
gran voce che si adottino misure tese a 
tutelare il potere d’acquisto degli anzia-
ni e a dare risposte forti per le famigli che 
hanno una persona, un anziano non au-
tosufficiente.
Ci auguriamo che nei provvedimenti che 
il Governo Monti adotterà per il rilancio 
dell’economia ci siano anche interventi 
che recuperino una situazione arrivata 
alla soglia della drannaticità per moltis-
sime famiglie di anziani nel nostro Pae-
se. (Marcello Ricci)

 Firenze - A Chianciano 
Terme presso gli stabilimen-
ti delle Terme il 16 ed il 17 
giugno prossimi si svolgerà 
l’annuale evento della “Festa 
del Pensionato” organizzato 
da ANP/Cia Toscana. Il pro-
gramma della Festa che ha 
come titolo “Pensionati … e 
non solo. .. in Festa!”, prevede 
un’intensa attività ricreativa 
e culturale. Infatti il sabato 
16 presso i locali delle Terme 
verrà inaugurata la mostra di 
“ Mater Tosca” Il Progetto re-
alizzato con l’impegno degli 
associati e dirigenti di ANP 
su tutto il territorio tosca-
no a seguire un’interessan-
te Tavola Rotonda sul tema 
“Realizzare la solidarietà fra 
le generazioni e l’invecchia-
mento attivo” ispirato dal 
fatto che l’Unione Europea 
ha proclamato il 2012 l’anno 
europeo dell’invecchiamen-
to attivo e della solidarietà 
fra le generazioni.
La Festa, però, avrà il suo 
culmine domenica 17, sem-
pre alle Terme, dove le dele-
gazioni di tutte le province 
toscane e anche delle altre 
regioni arriveranno e sa-
ranno allietate da giochi, 
intrattenimenti e dall’esibi-
zione di gruppi folkloristici 
organizzati all’interno del 
suggestivo parco e dai ser-
vizi del Centro Benessere 
(Terme Sensoriali) messi a 
loro disposizione dalle Ter-
me. I mille e più ospiti sa-
ranno accolti al loro arrivo 
dalla ospitalità della Cia e 

dell’ANP di Siena. In occa-
sione della festa all’interno 
del Parco delle Terme verrà 
allestita una mostra mer-
cato di prodotti agricoli e 
tipici della tradizione loca-
le e regionale. Sarà visibile 
anche l’esposizione del Pro-
getto Mater Tosca. Le Auto-
rità locali e rappresentanti 
di Cia ed ANP porteranno 
il loro saluto ai partecipanti 
alla Festa che si concluderà, 
dopo il pranzo sociale all’in-
terno del Palamontepaschi, 
con un pomeriggio danzan-
te. (EV) 

Essere anziani attivi e solidali
come custodi della memoria

L’Assemblea regionale Anp/Cia Toscana il 14 maggio a Calenzano (fi) regionale
TOSCANA
19a edizione

Il programma della Festa 
regionale del Pensionato
A Chianciano (si) il 16 e 17 giugno

 Firenze - Il 16 giugno, sempre 
nell’ambito della Festa Regionale del 
Pensionato, si svolgerà all’interno delle 
Terme di Chianciano una Tavola Roton-
da dal tema “Realizzare la solidarietà 
fra le generazioni e l’invecchiamento 
attivo”. L’intento del dibattito è quello di 
dare concretezza all’enunciazione gene-
rale che quest’anno è stata dichiarata a 
livello europeo, cioè l’anno dell’invec-
chiamento attivo e della solidarietà fra le 
generazioni. Come realizzare tutto que-
sto? Ci sono buone pratiche da seguire? 
Esempi concreti da sottoporre? Oppor-
tunità legislative, risorse finanziarie? 
Saranno questi gli interrogativi a cui do-
vranno rispondere gli autorevoli interve-
nuti alla discussione; dai rappresentanti 
delle imprese giovanili, Chiara Innocen-
ti (AGIA) e femminili agricole, Maria 
Annunziata Bizzarri (Donne in Campo), 
a quelli delle Istituzioni; il Coordinatore 

dello Sviluppo Rurale della Toscana, En-
rico Favi, e l’Assessore Regionale al Di-
ritto alla Salute, Daniela Scaramuccia. 
L’attività è da intendersi solo quella fisica 
ma anche quella intellettiva? come recu-
perare l’anziano come risorsa sociale? 
Per questi interrogativi il contributo del 
sociologo, Giancarlo Brunello della Fon-
dazione Humus, sarà una interessante 
presenza. Soprattutto ci chiediamo che 
se a livello europeo quest’anno è stato 
dichiarato l’anno dell’invecchiamento 
attivo e della solidarietà fra le genera-
zioni quali sono poi le scelte anche eco-
nomiche che l’UE pone in campo per 
realizzare questo obiettivo? Per questa 
risposta ci aspettiamo molto da quello 
che esporrà alla Tavola Rotonda Gianni 
Pittella, autorevole vicepresidente del 
Parlamento Europeo. Le conclusioni a 
Giordano Pascucci, Presidente della Cia 
Regionale della Toscana. (EV)

Festa Regionale del Pensionato: la tavola rotonda

Pensioni: cala il potere d’acquisto, le donne le più penalizzate

 Firenze - “Occorre porre le basi 
per stringere un patto intergenera-
zionale fondato sulla cooperazione, 
sull’integrazione e sulla coesione, 
motivando ciascuna parte a fornire 
il proprio contributo in termini di 
capitale umano, di patrimonio cul-
turale e di creatività per costruire 
una società più giusta più aperta e 
moralmente e civilmente più viva” 
questo un significativo estratto del 
messaggio inviato dal presidente 
della Repubblica in occasione del-
la manifestazione nazionale per la 
Giornata europea della solidarietà 
tra le generazioni svoltasi a Roma 
a Palazzo Valentini, sede della Pro-
vincia, il 27 aprile scorso.
Alla manifestazione hanno parte-
cipato anche il presidente nazio-
nale Anp/Cia Vincenzo Brocco e il 
vicepresidente vicario Enio Nicco-

lini. Dalla Toscana erano presenti 
alcuni rappresentati dell’Anp/Cia 
Toscana tra cui il presidente regio-
nale Gianfranco Turbanti.
Tutti i partecipanti, dal presiden-
te della Provincia di Roma Nicola 
Zingaretti, al primo vicepresiden-
te del Parlamento europeo Gianni 
Pittella, alla vicepresidente del Par-
lamento Europeo Roberta Angelil-
li, intervenuta con un videomes-
saggio, al direttore generale ufficio 
delle politiche per la famiglia del 
Ministero per la cooperazione An-
gelo Mari, al portavoce del Forum 
nazionale dei giovani Antonio De 
Napoli, hanno sottolineato le diffi-
coltà strutturali e quelle contingen-
ti legate all’attuale momento storico 
ed hanno convenuto sull’impor-
tanza di avviare concrete politiche 
nazionali ed europee coordinate a 

favore della solidarietà tra genera-
zioni e della partecipazione attiva, 
anche attraverso il riconoscimento 
e la valorizzazione delle competen-
ze di ogni gruppo di età.
La manifestazione italiana è stata 
resa prestigiosa dalla presenza di 
Marjan Sedmak, Presidente di Age 
Platform Europe che nel suo inter-
vento ha sottolineato “Pagare le 
tasse è uno dei modi più efficaci di 
sottolineare la solidarietà, anche se 
per una piena attuazione di quella 
intergenerazionale c’è  ancora mol-
to da fare”. 
“Un evento molto partecipato e 
sentito – ha concluso Elio D’Ora-
zio, coordinatore di Age Platform 
Italia – durante il quale sono state 
lanciate dai relatori numerose e 
importanti piste di lavoro che ap-
profondiremo nel corso dei prossi-

mi appuntamenti nazionali ed eu-
ropei. E’ necessario che la politica 
ascolti queste sollecitazioni che, 
nella loro globalità, vogliono con-
tribuire a creare un’Italia e un’Eu-
ropa più eque, giuste e solidali”.
AGE Platform Europe è stata isti-
tuita nel gennaio 2001. E’ una rete 
europea di circa 150 organizzazio-
ni di e per persone over 50 e rappre-
senta direttamente oltre 28 milioni 
di anziani in Europa. Con il suo 
lavoro vuol dare voce e promuo-
vere gli interessi dei 150 milioni di 
cittadini dell'Unione europea over 

50; aumentare la consapevolezza 
dei problemi che più li riguardano; 
dare una voce alle persone anziane 
e dei pensionati anche nei dibattiti 
politici dell'UE attraverso la par-
tecipazione attiva delle loro orga-
nizzazioni rappresentative a livello 
comunitario, nazionale, regionale 
e locale; fornire una piattaforma 
europea per lo scambio di espe-
rienze e buone pratiche; informare 
gli anziani sui loro diritti in quanto 
cittadini dell'Unione europea o in 
essa residenti. I temi più affrontati 
sono: anti-discriminazione, oc-

cupazione dei lavoratori anziani e 
invecchiamento attivo, protezio-
ne sociale, riforma delle pensioni, 
inclusione sociale, sanità, ricerca, 
accessibilità dei trasporti pubblici, 
ambiente, nuove generazione e ICT. 
AGE Platform Europe è aperta alle 
organizzazioni europee, nazionali 
e regionali, e delle organizzazioni 
degli anziani e delle organizzazio-
ni per le persone anziane. L'adesio-
ne è aperta solo alle organizzazioni 
non-profit. È co-finanziata dai suoi 
membri e dalla Commissione eu-
ropea.

Manifestazione nazionale per la Giornata europea della solidarietà tra le generazioni
Si è svolta il 27 aprile scorso a Roma presso la sede della Provincia
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  Grosseto - Si è tenuta il 24 apri-
le all’interno della manifestazione della 
Fiera del Madonnino, l’assemblea pro-
vinciale dei pensionati. Al centro del di-
battito la crisi economica e la solidarietà 
tra giovani ed anziani.
La relazione introduttiva del Presidente 
Anp, Gianfranco Turbanti, ha affrontato 
il ruolo dell’anziano pensionato attivo, 
soprattutto nelle aree rurali, correlato 
alla necessità di dare pensioni adeguate 
e dignitose sia ai pensionati che ai gio-
vani.
Presenti all’iniziativa i rappresentanti 
del Cupla di Grosseto, Tanganelli per la 
Cna, Fabbrizi per Confesercenti e Ba-
ratti per la Confcommercio, che si sono 
uniti all’appello dell’Ap per una tutela 
delle categorie più deboli e un futuro per 
le giovani generazioni.
L’intervento del segretario dell’Anp, Sa-
brina Rossi, ha presentato i risultati rag-
giunti nella rappresentanza sindacale 
quale sindacato dei pensionati, che con 
6.250 deleghe ha raggiunto il 9.74% del 
totale delle pensioni Inps pagate sulla 
provincia di Grosseto, cui si aggiungono 
93 provenienti dal comparto del pub-
blico impiego. Numerosi sono stati gli 

interventi dalla partecipata assemblea, 
durante la quale è stato approvato un 
ordine del giorno, per rilevare nei con-
fronti delle istituzioni locali e centrali 
alcune rivendicazioni per i pensionati.
Tra questi, nel contesto di dialogo tra ge-
nerazioni, il rappresentante dell’Agia di 
Grosseto, l’imprenditore Alessio Guaz-
zini, che ha parlato di saggezza che gli 
anziani possono tramandare ai giova-
ni, che a loro volta possono apprendere 

umiltà ed esperienza, in un dialogo co-
struttivo per un futuro migliorie dell’in-
tera società. Le conclusioni sono state 
tratte dal vice Presidente nazionale vi-
cario Enio Niccolini, che ha fatto delle 
riflessioni sulla riforma Salva Italia ed 
ha ribadito la necessità di accrescere i 
rapporti intra-generazionali, per tra-
mandare il sapere ed anche sostenere 
un sistema di welfare più incentrato sui 
rapporti umani. (RS)

 Grosseto - “La crisi economica che sta 
attraversando il mondo occidentale, l’Euro-
pa e l’Italia impone all’Associazione pensio-
nati della Cia una riflessione sulle ripercus-
sioni per le categorie più deboli della società, 
in particolare per gli anziani, e per il mondo 
rurale in generale.
In seguito all’approvazione della riforma 
delle pensioni con il decreto Salva Italia, si 
sono allungati i tempi d’accesso alla pensio-
ne sia di vecchiaia che d’anzianità e pertanto 
aumenta anche la vita lavorativa. Ritardan-
do il collocamento a riposo dei lavoratori, in 
questo momento di elevati tassi di disoccu-
pazione soprattutto giovanile è posticipato 
il ricambio generazionale e l’inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro. Nelle aree 
rurali il pensionato agricoltore invece non 
cessa mai l’attività lavorativa, continuando 
a condurre l’impresa agricola e svolgendo 
quel ruolo di salvaguardia e presidio del ter-
ritorio, fondamentale per le aree svantaggia-
te e marginali.
L’Associazione pensionati della Cia quale 
“sindacato delle aree rurali” rappresenta 
un interlocutore importante e ribadisce 
la necessità dei servizi socio-assistenziali 
adeguati nelle campagne, quali la presenza 
degli uffici postali anche nei piccoli centri, 
ma soprattutto assicurare una buona viabi-
lità stradale ed un’adeguata toponomastica, 
in modo da consentire la facile e rapida in-
dividuazione delle abitazioni in caso di bi-
sogno da parte dei mezzi di soccorso. A tal 
proposito l’Anp di Grosseto sollecita le am-
ministrazioni locali e le Società della salute 
a censire su navigatore satellitare le strade 
e le abitazioni rurali. Se con l’imposizione 
dell’Imu anche ai fabbricati rurali, compresi 
quelli strumentali, si vogliono considerare 
le case rurali quali comuni civili abitazioni, 
allora è giusto riconoscere ai territori rura-
li tutti quei benefici e servizi riservati alle 
aree urbane, dalla viabilità ai servizi sociali, 
ripristinando per tutti gli immobili la natu-
ra dell’Imu come imposta sostitutiva di Ici 
ed Irpef. È fondamentale inoltre che anche 
nelle campagne siano presenti collegamenti 
a banda larga. L’Associazione pensionati si 
pone come obiettivo primario la difesa ed il 

recupero del potere d’acquisto delle pensioni 
nel rispetto del principio della sostenibilità 
ed equità; la salvaguardia di un moderno si-
stema sanitario, risanandolo e riqualifican-
dolo; la diffusione di servizi socio-sanitari 
efficienti nei centri e nelle aree rurali, dove 
è più insopportabile l’isolamento dell’an-
ziano. L’Associazione sostiene un Welfare 
che riduca costi e sprechi e qualifichi i ser-
vizi in un sistema sociale territorializzato e 
personalizzato in rapporto alle esigenze e 
bisogni individuali e delle famiglie, senza 
marginalizzare le comunità rurali. Nell’an-
no europeo dell’anzianità attiva e della so-
lidarietà tra le generazioni, l’Associazione 
pensionati ribadisce che nelle campagne 
l’anziano attivo svolge un ruolo essenziale 
anche di “ammortizzatore sociale”, permet-
tendo con il suo apporto lo sviluppo delle 
attività economiche magari trasferite ai figli 
e nipoti. Spesso funge attraverso la funzione 
di nonno quale aiuto, anche economico, alle 
famiglie, posticipando l’inserimento dei ni-
poti in età pre-scolare negli asili. Dall’altro 
lato, le giovani generazioni soprattutto nel-
le aree rurali, mantenendo l’anziano nella 
propria abitazione ed evitando l’inserimen-
to in strutture socio-assistenziali, allevia-
no la spesa socio-sanitaria del sistema del 
Welfare. La crisi economica in atto a livello 
mondiale, l’aumento della disoccupazione e 
la diminuzione di contribuzione versata da 
parte dei lavoratori autonomi e dipendenti 
stanno mettendo in crisi l’equilibrio dei si-
stemi previdenziali e i conflitti tra genera-
zioni rischiano di accentuarsi: i pensionati 
di oggi aiutano i figli senza lavoro, e i giova-
ni non potendo lavorare rischiano di avere 
pensioni povere. I giovani soprattutto sono 
coloro che dal sistema contributivo avranno 
le maggiori ripercussioni negative, in quanto 
il sistema pensionistico interamente contri-
butivo non prevede l’integrazione al tratta-
mento minimo, neppure in caso di malattia 
o invalidità. Per questo l’Associazione pen-
sionati, nello spirito di solidarietà tra gene-
razioni, pone l’attenzione sulla necessità di 
prevedere l’integrazione delle pensioni al 
minimo, per garantire almeno un reddito di 
sopravvivenza.”

 Grosseto - la Fondazione Sasso di maremma e la Fondazione 
Bertarelli di cinigiano, insieme alla casa della carità di milano e 
l’associazione l’Altra città di Grosseto, hanno organizzato pres-
so il Polo universitario di Grosseto una giornata seminariale di 
approfondimento sull’agricoltura sociale, dal titolo “Ripartire 
dalla sobrietà”, in particolare sul ruolo delle fattorie sociali a 
tutela delle persone e del territorio.
Presente all’iniziativa l’assessore all’agricoltura della Regio-
ne toscana, Gianni Salvadori, che ha ribadito la necessità 
del ritorno all’agricoltura per recupero delle materie prime 
per produrre energie (quali biomasse) vestiario e prodotti 
alimentari. l’incontro con gli agriturismi può rappresentare 
un’ottima soluzione alla solitudine degli anziani, soprattutto 

nei centri metropolitani – ha affermato l’assessore – così come 
l’accoglienza dei bambini presso le fattorie sociali quali asili e 
per vacanze estive; anche per i disabili l’agricoltura può essere 
un’ottima terapia e metodo di riabilitazione e reinserimento 
nella società. l’intervento del prof. Berti (università di Siena) 
ha centrato l’attenzione sulla relazione ricchezza/felicità, sullo 
sviluppo sostenibile e sull’integrazione e la coesione sociale. Si 
è successivamente tenuta una tavola rotonda sulle prospettive 
dell’agricoltura sociale in maremma e nell’Amiata, cui ha preso 
parte l’assessore all’agricoltura della Provincia, enzo Rossi, il 
prof. Alfonso de Pietro (dirigente scolastico), don enzo capitani 
(direttore caritas Grosseto) e psicologi e rappresentanti del 
sociale. Presente per la cia Sabrina Rossi. (RS)

Imu: apprezzabili le prime modifiche,
ma occorre escludere i fabbricati

strumentali per l’agricoltura
 Grosseto - Continua la mobilitazione che ha visto 
in prima fila la Cia di Grosseto e che ha avuto come ef-
fetto positivo l’apertura del dibattito parlamentare sulla 
questione Imu in agricoltura, producendo delle prime 
modifiche alle norme d’applicazione importanti ma 
non sufficienti. “A causa dell’Imu – dichiara il Presiden-
te della Cia di Grosseto, Enrico Rabazzi - l’impatto sulle 
aziende agricole toscane, anche considerando le ultime 
modifiche, potrebbe portare ad un aumento dei costi 
per azienda da 1.000 a 4.000 euro/annui, a seconda del-
la tipologia dei fabbricati strumentali. Ribadiamo la ne-
cessità di escludere dal campo di applicazione dell’im-
posta i fabbricati strumentali adibiti in particolare a 
rimessa attrezzi, magazzini, fienili, cantine, stalle, ca-
panne, pollai, quali strumenti indispensabili e funzio-
nali per lo svolgimento delle attività agricole. L’iniquità 
della norma sta anche nell’inclusione del gettito fiscale 
derivante dall’imposizione dell’Imu sui fabbricati rura-
li adibiti ad abitazione quali fossero comuni civili abita-
zioni, non computando il carico fiscale da essi derivanti 
al tetto di entrate attribuite al mondo agricolo. Con tale 
operazione sono stravolti dei principi cardine per il mon-
do agricolo, superando così i concetti di ruralità e bene 
strumentale ed introducendo di fatto una “patrimonia-
le” sui fabbricati agricoli. Occorre che venga ripristinata 
per tutti gli immobili, la natura dell’Imu come imposta 
sostitutiva di Ici ed Irpef. Devono essere inoltre riviste 
le entità sia dei coefficienti di rivalutazione che delle 
aliquote introducendo franchigie, detrazioni, ulteriori 
modulazioni e differenziazioni, prevedendo anche per 
i fabbricati rurali, come per i terreni agricoli riduzioni 
ed aliquote differenziate”. Parzialmente positiva ritiene 
la Cia di Grosseto l’attenzione riservata alle aziende che 
ricadono nelle aree svantaggiate e montane. (RS)

Prodotti tipici e sviluppo rurale:
un progetto unitario

 Grosseto - Obiettivo primario del progetto è consolidare le 
produzioni tipiche di qualità e far conoscere il territorio Maremma 
Toscana e i prodotti agricoli a esso correlati per mezzo di una comu-
nicazione capillare ai cittadini anche con nuove opportunità offerte 
dal web 2.0, e organizzare azioni di supporto al consolidamento della 
cosiddetta “filiera corta”. Per raggiungere questo obiettivo è stato co-
stituito un partnerariato, che ha legato le principali associazioni di 
categoria del mondo agricolo, Cia, Coldiretti e Confagricoltura, ad un 
articolato progetto di promozione e sviluppo del “brand” Maremma. 
Il progetto, finanziato in massima parte dalla Camera di Commer-
cio di Grosseto, è articolato in tre fasi distinte in sinergia, ognuno dei 
quali attuato dalle singole associazioni, con Cia Grosseto che avrà il 
ruolo di soggetto delegato alle attività amministrative e finanziarie. 
In questi ultimi anni l’agricoltura si è avviata verso un processo di 
cambiamento e di adeguamento alle nuove esigenze della società, 
riappropriandosi di funzioni più consone alla sua natura. L’attivi-
tà dell’azienda agraria non è più solo il luogo deputato a produrre 
alimenti, ma si presenta come settore in grado di espletare funzio-
ni sempre più importanti per la nostra società. Si parla molto della 
Green Economy come la strada per uscire dalla crisi economica e la 
Maremma Toscana offre la possibilità concreta “di avvicinare la città 
alla campagna”, e può essere un’alternativa concreta alla globalizza-
zione che non è sensibile alle attività di sviluppo con alti parametri 
di qualità della vita. Ogni territorio cerca un suo ruolo nel mercato, 
razionalizzando le risorse e sfruttando le proprie potenzialità di cre-
scita. L’impresa, e in particolare quella agricola per la sua natura e il 
suo ruolo, rappresenta a livello economico e sociale un patrimonio 
per il territorio e l’economia dello stesso. Per quanto riguarda Cia 
Grosseto l'impegno sarà di puntare allo sviluppo locale, promuoven-
do la qualità delle produzioni e il marketing a sostegno delle imprese, 
rivolgendo particolare attenzione alle nuove generazioni, che, di fat-
to, sono lo stimolo per il futuro. Per questo sarà realizzato materiale 
informativo dedicato alle scuole, oltre ad una più generica brochure 
mirata all’illustrazione di peculiarità e opportunità offerte dal terri-
torio, con una particolare attenzione alla valorizzazione del prodotto 
tipico locale e alle modalità tradizionali di consumo. Altro intervento 
sarà organizzare azioni d’integrazione tra agricoltura e turismo, at-
traverso incontri-degustazioni nelle strutture ricettive della Marem-
ma. Per ricevere ulteriori informazioni rivolgersi al +39 0564 450662 
– info@qmtt.net (Fabio Rosso)

Assemblee di bilancio e rinnovo
degli organi di molte coperative
 Grosseto - Si sono tenute nel mese di aprile le assemblee di bilancio del-
le cooperative agricole, accomunate da un unico denominatore, la grave 
crisi economica che sta colpendo da anni il comparto agricolo. Tra le altre 
sono stati rinnovati i consigli di amministrazione di alcune strutture. 
Cooperativa Pomonte: presente all’assemblea per la Cia il Presidente 
Rabazzi ed il responsabile di zona di Scansano, Michele Bocchi. Sono stati 
eletti nel cda della cooperativa i soci Cia Marioni Antonello, Paoloni Clau-
dio, Bambagioni Pierluigi, Lambetti Nello.
Cantina di Pitigliano: presenti per la Cia il Presidente Rabazzi ed il vice 
Uris Ottavi. Confermato come Presidente della struttura finocchi Renato 
(socio Cia) e eletti consiglieri i soci Cia: Nannetti Mario, Bruni Valeria, Bacci 
Maria Grazia, Bianchi Enzo e Gambassi Leonardo. A tutti la Confederazio-
ne rivolge un augurio di buon lavoro per l’impegno assunto. (RS)

Musica rock nel carcere
di Massa Marittima
 Grosseto - la Direzione del carcere di 
Massa marittima ha organizzato sabato 28 
aprile una giornata con spettacolo musicale 
di musica rock, per fare incontrare le varie 
realtà che collaborano con la struttura. 
Presente all’iniziativa Sabrina rossi, Direttore 
del patronato inac, che nel suo interven-
to ha esposto la positiva esperienza di 
assistenza ai detenuti per la richiesta delle 
prestazioni previdenziali, quali disoccupa-
zioni, ed anche l’ottimo risultato raggiunto 
con un progetto di agricoltura sociale, che 
ha visto l’inserimento quale unità lavorativa 
di un detenuto presso un’azienda agricola 
nel comune di Scarlino. Un particolare 
ringraziamento è stato rivolto dal Direttore 
del Carcere e dagli intervenuti alla D.ssa Ma-
rilena rinaldi per la sua opera di educazione 
e formazione nei confronti dei detenuti.

Autorizzazioni trasporto 
per mezzi eccezionali
 Grosseto - Le macchine agricole 
definite eccezionali (quali le mieti-
trebbiatrici) devono essere fornite per 
la loro circolazione delle autorizza-
zioni per circolare su strade comu-
nali e provinciali. Le richieste vanno 
inoltrate alla Provincia di Grosseto, 
predisposte sul mod. LP 3 F, con alle-
gata marca da bollo da € 14,62 e diritti 
di segreteria per 0,52 €. La licenza può 
essere richiesta con validità annuale o 
biennale. Per le nuove autorizzazioni 
deve essere allegata copia del libretto 
di circolazione, dal quale risulti l’in-
gombro della macchina operatrice 
con autocertificazione del richiedente 
attestante la veridicità dei dati conte-
nuti nella stessa e documento di rico-
noscimento. Per info e compilazione 
dell’istanza potete rivolgervi presso 
gli uffici tecnici della Confederazione. 
(Alberto Calzolari)

Dall’assemblea dei pensionati
un appello alla solidarietà

tra anziani e giovani generazioni

Ordine del giorno Assemblea Anp
provinciale del 24 aprile

Fattorie sociali: una risposta dall’agricoltura
per la cura delle persone e del territorio
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  Arezzo - I Presidenti di 
Cia e Coldiretti hanno inviato, 
lo scorso 3 maggio una lettera al 
Presidente della Provincia   e per 
conoscenza ai presidente degli 
ATC  e delle Associazioni Venato-
rie, per segnalare il disagio degli 
agricoltori e la determinazione 
delle associazioni a dare una so-
luzione definitiva al fenomeno dei 
danni alle coltivazioni agricole e 
al sistema degli indennizzi per gli 
agricoltori. 
Nella lettera al presidente della 
provincia si afferma fra l’altro che 
“relativamente agli interventi di 
prevenzione dei danni causati dal-
la fauna selvatica,  sono state sem-
pre costruite nella condivisione e 
nella reciproca considerazione dei 
ruoli e delle funzioni e soprattutto 
nel rispetto delle persone, cercan-
do di evitare la compromissione 
dell’equilibrio inscindibile e ne-
cessario con il mondo venatorio 
che è alla base di qualsiasi azione 
svolta con sacrificio convinto di 
tutte le parti, agricoltori, cacciato-
ri ed Enti”. 
“In particolare,- prosegue la lette-
ra -  riteniamo che gli impellenti 
bisogni dei richiedenti agricoltori 
non sono e non possono limitarsi 
più a decidere come organizza-
re la prevenzione, come attivare 
quelle misure palliative di difesa 
delle colture; il bisogno prioritario 
degli agricoltori è quello di NON 
AVERE DANNI!” 
 “Sebbene negli ultimi anni i pre-
lievi di selvatici sono aumentati 
sensibilmente, non altrettanto è 
successo per ciò che riguarda le 
presenze degli stessi soprattutto 
in determinate zone della nostra 
Provincia: a fronte cioè dell'au-
mento di abbattimenti si registra 
un costante, proporzionale, in-
cremento di presenze, soprattut-
to nelle zone “non vocate”, dove 
la densità dei cinghiali dovrebbe 
essere pari a zero (e solo 2,5 nelle 
zone “vocate” sebbene i censi-
menti ci dicono che superano i 
10/11 capi…..)”.
“Inoltre – li legge ancora nella 
lettera di Cia e Coldiretti -  voglia-
mo chiarire il nostro concetto di 
“rappresentanza”, cioè il mandato 
dei nostri soci a esprimere e rap-

presentare la loro volontà. La rap-
presentanza è per noi un valore 
imprescindibile, un valore verso 
il quale ci rapportiamo, ci con-
frontiamo, ma che rispettiamo. 
L'abbiamo rispettata finora e con-
tinueremo a farlo ogni qualvolta 
la nostra firma sarà determinante 
per il reddito, per le attività, per la 
vita delle aziende nostre socie”.
“Questi gli obiettivi che preten-
diamo siano raggiunti, queste le 
priorità che ci siamo dati: la par-
te agricola NON vuole ricevere 
indennizzi per danni, non vuole 
subire ulteriori danni rispetto a 
quelli pesanti e non più sosteni-
bili che si sono registrati sino ad 
oggi. Non accettiamo né vogliamo 
pensare di dover anche “contribu-
ire” all’installazione di misure e/o 
azioni di prevenzione dei danni, 
in qualunque forma e in qualsivo-
glia misura”.
“Siamo anche noi profondamente 
convinti che il testo da Lei propo-
sto sia un autentico “capolavoro 
architettonico” che tiene conto 
delle numerose norme procedu-
rali vigenti, nazionali e regionali; 
probabilmente nessuna provincia 
in Toscana sta combattendo una 
battaglia senza quartiere nei con-
fronti dei cinghiali come la Pro-
vincia di Arezzo. Oggi,  creda, non 
è più sufficiente un capolavoro 
architettonico, occorre ridimen-
sionare con forza il numero degli 
ungulati esistenti, far aumentare 
le superficie coltivate e mante-
nere pressoché nullo il livello dei 
danni”.

“O si comprende che l'obiettivo è 
questo e il capolavoro architetto-
nico è solo uno strumento attuati-
vo, o non si è in grado di leggere, 
elaborare e rispondere concreta-
mente alle esigenze congiunte del 
mondo agricolo e venatorio che 
chiedono semplicemente, di fare 
impresa con dignità e rispetto da 
una parte e dall’altra di svolgere 
un'attività sportiva utile e indi-
spensabile per l'equilibrio natura-
le dell'ecosistema e della biodiver-
sità”, affermano le organizzazioni 
agricole” .
“Il territorio è tra i più flagellati 
del Centro Italia, è il principale ad 
aver visto la nascita di malumori 
sempre più consistenti degli agri-
coltori stanchi di essere presi in 
giro e di essere impossibilitati a 
fare impresa e costretti, con forte 
senso di rassegnazione, all'abban-
dono di interi territori”
Nella missiva al presidente del-
la provincia le organizzazioni 
avanzano anche delle proposte, 
come “coniugare le tante norma-
tive vigenti con la straordinarietà 
di alcuni territori, è anche quella 
prevista dal PRAF in tema di in-
terventi entro le 48 ore (punto 2.3 
del PRAF)” mentre per altre que-
stioni dichiarano “TOLLERANZA 
ZERO” anche fossero presenti fe-
nomeni di agricoltori fraudolenti 
che speculano, che approfittano 
e che “arrotondano” presentando 
richieste a dir poco dubbie, quelli 
devono essere messi sotto la lente 
di ingrandimento e denunciati 
formalmente. Non possiamo più 

accettare che le furberie di alcuni, 
mettano in discussione la liceità e 
la trasparenza di un intero setto-
re produttivo, violentato e punito 
solo perché ha come suo primo 
bene strumentale il terreno, quel 
terreno privato, aperto e indife-
so del quale la fauna selvatica sta 
prendendo pienamente posses-
so”. 
“Se non riusciremo a modificare 
drasticamente le cose in alcuni 
territori, si legge ancora nella let-
tera,  non passerà ancora molto 
tempo e l’uomo abbandonerà tut-
te le superfici coltivabili e si tra-
sformerà tutto in selvatico; flora 
e fauna spontanee prenderanno 
piede e si impossesseranno del 
paesaggio rurale, facendo scom-
parire definitivamente l'agricol-
tura, il presidio del territorio, il pa-
esaggio, il turismo e, non ultimo, 
anche la caccia. 
“A questo si aggiungano i tanti 
problemi legati al rischio idrogeo-
logico di molte zone non più ma-
nutenute e il rischio sempre più 
tangibile di incendi in zone bosca-
te attigue a territori abbandonati e 
inselvatichiti”. 
“Auspichiamo, pertanto, una 
chiara e precisa volontà di co-
desto Ente di mettere in campo, 
a tutto tondo, misure di natura 
straordinaria che affrontino la 
situazione in maniera altrettanto 
straordinaria, affinché le richie-
ste di danno siano prossime allo 
zero, le imprese possano tornare 
a fare impresa, il territorio pos-
sa ricominciare a respirare evi-
tando l'appesantimento visivo e 
logistico di recinzioni e struttu-
re adibite alla prevenzione dei 
danni. Riteniamo che la migliore 
prevenzione da attuare è l’eradi-
cazione totale degli ungulati nel-
le zone “non vocate” e il rispetto 
della densità stabilita dalla legge 
in quelle “vocate”.
D’ora in poi, conclude la lettera di 
Cia e Coldiretti, sarà gradito da 
parte nostra ricevere via mail le 
anticipazioni delle proposte che 
vorrete sottoporci, così da consen-
tire gli approfondimenti necessa-
ri, condivisi e ragionati in tempo 
utile e soprattutto confrontati con 
la nostra base associativa”.

 Arezzo - L’ANP Cia di Arezzo organizza per domenica 17 
giugno la partecipazione dei pensionati aretini alle iniziati-
ve della Festa Regionale del Pensionato che si terrà a Chian-
ciano Terme il 16 e 17 giugno prossimi.  Per le prenotazioni, 
contattare contatare le sedi zonali o Gino Zucchini alla sede 
provinciale chiamando lo 0575 21223.

Nella foto a corredo di questo articolo una parte del gruppo 
dell’ANP aretina che nel ponte del 1° maggio si è recato a To-
rino ed alla Reggia di Venaria.

 Arezzo - In occasione dell’ul-
timo rinnovo del Contratto Pro-
vinciale di Lavoro degli operai 
agricoli della Provincia di Arezzo, 
le associazioni datoriali e sindacali 
hanno individuato nella formazio-
ne continua uno strumento fonda-
mentale per lo sviluppo e la crescita 
dell’agricoltura aretina. In partico-
lare la formazione professionale, 
l’aggiornamento continuo e lo svi-
luppo delle risorse umane diventa-
no determinanti per affrontare le 
sfide dei mercati. A questo scopo, 
For.Agri riveste un ruolo centrale 
al fine di rispondere al meglio alle 
esigenze formative dell’agricoltura 
aretina.
Il Fondo paritetico nazionale in-
terprofessionale per la formazio-
ne continua in agricoltura (FOR.
AGRI), infatti, è un’associazione 
riconosciuta costituita dalle parti 
sociali datoriali e sindacali non ha 
fini di lucro ed opera in favore delle 
imprese e dei relativi dipendenti 
del settore agricolo. Il Fondo pro-
muove e finanzia piani formativi 

aziendali, territoriali, settoriali o 
individuali concordati tra le parti 
sociali, nonché eventuali ulteriori 
iniziative propedeutiche e comun-
que direttamente connesse a detti 
piani concordate tra le parti socia-
li.
Per aderire basta decidere di de-
stinare al Fondo il contributo del-
lo 0,30%, previsto dalla legge per 
l'assicurazione obbligatoria contro 
la disoccupazione involontaria. 
L’adesione al Fondo non compor-
ta alcun onere aggiuntivo a carico 
dell’azienda.  Con l’adesione a FOR.
AGRI, l’azienda destina al finanzia-
mento della formazione dei propri 
dipendenti una parte del contribu-
to che comunque è tenuta a versare 
all’INPS, acquisendo la possibilità 
di ottenere contributi da parte del 
Fondo per la realizzazione di ini-
ziative di formazione per i propri la-
voratori. Per ulteriori informazioni 
e chiarimenti si prega di contattare 
i responsabili del servizio paghe di 
Arezzo Silvio Mencherini, Maria-
rosa Ghezzi  e Laura Giovagnini.

Psr, Misura 114 “Utilizzo
dei servizi di consulenza” 
Definite dalla Provincia le
domande ammesse per il 2012
Le aziende che sono andate a 
finanziamento riceveranno
un’apposita comunicazione

 Arezzo - L'Amministrazione Provinciale di 
Arezzo ha definito le domande ammesse e sta 
inviando alle aziende una specifica comunica-
zione postale dove si conferma il finanziamento 
con  la sintesi delle caratteristiche del servizio  
e  degli importi del contributo. Tutte le aziende 
che riceveranno la comunicazione di ammissi-
bilità, di fatto sono già in contatto con il presta-
tore del servizio, cioè il  CIPA-AT Sviluppo Rurale 
di Arezzo e con i nostri tecnici autorizzati per la 
prosecuzione o l'avvio dei servizi di assistenza 
tecnica nonché per lo svolgimento delle visite 
aziendali. A seguito dell'erogazione del servizio 
verrà redatta la "relazione tecnica di consulen-
za" che deve essere sottoscritta dall'azienda. 
Nel periodo luglio/agosto, salvo anticipi dettati 
dall’andamento stagionale od altre esigenze e 
con l'ausilio del tecnico incaricato dovrà essere 
espletata la parte amministrativa (pagamento 
fattura e richiesta di premio) per l'ottenimento 
del contributo annuale. Tutti gli uffici zona e 
recapiti CIA e tutti i tecnici CIPA-AT di Arezzo sono 
a completa disposizione delle aziende ammesse 
alla misura  e per chiarimenti e per qualsiasi tipo 
di supporto necessario.

Psr, Misura 214 
“Contributi
agroambientali” 
Analisi del Terreno
per le aziende
Biologiche o in
Agricoltura integrata
Le analisi sono obbli-
gatorie per le aziende 
al 5° anno di impegno

 Arezzo - Si ricorda alle 
aziende che aderiscono 
alle azione a.1.(agricoltura 
Biologica) e a.2. (agricoltu-
ra integrata) che nel quinto 
e ultimo anno d’impegno 
devono ripetere  le analisi 
del suolo. Per le aziende 
biologiche è sufficiente un 
analisi di tipo ridotto.  
Presso tutti i nostri recapiti 
ed uffici zona sono operativi 
i tecnici ciPa-at per consi-
gliare sulle corrette modali-
tà di campionamento, per la 
consegna del  campione  al 
laboratorio convenzionato e 
per la successiva interpre-
tazione agronomica dei 
risultati.

 Arezzo - Il comune di Cortona ha 
individuato una tassa di € 2,5 ad ospi-
tate negli agriturismi, senza discute-
re con le organizzazioni agricole, le 
cui proteste hanno dato luogo ad un 
diverso atteggiamento del Sindaco 
Vignini, che si è detto disponibile a 
ridurre l’importo a € 2,0 (per i primi 
4 giorni di permanenza per singolo 
ospite adulto) 
Il problema è stato discusso nel corso 
di un incontro, organizzato da Cia e 
Coldiretti, che si è tenuto a Terontola 
lo scorso 18 aprile.
Dalla riunione è nata la proposta di 
applicare in modo diversificato la 
Tassa, considerando che in alcune 
parti del territorio di Cortona gli inve-
stimenti che si faranno con quei soldi 
avranno una ricaduta sicuramente 
insufficiente e di procedere comun-
que ad una giusta discussione sul tipo 
di iniziative che potranno essere fi-
nanziate con quei soldi. 
La Cia ha sempre manifestato contra-
rietà alla Tassa di Soggiorno, che ol-
tretutto quest’anno rimarrà a carico 
delle aziende agrituristiche che nella 

maggior parte dei casi hanno già con-
trattato un prezzo con i Tour Opera-
tor senza prevederne l’applicazione. 
Un ulteriore problema deriverà dalla 
gestione burocratica sia per le azien-
de che per la stessa amministrazione 
che spenderà una buona parte delle 
somme introitate per la sua gestione. 
L’incontro ha dato luogo poi ad una 
iniziativa, ovvero una richiesta d’in-
contro con il sindaco per esporre le 
proposte emerse dalla discussione, 
anche in relazione con quanto stan-
no decidendo gli altri comuni: infat-
ti, nel resto della provincia si stanno 
movendo i comuni del Valdarno tra i 
quali Caviglia che ha sparato già ben 
€ 5,0 a notte per persona, dichiarando 
l’esenzione per chi soggiorna per più 
di 5 notti. Bucine invece applicherà € 
1,5 per i primi 4 giorni di alloggio; gli 
altri comuni valdarnesi sono in pro-
cinto di decidere la linea di compor-
tamento sulla Tassa di Soggiorno.
Arezzo, il Casentino e la Valtiberina 
sono invece orientati a non applicare 
la nuova tassa incontrando al nostra 
più completa solidarietà.   

Danni alle coltivazioni: lettera aperta di Cia
e Coldiretti al presidente della Provincia

“Senza agricoltura non c’è caccia:
due mondi che devono trovare le giuste forme di convivenza”

Agriturismo e tassa di soggiorno:
incontro della Cia con gli operatori

agrituristici di Cortona 
Un nuovo balzello applicato a macchia di leopardo

ed in modo non omogeneo dai comuni della provincia

ForAgri: è il  Fondo interprofessionale per la 
formazione continua in agricoltura

L’impegno della Cia per la diffusione dell’adesione
al fondo da parte delle aziende associate

Festa regionale del pensionato...
e non solo ...in festa!

 “È sempre una buona occasione per
stare insieme con qualche giusta riflessione”

Chianciano Terme il 16-17 giugno 2012:
gita dei pensionati aretini domenica 17

 Arezzo - Montedo-
glio che funziona a ca-
pienza ridotta, la pioggia 
che nel 2011 è caduta per 
un 44% in meno della 
media del decennio pre-
cedente e per ben il 77,6 
% in meno nel primo 
trimestre 2012, questi i 
dati che risultano dalla 
conferenza stampa te-
nuta dall’Autorità Idrica 
Toscana e Nuove Acque 
lo scorso 4 maggio.

Oltre ad un piano di in-
vestimenti importante 
per  1 milione e 200mila 
€uro, i due enti si sono 
impegnati a sollecitare 
i comuni ad emettere 
delibere per la limitazio-
ne dell’uso delle acque 
ai cittadini per evitare 
inutili sprechi, nel frat-
tempo anche Perferi, 
Assessore provinciale 
per le risorse idriche, sta 
rilasciando le autorizza-

zioni per gli attingimen-
ti con limitazioni del 
20% per salvaguardare 
comunque le risorse 
idriche.
Sperando in una prima-
vera-estate piovose tutti 
i cittadini, agricoltori 
compresi, si dovranno 
impegnare per un uso 
più attento dell’acqua 
che purtroppo non è 
una risorsa disponibile 
in modo illimitato.

CriSi iDriCa
L’Autorità Idrica Toscana e Nuove 

Acque chiedono l’intervento
dei sindaci: è lotta agli sprechi!

Le piogge di aprile non sono state sufficienti
a recuperare la crisi idrica
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 Firenze - Il 18 apri-
le scorso, presso il centro 
congressi Villa Pecori Gi-
raldi di Borgo San Lorenzo, 
si è svolta una tavola ro-
tonda promossa dal Cupla 
(Coordinamento unitario 
pensionati del lavoro auto-
nomo) avente per oggetto 
la situazione delle persone 
anziane nel territorio del 
Mugello.
Alla tavola rotonda, mode-
rata dal giornalista Paolo 
Marini, hanno preso parte: 
Ida Ciucchi, presidente del-
la società della salute del 
Mugello; Massimo Princi-
pe, direttore della società 
della salute del Mugello; 
Carlo Braccesi, presidente 
ANP/CIA di Firenze (per 
conto del Cupla) e Silvia 
Giovannini, assessore ai 
servizi sociali del Comune 

di Borgo San Lorenzo.
Dopo la presentazione de-
gli interventi predisposti 
dalla Società della Salute 
sul territorio, con particola-
re riferimento, da parte del 
presidente e del direttore 
della Società della salute, 
alle persone non autosuffi-

cienti e agli anziani "fragi-
li", Braccesi ha evidenziato 
la necessità di rafforzare le 
attività di prevenzione at-
traverso la predisposizione 
e la realizzazione di spe-
cifici progetti riguardanti 
l'importanza di una sana 
alimentazione e di una cor-

retta attività fisica.
Inoltre Braccesi si è sofferr-
nato sulla necessità di ope-
rare in maniera sempre più 
coordinata tra istituzioni, 
mondo della rappresentan-
za e volontariato per soppe-
rire in qualche modo alla 
diminuzione delle risorse 
finanziarie che altrimenti 
porterebbe alla cessazione 
di numerosi servizi che si 
rendono invece necessari 
per una migliore quali-
tà della vita anche per gli 
"over 70".
I lavori, che hanno registra-
to una buona partecipa-
zione di pensionati, sono 
stati conclusi dal coorina-
tore provinciale del Cupla, 
Gilberto Boninsegni, pre-
sidente dell’Associazione 
pensionati della Confeser-
centi.

Raccolta tartufi, tutte le 
indicazioni nel disciplinare

 Firenze - La Provincia di Firen-
ze comunica che è stato approvato 
con Deliberazione di Giunta Provin-
ciale N. 24 del 21/02/2012 il Discipli-
nare per il rilascio dell'idoneità alla 
raccolta del tartufo. 
L’atto stabilisce le procedure per il 
rilascio ai soggetti interessati, da 
parte della Provincia di Firenze, 
dell’idoneità alla raccolta del tartufo 
ai sensi dell’art. 10 (idoneità ed auto-
rizzazione alla raccolta) della Legge 
Regionale 11 aprile 1995, n. 50 e del-
la Delibera della Giunta Regionale 
n. 430 del 04/04/2000 (modalità tec-
niche di effettuazione degli esami 
di abilitazione alla ricerca e raccolta 
dei tartufi). Il disciplinare è consul-
tabile sul portale dell'agricoltura 
all’indirizzo: http://www.provincia.
fi.it/agricoltura-caccia-pesca

 Firenze - 23 aprile 2012, visita studio di 10 rappresentati di un centro di 
formazione bulgaro (partecipanti: principalmente insegnanti e formatori). 
Scopo della visita: conoscere il settore della formazione degli adulti in Italia.

  Firenze - Si tratta di un 
progetto di educazione alimenta-
re, promosso dal Comune di Bagno 
a Ripoli a cui la CIA guarda con in-
teressa, che punta sull'offerta alle 
famiglie di una mensa sempre più 
sostenibile e di filiera corta. Ve-
nerdì 20 aprile 2012, alle 16, alla 
scuola media Granacci in via Le 
Plessis Robinson a Bagno a Ripoli, 
si è svolto un incontro aperto alla 
cittadinanza per proporre alle fa-
miglie degli alunni un mercato di 
filiera corta dei produttori che for-
niscono quotidianamente la men-
sa. Nel giardino della scuola è stato 
possibile conoscere direttamente 
alcuni dei produttori e comprare 
a prezzi particolarmente vantag-
giosi. Gli agricoltori sono gli stessi 
che forniscono quotidianamente 
Siaf, la società che gestisce la men-
sa scolastica. L'iniziativa ha rap-
prsentato un invito a risparmiare 
nella qualità, a conoscere la storia 
delle aziende e la vita dei prodotti, 
infine a reperire le ricette di alcuni 
dei piatti tradizionali più amati dai 
bambini, che Siaf ha regalato per 
l'occasione. 
L'incontro si è concluso con la 
degustazione dei prodotti grazie 
all'aperitivo/cena offerto da Siaf e 
preparato dai bambini di due clas-
si di terza elementare, che il giorno 
prima avevano colto i prodotti fre-
schi nelle aziende e il pomeriggio 
dell'evento li hanno cucinati con 
l'assistenza di educatrici, dietiste e 
cuoche. 
“Lo slogan Più vicino è più buono 
è immediato – hanno dichiarato il 

Sindaco Luciano Bartolini e l'As-
sessore alle Politiche Educative, 
Formative, della Salute e Abitative 
Rita Guidetti -. Lavoriamo nelle 
nostre scuole sulla filiera corta dal 
2006 e l'esperienza di oggi è un 
salto qualitativo importante: con 
questa iniziativa entriamo per la 
prima volta con i nostri produttori 
e fornitori nelle case degli studenti, 
coinvolgendo i genitori”. Chi forni-
sce la mensa è infatti disponibile a 
vendere agli stessi prezzi che fa alla 
Siaf anche ai genitori interessati: la 
filiera corta entra nelle abitazioni! 
Così si favorisce un'alimentazione 
sana ed equilibrata; si incentiva 
l’uso di prodotti di filiera corta ade-
guando il menu scolastico alle pro-
duzioni locali; si valorizzano cibi e 
piatti tipici locali; si fa conoscere 
e si sostiene la realtà produttiva 
locale e regionale caratterizzando 
la mensa come motore di sviluppo 
locale ed economico e di ulteriore 
riattivazione dell'economia agrico-
la; si informa sui metodi di produ-

zione e conservazione dei prodotti 
agricoli rispettosi di salute e am-
biente; si sostiene anche il ruolo dei 
genitori nell'educazione alimenta-
re dei figli nel rispetto dell'ambien-
te; si promuovono le proposte lega-
te al momento del pasto a scuola 
educando a gusto e convivialità; e 
si realizzano esperienze di cura di 
un orto.
“È stato un momento importante 
per gli agricoltori locali che auspi-
cano prospettive di sbocco per le 
loro produzioni di qualità in un mo-
mento in cui i mercati tradizionali 
non garantiscono più i redditi delle 
imprese - ha affermato Lapo Bal-
dini della Cia di Firenze presente 
all’evento – un segnale importante 
anche nell’ottica di ampliare le co-
noscenze del consumatore su ciò 
che sono i prodotti locali ed il loro 
valore. Tra le aziende partecipanti 
La Talea di Banducci Antonio, l’az. 
agr, Chelazzi Marco, la Fattoria Ra-
merino, la Fattoria di Scorgiano e 
Toscana Cereali. 

Calendario Corsi Sicurezza 
sul Lavoro D.Lgs.81/08
 Firenze - Ecco il calendario dei 
corsi sul tema della sicurezza:
- 18 maggio: corso per addetto al 
servizio antincendio (a rischio me-
dio) c/o Cantina Sociale Vi.c.a.s. in 
Via Tifariti, 12; 
- 24/28/30 maggio: corso per datori 
di lavoro responsabili del servizio 
prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 
c/o Cantina Sociale Vi.c.a.s. in Via 
Tifariti, 12;
- 4/5/7 giugno: corso per addetto al 
primo soccorso aziendale c/o Canti-
na Sociale Vi.c.a.s. in Via Tifariti, 12;
Si ricorda come dal mese di luglio 
entrerà in vigore la nuova norma-
tiva per la formazione della figura 
R.S.P.P che porterà le ore necessarie 
da 16 a 32.
Per informazioni sui corsi è pos-
sibile rivolgersi alla dott.sa ceci-
lia Piacenti al numero telefonico 
055 233801 o per posta elettronica 
scrivendo a c.piacenti@cia.it

 Firenze - Dopo il suc-
cesso dello scorso anno 
torna in piazza Vittorio 
Veneto la mostra degli 
animali e il mercato dei 
prodotti tipici. Diventerà 
un appuntamento fisso.
Tornano anche quest’an-
no gli animali da al-
levamento in piazza 
Vittorio Veneto, insieme 
ai prodotti tipici locali e 
ad una serie di iniziative 
che rievocano la vita 
contadina, dalla mun-
gitura della mucca al 
trasporto del latte e alla 
ferratura dei bovini. 
“Vista la buona riuscita 
della manifestazione lo 
scorso anno – ha spie-
gato il Vicesindaco e 
Assessore all’Agricoltura 
Paolo Pineti – abbiamo 
deciso di riproporla, 
spostandola al 2 giugno 
nell’intento di farlo 
diventare un appunta-
mento fisso per la festa 
della Repubblica". 
La manifestazione, ide-
ata e curata da Antonio 
Vannuccini è promossa 
dal Comune in collabo-
razione con Slow food. 
Si terrà dalle 10 alle 18 
nella piazza davanti al 
Municipio, dove ci saran-
no mucche, asini, cavalli, 
maiali, galline e altri ani-
mali, insieme al mercato 
dei prodotti tipici locali, 

dove sarà possibile 
acquistare la produzione 
eno-gastronomica della 
nostra zona. 
"Il nostro obiettivo è 
quello di avvicinare i 
cittadini alla vita con-
tadina di ieri e di oggi 
– ha concluso il vice-
sindaco – ci sarà infatti 
una mostra fotografica 
sulle antiche fiere del 

bestiame e si potranno 
vedere i contenitori e 
gli attrezzi antichi per la 
produzione e il trasporto 
del latte, mentre con il 
mercato dei prodotti 
tipici sarà possibile 
assaggiare quello che 
oggi viene prodotto dal 
mondo contadino, con 
un’attenzione particola-
re ai produttori locali".

è finalmente online il nuovo sito internet della Cia di Firenze e Prato
il sito è visitabile tramite gli indirizzi www.ciafirenze.org e www.ciaprato.org

Bagno a Ripoli: più vicino è più buono
Dalla mensa della scuola alla tavola di casa

A Calenzano 2 giugno in piazza
con gli animali da allevamento

Mugello, come stanno gli over 70?

NUOVO SITO INTERNET
CIA FIRENZE E PRATO
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Orti urbani,
orti sociali
e orti in casa

 Pistoia - È iniziata nelle grandi 
città (Milano, Torino) l’idea degli 
amministratori comunali di met-
tere a disposizione dei cittadini 
degli appezzamenti di terreno, per 
realizzarvi - su concessione comu-
nale- degli “ Orti Urbani” ed “ Orti 
Sociali”. Questa scelta si è diffusa su 
tutto il territorio nazionale, perché 
risponde a varie esigenze di natura 
sociale ed economica oltreché di 
relazione e di condivisione di un 
progetto collettivo. Nella nostra 
realtà toscana sono molti ormai gli 
“ Orti Urbani e Sociali” in attività, 
con risultati positivi da ogni punto 
di vista. “ LA CIa, dichiarano Sandro 
Orlandini, presidente ed Alessio 
LIVI, direttore CIA di Pistoia è fer-
mamente intenzionata a sostenere 
le scelte deglki Enti Locali che 
vanno in questa direzione, affinchè 
questa forma di sostegno sociale 
ed economico diventi una rete che 
genera benefici soprattutto nelle 
fasce sociali più deboli, ma forte-
mente motivate. Questa a Pistoia 
e provincia è una realtà in movi-
mento; tanto che nella realtà locale 
il Comune di Pistoia, con propria 
delibera ha deciso di destinare 
agli “ Orti Urbani” un terreno di 
3.000 mq. in località Montesecco 
per realizzarvi un primo lotto di n. 
20 Orti Urbani della dimensione 
ciascuno di 120 mq. Nella Valdinie-
vole, il Comune di Monsummano, 
ha deliberato di rendere disponi-
bile un terreno in località LE CASE, 
per realizzarvi n. 30 Orti Sociali, di 
cui 18 della dimensione di 70 mq. 
ed i restanti 12 di 35 mq. “. Nella 
piana di Lucca, su spinta della CIA/
Pensionati di LUCCA, il Comune di 
Capannori ha destinato un terreno 
di proprietà pubblica alla realizza-
zione di almeno 30 Orti Sociali. “ Si 
tratta, si legge in una nota della CIA 
di Lucca a commento della delibera 
comunale, di piccole aree coltiva-
bili, affinchè le famiglie possano 
produrre direttamente una parte 
del loro fabbisogno di verdure e 
frutta per dare sostegno al bilancio 
familiare messo a dura prova dalla 
crisi economica”. 

L’ORTO IN CASA 
le tecnica ha realizzato inoltre dei 
KiT per l’orto in Casa, affinchè chi 
dispone di un terrazzo possa colti-
vare l’orto. è stato stilato anche un 
“vaDeMeCUM per l’orTo di CaSa 
“, nel quale si danno istruzioni di 
dettaglio sulla dimensione dei vasi, in 
rapporto al tipo di coltivazione e sul 
come dare acqua e luce alle piantine. 
il “vademecum” indica infine il tipo di 
ortaggio più adatto alla coltivazione in 
terrazzo, suggerendo, per i “ pomodo-
ri” le varietà “ Ciliegino “ e “ Pachino”, 
perché sono più facili da coltivare e 
danno frutti ottimi. Per i “ peperoni” 
invece la varietà consigliata è quella 
dei “ friarielli”, perché questi peperoni 
crescono bene in ambito cittadino e 
si possono mangiare giovani e verdi. 
il “vademecum” per l’orto in casa so-
stiene che è facile coltivare in vaso gli 
zucchini che, con buona esposizione 
di sole, danno un’ottima produzione.

(Eugenio Fagnoni)

Aggiornamento aziende ortovivai-
stiche. Come già comunicato in occa-
sione dell'aggiornamento dell'iscri-
zione al RUP, è necessario, entro fine 
Giugno, completare l'aggiornamento 
sul sistema informatico ARTEA per 
l’iscrizione all'ortovivaismo, indi-
cando in modo dettagliato le superfi-
ci a vivaio per ogni singola particella 
ed inserendo tutte le varietà di piante 
coltivate/commercializzate.
Vista la complessità della pratica in 
questione, si invitano tutte le aziende 
interessate a prendere contatti con il 
tecnico di zona incaricato per fissare 
un appuntamento.

Aggiornamento aziende agrituristi-

che. Le aziende agricole che svolgono 
attività di agriturismo sono tenute ad 
aggiornare la propria autorizzazione 
ai sensi delle nuove normative vigen-
ti; infatti la legge regionale che disci-
plina l’agriturismo (L.R. 30/2003) è 
stata modificata da una nuova legge 
regionale (L.R. 80 del 2009) che è poi 
entrata in vigore il 15/04/2010.
Il principale adempimento riguar-
da l’obbligo, per gli agriturismi, di 
“abilitarsi” tramite una nuova pro-
cedura che prevede l’inserimento 
sul sistema informatico ARTEA della 
relazione agrituristica (piano coltu-
rale, locali con destinazione d’uso, 
ore lavoro, reddito ecc) e successiva-
mente di inoltro della SCIA (ex DIA) 

al comune competente. Le aziende 
con autorizzazione comunale otte-
nuta prima del 15 aprile 2010 devono 
presentare pratica informatica su 
ARTEA + SCIA, anche se non han-
no variato niente, entro 3 anni dalla 
data in cui è stata ottenuta l’autoriz-
zazione o dall’ultima variazione o 
conferma dell’autorizzazione comu-
nale stessa.
Invitiamo le aziende interessate a 
fissare un appuntamento con i nostri 
tecnici per una prima verifica della 
propria situazione.
Anche in questo caso, data la com-
plessità della pratica, invitiamo le 
aziende a contattare quanto prima 
l’ufficio tecnico. (Francesco Troiano)

Legge sul Vivaismo, 
prosegue il lavoro
della Cia pistoiese 

Un nuovo incontro promosso dal 
Gruppo d’interesse economico (Gie)

 Pistoia - Giovedì 7 giugno presso la sede 
della Cia di Pistoia è in programma un incon-
tro per fare il punto della situazione sul proce-
dimento relativo alla proposta di legge sul vi-
vaismo, già all’attenzione delle commissioni 
del Consiglio Regionale della Toscana. All’in-
contro sarà presente il consigliere regionale 
Gianfranco Venturi, e sarà l’occasione per un 
nuovo confronto con le osservazioni e le pro-
poste che la Cia ha presentato in occasione 
della consultazione presso la commissione 
agricoltura del Consiglio Regionale.

  Pistoia - Conclusa la fase 
di raccolta delle domande di fi-
nanziamento a valere sul Piano 
di sviluppo rurale fase V annua-
lità 2012 per gli investimenti che 
le aziende agricole del territorio 
pistoiese intendono effettua-
re. Principalmente le misure 
attivate riguardano la mis. 121 
(investimenti aziende agricole), 
mis. 311 (diversificazione attività 
agricole), mis. 122 (investimenti 
aziende forestali) e mis. 112 pac-
chetto giovani (insediamento 
giovani agricoltori).
Le domande raccolte, tra con-
ferme di vecchie domande non 
finanziate e domande nuove, 
hanno visto in generale un calo 
rispetto ai numeri delle annua-
lità precedenti, rispecchiando 
anche la crisi che il settore sta 
attraversando.
In particolare per la mis. 121 
sono state presentate n. 242 do-
mande per una spesa totale ri-
chiesta di €. 25.470.434,18, per 

la mis. 311 sono state presentate 
n. 41 domande per un spesa to-
tale richiesta di €. 5.848.164,88, 
per la mis. 122 n. 32 domande 
per una spesa totale richiesta di 
€. 1.905.944,44 e per la mis. 112 
pacchetto giovani sono state 
presentate n. 76 domande, delle 
quali ben 49 andranno a finan-
ziamento.
Gli uffici tecnici della Confede-
razione anche quest’anno hanno 
svolto un buon lavoro di raccolta 
e presentazione domande, tant’è 
che in media rappresentiamo il 
30% circa delle domande stesse, 
con picchi sulla mis. 112 pac-
chetto giovani e mis. 121.
Pertanto nei prossimi giorni gli 
Enti competenti inviteranno 
le aziende o i giovani tra quelli 
potenzialmente finanziabili a 
presentare tutta la documenta-
zione necessaria per effettuare 
l’istruttoria della pratica e quindi 
la definitiva ammissibilità della 
domanda. (Francesco Bini)

 Pistoia - La Cia, ol-
tre ad offrire il servizio di 
consulenza per il rispet-
to e l’applicazione degli 
adempimenti in materia 
di sicurezza sui luoghi di 
lavoro informa sulle rela-
tive novità.

 uso delle attrezzature 
di lavoro per le quali è ri-
chiesta una specifica abi-
litazione degli operatori:
Sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 60 del 12 marzo 2012 è 
stato pubblicato l’accordo 
tra il Governo, le Regioni 
e le Province autonome 
di Trento e Bolzano, con-
cernente l'individuazione 
delle attrezzature di lavo-
ro per le quali è richiesta 
una specifica abilitazione 
degli operatori, nonché le 
modalità per il riconosci-
mento di tale abilitazione, 
i soggetti formatori, la du-
rata, gli indirizzi ed i re-
quisiti minimi di validità 
della formazione.
L’accordo prevede che gli 
operatori dovranno fre-
quentare corsi di forma-
zione e abilitazione per 
gli incaricati all’uso del-
le seguenti attrezzature: 
piattaforme di lavoro mo-
bili elevabili (PLE), gru a 
torre, gru mobile, gru per 
autocarro (sollevatori su 
trattori agricoli o forestali 
e caricatori forestali), car-
relli elevatori semoventi 
con conducente a bordo 
(a braccio telescopico, in-
dustriali semoventi, solle-
vatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi), tra cui, 
quindi, anche i cosiddetti 
“muletti”, trattori agricoli 
o forestali, macchine mo-
vimento terra (escavatori 
idraulici, a fune, pale ca-
ricatrici frontali anche su 
trattore, terne, autoribal-
tabile a cingoli) e pompe 
per calcestruzzo.
Si precisa che l’accordo si 
applica non solo ai “dato-
ri di lavoro” e “lavorato-
ri” così come definiti dal 
D.Lgs 81 e s.m.i. ma anche 
ai componenti “dell’im-
presa familiare”, ai “colti-
vatori diretti”, compresi i 
relativi coadiuvanti fami-
liari e i soci delle società 
semplici operanti nel set-
tore agricolo. Si precisa 
inoltre che la formazione è 
soggetta ad aggiornamen-
to e per chi ha già svolto 
corsi di formazione, c’è la 
possibilità del riconosci-
mento della formazione 
pregressa.

formazione in materia 
di salute e sicurezza sul 
lavoro:
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 
8 dell’11 gennaio 2012 sono 
stati pubblicati gli accordi 
relativi alla individuazio-
ne dei contenuti della for-
mazione del datore di la-
voro che intenda svolgere 
direttamente i compiti del 
servizio di prevenzione e 
protezione e di quella dei 
lavoratori, dei dirigenti e 
dei preposti.
Gli accordi sono entrati 
in vigore il 26/01/2012, si 
tratta di due distinti prov-
vedimenti, uno rivolto ai 
lavoratori nella loro gene-
ralità, definiti dall’art. 2, 
comma 1, lettere a), d) ed 
e) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
e l’altro rivolto ai datori di 
lavoro, così come definiti 
dall’art. 2, comma 1, lettere 
b) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., 
che, nei casi espressamen-
te previsti dalla normati-
va, svolgono l’incarico di 
responsabile del servizio 
di prevenzione e protezio-
ne (RSPP), che hanno po-
sto chiarezza e data piena 
applicazione degli articoli 
34 e 37 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. in merito alla dura-
ta, i contenuti minimi e le 
modalità di formazione 
dei lavoratori, in ordine 
alla salute e la sicurezza 
sul lavoro.
La formazione dei citati 
accordi è soggetta ad ag-
giornamento e per chi ha 

già svolto la formazione 
c’è la possibilità del rico-
noscimento della forma-
zione pregressa.

Valutazione dei rischi: 
stop all’autocertificazione 
dei rischi dal 1 luglio 2012
L’art. 29 del D.Lgs 81/08 e 
s.m.i. prevede che i dato-
ri di lavoro che occupano 
fino a 10 lavoratori effet-
tuino la valutazione dei ri-
schi sulla base delle proce-
dure standardizzate che la 
Commissione consultiva 
permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro avreb-
be dovuto elaborare entro 
e non oltre il 31 dicembre 
2010. Stabilisce, inoltre, 
che fino al diciottesimo 
mese successivo alla data 
di entrata in vigore di tali 
procedure per mezzo di 
Decreto Interministeriale 
del Ministero del Lavoro, 
e comunque non oltre il 
30 giugno 2012, i datori di 
lavoro possano certificare 
di aver effettuato la valu-
tazione dei rischi senza 
necessariamente elabo-
rare il Documento unico 
di Valutazione dei Rischi 
(DVR). Pertanto l'autocer-
tificazione può essere ef-
fettuata dai datori di lavo-
ro non oltre la data del 30 
giugno 2012.
Per informazioni, appun-
tamenti e visite in azien-
da è possiibile rivolgersi 
presso le sedi provinciali 
della cia.

 Pistoia - Si avvi-
cina la scadenza del 
progetto SPINN-Agri. 
Con la realizzazione 
delle attività del pro-
getto ci eravamo pre-
fissati degli obiettivi 
che possono essere 
così sintetizzati:
•	 sostenere	 lo	 svi-
luppo del comparto 
agricolo e vivaistico 
pistoiese;
•	 sviluppare	 sul	 ter-
ritorio una rete che 
permetta alle im-
prese di lavorare in 
stretta integrazione 

con i sistemi istru-
zione, formazione e 
ricerca;
•	 promuovere	 il	 di-
namismo e l’innova-
zione necessari per 
accedere ai mercati 
esteri;
•	 accompagnare	 il	
trasferimento di ri-
cerca, in particolare 
finalizzato alla soste-
nibilità ambientale, 
nel sistema produtti-
vo locale.
 Sulla base dei vari 
monitoraggi svolti 
alla fine di ciascun 

corso (da parte di 
Cipa-at Pistoia ne 
sono stati attivati 26 
per 1.344 ore di for-
mazione; comples-
sivamente oltre 60 
corsi per oltre 2.500 
ore) questi traguardi 
sono per la maggior 
parte stati raggiunti.
Ricordiamo, inoltre, 
che la nostra agenzia 
formativa, program-
merà ogni tipo di 
corso di formazione 
dovuto per legge re-
lativo al settore agri-
colo.

Pubblicate le graduatorie 
provvisorie del Piano di

sviluppo rurale provinciale

Novità in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro (d.lgs 81/08 e s.m.i.)

Dirittura d’arrivo
per il progetto Spinn-Agri

ADEMPIMENTI IMPORTANTI Per azienDe
orTovivaiSTiChe e aGriTUriSTiChe
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Misura 112, pacchetto giovani
 Aulla - Sono ben 41 le domande di accesso al Pacchetto giovani 
previsto dalla Mis. 112 PSR Regione Toscana 2007/2013 presentate in 
provincia di Massa Carrara. Di queste, ben 36 sono relative ad azien-
de agricole che ricadono nel territorio amministrato dall’Unione di 
Comuni Montana Lunigiana, nel cui sito internet è stata pubblicata 
la graduatoria provvisoria.
http://www.unionedicomunimontanalunigiana.it

Dichiarazioni dei redditi 2011, scadenza per la 
presentazione dei modelli 730 al 20 giugno
 Aulla - Infine è arrivata l’attesa proroga per la presentazione dei 
modelli 730, una scadenza che quest’anno mette a dura prova la pa-
zienza dei contribuenti. E il loro portafoglio. Infatti quest’anno tut-
ta la procedura si è complicata in ragione della nuova imposta sugli 
immobili, l’IMU, da mesi al centro del dibattito delle forze sociali e 
politiche. L’IMU colpirà, fatte salve le ulteriori eventuali modifiche, 
beni sino ad oggi esentati dall’ICI, quali i fabbricati rurali e la casa di 
abitazione. Informazioni più dettagliate ed assistenza rivolgendosi 
presso gli Uffici della Cia e del Patronato Inac.

  Prato - “Prato è fiera”, 
oltre 6.000 metri quadratati 
di superficie espositiva in cui 
hanno trovato spazio più di 100 
espositori, in gran parte prove-
nienti dal territorio pratese. Per 
sei giorni , dal 1° al 6 maggio 
scorsi, la zona verde dell’area 
ex Banci ha offerto occasioni di 
intrattenimento e svago, la pre-
sentazione e la commercializ-
zazione di prodotti e l’incontro 
tra gli attori della vita istituzio-
nale, economica e sociale prate-
se.  Protagonista la produzione 

locale,  gli artigiani, le piccole 
imprese, i commercianti, i pro-
duttori enogastronomici, gli 
agricoltori, le realtà produttive 
che negli ultimi anni hanno 
saputo far valere e mantenere 
l’identità di un territorio.
La Cia è presente con alcuni 
stand con dieci aziende agri-
cole che hanno presentato, 
olio, vino, salumi di Cinta se-
nese, verdure, legumi, oltre a 
prodotti derivati come saponi 
e cosmetici naturali (nelle foto 
alcuni degli stand Cia).

“Cortaggio” il nuovo punto vendita
dell’agricoltura pratese 
 Prato - Presentazione nel corso di una conferenza stampa, che si è 
tenuta venerdì 11 maggio a Prato,  del nuovo punto vendita a filiera corta 
dell’agricoltura pretese che sarà inaugurato alla fine del mese. Il nuovo 
negozio di filiera corta sarà nella piazza del Mercato Nuovo e saranno 
venduti i prodotti delle aziende agricole pratesi 

Sostegno alla costituzione di Reti
fra Imprese nella forma del “Contratto di Rete”:
un bando della Camera di Commercio
 Prato - Promuovere l’aggregazione delle imprese, ricono-
scendo nelle reti di impresa uno strumento innovativo e competi-
tivo per migliorare l’efficienza aziendale in un periodo di crisi e di 
fronte a mercati sempre più globalizzati.

Seminario sul tema: La Federazione Russa, op-
portunità per le imprese italiane
 Prato - La Camera di Commercio di prato organizza il semi-
nario di venerdì 18 maggio alle ore 18.00 presso lo Spazio Eventi in 
via Rinaldesca 13 a Prato.

“Prato è Fiera”, la Cia alla prima fiera
delle eccellenze del territorio

  Aulla - E nato il Gac, Gruppo di Azione 
Costiera, “Costa di Toscana”. Riuniti a Grosseto, 
nel Palazzo della Provincia, i rappresentanti del-
le Province e dei Comuni della costa, il presiden-
te della Federazione Toscana delle Banche del 
Credito Cooperativo, e i rappresentanti del mon-
do della pesca e dell’acquacoltura hanno siglato 
il contratto che ufficializza la nascita di questo 
nuovo organismo. Il Gac coinvolge i territori di 
Grosseto, Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno 
in un partenariato pubblico-privato, con l’obiet-
tivo di elaborare un’unica strategia integrata di 
sviluppo, in grado di attrarre le risorse del Fondo 
europeo per la pesca (asse IV, relativo allo svilup-
po sostenibile delle zone di pesca). “Per la prima 
volta - ha dichiarato Domenico Ceccotti, asses-
sore alla pianificazione rurale della Provincia di 
Massa Carrara - siamo riusciti a creare un orga-
nismo unico che racchiude tutta la Costa Tosca-
na. La sfida non è più tra singoli territori. Questo 
avviene in settori strategici come la pesca e l'ac-
quacoltura, in costante evoluzione dal punto di 
vista occupazionale”.

 Aulla - Nei giorni 1, 2 e 3 
giugno si celebrerà in tutta Ita-
lia la Festa dei Piccoli Comuni, 
organizzata dal Comitato “Vo-
ler Bene all’Italia” promosso da 
Legambiente e partecipato, tra 
gli altri, dalla Cia. La manife-
stazione di quest’anno prevede 
lo svolgimento del principale 
evento nazionale a Fivizzano. 
“Un appuntamento importante 
– ha dichiarato Vittorio Marcelli 
(nella foto), assessore del Comu-
ne di Fivizzano – che porrà la 
Lunigiana al centro dell’atten-
zione nazionale e che costitui-
sce una vetrina importante per 
le innegabili ricadute in termini 
di promozione del territorio, e 
quindi dei prodotti agricoli e del 
turismo”. L’evento si sovrappor-

rà alla manifestazione Sapori, 
XI mostra mercato dei prodotti 
tipici della provincia di Massa 
Carrara.

 Aulla - Nonostante 
il tempo non sia favo-
revole e abbia regalato 
il sole solo per il giorno 
dell’inaugurazione, la 
settima edizione di Spino 
Fiorito, rassegna enolo-
gica delle piccole grandi 
Italie del bicchiere, pro-
mossa dalla Provincia di 
Massa-Carrara, è stata 
un successo di pubblico. 
Alle 11 di lunedì mattina 
30 aprile gli accessi regi-
strati grazie all’ingres-
so di 1 ero erano circa 8 
mila: e che il tempo non 
abbia fermato i visitatori 
lo conferma la coda alla 
biglietteria di domenica 

29: alle 18 iniziava dal 
portone superiore ed ar-
rivava fino al cancello 
principale. Presa lette-
ralmente d’assalto la pa-
gina facebook dell’even-
to: 16 mila utenti del noto 
social network hanno 
visualizzato i contenuti. 
L’introito dei biglietti di 
ingresso al castello, del 
costo di 1 euro, andrà in-
teramente all’Istituto va-
lorizzazione dei castelli 
della Provincia di Massa-
Carrara per contribuire 
al finanziamento delle 
spese di gestione e aper-
tura dei castelli del terri-
torio.

Pesca e acquacoltura,
nasce il Gac Costa Toscana

Fivizzano capitale
dei Piccoli Comuni

Spino Fiorito 2012 conferma il successo
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  Lucca - “La crisi econo-
mica e le nuove povertà nelle aree 
rurali”, questo il titolo della tavola 
rotonda con cui ANP di Lucca ha 
incontrato i  cittadini e i pensionati   
nella sala della Circoscrizione del 
Comune di Capannori, lo scorso 
Lunedi 23 aprile.
Come ha detto il presidente Pro-
vinciale Renzo Luporini, nella 
sua introduzione, ANP di Lucca 
organizzando questo incontro  ha 
sentito l’esigenza di mettere a con-
fronto esperienze e conoscenze 
provenienti da vari settori della 
società su di un tema tornato pur-
troppo protagonista della scena 
economica e sociale del nostro 
paese: il tema delle nuove pover-
tà .Infatti la crisi economica che 
stiamo attraversando e che  ha 
investito  i paesi industrializzati 
ha determinato in Italia un crollo 
dell’occupazione ed un aumento 
della disuguaglianza nella distri-
buzione della ricchezza. La realtà 
sta cambiando profondamente ri-
spetto  al passato stiamo andando 
verso un futuro con meno sicurez-
za sociale e sanitaria da un lato e 
redditi , soprattutto da pensione, 
sempre più bassi dall’altro.
Il  Professor Gabriele Tomei del-
la Facoltà  di Scienze Politiche 
dell’Università  di Pisa ha parlato 
della ricerca che è stata eseguita 
da lui e dai suoi collaboratori per 
il Comune di Capannori e pub-
blicata con il titolo “Dinamiche 
di impoverimento. Meccanismi, 
traiettorie ed effetti in un contesto 
locale”.
Nella ricerca  era emerso che a 
Capannori, già nel 2007 all’inizio 
della crisi, il 13% della popolazione  
era sulla soglia di povertà mentre  
il 24% si trovava immediatamente 
sopra, e l’impoverimento era più 
sensibile fra le famiglie mono-ge-
nitoriali e la popolazione anziana.
 La situazione attuale è ancora peg-
giore. Infatti  le famiglie sono  dive-
nute i principali polmoni di reddi-
to per le nuove generazioni, grazie 
ai risparmi che negli anni passati 
erano riuscite ad accantonare, 
risparmi che con la crisi  stanno 

esaurendosi  di fronte anche ad un 
sistema sociale  che va disgregan-
dosi a  causa dei tagli del governo 
centrale. Da qui l’importanza di 
sostenere le cosiddette “reti di so-
stegno” come associazionismo e 
volontariato e in questo diventa 
centrale  il ruolo svolto dalle pub-
bliche istituzioni.
 In questo senso si è sviluppato 
l’intervento del Vice-Sindaco del 
Comune di Capannori, Luca Me-
nesini, il quale ha ribadito  quanto 
ingenti  siano stati   negli ultimi tre  
anni  i tagli effettuati dal Gover-
no, che hanno costretto i Comuni 
a fare scelte  sempre più selettive. 
Ribadendo la necessità di costru-
ire una “rete  di sostegno” parten-
do dai soggetti attivi sul territorio 
come il volontariato,  Menesini  
ha illustrato come il Comune di 
Capannori si stia muovendo nella 
direzione di INTERCETTARE LE 
NUOVE POVERTA’, quindi con 
un servizio di iniziativa verso le 
situazioni di disagio che porti a 
stimolare la nascita di un modello 
economico nuovo.
E’ poi intervenuto il Dott. Antonio 
Elmi, Dirigente U.O. Integrazione 
Socio-sanitaria  dell’Azienda USL 
n.2 di Lucca, secondo il quale le ra-
dici del fenomeno “nuove povertà” 
stanno soprattutto nel fatto che il 
nostro Paese negli ultimi anni non 

ha avuto sviluppo alcuno. Fasce di 
popolazione che avevano autono-
mia e progettualità sono state pri-
vate a poco a poco di diritti impor-
tanti , in  primo luogo i giovani o i 
lavoratori cosiddetti “poveri” come 
gli assunti con contratti a chiamata, 
per i quali non vi è nessuna certez-
za per il futuro. Una preoccupante 
conseguenza di questa  “paura del 
futuro” è l’impressionante aumen-
to dei suicidi nel nostro Paese. Per 
contro, da parte di chi ci governa, 
sembra che non si abbia idea degli 
impatti sociali che determinate 
azioni potranno avere, in parti-
colare la messa in discussione di 
tutto il sistema di welfare, la cui  
revisione dovrebbe invece essere 
profondamente ragionata.
Anche Elmi, come i precedenti 
relatori, ha sostenuto che occor-
re dare un maggior sostegno alle 
reti sociali locali del volontariato 
e dell’associazionismo. Inoltre oc-
corre un superamento della logica 
assistenziale dei servizi sociali, an-
dando sempre più verso un sociale 
di iniziativa con grande flessibilità 
e sburocratizzazione delle regole.
Appassionato, come sempre, è sta-
to l’intervento di Don Bruno Fre-
diani, presidente del CEIS di Luc-
ca, un sacerdote che da anni è in 
prima linea nel portare aiuto alle 
persone  povere o disagiate. Don 

Bruno ha parlato della sua espe-
rienza pluritrentennale,   iniziata  
con la Caritas  quando  Arcivesco-
vo di Lucca era  Mons. Giuliano 
Agresti (uomo di grande apertura 
intellettuale), e proseguita dando 
vita su tutto il territorio provincia-
le a  numerose Comunità (spesso  
Cooperative agricole) che in questi 
anni  hanno portato aiuto a  centi-
naia di persone in tutti i settori del 
disagio sociale, dalla tossicodipen-
denza, ai malati di Aids o alla ma-
lattia mentale.  Oggi Don Bruno è 
anche Parroco di Massarosa  dove 
ha creato un Centro di Ascolto  per 
le povertà che segue numerose 
famiglie. 66 di queste  (di cui 45  
italiane)  versano in condizioni di 
grave  povertà, e questo in un Co-
mune che ha  una popolazione di 
15.000 abitanti!
L’ultimo intervento è stato infine 
quello del Presidente della CIA 
di Lucca Pietro Tartagni, che ha 
ripreso l’analisi  sulla crisi econo-
mica  effettuata nei precedenti in-
terventi,  puntando il dito sul pen-
siero economico neoliberista, che 
è quello che ha portato alla crisi  e 
sulla necessità del suo superamen-
to. Tartagni ha poi fatto un rapido 
resoconto sulla situazione di dif-
ficoltà in cui versano le aziende 
agricole  nella provincia di Lucca 
anche a causa delle nuove norme 
emanate dal Governo (una per 
tutte l’IMU), che anziché creare 
sviluppo affossano sempre di più 
l’economia del Paese.
Gianfranco Turbanti, Presiden-
te Regionale dell’Associazione 
Pensionati, ha concluso i lavori 
ringraziando tutti  i relatori  e ri-
prendendone   i singoli interventi  
ha illustrato le proposte che l’Asso-
ciazione pensionati sta portando 
avanti a livello nazionale, proposte 
rivolte  in linea di massima  a far 
sì che le pensioni possano recu-
perare almeno in parte il potere 
d’acquisto perduto in questi ulti-
mi anni. Al termine l’Associazione 
Donne in Campo della Cia di Luc-
ca  ha offerto un ricco buffet di pro-
dotti locali a tutti gli intervenuti. 
(Cristina Lari)

Crisi: un’altra strategia è possibile
 Lucca - “La medicina tedesca rischia di uccidere il pazien-
te” con questa considerazione si potrebbe sintetizzare il semi-
nario tenutosi dalla CIA di Lucca sulle origini e le prospettive 
della crisi economica. L’iniziativa cha ha visto la prestigiosa 
partecipazione del prof. Mario Morroni ordinario di Economia 
politica presso l’Università degli studi di Pisa, si è tenuta pres-
so. “Oggi abbiamo avuto conferma che le ricette neo-liberiste 
rischiano di aggravare la situazione” ha dichiarato a margi-
ne dell’evento il presidente CIA Gianpiero Tartagni, “L’Italia 
in primo luogo, ma l’Europa tutta ha bisogno di crescere e le 
politiche di rigore, in questo momento, impediscono la ripre-
sa”. L’alternativa, allora? Una vera politica economica comune 
che, a partire dagli Euro-bond, vari un ampio piano di stimolo 
all’economia reale. Il prof. Morroni ha tenuto a sottolineare i li-
miti di un approccio tipicamente neo-liberista e gli elementi di 
discontinuità del modello neo-keynesiano.

Garfagnana: eccellenza
della biodiversità toscana

 LuccA - circa il 50% delle specie vegetali conservate nella 
banca del germoplasma istituita dalla regione toscana proviene 
dalla Garfagnana. Questo il dato più sorprendente emerso nel 
corso del convegno da titolo “Salvaguardia della biodiversità in 
Garfagnana” tenutosi presso il centro “la Piana” di camporgia-
no (lu). Sette varietà di fagioli, quattro varietà di “formenton” 
(mais), dieci di meli, poi cipolle, patate, pomodori, altri cereali, 
zucche, ecc. un grande patrimonio genetico conservato per 
mezzo degli “coltivatori custodi” ed iscritti ai repertori regionali. 
“il centro la Piana, sottratto alla programmata dismissione per 
volontà dei comuni della Garfagnana, è un’importante presidio 
al servizio dell’agricoltura montana.” secondo Alberto Focacci, 
direttore della ciA di lucca “lo si capisce da iniziative come 
questa o come dal ruolo che sta svolgendo nella lotta biologica 
al cinipede galligeno del castagno”. Presso il centro, infatti, è 
stato allestito uno dei pochi impianti di riproduzione naturale 
dell’antagonista naturale del parassita, il torymus sinensis.

 Lucca - Anche quest’anno,  i tecnici del Cipa-at Sviluppo 
Rurale manterranno una permanenza quindicinale pres-
so la sede della Cooperativa Sapo di San Quirico di Moriano, 
per fornire ai soci consulenza agronomica e fitipatologica nei 
comparti frutticolo, orticolo ed olivicolo che maggiormente 
sono sviluppati nella zona. Oltre la presenza in cooperativa i 
tecnici effettuano sopralluoghi diretti in azienda per valutare 
la necessità di eventuali interventi fitoiatrici o di fertilizzazio-
ne. I principi che ispirano i consigli tecnici si rifanno a quanto 
previsto dai  disciplinari di produzione integrata della Regione 
Toscana.  Il servizio di consulenza viene effettuato nel periodo 
aprile-ottobre con presenza il martedì pomeriggio. (Servizio 
tecnico Cipa-at S.R. Lucca)

Corsi Haccp con
“Agricoltura è Vita Appennino”

 Lucca - Agricoltura e Vita Appennino organizza corsi iniziali e di 
aggiornamento per responsabili e addetti dei piani di autocontrollo 
delle attività alimentari semplici  e complesse.
Gli aggiornamenti sono previsti ogni 5 anni. Ricordiamo che la dura-
ta dei corsi prevista dalla normativa  è la seguente: Responsabile dei 
piani di autocontrollo delle attività alimentari complesse, 16 ore; Ad-
detto  dei piani di autocontrollo delle attività alimentari complesse, 12 
ore; Responsabile dei piani di autocontrollo delle attività alimentari 
semplici, 12 ore; Addetto  dei piani di autocontrollo delle attività ali-
mentari semplici, 8 ore; Aggiornamento,  Responsabile  dei piani di 
autocontrollo delle attività alimentari semplici e complesse, 8 ore; Ag-
giornamento, Addetto dei piani di autocontrollo delle attività alimen-
tari semplici e complesse, 4 ore. Quando sarà raggiunto un numero 
minimo di corsiti verrà attivato il corso. Per informazioni telefona-
re al servizio tecnico 0583/429491.

La crisi economica e le nuove povertà rurali
Un convegno dell’Anp provinciale a Capannori

Consulenza agronomica
e fitopatologia dai tecnici Cipa-at

Sviluppo Rurale alla Cooperativa Sapo
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  Pisa - E' quasi al com-
pleto il giro di incontri con i 
Sindaci che la Cia di Pisa, in-
sieme a Unione Agricoltori e 
Coldiretti, stanno fa sulla que-
stione IMU agricola.
Gli ultimi due in ordine di 
tempo sono stati con Alessio 
Antonelli e Marco Filippeschi, 
rispettivamente primi cittadi-
ni di Cascina e Pisa. Comuni 
molto importanti, dove l'agri-
coltura ha una presenza piut-
tosto ridotta ma dove diventa 
ancora più significativo e fon-
damentale il ruolo aggiuntivo 
di polmone ambientale e di 
tutela paesaggistica.
“E' proprio in questi territori 
dove il rischio di marginaliz-
zazione del nostro settore è 
più forte” ha detto il Direttore 
Stefano Berti “e quindi diamo 

grande importanza a questi 
due incontri”.
Sia a Cascina che a Pisa, dove 
era presenta anche l'Assessore 
Viale, le Organizzazioni Agri-
cole hanno illustrato la loro 
posizione di forte contrarietà 
ai provvedimenti contenuti 
nel Decreto Salva Italia che ri-
guardano il settore agricolo.
Come negli altri incontri, an-
che qui non ci si è limitati alla 
rivendicazioni sulle questioni 
contingenti, ma si è puntato 
anche alla richiesta di intavo-
lare dei rapporti più stabili e 
continui tra Comuni e mondo 
agricolo, così come definito 
nella Carta di Matera. Rap-
porti che dovrebbero essere 
finalizzati ad eliminare le cri-
ticità, ma soprattutto ad una 
elaborazione progettuale con-

divisa che dia risposte concre-
te al mondo agricolo anche in 
funzione del benessere e della 
qualità della vita di tutti i citta-
dini.
E' stata ribadita l'iniquità della 
tassazione dei beni strumen-
tali oltre al fatto che in molti 
casi questi provvedimenti 
sono realmente insostenibili 
per gli agricoltori.
Sia Antonelli che Filippeschi 
hanno preso atto della fonda-
tezza delle istanze del mondo 
agricolo e si sono impegnati ad 
essere conseguenti nelle loro 
scelte amministrative. Hanno 
però anche evidenziato le loro 
gravi difficoltà legate ai tagli 
indiscriminati che il Governo 
ha fatto sui trasferimenti con-
dito da un atteggiamento am-
biguo che lascia un margine 
di discrezionalità ai Comuni 
stessi sull'applicazione delle 
aliquote, ma lascia anche to-
talmente sulle spalle degli Enti 
l'eventuale minor gettito.
“Siamo comunque soddisfatti 
di questo giro di incontri” ha 
detto Francesca Cupelli Presi-
dente della Cia di Pisa “abbia-
mo riscontrato una generale 
cresita di considerazione per 
il settore” ha continuato “ e ci 
auguriamo che questo gene-
ri anche politiche e scelte che 
vadano nella giusta direzione. 
Nella direzione di una valo-
rizzazione dell'agricoltura in 
funzione degli interessi degli 
agricoltori, dei territori e della 
collettività”.

 Pisa - C'è stata una gran-
de partecipazione alla tavo-
la rotonda che l’Arcicaccia 
provinciale ha organizzato 
nell'ambito della 3° Festa 
Provinciale del Cacciatore 
che si è svolta lo scorso 20 
aprile a Fornacette.
 Nutrito e qualificato il tavo-
lo dei relatori coordinato dal 
Presidente Regionale Arci-
caccia Fabio Lupi che ha fat-
to gli onori di casa insieme 
al neopresidente provinciale 
Manolo Panicucci. Per la Cia 
era presente il Direttore Pro-
vinciale Stefano Berti.Molti 
gli argomenti trattati, ma ha 
avuto molto spazio la que-
stione dei danni che la sel-
vaggina provoca alle produ-
zioni agricole. Azioni mirate 
alla prevenzione, su questo 
obiettivo si è riscontrato il 
parere favorevole di tutti gli 
interventi. Berti, nel suo in-
terevento, ha ribadito la ne-
cessità di porre un'attenzio-

 Pisa - la maxi operazione educativa 
è stata messa in campo dalla Provincia 
di Pisa - assessorato alla programma-
zione territoriale, urbanistica, sviluppo 
rurale, forestazione, difesa fauna, in 
collaborazione con l'assessorato alla 
pubblica istruzione, e coinvolge 249 
classi delle scuole del territorio provin-
ciale. il progetto didattico, denominato 
"agricoltura ambiente Prodotti locali", 
è in corso di svolgimento e si compone 
di moduli didattici raggruppati in tre 
aree tematiche: "a scuola nell'azienda 
agricola"; "Conoscere l'albero, il bosco, 
la fauna e il paesaggio rurale"; "Cono-
scere mare e fiumi". i moduli didattici 
sono articolati in una lezione teorica in 
classe ed una lezione pratica all'esterno 
presso aziende agricole e frantoi, sul 
territorio. Siamo molto soddisfatti - 
afferma Giacomo Sanavio, assessore 
alla programmazione territoriale, 
sviluppo rurale, forestazione e difesa 
fauna della Provincia di Pisa -- dell'at-
tenzione e sensibilità di insegnanti e 
studenti intorno al tema dell'agricol-
tura, degli ambienti naturali, della loro 
conoscenza e del loro corretto uso. Un 

ringraziamento sentito a tutti i soggetti 
che, con competenza e professionalità, 
collaborano con la Provincia di Pisa 
alla realizzazione dei moduli didattici".
Parte integrante del Progetto didattico 
è la Festa dell'albero che si svolgerà 
mercoledì 21 marzo presso il Parco 
robinson di Santa Croce sull'arno, 
la struttura a carattere naturalistico-
ricreativo più importante del territorio 
comunale. le scolaresche che faranno 
richiesta saranno coinvolte in labora-
tori di messa a dimora delle piante ed 
una vera e propria "lezione sul campo" 
di scienze ambientali e botanica. il 
Progetto, rivolto gratuitamente a 
tutte le scuole di ogni ordine e grado 
del territorio provinciale, beneficia 
del patrocinio della regione Tosca-
na, dell'associazione nazionale Città 
dell'olio, dell'associazione nazionale 
Città del Tartufo, del Comitato nazio-
nale Parchi per Kyoto onlus. anche 
Cia Pisa, attraverso la sua agenzia 
formativa agricoltura è vita etruria srl, 
sta conducendo le attività nelle classi 
con attività dedicate a far conoscere le 
principali colture del territorio. (L.C)

 Pisa - La Cia, in collaborazione con Cia To-
scana, Lega Coop Agroalimentare e Comune 
di Montecatini Val di Cecina, organizza un in-
contro a Montecatini Val di Cecina il 25 mag-
gio sul tema “Agricoltura: antica scommessa 
per un nuovo futuro”.
Parteciperanno all’incontro l’assessore regio-
nale all’agricoltura Gianni Salvatori e l’asses-
sore provinciale all’agricoltura Giacomo Sa-
navaio.

AgricolturA:
AnticA scommessA

Per un nuoVo futuro
Le basi per un progetto di rilancio
dell'agricoltura in Val di Cecina

TAVOLA ROTONDA

montecAtini VAl di cecinA
loc. lA minierA

25 mAggio 2012 / ore 16

Coordina: ilaria buselli (Assessore Sviluppo 
Rurale Comune di Montecatini V.C.)

Intervengono:
sandro cerri (Sindaco di Montecatini V.C.): 
agricoltura e Comuni rurali
francesca cupelli (Presidente Cia Pisa): per 
una rappresentanza rinnovata e unitaria
giordano Pascucci (Presidente Cia Toscana): 
nuova PAC e politiche agricole regionali
giuseppe Piscopo (Direttore Nazionale Lega 
Coop Agroalimentare): il ruolo della coopera-
zione agricola ed il rapporto con la GDO
giusi d'urso (Biologa Nutrizionista): consa-
pevolezza alimentare
stefano berti (Direttore Cia Pisa): riprogettare 
l'agricoltura in Val di Cecina tra elementi co-
muni e peculiarità territoriali
giacomo sanavio (Assessore Provinciale 
Agricoltura): agricoltura e qualità della vita 
delle comunità
gianni salvadori (Assessore Regionale Agri-
coltura): Toscana e agricoltura

Pif del settore cerealicolo
 Pisa - La Cia informa che scadrà il 30 
maggio prossimo il termine per parteci-
pare al secondo bando emanato dalla Re-
gione Toscana in relazione al Piano Inte-
grato di Filiera (Pif) del settore cerealicolo. 
Chiunque fosse interessato può contatta-
re Davide Pagliai (333 8369233) oppure 
rivolgersi agli uffici tecnici della Cia.

Risarcimento danni causati
dalla fauna selvatica:

nuova procedura on-line
Pisa - La Cia informa che a partire dal mese di giugno 2012 
la procedura per la richiesta di risarcimento danni causati 
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole potrà essere 
inviata alle ATC 14 e 15, oppure alla Provincia, solo compi-
lando il relativo modulo on-line. Gli agricoltori interessati 
dovranno richiedere agli enti preposti una pass-word per 
accedere al programma. Gli uffici tecnici della Cia sono a 
disposizione per chiarimenti in merito. (L.C)

A cura della dott. Giusi d’urso

A fare un giro nelle campa-
gne toscane di maggio 
viene voglia di sorridere e 

respirare, tanto è verde quel verde, 
e tanto fa bene agli occhi!
Maggio, si sa, è il mese della buona 
frutta, quella più succosa e colorata: 
fragole, nespole, meloni, le prime susi-
ne. Ricordo, da bambina, l’attesa delle 
prime fragole come una festa di colori 
e sapori particolari. Oggi, la possibi-
lità di assaggiare ogni tipo di frutta e 
verdura in qualsiasi stagione dell’anno 
ci illude che la natura sia al nostro 
servizio, annullando così le differenze, 
appiattendo i gusti individuali, svilendo 
l’andamento naturale delle produzioni 
agricole. globalizzazione, coltivazioni 
intensive e grande distribuzione hanno 
sottratto alla nostra scelta alimentare 
autonomia, senso critico e preferenza. 
in pratica, non scegliamo e mangiamo 
cibo impoverito dai metodi intensivi 
e dalle grandi distanze attraverso cui 
esso viene trasportato. un cibo che non 
sa più delle nostre campagne, ma che 
troviamo sempre e ovunque.
il cibo, però, ricordiamolo, viene tutto, 
direttamente o indirettamente, dalla 
terra e per questo ha i suoi tempi e i 
suoi luoghi. consumare cibo del nostro 
territorio, dunque, significa rispettar-
ne il ciclo produttivo e riaffermare il 
ruolo centrale dell’agricoltura locale. 
la cucina tradizionale è, per defini-
zione, stagionale e locale, basandosi 
sulle produzioni di una dato territorio, 

identificandolo e caratterizzandolo. 
Oggi c’è una certa attenzione a questo 
concetto: è tutto un pullulare di ricet-
tari tipici, completi e bene illustrati. Ma 
la riscoperta della cucina tradizionale 
può avere un senso solo se si collega 
direttamente al recupero del territorio 
e alle materie prime che lo hanno 
caratterizzato da sempre. Solo, cioè, se 
essa diventa “cultura” di quel territorio 
e di quel cibo. in quanto, se esiste una 
cultura del genere essa verrà traman-
data rendendo “colto” chi la tramanda 
e chi la fa propria. 
così, un ortaggio o un frutto tipico, 
rappresentando l’eccellenza di un ter-
ritorio, possono identificarlo agli occhi 
del mondo, consentendo il recupero 
e la valorizzazione della terra che lo 
ha prodotto. È il caso, ad esempio, 
del carciofo e del pomodoro grinzoso 
sanminiatesi, della fragola di terricciola, 
della piattella pisana e di molti altri 
prodotti toscani.

“A” come alimentazione e agricoltura
AlimentAZione

La Cia alla Festa provinciale del
cacciatore organizzata da Arcicaccia

ne prioritaria sulle esigenze 
degli agricoltori. “Il rischio” 
ha detto il Direttore della 
Cia “ è che negli agricoltori 
cresca la tentazione di supe-
rare l'attuale impostazione 
legislativa della caccia, an-
che per questo è fondamen-
tale dare risposte concrete 
ed intervenire sulle criticità, 
e quella dei danni” ha con-
tinuato Berti “è ancora una 
criticità presente sui nostri 
territori anche se dei passi 

avanti si sono indubbiamente 
fatti”. L'Assessore Provinciale 
Sanavio ha proposto di defi-
nire protocolli con i quali gli 
agricoltori possano fare, con 
affidamento diretto degli enti 
preposti, azioni mirate alla 
tutela ambientale e all'incre-
mento di alcune tipologia di 
specie cacciabili. Berti ha 
condiviso questa proposta ed 
ha suggerito di utilizzare il 
Dlgs 228 del 2001 per attuarla 
fattivamente.

Imu agricola: le organizzazioni
hanno incontrano i sindaci

di Pisa e Cascina

L’agricoltura va in classe:
oltre 5000 studenti coinvolti
Le classi hanno effettuato un percorso per conoscere 
aziende agricole e coltivazioni della nostra provincia

Per un nuovo
progetto di agricoltura
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  Livorno - A seguito della ap-
provazione del PRAF (Piano Regio-
nale Agricolo Forestale) pubblicato 
l’8 febbraio 2012, le province devono 
provvedere entro 180 giorni, alla ste-
sura ed approvazione dei Piani Fau-
nistici Venatori Provinciali e conte-
stualmente al rinnovo dei Comitati di 
gestione degli ATC (Ambiti Territoria-
li di Caccia).
La novità rispetto al passato è sostan-
ziale: il Piano faunistico venatorio 
regionale, parte integrante del PRAF, 
non è più un documento finale riepi-
logativo delle scelte territoriali e ge-
stionali fatte a livello provinciale, ma 
un vero e proprio piano di riferimento 
per la programmazione locale.
Cia e Arcicaccia Livorno, hanno con-
venuto su alcuni obiettivi che riten-
gono fondamentali e devono caratte-
rizzare il prossimo Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale 2012/2016, che 
di seguito vengono riportati:
1) risolvere in maniera concreta la 
problematica relativa ai danni causati 
alle colture agricole dagli ungulati;

2) aprire una stagione nuova nella 
gestione faunistico-venatoria fondata 
su un più forte e partecipato rapporto 
tra mondo venatorio e comparto agri-
colo;
3) salvaguardare il carattere sociale 
dell’esercizio venatorio.
In questi anni stiamo assistendo al 
sovra-popolamento di ungulati ed in 
particolare del cinghiale, che attrae 
sempre di più gli interessi del mondo 
venatorio anche a seguito della di-
minuzione della piccola selvaggina 
stanziale (soprattutto lepre e fagiano). 
La gestione del cinghiale, responsabi-
le di circa il 70% dei danni causati alle 
coltivazioni, è molto complessa. Sarà 
necessario in questo ambito, imple-
mentare il controllo nei territori non 
vocati e definire piani di gestione nel-
le aree protette, pretendendo da tutti 
il rispetto degli obiettivi prefissati.
La risoluzione del problema dei danni 
all’agricoltura è condizione essenzia-
le per una nuova e positiva stagione di 
gestione del territorio ai fini faunistici 
e venatori. (s.p.)

 Livorno - la presidente Cinzia 
Pagni, aprendo i lavori della Dire-
zione Cia del 19 aprile scorso, ha 
relazionato sulle principali iniziative 
confederali: temi caldi i provvedi-
menti del governo in materia fiscale 
con la nuova iMU, ma anche la tassa 
di soggiorno estesa agli agriturismi, 
che tante proteste ha suscitato tra gli 
operatori del settore. anche il tema 
della crisi idrica in val di Cornia e le 
preoccupazioni degli agricoltori per 

gli approvvigionamenti di acqua per 
le coltivazioni estive hanno trovato 
spazio nella discussione, mentre 
nello specifico dei provvedimenti 
fiscali il Direttore Poleschi è entrato 
nel dettaglio della nuova norma, 
illustrando le iniziative confederali ai 
fini di una modifica che alleggerisca il 
carico impositivo sul settore agricolo 
e relazionando sugli incontri avuti 
con i Sindaci del territorio livornese 
su questi temi ed in generale per 

presentare al mondo istituzionale il 
quadro dell’agricoltura locale. l’oDG 
molto nutrito non ha consentito di 
sviluppare alcuni temi che sono stati 
aggiornati alla prossima Direzione. Tra 
questi particolarmente importante il 
Protocollo d’intesa sul pomodoro da 
industria e la delocalizzazione dello 
stabilimento di trasformazione italian 
Food di venturina dal centro cittadi-
no alle nuove aree di insediamento 
industriale di Campo alla Croce. (mg)

A Rosignano Marittimomo
l’8a edizione di Verde Oro

“Olio di Oliva e dintorni”, ha partecipato
l’assessore regionale Salvadori 

 Livorno - Si è tenuta da venerdì 27 a domenica 29 aprile, nel borgo di Ro-
signano Marittimo l’ottava edizione della rassegna “Verde Oro”. Due le novità 
rispetto alle ultime edizioni: il periodo, posticipato di un mese circa, in pri-
mavera avanzata, per favorire una maggiore partecipazione, l’organizzazione, 
assegnata direttamente alle Organizzazioni Agricole, che si sono avvalse del 
fattivo supporto degli uffici comunali. 
Verde Oro è diventato nel tempo un contenitore di varie iniziative, che parten-
do dall’olio, vogliono dare visibilità ad un settore troppo spesso sottovalutato e 
che si propone di consolidare il rapporto tra la produzione agricola, il territorio 
ed i consumatori.
Il consueto appuntamento del sabato pomeriggio, che ha visto per la prima vol-
ta la presenza dell’Assessore Regionale all’agricoltura Salvadori si è incentrato 
sul tema de rapporto tra prezzo dell’olio extra vergine di oliva e consumatore, 
che spesso si trova disorientato di fronte alla grande variabilità dei prezzi per 
lo stesso prodotto. Si assiste infatti ad un continuo scempio dei prezzi, fermo 
restando il fatto che l’olio extra vergine dovrebbe costare di più e remunerare 
meglio il produttore, che sono ormai anni che resiste e continua a produrre, 
con margini risicatissimi e a volte in perdita 
La manifestazione è stata inoltre l’occasione per un ricordo di Gianfranco Pia-
nigiani, ideatore di “verde Oro” scomparso un anno fa. (s.p.)

 Livorno - “La Crisi è pesante e ri-
chiede scelte coraggiose per superarla. 
L’agricoltura può davvero essere un po-
tente motore di sviluppo se ritornerà al 
centro dell’agenda politica. Istituzioni, 
partiti e forze sociali devono credere 
di più in un settore che può essere il 
fulcro della crescita economica loca-
le”. Con queste parole il vicepresiden-
te Pasquini ha aperto il suo intervento 
di saluto alla fine della tradizionale 
manifestazione del 1° Maggio in Val di 
Cornia. Un manifestazione partecipata 
dai cittadini che con un lungo corteo 
hanno sfilato insieme ai trattori per le 
vie di Venturina per celebrare una festa 
che ancora è capace di suscitare condi-
visione e partecipazione sui temi del la-
voro e della solidarietà sociale. Presenti 
alla sfilata ed al comizio finale i Sindaci 
di Campiglia Marittima, Piombino e 
San Vincenzo oltre a numerose rappre-
sentanze politiche e associative del ter-
ritorio che hanno voluto condividere 
insieme a Cia e sindacati dei lavoratori 
questa giornata di festa, ma soprattutto 
di riflessione. (mg)

Collesalvetti:
Consiglio comunale
aperto: la Cia
interviene sul 
tema del lavoro
 Livorno - Anche 
l’agricoltura entra nel di-
battito sul mondo del la-
voro, argomento al centro 
del Consiglio comunale 
aperto alla partecipa-
zione della cittadinan-
za, convocato il 27 aprile 
scorso a Collesalvetti. È 
stato il direttore Stefano 
Poleschi a ricordare come 
il settore agricolo rap-
presenti una quota im-
portante del mercato del 
lavoro nel nostro paese: 
sia in termini qualitativi 
che quantitativi, con oltre 
200.000 aziende che assu-
mono un milione circa di 
lavoratori. Incomprensi-
bile che l’agricoltura non 
sia stata chiamata a par-
tecipare al confronto con 
il Governo sulla riforma 
del mercato del lavoro.

Bando della
Camera di
Commercio per
l’agriturismo
 Livorno - La Camera 
di Commercio, in colla-
borazione con Toscana 
Promozione, organizza, 
nell'ambito delle azioni 
per la promozione degli 
agriturismi in provincia 
di Livorno, un incoming 
di 8 tour operator prove-
nienti dalla Germania e 
dall'Austria. L'incoming 
della durata di 4 giorni 
(3 notti) si terrà nel mese 
di settembre. Gli agritu-
rismi selezionati a segui-
to del bando avranno la 
possibilità di presentare 
la propria struttura ai 
tour operator offrendo a 
proprie spese per la dura-
ta di 1 giorno, un pranzo/
cena ad 8 tour operator 
oppure un pernottamen-
to e colazione ad almeno 
4 tour operator. Scaden-
za domande 15 maggio 
prossimo. (s.p.)

Incendi boschivi:
la Provincia lancia l’allarme

 Livorno - La situazione di siccità diffusa, la secchezza 
della vegetazione sia arborea che arbustiva e del cotico erbo-
so, sono condizioni favorevoli all’innesco di incendi boschi-
vi. Ed infatti nel primo trimestre del 2012, abbiamo assistito 
ad un numero anomalo di incendi rispetto al primo trimestre 
del quinquennio precedente. Nella sola provincia di Livorno 
sono già n. 6 gli incendi sviluppati, di cui n. 2 all’Isola d’Elba, 
n. 2 a Collesalvetti, n. 1 a Rosignano M.mo e n. 1 a Piombino.
La situazione pertanto è molto critica, in periodo tra l’altro in 
cui il servizio regionale antincendi boschivi, non opera an-
cora a pieno regime, come nel periodo estivo. La Provincia 
di Livorno pertanto ha inteso fare azione di sensibilizzazione 
e di prevenzione, nei confronti di tutti i soggetti ed in parti-
colare degli agricoltori interessati dalla pratica di abbrucia-
mento dei residui vegetali.
Pur avendo la facoltà, sulla base del regolamento forestale, di 
estendere il periodo a rischio incendio, che normalmente è 
compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno, amplia-
re conseguentemente da ml. 50 a ml. 200 la fascia di terreno 
soggette a tutte le norme di prevenzione, in prossimità dei 
boschi, non ha assunto alcun provvedimento. Raccoman-
da il rispetto delle prescrizioni che consistono nel divieto di 
accensione di fuochi in presenza di vento intenso, che l’ab-
bruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, ab-
bandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo 
spegnimento, che l’operazione è consentita dall’alba fino alle 
ore 10 del mattino.È raccomandata in caso di avvistamento 
la chiamata immediata alla Sala Operativa Unificata Perma-
nente dea Regione Toscana al numero 800 425 425. (s.p.)

Bibbona: gli alunni
a scuola di sapori

 Livorno - Il progetto “Scuola dei sapori” 
promosso dal Comune di Bibbona e dalla Cia, 
rivolto alle scuole materne ed elementari co-
munali, con l’obiettivo di promuovere la cono-
scenza dei prodotti del territorio, ortaggi di sta-
gione, olio extra vergine di oliva, l’allevamento 
dei bovini, sta proseguendo con soddisfazione 
degli attuatori. Le visite aziendali stanno coin-
volgendo 138 bambini delle elementari e 77 
delle materne. (s.p.)

Carta di Matera: anche il
Comune di Collesalvetti dice sì

 Livorno - Anche il Comune di Col-
lesalvetti aderisce alla Carta di Matera. 
Dopo un iter che ha visto la discussione 
in Commissione, il Consiglio Comunale, 
all’unanimità ha approvato il documento 
proposto dalla Confederazione. (s.p.)

Due comuni
virtuosi della 
provincia superano 
l'esame del
Patto di Stabilità 
 Livorno - I Comuni di 
Castagneto Carducci e 
Rosignano Marittimo, 
sono tra i 143 comuni di 
tutta Italia, risultati “vir-
tuosi” per l’anno 2012. I 
benefici di questo rico-
noscimento, andranno 
alle ditte fornitrici di 
prestazioni o servizi, 
alle quali sono state 
bloccate le spettanze, 
proprio in conseguenza 
del rispetto del Patto di 
Stabilità.
Ditte e fornitori che 
hanno realizzato opere 
comunali potranno così 
vedere sui propri conti 
correnti i soldi “sblocca-
ti” delle amministrazio-
ni comunali. (s.p.)

Piano faunistico venatorio 
provinciale: documento 
congiunto Cia-Arcicaccia

Direzione Cia: i provvedimenti fiscali
del governo e i temi locali dello sviluppo 

1° Maggio: i temi della crisi e dello sviluppo
nella manifestazione unitaria

Cia, Cgil, Cisl e Uil in Val di Cornia
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 Siena - “Inac in piazza 2012” per il patronato 
della Cia senese si è svolto in occasione della tradi-
zionale Fiera del Primo Maggio a Montepulciano. 
Presso i giardini di Poggiofanti l’Inac ha istallato il 
gazebo per la diffusione del materiale di informa-
zione su tutte le prestazioni gratuite che il patronato 
rende disponibili nelle proprie sedi in campo previ-
denziale, socio-assistenziale e infortunistico. È sta-
ta l’occasione per incontrare centinaia di cittadini 
e utenti che hanno poturo avere maggiori informa-
zioni sui propri diritti e sulla disponibilità dell’am-
pia gamma di servizi che il Patronato INAC mette a 
disposizione su tutto il territorio provinciale, nelle 
sedi di Montepulciano, Siena, Colle Val d’Elsa, Ce-
tona, Castigliane d’Orcia, Sinalunga e Montalcino 
durante tutti i giorni lavorativi della settimana e 
nelle sedi delle permanenze settimanali nei diversi 
centri urbani della provincia di Siena.

 Siena - L’Agenzia del Territorio ha pub-
blicato l’elenco dei cosiddetti “fabbricati 
fantasma” non dichiarati in Catasto, tramite 
affissione all’albo pretorio dei comuni ove ri-
sultano ubicati tali immobili. Pertanto è fon-
damentale la conoscenza dell’inserimento 
del proprio nominativo in tali elenchi al fine 
di predisporre le pratiche più idonee per la 
regolarizzazione della posizione. Nello spe-
cifico sono stati pubblicati:

- l’avviso di pubblicazione;
- l’elenco dei contribuenti, destinatari dell’at-
tività di accertamento (in ordine alfabetico);
- l’elenco immobili, elenco delle particelle di 
catasto terreni interessate all’attività di ac-
certamento, con l’identificativo degli immo-
bili pubblicati;
- gli avvisi di accertamento con l’attribuzione 
della rendita catastale presunta, liquidazio-
ne di oneri e irrogazione sanzioni, individua-

bili per il tramite del protocollo dell’avviso di 
accertamento.
La consultazione potrà essere fatta anche 
tramite il canale internet – comune di com-
petenza (ove si trova l’eventuale immobile 
“abusivo”) - servizi on line – albo pretorio. 
Il nostro consiglio è quello che, una volta 
appurato il nominativo presente è quello di 
recarsi direttamente in Comune e/o previa 
consultazione del tecnico di vostra fiducia, 

se già avviate pratiche per la regolarizzazio-
ne del o dei fabbricati stessi.
La scadenza per eventuale ricorso in Com-
missione Tributaria è da considerarsi nei 60 
giorni successivi al 2 luglio 2012. Tenuto con-
to del periodo feriale giudiziale (1 agosto – 15 
settembre) i termini per ricorrere scadono il 
16 ottobre 2012. Ulteriori informazioni pres-
so le sedi Cia.

La Cia ricorda
il caro collega
Vinicio Regoli

 sienA - il 
24 aprile del 
2011 veniva 
a mancare il 
carissimo col-
lega Vinicio 
Regoli, dopo 
una breve 
malattia. in 
occasione del primo anno 
dalla scomparsa tutta la cia 
ha voluto ricordare Vinicio con 
immutato affetto e con pro-
fondo cordoglio. ciao Vinicio.
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 Siena - Siamo pronti, il 16 
e 17 giugno a Chianciano Ter-
me si terrà la 19a Festa regio-
nale del pensionato.
Un appuntamento centrale 
nell’attività della Anp-Cia To-
scana in cui aspetti sindacali, 
programmi di lavoro e aspetti 
ricreativi trovano la giusta co-
niugazione nei due giorni in 
cui la festa tradizionalmente 
si sviluppa. Per questa XIX 
edizione è stata scelta Chian-
ciano Terme, e più esatta-
mente il parco e i saloni messi 
gentilmente a disposizione 
dalle Terme di Chianciano, 
dove si svolgeranno le inizia-
tive. Uno scenario suggestivo 
innovativo rispetto la tradi-
zione delle feste regionali che 
abitualmente si svolgevano in 
un storico borgo rurale.
Ci auguriamo che la nuova 
location, scelta dall’Anp re-
gionale in collaborazione con 
la Cia senese, incontri la sod-
disfazione dei soci pensionati 
che interverranno da tutta la 
Toscana. Questo 2012 è l’anno 
dedicato dalla Comunità Eu-
ropea al tema dell'invecchia-
mento attivo e della solida-
rietà tra le generazioni, tema 
importante e coinvolgente per 
una associazione come l’Anp 
della Cia, che ha posto al cen-
tro della propria iniziativa il 
rinnovamento dell’agricoltu-
ra anche grazie al passaggio 

generazionale tra gli anziani 
ed i giovani nella conduzione 
delle aziende agricole.
L’Anp ha messo questo argo-
mento al centro delle iniziati-
ve di sabato 16 giugno, con la 
tavola rotonda “Realizzare la 
solidarietà fra le generazioni 
e l’invecchiamento attivo”. 
All’iniziativa parteciperan-
no autorevoli rappresentanti 
delle istituzioni, del mondo 
del lavoro agricolo e della cul-
tura.
Domenica 17 giugno i parte-
cipanti saranno accolti da un 
gruppo folkloristico, da un 
piccolo rinfresco d’accoglien-
za offerto dalla Cia di Siena, 
dal mercato di prodotti agri-
coli e tipici della tradizione 
locale delle aziende agricole 
senesi. Sempre all’interno 
delle Terme di Chianciano, 
nella sala Nervi, il saluto del 
sindaco e un analisi della si-
tuazione politica sindacale 
che sarà svolta dal presidente 
nazionale della Cia Giuseppe 
Politi. Per chiudere la giorna-
ta di festa seguirà il pranzo 
sociale e nel pomeriggio gli 
appassionati potranno dan-
zare con l’orchestra delle Ter-
me di Chianciano.

  Siena - Cia, Coldiretti e 
Unione Agricoltori provinciali 
di Siena e di Arezzo hanno scrit-
to all’Ente Acque Umbro To-
scano per chiedere un incontro 
urgente in tempi brevi finaliz-
zato a discutere la possibilità di 
utilizzare l’acqua della Diga del 
Calcione per la campagna irri-

gua per le coltivazioni agricole 
dell’anno in corso. Le piogge 
dell’ultimo mese infatti hanno 
elevato di molto la disponibilità 
della risorsa idrica e le coltiva-
zioni della Valdichiana senese 
e aretina desso hanno bisogno 
di poterne usufruire per porta-
re a buon fine le produzioni in 

atto. Le organizzazioni agricole 
sperano di poter avere una ri-
sposta positiva in breve tempo 
così da poter dare certezza alle 
numerose aziende interessate 
che stanno vivendo una diffusa 
preoccupazione oltre che per 
la difficile congiuntura, anche 
per la disponibilità di acqua.

Diga del Calcione: l’acqua sia messa
a disposizione anche dell’agricoltura

Appello unitario di Cia, Coldiretti e
Unione Agricoltori all’Ente Acque Umbro-Toscano

reGolarizzazione Dei “FaBBriCaTi FanTaSMa”

Consultazione degli elenchi e procedure: ecco cosa fare

Il Patronato Inac in
piazza a Montepulciano

per la Fiera del 1° maggio

Due immagini 
della piazza di 

Montepulciano 
dove l’Inac ha in-

contrato i cittadini 
il 1° maggio

FeSTa reGionale Del PenSionaTo

Pensionati e non solo...
in Festa a Chianciano Terme
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La Madia / riCeTTe
PREPARAZIONE
Disossare il coniglio e tagliarlo a pezzetti. Mettere le ossa e una parte de-
gli odori in una teglia con olio extravergine di oliva toscano, sale e pepe. 
Cuocere in forno a 180° per circa un’ora fino a farli rosolare.
In una padella, con altro olio, soffriggere gli odori rimasti, unire la carne 
di coniglio, rosolare, bagnare con vino rosso e lasciare evaporare. Unire il 
concentrato di pomodoro, i pomodori pelati, salare e far cuocere a fuoco 
lento con un mazzetto di rosmarino fino a raggiungere la giusta densità 
(eventualmente aggiungendo del brodo vegetale).
Togliere la teglia con le ossa e gli odori dal forno, continuare la cottura 
sui fornelli bagnando il tutto con del brodo vegetale e aggiungendo della 
farina a pioggia. Filtrare e mescolare con una frusta fino ad avere la giusta 
cremosità. A questo punto unire alla salsa con il pomodoro.
Cuocere i maccheroni in abbondante acqua salata, saltare la pasta insie-
me al sugo e guarnire con rosmarino tritato.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
1 kg di coniglio, 200 g di odori (carote, 

sedano cipolla, aglio, salvia, rosmarino, 
alloro, un peperoncino), vino rosso, 

100 g di pomodori pelati passati 
fini, un cucchiaio di concentrato di 

pomodoro, olio extravergine di oliva 
toscano, brodo vegetale, farina, sale e 

pepe q.b.

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

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

Maccheroni alla pistoiese

  Firenze - Esplo-
sione di sapori a maggio 
in Toscana dove sono 
tantissime le rassegne e le 
sagre che allietano le ta-
vole di tutta la regione con 
prodotti tipici provenienti 
dalla nostra terra.
Il nostro itinerario parte 
dalla sagra della fragola 
di marsiliana e mancia-
no in provincia di gros-
seto. dal 25 al 27 maggio 
tutte le sere sarà possibile 
cenare con piatti e vini ti-
picamente maremmani, 
allietati da spettacoli e in-
trattenimenti, il tutto men-
te si fa incetta di fragole al 
naturale oppure abbinate 
con panna e yogurt.

Sapori unici e inconfondi-
bili che si ritrovano anche 
alla sagra della ciliegia 
di lari: il rinomato frut-
to locale verrà portato in 
piazza dai coltivatori lo-
cali al fianco dei prodotti 
derivati come la confet-
tura-extra di ciliegie: ap-
puntamento per l’ultimo 
fine settimana di maggio 
e per il primo di giugno.
Proseguendo nel nostro 
tour, arriviamo a  Incisa 
Valdarno (Palazzolo), 
in provincia di firenze, 
dove dal 19 e 20 maggio, 
e per altri 4 weekend, si 
svolge la sagra del por-
cino, appuntamento im-
mancabile per le buone 

Un maggio per tutti i gusti in Toscana

forchette per gustarsi la 
prelibata cucina locale e 
il “Re porcino” in tutte le 
salse, accompagnato da 
carni alla griglia, primi 
piatti e altre specialità 
della tradizione, senza di-
menticarsi dell’accoppia-

mento con del buon vino.
Cucina tipica e tradizio-
nale al centro anche del-
la sagra del porcellino 
di casciana terme, in 
programma per gli ul-
timi due fine settimana 
di maggio ed il primo di 

giugno. Zuppe di pane e 
fagioli, le penne ‘alla Pie-
traiola’ e grigliate di carne 
bovina e soprattutto sui-
na allieteranno i visitato-
ri che si vorranno recare 
nella più famosa località 
termale in provincia di 
Pisa.
Concludiamo con due se-
gnalazioni particolari ma 
che rappresentano un au-
tentico tesoro per tutti gli 
appassionati delle specia-
lità. Ci stiamo riferendo 
al festival della lumaca 
di camucia, frazione di 
cortona (Arezzo), in pro-
gramma per il 26, 27 e 31 
maggio così come per il 
primo weekend di giu-
gno. In contemporanea, 
in località brozzi a firen-
ze, si tiene la sagra del 
ranocchio. Gastronomia, 
spettacoli, divertimenti e 
gusto: un mix ideale per 
trascorrere piacevoli fine 
settimana primaverili 
all’insegna dei sapori di 
Toscana.

Andrea Frullanti,
redazione@agricultura.it


