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  Firenze - Vent’anni fa a Firenze, 
nella sede della Cia Toscana, allora collo-
cata sopra lo storico Teatro Verdi, nasceva 
l’idea della Festa regionale del pensionato 
dell’Anp Toscana.
In panorama politico confuso (allora come 
oggi), con una platea di pensionati ancora 
in attesa di risposte che mai erano giunte 
(allora come oggi), prendeva vita questo im-
portante appuntamento organizzativo e di 
proposta sindacale. Un’iniziativa che prese 
il via con la prima edizione, svoltasi a San 
Gimignano, e che ha caratterizzato, in tutti 
questi anni, la vita dell’Anp/Cia e il suo rap-
porto con i propri iscritti.
Fin dalla sua nascita, l’Anp/Cia si era im-
pegnata per migliorare le condizioni degli 
anziani con la sua azione sindacale su tut-
to il territorio, formando i gruppi dirigenti 
in tutte le province e confrontandosi con la 
propria base anche nei punti più remoti del 
territorio regionale. Una visibilità tangibile a 
tutti, resa ancora più evidente con la promo-
zione di azioni che furono subito il riscontro 
ai problemi locali e della categoria.
In tutti questi anni sono rimasti da supe-
rare molti dei problemi dei pensionati ma, 
è innegabile, la Anp/Cia Toscana si è sem-
pre impegnata per affrontarli e cercare di 
risolverli. Gli eventi storici di questo lungo 
periodo hanno imposto all’Associazione 
azioni dimostrative che non hanno prece-

denti per contrstare l’azione di Governi che 
si erano (allora come oggi) dimenticati qua-
si totalmente dei pensionati o eventi storici, 
come quello a cavallo del millennio, che ha 
riguardato il cambio delle monete in Europa 
e in Italia, con il passaggio dalla lira all’euro, 
che ha visto penalizzati soprattutto i pensio-
nati e le loro famiglie (allora come oggi).
Durante tutto questo periodo l’Associazione 
Pensionati è stata in prima linea, con dimo-
strazioni popolari, assemblee pubbliche, 
incontri e confronti con le Istituzioni - sia 
regionali che locali-, proposte e riscontri 
con tutti quanti, in un dibattito serrato che 
molte volte ha visto prevalere le nostre idee.
L’Anp/Cia Toscana in questi venti anni ha 
aggregato un numero consistente di asso-
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A Pistoia la ventesima Festa
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La Festa in programma sabato 15 e domenica 16 giugno 2013
di Gianfranco Turbanti, presidente Anp/Cia Toscana

ciati, sino a diventare la più importante del-
le associazioni regionali dei pensionati della 
Cia ma, soprattutto, è cresciuto il senso di 
appartenenza della sua base, che ha trovato 
nell’Anp il punto di riferimento per le pro-
prie lotte, i propri svaghi, i propri ideali. Un 
senso di appartenenze, dicevamo, sempre 
più evidente anche con la massiccia parte-
cipazione alle sue annuali Feste regionali, 
svolte su tutto il territorio toscano. 
“Se non esiste gomma per cancellare il pas-
sato, esiste sempre una penna per scrivere il 
futuro”. E per questa ragione l’Associazione 
pensionati si batterà con determinazione, 
nel futuro, per scrivere ed affermare i diritti 
di chi rappresenta: “i suoi pensionati”. 
Le Feste regionali del pensionato continue-
ranno a svolgersi e la ANP continuerà la sua 
lotta. Con la medesima determinazione di 
sempre.

 Roma - “Per ricostruire l’Italia bi-
sogna ripartire dalla terra, ed i giova-
ni agricoltori sono pronti ad accettare 
la sfida, a prendersi la responsabilità 
della ripresa, ma per farlo hanno bi-
sogno di due ‘strumenti’ fondamen-
tali: credito e terra. Ecco perché lan-
ciano un appello al Governo, affinché 
incoraggi e sostenga forme di finan-
ziamento agevolato e, soprattutto, 

rimetta mano al provvedimento sulla 
vendita e l’affitto dei terreni demania-
li con diritto di prelazione per i giova-
ni”. La proposta viene dagli agricolto-
ri dell’Agia, riuniti l’8 maggio scorso 
a Roma in occasione dell’assemblea 
annuale, alla presenza del neo mini-
stro Nunzia De Girolamo. 
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Intervista al tecnico di Asport
Paolo Pancanti

“Coltivare” l’occupazione
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È il messaggio dell’Assemblea
nazionale Agia dell’8 maggio scorso:

un giovane su tre è senza lavoro, dalla
terra può ripartire la sfida alla crisi,

ma servono terra e credito
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 Grosseto - Trasferimento 
in pullman G.T. all’aeroporto 
di Roma Fiumicino per parten-
za con volo di linea diretto per 
Kiev. Visita della città di Kiev, la 
città più visitata dell'Ucraina, 
dalla collina di Vladimir da cui 
si gode una suggestiva vista sul 
fiume Dnepr con il porto, la fu-
nicolare, il belvedere e il parco. 
Sulla discesa di Sant'Andrea 
sorge l'omonima chiesa. Visita 
al Monastero ”Kiev-Pechersk 
Cave” e alle sue grotte (ingres-
so escluso): il complesso è co-
stituito da circa 80 strutture tra 

chiese, musei, grotte-sepolcri 
di Santi, il monastero stesso e 
il seminario, situato pittoresca-
mente su di una collina domi-
nante il fiume Dnepr. Sono qui 
conservati anche i musei più 
importanti della città: il Mu-
seo dei gioielli e tesori storici, il 
Museo delle arti decorative e il 
Museo delle miniature. Pran-
zo libero e pomeriggio libero 
per attività e visite personali. 
Escursioni facoltative propo-
ste. Costo complessivo 850,00 
€ - volo diretto Roma/Kiev.

  Firenze - È presto. Un sacco 
presto. Il sole non è ancora salito e mi 
avvio a partire per la Grecia con altre 
quattro persone e, di queste, non ne 
conosco che di sfuggita un paio. Non 
so bene cosa aspettarmi. Progetto Eu-
ropeo No Waste, “Nessun Rifiuto”: buo-
ne pratiche per evitare gli sprechi ener-
getici, di cibo, di suolo, di acqua. Tutto 
quello che so (e che soprattutto non so) 
si mescola alla stanchezza del partire 
presto, alla voglia stessa di partire, alle 
presentazioni d’obbligo, alla macchina 
che fila via veloce ed alla scomodità dei 
sedili dell’aereo. Intorpidito mi ritrovo 
a Salonicco, in attesa di partire per La-
rissa, meta della riunione. Il clima è su-
bito disteso, i miei compagni di viaggio 
simpatici: scolaretti troppo cresciuti 
in gita scolastica, mi viene da pensa-
re. Pause, risate, bus, un sacco di kilo-
metri, arrivo. Cena. Davanti a portate 
consistenti le lingue si sciolgono, si in-
comincia a raccontare le proprie storie. 
Ogni racconto meriterebbe un libro, 
dalle usanze del passato, alla cucina, al 
viaggio verso la Russia di una lambret-
ta lucchese. Arrivano gli inglesi. Anzi, 
i gallesi, che altrimenti si offendono. E 
dalla seconda birra siamo tutti molto 
più amici di prima. Si fa conoscenza, 
ci si confronta, ma la giornata è già 
finita. Si rimanda al domani, la cosid-
detta “Giornata Culturale in attesa dei 
turchi”, altri partner che arriveranno, 
insieme ai rumeni di cui nessuno ha 
notizie. 
Dopo aver conosciuto i greci che ci ac-
compagneranno, fantastici padroni 
di casa, una compagine tosco-gallese 
parte per il mercato e per il giro della 
città: Larissa è una importante realtà 
agricola, la più tranquilla della nazio-
ne ellenica. Siamo veramente degli 
scolaretti in gita: tutto è occasione per 
una riflessione, una domanda, una fo-
tografia… Tra varietà di olive, di mele, 
di agrumi arrivano anche i partner 
restanti e la sera. Cena sociale. Sarà 
molto diversa dalle altre, perché per 
il momento ognuno sta ancora al suo 
posto, ognuno ha ancora ben stretta 
la sua identità territoriale e guarda gli 
altri con un briciolo di sospetto: cinque 
toscani, due gallesi, ventisette turchi, 
due greci, una decina di rumeni. Trop-
pi anche per una strana barzelletta, ma 
perfetti per un progetto di educazione 
rivolto trasversalmente a tutte le età. E 
fu sera e fu mattina, diceva qualcuno: 
domani si lavora. 
La riunione operativa è scanzonata 
tanto quanto i suoi componenti, ma 
non per questo meno proficua. Uno 
degli obbiettivi del progetto è portare a 

galla le buone pratiche del passato, ten-
denzialmente agricolo, che ormai solo 
i nonni ricordano. Interviste, video, fo-
tografie sono il corollario ad una storia 
che vuole insegnare ai più o meno gio-
vani che non tutto deve essere buttato 
immediatamente, che si può riciclare 
o imparare a riutilizzare, basta un po’ 
di immaginazione. Concetti semplici 
e normali per la signora turca che vive 
ancora in un villaggio di cento anime 
e che non aveva mai varcato i confini 
del suo paese: un po’ meno per chi vive 
di consumismo sfrenato, come tutti 
ormai siamo abituati a vivere. Proprio 
dalla Turchia arrivano gli interventi 
più interessanti: storie raccontate, sus-
surrate, che parlano degli sforzi quo-
tidiani di chi non ha accesso a tutti i 
comfort di oggi e sembra un po’ fuori 
dal mondo, un po’ anacronistico. Le 
voci di un piccolo paese di montagna 
dove c’è solo una fontana al centro, ci si 
scalda con la legna e con i copertoni si 
fanno le fioriere o le mangiatoie per le 
capre. Quelle storie sono anche le no-
stre storie, racconti di un passato non 
troppo lontano. Di un’Italia che scom-
pare giorno dopo giorno, con le perso-
ne che ne hanno custodito i preziosi 
segreti, per molti solo “di Pulcinella”. 
Riunione di lavoro o meno, l’occasione 
rende tutti più vicini, tutti più interes-
sati ai propri “compagni di viaggio” e la 
sera, a cena, il clima è veramente quel-
lo di una festa. Chissà se la Comunità 
Europea ha mai pensato di risolvere i 
suoi problemi comodamente seduta a 
tavola? 
Dopo tanto lavorare, c’è spazio per una 

gita sociale alle Meteore, esempio cal-
zante di entità devota al “non-spreco”: 
piccoli conventi, minuscole città a sé 
stanti calate sulla sommità minuscola 
di un faraglione. Ci sapevano fare nel 
medioevo, se si pensa che le pareti su 
cui sono costruite sono verticali e stan-
no ad oltre 400 metri da terra. Centi-
naia di scalini, visita alle chiese, visita 
alle cucine, alle cantine: ad ogni passo 
si incontra qualcuno che il giorno pri-
ma ha lavorato con te e come se lo co-
noscessi da cent’anni, ti fermi a parlare 
con lui in un inglese sgangherato, ti fai 
le fotografie e... non ci sono più confini 
linguistici, culturali e mentali.
La giornata si chiuderebbe con la sem-
plice consegna degli attestati di parte-
cipazione, ma si trasforma in una festa: 
le tavolate sono miste, non esiste una 
lingua certa, ma ci si capisce ugual-
mente perché, da qualunque parte del 
mondo tu venga, una risata ha sempre 
lo stesso suono. Uomini, donne, bam-
bini, giovani, meno giovani, tutti fanno 
un gran baccano. Tutti fanno fotogra-
fie, brindano, si abbracciano. Domani 
tornerò a casa, alla vita di tutti i giorni. 
Leggerò di nuovo un giornale, ascol-
terò le solite notizie della televisione. 
Sentirò parlare di gente che non si sop-
porta e che cerca divisione. Oggi sono 
contento, perché ho remato contro. 
Perché abbiamo remato contro. Perché 
abbiamo lavorato ad un progetto: non 
solo quello per cui eravamo chiamati a 
partecipare, ma ad uno molto più gran-
de. Da oggi l’Europa è per tutti un po’ 
più vicina. (Stefano Argentero)

La Festa ha 20 anni:
un appuntamento
che si rinnova 
 Firenze - Nello scenario dei suoi innumerevoli vivai zeppi di piante 
di ogni tipo che caratterizzano il paesaggio agrario, si svolgerà la Fe-
sta Regionale dei pensionati della Toscana. La storia di una città che 
a visto susseguirsi epoche che hanno lasciato il segno, con numerosi 
monumenti che rendono questa città meravigliosamente attraente 
per la sua cultura e bellezza, accoglierà il 16 giugno prossimo i nostri 
pensionati. Una festa all’insegna, come sempre, dell’impegno e delle 
proposte politiche per la tutela dei pensionati, della socialità e dello 
svago, in sostanza il piacere dello stare insieme. 
Il programma ricco di iniziative, dal convegno sul tema della “rifor-
ma Sanitaria in Toscana: la tutela degli anziani”, al proseguimento 
della mostra del progetto Mater Tosca, agli incontri con le istituzioni 
locali ecc. E non mancheranno le iniziative di accoglienza organizza-
te dalla Cia di Pistoia. Una festa dunque degna dei “venti anni”, con 
l’impegno a continuare questa importante tradizione perché rap-
presenta un momento di impegno e di iniziativa politica, ma anche 
di socialità e di aggregazione per gli associati. (gf)

Nella foto in alto il manifesto della prima Festa regionale del pensionato “L’an-
ziano e la campagna”, che si svolse nel 1994 a San Gimignano (SI).

 Firenze - Si è tenuto ad 
Aprile il meeting del Pro-
getto Europeo “No Waste” 
a Larissa, Grecia. Obiettivo 
dell’incontro era discutere 
i primi traguardi raggiunti 
dal progetto di educazione 
organizzato da Associazio-
ne Pensionati e Agricoltura 
è Vita e da altri partner 
europei provenienti da 
Turchia, Gran Bretagna, 
Romania e Grecia. 
Sono stati presentati i 
lavori che hanno come fine 
il divulgare le buone prati-
che del non spreco, storica-
mente portate avanti dalle 
tradizioni rurali, con l’ob-
biettivo di disseminarne 
la conoscenza alle nuove 
generazioni e conservarne 

inoltre memoria storica. 
Singolari le esperienze 
raccontate dal numeroso 
gruppo turco, originario 
di un piccolo paese alle 
pendici delle montagne 
che ricorda molto un’Italia 
di decine d’anni or sono. 
A momenti di lavoro si 
sono alternati momenti 
di socializzazione: “nello 
spirito del progetto è stata 
un’occasione per cono-
scere realtà fra loro molto 
distanti, con l’importante 
obbiettivo di costruire 
un’Europa più coesa a 
partire dai suoi cittadini” 
dichiara in una nota Agri-
coltura è Vita Appennino. 
(s.a.)

Un progetto, una Europa. Unita.

Agricoltura è Vita
Appennino: “la Toscana

avvicina l’Europa”
Gita Anp Grosseto/Siena a Kiev (Ucraina)

dal 24 al 28 luglio 2013
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  Firenze - In occasione della 
Conferenza di sviluppo dell’Asso-
ciazione pensionati della Cia To-
scana, Dimensione Agricoltura ha 
rivolto alcune domande a Enrico Va-
circa, segretario dell’Anp regionale.

 Perché una Conferenza di svi-
luppo della vostra Associazione?

 La nostra associazione è chia-
mata come non mai a rispondere 
alle aumentate esigenze dei propri 
associati, perché le loro pensioni 
hanno sempre più un minore po-
tere di acquisto, la diffusa disoccu-
pazione tocca anche loro, perché le 
famiglie sono sempre più povere. 
Per non parlare dei servizi, presi 
d’assalto negli ultimi tempi, spe-
cialmente nelle aree rurali. Infatti 
diminuiscono, chiudono gli uffici 
postali, diminuiscono i trasporti, 
chiudono i piccoli esercizi commer-
ciali. Del resto la recente riforma dei 

servizi socio-sanitari, in gran parte 
rispondente a ragioni di riduzione 
delle spese e degli sprechi, non sap-
piamo ancora che ricaduta avrà sui 
pensionati in genere, ma certamen-
te non nel senso di una maggiore 
qualità e quantità delle prestazioni 
o diminuzione dei costi degli utenti. 
Per farla breve c’è necessità di una 
maggiore presenza e di una nostra 
maggiore attenzione a questi pro-

blemi, c’è la necessità di un nostro 
sviluppo organizzativo per ade-
guarsi a questi cambiamenti.

 E questo sviluppo come inten-
dete realizzarlo?

 Prima di tutto con azioni di si-
stema. Il sistema è quello della Cia, 
la Confederazione Italiana Agricol-
tori, della quale ANP è un’associa-
zione di persone. In questo sistema 
ci sono poi il patronato INAC, che 
compila e presenta le domande di 
pensione ed il CAF che si occupa 
della fiscalità (denunce dei reddi-
ti). Questi tre elementi hanno come 
loro interlocutori le persone, nel 
nostro caso i pensionati. Dalla col-
laborazione, dalla sinergia e dalla 
integrazione di questi tre soggetti 
si costituisce un polo integrato dei 
servizi alla persona, un “progetto di 
cittadinanza” che mette a sistema 
tutte le competenze e funzioni della 
Cia per dare risposte alla persona. 

Da qui parte lo sviluppo dell’ANP e 
direi di tutto il sistema.

 Qual è il vostro ruolo in questo 
“polo”?

 È quello di svolgere un’azione in-
cisiva rivolta alla tutela dei pensio-
nati, specialmente nelle zone rurali, 
ascoltando le loro problematiche, 
facendosi interpreti dei loro bisogni 
e rappresentarli nelle sedi opportu-
ne, istituzionali e non. In definitiva 
realizzare quello che è il nostro slo-
gan: “con ANP non si è mai soli”. E 
questo vuol dire organizzare anche 
momenti ricreativi e culturali; come 
le gite, i momenti di convivialità, 
progetti legati alla cultura ed alla 
memoria dei pensionati stessi, come 
quello realizzato con il contributo 
dalla Regione Toscana Mater Tosca 
o quello dell’Unione Europea “No 
allo spreco”, dove certi valori delle 
passate generazioni (la solidarietà, 
il buon uso degli alimenti, del suolo, 

dell’acqua e dell’energia) vengono 
trasmessi alle nuove generazioni.

 Con quali strumenti intendete 
realizzare tutto questo?

 L’Anp/Cia Toscana punta molto 
sulla diffusione degli sportelli ed 
i circoli degli anziani che devono 
essere gli strumenti di presenza nel 
territorio dell’Associazione, e quin-
di del Sistema Cia, per l’attività sin-
dacale, l’interlocuzione con gli Enti 
Locali e le AASSLL, nonché per favo-
rire l’animazione sociale, culturale 
e ricreativa.
Per realizzare questo è necessario 
promuovere azioni finalizzate a una 
maggiore e migliore partecipazione 
dei “pensionati-attivisti”, puntan-
do sulla costituzione di una rete di 
volontariato diffuso, supportata dal 
Gruppo dirigente di Cia e Anp, che 
quindi realizzare anche una forma 
di invecchiamento attivo dei propri 
associati.

 Firenze - Il 23 aprile scorso si è svolta a Venturina, nella sala 

SEFI (ex CEVALCO), alla presenza di un centinaio di iscritti, 

l’Assemblea regionale dell’Associazione pensionati della 

Cia Toscana, contestualmente alla Conferenza regionale di 

sviluppo di Anp.

Dopo i saluti del Sindaco di Campglia Marittima, Rossana 

Soffritti, il Presidente regionale Anp/Cia, Gianfranco Turban-

ti ed il Segretario, Enrico Vacirca, hanno svolto le relazioni 

introduttive al dibattito, che è stato interessante e molto 

partecipato. Molto apprezzato l’intervento di Giordano Pa-

scucci, Presidente regionale della Cia Toscana. Le conclusioni 

le ha tenute Vincenzo Brocco, Presidente nazionale di ANP. 

Un piacevole pranzo conviviale ha concluso la giornata. (EV)

PROGRAMMA
Sabato 15 giugno 2013
 Pistoia, Palazzo dei Vescovi 
9,30 / Tavola Rotonda 
“la riforma sanitaria in Toscana: anziani 
delle aree rurali tutelati?”
- Saluto ai partecipanti del presidente 
della Provincia di Pistoia e del presi-
dente della Cia di Pistoia
- Moderatore: Gianfranco Turbanti, 
presidente regionale Anp/Cia Toscana
- Partecipano: luigi Marroni, assessore 

regionale alla salute; un rappresen-
tante della Federazione Medici di Fa-
miglia (FIMMG); un rappresentante di 
Cittadinanzattiva; Giordano Pascucci, 
presidente regionale Cia Toscana ed 
Enrico vacirca, segretario regionale di 
Anp/Cia Toscana

Domenica 16 giugno 2013
 Pistoia
9,30 / Arrivo dei partecipanti, accolti 
dalla Banda Musicale “Borgognoni”
11,15 / presso la “Sala Maggiore del 

Palazzo Comunale”
- Saluto ai partecipanti, nella da parte 
del sindaco di Pistoia e del presidente 
Anp/Cia Pistoia. 
- Intervengono: Gianfranco Turbanti, 
presidente regionale Anp/Cia Toscana; 
Giordano Pascucci, presidente regio-
nale Cia Toscana; un rappresentante 
della Presidenza nazionale Anp/Cia
13,30 / Pranzo sociale presso il Risto-
rante Cavallino Rosso

Maggiori informazioni sul programma 
della Festa rivolgersi alle sedi Anp/Cia.

“La presenza dell’Anp con gli sportelli e i circoli degli anziani
nelle aree rurali per dare risposte concrete ai pensionati”

Intervista a Enrico Vacirca, segretario regionale Anp/Cia Toscana

L’Assemblea regionale e la
Conferenza di sviluppo

dell’Associazione pensionati
Si è svolta a Venturina il 23 aprile scorso

Pistoia, 15/16 giugno 2013
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DAll’INTERNo E DAll’ESTERo

 Come tutti i prodotti ottenuti 
da raccolti tardivi, seguiti ad una 
stagione arida e tempestosa, anche 
il neonato Governo Letta si presen-
ta un po’ stentato e, appena nato, 
sembra già “allettato” (ogni riferi-
mento al Premier è puramente ca-
suale).
Non è certo “allettante” la prospet-
tiva che abbiamo davanti. Sembra 
che la prima mossa in cantiere sia il 
lancio di una grande “colletta” per 
far fronte alle urgenze, mentre nel 
frattempo si prepara la conversione 
del Silvio nazionale da “Papi pro-
stituente” a “Padre costituente”. In 
tutto questo il nostro settore è stato 
assegnato ad una vera e propria 
“dilettante” allo sbaraglio. Nessun 

dubbio: l’agricoltura “Boccia-De 
Girolamo”.
Scherzi a parte auguriamo al nuovo 
Ministro un buon lavoro, e ci conso-
liamo pensando al grande sviluppo 
che potrà avere l’agriturismo, che 
potrà contare sulle competenze del 
neo-Presidente della commissione 
agricoltura del Senato, Roberto For-
migoni, massimo esperto mondiale 
di vacanze (a sbafo!). Forza e corag-
gio ragazzi, è ora di stringere, siamo 
finalmente al giro di boa (costric-
tor)!! Forse aveva ragione il povero 
Pierluigi Bersani che da mesi, ina-
scoltato, andava ripetendo: “L’Italia 
giù-sta!”
Buona Emme a tutti!

(Il Cugino Emme)

L’Italia giù-sta

del Cugino EMME
IL CORSIVO

 Roma - Il taglio dei tas-
si deciso dalla Bce è una 
notizia positiva per le im-
prese. Ma è necessario che 
le banche riaprano i cordo-
ni della borsa. Perché se il 
costo del denaro cala, ma 
non aumentano contem-
poraneamente i prestiti 
al comparto, la situazio-
ne rimarrà quella attuale. 
Che è di sofferenza estre-
ma. Il “credit crunch” in 
agricoltura infatti ha rag-

giunto livelli insostenibili 
negli ultimi dodici mesi, 
è il commento della Cia, 
con tre imprese su cinque 
che denunciano difficoltà 
enormi nell’accesso ai fi-
nanziamenti. Solo nel 2012 
al settore primario sono 
stati “prestati” 613 milioni 
di euro in meno in termini 
assoluti rispetto all’anno 
precedente.
Ma le imprese agricole 
- osserva la Cia - già pa-

gano il conto della crisi, 
dell’Imu e dei maggiori 
obblighi fiscali, dell’au-
mento dei costi produttivi. 
Questo vuol dire che, se la 
stretta creditizia non si al-
lenta, non solo le aziende 
saranno costrette a ridur-
re ancora investimenti e 
innovazione, ma faranno 
sempre più fatica a paga-
re salari e fornitori. Con il 
rischio concreto di uscire 
dal mercato.

Consumi: 16 milioni di famiglie
“tagliano” spesa alimentare,

più lunghi i tempi davanti allo scaffale
La Cia commenta i dati sulle vendite al dettaglio diffusi 

dall’Istat: oltre la metà degli italiani gira più negozi
alla costante ricerca di sconti

 Firenze - Gli italiani in bolletta comprimono sempre di più le spese per la 
tavola, come dimostrano i dati sulle vendite al dettaglio dei prodotti alimentari 
che a febbraio sono crollati del 4%. Gli stessi discount, che in questi ultimi mesi 
di crisi profonda sono stati l’unica alternativa praticabile per il 62% delle fami-
glie, ora mostrano segni di cedimento con un calo dello 0,1% (il secondo dopo 
quello di gennaio). Sono le valutazioni della Confederazione italiana agricoltori, 
in merito al rapporto dell’Istat.Vuol dire che la situazione economica degli ita-
liani è sempre più difficile e impone tagli draconiani non solo sulla qualità ma 
anche sulla quantità dei prodotti acquistati con più di 16 milioni di famiglie che 
hanno ridotto in vario modo i volumi di spesa alimentare.
Ma anche quando non si diminuiscono le quantità, sicuramente si allungano i 
tempi davanti allo scaffale: rispetto al passato, infatti, oggi il 65% degli italiani 
compara i prezzi con molta più attenzione, prediligendo i marchi commerciali 
rispetto agli omologhi di marca - sottolinea la Cia - e ben il 53% gira più negozi 
ed esercizi commerciali alla costante ricerca di promozioni, sconti e offerte spe-
ciali. Tutte strategie per risparmiare e contenere gli effetti della crisi, visto che 
(secondo una ricerca Nielsen) offerte e sconti della Gdo valgono 14,6 miliardi di 
euro l’anno, che, tradotto, significa un risparmio medio di almeno 630 euro a 
famiglia nell’arco di dodici mesi. (p.g.)

Dino Scanavino
vicepresidente vicario
della Confederazione

 Roma - Su proposta del presidente Giuseppe 
Politi la Giunta nazionale della Cia ha nominato 
Dino Scanavino vicepresidente nazionale viario 
della Cia. La nomina, immediatamente esecutiva, 
sarà ratificata nella prima seduto della direzione 
nazionale. Scanavino, 52 anni, presidente della Cia 
di Asti, è un imprenditore agricolo del settore del 
vino, con un’azienda nel comune di Calamandra-
na, del quale è stato sindaco dal 1987 al 1999. Feli-
citazioni e auguri di buon lavoro sono stati espres-
si dal presidente regionale Giordano Pascucci a 
nome della Cia Toscana.

Passaggio di consegne 
al Ministero delle
politiche agricole
 Firenze - “Cambio della guardia” al Mipaaf, 
il Ministero delle politiche agrarie, alimenta-
ri e forestali. Con l’insediamento del nuovo 
governo entra nel pieno delle sue funzioni il 
nuovo ministro Nunzia De Girolamo (Pdl).
Nella foto a destra i momento del passaggio 
di consegne tra il ministro uscente del gover-
no Monti, Mario Catania, e il neo ministro De 
Girolamo.

  Roma - “La Cia saluta con 
grande soddisfazione la rielezione 
di Giorgio Napolitano a Presidente 
della Repubblica italiana. Ancora 
una volta il Capo dello Stato ha di-
mostrato un forte senso di respon-
sabilità e un profondo spirito di 
servizio per il Paese. La sua è stata 
una scelta coraggiosa in un mo-
mento drammatico per le istitu-
zioni. Di questo gli siamo grati. Si 
è accollato un’Italia in crisi e siamo 
certi che anche in questa occasio-
ne saprà dare risposte intelligenti 
per il bene della Nazione”. Lo af-
ferma il presidente confederale 
Giuseppe Politi che fa giungere a 
Napolitano le congratulazioni più 

vive e sincere del mondo agricolo.
Politi conferma a Giorgio Napoli-
tano grande stima e i sentimenti 
di affetto da parte degli agricoltori 
italiani, che ringraziano il Presi-
dente della Repubblica sia per ciò 
che ha dato in questi ultimi sette 
anni sia per avere accettato di nuo-
vo l’incarico in una fase di difficol-
tà per le istituzioni e per l’intera 
società.
“Napolitano continuerà ad essere 
il presidente di tutti gli italiani e 
rappresenterà un fondamentale 
punto di riferimento, contribuen-
do a rendere sempre più forte ed 
incisiva l’immagine dell’Italia nel 
mondo. (p.g.)

 Roma - “Al nuovo go-
verno presieduto da Enri-
co Letta ed al neo-ministro 
delle Politiche agricole 
Nunzia De Girolamo rivol-
giamo i nostri auguri nella 
speranza che finalmente 
si possa dare una svolta 
positiva che permetta al 
Paese di uscire dalla crisi 
e porre l’attenzione con-
creta sull’economia reale 
e sull’agricoltura e l’agro-

alimentare: un patrimonio 
prezioso, fondamentale 
per il nostro sistema eco-
nomico e che può contri-
buire in maniera tangibile 
alla crescita”.
È la dichiarazione di Giu-
seppe Politi, coordinatore 
di Agrinsieme (il coor-
dinamento tra Cia, Con-
fagricoltura e Alleanza 
delle cooperative agroa-
limentari, che a sua volta 

ricomprende Agci-Agrital, 
Fedagri-Confcooperative 
e Legacoop Agroalimen-
tare).
“La compagine è innova-
tiva e trova ad attenderla 
un compito non semplice. 
Quindi all'Esecutivo ed in 
particolare al neo-mini-
stro delle Politiche agricole 
poniamo precise priorità: 
una rinnovata politica per 
l’agroalimentare, un forte 

e incisivo impegno a Bru-
xelles sulla riforma della 
Pac, una concreta concer-
tazione per ricostruire un 
corretto rapporto tra ese-
cutivo e parti sociali”.
“Il coordinamento Agrin-
sieme -conclude Politi- co-
stituisce una componente 
prioritaria della rappre-
sentanza agricola e coope-
rativa del nostro Paese ed 
è proprio in virtù di ciò in-

tendiamo offrire, con sen-
so di responsabilità e con 
un impegno necessario a 
questa delicata fase, la no-
stra fattiva partecipazione 
e ci attendiamo, dunque, 
di costruire un rapporto di 
reciproca collaborazione 
con un rinnovato ascolto 
delle componenti sinda-
cali, aspetto che è venuto 
meno nei precedenti go-
verni".

Luca Martini è il miglior
sommelier del mondo

 Firenze - È toscano Luca Martini, il miglior 
sommelier (Ais) del mondo 2013. Un successo 
senza precedenti per la sommellerie regionale 
che, ancora una volta, dimostra di avere - con Ais 
Toscana - una delle migliori scuole in assoluto di 
preparazione ai concorsi anche a livello mondiale. 
Il trionfo di Luca Martini, trentatreenne aretino, è 
arrivato al termine di una finalissima a tre dispu-
tata sul palcoscenico del Park Lane Sheraton Hotel 
di Londra a cui hanno preso parte un altro italiano, 
Dennis Metz, e il francese Jonathan Fillion rispet-
tivamente secondo e terzo classificato. Appena ai 
piedi del podio, l’altro toscano in gara, il pistoiese 
Andrea Balleri che si è aggiudicato il quarto posto 
assoluto. Ventotto in tutto i partecipanti alla terza 
edizione del concorso organizzato dal Wsa, prove-
nienti da 21 paesi del mondo.

Giorgio Napolitano nuovamente eletto
Presidente della Repubblica 

La Cia: “Un gesto di grande responsabilità;
sarà ancora una volta il Presidente di tutti gli italiani”

Il taglio ai tassi è una buona notizia,
ma le banche devono ricominciare

a erogare credito
La Cia commenta positivamente le decisioni

della Banca centrale europea: nel settore primario
“credit crunch” da record, nel 2012 prestiti in meno

alle aziende agricole per 613 milioni di euro

Nuovo governo, Agrinsieme: “Ora fatti concreti per la crescita” 
Al ministro De Girolamo assicuriamo collaborazione

Priorità: nuova politica per l’agroalimentare e forte impegno a Bruxelles per la riforma Pac
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  Roma - Per ricostruire 
l’Italia bisogna ripartire dalla 
terra ed i giovani agricoltori 
sono pronti ad accettare la sfi-
da, a prendersi la responsabi-
lità della ripresa, ma per farlo 
hanno bisogno di due “stru-
menti” fondamentali: credi-
to e terreni da coltivare. Ecco 
perché lanciano un appello al 
Governo, in particolare al neo 
ministro delle Politiche agrico-
le Nunzia De Girolamo, affin-
ché incoraggi e sostenga forme 
di finanziamento agevolato e, 
soprattutto, rimetta mano al 
provvedimento sulla vendita 
e l’affitto dei terreni demaniali 
con diritto di prelazione per i 
giovani.
Questa in sintesi è la proposta 
degli imprenditori dell’Agia, 
riuniti l’8 maggio a Roma in 
occasione dell’assemblea an-
nuale.
Nell’ultimo anno il tasso di di-
soccupazione giovanile ha toc-
cato record assoluti, di contro 
l’agricoltura è l’unico settore 
produttivo che ha difeso e mol-
tiplicato i posti di lavoro con un 
incremento delle assunzioni 
pari al 3,6%, questo dimostra 
che è necessario investire sul 
comparto, favorendo il ricam-
bio generazionale, soprattutto 
in un momento dove l’appeal 
del settore è molto forte anche 
fuori dai confini “tradizionali”, 
infatti, sono ormai molte le te-
stimonianze di giovani laureati 
in lettere, nonché i dottori in 
lingue o in economia, che deci-
dono di scommettere sul lavo-
ro in campagna e reinventarsi 
produttori dopo che la crisi ha 
chiuso le porte dei loro settori.
Per facilitare questo processo è 
quantomai necessario favorire 
la mobilità fondiaria. Se consi-
deriamo che in Francia ettaro 
di terreno costa in media 5.500 
euro e in Germania 6.500 euro, 
mentre in Italia si arriva me-
diamente ad un valore intorno 
ai 18 mila euro, è evidente la 
necessità di un’azione perento-
ria volta ad agevolare l’accesso 
al bene terra. Riprendere dal 
cassetto il decreto legge del 24 
gennaio 2012 ed attuare l’arti-
colo 66 per la vendita e l’affitto 
dei terreni demaniali ai giovani 
agricoltori, stimolerebbe la cre-
scita e la ripresa economica di 
un asset - che tra produzione 
agricola ed industria agroali-
mentare - vale il 15% di Pil del 
nostro paese.
Ovviamente, oltre al problema 
della terra, resta ancora irri-
solta anche la questione del 
credito. Se tre imprese agrico-
le su cinque denunciano dif-
ficoltà enormi nell’accesso ai 
finanziamenti, tra le aziende 
“junior” la percentuale sale a 
quattro su cinque. La contra-
zione record delle erogazioni al 
settore ha coinvolto soprattut-
to le imprese giovani, a cui le 
banche sono più restie a conce-
dere prestiti. Per questo l’Agia 
chiede al governo, e ai ministri 
competenti, misure “ad hoc” 
per la categoria: un progetto 
sul microcredito specifico o un 
sostegno finanziario al primo 
insediamento, ma anche age-
volazioni alla nascita di forme 
di collaborazione tra giovani in 

Assemblea nazionale Agia: ripartire
dall’agricoltura per “coltivare “ l’occupazione

Brunelli:” un giovane su tre è senza lavoro,
dal settore agricolo può ripartire la sfida alla crisi

ed alla disoccupazione, ma servono terra e credito”

reti d’impresa o una riduzione 
del cuneo fiscale in particolare 
nella fase di “start up”.
L’assemblea, che oltre al Mini-
stro ha visto la presenza anche 
di una compagine di agricol-
tori europei, è stata chiusa dal 
Presidente della Cia Giuseppe 
Politi, che ha evidenziato come 
siano “i giovani a modernizza-
re l’agricoltura italiana, a ren-
derla davvero multifunzionale, 
nonostante i vincoli e il carico 

di oneri e burocrazia che certo 
non incoraggia a fare impresa. 
Ecco perché - continua Politi - 
bisogna aiutare e sostenere chi 
decide di investire sul lavoro 
dei campi e creare una nuova 
impresa, d’altra parte, non esi-
ste un futuro senza agricoltura, 
perché è la terra a sfamare il 
mondo. Ma l’agricoltura stessa 
non può sopravvivere per sem-
pre se le nuove generazioni re-
stano fuori dal mercato”. (f.sa)

 Firenze - Più certezze per il 
futuro delle pensioni e modifiche 
alla “legge Fornero”. Lo chiede la 
Cia Toscana, attraverso il patro-
nato Inac, con una serie di inizia-
tive in tutta la regione. 
Intanto il 9 maggio la Cia Tosca-
na-Inac ha preso parte al sit-in a 
Roma in Piazza Montecitorio, per 
il lancio della petizione popolare 
per modificare la “legge Fornero”. 
Mentre sabato 11 maggio si sono 
tenute in tutte le province della 
Toscana: nei gazebo predisposti 
dal Patronato la raccolta delle fir-
me. Sempre negli spazi allestiti 
dall’Inac-Cia Toscana i cittadi-
ni hanno ricevuto informazioni 
utili in materia previdenziale, 
pensionistica oltre che sui diritti 
sociali in genere.
“La manifestazione dell’Inac - 
sottolinea Giordano Pascucci, 
presidente Cia Toscana - nasce 
dall’esigenza di dare voce al di-
sagio di quei cittadini che vivono 
nell’incertezza e nell’ansia di non 
poter programmare la loro vita 
futura. In un Paese dove nelle 
aree rurali si concentra il maggior 
numero delle pensioni minime, 
dove ogni cittadino “butta” oltre 
190 ore all’anno per adempiere 
ad obblighi burocratici, dove la 
disoccupazione giovanile supera 
il 35 per cento e l’impoverimento 
generale è l’unica statistica che 
bisognerebbe far scendere e inve-
ce registra un segno più”.
“In questo contesto, con i pen-

sionati che fungono da “ammor-
tizzatori sociali” per le famiglie, 
afferma Corrado Tei direttore re-
gionale Inac, c’è una legge sulle 
pensioni che sposta progressiva-
mente in avanti la data del “fine 
lavoro” e ulteriormente l’aggan-
cia alla statistica dell’aspettativa 
di vita. Morire, mediamente, ad 
un’età più avanzata rispetto al 
passato, non significa che a 70 
anni si è “abili e arruolati” al la-
voro. Infatti, prosegue Corrado 
Tei - se è vero che molti paesi 
europei (come ad esempio la 
Germania) hanno innalzato l’età 
pensionabile legandola all’aspet-
tativa di vita, è altrettanto vero 
che gli stessi stanno rimettendo 
in discussione questo teorema. 
Infatti, alcuni studi accreditati 
stanno dimostrando che, supera-
ti i sessant’anni, le persone sono 
maggiormente soggette a diverse 
patologie e quindi bisognosi delle 
relative cure. Risultato: poco pre-
senti sul lavoro e spese sanitarie 
dello Stato che superano quelle 
previste per le pensioni.
Per questi motivi, la Cia e il suo 
Patronato Inac ritengono che, 
dopo l’ultima riforma delle pen-
sioni, che ha elevato in modo 
consistente l’età pensionabile, 
questa norma non abbia più ra-
gione di essere e auspicano che 
i cittadini aderiscano numerosi 
alla petizione popolare per elimi-
nare questo meccanismo inac-
cettabile.

Sodalizio tra Turismo Verde/Cia
e la russa Jet Travel per far scoprire
gli agriturismi della Maremma

 Firenze - venti direttori dell’agenzia russa Jet Travel in visita nei nostri 
agriturismi: l’iniziativa è il frutto di una collaborazione tra Turismo verde, 
l’associazione agrituristica della Cia, e l’agenzia Infinito viaggi, leader 
dell’Incoming in Maremma.
Jet Travel ormai da anni organizza con Infinito viaggi voli che portano 
turisti russi a Grosseto e che, fino ad ora, hanno beneficiato dell’ospi-
talità delle strutture della costa maremmana. Ma questa volta, il tutto 
si sposterà in agriturismo, tra i prodotti tipici, le gite a cavallo, i corsi di 
cucina e molto altro. Il direttore di Infinito viaggi e la responsabile di 
Turismo verde hanno scelto per l’iniziativa alcune aziende agrituristiche, 
portabandiera della qualificata compagine sociale di Turismo verde. Il 
percorso -dice Enrico Rabazzi, presidente della Cia di Grosseto- è ben 
elaborato, l’agricoltura ha bisogno di uscire allo scoperto proprio nella 
sua parte più rurale e interna, che troppo spesso soffre di minore noto-
rietà, a dispetto della qualità dell’offerta agricola e agrituristica.
Il direttore di Infinito viaggi, Andreucci, si dice ben lieto di collaborare 
a questa iniziativa, che permetterà di accogliere negli agriturismi della 
Maremma questa delegazione russa.
Il Tour è partito 6 maggio da Paganico proseguendo per Scarlino Alta e 
Roccastrada, poi a Zavorrano, Massa Marittima e Manciano, e terminan-
do a Grosseto: un percorso per esplorare la campagna, vivendo la realtà 
contadina e agrituristica maremmana a tutto tondo.

Pensioni, “Inac in Piazza” 
per “modificare le ingiustizie 

dell’attuale legge”
Petizione popolare per eliminare la norma che 
aggancia l’età lavorativa all’aspettativa di vita

Nella foto sopra (da 
sinistra) il presidente 

Cia Giuseppe Politi, il 
nuovo ministro delle 

politiche agricole 
Nunzia De Girolamo 

e Luca Brunelli, 
presidente Agia
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 Firenze - Nel Distretto 
floricolo di Lucca-Pistoia non 
cessa l’emergenza. E dopo la 
pesante crisi strutturale che ha 
investito il settore, imperversa 
anche il tempo. Così oggi sono 
a rischio chiusura moltissime 
aziende.
Da gennaio a marzo in Tosca-
na sono scesi quantitativi di 
pioggia da record, il maltempo 
ha reso difficoltose le norma-
li lavorazioni nelle aziende e 
rallentato le vendite che sono 
crollate anche del 50 per cen-
to, e con esse il fatturato per 
le aziende, sceso del 50-70 per 
cento. Per avere un’idea dell’e-
mergenza basti pensare che in 
tre mesi è sceso un quantitativo 
di pioggia pari al 60 per cento 
in più rispetto alla media an-
nuale, un alluvione silenziosa 
che sta facendo sentire i suoi ef-
fetti su imprese, alle prese con 
i problemi causati a monte da 
una crisi con pochi precedenti.
Un’emergenza quella che vive il 
settore che quest’anno, oltre a 
far fronte ai problemi connessi 
al tempo, ha dovuto far i conti 
prima con la produzione di fio-
ri a prezzi stagnanti e poi con 
l’invenduto in vaso per il crollo 
delle vendite ai garden, grossi-
sti, agrarie, Gdo ecc.
Da un analisi, per voce del pre-
sidente del Distretto, ecco l’at-
tuale situazione:
- la produzione è rimasta com-
pletamente invenduta nelle 
serre o nei campi;
- la poca produzione piazzata 
sul mercato ha spuntato prezzi 
dal 30 al 50 per cento in meno 

rispetto alle medie del periodo 
degli anni precedenti;
- la produzione, rimasta in 
azienda, per avere lo spazio per 
riprogrammare la produzione 
ha causato maggiori costi di 
manodopera;
- anche con eventuali vendite 
tardive alla fine della campa-
gna i prezzi saranno ridotti del 
40 per cento e anche del 60 per 
cento per alcune produzioni.
Il florovivaismo del Distretto 
Lucca-Pistoia è una realtà che 
merita attenzione, così in un 
documento di denuncia rivol-
to alla Regione Toscana, alle 
Camere di Commercio, alle 
Province e al sistema bancario 
si chiedono interventi urgenti a 
sostegno del settore, che lo si ri-
corda, già ora ha subito perdite 
per 60-70 milioni di euro.
Tra le richieste per affrontare 
da subito l’emergenza:
- un atto della Giunta regionale 
e delle Camere di Commercio 
con nuove soluzioni a suppor-
to degli imprenditori, per ri-
programmare le scadenze dei 
mutui, istituire un fondo di ro-
tazione finanziario a interessi 
zero, riprogrammare i contri-
buti Inps per imprenditori e 
dipendenti;
- crediti in compensazione dei 
debiti per i coltivatori che non 
sono in regola con i pagamenti 
Inps;
- congelamento o sospensione 
dei versamenti dei contributi 
Inps, la sospensione delle car-
telle Equitalia delle sanzioni e 
delle multe.

  Firenze - Organizzazione delle 
filiere e aggregazione di prodotto come 
leve fondamentali per il rilancio dell’or-
tofrutta italiana. Questa è la prospettiva 
del forum della Cia tenutosi il 3 maggio 
a Napoli, durante il quale sono state ana-
lizzate e discusse le varie criticità focaliz-
zandosi su due comparti specifici: il po-
modoro da industria e la frutta in guscio.
L’ortofrutta italiana è un settore che vale 
14 miliardi di euro l’anno e che attual-
mente rappresenta un terzo della Pro-
duzione lorda vendibile (Plv) agricola del 
nostro Paese. Eppure, nonostante le cifre 
da primato, si tratta di un comparto che è, 
purtroppo, fermo rispetto alla produzio-
ne mondiale, cresciuta del 24 per cento 
negli ultimi dieci anni. La chiave per una 
decisa inversione di rotta sta proprio nel 
miglioramento dell’organizzazione della 
filiera ortofrutticola, agendo da una par-
te a livello comunitario, favorendo una 
riforma normativa che possa rispondere 

alle esigenze del settore, e dall’altra ope-
rando sul territorio per valorizzare, raf-
forzare ed eventualmente creare, quelle 
Organizzazioni dei produttori che appli-

cano misure di sistema e valorizzano la 
commercializzazione dei prodotti dei 
propri soci. Insomma, Organizzazioni 
che guardano realmente al mercato. (p.g.)

 Firenze - Parlando del 
negoziato in corso a Bruxelles 
(i cosiddetti “triloghi”) sul-
la Politica agricola comune, 
nel forum è stata evidenziata 
l’esigenza che la discussione 
sulla riforma consenta uno 
sviluppo delle Organizzazio-
ni de produttori, rendendo 
più coeso e valido l’attuale 
quadro normativo, e miglio-
ri la futura Ocm ortofrutta, 
tenendo conto delle esigenze 
degli imprenditori.
È chiaro, dunque, che per po-
ter recuperare competitività 
e garantire reddito ai produt-
tori, bisogna puntare all’ag-
gregazione. La costituzione 

di Organizzazioni di produt-
tori, in grado di aggregare il 
prodotto, pianificare strate-
gie competitive e sviluppare 
efficaci relazioni interprofes-
sionali, resta l’aspetto priori-
tario e il principale impegno 
politico e professionale della 
Cia, anche con il supporto 
del coordinamento Agrinsie-
me, proprio con l’obiettivo 
di sostenere gli agricoltori 
nell’aggregazione dell’offer-
ta, consentire una maggiore 
competitività sul mercato e 
favorire tutte le relazioni di 
filiera.

Ortofrutta, la crisi si supera
con l’organizzazione di filiera

e con l’aggregazione di prodotto
La Cia rilancia la sua proposta

 Firenze - Oggi la produzione orto-
frutticola italiana si estende su 880 
mila ettari e coinvolge circa 460 mila 
imprese agricole. Solo il 30%, però, ha 
dimensioni superiori a 5 ettari, pur de-
tenendo il 73% della superficie com-
plessiva dedicata a queste produzioni. 
Una situazione che va necessariamen-
te superata, anche perché la quota di 
ortofrutta organizzata rappresenta 
appena il 35% del totale. E questo 
nonostante l’Ocm preveda aiuti in-
centrati sulla costituzione e gestione 

delle organizzazioni dei produttori. 
Il problema organizzativo, quindi 
rappresenta uno dei nodi principali da 
sciogliere. Ci sono questioni struttu-
rali, sociali ed economici che, legate 
anche a comportamenti anacronistici, 
non fanno decollare l’aggregazione 
dell’offerta. Non solo. Il settore soffre 
da tempo di ricorrenti crisi di mercato. 
Negli ultimi 4-5 anni l’ortofrutta 
“made in Italy” è stata investita da 
pesanti fasi critiche, dovute essenzial-
mente ad una estrema volatilità dei 

prezzi all’origine e allo scarso potere 
contrattuale dei produttori ortofrut-
ticoli, alla forte concorrenza da parte 
del prodotto estero, spesso movimen-
tato da dinamiche di puro stampo 
speculativo. A questo si aggiunge 
il calo dei consumi, provocati dalla 
difficile congiuntura economica del 
Paese. E così il quadro generale del 
settore diventa sempre più comples-
so e i riflessi per le imprese risultato 
gravemente negativi, soprattutto sul 
fronte dei redditi.
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Far crescere l’Agricoltura
Far crescere la Toscana

TESSERAMENTO 2013
www.ciatoscana.it

Lutto in casa Del Carlo
 Firenze - Mentre questo numero di Dimensione 
Agricoltura era in chiusura, si è appresa la scomparsa 
della Mamma del Redattore capo, Alessandro Del Carlo, 
al termine di una lunga malattia. La Redazione e lo staff 
di Dimensione Agricoltura, e tutti i colleghi della Cia del-
la Toscana, si uniscono al dolore di Alessandro e parteci-
pano sentite condoglianze ai congiunti.

Maltempo:
grave emergenza
per la floricoltura

I dati e le
criticità
del settore

Il Forum sull’ortofrutta
 Firenze - I lavori del forum di Napoli sono stati 
presieduti dal vicepresidente nazionale della Cia 
Domenico Brugnoni e conclusi dal presidente della 
Confederazione, Giuseppe Politi.
Sono intervenuti il presidente nazionale del Gie 
ortofrutta, Antonio Maione; Alessandra De Santis, del 
Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio 
della Cia nazionale, con una relazione sull’organiz-
zazione delle filiere ortofrutticole; Carmelo Gurrieri, 
responsabile nazionale Gie e Nazario Battelli, presi-
dente “Ortofrutta Italia”, con una relazione dal titolo 
“Il ruolo dell’interprofessione”.

La riforma della Pac e la nuova Ocm ortofrutta
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Ogm: Cia favorevole alla clausola
di salvaguardia da parte dell’Italia
“Così si tutelano consumatori e agricoltori”

 roma - “Siamo favorevoli all’adozione in Italia della 
clausola di salvaguardia nei confronti degli Ogm. Per questo 
condividiamo la mozione presentata dall’on. Susanna Cenni, 
con la quale s’impegna il governo a muoversi per evitare ogni 
forma di coltivazione in Italia di organismi geneticamente mo-
dificati a livello europeo e di tutelare la sicurezza del modello 
economico e sociale di sviluppo dell’agroalimentare italiano, 
garantendo così consumatori e produttori agricoli. Siamo 
fermamente convinti che gli Ogm non servono alla nostra 
agricoltura diversificata e saldamente legata alla storia, alla 
cultura, alle tradizioni delle variegate realtà rurali. La nostra 
contrarietà non è ideologica. Siamo, infatti, convinti che in Ita-
lia ed in Europa è possibile produrre colture libere da biotech, 
con beneficio per l’ambiente, la salute, nonché per migliorare 
il reddito degli agricoltori e degli allevatori”. È il commento 
del presidente della Cia Giuseppe Politi.

 Firenze - Con l’approvazio-
ne del regolamento di attuazio-
ne diventa operativa la nuova 
legge regionale “Disciplina per 
la gestione e il controllo del po-
tenziale viticolo” (L.R. 68/2012). 
“Credo che il lavoro di con-
sultazione ed i suggerimenti 
avanzati anche dalla Confede-
razione ai tavoli tecnici abbia-
no contribuito ad introdurre 
elementi di semplificazione 
complessiva degli adempi-
menti, tanto più necessaria in 
quanto la complessità norma-
tiva del settore ha raggiunto 
livelli ormai insostenibili”, ha 
commentato Gianni Brandani, 
responsabile settore vitivinico-
lo della Cia di Siena. 
“Spero che all’atto pratico i 
buoni propositi enunciati si 
tramutino davvero in risultati 
di effettiva semplificazione. In 
effetti uno degli elementi di più 
forte innovazione è stato quello 
della eliminazione degli Albi 
dei vini a DO e degli elenchi IG, 
sostituendoli con l’idoneità tec-
nica dei vigneti”. Ciò permette-
rà a ciascun produttore di po-
ter scegliere al momento della 
vendemmia dove raccogliere 
le uve migliori per una deter-
minata tipologia di vino senza 
dover produrre ogni volta inu-
tile documentazione cartacea”.
“L’altro elemento di innovazio-
ne, - ha aggiunto Brandani, è 
quello di attribuire ai consor-
zi la possibilità di intervenire 
direttamente per mantenere 
l’equilibrio di mercato. Ritengo 
però necessario per esplicare 
al meglio questa funzione che 
i meccanismi rappresentativi 
della filiera debbano essere il 
più possibile equilibrati”.
“In tale direzione, a concluso 
Brandani, le recenti decisioni 
della Commissione Europea in 
merito alla dibattuta questione 
sui diritti di reimpianto pos-
sono introdurre interessanti 

elementi di innovazione nella 
gestione del patrimonio vitico-
lo da parte delle stesse impre-
se vitivinicole”. “Il combinato 
disposto legge-regolamento 
- commenta l’assessore Salva-
dori - conferisce sistematicità 
e rende operative una serie di 
novità a vantaggio dei vitivi-
nicoltori che erano state intro-
dotte negli ultimi tempi con 
norme nazionali e atti di giun-
ta. In questo modo si garanti-
sce certezza e si ottiene anche 
l’obiettivo di semplificare la 
vita ai produttori e ai consorzi 
di tutela.
Il regolamento definisce i pro-
cedimenti amministrativi ine-
renti il “potenziale viticolo” tra 
cui le disposizioni per l’utilizzo 
del termine “vigna” da parte 
del produttore che voglia iscri-
vere nello schedario viticolo un 
toponimo o un nome tradizio-
nale con cui designare i propri 
vini. Altri aspetti importanti 
del nuovo regolamento riguar-
dano il superamento degli albi 
dei vini a DO e gli elenchi del-
le vigne a IGT, la concessione 
dei “diritti di reimpianto della 
riserva regionale” e la “riven-
dicazione delle produzioni” 
dei vini a denominazione di 
origine. Su quest’ultimo tema 
è previsto anche un meccani-
smo che permette ai consorzi 
di tutela di evitare eventuali 
sovrapproduzioni e mantenere 
l’equilibrio di mercato per una 
determinata denominazione di 
origine. Infine il regolamento 
disciplina le Commissioni di 
degustazione e gli elenchi dei 
tecnici e degli esperti degusta-
tori, competenze che in prece-
denza appartenevano alle Ca-
mere di Commercio e adesso 
sono attribuite alle Regioni. I 
procedimenti amministrativi 
previsti dal regolamento sono 
gestiti tramite il Sistema Infor-
mativo di ARTEA. (adc)

  Firenze - Dimensione 
Agricoltura ha rivolto alcune 
domande al tecnico di Asport 
Paolo Pancanti, che opera da 
anni nella fascia litoranea, 
profondo conoscitore della 
coltura del pomodoro da in-
dustria e delle dinamiche che 
si muovo intorno a questo 
settore, per una valutazione 
delle prospettive per la pros-
sima campagna.
Si ricorda che il 15 aprile scor-
so è stato firmato l’accordo 
quadro 2013 per il Nord Italia 
con un prezzo base di € 86,00 
per tonnellata a fronte degli 
84 concordati l’anno scorso e 
con diversi parametri quali-
tativi, accogliendo in parte le 
richieste dei produttori. 

 Siamo ormai alla con-
clusione dei trapianti per 
il pomodoro da industria. 
Quali prospettive per la col-
tura nella fascia litoranea 
livornese? È prevista una 
diminuzione delle superfici 
investite, anche a seguito dei 
drammatici eventi alluvio-
nali che hanno interessato 
zone vocate alla coltura nel 
territorio di Grosseto o ci at-
testeremo sugli stessi ettari 
dello scorso anno?

 Le prospettive per la col-
tivazione del pomodoro da 
industria, per la corrente 
annata sono certamente in 
ribasso, su tutto il territorio 
toscano, rispetto all’anno 
precedente.
Le produzioni impegnate 
tramite Asport nella zona 
Livorno e Pisa sono in calo 
del 25/30%, più contenuta la 
diminuzione nel territorio 
livornese (13/15%), maggiore 
in Provincia di Pisa (circa il 
40%).
Per la provincia di Grosseto, 
escludendo la zona di Albinia 
e dintorni, dove ad oggi non 
esistono certezze per la pro-
duzione, la diminuzione si 
attesta intorno al 15/20%.
Anche nell’area della Val di 
Chiana la stima è al ribasso 
per il 15/20%.
I fattori che stanno determi-
nando tali scelte sono mol-
teplici. Gli alti costi di inve-
stimento in primo luogo, cui 

corrisponde una incertez-
za sul fronte dei ricavi, con 
prezzi di riferimento stabili 
rispetto al 2012. La trattati-
va per l’area nord si è chiusa 
recentemente ad € 86/ton., 
appena superiore al prezzo 
concordato per il 2011 (euro 
84/ton.).
Sono necessarie produzioni 
ad ettaro elevate, per ripaga-
re i costi di produzione che 
stanno diventando insosteni-
bili, sperando che la coltura 
non risenta eventi climatici 
avversi, altrimenti si rischia 
di andare in perdita (veda-
si siccità 2012). Purtroppo 
si vende il pomodoro da in-
dustria al prezzo degli anni 
Novanta (che in lire variava 
da 150.000 a 170.000 a tonnel-
lata), ma i costi di produzio-
ne sono lievitati in maniera 
esponenziale. Non va sotto-
valutata anche il venir meno 
della volontà di produrre per 
il perdurare di una situazione 
di incertezza che ormai dura 
da troppi anni, per la mag-
gior parte delle coltivazioni, 
come la scarsa disponibilità 
di liquidità che appesantisce 
ulteriormente una situazione 

già particolarmente grave. 

 Quali quantitativi l’in-
dustria locale Italian Food 
di Venturina è impegnata a 
lavorare nel 2013? 

 La ditta Italian Food nelle 
ultime riunioni svolte anche 
alla presenza degli enti locali 
ha previsto una trasforma-
zione massima di circa 450 
mila quintali di pomodoro, 
alle quali va aggiunta la la-
vorazione di tutto il quanti-
tativo di prodotto biologico 
disponibile.
Va considerato che Asport 
non sarà più fornitore unico 
della fabbrica come avvenu-
to nel passato, ma una parte 
del prodotto sarà consegnato 
da soggetti esterni, partico-
larmente attivi nell’area del 
grossetano e dell’alto Lazio, 
ma che ultimamente si sono 
affacciati anche nelle nostre 
zone.
È la diretta conseguenza del 
superamento del contributo 
accoppiato, legato ai dati di 
produzione delle organiz-
zazione dei produttori rico-
nosciute, con vincoli per le 

industrie, controlli sulle pro-
duzioni e sui prodotti finiti, 
pagamenti in tempi certi fis-
sati per decreto.
Il rischio concreto è quello 
della disgregazione di una fi-
liera, costruita faticosamente 
nel tempo con il contributo 
di tutti. Oggi siamo in un re-
gime totalmente libero, con 
tutto quello ce ne consegue 

 Quale è la situazione 
del mercato dei derivati del 
pomodoro. I consumi sono 
effettivamente in calo e le 
industrie di trasformazione 
hanno ancora consistenti 
scorte di magazzino?

 Da quanto espresso al ta-
volo di trattativa per l’accor-
do raggiunto per l’area Nord, 
le industrie di trasformazio-
ne denunciano uno scarso 
ritiro del prodotto finito da 
parte degli acquirenti, in 
primo luogo la GdO, stante il 
perdurare della crisi che at-
tanaglia il nostro paese. Mi-
gliori prospettive invece per 
le vendite sul mercato estero 
e per le produzioni biologi-
che. (a cura di Cia Livorno)

Potenziale viticolo: approvato 
dalla Giunta regionale il
regolamento che rende

operativa la nuova legge
Gianni Brandani: “Completato
il quadro normativo, accolti i

suggerimenti della Cia”

Pomodoro, le incertezze
di una campagna di produzione

Intervista al tecnico di Asport Paolo Pancanti
“Calo delle superfici e aumento dei costi di produzione”
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Neonicotinoidi: gli Stati Ue favorevoli a
ridurre l’uso di sostanze più nocive per le api

 Roma - La maggioranza degli Stati membri condivide la proposta della Com-
missione europea di imporre la riduzione dell'uso di tre tipi di neonicotinoidi (imi-
dacloprid e clothianidin della Bayer e thiamethoxam di Syngenta) risultati nocivi 
per la salute delle api. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea 
Roger Waite a conclusione della riunione del Comitato d'appello chiamato ad espri-
mersi su un dossier relativo all'impatto dei pesticidi sulle api. Alla luce di questo 
parere, Waite ha annunciato che la Commissione europea presto approverà la deci-
sione a riguardo. (agrapress)

Aiab: “Altro che proroghe,
si proceda con bando definitivo”

 Roma - “Se sono nocivi vanno banditi. Niente tentennamenti, tanto in Italia 
quanto in l’Europa” - sono queste le prime parole del commento di Aiab, l’Asso-
ciazione italiana per l’agricoltura biologica, che continua: “Apprezziamo l’inizia-
tiva della Commissione, ma la situazione richiede una nettezza che non ammette 
continue proroghe. Si proceda con una decisione chiara che metta definitivamente 
al bando sostanze pericolose tanto per le api che per l’intero ecosistema”.

EURoPA NEWS
A cura di: Roberto Scalacci, Ufficio Cia di Bruxelles

 Bruxelles - Il 25 aprile è stato 
presentato ai deputati della Com-
missione agricoltura del Parla-
mento europeo, uno studio su “Il 
ruolo delle colture proteiche nella 
nuova PAC”. Obiettivo dello studio 
è stato quello di analizzare i po-
tenziali benefici ambientali di un 
aumento della coltivazione delle 
colture proteiche nell'UE e di pre-
sentare una serie di misure politi-
che che mirano a tale sviluppo nel 
quadro della futura PAC.
Durante la presentazione dello 
studio sono stati illustrati i vantag-
gi delle colture proteiche per l'am-
biente, il cambiamento climatico, 
la biodiversità e l'economia. In par-
ticolare, la produzione di proteine 
vegetali costituirebbe un beneficio 

ambientale e per gli agricoltori in 
quanto ridurrebbe l’uso di ferti-
lizzanti a base di azoto e la dipen-
denza dai mangimi provenienti da 
paesi extra UE. 
Per tali motivi, visto anche il trend 
in aumento delle importazioni di 
proteine vegetali da paesi terzi e il 
conseguente aumento dei prezzi 
per gli allevatori, l'UE dovrebbe 
dotarsi di politiche volte ad inco-
raggiare la coltivazione delle col-
ture proteiche.
In particolare, lo studio indica 
come misure utili quelle dei siste-
mi di rotazione e diversificazione 
delle colture, i regimi di sostegno 
accoppiato facoltativi per la col-
tivazione di colture proteiche, la 
promozione della biodiversità, at-

traverso i regimi agro-ambientali, 
il sostegno alle aziende biologiche 
e un maggiore investimento nella 
ricerca.
Altre opzioni potranno essere ri-
cercate anche al di fuori della PAC 
nelle politiche di tutela contro il 
cambiamento climatico, in quelle 
per l’uso ragionato dei fertilizzante 
e la gestione dei nutrienti. 
Gli interventi pubblici per la pro-
mozione dell'aumento di produ-
zione delle colture proteiche si 
giustificano in quanto contribui-
rebbero all'attuazione di un'agri-
coltura maggiormente sostenibile 
e equilibrata e permetterebbero 
all'Europa di essere meno dipen-
dente dall'importazione si soia dai 
paesi terzi.

  Firenze - 27 espositori per 
147 capi presentati e provenienti 
dalle province di Grosseto, Pisa, 
Livorno, Arezzo, Siena, Firenze, 
Padova, Perugia, Ravenna, Roma 
e Viterbo, sono alcuni dei numeri 
che qualifica il successo della ma-
nifestazione. La rassegna naziona-
le della Chianina tornava in Tosca-
na dopo alcuni anni e dimostra di 
poterci mettere le radici. 
La scelta di organizzarla nell’am-
bito dell’annuale Fiera del Madon-
nino si è rivelata azzeccata, ovvero 
un arricchimento reciproco, e il 
pubblico ha dimostrato di apprez-
zare. 
La buona condotta organizzativa 
da parte di Ara Toscana e Anabic, 
assieme alle numerose iniziative 
di promozione e valorizzazione 
della razza e della carne chianina, 
hanno contribuito a qualificare il 
contenuto della manifestazione. 
Mentre i premi assegnati agli al-
levatori hanno dato significato al 

livello qualitativo degli esemplari 
bovini presentati a dimostrazione 
dei risultati raggiunti dagli alleva-
tori italiani e toscani in particolare,
“Salutiamo il ritorno della mani-
festazione in Toscana, (sebbene in 
alternanza con l’Umbria) abbiamo 
insistito tanto perché ciò accades-
se e ora siamo soddisfatti, dichia-
ra Alessandro Del Carlo della Cia 

Toscana. “I risultati conseguiti 
nell’occasione devono spronare 
tutto il settore ad andare avanti 
chiedendo un impegno di carat-
tere strategico a sostegno, tutela e 
valorizzazione di questa importan-
te razza, che è l’emblema della tipi-
cità e della qualità dell’agricoltura 
italiana e toscana in particolare”.

  Bruxelles - La Com-
missione europea ha presenta-
to al Consiglio e al Parlamento 
europeo le misure transitorie 
per l’anno 2014 sulle quali oc-
correrà prendere una decisione 
entro la fine dell’anno.
Le proposte serviranno a ga-
rantire una transizione fluida 
mantenendo la continuità del-
le diverse forme di sostegno 
nell’ambito della PAC e per-
metteranno agi Stati membri di 
assumere gli impegni per alcu-
ne misure nell’ambito dei loro 
programmi di Sviluppo rurale.
Le proposte della Commis-
sione, in parte ancora in ela-
borazione, hanno preso in 
considerazione la proposta del 
Consiglio sul QFP senza pre-
giudizi in merito all’accordo 
finale e la revisione delle do-
tazioni nazionali per tenere in 
considerazione la convergenza 
esterna e la riduzione dell’am-

montare degli aiuti diretti. In 
particolare, per quanto riguar-
da gli aiuti diretti, saranno pro-
lungati i regimi esistenti (siste-
mi di pagamento unico e alla 
superficie e sostegni specifici), 
sarà mantenuta la condiziona-
lità attuale e la possibilità per 
gli Stati membri di adottare 
flessibilità tra i Pilastri con l’e-
ventuale conseguenza di revi-
sione dei diritti al pagamento e 
degli importi accoppiati.
Gli elementi nuovi introdotti 
dalla riforma (nuovo paga-
mento di base, inverdimen-
to, giovani agricoltori, piccoli 
agricoltori, zone svantaggiate, 
nuovo sostegno accoppiato fa-
coltativo, capping) e il processo 
di convergenza interna, saran-
no probabilmente applicabili 
a partire dal 1° gennaio 2015, 
cioè nell’esercizio finanziario 
del 2016 (terzo anno del quadro 
finanziario).

Per lo sviluppo rurale gli Stati 
membri potranno continuare 
a prendere impegni di spesa e 
a pagarli nel 2014-2015 con il 
budget del 2007-2013 (regola 
dell’ n+2). Inoltre, fino all’a-
dozione dei nuovi program-
mi nazionali, vi sarà comun-
que la possibilità di assumere 
impegni di spesa per le zone 
svantaggiate, natura 2000, nel 
contesto della direttiva quadro 
sulle acque, delle disposizione 
agro-ambientali e dell’ambien-
te forestale, del benessere ani-
male, anche se le risorse finan-
ziarie dei programmi attuali 
saranno esaurite.
Per l’OCM unica e la gestione 
della PAC non saranno neces-
sarie delle regole transitorie ad 
eccezione del mantenimento 
di alcuni regimi attuali (consu-
lenza agricola, sistema integra-
to di gestione e controllo). 

  Bruxelles - Gli Stati membri dell’UE non 
sono riusciti ad ottenere una maggioranza, 
né a favore né contraria, in merito alla pro-
posta della Commissione di limitare l’uso di 
tre insetticidi neonicotinoidi.
La proposta della Commissione era stata 

Commissione Ue: presentate
le misure transitorie per il 2014

Limitazione per i neonicotinoidi:
si procede con il divieto

elaborata a seguito della pubblicazione dei 
risultati dello studio condotto dall’EFSA sui 
rischi connessi all’utilizzo di questi tre pesti-
cidi sulla salute delle api. Tale proposta era 
stata poi presentata agli Stati membri e di-
scussa nel corso degli ultimi mesi in diverse 
occasioni. Nell’ambito del Comitato perma-
nente sulla catena alimentare e il benessere 
degli animali, gli esperti dei 27 Stati membri 
non erano riusciti a trovare un accordo, divi-
sione che si è ripetuta nel Comitato d’appel-
lo il 29 aprile, ultimo tentativo per bloccare 
la proposta della Commissione.In assenza 
dunque di un accordo tra gli Stati, spetta 
alla Commissione decidere in merito all’ap-
plicazione della proposta. Nello specifico, 
la proposta prevede la limitazione dell’uso 
di tre neonicotinoidi (clothianidin, imida-
cloprid e thiamethoxam) per il trattamento 
delle sementi, nell’applicazione al suolo 
(granuli) e nei trattamenti fogliari su piante 
e cerali attrattivi per le api. I restanti utilizzi 
autorizzati saranno inoltre disponibili solo 
per i professionisti. Vengono previste delle 
eccezioni alla possibilità di trattare queste 
colture in serre e nei campi all’aperto solo 
dopo il periodo di fioritura. La proposta sarà 
presa in esame dal Collegio dei Commissari 
nelle prossime settimane per decidere in 
merito all’adozione del divieto. In caso di 
adozione, le restrizioni saranno applicabili a 
partire dal 1° dicembre 2013 ma non appena 
sono disponibili nuove informazioni, e al 
più tardi entro due anni, la Commissione 
riesaminerà i termini di approvazione dei tre 
neonicotinoidi per tener conto degli svilup-
pi scientifici e tecnici. 
Il Commissario alla salute e ai consumatori, 
Tonio Borg, ha concluso ricordando che la 
proposta si è basata su una serie di rischi 
per la salute delle api identificati dall’EFSA e 
che quindi la Commissione procederà con la 
sua attuazione al fine di garantire la salute 
delle api, vitali per il nostro ecosistema e per 
l’agricoltura.

Il ruolo ambientale delle colture proteiche nella nuova Pac

Rassegna nazionale della Chianina:
successo per la 28a edizione a Braccagni

La Cia: “soddisfatti per il ritorno in Toscana della manifestazione”
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Dichiarazione Imu 2012
al 30 giugno
 Firenze - La modifica del termine per la 
presentazione ai comuni della dichiarazio-
ne Imu dagli originari 90 giorni, al 30 giugno 
dell’anno successivo è a regime, pertanto si 
applica a tutte le cause che ne rendono do-
vuta la presentazione, verificatesi nel 2012. 
Per la tardiva presentazione è possibile ri-
correre al ravvedimento operoso.

Dichiarazione dei redditi: 
necessario il ricalcolo degli 
acconti 2013 per terreni
 Firenze - La legge di stabilità 2013 di-
spone che per il triennio 2013-2015, ai soli 
fini delle imposte sui redditi, il reddito domi-
nicale ed agrario devono essere rivalutati del 
15%. Tale rivalutazione si applica sull'impor-
to risultante dalla già stabilita rivalutazione: 
80% per i reddito dominicale e 70% per il 
reddito agrario. Qualora si tratti di terreni 
agricoli o di terreni non coltivati posseduti e 
condotti da coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli professionali iscritti all’Inps, la riva-
lutazione è del 5%. Per i terreni assoggettati 
ad IMU, non affittati, e posseduti da soggetti 
Irpef, la rivalutazione del reddito dominica-
le non ha effetti, visto che l'IMU sostituisce 
l'Irpef e le relative addizionali. Le suddette 
disposizioni, pur avendo effetto dal 2013, 
devono essere tenute in considerazione per 
il calcolo degli acconti Irpef ed addizionali 
dovuti per il 2013. Per l’Agenzia delle entra-
te la condizione di coltivatore diretto o IAP, 
prescinde dalla proprietà del fondo, per-
tanto la maggiorazione del 5% spetta anche 
agli affittuari, ed ai soci di società di persone 
sia sul reddito agrario che sul dominicale, 
iscritti CD o IAP.

Società agricole: opzione 
per la tassazione catastale 
valida a tutto il 2014
 Firenze - Con una recente circolare 
l’Agenzia delle entrate ha affrontato anche 
l’abrogazione della possibilità per le società 
agricole (esclusa la società semplice) di poter 
optare per la tassazione su base catastale del 
reddito. Le opzioni già esercitate perderan-

no efficacia a decorrere dal periodo di impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2014, quindi per le società con l’esercizio 
coincidente con l’anno solare, dal primo 
gennaio 2015. A decorrere dal periodo d’im-
posta in corso al 1° gennaio 2013, non può 
più essere esercita l’opzione in commento

Cassione terreno ricevuto
in donazione: per la
Cassazione può essere
una manovra elusiva
 Firenze - Attenti a fare i furbi! Per la Cor-
te di Cassazione nasconde una volontà elusi-
va la procedura di donazione di un bene ad 
un familiare (nel caso, un terreno), seguita 
dopo poco tempo dalla cessione dello stesso 
bene ad un terzo soggetto. Per la Cassazione 
l’elusione fiscale può essere dimostrata an-
che mediante “indizi e presunzioni”. L’inde-
bito risparmio di imposta conseguito deve 
essere recuperato dall’Amministrazione fi-
nanziaria.

 Firenze - Cambiano i requisiti per i col-
laboratori a progetto disoccupati, per otte-
nere l’indennità “una tantum”. L’indennità 
è concessa ai collaboratori iscritti esclusi-
vamente alla Gestione separata Inps, che 
nell’anno precedente la domanda hanno 
avuto un periodo di disoccupazione inin-
terrotto di almeno 2 mesi, operando con un 
solo committente e con un reddito lordo non 
superiore a € 20mila, derivante dall’attività 
di collaborazione.
Il collaboratore deve avere accreditato nel-
la Gestione separata almeno una mensilità 
nell’anno di presentazione della domanda, 

ed almeno 4 mensilità nell’anno preceden-
te. Per il periodo 2013/2015 le mensilità sono 
ridotte a 3. La domanda per la prestazione 
va presentata all’Inps entro il 31 dicembre. 
Il termine è prorogato al 31 gennaio dell’an-
no successivo nel caso in cui la mensilità 
accreditata ricada nel mese di dicembre. 
L’importo della prestazione è calcolato in 
percentuale sul reddito percepito. Per il 
triennio 2013-2015 è pari al 7% del reddito, 
moltiplicato per il minor numero tra le men-
silità accreditate l’anno precedente e quelle 
non coperte da contributi.

Salve le pensioni con 15 
anni di contributi al 1992

I “quindicenni” tirano un sospiro di sollievo!

  Firenze - Confermato il diritto alla pensione di vecchiaia con 15 
anni di contributi al 31 dicembre 1992, per i lavoratori discontinui e pre-
cari, dipendenti ed autonomi, possono andare in pensione di vecchiaia se 
hanno almeno 15 anni di contributi (anziché 20). A questi soggetti si ap-
plica comunque l’elevazione dell’età pensionabile prevista dalla recente 
Riforma: nel 2013 per i dipendenti 66 anni e 3 mesi per gli uomini, 62 anni 
e 3 mesi per le donne. Possono accedere alla pensione di vecchiaia, con 
un’anzianità contributiva di 15 anni:
a) lavoratori che al 31.12.1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione 
e di contribuzione previsti dalla normativa previgente;
b) lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 
31.12.1992;
c) lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa 
di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di 
durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;
d) lavoratori dipendenti che possono far valere al 31.12.1992 un periodo 
di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni che, anche se in-
crementati delle settimane comprese dal 1.1.1993, fino al compimento 
dell’età pensionabile, non arriverebbero a maturare 20 anni di contributi. 

Baby sitter e asili nido:
un aiuto concreto alle

neo-mamme lavoratrici 
 Firenze - Le neo-mamme possono usufru-
ire, in alternativa al congedo parentale, di vou-
cher per l’acquisto di servizi di baby sitting, o di 
contributi per il pagamento di asili nido accre-
ditati, pubblici o privati. L’importo del contribu-
to è di € 300 mensili, e può essere erogato per un 
massimo di 6 mesi entro gli 11 mesi successivi al 
termine del congedo di maternità obbligatoria. 
Possono beneficiarne le madri, anche adottive 
o affidatarie, dipendenti o iscritte alla Gestio-
ne separata, per i bambini già nati (o entrati in 
famiglia), o quelli la cui data presunta del par-
to è fissata entro 4 mesi successivi alla data di 
scadenza del Bando. Il Bando con le modalità 
di presentazione delle domande è di prossima 
pubblicazione sul sito dell’Inps.
L’Istituto provvederà a comporre una gradua-
toria delle lavoratrici ammesse al beneficio 
tenendo conto del reddito del nucleo familiare 
come da dichiarazione Isee.

Colf e badanti: non è
dovuto il contributo
per il licenziamento

 Firenze - Il licenziamento di un lavorato-
re, per giusta causa o meno, oggi ha per l’im-
presa un costo aggiuntivo d’importo variabile 
a seconda dell’anzianità aziendale raggiunta 
dal lavoratore stesso. Questo contributo ha lo 
scopo di finanziare la Riforma degli ammor-
tizzatori sociali. L’importo a carico dei datori 
di lavoro è pari al 41% del massimale Aspi, ogni 
12 mesi di attività lavorativa. Sono esentati dal 
versamento i datori di lavoro domestici. Lo ha 
precisato l’Inps con una recente circolare dopo 
che il sospetto che fosse dovuto anche da questi 
“particolari” datori di lavoro aveva creato molte 
preoccupazioni.

L’Inps e l’Inail non inviano i Cud:
sono documenti necessari non solo
per la Dichiarazione dei redditi
 Firenze - I contribuenti che hanno percepito la pensione o un 
indennità dall’Inps (disoccupazione, maternità, ecc.) o dall’Inail 
(infortunio, ecc.) devono richiedere il modello riepilogativo di 
quanto incassato e delle conseguenti ritenute fiscali. Il modello 
Cud è indispensabile per la redazione della dichiarazione dei 
redditi, ma anche per l’Isee, e per molti altri adempimenti. Se 
viene richiesto tramite il patronato Inac potremo verificare la 
corretta erogazione della pensione o dell’indennità. Spesso 
infatti, scopriamo che gli Istituti hanno erogato meno di quanto 
spettante al contribuente. 

Cumulo gratuito: solo per la vecchiaia
 Firenze - È l’alternativa alla ricongiunzione onerosa. I contributi non coincidenti sono 
utili secondo le regole previste da ciascun ordinamento nel quale sono accreditati (come per 
la totalizzazione) e sulla base delle retribuzioni di riferimento. Le quote di pensione vengono 
calcolate con il metodo derivante dalla sommatoria di tutte le anzianità contributive: se il 
lavoratore ha almeno 18 anni di contributi entro il 1995, la prestazione verrà calcolata con il 
metodo retributivo (fino al 2011, contributivo per le successive). Il contribuente che ha pre-
sentato domanda di ricongiunzione onerosa dal luglio 2010, recedendo può ottenere la resti-
tuzione di quanto versato, a condizione che la contribuzione riunificata non abbia prodotto 
la pensione. La domanda deve essere presentata quest’anno. Il recesso è possibile anche per 
i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2013 hanno presentato 
domanda in regime di totalizzazione, a condizione che non si sia concluso l’iter amm.vo e 
che rispondano ai requisiti per beneficiare del cumulo.

Collaboratori a progetto: nuova indennità “una tantum”

Ditte individuali, entro il 30 giugno obbligo Pec
 Firenze - Si ricorda ai titolari di impresa individuale, che esercitano an-
che attività agricole, iscritte alla Camera di Commercio, che il prossimo 30 
giugno scade il termine per la comunicazione al Registro delle imprese di 
un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec).

Oneri deducibili
e detraibili: le 
interpretazioni 
dell’Agenzia
 Firenze - Interpretazioni a tutto campo 
da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Riportiamo le più importanti.
Ristrutturazioni edilizie. È possibile 
beneficiare della detrazione del 36% (50% 
fino al 30 giugno), anche per i lavori iniziati 
nel 2011, anche se non è stata inviata la 
comunicazione di inizio lavori. Per i lavori su 
parti comuni, il condomino può avere ac-
cesso alla detrazione anche se sprovvisto di 
parte della la documentazione inerente: è 
sufficiente la certificazione dell’amministra-
tore nella quale si attesti di aver adempiuto 
a tutti gli obblighi previsti, e di essere in 
possesso dei documenti originali. L’Agenzia 
ha anche affrontato il caso dell’immobile 
oggetto di interventi di ristrutturazione 
edilizia compravenduto quando è ancora 
in corso l’agevolazione fiscale, e se nell’atto 
di compravendita non sono stati inseriti i 
riferimenti del caso. La detrazione residua 
spetta all’acquirente. In caso di trasfe-
rimento dell’immobile per decesso del 
proprietario, sono gli eredi a beneficiare 
della detrazione. Le stesse regole valgono 
per gli atti di trasferimento tra vivi, degli 
immobili sui quali sono stati effettuati 
interventi di riqualificazione energetica 
(detrazione 55%). Sia per le spese effettuate 
nel 2011 che per gli anni precedenti non è 
più necessario indicare separatamente in 
fattura la spesa per manodopera. 
Detrazioni per spese sanitarie. Detraibili 
le spese per l’acquisto di dispositivi medici 
presso le erboristerie a patto che dallo 
scontrino o dalla fattura risulti il codice 

fiscale del soggetto che sostiene la spesa, 
e la descrizione del dispositivo medico 
acquistato. La marcatura CE su tali prodotti 
è sempre necessaria. Sono ammesse in 
detrazione anche le spese per prestazioni 
sanitarie effettuate da operatori iscritti alle 
professioni sanitarie riabilitative, anche in 
assenza di prescrizione medica. Non sono 
invece detraibili, le spese per l’iscrizione 
ad una palestra anche se accompagnate 
da un certificato medico che prescriva 
una specifica attività motoria. Tale attività, 
anche se svolta a scopo di prevenzione 
o terapeutico, non è riconducibile ad un 
trattamento sanitario qualificato, ma ad un 
ambito salutistico. Le prestazioni di ippote-
rapia e musicoterapia sono deducibili se: il 
medico attesta la necessità per la cura della 
patologia di cui è affetto il disabile; sono 
eseguite da personale medico o sanitario 
specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, 
psicologo, terapista della riabilitazione), 
in centri specializzati, ovvero sotto la loro 
direzione e responsabilità tecnica.
Carichi di famiglia. Per i genitori non 
coniugati, nel caso in cui non vi siano 
provvedimenti di affidamento dei figli, la 
detrazione spetta con le stesse modalità 
previste per i genitori non separati, vale a 
dire al 50% o, previo accordo, attribuzione 
al genitore con reddito più elevato. Tra co-
niugi separati la detrazione per il figlio che 
ha vissuto da minorenne con la madre e poi 
ha deciso di trasferirsi presso il padre, deve 
essere ripartita in equa misura. Superata la 
maggiore età, la convivenza con il genitore 
non è più paragonabile all’affidamento, 
pertanto la divisione va fatta al 50%, salvo 
diverso accordo tra i genitori. Chiarimenti 
anche per i coniugi che hanno figli avuti da 
precedenti unioni. Nell’ipotesi in cui il quar-
to figlio di un genitore, non sia tale anche 
per l’altro genitore, l’ulteriore detrazione 
spetta per intero al primo genitore.

Rivalutazione terreni, aree edificabili
e partecipazioni societarie

  Firenze - Il decreto “crescita bis” ha riaperto i termini per rivalutare i valori di terreni 
edificabili ed agricoli, e le partecipazioni societarie, qualificate e non. Con una recente circolare 
l’Agenzia delle entrate ha affermato che anche i diritti di edificabilità (cubature) sono rivaluta-
bili. La rivalutazione avviene tramite il versamento di un’imposta sostitutiva. Il valore rivalu-
tato, certificato da apposita perizia giurata e depositata in tribunale, viene così riconosciuto, ai 
fini fiscali, come base per la determinazione di eventuali plusvalenze in caso di cessione. Per 
accedere alla rivalutazione i suddetti beni devono essere posseduti alla data del 01/01/2013 da 
persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali; entro il 30/6/2013 deve essere redatta 
ed asseverata la perizia di stima e versata l'imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le par-
tecipazioni qualificate, 2% per le partecipazioni non qualificate. I dati inerenti la rivalutazione 
devono poi essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
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Apicoltura: approvata la graduatoria
per il finanziamento agli apicoltori
che praticano la transumanza
 Firenze - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione il Decreto Dirigenziale 1124/2013, che approva la 
graduatoria regionale per il finanziamento agli apicoltori 
che praticano la transumanza, come da Reg. CE 1234/07. Il 
Decreto è stato pubblicato nel BURT del 17 aprile 2013.

 Firenze - Il problema le-
gato alla possibile tossicità 
sulle api, di alcuni trattamenti 
fitosanitari, è da anni molto 
discusso ed è proprio di questi 
giorni la notizia che riguarda 
la sospensione da parte della 
Commissione europea, per due 
anni, di tre insetticidi neonico-
tinoidi che pare abbiano effetti 
neurotossici sulle api. I tre ne-
onicotinoidi sospesi (thiame-
thoxan, imidacloprid e clothia-
nidin) non potranno essere 
utilizzati per la concia delle se-
menti, né per l’applicazione fo-
gliare e i trattamenti del suolo, 
per le colture produttrici di pol-
line e/o nettare, prima e duran-
te la fioritura, per un periodo di 
due anni. Restano invece attive 
le autorizzazioni per le appli-
cazioni su colture non melli-
fere, come i cereali invernali e 
per i trattamenti in serra. Ma 
riguardo al problema dei trat-
tamenti che vengono effettuati 
nel periodo di fioritura delle 
colture, esistono già da anni, 
riferimenti normativi specifici 
e a tale proposito, l’Associazio-
ne Regionale Produttori Apisti-
ci Toscani (ARPAT), segnala la 
necessità di rispettare quanto 
prescritto dalla Legge Regiona-

le 21/2009 (Norme per l'eserci-
zio, la tutela e la valorizzazio-
ne dell'apicoltura) che vieta di 
eseguire qualsiasi trattamento 
fitosanitario durante il periodo 
della fioritura dalla schiusura 
dei petali fino alla completa 
caduta degli stessi alle colture 
arboree, erbacee e ornamentali 
che possa essere dannoso alle 
api e alla restante entomofauna 
pronuba. Durante il periodo di 
fioritura è inoltre vietato pra-
ticare trattamenti insetticidi 
citotropici alle colture arboree, 
erbacee e ornamentali di signi-
ficativa produzione, sia netta-
rifera che pollinifera, per le api 
e i pronubi. L’ARPAT ricorda 
inoltre che la Legge sopra ci-
tata prevede che i trattamenti 
fitosanitari siano vietati in pre-
senza di secrezioni extrafiorali 
di interesse mellifero o in pre-
senza, al momento del tratta-
mento, di fioriture spontanee, 
tranne che si sia provveduto 
all’interramento di queste ul-
time o allo sfalcio e alla aspor-
tazione totale delle loro masse 
o si sia atteso che i fiori di tali 
essenze si presentino comple-
tamente essiccati in modo da 
non attirare più le api.

 Firenze - Il Servizio 

Fitosanitario Regionale 

della Toscana ha predispo-

sto uno specifico opuscolo 

sulla Diabrotica virgifera 

virgifera, l’insetto che dan-

neggia il mais rinvenuto 

recentemente anche in 

Toscana. Nell’opuscolo è 

illustrato il ciclo biologico 

dell’insetto, la sua diffu-

sione e i danni causati alle 

colture di mais, i mezzi 

di prevenzione e difesa e 

l’applicazione delle misu-

re di lotta obbligatoria in 

Toscana. L’opuscolo può 

essere richiesto presso le 

sedi territoriali della Con-

federazione.

Sicurezza sul
lavoro: alcune 

semplificazioni 
per gli stagionali

 Firenze - È stato pubblicato il De-

creto interministeriale del 27 marzo 

2013 che semplifica gli adempimenti in 

materia di sicurezza sul lavoro per gli 

stagionali in agricoltura. Le disposizio-

ni, relative all’informazione, formazio-

ne e sorveglianza sanitaria, vengono 

applicate in relazione alla specificità 

dell’attività esercitata dalle imprese me-

die e piccole operanti nel settore agri-

colo e limitatamente alle imprese che 

impiegano lavoratori stagionali ciascu-

no dei quali non superi le cinquanta 

giornate lavorative e limitatamente a la-

vorazioni generiche e semplici che non 

richiedono specifici requisiti professio-

nali. Per quanto riguarda gli adempi-

menti in materia di controllo sanitario, 

questi si considerano assolti, su scelta 

del datore di lavoro, mediante visita me-

dica preventiva, da effettuarsi dal medi-

co competente ovvero dal dipartimento 

di prevenzione della ASL, senza aggravi 

di costi per i lavoratori. La visita preven-

tiva ha validità biennale e consente al 

lavoratore idoneo di prestare, senza la 

necessità di ulteriori accertamenti me-

dici, la propria attività di carattere sta-

gionale, nel limite di 50 giornate l'anno, 

effettuate anche presso altre imprese 

agricole, senza la necessità di ulteriori 

accertamenti medici. L'esito della visita 

deve risultare da apposita certificazione 

ed il datore deve acquisirne copia. Per 

quanto riguarda poi, gli adempimenti 

di informazione e formazione, questi 

si considerano assolti mediante conse-

gna al lavoratore di appositi documenti, 

certificati dalla ASL ovvero dagli enti 

bilaterali e dagli organismi paritetici 

del settore agricolo e della cooperazio-

ne, che contengano indicazioni idonee 

a fornire conoscenze per la riduzione 

e la gestione dei rischi nell’ambiente di 

lavoro. Nel Decreto è infine richiesto 

che ai lavoratori provenienti da altri Pa-

esi sia garantita la comprensione della 

lingua utilizzata nei documenti relativi 

alla informazione e formazione.

  Firenze - Il pro-
getto “ monitoraggio fito-
sanitario del frumento” 
è nato in osservanza di 
quanto previsto dalla Di-
rettiva 128/2009 CE che 
istituisce un quadro di 
azione comunitaria ai fini 
dell’utilizzo sostenibile 
dei pesticidi. L’obiettivo è 
quello di introdurre, an-
che per questa coltura, i 
principi basilari della dife-
sa integrata, di supportare 
le scelte degli agricoltori 
riguardo la difesa fornen-
do informazioni utili per 
operare le migliori scelte 
fitosanitarie finalizzate a 
salvaguardare la produt-
tività e la salubrità della 
coltura anche in funzione 
della prevenzione dello 
sviluppo di micotossine.
Con questo bollettino si 
vuole evidenziare la even-
tuale necessità di un inter-
vento di difesa ed il mo-
mento ottimale per la sua 
realizzazione allo scopo 
di evitare la realizzazione 
di trattamenti inutili o in 
momenti sbagliati.
I formulati indicati sono 
quelli riportati nei disci-
plinari di produzione inte-
grata della Regione Tosca-
na per l‘anno 2013
I rilievi vengono realizza-
ti settimanalmente in siti 
significativi per le varie 
aree cerealicole di riferi-

mento. In ciascun sito le 
varietà controllate sono 6 
fra le più diffuse nell’area e 
sono suddivise in precoci, 
medie e tardive. Nel corso 
dei rilievi oltre alla fase fe-
nologica vengono rilevate 
intensità e diffusione dei 
seguenti patogeni: Septo-
ria, Oidio, Ruggine Gialla 
e Ruggine Bruna, Fusario-
si della spiga. I dati rilevati 
nei singoli campionamen-
ti vengono riportati nelle 
pagine specifiche del por-
tale.
Il particolare andamento 
meteorologico dell’autun-
no 2012 e dell’inverno 2013 
ha condizionato notevol-
mente sia le semine che 
lo sviluppo della coltura. 

In conseguenza di ciò sia 
la fenologia che lo stato 
fitosanitario della coltura 
presentano una certa di-
somogeneità sul territorio. 
I dati rilevati dal monito-
raggio rappresentano un 
andamento medio delle 
casistiche presenti nelle 
aree di riferimento dei sin-
goli punti di monitoraggio.
Il bollettino settimanale si 
trova all’indirizzo: 
ht t p:// bit . l y/11s dTe C 
mentre i risultati del mo-
nitoraggio, si trovano 
all’indirizzo http://bit.
ly/10oSWd5
Il sito internet è_
ht t p://a g roa mbiente.
info.arsia.toscana.it/

 Firenze - La Regione, con la colla-
borazione delle associazioni dei casta-
nicoltori, si sta apprestando ad attuare 
un nuovo piano di lanci di Torymus si-
nensis, l’insetto antagonista del Cinipi-
de del castagno (parassita che ormai da 
qualche anno sta attaccando i castagneti 
della nostra regione).
Come è stato più volte detto e conferma-
to dal Servizio Fitosanitario Regionale, la 
lotta biologica rappresenta l’unico stru-
mento efficace per contrastare la diffu-
sione e la proliferazione del cinipide, in-
fatti qualsiasi trattamento chimico non 
solo risulta totalmente inefficace, oltre 
che vietato dalla normativa vigente, ma 
può diventare controproducente a causa 

dell’impatto negativo sulle popolazioni 
dell’antagonista naturale e di altri insetti 
utili al controllo biologico del cinipide. I 
tecnici del Servizio Fitosanitario Regio-
nale confermano che il Torymus sinen-
sis si è ben insediato nei vari compren-
sori castanicoli toscani, e ciò costituisce 
la premessa necessaria per garantire la 
prosecuzione del programma di lotta 
biologica.
Saranno complessivamente 95 i lanci in 
tutti i maggiori comprensori castanicoli 
della regione infatti ai 60 lanci program-
mati dalla Regione si aggiungeranno i 
35 resi disponibili dal progetto BIOIN-
FOCAST, finanziato dal Ministero per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

nell’ambito del Piano Castanicolo Na-
zionale. Le 95 zone dove verrà liberato 
l’antagonista, sono state selezionate, in 
collaborazione con le associazioni dei 
castanicoltori e con gli Enti locali, fra 
più di duecento segnalazioni pervenute 
agli uffici regionali. L’Assessore all’Agri-
coltura Salvadori ha invitato tutti i pro-
duttori a rapportarsi con gli Enti locali 
al fine di verificare la posizione dei lanci 
programmati dalla Regione evitando di 
provvedere autonomamente all’acquisto 
e alla liberazione nei propri castagneti di 
Torymus sinensis. Per avere ulteriori ap-
profondimenti sulla lotta al Cinipide noi 
invitiamo tutti i castanicoltori a rivolger-
si ai tecnici della Confederazione.

 Firenze - È stata prorogata, dal 30 aprile 2013 al 31 ottobre 2013, la deroga per 
l’uso di mangimi provenienti da agricoltura convenzionale (purché non contenenti 
OGM) per le aziende biologiche operanti nei comuni alluvionati, dove le condizio-
ni eccezionali dovute alle persistenti piogge hanno ulteriormente aggravato la 
situazione già critica per l’alimentazione degli animali allevati con il metodo biolo-
gico, con conseguente impossibilità di garantire una corretta alimentazione degli 
allevamenti stessi. I comuni interessati sono: Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, 
Fosdinovo, Villafranca in Lunigiana, Fivizzano, Mulazzo, Bagnone, Licciana Nardi, 
Grosseto, Orbetello, Manciano, Capalbio, Scansano, Semproniano, Campagnatico 
e Castiglione della Pescaia. Nell’Allegato A alla Delibera di riferimento n. 310 del 
29 aprile 2013, sono indicati i nominativi degli operatori biologici in deroga.

 Firenze - Si ricorda che, secondo il chiarimento del Ministero del Lavoro, scade 
il 31 maggio la possibilità, per i datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori, 
di auto certificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, da tale data in poi, 
dovrà essere predisposto un Documento di valutazione dei rischi potendo anche 
utilizzare le procedure standardizzate così come previsto dal decreto intermini-
steriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285.

Avviato il progetto di monitoraggio 
fitosanitario del frumento

Allevamenti Biologici: prorogata la deroga per l’uso
di mangimi convenzionali nei comuni alluvionati

Sicurezza in azienda: scade il 31 maggio la valutazione
dei rischi con autocertificazione

Diabrotica del mais: in distribuzione
negli uffici Cia un opuscolo della Regione

Lotta al Cinipide del castagno:
al via i nuovi lanci dell’insetto antagonista

Apicoltura: prestare
attenzione ai trattamenti

fitosanitari alle colture
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 Filattiera - Lo scorso 14 
aprile si sono svolte la 9^ edizione 
della manifestazione Prosit e la 
2^ edizione della manifestazione 
La Torta d’erbi. In occasione della 
Prosit, al Centro di documenta-
zione didattica, presso la Pieve di 
Sorano, sono stati proposti liquori 
preparati con tecniche amatoria-
li. Le essenze in degustazione, 
che partecipavano al concorso, 
erano a base di Rosa canina e 
Prunolo. I liquori, secondo quan-
to affermato nel regolamento, 
non devono contenere coloranti 
né conservanti, e le erbe utilizza-
te devono provenire dalla Luni-
giana. Nella sezione Prunolo, su 
16 partecipanti, il primo classifi-
cato è stato Fabio Bracci, seguito 
da Laura Romiti e Fabio Musetti. 
Nella sezione Rosa canina la pal-
ma è stata aggiudicata nuova-
mente a Fabio Bracci, seguito da 

Paola Corvi e Vanna Bernardi. I 
concorrenti erano 19. Mentre, per 
quanto riguarda La Torta d’erbi, 
hanno partecipato ben 31 concor-
renti: evidente segnale di quanto 
sia tenacemente salda la tradi-
zione lunigianese. Significativo il 
commento della Giuria: Tutte le 
torte che abbiamo degustato sono 
eccellente prova che la Lunigia-
na è regina delle torte d'erbi. In 
ognuna abbiamo riscontrato par-
ticolarità. La giuria ringrazia tutti 
i partecipanti per il loro impegno 
nel tramandare e conservare le 
tradizioni locali contadine”. In 
questa sezione il primo classifi-
cato è stata Silvana Bresciani, se-
guita da Giuliana Freisoli e Renza 
Bastoni. Poiché hanno partecipa-
to al concorso anche due bambi-
ni, il premio speciale è stato loro 
attribuito ex aequo. Si tratta di 
marco Bonventre e Mattia Mo-

scatelli. Nel pomeriggio era previ-
sta una conferenza dal titolo “Le 
origini di un popolo studiando i 
piatti della tradizione, torte d'Erbi 
e liquori della Lunigiana”, a cura 
di Gabriella Molli.
Grande soddisfazione è stata 
espressa dalla Cia Apuana, unica 
Organizzazione agricola impe-
gnata nell’organizzazione dell’e-
vento.

 Aulla - Sabato 11 mag-
gio la Cia torna in piazza. 
Ad Aulla, nello spazio anti-
stante il Comune, in Piazza 
Gramsci, si svolgerà un’edi-
zione straordinaria del mer-
cato contadino straordina-
rio in accompagnamento 
dell’annuale manifestazio-
ne “Inac in piazza” orga-
nizzata dal Patronato Inac 
con la Cia Apuana. “Stiamo 
portando avanti un proget-
to territoriale complesso 
ed articolato - ha affermato 
Giuliano Testi, responsabi-
le del Patronato Inac - che 
punta a sottolineare l’im-
portanza dell’agricoltura 
quale motore dello sviluppo 

e fattore di coesione sociale 
e territoriale. In questo qua-
dro si colloca l’attività svolta 
dal nostro Patronato Inac, 
in grado di rispondere alle 
domande di tutti i cittadini 
sui temi della previdenza 
e dell’assistenza”. Soddi-

sfazione delle istituzioni 
locali: “Siamo felici che sia 
stata scelta la nostra città 
per lo svolgimento di que-
sta iniziativa - ha affermato 
l’assessore Silvia Magnani 
- certi che ciò rappresenti 
anche l’inizio di una colla-
borazione concreta”. Nella 
mattina è previsto lo svolgi-
mento di un convegno “La 
Cia… non solo agricoltura” 
e la raccolta di firme per una 
petizione popolare per mo-
dificare la Legge Fornero, 
rendendola più equa.

Nella foto l’assessore di Aulla 
Silvia Magnani

  Pontremoli - Annun-
ciato in una conferenza stampa 
presso l’agriturismo “Il glicine 
e la lanterna”, dall’8 maggio ha 
preso il via il Mercat d’Puntremal 
(cioè di Pontremoli), nato con la 
volontà di ridefinire uno spa-
zio che rappresenti la continuità 
dell’identità culturale del territo-
rio. L’iniziativa pensata e realiz-
zata dal Comune di Pontremoli, 
in stretta collaborazione con Cia, 
Strade del Vino dei Colli di Can-
dia e di Lunigiana, CCIAA, Slow 
Food Lunigiana Apuana, Fungo 
di Borgotaro I.G.P., Associazione 
Donne in Campo della Cia, Fe-
derconsumatori, Città del Miele 
ha l’obiettivo di favorire la vendita 
diretta dei prodotti agricoli locali 
e delle aree limitrofe.
Una vendita indirizzata al con-
sumatore, ma puntando anche a 
creare una rete in grado di coin-
volgere anche gli altri operatori 
locali, ristorazione in particolare. 
Alla prima giornata dell’inizia-
tiva, fortemente sostenuta dalla 
Cia Apuana, hanno aderito ben 
12 azienda agricole, tra le quali 
rammentiamo Andrea Pappini 
(miele), Elena Incerti (formaggi 
caprini), Anna Scortini (formaggi 
caprini), Claudia Hirt Oriola (lu-
mache), Maria Pia Zuccaro (olio e 
miele), Giulio Poli (olio ed ortaggi 
di stagione), Podere Benelli (vino 
e olio), Alessandro Ferdani (farine 
e farro, caffè di farro), Maria An-

gela Foddi (rose e confetture bio), 
Graziella Sarti (confetture).
Il mercato si è svolto nell’area 
pubblica di Piazzetta San Gemi-
niano e Via Garibaldi. “Buono 
l’esordio - ha affermato Maurizio 
Veroni, responsabile della Cia 
Apuana - in una cornice storica 
perfetta, una grande collabora-
zione di tutti i soggetti coinvolti, 
Comune di Pontremoli in primis, 
e con tante persone che talvolta si 
sono avvicinate per la prima volta 

alle eccellenze del nostro territo-
rio”.
Successo, quindi? “Troppo presto 
per fare un bilancio - conclude 
Veroni - certamente abbiamo re-
gistrato un grande interesse, ma 
poiché siamo ancora agli esordi… 
serve cautela. Diciamo solo che 
prevale l’opinione che vi siano 
tutte le premesse per continuare 
bene”. Ed è l’augurio al quale si 
unisce Dimensione Agricoltura.

BREvI DAllA CIA APUANA
Olea Lunae 2013. Sabato 6 e domenica 7 Aprile, al 
Castello di Terrarossa (Licciana Nardi), si è svolta l’edi-
zone 2013 di Olea Lunae, la manifestazione incentrata 
sulla produzione dell’olio del territorio provinciale. L’e-
vento è stato realizzato con il supporto di “Lunigiana 
Amica”, Cia Apuana, Coldiretti, Unione Agricoltori e 
Consorzio IGP Toscano. Nel corso dell’evento sono stati 
premiati i migliori oli. Durante i due giorni si sono svol-
ti dibattiti e workshop sull’olio e l’olivicoltura.

Seminario Pac a Firenze. Una delegazione della 
Cia Apuna ha partecipato al Seminario di studi orga-
nizzato da Cia Toscana lo scorso 24 aprile.

Assemblea Agia a Roma. Una delegazione di 
giovani agricoltori dell’Agia Apuana (associaziomne 
giovani imprenditori agricoli) ha partecipato all’as-
semblea annuale svoltasi a Roma lo scorso 8 maggio. 
Nell’occasione ha fatto la sua prima “uscita” in neo Mi-
nistro alle Politiche agricole, On. Nunzia De Girolamo 
che, tra l’altro, è il ministro più giovane del Governo 
Letta. Nella foto: Chiara Innocenti, presidente Agia To-
scana, interviene all’assemblea.

 Pontremoli - Stand e 
presenze coordinate dalla 
Cia Apuana, dalla associazio-
ne Donne in Campo Apuana 
e da Turismo Verde alla Mo-
stra Internazionale dell’Ar-
tigianato, svoltasi dal 20 al 
28 aprile alla Fortezza da 
Basso a Firenze. La Mostra, 
la cui prima edizione risale 
al 1931, ha fatto registrare 
il tutto esaurito all’interno 
dei padiglioni e nei piazza-
li esterni. Alla varietà delle 
produzioni artigianali di tut-
to il mondo, quest’anno si è 
aggiunta una ricca presenza 
di produzioni enogastrono-
miche d’eccellenza italiane 
ed internazionali, tra cui 
quelle lunigianesi. Tra gli 800 
espositori, quest’anno van-
no annoverati anche Maria 
Pia Zuccaro, Az. Agricola Fi-
lippi, Graziella Sarti, Giulio 
Poli, Barbara Giumelli e Sara 
Grassi. A questa compagi-
ne tutta “agricola” si sono 
aggiunte testimonianze di 
altre eccellenze artigianali 

lunigianesi, e cioè Clementi 
China, Dolci secchi dei fra-
telli Aichta, di Pontremoli, 
Cioccolato di Stayner, nota 
ditta pontremolese. Tanti i vi-
sitatori, ben 137.000, afferma-
no gli organizzatori tirando 
le somme della 77^ edizione 
della Mostra che, è opportu-
no ricordarlo, non aveva mai 
registrato una presenza così 
nutrita ed organizzata delle 
aziende agricole, della Cia in 

primo luogo. Grande la sod-
disfazione del coordinatore 
della Cia Apuana, Vittorio 
Marcelli, e del responsabile 
della Cia Apuana, Maurizio 
Veroni, che hanno alternato, 
assieme agli espositori, le loro 
presenze alla Mostra.

Nella foto: Massimo Insigna e 
Rosy Filippi, dell’Agriturismo 
Filippi, di Oppilo

È nato il “Mercat d’ Puntremal” per la
promozione dei prodotti del territorio

OGNI MERCOLEDì E SABATO

NELLE VIE DEL CENTRO

Donne in Campo e Cia Apuana
alla Mostra dell’Artigianato di Firenze

Aulla, l’Inac va in piazza
Al Mercato contadino straordinario

Edizione 2013 per “Prosit” e “La Torta d’Erbi”
La Cia in vetrina a Filattiera

Maggio, mese di scadenze, o… quasi
 Pontremoli - Occhio alle scadenze! Lo raccomanda la Cia per: dichia-
razione dei redditi, domanda Pac, liquidazione Iva ecc. Quanto all’Imu: 
ancora tutto aleatorio, in attesa che il Governo emani i provvedimenti 
annunciati relativi all’imnposta sulla prima casa.
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Aziende sarde in visita
a Volterra per i progetti

di filiera corta

 Volterra - Lo scorso 18 aprile scorso si è tenuto a Volterra un 
incontro su progetti pubblici di filiera corta nati, finanziati dal 
bando della Regione Toscana. L'evento, promosso dall'agenzia 
dello sviluppo rurale della Regione Sardegna LAORE, aveva l'o-
biettivo di conoscere l'esperienza dei progetti di filiera corta sorti 
in Toscana e ha visto la partecipazione di circa 15 aziende della 
Sardegna. L'incontro si è svolto nella cornice di “Villa Giardino” 
ed il gruppo, al quale hanno partecipato Laura Bartolini della 
Regione Toscana e Pier Francesco Rossi della Cia di Pisa, è stato 
ospitato dall'associazione Mondo Nuovo. Molto interessante è 
stata la visita all’avviato negozio di filiera corta di Volterra, in via 
San Lino, sotto la guida di Francesca Inghirami dell'Az. Fattorie 
Inghirami, una delle aziende che partecipano alla conduzione del 
negozio. A seguire si è svolto il dibattito, nel quale sono state ana-
lizzate prospettive e problematiche relative alle diverse esperien-
ze di filiera corta in Toscana. Rossi della Confederazione Italiana 
Agricoltori di Pisa ha sottolineato l’importanza delle esperienze 
condotte sia a Volterra sia nel costituendo punto vendita alla Sta-
zione Leopolda A Pisa precisando che <<Il significato di filiera cor-
ta inteso nel recente passato come “prodotti locali a prezzo basso” 
sta cambiando e diventa sinonimo di un patto tra la società e gli 
agricoltori, che non producono solamente alimenti, ma generano 
anche salute per i cittadini e presidio del territorio>>. Su questo 
tema Rossi ha insistito richiamando tutti i presenti a collabora-
re affinché le aziende agricole possano condurre il proprio lavoro 
con un "giusto reddito". Infatti, ha concluso Rossi nel suo inter-
vento << Occorre uscire dalla logica di un mercato che ha regole 
insostenibili per le nostre aziende; la filiera corta è un'opportunità 
di riconoscimento del corretto valore delle nostre produzioni>>. 
La giornata volterrana si è conclusa con il trasferimento del grup-
po al mercatale di Montevarchi (AR), il primo progetto pubblico di 
filiera corta realizzato in Toscana.

Sistri: nuovo rinvio a ottobre
 Pisa - Il Sistri, sistema di tracciabilità dei rifiuti 

speciali e pericolosi, sarà attivato dal 1 ottobre 2013 

per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci di-

pendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono ri-

fiuti pericolosi. Per tutti gli altri rifiuti speciali l’avvio 

del sistema è fissato per il 3 marzo 2014. (Decreto del 

Ministro dell’Ambiente del 30 marzo 2013).Il paga-

mento dei contributi di iscrizione al sistema resterà 

sospeso per tutto il 2013.

Dal 30 aprile fino al 30 settembre 2013, saranno av-

viate le procedure di verifica per l’aggiornamento dei 

dati delle imprese per le quali il sistema partirà ad ot-

tobre. Dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sarà effet-

tuata analoga verifica per tutte le altre imprese. (L.C)

  Pisa - Dall’Enciclopedia Treccani, 
Consapevole è colui che è informato di un 
fatto, deriva da Consapere, sapere con altri. 
È su questi concetti che noi della Cia di Pisa 
stiamo lavorando da anni.
È evidente come, da tempo, manchi la con-
sapevolezza del ruolo dell’agricoltura e 
spesso manca anche negli agricoltori stes-
si, in chi li rappresenta e nelle Istituzioni.
Il “danno” parte da lontano, cioè dagli anni 
‘60, cioè da quando si è pensato che in Ita-
lia, in fondo, si potesse fare a meno dell’a-
gricoltura. L’agricoltura e gli agricoltori, 
così, sono stati relegati ad un ruolo margi-
nale. Il mestiere dell’agricoltore è stato per-
cepito come un lavoro di “serie B”. Quante 
volte ci è toccato sentir dire “duro come un 
contadino”, “puzzi di stalla”, “studia, sennò 
ti tocca fare il contadino”, “braccia rubate 
all’agricoltura..” e via di seguito.!
Si è determinata una consapevolezza di-
storta della nostra agricoltura e dei nostri 
agricoltori.
In questo meccanismo gli innesti negati-
vi sono stati tanti, troppi. Si è determina-
to un distacco mentale tra chi produce il 
cibo e chi lo mangia, una distorsione che 
ha portato gli agricoltori, per decenni, a 
fare scelte agronomiche senza pensare al 
prodotto finale: hanno coltivato il grano 
senza pensare alla qualità della pasta o del 
pane che tutti giorni è sulle nostre tavole; le 
loro scelte, al contrario, sono state guidate 
dalle logiche dei regolamenti comunitari 
che nelle loro premesse avevano sempre il 
termine “eccedenza”. Ci veniva detto che 
producevamo troppo, ci facevano vedere 
immagini terribili di ruspe che sotterrava-
no tonnellate di arance o altri prodotti. È 
evidente quindi che la maggior parte degli 
agricoltori traeva la conclusione che le loro 
coltivazioni servivano a percepire un pre-
mio comunitario che garantiva la soprav-
vivenza e non a produrre cibo buono, sano 
e pulito.
L’abuso di concimi chimici e di pesticidi è 
una delle conseguenze di queste logiche. 
Per anni le uniche consulenze tecnico-
agronomiche date agli agricoltori, prove-
nivano da chi vendeva concimi chimici e 
pesticidi di varia natura. Tecniche agrono-
miche virtuose come le rotazioni coltura-
li, le “finte semine”, il diserbo meccanico, 
sono state soppiantate dell’impiego di di-
serbanti e disseccanti che, apparentemen-
te, costavano meno e riducevano il lavoro.
La non consapevolezza, quindi ha fatto co-
modo a tanti speculatori, danneggiando 

però la salute dei cittadini e l’agricoltura, 
vista la crisi che colpisce il settore. 
Fortunatamente, da qualche hanno stiamo 
assistendo ad una inversione di tendenza. 
Il tracollo del modello industriale globa-
lizzato e gli effetti negativi dell’economia 
finanziaria, hanno fatto riscoprire l’eco-
nomia reale, hanno ridato la giusta impor-
tanza al settore agricolo che, non a caso, si 
chiama settore primario.
Tanti giovani sono attratti dalla terra e 
dall’agricoltura, tanti cittadini stanno rive-
dendo le loro scelte alimentari rendendole 
consapevoli, poiché da esse dipendono 
essenzialmente la salute, la tutela dell’am-
biente e del paesaggio, la nostra qualità 
della vita.
Sta dando quindi i suoi frutti un grosso 
lavoro sulla “consapevolezza alimentare” 
che in tanti stanno affrontando. È fon-
damentale che ad ogni atto alimentare, 
scatti nei nostri cervelli un meccanismo di 
“tracciabilità culturale”, che porta a voler 
conoscere immediatamente il lavoro di un 
agricoltore dietro a quel prodotto. Se quel 
lavoro sarà stato fatto in maniera virtuosa, 
il nostro cibo sarà buono, sano e pulito. Al-
trimenti esso potrà essere accattivante per 
il nostro palato, ma non farà bene né a noi e 
né al territorio.
Per questo la Cia di Pisa ha deciso da tempo 
di promuovere e sostenere attività finaliz-
zate alla piena consapevolezza alimentare. 
È solo così infatti che i cittadini potranno 

scegliere i prodotti dei nostri agricoltori ri-
conoscendo loro il giusto prezzo. Solo così 
gli agricoltori che non lo fanno ancora tor-
neranno a coltivare con metodi più rispet-
tosi dell’ambiente e della salute di tutti.
Abbiamo contribuito alla nascita di un 
Centro di Educazione Alimentare, La Mez-
zaLuna (http://lamezzaluna.org/), guida-
to da Giusi D’Urso, biologa nutrizionista. 
Questo ci ha dato la possibilità di un coor-
dinamento e di una messa in rete di attivi-
tà, presenti da tempo sul nostro territorio, e 
di professionalità di alto profilo. 
Oltre a mettere in rete tra loro professio-
nalità di vario genere sensibili ed attive sul 
tema, La MezzaLuna offre un’interazione 
diretta con l’agricoltura e con gli agricol-
tori: Francesca Capelli, infatti, ne è la Vi-
cepresidente, e gli agricoltori protagonisti 
di ogni iniziativa, ogni evento, che sia in 
una scuola, in un seminario, o nella pre-
sentazione di una pubblicazione, gli agri-
coltori sono protagonisti diretti con pari 
dignità rispetto agli altri soggetti; cosa che 
purtroppo, ad oggi, raramente si era veri-
ficata. Troppo spesso, infatti, si assiste ad 
iniziative di vario genere, promosse anche 
dalle Istituzioni, dove si parla di agricoltu-
ra, cibo, territorio, senza sentire il bisogno 
della presenza degli agricoltori, protagoni-
sti principali di queste tematiche. (Stefano 
Berti - Direttore Cia Pisa)
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Consapevolezza alimentare
e consapevolezza dell’agricoltura

Francesca Cupelli (presidente Cia Pisa e vicepresidente
de La MezzaLuna, Centro di Educazione Alimentare)

A cura della dott. Giusi d’urso

U n interessante studio ame-
ricano sull’alimentazione 
preventiva (The China 

Study), recentemente tradotto in 
italiano, dimostra che la maggior 
parte delle patologie cardiova-
scolari, metaboliche e tumorali 
possono essere prevenute con 
uno stile alimentare sano.
Uno dei suoi autori, T. Colin 
Campbell, sostiene difatti che la 
causa delle malattie più comuni cui 
andiamo incontro sta “in punta di 
forchetta” e che, pertanto, è possibi-
le gestirla e controllarla. A pensarci 
bene, è una gran bella notizia! 
Significa, infatti, che con le nostre 
scelte alimentari siamo in grado 
di scegliere se stare bene o stare 
peggio. In realtà, non è una novità. 
Il filosofo Feuerbach (1804-1872) 
asseriva :”Noi siamo quello che man-
giamo”, indicando che il cibo che 
assumiamo influenza il nostro stato 
di salute fisica e mentale. Ma molto 
tempo prima, Ippocrate scriveva “Fa 
che il cibo sia la tua medicina e la 
medicina sia il tuo cibo.”, indicando 
una via naturale alla prevenzione 
e alla cura delle malattie. Se siete 
appassionati di internet e provate a 
fare una ricerca con le parole chiave 

“alimentazione e patologie” rimar-
rete esterrefatti di fronte alla mole 
enorme di produzione scientifica 
disponibile. Se leggete quotidiani 
e periodici non vi sarà sfuggita 
l’attenzione, ormai diffusissima, alla 
relazione fra cibo e salute. Direi, 
quindi, che non ci manca di certo 
l’informazione. Potremmo vivere in 
un mondo di persone in salute, luci-
de, dinamiche e fiduciose nel futuro. 
Invece, paradossalmente, leggiamo 
numeri allarmanti sull’obesità, 
soprattutto quella infantile (un 
bambino italiano su tre ha un peso 
eccessivo), sul diabete di tipo due (in 

continuo aumento e ad insorgenza 
sempre più precoce), sull’osteopo-
rosi (presente già negli adolescenti 
e nei giovani adulti). Qualcosa non 
funziona come dovrebbe, allora. Il 
cammino dell’informazione che, una 
volta acquisita, deve trasformarsi in 
consapevolezza e guidare le nostre 
scelte alimentari è, in qualche modo, 
disturbato, deviato, contaminato da 
altre informazioni, altri condiziona-
menti, altra “cultura”. La punta della 
nostra forchetta, dunque, è discon-
nessa dall’informazione che abbia-
mo acquisito ed è pesantemente 
condizionata dalle informazioni 
fuorvianti degli spot pubblicitari, 
che, spesso travestiti da messaggi 
salutistici, fanno presa sui nostri 
sensi di colpa e sulla mancanza di 
tempo, per spingerci ad un consumo 
poco critico e poco consapevole. Ma 
il cibo non è un oggetto tecno-
logico, né un elettrodomestico e 
neppure un capo di abbigliamento: 
il cibo è ciò che diverrà parte di noi. 
Una volta ingerito ed assorbito, esso 
si trasformerà in ossa, carne, sangue, 
ecc. Come si può, quindi, rinunciare 
al proprio istinto, al proprio senso 
critico e alla propria consapevolezza 
dovendo scegliere “cosa essere” e 
come vivere? Pensiamoci, ogni volta 
che decidiamo cosa infilzare alla 
nostra forchetta!

In punta di forchetta. La salute comincia a tavola
ALIMENTAZIONE

Al via i controlli nei vivai
 Pisa - Cia Pisa informa che si sta avviando la 
campagna di controllo delle attività vivaistiche della 
Toscana, in cui sono impegnati, sia il Servizio Fitosa-
nitario Regionale che il Corpo Forestale dello Stato. 
I controlli riguarderanno in particolare la corretta 
applicazione da parte delle aziende vivaistiche delle 
normative concernenti l’esercizio dell’attività vivai-
stica, dell’importazione e del commercio all’ingrosso 
di vegetali e prodotti vegetali. Tutti coloro che sono 
interessati ad avere le linee guida della normativa 
vigente devono contattare tempestivamente l’ufficio 
tecnico di Pisa nei giorni di mercoledì e venerdì mat-
tina. (L.C)
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 lucca - Tre milioni e mezzo di euro: questo 
l’importo che la giunta regionale ha destinato 
a progetti di ripristino e messa in sicurezza di 
versanti boscati e corsi d’acqua danneggiati 
dagli eventi alluvionali del 2010, 2011 e 2012 nei 
territori della Provincia di Pisa e delle Unioni di 
Comuni lunigiana, versilia, Garfagnana, Prato-
magno, Amiata grossetano, Amiata val d’orcia, 
Mediavalle del Serchio e val di Merse.
In particolare, per la provincia di lucca sono 
previsti: 750mila euro per l'Unione dei comuni 

della versilia; 500mila per quella della Garfana-
na e 500mila per quella della Media valle del 
Serchio. l’assessore Salvadori ha sottolineato 
l’importanza dell’investimento che è diretto a ri-
pristinare e mettere in sicurezza pendii boscati e 
corsi d’acqua diffusi in gran parte della Toscana 
ed ha una importante valenza di prevenzione 
per il dissesto idrogeologico e per il verificarsi 
di nuovi eventi alluvionali. le domande di inter-
vento dovranno essere indirizzate ad Artea.

Vendesi oliveto. Oliveto in S. Andrea C/to (Lucca), lo-
calità “La Scassata”. 110 ulivi e 90 alberi da frutto. Ex metato, 
accatastato, con allaccio Enel ed acquedotto. Forno a legna. 
Informazioni: tel. 339 8704878

Pesca: quattro bandi per sostenere 
acquacoltura, ittiturismo e tracciabilità

 Lucca - La Provincia ha approvato 4 bandi per il settore della 
pesca per complessivi 168mila 340 euro. I bandi andranno a fi-
nanziare anche i progetti di ammodernamento degli impianti di 
acquacoltura, a favorire lo sviluppo dell'intera filiera del pescato, 
partendo anche dalla qualità della conservazione, e per migliora-
re le condizioni di lavoro e di sicurezza del personale, nonché per 
garantire la tracciabilità dei prodotti. 
Per quanto, invece, riguarda l'acquacoltura, la Provincia mette 
a disposizione 67mila 563 euro a fondo perduto per progetti che 
prevedano interventi di ammodernamento degli impianti. In 
particolare sono ammessi progetti per il miglioramento delle con-
dizioni di lavoro, di igiene, la salute dell’uomo o degli animali e 
la qualità dei prodotti, oltre che per la riduzione dell’impatto ne-
gativo sull’ambiente. Gli investimenti accolti possono usufruire 
di un contributo fino al 40%. Sulla tracciabilità, si finanziano gli 
strumenti e gli interventi per l’identificazione del prodotto lungo 
la filiera: dalla pesca alla commercializzazione passando per la 
conservazione e la distribuzione, nonché per la realizzazione di 
azioni mirate all’identificazione del prodotto ittico e delle sue in-
formazioni
Le domande devono essere inviate entro il 10 giugno all’Ammini-
strazione Provincia di Lucca (Servizio sviluppo rurale) Piazza Na-
poleone, 55100 Lucca. È possibile trasmettere le domande anche 
attraverso la posta elettronica certificata utilizzando l’indirizzo 
PEC provincia.lucca@postcert.toscana.it

Caccia: interscambio 
per i cacciatori nei due 
ambiti territoriali

 Lucca - Interscambio tra i due Am-
biti territoriali di Caccia del territorio 
provinciale lucchese e nessun onere 
aggiuntivo per i cacciatori. È questo l'e-
sito di una riunione che si è svolta mer-
coledì 24 aprile, indetta dall'assessore 
provinciale Diego Santi, con l'obietti-
vo di disciplinare l'interscambio tra 
cacciatori lucchesi e alla quale hanno 
preso parte le due Atc provinciali, la 
Federazione Italiana della Caccia, l'E-
nelcaccia Pesca e Tiro, l'Arci Caccia, l'A-
nuu e l'Italcaccia. L'accordo raggiunto 
conferma quanto avvenuto negli ultimi 
cinque anni: l'attività di interscambio 
dei cacciatori tra i due Ambiti territo-
riali sarà organizzata puntualmente e 
la partecipazione a questa attività con-
tinuerà a non comportare alcun onere 
per i cacciatori che intendano avvaler-
sene. È inoltre previsto l'avvio a breve 
di una comune riflessione sulle moda-
lità di prosecuzione dell'interscambio 
nei prossimi anni. A breve, nelle sedi 
degli Atc, saranno disponibili i modu-
li per mezzo dei quali sarà possibile 
richiedere l'adesione all'interscambio 
gratuito.

 Lucca - Il 9 Maggio, pres-
so lo stabilimento “Bagno 
Teresa” è stato presentato 
ai media locali “Adotta un 
contadino”,il progetto nato 
dall’intesa fra la rete Impre-
se del Parco Migliarino San 
Rossore e le aziende agricole 
aderenti alla Cia della Versi-
lia.
Sulla base del protocollo 
d’intesa sottoscritto, alcune 
aziende agricole versiliesi 
forniranno agli stabilimen-
ti balneari i propri prodotti 

(ortaggi e frutta, ma anche 
olio, formaggi e salumi) che 
saranno poi proposti in un 
menù speciale da far degu-
stare ai clienti degli stabili-
menti balneari delle spiagge 
della darsena viareggina. 
In questo modo i clienti po-
tranno gustare piatti creati 
con materie prime freschis-
sime, raccolte in giornata 
dall’agricoltore che riforni-
sce direttamente lo stabili-
mento balneare. “Non solo 
spiaggia, sole e mare, ma an-

che buon cibo,con maggiore 
qualità organolettica-dice 
Massimo Gay- Questa sarà 
l’offerta innovativa proposta 
dalla rete dei bagni, con un 
occhio anche al turismo eno-
gastronomico.
Ma, in particolare, con questo 
progetto si creano importanti 
sinergie fra aziende agricole 
del territorio ed aziende che 
lavorano nella balneazione 
incrementando la cultura e 
la pratica del “buon lavoro 
locale”.

  Lucca - L’ agricatering 
di Donne in Campo Lucca ha 
nuovamente conquistato la 
Rai. Sabato 4 Maggio, la rubri-
ca “il Settimanale” di Rai Tre 
ha ospitato la presentazione di 
questo progetto innovativo e 
di qualità portato avanti dalle 
donne per valorizzare i propri 
prodotti e le proprie aziende.
Non cuoche professioniste ma 
agricoltrici che allestiscono 
buffet cucinando direttamente 
i prodotti delle proprie aziende: 
questo il messaggio che Donne 
in Campo ha veicolato attraver-
so le interviste e le immagini 
girate presso l’azienda agrico-
la L’orto del nonno di Monica 
Palagi e presso la cooperativa 
sociale La Ficaia di Massarosa, 
così da rappresentare tutte le 
fasi della filiera del catering a 
Km zero, dalla produzione in 
campo, alla trasformazione in 

cucina, fino all’allestimento del 
buffet.
“Una esperienza assolutamen-
te positiva- commenta Gio-
vanna Landi della Cia Versi-
lia- resa possibile anche grazie 

alla professionalità ed alla di-
sponibilità di Frida Zampella, 
giornalista,Rai, e di Guido Nic-
colai ai quali va il nostro sentito 
grazie.

 Lucca - La fama delle ini-
ziative dell’Associazione luc-
chese da tempo va ben oltre 
i confini provinciali ed ora, 
sempre più spesso, valica an-
che quelli regionali. In questo 
caso, una delegazione di im-
prenditori ed amministratori 
sardi, in visita al GAL Garfa-
gnana, ha espresso il desiderio 
di conoscere, dalla viva voce 
di un’imprenditrice, il percor-

so che ha portato alla costitu-
zione di una associazione così 
feconda di iniziative e di pro-
getti altamente innovativi. Ad 
illustrare l’esperienza, questa 
volta, è toccato a Genny Guidi, 
pirotecnica imprenditrice ed 
allevatrice garfagnina che ben 
rappresenta l’attivismo comu-
ne a tutte le socie di Donne in 
Campo Lucca. La coinvolgente 
narrazione di Genny ha toc-

cato i vari aspetti dell’attività 
dell’Associazione e delle sin-
gole imprenditrici: dai mercati 
“al femminile” all’ ”Agricate-
ring”; dall’agricoltura sociale 
all’ “Agrinido”. I vari casi di 
studio hanno stupito e interes-
sato l’uditorio che quasi unani-
memente ha commentato “ma, 
come avete fatto?”. E la risposta 
ha tirato in ballo il supporto 
della CIA e l’attenzione delle 
amministrazioni locali, oltre 
naturalmente alla fantasia e 
alla ferrea volontà delle im-
prenditrici.
Sempre più spesso questi casi 
assurgono anche alla ribalta 
televisiva per la loro novità e 
freschezza: recenti le parteci-
pazioni delle nostre “Donne in 
Campo” alle trasmissioni della 
RAI Uno Mattina, Geo & Geo e 
Il Settimanale di RAI3.

L’Agricatering di Donne
in Campo su Rai Tre

Donne in Campo Lucca: un esempio per molti

Tre anni di alluvioni: la Regione stanzia 3,5
milioni di euro per interventi su fiumi e boschi 

750mila euro per la Versilia, 500mila ciascuno
per la Garfanana e Media Valle del Serchio

Il progetto “Adotta un contadino”
sbarca in spiaggia a Viareggio

La Cia Versilia sigla un accordo di fornitura
con gli stabilimenti balneari della Darsena
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Vendo pressa idrau-
lica per cantina 
diametro gabbia 55 
cm. Per informazio-
ni contattare il sig. 
Giorgio 327 4648586.

Vendo pigia dira-
spatrice per picco-
la cantina (10-20 
quintali/giorno). Per 
informazioni con-

tattare il sig. Giorgio 
327 4648586.

Vendo diritto di 
reimpianto vigneto 
1.000 m2. Per infor-
mazioni contattare 
il sig. Giorgio 327 
4648586.

Azienda Agricola 
Gori Pietro effettue-

rebbe vendita e con-
segna a domicilio 
di prodotti ortofrut-
ticoli alle aziende 
agrituristiche che 
fanno somministra-
zione pasti in un rag-
gio di 30 km da Mon-
tecatini terme. Per 
informazioni e or-
dini contattare Gori 
Marco 3283384292.

 Pistoia - Per valorizzare al 
meglio l’impatto sul territorio e 
gli ampi e diversificati contenu-
ti affrontati in questi anni con il 
progetto integrato di comparto 
Spinn-Agri (Sistema partecipato 
per l’innovazione in agricoltura 
e vivaismo), una serie di oltre 120 
corsi gratuiti, finanziato dalla pro-
vincia di Pistoia, rivolto alle azien-
de del territorio pistoiese nell'am-
bito del Por FSE ob 2 2007-2013, si 
prevede di realizzare un percorso 
articolato in più iniziative di diffu-
sione.
Le prime tre dedicate alle temati-
che specifiche che maggiormente 
hanno caratterizzato l’intervento 
(si alterneranno comunicazioni 
di docenti intervenuti nelle varie 
attività formative con testimo-
nianze dirette degli allievi parte-
cipanti, mostrando anche alcuni 
lavori realizzati durante i corsi) e 
l’ultima dedicata ai risultati con-
seguiti e al futuro dell’agricoltura 
pistoiese.

1° Workshop “Competenze inno-
vative per la crescita dell’agricol-
tura pistoiese”
L’evento è dedicato alle azioni for-
mative realizzate per l’acquisizio-
ne, da parte degli imprenditori e 
degli addetti coinvolti, di compe-
tenze trasversali per lo sviluppo 
commerciale.
L’obiettivo è offrire una testi-
monianza di quanto realizzato 
nell’ambito del progetto dando 

spazio soprattutto alle metodolo-
gie innovative sperimentate.
Data ipotizzata: 6 maggio 2013 
Sede: Cinema Teatro Moderno, 
Piazza A. Gramsci, 4 - Piazza A. 
Magnani 1Agliana (PT)

2° Workshop “Eccellenze agro-
alimentari pistoiesi tra tradizio-
ne e salute”
L’evento è dedicato alle azioni 
formative realizzate per l’acquisi-
zione, da parte degli imprenditori 
e degli addetti coinvolti, di nuove 
competenze tecnico - professio-
nali. L’obiettivo è offrire una pano-
ramica dei corsi di aggiornamento 
realizzati e della loro utilità pro-
fessionale non solo al pubblico de-
gli imprenditori locali ma anche 
ai giovani dell’Alberghiero e delle 
scuole partner, in modo da sti-
molare nei giovani la conoscenza 

dell’agricoltura locale e del valore 
dei prodotti.
Data ipotizzata: 13 maggio 2013 
Sede: Istituto Professionale di Sta-
to “F. Martini” per l’Enogastro-
nomia e l’Ospitalità Alberghiera, 
Castello La Querceta, Montecatini 
Terme (PT)

3° Workshop “La ricerca per l’in-
novazione e lo sviluppo eco-so-
stenibile in agricoltura”
L’evento è dedicato alle azioni di 
integrazione e scambio tra i siste-
mi ricerca e imprese.
L’obiettivo è presentare alle Istitu-
zioni, alle imprese agricole e vivai-
stiche pistoiesi e agli studenti degli 
Istituti partner e dell’Università di 
Firenze, le sperimentazioni ed i pro-
getti pilota, divulgati o realizzati gra-
zie al PIC SPINNAgri, finalizzati alla 
riduzione dell’impatto ambientale.

Data ipotizzata: 22 maggio 2013
Sede: Istituto Professionale per 
l'Agricoltura e l'Ambiente Barone 
Carlo De' Franceschi, Via Dalma-
zia 221 Pistoia 

Evento istituzionale conclusivo: 
Convegno finale di presentazione 
dei risultati del Progetto Integrato 
di Comparto Agricoltura e Vivai-
smo “SPINN-AGRI”, dedicato alla 
presentazione dei risultati realiz-
zati ed alle possibili strategie futu-
re di crescita del comparto.
L’obiettivo è catalizzare il dibattito 
e lo scambio dei presenti (impren-
ditori ed occupati nel comparto, 
istituzioni di governo del territo-
rio, giovani, sistema istruzione e 
formazione, centri di ricerca...) su 
alcune leve di crescita, simboli-
camente rappresentate da parole 
chiave.
Data ipotizzata: 27 maggio 2013
Sede: Sala Cinema presso Centro 
per l'impiego, via Tripoli 19 Pistoia

Ha assicurato la sua partecipazio-
ne agli eventi Paolo Magnanensi, 
assessore all’economia, all’istru-
zione e alla formazione professio-
nale della Provincia di Pistoia.
Si invita alla massima partecipa-
zione agli eventi da parte di tutti 
i soci della Cia, ma soprattutto da 
parte di coloro che hanno parteci-
pato alle varie attività formative.

 Pistoia - Per gli Agriturismi Comunicazione Telematica degli ospiti a Pro-
vincia e alla Questura.
Chi non si fosse già organizzato al riguardo... Un decreto legislativo impone 
l'obbligo di effettuare le comunicazioni delle presenze in via telematica alla 
Questura termine ultimo per l'adeguamento Luglio 2013. 
La Provincia di Pistoia, tramite il proprio Ufficio Turismo, Viale Gramsci 110, 
è a disposizione di tutte le aziende per l'attivazione della password per l'invio 
dei dati. 
Chi fosse interessato può prendere appuntamento con il sig. Liguori o la sig.ra 
Arcudi per provvedere a mettere a punto la propria posizione. Ufficio Turismo: 
Tel. 0573 374404.

“Inac in Piazza per te”:
firma per abrogare l’aggancio 
dell’età pensionabile
all’aspettativa di vita! 
A Pistoia in via Roma (zona 
mercato) dalle ore 9 alle 12.30
 
 Pistoia - “La riforma allontana la pen-
sione, no all’aggancio all’aspettativa di vita”. 
Con questo slogan gli operatori dell’Inac l’I-
nac di Pistoia è presente in via Roma (ziona 
piazza del mercato) per la VII edizione della 
manifestazione che il patronato dedica ogni 
anno all’incontro con i cittadini. Il tema ri-
corrente, che da qualche anno continua ad 
essere al centro delle domande dei cittadini, 
è quello relativo al sistema pensionistico che, 
con le riforme degli ultimi venti anni, ha osta-
colato sempre di più l’uscita dal mondo del 
lavoro. L’ultima riforma Monti-Fornero ha 
proiettato ancora più avanti l’età pensionabi-
le senza abrogare le precedenti disposizioni 
che avevano previsto l’aggancio del requisi-
to anagrafico all’accresciuta aspettativa di 
vita, allo scopo di elevare gradualmente l’età 
della pensione. Per chiedere l’abrogazione di 
questo meccanismo, inaccettabile ed iniquo, 
l’Inac, insieme alla Cia sua organizzazione 
promotrice, promuove una “petizione popo-
lare”. Affinché la proposta sia sostenuta da 
un’ampia volontà popolare è opportuno fir-
mare la petizione in piazza o presso i nostri 
uffici. In alternativa, si può sostenere la peti-
zione anche via e-mail all’indirizzo: 
petizioneetapensionabile@ inac-cia.it

 Pistoia - Il Decreto 
Crescita bis (DL 179/2012) 
ha esteso anche alle im-
prese individuali l’obbligo 
di comunicare al registro 
imprese il proprio indirizzo 
di posta elettronica certifi-
cata (Pec) entro il 30 giugno 
2013. Si consiglia pertanto 
a tutti i titolari di partita iva 

che sono iscritti anche alla 
Camera di Commercio di 
presentarsi il prima possi-
bile presso i nostri uffici per 
valutare la propria situa-
zione e richiedere la Pec. 
Chi avesse già provveduto 
a munirsi di un indirizzo di 
posta elettronica certificata 
deve comunque farla per-

venire ai nostri operatori 
per la comunicazione all' 
Ente.
Si organizzano corsi per la 
conoscenza e l’utilizzo del-
la PEC, chi fosse interessato 
alla partecipazione ai corsi 
di formazione ne dia comu-
nicazione alle nostre sedi 
territoriali.

Modelli Red 2013
 Pistoia - Nei prossimi giorni 
l’Inps invierà ai pensionati la 
richiesta di verifica reddituale.
la scadenza è fissata per il 
giorno 31 agosto 2013, sei pre-
gato di recarti presso il nostro 
Patronato con codice fiscale e 
documento d’identità al fine 
di comunicare correttamente i 
dati all’Inps.

Associazione Provinciale Allevatori 

 Pistoia - Rinnovo delle cariche all’Apa di Pistoia: Alla presidenza è 
stata indicata Pagliai Luana, un’imprenditrice della nostra montagna; 
nel consiglio di amministrazione è stato eletto Fini Romolo, allevatore 
della Valdinievole e socio della Cia. Auguri e buon lavoro a tutti dalla 
Cia, anche al coordinatore Apa Renzo Malvezzi, uniti al proposito di 
rappresentare al meglio e con il supporto dell’organizzazione, gli inte-
ressi della zootecnia pistoiese. 
Intanto il rapporto tra la Cia di Pistoia è gli allevatori pistoiesi si fa sem-
pre più interessante e fitto di appuntamenti, attraverso i corsi organiz-
zati nell’ambito del progetto Spinn-Agri, che ormai volge a conclusione 
in questo mese. 

  Pistoia - Il tema dell’Imu su terreni e fabbricati agricoli, la 
Tares, e più in generale i rifiuti agricoli e gli scarti le lavorazioni e 
le politiche nazionali per l’incentivazione del verde urbano, il costo 
del lavoro per le aziende agricole, sono stati alcuni degli argomenti 
trattati nell’incontro con l’On. Caterina Bini, deputata del PD, che 
si è tenuto presso la sala riunioni Waillant Giovannelli della Cia di 
Pistoia. 
Oltre a fare il punto sulla situazione del governo nazionale e delle 
possibili iniziative legislative soprattutto in materia di semplifica-
zione amministrativa, nonché sull’argomento del riordino del siste-
ma istituzionale con particolare riferimento al tema dell’accorpa-
mento dei piccoli comuni e della eliminazione delle province, per 
le quali si sono rilevate diverse perplessità, l’incontro è stata una 
buona occasione per ribadire le valutazioni e le proposte della Cia di 
Pistoia su tutti i temi trattati, nonché per sensibilizzare ulteriormen-
te la parlamentare sull’importanza economica e sociale che riveste 
l’agricoltura nel pistoiese. 

 Pistoia - Fervono i prepa-
rativi presso la Cia di Pistoia 
in attesa della prossima Festa 
regionale del pensionato Anp 
Cia che quest'anno si svolge-
rà nel Comune capoluogo.
La festosa “marea verde” è at-
tesa per sabato 15 e domenica 
16 giugno. Nella prima gior-
nata è previsto un convegno 
sui temi della sanità, che si 
svolgerà nei pressi di Piazza 
del Duomo. Nonostante al 
sabato la presenza dei banchi 
del mercato renda il contesto 
un po’ diverso dagli altri gior-
ni, la piazza medievale ha un 

fascino tutto particolare che 
speriamo possa ben impres-
sionare i graditi ospiti delle 
altre province.
Alla domenica la festa entre-

rà ancor più nel vivo, con il 
saluto delle autorità locali, 
dei presidenti regionale e na-
zionale e del sindaco nel 
Palazzo Comunale (sempre 
nella centrale piazza). Dopo, 
il tutto sarà allietato dal clas-
sico pranzo sociale e dalle vi-
site agli angoli più belli della 
città. Per chi lo desiderasse si 
potranno esplorare le produ-
zioni tipiche del luogo, prima 
tra tutte la coltivazione delle 
piante sia in terra che in vaso. 
La Cia tutta attende con pas-
sione ed entusiasmo questo 
evento molto importante.

La Cia incontra l’on. Caterina Bini
sui temi del mondo agricolo toscano

La ventesima Festa regionale
del pensionato Anp Cia a Pistoia

Il progetto Spinn-Agri tira le somme

Obbligo della Posta elettronica certificata (Pec)
per tutte le imprese

COMPRO & VENDO Agriturismo: obbligo di comunicazione
telematica delle presenze!
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  Livorno - Solita consistente partecipazio-
ne di soci delegati alla assemblea di Coop Terre 
dell’Etruria, il 27 aprile scorso a Venturina, presso 
la sala riunioni in località “Le Caldanelle”, che ol-
tre alla discussione del bilancio di esercizio del pe-
riodo di riferimento 1/11/2011-31/08/2012, aveva 
all’ordine del giorno anche il rinnovo degli organi 
sociali.
Un bilancio, quello sottoposto alla approvazione 
dei soci, che presenta un valore della produzione 
di poco meno di 38 milioni di euro, con una cresci-
ta del 5% rispetto all’anno precedente, nonostante 
la diminuzione dell’attività olearia, causata dalla 
pessima annata produttiva, con utile di esercizio 
di € 80.753 risultato significativo, se consideria-
mo cosa e quanto accaduto in questi ultimi anni e 
l’impatto che la crsi ha avuto nei confronti di mol-
te aziende socie. La crescita del fatturato è dovuta 
principalmente alla divisione mezzi tecnici, segui-
ta da quella ortofrutticola, tanto che l’obiettivo, nel 
mirino da tempo, di raggiungere i 10 milioni, non 
sembra più cosi lontano, in assenza di avversità at-
mosferiche che non penalizzino i territori abitual-
mente interessati alle produzioni ortofrutticole.
Una cooperativa che si consolida ulteriormente 
(sono circa 100 i nuovi soci all’anno), e che guarda 
avanti a nuovi progetti fusione, facendo proprio lo 
slogan “meno cooperative, più cooperazione”.
Sembra infatti che siano maturi i tempi, dopo un 
periodo di collaborazione durato circa due anni, 
per un progetto di fusione con la Coop Agrima-
remma, che rispetto a Coop Terre dell’Etruria, 
opera nella filiera vitivinicola, ma non in quella 
ortofrutticola.
Un progetto di prospettiva l’ha definito il Presiden-
te Corsini che può rappresentare in tempi bui, il 
solo in grado di dare risposte ad un territorio dove 
l’agricoltura da sempre costituisce la parte predo-
minate dell’economia.
Il Direttore Poleschi intervenuto per portare il 
saluto della Confederazione, ha ricordato come 
errori, ritardi, contrapposizioni hanno fatto in 
modo che ancora oggi, gli agricoltori non abbiano 

strumenti efficaci per agire nel mercato. Strumenti 
che vanno sotto il nome di organizzazione dell’of-
ferta ed aggregazione del prodotto. Problematiche 
quali la penetrazione sui mercati internazionali, i 
rapporti di forza con la GDO, la razionalizzazione 
della logistica ed altro ancora, non possono essere 
affrontati con fatturati di poche centinaia di mi-
gliaia di euro. Ecco perché è da plaudire l’inizia-
tiva di ACI (Alleanza Cooperative per l’Italia) e la 
successiva esperienza, nata all’inizio del 2013 con 
cui ACI ha dato vita al coordinamento delle impre-
se agricole e delle cooperative agroalimentari, per 
avere un tavolo comune di discussione sui grandi 
temi. Nell’intervento conclusivo Luppi Presidente 
di Legacoop agroalimentare ha evidenziato attra-
verso i numeri ed anche alcuni efficaci esempi, le 
ragioni che hanno portato alla nascita di ACI, alla 
necessità di aggregare, per dare risposte ai soci, e 
svolgere il ruolo al quale la cooperazione è chia-
mata. Non è pertanto comprensibile in questa 
situazione la nascita di una ulteriore centrale co-
operativa Ue-Coop, bollata da Agrinsieme come 
iniziativa anacronistica ed antistorica, della quale 
il mondo agricolo e della cooperazione non ne sen-
tiva la necessità.

 Livorno - La Cia dice con forza no alla realizza-
zione di un mega impianto eolico in Val di Cornia. 
Con questo progetto, che prevede la costruzione di 
undici pale eoliche alte cento metri nella zona com-
presa tra le Lavoriere e Montegemoli, a cavallo dei 
comuni di Campiglia Marittima e Piombino, siamo 
ancora una volta di fronte ad un attacco pesante al 
territorio agricolo con il pretesto dello sviluppo delle 
energie rinnovabili. Il progetto tra l'altro è già stato 
bocciato dai Comuni interessati ed ha sollevato dub-
bi e perplessità nel mondo politico locale. Per quanto 
possiamo esprimere, dietro al progetto non ci sem-
bra di vedere “anime verdi”, ma probabilmente solo 
interessi legati al business dell’energia e volontà spe-
culative che è necessario contrastare con decisione. 
Come già sostenuto da tempo la nostra visione di 
sviluppo locale, che si fonda sulla centralità dell’a-
gricoltura e nella valorizzazione dello spazio rurale, 

non si concilia con la realizzazione di strutture come 
i grandi impianti eolici che segnerebbero negativa-
mente l’immagine del territorio locale indebolen-
done il percorso di diversificazione economica che 
faticosamente da tempo si cerca di perseguire. 
Il territorio della Val di Cornia per guardare oltre la 
crisi che colpisce il suo sistema produttivo e ne inde-
bolisce il tessuto sociale, ha bisogno di investire sul 
valore delle risorse locali, ed è per questa ragione, 
che anche sotto l'aspetto legato alla diffusione degli 
impianti eolici, occorre prestare grande attenzione 
alla tipologia produttiva che si vuole incentivare. 
Favorire sulle superfici agricole la realizzazione di 
strutture di grandi dimensioni, porterebbe da una 
parte ad un consumo ulteriore di suolo agricolo, 
dall'altra stravolgerebbe l’immagine di un territorio 
che nel suo insieme conserva ancora i tratti di un 
sistema paesaggistico la cui componente agricola, 

in un sistema territoriale di grande pregio ambien-
tale a cui concorrono boschi, spiagge, beni artistici 
e archeologici raccolti e organizzati nel sistema dei 
parchi, è un punto fondamentale da cui partire per 
ridisegnare il futuro economico di questo territorio. 
Il tema delle energie rinnovabili se si guarda alle 
superfici agricole, va affrontato promuovendo la 
produzione di energia rinnovabile secondo criteri 
di localizzazione e diffusione sul territorio di piccoli 
impianti legati al fabbisogno energetico familiare, 
per autoconsumo ed integrazione di reddito azien-
dale.
La nostra visione da sempre è quella di legare alla 
sostenibilità ambientale e territoriale, gli impianti 
energetici. Con questa convinzione sosterremo ogni 
iniziativa che possa contrastare la realizzazione 
di questo nuovo progetto di mega impianto eolico, 
dannoso ed invasivo per la Val Di Cornia. (mg)

La Cia all’Assemblea Confai

 livorno - Il direttore Cia Poleschi, ha partecipato in 
rappresentanza della Confederazione, sabato 13 aprile 
alla 44a assemblea di CONFAI, l’organizzazione delle 
imprese agromeccaniche. Una realtà importante quella 
dei contoterzisti, anche nella nostra provincia, una 
alleata delle aziende agricole, come è stato detto, che 
pur rappresentando a livello nazionale meno dell’1% 
delle imprese attive in agricoltura, effettuano oltre il 
95% delle operazioni di raccolta, ed una consistente 
percentuale di altri tipi di lavorazione. La richiesta che 
emersa con forza nel corso dei lavori, è il riconoscimento 
a livello nazionale del ruolo dell’imprenditore agromec-
canico come soggetto facente parte a pieno titolo del 
mondo agricolo e quindi meritevole di accedere agli 
aiuti previsti per il settore. Le aziende agromeccaniche 
risultano ad oggi escluse dai finanziamenti erogati per 
l’acquisto di macchine agricole, pur essendo le imprese 
contoterziste destinatarie per oltre un terzo delle vendi-
te del comparto della meccanizzazione agricola in Italia.

Registro ufficiale produttori: 
incontro con il servizio
fitosanitario regionale 

 Livorno - Lo scorso 17 aprile a Bibbona, presso il 
Centro Polivalente in località La California, si è svolta 
una partecipata assemblea di aziende floricole e vivai-
stiche, con gli ispettori del servizio fitosanitario regio-
nale. Scopo dell’incontro è stato il confronto su di una 
normativa complessa, in modo da aggiornare le azien-
de sugli adempimenti dovuti ed il pagamento della ta-
riffa fitosanitaria, anche in previsione della obbligatoria 
attività di controllo posta a carico ella Regione Toscana. 
È noto infatti che prima di procedere alla cessione di 
piante e dei relativi materiali di propagazione (marze, 
gemme talee), occorra essere in possesso, oltre che dei 
requisiti di professionalità previsti dalla legislazione 
fitosanitaria vigente, anche di una specifica autoriz-
zazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale. 
L’iscrizione nel RUP registro ufficiale dei produttori è la 
condizione necessaria per essere autorizzati all’uso del 
passaporto delle piante e quindi poter commercializza-
re vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosa-
nitario. (s.p.)

1° Maggio in Val di Cornia:
Cia e sindacati
un’altra volta insieme
 livorno - Come tradizione vuole anche quest'anno il 
I maggio è stato celebrato all'insegna dell'unità, almeno 
per un giorno, sui temi del lavoro e della crescita econo-
mica nei tempi della crisi. La sfilata dei trattori ha percorso 
le vie di Venturina accompagnata dal corteo dei cittadini 
con in testa i Sindaci dei comuni della Val di Cornia. 
Dopo il saluto del Sindaco di Campiglia Rossana Soffritti, 
è intervenuto in rappresentanza della Cia di Livorno il 
vicepresidente Pierpaolo Pasquini che ha ricordato come 
l'agricoltura possa rappresentare un elemento centrale 
per il rilancio economico del nostro paese e come in 
questi anni spesso la politica abbia mancato di cogliere 
le potenzialità di un settore che rappresenta di più di 
quello che produce soprattutto per l'indotto economico 
che sviluppa. Un agricoltura che si spera il nuovo governo 
possa ritenere centrale rispetto alle politiche economiche 
di rilancio dell'Italia. La celebrazione è stata conclusa 
dall'intervento di Vito Marchiani in rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL.

 Livorno - L'Italian Food di 
Venturina, l'azienda di conserve 
ed estratti alimentari legata alla 
trasformazione del pomodoro da 
industria che lavora ed opera sul 
territorio della Val di Cornia da 
oltre sessant'anni, è un patrimo-
nio importante dell'agroalimen-
tare regionale che va difeso per il 
ruolo economico che esercita sul 
territorio in termini di prospet-
tive per la filiera agroalimentare 
e per il peso occupazionale che 
rappresenta soprattutto riguardo 
alla manodopera femminile. Per 
questo motivo l'ipotesi che è sta-
ta avanzata di chiusura degli im-
pianti va considerata seriamente, 
ma è necessario collocarla in un 
dibattito più ampio di riflessione 
sul futuro e sul ruolo della fabbri-
ca che si protrae ormai da molto 
tempo. In questi anni, in un qua-
dro di salvaguardia delle pro-
spettive produttive dell'azienda è 
sempre rimasto attivo un tavolo 
di confronto istrituzionale che ha 
visto proprietà, mondo agricolo 
associato, Comune di Campiglia 
M.Ma e altri livelli tecnici ammi-
nistrativi dialogare attivamente 
per risolvere di volta in volta pro-
blemi legati all'uso delle acque, 
alla depurazione, alla logistica 
dei trasporti agli aspetti urba-
nistici di collocazione della fab-
brica. Il “Protocollo d’intesa per 
la lavorazione del pomodoro da 
industria”, sottoscritto in regione 
alla presenza del Presidente Ros-

si tra regione Toscana, Provincia, 
Comune, Asa Spa, Ato 5, Italian 
Food e l'Associazione di prodotto 
Asport, rappresentanze agrico-
le e trasportatori, che impegna 
i sottoscrittori del documento a 
svolgere il proprio ruolo con l’o-
biettivo comune di assicurare un 
futuro ed un possibile sviluppo 
della fabbrica, nonché una per-
manenza nel territorio del comu-
ne di Campiglia Marittima, rap-
presenta un elemento di garanzia 
da cui partire per ogni possibile 
confronto. Per questo pensiamo 
che, aldilà del segnale che viene 
dall'azienda e da ascoltare con 
attenzione, solo attraverso un 
rinnovato dialogo istituzionale 
possano risolversi i problemi che 
ancora oggi l'azienda lamenta. 
Èchiaro che per quanto riguarda 
il mercato, più di ogni altra cosa 

valgono le scelte imprenditoria-
li che solo l'azienda può fare, sia 
dal punto di vista delle strategie 
economiche che da quello degli 
investimenti finanziari necessari 
al rafforzamento della struttura 
sul territorio. Il tema della diver-
sa collocazione di Italian Food 
non deve essere un tabù, ma deve 
essere legato in un periodo di 
medio, lungo termine al rafforza-
mento di questo importante polo 
agroalimentare in Val di Cornia. 
Nessuno vuole pensare o credere 
che questa fabbrica, che per mol-
ti aspetti ha accompagnato con i 
suoi tratti lo sviluppo produttivo 
agricolo del territorio di Ventu-
rina, possa chiudere e lasciare 
questo territorio lacerando radici 
che affondano in sessant'anni di 
storia. (mg)

Coop Terre dell’Etruria in assemblea
Valorizzata l’esperienza dell’Alleanza

cooperative italiane (Aci) e di Agrinsieme 

Italian Food: la proprietà minaccia
la chiusura della fabbrica

Sul tavolo ci sono problemi logistici legati agli alti costi di
gestione degli impianti e la difficile congiuntura di mercato

Energie rinnovabili: la Cia ribadisce l’assoluta contrarietà
al mega impianto eolico in Val di Cornia

Verde Oro, nel borgo
di Rosignano Marittimo

la 9a edizione
 Livorno - Nei giorni 26/27/28 aprile u.s. il borgo di 
Rosignano Marittimo è stato animato dalle presenze 
dei produttori e dalle iniziative previste dal ricco pro-
gramma di “Verde Oro - Olio di Oliva e dintorni” giunto 
quest’anno alla IX edizione. Il tempo purtroppo non ha 
dato una mano nel giorno di sabato a questa manifesta-
zione che resta la più importante rassegna di valorizza-
zione dei prodotti locali e delle eccellenze delle aziende 
agricole ed agroalimentari. L’Amministrazione Comu-
nale, per il secondo anno si è avvalsa per l’organizza-
zione dell’evento delle associazioni agricole, che hanno 
curato la II Rassegna degli Oli Extra Vergini locali, le 
degustazioni di olio per il pubblico, oltre al tradizionale 
appuntamento istituzionale del sabato pomeriggio dal 
titolo “La sfida: innovare l’agricoltura per crescere”. Ini-
ziativa rivolta invece alle famiglie la domenica pomerig-
gio con un seminario laboratorio “Una merenda sana” 
con prodotti delle aziende partecipanti alla manifesta-
zione, curato dalla nutrizionista Giusi D’Urso. (s.p.)
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Erbe spontanee
e commestibili

della Val di Sieve
Presentato il libro

“Frutta, ortaggi ed erbette...
ricette perfette!” realizzato
dagli alunni della scuola

primaria di Montebonello

 Firenze - Area 
protetta in festa a 
Poggio Riparghe-
ra, nel comune di 
Pontassieve dome-
nica 5 maggio, sotto 
un’acqua gelida che 
smentiva il nome di 
Valle dell’inferno, 
è stato presentato il 
libro “Frutta, ortaggi 
ed erbette…ricette 
perfette!”. Realizza-
to dai bambini della 
scuola primaria don Lorenzo Milani di Montebo-
nello, sapientemente guidati dai lori insegnanti, 
nel comune di Pontassieve. Il testo è frutto di un 
lungo periodo di attività,dove i bambini hanno 
iniziato a coltivare l’orto e a ricercare, parten-
do dalle proprie famiglie, notizie sulle piante, le 
ricette,detti,proverbi e utilizzi a queste legate.
Il volume è arricchito dalle rappresentazioni gra-
fiche delle varietà vegetali, anche questi “prodot-
ti” dagli alunni. 
Fatta salva la pioggia, una bella giornata di spe-
ranza per il nostro ambiente e a vigilare sui bam-
bini il Santuario della Madonna del Sasso che ha 
ospitato genitori,bambini ed insegnanti.

  Firenze - Il presidente 
della Cia provinciale Filippo Le-
gnaioli presenta le osservazioni 
al piano faunistico provinciale, 
pubblichiamo il testo integrale.

La presenza degli ungulati sul 
nostro territorio negli ultimi 
anni è aumentata significativa-
mente. Il numero crescente degli 
animali pregiudica gravemente 
l’attività di noi agricoltori che 
spesso vediamo vanificare i no-
stri sforzi e il nostro lavoro.
Occorre pertanto assicurare l’o-
peratività di tutti gli interventi 
per superare le criticità determi-
nate dalla pressione degli ani-
mali selvatici in termini di danni 
alle produzioni e alla biodiversi-
tà e finalizzati alla riduzione dei 
crescenti pericoli per la sicurez-
za stradale e dei rischi sanitari.
Si devono pertanto garantire 
forme di abbattimento o cattura 
degli ungulati durante tutto l’an-
no al fine di garantire al meglio 
la coesistenza fra le popolazioni 
selvatiche e l’attività agricola.

Ungulati. Consideriamo non 
attendibili i dati sui danni con 
riferimenti esclusivamente alle 
richieste di risarcimento presen-
tate agli ATC dagli agricoltori.
Visti gli attuali regolamenti, le 
norme in vigore e la burocrazia 
richiesta molti agricoltori non 
presentano le pratiche.
Negli ultimi anni si registrano 
meno pratiche di risarcimenti 
ed un aumento esponenziale di 
insofferenza nel mondo agricolo 
riguardo alle metodologie di ge-
stione della caccia.
Ai danni alle culture si devono 
aggiungere, in considerazione 
dell’alta densità di presenza di 
ungulati sul territorio, crescenti 
danni alle infrastrutture agrico-
le quali strade muretti ecc.
Non ci convince il criterio della 
Densità Obiettivo a livello Co-
munale. Si propone la gestione 
su base territoriale omogenea 
oppure di comprensorio, tenen-
do particolare riguardo alle con-
tinuità di culture agricole.
Queste aree dovranno essere in-
dividuate da confini ben definiti, 
quali strade fiumi ecc. 
Come aree non vocate sono da 

intendersi tutte quelle a desti-
nazione agricola fatta eccezione 
per le aree boschive non in ripre-
sa, nonché quelle aree a valore 
ambientale pregiato (zone sic) o 
zone antropizzate con presenza 
di infrastrutture.
Nelle aree non vocate l’obiettivo 
da raggiungere è ottenere una 
densità pari a 0 capi / 100 Ha 
attuando forme di gestione non 
conservativa, nel più breve tem-
po possibile senza attendere il 
fine piano.

Volatili - Cornacchie Colombi 
Storni Piccioni. Registriamo un 
aumento esponenziale dei dan-
ni negli ultimi anni provocate da 
queste specie, pertanto chiediamo 
una maggiore attenzione. È indi-
spensabile individuare modalità e 
forme di controllo più puntuali di 
queste specie, ed in particolare di 
quelle non cacciabili.

Lupo. La presenza di questa spe-
cie attualmente protetta, è moti-
vo di crescente preoccupazione 
da parte del mondo agricolo.
Siamo passati da una presenza 
sporadica in aree marginali ad 
avvistamenti di intere famiglie 
in aree periurbane.
La specie a livello Europeo è di-
chiarata come specie animale 
di interesse Comunitario che ri-
chiede una protezione rigorosa.
Ciò non può e non deve tradursi 
in una incontrollata proliferazio-
ne della specie su tutto il territo-
rio Provinciale.

Risorse Economiche. Le risorse 
degli Atc sono formate sostan-
zialmente da due principali voci 
di entrata: 1. Quote di iscrizione 
dei cacciatori; 2. Finanziamenti 
pubblici di provenienza regio-
nale.
Rimane fondamentale ribadire 
la priorità sull’uso delle risorse 
economiche verso il risarcimen-
to danni agli agricoltori.
È fondamentale che il lavoro sia 
più importante dell’attività ve-
natoria sono inaccettabili qual-
siasi forma di contingentamento 
delle risorse, la coesistenza tra 
agricoltori e cacciatori non può 
prescindere dalla difesa del red-
dito agricolo.
È dunque auspicabile rinsalda-
re il rapporto fra cacciatori ed 
agricoltori nel comune obiettivo 
di tutelare il nostro patrimonio 
ambientale e naturalistico. E 
importante evidenziare come la 
presenza indiscriminata degli 
ungulati rappresenti un danno 
di vasta portata che non va a le-
dere i soli interessi di una catego-
ria - quella degli agricoltori- ma 
che, se fuori controllo, rischia 
di pregiudicare pesantemente 
l’ambiente e l’ecosistema.

 Firenze - Sarà una Fiera sempre 
nuova ma dal sapore antico quella 
che ancora una volta, a giugno, 
metterà in mostra il meglio della 
produzione agricola mugellana e 
non solo. 
Tante conferme ma anche tante 
novità per l’edizione 2013, la tren-
tatreesima, della Fiera Agricola 
Mugellana, in programma a Borgo 
San Lorenzo presso il Foro Boario 
dal 6 al 9 giugno prossimi. 
In un momento di difficoltà per 
l’economia, l’agricoltura resta un 
punto di riferimento ed una possi-
bile fonte di occupazione per i gio-
vani, oltre ad essere un modo per 
trasferire tradizioni e conoscenze 
preziose. 
Ed il meglio di tutto questo sarà 
proprio in mostra al Foro Boario, 
mettendo in primo piano aspet-
ti virtuosi, come gli sviluppi dati 
dalla tecnologia e dalla ricerca, la 
riscoperta e valorizzazione della 
filiera corta. 
Una manifestazione, quella or-

ganizzata dal Comune di Borgo 
San Lorenzo con la collaborazio-
ne dell’Associazione Regionale 
Allevatori, che dal 1981 mette in 
mostra il meglio del panorama 
agricolo ed enogastronomico del 
territorio e che pian piano si è an-
data ritagliando un rilievo nazio-
nale ospitando, tra l’altro, mostre 
zootecniche di livello eccellente. 
Un momento per vedere “in piaz-
za” le ultime tecnologie del settore, 
opportunità di confronto con i re-
sponsabili delle varie associazioni 
di categoria e mostra di prodotti e 
novità provenienti da tutto lo sti-
vale. 
Anche in questa edizione sono pre-
visti numerosi convegni e dibattiti 
con la partecipazione di ricercato-
ri, politici e addetti ai lavori. Sarà 
anche l’occasione per mostrare 
bandi e progetti realizzati in col-
laborazione con il GAL Start che 
tanto è servito in questi anni alla 
crescita di iniziative e proposte a 
livello europeo.

 Firenze - Sono complessivamen-
te sei le osservazioni che il presidente 
provinciale della Cia di Firenze Filippo 
Legnaioli ha presentato al comune di 
Empoli in merito all’adozione del Rego-
lamento Urbanistico.
Il tutto nasce dall’affermazione che il 
settore agricolo rappresenta non solo 
una risorsa economica, ma è anche l’u-
nico settore in grado di garantire la pre-
senza umana e la tenuta di un ambiente 
fortemente antropizzato. E se questo è 
vero, in generale è ancora più cogente 
nel territorio comunale di Empoli, dove 
il territorio è poco.
La Confederazione, da una lettura del 
testo, ha individuato come sottovalu-

tato il settore agricolo e in particolare 
le aziende condotte direttamente dagli 
imprenditori agricoli, mentre per le at-
tività hobbistiche e complementari al 
settore, seppur importante nelle realtà 
urbanizzate, abbiano avuto una parti-
colare attenzione.
Inoltre con ferma decisione, la Cia ritie-
ne fondamentale che il rapporto con la 
pubblica amministrazione e cittadini 
debba essere improntato alla collabora-
zione e da spirito di fiducia se vogliamo 
che una burocrazia inutile e le sue rela-
tive spese possano generare disincenti-
vi verso chi vuole operare nella legalità. 
Gli articoli oggetti di osservazione van-
no dalla produzione di energia rinnova-

bile, dove si chiede di escludere dall’atto 
d’obbligo o convenzione le aziende per 
autoconsumo o con produzione di ener-
gia commisurata alle esigenze azienda-
li, agli annessi agricoli dove si chiede di 
togliere dal testo le parole “unilaterale 
d’obbligo”.
Cosi proseguendo per gli articoli che 
riguardano i maneggi e allevamenti, le 
recinzioni. La parte più ampia e però 
rivolta ai manufatti precari, dove si con-
sidera il dimensionamento massimo di 
otto mq nettamente insufficiente a ga-
rantire le esigenze minime dell’azienda 
agricola e si richiede un alleggerimento 
delle norme burocratiche.

Ruralia, 25-26 maggio 2013 
 Firenze - Come ogni anno l’ultimo 
week-end di maggio, a Pratolino, nella 
splendida cornice del parco di villa 
Demidoff, si terrà Ruralia. In tale ambito 
si svolgerà il mercato dei produttori.
le aziende interessate alla vendita diret-
ta dei propri prodotti possono contatta-
re le Sedi di zona o provinciale della Cia, 
per l'inoltro dell'adesione entro e non 
oltre il 19 maggio.ogni ulteriore informa-
zione può essere richiesta all'indirizzo 
mail l.baldini@cia.i

Scuola, da settembre
a Solliccianino attiva

una sezione dell’Istituto
agrario di Firenze

 Firenze - Da settembre 2013 una vera e pro-
pria succursale dell’Istituto Professionale e Tecni-
co Agrario di Firenze avrà luogo all’interno della 
Casa Circondariale maschile “Mario Gozzini”, 
conosciuta come Solliccianino. Dal prossimo 
anno scolastico sarà infatti attivo l’indirizzo pro-
fessionale in “Servizi per l’agricoltura e lo svilup-
po rurale” dell’Istituto Agrario fiorentino, che 
consentirà ai detenuti della Casa Circondariale il 
conseguimento del diploma triennale. 
Il corso avrà durata triennale per 1800 ore com-
plessive, ugualmente divise tra lezioni teoriche in 
aula ed attività pratiche, che si svolgeranno in am-
bienti interni alla stessa struttura di Solliccianino: 
una serra per le coltivazioni, un piccolo vigneto ed 
altre aree verdi su cui fare esercitazioni ortofrutti-
cole o di manutenzione del verde. Tutte le attività 
previste nel nuovo indirizzo agrario si andranno 
a sommare ai corsi professionalizzanti già pre-
senti. Oltre all’aspetto agricolo, il corso formerà i 
frequentanti anche sulla manutenzione delle aree 
verdi, sia dal punto di vista estetico che per quan-
to riguarda le tecniche di coltivazione, oltre che 
sull’utilizzo di macchine e attrezzature. 

Dal prossimo mese
partirà la newsletter
della Cia fiorentina
 Firenze - Nell’ambito di rafforza-
mento dei propri strumenti di co-
municazione, la Cia fiorentina vedrà 
prendere il via, fin dai prossimi mesi, 
la newletter rivolta agli imprenditori 
e tutti i cittadini che si rivolgono agli 
uffici. Per iscriversi e riceverla basta 
andare sul sito - costantemente 
aggiornato - www.ciafirenze.org 
oppure www.ciaprato.org

La Cia presenta le osservazioni al
Regolamento urbanistico del comune di Empoli

Il presidente Cia Legnaioli
presenta le osservazioni 

al Piano faunistico

La Fiera agricola mugellana
al traguardo della 33° edizione

Dal 6 al 9 giugno il Foro Boario
a Borgo san Lorenzo,accoglierà il meglio

di agricoltura e allevamento
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  Siena - Con la decisione di riti-
rare la delibera sul controllo della volpe 
la Provincia ha segnato una delle pagi-
ne più squallide di questi ultimi anni. 
Quando si decide di sacrificare il giu-
sto, in questo caso un atto ineccepibi-
le che aveva tutti i requisiti per essere 
inattaccabile, quando il merito viene 
dopo il calcolo di presunte convenien-
ze politiche, significa abdicare al pro-
prio ruolo istituzionale e alle proprie 
prerogative. 
Sostenere, come fa il comunicato della 
Provincia, che la decisione di ritirare la 
Delibera per il contenimento della vol-
pe, è il frutto maturato dagli incontri al 
Tavolo di Concertazione con le catego-
rie, è una interpretazione del tutto fan-
tasiosa della realtà. 
Le organizzazioni agricole e venatorie 
senesi hanno unanimemente deciso, 
non per caso, di non partecipare alla 
riunione del 22 aprile scorso per evi-
denziare la loro netta contrarietà nei 
confronti di un metodo che si è rivelato 
essere dilatorio e inconcludente. 
Le stesse organizzazioni agricole e 
venatorie peraltro avevano già mani-
festato la necessità di sollecitare un 
serio e attento esame della normativa 
per adeguamenti ed integrazioni utili 
a favorire una corretta ed efficace ge-
stione faunistica sia nel normale eser-
cizio venatorio sia al di fuori dei tempi 
e luoghi dello stesso. Dalla discussione 
congiunta delle problematiche emerse, 
scaturiscono alcune considerazioni e 
proposte: 
- emanazione, da parte della Provincia 
di Siena, di un piano straordinario per 
il contenimento degli ungulati da at-
tuare su tutto il territorio, per garanti-
re densità sostenibili anche attraverso 
una gestione, nelle aree non vocate, 
non conservativa, coerentemente con 
gli obbiettivi della pianificazione. Il 
piano straordinario dovrà interessa-
re l’intero territorio, comprese tutte le 
aree nelle quali sia comunque vietata 
l’attività venatoria per effetto di qualsi-
voglia legge o disposizione; 
- attuazione da parte della Provincia di 
Siena, anche in esecuzione di quanto 
previsto dal PRAF, di adeguate moda-
lità organizzative per garantire pron-
tezza di intervento nelle operazioni di 
abbattimento di ungulati a prevenzio-
ne, ove ne ricorrano le prescritte con-
dizioni, di danneggiamenti alle colture 
agricole; 
- effettivo controllo, ed eventuale pro-
cedimento sanzionatorio, del rispetto 
del divieto di foraggiamento; 
- piani di controllo ed abbattimento, 
per la prevenzione dei danni, a carico 
di storni, piccioni, nutrie; 
- l’impegno da parte della Provincia di 
Siena di ripristinare la delibera sui pia-
ni di prelievo per il controllo numerico 
delle popolazioni di volpe secondo le 
modalità ed i tempi fissati nelle dispo-
sizioni emanate, conformi alle prescri-
zioni tecniche dell’ISPRA e avallate dal 
Tar in quanto “attività pubblica di con-
trollo selettivo”; 
- rapida effettiva ed integrale assegna-
zione alle Province e conseguente-
mente agli ATC, da parte della Regione 

Toscana, delle risorse come previsto 
all’art. 7 della L.R. 3/94, che destina 
alle “finalità della presente legge tut-
te le risorse riscosse a titolo di tassa di 
concessione regionale per l’esercizio 
venatorio”; 
- integrazione della normativa, da par-
te della Regione, per chiarire in modo 
inequivoco che la responsabilità degli 
ATC e dei componenti dei Comitati 
degli stessi nell’erogazione dei risar-
cimenti per danni alle produzioni 
agricole è limitata fino a concorrenza 
delle somme stanziate con tale desti-
nazione nei rispettivi bilanci. Sia even-
tualmente indicato con chiarezza, nel 
contempo, con quali risorse ed a carico 
di quali soggetti pubblici si debba far 
fronte al risarcimento di danni arrecati 
dalla fauna selvatica - patrimonio indi-
sponibile dello Stato - che eccedano le 
suddette disponibilità dei bilanci degli 
ATC. 
La Provincia di Siena afferma che la 
decisione di sospendere i piani di pre-
lievo per il controllo della Volpe è stata 
assunta per togliere ossigeno agli estre-
mismi. Già la prima decisione di giun-
gere ad un moratoria aveva prodotto, al 
contrario, il rilancio delle richieste del 
mondo animalista in un crescendo di 
toni violenti, culminati nell’indegna 
gazzarra inscenata durante l’ultima 
seduta del Consiglio Provinciale; sin 
dall’inizio di questa penosa vicenda 
sussistevano tutti gli ingredienti per 
cogliere chiaramente la portata sim-
bolica del provvedimento sul conteni-
mento della volpe. 
Alla gazzarra si è aggiunto poi il triste 
spettacolo di una decisione della Giun-
ta che rinnega le solenni dichiarazioni 
fatte non più di qualche giorno prima 
di fronte alla stampa dall’Assessore 
Betti. 
Il vero obiettivo degli animalisti è il 
blocco della gestione faunistica e lan-
ciare una vera crociata antivenatoria 

che si traduce anche in un attacco all’a-
gricoltura. 
Aver ceduto, da parte della Provincia, 
costituisce un precedente di enorme 
gravità, con la confessione dell’inca-
pacità di governo e della rinuncia all’e-
sercizio delle proprie competenze con 
coerenza e responsabilità. 
Con oggi si apre una fase nuova. Mon-
do agricolo e venatorio, gli organi di 
gestione impegnati sul territorio, non 
possono che prendere atto che la Pro-
vincia di Siena non è più interlocutore 
credibile. 
La marcia indietro sulla volpe è un og-
gettivo invito al disimpegno, una offesa 
a quanti, agricoltori e cacciatori, hanno 
fino ad oggi profuso energie umane ed 
economiche nella gestione della fauna 
selvatica, negli interventi di controllo, 
nel contenimento, nella prevenzione. 
La Provincia e l’Assessore Betti inizino 
a mettere nel conto di chiedere tutto 
questo, da domani, agli animalisti. 
Gli agricoltori ed i cacciatori nei pros-
simi giorni solleciteranno nelle sedi 
opportune una riflessione approfondi-
ta che favorisca una piena presa di co-
scienza sulla reale portata della gestio-
ne faunistica che, se non affrontata in 
termini complessivi, razionali e, stante 
la situazione, anche straordinari finirà 
per avere pesanti ripercussioni anche 
di ordine pubblico. 
Gli agricoltori ed i cacciatori andranno 
a presentare le loro istanze e proposte 
direttamente alla Regione Toscana, per 
chiedere all’Amministrazione regio-
nale di intervenire in prima persona, 
anche esercitando i poteri sostitutivi, 
sul territorio senese, dal momento che 
la Provincia ha dimostrato oltre ogni 
dubbio e possibile sopportazione la 
totale incapacità di governare gli equi-
libri faunistici e di garantire l’interesse 
generale alla salvaguardia delle produ-
zioni agricole.

 Siena - La Provincia si è fatta carico delle 
segnalazioni arrivate dal mondo agricolo se-
nese, preoccupato per le rilevanti conseguen-
ze del maltempo sulle attività e le produzioni, 
trasmettendo una relazione dettagliata sui 
dati pluviometrici riferiti al periodo compre-
so tra novembre 2012 e marzo 2013 alla Re-
gione Toscana e ad Artea, l’Agenzia regionale 
toscana per le erogazioni in agricoltura. Le 
verifiche in campo e la lettura dei dati hanno 
evidenziato, nel periodo in questione, preci-
pitazioni che, per frequenza ed entità delle 
piogge, sono state notevolmente superiori alla 
media dei sei anni precedenti. Un quadro tale 
da far ritenere alla Provincia che sussistano le 
condizioni di “eccezionalità” previste all’ar-
ticolo 9 comma 2 del Decreto del Ministro 
dell’Agricoltura e Foreste numero 1229 del 31 
gennaio 2008.
 “La consistente piovosità registrata fra lo 
scorso autunno e il mese di marzo - spiega 
il dirigente del Settore sviluppo rurale del-
la Provincia di Siena, Paolo Bucelli - è stata 
l’ennesima complicazione climatica che ha 
colpito l’agricoltura senese, dopo la severa 
siccità registrata nell’estate 2012. Le piogge 
eccezionali hanno reso pressoché impossibili 
le normali operazioni di semina delle colture 
autunno-vernine e hanno compromesso la 
vegetazione di quelle realizzate, impedendo 

il rispetto dell’avvicendamento colturale. Il 
rischio maggiore è quello di compromettere 
la produzione 2013 per le aziende biologiche 
e integrate”.
 “In un territorio caratterizzato da produzio-
ni di qualità come quello senese - sottolinea 
ancora il dirigente - sono molte le aziende che 
attuano la conduzione dei terreni con metodi 
di agricoltura biologica o integrata, così come 
è elevato il numero delle imprese agricole 
che usufruiscono del regime di aiuto previsto 
dall’articolo 68 del regolamento comunitario 
numero 73 del 2009. Il sostegno viene erogato 
a condizione che il ciclo di rotazione biennale 
preveda, nella stessa superficie, la coltivazio-
ne, in alternanza, tra colture depauperatrici, 
quali cereali autunno-vernini, e colture mi-
glioratrici, come le leguminose. Una rotazione 
resa praticamente impossibile da cinque mesi 
di piogge, di cui è importante che i soggetti 
competenti tengano conto per tutelare la no-
stra agricoltura. I dati contenuti nella relazio-
ne preparata per la Regione e Artea - conclude 
Bucelli - evidenziano condizioni tali affinchè 
i soggetti preposti procedano al riconosci-
mento dell’eccezionalità di un andamento 
climatico avverso. Sarebbe un passo avanti 
importante per evitare ulteriori difficoltà agli 
agricoltori, in un contesto già particolarmente 
critico”. 

Troppa pioggia continuativa:
all’agricoltura senese saltano i programmi

Cereali e zootecnia pagano a caro prezzo
l’andamento climatico - Chiesto l’accertamento dei danni

 Siena - La Cia e le altre organizzazioni agricole senesi, su segnalazione di molte 
aziende, hanno richiesto alla Provincia l’accertamento dei danni causati alle attività 
agricole (come previsto dal DLGS 102 del 29/03/2004) dal perdurare delle persistenti 
piogge torrenziali che, oltre a creare difficoltà nelle operazioni di semina, si ritiene 
abbiano causato danni alle colture in atto.
Il primo trimestre del 2013 si è rivelato quello più piovoso dell’ultimo triennio, i tempi 
dell’agricoltura sono stravolti dall’andamento climatico sempre più estremo e impre-
vedibile. Ormai da settimane i terreni sono fradici di pioggia. Specialmente sui terreni 
argillosi, che trattengono l’acqua in superficie provocando allagamenti estesi, è im-
possibile entrare in campo, così le semine slittano in avanti ed in alcuni casi è stato 
necessario rivedere i piani colturali. I cereali sono a rischio di “asfissia radicale”. L’ec-
cesso di pioggia renderà impraticabili i campi ancora per alcune settimane causando 
ulteriori ritardi. A rischio sono pure gli approvvigionamenti per le aziende zootecni-
che che, in quest’annata agraria, hanno già dovuto affrontare alti costi di approvvigio-
namento a causa del caldo estivo ed ora vedono palesarsi una seria minaccia anche 
per la prossima annata.

Rinnovo delle autorizzazioni 
agrituristiche

 Siena - La Cia ricorda a tutti gli operatori 
agrituristici associati che, qualora non avesse-
ro ancora provveduto, questi debbono quanto 
prima provvedere al rinnovo delle rispettive 
autorizzazioni all’esercizio dell’attività agri-
turistica. A tal fine gli associati sono pregati di 
contattare la sede Cia di zona più vicina e pre-
notare l’appuntamento ai referenti del settore 
agrituristico della Confederazione.

In ricordo di Vinicio
 Siena - I colleghi di lavo-
ro e e gli associati hanno ri-
cordato la prematura scom-
parsa del carissimo Cicio 
(Vinicio Regoli) avvenuta 
ormai due anni fa, esatta-
mente il 24 aprile 2011. 
Tutta la Cia senese lo ricorda 
con immenso affetto.

Maltempo: per la Provincia c'è l'eccezionalità
Inviati i dati pluviometri forniti dal Settore sviluppo rurale

e relativi al periodo novembre 2012/marzo 2013

“In piazza del Campo le volpi
si mangiano la politica”

Durissimo documento congiunto di tutte le organizzazioni agricole
e venatorie della provincia di Siena sulle recenti vicende riguardanti il con-
tenimento della volpe e degli ungulati - “Bugie, gazzarre ed inconcludenza 
segnano la fine della virtuosa esperienza senese nella gestione faunistica”
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Attacchi di predatori:
la Cia chiede alla

Provincia atti concreti
  Grosseto - Si è riunita il 9 aprile la IV° commissione con-
siliare permanente provinciale per discutere dei danni alle greggi 
causati dagli attacchi di predatori e definire le possibili azioni per 
contenere il fenomeno. L’incontro è stato presieduto dal presi-
dente del Consiglio provinciale, Sergio Martini; presente l’asses-
sore all’agricoltura Enzo Rossi e per il mondo delle associazioni 
agricole solo la Cia di Grosseto, con il Presidente Rabazzi. Si sono 
registrati attacchi anche nella giornata dell’8 aprile all’azienda Ot-
taviani Massimiliano in loc. Baccinello e nella zona di Saturnia. 
Il Presidente Rabazzi ha chiesto, anche in riferimento ai recenti 
eventi, una presa di posizione forte riguardo al problema, che rap-
presenta ormai da anni una vera piaga per il settore zootecnico, e 
che consenta di ridare dignità al duro lavoro svolto dagli alleva-
tori, già poco remunerati. Il Consiglio provinciale ha preso atto di 
tale denuncia, recependo quanto indicato dalla Cia e dichiarando 
l’emanazione a breve di provvedimenti in merito. (RS)

 Grosseto - All’interno 
della 35° fiera del Madonni-
no si è svolta quest’anno la 
mostra nazionale dei bovini 
di razza chianina, evento che 
ha richiamato numerosi visi-
tatori e che ha dato lustro alla 
kermesse fieristica. Per il set-
tore zootecnico è stata l’occa-
sione per puntare i riflettori 
sulla qualità del prodotto 
sano e genuino prodotto dal-
le vacche di razza chianina. 
Dalla provincia di Grosse-
to cinque allevatori hanno 
gareggiato e si sono contesi 
i premi per il miglior capo 
allevato. La Cia di Grosseto 
ha avuto l’onore di veder pre-
senti due aziende associate 
alla propria confederazione: 
l’azienda agricola di Magini 
Simona (vice presidente Cia, 
componente di Giunta pro-
vinciale) e quella di Giannetti 

Claudio e Mauro (comune di 
Castel del Piano). L’azienda 
di Magini Simona conta circa 
quarantacinque capi tra vac-
che e vitelli ed era presente 
in fiera, oltre con le vacche 

di razza chianina in esposi-
zione (vedi foto), anche con 
la macelleria mobile, dove 
sono andati a ruba terminan-
do i pacchi famiglia e la carne 
spezzata e confezionata di un 

intero capo con marchio Igp.
Il servizio della macelle-
ria mobile è presente anche 
presso l’azienda della Magini, 
sita nel comune di Cinigiano 
podere Fontana. (RS)

La congiuntura economica
in provincia di Grosseto

 Grosseto - la Camera di commercio di Grosseto ha presentato i dati con-
suntivi dello scorso anno e quelli previsionali relativi al quadro economico 
nazionale e nello specifico della realtà provinciale; presente al convegno 
il Direttore della Cia di Grosseto, Angelo Siveri. Il 2012 ha registrato gran-
di difficoltà per le imprese, con scarsa disponibilità di risorse finanziarie 
dovuta a un’elevata pressione fiscale, vendite in netto calo e una rigidità 
da parte delle banche nel concedere i crediti. Nella provincia maremmana 
a questo si sono aggiunti eventi quali il naufragio della Concordia (che ha 
creato notevoli problemi al turismo all’isola del Giglio) e l’alluvione nella 
zona dell’Albinia (creando danni alle imprese agricole in primis, ma anche 
all’intera economia locale in generale). l’unico dato positivo è registrato dal 
settore dei trasporti (+7,2%); mentre gli altri settori chiudono tutti in nega-
tivo (-3% fatturato settore agricoltura, -6,7% turismo che però registra un 
aumento del 4,5% nel secondo semestre, -5,6% commercio, -2,1% costruzio-
ni, - 4,5% servizi alle persone e -7,7% manifatturiero); buona la performance 
delle esportazioni (+9%), soprattutto verso il mercato statunitense. Il 2012 è 
l’anno peggiore dal 2006. le previsioni per il 2013 sono alla stregua di molta 
incertezza, dovuta agli eventi alluvionali di novembre e al perdurare di un 
quadro politico ed economico a livello nazionale piuttosto complesso. (RS)

 Grosseto - Si è svolto venerdì 12 
aprile presso l’hotel Granduca a Grosse-
to il seminario provinciale previsto nel-
le iniziative informative 2013 dalla rete 
regionale toscana RLS (rappresentanti 
dei lavoratori alla sicurezza) promosso 
dalla Regione Toscana e dall’ASL n°9 di 
Grosseto. “Anche la sicurezza del lavoro 
è in crisi? “ questo il titolo del seminario 
che ha coinvolto lavoratori, RLS e parti 
sociali.
Tra gli intervenuti, introdotti dal Dott. 
Rodolfo Amati dell’ASL n°9 di Grosseto, 
la coordinatrice del gruppo regiona-
le rete RLS dr.ssa Stella Lanzillotta e il 
direttore sanitario della ASL n°9 Danilo 
Zuccarelli, RLS aziendali e territoriali, 
rappresentanti delle parti sociali. Per 
le organizzazioni professionali agricole 
era presente Enrico Rabazzi, Presiden-
te CIA, che nel suo intervento non ha 
mancato di sottolineare il momento di 
grande difficoltà che il settore agricolo 

sta vivendo in relazione ai mutamen-
ti economici in atto nel nostro paese; 
gli interventi a favore della sicurezza a 
sostegno delle imprese non sono suf-
ficienti e, se gravati da regime de mi-
nimis, non consentono alle imprese 
agricole di accedere ai finanziamenti. I 
nuovi e molteplici adempimenti in ma-
teria di sicurezza nei luoghi di lavoro - 
ha dichiarato Rabazzi - se non tradotti 
in reali interventi per la prevenzione 
rischiano di aggravare la già onerosa 
situazione delle imprese. Da qui l’invi-
to alle istituzioni a collaborare e met-
tere in atto strumenti che consentano 
alle imprese di continuare a investire 
in lavoro e sicurezza, senza far si che la 
sicurezza dei lavoratori divenga il pri-
mo settore sul quale la crisi economica 
obbliga a dare un taglio. Presente all’i-
niziativa per la Cia la Dr.ssa Francesca 
Grilli, responsabile settore sicurezza.

Emergenza
acqua
 Grosseto - Si è tenuto presso la 
Provincia di Grosseto l’incontro con 
l’assessore all’ambiente regionale 
Anna Rita Bramerini, per affrontare 
la discussione circa la gestione dei 
bacini idrografici, l’emergenza idrica e 
la prevenzione dei danni da alluvioni. 
Presente per la Confederazione, Enrico 
Rabazzi. Il Presidente Cia ha ribadito 
la necessità di gestire il corso dei fiumi 
mediante l’asportazione della ghiaia 
accumulata sul letto dei torrenti e di 
mettere in sicurezza le sponde e gli 
argini, onde evitare straripamenti ed 
esondazioni. In tal senso il ruolo mul-
tifunzionale assegnato agli agricoltori 
- ha continuato Rabazzi - di tutela del 
territorio può essere molto utile per 
coadiuvare nell’opera di prevenzione e 
gestione dei bacini d’acqua. (RS)

Agevolazioni
per l’assunzione

di detenuti
 Grosseto - La legge Smura-
glia prevede delle agevolazioni 
per l’assunzione di detenuti 
e internati ammessi al lavoro 
all’esterno da parte d’imprese 
private e cooperative sociali. Le 
imprese private hanno diritto, 
se assumono con contratto di 
lavoro di tipo subordinato (a 
tempo pieno o part time) per 
un minimo di 30 gg e con con-
tratto economico non inferiore 
a quello previsto dai contratti 
collettivi di lavoro, a un credi-
to d’imposta complessivo pari 
a 516,46 euro mensili in misu-
ra proporzionale alle effettive 
giornate lavorative o ore di la-
voro prestate (se part time). Il 
lavoro deve essere autorizzato 
dalla Direzione penitenzia-
ria, previa convenzione tra il 
carcere ed il datore di lavoro. 
Le cooperative sociali hanno 
diritto, oltre al credito d’impo-
sta, alla riduzione dell’80% del-
le aliquote complessive della 
contribuzione (sia per quanto 
riguarda la quota a carico dei 
datori di lavoro sia del lavora-
tore). Tali sgravi contributivi 
e fiscali sono cumulabili con 
altri benefici, quali l’incentivo 
all’incremento dell’occupazio-
ne. Per info rivolgersi all’ufficio 
datori di lavoro.

Trattamenti
fitosanitari
e apicoltura

 Grosseto - La Legge Regio-
nale n° 21/2009 della Toscana che 
reca “Norme per l'esercizio, la 
tutela e la valorizzazione dell'a-
picoltura”, all’art. 10 “tutela delle 
api e degli insetti pronubi dalle 
sostanze tossiche”, regolamenta 
i trattamenti fitosanitari duran-
te il periodo della fioritura dal-
la schiusura dei petali fino alla 
completa caduta degli stessi alle 
colture arboree, erbacee e orna-
mentali, che possa essere danno-
so alle api. In concomitanza dei 
prossimi trattamenti fitosanitari 
alle colture, in particolare quelle 
viticole e olivicole, l’Arpat (As-
sociazione Regionale Produttori 
Apistici Toscani) ha diffuso una 
nota per ricordare la regolamen-
tazione vigente. I trattamenti 
sono vietati anche in presenza di 
secrezioni extrafiorali o fioriture 
spontanee, tranne il caso in cui 
si sia provveduto all’interramen-
to o sfalcio di quest’ultime o si sia 
atteso che i fiori di tali essenze si 
siano completamente essiccati 
in modo da non attirare più le 
api. I benefici che le api e gli in-
setti pronubi producono all’agri-
coltura sono ampiamenti dimo-
strati, così come del resto il loro 
ruolo nel mantenimento della 
biodiversità. Si raccomanda agli 
agricoltori il rispetto della natura 
e di tale normativa. (RS)

Ciao Tipico!
 Grosseto - Ci ha lasciato improvvisamente sabato 6 apri-
le Fiorenzo Carlucci, socio Cia della zona di Scansano, che con 
sacrifici e duro lavoro anche della figlia Alessandra aveva crea-
to una fiorente azienda agrituristica e produttrice di pecorino 
e prodotti caseari, derivanti dall’allevamento aziendale ovino. 
Un saluto affettuoso e un ricordo a Tipico, così ribattezzato per 
la sua adesione e particolare senso di appartenenza all’associa-
zione Turismo Verde Tipico Cia Grosseto, partecipe a tante fiere 
in Italia e all’estero con spirito di aggregazione e amicizia verso 
gli altri. Ciao Tipico! Sei e sarai sempre nei nostri cuori!

Consulta della caccia
 Grosseto - Si è riunita la Consulta del-
la caccia per affrontare il fenomeno degli 
ungulati massivamente presenti in tutta la 
provincia e che creano danni alle colture e 
alla collettività in generale. Presente per la 
Cia, Enrico Rabazzi, che ha chiesto dero-
ghe all’Ispra (Istituto superiore per la pre-
venzione e ricerca ambientale) e un piano 
d’intervento specifico per la gestione degli 
ungulati, lasciando da parte superficiali 
prese di posizioni ambientaliste. (RS)

Identificazione
degli ovicaprini
 Grosseto - Per i capi nati dal 9 luglio 2005 
è stato introdotto un sistema d’identifica-
zione e di registrazione degli animali delle 
specie ovina e caprina. I Servizi ASl hanno 
provveduto a creare un’anagrafe ovicaprina 
informatizzata inserendo nella banca Dati 
Nazionale (BDN) tutti i dati inerenti gli alleva-
menti presenti nei territori di competenza. I 
capi nati dall’1 gennaio 2010 devono essere 
identificati entro sei mesi dalla nascita e 
comunque prima che l’animale lasci l’azienda 
in cui è nato, attraverso l’applicazione di due 
distinti mezzi d’identificazione: uno elet-
tronico (sotto forma di bolo endoruminale 
o marchio auricolare elettronico, questo da 
applicare all’orecchio destro) oppure conven-
zionale (nella forma di marchio auricolare o 
tatuaggio nell’orecchio sinistro), quest’ultimo 
inapplicabile per animali oggetto di scambi 
intracomunitari. I codici univoci che identifi-
cano il singolo capo devono essere trascritti 
sul registro di scarico/carico nelle pagine 
“individuale”. Per quanto riguarda invece gli 
animali soggetti a essere macellati prima 
dell’età di dodici mesi e non destinati né a 
scambi intracomunitari né all’esportazione 
verso i paesi terzi resta valida la cosiddetta 
identificazione semplificata attraverso l’ap-
plicazione di un marchio auricolare apposto 
all’orecchio sinistro e riportante almeno 
il codice d’identificazione dell’azienda di 
nascita. Provvedere quindi entro sette giorni 
dalla partenza dall’azienda ad aggiornare il 
registro di scarico/carico nelle pagine “per 
partita”. l’ufficio tecnico della Confedera-
zione è a disposizione per chiarimenti in 
merito e per fornire tutta la documentazione 
inerente la normativa. (Alberto Calzolari)

Gita Anp a Tivoli sabato 25 maggio:
visita a Villa Adriana e Villa d’Este

 Grosseto - Visita libera a Villa Adriana: La villa è costituita da un intricato insieme di 
edifici che si estende per almeno 120 ettari e che fu costruito nella prima metà del II secolo d. 
C. per volontà dell'imperatore Adriano, amante dei viaggi e della cultura greca e appassionato 
di architettura, tanto da partecipare personalmente alla progettazione del complesso. Pran-
zo in ristorante. Dopo pranzo visita libera per una passeggiata a Villa d’Este, capolavoro del 
giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale, con l’impressionan-
te concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce 
un modello più volte emulato nei giardini europei del manierismo e del barocco. Quota di 
partecipazione 70 € (ingressi esclusi. Gli ingressi sono gratuiti over 65 anni).

Le chianine della Maremma in mostra

In crisi anche la sicurezza?

Iscrizioni Igp Toscano:
entro il 30 giugno

 Grosseto - Si comunica che dalla 
campagna in corso le iscrizioni all’Igp To-
scano scadono il 30/06/2013. I documenti 
necessari sono: visura catastale, numero 
delle piante per particella, codice fiscale, 
partita Iva ed eventuali contratti di affitto. 
Per informazioni e presentazioni delle do-
mande rivolgersi all’OTA Via Danimarca 3 
tel. 0564452478. (Luciana Pietrini)
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  Arezzo - Anche per 
quest’anno il Consorzio di Bo-
nifica Valdichiana gestirà la di-
stribuzione dell’acqua agli uten-
ti che ne faranno richiesta nei 
distretti irrigui n.1, che è stato 
il primo ad essere stato attiva-
to già diversi anni fa nella zona 
nord del Comune di Arezzo della 
superficie di circa 300 ha ed nel 
distretto n.21, più recentemente 
attivato e che insiste nei comu-
ni di Arezzo, Civitella in Val di 
Chiana e Monte San Savino per 
una superficie di circa 1000 ha. 
Sarà sufficiente farne richiesta, 
tramite un apposito modulo, dal 
prossimo 13 maggio presso la 
sede del Consorzio di Bonifica in 
via Modigliani 4 ad Arezzo (tel. 
0575 355030), il modulo è anche 
scaricabile da www.cbvaldichia-
naaretina.it ma sarà disponibile 
anche presso le sedi della Cia.
Ad oggi sono circa 120 le impre-
se agricole che usufruiscono 
dell’acqua nei due distretti già 
attivi, ma si conta in un incre-
mento delle aziende che ne fa-
ranno richiesta, infatti si tratta 
di zone agricole tra le più fertili 
della Provincia con presenza di 
coltivazioni frutticole, orticole 

ed industriali ad alta specializ-
zazione per le quali sono l’acqua 
è un fattore della produzione in-
dispensabile, specie in relazione 
all’andamento climatico della 
stagione estiva che ha caratteri-
stiche sempre più sahariane. 
Il Consorzio sarà quindi anche 
quest’anno la struttura tecnica 
e operativa sul territorio e che 
provvederà alla gestione della 
campagna irrigua, alla vigilanza 
ed al controllo delle reti irrigue, 
alla realizzazione degli interven-
ti di manutenzione e allo svolgi-
mento del servizio di reperibilità 

24 ore su 24 telefonando al nu-
mero 335 8758306, per far fronte 
ad eventuali situazioni di emer-
genza che potrebbero dar luogo a 
danni o situazioni di pericolo per 
persone e cose.
Ci auguriamo che presto venga 
attivato definitivamente anche 
il distretto 7 a Castiglion Fioren-
tino e che questo significhi lo 
sviluppo di colture ad alto red-
dito nella Valdichiana, cercando 
di mantenere i costi del fattore 
acqua comunque competitivi 
rispetto ad altri tipi di approvvi-
gionamento. 

 Arezzo - Si è svolta l’As-
semblea Provinciale dell’As-
sociazione Allevatori lo scorso 
6 maggio nella sala della Ca-
mera di Commercio. 
Luisa Rubechi presidente del-
la APA aretina per i tre manda-
ti precedenti, lascia l’incarico 
avendo traghettato l’Associa-
zione verso l’unificazione in 
una unica Associazione Re-
gionale. Quella aretina è stata 
certamente una di quelle APA 

che meglio ha contribuito a 
raggiungere questo appun-
tamento ed ha mantenuto 
inalterato personale e servizi 
a vantaggio degli allevato-
ri. C’è quindi da ringraziare 
per il suo lavoro la presidente 
uscente Rubechi ed il diretto-
re Bovo, nonché dei loro colla-
boratori locali.
Nel nuovo consiglio direttivo 
eletto su cinque membri due 
sono aziende iscritte alla Cia 

e sono Angeloni Graziano del 
Casentino e Basagni Davide 
dell’agro-aretino per la preci-
sione di Monte San Savino che 
è stato anche indicato come 
delegato all’assemblea regio-
nale del prossimo 27 Giugno a 
Firenze. È stato nominato pre-
sidente dell’APA aretina Juani-
to Grigioni, giovane veterina-
rio allevatore del Casentino; a 
tutti i nuovi eletti auguriamo 
buon lavoro!

 Arezzo - Nel testo che riportiamo sotto sono 
elencate le proposte che le Associazioni di catego-
ria agricole hanno presentato all’Amministrazione 
Provinciale per poter avviare una nuova stagione 
nei rapporti tra mondo venatorio ed imprenditori 
agricoli: 
1 - Aree nelle quali la presenza del cinghiale e de-
gli altri ungulati è compatibile con lo svolgimento 
delle attività agricole (Aree vocate)
Le Province individuano “le aree in cui la presenza 
del cinghiale e degli altri ungulati è compatibile con 
lo svolgimento delle attività agricole”. Il PRAF indi-
ca per la Provincia di Arezzo la superficie massima 
vocata al cinghiale (186.912 ettari). Va rivista questa 
superficie definita nel Piano faunistico venatorio 
provinciale (PFVP) 2012/15, escludendo tutti i terre-
ni coltivati e le aree in cui gli ungulati si sono inse-
diati di recente.Va introdotta l’aree vocata anche per 
gli altri ungulati.
2 - Densità sostenibili degli ungulati
Le Province determinano le densità sostenibili degli 
ungulati, tenendo conto degli effettivi danneggia-
menti alle coltivazioni agricole ed ai boschi e sentiti 
gli ATC e le organizzazioni professionali agricole.
La legge regionale indica, per il cinghiale una den-
sità sostenibile di 2,5 capi ogni 100 ettari. Il PFVP di 
Arezzo fissa tali limiti a 5 capi, per gli ATC 1 e 3, ed a 
4 capi per l’ATC 4! 
Per le diverse specie di ungulati il PFVP dovrà indi-
care i seguenti limiti di densità sostenibile: ZONE 
VOCATE ogni 100 ettari: Cinghiale 2,5 capi; Ca-
priolo 4; Cervo 2; Daino 2 capi. AREE IN CUI C’È 
SOVRAPPOSIZIONE DELLE DUE ZONE VOCATE 
ogni 100 ha: cinghiale 1,5; capriolo 2. ZONE NON 
VOCATE: densità zero per tutte le specie!
3 - Piani di gestione e di prelievo degli ungulati
La Provincia dovrà adottare il nuovo piano di ge-
stione e di prelievo degli ungulati entro il 31 Maggio 
sulla base di quanto chiesto nei punti 1 e 2.
4 - Piani straordinari di gestione degli ungulati
La Provincia di Arezzo ha realizzato numerosi in-
terventi di controllo degli ungulati; ciò nonostante, 
la presenza di ungulati è molto al di sopra della so-
stenibilità ed i danni alle coltivazione ed ai boschi 
aumentano, è necessario che la Provincia approvi e 
realizzi un piano straordinario di gestione che pre-
veda almeno di triplicare il numero di animali da 
abbattere.
5 - Autorizzazioni per il controllo dei cinghiali
La Provincia per prevenire o eliminare i danni alle 
produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo 
dell’anno, i cacciatori abilitati i soggetti di cui all’ar-
ticolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi inte-

ressati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate 
dall’ATC, al controllo dei cinghiali. 
Si tratta di un sistema di controllo che utilizza pro-
cedure semplificate ed in particolare consente di 
effettuare interventi di abbattimento anche senza la 
presenza diretta di un agente di vigilanza. La Pro-
vincia deve attivare questo tipo di autorizzazioni, 
disciplinando le procedure ed i tempi per le autoriz-
zazioni e le modalità degli interventi di controllo dei 
cinghiali. 
6 - Tempestività degli interventi di controllo
Nel PRAF è previsto che la Provincia, in presenza 
di piani straordinari, attui gli interventi di abbatti-
mento degli ungulati entro 48 ore dalla segnalazio-
ne da parte del conduttore del fondo agricolo. 
7 - Controllo della fauna selvatica
La necessità della presenza dell’agente di vigilanza 
spesso limita il numero di interventi che vengono 
realizzati. È necessario che la Provincia i si attivi 
nuovi corsi per guardie venatorie volontarie oltre ai 
corpi di polizia già disponibili. Si segnala la neces-
sità di incrementare gli interventi di abbattimento/
cattura per specie diverse dagli ungulati quali i pic-
cioni, le nutrie, gli storni, le cornacchie ed altre.
8 - Interventi di prevenzione
È necessario definire intese, così come indicato nel 
PRAF, fra Organizzazioni agricole, Provincia ed 
ATC per la messa in opera e la manutenzione del-
le opere di prevenzione. La spesa per l’acquisto dei 
materiali e la messa in opera deve far carico ai fondi 
delle ATC e della Provincia.
9 - Risarcimento danni
Va completamente rivisto il sistema di rimborso dei 
danni alle imprese agricole, applicando le nuove 
disposizioni definite nel PRAF quali: il calcolo dei 
danni a prezzi di mercato; il verbale del sopralluogo 
redatto dal tecnico incaricato dall’ATC in presen-
za dell’imprenditore, deve riportare il quantitativo 
del prodotto danneggiato e non la percentuale di 
danno; va costituita la commissione arbitrale pro-
vinciale competente in caso di contenzioso; la liqui-
dazione del danno deve essere fatta entro 60 giorni 
dall’accertamento definitivo.
Prevedere che l’impresa agricola che ha subito dan-
ni alle produzioni, in alternativa al risarcimento in 
denaro, possa richiedere la fornitura di una quanti-
tà di prodotto equivalente a quello perduto.
10 - Incremento fondo risarcimento danni
Le risorse per il risarcimento danni sono attualmen-
te insufficienti. Pertanto è necessario incrementare 
l’apposito fondo mediante una riduzione dei costi di 
funzionamento degli ATC.

 Arezzo - Il Ciapa-at agen-
zia Formativa della Cia di 
Arezzo ha ottenuto l’appro-
vazione di una serie di corsi 
di formazione obbligatori che 
verranno organizzati in base 
alle richieste di adesione. 
I principali corsi che verranno 
organizzati sono i seguenti: 

1. Corsi previsti dal Regola-
mento piscine
Periodo svolgimento indica-
tivo: a partire da giugno 2013.
“Formazione obbligatoria per 
responsabile della piscina - 
addetto agli impianti tecno-
logici” 
Durata: 38 ore o 20 ore, è pre-
vista infatti la possibilità di 
frequentare il corso abbrevia-
to della durata di 20 ore per 
coloro che svolgevano le fun-
zioni di responsabile della pi-
scina e/o addetto agli impian-
ti tecnologici di tipo natatorio 
alla data di entrata in vigore 
del regolamento n. 23/R 2010 
(percorso abbreviato ex art 52 
regolamento 23/R/2010)

2. Corsi in materia di sicu-
rezza alimentare
Periodo svolgimento indica-
tivo: a partire da Giugno 2013
Durata:
16 ore, “Titolare di imprese 
alimentari - responsabile dei 
piani di autocontrollo di atti-
vità alimentari complesse”
12 ore, “Formazione obbli-
gatoria per addetti ad attività 
alimentari complesse” 
12 ore, “Formazione obbliga-
toria per titolare di imprese 
alimentari - responsabile dei 
piani di autocontrollo di atti-
vità alimentari semplici”
8 ore, “Formazione obbligato-
ria per addetti ad attivita' ali-
mentari semplici”

3. Corsi in materia di sicu-
rezza sul lavoro
Periodo svolgimento indica-
tivo: a partire da Giugno 2013
Durata:
32 ore, “Responsabile servizio 
prevenzione e protezione”
12 ore, “Formazione di base 
lavoratori”
16 ore, “Formazione di base 
dirigenti”
13 ore, “Formazione per uso 
trattori”
8 ore, “Formazione preven-
zione incendi rischio medio”
13 ore, “Formazione primo 
soccorso gruppo b e c”

4. Percorsi formativi finaliz-
zati a rafforzare e sviluppare 
competenze specialistiche 
- “Cucina tipica e tradizioni 
enogastronomiche del territo-
rio” - Durata 60 ore
Per agriturismi ma anche per 
chiunque voglia conoscere i 
prodotti e la preparazione dei 
piatti tipici della tradizione, ai 
fini della promozione turisti-
ca del territorio e della valo-
rizzazione delle specificità e 
delle tradizioni enogastrono-
miche che lo contraddistin-
guono da secoli.
Il corso avrà un taglio pretta-
mente pratico, si svolgerà in-
fatti in una cucina attrezzata 
e funzionale dal punto di vista 
didattico dove gli allievi assi-
steranno alla preparazione 
dei piatti e dove effettueranno 
le degustazioni e gli abbina-
menti degli stessi con i vini e 
gli olii del territorio.
- “Web marketing per l’agritu-
rismo: comunicazione inno-
vativa al servizio della tradi-
zione” - Durata 20 ore
Anche questo principalmente 
per agriturismi con l’obietti-
vo di acquisire conoscenze 

utili ai fini della promozione 
turistica delle aziende agri-
turistiche attraverso l’utilizzo 
di metodi e strategie di mar-
keting ed e-business. Il cor-
so permetterà all’operatore 
agrituristico di analizzare la 
realtà ed il contesto compe-
titivo in cui si posizionerà il 
progetto di e-business, defi-
nirne le caratteristiche e gli 
obiettivi, promuovere il sito 
di e-business attraverso l'in-
serimento dell'indirizzo nei 
principali motori di ricerca 
e/o portali per l'accesso in In-
ternet e lo scambio di link con 
altri siti; acquisire tecniche di 
web advertising per pubbli-
cizzare in maniera efficace i 
servizi offerti utilizzando le 
potenzialità di Internet; de-
finire il mercato potenziale 
per la vendita del servizio sul 
Web alla luce delle prevedibili 
evoluzioni nel tempo, elabo-
rando il piano di marketing 
sulla base di previsioni reali-
stiche; acquisire tecniche di 
Web marketing, per l'utilizzo 
dei nuovi strumenti svilup-
pati per il marketing on line 
nella definizione del piano di 
marketing.

Informazioni e iscrizioni 
presso: Cipa-at Formazione 
Arezzo, Via Baldaccio d'An-
ghiari 27/31 - 52100 Arezzo - tel 
0575/21223 - fax 0575/24920 - 
email g.delpace@cia.it Orario 
di apertura: 9 - 13 dal lunedì 
al venerdì e15 - 18 il martedì 
Persona da contattare Giorgio 
Del Pace. Le iscrizioni potran-
no essere fatte anche presso 
tutte le sedi della Cia di zona!

20a Festa regionale del pensionato, l’Anp/Cia
organizza un pullman per domenica 15 giugno
 arezzo - l’Anp aretina organizza un pullman per Pistoia domenica 16 giugno; con partenza 
da Terontola alle ore 6, con fermate previste a Camucia, Castiglion Fiorentino, Arezzo ed al 
casello autostradale valdarno per raggiungere poi Pistoia con la delegazione aretina.
la giornata oltre alla partecipazione alla manifestazione della mattina, prevede alle 13,00 un 
pranzo sociale presso il ristorante “Il Cavallino Rosso da Fischio” a valenzatico di Quarrata con 
un ricco menù tutto compreso. Nel pomeriggio la delegazione potrà scegliere tra la visita della 
città di Pistoia, al parco di Collodi la città di Pinocchio, alle terme di Montecatini o la visita allo 
Zoo di Pistoia per una vista al parco immerso nella natura. Rientro previsto in serata. 
Per prenotazioni telefonare allo 0575 21223 chiedendo di Zucchini od informandosi presso le 
sedi di zona della Cia: costo € 35,00.

Montedoglio: al Consorzio la
gestione dei distretti irrigui 1 e 21

Un’opportunità per l’agricoltura della Valdichiana: “ortofrutta ed 
altre colture irrigue nel futuro delle nostre aziende?” - Presto attivo 

anche il distretto 7 Castiglion Fiorentino

Caccia, le proposte delle
associazioni agricole

Aperto un confronto con la Provincia - Agricoltura e caccia, 
una convivenza naturale, ma le regole devono cambiare!

Cipa-at formazione professionale: approvati dalla
Provincia i più importanti corsi obbligatori per legge

Corsi per piscine, sicurezza, trattori e di cucina tipica e web marketing per agriturismi

Associazione allevatori provinciale:
eletto presidente Juanito Grigioni

Graziano Angioloni e Davide Basagni della Cia nominati nel Consiglio
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La Madia / RICETTE
PREPARAZIONE

Mettere la rete in ammollo in acqua tiepida per ammorbidirla. 

Tagliare il fegato (pulito dalle nervature) in pezzi regolari di cir-

ca 80/100 g l’uno e disporlo in una vaschetta. Aggiungere sale, 

pepe nero, spezie, qualche spicchio d’aglio schiacciato, un poco 

di semi di finocchio e amalgamare bene.

Avvolgere i pezzi di fegato nella rete fermandoli con una infio-

rescenza di finocchio. Sistemate ben stretti in un tegame di ter-

racotta e coprire con strutto, unire cannella, chiodi di garofano 

e cuocere molto lentamente per circa 25 minuti, anche tenuto 

conto del fatto che ogni volta che li riscalderete la cottura andrà 

avanti.

INGREDIENTI:
600 g di fegato di maiale, 300 g di 

rete di maiale, finocchio, strutto, 
aglio, sale, pepe, cannella, chiodi di 

garofano e spezie

Fegatelli nella rete

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

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

  Firenze - L’esplosione della pri-
mavera e delle belle giornate nel mese di 
maggio si sposano alla perfezione con la 
voglia di concedersi i primi fine settima-
na all’aria aperta. Se a tutto questo abbi-
niamo anche i gusti e i sapori della tradi-
zione culinaria toscana, il risultato è un 
mese - quello di maggio - da trascorrere 
in un lungo itinerario per i borghi della 
Toscana alla scoperta dei tanti prodotti 
tipici.
Annotare subito in agenda i giovedì ad 
Asciano, in provincia di Siena, dove in 
sette serate a cadenza settimanale si 
rinnova l’appuntamento con “Sapori 
delle Crete Senesi”: sette conviviali in 
cui gli chef di alcuni ristoranti del posto 
metteranno tutta la loro abilità per creare 
menù a base di prodotti del ricco paniere 
locale abbinati ad una selezione di vini 
delle aziende del posto serviti dai som-
melier Fisar (info: allo 0577-718811 op-
pure al 349-7504247). 
A Grosseto invece, dal 17 al 19 maggio, 
va in scena il “Maremma Wine Food 
Shire”, grande salotto all’aria aperta sud-
diviso nelle sezioni “vino”, “cibo”, “arti” 
lungo le vie e le piazze più suggestive 
del centro storico per rendere omaggio 
alla cultura e ai prodotti dell’eccellenza 
maremmana. L’evento si svolgerà vener-
dì dalle 16.30 alle 22 e il week-end dalle 
10.30 alle 22 (info allo 0564-430202 op-

pure su www.maremmawineshire.it). 
Il 17 maggio parte a Firenze anche il 
“Gelato Festival”, roadshow che, coin-
volgendo i migliori gelatieri e le principali 
aziende del settore, vuole valorizzare la 
tradizione italiana del dolce freddo in-
ventato nel Rinascimento da Bernardo 
Buontalenti. Grande attenzione sarà de-
dicata ai territori e alle città ospitanti, con 
un focus sull’evoluzione storica del gelato 
in ciascun contesto. Dopo Firenze - dove 
rimarrà fino al 26 maggio -, la manifesta-
zione si sposterà a Milano, Torino e Roma 
(info allo 055-47891322 oppure su www.
firenzegelatofestival.it).
Il 26 maggio va in scena la “Mangialon-
ga”, passeggiata enogastronomica tra le 
colline e i borghi di a Pontedera (Pisa). 
Ogni venti minuti, dalle ore 11.20 fino alle 
12.40, partirà un gruppo di cento perso-
ne per una bella passeggiata nel verde tra 
ulivi, tanto verde e gusto. Partenza dal 
Centro Ippico Lo Scoiattolo, dove sarà 
servito l’antipasto misto, dopo una breve 
camminata si raggiungerà la prima tappa 
per la degustazione della zuppa di cavolo, 
mentre alla Chiesina della Madonna di 

Maggio di gusto
Ripaia saranno servite le bruschette da 
assaporare godendosi la vista panorami-
ca. Il secondo, un buon cinghiale con la 
polenta, sarà servito a Montecastello. Da 
qui una navetta riporterà i partecipanti al 
Circolo Ippico per il dessert (info e pre-
notazioni allo 0587-53354).
Chiudiamo con uno sguardo ai primis-
simi giorni di giugno: l’1 e il 2 infatti a 
Fivizzano (Massa), si tiene la dodicesi-
ma edizione della prestigiosa manife-
stazione enogastronomica dei prodotti 
tipici della provincia di Massa-Carrara, 
“Sapori 2013”: appuntamento atteso sia 
per la qualità dei cibi - dal celebre Lardo 
di Colonnata al pecorino della Lunigiana 
- sia per l’incontro con i produttori di ieri, 
di oggi e di domani.

Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it


