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Vale un terzo della produzione lorda vendibile 
regionale pur rappresentando meno dell’1 per 
cento della superficie agricola utilizzabile. Il 

florovivaismo toscano, comparto da 900 milioni di 
euro – con 3.300 aziende di cui 940 targate Cia - ha 

ancora potenzialità di crescita da sfruttare. Ma non 
mancano i problemi: troppa burocrazia, paletti 

ambientali più stringenti, e un 2019 segnato dai furti 
nei vivai. Il focus del convegno di Pistoia.

POLLICE VERDE
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

L’agricoltura, da sempre, rappresenta 
fonte di saggezza e scuola di vita, i cui pre-
cetti e consigli, se correttamente seguiti, aiu-
tano ad orientare l’umano agire in tutti i 
campi, non solo quelli coltivati.

Prendiamo l’esempio dei concimi: un 
giusto dosaggio favorisce la crescita, ma se 
si esagera, spandendo Emme a palate sen-
za aver prima analizzato il terreno, l’effetto 
‘terra bruciata’ è sicuro! 

Avrete certamente capito, conoscendoci, 
che l’argomento del mese è l’esito dell’ultima 
disfida elettorale in terra Emiliano-Roma-
gnola: ebbene sì, la diagnosi del risultato è 
semplice: ‘Eccesso di Emme’!

Pur di stravincere, il pugnace Matteo 
Salvini si è presentato col suo codazzo nelle 
sembianze di cane antidroga (troppi cani in 
politica, vi avevamo avvertito), e non con-
tento del suo abituale ruolo di dispacciatore 
seriale di balle, ha cercato di spacciarsi per 
giustiziere solitario di spacciatori, uscendo-
ne spacciato.

Insomma, tornando alle amate metafore 
fecali, l’ha fatta fuori dal vaso, e di brutto! 
Tuttavia il lungimirante Governo Bisconte, 
su suggerimento del vincitore Bonaccini, 
ha voluto mostrare il suo volto bonaccione, 
buonista ed inclusivo, offrendo al nostro un 

prestigioso incarico, nell’ambito dell’azione 
per debellare l’ultimo flagello proveniente 
dalla Cina.

Grazie alla sua perfetta conoscenza del-
le tecnologie digitali (nell’uso dell’indice è 
davvero insuperabile), egli sarà delegato a 
citofonare nei prossimi anni a tutti i trecen-
tomila cinesi residenti in Italia, chiedendo 
loro di rispondere ad una semplice doman-
da: “Buongiorno, lei ha il Coronavirus”?

D’accordo, infierire con queste facili 
ironie verso il leader della Lega è poco ele-
gante, sappiamo che è uno che se la lega al 
dito (indice), per cui ce ne scusiamo. Inoltre 
è bene non farsi prendere dall’euforia e dai 
facili entusiasmi.

É vero, forse abbiamo un briciolo di spe-
ranza in più che si avveri la profezia delle 
sardine: ‘L’Italia non si lega’!

Attenzione però, c’è sempre il rischio con-
creto che l’Italia si ‘fasci’ e, soprattutto, che 
si sfasci.

Quindi occhio ragazzi, non fasciamoci la 
testa ma non rimaniamo con le mani legate, 
diamoci da fare e restiamo vigili, urbani ed 
anche rurali.

Buona Emme a tutti. 

Il Cugino Emme /  @cuginoemme

Troppa emme

del Cugino EMME
IL CORSIVO

di Dino Scanavino
presidente Cia - Agricoltori Italiani

 Roma - Proficuo l’incontro a Bruxelles con il 
presidente della Comagri al Parlamento europeo, 
Norbert Lins.
Green Deal europeo e riforma della Pac, emergen-
ze fitosanitarie e ruolo di ricerca e innovazione, 
etichettatura nutrizionale e dazi Usa-Ue i temi al 
centro dell’appuntamento istituzionale. Il Presi-
dente Lins ha assicurato massima attenzione alla 
centralità dell’agricoltura e dei suoi protagonisti, 
nella transizione verde europea e sul fronte delle 
relazioni commerciali internazionali, prima tra 
tutte quella con gli Usa. Sottolineata la necessità 

di riuscire ad avere presto una nuova politica co-
munitaria che possa consentire agli agricoltori di 
affrontare le sfide dei prossimi mesi, a partire da 
quelle ambientali. Il Green Deal deve, infatti, es-
sere un’opportunità per il settore, garantendo lo 
sviluppo sostenibile delle aziende, senza penaliz-
zarle. Ciò riporta, inevitabilmente, per Cia, al tema 
delle risorse e quindi al budget della Pac che va ga-
rantito, e implementato per l’attuazione del Green 
Deal. Ribadito, nell’occasione, anche l’imprescin-
dibile ruolo di ricerca e innovazione. Inoltre, gli 
imprenditori agricoli vanno messi nelle condizioni 
di poter affrontare cambiamenti climatici e fitopa-
tie. Infine, ma non meno importate, è stata ricorda-
ta la necessità di una norma Ue per l’etichettatura 
nutrizionale.
A chiudere il cerchio dell’interlocuzione, l’impe-
gno da parte del Presidente Norbert Lins che, con-
dividendo quanto espresso da Cia, ha garantito il 
suo intervento perché il parlamento possa portare 
avanti, velocemente, il negoziato sulla Pac e arriva-
re a un voto in plenaria nel mese di giugno.

del presidente
IL POST-IT

  Firenze - «I produt-
tori vitivinicoli vogliono es-
sere al fianco delle istituzioni 
e, da queste, si aspettano un 
reciproco sostegno anche su 
tutta una serie di delicati temi 
da affrontare nei prossimi 
mesi, come la nuova politica 
agricola comune, la sempli-
ficazione degli adempimenti 
burocratici, l’evoluzione dei 
modelli di commercializza-
zione, l’attenzione alla soste-
nibilità, il vino come parte 
integrante della dieta medi-
terranea, il suo consumo re-
sponsabile e le nuove sfide 
legate all’etichettatura».
A sottolinearlo è Luca Bru-
nelli, presidente Cia Agricol-

tori Italiani della Toscana che 
ha partecipato al Tavolo del 
Vino, promosso dal ministro 
Teresa Bellanova, la filiera 
rappresentata dai presidenti 
delle organizzazioni più au-
torevoli del settore (Alleanza 
delle Cooperative agroali-
mentari, Assoenologi, Cia 
Agricoltori Italiani, Confagri-
coltura, Copagri, Federdoc, 
Federvini, Unione Italiana 
Vini).
“L’esortazione - ha concluso 
Brunelli - è di collaborare 
all’obiettivo comune della 
crescita in reputazione e va-
lore dell’Italia e della Toscana 
del vino”.
Instabilità geopolitiche, guer-

re commerciali, dazi e Brexit 
hanno forti ripercussioni 
sulle esportazioni vinicole. 
È fondamentale avviare una 
vera e propria cabina di re-
gia tra istituzioni e filiera del 
vino, luogo di confronto per 
avviare un prezioso gioco 
di squadra ed individuare 
opportune strategie per un 
settore che è ambasciatore 
nel mondo del made in Italy: 
hanno detto le organizzazio-
ni agricole.
«Abbiamo apprezzato l’ap-
proccio pragmatico e la 
disponibilità espressa dal 
ministro Bellanova a un con-
fronto diretto e costruttivo 
- ha aggiunto Brunelli -. Ci 

auguriamo che la cabina di 
regia possa essere operativa 
in tempi rapidi, con obiettivi 
chiari e scadenze definite, 
coinvolgendo i soggetti mag-
giormente rappresentativi 
delle imprese attive in vigna, 
in cantina e sui mercati».
Le organizzazioni agricole e 
settoriali, da vari anni, han-
no attivato un tavolo di anali-
si e proposte che ha consenti-
to di raggiungere importanti 
traguardi come il Testo Unico 
del Vino. La richiesta, ora, è 
di avere presto tutti i decre-
ti applicativi entro Vinitaly 
2020, la fiera in programma 
a Verona dal 19 al 22 aprile 
prossimi.

 Firenze - Sarà per il gusto, sarà 
per le proprietà nutrizionali, ma 
l'acquisto di nocciole da parte 
delle famiglie italiane negli ultimi 
tre anni è andato costantemente 
crescendo; le vendite a volume di 
nocciole confezionate presso la 
Grande Distribuzione, sono au-
mentate del 6,3% nel 2019 rispetto 
all'anno precedente, per un valore 
totale di circa 38 milioni di euro. 
Una crescita che si registra su tutto 
il territorio italiano, con un picco 
nel Nord-Ovest del Paese, con 
vendite di circa 700 mila kg, per un 
valore di circa 12 milioni di euro.
Le nocciole piacciono alle famiglie 
italiane, e non solo a Natale: a 
sottolinearlo i dati emersi dal 
Consumer Panel di Ismea che evi-
denziano, per il 2019, una crescita 
di spesa del 6,9% rispetto al 2018, 
favorita anche dall'aumento delle 
vendite in promozione (+5,2% 
nel 2019) e da un prezzo medio 
in contrazione (-2,3% nel 2019). 
L'Italia è un territorio d'elezione 
per la coltivazione delle nocciole, e 
oggi rappresenta il secondo player 
mondiale - alle spalle della Turchia.
Nel 2019, il totale della superfice 

coltivata in Italia è arrivata a 
86mila ettari, con una prevalenza 
geografica nel Lazio (29%), in Pie-
monte (28%) e in Campania (25%). 
Si tratta delle aree da cui hanno 
origine anche le varietà più note e 
tradizionali tanto da poter vantare 
la protezione comunitaria in quan-
to Dop e Igp: le più rappresenta-
tive sono la Tonda Gentile delle 
Langhe Igp (da sola costituisce il 
90% della produzione certificata 
di frutta in guscio italiana Dop/Igp) 
che nel 2018 contava oltre 8.000 
tonnellate certificate per un valore 
di 29 milioni di euro, la Nocciola 
di Giffoni Igp e la Tonda Romana 
Gentile Dop. Mentre aumentano 
le coltivazioni di nocciolo a livello 

mondiale, il saldo della bilancia 
commerciale italiana per questo 
settore è passivo e, nell'ultima 
campagna, il deficit è cresciuto 
del 75%, arrivando a 90 milioni di 
euro. Le ragioni di questo conto al 
negativo sono imputabili al fatto 
che la domanda da parte dell'indu-
stria dolciaria italiana è superiore 
di circa un terzo alla produzione 
nazionale, determinando quindi 
la necessità di importare nocciole. 
Il futuro dei corilicoltori italiani 
appare segnato: valorizzare le 
produzioni facendo leva su qualità 
e origine, per sfuggire a dinami-
che di mercato internazionali che 
vedono spesso i prezzi a bordo di 
montagne russe mozzafiato.

 Firenze - «La notizia 
dell’inizio dei lavori alla diga 
del Montedoglio rappresenta 
una novità positiva ed auspi-
cata da molto tempo per tutta 
l’agricoltura toscana; un inter-
vento necessario per garantire 
i livelli di approvvigionamen-
to idrico fondamentale per il 
settore, per gran parte delle 
colture e degli allevamenti. 
Importante è che si proceda 
in tempi rapidi con i lavori che 
dovranno riportare la diga al 
totale ripristino e funziona-
mento, dopo il tragico crollo 
del 29 dicembre 2010. L’agri-
coltura toscana ha già dovuto 
aspettare per troppo tempo».
È quanto sottolinea Luca Bru-
nelli (nella foto), presidente 
Cia Agricoltori Italiani della 

Toscana, dopo l’intervento 
del governatore Enrico Rossi 
durante un convegno sull’ac-
qua pubblica che si è svolto in 
Consiglio regionale.
Secondo la Cia Toscana deve 
essere programmata anche la 
realizzazione di piccoli inva-
si in tutta la regione, per dare 
risposte concrete sui territori 

anche dove si è tagliati fuori 
dai grandi invasi.
«Quello della gestione dei la-
ghetti ad uso irriguo - ha ag-
giunto Brunelli - ed il controllo 
delle acque piovane è un tema 
fondamentale: oltre a miglio-
rare l’approvvigionamento nei 
periodi di siccità, una raccolta 
a monte delle acque limite-
rebbe gli allagamenti sulle 
strade - avvenuti per esempio 
nei mesi scorsi in provincia di 
Siena -, oltre a ridurre le frane 
e gli smottamenti che provo-
cano tanti danni a strutture e 
viabilità».
Temi che la Cia Toscana aveva 
già lanciato e proposto in occa-
sione dei lavori de Il Paese che 
Vogliamo che si è tenuto a Fi-
renze nelle scorse settimane».

 Firenze - «La sicurezza alimentare non si tocca e non è merce di 
scambio per nessun accordo commerciale. È un diritto inalienabile dei 
cittadini», così il ministro Teresa Bellanova intervenendo all’inaugura-
zione della collettiva “Italy - the Beauty of Quality” presso lo spazio ICE-
CSO del Fruit Logistica di Berlino.
«L’Italia - ha aggiunto il ministro - vuole mercati aperti con regole certe. 
I dazi non sono lo strumento del futuro delle relazioni mondiali e quan-
do gli Stati Uniti alzano i dazi sui prodotti della Dieta mediterranea non 
fanno un danno solo ai nostri produttori ma danneggiano i loro consu-
matori privandoli di un’alimentazione sana e garantita».

Vino, una cabina di regia
per dare valore al comparto

La Cia al tavolo del vino con il ministro Bellanova con Luca Brunelli

Mipaaf, Bellanova: «Sicurezza
alimentare non si tocca, non è merce
di scambio per accordi commerciali»

Nocciole Made in Italy, è boom di vendite

Lavori alla diga di Montedoglio buona
notizia per l’agricoltura toscana

Brunelli, Cia: «Intervento necessario, si faccia presto». Novità positiva annunciata
dal governatore Rossi dopo oltre otto anni dal crollo del bacino. Per Cia Toscana

necessario anche programmare realizzazione piccoli invasi in tutta la regione
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di Lorenzo Benocci
 @lorenzobenocci

  Firenze - Il florovivaismo 
toscano è in salute, c’è stata la ri-
presa dei mercati, ma può fare di 
più, visto che non mancano gli 
spazi per una crescita ulterio-
re. Basti pensare che soltanto in 
6.500 ettari di superficie (lo 0,90% 
della Sau regionale), il settore vale 
un terzo del fatturato (900 milioni 
di euro) dell’agricoltura toscana. 
Con oltre 3.313 imprese florovi-
vaistiche (di cui 2.060 vivaistiche 
e 1.900 floricole, molte lo sono en-
trambi), con una grande inciden-
za su occupazione ed economia 
indotta, oltre ad una forte voca-
zione all’export. È il quadro che 
è emerso al convegno dedicato 
al florovivaismo toscano che si è 
svolto a Pistoia (al Green Economy 
and Agriculture) organizzato dal-
la Cia Agricoltori Italiani della 
Toscana. Grande partecipazione 
di florovivaisti, addetti ai lavori 
con la presenza degli assessori 
regionali all’agricoltura, Marco 
Remaschi, e all’ambiente Federica 
Fratoni. 
 «Ci sono grandi spazi di crescita 
per il settore - ha sottolineato Luca 
Brunelli, presidente di Cia Tosca-
na (che rappresenta 940 imprese 
florovivaistiche nella regione, il 
25% della Toscana) -, se pensiamo 
che negli ultimi 10 anni in Tosca-
na sono stati abbandonati 300mila 
ettari di superficie agricola uti-

lizzabile. Riteniamo che questo 
territorio possa essere utilizzato 
dalle imprese florovivaistiche to-
scane, non solo da quelle pistoiesi 
che rappresentano comunque il 
38% dell’export del vivaismo na-
zionale. È necessario dare più for-
za al distretto florovivaistico, per 
dare più forza alle nostre aziende 
sui mercati. Fra le problematiche 
più urgenti - ha aggiunto Brunelli 
- gli aspetti fitosanitari, in un mer-
cato sempre più globalizzato tutto 
questo si amplia: serve maggiore 
coordinamento fra gli enti di con-

trollo ed il ruolo tecnico e politico 
delle Regioni». Sandro Orlandini, 
presidente Cia Toscana Centro 
parla di un settore in salute, con 
un mercato in ripresa che sta tor-
nando al periodo pre-crisi: «sta 
aumentando la richiesta di verde, 
bisogna puntare sulla produzione 
di qualità che è nella tradizione 
pistoiese per essere competitivi 
sul mercato globale». 
Grande attenzione verso la ricer-
ca nella direzione di una mag-
giore sostenibilità ambientale. È 
fondamentale anche per trovare 

soluzioni adeguate a fronte dei 
cambiamenti climatici, quindi va 
incrementata e diffusa. E poi da 
favorire l’innovazione tecnologica 
ed il trasferimento alle imprese; 
e sostegno in particolare alle pic-
cole imprese, con consulenza ed 
incentivi. 
Per quanto riguarda il lavoro c’è 
crescente bisogno di manodopera 
e professionalità ‘plurime’, sia di-
retta che per acquisizione di servi-
zi. Da non dimenticare i problemi 
legati all’inclusione e alla sicurez-
za sui luoghi di lavoro. 

Florovivaismo toscano. Solo 6.500 ettari valgono
un terzo del fatturato agricolo regionale

Grandi spazi di crescita da sfruttare A Pistoia il convegno organizzato da Cia
con imprese, addetti ai lavori e istituzioni. In Toscana il settore vale 900 milioni di euro con oltre

3.300 imprese protagoniste di un mercato in salute; Pistoia vale il 38% dell’export nazionale.
Ma è ancora poco considerato dalla politica nazionale per essendo un’eccellenza del Made in Italy

REGIONE TOSCANA CON MARCO REMASCHI
E FEDERICA FRATONI

Florovivaismo impatta
sull’ambiente. Investimenti
Regione per la sostenibilità 

 «Un settore che vive un momento di positività 
- ha dichiarato l’assessore regionale all’agricoltura 
Marco Remaschi -. Importante fare il punto della 
situazione anche per quanto riguarda la sostenibilità, 
perché come sappiamo l’aspetto del florovivaismo 
impatta sull’ambiente, quindi c’è la necessità di 
una grande attenzione, ma c’è piena disponibilità 
da parte degli imprenditori florovivaisti a prestare 
attenzione in questo ambito. Lo dico perché stiamo 
portando avanti dinamiche innovative: c’è la con-
sapevolezza che sia necessario investire e fare dei 
percorsi di certificazione. Noi come Regione Toscana 
stiamo cercando di attrezzare in maniera ancora più 
forte e migliore il nostro servizio fitosanitario, che sta 
offrendo delle grandi risposte rispetto alle patologie 
che sono emerse in questi anni. Oggi è un momento 
di confronto dove si trattano queste tematiche: il 
compito della Regione Toscana è quello di trovare 
soluzioni, di fare bandi, di trovare risorse finanziare 
perché questo è un settore in completa evoluzione 
ed in crescita. Basta sapere cosa rappresenta questo 
comparto per la nostra regione - ha aggiunto -: un 
terzo della produzione lorda vendibile su 6.500 ettari 
circa, e quindi è il più grande distretto a livello nazio-
nale ed europeo. Questo la dice tutta sull’attenzione 
che vogliamo mettere in questo comparto».
E sul divieto di uso del glifosato deciso dalla Regione: 
«Stiamo cercando di trovare anche soluzioni alterna-
tive - ha precisato Remaschi -, e stiamo sollecitando 
affinché si lavori in questo ambito. È chiaro che sarà 
un percorso di accompagnamento, non vogliamo 
tracciare linee nette, perché sappiamo che po-
tremmo creare delle difficoltà. Ci vuole da parte di 
tutti, sia dei più grossi ma anche dei più piccoli, una 

attenzione all’ambiente perché sappiamo che incide 
in maniera determinante sulla qualità della vita dei 
cittadini e quindi è una rappresentazione della Tosca-
na per noi molto importante».

 Per l’assessore all’ambiente Federica Fratoni, 
proprio dal territorio pistoiese arriva una soluzio-
ne che permette di non usare il glifosato: «Qui la 
soluzione l’avevamo già in casa, perché il cippato 
che viene utilizzato per le pacciamature arriva dalla 
montagna pistoiese. È chiaro che gli investimenti 
che vanno nel senso della circolarità devono essere 
sostenuti» ha detto. 

ALDO ALBERTO, PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI ITALIANI

Più considerazione
e determinare le scelte
del settore
 «Siamo un settore che sta passando un momento 
di difficoltà all’interno di una situazione economica ge-
nerale non florida, e che all’interno del sistema agricolo 
italiano gode di scarsa considerazione - ha detto Aldo 
Alberto, presidente Associazione Florovivaisti Italiani 
-. Perché anche i nostri prodotti sono tipici e vengono 
esportati, con le nostre aziende che sanno stare sul 
mercato e quindi abbiamo bisogno di un supporto 
maggiore. Senza dimenticare che il florovivaismo vale il 
5% del pil agricolo nazionale con un numero maggiore 
di occupati, e con aziende che fanno lavorazioni di 
qualità e quindi occupiamo molto di più delle colture 
estensive. Non vogliamo fare una gara con nessuno ma 
solo maggiore considerazione. Che cosa chiediamo? Un 
tavolo ad hoc all’interno del Mipaaf, che abbia maggio-
re peso e considerazione per determinare quali devono 
essere le politiche di settore».

DINO SCANAVINO, PRESIDENTE
CIA AGRICOLTORI ITALIANI

Il “no glifosato” della Toscana? 
Aggravio costi per le aziende, 
tenerne conto nei Psr 
 «Grandi potenzialità per il florovivaismo - ha affer-
mato Dino Scanavino, presidente Cia Agricoltori Italiani 
-, settore però un po’ dimenticato anche se dovrebbe 
essere alla base delle politiche verdi ed ambientali 
a livello nazionale ed europeo, dal green deal alle 
politiche di rinverdimento e recupero delle metropoli. 
Crediamo che il settore possa avere possibilità di svi-
luppo, serve però meno burocrazia, le regole cambiano 
continuamente e non è chiara la loro applicazione. È 
necessario sapere cosa dobbiamo fare senza rischi di 
sanzioni e ritorsioni per le nostre aziende, che devono 
essere messe in grado di investire in tutta tranquillità». 
E sul recente “no al glifosato” deciso dalla Regione 
Toscana, anticipando l’Europa? «Significa un aggravio 
di costi per le aziende - ha concluso Scanavino -, ma 
vedremo di far fronte ad una difficoltà che ci mette 
davanti ad una sfida sia dal punto di vista tecnico, sia da 
quello economico. Bisognerà tenerne conto anche nei 
Piani di sviluppo rurale».

STEFANO MORANDI, PRESIDENTE
CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA

Mercato in ripresa, paesi
emergenti per crescere ancora 
 «Il settore vivaistico, che vede Pistoia indiscussa 
capitale in Italia ed in Europa - ha affermato il presi-
dente della Camera di Commercio, Stefano Morandi 
-, è un settore trainante per l’economia della zona ed 
a Pistoia rappresenta la prima attività dell’economia 
locale. Settore che ha vissuto qualche anno di difficoltà 
ma ultimamente i dati che ci giungono ci dicono che 
c’è stata un’inversione di tendenza; le esportazioni lo 
scorso anno hanno avuto un buon andamento e quindi 
ci sono le prospettive per fare bene anche quest’anno. 
Certo, va tenuta alta la qualità del prodotto, ma su 
questo aspetto le nostre aziende sono delle eccellenze: 
quindi il sostegno della Camera di Commercio ci sarà 
sempre e anche in futuro, credo che occorra maggior-
mente concentrarsi sui mercati emergenti e con questo 
l’auspicio è che si possa avere dei risultati importanti 
già dai prossimi mesi».

Su www.ciatoscana.eu

e su facebook.com/ciatoscana

trovate le video interviste

ai partecipanti al convegno

Pagina a cura di: Lorenzo Benocci
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FLOROVIVAISMO

  Firenze - Sono state 
circa 350mila le piante rubate 
nei vivai pistoiesi nel 2019, per 
un danno economico stimato 
complessivamente in alcu-

ni milioni di euro. Si va dagli 
aceri in talea, del valore di 1,5 
euro al pezzo; fino a piante 
più grandi che vengono ven-
dute a 5-6 euro, così come 

piante da siepe. Aziende che 
hanno visto sparire in una 
sola notte anche migliaia di 
piante.
È quanto è emerso durante il 
convegno dedicato al florovi-
vaismo toscano, che si è svol-
to a Pistoia, organizzato da 
Cia Agricoltori Italiani della 
Toscana. Numeri e stime con-
fermati anche dal Distretto 
vivaistico di Pistoia presente 
con il presidente Francesco 
Mati.
«Si è trattato di un fenomeno 
criminale relativamente nuo-
vo - commenta Sandro Orlan-
dini, presidente Cia Toscana 
Centro (foto a fianco) che ne 
ha parlato al convegno -, una 
situazione in molti casi da far 

west, che è difficile da argi-
nare e controllare. Garantire 
la sicurezza nelle campagne, 
in grandi superfici, dove ope-
rano i vivai non è semplice: i 
furti hanno interessato molte 
aziende e sono state portate 
via anche migliaia di piante in 
una sola notte, divelte da terra 
con tanto di radici; poi carica-
te ed ammassate sui camion 
e finite, probabilmente, nei 
mercati esteri». 
Un fenomeno che ha visto im-
pegnate le forze dell’ordine 
e che sembra, almeno nelle 
prime settimane del 2020 e 
negli ultimi mesi dello scorso 
anno, in diminuzione: «Dob-
biamo ringraziare il Prefetto 
per aver riunito intorno ad un 

tavolo tutti i soggetti istituzio-
nali - aggiunge Orlandini - fra 
cui le associazioni di catego-
ria e la Cia; e le forze dell’or-
dine pistoiesi per l’importan-
te lavoro di repressione fatto 
fino ad oggi, con l’intensifi-

cazione di controlli e arresti 
di alcune bande organizzate 
e specializzate nei furti nei 
vivai. Il problema permane 
e l’attenzione da parte delle 
aziende vivaistiche pistoiesi 
resta massima».

di Marco Failoni

 Firenze - Lo scorso 15 
gennaio il Consiglio Regionale 
della Toscana ha approvato un 
interessante ordine del gior-
no, proponendo di utilizzare il 
cippatino per la pacciamatura 
delle colture vivaistiche, come 
alternativa green ai diserbanti 
più nocivi. Un’ottima notizia 
per chi, come Cia Toscana, ha 
partecipato da anni in prima 
fila ai tanti progetti innovativi 
finalizzati a strutturare la filie-
ra del cippato e del cippatino.
Quindi come Cia Toscana ci 
mettiamo a disposizione per la-
vorare con le istituzioni, a par-
tire dal bagaglio di conoscenze 
ed esperienze già acquisite, per 
approfondire il tema e verifica-
re sul campo le prospettive di 
questa opportunità per le im-
prese forestali e per i vivaisti.
Prendendo spunto da questa 

bella iniziativa e sperando che 
da essa possano scaturire ini-
ziative che vadano nel segno 
dello sviluppo sostenibile, ci 
permettiamo di fare una rifles-
sione più generale sull’approc-
cio a questi temi.
Infatti, se da un lato azioni come 
quella intrapresa dal Consiglio 
Regionale sono sicuramente 
di stimolo allo sviluppo della 
filiera, dall’altro si assiste alla 
crescita di un movimento di 
opinione, assecondato talvolta 
anche dalle istituzioni, che in-
dica i combustibili legnosi (cip-
pato, cippatino, pellet) come 
principali responsabili dell’in-
quinamento dell’aria, arrivan-
do in qualche caso a proporne 
il divieto.
Non intendiamo in questa nota 
entrare nel merito dell’enorme 
innovazione che c’è stata nelle 
tecnologie di combustione del 
legno, con impianti che hanno 
ormai quasi azzerato le emis-
sioni di particolato; ci limitia-
mo a ricordare che, come per i 
motori delle auto, anche negli 

impianti termici che usano i 
combustibili legnosi, ci sono 
differenze enormi nella quali-
tà dei combustibili e degli im-
pianti.
Riteniamo importante que-
sta considerazione, non per 
sminuire o ridimensionare la 
portata dell’azione svolta dal-
la politica, ma per collocarla 
correttamente in una strategia 
complessiva finalizzata a pro-
muovere la ‘green economy’; la 
politica è chiamata a svolgere 
un essenziale compito di stimo-
lo, che deve necessariamente 
raccogliere le istanze della so-
cietà civile ed orientare le scelte 
di Governo. Ma queste scelte 
debbono essere il frutto di un 
approfondimento in grado di 
effettuare un confronto tra al-
ternative, di valutare la fattibili-
tà delle soluzioni proposte, de-
cidendo con piena cognizione 
di causa gli atti normativi e di 
programmazione conseguenti. 
Tornando all’argomento della 
filiera del cippatino e degli altri 
prodotti della filiera del legno, 

siamo convinti che la Regio-
ne Toscana debba proseguire 
nello sforzo di valorizzazione 
della filiera legno intrapreso 
in questi anni , in un’ottica di 
sviluppo sostenibile e di ‘green 
economy’: sia rafforzando l’im-
pegno per valorizzare l’utilizzo 
energetico del legno, puntando 
su combustibili legnosi certi-
ficati e sulla sostituzione degli 
impianti di combustione obso-
leti, anche utilizzando gli im-
portanti incentivi nazionali; sia 
promovendo impieghi innova-
tivi dei prodotti legnosi, come 
proposto dall’ordine del giorno 
del Consiglio Regionale. 
Noi ci siamo, chiediamo di 
essere interlocutori attivi di 
questi percorsi, che possono 
concretamente contribuire alla 
promozione di un’economia 
sostenibile ed innovativa, che 
coinvolga l’agricoltura, il patri-
monio forestale inestimabile 
della nostra regione ed il mo-
dello di produzione e consumo 
di energia basato sulle fonti rin-
novabili. 

Furti nei vivai a Pistoia. 350mila piante
trafugate nel 2019 per milioni di euro 

Il presidente Cia Toscana Centro, Orlandini: «Migliaia di piante
caricate nei camion ogni notte e portate via con i camion»

L’IMPEGNO E LE PROPOSTE DI CIA TOSCANA

Cippatino: dal legno un prodotto
prezioso e versatile

cippatino.ciatoscana.eu

L’opuscolo sulle novità
per il florovivaismo

Il pdf sul sito della Cia Toscana

 Firenze - In occasione del convegno sul florovi-
vaismo è stato distribuito un opuscolo con le novità 
2020 per il settore. Informazioni sulla nuova norma-
tiva entrata in vigore a dicembre 2019, sulle novità 
fiscali per la commercializzazione e la conferma del 
bonus verde.
La brochure è scaricabile in pdf anche dal sito 
www.ciatoscana.eu
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DALLA TOSCANA 5FEBBRAIO 2020

di Marco Failoni

  Firenze - Lo scorso 15 
gennaio è stata pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Re-
gione Toscana il Decreto del 
Presidente della Giunta n. 3, 
che contiene alcune modifiche 
al precedente regolamento 63/r 
del 2016 relativo alla disciplina 
urbanistica nelle aree rurali.

 La principale modifica, 
riguarda una delle tipologie di 
manufatti che possono essere 
realizzate con permesso a co-
struire, ma senza “Programma 
Aziendale” art. 3 del regola-
mento). La modifica introdu-
ce un limite di estensione di 
80 mq, che riguarda tuttavia 
esclusivamente quelli descrit-
ti alla lettera g) del medesimo 
articolo, ovvero i  "manufatti 
prefabbricati, ancorché privi 
di fondazioni, che necessitano 
per il loro funzionamento di 
opere murarie e di scavo per 
l’allacciamento alle reti elettri-
che, idriche e di smaltimento 
dei reflui". Non cambia l’attuale 
disciplina, e quindi non vengo-
no posti limiti, per quanto ri-
guarda tutti gli altri manufatti 
elencati all’art. 3: silos, tettoie, 
serre fisse, depositi per il car-
burante, concimaie e platee, 

tunnel per foraggi ed altri ma-
teriali.

 Il regolamento introduce 
poi alcune altre modifiche di 
minore rilievo.
Viene modificato l'art. 2 del pre-
cedente regolamento, per i ma-
nufatti leggeri e le serre mobili 
di durata superiore ai 2 anni, la 
modifica del regolamento, con-
seguente ad un adeguamento 
alla Legislazione nazionale in 
materia, prevede che la realiz-
zazione di questi manufatti sia 
soggetta a "permesso di costru-
ire o, in alternativa, alla SCIA". 
Dal punto di vista procedurale 
non cambia nulla, in quanto 
rimane la possibilità di operare 
tramite SCIA. Tuttavia qualora 
al termine della loro funzione 
agricola, i manufatti non ven-
gano rimossi, come già previsto 
dalla Legge e dal Regolamento, 
essi verranno considerati a tutti 
gli effetti abusi edilizi persegui-
bili penalmente.  
Un’altra modifica riguarda 
i manufatti per l'agricoltura 
amatoriale e per i ricovero di 
animali domestici (artt. 12 e 13 
del Regolamento). Si prevede 
che: gli strumenti di pianifi-
cazione urbanistica comunale 
possano definire "le parti del 
territorio nelle quali è consen-
tita l'installazione" di detti ma-

nufatti, mentre in precedenza 
essi provvedevano a definire 
per questi manufatti "le parti 
del territorio nelle quali è inibi-
ta l'installazione";
Infine viene aggiunto l'art. 13 
bis, che disciplina la realizza-
zione di manufatti leggeri per 
l'esercizio della caccia al cin-
ghiale. Per la realizzazione di 
questi manufatti si prevedono 
le seguenti condizioni:
- Possono richiedere la realiz-
zazione di questi manufatti 
solo i cacciatori abilitati alla 
gestione del cinghiale, iscrit-

ti ad una squadra di caccia al 
cinghiale ed in possesso della 
disponibilità del terreno.
- La realizzazione dei manufat-
ti per la caccia è soggetta a SCIA 
e non deve comportare alcuna 
trasformazione permanente 
del suolo.
- I manufatti devono essere re-
alizzati in legno o on altri ma-
teriali tradizionali, siano sem-
plicemente ancorati al suolo 
e privi di opere murarie, non 
abbiano dotazioni che ne con-
sentano (anche temporanea-
mente) l’utilizzo abitativo.

 Firenze - Prosegue il cammino di ri-
conoscimento e valorizzazione del Pane 
Toscano Dop. L’ultimo atto è il ricono-
scimento da parte del Ministero delle 
politiche agricole del Consorzio di tutela 
del pane. Un passaggio istituzionale im-
portante per meglio garantire e tutelare il 
prodotto e permettergli di avere nel Con-
sorzio il suo collegamento ufficiale con 
gli operatori e cittadini.
Il riconoscimento del Consorzio, che ar-
riva a 4 anni di distanza dal via ufficiale 
alla Dop (Denominazione di origine pro-
tetta) è stata l’occasione per fare il punto 
sul percorso di questo prodotto e sulle 
sue potenzialità. Alla conferenza stam-
pa convocata a Palazzo Strozzi Sacrati 
hanno partecipato  l’assessore regionale 
all’agricoltura Marco Remaschi, il presi-
dente del Consorzio Pane Toscano Dop 
Alessandro Cioni e il direttore Roberto 
Pardini.
“Il riconoscimento del Consorzio da par-
te del ministero per le politiche agricole 
- ha detto l’assessore Remaschi - scri-
ve una nuova tappa nel cammino della 
Pane Toscano Dop: un cammino che 
come Regione abbiamo sempre sostenu-
to con convinzione nella consapevolez-
za dell’importanza delle certificazioni 
comunitarie per sottolineare l’identità, 
la qualità, la salubrità e la sicurezza ali-
mentare delle nostre eccellenze agroali-
mentari. A questo proposito - ha aggiun-
to - vorrei lanciare una nuova sfida per 
prodotti come il pane Toscano Dop:  la 
creazione di una casa comune per tutte 
le Dop e le Igp del cibo. Un luogo dove 
metterle in connessione, dove si possa 
fare squadra per sostenere e rafforzare la 
loro capacità di promozione, di comu-
nicazione, di valorizzazione sui mercati 
internazionali. La Regione potrebbe so-
stenere anche economicamente questo 
progetto nel rispetto della piena autono-
mia di ogni singolo marchio”.

 Il Consorzio di tutela Pane Toscano 
Dop - Il Consorzio ci racconta la storia di 
un prodotto a denominazione che, at-
traverso varie tappe e con il lavoro degli 
operatori, è riuscito ad ottenere il ricono-
scimento più importante, ovvero l’inca-
rico della tutela da parte del Ministero. 
Un’evoluzione passata dalla fondazione 
del Comitato Promotore e dalla doman-
da di riconoscimento della Dop del Pane 
Toscano nel 2001; dalla nascita, nel 2006, 
di una struttura consortile cooperativa 
per poter sviluppare le attività di ricerca a 
favore della conoscenza della qualità del 
prodotto; dalla costituzione, nel 2019, del 
Consorzio di Tutela, che assume la rap-
presentanza non solo dei propri soci ma 
di tutti gli operatori della filiera coinvolti 
nella produzione del Pane Toscano Dop: 
imprese agricole, molitori, panificatori.
Al Consorzio di tutela sono così affidati 
importanti e delicati incarichi come la 
gestione del marchio, la tutela e salva-
guardia della Dop da abusi, atti di con-
correnza sleale, contraffazioni; inoltre il 
Consorzio si occupa di promozione, va-
lorizzazione del prodotto, informazione 
del consumatore.
Attualmente i soci sono 18 tra panifica-
tori e mulini e provengono da ogni par-

te della Toscana: la produzione di pane 
toscano dop supera ormai il milione di 
Kg all’anno, ottenuti grazie all’utilizzo di 
15.000 quintali di grano.

 Il pane Toscano Dop - Il “Pane To-
scano” è un pane bianco, ottenuto utiliz-
zando la farina di grano tenero, oltre che 
l'acqua e il lievito madre. La sua peculia-
rità è che è prodotto senza aggiunta di 
sale e, proprio questa caratteristica, lo ac-
compagna ottimamente con i cibi sapori-
ti, come gli insaccati. Oltrechè essere un 
pane “sciocco” il pane toscano ha, come 
caratteristiche peculiari, il profumo tipi-
co di nocciola tostata, la crosta friabile e 
croccante, il colore dorato, nocciola chia-
ro, opaco e l’ottima conservabilità.
I prodotti certificati in Toscana Quella 
del pane è l’ultima arrivata tra le certifi-
cazioni di prodotti “food” toscani che in 
totale sono 31 (16 Dop e 15 Igp) e cui van-
no sommate le 58 produzioni certificate 
di vino (52 Dop e 6 Igp) per un totale di 89. 
Dentro ci sono tanti sapori e profumi di 
Toscana: salumi e formaggi, castagne e 
farine dolci oltre che l’antico farro, spezie 
e olio, per le carni unica regione ad avere 
carni certificate per bovini, ovini e sui-
ni, e non ultimi dolci esportati in tutto il 

mondo come cantuccini e panforti.
Solo 16 tra le certificazioni “food” hanno 
un consorzio di tutela riconosciuto (l’ul-
tima è quella del pane).
Il valore alla produzione dei prodotti 
certificati in Toscana supera il miliardo 
di euro (dati Ismea) grazie ai 111 milioni 
che arrivano dai prodotti “food” e ai 926 
dei prodotti “wine”.
Gli operatori interessati a queste pro-
duzioni sono quasi 23.000 (13.393 per il 
“food”, 9.360 per il “wine”).
Quasi il 50% delle produzioni “food” 
(pari a circa 50 milioni di euro) è desti-
nato all’export: i principali mercati di 
destinazione sono Usa (38%), Germania 
(21%) Gran Bretagna (13), Canada (5) e 
Giappone (3%).

 Il significato di Dop e Igp - La diffe-
renza fra prodotti Dop (Denominazione 
origine protetta) e prodotti Igp (Indica-
zione geografica protetta) sta nel fatto 
che, nel caso dei prodotti Dop, tutta la 
filiera produttiva avviene nel territorio 
di origine e le qualità del prodotto finale 
sono essenzialmente o esclusivamente 
derivate dall’ambiente geografico, com-
prensivo dei suoi fattori naturali ed uma-
ni; mentre nel caso del prodotto Igp, non 
è essenziale che tutte le fasi avvengano 
nel territorio ove il prodotto è realizzato, 
ma di questo ne assume il nome in quan-
to là si è originato, ed una sua qualità o 
caratteristica possono essere attribuite al 
luogo d’origine. Per cui non tutti i fattori 
che concorrono all'ottenimento del pro-
dotto debbono necessariamente prove-
nire dal territorio dichiarato.
Entrambe le etichette consentono ai con-
sumatori di conoscere con esattezza le 
origini e le caratteristiche dei beni che 
intendono acquistare. Sono una garan-
zia non solo per il cliente finale, ma an-
che per il produttore che può tutelare il 
suo lavoro dalle imitazioni.

Tartufaie in Toscana, 
abilitazioni e introiti

 Firenze - “Il numero dei cer-
catori attivi di tartufi ammonta in 
Toscana a 4mila100 unità, i pro-
venti derivanti dal rilascio dei tes-
serini abilitativi negli ultimi anni 
è di 382mila498 euro nel 2019, 
370mila970 nel 2018 e 365mila817 
nel 2017”. Queste alcune risposte 
dell’assessore regionale all’agri-
coltura, Marco Remaschi all’in-
terrogazione presentata in Aula 
da Lega Nord sulla situazione del-
la raccolta dei tartufi nel territorio 
regionale.
L’assessore ha poi ricordato che 
“le somme dei proventi derivan-
ti dal pagamento dei tesserini 
annuali per la raccolta, destinati 
ad incentivare interventi di tu-
tela, valorizzazione e ripristino 
ambientale, sono di 108mila240 
euro nel 2019 (proventi 2018), 
120mila668 nel 2018 (proventi 
2017) e di 108mila nel 2017 (pro-
venti 2016)”. Tra i beneficiari del 
2018 risultano i comuni di Mon-
talcino, Asciano e Monteroni 
d’Arbia in provincia di Siena; San 
Miniato e Palaia in provincia di 
Pisa; Capolona in provincia di 
Arezzo; Barberino di Mugello in 
provincia di Firenze; Castell’Az-
zara in provincia di Grosseto; tra 
le associazioni, quella dei tartufai 
delle colline Alta Val di Cecina, 
bassa Val d’Elsa e delle valli are-
tine. I progetti finanziati hanno 
tutti come oggetto iniziative di 
valorizzazione della risorsa tar-
tufo mediante la realizzazione di 
eventi di promozione e valorizza-
zione anche economica.

Regolamento urbanistico delle aree rurali.
Pubblicate le modifiche

 Firenze - Le modifiche al regolamento 
urbanistico approvate dalla Regione, 
rappresentano il punto di arrivo di una 
discussione, lunga e complessa, sul cui 
esito Cia Toscana esprime un parere 
sostanzialmente positivo.
Le proposte di modifica del Regola-
mento, avanzate inizialmente dalla 
Regione Toscana, scaturivano dalla 
preoccupazione di molte ammini-
strazione sul rischio che si potessero 
realizzare grandi manufatti agricoli 
(cantine, stalle, ecc.) senza un pro-
gramma aziendale che ne valutasse 
la compatibilità. Una preoccupazione 

a nostro avviso eccessiva, che rischia-
va di mettere in discussione l’intero 
impianto della Legge 65/2014 e del 
Regolamento. Nel corso del confronto 
promosso dalla Regione Toscana, che 
ci ha visto partecipi (spesso solitari), il 
nostro sforzo è stato quello 
di limitare la portata di queste mo-
difiche; uno sforzo che ha portato a 
ridurre  ad un solo caso (i manufatti 
prefabbricati che prevedono opere 
murarie e di scavo) la definizione di un 
limite dimensionale, fissato ad 80 mq. 
Si tratta di una mediazione che, pur 
non essendo del tutto soddisfacente, 

non mette in discussione   sostanzial-
mente l’impianto del Regolamento 
precedente e le semplificazioni 
introdotte per la maggior parte dei 
manufatti agricoli, come serre, tettoie, 
tunnel, silos, ecc.); riteniamo pertan-
to che queste modifiche avranno un 
impatto molto limitato. L’altra novità 
importante riguarda la disciplina dei 
manufatti funzionali all’attività di 
caccia al cinghiale, assai contrastata, 
la cui realizzazione viene finalmente 
inquadrata correttamente e coeren-
temente nel contesto più complessivo 
delle disposizioni urbanistiche. (m.f.)

REGOLAMENTO URBANISTICO / IL GIUDIZIO DELLA CIA TOSCANA

Pane Toscano Dop, il Ministero riconosce
formalmente il Consorzio di tutela
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EUROPA NEWS
A cura di: Alessandra De Santis - Ufficio Cia di Bruxelles

  Bruxelles - Avanti tutta 
dal Parlamento di Strasburgo per 
il Green Deal, il massiccio piano 
di investimenti di lungo periodo 
messo in campo dall’Europa per 
la lotta ai cambiamenti climatici.
“Vogliamo raggiungere emis-
sioni zero entro il 2050. Non 
possiamo fallire. Il piano per gli 
investimenti sostenibili adottato 
oggi dalla Commissione Ue pun-
ta a mobilitare almeno mille mi-
liardi di investimenti nei pros-
simi dieci anni”, ha annunciato 
il  vicepresidente della Commis-
sione, Valdis Dombrovskis, nel 
suo intervento in plenaria al 
Parlamento europeo, spiegando 
che ora “quando si fanno inve-
stimenti occorre pensare verde”.
Il Green Deal “è la scommes-
sa di un nuovo modello di svi-
luppo europeo -ha aggiunto 
il  presidente del Parlamento 

Ue, David Sassoli-.  Ci saranno 
50 provvedimenti legislativi nei 
prossimi due anni”.  Il primo 
fondo  europeo presentato  è il 
“Just Transition Mechanism”, il 
meccanismo per la transizione 
giusta,  che dovrebbe mobilitare 
100 miliardi di euro, in partico-
lare per aiutare i Paesi chiamati 
a maggiori sforzi per allontanar-
si dai combustibili fossili come il 
carbone.
Il Green Deal si compone di tre 
linee guida:
• Finanziamento: 1 trilione di 
euro in investimenti sostenibili 
nel prossimo decennio, ovvero la 
quota più grande mai registrata 
per il clima e l’ambiente a carico 
del bilancio Ue;
• Abilitazione: incentivi per 
sbloccare e reindirizzare gli in-
vestimenti pubblici e privati;
• Supporto pratico: sostegno alle 

autorità pubbliche e ai promoto-
ri di progetti sia sulla pianifica-
zione, che sulla progettazione e 
la realizzazione di progetti eco-
sostenibili.
 “I sei mesi della presidenza croa-
ta - ha spiegato la presidente del-
la Commissione europea Ursula 
von der Leyen - saranno cruciali 
per la sfida della transizione cli-
matica ed ecologica.  Dobbia-
mo passare all’azione sul Green 
Deal”.
“Per l’Italia si parlerà di centi-
naia di milioni”, ha evidenziato 
il  commissario europeo agli Af-
fari economici, Paolo Gentiloni, 
sottolineando che  il meccani-
smo Ue per una transizione giu-
sta  “può certamente riguardare 
l’Ilva, la Puglia e la zona di Ta-
ranto” dove “è necessario il pas-
saggio a energie che usano meno 
intensamente il carbone”.

  Bruxelles - Dal 1 feb-
braio 2020 il Regno Unito non 
sarà più membro dell’Unione 
Europea. L’accordo di usci-
ta dall’UE è stato ratificato 
dal Parlamento inglese il 23 
gennaio, approvato con larga 
maggioranza dal Parlamento 
Europeo il 29 e trasmesso al 
Consiglio Europeo per il voto 
a maggioranza qualificata 
il 31 gennaio. Ora si aprono 
le delicate fasi negoziali per 
il post-Brexit. La Commis-
sione Europea è al lavoro 
per completare la task force 
per le negoziazioni che sarà 
guidata da Michel Barnier, 
mentre per il Regno Unito il 

governo Johnson si affiderà 
probabilmente al consiglie-
re David Frost. Le scadenze 
importanti sono due: entro il 
30 giugno le parti dovranno 
decidere se prorogare la du-
rata dei negoziati oltre il 2020, 
altrimenti, se non si raggiun-
gesse un accordo entro fine 
dicembre, dal 1 gennaio 2021 
i rapporti saranno regolati 
dalle norme dell’OMC. Sulla 
conclusione di un accordo 
entro il 2020 è ottimista il 
governo britannico, mentre 
maggiori perplessità proven-
gono da Bruxelles per i tem-
pi ristretti. Sugli obiettivi da 
raggiungere invece, le parti 

sembrano aver già trovato la 
quadra: assenza di dazi, no 
dumping e scambi fluidi. Sul 
tema backstop, il protocollo 
Irlanda del Nord e Repubbli-
ca d’Irlanda, siglato lo scorso 
Ottobre, regolerà i rapporti 
commerciali tra i due Paesi e 
di conseguenza anche quelli 
tra Regno Unito e UE. Sarà 
formato un comitato con-
giunto da rappresentanti del 
Regno Unito e dell’Unione 
europea che lavorerà per de-
finire le liste di prodotti sot-
toposti a dazi e predisporre 
adeguati controlli sui prodot-
ti che entreranno nel Merca-
to unico.

Presidenza Ue alla
Croazia dal 1° gennaio

 Bruxelles - Il primo gennaio è iniziato il seme-
stre della Presidenza croata a guida del Consiglio 
dell’Unione: “Un'Europa forte in un mondo di 
sfide”. Tra le priorità della presidenza: un approccio 
diretto a contrastare eventuali danni all’agricol-
tura causati dal cambiamento climatico, misure 
incentrate sull’inclusione sociale con particolare 
attenzione alle politiche rivolte ai giovani agricol-
tori, ed un pacchetto di riforme con al centro la 
sostenibilità ambientale in linea con il nuovo Green 
Deal. Centrale sarà l’avanzamento del negoziato 
sul bilancio Ue 2021-2027. Inoltre, per quanto ri-
guarda l’agricoltura, la Presidenza ha intenzione di 
raggiungere un accordo generale sul Regolamento 
transitorio entro marzo, e trovare un accordo gene-
rale sulla riforma della Pac. La Croazia si impegnerà 
anche ad applicare il principio di semplificazione 
che avrà come obiettivo quello di snellire le 
procedure burocratiche da seguire per ottenere i 
finanziamenti, dal sistema dei pagamenti diretti ai 
fondi strutturali. Inoltre, il processo di semplifica-
zione avrà lo scopo di eliminare sanzioni severe e 
sproporzionate per i piccoli agricoltori. Obiettivo 
complementare della Presidenza croata sarà anche 
quello di cambiare la percezione dell’agricoltura, 
ritratta negli ultimi anni come la principale causa 
di inquinamento ambientale. Infine, tra le priorità 
della Presidenza rientrano anche le questioni 
sanitarie e fitosanitarie e la tutela del benessere 
animale. Per quanto riguarda la strategia forestale 
europea, la Croazia si è detta pronta a lavorare per 
sostenere progetti che prevedano piani comunitari 
e nazionali sulla riforestazione.

 Bruxelles - La Cor-
te dei conti europea ha 
pubblicato la relazione 
speciale 04/2020: “L’uso 
delle nuove tecnologie di 
produzione e trattamento 
delle immagini per moni-
torare la politica agricola 
comune: i progressi regi-
strati sono, nel complesso, 
costanti, ma più lenti per 
il monitoraggio ambien-
tale e del clima”. Secondo 
la Corte, sebbene la Com-
missione europea abbia 
promosso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie di pro-
duzione e il trattamento 
delle immagini ai fini del 
monitoraggio in agricoltu-
ra, permangono ostacoli a 
una sua ulteriore diffusio-
ne. Nel 2019, solamente 15 
organismi pagatori hanno 
usato queste tecnologie. 
Secondo la Corte, dunque, 
è necessario diffondere 
maggiormente queste tec-
nologie ed utilizzarle per il 
monitoraggio dei requisiti 
ambientali e climatici. 
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Parlamento Ue. Il ruolo multifunzionale delle Foreste
 Bruxelles - Il 21 gennaio si è tenuto al Parlamento europeo un evento sul ruolo mul-
tifunzionale delle foreste, ‘Seeing the forest for the trees - the multifunctional role of EU 
forests’, ospitato dall’eurodeputato finlandese Petri Juha Sarvamaa. Il Parlamento euro-
peo sta elaborando una relazione di iniziativa sulle foreste dell'UE per sensibilizzare i de-
cisori politici e l’opinione pubblica sui molteplici vantaggi offerti dalle foreste in termini di 
valori economici, ambientali e sociali. La collaborazione tra decisori politici, proprietari 
e gestori di foreste, oltre alla catena del valore e della ricerca in ambito forestale, è fonda-
mentale per ottimizzare questi benefici derivanti dalla gestione sostenibile delle foreste. 
Durante l’evento sono state presentate diverse esperienze da parte di alcuni silvicoltori 
e da organizzazioni attive nella gestione forestale. La proposta per la prossima strategia 
forestale verrà pubblicata nel secondo semestre del 2020.

Via libera Ue al Green Deal.
Mille miliardi per

investimenti sul clima
Sostegno dell’economia verde: un Piano per i prossimi 10 anni

 Bruxelles - Il presidente della Cia 
Agricoltori italiani Dino Scanavino ha 
incontrato a Bruxelles il Presidente del-
la Commissione Agricoltura e Sviluppo 
Rurale del Parlamento, l’onorevole te-
desco Norbert Lins. Cia ha sottolineato 
la necessità di riuscire ad avere presto 
una nuova politica comunitaria che 
possa consentire agli agricoltori di af-
frontare le sfide dei prossimi mesi a 
partire da quelle ambientali. Il GRE-
EN DEAL dovrà essere un’opportunità 
per l’agricoltura e dovrà consentire lo 
sviluppo sostenibile delle aziende agri-
cole, senza penalizzarle. Ovviamente, 
affinchè questo possa accadere, sono 
necessarie risorse. Il budget PAC va 
mantenuto e per l’attuazione del Green 
Deal, a partire dalle azioni contenute 

nella Farm to fork Strategy, devono es-
sere garantite risorse aggiuntive. Im-
prescindibile inoltre, la collaborazione 
con la ricerca e lo sviluppo dell’inno-
vazione. Il presidente Scanavino ha af-
frontato anche il tema del commercio 
internazionale. Per Cia è fondamentale 
un impegno europeo affinchè sia scon-
giurata la guerra commerciale con gli 
Stati Uniti. 
Nella giornata a Bruxelles del presiden-
te nazionale di Cia, anche l’incontro 
con altri deputati italiani e la parteci-
pazione a “The Multiannual Financial 
Framework 2021- 2027: Challenges & 
Opportunities”.Cia incontra il presi-
dente della Commissione Agricoltura 
del PE

Cia incontra il presidente della
Commissione agricoltura del Pe

La Brexit è realtà. Al via una nuova Europa
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A cura di: Francesco Sassoli | e-mail: f.sassoli@cia.it

 Firenze - Con Decreto n. 7 
del 22 gennaio 2020 Aartea ha 
messo a disposizione la moduli-
stica on line per la presentazione 
delle domande di contributo Pac 
2020. La scadenza è fissata al 15 
maggio 2020.
È possibile presentare la doman-
da inziale dal 16 maggio al 9 giu-
gno ma sarà applicata una pena-
lità per ogni giorno di ritardo.
Al momento la normativa non 
presenta novità di rilievo: il con-
tributo viene ancora erogato in 
base ai titoli in portafoglio dell’a-
zienda.
I requisiti richiesti all’agricoltore 
rimangono invariati, si ricordano 
di seguito i principali: 
 • È obbligatorio il possesso del 
requisito dell’agricoltore attivo 
per importi superiori ai 1.250 
euro (5000 euro in zone montane 
o svantaggiate). 
• È richiesta la documentazione 
necessaria alla certificazione an-
timafia un importo di contributo 
superiore ai 25.000 euro (Gazzet-
ta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 
2019, il D.L. 162/2019, il c.d. De-
creto Milleproroghe, articolo 10 
comma 2)
• È obbligatorio il rispetto del Gre-
ening per aziende con superfici a 
seminativo superiori ai 10 ha.
Le opportunità principali sono le 
seguenti: 
• È possibile per i giovani agri-
coltori richiedere un contributo 

aggiuntivo pari al 50% dei titoli in 
portafoglio.
• È possibile l’accesso alla Riser-
va Nazionale dei Titoli per Nuovi 
agricoltori, Giovani agricoltori, 
per chi conduce terreni in zone 
svantaggiate e montane, salvo il 
rispetto di specifiche condizioni 
indicate nel bando di accesso alla 
riserva.
• È possibile la richiesta di aiuti 
accoppiati per grano duro, prote-
aginose, pomodoro da industria, 
superfici olivicole iscritte disci-
plinari di produzione (Dop, Igt), 
alla zootecnia.
Per poter presentare la domanda 
è obbligatorio preventivamente 
verificare presso il proprio ufficio 

Caa la validità dei documenti nel 
fascicolo aziendale: documento 
di riconoscimento, certificazione 
Iban, titoli di conduzione, quali 
ad esempio affitti, compravendi-
te, comodati.
Gli uffici territoriali della Cia 
sono a disposizione per:
1) La compilazione del Piano Col-
turale Grafico.
2) Fornire una consulenza ade-
guata al fine di rispettare i requi-
siti richiesti per la riscossione del 
contributo PAC e consentire l’ac-
cesso alle principali opportunità.
Un’importante novità è relativa 
alla firma delle domande sul sito 
Artea: nell’ambito della sempli-
ficazione amministrativa e del 

rispetto del Regolamento sul 
trattamento dei dati personali 
(privacy) Artea ha implemento 
il sistema informatico affinchè 
tutte le domande presentate sul 
portale (non solo quelle relative 
al contributo Pac) possano essere 
firmate dall’azienda tramite Spid, 
Cns e tramite la tessera sanitaria 
attivata. Si invitano pertanto tutti 
coloro che sono i firmatari delle 
domande ad attivare la propria 
tessera sanitaria presso uno spor-
tello delle aziende sanitarie to-
scane (Ausl), delle farmacie e dei 
comuni che sono abilitate (www.
ciatoscana.eu/tesserasanita-
ria è il link con cui si accede alla 
mappa degli sportelli abilitati).

Va attivata la Tessera 
sanitaria. Nuova

modalità di firma per 
le domande Artea

 Firenze - Le domande su Artea (Pac, 
Uma, agriturismo, Iap , settore biologico, 
ecc.) potranno essere firmate dall’azienda 
tramite una delle seguenti modalità: SPID; 
CNS; Tessera sanitaria attivata, cioè muni-
ta di Pin.

 Cosa occorre fare per attivare la tes-
sera sanitaria. Per attivare la tessera sa-
nitaria è necessario rivolgersi presso uno 
sportello abilitato dalla Regione Toscana.
Gli sportelli abilitati sono i presidi ospeda-
lieri e la maggior parte delle farmacie del 
proprio comune. Dal questo link:
www.ciatoscana.eu/tesserasanitaria
si accede alla mappa degli sportelli abili-
tati. Poichè le nuove modalità di firma so-
stituiranno quelle oggi disponibili (in par-
ticolare di user e password) si invitano sin 
da ora gli interessati ad attivare la propria 
tessera sanitaria.
Gli uffici Cia sul territorio sono già attivi 
per qualsiasi chiarimento ed approfondi-
mento in merito. (s.m.)

  Firenze - Migliorare i livel-
li di sicurezza e salute sul lavoro, 
questo è quanto si prefigge il nuovo 
bando ISI 2019, al quale le aziende 
potranno aderire presentando la pro-
pria domanda a partire dal prossimo 
16 aprile, fino al 29 maggio 2020. 
Le azioni previste dal bando si artico-
lano in 5 assi, uno di questi, il quinto, 
destinato esclusivamente alle micro 
e piccole imprese del settore agricolo
Per quanto concerne la Toscana le 
risorse destinate a questa fattispe-
cie ammontano in totale a 2.054.253 
euro, ripartiti in due sotto assi, il 
primo - asse 5.1 - destinato a tutte 
le imprese operanti nel settore della 
produzione primaria, per un importo 
di 1.730.611 euro, ed il secondo - asse 
5.2 - con una dotazione di 323.642 
euro, riservato ai giovani agricoltori 
che al momento della chiusura della 
procedura informatica per la compi-
lazione delle domande, non abbiano 
compiuto il quarantesimo anno di 
età.
Potranno accedere al bando tutte 
le imprese iscritte alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura, che risultino in rego-
la con il pagamento dei contributi e 
che non abbiamo percepito aiuto per 
l’avviso ISI agricoltura 2017 e 2018. I 
beneficiari potranno inoltre accede-
re al bando sia in forma singola che 
associata, e potranno presentare una 
sola domanda di finanziamento in 
un’unica Regione, per una sola tipo-
logia di progetto e per una sola unità 
produttiva.
Il contributo, concesso in conto ca-

pitale, ammonterà al 40% delle spese 
sostenute, per la generalità delle im-
prese (asse 5.1), mentre per i giovani 
agricoltori (asse 5.2) sarà elevato al 

50%; il finanziamento massimo ero-
gabile è fissato a 60.000 euro, mentre 
quello minino a 1.000 euro.
Sono ammissibili le spese di acquisto 

o di noleggio con patto di acquisto, 
di trattori e/o macchine agricole o 
forestali, oltre che alle spese tecni-
che riferite alla redazione della pe-
rizia necessaria per la presentazione 
dell’istanza. 
I beni previsti nel progetto non do-
vranno essere usati, potranno essere 
al massimo due e rispettare la se-
guente composizione:
 • 1 trattore agricolo o forestale e 1 
macchina agricola o forestale dotata 
o meno di motore proprio;
 • 1 macchina agricola o forestale do-
tata di motore proprio e 1 macchina 
agricola o forestale non dotata di mo-
tore proprio;
 • 2 macchine agricole o forestali non 
dotate di motore proprio.
La presentazione delle istanze è pre-
vista in tre distinte fasi: la prima - che 
si aprirà l’16 aprile e durerà fino al 29 
maggio - consentirà di compilare la 
domanda sul portale dell’INAIL; la 
seconda - che riguarderà solo le im-
prese che avranno raggiunto la soglia 
minima di ammissibilità - partirà 
dal 5 di giugno e servirà per ottenere 
il codice identificativo della doman-
da, la terza - “click day” - consisterà 
nell’invio della domanda di ammis-
sione (utilizzando il codice identifi-
cativo). 
Le date e gli orari riguardanti l’aper-
tura dello sportello informatico per 
l’invio delle domande, saranno pub-
blicati sul sito www.inail.it a partire 
dal 5 giugno. (f.sa.)

Maggiori informazioni presso gli uf-
fici Cia e sul sito www.ciatoscana.eu

Regno Unito fuori 
dall’Europa. Fino 

al 31 dicembre 
niente variazioni
per il commercio

 Firenze - Dopo un confronto 
che è durato oltre 2 anni, il 9 gen-
naio 2020 il parlamento Britanni-
co, con l’approvazione della pro-
posta di legge del primo ministro 
Boris Johnson, ha decretato l’usci-
ta della Gran Bretagna dall’Unio-
ne Europea, con decorrenza dal 31 
gennaio.
La decisione, ancorché preannun-
ciata, ha già avuto risvolti impor-
tanti dal punto di vista economi-
co-finanziario, con la sterlina che 
scesa ai minimi storici, e le preoc-
cupazioni sul fronte commerciale 
non sono da meno, tuttavia per 
quest’ultimo aspetto - fino al 31 
dicembre 2020 - non ci saranno 
variazioni rispetto alle regole do-
ganali, fiscali, di etichettatura, dei 
documenti di trasporto, delle pra-
tiche enologiche e della protezio-
ne delle indicazioni geografiche.
Nel corso della fase transitoria, 
e più precisamente dal primo di 
marzo, si apriranno i termini nei 
quali l'UE e il Regno Unito, nego-
zieranno un eventuale nuovo ac-
cordo tra le parti. Tra le possibilità, 
anche se appare remota, c’è anche 
quella di prolungare il periodo di 
transizione fino a tutto il 2021, in 
attesa degli esiti del confronto i 
dubbi per l’export permangono, 
anche se nelle elaborazioni di 
Standard & Poor’s, che oltre all’ex-
port prendono in esame anche gli 
investimenti diretti, la migrazione 
e la finanza, l’Italia risulta uno dei 
paesi meno vulnerabili.

Aperta la campagna Pac 2020 

Pubblicato il nuovo bando ISI Inail
per la sicurezza e salute sul lavoro

L’asse 5, dedicato all’agricoltura, prevede l’acquisto di trattori e/o macchine agricole
e forestali. Le domande potranno essere presentate fino al 29 maggio.
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

  Firenze - Da adesso si fa sul 
serio: l’invio della fattura elettroni-
ca (FE) immediata oltre il 12° giorno 
dall’effettuazione dell’operazione, 
comporta l’applicazione della san-
zione per tardiva trasmissione, an-
che se il ritardo non ha avuto effetto 
sulla liquidazione Iva.
A seconda che la fattura sia “imme-
diata” o “differita”, per non incorrere 
nell’applicazione della sanzione do-
vrà essere trasmessa rispettivamen-
te entro il 12° giorno dall’effettua-
zione dell’operazione, o il 15° giorno 
del mese successivo a quello in cui è 
stata eseguita l’operazione.
Ma cosa si intende per “operazio-
ne eseguita”, ovvero, entro quanto 
tempo deve essere emessa la fattura 
(momento impositivo)?
Per la cessione di beni, esclusi gli 
immobili, la fattura elettronica deve 
essere emessa nel momento della 
consegna o spedizione; per le pre-
stazioni di servizi, la fattura deve 
essere emessa al pagamento del cor-
rispettivo.
In entrambi i casi però, se prima che 
si verifichino le circostanze sopra 
indicate viene emessa la fattura, op-

pure viene pagato in tutto o in parte 
il corrispettivo, il momento impo-
sitivo scatta, limitatamente all’im-
porto fatturato o pagato, alla data 
di emissione della fattura o a quella 
di pagamento. E da quel momento 
quindi, scattano i termini tassativi 
per l’invio della fattura elettronica 
all’Agenzia delle entrate:
1) la FE “immediata” va emessa en-
tro le ore 24 del giorno dell’operazio-
ne, o al più tardi, entro dodici giorni 
dal medesimo giorno;
 2) la FE “differita”, va emessa entro 
il giorno 15 del mese successivo a 

quello di effettuazione dell’opera-
zione. La fattura, per poter essere 
considerata “differita”, se interessa 
la cessione di beni, deve essere pre-
ceduta dall’emissione di un Ddt (ex 
bolla di accompagnamento) o da 
altro documento che consenta, tra 
le altre cose, di identificare le parti, 
ovvero chi vende e chi acquista.
Stessi criteri se interessa le presta-
zioni di servizi, deve essere prece-
duta da documentazione che con-
senta almeno di individuare le parti, 
ovvero, chi esegue la prestazione e 
chi l’ha commissionata (ad esempio, 
un contratto con data certa). Può 
essere emessa una sola fattura per 
le operazioni effettuate nello stes-
so mese solare e nei confronti dello 
stesso committente.
Se la trasmissione avviene oltre i ter-
mini previsti, scatta una sanzione 
per la tardività anche se la trasmis-
sione non incide sulla liquidazione 
periodica Iva, per un importo: a) 
compreso fra il 90 e il 180% dell’IVA, 
con un minimo di € 500; b) da 250 a 
2mila euro, se la violazione non ha 
inciso sulla corretta liquidazione 
Iva. (Corrado Franci)

Imposta di bollo e 
fatture elettroniche. 

Nuove regole 2020

 Firenze - Entrano in vigore le novità 
sull’Imposta di bollo per le fatture elettro-
niche contenenti importi esclusi dall’Iva: 
se non correlate alle operazioni soggette ad 
Iva, l’ordinaria scadenza trimestrale potrà 
avere anche cadenza semestrale.
In caso di omesso, tardivo o insufficiente 
versamento, l’Amministrazione finanzia-
ria comunicherà telematicamente al con-
tribuente gli importi dovuti a titolo di im-
posta, sanzioni ed interessi.
L’imposta di bollo sulle fatture emesse dal 
primo gennaio potrà essere versata con ca-
denza semestrale se l’importo non supera i 
mille euro, altrimenti dovrà essere versata 
con cadenza trimestrale.
Se il versamento è dovuto con cadenza se-
mestrale, dovrà essere effettuato entro il 16 
giugno per il primo semestre ed entro il 16 
dicembre per il secondo semestre. Se l’im-
porto da versare supera i mille euro, l’im-
posta dovrà essere versata entro il giorno 
20 del mese successivo al trimestre:
- 20 aprile per il primo trimestre;
- 20 luglio per il secondo trimestre;
- 20 ottobre per il terzo trimestre;
- 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.
I codici tributo da indicare nel modello F24 
sono:
a) 2521 per l’imposta di bollo sulle fatture 
inerenti al 1° trimestre;
b) 2522 per l’imposta di bollo sulle fatture 
inerenti al 2° trimestre;
c) 2523 per l’imposta di bollo sulle fatture 
inerenti al 3° trimestre;
d) 2524 per l’imposta di bollo sulle fatture 
inerenti al 4° trimestre.
La sanzione comminata dall’Agenzia del-
le entrate potrà essere ridotta ad un terzo 
se il pagamento viene effettuato entro i 30 
giorni successivi alla notifica della comu-
nicazione.
Per il versamento delle sanzioni e degli in-
teressi dovranno essere utilizzati rispetti-
vamente i codici tributo 2525 e 2526.

 Firenze - Tra gli strumenti of-
ferti dalla normativa nazionale per 
effettuare in tutta serenità il pas-
saggio di proprietà del fondo rusti-
co ad un terzo soggetto, soprattutto 
se questi rientra nell’ambito fami-
liare, l’affitto con riscatto ed il “rent 
to buy” sono tra i meno utilizzati, 
ancorché rappresentino due vali-
dissimi strumenti.
Oltre a dilazionare l’importo da 
corrispondere al cedente, consen-
tono all’acquirente di subentrare 
immediatamente nella conduzione 
del fondo e di evitare, a certe condi-
zioni, le possibili “interferenze” dei 
confinanti potenzialmente interes-
sati all’esercizio della prelazione.
Entrambi sono classificati come 
“contratti tipici” e prevedono l’im-
mediato godimento del fondo al 
pari di un contratto di affitto ma 
con il vincolo più o meno stringen-
te per il conduttore, di acquistarlo 
dopo un certo lasso di tempo.

 L’affitto con riscatto consiste 
nella stipula di un contratto con 
un doppio contenuto: da una parte 
il proprietario assegna in affitto il 
fondo rustico ad un terzo sogget-
to; dall’altra, lo stesso proprietario 
consente all’interessato di poter 
esercitare, dopo un dato lasso di 
tempo, un’opzione per l’acquisto 
del fondo rustico.
Il canone di affitto è maggiore ri-
spetto a quello che verrebbe ordi-
nariamente richiesto per l’affitto, 
dato che al suo interno contiene 
una parte destinata al pagamento 
della futura ed eventuale compra-
vendita (opzione).
Nel contratto dovrà essere indicato 
il prezzo di futuro acquisto dell’im-
mobile. Al termine del periodo di 
affitto prestabilito, che per evitare 
l’insorgere di problematiche at-
tinenti il diritto di prelazione dei 
confinanti dovrà essere di alme-
no due anni, il conduttore potrà o 
meno esercitare l’opzione di acqui-
sto.
A tutela del cedente, se del caso, 
potranno essere inserite delle pe-
nali da applicare nel caso in cui 

l’affittuario non dovesse esercitare 
l’opzione dell’acquisto.
Quindi, ricapitolando, il condutto-
re avrà il vantaggio di:
a) avere l’immediata disponibilità 
del fondo per esercitare l’attività; 
b) al termine del contratto di affit-
to potrà beneficiare di un prezzo di 
compravendita più basso, decur-
tato della parte individuata a tale 
scopo, del canone corrisposto al 
proprietario a titolo di acconto.
Il proprietario del fondo rustico, 
avrà il vantaggio di ricevere un ca-
none di affitto maggiore rispetto 
all’ordinario, dato che del canone a 
lui corrisposto farà parte un accon-
to sul prezzo di acquisto del fondo. 
Per entrambi, il vantaggio, talvolta 
non indifferente, di evitare le even-
tuali interferenze dei confinanti 
che potrebbero esercitare il diritto 
di prelazione.

 Il “rent to buy” è un contratto 
di derivazione anglosassone.
A differenza dell’affitto con ri-
scatto, nel contratto rent to buy, a 
fianco del contratto di affitto viene 
formalizzato un vero e proprio pre-
liminare di compravendita. Anche 

questo contratto permette all’affit-
tuario di pagare un canone di loca-
zione agevolato e contestualmente 
di versare una somma a titolo di 
acconto sul prezzo della successiva 
compravendita.

 Quali sono quindi le differen-
ze tra questi due molto similari 
contratti?
L’affitto con riscatto consente di 
fatto al proprietario del fondo di 
sostituirsi al sistema bancario, fi-
nanziando, rateizzandolo, l’acqui-
sto del fondo di cui mantiene fino 
al momento del perfezionamento 
della compravendita, la piena tito-
larità.
Il rent to buy invece, consente 
all’affittuario di accedere più fa-
cilmente alla concessione di un 
mutuo. Con il “rent to buy” poi, l’af-
fittuario potrà, se non disciplinato 
diversamente nel contratto, cedere 
eventualmente a terzi il contrat-
to stesso, al fine di recuperare le 
somme già versate al proprietario a 
titolo di acconto per la futura com-
pravendita.
Nel contratto di affitto con riscat-
to invece, quanto appena sopra 

riportato non può essere previ-
sto. In caso di mancato esercizio 
dell’opzione di acquisto nei termini 
contrattualmente stabiliti, il con-
duttore perde le somme corrispo-
ste a titolo di acconto sulla futura 
compravendita, che vengono inca-
merate dal proprietario a titolo di 
indennità.
Come se ciò non bastasse, in caso 
di mancato esercizio dell’opzione 
di acquisto, il conduttore deve la-
sciare immediatamente il fondo 
per finita locazione. In caso contra-
rio sarà soggetto alla procedura di 
convalida di sfratto.
Nel rent to buy, il conduttore che 
non rispetta i termini del prelimi-
nare e non è riuscito a cedere a terzi 
il contratto, non è costretto a rila-
sciare l’immobile e potrà quindi 
continuare il contratto di locazione 
fino al termine prestabilito.
A quel momento però, il canone 
stabilito, maggiorato all’origine al 
fine di costituire un acconto sulla 
futura vendita, diviene canone or-
dinario e dovrà essere corrisposto 
nella medesima misura al proprie-
tario fino al termine della locazio-
ne. (Corrado Franci)

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

SCADENZA 31 MARZO
 Il 31 marzo è il termine per presentare la domanda di in-
dennità di disoccupazione agricola per le giornate di disoc-
cupazione del 2019. Con la domanda di disoccupazione può 
essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare.
 L’interessato deve poi valutare se è necessario od oppor-
tuno presentare la dichiarazione dei redditi, dato che è l’unico 
modo per recuperare le eventuali detrazioni fiscali spettanti, 
che spesso ammontano a diverse centinaia di euro!.
 Il Patronato Inac ed il Caf Cia sono a disposizione per forni-
re le informazioni del caso.

!

RED E DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
PER GLI INVALIDI CIVILI

ATTENZIONE!
L’Inps non invia più le richieste ai pensionati ed agli 

invalidi civili. Nelle scorse settimane abbiamo inviato una 
comunicazione ai potenziali interessati, invitandoli a recarsi 

presso i nostri uffici per verificare la necessità di inoltro 
all’Istituto del modello RED e/o della Dichiarazione

di responsabilità per gli invalidi civili.

NON SOTTOVALUTARE LA COMUNICAZIONE,
LO FACCIAMO NEL TUO INTERESSE!

!

Fattura elettronica. Sanzioni fino
a duemila euro per l’invio tardivo

Passaggio generazionale del fondo rustico.
Rent to buy o affitto con riscatto?
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  Firenze - Dal primo gen-
naio la detrazione Irpef di alcuni 
oneri è strettamente legata alle 
modalità di pagamento.
Allo scopo di combattere quella 
che ormai potrebbe apparire un 
impari lotta all’evasione fiscale, 
il Governo cerca di trasformare 
in “alleati più che mai interes-
sati” i contribuenti, quelli che 
fiscalmente parlando, sono i più 
numerosi ed i più fedeli: dipen-
denti e pensionati.
La tracciabilità dei pagamenti di 
alcuni oneri che danno diritto 
alla detrazione Irpef del 19% in 
dichiarazione dei redditi, diven-
ta un elemento fondamentale: 
niente più pagamento in con-
tanti, solo pagamenti con banco-
mat, carte di credito, prepagate, 
bonifici ed assegni. Sono inte-
ressati a questo nuovo sistema:
a) gli interessi per mutui ipoteca-
ri per acquisto di immobili;
b) le spese per istruzione;
c) le spese funebri;
d) le spese per l’assistenza perso-
nale; 
e) le spese per attività sportive 
per ragazzi;

f) le spese per intermediazione 
immobiliare;
g) le spese per canoni di locazio-
ne sostenute da studenti univer-
sitari fuori sede;
h) le erogazioni liberali;
i) le spese relative a beni soggetti 
a regime vincolistico;
j) le spese veterinarie;
k) i premi per assicurazioni sulla 
vita e contro gli infortuni;
l) le spese sostenute per l’acqui-
sto di abbonamenti ai servizi di 
trasporto pubblico locale, regio-
nale e interregionale.
L’uso del contante è ammesso, 
senza perdere il diritto alla de-
trazione, per l’acquisto di medi-
cinali, dispositivi medici e per le 
prestazioni sanitarie rese dalle 
strutture pubbliche o da struttu-
re private accreditate al Servizio 
Sanitario Nazionale.
Il contribuente dovrà verificare 
che nel documento commercia-
le (ex scontrino fiscale ed ex ri-
cevuta fiscale) sia resa evidente 
la modalità di pagamento utiliz-
zata e che sia indicato che è stato 
utilizzato un metodo tracciabile.
Dovrà altresì conservare la pro-

va che il pagamento è avvenuto 
non in contanti (ricevuta banco-
mat, ricevuta del bonifico, ecc.).
Da quest’anno poi, vengono ri-
modulate le detrazioni spettanti 
in funzione del reddito del con-
tribuente.
La detrazione del 19% ai fini Ir-
pef spetterà per intero ai contri-
buenti con reddito complessivo, 
esclusa la casa di abitazione, 
fino a 120mila euro, mentre se il 
reddito complessivo supera tale 
soglia, la detrazione competerà 
per la parte corrispondente al 
rapporto tra 240mila euro, dimi-
nuito del reddito complessivo e 
120mila euro.
Altra novità interessa l’eroga-
zione dei rimborsi di imposte 
e tasse, che dovrà avvenire ob-
bligatoriamente con bonifico 
su conto corrente bancario o 
postale.
Se il destinatario dei suddetti 
rimborsi non ha comunicato 
all’Agenzia delle Entrate le co-
ordinate del proprio conto cor-
rente, il rimborso verrà erogato 
sotto forma di titoli di credito 
emessi da Poste Italiane Spa.

 Firenze - La ridetermi-
nazione del valore di terreni e 
partecipazioni societarie di-
venta maggiorenne: siamo alla 
18ma proroga! Fatti salvi due/
tre anni nei quali il legislatore 
si è “dimenticato” di riproporla, 
la rideterminazione ai fini fisca-
li del valore di terreni agricoli, 
aree edificabili e partecipazio-
ni societarie, è ormai diventa-
ta una disposizione abituale. 
L’ennesima proroga, contenuta 
nella Legge di Bilancio 2020, 
consente di rideterminare il 
costo fiscalmente riconosciuto 
alla data del 1° gennaio 2020, di 
terreni e partecipazioni, trami-
te perizia di stima. Il pagamen-
to di un’imposta sostitutiva, che 
seppure aumentata rispetto allo 
scorso anno, è nella generalità 
dei casi comunque vantaggio-
sa, consente di ridurre fino ad 
azzerare l’imposizione fiscale 
ordinaria sulle eventuali plu-
svalenze prodotte con le ces-
sioni dei beni in commento. 
Possono essere oggetto della 
rideterminazione i beni posse-
duti alla data del primo gennaio 
2020, che rientrano in una delle 
seguenti categorie:
 a) terreni a destinazione agrico-
la o edificabili, compresi i terre-
ni lottizzati o quelli su cui sono 
state costruite opere per render-
li edificabili, posseduti, non da 
imprese commerciali, a titolo di 
proprietà, nuda proprietà, usu-
frutto, enfiteusi;
 b) partecipazioni in società 
regolamentate non quotate in 
mercati, qualificate o meno, 
possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto.
La rideterminazione del valo-
re dei suddetti beni, comporta 
il versamento di un’imposta 
sostitutiva dell’11%. Entro il 30 
giugno 2020 l’interessato deve 
richiedere la redazione di una 
perizia giurata di stima ad un 
professionista. La natura pro-
fessionale varia a seconda del 
bene da periziare. La perizia do-
vrà essere conservata dal con-

tribuente ed inviata all’Agenzia 
delle Entrate solo se viene dalla 
stessa richiesta. Sempre entro il 
30 di giugno 2020, il contribuen-
te dovrà versare l’Imposta sosti-
tutiva. Se sceglie di rateizzarla, 
dovrà effettuare il pagamento 
della prima rata entro il 30 giu-
gno, la seconda e la terza, mag-
giorate degli interessi del 3% 
calcolati dalla prima scadenza, 
entro il 30 giugno 2020 e 30 giu-
gno 2021. I dati devono essere 
indicati nella dichiarazione dei 
redditi, quadri RM o RT, pena 
una sanzione da 250 a 2mila 
euro. La reale convenienza ad 
effettuare la rideterminazio-
ne per i possessori di terreni, è 
strettamente legata a tre aspetti: 
 1) modalità di acquisizione del 
terreno: acquisto, successione, 
donazione. Se il terreno (agri-
colo) è pervenuto in successio-
ne o è stato acquistato da più di 
cinque anni, la plusvalenza non 
è comunque imponibile Irpef, 
per cui la rideterminazione del 
valore del medesimo terreno 
non avrebbe alcuna utilità, se 
non per le casse dell’Erario;
 2) situazione urbanistica dell’a-
rea: agricola, lottizzata, edifica-
bile. Se il terreno risulta edifi-
cabile, la plusvalenza ottenuta 
dalla cessione è sempre sogget-
ta a tassazione, con il sistema 
della tassazione separata. Per 
valutare il reale vantaggio fi-
scale della rideterminazione, il 
contribuente dovrà tener conto 
del proprio reddito complessivo 

netto del nel biennio anteceden-
te all’anno in cui viene incassa-
to il corrispettivo della cessione. 
Se il terreno è lottizzato, la plu-
svalenza si determina a partire 
dal valore normale dell’area, al 
quinto anno antecedente all’i-
nizio della lottizzazione;
 3) precedente rideterminazio-
ne del valore. Se il contribuente 
ha già effettuato la ridetermina-
zione negli anni precedenti ma 
è ancora in possesso dell’immo-
bile, deve verificare se il valore 
al 1° gennaio 2020 è maggiore 
di quello già rideterminato in 
passato. In questa ipotesi può 
scomputare dall’Imposta so-
stitutiva ora dovuta, quella già 
corrisposta in precedenza. In 
alternativa, può effettuare il 
versamento dell’imposta so-
stitutiva adesso dovuta nella 
misura dell’11% e richiedere il 
rimborso di quanto preceden-
temente versato.
Nell’ipotesi in cui il valore al 1° 
gennaio 2020 è minore di quel-
lo rideterminato in passato, 
è opportuno che l’interessato 
commissioni una nuova peri-
zia con la quale si attesta la ri-
duzione del valore rispetto alla 
precedente rideterminazione. 
Attenzione però: visto che dalla 
sua prima introduzione l’impo-
sta sostitutiva è passata dal 4 
all’11%, potrebbe succedere che 
nonostante la riduzione del va-
lore del bene, il contribuente sia 
costretto a versare una nuova 
imposta.

 Firenze - Cambia la periodicità di tra-
smissione della comunicazione dei dati re-
lativi alle operazioni Iva con soggetti esteri: 
l’esterometro diventa trimestrale.
Un’indiscutibile agevolazione per le imprese 
che effettuano operazioni di acquisto e ven-
dita con operatori comunitari ed extra Ue. 
Fino allo scorso anno la trasmissione della 
comunicazione delle operazioni transfron-
taliere doveva avvenire entro l’ultimo giorno 
del mese successivo a quello della data del 
documento emesso.
La comunicazione esterometro da quest’an-
no dovrà essere effettuata:
a) entro il 30 aprile per le operazioni realizza-
te entro il primo trimestre;
b) entro il 31 luglio per il secondo trimestre;
c) entro il 31 ottobre per il terzo trimestre;
d) entro il 31 gennaio dell’anno successivo 

per il quarto trimestre. In assenza di opera-
zioni nel periodo di riferimento, l’impren-
ditore non dovrà inviare alcuna comunica-
zione. La comunicazione è dovuta solo se 
l’imprenditore che effettua cessioni a sogget-
ti comunitari e non comunitari, non produce 
una fattura elettronica, fermo restando il fat-
to che all’interlocutore estero dovrà comun-
que fornire una copia cartacea della stessa.
Se utilizza il sistema delle fatture elettroni-
che anche per queste cessioni, non deve in-
viare l’esterometro, poiché i dati di interesse 
dell’Amministrazione finanziaria sono con-
tenuti nella stessa fattura.
Il codice destinatario da indicare è rappre-
sentato da sette X consecutive. La comunica-
zione invece è comunque dovuta se si tratta 
di acquisti da operatore comunitario o exra-
Ue. (Corrado Franci)

 Firenze - L’indennizzo economico conseguente alla cessazione dell’attività commerciale 
per i soggetti che hanno cessato l’attività nel periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2018, 
verrà erogato senza decorrenza retroattiva. Questo il chiarimento recentemente fornito 
dall’Inps, sentito il Ministero del Lavoro. Tenuto conto che l’indennizzo in commento è 
stato ripristinato a novembre 2019, potranno beneficiarne anche i soggetti che rispondo-
no ai requisiti prescritti e che hanno cessato l’attività dal 1° gennaio 2017. La decorrenza 
dell’indennizzo però non sarà retroattiva ma dal 1° dicembre 2019. Le domande già pre-
sentate e respinte dall’Inps con la motivazione che il soggetto ha cessato l’attività in data 
antecedente il 1° gennaio 2019, verranno riesaminate d’ufficio dall’Inps. Il Patronato Inac 
è a disposizione per fornire agli interessati le informazioni e l’assistenza del caso.

Detrazioni Irpef 2020. Necessario
il pagamento con sistemi tracciabili

Rideterminazione del valore di terreni
e partecipazioni societarie

Esterometro 2020. La scadenza
diventa trimestrale

Indennizzo commercianti 2017/2019
Decorrenza solo dal primo dicembre 2019



DIRITTI SOCIALI10 FEBBRAIO 2020

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

  Firenze - È una sto-
ria infinita, quasi peggio 
di quella che è stata per la 
“Salerno-Reggio Calabria”. 
L’argomento “pensioni” è 
sempre attuale. Fatta una 
riforma, si pensa a “rifor-
mare la riforma”. Gli equi-
libri economici prevalgono 
su quelli sociali; si pensa (!) 
di risolvere un problema 
oggi, quello economico, ri-
mandando al futuro quello 
sociale, un po’ come hanno 
fatto i criticatissimi legi-
slatori di “manica larga” di 
trenta/quaranta anni fa.
La strada per completa-
re l’opera sulle pensioni è 
purtroppo ancora lunga. E 
chi nel frattempo ci rimette 
sono i lavoratori, attuali e 
futuri. Troppo facile anda-
re in pensione negli anni 80 
e 90, complicatissimo e pie-
no di incognite farlo oggi. E 
domani, cosa ci riserva il 
domani?
Non è certamente facile 
coniugare le ragioni eco-

nomiche con quelle dello 
stato sociale ma ci per-
mettiamo rinnovare l’in-
vito già trasmesso in que-
ste pagine: non è meglio 
fermarsi un attimo, dire 
chiaramente agli italiani 
che è necessario un perio-
do transitorio durante il 
quale le modalità di pen-
sionamento rimangono le 

già tante ed intricate oggi 
vigenti e riscrivere un si-
stema che coniughi le due 
ragioni (due, non solo una) 
di cui sopra?!
Da alcune settimane si 
parla sempre più insisten-
temente di Quota 102, al-
ternativa alla pensione an-
ticipata ed alla pensione di 
vecchiaia.

L’obiettivo di Quota 102 è 
quello di superare la spe-
rimentazione di Quota 100 
ma non piace ai sindacati 
e non solo a loro per la ve-
rità. Per la nuova pensione 
si ipotizza un mix di età e 
contributi: 64 anni di età e 
38 di contributi. Pensione 
determinata interamente 
con il metodo contributi-
vo ovviamente, sdoganato 
dalla Riforma Dini di 25 
anni fa e fin troppo conso-
lidato dalla Riforma Forne-
ro, che prende il nome dalla 
ministra che all’annuncio 
della riforma, piangeva...le 
nostre lacrime.
Sistema che almeno per la 
stragrande maggioranza 
dei lavoratori comporta un 
onere pensionistico meno 
oneroso per le casse dello 
Stato, che poi per i lavorato-
ri con retribuzioni e quindi 
con contributi più mode-
sti, tale sistema produca 
pensioni da fame, pare che 
passi in secondo piano. E 

poi c’è il tema dei lavoratori 
precoci e di quelli impe-
gnati in attività usuranti.
Temi sensibili per chi rap-
presenta i lavoratori (spe-
riamo si ricordino di tut-
te le categorie) ma che si 
scontra con le ragioni eco-
nomiche care al Governo e 
quindi si ritorna punto e a 
capo: cosa deve prevalere, 
le ragioni delle parti sociali 
o quelle del Governo?
Francamente penso che 
entrambe le ragioni do-
vrebbero essere in egual 
modo sentite da entrambe 
le parti, non a caso, quello 
a cui si trovano seduti, si 
chiama “tavolo di confron-
to e concertazione”, an-
che se poi spesso produce 
scontro e prevaricazione! 
Vista la scarsità di idee che 
aleggia attorno a quel tavo-
lo, non possiamo che spe-
rare in una folgorazione, 
divina si intende e che non 
sia l’ennesima occasione 
perduta. (c.t.)

 Firenze - L’Inps ha finalmente pub-
blicato le indicazioni necessarie per 
rendere efficace la proroga del sistema di 
pensionamento Opzione donna, che da 
quest’anno interessa anche le lavora-
trici nate nel 1960 se autonome e 1961 
se dipendenti. Con l’entrata in vigore 
delle disposizioni contenute nella Legge 
di bilancio 2020 possono ottenere la 
pensione con il sistema Opzione don-
na, le lavoratrici con almeno 35 anni di 
contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 
2019 se dipendenti; stessi contributi ma 
età di 59 anni i requisiti previsti per le la-
voratrici autonome. Ai predetti requisiti 
non si applicano i criteri per l’adegua-
mento alla speranza di vita ma che in 
realtà sono stati assorbiti nel requisito 
dell’età anagrafica che è stato innalzato 
di un anno rispetto al passato. L’effettivo 
pensionamento avverrà dopo 12 mesi 
per le dipendenti, 18 per le autonome, 
dalla maturazione dei suddetti requisiti. 
L’importo della pensione verrà determi-
nato son il sistema interamente contribu-
tivo che non è sempre così penalizzante 
rispetto al sistema retributivo o misto. 

 Firenze - Sul tema pensioni 
tutto ormai ruota sulla sostenibi-
lità economica del sistema pen-
sionistico, in barba alle enormi 
problematiche sociali che una 
pensione da fame creerà nei pros-
simi decenni! “Se almeno poten-
zialmente chiedi la pensione di 
importo più basso, ti concedo di 
riscattare anche i periodi ante-
cedenti il 1996”, questa la sintesi 
di una recente comunicazione 
Inps. “Almeno potenzialmente”, 
appunto, perché non per tutti la 
pensione nel sistema contributivo 
comporta un particolare aggravio 
sulla pensione, anzi, ci sono la-
voratori che traggono un benefi-
cio da questo sistema di calcolo. 
Lasciamo immaginare al lettore 
se i lavoratori che ne beneficiano 
sono quelli con retribuzioni più 
basse o più elevate. Ma veniamo 
al merito della questione.
L’Inps concede al contribuente 
la possibilità di riscattare anche 
i periodi antecedenti al 1996 sco-
perti da contributi, a condizione 
che abbia presentato prima della 
domanda di riscatto, una doman-
da di opzione per il calcolo della 
pensione con il sistema contri-
butivo. In tale ipotesi, l’importo 
da versare per il riscatto verrà 
determinato con un sistema di 
calcolo meno oneroso (aliquo-
ta percentuale) rispetto a quello 
“ordinario” (riserva matematica). 
Attenzione però: la domanda di 
opzione per il sistema contribu-
tivo diventa irrevocabile e come 
vedremo più avanti, la stessa può 
essere resa più o meno consape-
volmente! Il contribuente deve 
quindi mettere sui piatti della 
bilancia tutte le condizioni, i van-
taggi, gli svantaggi:
a) Riscattare i periodi ante 1996 
consentono un pensionamento 
anticipato? Se si, di quanti anni?
b) Quanti anni o periodi di con-
tributi è necessario riscattare per 
anticipare il pensionamento? 
c) A quanto ammonta l’onere del 
riscatto? In quanti mesi/anni ver-
rà ammortizzato una volta pen-
sionato?
d) Trae un vantaggio fiscale dal 
pagamento dell’onere da riscatto?

e) Qual è la differenza sull’impor-
to della futura pensione?
Quelle sopra elencate sono solo 
alcune delle domande, le più im-
portanti almeno, alle quali il lavo-
ratore può trovare una completa 
risposta se si rivolge al Patronato 
Inac.
L’opzione per la determinazione 
con il sistema contributivo può 
essere implicita, vedi l’Opzione 
donna, oppure esplicitata in fase 
di pensionamento per la genera-
lità dei lavoratori che altrimenti 
avrebbero ottenuto la pensione 
con il sistema misto o retributivo. 
Se il riscatto viene richiesto con-
testualmente alla domanda di 
pensione nella quale il lavoratore 
chiede implicitamente (Opzione 
donna) o esplicitamente l’appli-
cazione del sistema contributivo, 
l’onere del riscatto verrà deter-
minato con il sistema di calcolo 
meno oneroso. Se invece il riscat-
to è già stato richiesto prima del-
la domanda di pensione, l’onere 
dovuto rimane quello determi-
nato con il sistema più oneroso. 
Di nuovo attenzione: se il contri-
buente accetta l’onere di riscatto, 
versandolo, determinato con il 
metodo meno oneroso, esercita 
implicitamente ed in modo irre-
vocabile, la determinazione della 
pensione con il sistema contribu-
tivo. Ad esempio, se il lavoratore 
richiede il riscatto di periodi ante 
1996 con il sistema meno oneroso 
e grazie all’accreditamento dei 
periodi riscattati supera la soglia 
dei 18 anni di contributi al 31 di-

cembre 1995, avrà la pensione co-
munque determinata con il meto-
do esclusivamente contributivo. 
L’incremento dei contributi al 31 
dicembre 1995 non avrà alcun ef-
fetto sul sistema di determinazio-
ne della pensione ma anzi, non gli 
permetterà di utilizzare neanche 
il sistema misto: retributivo per 
i periodi contributivi ante 1996, 
contributivo per i successivi.
Per le lavoratrici interessate al 
pensionamento con Opzione 
donna, è necessaria la presenta-
zione della domanda di riscatto 
contestualmente alla domanda 
di pensione. Se la domanda di 
pensione è già stata presenta-
ta, è necessario che l’interessata 
provveda a richiedere all’Inps il 
ricalcolo dell’onere del riscatto 
non oltre il termine di scadenza 
del pagamento dello stesso riscat-
to. Anche i lavoratori interessati 
alla pensione in Quota 100, ma 
che pur rispondendo al requisito 
dell’età (62 anni), non hanno i 38 
anni di contributi necessari, pos-
sono usufruire della possibilità di 
riscatto in commento ma la loro 
pensione verrà determinata inte-
ramente con il sistema di calcolo 
contributivo.
Conviene? Non conviene? Quale 
è la scelta migliore da fare? Chi ci 
aiuta in questo labirinto di nor-
me, disposizioni, interpretazioni?
La risposta a queste domande c’è: 
il Patronato Inac.
Professionalità e cortesia al tuo 
servizio e senza alcun onere a tuo 
carico. (Corrado Franci)

 Firenze - L’Inps ha aggiornato i termini 
reddituali per avere diritto nel 2020 alla Carta 
acquisti. Introdotta nel 2008, insieme al Soste-
gno per l’Inclusione Attiva (SIA), al REddito di 
Inclusione (REI) ed al Reddito di Cittadinan-
za (RdC), interviene per sostenere le persone 
meno abbienti per gli acquisti di generi ali-
mentari, prodotti farmaceutici e parafarma-
ceutici e per il pagamento delle bollette dome-
stiche di luce e gas.
Emessa da Poste Italiane, la Carta Acquisti 
funziona come una carta di pagamento, con la 
differenza che le spese, entro predeterminati 
limiti, vengono addebitate allo Stato, alle Re-
gioni ed agli Enti locali che hanno reso dispo-
nibili specifici contributi.
Può richiederla chi ha più di 65 anni di età ed i 
genitori di un bambino con meno di tre anni di 
età, che rientrano in determinate condizioni 
economiche e reddituali che vengono annual-
mente aggiornate dall’Inps.
L’aggiornamento è correlato all’adeguamento 
annuale degli importi delle pensioni, assegni 

sociali, ecc. Per poter ottenere la Carta acqui-
sti nel 2020, è necessario avere un valore ISEE 
non superiore a € 6.966,54 se la Carta è richie-
sta da un nucleo familiare in cui è presente un 
minore di età inferiore a 3 anni, oppure se il 
richiedente ha una età compresa tra i 65 e i 69 
anni. Il limite sale a € 9.288,72, se il richiedente 
ha almeno 70 anni.
L’aggiornamento sopra citato produce effet-
ti anche per il REI, per i nuclei familiari che 
ne avevano fatto richiesta prima dell’avvento 
del RDC e lo stanno ancora percependo fino 
ad esaurimento, il RDC infatti ha sostituito il 
REI. Per il 2020 la cifra massima ottenibile per 
i nuclei familiari con almeno sei componenti 
arriva a € 548/mese.
Ricordiamo che la certificazione ISEE rila-
sciata nel 2019 è scaduta al 31 dicembre dello 
stesso anno. I titolari di Carta acquisti e di REI 
quindi, se non l’hanno già fatto, devono pre-
sentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva 
Unica ai fini ISEE per poterne beneficiare, al-
trimenti i benefici verranno sospesi.

 Firenze - Periodicamen-
te la Regione Toscana ema-
na bandi per la selezione e lo 
svolgimento del servizio in 
progetti approvati dalla stessa 
Regione.
Il giovane può scegliere il 
progetto che ritiene più atti-
nente alle proprie aspirazioni, 
aspettative ed inclinazioni. I 
bandi periodici, in genere an-
nuali, oltre ad indicare il nu-
mero dei soggetti che possono 
essere ammessi al servizio, ri-
portano il termine per la pre-
sentazione della domanda di 
selezione e le caratteristiche 
(titoli di studio, ecc.) richieste.
Il giovane interessato può sce-
gliere la sede ove presentare il 
servizio, tra quelle indicate 
dagli enti proponenti. Sono 
interessati i giovani che alla 
data di presentazione della 
domanda hanno un’età com-
presa fra i 18 e i 29 anni (29 
anni e 364 giorni), residenti 
o domiciliati in Toscana per 
motivi di studio o lavoro ed 

i giovani diversamente abili 
di età compresa fra i 18 e i 35 
anni (35 anni e 364 giorni), 
anch’essi residenti o domici-
liati in Toscana per motivi di 
studio o lavoro.
Non possono presentare do-
manda coloro che hanno già 
prestato servizio civile nazio-
nale o regionale in Toscana 
o in altre regioni o che han-
no in corso o hanno avuto in 
passato, un qualsiasi rappor-
to di lavoro con l’ente in cui 
dovranno prestare il servizio 
civile regionale. La selezione 
dei giovani che hanno pre-
sentato la domanda viene ef-
fettuata dall’ente proponente, 

il quale deve poi periodica-
mente rendicontare alla Re-
gione le modalità di selezione 
e di impiego nel servizio del 
giovane selezionato. In gene-
re, la durata del servizio civile 
regionale è di 12 mesi.
L’impegno settimanale ri-
chiesto al giovane varia in 
base a quanto indicato nel 
progetto ma non può essere 
inferiore a 25 ore o superiore 
a 30 ore. Ai giovani che si im-
pegnano nelle attività proget-
tuali, spetta un assegno aven-
te natura non retributiva, di € 
433,80/mese.
Maggiori informazioni sul 
sito www.regione.toscana.it

Pensioni. Un cantiere sempre aperto Opzione donna. Via
alle domande di

pensione per le nate
negli anni 1960 e 1961

Pensioni. Riscatto della laurea
ed opzione per il contributivo

Carta Acquisti. I limiti di reddito per il 2020

Il Servizio civile della Toscana. Un’esperienza 
dedicata ai giovani, che vale la pena di fare



11FEBBRAIO 2020

TECNICA E IMPRESA
A cura di: Alessandra Alberti | e-mail: a.alberti@cia.it - Francesco Sassoli | e-mail: f.sassoli@cia.it

• 2 MARZO 2020
 PSR 2014-2020 Misura 8.3 - Soste-

gno alla prevenzione dei danni ar-

recati alle foreste da incendi, cala-

mità naturali ed eventi catastrofici. 

Presentazione domanda di aiuto.

 PSR 2014-2020 Misura 8.6 - So-

stegno a investimenti in tecnologie 

silvicole, trasformazione, mobili-

tazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste”. Presentazio-

ne domanda di aiuto.

• 15 MARZO 2020
 Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM 

vitivinicolo - Piano Nazionale di 

Sostegno 2019/2023. Misura In-

vestimenti - Campagna viticola 

2019/2020. Presentazione domanda 

di pagamento.

• 16 MARZO 2020
 PSR 2014-2020 Pacchetto Giova-

ni - “aiuto all’avviamento di impre-

se per giovani agricoltori”. Presen-

tazione domanda di aiuto.

• 10 APRILE 2020
 Reg. (UE) 1308/2013 OCM Miele; 

Razionalizzazione della transu-

manza - annualità 2019. Presenta-

zione domanda di saldo.

• DAL 16 APRILE
AL 29 MAGGIO 2020

 Avviso pubblico “ISI 2019” - pro-

getti di miglioramento dei livelli di 

salute e sicurezza sul lavoro. Pre-

sentazione dei progetti.

• 30 APRILE 2020
 Decreto Legislativo 214/2005 - 

Operatori autorizzati ed iscritti al 

Registro Ufficiale dei Produttori 

(RUP). Conferma o aggiornamento 

della propria situazione produttiva 

e dell’elenco delle specie vegetali 

prodotte e commercializzate. Pre-

sentazione istanza.

• FINO AD ESAURIMENTO 
DELLE RISORSE

 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020 - Strumenti finanziari. 

Prestiti agevolati a sostegno degli-

invstimenti ammissibili nell’am-

bito delle operazioni 4.1.6 “Miglio-

ramento delle redditività e della 

competitività delle aziende agrico-

le” e 4.2.2 “investimenti nella tra-

sformazione, commercializzazio-

ne e/o nello sviluppo dei prodotti 

agricoli. Presentazione domande.

Le Scadenze | 2/2020
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 Firenze - È stato pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale, il 
Decreto del Ministero della 
Salute del 4 novembre scor-
so, sulla definizione dei livelli 
massimi di THC (tetraidro-
cannabinolo) negli alimenti 
che derivano dalla canapa. 
Dopo la Sentenza della Cas-
sazione dello scorso anno, 
anche i prodotti alimentari a 
base di canapa hanno subi-
to sequestri e hanno in mol-
te occasioni rischiato la loro 
permanenza sul mercato. Il 
nuovo decreto, riporta l’at-
tenzione su una filiera che si 
è sviluppata negli ultimi anni 
e che per continuare ad ope-
rare ha sempre più bisogno 
di chiarezza e di norme cer-
te. Cosa prevede il decreto ?: 
il decreto prevede i seguenti 
limiti di THC per gli alimenti 
derivati dalla canapa (semi, 
farina ottenuta dai semi, olio 
ottenuto dai semi): per semi 
e farine ottenute dai semi 
(2 mg/Kg); olio ottenuto dai 
semi (5 mg/Kg); integratori 
contenenti alimenti derivati 
dalla canapa (2 mg/Kg). I li-

miti dettati che in alcuni casi 
possono risultare restrittivi, 
è previsto che possano subire 
aggiornamenti, con decreto 
del Ministero della Salute, 
sulla base di nuove evidenze. 
Ai fini dell’applicazione del 
decreto le autorità competen-
ti sono: il Ministero della salu-
te, il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali 

e del turismo, l’Ispettora-
to centrale della tutela della 
qualità e della repressione 
frodi dei prodotti agroalimen-
tari, le regioni, le Province au-
tonome di Trento e di Bolzano 
e le aziende sanitarie locali 
I limiti previsti dal decreto 
rimarranno in vigore fino 
all’adozione di nuovi limiti da 
parte dell’Unione Europea.

  Firenze - È di luglio la leg-
ge regionale n. 51 che disciplina i 
Distretti biologici, il Regolamen-
to di attuazione è attualmente in 
via di approvazione.
Il modello di distretto previsto, 
rappresenta uno strumento di 
vitalizzazione del mondo rurale 
attraverso l’accordo tra agricol-
tori, operatori turistici, cittadini, 
associazioni e pubbliche ammi-
nistrazioni, per una gestione so-
stenibile delle risorse, secondo il 
modello della produzione biolo-
gica. Il fine della norma è la pro-
mozione dello sviluppo della col-
tivazione, dell’allevamento, della 
trasformazione e della commer-
cializzazione dei prodotti agrico-
li e alimentari biologici secondo 
il modello del distretto.

 Chi sono i soggetti che pos-
sono costituire un biodistretto? 
Secondo la legge il distretto bio-
logico si costituisce mediante ac-
cordo tra soggetti pubblici e sog-
getti privati che operano in modo 
integrato nel sistema produttivo 
locale.
Devono obbligatoriamente far 
parte dell’accordo, almeno tre 
imprenditori agricoli biologici 
che operano sul territorio del di-
stretto o, se presente sul territo-
rio, un’associazione in cui siano 
presenti almeno tre imprenditori 
agricoli biologici e un terzo dei 
comuni del territorio del distret-
to, che si devono impegnare ad 
adottare politiche di tutela dell’u-
so del suolo, di riduzione della 
produzione di rifiuti, di difesa 
dell’ambiente e di promozione 
delle produzioni biologiche e di 
difesa e sviluppo dell’agrobiodi-
versità.
All’accordo possono poi aderire: 
associazioni in cui siano presenti 
operatori biologici; rappresen-
tanze dei soggetti privati operan-

ti nell’ambito distrettuale; altri 
soggetti pubblici e privati; enti 
di ricerca interessati a svolgere 
localmente attività scientifiche 
inerenti il biologico; associazioni 
locali di consumatori; organiz-
zazioni professionali agricole, 
organizzazioni sindacali e asso-
ciazioni di rappresentanza della 
cooperazione.
Tra i requisiti indispensabili per 
il riconoscimento dei distretti 
biologici, oltre al numero mini-
mo di produttori citato poc’anzi 
anche  una superficie minima 
condotta con metodo biologico 
pari almeno il 30% rispetto alla 
superficie utilizzata nel distretto.

 Che relazione può esserci 
tra distretti rurali e distretti 
biologici? I distretti rurali rico-
nosciuti ai sensi della legge re-
gionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuo-
va disciplina dei distretti rurali), 

possono presentare istanza alla 
competente struttura della 
Giunta regionale per ottenere il 
riconoscimento come distretto 
biologico.
Il riconoscimento come distret-
to biologico non fa venire meno 
quello di distretto rurale, a con-
dizione che l’accordo, il progetto 
economico territoriale integrato 
e gli obiettivi del distretto biolo-
gico non siano in contrasto con 
l’accordo, il progetto economi-
co territoriale e gli obiettivi del 
distretto rurale riconosciuto. Il 
soggetto referente del distret-
to biologico provvede all’inol-
tro dell’istanza alla competente 
struttura della Giunta regionale 
alla quale devono essere allegati: 
l’accordo di distretto; il proget-
to economico; il regolamento di 
funzionamento dell’assemblea; 
il verbale dell’assemblea del di-
stretto rurale riportante la de-

cisione sulla costituzione del 
distretto biologico e la dichiara-
zione circa il mantenimento o la 
revoca del riconoscimento del 
distretto rurale.
Nel caso comunque in cui i terri-
tori del distretto biologico coin-
cidano o in tutto o in parte con 
il territorio di un distretto rura-
le già riconosciuto, la relazione 
da presentare alla competente 
struttura della Giunta Regionale, 
deve contenere anche una detta-
gliata analisi circa la coerenza tra 
i piani economici territoriali dei 
due distretti.
La normativa, appena sarà ap-
provato definitivamente il Rego-
lamento, consentirà anche in To-
scana ai territori impegnati sulla 
strada del biologico, di costituire 
questi distretti e promuovere di 
conseguenza l’agricoltura biolo-
gica e la gestione sostenibile delle 
risorse territoriali.

Fitofarmaci.
Deciso da Bruxelles
il divieto di vendita

del Thiacloprid

 Firenze - La Commissione europea ha 
adottato la decisione di non rinnovare la 
licenza per la commercializzazione in Euro-
pa dell’insetticida thiacloprid. Il principio 
attivo è un neonicotinoide e come altri 
principi della stessa classe, sono risultati 
tossici per le api, in realtà per il thiacloprid 
i rischi sono più in generale su ambiente e 
salute umana, in particolare per la ripro-
duzione. Secondo il più recente parere 
scientifico dell’Efsa, il thiacloprid è tossico 
per la riproduzione e comporta rischi per la 
contaminazione delle acque sotterranee. Il 
Regolamento prevede che gli Stati membri 
revochino l’autorizzazione entro il 3 agosto 
2020. Il periodo di tolleranza concesso, 
scade il 3 febbraio 2021.

Biodistretti.
La normativa in Toscana

Canapa. Pubblicato in gazzetta ufficiale
il decreto per alimenti e derivati
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Apicoltori Italia.
Il settore vale 150 milioni
di euro, 60mila apicoltori

e 1,5 milioni di alveari 

A Grosseto il congresso
nazionale: l’italia
detiene il record di
oltre 50 varietà di miele

Dal clima alla salute delle api, dall'emergenza del 
mercato del miele agli strumenti in aiuto al settore 
da inserire nella nuova Pac, i temi del Congresso 

Aapi-Associazione Apicoltori Professionisti Italiani

  Grosseto - Sessantamila 
apicoltori e 1.500.000 alveari cen-
siti, il 50% stanziali, il 50% nomadi, 
per una produzione che vale 150 
milioni di euro e con l’Italia che 
detiene il record di oltre 50 varietà 
di miele.
Il 66% degli apicoltori sono produt-
tori in autoconsumo e detengono 
circa il 24% degli alveari, i restanti 
producono a fini economici; 1.800 
aziende (il 3% del totale) hanno 150 
o più alveari, ma detengono il 50% 
(750.000) del totale delle colonie 
censite. Numeri ai quali si aggiun-
ge il prezioso servizio di impolli-
nazione che le api forniscono alla 
flora spontanea ed alle colture, che 
vale il 70% della nostra agricoltura, 
produzioni di punta comprese, e 
un valore stimato di 2 miliardi di 
euro.
Ecco la fotografia dell’apicoltura 
professionale italiana che si è data 
appuntamento al 36esimo Con-
gresso nazionale del settore, che 
si è svolto a Grosseto, promosso da 
Aapi-Associazione Apicoltori Pro-
fessionisti Italiani, Unaapi-Unione 
Nazionale Associazioni Apicoltori 
Italiani e Arpat-Associazione Re-
gionale Produttori Apistici Tosca-
ni, con il patrocinio della Regione 
Toscana.
I partecipanti sono giunti da tutta 
Italia e da Paesi come Francia, Usa 
e Canada, gli apicoltori professio-
nisti si sono confrontati al Con-
gresso con il mondo delle istituzio-
ni, delle università e della ricerca   
sui principali temi di interesse del 
settore, dal clima e gli effetti del 
cambiamento climatico alla crisi 

ambientale e la natura in affanno, 
contro cui lottano ogni giorno per 
salvare la vita delle api, sentinelle 
per eccellenza della salute del pia-
neta e della nostra, messe a dura 
prova anche dall’inquinamento 
ambientale dovuto a pratiche agri-
cole scorrette, patologie e aggres-
sori dell’alveare, ma che resistono 
grazie al lavoro di questi professio-
nisti. 
Uno scenario che nel 2019 - se-
condo un Report straordinario 
dell’Osservatorio Nazionale Miele 
-, ha visto ancora una volta crolla-
re in Italia la produzione di miele, 
mediamente del 50% con punte 
dell’80% in alcune regioni, e con 
previsioni che per il 2020 non sono 
buone. Una perdita produttiva con 
danni economici per gli apicoltori, 
alle prese anche con difficoltà di 
mercato dovute alla concorren-
za sleale di mieli stranieri a basso 
prezzo ed adulterati, per affron-
tare le quali l'Unaapi è impegnata 
nell'indispensabile messa a punto 
di nuovi strumenti e percorsi vol-
ti a riqualificare, sostenere e pro-
muovere il miele italiano d'eccel-
lenza.
Al Congresso - realizzato con il pa-
trocinio di Provincia di Grosseto e 
Comune di Grosseto, in collabora-
zione con l’Osservatorio, Amba-
sciatori dei Mieli, Conapi, Le Mura, 
Servizio Cultura e Turismo Comu-
ne di Grosseto, Accademia Veneto 
Lombarda-Analisi sensoriale degli 
alimenti e con il contributo di Cia-
Agricoltori Italiani e Toscanamiele 
-   gli apicoltori hanno avanzato le 
loro richieste alle istituzioni pre-

senti, dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali ai 
rappresentanti delle Commissioni 
Agricoltura di Camera e Senato, 
con le associazioni di categoria, e   
la necessità di strumenti straordi-
nari per gestire il rischio produt-
tivo ed affrontare la gravità della 
crisi del settore. 
Situazione difficile che ha visto  la 
Regione Toscana - dove gli apicol-
tori censiti sono 5.800, con 100mila 
alveari presenti in anagrafe, equa-
mente ripartiti tra stanziali e no-
madi; il 65% sono produttori in 
autoconsumo e detengono il 15% 
degli alveari, mentre il restante 
35% gestisce a fini produttivi l’85% 
del totale delle colonie - attivare 
un fondo microcredito agevola-
to per gli apicoltori, e   il Comune 
di Firenze firmare con Regione 
Toscana e Arpat un “Protocollo 
di intesa per la tutela delle api, 
dell’ambiente e degli apicoltori nel 
territorio comunale fiorentino”, a 
testimonianza concreta dell'atten-
zione delle Istituzioni nei confron-
ti di questi temi.
Ma si è parlato anche degli interes-
si del settore in sede Ue, a partire 
dalla richiesta di una nuova Pac 
post 2020 più sostenibile e con 
una maggiore attenzione alle api, 
vere testimoni e ‘termometri’ della 
qualità ambientale, e agli apicol-
tori professionisti, promotori da 
sempre di un nuovo approccio ad 
un'agricoltura più rispettosa della 
salute dell'ambiente e reali custo-
di delle api e della loro importante 
funzione nel mantenimento della 
biodiversità.

 Firenze - “La Tosca-
na vuol confermare la sua 
vocazione all’apicoltura 
cercando di essere sempre 
più vicina alle esigenze dei 
produttori, specie in un pe-
riodo delicato come quello 
attuale nel quale i cambia-
menti climatici arrecano 
gravi danni alle produzio-
ni”. Lo ha detto l’assessore 
regionale all’agricoltura 
Marco Remaschi interve-
nendo alla presentazione 
del XXVI congresso nazio-
nale dell’apicoltura pro-
fessionale che si è svolto a 
Grosseto.
“La presenza in Toscana di 
grandi professionisti pro-
venienti da Paesi europei 

e extraeuropei - ha prose-
guito l’assessore - e anche 
di rappresentanti ad alto 
livello del mondo univer-
sitario e della ricerca ha 
permesso un confronto a 
tutto campo in grado di 
dare utili spunti ai nostri 
produttori per rilanciare le 
loro attività”.
La Toscana è la quinta re-
gione in Italia per numero 
di alveari (quasi centomila) 
e la quarta per numero di 
apicoltori, ma è anche - lo 
ha evidenziato Remaschi 
-, una delle più attente nei 
confronti di questo settore. 
Non a caso è stata una delle 
prime a dotarsi di una leg-
ge specifica che definisce 

le norme per l’esercizio, la 
tutela e la valorizzazione 
dell’apicoltura (approvata 
nel 2009, la legge è stata ri-
vista e modificata nel 2018).
Di fronte poi alle difficol-
tà che sta vivendo questo 
settore a causa dei cambia-
menti climatici (nel 2019 la 
produzione è risultata for-
temente ridotta e per le pro-
duzioni primaverili, prati-
camente azzerata), e della 
concorrenza esercitata da 
mieli di importazione ven-
duti a basso prezzo, la Re-
gione ha attivato, nel corso 
dell’anno appena concluso, 
a seguito dell’approvazione 
della l.r. 52/2019 “Interventi 
urgenti per lo sviluppo e il 

rilancio di alcuni compar-
ti di produzione agricola 
condizionati negativamen-
te dall’andamento clima-
tico”, uno specifico inter-
vento per la concessione 
di micro-finanziamenti a 
tasso zero per le imprese 
del settore apistico che a 
seguito dell’andamento cli-
matico hanno registrato la 
perdita della produzione di 
miele.
Sempre nel 2019 è stato atti-
vato l’intervento per la con-
cessione di contributi alle 
aziende apistiche che pra-
ticano il nomadismo (cioè 
che spostano le loro arnie 
seguendo l’andamento sta-
gionale delle fioriture).

Apicoltura e cambiamenti climatici.
Remaschi: “La Toscana dalla parte dei produttori” 
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MIELE

  Firenze - Un’annata 2019 
drammatica per il miele toscano, con 
un crollo delle produzioni fino all’85% 
dovuto alle condizioni climatiche; una 
concorrenza insostenibile dei paesi 
extraeuropei, Cina in primis, che pos-
sono contare su costi di produzione 
minori di cinque volte e di regole meno 
‘stringenti’ che però lasciano dubbi 
sulla qualità del prodotto finale. È al-
larmante secondo Cia Agricoltori Ita-
liani della Toscana il quadro regionale 
e nazionale del mercato del miele che 
emerge. 
Impossibile competere con i prezzi 
del prodotto da importazione: tro-
viamo negli scaffali della Gdo vasetti 
di miele da mezzo chilo a 1,29 euro, 
mentre un prezzo remunerativo per 
la stessa quantità di miele prodotto in 
Italia è di almeno 5 euro per il mille-
fiori e da 6 euro per il monofloreale.
«Oltre ad annate che possono essere 
climaticamente negative - commenta 
Luca Brunelli, presidente Cia Agricol-
tori Italiani della Toscana - con poca 

produzione (anche se questo non è 
coinciso con l’aumento dei prezzi) il 
settore deve fare i conti con la concor-
renza del prodotto estero che merita 
molta attenzione non solo nei con-
fronti degli agricoltori produttori di 
miele ma anche verso i consumatori. 
È necessario avere regole più attente a 
tutela del reddito e della competitività 
delle aziende, partendo dalla defini-
zione di miele fra Europa e Cina». 
Per Paolo Pescia, apicoltore livorne-
se, con 2.300 alveari (primo produt-
tore regionale) dislocati in diverse 
aree della Toscana (dalla montagna 
pistoiese alla Maremma, a seconda 
delle diverse fioriture) testimonia le 
difficoltà del settore: «Il 2019 è stato 
il peggiore degli ultimi 40 anni per 
la produzione di miele - sottolinea 
Pescia - a causa del clima. Ma quello 
che resta sono i problemi di mercato: 
i costi di produzione sono molto alti 
(la prima voce è il personale) superio-
ri di 5 volte rispetto ai paesi extra UE. 
Quindi oltre a valutare il prezzo del 
prodotto finale, che dovrebbe essere 
maggiore di almeno 5 volte, bisogne-
rebbe analizzare la qualità del miele 
che arriva da fuori nei nostri scaffali. 
Il miele importato viene prodotto con 
regole diverse e questo il consumato-
re lo deve sapere». 

 Miele cinese - Nel 2018, la pro-
duzione di miele nell'UE è stata di 
283.000 tonnellate. Tuttavia, l'UE non 
è autosufficiente e importa circa il 
40% del miele da paesi terzi, Cina ed 
Ucraina su tutte. Come spiega un re-
cente rapporto del Copa-Cogeca, sul 
mercato interno cinese, il miele vie-
ne venduto ad un prezzo compreso 
tra 9,02 e 36,09 €/kg mentre il prezzo 
all'importazione del miele cinese de-
stinato all'UE è compreso tra 0,90 e 
2,71€/kg. Questa differenza di prezzo 
non può essere spiegata diversamen-
te che da un'aggiunta massiccia di 
sciroppo di zucchero, dal costo com-
preso tra 0,45 e 0,54 €/kg. Gli esperti 
ritengono che il volume totale delle 
importazioni di "miele" cinese sia co-
stituito al 70% da sciroppo e al 30% da 
miele. Le miscele con un prezzo su-
periore a 0,99 €/kg (miele molto dilu-
ito con sciroppo) non possono essere 
rilevate attraverso tecniche ufficiali 
e quelle più sofisticate non rilevano 
le miscele con un prezzo superiore a 
2,17 €/kg (miele poco diluito con sci-

roppo). Mentre a partire da 3,16 €/kg 
non ci siano più tracce di sciroppo nel 
miele.
La possibilità di un miele prodotto 
con ‘regole diverse’ è testimoniata 
anche dalla definizione di miele che 
in Cina è diversa da quella dell'UE e 
del Codex Alimentarius. Il miele nella 
legislazione europea è "una sostanza 
dolce naturale che le api (Apis melli-
fera) producono dal nettare di piante 
che esse bottinano, trasformano, di-
sidratano, immagazzinano e lasciano 
maturare nei favi dell'alveare". Ciò 
implica che non è permesso alcun 
intervento umano nel processo di 
maturazione e deumidificazione del 
miele da parte delle api. Nella defini-
zione cinese di miele, la deumidifica-
zione non viene effettuata dalle api, 
ma attraverso un processo artificiale 
di deumidificazione attiva. Tale me-
todo rende il processo di produzione 
più rapido e meno costoso e il pro-
dotto ottenuto è un nettare deumidi-
ficato artificialmente e non maturo. 
Questo metodo di produzione non è 
conforme agli standard di produzio-
ne dell'UE. Inoltre, si stima che una 
grande fetta del miele prodotto in 
Cina (90%) corrisponda alla definizio-
ne cinese di miele, in seguito esporta-
to verso l'UE.
Senza dimenticare che l'apicoltura è 
un'attività rispettosa dell'ambiente, 
perfettamente integrata ad ecosiste-
mi e habitat naturali. Il servizio di im-
pollinazione reso dall'apicoltura in si-
nergia con gli impollinatori selvatici è 
fondamentale per l'agricoltura e l'orti-
coltura in Europa e per la biodiversità.

Miele a picco. In Toscana nel 2019 produzione in calo dell’85%
e concorrenza insostenibile con prodotto estero ‘tarocco’ 

Allarme Cia Toscana, Brunelli: «Servono regole più attente per garantire competitività
a nostre aziende». Invasione vasetti dalla Cina: solo il 30% è composto da miele,

il resto è sciroppo. E i costi di produzione sono cinque volte inferiori

 Firenze - «Le previsioni 
per l’annata 2020 non 
sono per niente positive, 
l’andamento climatico 
con un inverno con tem-
perature superiori alla 
media, farebbe preve-
dere una stagione come 
quella passata quando 
il freddo è arrivato ad 
aprile e maggio, danneg-
giando irreparabilmente 
la fioritura di piante ed 
alberi. Lo scorso anno la 
produzione non c’è prati-

camente stata in Toscana 
ed in Italia, dobbiamo 
sperare che nonostante 
un inverno caldo il gran-
de freddo non venga a 
primavera inoltrata».
C’è forte preoccupazione 
nelle parole di Franco 
Masotti (nella foto), 
presidente Gie Apicol-
tura della Cia Toscana, 
per come sta andando la 
stagione. Con il freddo in 
primavera, inoltre, le api 
non escono dalle arnie 

e gli apicoltori devono 
intervenire per nutrirle, 
con un forte aumento 
dei costi di produzione, 
in particolare per chi fa 
nomadismo visto che 
deve aggiungere i costi 
del gasolio.
«Minore produzione (di 
miele, ma anche propoli, 
pappa reale) significa 
apicoltori che smetto-
no l’attività - aggiunge 
Masotti -, e quindi meno 
api, perché senza gli 

apicoltori non ci sareb-
bero nemmeno le api. C’è 
bisogno che la politica a 
livello europeo faccia un 
passo in avanti, qualcosa 
si è mosso (stop ad alcuni 
neonicotinoidi) ma serve 
di più».

Annata 2020,
le premesse sono negative

L’apicoltura 
è un’attività 

rispettosa 
dell’ambiente, 
perfettamente 
integrata ad 
ecosistemi e 

habitat naturali

Pagine a cura di: Lorenzo Benocci
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Disfida del Cacciucco e Museo Modigliani per l’Anp
 Firenze - Si è conclusa la "Disfida del Cacciucco" con il pranzo presso il ristorante "La Barcarola". Il 
pranzo ha seguito la visita alla mostra su Modigliani, ospitata presso il Museo della Città di Livorno.

  Firenze - L’Anp CIa Toscana sta lavoran-
do per realizzare una iniziativa a Prato su an-
tifascismo ed antirazzismo con un incontro 
fra pensionati e giovani, attraverso diverse 
modalità di comunicazione, di una serie di 
memorie legate al razzismo ed alle depor-
tazioni. La iniziativa, dal titolo provvisorio 
“Ogni giorno è giorno di memoria: Letture e 
testimonianze del passato/presente” si ispira 
alle parole il presidente Sergio Mattarella, 
recentemente intervenuto a Milano per i 50 
anni dalla strage di piazza Fontana: «Disin-
volte manipolazioni strumentali del pas-
sato, persistenti riscritture di avvenimenti, 
tentazioni revisioniste alimentano inter-
pretazioni oscure entro le quali si pretende 
di attingere versioni a uso settario, nel 
tentativo di convalidare, a posteriori, scelte 

di schieramento, opinioni di ieri».
Il programma (la data è ancora da definire) 
prevede, dopo brevi interventi di saluti isti-
tuzionali, una presentazione delle ragioni 
dell’iniziativa da parte di Maria Giovanna 
Landi, vicepresidente vicaria di Anp Tosca-
na, quindi la comunicazione di Paolo de 
Simonis di Anei, l’associazione nazionale 
ex internati, “Costruire la memoria: tra fede 
e ragione”. A seguire la rappresentazione 
“Viva l’Itali”, storie e immagini dello sport e 
degli sportivi, dal fascismo ai campi di con-
centramento raccomtato da Tiziano Lanzini, 
del consiglio nazionale Aned, l’associazione 
degli ex deportati nei campi di concen-
tramento nazisti, ed una comunicazione 
di Enrico Iozzelli sulle deportazioni degli 
operai a Prato.

 Firenze - In un recente 
rapporto di ISTAT sulle Con-
dizioni di vita dei pensionati 
riferite agli anni 2017-2018 si 
apprende quanto segue. Sono 
stati spesi 293 miliardi di euro 
in prestazioni pensionistiche.
Nel 2018, il numero di benefi-
ciari resta stabile a 16 milioni 
rispetto al 2017.
Ampia la disuguaglianza di 
reddito tra i pensionati: al 
quinto con redditi pensioni-
stici più alti va il 42,4% della 
spesa complessiva.
Un pensionato su quattro per-
cepisce un reddito lordo da 
pensione sopra i 2.000 euro. 
Oltre un terzo dei pensiona-
ti vive in coppia senza figli 
(35,5%), poco più di un quarto 
da solo (27,4%).
Per quasi 7 milioni e 400mila 
famiglie con pensionati i tra-
sferimenti pensionistici rap-
presentano più dei tre quarti 
del reddito familiare disponi-
bile. In calo i pensionati da la-
voro che dichiarano di essere 
occupati (-21,3% rispetto al 
2011).
«I dati più interessanti per una 
riflessione socio-economica 
sono quelli legati al rapporto 
pensioni-povertà», afferma 
Enrico Vacirca, presidente di 
Anp Toscana.
Le famiglie con pensionati 
presentano valori del reddito 

medio e mediano più bassi 
rispetto a quelli delle altre fa-
miglie, mentre accade il con-
trario se si considera il reddito 
netto familiare equivalente 
(che tiene conto dell’effetto 
delle economie di scala e ren-
de direttamente confrontabili 
i livelli di reddito di famiglie 
diversamente composte). 
Infatti, il valore medio di 
quest’ultimo aggregato è pari 
a 20.646 euro per le famiglie 
con pensionati contro i 18.900 
euro delle restanti famiglie.
Ne consegue che il rischio di 
povertà delle prime (15,9%) è 
circa 8 punti percentuali in-
feriore a quello delle seconde, 
confermando l’importante 
ruolo di protezione economica 

che i trasferimenti pensioni-
stici svolgono per le famiglie. 
La presenza di un pensionato 
all’interno di nuclei familia-
ri “vulnerabili” (genitori soli 
o famiglie di altra tipologia) 
consente quasi di dimezza-
re l’esposizione al rischio di 
povertà (rispettivamente dal 
31,6% al 16,1% e dal 28,2% al 
18,7%).
«Tutto questo - continua Il 
presidente di Anp Toscana -, 
non fa altro che avvalorare 
le richieste dell’Associazione 
pensionati per interventi mi-
gliorativi delle pensioni mi-
nime ed una indicizzazione 
per l’adeguamento del potere 
d’acquisto delle pensioni al 
costo della vita.

 Firenze - Il recente Rapporto sul-
lo stato di salute nella Ue, con un fo-
cus specifico sull’Italia, ha evidenzia-
to molti punti di vantaggio del nostro 
Paese rispetto al resto di Europa, ma 
con una forbice delle diseguaglian-
ze sociali in sanità che si sta facendo 
sempre più ampia.
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale 
efficiente, almeno in alcune aree (an-
cora per le disuguaglianze), ma so-
prattutto solidale ed universalistico, 
fa sì che abbia la migliore capacità di 
evitare le morti premature e presenta 
uno dei livelli più bassi di cause pre-
venibili e trattabili di mortalità.
Diseguaglianze di salute che si so-
stanziano non solo tra il Nord e Sud 
del Paese, ma anche nell’ambito della 
stessa Regione, fra aree metropolita-
ne e aree rurali, fra aree di pianura 
e di montagna, della stessa città, da 
quartiere a quartiere.
Dal Rapporto si capisce che le malat-

tie colpiscono quella parte di popola-
zione con minor redditi e una scarsa 
scolarizzazione: più il disagio socio-
economico è alto e più l’incidenza 
delle patologie aumenta. La minor 
alfabetizzazione incide inoltre sulla 
capacità di accesso ai servizi. Dob-
biamo ragionare in maniera nuova, 
afferma Enrico Vacirca, Presidente 
ANP Toscana, e fare politiche che ten-
gano conto di queste disuguaglianze, 
chiedersi se anche le Associazioni dei 
Pensionati possono avere un ruolo in 
questo superamento delle disugua-
glianze, da qui è sempre più impor-
tante la partecipazione consapevole 
alle varie opportunità che si offrono 
o che vanno colte o rivendicate, come 
la presenza a vario titolo nel Comitati 
di Partecipazione delle Società della 
salute e dei Distretti Socio-Sanitari. È 
anche che le stesse Associazioni deb-
bano attrezzarsi e come per parteci-
pare a questa sfida.

 Firenze - Il Rapporto 
sullo Stato di Salute in Ita-
lia, più precisamente lo Sta-
te of Health in the EU: Italy. 
Country Health Profile 2019, 
presentato a Bari dall’Aress 
Puglia in collaborazione con 
Commissione Ue, Ocse e Os-
servatorio Europeo sui Siste-
mi Sanitari e sulle Politiche 
Sanitarie, ha rilevato come 
sia pregiato ed efficace il si-
stema di assistenza primaria 
dell’Italia, ma è anche il Pae-
se con i medici più anziani - 
media superiore a 55 anni - e 
tra quelli con il minor nume-
ro di infermieri. 
Il numero di medici pro ca-
pite, infatti, in Italia è supe-
riore alla media europea: 4 
rispetto al 3,6 per 1.000 abi-
tanti nel 2017. Però, l’età dei 
medici attualmente in servi-

zio in Italia “desta preoccu-
pazioni circa la capacità del 
sistema sanitario di rispon-
dere alle esigenze sanitarie 
della popolazione in futuro”. 
Nel 2017 più della metà dei 
medici italiani in attività 
aveva un’età pari o superio-
re a 55 anni, la percentuale 
più elevata di Europa (me-
dia 38 anni). L’Italia, inoltre, 
impiega meno infermieri 
rispetto a quasi tutti i Paesi 
dell’Europa occidentale (ad 
eccezione della Spagna) e il 

loro numero è notevolmente 
inferiore alla media dell’UE 
(5,8 infermieri per 1.000 abi-
tanti contro gli 8,5 dell’UE).
Questi dati, che saranno ag-
gravati molto probabilmen-
te anche dalla richiesta che 
molti medici hanno fatto o 
faranno sul pensionamen-
to a quota cento, desta non 
poche preoccupazioni spe-
cialmente fra la popolazione 
anziana, quella più sensibile 
alle disuguaglianze socio-
sanitarie per solitudine, 
lontananza dai centri dove 
si erogano servizi socio-sa-
nitari e civili. ANP Toscana 
chiede che questo problema 
venga affrontato prima pos-
sibile, a partire dall’univer-
sità, dalle professioni, dalle 
risorse al digitale ed alle far-
macie di servizi. 

Errore sulle pensioni
di gennaio. Il commento

di Enrico Vacirca

 Firenze - Nel mese scorso l’Istituto 
nazionale di previdenza (Inps) ha com-
messo un errore nella computazione del 
cosiddetto “Bonus Poletti”, ciò ha deter-
minato una riduzione del contributo della 
pensione di gennaio compresa tra i 60 e i 
100 euro. L’Istituto provvederà a saldare 
quanto dovuto con la nuova pensione di 
febbraio. 
«Per molti pensionati ogni mese sono 
centinaia gli euro mancanti - chiosa il 
presidente regionale Anp Enrico Vacirca 
-. Infatti, da un recente rapporto dell’Istat 
emerge che un pensionato su dieci riceve 
meno di 500 euro di pensione. La Carta 
sociale europea ha stabilito una soglia 
minima di 650 euro per le pensioni. Con-
tinueremo la nostra azione affinché vi sia 
un adeguamento a questo importo».

Staffetta della Memoria.
Per non dimenticare

Pensionati, pilastri delle famiglie

Le disuguaglianze: un nodo molto stretto nella sanità

Sos sanità. Mancano i medici di famiglia
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Micotossine. Un pericolo
spesso sottovalutato

di Mauro Antongiovanni
Accademia dei Georgofili

  Firenze - Gli alimenti di ori-
gine vegetale, in particolare i cereali, 
vengono normalmente aggrediti da 
colonie di muffe, sia in campo che 
durante lo stoccaggio ed il trasporto.  
Perché ciò avvenga si devono verifica-
re condizioni di temperatura dell’aria 
superiori a 20°C e di umidità dell’ali-
mento superiori al 15%. Il danno che 
ne deriva è importante, sia perché 
l’ammuffimento altera negativamen-
te le caratteristiche organolettiche 
dell’alimento ma, soprattutto, perché 
le muffe producono metaboliti tossici, 
le micotossine. Con l’aumento della 
temperatura media del pianeta, il fe-
nomeno si comincia a verificare anche 
in zone che non lo conoscevano.
I microfunghi che più comunemente 
attaccano le derrate alimentari appar-
tengono ai generi Aspergillus, Penicil-
lium e Fusarium.
Il consumo di alimenti contaminati 
comporta l’insorgenza di micotossi-
cosi, anche molto gravi, negli animali 
che li consumano, uomo compreso.

I ruminanti sono gli animali meno su-
scettibili, in quanto il loro abbondante 
ed efficiente microbiota ruminale è in 
grado di neutralizzare le micotossine, 
con la sola eccezione della aflatossina 
B1 che viene convertita in aflatossina 
M1, non meno tossica. Purtroppo, la 

aflatossina M1 passa facilmente nel 
latte, con le conseguenze che è facile 
immaginare. 
Sappiamo che nel nostro paese i con-
trolli sugli alimenti sono puntuali ed 
affidabili, tanto da tranquillizzarci. 
Ciò non toglie che qualcosa sfugga, 

coscientemente o incoscientemente, e 
gli animali da reddito, alimentati con 
alimenti contaminati, anche nel caso 
che non trasmettano tossine all’uo-
mo, nella migliore delle ipotesi vedo-
no compromesse le loro produzioni.  
I motivi della diffusione di tali alimen-

ti sono molteplici e vanno dalla dispo-
nibilità sul mercato di materie prime 
contaminate da cattive condizioni cli-
matiche e disponibili a prezzi conve-
nienti, alla incompleta campionatura 
e/o cattiva qualità della campionatura, 
alla comparsa di micotossine non pre-
senti al momento della campionatura, 
all’effetto sinergico non previsto di più 
micotossine, alle cattive condizioni di 
stoccaggio in azienda, alla possibile 
interazione negativa fra micotossine e 
patogeni.
Come si può prevenire o cercare di 
prevenire tutto ciò? Un modo è quello 
di impiegare dei prodotti “mycotoxin 
binders” che bloccano le micotossine a 
livello gastro-enterico e ne impedisco-
no l’assorbimento.
Non tutti i “mycotoxin binders” sono e 
si mantengono sufficientemente effi-
cienti anche dopo essere stati sottopo-
sti a processi produttivi industriali.
Purtroppo, non esistono indicazioni 
certe sulla efficacia dei binders dispo-
nibili, per cui o ci si affida ai risultati 
dell’esperienza provandoli o, molto 
meglio, si cerca di evitare l’impiego di 
alimenti non sicuri da questo punto di 
vista.

 Firenze - Nuove opportu-
nità saranno offerte ai Comuni 
toscani per interventi di piani-
ficazione volti alla riduzione del 
consumo di suolo, al riuso e alla 
rigenerazione del territorio. E 
saranno incentivate e sostenute 
strategie di area vasta per favo-
rire un miglior funzionamento 
dei servizi e ad un utilizzo più 
razionale del territorio. Tutto 
questo grazie a tre provvedi-
menti, proposti dall’assessore 
alle infrastrutture e al governo 
del territorio Vincenzo Cecca-
relli, e approvati dalla giunta 
regionale nel corso della sua ul-
tima seduta.
Favorire il recupero, soprat-
tutto nelle aree interne. Grazie 
alle modifiche proposte alla 
legge per il recupero del patri-
monio edilizio esistente (la n. 3 
del 2017), che ora passeranno al 
Consiglio Regionale per la va-
lutazione delle commissioni e 
dell’aula, verrà ampliato il cam-
po di applicazione della norma 
anche agli immobili, che abbia-
no qualsiasi destinazione d’uso, 
in condizioni di abbandono e 
degrado situati nei centri stori-
ci dei comuni ubicati nelle aree 
interne. In questo caso non è 
previsto un premio in termini 
volumetrici, bensì l’abbatti-
mento del 50 per cento degli 
oneri di urbanizzazione.
Altra novità sarà l’obbligo per i 
Comuni di applicare una ridu-
zione minima del 50 per cento 
degli specifici oneri per il muta-

mento della destinazione d’uso 
agricola: una misura significati-
va per favorire il recupero delle 
residenze rurali abbandonate.
È stato inoltre previsto l’amplia-
mento del campo di applicazio-
ne includendo anche gli immo-
bili per i quali sia stata rilasciata 
la sanatoria edilizia straordina-
ria o siano state applicate le spe-
cifiche sanzioni pecuniarie pre-
viste dalla normativa vigente in 
caso di incrementi volumetrici 
o di superficie utile, detraendo 
dalla superficie realizzabile, in 
applicazione della legge stessa, 
quanto già abusivamente rea-
lizzato.
Al fine di favorire la realizza-
zione degli interventi consen-
titi dalla legge, infine, è stato 
proposto l’innalzamento del 
premio volumetrico in rappor-
to alla prestazione sismica e 

la contestuale rimodulazione 
della prestazione energetica ri-
chiesta.
Contributi per i piani interco-
munali. La giunta ha poi appro-
vato una delibera con la quale 
stabilisce i criteri per la conces-
sione dei contributi regionali 
per i Piani operativi interco-
munali, introdotti con l’ultima 
modifica alla legge urbanistica, 
la 65/2014. Con lo stesso atto ha 
destinato ai contributi per la re-
dazione dei Piani oltre 410mila 
euro per il triennio 2020-22.
Rigenerazione urbana. Decisa, 
infine, la destinazione di 6,6 
milioni di risorse del bilancio 
di previsione 2020-22 allo scor-
rimento della graduatoria degli 
interventi di rigenerazione ur-
bana del bando 2019 selezionati 
a seguito della delibera di giun-
ta 175 del 2019.

 Firenze - Al momento 
di andare in stampa 
ci è giunta la notizia 
dell’accordo saltato per 
l’acquisizione dello sta-
bilimento del pomodo-
ro Petti di Venturina da 
parte del gruppo Barilla.
Quando sembrava tutto 
fatto e nonostante fosse 
arrivato anche il via 
libera da parte dell’Anti-
trust è arrivata la comu-
nicazione congiunta da 
parte delle due aziende: 
«Il Gruppo Barilla e 
Italian Food del gruppo 
Petti hanno deciso con-
sensualmente di non 
procedere al perfezio-
namento dell’accordo di 

partnership oggetto di 
comune valutazione nei 
mesi scorsi. Italian Food 
continuerà il proprio 
percorso di valorizza-
zione della filiera del 
pomodoro toscano. 
Barilla continuerà a 
valutare con interesse 
opportunità di sviluppo 
coerenti con il proprio 
core business».
L’acquisto che fu comu-
nicato il mese scorso si 
doveva realizzare in tre 
passaggi, come aveva 
spiegato l’Agcm: per pri-
ma la sottoscrizione di 
un aumento di capitale 
di Italian Food (If) da 
parte Antonio Petti fu 

Pasquale Spa (Apfp). 
Dopodiché Apfp avreb-
be detenuto il 75% del 
capitale della società, 
che successivamente 
sarebbe stato ceduto a 
Barilla, mentre il figlio di 
Antonio Petti, Pasquale 
(attualmente alla guida 
della società) avrebbe 
acquisito il restante 
25%. A quel punto 
Barilla avrebbe avuto 
il controllo esclusivo di 
Italian Food.
Fino al colpo a sorpre-
sa finale, con le due 
aziende che non hanno 
fornito spiegazioni 
sul mancato epilogo 
positivo.

Barilla e Petti rinunciano all’accordo
Territorio e paesaggio. Norme toscane
aggiornate per ridurre consumo suolo

e favorire recupero in aree interne
Per il triennio 2020-22 stanziati inoltre 410mila euro

per contributi alla redazione dei Piani operativi intercomunali
e 6,6 milioni per interventi di rigenerazione urbana

ULTIM’ORA
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  Arezzo - Il sindaco di 
Loro Ciuffenna Moreno Botti, 
ha deliberato il divieto tempo-
raneo dell’utilizzo di prodot-
ti erbicidi a base di glifosate 
sull’intero territorio comunale 
dal 15 febbraio 2020 fino al 31 
dicembre 2020, ai fini della tu-
tela della salute pubblica, della 
falda idropotabile e del suolo.
Tale delibera è stata adottata 
pur non essendoci particolari 
elementi di inquinamento da 
glifosate nel territorio del co-
mune valdarnese, quindi solo 
in via precauzionale. Comun-
que sia, stando così le cose, è 
bene che i soci sappiano che 
la trasgressione all’obbligo di 
tale divieto, “fatta salva l’even-
tuale applicazione delle san-
zioni stabilite dall’art. 24 del 
D. Lgs. N150/2012 concernen-

te l’attuazione della direttiva 
2009/128/CE in materia di pe-
sticidi, che prevede la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
euro 5.000,00 ad euro 20.000, 
00, la violazione della presen-
te ordinanza sarà punita, ai 
sensi dell’art.7 - bis del D.Lgs. 

267/2000 Testo unico degli 
Enti Locali, con la sanzione 
amministrativa pecuniaria 
da un minimo di € 25,00 ad 
un massimo di € 500,00, me-
diante procedimento ex art. 
689/1981” e successive modifi-
che. Quindi attenzione, perché 

dal 15 febbraio potranno esse-
re applicate queste sanzioni a 
chi usa il glifosate in agricol-
tura o per usi diversi nel co-
mune di Loro Ciuffenna unico 
comune in tutta la provincia di 
Arezzo e secondo in Toscana.

Finanziaria. Credito
d’imposta per acquisto
di attrezzature e beni

strumentali
Esonero contributivo per
CD e IAP sotto i 40 anni

 Arezzo - La Cia informa che, con la manovra finanziaria 2020, 
è stato introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di attrezzatu-
re e beni strumentali anche in agricoltura. Tale credito è utilizza-
bile in compensazione nel modello per pagamenti tributi F24, uti-
lizzabile ad esempio per pagamenti iva e contributi; il credito sarà 
diviso in cinque quote annuali di pari importo variando a seconda 
della tipologia di investimento che viene fatto. 
Non tutti i beni acquistati danno diritto al credito, ma molti tipi di 
investimento garantiscono la possibilità di accedere a questo bene-
ficio. Riteniamo che sia una interessante opportunità ed invitiamo 
i soci a valutarla insieme a noi, venendo nei nostri uffici di per valu-
tare la natura del credito che potresti aver maturato tramite l’acqui-
sto di attrezzature e beni strumentali. Sempre nell’ambito di una 
serie di provvedimenti a favore dell’agricoltura, viene prevista an-
che la decontribuzione IVS al 100% in favore dei Coltivatori Diretti 
e degli Imprenditori Agricoli Professionali di età inferiore ai 40 anni 
che si iscrivano alla previdenza agricola nel periodo tra il 1/1/2020 
ed il 31/12/2020. L’esonero viene concesso per un periodo massimo 
di 24 mesi, e come per il precedente analogo provvedimento non è 
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanzia-
mento previsti dalla normativa vigente ed è soggetto ai limiti degli 
aiuti del regime “de minimis”. Tale decontribuzione non ha alcun 
effetto sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 Arezzo - La Cia, da sempre 
sensibile alle tematiche ambien-
tali, ha deciso di dare supporto 
concreto alle imprese del terri-
torio per ridurre le emissioni di 
CO2, intraprendendo una col-
laborazione con Enegan, trader 
nazionale di Luce, Gas e Teleco-
municazioni. Enegan traduce la 
sua anima verde nella fornitura 
di energia 100% green certificata 
da garanzia d’origine, che attesta 
la completa compensazione delle 
emissioni di CO2 associate al ser-
vizio erogato. 
La garanzia d’origine dell’energia 
elettrica è una certificazione elet-
tronica che attesta l’origine rin-

novabile delle fonti energetiche. 
Inoltre, come partner affidabile e 
trasparente a fianco delle aziende, 
offre soluzioni personalizzabili in 
base alle diverse esigenze di con-
sumo, un consulente Green dedi-
cato e molti altri servizi esclusivi. 
Per scoprire maggiori dettagli 
sulle soluzioni sostenibili che fan-
no per te, vai su www.enegan.it o 
scrivi all’ufficio Relazioni Strate-
giche e Commerciali, all’indiriz-
zo rst@enegan.it, esclusivamente 
dedicato a tutti gli associati Cia 
Arezzo. Gli uffici di Cia Arezzo 
sono a tua disposizione per qual-
siasi informazione telefonando 
allo 0575.21223.

 Arezzo - è in programma il 
corso di primo rilascio per l’abi-
litazione alla guida del trattore 
agricolo e forestale a ruote e a 
cingoli (13 ore) nelle seguenti 
date:
- 11 marzo 2020 ore 9.00 - 12.00 
presso Agricoltura è Vita Etruria 
Srl - Viale Sardegna n.37 int.7 - 
Siena;
- 11 marzo 2020 ore 13.30 - 18.30 
e 17 marzo 2020 ore 8.30 - 13.30 
presso Bibbiani Macchine Agri-
cole Srl - Via Aldo Moro n.2, 
Zona industriale Le Badesse, 
53035 Monteriggioni (SI).
Il costo onnicomprensivo del 
corso è pari ad € 295,00. Tale per-
corso è rivolto a coloro che sono 
interessati ad ottenere l’abilita-
zione sia per trattori a ruote che 
a cingoli (in possesso di patente 
B); si ricorda inoltre che per effet-

tuare la parte pratica è necessa-
rio indossare scarpe antinfortu-
nistiche.
È fatta salva la possibilità di do-
ver spostare le date previste per 
la parte pratica qualora dovesse-
ro verificarsi condizioni metere-
ologiche avverse
Nel caso di interesse dovrà es-
sere prodotta la seguente docu-
mentazione da consegnare en-
tro e non oltre alla Cia a voi più 
vicina entro il prossimo 5 marzo 
2020:
• La scheda d’iscrizione dell’a-
genzia denominata "Iscrizione 
Corso Trattore".
• Ricevuta di avvenuto paga-
mento in caso lo stesso av-
venga con bonifico IBAN 
IT48G0103014217000063280093 
Codice BIC PASCITM1J25.
• Copia della patente di guida B.

 Capolona - Eletto il nuovo Con-
siglio di Amministrazione del GAL 
Appennino Aretino che ha riconfer-
mato il presidente Sandro Sassoli e il 
vicepresidente Giorgio Del Pace. 
Il GAL Appennino Aretino è la socie-
tà consortile che gestisce, nelle aree 
rurali della provincia di Arezzo i con-
tributi finanziari erogati dall’Unione 
europea attraverso il Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) della Toscana. 
La compagine societaria è una parte-
cipata composta da soggetti pubblici 
e privati sono sostanzialmente rap-
presentati tutti gli enti locali e le as-
sociazioni di Categoria, unica espe-
rienza di gestione di fondi pubblici da 
parte di una società mista pubblica-
privata.
Il GAL Appennino Aretino ha otte-
nuto negli anni ottimi risultati sin 
dall’avvio nel 1997 dell’Iniziativa Co-
munitaria LEADER II nel territorio 
montano e rurale della provincia di 
Arezzo. 

Oggi il GAL Appennino Aretino è una 
realtà consolidata che gestisce im-
portanti risorse economiche sia per 
il pubblico che per il privato in soste-
gno dello sviluppo locale. L’attività 
del GAL si attesta in questa program-
mazione ad oltre 9 milioni di euro di 
contributi previsti per il territorio di 
riferimento ai quali si aggiungono 
€ 629.183,98 di premialità. Ad oggi 
in piena attività il GAL ha pubblica-
to tutti i Bandi delle misure previste 
nella propria Strategia è in attuazio-
ne con tanti progetti da seguire che 
accompagna fino all’ottenimento del 
contributo. Attualmente sono aperti 
due Bandi rivolti ai Comuni, Unio-
ne dei Comuni ed Ente Parco dell’a-
rea del GAL che si chiuderanno il 30 
aprile 2020. Al nuovo direttivo un 
buon lavoro considerando che sarà 
coinvolto nella chiusura della pro-
grammazione LEADER 2014-2020 e 
nell’importante impegno in previsio-
ne di quella nuova.

Biologico. Proroga
per presentazione del

Pap: dal 31 gennaio
al15 maggio 2020

 Arezzo - Il Mipaaf ha fatto alcune conside-
razioni come l’adozione del fascicolo azienda-
le in modalità grafica da parte dell’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura (Agea) e quindi an-
che Artea per la Toscana. Cosa che ha compor-
tato il riposizionamento dei limiti catastali con 
conseguente ridefinizione della consistenza 
territoriale per ciascuna azienda agricola e 
che la nuova consistenza territoriale riporta-
ta nei fascicoli aziendali in modalità grafica 
potrebbe determinare disallineamenti con i 
dati presenti nella notifica di attività biologica, 
impedendo di fatto l’inserimento nel Sistema 
informativo biologico (SIB) delle informazioni 
previsionali riguardanti i programmi annuali 
di produzione. Anche su richiesta di alcune re-
gioni ed anche della Cia, il Mipaaf ha ritenuto 
necessario prorogare il termine di presenta-
zione dei Programmi Annuali di Produzione 
(PAP) dal 31 gennaio al 15 maggio 2020.

 Arezzo - L’Unione dei comuni montani del Casentino ha reso 
note le date del 2020 in cui saranno posti in vendita, tramite 
procedura negoziata, lotti di materiali legnosi in piedi, sul letto 
di caduta o ciglio strada. Le ditte interessate a partecipare alle 
vendite, in possesso dei requisiti di legge, potranno fare richiesta 
inoltrando domanda in carta semplice indirizzata all’Unione dei 
comuni nelle seguenti date: 25 febbraio, 7 aprile, 15 settembre e 
27 ottobre. Si ricorda che per operare nel territorio facente parte 
del Patrimonio agricolo forestale della Regione, è obbligatoria 
l’iscrizione all’albo delle ditte boschive ed essere in possesso 
del tesserino d’identificazione per operatori forestali (art. 47, c. 
6 quinquies della legge forestale regionale) o avere alle proprie 
dipendenze personale in possesso di tale tesserino. Alle richieste 
accettate seguirà l’invito a partecipare alla prima vendita utile e 
alle successive. Info: Beatrice Brezzi, Tel. 0575 5071 - 507251.

Cia Arezzo sceglie l’energia 
verde di Enegan

Sottoscritta convenzione con la società 
toscana di distribuzione di energia

Vendite legname 2020 in Casentino

Loro Ciuffenna. C’è il divieto di uso
del glifosato su tutto il territorio
Vietato anche l’uso nei quantitativi e nei tempi

previsti dalle norme nazionali

Corso per primo rilascio
patentino trattore

11 e 17 marzo a Siena e Monteriggioni. 
Iscrizioni entro il 5 marzo nelle sedi Cia

Elezioni al Gal Appennino. Confermati
Sassoli presidente e Del Pace vicepresidente
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  Grosseto - Un 2019 con troppi 
segni negativi quello che l’agricoltura 
di Grosseto si lascia alle spalle e anche 
il 2020 sembra prospettarsi con ombre 
scure.
Facendo una sintesi, si evidenziano pro-
duzioni ridotte,  prezzi non remunerati-
vi, mercati sempre più difficili, un nume-
ro crescente di aziende in sofferenza che 
non riescono a capitalizzare per essere 
al passo con le nuove tecnologie, l’au-
mento di terreni abbandonati e la lenta 
ma costante diminuzione di aziende at-
tive - dichiara il Presidente Cia Claudio 
Capecchi - oggi l’agricoltura deve neces-
sariamente confrontarsi e adeguarsi a 
un mercato in costante evoluzione dove 
alcune dinamiche, se non sono proprio 
superate, stanno comunque cambiando 
velocemente. Per essere competitivo è 
fuori discussione che l’agricoltore si deve 
affidare anche alle nuove tecnologie, alla 
ricerca, deve investire e scegliere percor-
si sempre più sostenibili per ricoprire i 
costi di produzione.
Gli imprenditori agricoli devono poi fare 
uno sforzo e fare squadra per avere la 
forza di contrastare lo strapotere della 
GdO; i non sempre efficienti control-
li sulla merce che sbarca in Italia e la 
triangolazione dei prodotti e infine per 
arginare la concorrenza sleale. Fattori 
questi che a vario titolo mettono in crisi 
le produzioni locali e che devono essere 
affrontati in accordo con le Istituzioni e 
la politica.
Non va poi sottovalutata, l’ondata ani-
malista e ambientalista che sta giusta-
mente attraversando il mondo e che però 
rischia di fare passare informazioni sba-
gliate e dannose, in particolare modo, 
sul settore dell’allevamento - dichiara il 
Direttore Cia Enrico Rabazzi - A ciò van-
no aggiunti i cambiamenti climatici e la 
marcata tendenza al surriscaldamento 
con sfasamenti stagionali e una mag-
giore frequenza di fenomeni estremi. Il 
2019 è stato giudicato il quarto più caldo 
per il nostro paese e l’eccezionalità degli 

eventi atmosferici sono ora una costan-
te con danni alle produzioni agricole, 
le strutture, la sicurezza del territorio. 
Altro capitolo è quello della burocrazia, 
una tassa occulta, sempre meno amica 
del mondo agricolo causa, tra altre, della 
resa incondizionata di molti imprendi-
tori. Controlli assillanti, adempimenti 
complicati e   leggi farraginose spesso 
contraddittorie sottraggono tempo e 
impegno a chi lavora e si trasformano in 
costo ulteriore.
Penalizzante - continua la Cia - per la 
Maremma è la mancanza d’infrastrut-
ture adeguate a un mondo in continuo 
movimento come un sistema viario ob-
soleto e non in sicurezza, la mancanza di 
una capillare ed efficiente banda larga, 
la chiusura di servizi primari nelle aree 
rurali con il conseguente abbandono del 
territorio e il mancato cambio genera-
zionale. Nel complesso per il 2019 si può 
parlare di una sostanziale  stagnazione 
dell’agricola evidentemente anche in-
fluenzata dalle difficoltà dell’economia 
nazionale. Dobbiamo recuperare il va-
lore che la terra rappresenta e formulare 
progetti coerenti e di coesione, ammo-
dernare e rendere efficienti le infrastrut-

ture e questo è un compito al quale la 
politica e le istituzioni non si possono 
più sottrarre se si vuol dare un futuro 
all’agricoltura.
Un capitolo a parte è quello dell’agrituri-
smo - dichiara Capecchi- chi ha puntato 
sulla multifunzionalità ha reagito me-
glio agli stimoli di mercato e ad assicu-
rarsi un’aggiunta di reddito, grazie alla 
sua capacità di integrarsi con il territorio 
e alla crescente domanda di cibo di qua-
lità, di ospitalità sostenibile di servizi 
alla persona e di esternalità positiva.
Purtroppo anche l’agriturismo sta sof-
frendo a causa della congiuntura nega-
tiva mondiale, la mancanza dunque di 
ospiti, la pesante burocrazia e gli obbli-
ghi normativi.
Un insieme di fattori che stanno eroden-
do i margini di guadagno.
Urgente anche una più equa tassazione, 
proprio per chi vive in zone rurali, che 
sono chiamati a pagare tasse comunali 
più onerose rispetto a chi vive in città a 
fronte di servizi più scadenti.
Contestiamo inoltre che siano applicate 
nuove tasse sotto forma di canone come 
la Cosap che reputiamo ingiusta e non 
accettabile. 

 Settore olivicolo: la campagna olearia 
2019 in provincia di Grosseto ha registrato un 
calo medio del 15 per cento rispetto al 2018 
un dato inferiore alla media regionale che 
si attesta a un -20%. Malgrado la Maremma 
abbia ottenuto numeri leggermente migliori 
rispetto alle zone interne della Toscana, 
i risultati dell’anno scorso sono lontani 
dall’essere considerati di "piena carica” come 
nel 2018. Le cattive condizioni climatiche che 
hanno accompagnato quasi tutte le fasi di 
sviluppo dell’olivo, il gran caldo scoppiato 
all’inizio dell’allegagione, una fioritura bella 
ma precoce e le pessime condizioni climatiche 
di novembre hanno causato perdite pesanti. 
Buona nel complesso la qualità anche se si è 
dovuto prestare molta attenzione agli attac-
chi della mosca con controlli capillari sui terri-
tori. Il settore come tanti altri soffre non solo 
a causa dei cambiamenti climatici ma anche 
per una forte concorrenza sleale. È necessario 
premiare le filiere agricole che s’impegnano 
a garantire un olio di qualità, che potrebbe 
garantire prezzi più remunerativi.

 Settore vitivinicolo: rispetto al 2018, 
annata straordinaria, il 2019 ha registrato un 
lievissimo calo della produzione ma grazie a 
una primavera fredda e piovosa e a un inizio 
estate calda e secca la qualità dell’uva è stata 
esente da malattie rilevanti. Meno vino, 
insomma, ma di qualità molto elevata. Anni 
d’impegno, innovazione, ricerca, investimenti 
e capacità manageriali hanno fatto del vino 
l’unica produzione che ha salutato il 2019 
senza un segno meno.

 Settore cerealicolo: salvo una breve 
parentesi legata agli ultimi mesi del 2019, per 
il quarto anno consecutivo, la cerealicoltura 
ha registrato prezzi bassi e poiché le stime per 
la campagna di commercializzazione 2020 
segnano una buona offerta mondiale, non si 
stimano rialzi almeno fino ai prossimi raccolti. 
Con le quotazioni attuali, la redditività è dun-
que fortemente compromessa. A Grosseto la 
trebbiatura del grano duro si è attestata nella 
media dei dati provinciali con un prezzo di 
realizzo attorno ai 220 euro alla tonnellata. Un 
ritorno lontano dal poter essere accettabile 
per le aziende che, di media, per ogni ettaro 
devono investire circa 900 euro. Per salvare 
questo fondamentale settore oggi, più che 
mai, tutti gli attori coinvolti devono cooperare 
per dare un futuro e prospettive ai produttori 
e ai consumatori, ci si deve affidare anche alla 
ricerca, all’innovazione e trovare gli strumenti 

e le forme per chiudere la filiera, tracciata e 
organizzata, in loco.

 Settore zootecnico: a determinare la 
crisi del comparto, la chiusura di aziende e 
una drastica diminuzione di capi allevati, an-
che in questo caso è la redditività fortemente 
negativa. A fronte di costi sempre più alti per 
garantire il benessere del bestiame, obblighi 
burocratici assillanti, la concorrenza di capi 
che arrivano da altri paesi con prezzi inferiori 
ma dalla dubbia salubrità, gli altissimi costi di 
smaltimento delle carcasse, il crollo del prezzo 
del latte, un movimento animalista contrario 
agli allevatori, il guadagno per gli allevatori è 
stato, negli ultimi, fortemente passivo.  Non 
va poi dimenticata la questione predatori 
per il settore ovicaprino, un problema dalla 
difficile soluzione per il quale la Confede-
razione molto ha fatto cercando di trovare 
soluzioni che evitassero il peggio. Purtroppo 
non sempre si è potuto ottenere le richieste 
fatte e ora si assiste alla lenta moria di questo 
mestiere con ripercussioni che ricadranno su 
tutto il territorio. A rischio, infatti, non vi è solo 
il futuro di una parte della nostra agricoltura 
ma anche la tutela di aree marginali. Non si 
può inoltre non investire nella ricerca, così 
come va sostenuto il processo verso la desta-
gionalizzazione, è necessario rivedere il piano 
di gestione del lupo, rafforzare il premio 
accoppiato previsto dalla PAC e consolidare 
l’attività svolta dal PSR. Inoltre è importante 
rafforzare la filiera toscana e il ruolo dei 
consorzi di tutela. 

 Ortofrutta: se questo settore ha 
fortemente sofferto a causa dei cambiamenti 
climatici con importanti danni alle colture, le 
difficoltà maggiori per gli imprenditori sono 
i bassi redditi a fronte di costi sempre più alti 
sia sotto il profilo occupazionale ma anche di 
produzione. Il gap tra i prezzi fatti pagare al 
consumatore e il guadagno per l’agricoltore 
sono decisamente sbilanciati a favore della 
Gdo dove il ricarico a volte si aggira sul 300% 
senza che alcun centesimo in più arrivi a chi 
ha lavorato il prodotto. Un’amara realtà che 
ha costretto molti ad arrendersi. I prezzi che 
sono oggi imposti ai produttori non riescono 
a coprire nemmeno le spese. Da una parte 
la politica e le Associazioni tutte devono 
accordarsi e aprire una trattativa con i refe-
renti della Gdo, imporre dei paletti, tutelare 
gli interessi dei produttori e, di conseguenza, 
anche dei lavoratori, dall’altra è importante 
puntare sulle strutture di trasformazioni. 

di Alberto Calzolari

 Grosseto - Con una platea gremita di 
giovani (60 aspiranti agricoltori), si è svol-
to a Grosseto un incontro promosso dalla 
Cia provinciale insieme ad Agia Toscana 
(l’associazione dei giovani agricoltori) 
per illustrare le opportunità previste dal 
“Bando pacchetto giovani 2019” pubbli-
cato il 2 gennaio scorso.
Hanno partecipato Francesco Sassoli, 
Responsabile Servizi all’Impresa della 
Cia Toscana, e Anastasia Vecchiarelli, 
coordinatrice di AGIA Grosseto. Con la 
definizione di “Pacchetto Giovani” si fa 
riferimento a un’azione combinata tra 

l’erogazione di un premio (contributo a 
fondo perduto) all’avviamento dell’attivi-
tà agricola ed un contributo in conto capi-
tale per gli investimenti inseriti nelle sot-
tomisure 4.1 “sostegno agli investimenti 
alle aziende agricole” e 6.4 “sostegno agli 
investimenti nella creazione e nello svi-
luppo di attività extra-agricole”.
Dopo aver passato in rassegna i risulta-
ti dei due bandi precedenti (pacchetto 
giovani annualità 2015 e annualità 2016) 
sottolineandone le criticità, Alberto Cal-
zolari, responsabile tecnico della Cia di 
Grosseto, insieme a Francesco Sassoli 
ha ampliamento illustrato le condizio-
ni e caratteristiche generali del nuovo 

bando. È stata evidenziata la dotazione 
finanziaria del presente bando fissata per 
euro 18 milioni, salvo ulteriori integra-
zioni disposte dalla Giunta Regionale e 
dei così detti criteri di selezione utili per 
la predisposizione di una graduatoria. Le 
domande di aiuto che non raggiungono 
un minimo di sette punti non saranno 
ammissibili a finanziamento.
La domanda di aiuto presentata esclu-
sivamente utilizzando la modulistica 
sull’anagrafe di Artea può essere inoltrata 
a decorrere dal 3 febbraio 2020. Il termine 
previsto è per le ore 13 del 16 marzo 2020. 
Per informazioni e consulenze rivolgersi 
agli uffici tecnici della Cia.

Tour della Sardegna con
l’Associazione pensionati

 Grosseto - L’Anp Cia provinciale organizza, in collaborazione 
con l’Agenzia Oltre i Continenti, il Tour della Sardegna (Oristan-
to, Gennargentu, Orgosolo, Aragona, Barumini, Molentargius, 
Cagliari...) dall’1 al 5 aprile 2020. Viaggio in pullman Gran Turismo 
e traghetto da Livorno a Olbia e ritorno.
Il costo è di 395 euro con anticipo alla prenotazione di 195 euro. 
Per la camera singola è prevista una maggiorazione di 145 euro.
Per ulteriori informazioni e per prenotarsi è possibile contattare 
Gianfranco Turbanti al 339 7287498 oppure tutte le sedi della Cia 
della provincia di Grosseto.

L’agricoltura grossetana
in numeri

La Cia di Grosseto presenta i 
dati dell’annata agraria 2019

Nuove opportunità per giovani agricoltori
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 Livorno - Il grano nasce su 
150 ettari di una ventina di forni-
tori sulle colline livornesi, lungo 
il litorale della costa di Baratti, 
nel comune di Piombino, e nella 
zona di Grosseto. La cooperativa 
Terre dell’Etruria fa da capofilie-
ra per la produzione della  pasta 
La Tosca, autenticamente e com-
pletamente toscana, venduta nei 
Coop.fi.
La Tosca, infatti, è una  pasta di 
grano solo toscano, coltivata sen-
za l’uso di glifosato, trafilata al 
bronzo ed essiccata lentamente, 
attenta alla salute, all’ambiente 
e a quel gusto ruvido e pieno che 
contraddistingue la pasta della 
tradizione.
Sugli scaffali di Unicoop Firenze 
la pasta La Tosca arriva nei cin-
que formati più comuni: spaghet-
ti, penne, fusilli, farfalle e rigato-
ni. 
La filiera è sostenibile per l’am-
biente e per l’economia del terri-
torio, perché, oltre ad eliminare 
il glifosate, riconosce ai produt-
tori un giusto prezzo e un’equa 
remunerazione. Pasta La Tosca 
è anche   tracciabile: basta in-
fatti “sparare” il  codice QR  di 
ogni confezione con il proprio 
smartphone per visualizzare aree 

di provenienza, lista dei produt-
tori, ettari impegnati, quantità di 
grano fornite da ogni produttore 
e persino le immagini dei campi 
da cui viene il grano.
 Per Massimo Carlotti, presidente 
della cooperativa Terre dell’Etru-
ria «investire sulla filiera toscana 
significa dare valore tanto al pro-
dotto quanto ai nostri produttori 
agricoli che hanno terreni, espe-
rienza e competenze. Il nostro 
progetto garantisce a chi coltiva 
il giusto prezzo, offrendo così i 
mezzi per investire e una pro-
spettiva per il futuro. Si può fare, 
a piccoli passi, ma potenziale ce 
n’è».
Per  Francesca Gatteschi, diret-
tore acquisti di Unicoop Firenze, 
«Pasta La Tosca è un altro tra-
guardo della nostra azione per 
valorizzare la Toscana, in tutti i 
suoi aspetti: economici, ambien-
tali, produttivi. E perché no, cul-
turali, visto il ruolo che un piatto 
di pasta riveste nella nostra tradi-
zione e identità. Un semplice pac-
co di pasta può contenere molto: 
Tosca è semola e tradizione, To-
scana e dignità del lavoro, filiera 
locale e cibo sicuro, frutto di un 
ambiente tutelato con i criteri di 
un’economia sostenibile».

  Livorno - Può esse-
re una grande opportunità, 
con importanti ricadute per il 
comparto agricolo livornese e 
toscano, l’acquisto da parte di 
Barilla di Italian Food Spa, che 
produce pomodoro a marchio 
Petti.
A sottolinearlo è la Cia Agricol-
tori Italiani di Livorno.
Con il via libera dell’Antitrust 
(l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato), arri-
vato il 3 febbraio, l’acquisizio-
ne da parte di Barilla di Italian 
Food Spa e dello stabilimento 
di Venturina Terme (Li) per la 
lavorazione del pomodoro po-
trà essere realtà. La società na-
sce nel 1973, quando il Gruppo 
Petti (con sede a Nocera Supe-

riore) rileva lo stabilimento dal 
Gruppo Arrigoni.
La conferma alla notizia, di 
inizio dicembre, arriva dopo 
la comunicazione formale al 
Garante, che ha la compe-
tenza sulle concentrazioni di 
mercato. L’acquisto dovreb-
be realizzarsi in tre passaggi, 
spiega l’Agcm: per prima la 
sottoscrizione di un aumento 
di capitale di Italian Food (If) 
da parte Antonio Petti fu Pa-
squale Spa (Apfp). Dopodiché 
Apfp deterrà il 75% del capitale 
della società, che verrà suc-
cessivamente ceduto a Barilla, 
mentre il figlio di Antonio Pet-
ti, Pasquale (attualmente alla 
guida della società) acquisirà il 
restante 25%. A quel punto Ba-

rilla deterrà il controllo esclu-
sivo di Italian Food.
“L’acquisizione di Italian Food 
SpA da parte del gruppo Baril-
la - commenta il presidente di 
Cia Livorno, Pierpaolo Pasqui-
ni - è una opportunità in consi-
derazione dell’importanza del 
soggetto; una multinazionale, 
solida sotto il profilo econo-
mico finanziario, con notevo-
le capacità di investimento in 
direzione della innovazione di 
prodotto, come dimostrato ne-
gli ultimi anni”.
La Confederazione ha sempre 
ritenuto la presenza di uno di 
uno stabilimento di trasfor-
mazione sul territorio, fonte di 
ricchezza per le ricadute che 
riesce a generare sulla parte 

agricola e per l’indotto soprat-
tutto in una fase di crisi gene-
ralizzata, che fa sentire i propri 
effetti in maniera drammatica 
anche nell’area della Val di 
Cornia. “La filiera del pomo-
doro da industria è l’unica 
nell’ambito dell’ortofrutta de-
stinata alla trasformazione, a 
presentare in Toscana un buon 
livello di integrazione, tra la 
fase della coltivazione e quella 
della trasformazione - sottoli-
nea Pasquini -. Un’opportunità 
quindi per il futuro della coltu-
ra del pomodoro da industria 
nei nostri areali, se saremo ca-
paci come sistema agricolo di 
fare squadra, per interloquire 
con uno dei player più impor-
tanti dell’agroindustria”.

 livorno - Una campagna complicata 
quella del 2019 per il pomodoro da indu-
stria. Il maggior prezzo ottenuto, non ha 
consentito di compensare le minori rese. 
Sul quantitativo prodotto, ha inciso nel 
nord e centro Italia l’andamento climatico 
del 2019, con le piogge continue ed il fred-
do registrato nei mesi di aprile e maggio, 
che hanno comportato lo spostamento 

in avanti dei trapianti, sottoponendo le 
piante alle successive ondate di calore 
che hanno compromesso il loro regolare 
sviluppo. Per la stragrande maggioranza 
dei produttori agricoli della coltura del 
pomodoro da industria le ultime tre 
annate sono state avare di soddisfazioni 
(chi non ricorda la siccità del 2017 ?) senza 
ritorno economico, a fronte dell’impegno 

e degli investimenti effettuati. Un aspetto 
positivo per il futuro della coltura, è che 
gli scenari sui mercati per i derivati del 
pomodoro, sembrano favorevoli. Non ci 
sarà dell’invenduto, causa anche le ridotte 
produzioni ed i prezzi stanno salendo, 
come dimostrato dal valore del prezzo del 
concentrato italiano che ha superato gli 
800 euro a tonnellata.

 Livorno - “Nessuno è 
profeta in patria” ha esordito 
Mario Lupi uno degli orga-
nizzatori della 4a edizione del 
meeting “Orgoglio e identità 
culturale della razza avicola 
Livorno” che si è svolto il 25 e 
26 gennaio al Museo di storia 
naturale del Mediterraneo, 
che nei due giorni ha accolto 
anche il secondo campionato 
nazionale della razza Livorno, 
con relativa mostra.
La gallina livornese, che par-
tendo dal porto di Livorno, si è 
diffusa con il nome di Leghorn 
chicken in tutta l’America ed è 
conosciuta dagli allevatori di 
tutto il mondo, per le proprie 
caratteristiche di bellezza, ru-
sticità ed elevata produzione 
di uova, era un soggetto anda-
to un po’ perso nella memoria 
dei livornesi. 
Ovunque riceveva riconosci-

menti e apprezzamenti, ma 
non a Livorno.
L’impegno di Mario Lupi e 
Giuseppe Chionetti, del Club 
Italiano Razza Livorno, ha 
permesso di riscoprire questa 
razza avicola ambasciatore 
di Livorno nel mondo. Una ri-
scoperta di questa eccellenza 
livornese, utile sotto diversi 
aspetti: biodiversità, cultura, 
economia e salute.
D’altra parte solo recentemen-
te, spero sia consentito l’acco-
stamento, è stato riscoperto 
dai livornesi Amedeo Modi-
gliani e con la mostra che si 
chiude alla metà di febbraio, 
la città ha fatto pace con il suo 
più grande artista del 900.
Eleganza, portamento, per-
sonalità sono i tratti distintivi 
della gallina livornese, ha avu-
to modo di dire Ugo Cavagni-
ni, l’allevatore bresciano, che 

si è aggiudicato il 1° premio 
della Mostra nazionale della 
razza Livorno “una gallina che 
emerge in qualsiasi contesto, 
che non passa inosservata”.
Sull’esempio di cosa avvenuto 
in altri paesi gli organizzatori 
hanno fatto alcune proposte 

per valorizzare la il gallo e 
la gallina livornese come at-
trattiva turistica: targa basso 
rilevo che ricorda la partenza 
del gallo livornese dal porto di 
Livorno, un murales celebrati-
vo, una statua da collocare nel 
mercato centrale. (s.p.)

La produzione vitivinicola livornese a denominazione di origine
 Livorno - In attesa di conoscere i dati definitivi del 2019, si riportano nella tabella le produzioni 2018 delle Doc e Docg riconosciute del 
territorio provinciale. I dati citati provengono dalla Camera di Commercio, autorità pubblica designata al controllo dei vini a denomina-
zione di origine. Si conferma il diverso peso della “Bolgheri” rispetto alla altre denominazioni di origine. Altro elemento di evidenza è la 
ridotta superficie rivendicata a Doc e Docg “Val di Cornia”, che negli ultimi anni ha perduto terreno rispetto alla Igt Toscana. Stabile la 
superficie rivendicata a Doc “Elba” negli anni, mentre si è ridotta quella della “Elba Aleatico Passito”, che aveva superato nel 2016 i 26 etta-
ri. L’Aleatico sconta la stessa situazione che riguarda gli altri vini da dessert, che negli ultimi anni hanno visto contrarsi la richiesta dalla 
ristorazione, complice la crisi. Richiesta che si limita soprattutto alle festività o come prodotto territoriale per il regalo. Poco significativa 
la rivendicazione della Doc “Terratico di Bibbona” che ha raggiunto la punta massima nel 2012 con poco più di 16 ettari. (s.p.)

VENDEMMIA 2018 ETTARI QUINTALI DI UVA ETTOLITRI DI VINO

DOC Bolgheri 974.34 77.321,54 47.384,18

DOC Bolgheri “Sassicaia” 83,78 5.525,85 3746,67

DOC Elba 74,25 5178,08 3377,64

DOCG Elba Aleatico passito 13,30 611,75 202,07

DOC Val di Cornia 15,73 840,00 559,81

DOCG Val di Cornia rosso 2,46 75,00 50,00

DOCG Suvereto 55,47 4.223,30 2.837,06

DOC Terratico di Bibbona 7,87 631,05 422,39

La Tosca. Pasta da
filiera toscana, certificata 

e senza glifosato
Unicoop Firenze e Terre dell’Etruria

presentano la pasta fatta in Toscana con 
grano toscano. Il progetto coinvolge una 
ventina di produttori. Il codice QR per

geolocalizzare la provenienza del grano

Barilla acquista Petti. Cia: «Opportunità 
per il pomodoro da industria toscano, ma 

il sistema agricolo deve fare squadra»
Il 3 febbraio è arrivato il via libera dell’Antitrust all’operazione

Campagna 2019 complicata per il pomodoro da industria

La razza avicola Livorno. Un’eccellenza riscoperta solo recentemente 
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L’ attenzione al peso corporeo 
e alla salute è una buona 
pratica che permette di 
star bene con noi stessi e di 
prevenire gran parte delle 

patologie. Ma come si fa a perdere il peso in 
eccesso? Qual è la dieta perfetta? E, soprat-
tutto, esiste una dieta perfetta?
Ebbene, se con l’aggettivo perfetta inten-
diamo adatta a tutti ed efficace sempre e su 
ognuno di noi, la risposta è no, non esiste. 
Esiste invece la dieta (dal greco diaita, cioè 
stile di vita) che possiamo affrontare, soste-
nere e mantenere nel tempo. Cioè lo stile di 
vita, compreso quello alimentare, che viene 
incontro ai nostri bisogni fisici e psicologici; 
quello che, pur facendoci perdere il peso in 
eccesso, ci fa stare bene e in equilibrio con 

le nostre emozioni e con il nostro corpo. 
Tuttavia, non è facile come sembra. Le 
buone pratiche alimentari si acquisiscono 
modificando comportamenti spesso radicati 
in profondità. Sostituire le vecchie abitudini 

con quelle nuove richiede molta motiva-
zione. Le nuove pratiche devono risultare 
quindi sostenibili e, se possibile, gratificanti 
per l’individuo che si appresta a fare un 
percorso di recupero del peso salutare. Per 
questo motivo non è necessario e nemmeno 
consigliabile sottoporsi a estenuanti percor-
si restrittivi, pieni di rinunce e frustrazioni, 
né delegare il proprio dimagrimento a fan-
tasiosi e improbabili sistemi promossi in rete 
o a miracolose pozioni che sostituiscono i 
pasti. In assenza di patologie, infatti, il per-
corso migliore è quello che rende pro-attivi 
e consapevoli e che offre all’individuo la 
possibilità di acquisire nuovi e migliori stru-
menti di scelta e gestione del proprio cibo. 
Imparare a mangiare bene, a muoversi e a 
prendersi cura di sé è importante e si può 
imparare: ognuno con i propri tempi, con le 
proprie abilità e propensioni. A condizione, 
ovviamente, di volersi bene.

La dieta perfetta
ALIMENTAZIONE

Al via la presentazione
della domanda Pac

 Pisa - In vista della presentazione della domanda PAC si ri-
corda a tutti gli interessati di controllare la validità del fascicolo 
aziendale (codice iban, documento identità, titolo di possesso), di 
definire con i tecnici il piano culturale, di aggiornare il Quaderno 
di Campagna, di verificare la corretta gestione dei rifiuti agricoli, 
di approntare le macchine agricole a norma e di registrare corret-
tamente gli alimenti ed i mangimi utilizzati.
Inoltre, per le aziende non iscritte alla Camera di Commercio, si 
ricorda che per la firma digitale potrà essere utilizzata la Carta Sa-
nitaria Nazionale, previa sua attivazione presso i distretti sanitari 
o le farmacie autorizzate. (L.C.)

Denuncia dei redditi. Cosa cambia
 PisA - La Cia ricorda che con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2020 a partire 
dal 1 gennaio 2020 potranno essere detratte dalla dichiarazione dei redditi 2021 (cui si 
riferiscono le spese sostenute nel 2020) solo le spese pagate con madalità tracciata, vale 
a dire effettuate con: carte di credito, carte prepagate, bancomat, bonifico bancario/po-
stale, o assegni. Pertanto, ai fini della detrazione fiscale del 19% non saranno ammissibili 
le seguenti spese in contanti: spese per istruzione, spese funebri, spese per assistenza 
personale (badante, assistenza infermieristica), spese per attività sportive per ragazzi 
under 18, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, spese 
veterinarie, premi assicurativi, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico: Eccezional-
mente potranno essere effettuate spese in contanti per acquisto medicinali e dispositivi 
medici, prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate da SSN.
Per qualsiasi dubbio non esitate a rivolgervi alla sede Caf Cia più vicina.

di Stefano Berti
direttore Cia Pisa

  Pisa - È uscito il “Pacchetto Gio-
vani” del Psr e la Regione Toscana ha de-
stinato un budget di 16 milioni di euro. 
Le domande potranno essere presentate 
entro il 16 marzo prossimo. Gli incenti-
vi sono destinati a giovani tra i 18 e i 40 
anni che si insediano per la prima volta 
in agricoltura come titolari di impresa.
La Cia di Pisa, in collaborazione con Cia 
Toscana, ha organizzato due eventi di-
vulgativi sulla questione, uno a Pisa e 
uno a Volterra, entrambi molto parteci-
pati. Lo staff tecnico ha illustrato le ca-
ratteristiche del bando ed ha già defini-
to un calendario di appuntamenti dove 
gli interessati potranno esporre i loro 
progetti imprenditoriali e verificare la 
possibilità di beneficiare degli incentivi 
previsti,
L’occasione ha stimolato e riproposto la 
discussione sul tema del ricambio gene-
razionale in agricoltura. Tema sul quale 
le Istituzioni e il sistema agricolo italia-
no, da oltre 30 anni, hanno proposto e 
messo in campo una serie di provvedi-
menti e di azioni dove il ruolo nettamen-
te predominante, anche in termini di 
spesa, lo hanno avuto gli incentivi all’in-
sediamento previsti dalla PAC, in Italia 
gestiti dalle Regioni.
Una riflessione sorge spontanea, se gli 
incentivi, pur nelle loro diverse varianti, 
vengono riproposti da 30 anni orientan-
do in quella direzione buona parte del-
le risorse delle varie programmazioni 
e, nonostante questo, l’età media degli 
agricoltori in Italia continua a crescere 
oltrepassando i 65 anni, le nuove impre-
se giovanili continuano ad essere poche 
e molte di esse, alla prova del tempo, non 
si rivelano economicamente sostenibili, 
dov’è che stiamo sbagliando come siste-
ma?
Una riflessione che merita un approfon-

dimento serio visto anche il percorso at-
tivato per la costruzione della prossima 
programmazione europea.
L’impressione è che ci sia stata poca at-
tenzione nel valutare i concetti di impre-
sa. Troppo spesso infatti, anche per la 
logica dei bandi comunitari, si sono co-
stituite aziende modellate sui punteggi 
dei bandi comunitari. Aziende ben pre-
sto e spesso si sono dimostrate insoste-
nibili economicamente.
Allora che fare? Sicuramente occorrerà 
insistere con misure dedicate come il 
pacchetto giovani. Ma vanno introdotti 
meccanismi più stringenti di valuta-
zione economica dei progetti e magari 
tendere a privilegiare strumenti finan-
ziari come le garanzie pubbliche sui fi-
nanziamenti bancari che devono avere 
condizioni di vantaggio rispetto all’ordi-
nario. Questi strumenti rispetto al fondo 
perduto, sono naturalmente più selettivi 
e soprattutto possono coprire l’intero in-
vestimento, addirittura anche l’IVA.
Bisogna poi agire sulle miriadi di osta-
coli che attraversano la strada degli im-
prenditori agricoli, soprattutto di quelli 
giovani nelle fasi iniziali. Va alleggerito 
il carico burocratico opprimente, va fa-
vorita l’aggregazione di processo e di 
prodotto. Bisogna poi favorire l’incontro 
dei giovani agricoltori con l’Università e 
la ricerca, questo anche finanziando la 
sperimentazione e l’innovazione quan-
do messa in atto delle aziende giovanili.
Occorre anche agire sulla comunicazio-
ne. Troppo spesso i mass media contri-
buiscono ad un percepito sull’agricol-
tura che non corrisponde alla realtà e 
questo genera aspettative che poi non si 
tramutano in quanto atteso.
Le associazioni come la Cia hanno il 
dovere di affiancare e sostenere i giova-
ni che si dedicano all’agricoltura. Noi lo 
stiamo facendo e continueremo a farlo 
anche rilanciando l’Agia, l’associazione 
dei giovani imprenditori agricoli pro-
mossa dalla nostra confederazione.

 Pisa - I Comuni di Cecina e di Vol-
terra protagonisti dell’ampliamento a 
tutta l’asta fluviale del Fiume Cecina.
Il percorso, con capofila il Comune 
di Cecina - in partenariato con altri 
soggetti pubblici e privati, tra cui i Co-
muni di Riparbella e Montescudaio - 
era già stato avviato nel 2019, tramite 
finanziamento da parte dell’Autorità 
di Bacino Distrettuale Appennino 
Settentrionale, per la tratta che va dal-
la località Steccaia alla foce. A seguito 
di un nuovo finanziamento regionale 
per i Contratti di Fiume, vinto dal Co-
mune di Volterra (a sua volta capofila 
di ulteriori enti e soggetti), il percorso 
sarà esteso a tutta l’asta fluviale com-
presa tra la confluenza con il torrente 
Pavone e la foce: adesso includerà 
i Comuni di Volterra, Pomarance, 
Montecatini val di Cecina, Guardi-
stallo, Riparbella, Montescudaio e 
Cecina; tra i partner di progetto anche 
il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Co-
sta, il Centro Italiano di Riqualifica-
zione Fluviale, ASA Spa.
Nei giorni scorsi a Cecina c’è stato il 
primo di una serie di incontri opera-
tivi, in cui il Comitato dei Promotori 
sarà chiamato a lavorare per la defi-
nizione e condivisione di una analisi 
conoscitiva preliminare del fiume 
Cecina, contenente un dossier di Pia-
ni e Programmi per la sua riqualifica-
zione e salvaguardia.   Il documento 
verrà implementato e condiviso con 
le comunità locali attraverso un per-
corso partecipativo che verrà attivato 
a primavera e a cui saranno invitati 
a partecipare tutti i cittadini, le asso-
ciazioni, le attività economiche o altri 
portatori di interesse del territorio che 

condividano le finalità e gli obbiettivi 
del percorso.
Tra le attività previste anche uno stu-
dio di fattibilità per la fruizione turi-
stica lungo il fiume, un workshop for-
mativo per tecnici, percorsi didattici 
ed escursioni guidate rivolte a scolari 
e residenti interessati, con lo scopo di 
diffondere la conoscenza e il rispetto 
del fiume Cecina, della sua biodiver-
sità, dei valori storici e culturali, così 
come la conoscenza dei rischi deri-
vanti da alluvioni ed esondazioni.
Il progetto si concluderà a dicembre 
2021 con la possibilità di sottoscrivere 
il Contratto di Fiume della Val di Ce-
cina da parte dei soggetti che si impe-
gneranno nella sua realizzazione.
Le motivazioni programmatiche por-
tate avanti dagli Enti Promotori pre-
vedono:
- La valorizzazione e miglioramento 
delle caratteristiche ambientali del 
fiume e del territorio circostante.
- La riduzione e prevenzione del ri-
schio alluvioni coerentemente a 
quanto previsto dal Piano di Gestio-
ne Rischio Alluvioni e con specifico 
riferimento al rafforzamento della 
capacità di risposta del territorio at-

traverso la “costruzione” della con-
sapevolezza da parte delle istituzioni 
e delle comunità e al miglioramento 
dell’efficacia della comunicazione del 
rischio fra istituzioni e comunità, in 
fase previsionale e in corso d’evento.
- La conoscenza, il potenziamento e 
la disseminazione di buone pratiche 
di manutenzione collaborativa con gli 
enti preposti alla gestione del fiume 
Cecina.
- Il miglioramento dello stato quali-
quantitativo del corpo idrico superfi-
ciale e sotterraneo coerentemente agli 
obiettivi del Piano di Gestione delle 
Acque del Distretto.
- Il miglioramento della fruizione tu-
ristico-ambientale del Fiume Cecina 
e degli ambienti connessi (laghetti, 
rive, ecc…) amplificandone la voca-
zione di raccordo tra la Costa e la Col-
lina degli Etruschi.
A gestire il percorso di attivazione del 
Contratto di Fiume della Val di Cecina 
con ben 27 soggetti promotori, la asso-
ciazione Comunità Interattive, coor-
dinatrice  di altri 4 Contratti di Fiume 
finanziati dalla Regione Toscana.
La Cia di Pisa ha formalmente aderito 
al percorso del Contratto di Fiume.

 Pisa - Molto interessante il di-
battito che si è sviluppato durante un 
workschop sulla filiera del grano duro 
promosso dall’Amministrazione co-
munale locale e organizzato da Green-
Gea. Numerosi gli agricoltori interve-
nuti e molto produttivo il confronto con 
le istituzioni, con l’Università e la ricer-
ca e con le associazioni di categoria.
Per la Cia di Pisa era presente il Diretto-
re Stefano Berti che si è complimentato 
con gli organizzatori manifestando la 
disponibilità a supportare il percorso 
progettuale che dovrebbe scaturire da 
questi incontri. (sb)

Giovani e agricoltura. C’è interesse
per le misure messe in campo,

ma serve una riflessione
Verso il Contratto di fiume 

della Val di Cecina

A Orciano un workshop sulla filiera del grano duro
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  Siena - I problemi dell’agricoltura senese, 
molti purtroppo, saranno dibattuti e sviscerati 
nei prossimi mesi, fino all’appuntamento eletto-
rale di fine maggio per le regionali. Lo annuncia 
la Cia Agricoltori Italiani di Siena, che alla fine del 
mese di febbraio inizierà un vero e proprio tour di 
incontri con i propri associati in tutto il territorio 
provinciale. 
«Al centro dell’attenzione - anticipa Valentino 
Berni, presidente Cia Siena - l’annoso problema 
degli ungulati; la preoccupante questione degli 
Atc e la loro gestione; la situazione del consorzio 
di Bonifica, sia per quanto riguarda gli interventi 
ed una valutazione su ciò che dovrebbe essere fat-

to per una corretta gestione del territorio; oltre al 
tema dei costi troppo elevati per le aziende».
Si terranno incontri specifici anche con i giova-
ni (Agia), con l’agricoltura femminile (Donne in 
Campo) e con i pensionati (Anp), per programma-
re le attività sul territorio. 
«Fra gli incontri che abbiamo programmato - ag-
giunge il direttore Roberto Bartolini - quello con 
gli allevatori per discutere le problematiche de-
gli allevamenti senesi; quindi un’iniziativa con i 
Consorzi di Bonifica e con le Atc. Fino ad un in-
contro conclusivo con i candidati alle elezioni re-
gionali, ai quali presenteremo un documento con 
le priorità per l’agricoltura ed il territorio senese».

 Siena - Corsi di potatu-
ra degli olivi si svolgeranno 
nel mese di marzo a cura 
della Cia Siena. La potatura 
è un’operazione fondamen-
tale nella coltivazione dell’o-
livo, finalizzata alla produt-
tività della pianta. Ma non 
tutti, soprattutto tra gli hob-
bisti ed i produttori amato-
riali, conoscono le corrette 
tecniche di potatura.
I corsi di potatura sono or-
ganizzati in 3 giornate (18 
ore totali) con esercitazioni 
pratiche in campo. Le atti-
vità comprendono le prime 
6 ore di lezione teorica sulla 
coltivazione e sulle moder-
ne tecniche di potatura e le 
restanti 12 ore (distribuite in 
2 giornate), di prove pratiche 
in campo. Si terranno a Sie-

na nelle date dell’11, 19 e 26 
marzo e a Montepulciano il 
16, 24 e 31 marzo.
I corsi (a pagamento) sono 
organizzati da Agricoltura 
è Vita Etruria, agenzia for-
mativa della Cia Agricoltori 

Italiani di Siena, in colla-
borazione con OTA (Olivi-
coltori Toscani Associati), e 
vedranno giornate di forma-
zione teoriche e pratiche con 
l’obiettivo di far acquisire e 
approfondire le tecniche di 
potatura dell’olivo.
A Siena il corso si terrà alla 
sede di Cia e Agricoltura È 
Vita Etruria, in viale Sarde-
gna 37 (int.7); mentre a Mon-
tepulciano, si terrà al Fran-
toio in via di Martiena 2. 
Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a: Maria C. Gras-
so Tel. 0577/203735 email 
m.grasso@ciasiena.it , Giu-
ditta Franci Tel. 0577/203705 
email g.franci@ciasiena.it 
o Francesco Cannoni Tel. 
0577/42083 f.cannoni@oli-
vicoltoritoscani.it

 Siena - Le risorse economiche e le possi-
bilità a disposizione dei giovani in agricoltu-
ra. Se ne è parlato a Siena alla sede Cia, con 
un’ampia partecipazione di giovani agricol-
tori provenienti da tutta la provincia.
All’incontro sono intervenuti Valentino Ber-
ni, presidente Cia Siena; Federico Taddei, 
Agia Siena; Monica Bettollini, presiden-
te Donne in Campo Toscana; e Francesco 
Sassoli, della Cia Toscana che ha illustrato 
le novità e le possibilità offerte dal piano di 
sviluppo rurale. «L’incontro è stato molto 

utile per fornire tutte le informazioni sul 
‘pacchetto giovani’ - spiega il presidente 
Berni - in vista della scadenza delle doman-
de prevista per il 16 marzo 2020.
Con un Psr che si avvia alla conclusione e 
la nuova programmazione che, a causa del 
passaggio di consegne legislativo in sede 
Comunitaria, appare ancora molto distante, 
il regolamento di transizione sembra l’uni-
co strumento capace di garantire continuità 
alle seppur minori risorse (15% in meno) a 
disposizione dei singoli stati membri».

Vino Nobile di Montepulciano,
la dicitura “Toscana”

è obbligatorio in etichetta
 AGGIORNAMENTO PER RESPON-
SABILE DELLA PISCINA-ADDETTO 
AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - Du-
rata: 10 ore. Il corso è rivolto a coloro che 
hanno già conseguito il primo rilascio 
dell’attestato, il rinnovo è previsto ogni 5 
anni in caso di esercizio dell’attività cor-
relata alla gestione della piscina, il corso 
si terrà nei giorni: 
- 28 febbraio e 2 marzo 2020 presso la 
sede di Agricoltura è Vita Etruria in viale 
Sardegna 37 int. 7 a Siena. 
- 20 e 27 febbraio 2020 alla sede Cia di 
Camucia in via Giovanni Verga 9.

 CORSO DI PRIMO RILASCIO PER 
DATORI DI LAVORO CHE SVOLGO-
NO DIRETTAMENTE I COMPITI DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI 
RISCHI  (RISCHIO MEDIO) - Durata: 
32 ore. Nei giorni 17 e 24 febbraio, 4 e 18 
marzo 2020 presso la sede di Agricoltura 
è Vita Etruria in viale Sardegna 37 int. 7 
a Siena, si terrà il corso di primo rilascio 
per Responsabile del Servizio Preven-
zione e Protezione sui luoghi di lavoro 
(RSPP).

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO 
DIRETTAMENTE I COMPITI DI PRE-
VENZIONE E PROTEZIONE DAI RI-
SCHI (RISCHIO MEDIO) - Durata: 10 
ore. Nei giorni 17, 24 febbraio e 4 marzo 
2020 presso la sede di Agricoltura è Vita 
Etruria in viale Sardegna 37 int. 7 a Sie-
na, si terrà il corso di aggiornamento per 
Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP).

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI 
AGGIORNAMENTO PER UTILIZZA-
TORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI 

FITOSANITARI - Durata 12 ore. Il corso 
si terrà nei giorni 2 marzo 2020 (ore 14-
18) e 9 marzo 2020 (ore 9-13 e 14-18) pres-
so la sede di Agricoltura è Vita Etruria in 
viale Sardegna 37 int. 7 a Siena. Il corso 
è rivolto a chi è in possesso del “tesseri-
no fitosanitari” in scadenza o eventual-
mente scaduto da non oltre tre mesi.

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER RESPONSABILE DELLA PISCI-
NA - ADDETTO AGLI IMPIANTI TEC-
NOLOGICI - Durata: 38 ore. Aperte le 
iscrizioni per il prossimo corso di primo 
rilascio riconosciuto di formazione ob-
bligatoria per responsabile della piscina 
e addetto agli impianti tecnologici, per-

corso unificato della durata di 38 ore, 
che permette di svolgere entrambe le 
funzioni (responsabile ed addetto), che 
si terrà  presso la sede di Agricoltura è 
Vita Etruria in viale Sardegna 37 int. 7 a 
Siena, nei giorni 5, 12, 16, 19 e 23 marzo 
2020.

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI 
DI PRODOTTI FITOSANITARI - Du-
rata: 20 ore. Nei giorni 25, 30 marzo e 2 
aprile 2020, presso la sede di Agricoltura 
è Vita Etruria in viale Sardegna 37 int. 7 
a Siena, si terrà il corso di primo rilascio 
per utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari e il relativo esame finale.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle sedi: 

ZONA SIENA 
Maria C. Grasso   tel. 0577 203732 e-mail  m.grasso@ciasiena.it
Giuditta Franci    tel. 0577 203705 e-mail g.franci@ciasiena.it 

ZONA VAL D’ELSA 
Michele Spalletti    tel. 0577 203800  e-mail  m.spalletti@ciasiena.it

ZONA VAL D’ORCIA - MONTALCINO 
Giovanni Coppi    tel. 0577 203825  e-mail  g.coppi@ciasiena.it
Rosaria Senatore    tel. 0577 203832  e-mail  r.senatore@ciasiena.it

ZONA VAL DI CHIANA - CETONA
Simone Marcocci    tel. 0577 203859  e-mail  s.marcocci@cissiena.it
Serena Olivieri     tel. 0577 203841  e-mail  s.olivieri@ciasiena.it
Monia Pecci    tel. 0577 203871 e-mail  m.pecci@ciasiena.it

www.agricolturaevitaetruria.eu

I prossimi corsi di formazione
di Agricoltura è Vita Etruria

 sienA - Vino Nobile di Montepulciano. 
Docg. Toscana. Il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali ha appro-
vato all’unanimità a Roma, il 30 gennaio, 
il cambio di disciplinare che determina la 
dicitura obbligatoria per il Vino Nobile di 
Montepulciano che nell’etichetta dovrà 
inserire “Toscana”. L’approvazione arriva 
da un lungo percorso intrapreso dappri-
ma con la Regione Toscana che lo scorso 
8 luglio aveva approvato le modifiche al 
disciplinare della prima Docg italiana che 
da oggi avrà, tra le prime della regione, 
l’obbligatorietà di indicare la dicitura “To-
scana”. Delibera che accoglie la richiesta 
unanime dell’interprofessione rappre-
senta dal Consorzio del Vino Nobile di 
Montepulciano.  «Una svolta importante 
per la nostra denominazione, frutto di un 
percorso nato con il mio predecessore, 
Piero Di Betto, portato avanti con tenacia 
dal Consorzio e condiviso con la Regione 
Toscana, che fin da subito ha saputo inter-
pretare le esigenze dei produttori - spiega 
il Presidente del Consorzio del Vino 
nobile di Montepulciano, Andrea Rossi 
(nella foto) - oltre alla Regione nella figura 
dell’Assessore Marco Remaschi che per 
primo ci ha creduto, devo ringraziare le 
associazioni di categoria e tutti coloro che 
ognuno per la propria parte hanno per-
messo questo raggiungimento». «Quello 
che auspichiamo con queste azioni è da 
un lato l’aumento della tutela nei confron-
ti del consumatore finale, dall’altro la cre-
scita delle vendite all’Estero e nel mercato 
domestico. Infine per il Consorzio una 
rinnovata possibilità di intensificare l'atti-
vità di promozione del territorio per una 
migliore e più puntuale comunicazione». 

«Un successo non solo per la denomina-
zione Vino Nobile di Montepulciano, ma 
per tutto il sistema vino Toscana - è stato 
il commento dell’Assessore all’Agricoltura 
della Regione Toscana, Marco Remaschi 
- un traguardo che abbiamo raggiunto 
tutti insieme, da parte nostra con un 
buon lavoro in commissione agricoltura 
per una causa che auspico possa prima 
di tutto contribuire al mercato di questo 
importante vino toscano, che come gli 
altri della nostra regione rappresenta 
un traino per il nostro brand, appunto 
“Toscana” e anche per questo ne sono 
particolarmente orgoglioso». 
La richiesta di modifica dei disciplinari di 
produzione avanzata dal Consorzio parte 
dal Protocollo d'Intesa siglato nel 2012 dal 
Consorzio del Vino Nobile di Montepul-
ciano e dal Consorzio Vini d'Abruzzo, 
dalla Regione Toscana e dalla Regione 
Abruzzo, nonché dal Ministero delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali e da 
Federdoc. Con quel Protocollo d'Intesa, 
i due Consorzi si erano impegnati ad 
intraprendere iniziative che favorissero 
la corretta identificabilità dei due vini 
ed in particolare dei rispettivi territori di 
origine. 

Olivo, corsi di potatura per agricoltori
ed hobbisti in provincia di Siena

I corsi di potatura sono organizzati in 3 giornate (18 ore totali) 
con esercitazioni pratiche in campo

Giovani in agricoltura. Le possibilità del Psr 
toscano nell’incontro di Cia  Siena

Verso le Regionali.
I problemi dell’agricoltura

senese ai raggi X
Incontri gli agricoltori in tutta la provincia,

ma anche con Atc, Consorzio Bonifica e candidati
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FIRENZE / PRATO
PISTOIA

 Chi sei? / Mi chiamo Rudi Dreoni e 
sono nato a Firenze 45 anni fa. Sposato 
e con un figlio di 8 anni. Ho il diploma 
di maturità scientifica. La mia famiglia 
è di origine contadina e possedeva una 
piccola azienda agricola.

 Che fai? / Ho iniziato l’attività agri-
cola nel 1998 quando la forza lavoro 
dei miei familiari è diminuita, sono 
diventato imprenditore agricolo pro-
fessionale e ho sviluppato un’azienda 
ad indirizzo zootecnico foraggero.
Nel corso degli anni ho potenziato l’a-
zienda, da 30 capi di bestiame di raz-
za Limousine sono passato a 170 capi, 
contemporaneamente ho incrementa-
to la superficie colturale con l’acquisto 
di terreni e affitti passando da 90 ettari 
a 200 ettari.
Mediante la partecipazione a Pif (Pro-

getti integrati di filiera) e Psr (Program-
ma di sviluppo rurale) ho investito sia 
nelle strutture (stalle e fienili) e attrez-
zature necessarie per l’attività agricola.
I capi bovini allevati in purezza sono 

tutti iscritti ai libri genealogici (Ana-
cli) una parte è destinata per animali 
da vita, l’altra parte viene allevata ed 
ingrassata per poi essere commercia-
lizzata tramite la Caf Cooperativa Agri-
cola di Firenzuola.

 Perché la Cia? / La mia famiglia è 
stata associata alla Cia da sempre. Per-
sonalmente partecipo attivamente alla 
vita della Confederazione da quando 
sono diventato titolare dell’azienda, 
rivestendo delle cariche all’interno 
dell’organizzazione, riscontrando in 
essa i miei ideali associativi.
Sono membro della Giunta della Cia 
Toscana Centro, consigliere Arat (l’as-
sociazione regionale degli allevatori), 
presidente di Zona Mugello - Alto Mu-
gello e, dal 2013, presidente del Gruppo 
d’interesse economico (Gie).

Conosciamo meglio Rudi Dreoni
CHI SEI? / CIA TOSCANA CENTRO, CONOSCIAMOCI MEGLIO.

 Firenze - È un calen-
dario ricco di iniziative per 
il 2020 quello presentato 
dall’Anp, in collaborazione 
con Oblique Viaggi.
Le prossime in programma 
sono:
• A pranzo insieme pres-
so il Circolo Arci di Ponte 
Buggianese. Verranno or-
ganizzati due pranzi: il 25 
aprile e il 1° maggio.
• 29 marzo: gita a Castelfio-
rentino con visita alla villa 

dove soggiornò Garibaldi e 
visita di Certaldo Alto in oc-
casionedella Festa del tar-
tufo bianco. Quota: 20 euro 
più costo del pranzo.
• 18-26 aprile: tour della 
Sicilia Classica in autobus 
gran turismo, 6 notti, più 2 
notti lungo il viaggio. Pen-
sione completa: euro 590.
• 3 maggio: gita a Ravenna. 
Quota: euro 22 più pranzo.
• 10-17 maggio: vacanza 
a Ischia, terme e mare bus 

gran turismo, soggiorno 7 
notti Hotel Bellevue 4 stel-
le o similare, in pensione 
completa, bevande ai pasti, 
aliscafi inclusi. Quota a per-
sona: euro 470.
• 24 maggio: a Scarperia 
festa Anp Toscana Centro, 
in occasione della Festa dei 
fiori, con i tradizionali tor-
telli mugellani. Quota: euro 
15, più pranzo.
• 30 maggio-13 giugno: 
soggiorno estivo in Rivie-

ra Romagnola, bus gran 
turismo, soggiorno in hotel 
3 stelle, pensione completa, 
incluso servizio spiaggia, 14 
notti, zona Rimini. Quota a 
persona: euro 540.

Per Informazioni:
Silvano Paolettoni, 339 
6791201, Luciano Aroni 338 
4304180, Giuseppe Ferrara 
339 4841064, Oblique Viaggi 
0573 976070, oppure presso 
gli uffici Cia.

Le prossime attività ricreative dell’Associazione pensionati della Cia

Successo di partecipazione per gli
incontri sul pacchetto giovani del Psr

 Firenze - Interessanti e partecipati incontri, organizzati da Agia 
alle sedi Cia di Firenze (Bottai) e a Pescia, in provincia di Pistoia, sul 
“premio giovani” del Psr e sulle prossime iniziative dell’associazione.

  Firenze - Grido di dolore dell’a-
gricoltura fiorentina. Ampliamenti del-
le vie di comunicazione, investimenti 
per insediamenti industriali, fino all’al-
largamento della tranvia, il futuro cen-
tro sportivo della Fiorentina a Bagno a 
Ripoli, o l’eventuale nuova pista dell’a-
eroporto a Sesto Fiorentino. Tutti inter-
venti che hanno in comune la riduzione 
di superficie agricola utilizzabile nell’a-
rea fiorentina. Una situazione ritenuta 
preoccupante dalla Cia Toscana Cen-
tro, che evidenzia la poca considerazio-
ne che la politica presta al settore, un 
tempo, primario.
«La situazione nell’area che ancora 
possiamo considerare rurale intorno 
a Firenze - sottolinea Sandro Orlandi-
ni, presidente Cia Toscana Centro - è 
drammatica; la città sta erodendo la 
campagna a vista d’occhio, dove fino 
a poco tempo fa c’erano coltivazioni 
ora ci sono strade asfaltate o nuovi in-
sediamenti urbani. La politica ci deve 
dire cosa dobbiamo fare: se continuare 
a produrre cibo ed a salvaguardare am-
biente e paesaggio, oppure dobbiamo 
chiudere per sempre le nostre aziende 
agricole». 
Inoltre, secondo la Cia Toscana Centro 
siamo di fronte ad un diverso ‘tratta-
mento’ da parte delle istituzioni: «La si-
tuazione climatica, che spesso mette di 
fronte le aziende a ondate di maltempo 
eccezionali - aggiunge Andrea Pagliai, 
presidente Spesa in Campagna Cia To-
scana - obbliga sempre più a coltivare 
in serre invece che in campo aperto. 

Ma a differenza di altri settori (capan-
noni artigianali o industriali) le aziende 
agricole si trovano i bastoni fra le ruote 
da parte della burocrazia e degli enti 
locali, ritardando così le possibilità di 
investimento e di sviluppo delle nostre 
imprese, perché ci viene risposto che le 
serre sono impattanti per il paesaggio». 
«C’è interesse e crescente attenzione 
per i mercati contadini e per la filiera 
corta - precisa Lapo Baldini, direttore 
Cia Toscana Centro -. E sempre più ri-
cerca di prodotti stagionali e del territo-
rio, come testimoniamo le nostre azien-
de agricole che ogni venerdì portano le 
loro produzioni al mercato del Parterre 
a Firenze. Oppure per quelle che fanno 
vendita diretta in azienda. Ma a questo 
trend di crescita di consumo del pro-
dotto locale deve corrispondere a poli-

tiche che tutelino e permettano di fare 
reddito alle aziende agricole. Come Cia 
guardiamo ovviamente allo sviluppo 
complessivo del territorio ed al suo pro-
gresso, senza però dimenticare la rela-
zione che ci deve essere con il mondo 
agricolo sia per le produzioni agricole 
sia per la salvaguardia del paesaggio».
Senza considerare - prosegue la Cia - 
il dissesto idrogeologico conseguente 
all’abbandono delle aree rurali, basti 
pensare alle frane, smottamenti, che in 
ogni autunno (e non solo) si verificano. 
Ad esempio la sola olivicoltura di Bagno 
a Ripoli è abbandonata per il 60 per cen-
to. Abbandono significa anche aumen-
to di ungulati e selvatici che arrivano 
nelle colture e ormai anche nei centri 
abitati - conclude la Cia - senza un cor-
retto equilibrio di flora e fauna.

Mefit Pescia. Cia: investimenti 
per garantire sostenibilità

economica attraverso nuovi
servizi e manifestazioni

Il presidente Cia Orlandini: «Multifunzionalità 
per futuro solido della struttura». Bini, Cia: «Costi 

di gestione attualmente molto elevati»

 Pistoia - «Accogliamo positivamente le parole del sindaco di Pescia 
Giurlani sulla volontà di voler continuare a puntare sul Mercato dei Fiori di 
Pescia. Bene gli interventi di manutenzione che sono stati conclusi, ma per 
un vero rilancio e per garantire un futuro solido alla struttura serve fare di 
più, programmando adeguamenti sulla sicurezza e agibilità che possano 
portare ad una multifunzionalità del Mefit, attraverso eventi e manifesta-
zioni o nuovi servizi». A sottolinearlo è Sandro Orlandini, presidente Cia 
Agricoltori Italiani Toscana Centro al termine dell’intervento di manuten-
zione straordinaria e messa in sicurezza degli stralli del Mefit di Pescia. 
«I costi di gestione e mantenimento della struttura - spiega Francesco Bini, 
Cia Toscana Centro - sono attualmente molto elevati e con l’utilizzo ed i 
servizi ad oggi erogati non è possibile avere più entrate per la struttura. Per 
cui è necessario, a nostro avviso, un cambio di passo, ovvero investire per 
una completa agibilità del Mefit che sia finalmente multifunzionale e per-
metta di poter organizzare manifestazioni di settore e dare nuovi servizi. 
Senza nuove entrate sarà difficile, infatti, garantire la sostenibilità econo-
mica della struttura».
L’auspicio di Cia Toscana Centro è che si vada avanti senza perdere tem-
po nella ricerca di finanziamenti che possano garantire la piena messa in 
sicurezza del Mercato dei Fiori e rendere così appetibile una struttura che 
avrebbe un grande potenziale per le aziende florovivaistiche e per tutto il 
territorio. 
Il Mercato dei Fiori di Pescia (con 659 aziende iscritte) - come ha ricordato 
una nota stampa del Comune di Pescia - ha un’estensione di oltre otto etta-
ri, di cui 25 mila mq circa di superficie coperta occupati dalla sede del mer-
cato; circa 13 mila di superficie a verde, 3mila circa di superficie occupata 
da Villa Puccinelli e relativo parco; Mq. 3.700 circa di superficie occupata 
da Villa Vitali con relativi annessi e parco; Mq. 1.700 circa di superficie oc-
cupati da casa Pellegrini e relativa resede di pertinenza; 3mila metri qua-
drati circa di superficie occupata dalle serre dei vivaisti. 

La città mangia la campagna fiorentina. 

Allarme Cia: «Strade e costruzioni
dove c’erano coltivazioni»

Il presidente Cia Toscana Centro Orlandini: «La politica ci dica chiaramente 
se dobbiamo chiudere le aziende agricole». Vanno bene vendita diretta

e mercati contadini ma sul territorio le aziende trovano solo ostacoli
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TOSCANA NORD LUCCA
MASSA CARRARA

  Lucca - Entra nella fase 
operativa il progetto ‘Piana del 
Cibo’, iniziato circa un anno fa e 
che, adesso, dopo un lungo percor-
so partecipativo, è arrivato all’e-
lezione del presidente dell’Agorà 
del Cibo e del Consiglio del Cibo, 
i due organismi di partecipazione 
del progetto, costituiti per affron-
tare, in maniera condivisa tra enti 
locali e comunità, le tematiche 
legate all’alimentazione. Il presi-
dente eletto è Giorgio Dalsasso, ex 
dirigente scolastico, molto attivo in 
Slow Food, soprattutto per quanto 
concerne il progetto ‘Orti in con-
dotta’ nelle scuole del comune di 
Capannori e, più in generale, per i 
temi legati all’educazione alimen-
tare.
L’elezione è avvenuta a gennaio, 
nel corso di una partecipata as-
semblea degli iscritti alla Piana 
del Cibo che si è svolta a Palazzo 
Ducale, su iniziativa dei Comuni 
di Capannori, Lucca, Altopascio, 
Porcari e Villa Basilica.
L’assemblea ha rappresentato an-

che l’occasione per presentare il 
funzionamento del Consiglio del 
Cibo, uno strumento innovativo 
di governance che ha la funzione 
di cinghia di trasmissione tra Ago-
rà e Assemblea dei Sindaci e che è 
formato da otto rappresentanti ter-
ritoriali e dai coordinatori dei cin-
que tavoli tematici: anche questo 
organismo è stato eletto nel corso 
dell’assemblea di Palazzo Ducale. 
Membri del Consiglio, quindi sono 

i rappresentanti territoriali: Rober-
to Raoul Ghimenti (Altopascio); 
Matteo Simi (Villa Basilica); Massi-
mo Del Carlo (Porcari); Ada Barone 
e Maria Bruna Franceschini (Ca-
pannori); Massimo Rovai, Paola 
Bosi e Francesco Funaioli (Lucca), 
a cui si aggiungono i coordinatori 
dei tavoli: Claudia Berti (produzio-
ne locale); Laura Motta (scuola e 
alimentazione); Michelangelo Be-
cagli (orti urbani); Lorella Sestini 
(accesso/spreco) e Valentina Aletti 
(stili di vita).
«Sono onorato di essere stato elet-
to presidente di questo importante 
organismo - afferma Giorgio Dal-
sasso - e fin da subito mi imegnerò 
a costruire comunità tra territori e 
tra le diverse esperienze associati-
ve sulle politiche del cibo. Ritengo 
che la Piana del Cibo sia un labo-
ratorio di straordinaria importan-
za, dove mettere a punto risorse, 
esperienze e competenze, al fine 
di valorizzare e promuovere i pro-
dotti del territorio, cosa che deve 
essere una delle prime azioni da 
intraprendere».

Il cibo è al centro delle nostre vite 
e la Piana di Lucca ha una cultura 
agricola e del cibo unica, con pro-
dotti di qualità e imprenditori ap-
prezzati in tutto il mondo. La Piana 
del Cibo coinvolge tutti: chi produ-
ce, chi trasforma, chi commercia e 
chi consuma. Tutti siamo chiamati 
a mettere insieme gli ingredienti 
migliori per costruire un sistema 
alimentare sostenibile, salutare, 
buono e giusto. Nel 2019, i Comu-
ni di Lucca, Altopascio, Porcari, 
Capannori e Villa Basilica han-
no approvato il ‘Piano del Cibo’, 
un documento che fornisce una 
cornice chiara delle politiche del 
cibo per la piana di Lucca, identi-
ficando cinque aree strategiche e 
definendo azioni per raggiunge-
re una visione unica. L’approccio 
collaborativo e la partecipazione 
attiva della comunità sono le paro-
le chiave dell’Agorà del Cibo, uno 
spazio di discussione, condivisio-
ne e impegno per l’attuazione delle 
politiche su questa tematica che 
diviene, giorno dopo giorno, sem-
pre più importante.

Disfida del Cacciucco.
L’edizione 2019 se l’è 
aggiudicata Livorno

 Viareggio - Quest’anno la ‘Disfida del 
cacciucco’ dell’Anp Cia Toscana Nord se l’è 
aggiudicata Livorno.
Dopo la prima tappa targata Versilia al ri-
storante ‘Armanda’, a gennaio la sfida per 
il cacciucco migliore e più saporito si è tra-
sferito a Livorno, dove, a cimentarsi nella 
gara che vede contrapposte le due città di 
mare sono stati i cuochi del ristorante ‘La 
Barcarola’, famoso per essere il preferito 
del Presidente Ciampi e della moglie Fran-
ca. Complice anche la giornata trascorsa a 
visitare la mostra su Modigliani, la ‘giuria’ 
non ha avuto dubbi e ha assegnato la vitto-
ria al ristorante labronico.
Adesso non resta che attendere i prossimi 
mesi e vedere se nel 2020 - terza edizione 
della disfida - Viareggio avrà la meglio su 
Livorno, come nella prima edizione, o se ci 
sarà una conferma della ‘supremazia’ la-
bronica in materia di cacciucco.

 Lucca - Grande successo per 
la Festa di Sant’Antonio Abate, 
patrono degli animali, a Pieve Fo-
sciana e che ha richiamato mol-
tissime persone nell’antico borgo 
garfagnino. La tradizione di que-
sta festa si è rinnovata quest’an-
no grazie all’impegno della Cia 
Toscana Nord e dell’Associazione 
Allevatori della razza bovina gar-
fagnina, coadiuvate dagli Autieri 
d’Italia della Garfagnana.
«Abbiamo deciso di ridare nuo-
va vita a questa antica tradizione 
- ha spiegato la vicepresidente 
della Cia Toscana Nord, Daniela 
Lenzi, membro dell’associazio-
ne Allevatori della razza bovina 
garfagnina e allevatrice lei stessa 
- perché riteniamo importante, 
da una parte che non vada persa 
e, dall’altra, può rappresentare 
un’occasione per far conoscere 
meglio il nostro territorio e i suoi 
prodotti. Nel passato, il sacerdote 
andava di stalla in stalla a benedi-
re gli animali, adesso questo non 
è ovviamente possibile e, quindi, 
sono gli animali che ‘prendono 

possesso’ della città e si fanno be-
nedire: abbiamo simbolicamen-
te creato una piccola stalla dove 
erano rappresentate le varie razze 
da allevamento, compresa, ov-
viamente, la bovina garfagnina».
L’iniziativa ha riscosso un ottimo 
successo di pubblico, soprattutto 
tra i giovani e, in molti hanno vo-
luto partecipare alla benedizione, 
impartita da don Giovanni Gras-
si, in sella al proprio cavallo. 

«Siamo molto contenti della par-
tecipazione a questa ritrovata 
tradizione - conclude la vicepre-
sidente Lenzi -: del resto la scelta 
di Pieve Fosciana non è stata ca-
suale, bensì essendo questo il co-
mune con la maggiore consisten-
za animale e dove vi è la maggiore 
presenza di aziende agricole, è 
naturale che venga recuperata 
anche una così antica tradizio-
ne».

Nasce su ‘Radio A’ una trasmissione
sull’agricoltura in Lunigiana

 Massa Carrara - Parte una nuova e interessante iniziativa grazie alla Cia Toscana Nord di Massa 
Carrara: inizia una trasmissione radiofonica che parla delle tematiche legate all’agricoltura e che sarà 
gestita dalla Cia. In particolare, la trasmissione ‘A come Agricoltura’ verrà trasmessa da Radio A e sarà 
incentrata sulla zona della Lunigiana, zona della quale verrà raccontata l’agricoltura, vista attraverso gli 
occhi delle aziende del mondo Cia.

Entra nel vivo il progetto ‘Piana del cibo’.
Eletto il presidente e il consiglio

La Cia fa rivivere a Pieve Fosciana la
tradizionale benedizione degli animali

 Città - Detrazioni a 
rischio con la nuova nor-
mativa, in vigore dall’inizio 
dell’anno. Sono entrate, in-
fatti, in vigore le nuove re-
gole per la detraibilità Irpef 
e, dal 1° gennaio, se alcune 
prestazioni o alcuni acqui-
sti non vengono pagati con 
la ‘moneta elettronica’, si ri-
schia di perdere la possibi-
lità di detrarre le spese che 
abbiamo dovuto sostenere.
In particolare, oltre alle 
voci che già erano sottopo-
ste a questo vincolo, adesso 
questa misura è stata estesa 
a spese sanitarie; spese ve-
terinarie; spese per attività 
sportive praticate dai ra-
gazzi; spese per la frequen-
za scolastica non univer-
sitaria; spese di istruzione 
universitaria; abbonamenti 
ai servizi di trasporto pub-
blico; premi di assicura-
zione sulla vita e contro gli 
infortuni; premi di assicu-
razione che hanno come 
oggetto il rischio di non 
autosufficienza; premi as-
sicurativi che hanno come 
oggetto il rischio di eventi 
calamitosi; spese funebri; 
spese per gli addetti all’as-
sistenza personale; spese 
sostenute in favore di alun-
ni con Dsa; interessi passivi 
per prestiti o mutui agrari e 
per mutui acquisto/costru-
zione/ristrutturazione abi-

tazione principale; spese 
di intermediazione immo-
biliare; canoni di locazione 
per studenti universitari 
fuori sede; spese per beni 
soggetti a regime vincolisti-
co e acquisto di veicoli per 
disabili.
«La nostra preoccupazio-
ne - spiega Roberta Fazzi 
del Caf Cia Toscana Nord 
- è che non ci sia a questo 
proposito un’informazio-
ne sufficiente. Il rischio, 
infatti, è di arrivare alla 
prossima dichiarazione dei 
redditi con la sicurezza di 
poter detrarre alcune spe-
se, importanti per un bilan-
cio familiare, e non poterlo 
fare. Per questo riteniamo 
importante l’informazione 
su questa delicata e impor-
tante materia».
Esiste comunque l’eccezio-
ne per le spese sanitarie: 
gli acquisti di medicinali e 

dispositivi medici, nonché 
le prestazioni in strutture 
pubbliche o strutture pri-
vate accreditate al Servizio 
sanitario nazionale, esclusi 
dal vincolo del pagamento 
‘elettronico’ e possono es-
sere pagati in contanti.
Il pagamento ‘elettronico’ 
si traduce nei sistemi di 
pagamenti tracciabili: ver-
samenti bancari o postali, 
le carte di debito, quelle di 
credito e le prepagate, non-
ché gli assegni bancari e 
circolari. «Non tutto è stato 
chiarito - conclude Rober-
ta Fazzi - quindi, in attesa 
di maggiori informazioni, 
si raccomanda di conser-
vare, assieme alla fattura o 
ricevuta o quietanza della 
spesa, anche la ricevuta 
del bancomat, bonifico, 
carta di credito, la matri-
ce dell’assegno o l’estratto 
conto».

Detrazioni a rischio. I servizi che si devono 
pagare solo in modo elettronico



Il collo ripieno, il sapore della
tradizione contadina senese

  Firenze - Il collo ripieno con 
salse, è il saporito piatto del mese 
della tradizione contadina senese 
che ci arriva dall’edizione toscana di 
Agrichef.
A cucinarlo per noi è Daniela Lan-
dozzi, dell’Azienda Agricola Palaz-
zetti, a Castelnuovo Berardenga (Si), 
dove si possono mangiare i piatti ti-
pici della cucina tipica rurale.

 Il piatto - Da un’antica tradizione 
contadina, cucinato durante i perio-
di di trebbiatura, il collo ripieno con 
salse è un piatto povero che è in gra-
do far assaporare il buon gusto anche 
ai palati più fini.
Cucinato, con dedizione e amore, è 
in grado di essere esaltato al massi-
mo insieme ad un’ottima maionese 
fatta in casa, una composta di pepe-
roncini anch’essa fatta in casa e da 

una speciale salsa verde. In abbina-
mento a questo piatto non può man-
care un Vino Rosso Igt Toscana 2017 
100% Sangiovese dell’Azienda Agri-
cola Palazzetti.

 La cuoca Daniela - Rinomata per 
i suoi piatti, fin da piccola ha avuto la 
passione della cucina. Nata e vissuta 
in una famiglia contadina, ha seguito 
e imparato dalla nonna prelibatezze 
che ancora oggi cucina nel suo risto-
rante.
Fin da giovane, sempre con le mani 
in pasta, ha avuto esperienze lavo-
rative in ristoranti della zona. Ha 
perfezionato la sua professionalità 
frequentando corsi di cucina senza 
però mai abbandonare i vecchi inse-
gnamenti della nonna.
Questo fa sì che Daniela cucini pie-
tanze uniche nel sapore, all’insegna 
della cucina tradizionale.

IL PIATTO DEL MESE
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