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 Firenze - Una nuova solidarietà fra 
generazioni per assicurare sviluppo nelle 
aree rurali della Toscana, insieme alla sto-
ria e la cultura rurale della regione. Sono 
stati questi i temi principali al centro del-
la Festa del Pensionato della Cia Toscana 
che si è tenuta a Chianciano Terme (Si). 
Alla festa hanno partecipato oltre 800 
persone provenienti da tutta la Toscana, 
ed è stata una due giorni all’insegna del 
divertimento ma anche mirata a spunti 
di riflessione per tutti, dai più ai meno 
giovani. L’ambiente, le culture rurali, gran 
parte delle tradizioni agricole: elementi 
che tutt’oggi si reggono sul lavoro di 
pensionati e anziani che contribuiscono 
alla vivibilità e alla tutela delle nostre 
campagne. I temi dell’anzianità attiva e 
quello della solidarietà fra generazioni 
hanno posto l’accento proprio sul con-

tributo attivo che l’Anp-Cia dà a tutto il 
comparto agricolo e alla società. Il tutto 
in un ambiente festoso e gioviale.

  Firenze - Rilanciare la 
viticoltura toscana, attraverso 
una regia unica, agire per de-
lineare delle nuove prospettive 
per l’intera filiera toscana in-
dividuando  nuove strategie di 
sostegno e di rilancio.
E’ in sintesi il messaggio emer-
so dal convegno “Strategie e 
azioni a sostegno della viticol-
tura in Toscana” organizzato 
dalla Cia che  si è svolto mar-
tedì 10 luglio a Firenze, che ha 
visto la partecipazione dell’as-
sessore regionale all’agricoltu-
ra Gianni Salvadori, oltre che 
ai rappresentanti di Consorzi 
e cooperative del vino tosca-
no.  «Bisogna definire l’insieme 
delle strategie – ha detto il pre-
sidente della Cia Toscana Gior-
dano Pascucci aggiornare ed 
adeguare politiche, program-

mazioni, normative, azioni, in-
terventi e strumenti attraverso 
il protagonismo di istituzioni, 
imprese, enti e soggetti. Serve 
una strategia complessiva, d’in-

sieme, partecipazione, condivi-
sione, forte indirizzo e coordi-
namento”.
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 Più che la scoperta scientifica, 

ci colpisce il fatto che all’origine 

della materia ci sia una entità 

ritenuta quasi divina che si chia-

ma “Bosone” Sembra il nome di 

un concime: “Usa il Bosone, le 

tue piante staranno benone!” o di 

un ragioniere milanese: “Piace-

re, Rag. Francesco Bosone, mol-

to lieto..”; volete mettere il valore 

evocativo del “Sacro Graal” con il 

“Sacro Bosone”, ma quando mai 

!!! Ma c’è un’altra cosa, ancora più 

sconvolgente, di cui siamo venuti a 

conoscenza da fonti certe, ma che 

gli scienziati non ci hanno detto: 

il Bosone è nato portando con sé 

fin dall’origine un piccolo, infini-

tesimale nucleo di debito pubbli-

co italiano; anzi pare proprio che 

esistano prove certe che il potere 

catalizzatore del Bosone abbia 

determinato la crescita esponen-

ziale del debito. Sospettavamo da 

tempo che l’influenza cattolica sul 

nostro paese potesse aver contri-

buito ad alimentare il debito, ma 

non avremmo mai immaginato 

che il debito fosse direttamente 

causato da Dio in persona, anzi 

in Bosone.

Buona emme a tutti!

(Il Cugino Emme)

Il Sacro Bosone

del Cugino EMME
IL CORSIVO

2 LUGLIO/AGOSTO 2012

DiMenSione PenSionaTi
A cura di: associazione Pensionati Toscana | e-mail: anptoscana@cia.it

 Firenze - volevamo una 
festa dei pensionati? …e 
Festa è stata! Complice 
la straordinaria struttura 
delle Terme di Chianciano e 
il refrigerio, in una giornata 
così calda, offerto dai Parchi 
delle Terme, fatto sta che gli 
oltre 800 pensionati dell’as-
sociazione pensionati della 
Cia Toscana si sono divertiti. 
Sono stati bene! Sono stati 
bene in questa enorme strut-
tura del Palamontepaschi che 
ha permesso loro di godere 
di questa enorme insolita 
ma meravigliosa tavolata di 
commensali venuti da tutte 
le province della Toscana a 
consumare un ottimo pranzo, 
ridendo e scherzando. 
ritrovando vecchi compagni 
che da tempo non vedevano 
più o trovandone di nuovi…e 
non solo pensionati... con 
cui darsi l’appuntamento per 
la prossima festa regionale 
del pensionato... Sono stati 
bene perché hanno avuto 
a disposizione spettacoli, 
gli sbandieratori (i Terzieri 
di Chiusi) ed una orchestri-
na che ha eseguito molti 
brani della memoria dei loro 
momenti più romatici. Si 
sono divertiti perché hanno 
giocato a bocce, a carte e 
soprattutto perché si sono 
prodigati in una bella serata 
danzante nella pista del Parco 
di Fucoli. oltre al diverti-
mento ed al godersi in santa 
pace un meritato relax, ci 
sono stati anche momenti di 
impegno culturale e politico 

interessanti. ha tenuto banco 
la mostra di Mater Tosca, il 
progetto di anP Toscana 
sulla cultura e storia contadi-
na raccontanta direttamente 
da chi l’ha vissuta; i pensio-
nati di oggi, gli agricoltori di 
ieri. Soprattutto la presenza 
dell’esposizione di miniature 
di oggetti, di strumenti di 
lavoro in movimento e di vita 
quotidiana realizzata ed orga-
nizzata da un ex coltivatore, 
ora pensionato “attivo”, della 
Provincia di Siena, oliviero 

Bemoccoli. appunto di 
invecchiamneto attivo se ne è 
parlato il giorno prima in una 
Tavola rotonda che ha visto 
coinvolti i massimi dirigenti 
regionali di anP, di Cia Tosca-
na di aGia, di Donne in Cam-
po, di studiosi e di istituzioni 
locali di realizzare l’invecchia-
mentio attivo e la solidarietà 
fra le generazioni. importanti 
spunti sono venuto dal dibat-
tito e soprattutto la necessità, 
come ha stigmatizzato enrico 
vacirca, segretario regionale 

di anP, di passare dalla teoria 
alle buone pratiche e la di-
sponibilità della Cia Toscana a 
realizzare tutto questo è stata 
dichiarata da Giordano Pa-
scucci, Presidente regionale. 
Solidarietà è anche stata nella 
vendita di formaggio Parmi-
giano reggiano proveninete 
dalle zone terremotate..e la 
sensibilità non si è fatta man-
care. .molti quintali ne sono 
stati venduti.
non si sono fatti mancare i 
graditi saluti ai partecipanti 
alla Festa da parte del Pre-
sidente di anP/Cia Toscana, 
Gianfranco Turbanti e quelli 
del Presidente della Cia di 
Siena luca Marcucci e quelli 
attesi del Presidente naziona-
le della Cia Giuseppe Politi....e 
soprattutto l’accorato ringra-
ziamento di anP/Cia Toscana 
alla Cia di Siena ed allo staff 
messo a disposizione che ha 
reso possibile questa riuscitis-
sima Festa. (EV)

  Firenze - A Chianciano Ter-
me, in provincia di Siena, si è svolta la 
Festa regionale del pensionato orga-
nizzata dall’Anp/Cia Toscana dal tito-
lo “Pensionati e non solo... in Festa”.
L’iniziativa si è articolata in due gior-
nate di intensa attività il 16 ed il 17 giu-
gno negli spazi messi a disposizione 
dalle Terme di Chianciano. La giorna-
ta del 16 è iniziata con l’inaugurazio-
ne della mostra “Mater Tosca: Madre 
Terra Toscana: storie di vita e cultura 
rurale”, il progetto sulla Memoria del 
mondo contadino realizzato da Anp 
Toscana. La mostra, inaugurata alla 
presenza delle autorità locali, degli 
sponsor della Festa, da Lorenzo Bon-
ghi, Presidente dell’Anp senese ed dai 
dirigenti Cia ed Anp toscani, era costi-
tuita da fotografie e riproduzioni di do-
cumenti storici della vita nelle campa-
gne toscane arricchita da un’originale 

esposizione di miniature di oggetti, 
strumenti e macchine in movimento 
legate alla vita contadina ed all’atti-
vità agricola costruiti dal “giovane” 
pensionato Oliviero Bemoccoli.
La mattinata è proseguita con una ta-
vola rotonda sulla tematica della rea-
lizzazione dell’invecchiamento attivo 
e della solidarietà fra le generazioni. 
Il dibattito aperto da Enrico Vacirca, 
segretario regionale di Anp, e conclu-
so da Giordano Pascucci, presidente 
della Cia Toscana, è stato interessan-
te toccando temi reali legati alla vita 
dell’anziano ma anche alla riscoperta 
di valori, come la solidarietà, il non 
spreco e l’accoglienza caratterizzanti 
il mondo contadino.
Il giorno seguente c’è stata l’apoteosi 
della Festa, una folla di pensionati, 
a suon di musica, ha invaso allegra-
mente i parchi delle Terme. Gli sban-

dieratori “I Terzieri di Chiusi” hanno 
dato un tocco di folklore al raduno 
che si è concluso con i saluti del pre-
sidente dell’Anp Toscana, Gianfranco 
Turbanti, del presidente della Cia di 
Siena, Luca Marcucci, e del presidente 
nazionale della Cia, Giuseppe Politi. 
Un megapranzo di 800 convitati ha 
concluso nella migliore maniera la 
giornata di Festa che ha coinvolto con 
piacere anche gli innumerevoli ospiti 
delle Terme che provenivano da tut-
to il mondo. La Cia di Siena oltre ad 
essersi prodigata per la realizzazione 
degli eventi ha allestito un mercatino 
dove alcuni agricoltori della Cia sene-
se hanno esposto i loro prodotti tipici. 
“Una forma di solidarietà” cioè l’ini-
ziativa della Cia Toscana che consiste 
nella vendita del Parmigiano-Reggia-
no proveniente dalle aree colpite dal 
terremoto ha concluso la Festa.

 Firenze - In una 
giornata splendida di 
sole, in un ambiente 
meraviglioso come 
quello del Parco delle 
Terme di Cianciano, 
si sono incontrati i 
pensionati della Con-
federazione Italiana 
Agricoltori.
Con i suoi volti mar-
cati dalle rughe che 
segnano il tempo di 
una vita vissuta, con 
le sue chiome bianche 
come sottolineato dall’intervista-
trice di una TV regionale, con il suo 
sorriso che esprime la soddisfazione 
di essere tutti li riuniti, hanno dato 
sfogo alla gioia di stare unitamente 
insieme nel giorno dedicato a loro. 
Bello l’arrivo, splendido l’incontro, 
piacevole la giornata trascorsa insie-
me. Ma questo giorno sarebbe stato 
incompleto se non avesse avuto un 
ulteriore scopo, quello di rimarcare 
le ingiustizie subite da questi inermi 
soggetti che hanno dato molto nel 
passato e stanno dando ancora mol-
to adesso.
La storia di questi personaggi ci ri-
porta a periodi tristi, impensabili 
per le nuove generazioni: alcuni di 
loro, per la verità sono rimasti in po-
chi, hanno subito le angherie del fa-
scismo, di una guerra senza senso; 
sono partiti in molti per combattere 
e tanti di loro non hanno fatto ritorno 
lasciando un vuoto incolmabile nei 
cuori dei loro familiari. Ma una gran-
de parte dei partecipanti alla festa ha 
attraversato quel periodo post-guer-
ra, dove la Monarchia lasciò il passo 
alla Repubblica e dove è cominciata 
la ricostruzione di un epoca da di-
menticare. Anche in questo periodo 
ci sono state delle ingiustizie fatte a 
causa di appartenenze a partiti po-
litici che non erano in armonia con 
quelli che allora dettavano le rego-
le. Ma la tenacia di queste persone e 
la saggezza, la coerenza e onestà di 
uomini che allora li guidava, hanno 
permesso di migliorare una situazio-
ne sull’orlo del tracollo. Queste per-
sone sono qui! Sono quelle che spera-
no ancora in una giustizia sociale che 

stenta ad arrivare, ma 
loro non demordono, 
loro combattono per 
questo. L’introduzione 
di benvenuto e le con-
clusioni hanno evi-
denziato le anomalie 
che oggi attanagliano 
la società e si abbat-
tono prevalentemen-
te sui pensionati con 
pensioni da fame. 
È stato sottolineato 
quanto sia difficile 
vivere con pensioni 

sotto le cinquecento euro mensili e 
come sia difficoltoso affrontare ma-
lattie con permanenti patologie dove 
è richiesto una costante assistenza a 
fronte di interventi pubblici falcidiati 
da chi ha condotto la macchina go-
vernativa Italiana.
È stato detto come la presenza sul 
territorio dei pensionati contribui-
sca al mantenimento dell’ambiente, 
un bene prezioso per tutti. L’utilità 
di mantenere l’esperienze fatte da 
chi ci ha preceduto è un patrimonio 
da conservare; ed è con l’iniziati-
va e la mostra fotografica allestita il 
giorno precedente, con il titolo, “re-
alizzare la solidarietà fra le genera-
zioni e l’invecchiamento attivo”, si 
è voluto tramandare la conoscenza 
e la storia con reperti dimostranti il 
cambiamento avvenuto e come sia 
necessaria stabilire un rapporto di 
solidarietà con le nuove generazioni 
per un futuro migliore. Il pranzo con-
viviale fatto nell’imponente struttura 
del palamontepaschi, all’interno del 
parco, dove ha visto raccolti tutti gli 
800 pensionati, degustando un nutri-
to e prelibato pranzo, ha dimostrato 
come sia importante incontrarsi e 
vivere momenti insieme in un clima 
festoso. Le attrazioni presenti nella 
struttura, con musica e altri interessi 
ha reso piacevole la conclusione del-
la festa. Ma lo scopo primario dell’in-
contro è stato quello di essere insie-
me, di sapere che non siamo soli, di 
avere una Associazione Pensionati 
che annualmente cerca di riunire i 
propri aderenti per una giornata pia-
cevole da passare insieme.
Grazie amici al prossimo anno!

Voglia di stare insieme...
A Chianciano in 800

per la festa dei pensionati Cia
di Gianfranco Turbanti
presidente Anp/Cia Toscana

Pensionati toscani in Festa!
Con impegno, valori e solidarietà

Festa è stata! Anche con relax
e divertimento alle Terme di Chianciano
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  Firenze - Un dibattito interes-
sante, da approfondire, durante la tavola 
rotonda “Realizzare l’invecchiamento at-
tivo e la solidarietà fra le generazioni”, che 
si è svolta il 16 giugno scorso nell’ambito 
della Festa regionale del pensionato Anp/
Cia.
Maria Annunziata Bizzarri, titolare di 
Agriturismo Il lago e presidente regionale 
di Donne in Campo che da anni si occu-
pa anche di agricoltura sociale, raccoglie 
la proposta di Enrico Vacirca, segretario 
Anp/Cia Toscana, affermando che gli 
agriturismi potrebbero assolvere ad una 
serie di servizi per gli anziani e le impren-
ditrici agricole sono già pronte a farlo.
Prima di tutto tramite attività che si ri-
conducono alla agricoltura sociale, tipo 
percorsi terapeutici ma soprattutto per-
corsi sociali tipo residenze diurne per 
combattere l’isolamento e la solitudine. Ci 
sarebbe anche la possibilità di coinvolge-
re gli anziani nelle attività agricole e agri-
turistiche o nelle Fattorie didattiche come 
“docenti di esperienze e di valori”, come 
propone il Progetto Mater Tosca.
È stata poi la volta di Roberto Del Buono, 
vicepresidente di AGIA, l’associazione di 
giovani imprenditori agricoli dell’area 
Cia. “Il patto generazionale tra giovani 
e anziani non può solo avere il compito 
di ricambio generazionale inteso come 
mera alternanza nella gestione dell’attivi-
tà di impresa, ma deve svolgere un ruolo 
fondamentale nel passaggio di tradizioni 
cultura e conoscenze” è quanto ha affer-
mato Del Buono. Per quanto riguarda le 
iniziative che l’Agia sta intraprendendo, 

una parte rilevante riguarda l’affianca-
mento. Proprio in questo conteso si esalta 
la possibilità di un rapporto collaborativo 
tra giovane ed anziano, in cui la possibi-
lità della prosecuzione aziendale viene 
garantita assicurando al giovane un sup-
porto formativo, sia tecnico che culturale, 
in una modalità che consente all’anziano 
di essere parte attiva di un progetto, e so-
prattutto, senza essere sradicato dal pro-
prio ambiente.
Anche le aziende condotte da giovani si 
caratterizzano per la spiccata propensio-

ne alla multifunzionalità, ed è proprio in 
questo ambito che si possono sviluppa-
re dei progetti di agricoltura sociale che 
possono avere come primi protagonisti 
gli anziani e non solo quelli provenienti 
dal mondo agricolo. Pascucci nelle sue 
conclusioni ha sottolineato l’importanza 
dell’interpretazione di giovani imprendi-
tori ed imprenditrici agricoli vada nel sen-
so giusto da quanto proclamato dall’UE 
per l’anno 2012 come anno dell’invec-
chiamento attivo e della solidarietà fra le 
generazioni.

 Firenze - Impor-
tante è stato il con-
tributo originale al 
dibattito di Giancarlo 
Brunello, segretario 
di Humus, la Fonda-
zione, creata da Cia, 
che si occupa delle 
problematiche sociali 
connesse e collega-
te all’agricoltura e al 
mondo rurale. Bru-
nello ha sottolineato 
l’importanza di un di-
battito che coinvolga 
l’anziano come prota-
gonista ed il Progetto 
Mater Tosca è un im-
portante strumento. 
Il progetto coglie il 
fatto che l’ Anziano è 
un valore della socie-

tà, non un disvalore. 
Il suo valore è la sag-
gezza e quindi il suo 
valore non va disper-
so o sotto utilizzato. 
Brunello ha afferma-
to che Mater Tosca è 
un grande progetto 
importante e bello. È 
importante perchè: 1) 
rompe la solitudine, 
2) recupera i valori di 
ieri e di oggi sociali e 
umani, 3) mantiene 
vivi e attuali i valori 
del sapere di ieri per 
capire l’oggi, 4) mette 
in relazione anziani/
vecchi e giovani. Ac-
corate sono state le 
raccomandazioni fi-
nali rivolte ai pensio-

nati dal segretario di 
Humus: e cioè quella 
di essere protagonisti 
del proprio presente, 
di stare insieme per 
ascoltarsi, per par-
larsi e per aiutarsi e 
quella di essere sem-
pre siate sempre se 
stessi, di vivere e in 
modo naturale e con 
dignità, ricordando 
che “ogni stagione 
dà il proprio frutto”. 
Soprattutto, l’ultima 
raccomandazione di 
Brunello, “l’anziano 
non deve occupare il 
tempo, ma utilizzare 
il suo tempo come va-
lore”. (EV)

 Firenze - È lui, Oliviero 
Bemoccoli (nella foto sopra), 
il giovane novantenne di 
Torrita di Siena, il protago-
nista della Mostra di Mater 
Tosca, l’Archivio della 
Memoria degli agricoltori 
toscani. Sono le innume-
revoli miniature degli 
attrezzi, degli strumenti e 
le riproduzioni minuziose 
delle macchine da lavoro 
dei contadini ad attirare 
l’attenzione delle centinaia 
di visitatori della mostra e 
partecipanti della Festa del 
Pensionato a Chianciano 
Terme. Non solo, ma anche 
le riproduzione degli og-
getti di vita quotidiana ad 
incantare. Che dire poi del-
le macchine in movimento 
come la trebbiatrice a vapo-
re che mediante pulegge ed 
ingranaggi, tutti rigida-
mente ottenuti da mate-
riale riciclato, riutilizzato, 
si muove come si muoveva 
l’originale. Non si sprecava 
nulla nel mondo contadino 
e questo rimane nei valori 
di una vita. Se gli si doman-
da “come ti è venuta l’idea 
di riprodurre tutto questo” 
ti risponde sommessamen-
te “lavorare è nobilissimo 
qualunque sia l’attività 
svolta e, soprattutto alla 
mia età, è indispensabile 
per mantenersi attivi fisica-
mente e psicologicamente 
vivi”. Chi meglio di lui può 
interpretare la proclama-
zione da parte dell’Unione 

Europea dell’anno 2012 
l’anno dell’invecchiamen-
to attivo. L’attenzione la 
meticolosità che impiega 
nel cesellare e costruire 
questi minuti oggetti, il 
forcone come la toilette, 
il letto come l’erpice, la si 
ritrova anche nell’amore 
con cui li dispone e li ripone 
nelle loro scatole mentre la 
figlia Daniela, lo segue e lo 
coadiuva con grande atten-
zione ed affetto nelle sue 
esposizioni, non solo affet-
to filiale ma anche solida-
rietà fra le generazioni. Ci 
crede anche lei al lavoro di 
Oliviero. Lei dice di lui: “Nei 
Suoi lavori egli realizza ciò 
che ha in mente; i suoi ri-
cordi e i suoi valori acquisiti 
in tanti anni di esperienze 
e, ciò che vuole fare, riesce 
a farlo con estrema facilità 
perché è dotato di naturale 
predisposizione e bravura. 
A lui basta uno sguardo per 
capire e riprodurre fedel-
mente alcuni oggetti” ed 
ancora dice “Il suo regno è 
un garage dove c’è un bazar 
di piccoli attrezzi e mate-
riali vari (viti, dadi, bulloni, 
pezzi di legno, fili di ferro, 
sfoglie di rame, tubi di varie 
dimensioni, tutti riciclati 
più cacciaviti lime pinzet-
te e morse). Noi diciamo 
Grazie Oliviero e Daniela 
ci avete dato ed insegnato 
molto in questa Festa! (EV)

Pensionati, giovani e donne: tre elementi
per una concreta solidarietà tra generazioni

L’attività fa
rimanere giovani

Ogni stagione
dà il proprio frutto
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Dall’inTerno e Dall’eSTero

“Esprimiamo il più vivo apprezzamento 
per l’operazione condotta dal Dipartimen-
to dell’Ispettorato centrale della tutela del-
la qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (Icqrf), del ministero delle 
Politiche agricole, in collaborazione con la 
Guardia di Finanza di Siena, che ha por-
tato al sequestro di oltre 80 mila quintali 
di falso olio extravergine ‘made in Italy’. 
In questo modo si è salvaguardato un pro-
dotto simbolo della qualità agroalimen-
tare italiana, tutelando sia i consumatori 
che gli agricoltori del nostro Paese”. Sono 
le affermazioni del presidente della Cia 
Toscana Giordano Pascucci a commento 
dell’indagine coordinata dalla Procura 
della Repubblica di Siena e denominata 
operazione “Arbequino”.
“In Italia il volume della frode alimentare 
si aggira intorno ai 4 miliardi di euro l’an-
no. Solo nel settore dell’olio extravergine 
raggiunge il miliardo e mezzo di euro. E 
proprio l’olio extravergine contraffatto è 
un grave problema per l’olivicoltura ita-
liana, che ha visto nei mesi scorsi crollare i 

prezzi dell’olio extravergine e delle olive”.
“Per questa ragione ribadiamo l’esigen-
za - ha rimarcato il presidente della Cia 
Toscana - della ‘tolleranza zero” per chi 
sofistica e inquina gli alimenti, attentan-
do alla salute pubblica. Allo stesso tem-
po, nell’apprezzare il lavoro delle forze 
dell’ordine, chiediamo di rendere sempre 
più rigorosi i controlli e di intensificare la 
lotta alle falsificazioni che ingannano i 
consumatori, penalizzano i produttori e 
infangano il ‘made in Italy’. È, quindi, di 
grande rilevanza la tracciabilità e l’origine 
del prodotto. Temi sui quali ci battiamo da 
sempre soprattutto in Toscana sostenendo 
tutte le iniziative e le azioni per la tutela e 
la valorizzazione della qualità dell’olio to-
scano certificato Dop e Igp”.
“Servono - ha concluso Pascucci, - prima 
di tutto misure drastiche per contrastare 
l’adulterazione e la truffa nell’alimentazio-
ne, ma contestualmente iniziative a soste-
gno dei sistemi di qualità e di tracciabilità 
del prodotto, per difendere il consumatore 
e il reddito dei produttori”.

No all’aumento della spesa militare!
La Cia firma l’appello della Tavola della Pace
 Firenze - “In un momento di crisi come quello attuale, nel quale si chiedo-
no pesanti sacrifici agli italiani e al sistema imprenditoriale e si tagliano gli in-
terventi nel sociale, ci appare totalmente insostenibile un aumento della spesa 
militare. Per questa ragione la Confederazione Italiana Agricoltori ha firmato 
l’appello promosso dalla Tavola della Pace al Parlamento contro il disegno di 
legge delega di revisione dello strumento militare che, tra l’altro, prevede un 
impegno finanziario di 230 miliardi di euro per i prossimi 12 anni a sostegno 
delle Forze armate”. Per la Cia, il disegno di legge delega va fermato. Non si 
possono spendere soldi pubblici in questo modo. Ecco perché, sottoscrivendo 
l’appello, la Cia chiede al Parlamento di avviare, invece, una seria riforma dello 
strumento militare rendendolo compatibile con le reali possibilità economiche 
del nostro Paese e coerente con una nuova idea di sicurezza e una nuova visio-
ne del ruolo dell’Italia in Europa e nel mondo”.

  Firenze - “Bisogna evitare di indebo-
lire i servizi sociali e dai risparmi della spesa 
pubblica occorre trovare le risorse per la 
crescita delle imprese, soprattutto quelle 
agricole che vivono una fase estremamente 
delicata”: Lo ha affermato il presidente della 
Cia Giuseppe Politi in merito all’approvazio-

ne da parte del governo del decreto sulla 
spending review. “E’ importante che -ha 
aggiunto Politi- sia stato rinviato a luglio 
2013 l’annunciato aumento dell’Iva. Nostro 
auspicio è che tale incremento venga evitato. 
Però è fondamentale che i tagli non vadano 
ad incidere ulteriormente sul welfare. I 
servizi sociali (specie quelli sanitari) devono 
essere assicurati e non tagliati come sprechi”. 
“Indubbiamente lo snellimento amministra-
tivo e la riduzione della burocrazia possono 
avere un impatto positivo sulle imprese che 
oggi sono chiamate a pressanti adempi-
menti. E’, tuttavia, importante, che vengano 
al più presto decisi interventi per sostenere 
la crescita del sistema imprenditoriale. Il 
settore agricolo, in particolare, ha necessità 
di misure mirate in grado di garantire un 
efficace rilancio di competitività e sviluppo”.  
Politi ha concluso valutando positivamente 
il riordino di Agea. “E’ importante - ha detto - 
migliorare i servizi per gli agricoltori”.

 Firenze - 13.036 
chilogrammi, oppure si 
può dire, oltre 13 ton-
nellate. Comunque si 
legga è una cifra strabi-
liante la quantità di Par-
migiano Reggiano pro-
veniente dai caseifici ed 
allevamenti dell’Emilia 
duramente colpiti dal 
terremoto, che è stata 
acquistata dai cittadini 
toscani e non solo, gra-
zie all’iniziativa di Cia 
Toscana e Agricultura.
it “Una forma di solida-
rietà”, realizzata in col-
laborazione con il Con-
sorzio del Parmigiano 
Reggiano e la Cia Emilia 
Romagna. «Obiettivo 
raggiunto oltre ogni più 
ottimistica aspettativa – 
commenta Giordano Pa-
scucci, presidente della 
Cia Toscana -; abbiamo 
superato le 13 tonnellate 
di prenotazioni di Par-
migiano Reggiano in 
solo due settimane, aiu-
tando in modo concreto 
i caseifici e gli allevatori 
emiliani pesantemente 
colpiti dal sisma. Anche 
in questa occasione è 
emerso il grande cuore 
e la grande solidarie-
tà dei toscani: grazie a 
tutti coloro che hanno 
partecipato ad Una for-
ma di solidarietà, gra-
zie alle sedi provinciali 
toscane della Cia che si 
sono mobilitate in tutto 
il territorio regionale».
Acquistando il Parmi-
giano Reggiano pro-
dotto e stagionato nelle 
zone del terremoto sono 
state aiutati gli allevato-

ri e le loro strutture di 
trasformazione a libera-
re i magazzini per poter 
iniziare la stagionatura 
del nuovo prodotto. Il 
Parmigiano Reggiano 
di “Una Forma di Soli-
darietà” è stato infatti 
prodotto dalle coopera-
tive casearie emiliane, 
molte delle quali han-
no subito ingenti danni 
alle strutture di trasfor-
mazione ed ai magaz-
zini. In molti casi, la 
nuova produzione di 
latte non può essere tra-
sformata nelle strutture 
danneggiate, e quindi 
viene dirottata e succes-
sivamente lavorata in 
altri caseifici. «A questo 
punto della stagione la 
nuova produzione do-
veva essere immagaz-
zinata per la stagiona-
tura, ed era necessario 
liberare i magazzini del 
prodotto già stagionato. 
L’iniziativa “Una Forma 
di Solidarietà” è stata 
importante proprio in 
questa fase: liberare i 
magazzini del prodot-
to già pronto ad essere 
immesso al consumo, 
consentendo la lavora-
zione e la stagionatura 
della nuova produzio-
ne. Grazie anche a que-
sto impegno il sistema 
economico e produttivo 
delle zone colpite dal si-
sma può avviarsi verso 
la normalità». 
Solidarietà toscana - 
Tra le numerose sotto-
scrizioni pervenute, si 
segnalano quella del 
Cral dei dipendenti del-

la Mukky, dei Vigili del 
fuoco di Firenze, del 
PD di Sesto Fiorentino 
e di un gruppo di italia-
ni residenti in Belgio, i 
quali si sono fatti carico 
anche delle spese di tra-
sporto dall’Italia al Bel-
gio. Numerose anche 
le richieste di operatori 
commerciali esteri (Stati 
Uniti, Danimarca, etc.). 
In questi casi si è decli-
nata l’offerta, invitando 
gli stessi operatori esteri 
a rivolgersi direttamen-
te al Consorzio del Par-
migiano Reggiano.
Prenotazioni ingen-
ti anche dei lavoratori 
Ippodromo di Firenze, 
dipendenti Assessora-
to ambiente ed energia 
della Regione Toscana; 
Anci Toscana; dipen-
denti Artea; dipendenti 
dipartimento compe-
titività del sistema re-
gionale e sviluppo delle 
competenze della Re-
gione Toscana; dipen-
denti del Centro servizi 
amministrativi di Fi-
renze del Ministero del-
la Pubblica istruzione; 
dipendenti Dipartimen-
to sviluppo economico 
della Regione Toscana; 
dipendenti Orizzonti 
Srl; dipendenti Smile 
Toscana; dipendenti Di-
partimento Ispettora-
to centrale della tutela 
della qualità e repres-
sione frodi dei prodotti 
agroalimentari ufficio 
di Firenze del Ministero 
delle Politiche Agricole 
e Forestali. Grazie.

Sui terreni
confiscati
alla mafia
crescono i frutti 
della legalità

Firenze - “Dalle mani delle crimi-
nalità a quelle della legalità. Così i 
terreni agricoli confiscati tornano 
a produrre frutti, sapori e qualità 
per la collettività e offrono occa-
sioni di lavoro soprattutto ai gio-
vani. Un patrimonio importante 
sottratto dai ‘tentacoli’della ma-
fia, della camorra, della ‘ndran-
gheta che torna ad essere una 
ricchezza per l’intera società”. lo 
ha sostenuto il presidente della 
Confederazione italiana agricol-
tori Giuseppe Politi intervenendo 
a naro (agrigento) all’avvio delle 
attività della cooperativa sociale 
“rosario livatino - libera Terra”, 
che opererà presso i terreni 
confiscati alla mafia in contrada 
robadao. iniziativa conclusa da 
don luigi Ciotti, presidente di 
libera.
“la nostra azione contro la 
criminalità organizzata è stata 
sempre ferma e decisa. in ogni 
frangente -ha detto Politi- ab-
biamo sviluppato un’iniziativa 
forte in difesa della legalità e 
per il rispetto della legge. e 
in questo contesto s’inserisce 
anche la firma del protocollo di 
collaborazione con l’associazione 
‘libera’. Un’intesa che conferma 
l’ impegno sociale e solidaristico 
della Cia nei confronti di chi è 
mobilitato per la sicurezza e 
cerca di contrastare qualsiasi tipo 
di attività criminale”. 
“insomma, un’azione finalizzata 
a un’adeguata gestione dell’atti-
vità agricola in tutti quei terreni 
che sono stati sottratti dalle 
mani della criminalità e assegnati 
soprattutto a giovani che hanno 
inteso, con il loro lavoro, restitu-
ire legalità a beni che sono della 
collettività”.

SPenDinG review

Un errore
escutere
l’agricoltura
dal confronto 
Firenze - il presidente 

della Cia Giuseppe Politi 

ha espresso rammarico 

perché ancora una volta 

l’agricoltura è stata esclusa 

dal confronto governo-

parti sociali. “È un’esclu-

sione assurda che non 

possiamo tollerare. le 

organizzazioni del mondo 

agricolo rappresentano 

milioni di lavoratori e le 

loro famiglie e non posso-

no essere continuamente 

ignorate”. 

Grazie Toscana! “Una forma
di solidarietà” chiude con

13.036 chilogrammi venduti
L’iniziativa di Cia Toscana e Agricultura.it a favore 
dei produttori di Parmigiano Reggiano - “Obiettivo 

raggiunto oltre ogni più ottimistica aspettativa” 
dice Pascucci, presidente Cia Toscana

SPenDinG review

Non indebolire i servizi sociali,
ora le misure per la crescita
Il presidente della Cia Giuseppe Politi commenta il decreto del 
governo. Bene il rinvio dell’aumento dell’Iva. Positivo il riordino 
di Agea. Bisogna migliorare i servizi per gli agricoltori

Nuova truffa dell’extravergine: 
sequestrati oltre 80 mila quintali

di falso “made in italy”
Il commento soddisfatto di Pascucci: “Bene l’operazione,

è una tutela per i consumatori e per gli’agricoltori,
l’importanza della tracciabilità e dell’origine”

Nazario Battelli, nuovo presidente
di “Ortofrutta Italia”

 Firenze - Eletto il 26 giugno scorso dal consiglio di amministrazione di 
“Ortofrutta Italia”, organizzazione interprofessionale nel comparto orto-
frutticolo -nella prima riunione di insediamento dopo il recente rinnovo 
del Cda. Nazario Battelli alla presidenza di “O.I.” per il prossimo triennio. 
“Sono molto onorato per la fiducia unanime che mi è stata rivolta da tutte 
le rappresentanze che partecipano all’organizzazione interprofessionale, 
In un periodo di crisi e di difficoltà come quello che stiamo vivendo, dare 
un segnale di compattezza e di coesione è senza dubbio un fatto estrema-
mente positivo. Da parte mia e del Consiglio che mi onoro di presiedere si 
conferma tutto l’impegno e la volontà di dare seguito e di sviluppare le ini-
ziative già intraprese tese a dare il giusto ruolo alla nostra organizzazione, 
sono sstate le prime considerazioni di Nazario Batelli.
Confermo altresì la piena disponibilità nei confronti dei nostri interlocutori 
istituzionali, ed in particolare con il Mipaaf. Chiediamo altresì l’impegno 
delle istituzioni – ha inoltre dichiarato il Presidente -per rendere più effi-
ciente il processo di collaborazione tra le categorie a difesa della qualità dei 
prodotti e per assicurare un’efficace promozione dei prodotti ortofrutticoli 
nazionali di qualità”. Nazario Battelli, romagnolo, 55 anni, imprenditore 
agricolo, collabora con la Cia ed è delegato dal Presidente confederale al 
presidio delle politiche economiche ed alle relazioni interprofessionali.
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CONTINUA DALLA PRIMA  

Fra le proposte della Cia Toscana ri-
volte all’assessore Salvadori – che ha 
annunciato una iniziativa dedicata 
al settore vitivinicolo per il prossimo 
settembre – quelle di investimenti per 
riqualificare e rafforzare il momento 
produttivo con un forte impulso ver-

so la ristrutturazione e rinnovamen-
to degli impianti vitati, per superare 
anche la criticità rappresentata dalla 
loro elevata età produttiva. E poi, ha 
aggiunto Pascucci «investimenti per 
rafforzare il sistema dell’aggregazione 
– anche con l’attivazione della misura 
specifica dell’Ocm –; più politiche di 
filiera e l’aggregazione del prodotto; 

promozione ricerca di nuovi mercati; 
valorizzazione e il legame con il terri-
torio; rafforzamento del ruolo dei con-
sorzi di tutela; l’incentivazione della 
filiera corta e locale».
Riguardo al ruolo dei consorzi di tu-
tela la nuova Ocm ne ha rafforzato il 
ruolo e i compiti istituzionali «ovvero, 
la  tutela e valorizzazione delle deno-
minazioni, e la legislazione nazionale 
– (D.L. 61/10) ha posto le premesse per 
un’ulteriore rafforzamento nella fun-
zione di rappresentanza nell’ambito 
della filiera». 
«L’agroalimentare italiano – ha detto 
Dino Scanavino, vicepresidente na-
zionale Cia – è un settore anticiclico 
rispetto alla recessione generale e 
all’interno di questo comparto il vino è 
una parte importante. I consorzi devo-
no essere alla base di una strategia di 
rilancio che comprenda tutte le parti 
della filiera. E – ha  aggiunto –,il brand 
che tutti dobbiamo vendere è il terri-
torio, chiunque vende il proprio vino 
vende il territorio, è doveroso non di-
menticarlo e fare grande attenzione».

Investimenti, promozione e aggregazione
per rilanciare la viticoltura toscana

Viticoltura, settore trainante 
dell’agricoltura toscana
 Firenze - la vitivinicoltura è un settore trainante 
dell’agricoltura toscana che pur occupando solo 
il 7% della Sau produce quasi il 20% della Plv 
agricola regionale, è la principale fonte di reddito 
e di occupazione in vaste aree rurali, prevalente-
mente  interne e di collina, contribuisce in maniera 
determinante all’export ed al successo del brand 
Toscana nel mondo. Si contano 27.000 aziende 
vitivinicole produttrici, il 38% delle aziende agri-
cole, con una media di circa 2,2 ha di vigneto; oltre 
62.000 ettari di superficie vitata di cui oltre 37.500 
ettari ricadenti in aree delle denominazioni di 
origine Doc e Docg (per oltre 40 denominazioni). 
Si producono 2,5 milioni di ettolitri di vino di cui 
oltre 1,6 a denominazione, più del 70% del totale.

Giovanni Busi
PrESIDENTE DEL CONSOr-
zIO DE ChIANTI, ha sostenuto 
la necessità di ripartire dagli 
impianti per elevare quella 
qualità che a volte è ai limiti. 
occorre ridurre i costi della 
burocrazia, mentre il problema 
principale consiste nel reddito 
per gli agricoltori, che è la 
ragione principale per cui i gio-
vani non si avvicinano all’agri-
coltura. il Consorzio del Chianti 
è fortemente impegnato per 
rilanciare la denominazione 
con azioni forti di promozione 
soprattutto all’estero.

Giuseppe LiBeratore
DIrETTOrE CONSOrzIO 
ChIANTI CLASSICO, ha sot-
tolineato il grande impegno 
delle aziende in tema reim-
pianto dei vigneti. riguardo al 
ruolo dei consorzi, ha rilevato 
come ci sia la necessità creare 
sinergia soprattutto fra i pic-
coli consorzi, progettando in 
tema di promozione.  Troppa 
burocrazia a danno dei costi 
dell’azienda vitivinicola, ha 
inoltre rilevato, mentre in tema 
di diritti di impianto, la libera-
lizzazione avrebbe un impatto 
molto negativo sul settore, ma 
occorre trovare le modalità per 
salvaguardare il l’autonomia e 
il governo del sistema toscano 
e  nazionale. 

piero tartaGni
ASSOCIAzIONE - GrANDI 
CrU COSTA TOSCANA, nel 
riferire dell’esperienza dell’as-
sociazione, nata nel 2001, ha 
affermato come prima era 
difficile farsi riconoscere terri-
torialmente. oggi ad esempio 
nei menù e riviste specializzate 
il territorio Costa Toscana esi-
ste ed ha la sua visibilità.  

DanieLe Becchi
DIrETTOrE DEL CONSOrzIO 
DEL MONTECUCCO, ha pre-
sentato la positiva esperienza 
di una piccola denominazione, 
nata poco più di dieci anni fa, 
e che, pur fra tante difficoltà 
e problemi, che permango-
no, ha intrapreso una strada 
che ha permesso la crescita e 
l’affermazione di tante piccole 
aziende, oltre al progresso eco-
nomico dell’intero territorio. 

iLio pasqui
PrESIDENTE DI TOSCANA 
CErTIFICAzIONE AGrOA-
LIMENTArE, ha sottolineato 
come il sistema dei controlli 
è un servizio alle imprese, 
ovvero una tutela ad un costo 
sostenibile che le aziende stes-
se dovrebbero essere in grado 
di proporre.   

GiuLiano GiuLiani
PrESIDENTE DI ChIANTIGIA-
NE, ha rilevato criticamente 
i ritardi si registrano in tema 
di aggregazione stimolando 
tutti a azioni e comportamenti 
coerenti con le necessità.

 Firenze - Per la promozione del vino  sui mercati internazionali, dal 2009 ad 
oggi,  la Regione ha investito quasi 20 milioni di euro. In tema  di reimpianto vigneti 
e miglioramento della qualità la Toscana ha destinato al settore della vitivinicoltura 
circa 138 milioni di euro dal 2000 ad oggi e sono stati reimpiantati circa 19 mila ettari 
di vigneti. Quanto alla liberalizzazione dei diritti di reimpianto l’assessore ha riba-
dito la sua “ferma contrarietà”, confermando che questa scelta si riflette nella bozza 
di legge presentata al Consiglio Regionale.  Per quanto riguarda invece i PIF, progetti 
integrati di filiera, Salvadori ha reso noto che dal settore del vino sono arrivati pro-
getti e richieste di contributi per 9 milioni di euro. Infine l’assessore ha annunciato 
la sua disponibilità, alla ripresa dell’attività dopo le ferie agostane, a convocare un 
tavolo per fare il punto della situazione e  stilare insieme alle organizzazioni profes-
sionali, ai consorzi e alle imprese, l’agenda per il settore vitivinicolo. Con un antepri-
ma, riguardante la riduzione della burocrazia. “Se c’è un problema in tal senso – ha 
concluso Salvadori – sono disponibile da subito a esaminarlo e a trovare insieme le 
soluzioni per risolverlo.”

 Firenze - “Una governance più forte 
che sia significativa di una strategia rin-
novata capace di dare sostegno e prospet-
tive soprattutto al mondo della produzio-
ne, ha esordito Gianni Brandani, infatti, 
la questione più urgente in questa fase, è 
ridare nuove motivazioni ai produttori, 
oggi fortemente in difficoltà a causa dei 
redditi in continuo calo; mentre in pro-
spettiva occorre sostenerne le iniziative 
verso l’innovazione e il potenziamento 
delle aziende, oltre che favorire il rinno-
vamento del potenziale produttivo, ov-
vero, della ristrutturazione degli impianti 
vitati. 

 “Il rinnovamento degli impianti vi-
tati è un’azione da continuare a conside-
rare strategica per il futuro della viticoltu-
ra Toscana, ed è   importante considerare 
che nonostante il periodo di forte crisi, i 
produttori hanno continuato ad investi-
re nel rinnovamento dei vigneti: - Circa 9 
milioni di € nel 2008/2009  -Più di 15 Mi-
lioni di € nel 2009/2010 - Più di 11Milioni 
di € 2010/2011, poco meno di 20 milioni  
impegnati per la campagna 2011/2012. 
Si tratta di un importante segnale di “co-
raggio, caparbietà e di fiducia” da parte 
dei produttori che le istituzioni devono 
essere capaci d’interpretare prestando 
attenzione e dando il massimo sostegno 
a queste azioni nonostante la stretta cre-
ditizia operata dalle banche negli ultimi 
mesi alla quale occorrerà presto trovare 
una soluzione.

 La promozione è una delle attività 
fondamentali soprattutto per entrare nei 
nuovi circuiti commerciali rappresentati 
soprattutto dai paesi emergenti, nei con-
fronti dei quali occorre rivolgere la mas-
sima attenzione per le grandi potenzia-
lità di conquista di nuovi  consumatori. 

Occorre determinare un'evoluzione nelle 
azioni di promozione: la progettualità 
dovrà essere sistematica e lungimirante e 
con un nuovo protagonismo dei consorzi 
di tutela.
a. ricerche di mercato e azioni di mar-
keting devono precedere e supportare i 
progetti
b. le azioni svolte, si dovranno caratteriz-
zare per razionalità organizzativa, pro-
fessionalità adeguate, scelta rigorosa dei 
nuovi mercati da aggredire e dei consu-
matori da conquistare, l’organizzazione 
della  logistica e degli strumenti da atti-
vare in loco. 
c. Deve essere data la possibilità di pre-
sentare progetti anche per le imprese più 
piccole, per permettere a piccole ma dina-
miche realtà di essere presenti in forma 
aggregata con propri progetti su mercati 
importanti.
d. Oltre al sostegno della Regione Toscana  
occorre aggiungere l’impegno del sistema 
locale sia istituzionale che economico, ov-
vero, il sistema degli enti locali, le camere 
di commercio e del sistema bancario.

 La misura investimenti deve esse-
re attivata magari individuando azioni 
di tipo innovativo nell’ambito dei servizi 
alla commercializzazione, soprattutto 
per le strutture economiche cantine so-
ciali e consorzi, o altre azioni relative al 
potenziamento di alcune dotazioni e at-
trezzature specifiche.

 Misure di contenimento della pro-
duzione e di regolazione del mercato, 
come fra l’altro quella della vendemmia 
verde,  non possono essere considerate 
misure strutturali o strategiche da atti-
varsi in maniera sistematica, tuttavia in 
alcune circostanze particolari possono 
risultare utili, Quindi, vanno  valutare 

attentamente usando il criterio della og-
gettività e degli interessi reali che si ma-
nifestano, discutendo ed esaminando 
nell’ambito della filiera ogni esigenza o 
richiesta che di dovesse presentare. 

 Aggregazione del prodotto – aprire 
una nuova stagione. La crisi deve poter 
essere l’occasione per suscitare un dibat-
tito più stringente fra una parte rilevante 
dei produttori toscani e le loro strutture 
economiche, ovvero le cantine sociali, 
che devono manifestare orientamento 
adeguato alle necessità, mettersi mag-
giormente a disposizione di politiche 
generali e contribuire alla costruzione di 
una nuova strategia più forte e decisa al 
rafforzamento della filiera.
In un’ottica di strategia e di sistema è 
necessario anche che le strutture coope-
rative investano di più sui progetti ben 
mirati (a livello territoriale o di gruppi 
di produttori) per incentivare processi 
di qualità e di conseguenza valorizzare 
maggiormente il prodotto per remunera-
re meglio i viticoltori, mentre sul versan-
te della commercializzazione si devono 
creare le condizioni per stabilire nuovi 
rapporti a tutti i livelli della distribuzione 
commerciale affinché nelle catene della 
G.D.O, così come nella  media distribu-
zione, il prodotto vitivinicolo toscano 
possa avere una presenza più consistente 
e qualificata. 

 Lo schedario viticolo. L’enorme sfor-
zo compiuto in Toscana negli ultimi anni 
per censire tutte le superfici vitate idonee 
alla produzione di uve per il mercato ha 
dato luogo alla costituzione di uno sche-
dario viticolo, che con la legge regionale 
– L.R. 9_09, tra l’altro in corso di revisio-
ne - ne ha qualificato i caratteri di vero e 
proprio catasto vitivinicolo.  

Questo lavoro, che è costato e costa mol-
to in termini di impegno ma anche di ri-
sorse al sistema e ai produttori non deve 
pertanto essere né disperso né messo in 
discussione da nuove metodologie di de-
rivazione nazionale per la determinazio-
ne delle superfici vitate

 Sistema dei controlli. “I controlli de-
vono risultare efficaci per dare trasparen-
za alla filiera e a tutto il sistema ed essere 
a tutela dei produttori. I piani dei controlli 
devono caratterizzarsi per un basso li-
vello di burocrazia e soprattutto di costo 
per il produttori, devono essere anzitutto 
ridotti gli adempimenti burocratici a ca-
rico diretto dell’impresa, utilizzando al 
massimo i meccanismi automatici di ac-
quisizione dei dati dalle banche dati pub-
bliche ed evitando duplicazioni e sovrap-
posizioni in caso di controllo da parte di 
organismi di controllo diversi.

 Ruolo dei consorzi di tutela.  La 
nuova Ocm ha ridisegnato il ruolo dei 
consorzi di tutela rafforzando i loro com-
piti istituzionali in materia di tutela e va-
lorizzazione delle denominazioni, men-
tre la legislazione nazionale – (D.L. 61/10) 
ha posto le premesse per un’ulteriore raf-
forzamento nella funzione di rappresen-
tanza nell’ambito della filiera.  I consorzi 
possono avere dunque, ed è auspicabile 
che avvenga, una loro maggiore funzione 
anche nel campo economico e della com-
mercializzazione, - nel senso di una più 
forte capacità di attivazione delle relazio-
ni di mercato. E’ inoltre auspicabile che, 
per ragioni di razionalità organizzativa 
e di sostenibilità economica, si costitui-
scano forme aggregate per la gestione e la 
tutela delle piccole denominazioni.

Diritti di impianto e ruolo dei consorzi. 
C’è la necessità di individuare meccani-

smi adeguati e specifici per avviare il su-
peramento dell’attuale sistema attraverso 
un “atterraggio morbido”.  In questo senso 
la possibilità di scegliere la data del 2018 
per la fine del sistema è una opportunità 
da cogliere a patto di non rimandare ad 
allora l’individuazione delle politiche più 
adeguate e dei relativi strumenti normati-
vi ed operativi. Al contrario è opportuna 
l’ipotesi di eventuali sperimentazioni da 
adottare subito, con le dovute verifiche in 
corso d’opera.  
La Cia ritiene che il primo obiettivo da 
perseguire sia la definizione di una strate-
gia di gestione dell’offerta attraverso una 
programmazione della immissione del  
prodotto sul mercato da parte dei produt-
tori. In questo quadro occorre distinguere 
la gestione delle produzioni regolamenta-
te (Do e Ig) dalla gestione del potenziale 
viticolo complessivo.
I consorzi possono incrementare la loro 
funzione di autogoverno del settore con 
particolare riferimento alla gestione del-
le iscrizioni delle superfici vitate atte alla 
produzione dei vini a denominazione 
.Una forma concreta ed efficace di auto-
governo dei processi produttivi tale da 
permettere al sistema toscano di gestire 
la fase transitoria dei diritti di reimpianto, 
senza conseguenze particolari sulla pro-
duzione e sul mercato.

Gli attori protagonisti sono principal-
mente gli agricoltori. Verso i produttori 
occorre non evocare messaggi romantici 
ma organizzare politiche concrete che 
siano di sostegno a produrre; di tutela 
e valorizzazione dei prodotti per creare 
delle prospettive di reddito accettabili tali 
non solo da consolidare i livelli produttivi 
attuali, ma per proseguire nell’innovazio-
ne e nella crescita.

L’intervento di Gianni Salvadori:
“Investiti 20 milioni in promozione

e 138 per il reimpianto”

Azioni e strumenti per il rafforzamento del modello e dell’esperienza Toscana
La relazione di Gianni Brandani, responsabile settore vitivinicolo Cia Siena e Coordinatore del gruppo Cia Toscana
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Dalla ToSCana

  Firenze - Un investi-
mento da 4, 5 milioni di euro 
da parte delle imprese agri-
cole toscane costituite nella 
Rete Qualità Toscana. È que-
sta la cifra di investimenti per 
la filiera corta nel progetto 
presentato da RTQ alla regio-
ne Toscana. La nuova rete di 
imprese RQT – Rete Qualità 
Toscana, novità assoluta nel 
panorama agricolo, lancia 
la sua prima proposta pro-
gettuale, a meno di un mese 
dalla sua costituzione, che 
ha visto aggregarsi un primo 
nucleo di 33 imprese agrico-
le singole (numero destinato 
a crescere) e cooperative di 
tutta la regione. 
Sono numeri importan-
ti quelli della Rete Qualità 
Toscana e contenuti nella 
proposta presentata alla Re-
gione Toscana nell’ambito 
del bando dei progetti di fi-
liera: 4,5 milioni di euro di 
investimenti; 17 nuovi punti 
di vendita diretta in tutto il 
territorio toscano; 22 investi-
tori (di cui 40% giovani e 50% 
donne); oltre 200 imprese 
firmatarie dell’accordo di fi-
liera; 12 cooperative agricole 
come base di una nuova rete 

logistica al servizio della fi-
liera corta; 40 strutture di ri-
storazione (ristoranti e agri-
turismi) che si riforniranno 
di materia prima attraverso 
la rete.
Il valore del progetto - Il pre-
sidente della Cia Toscana 
Giordano Pascucci sottolinea 
il valore del progetto, sia per i 
contenuti che rappresentano 
una grande opportunità per 
lo sviluppo della filiera corta, 
sia per il carattere fortemente 
innovativo dell’aggregazione 
di imprese che si è costituita. 
«La Rete Qualità Toscana – 
ha commentato Pascucci - si 
propone innanzitutto come 
una rete aperta; l’elemento 
che accomuna le imprese 
partecipanti è esclusivamen-
te l’obiettivo di valorizzare le 
produzioni agricole ed agro-
alimentari della Toscana, 
potenziando la filiera corta e 
le relazioni tra i soggetti eco-
nomici operanti nei diversi 
segmenti della filiera. Per 
sua natura è uno strumento 
partecipato e paritetico, nel-
la quale ogni impresa mette 
la sua individualità al servi-
zio di un obiettivo comune 
ma senza perdere il proprio 

ruolo imprenditoriale; inol-
tre la rete non può svolgere, 
per Legge, attività impren-
ditoriale in proprio, ma solo 
mettere in sinergia le attività 
economiche delle imprese 
partecipanti».

Oltre alla Cia Toscana hanno 
sottoscritto il loro sostegno 
al progetto di Rete qualità 
toscana anche Legacoop-
Agroalimentare, Fedagri-
Confcooperative e Federcon-
sumatori Toscana.

 Firenze - Cibi toscani nelle 
mense pubbliche della regione. 
È l’obiettivo del protocollo firma-
to lunedì 2 luglio dall’assessore 
regionale all’agricoltura, Gianni 
Salvadori, con la Cia Toscana e le 
altre organizzazioni dei produttori 
agricoli, delle cooperative e della 
ristorazione.” «Questo protocollo, 
insieme all’impegno della Regione 
per promuovere la filiera corta at-
traverso i PIF – Progetti integrati di 
filiera, rappresenta un vero salto di 
qualità nelle strategie di valorizza-
zione dell’agro-alimentare tosca-
no, ha affermato Marco Failoni 
che è intervenuto per la Cia Tosca-
na alla firma del protocollo. Con 
queste iniziative – ha detto ancora 

Failoni – si passa infatti da un’idea 
di filiera corta come nicchia di 
mercato contrapposta al mercato 
con la emme maiuscola, ad una 
sfida concreta per la creazione 
di una filiera corta strutturata ed 
organizzata, basata sull’aggrega-
zione dei produttori e sull’integra-
zione tra i segmenti della filiera, in 
grado finalmente di promuovere 
un consumo di massa dei prodotti 
di qualità dell’agricoltura tosca-
na». “Grazie a questo accordo – ha 
affermato l’assessore Salvadori - si 
crea una rete virtuosa che permet-
terà di consumare prodotti agrico-
li toscani nelle mense pubbliche 
della Toscana.

 Firenze - I numeri forniti dal-
la Regione Toscana sui progetti 
integrati di filiera presentati sul 
secondo bando, scaduto lo scorso 
28 giugno, sono impressionanti, 
secondo la Cia regionale: 42 pro-
getti, per una proposta comples-
siva di 127 milioni di investimenti 
ed una richiesta di finanziamenti 
doppia rispetto alla dotazione del 
bando.
L’agricoltura toscana ha fatto nuo-
vamente centro, dimostrando an-
cora una volta, se mai ce ne fosse 
bisogno, la propria spinta ad inve-
stire puntando sull’aggregazione 
di filiera e sull’innovazione.
Per la Cia Toscana si tratta di un 
risultato di grande valore che, 
insieme alla risposta forte all’op-
portunità del cosiddetto “Pac-
chetto Giovani”, fornisce elementi 
confortanti in termini di volontà 
di risposta alla crisi da parte del 
comparto agricolo della nostra 
Regione. 
“Ormai la capacità di risposta del 
sistema delle imprese agricole to-
scane ha smesso di stupirci – af-
ferma la Cia Toscana - non è più 
una novità ma un dato consoli-
dato e confermato tutte le volte 
che vengono offerte nuove oppor-
tunità. Dobbiamo dare atto alla 
regione Toscana di aver saputo 
interpretare efficacemente questa 
fase, mentre apprezziamo l’im-
mediata decisione dell’assessore 
di aumentare dotazione finanzia-
ria del bando.

Mi sia solo consentito di aggiun-
gere che un po’ di merito, credo, 
lo possiamo rivendicare anche 
noi. Ora si tratta di non dormire 
sugli allori e di rilanciare la sfida 
e, per quanto ci riguarda, l’impe-
gno della Confederazione a tutti i 
livelli per favorire il protagonismo 
degli agricoltori e la loro iniziativa 
economica”.
“Occorre superare incrostazioni 
e chiusure del passato - si legge 
nella nota della Cia - per creare le 
migliori condizioni di competiti-
vità della nostra agricoltura. Nel 
momento in cui prendiamo atto 
con soddisfazione della risposta 
del sistema delle imprese all’op-
portunità dei bandi di filiera, sen-
to di dover lanciare due appelli: 
il primo al sistema creditizio, al 
quale chiediamo di aprirsi final-
mente all’iniziativa ed alla voglia 
di impresa del settore agricolo, il 
secondo al sistema di rappresen-
tanza dell’agricoltura, che deve 
finalmente gettare il cuore oltre 
l’ostacolo, operando affinché le 
imprese e le strutture economi-
che (OP, Cooperative, Consorzi) 
siano messe in condizioni di fare 
le proprie scelte imprenditoria-
li senza ingessature e vincoli di 
appartenenza ideologica ed orga-
nizzativa, del tutto anacronistici 
ed incomprensibili, soprattutto 
nel campo dell’iniziativa econo-
mica, che rischiano di indebolire 
l’iniziativa complessiva del siste-
ma delle imprese”.

 Firenze - Alle radici del 
futuro. Questo il titolo, del-
la seconda edizione di Expo 
Rurale, la grande kermesse 
dell'agricoltura, che si svolgerà 
a Firenze nel Parco delle Ca-
scine dal 20 al 23 settembre. La 
manifestazione del 2012 è sta-
ta presentata nel corso di una 
conferenza stampa dall'asses-
sore regionale all'agricoltura, 
Gianni Salvadori ed i rappre-
sentanti di tutti gli enti e le 
istituzioni che collaborano 
con la Regione Toscana, Anna 

Maria Betti per Upi Toscana, 
Oreste Giurlani per Uncem, 
Alessandro Pesci per Anci e il 
vice sindaco Dario Nardella 
per il Comune di Firenze. 
Expo Rurale riassume in tre 
giorni intensi di manifestazio-
ni e in una grande esposizione 
di 6 ettari all'aperto e oltre 5 
mila metri quadrati di spazi 
coperti.
Qualificata la presenza del-
le produzioni e le eccellenze 
dell'agricoltura Toscana. 
10 filiere: cereali, florovivaismo, 

foresta legno. pesca e itticoltu-
ra, olivicoltura, sistema mon-
tagna, Viticoltura, Zootecnia e 
caccia, multifunzionalità,volti 
racconti ed esperienze.
Numerose le iniziative, come, 
la riscoperta del pic nic sul 
prato del Quercione e l'happy 
hour con pane e olio, Un con-
corso foto/video per immorta-
lare gli antichi mestieri. 
"Vogliamo accendere, o me-
glio, riaccendere i fari di tutta 
l'opinione pubblica sul setto-
re agricolo. Questo è il settore 

primario per eccellenza, rap-
presenta in Toscana, insieme 
all'agroalimentare, quasi il 
3,5% del Pil con un valore di 
circa 3 miliardi di euro, il 5% 
del lavoro regionale. Ma l'agri-
coltura in Toscana significa 
anche cultura, paesaggio, am-
biente, presidio del territorio 
contro i cambiamenti clima-
tici e oggi rappresenta un'op-
portunità concreta per i gio-
vani che intendono investire, 
ha detto fra l'altro l'assessore 
regionale Gianni Salvadori.

 Firenze - “Vanno rispettati i tre mesi 
per l’assegnazione del Pacchetto Giova-
ni che libera gli investimenti in agricol-
tura degli under 40”. La Cia Toscana è 
preoccupata e lancia l’allarme. Con una 
lettera inviata all’assessore Gianni Sal-
vadori, il presidente Giordano Pascucci 
denuncia una situazione inaccettabile: 
il bando del Pacchetto Giovani pre-
vede un iter di 90 giorni entro i quali 
chiudere l’istruttoria delle domande e, 
conseguentemente, avviare l’attività 
imprenditoriale del giovane agricolto-
re. Ma le cose secondo la Cia non stanno 
andando nel verso giusto. 
“Il paradosso – secondo Pascucci - è che 

mentre alcuni enti si prendono tutto il 
tempo per istruire le domande, andan-
do ben oltre i 30 giorni assegnati dal 
bando, al giovane si chiede di avviare 
l’impresa perentoriamente entro 90 
giorni. Non si può chiedere al giovane 
di avviare l’attività senza sapere se 
otterrà o meno l’aiuto richiesto, ed è 
inaccettabile che i termini di scadenza 
siano sempre e comunque perentori per 
il cittadino e mai per l’amministrazio-
ne”. La Cia Toscana chiede alla Regione 
di intervenire con urgenza. La proposta 
è semplice: “Nell’attuale situazione 
– spiega Marco Failoni, responsabile 
sviluppo della Cia regionale – in caso di 

esito negativo della domanda, il giova-
ne che ha avviato l’attività si pregiudica 
la possibilità di ripresentare domanda 
su un successivo bando, e questo non è 
giusto. La Cia chiede di fissare il termine 
per l’avvio dell’impresa da parte del 
giovane agricoltore entro i 30 giorni 
successivi alla conclusione dell’istrut-
toria che assegna il finanziamento. In 
questo modo – conclude Failoni – si 
ripristina la correttezza della procedu-
ra, evitando di far pagare al giovane 
agricoltore il prezzo dei ritardi dell’am-
ministrazione”.

Filiera corta: la Rete delle imprese
agricole toscane lancia progetto

di investimenti da 4,5 milioni di euro
Pascucci: “Promuovendo Rqt (Rete qualità toscana) la Cia scommette sul protagonismo

degli agricoltori, verso una nuova e autonoma forma di aggregazione delle imprese”

42 progetti per 127 milioni di
investimenti: le imprese toscane

scommettono su innovazione
e aggregazione

La Cia: “Dalle imprese agricole toscane
un’altra bella prova di impegno per il futuro”

e l’assessore Salvadori aumenta
la dotazione finanziaria sui Pif

Cibo toscano nelle mense: salto 
di qualità nella valorizzazione 

agroalimentare regionale 
Accordo firmato in Regione con l’assessore

Salvadori - Marco Failoni, Cia Toscana: “Si va
verso modello di filiera organizzata e strutturata”

Giovani in agricoltura, troppo lunghi
i tempi per avviare gli investimenti

Pascucci: “Per i ritardi degli Enti, i giovani devono avviare le aziende entro 90 giorni
senza sapere se le loro domande sono finanziate: non è accettabile. Intervenga la Regione”

La Cia: “Si rischia di vanificare gli effetti positivi del Pacchetto Giovani”

Expo Rurale: presentata 
l’edizione 2012
Salvadori: "Riaccendere i fari su un
autentico motore di sviluppo" 
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Modifica L.R. 64/2011:
nuove autorizzazioni fitosanitarie solo
tramite Dua sul Sistema operativo Artea

 Firenze - A seguito dell’approvazione della L.r. n.25 del 6 
giugno 2012 che ha modificato la L.r. 64/2011 di disciplina del 
Servizio Fitosanitario regionale, a far data dal 5 luglio 2012 
le nuove autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di 
produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti 
vegetali e le variazioni delle stesse, devono essere presentate 
mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) nel Sistema 
Operativo di Artea. Le istanze in essere, già presentate ai Suap 
prima dell’entrata in vigore della legge regionale 25/2012, 
verranno autorizzate dai Suap.

 Firenze - Con il mese di luglio è scattato il 
periodo ad alto rischio incendi boschivi. Fino 
al 31 agosto sono perciò vietati l’accensione di 
fuochi e l’abbruciamento di residui vegetali 
ed eventuali operazioni che possano creare 
pericolo d’incendio nei boschi e in una fascia 
di 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli 
impianti di arboricoltura da legno.
L’unica eccezione riguarda l’abbruciamento di 
materiali provenienti da potatura e ripulitura 
nei castagneti da frutto, a condizione che sia 
effettuato dall’alba e fino alle 9 del mattino, in 
spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione e con-
centrando il materiale in piccoli cumuli.
Nella fascia oltre i 200 metri dal bosco, gli ab-
bruciamenti e le accensioni sono consentite 
dall’alba e fino alle 10 del mattino, ma anche 
in questi casi è comunque necessario adottare 
cautele per evitare il propagarsi del fuoco: te-
nere l’abbruciamento sotto controllo costante 
e abbandonare la zona solo dopo essersi accer-
tati che i residui siano completamente spenti e 
non rischino di attivarsi nuovamente a causa 
del vento. E’ comunque fatto divieto assoluto 
di accensione fuochi in presenza di vento in-
tenso.
In ogni caso prima di effettuare operazioni di 
abbruciamento è opportuno darne comuni-
cazione ai competenti Comandi Stazione del 
Corpo Forestale dello Stato. La mancata osser-
vanza dei divieti comporta sanzioni ammini-
strative che vanno da un minimo di 120,00 a 
un massimo di 2.066,00 euro.
Nel periodo a rischio le Province hanno facoltà 
di proibire l’accensione di fuochi su tutto il ter-

ritorio provinciale, anche oltre la fascia di 200 
metri, come nel caso della Provincia di Lucca 
che ha vietato qualsiasi abbruciamento di re-
sidui vegetali su tutto il territorio provinciale, 
anche nelle zone poste al di fuori dei boschi e 
nei castagneti da frutto, fino al 30 settembre 
incluso.

 Firenze - Continua la lotta in Tosca-
na contro il cinipide galligeno, che sta 
gravemente danneggiando i castagni del 
nostro territorio.
Il progetto di lotta biologica infatti, ini-
ziato nel 2010, che ha coinvolto 19 enti lo-
cali, sta proseguendo anche quest’anno 
con i 64 rilasci effettuati dell’antagonista 
naturale (Torymus sinensis) e la proget-
tazione di alcuni centri di moltiplica-
zione dell’insetto utile che fino ad oggi 
è stato fornito dall’Università di Torino. 
I lanci del Torymus hanno riguardato le 
zone maggiormente colpite del territorio 

regionale, soprattutto nelle province di 
Grosseto, Lucca e Firenze. I risultati del-
la lotta biologica, come abbiamo avuto 
modo di sottolineare altre volte, possono 
essere considerati incoraggianti anche se 
si stanno portando avanti studi specifici 
su altre tecniche di lotta all’insetto dan-
noso attraverso altri antagonisti e prati-
che selvicolturali. La novità quest’anno 
riguarda la realizzazione di alcuni centri 
di moltiplicazione dell’insetto utile con 
lo scopo di rendere autosufficiente il ter-
ritorio regionale nella sua produzione. 
Sono state individuate cinque località 

per l’ allevamento ed una è già in grado 
di produrre piccoli quantitativi di inset-
to utile. Tali centri saranno realizzati in 
stretta sinergia con gli utilizzatori attra-
verso il coinvolgimento di associazioni 
castanicole che si faranno carico della 
loro gestione, in modo che la produzione 
dell’insetto utile potrà essere organiz-
zata in funzione delle reali necessità del 
territorio. Il servizio fitosanitario regio-
nale fornirà tutte le prescrizioni tecniche 
necessarie alla lotta biologica e vigilerà 
sulla correttezza della distribuzione de-
gli insetti utili.

  Firenze - È stato appro-
vato e pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale Europea lo scorso 15 
giugno, il nuovo Regolamento 
Comunitario sulla produzio-
ne di mangimi biologici (n. 
505/2012), che implementa il 
Reg. n.889 del 2008.
Le novità che vengono intro-
dotte con il nuovo testo si rife-
riscono soprattutto alla produ-
zione del mangime: si prescrive 
intanto che almeno il 60 % del 
mangime destinato alle specie 
erbivore sia prodotto presso lo 
stesso allevamento, mentre per 
le specie suine e il pollame la 
soglia è fissata al 20%. In caso 
di difficoltà da parte dell'azien-
da zootecnica ad autoprodurre 
la quota di mangime prevista, 
questo potrà essere prodotto in 
cooperazione con altre aziende 
agricole biologiche della mede-
sima regione dell'allevamento.
Per quanto riguarda l’uso di al-
cune sostanze non biologiche 
nella trasformazione dei man-
gimi biologici e nell’alimenta-
zione degli animali biologici, 
è previsto che questo sia pos-
sibile solo se tali sostanze sia-
no prodotte o preparate senza 
solventi chimici e se non siano 
disponibili in forma biologica. 
Per l'apicoltura vi è poi la pre-

scrizione che a conclusione 
della raccolta del miele, le api 
dovranno avere una sufficiente 
riserva di miele e di polline per 
poter sopravvivere all'inverno e 
a condizioni climatiche avver-
se e dovranno essere allevate 
con l'uso di miele, sciroppo di 
zucchero e zucchero rigorosa-
mente biologici.
Per ciò che riguarda i farmaci, 

viene promosso l’uso di fito-
terapici a sfavore dei farmaci 
allopatici tradizionali, sintetiz-
zati chimicamente e dei tratta-
menti antibiotici. È infine 
prorogata al 31 dicembre 2014 la 
possibilità di utilizzare nell’ali-
mentazione animale dei mo-
nogastrici, in caso di necessità, 
fino al 5% di mangimi proteici 
non biologici.

 Firenze - Il Decreto Legge n. 83 del 22 giu-
gno 2012, "Misure urgenti per la crescita del 
Paese" prevede la sospensione dell'operatività 
del Sistri fino al termine massimo del 30 giugno 
2013, allo scopo di effettuare tutte le verifiche 
amministrative e funzionali del Sistema. Con 
decreto del Ministro dell'Ambiente sarà fissato, 
successivamente, il nuovo termine per l'entrata 
in operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale 
termine, è sospeso il pagamento dei contributi 
dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
Di seguito sintetizziamo quindi gli attuali 
adempimenti relativi ai rifiuti agricoli, già in 
parte accennati nello scorso numero del gior-
nale: 
- fino a quando il Sistri non entrerà in opera-
tività, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad 
essere assicurata dagli adempimenti cartacei 
(formulario, registro di carico e scarico, MUD) 
e per le imprese agricole, così come era previsto 
dal DLgs 152/2006,vige l’esenzione dall’obbligo 
della tenuta dei registri di carico e scarico e del 
MUD, nel caso in cui il volume d’affari non su-
peri gli ottomila euro annui;
- per quanta riguarda l’esonero dall’iscrizione 
al Sistri per tutte le imprese agricole che produ-
cono fino a 300 kg/anno di rifiuti pericolosi, il 
testo del decreto che lo prevede è stato già ap-

provato dal Senato ed è attualmente in discus-
sione presso la Commissione Ambiente della 
Camera;
- il decreto sopra detto, ancora in discussione, 
prevedrebbe anche l’esonero dall’iscrizione 
all’Albo nazionale dei gestori ambientali, per 
gli agricoltori che effettuano per conto proprio 
il trasporto dei rifiuti da essi prodotti; 
- per ciò che riguarda invece la movimentazio-
ne dei rifiuti all’interno dell’azienda, la Legge 
35/2012
ha già stabilito che la movimentazione dei rifiu-
ti tra fondi appartenenti alla medesima azien-
da agricola, ancorché effettuata percorrendo la 
pubblica via, non è considerata trasporto e per-
tanto non è soggetta né all’iscrizione all’albo 
nazionale dei gestori ambientali, né all’accom-
pagnamento con formulario;
infine, per quanto riguarda il deposito tempo-
raneo dei rifiuti, la legge 35/2012 prevede che 
l’imprenditore agricolo possa collocarlo non 
solo all’interno dell’azienda dove i rifiuti sono 
stati prodotti, ma anche presso il sito che sia 
nella disponibilità giuridica della cooperativa 
agricola di cui l’agricoltore è socio. In tal caso, 
la tenuta del registro di carico e scarico deve es-
sere effettuato dalla stessa cooperativa.

 Grosseto - Il bando di at-
tuazione per la realizzazione di 
opere di prevenzione per la tu-
tela del patrimonio zootecnico 
soggetto a predazione ha fissato 
al 31 agosto 2012 la scadenza per 
la presentazione delle domande. 
Le istanze devono essere inol-
trate direttamente all’ente com-
petente (no tramite Caa Centro 
Cia) tramite raccomandata, as-
sicurata o posta celere (farà fede 
il timbro postale di invio) oppure 
mediante consegna al protocol-
lo. Alla domanda va allegata fo-
tocopia documento di riconosci-
mento e la scheda di progetto.
Sono ammessi gli interventi per 
le stalle o ricoveri per gli ani-
mali, le recinzioni metalliche o 
elettriche, i sistemi di allerta e/o 
sorveglianza e l’acquisto e adde-
stramento di cani appartenenti a 
razze idonee alla custodia.
Beneficiari degli interventi sono 
gli imprenditori agricoli che 
esercitano l’attività di alleva-
mento bovino, ovicaprino ed 
equino; lo Iap è prioritario ri-

spetto all’imprenditore agrico-
lo ai sensi del codice civile art. 
2135. Altri requisiti di accesso 
sono un’adeguata redditività, 
il rispetto dei requisiti minimi 
in materia di ambiente, igiene e 

benessere degli animali, capaci-
tà professionale indipendente-
mente dalla tipologia di impren-
ditore, immediata cantierabilità 
delle opere; non sono ammesse 
varianti sostanziali al progetto. 
Contributo massimo ammissi-
bile è pari a € 26.000 ad azienda; 
riconosciuto il 50% per le Upz 
in zona montana/svantaggiata, 
40% per le restanti zone e il 5% 
se la domanda è inoltrata da un 
soggetto che alla data di presen-
tazione ha un’età inferiore a 40 
anni e se insediato entro 5 anni 
dalla data della domanda mede-
sima (nel caso di società è con-
siderata la data di costituzione 
della società). Riconosciuto an-
che il lavoro in economia diretta. 
Considerata la delicatezza e la 
corposità delle richieste, si con-
siglia ai soci di rivolgersi a liberi 
professionisti per la redazione 
del computo metrico.
Per informazioni rivolgersi agli 
uffici tecnici della Confederazio-
ne. (Alberto Calzolari, Cia Gros-
seto)

Nuovo regolamento Ue sulla
produzione dei mangimi biologici

Incendi boschivi: fino al 31 agosto
il periodo ad alto rischio 

Castagni: continua la lotta in tutta la regione contro il cinipide
Iniziato anche in Toscana l’allevamento dell’insetto che lo combatte

Rifiuti agricoli: l’operatività del
Sistri prorogata al 30 giugno 2013

gli obblighi per gli agricoltori

Tutela del patrimonio zootecnico
soggetto a predazione 

Praf misura A.1.5: azione A - Scadenza 31 agosto 2012
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 Firenze - Country Chef 
(Il Cuoco di Campagna) fa il 
suo ritorno in Toscana con 
l’ultimo seminario europeo 
previsto dal programma. È 
AèVA, Agricoltura è Vita Ap-
pennino, l’Agenzia formati-
va delle Cia di Massa, Lucca 
e Pistoia, capofila del pro-
getto che fa gli onori di casa. 
Gli Ospiti e Partner sono al-
cuni Istituti Superiori della 
Romania e del Portogallo. 
Il progetto è finalizzato 
all’individuazione del pro-
filo professionale del Cuoco 
di Campagna e alla stesu-
ra di una guida/manuale 
per il cuoco stesso. L’ottica 
è quella di preparare una 
professionalità nell’ambi-
to della multifunzionalità 
in agricoltura che possa, 
attraverso la cucina, pro-
muovere i prodotti alimen-
tari locali e quindi la realtà 
agricola territoriale. Dopo 
una prima giornata di stu-
dio a Montecatini il gruppo 
di 15 persone, provenienti 
appunto dalla Romania e 
dalle Azzorre, si è recato 
all’Agriturismo “Le Bacca-
ne”, facente parte di Donne 
in Campo, l’associazione di 
imprenditrici agricole della 
Cia e partner del progetto. 
Le Baccane è una Fattoria 
Didattica dove bambini e 
ragazzi in età dell’obbligo 

vengono a conoscenza di 
alcune pratiche agricole ed 
anche degli alimenti e della 
gastronomia tradizionale. 
Una interessante mezzo per 
la promozione della cucina 
locale e della conoscenza 
della cultura locale. Il com-
posito gruppo ha potuto 
così degustare alcuni piatti 
tradizionali pistoiesi e gar-
fagnini. Questi ultimi pre-
parati da Genoveffa Guidi 
dell’Agriturismo Salvera di 
San Romano in Garfagna-
na. Il pomeriggio è stato 
dedicato alla visita al Mu-
seo Leonardiano di Vinci, 
in sintonia con la tipologia 
europea del progetto, che è 
un Leonardo Multi partner-
ship. La serata si è conclusa 
presso “La Toscana”, San 
Baronto (Lamporecchio) 
che è un negozio di alimen-

tari famoso per le merende 
e per la vendita di prodotti 
di qualità. Lì è stata orga-
nizzata una tradizionale 
“merenda” a base di pane 
e ricette con il pane come 
ingrediente di base. Il Pre-
sidente Piero Capecchi dei 
Panificatori Toscani ha il-
lustrato ai partecipanti gli 
ingredienti, le modalità di 
preparazione della pasta 
e della panificazione ed i 
poteri nutritivi del pane to-
scano. Il tema era appunto 
il pane come prodotto po-
vero ed base della cucina 
tradizionale toscana. I corsi 
di formazione professionali 
e professionalizzanti che 
deriveranno dal Progetto 
Country Chef, verranno 
realizzati in collaborazione 
con gli Istituti Alberghieri di 
Barga e Montecatini. (EV)

 Firenze - Torna Festam-
biente, il Festival nazionale 
di Legambiente dedicato 
all'ecologia, alla solidarietà 
e alla cultura, che riaprirà i 
battenti dal 10 al 19 agosto 
2012 in Toscana, a Rispe-
scia (Grosseto). Tantissime 
le novità dalla musica al ci-
nema, dal teatro alle mostre 
mercato, dai dibattiti alle 
terapie naturali, dalla Città 
dei bambini alla ristorazio-

ne tradizionale, biologica e 
vegetariana. Per 10 giorni si 
realizzerà il più grande fe-
stival dedicato all’ambien-
te, 
Novità edizione 2012. Sarà 
inaugurata un prototipo 
di casa ecologica a emis-
sioni zero, unico in Italia, 
un'area apposita dedicata 
alle ricette anticrisi. Nella 
Città dei Bambini ci sarà 
l'avventurosa caverna dei 

pipistrelli, con il progetto 
“Un pipistrello per amico”, 
che permetterà ai bambini 
di capire in modo semplice 
l'importanza di questi vo-
latili. E poi per gli amanti 
del cinema l'appuntamen-
to è con il “Clorofilla Film 
Festival”. Laboratori sulle 
energie rinnovabili, mostre 
e terapie naturali, l’Eco-
mercato, lo speciale Bazar 
di Legambiente 

  Bruxelles - Il 1° 
luglio la presidenza Ci-
priota ha iniziato il suo 
semestre di presidenza 
dell'Unione europea, 
dopo i sei mesi di presi-
denza Danese. Le priorità 
che la nuova presidenza 
ha deciso di portare avan-
ti si articolano su quat-
tro punti principali: 1. 
un’Europa più efficiente e 
sostenibile; 2. un’Europa 
con un’economia più per-
formante e che punta alla 
crescita; 3. un’Europa più 
alla portata dei suoi citta-
dini, attraverso solidarie-
tà e coesione sociale; 4. 
un’Europa nel mondo, più 
prossima ai suoi vicini.
Per quanto riguarda la 
riforma della politica 
agricola comune (PAC), 
la Presidenza intende 
dare la massima impor-
tanza ai negoziati tra le 
tre istituzioni europee 
(Consiglio, Commissione 
e Parlamento europeo). 
L'obiettivo è quello di for-

mulare un quadro strate-
gico mirato ed efficace per 
lo sviluppo di un settore 
agricolo più competitivo 
garantire la sicurezza ali-
mentare. 
Il dibattito si muoverà di 
pari passo con la ricerca 
di un accordo anche per 
quanto riguarda il Quadro 
Finanziario Pluriennale 
(QFP), condizione neces-
saria per l'approvazione 
di tutti gli accordi.
La Presidenza supporta i 
principi di base su cui la 
Commissione ha costru-
ito le proprie proposte 
di riforma e il tema della 
semplificazione riveste 
un ruolo centrale che 
coinvolge orizzontalmen-
te tutta la riforma. Per 
tale motivo, secondo la 
Presidenza, lo sforzo per 
realizzarla deve essere 
continuo, sempre con-
siderando il principio di 
proporzionalità.
Data l’importanza di fi-
nalizzare rapidamente il 

nuovo quadro normativo 
per il post 2013, per poter 
dare il tempo sufficiente 
alla Commissione e agli 
Stati membri di conclu-
dere la preparazione delle 
attività prima dell’avvio 
del nuovo periodo di pro-
grammazione, il Ministro 
cipriota all’Agricoltura 
Sofoclis Aletraris vorreb-
be adottare un approccio 
generale parziale sulla 
PAC post 2013 entro no-
vembre, in cui si riflettano 

le priorità del Consiglio 
per ognuna delle quattro 
proposte di regolamen-
to. La presidenza intende 
inoltre concentrarsi sulla 
revisione della normativa 
sull’agricoltura biologica e 
sulla promozione dei pro-
dotti agricoli. Durante il 
Consiglio Agricoltura del 
16 luglio saranno affron-
tati i temi degli strumenti 
di gestione del rischio nel 
secondo pilastro e il rego-
lamento Ocm unica.

 Bruxelles - Durante la 
sessione plenaria dei primi di 
luglio, il Parlamento europeo 
ha adottato una risoluzione in 
merito alle regole sul benessere 
degli animali. In particolare, la 
risoluzione afferma la necessità 
di mettere insieme le regole già 
esistenti in materia di benessere 
degli animali per creare una 
singola legislazione europea, 
per aumentare la conformità e 
garantire gli stessi diritti e dove-
ri per tutti gli agricoltori dell'UE. 
Le nuove regole dovrebbero 
coprire tutti gli animali d'alleva-
mento, comprese le vacche da 
latte, nonché cani e gatti randa-
gi e altri animali domestici, che 
attualmente non sono protetti 
da nessuna legge europea. 
La proposta si caratterizza per 
i dettagli della legge quadro su 
base scientifica, che riflettono 
il legame tra salute pubblica 
e animale. Per il PE occorre 
definire cosa s'intende per 
buone pratiche zootecniche e 
determinare chiaramente chi è 
responsabile per gli animali. 
Per quanto riguarda i controlli 

i deputati chiedono agli Stati 
membri di assumere più ispet-
tori, adeguatamente formati, e 
di stanziare maggiori risorse per 
l'Ufficio alimentare e veterinario 
dell'UE. Le violazioni dovranno, 
inoltre, essere sanzionate in 
modo efficace, accompagnate 
da informazioni complete da 

parte delle autorità competenti, 
nonché da opportune misure 
correttive.
Per evitare lunghi ritardi nell'ap-
plicazione delle nuove regole, 
come accaduto con la direttiva 
sulle galline ovaiole, la risoluzio-
ne chiede un sistema di "inter-
vento precoce" per consentire 
alla Commissione europea di 
verificare regolarmente se gli 
Stati membri sono in grado di 
rispettare la scadenza.
I deputati hanno anche invitato 
la Commissione a prendere in 
considerazione la creazione 
di un'etichetta "macellazione 
senza stordimento" per la carne 
per rispondere alle denunce dei 
cittadini europei e per aiutare i 
consumatori a compiere scelte 
più consapevoli.
Il Parlamento ha, infine, sottoli-
neato che standard equivalenti 
per il benessere devono essere 
applicati a tutti gli animali e ai 
prodotti importati, per garan-
tire una parità di condizioni 
per gli agricoltori europei e 
standard di qualità comparabili 
per i consumatori dell'UE.

Al via il semestre
di Presidenza Cipriota

Benessere degli animali:
proteggere la salute pubblica

Guido
Tampieri 

nuovo
direttore
di Agea

 roma - Guido Tampieri 
è stato nominato diret-
tore unico dell'agea. lo 
ha annunciato il ministro 
delle politiche agricole 
Mario Catania  la figura 
del direttore unico è stata 
introdotta con l'ultimo 
decreto sulla Spending 
review che ha compor-
tato una modifica della 
governance di agea. al 
presidente e al consiglio 
di amministrazione è sta-
ta sostituita sin dal giorno 
dell'entrata in vigore del 
decreto, il 7 luglio 2012, la 
figura del direttore unico, 
sul modello delle agenzie 
del ministero delle finan-
ze. Guido Tampieri è stato 
assessore all'agricoltura 
dell'emilia romagna, sot-
tosegretario al ministero 
delle politiche agricole e 
recentemente era entrato 
a far parte del consiglio di 
amministrazione di agea. 
(agrapress)

  Firenze - Il vivaismo toscano ha la 
sua legge. Da oggi il settore è tutelato e si 
può dare una strategia più definita di svi-
luppo e di crescita. E’ il commento della 
Cia Toscana alla notizia dell’approvazio-
ne – all’unanimità - da parte del Consiglio 
Regionale della proposta di legge per il so-
stegno all’attività vivaistica e per la quali-
ficazione e valorizzazione del sistema del 
verde urbano.
E’ una buona legge che ha avuto un lun-
go iter di discussione – commenta la Cia 
Toscana -; ma che ha permesso anche alle 
associazioni, la Cia in particolare, di fare 
osservazioni e proposte in corso d’opera 
che poi si sono ritrovate nel testo appro-
vato. 
Con la nuova legge cambia quindi l’ap-
proccio del settore con la società e il terri-
torio; lo sviluppo e l’estensione produttiva 
sarà governata da regole condivise da ap-
plicare in maniera omogenea, garantendo 
equilibrio territoriale e ambientale. Per il 
settore si può aprire una stagione impor-

tante di sviluppo e di crescita soprattutto 
di qualità, anche grazie alle previsioni in 
materia urbanistica per la realizzazione 
degli spazi verdi con funzioni ambientali 
e di miglioramento della qualità dell’aria. 
Il quadro normativo dovrà trovare il suo 
completamento nel regolamento d’at-
tuazione, al quale la Cia Toscana darà il 
massimo contributo di proposte, in parti-
colare sui temi della semplificazione bu-
rocratica, del recupero e valorizzazione 
a fini energetici o agronomici degli scarti 
verdi, e per dare chiarezza normativa ai 
temi legati all’urbanistica relativamente 
alle strutture serricole e agli annessi».  
Per gli operatori della filiera – conclude la 
Cia Toscana - si apre anche una stagione 
di impegno e di responsabilità; alle op-
portunità di sviluppo occorrerà accompa-
gnare un rafforzamento dell’aggregazione 
del prodotto, per aumentare la competiti-
vità ed essere più forti sui mercati, quale 
condizione per tutelare di più i redditi dei 
produttori.    

Dal 10 al 19
agosto torna
Festambiente 
Tra novità e divertimento 
il Festival nazionale
di Legambiente nel parco
della Maremma

Country Chef torna in ToscanaVivaismo, varata legge regionale
Ora fase di crescita per le aziende

Soddisfazione della Cia Toscana: “Si apre
una stagione importante per il settore”
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  Firenze - Se avrà effetti sulla ripresa 
economica lo valuteremo nei prossimi mesi, cer-
to è che l’azione della ministro Fornero e del Go-
verno, ancora una volta non passano inosservati. 
Dopo una lunga (e travagliata) riflessione politi-
co-sindacale, ed adottando lo strumento legisla-
tivo che con l’ormai consueto voto di fiducia di 
fatto taglia fuori eventuali interventi correttivi 
del Parlamento, il Governo ha emanato il decre-
to legge sulla riforma del lavoro. Contratti d’in-
gresso dei giovani nel modo del lavoro, il nuovo 
apprendistato, le disposizioni sul licenziamento, 
la nuova indennità di disoccupazione. Ma non 
solo. Di seguito la prima parte dei provvedimen-
ti più importanti, rimandando ad un prossimo 
numero di Dimensione di Agricoltura la seconda 
parte e gli approfondimenti del caso.

Imprenditori agricoli professionali IAP ed 
aliquote contributive Inps. Dal 2013 gli aumenti 
dei contributi Inps disposti dalla Manovra salva 
Italia per i coltivatori diretti si applicano anche 
agli IAP. Nel periodo 2013/2018, l’aumento va da 
poco più di € 100 ad oltre € 1.700 all’anno.

Gestione separata Inps. Aumenta l'aliquota 
contributiva per gli iscritti alla gestione separata 
Inps. Dal prossimo anno l’aliquota per i non già 
iscritti ad altra forma previdenziale aumenterà 
progressivamente passando dal 27% attuale, al 
33%. Per i lavoratori già iscritti ad altra forma 
previdenziale, l’aliquota attuale 18% raggiunge-
rà il 24%.

Nuove indennità di disoccupazione, dispo-
sizioni transitorie. Fino all'entrata in vigore ed a 
regime dell'Aspi (vedi più avanti), dal 2013 e fino 
a tutto il 2015 i nuovi disoccupati riceveranno 
un’indennità che aumenterà proporzionalmen-
te all'età anagrafica. La durata massima dell’in-
dennità, in rapporto al nuovo stato di disoccu-
pazione verificatosi nel suddetto periodo, viene 
così stabilita:

1) Disoccupazioni realizzatesi nel 2013: 8 
mesi di indennità per i soggetti con età inferiore 
a 50 anni, 12 mesi se con età pari o superiore;

2) Disoccupazioni realizzatesi nel 2014: 8 
mesi per i soggetti con età inferiore a cinquan-
ta anni; 12 mesi se con età pari o superiore a 50 
anni e inferiore a 55 anni; 14 mesi con età pari o 
superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di 
contribuzione negli ultimi 2 anni;

3) Disoccupazioni realizzatesi nel 2015: 10 
mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni; 12 
mesi se con età pari o superiore a 50 anni e infe-
riore a 55 anni; 16 mesi con età pari o superiore 
a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribu-
zione negli ultimi 2 anni.

Per il periodo 2013/2016, in deroga alla vi-
gente normativa, con specifico decreto intermi-
nisteriale possono essere concessi, per periodi 
non superiori a 12 mesi anche non continuativi, 
periodi di integrazione salariale e mobilità. In 
caso di proroga successiva alla seconda del trat-
tamento di sostegno del reddito, tale trattamento 
può essere erogato solo nel caso di frequenza del 
lavoratore a programmi di reimpiego, anche con 
il fine della riqualificazione professionale.

Soppressione della Cassa integrazione 
straordinaria. Dal 2016 viene soppressa la Cigs 
nei casi di fallimento, liquidazione coatta am-
ministrativa, amministrazione straordinaria e 
di omologazione del concordato preventivo con 
cessione dei beni, e nei casi di aziende sottoposte 
a sequestro o confisca.

Responsabilità solidale negli appalti. I 
Contratti collettivi possono individuare metodi 
e procedure di controllo e di verifica della rego-
larità complessiva degli appalti.

Apprendistato. I Contratti collettivi di lavoro 
devono disciplinare la durata minima dell’ap-
prendistato non inferiore a 6 mesi fatte salve le 
attività stagionali. Dal 2013 viene incrementato 
il numero massimo di apprendisti che possono 
essere contemporaneamente alle dipendenze 
dello stesso datore di lavoro: l’attuale limite mas-
simo del 100% rispetto ai dipendenti specializ-
zati e qualificati già in servizio presso il datore 
di lavoro, si applica solo ai datori di lavoro che 
occupano fino a 10 dipendenti. Negli altri casi, 
il numero di apprendisti che lo stesso datore di 
lavoro può assumere non può superare il rap-
porto di 3 a 2. Per i datori di lavoro che occupa-
no almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi 
apprendisti è subordinata alla stabilizzazione al 

termine del contratto, con almeno il 50% degli 
apprendisti, nei 36 mesi precedenti la nuova as-
sunzione. Nei primi 3 anni successivi all'entrata 
in vigore della legge il limite è fissato al 30%. Se 
non viene rispettata la predetta percentuale, il 
datore di lavoro può assumere solo un ulteriore 
apprendista rispetto a quelli già confermati, o 
di un apprendista in caso di mancata conferma 
degli apprendisti già impegnati. Gli apprendi-
sti assunti in violazione dei suddetti limiti sono 
considerati lavoratori subordinati a tempo inde-
terminato, fin dalla data di costituzione del rap-
porto di lavoro.

Assicurazione sociale per l'Impiego. Dal 
2013 viene istituita l'ASpI in sostituzione dell'in-
dennità di mobilità, della disoccupazione non 
agricola a requisiti normali e ridotti, dell'inden-
nità di disoccupazione speciale edile. E’ un'in-
dennità mensile erogata ai lavoratori dipendenti 
del settore privato, compresi gli apprendisti ed i 
soci di cooperative di lavoro. Viene erogata in re-
lazione all'età dei lavoratori che si troveranno in 
stato di disoccupazione verificatosi dal 2016. La 
fruizione dell’indennità è limitata a 12 mesi per 
i lavoratori con età inferiore a 55 anni, 18 mesi 
se maggiori. La misura dell’indennità viene rap-
portata alla retribuzione globale lorda percepita 
nell'ultimo biennio, comprensiva degli elementi 
continuativi e non continuativi e delle mensilità 
aggiuntive. Sarà pari al 75% della retribuzione 
mensile nei casi in cui quest'ultima non supe-
ri, nel 2013, € 1.180 mensili. Se la retribuzione 
mensile è superiore, l'indennità sarà del 75% di 
€ 1.180, incrementata di del 25% della differenza 
tra la retribuzione e € 1.180. L’importo massimale 
erogabile è di € 1.119,32. Dopo i primi 6 mesi, l’in-
dennità si riduce del 15%, e di un ulteriore 15% 
dopo il dodicesimo mese. La mini-ASpI sostitu-
isce l'indennità di disoccupazione con requisiti 
ridotti, condizionandola alla presenza e perma-
nenza dello stato di disoccupazione. Può essere 
concessa in presenza di almeno 13 settimane di 
attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. L’impor-
to è pari a quello stabilito per l'Aspi. Decadenza 
dall’ASpI. Si decade dall’ASpI e dalla mini-ASpI 
nei seguenti casi:

a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività di lavoro autonomo 

senza che il lavoratore effettui la comunicazione 
all'Inps del reddito anno che presume di avere 
dall'attività stessa;

c) raggiungimento dei requisiti per la pensio-
ne di vecchiaia o anticipata; 

d) acquisizione del diritto all'assegno ordi-
nario di invalidità, sempre che il lavoratore non 
opti per l'ASpI.

La decadenza si realizza dal momento in cui 
si verifica l'evento di cui sopra, ed obbliga l’inte-
ressato alla restituzione dell'indennità eventual-
mente percepita da quel momento. L’indennità 
verrà finanziata con il contributo aggiuntivo 
dell'1,31% a carico dei lavoratori a tempo indeter-
minato, e di un contributo addizionale dell’1,4% 
a carico del datore di lavoro, per ogni rapporto di 
lavoro subordinato diverso da quello a tempo in-
determinato. Dal 2013 viene previsto un ulteriore 
contributo a carico del datore di lavoro nei casi di 
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo in-

determinato per causa diversa dalle dimissioni. 
In caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato 
l’indennità viene sospesa fino a un massimo di 6 
mesi. In caso di svolgimento di lavoro autonomo 
l’importo dell’indennità si riduce se da tale atti-
vità deriva un reddito inferiore al limite stabilito 
ai fini della conservazione dello stato di disoccu-
pazione. La riduzione è dell'80% del reddito che 
il lavoratore prevede di percepire dalla nuova at-
tività. In caso di sospensione i periodi di contri-
buzione relativi al nuovo rapporto di lavoro sono 
validi ai fini di un nuovo trattamento di ASpI. 
L’indennità viene erogata su richiesta del lavo-
ratore, da presentare entro 2 mesi, dall'ottavo 
giorno successivo alla data di cessazione dell'ul-
timo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo 
a quello in cui sia stata presentata la relativa do-
manda, a condizione che permanga la condizio-
ne di disoccupazione. Il lavoratore deve avere 
almeno due anni di assicurazione e almeno un 
anno di contribuzione nel biennio precedente 
l'inizio del periodo di disoccupazione.

Associazione in partecipazione con appor-
to di lavoro. In caso di rapporti resi senza una 
effettiva partecipazione ed erogazioni degli utili 
all’associato e della consegna del rendiconto, lo 
stesso associato ha diritto ad essere inquadrato 
come un lavoratore dipendente. Il numero degli 
associati impegnati in una medesima attività 
non può essere superiore a 3, indipendentemen-
te dal numero degli associanti, c on l’eccezione 
dei rapporti coniugali, di parentela entro il 3° 
grado o di affinità entro il 2°. In caso di violazione 
di questo divieto, il rapporto di lavoro con tutti 
gli associati si considera lavoro subordinato ed 
a tempo indeterminato. Sono fatti salvi fino alla 
loro cessazione, i contratti già in essere che alla 
data di entrata in vigore di questa legge, sono 
stati certificati.

Collaborazioni rese da titolari di partita 
Iva. Le prestazioni rese da titolari di partita Iva 
sono da considerarsi rapporti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa qualora ricorrano 
almeno due dei seguenti presupposti: la durata 
della collaborazione è superiore a 8 mesi nell'ar-
co di un anno solare; i corrispettivi percepiti dal 
collaboratore nell'arco dello stesso anno per il 
medesimo committente superi l'80% dei corri-
spettivi complessivi; il prestatore abbia la dispo-
nibilità di una postazione fissa di lavoro presso 
il committente. Le norme che disciplinano il 
lavoro a progetto ed il lavoro occasionale non si 
applicano alle prestazioni professionali ricon-
ducibili all’attività per l'esercizio delle quali è 
necessaria l'iscrizione in appositi albi. I profes-
sionisti possono comunque svolgere, sotto for-
ma di collaborazione coordinata e continuativa, 
attività diverse da quelle per le quali è necessaria 
l'iscrizione.

Dimissioni in bianco, e tutela della mater-
nità e della paternità. Viene estesa da uno ai 
primi tre anni di vita del bambino la durata del 
periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle 
dimissioni volontarie o della risoluzione consen-
suale dal lavoro, anche in caso di adozione. Se 
l’adozione è internazionale i tre anni decorrono 

dal momento della comunicazione della propo-
sta di incontro con il minore.

Diritto al lavoro dei disabili. Per l’assunzio-
ne obbligatoria delle categorie protette devono 
essere considerati tutti i lavoratori con contratto 
di lavoro subordinato. Disciplinati i casi di eso-
nero e di comunicazione tra le Istituzioni dei casi 
di mancato rispetto dei vincoli in materia.

Sostegno alla “genitorialità. Per il periodo 
2013-2015 viene disposto l'obbligo per il padre la-
voratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita 
del figlio, di astenersi dal lavoro per un giorno. 
Entro gli stessi 5 mesi, il padre lavoratore dipen-
dente può astenersi per altri 2 giorni, anche con-
tinuativi, previo accordo con la madre e in sua 
sostituzione in relazione al periodo di astensione 
obbligatoria spettante alla stessa. L’Inps inden-
nizza questi tre giorni al 100% della retribuzio-
ne. Il padre deve comunicare almeno 15 giorni 
prima ed in forma scritta al datore di lavoro i 
giorni prescelti per astenersi dal lavoro. Alla ma-
dre lavoratrice vengono erogati dei voucher per 
l'acquisto di servizi di baby-sitting, da usufruire 
al termine del periodo di congedo di maternità 
e per gli undici mesi successivi, in alternativa al 
congedo parentale. L’accesso a tali disposizioni è 
legato all’ISEE con un parametro che verrà indi-
viduato nei prossimi mesi.

Contrasto al lavoro irregolare degli im-
migrati. Prolungamento del soggiorno dell’ex-
tracomunitario in caso di perdita del posto di 
lavoro: un anno di periodo minimo di iscrizione 
nelle liste di collocamento per il periodo di resi-
dua validità del permesso. Il permesso per attesa 
di occupazione è valido per tutto il periodo di 
durata della prestazione di sostegno al reddito 
percepita.

Lavoratori anziani. In caso di eccedenza del 
personale, i datori di lavoro possono stipulare 
appositi accordi con i sindacati maggiormente 
rappresentati a livello aziendale, al fine di incen-
tivare l’esodo dei lavoratori più anziani. Il datore 
di lavoro erogherà al lavoratore una prestazione 
di importo pari alla pensione che gli spetterebbe 
se fosse già in pensione. Il datore di lavoro deve 
versare all'Inps i contributi dello stesso lavora-
tore fino al raggiungimento dei requisiti minimi 
per il pensionamento. L'accordo può interessare 
esclusivamente i lavoratori in grado di raggiun-
gere i requisiti per il pensionamento entro 4 anni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoro accessorio e modifiche ai voucher. 
L’importo complessivo dei buoni lavoro non può 
essere superiore a € 5mila nel corso di un anno 
solare, con riferimento alla totalità dei commit-
tenti. Fermo restando questo limite complessivo, 
le prestazioni rese nei confronti di imprenditori 
commerciali o professionisti non possono co-
munque superare i € 2mila annui. Per quanto ri-
guarda le attività agricole, viene sostanzialmen-
te confermata con alcune limitazioni, l’attuale 
impostazione. Vengono escluse le casalinghe 
dai soggetti che possono essere remunerati con 
i voucher. Vengono confermati i pensionati ed i 
giovani con meno di 25 anni di età, se regolar-
mente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto 
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compati-
bilmente con gli impegni scolastici, o in qualun-
que periodo dell'anno se regolarmente iscritti a 
un ciclo di studi presso l'università. Le attività 
agricole svolte a favore di produttori agricoli con 
volume d'affari annuo non superiore a € 7mila, 
non possono comunque essere svolte da soggetti 
iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafi-
ci dei lavoratori agricoli. Soppressa la norma che 
consentiva alle imprese familiari di ricorrere al 
lavoro accessorio per un importo complessivo, 
in ciascun anno fiscale, fino a € 10mila. Soppres-
se le discipline sperimentali che attualmente 
consentono prestazioni di lavoro accessorio da 
parte di titolari di contratti di lavoro a parttime 
e di percettori di prestazioni integrative del sa-
lario o sostegno al reddito. I compensi percepiti 
nell'ambito del lavoro accessorio rilevano nel 
calcolo del reddito necessario per il rilascio o 
rinnovo del permesso di soggiorno. I buoni de-
vono essere orari, numerati progressivamente e 
datati. Resta ferma l’attuale disciplina fino al 31 
maggio 2013 con riferimento ai buoni già richie-
sti al momento dell'entrata in vigore della legge.

(continua nel prossimo numero)

UlTiM’ora

Fabbricati 
rurali:
proroga al
30 settembre
Per la variazione 
della categoria 
catastale
Firenze - Il termine per la pre-
sentazione della domanda 
di variazione della categoria 
catastale dei fabbricati rurali 
all’Agenzia del territorio è 
stato prorogato al 30 settem-
bre dal decreto legge che 
ridetermina la spesa per la 
pubblica amministrazione 
(cd spendig review). Ancora 
una volta raccomandiamo 
a tutti quanti non hanno 
potuto rispettare il prefissa-
to termine del 30 di giugno 
di presentare la domanda di 
variazione al fine di bene-
ficiare dell’annotazione di 
“fabbricato rurale” nella 
visura catastale. La suddetta 
annotazione, oltre a risol-
vere una volta per tutte le 
pendenze con i comuni per 
ICI arretrata, consente, tra le 
altre cose, di considerare ir-
rilevante la rendita catastale 
dello stesso immobile ai fini 
Irpef e relative addizionali. 
Anche ai fini IMU (l’Imposta 
che ha sostituito anche l’ICI) 
il corretto inquadramento 
catastale consente di soste-
nere un’imposta di minore 
importo, per non entrare nel 
merito degli oneri di urba-
nizzazione consegunti ad 
interventi di ristrutturazione 
edilizia o nuove costruzioni. 
Sono interessati i possessori 
di fabbricati rurali, destinati 
ad abitazione o strumentali 
all’attività, che risultano in 
catasto in categorie diverse 
dalla A6 se abitativi (pra-
ticamente tutti) e D10 se 
strumentali.

La riforma del mercato del lavoro
Una rivoluzione per imprese, lavoratori e disoccupati

– PRIMA PARTE –
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ConFerenZa eConoMiCa Cia

  Lecce - Più che 
uno slogan, una soluzione 
per riportare l’Italia sul-
la strada dello sviluppo. 
“Far crescere l’agricoltura 
per far crescere l’Italia”, 
il titolo scelto per la sesta 
Conferenza economica 
della Cia, contiene dav-
vero il senso e le finalità 
della “due giorni” di lavo-
ri della Cia.
Un meeting che ha mes-
so insieme i protagonisti 
del mondo produttivo 
e i rappresentanti delle 
principali istituzioni eu-
ropee, nazionali e locali, 
per discutere la situazio-
ne attuale e le prospettive 
future dell’agricoltura, 
accendendo un faro sulle 
potenzialità da persegui-
re e incoraggiare.
Al centro della prima 
giornata la Pac post 2013 e 
il confronto ancora aper-
to per costruire una rifor-
ma che risponda davvero 
in modo efficace alle esi-
genze degli imprenditori: 
“Chiediamo più equili-
brio nella distribuzione 
delle risorse fra gli Stati 
membri -ha dichiarato 
il presidente della Cia, 
Giuseppe Politi-. Il crite-
rio non può essere solo la 

superficie, che si traduce 
necessariamente in un 
privilegio ai Paesi e alle 
produzioni continentali a 
scapito di quelle caratte-
ristiche delle agricolture 
mediterranee. Noi chie-
diamo che la proposta di 

Bruxelles per la riparti-
zione delle risorse tenga 
conto delle specificità e 
del valore delle produzio-
ni, ma anche della dispa-
rità del costo della vita nei 
diversi Stati”. 
“Perché non ci sarà rifor-
ma se l’Italia non sarà a 
bordo”, ha detto il Com-
missario Dacian Ciolos. 
Infatti. l’appello di Politi 
ha trovato appoggio e 
supporto nelle parole del 
ministro delle Politiche 
agricole Mario Catania e 
del presidente della Com-
missione Agricoltura del 
Parlamento europeo Pa-
olo De Castro, ospiti della 
sesta Conferenza eco-
nomica. Ma soprattutto 
le richieste avanzate dal 
presidente della Cia han-
no incontrato la disponi-
bilità del Commissario 
Ue all’Agricoltura Dacian 
Ciolos, che di fronte alla 
platea si è detto “pronto al 
dialogo con Parlamento 
e Consiglio per una Pac 
equa”. Perché non ci sarà 
riforma se l’Italia non 
sarà a bordo.
“Nonostante le difficoltà 
contingenti e le preoc-
cupazioni per una Pac 
ancora non adeguata, 

l’agricoltura resta uno 
dei comparti più vitali 
dell’economia dentro e 
fuori i confini naziona-
li. Un settore prioritario 
-ha affermato Politi nelle 
conclusioni della Confe-
renza- perché produce 

beni irrinunciabili, indi-
spensabile per la sicurez-
za alimentare globale, un 
settore ricco di potenzia-
lità che però vanno so-
stenute e valorizzate. Per 
questo, abbiamo bisogno 
di politiche mirate che 
riportino l’agricoltura al 
centro dell’agenda del Pa-
ese, per un futuro di cre-
scita e sviluppo”.
Oltre a Ciolos, Catania e 
De Castro, molti sono sta-
ti gli interventi illustri alla 
VI Conferenza economi-
ca della Cia. Tra gli altri, 
l’assessore all’Agricoltura 
della regione Puglia e co-
ordinatore degli assessori 
all’Agricoltura Dario Ste-
fàno, il presidente della 
commissione Agricoltura 
della Camera Paolo Rus-
so, i vicepresidente della 
commissione Agricoltura 
e Produzione agroali-
mentare del Senato Al-
fonso Andria, il presiden-
te di Coop Italia Vincenzo 
Tassinari, il presidente di 
Legacoop agroalimenta-
re Giovanni Luppi, il pre-
sidente del Cno Gennaro 
Sicolo, il presidente di 
Ismea Arturo Semerari e 
il presidente di Agea Da-
rio Fruscio.

In arrivo l’olio extravergine 
d’oliva 100% italiano
dal campo alla tavola
L’accordo “targato” Cia, Coop Italia,
Legacoop agroalimentare e Cno

 Lecce - agricoltori, cooperative e Gdo “assieme” per portare 
sulle tavole in autunno l’olio extravergine d’oliva tutto italiano, 
dal campo allo scaffale del supermercato. Un olio non solo di 
alta qualità, frutto di olive 100% italiane, ma un olio “etico” che 
garantisce una più equa ripartizione del valore aggiunto tra i 
diversi soggetti della filiera. l’annuncio dell’accordo è giunto 
nell’ambito della Conferenza economica della Cia, a lecce, dove i 
presidenti della Cia Giuseppe Politi, del Cno (Consorzio nazionale 
olivicoltori) Gennaro Sicolo, di legacoop agroalimentare Gio-
vanni luppi e di Coop italia vincenzo Tassinari hanno presentato 
l’intesa “storica” raggiunta, la prima di questo genere nel campo 
dell’olivicoltura.

 Lecce - Venti, venti, venti. Quando si parla 
di rinnovabili sono questi i numeri da ricorda-
re. Perché, come chiede l’Europa, entro il 2020 
bisognerà ridurre del 20 per cento le emissio-
ni inquinanti e aumentare del 20 per cento la 
produzione di energia alternativa. E, in questa 
sfida, l’agricoltura italiana si candida a un ruo-
lo da protagonista: entro quella data, infatti, 
il 45 per cento dell’energia “green” verrà dalle 
campagne e dai boschi. Ma a una condizione, 
cioè che questo processo venga accompagnato 

da politiche chiare, mirate e lungimiranti, ma 
soprattutto finalizzate all’integrazione. Non si 
tratta di perseguire un dualismo inutile e sba-
gliato tra cibo ed energia, bensì produrre cibo 
ed energia in modo sostenibile, come occa-
sione di sviluppo per le imprese agricole e per 
l’intera società. È il messaggio lanciato dalla 
Cia alla VI Conferenza economica nel corso 
della sessione dei lavori su “Le nuove opportu-
nità: le agroenergie”.
Biomasse e biogas insieme hanno i numeri e 

il potenziale per diventare una fonte strategi-
ca per la nuova politica energetica nazionale 
ma rappresentano anche un’opportunità di 
reddito integrativa per le aziende agricole, in 
grado di far crescere il Pil del settore di alme-
no 5 punti. Ma soprattutto puntare sulle agro-
energie vorrebbe dire abbassare i costi della 
bolletta energetica e dei carburanti e ridurre le 
emissioni di anidride carbonica. Un aiuto per 
le imprese, ma anche un vantaggio per tutti.

 Lecce - “Per co-
struire la nuova Poli-
tica agricola comune 
dobbiamo partire dal-
le sfide che abbiamo 
davanti. Siamo in un 
mercato sempre più 
globalizzato e compe-
titivo e ci troviamo ad 
avere una prospettiva 
di crescita della do-
manda nei prossimi 
anni, ma nello stesso 
tempo il reddito del-
le imprese si riduce. 
L’a s s ot t ig l i a mento 
del reddito appare in 
contraddizione con 
la crescita della do-
manda, ma è un dato 
di fatto dovuto anche 
al malfunzionamento 
della filiera. Abbiamo 
bisogno di un model-
lo di Pac che difenda 
e tuteli la redditività 
delle imprese, il valo-
re della produzione e 
che aiuti la competi-
tività dell’agricoltura 
europea. Ebbene, tut-
to questo lo troviamo 

solo parzialmente nel-
la proposta di riforma 
della Commissione”. 
“Gli aiuti completa-
mente disaccoppiati 
– ha aggiunto Catania 
– sono una risposta 
sbagliata alle sfide che 
ci troviamo davanti. 
Certo, essere riusciti 
ad evitare almeno il 
‘flat rate’ è stato sicu-
ramente positivo, ma 
non vogliamo una 
Pac che abbia questo 
come punto di arrivo 
finale. L’attuale di-
stribuzione degli aiuti 
diretti si deve snodare 
in un lasso tempora-
le che impedisca uno 
strappo repentino che 
avrebbe conseguenze 
traumatiche su molte 
produzioni. Ringrazio 
il Commissario eu-
ropeo Dacian Ciolos 
per non aver avuto, in 
quest’ultimo periodo 
in cui il negoziato ha 
cominciato a fare im-
portanti passi avan-

ti, un atteggiamento 
dogmatico, per esem-
pio sul ‘greening’. Sia-
mo stati sin dall’inizio 
tra i paesi più critici di 
fronte a questo aspetto 
della Pac per poi ritro-
varci recentemente a 
dover difendere l’im-
pianto del ‘greening’ 
di fronte ad altri paesi 
che volevano andare 
contro le stesse ragioni 
di fondo, che noi inve-
ce condividiamo. 
È importante – ha pro-
seguito il Ministro – ri-
cordare che la miglior 
politica ambientale 
è quella che cerca di 
mantenere gli agricol-
tori sul territorio. Per 
questo non possiamo 
calare sulle imprese 
soluzioni che hanno 
un costo difficilmente 
sostenibile, bisogna 
trovare misure che 
siano tecnicamente 
adeguate. L’esclusione 
delle piccole aziende, 
quelle sotto i 10 et-

tari, dal ‘greening’ è 
senz’altro un impor-
tante passo in avanti 
per fare in modo che 
questa misura sia 
compatibile con le im-
prese. 
L’agricoltura italiana 
parla con una sola voce 
per far difendere le pro-
prie ragioni. Mai come 
oggi tutto il mondo 
agricolo ha avuto una 
visione comune sulla 
Pac e credo che questo 
messaggio sia arrivato 
chiaramente al Com-
missario, il quale oggi 
mi ha confermato che 
non ci sarà una Pac 
che non abbia l’Italia a 
bordo. Credo – ha con-
cluso Catania – che la 
riforma che ci trovere-
mo ad approvare non 
sarà quella che l’Italia 
avrebbe scritto, ma 
che comunque sarà da 
noi condivisa”.

Il commissario 
Ciolos su Facebook: 
“Con la Cia
una discussione
molto costruttiva
sulla Pac”

Lecce - “Sto tornando a 

Bruxelles dopo una discus-

sione molto costruttiva 

sul futuro della politica 

agricola comune con la 

Confederazione italiana 

agricoltori, una visita ad 

una cooperativa vinicola e 

ad un'azienda olivicola con 

diversi ulivi centenari”.

Lo ha scritto il commissa-

rio all'agricoltura Dacian 

Ciolos sulla sua pagina 

Facebook, dopo aver 

partecipato ai lavori della 

VI conferenza economica 

della Cia a Lecce. (agrapress)

Far crescere l’agricoltura per far crescere l’Italia
Il settore rimario torni al centro dell’agenda politica

giuseppe politi

dacian ciolos

Mario catania

paolo de castro

Energia rinnovabile: entro il 2020 il 45% verrà dalle campagne
Il rapporto sulle agroenergie presentato dalla Cia alla VI Conferenza economica

L’intervento del ministro Mario Catania:
“Niente riforma Pac se non ci sarà l’Italia a bordo”
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  auLLa - “Cordiale e proficuo”, 
così il responsabile dell’Ufficio Cia di 
Pontremoli,  Maurizio Veroni,  sinte-
tizza l’esito dell’incontro svoltosi lo 
scorso 4 luglio tra una delegazione 
della Cia e il Sindaco di zeri, On. Egi-
dio Enrico Pedrini. “Nel corso dell’in-
contro – prosegue Veroni – tra le altre 
cose abbiamo partecipato al Sindaco 
la nostra intenzione di aprire uno 
recapito della Cia anche nel comune 
di zeri e non sono mancati gli incorag-
giamenti a procedere quanto prima”. 
Affatto formale e tutt’altro che scon-
tato, secondo il direttore di Cia Tosca-
na, Valentino Vannelli, il confronto su 
alcuni temi che il Sindaco Pedrini ha 
affermato volersi misurare da subito. 
Lo stato di emergenza in cui versa la 
viabilità comunale, e che ormai si pro-
trae sin dall’evento alluvionale dello 

scorso inverno, la proposta di legge 
regionale sul riordino degli Usi Civici 
(zeri è un Comune a più alta densità di 
terreni gravati di uso civico), il rilancio 
dell’economia locale e, quindi, dell’at-
tività agricola e silvo pastorale, una 
seria verifica sull’uso delle biomasse 
legnose e dell’effettiva potenzialità 
dell’impianto in via di ultimazione per 
la realizzazione di una rete di tele-
riscaldamento, sono solo alcuni dei 
temi affrontati nel corso dell’incontro 
e sui quali la Cia ha dichiarato la pro-
pria disponibilità a successivi appro-
fondimenti. All’incontro, presente il 
Vicesindaco Andrea Benelli, la Cia si è 
presentata con una delegazione com-
posta, oltre che da Veroni e Vannelli, 
da Orazio Benelli, Alberto Focacci e 
Antonino Chiocca.

Campagna
dichiarazione dei redditi
 Aulla - Grande affluenza di pub-
blico negli uffici e crescita rispetto al 
2011 del numero delle dichiarazioni 
dei redditi elaborate. Questo è il risul-
tato della ristrutturazione e riorganiz-
zazione del servizio, oggi prestato dal 
Sistema Cia nei sei uffici aperti da Cia-
Inac Srl nella Lunigiana.

Prima rata Imu
 Aulla - Praticamente al termi-
ne la prima fase relativa alla dichia-

razione dei fabbricati e dei terreni 
soggetti ad IMU, ora rimane la fase 
“due”. Entro la data di pagamento 
della prossima rata della nuova im-
posta i ritardatari hanno l’oppor-
tunità di regolarizzare la loro ob-
bligazione tributaria. Con qualche 
soprattassa.

Orario ridotto estivo 
negli uffici tecnici Cia
 Aulla - Da fine luglio/primi di 
agosto gli uffici tecnici del Sistema 
Cia di Pontremoli (Via Gen. Tellini 
n. 20) potrebbero operare con orario 
di apertura al pubblico ridotto o, co-

munque, rimodulato rispetto all’ora-
rio attuale. La chiusura al pubblico 
nelle ore pomeridiane si potrebbe 
rendere necessaria per procedere 
speditamente con la riorganizzazio-
ne degli archivi. Ove adottati, i nuovi 
orari saranno resi noti all’ingresso 
dell’ufficio.

Pagamenti
Premio unico 2011
 Aulla - “Importante, ma non 
ancora soddisfacente” secondo 
Maurizio Veroni l’andamento dei 
pagamenti Premio Unico PAC 2011 
per le imprese agricole di Massa 

Carrara che hanno presentato do-
manda tramite il CAA della Cia. “Al 
9 luglio risultano pagate il 76,81% 
delle domande presentate, per un 
importo complessivo pari al 95,39% 
di quanto richiesto” prosegue Vero-
ni “il che significa che al 14% delle 
domande (cioè quelle non ancora li-
quidate) corrisponde solo il 5% degli 
importi richiesti a premio”. In gene-
re, le domande non ancora liquidate 
trattano importi ridotti o interessa-
no posizioni soggette a controllo a 
campione. Quanti verificassero non 
avere ancora ricevuto le somme rela-
tive alla PAC 2011 possono rivolgersi 
all’ufficio tecnico del CAA Cia per 
verificare la propria posizione.

 Aulla - Quattro gene-
razioni di viticoltori è un 
ottimo biglietto da visita 
per qualunque azienda 
agricola, ma lo è ancora 
di più se l’azienda opera 
in una terra particolar-
mente dura, distante dai 
grandi agglomerati urba-
ni e servita da una viabi-
lità tipicamente collina-
re. L’Azienda Biologica 
Boriassi, impostata sulla 
produzione vitivinicola 
da Giancarlo Boriassi, e 
ora diretta dai figli Boris e 
Mirco, ha proprio queste 
caratteristiche. “La scel-
ta di indirizzarsi verso la 
produzione di vino biolo-
gico ancora non ci ripaga 
come speravamo – affer-
ma Mirco – e tuttavia non 
possiamo nascondere la 
soddisfazione che mi-
suriamo ogni volta che 
vediamo arrivare un 
cliente, spesso straniero, 
intrigato dai profumi e 
dai colori dei nostri pro-
dotti, magari degustati 
in qualche ristorante 
locale”. Perché è anche 

questo un punto di forza 
dei fratelli Boriassi: es-
sere riusciti a  collegarsi 
a ristoratori e rivenditori 
locali che propongono la 
produzione Boriassi nella 
loro carta dei vini. “Il vino 
di punta è il Vermenti-
no, – prosegue Mirco –  i 
nostri vini sono proposti 
con le etichette Mezzalu-
na (Vermentino) , Linaro, 
Lèvada (IGT Toscano)”. 
Siamo in zona Colli di 

Luni D.O.C., di una de-
nominazione di origine 
controllata che compren-
de 14 comuni della Ligu-
ria e i territori comunali 
di Fosdinovo, Aulla e Po-
denzana, nella provincia 
di Massa-Carrara. “Otto 
ettari di terreno, tre dei 
quali occupati dai vigne-
ti, a soli 150 m di altitudi-
ne, principalmente lavo-
rati manualmente” e con 
un’ulteriore particolarità: 

tutto il terreno della can-
tina Boriassi è lasciato 
inerbito per mantenere 
inalterata la struttura del 
terreno e riequilibrare il 
vigore delle piante, con-
cimato con la semina e il 
sovescio di piante legu-
minose, come trifoglio, 
favino e soia. Insomma, 
un metodo naturale ed 
ecosostenibile di cui 
giovano non solo i vigne-
ti, ma anche il terreno 
coltivato a olivi. “Anche 
se l’olio non è la nostra 
produzione principale 
– racconta Mirco – qual-
che soddisfazione ce la 
procura”. E non potrebbe 
essere diversamente, vi-
sto che sapore e profumi 
sono all’altezza della pro-
duzione vitivinicola. E…. 
niente barrique. Per evi-
tare di contaminare con 
altre essenze il naturale 
bouquet del vino. 
L’Azienda Biologica Bo-
riassi è a Giucano di Fo-
sdinovo (Ms), in Via dei 
Pini 19.
www.biologicaboriassi.it

Vino biologico nei Colli di Luni: una scelta di vita
L’azienda dei fratelli Boriassi a Fosdinovo

La Cia incontra il sindaco di Zeri

Poste Italiane prevede la chiusura 
degli uffici in aree rurali
AullA - Un elenco diffuso via internet con gli uffici postali che, 
secondo Poste Italiane, sarebbero candidati alla chiusura; con la 
giustificazione della “diminuzione del traffico postale” e, quindi, 
la sostanziale impossibilità di sopportare i costi di questi uffici. 
Poste Italiane, è bene ricordarlo, effettua il servizio postale 
universale. Un servizio, cioè, che vede il concorso finanziario 
dello Stato e che consente la fruibilità a tutti i cittadini, anche 
se residenti in località svantaggiate. Per la provincia di Massa 
Carrara si prevede la chiusura di 14 uffici postali (tutti in aree 
rurali o svantaggiate): Canevara, San Terenzo Monti, Caprigliola, 
Sassalbo, Altagnana, Campiglione, Colonnata, Forno, Gassano, 
Gragnana, Serricciolo, Chiesa di Rossano, Miseglia e Codiponte. 
La Cia nazionale si è attivata, ovviamente, per chiedere che 
questi uffici rimangano operativi, ovvero siano studiate soluzio-
ni anche in concorso con le amministrazioni locali.
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  Arezzo - Ancora un’anna-
ta difficile per le nostre campagne 
il provvedimento di sospensione 
dei primi di luglio rischia di essere 
il primo di una serie che ci accom-
pagnerà durante tutta l’estate so-
prattutto per le zone di Valdarno e 
Valdichiana; la situazione dei corsi 
d'acqua nel territorio provinciale 
al momento nel quale stiamo scri-
vendo il presente articolo eviden-
zia dati agli idrometri presenti nel 
territorio che indicano un trend ge-
neralizzato di portate in flessione 
rispetto alle medie stagionali, con 
particolare sofferenza rilevata nel 
Canale Maestro della Chiana e nel 
torrente Ambra, che presentavano 
portate al limite della sostenibilità 
ambientale, ma niente di buono si 
prevede per le altre zone da qui a 
pochi giorni. 
Nell'Ambra il trend delle portate ha 
confermato una marcata flessione 
rispetto ai monitoraggi eseguiti 
nell'analogo periodo 2011, con au-
mento dei valori di conducibilità 
superiori ai limiti di sostenibilità 
per la vita acquatica, specialmente 
nel tratto di monte.
Lo stato della qualità delle acque 
illustrato da ARPAT a seguito della 
campagna di analisi portata a ter-
mine nel corso della fine di giugno, 
non ha evidenziato, nel complesso 
dei parametri chimico-fisici con 
marcati elementi di criticità am-
bientale per i bacini del Casentino 
e Valtiberina, a parte qualche sfo-
ramento del fosforo totale. 

Con la verifica dei primi di luglio 
del quadro di criticità evidenziato-
si in particolare nei comparti della 
Valdichiana e della Valdambra si è 
proceduto all’emanazione del pri-
mo provvedimento di sospensio-
ne dei prelievi idrici, concessioni e 
licenze di attingimento, a partire 
dalle ore 00.00 del 9 Luglio 2012, 
alle ore 24.00 del 22 Luglio 2012, e 
che  interessa i seguenti corsi d'ac-
qua: “Canale Maestro della Chia-
na” e relativi affluenti, il “Torrente 
Ambra” e relativi affluenti. 
Dal provvedimento sono state 
escluse le seguenti tipologie di 
concessione: le concessioni e le 
autorizzazioni di attingimento 
per usi idropotabili e/o civili nella 
loro totalità; i prelievi da invasi e 
laghetti irrigui; le concessioni e le 
autorizzazioni di attingimento con 
obbligo di rilascio; le concessioni e 
le autorizzazioni di attingimento 
per l'abbeveraggio del bestiame; 
i prelievi irrigui effettuati con  at-

tingimenti diretti, privi di sistemi 
di raccolta o deposito intermedi, 
che alimentino irrigatori ad alta 
efficienza (a goccia, microirrigatori 
a spruzzo statici o dinamici, micro-
getti o simili).
Proprio quest’ultima casistica è sta-
ta poi esclusa per il peggioramento 
della situazione nei giorni succes-
sivi. Si prevede che nella seconda 
metà di luglio si procederà alle limi-
tazioni di attingimento anche nei 
corsi d’acqua del Casentino e della 
Valtiberina che già mostrano una 
grave flessione della qualità e delle 
portate. La riunione del gruppo di 
valutazione provinciale oltre alla 
situazione preoccupante di alcuni 
corsi d’acqua ha evidenziato che a 
seguito di casi segnalati alla polizia 
provinciale di prelievi che provoca-
no secca su un tratto interessato da 
attingimento, gli agricoltori che ne 
siano responsabili saranno oggetto 
di diffida e successiva revoca della 
licenza.

 Arezzo - Eccoci 
qui nel pieno di una 
stagione che non de-
colla, in attesa del 
colpo di vento che ci 
permetta di riprende-
re quota. Questa atte-
sa si sta prolungando 
troppo causando uno 
stallo duro da sostene-
re. La situazione in cui 
si trovano le strutture 
agrituristiche è si cau-
sata dalla crisi econo-
mica, ma è anche vero 
che le nostre istituzio-
ni non ci sostengono. 
Il flusso turistico è una 
risorsa economica da 
sviluppare e incenti-
vare, mentre le ammi-
nistrazioni le conside-
rano solamente una 
fonte di guadagno per 
ripianare i loro bilan-
ci. 
In molte piccole realtà 
l’agriturismo è quasi 
la sola fonte di guada-

gno per l’agricoltore e 
di sviluppo della zona 
che permette alle per-
sone di non abbando-
nare questi luoghi. Per 
evitare che ciò avvenga 
le istituzioni dovreb-
bero investire o alme-
no non penalizzare le 
attività turistiche con 
l’aumento delle tasse. 
L’azienda agrituristica 
è un’impresa dinami-
ca che se ben suppor-
tata può rispondere al 
fabbisogno di lavoro 
in crescente aumen-
to, specialmente negli 
ultimi anni. Questo 
tipo di attività, essen-
do composta sia dalla 
parte agricola che da 
quella ricettiva,  ha 
bisogno di varie figu-
re professionali qua-
li cuochi, camerieri, 
giardinieri, receptioni-
st etc. Questo però non 
è possibile, in quanto i 

costi della manodope-
ra sono insostenibili 
per le piccole imprese 
che si arrangiano con 
i pochi mezzi a dispo-
sizione a scapito dello 
sviluppo loro e del ter-
ritorio.
Noi non chiediamo 
“soldi”, ma la possibi-
lità di “lavorare”. Ab-
biamo la terra, l’attrez-
zatura per lavorarla, le 
conoscenze tecniche, 
le strutture recettive, 
ma in molti casi i costi 
sono superiori ai gua-
dagni causando l’ab-
bandono dell’attività.
L’agricoltura ha aiutato 
e supportato lo svilup-
po del nostro paese nel 
dopoguerra, ma ades-
so avrebbe bisogno di 
un’adeguata conside-
razione. Se l’Italia è  
una delle nazioni più 
belle del mondo, con 
un’alimentazione in-

vidiata da tutti, è me-
rito del nostro lavoro e 
di chi ci ha preceduto. 
Le istituzioni devono 
rendersi conto di ciò 
ed agire in modo ade-
guato cercando di pia-
nificare una politica 
che ci veda coinvolti e 
partecipi allo sviluppo 
del territorio. Per fare 
questo non sono ne-
cessari solo gli investi-
menti economici, ma 
un adeguata program-
mazione finanziaria 
evitando o aggra-
vando il peso fiscale. 
Le amministrazioni 
pubbliche hanno pro-
blemi di bilancio, ma 
non possono risolverli 
solamente aumentan-
do i prelievi fiscali in 
quanto se le imprese 
muoiono si distrugge 
anche il tessuto socia-
le in cui sono ubicate. 
(Sani Vanni)

 Arezzo - Dopo il Mercatale 
coperto di Montevarchi sta per 
essere avviata un’esperienza si-
mile anche ad Arezzo;  l’intento 
è sempre quello di sviluppare il 
consumo dei prodotti locali, in-
centivandone anche la produ-
zione.
La struttura storica delle “Log-
ge del Grano” ospiterà al piano 
terra la vendita dei prodotti, 
mentre nel piano superiore sarà 
attiva  una sala ed una cucina 

per l’organizzazione di eventi di 
natura gastronomica, ma non 
solo.
Le aziende che aderiranno do-
vranno riunirsi in un Consorzio 
con tanto di statuto e discipli-
nare di produzione, al quale 
sarà demandata la gestione del-
la struttura. Ancora non è chia-
ro se la vendita avverrà in forma 
diretta da parte dei singoli pro-
duttori od in forma collettiva, 
quindi conferendo i prodotti per 

la vendita, anche se una prima 
bozza di regolamento sembra 
alludere solo alla vendita diretta 
delle singole aziende.
Nei prossimi giorni sarà neces-
sario mettere in calendario un 
incontro per approfondire que-
sti temi, visto che questa inizia-
tiva può rappresentare una im-
portante risposta alle esigenze 
dei produttori che si dedicano 
alla vendita diretta nel territori 
dell’intera provincia.

 arezzo - entro il 15 settem-
bre 2012 dovranno essere pre-
sentate le domande di saldo 
del contributo per le attività 
di assistenza tecnica svolte 
dal Cipa-at Sviluppo rurale di 
arezzo alle aziende socie che 
hanno aderito alla misura; ricor-
diamo che il contributo varia 
da 750 euro a 1500 euro (come 
nella maggior parte dei casi) 
per ogni azienda, a seconda del 
numero di visite che sono state 
effettuate.
la domanda dovrà essere 
presentata da tutti coloro che 
hanno ricevuto dalla provincia 
la comunicazione di ammissibi-
lità e il servizio dal nostro Cipa-
at S.r. nel corso dell’anno.
la predisposizione della 
documentazione è articola-
ta: relazione tecnica, fattura, 
attestazione di pagamento. Per 
questo è necessario anticipare 
la scadenza  del 15 settembre 
avviando le procedure già 
dal mese di luglio per tutte le 

aziende che abbiano già com-
pletato il percorso di assistenza 
previsto.
a questo proposito sono già 
attivi tutti i nostri uffici zona od 
i recapiti locali nei quali tutti i 
tecnici del Cipa-at  forniscono 
appunto i servizi di consulenza 
al fine di chiudere le domande.
Proprio grazie alla funzione 
di tecnici e funzionari Cia la 
preparazione dei documenti 
sarà il più possibile agevole e 
semplificata pur ricadendo nel 
pieno del periodo estivo.
e' fondamentale concludere 
la pratica entro la scadenza 
poiché non ci sono possibilità 
di proroghe o deroghe a ri-
guardo, per cui non presentare 
i documenti necessari signifi-
cherebbe perdere il contributo.
la domanda – come ormai 
tutte le istanze - deve essere 
presentata informaticamente 
sul sistema arTea, sistema 
al quale si può agevolmente ac-
cedere attraverso tutti i nostri 

uffici zona.
a questo proposito si rac-
comanda di comunicarci 
eventuali variazioni al codice 
iBan in quanto il contributo 
viene erogato direttamente sul 
vostro conto corrente bancario 
o postale. e’ pure importan-
te disporre della smart-card 
attiva per quelle aziende che 
detengono la firma digitale. 
negli altri casi è sufficiente un 
documento di riconoscimento 
valido.    

Le Olimpiadi della nutrizione 
 Arezzo - Lo scorso 26 maggio si è svolta  la 2ª edizione delle “OLIM-
PIADI DELLA NUTRIZIONE” presso i giardini di Villa Severi ad Arezzo. 
La gara ha visto alcune scuole elementari della provincia affrontarsi 
con giochi tradizionali all’insegna del motto “mangia e gioca sano”. La 
Cia ha dato subito la propria collaborazione alla dottoressa Lia Rossi 
Prosperi della ASL 8 procurando i prodotti per la “sana colazione” dei 
ragazzi. Hanno collaborato e per questo le ringraziamo, le aziende: Ta-
vanti Francesco, Bernardo e Paggini Giuliana con le mele golden della 
Valdichiana; Podere Montagnano di Lo Debole Gabriella marmellate 
biologiche di mele cotogne e Kiwi; Az. Agr. Tarazona Sanchez Miriam 
Lucrezia miele biologico mille fiori e di acacia; Azienda Buccianera e La 
Vialla olio extra-vergine d’oliva.

 Arezzo - La ASL 
8 invierà nei prossi-
mi giorni le lettere 
con le quali avvise-
rà tutti gli addetti 
del settore agricolo 
dell'avvio di un im-
portante progetto 
anche in collabora-
zione con la Cia di 
Arezzo per avviare 
lo “Studio di fattibili-
tà e sperimentazione 
di un ambulatorio 
rivolto ai coltivatori 
diretti del fondo, ai 
componenti dell’im-
presa familiare ed 
ai soci delle società 
semplici operanti 
nel settore agricolo”. 
E’ un progetto deli-
berato dalla Regione 
Toscana, che inte-
resserà l’area vasta 
sud.
In ogni zona sani-
taria della USL 8 di 
Arezzo si prevede di 
attivare a partire dal 
30 giugno, un ambu-
latorio dedicato ai 

coltivatori diretti per 
cui verranno effet-
tuati gratuitamente 
a scopo preventivo  
accertamenti sani-
tari mirati ai specifi-
ci rischi lavorativi al 
fine di far emergere 
eventuali malattie 
professionali e/o la-
voro correlate o altre 
condizioni patolo-
giche che possono 
influire sulla sicu-
rezza dell’operatore 
agricolo;  verranno 
inoltre fornite infor-
mazioni sui rischi la-
vorativi e sui corretti 
stili di vita anche con 
la collaborazione dei 
medici di medicina 
generale.
L’accesso agli am-
bulatori sarà diretto, 
senza richiesta del 
medico o prenota-
zione CUP basterà 
telefonare ai numeri 
telefonici sotto ri-
portati.
Numeri telefonici 

delle Unità Funzio-
nali Prevenzione e 
Sicurezza nei Luoghi 
di Lavoro zonali a 
cui rivolgersi per ul-
teriori informazioni 
e/o appuntamenti :
Zona Aretina - 
D.ssa R.Anulli  tel 
0575255982; A.s. 
L.Bizzi, i.p. M.Repetti 
tel.0575255984
Zona Valdarno - 
Dr.E. Rotondo tel. 
055 9106438; A.s. 
L.Nocentini tel. 055 
9106442
Zona Valdichiana 
- D.ssa V. Peccetti 
tel. 0575 639980; I.p. 
V.Scaramucci tel. 
0575 639987
Zona Valtiberina 
- D.ssa P.Scatolini 
tel. 0575 757980; I.p. 
M.L.Gasperini tel. 
0575 757957
Zona Casentino 
- D.ssa S.Fani tel. 
0575 568436; I.p. 
G.Babbini tel. 0575 
568427

Agriturismo: una stagione che non decolla
Tra crisi economica e le istituzioni che non  ci sostengono

Orari e
chiusura
estiva
della Cia
 arezzo - Gli orari 
degli uffici Cia nel 
periodo estivo si 
svolgeranno con le 
seguenti modalità:  
dal 23 luglio al 7 
settembre compre-
si sarà osservato un 
orario di lavoro con-
tinuato dalle ore 
8.00 alle ore 14.00. 
l’orario di apertura 
al pubblico sarà 
dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 dal lunedì 
al venerdì salvo 
appuntamenti in 
orari diversi.
Per quanto riguarda 
la chiusura estiva 
degli uffici della 
sede provinciale e 
delle sedi zonali, i 
giorni di chiusura 
previsti saranno 
dal 13 al 24 agosto 
compresi.

Piano di Sviluppo Rurale, misura 114: Contributi
per i servizi di sviluppo agricolo, anno 2012”
Le domande devono essere chiuse prima del 15 settembre 

Nasce ad Arezzo il Mercato
coperto delle “Logge del Grano”
Promossa da comune, provincia, camera di commercio

e Associazioni di categoria. Ora le adesioni delle aziende 

Progetto Asl sullo stato di salute degli 
addetti in agricoltura: parte lo studio
di fattibilità con il sostegno della Cia

Ambulatorio gratuito rivolto a coltivatori diretti,
componenti dell’impresa familiare e soci di società semplici

Crisi idrica: nuova ordinanza di parziale
sospensione degli attingimenti a luglio
Un luglio difficile preannuncia una situazione critica per
tutta l’estate - Coltivazioni poco esigenti e metodi irrigui a
basso consumo d’acqua nel futuro delle nostre coltivazioni
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 Pisa - La Camera di 
Commercio organizza la 
partecipazione collettiva 
alla Fiera Internazionale 
“MEGAVINO 2012” che si 
terrà a Bruxelles dal 19 al 
22 Ottobre 2012.
La manifestazione rap-
presenta una vera op-
portunità per le aziende 
vitivinicole che desidera-
no affacciarsi al mercato 
nord-europeo o espan-
dere la propria presenza. 
Infatti, recenti studi di 
settore hanno dimostra-
to che soltanto le aziende 
vitivinicole che si pro-
pongono con un prodotto 
di alta qualità possano 
avere successo in un’area 

ad altissimo potenziale, 
in termini di consumi e 
sviluppo per il Made in 
Italy. La partecipazione 
alla fiera è riservata ad 
un numero minimo di 5 
imprese (necessarie per 
l’organizzazione della 
collettiva) del settore vi-
tivinicolo della provincia 
di Pisa. Possono parteci-
pare altresì le Associazio-
ni ed i Consorzi di settore 
previa presentazione di 
specifica richiesta. La 
data di scadenza della 
domanda è il 20luglio p.v. 
Per informazioni consul-
tare il sito della Camera 
di Commercio di Pisa. 
(L.C.)

Chiusura 
estiva
degli
uffici CIa

 Pisa - La Cia 

comunica che 

gli uffici della 

Confederazio-

ne resteranno 

chiusi per 

ferie dal 13 

al 18 agosto 

compresi.

 Pisa - La convinzio-
ne che diffondere crea-
re sensibilità intorno 
a temi fondamentali, 
quali quelli dell’ali-
mentazione sana e so-
stenibile, sia il primo 
vero passo verso una 
nuova cultura del cibo 
è sempre stata per la 
Cia di Pisa una priorità.
Da una collaborazione 
con vari professionisti, 
dunque, è nata una se-
rie di "Incontri intorno 
al cibo", con l’impor-
tante obiettivo di dif-
fondere la consapevo-
lezza alimentare e la 
sensibilità verso temi 
fondamentali quali la 
nutrizione sana, i pro-
dotti locali e stagionali, 
la sostenibilità alimen-
tare, il legame con il 
territorio e le sue pro-
duzioni e tradizioni. 
La sfida è stata subito 
accolta dalle aziende 
agricole e dagli agritu-
rismi, dai luoghi, cioè, 
dove ognuno dei con-
cetti chiave del proget-
to trova terreno fertile 
per esprimersi al me-
glio e divenire un valo-

re da portarsi dentro e 
su cui costruire nuove 
abitudini e buone prati-
che quotidiane.Si è ap-
pena concluso, infatti, 
presso l’agriturismo”Il 
Catrino”di Pontegino-
ri, il primo degli Incon-
tri intorno al cibo, in 
cui si è parlato di dieta 
mediterranea conte-
stualmente ad una de-
gustazione di prodotti 
locali, sani, stagionali 
e sostenibili. “Gusto e 
salute: la dieta mediter-

ranea è servita!”, que-
sto il titolo della serata 
all’insegna della con-
sapevolezza, del gusto, 
del buon cibo e della 
convivialità. Durante 
l’incontro sono inter-
venute Giusi D’Urso, 
biologa nutrizionista e 
Cristina Cherchi, pe-
dagogista clinica, per 
illustrare il valore nu-
trizionale, salutistico 
e relazionale del cibo 
degustato. Il menù del-
la degustazione è stato 

stilato rispettando sta-
gionalità e tradizione 
toscana, con partico-
lare attenzione alle 
combinazioni virtuo-
se degli alimenti, alla 
loro sostenibilità e al 
loro impatto sul gusto 
e gli altri sensi. I pre-
senti hanno ascoltato 
gli interventi delle due 
esperte e assaggiato le 
varie pietanze offerte 
dall’azienda “Il Ca-
trino” con una nuova 
consapevolezza e una 
maggiore attenzione al 
loro valore nutriziona-
le, alla loro sostenibili-
tà e al loro gusto. Alla 
fine della serata, com-
plice la convivialità e il 
cielo estivo di lucciole 
e stelle, tutti hanno 
avuto l’opportunità di 
formulare domande 
e scambiare conside-
razioni riguardo agli 
argomenti ascoltati. Il 
tutto, in quella magica, 
rilassante ed inimita-
bile atmosfera che solo 
il buon cibo, la convi-
vialità e la campagna 
toscana sono in grado 
di creare. (G.D.)

  Pisa - Sono oltre 14 
i quintali di Parmigiano 
Reggiano che sono stati 
ordinati e regolarmente 
distribuiti nei giorni scorsi 
a cittadini, imprese, asso-
ciazioni ed istituzioni che 
hanno aderito all'iniziativa 
“Una Forma di Solidarietà” 
attraverso la Cia di Pisa.
L’iniziativa di solidarietà è 
stata promossa, a livello re-
gionale, dalla Cia Toscana 
e da agricultura.it, in colla-
borazione con il Consorzio 
del Parmigiano Reggiano e 
la Cia Emilia Romagna.
La Presidente Francesca 
Cupelli ha espresso tutta la 
sua soddisfazione perchè 
ancora una volta si è di-
mostrato che quando c'è la 
necessità di fare gesti con-
creti di solidarietà, la Cia, 
gli agricoltori e tanti co-
muni cittadini sono in pri-
ma linea. Tutto il gruppo 
dirigente della Cia, anche a 

nome degli agricoltori emi-
liani colpiti dal terremoto, 
ringrazia sentitamente chi 
ha acquistato il formaggio 
ed il personale della sede 

di Pisa che si è prodigato 
con grande impegno e de-
dizione perchè l'iniziativa 
avesse il successo che ha 
avuto. (S.B.)

Proroga delle
iscrizioni Igp
 Pisa - A seguito dello slit-
tamento da parte del Mini-
stero delle Politiche Agricole 
dell’approvazione dei nuovi 
Piani di Controllo il termine 
per iscriversi al Consorzio 
per la tutela dell’Olio Extra-
vergine di Oliva Toscano IGP 
è posticipato al 31 agosto. 
Per informazioni rivolgersi a 
S. Favaro allo 050 985903.

Monitoraggio
del mais per
combattere la
Diabrotica
 Pisa - La Cia comunica 
che a partire dalla metà del 
mese di luglio il Servizio 
Fitosanitario della Regione 
Toscana, sede di Pisa, prov-
vederà ad installare alcune 
trappole a ferormoni per 
monitorare la presenza del-
la Diabrotica, il parassita del 
mais responsabile di gravi 
danni ai raccolti.
Gli agricoltori interessati 
possono farne già richiesta 
presso l’ufficio tecnico di 
Pisa telefonando allo 050 
985903 il lunedì, mercoledì e 
venerdi. (L.C.)

 Pisa - A seguito del rinnovo dei Comi-
tati di gestione degli ATC 14 e 15 di Pisa 
dello scorso mese sono stati riconfermati 
i presidenti uscenti Nacci Danilo e Bet-
tini Mauro, provenienti da ArCI e FDIC; 
invece, la vicepresidenza è stata affidata 
a Stefano Magna per l’ATC 14, in rappre-
sentanza dell’Unione Agricoltori di Pisa, e 
a rossi Pierfrancesco, già vicepresidente 
CIA di Pisa, per l’ATC 15. Le nomine di due 
agricoltori alla vicepresidenza, rispondo-
no alla richiesta fatta dalle associazioni 
di categoria, ed in particolare dalla Cia di 
Pisa, nell’ambito della Consulta provin-
ciale della Caccia. “ Finalmente- affer-
ma Stefano Berti direttore Cia Pisa- le 
associazioni agricole avranno un ruolo 

propositivo e decisionale nell’ambito 
delle attività venatorie della provincia. 
La candidatura di rossi- continua Berti- è 
garanzia per noi di impegno e professio-
nalità; inoltre rossi darà supportato dal 
sostegno di Vezzosi Giovanni”. Da parte 
sua rossi ci tiene a sottolineare che nella 
sua triplice veste di agricoltore- geolo-
go- vicepresidente Cia si farà carico di 
tutelare i diritti degli agricoltori pisani, 
spesso sottovalutati, nel rispetto delle 
normative ambientali e venatorie. Altra 
novità per Pisa è la nomina a segretario 
dell’ATC 15 di Alessandro Puccinelli di 
Legambiente, in rappresentanza delle 
associazioni ambientaliste. (l.c)

 Pisa - Nei giorni scor-
si una troupe della TV ar-
gentina Canal Rural ha 
girato un servizio dedi-
cato all’agricoltura pisa-
na. La troupe, composta 
dai giornalisti Monica 
Neira e German Gross di 
Bell Ville (Cordoba), ha 
effettuato riprese ed in-
terviste presso le aziende 
agricole Berti, Cupelli, 
Cantoni e Panchetti. I 
giornalisti, molto cono-
sciuti ed apprezzati in 
Argentina, conducono 
con successo il program-
ma Costumbres Rurales 
trasmesso in tutta l'Ame-

rica latina, con milioni di 
telespettatori.
Durante le riprese i gior-
nalisti sono rimasti par-
ticolarmente colpiti dalla 
varietà e dalla qualità dei 
nostri prodotti agricoli, 
dagli ortaggi al vino, dal 
tipo di lavorazioni ed in 
particolare dalla nostra 
cucina: infatti, un’intera 

registrazione è stata de-
dicata alla ricetta delle 
“pappardelle al cinghia-
le” cucinate con tanta 
passione dalla signora 
Dina Berti. “Si tratta si-
curamente- ha afferma-
to Francesca Cupelli- di 
un’occasione importante 
per far conoscere la no-
stra agricoltura fuori dai 
confini nazionali spe-
cialmente per le azien-
de agrituristiche della 
nostra provincia e per i 
numerosi agricoltori che 
commercializzano i loro 
prodotti tramite inter-
net. (L.C.)

A cura della dott. Giusi d’urso

L a produzione ed il consumo dei 
cereali risalgono ad epoche re-
mote: quasi certamente, infatti, 

costituiscono le prime piante utilizza-
te dall’uomo in campo alimentare.
Il nome “cereali” deriva da Cerere, la 
dea latina protettrice delle messi, nume 
tutelare dei raccolti, divinità materna della 
terra e della fertilità. Il valore nutrizionale 
dei cereali è legato al loro contenuto in 
amido e proteine e al basso contenuto di 
grassi. I nutrizionisti ne consigliano l’uso 
quotidiano e ne sottolineano le qualità 
nutrizionali. Soprattutto se integrali, i 
cereali contribuiscono in modo importan-
te ai fabbisogni del nostro organismo. La 
fibra, in particolare, è da considerare un 
valore aggiunto, in quanto, in un pasto 
completo, limita l’assorbimento di zucche-
ri e grassi, oltre a fornire alla flora batterica 
intestinale sostanze preziose per il suo 
equilibrio. Queste caratteristiche rendono 
i cereali ottimi alimenti energetici, facil-
mente integrabili ed abbinabili ad altri, 
così come avviene nei piatti della cucina 
mediterranea, soprattutto toscana. Basti 

pensare alla panzanella, alla zuppa, alle 
insalate di pasta e di riso, alle minestre di 
pasta e legumi. Oggi, i cereali sono spesso 
al centro di disquisizioni scientifiche 
relative all’intolleranza permanente al 
glutine (celiachia) e alla sensibilità al glu-
tine (gluten sensitivity), patologie legate 
alla presenza di particolari proteine (le 
gliadine, che a contatto con l’acqua pro-
ducono il glutine) presenti in alcuni, ma 
non tutti, i cereali. Ne sono sprovvisti riso, 
mais, amaranto, manioca, miglio, sorgo. Il 
glutine è una sostanza collosa ed elastica 
che conferisce alle farine una migliore 
propensione all’impasto. L’intolleranza al 
glutine è geneticamente determinata e, 
probabilmente, rappresenta l’incapacità 
del genoma umano di adattarsi, nel corso 
dei millenni, ai cambiamenti in compo-
sizione del grano ed altri cereali di uso 
comune. Diecimila anni fa, infatti, l’uomo 
non conosceva il glutine. I nostri progeni-
tori si nutrivano di caccia, pesca e raccolta 
di frutti e radici. Solo più recentemente 
(nel Neolitico) le tribù nomadi divennero 
stanziali, iniziando la coltivazione dei 
cereali primitivi, poveri di glutine. Nei 
millenni l’uomo ha selezionato i cereali 
che ridotti a farina si impastavano meglio. 

La spiga moderna dà un’ottima resa, 
quindi, perché è ricca di glutine. Non tutti 
gli uomini, però, hanno saputo adattare 
il loro patrimonio genetico a questa 
trasformazione dell’alimentazione di 
base e, pertanto, non “riconoscono” il 
glutine come sostanza assimilabile, ma 
come sostanza estranea da combattere 
producendo anticorpi. 
Recentemente c’è un grande interesse nei 
confronti del grano antico e, in generale, 
del ritorno a scelte alimentari più vicine 
alle esigenze del nostro organismo: 
maggiore consumo di vegetali, legumi e 
cereali poveri di glutine, minore introito di 
proteine animali. Un ritorno, dunque, alle 
buone pratiche alimentari che un tempo 
hanno reso possibile la nostra evoluzione.

I cereali, cibo antico e quanto mai moderno
ALIMENTAZIONE

La cultura del cibo comincia in azienda
Ciclo di incontri con degustazioni

L’agricoltura pisana
va in onda in Argentina

Successo di “Una forma di
solidarietà” anche a Pisa

Un rappresentante della Cia pisana
negli organi dell’Atc 15

Megavino 2012: la Fiera
internazionale di Bruxelles
La Camera di Commercio organizza
la partecipazione delle imprese pisane
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Chiusura estiva 
degli uffici Cia
di Pistoia
 PistoiA - La Cia 
comunica che tutti gli 
uffici della provincia di 
Pistoia resteranno chiusi 
durante la settimana dal 
13 agosto al 18 agosto 
2012, ad eccezione delle 
sedi di Pistoia e Pescia 
che resteranno sempre 
aperte. Per qualsiasi 
emergenza siete invitati 
a rivolgervi ai seguenti 
numeri telefonici: Pistoia 
tel. 0573 535401 fax. 0573 
535422; Pescia tel. 0572 
451566 fax. 0572 451063.

 Pistoia - L’Assem-
blea del Distretto rurale-
forestale della Montagna 
Pistoiese, ha provveduto 
ad eleggere, il 22 giugno 
scorso, i componenti del 
Comitato. 
“Un ulteriore passo avan-
ti per la concreta opera-
tività del Distretto - ha 
commentato l’assessore 
provinciale all’ambiente e 
alla forestazione Rino Fra-
gai -. Adesso il Comitato 
dovrà individuare le scelte 
prioritarie per la valoriz-
zazione delle risorse del 

territorio e la competiti-
vità dei sistemi produttivi 
della nostra montagna e 
procedere, in tempi brevi, 
alla programmazione del-
le attività. In questo senso 
ci auspichiamo un sempre 
più stretto coinvolgimento 
degli operatori economici, 
di pari passo con l’impe-
gno profuso dalle istitu-
zioni e da tutti i soggetti 
coinvolti”. Un commento 
positivo arriva anche dal-
la Cia, che si è battuta per 
la costituzione del Distret-
to e che vede nella nomina 

del comitato come la defi-
nizione di un “luogo d’im-
pegno e lavoro” per dare 
concretezza alle proposte 
e alle azioni, in modo da 
attivare la filiera locale del 
legno e della castagna, dei 
piccoli frutti e dei funghi, 
promuovere le imprese e 
l’economia del territorio. 
Di seguito i nominativi 
eletti: Alessandro Sabati-
ni (Provincia di Pistoia), 
Lorenzo Pieracci (Comuni 
del Distretto), Nadia Bar-
toli (Cia Pistoia), Antonio 
Orlandini (Ass. Boscaioli 

Pistoiesi), Andrea Giag-
gioli (Confartigianato, 
Cna), Riccardo Chelucci 
(Associazione industriali), 
Matteo Guidi (Coldiretti), 
Maurizio Mazzocchi (Le-
gacoop, Confcooperative), 
Ivano Sabbatini (Con-
fagricoltura), Francesco 
Giacomelli e Andrea Maf-
fucci (supplente) (Cgil, 
Cisl, Uil); Giacomo Nepi 
(Camera di Commercio), 
Tina Nuti (Comune di Pi-
stoia), Valerio Marchioni 
(Gal Garfagnana).

 Pistoia - La Regione Toscana, 
con monitoraggi effettuati in tutte le 
realtà di castagneti produttivi, Mu-
gello, Garfagnana, Amiata e Monta-
gna Pistoiese, con produzione di ca-
stagne, certificate, DOP ed IGP, e di 
farina dolce, ha intensificato la lotta 
con insetto antagonista al cinipide 
del castagno.
Tutto questo per impedire e limitare 
la diminuzione di prodotto finale 
che nella campagna dello scorso 
anno ha ridotto –mediamente dal 
60 % al 70 % la produzione di casta-
gne da frutto, da pasticceria e per la 
farina dolce. Gli studiosi, anche sul-
la base delle sperimentazioni svolte 
e dei risultati ottenuti in Piemonte 
dove il cinipide è comparso anni fa 
e dove lo si è combattuto e combatte 
con l’insetto antagonista, il Torymus 
sinensis, hanno ormai accertato che 
la lotta integrata è l’unico sistema 
di contenimento del cinipide e dei 
suoi effetti sui castagni. La Regione 
per questi motivi ha percorso due 
linee: dotarsi di due Centri di Pro-
duzione/Moltiplicazione, del Tory-
mus sinensis (uno a Camporgiano 
in Lucchesia e l’altro sull’Amiata); 
intensificare fin dall’Aprile scor-
so la lotta con lanci programmati 
nelle zone castanicole sopra ricor-
date ed in altre aree a rischio, con i 
monitoraggi effettuati dal servizio 
Fitopatologico Regionale di intesa 
con gli Uffici Ambiente delle varie 
province. I lanci, a partire dal mese 
di Aprile e ad oggi sono più di 60 in 
tutta la montagna toscana. Le aree 
prioritariamente di lancio sono 
state quelle maggiormente produt-
tive e dove si è verificata la prima 
necessità di intervento e dove esiste 
la produzione di castagne e farina 
certificate con DOP ed IGP, come i 
castagneti del Mugello, della Gar-
fagnana, dell’Amiata e dell’area a 
castagneti dell’intera provincia di 
Pistoia. L’intensificazione della lotta 
con l’insetto antagonista, Torymus 
sinensis, parte dalla constatazione 
dei risultati positivi evidenziati con 
i lanci effettuati lo scorso anno per 
quanto riguarda l’insediamento del 
Torymus e quindi le possibilità di 
contenimento del cinipide. “ Prose-
gue poi in tutte le zone interessate, 
ci dice il tecnico Carlo Franceschi, 

l’attività di monitoraggio anche per 
quanto riguarda i predatori autoc-
toni che normalmente combatto-
no i cinipidi delle specie quercine, 
che hanno rivelato un certo grado 
di attività positiva contro il cinipi-
de del castagno. Ci risulta questa 
situazione di lotta al cinipide del 
castagno nelle aree a castagno del 
pistoiese. Nel dettaglio –prosegue 
Carlo Franceschi- nel Comune di 
Pistoia sono stati ripetuti i lanci nel-
la zona dell’Acquerino e di Cireglio 
in località San Bernardino. Nel Co-
mune di Marliana è stato accertato 
l’insediamento positivo di Torymus, 
in località Cotoro, ma prosegue il 
monitoraggio. Nel Comune di San 
Marcello ci risulta che è stato fatto 
un nuovo lancio in località Podere 
Partitoio, mentre nel Comune di 
Piteglio è stato effettuato un nuovo 
lancio in località Crespole ed infine 
un nuovo lancio è stato praticato 
nel Comune di Sambuca Pistoiese, 
in località Frassignoni”. Il respon-
sabile dell’Ufficio Ambiente della 
Provincia che si occupa della lotta 
al cinipide, Franco Cerchiarini, ci 
conferma l’avvenuta attività di tre 
nuovi lanci di Torymus a S. Marcel-
lo, Frassignoni e Piteglio. Il funzio-
nario ci anticipa come la scelta della 
Regione sia quella di una lotta senza 
quartiere al cinipide che anche a 
Pistoia e provincia ha fatto danni 
ingenti nella scorsa campagna di 
raccolta delle castagne. “ La Regione 
Toscana- ci dice Franco Cerchiari-
ni- vuole realizzare un piccolo Cen-
tro di Riproduzione dell’antagonista 
Torymus in provincia di Pistoia, 
come in altre aree della regione. Per 
quanto ci riguarda il Centro dovreb-
be essere realizzato nella zona di 
Cireglio. Come Ufficio della Provin-
cia abbiamo già effettuato i monito-
raggi che ci sono stati chiesti e preso 
contatti con i proprietari dei terreni. 
Ora spetta agli Uffici Regionali pro-
cedere oltre”. Il cinipide, sulla base 
dei riscontri del passato, determina 
danni alla vegetazione della pianta, 
dei fiori e dei frutti, ma al momen-
to non ci sono prove oggettive sulla 
sua interazione per quanto attiene 
la produzione di funghi, che invece 
dipende da altri fattori come clima 
ed acqua. (Eugenio Fagnoni)

Psr: aperti i bandi
per l’anno 2013 
 Pistoia - nonostante sia in 
corso la fase v° annualità 2012 
del piano di sviluppo rurale 
che ha visto la presentazione 
di n. 242 domande sulla mis. 
121, n. 41 domande per la 
mis. 311, n. 32 domande per la 
mis. 122 e n. 76 domande per 
la mis. 112 pacchetto giova-
ni, grazie anche alle risorse 
aggiuntive (55 milioni di euro 
recuperati da fondi non spesi) 
che la regione Toscana ha 
messo a disposizione per que-
sta annualità, è già aperto il 
bando fase vi° anno 2013 per 
le aziende che volessero ef-
fettuare degli investimenti di 
ammodernamento di azienda 
agricola, investimenti di na-
tura forestale o investimenti 
per diversificazione agricola 
o per agriturismo. Pertanto, 
entro il 31.10.2012 è possibile 
presentare sul sistema artea 
della regione le relative 
domande di finanziamento. 
Per conoscere meglio le varie 
opportunità, la tempistica e 
quant’altro possa interessare 
è possibile rivolgersi agli uffici 
tecnici della Cia.

 Pistoia - Insieme si fa la 
forza. Lo sentiamo dire, lo ripetiamo 
convinti, ma spesso lavorare insieme 
è complicato, richiede mediazioni, 
compromessi, bisogna spendere 
energie e risorse. Questa è la sfida rac-
colta e vinta da un gruppo di aziende 
agricole tradizionali e agriturismi della 
provincia di Pistoia, che hanno dedi-
cato tempo, idee, lavoro per costruire 
una rete fra di loro, per promuovere e 
rafforzare la competitività delle loro 
aziende. Si tratta delle aziende “La Co-
sta”, “Il Pillone”, “Poggetto Pellegrini”, 
“La Torricella”, “Podere Campofossa-
to”, “Le Baccane”, “Il molino di Ciapo”, 
“Le Fontanacce”, “Marzalla” e “I Pitti”.
Dieci aziende che, anche assieme ad 
altre, avevano più volte cercato di co-
minciare un percorso di associazione, 
che non superava mai la fase dell’idea 
e del programma. Grazie al progetto 
Spinn-Agri, finanziato dalla provincia 
di Pistoia con risorse del Fondo Sociale 
Europeo, nell’ambito del bando per i 
progetti integrati di comparto, POR 
Toscana Ob 2 FSE 2007/2013, le dieci 
aziende hanno potuto portare a termi-
ne un percorso di rete lavorando insie-
me per oltre sei mesi, incontrandosi 
e scontrandosi per mettere a fuoco 
gli obiettivi e le strategie di una rete 
comune. Nel corso del progetto, sono 
stati realizzati sette incontri di rete 
coordinati da Marco Masi, direttore 
Cipa-at Pistoia, e animati da Luisa Bal-

deschi e Francesca Serra di Euroteam 
Progetti. Si è scelto di organizzare gli 
incontri a turno presso le aziende par-
tecipanti, per dare a tutti la possibilità 
di conoscersi e di vedere i vantaggi del 
mettere a punto una offerta integrata 
di prodotti e servizi.
Le imprese hanno potuto analizzare al 
meglio il mercato del turismo anche 
grazie ad una missione in Francia, 
nel dipartimento bretone della Côtes 
d’Armor, dove hanno incontrato gli 
agricoltori della rete “Bienvenue à la 
Ferme”. Il modello francese è stato 
particolarmente utile per definire 
gli assi sui quali muoversi e le prime 
azioni da intraprendere per lanciare la 
rete “Il Cuore della Toscana”.
Al termine del percorso la rete “Il 
cuore della Toscana” può contare su 
una offerta integrata di più di 150 
posti letto, agricampeggi, produzione 
e commercializzazione di olio extra 
vergine d’oliva di qualità (anche biolo-
gico), vino, vinsanto, confetture, miele 
ed altri prodotti tipici del territorio 

pistoiese. Le imprese aderenti hanno 
un’ offerta molto diversificata: dalla 
fattoria didattica all’organizzazione di 
cerimonie ed eventi, dai corsi per la-
vorare le erbe palustri alla ristorazione 
di qualità. Al termine del percorso le 
aziende partecipanti hanno sottoscrit-
to un Patto di Rete, hanno sviluppato 
e registrato un logo comune, hanno 
aperto un gruppo su facebook: http://
on.fb.me/Nz8nL6, hanno registrato il 
dominio e avviato la realizzazione di 
un sito comune. Tanta strada, tanto 
lavoro, tante energie ed idee.
Prossimamente, dall’8 al 16 settembre 
2012, una parte delle aziende della 
rete parteciperà a Gand, Belgio, alla 
Fiera Accenta Trade Fair 2012. 
Le aziende si promuoveranno e 
promuoveranno i propri prodotti, ma 
insieme promuoveranno soprattutto 
il network creato che offre un mix di 
prodotti e di servizi di accoglienza 
turistica di ottima qualità.
L’unione fa la forza e la rete fa il 
business.

 Pistoia - Nel comparto del 
vivaismo pistoiese vengono uti-
lizzati apparecchi di sollevamen-
to/gru montate posteriormente o 
anteriormente su trattore per il 
sollevamento e lo spostamento 
di piante. Si tratta di mezzi aventi 
in generale una portata massima 
inferiore a 1.000 kg e momento 
inferiore a 40.000 Nlm, pertanto 
non sono generalmente dotate 
di dispositivo di controllo delle 
sollecitazioni. Riepiloghiamo i 
nuovi requisiti di sicurezza ob-
bligatori a cui adeguarsi.
Requisiti comuni a tutte le gru 
installate sui trattori agrico-
li anteriori o posteri girevoli 
o fisse. In assenza di specifici 
dispositivi di controllo del-
le sollecitazioni, le valvole di 
massima pressione dovranno 
essere installate direttamente 
sul martinetto di sollevamento 
opportunamente tarate in modo 
da fornire una protezione contro 
il rischio di ribaltamento. La sola 
valvola di massima presente sul 
distributore può infatti impedire 
il sollevamento di carichi ecces-
sivi ma non può però impedire 
che una volta sollevato il carico 
inferiore a quanto indicato nel 
diagramma di portata questo 
venga allontanato determinan-
do condizioni di instabilità del 
veicolo. Si dovranno inoltre do-
tare tutte gli apparecchi di un 

manometro o altro dispositivo 
equivalente (acustico e/o lumi-
noso), opportunamente contras-
segnato (verde/giallo/rosso), che 
assolva alla funzione di indica-
tore delle condizioni di stabilità 
dell'apparecchio.
Requisiti supplementari per le 
gru girevoli. Per quanto riguar-
da le gru girevoli elenchiamo 
qui di seguito alcune misure 
tecniche di aggiornamento per 
la riduzione al minimo possibile 
del rischio di ribaltamento ed il 
rispetto di quanto stabilito dalla 
normativa:
1. lndividuazione di una sola 
configurazione di portata, cor-
rispondente alla più bassa fra 
quelle attualmente selezionabili, 
ovvero alla portata del braccio 
nel settore laterale. L'eventuale 
modifica dei mezzi (zavorra, car-
reggiate, ecc), compatibilmente 
con le indicazioni del costrutto-
re, può consentire l'elevazione 
del valore di portata ammissibile 
e quindi la ridefinizione del dia-
gramma delle portate. In questo 
modo si riconduce al caso delle 
gru fisse aventi una sola portata. 
(es. applicazione di una valvola 
che permetta la discesa a velo-
cità controllata del carico tarata 
secondo il diagramma di carico 
riportante i valori più bassi (set-
tore laterale).
2. Blocco o riduzione della rota-

zione in modo tale da definire un 
solo diagramma di portata corri-
spondente alle portate più alte
3. Introduzione di una doppia 
valvola come al punto 1. sui 
bracci di sollevamento selezio-
nata automaticamente, in fun-
zione della posizione posteriore 
o laterale del braccio, mediante 
apposito dispositivo (ad esempio 
montato alla base della colon-
na / dispositivo automatico di 
controllo delle sollecitazioni a 
taratura variabile in relazione ai 
settori di lavoro).
4. Impiego di un dispositivo elet-
tronico che, una volta raggiunte 
le condizioni limite, impedisca 
i movimenti del braccio che 
aumentano il rischio di ribalta-
mento, sufficientemente rapido 
ma tale da non essere eccessi-
vamente sensibile agli "strappi" 
provocati da oscillazioni o bru-
schi movimenti. 
In conclusione occorre consi-
derare che tale questione non 
riguarda solo le macchine di 
nuova costruzione, ma anche 
le macchine già in uso incluse 
quelle commercializzate dopo 
l'entrata in vigore della diretti-
va macchine (settembre 1996) 
anche se già dotate di libretto 
ISPESL e già oggetto di verifica 
periodica. Qualora in occasione 
delle verifiche periodiche (pre-
viste ai sensi dell'art. 71 comma 

11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
venga rilevato che gli apparec-
chi di sollevamento in questione 
non abbiano un livello di sicu-
rezza sufficiente la verifica avrà 
esito negativo con conseguente 
divieto d'uso. L'adozione e la con-
creta attuazione di una specifica 
soluzione è onere del costruttore, 
nel caso di costruzione e certifi-
cazione di mezzi nuovi, oppure 
di colui che modifica un mezzo 
esistente. In questo secondo 
caso dovrà essere valutata la 
possibilità di avvalersi di quanto 
previsto dall'art. 71 comma 5 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (modifi-
ca migliorativa ai fini della sicu-
rezza che non comporta nuova 
certificazione CE dell'insieme 
trattore-gru), oppure la necessità 
di procedere ad una nuova certi-
ficazione dell'installazione.
Si ricorda, infine, che le informa-
zioni e le istruzioni riportate nel 
libretto di uso e manutenzione 
costituiscono parte integrante 
dei requisiti stabiliti dalla Di-
rettiva Macchine ai fini della 
relativa certificazione, ed assu-
mono carattere vincolante per 
l'utilizzatore e quindi una volta 
effettuate eventuali modifiche 
sulla macchina deve essere ag-
giornato anche il libretto d’uso e 
manutenzione. (Per. Agr. Gianlu-
ca Fioravanti)

  Pistoia - Il Consorzio per 
la tutela dell’olio extravergine di 
oliva Toscano Igp, il Comune di 
Lamporecchio e la Fondazione 
La Versiliana hanno organizzato, 
sabato 30 giugno, presso il parco 
storico Rospigliosi di Lamporec-
chio, l’incontro dal titolo “Saperi e 
sapori. Motnalbano: un genio per 
l’olio” nell’ambito di un ciclo di in-
contri “Di Parco in Parco”. Sotto la 
sapiente guida di Claudio Sottili, 
che ha condotto l’evento, possiamo 
dire che La Versiliana ha incontrato 
Lamporecchio. Al termine è stato 
offerto ai presenti Il gelato all’olio 
Toscano Igp Montalbano, da una 
creazione di Toni Cafarelli de “Il Re 
Gelato” di Firenze.
Hanno partecipato, oltre al sin-
daco di Lamporecchio, Giuseppe 
Chiaramonte, che ha introdotto gli 
argomenti in discussione con una 
concreta ricostruzione storica sul 
Parco, e sulla coltivazione dell’oli-
vo sulle colline del Montalbano, il 
Dott. Castiglione, direttore del Con-
sorzio per la tutela dell’olio, il Mae-
stro d’olio Fausto Borella ed il prof. 
Pier Luigi Rossi, stimato docente 
presso l’Università di Bologna.
Durante l’incontro, ci sono stati 
momenti di dialogo con il condut-
tore Sottili, in cui sono stati messi 

in evidenza i vari tipi di olivi colti-
vati sulle colline. Il Dott. Castiglio-
ne ha parlato dell’attività svolta 
dal Consorzio per salvaguardare la 
coltivazione dell’olivo e per miglio-
rare gli standard di qualità dell’olio 
con riferimenti precisi ai progressi 
fatti sulle norme di etichettatura 
dell’olio.
Il Maestro Borella ha poi declamato 
le qualità dell’olio toscano e le sue 
caratteristiche che lo rendono più 
originale rispetto ad altri oli che, 
anche se più valutati e valorizzati 
dagli assaggiatori, non riescono a 
conservare a lungo nel tempo il loro 
sapore, come invece riesce a fare 
l’olio toscano. L’intervento più viva-
ce e interessante è stato senz’altro 

quello del Prof. Rossi che ha difeso 
senza riserve la biodiversità con 
argomenti tecnici e scientifici, in-
vitando tutti a tornare a coltivare i 
prodotti della propria terra, per di-
fendere prima di tutto la propria sa-
lute. Il Professore ha poi illustrato, 
ad un pubblico molto interessato, 
le qualità, in fatto di salute e benes-
sere, dell’olio toscano ed ha invitato 
la politica e gli altri Enti rappresen-
tati a schierarsi in modo concreto 
contro la grande distribuzione e 
l’industria alimentare, colpevoli di 
proporre alimenti non sazianti che 
sempre più cercano di stravolgere le 
nostre sane e tradizionali abitudini 
alimentari. (Cinzia Cipriani, coordi-
natrice provinciale Gie Olio)

Lotta serrata contro il Cinipide 
del castagno o vespa cinese“Un sabato geniale”

con l’olio del Montalbano

Eletto il comitato del Distretto rurale-forestale della Montagna Pistoiese

Sicurezza sul lavoro: ulteriori requisiti per sollevatori montati su trattoreÈ nata la rete “Il cuore della Toscana” per promuovere 
agriturismi e aziende agricole tradizionali pistoiesi
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  Siena - 1.817 chi-
logrammi, o se preferite, 
quasi 2 tonnellate. Co-
munque si legga è una ci-
fra strabiliante la quantità 
di Parmigiano Reggiano 
proveniente dai caseifici 
ed allevamenti dell’Emilia 
duramente colpiti dal ter-
remoto, che è stata acqui-
stata dai cittadini di Siena 
e provincia, grazie all’ini-
ziativa di Cia Siena con 
Cia Toscana e Agricultu-
ra.it (www.agricultura.it) 
“Una forma di solidarie-
tà”, realizzata in collabo-
razione con il Consorzio 
del Parmigiano Reggiano 
e la Cia Emilia Romagna.
«Obiettivo raggiunto ol-
tre ogni più ottimistica 
aspettativa – commenta 
Luca Marcucci, presiden-
te della Cia Siena -; abbia-
mo raggiunto quasi le 2 
tonnellate di prenotazioni 
di Parmigiano Reggiano, 
aiutando in modo concre-
to i caseifici e gli allevatori 
emiliani pesantemente 
colpiti dal sisma».
«Anche in questa occa-
sione è emerso il grande 
cuore e la grande solida-
rietà dei cittadini di Siena 
e provincia – ha aggiunto 
il direttore della Cia Siena 

Roberto Bartolini -. Grazie 
di cuore a tutti coloro che 
hanno partecipato ad Una 
forma di solidarietà».
Le pezzature di Parmigia-
no Reggiano sono arrivate 
nella sede Cia di Siena ed 
è già partita la consegna 
in tutto il territorio se-
nese: per avere maggiori 
informazioni sulla con-
segna basta contattare le 
sedi Cia provinciali dove 
è stato fatto l’ordine. Tra le 
numerose sottoscrizioni 
pervenute, si segnalano 
quella dell’Azienda Agri-
cola Ylari Tamiazzo di Si-
nalunga (170 Kg ordinati), 
quella dei dipendenti di 
Banca Monte dei Paschi 
di Siena (115), della mensa 
del Dopolavoro Ferrovia-
rio (132), dell’Associazione 
Colle Cresce di Colle Val 
d’Elsa (114), dell’Enoteca 
Italiana (89), dell’Azienda 
Belladonna di San Quirico 
d’Orcia (45), dell’Azienda 
Gabellino di Sotto di Mon-
tieri (33) ma anche di nu-
merose amministrazioni 
locali tra cui il Comune 
di San Quirico d’Orcia (10 
chilogrammi ordinati) e 
i dipendenti del Comune 
di Siena (23). A questi dati 
vanno aggiunti anche i 

500 Kg ordinati dalla Cia 
Siena e distribuiti in oc-
casione della Festa del 
Pensionato Anp-Cia che 
si è tenuta a Chianciano 
Terme nel mese di giugno. 
Uno dei fattori di maggior 
vanto però sono gli oltre 
500 chilogrammi com-
plessivi che la Cia Siena 
stima essere stati ordinati 
da privati cittadini di Sie-
na e provincia viste le nu-
merose ordinazioni negli 
uffici Cia di zona.
Acquistando il Parmigia-
no Reggiano prodotto e 
stagionato nelle zone del 
terremoto sono stati aiu-
tati gli allevatori e le loro 
strutture di trasformazio-
ne a liberare i magazzini 
per poter iniziare la sta-
gionatura del nuovo pro-
dotto. Il Parmigiano Reg-
giano di “Una Forma di 
Solidarietà” è stato infatti 
prodotto dalle cooperati-
ve casearie emiliane, mol-
te delle quali hanno subito 
ingenti danni alle struttu-
re di trasformazione ed ai 
magazzini. A tutti coloro 
che hanno preso parte 
all’iniziativa va un sentito 
ringraziamento.

 Siena - Cia, Coldiretti e Unione Agri-
coltori hanno analizzato la bozza avan-
zata dalla Provincia per la stesura del 
nuovo Piano faunistico venatorio per il 
quadriennio 2012/2015. Le organizzazio-
ni hanno preso l’iniziativa di avanzare 
alla Provincia un loro documento rias-
suntivo delle loro riflessioni e proposte. 
Ecco il testo del documento:
“Le Organizzazioni Agricole senesi, a se-
guito dell’approvazione del PRAF, alla vigi-
lia della definizione del nuovo Piano Fauni-
stico Venatorio provinciale, chiedono alla 
Provincia di Siena di considerare centrale 
il ruolo dell’ impresa agricola anche all’in-
terno di questo nuovo atto di programma-
zione per il governo del territorio. Ciò in 
considerazione del ruolo che l’agricoltura 
svolge nella produzione di prodotti ad alto 
valore aggiunto locale che rappresentano 
la sostanza e l’immagine stessa del nostro 
territorio nei mercati internazionali e nella 
tutela, salvaguardia e valorizzazione del 
territorio, apportando benefici all’intero si-
stema rurale della nostra provincia.
Cia, Coldiretti e Unione Agricoltori Siena, 
considerando insufficienti i risultati fin qui 
ottenuti in ambito faunistico-venatorio, 
ritengono utile giungere ad un PFV provin-
ciale volto ad ottenere alcuni risultati indi-
spensabili:
1) risolvere in maniera tangibile il problema 
dei danni causati alle colture agricole dagli 
ungulati mediante un forte riequilibrio 
faunistico del territorio;
2) aprire una stagione nuova nella gestione 
faunistico-venatoria fondata su un più forte 
e partecipato rapporto tra mondo venatorio 
e comparto agricolo;
3) salvaguardare il carattere sociale dell’eser-
cizio venatorio nel quadro di un equilibrato 
rapporto tra le diverse componenti, nel pie-
no rispetto del prioritario esercizio econo-
mico-ambientale dell’agricoltura.
Vogliamo un PFVP che colga le innovazioni 
derivanti dalle nuove normative regionali, 
e dia risposte ai problemi aperti e alle nuo-
ve esigenze poste dal mondo agricolo e ve-
natorio. 
La risoluzione del problema dei danni 
all’agricoltura è la condizione essenziale 
per porre le basi ad una nuova e positiva 
stagione di gestione del territorio ai fini fau-
nistici e venatori.
Le nuove normative regionali consentono 
ora una gestione complessiva del territorio a 
partire dagli ungulati. Ci sono gli strumenti 
per un concreto riequilibrio faunistico che 
nella nostra provincia è urgente. Occorre 
affermare il concetto di “comprensorio” 
quale unità di Gestione comprendente l’in-
sieme di Istituti faunistici pubblici e privati, 
territorio a caccia programmata e aree pro-
tette ove ciascuna popolazione gravita con-
sentendo la gestione e dunque gli interventi 
a 360 gradi. Questa dovrà essere una delle 
priorità del PFVP.
Serve un nuovo rapporto con il mondo agri-
colo, affinché sia possibile sprigionare ri-
sorse anche per la gestione diretta da parte 
degli agricoltori di porzioni di territorio ai 
fini faunistici ed ambientali; spostare la di-
scussione dalla sola strategia per il conteni-
mento dei danni provocati dalla fauna sel-
vatica alle coltivazioni per favorire nuove e 
più vantaggiose azioni per la produzione di 
fauna allo stato naturale come occasione di 
reddito integrativo per l'impresa di qualità 
e multifunzionale e per il turismo rurale. 
La Pubblica Amministrazione deve ga-
rantire il ruolo centrale della pianificazio-
ne, della programmazione e del controllo 
dell’efficacia delle azioni messe in campo e 
sui risultati, mentre agli agricoltori possono 
trovare un'utilità economica per favorire il 
patrimonio faunistico nelle ZRC, nelle ZRV, 
nelle AFV di qualità ed in altre esperienze 
innovative di gestione faunistico-venatoria 
della piccola selvaggina stanziale (come ad 
es. un distretto sperimentale e innovativo 
per ogni ATC), e allo stesso tempo trovare 
la necessaria tranquillità da una ridotta 
pressione faunistica degli ungulati sul ter-
ritorio. 
La costituzione di aree sperimentali a ge-
stione specifica e particolare, le Unità di 
Gestione, possono essere un laboratorio per 
un rapporto nuovo con l’impresa agricola 

chiamata a produrre eccellenze di quali-
tà del territorio. Crediamo sia necessario 
sviluppare da parte dell’impresa agricola 
e multifunzionale, forme di “agriturismo 
faunistico” valorizzando la presenza di sel-
vaggina come valore aggiunto del turismo 
ambientale, soprattutto per quelle realtà 
inserite nella rete degli Istituti faunistici 
pubblici. 
Il PFVP deve quindi favorire un nuovo 
patto tra caccia e agricoltura, un patto che 
raccolga le ragioni e le sfide che l’impresa 
agricola multifunzionale ha di fronte. La 
stesura del Piano Provinciale è il momen-
to fondamentale per l’affermazione di un 
modello di gestione faunistico venatoria 
integrato con lo sviluppo rurale e con i nuo-
vi obbiettivi di greening posti dalla riforma 
della PAC 2014/20.
Ci vuole uno sforzo straordinario di elabo-
razione e governo, di coinvolgimento e sen-
sibilizzazione dei soggetti interessati.
Sarà importante poter disporre di una suf-
ficiente dotazione di risorse umane e fi-
nanziarie per poter realizzare e cogliere tali 
obbiettivi. Sia sul fronte delle risorse comu-
nitarie e regionali (ad es. Mis. 216 del PSR 
Toscana che deve poter contare di maggiori 
dotazioni per incoraggiare la partecipazio-
ne attiva delle imprese agricole) ma anche 
con risorse locali. In una fase di difficoltà 
economica e finanziaria come quella at-
tuale, sarà pertanto prioritario orientare e 
riorganizzare l’attuale sistema di spesa per 
trovare i margini utili alla nuova politica 
necessaria.
Tale premessa è parte integrante delle os-
servazioni alla bozza di Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale proposto al Tavolo di 
Concertazione della Caccia 
Riteniamo necessario e prioritario unifor-
mare la modulistica e la metodologia dei 
rapporti con le ATC presenti sul territorio 
provinciale, privilegiando se possibile so-
luzioni di carattere informatico.
Chiediamo che venga adottato un sistema 
sanzionatorio efficace e maggiormente dis-
suasivo .
Per risolvere radicalmente il problema del-
la densità di ungulati nelle aree protette, at-
tualmente non soggette ad interventi, chie-
diamo che vengano adottati con urgenza 
tutti i provvedimenti necessari a completa-
re l’iter che consenta interventi risolutivi.
Per una maggiore efficacia nel conteni-
mento della specie “cinghiale” riteniamo 
utile l’assegnazione rotazionale del territo-
rio alle squadre di caccia al cinghiale.
Ritenendo che non sia possibile determi-
nare con certezza il ciclo biologico delle 
colture in atto, soggette alla variabilità me-
tereologica, chiediamo di eliminare il pun-
to 4 del paragrafo terzo del capitolo 5.5 che 
recita “i danni richiesti oltre il normale pe-
riodo di maturazione ed il normale periodo 
di raccolta”
Si richiede la cancellazione dei punti previ-
sti al penultimo paragrafo del capitolo 5.3 
ed all’ultimo paragrafo del capitolo 5.4 della 
bozza di Pfvp, inerenti gli obblighi di manu-
tenzione degli impianti di prevenzione.
Si richiede di considerare che il termine di 
10 giorni previsti per effettuare il sopral-
luogo di accertamento dei danni da parte 
dell’Atc, possa essere ridotto in casi di com-
provata necessità da parte del richiedente.
Chiediamo che venga reinserito il danno 
provocato da piccione tra quelli ammessi a 
risarcimento. 
Considerando la situazione economica 
generale e le ridotte risorse finanziarie pre-
viste dal piano faunistico, riteniamo oppor-
tuno sollecitare gli enti competenti per far si 
che la quota regionale di iscrizione all’ATC 
sia adeguata ad un importo minimo di al-
meno euro 150,00 .
Qualora il mondo agricolo “senese “ verifi-
casse chiusura rispetto a questi indispen-
sabili indirizzi e la mancanza di tangibili 
risultati, realizzerà esso stesso la necessaria 
discontinuità, valutando anche l’eventuale 
abbandono degli strumenti di governo del 
sistema faunistico venatorio provinciale.
A disposizione per ogni eventuale chia-
rimento in merito, disponibili a discutere 
ed argomentare le richieste effettuate, re-
stiamo in attesa di Vs. comunicazioni in 
merito.”

Verso il Piano faunistico venatorio 
2012/2015: le loro proposte

del mondo agricolo
“Risolvere il problema dei danni da ungulati

e aprire una stagione nuova”

Frodi alimentari:
la Cia plaude 
all'operazione 
della finanza
Bartolini: “Bene
il sequestro del falso
olio extravergine.
Tutelare agricoltori e
consumatori da truffe"

 sienA - “Esprimiamo il più vivo 
apprezzamento per l’operazio-
ne condotta dal Dipartimento 
dell’Ispettorato centrale della tute-
la della qualità e repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari (Icqrf), 
del ministero delle Politiche agrico-
le alimentari e forestali, in collabo-
razione con la Guardia di Finanza di 
Siena, che ha portato al sequestro 
di oltre 80 mila quintali di falso 
olio extravergine made in Italy. In 
questo modo si è salvaguardato 
un prodotto simbolo della qualità 
agroalimentare senese e italiana, 
tutelando sia i consumatori che i 
nostri agricoltori". Lo ha affermato 
il direttore della Cia Siena Roberto 
Bartolini a commento dell’indagi-
ne coordinata dalla Procura della 
Repubblica di Siena e denominata 
operazione “Arbequino”. 
"L’olio extravergine contraffatto 
- aggiunge Bartolini - è un grave 
problema per la nostra olivicoltura, 
che ha visto nei mesi scorsi crollare 
i prezzi dell’olio extravergine e del-
le olive, e che è alle prese con una 
crisi che dura da anni. Per questa 
ragione ribadiamo l’esigenza della 
tolleranza zero per chi sofistica e 
inquina gli alimenti, attentando alla 
salute pubblica. Allo stesso tempo, 
nell’apprezzare il lavoro delle forze 
dell’ordine, chiediamo di rendere 
sempre più rigorosi i controlli e di 
intensificare la lotta alle falsifica-
zioni che ingannano i consumatori, 
penalizzano i produttori e infan-
gano il ‘made in Italy’. E’, quindi, 
di grande rilevanza la tracciabilità 
e l’origine del prodotto. Temi sui 
quali, come Cia senese, ci battiamo 
da sempre".

Cartellonistica 
stradale su strade 
provinciali
 sienA - A seguito di un ulterio-
re incontro con le organizzazioni 
professionali   con l’Amministrazione 
Provinciale di Siena sul tema della 
segnaletica stradale,  la Provincia ha 
deciso di esaminare prioritariamente le 
istanze collettive presentate tramite la 
rispettiva organizzazione di categoria, 
che verranno presentate secondo il 
seguente calendario:
1) presentazione entro il 14 Agosto 
2012 di “istanze collettive” indicanti le 
imprese che per una determinata area 
territoriale necessitano di visibilità ed i 
mezzi pubblicitari e/o segnali stradali 
di indicazione che si intendono installa-
re/mantenere a tale scopo;
2) presentazione entro il 15 Ottobre 
2012 di “progetti complessivi” sotto-
scritti da tecnici abilitati che attestino 
la conformità delle singole posizioni 
alle norme del Codice della Strada, del 
suo Regolamento di attuazione e del 
Regolamento provinciale COSAP;
3) conseguenti determinazioni dei 
competenti Uffici della Provincia entro i 
successivi 45 giorni.
In relazione alle scadenze previste per 
ciascuna delle fasi sopra indicate saran-
no calendarizzati gli incontri finalizzati 
all’esame congiunto delle problema-
tiche proprie di ogni fase. Pertanto le 
aziende associate che non lo avessero 
ancora fatto, possono contattare i no-
stri uffici zonali per l’inserimento della 
loro richiesta nell’istanza collettiva 
che la Cia predisporrà per le scadenze 
stabilite dalla Provincia.

Il formaggio della 
solidarietà alla festa 
dell’ANP Toscana
A Chianciano Terme
oltre 500 kg di Parmigiano
distribuito in poche ore

 Siena - Al raduno regionale dei pen-
sionati associati ANP della CIA Toscana 
che si è svolto lo scorso 17 giugno non 
poteva mancare la solidarietà verso le 
popolazioni dell’Emilia Romagna col-
pite dal sisma di fine maggio. In quella 
occasione la CIA ha organizzato la prima 
distribuzione del Parmigiano della so-
lidarietà sotto il marchio “una forma di 
solidarietà” riuscendo a distribuire tra i 
partecipanti all’evento, ma anche ai visi-
tatori ed ai turisti presenti al Parco Fuco-
li, oltre 500 chili di parmigiano prodotto 
dalle aziende colpite dal sisma.

Porta la sua roulotte 
ad un agricoltore
terremotato
Bel gesto di solidarietà
del socio Cia Giuliano Marchi

 Siena - Dopo circa dieci giorni dal 
devastante terremoto che ha colpito i 
territorio dell’Emilia, Giuliano Marchi  
associato della Cia di Siena e titolare 
dell’Az. Agricola Il Caggino di Siena, ha 
guardato la sua roulotte ed ha pensato 
che poteva essere utile a qualche agri-
coltore colpito dal sisma. Non ha perso 
tempo e tramite la Confederazione che 
ha contattato la sede di Modena e di 
Carpi, ha avuto il recapito di un collega 
agricoltore di Novi, che ha avuto il ca-
solare lesionato. A quel punto Giuliano 
ha contattato la Pubblica Assistenza di 
Siena che ha fornito due volontari e il 
mezzo per il traino ed insieme hanno 
portato la sua roulotte al podere di Pre-
vidi Ermes che si trova  in località Ru-
vereto Novi di Modena che adesso la sta 
utilizzando in attesa di poter mettere a 
posto il  casolare. 
La Cia senese rivolgere a Giuliano Mar-
chi un grande grazie per il bel gesto di 
solidarietà!

Una forma di solidarietà
arriva a 1.817 chilogrammi

La Cia: “Obiettivo raggiunto,
oltre ogni più ottimistica aspettativa”
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 Lucca - Domenica 10 giu-
gno si è svolta la 10 Festa dei 
Parchi in bicicletta organiz-
zata dal Wwf in collaborazio-
ne con i Comuni Versiliesi, in 
particolare con il Comune di 
Forte dei Marmi e Pietrasan-
ta. Il programma ha previsto 
un ritrovo mattutino presso il 
Parco della Versiliana a Ma-
rina di Pietrasanta. A seguire 
trasferimento in bicicletta su 
pista ciclabile fino all'Anpil 
“Le dune di Forte dei Marmi” 

con visita guidata con libera-
zione avifauna selvatica.
Al rientro verso le 13 la Con-
federazione della Versilia ha 

partecipato offrendo una sele-
zione dei migliori prodotti a fi-
liera corta e biologici prodotti 
dalle aziende locali.

 Lucca - Il Mercato 
a filiera corta raddop-
pia a Pietrasanta con 
un’edizione estiva po-
meridiana a Fiumetto, 
dopo l’ottimo risultato 
avuto lo scorso anno 
nello stesso luogo.
L’inaugurazione è 
avvenuta giovedì 21 
giugno nello spazio 
adiacente le giostrine 
sul Viale Apua. Infat-
ti a seguito di un ot-
timo riscontro della 
cittadinanza del mer-
cato in centro città si 
riconferma anche la 
sessione estiva nel-
la frazione litorale di 
Fiumetto. 
Le principali attrici 
del Mercato saranno 
le produttrici agricole 
aderenti a Donne in 
Campo, ma anche gli 
agricoltori della Con-
federazione Italiana 
Agricoltori che, forti 
dell’ottimo riscontro 
avuto l’estate scorsa, 

forniranno ai cittadi-
ni ed agli ospiti estivi 
di Marina di Pietra-
santa, e non solo, 
esclusivamente pro-
dotti agricoli coltivati 
nelle proprie aziende, 
tutte situate nei co-
muni limitrofi.

Il mercato verrà svol-
to ogni giovedì pome-
riggio dalle 16.30 alle 
20 fino a metà settem-
bre. La Confederazio-
ne Italiana Agricolto-
ri, da sempre vicino 
ai cittadini, ha pen-
sato in questo modo 

di andare incontro 
alle esigenze delle 
famiglie residenti e 
dei villeggianti che 
tornando a casa dopo 
la giornata passata in 
spiaggia o dopo aver 
partecipato agli even-
ti pomeridiani della 
Versiliana, possono 
fare comodamente 
la spesa acquistando 
prodotti freschissimi 
perché appena colti 
nelle campagne della 
Versilia.
Le produttrici ed i 
produttori saranno 
presenti con ciò che 
di meglio possono 
offrire in questa sta-
gione: ortaggi e frut-
ta, così come farine e 
fiori recisi od in vaso, 
olio e vino della Versi-
lia, con qualche pro-
duzione che arriva 
dalla piana di Lucca 
per poter avere una 
più ampia gamma di 
scelta.

400 gesti di solidarietà
 Lucca - Sono, appunto, quattrocento i chilogrammi di Parmigiano provenienti dalla aree ter-
remotate dell’Emilia acquistati dalla CIA di Lucca. Decine i cittadini che hanno voluto, in questo 
modo, dare una prova tangibile della propria vicinanza agli allevatori che, a causa del sisma, 
rischiavano di vedere distrutto il frutto del lavoro di anni. “Abbiamo dovuto chiudere le pre-
notazioni” afferma soddisfatto il Direttore della CIA di Lucca Alberto Focacci “L’intera quantità 
riservata alla nostra provincia e stata “piazzata” in pochi giorni”. Sono invece ben 6, le tonnella-
te di Parmigiano ordinate da tutte le CIA della Toscana.

  Lucca - Presentato dal-
la Provincia il Protocollo d’inte-
sa siglato a marzo tra l’Ammi-
nistrazione, Regione Toscana e 
Comune di Lucca. Assieme alla 
revisione del Piano Territoriale 
di Coordinamento (PTC) costi-
tuirà il nuovo piano di svilup-
po locale e si articolerà in Piani 
d’Area. Il Protocollo prevede 
una quarantina di interven-
ti prioritari da realizzare nei 
prossimi anni. Con la presen-
tazione del documento, la Pro-
vincia intende aprire la fase di 
consultazione, che dovrebbe 
chiudersi entro l’anno. Al ter-
mine del percorso avremmo 
un Piano con priorità definite 
per aree e settori a cui verran-
no destinate le risorse reperite. 
Quindi uno strumento impor-
tante, da seguire con atten-
zione. “Importante l’apertura 
della concertazione – ribadi-
sce Adelmo Fantozzi presente 
per la Cia all’incontro – Il pro-
tocollo è il punto di partenza. 
Ribadiamo i punti già posti a 
base della revisione del PTC: 
porre un freno al consumo di 
suolo, sviluppo equilibrato di 
territori e settori. Su quest’ul-

timo punto in particolare, il 
documento d’intesa è parti-
colarmente carente. Su dodici 
punti prioritari per il 2012, nes-
suno tocca il settore agricolo. 
Ci sono emergenze che invece 
devono essere affrontate. In 
primo luogo la questione dei 
mercati ortofrutticoli, Lucca 
anzitutto. Ricordiamo che la 
precedente amministrazione, 
nonostante l’opposizione di 
tutti gli operatori, voleva chiu-
dere il mercato di Pulia. E poi 
il Centro Agroalimentare Poli-
valente su Camaiore che viene 
riproposto nel protocollo. Nel 
frattempo sono cambiate le 
amministrazioni di questi due 
comuni e su questi punti c’è la 
necessità di riprendere l’ini-
ziativa“.
Una vistosa assenza dal docu-
mento d’intesa è quella della 
floricoltura e della annosa 
questione dei Mercati floricoli 
e di quello di Viareggio in par-
ticolare. La fase della concer-
tazione deve essere l’occasio-
ne per definire concretamente 
cosa si vuole fare per le strut-
ture di Mercato.
Altro punto assente, l’oppor-

tunità di un nuovo rapporto 
tra ambiente urbano e rurale 
(riqualificazione Mercato del 
Carmine, promozione produ-
zione locale e valorizzazione 
della cultura enogastronomi-
ca locale). Il Parco Agricolo 
della Piana appena ipotizzato 
intende ricostruire un siste-
ma di relazioni che vede nella 
vendita diretta, nell’ospitalità 
agrituristica, nella ristorazio-
ne privata e collettiva, nella 
filiera delle ecoenergie rinno-
vabili, l’incontro fecondo tra 
città e campagna.
Nel Protocollo vi sono altri 
punti che possono avere un 
impatto importante per il set-
tore agricolo (Risorse idriche, 
insediamenti produttivi, in-
frastrutture, ecc..). Su questi 
è fondamentale un opera di 
raccordo e programmazione 
delle risorse e del territorio per 
evitare squilibri e ricadute ne-
gative per il mondo rurale. Ci 
attende un importante lavoro 
di revisione e messa a punto 
del documento d’intesa e la 
CIA lucchese non fare man-
care il proprio contributo di 
idee.

Sviluppo del territorio: riprende
la programmazione provinciale

La Cia: “Aggiornare il Protocollo d’intesa,
più attenzione per l’agricoltura”

La Cia alla Festa dei Parchi in Versilia

Il mercato contadino raddoppia
gli appuntamenti a Pietrasanta 

Inaugurato il 21 giugno a Marina di Pietrasanta
il mercato a filiera corta frutto della collaborazione

tra Comune, Cia e Donne in Campo

I prodotti del
territorio alla

manifestazione
del Wwf
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  Grosseto - Oltre 4.000 kg 
di Parmigiano Reggiano: queste le 
prenotazioni in sole due settimane 
dell’iniziativa “Una Forma di Soli-
darietà”, promossa dalla Cia provin-
ciale e organizzata da Cia Toscana e 
agricultura.it, in collaborazione con 
il Consorzio del Parmigiano Reg-
giano e la Cia Emilia Romagna per 
aiutare concretamente i caseifici e 
gli allevatori emiliani pesantemen-
te colpiti dal sisma.
Acquistando il Parmigiano Reggia-
no prodotto e stagionato nelle zone 
del terremoto si aiutano gli allevato-
ri e le loro strutture di trasformazio-
ne a liberare i magazzini per poter 
iniziare la stagionatura del nuovo 
prodotto. Il formaggio proviene dal-
le strutture cooperative modenesi, 
che hanno subito ingenti danni alle 
loro strutture e magazzini.
“Era necessario liberare i magaz-
zini del Parmigiano Reggiano già 
stagionato e pronto per la vendita, 
permettendo così la lavorazione 
della nuova produzione - afferma 
il presidente della Cia di Grosseto, 
Enrico Rabazzi - Il prodotto distri-
buito da “Una Forma di Solidarietà” 
è confezionato in pezzi da circa 1kg 
(sottovuoto) nelle diverse stagiona-
ture di 12/14 mesi e 20/22 mesi. È lo 
stesso Consorzio di tutela del Par-
migiano Reggiano che organizza 
la consegna dai diversi caseifici e 
stabilisce il calendario dei ritiri, così 
da evitare che la solidarietà di tante 
persone crei ulteriori problemi, an-
ziché alleviarli”.
“Un ringraziamento a tutti i citta-

dini che hanno deciso di aderire 
all’iniziativa di solidarietà pro-
mossa da noi e dalla Cia Toscana - 
continua Rabazzi -. Un particolare 
ringraziamento va ad alcune asso-
ciazioni ed enti, che hanno dimo-
strato una particolare sensibilità, 
organizzando essi stessi la raccolta 
delle adesioni dei loro dipendenti. 
Ringrazio quindi sentitamente il 
Comune di Castiglione della Pe-
scaia, la Provincia di Grosseto, la 
Confesercenti, la Cna, Federalber-
ghi, il Comune di Roccastrada”. Il 
prodotto distribuito da “Una Forma 
di Solidarietà” proviene quindi dai 
caseifici danneggiati dal sisma e da 
quelli non danneggiati.

Questi ultimi, oltre alla raccolta e 
trasformazione del latte, ed oltre 
all’immagazzinamento per la sta-
gionatura del prodotto degli alle-
vamenti terremotati, devolvono ai 
colleghi più sfortunati € 1,00 per 
ogni chilo del loro prodotto distri-
buito con i canali della solidarietà. 
Nella giornata di martedì 3 luglio è 
avvenuta la consegna del prodotto 
prenotato presso il gazebo allestito 
di fronte agli uffici provinciali della 
Cia in via Monterosa 178, e nell’oc-
casione i cittadini hanno potuto ac-
quistare gli ultimi 150 kg. di Parmi-
giano Reggiano disponibile presso 
lo stand, ancora da prenotare.

 Grosseto - Si è riunita 
lunedì 25 giugno la Direzio-
ne della Cia di Grosseto, con 
all’ordine del giorno l’appro-
vazione del bilancio con-
suntivo e preventivo della 
Confederazione e la discus-
sione sulle problematiche 
di attualità dell’agricoltura. 
Alla presenza del Presidente 
della Cia Toscana, Giordano 
Pascucci, sono stati presen-
tati i dati di bilancio che, pur 
non essendo, nel loro com-
plesso, negativi, risentono e 
non poteva che essere così, 
delle difficoltà generali che 
attanagliano, ormai da mol-
to tempo, il settore. Dalla 
discussione, che ha visto in-
tervenire quasi tutti i com-
ponenti la Direzione provin-
ciale presenti, è emersa la 
necessità di intensificare gli 
sforzi al fine di rendere mag-
giormente efficace l’azio-
ne politico-sindacale della 
Confederazione al fine di 
realizzare appieno i precetti 
statutari, cioè, il rafforza-
mento del reddito e la difesa 
dei diritti del settore e degli 
agricoltori rappresentati. Si 

è discusso successivamente 
delle preoccupanti condi-
zioni di crisi in cui versa il 
comparto agricolo, ribaden-
do la necessità di rivedere 
la norma dell’applicazione 
dell’Imu sui fabbricati rura-
li, che ha dato un ulteriore 
colpo di scure a tante impre-
se agricole. Sottolineato il 
bisogno di una sburocratiz-
zazione maggiore, che grava 
pesantemente sulle azien-
de agricole. È stato inoltre 
posto l’accento sul costo 
sempre maggiore del gaso-
lio agricolo, sul cui prezzo 
finale gravano molte accise, 
che ha determinato aumen-
to anche oltre 4.000 euro di 
costi di produzione, soprat-
tutto per le aziende orto-
frutticole e florovivaistiche. 
In conclusione la Direzione 
della Confederazione Italia-
na Agricoltori di Grosseto 
ha rinnovato l’impegno a 
mantenere alta l’attenzione 
e la mobilitazione, invitan-
do la giunta a promuovere 
in continuità, occasioni di 
incontro e di confronto con 
tutti gli agricoltori. (RS)

Chiusura estiva
degli uffici Cia
 Grosseto - La Cia comunica che 
nel periodo estivo gli uffici di Gros-
seto saranno chiusi per ferie dal 
10 al 22 agosto compresi. Gli uffici 
inoltre saranno chiusi al pubblico 
nel pomeriggio dal 23 agosto al 14 
settembre compresi. Dal 1° agosto 
al 31 agosto le permanenze ed i re-
capiti settimanali saranno sospesi. 
Per urgenze nel periodo di chiusura 
degli uffici, legate a denunce d’in-
fortunio agricoli ed assunzione 
manodopera, il servizio è assicurato 
rivolgendosi al seguente numero 
333 5887012. L’attività riprenderà 
con i consueti orari il 17 settembre.

Doc Pitigliano, novità
per i produttori
 Grosseto - Visto il cambiamento 
radicale del disciplinare della Doc 
“Bianco di Pitigliano” e l’apertura della 
nuova Doc “Maremma”, la Cia consiglia 
di recarsi quanto prima presso gli uffici 
di zona per aggiornare lo schedario 
vitivinicolo in occasione della nuova 
vendemmia. Nell’occasione è consiglia-
to ricontrollare tutti i dati dei vigneti 
(sesto d’impianto, n. barbatelle per 
varietà). Per informazioni contattare 
l’ufficio tecnico della zona di Pitigliano, 
tel. 0564 616250.

Obblico della Pec
per le società
 Grosseto - Si rinnova l’invito all’ob-
bligo di dotarsi di Posta elettronica 
certificata (Pec) per le società iscritte 
alla Camera di Commercio. La normati-
va prevede per coloro che non abbiano 
iscritto il proprio indirizzo di posta 
certificata la sospensione delle doman-
de di iscrizione alla Cciaa, nell’attesa 
che essa venga integrata con l’indirizzo 
Pec. La sospensione potrebbe com-
portare gravi conseguenze in termini 
di mancati effetti pubblicitari ed in 
termini di perdita d’efficacia degli atti 
costitutivi delle società. Si ricorda che 
sono previste sanzioni per il mancato 
adempimento. Info presso gli uffici 
fiscali della Confederazione. (RS)

Festa provinciale
Anp l’8 settembre
 Grosseto - La Festa provinciale 
dell’Associazione pensionati di Grosse-
to in crociera a Giglio e Giannutri.
Partenza da Castiglione della Pescaia 
alle ore 9,30. Menu a base di pesce. 
Costo totale 47 euro con pagamento 
anticipato alla prenotazione. Info e 
prenotazioni presso gli uffici Cia entro 
lunedì 6 agosto 2012.

Con l’Anp in tour:
Kiev e Ucraina
 Grosseto - L’Associazione pensiona-
ti della Cia sta organizzando un tour in 
Ucraina/Kiev con viaggio in aereo, dal 
10 al 14 ottobre 2012 (5 giorni 4 notti). 
Da esibire passaporto obbligatorio; ver-
samento acconto 50% alla prenotazio-
ne. Termine ultimo per la prenotazione 
31 luglio 2012. Presso gli uffici Cia 
saranno fornite le indicazioni sul costo 
e l’itinerario del tour. Informazioni 
anche al numero 339 7397498.

Note di Montecucco
sull’Amiata
 Grosseto - Torna, dal 7 luglio al 10 
agosto, con 7 serate di musica, vino e 
sapori, il festival “Note di Montecucco” 
organizzato dalla Strada del Vino. I 
sapori di Amiata e di Maremma incon-
trano il Montecucco Doc in sette cene/
degustazioni di prodotti locali abbinati 
ai produttori della Doc, con concerto 
di musica classica. Per il programma 
completo e maggiori informazioni sulle 
prenotazioni sul sito internet:
stradadelvinomontecucco.it

 Grosseto - Il 
Decreto n. 1878/2011 
della Regione Tosca-
na, che detta le linee 
guida per il controllo 
ufficiale sui materiali 
e oggetti destinati al 
contatto con gli ali-
menti (MCA) prevede 
l’obbligo per tutte le 
aziende alimentari 
che producono, som-
ministrano, trasfor-
mano o confeziona-
no alimenti di dover 
utilizzare materiali e 
attrezzature conformi 
alla legislazione co-
munitaria ed italiana. 
Tali materiali (quali 
ad es. materie plasti-
che, gomma, cellulo-
sa rigenerata, carta e 
cartone, vetro, acciaio 
inossidabile, banda 
stagnata, banda cro-
mata verniciata, cera-
mica, alluminio) usati 

in azienda dovranno 
essere prodotti con-
formemente alle buo-
ne pratiche di lavora-
zione e non dovranno, 
in condizioni d’uso 
normale, trasferire ai 
prodotti alimentari 
componenti in quanti-
tà tale da costituire un 
pericolo per la salute 
umana, comportare 
una modifica inac-
cettabile della com-
posizione dei prodotti 
alimentari o un dete-
rioramento delle loro 
caratteristiche orga-
nolettiche. Le aziende 
fornitrici/produttrici 
di materiali e attrez-
zature destinati a ve-
nire a contatto con gli 
alimenti dovranno 
rilasciare alle aziende 
alimentari acquirenti 
un’autodichiarazione 
relativa alla conformi-

tà alle normative co-
munitarie e italiane. 
Le aziende alimentari 
sono obbligate a ri-
chiedere e conservare 
le suddette autodi-
chiarazioni rilasciate 
dalle aziende forni-
trici/produttrici e a 
procurarsi una pro-
cedura di valutazione 
dei materiali e attrez-
zature destinati a ve-
nire a contatto con gli 
alimenti da allegare al 
piano di autocontrollo 
aziendale. La man-
canza di tali verifiche 
e della relativa docu-
mentazione comporta 
sanzioni fino a euro 
92.962. Per informa-
zioni rivolgersi presso 
l’ufficio zona di Gros-
seto – Alessandra Fa-
ralli – 0564/450662 
– a.faralli@cia.grosse-
to.it. (A.F.)

 Grosseto - Di buon 
mattino ben 160 pensio-
nati della Confederazio-
ne italiana agricoltori di 
Grosseto sono partiti do-
menica 17 giugno alla volta 
delle terme di Chianciano, 
dove si è tenuta la festa re-
gionale dell’Anp Toscana. 
All’interno del magnifico 
e verdeggiante complesso 
termale i pensionati hanno 
potuto godere della piace-
vole e rilassante atmosfera 
del parco termale, acqui-
stando anche prodotti del-
lo stabilimento termale, a 
fini estetici ed anche solo 
salutari.
Era allestita una mostra di 
oggetti di artigianato, che 
riproducevano varie attivi-
tà lavorative scolpite in le-
gno o realizzate in metallo 
e sapientemente ed artisti-

camente dipinte ed assem-
blate, tanto da riprodurre 
le varie fasi di lavorazione 
di alcune attività legate al 
mondo contadino tali da 
sembrare reali.
I pensionati hanno par-
tecipato agli interventi 
del presidente regionale 
dell’Ap Toscana, Gianfran-
co Turbanti, del sindaco 
di Chianciano Terme e del 
Presidente della Cia, Giu-
seppe Politi. Il Presidente 
della Cia di Siena, Luca 
Marcucci, ha ringraziato il 
folto gruppo di pensionati 
(quasi 800 persone) prove-
niente da tutta la regione. 
La giornata è terminata 
con un lauto e delizioso 
pranzo, seguito da danze 
e siesta all’ombra del parco 
delle terme. Davvero una 
giornata salutare. (SR)

Cisterne per gasolio: la 
Cia è impegnata per evi-
tare una nuova tegola 
burocratica
E una nuova tassa sulle
spalle degli agricoltori

 Grosseto - Dovrebbe scadere il 6 ot-
tobre 2012 il termine dei nuovi adempi-
menti in materia di prevenzione incendi 
previsti dal Dpr 151/2011. La norma che, 
nelle intenzioni, dovrebbe snellire e ren-
dere più efficace l’attività di controllo dei 
Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, 
introduce nuovi adempimenti che nulla 
hanno a che fare con la semplificazione e 
obbligherebbero, se non tempestivamen-
te modificata, tutte le aziende agricole 
ad attivare procedure onerose sia sotto 
il profilo burocratico che economico. Il 
Decreto, che estende gli adempimenti in 
materia antincendio ai depositi e distri-
butori di carburante agricolo di capacità 
fino a 9.000 litri, prevede l’obbligo di pre-
sentazione di una segnalazione certifi-
cata di inizio attività (Scia) corredata da 
una specifica relazione asseverata da un 
tecnico abilitato e accompagnata dal pa-
gamento di un contributo di 144 euro per 
ogni istanza presentata. Da mesi la Cia 
è impegnata per ottenere una modifica 
della norma, anche attraverso una proro-
ga dei termini, per consentire una appro-
fondita valutazione della effettiva utilità 
degli adempimenti prospettati, ovvero 
se non sia più utile, come sostiene la Cia, 
mantenere quanto previsto dal quadro 
normativo precedente. È in questo con-
testo complessivo che il presidente Cia 
Giuseppe Politi, ha inviato una lettera 
con la quale è evidenziato il problema e 
richiesto l’avvio di contatti ai Ministri del 
Lavoro, degli Interni e al Presidente della 
Conferenza Regioni e Province autono-
me. (Francesca Grilli)

Tra positività e negatività
i dati della Banca d’Italia

 Grosseto - Tra luci ed ombre è emersa un’economia della 
Maremma grossetana dai dati analizzati dall’ufficio studi della 
Banca d’Italia, presentati a Grosseto di fronte a Prefetto, Provin-
cia, Comuni, Cciaa, imprenditori ed associazioni di categoria 
varie. Ha partecipato per la Cia di Grosseto il Direttore, Angelo 
Siveri. Forte la contrazione dell’edilizia, con calo del 10% del va-
lore della produzione, ma anche delle imprese ed occupati, così 
come il settore export, che registra un calo del 2,4%. Bene invece 
per il settore agroalimentare che ha avuto un aumento del 5%, 
così come per il settore chimico (+11%).
Contradditorio il risultato del turismo, che secondo i dati di 
Banca d’Italia ha recuperato nel 2011 gli alti livelli sia in termi-
ni di presenze che di spesa da parte dei turisti, registrando un 
aumento del 3,7%; ma il dato non è avvalorato dagli operatori 
turistici della zona, che denunciano dati non confortanti. Sotto 
la lente il comportamento delle banche, con un distinguo tra 
grandi istituti bancari e banche locali, quest’ultime risultate più 
vicine alle esigenze delle imprese, ma registrando comunque 
una flessione nella concessione dei prestiti ed un aumento dei 
tassi d’interesse; in calo anche il risparmio della popolazione. 
Un dato inarrestabile ma negativamente è risultato essere quel-
lo della cassa integrazione, anche se nel mercato del lavoro si fa 
più ricorso agli ultracinquantenni che ai giovani. (RS)

Maremma in piena crisi:
presentati i dati della Camera di Commercio
 Grosseto - La Camera di commercio ha presentato ed analizzato con tecnici a 
confronto i dati dell’economia provinciale, durante la decima giornata dell’economia. 
Ne emerge una Maremma in piena crisi, che è entrata in crisi più tardi rispetto al Paese, 
ma ha scontato il limite di puntare solo sulle eccellenze e le tipicità locali. Il Presidente 
della Cciaa, Giovanni Lamioni, punta il dito sulla necessità d’intervento sul sistema del 
credito, che possa dare uno sprint iniziale alle imprese giovanili, proponendo l’utilizzo 
del notevole patrimonio immobiliare a disposizione di Grosseto Sviluppo. Fondamentale 
per Lamioni puntare anche sul marketing e la promozione del brand Maremma: occorre 
maggiori risposte alle esigenze del turismo, che può rappresentare un traino importante 
per la nostra provincia; prima fra tutti la necessità di infrastrutture quali autostrade, 
porti, aereoporto e banda larga. Presente per la Cia il direttore, Angelo Siveri. (RS)

GranDe SUCCeSSo Dell’iniZiaTiva Cia
Oltre 4.000 kg di solidarietà per

l’agricoltura dell’Emilia colpita dal sisma
In due settimane dall’avvio della iniziativa “Una Forma di solidarietà” 

sono state ben 4 tonnellate le prenotazioni di Parmigiano Reggiano 
richieste dai cittadini della provincia di Grosseto

La Direzione provinciale
della Cia approva il bilancio

FeSTa reGionale anP
I pensionati di Grosseto
alle terme di Chianciano

Nuove norme per le
imprese alimentari 
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  Venturina - La fase di mag-
giore criticità per l’adacquamento delle 
colture estive ha avuto inizio; con l’ar-
rivo del grande caldo è aumentato il 
fabbisogno irriguo delle aziende in una 
situazione generale di scarsità idrica in 
tutta la Val di Cornia.
La situazione delle falde, come era pre-
vedibile, registra un calo generalizzato 
dei livelli di tenuta, ma ciò che preoc-
cupa in particolar modo è la situazione 
del comparto irriguo della Fossa Calda 
che utilizza le acque superficiali raccol-
te nei bacini localizzati a Venturina. Si 
parla di una delle zone a più alta voca-
zione ortofrutticola della provincia di 
Livorno dove si concentrano le aziende 
più produttive su una superficie irriga-
bile di circa 500 ettari.
Il comparto, alimentato dall’omonimo 
torrente, risente in particolar modo 
della bassa portata del fiume con la 
conseguenza che la capacità di ricari-
ca dei bacini di raccolta è molto infe-
riore ai fabbisogni aziendali di acqua 
per l’irrigazione. In questi giorni con 
la regia del Consorzio di Bonifica Alta 
Maremma viene costantemente mo-
nitorata la situazione con l’obiettivo di 
mantenere in equilibrio i bacini evi-
tando che il loro progressivo abbassa-
mento di livello crei una situazione di 
criticità strutturale degli invasi.
Gli sforzi della Cia si stanno concen-

trando verso una capillare informazio-
ne agli agricoltori sull’evolversi della 
situazione, attività informativa che 
continuerà anche per i prossimi mesi.
La preoccupazione è quella di porta-
re a maturazione le colture in atto, in 
particolar modo pomodoro e meloni, 
insieme all’esigenza che sia garantita 
l’acqua anche per le prossime semine 
di agosto. Con il Consorzio di bonifica 
Alta Maremma è stata costituita una 
unità di crisi permanente con l’obiet-
tivo di tenere sotto controllo una con-
dizione che obiettivamente si presenta 
difficile.
Dopo due anni di tregua caratterizza-
te da abbondanza di piogge autunnali 
che avevano alimentato in maniera 

ottimale il sistema delle falde freatiche 
della zona, la scarsità delle precipita-
zioni del 2011, che dai dati dell’osser-
vatorio regionale risulta essere il meno 
piovoso degli ultimi quindici anni, sta 
creando queste difficoltà che comun-
que erano attese. Nel mese di marzo gli 
agricoltori della zona erano stati riuniti 
in assemblea nella sede del Consorzio 
di bonifica alta Maremma dove erano 
state illustrate le possibili difficoltà per 
le irrigazioni estive. In questi giorni la 
preoccupazione è molto alta, di que-
sta situazione sono state informate le 
autorità locali al fine di considerare 
possibilità di dichiarare lo stato di ca-
lamità naturale se le colture andassero 
perdute. (mg)

Consorzio di
bonifica delle 
Colline Livornesi, 
finito il mandato
si passa alla
gestione
commissariale

 livorno - Sono arrivati a 
fine mandato con il giugno 
2012 gli amministratori del 
Consorzio di Bonifica “Colli-
ne Livornesi”. In attesa che 
venga finalmente varata 
una riforma complessiva in 
materia di difesa del suolo, 
la gestione sarà affidata ad 
un Commissario, indivi-
duato nella persona del 
presidente uscente Silvano 
Calderini. Si è consumato 
un quinquennio, quello 
2007/2012, caratterizzato 
da una discussione infinità 
sul ruolo dei consorzi, sul 
loro superamento o meno, 
che lascia questi enti in 
uno stato di precarietà, che 
non giova a nessuno. In 
primo luogo alla gestione e 
salvaguardia del territorio 
che resta l’obiettivo prima-
rio da perseguire.
Ciò nonostante il giudizio 
sulla attività consortile, 
pur tra mille difficoltà, è 
positivo. (s.p.)

Danni da corvidi: 
un’emergenza che 
non può più essere 
sottovalutata
 Livorno - Un vero e proprio flagello, è 
questa la parola giusta per definire i danni 
causati alle colture agricole ed ai mezzi tecni-
ci per l’irrigazione, che questi animali stanno 
causando sul territorio provinciale. In questo 
inizio estate l’attività nociva di questi uccelli 
sta causando gravi disagi agli agricoltori che 
tra l’altro hanno pochi mezzi di contenimento 
per arginare questa presenza nociva. 
Fra queste specie di uccelli, che tra l’altro ri-
sultano iscritte tra gli animali protetti e quin-
di non cacciabili, gazza e cornacchia grigia in 
particolare si stanno diffondendo senza alcu-
na limitazione. Si tratta di specie di grande 
adattabilità alle più svariate condizioni am-
bientali e alimentari.
Questo le rende praticamente inattaccabili 
da molti dei pericoli che minacciano decine 
di altre specie molto più sensibili. È questa la 
causa principale di un'espansione numerica 
che ha dell'incredibile. Sul territorio provin-
ciale qualche anno fa erano quasi sconosciu-
te, mentre ora sono presenti in densità ecce-
zionali. I Corvidi sono animali nocivi per la 
predazione di nidi di altri uccelli e per i danni 
ad alcune produzioni agricole come meloni, 
cocomeri pomodori a cui si aggiungono quelli 
sulle manichette, continuamente danneggia-
te per abbeverarsi. 
Nell’aprile dello scorso anno la Provincia di 
Livorno aveva emanato una specifica diretti-
va per l’abbattimento di 200 cornacchie e 2300 
esemplari di gazze contro la quale si sono al-
zati gli scudi della LAV (lega anti vivisezione) 
che ha ricorso in giudizio contro la Provincia 
che per evitare noiosi contenziosi giudiziari, 
su parere del proprio ufficio legale, ha ritirato 
il provvedimento. Nel frattempo con l’appro-
vazione del Piano Regionale Agricolo Fore-
stale (P.R.A.F) dello scorso gennaio la Regione 
Toscana ha fissato le norme per la gestione 
faunistica venatoria del territorio regionale 
demandando i compiti di contenimento e 
controllo alle Province ed agli ATC. Alla fine 
è con il confronto e l’azione congiunta con le 
istituzioni provinciali che si dovranno trova-
re soluzioni per salvaguardare l’agricoltura 
locale da questa vera e propria calamità. (mg)

 Livorno - La Provincia, con 
due distinti atti dirigenziali del 
3 luglio, ha disposto di attuare 
anche per il 2012 un piano ordi-
nario di gestione e prelievo per 
il contenimento degli ungulati. 
In particolare per la specie cin-
ghiale si prevede l’abbattimento 

e/o catture di circa 5.000 capi, 
per la specie capriolo l’abbatti-
mento di n. 169 individui, per 
la specie daino per un numero 
massimo di 23 individui e per 
la specie cervo per un numero 
massimo i n. 4 individui.
Per il cinghiale il prelievo dei 

5.000 capi risulta così suddivi-
so: n. 3.000 capi nel territorio 
dell’ATC n. 9 e n. 2.000 capi nel 
territorio dell’ATC n. 10 Isola. Da 
evidenziare come gli enti gestori 
dei due parchi provinciali (Col-
line Livornesi - Poggetti e Mon-
tioni), sono invitati nuovamente 

a predisporre piani di prelievo 
e di impegnarsi ad adottarli ed 
attuarli entro il 31 gennaio 2013. 
Una raccomandazione a più ri-
prese sollecitata dalla Confede-
razione che al momento non ha 
trovato nessun riscontro. L’atto 
dirigenziale prevede che in caso 

di inadempienza e in presenza 
di ulteriori danni alle produzio-
ni agricole nelle aree limitrofe, la 
provincia ha facoltà di interveni-
re ai sensi dell’Art. 28bis comma 
6 e dell’Art. 37 L.R. 3/94, sosti-
tuendosi all’ente gestore. Fino ad 
ora non è mai accaduto. (s.p.)

Controlli di filiera Doc 
provinciali, alla
Camera di Commercio
confermato l’incarico
 Livorno - Riconferma della 
Camera di Commercio quale or-
ganismo incaricato per i controlli 
della filiera vitivinicola delle Doc 
Bolgheri, Elba, Terratico di Bib-
bona e Val di Cornia. L’organismo 
di controllo svolge una duplice 
attività di verifica documentale e 
verifica ispettiva presso i viticol-
tori, vinificatori, imbottigliatori, 
al fine di accertare il rispetto 
di quanto stabilito dai singoli 
disciplinari di produzione delle 
Doc. Con parere unanime dei 
Consorzi di Tutela delle Doc e del-
le Organizzazioni professionali 
viene quindi rinnovato l’incarico 
alla Cciaa per il prossimo triennio 
1° agosto 2012/31 luglio 2015. 
Si resta in attesa del Decreto 
dirigenziale del Mipaf. (s.p.)

 Livorno - Una forma che 
pesa 2.348 kg per un importo tota-
le raccolto di 29.500 euro a favore 
dell’agricoltura emiliana colpita 
dal sisma delle scorse settimane. 
Un’iniziativa di aiuto di grande suc-
cesso che è andata oltre le aspettati-
ve ed a messo a dura prova anche gli 
uffici della Cia livornese, impegnati 
a raccogliere le richieste dei cittadi-
ni che hanno dimostrato di apprez-
zare l’iniziativa promossa dalla Cia 
Toscana, in accordo e collaborazio-
ne con il Consorzio del Parmigiano 
Reggiano e della Cia dell’Emilia Ro-
magna. La Cia provinciale ha colto 
anche l’occasione della Notte Blu a 
Marina di Bibbona organizzando 
un punto vendita all’interno della 
manifestazione che ha consentito 

di vendere ben 500 kg di formaggio 
in poche ore. Legittima quindi la 
soddisfazione del presidente Cinzia 
Pagni per la buona riuscita dell’ini-
ziativa, che ha trovato il pieno gra-
dimento dei cittadini. Positiva an-
che la risposta della Provincia e dei 
Comuni del territorio, che hanno 
contribuito organizzando le pre-
notazioni in forma collettiva e pro-
muovendo l’iniziativa della Cia nei 
propri uffici. La distribuzione del 
prodotto, confezionato sottovuoto 
in pezzi da un chilogrammo, è sta-
ta fatta sotto la regia del Consorzio 
del Parmigiano Reggiano che ha 
organizzato la consegna dai propri 
caseifici così da evitare che la so-
lidarietà di tanti cittadini creasse 
problemi, anziché alleviarli. (mg)

Un ricordo di Alessandro Cappannari
 Livorno - È morto improvvisamente il 19 giugno scorso nella sua 
casa di Rosignano Marittimo Alessandro Cappannari.
Negli anni ha ricoperto importanti cariche: presidente della Cia co-
munale di Rosignano, presidente dell’Associazione pensionati di zona, 
dirigente della Copal e del Coagri, fino alla nascita della cooperativa di 
Terre dell’Etruria. È sempre stato un elemento fondamentale di equili-
brio all'interno del mondo della cooperazione, del movimento facente 
capo al Partito comunista italiano e del movimento contadino parten-
do dall'Alleanza contadini fino alla Cia. L'“organizzazione" per lui era 
come la sua seconda famiglia; noi dell'ufficio Cia di Rosignano M.mo lo 
ricordiamo con tanto affetto, e senz'altro ci mancheranno la sua pre-
senza e i suoi incoraggiamenti nei momenti piu' difficili. (mp)

Anche i vini Igt soggetti 
ai controlli di filiera

 Livorno - Scade con il 31 luglio 2012 il sistema 
transitorio di controllo previsto per i vini IGT, ge-
stito fino a quella data dal Dipartimento dell’ICQ 
–RF (Ispettorato Centrale della Tutela della Qua-
lità e Repressione Frodi Prodotti Agroalimentari). 
Pertanto i consorzi di tutela od in loro assenza i 
produttori singoli od associati che rappresentino 
almeno il 50,1% della produzione devono indivi-
duare la struttura di controllo cui affidare le veri-
fiche per il prossimo triennio.
Le IGT che riguardano il territorio provinciale sono 
l’IGT “Toscano” o “Toscana” e l’IGT “Costa Tosca-
na”. I soggetti al momento candidati ad assumere 
l’incarico sono “Valore Italia” e TCA Toscana Cer-
tificazione Agroalimentare, struttura quest’ultima 
partecipata da Unioncamere Toscana e da alcune 
Camere di Commercio. (s.p.)

”Agriturismo in regola”: il 24 luglio a Venturina
iniziativa sulla messa in sicurezza normativa

 livorno - Come è noto, anche per il grande risalto dato dai media, le aziende agrituristiche sono state sottoposte in 
questo ultimo periodo a controlli e verifiche da parte di vari soggetti: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Carabinieri 
coadiuvati dai colleghi dei Nas, Ispettorato del Lavoro. Azioni a 360 gradi, dove partendo dai controlli sull’evasione fiscale, 
si è passati alla constatazione di altri comportamenti illeciti (sicurezza alimentare, sicurezza dei lavoratori dipendenti, 
norme sulla assunzione del personale). Cia Livorno e Turismo Verde, anche per rispondere alla sollecitazioni di 
chiarimenti provenienti dalle aziende socie, hanno organizzato per martedì 24 luglio, con inizio alle ore 10, 
nella sala riunioni di Venturina, Viale dell’Agricoltura 29, una intera giornata di lavoro dove saranno affrontate la 
disciplina normativa, gli aspetti fiscali ed i relativi controlli, cui seguiranno domande e risposte, con la partecipazione del 
direttore regionale di Turismo Verde e del responsabile fiscale regionale. (s.p.)

Orario estivo 2012 
degli uffici Cia
Chiusura nel periodo di Ferragosto

 Livorno - La Cia, i suoi Istituti, Enti e 
società adotteranno dal 9 luglio al 3 set-
tembre 2012 l’orario estivo di apertura de-
gli uffici. L’orario, prevede due soli rientri 
pomeridiani, diversificati a seconda degli 
uffici, con il sabato lavorativo, come di se-
guito indicato.
• Uffici di Livorno e Venturina: ore 
8/13,30 dal lunedì al sabato; ore 15/18 il 
martedì e giovedì pomeriggio.
• Uffici di Cecina, Rosignano M.mo e Do-
noratico: ore 8/13,30 dal lunedì al sabato; 
ore 15/18 il lunedì e giovedì pomeriggio.
Si comunica altresì che tutti gli uffici os-
serveranno il consueto periodo di chiu-
sura dal giorno 13 al giorno 18 agosto 
compresi.

CriSi iDriCa in val Di Cornia

Con l’estate è iniziata la fase
più difficile per l’irrigazione

Piani di gestione e prelievo per il controllo degli ungulati per il 2012

“Una forma di solidarietà”
Venduti 2.348 kg di Parmigiano

Questo il peso della solidarietà dei cittadini della provincia
di Livorno per un’iniziativa di grande successo popolare



FIRENZE 19LUGLIO/AGOSTO 2012

A cura di: Stefano Gamberi | Redazione: via nardi, 39 - 50132 Firenze (Fi) | tel. 055 233801 fax 055 2001578 | e-mail: dimensione.firenze@cia.it

  Firenze - Il 30 giugno 
scorso si è tenuta, presso la Pa-
lazzina Uzielli di Vinci, una ta-
vola rotonda organizzata dalla 
Associazione pensionati della 
Cia di Firenze sul tema “Genio 
vinciano e genio contadino”.
Hanno partecipato ai lavori il vi-
cepresidente dell’Anp Giuseppe 
Ferrara, il segretario della Anp 
Toscana Enrico Vacirca, che ha 
introdotto i lavori riconducen-
doli al Progetto Mater Tosca che 
l’Associazione ha realizzato con 
il contributo della Regione To-
scana. Mater Tosca un progetto 
sulla memoria, ma soprattutto 
sui valori dell’accoglienza e della 
cultura del non spreco. I contadi-
ni per varie ragioni sono stati dei 
geni su questo, a iniziare dall’ali-
mentazione. Dal pane alimento 
base non si sprecava niente.
Particolarmente interessanti sono 
stati gli interventi della dottoressa 
Roberta Barsanti, del Museo Leo-
nardiano di Vinci, che ha eviden-
ziato il ruolo avuto dal territorio di 
Vinci sullo sviluppo della creativi-
tà di Leonardo che ha realizzato 
proprio in questo contesto le sue 

prime sperimentazioni (macchi-
ne per la lavorazione della terra, 
regimentazione delle acque ecc.) 
e quello del prof. Rossano Pazza-
gli che ha evidenziato in modo 
particolare come le necessità di 
tutti i giorni abbiano sviluppato 
le capacità operative dei conta-
dini (falegnami, fabbri, idraulici 
ma anche esperti delle fasi lunari, 
delle potenzialità medicinali delle 
varie piante oltre naturalmente 
alle varie lavorazioni della terra).
I lavori sono stati conclusi dal pre-
sidente dell’Anp/Cia di Firenze, 

Carlo Braccesi, che ha ricordato 
come la tavola rotonda ha voluto 
essere un ulteriore contributo al 
progetto Mater Tosca intrapreso 
dalla Anp Toscana e che i con-
tenuti del dibattito dovrebbero 
essere messi a disposizione delle 
giovani generazioni per far com-
prendere loro, oltre ai valori che 
provengono dalle esperienze del-
le generazioni passate. ch essere 
geni significa la capacità di svil-
puppare tutte le potenzialità di 
cui è dotato l'essere umano.
Fra gli altri interventi segnaliamo 
quello di Giuseppe Pratesi sulla 
esperienza del Museo della civil-
tà contadina “Casa D’Erci”, con 
particolare riguardo ai rapporti 
che si tengono con le scolaresche 
ed il saluto della amministrazio-
ne comunale di Vinci.
Un momento particolarmente 
intenso le letture delle poesie 
scritte dai contadini, da parte di 
Leonardo Paoli, figlio dell’indi-
menticabile Massimiliano.
Al termine della mattinata i pre-
senti hanno potuto assaggiare 
alcuni prodotti locali prepara-
ti dalla associazione Donne in 
Campo della Cia fiorentina.

 Firenze - Il Conservatore 
del Registro Imprese di Firen-
ze richiama l’attenzione sulla 
nuova normativa in materia 
di società che non hanno indi-
cato al Registro Imprese il loro 
indirizzo di posta elettronica 
certificata. 
L’art. 37 del decreto legge 9 
febbraio 2012, n. 5 (convertito 
con legge n.5 del 4 aprile 2012) 
stabilisce che “L’ufficio del re-
gistro delle imprese che riceve 
una domanda di iscrizione da 
parte di un’impresa costituita 
in forma societaria che non ha 

iscritto il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata, 
in luogo dell’irrogazione del-
la sanzione prevista dall’art. 
2630 codice civile, sospende 
la domanda per tre mesi, in at-
tesa che essa sia integrata con 
l’indirizzo di posta elettronica 
certificata”. 
La sospensione delle iscrizioni 
che il registro imprese sarebbe 
obbligato ad applicare potreb-
be comportare gravi conse-
guenze in termini di manca-
ti effetti pubblicitari, anche 
costitutivi, ed ancor più, in 

termini di perdita di efficacia 
degli atti costituivi di società 
che non abbiano indicato il 
proprio di indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
Alla fine del periodo di sospen-
sione rimasto infruttuoso, ver-
rebbe poi comunque applicata 
la sanzione pecuniaria. 
Si invita pertanto a prestare la 
massima attenzione, affinché 
le società che ancora non han-
no provveduto, si dotino al più 
presto di un indirizzo di posta 
elettronica certificata, come 
imposto dalla legge. 

Cambia sede
la permanenza Cia
del mercoledì
a Pontassieve
 Firenze - Da mercoledì 11 
luglio la permanenza della Cia 
non ha più sede presso la Croce 
azzurra, ma in via Bettini 9, 
presso il “villino Meucci”, sede 
della Polizia municipale, adia-
cente al poliambulatorio di San 
Francesco nel comune di Pelago. 
l’orario rimane invariato (ore 
9/12). Per ulteriori informazioni 
055 8458970.

Chiusura uffici 
della Cia nel 
mese di agosto 
 Firenze - La Cia co-
munica la chiusura degli 
uffici dal giorno lunedì 
13 agosto al giorno vener-
dì 24 compreso. Anche le 
permanenze settima-
nali, nel mese di agosto, 
potrebbero subire delle 
variazioni. Info presso 
gli uffici territoriali della 
Confederazione.

LA FOTONOTIZIA / Firenze - Corso per addetto al primo soccorso aziendale della durata di 16 ore 
(secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dal D.M. 388/2003). Il corso si è svolto il 4/5/7 giugno presso la Canti-
na Sociale Vicas a Pontassieve. Info corsi: dott.sa Cecilia Piacenti tel. 055 23380116 email c.piacenti@cia.it

Piano faunistico venatorio 2012/2015:
avvio del procedimento per la valutazione

ambientale strategica

 Firenze - Pubblicazioto il documento preliminare ai fini 

della consultazione dei soggetti competenti in materia am-

bientale e del pubblico interessato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 

10/2010 e s.m.i. Il termine per la presentazione di osservazioni 

e contributi scade entro il quarantacinquesimo giorno dal ri-

cevimento della comunicazione dell'avvio delle consultazioni 

avvenuta per via telematica.

Per tutti coloro che non hanno ricevuto la comunicazione ma 

fossero comunque interessati ad inviare il proprio contributo, 

il termine di presentazione è fissato per il giorno 31 luglio 2012, 

all'indirizzo di PEC provincia.firenze@postacert.toscana.it, 

o per fax al n. 0552760657 o per raccomandata all'indirizzo 

Provincia di Firenze P.O. Caccia e Pesca Via Mercadante n. 42, 

50144 Firenze, con nota di accompagnamento avente per og-

getto: Procedura VAS per il Piano Faunistico Venatorio Provin-

ciale 2012-2015, osservazioni sul Documento Preliminare.

 Firenze - La Camera di 
Commercio ha indetto un con-
corso per l'assegnazione di 240 
premi (medaglie e diplomi), 
quale riconoscimento per l'at-
tività svolta nel tessuto socio-
economico fiorentino. Le cate-
gorie ammesse a partecipare al 
Premio Firenze Produttiva 2012 
sono: lavoratori dipendenti (80 
premi); imprese (120 premi); 
mezzadri (10 premi); brevetti 
(5 premi). Con decisione auto-
noma della Giunta camerale, 
saranno inoltre assegnati 25 
premi a personalità e organismi 
(10 premi) e imprese che hanno 
esportato il brand di Firenze nel 

mondo (15 premi). 
Le domande di partecipazione 
alle altre quattro categorie del 
concorso devono essere tra-
smesse alla Camera di Com-

mercio entro il 31 luglio 2012. 
Maggiori informazioni, modu-
li di domanda e bando di con-
corso all’indirizzo:
http://bit.ly/PLS2bx

Genio vinciano e genio contadino
nella tradizione del territorio rurale

 Firenze - In Italia, al momento attuale, mancano 
precisi riferimenti normativi e procedure standar-
dizzate per definire il settore dell'agricoltura sociale. 
Tuttavia numerose sono ormai le esperienze che 
coniugano agricoltura e lavoro, con particolare riferi-
mento agli inserimenti lavorativi e socio terapeutici. 
In questo contesto il progetto “Terra solidale/Fattorie 
sociali” è il frutto di un sistema già attivato che ha 
portato alla definizione di un protocollo d’intesa fra 
Comune di Firenze, Centro di Solidarietà di Firenze, 
Confederazione italiana agricoltori, Donne in campo, 
Società Agricola "Le Rondini". Il sistema promuove 
il raccordo pubblico, privato attraverso un tavolo di 

lavoro in cui confluiscono sia esponenti del servizio 
pubblico sia del privato e del privato sociale per 
definire modalità comuni e innovative d’intervento 
volte allo sviluppo di un modello di social business. 
Ci si propone pertanto, se il progetto avrà risposta 
positiva, di realizzare una sperimentazione finalizzata 
all'in¬dividuazione di un sistema per l'inserimento dei 
soggetti più vulnerabili della società e/o a rischio di 
marginalizzazione. Per ulteriori informazioni, anche 
sugli esiti del progetto si può contattare Lapo Baldini, 
responsabile imprese della Cia fiorentina, posta elet-
tronica l.baldini@cia.it, telefono 055 233801.

 Firenze - il particolare anda-
mento della corrente stagione 
estiva, caratterizzata da perio-
diche ondate di calore e dalla 
totale assenza di precipitazioni 
piovose, ha reso necessaria 
l’istituzione del divieto di ogni 
forma di abbruciamento di 
residui vegetali sul territorio 
della Provincia di Firenze ai 
sensi del regolamento Fore-
stale della Toscana. Con l’atto 
Dirigenziale, l’amministrazio-
neProvinciale di Firenze, ha 
disposto il divieto dal 14 luglio 
al 31 agosto 2012 di ogni forma 
di abbruciamenti di residui ve-
getali in bosco, nei castagneti 
da frutto, entro e oltre la fascia 
di 200 metri contigua al bosco, 
agli arbusteti ed agli impianti 

di arboricoltura da legno. Si 
raccomanda pertanto a tutti il 
rispetto del dispositivo, volto a 
ridurre il rischio di propagazio-
ne delle fiamme . Si invita ad 
avvisare tempestivamente in 
caso di incendio le competenti 
strutture chiamando uno dei 
seguenti numeri telefonici: 
• Centro Operativo Provin-
ciale Antincendi Boschivi 
della Provincia di Firenze: 
tel. 055/414110 
• Sala Operativa Unificata 
Permanente della regione 
Toscana: tel. 800425425 
• Corpo Forestale dello 
Stato: 1515 
• Vigili del Fuoco: 115 

Presentato da Comune e Cia di Firenze il progetto
“Terra solidale / Fattorie sociali”
La creazione di un sistema d’inclusione e social-business

Caldo e siccità: divieto di bruciare
residui vegetali dal 14 luglio al 31 agosto

Avviso alle società sull’obbligo
della Posta elettronica certificata (Pec)

Premio Firenze Produttiva 2012 
Scadenza il 31 luglio 2012, premiazione a dicembre

Trasferimento della
sede Cia di Empoli
 Firenze - La Cia di Empoli 
trasferisce i propri uffici in 
Piazza San rocco 17.
Nei giorni che vanno da 
lunedì 16 luglio al giorno 
venerdì 20 gli uffici saran-
no chiusi per consentire il 
trasloco.
riapriranno, nella nuova 
sede, lunedì 23 luglio.
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La Madia / riCeTTe
PREPARAZIONE
Preparare la crema: in una casseruola sbattere soltanto i tuorli 
d’uovo con tutto lo zucchero fino a montarli bene e ad avere un 
composto cremoso e liscio. Aggiungere due cucchiai di farina 
bianca, delle scorze di limone e un pizzico di sale.
Versare nella casseruola del composto il latte caldo e cuocere il 
tutto a fuoco basso, girando in continuazione per circa 15 mi-
nuti. Attenzione a non far bollire il composto, perché altrimenti 
“impazzisce”.
In una zuppiera disporre i savoiardi bagnati nell’alkermes fino 
a creare un primo strato e coprirli con uno strato di crema. Ri-
petere l’operazione fino a che non avrete colmato la zuppiera. 
Servire la zuppa inglese fredda.

INGREDIENTI:
8 uova, 300 g di zucchero, farina 
bianca, 1 limone, 1 l di latte, una 

confezione di savoiardi, alkermes, 
sale q.b.

Zuppa inglese

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

della Scuola Primaria Mazzini di Rufina con il 
contributo del Comune

  Firenze - Vacanze 
per tutti i gusti in Toscana. 
L’estate, si sa, offre tantis-
sime occasioni per conce-
dersi un’uscita, una gita 
fuori porta da abbinare al 
gusto e alla tradizione del 
buon mangiare toscano.
Il nostro itinerario mensile 
parte da Marina di Massa 
(Massa) dove il 21 e 22 lu-
glio si tiene la Sagra Vege-
tariana.
Nel Parco della Comasca, 
in località Ronchi, una 
manifestazione giunta alla 
sua quarta edizione che 
soddisferà i palati degli 
amanti dei prodotti della 
nostra terra.
Spostandoci nel fiorenti-
no si arriva a Stabbia, nel 
comune di Cerreto Guidi 
(Firenze) dove dal 19 al 
22 luglio, Kecocomero al-
lieta le calde serate esti-
ve. Oltre a fresche fette del 
più rappresentativo frutto 

dell’estate, si possono fare 
le cene a menù fisso, alla 
“Pizzata in Piazza” (il 20 
luglio) o all’“Apericena” 
(in programma per il 21). 
Nel dopocena anche in-
contri, esibizioni, balli e 

musica dal vivo.
Per l’ultimo fine settimana 
di luglio ci spostiamo inve-
ce a Roccastrada (Grosse-
to), dove dal 27 al 29 luglio 
va in scena la Sagra della 
Patata. Nata con lo scopo 
di far conoscere il paese, 
la rassegna (giunta alla 
sua undicesima edizione) 
mette in primo piano un 
prodotto fondamentale da 
secoli per l’alimentazione 
del territorio: la patata. La 
fama della festa è anche 
dovuta alla qualità del 
prodotto offerto, al conte-
sto territoriale e paesaggi-
stico e alla grande offerta 
delle cantine locali.
Ad animare invece il mese 
di agosto troviamo la Fe-
sta della Focaccia Leva di 
Gallicano (Lucca), pro-
dotto caratteristico della 
Garfagnana, da gustare 
con formaggi e salumi ti-
pici, insieme all’imman-
cabile bicchiere di vino. 

Estate dai mille gusti in Toscana
Gastronomia, anima-
zioni e divertimenti per 
tutti nei giorni del 18 e 19 
agosto.
 Così come non si può per-
dere l’appuntamento con 
la Fiera della Zootecnia, 
dal 22 al 26 agosto, a La 
California (Livorno): una 
rassegna must per l’agri-
coltura toscana visto che 
ormai è arrivata alla sua 
settantasettesima edizio-
ne. Protagonisti la pregia-
ta carne chianina e i vini 
doc Terratico-Bibbona, 
accompagnati da nume-
rose iniziative adatte a 
tutta la famiglia.
Per chi, invece, vuole 
unire il gusto con la mu-
sica, spettacoli dal vivo, 
intrattenimento e cultu-

ra, l’appuntamento è le 
degustazioni organizzate 
nel contesto del Festival 
della Valdorcia, in pro-
gramma nei comuni 
di Castiglione d’Orcia, 
Montalcino, Pienza, San 
Quirico d’Orcia e Radi-
cofani (Siena), dal 29 lu-
glio al 14 agosto.
Buona estate a tutti.

Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it


