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 Firenze - Solo attraverso 
accordi chiari di filiera il com-
plesso agricolo industriale del 
pomodoro potrà guardare con 
maggiori certezze al futuro. 
Le stime nazionali parlano di 
un calo produttivo del 25% ed 
una riduzione delle superfici 
del 12% rispetto alle precedenti 
campagne. Negli agricoltori ha 
prevalso la prudenza rispetto ai 
molti segnali contrastanti che 
preannunciavano una campa-
gna all’insegna dell’incertezza 
del risultato economico. Alla fine 
comunque il mercato sembra 
premiare gli agricoltori toscani 
con un prezzo medio ricono-
sciuto tra i 100 e i 110 euro/t per 
il prodotto convenzionale, ben al 
di sopra di quello fissato dall’ac-
cordo nazionale.
La campagna del pomodoro che 
si è conclusa è stata una delle 
più difficili degli ultimi anni, 
contrassegnata da vari fattori 
sfavorevoli che hanno influito 
pesantemente sull’andamento 
delle lavorazioni. Alle condizio-
ni climatiche negative di inizio 
campagna, che hanno fatto ri-
tardare i trapianti e spostare in 

avanti le operazioni di raccolta, 
si sono aggiunte le tensioni tra 
mondo produttivo e industria di 
trasformazione che per quanto 
riguarda il polo industriale di 
Venturina hanno assunto toni 

molto accessi nelle ultime setti-
mane con la minaccia della pro-
prietà di chiudere lo stabilimen-
to Italian Food. 

Pomodoro da industria:
si chiude una campagna difficile

La crisi con Italian Food si risolve con senso di responsabilità
e collaborazione tra le parti - L’opinione di tre protagonisti
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30 novembre: al voto per i nuovi 
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La scomparsa
di Libero Seghieri 

Per 42 anni direttore del Patronato Inac
di Lucca - Il cordoglio della Cia Toscana

 Firenze - Libero Seghieri, storico direttore 
del Patronato Inac di Lucca, ci ha lasciato il 12 
ottobre scorso. Protagonista di una esperienza 
straordinaria che ha consentito al Patronato 
Inac di Lucca di raggiungere risultati straordi-
nari in attività e servizi agli agricoltori e ai cit-
tadini. Una vita intera di impegno per i diritti 
sociali di tante persone. Il cordoglio della Cia 
Toscana, del Patronato Inac regionale e della 
redazione di Dimensione Agricoltura.
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Riforma Pac:
Agrinsieme incontra il
commissario Ue Ciolos

“L’accordo conclude il negoziato della riforma che
va ora applicata” - Subito confronto sulle opzioni nazionali

per garantire crescita e competitività - Serve più semplificazione
e risposte efficaci per le imprese agricole 

  Firenze - “La nuova Politica 
agricola comune è una sfida impor-
tante che il nostro Paese non può 
assolutamente mancare. Tuttavia, 
ci sono molte scelte da effettuare 
nell’applicazione dei regolamenti, 
in modo da dare risposte significa-
tive agli agricoltori, sia per quanto 
riguarda il primo che il secondo pi-
lastro. Siamo ad un passaggio cru-
ciale e dobbiamo saper cogliere le 
specificità delle diverse agricolture 
europee”.
Lo ha sostenuto il coordinatore di 
Agrinsieme (il coordinamento tra 
Cia, Confagricoltura e Alleanza 
delle cooperative italiane del setto-
re agroalimentare) Giuseppe Politi 
nel corso dell’incontro, avvenuto a 
Roma, con il commissario Ue all’A-
gricoltura Dacian Ciolos.
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DAll’iNTERNO E DAll’ESTERO

 Da qualche tempo assistiamo 
increduli ad una strana concen-
trazione di coltivazioni intensive 
di ortaggi in luoghi impensati: 
orti improvvisati in pieno centro 
di Roma, nei pressi di palazzo 
Grazioli; distese di serre in quel 
di Arcore e Macherio, condotte 
da agricoltori che viaggiano con 
potenti SUV, Ferrari ed altre fuori 
serie.
Finalmente il mistero ci si è im-
provvisamente svelato: ebbene, 
da quelle parti c’era un anziano 
signore, di nome Silvio se ricor-
diamo bene, che comprava ingen-
ti quantità di prodotti dell’orto, 
ed in particolare di fagiolini, pa-
gandoli anche 80, 100 Euro al chi-
lo! Forse le quotazioni di mercato 
gli venivano fornite direttamente 
dall’esperto Ministro De Girola-
mo, benemerito dell’agricoltura; 
oppure, più semplicemente, il no-

stro valutava congruo quel prez-
zo, conoscendo le tariffe praticate 
dalle addette ad un altro legume 
assai simile, il pisello, da lui fre-
quentate in gran numero.
Né dobbiamo dimenticare il co-
stante impegno di Silvio nel com-
mercio di carciofi, in vendita nelle 
aule parlamentari, da lui acqui-
stati all’ingrosso a prezzi assai 
maggiori rispetto ai fagiolini, con 
l’aggiunta omaggio di nuove scin-
tillanti casacche.
A questo punto ci auguriamo, per 
il progresso dell’agricoltura, che 
il nostro benefattore accetti l’in-
vito ad espiare la condanna che 
è chiamato a scontare andando 
a coltivare pomodori: siamo certi 
che le loro quotazioni di merca-
to andrebbero subito alle stelle. 
Buona Emme a tutti!

(Il Cugino Emme)

Fagiolini, piselli, carciofi...

del Cugino EMME
IL CORSIVO

 Firenze - L’accordo 
raggiunto a Bruxelles con-
clude sul piano politico 
il lungo negoziato Pac. 
Agrinsieme (il coordina-
mento tra Cia, Confagri-
coltura e Alleanza delle 
cooperative italiane) con-
ferma la valutazione più 
volte espressa: avremmo 
voluto una Pac più corag-
giosa per promuovere il 
riequilibrio e lo sviluppo 
di un’agricoltura che sap-
pia coniugare produttività 
e sostenibilità. Una rifor-
ma che è, tuttavia, forte-
mente migliorata rispetto 
alle prime proposte della 
Commissione Ue, grazie 
all’azione del Parlamento 
europeo e delle Organiz-
zazioni agricole.
Gli accordi confermano 
la riduzione del budget 
complessivo, e per l’Italia 
in particolare il taglio per 
i pagamenti diretti, per il 
meccanismo della cosid-
detta convergenza esterna 
si attesta (a prezzi costanti 
2011) intorno al 18 per cen-
to.
Ora auspichiamo -afferma 
Agrinsieme- l’approvazio-

ne rapida dei regolamenti, 
in modo da avere un mag-
giore quadro di certezze 
e soprattutto l’avvio di un 
approfondito confronto in 
Italia per definire i nume-
rosi aspetti da dirimere a 

livello di stato membro.
Ai tanti aspetti applicativi 
individuati con gli accordi 
di giugno (imprenditore 
attivo, eventuali criteri di 
regionalizzazione e con-
vergenza, aiuti accoppia-
ti), dopo l’intesa di ieri, si 
aggiungono quelli relativi 
all'applicazione della de-
gressività e/o del cosiddet-
to pagamento redistribu-
tivo per i primi ettari, che 
non potrà essere inferiore 
al 5 per cento del budget 
complessivo e la possibilità 
di trasferimento dei fondi 
tra i due pilastri.
Sono anche questi aspet-
ti importanti che vanno 
attentamente analizzati e 
definiti di concerto con le 
Organizzazioni di rappre-
sentanza delle imprese.

Nuova Pac, anche gli agricoltori 
protagonisti nel confronto
con le istituzioni in Italia
 
 Roma - “Nell’applicazione della Politi-

ca agricola comune in Italia gli agricoltori 

intendono svolgere un ruolo da protagonisti 

e partecipare attivamente al confronto con le 

istituzioni nazionali e regionali. Non possiamo 

solo assistere, ma essere parte integrante di 

un progetto che permetta al nostro Paese di 

affrontare le complesse sfide che caratteriz-

zeranno lo scenario agricolo fino al 2020”. Lo 

ha affermato <giuseppe Politi, coordinatore 

nazionale di Agrinsieme.

Riforma Pac:
Agrinsieme
incontra
per la prima
volta Ciolos 
Più semplificazione
e risposte efficaci per
le imprese agricole 

 Firenze - “La nuova Po-
litica agricola comune è una 
sfida importante che il nostro 
Paese non può assolutamente 
mancare. Tuttavia, ci sono mol-
te scelte da effettuare nell’ap-
plicazione dei regolamenti, in 
modo da dare risposte signifi-
cative agli agricoltori, sia per 
quanto riguarda il primo che il 
secondo pilastro. Siamo ad un 
passaggio cruciale e dobbiamo 
saper cogliere le specificità del-
le diverse agricolture europee”. 
Lo ha sostenuto il coordinatore 
di Agrinsieme (il coordina-
mento tra Cia, Confagricoltura 
e Alleanza delle cooperative 
italiane del settore agroalimen-
tare) Giuseppe Politi nel cor-
so dell’incontro, avvenuto a 
Roma, con il commissario Ue 
all’Agricoltura Dacian Ciolos 
(nella foto a destra).
È stata anche l’occasione per 
presentare all’esponente dell’e-
secutivo di Bruxelles il coor-
dinamento Agrinsieme e gli 
obiettivi che si pone per il rilan-
cio dell’agricoltura e dell’agroa-
limentare.
Semplificazione, con misure 
snelle e di facile applicazione, 
è stata una delle richieste forti 
evidenziate dal Politi. Che ha 
aggiunto “Occorre essere fles-
sibili ed evitare che sia gli Stati 
membri sia la Commissione 
con gli atti attutivi, non adotti-
no provvedimenti che vadano 
a complicare la vita degli agri-
coltori”.
Per quanto concerne l’orto-
frutta, Politi ha consegnato un 
documento di proposte elabo-
rato da Agrinsieme per il raffor-
zamento del settore nell’Ocm 
e recentemente presentato 
al Macfrut di Cesena, oltre al 
tema del “Pacchetto latte” per il 
quale Politi ha condiviso con il 
commissario Ciolos l’efficacia e 
l’importanza dei provvedimen-
ti in esso contenuti. Tuttavia, 
ha posto l’accento sulla neces-
sità per il futuro di prevedere 
ulteriori “strumenti validi per 
la gestione delle crisi”.

 Roma - L’inflazione frena, ma 
i consumi non ripartono. Anzi, le 
vendite di prodotti alimentari sono 
crollate dall’inizio dell’anno dell’1,8 
per cento in quantità e del 3,7 per 
cento in valore. E ora l’aumento 
dell’Iva dal 21 al 22%, scattato il 
primo ottobre, non farà che rende-
re tutto più difficile per famiglie e 
imprese. Il rallentamento della cor-
sa dei prezzi, non ha modificato in 
nessun modo la situazione sul fron-
te dei consumi, tanto meno di quelli 
per la tavola. Nonostante il molti-
plicarsi di promozioni e offerte spe-
ciali nella Gdo, con oltre un quarto 

dei prodotti presenti sugli scaffali “a 
sconto”, il 71 per cento delle fami-
glie (16 milioni) continua a tagliare 
sul cibo. Mentre sale spaventosa-
mente il ricorso agli hard-discount, 
l’estremo avamposto del “low-cost”: 
dall’inizio della crisi, infatti, la quo-
ta di famiglie che acquista in questo 
tipo di esercizio commerciale è pra-
ticamente raddoppiata, superando 
oggi il 20 per cento.
In uno scenario del genere, l’au-
mento dell’Iva non può che peggio-
rare ulteriormente la condizione 
delle famiglie, riportando in alto 
l’inflazione. L’innalzamento dell’a-

liquota coinvolge il 60 per cento dei 
consumi, con ricadute economiche 
per le famiglie comprese tra i 200 e 
i 300 euro l’anno. Senza contare gli 
effetti per negozi ed esercizi profes-
sionali, con oltre 25 mila piccole im-
prese a rischio chiusura. Per questo 
bisogna fare il possibile per cancel-
lare l’aumento dell’Iva: le famiglie e 
le imprese hanno bisogno di un se-
gnale di fiducia.
Sono le valutazioni della Cia in me-
rito ai dati Istat sui prezzi al consu-
mo che a settembre hanno segnato 
+0,9 per cento, il valore più basso 
dall’ottobre 2009.

Scongiurata la crisi di Governo
Agrinsieme: “È prevalso il senso di

responsabilità. Ora misure concrete per la ripresa

Pac “verso il 2020”, Agrinsieme:
l’accordo conclude il negoziato

della riforma che va ora applicata
Subito confronto in Italia sulle opzioni nazionali

per garantire crescita e competitività dell’agricoltura

Inflazione: prezzi in frenata, ma consumi ancora in calo
Da inizio anno la spesa per la tavola crolla del 3.7% 

 Firenze - Può definirsi civile 
una comunità che assiste impo-
tente (e sostanzialmente inattiva) 
di fronte alle tragedie ormai quoti-
diane delle persone che perdono la 
vita per sfuggire alla guerra e alla 
fame e rincorrere la speranza di 
un’esistenza migliore?
No, non è civile quella comuni-
tà che perde tempo a farsi tante 
domande sullo status, (rifugiati o 
clandestini) e intanto ne muoio-
no ormai a centinaia annegati nei 
nostri mari. Il diritto e il rispetto 
della vita, così come la solidarietà 
e l’accoglienza non possono essere 
valori che si sentono ad intermit-
tenza o a seconda della distanza 
dove i fenomeni si determinano. 
Ciascuno deve fare la propria par-
te, ad iniziare dagli stati dell’Euro-
pa, prima di tutto per salvare le vite 
umane e poi per aiutare chi si trova 
in prima fila. In primo luogo l’Italia 

e soprattutto le persone che quoti-
dianamente lavorano per salvare 
e assistere i migranti che arrivano 
sulle coste di Lampedusa e delle 
altre località. 
Eppure, il nostro paese ha cono-
sciuto molti fenomeni di migra-
zione, soprattutto interna, legata 
alle attività agricole e della pesca. 
L’accoglienza e l’integrazione sono 
sempre state praticate, con molti 
problemi certo, ma con risultati 
importanti; con civiltà appunto. 
Sicuramente oggi il fenomeno del-
la migrazione è straordinario, per 
molti aspetti sconvolgente, ma non 
si può derogare dai doveri basilari 
che oggi sono prima di tutto salva-
re le vite umane e poi accogliere, 
fare solidarietà e organizzare l’in-
tegrazione. 
È una sfida di civiltà; diversamente 
è la barbarie, delle nostre coscien-
ze. (a.d.c.)

La civiltà e la barbarie

Consumo del suolo: Politi, bene il premier Letta:
l'agricoltura svolge un ruolo di primaria importanza
 Roma - "Apprezziamo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Enrico Letta il quale ha annun-
ciato che il ddl sul consumo del suolo verrà collegato con la legge di stabilità. E’ una notizia di grande 
importanza. L'agricoltura, in questo contesto, può svolgere un ruolo rilevante e contribuire in maniera 
determinante alla tutela e alla valorizzazione del territorio, contro il degrado e il dissesto idrogeologi-
co. Gli agricoltori ancora una volta sono pronti a fare la loro parte". Lo ha affermato il presidente della 
Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi in merito alle affermazioni del premier rilasciate a 
Longarone durante la celebrazione del 50mo anniversario della tragedia del Vajont.

  Roma - È finalmente prevalso il senso di responsabilità. La fiducia al 
governo pone fine a una vicenda politica che aveva assunto toni incre-
dibili. E non si capisce proprio perché si era giunti a questo punto. Ora, 
però, bisogna mettersi subito in moto e approvare tutte quelle misure, a 
cominciare dalla Legge di stabilità, che consentiranno al nostro Paese di 
riprendere la strada dello sviluppo. 
Nel suo discorso al Senato, il premier Enrico Letta ha indicato gli obiettivi 
da perseguire riconoscendo per altro il ruolo dell’agricoltura e dell’agroa-
limentare che nella crisi hanno trainato la crescita.
Attendiamo, quindi, è il commento finale di Agrinsiame - che verso il set-
tore si concentri da parte del governo una reale attenzione, soprattutto in 
una fase in cui saremo chiamati a un passaggio molto delicato per il futuro 
delle imprese agricole: l’applicazione dei regolamenti della nuova Pac.
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POMODORO DA iNDUSTRiA
A cura di: Marino Geri

 Spesso la campagna del pomodoro è attraversata da 
varie difficoltà che vedono al centro dell’attenzione la fab-
brica di trasformazione di Venturina. Quali sono i motivi? 
Quest’anno cosa è successo?
 Una fabbrica delle dimensioni e della tipologia dell’Ita-
lian Food in mezzo ad un paese, le continue innovazioni che 
si rendono necessarie per le lavorazione di prodotti destinati 
all’alimentazione, il cambiamento delle condizioni di mer-
cato, costringono ogni anno a dover affrontare situazioni 
che impongono confronto e ricerca di soluzioni. Quest’an-
no la partenza in ritardo della programmazione da parte 
dell’azienda, dovuta in gran parte a problemi legati al credito 
(come spesso oggi accade alle aziende) ha portato alla con-
duzione della stagione in una modalità troppo improvvisata 
che ha creato problemi a tutti. 

 È possibile ovviare a questi problemi, ed in futuro avere 
una situazione più tranquilla?
 Crediamo che occorra trovare un sistema di tutela reci-
proco che garantisca sia i produttori che l’industria di tra-
sformazione. Questo è possibile stipulando accordi scritti 
su quantità e prezzi così come succede in molte zone d’Italia 
dove si concordano per tempo le condizioni della lavorazio-
ne successiva.

 Si parla ormai da tempo della possibilità che L’Italian 
Food sposti la propria attività in Loc. Campo alla Croce 
nella zona artigianale di Venturina e nel protocollo regio-
nale sul pomodoro ci sono impegni a riguardo. A che punto 
siamo?
 Spostare un attività di questa portata non è cosa sempli-
ce, occorrono una serie di condizioni, anche di finanziamen-
to, favorevoli. Fortunatamente questo protocollo serve anche 
a tenere unite le istituzioni e le parti private nel perseguire 
un obiettivo comune: quello di potenziare l’industria del po-
modoro, sostenere una filiera toscana e tutelare la presenza 
di una fabbrica che è una risorsa irrinunciabile. La manodo-
pera è prevalentemente femminile. In un momento in cui la 
crisi sta pervadendo la Val di Cornia, siamo in presenza di un 
settore che può dare una risposta positiva. Il settore agricolo 
si sviluppa anche grazie alla presenza, il più vicino possibile, 
di aziende che trasformano il prodotto. Avere a Venturina un 
distretto del pomodoro toscano che parte dalla produzione 
ed arriva alla grande distribuzione passando per la trasfor-
mazione è fondamentale. Il nostro ruolo è quello di difender-
lo nell’interesse di tanti agricoltori e tanti lavoratori diretta-
mente impiegati nell’azienda.

 Anzi tutto una domanda sull’annata produttiva. Come è stata per 
quantità e qualità?
 Alla data odierna la campagna è quasi ultimata, mancano pochissimi 
appezzamenti da raccogliere comunque è possibile fare un bilancio quasi 
reale; il clima inizialmente ha creato non pochi problemi sui trapianti e 
sulla pressione delle malattie funginee, ma in una seconda fase ha per-
messo uno sviluppo per lo piu’ regolare della coltura, quindi sono stati 
raggiunti dei quantitativi buoni e di ottima qualità, ma con una scalarità 
di maturazione elevata.

 La produzione a livello nazionale è diminuita, (sebbene per ragioni 
legate all’andamento climatico) e il prodotto manca a soddisfare le esi-
genze della trasformazione. Come spiega l’atteggiamento di “rottura” 
di Italian Food?
 L’Italian Food ha sottoscritto un protocollo d’intesa,davanti alle isti-
tuzioni, alle organizzazioni sindacali,all’associazione di prodotto, agli 
enti dei servizi circa un anno fa dove si delineavano certi criteri per la 
costruzione di una vera e propria filiera; l’industria però dall’inizio pro-
grammazione dell’attuale campagna è stata molto vaga sul quantitativo 
di prodotto, anche perchè aveva dichiarato apertamente di avere anche 
altri fornitori di pomodoro, e soprattutto nell’incertezza di svolgere la 
campagna (minacciava di chiudere lo stabilimento); questo atteggiamen-
to ha fatto si che i commercianti che avevano impegnato il prodotto con 
l’industria locale hanno dirottato il prodotto su aziende dove ricavavano 
un prezzo più alto, il prezzo anche a livello locale è salito, l’associazione di 
prodotto Asport ha rispettato i quantitativi, ma l’adeguamento dei prezzi 
è stato l’elemento di rottura al quale l’industria non era disposta ad accet-
tare.

 I prezzi alla produzione sono risaliti, anche se lontani da dare sod-
disfacente remunerazione agli agricoltori. Le turbolenze di questa an-
nata che conseguenze potranno avere sulla programmazione produtti-
va e soprattutto sulla contrattazione della prossima annata agraria?
 È sicuramente presto per parlare di prezzi per la prossima campagna, 
certo è che l’interesse da parte dell’industria ci sarà proprio in virtù dei 
quantitativi di prodotto minore a livello nazionale. Sarà compito delle 
associazioni impostare dei programmi mirati alle reali esigenze delle in-
dustrie di trasformazione in modo da non arrivare a delle eccedenze. A 
livello locale l’Italian Food, sta già dando delle indicazioni sui programmi 
futuri e l’associazione sulla base di questi elementi già inizia il suo lavo-
ro. Speriamo che questa campagna sia servita per delineare una strada e 
soprattutto per equilibrare un rapporto così come dovrebbe essere in una 
filiera, in modo da dare una sicurezza e delle risposte a tutti gli attori.

 Come può essere definita questa annata produttiva 
e quali esperienze fornisce all’associazione?
 Annata positiva con prezzi ritornati competitivi, non 
certo per una programmazione produttiva fatta nei vari 
distretti del pomodoro, ma solo per la mancanza di pro-
duzione dovuta alle condizioni climatiche avverse du-
rante la crescita delle piante, piogge durante la raccolta al 
centro nord Italia e malattie fitosanitarie al sud. 
La produzione della zona costiera della Toscana si è rive-
lata di ottima qualità ma con rese unitarie medie sotto la 
media delle ultime campagne. Le consegne alle industrie 
toscane da parte di Asport sono state superiori ai quanti-
tativi predefiniti ad inizio campagna. Le consegne sono 
state effettuate senza soluzione di continuità per i pro-
blemi evidenziati. Ad oggi molti stabilimenti sono ancora 
aperti. 

 Come arginare il fenomeno della proliferazione di 
soggetti, più o meno privati, che si introducono nel si-
stema della filiera operando in aperta concorrenza con 
le associazioni di prodotto?
 Questo problema si è creato con il mercato libero av-
venuto dopo la riforma del premio Pac “accoppiato”, che 
ha creato notevoli disagi al sistema di filiera, perché la 
possibilità di ogni singolo produttore di decidere fuori da 
“vincoli di appartenenza associativa” rende più difficile 
per il sistema cooperativo agricolo, di trasformazione e 
OP di programmare sulle basi di una produzione certa. 
Tra l’altro, l’operare fuori dal contesto associativo, in un 
contesto di sovrapproduzione espone il produttore a ri-
schi notevoli per il ritiro ed il pagamento del prodotto. 
Questo non succede in ambito cooperativo e associati-
vo dove le tutele da questo punto di vista sono comple-
te. Tutto questo impone all’Associazione di operare per 
una maggiore fidelizzazione dei produttori, aumentando 
i servizi offerti sia nella programmazione che nella pro-
duzione in modo da arginare un fenomeno che alla fine 
porta ad indebolire tutto il sistema produttivo. 

 La produzione nazionale di pomodoro è diminuita, 
attestandosi più o meno a livello delle quantità che a 
suo tempo erano state stabilite dalla cosiddetta quaota 
nazionale di produzione. Ci potrebbero essere le condi-
zioni per una programmazione produttiva nazionale 
secondo le esigenze di trasformazione e di mercato? Il 
mondo associativo si sta attivando per questo obietti-
vo? Asport come s’intende muovere?
 Premesso che la produzione 2013 è stata molto in-
feriore alle quote stabilite ad inizio campagna, molti 
stabilimenti del nord hanno richiesto una proroga per 
rimanere aperti fino ad ottobre, per recuperare in termi-
ni di prodotto finito che sarà comunque ridotto rispetto 
alle ultime campagne. Questa situazione consideran-
do l’azzeramento delle scorte potrà ricreare una condi-
zione di nuova programmazione auspicabile in tutte le 
zone produttive. In Toscana è necessario avviare da ora 
le trattative, guidate dalle Amministrazioni Pubbliche e 
dalle OOPP agricole per un patto di produzione che pos-
sa garantire reddito e programma di produzione per gli 
agricoltori e margini economici e certezza del prodotto 
alle industrie di trasformazione. L’ASPORT indica come 
priorità un tavolo aperto a tutte le industrie private e coo-
perative presenti sul territorio regionale per raggiungere 
gli scopi sopra descritti.

 FiRenze - La crisi con Italian Food si risolve con senso di responsabilità e collabo-
razione tra le parti.
Dimensione Agricoltura ha chiesto ad alcuni testimoni della campagna che si è 
chiusa una loro opinione sulle vicende che hanno messo in fibrillazione un terri-
torio ed hanno portato la fabbrica a minacciare la chiusura. Le valutazioni degli 
intervistati ci aiutano a capire l’origine delle tensioni di quest’anno e ci danno 
indicazioni sulle prospettive della prossima campagna produttiva.

La crisi tra Italian Food
e produttori

Rossana Soffritti
sindaco di Campiglia Marittima

Paolo Pancanti
responsabile programmazione
e contrattazione di Asport

Massimo Chiavaroli
coordinatore regionale del Gruppo di interesse
economico del settore pomodoro da industria

 CONTINUA DALLA PRIMA  

 “Il clima che si è creato - afferma 
Pierpaolo Pasquini, vicepresidente del-
la Cia di Livorno - contraddistinto da 
un contradditorio aspro che ha tenuto 
banco sulle pagine dei giornali nelle 
ultime settimane, rafforza la nostra 
convinzione che solo con la costruzio-
ne di un complesso agricolo industriale 
ed una attività organizzativa tecnico 
economica improntata attraverso uno 
spirito collaborativo e non conflittuale 
si possa far recuperare valore aggiunto 

ad un comparto che rimane strategico 
per la Toscana”.
“La sfida del mercato non si gioca solo 
sul prezzo della materia prima - ag-
giunge Pasquini -, ma anche sulla ca-
pacità di mettere in atto strategie che 
possano garantire prospettive ad un 
settore sia sul fronte agricolo e indu-
striale sia su quello occupazionale e 
dell’indotto produttivo.
Il protocollo d’intesa regionale è un’ot-
tima base di discussione per il rafforza-
mento della filiera. Il comparto del po-
modoro toscano dovrà ripartire da qui 
per programmare la campagna produt-
tiva del 2014.

Si chiude una campagna difficile, piena di tensioni
tra mondo produttivo e industria di trasformazione
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 Firenze - L’agrinido come esempio 
positivo ed avanzato della multifunzio-
nalità in agricoltura. Se ne parlato gio-
vedì 10 ottobre a Castelnuovo di Gar-
fagnana, all’azienda agricola Le Lame 
(Loc. Lame di Sopra) nel convegno dal 
titolo “Multifunzionalità in agricoltura 
e educazione all'infanzia. L'esperienza 
dell'azienda agricola Le Lame”.
Il tema dell'agrinido - il primo realizza-
to in Toscana è stato proprio quello de 
Le Lame - che è senza dubbio una delle 
nuove funzioni che ha assunto l’agricol-
tura, grazie all’utilizzo di strutture per 
l'accoglienza di bambini fino a 3 anni, 
nel pieno rispetto della normativa in 
vigore.
“È importante completare il percor-
so normativo regionale - ha affermato 
Giordano Pascucci, presidente della 
Cia Toscana - per il riconoscimento e la 
valorizzazione delle attività didattiche 
e dei servizi che l’azienda agricola può 
fare per la comunità locale. L’agrinido 
è un’esperienza positiva che coniuga le 
capacità professionali dell’impresa con 
le esigenze del territorio, offrendo un 
importante contributo al Comune e agli 
enti locali in fatto di servizi resi al terri-
torio locale”.
Lo sviluppo di servizi di sostegno per 

l’infanzia potrebbe costituire un’im-
portante integrazione al reddito delle 
aziende agricole, soprattutto nelle aree 
rurali dove può contribuire a migliorare 
la qualità della vita, favorendo una mi-
gliore conciliazione tra lavoro e fami-
glia, incentivando l’economia locale e 
limitando lo spopolamento. Altri aspet-
ti significativi riguardano la salvaguar-
dia delle tradizioni locali e la riscoperta 
di una sana cucina a base di esclusivi 
prodotti tipici locali.
Il convegno è rivolto in particolare ad 
imprenditori agricoli, operatori sociali, 
educatori, studenti, enti locali e fami-
glie, e promossa con l’obiettivo di creare 
informazione sulla cultura dell’agrini-
do. Durante l’incontro l’imprenditrice 
agricola Barbara Coli ha illustrato il 
percorso seguito per l'apertura del-
la propria struttura, il primo agrinido 
aperto in Toscana nella sua azienda di 
Castelnuovo di Garfagnana. Sono inter-
venuti Gianni Salvadori; assessore all’a-
gricoltura della Regione Toscana, Diego 
Santi, assessore all’agricoltura della 
Provincia di Lucca; Mario Puppa presi-
dente Unione dei Comuni della Garfa-
gnana; Elena Picchetti, assessore all’I-
struzione del Comune di Castelnuovo 
Garfagnana.

  Firenze - Bisogna procedere a 
una veloce approvazione del ddl Ber-
tuzzi, che contiene misure per la com-
petitività dell’imprenditoria giovanile e 
il ricambio generazionale in agricoltura, 
puntando sulla realizzazione della Ban-
ca della Terra e sull’accesso al credito 
semplificato.
Ma soprattutto è necessario che il dise-
gno di legge sia corredato da un’adeguata 
dotazione finanziaria, altrimenti si corre 
il rischio che i provvedimenti restino solo 
sulla carta. Sono queste in sintesi le os-
servazioni dell’Agia-Cia sul ddl 287, ora 
in esame al Senato, inviate al presidente 
del Comitato ristretto della Commissio-
ne agricoltura del Senato. 
“Affinché i giovani possano sviluppare 
con successo il proprio progetto di vita 
scegliendo la professione di agricoltore, 
vivendo nelle aree rurali -si legge nella 
nota dell’Agia- è innanzitutto necessaria 
la condizione di un agile reperimento del 
bene terra, al giusto valore”. 
Serve la Banca della Terra: si tratta di dare 
vita a un archivio pubblico che raccolga 
regione per regione tutti i lotti di terra di-
sponibili, a partire da quelli demaniali, 
da destinare ai giovani agricoltori. Que-
sta sorta di registro pubblico servirebbe 
come punto di riferimento fondamentale 
per tutti i giovani che vogliono affittare o 

comprare un terreno, favorendo in que-
sto modo l’imprenditoria “under 40” e 
calmierando i prezzi di mercato.
Inoltre, per favorire il ricambio genera-
zionale, serve “istituire il ‘tutoraggio’ a 
favore del giovane che subentra nella 
conduzione a un ‘over 65’ costruendo 
modelli formativi innovativi”, e anche 
“regolamentare i GAT (Gruppi di acqui-
sto dei terreni), prevedendo forme di age-
volazione, in materia di credito e di fisco, 
per le cooperative gestite in prevalenza 
da giovani”.
La questione del credito, per rendere più 
facile l’erogazione di credito da parte del 
sistema bancario e finanziario è neces-
sario che gli affidamenti delle banche ai 
giovani non siano effettuati sulle scorte 

delle garanzie patrimoniali, ma sulla 
validità dell’investimento proposto”. Più 
in generale, serve ottimizzare il sistema 
delle garanzie pubbliche, costruendo si-
nergie tra struttura nazionale e struttu-
re regionali e soprattutto potenziando i 
Confidi sul territorio.
“Le nostre osservazioni al disegno di 
legge Bertuzzi -conclude l’Agia- vengono 
proposte interpretando e assecondando 
la metafora del ‘cacciavite’ che il premier 
Enrico Letta ha evocato in occasione di 
provvedimenti emanati per venire in-
contro alle esigenze delle imprese e che 
hanno questo denominatore comune: 
non appartengono alla categoria delle ri-
forme, bensì sono delle intelligenti ripa-
razioni o riordini di normative esistenti”.

 Firenze - Con l’invio 
del “numero zero” Turismo 
Verde Toscana, l’associazio-
ne agrituristica della Cia, 
inizia la propria attività in-
formativa tramite una new-
sletter periodica. E’ nostra 
intenzione inviare le news 
alle aziende agrituristiche 
associate a Turismo Verde e, 
più in generale e compatibil-
mente con i nostri limiti or-
ganizzativi, a tutte le azien-
de agrituristiche toscane. 
Per le aziende agrituristiche 
l’informazione e l’aggiorna-
mento sono essenziali. Per 
queste ragioni Turismo Ver-
de Toscana ha attivato una 

mail di informazione perio-
dica nella quale verranno 
sinteticamente trattati ar-
gomenti di interesse diffuso 
e notizie sui principali avve-
nimenti. Alcuni argomenti 
rinvieranno agli approfon-
dimenti trattati nelle pagine 
internet che saranno indica-
te con un link.
Per Turismo Verde Toscana 

si tratta di un’esperienza 
impegnativa, a partire dalla 
formazione di un indirizza-
rio consistente, che avrà bi-
sogno di una continua ma-
nutenzione. E servirà anche 
la collaborazione di tutti, 
perché l’obiettivo è sempli-
ce: contribuire a rafforzare 
l’agriturismo in Toscana e la 
qualità della sua offerta.

Per ora, chiunque non vo-
lesse ricevere i successivi 
numeri di questa news può 
inviare una semplice mail 
alla redazione ciatoscana@
cia.it. Alla medesima casella 
di posta elettronica dovran-
no essere inviate eventuali 
segnalazioni, le modifiche 
della mail, etc. etc.
Sulla base del “traffico” po-
stale valuteremo l’opportu-
nità di attivare una casella 
di posta elettronica apposi-
tamente dedicata.
Buon agriturismo a tutti.

Fabio Panchetti, presidente 
Turismo verde Toscana

Banca della Terra e un accesso
al credito agevolato

I giovani agricoltori di Agia chiedono l’approvazione
del disegno di legge Bertuzzi per i giovani

Agrinido, l’esperienza toscana 
della multifunzionalità rurale 

Dalle aziende agricole servizi per le aree “marginali”
Pascucci: “Importante completare il percorso normativo
regionale per valorizzare servizi che azienda agricola

può fare per il territorio”

Premio Dea Terra 2013:
domande entro il 15 novembre

 FiRenze - Quest’anno il premio DeaTerra presenta delle novità interessanti, non più 
solo il premio simbolico che verrà consegnato durante la cerimonia di celebrazione della 
Giornata Mondiale della donna rurale, ma la possibilità di partecipare ad una visita di 
studio presso alcune realtà agricole dell’Unione Europea. Con Decreto Ministeriale n. 
1890 del 25 settembre scorso, il Mipaaf, di concerto con la Rete Rurale Nazionale (RRN), ha 
indetto l’avviso pubblico per la selezione di 6 imprenditrici agricole che si sono distinte per 
l’introduzione di aspetti innovativi nella conduzione della propria azienda. Le imprenditrici 
selezionate parteciperanno ad una Visita di studio, della durata presumibile di cinque 
giorni, presso alcune realtà agricole dell’Unione Europea, individuate tramite il Program-
ma Rete Rurale Europea. Le spese delle 6 imprenditrici agricole per la partecipazione alla 
visita studio, nonché per la partecipazione all’incontro celebrativo, saranno interamente a 
carico del Programma Rete Rurale Nazionale. Le domande di partecipazione, sia spedite a 
mezzo posta sia consegnate a mano, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 
15 novembre 2013 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Sia il Decreto che la modulistica possono essere scaricate dal sito
www.donneincampo.it o richieste alle sedi territoriali dell’Associazione e della Cia.

La newsletter di Turismo Verde Toscana
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  Firenze - Stragi di ovi-
ni in Maremma a causa degli 
attacchi dei lupi. Gli allevatori 
della Cia Toscana e Grosseto 
propongono di costituire un 
tavolo di emergenza presso la 
prefettura di Grosseto per af-
frontare il problema della pre-
dazione contro i greggi delle 
pecore che subiscono attacchi 
ormai quotidianamente.
La proposta è emersa dall’in-
contro del Gie (gruppo d’Inte-
resse economico) degli alleva-
tori ovini che si è tenuto presso 
la Cia di Grosseto. «Lupi o cani-
di che siano bisogna fermarli - 
ha sottolineato Enrico Rabazzi, 
presidente della Cia di Gros-
seto -, è una strage quotidiana 
e gli allevatori non ce la fanno 
più a sostenere questo danno. 
Le forme di rimborso sono del 
tutto inadeguate e coprono le 
perdite economiche solo in mi-
nima parte. Stiamo assistendo 
a chiusure di allevamenti an-
che a causa degli attacchi dei 
predatori - prosegue Rabazzi - 
e così s’impoverisce l’economia 
agricola e tutto il territorio». 
Dagli allevatori emerge inoltre 
la necessità di ridefinire una 

strategia a sostegno del settore 
ovino per organizzare inter-
venti urgenti. «Siamo di fronte 
al paradosso che il latte ovino 
scarseggia e il prezzo resta in-
variato - ha affermato Massi-
miliano Ottaviani, allevatore 
di Scansano e coordinatore del 
Gie -. La produzione di latte 
negli ultimi due anni è calata 
almeno del 20% a causa delle 
ripetute calamità, siccità e al-
luvioni, che hanno interessato 
particolarmente la Maremma 
e tuttavia i prezzi restano al di 
sotto dei costi di produzione; 
serve dunque maggiore ag-
gregazione dei produttori e un 
ruolo più forte ed incisivo delle 
strutture economiche soprat-
tutto della cooperazione». 
Per sostenere gli allevamenti 
ovini, sottolinea la Cia Tosca-
na, ha proposto che nella ri-
forma della Pac e nella nuovo 
Piano per lo sviluppo rurale 
(PSR), siano previste priorità 
specifiche per la zootecnia; 
dall’ex articolo 68, alle misure 
agroambientali, alla ricostitu-
zione e al riuso dei pascoli, la 
nuova Pac deve “parlare il lin-
guaggio degli allevatori” dando 

a essi un incoraggiamento e un 
sostegno concreto.
«Bisogna creare meno proble-
mi alle aziende con meno bu-
rocrazia e regole più certe - ha 
proseguito Enrico Rabazzi -, 
stiamo cercando di trovare le 
soluzioni migliori per lo smal-
timento delle carcasse degli 
animali morti attraverso forme 
che siano meno costose per gli 
allevatori, compreso una nuo-
va disciplina che preveda l’in-
terramento aziendale. Inoltre 
è importante ridefinire una 
strategia sui temi della ricerca 
e innovazione per il migliora-
mento genetico e anche per la 
introduzione di razze più ido-
nee all’allungamento del perio-
do della lattazione (destagiona-
lizzazione).
Infine - ha concluso Rabazzi - è 
necessario attivare nuove poli-
tiche di tutela e valorizzazione 
del prodotto trasformato con 
latte ovino toscano e avviare 
iniziative di promozione ver-
so nuovi mercati soprattutto 
esteri dove il prodotto tipico e 
di qualità italiano trova sempre 
grande interesse e apprezza-
mento». (a.d.c.)

 Firenze - La situa-
zione è insostenibile, 
ed è chiaro che la ge-
stione del fenomeno 
delle aggressioni alle 
greggi non è delegabi-
le alle istituzioni loca-
li, che si trovano disar-
mate dal punto di visto 
giuridico e senza pos-
sibilità d’intervenire 
sul piano economico, 
ha dichiarato l’On. 
Luca Sani presidente 
della Commissione 
Agricoltura della ca-
mera dei Deputati.

Il Parlamento e la 
commissione Agri-
coltura hanno dato 
indirizzi precisi al Go-
verno, che però ne sta 
ritardando l’attuazio-
ne e ora deve veloce-
mente correre ai ripari 
prima che la situazio-
ne sfugga di mano e 
gli allevatori decidano 
di agire da soli per tu-
telarsi. Una situazione 
che rappresentereb-
be il fallimento della 
politica nazionale di 
gestione faunistica dei 

predatori, che si tratti 
di lupi, ibridi o cani in-
selvatichiti.
La prima cosa da fare 
è effettuare un censi-
mento nazionale delle 
popolazioni di preda-
tori presenti sul terri-
torio, sulla base della 
quale, come avviene 
in Francia, vanno poi 
effettuati gli abbatti-
menti degli esemplari 
in sovrannumero. I 
lupi, nei propri sposta-
menti non rispettano i 
confini regionali, ed è 

evidente che bisogna 
avere un quadro na-
zionale del loro nume-
ro per poter chiedere 
le deroghe a Bruxelles 
e procedere agli abbat-
timenti.
Inoltre, conclude l’On 
Sani,” occorre predi-
sporre con il Psr stru-
menti finanziari per 
gl’indennizzi agli alle-
vatori dei danni diret-
ti e indiretti subiti in 
conseguenza degli at-
tacchi alle loro greggi”.

 Firenze - Rilanciare il 
comparto ortofrutticolo na-
zionale mantenendo salda la 
parola d’ordine: aggregazio-
ne. Questo l’obiettivo ribadito 
da Agrinsieme, il coordina-
mento che riunisce cinque 
organizzazioni agricole e co-
operative
Il coordinatore di Agrinsieme 
Giuseppe Polit ha ribadito 
che per affrontare il mercato 
dell’ortofrutta è fondamen-
tale l’aggregazione. In questo 
modo è possibile accorcia-
re la filiera, rendendola più 
equa e trasparente, ed essere 
più competitivi”.
Analizzando la situazione del 
nostro paese, emerge come 
la dimensione delle aziende 
ortofrutticole sia limitata (la 
media è di 2,5 ettari) e che 
il loro numero stia calando 
negli ultimi anni: una ten-
denza che si può contrastare 
secondo Agrinsieme solo con 
politiche di concentrazione, 
aggregazione e sinergie di 
scala.
Sul comparto ortofruttico-
lo andranno a ricadere sia 
l’applicazione della nuova 
Politica Agricola Comune 
2014-2020, sia in particolare 
la proposta, di imminente 
presentazione, che dovrebbe 
riformare il regolamento spe-
cifico di sostegno al settore, 
incentrato sui programmi 
operativi e i fondi di esercizio 
delle Organizzazioni dei Pro-
duttori.
“È una occasione da non 
perdere -hanno ribadito i 
cinque presidenti delle si-
gle di Agrinsieme- per un 

comparto come quello or-
tofrutticolo che con i suoi 14 
miliardi di euro di fatturato 
complessivo, è uno dei settori 
fondamentali dell’agricoltu-

ra italiana. Diventa quindi 
assolutamente determinante 
adottare scelte strategiche 
che tengano conto di un qua-
dro generale caratterizzato 
da un notevole incremento 
dei costi di produzione e da 
problematiche quali la com-
petizione sleale delle econo-
mie emergenti e le barriere 
fitosanitarie sui nuovi mer-
cati”. Per ottenere maggiore 
competitività occorrono po-
litiche che puntino sempre 
più a valorizzare l’aggrega-
zione del prodotto; va dun-
que rafforzato il ruolo chiave 
delle Organizzazioni dei pro-
duttori ortofrutticoli come 
espressione di una “agricol-
tura organizzata” che è l’u-
nica in grado di recuperare 
valore aggiunto e ricchezza a 
beneficio dei soci. (p.g.)

Ortofrutta Italia:
valorizzare ed
estendere in Europa
il ruolo degli organismi
interprofessionali
 Firenze - Proseguono gli incontri 
fra i presidenti di Ortofrutta Italia Naza-
rio Battelli (a destra nella foto a fianco) e 
di Interfel Bruno Dupon (a sinistra nella 
foto) per approfondire le forme di colla-
borazione e le iniziative per valorizzare 
ed estendere il ruolo degli strumenti in-
terprofessionali nella prospettiva dei re-
golamenti della nuova Pac. 
In particolare il Presidente Dupont offre 
la collaborazione della forte e consolidata 
interprofessione francese per far cresce-
re questi strumenti nei principali paesi 
produttori, a partire da Spagna e Italia, 
nell’ottica complessiva di una necessaria 
collaborazione.
Il presidente Battelli ha sempre guar-
dato con interesse la comprovata espe-
rienza d’oltralpe, sia per la forte cultura 
interprofessionale espressa dalla loro 
governance che per il conseguente ac-
compagnamento della Pubblica Ammi-
nistrazione. Senza teorizzare repliche 
tout court di un modello che ha origini 
e storia in un altro paese, sarebbe molto 
utile per la prospettiva di tutta la filiera 
italiana dell’ortofrutta, poter adottare al-
cune formule di funzionamento da con-
cordare necessariamente con il convinto 
supporto dei Ministeri competenti. (p.g.)

Domanda per l’autorizzazione
all’acquisto e uso di fitofarmaci
“molto tossici, tossici e nocivi”

 Lucca - Entro il 10 novembre è ancora possi-
bile presentare la domanda per partecipare al 
corso per primo rilascio del patentino dei pro-
dotti fitosanitari. A Lucca se ne parla in un corso 
della durata di 25 ore che verrà tenuto presso 
la sede dell’agenzia formativa Per-corso . Chi 
fosse interessato a partecipare può rivolgersi 
alla sede Cia di Capannori (0583 429491 - ufficio 
tecnico) , all’ ufficio agricoltura della Provincia 
di Lucca (dr. Arcangelo Italiano 0583 417360) 
o direttamente all’agenzia Per-corso (0583 
333305). I documenti richiesti per la presenta-
zione della domanda sono: modulo d’iscrizione, 
marca da bollo da 16 euro, 2 fototessera.
(Massimo Gragnani, Agricoltura è Vita Appennino srl)

Ortofrutta, Agrinsieme: “Solo
l’aggregazione ci rende più competitivi”

In un convegno di Agrinsieme (Cia, Confagricoltura e Alleanza 
delle Cooperative italiane) ribadite le linee guida per il rilancio

di un settore che con i suoi 14 miliardi di euro di fatturato
è tra i più strategici dell’agricoltura italiana

UN PO’ DI NUMERI DELL’ORTOFRUTTA
 
•	 In	Italia	ci	sono	298	OP	e	AOP	riconosciute	al	30	giugno	2013.
•	 Il	valore	della	produzione	commercializzata	dalle	OP	si	attesta	
attorno ai 5 miliardi di euro (VPC del 2012), con una incidenza si-
gnificativa, pari al 45%, sul valore della produzione nazionale che 
è	di	10,974	miliardi	(Istat).
•	 Il	sostegno	comunitario	ricevuto	dalle	OP	e	AOP	italiane	supe-
ra i 200 milioni di euro l’anno.
•	 Nel	2011	il	sostegno	totale	erogato	dall'UE	al	settore	degli	or-
tofrutticoli (escluso il programma Frutta nelle scuole) è ammon-
tato	a	892	Mio	EUR,	di	cui	697	Mio	EUR	per	le	OP	e	195	Mio	EUR	per	
i gruppi di produttori.
•	 La	spesa	per	i	Fondi	di	esercizio	delle	OP	rappresenta	<	2%	
della spesa agricola complessiva. Di contro, la PLV ortofrutticola 
UE è il 22% di tutta la produzione agricola comunitaria. (p.g.)

Strage di ovini in Maremma,
è emergenza

Gli allevatori chiedono l’intervento della Prefettura 
Enrico Rabazzi Cia Grosseto: “Le forme di rimborso 

sono del tutto inadeguate e coprono le perdite
economiche solo in minima parte”

Censimento nazionale dei lupi per definire
gli abbattimenti e strumenti per rimborso

danni diretti e indiretti nel Psr
Le proposte del Presidente della Commissione

agricoltura della Camera Luca Sani
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 Firenze - Dal 2014 scom-
pariranno le agevolazioni fi-
scali per l’acquisto di terreni 
agricoli da parte di coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli 
professionali.
Una decisione che rischia di 
avere effetti devastanti sul 
settore primario, in partico-
lare sui giovani che vogliono 
fare agricoltura. È il grido 
d’allarme della Confedera-
zione italiana agricoltori.
Il recente decreto legge 
104/2013, che interviene 
nuovamente in materia di 
imposte registro e ipocata-
stali, conferma la soppressio-
ne dall’anno prossimo delle 
disposizioni fiscali previste 

sull’acquisto di terreni agri-
coli e fondi rustici da parte 
di agricoltori professionali 
-spiega la Cia-. Con questo 
provvedimento, insomma, 
si cancella l’agevolazione fi-
scale in materia di PPC (Pic-
cola Proprietà Contadina), 
vigente dal 1954, che in que-
sti 60 anni ha consentito la 
composizione della titolarità 
fondiaria nei confronti di chi 
destina il terreno agricolo a 
finalità produttive.
Forte contrarietà da parte 
della Cia espressa dal pre-
sidente nazionale, Giusep-
pe Politi che afferma, come 
“particolarmente colpiti da 
questa nuova misura risul-

tano i giovani imprenditori 
agricoli, quelli a cui la stessa 
politica non perde occasione 
per dichiarare vicinanza e 
attenzione, coloro che più di 
altri rivendicano la possibi-
lità di accedere al bene terra 
a condizioni. “Lo sconcerto 
del mondo agricolo è palese, 
la preoccupazione tangibile”, 
osserva Politi, per questo “la 
Cia chiede che si intervenga 
immediatamente a sanare 
questa condizione parados-
sale, confermando a favore 
degli agricoltori professionali 
le agevolazioni PPC sull’ac-
quisto di terreni destinati 
allo svolgimento di attività 
agricole”.

  Firenze - Il prezzo del grano duro è sce-
so a circa 24 euro al quintale a causa del contem-
poraneo verificarsi di un calo delle importazio-
ni e della stagnazione della domanda interna da 
parte dell’industria di trasformazione. Si tratta 
di un prezzo che nelle principali aree di colti-
vazione, in particolare nel Mezzogiorno, è al 
disotto dei costi di produzione.
Lo ha evidenziato Agrinsieme, il coordinamen-
to politico tra Cia, Confagricoltura e Alleanza 
delle Cooperative Agroalimentari, nel corso 
di una audizione alla Commissione Agricoltu-
ra alla Camera. “Siamo di fronte a tendenze al 
ribasso dovute all’attesa dei dati concreti della 
produzione canadese, principale esportatore 
mondiale, ma anche determinati da compor-
tamenti speculativi per indurre vendite sotto 
costo”.
Agrinsieme ha, quindi, evidenziato come sia 

importante in questa situazione favorire la 
maggiore trasparenza nella conoscenza dei dati 
produttivi e di giacenze nazionali e internazio-
nali, nonché nelle modalità di rilevazione dei 
prezzi e di formazione dei listini da parte delle 
Borse merci. La risposta più efficace resta tutta-
via quella strutturale, che passa cioè attraverso 
il miglioramento dell’aggregazione del prodot-
to, la capacità di stoccaggio per lotti omogenei, 
gli standard qualitativi commerciali. Tutto deve 
essere finalizzato a favorire la programmazione 
e la contrattazione tra le organizzazioni di pro-
dotto degli agricoltori e l’industria di trasforma-
zione, per aree territoriali omogenee.
L’applicazione della nuova Pac in Italia, così 
come alcuni interventi di politica nazionale, 
come i contratti di filiera, dovranno aiutare a 
sostenere questo processo di radicale organiz-
zazione del settore. (p.g.)

Migliorata la direttiva sul tabacco
 FiRenze - Escluso il “pacchetto generico” che penalizza la filiera e favorisce la contraffazione
Il Parlamento europeo ha approvato degli emendamenti che sicuramente migliorano il testo di 
partenza della direttiva sul tabacco. In particolare sono stati superati provvedimenti ideologici 
come il ricorso al “pacchetto generico”, che avrebbe favorito il mercato illecito del contrabban-
do e della contraffazione, senza portare beneficio alcuno alla salute dei cittadini e con pesanti 
ricadute su tutta la filiera agroindustriale in termini economici e occupazionali. Ora auspichiamo 
che, nel “trilogo” finale, venga chiarito anche il delicato nodo dell’utilizzo degli ingredienti, 
particolarmente importanti ad esempio nel caso del Burley campano. È importante che si giunga 
alla fine del negoziato a un punto di equilibrio tra il fondamentale obiettivo di tutela della salute 
pubblica, in particolare delle giovani generazioni, e la salvaguardia di un comparto produttivo 
d’eccellenza in Italia e in Europa -spiega la Cia- già fortemente penalizzato dall’abolizione dei 
premi accoppiati, come previsto dalla riforma della Pac. È il commento della Cia in merito al voto 
sulle nuove norme anti-fumo. (p.g.)

Inaugurato il secondo step
del progetto “Biomass”

 Lucca - Biomass è un progetto europeo finanziato nell’ambito del Program-
ma Transfrontaliero “Italia Francia Marittimo” che prevede la cooperazione di 
Regioni, Province ed altri Enti di Liguria, Corsica, Toscana e Sardegna.
La prima fase del Progetto è iniziata nel 2009 e terminata nel 2011 e mirava a 
favorire, anche attraverso azioni conoscitive, l’utilizzo sostenibile di origine 
forestale e di alcune colture agricole per la produzione di calore ed energia 
elettrica. Il secondo step, inaugurato recentemente, punta ha concretizzare 
le conoscenze e gli scambi di dati in interventi sui territori capaci di attivare le 
filiere e di produrre cambiamenti significativi dei mix energetici adottati.
La Provincia di Lucca è capofila e la Cia di Lucca segue con attenzione gli svi-
luppi del progetto cercando di garantire la massima ricaduta economica sulle 
aziende agricole e forestali.

In Garfagnana nasce
il bosco didattico

 Lucca - Si chiama “Bosco di Pruno” e si tro-
va a Sulcina, proprio sotto la Pania di Corfino, nel 
comune di Villa Collemendina (LU). È stato voluto 
dall’Unione dei Comuni della Garfagnana a testi-
monianza del profondo legame che, nei secoli, si è 
instaurato fra l’uomo ed il bosco. La ricchezza di 
forme, di specie, di habitat che si possono osser-
vare e le attività che ivi si possono sperimentare 
ne fanno un laboratorio naturale di educazione 
ambientale volto a sensibilizzare e far conoscere 
l’importanza dell’ecosistema forestale nella vita 
dell’uomo. Per visite ed informazioni: fabiana.fio-
rani@ucgarfagnana.lu.it 

 Firenze - Un confronto immediato fra tut-
te le organizzazioni delle filiera per cercare di 
superare l’attuale difficile situazione in modo 
da dare l’avvio a una nuova fase di rilancio, 
qualificazione e promozione dell’allevamento 
della carne bovina italiana. E’ quanto sollecita 
la Confederazione italiana agricoltori preoc-
cupata per una crisi che rischia di provocare 
pesanti problemi agli allevatori che si trovano 
ad affrontare una serie di ostacoli, a comincia-
re dai costi che pesano sulla gestione azienda-
le. Il settore dell’allevamento bovino da carne 
vive ormai da tempo un periodo di grande dif-
ficoltà. Poco si è fatto per la valorizzazione del-
la carne italiana. Tutto ciò con la conseguenza 
dell’aumento vertiginoso delle importazioni 
di carne bovina e il pericolo, ormai reale, che 
il consumatore in futuro nel piatto non possa 
più trovare carne “made in Italy”. Negli ultimi 
mesi si è avviata esperienza con la presenta-
zione al Mipaf del disciplinare del “vitellone/
scottona ai cereali” come Sistema di qualità 

nazionale. Il Disciplinare di produzione del 
vitellone ai cereali definisce un processo pro-
duttivo nell’ambito di un Sistema di qualità 
nazionale zootecnia (Sqn) per le carni bovine 
contrassegnate dalla denominazione “vitel-
lone/scottona ai cereali” in conformità alle 
prescrizioni del decreto ministeriale 4 marzo 
2011. 
Il disciplinare propone un processo produttivo 
per ottenere carne bovina con caratteristiche 
qualitative che permettono al consumatore di 
differenziarle al momento dell’acquisto. Nei 
giorni scorsi, alla vigilia dell’approvazione del 
disciplinare, sono giunte al ministero alcune 
osservazioni al testo che di fatto ne bloccano 
l’approvazione. La Cia si domanda se queste 
osservazioni non potevano essere presentate 
nella fase di discussione del progetto e non 
proprio alla vigilia dell’approvazione del disci-
plinare. Da qui la sollecitazione di un confron-
to realmente costruttivo che possa dare nuove 
prospettive di crescita al settore.

 Firenze - Fra le modi-
fiche apportate in sede di 
conversione, l'articolo 30-bis 
interviene sull'articolo 4 del 
Dlgs n. 228 del 18 maggio 
2001 (esercizio dell'attività di 
vendita) introducendo inte-
ressanti novità in materia di 
orientamento e modernizza-
zione del settore agricolo; la 
nuova disposizione, infatti, 
si rivolge ai produttori agri-
coli che effettuano la vendita 
diretta dei loro prodotti. Per 
tali soggetti, la nuova norma 
prevede che: 
• per la vendita al dettaglio 
esercitata all'aperto nell'am-
bito dell'azienda agricola o in 
occasione di sagre, fiere, ma-
nifestazioni a carattere reli-
gioso, benefico o politico o di 
promozione dei prodotti tipi-
ci o locali, non è richiesta la 
comunicazione di inizio atti-
vità (lett. a), co1, art. 30-bis); 
• la vendita diretta median-
te il commercio elettronico 
(tramite internet) può esse-
re iniziata contestualmente 
all'invio della comunicazio-
ne al Comune sede dell'a-
zienda di produzione (lett. b), 
co1, art. 30-bis); 
• nell’ambito dell'esercizio 
della vendita diretta, è con-
sentito all'imprenditore agri-
colo di far consumare imme-
diatamente e presso i locali e 

gli arredi nella sua disponi-
bilità, i propri prodotti, os-
servando le prescrizioni ge-
nerali igienico-sanitarie. La 
norma specifica, altresì, che 
in tale ambito, (lett. c), co1, 
art. 30-bis); 
• l’attività di vendita diret-
ta dei prodotti agricoli non 
comporta il cambio di desti-
nazione d’uso dei locali inte-
ressati alla vendita e la stessa 
può esercitarsi su tutto il ter-
ritorio comunale, a prescin-
dere dalla destinazione urba-
nistica della zona in cui sono 
ubicati i locali a ciò destinati 
(lett. c), co1, art. 30-bis).

Novità per la vendita diretta dei prodotti agricoli 
Pubblicata, sulla GU la legge di conversione del “decreto del 

fare”), sulle “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”

Zootecnia, serve una nuova strategia
di filiera contro la crisi dei bovini da carne

Dal 2014 stop alle agevolazioni
per l’acquisto di terreni da parte

degli agricoltori professionali 
La Cia “Scelta assurda, serve un passo indietro.

Il Parlamento intervenga subito per sanare”

In calo il prezzo del grano duro,
al di sotto costi di produzione

Agrinsieme: “Maggiore trasparenza nella rilevazione 
dei prezzi. Rafforzare l’aggregazione del prodotto

e migliorare le forme di stoccaggio”
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Decreto del fare: proroga
per le comunicazioni
di prevenzione incendi
 FiRenze - Prorogata di un anno (al 7 ottobre 2014) l’obbligo di richie-
sta di conformità antincendio ai vigili del fuoco, per le aziende che 
detengono carburante stoccato in contenitori di 1000 litri o superiori.
Si ricorda che le attività che non erano soggette al controllo dei VVF 
ai sensi del DM 16/02/1982, sono oggi ricomprese tra quelle indivi-
duate dal D.P.R. 151/2011 che dovranno adeguarsi alla nuova discipli-
na antincendio, ovvero presentare, ai vigili del fuoco, la richiesta di 
conformità antincendio. Tra le imprese interessate rientrano appunto 
i detentori di: contenitori-distributori rimovibili e non, di carburanti 
liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (Punto 
n° 13 dell’ Allegato I del Dpr 151/11 Attività soggette alle visite e con-
trolli di prevenzione incendi).
Con la conversione in legge del così detto “Decreto del fare”, è stata 
inserita una proroga per la presentazione delle SCIA relative alle atti-
vità che non erano soggette ai controlli di prevenzione incendi prima 
dell’entrata in vigore del DPR 151/11 ma che sono state incluse nell’al-
legato I al DPR. Il termine di scadenza è appunto fissato al 7 ottobre 
2014. Si invitano gli imprenditori che volessero maggiori chiarimenti 
a riguardo o che avessero ricevuto proposte di consulenza specifica su 
tali adempimenti, a contattare i tecnici dei servizi di consulenza per 
la sicurezza sul lavoro, presso le sedi territoriali della Confederazione 
in modo da verificare con il nostro personale le informazioni ricevute. 
(Gianluca Fioravanti, Cia Pistoia)

  Firenze - La conversione in 
legge del “Decreto del fare” ha appor-
tato alcune importanti novità nelle 
norme che riguardano la sicurezza 
sul lavoro e la prevenzione incendi, 
come riportato di seguito.
• Prorogato al 22 marzo 2015 il ter-
mine per l'entrata in vigore dell'ob-
bligo dell'abilitazione all'uso delle 
macchine agricole (patentino per 
trattoristi) di cui all'accordo Stato Re-
gioni del 22 febbraio 2012, n. 53. 
• Relativamente al Documento di 
Valutazione dei Rischi da Interfe-
renze (DUVRI), previsto dall’artico-
lo 26 del Decreto Legislativo 81/08 in 
caso di contratti di appalto o contratti 
d’opera, è stato stabilito che in alcuni 
settori di attività a basso rischio in-
fortunistico, indicati in un futuro de-
creto del Ministro del Lavoro, questo 
non sarà più necessario ma sarà inve-
ce sufficiente l’individuazione di un 
incaricato, in possesso di formazione, 
esperienza e competenza professio-
nali. Il DUVRI viene eliminato anche 
per i servizi di natura intellettuale, 
mere forniture di materiali o attrezza-
ture, lavori o servizi la cui durata non 
è superiore a cinque uomini-giorno 
(in precedenza la durata non doveva 
essere superiore a due giorni), sempre 
che essi non comportino rischi deri-
vanti dalla presenza di agenti cance-
rogeni, biologici, atmosfere esplosive 
o dalla presenza di particolari rischi. 
• Per quanto riguarda le modalità di 
effettuazione del Documento di Va-
lutazione dei Rischi per le attività a 
basso rischio infortunistico, le nuo-
ve disposizioni prevedono che per 
tali attività, individuate con decreto 
del Ministro del lavoro, la valutazione 
dei rischi, può essere effettuata utiliz-
zando un modello semplificato che 
sarà allegato al decreto. Resta ferma 
la facoltà delle aziende di utilizzare 
le procedure standardizzate già pre-
viste dal Decreto 81 che dovranno 
comunque essere utilizzate sino all’e-
manazione del suddetto decreto. 

• Altra novità è legata agli obblighi 
formativi sulla sicurezza del lavoro: 
in relazione alla possibilità che i con-
tenuti dei corsi formativi si possano 
sovrapporre, viene prevista la possi-
bilità di riconoscere crediti formativi 
per la durata e per i contenuti della 
formazione e dell’aggiornamento 
erogati. Ciò riguarda sia il responsa-
bile e gli addetti del servizio preven-
zione e protezione, sia la formazione 
di dirigenti, preposti, lavoratori e rap-
presentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza.
• Previste anche alcune semplifi-
cazioni per le prestazioni lavorative 
di breve durata soprattutto per ciò 
che riguarda la documentazione da 
presentare per dimostrare l’effettivo 
adempimento degli obblighi di in-
formazione e formazione, quando la 
permanenza del lavoratore in azien-
da non sia superiore alle cinquanta 
giornate di lavoro nel corso dell’anno 
solare. In pratica un decreto del Mini-
stero del lavoro, Ministero della salu-
te, in concerto con il Ministero delle 
politiche agricole, definirà misure di 
semplificazione degli adempimenti 
relativi all’informazione, formazione, 
valutazione dei rischi e sorveglianza 

sanitaria per le imprese agricole, con 
particolare riferimento a lavoratori a 
tempo determinato e stagionali, e per 
le imprese di piccole dimensioni.
• Prorogata al 7 ottobre 2014 la pre-
sentazione della SCIA e dell’altra 
documentazione richiesta per ciò 
che concerne la prevenzione incen-
di (vedi articolo specifico su questa 
stessa pagina). In pratica, le attività 
di interesse agricolo che prima non 
erano soggette al rilascio del certifi-
cato di prevenzione incendi ma che 
sono state ricomprese tra le attività a 
cui si applicano le disposizioni di cui 
al DPR 152/11 dispongono di un ulte-
riore anno per presentare la SCIA e 
l’ulteriore documentazione richiesta.
La maggior parte delle semplificazio-
ni e delle proroghe approvate, erano 
state da tempo proposte dalla Cia e 
possono essere considerate un suc-
cesso da parte della Confederazione, 
resta comunque alta l’attenzione del-
la Confederazione su questi temi an-
che in considerazione della necessità 
di apportare ulteriori miglioramenti 
alla normativa in vigore per ottene-
re una reale semplificazione degli 
adempimenti sulla sicurezza per le 
aziende agricole. 

 Firenze - Nell’ambito del pro-
getto Regionale “Vetrina Toscana”, 
Metropoli, Azienda Speciale della 
CCIAA di Firenze e l’Assemblea To-
scani nel Mondo, hanno indetto un 
Bando per la partecipazione delle 
imprese agricole al progetto “Vetrina 
Toscana Internazionale” per favorire 
l’export delle piccole e micro impre-
se regionali.
Il progetto ha l’obiettivo di favorire 
l’aggregazione tra piccole imprese 
del settore agroalimentare toscane, 
mediante la stipula tra le stesse di 
un contratto di rete. I mercati esteri 
proposti sono Messico e Brasile, Pa-
esi che registrano una significativa 
presenza di operatori interessati a 
proporre i prodotti agroalimentari 
italiani di qualità alla propria clien-
tela. In questi Paesi saranno contat-
tati ristoranti, negozi alimentari e 
boutique del gusto oltre alla grande 
distribuzione.
I prodotti interessati sono: Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali della 
Toscana e prodotti a Denominazio-
ne d’Origine. Il progetto finanzia i 
servizi di accompagnamento per la 
costituzione di una rete di imprese 
per l’internazionalizzazione (defi-
nizione del programma di rete, re-
dazione di Business Plan, stipula 
del contratto di rete tra le imprese 
interessate) e l’organizzazione degli 

incontri con gli operatori economi-
ci brasiliani e messicani a Città del 
Messico e San Paolo. Tali incontri si 
terranno dal 14 al 21 febbraio 2014. 
Sono a carico dei produttori parte-
cipanti i costi relativi al viaggio e al 
soggiorno per l’eventuale partecipa-
zione diretta del produttore stesso 
agli eventi sopra detti, l’eventuale 
spedizione di campioni e materiale 
promozionale, più una quota di par-
tecipazione pari a Euro 200,00 più 
IVA. Possono partecipare imprese 
con non più di 10 addetti e con una 
eventuale percentuale di export non 
superiore al 35% sul fatturato al 2012. 
Le domande per la partecipazione al 
Bando devono essere presentate en-
tro il 31.10.2013 a Metropoli, Azienda 
Speciale della Camera di Commer-
cio di Firenze, Via del Castello d’Al-
tafronte, 11 - 50122 Firenze esclusi-
vamente:
1) a mezzo posta elettronica certifi-
cata (PEC), all’indirizzo: metropoli@
pec.it;
2) a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta A\R pervenuta entro le ore 
12.00 del giorno 31.10.2013. Non farà 
fede il timbro postale.
Per maggiori informazioni sul ban-
do gli imprenditori interessati pos-
sono contattare i tecnici della Con-
federazione presso le nostre sedi 
territoriali.

 Firenze - Ricordiamo 
l’apertura del Bando regio-
nale per gli interventi a fa-
vore delle aziende agricole 
con allevamento zootecni-
co ovino, caprino, bovino e 
bufalino, al fine di ridurre i 
costi connessi con lo smal-
timento definitivo degli 
animali deceduti in azien-

da. Il Bando, come già ri-
portato nella pagina tecni-
ca dell’ultimo numero di 
Dimensione Agricoltura, 
riconosce agli allevatori un 
indennizzo per la copertu-
ra dei seguenti costi:
a) costi per la raccolta 
ed il trasporto sostenuti 
nell’avviare i capi morti 

in azienda a impianti di 
pretrattamento e di ince-
nerimento autorizzati (co-
sto riconosciuto massimo 
200,00 euro a capo bovino 
e bufalino, e di euro 40,00 a 
capo ovino e caprino);
b) costi per la distruzione 
delle carcasse presso gli 
impianti (costo massimo 

riconosciuto euro 40,00 a 
capo bovino e bufalino e 
di euro 7,00 a capo ovino 
e caprino). Le domande 
di accesso devono essere 
presentate nell’ambito del 
sistema informativo Artea 
nel periodo compreso tra 
il 1 ottobre 2013 e il 16 no-
vembre 2013.

 Firenze - La Regione Toscana ha approvato il bando 
a sostegno degli allevamenti che mettono a disposizione 
i propri capi quali “sentinelle” di Blue Tongue. Il soste-
gno in regime di “de minimis”, quindi non può supera-
re 7500 euro, è stato disposto allo scopo di compensare 
i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa 
a disposizione delle Autorità dei propri capi per i prelie-
vi periodici di sangue finalizzati a verificare l’esistenza 
di circolazione virale. Il sostegno è pari a 70,00 euro per 
ogni capo messo a disposizione dell’Autorità sanitaria nel 
corso dell’anno. Gli allevatori devono essere in possesso 
del certificato rilasciato dalla ASL competente in cui è at-
testato il numero dei capi messo a disposizione dall’alle-
vatore per ogni mese dell’anno 2012. 
Gli allevatori possono presentare domanda alla Regione 
Toscana dal 1 ottobre al 16 novembre 2013, nell’ambito 
del sistema informativo ARTEA, tramite i CAA tenutari 
del fascicolo aziendale o direttamente alla competente 
struttura di Artea per le aziende che hanno il proprio fa-
scicolo presso quest’ultima.

Sicurezza sul lavoro: previste novità
dalla conversione del “Decreto del fare”

Bando per i contributi allo smaltimento delle
carcasse: domande dal 1° ottobre al 16 novembre

Contributi per animali sentinelle
di Blue Tongue: domande fino al 16 novembre

“Vetrina Toscana Internazionale”:
un progetto per favorire

l’export dell’agroalimentare toscano
Il progetto rivolto a piccole e micro imprese
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Toscana al voto
Un appuntamento di grande importanza per il mondo agricolo
Dopo la riforma della Regione si decide chi gestirà i nuovi enti

T empo di cambiamenti 
e di votazioni per i 
Consorzi di Bonifica della 

Toscana, che sono appena stati 
riformati dalla Regione. Nel 
dicembre scorso, una legge 
regionale, nel rispetto della 
normativa nazionale, ha infatti 
ridotto da 26 a 6 i soggetti 
che si occupano di sicurezza 
idraulica e manutenzione 
dei corsi d’acqua, affidando 
contemporaneamente l’intera 
gestione del settore proprio ai 
Consorzi di Bonifica.
È iniziato, contemporaneamente, 
un processo per migliorare 
l’efficienza dell’intero sistema, 
razionalizzando i costi e 
coordinando gli interventi. 
Questo importate percorso 
si completerà, il prossimo 30 
novembre, con le elezioni che 
permetteranno di scegliere i 
membri elettivi delle assemblee 
consortili. Un evento al quale è 
importante prendere parte, per 
poter essere protagonisti in scelte 
fondamentali per la messa in 
sicurezza del territorio da piene, 
allagamenti e problematiche 
idrogeologiche, ma anche per 
poter incidere nelle decisioni 
consortili su temi importanti 
come l’irrigazione. 

Perché si fanno 
le elezioni 
consortili?

I Consorzi di Bonifica hanno 
la caratteristica di essere 
enti pubblici, ma a struttura 
associativa e di autogoverno. 
Questo vuol dire che sono 
amministrati dagli stessi 
consorziati, che partecipano 
alla vita dell’ente in ragione 
del beneficio che ricevono 
dall’attività del Consorzio.
Le elezioni consortili sono un 
momento fondamentale perché 
attraverso di esse i consorziati 
possono decidere chi governerà 
il consorzio.
Nei Consorzi, il diritto di voto 
è riservato solo ai consorziati 
che pagano il tributo secondo 
un meccanismo che “pesa” il 
voto in funzione di quanto si 
paga. Questo perché la logica di 
funzionamento del consorzio è 
simile a quella del condominio o 
della società per azioni, dove si 
partecipa in base ai millesimi o 
alle quote di proprietà.

Quando e dove
si vota?

Le elezioni si terranno il 30 
novembre 2013, dalle 8.00 alle 
20.00. Saranno allestiti 349 
seggi in tutta la Toscana. Ogni 
elettore può votare soltanto 
nel seggio assegnato, indicato 
nell’elenco degli aventi diritto al 
voto.
Fa eccezione il Consorzio di 
Bonifica Medio Valdarno, nel 
quale l'elettore può recarsi al 
seggio che preferisce perché la 
registrazione della partecipazione 
avviene on line (non è necessaria 
alcuna pre-registrazione).

Chi vota?
Hanno diritto di voto i 
consorziati soggetti al 
pagamento del tributo di 
bonifica. È importante precisare 
alcuni aspetti. Per consorziato 
non s’intende la persona fisica 
che paga il tributo, ma l’insieme 
del bene immobile e dei suoi 
proprietari. Si deve dunque 
individuare chi è la persona fisica 
(o giuridica) che rappresenta 
l’immobile. Non tutti i consorziati 
con diritto di voto pagano 
effettivamente il tributo. Ci sono 
molti casi in cui il tributo è di 
importo così modesto che non 
viene richiesto dal Consorzio 
(perché l’incasso del tributo 
non coprirebbe nemmeno le 
relative spese), ma questo non 
influisce sul diritto di voto. I 
Consorzi hanno già pubblicato 
sui propri siti la lista dagli aventi 
diritto al voto. Si può dunque 
fare riferimento a quell’elenco 
per definire il corpo elettorale. 
Quando il consorziato è 
un’azienda o una partita Iva, vota 
il legale rappresentante. L’elettore 
può delegare al voto un altro 
elettore della stessa fascia e dello 
stesso seggio.

Ulteriori
informazioni

Informazioni, aggiornamenti, 
dati e ulteriori dettagli sono 
disponibili sul sito dell’Urbat, 
l’Unione regionale dei Consorzi 
di Bonifica della Toscana 
all’indirizzo www.urbat.it
e possono essere seguiti anche 
attraverso la pagina Facebook di 
Urbat. Sono inoltre disponibili sul 
sito della Regione Toscana
www.regione.toscana.it/-/
la-bonifica-che-cambia
e sui siti dei singoli Consorzi.



9OTTOBRE 2013

DiRiTTi SOCiAli
A cura di: Corrado Tei | e-mail: c.tei@cia.it

Il “Premio Antico Fattore” è nato a Firenze negli anni ’30. As-
sunse il nome della Trattoria (che è tutt’oggi all’angolo di Via 
Lambertesca con Via dei Georgofili), nella quale si riunivano, 
i mercoledì sera, alcuni tra i maggiori esponenti del mondo 
culturale, non solo cittadino (rappresentanti letteratura, arte, 
scienza, ed in particolare poesia, pittura e musica).
La prima edizione fu assegnata nel 1931. L’Accademia dei
Georgofili, nel 250° anniversario della Sua fondazione, ha rida-
to vita al “Premio Antico Fattore”.

ESTRATTO DEL BANDO
L’Accademia dei Georgofili bandisce il concorso per l’assegnazione del 
“Premio Antico Fattore” 2014 per: un lavoro che negli anni 2012-2013 
abbia apportato un contributo conoscitivo su soggetto di interesse

olivicolo o nuove acquisizioni scientifico-tecnologiche utili alle attivi-
tà comunque attinenti l’olivicoltura e/o l’olio di oliva. Cittadini di ogni 
nazionalità sono invitati a proporre candidati italiani viventi che ab-
biano contribuito significativamente con lavori nei settori sopra indi-
cati. Non sono accettate autocandidature.

Le proposte, in carta semplice, dovranno pervenire all’Accademia 
dei Georgofili entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2014, insieme a dieci 
copie della pubblicazione che si intende proporre (i lavori non sa-
ranno restituiti).

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PREMIO: 
www.georgofili.it

Logge Uffizi Corti - 50122 Firenze - Tel. 055213360 / 055212114 - Fax 0552302754
e-mail: accademia@georgofili.it www.georgofili.it

PREMIO ANTICO FATTORE - Edizione 2014

Modelli Red e dichiarazioni
di responsabilità: c’è ancora
tempo fino al 31 ottobre

 FiRenze - C’è ancora tempo fino al 31 ottobre per pre-
sentare all’Inps il modello di certificazione reddituale 
RED, e le dichiarazioni di responsabilità (Icric, Iclav, 
Accas-Ps), inviate nei mesi scorsi dall’Istituto ai pensio-
nati interessati. Per trasmettere le suddette attesta-
zioni all’Inps i soggetti interessati possono rivolgersi 
ad un CAF, quale il Caf Cia, un patronato, quale l’INAC, 
oppure utilizzare la procedura on line messa a dispo-
sizione sul sito internet www.inps.it. Per agevolare gli 
utenti in questo adempimento, tenuto anche conto 
della concomitanza con gli adempimenti fiscali e con il 
periodo feriale, l’Istituto ha ritenuto opportuno proro-
gare i termini indicati nella lettera inviata agli interes-
sati. Saranno considerate utilmente trasmesse tutte le 
dichiarazioni che saranno presentate entro la fine di 
ottobre ai Caf, ai Patronati o, tramite Pin, direttamente 
all’Istituto.

 Firenze - La settima edizione della manifesta-
zione “Inac in piazza per te”, che si svolse nel mag-
gio scorso in più di 100 piazze italiane, fu l’occasione 
per lanciare la petizione popolare della Cia e del suo 
patronato Inac, per abrogare un meccanismo inac-
cettabile ed iniquo che non dà certezze sulla data di 
“fine lavoro” e che potrebbe mandare in pensione i 
giovani dopo i 70 anni di età.
Con lo slogan “La riforma allontana la pensione! 
NO all’aggancio all’aspettativa di vita” gli operatori 
dell’Inac spiegarono ai cittadini l’importanza di fir-

mare la petizione per modificare una legge che crea 
incertezza per il futuro. Già allora il gran numero di 
firme raccolto in una sola giornata dimostrò l’interes-
se a questo tema di grande attualità.
C’è ancora possibilità di firmare. La raccolta di fir-
me continua presso tutti gli uffici del Patronato ed è 
possibile aderire anche online inviando un messag-
gio di adesione all’indirizzo:
petizioneetapensionabile@inac-cia.it
Aiutateci a fermare una legge ingiusta che ci obbliga a 
lavorare per tutta la vita!

Inabilità e
totalizzazione
contributiva

  FiRenze - In caso di 
richiesta della pensione di 
inabilità, i soggetti che han-
no versato contributi in più 
gestioni previdenziali, pos-
sono contare su una pensio-
ne calcolata tenendo conto 
di tutti i contributi versati. 
La nuova disciplina, valida 
per le domande presentate 
dal 1° gennaio 2013, prevede 
che la domanda sia inoltrata 
all’ultimo ente previdenziale 
in cui il lavoratore è iscritto. 
Lo stesso ente, a sua volta, 
provvede ad istruirla presso 
gli altri istituti interessati 
alla liquidazione di una 
quota/parte.
La nuova modalità di calcolo 
si applica anche alle do-
mande presentate in data 
antecedente al 1° gennaio 
2013 dai dipendenti pubblici 
ancora in servizio, che cessa-
no l’attività dopo tale data.

Quattordicesima: non tutti
i pensionati l’hanno avuta!

 Firenze - Anche quest’anno qualcosa nei meccanismi 
dell’Inps non sembra aver funzionato a dovere. Talvolta non è 
responsabilità dell’Inps ma del pensionato che non ha inviato 
per tempo, o non ha proprio inviato al medesimo Istituto, il 
modello RED. Lo stesso pensionato, in compagnia di altri che 
invece il modello RED l’hanno inviato regolarmente, non ha 
riscosso pur avendone diritto la quattordicesima. Impropria-
mente definita quattordicesima, è una somma aggiuntiva alla 
pensione istituita nel 2007 dal Governo Prodi. Spetta ai pen-
sionati con oltre 64 anni di età e con un reddito complessivo 
personale per lo stesso anno (non interessa quello del coniu-
ge), non superiore ad un limite parametrato in base agli anni di 
contribuzione (si va da € 9.996,89 a € 10.164,89). Viene erogata 
nel mese di luglio. Così come i limiti di reddito, anche l’importo 
varia in funzione dell’anzianità contributiva: € 336 se il pensio-
nato ha 15 anni di contributi da dipendente o 18 anni da auto-
nomo, € 420 oltre 15 e fino a 25 anni da dipendente, da 18 e fino 
a 28 anni da autonomo, € 504 oltre i 25 anni da dipendente o 28 
da autonomo. Se i 64 anni vengono compiuti dopo il 30 giugno, 
l’erogazione avviene nella prima mensilità utile e comunque 
entro fine anno. I pensionati ai quali l’Inps non ha erogato la 
somma aggiuntiva, possono riferirsi al Patronato INAC al fine 
di presentare la necessaria richiesta.

Si può ancora firmare la petizione contro l’aggancio dell’età pensionabile all’aspettativa di vita!

Vieni a patronato Inac!
È ancora possibile aumentare

l’importo della pensione!

Vedove e vedovi inabili al lavoro
 Sulla pensione di reversibilità derivante da quella del defunto coniuge ex lavoratore dipendente, 
possono essere corrisposti gli assegni familiari, anche se l’unico componente la famiglia è la vedova o il 
vedovo. L’erogazione, anche degli arretrati, avviene a condizione che il reddito del coniuge superstite sia 
inferiore ad un determinato limite, e che lo stesso richiedente sia inabile al lavoro. L’inabilità è attestata 
dall’Inps su richiesta dell’interessato, e può essere certificato anche con il verbale della Asl con invali-
dità non inferiore al 100%. Gli assegni familiari vengono concessi su richiesta dell’interessato dalla data 
del riconoscimento dell’inabilità, e comunque nel limite della prescrizione quinquennale. Spetta anche 
agli eredi del pensionato, deceduto senza aver avuto il tempo di presentare la richiesta.

Ex lavoratori dipendenti
 Se negli ultimi anni prima della pensione il lavoratore ha avuto periodi di infortunio, malattia o di-
soccupazione, è possibile che l’Inps non abbia liquidato correttamente la pensione stessa. Sono interes-
sati i pensionati che fino a tutto il 2004 hanno avuto periodi di disoccupazione indennizzata, mobilità, 
malattia o infortunio. Più lunghi sono i periodi, maggiore è il danno per il pensionato. Per la liquidazio-
ne della pensione l’Inps ha considerato per i periodi di “non lavoro” (disoccupazione, malattia, infortu-
nio), le sole retribuzioni ordinarie, senza tenere conto delle gratifiche o indennità previste dai contratti 
(tredicesima e/o la quattordicesima, l’indennità per ferie non godute, ecc.). Per i periodi di mobilità in-
vece, l’Inps potrebbe non aver considerato gli scatti ed adeguamenti retributivi previsti dal contratto. 
Dalla riliquidazione e conseguente aumento della pensione, potranno spettare anche gli arretrati.

Pensionati e servizio militare
 Il periodo di servizio militare, deve essere valutato ai fini pensionistici secondo il trattamento più 
favorevole al contribuente. In certi casi l’Inps liquidando la pensione originaria non ha attribuito corret-
tamente il periodo. Chiedendo la riliquidazione della pensione tramite il patronato INAC, si può ottene-
re un aumento della pensione, e l’erogazione degli arretrati. La riliquidazione della pensione interessa i 
pensionati (o i loro eredi), che hanno contributi accreditati in diverse gestioni contributive, ad esempio, 
commerciante e artigiano, oppure, artigiano e coltivatore diretto, ecc. E’ possibile richiedere la riliqui-
dazione della pensione anche dai titolari della reversibilità del lavoratore che rispondeva ai requisiti di 
cui sopra. Il beneficio economico sull’importo della pensione scatta con gli arretrati di 10 anni.
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  Firenze - “Vogliamo 
esprimere le nostre preoccu-
pazioni insieme alle nostre 
consapevolezze” così Enrico 
Vacirca, segretario regionale 
di Anp/Cia Toscana, ha in-
trodotto il suo intervento alla 
Tavola Rotonda “Il diritto alla 
salute: i cambiamenti in atto” 
organizzata dal CUPLA con il 
Patrocinio della Regione To-
scana il 24 settembre scorso. 
Vacirca ha voluto esprimere 
la preoccupazione dei pen-
sionati delle aree rurali sul 
fatto che con i vari tagli li-
neari del Governo Berlusco-
ni la Legge di Stabilità e la 
Spending Review del Gover-
no Monti si perdano di vista 
due elementi fondamentali 
che sono alla base del nostro 
Sistema Socio Sanitario Na-
zionale: l’universalismo e l’e-
quità. C’è la consapevolezza 
che la ricaduta in Toscana dei 
tagli alla Sanità ed al Sociale 
sia stata e sia inevitabile. C’è 
anche la consapevolezza 
che il Decreto, ed ora Legge, 
Balduzzi sulla riforma del Si-
stema Sanitario Nazionale e 
la conseguente Legge Regio-
nale della Toscana apportino 
importanti elementi di inno-
vazione fra questi un interes-
sante approccio all’associa-
zionismo ed alla territorialità 

(AFT, UCCP, Case della Sa-
lute). È stata anche espressa 
altrettanta preoccupazione 
che questo tipo di riforme 
possano essere realizzate 
senza investimenti o almeno 
con questi in crescente di-
minuzione e quindi la rica-
duta negativa sia soprattutto 
per quelle popolazioni che 
abitano nelle aree rurali, più 
“costose” ad essere servite e 
su quei pensionati che vivo-
no soli e con le pensioni al 
minimo, come sono appun-
to quelli del settore agricolo 
e dei lavoro autonomo in ge-
nere. 

Il dibattito che ne è scaturi-
to è stato molto interessan-
te così come gli interventi 
di Piero Melandri di FIPAC 
Confesercenti, Carlo Mili-
tello di 50+ di Confcommer-
cio, Carlo Alberto Zanieri 
dell’Associazione Pensionati 
della Coldiretti e Carlo Fre-
dianellli, presidente di CNA 
Pensionati Toscana. L’Asses-
sore Regionale al Diritto alla 
Salute nella sua replica ha 
dichiarato che “da un lato il 
mio compito è quello di dare 
prospettive e certezze alla 
Sanità adottando una strate-
gia solida che faccia superare 

questo momento difficile e 
complicato a meno che non 
succedano ulteriori disastri 
internazionali e nazionali. 
Siamo in una fase in cui si tie-
ne. Dall’altro lato metteremo 
in atto una strategia apposi-
ta per i piccoli centri fatta di 
piccoli ospedali, Case della 
Salute, medicina di iniziativa 
che sono una spinta a presi-
diare il territorio”. Rossano 
Mancusi, Responsabile della 
Segreteria dell’Assessore ha 
dichiarato, fra l’altro, che per 
quanto riguarda le Società 
della Salute verrà messa in 
atto tra breve una soluzione 
concreta. Quindi Valtere Gio-
vannini, Direttore Generale 
Assessorato al Diritto alla Sa-
lute, ha detto che in Toscana 
non abbiamo mai lavorato 
per una razionalizzazione 
del sistema sanitario solo in 
conseguenza della riduzione 
delle risorse assegnate che 
pure sono tante (60 milioni 
di euro), la solidità del siste-
ma toscano ci ha permesso di 
razionalizzare senza tagliare 
i servizi”. La Tavola Rotonda 
presieduta da Cesare Brandi-
ni Coordinatore del CUPLA 
Toscano ed è stata moderata 
da Stefano Tosi, Segretario 
ANAP/Confartigianato To-
scana.

Un riconoscimento per
l’impegno di Luigi Pollini
 GRosseto - In	occasione	del	20°	anniversario	della	Festa	del	
Pensionato organizzata dall’Anp/Cia Toscana, tenutasi a Pistoia 
a giugno 2013, l’Associazione pensionati ha realizzato una 
targa per Luigi Pollini, quale riconoscimento del suo impegno 
nell’associazione e avendola guidata per anni quale presidente 
provinciale di Grosseto. Durante la festa provinciale dell’Anp 
di Grosseto, tenutasi il 14 settembre ad Albinia, alla presenza 
dell’on. Luca Sani, il presidente Gianfranco Turbanti ha conse-
gnato il premio a Luigi Pollini. La Cia grossetana si unisce a tale 
testimonianza, ringraziando Luigi Pollini, per i risultati raggiunti 
durante la sua attività e per aver pregiato l’organizzazione della 
sua esperienza e competenza. (A cura di Cia Grosseto)

  Firenze - È oramai co-
minciata, all’insegna di un con-
fronto serrato ma necessario, la 
maratona che dovrebbe indicare 
il percorso, le line future del si-
stema Cia e i nuovi organismi di-
rigenti che portano alle Assem-
blee elettive.
Carosello che si ripete ogni vol-
ta con confronti e alcune volte 
anche scontri, che denotano la 
vivacità presente nell’Organizza-
zione e la volontà di una ricerca 
per il miglioramento della stessa.
Aggiustamenti in corso d’opera si 
sono sempre visti, diciamo pure 
anche ambizioni personali che 
alcune volte contrastano con le 
esigenze vere dell’Organizzazio-
ne, in quanto, chi ambirebbe a 
dirigerne alcune parti, di fatto, 
non ne ha le caratteristiche ne-
cessarie per svolgere quell’inca-
rico; ma comunque, nel più ci sta 
anche il meno, quando ci sono 
molti cavalli a correre c’è caso 
che alcune volte vinca il miglio-
re, (per la verità non è sempre 
così).
In questo contesto del Sistema 
Cia si collocano le associazioni 
di persone e in particolare l’As-
sociazione pensionati della Con-
federazine; il ruolo politico che 
essa dovrebbe svolgere sarebbe 
utile a tutto il Sistema e sicura-
mente azioni da fare ci sarebbero 
nell’interesse di chi rappresen-
tiamo.
A mio avviso, occorre vedere 
l’Anp come una risorsa politi-
ca per l’Organizzazione tutta, 
individuando un programma 
percorribile e una strategia per 
raggiungere alcuni obiettivi: 
rivolgere una certa attenzione 
verso questa realtà importante 
darebbe un notevole vantaggio 
a tutto il sistema; inoltre, com-
patibili con quello che sono le 
esigenze del sistema in genera-
le, sarebbe necessario mettere a 
disposizione per la crescita della 
stessa, risorse e uomini capaci, 

individuandoli tra i soggetti che 
hanno esperienza e predisposi-
zione a dirigere questa realtà.
Poiché si è detto che l’Anp/Cia-
svolge un ruolo importante 
all’interno dell’Organizzazione, 
sia per il supporto economico, 
sia per quello politico; sarebbe 
altrettanto necessario, ai fini di 
una attenta valutazione per il fu-
turo dello sviluppo della Anp a 
tutti i livelli, vedere l’andamento 
delle deleghe riferito ai risultati 
nel tempo: è evidente, dove c’è 
stato un aumento dei consensi 
c’è stato anche una attività legata 
alla Associazione, di conseguen-
za anche un riconoscimento a 
chi a diretto quella realtà. Con-
sapevoli che alcune volte il catti-
vo andamento delle deleghe non 
è dipeso esclusivamente da chi 
ha diretto l’Associazione ma da 
quello che gli è stato messo a di-
sposizione dalla Cia; per questo, 
la necessita di adeguare le risor-
se agli obiettivi rimane, insieme 
all’individuazione dei soggetti 
dirigenti, punti strategici per la 
crescita dellAssociazione pen-
sionati.
L’Anp in Toscana, complessiva-
mente, ha fatto la sua parte, lo 
dimostrano gli ultimi dati delle 
deleghe acquisite. Senza peccare 
di presunzione, dobbiamo rico-
noscere all’Associazione toscana 
una certa attività che ha portato 
avanti in questo periodo, grazie 
anche all’impegno rivolto della 
Cia Toscana, a differenza dei ri-
sultati di altre regioni dove l’Anp 
è quasi una cosa sconosciuta e in 
molte altre vi è un calo di con-
sensi molto marcato. Pertanto, 
se questo appuntamento eletto-
rale si svolgerà all’insegna di un 
analisi attenta di tutto il sistema, 
rimango convinto che il futuro 
dell’Associazione pensionati, ri-
mane una risorsa importante per 
tutto il Sistema Cia.

Un appuntamento
importante

di Gianfranco Turbanti
presidente Anp Cia Toscana

Le Associazioni dei pensionati riunite nel Cupla
incontrano l’assessore al diritto alla salute Luigi Marroni

I vantaggi
per gli associati
della
Associazione
Pensionati
della Cia

Informati sulle
opportunità della
Carta Serena 2013
presso tutte le sedi
Anp/Cia della Toscana
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EUROPA NEWS
A cura di: Roberto Scalacci, Ufficio Cia di Bruxelles

 Bruxelles - Il Vicepresidente della 
Commissione europea Antonio Tajani 
ha presentato in una recente intervista 
il nuovo programma dell'UE dedicato 
alle Piccole e Medie Imprese, COSME. 
Per il Vicepresidente questo program-
ma rappresenta soprattutto uno stru-
mento in grado di migliorare l'accesso 
per le PMI ai finanziamenti e ai mercati 
all'interno e all'esterno dell'UE. A tal 
fine, quasi 1,4 miliardi di euro del bud-
get COSME saranno attribuiti a prestiti 
e capitali di rischio a complemento dei 
programmi finanziari a livello nazio-
nale. In particolare, il COSME rappre-
senterà uno strumento di garanzia per 
i prestiti alle PMI fino a 150.000 euro ed 
offrirà un migliore accesso al capitale di 
rischio attraverso uno strumento finan-
ziario, con una particolare attenzione 
alla fase di espansione e di crescita del-

le PMI. L'assegnazione di questi fondi 
sarà gestita da intermediari finanziari 
affidabili, come banche, garanzie co-
muni e fondi di capitali di rischio. Le 
PMI possono accedere a questi fondi 
attraverso un portale finanziario so-
stenuto dall'Unione europea. I fondi 
saranno utilizzati inoltre per creare un 
ambiente favorevole alle PMI, incorag-
giando una cultura imprenditoriale in 
Europa e rafforzando la competitivi-
tà sostenibile delle imprese dell'UE. Il 
programma è impostato per essere at-
tivo dal 2014 al 2020, con un budget di 
2,3 miliardi di euro. Il COSME sosterrà 
anche l'internazionalizzazione delle 
PMI, l'Erasmus per giovani imprendi-
tori, la formazione all'imprenditoriali-
tà, l'help desk DPI (Diritti di proprietà 
intellettuale) e la riduzione degli oneri 
amministrativi.

  Pontremoli - La recen-
te legge regionale di riforma 
ha accorpato in un unico nuo-
vo Consorzio il territorio delle 
province di Lucca e Massa Car-
rara, comprese le aree mon-
tane della Valle del Serchio, 
Garfagnana e Lunigiana e una 
parte della provincia di Pisa.
Il prossimo 30 novembre ci 
saranno le elezioni per elegge-
re i nuovi organismi dirigenti 
che subentreranno agli attuali 
Consorzi. La legge toscana ha 
ridotto drasticamente il nu-
mero dei consiglieri, senza più 
distinzione tra rappresentanza 
agricola e urbana. La Cia ritie-
ne estremamente importante il 
ruolo dei Consorzi, a cui è de-
legata la delicatissima gestio-
ne delle bonifiche idrauliche e 
montane, oltre alla gestione di 
importanti corsi d’acqua a fini 
irrigui.
Si tratta di questioni fonda-
mentali per l’agricoltura ed il 
territorio rurale. Per questi mo-
tivi è essenziale che la compo-
nente rurale ed agricola debba 
essere adeguatamente rappre-
sentata nel nuovo Consorzio, 
sia negli organismi dirigenti, 
sia con la creazione di apposi-

ti gruppi di lavoro territoriali. 
Con questo spirito la Cia so-
sterrà alle prossime elezioni i 
propri candidati e coloro che 
intendono accogliere le propo-

ste della Confederazione. Per 
questo la Cia rivolge un appello 
a tutti gli agricoltori per par-
tecipare al voto il prossimo 30 
novembre.

Calendario
venatorio
stagione
2013/2014
 PontRemoLi - Con Deliberazio-

ne del Commissario Straordi-

nario n 45 dell’09/08/2013 è 

stato approvato il calendario 

Venatorio stagione 2013-2014 

Provincia Massa Carrara. Il 

calendario venatorio è reso 

consultabile e disponibile 

unicamente online all’indi-

rizzo internet http://portale.

provincia.ms.it/allegato.

asp?ID=275771

Per informazioni, rivolger-

si alla Provincia di Massa 

Carrara (Ufficio caccia , 

Massa Via Marina Vecchia 

78 tel.0585/816568/569/579; 

Polizia Provinciale, Mas-

sa Via Marina Vecchia, 78 

tel.0585/816111) o all’ATC MS 

13 (Aulla, Largo Bonfigli,1- tel. 

0187 422009).

BreVI dAllA CIA APuAnA

Dichiarazione raccolta uve
e produzione vino

 Pontremoli - Tutti i produttori di uve e vino sono invi-

tati a recarsi quanto prima presso gli uffici della Cia per pre-

sentare la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino. 

La scadenza dell’adempimento non è imminente ma… è 

sempre bene provvedere per tempo al fine di evitare le dif-

ficoltà dell’ultima ora.

Comitato di coordinamento

 Pontremoli - In vista dei prossimi adempimenti con-

gressuali e per un aggiornamento del proprio programma 

di attività, il Coordinamento territoriale della Cia Apuana 

si è riunito lo scorso 10 ottobre alla presenza di Giordano 

Pascucci, presidente regionale della Cia.

Nasce il nuovo Consorzio di
Bonifica Toscana Nord, elezioni
il 30 novembre: appello al voto

  Bruxelles - I membri della COMAGRI del PE 
hanno approvato durante la riunione del 30 settembre 
i testi di compromesso presentati a seguito del trilogo 
tra Commissione, Parlamento e Consiglio del 24 set-
tembre su alcuni temi della riforma che erano ancora 
in sospeso.
Il Parlamento voterà in seduta plenaria i testi in ogget-
to così come saranno approvati dal Comitato Speciale 
Agricoltura, dopo la revisione giuridico-linguistica, il 
Consiglio sarà così in grado di raggiungere un accor-
do in prima lettura con il Parlamento sul pacchetto di 
riforma della PAC a Dicembre. Inoltre, sono in corso di 
approvazione le misure transitorie per il 2014.

Anticipi sui
pagamenti diretti

 BRuxeLLes - Con atto di esecuzione della Commissione, 

relativo agli anticipi da versare a decorrere dal 16 ottobre 

2013 sui pagamenti diretti elencati nell’allegato I del rego-

lamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, la Ue ha consentito 

agli Stati membri di versare, dal 16 ottobre 2013, anticipi 

agli agricoltori fino ad un massimo del 50 % dei pagamen-

ti diretti, e fino a un massimo dell’80% per le carni bovine. 

Per erogare gli anticipi, gli Stati membri devono aver 

provveduto a verificare le condizioni di ammissibilità. Il 

regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2013. 

 Bruxelles - Si è svolta il 2 Otto-
bre a Bruxelles la Conferenza “Rural 
Innovation on the move!”, organiz-
zata dalla rete delle Regioni Europee 
per l’Innovazione Agricola, Alimen-
tare e Forestale (ERIAFF), di cui la 
Regione Toscana è tra i capofila, che 
vuole essere una piattaforma di di-
scussione e confronto tra le politiche 
e le strategie per l’innovazione agroa-
limentare nelle diverse regioni d’Eu-
ropa. La conferenza ha contribuito a 
delineare le aree prioritarie di lavoro 
del network, a identificare progetti di 
interesse comune da promuovere e 
ad aprire il dibattito su come soste-
nere le amministrazioni regionali 
nel cogliere le opportunità offerte 
dal nuovo periodo di programma-
zione 2014-2020, per sviluppare le 
potenzialità del Partenariato euro-

peo per l’innovazione in agricoltura 
(PEI-AGRI). Alla conferenza hanno 
partecipato, diversi rappresentanti 
di diverse regioni membre della rete 
(dall’Italia, la Finlandia, Francia, 
Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e 
Croazia), tra questi l’Assessore all’a-

gricoltura della Toscana Salvadori, 
che hanno presentato buone pratiche 
e strategie per favorire l’innovazione 
in agricoltura; e da diversi rappresen-
tanti della Commissione europea, 
che hanno segnalato ambiti di possi-
bile innovazione per l’agricoltura (es. 
uso efficiente delle risorse, alimenta-
zione, ecc.). Nella giornata, è emersa 
particolarmente l’importanza della 
cooperazione tra regioni d’Europa 
per lo scambio di idee, conoscenze e 
buone pratiche, con l’obiettivo, da un 
lato, di elaborare strategie comuni 
per rispondere alle sfide che l’agricol-
tura europea si trova a dover affron-
tare, e, dall’altro, per riuscire a creare 
partenariati capaci di intercettare 
e mettere a frutto i fondi UE messi a 
disposizione da Horizon 2020 e dalla 
nuova PAC. 

Riforma della Pac: accordo raggiunto
anche sulle ultime questioni in sospeso

Il nuovo Cosme, il programma della Ue 
per la competitività delle Pmi

Conferenza “Rural Innovation on the move!” - Eriaff:
la Toscana tra i capofila
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Piscine: parte la formazione obbligatoria per responsabile
della piscina e per addetto agli impianti tecnologici

 Firenze - La Legge Regionale 8/2006 (norme in materia di requisiti igienico sani-
tari delle piscine ad uso natatorio) e il successivo regolamento applicativo, dispongono 
l’obbligatorietà della formazione per i responsabili della piscina e per gli addetti agli 
impianti tecnologici. Il disposto della legge riguarda tutte le piscine annesse alle atti-
vità agrituristiche ed alle altre strutture ricettive (piscine private ad uso collettivo).
La CIA organizza il corso di 20 ore (percorso abbreviato ex art.52 reg. 23/R/2010) per 
quelle figure nelle quali coincide il Responsabile e l’ Addetto.

Sicurezza sui luoghi di lavoro: via a un “giro” completo di corsi
 Firenze - Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 s.m. e i. la CIA organizza la 
formazione obbligatoria per:
• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) della durata di 32 ore 
• Addetto al servizio antincendio della durata di 8 ore
• Addetto al primo soccorso aziendale della durata di 16 ore

Allo scopo di garantire la qualità dell’ attività di formazione, l’iscrizione ai corsi è a 
numero programmato. I corsi verranno attivati qualora venga raggiunto il nume-
ro minimo di 20 partecipanti.

Per informazioni e/o iscrizioni contattare la Dott.ssa Cecilia Piacenti al 055 
2338016 o tramite il seguente indirizzo di posta elettronica c.piacenti @cia.it

 Firenze - In campo per difendere le api e contribuire ad una agri-
coltura durevole sono scesi anche loro, i 65 vignettisti che hanno par-
tecipato con 98 vignette al concorso bandito da Arpat - Associazione 
regionale produttori apistici toscani, Unaapi, Conapi e Aapi, con il pa-
trocinio di Slow Food Italia e Green Peace, sul tema "Le api per una agri-
coltura durevole".
Expo rurale si è svolta la premiazione delle prime tre vignette selezio-
nate dalla giuria presieduta da Sergio Staino, e composta da Francesco 
Panella, presidente Unaapi, Diego Pagani, presidente Conapi, Anna 
Cecchini giornalista del "Tirreno" e Stefano Turillazzi, entomologo 
comportamentista dell'Università di Firenze.
"I prodotti dell'alveare (miele, polline, propoli e pappa reale) hanno 
suscitato molto interesse tra i visitatori dell'Expo - dichiara Duccio 
Pradella, presidente di Arpat - Colpisce positivamente percepire che le 
persone hanno pienamente capito l'importanza delle api per il mante-
nimento dell'ambiente e dell'agricoltura".
Il successo dell'inizativa è confermato anche dall'ampia partecipazione 
del voto popolare, con oltre 1500 mail pervenute di "giudici on line".
La mostra nella sua interezza sarà visibile al Congresso degli apicoltori 
professionisti in Puglia il prossimo gennaio e in molte altre iniziative 
apistiche regionali.

Prorogra per il
“patentino trattori”
 Firenze - Viene prorogato 
al 22/03/2015 il termine per 
l’entrata in vigore dell’obbligo 
dell’abilitazione all’utilizzo 
delle attrezzature agricole (es. 
trattori a ruote, trattori a cin-
goli, escavatore ecc.).

Rifiuto dei Dpi:
sì al licenziamento
 Firenze - Secondo la sen-
tenza 18615/2013 di Cassazio-
ne civile è legittimo il licen-
ziamento del dipendente che 
si rifiuta ripetutamente di in-
dossare i dispositivi di prote-
zione individuali (D.P.I.), no-
nostante i continui solleciti da 
parte del datore di lavoro. L’u-
tilizzo dei D.P.I. è obbligatorio 
e pertanto il datore di lavoro, a 
conseguenza del rifiuto all’u-
tilizzo, può infliggere sanzio-
ni disciplinari ovvero inibire 
l’accesso al luogo di lavoro al 
lavoratore inadempiente (in 
modo tale da impedire che la 

prestazione di lavoro avvenga 
in condizioni prive di sicurez-
za) e procedere al licenzia-
mento.

Aggiornamento 
della valutazione
rischi: quando
va fatto?
 Firenze - Si ricorda che è 
obbligatorio aggiornare entro 
30 giorni il Documento di Va-
lutazione dei Rischi (DVR) in 
occasione di significative mo-
difiche al processo produttivo 
o della organizzazione del la-
voro, pena pesanti ammende. 

Nel sottolineare l’impegno 
della Confederazione nei 
confronti di tutte le inizia-
tive volte alla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, la 
Cia invita per ogni dubbio o 
informazione a contattare:
Dott.ssa Cecilia Piacenti
055 2338016
email c.piacenti@cia.it

Proroga tariffe
promozionali oli

 FiRenze - La Camera di Com-
mercio, insieme a Metropoli 
(Azienda speciale della CCIAA) - 
Divisione Laboratorio Chimico, 
dopo il successo registrato nella 
edizione precedente, hanno 
prorogato la tariffa promoziona-
le per gli esami chimici e organo-
lettici degli oli che consentono, 
tra l’altro, una migliore informa-
zione al consumatore. 
È stato quindi deciso di proroga-
re la tariffa promozionale di euro 
100,00 + Iva fino alla fine della 
futura campagna olearia 2013 
- 2014 (con termine 31 marzo 
2014).
Maggiori invormazioni:
Camera di Commercio di Firenze 
U.O. Attività certificative
e marketing territoriale
tel. 055 672590
email: agricoltura@fi.camcom.it
oppure presso gli uffici Cia.

Nuova Politica agricola
comunitaria: iniziativa
della Cia fiorentina
 FiRenze - Che cosa cambia per l’agricoltura fiorentina, se lo 
chiederanno,sabato	19	ottobre,	presso	l’Opera	del	Duomo	a	
Firenze, gli agricoltori della Cia provinciale di Firenze. Dopo il 
saluto di Filippo Legnaioli presidente provinciale interverran-
no: Pino Cornacchia responsabile del dipartimento economi-
co della Cia nazionale, Roberto Fagni dirigente della Regione 
cui seguiranno Luca Sani presidente della commissione 
agricoltura della Camera dei Deputati e l’assessore regionale 
all’agricoltura Gianni Salvadori.la giornata sarà conclusa da 
Giordano Pascucci presidente regionale della Cia. Sul prossi-
mo numero daremo ampiamente conto degli interventi.

 Firenze - Un nuovo riconosci-
mento ambientale per l’Unione di 
Comuni Valdarno e Valdisieve. Si 
tratta del “Klimaenergy Award 2013 
premio bandito da Fiera di Bolzano 
insieme alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Bolzano, che viene conse-
gnato ai migliori progetti e soluzioni 
nel settore delle energie rinnovabili 
realizzati da Comuni e Province Ita-
liane. 
L’Unione di Comuni Valdarno e Val-
disieve è stata tra i sette vincitori tra 
comuni e province italiane (rientrava 
nella categoria comuni dai 20.000 ai 
150.000 abitanti) aggiudicandosi il 
“premio speciale per la cooperazione 
tra Comuni e per l’incremento dell’u-
tilizzo della biomassa. “La giuria - si 
legge nella motivazione - è rimasta 

favorevolmente colpita dall’attuazio-
ne di un programma di valorizzazio-
ne di fonti rinnovabili locali a mezzo 
di impianti di teleriscaldamento a 
cippato, con conseguenti benefici 
economici a tutti gli utenti grazie alla 
riduzione dei costi energetici”. 
L’Unione Comuni Valdarno Valdisie-
ve, che da anni si impegna con otti-
mi risultati nell’utilizzo di energie 
rinnovabili, risponde, infatti, perfet-
tamente all’obbiettivo di Klimaener-
gy, quello cioè di dimostrare il ruolo 
decisivo di comuni ed amministra-
zioni locali nella diffusione di fonti 
energetiche alternative. I progetti 
vincitori saranno premiati giovedì 19 
settembre a Bolzano al termine della 
cerimonia d’inaugurazione di Kli-
maenergy e Klimamobility.

 FiRenze - Contributi agli allevatori mugellani 
per la difesa dai predatori. Si tratta di “contri-
buti per la prevenzione a tutela del patrimo-
nio zootecnico soggetto a predazione”, sono 
previsti dal Piano Regionale Agricolo Forestale 
e possono essere richiesti per la realizzazione 
di recinzioni elettrificate e metalliche, l’ade-
guamento di ricoveri per animali o per acquisto 
e addestramento di cani appartenenti a razze 
idonee alla custodia e protezione degli alleva-
menti. Gli allevatori mugellani hanno tempo 
fino al 31 ottobre per presentare domanda 
all’Unione Montana dei Comuni del Mugello 
(via Togliatti n.45 Borgo San Lorenzo) con le 
modalità indicate nel bando che è disponibile 
presso la sede dell’ente e scaricabile dal sito 
www.uc-mugello.fi.it (nella sezione bandi di 
gara). Per maggiori e ulteriori informazioni si 
può contattare l’ufficio di zona di Borgo san 
Lorenzo al numero 055 8458970.

 Firenze - Con i voti favorevoli 
della maggioranza e di Rifonda-
zione comunista, è stato appro-
vato il Piano Faunistico Venatorio 
2012-2015 della Provincia di Firen-
ze, illustrato dall’assessore pro-
vinciale all’Ambiente Renzo Cre-
scioli. Accolto un emendamento 
proposto da Rifondazione comu-
nista sulle zone di protezione del 
comprensorio Sud e sul ponte di 
Millo (Bagno a Ripoli). Contrari 
al Piano Pdl, Udc, Gruppo Misto e 
Lega Nord. 
“Il Piano- ha detto l'Assessore Cre-
scioli- è il risultato di un anno e 
mezzo di lavoro intenso. Esso in-
fatti è stato redatto dal personale 
della Provincia di Firenze che con 
professionalità ed esperienza ha 
raccolto ed elaborato una grande 
mole di dati provenienti dalle pre-
cedenti programmazioni al fine di 
avere tutte le informazioni neces-
sarie ed oggettive per poter avvia-

re la programmazione del triennio 
a venire. Al lavori dei tecnici si è 
affiancata poi la forte collabora-
zione della Polizia Provinciale, 
degli Ambiti territoriali di caccia 
Firenze 4 e Firenze 5, delle Istitu-
zioni, primi fra tutti i Comuni, del 
mondo agricolo, ambientalista e 
venatorio con le loro associazioni 
ed organizzazioni. 
Infatti la parola d’ordine è stata sin 
dall’inizio partecipazione e pre-
ziosi sono stati quindi i pareri, le 
osservazioni, fino alle più semplici 
riflessioni, che hanno contribuito 
a costruire un Piano ampiamente 
condiviso. Al tempo stesso parte-
cipazione, condivisione e concer-
tazione sono anche imprescindi-
bili parole d’ordine che dovranno 
ispirare l’attuazione del Piano e la 
gestione”. 
Il Piano sarà ora inviato alla Giun-
ta Regionale, per la verifica della 
coerenza con il Piano agricolo 

forestale della Regione Toscana 
(Praf). Per gli obiettivi di program-
mazione difatti si sono seguiti in 
via prioritaria gli indirizzi del Praf, 
adattandoli però alle esigenze e 
caratteristiche del territorio pro-
vinciale, dell’uso del suolo e delle 
evoluzioni economiche e sociali. 
“L’obiettivo principale del Piano 
- ha spiegato Crescioli - è quello 
di salvaguardare e conservare la 
fauna selvatica nel suo habitat, ma 
con il fine di salvaguardare anche 
l’economia rurale ed il paesaggio, 
il tutto in un equilibrio di sosteni-
bilità. Da qualche anno infatti tra 
gli obiettivi della programmazio-
ne faunistico venatoria accanto 
alla tutela della fauna selvatica si è 
aggiunta la salvaguardia dell’eco-
nomia rurale e del paesaggio che, 
indirettamente, garantiscono la 
ricchezza di biodiversità”. 
Crescioli ha poi ricordato come 
questo Piano ponga molta atten-

zione alla gestione delle popola-
zioni di ungulati quali maggiori 
responsabili dei danni all’agricol-
tura, contemplando ogni possibi-
lità che la normativa attualmente 
vigente concede per la loro gestio-
ne ed il loro contenimento. 
Tra gli altri obiettivi del Piano ri-
cordati dall’Assessore, il primo, 
più “venatorio”, è quello di pro-
muovere e favorire l’incremento 
della piccola fauna stanziale cac-
ciabile attraverso la riproduzione 
naturale, mentre il secondo, più 
“culturale”, è quello di monitora-
re, al fine di una maggiore cono-
scenza, tutta la fauna, in partico-
lare quella migratoria. Il Piano per 
questo fornisce tutta una serie di 
indirizzi e prescrizioni in partico-
lare per gli istituti deputati alla ge-
stione faunistica, come, per esem-
pio, le Zone di Ripopolamento e 
Cattura, le Oasi di protezione o le 
Aziende Faunistico Venatorie.

Piano faunistico-venatorio approvato dal Consiglio provinciale
Ecco le coordinate dell'atto di programmazione

illustrato dall'assessore all'Ambiente Renzo Crescioli

Expo Rurale, anche i vignettisti
in soccorso delle api

e di un’agricoltura durevole

Unione dei Comuni del Mugello:
contributi a difesa dai predatori

Sono destinati agli allevatori,
domande aperte

L’Unione dei Comuni di Valdarno
e Valdisieve si aggiudica Klimaenergy

Ennesimo riconoscimento
nel settore delle energie rinnovabili

l’AnGOlO dellA SICureZZA COrSI
dI FOrMAZIOne
In PrOGrAMMA
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  Livorno - La Cia, in-
sieme alle altre organizzazioni 
agricole, si è incontrata nelle 
scorse settimane, con il presi-
dente della Provincia Kutufà, 
l’assessore all’agricoltura Pa-
cini e l’assessore all’ambiente 
Sposito, per esprimere la pro-
pria preoccupazione in ordine 
alla futura adozione del piano 
cave provinciale, atto stretta-
mente collegato all’apertura di 
un nuovo sito in località Il Goz-
zone a Castelnuovo della Mise-
ricordia. 
Argomento tornato alla ribal-
ta in queste ultime settimane, 
creando distinguo, posizioni 
contrapposte, allarme occupa-
zionale.
La Cia, nell’ambito della di-
scussione, pur ribadendo il ri-
spetto e l’attenzione dovuta ai 
lavoratori della Donati Laterizi 
(cassintegrati o con contratto 
di solidarietà, quindi diretta-
mente interessati alla vicenda 
alla nuova area estrattiva), ha 

voluto rappresentare i timori 
delle imprese agricole presenti 
sul territorio, che rischiano di 
vedere compromessi gli inve-
stimenti effettuati od in procin-
to di effettuare, con ripercus-
sioni anche in questo caso sulla 
occupazione e deprezzamento 
delle proprietà.
Le organizzazioni agricole, 
sostengono non da ora, che lo 
sviluppo di un territorio come 
quello delle colline di Rosi-
gnano Marittimo, deve neces-
sariamente passare attraverso 
la valorizzazione delle attività 
agricole e agrituristiche. Una 
zona di alto pregio, inserita nel 
Parco delle Colline Livornesi, 
non può essere danneggiata 
dall’uso estrattivo, con tutto 
quello che comporta in termini 
di impatto ambientale.
Cinzia Pagni, presidente Cia, 
ha precisato che non sarebbe 
comprensibile un eventuale 
ripensamento da parte del Co-
mune di Rosignano Marittimo, 

che a suo tempo aveva espresso 
la propria contrarietà ad un ul-
teriore sfruttamento estrattivo 
nel proprio territorio comuna-
le, tra l’altro in una area sotto-
posta a vincolo paesaggistico. 
Un migliore utilizzo dell’at-
tuale sito estrattivo in Locali-
tà Staggiano, risolverebbe le 
problematiche, coniugando le 
esigenze di salvaguardia am-
bientale, con quelle economi-
che della impresa di laterizi, 
presente in località Gabbro.
Se nella stesura del nuovo Pia-
no provinciale delle attività 
estrattive, che dovrebbe esse-
re pronto a breve, sarà inseri-
ta l’area del “Gozzone”, la Cia 
sarà impegnata nella fase delle 
osservazioni, a manifestare la 
propria ferma contrarietà.
È forte convinzione che il ter-
ritorio comunale di Rosignano 
Marittimo, abbia già pagato a 
sufficienza, il proprio prezzo 
in termini di servizio ai bisogni 
collettivi.

 Livorno - La Cia ha aderito e partecipato 
alla manifestazione sindacale di Piombino 
per il salvataggio dell’industria siderurgica 
Lucchini. “Il senso di questa presenza - spie-
ga il vicepresidente Pasquini Pierpaolo che ha 
guidato la delegazione della Cia - sta nel rap-
porto profondo tra agricoltura ed industria 
nella storia economica di questo territorio. In 
questo momento era importante dare un forte 
segnale di coesione territoriale su una vicen-
da che su cui si gioca lo sviluppo complessivo 
della Val di Cornia e per ciò che l’industria di 
Piombino rappresenta per il Paese”. 
Il polo siderurgico Lucchini costituisce ancora 
uno dei pilastri su cui si regge il sistema indu-
striale italiano, a cui dobbiamo guardare con 
attenzione per favorire la possibile ripresa eco-
nomica e la capacità di introdurre innovazio-
ne e ricerca nei sistemi produttivi. Un percorso 
che appartiene alla responsabilità dell’impre-
sa, ma che deve essere assecondato da scelte 
politiche che accompagnino e sostengano 
questo processo. La preoccupazione maggio-
re è che l’industria piombinese possa avviarsi 
verso una progressiva dismissione; una even-
tualità che recherebbe danno a tutto il tessuto 
produttivo della Val di Cornia e come Paese.
“Questa Confederazione - aggiunge ancora 
Pasquini - è consapevole di come la presenza 
della siderurgia in Val di Cornia ha rappresen-
tato un elemento di forza anche per lo sviluppo 

del settore agricolo locale. Il rapporto tra agri-
coltura ed industria, ha un legame radicato 
pure nella composizione del tessuto sociale 
delle famiglie, dove più stretto e forte si è sal-
dato negli anni questo legame tra generazio-
ni”. (mg)

 LivoRno - Le vicende che hanno portato all’abbattimento del Ponte di Ferro sul fiume Cornia 
nel Comune di Piombino, per le note ragioni di sicurezza idraulica, e le difficoltà che ne sono 
conseguite dal punto di vista delle infrastrutture viarie per i cittadini e per i trasporti agricoli 
nelle zone limitrofe al ponte, hanno innescato un dibattito vivace tra Comune e mondo agricolo 
sulle prospettive del settore.
Al fine di dare forza alle ragioni che gli agricoltori avanzano il Comune ha proposto la sottoscri-
zione di un protocollo d’intesa, che raccoglie le istanze del mondo agricolo per la ricostruzione 
del ponte, ma che contemporaneamente pone in rilievo e da valore al sistema agricolo locale im-
pegnando l’ Istituzione comunale per rilanciare e valorizzare l’agricoltura del territorio. La firma 
del protocollo, che è stato sottoposto in bozza alle OOPP agricole per le eventuali integrazioni, 
è prevista per la fine del mese di ottobre quando sarà reso pubblico con un’iniziativa congiunta 
del Comune di Piombino e di Cia, Coldiretti e Confagricoltura. (mg)

Camera di Commercio: assegnati i due seggi
dell’agricoltura all’apparentamento Cia/Confagricoltura

 Livorno - Il DPGR del 15 settembre 2013. ha assegnato all’apparentamento costituito 
da CIA e Confagricoltura i due seggi del settore agricoltura. I dati della consistenza orga-
nizzativa per il settore che fanno riferimento al numero delle aziende socie, al numero degli 
occupati, al Valore aggiunto ed all’importo del diritto annuale pagato, attribuiscono infatti 
a CIA/Confagricoltura una rappresentatività pari al 74,12 % ed a Coldiretti al 25,88%. Si con-
clude pertanto con una chiara affermazione delle due associazioni facenti parte del coordi-
namento di Agrinsieme questa prima fase del rinnovo dell’attuale Consiglio Camerale, in 
scadenza il prossimo 15 dicembre. Le Associazioni sono ora chiamate a designare i propri 
rappresentati che andranno a comporre il nuovo Consiglio, all’interno del quale sarà eletto 
il Presidente e la Giunta Camerale.

Rassegna enogastronomica 
“Natura e cucina”: la Cia ha 
partecipato con uno stand 
 Livorno - Si è conclusa con un buon successo di 
pubblico la 12^ edizione di “Natura e Cucina”, rassegna 
gastronomica che si svolge a Venturina ormai da alcuni 
anni nel mese di Ottobre, organizzata dal Comitato Cit-
tadino con il patrocinio del Comune di Campiglia Ma-
rittima. La manifestazione si è svolta nell’area fieristica 
SEFI il 5 e 6 ottobre.
Lo stand della CIA è stato tra quelli più visitati tra i molti 
presenti alla manifestazione. Anche quest’anno l’edizio-
ne è stata caratterizzata da un esposizione di bovini di 
razza chianina e frisona a cui hanno dato adesione molti 
allevatori associati alla CIA di Livorno. 

Approvato un bando camerale 
per lo sviluppo della filiera corta 

 Livorno - Su proposta di Cia e Confagricoltura, la Camera 
di Commercio ha destinato 8.000 euro delle risorse disponibili 
per le iniziative di sviluppo della filiera corta, alla erogazione di 
contributi diretti all’acquisto di arredi, macchinari, attrezzature 
per la conservazione, commercializzazione, trasformazione dei 
prodotti agricoli. È ammessa anche la realizzazione di materiale 
divulgativo (brochure, manifesti, siti intrnet), interventi sui locali 
destinati alla vendita.
I contributi sono destinati alle aziende agricole che praticano la 
cosiddetta “filiera corta”, intesa come l’insieme di attività che pre-
vedono un rapporto diretto tra produttori agricoli ed utilizzatori 
finali dei prodotti (consumatori, ristoratori, albergatori, commer-
cianti).
La Camera di Commercio concede un contributo fino ad un mas-
simo di 900 euro alle imprese che abbiano sostenuto una spesa di 
almeno 500 euro e fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono prese 
in considerazione le spese sostenute tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 
dicembre 2013. (s.p.)

 Livorno - L’azien-
da agricola Eucalip-
tus di Dario Di Vaira 
si è aggiudicata la 
selezione nazionale 
“Nuovi fattori di suc-
cesso” finalizzata alla 
valorizzazione ed alla 
diffusione di buone 
pratiche nello svilup-
po rurale realizzate da 
giovani agricoltori. La 

Cia di Livorno nel con-
gratularsi con l’azien-
da esprime anche la 
propria soddisfazione 
per un riconoscimen-
to che ha visto il profi-
cuo lavoro del settore 
tecnico della Cia di 
Cecina, che ha curato 
gli aspetti procedurali 
di adesione al bando. 
Le pratiche del Pro-

gramma di sviluppo 
rurale mis. 121 e mis. 
311 sono state istruite 
e seguite da Sonia Mi-
loud e la formazione 
(imprenditore agritu-
ristico) è stata erogata 
da Agricoltura è Vita 
Etruria srl con il coor-
dinamento di Susan-
na Grilli.

I tour operator danesi 
incontrano le aziende 
agrituristiche livornesi

 LivoRno - La Camera di Commercio, in 
collaborazione con l’Enit (Ente nazionale del 
turismo) nell’ambito delle azioni per la promo-
zione degli agriturismi in provincia di Livorno, 
ha organizzato la presenza di 6 tour operator 
danesi, che hanno incontrato 13 realtà della 
nostra provincia, prendendo inoltre visione 
di cosa il ns. territorio è in grado di offrire al 
turista. È stata riproposta l’iniziativa dello 
scorso anno, con gli operatori tedeschi, che ha 
ottenuto risultati soddisfacenti. (s.p.)

Cava in località Gozzone, ormai prossima
l’adozione del piano cave della Provincia

La Cia esprime forte contrarietà
alla localizzazione del nuovo sito estrattivo

Il Comune di Piombino propone alle organizzazioni
agricole un protocollo d’intesa sull’agricoltura

La Cia ha aderito alla manifestazione
per il salvataggio della Lucchini di Piombino

L’azienda Eucaliptus di Dario Di Vaira
si aggiudica bando del Mipaf

Soddisfazione della Cia di Livorno che ha
curato gli aspetti tecnici di adesione al bando
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 Pisa - Francesca Cupelli, Presidente della 
Cia di Pisa, col sostegno convinto di tutta la 
Giunta Provinciale, ha promosso una iniziati-
va finalizzata al rilancio dell’attività dell’AGIA 
(Associazione Giovani Imprenditori Agricoli) 
nelle nostra Provincia. 
È stata infatti programmata un’Assemblea 
aperta a tutti i giovani agricoltori nella qua-
le ci si possa preparare alla prossima tornata 
congressuale CIA esprimendo idee, progetti e 
anche candidature.
Il coordinamento di questo percorso è stato 
affidato a Francesco Elter, un giovane pro-
duttore di olio extravergine d’oliva, nonché 

vicepresidente dell’Oleificio Sociale dei Monti 
Pisani. L’Assemblea si terrà presso la sede 
della Cia di Pisa a Ospedaletto, in Via Mala-
soma, 22 il 30 Ottobre alle ore 17.30 e vedrà 
la presenza di Chiara Innocenti, Presidente 
di AGIA Toscana e Giordano Pascucci, Pre-
sidente di Cia Toscana.
“Vogliamo che i giovani agricoltori abbiano 
un luogo d’aggregazione proprio” ha detto 
Francesca Cupelli “dove si elaborino propo-
ste e sollecitazioni che devono essere recepi-
te dal sistema Cia. Per questo” ha continuato 
“auspichiamo una adeguata partecipazione a 
questa iniziativa”.

Visite mediche gratuite
presso gli uffici Inac pisani
 Pisa - Grazie all’ormai decennale col-
laborazione tra Cia Pisa ed i medici del 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azien-
da ASl 5 di Pisa, a partire dalla metà di 
ottobre ogni giovedì pomeriggio, presso 
gli uffici iNAC di Pisa, sarà possibile 
sottoporsi gratuitamente ad una visita 
medica. l’importante iniziativa rientra 
in un’indagine medica il cui scopo è 
quello di individuare le principali cause 
delle malattie professionali legate alle 
molteplici attività lavorative tipiche 
dell’agricoltura. Durante la visita, un 
medico del lavoro effettuerà un’anam-
nesi con particolare attenzione alle 
malattie muscolo-scheletriche, messe 
a dura prova dai molti lavori manuali 
cui solitamente gli agricoltori si sotto-
pongono. Per informazioni e per fissare 
appuntamenti contattare gli uffici iNAC 
di Pisa allo 050 985903. (l.C.)

Corsi gratuiti sulla sicurezza
per i lavoratori avventizi

 Pisa - A partire dal mese di ottobre si svolgeran-
no presso le sedi CIA di Pisa, Pontedera e Volterra 
tre corsi di formazione gratuiti sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro rivolti ai lavoratori avventizi del set-
tore agricolo. L’importante iniziativa è frutto della 
decennale collaborazione con il Dipartimento di 
Prevenzione del Lavoro della Azienda ASL 5 di Pisa. 
I corsi, della durata di 6 ore ciascuno, sono rivolti 
esclusivamente agli avventizi, e a lavoratori stagio-
nali assunti tramite voucher.
Le lezioni saranno tenute da medici e tecnici spe-
cializzati dell’ASL 5 di Pisa e al termine della forma-
zione sarà rilasciato un attestato di frequenza che 
i lavoratori potranno” vantare” al momento delle 
assunzioni. Tutti coloro che sono interessati a fre-
quentare questi corsi possono contattare il settore 
formazione presso la sede Cia di Pisa telefonando 
allo 050 985903. (L.C.)

 Pisa - A seguito dei nume-
rosi ed importanti cambia-
menti in atto riguardanti la 
nuova programmazione della 
PAC ed i vari adempimenti 
obbligatori, dalla sicurezza 
sui luoghi di lavoro allo smal-
timento dei rifiuti, Cia Pisa ha 
organizzato una serie di in-
contri aperti a tutte le aziende 
agricole sulle seguenti temati-
che:
• PAC 2014 - condizionalità 
(corretta tenuta del quaderno 
di campagna).

• Assicurazione delle colture 
agricole.
• Adempimenti in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
(utilizzo in sicurezza botti car-
burante) ecc.
• Adempimenti e gestione ri-
fiuti in agricoltura.
• Anomalie Uma.
Considerata l'importanza dei 
temi trattati, per rendere pos-
sibile la massima partecipa-
zione delle aziende sono stati 
predisposti incontri a:
PONTEDERA (presso la sede 

Cia in Via Galimberti) il gior-
no martedì 15 ottobre ore 17,00
SALINE DI VOLTERRA (pres-
so Bar Zanzibar ex CRAL) il 
giorno giovedì 17 ottobre ore 
17,00
SANTA LUCE (presso il circo-
lo Pieve i Santa Luce) il giorno 
lunedì 21 ottobre ore 10,00
VILLAMAGNA (presso il cir-
colo Arci) il giorno giovedì 24 
ottobre ore 17,00
Per ulteriori informazioni con-
tattare l’ufficio segreteria della 
Cia allo 050 985903.

  Pisa - Lo scorso 4 otto-
bre presso gli uffici Cia di Pisa 
si è svolto un importante in-
contro con l’assessore alle Po-
litiche Sociali del Comune di 
Pisa Sandra Capuzzi.
Durante l’incontro il direttore 
Berti ed il vicepresidente Pier 
Francesco Rossi hanno illu-
strato i numerosi progetti che 
Cia Pisa sta portando avanti 
sul fronte dell’educazione ali-
mentare attraverso il coinvol-
gimento di produttori agricoli 
(dall’ortofrutta al pane) e di 
semplici cittadini desiderosi di 
cambiare il loro stile di vita. 
L’assessore Capuzzi si è dimo-
strato molto interessato alle 
varie iniziative promosse da 
Cia ed in particolare ha ribadi-
to l’importanza di “rianimare” 

i mercati rionali in un’ottica 
sociale del “giusto prezzo” dei 
prodotti agricoli. Molto spesso, 
infatti, i mercati offrono pro-
dotti a “prezzi troppo alti” e in 
questo periodo di crisi econo-
mica molte persone rischiano 
di non poter più acquistare 
prodotti freschi. Da qui l’idea, 
condivisa anche da Cia Pisa, 
di organizzare delle vere cam-
pagne di recupero delle merci 
fresche di seconda o terza fa-
scia, quei prodotti che di so-
lito i produttori non vendono 
perché brutti o in parte gua-
sti; allo stesso tempo, è stato 
proposto di organizzare vere 
campagne di solidarietà or-
ganizzando raccolte di alcuni 
prodotti direttamente in cam-
po a prezzi più vantaggiosi per 

i consumatori più svantaggiati. 
Nell’incontro si è parlato anche 
di “orti etici”, una realtà assai 
diffusa in altre parti di Italia 
ma che a Pisa e provincia sten-
ta a partire. L’iniziativa, come è 
noto, prevede l’assegnazione di 
piccoli appezzamenti di terreni 
di proprietà comunale o dema-
niale a persone in difficoltà, 
affinché possano coltivarle ad 
ortaggi e frutta. Infine, è stata 
ribadita da tutti l’importanza 
di coinvolgere i bambini ed i 
ragazzi delle scuole primarie 
e secondarie, avvicinandoli al 
mondo agricolo e ad un con-
sumo consapevole, attraverso 
percorsi di educazione alimen-
tare e visite didattiche interat-
tive nelle aziende agricole pisa-
ne. (L.C.)

 Pisa - Il noto progetto Frut-
ta nelle scuole, attivato da qual-
che anno dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali, vanta nel suo pro-
gramma la finalità di aumen-
tare il “consumo di frutta e ver-
dura da parte dei bambini e ad 
attuare iniziative che suppor-
tino più corrette abitudini ali-
mentari e una nutrizione mag-
giormente equilibrata, nella 
fase in cui si formano le loro 
abitudini alimentari” (dal sito: 
www.fruttanellescuole.gov.it).
Senza nulla togliere alla bontà 
delle intenzioni, vorrei riflette-
re sul metodo, partendo dalla 
mela (frutto comune, in ge-
nere amato dai bambini) che 
il Ministero ha ritenuto frutto 
adeguato per i nostri figli. Da 
qui, forse, ognuno di noi potrà 
fare le proprie considerazioni 
anche sugli altri prodotti e sul 
modo in cui vengono distribu-
iti a scuola.
Penso proprio alla mela bio-
logica, tagliata a tocchetti, co-
sparsa di antiossidante, chiusa 
in vaschette di plastica ricicla-
bile. Sa di “medicina”! Ma ri-
sponde a precise norme di si-
curezza, della cui importanza 
però è difficile spiegare ai bam-
bini. È biologica! Ma, se è vero 
che il cibo biologico è nato dal-
la necessità e la volontà di avere 
un pianeta più pulito, perché lo 
facciamo viaggiare in lungo e 

largo per il Paese, producendo 
CO2? È tagliata a tocchetti! Il 
consumo è veloce e pratico, ma 
non stimola le sensazioni che 
dovrebbe. 
Un paio di domande per il Mi-
nistero, allora: cosa racconte-
remo ai nostri bambini quando 

si troveranno per le mani una 
mela intera, da toccare, adden-
tare, assaporare e riconoscere, 
al sapore di mela, proveniente 
da un frutteto del nostro ter-
ritorio? Qual è, secondo gli 
esperti ministeriali, la mela 
giusta? (Giusi D’Urso)

 Pisa - Dopo aver 
contribuito alla nasci-
ta de “La MezzaLuna”, 
il centro di educazione 
alimentare che da diver-
si mesi opera sul nostro 
territorio con numero-
se iniziative, eventi ed 
attività, la Cia di Pisa 
ha stipulato con l’As-
sociazione stessa una 
convenzione finalizza-
ta a proporre servizi e 
consulenze a condizio-
ni agevolate per i pro-
pri associati ed a quelli 
di AGIA (Associazione 
Giovani Imprenditori 
Agricoli), ANP (Associa-
zione Nazionale Pensio-
nati) e Donne In Cam-
po (Associazione delle 

imprenditrici agricole). 
“La MezzaLuna dispo-
ne di professionisti che 
operano ad alti livelli in 
diversi settori e disci-
pline- dice Francesca 
Cupelli, Presidente della 

Cia Di Pisa- e abbiamo 
quindi pensato” conti-
nua “di mettere a dispo-
sizione le nostre sedi e la 
nostra struttura perché 
gli associati Cia possa-
no usufruire di questi 

servizi oltre a proporli e 
diffonderli ad altri, nel-
la convinzione che una 
corretta educazione ali-
mentare ed ambientale 
non possa che far bene 
alla nostra agricoltura”. 
La collaborazione ini-
zierà con l’apertura di 
uno sportello di orien-
tamento nutrizionale, 
tenuto dalla dottoressa 
Giusi D’Urso (nella foto), 
biologa nutrizionista e 
patologa clinica, presso 
la sede Cia di Pisa, il se-
condo e il quarto Merco-
ledì di ogni mese dalle 
ore 9,30 alle ore 11,30. 
Per informazioni e pre-
notazioni telefonare allo 
050 985903.

Quando l’agricoltura
va incontro al sociale

Incontro con l’assessore alle politiche sociali
del Comune di Pisa Sandra Capuzzi

La mela del Ministero

Il rilancio dell’Agia pisana
L’assemblea dei giovani agricoltori Cia

il 30 ottobre prossimo

Incontri con le aziende sugli
adempimenti in agricoltura

Alla Cia nasce lo sportello nutrizionale
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 Lucca - l’ingegno dei profes-
sionisti del mestiere, gli ottimi 
prodotti di Cia ed il Cooking 
Show è servito. Confederazione 
italiana Agricoltori e Donne in 
Campo versilia protagoniste 
ancora una volta al “Festival della 
Salute”, andato in scena nella bel-
lissima cornice del centro storico 
di Pietrasanta da giovedì 26 a do-
menica 29 settembre. Sono stati 
infatti i tanti e gustosi prodotti 
delle aziende Cia versilia ad esser 
manipolati dai cuochi stellati e 
dai ristoratori della zona nello 
show dedicato al mondo della 
cucina e condotto da Fabrizio 
Diolaiuti. Un Festival della Salute 
che si è trasformato così anche 
in un vero e proprio percorso 
ideale che ha accompagnato il 
visitatore dalla materia prima, 
rigorosamente di stagione ed a 
chilometro zero peculiarità che 
contraddistinguono il “Mercato 
Contadino” di Cia e Donne in 

Campo (per l’occasione allestito 
in piazza Crispi), agli effetti bene-
fici di una sana alimentazione sul 
nostro corpo, senza dimenticare 
la bontà dei piatti serviti. Tanti 
i visitatori che hanno apprez-
zato negli stand di Cia e Donne 
in Campo i prodotti per poi 
ammirarne la preparazione nei 
“Cooking Show”. Si conferma così 
la vicinanza della Confederazione 
italiana Agricoltori al proprio ter-
ritorio con la partecipazione agli 
eventi di valore assoluto e richia-
mo turistico per portare avanti 
la cultura del buon cibo e dei 
prodotti della terra genuini ed a 
chilometro zero. Grande soddi-
sfazione infine di Cia versilia per 
la scelta del Festival della Salute, 
manifestazione dall’indubbio 
valore scientifico, che ha voluto i 
prodotti delle aziende della Con-
federazione italiana Agricoltori 
come garanzia di qualità.

 Lucca - “Un incontro estre-
mamente positivo”. È con queste 
parole che Piero Tartagni, Presi-
dente di CIA Lucca commenta 
l'incontro che si è svolto lunedì 
30 settembre pomeriggio a Pa-
lazzo Orsetti, con gli assessori al 
Bilancio e Finanze, Enrico Cec-
chetti e allo Sviluppo economico, 
Giovanni Lemucchi.
All'incontro ha preso parte una 
delegazione di Agrinsieme - il 
nuovo soggetto che riunisce le 
associazioni del comparto agri-
colo Cia, Confagricoltura e Lega 
delle Cooperative - formata, da 
Vittorio Silvestrini e Antonio 
Dati, da Piero Tartagni, Alberto 
Focacci e Adelmo Fantozzi: “Si è 
trattato di un incontro prelimi-
nare - commentano - che è servi-
to fondamentalmente per mette-
re sul tavolo quelli i temi centrali 
da affrontare”.
Innanzi tutto si è parlato di pro-
mozione del territorio: “Una 
promozione che non può pre-
scindere dall'enogastronomico 
- sottolinea Tartagni - che, da 
un'indagine recentemente svol-

ta sui turisti che provengono da 
fuori Italia, rappresenta il prin-
cipale motivo per scegliere la 
nostra regione e, in particolare, 
la nostra area, per il 70 per cento 
dei turisti”. 
Una posizione che trova d'accor-
do il Comune di Lucca: a questo 
proposito verrà valutata la possi-
bilità di un potenziamento de 'La 
Strada del Vino e dell'Olio', che 
rappresenta un'istituzione che 
abbraccia tutto il territorio e che 
è in grado, attraverso la sua atti-
vità, di promuovere Lucca e i suoi 
prodotti in maniera efficace.
Strettamente legato al tema della 
promozione, anche il rilancio del 
Mercato del Carmine che, secon-
do i rappresentanti di Agrinsie-
me, dovrebbe divenire una 'Cit-
tadella del Gusto', un luogo cioè 
dedicato alle eccellenze enoga-
stronomiche e artigianali della 
lucchesia.
Si è, inoltre, parlato dei problemi 
del Mercato di Pulìa, per il quale, 
gli assessori Cecchetti e Lemuc-
chi, dopo aver ascoltato le proble-
matiche della struttura, sollevate 

dalla delegazione di Agrinsieme, 
hanno affermato come sia neces-
saria una riflessione sul futuro 
della struttura, per la quale è ne-
cessario l'apporto proprio delle 
associazioni di categoria, che, di 
fatto, sono quelle che conosco-
no più da vicino i punti di forza 
e quelli deboli della struttura: 
“Solo lavorando a strettissimo 
contatto - hanno sottolineato 
Cecchetti e Lemucchi - si può ar-
rivare a una soluzione che tenga 
conto delle reali esigenze di chi 
usufruisce della struttura”.
“La sparizione delle Province - 
spiega Silvestrini - comporterà 
necessariamente la definizione 
di un nuovo rapporto politico-
istituzionale con la Regione, poi-
ché viene a mancare l'interlocu-
tore che ad oggi abbiamo avuto 
in sede di definizione, ad esem-
pio, di Piano di Sviluppo Rurale. 
È necessaria la massima atten-
zione da parte del Comune del 
capoluogo, poiché sarà impor-
tante che vi sia un soggetto che 
si faccia portatore delle esigenze 
della categoria.

“Abbiamo intenzione - ha sot-
tolineato l'assessore al Bilancio 
Cecchetti - di sfruttare meglio le 
opportunità che ci vengono dai 
progetti europei e stiamo lavo-
rando potenziare la nostra azio-
ne anche in questo senso”. 
L'ultimo argomento trattato è 
forse il maggiormente spinoso e, 
cioè, quello delle tasse e dei tri-
buti, sul quale sono state recepite 
le istanze della categoria agricola 
da parte del Comune, che ha assi-
curato una valutazione.
“Quello di lunedì pomeriggio - 
conclude Silvestrini - è stato un 
incontro preliminare, del quale 
siamo soddisfatti: è la prima vol-
ta che il Comune di Lucca 'apre' 
al mondo agricolo e cerca un 
confronto con le associazioni di 
categoria e, questo, non può che 
essere giudicato positivamente. 
Adesso dobbiamo dar seguito a 
questi primissimi impegni: per 
tale ragione, abbiamo già fissato 
un nuovo incontro, in program-
ma per la metà di novembre”.

A Palazzo Orsetti primo incontro tra i rappresentanti
di Agrinsieme e gli assessori Lemucchi e Cecchetti
Silvestrini: “Incontro positivo che pone le basi per una concreta collaborazione”

Festival della salute con Cia
e Donne in campo Versilia

 La stima - dovuta a chi ha co-
struito in tanti anni un’organiz-
zazione, il Patronato Inac a Lucca, 
- che rappresenta un’esperienza 
unica e, credo irripetibile, nel pa-
norama confederale. L’alta profes-
sionalità e l’estrema cura organiz-
zativa, (a volte perfino maniacale) 
sono state le caratteristiche dello 
straordinario modo di operare di 
Libero Seghieri. Con un unico ob-
biettivo, quello di fornire gli stru-
menti ai coltivatori, ai cittadini ai 
pensionati di esercitare e fruire i 
loro diritti sociali. Ecco, la parola 
Diritti Sociali, era quella che mag-
giormente usava e che ha dato so-
stanza a tutto il suo impegno; per 
i lavoratori e per quelli che hanno 
meno diritti. Infatti, il giornalino 
- Il Patronato Inac, - aveva anche 
questa funzione; informare per 
creare la consapevolezza dei diritti 
delle persone. 
L’affetto verso una persona, un 
compagno ed un amico, che ha 
dato prove incredibili di dedizione 
al proprio lavoro e d'attaccamento 
alla nostra organizzazione. Lavo-
ratore instancabile, dotato di una 
fortissima capacità di coinvolgere 
e trascinare tutti i collaboratori 
nelle attività e negli obiettivi. 
Straordinaria inoltre è stata l’opera 
di formazione professionale degli 
addetti al patronato Inac di Lucca, 
raggiungendo importanti livelli di 
eccellenza e di specializzazione. 
Così come è stato preziosissimo 
per l’attività nazionale del Patro-
nato Inac tutto il materiale prodot-
to che era frutto del suo lavoro di 
ricerca e approfondimento. 
La componente umana è la più dif-
ficile da trattare perché investe le 

valutazioni personali e i ricordi di 
ognuno, ed anch’io ho i miei. 
Libero aveva un carattere forte, ti-
pico delle personalità autorevoli e 
di spessore; apparentemente spi-
goloso, ma solo perché coerente 
difensore dei propri convincimen-
ti. 
Del resto, tutti coloro che lo hanno 
conosciuto e frequentato ne han-
no potuto apprezzare le qualità 
umane, la grande disponibilità ad 
ascoltare e ad aiutare tutti. 

Dico solo una cosa; sento di esse-
re stato fortunato nell’avere, per 
molti anni collaborato, lavorato e 
condiviso con lui le attività confe-
derali, (assieme a tanti altri amici 
e compagni della confederazione 
di Lucca). Oggi, nella tristezza del 
momento, mi viene solo da dire - 
assieme a tutti gli amici e compa-
gni della Cia e del Patronato Inac 
di Lucca – grazie. 
Ciao Libero.

(Alessandro Del Carlo) 

Ciao Libero
“Ciao Libero”, così vogliono salutarti gli amici
e i compagni della Confederazione di Lucca

Un modo semplice che vuole significare stima e affetto

 Libero Seghieri ha ini-
ziato il suo impegno nel 
movimento contadino da 
segretario del Consorzio 
Floricoltori di Montecarlo; 
dalla fusione con quello di 
Pescia nacque poi anni la 
cooperativa Toscoflora. 
Nel 1971 fu chiamato da 
Mario Borelli a fare il di-
rettore del Patronato Inac 
dell’allora Alleanza dei 
Contadini. 
In quali condizioni, sedi 
e con quali mezzi orga-
nizzativi veniva svolta 
l’attività, è Libero stesso 
che lo racconta nell’inter-
vista che appare nel libro 
“Una vita ben spesa, Ma-
rio Borelli e il movimento 
contadino lucchese”, dove 
afferma: “Non avevamo 
sedi nostre, né in proprie-
tà ne in affitto. Eravamo 
ospiti della Cgil a Lucca, 
Viareggio, Fornaci e Alto-

pascio; ospiti del comune 
a Porcari, Bagni di Lucca 
e Borgo a Mozzano. Non 
avevamo uno stipendio, 
ma un piccolo compenso 
a titolo di rimborso spese 
auto. Nei primi due anni 
nemmeno l’assicurazione 
Inps. Per fare un manife-
sto ci rivolgevamo ai par-
titi della sinistra affinché 
lo pagassero. Il nazionale 
ci forniva un sussidio in 
quanto eravamo, assieme 
a Massa, la provincia più 
povera della Toscana”. 
Parte da lì e dalle condizio-
ni che Libero Seghieri rac-
conta l’avventura del Pa-
tronato Inac di Lucca, per 
arrivare ad essere il primo 
patronato in provincia per 
attività e servizi. 
Professionalità, studio e 
preparazione, impegno, 
rigore organizzativo, han-
no caratterizzato da sem-

pre il suo stile e modo di 
operare. 
Già dai primi anni 80 con 
il “giornalino Il Patronato 
INAC”, (la sua creatura 
alla quale teneva molto, 
sopra la testata del perio-
dico) ha dato forma ad 
un sistema originale ed 
efficace di informazione 
e promozione dell’attività 
di patronato; non facendo 
per altro mancare com-
menti e opinioni rispetto 
alle sue sensibilità politi-
che. 
Negli ultimi anni aveva 
intensificato le attività di 
studio e approfondimen-
to dando vita a numerose 
pubblicazioni specialisti-
che in materia di previ-
denza e diritto del lavoro 
che hanno avuto ampia 
diffusione e riconoscimen-
ti nella editoria specializ-
zata.

 La Cia di Lucca, Il patronato Inac di Lucca esprimono alla famiglia, la mo-
glie Rita e i figli Emilio e Dario le più sentite condoglianze ed un abbraccio 
fraterno quale sentimento di vicinanza per la scomparsa del caro Libero.
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Corso di tedesco
 Pistoia - A seguito di numerose manifestazioni d’interesse pro-
venienti da alcuni allievi che hanno frequentato il corso di tedesco 
con il progetto Spinn-Agri, è in programma un ulteriore corso speci-
fico, di lingua tedesca sia a livello base, sia a livello un po’ più avan-
zato. La durata dei corsi che dovrebbero essere attivati è di 40 ore, 
il costo (per almeno 10 allievi) sarebbe di € 180,00 ad allievo. Chi 
è interessato può contattare Masi Marco al n. 0573 535413 o all’indi-
rizzo mail pistoia.cipaat@cia.it

Nuovi orari di apertura al pubblico
degli uffici della Cia pistoiese

 Pistoia - La Confederazione informa che, a partire da lunedì 28 ottobre 2013, gli uffici avran-
no i seguenti orari di apertura al pubblico:

GIORNO      MATTINO     POMERIGGIO
lunedì       8:30 - 13:00     14:45 - 18:00
Martedì      8:30 - 13:00     14:45 - 18:00
Mercoledì      8:30 - 13:00     chiuso al pubblico
Giovedì      8:30 - 13:00     14:45 - 18:00
venerdì      8:30 - 13:00     chiuso al pubblico

Nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, di chiusura al pubblico, sarà comunque possibile telefona-
re o essere ricevuti su appuntamento.

 Pistoia - Si è concluso 
il progetto, finanziato dalla 
Provincia, volto a realizzare 
un portale dove siano pre-
senti le aziende che vendo-
no prodotti direttamente, i 
punti vendita dove questi si 
possono reperire e i Gas lo-
cali.
Molta soddisfazione è stata 
espressa nel convegno con-
clusivo del progetto, dove 
è stato fatto un consuntivo 
che, con i circa 50.000 euro 
di investimenti messi a di-
sposizione dall’amministra-

zione provinciale, ha offerto 
la possibilità di una vetrina 
gratuita alle produzioni del 
territorio (dal vivaismo alla 
forestazione, passando at-
traverso la gamma di pro-

dotti agroalimentari che di 
fatto sono il cuore del pro-
getto). 
Estremamente interessan-
te è stato uno degli ultimi 
eventi, realizzato in colla-
borazione con i Gas della 
Valdinievole. Nell’occasio-
ne, alla presenza di molti 
cittadini interessati, è stato 
fatto il punto sulle produzio-
ni tipiche locali prendendo 
spunto da un prodotto tra-
dizionale, ovvero il pane to-
scano realizzato con grano 
locale. Nell’occasione que-
sto è stato preparato e con-
sumato dai presenti presso 
la mensa dell’Istituto Agra-
rio di Pescia, che ha ospitato 
l’appuntamento. 
Di fatto con questo momen-
to d’incontro si è concluso il 
progetto, anche se continue-
rà il nostro impegno affin-
ché il sito venga mantenuto 
“vivo”. 
Fondamentale sarà garan-
tirne l’aggiornamento insie-
me alla pagina Facebook e al 
profilo Twitter collegati, la-
sciando aperta la possibilità 
d’iscrivere nuove aziende 
anche in futuro. (s.o.)

Premio di floricoltore dell’anno 
al “nostro” Gisberto Stanghini

 

 Pistoia - Fa piacere, in un periodo non privo di difficoltà per 
il settore, vedere riconosciuta e premiata la professionalità di 
un vivaista che ben rappresenta la realtà pistoiese e cioè quella 
fatta di piccole aziende impegnate nella produzione ornamen-
tale di qualità ma che al tempo stesso non rinunciano all’inno-
vazione.
Chi è Gisberto? Classe 1954, un nome difficile da pronunciare 
ed un bel carattere positivo; “piantaiolo” da sempre con il 
pallino della sostenibilità ambientale che è diventata la sua 
filosofia di produzione e che lo ha portato a questo riconosci-
mento. In tale ambito ha investito nella gestione computeriz-
zata dei fertilizzanti, ha realizzato il completo riciclo dell’acqua 
di irrigazione e l’utilizzo di tecniche di lotta integrata in vivaio.
Ricordiamo il suo impegno con l’Università di Firenze per la 
ricerca sulla capacità di stoccaggio della CO2 da parte delle 
piante in vivaio. Ricordiamo, infine il suo impegno nella pro-
mozione dell’associazionismo nel comparto vivaistico (attual-
mente è vicepresidente dell’associazione Vivaisti Pistoiesi) e 
nella attività di volontariato sociale. (Francesco Troiano)

  Pistoia - Si è svolto un 
incontro presso la Regione To-
scana dove è stato affrontato il 
tema della difesa fitosanitaria 
nel vivaismo.
Il Dirigente ha illustrato le 
varie modifiche che stanno 
venendo avanti a livello eu-
ropeo per quanto riguarda la 
lotta alle malattie delle piante. 
Dopo aver sottolineato come 
con l’aprirsi di nuovi mercati il 
problema stia crescendo, è sta-
to fatto presente in quella sede 
come la disciplina di questa 
materia stia diventando molto 
più restrittiva di quella attua-
le. Sono stati infatti redatti ben 

cinque regolamenti sul tema. 
Di questi solo uno non inte-
ressa le produzioni vivaistiche 
ma specificatamente il be-
nessere animale, mentre per 
gli altri quattro le produzioni 
vegetali sono il tema centrale. 
All’interno di questi regola-
menti verrà trattato anche il 
tema del finanziamento delle 
risorse necessarie a mettere in 
atto questo nuovo modello di 
lotta e prevenzione delle ma-
lattie. 
L’Assessore a sua volta ha sot-
tolineato come la questione sia 
effettivamente molto attuale e 
ha rimarcato come, solo negli 

ultimi tempi, di fatto è stato 
revocato il passaporto per ben 
tre specie a causa di queste 
problematiche.
Ha garantito che in tempi ce-
leri verrà avviato un confronto 
specialmente con le realtà lo-
cali più direttamente interes-
sate dalla tematica in oggetto. 
Questo con il fine di stabilire 
delle modalità, le meno one-
rose possibili, per poter adem-
piere a questi obblighi. In 
particolare si è accennato a 
procedimenti di autocontrollo 
e si è auspicata una “cabina di 
regia” del servizio, che a det-
ta di tutti i presenti vedrebbe 

come sede naturale il CESPE-
VI (Centro Sperimentale per il 
Vivaismo).
Questa è l’ azienda speciale 
della CCIAA di Pistoia e della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio, dove da poco tempo han-
no trovato la propria colloca-
zione i fitopatologi del servizio 
regionale presenti sul territo-
rio pistoiese.
Il tema è di un interesse tale 
che da parte dell’organizza-
zione verrà affrontato sia in un 
prossimo incontro del Gie Vi-
vaismo che nella nostra giunta 
regionale. (S.O.)
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Visita e segui Pistoia Agricoltura su:
http://pistoiagricoltura.provincia.pistoia.it

Facebook:
http://www.facebook.com/pistoiagricoltura.portale

Twitter:
http://twitter.com/pistoiAgricolt

On line “Pistoia Agricoltura”:
il portale della filiera corta pistoiese

Difesa fitosanitaria nel vivaismo: 
in arrivo nuovi regolamenti

Sportello “Prontoconsumatore” alla Cia pistoiese
 Pistoia - Presso la Cia è attivo lo Sportello Prontoconsumatore, che assicura 
l’assistenza	a	tutti	coloro	che	hanno	problemi	sulle	varie	utenze	(bollette,	ecc.).	 Il	
servizio è assicurato dal Movimento Consumatori: a Pistoia (sede Cia, via Fermi 1/a) 
ogni mercoledì previa appuntamento (tel. 339 3643609); a Margine Coperta (ufficio 
Cia,	via	1°	Maggio	36/c)	ogni	venerdì	mattina.
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  Siena - “I maiali abban-
donati a Monterotondo li al-
leviamo noi. E il ricavato della 
futuravendita lo doniamo alla 
mensa scolastica”.
Una proposta concreta ed im-
mediata quella degli allevatori 
della Cia Siena, dopo l’allarme 
lanciato dalle colonne de La 
Nazione che vedeva una tren-
tina di maiali “di razza” da ve-
rificare abbandonati nei boschi 
di Monterotondo Marittimo nel 
grossetano,dove stanno crean-
do danni alle colture.
“I nostri allevatori - afferma il 
presidente della Cia Siena Luca 
Marcucci - si sono dimostrati 
subito disponibili ad andare a 
catturare questi animali, poi 
potranno essere allevati in un 
allevamento del senese e una 
volta giunti ad un’età consona 
verranno commercializzati, 
mentre il ricavato della vendita 
sarà donato in beneficenza alla 
mensa scolastica del comune 
di Monterotondo Marittimo.
In questi giorni vengono fatti 
tutti i passaggi burocratici e le 
verifiche necessarie: “Ci vuo-
le l’autorizzazione della Asl 
per la cattura e del Comune di 

Monterotondo - ha affermato il 
direttore della Cia senese Ro-
berto Bartolini -, quindi pren-
deremo contatto con le due 
province di Grosseto e di Siena 
per la cattura e il seguente al-
levamento. Vanno quindi veri-
ficate le possibilità per l’inter-
vento e gli aspetti relativi alla 
proprietà,alla fiscalità e alla 
sicurezza degli animali”.
“Non possiamo escludere - di-
cono gli allevatori senesi -, che 
che non siano animali abban-
donati ma soltanto maiali sel-

vatici, magari incrociati con i 
cinghiali. Se fosse così sarebbe 
ancor più difficile la cattura 
perchè si tratterebbe di anima-
li non abituati al contatto con le 
persone”.
“Il nostro obiettivo - ha ag-
giunto Marcucci - è quello di 
essere utili alla collettività e 
dimostrare, semmai ce ne fos-
se bisogno, che gli allevatori 
non sono assolutamente coloro 
che abbandonano il bestiame, 
semmai tutt’altro”.

 Siena - Dopo la redazione e presentazione 
alle istituzioni senesi di un corposo documen-
to di protesta e di proposta sulla questione dei 
danni alle coltivazioni e sulle densità di cin-
ghiali, avvenuta nei mesi estivi, di fronte alle 
insufficienti risposte operative le associazioni 
agricole e venatorie della provincia di Siena 
hanno rivolto un ultimo appello alla Regione 
Toscana nella persona dell’Assessore all’Agri-
coltura Gianni Salvadori.
Le associazioni degli agricoltori e dei cacciato-
ri infatti “sono convinte che in una provincia 
che vanta la peculiarità di un numero molto 
elevato di Istituti pubblici e privati a divie-
to di caccia, i soli abbattimenti nei territori a 
caccia programmata non sono assolutamente 
sufficienti a mantenere in equilibrio tutto il 
territorio provinciale.” CIA, Coldiretti, Unio-
ne Agricoltori insieme ad Arcicaccia, Urca e 
Federcaccia hanno denunciato che “dopo i 
numerosi e infruttuosi incontri con l’Ammi-
nistrazione provinciale ed altre istituzioni 
locali, siamo giunti alla conclusione che le ri-
sposte e gli impegni assunti sono stati insuffi-
cienti, evidenziando una mancanza di poteri 
ad intervenire nei territori suddetti con meto-
dologie efficaci che, solo la regione Toscana, 
assumendosene la responsabilità sarebbe de-
putata ad esercitare.”
Pertanto hanno chiesto un incontro all’As-
sessore regionale Gianni Salvadori “al fine di 
individuare soluzioni adeguate alla specifi-

ca e particolare situazione di crisi faunistica 
che attanaglia il nostro territorio. Soluzioni 
che da troppo tempo vengono sollecitate, ma 
puntualmente rimandate”. In mancanza di 
risposte adeguate ai problemi da affrontare i 
rappresentanti del mondo agricolo e venato-
rio senese minacciano di “prendere atto della 
assoluta impossibilità di produrre una cor-
retta gestione faunistica del nostro territorio, 
che inevitabilmente produrrà l’effetto di un 
nostro ritiro dagli organi gestionali, quali gli 
ATC della provincia di Siena, laddove non già 
avvenuto”.

Incontri informativi sul territorio
per gli operatori: “Agricoltura,

agriturismo e fisco

 Siena - La Cia provinciale organizza sul territorio una 
serie di incontri rivolti agli operatori per affrontare gli argo-
menti fiscali collegati con la gestione dell’azienda agricola 
analizzando i casi specifici che tuttavia sono di interesse col-
lettivo : cauzione, caparra, servizi, limiti derivanti dal regime 
agricolo, vendita diretta con consumo sul posto.

Ecco dove e quando si volgeranno gli incontri:
• Siena: il 7 novembre alle 15,00 presso la sede della Confe-
derazione in viale Sardegna 37 int. 7.
• Colle val d’elSa: il 19 novembre alle 15,00 presso la Sa-
letta della Filiale 1 Monte dei Paschi in via di Spugna 4.
• val d’orCia: il 28 novembre alle 15,00 presso la Sala della 
Società Parco della Val d’Orcia.
• MontepulCiano: 19 dicembre alle 15,00 presso la salet-
ta Cna di Via G. Marino 6.

Per maggiori informazioni e ragguagli è possibile rivolgersi a:
• Zona val d’elSa: ref. Nencini Barbara, Cavicchioli Mar-
ta, Bocci Romina, tel. 0577 909167.
• Zona val d’elSa:
- Montepulciano, ref. Guerrini Viriana, Lidestri Tiziana, Mo-
retti Cristina, tel. 0578 758522.
- Sinalunga, ref. Biagiotti Laura, tel. 0577 630051.
- Cetona, ref. Nardi Antonella, tel. 0578 238200.
• Zona valdorCia:
- Castiglione d’Orcia, ref. Guidotti Toni, tel. 0577 887197.
- Montalcino, ref. Romi Samantha, tel. 0577 849026.
• Zona SeneSe: ref. Piccardi Alida tel. 0577 203707; ref. Lo-
renzini Beatrice, tel. 0577 203740; ref. Anna Maria Stopponi, 
tel. 0577 203731.

Incontri informativi sul “patentino 
per trattorista, “I trattori agricoli: 
requisiti strutturali e abilitazioni”

 Siena - La Cia senese organizza sul territorio una serie di 
incontri rivolti agli operatori per approfondire le tematiche 
connesse con i requisiti strutturali e le abilitazioni da ottene-
re da parte degli operatori di macchine agricole. Il cd “Paten-
tino del trattorista” riguarda non solo il trattorista ma anche 
che utilizza escavatori, muletti, pale e terne e coinvolge colti-
vatori diretti, coadiuvanti e dipendenti.

Ecco dove e quando si volgeranno gli incontri:
• Siena: il 23 ottobre alle 14,30 presso la sede della Confede-
razione in viale Sardegna 37 int. 7.
• Colle val d’elSa: il 28 ottobre alle 14,30 presso la Salet-
ta della Filiale 1 Monte dei Paschi in via di Spugna 4.
• MontalCino: il 4 novembre alle 14,30 presso il Circolo 
Arci.
• CaStiglione d’orCia: il 6 novembre alle 14,30 presso la 
Sala della Pro-Loco.
• MontepulCiano: l’11 novembre alle 14,30 presso la sa-
letta Cna di Via G. Marino 6.
• Cetona: il 13 novembre ore 14,30 Ex Chiesa S.S. Annun-
ziata, Piazza Garibaldi.

Per maggiori informazioni e ragguagli è possibile rivolgersi a:
• Zona val di CHiana:
- Montepulciano: ref. Marcocci Simone, tel. 0578 758522.
- Sinalunga: ref. Serena Olivieri, tel. 0577 630051.
- Cetona: ref. Monia Pecci, tel. 0578 238200.
• Zona valdorCia:
- Castiglione d’Orcia: ref. Federico Rovetini, tel. 0577 887197.
- Montalcino: ref. Rosaria Senatore, tel. 0577 849026.
• Zona SeneSe: ref. Ganozzi Lamberto, tel. 0577 203707; 
ref. Anna Maria Stopponi, tel. 0577 203731; ref. Manuela Sani, 
tel. 0577 203704.
• Zona val d’elSa:
- Colle Val d’Elsa: ref. Michele Spalletti, tel. 0577 909167.

LUN MAR MER GIO VEN

MATTINO 8,30
13,00

8,30
13,00

8,30
13,00

8,30
13,00

8,30
13,00

POMERIGGIO 15,00
18,30

14,30/18,00
SI RICEVE
SOLO SU

APPUNTAMENTO

14,30/18,00
CHIUSO

AL PUBBLICO

15,00
18,30

14,30/17,00
SI RICEVE
SOLO SU

APPUNTAMENTO

Orario valido per tutte le sedi del sistema Cia presenti in provincia di Siena

ORARIO	DI	APERTURA	AL	PUBBLICO
IN VIGORE DAL 14 OTTOBRE 2013

Filiera corta, agricoltori
e cittadini sempre più vicini:
valorizzazione del territorio

e sicurezza alimentare
Allevatori e aziende Cia alla fiera della Pieve

di Sinalunga - Successo per le aziende di
“Spesa in Campagna” nonostante che una lista

civica ne abbia ostacolo la partecipazione

 Siena - “È sempre più stretto il rapporto fra agricoltori e cittadini-
consumatori. Anche nei giorni della fiera della Pieve di Sinalunga, 
dove erano presenti i nostri allevatori e le aziende agricole della zona, 
abbiamo registrato un grande interesse per i prodotti dell’agricoltu-
ra senese”. Lo sottolinea il presidente di Cia Siena Luca Marcucci in 
occasione della conclusione della tradizione fiera nella località della 
Valdichiana senese.
Presenti oltre sessanta capi di razza Chianina e una trentina di cin-
ta senese, ovvero l’eccellenza della zootecnia del territorio, ma anche 
razze avicunicole (volatili da cortile e conigli), asini e cavallini. Inol-
tre hanno partecipato con un loro stand alcune aziende agricole della 
Spesa in Campagna della Cia con verdure e ortaggi, carni, miele, for-
maggi e salumi, tutte produzioni del territorio di Sinalunga.
“Una partecipazione che ha suscitato un grande interesse da parte dei 
visitatori della fiera - aggiunge Marcucci -, ma che è stata possibile con 
molte difficoltà a causa dell’opposizione di una lista civica sinalun-
ghese alla partecipazione delle aziende agricole a fianco della mostra 
della razza chianina. Una posizione che va contro all’impegno della 
Cia per la valorizzazione delle aziende agricole di questo territorio, e 
che vuole favorire l’incontro fra agricoltura e consumatori nell’ottica 
di una filiera corta sempre più diffusa, della qualità e sicurezza ali-
mentare”.

Maiali abbandonati nei boschi:
“Li alleviamo noi!”

La Cia di Siena si fa avanti

Vertenza sui danni all’agricoltura 
causati da ungulati

Le associazioni agricole e venatorie senesi si appellano 
all’Assessore regionale Gianni Salvadori - In mancanza

di adeguate risposte, possibile l’abbandono degli Atc
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  GRosseto - L’attività dell’azien-
da agricola non si basa più solo sulla 
produzione di alimenti, ma si svolge 
in un settore in grado di espletare 
funzioni sempre più importanti. Il 
progetto vuole offrire ai partecipanti 
gli strumenti e le opportunità grazie 
alle quali è possibile promuove-
re un’attività imprenditoriale su 
internet... prima che siano colte dai 
competitor.
Tutto il progetto risulta idoneo per le 

imprese e per coloro che vogliono es-
sere impresa, “per chi sta intrapren-
dendo la strada dell'e-commerce e 
vo glia prendere le giuste decisioni” 
per mezzo delle opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie, in armonia 
con la tradizione culturale della 
Maremma Toscana e non solo, al fine 
di costruire una rete d’informazioni e 
opportunità che possa essere molti-
plicata da tutti i soggetti.
Tutte le attività sono gestite dalla Cia 

provinciale e sono completamente 
finanziate dalla Provincia.
Il 24 ottobre 2013 dalle ore 9 alle ore 
13 presso la sala formativa del Cipa-
at in via Monterosa 130 a Grosseto si 
svolgeranno gli incontri di progetto 
e sviluppo. Le attività: incontri di svi-
luppo, audit, consulenza, formazio-
ne, information point. Per maggiori 
informazioni tel. 0564 450662. (Fabio 
Rosso, direttore Agenzia Formativa Cipa-
At Grosseto)

 Grosseto - Si è svolta sabato 14 settembre 
l’annuale festa provinciale dell’Associazione 
pensionati della Cia di Grosseto, un’occasio-
ne di aggregazione e condivisione per i propri 
aderenti. Anche quest’anno la formula dell’e-
scursione nella mattinata, seguita dal lauto 
pranzo, con l’intrattenimento dell’estrazione 
della lotteria si è risultata vincente e molto 
apprezzata dagli oltre duecento pensionati e 
autorità presenti.
La mattina ha visto la visita al parco natura-
listico archeologico di Vulci, dove grazie alle 
preziose informazioni fornite dalle guide che 
hanno seguito i vari gruppi sono state ammi-
rate e ancor più apprezzate le tombe etrusche, 
immerse in una natura incontaminata. Parti-
colarmente suggestiva è stata la vista del fiu-
me Fiora, che forma all’interno del parco un 
laghetto naturale, tipo piscina, contornato da 
roccia bianca e vegetazione rigogliosa.
La numerosa comitiva si è poi trasferita presso 

il campeggio Hawaii in località Albinia, dove è 
stato possibile degustare un ottimo pranzo a 
base di pesce fresco e pregiato, condito e cuci-
nato in molte ricette particolarmente gustose 
e raffinate.
La festa ha visto la presenza, oltre del Presi-
dente provinciale dell’Anp Gianfranco Tur-
banti e dei dirigenti della Cia di Grosseto, di 
autorità locali, quali l’Assessore provinciale 
all’agricoltura Enzo Rossi, l’on. Luca Sani 
(parlamentare gruppo PD, Presidente alla 
Camera della Commissione agricoltura), il 
sindaco di Orbetello Monica Paffetti, quello di 
Scansano Sabrina Cavezzini e quello di Man-
ciano Marco Galli.
Durante la festa il pensionato Luigi Pollini, 
dirigente per anni della Cia di Grosseto ed an-
che dell’Anp, è stato insignito della targa che 
gli fu riconosciuta in occasione del ventennale 
della festa regionale dell’Anp Toscana, tenuta-
si a Pistoia nel mese di giugno 2013. (SR)

 Grosseto - La Cia provinciale ha organizzato un incontro a Pomonte per incontrare la co-
munità locale e dibattere sui danni provocati dal fiume Albegna nella parte alta del suo tratto, 
in particolare proprio nella zona di Pomonte nel confine tra la zona di Manciano, Magliano in 
Toscana e Scansano.
La Cia ha chiesto un intervento per contenere gli effetti del fiume sul territorio, con conseguenti 
importanti ripercussioni sull’economia locale e sull’impatto ambientale. All’incontro erano in-
vitati e presenti l’Assessore regionale all’ambiente Anna Rita Bramerini, il Consorzio Osa Albe-
gna, l’assessore provinciale al territorio Fernando Pianigiani, tecnici e ingegneri della Provincia 
e del Genio Civile. L’assessore Bramerini ha chiesto ai tecnici una puntuale ricognizione dello 
stato dell’arte nel territorio, da cui partire per gli interventi da effettuare sul fiume. (RS)

 Grosseto - Gli allevatori disperati dai continui attacchi dei pre-
datori chiedono l’intervento della Prefettura: è quanto è emerso in 
occasione della convocazione del GIE settore ovino, gruppo d’inte-
resse economico di carattere regionale, costituito dalla Cia e coordi-
nato da Massimiliano Ottaviani, allevatore del comune di Scansano. 
Il Presidente Cia, Enrico Rabazzi, ribadisce con forza che le forme di 
rimborso sono del tutto inadeguate ai danni subiti, che costringono 
alla chiusura delle aziende e quindi all’abbandono delle campagne 
con conseguenti danni all’intera economia e alla salvaguardia del 
territorio. Nell’occasione sono state illustrate le proposte di modifica 
per la prossima Pac per la zootecnia. Per approfondimenti, vedi arti-
colo nella pagina regionale. (RS)

Nuova tempistica 
per operatività
del Sistri
 GRosseto - Con il Decreto 
legge n. 101 del 31 agosto 
2013 sono state apportate 
modifiche all’art. 188 ter del 
Decreto legislativo 3 aprile 
2006 n. 152.
Tale modifica prevede 
l’obbligo d’iscrizione al Sistri 
per i soli produttori di rifiuti 
pericolosi, compresi quelli 
che eseguono il trasporto in 
conto proprio, entro il 3 mar-
zo 2014, data in cui è previsto 
anche l’avvio dell’operatività 
fatte salve eventuali proro-
ghe necessarie per definire 
opportune semplificazioni. 
i produttori invece di rifiuti 
non pericolosi possono iscri-
versi al Sistri su base volonta-
ria. (Alessandra Faralli)

Lo stand Cia alla Fiera Amo, la prima
esposizione di macchine agricole usate

 GRosseto - Amo (Agricultural Machinery Opportunity), la prima 
esposizione di macchine agricole usate approda in Maremma pres-
so il Centro Fiere del Madonnino. Presente la Cia di Grosseto con il 
proprio stand istituzionale.

 Grosseto - I rifiuti specia-
li più ricorrenti, prodotti dalle 
aziende agricole, sono: materie 
plastiche (nylon pacciamatura, 
tubi PVC irrigazione, manichet-
te, teloni serre ecc.); imballaggi 
di carta, cartone, plastica, legno 
e metallo (sacchi sementi, con-
cimi, mangimi, cassette frutta, 
contenitori florovivaismo ecc.); 
pneumatici usati; contenitori di 
fitofarmaci bonificati; veicoli e 
macchine da rottamare; oli esau-
riti da motori, freni, trasmissioni 
idrauliche; batterie esauste; fito-
farmaci non più utilizzabili; filtri 
olio e gasolio; contenitori di fito-
farmaci non bonificati; farmaci a 
uso zootecnico scaduti o inutiliz-
zabili; aghi e siringhe contamina-
ti a uso zootecnico.
Gli imprenditori agricoli al pari 
degli altri produttori di rifiuti 
sono tenuti a farsi carico delle 
operazioni di gestione degli stessi 
tramite conferimento a soggetti 

autorizzati al ritiro con rilascio 
del formulario d’identificazione 
dei rifiuti (I° e IV° copia). È con-
sentito all’imprenditore il deposi-
to temporaneo dei rifiuti prodotti 
prima di consegnarli a ditte auto-
rizzate, per un periodo massimo 
di un anno per quantità di rifiuti 
non superiori a dieci metri cubi 
per i pericolosi e per quantità 
non superiori a venti metri cubi 
per i non pericolosi (nel caso di 
quantità superiori i tempi di de-
posito sono più brevi). Il deposito 
temporaneo va fatto per catego-
rie omogenee di rifiuti in luogo 
coperto (a es.capannone, tettoia, 
ecc); è vietata la miscelazione di 
rifiuti pericolosi; per i rifiuti li-
quidi il contenitore deve essere 
dotato di bacino di contenimento 
di capacità pari all’intero volume 
del serbatoio. Il trasporto dei ri-
fiuti prodotti nella propria azien-
da è consentito previa iscrizione 
all’albo dei gestori ambientali 

presso la Camera di Commercio 
di Firenze e compilazione del 
formulario per il trasporto. Le 
imprese agricole con volume di 
affari superiore a 8.000 euro sono 
tenute ad avere un registro di ca-
rico e scarico su cui sono annota-
te mensilmente tutte le informa-
zioni relative ai rifiuti prodotti e 
hanno l’obbligo di comunicare 
annualmente le quantità di rifiu-
ti prodotti, presentando presso 
la Camera di Commercio com-
petente entro il 30 Aprile di ogni 
anno il MUD (modello unico di 
dichiarazione ambientale). La 
corretta gestione dei rifiuti ri-
guarda tutte le aziende agricole 
(deposito temporaneo, conferi-
mento a Ditte autorizzate, con-
servazione dei formulari I° e IV° 
copia) anche quelle con volume 
di affari inferiore a 8.000 euro. Per 
informazioni rivolgersi presso gli 
uffici tecnici della CIA di Grosse-
to. (Francesca Faralli)

Tanta partecipazione alle Festa
provinciale dell’Anp Cia

Il fiume Albegna al centro del dibattito Cia

Crescere... giovani: per le imprese
e per chi vuole essere impresa

Il progetto Newbusy per lo sviluppo dell’impresa nel web

Riunitosi a Grosseto
il Gie del settore ovino

Gestione dei rifiuti nelle aziende agricole
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 Arezzo - Come noto ormai da 
alcuni anni, il sistema informatico 
regionale (gestito dall'ente pagatore 
ARTEA) rende obbligatoria la costitu-
zione di un "Fascicolo Aziendale In-
formatico" al quale fanno riferimento 
tutte le domande di contributo (Piano 
Sviluppo Rurale, UMA, Premio Unico) 
e delle dichiarazioni (condizionalità, 
settore biologico ecc). 
A questo proposito si ricorda che la 
quasi totalità delle aziende hanno 
ormai il fascicolo creato e gestito dal 
CAA (CAA Centro CIA di Arezzo). 
Il fascicolo deve essere tenuto sempre 
aggiornato e corrispondere fedelmen-
te alla situazione aziendale reale. Il 
mancato aggiornamento dello stesso 
può determinare gravi danni alle do-
mande aziendali con relativi mancati 
o parziali pagamenti o sanzioni in 
sede di controllo. 
Per questo ricordiamo a tutti i produt-
tori che sono tenuti a segnalare sem-

pre e tempestivamente al CAA anche 
attraverso tutti gli uffici zona della 
CIA, ogni tipo di variazione! 
Ci riferiamo ad esempio a cessioni o 
acquisizioni di nuove superfici, cam-
bi dell'assetto amministrativo, estre-
mi del conto corrente, consistenza di 
stalla, parco macchine, entità della 
struttura aziendale e comunque ogni 
tipo di variazione o integrazione deve 
esserci fatta presente per consentir-
ci di mantenere sempre aggiornato il 
"fascicolo aziendale". 
E’ necessario segnalare ogni tipo di 
modifica aziendale all’ufficio zona 
della Cia con l'eventuale documenta-
zione (esempio contratti di affitto, di 
acquisto o di comodato, documento 
aggiornato ), lo stesso provvederà a 
comunicare al CAA la modifica o l'in-
tegrazione dei dati; di conseguenza il 
CAA aggiornerà il fascicolo aziendale 
ufficiale sia nella versione cartacea 
che in quella informatica.

Arezzo - Al via due interes-
santi corsi con il patrocinio 
della Camera di Commer-
cio di Arezzo aperti a tutti 
i cittadini:
“CUCINA TIPICA E TRA-
diZioni enogaStro-
noMiCHe del terri-
TORIO” Durata 60 ore. Per 
agriturismi, ma anche per 
chiunque voglia conoscere 
i prodotti e la preparazione 
dei piatti tipici della tradi-
zione. Il corso si svolgerà 
in una cucina attrezzata e 
funzionale. 

“WEB MARKETING PER 
L’AGRITURISMO: COMU-
niCaZione innovati-
va al ServiZio della 
tradiZione” Durata 20 
ore
Anche questo principal-
mente per agriturismi con 
l’obiettivo di acquisire le 
conoscenze utili ai fini 
della promozione turistica 
delle aziende attraverso 
l’utilizzo di metodi e stra-
tegie di marketing ed e-
business. 
I Corsi saranno conclusi 

entro la fine dell’anno e 
sono un’ottima occasio-
ne particolarmente per i 
gestori di agriturismi con 
servizio di ristorazione che 
deve essere inderogabil-
mente legata alla tradizio-
ne Toscana e con prodotti 
locali; sull’importanza del-
la comunicazione infor-
matica credo che sia inutile 
aggiungere altro.
Sono sempre aperte le 
iscrizioni per HACCP, SI-
CUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO, TRATTORI e PI-

SCINE, corsi che saranno 
organizzati sulla base del 
numero di richieste suffi-
ciente alla loro attuazione 
anche nel territorio. 
Informazioni e iscrizioni 
presso: CIPAAT Formazio-
ne Arezzo, Via Baldaccio 
d'Anghiari 27/31 - 52100 
Arezzo - tel 0575/21223 
- fax 0575/24920 - email 
g.delpace@cia.it Orario di 
apertura: 9 - 13 dal lunedì 
al venerdì e15 - 18 il marte-
dì. Contattare Giorgio Del 
Pace (348 3816224).

  Arezzo - Ennesima 
puntata sui problemi della 
caccia e dei danni della fauna 
selvatica provocati alla nostra 
agricoltura. 
Dopo la lettera al Prefetto di 
Arezzo alla quale attendiamo 
ancora una risposta, c’è stata 
fumata nera anche all’ultimo 
incontro con l’Amministrazio-
ne provinciale durante il quale 
avremmo dovuto sottoscrive-
re l’accordo che permetteva 
ai proprietari muniti di porto 
d’armi e con permesso di cac-
cia, iscritti all’Atc di residenza, 
di poter intervenire con una 
semplice comunicazione, da 
postazione fissa nella propria 
azienda, per abbattere i cin-
ghiali nel momento in cui at-
tuano il danno.
Le associazioni venatorie loca-
li si sono messe di traverso ed 
hanno imposto alla Provincia 
ed alla Regione di non sotto-
scrivere questo accordo, quindi 
non si riconosce agli impren-
ditori di poter intervenire libe-
ramente nella propria azienda 
per evitare la distruzione dei 
propri raccolti.
La anacronistica posizione dei 
cacciatori di cinghiale che ri-

tengono evidentemente di es-
sere gli unici ad avere il diritto 
di abbattere gli ungulati come e 
quando vogliono nei modi e nei 
tempi che dicono loro, mante-
nendosi cospicue squadre di 
cinghiali ingrassate delle colti-
vazioni degli agricoltori; questa 
situazione non è più accettabi-
le! Si sta oramai incrinando in 
modo irrecuperabile lo storico 
sodalizio tra agricoltori e cac-
ciatori. 
Nonostante la disponibilità 
dell’Amministrazione pro-
vinciale, rimasta schiacciata 
tra la posizione intransigente 
delle Associazioni Venatorie il 
conseguente mancato soste-
gno della Regione, non abbia-
mo intenzione di mollare, ci 
troveremo costretti ad attuare 
forme di protesta ben più dra-
stiche della mancata firma dei 
prezzi d’indennizzo dei danni; 
(da sempre inadeguati) o delle 
ultime dimissioni dagli ATC 1 
e 2 e da oggi con le dimissioni 
anche dall’ATC 3. Come si pos-
sono governare le politiche ve-
natorie territoriali con chi non 
ascolta le nostre sacrosante ra-
gioni! 
Ora è il momento di scendere 

in piazza e attuare una causa 
collettiva (class action) per ve-
dere se finalmente gli agricol-
tori potranno essere adegua-
tamente rimborsati dei danni 
subiti e visto che non riusciamo 
ad avere un territorio nel quale 
la pressione della fauna sia tale 
da procurare danni sostenibili 
alle colture, almeno pagateceli!
Risposte adeguate alla gravità 
della situazione devono esserci 
date altrimenti la strada è già 
segnata ed è quella che abbia-
mo appena indicato senza se e 
senza ma.
Non assisteremo alla distruzio-
ne del territorio per il diverti-
mento di pochi a danno di mol-
ti, sempre pronti a parlarne, 
ma i tempi si fanno sempre più 
stringenti. 
Prima di qualunque decisio-
ne si svolgeranno assemblee 
pubbliche con gli agricoltori 
nei giorni 22 (presso la Coope-
rativa il Granone per la zona 
di Arezzo), 23 (Valtiberina), 24 
(Casentino), 28 (Valdarno) e 29 
(Valdichiana) di ottobre, per 
maggiori informazioni chiede-
re presso gli uffici zona della 
Confederazione.

 Arezzo - Il prossimo 30 Novembre saranno istituiti 
seggi in tutti i comuni della provincia di Arezzo per 
lo svolgimento delle elezioni di quindici componenti 
del nuovo consiglio del costituendo Consorzio di 
bonifica “Alto Valdarno” che è composto da ben 56 
comuni, i 41 della provincia di Arezzo più 8 di Siena 
e 7 di Firenze. E’ il secondo Consorzio per superficie 
tra i 6 previsti in Toscana.
Le tre associazioni di categoria agricole presente-
ranno una propria lista in collaborazione con altre 
associazioni e cittadini che si vorranno impegnare 
nella gestione del bonifica del nostro territorio, sal-
vaguardando la presenza di rappresentanti di tutte 
le vallate e delle altre realtà provinciali. 
Ad Arezzo è partita una “guerra senza senso” sul 
tema della bonifica, ma la demagogia ed il gioco 
allo sfascio non è mai nell’interesse dei cittadini, 
la bonifica è un tema che va affrontato seriamente 
e con risorse certe; l’istituendo Consorzio potrà 
rappresentare un’opportunità se sarà gestito da 
gente competente che conosce il territorio e gli 
agricoltori dovranno dire la loro in questa partita, 
sia per il ruolo che hanno sempre avuto nella tutela 
del territorio che per quello che le aziende potranno 
operativamente fare per i Consorzi. 
Si fa notare che la legge sul riordino degli Enti di 
bonifica che ne ha tagliato drasticamente il numero 
da 33 a 6 è stata approvata in Consiglio regionale 
quasi all’unanimità. 
Il riordino regionale della bonifica con le elezioni per 
la nomina degli amministratori dei nuovi Consorzi 

fissate per il 30 novembre dovrà essere l’occasione 
per tutti per fare un passo indietro ed impegnarsi 
d’ora in avanti solo nella loro gestione, visto anche 
che le stesse competenze alle Province non si sa 
ancora che fine faranno, ma di certo c’è che sembra 
che nessuno le voglia più!
Secondo la Cia di Arezzo le polemiche di questi 
giorni sono state spesso strumentali, sono infatti 
20 anni che in materia di bonifica e difesa del suolo 
si rincorrono leggi e leggine, che hanno soltanto 
alimentato la confusione a scapito di un’efficiente 
tutela del territorio. 
Anche Comuni e Province dovranno contribuire fat-
tivamente, come previsto dalla Legge, al processo di 
riordino ed alla gestione dei nuovi Enti di bonifica, 
a partire dall’indicazione dei soggetti di nomina 
pubblica negli organi consortili, sulla base di criteri 
di competenza e rappresentatività territoriale. 
I Consorzi facciamoli funzionare sin da subito 
andando a votare per la lista degli agricoltori. Chi 
più degli agricoltori si intendono di gestione del 
territorio. Non dimentichiamoci inoltre che sarà 
quasi certamente il nuovo Consorzio ad occuparsi 
della gestione della distribuzione dell’acqua di 
Montedoglio che interesserà una buona parte dei 
comuni aretini e quasi tutti quelli senesi di questo 
comprensorio, e questa è certamente una partita 
sulla quale non potremo far decidere solo gli atri, da 
qui l’importanza di andare a votare e votare per la 
lista degli agricoltori.

Biologico: autorizzazione 
all’utilizzo di sementi
o altro materiale di
propagazione non biologico

 Arezzo - Si ricorda ai produttori 
biologici che qualora non fossero in 
condizione di reperire sementi o ma-
teriale di moltiplicazione di origine 
biologica, devono richiedere la deroga 
per l'impiego di sementi, astoni, tuberi, 
bulbi e piantine convenzionali.
La deroga deve essere inviata all'ENSE 
indicando anche le aziende sementiere 
contattate.
Presso gli uffici Cia è disponibile l'ap-
posita modulistica.

 Sestino - Nei giorni 28 e 29 settembre 
2012 si è tenuta a Ponte Presale di Sestino 
(Ar) la XIX Mostra Nazionale degli alleva-
menti bovini di razza Chianina allo stato 
semibrado e a stabulazione libera iscritti 

al Libro genealogico nazionale. L’Ana-
bic, assieme alla ARA toscana sezione di 
Arezzo, ha organizzato come ogni anno 
la bella manifestazione, iniziata venerdì 
28 settembre con la gara di giudizio tra 

Istituti Tecnici Agrari ed Istituti Profes-
sionali; nel pomeriggio un’interessante 
“Dimostrazione di mascalcia e toeletta-
tura”; poi sabato 29 settembre si è svolta 
l’asta dei vitelli/e da ristallo e manze da 
riproduzione e successivamente la pre-
miazione del miglior soggetto presente in 
mostra, Trofeo offerto dall’Associazione 
Nazionale Città della Chianina e poi la 
premiazione Mostra Nazionale e confe-
rimento dei Trofei “Mario Casini”, “Silvio 
Datti”, “Libero Ferri Marini”. 
Durante i due giorni della Mostra si è 
tenuta per i soggetti idonei al funziona-
mento sui pascoli, il tradizionale mercato 
torelli selezionati giunto alla 19° edizione. 
Nei giorni 28 e 29 settembre si è tenuta la 
prima edizione del mercato delle man-
zette selezionate. 
Tra i vincitori della XIX mostra nazionale 
degli allevamenti bovini di razza chia-
nina allo stato semibrado ed a stabula-
zione libera iscritti al libro genealogico 
ed iscritti alla Cia di Arezzo, ci piace evi-
denziare il premio toccato all’Az. Agricola 
Alessandrini Marco e Alessandro di San-
sepolcro.

Caccia: chiesto l’abbattimento degli ungulati nella
propria azienda da parte dei proprietari abilitati

Il no della Regione, condizionata dal veto imposto dalle
Associazioni venatorie. - Se non cambiano le cose rimangono solo

soluzioni più drastiche per far valere le ragioni degli agricoltori

Consorzi di Bonifica: agricoltori
protagonisti per tutelare il territorio:

attuare subito la nuova legge regionale
Al Consorzio anche la gestione della distribuzione dell’acqua

di Montedoglio - Elezione del Consiglio il 30 Novembre:
sarà presentata una lista unitaria tra le tre associazioni agricole

La 19a Mostra nazionale della Chianina a Ponte Presale:
le aziende Cia premiate alla oramai tradizionale mostra 

Cipa-at Formazione Professionale:
corsi di “cucina tipica e “web marketing”

Iscrizioni aperte anche per: “gestione piscine”, “sicurezza”, e “patentino trattori”

Fascicolo aziendale: per i premi
comunitari serve l’aggiornamento

Il Caa Centro Cia al servizio degli agricoltori,
indispensabile Iban e copia del documento
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La Madia / RiCETTE
PREPARAZIONE
Tagliare a fettine sottili le cipolle e sminuzzare finemente l’aglio. 
Disporre il battuto in una padella capiente e farlo imbiondire 
con olio e peperoncino. Successivamente aggiungere la pancet-
ta tagliata a cubetti, cuocere per 2 minuti e versare i pomodori 
tagliati a grossi cubetti. Prima che i pomodori diventino sfatti, 
spengere il fuoco e far raffreddare. Aggiustare di sale e pepe.
Cuocere la pasta (ideale sono tutti i tipi di pasta che mantengo-
no la cottura al dente), prima della completa cottura scolarla e 
continuare la cottura nel sugo preparato per due minuti.
Spengere il fuoco, continuare a girare la pasta e prima di servire 
aggiungere il pecorino toscano Dop stagionato, meglio se grat-
tato grossolanamente.

INgREDIENTI:
200 gr di pancetta tesa stagionata, 

600 gr pomodori maturi o pelati, 
2 spicchi d’aglio, 2 cipolle bianche, 

2 peperoncini, 4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva toscano,

80 gr di pecorino toscano Dop,
sale e pepe q.b.

Sugo alla buzzurra

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 tor-
nato l’autunno con la sua 
infinita e ricchissima va-
rietà di colori e sapori.
Per la Toscana, una vera 
e propria festa dei profu-
mi e dei gusti che anime-
ranno e arricchiranno 
ogni borgo e ogni angolo 
più suggestivo del Gran-
ducato.
Il nostro itinerario di ot-
tobre parte da Orbetello 
(Gr), sede dal 31 ottobre 
al 3 novembre del “Gu-
status”, manifestazione 
enogastronomica giunta 
alla sua ottava edizione 

che mette in vetrina le mi-
gliori specialità marem-
mane. Iniziativa dedicata 
al “senso del gusto”, il pro-
gramma prevede quattro 
giornate di passeggiate 
tra i tanti stand disloca-
ti nel centro storico. Qui 
si potranno degustare le 
tipicità proposte, fare ap-
profondimenti culinari 
e turistici e assistere alle 
esibizioni degli artisti di 
strada (info allo 0564-
861111).
Il 26 e 27 ottobre, a Bar-
berino del Mugello (Fi), è 
invece in programma la 

La Toscana e il suo ottobre 
all’insegna del gusto

Mostra mercato del tar-
tufo nero e bianco, orga-
nizzata dall’Associazione 
Tartufai Barberinesi. A 
farla da padrone sarà l’a-
roma del pregiato tubero 
che animerà gli stand al-
lestiti in piazza Cavour e 
nelle vie adiacenti. La ras-
segna enogastronomica 
proporrà tanti prodotti di 
qualità per soddisfare le 
esigenze anche dei palati 
più fini e sofisticati (info 
allo 055-84771).
Ottobre però è anche il 
mese della castagna. In 
tal senso, non si può per-
dere l’appuntamento con 
il Crastatone di Pian-
castagnaio (Si), dal 31 
ottobre al 3 novembre. 
Nella comunità del Monte 
Amiata è dal 1967 che si 
celebra la fine del raccol-
to della castagna e l’inizio 
della stagione invernale. 
In primo piano troviamo 
la gastronomia locale, 
l’ambiente amichevole 
delle locande delle con-

trade e l’odore del nuovo 
vino e della spremitura 
delle olive per le vie del 
borgo (info allo 0577-
784134 e su www.prolo-
copiancastagnaio.it).
Per chiudere ci spostiamo 
in provincia di Arezzo, 
dove si inaugura - il 27 
ottobre - il ricco calen-
dario di appuntamenti 
di “Sapori d’autunno in 
Casentino” che ci accom-

pagneranno poi fino a di-
cembre. Paesaggi, sapori 
e tradizioni della monta-
gna casentinese saranno 
gli indiscussi protagonisti 
con la ricca rassegna au-
tunnale. A Montemigna-
io il 27 ottobre si alza il 
sipario con la Sagra della 
Polenta: dalle 12 pranzo 
e degustazioni con stand 
gastronomici aperti fino 
a sera nell’area dell’antico 
castello.
Gli appuntamenti di no-
vembre saranno invece 
inaugurati dalla “Casta-
gnatura” di Raggiolo e 
dalla Sagra della Casta-
gna e del Vin dolce No-
vello di Talla, entrambi 
in programma per ve-
nerdì primo novembre 
(info allo 0575-507277 e 
su www.casentino.tosca-
na.it/ecomuseo).
(Andrea Frullanti,
redazione@agricultura.it)


