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L’agricoltura dei giovani è in salute: ma servono
terre da coltivare e un accesso al credito più facile

A Siena la due giorni organizzata da Agia/Cia - In Toscana l’incidenza dei giovani in agricoltura è del 7%
Il presidente Agia Luca Brunelli: “Crediamo che il settore agroalimentare possa fornire un contributo essenziale alla

crescita economica e sociale del Paese” - La presidente Agia Toscana Chiara Innocenti: “Fare sinergia per la promozione”

  Firenze - Di giovani 
in agricoltura con particolare 
attenzione ai servizi di mar-
keting e aiuti all’export se ne 
è parlato a Siena nell’appun-
tamento organizzato da Agia 
e Cia, di fronte a centinaia di 
giovani agricoltori provenien-
ti da tutta Italia.
“L’agricoltura resta una rispo-
sta concreta alla crisi - ha det-
to Luca Brunelli, presidente 
di Agia nazionale - anche se 
siamo consapevoli dell’attua-
le momento dell’economia 
globale. Ma nonostante la fase 
prolungata di crisi, l’agricol-
tura anche dal punto di vista 

occupazionale non ha avuto 
flessioni importanti - a diffe-
renza di altri settori -; occorre 
quindi portare l’agricoltura 
al centro dell’agenda politica 
attuale; possiamo continuare 
ad essere un elemento di svi-
luppo e di crescita, partendo 
dall’agricoltura e dai giovani 
perché solo con un ricambio 
generazionale riusciamo a 
fare quell’innovazione ne-
cessaria in questo settore e 
solo con l’esperienza e le co-
noscenze che provengono dal 
settore e con l’innovazione 
dei giovani possiamo affron-
tare questo momento. Noi sia-

mo pronti a varcare i confini 
nazionali, ma occorrono però 
elementi perché rendano le 
nostre aziende competitive 
a livello europeo e interna-
zionale: serve un mondo del 
credito che sostenga la no-
stra idea imprenditoriale; più 
innovazione come ad esem-
pio la banda larga diffusa sui 
territori visto che l’Italia è al 
53esimo posto nel mondo. 
Inoltre dobbiamo eliminare 
la burocrazia perché sempre 
più sta soffondano il settore” 
ha concluso Brunelli.
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 Firenze - La riforma del si-
stema sanitario, la riorganizza-
zione della spesa, la preoccupa-
zione per i servizi socio-sanitari 
per gli anziani nelle aree rurali, il 
ruolo dell’agricoltura sociale.
Sono questi i principali temi af-
frontati nell’intervista che l’as-
sessore al diritto alla salute della 
Regione Toscana Luigi Marroni 
ha rilasciato a Dimensione Agri-
coltura.
Fra gli obiettivi: “Rafforzamento 
del ruolo del medico di famiglia. 
Aumento del 10% delle risorse 
per l’assistenza domiciliare an-
che nel 2013. Serve la certezza 
delle risorse e un ‘patto della Sa-
lute’ tra Stato e Regioni”.

“Equaglianza e dignità dei 
cittadini, è questa l’essenza 

del Diritto alla Salute”
Intervista a

Luigi Marroni,
assessore
regionale
al diritto

alla salute
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DALL’InTeRnO e DALL’eSTeRO

 Ci fu un tempo in cui eventi 
meteorici e fatti politici si tene-
vano insieme; imperversava il 
popolare refrain “Piove Governo 
ladro!”, i Governi “balneari” ca-
ratterizzavano la stagione estiva, 
mentre le fibrillazioni sociali ren-
devano “caldo” l’autunno.
Il cambiamento climatico ha 
rotto questo antico intreccio, che 
permetteva agli agricoltori di pro-
grammare le loro coltivazioni in 
base al quadro politico e sociale.
Ora questa benefica influenza 
climatica della politica è finita, 
qualunque cosa accada, continua 
a piovere!
C’è il Governo tecnico, piove! 
Bersani si perde, braccato da 101 

sciacalli, mentre insegue giagua-
ri nella savana, piove! Berlusconi 
si perde (e perde) nelle aule giu-
diziarie e non solo, piove! Grillo 
si perde in chiacchiere, anzi in 
berci inconcludenti, piove! Monti 
si perde e basta, piove! In questo 
quadro acquoso, Letta con il suo 
Governo “gommone forato” (con 
il fattivo intervento quotidiano 
dei suoi ”leali” sostenitori), cerca 
di evitare il pantano che potrebbe 
affondarlo e le tumultuose acque 
torrentizie che rischiano di farlo 
franare.
E intanto continua a piovere, pio-
vere, piovere!!!
Buona Emme a tutti!

(Il Cugino Emme)

Tutto scorre, anzi frana!

del Cugino EMME
IL CORSIVO

Maltempo: serve vera
politica di prevenzione 
per il territorio
 Roma - Il maltempo che nelle settimane scorse ha flagellato 
l’Italia e tutta l’Europa centrale rilancia l’assoluta urgenza di una 
vera politica di salvaguardia ambientale. I disastri provocati dal 
maltempo, con inondazioni, frane e smottamenti dimostrano 
quanto sia necessario agire al più presto per risolvere il problema 
del dissesto idrogeologico, che nel nostro Paese coinvolge il 9,8 
per cento della superficie nazionale e riguarda ben 6.633 comuni, 
pari all’81,9 per cento del totale. Lo ribadisce Confederazione 
italiana agricoltori, che su questa materia ha anche promosso una 
petizione popolare per la ristrutturazione del territorio. I terreni 
coltivati, insieme a quelli boschivi, giocano un ruolo essenziale 
per stabilizzare e consolidare i versanti e per trattenere le sponde 
dei fiumi, grazie anche alla loro elevata capacità di assorbimento, 
aiutando a scongiurare frane e cedimenti del terreno -sottolinea 
la Cia-. Purtroppo però la cementificazione selvaggia non solo ha 
cancellato negli ultimi vent’anni oltre 2 milioni di ettari di terreno 
agricolo, ma spesso questo processo non è neanche stato accom-
pagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque.

 Roma - La situazione è 
drammatica e richiede inter-
venti comuni di sostegno ai 
produttori, che pagheranno 
il freddo anomalo della pri-
mavera non solo in termini di 
mancati guadagni sui raccolti 
dimezzati, ma anche in termi-
ni di maggiori costi (come sui 
mangimi animali). Il pericolo 
è che adesso la minore offerta 
si traduca in nuovi rincari dei 
prezzi al supermercato. 
In Italia è in corso la conta 
dei danni all’agricoltura con 
un bilancio che diventa ogni 
giorno più negativo. Perché il 
maltempo prolungato e il fred-
do fuori stagione hanno già 
“bruciato” oltre mezzo miliar-
do di produzione agricola con 
la perdita del 40% del raccolto 
di mais e del 35% di quello di 
foraggio, ma con punte fino al 
50% per il fieno. 
Non solo: c’è la situazione cri-
tica del “triangolo del riso” con 
una produzione già stimata in 
calo di un terzo e ci sono i pro-
blemi sull’ortofrutta, con un 
“taglio” medio del 10% sui rac-
colti, nonché il pre-allarme sui 

vigneti dove i terreni allagati 
accrescono il rischio di attac-
chi fungini per le viti. 
L’altro pericolo insito in que-
sta situazione, infatti, è la scia 
di speculazioni sui prezzi al 
supermercato che il calo di 
produzione agricola rischia 
di portare con sé. La minore 
offerta può determinare non 
solo un incremento dell’im-
port alimentare, ma soprattut-
to rincari al dettaglio anche del 
20-30% innanzitutto su frutta 
e verdura di stagione, a parti-
re da ciliegie e albicocche, ma 
anche sui prodotti legati all’al-
levamento, dalla carne al latte.

L’Ue dichiara la fine della procedura
per il deficit dell’Italia

Politi: “Una buona notizia, ma ora serve la crescita”

 Roma - “L’uscita del nostro Paese dalla procedura europea per deficit eccessivo 
è una notizia estremamente positiva. In questo modo l’Italia rientra tra i paesi euro-
pei ‘virtuosi’ e può tornare a trattare in maniera diversa e con maggior forza nell’Ue. 
Ora, però, è importante che il governo, superato questo scoglio, convogli risorse indi-
spensabili per la crescita, per sostenere le imprese e per creare nuova occupazione. 
Altrimenti, dalla fase recessiva non si esce”. È il commento del presidente della Cia 
Giuseppe Politi, che aggiunge, “anche come mondo agricolo attendiamo una svolta 
da parte del governo. Le nostre imprese vivono una fase difficile con oneri produtti-
vi, contributivi e burocratici asfissianti. Serve, quindi, una nuova strategia che apra 
prospettive certe per gli agricoltori. Occorrono provvedimenti mirati per rimettere in 
marcia le aziende, in modo che possano tornare competitive sui mercati e dare vigore 
all’occupazione. Un tema, questo, di primaria importanza per il nostro Paese”. 

Sospensione dell’Imu
per terreni e fabbricati 
rurali: segnale positivo
Ringraziamento al ministro
De Girolamo per l'impegno ad
alleggerire la pressione fiscale
Soddisfazione di Agrinsieme 

 Roma - Agrinsieme esprime soddisfazione 
per la sospensione del pagamento dell’Imu per i 
terreni ed i fabbricati rurali: “Il governo, come au-
spicavamo, ha dato un segnale positivo al mondo 
produttivo" ha commentato il coordinamento tra 
Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative 
agroalimentari.
Agrinsieme ha quindi espresso “un ringrazia-
mento al ministro delle Politiche agricole Nunzia 
De Girolamo che, sin dal suo insediamento, si è 
impegnata attivamente per l’alleggerimento del-
la pressione fiscale delle aziende agricole. Quello 
odierno è un ottimo e importante risultato".
Nel 2012 -ricorda Agrinsieme- l’aggravio per gli 
imprenditori agricoli, rispetto al gettito Ici e Irpef 
2011, è stato di circa 366 milioni di euro (tra l’altro 
ben al di sopra dei 210 milioni individuati dall’E-
secutivo). Una cifra insostenibile per un settore 
sempre più in difficoltà, che crea pesanti problemi 
alla gestione aziendale, con forti ostacoli alla cre-
scita ed alla produttività.
Per questo Agrinsieme ha più volte sollecitato il 
governo ad intervenire con decisione sulla mate-
ria, a cominciare dalla restituzione dell’extraget-
tito, in attuazione della “clausola di salvaguardia” 
prevista da un’apposita legge. Tenendo ben pre-
sente che l’obiettivo finale è la totale abolizione 
di questa tassazione, che andrebbe a colpire beni 
strumentali, indispensabili all’attività di impresa.

Il ministro Nunzia
De Girolamo incontra
il presidente della Cia 
Giuseppe Politi

 Roma - “Con Giuseppe Politi - ha affermato il 
ministro - ho avuto modo di confrontarmi sulle 
principali necessità del comparto primario e sul-
le sfide più urgenti da affrontare. Il percorso che 
ci attende è senza dubbio impegnativo e per farlo 
nel migliore dei modi è fondamentale che si basi 
in primo luogo sulla capacità di ascoltare e dialo-
gare insieme”.
“Ho espresso il mio apprezzamento per il modo in 
cui il ministro De Girolamo ha dato inizio al suo 
mandato -ha commentato Politi- e anche per la 
volontà, che ha manifestato fin da subito, di dare 
ascolto alle proposte delle organizzazioni di cate-
goria”.
“È stato un incontro estremamente positivo du-
rante il quale -ha aggiunto il presidente della Cia- 
si è parlato delle questioni principali che caratte-
rizzano l’intero settore agricolo e agroalimentare. 
Particolare attenzione è stata posta al negoziato 
sulla Pac attualmente in corso a Bruxelles. Da 
parte del ministro abbiamo notato disponibilità 
a rendere realmente concreto e fattivo il metodo 
della concertazione, indispensabile per creare le 
giuste premesse per realizzare un progetto effica-
ce che apra nuove prospettive agli imprenditori 
agricoli”.

  Roma - Una sen-
tenza grave che rischia 
di aprire un pericoloso 
fronte per le coltivazio-
ni Ogm in paesi come 
l’Italia che, attraverso 
un’apposita norma, im-
pedisce la contamina-
zione da biotech e dove 
diversi pronunciamenti 
del Parlamento e la stes-
sa opinione della stra-
grande maggioranza dei 
cittadini si sono espressi 
apertamente contro l’u-
tilizzo degli organismi 
geneticamente modifi-
cati. Ora è indispensabi-
le che il governo decida 
subito sulla clausola di 
salvaguardia per tutela-
re la qualità e la tipicità 
della nostra agricoltura. 
È la posizione della Cia 
che commenta in modo 
molto critico l’ordinanza 

della Corte di Giustizia 
Ue secondo la quale la 
messa in coltura di va-
rietà Ogm autorizzate 
dall’Unione europea non 
può essere sottoposta a 
procedure nazionali. 
La Cia ricorda che in Se-
nato è stato approvato, 
nei giorni scorsi, un ordi-
ne del giorno con il quale 
s’impegna il governo ad 
adottare rapidamente la 
clausola di salvaguardia 
contro gli Ogm. Una de-
cisione importante per 
tutelare la nostra agri-
coltura, diversificata e 
legata al territorio, che 
potrebbe essere inqui-
nata da organismi gene-
ticamente modificati a 
causa di sentenze come 
quella della Corte di Giu-
stizia Ue. 
L’agricoltura italiana, 

ribadisce ancora la Cia- 
non ha bisogno degli 
Ogm. Una contrarietà 
che non scaturisce da 
una scelta ideologica, 
ma dalla consapevolez-
za che l’utilizzazione del 
biotech può annullare 
la nostra idea di agricol-
tura. Annullare l’unico 
vantaggio competitivo 
dei suoi prodotti sui mer-
cati: quello della biodi-
versità. Non si tratta di 
una posizione oscuran-
tista. Tutt’altro. Chiedia-
mo alla scienza di conti-
nuare a contribuire alla 
crescita di questo tipo di 
agricoltura. E questo lo si 
può fare senza ricorrere 
agli organismi genetica-
mente modificati, come, 
del resto, è avvenuto fino 
ad oggi con risultati ec-
cezionali.

La  geografia s’impara viaggiando...
ma, evidentemente non navigando!

 Firenze - Clamorosa gaffe del M5S che in una delle sue pagine Facebo-
ok nazionali (http://www.facebook.com/movimento5stelleitalia), seguita 
da oltre 5 milioni di utenti, festeggia la vittoria per il sindaco di Pomezia 
con una bella foto del Vesuvio visto da Castellammare di Stabia e scrivendo 
testualmente: “In una delle città più belle d'italia e più importanti d'Abruz-
zo, il Movimento 5 Stelle stravince le elezioni». Peccato che pomezia sia nel 
Lazio, a pochi chilometri da Roma.

Maltempo: massima allerta
in Italia e in Europa, già
“bruciato” mezzo miliardo
Danneggiata la produzione agricola
Ora rischio speculazioni al dettaglio

Ogm: grave la sentenza 
della Corte europea
La Cia: subito la clausola di

salvaguardia per tutelare la qualità
e la tipicità della nostra agricoltura
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InTeRvISTA

  Firenze - La riforma del si-
stema sanitario, la riorganizzazione 
della spesa, la preoccupazione per i 
servizi socio-sanitari per gli anziani 
nelle aree rurali, il ruolo dell’agricol-
tura sociale. Sono questi i principali 
temi affrontati nell’intervista che 
l’assessore al diritto alla salute della 
Regione Toscana Luigi Marroni ha 
rilasciato a Dimensione Agricoltura 
in occasione della Festa regionale del 
pensionato Anp/Cia, che ha affronta-
to questi temi.

 Il suo assessorato si chiama “di-
ritto alla salute”. Spieghi ai nostri 
lettori cosa significa effettivamente 
diritto alla salute, e come pensa che 
in Toscana sia possibile garantire 
a tutti i cittadini quello che è il più 
sacrosanto dei diritti? 

 Salute, lavoro e istruzione co-
stituiscono i cardini di una società 
nei termini di diritti, eguaglianza e 
rispetto della dignità dei cittadini. 
Principi sanciti dalla nostra Costitu-
zione e al contempo dalla cultura so-
cio sanitaria che la Toscana esprime. 
In tempi di crisi, declinare il diritto 
alla salute significa farsi carico, con 
le scelte strategiche ma anche nel-
le azioni quotidiane, della tenuta di 
questi principi; in particolare il mio 
assessorato è impegnato a superare 
le ineguaglianze di accesso ai servi-
zi, fenomeno spesse volte determina-
to dal ceto sociale di appartenenza, 
dal livello di istruzione o dall'etnia di 
provenienza. E’ un lavoro complesso 
e sfidante, specie in un momento di 
crisi economica, ma per noi elemen-
to tracciante delle nostre politiche. 
 
 Il decreto Balduzzi, recente-
mente divenuta legge dello stato, 
ha introdotto delle novità in termi-
ni soprattutto di riorganizzazione 
dei servizi finalizzati anche ad ot-
tenere una riduzione della spesa 
sanitaria. Pensa che questa novità 
rischia di intaccare i criteri di uni-
versalismo e di equità caratteristici 
del sistema toscano? 

 Il decreto Balduzzi pone il tema 
della sostenibilità del sistema attra-
verso elementi di orientamento dei 
costi in sanità. Avere i conti in or-
dine per un sistema sanitario è non 
solo un dovere contabile, ma anche 
un dovere nei confronti dei cittadi-
ni. Significa avere la certezza che le 
risorse a disposizione sono ben uti-
lizzate. Detto ciò c’è grande preoccu-
pazione per le ridotte risorse che dal 
Governo sono destinate alle Regioni 
in decremento e incerte. Per questo 
noi sosteniamo la necessità di defi-
nire quanto prima con il “Patto della 
salute” relazioni tra la amministra-
zione centrale e le regioni, definendo 
con certezza le risorse per i prossimi 
anni. La Toscana rispetto alla Bal-
duzzi si sta muovendo non con la 
logica dei tagli lineari, ma con uno 
sforzo di ripensare la nostra organiz-
zazione e le modalità di erogazione 
dei servizi secondo appropriatezza, 
eliminazione dei doppioni, degli 
sprechi e modulandoli in base anche 
alle nuove conoscenze scientifiche, 
organizzative e di tecnologie. La de-
libera 1235/2012 ha dato l’input al 
nostro lavoro. 

 C’è preoccupazione fra gli an-
ziani che abitano nelle aree rurali 
e marginali della nostra regione 
sulla possibilità che diminuiscano 
i servizi e di conseguenza possano 

aumentare i disagi. Secondo lei 
sono timori fondati? 

 Per le aree rurali e per quei conte-
sti con difficoltà di accesso ai servizi, 
stiamo ponendo la massima atten-
zione affinché ciò non avvenga. Nei 
progetti di riforma del nostro sistema 
stiamo puntando a rafforzare il ruolo 
del medico di famiglia, che per vici-
nanza al singolo cittadino rappre-
senta una garanzia che il bisogno in 
particolare degli anziani sia accolto e 
trovi soddisfazione.
In tal senso voglio ricordare l’obietti-
vo di aumentare del 10% l'assistenza 
domiciliare e ricordo che anche nel 
2013 la Regione ha stanziato risorse 
per il Fondo per la Non Autosuffi-
cienza, incrementandole di 2 milio-
ni, per cui esse passano da 80 ad 82 
milioni di euro. 

 L’idea delle “Case della Salute” 
può rispondere alla esigenza di mi-
gliorare i servizi per gli anziani nel-

le aree rurali? Eventualmente in che 
modo può avvenire?

 Abbiamo scelto di finanziare e 
consolidare 120 Case della Salute 
con 8.2 milioni di euro. Esse sono e 
saranno sempre più il luogo fisico 
dove i medici di famiglia possono 
lavorare insieme, migliorando le 
loro conoscenze e capacità profes-
sionali e dove il cittadino trova ri-
sposta organizzata ai suoi bisogni di 
salute quando non è in ospedale. In 
tal senso il cittadino potrà in quella 
sede fare i prelievi, farsi visitare dal 
proprio medico di famiglia, fare una 
visita specialistica o prenotare una 
visita, usufruire di altri servizi colle-
gati. Insomma un luogo accogliente 
di salute territoriale che mira a dare 
risposte di assistenza meglio orga-
nizzate ed in tempi certi. 
 
 Come intende affrontare il tema 
della partecipazione dei cittadini 
e delle associazioni alla program-
mazione dei servizi e delle scelte sul 
territorio?

 C’è un livello di partecipazione 
che riguarda la capacità dei cittadini 
di sviluppare le proprie conoscenze 
nel momento del bisogno assisten-
ziale. Tale partecipazione deriva dal-
le azioni previste ad esempio dalla 
sanità di iniziativa, dove la “parte-
cipazione” alla propria cura diventa 
uno strumento straordinario della 
qualità dell’assistenza, o come nel 
caso della Sla o della non autosuf-
ficienza o della vita indipendente, 
dove un ruolo attivo del cittadino o 
del familiare costituisce il valore ag-
giunto del nostro sistema. Per quan-
to attiene invece agli strumenti della 
programmazione, quelli attualmen-
te espressi dalle Società della salute, 
costituiscono un valido apporto alla 
partecipazione dei cittadini nella 
fase decisionale territoriale. I comi-
tati di partecipazione, nelle migliori 
pratiche si sono dimostrati ottimi 
strumenti di condivisione. Qualun-
que sia la scelta fatta dal Consiglio 
regionale su questo tema non potrà 
che salvaguardare questo processo 
partecipativo. 
  
 Parliamo di agricoltura sociale. 
In Toscana l’agricoltura ha riposto 
in maniera positiva alla richiesta 
di servizi sociali sul territorio: il 

risultato delle adesioni al bando 
regionale e alla qualità dei proget-
ti presentati sta a dimostrare come 
possa essere una enorme risorsa per 
il sociale in Toscana. Come ritiene 
di utilizzare questa risorsa nell’am-
bito delle politiche socio sanitarie?

 L’agricoltura ed in genere tutto 
il mondo che ruota intorno al rura-
le contiene in sé grandi potenzialità 
di inserimento in attività diverse di 
persone che hanno problemi di sa-
lute tali che creano loro difficoltà nel 
vivere quotidiano.
Molte di queste persone sono assisti-
te dai nostri servizi sanitari fin dalla 
giovane età, ma poi abbiamo proble-
mi quando si affacciano al mondo 
del lavoro e finiscono spesso espulse 
da ogni attività. Con questo bando 
si è dimostrato che si può invertire 
questa tendenza alla fine ottenendo 
sia un miglioramento della vita di 
queste persone e delle loro  famiglie, 
creando anche una economia vera.
Con questo bando si sono inserite nel 
modo rurale 361 persone che prima 
erano inoccupate, con un costo enor-
memente inferiore rispetto all'essere 
ospitate in residenze protette, o peg-
gio gravare esclusivamente sulle for-
ze delle loro famiglie.
Abbiamo ora davanti la grande sfida 
di inserire questi interventi a pieno 
titolo nel prossimo piano di svilup-
po rurale 2014-2020, che gestirà le 
risorse europee per l'agricoltura per i 
prossimi 6 anni e con questo bando 
ci presentiamo all'Europa con 361 
esperienze concrete sul territorio.

(a cura di a.d.c./e.v.)

Diritto alla salute, equaglianza e dignità dei cittadini
Certezze sulle risorse, un “Patto della Salute” fra Stato e Regioni

Intervista a Luigi Marroni, assessore regionale al diritto alla salute

 I comitati di 
partecipazione
nelle migliori pratiche 
si sono dimostrati 
ottimi strumenti di 
condivisione.
La partecipazione 
dei cittadini migliora 
la conoscenza nel 
momento del bisogno 
assistenziale.

 Rafforzamento
del ruolo del medico
di famiglia.
Aumento del 10%
delle risorse 
per l’assistenza 
domiciliare
anche nel 2013.

 L’agricoltura
e il mondo rurale 
contiene in sé grandi 
potenzialità di 
inserimento in attività 
per le persone con 
problemi di salute.
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 Firenze - La Cia Toscana plaude al 
riconoscimento IGP - Indicazione geo-
grafica protetta, dell’Unione Europea, 
per l’Agnello del Centro Italia. Una de-
nominazione che tutela e valorizza una 
produzione tipica molto importante 
della nostra regione, e permette di dare 
un valore aggiunto alla pastorizia regio-
nale».
«Si tratta di una notizia importante e 
di soddisfazione per l’impegno profuso 
nel tempo dalla Cia e dal comitato pro-
motore - sottoline Enrico Rabazzi, pre-
sidente di Cia Grosseto e vice presidente 
di Cia Toscana. Un modo per valoriz-
zare un’altra eccellenza del nostro ter-
ritorio alla faccia di quanti vorrebbero 
vedere gli allevamenti scomparire dalle 
nostre colline. L’allevamento ovino da 
carne è una ricchezza per la valorizza-
zione e la conservazione del territorio; 
il riconoscimento dell’Indicazione geo-
grafica protetta potrà consentire oppor-
tunità di reddito ad un settore che insie-

me all’allevamento da latte, ha bisogno 
di essere conosciuto.”
La filiera della IGP (come sottolinea in 
una nota la Regione Toscana) è opera-
tiva e riunisce ad oggi 130 allevamenti, 
16 centri di macellazione ed un centro 
di sezionamento, di cui in Toscana 34 
allevamenti e 2 macelli, il numero di 
capi complessivamente allevati già se-
condo le regole del dosciplinare è di 
circa 90mila capi adulti, e 30mila agnel-
li certificati e immessi in commercio 
negli ultimi mesi. L’“Agnello del Centro 
Italia” si presenta al consumatore in tre 
tipologie identificate dalla fascetta che 
avvolge la tibia, di colore bianco per la 
carcassa classificata “agnello leggero“ 
di peso compreso tra 8 e 13 Kg, di colo-
re giallo per l’ “agnello pesante” di peso 
superiore a 13 kg, ed infine di colore 
marrone per il “castrato” una produzio-
ne quasi di “nicchia” dell’allevamento 
e della macelleria tradizionale di peso 
superiore a 20 kg.

 Firenze - Una catti-
va notizia per il “made 
in italy” agroalimentare 
e la tutela dei consuma-
tori. La retromarcia della 
Commissione europea 
sulla norma che vieta l’u-
so di bottiglie senza eti-
chetta e oliere anonime 
nei locali pubblici è una 
sconfitta per tutti i Pae-
si come il nostro che da 
sempre portano avanti 
una dura battaglia con-
tro le frodi e gli inganni a 
tavola. Ci stupisce ancora 
di più che questo passo 
indietro avvenga subito 
prima dell’approvazione 
definitiva prevista per 
giugno, in vista dell’en-
trata in vigore a partire 
dal primo gennaio 2014. 
È il commento della Cia, 
che aggiunge, “una bot-
tiglia d’olio extravergine 
su sei in Italia finisce sui 
tavoli di trattorie, risto-
ranti e bar. Ed è neces-
sario chiarirne l’origine, 
per garantire trasparenza 
ai cittadini e per tutelare 
i produttori da falsi e so-
fisticazioni che ‘scippa-
no’ ogni anno al made in 
Italy agroalimentare 1,1 
miliardi di euro. Questa 
norma - ricorda la Cia - 
doveva mettere fine alle 

oliere anonime spesso ri-
empite chissà quante vol-
te, magari con prodotto 
di basso livello. In questo 
modo, si voleva garantire 
finalmente qualità, au-
tenticità e origine dell’o-
lio messo a disposizione 
del consumatore finale, 
ma anche proteggerne la 
salute. Oltre ovviamente 
a migliorare la sicurezza 
legata all’igiene del pro-
dotto, grazie all’obbligo 

del tappo “anti rabboc-
co”. Ancora una volta, 
afferma ancora la Cia, 
dobbiamo constatare che 
l’Europa ha scelto di boc-
ciare una norma appog-
giata da ben 15 Paesi, tra 
cui i principali produttori 
come Italia e Spagna, pre-
miando invece chi l’ha 
osteggiata fin dall’inizio 
come gli Stati del Nord, a 
partire da Germania, l’O-
landa e l’Inghilterra.

Alimentare: dopo 15 anni d’attesa via libera
all’export in Usa dei salumi a bassa stagionatura
 FiRenze - Ci sono voluti ben 15 anni di trattative, ma finalmente il provvedimento 
è operativo: a partire dal 28 maggio, anche i salumi italiani a bassa stagionatura 
(ovvero al di sotto dei 14 mesi) potranno essere esportati negli Stati Uniti. Per salami, 
pancette, coppe e culatelli si apre quindi un’opportunità senza precedenti, visto che 
gli Usa rappresentano un mercato di sbocco fondamentale per il “made in Italy” agro-
alimentare con un incremento delle vendite dell’11 per cento nel 2012. È il commento 
positivo della Cia, sulla decisione delle autorità americane di aprire le frontiere a un 
altro pezzo importante della nostra zootecnia.

 Firenze - Il vino ita-
liano entra incolpevole 
in una guerra di dazi che 
rischia di frenare l’export 
verso la Cina, dove l’inci-
denza delle nostre botti-
glie sul mercato di Pechino 
è passata da appena l’1 per 
cento di fine anni Novan-
ta all’8 per cento attuale, 
con un volume d’affari in 
costante crescita che oggi 
sfiora gli 80 milioni di 
euro.
È la valutazione della Cia, 
a commento della deci-
sione della Cina di aprire 

un’indagine anti dumping 
nei confronti del vino im-
portato dall’Ue, in risposta 
alla decisione comunitaria 
di imporre dazi ai pannelli 
solari cinesi dal 6 giugno.
Nell’ultimo anno le espor-
tazioni di vino “made in 
Italy” in Cina sono aumen-
tate del 15 per cento e an-
che nel primo bimestre del 
2013 la spesa per le nostre 
bottiglie è cresciuta del 
41,5 per cento per 32.596 
ettolitri venduti oltre la 
Grande Muraglia solo tra 
gennaio e febbraio.

È chiaro, quindi, che la vo-
lontà di Pechino di mette-
re dazi sul vino andrebbe a 
incidere pesantemente su 
uno dei driver di crescita 
del “made in Italy”, visto 
che le nostre etichette rap-
presentano il 20% di tutto 
l’export agroalimentare 
con un fatturato oltrecon-
fine di 4,8 miliardi di euro 
e va a compensare il calo 
netto dei consumi interni, 
con un bicchiere in meno 
ogni quattro sulle tavole 
degli italiani.
Ma si tratta di una decisio-

ne che avrà grosse riper-
cussioni in tutta Europa 
visto che solo nel 2012 la 
Cina ha importato circa 4 
milioni di ettolitri di vino, 
due terzi dei quali pro-
prio provenienti dai Paesi 
comunitari. E, più in ge-
nerale, in soli sette anni 
l’import cinese di “rossi� e 
“bianchi” si è quasi decu-
plicato, passando dai 500 
mila ettolitri del 2006 ai 4 
milioni attuali e balzando 
dal ventesimo al 5° posto 
nella classifica dei maggio-
ri Paesi bevitori.

 LivoRno - Dopo che il 15 aprile scorso era stato firmato 
l’accordo quadro per la corrente campagna per il Nord 
Italia con un prezzo base di € 86/ton., è stato raggiunto 
finalmente l’accordo tra le Organizzazioni dei Produttori 
e loro Unioni nazionali e l’ANICAV (Assoc. Nazionale degli 
Industriali delle Conserve Alimentari) per il pomodoro 
da industria del bacino Centro-Sud. Il prezzo base in 
questo caso è stato siglato in € 90/ton. per il pomodoro 
tondo ed in € 100/ton per il pomodoro lungo. Un risultato 
importante, considerato che lo scorso anno al Centro- Sud 

si è lavorato senza alcun accordo. Elementi qualificanti, 
l’individuazione di una griglia di qualità che permette una 
modulazione percentuale del prezzo in funzione della qua-
lità del pomodoro del +/- 10%; una penalità per mancato 
ritiro o mancata consegna del prodotto contrattato in 
misura pari al 20% del prezzo.
L’accordo è il riconoscimento di un percorso condiviso 
per ridare al settore i giusti stimoli, superare le difficoltà 
presenti e rilanciare un comparto così importante sia in 
termini occupazionali che economici. (s.p., Cia Livorno )

  Livorno - Le problemati-
che dell’industria di trasforma-
zione Italian Food, che nelle set-
timane scorse aveva minacciato 
la chiusura, e le prospettive della 
prossima campagna del pomodo-
ro sono stati al centro dei lavori del 
Gie pomodoro, convocato a Ventu-
rina il giorno 3 giugno alla presen-
za del Presidente regionale Pascuc-
ci. All’incontro hanno partecipato 
anche i vertici di Asport.
Dalla discussione è emerso come 
in questo momento i rapporti tra 
l’industria di trasformazione di 
Venturina e l’associazione sia-
no piuttosto freddi. Di fatto non 
sono stati ancora sottoscritti tra le 
parti accordi per la consegna del 
pomodoro rispetto ad un impe-
gno per 200.000 ql. di prodotto da 
conferire. Èevidente come questa 
situazione crei preoccupazione 
alla luce degli impegni sottoscrit-
ti in Regione con il protocollo per 
il rafforzamento della filiera del 
pomodoro toscano. Incidono allo 
stato attuale le difficoltà finanzia-
rie dello stabilimento di Venturina 
che fatica ad onorare gli impegni 
presi con ASPORT, gli elevati costi 
di gestione locali rispetto ad altri 
siti produttivi, la riduzione degli af-
fidamenti bancari per otto milioni 
di euro del gruppo Petti, di cui tre 
legati alle disponibilità di Italian 
Food. Una situazione di grande in-
certezza che si aggiunge alle diffi-
coltà di una campagna che si apre 
all’insegna di un consistente calo 
di produzione del pomodoro su cui 
ha pesato un andamento clima-
tico avverso; per quanto riguarda 
il nord Italia si stima che tale con-
trazione produttiva possa essere 

del 18-20%. L’andamento climatico 
sfavorevole delle ultime settimane 
ha inoltre fatto posticipare i tempi 
di avvio della campagna e ad oggi, 
a quanto sostiene ASPORT, man-
cano all’appello circa 500 ha di tra-
pianti sul territorio rispetto agli im-
pegni produttivi sottoscritti dagli 
agricoltori. Questo probabilmente 
posticiperà la fine della campagna 
ad ottobre inoltrato e già da ora si 
possono fare stime sulle rese che 
potrebbero attestarsi con percen-
tuali del 15-20% in meno rispetto al 
2012. Il presidente Pascucci nel suo 
intervento ha sottolineato come la 
situazione che si è creata rischi di 
indebolire la funzione strategica 
dei poli di trasformazione toscani 

per la produzione toscana, con la 
filiera già duramente provata dopo 
la calamità che ha colpito lo stabi-
limento Conserveitalia di Albinia.
Di fatto il rischio che oggi corria-
mo è quello che possano venire 
meno le strategie di filiera a cui si 
è lavorato negli ultimi anni. In una 
situazione di grande complessità 
dove insieme alle prospettive dei 
produttori sono in gioco anche le 
preoccupazioni sindacali per il 
mantenimento degli attuali livelli 
occupazionali, lo sforzo richiesto 
è quello di evitare che il mondo 
produttivo passi come soggetto che 
mette in difficoltà la filiera compre-
sa l’occupazione ed il lavoro. (m.g., 
Cia Livorno)

Pomodoro da industria,
riunito il Gie a Venturina
Affrontati i temi della prossima campagna e le

problematiche del polo di trasformazione Italian Food

Raggiunto l'accordo per la campagna 2013/14
del pomodoro da industria del bacino Centro Sud

Cina-Ue: il vino entra nella guerra dei dazi
Ora rischi per l’export, le nostre bottiglie “valgono”

l’8% del mercato di Pechino 

Agnello del Centro Italia è
Igp: tutela e valorizzazione
per la pastorizia toscana
Enrico Rabazzi, presidente Cia Grosseto:
“L’allevamento ovino da carne è una ricchezza per
la valorizzazione e la conservazione del territorio”

Retromarcia Ue sulle oliere nei ristoranti 
La Cia: “Un’assurdità, uno schiaffo per l’Italia
che da sempre si batte contro le frodi a tavola”
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SPeCIALe GIOvAnI AGRICOLTORI

CONTINUA DALLA PRIMA  

“È necessario rafforzare le politiche 
per favorire l’ingresso più diffuso di 
giovani in agricoltura nelle nostra 
regione - ha affermato Giordano Pa-
scucci, presidente della Cia Toscana 
-; è prioritario favorire il recupero e 
l’utilizzo di terreni pubblici e priva-
ti: non coltivati, incolti o di possibi-
le dismissione. I dati ci dicono - ha 
aggiunto Pascucci - che in termini 
economici le aziende condotte da 
giovani, sono più diversificate e mag-
giormente attente e propense sia alla 
qualità che a pratiche ecosostenibili, 
realizzano migliori rendimenti sia 
in termini di plv che di reddito. Ma 
questa maggiore propensione all’in-
vestimento che spesso è frenato, così 
come l’insediamento, dalle difficoltà 
di accesso al credito. Quella del cre-
dito è un’altra priorità ed emergenza 
alla quale nonostante impegni, ini-
ziative, protocolli, disponibilità va-
rie, anche delle stesse banche non si 
riesce ad ottenere risposte concrete: 
sia per il credito a breve che medio-
lungo periodo, le criticità sono quasi 
sempre avere apertura di credito, 
tempi adeguati di ammortamento, 
tassi di interesse sostenibili. Il gio-
vane che si insedia ed investe nel 
settore agricolo deve proiettare e 
posizionare la sua impresa con i re-
lativi prodotti e servizi sul mercato 
definendo una, spesso “nuova”, stra-
tegia commerciale dalla filiera corta, 
allo sbocco nazionale o comunitario, 
all’internazionalizzazione sui mer-
cati extraeuropei”. 
“In un momento di congiuntura 
negativa - ha affermato Chiara In-
nocenti, presidente di Agia Toscana 
- l’export può essere una soluzione 
per molte aziende. Bisogna cercare 
di conoscere i mercati di riferimento, 
fare sinergia avere obiettivi comuni 
anche in fatto di promozione delle 
aziende italiane, altrimenti siamo 
troppo piccoli e non ce la facciamo. 
In questo momento di crisi l’agricol-

tura sta facendo da ammortizzatore 
sociale; molti giovani che si trovano 
espulsi da percorsi produttivi ripren-
dono in mano le terre dei nonni che 
i genitori avevano abbandonato. Ma 
c’è il problema della mancanza della 
terra, e per questo abbiamo chiesto 
l’istituzione di un ente che possa fare 
da banca della terra, per dare ai gio-
vani terreni demaniali o comunque 
incolti. E per questo stiamo chieden-
do l’avvio in tempi rapidi dell’ente 
che possa fare da banca della terra”. 
“L’appuntamaneto di Agia - ha detto 
Roberto Bartolini, direttore Cia Sie-
na - è stato un importante momento 
di confronto per mettere al centro 
del dibattito le problematiche delle 
aziende condotte da giovani: aziende 
che hanno bisogno di un nuovo ri-
posizionamento nei diversi mercati, 
tenendo conto che raramente l’im-
presa agricola opererà in un solo con-
testo, che riguarda tutte le imprese, a 
partire da quelle senior che o inno-
vano o dovranno rinunciare a nuovi 

sbocchi ed opportunità. È prioritario 
portare su questi mercati le nostre 
eccellenze, le tante piccole produzio-
ni di grande qualità. E la dimensione 
aziendale non deve essere un osta-
colo alla internazionalizzazione, va 
perseguita l’aggregazione d’impresa 
e favorita la diffusione delle reti di 
impresa”.

Dal seminario Agia/Cia a Siena:
“l’agricoltura giovane è OK, ma serve terra 
da coltivare e accesso al credito più facile”

Giovanni Pittella, vicepresidente 
del Parlamento Ue: “L’Italia ha 
grande patrimonio agricolo 
e storico-culturale che vanno 
tradotti in economia”
 “Si esce dalla crisi con un agricoltura 
moderna e rafforzata che non è concepita 
come settore in declino, ma che ci produ-
ce cibi ottimi e che concorre alla nostra 
ricchezza - ha sottolineato Giovanni Pittella. 
“Bisogna quindi dotarsi di strumenti che sia-
no in grado di aiutare i produttori sul piano 
dell’internazionalizzazione, della qualità del 
marchio e attraverso i legami fra agricoltura 
e ambiente turismo e cultura. Se pensiamo 
a Siena e alla Toscana ci rendiamo conto che 
abbiamo un unicum di agricoltura di qualità 
di patrimonio storico, culturale che formano 
una capacità di attrazione e di veicolazio-
ne formidabili. C’è bisogno di legare tutto 
questo a politiche come la Pac, il bilancio dei 
prossimi sette anni dell’Ue sono strumenti 
per fare questo, il programma erasmus che 
ho ideato, è uno strumento che va in questa 
direzione. Poi bisogna difendere il made in 
Italy perché ci sono competizioni sleali di 
prodotti che vengono da fuori attraverso 
marchi che simulano i nostri prodotti e 
invadono le nostre case in maniera impro-
pria”. e sui giovani che vogliono un futuro in 
agricoltura: “Deve puntarci con decisione, 
si possono fare cose bellissime, ci vogliono 
talento creatività e vocazione”. 

Gianni Salvadori, assessore
regionale all’agricoltura:
“La qualità toscana
non è solo documentata,
ma anche certificata”
 È intervenuto l’assessore regionale 
all’agricoltura Gianni Salvadori, alla tavola 
rotonda di Agia a Siena: “Occorre costruire 
migliori sistemi,  non possiamo lasciare da 
sole le imprese - ha detto Salvadori -, non 
sono solo i soldi ad essere necessari , sul vino 
ad esempio  ne mattiamo molti di miloni 
di euro, ma c’è anche bisogno di costruire 
piattaforme relazionali con nuovi mondi 
e mercati soprattutto ad Oriente. Penso vi 
siano le condizioni per fare tanto, soprat-
tutto opportunità da sfruttare. La Toscana 
è conosciuta e apprezzata; abbiamo fatto 
un simbolo della Toscana, la farfalla con i 
colori del vino toscano. Dobbiamo ancora 
stimolare perché ci sia identità fra la Toscana, 
il simbolo e la conoscenza nel mondo”.
Farfalla che non sembra però essere a dispo-
sizione delle aziende: “Per una burocrazia 
che blocca anche la Regione - ha spiegato 
Salvadori -. Avevamo idea di utilzzo framite 
una legge ma la corte costituzionale ha 
bloccato una legge simile nel Lazio e quindi 
è una strada che non possiamo percorrere. 
Auspico che i Consorzi del vino toscano si 
facciamo carico di questa progettualità e la 
portino avanti loro, la Regione ha fatto il suo 
percorso e deve ora farsi da parte perché ab-
biamo un ruolo istituzionale e non facciamo 
impresa, mi auguro che possano prendere 
loro questo simbolo e promuoverlo nel 
mondo”. Salvadori ha poi parlato di qualità e 
controlli: “La nostra qualità non è solo dichia-
rata - ha detto - è documentata con certezza 
la facciamo nella vigna e non nelle cantine. 
Prevalentemente perché rinnoviamo 1500-
2000 ettari di vigneto solo con contributi 
pubblici. Quindi questo è il nostro elemento 
e abbiamo fatto strada importante. Il Brunel-
lo ad esempio ha avviato la tracciabilità del 
dna dei propri vitigni, andiamo quindi oltre, 
e andiamo tranquilli a faccia alta nel mercato, 

lo stesso vale per l’olio. non dobbiamo avere 
timori. La Toscana può e deve caratterizzarsi 
in questo senso e deve chiedere a tutti di 
confrontarsi con questa nostra qualità ga-
rantita. Abbiamo strutture che non esistono 
nel mondo e la possibilità di certificare 
molecoralmente i nostri prodotti. Su questo 
dobbiamo aprirci al mondo”.

Roberto Luongo, direttore 
generale Ice: “Export
alimentare in buona salute
con aziende strutturate”
 “È molto forte la consistenza del nostro 
export - ha affermato Roberto Luongo, 
direttore generale ICe -, che ha registrato un 
valore di 32 miliardi nel 2012 e con un flusso 
ancora in ascesa nei primi mesi di quest’an-
no; siamo sulla buona strada. Ma la struttura 
aziendale di piccole e medie imprese ci 
danneggia, perché, come è noto, il control-
lo delle reti distributive avviene sempre 
più attraverso i colossi della distribuzione 
mondiale. Però le nostre imprese hanno una 
grande capacità di produrre dei prodrotti di 
alta qualità ed eccellenza, spesso di nicchia, 
ma talvolta anche in quantità tali da poter 
affrontare i mercati internazionali. Parlo dei 
mercati tradizionali dell’export (Germania, 
Francia e Regno Unito) - ha proseguito Luon-
go -, ma anche Giappone e Usa e mercati 
nuovi come la Russia e la Cina dove i nostri 
prodotti stanno facendo molto bene. Per il 
vino il primo mercato è quello Usa con oltre 
1 miliardo all’anno di export. La grandezza 
dell’impresa limita la capacità di export, 
quindi ci vuole una fase di export-manager e 
superare la fase familiare, ovvero giovani in 
grado di saper portare le imprese agricole e 
agroalimentari sui mercati internazionali. ICe 
svolge un’attività di accompagnamento e di 
formazione oltre a partecipare tutte le più 
grandi fieri food nel mondo”. 

Alessia Musumarra, 
rappresentante Cia Bruxelles:
“L’Erasmus per i giovani 
agricoltori: dal 2009 già 3.500 
scambi realizzati”
 Molte opportunità per i giovani agricol-
tori arrivano grazie al programma erasmus.  
“È un programma - ha spiegato Alessia 
Musumarra - che permette lo scambio fra 
due realtà imprenditoriali, una nascente o 
da poco insediata e l’altra una con espe-
rienza.  Quindi abbiamo da una parte nuovi 
imprenditori che hanno intenzione di avviare 
una nuova ttività oppure l’hanno già avviata 
da meno di tre anni  che possono recarsi in 
un’azienda europea di successo per toccare 
con mano quale sarà il loro futuro imprendi-
toriale». Per partecipare basta andare online 
su www.erasmus-entrepreneurs.eu e seguire 
la procedura per l’iscrizione. Il requisito è 
avere un business plan con una precisa idea 
imprenditoriale che verrà valutata. «Il pro-
gramma nato nel 2009  - ha aggiunto Musu-
marra - conta già 6mila iscritti e ha realizzato 
ben 3.500 scambi; è un programma che 
favorisce le interconnessioni fra le aziende 
perché in questo modo possono crearsi lega-
mi anche duraturi. Gli italiani si recano molto 
nei Paesi simili ai nostri, quindi c’è interesse 
per la Spagna, per il biologico e anche per la 
Francia, e per i paesi del nord con l’intersse 
di migliorare la lingua come l’inglese. Anche 
per chi ospita c’è un vantaggio ad avere un 
imprenditore nascente - conclude - che può 
portare idee innovative ma anche aprire 
nuovi canali commerciali». 

Cresce l’occupazione nel settore agricolo in tempo di crisi
 In Toscana (nel 2012) ben 634 giovani hanno presentato domanda 
di finanziamento sul bando multi misura-pacchetto giovani del Psr per 
investimenti complessivi di oltre 112 milioni di euro a fronte di circa 
50 milioni di finanziamento della Regione Toscana. Un terzo di questi 
ha meno di 25 anni; il 30% ha fra 26 e 32 anni il resto da 33 a 39 anni. In 
Toscana l’incidenza dei giovani in agricoltura è del 7% mentre in Italia è 
ancora al 3% agli posti in Europa.

I COMMenTI DAL MeeTInG AGIA CIA A SIenA

Il ricambio generazionale è una priorità
per una effettiva politica di sviluppo 

Illustrate alla Camera dal vicepresidente vicario Dino Scanavino le richieste 
della Cia - Presentato il documento elaborato come Agrinsieme - Il presidente 

dell’Agia/Cia Luca Brunelli espone le esigenze degli “under 40”

Le linee guida
del documento
di Agrinsieme
 Un forte e più efficace impe-
gno in campo europeo, soprattut-
to in vista della riforma Pac 2014-
2020; politiche di rafforzamento 
dell’impresa e della cooperazione; 
rilancio della ricerca e dell’inno-
vazione; ricambio generazionale; 
incentivi al mercato del lavoro; 
rafforzamento degli strumenti 
per il credito; maggiore sempli-
ficazione burocratica; riduzione 
dei costi produttivi, contributivi e 
fiscali; valorizzazione del “made in 
Italy” e tutela dalla contraffazione 
e dall’uso improprio dei marchi; 
gestione razionale e sostenibile 
del territorio e delle risorse idriche; 
sviluppo delle “agroenergie rinno-
vabili”, impulso alla concertazione 
governo-parti sociali.

  Firenze - Una svolta nella 
politica agricola e agroalimentare che 
contribuisca alla crescita del nostro 
Paese e alla valorizzazione della qua-
lità del “made in Italy”, che apra pro-
spettive certe per i giovani, favorendo-
ne l’inserimento nel settore primario 
e facilitandone l’attività imprendito-
riale. Sono questi alcuni degli obiet-
tivi prioritari per la Cia illustrati in 
Commissione Agricoltura della Ca-
mera dal vicepresidente vicario Dino 
Scanavino e dal presidente dell’Agia-
Cia Luca Brunelli. Occasione durante 
la quale è stato presentato anche il 
documento elaborato da Agrinsieme 
(il coordinamento formato da Cia, 
Confagricoltura e Alleanza delle Coo-
perative agroalimentari).
 “Oggi -ha dichiarato il vicepresidente 
vicario della Cia Dino Scanavino- c’è 
la forte esigenza di una strategia re-
almente incisiva in campo agricolo 
e agroalimentare, orientata alle im-
prese, nelle loro diverse articolazioni, 
aggregazioni e rapporti con il merca-
to. Una strategia che consenta di dare 
alle aziende un supporto concreto per 

superare una fase di grande difficoltà, 
con costi in continua crescita, con una 
pesante perdita di competitività e di 
redditi”. “Dunque l’agricoltura e l’in-
tero sistema agroalimentare hanno 
l’impellente necessità di un cambia-
mento di marcia da parte della politi-
ca, delle istituzioni. 
 “Bisogna scommettere sull’ingresso 
dei giovani in agricoltura -ha afferma-
to, dal canto suo, Brunelli-. Si tratta di 
una scommessa vincente, perché gli 
‘under 40’ pensano in grande, sono 
preparati e creativi, hanno voglia di 
crescere e di sperimentare, aprono le 
porte all’innovazione e all’internazio-
nalizzazione”.
 “Sono i giovani a modernizzare l’agri-
coltura -ha detto Brunelli- e a render-
la davvero multifunzionale. E questo 
nonostante i vincoli, il carico della bu-
rocrazia italiana, le difficoltà di credi-
to da parte delle banche che certo non 
incoraggia a fare impresa. L’agricoltu-
ra non può sopravvivere per sempre 
se le nuove generazioni restano fuori 
dal mercato”.



6 GIUGNO 2013

eCOnOMIA

 Firenze - Andrea Na-
talini è il nuovo Presiden-
te del Consorzio del Vino 
Nobile di Montepulciano. 
Succede a Federico Carlet-
ti, al vertice dell’associazio-
ne dei produttori dal 2008, 
ed è stato nominato all’u-
nanimità dal Consiglio di 
Amministrazione, eletto 
dall’ultima assemblea dei 
soci; rimarrà in carica per 
tre anni, fino al 2016.
 Eletta anche la Giunta 
composta, oltre che dal 
presidente, dai Vicepre-
sidenti Andrea Contucci 
(Contucci) e Fabrizio Sallu-
sti (Vecchia Cantina) e da-
gli altri due membri Franco 
Fierli (Fattoria del Cerro 
e Piero Di Betto (Vecchia 
Cantina). Compongono 
inoltre il Consiglio Virgi-
nie Saverys (Avignonesi), 
Adriano Giuliarini (La 
Braccesca), Simona Fabro-
ni Ruggeri (Villa S.Anna), 
Miriam Caporali (Valdi-

piatta) ed Eros Trabalzini, 
Adriano Ciofini, Doriano 
Della Giovampaola (viti-
coltori conferenti alla Vec-
chia Cantina). Il Collegio 
dei Revisori è formato da 
Pasquino Massoni, Gior-
dano Pratellesi, Massimo 
Frangiosa.
 Parole di apprezzamen-
to per la gestione della 
presidenza Carletti; una 
successione nel segno, del 
ringiovanimento, ma an-
che della continuità se il 
neo-Presidente ha indica-
to ai primi posti della sua 
azione il progetto-Fortezza 
che, nel 2014, consentirà 
al Consorzio di insediare i 
suoi uffici e l’enoliteca con-
sortile (allargata anche ad 
altri prodotti del territorio) 
nell’antico edificio definiti-
vamente restaurato grazie 
anche all’impegno econo-
mico dei produttori asso-
ciati di Vino Nobile. 
«Tra le priorità del mio 

mandato, ha affermato Na-
talini, c’è ora la creazione 
delle Commissioni temati-
che (promozione e tutela), 
con la nomina dei rappre-
sentanti delle aziende, e 
questo dovrà avvenire con 
un forte sostegno da parte 
dei vicepresidenti e della 
Giunta» ha aggiunto il pre-
sidente del Consorzio. 
Nel 2012 sono state vendu-
te oltre 7 milioni e mezzo 
di bottiglie di Vino Nobile 
di Montepulciano DOCG 
e quasi 2 milioni e 600.000 
bottiglie di Rosso di Mon-
tepulciano DOC, - (parti-
colarmente verso i mercati 
esteri con oltre il 68%) - due 
dati in crescita rispetto 
all’anno precedente che 
stanno a testimoniare il 
gradimento che i consuma-
tori, anche in tempi di crisi, 
riservano ad un prodotto 
così identitario e di indi-
scussa qualità.

Il 21 e 22 giugno a Lecce
la VII Conferenza economica della Cia

Lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno è
“Più agricoltura per nutrire il mondo”

 Firenze - “Più agricoltura per nutrire il mondo”. Iniziando dall’Italia, dove il settore 
primario sta dimostrando di resistere meglio degli altri ai colpi della crisi, garantendo pro-
duttività, ricchezza e occupazione nonostante tutti i problemi che ancora condizionano 
le aziende. Giovani, Pac, mercati e Agrinsieme al centro del confronto tra i rappresentanti 
delle istituzioni italiane ed europee, della filiera agroalimentare e del mondo scientifico.

  Firenze - Una nuova intesa fra istituzio-
ni, forze sociali, categorie economiche, basata 
su un “comune sentire”, dieci punti attorno ai 
quali costruire un confronto che possa sfocia-
re in una strategia capace di far fare un salto di 
qualità allo sviluppo della Toscana, di rilanciar-
ne produttività e competitività, entro una solida 
cornice fatta di “qualità, tutela della bellezza, 
solidarietà”.
È la proposta del presidente della Regione To-
scana Enrico Rossi, che è interventuto a con-
clusione del dibattito per la presentazione del 

rapporto Irpet - Unioncamere sulla situazione 
economica in Toscana il 12 giugno scorso. 
La Cia Toscana è pronta a dare il proprio contri-
buto per la formazione di un’intesa che indivi-
dui le priorità per organizzare azioni ed inter-
venti capaci di rilanciare l’economia regionale, 
che potrà avvenire, si legge in una nota della Cia 
Toscana, dando un forte sostegno all’agricol-
tura, al rafforzamento delle filiere, alla tutela e 
valorizzazione delle produzioni legate al territo-
rio, al potenziamento infrastrutturale e dei ser-
vizi nelle aree rurali della Toscana. (adc) 

Violante Gardini è la più
giovane presidente
regionale del Movimento
Turismo del Vino
28 anni, montalcinese, studi
di economia e wine marketing

 Firenze - violante Gardini prende nelle sue mani la 
presidenza del Movimento Turismo del vino della To-
scana e punta, come primo obiettivo, a Calici di stelle. 
La festa del vino in programma il prossimo 10 agosto  
verrà realizzata nelle Città del vino e nelle cantine 
associate a MTv. Il Movimento Turismo del vino è 
nato nel 1993 ed ha un migliaio di soci in tutta Italia. Il 
primo progetto messo in campo dalla neo Presiden-
te Toscana di MTv  riguarda il potenziamento della 
comunicazione web che già adesso risulta il primo 
canale di propagazione dell’enoturismo italiano.

 Firenze - Federico Marchi-
ni, produttore biologico delle 
Marche, è il nuovo presidente di 
Anabio, l’Associazione nazionale 
agricoltura biologica della Con-
federazione italiana agricoltori. 
Lo ha eletto l’Assemblea che si 
è svolta giovedì 5 giugno a San 
Venanzo (in provincia di Terni), 
presso l’azienda biologica “Oliva-
strella”. Assemblea che ha eletto 
anche vicepresidente Luciano 
Colamonico, produttore biologi-
co della Puglia.
All’Assemblea di Anabio sono 
intervenuti, tra gli altri, i vicepre-
sidenti nazionali della Cia Dome-
nico Brugnoni e Cinzia Pagni, il 
presidente uscente dell’Associa-
zione, Pina Eramo, e il sindaco di 
San Venanzo, Francesca Valenti-
ni.
L’Assemblea di Anabio ha con-
fermato pienamente la scelta 
dell’autoriforma della Cia e del 
protagonismo degli agricolto-
ri. Aspetti che, oltre ai dirigenti 
confederali, sono stati messi in 
chiara evidenza dagli interventi 

dei molti produttori biologici che 
hanno partecipato con interesse 
e attenzione ai lavori.
L’Assemblea di Anabio è stata 
anche l’occasione per fare il pun-
to sulla situazione in cui oggi 
versa il settore biologico che, 
nonostante la pesante flessione 
dei consumi alimentari conven-
zionali nel nostro Paese a causa 
della profonda crisi, continua a 

crescere (+7,3 per cento nel 2012) 
rispondendo in maniera efficace 
ai colpi dell’avversa congiuntura.
Ovviamente, durante i lavori 
sono stati affrontati anche i pro-
blemi che pesano sulle aziende 
biologiche italiane, a cominciare 
dai costi produttivi, contributivi 
e burocratici che condizionano 
l’attività imprenditoriale e ridu-
cono la competitività sui mercati.

Irpet-Unioncamere, Rossi:
“Una nuova intesa per il futuro

della Toscana”
La Cia Toscana: “Pronti a dare il nostro contributo

L’agricoltura sia al centro delle politiche di sviluppo”

Assemblea Anabio-Cia: Federico Marchini
eletto nuovo presidente
Vicepresidente Luciano Colamonico

Piero Tartagni, presidente Cia Lucca, nel consiglio direttivo 

Donne in Campo 
vuole  essere lo 
strumento per va-

lorizzare il lavoro e la presenza 
femminile in agricoltura, per 
rafforzare il protagonismo del-
le donne della Confederazione 
e dare loro fiducia la loro auto 
affermazione e l’autostima.
 Attraverso l’Associazione 
ci proponiamo, inoltre, di dare 
un contributo al progetto 
della Cia, in modo che esso 
possa essere più completo ed 
arricchito della pluralità e del-

la differenza delle voci, delle 
esperienze e delle sensibilità 
delle donne.
 “Insieme si può”.
 Speriamo che tu condivida 
queste parole.
 

Stanno a significare che dallo 
stare assieme e dall’organiz-
zarsi deriva la forza per fare 
valere le proprie idee, ren-
dersi  visibili e portare avanti 
progetti. 

Richiedila! La tessera
di “Donne in Campo” si può
aggiungere, senza ulteriori
costi, alla tessera della Cia.

Andrea Natalini nuovo presidente 
dei produttori di Vino Nobile

Insediato anche il Cda, imminenti le
Commissioni tematiche - Gli auguri della Cia
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  Firenze - Caccia al cinghiale in battuta e 
caccia di selezione agli ungulati. La giunta regio-
nale ha approvato la proposta di deliberazione 
che verrà inviata per la ratifica al Consiglio regio-
nale.
Per il cinghiale la delibera prevede la possibilità 
di effettuare battute, su tutto il territorio regiona-
le individuato per questo tipo di caccia, nel pe-
riodo compreso fra il 1 ottobre e il 31 dicembre 
2013 oppure fra il 1 novembre 2013 e il 31 genna-
io 2014. Saranno le province a definire le zone, 
i periodi e i giorni di caccia. Riguardo invece la 
caccia di selezione agli ungulati, ossia caprioli, 
cervi, daini e mufloni, viene data la possibili-
tà ai cacciatori di selezione di utilizzare cinque 
giorni alla settimana per completare i piani di 
abbattimento. “Siamo soddisfatti per l’iniziativa 
promossa dall’Assessore Salvadori e fatta pro-
pria dalla Giunta regionale, afferma Marco Fai-
loni per la Cia Toscana, che dimostra sensibilità 
e consapevolezza di un problema che da tempo 
si presenta come vera e propria emergenza. Sap-
piamo che si sono levate voci critiche rispetto a 
questo provvedimento, con le quali occorre con-

frontarci. Tutti noi riteniamo la fauna una risorsa 
del nostro ambiente, così come lo sono i boschi, 
i terreni coltivati, il paesaggio e l’ambiente del-
la Toscana. Il punto è che queste risorse vanno 
mantenute in equilibrio tra loro, mentre oggi 
questo equilibrio non c’è più. La proliferazione 
impressionante della fauna selvatica mette a ri-
schio i boschi, l’agricoltura e l’ambiente. Per que-
sto motivo bisogna intervenire con urgenza e de-
terminazione per ripristinare questo equilibrio, 
nel pieno rispetto delle norme e delle procedure 
esistenti e finalizzate alla protezione della fauna. 
Ci auguriamo, conclude Failoni, che gli inter-
venti adottati dalla Giunta vengano al più presto 
ratificati dal Consiglio ed attuati con determi-
nazione nel territorio” “Questa delibera - com-
menta l’assessore all’agricoltura, caccia e pesca, 
Gianni Salvadori- ribadisce la volontà della Re-
gione Toscana di dare risposte concrete al grave 
problema dei danni causati dalle popolazioni di 
ungulati all’agricoltura di pregio del nostro terri-
torio pur rispettando sia i termini di legge vigenti 
a livello comunitario, nazionale, regionale e sia 
i pareri tecnico scientifici degli organi preposti”.

Neve e alluvioni
nel 2012: dalla
Regione 6 milioni 
per le aziende
danneggiate
 Firenze - Ammonta a 6 milioni di 
euro l’intervento approvato dalla giunta 
regionale per aiutare le aziende agricole 
danneggiate dalle copiose nevicate 
del febbraio 2012 e poi dalle alluvioni 
dell’autunno 2012. Lo stanziamento av-
viene con fondi derivanti da economie 
di precedenti calamità e sarà un anticipo 
per le aziende. “nel novembre 2012 - ha 
ricordato l’assessore Salvadori - alcuni 
comuni delle Province di Grosseto, Siena 
e Massa Carrara sono stati pesantemen-
te colpiti da eventi alluvionali calamitosi 
che hanno causato ingenti danni alle 
strutture aziendali e alle infrastrutture 
connesse all’attività agricola, per cui le 
imprese necessitano di un adeguato 
sostegno per la sopravvivenza econo-
mica nonostante gli sforzi compiuti per 
riprendere l’attività.
È un fatto positivo, commenta la Cia To-
scana, le aziende colpite dalle calamità 
hanno urgente necessità di risorse per 
riparare i danni e ripartire con l’attività. 
È un segnale di vicinanza e d’incorag-
giamento da parte delle istituzioni in un 
momento molto difficile; adesso però 
occorre che tutte le procedure conse-
guenti al riconoscimento delle calamità 
si concretizzino prima possibile.

Quote latte, non si
pagherà il prelievo
supplementare di marzo 
Soddisfazione di Agrinsieme

 Firenze - I produttori di latte non dovranno versare 
ad Agea il prelievo mensile per la campagna produtti-
va 2012/2013 in scadenza il 30 maggio 2013 e relativo al 
mese di marzo. La decisione è stata comunicata da Agea 
e motivata dal fatto che non è stato superato il quanti-
tativo nazionale di riferimento, dal momento che l’am-
montare del latte consegnato, 10.871.559 tonnellate, 
risulta inferiore alla quota consegne nazionale.
La decisione è stata accolta con grande soddisfazione 
da Agrinsieme che si era molto attivata nelle ultime 
settimane per richiedere la sospensione del pagamento 
in scadenza, da quando era apparso a tutti chiaro che 
la produzione di latte italiana non avrebbe superato 
quest’anno i limiti fissati per legge e che sarebbe stato 
pertanto inutile procedere con un prelievo per un am-
montare complessivo di oltre 50 milioni e che poi i pro-
duttori si sarebbero visti restituire nei prossimi mesi.

Sblocco pagamenti
Psr: il ministro
firma il decreto 
La Cia: “È una risposta efficace
alle esigenze delle aziende”

 Firenze - Soddisfazione espressa dalla Cia 
per lo sblocco dei pagamenti dei Programmi di 
sviluppo rurale (Psr), soprattutto per la Regione 
Campania (fermi addirittura dall’inizio dell’an-
no), che ha anche avuto parole di apprezzamento 
nei confronti del ministro delle Politiche agricole 
Nunzia De Girolamo che, con il suo intervento, ha 
dato un’importante risposta agli agricoltori che 
vivono un momento di grande difficoltà.

 Firenze - “Una relazione 
estremamente chiara che coglie 
nel segno, evidenziando i ‘mali’ 
della nostra economia e le ‘colpe’ 
di un Paese indietro di 25 anni 
che non è stato in grado di rispon-
dere ai profondi cambiamenti 
che hanno caratterizzato la no-
stra società. Un’analisi impietosa 
che ha messo il dito nella piaga 
oggi rappresentata dalla morsa 
dei costi, a cominciare dall’a-
sfissiante pressione fiscale, che 

gravano pesantemente sulle im-
prese e funzionano da freno per 
l’attività produttiva e per l’occu-
pazione”. Così il presidente della 
Confederazione italiana agricol-
tori Giuseppe Politi ha commen-
tato le “Considerazioni finali” del 
governatore della Banca d’Italia 
Ignazio Visco.
“Dalle parole di Visco emerge 
-aggiunge Politi- la preoccupa-
zione per l’attuale situazione 
economica, ma anche la neces-

sità di dare impulso alla crescita, 
che oggi stenta a decollare, e di 
rilanciare in maniera adeguata 
la competitività del sistema im-
prenditoriale.
In particolare, Politi sottolinea la 
condivisione sui temi della sem-
plificazione amministrativa e sul 
fatto che le imprese soffrono an-
che per la mancanza di certezza 
del diritto, la corruzione, una in-
sufficiente protezione dalla cri-
minalità”, come sull’importanza 

di proseguire sulla strada del ri-
sanamento. 
Per l’agricoltura, infine Politi ha 
affermato quanto sia necessario 
affrontare i problemi dei costi 
produttivi, fiscali, contributivi e 
burocratici, e del credito, nel sen-
so che le banche devono allentare 
la borsa e riaprire i “rubinetti del 
credito”, affiancando le aziende 
nella difficile battaglia per uscire 
dalla spirale della recessione”.

 Firenze - “La Cia Toscana sottoscrive e condi-
vide pienamente l’appello dei Piccoli Comuni e Le-
gambiente al Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano per la rinascita dell’Italia». Lo sottolinea 
Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana in 
occasione delle iniziative per Piccola Grande Italia, 
che si sono svolte l’1 e 2 giugno, nel cui Comitato pro-
motore fa parte la Cia.
«In Toscana - afferma Pascucci - oltre il 75 per cen-
to dei piccoli comuni conta meno di 5mila abitanti 
e oltre 90 per cento di questi annovera produzioni 
enogastronomiche tipiche, preziose e di qualità. 
Valorizzare e sostenere i piccoli comuni rurali vuol 
dire far vivere la nostra regione e i nostri territori. I 
piccoli comuni sono la vera forza della Toscana, chi 
in queste aree rurali vive e lavora - in primis gli agri-
coltori - rappresenta una insostituibile sentinella 
per la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Senza la 
Toscana rurale si avrebbe una perdita dell’identità 
e della riconducibilità di prodotti legati a territori e 
microterritori, con una perdita tangibile in termini 
economici, oltre che storico-culturali. Per questo è 
necessario rimettere al centro le politiche dell’agri-
coltura, perché sono il motore di sviluppo di queste 
aree, un volano a livello economico e sociale. Fonda-
mentale in questo senso, potenziare le aree rurali di 
infrastrutture e con servizi, per evitare l’abbandono 
delle attività agricole e delle campagne». 
La Cia appoggia l’appello al presidente Napolitano “e 
chiede il suo fondamentale contributo ad aprire una 
nuova fase politica e legislativa che metta al centro 
le aree interne come motore di rinascita di tutto il 
Paese, innescando una forte inversione di rotta negli 
strumenti a disposizione dei comuni, anche con nor-
me specifiche per le specifiche esigenze e peculiarità 
di amministrazioni piccole, per pianificare e per co-
struire un modello innovativo e sostenibile di gover-
no del territorio che punti sulla tutela del paesaggio, 
sulla rigenerazione urbana per offrire città e borghi 
più belli e vivibili e rinforzarne il tessuto sociale”.

 Firenze - Fino al 1° 
agosto 2013 sono aperti i 
termini per le richieste di 
iscrizione ai Registri per gli 
impianti a pompa di calore 
e a biomassa.
Dalle ore 9,00 del 3 giugno 
2013 alle ore 21,00 del 1° 
agosto 2013 sarà possibile 
presentare le richieste di 
iscrizione ai Registri del 
Conto Termico riservati 
agli interventi di sostitu-
zione di impianti di riscal-
damento con impianti a 
pompa di calore o impianti 
a biomassa (stufe e calda-
ie a legna, cippato, pellet) 
realizzati sia da privati ed 
imprese sia dalle pubbli-
che amministrazioni.
Attenzione l’obbligo di 
iscrizione ai registri vale 
esclusivamente per gli im-
pianti di potenza termica 
maggiore di 500 kW e infe-
riore o uguale a 1.000 kW.
Per gli impianti di potenza 

minore (da 1 a 500 kW) non 
serve l’iscrizione ai regi-
stri e non vi sono scadenze 
temporali, ma è sufficiente 
procedere con l’accesso 
diretto agli incentivi attra-
verso il portale termico a 
breve disponibile sul sito 
del GSE http://applicazio-
ni.gse.it
È utile precisare che, come 
contrariamente sostenuto 

da riviste, quotidiani e siti 
web poco informati, l’in-
centivo del conto termico 
può essere concesso per 
la installazione di stufe e 
caldaie a biomassa in so-
stituzione di generatori di 
calore per la climatizzazio-
ne invernale alimentati a 
gasolio, biomassa e carbo-
ne. Oltre che nei fabbricati 
rurali e nelle serre, la so-

stituzione potrà avvenire 
anche per tutti gli edifici 
esistenti (quindi sia quel-
li residenziali che quelli 
delle attività produttive) 
purché iscritti al catasto 
edilizio urbano.
Per le sole aziende agricole 
è prevista anche la nuova 
installazione di impianti 
climatizzazione invernale 
(apparecchi e/o caldaie) 

alimentati a biomassa.
È inoltre prevista la sostitu-
zione generatori di calore 
alimentati a Gpl con gene-
ratori di calore alimenta-
ti a biomasse. In questo 
caso devono coesistere tre 
condizioni: il richiedente 
deve essere una azienda 
agricola che svolge attività 
agroforestale, l’edificio o la 
serra da riscaldare deve es-
sere trovarsi in un area non 
metanizzata, il generatore 
di calore deve dimostrare 
livelli di emissione di par-
ticolato primario tra i più 
restrittivi (Stufe pellet < 20 
mg/Nm3, Caldaie a pellet< 
10 mg/Nm3, Stufe e termi-
camini a legna < 40 mg/
Nm3, Caldaie a legna < 20 
mg/Nm3).

Caccia: la giunta vara la delibera per battute
al cinghiale e selezione agli ungulati

La rinascita dell’Italia 
parta dai piccoli comuni 
e dalle aree rurali
Cia Toscana sottoscrive l’appello
al Presidente Napolitano - Pascucci: 
“Valorizzare e sostenere i piccoli comu-
ni rurali vuol dire far vivere
la nostra regione e i nostri territori”

Banca d’Italia, bene Visco: liberare le imprese dalla morsa dei costi

Conto termico, si aprono i registri
 per impianti oltre i 500 kW: c’è tempo fino al 1° agosto
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 Firenze - La via maestra per 
sconfiggere il Cinipide del ca-
stagno, parassita che attacca le 
foglie e i germogli dei castagni 
causando danni alla produzio-
ne, è quella della lotta biologica, 
l’unica che, secondo l’Assessore 
all’Agricoltura Gianni Salvado-
ri, può garantire risposte defini-
tive e ecologicamente compati-
bili.
È la strada intrapresa in Toscana 
già dal 2009, quando si è intro-
dotto il Torymus sinensis, anta-
gonista naturale del cinipide del 
castagno. Nel 2008, anno di pri-
ma segnalazione del cinipide in 
Toscana, iniziò nella nostra re-
gione l’attività di monitoraggio e 
di raccolta delle segnalazioni da 
parte dei castanicoltori, affian-
cata da un’accurata campagna 
d’informazione. Contempora-
neamente, nel 2009, è stato av-
viato il confronto con altre am-
ministrazioni regionali e con il 
mondo della ricerca per definire 
le strategie più efficaci per con-
tenere la diffusione del cinipide 
e, possibilmente, limitare i dan-
ni alla produzione.
Lo strumento scelto (la lotta 
biologica) è risultato l’unico pra-
ticabile in quanto attuabile su 
tutto il territorio senza influire 
sulle caratteristiche qualitative 
delle produzioni. Nel triennio 
2010/2012 sono stati fatti in to-
tale 94 rilasci, a totale carico 
pubblico (Regione Toscana 
e Ministero dell’agricoltura). 

Cosa si sta facendo ora ? anche 
ora la ricerca prosegue. Recenti 
studi effettuati dalle istituzioni 
scientifiche hanno individuato 
un gruppo di antagonisti natu-
rali già presenti in Toscana che 
stanno affiancando l’insetto 
utile Torymus sinensis nel con-
tenimento del cinipide. La Re-
gione Toscana è interessata ai 
numerosi studi in corso finaliz-
zati a mantenere la vitalità delle 
piante di castagno evitando l’ag-
gravarsi dei fenomeni di deperi-
mento e di crollo delle produzio-
ni. Positivi sono stati i risultati di 
prove di concimazione organica 
che hanno stimolato la ripresa 
vegetativa e il mantenimento 
della produzione.
Quest’anno inoltre sono stati 
garantiti 119 lanci dell’insetto 
antagonista e l’Assessore ha ga-
rantito che verrà intensificata la 
lotta al cinipide anche all’Elba 
dove è stato segnalata la presen-
za dell’insetto.
I dati scientifici riportano che 
dove si è intervenuti con la lotta 
biologica per cinque anni, si re-
gistrano i primi positivi risultati 
di abbattimento del cinipide a 
livelli di assoluta compatibili-
tà ambientale, senza registrare 
più danni evidenti alle piante 
ed alla produzione e la Regione 
continuerà su questa strada rac-
comandando ai castanicoltori 
di segnalare l’eventuale presen-
za dell’insetto in nuove aree del 
nostro territorio.

Maltempo: approvata
la deroga agli obblighi
di rotazione per le misure 
agro-ambientali del Psr

 Firenze - La Regione Toscana, considerati i continui e inten-
si fenomeni piovosi che hanno colpito il territorio regionale 
a partire dall’ottobre 2012 fino ad oggi e che hanno impe-
dito agli agricoltori di procedere alle semine, ha approvato, 
con Delibera del 20 maggio, la deroga agli obblighi delle 
successioni colturali previsti dalle azioni 214 a.1 “Introduzio-
ne o mantenimento dell’agricoltura biologica” e dall’azione 
a. 2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integra-
ta” del PSR. la Regione ha dato quindi mandato all’Orga-
nismo Pagatore ARTEA di non procedere, per la campagna 
agraria 2012 - 2013, stante la situazione di causa di forza 
maggiore, all’applicazione della riduzione del pagamento 
per l’azione 214 a.1, a seguito dell’inadempienza per non 
conformità alle pratiche agronomiche e per l’azione 214 a.2, 
all’applicazione della riduzione del pagamento a seguito 
dell’inadempienza derivante dal mancato rispetto della 
norma sulle successioni.

Gas fluorurati: arriva
la dichiarazione sulla
quantità di emissioni

 Firenze - Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013, è 
stata pubblicata la Comunicazione del Ministero dell’Ambiente, 
con cui viene reso disponibile il formato della dichiarazione annua-
le relativa alle quantità di emissione in atmosfera di gas fluorurati. 
La normativa specifica riguarda la riduzione delle emissioni di tre 
gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal Protocollo 
di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esa-
fluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchia-
ture e applicazioni industriali, quali apparecchiature fisse di refri-
gerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
Chi è soggetto a tale dichiarazione? Sono soggetti i proprieta-
ri degli impianti (a meno che questi non abbiano delegato ad una 
terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli 
impianti o delle apparecchiature). Oggetto della normativa sono le 
apparecchiature fisse (quindi sono escluse quelle montate su mez-
zi di trasporto) di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe 
di calore - in cui i gas fluorurati siano utilizzati come refrigeranti - 
contenenti oltre 3 kg di gas. La quantità di gas contenuta può essere 
rilevata dai libretti di impianto di queste apparecchiature oppure 
chiedendo al fornitore/manutentore. Gli obblighi cui adempiere 
sono: la tenuta di un “Registro dell’apparecchiatura” per il quale il 
Ministero dell’Ambiente ha pubblicato, nel proprio sito, un formato 
standard, e la comunicazione annuale delle informazioni riguar-
danti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relative 
all’anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo regi-
stro di impianto.
La comunicazione annuale si presenta per via telematica attra-
verso il sito www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas. A tale indirizzo, 
raggiungibile anche attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente, 
sono ovviamente disponibili le istruzioni per la registrazione degli 
utenti e la descrizione del sistema di compilazione on line della di-
chiarazione. Per il corrente anno la comunicazione annuale andava 
presentata entro il 31 maggio, anche se la Cia, considerata la scarsa 
informazione che c’è stata su tale adempimento e i tempi ristretti 
previsti, ha chiesto insieme alle altre Organizzazioni Professionali 
Agricole una proroga per consentire alle aziende di adempiere a tale 
obbligo. Si ricorda a tale proposito che per l’anno 2013 è necessario 
compilare solo le sezioni 1, 2 e 3 della dichiarazione sopra detta. Per 
eventuali informazioni riguardo tale adempimento, si invitano tut-
ti gli imprenditori interessati a prendere contatto con i tecnici della 
Confederazione Agricoltori della propria provincia.

 Firenze - Con Decreto del Ministero dell’Agricoltura è stato 
pubblicato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza 
attiva "composti del rame" la cui autorizzazione all'immissione in 
commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° giugno 
2012 in seguito al mancato invio da parte dei produttori del dossier 
tecnico previsto dal D.Lgs. 194/95, che avrebbe dovuto fornire i dati 
necessari per valutare l'efficacia e i prevedibili rischi, immediati o ri-
tardati, che il prodotto fitosanitario può comportare per l'uomo, per 
gli animali e per l'ambiente.
Il dossier avrebbe dovuto contenere almeno la descrizione e i risulta-
ti di studi specifici a riguardo.
Dal 1 giugno 2013 non possono più essere utilizzate neanche le scor-
te di magazzino di tali prodotti, tra i quali troviamo: Liquiram 13, 
cuprocim, Curzate R, Ramedit combi, Kocide 3000, Verde rame 25 
Poltiglia Bordolese, ed altri.
Per avere l’elenco completo dei prodotti revocati, si invitano i produt-
tori a contattare i tecnici della Confederazione presso le sedi territo-
riali di riferimento.

Uma: scade il 30 giugno la
dichiarazione di avvenuto
impiego di carburante agevolato

  Firenze - Come è 
noto, dallo scorso 1° giugno, 
le aziende che hanno fino a 
10 dipendenti non potranno 
più autocertificare la valuta-
zione dei rischi, ma dovranno 
predisporre lo specifico docu-
mento di valutazione (Dvr). 
A tale riguardo le norme pre-
vedono che sia possibile uti-
lizzare, quale strumento di 
ausilio ad un corretto adempi-
mento degli obblighi di legge, 
le procedure standardizzate, 
elaborate dalla Commissione 
Consultiva Permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro, 
istituita presso il Ministero del 
Lavoro. Tali procedure sono 
state approvate e pubblicate 
con decreto interministeria-
le del novembre 2012 con lo 
scopo di individuare un mo-
dello di riferimento per l’ef-
fettuazione della valutazione 
dei rischi da parte del Datore 
di Lavoro, affinché quest’ulti-

mo possa definire le adeguate 
misure di prevenzione e pro-
tezione dai rischi ed elabora-
re adatte valutazioni che ga-
rantiscano il miglioramento 
nel tempo dei livelli di salute 
e sicurezza. Naturalmente se 

un’azienda ha già un proprio 
DVR, tale documento non do-
vrà essere necessariamente 
rielaborato secondo le indi-
cazioni delle procedure stan-
dardizzate. La Cia, per soste-
nere le piccole imprese che si 

trovano oggi a dover elaborare 
un Documento di Valutazio-
ne dei Rischi, ha presentato a 
Roma, presso il MiPAAF, il 23 
maggio scorso, alla presen-
za della Sanità e dell’INAIL, 
il così detto DVR “Ponte” 
un modello informatico che 
possa consentire alle picco-
le aziende di gestire la fase 
di criticità e avviare un per-
corso di sicurezza che potrà 
portare successivamente alla 
predisposizione di un DVR 
più strutturato. Il modello 
presentato dalla Cia è il primo 
modello informatico capace 
di produrre un documento di 
valutazione dei rischi pensa-
to e strutturato per l’agricol-
tura. Le aziende interessate, 
per maggiori chiarimenti sul 
DVR “Ponte” possono rivol-
gersi ai tecnici referenti della 
sicurezza sul lavoro, presso le 
sedi territoriali della Confede-
razione.

 Firenze - È stata approvata ed è in 
pubblicazione, la guida operativa, 
predisposta dalla Regione Toscana, sui 
prodotti utilizzabili per la sommini-
strazione pasti in agriturismo. La guida 
fornisce importanti chiarimenti sulle 
definizioni, riportate nel Regolamento 

dell’agriturismo, di prodotti aziendali, 
prodotti certificati toscani, prodotti 
di origine toscana non certificati, ecc. 
e potrà essere utilizzata come guida 
operativa da parte degli operatori 
agrituristici per il reperimento e la 
somministrazione degli alimenti e dei 

pasti, oltre che da parte del personale 
predisposto ai controlli. Nel prossimo 
numero di dimensione Agricoltura sarà 
riportato un approfondimento su tale 
documento, nei prossimi giorni la Guida 
si potrà trovare nel sito della Cia Tosca-
na all’indirizzo: www.ciatoscana.org

Sicurezza sul lavoro: il Dvr “ponte”
della Cia a sostegno delle piccole aziende

Somministrazione in agriturismo: in pubblicazione
una guida operativa della Regione

Cinipide del castagno:
la lotta biologica

per sconfiggere il parassita

 Firenze - Entro il prossimo 30 giugno deve essere presenta-
ta la dichiarazione di avvenuto impiego di carburante agevola-
to. Nella dichiarazione, che deve essere presentata dai soggetti 
titolari di assegnazione, anche per il tramite delle organizza-
zioni di categoria, devono essere indicati, complessivamente, i 
quantitativi di carburante agevolato utilizzati e quelli non uti-
lizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno 
solare successivo. Tale dichiarazione è prevista dal Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/12/2001 n. 454. 
Per tale adempimento si invitano gli agricoltori a contattare i 
tecnici della Confederazione presso le sedi territoriali.

Fitofarmaci: revocati alcuni
prodotti a base di rame
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FISCO, LAvORO e IMPReSA

 FiRenze - La riapertura dei termini 
per rivalutare i valori di terreni edifi-
cabili ed agricoli, e le partecipazioni 
societarie, qualificate e non quali-
ficate, diritti di edificabilità, stanno 
per chiudersi. Il prossimo 30 giugno 
scade la possibilità per i contribuenti di 
effettuare la rivalutazione dei suddetti 
beni, in previsione di una successiva 
cessione. Il maggior valore attribuito al 
bene consente di pagare molte meno 
imposte in fase di vendita. La rivalu-
tazione avviene tramite il versamento 
di un’imposta sostitutiva determinata 
sul valore rivalutato e certificato da 
apposita perizia giurata e depositata in 

tribunale. I beni devono essere posse-
duti al primo gennaio 2013 da persone 
fisiche, società semplici ed enti non 
commerciali. L'imposta sostitutiva, pari 
al 4% per i terreni e le partecipazioni 
qualificate, 2% per le partecipazioni 
non qualificate, deve essere versata 
entro la stessa data o in tre 
 rate di pari importo con scaden-
za annuale. I beni sopra ricordati 
possono essere oggetto di una nuova 
rivalutazione anche con minor valore 
rispetto alla precedente. In questo caso 
è possibile utilizzare in compensazio-
ne quanto già versato con la prima 
rivalutazione.

 Vedove e vedovi inabili - 
Maggiorazione della pensione. 
Sulla pensione di reversibilità deri-
vante da quella liquidata al defunto 
coniuge se ex dipendente, possono 
spettare gli assegni familiari, anche 
se il componente la famiglia è la sola 
vedova/vedovo. L’erogazione avviene 
a condizione che il reddito del coniu-
ge superstite sia inferiore ad un deter-
minato limite, e che il richiedente sia 
riconosciuto inabile, prima o dopo il 
decesso del coniuge. L’inabilità è at-
testata dall’Inps su richiesta dell’inte-
ressato, e può essere certificato anche 
con il verbale della Asl con invalidità 
del 100%. Gli assegni familiari ven-
gono concessi su richiesta dell’inte-
ressato dalla data del riconoscimento 
dell’inabilità, e comunque nel limite 
della prescrizione quinquennale. 
Spetta anche agli eredi del pensiona-
to deceduto senza aver presentato la 
richiesta.

 Ex lavoratori dipendenti - Da 
verificare la liquidazione della 
pensione. Se negli ultimi anni pri-
ma della pensione il lavoratore ha 
avuto periodi di infortunio, malattia 
o disoccupazione, è possibile che l’I-
stituto previdenziale erogatore della 
pensione non abbia liquidato corret-
tamente la pensione. Sono interessa-
ti i pensionati che fino a tutto il 2004 
hanno avuto periodi di disoccupazio-
ne indennizzata, mobilità, malattia o 
infortunio. Più lunghi sono i periodi, 
maggiore è il danno per il pensiona-
to. Per la liquidazione della pensione 
l’Inps ha considerato per i periodi di 
“non lavoro” (disoccupazione, malat-
tia, infortunio), le sole retribuzioni or-
dinarie, senza considerare le gratifi-
che o indennità previste dai contratti 
(tredicesima e/o la quattordicesima, 
indennità per ferie non godute, ecc.). 
Per i periodi di mobilità invece, l’Isti-
tuto non ha tenuto conto degli scatti 
ed adeguamenti retributivi contrat-
tualmente previsti. Dalla riliquida-
zione e conseguente aumento della 

pensione, potranno spettare anche 
gli arretrati.

 Pensionati e Servizio mili-
tare - Possibile l’aumento della 
pensione. Il periodo di servizio mi-
litare, deve essere valutato ai fini pen-
sionistici secondo il trattamento più 
favorevole al contribuente.
In certi casi l’Inps liquidando la pen-
sione non ha attribuito correttamente 
il periodo. Chiedendone la riliquida-
zione tramite il patronato Inac, si può 
ottenere un aumento della pensione, 
e l’erogazione degli arretrati. La ride-
terminazione dell’importo della pen-
sione interessa i pensionati (o i loro 
eredi), che hanno contributi accredi-
tati in gestioni contributive diverse, 
ad esempio, commerciante e artigia-
no, o artigiano e coltivatore diretto. In 
queste ipotesi il servizio militare deve 
essere valutato nella pensione nella 
gestione previdenziale più favorevole 
per il pensionato. È possibile richie-
dere la riliquidazione della pensione 
anche dai titolari della reversibilità del 
lavoratore che rispondeva ai requisiti 
di cui sopra. Il beneficio economico 
scatta con gli arretrati di 10 anni.

 Lavoro dopo la pensione - 
Supplemento o pensione sup-
plementare. I contributi accredi-
tati dopo la pensione possono essere 
utilizzati per aumentare la pensione 
stessa o per ottenerne una nuova. 
Il supplemento è un aumento della 
pensione già liquidata, calcolato in 
base ai contributi che sono stati ver-
sati dopo il pensionamento.
Talvolta bastano poche settimane di 
contributi per avere qualche euro in 
più al mese. La pensione supplemen-
tare, invece, è una nuova pensione, 
che può essere liquidata ad un già 
pensionato che ha accreditato con-
tributi in una gestione previdenziale 
diversa da quella che ha originato la 
prima pensione. In entrambi i casi si 
tratta di una nuova entrata economi-
ca nelle tasche del pensionato.

  Firenze - Nei giorni scorsi 
l’Inps ha inviato ai pensionati in-
teressati una busta contenente il 
modello Red ed eventuali altri do-
cumenti da compilare e restituire 
telematicamente allo stesso istitu-
to. Le scadenze sono diversificate 
a seconda del modello richiesto: 30 
giugno, 31 luglio, 30 settembre.
Il bustone può contenere i seguenti 
documenti:
- modello Red italiano o estero; 
- modello 503 Aut;
- integrazione Red 2010 - campa-
gna Red 2011;
- modelli di dichiarazione per i ti-
tolari di prestazioni assistenziali 
(Icric, Iclav, Accas);
- modello per indennità di fre-
quenza (denominazione della 
scuola).
 Il Mod. RED contiene la lettera 
di motivazione della richiesta, con 
l’indicazione dei soggetti tenuti 
alla dichiarazione. Se la dichiara-
zione viene integralmente resa sia 
dal pensionato che dai suoi fami-
liari tramite 730 o Unico, è possibi-
le non compilare il Red. In tal caso, 
infatti, le informazioni vengono 
trasmesse all’Inps dall’Agenzia 
delle Entrate. La dichiarazione 
deve essere inviata entro il 31 lu-
glio prossimo.
 Mod. 503 Aut. I titolari di as-
segno ordinario di invalidità con 
decorrenza successiva al 1994, di 
importo superiore al minimo, con 
anzianità contributiva inferiore 
a 40 anni, devono presentare il 
mod. 503 Aut. Il modello, inviato 
dall’Inps, è necessario per quan-
tificare l’eventuale trattenuta da 
effettuare per lavoro autonomo. 
La dichiarazione riguarda i redditi 
percepiti nel 2012, e quelli presunti 

del 2013, e dovrà essere restituita 
all’Inps entro il 30 settembre 
 Mod. integrativo Red 2010. 
La richiesta di dichiarazione red-
dituale integrativa è inviata ai 
soggetti per i quali le informazioni 
rilasciate per il 2010 non sono suf-
ficienti per la verifica delle presta-
zioni pensionistiche beneficiate.
 Modelli di accertamento dei 
requisiti per le prestazioni assi-
stenziali: Icric, Icric - Indennità 
di Frequenza, Iclav, Accas/Ps. I ti-
tolari delle provvidenze economi-
che per l’invalidità civile devono 
dichiarare la permanenza o meno 
dei requisiti amministrativi di ri-
covero gratuito e della mancanza 
di attività lavorativa. I periodi di 
ricovero sono influenti anche per 
determinare l’importo dell’asse-
gno sociale. Ai titolari di assegno 
sociale ovvero di pensione so-
ciale viene chiesto di attestare la 
residenza stabile e continuativa 
in Italia. I titolari di indennità di 
frequenza devono attestare la fre-
quenza scolastica obbligatoria, la 
frequenza di centri formazione-
addestramento professionale o di 
centri ambulatoriali. Tali dichiara-
zioni devono essere inviate all’Inps 
entro il 30 giugno.
 Indennità di frequenza - De-
nominazione della scuola. Da 
quest’anno i titolari di indennità 
di frequenza devono comunicare 
delle informazioni relative alla de-
nominazione scuola frequentata, e 
del relativo periodo. 
 Solleciti ICRIC 2011. Ai sog-
getti per i quali non risulta ricevuta 
la dichiarazione relativa al 2011, 
viene inviato il sollecito del model-
lo Icric (periodi di ricovero).

Contributi Inps dei Coltivatori diretti
e Iap: novità importanti in arrivo
 FiRenze - Al momento di andare in stampa non conosciamo 
ancora gli importi dei contributi previdenziali ed assicurativi che 
saranno dovuti per il 2013 dai coltivatori diretti e dagli Iap. Ma certo 
è che l’Inps non invierà, come in passato, i modelli precompilati per il 
versamento. Per la riduzione dei costi della Pubblica amministrazione 
invierà solo una nota riepilogativa delle modalità per poter ottenere 
i suddetti modelli di versamento, oltre alle istruzioni per effettuare il 
versamento. I modelli potranno essere scaricati da internet, oppure 
rivolgendosi alle associazioni come la Cia, alle quali hanno rilasciato 
delega sindacale. In assenza della delega il coltivatore diretto e lo Iap 
saranno costretti a recarsi presso l’Inps o a richiedere, se non ne sono 
già in possesso, le credenziali per l’accesso al sito internet dell’Istituto.  

Inail datori di lavoro in agricoltura:
riduzione del premio assicurativo
 Firenze - Dal 1° giugno 2013 si può chiedere all’Inail la ridu-
zione dei contributi assicurativi dei lavoratori agricoli per il 2013. 
Le domande telematiche di riduzione dovranno essere presen-
tate entro il 1° luglio dato che il 30 giugno, scadenza ordinaria, 
è giorno festivo. La riduzione, in misura non superiore al 20% di 
quanto dovuto ai fini Inail, è disposta al fine di promuovere la si-
curezza e la salute nei luoghi di lavoro. Di seguito le condizioni 
che è necessario rispettare per beneficiare della riduzione 
a) le aziende devono avere almeno due anni di attività;
b) devono essere in regola con tutti gli obblighi in tema di sicu-
rezza e igiene del lavoro, e dalle specifiche normative di settore, 
nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi; 
c) devono aver adottato, nell’ambito di piani pluriennali di pre-
venzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi 
di lavoro;
a) non devono aver registrato infortuni nel biennio precedente 
alla data della richiesta di ammissione al beneficio e non devono 
essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori in ma-
teria di contrasto al lavoro irregolare e di sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
In particolare, poi, la riduzione viene concessa, alle aziende che 
hanno specificamente indicato nel documento di valutazione dei 
rischi “il programma delle misure ritenute opportune per garan-
tire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” ovvero, 
che hanno provveduto entro i limiti previsti, ad autocertificare 
l’effettuazione della valutazione dei rischi, disponendo in questa 
anche l’indicazione delle misure ritenute opportune per garanti-
re il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Quattro possibilità per aumentare 
l’importo della tua pensione!

Modelli Red 2013...
e non solo! In arrivo le

rilevazioni reddituali Inps

  Firenze - Sospe-
so il versamento alme-
no fino al 16 settembre 
dell’IMU 2013 anche per 
i fabbricati rurali ed i ter-
reni!
Non possiamo che essere 
(moderatamente) soddi-
sfatti della decisione del 
Governo di sospendere il 
versamento dell’Imposta 
oltre che per le abitazioni 
principali agli “strumen-
ti di lavoro” degli im-
prenditori agricoli. Dopo 
mesi di (civili ed argo-
mentate) battaglie, la 
Confederazione e le altre 
OOPP ottengono un pri-
mo importante risultato, 
in attesa delle definitiva 
abrogazione o sostanzia-
le attenuazione dell’IMU 
in agricoltura. La so-
spensione dal pagamen-
to della prima rata 2013 
agisce per le seguenti ca-
tegorie di immobili: 
• abitazione principale e 
relative pertinenze (una 
per tipo: C2, C6, C7), 
esclusi i fabbricati clas-
sificati nelle categorie ca-
tastali A/1, A/8 e A/9; 
• unità immobiliari ap-

partenenti alle coope-
rative edilizie a proprie-
tà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze dei 
soci assegnatari, nonché 
alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case po-
polari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale 
pubblica, comunque de-
nominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP; 
• terreni agricoli e fabbri-
cati rurali
Attenzione però, i fab-
bricati rurali per poter 
beneficiare della so-
spensione devono aver 
presento (ed ottenuto) la 
domanda di annotazione 
della condizione di rura-
lità in visura catastale. 
Tale disposizione è le-
gata alla complessiva 
riforma dell’imposi-
zione immobiliare che 
dovrà essere attuata dal 
Governo entro il pros-
simo 31 agosto. In caso 
contrario l’IMU sarà co-
munque dovuta con sca-
denza della prima rata il 
16 settembre.

Imu 2012:
dichiarazione
entro il 30 giugno
 Firenze - Il 30 giu-
gno è il termine unificato 
per la presentazione del-
la dichiarazione annuale 
che interessa gli immo-
bili soggetti ad IMU che 
hanno subito variazioni 
non individuabili dai Co-
muni. Sono interessati 
soprattutto i cambi di de-
stinazione ed uso degli 
immobili (da prima casa 
a locazione e viceversa, 
concessione in como-
dato, ecc.), mentre le va-
riazioni di intestazione 
(contratti di compraven-
dita, successioni, varia-
zioni catastali, ecc.) non 
devono essere comuni-
cati. Per questi ultimi, in-
fatti, i sistemi informatici 
della Pubblica Ammini-
strazione consentono ai 
comuni la rilevazione 
automatica. Per la tardi-
va presentazione della 
dichiarazione è possibile 
ricorrere al ravvedimen-
to operoso. 

Credito Iva:
spetta anche se 
non inserito in 
dichiarazione
 FiRenze - Con una recente 
sentenza la Cassazione ha 
ribadito che la mancata 
esposizione del credito Iva 
nella dichiarazione annuale 
non comporta la decadenza 
del diritto purché lo stesso 
sia ricostruibile dalle scrit-
ture contabili. Ne consegue 
che la mancata esposizione 
dell’eccedenza di imposta 
nella dichiarazione annuale 
esclude il diritto di detrarre 
l’eccedenza nell’anno 
successivo, oltre a quello di 
richiederne il rimborso con 
modalità ordinaria (modello 
VR). Questo però non pre-
giudica la possibilità per il 
contribuente di chiedere 
il rimborso dell’Imposta 
secondo i termini di legge.

Il fotovoltaico
beneficia della
detrazione 36-50%
 FiRenze - L’installazione 
di un impianto fotovoltaico 
a servizio dell’abitazione 
consente di beneficare della 
detrazione per gli interventi 
di recupero del patrimonio 
edilizio 36/50%. Con una 
recente risoluzione l’Agenzia 

delle entrate ammette 
quindi la cumulabilità della 
detrazione Irpef con i mec-
canismi dello scambio sul 
posto e del ritiro dedicato. 

Proroga della 
detrazione per 
ristrutturazioni
e riqualificazioni
energetiche
 FiRenze - Il Governo ha 
prorogato al 31 dicembre 
2013 la detrazione Irpef del 
50% (a regime è il 36%) per 
le spese per gli interventi 
di recupero del patrimonio 
edilizio, fino a complessivi 
96mila euro (a regime il 
limite è 48mila). L’intervento 
amplia poi la detrazione 
sempre nella misura del 
50% per le spese documen-
tate e legate a interventi di 
recupero edilizio, relative 
a mobili, nella misura mas-
sima di spesa pari a 10mila 
euro. Prorogata al 31 dicem-
bre 2013 la detrazione Irpef 
ed Ires per gli interventi di 
riqualificazione energetica, 
ed elevata la percentuale 
di detrazione al 65%, con 
limitazione delle operazioni 
che ne possono beneficiare. 
La stessa detrazione è estesa 
alle spese effettuate nel 
periodo 6 giugno 2013 - 31 
dicembre 2014 nelle parti 
comuni condominiali.

Ditte individuali e Registro imprese:
ultima chiamata per la Pec
 Firenze - Scade il 30 giugno il termine per la comunicazio-
ne dell’indirizzo di Posta elettronica certificata delle imprese 
individuali al Registro delle imprese. L’omessa comunicazione 
non verrà sanzionata, ma in caso di successive comunicazioni al 
Registro queste rimarranno sospese per 45 giorni trascorsi i qua-
li, in assenza della comunicazione della Pec verranno respinte. 
Tramite la Pec la Pubblica amministrazione notificherà le comu-
nicazioni inerenti l’attività esercitata, in sostituzione della tradi-
zionale raccomandata postale.

Rivalutazione terreni, aree edificabili
e partecipazioni: chiusura al 30 giugno

Imu 2013: versamento sospeso anche 
per i fabbricati rurali ed i terreni
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REGIONALE T O S C A N A

PISTOIA
15/16 GIuGnO 2013

SABATO 15 GIUGNO
9,30 / Pistoia, Palazzo dei Vescovi
Tavola RoTonda
“La riforma socio-sanitaria
in Toscana: la tutela
degli anziani”
Saluto ai partecipanti:
Federica Fratoni
pResidenTe della pRovincia di pisToia

Sandro Orlandini
pResidenTe pRovinciale della cia pisToia

Stefano Morandi
pResidenTe della cameRa di commeRcio di pisToia

Moderatore: 
Gianfranco Turbanti
pResidenTe Regionale anp/cia Toscana

Parteciperanno: 
Luigi Marroni
assessoRe al diRiTTo alla saluTe della Regione Toscana

Giordano Pascucci
pResidenTe Regionale cia Toscana

Maurizio Pozzi
pResidenTe sanicoop Toscana (FedeRazione
TRa coopeRaTive di medici ed opeRaToRi saniTaRi)

Franco Alajmo
RappResenTanTe di ciTTadinanzaTTiva Toscana

Enrico Vacirca
segReTaRio Regionale anp/cia Toscana

DOMENICA 16 GIUGNO
9,30 / Pistoia, centro cittadino

Arrivo dei partecipanti
accolti dalla
Banda Borgognoni

Visita della città

11,15 / Pistoia, Sala Maggiore
  del Palazzo Comunale
Saluto ai partecipanti:
Samuele Bertinelli
sindaco di pisToia

Luciano Aroni
pResidenTe pRovinciale anp/cia pisToia 

Interverranno:
Gianfranco Turbanti
pResidenTe Regionale anp/cia Toscana 

Giordano Pascucci
pResidenTe Regionale cia Toscana

Walter Manfredi
della pResidenza nazionale anp/cia

13,30 / Pranzo sociale Anp/Cia st
am
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  Firenze - Due gior-
ni dedicati alla tutela degli 
anziani in Toscana. È questo 
il tema della ventesima Fe-
sta regionale del Pensionato 
Anp/Cia Toscana a Pistoia, sa-
bato 15 e domenica 16 giugno.
L’Associazione nazionale 
pensionati della Cia Toscana 
ha scelto Pistoia, la capitale 
del vivaismo, per l’appunta-
mento dell’anno per i pensio-
nati toscani.
“Una festa all’insegna, come 
sempre, dell’impegno e del-
le proposte politiche per la 
tutela dei pensionati, della 
socialità e dello svago - ha 
sottolineto Gianfranco Tur-
banti, presidente Anp/Cia 
Toscana.
“Un programma ricco di 
iniziative, dal convegno sul 
tema della ‘riforma sanita-
ria in Toscana: la tutela degli 

anziani’, al proseguimento 
della mostra del progetto 
Mater Tosca, agli incontri 
con le istituzioni locali ecc. 
Compreso le iniziative di ac-

coglienza organizzate dalla 
Cia di Pistoia. Una festa dun-
que degna del ventennale, 
con l’impegno a continuare 
questa importante tradizio-

ne perché rappresenta un 
momento di impegno e di 
iniziativa politica, ma anche 
di socialità e di aggregazione 
per gli associati”.

 Firenze - Ogni anno, a ro-
tazione, viene scelta una Pro-
vincia Toscana dove celebrare 
la Festa del Pensionato. L’Ulti-

ma volta che è stata realizzata 
in provincia di Pistoia è sta-
to nel 2005 a Lamporecchio. 
Quest’anno abbiamo scelto 

proprio la città di Pistoia in 
quanto, pur essendo una città/
provincia, ha in sé molti ele-
menti ancora legati alla rura-

lità ed al mondo agricolo e per 

la sua particolare differenzia-

zione della produzione agri-

cola. E’ considerata la Capitale 

del Verde per i suoi rinomati 

vivai di piante ornamentali, 

ma ha anche una interessan-

te produzione di fiori con uno 

dei mercati floricoli più grandi 

d’Italia, il Comicent. Per que-

ste due produzione fa parte sia 

del distretto vivaistico che di 

quello floricolo. Ha un’impor-

tante produzione di qualità 

di olio e di vino nelle sue col-

line.  E’ comunque di grande 

importanza la montagna dove 

operano moltissime imprese 

di boscaioli.

Nell’ambito della Festa, oltre 

alla visita della città, nella cen-

trale Piazza della Sala, è alle-

stita una mostra-mercato dei 

prodotti agroalimentari tipici 

del pistoiese a cura della loca-

le Associazione di agricoltrici 

“Donne in Campo”. Essendo 

anche il 20ennale di questa 

manifestazione   è presente, 

nell’atrio del Palazzo Comu-

nale,  una mostra di manifesti, 

locandine e articoli del giorna-

le della Cia Toscana, Dimen-

sione Agricoltura, per ricorda-

re  questi venti anni di Festa 

Regionale del Pensionato. 

Durante il pranzo sociale, al 

quale hanno partecipato al-

meno 600 associati sono sta-

te consegnate targhe ricordo 

ai pensionati che, a livello 

provinciale, sono state figu-

re di rilievo nella costruzione 

dell’Anp/Cia Toscana.

Perché la ventesima Festa regionale
del Pensionato Anp/Cia a Pistoia

Più tutela per la salute
e per il futuro dei pensionati toscani 

In Toscana oltre 1 milione e 200mila pensionati con una pensione media di 829 euro al mese
Al centro della due giorni la riforma sanitaria in Toscana con attenzione alla tutela degli anziani

Il numero delle pensioni Inps in Toscana al 2013 è di 1 milione e 207.837 di cui 
684.326 di vecchiaia (di cui 73.061 ANP/Cia Toscana) con una media di 829,97 
euro mensili. La spesa sanitari pubblica in Toscana è di 1.866 euro per abitante 
(in linea con la media nazionale 1.853 €/persona): una spesa indirizzata verso 
l’assistenza farmaceutica (26,4%); l’assistenza medica di base e spacializzata 
(28%) e le prestazioni fornite dalle case di cura private (22,8%).
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 Pontremoli - 1 e 2 giugno, 
il verde della Cia per le strade di 
Fivizzano era quello degli stand 
nei quali erano proposte le mi-
gliori tipicità delle aziende agri-
cole locali.
Ma la presenza della Cia è stata 
anche (e soprattutto) altro, con-
siderato che l’Amministrazione 
Comunale, la Proloco “Jacopo da 
Fivizzano” e l’Associazione “Cit-
tà Infinite” avevano organizzato 
un convegno dall’invitante titolo 
“Al primo posto il Patrimonio 
Culturale e Ambientale: le risor-
se del territorio, agricoltura ed 
enogastronomia”.
Il convegno si è svolto sabato 1 

giugno, nel pomeriggio, presso 
il Museo di San Giovanni degli 
Agostiniani. Dopo i tradizio-
nali saluti del Cav. Paolo Gras-
si, - sindaco di Fivizzano, tra gli 
interventi programmati si sono 
segnalate Lara Farina e Maria 
Pia Zuccaro di Donne in Campo. 
Le conclusioni sono state tratte 
dal Consigliere regionale Loris 
Rossetti, Presidente Commis-
sione agricoltura. Nel corso del 
convegno sono state presentate 
alcune esperienze maturate, le 
risorse disponibili e i progetti in 
corso, per favorire un futuro di 
sviluppo.

BRevI DALLA CIA

Il mercato dell’a-
gricoltura di Aulla
 Si intensificano gli 
incontri con il Comune 
per verificare la fattibilità 
di organizzare un mercato 
di prodotti agricoli del 
territorio.

Gruppo di
coordinamento
 Riunione del Grup-
po di coordinamento 
Cia Apuana presso “Il 
Poderetto” di Sara Grassi 
lo scorso 23 maggio. 
All’odg: abilitazione 
guida trattrici; nuove 
iniziative; aggiornamento 
sugli sviluppi nuovo PSR; 
proposte formative per 
l’anno 2013 e per il 2014 

(previsti corsi su vite, 
olivo, prodotti tipici e loro 
impiego negli agriturismi, 
nonché un programma di 
azione sulla la formazione 
obbligatoria).

Uma
 Scadenza al 30 giu-
gno per la dichiarazione 
consumi 2012 e richiesta 
assegnazioni 2013. Le 
novità di quest’anno 
non finiscono di stupire: 
dopo il taglio del 10% 
sulle assegnazioni di 
carburante, arriva la 
misurazione delle stesse 
sulla base delle superfici 
dichiarate alla banca 
dati Sian, che in Toscana 
è aggiornata da Artea. 
Si annunciano ulteriori 
tagli alle già ridotte 
assegnazioni.

Sicurezza sul
lavoro, pronto
soccorso e
antincendio
 Sono solo alcuni dei 
temi che dovranno essere 
trattati in occasione di 
appuntamenti formativi ai 
quali sta lavorando la Cia: 
prenotarsi prima possibile 
significa partire prima 
possibile con le lezioni.

Haccp
 Ormai ci siamo: il 
numero di aspiranti 
allievi è stato raggiunto 
e si possono finalmente 
programmare gli incontri. 
Al responsabile di zona 
della Cia, Maurizio veroni, 
il compito di raccogliere ul-
teriori adesioni e program-
mare l’avvio del corso.

  Pontremoli - “Fine 
corso con convivio didattico”: 
considerato il titolo del corso 
non poteva essere diversa-
mente. L’incontro conclusivo 
si è svolto presso l’agriturismo 
“Il Poderetto” di Sara Grassi, 
nel comune di Licciana Nar-
di. Alla conclusione del cor-
so, gli allievi hanno svolto un 
incontro con Loris Rossetti, 
presidente della Commissio-
ne agricoltura della Regione 
Toscana, nel corso del quale 
è stata sottolineate la neces-
sità - e la opportunità - di ri-
definire e rafforzare il ruolo 
dell’agricoltura quale motore 

di sviluppo dell’economia lo-
cale. 
’incontro conclusivo è stato 
presieduto da Valentino Van-
nelli, direttore regionale della 
Cia. Quanto al corso di for-
mazione, la cui realizzazione 
è stata possibile grazie all’u-
tilizzo dei voucher formativi 
rilasciati dalla Amministra-
zione Provinciale , hanno 
mediamente partecipato una 
ventina di persone tra allievi 
ed uditori. La durata non era 
proprio di quelle che invita-
no alla frequenza (180 ore), 
“eppure è andata benissimo” 
affermano da Masterform, 

l’ente che ha gestito tutta la 
didattica e la organizzazione. 
La collaborazione con il Co-
mune di Pontremoli ha con-
sentito di sviluppare percorsi 
(4 incontri) a tema su cucina 
e prodotti tipici. E poi, tra agli 
altri temi trattati, l’agnello 
di Zeri in cucina, le imman-
cabili torte d’erbi, lezioni sul 
testarolo, sui funghi  e, per 
finire, tante prove pratiche. 
Alla cena finale ha provvedu-
to uno dei docenti più getto-
nati, Amedeo Poletti chef del 
“Caveau del Teatro” di Pon-
tremoli, che ha preparato un 
intero menù esclusivamente 

con prodotti del territorio. 
Del resto la valorizzazione 
dei prodotti locali è il tratto 
caratteristico del suo ristor-
nate, una sorta di “missione” 
culinaria. Tra le presenze 
all’incontro conclusivo si se-
gnalano Luciano Bertocchi, 
Riccardo Boggi e Gianluca 
Cavalli, storici del territorio 
e delle tradizioni alimentari 
lunigianesi, l’assessore alle 
attività produttive di Pontre-
moli Gianluca Crocetti che ha 
accompagnato Lucia Barac-
chini, sindaco di Pontremoli, 
un’affezionata e costante pre-
senza alle prove “pratiche”.

Logarghena,
la Cia c’è!
 Pontremoli - Prati di Logarghe-
na è nel comune di Fivizzano, 
spazi aperti con vista panoramica 
sulle Alpi Apuane e sul’Appennino 
settentrionale, un tempo sfruttati 
per l’alpeggio del bestiame. Bhè, 
quest’anno tra i sostenitori della Fe-
sta della Giunchiglia c’era anche la 
Cia. La Festa si è svolta il 5 maggio.

Voglio
l’erba voglio...
 Pontremoli - Fiera florovivaistica, 
esposizione piante, orto, fiori e 
piante officinali domenica 12 Mag-
gio a Filattiera, in Piazza Castello: 
presenza qualificata della Cia.

  Bruxelles - Il 6 giugno 
è stato pubblicato un rapporto 
“Agricultural Outlook 2013-2022” 
a cura dell’OECD (Organizzazio-
ne per la cooperazione e lo svilup-
po economico) e della FAO (Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite 
per l’alimentazione e l’agricoltu-
ra) secondo il quale il prossimo 
decennio vedrà un calo della pro-
duzione agricola a livello globale. 
Tra le cause di tale diminuzione 
ci sono fattori quali l’aumento dei 
costi di produzione, una limitata 
disponibilità dei terreni coltivabi-
li e delle risorse, crescenti pressio-
ni ambientali. Infatti, se tra il 2003 
e il 2012 la produzione annuale 
è aumentata del 2,1%, il prossi-
mo decennio vedrà un aumento 
solo dell’1,5% all’anno. Si preve-
de che i prezzi sia delle colture 
che dei prodotti animali restino, 
nel medio periodo, al di sopra dei 
valori medi storici, grazie ad una 
combinazione tra crescita lenta 
della produzione e domanda più 
forte (anche di biocarburanti). 
Secondo il rapporto, l’agricoltura 
si sta trasformando in un settore 
sempre più orientato al mercato 
e ciò offre ai Paesi in via di svi-
luppo importanti opportunità di 
investimento e di ottenimento di 
benefici economici, in considera-

zione della loro crescente doman-
da alimentare, del potenziale per 
un’espansione della produzione e 
dei vantaggi comparati su diversi 
mercati. Tuttavia, le carenze nella 
produzione, la volatilità dei prez-
zi e le perturbazioni degli scambi 
continuano a rimanere una mi-
naccia per la sicurezza alimenta-
re globale.
Il rapporto analizza inoltre il caso 
della Cina e il suo impatto sul set-
tore agricolo a livello mondiale. Si 
prevede che la Cina conserverà la 

sua autosufficienza alimentare 
(per ciò che riguarda le principa-
li colture alimentari), anche se, 
nell’arco del prossimo decennio, 
si attende un calo della produ-
zione (dovuta a vincoli legati alla 
disponibilità di forza lavoro, terre 
e acqua).
In conclusione, il rapporto sotto-
linea che, fino a quando le scorte 
alimentari nei principali Paesi 
produttori e consumatori restano 
basse, il rischio di volatilità dei 
prezzi rimane elevato.

 BRuxeLLes - Dopo il 
ritiro della proposta 
sul divieto di utilizzo 
delle oliere nei risto-
ranti da parte della 
Commissione lo scorso 
23 maggio, il Presiden-
te della COMAGRI del 
PE Paolo De Castro ha 
comunicato al Com-
missario europeo per 
l’Agricoltura Dacian 
Ciolos il supporto della 
Commissione Agricol-
tura del Parlamento 
in favore dell’uso di 

bottiglie d’olio d’oliva 
adeguatamente eti-
chettate nei ristoranti, 
con lo l’obiettivo della 
trasparenza per i con-
sumatori. Il Presidente 
della Com Agri si è 
inoltre opposto alle 
critiche, mosse dagli 
Stati membri, secondo 
cui le nuove norme 
avrebbero rischiato 
un incremento della 
produzione di rifiuti e 
sarebbero state mirate 
a favorire la vendita 

di olio confezionato. 
La Commissione 
Agricoltura, imoltre, 
condivide la posizione 
per cui i cambiamenti 

proposti dovran-
no avere il fine di 
impedire ai ristoranti 
di servire olio di bassa 
qualità e tutelare quin-
di i consumatori. L’On. 
De Castro ha infine 
auspicato una rapida 
adozione della nuova 
proposta, che dovrà 
essere accompagnata 
da un’adeguata cam-
pagna d’informazione 
rivolta ai consumatori, 
al fine di scongiurare 
ogni equivoco.

Rapporto congiunto Oecd-Fao
sulla produzione agricola mondiale

De Castro esprime l’appoggio della Comagri 
alle riforme volute dalla Commissione

sull’olio d’oliva nei ristoranti

 Bruxelles - È stata lanciata lo scorso 6 giugno una consultazione sui metodi da adottare per la 
decisione della Commissione che determina un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a 
un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (2015-2019).
Il sistema di scambio di emissioni dell’Ue è stato istituito nel 2005 per promuovere la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra in maniera economicamente efficace. A partire dal 2013, è stato intro-
dotto un approccio armonizzato per l'assegnazione gratuita di quote per l’industria europea. I settori 
industriali ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio rice-
veranno una quota maggiore delle quote a titolo gratuito rispetto ai settori non esposti. Alcuni pre-
supposti necessari per l’applicazione dei criteri non sono definiti dalla normativa e pertanto saranno 
oggetto di una valutazione d’impatto e decisi dalla Commissione. L’obiettivo della consultazione è 
quindi quello di ottenere dalle parti interessate le loro opinioni in merito a tali presupposti, oltre che 
riguardo a questioni più generali. La consultazione resterà aperta fino al 30 agosto 2013. Per parteci-
parvi è possibile rispondere al questionario on line http://bit.ly/194sD5g

Aperta la consultazione pubblica sull’azione per il clima

“Dire-fare-assaggiare”
terminato il corso di formazione 

Sapori a Fivizzano
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 Pisa - Conoscere come funziona un'a-
zienda agricola, la pazienza e la fatica che 
ci sono dietro la coltivazione di ogni sin-
golo prodotto fornisce strumenti pratici 
per fare una spesa più consapevole.È su 
questo senso di concretezza che si è ba-
sata la lezione sul campo promossa dalla 
Cia di Pisa e l’associazione Mezzaluna 
all’azienda agricola Castellonchio di San 
Miniato.
I partecipanti hanno potuto visitare l’a-
zienda e gli esperti della MezzaLuna 
hanno illustrato le strategie per sceglie-
re bene il proprio cibo, con particolare 
attenzione ai temi della territorialità e 
della stagionalità. La Cia di Pisa ha so-
stenuto La MezzaLuna in molti incontri 
sul cibo e la nutrizione: «Siamo convin-
ti — dice il direttore di Cia Pisa Stefano 
Berti — che le buone pratiche legate alle 
scelte alimentari aiutino gli agricoltori e 

il nostro territorio. La MezzaLuna si pone 
come obiettivo quello di “seminare” stru-
menti di consapevolezza. Per questo, la 
Cia di Pisa collabora assiduamente con 
l’associazione, certa che questa sinergia 
possa essere utile sia agli agricoltori che 
ai consumatori ».Giusi D’Urso, biologa 
nutrizionista e presidente dell’associazio-
ne, ha ribadito che "È da qui che bisogna 
partire, dalla relazione importante fra 
chi produce il cibo e chi lo mangia; una 
relazione - continua la D’Urso - che negli 
ultimi decenni è andata persa, sepolta 
fra le macerie inutili e pesanti della corsa 
al consumismo superficiale, superfluo, 
cieco e inconsapevole".L’incontro di San 
Miniato si è concluso con la condivisione 
di una sana e gustosa merenda contadina 
all’aria aperta, fra le risa di bimbi e le do-
mande dei partecipanti.

 Pisa - Si è concluso, con piena sod-
disfazione dei partecipanti, il corso per 
“RLS-rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza del settore agricolo”, della 
durata di 32 ore. Il corso, reso possibile 
grazie alla collaborazione tra Agricoltura 
è Vita Etruria srl e l’Azienda ASL 5 di Pisa, 
ha visto la partecipazione attiva di nu-
merosi allievi-operai del mondo agrico-
lo. Durante le lezioni, tenute da tecnici e 
medici dell’ASL 5 Pisa, sono stati delinea-
ti compiti e mansioni dell’RLS all’interno 
dell’azienda agricola, con particolare at-
tenzione alla prevenzione degli infortuni 
e delle malattie professionali, e alla mes-
sa a norma dei mezzi agricoli. Le lezioni 
sono state, inoltre, un’occasione di scam-
bio di esperienze e buone prassi tra ope-
rai e addetti, sia associati a Cia Pisa che 
ad Unione Agricoltori Pisa; da anni, infat-
ti, le due associazioni collaborano nella 
realizzazione di corsi di formazione. “Il 
successo di questa esperienza - ha detto 
con soddisfazione il dott. Andrea Mon-
teverdi (responsabile del Dipartimento 
di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro 
dell’ASL 5 di Pisa) dimostra che un’azione 
capillare di informazione/formazione è 
la risposta migliore e più incisiva per di-
minuire l’incidenza degli infortuni, pur-
troppo spesso mortali, in agricoltura. Per 
questo ci auspichiamo che ai prossimi 
corsi, specialmente quelli destinati agli 
operai avventizi, ci siano numerose ade-
sioni”.
Soddisfazione per la riuscita del corso è 
stata espressa anche dal presidente Cia 
Pisa Francesca Cupelli che ha ribadito 
l’importanza di assicurare a tutti coloro 
che lavorano in agricoltura un ambiente 
sano e sicuro. (L.C)

  Pisa - Continui “scucchia-
iamenti”, come li definisce Carlin 
Petrini, trasmissioni tipo “Master 
chef”, “La prova del cuoco”, con 
tavole imbandite di belle pietan-
ze, ormai occupano grandi spazi 
giornalieri nelle TV e sui giorna-
li. Tuttavia le modalità con cui si 
diffonde questo straripante flusso 
mediatico, difficilmente rendono 
onore alla realtà. Difficilmente si 
percepisce che dietro ogni materia 
prima che costituisce il nostro cibo, 
da quelle più semplici a quelle più 
pregiate, c’è il faticoso lavoro degli 
agricoltori. 
La mancanza di un prodotto nei 
banchi di un supermercato o di un 
negozio, l’impennata del prezzo di 
un ortaggio, difficilmente vengono 
ricondotte al fatto che l’agricoltu-
ra è un’attività che si svolge a cielo 
aperto e quindi, come nessun’altra 
attività economica, esposta alla 
variabilità ed alla imprevedibilità 
delle condizioni climatiche ed at-
mosferiche o ad altri fattori negativi 
come i danni alle coltivazioni cau-
sati dalla selvaggina.
Quest’ultimo anno è stato un esem-
pio clamoroso di come sia partico-
larmente complicato lavorare la 
terra. Il 2012, anche per la provincia 
di Pisa, è stato in larga parte carat-
terizzato da una grave siccità, poi, 
dal mese di ottobre è iniziato un 
periodo di pioggia che, a parte brevi 
periodi, non ha avuto soluzione di 
continuità. Le semine autunnali, in 
particolare quelle dei cereali, non 
sono state possibili in gran parte 
del territorio della nostra provincia. 
La parte che è stata seminata ha su-
bito comunque notevoli problemi 
per frane e smottamenti di terre-
no, persistenti ristagni d’acqua che 
hanno prodotto asfissie e favorito 
parassitosi varie. Si prevede quindi 
un raccolto di cereali a bassa resa 
e probabilmente qualitativamente 

inferiore rispetto allo scorso anno.
La pioggia continuata ha reso diffi-
coltose anche le semine primaveri-
li, soprattutto di girasole, mais, po-
modoro e barbabietola. Ritardi di 
impianti e difficoltà di vario genere 
non hanno risparmiato ortaggi e 
frutta.
In questi giorni è il fieno a subire 
le conseguenze più pesanti. I prati 
sfalciati in tanti casi sono stati col-
piti dalla pioggia con gravi conse-
guenze su costi e qualità del pro-
dotto.
Non mancano poi le aggravanti dei 
danni prodotti dagli animali sel-
vatici. Cinghiali, caprioli e daini si 
riproducono e si propagano rapi-
damente sui nostri territori, per cui 
non sono risolutive, seppure utili 
e indispensabili, neppure le tante 
azioni di prevenzione e risarcimen-
to dei danni. Anche i piccioni, pro-
venienti dalle città, rappresentano 
un vero e proprio flagello per i pro-
duttori di girasole, spesso costretti 
e replicare più volte le semine, in 

quanto questi uccelli, a branchi, 
invadono i campi appena seminati 
e si cibano dei semi appena messi a 
dimora.
Tutti i fenomeni negativi elencati 
non sono più sporadici, ma si ve-
rificano ormai con una continuità 
della quale è necessario tener con-
to anche nella stesura del prossimo 
PSR (Piano di Sviluppo Rurale). È 
indispensabile, dunque, destina-
re risorse alla costituzione di un 
fondo anticiclico da destinare ad 
interventi di prevenzione, risarci-
mento danni atmosferici e da sel-
vaggina, compensazione oscilla-
zioni di mercato non sostenibili per 
l’impresa. Le modalità applicative 
possono essere varie, ma uno stru-
mento di questo tipo è comunque 
indispensabile, al fine di scongiu-
rare il rischio che le aziende subi-
scano contraccolpi tali da compro-
metterne addirittura l’esistenza, 
come purtroppo sta già accadendo. 
(Stefano Berti, direttore Cia Pisa)

Sono aperte le
iscrizioni
al corso di
Primo Soccorso 
 Pisa - Si informa che nel 
mese di luglio si svolgerà 
presso la sede Cia di Pisa un’e-
dizione del corso di Primo Soc-
corso per aziende con rischio 
medio; si ricorda, infatti, che 
l’Art. 18 del T.U 81/2008 ed il 
D.M. 388/2003 obbligano tutti 
i datori di lavoro e le imprese, 
a prescindere dall’attività 
svolta, a designare gli addetti 
al pronto soccorso, i quali 
dovranno essere formati con 
istruzione teorica e pratica per 
l’attuazione delle misure di 
primo intervento interno all’a-
zienda e per l’attivazione degli 
interventi di pronto soccorso. 
Il corso, della durata di 12 ore, 
sarà tenuto da medici esperti 
in medicina del lavoro e primo 
soccorso. Per coloro che sono 
già in possesso di un attestato 
di frequenza di un corso simile 
antecedente al 2010 (la durata 
di questi corsi è triennale) è 
possibile frequentare solo un 
modulo di 4 ore come aggior-
namento. Gli iscritti Cia Pisa, in 
regola con il pagamento della 
tessera associativa, avranno 
diritto ad uno sconto sul costo 
del corso. Per informazioni ed 
iscrizioni telefonare all’ufficio 
formazione della sede di Pisa 
entro il 5 luglio 2013. (L.C)

 Pisa - La Camera di Commercio organizza, in collaborazione con Fiera Mila-
no, la partecipazione collettiva all’evento internazionale "Food hospitality world 
Turchia 2013" che si terrà nei giorni 26 e 27 Settembre 2013 ad Istambul; si trat-
ta di un importante evento articolato in incontri individuali con aree espositive 
che si svolge nella suggestiva capitale turca e destinato a imprenditori, associa-
zioni e consorzi del settore agro-alimentare desiderosi di aprirsi a nuovi mercati. 
La partecipazione, a pagamento, è riservata ad un numero minimo di 5 imprese 
(necessarie per l’organizzazione della collettiva) della provincia di Pisa e possono 
partecipare anche le Associazioni ed i Consorzi di settore previa presentazione di 
specifica richiesta. Per informazioni consultare il sito della Camera di Commercio 
di Pisa all’indirizzo www.pi.camcom.it (L.C)

Lezioni sul “campo”, la lista
della spesa diventa consapevole

A cura della
dott. Giusi d’urso

I n questi mesi, anche 
chi non ama partico-
larmente terminare il 

pasto con un frutto, spesso 
non riesce a fare a meno di 
“spilluzzicare” qualche ci-
liegia e qualche fragola. La 
frutta rossa estiva, infatti, 
oltre ad essere un alimento 
prezioso ed unico, è sicura-
mente molto gustosa.
Si tratta di frutti decisamente 
invitanti, anche dal punto 
di vista visivo, con il loro bel 
colore rosso. Per non parlare 
del loro profumo e del loro 
accattivante sapore dolce-
acidulo, dovuto ad importanti 
sostanze in essi contenute. 
Oltre ad una consistente 
quantità di fibra, che regola 
la motilità e la flora batterica 
intestinali, i frutti rossi sono 
ricchi di vitamine e di acidi 
organici con importanti pro-
prietà preventive e terapeu-
tiche. In particolare, l’acido 
salicilico (principio attivo 
dell’aspirina) e la vitamina C, 
con attività pro-immunolo-
gica, antinfiammatoria e an-
tiossidante, sono presenti in 
grandi quantità nella fragola; 
l’acido ellagico, detossificante 
e antitumorale, è presente 
nelle ciliegie, nei mirtilli rossi 
e nel ribes. Così come anche 

la quercetina, una sostanza 
dalla potente attività antiossi-
dante e una forte capacità di 
ridurre le infiammazioni.Altre 
sostanze che caratterizzano la 
frutta rossa estiva sono le an-
tocianine, che favoriscono la 
promozione della morte nelle 
cellule invecchiate o difettose, 
prevenendo fenomeni di 
proliferazione anomala.An-
che i minerali sono presenti 
in modo cospicuo in questi 
frutti: sodio, potassio, ferro, 
calcio, fosforo, ecc. È inte-
ressante notare il contenuto 
di potassio che ammonta, 
su 100 g di parte edibile, a 
160 mg per le fragole e 229 
mg per le ciliegie. Ma è di 
tutto rispetto anche quello 
di calcio, se pensiamo che in 

100 g di latte (alimento ricco 
di calcio per eccellenza) ce ne 
sono 119 mg: esso ammonta 
a 30 mg nelle ciliegie e 35 
mg nelle fragole, per 100 g di 
parte edibile. 
Ecco due idee fresche e 
gustose per sane merende 
estive, adatte anche per com-
pleanni e cene in compagnia. 
Dopo aver lavato e snoccio-
lato le ciliegie, frullatele fine-
mente e mescolatele a dello 
yogurt bianco. Mettete la cre-
ma che ottenete in appositi 
contenitori per ghiaccioli con 
stecco (li trovate in qualsiasi 
negozio di articoli per la 
casa). Ponete in congelatore 
e lasciateli per una giornata. 
La merenda successiva avrà il 
sapore di yogurt alla ciliegia, 
fresco, sano e nutriente.
Con le fragole si possono fare 
dei gustosi spiedini: dopo 
averle lavate, infilzatele in 
spiedini di legno. Preparate 
dei piattini contenenti rispet-
tivamente miele e yogurt, 
in cui potrete intingere gli 
spiedini. Ecco un’altra origina-
le merenda estiva: spiedini di 
fragole al miele o allo yogurt. 
Per rendere gli spiedini 
ancora più gustosi e colorati 
si possono aggiungere anche 
more e lamponi. Insomma, ce 
n’è per tutti i gusti!

Rosso ciliegia. Una tentazione che fa bene
ALIMENTAZIONE

Pisa-Istambul, una fiera
per unire due culture

Clima e danni da selvatici
mettono a rischio i nuovi raccolti

Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, un corso per lavorare più sicuri
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 Lucca - La presentazione del 
recente progetto preliminare ANAS 
da 270 milioni di euro sugli assi viari 
della Piana di Lucca ha riaperto il 
dibattito sulle opere e sull’impatto 
che queste avrebbero sul territorio. 
Negli anni si sono succeduti pro-
getti e discussioni, senza riuscire ad 
arrivare ad una soluzione condivisa. 
Il nuovo progetto ANAS, al centro 
del dibattito, ha già provocato 
accese discussioni tra Enti, comitati 
e associazioni varie. Il progetto 
presentato, vede il territorio della 
Piana attraversato in diverse parti 
da nuove arterie stradali soprae-
levate fino a tre metri dal piano di 
campagna, con la creazione anche 
di nuove arginature artificiali. Per 
quanto riguarda l’agricoltura, ogni 
nuova opera, comporta chiara-
mente consumo di suolo che molto 
spesso viene sottratto al settore 
primario. Oltre a ciò, l’impatto sul 
tessuto produttivo agricolo e rurale, 
sulla frantumazione poderale, sul 
reticolo idraulico e sulla vivibilità nel 
suo complesso delle aree rurali, ha 
un effetto moltiplicatore derivante 
secondo l’importanza delle opere. 
Se questo effetto non viene preven-

tivamente valutato, l’impatto può 
essere fortemente negativo per il 
territorio rurale e per l’agricoltura. 
Come CIA, chiediamo la massima 
attenzione verso il settore primario 
e di introdurre tra le analisi di 
impatto, anche quella sul settore 
rurale agricolo nel suo complesso. 
Tra le valutazioni da prendere 
in considerazione, anche ipotesi 
alternative che prevedano un 
sostanziale spostamento di traffico 
da gomma a ferrovia. Nella Piana 
si sono già investiti in tal senso 
soldi pubblici e privati (scalo merci 
ferroviario al Frizzone, ancora in 
costruzione, e tronchetti ferroviari 
con diverse industrie) senza alcun 
risultato in termini di calo del traf-
fico stradale e miglioramento della 
qualità dell’aria. Latitano i progetti 
di rafforzamento delle reti ferrovia-
rie a sostegno di queste opere, che 
rischiano di essere inutili. Come CIA 
pensiamo ad una idea di sviluppo 
locale che vada di pari passo con la 
salvaguardia e lo sviluppo di una 
rete rurale e agricola, integrata con 
il territorio e l’ambiente urbano. È la 
scommessa per il futuro dell’agri-
coltura nella Piana lucchese.

  Lucca - La fattoria di 
Cia incanta il pubblico di De-
metra a Capezzano Pianore. 
Vitelli, pecore e maiali hanno 
infatti fatto da padroni di casa 
alla due giorni camaiorese a 
“Villa Cavanis” dedicata alla 
fragola, in programma sabato 
25 e domenica 26 maggio, ma 
se gli animali hanno sicura-
mente attratto grandi e picci-
ni, a suscitare interesse, anche 
quest’anno, sono stati soprat-
tutto i numerosi laboratori del 
“fare contadino” targati Cia 
Versilia.
Le aziende locali non solo 
hanno portato nella mostra 
- mercato i propri prodotti e 
le proprie prelibatezze genu-
ine ed a chilometro zero, ma 
hanno anche fatto fare ai vi-
sitatori un salto indietro nel 
tempo, quando l’allevamento 
e l’agricoltura erano un modo 
di vivere oltre che una forma 
di sostentamento. Dai labora-
tori del formaggio a quelli del 
sapone naturale, ai laboratori 

della pasta a quelli della ferra-
tura del cavallo, passando dal-
la tosatura delle pecore e dalla 
potatura dell’olivo, senza di-

menticare ovviamente la flori-
coltura… tanti piccoli spaccati 
della vita contadina per guida-
re il pubblico in un mondo non 

così troppo lontano ma spesso 
dimenticato, quello appunto 
dell’agricoltura e dell’alleva-
mento.
“Un successo che nasce dalla 
passione e dalla professiona-
lità che i nostri associati met-
tono nelle proprie attività” ha 
dichiarato Giovanna Landi 
- responsabile Cia Versilia. 
A suscitare interesse ovvia-
mente anche l’agility dog. C’è 
stato infatti spazio anche per 
gli amici a quattro zampe a 
Demetra grazie a Cia Versilia 
e cani di tutte le taglie si sono 
sbizzarriti in gare di agilità 
usufruendo di percorsi alle-
stiti per l’occasione, mentre i 
bipedi si sono potuti cimen-
tare in tornei di vangatura ed 
in gare di tiro alla fune. A De-
metra, dunque, la conferma di 
un successo a cui Cia Versilia 
ha abituato il pubblico attento 
alla qualità dei prodotti e dei 
processi produttivi.

 lucca - Rossano Ercolini, fon-
datore del movimento 'Rifiuti 
Zero', è fra i vincitori dell'edizio-
ne 2013 del 'Goldman Envi-
ronmental Prize', più noto come 
'Premio Nobel per l'ecologia'. 
Era dal 1998 che il premio non 
veniva assegnato a un italiano 
(quando venne assegnato ad 
Anna Giocobbe). Si tratta di un 
importante riconoscimento e 
della somma di 150mila dollari 
che rappresenta, ad oggi, la 
più grande somma corrisposta 

per l'attivismo ambientale di 
base. Questo premio, infatti, 
riconosce l'impegno costante e 
significativo per proteggere e 
migliorare l'ambiente naturale 
che il premiato ha realizzato 
con la sua opera.
Ercolini, maestro elementare di 
Capannori, è impegnato nella 
difesa dell'ambiente da oltre 
40 anni e, tra i suoi risultati più 
eccellenti, vi è la realizzazione 
dell'associazione 'Rifiuti Zero'.

Consorzio Bonifica
Auser Bientina: incontri

con gli agricoltori
 Lucca - Il Consorzio incontra gli 
agricoltori della Piana di Lucca per il-
lustrare il programma dei lavori sui 
canali di irrigazione per il 2013 e il pro-
getto “IIRIFRAME”. Due gli incontri 
previsti, il primo a Marlia martedì 11 
giugno alle ore 21 nella sala della ex 
Circoscrizione 1 in Piazza del Mercato 
e il secondo a Ponte a Moriano lune-
dì 17 giugno alle ore 21 nei locali della 
Croce Verde. Agli incontri, a cui sono 
invitati tutti gli agricoltori interessati, 
saranno presenti sia il Presidente che 
i tecnici del Consorzio per illustrare le 
opere programmate e per raccogliere 
suggerimenti e osservazioni.

Corsi d'acqua osservati speciali: il Consorzio
Auser-Bientina triplica le escavazioni

 Lucca - Da sogno a realtà. Da vita 
nei campi a stile di vita. È la storia di 
Monica Palagi, 54 anni, titolare dell’a-
zienda biologica “L’orto del nonno” di 
Piano di Mommio - Massarosa e socia 
dell’associazione “Donne in campo” di 
CIA - Confederazione Italiana Agricol-
tori. Una storia come tante, una storia 
fatta di sacrifici e dedizione ma anche 
di contatto con la terra, di rispetto e 
di amore. “Di solito di un contadino si 
sottolinea la conoscenza, quasi istinti-
va, dei ritmi della natura, si apprezza la 
sua saggezza semplice, quella capacità 
di vivere senza mai pretendere” ha di-
chiarato la stessa Monica “in realtà in 
me, all’origine di tutti questi doni c’è la 
consapevolezza che la terra non è il fine 
ma il luogo dove ricevere e donare, dove 
incontrarsi, dove il tempo è scandito 
non dai miei ritmi o bisogni ma da un 
armonia corale.” Ed è proprio nel lavo-
ro nei campi che Monica ha trovato il 
proprio stile di vita riuscendo ad istau-
rare un nuovo rapporto con la terra, 
un rapporto più genuino, un rapporto 
più vero, un rapporto più fresco, pro-
prio come i prodotti che la stessa terra 
ci regala ogni giorno. “Non vedo più 
il terreno come supporto da sfruttare, 
ma lo considero un organismo vivente 
con bisogni da rispettare. So di essere 
una donna molto fortunata, non mi 
devo spostare per andare a lavorare, 
faccio il lavoro che mi piace e lo posso 

fare come piace a me” racconta ancora 
la titolare dell’azienda massarosese “fin 
da piccola ho sempre avuto un rapporto 
molto forte e profondo con la terra, con 
il lavoro dei campi, con gli ortaggi. Sta-
vo bene quando potevo pulire l’insalata 
con una piccola falce a cui mio zio ave-
va tolto la punta, zappettare le cipolle, 
raccogliere fragole, susine e pomodori 
e sistemarli nelle cassette pronti per il 
mercato. I campi erano anche fonte di 
giochi infiniti e sempre nuovi per noi 
bambini: gare tra le “bighe” dei fagioli 
schiaccioni, corse sulle zolle appena 
lavorate dal trattore, salto nelle fosse…” 
In sintesi,come ama dire Gino Girola-
mi, fondatore della cooperativa biologi-
ca Alce Nero, la mia più grande fortuna 
è di avere vissuto l’infanzia in un mon-
do che non c’è più e che viveva di valori 

rispettosi della persona e della natura”. 
Ed è proprio da questi giochi, dal vivere 
all’aria aperta che è nato in Monica il 
sogno di avere una fattoria, fattoria che 
negli anni è divenuta “L’orto del nonno” 
trasformando la vecchia azienda di fa-
miglia. “Nel mio piccolo paradiso agri-
colo niente viene scartato, tutto diventa 
importante anche la “terribile” ortica, 
l’equiseto, il tarassaco, la camomilla,si 
trasformano in preziosi alleati. Alcune 
“erbacce” sono le basi per i miei mace-
rati, la gramigna invece si trasforma in 
un gioco: il Bruco Birillo, un percorso 
sensoriale lungo 30 metri dove i bam-
bini a contatto con la terra mettono alla 
prova i loro schemi motori.”
“L’orto del nonno” è infatti una vera e 
propria azienda polifunzionale in cui 
si racchiudono numerose iniziative 
sociali: dal recupero terapeutico dei 
ragazzi in difficoltà, alle collaborazio-
ni con le scuole del territorio, ai campi 
estivi, a serate culturali a tema sotto le 
stelle. Nel percorso di Monica, in un 
rapporto di scambio e di arricchimen-
to reciproci l’associazione “Donne in 
campo”con i suoi progetti, tra cui l’Agri-
catering, l’ultimo nato, rispetto al quale 
Monica è parte attiva, di cui parla defi-
nendolo come “la fusione perfetta di di-
versi ruoli: casalinga, cuoca, educatri-
ce, imprenditrice e creatrice di eventi”. 

La controffensiva
per salvare i castagni
 Lucca - A Camporgiano - sembra 
una serra, ma in realtà è l’area di ripro-
duzione del Torymus sinensis, l’alleato 
dei castagni. Eh sì, perché “l’Albero del 
pane” ha proprio bisogno di un aiuto. 
Da alcuni anni i nostri castagneti sono 
sotto l’attacco degli alieni, ovvero di un 
insetto venuto da lontano, precisa-
mente dalla Cina: il Cinipede galligeno. 
L’albero simbolo della valle negli ultimi 
anni non ha potuto più produrre i suoi 
frutti, quei frutti che, in un passato ne-
anche troppo remoto, hanno sfamato 
generazioni di garfagnini. Oggi, per 
fortuna la sopravvivenza degli uomini 
non dipende più da questa risorsa, 
ma a risentirne sono stati gli animali 
e l’intero ecosistema. E, comunque, 
la gente del luogo ha sentito questo 
attacco portato da un parassita venuto 
dall’oriente come un attacco alla 
propria storia, prim’ancora che alla 
propria economia. È così che l’Unione 
dei comuni della Garfagnana ha messo 
a disposizione il centro “La Piana” di 
Camporgiano per produrre l’antagoni-
sta naturale del Cinipede e, a distanza 
di un paio di anni, la controffensiva 
sembra pronta. Proprio in questi giorni 
verranno liberati circa 3.300 esemplari 
di Torymus in venti lanci in grado di 
coprire tutto il territorio. Insomma, ci 
vorranno anni per vincere la guerra… 
ma “i nostri” sembrano essere arrivati.

Successo per la fattoria ed i laboratori
di Cia Versilia a Demetra

Il fare contadino protagonista alla festa della fragola di Camaiore

“Mangia giusto,
muoviti con gusto”

 Lucca - La CIA di Lucca è stata coinvolta nel progetto “Mangia 
giusto muoviti con gusto” promosso dalle associazioni Slow Food 
Lucca - Compitese orti Lucchesi e Scuola ti voglio bene, Comune 
di Capannori e ASL, che si propone di promuovere il cibo buono, 
pulito e giusto attraverso la riscoperta delle tradizioni locali e una 
appropriata attività fisica come complemento dell’alimentazione e 
della riscoperta del territorio.
Paolo Scialla, tecnico della CIA, ha accompagnato alcune classi 
della scuola primaria di Camigliano in alcune aziende agricole del 
Morianese, territorio vocato alla produzione orto-frutticola della 
nostra provincia. La “scampagnata”, definita nel modulo proget-
tuale “in giro con l’agronomo”, è stata molto apprezzata dai giovani 
discenti che si sono mostrati molto interessati ed incuriositi dal-
la esplorazione in frutteti e campi coltivati ad ortaggi. Durante le 
visite si sono trattati argomenti che andavano dalle tipicità e tra-
dizioni dei nostri prodotti, alla salubrità e corretta alimentazione, 
fino alle pratiche di coltivazione.

Assi viari e Infrastrutture
nella Piana: discussione aperta

La Cia: “Salvaguardare agricoltura,
territorio e il reticolo idraulico”

 Lucca - Il Consorzio 
di Bonifica Auser-Bienti-
na triplica le escavazioni 
e si appella ai cittadini. 
Oltre alla normale ma-
nutenzione dei corsi 
d'acqua, infatti, questi 
saranno sottoposti an-
che all'escavazione e, 
cioè, alla rimozione del 
materiale che si è depo-
sitato sul letto dell'alveo. 
Si tratta di un milione e 
300mila metri quadri di 
corsi d'acqua di compe-
tenza del Consorzio, che, 

in questo modo, accoglie 
le richieste più volte ar-
rivate anche dal mondo 
agricolo. L'intervento, 
però, ha costi estrema-
mente alti, “non tanto per 
il semplice svolgimento 
dell'attività - spiegano 
- quanto per lo smalti-
mento del materiale rac-
colto che, in molti casi, 
è del tutto equiparato ai 
rifiuti speciali”. Inoltre, 
spesso, i corsi d'acqua 
sono scambiati per vere e 
proprie discariche a cielo 

aperto: per tale ragione 
il Consorzio si appella ai 
cittadini affinché “Il rap-
porto con il nostro reti-
colo idraulico sia sempre 
più caratterizzato da at-
teggiamenti responsabi-
li, quali la cura, il rispetto 
e l'attenzione” e chiedo-
no la collaborazione di 
tutti anche nel segnalare 
prontamente eventuali 
comportamenti non ade-
guati alla salvaguardia 
dei corsi d'acqua.

Il “Nobel” per l'ambiente 2013
al lucchese Rossano Ercolini

Monica Palagi, “donna in campo” versiliese, si racconta
“La mia più grande fortuna è di avere vissuto l’infanzia in un mondo che
non c’è più e che viveva di valori rispettosi della persona e della natura”
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  Pistoia - Si è tenuto presso il 
circolo Arci di Ramini il consueto e 
partecipatissimo incontro del Gie Vi-
vaismo che ha nell’occasione affronta-
to i temi dei danni della gelata del di-
cembre 2009 e il regolamento attuativo 
della legge regionale sul vivaismo.
Presente all’incontro il consigliere re-
gionale Gianfranco Venturi, partico-
larmente impegnato e disponibile a 
discutere con la Cia di Pistoia su que-
sti argomenti. Riguardo ai danni della 
gelata del dicembre 2009 si è potuto 
appurare che per Pistoia sono stati de-
stinati a tal proposito più di 4 milioni 
di euro che andranno ad aggiungersi a 
quelli che già a suo tempo erogati.
Una notizia positiva che potrà dare a 
quelle aziende che furono colpite una 
seppur minima boccata d’ossigeno. 
Il secondo tema della serata è stato la 
prossima approvazione da parte della 
giunta Regionale del regolamento at-

tuativo in relazione alla nuova legge 
regionale sul vivaismo. A tal proposito, 
nel dibattito è emersa la necessità, per 
un verso, di procedere speditamente 
verso l àpprovazione, poiché giudica-
to sostanzialmente positivo, mentre 
dall’altro anche la possibilità poterne 
rivedere alcune parti, in particolare 
sul tema del cosiddetto impatto am-
bientale e delle aree vocate, ancora da 
migliorare. 
Nel coso del dibattito c’è stata anche 
la possibilità di affrontare il tema del-
la nnuova programmazione rurale, 
ovvero dei finanziamenti comuni-
tari del Psr, sul quale è intervenuto il 
dottor Francesco Troiano, mentre il 
presidente Sandro Orlandini ha colto 
l òccasione di presentare ai soci il nuo-
vo responsabile legale della società dei 
servizi, (Cia Servizi) Alessandro Cop-
pini. (Roberto Chiti)

 Pistoia - Ritorna 
l'annosa questione della 
bruciatura delle potature 
e degli scarti verdi. L’oc-
casione è stata la costi-
tuzione del gruppo tec-
nico presso l’assessorato 
all’ambiente del comune 
di Pistoia, dov’era pre-
sente anche la Cia insie-
me alle altre associazioni 
di categoria, Asl, Arpat, 
Legambiente e Wwf.
Alla presenza del neo 
eletto assessore Tuci i 
rappresentanti delle as-
sociazioni ambientaliste 
ed il funzionario dell’Ar-
pat hanno spinto le as-
sociazioni di categoria a 
sensibilizzare i vivaisti 
ad un uso responsabile 
dei presidi fitosanitari 
ed al divieto assoluto di 
bruciare i residui vege-
tali, pena elevazioni di 
sanzioni pecuniarie ed 
anche penali per la bru-
ciatura.
Chi scrive ha perso un po’ 
di serenità nella discus-
sione che ne è seguita, in 
quanto sembrava che la 
questione “bruciatura re-
sidui vegetali” fosse stata 
ormai chiarita in modo 
definitivo dalla Regione 
a seguito della richiesta 
della Cia di Grosseto. In 
particolare ho fatto no-
tare come la Regione, che 
ricordiamo essere l’ente 
competente in materia 
di agricoltura, si fosse 
espressa nel merito con 
una comunicazione a 
firma del responsabile di 
settore. 
D’altra parte anche la 
legge forestale Toscana 
(all’art. 39 L.R. 39/2000) 
ed il relativo Regola-
mento attuativo (art. 57 
bis DPGR 48/R/03 e smi) 

sanciscono il principio 
che il taglio della vege-
tazione ed il successi-
vo abbruciamento con 
reimpiego della cenere 
sul terreno, costituisco-
no una normale pratica 
colturale e non si confi-
gurano come bruciatura 
di rifiuti di cui all’art. 183 
comma 1 D.Lgs 152/06.Lo 
stesso D.Lgs 152/06 è sta-
to emendato escludendo 
dall’ambito di applica-
zione le “materie fecali, 
paglia, sfalci e potature, 
nonché altro materiale 
agricolo o forestale natu-
rale non pericoloso uti-
lizzati nell’attività agri-
cola o forestale naturale 
non pericoloso utilizzato 
in agricoltura…”.
La bruciatura, quindi, 
sembra essere chiara-
mente ammissibile per 
le norme vigenti ma non 
lo è ancora per alcuni 
soggetti ambientali, per 

il corpo forestale e per 
l’Arpat.
È importante ricordare 
che qualora gli scarti ve-
getali fossero considerati 
come rifiuti, entrerebbe-
ro in un ambito normati-
vo che ne prevedrebbe lo 
smaltimento certificato 
da parte di ditte autoriz-
zate con costi esorbitan-
ti, giacchè il costo dello 
smaltimento è diretta-
mente proporzionale al 
peso del rifiuto.
Questa interpretazione 
della norma va contra-
stata con tutti i mezzi e 
per questo La Cia di Pi-
stoia ha chiesto di met-
tere come primo punto 
all’ordine del prossimo 
incontro, previsto il pri-
mo luglio proprio la que-
stione della bruciatura 
degli scarti verdi. Vi ter-
remo informati.

(Francesco Troiano)

 Pistoia - Il giorno 27 maggio si 
è concluso, presso la sala cinema del 
Centro per l’impiego di Pistoia, il denso 
percorso di diffusione delle attività for-
mative realizzate con il progetto Spinn-
Agri.  Questo percorso (articolato in tre 
workshop più un evento conclusivo) ci 
ha permesso di presentare ai numerosi 
intervenuti, in modo approfondito, le in-
numerevoli attività realizzate, o almeno 
una selezione di quelle più significative, 
da un punto di vista qualitativo. 
Abbiamo avuto modo di raccontare le 
esperienze fatte, di soffermarci sui con-
tenuti affrontati, sulle metodologie di-
dattiche adottate e abbiamo avuto modo 
di ascoltare direttamente i partecipanti 
che hanno testimoniato il valore del per-
corso, la sua trasferibilità ed utilità nella 
realtà lavorativa quotidiana, l’efficacia di 
alcune tecniche didattiche innovative.
Nel convegno di chiusura quindi, a 
completamento di quanto abbiamo già 
presentato, è stato realizzato un bilancio 
finale, in termini di risultati misurabili, 
dei traguardi raggiunti in questi tre anni 
di lavoro.
L’impianto progettuale prevedeva un 
pacchetto di attività formative per il 
comparto di 4.400 ore in 3 anni, artico-
late in 4 proposte tematiche: 1. trasfe-
rimento di ricerca e innovazione, so-
stenibilità ambientale; 2. analisi nuovi 
mercati, internazionalizzazione impre-
se, analisi della formula imprenditoriale 
e innovazione organizzativa; 3. aggior-
namento tecnico - professionale per il 
comparto; 4. competenze trasversali 
per le piccole e medie imprese da vali-
dare alla luce di quanto sarebbe emerso 
dall’analisi dei fabbisogni specifici e de-
gli interessi concreti delle imprese.
A fronte di questo proposta abbiamo re-
alizzato 4.772 ore di formazione, distri-
buite su oltre centoventi corsi.
È molto importante sottolineare questo 
risultato perché, come è noto, abbiamo 
avuto degli imprevisti (ricorsi al Tar ed 
al Consiglio di Stato) in fase di avvio che 
hanno ritardato l’effettivo inizio delle 
attività, e questo ritardo iniziale è stato 
un peso che ci siamo portati dietro nel 
triennio e che lo scorso anno ci ha spin-

ti a chiedere una proroga del termine di 
conclusione del Progetto, proprio per 
realizzare tutto il monte ore formativo di 
4.400 ore. Siamo quindi molto contenti 
di poter affermare di aver “speso bene 
la proroga” perché chiudiamo con quasi 
400 ore in più rispetto a quanto previsto 
nel progetto.
I percorsi realizzati hanno coinvolto 
quasi un migliaio di persone, tra addetti 
ed imprenditori del comparto. 
La fotografia finale dimostra quanto in-
teresse hanno suscitato le attività forma-
tive realizzate (ne sono testimonianza le 
percentuali di frequenza a fine corso, 
vedi tabella 1). Anche la percentuale del-
le imprenditrici e lavoratrici partecipan-
ti è significativa (42,96%), in un compar-
to come quello agricolo e vivaistico che 
tradizionalmente non brilla per presen-
za femminile. 
Per quanto riguarda le tematiche affron-
tate, i contenuti abbracciano le 4 aree 

tematiche immaginate, concentrandosi 
soprattutto nelle aree dedicate alle com-
petenze trasversali e all’aggiornamento 
professionalizzante.
Nella tabella di riepilogo (tabella 2) si è 
cercato di adottare criteri di aggregazio-
ne che diano evidenza dell’importanza 
di alcuni temi rispetto ad altri, di fatto, 
però, è evidente che gli argomenti più ri-
chiesti dalle imprese riguardano lo svi-
luppo commerciale e la crescita di com-
petitività sui mercati: in quella direzione 
vanno infatti i percorsi dell’area lingue, 
marketing e comunicazione, cultura e 
valorizzazione turistica. 
E sempre in quella direzione vanno la 
maggior parte dei corsi di aggiornamen-
to tecnico - professionale, focalizzati 
essenzialmente sul miglioramento qua-
litativo dei prodotti o sull’innovazione 
dell’offerta di prodotto/servizio delle 
aziende partecipanti.
In sostanza possiamo certamente affer-
mare che con la realizzazione di questo 
progetto, assieme alla provincia, alla 
partnership, ai soggetti sostenitori e 
quanti altri hanno dato un loro contri-
buto alla sua esecuzione, si è dato un 
contributo significativo alla crescita 
dell’agricoltura pistoiese. (Marco Masi, 
direttore Cipa-at Pistoia)

 Pistoia - Sabato 25 
maggio è stato inau-
gurato il primo spaccio 
alimentare della Valdi-
nievole di filiera corta 
“La bottega dell'orto”, 
presso l’Oleificio Sociale 
Valdinievole di Vangile. 
L'iniziativa, promossa 
dal Comune di Massa e 
Cozzile, è stata realiz-
zata con il contributo 
della Regione Toscana 
nell'ambito del progetto 
regionale Filiera Corta 
- Rete regionale per la va-
lorizzazione dei prodotti 
agricoli toscani.
La nostra Confederazio-
ne ha aderito al progetto 
e molte aziende, che 
erano già integrate nel 
Mercato Relazionale 
Contadino, conferiscono 
le loro produzioni alla 
Bottega. 

Lo spaccio “La bottega 
dell'orto” è un luogo 
dedicato, alla vendita 
delle produzioni agricole 
locali, nato con lo scopo 
di creare un rapporto 
diretto tra produttori e 
consumatori, accorcian-
do la filiera, raccogliendo 
e commercializzando i 
prodotti tipici locali della 
Valdinievole.
 Consapevoli del momen-
to di grande difficoltà 
che sta attraversando 
la nostra economia, 
confidiamo che l’attiva-
zione di un nuovo canale 
di vendita possa rivelarsi 
un valido supporto per 
i produttori del nostro 
territorio per trovare 
canali di vendita nuovi 
ed ampliare la platea dei 
potenziali acquirenti.

Risorse per le nevicate 2009 e
regolamento attuativo del vivaismo

La riunione del Gie Vivaismo

Inaugurazione
dello spaccio
alimentare di

filiera corta

Bruciatura potature e scarti verdi...
una jungla di norme e competenze

Spinn-Agri fa il bilancio del suo
lungo percorso di attività formativa

TABELLA 1 / Persone iscritte, formate, qualificate
 M % F % TOTALI
Iscritti 562 55,64 448 44,36 1010 
Formati  532 55,07 434 44,93 966 95,64 % degli iscritti
Qualificati 498 57,04 375 42,96 873 86,44 % degli iscritti

TABELLA 2 / Riepilogo tamatiche corsi e ore formative
DISTIRBUZIONE CORSI PER AREA TEMATICA   H   %
Competenze trasversali di tipo manageriale    603  12,64%
Competenze linguistiche specifiche per settore   676   14,17%
Marketing e comunicazione        621   13,01%
Cultura e valorizzazione turistica       378   7,92%
Informatica            326   6,83%
Innovazione per la sostenibilità ambientale    161   3,37%
Aggiornamento professionalizzante      2.007  42,06%
TOTALE             4.772  100,00%
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  Livorno - L’ipotesi 
di fusione tra i due comuni è 
seguita con attenzione ed in-
teresse dalla Cia di Livorno. I 
possibili vantaggi per l’agri-
coltura da questa operazione? 
Ogni cosa è legata alle scelte 
che si faranno rispetto all’idea 
di sviluppo che sarà persegui-
ta. Il nuovo Comune, se verrà, 
sarà caratterizzato da un terri-
torio a forte vocazione agrico-
la; questo aspetto, a nostro av-
viso, dovrà essere considerato 
con attenzione guardando ai 
futuri orientamenti economici 
produttivi.
Il nodo della centralità dell’a-
gricoltura rispetto alle politi-
che di sviluppo del territorio 
è ancora da sciogliere. Pen-
sando alle elezioni ammini-
strative del prossimo anno, 
già l’attribuzione di una dele-
ga all’agricoltura sarebbe una 
novità importante ed un forte 
segnale di discontinuità con 
il passato. Detto questo sia-
mo convinti che il percorso 
istituzionale che si è aperto 
è così importante per la vita 
dei cittadini dei due comuni, 
che auspichiamo sia ancor di 
più favorita ad ogni livello una 
discussione aperta su questo 
tema così delicato.
Inevitabilmente sono messi 
sullo stesso piano aspetti di-
versi, ma comunque impor-
tanti : la storia, la sovranità e 

la conservazione dell’identi-
tà municipale da una parte, 
contrapposta all’esigenza di 
nuove risorse per far quadrare 
i bilanci e garantire il mante-
nimento di servizi qualificati 
ed efficienti ai cittadini dall’al-
tra. Il nostro richiamo ad una 
discussione chiara e traspa-
rente che porti ad un percorso 
partecipato e condiviso dalla 
gente ha motivazioni precise. 
Questa ipotesi di fusione na-
sce in uno dei momenti più 
difficili della politica anche a 
livello locale, mai come oggi 
la diffidenza e la sfiducia verso 
le Istituzioni ed i partiti è così 
forte e sentita tra i cittadini. 
La crisi economica che stiamo 
vivendo pesa sulla vita delle 
famiglie, ma allo stesso tem-
po acuisce la sensibilità delle 
coscienze su valori che legano 
i destini individuali alle radi-
ci della propria cittadinanza. 
Per questo motivo pur guar-
dando con favore all’ipotesi in 
discussione non rimaniamo 
insensibili alle preoccupazio-
ni di chi invece si oppone. Di 
fatto il dibattito sulla fusione 
avviene in un contesto norma-
tivo in movimento che coin-
volge maggiormente Suvere-
to. Comunque sia, il comune 
entro l’anno dovrà per legge 
associare tutte le funzioni a 
Campiglia cedendo di fatto a 
favore del comune più grande 

la sua sovranità amministra-
tiva. Questo significa che ogni 
atto burocratico di Suvereto 
dovrà avere comunque l’ap-
provazione di Campiglia per 
avere efficienza esecutiva. 
Altro aspetto da considerare 
è che la fusione dei due comu-
ni porterebbe nelle casse del 
nuovo comune risorse per cir-
ca quindici milioni di euro nei 
prossimi cinque anni e vincoli 
allentati sul patto di stabilità 
interno per tre anni.
Una bella boccata di ossigeno 
per le casse sempre più vuote 
delle Amministrazioni che 
potrebbe far sperare anche in 
un alleggerimento dei tributi 
locali su famiglie ed imprese. 
Come era da aspettarsi il pro-
getto di fusione ha acceso un 
vivace dibattito che in questi 
mesi ha coinvolto partiti, asso-
ciazioni, movimenti, e gli abi-
tanti dei Comuni di Campiglia 
e Suvereto.
Nei giorni scorsi si sono co-
stituiti in modo trasversale i 
comitati del NO e del SI a so-
stegno di ragioni opposte che 
saranno comunque sottopo-
ste al giudizio dei cittadini con 
il referendum che si svolgerà 
nel prossimo mese di settem-
bre. Un referendum che avrà 
valore vincolante sulla strada 
che è stata intrapresa dalle 
due amministrazioni comu-
nali. (mg)

 Livorno - Dopo un autunno ed un inverno molto 
piovosi, una tregua nel mese di aprile di circa 20 giorni, 
le condizioni meteorologiche del mese di maggio sono 
da considerarsi veramente eccezionali a causa delle 
piogge ripetute, elevata copertura nuvolosa, tempera-
ture basse, venti forti e grandine.
Tali condizioni hanno influenzato negativamente la 
maggior parte delle colture della Val di Cornia.
Le condizioni di eccessiva umidità del terreno durante 
l'autunno e l'inverno hanno reso difficile la coltivazione 
e determinato gravi fallanze per il cavolo e lo spinacio 
dovute ad asfissie radicali, parziale germinazione dei 
semi o attecchimento delle piantine.
Questo ha complicato il trapianto del melone ed angu-
ria semiforzati (tunnel di 80 Cm di altezza) determi-
nando uno scarso sviluppo radicale che potrà riflettersi 
negativamente sulle produzioni previste a partire dalla 
metà di giugno. Queste colture inoltre, presentano in al-
cuni casi, una scarsa allegagione dovuta alla bassa atti-
vità delle api a maggio per l'elevata copertura nuvolosa 
e temperature molto basse. 
La tregua di aprile ha permesso di trapianto delle col-
ture ortive di pieno campo (pomodoro, melone e an-
guria), nella maggior parte dei casi, in condizioni ido-

nee del terreno, tuttavia un maggio piovoso, umido e 
freddo ne ha rallentato l'attecchimento determinando 
ritardi di crescita e diffuse carenze nutritive dovute ad 
una scarsa funzionalità delle radici. La preoccupazione 
maggiore tuttavia è dovuta alle condizioni predispo-
nenti gravi patologie quali peronospora e batteriosi che, 
al momento in cui si scrive, non sono state ancora rile-
vate su queste colture, ma che hanno costituito già un 
aggravio dei costi di produzione per i ripetuti interventi 
antiparassitari che si sono resi necessari.
Un capitolo a sé merita la vite: i primi sintomi della pe-
ronospora si sono riscontrati in diversi vigneti a partire 
dal 10 maggio sulle foglie e dal 20 maggio su grappoli 
non ancora in fioritura. Anche per l'oidio i primi sintomi 
d'infezione primaria sono stati riscontrati a partire dal 
15 maggio. Per capire l'eccezionalità dell'annata si tenga 
presente che in questa zona non tutti gli anni è presente 
la peronospora e solitamente i primi sintomi si vedono 
a metà giugno.
La copertura nuvolosa e le temperatura basse hanno 
inoltre prolungato eccessivamente la fioritura predi-
sponendo la vite anche ad un attacco precoce di botrite. 
Oltre all'aumento dei costi di produzione si prevedono 
sicuramente dei danni alla produzione. (P.De.P)

 LivoRno - Preoccupazione per la 
campagna pomodoro 2013, avversata dallo 
sfavorevole andamento climatico e preoc-
cupazione anche per le sorti dell’industria di 
trasformazione “Italian Food” di Venturina, 
dopo le affermazioni della proprietà: questi 
i temi al centro della assemblea di Asport 
tenuta a Cecina il 29 maggio scorso.
Il 2012 è stato un anno travagliato per l’agri-
coltura italiana ed anche per la campagna 
del pomodoro da industria, che si chiude 
con molte spese e poche rese per i produt-
tori, che non hanno visto risultati economici 
adeguati ai costi ed all’impegno sostenuto. 
Purtroppo il mercato dei prodotti a base di 
pomodoro sta registrando un rallentamen-
to, dopo anni di costante crescita, in quanto 
esistono importanti giacenze di prodotto 

delle annate passate ed i consumi sembrano 
risentire della crisi economica globale.
Probabilmente come affermato nella 
relazione di Asport con il 2012 si chiude 
l’epoca delle super produzioni, per ritornare 
ad un equilibrio tra domanda ed offerta 
e ad una stabilizzazione del mercato. La 
quantità consegnata nel 2012 da Asport alla 
trasformazione è stata di 1.033.070 quintali, 
in linea con la campagna precedente, cui 
però fa riscontro un ricavo inferiore di circa il 
7% per i prezzi più bassi corrisposti dal mer-
cato. La campagna 2013 che si presenta già 
complicata per la situazione generale, è ag-
gravata dagli eventi climatici, che non hanno 
consentito fino ad ora il rispetto dei tempi di 
trapianto, con un ormai certo allungamento 
dei tempi di apertura delle industrie e con-

centrazione della maturazione. Il Direttore 
di Cia Livorno portando il saluto della Cia 
regionale e provinciale, ha sostenuto come 
al centro della azione della OP debba essere 
messo il produttore e la necessità di fare 
reddito con il pomodoro da industria. Vanno 
contrastate le azioni tendenti alla disgrega-
zione di una filiera faticosamente costruita 
nel tempo, situazione che si sta avvertendo 
con l’entrata in vigore del disaccoppiamento 
totale, una sorta di “rompete le righe” che 
alimenta false illusioni di poter realizzare 
risultati migliori al di fuori del sistema 
organizzato. I nuovi scenari di estrema 
competitività richiedono invece, per la Cia, 
forme sempre più efficaci di coordinamento 
e collaborazione della filiera, se si vogliono 
raggiungere risultati soddisfacenti.

 Livorno - Partiamo da dove eravamo 
rimasti. A seguito del ricorso al TAR della To-
scana da parte della LAV (Lega antivivisezio-
ne) la Provincia di Livorno con disposizione 
del dirigente dell’Ufficio Caccia. del settembre 
2011, aveva annullato il piano di controllo dei 
corvidi, per evitare, secondo il parere del pro-
prio ufficio legale di venire condannata, con-
siderato che si erano già verificate situazioni 
simili.
CIA Livorno all’epoca assunse una posizione 
contraria alle decisone della Provincia, rite-
nendo che ci fossero gli estremi per resistere 
ad un ricorso, che non teneva conto della re-
altà. Conclusione: non è più stato fatto alcun 
intervento di controllo, per circa due anni, 
conseguentemente sono aumentati i danni 
(si pensi alla perforazione degli impianti di 
irrigazione localizzata), come testimoniato 

dalle denunce inviate all’ATC n. 9. Ora la Pro-
vincia ci riprova, con la deliberazione della 
G.P. del 29 maggio u.s., a seguito di un Piano 
di Controllo di valenza triennale, presentato 
dall’ATC n. 9, che ha ottenuto il parere favore-
vole dell’organismo tecnico, l’ISPRA. Si tratta 
di interventi programmati nel periodo dal 1 
aprile al 31 agosto (periodo più favorevole per 
la biologia dell’animale), siamo pertanto in 
ritardo di circa 2 mesi e sono previste catture 
per il contenimento della popolazione, con la 
installazione di 80/90 trappole, mentre solo 
in casi estremi è possibile l’intervento cruen-
to con l’abbattimento. Gli agricoltori possono 
avanzare richiesta alla ATC n. 9 di intervento 
di controllo con trappole selettive e/o allonta-
namento tramite mezzi diretti di prevenzione 
(scaccio con abbattimento tramite arma da 
fuoco). (s.p.)

Il panel olio anche in
provincia di Livorno:

inaugurato il 31 maggio
a Donoratico 

 Livorno - Venerdì 31 maggio a 
Donoratico in località Casone Ugoli-
no inaugurato il Comitato di Assaggio 
Professionale dell’olio, riconosciuto dal 
Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali nel dicembre scor-
so, meglio conosciuto come Panel Olio. 
Il Panel valuta e controlla le caratteri-
stiche organolettiche degli oli vergini 
di oliva in funzione dell’ottenimento 
della certificazione a D.O.P. e/o I.G.P. 
Resta comunque a disposizione di 
qualunque produttore o consorzio che 
intenda valutare privatamente le ca-
ratteristiche dei propri prodotti. I locali 
dove è stato allestita la sala di assaggio 
secondo le specifiche ministeriali, con 
il contributo della CCIAA, sono di pro-
prietà del Comune di Castagneto Car-
ducci. (s.p.)

 Livorno - Si è svolta sa-
bato 11 maggio a Rosignano 
Solvay la 7a edizione di “Inac 
in Piazza per te” con tema 
specifico: la riforma allontana 
la pensione! No all’aggancio 
all’aspettativa di vita. Come 
di consueto, nel gazebo al-
lestito per l’occasione sono 
state distribuite buste conte-
nenti materiale informativo 
e fornite informazioni utili in 
materia previdenziale, pen-
sionistica oltre che sui diritti 
sociali in genere. Quest’anno, 
la Cia, insieme all’Inac, si è fat-
ta promotrice di una raccolte 
firme sul tema specifico. La 
presentazione della petizione 
ai politici è avvenuta giovedì 
9 maggio con l’organizza-
zione di un sit-in in Piazza 

Montecitorio. Dopo l’eleva-
zione dell’età pensionabile 
disposta dall’ultima riforma 
delle pensioni, l’ulteriore pe-
riodico aumento determinato 
dall’aggancio all’aspettativa 
di vita, spiegano al patronato 
INAC, risulta inaccettabile ed 
iniquo. Di fatto tale aumento 
proietta all’infinito il momen-

to in cui il lavoratore potrà 
accedere al pensionamento e 
crea profonda incertezza per 
la determinazione del periodo 
temporale stesso in cui la pen-
sione potrà essere conseguita. 
La raccolta delle firme non è 
terminata è si potrà firmare 
nei prossimi mesi presso tutti 
gli uffici Cia. (Silv.P.)

Comunicazione di denuncia infortunio on-line
 LivoRno - Si fa presente che a partire dal 01/07/2013 è obbligatoria la comunica-
zione di infortunio in modalità on- line. La Cia può, come associazione di categoria, 
inviarla tramite proprie credenziali accedendo al sito INAIL. Si precisa che il servizio 
potrà essere espletato solo per le aziende che hanno rilasciato delega all’Associa-
zione. In alternativa è richiesto un pin INAIL personale che dovrà essere reperito 
direttamente dal titolare d’azienda presso gli uffici INAIL competenti per zona. Si 
ricorda ancora una volta che esiste obbligo di denuncia nel caso di infortuni occorsi 
al titolare, ai coadiuvanti e ai dipendenti che siano prognosticati non guaribili entro 
tre giorni con invio della comunicazione all’Ente entro i due giorni dall’evento infor-
tunistico o entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.

Bando CCIAA di Livorno per il credito agrario di esercizio
 LivoRno - La Camera di Commercio ha recentemente approvato un bando per 
la concessione di un contributo in conto interessi, per operazioni di credito agrario 
di esercizio, della durata di 12 mesi. Il contributo è riferito alle operazioni deliberate 
ed erogate dall’istituto di Credito, nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2013, con un 
importo minimo non inferiore ad € 5.000,00 ed un importo massimo non superiore 
ad € 40.000,00.Il tasso nominale è stabilito min € 3,80% sul quale la CCIAA interviene 
per il 50%. Al momento sono n. 2 gli istituti di credito che hanno aderito al bando: 
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci e Cassa di Risparmi di Volterra. Altri Isti-
tuti che avevano mostrato interesse, per l’operazione, ritenendo il tasso “imposto” 
dal Bando Camerale troppo basso rispetto alle condizioni di mercato, al momento 
non hanno aderito, ma potrebbero farlo in un secondo momento.

Ipotesi di fusione dei comuni
di Campiglia Marittima e Suvereto

La Cia guarda con attenzione ed interesse
a questa ipotesi di riordino istituzionale

Eccezionali condizioni meteorologiche
mettono in grave pericolo le colture

Preoccupazione della Cia dopo i primi rilievi
sulle colture in Val di Cornia

Assemblea di Asport: campagna del pomodoro 2013
e situazione Italian Food al centro della discussione

Approvato dalla Giunta provinciale
il piano di controllo dei corvidi

Inac in piazza: avviata una raccolta di firme
per dire NO! alla nuova riforma delle pensioni
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Arboreti da legno e danni  alle piante causati
dal negativo andamento climatico

 Siena - Qualora siano stati constatati danni a parte delle piante presen-
ti in arboreti da legno costituiti ai sensi del Reg. Cee 2080 e precisamente,  
essiccazione di parte della chioma  e/o morte di piante adulte, onde evitare 
possibili ripercussioni negative sui controlli e sugli impegni assunti, si con-
siglia di procedere come segue:
1) fotografare le piante deperite o morte;
2) comunicare tali danni agli enti competenti: Provincia di Siena e Artea.
Per consulenza e assistenza in materia gli associati possono rivolgersi ai 
servizi tecnici  dell’Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale Siena che si trova 
presso le sedi della Cia.

  Siena - È stata una 
stagione connotata da un 
andamento primaverile 
estremamente piovoso e 
accompagnato abbassa-
menti consistenti delle 
temperature durati fino 
ai primi giorni di questo 
mese di giugno. Una situa-
zione anomala che ha in-
ciso molto negativamente 
su tutte le fasi vegetative e 
sulle coltivazioni agricole 
senesi.
Fin dallo scorso novembre 
le piogge sono state consi-
stenti e prolungate. Queste 
hanno reso estremamente 
difficoltose e quasi impos-
sibili le lavorazioni agrico-
le, dalle semine dei cereali 
autunno vernine e l’acces-
so ai terreni da parte dei 
mezzi agricoli per le suc-
cessive fasi lavorative. An-
che le ordinarie fasi vege-
tative hanno subito vistosi 
rallentamenti, anomalie e 
fallanze. Sui cereali aun-
tunno vernini queste han-
no  prodotto una riduzione 
delle superficie coperte da 
queste colture fino a quasi 
il 50% anche consideran-
do le ultime e ritardate se-
mine di recupero tentate 
in primavera e che molto 
difficilmente andranno a 
buon fine. Le piogge pri-

maverili hanno poi inciso 
negativamente anche sulle 
colture attecchite facili-
tando gli attacchi fungini : 
oidio, ruggine, septoriosi e 
fusariosi. Che hanno pro-
vocato essiccazioni delle 
piantine già a fine maggio 
nelle colture non trattate e 
aggravamento dei costi per 
coloro che son intervenuti 
con trattamenti specifici. 
Quindi per i cereali sarà 
un’annata connotata da 
una forte contrazione pro-
duttiva e aumento dei costi 
per le imprese produttrici.
Peggio ancora è andata per 
le foraggere che non sono 
giunte a raccolta a causa 
dell’impossibile falciatura 
con mezzi agricoli. Queste 

avverranno in ritardo con 
conseguenze negative per 
la qualità dei foraggi.
Le colture primaverili ed 
estive quali il girasole e il 
mais, hanno subito ritardi 
sulle  semine e sulle suc-
cessive fasi vegetative a 
causa dell’andamento ter-
mico che hanno rallentato 
e in qualche caso fermato 
la nascita e l’accrescimento 
delle piantine.
Per le coltivazioni arbo-
ree prima di tutto si sono 
registrate difficoltà per il 
consistente ristagno idrico 
che diffusamente ha pro-
vocato malattie e asfissie 
radicali. Sui vigneti siamo 
ad un ritardato e difettoso 
risveglio vegetativo ag-

gravato anche dalle basse 
temperature. Questi han-
no prodotto squilibri sulle 
vegetazioni delle chiome. 
Le piogge così a lungo pro-
lungate hanno reso neces-
sari continui interventi 
fitosanitari volti ad impe-
dire malattie alle piante e 
ridurre i rischi di perdite di 
prodotto.
Gli oliveti hanno risenti-
to degli sbalzi termici dei 
mesi invernali e prima-
verili che hanno ritardato 
l’entrata in vegetazione e 
la stessa fioritura. Anche 
l’olivo ha patito l’altro in-
dice di umidità che ha faci-
litato attacchi fungini alla 
chioma (occhio di pavone). 
(L.Ganozzi)

 Siena - Donatella Cinelli Co-
lombini succede a Donella Vannetti 
alla guida della Doc Orcia la deno-
minazione” più bella del mondo” in 
un territorio iscritto nel patrimonio 
dell’Umanità Unesco. E’ una delle 
Doc più giovani e  più piccole, ma 
con grandi progetti 
Il territorio dell’Orcia è un’area col-
linare nel Sud della Toscana dove la 
vite e l’olivo sono coltivati da secoli. 
E’ una zona piena di città d’arte, di 
centri termali, con uno dei paesaggi 
agricoli più belli del mondo che l’U-
nesco ha riconosciuto patrimonio 
dell’Umanità.   La Doc Orcia è nata 
il 14 febbraio 2000 e si estende su 13 
comuni senesi. Del Consorzio Doc 
Orcia  fanno parte 37 aziende 29 del-
le quali imbottigliano con marchio 
proprio
“I vini sono davvero buoni e mani-
festano tutto l’impegno e la passione 
dei produttori che nella stragrande 
maggioranza fanno tutto diretta-
mente: dalla vigna alla vendita delle 
bottiglie” ha detto Donatella Cinelli 
Colombini, sottolineando come,  in 

un mondo globalizzato, nella Doc 
Orcia il vino sia ancora un prodotto 
familiare benché siano attivi ottimi 
consulenti agronomi e enologi. La  
denominazione comprende le varie-
tà  Orcia  rosso con almeno il 60% di 
Sangiovese e Orcia Sangiovese en-
trambe anche nella tipologia Riser-
va, Orcia bianco, rosato e  Vin Santo. 

All’Enoteca Italiana il  meeting
nazionale dell’Agia/Cia

 siena - “Servizi di marketing e aiuti all’export per i giovani agri-
coltori produttori del made in Italy”: è questo il titolo del doppio 
appuntamento di Agia e Cia che si è svolto nella nostra città (Enoteca 
Italiana-Fortezza Medicea) tra il 30 e il 31 maggio scorsi. Due momenti 
di approfondimento sulle dinamiche del mercato internazionale che la 
crisi sta velocemente cambiando.

Gravi danni alle coltivazioni
per l’abbondanza di pioggia

Ritardi e perdite sulle produzioni agricole

Donatella Cinelli Colombini
nuova presidente della Doc Orcia
La Doc più giovane e più piccola d’Italia,

ma con grandi progetti per il futuro
Gli auguri della Cia

 Siena - Altro che merendine confezio-
nate. Anche i bambini di oggi preferisco-
no senza dubbi la merenda tradizionale, 
quella dei genitori e dei nonni, con pane 
olio e pomodoro, pane e prosciutto, pane 
e salame.
È forse questo il risultato più importante 
che emerge dalla Fattoria degli Studenti 
2013, organizzata dalla Cia Siena - soste-
nuta dalla Camera di Commercio di Sie-
na - in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Città del Vino e con il patro-
cinio della Regione Toscana. La Fattoria 
degli Studenti è arrivata alla sua quinta 
edizione con il numero di partecipanti in 
costante crescita ed un allargamento del 
bacino delle aree coinvolte: ben 2000 gli 
alunni provenienti da tutta la provincia. 
Articolato attraverso incontri in aula e gite 
in fattoria, il progetto ha coinvolto, per tut-
to l’anno scolastico 2012-‘13, gli alunni di 
numerose scuole elementari e medie infe-
riori. A lezione dagli anziani artigiani e dai 
pensionati agricoltori che hanno raccon-
tato l’esperienza diretta e i saperi antichi 
della campagna senese, cercando di valo-
rizzare le produzioni agricole tipiche loca-
li. L’appuntamento finale per questa quin-
ta edizione della Fattoria degli Studenti si 
è tenuto a Siena, nello splendido scenario 
dell’Orto de’ Pecci, dove tutti gli alunni 
delle scuole partecipanti hanno presen-
tato i propri elaborati e trascorso insieme 
una mattinata all’insegna della cultura e 
delle tradizioni contadine.

“Le fattorie didattiche - commenta Ro-
berto Bartolini, direttore della Cia Siena 
- rispondono ad una diffusa esigenza del 
mondo della scuola in quanto permettono 
di comprendere il proprio ambiente attra-
verso la conoscenza e l’esperienza diretta, 
per i giovani consumatori di domani. Mi 
piace pensare a La Fattoria degli Studenti 
come ad un progetto che mette in contatto 
mondi apparentemente distanti che han-
no molto bisogno di conoscersi e rispet-
tarsi”.
“Come per le edizioni passate - ha com-
mentato il presidente della Camera di 
Commercio di Siena, Massimo Guasconi 
-, la Camera di Commercio ha sostenuto 
con convinzione questo progetto. I giova-
ni sono un terreno fertile per insegnare 

la tradizione rurale del nostro territorio, 
i suoi valori, e i principi di una sana cul-
tura alimentare, attraverso attività che li 
coinvolgano in esperienze dirette ed effi-
caci come questa. Oltre a questo si riesce 
sempre a creare una maggiore relazione e 
comunicazione fra scuola e mondo azien-
dale”.
La Fattoria degli Studenti ambisce a sod-
disfare i bisogni del territorio e diffondere 
nelle giovani generazioni la conoscenza 
delle produzioni e tradizioni agricole loca-
li. “Occorre continuare su questo percorso 
- sostiene Achille Prostamo, coordinatore 
dell’iniziativa -, ossia far avvicinare i gio-
vani al mondo rurale, alla sua storia, tradi-
zioni e cultura, cercando di far riscoprire i 
sapori e i prodotti del Paese in cui vivono”.

Dal 30 giugno obbligo della Posta elettronica
certificata (Pec) anche per le ditte individuali

 Siena - Entro il 30 giugno 2013, tutte le  imprese agricole indi-
viduali iscritte alla Camera di Commercio dovranno attivare una 
propria casella di Posta elettronica certificata (Pec) e comunicarla al 
Registro imprese: 

Pane, olio e pomodoro: gli studenti
mettono in mostra il frutto
delle lezioni in campagna

Concluso all’Orto dé Pecci il progetto Fattoria degli Studenti 2013
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Con l’Anp/Cia
di Firenze e Pistoia 
in Friuli anche
tre giovanissimi
 FiRenze - Si è svolta nei giorni 4 e 5 
maggio 2013, organizzata dalle Associazioni 
Pensionati della Confederazione Italiana 
Agricoltori di Firenze e Pistoia, la gita in Friuli 
dove abbiamo visitato il Sacrario di Redi-
puglia, la Risiera di San Sabba e le trincee 
scavate dai soldati italiani a Caporetto. A 
questa gita erano presenti anche tre giova-
nissimi, Gastone Pulvino di Castelfiorentino, 
Fabio Spannocchi di Certaldo, Andrea Lelli di 
Cerreto Guidi. Sul pulmann durante il viag-
gio di ritorno, su sollecitazione di Giuseppe 
Ferrara dell'ANP di Firenze i tre giovanissimi 
sono stati invitati a raccontare le sensazioni 
che hanno provato nel visitare qui luoghi. 
Gastone ha detto di essere rimasto molto 
colpito dal fatto che alla risiera l'architetto 
che ha ripristinato il luogo ha tolto molti 
edifici esistenti ed ha messo del freddo 
cemento; Fabio ha detto di essere rimasto 
incredulo nel sentire che nella Risiera le per-
sone venivano uccise, da parte dei tedeschi 
e dei fascisti, anche per ...divertimento... 
tanto per passare il tempo; Andrea invece 
non riusciva a capire come delle persone 
umane avessero fatto a scavare delle trincee 
nella pietra pura e come poi siano riuscite a 
sopravvivere 40 mesi in qui luoghi cosi ostili, 
alla fine tutti e tre si sono augurati che tali 
cose non succedano più e che fra i popoli 
regni la pace e la fratellanza in modo che 
anche i giovani possono vivere sereni. Al ter-
mine abbiamo ascoltato un “sonetto” molto 
toccante scritto per l'occasione da Giuseppe 
Pratesi. (G. Ferrara)

Riduzione contributiva
in agricoltura
 FiRenze - Dal 1° giugno 2013 nella sezione 
Punto Cliente del Portale Inail è disponibile 
l’applicativo per la presentazione, esclu-
sivamente telematica, della richiesta di 
riduzione contributiva per l’assicurazione 
dei lavoratori agricoli per l’anno 2013. 
Si precisa che le istanze di riduzione per 
l’anno 2013 dovranno essere presentate 
nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e 
il 1° luglio, cadendo il 30 giugno in giorno 
festivo. Ulteriori informazioni presso l’ufficio 
datori di lavoro della Cia fiorentina al nume-
ro 055 233801.

Il “bustone” in arrivo
ai pensionati dall’Inps
 FiRenze - Nei prossimi giorni l’Inps 
recapiterà a tutti i pensionati il “bustone” 
contenente i modelli Red e altre dichiarazio-
ni da inviare all’ente entro il 31 luglio 2013. 
Il personale qualificato del Patronato Inac 
è a disposizione gratuitamente per l’invio 
delle istanze. Per maggiori informazioni e 
per la presentazione della documentazione, 
unitamente alla busta Inps, contattare gli 
uffici della Cia.

 Firenze - Una manife-
stazione sempre di grande 
interesse, in cui le ultime 
novità si sono mescolate 
con la tradizione ed i ritmi 
antichi della campagna. 
E’ questo forse il segreto 
della riuscita della 33° edi-
zione della Fiera Agricola 
Mugellana, che ha chiuso 
domenica 9 giugno, i bat-
tenti dopo quattro giorni 
nei quali neanche il meteo 
non favorevolissimo ha li-
mitato un afflusso di visita-
tori costante e proveniente 
da tutta la regione. Tante le 
iniziative nei quattro gior-
ni e tante le proposte di 
espositori(fra cui oltre 10 
aziende della Cia) e alle-
vatori provenienti da tutta 
Italia, con attenzione par-
ticolare ai prodotti a Km 
Zero ed alla produzione 
locale. La manifestazione, 
organizzata dal Comune 
di Borgo San Lorenzo con 
la collaborazione dell’A-
RAT e del GAL Start, ha 
raggiunto uno dei suoi mo-
menti più importanti nel 

convegno “Quale futuro 
sostenibile per la selezione 
della Limousine?” tenutosi 
sabato mattina presso Villa 
Pecori Giraldi. Tra le tante 
iniziative, va sottolineato 
anche il successo dell’asta 
di beneficenza promossa 
dal Centro Radio Soccorso 
di Borgo San Lorenzo, alla 
quale ditte ed espositori 
hanno contribuito metten-
do a disposizione prodotti 
di vario genere che sono 
stati battuti in modo sim-
patico e divertente, racco-
gliendo l’importante cifra 
di quasi 2.000 euro che, 
insieme ad altre raccolte 
effettuate durante la ma-
nifestazione, serviranno 
all’acquisto di un defibril-
latore e per altre iniziative 
sociali. 
Chiusa la 33° edizione, con 
grande soddisfazione da 
parte degli organizzatori 
e operatori , si guarda già 
all’edizione del 2014, am-
bendo a ospitare un evento 
di carattere nazionale.

  Rufina - Vedere la foresta 
con gli occhi dei bambini e con i loro 
disegni: è stato questo l’obbiettivo 
del concorso “Cosa significa la Fo-
resta per me” indetto dall’Unione 
Europea e rilanciato dall’associazio-
ne Foresta Modello delle Montagne 
Fiorentine. Il concorso è la versione 
locale di uno, più ampio, indetto 
dall’Unione Europea, che, natural-
mente, ha coinvolto bambini pro-
venienti da tutto il continente ed ha 
visto la vittoria di uno studente po-
lacco. 
All’associazione Foresta Modello 
delle Montagne Fiorentine sono ar-
rivati 150 disegni di bambini dai 6 ai 
10 anni, provenienti da tutte le scuo-
le del territorio, che hanno parteci-
pato al concorso europeo ed adesso 

concorreranno per il premio locale. 
Alcuni dei disegni dei “nostri” bam-
bini sono arrivati nella selezione che 
ha determinato il primo classificato 
a livello europeo”(un bambino della 
Polonia), il quale si è aggiudicato un 
viaggio a Bruxelles, per il vincitore 
delle “Montagne Fiorentine” il pre-
mio sarà un week-end al rifugio “Le 
Fontanelle” per tutta la famiglia con 
inclusa una gita nel bosco con una 
guida ambientale riconosciuta. 
L’elezione e la premiazione del vin-
citore e del secondo e terzo classifi-
cato si è svolta, sabato 1 giugno alle 
10,30 in Villa Poggio Realea Rufina 
nell’ambito dell’assemblea dei soci 
dell’associazione. Nello stesso gior-
no la Foresta Modello delle Mon-
tagne Fiorentine ha ricevuto da 

Legambiente il premio, nell’ambito 
alla festa dei Piccoli Comuni.
Beppe Croce Responsabile nazio-
nale Agricoltura di Legambiente 
ha consegnato alla Foresta Model-
lo il premio “Distretti di Bellezza: i 
territori di piccoli comuni che pro-
ducono bellezza”. La motivazione 
è legato al fatto che la Foresta di 
questo territorio è gestita in modo 
“sostenibile” per garantire la tutela 
del paesaggio e dell’ambiente e alla 
presenza di numerosi impianti di te-
leriscaldamento a biomasse alimen-
tati con i residui delle lavorazioni dei 
boschi locali e progettati con ampio 
coinvolgimento delle popolazioni.
La Cia era rappresentata dal presi-
dente provinciale Filippo Legnaioli.

 Firenze - Dal 2020 la coltivazio-
ne di olio e vino si estenderà gradual-
mente verso latitudini maggiori. 
Colpa dei cambiamenti climatici ed 
in particolare dell’incremento delle 
temperature e della riduzioni delle 
piogge. E’ quanto emerge da alcuni 
studi condotti dal gruppo di ricerca 
di Marco Bindi del Dipartimento di 
Scienze delle produzioni agroali-
mentari e dell’Ambiente dell’Uni-
versità di Firenze in collaborazione 
con Marco Moriondo dell’Istituto di 
Biometeorologia del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche e pubblicati 
di recente su due importanti riviste 
scientifiche del settore: Climatic 
Change e Global Ecology And Bio-
geography .
La ricerca si è avvalsa dell’uso di mo-
dellistica climatologica e colturale 
per delineare le possibili variazioni 
di superfici coltivabili per entrambe 
le specie. Per il futuro si stimano un 
clima più secco e più caldo di quello 
attuale con un notevole impatto nel 
settore agricolo relativamente alla 
parte meridionale del bacino Medi-
terraneo. 
Secondo la ricerca sulla coltivazio-
ne di ulivi i cambiamenti sarebbero 

senza precedenti. In particolare in 
Nord Africa, Medio Oriente e Spa-
gna le attuali superfici destinate a 
questa specie risulterebbero per la 
prima volta inadatte proprio per il 
deficit idrico e le temperature più 
elevate. Allo stesso tempo si ver-
rebbero a creare delle condizioni 
ottimali nelle zone settentrionali 
del Portogallo e della Spagna e nelle 
regioni atlantiche della Francia. Le 
nuove superfici, però, sarebbero di 
gran lunga meno estese rispetto a 
quelle oggi coltivabili. 
La diminuzione di piogge e l’innal-
zamento delle temperature avreb-
bero un forte impatto anche sulla 
viticoltura. Le conseguenze tocche-
rebbero molto da vicino le nostre 
produzioni con scenari difficilmen-
te immaginabili. La coltivazione 
della vite nel Chianti, per esempio, 
potrebbe progressivamente trova-
re l’optimum climatico verso quote 
sempre piu’ alte (dai 200 metri at-
tuali ad intorno ai 450 metri entro 
poche decadi). E ancora, secondo le 
previsioni nel medio-lungo periodo 
(2050-2080), si potrebbe arrivare ad 
avere forti riduzioni. Un quadro an-
cora più critico si andrebbe a deline-

are nel sud della Francia (Provenza 
e nella zona del Languedoc) dove 
il surriscaldamento complessivo 
potrebbe portare alla scomparsa 
di alcune varietà viticole. Sempre 
in Francia, così come in Spagna nel 
2050 le coltivazioni di viti seguireb-
bero quelle degli ulivi sul versante 
atlantico. Queste novità potrebbero 
essere positive per un paese come 
la Germania dove si assisterebbe 
a un’espansione della viticoltura 
lungo la parte nord orientale con 
il raggiungimento delle frange più 
settentrionali. 
“La cognizione delle conseguenze 
che i mutamenti climatici potranno 
avere sulla agricoltura con partico-
lare riferimento a viticoltura e oli-
vicoltura- commenta Lapo Baldini 
responsabile imprese della Con-
federazione italiana agricoltori di 
Firenze - è parecchio articolata e, 
seppur senza pessimismi, richiede 
ulteriori studi approfonditi. Il fine 
ultimo - conclude Baldini - è di ta-
rare la tecnica agronomica a questi 
scenari che la ricerca ci prospetta 
con l’obbiettivo di mantenere e va-
lorizzare il nostro potenziale pro-
duttivo.

LA FOTONOTIZIA. Firenze - I partecipanti alla gita organizzata 
dall’Anp/Cia il 4 e 5 maggio scorsi in Friuli al Sacrario militare del Redipuglia.

Regolamento
urbanistico di
Calenzano: al via
le osservazioni
C’è tempo fino al 15 luglio - 
Nuova modalità: si possono 
presentare direttamente dal 
sito internet

 Firenze - Si aprono oggi i termini 
per la presentazione delle osserva-
zioni al Secondo Regolamento Urba-
nistico. Sarà possibile farlo fino al 15 
luglio. 
Oltre alla presentazione della pra-
tica allo Sportello del Cittadino e al 
Servizio Edilizia e all’invio di una 
raccomandata, le osservazioni po-
tranno anche essere presentate di-
rettamente on-line, su uno specifico 
programma caricato sul sito internet 
del Comune. 
Nella sezione dedicata al nuovo re-
golamento urbanistico si possono 
trovare gli elaborati grafici, la nor-
mativa e la modulistica per le osser-
vazioni, ma si può anche presentare 
direttamente on-line l’osservazione, 
con una modalità semplice e veloce. 
Per richiedere informazioni sul pro-
cedimento di formazione del se-
condo RUC è possibile contattare il 
Garante della Comunicazione Ales-
sandro Landi garante.informazio-
ni@comune.calenzano.fi.it, mentre 
approfondimenti è possibile richie-
dere incontri con il responsabile 
dell'area gestione del territorio Arch. 
Gianna Paoletti, da fissare al numero 
055 8833230.

Notizie sulla sicurezza in azienda
Obbligo di redigere il DVR

 Firenze - Dal 1°giugno anche le aziende che hanno  fino a 10 
lavoratori (a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o senza retribu-
zione) hanno l’obbligo di redarre il Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) in quanto l’Autocertificazione non è più valida.
Tale documento mette al riparo il titolare dai rischi di una sicu-
ra ispezione da parte degli organi preposti e quindi da pesan-
ti sanzioni pecuniarie e penali. Tali sanzioni  ammende ,sono 
dirette solo al datore di lavoro poiché questo adempimento non 
è delegabile. Quindi perché rischiare? È possibile ottemperare a 
tale obbligo utilizzando i servizi tecnici della Cia,  sia per la parte 
amministrativa che di consulenza. 

Istituito il rappresentante
dei lavoratori territoriale (Rlst)

 Firenze - Come è  noto, in tutte le aziende deve essere elet-
to o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o 
RLS (art.47-52 D.Lgs 81/2008), figura obbligatoria e fondamenta-
le in quanto è l’interfaccia tra il datore di lavoro ed i lavoratori. Il 
rappresentante deve inoltre essere adeguatamente formato me-
diante frequentazione di corsi, naturalmente a carico del datore 
di lavoro. Un importante risultato è stato ottenuto: la Cia di Fi-
renze insieme alle altre organizzazioni ha istituito L’RLST: figura 
gratuita e soprattutto già formata. Chi fosse interessato è pregato 
di contattarci subito!

Per informazione contattare la dott.ssa Cecilia Piacenti al 
0552338016 o via email, scrivendo a c.piacenti@cia.it

“Cosa significa la foresta per me?”
L’associazione “Foresta modello” delle Montagne Fiorentine

ha premiato i migliori disegni dei bambini del territorio
Presente il presidente provinciale della Cia

“Pollice su” per la 33a Fiera agricola mugellana
Ottima partecipazione di visitatori, grande successo per produttori della Cia

Cambiamenti climatici e agricoltura
I risultati di uno studio fiorentino su Climatic Change e Biogeography, il commento di Lapo Baldini responsabile

impresa della Cia fiorentina: “Il fine ultimo è di tarare la tecnica agronomica a questi scenari
che la ricerca ci prospetta, con l’obiettivo di mantenere e valorizzare il nostro potenziale produttivo”
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  Grosseto - Il 2013 è stato ca-
ratterizzato dal ripetersi di aggres-
sioni agli allevamenti ovini della 
provincia di Grosseto da parte di ani-
mali predatori, con particolare recru-
descenza nel mese di maggio, perio-
do riproduttivo dei selvatici: decine 
gli allevatori danneggiati e centinaia 
i capi uccisi con considerevoli danni 
produttivi ed economici, non solo per 
gli allevatori.
Il calo di produzione di latte ovino si 
attesta attorno al 20 per cento, certa-
mente imputabile ai fenomeni mete-
reologici che hanno caratterizzato il 
periodo, ma non sono estranei altri 
aspetti, quali la chiusura di molti al-
levamenti e le riduzioni produttive 
indotte, sia direttamente (uccisione 
di capi e aborti) che indirettamente 
(stress) provocate dagli assalti di ca-
nidi e altri predatori.
Gli allevatori sono giustamente esa-
sperati e richiedono soluzioni a ga-
ranzia del loro diritto di fare impresa 
e di produrre reddito. Le misure posi-
tive adottate dalla Provincia non sono 
risolutive: non è con qualche recin-
zione o altri strumenti di dissuasione 
che si risolve il problema; non si può 
certo recintare tutta la Maremma. 
Alcuni progetti Life, finanziati dall’U-
nione Europea stanno dimostrando 
che nel territorio aperto si è raggiunta 
una presenza considerevole di canidi, 
probabilmente in gran parte ibridi tra 
cani e lupi, divenuta incompatibile 
con la presenza dell’allevamento. Gli 
allevatori, insieme alla Cia, si sono 
più volte mobilitati coinvolgendo nel 

confronto le istituzioni locali e i par-
lamentari nazionali, che hanno ma-
nifestato sensibilità e disponibilità 
al confronto e a ricercare soluzioni 
possibili. La Cia, dal canto suo, ha 
sempre ribadito che l’unica soluzione 
possibile è l’eliminazione degli ani-
mali nocivi e che le norme si possono 
interpretare, ma se non sufficienti, 
pure modificare. Anche le associazio-
ni ambientaliste non fondamentali-
ste hanno cominciato a condividere 
questa impostazione. Non sappiamo 
quanti siano i lupi, quanti gli ibridi e 
quanti i cani randagi inselvatichiti, 
ma se si cominciano a portare via dal 
territorio le ultime due tipologie di 
soggetti (cosa che nessuna legge im-
pedisce) potremmo dire di aver fatto 
un bel passo in avanti a vantaggio 
degli allevamenti ed anche del lupo 
appenninico che rischia di vedere di-
sperso il proprio patrimonio genetico.
Per quanto concerne il risarcimento 
dei danni subiti dagli allevatori, oc-
corre svolgere due considerazioni. 
La prima: il danno subito dall’alle-
vamento non può essere circoscritto 
al valore del solo capo ucciso, ma va 
visto in relazione allo stress indiretto 
che subisce l’intero gregge; la secon-
da è che se gli animali selvatici sono 
patrimonio indisponibile dello Stato, 
deve spettare allo Stato stipulare po-
lizze assicurative. Comunque gli al-
levatori, al contrario di quanto affer-
mato alcune associazioni animaliste, 
non cercano i risarcimenti, ma sem-
plicemente chiedono di poter svolge-
re serenamente il proprio lavoro. (AS)

 GRosseto - “Non c’è più la mezza 
stagione” recitava il Trio; ma quest’anno 
è vera più che mai quest’affermazione: 
una primavera piovosa con eventi di 
grandine, trombe d’aria e temperature 
molto al di sotto delle medie stagionali. 
“Dopo la calamità della siccità dello scor-
so anno e dell’alluvione del novembre 
2012 che ha colpito in particolare la zona 
di Albinia e Orbetello, sono continuate 
insistentemente le piogge sino a oggi, 
impedendo che i campi si asciugasse-
ro e rendendo impossibile qualsiasi 
lavorazione del terreno - dichiara il 
Presidente Cia, Rabazzi - Le semine dei 
cereali si aggirano intorno al 10-15% 

rispetto alle passate campagne agrarie 
e l’andamento anomalo sta causando 
attacchi fungini che mettono a rischio il 
già scarso raccolto; sono slittate anche 
le coltivazioni orticole, cui le basse 
temperature del periodo hanno deter-
minato l’impossibilità di raccogliere le 
primizie, preziosa fonte di reddito per gli 
agricoltori. Le violente grandinate che 
si sono abbattute intorno al 25 maggio 
un po’ su tutta la provincia, in partico-
lar modo nella zona amiatina, hanno 
colpito duramente i vigneti e gli oliveti 
in stato di vegetazione e fioritura. Anche 
le colture del pomodoro e dei prodotti 
ortofrutticoli rischiano una notevole per-

dita di produzione, a causa del freddo 
che non consente la crescita della pianta. 
Non è andato meglio per le fienagioni, in 
quanto poco fieno e di scarsa qualità per 
colpa delle insistenti piogge, con crollo 
delle scorte dei mangimi e ripercussioni 
dirette sulla filiera zootecnica. Tutti 
questi fattori si riflettono ovviamente 
negativamente sui redditi già in calo 
degli agricoltori e della competitività sul 
mercato. La Cia lancia l’allarme e chiede 
a gran voce il riconoscimento dello stato 
di calamità e il ripristino del fondo di 
solidarietà a garanzia dei danni subiti 
dalle imprese agricole”. (RS)

 Grosseto - Alcuni comuni della costa 
grossetana hanno recentemente deciso l’a-
dozione dell’Imposta di soggiorno che, in 
teoria, dovrebbe gravare su quanti si trove-
ranno a soggiornare, per turismo ed anche 
per altri motivi sul territorio di loro compe-
tenza.
Si tratta di una scelta miope e inopportuna 
che, soprattutto in un momento di crisi eco-
nomica, va in direzione contraria rispetto 
all’esigenza di promuovere il territorio e il 
turismo. È ciò che ha affermato la Cia incon-
trando le amministrazioni comunali e le ha 
dette anche ai comuni che hanno ritenuto 
di non consultare le organizzazioni agricole, che pure, con gli 
agriturismi, rappresentano una fetta consistente della ricettività 
turistica. Recentemente qualche amministratore comunale, in 
incontri con gli operatori turistici, ha sostenuto che l’istituzione 
di tale imposta sia stata condivisa con le associazioni. Alla Cia 
risulta che nessuna organizzazione di rappresentanza abbia 
espresso parere positivo al riguardo e non lo ha certamente fatto 
la Cia. Il fatto che, successivamente alla decisione da parte di un 

Comune di istituire l’Imposta, la Confede-
razione quando invitata abbia partecipato 
alle fasi di definizione dei regolamenti e si 
sia confrontata sulle modalità di applicazio-
ne del nuovo balzello, non significa averla 
condivisa. Tanto più che, così già accaduto 
lo scorso anno, gli operatori agrituristici per 
non perdere i clienti finiranno per farsi cari-
co del gravame. Il turismo è una delle poche 
risorse di cui il Paese potrebbe disporre in 
abbondanza e andrebbe potenziato e va-
lorizzato. Invece la nostra classe politica è 
capace solo di riesumare gabelle medioe-
vali che non miglioreranno le finanze delle 

amministrazioni e danneggeranno l’economia. Quanto agli am-
ministratori, di qualunque livello, sono invitati ad assumersi la 
piena responsabilità in prima persona per le scelte che operano. 
La Cia ribadisce nuovamente che l’Imposta di soggiorno, così 
come l’Imu su terreni e fabbricati strumentali (per ora sospesa) e 
quella che sarà molto probabilmente la nuova TARES, sono scelte 
miopi, inique e non fanno altro che danneggiare l’economia, già 
esangue, delle aziende e dei cittadini. (AS)

Mercato contadino più sociale
 Grosseto - L’attenzione al sociale della Confede-
razione di Grosseto ha permesso di siglare un accordo 
con la fondazione Il Sole per sostenere la solidarietà e 
ampliare le occasioni d’integrazione con il quartiere da 
parte dell’onlus. È così nata l’idea di spostare il Mercato 
contadino della Cia dal piazzalone presso il parcheggio 
della fondazione in Barbanella con ingresso da viale 
Uranio, location più centrale rispetto al quartiere. La 
collaborazione consentirà di sostenere la struttura, ver-
sando i costi dell’occupazione del suolo - ha dichiara-
to Fabio Rosso, promotore del progetto per la Cia - che 
potrà reinvestirli nelle attività di socializzazione rivolte 
alle persone con disabilità. I prodotti provenienti dalle 
campagne agricole più vicine alle case dei consumatori 
e a braccetto con la solidarietà. (RS)

Salvaguardia della biodiversità 
all’interno del Parco

 Grosseto - Alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura 
Salvadori, delle istituzioni locali e associazioni agricole si è svolto un 
incontro sulla tutela del Parco naturale della Maremma dalla presenza 
degli ungulati e dei caprioli e delle produzioni agricole ivi comprese. È 
emersa l’esiguità dei fondi disponibili e comunque il risarcimento non è 
mai soddisfacente rispetto al danno subito dall’equilibrio dell’ecosistema. 
Il Presidente Rabazzi, intervenendo all’iniziativa, ha dato atto degli sforzi 
continui e dell’attenzione rivolta al fenomeno da parte delle ammini-
strazioni locali, ma per sopire quello stato di malessere che manifestano 
gli agricoltori del territorio, è fondamentale intervenire con la sempli-
ficazione delle procedure, a partire da quelle relative all’edilizia rurale. 
Il Presidente del Parco Sammuri conta i danni, enunciando ben 26.000 
cinghiali abbattuti con la media di 5,7 per ettaro nella provincia contro 
737 esemplari abbattuti nel parco con la media di 7,9 capo/ha. (RS)

Scarlino: firmato
accordo con banca
cooperativa
 Grosseto - Le aziende 
agricole scarlinesi da oggi 
hanno un’opportunità in più 
di accesso al credito, grazie ad 
una collaborazione attivata dal 
comune con la Banca di credi-
to cooperativo di Castagneto 
Carducci, che conferma la sua 
mission di banca del territorio 
stanziando un plafond crediti-
zio di 5 milioni di euro a dispo-
sizione delle imprese agricole. 
Le modalità di accesso al cre-
dito sono tramite la cambiale 
agraria di conduzione (al tasso 
fisso 3,50% per soci della banca 
e 5% per i non soci) o un antici-
po su contributi Pac (4,50% per 
i soci e 6% per gli altri). La Cia 
esprime apprezzamento per la 
disponibilità dell’istituto credi-
tizio. (RS)

 Grosseto - “Inac in piazza” sabato 11 maggio presso il Centro com-
merciale Aurelia Antica per la petizione contro l’aggancio delle pensioni 
all’aspettativa di vita.

Sgravi contributivi per le calamità del 2012
 GRosseto - Le aziende che hanno presentato domanda di calamità per la siccità da giugno ad 
agosto 2012 con danno accertato non inferiore al 30% possono richiedere lo sgravio contributivo 
all’Inps se iscritti come coltivatori diretti o iap o se assuntori di manodopera agricola (comprese le 
cooperative agricole) sulle rate in scadenza nei dodici mesi successivi all’evento. Le domande de-
vono essere inviate all’Inps on line e saranno definite quando sarà terminata l’istruttoria da parte 
della Provincia, che redigerà gli elenchi di accoglimento delle istanze presentate. Per info rivolgersi 
agli operatori di patronato. (RS)

Predatori:
una piaga insanabile

I pastori esasperati dai continui attacchi ai greggi

Maltempo: danni ingenti alle coltivazioni

Imposta di soggiorno: la Cia ribadisce il proprio NO!
al balzello iniquo e controproducente

Tavolo di concertazione
sulla viticoltura

 Grosseto - Si sono riuniti presso la Provincia di Grosseto gli stati 
generali della viticoltura e del vino, per dibattere sulle problematiche 
del settore con la partecipazione di associazioni di categoria agrico-
le, istituzioni  locali e regionali, tecnici, enologi ed anche professori 
universitari. Alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura 
Gianni Salvadori, del Presidente della Provincia Marras e dell’assessore 
provinciale Rossi, sono emerse le difficoltà che hanno le imprese viti-
vinicole, pur disponendo di un ottimo prodotto e della valorizzazione 
che viene ad esso dato grazie anche ad azioni di marketing da parte 
delle istituzioni, a collocare il loro prodotto sul mercato. La causa va 
ricercata anche nella crisi economica generale, con consumi sempre 
più ridotti da parte delle famiglie, oltre che nella difficoltà di fare rete 
tra piccoli imprenditori per accedere ai mercati esteri. Presenti per la 
Cia il Presidente Rabazzi e il Direttore Siveri. (RS)

Rinnovo del Cda
del Caseificio
di Manciano
 Grosseto - In un momen-
to di particolare difficoltà per 
le aziende agricole si è tenuta 
l’assemblea del Caseificio di 
Manciano, cooperativa che rie-
sce a stare sul territorio dando 
risposte economiche e sociali 
concrete e di traino dell’econo-
mia locale. Si sono rinnovati gli 
organi direttivi, con dimostra-
zione della partecipazione atti-
va e democratica degli agricol-
tori, che sono pieni protagonisti 
delle loro strutture e della loro 
corretta gestione. Confermato il 
presidente Carlo Santarelli; elet-
to come vicepresidente Claudio 
Capecchi (vicepresidente della 
Cia Grosseto), eletti i consiglieri 
Franco Mattei, Brunello Maz-
zetti, Sara Nipotini e Simone 
Masala aderenti alla Confedera-
zione. (RS)

Rinnovo degli organi
della Camera di Commercio

 Grosseto - Si è rinnovata in data 23 maggio la Giun-
ta della Camera di commercio di Grosseto, composta da 
sei membri oltre al Presidente, Giovanni Lamioni. Tra i 
due rappresentanti delle associazioni di categoria agri-
cola è stato eletto Enrico Rabazzi, Presidente della Cia 
di Grosseto. La Confederazione esprime a Rabazzi l’ap-
prezzamento per la nomina ricevuta e rivolge l’augurio 
per un proficuo lavoro, certa che saprà ben riportare le 
problematiche dell’agricoltura. (RS)

Mozioni del Consiglio provinciale
 Grosseto - La Provincia di Grosseto ha approvato 
delle mozioni in merito al ripristino dei collegamenti 
ferroviari sulla linea tirrenica, alla realizzazione d’in-
terventi strutturali a salvaguardia dal rischio idrogeo-
logico del territorio a sud (zona Albinia) e in merito allo 
stato di sofferenza dell’agricoltura. In particolare per 
quest’ultima è stata chiesta l’attivazione nei confronti 
della Regione, del Governo e dell’UE di uno stanzia-
mento straordinario per le imprese agricole grossetane 
pari ad almeno 30 milioni di euro e un accesso al credi-
to più semplificato. (RS)
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Attenzione: revocato l’utilizzo
di alcuni prodotti rameici

 Arezzo - Con decreto nazionale n°26 del Marzo 2013, è sta-
ta revocata l’emissione in commercio (01 Marzo 2013) e l’utiliz-
zo (01 Giugno 2013) di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la 
sostanza attiva "composti del rame".
Si tratta di prodotti comunemente utilizzati nella difesa fi-
tosanitaria come ad esempio “Poltiglia Bordolese Scam 25”, 
“Ossiclor 50 Vg”, “Polvere Caffaro”, “Cymoxanil R” ecc…. I pro-
dotti sono complessivamente circa 150 e l’elenco completo è 
disponibile presso tutti i nostri uffici, di zona e recapiti. Si rac-
comanda il massimo scrupolo nel rispetto delle disposizioni, 
in particolare per le annotazioni nei vari registri di campagna 
aziendali.

Agricoltura biologica e deroghe
 Arezzo - Si ricorda ai produttori biologici che qualora non 
fossero in condizione di reperire sementi o materiale di mol-
tiplicazione di origine biologica, possono richiedere preven-
tivamente  la deroga per l’impiego di sementi (oppure astoni, 
tuberi, bulbi, piantine) convenzionali. 
La deroga deve essere inviata all’ente indicando anche le azien-
de sementiere contattate. Presso gli uffici Cia è disponibile l’ap-
posita modulistica.   

Servizio pagamenti oneri contributivi
 Arezzo - È attivato il servizio di stampa e pagamento (con 
addebito sul conto corrente delle aziende) sia delle deleghe 
INPS  per i contributi dovuti come datori di lavoro che per i 
contributi come coltivatori diretti/iap. Tale servizio, oltre a 
semplificare gli adempimenti delle aziende, garantisce anche 
in relazione alla certificazione DURC indispensabile per chie-
dere  contributi o per prendere in appalto servizi dalle pubbli-
che amministrazioni.

“Due diligence” 
e imprese 
boschive: come 
essere in regola 
con il nuovo 
Regolamento Ue
Appuntamenti ad Arezzo 
e Pistoia in collaborazione 
tra Dream e Compagnia 
delle Foreste 
 
In considerazione che 
dal 3 Marzo 2013 è en-
trato in vigore il Rego-
lamento europeo EUTR 
(EU 995/2010), ideato 
per arrestare il commer-
cio di legno illegale, che 
questo regolamento in-
teressa anche le ditte bo-
schive e gli operatori del-
la filiera-legno italiana, 
che in caso di mancato 
adempimento rischiano 
multe salate e addirittu-
ra la revoca della licen-
za commerciale, la Cia 
di Arezzo da notizia ai 
propri soci che Dream e 
Compagnia delle Foreste 
organizzano un  corso 
dedicato nello specifico 
alle ditte boschive che 
lavorano legname loca-
le, tramite questo corso 
si voglionio dare alle 
aziende gli strumenti 
minimi per poter essere 
in regola. Gli appunta-
menti sono previsti a:
1. Ponte a Poppi (AR) l’8 
luglio 2013;
2. Campo Tizzoro (PT) il 
9 luglio 2013.
La durata del corso è 
di  4 ore dalle 09,00 alle 
13,00; il costo di € 70 + 
IVA; per gli associati Cia 
ed ARBO il corso coste-
rà € 60 più Iva.  Docente 
Isabella Nobili - Dottore 
Forestale, Coordinatore 
didattico Luigi Torreg-
giani della “Compagnia 
delle Foreste” di Arezzo.
Per Info ed iscrizioni: 
www.formafor.it/
catalogo-corsi/item/7-
due-diligence-e-
imprese-boschive.html
Oppure:
http://bit.ly/17MdUvu

Invalidità civile e
accompagnamento
 Se  hai  grandi difficoltà a  muo-
verti o hai un familiare che non rie-
sce più a badare a se stesso, rivolgiti 
ai nostri uffici e  valuteremo insieme  
l'opportunità  di  presentare   la  ri-
chiesta   di  riconoscimento  dell'in-
validità per poter beneficiare delle 
provvidenze previste. La domanda 
iniziale è completamente gratuita!

Malattie professionali:
sono tanti che non
sanno di soffrirne!
 Anche quello  che  può sembrare  
un normale mal di  schiena o artro-
si, magari dovuta  all' età, può avere 
origine lavorativa. Le  cause  della  
malattia  sono  molte,  eccone alcuni 
esempi:
- utilizzo diretto  di  sostanze chimi-
che o la presenza  di  esse  nell'am-

biente  di  lavoro che possono pro-
vocare allergie, dermatiti e malattie 
del fegato.
- Utilizzo di macchinari da  lavoro  
rumorosi che possono  provocare il 
calo dell'udito.
- L'uso  di  macchinari  e   attrezza-
ture  che trasmettono   vibrazioni   
al   corpo,   come trattori, motoseghe 
che  possono provocare tendiniti,  
artrosi,  ernie  discali, sindrome del 
tunnel carpale. Lo stesso dicasi per   
i   lavoratori   edili,  facchini, magaz-
zinieri, per chi sposta, solleva o sca-
rica  oggetti pesanti.

Infortuni sul lavoro
 Coloro che sono già titolari di 
rendita INAIL o hanno subito un 
infortunio chiuso senza postumi 
o sotto il minimo indennizzabi-
le, possono nei modi e nei termini 
previsti dalla legge, richiedere una  
revisione per aggravamento del loro 

stato invalidante e ottenere even-
tualmente il danno biologico, che 
da diritto ad un riconoscimento 
economico.

Sei pensionato e
continui a versare i
contributi previdenziali?
Hai diritti all’aumento
di pensione!
 Coloro che sono pensionati e 
ancora svolgono attività lavorativa 
(autonoma o dipendente) possono 
presentare domanda all'Inps per ot-
tenere l'aumento della propria pen-
sione.
Rivolgiti presso i nostri uffici della 
Confederazione munito di docu-
mento di riconoscimento e codice 
fiscale. gli addetti Inac verificheran-
no immediatamente la tua posizio-
ne previdenziale e se ci sono tutti i 
requisiti inoltreranno la richiesta.

  Arezzo - La bellezza dell’agricoltura 
è la bellezza della Toscana. Senza agricoltu-
ra si avrebbe l’abbandono delle campagne, 
dei piccoli borghi rurali e del valore aggiun-
to che gli agricoltori sanno dare in termini 
di tutela dell’ambiente e del paesaggio, e in 
termini di valore aggiunto economico per 
il turismo e agroalimentare. Per questo la 
Cia Toscana partecipa domenica 16 giugno 
a Piantravigne (nel comune di Terranuova 
Bracciolini,) al gran finale di “Voler bene 
all’Italia”,  tutto dedicato alla bellezza dell’a-
gricoltura toscana, con Legambiente e Agri-
coltori Custodi. 
«In Toscana  -ha dichiarato il presidente del-
la Cia Toscana Giordano Pascucci, oltre il 75 
per cento dei piccoli comuni conta meno di 
5mila abitanti e oltre 90 per cento di questi 
annovera produzioni enogastronomiche ti-
piche, preziose e di qualità. I piccoli comu-
ni sono la vera forza della Toscana, chi in 
queste aree rurali vive e lavora – in primis 
gli agricoltori – rappresenta una insostitu-
ibile sentinella per la tutela dell’ambiente 
e del paesaggio. Senza la Toscana rurale si 
avrebbe una perdita dell’identità e della ri-
conducibilità di prodotti legati a territori e 
microterritori, con una perdita tangibile in 
termini economici, oltre che storico-cul-
turali. Per questo è necessario rimettere al 

centro le politiche dell’agricoltura, perché 
sono il motore di sviluppo di queste aree, un 
volano a livello economico e sociale. Fonda-
mentale in questo senso, potenziare le aree 
rurali di infrastrutture e con servizi, per 
evitare l’abbandono delle attività agricole e 
delle campagne». 
Proprio nel Valdarno, si legge in una nota 
della Cia di Arezzo, è nata un’esperienza 
pioniera per la Toscana e per l’Italia sia per 
il recupero del germoplasma locale (hanno 
ispirato la legge toscana sulla tutela del ger-
moplasma, una delle più avanzate in Euro-
pa) che per lo sviluppo della filiera corta e 
del rapporto diretto tra produttori e cittadi-
ni. Il mercato quotidiano coperto dagli agri-
coltori di Montevarchi crediamo sia unico 
nel suo genere in Italia, una delle poche 
esperienze dove gli agricoltori hanno fatto 
‘rete’ ottenendo anche risultati economici 
importanti. Qui sono nate infatti diverse al-
tre iniziative originali di agricoltura sociale. 
Infine, la tutela di questi prodotti tradizio-
nali si traduce nella promozione dell'iden-
tità culturale stessa del Valdarno Superiore.
Presente per l’intera giornata uno stand del-
la Cia Toscana con le migliori produzioni ti-
piche dell’agricoltura del Valdarno, con de-
gustazioni di vini, oli, formaggi, salumi ed 
altre eccellenze di questo territorio.

Importanti novità per le pensioni!
 La Cia di Arezzo ha istituito un servizio di assistenza

medico-legale per dare risposte altamente qualificate
per la tutela previdenziale dei cittadini.

Per maggiori informazioni rivolgiti presso gli uffici Inac e Cia!

L’agricoltura è la bellezza
della Toscana e tutela del territorio  

 Arezzo - “Inac in piazza” sabato 11 maggio anche ad Arez-
zo per sostenere la petizione contro l’aggancio delle pensioni 
all’aspettativa di vita.

L’oro in bocca degli aretini
 arezzo - “Le Fattorie Didattiche di Arezzo incontrano le scuole”.  Ini-
ziativa della Cia nelle scuole elementari e per l’infanzia, che si è tenuta 
lo scorso 3 Giugno in collaborazione con le Strade del vino di Arezzo, 
Provincia e Camera di Commercio.
Le Fattorie Didattiche: il Frantoio neri Maria: Fattoria Il Faggeto: Fattoria 
Margherita di Beatrice Milani: hanno svolto le lezioni in collaborazione 
con gli assaggiatori di “AICOO” che hanno svolto attività di degusta-
zione ed avvicinamento alla conoscenza dell’olio extravergine d’oliva.
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La Madia / RICeTTe
PREPARAZIONE

Pulire le cipolle e metterle in una casseruola, aggiungere l’olio 

extravergine di oliva, ricoprire con i pomodori tagliati a pezzi 

piccoli, aggiungere il peperoncino e salare.

Far cuocere per circa 10 minuti a bassa temperatura, aggiunge-

re il vino bianco, portare a calore, inserire il coperchio e cuoce-

re per 20 minuti.

Questo piatto dal sapore definito può essere usato come contor-

no e come base calada per crostini, in questo caso è opportuno 

smiluzzare le cipolle le quali diventano ottime sopra del pane 

toscano precedentemente abbrustolito e leggermente agliato.

INGREDIENTI:
(per 4 persone) 800 gr di cipolle 

piccole, 3 pomodori maturi, 1 
bicchiere di vino bianco di qualità 

della Maremma toscana, olio 
extravergine di oliva Igp della

Maremma Toscana, peperoncino, 
sale e pepe q.b.

Cipolline in umido

Questa ricetta è tratta da “Gusti e sapori
della Maremma toscana - Vino, prodotti

tipici e ricette” a cura del Cipa-at Grosseto
www.qmtt.it

  Firenze - È final-
mente arrivata l’estate in 
Toscana e la bella stagione 
offre occasioni a non finire 
per concedersi piacevoli 
gite fuori porta all’insegna 
del gusto e dei sapori delle 
nostre terre.
Dal 17 al 23 giugno ap-
puntamento a Gambassi 
Terme (Firenze) con la 
“Gambassigena”, la ker-
messe dedicata ai sapori 
e ai saperi nella Via Fran-
cigena, tra degustazioni, 
rievocazioni di antichi 
mestieri, escursioni nel-
la campagna fiorentina e 
cantine aperte. Arte e gu-
sto si fondono in un con-
nubio di deciso impatto, 
gran finale il 23 giugno 
con il “Mercato dei Sapori” 
(info su: www.gambassi-
gena.it).
La “Festa della Fame e 
della Sete” ci attende in-
vece a Filattiera (Massa) 
dal 27 al 30 giugno. Per il 
XV anno consecutivo gli 
stand gastronomici offri-
ranno le migliori speciali-
tà lunigianesi ma non solo: 

attive anche la bruschette-
ria, la pizzeria, la birreria, 
l’enoteca e la rumeria. Un 
appuntamento adatto ve-
ramente a qualsiasi tipo di 
palato (info su: www.pro-
locofilattiera.it).
Durante tutti i fine setti-
mana di giugno, inoltre, 
ci sarà modo e tempo per 
recarsi a Colle Val d’El-
sa (Siena) per la “Sagra 

della Miseria”. La tradi-
zione della cucina povera 
toscana rivive in Piazza 
Santa Caterina: nel menù 
bruschette bianche e ros-
se, minestre di ceci e di 
farro, pappa al pomodoro, 
verdure fritte, panzanella, 
trippa e porchette. Il tutto 
arricchito da dolci fatti in 
casa e crostate della non-
na. In Val d’Elsa c’è solo 
da leccarsi i baffi (info allo 
0577-920866).
Spostandosi in provin-
cia di Arezzo, arriviamo 
a Sestino, dove dal 28 
al 30 giugno va in scena 
la “Sagra della Bistec-
cha Chianina”. Un intero 
weekend con uno dei pro-
dotti di eccellenza della 
tradizione gastronomica 
della Toscana e, insieme 
alle bistecche, anche ta-
gliatelle, primi al ragù di 
chianina, salsicce e tanta 
carne alla brace (info al 
339-1038888).

I mille sapori dell’estate toscana
Sabato 20 luglio si riani-
ma il grazioso borgo di 
Rocca d’Orcia (Si) con 
il Mercatino nel Borgo 
dove saranno protagoni-
sti i prodotti agroalimen-
tari valdorciani, ma an-
che curiosità e oggetti di 
antiquariato. Nel pome-
riggio spettacolo con l’esi-
bizione degli Sbandiera-
tori e Musici del Quartiere 
di Canneti di San Quirico 
d’Orcia.
Chiudiamo il nostro tour 
con un salto ancora in 
provincia di Firenze, a 
Scandicci per la preci-
sione, dove per tre fine 
settimana (dal 22 giu-
gno al 7 luglio) ci atten-
de la “Sagra del Fiore di 
zucca fritto”. Prodotti di 

alta qualità coltivati nel-
la zona collinare di San 
Michele a Torri, i fiori di 
zucca, pronti per essere 
fritti ripieni con formag-
gio e acciuga, prelibati 
salumi toscani, crostini e 
pecorini, il tutto abbinato 
con i migliori vini della 
zona e non solo (info al 
335-6123289). Anche in 
questa circostanza, i fiori 
di zucca provengono tutti 
dalle aziende agricole del 
territorio fiorentino a ga-
ranzia della qualità e del 
gusto che, come accade 
borgo per borgo, accom-
pagna il nostro tour di gu-
sto nell’estate toscana.

 Andrea Frullanti
redazione@agricultura.it


