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IL PATRONATO
DELLA CIA

Esperienza e professionalità
al servizio dei cittadini

FIRENZE - Il 13 ottobre la Direzio-
ne nazionale della Cia deciderà la mobi-
litazione nazionale della categoria per
contrastare la pesante crisi che attraversa
l'agricoltura italiana e a sostegno dei pro-
duttori che devono fare i conti con red-
diti in costante calo, con prezzi all'origine
sempre più ridotti, con costi produttivi
ed oneri sociali e previdenziali in forte
crescita.
Poi il duro giudizio sulla manovra finan-
ziaria che - secondo la Cia - non dà
risposte alle esigenze delle imprese, della
società e ai bisogni delle popolazioni ru-
rali.  Per le aziende agricole - dice la Cia
- non appare nessun intervento valido,
mentre continua a mancare una reale
concertazione fra il governo e le parti
sociali. Da parte del governo - secondo la
Cia - manca una politica realmente
propulsiva e si procede con interventi
sporadici e insufficienti. E questo sta
rendendo sempre più complessa l'attivi-
tà imprenditoriale del settore, alimen-
tando tensioni e malessere nelle campa-
gne. Il malcontento tra gli agricoltori è
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sempre più evidente e, se non si intervie-
ne con politiche e strumenti nuovi e
veramente efficaci, la situazione rischia
di divenire esplosiva  Di qui il pressante
invito della Cia a dare una svolta, ad

imprimere un radicale cambiamento nel-
la strategia economica e sociale nei con-
fronti del settore primario.

[ all’interno, pagine 2, 8
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Torna la “fiorentina”
A Natale sulle nostre tavole

La Ue ha finalmente deciso di
porre fine al blocco delle bi-
stecche con l’osso, che da
quattro anni non è più possi-
bile assaporare.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - Mobilitazione nazionale
per contrastare la pesante crisi che ha
investito l’agricoltura italiana e per so-
stenere i produttori che devono fare i
conti con una difficile situazione eco-
nomica, con redditi in costante e pre-
occupante calo, con prezzi all’origine
sempre più ridotti, con costi produtti-
vi ed oneri sociali e previdenziali in
forte crescita. Lo ha deciso la Giunta
nazionale della Cia che si è riunita a
Milano per esaminare i complessi pro-
blemi che oggi contraddistinguono lo
scenario agricolo del nostro Paese e per
lanciare una serie di proposte, già indi-
viduate nel nuovo Patto con la società
elaborato nel giugno scorso, per dare
risposte pronte ed esaurienti agli im-
prenditori agricoli che operano nella
più profonda incertezza.
La Giunta nazionale della Cia ha espres-
so grande preoccupazione per lo stato
in cui versa attualmente l’agricoltura

Arsia, la proposta
di soppressione in
Consiglio regionale
La Cia, contraria alla
soppressione, dice sì
al miglioramento delle attività

La Cia considera sbagliato affrontare le
problematiche con uno spirito
“meramente abrogazionista” in luogo
di quello propositivo, notoriamente più
utile a favorire il dialogo e il confronto.
Nella fattispecie, oltretutto, non sussi-
stono le ragioni oggettive per invocare
una soluzione come quella prospettata
dalla proposta di legge. Così inizia la
nota che la Cia toscana ha prodotto in
occasione della consultazione in com-
missione agricoltura, sulla proposta di
legge di Alleanza Nazionale sulla
soppresione dell’Arsia.
È utile ricordare, prosegue la nota della
Cia toscana, come la gran parte delle
regioni italiane dispongono per il setto-
re agricolo di propri strumenti, (agen-
zie, istituti, ecc.) appositamente costi-
tuiti e dediti alle funzioni sia di raccor-
do tecnico operativo, sia di supporto e
coordinamento, sia di promozione del-
le politiche in campo agricolo e forestale.
Vale la pena di ricordare che Arsia, è già
il risultato di una evoluzione del prece-
dente strumento operativo nel settore
agricolo, l’Etsaf, risalente a dodici anni
fa. Un cambiamento necessario per
dotare il sistema regionale dei servizi in
agricoltura di uno strumento più ido-
neo, non solo dal punto di vista
organizzativo e funzionale, ma anche
maggiormente strutturato nel territo-
rio toscano, e più capace di intercettare
i bisogni d’innovazione e di assistenza
delle imprese agricole. L’agricoltura
rappresenta un settore economico ca-
ratterizzato da alcune peculiarità, pro-
segue la nota della Cia toscana, infatti
essa opera in stretta correlazione con il
territorio e le risorse naturali, essendo
al tempo stesso utilizzatore e produtto-
re di ambiente. Questa particolarità
implica una complessità dei processi
produttivi ed un’interrelazione tra essi
e la gestione del territorio, che richie-
dono un approccio scientifico al tema
dell’innovazione. Naturalmente anche
noi riteniamo che siano possibili dei
cambiamenti e dei miglioramenti, an-
che per adeguare i progetti e le attività
ai bisogni dell’agricoltura toscana e del-
le imprese. A questo proposito vale la
pena di ricordare come tutto il lavoro,
i progetti, le attività, in sostanza il rap-
porto continuo che come organizzazio-
ni professionali abbiamo con i vari set-
tori dell’agenzia, siano da una parte un
importante punto d’osservazione, men-
tre dall’altra rappresentano un luogo di
dibattito tecnico e scientifico che è in
grado di dare luogo a progetti e azioni
che, come dimostrano anche i risultati
ottenuti, sono fondamentali per la pro-
mozione dell’impresa, il miglioramen-
to della qualità delle produzioni, la sal-
vaguardia degli equilibri ambientali. In
relazione al tema dei costi, riteniamo di
dover far notare come non sia corretto
citare in modo indistinto e generico
tale questione, magari associando a
questo termini come “inutile
carrozzone” “refugium”, ecc. L’appara-
to dell’Arsia, come per qualsiasi organi-
co di azienda, società o ente pubblico,
è un’insieme di esperienze, capacità
professionali, in sostanza un patrimo-
nio di conoscenze e di saperi che, in
generale, non maritano essere trattati
ne con sufficienza ne con disprezzo.
Riteniamo invece si debbano seriamen-
te affrontare tutti i problemi del fun-
zionamento dell’Arzia, compreso gli
aspetti che riguardano l’efficienza; è
inutile ribadire come questi problemi
stanno particolarmente a cuore alla no-
stra organizzazione e al nostro lavoro, e
che è materia di confronto quotidiano.
Lo spirito della discussione tuttavia deve
essere positivo e propositivo, conclude la
nota della Cia toscana, altre forme di
discussione tendenti alla negazione e alla
soppressione di strumenti che rappre-
sentano un patrimonio per il sistema agri-
colo della toscana, non le riteniamo utili
e francamente non ci interessano. (adc)

FIRENZE - Il 28 settembre 2005 una delegazione dell’Associazione pensionati della Cia Toscana ha
visitato il Parlamento Europeo a Strasburgo. La delegazione, guidata dal presidente Enio Niccolini
e composta dai rappresentanti delle diverse province toscane, ha assistito al dibattito in aula
durante la sessione plenaria autunnale, poi è stata ricevuta dal parlamentare europeo toscano
Guido Sacconi. Con Sacconi la delegazione ha avuto uno scambio di impressioni sulla situazione
politica europea e nazionale, ma soprattutto ha avuto modo di capire meglio i meccanismi che
regolano l’operatività del Consiglio e le difficoltà che ancora oggi permangono nell’affermare
quell’unità europea da tutti auspicata. La delegazione dell’Ap/Cia Toscana ha sottolineato a
Sacconi le difficoltà che incontrano i pensionati al minimo ed in particolare coloro che vivono
nelle aree rurali e interne del nostro Paese. La visita al Parlamento della Ue rientrava in un
programma di iniziative che l’Associazione pensionati della Cia Toscana ha in programma e che
vedranno il culmine agli inizi del 2006 con un convegno dove saranno messi a confronto i diversi
aspetti delle politiche verso le popolazioni anziane delle aree rurali in Toscana e nella comunità
europea. La delegazione dell’Ap/Cia Toscana si è trattenuta fino al primo ottobre a Strasburgo,
capitale dell’Alsazia, ed ha potuto ammirare le bellezze architettoniche di quella regione, apprezza-
re il paesaggio e confrontare le attività agricole con le nostre. Nel corso della permanenza i
pensionati agricoltori della Cia hanno visitato una cantina e degustato i vini bianchi francesi. Vini
bianchi che trovano in Alsazia una delle aree più vocate della Francia. Infine è stato oggetto di
apprezzamento il sistema di allevamento della vite e soprattutto il livello di meccanizzazione
raggiunto dalla viticoltura francese in quella regione, anche la siamo in pieno periodo di vendem-
mia. Fra i vari aspetti che hanno colpito l’attenzione della delegazione è stata la capacità di
presentazione e di vendita del vino e dei prodotti tipici locali di cui quella terra è molto ricca.

Sciopero della
spesa: trasparenza
contro i rincari
Occorre un nuovo rapporto
di fiducia con i consumatori
La Cia ha aderito
alla giornata di protesta
per gli aumenti dei prezzi

ROMA - “La questione dei prezzi va
affrontata in tutti i suoi aspetti e con
il contributo dei vari rappresentanti
della filiera, dalla produzione alla tra-
sformazione, alla distribuzione. È ne-
cessario individuare i punti critici che
favoriscono le spirali artificiose attra-
verso la partecipazione delle parti coin-
volte nella formazione del prezzo, dal-
l’origine sino ai banchi vendita per i
consumatori”. Lo ha affermato il pre-
sidente nazionale della Cia Giuseppe
Politi in occasione della giornata di
protesta contro i rincari dei prezzi e
delle tariffe dei servizi indetta da Inte-
sa Consumatori e alla quale l’organiz-
zazione ha aderito partecipando atti-
vamente alle varie manifestazione che
si sono svolte in tutta Italia. “L’obiet-
tivo prioritario -ha aggiunto Politi- è
quello di riportare il discorso sui giusti
binari, favorendo un dialogo
costruttivo che permetta di aprire una
fase nuova. Il tutto per rafforzare tre
indispensabili direttrici: la stabilità dei
prezzi, una maggiore trasparenza e in-
formazione e rapporti più stretti di
collaborazione lungo tutta la filiera:
produzione, mercato e consumo. E
con questo spirito abbiamo aderito
alla protesta dei consumatori con i
quali va ristabilito un nuovo rapporto
di fiducia”. “L’agricoltura italiana è
sempre più orientata alla qualità e alla
diversificazione della produzione. Ven-
gono così immessi sul mercato pro-
dotti che rispecchiano precise caratte-
ristiche. Quello che però manca -ha
aggiunto il presidente della Cia- è un
sistema organizzato che permetta un
maggiore potere contrattuale e costi
più ridotti. La concentrazione dell’of-
ferta diventa, pertanto, lo snodo cru-
ciale per rafforzare il ruolo dei produt-
tori agricoli sul mercato”. Con l’inizia-
tiva sul doppio prezzo, lanciata nei
mesi scorsi, la Cia -ha sottolineato
Politi- ha inteso promuovere una pagi-
na nuova e certamente moderna, sen-
za per questo stravolgere le regole del
mercato, ma coinvolgendo tutti in
un’azione in grado di stemperare le ten-
sioni, soprattutto in momenti di emer-
genza, di ridurre l’inflazione, di favorire
un andamento equilibrato in tutta la
filiera, di rispondere alle mutate esigen-
ze dei consumatori. Pertanto, la nostra
adesione alla giornata di protesta rispon-
de a precisi obiettivi. Mobilitazione non
solo per i rincari vertiginosi dei prezzi,
che la Cia ha denunciato con fermezza
fin dal primo momento, ma anche -ha
concluso - contro quegli aumenti nei
servizi che penalizzano fortemente an-
che le imprese agricole”.

ROMA - L’influenza aviaria non deve assolutamente
diventare una seconda Bse. Per la vicenda della
“mucca pazza” la zootecnia ha pagato un prezzo
salatissimo: i danni al settore delle carni bovine sono
stati di centinaia di milioni di euro, per non parlare di
tutto l’indotto, mentre moltissime aziende si sono
trovate in una situazione drammatica. Non vorremmo
che sull’onda di notizie che si susseguono in questi

L’Associazione pensionati della Cia Toscana in visita al Parlamento Europeo

giorni vi sia una forte risposta emozionale da parte
dei cittadini. Il che già si traduce in un sensibile calo
dei consumi. Una sorta di caccia alle streghe e di
sindrome da pollo. È quanto afferma la Cia la quale
ribadisce che gli allevamenti avicoli italiani sono
sicuri e che non esiste alcun pericolo di contagio. I
controlli nel nostro Paese - sostiene la Cia - sono seri
ed efficienti e il prodotto italiano è garantito e possie-
de ottimi standard qualitativi. Quindi, si può consu-
mare senza timori carne di pollo. Le stesse autorità
sanitarie hanno dato ampie assicurazioni. Inoltre,
l’Italia ha una produzione avicola che copre abbon-
dantemente il fabbisogno nazionale e non importa
dai paesi del Sud-est asiatico, dove si sono registrati
casi mortali per l’uomo. Purtroppo, proprio sull’onda
emotiva, si sono già registrate negli ultimi due mesi
flessioni tra il 15 e il 20 % negli acquisti di pollame.
Un fenomeno che, pertanto, va bloccato immediata-
mente con un’informazione chiara e puntuale, anche
attraverso campagne promozionali del prodotto
italiano. D’altra parte, il settore avicolo riveste una
grande rilevanza economica. Sono, infatti, oltre 600
milioni le tonnellate di polli macellati ogni anno nel
nostro Paese e il consumo di uova fresche e di quelle
utilizzate nei prodotti alimentari trasformati è pari a 12
miliardi, praticamente 220 uova consumate annual-
mente da ogni italiano. I finanziamenti decisi dal
governo, che sono destinati unicamente ad un
intervento di ammasso di 17 mila tonnellate, Interven-
to che dovrà essere messo a regime dall’Agea e,
quindi, i tempi di realizzazione possono rendere
ininfluente lo stesso provvedimento. Di conseguenza,
per la Cia il giudizio non può che essere negativo,
anche perché non sono previsti interventi diretti per
gli allevatori avicoli colpiti dalla crisi.

Virus polli: “no” ad una nuova “mucca pazza”
Allevamenti sicuri e i consumatori possono acquistare senza timori il prodotto

italiano – L’intervento finanziario del governo rischia di essere ininfluente

che, nonostante l’impegno dei produt-
tori, vede ridurre in maniera allarman-
te la competitività delle aziende e al-
lontanare ogni prospettiva di sviluppo.
Un panorama dalle tinte fosche che
rischia di provocare ulteriori gravi dan-
ni all’intero settore.
Critiche sono state rivolte all’operato
del governo che continua a non rivolge-
re la necessaria attenzione verso l’agri-
coltura. Secondo la Giunta nazionale
della Cia, manca una politica realmen-
te propulsiva e si procede con inter-
venti sporadici e insufficienti. E que-
sto sta rendendo sempre più comples-
sa l’attività imprenditoriale del setto-
re, alimentando tensioni e malessere
nelle campagne.
Le proteste che in questi giorni si sono
registrate in alcune zone del Paese non
sono altro che la punta di un iceberg. Il
malcontento tra gli agricoltori è sem-
pre più evidente e, se non si interviene

con politiche e strumenti nuovi e vera-
mente efficaci, la situazione rischia di
divenire esplosiva. Di qui il pressante
invito della Giunta nazionale della Cia
a dare una svolta, ad imprimere un
radicale cambiamento nella strategia
economica e sociale nei confronti del
settore primario. Per sostenere questo
mutamento di rotta e affinché gli agri-
coltori siano messi nelle condizioni mi-
gliori per operare con competitività e
con adeguati redditi, la Giunta nazio-
nale della Cia ha promosso la mobilita-
zione.
“Obiettivo prioritario -è stato sostenu-
to- è quello ridare certezze che oggi
purtroppo mancano e di garantire alle
imprese agricole gli strumenti indi-
spensabili per esprimere quelle
potenzialità e quelle risorse che attual-
mente sono represse dalla mancanza di
una politica incisiva verso l’agricoltura
italiana”.

Allarme per l’agricoltura: la Cia
decide la mobilitazione nazionale
da
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7° RAPPORTO SULL’AGRICOLTURA

FIRENZE - Il 2004, caratterizzato da
condizioni meteorologiche partico-
larmente favorevoli dopo un 2003
molto avverso, ha segnato aumenti di
produzione in quasi tutti i comparti
produttivi; il valore aggiunto del com-
plesso agroalimentare è stato pari a
2.934 milioni di euro, corrisponden-
ti al 3,5% del PIL regionale. La pro-
duzione vendibile agricola è cresciu-
ta complessivamente del 19%, con
aumenti particolarmente marcati
nelle produzioni di cereali (+98%),
vitivinicole (+21%) e soprattutto
nell’olivicoltura (+133%). Positivi
anche i valori registrati per l’occupa-
zione nel settore (+4% rispetto al
2003), e quelli delle esportazioni,
dove si registrano aumenti pari al
6,8%.
È in estrema sintesi quanto emerge
dal “VII Rapporto Economia agricola
e rurale della Toscana”, realizzato
dalla Regione Toscana, Arsia e Irpet,
presentato il 16 settembre. Il rap-
porto ci dice che pur trovandoci in un
contesto economico generale carat-
terizzato prevalentemente in negati-
vo, il sistema agroalimentare regio-
nale registra nel 2004 risultati molto
positivi. L’incremento reale del valo-
re aggiunto agricolo (il 55% del totale
del comparto agroalimentare) è stato
uno dei più consistenti contributi
alla crescita, pur lieve, dell’intero
sistema regionale. La produzione
vendibile agricola a valori costanti è
cresciuta complessivamente del 19%,
mentre, a fronte di un calo dei prezzi,
in buona parte spiegato dalle aumen-
tate produzioni, anche quella a valori
correnti ha segnato una crescita con-
sistente e superiore al 13%. I risultati
del 2004 confermano inoltre una ri-
duzione progressiva delle colture
erbacee industriali e delle foraggiere,
connesse al graduale ridimensiona-
mento della zootecnia. Gli effetti
positivi dell’annata agricola si sono
riflessi anche sulle unità di lavoro
complessivamente cresciute di circa
il 4% rispetto al 2003; l’andamento
in termini di occupati (persone che a
tempo pieno o parziale operano in
agricoltura) delinea un incremento
del 27% (+20% rispetto al 1994).
Questa differenza, tra le variazioni in
termini di unità di lavoro e di occupa-
ti, è dovuta all’accresciuta incidenza
delle forme di lavoro flessibile, cui

deve essere sommata la componente
del lavoro indipendente che ha regi-
strato le variazioni più marcate, sia
per le donne che per gli uomini. Ad
ogni modo la Toscana è l’unica regio-
ne a segnalare un aumento così con-
sistente dell’occupazione agricola.

Export - Per le esportazioni, le ven-
dite di prodotti del settore primario
(a prezzi correnti) sono cresciute del
6,8%, grazie al mercato UE (5,6%),
alla Francia (+11%), ed ai paesi eu-
ropei al di fuori dell’UE (+14%);
quelle dell’industria alimentare sono
aumentate in termini nominali del
5%, ma in termini reali hanno fatto
registrare un calo dovuto al consi-
stente aumento dei prezzi, con un
contributo positivo proveniente dal
mercato europeo (che aumenta gli
acquisti dalla Toscana del 11%) e
dall’America settentrionale
(+13,6%). A livello settoriale si regi-
strano saldi positivi nei flussi di scam-
bio con l’estero nei settori delle be-
vande (vino +85,7%), nell’ industria
molitoria (29%) e nelle produzioni
delle coltivazioni, comprensive an-
che della floricoltura e dell’ orticol-
tura (9,8%).

Credito all’agricoltura - An-
che l’andamento dell’attività
creditizia, in agricoltura, sembra con-
dizionato dal ciclo economico e dalle
scarse attese di crescita che hanno
determinato un mantenimento dei
tassi d’interesse a livelli molto conte-
nuti e hanno disincentivato gli inve-
stimenti a più alto rischio incorag-

giando gli investimenti fondiari. In
Italia, il credito all’agricoltura ha con-
tinuato a crescere anche nel 2004
(+8%), in maniera sostenuta soprat-
tutto nelle regioni centrali (+9,8%);
in Toscana permane decrescente (-
18%), sia per i finanziamenti a breve
termine (-71%) concentrati soprat-
tutto nella provincia di Pisa, sia per
quelli a medio e lungo termine (-
18%). Tali incentivi sono destinati
soprattutto alla costruzione di fab-
bricati rurali, che aumentano del 24%,
all’acquisto di macchine e attrezza-
ture (+1,5%) e di immobili rurali
che, dopo essere aumentati tra il
2002 e il 2003 del 65%, crescono
ancora del 29%.

Imprese agricole - In anni re-
centi, al quadro fin qui delineato, si è
aggiunto un importante processo di
ristrutturazione della maglia
aziendale, un accorpamento delle
superfici aziendali affiancato da un
ricambio generazionale nella
conduzione delle strutture agrarie,
che genera una riduzione del numero
delle unità di produzione di piccolis-
sime dimensioni e un crescente ri-
corso all’affitto, come modalità di
possesso della terra.
Questi cambiamenti nelle aziende
agricole sono anch’essi dovuti alla
recente riforma della Pac; l’introdu-
zione del pagamento unico
disaccoppiato - secondo cui i
finanziamenti non vengono più di-
stribuiti alle aziende agricole in rela-
zione al tipo di coltivazione effettua-
ta, ma in maniera indipendente ri-

spetto alla produzione - muta radical-
mente il quadro degli incentivi nel-
l’ambito del quale i produttori effet-
tuano le loro scelte, con profonde ri-
percussioni sull’evoluzione del settore.

Anticipazioni sul 2005 - Le
stime provvisorie per il 2005 rileva-
no una trasformazione del mix pro-
duttivo agricolo in tutte le province
toscane - avvenuta per effetto del-
l’introduzione del pagamento
disaccoppiato - salvo qualche rara
eccezione; questo cambiamento con-
siste in una riduzione del grano duro
(-31,3% delle superfici coltivate) in
favore di quello tenero perché po-
tenzialmente più produttivo
(+21,7%), ed in un aumento delle
produzioni industriali (+40,5%), in
particolare di girasole e barbabietola
da zucchero.
Gli andamenti occupazionali del set-
tore, secondo i primi dati ISTAT
forniti per l’anno in corso, evidenziano
un calo, nella nostra regione, rispetto
al 2004. La variazione del primo tri-
mestre 2005, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2004, è infatti del -4,6% in
controtendenza con quanto si era
registrato nel confronto tra il primo
trimestre 2004 e 2003, quando l’oc-
cupazione era aumentata del 1,7%.
Sempre nel primo trimestre, le espor-
tazioni del settore agroalimentare
registrano una diminuzione del 2,5%
rispetto al periodo corrispondente
del 2004. La situazione è decisamen-
te differenziata all’interno dei vari
settori, in cui assistiamo ad una ridu-
zione generale nel primario, com-
pensata da una sostanziale stabilità
nell’industria alimentare, in cui emer-
gono i valori positivi delle bevande e
del tabacco. Infatti, a fronte della
crescita dell’esportazione di queste
ultime (bevande +17%; tabacco
+93%), si è registrata una riduzione
complessiva con variazioni differenti
a partire dall’industria della carne (-
19%), al settore dell’olio e dei grassi
(-9%) e degli altri alimenti (-12%).
Per il settore agrituristico possiamo,
a tutt’oggi, dare conferma delle diffi-
coltà evidenziate in precedenza; dal-
le prime stime, relative al 2005, in-
fatti emergono notevoli flessioni so-
prattutto nei territori del Senese e
del Chianti, aree solitamente di ele-
vato richiamo agrituristico.

FIRENZE - Diversi indicatori in positivo per l’annata 2004 dell’agricol-
tura toscana, (anche perché il confronto è fatto sul 2003 che è stato disastroso
sul piano produttivo in quanto caratterizzato dall’evento calamitoso della
siccità), ma si presentano già alcuni segnali di un’evoluzione negativa che si è
poi manifestata nei primi mesi dell’anno in corso. La crescita della produzione
lorda vendibile, con particolare riferimento a cereali e vino, l’incremento
dell’occupazione e lo sviluppo dell’esportazione soprattutto verso i paesi del
Nord America, sono alcuni dei dati positivi; mentre le difficoltà della
zootecnia e l’ulteriore regressione della floricoltura, sono i dati più negativi fra
i settori che sono stati analizzati nel rapporto. Riguardo ai prezzi alla
produzione, invece, prosegue la tendenza al ribasso. Il presidente della Cia
Giordano Pascucci, nel suo intervento ha nuovamente proposto la necessità
di dotare il settore di un osservatorio per capire tempestivamente le dinami-
che del mercato e le evoluzioni produttive, utilizzando anche i dati tecnici,
ricavabili dalle domande della Pac e delle varie Ocm. Pascucci ha inoltre
indicato la necessità di rafforzare le filiere produttive, come modo per
organizzare e tutelare la produzione nel confronto con il mercato e per
valorizzare la produzione agricola toscana. Riguardo alla programmazione
futura, Pascucci ha infine sostenuto la necessità di non guardare solo al Piano
di Sviluppo Rurale, perché non riuscirà a soddisfare tutte le esigenze
dell’agricoltura e delle imprese, ma occorrerà anche attivare e sviluppare altre
politiche e strumenti, come il credito, l’innovazione e l’assistenza tecnica, in
grado di assicurare il rafforzamento dell’agricoltura e del sistema delle
imprese agricole toscane. (adc)

FIRENZE - “Il segno positivo che caratterizza alcuni importanti
indicatori per il 2004 ci mostra come il nostro sistema agricolo
abbia mezzi e potenzialità per superare la crisi dei mercati
nazionali e internazionali, a patto che sappia coniugare la forza
della tradizione con la spinta all’innovazione e alla ricerca della
qualità”.
Questo è il commento dell’assessore Cenni al settimo rapporto
sull’economia agricola e rurale. Secondo la ricerca, nel 2004 si
è avuto un incremento della produzione lorda vendibile e una
crescita significativa delle esportazioni. Questo evidenzia la
capacità di questo settore di fronteggiare anche le fasi di calo
generalizzato dei consumi. Una capacità che - secondo l’asses-
sore - “dovrà essere utilizzata per superare gli ostacoli che il
settore primario sta affrontando”. La finestra che il rapporto apre

Nuova tegola
per l’agricoltura,
assicurazioni
ancora più care

ROMA - Una nuova tegola rischia di
abbattersi sugli agricoltori italiani, che
già vivono una situazione estrema-
mente difficile. Manca, infatti, la co-
pertura del fabbisogno finanziario
necessario alla corresponsione del
contributo pubblico sulle assicura-
zioni agevolate in agricoltura nei li-
miti indicati dal decreto legislativo di
riforma del Fondo di solidarietà. Il
presidente della Cia Giuseppe Politi
che, in una lettera inviata al ministro
Alemanno, evidenzia la gravità del
problema e sollecita immediate solu-
zioni.
Infatti negli scorsi giorni il Diparti-
mento delle politiche di sviluppo ha
comunicato che le disponibilità sul
capitolo della finanziaria coprono
poco meno della metà del fabbisogno.
“Ciò vuol dire - sottolinea Politi -
che, in assenza di coperture, i Con-
sorzi di difesa dovranno chiedere agli
agricoltori, a distanza di un anno dalla
stipula delle polizze, gravosi paga-
menti a conguaglio”. Il presidente
della Cia rileva, tuttavia, che “desta
stupore il fatto che solo ora, a distan-
za di cinque mesi dalla ricezione delle
domande di saldo, gli uffici del mini-
stero confermino il problema della
carenza di risorse, sollevato, peral-
tro, in più occasioni”. Per Politi è
“maggiore è lo stupore se si tiene
conto che la comunicazione del Di-
partimento non fa alcun riferimento
alle risorse aggiuntive trasferite al
Fondo di solidarietà in virtù della
legge di conversione del decreto sugli
interventi urgenti in agricoltura”.

Presentato il settimo
rapporto agricolo
Pascucci: serve un osservatorio
per monitorare l’andamento del settore

sui primi mesi del 2005, segnala una serie di discontinuità con
l’anno precedente: in particolare scendono le esportazioni, si
contrae l’occupazione, si segnalano forti cambiamenti nei
seminativi”. A questa fase di disorientamento “occorre far
seguire una rinnovata capacità di cogliere le opportunità offerta
dalla nuova legislazione: il disaccoppiamento dei contributi
comunitari, ora non più legati a una coltura, ma fissati in maniera
indipendente rispetto alla produzione, può aprire al coltivatore
nuovi scenari produttivi. La Toscana è sempre stata in prima fila
nell’anticipare i mercati, e anche questa volta la sfida a una
situazione complessa può essere vinta affidandosi al mix che è
sempre risultato vincente: capacità di conservare l’identità
territoriale dei nostri prodotti, attraverso una politica di qualità
ma anche con una più convinta disponibilità all’innovazione”.

Cenni: “Il sistema agricolo toscano ce la può fare”
L’assessore commenta il rapporto 2005 su economia agricola e rurale

da

Tra luci e ombre l’agricoltura toscana “tiene”
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DALLA TOSCANA
Nuovo piano di sviluppo rurale,
le priorità della Toscana

GREVE IN CHIANTI (FI) - Favorire gli investimenti volti all’innovazione e alla
diversificazione delle colture; sostenere gli imprenditori che si muoveranno in
un’ottica di filiera per garantire al massimo la trasparenza dei prodotti; rafforzare i
capisaldi della qualità e dell’identità territoriale su cui la Toscana ha basato la sua
competitività sui mercati.
Saranno questi gli assi portanti del nuovo piano di sviluppo rurale che la Regione
Toscana presenterà a Bruxelles nei prossimi mesi. L’assessore regionale all’agri-
coltura Susanna Cenni li ha illustrati al responsabile per lo sviluppo rurale delle
direzione generale dell’Unione Europea Markus Holzer. L’alto dirigente comunitario
è giunto in Toscana per una visita volta sia a fare il punto sui lavori di
predisposizione del piano, che dovrebbe diventare operativo all’inizio del 2007, sia
a verificare la realizzazione della prima tranche (2000-2006). L’incontro con
l’assessore è avvenuto alla Fattoria di Lamole, nel Chianti, dove anche con i fondi
del piano sono stati restaurati i suggestivi terrazzamenti in pietra e reimpiantati
nuovi vigneti cogliendo un duplice obiettivo: la realizzazione di un vigneto moderno
e efficiente e allo stesso tempo il rispetto e la valorizzazione del tipico paesaggio
del Chianti.
“La Toscana ha saputo muoversi sempre con tempestività e lo ha fatto anche per la
predisposizione di questo piano. Purtroppo è impossibile completare il nostro
documento in questa situazione di assoluta incertezza sui contenuti finanziari.
Sappiamo e temiamo che ci potranno essere dei tagli, ma si continua a operare in
un quadro del tutto indecifrabile. Al dirigente Ue ho chiesto di far presente a
Bruxelles con forza questa situazione che penalizza chi, come noi, si è mosso per
tempo. È una fase molto delicata per la nostra agricoltura: alla congiuntura econo-
mica negativa, alla concorrenza spesso ai limiti della correttezza di prodotti che
vengono dalla Cina, e al disorientamento, anche comprensibile che ha creato nei
nostri produttori la riforma della Pac, è necessario contrapporre il varo, in tempi
rapidi, di iniziative capaci di alimentare la propensione a investire sul futuro”.

FIRENZE - Il Piano di Sviluppo Rurale è il
principale strumento di programmazio-
ne per il sostegno agli interventi a favore
dello sviluppo rurale nel periodo 2000-
2006. Questo strumento deriva dal Reg.
CE 1257/99, e dispone di un finanzia-
mento UE pari a circa 329 milioni cui si
devono aggiungere le risorse nazionali e
regionali a titolo di cofinanziamento, per
un totale di circa 720 milioni di euro di
spesa pubblica. In questa fase in Toscana
sono state attivate 16 misure, distribuite
su 3 assi prioritari, relativi rispettiva-
mente al sostegno produttivo agricolo e
agroindustriale, con una dotazione inizia-
le di spesa prevista di circa il 26% dei
fondi disponibili; sostegno al migliora-
mento dell’ambiente rurale (55%), e
Sostegno allo sviluppo integrato del ter-
ritorio rurale (19%). I contributi possono
essere destinati non soltanto al settore
agricolo, forestale e agroindustriale, ma
anche a specifici investimenti degli ope-
ratori del turismo e dell’artigianato situa-
ti nelle zone rurali della regione. Una
specifica misura inoltre è stata attivata a
favore degli enti pubblici, per il migliora-
mento dei servizi di base alla popolazione
delle aree rurali. Le misure previste si
suddividono in due macro-categorie: in-
dennità/premi e contributi agli investi-
menti. I primi sono concessi a fronte di una
condizione particolare dell’imprenditore
agricolo (per esempio per l’insediamento
dei giovani), o a fronte di impegni assunti
per un determinato periodo di tempo (come
per le misure agroambientali), mentre i
contributi sono finalizzati al sostegno di
investimenti, di iniziativa sia pubblica che
privata. Dal punto di vista procedurale, in

FIRENZE - Con l’entrata in vigore, nei giorni scorsi,
della nuova legge regionale in materia, cambiano
le norme relative alla gestione delle risorse ittiche
e alla regolamentazione della pesca nelle acque
interne. Tra le novità introdotte, alcune riguarda-
no le procedure per il conseguimento della
licenza di pesca dilettantistica: esce di scena il
tesserino, d’ora in poi occorrerà effettuare un
versamento sul conto corrente postale 26730507
intestato a Regione Toscana - Tesoreria Regiona-
le - Tassa per l’esercizio della pesca; sul bolletti-
no di versamento dovranno essere riportati in
modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del
titolare.Sono previsti due tipi di licenza: annuale
(del costo di 35 euro) e quindicinale (10 euro);

Piano forestale ’06/’10, le linee guida
FIRENZE - L’assessore regionale all’Agricoltura Susanna Cenni ha presentato alla
commissione Agricoltura le linee guida del programma forestale della Toscana
2006-2010. Punto centrale è la gestione sostenibile del patrimonio boschivo di
circa un milione di ettari, che fa della regione la prima in Italia in termini di
superficie assoluta e fra le prime per indice di boscosità. Verranno intraprese una
serie di iniziative per diffondere i sistemi di certificazione eco-forestale e
valorizzare i prodotti del bosco, come la possibilità di ricavare biomasse dagli scarti
della lavorazione del legno, con cui si potrebbe soddisfare il 13% del fabbisogno
energetico regionale. Sul fronte della protezione dagli incendi, continuerà ad
operare, dopo il primo anno di sperimentazione, la Sala Operativa Unificata
Permanente (SOUP) che riunisce Vigili del fuoco, Guardia forestale e volontari.
L’assessore ha assicurato che terrà costantemente informata la commissione su
tutto l’iter del piano, a partire dalla fase di concertazione. “Anche la commissione
avrà un ruolo importante - ha detto il presidente Marco Remaschi - Si tratta di un
provvedimento fondamentale per una regione che può vantare il 50% per cento
della sua superficie ricoperta da boschi

FIRENZE - La priorità sono gli interventi per l’economia
e la promozione della ricerca per fare della Toscana un territo-
rio più competitivo. “È su questo terreno che la Regione può
svolgere un ruolo da protagonista insostituibile per contribuire
alla competitività della nostra economia. La Regione deve fare
quello che serve e farlo bene, con dinamismo e qualità”. Così il
presidente della Regione Claudio Martini ha aperto la riunione
della giunta regionale convocata per discutere di economia.
Realizzare tutte le opere infrastrutturali previste dal piano
straordinario degli investimenti con grande attenzione alla
qualità architettonica e all’impatto sul territorio; impostare una
nuova stagione delle politiche sociali per garantire ed estende-
re, nonostante le difficoltà finanziarie, gli attuali livelli dei
servizi; elevare efficienza e funzionalità dei servizi pubblici
varando una nuova regolamentazione; rendere autosufficiente
la Toscana sul fronte energetico garantendo minori costi per
famiglie e imprese. Su alcuni di questi filoni si svilupperà
l’agenda normativa dei prossimi sei mesi che ha anche in
programma provvedimenti: sulla partecipazione, sulla gestione
della macchina regionale per renderla più snella ed efficiente.

Più occupati, ma aumentano
le persone in cerca di lavoro

Tiene l’industria, aumento nei servizi, in calo l’agricoltura

FIRENZE - Un numero di occupati ancora in crescita ma con un equilibrio fra
offerta e domanda di lavoro che appare sempre più instabile, come indica il
tasso di disoccupazione che sale al 5,6% dal 5,1% del trimestre precedente e
che risulta cresciuto anche rispetto allo stesso periodo di un anno fa (5,3%).
Questi i risultati delle elaborazioni fatte dal servizio lavoro in chiave toscana
dei dati Istat dell’ultima rilevazione trimestrale. Come si è detto la variazione
sul complesso degli occupati è positiva rispetto allo scorso anno (+ 20.000
occupati rispetto all’anno precedente); meno brillante il risultato rispetto al
trimestre precedente (+6000 occupati). La crescita dell’occupazione non si
arresta del tutto, dunque, anche se in parte può essere attribuita all’emergere
di lavoro nero, in particolare degli immigrati che, progressivamente si
regolarizzano e si iscrivono al collocamento. A fare da contrappeso, la
disoccupazione, con un aumento delle persone in cerca di lavoro (90.000,
7000 in più rispetto ad un anno fa e 10.000 rispetto al trimestre precedente)
che resta comunque ampiamente sotto la media nazionale (7,5%) ed europea
(8,9%) ma pur sempre sopra la media del centro-nord (4,6%). Un altro dato
significativo rilevato dai dati Istat è l’aumento del numero di occupati nei
servizi, che possiamo interpretare come una sorta di rifugio per le componenti
più deboli della forza lavoro. Da segnalare anche il fatto che i dati Istat sugli
occupati non rilevano, a livello regionale, il profilo contrattuale dei lavoratori.

Una nuova legge
sulla cooperazione

Entro fine ottobre la Toscana
potrebbe dotarsi di una nuova legge
per la promozione e lo sviluppo del
sistema cooperativo. È questo
l’obiettivo della commissione Attività
produttive del Consiglio regionale,
che ha iniziato l’iter di approvazione
su una proposta di legge avanzata
dalla Giunta regionale. Il testo ha
l’obiettivo di aggiornare la normativa
regionale esistente, che risale al
1977, alla luce dei cambiamenti che
sono intervenuti sia a livello legislati-
vo, con le nuove norme sul diritto
societario, che a livello concreto, con
lo sviluppo delle cooperative e i
profondi mutamenti del contesto
economico locale e globale. Una
legge attesa da tempo, che la
commissione, presieduta da Vittorio
Bugli, ha intenzione di esaminare e
licenziare in tempi brevi.

FIRENZE - Recentemente l’assessore alle
politiche sociali Gianni Salvadori è inter-
venuto in IV Commissione (sanità) sul-
l’aggiornamento 2005 del piano integra-
to sociale regionale, delineando anche
quelle che saranno le strategie regionali
per i prossimi anni.
Salvadori ha posto l’accento sulla neces-
sità di un’integrazione fra le varie politi-
che, nella fattispecie fra settore sanitario
e settore sociale, e sulla necessità di una
programmazione concordata con tutti i
soggetti interessati per rendere gli inter-
venti più efficaci.
L’assessore si è detto preoccupato per il
ritardo dei contributi nazionali in mate-

entrambe consentono l’esercizio della pesca con
i seguenti attrezzi: canna con e senza mulinello,
tirlindana, mazzacchera, bilancia. Inoltre, un terzo
tipo di licenza - valevole per un giorno, al costo di
1 euro - è riservata a chi, iscritto a gare o manife-
stazioni sportive, non sia in possesso di un’auto-
rizzazione annuale o quindicinale. La licenza è
valida dalla data di effettuazione del pagamento
della quota dovuta: per pescare, il titolare dovrà
essere munito della ricevuta di versamento e di
un documento d’ identità valido.Per quanto
riguarda i permessi in corso alla data di entrata in
vigore della nuova legge (08 settembre 2005),
essi mantengono la validità fino alla scadenza
annuale. (rdp)

Licenza di pesca, esce di scena il tesserino
Le nuove regole per avere il permesso

base al modello decentrato adottato dal-
la Regione Toscana, la fase della gestione
è affidata, con modalità che variano da
misura a misura, ad Artea (l’ente pagatore
della Regione) e agli Enti delegati (Pro-
vince e Comunità Montane). Il piano di
sviluppo rurale 2000-2006 si trova in una
fase avanzata di attuazione: nel periodo
2000-2004 sono già stati spesi 503,5
milioni di euro, ripartiti in più di 28mila
diversi pagamenti da parte degli organi-
smi pagatori con uno stato di avanzamen-
to pari al 70 per cento del previsto, in
linea con le previsioni. Di questi, circa il
48 per cento sono stati assegnati nelle
zone svantaggiate della Regione, e so-
prattutto nelle aree a maggiore vocazione
agricola (province di Grosseto, Siena,
Arezzo, Firenze e Pisa). Attualmente sono
in corso i pagamenti relativi all’annualità
2005, che dovrebbe portare la quota di
spesa a circa l’85 per cento della quota
assegnata. La quantità di domande per-
venute e i numerosi interventi in corso di
realizzazione, inoltre, prefigurano il pie-
no utilizzo delle risorse: per questo mo-
tivo, la presentazione di nuove domande
è stata chiusa a partire dalla fine del
2004, ad eccezione degli interventi
agroambientali o del prepensionamento,
nelle realtà che presentano ancora dispo-
nibilità di fondi. La nuova fase di soste-
gno allo sviluppo rurale partirà nel 2007:
a tale proposito è attesa nei prossimi
giorni la pubblicazione ufficiale del nuo-
vo Regolamento Comunitario, punto di
partenza per conoscere con precisione
quali interventi potranno essere attivati,
e quante risorse saranno messe a disposi-
zione nella fase 2007-2013.

Presentato lo stato d’attuazione
del Piano di sviluppo rurale 2000-2006

Entro il 2005 utlizzato il 75% delle risorse (720 milioni)

Riunita la prima Giunta
regionale programmatica

da

ria di politiche sociali, poiché la Regione
ha già sopperito di tasca propria a ripianare
il “buco” nazionale del 2004 ed adesso si
trova ad avere capacità di intervento pros-
sima allo zero.
Una buona occasione nell’ottica dell’in-
tegrazione delle politiche per il sociale,
ha spiegato ancora Salvadori, sarà data
dalla realizzazione dei piani integrati del-
la salute laddove sono partite le Società
della salute. Per quanto riguarda la pro-
posta di aggiornamento del Pisr (Piano
integrato sociale regionale) per il 2005
Salvadori ha spiegato che si punta alla
riformulazione delle proposte per
l’incentivazione delle gestioni associate,

alla definizione di proposte relative ai
progetti di investimento, all’abbattimen-
to delle barriere architettoniche, alla
riformulazione dei Pir, i Programmi di
iniziativa regionale, in particolare per l’in-
novazione del welfare.
In tutte le risorse effettivamente dispo-
nibili ammontano a 20 milioni e 135 mila
euro. La questione delle famiglie e della
denatalità, degli anziani, dei giovani e
della prima casa, dell’inclusione degli
immigrati attraverso una politica di acco-
glienza, dei disabili e dei non
autosufficienti sono alcune delle priorità
per gli interventi regionali che Salvadori
ha elencato.

Politiche sociali, arriva l’aggiornamento del Pisr
L’assessore Salvadori sul nuovo Pisr
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Dal Consiglio
regionale sì alla
caccia al fringuello

FIRENZE - Dopo il sì della commissio-
ne agricoltura, arriva anche quello
del Consiglio regionale. Per il terzo
anno consecutivo in Toscana si potrà
cacciare, in deroga, il fringuello. Lo
prevede una legge, approvata dal
Consiglio, che consente la caccia al
fringuello dal 9 ottobre al 13 novem-
bre 2005. Sono previste 15 giornate
complessive per l’intero periodo, da
utilizzare rispettando il limite delle
tre giornate settimanali; verranno con-
cesse un massimo di 40.000 autoriz-
zazioni ai cacciatori, mediante il si-
stema regionale di teleprenotazione.
Il cacciatore dovrà segnare sul suo
tesserino le prede catturate dopo
ogni singolo abbattimento. “La cac-
cia in deroga al fringuello è possibile
sia perché ci sono studi che compro-
vano lo stato di conservazione della
specie sia perché l’Istituto nazionale
della fauna selvatica ha stabilito i
quantitativi da prelevare”, ha detto
l’assessore regionale all’Agricoltura
Susanna Cenni.

Quote latte: servono norme certe
per garantire la trasparenza

Roma - È urgente definire un quadro normativo certo che consenta ai produttori di
affrontare in modo adeguato e senza ulteriori squilibri e penalizzazioni la stagione
delle contrattazioni per la movimentazione delle quote latte, sia nelle vendite che
negli affitti. A sostenerlo è la Cia tenendo conto delle scadenze previste dalla legge
119/03 e dai regolamenti comunitari in tema di cessione delle quote latte.
In un contesto, come quello attuale, di una perdurante crisi del settore lattiero-
caseario, la fase di disaccoppiamento del premio latte, fissata per il 2006, assume
- afferma la Cia - particolare rilievo, anche per l’impatto che questa operazione ha
sulla gestione delle quote latte nel periodo in corso, 2005-06, e in quelli successivi.
Per la Cia è, quindi, importante che in questa delicata fase di disaccoppiamento del
premio latte venga garantita la massima trasparenza e linearità rispetto alla
titolarità dei diritti dei beneficiari, evitando le tensioni ancor oggi presenti in altri
settori produttivi, in primis nel settore bovino.
Vista la rilevanza dello strumento dell’affitto in corso di periodo della quota latte,
previsto dalla legge 119/03, che ha consentito in questi anni una maggiore flessibi-
lità del sistema, la Cia considera indispensabile individuare procedure amministra-
tive, sostenute da un adeguato quadro normativo, che nella massima semplicità
attuativa e nell’indispensabile chiarezza nei rapporti contrattuali, consentano di
disgiungere, nell’ambito di un’ intesa tra le parti, la cessione in affitto della quota
latte dagli elementi di calcolo del premio da disaccoppiare. Se a questo intervento
normativo - conclude la Cia - si aggiungesse un provvedimento che individui nella
quota latte detenuta, e non nella produzione effettuata all’interno di essa, il
parametro per la quantificazione del premio supplementare nazionale, si garanti-
rebbe da un lato la flessibilità necessaria al buon funzionamento del sistema quote
latte e dall’altro verrebbe meno la spinta a produrre con l’obiettivo di garantirsi
l’intero importo del premio che verrà disaccoppiato.

ROMA - Giusta la posizione del Parlamento europeo che ha dato via libera
all’accordo Ue-Usa per lo scambio vinicolo, al fine di garantire la denomina-
zione d’origine di alcuni vini pregiati, tra i quali Chianti e Marsala. È questo
il commento della Cia la quale ha rilevato come l’odierno orientamento
espresso dagli europarlamentari riflette appieno quanto la Confederazione ha
sostenuto all’indomani dell’annuncio dell’accordo. Per la Cia infatti è positiva
la valutazione per la fine di venti anni di proroghe e deroghe, ma resta viva la
preoccupazione per l’ancora insufficiente tutela delle denominazioni d’origi-
ne e le troppe concessioni in tema di pratiche enologiche. È importante,
quindi, come raccomanda il Parlamento europeo, che - conclude la nota della
Cia - nella seconda fase dei negoziati la Commissione Ue possa fare di più e
meglio per tutelare i prodotti europei.

FIRENZE - A Natale si tornerà finalmente a mangiare
la “fiorentina” con l’osso. Con grande soddisfazione la Cia ha
accolto la decisione del Comitato veterinario di Bruxelles,
per il “via libera” ad uno dei piatti più famosi nel mondo e
emblema del “made in Italy”.
“Una decisione che -commenta la Cia- pone così fine al
blocco delle pregiate bistecche con l’osso, che da quattro
anni (esattamente dal primo aprile del 2001 in piena emer-
genza Bse) non è stato più possibile assaporare. Blocco,
peraltro, che non aveva più ragione di sussistere in quanto gli
accertamenti compiuti dal ministero della Salute per veri-
ficare la presenza del morbo dell’encefalopatia spongiforme
bovina avevano sgombrato ogni dubbio sulla salubrità e sulla
qualità della carne italiana. I risultati scaturiti sono stati,
infatti, largamente soddisfacenti. Dal primo gennaio di
quattro anni fa ad oggi sono stati effettuati più di tre milioni

Autunno… castagne e grappa
Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

A cura di Rigoletto Calugi

Con la collaborazione di

Siamo in piena stagione di raccolta

delle castagne ed è giusto parlare di

questo frutto, considerato una volta

molto importante, anche per il ruolo che

aveva nella alimentazione delle popola-

zioni montanare.

Infatti le castagne mangiate arrosto,

bollite, in polenta fatte in tanti modi

costituivano, specie nel periodo inver-

nale, la parte predominante dell’alimen-

tazione in quelle terre.

Oggi le cose sono cambiate e le casta-

gne si usano un po’ tutti e si gustano in

tanti modi diversi, anche nuovi rispetto

alle tradizioni, uno fra questi è quello

che ci suggerisce Lia Galli di Bibbona

(LI) iscritta all’associazione Donne in

[ CREMA DI CASTAGNE ]

Ingredienti: castagne, 1 kg • patate, 500 gr • 1/2 cipolla bianca • finocchietto selvatico, un

ciuffo • brodo vegetale, 1 litro • ricotta fresca, 100 gr • olio extravergine di oliva toscano, 2 cucchiai

da minestra • sale

Preparazione: Bollire le castagne con il finocchietto e il sale, appena cotte, scolare e sbucciare.

In una casseruola far appassire la cipolla con olio extravergine, aggiungere le patate tagliare in piccoli

pezzi. Dopo 2/3 minuti aggiungere il brodo, passati 10 minuti circa mettere le castagne sbucciate

terminare la cottura delle patate, aggiustare di sale. Passare con il passaverdura e servire ben calda, con

della ricotta fresca. Tempo di cottura: un ora e dieci.

[ GRAPPA ALLA SALVIA ]

Ingredienti: grappa, 1 litro • salvia, 40 foglie • zucchero, da 1 a 3 etti (la quantità indicata è in

rapporto ai gusti di ognuno)

Preparazione: Mettere in un barattolo a chiusura ermetica la grappa, le foglie di salvia e lo zucchero.

Tenere il tutto in infusione per una quarantina di giorni ricordandosi di agitare il barattolo almeno una

volta ogni due giorni fin tanto non si è sciolto tutto lo zucchero. Trascorsi i 40 giorni filtrare il liquido in

una bottiglia ed è pronto da servire.

Campo, con la sua ricetta “crema di

castagne” che la madia ospita con

molto piacere.

A questa ricetta, adatta alle stagioni

fredde, se ne può abbinare un’altra

suggeritami da un coltivatore anch’egli

livornese, grande personaggio, protago-

nista di tante battaglie. La ricetta è del

mio grande amico Pietro Feltrin e si

intola “grappa alla salvia”.

Lui mi ha garantito che si tratta di una

specialità, spero sia vero anche perché

il suo cognome ci dice che proviene da

zone di veri intenditori di grappe.

Certo sarei stato più tranquillo se ne

avessi avuto almeno un piccolo assag-

gio. Ciao Feltrin, amico caro.

Meno male che
ci sono i francesi

Secondo quanto riportato dal Financial Times, pare che gli Usa siano
disposti a bloccare i sussidi alle esportazioni agricole in 5 anni e a
ridurre gli aiuti alla produzione nazionale. Questa è la "novità", in
vista dei prossimi negoziati a Doha nell'ambito del Wto.
Quando si analizzano le affermazioni di questa amministrazione Usa
occorre una dose massiccia di cautela: non si sa mai se se si tratta di
una cosa seria o di un'altra bugia. Vedremo se, come annunciato, le
proposte saranno discusse nella riunione dei ministri del commercio a
Zurigo, appena nove settimane prima di una riunione cruciale del Wto,
a Hong Kong.
Sappiamo che l'agricoltura è un punto critico delle trattative, con Ue e
Usa in disaccordo sui tagli alle tariffe e ai sussidi nazionali. I nodi del
negoziato sono venuti al pettine con un memorandum della Francia
(grandi questi francesi! Assordante il silenzio del nostro ministro, forse
troppo preso dalla “legge elettorale truffa”) che invita la Commissione
Ue a consultare tutti i membri dell'Unione prima di rispondere.
Quando si tratta di scegliere tra Usa e Europa c'è sempre chi non nutre
dubbi: Tony Blair, ad esempio, sembra appoggiare la proposta del delegato
americano ai negoziati Wto, Rob Portman, di eliminare i sussidi alle
esportazioni agricole entro il 2010 e di tagliare le sovvenzioni all'agricol-
tura del 60%. Salvo i francesi chi altri contesta questa impostazione?
Mai che i nostri governanti abbiano puntato alla reciprocità, condizio-
nando il buon esito delle trattative. Ad esempio, al rispetto dei diritti
e delle tutele sul lavoro, al rispetto dell'ambiente (il trattato di Kyoto),
alla sanità alimentare (rammentando a Blair che la mucca pazza ha
fatto strage di sudditi del Regno Unito), al valore delle prodotti tipici
nazionali contro le contraffazioni, ecc.
Se l'attuale maggioranza di governo non è in grado di esprimere un ministro
dell'agricoltura all'altezza, importiamolo dalla Francia... è sempre di
destra e può rendere di più. (Arvale)

la Gramigna

Vino: bene
per la Cia
la posizione
dell’Ue

di controlli e i casi accertati di Bse sono stati finora 128, di
cui 50 nel 2001, 36 nel 2002 e 31 nel 2003. Casi che nel
2004 e nel 2005 sono diventati irrilevanti. Sono dati -
afferma la Cia- che dimostrano come i nostri allevamenti
sono garanti della qualità e della salubrità delle loro produ-
zioni, grazie soprattutto alla tenace e costante azione svolta
in questi anni dai produttori italiani. L’unico neo -sottolinea
la Cia- è che la decisione riguarda solo i manzi fino a 24 mesi,
mentre le organizzazioni agricole e zootecniche italiane
hanno chiesto un innalzamento almeno fino a 30 mesi. La
“fiorentina” - sottolinea la Cia- dà vita ad un fatturato di
oltre 200 milioni di euro, circa il 5% del totale complessivo
della carne bovina italiana. Un fatturato al quale contribu-
iscono quattro milioni di turisti stranieri che, in vacanza in
Italia, consumano ogni anno almeno una “bistecca con
l’osso” a testa.

È sicuro, a Natale torna
la “fiorentina” nel piatto

Soddisfazione è stata espressa dalla Cia – Una conferma
della qualità e della salubrità della carne italiana

da
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L’ECONOMIA

Gli adempimenti delle aziende
agricole per il rispetto “privacy”

FIRENZE - La tutela e la protezione dei dati personali di ogni cittadino sono
tutelati dalla L.196 del 30 giugno 2003 “Codice della privacy” che impone
obblighi e detta norme che devono essere rispettati da tutti coloro che
sono in possesso di questi dati. I dati personale in base alla legge 196 si
suddividono in dati “Normali” e dati “Sensibili”. Sono ad esempio dati
normali quelli relativi ad informazioni di carattere anagrafico (nome e
cognome, data e comune di nascita, indirizzo). Sono invece dati sensibili
quelli relativi ad informazioni circa l’appartenenza a partiti politici, organiz-
zazioni sindacali e riguardanti lo stato di salute. Sempre in base alla legge
196 i dati possono essere trattati in forma cartacea (il possesso su carta
dell’elenco dei clienti o dei fornitori) oppure con strumenti informatici
(l’elenco dei clienti oltre che averlo su di un elenco cartaceo è stato
inserito nella memoria di un computer. Tutti i dati posseduti da un’azienda
non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati
raccolti ad esempio gli indirizzi dei clienti di un agriturismo non possono
essere utilizzati per inviare materiale pubblicitario o gli auguri di Natale se
non specificatamente autorizzati. I “possessori” di dati comuni, sia sotto
forma cartacea che informatizzati devono adottare misure per la loro
protezione tali da non consentire furti, alterazioni, lettura e uso da parte di
soggetti non autorizzati. I dati sensibili (sono i dati di un lavoratore dipen-
dente che ha rilasciato delega per la ritenuta sindacale) devono essere
trattati con maggiore attenzione. Se questi dati sono registrati in un
computer c’è l’obbligo di compilare, entro il 31/12/2005 il cosiddetto
“Documento Programmatico sulla Sicurezza” (D.P.S.) che deve contenere
tutte le informazioni circa la modalità di trattamento dei dati, l’elenco dei
soggetti abilitati a trattarli, le misure adottate per la loro salvaguardia, le
modalità e i tempi di effettuazione delle copie di salvataggio e il loro
ripristino in caso di danneggiamento.
Riepilogo degli adempimenti da adottare da parte delle aziende agricole:
1) Rilascio dell’informativa. Ogni volta che vengono raccolti dati personali
è necessario informare l’interessato circa il trattamento dei suoi dati ed
ottenere il consenso scritto.
2) Adozione di misure di protezione dei dati. I documenti cartacei non
devono essere lasciati in luoghi aperti al pubblico a ai quali possono
accedere persone non autorizzate al trattamento dei dati, ma devono
esser custoditi in luoghi chiusi (cassetti o armadi con chiavi o stanze
chiuse a chiave). Per i documenti informatizzati si deve prevedere la
protezione del computer adottando una password d’accesso e devono
essere installati programmi antivirus aggiornati.
3) Per i dati sensibili trattati informaticamente, oltre all’adozione delle
misure di sicurezza, è necessario compilare il “documento programmatico
sulla sicurezza” entro il 31 dicembre 2005.

Dati normali cartacei: sono i dati anagrafici, indirizzi, numero di telefono;
si devono adottare misure minime di sicurezza.

Dati normali informatizzati: sono i dati sopra indicati registrati su un
supporto magnetico Computer, dischetto, CD, ecc. È necessario prevede-
re l’attivazione di una password all’accensione del computer, effettuare
regolarmente copie di salvataggio dei dati ed archiviarli in luoghi sicuri

Dati sensibili: sono dati che riguardano lo stato di salute, l’appartenenza
razziale, l’adesione a partito politici e a organizzazioni sindacali, l’apparte-
nenza a fedi religiose. I documenti cartacei che contengono questi dati
devono essere conservati in luoghi chiusi. Chi tratta questi dati con sistemi
informatizzati deve predisporre entro il 31 dicembre 2005 il Documento
Programmatico sulla Sicurezza

FIRENZE - La necessità di tro-
vare un nuovo terreno comune di
lavoro tra mondo agricolo e mondo
venatorio è stato il tema al centro del
seminario, organizzato da Cia Tosca-
na ed Arcicaccia Toscana, dal titolo
“Agricoltura ed attività venatoria: pia-
nificazione faunistica e nuova Pac.
Quali opportunità per agricoltori e
cacciatori” e svoltosi a Firenze il gior-
no 3 ottobre.
In particolare il seminario ha appro-
fondito le nuove opportunità nel set-
tore dei miglioramenti ambientali a
scopo faunistico, le possibili risorse
per attivare tali interventi, il rappor-
to tra la nuova Pac e la possibile
utilizzazione a fini faunistici dei terre-
ni agricoli. La strada per arrivare a
questo risultato ancora non è chiara;
Cia ed Arci Caccia della Toscana, con
la partecipazione dell'Osservatorio
Nazionale sulla Gestione Faunistica,
hanno dato vita, con il contributo di
tecnici ed amministratori, ad un con-
fronto assai interessante al fine di indi-
viduare possibilità, problemi attuativi
e strumenti tecnico-legislativi da met-
tere in campo.
Il Convegno è stato introdotto da
Massimo Logi, Presidente di
Arcicaccia Toscana, che ha lanciato

l'idea di un nuovo patto tra agricolto-
ri e cacciatori, e dall'intervento di
Susanna Cenni, Assessore all'agricol-
tura della Regione Toscana. Nel suo
intervento l'Assessore Cenni ha trac-
ciato le linee della regione Toscana,
impegnata in queste settimane nella
messa a punto del nuovo piano di
sviluppo rurale, ed ha rilevato l'im-

portanza del tema trattato, propo-
nendo l'apertura di un tavolo di lavo-
ro specifico presso la Regione. Le
relazioni di Marco Failoni, della Pre-
sidenza della Cia Toscana e Leonardo
Bertocci, tecnico di Arcicaccia han-
no delineato gli scenari sui quali po-
ter sviluppare una comune
progettualità riferita al tema delle

relazioni tra agricoltura e caccia. Es-
senziale risulta la ricerca di soluzioni
compatibili con la funzione econo-
mica dell'impresa agricola, con le sue
esigenze di produrre reddito anche
attraverso la promozione di attività
rivolte alla multifunzionalità. E' stata
inoltre rilevato come la possibilità di
liberare risorse per interventi di mi-
glioramento ambientale passi anche
attraverso la soluzione dell'annoso
problema dei danni da selvaggina in
agricoltura. Alle relazioni di apertura
sono seguiti i contributi, assai inte-
ressanti, del Prof. Silvano Toso diret-
tore dell'INFS, di Roberto Mazzoni
della Stella della Provincia di Pisa, di
Andrea Tatini dell'ATC n. 5, di Paolo
Banti, Dirigente dell'Ufficio Caccia
della Regione Toscana e di Nino
Morabito, coordinatore dell'Osser-
vatorio Nazionale sulla Gestione
Faunistica e Dirigente di
Legambiente. A Giordano Pascucci,
presidente della CIA Toscana è toc-
cato il compito di concludere la gior-
nata di lavoro, sottolineando come i
temi della gestione del territorio, e
quindi anche quello inerente i rap-
porti tra agricoltura e attività
venatoria, rientrano pienamente nel-
la strategia elaborata dalla Cia Tosca-

na per un nuovo patto tra agricoltura
e società. Pascucci accogliendo sia la
proposta di nuovo patto avanzata da
Logi, che la proposta dell'Assessore
Cenni per un tavolo di lavoro su
questo tema, ha assicurato il pieno
impegno della Cia Toscana nell'in-
tento di promuovere nuove opportu-
nità per le imprese agricole, in una
visione che guarda alla sostenibilità
dello sviluppo come chiave della
competitività del settore agricolo ri-
cercando sempre, in maniera aperta,
il confronto sia con le altre organizza-
zioni che con il mondo ambientalista.
Numerose e qualificate sono state le
presenze al seminario. Dal Presiden-
te di Arcicaccia Osvaldo Veneziano,
al Presidente di Legambiente Tosca-
na Piero Baronti. Da Romei di
Federcaccia ai  consiglieri regionali
Pasqui, Cocchi e Lippi. Il seminario
si è svolto nel segno della concretez-
za, cercando di mettere in campo una
proposta seria e concreta per incenti-
vare la pratica dei miglioramenti
ambientali a fini faunistici integran-
do le azioni delle Province e degli
ATC con la Politica Agraria Comuni-
taria, individuando un percorso  che
possa offrire reciproci  vantaggi agli
agricoltori ed ai cacciatori.

Agricoltura e caccia: nuovi percorsi di collaborazione
Un seminario a Firenze organizzato da Cia e Arci Caccia il 3 ottobre scorso

da

FIRENZE -  Come ogni anno i produt-
tori di uve o di uve e vino dovranno
effettuare la dichiarazione di produ-
zione vitivinicola o emettere gli atte-
stati relativi alla cessione o
conferimento parziale di uve (F1) o
al conferimento totale ad organismi
associativi (ex F2).
Sarà possibile sia effettuare la com-
pilazione e la presentazione (ai Caa o
direttamente ad Artea), delle dichia-
razioni o degli attestati, attraverso il
sistema informatico di Artea (con
l’assistenza dei soggetti autorizzati) o
manualmente. Insieme alla Dichia-
razione vitivinicola i produttori di
vini a Doc e Docg o Igt, dovranno
provvedere a presentare, entro il 12
dicembre 2005 alle Camere di Com-
mercio I.A.A., anche la Denuncia di
produzione delle uve con le modalità
già in vigore lo scorso anno.
Gli uffici della Cia sono a disposizio-
ne per fornire informazioni e, per la
compilazione e la presentazione del-
le Dichiarazioni, degli attestati e del-
le Denunce.

Dichiarazioni vitivinicole e rivendicazione Doc/Docg e Igt
Nuove scadenze per la presentazione delle Dichiarazioni e attestati

Dichiarazione/
Attestato/Denuncia

Raccolta e produzione vinicola

Raccolta uve destinate ad organi-
smi associativi (esclusivamente
riservata ai soci) Ex F2

Attestato di consegna uve o altri
prodotti a monte del vino F1

Attestato di consegna uve o altri
prodotti a monte del vino di
soggetti esonerati F1

Raccolta uve a duplice attitudine
destinate alla vinificazione o alla
trasformazione in mosto per
succhi d’uva; Raccolta uve da
mensa destinate alla trasforma-
zione in mosto per succhi d’uva
ecc. attestati M1 - M2  e F3- F4

Denuncia (rivendicazione) delle
uve a Doc e Docg o Igt

Scadenza
(mod. informatica)

12.12.2005

30.11.2005

30.11.2005

12.12.2005

30.11.2005

–

Scadenza
(mod. manuale)

05.12.2005

25.11.2005

25.11.2005

12.12.2005

25.11.2005

12.12.2005
(c/o CCIAA)

ROMA - Da ora in avanti sarà difficile avere la certezza di
mangiare prosciutti o salami ottenuti da suini allevati in
Italia, in quanto non è più obbligatorio indicare nell'eti-
chetta l'origine  degli animali.
Così corriamo il fondato rischio di comprare prodotti che
si pensa possano essere "made in Italy", mentre proven-
gono invece da qualsiasi paese dell'Unione europea e
anche da altri. Quindi, negli scaffali troviamo, ad esem-
pio, salumi ottenuti da maiali allevati  in Lituania che
possono essere facilmente spacciati per nostrani. Lo
sottolinea la Cia che critica il decreto del ministero delle
Attività produttive sulla disciplina della produzione della
vendita di alcuni prodotti di salumeria. Esclusi, ovvia-
mente, i prodotti con indicazione d'origine Dop e Igp. Per
la Cia questo provvedimento, che va a colpire prodotti
come il prosciutto cotto, quello crudo e il salame, è
contrario alle politiche di difesa dei prodotti tipici nazio-
nali, creando anche problemi alle stesse Dop e Igp che in

questo settore hanno una rilevante importanza. Quindi,
secondo la Cia, si può venire a creare una situazione di
grave confusione tra i consumatori italiani  che sono
impossibilitati a verificare la provenienza della materia
prima con cui sono prodotti i salumi.
La Cia ha di conseguenza chiesto al ministero delle
Politiche agricole un preciso intervento per la immediata
revisione del provvedimento e per un'effettiva
omogeneizzazione della normativa sull'etichettatura dei
prodotti agroalimentari.

Prosciutti e salami:
l'etichetta senza più
l'origine del suino
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FIRENZE - Circa 800.000 dosi di vaccino in arrivo,
un obiettivo di copertura della popolazione pari all’80%,
una spesa complessiva di oltre 3,8 milioni di euro: il
Dipartimento per il diritto alla salute della Regione
Toscana sta compiendo uno sforzo organizzativo e finan-
ziario senza precedenti per assicurare alla popolazione
toscana una campagna antiinfluenzale all’altezza delle
attese e della preoccupazione che si sta diffondendo ogni
giorno di più su questo fronte.
A questa intensa attività, che impegnerà a fondo le
strutture sanitarie e soprattutto i medici di medicina
generale, si affianca quest’anno una nuova iniziativa: la
somministrazione agli anziani a rischio di una dose (a
valenza annuale) di vitamina D, che negli anziani è quasi
sempre carente e che costituisce un importante fattore
protettivo contro il rischio di fratture nelle persone con
osteoporosi. Dal punto di vista organizzativo la campagna
antinfluenzale avrà caratteristiche analoghe a quella del-
l’anno precedente. Saranno i medici di famiglia a propor-
re il vaccino gratuitamente. Per la Regione il costo del
vaccino a dose varia, a seconda dei tipi, da 3,80 euro a
5,44 euro, in farmacia il prezzo si aggira intorno ai 10
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ A CURA DI CORRADO TEI

Pensioni di anzianità:
non cambiano le uscite per chi
matura i requisiti nel 2007
L’Inps ha chiarito che i contribuenti che mature-
ranno i requisiti di età e contribuzione attualmen-
te richiesti per il pensionamento di anzianità,
entro il 31 dicembre 2007, potranno accedere
alla pensione secondo i termini di uscita (fine-
stre) previsti dalla disciplina attualmente in
vigore, sebbene ricadenti nel corso del 2008. Il
chiarimento si è reso necessario in considerazio-
ne delle importanti modifiche introdotte dalla
legge di riforma del sistema pensionistico che
entreranno in vigore il 1° gennaio 2008.

Ricalcolo automatico degli
importi per titolari di più pensioni

L’Inps ha comunicato di aver effettuato la rivalutazione automa-
tica delle pensioni per i pluri titolari di trattamenti pensionistici
(ad esempio pensione diretta e di reversibilità).
Nell’ambito della stessa operazione il Casellario dei pensionati,
tenuto dall’Inps, ha definito anche la tassazione Irpef da appli-
care separatamente dai diversi Istituti previdenziali che erogano
le prestazioni.
Scopo dell’operazione ridurre al minimo i conguagli a debito o a
credito a carico dei pensionati, derivanti dall’applicazione delle
rivalutazioni congiunte dei diversi trattamenti pensionistici.

La tessera sanitaria, utile
strumento per monitorare
la spesa sanitaria

Dopo un periodo sperimentale durato alcuni
mesi, vengono estese a tutti i cittadini italiani e
stranieri in possesso del codice fiscale, le dispo-
sizioni inerenti la tessera sanitaria. Per i già
titolari di codice fiscale la tessera verrà recapita-
ta presso la rispettiva residenza, mentre per i
nuovi richiedenti verrà rilasciata al posto del
tesserino di codice fiscale. Ogni qual volta il
cittadino si recherà dal medico, ritirerà un medi-
cinale in farmacia, vorrà prenotare un esame
diagnostico o di laboratorio, usufruirà di una
visita specialistica o quando fruirà delle cure
termali, dovrà presentare la Tessera sanitaria. La
Tessera sarà utilizzata dall’Amministrazione
Pubblica per conoscere e governare meglio la
spesa sanitaria.
Se i dati anagrafici riportati nella Tessera Sanita-
ria dovessero risultare errati, o in caso di smarri-
mento o di mancato recapito, il cittadino dovrà
rettificare i dati o richiedere il duplicato, recando-
si personalmente o tramite persona appositamen-
te delegata, presso un qualsiasi ufficio dell’Agen-
zia delle Entrate. L’invio della tessera sanitaria
dovrebbe concludersi entro l’anno.

Prestiti con cessione del quinto
della pensione, istituti previdenziali
in attesa delle disposizioni attuative

La legge finanziaria 2005 ha esteso la platea dei
soggetti che possono contrarre con banche o
intermediari finanziari prestiti da estingue con la
cessione di quote di stipendio o pensione. La
quota “cedibile” non può essere superiore al
quinto dello stesso, al netto delle ritenute fiscali e
per periodi non superiori a dieci anni. I prestiti
devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla
vita che ne assicuri il recupero del credito residuo
in caso di decesso del contraente. Sono cedibili
le pensioni o le indennità erogate dallo Stato o
dai singoli enti, gli assegni a carico delle Casse di
Previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità
e vecchiaia corrisposti dall’Inps, gli assegni
vitalizi ed i capitali a carico di istituti e fondi in
dipendenza del rapporto di lavoro. Sono cedibili
anche gli stipendi dei lavoratori dipendenti del
settore privato, compresi quelli a tempo determi-
nato, i compensi dei lavoratori autonomi e dei
Co.Co.Co.. L’Inps e l’Inpdap hanno invitato i
rispettivi uffici periferici a tenere in evidenza le
richieste pervenute in tal senso dagli assistiti in
attesa delle specifiche disposizioni che il Ministe-
ro dell’Economia dovrà emanare.

Influenza: coperture record
per la vaccinazione ’05/’06

L’integrazione al minimo.
Quando il lavoratore chiede la
pensione italiana, l’INPS fa un
primo calcolo in base ai contribu-
ti versati. Se la cifra è molto bassa
interviene lo Stato con un’inte-
grazione in modo da garantire al
pensionato con redditi modesti
un trattamento minimo che, per
il 2005, è di 420,02 euro al mese.
La legge 638/83 è la legge che più
ha portato novità nel settore. Le
pensioni liquidate con decorren-
za 1° ottobre 1983 o successive,
sono integrate al trattamento mi-
nimo, solo per chi non possiede
redditi assoggettabili all’Irpef per
un importo lordo annuo superio-
re a due volte l’ammontare della
pensione minima.
Dal 1994 ha rilievo anche il red-
dito del coniuge. Nei redditi da
considerare sono esclusi la casa di
abitazione e relative pertinenze, i
trattamenti di fine rapporto e la
pensione stessa.
Per l’eventuale integrazione di un
determinato anno ha rilievo la si-
tuazione reddituale dell ’anno
stesso. Queste disposizioni non si
applicano invece alle pensioni ai
superstiti quando vi siano più
contitolari(sono integrabili sem-
pre, indipendentemente dall’en-
tità dei redditi).
Se un pensionato è titolare di due
o più pensioni, esistono dei crite-

ri per stabilire su quale pensione
spetta il trattamento minimo. La
legge 335/1995 esclude che si
applichi ancora il beneficio del-
l’integrazione al trattamento mi-
nimo nel caso di pensione contri-
butiva. Chi ha iniziato a lavorare
per la prima volta dopo il 31 di-
cembre 1995 non può più avere la
pensione al minimo: la rendita è
rapportata ai contributi versati,
senza alcuna integrazione.

Prestazioni a sostegno della fa-
miglia. Assegno per il nucleo
familiare
Hanno diritto all’assegno i nuclei
familiari dei lavoratori dipenden-
ti (anche del settore pubblico)
dei titolari di pensione e delle
pres taz ion i  economiche
previdenziali da lavoro dipenden-
te. La spettanza e l’entità della
prestazione in esame, nonché le
eventuali integrazioni in relazio-
ne a particolari situazioni fami-
liari, sono commisurate al nume-
ro dei componenti il nucleo fami-
liare, alla composizione dello stes-
so ed all’ammontare del reddito.
Il nucleo familiare di riferimento
è quello del richiedente l’assegno
che comprende, oltre al richie-
dente stesso: il coniuge non legal-
mente ed effettivamente separa-
to; i figli ed equiparati, con meno
di 18 anni, oppure maggiorenni
inabili; fratelli, sorelle e nipoti
minorenni o maggiorenni inabili,
quando siano orfani da entrambi i
genitori e non siano titolari di
pensione ai superstiti.
Non fanno parte del nucleo fami-
liare il coniuge ed i figli di citta-
dino straniero che non abbiano la
residenza nel territorio della Re-
pubblica, salvo che dallo Stato di
cui lo straniero è cittadino sia
riservato un trattamento di reci-
procità nei confronti dei cittadini
italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in
materia di trattamenti di fami-
glia. Per lo stesso nucleo familia-
re non può essere concesso più di
un assegno.
Sulla reversibilità sono corrispo-
sti gli assegni familiari per tutti
quei titolari per i quali sarebbero
spettati sulla pensione diretta. Il
nucleo familiare può essere costi-
tuito da una sola persona ove si
tratti di orfano minore o inabile
titolare della pensione ai super-
stiti.
Il reddito familiare da prendere
in considerazione è la somma dei
redditi conseguiti dai singoli com-
ponenti nell’anno solare prece-
dente il 1° luglio di ciascun anno
ed ha valore per la corresponsione
dell’assegno fino al 30 giugno del-
l’anno successivo.

euro. Un accordo specifico prevede un incentivo econo-
mico per i medici che raggiungeranno i migliori obiettivi
di copertura. Le categorie a rischio oggetto della campa-
gna sono rappresentate come sempre da persone con età
pari o superiore ai 65 anni, adulti e bambini a rischio di
complicanze perché affetti da malattie croniche a carico
dell’apparato respiratorio, circolatorio e uropoietico,
malattie degli organi emopoietici, diabete e malattie
dismetaboliche, sindromi di malassorbimento intestina-
le, malattie che comportano carente produzione di
anticorpi, come l’HIV, patologie per le quali sono pro-
grammati importanti interventi chirurgici. Inoltre bam-
bini pretermine e di basso peso alla nascita, donne al
secondo e terzo trimestre di gravidanza, i ricoverati
presso istituti per lungodegenti, medici e personale sani-
tario di assistenza, familiari di soggetti ad alto rischio,
persone addette a servizi pubblici di primario interesse
collettivo, persone che per motivi di lavoro sono a contat-
to con animali che potrebbero costituire fonte di infezio-
ne da virus influenzali non umani. Il periodo ottimale per
la vaccinazione va dalla metà di ottobre fino alla fine di
novembre.

da

Pensioni integrative,
assegni al nucleo familiare
e integrazione al minimo
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ROMA - La Cia critica i conte-
nuti della manovra economica: non
dà risposte alle esigenze delle impre-
se e della società. Per le aziende
agricole, oberate da pesanti costi del
lavoro e da opprimenti oneri contri-
butivi e previdenziali, nessun inter-
vento valido. Continua a mancare
una reale concertazione.
“Improvvisata, approssimativa, priva
di quelle risorse indispensabili per
garantire alle imprese gli strumenti
necessari allo sviluppo e al rilancio
della competitività”. Così il presi-
dente della Cia Giuseppe Politi si è
espresso sulla finanziaria per il 2006
presentata dal governo alle parti so-
ciali. “Nella manovra economica - ha
aggiunto Politi - non troviamo
quell’auspicato forte segnale di
discontinuità con il passato. Abbia-
mo davanti una fotocopia della finan-
ziaria 2005: tagli indiscriminati, ri-
duzione delle risorse agli enti locali
(che significa nuove penalizzazioni
per chi vive nelle realtà rurali, soprat-
tutto gli anziani), interventi “una
tantum” di puro contenimento della
spesa pubblica. Di misure per la cre-
scita, invece, poco o nulla. Manca
un’azione capace di ridare slancio e
vigore al sistema imprenditoriale, di
rispondere, in termini di equità, alle
esigenze della società. È una finanzia-
ria - ha rilevato il presidente della Cia
- che ci preoccupa poiché nei con-
fronti dell’agricoltura, che vive una
fase di profonda crisi, continua ad
esserci un’allarmante disattenzione.

FIRENZE - “Una Finanziaria a senso unico, senza testa né coda,
che finirà per scaricare i costi solo sui cittadini più deboli. Con
questa proposta in Toscana avremo un taglio di 70 milioni di
euro, il che renderà impossibili serie politiche sociali e di
sviluppo”. Questo il commento del presidente della Regione
Toscana, Claudio Martini, alle proposte del governo. “Il paese -
prosegue - ha bisogno di risanamento, ma risanamento non ci
sarà senza la collaborazione tra le istituzioni. Regioni, Comuni
e Province devono essere coinvolte. L’unica strada per uscire
da questa situazione è quella che abbiamo proposto nell’in-
contro con il Governo: siamo disponibili a fare la nostra parte
ma proprio per questo dobbiamo discutere insieme le scelte
della Finanziaria il che vuol dire scrivere insieme il maxi-
emendamento che il governo presenterà al Parlamento per
modificare la finanziaria 2006. Se invece si continuerà a
negare un coinvolgimento serio di Regioni ed Enti locali - ha
detto ancora Martini - vedo il rischio di una situazione di
grande difficoltà. E questo è preoccupante, perché in un

Una Finanziaria improvvisata e priva
di risorse per sviluppo e competitività
Ancora una scarsa attenzione per l’agricoltura in grave difficoltà

Le imprese agricole attualmente fan-
no i conti con pesanti costi produtti-
vi, asfissianti oneri previdenziali e
contributivi, prezzi in picchiata e red-
diti sempre più ridotti. E dagli inter-
venti annunciati non troviamo alcuna
soluzione ai problemi che affliggono

gli agricoltori, il cui malcontento di-
venta crescente. Per il settore agrico-
lo - ha sottolineato Politi - abbiamo
chiesto precisi interventi in materia
fiscale, previdenziale e di costo del
lavoro, ma soprattutto una svolta ra-
dicale nella strategia d’azione. Ele-

menti che ancora una volta ci appaio-
no completamente ignorati.
L’agricoltura attende, infatti, un se-
gno tangibile sul fronte dell’Irap fino
ad una sua graduale soppressione
come più volte ribadito dal governo.
Stesso discorso per i carburanti: una

conferma dell’accisa zero per quelli
usati per le coltivazioni sotto serra,
da estendere, almeno temporanea-
mente, per quelle in pieno campo.
Per quanto concerne il lavoro e la
previdenza, sono fondamentali - ha
rimarcato il presidente della Cia -
una diminuzione per i costi che pesa-
no sulle imprese, per i carichi
previdenziali e degli infortuni,
agevolazioni, sgravi e incentivazioni
sul fronte occupazionale, l’aumento
generalizzato delle pensioni minime
a 600 euro mensili, comprendendo
anche quei pensionati, come i lavora-
tori anziani dell’agricoltura, che han-
no ancora una pensione inferiore a
500 euro.
Per la Cia è anche importante appro-
vare un provvedimento finalizzato a
chiudere con il passato sui crediti
vantati dall’Inps per l’assunzione di
manodopera e per gli oneri propri.
Quindi, il nostro giudizio - ha conclu-
so Politi - non può che essere negati-
vo. Una posizione resa ancora più
amara dal fatto che anche in questa
occasione, come purtroppo è acca-
duto in questi ultimi anni, è total-
mente mancata la concertazione.
Ancora una volta ci siamo trovati di
fronte alla pura presentazione del
documento economico, invece, su
temi di così grande rilevanza, il con-
fronto è essenziale e va sviluppato
con la massima concretezza. Ma da
parte del governo continua ad esserci
un inspiegabile atteggiamento di chiu-
sura al dialogo”.

Martini: “Non può esserci
risanamento senza
collaborazione tra le istituzioni”

momento come questo occorre invece il massimo della
collaborazione. Per questo dobbiamo dare l’allarme e chiama-
re alla mobilitazione insieme alle istituzioni anche le categorie
economiche e i cittadini. I ministri Tremonti e Storace -
continua il presidente toscano - ci hanno detto che per la
sanità saranno confermate o appena aumentate le risorse del
2005, il che significa di fatto una riduzione perché saranno del
tutto insufficienti per far fronte ai costi del contratto, della
sottostima della spesa finanziaria e del mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza. Inoltre - conclude Martini - avremo un
taglio insopportabile sulla spesa corrente. Insopportabile
perché concentrato sulle poche risorse libere da vincoli. Ciò
significa che avremo un taglio del 30% sulla quota, che ora
ammonta a 250 milioni di euro, di risorse libere da vincoli di
spesa e quindi manovrabili per interventi urgenti o prioritari”.

da

La manovra Finanziaria 2006 in cifre
FIRENZE - Il Consiglio dei Ministri
del 29 settembre ha approvato la
manovra finanziaria per l’anno
2006. La Legge di Bilancio dello
Stato passa così all’esame del
Parlamento per la discussione e
la definitiva approvazione.
Considerando i tempi ristretti il
Governo ha già preannunciato,
qualora ne ricorrano le condizio-
ni, il ricorso al voto di fiducia. Il
Disegno di Legge ed il Decreto
Legge che compongono la
manovra di bilancio contengono
numerosi provvedimenti soprat-
tutto in tema di taglio alle spese
ed ai finanziamenti agli Enti

• Proroga al 31 dicembre 2006 delle agevolazioni
fiscali su formazione ed arrotondamento della
piccola proprietà contadina.

• Prorogata al 31 dicembre 2006 la possibilità di
usufruire della detrazione del 36% delle spese
sostenute per i recuperi edilizi (limite a 48.000 euro)
o per l’acquisto di case ristrutturate (limite ad euro
60.000).

• Proroga a tutto il 2006 della detrazione del 36% per
le spese sostenute per la tutela e la manutenzione
dei boschi.

• Per tutto il 2006 Iva al 10% per le manutenzioni
ordinarie, straordinarie e le ristrutturazioni sui
fabbricati.

• La mancata comunicazione all’agenzia delle entrate

• Riduzione degli oneri fiscali a carico delle imprese per i dipendenti fino al
massimo dell’1%.

• Aumento dei trasferimenti statali all’Inps per le gestioni di dipendenti,
autonomi, artigiani, commercianti.

• Rideterminazione dei premi assicurativi in relazione all’andamento
infortunistico settoriale.

• Costituzione di un fondo di garanzia con dotazione di 2 miliardi di euro per
il periodo 2006/2011 per l’accesso al credito delle aziende.

• Prevista la copertura finanziaria per la riforma della totalizzazione dei
periodi assicurativi (possibilità di cumulare periodi assicurativi in gestioni
diverse e non coincidenti per arrivare alla pensione).

• La competenza in materia di Invalidità Civile passa dal Ministero dell’Eco-
nomia all’Inps.

• Stretta sulla gestione delle
liste d’attesa. L’obbiettivo è
quello della riduzione dei tempi.
Divieto alle aziende ospeda-
liere e sanitarie di sospendere
le attività di prenotazione.

Locali. Poche e prive di partico-
lare rilevanza, le novità introdotte
di interesse per il comparto
agricolo e più in generale per i
cittadini.
Vediamo in sintesi i provvedi-
menti, premettendo che molte
delle misure introdotte potranno
essere radicalmente modificate
od integrate durante l’iter parla-
mentare e, più probabilmente,
con il maxi emendamento che
Governo e maggioranza stanno
mettendo a punto. Nei prossimi
numeri di Dimensione Agricoltu-
ra entreremo nel merito dei vari
provvedimenti.

dei dati catastali delle case per le quali vengono
stipulati contratti di allacciamento luce, gas, acqua è
sanzionata da 103,29 a 2.065,83 euro.

• Fermo amministrativo per gli autoveicoli, “ganasce
fiscali”, in caso di mancato pagamento delle
imposte omesse iscritte a ruolo. Pignorabile il quinto
dello stipendio.

• Proroga al 2006 della possibilità di applicare la
clausola di salvaguardia Irpef. I contribuenti
possono applicare le regole in vigore nel 2002.

• Proroga al 31 dicembre 2006 dell’agevolazione sul
gasolio agricolo utilizzato per le coltivazioni sotto
serra.

• Prorogata al 2005 l’aliquota agevolata Irap dell’1,9%
per le imprese agricole.

1 / FISCO E PROROGHE

• Prevista l’erogazione di un bonus a sostegno
delle famiglie meno abbienti con misure che
saranno definite in corso di discussione parlamentare
(assegno al secondo figlio o assegno ai nonni).

• Per i passaggi di proprietà delle auto non sarà
più necessario l’intervento del notaio. L’autentica
dell’atto potrà essere effettuata dai dirigenti dei
Comuni, dai funzionari Aci e dai titolari di agenzie
automobilistiche.

• La richiesta della carta di identità elettronica sarà
a pagamento.

3 / SANITÀ

2 / LAVORO E PREVIDENZA

• Il taglio delle indennità
dovrebbe comportare un
risparmio di 23,4 milioni: 15,6
milioni dai parlamentari (e
figure assimilate) e 7,8 milioni
per i consiglieri delle regioni.

5 / POLITICA

4 / WELFARE E FAMIGLIA







ROMA - Da un incontro promosso dalla Cia emergono dati molto
preoccupanti sulle risorse idriche e sulla loro gestione, in
previsione della prossima apertura, nel 2010, dell’area
euromediterranea del libero scambio. “Le ripetute carenze
idriche che hanno colpito l’agricoltura negli ultimi anni - ha
detto il presidente della Cia Politi - dimostrano che ci troviamo
di fronte ad una carenza strutturale. Oltretutto, c’è da registra-
re che oggi l’intero apparato irriguo, in particolare nel Mezzo-
giorno, mostra gravissime distorsioni e disfunzioni. Basti pensa-
re alle copiose perdite d’acqua che avvengono nelle condotte di
adduzione e di distribuzione. Nonostante le forti somme inve-
stite in questi anni nelle infrastrutture idriche -ha rilevato
Politi- sono state costruite opere che non si sono poi rivelate
redditizie, specie dal punto di vista costi-benefici. Per miglio-
rare sensibilmente la situazione occorre un investimento im-
portante di circa 10 miliardi di euro. Somma necessaria per
nuove opere e per ammodernare tutto il sistema di raccolta e di
distribuzione delle acque”. Le cinque proposte della Cia sono:
superare i ritardi nella implementazione della direttiva quadro
sulle acqua; completare le opere di raccolta e di adduzione già
in parte realizzate; ammodernare i sistemi irrigui per ottenere
un uso controllato dell’acqua; sperimentare la riutilizzazione
delle acque reflue,facilitando gli usi plurimi delle acque irrigue
e di bonifica; attuare il piano nazionale per la lotta alla siccità ed
alla desertificazione e rilanciare lo strumento della concertazione
come previsto dal “Nuovo patto con la società”, per il pieno
coinvolgimento del partenariato economico e sociale ed una
piena valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura.

Rifiuti, energia,
risorsa idrica:
ecco le priorità
della Regione
Avviato il confronto con le parti
sociali sul nuovo piano ambientale

FIRENZE - La riduzione della
produzione di rifiuti e della
percentuale conferita in discari-
ca, la riduzione dei consumi
energetici e l’aumento della
produzione di energia da fonti
rinnovabili, la tutela della risorsa
idrica e la promozione di un uso
sostenibile delle risorse. Sono
queste le priorità della politica
ambientale della Toscana,
evidenziate dall’assessore
all’ambiente Marino Artusa nel
suo primo confronto con le parti
sociali finalizzato ad avviare il
processo di concertazione per
l’elaborazione del prossimo
Piano triennale 2007-2010 di
azione ambientale.
L’inizio di questo importante
processo si è svolto intorno al
tavolo che ha visto riuniti accan-
to all’assessore Artusa, al nuovo
direttore generale per le politiche
ambientali e territoriali Mauro
Grassi, e ai dirigenti regionali di
settore, una quarantina di rap-
presentanti di associazioni di
categoria. Tra le altre erano
presenti Coldiretti, Cia, e
Confagricoltura. Nel corso
dell’incontro è stata presentata
anche una sintesi del documento
di valutazione e monitoraggio del
Piano regionale 2004-2006, che
riepiloga gli interventi attuati nel
settore delle politiche ambientali.

BOLOGNA - Un comune interesse e l’impegno a collabo-
rare per la formulazione e l’attuazione di politiche energetiche
ed ambientali in grado di corrispondere alle esigenze di sviluppo
sostenibile del territorio con particolare riferimento agli obiet-
tivi di uso razionale delle risorse, valorizzazione delle fonti
rinnovabili, tutela dell’ambiente e limitazione delle emissioni
climalteranti in conformità con il protocollo di Kyoto. Questi
i risultati dell’incontro che si è svolto di recente, presso la
Regione Emilia-Romagna, tra gli assessori emiliani all’ambiente
e sviluppo sostenibile Lino Zanichelli ed alle attività produttive
e all’energia Duccio Campagnoli, e Marino Artusa, assessore
all’ambiente e tutela del territorio della Regione Toscana.
All’ordine del giorno dell’incontro la programmazione e la
realizzazione delle opere connesse alla produzione e al traspor-
to di energia elettrica. Particolare attenzione è stata dedicata
alle prospettive di sviluppo dell’energia eolica, in relazione alle
numerose manifestazioni di interesse per la realizzazione di
aerogeneratori nel crinale tosco-emiliano. I rappresentanti del-
le due giunte hanno deciso di definire un’agenda di lavori rivolta
allo sviluppo di attività e progetti di interesse comune con il
coordinamento e l’integrazxione degli strumenti di intervento.

Ecomafia: in Toscana è allarme
FIRENZE - Continuano a destare allarme i traffici illeciti di rifiuti in Toscana. Dopo l’ultimo rapporto
Legambiente sulle ecomafie, che vedeva la nostra regione in terza posizione per numero di infrazioni
accertate nel 2004, e dopo la notizia, di una nuova maxi-operazione del Noe dei Carabinieri, che vede
coinvolta anche la Toscana, i dati forniti dalle forze dell’ordine alla commissione territorio e ambiente del
Consiglio regionale confermano gli elementi di preoccupazione. Qualche numero: nei primi 5 mesi del
2005, la Guardia di Finanza ha effettuato sequestri per 3.793.000 kg di rifiuti industriali e 39.295 mq di
aree demaniali. Da gennaio a luglio sono stati riscontrati 468 infrazioni che riguardano discariche e rifiuti,
con sanzioni per un valore totale di 6.372.550 euro. Una situazione che fa pensare anche al
coinvolgimento di organizzazioni criminose di stampo mafioso, sia negli illeciti ambientali che in altri tipi di
attività, ad esempio nel settore degli appalti: a dirlo è il tenente Mario Ferri, del Noe dei Carabinieri di
Firenze, che sottolinea anche come recentemente, dalla classica rotta dei rifiuti, Nord-Sud, stiamo
passando ad una situazione in cui il Centro Italia e la Toscana in particolare giocano un ruolo chiave. Il
vicequestore aggiunto del Corpo Forestale, Luigi Bartolozzi, rincara la dose, parlando anche di “noti
personaggi della malavita” che, secondo le ultime indagini, starebbero facendo il loro ingresso in Toscana.
Di fronte a questa situazione, l’appello è alla massima collaborazione fra istituzioni, enti e forze dell’ordine.
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AGRICOLTURA E AMBIENTE
Acqua: per l’agricoltura
mediterranea sarà
sempre più emergenza
In Italia servono investimenti condivisi
per almeno 20 miliardi di euro

FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

Toscana ed Emilia
per attuare Kyoto

da



LUCCARedazione: 55100 Lucca
via S. Giorgio, 67
 0583 58951 0583 419004

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

12
OTTOBRE 2005

Ponti nel tempo
premia il “cacio”
migliore
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Anche
quest’anno sabato 3 settembre,
nell’ambito del calendario delle
manifestazioni “Ponti nel Tem-
po”, si è svolto, sotto i portici nel
centro del paese, il concorso
ultracentenario che premia i
migliori formaggi locali. Trenta
erano le forme in concorso delle
quali 14 erano di caseifici e ben
16 dei pastori. Questi ultimi,
grazie ai ricchi pascoli presenti
sia sulle Alpi Apuane che
sull’appennino, hanno portato
con i loro prodotti i profumi, gli
aromi ed i sapori tipici dei
“Pascoli delle Terre Alte” oltre a
quelli peculiari del latte di vacca,
di pecora e di capra. La giuria
del concorso era composta da
Giovanni Bettini, presidente di
Vinolia e da Maurizio Cavani per
la Cia oltre che, per la prima
volta da 9 assaggiatori della
delegazione di Lucca dell’Orga-
nizzazione Nazionale Assaggia-
tori Formaggio (Onaf). Il compito
di scegliere i migliori formaggi
non è stato facile per la qualità e
la quantità dei prodotti presenti,
segno questo che l’attività della
pastorizia, sia a livello artigianale
che industriale, è ancora molto
viva in queste valli. È importante,
infatti, che certe manifestazioni
mettano in luce queste produzio-
ni per mantenere vivi ed esaltare
i formaggi che, per le loro pecu-
liarità olfattive e gustative,
emergono nel piatto panorama
dei formaggi presenti in commer-
cio. I vincitori sono stati:
Tendaio, produttore Lunardi
Marco (tipo vaccino); Caseificio
Contipelli (tipo vaccino);
Bertoncini Dorando (tipo misto);
Caseificio Marrovelli (tipo misto);
Togneri Franca Maria (tipo
caprino); Caseificio Marrovelli
(tipo caprino); Bertolami Bruno
(tipo pecorino); Caseificio
Marrovelli (tipo pecorino).

LUCCA - La società Autostrade sta procedendo all’occu-
pazione d’urgenza dei terreni proponendo valori di
esproprio arbitrari e iniqui.
È quanto sostiene la Cia della Piana di Lucca. Ieri sono
continuati i sopralluoghi sul posto, cui hanno partecipato
l’agronomo Paolo Scialla e il responsabile della Piana
Adelmo Fantozzi. Nell’incontro con il geom. Onori ab-
biamo verificato la netta chiusura da parte della società
Autostrade a riconoscere il giusto indennizzo ai proprie-
tari, afferma Fantozzi.
Per capirci meglio. I proprietari pagano le tasse (dichia-
razione dei redditi, ICI, Consorzio di bonifica) prenden-
do a base la classificazione catastale e la reale consistenza
dei terreni, che in questa zona sono irrigui. Le Autostrade
hanno arbitrariamente declassato i terreni, abbassando il
valore di circa 1 euro al metro quadrato, proponendo un
prezzo di esproprio di circa 1,68 euro al mq. Oltre a ciò,
la tempistica, la complessità delle procedere, la
frammentazione dei terreni stanno creando le condizioni
oggettive per cui i proprietari si trovano a subire quello

LUCCA - La Direzione della Cia
di Lucca, riunita in seduta straordina-
ria, ha analizzato la crisi che attraversa
l’agricoltura lucchese cercando, in un
confronto diretto con gli operatori,
anche le possibili contromisure. Ne
parliamo con Alberto Focacci, presi-
dente provinciale Cia.
Allora presidente, cosa è emerso dal-
la discussione fatta in Direzione?
Intanto vorrei dire che il metodo adot-
tato è stato molto proficuo. È stata una
riunione partecipata e ricca di inter-
venti competenti e qualificati. C’è poi
da dire che, in attesa dei dati definitivi
sull’annata agraria, sono state confer-
mate le impressioni che andiamo espri-
mendo da diversi mesi.
Cioè, quali?
Da mesi andiamo sostenendo che l’agri-
coltura lucchese è in piena crisi e che
servono misure urgenti per fare fronte
ad una situazione preoccupante. Alcu-
ni dei “gioielli di famiglia” del nostro
settore primario, vuoi per motivi strut-
turali, vuoi per cause contingenti, sono
in seria difficoltà.
In particolare?
Diciamo che tutti i comparti soffrono
una contingenza negativa che potrem-
mo, in sintesi, indicare nell’aumento
dei costi di produzione e nell’accre-
sciuta competizione sia di paesi comu-
nitari, sia di paesi extraeuropei. In più,
in alcuni casi, abbiamo il sovrapporsi di
problemi strutturali che possono por-
tare al collasso di intere filiere produt-
tive. È il caso, innanzi tutto, della
floricoltura la cui crisi è stata certifica-
ta già alcuni anni fa, ma anche i comparti
dell’ortofrutta, dell’olio, dei cereali e
della zootecnia mostrano i segni di una
perdita di competitività sempre più
stabile e strutturale.
Al di là dell’analisi, quali proposte
sono emerse dal confronto con i pro-
duttori?
L’aver condotto una riflessione comu-

ne ci permette di anticipare le conclu-
sioni a consuntivo sul 2005 mettendo-
ci in condizione di stare sui problemi
con tempismo. Ma al di là di questo,
alcune contromosse noi le avevamo già
indicate. Intanto, dobbiamo difendere
ciò che, con fatica, abbiamo conquista-
to in questi anni in termini di potenzia-
le produttivo, cioè difendere l’impresa
e tutelare il reddito degli agricoltori
per evitare un nuovo esodo dalle cam-
pagne. Poi, sul breve periodo, dobbia-
mo aiutare l’impresa a sopravvivere
agendo, da una parte, sulla riduzione
dei costi di produzione e, dall’altra,
sull’accorciamento della filiera in modo
che a parità di costo del prodotto finito
aumenti il valore aggiunto che ricade
sull’impresa agricola. Questi sono i
principi generali che possono ispirare
caso per caso azioni positive per inter-
venire nei singoli settori di crisi.
Ci puoi fare un esempio?
Sì, sul versante dei costi, ridurre im-
mediatamente (e questo vale per tutti

i settori) quelli legati alla burocrazia,
che in agricoltura non sono irrilevanti.
Poi, ridurre i costi legati all’aumento
del prezzo del petrolio incentivando,
ove possibile, la sperimentazione del-
l’impiego di fonti alternative e meno
costose di energia (ad esempio per il
riscaldamento delle serre). Sul lato
della filiera, è invece ormai indifferibile
affrontare il problema della concentra-
zione del prodotto per affrontare nuo-
vi mercati e nuovi clienti (inclusa la
grande distribuzione).
Con quali strumenti credete sia pos-
sibile trovare le soluzioni ai proble-
mi di oggi e a quelli di domani?
Crediamo che la concertazione sia la
risposta ai problemi presenti e futuri,
purché continua e tempestiva. Che fine
ad esempio il tavolo istituzionale di crisi
sulla floricoltura? In attesa di risposte
concrete le aziende chiudono. Forse non
è sufficientemente chiara ed evidente la
gravità della situazione, spetta a noi tene-
re alta l’attenzione delle istituzioni. (m.c.)

Luca Zingaretti
rievoca l’eccidio
di Sant’Anna

STAZZEMA - 12 agosto 1944, Sant’Anna di
Stazzema. 560 persone muoiono in una
delle più efferate stragi nazifasciste che
l’Italia abbia conosciuto. A più di
sessant’anni di distanza, un’azione
scenica ideata e diretta da Luca Zingaretti
ha cercato di dare voce alle vittime, alle
donne, ai bambini che furono trucidati
quel giorno. È stata infatti proprio la
cittadina di Sant’Anna a fare da teatro per
la rappresentazione, che si è svolta in
prima assoluta sabato 17 settembre sul
sagrato della chiesa. L’evento era stato
presentato alla stampa in Consiglio
regionale alla presenza di Luca Zingaretti,
del vicepresidente del Consiglio regionale,
Alessandro Starnini, del presidente della
Provincia di Lucca, Andrea Tagliasacchi,
del sindaco di Stazzema, Michele Silicati
e del rappresentante dell’associazione
Martiri di Sant’Anna.

500 anni di musica
sacra nella Collegiata
di Camaiore
CAMAIORE - Cinquecento anni di musica
sacra a Camaiore. Il Comune e la Versilia
si fermano a festaggiare mezzo millennio
di attività della cappella musicale della
Collegiata, e lo ha fatto organizzando un
convegno internazionale di studi (che ha
visto la presenza di storici e musicologi
provenienti dal vecchio e dal nuovo
continente) ed un grande concerto.

Sportello Solvit
Presso l’Eurosportello della Camera di
Commercio di Lucca è attivo il servizio
Solvit per risolvere le problematiche di
natura transfrontaliera che possono
insorgere fra le imprese, o i cittadini, e le
pubbliche amministrazioni degli stati
membri dell’Ue. Solvit permette di
risolvere i problemi legati alla burocrazia
degli stati europei in via extra-giudiziale,
gratuitamente e nel termine massimo di
dieci settimane. La Cia di Lucca inviata le
imprese agricole interessate a sottoporre
i casi relativi alle summenzionate
problematiche all’Eurosportello.

Canale nuovo,
sospesa l’acqua
La Provincia di Lucca informa che, per
lavori urgenti di ripulitura e sistemazione
del Canale Nuovo, sarà sospesa
l’erogazione dell’acqua nello stesso
canale a partire dalle ore 18.00 del giorno
9 ottobre al giorno 30 novembre 2005.

che riteniamo un vero e proprio sopruso. Questo non ci
pare il metodo corretto. Come ribadito più volte, non c’è
contrarietà verso la creazione del nuovo svincolo auto-
stradale, c’è però la sacrosanta richiesta di non vedersi
privati con due soldi di terreni che hanno ben altri valori
di mercato. Se non riusciamo a chiudere la questione
equamente, non è escluso da parte di qualcuno il riscorso
alle autorità competenti in materia. Anche se ormai i
tempi sono davvero ristretti, un ruolo importante lo può
svolgere il Comune di Capannori. Abbiamo chiesto al-
l’Amministrazione Comunale che si attivi al fini di garan-
tire il giusto indennizzo per i proprietari ed abbiamo
trovato disponibilità in tal senso. Ora occorre dare con-
cretezza a tale proposito. Questo può essere una sorta di
arbitrato tra società Autostrade ed i proprietari da tenersi
presso il Comune di Capannori, appena finiti i sopralluoghi
e prima di recapitare la proposta definitiva dell’indenniz-
zo da parte della Società. Questo può essere un ruolo
attivo che sarebbe sicuramente apprezzata dalla comuni-
tà capannorese. (af)

Un gruppo di imprenditori fran-
cesi, ospiti di Turismo Verde per
una visita agli agriturismi toscani,
ha fatto sosta in Garfagnana.
La comitiva di studio, composta
da trenta imprenditori del turi-
smo rurale della Bretagna, ha sog-
giornato presso le aziende
agrituristiche “Podere San Biagio”
e “Podere Le Capannelle” nel co-

Crisi dell’agricoltura lucchese, in
difficoltà anche i “gioielli di famiglia”

Intervista al presidente della Cia di Lucca Alberto Focacci

da

Esproprio del Frizzone
la società Autostrade propone indennizzi iniqui
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mune di Camporgiano. Alla cena
di benvenuto era presente Mauri-
zio Cavani (per la Confederazio-
ne di Lucca) che, nel valutare
molto positivamente l’iniziativa,
ha dichiarato: “Il confronto fra i
diversi modelli ricettivi può an-
che aiutarci ad aumentare la no-
stra competitività sul mercato in-
ternazionale”.

Gli imprenditori francesi
studiano l’agriturismo toscano
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GROSSETO - Uno, ma di particolare impor-
tanza, l’argomento trattato all’ordine del giorno
dell’ultima seduta della Direzione provinciale Cia,
convocata il 29 settembre per discutere delle inizia-
tive della Confederazione per il rilancio dell’agricol-
tura. Tutto ciò in vista anche della successiva riunio-
ne della Direzione Regionale, convocata su tale tema
per un incontro con l’Assessore Regionale all’Agri-
coltura Susanna Cenni. Per la presidenza regionale
ha partecipato Alessandro del Carlo.
Nell’ampio dibattito che si è sviluppato sono state
valutate le iniziative che la Cia Toscana intende
portare avanti nei prossimi mesi. Molte di queste,
come preannunciato nel numero scorso di Dimen-
sione Agricoltura, riguarderanno la provincia di

Novità nel gruppo dirigente
della Cia provinciale
La Cia di Grosseto, a seguito dell’esigenza di dover
sostituire la figura del responsabile della zona di
Grosseto, rimasta vacante dopo l’uscita volontaria di
Massimiliano Berardicurti e nell’occasione di potenzia-
re il lavoro della presidenza, in vista d’importanti
appuntamenti entro il prossimo anno, dopo una
verifica, con gli apparati coinvolti, con i comitati
comunali interessati, ha assunto importanti decisioni
sugli incarichi di due dei suoi membri di presidenza.
Urise Ottavi ha lasciato l’incarico di responsabile della
zona di Manciano per essere integrato nelle attività
della presidenza con compiti di collegamento tra le
aree e le varie zone, mentre Gusmano Pallini, già
responsabile della zona di Scansano-Magliano, ha
assunto la guida della zona di Grosseto. Di conseguen-
za, le responsabilità delle zone di Manciano e di
Scansano-Magliano sono state assunte rispettivamente
da Evans Ottavi e da Michele Bocchi. Le operazioni
compiute, oltre che rafforzare le funzioni di rappresen-
tanza, di contatto, informazione e conoscenza con la
base associativa, hanno il pregio di valorizzare
personale che ha già dato prova di meritare fiducia sia
sul piano professionale sia su quello politico. La
presidenza della Cia, nel formulare ai nuovi incaricati
gli auguri di un proficuo lavoro, auspicano anche la
collaborazione degli associati, nell’agevolare il loro
impegno, consapevoli che la crescita di nuovi dirigenti
rappresenta un arricchimento del patrimonio umano
della Confederazione. (a.a.a.)

La prima pietra
del centro fieristico
BRACCAGNI - In occasione dell’inau-
gurazione della seconda edizione di
Fieravacanze, il 24 settembre al
Madonnino di Braccagni c’è stata la
posa della prima pietra del nuovo
centro Fieristico. L’investimento pre-
visto è di circa 2,5 milioni di euro
stanziati dai soci della Fimar S.p.A.,
compreso il contributo previsto dal
Patto territoriale. La fine dei lavori
per l’atteso complesso espositivo della
Maremma è prevista per il dicembre
2006. (g.i.)

Èstato presentato il 25 settembre 2005, nel corso di Fieravacanze,
il nuovo portale di Turismo Verde www.agriturismoverde.com
Il sito creato da Publitour di Verona, società leader nella
promozione appaltatrice di Enit e Camera di Commercio di
Grosseto, offrirà in una veste completamente rinnovata, imma-
gini del territorio in una galleria firmata da Cesare Moroni (noto
fotografo grossetano), oltre naturalmente alle informazioni
riguardanti le aziende aderenti a Turismo Verde. Basterà colle-
garsi al sito, per avere una mappa completa del territorio della
provincia di Grosseto, l’ubicazione dell’azienda e i servizi
offerti dalla stessa. Ma informazioni dettagliate si potranno
trovare digitando semplicemente una parola, ad esempio baste-
rà cliccare “Piscina” per trovare gli agriturismi che offrono
questo servizio, oppure “bambini”, per essere indirizzati alle
aziende che hanno spazio appositi. Un altra sezione del portale,
è dedicata ai prodotti agroalimentari, anche in questo caso con
un clic sarà possibile avere notizie ed indirizzi dell’azienda
desiderata e il tipo di produzione. “Il portale - dice Maria
Francesca Ditta, responsabile provinciale di Turismo Verde - fa
parte di un progetto più ampio che va a dinamicizzare la nuova

La Giunta
della Provincia
ospite della Cia

GROSSETO - Non è stata solo una
visita di cortesia quella che la
Giunta provinciale ha compiuto
giovedì 29 settembre presso la sede
della Cia, ma l’occasione per
discutere del Pasl (Patto per lo
sviluppo locale). Presenti il presi-
dente Scheggi, gli assessori Nativi
e Sacconi ed i dirigenti Patentini
Fabbri e Pettini, all’incontro hanno
partecipato la presidenza e la
giunta della CIA, convocata per
l’occasione. Il PASL si annuncia
come il più importante strumento di
programmazione e d’intervento sul
territorio che troverà attuazione
dopo la stipulazione formale con la
Regione Toscana. Organizzato su
tre assi portanti: 1. Infrastrutture,
difesa ambiente; 2. Innovazione,
qualità, espansione, internazio-
nalizzazione; 3. Lavoro, formazione,
coesione sociale.
Il PASL si colloca molto bene nello
spirito del “Patto con la Società”
che la CIA ha assunto come proprio
programma d’azione politica per la
tutela ed il rilancio dell’agricoltura
ed il governo dell’economia in
generale. Da parte di tutti i membri
presenti della giunta CIA è venuto
un importante contributo per il
perfezionamento dei progetti più
attinenti al settore agricolo e a
quelli d’interesse generale come:
viabilità stradale, ferroviaria,
aeroporto, polo logistico e polo
fieristico, regimazione idraulica,
invasi e irrigazione, riuso delle
acque, qualificazione prodotti e
filiere, infrastrutture rurali, fonti
rinnovabili d’energia, promozione
dell’autoimprenditorialità, integra-
zione persone svantaggiate,
politiche sociali, sostegno agli
anziani. Il Patto incoraggia l’inte-
grazione tra settori economici
facendo del sistema economico
relazionale uno dei motori dello
sviluppo. Si è così avuto conferma
che la concertazione anche a livello
locale consente di indirizzare le
scelte non solo sul piano della
condivisione, ma anche sul piano
della fattibilità per il concorso
sinergico d’istituzioni e organizza-
zione imprenditoriali nella ricerca
delle risorse finanziarie necessarie.

Caccia: possibile
la caccia esclusiva
agli ungulati
A seguito delle modifiche apportate
dalla legge regionale 47/05, è
possibile praticare in via esclusiva
le seguenti forme di caccia: vagan-
te in zona Alpi; da appostamento
fisso; nell’insieme di tutte le forme
di caccia consentite compreso
l’appostamento fisso e la caccia
agli ungulati; agli ungulati. La
Provincia ha predisposto i moduli
idonei per poter scegliere
quest’utlima opzione che rappre-
senta una novità; inoltre ha prepa-
rato un tesserino venatorio provin-
ciale per la caccia di selezione ai
cervidi e ai bovidi. I cacciatori che
hanno optato per la forma di caccia
in via esclusiva agli ungulati,
potranno quindi effettuare il prelie-
vo selettivo durante tutto il periodo
consentito, per cinque giorni alla
settimana, segnando sul tesserino
provinciale le giornate di caccia e
gli abbattimenti effettuati, mentre le
sessanta uscite di caccia, previste
dal tesserino venatorio regionale,
rimarranno interamente utilizzabili
per la caccia al cinghiale. Il modulo
per selezionare l’esercizio venatorio
prescelto è reperibile nel sito
internet della Provincia
www.provincia.grosseto.it (a.a.)

Raccolta delle olive,
i compartecipanti
individuali
I compartecipanti individuali sono
figure di lavoro associato e vengono
definiti come “coloro che s’impegna-
no contrattualmente a apportare il
solo lavoro necessario alla concor-
renza dell’assorbimento di manodo-
pera occorrente per l’esecuzione di
un’opera”. In provincia di Grosseto si
ritrovano esclusivamente nella
raccolta delle olive, e sono individuati
nel contratto provinciale di lavoro che
ha recepito gli accordi tra le organiz-
zazioni e la Direzione provinciale del
lavoro (8 agosto 2000). L’Inps
stabilisce le modalità di denuncia, ai
fini assistenziali e previdenziali (mod.
Dmag), dei compartecipanti. Ai fini
dell’impegno contrattuale, necessario
per l’instaurazione del rapporto
associativo, è stato predisposto un
fac-simile che dovrà essere sotto-
scritto dalle parti (conduttore-
lavoratore). Per informazioni e per la
compilazione è possibile rivolgersi
agli uffici Cia. (e.e.)

Presentato il
Piano strutturale del
Comune di Gavorrano
Sabato 1° ottobre 2005, In seduta
pubblica, il Comune di Gavorrano ha
presentato il Piano strutturale. Come
già avvenuto per altri comuni,
riconoscendo nel piano strutturale un
importante strumento di governo del
territorio e quindi anche delle attività
agricole, la Cia ha portato il proprio
contributo d’idee e d’osservazioni
utili agli urbanisti che non sempre
riescono a tradurre in pratica esigen-
ze e peculiarità del mondo agricolo. Il
presidente provinciale Cia Innocenti
è intervenuto in merito alle esigenze
edificative delle imprese agricole, alla
salvaguardia delle destinazioni, alle
problematiche connesse alla classifi-
cazione del “territorio aperto” tra aree
a prevalente ed aree ad esclusiva
funzione agricola, alla difficile
compatibilità tra le attività
agrituristiche e le attività ricettive
definite d’albergo rurale. Il confronto
proseguirà nelle riunioni previste dal
Comune prima dell’approvazione del
Piano in Consiglio.

Le prestazioni occasionali nel settore agri-
colo sono diverse da quelle previste per
altri settori produttivi. Sono ritenute
prestazioni di natura gratuita non ricon-
ducibili né a prestazioni autonome né
subordinate. L’imprenditore che
usufruisce di prestazioni occasionali non
ha alcun obbligo di denunce e versamen-
to di contributi agli Istituti previdenziali
e assistenziali. Le prestazioni occasionali
per il settore agricolo sono state intro-
dotte dall’art. 122 della legge 388/2000
(finanziaria 2001), successivamente pro-
rogato e soppresso (art. 3 D.L. 236/2002
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Grosseto su temi di maggiore interesse.
Saranno trattati i comparti del pomodoro e
dell’ortofrutta in generale, della zootecnia ed in
particolare, della filiera ovina, dei cereali e dei
seminativi in genere. Altre iniziative, con marcata
caratterizzazione esterna pubblica, saranno organiz-
zate per gli aspetti che riguardano il rapporto con le
istituzioni, per la programmazione delle risorse fi-
nanziarie, per dare il giusto rilievo alle difficoltà in
cui il settore si trova. Insieme all’approvazione, la
Direzione ha altresì formulato l’auspicio e l’invito
agli associati di garantire un fondamentale apporto
garantendo la propria presenza alle iniziative pro-
grammate che la Presidenza avrà cura di divulgare
preventivamente.

Riunita la Direzione della Cia di Grosseto

Il rilancio passa dallo sviluppo
delle produzioni tradizionali

da

promozione di Turismo Verde per il 2006”. “Infatti il portale
- continua la Ditta - sarà veicolato principalmente per la parte
cartacea da una cartina geografica, che oltre ad illustrare le
emergenze artistico-culturali ed ambientali del territorio,
focalizzerà l’esatta ubicazione delle aziende aderenti al porta-
le”. Di grande opportunità ha parlato anche Giancarlo Innocen-
ti, presidente della Cia di Grosseto, che ha fatto gli onori di
casa. “Una risposta - ha ricordato Innocenti- nuova e dinamica,
ai navigatori della rete, sempre più esigenti, ma anche un aiuto
in più agli operatori del settore”. Turismo Verde era presente
a Fieravacanze con un proprio stand, un appuntamento organiz-
zato da Fimar spa, rivolto agli operatori del settore turismo. Lo
stand ha offerto al visitatore uno spaccato della “nostra” ma-
remma rurale, oltre che notizie e informazioni sugli agriturismi
associati. Fieravacanze, si è rivelata anche fortunata nei numeri
dei partecipanti e dei tour operator internazionali (diciotto
dall’Europa), che nei giorni precedenti alla fiera, hanno visitato
e testato personalmente il grado di ospitalità delle strutture,
ritenendosi soddisfatti non solo delle bellezze del territorio, ma
anche del grado di preparazione dgli operatori. (L.G.)

In rete il nuovo portale di Turismo Verde,
la presentazione nel corso di Fieravacanze

e art. 1 L. 284/2002) ed infine rivisitato:
dall’art. 45 L. 289/2002 (finanziaria
2003) e art. 74 D.Lgs. 276/2003.
L’Inps, con le circolari 22 e 91 del 2005,
ha fornito chiarimenti operativi per l’ap-
plicazione di questa tipologia contrattua-
le, significando che le prestazioni occa-
sionali in agricoltura possono essere svol-
te da parenti e affini entro il terzo grado:
• per qualunque tipologia d’attività agri-
cola; • soltanto a titolo d’aiuto, unilate-
rale o reciproco o in adempimento di un
dovere esclusivamente; • per tali presta-
zioni non è previsto compenso, ma solo il

pagamento relativo alle spese di mante-
nimento ed esecuzione dei lavori; • che
l’occasionalità o la ricorrenza nel breve
periodo esiste soltanto quando non ha
carattere d’abitualità e viene svolta in via
eccezionale e straordinaria; • la presta-
zione può essere svolta anche più volte
durante l’anno purché per brevi periodi.
Per l’identificazione dei soggetti (parenti
e affini) la normativa di riferimento va
ricercata nell’art. 74 e seg. del c.c. per
quanto attiene alla parentela e 78 e seg.
del c.c. per quanto attiene all’affinità.
Così sono: • parenti di 1° grado: genitori
e figli; • parenti di 2° grado: fratelli,
sorelle, fratellastri e sorellastre, nonni,
nipoti; • parenti di 3° grado: zii; • affini
di 1° grado: suoceri, generi, nuore, patri-
gno, matrigna; • affini di 2° grado: cogna-
ti, nonni e nipoti dell’altro coniuge. (e.e.)

Prestazioni occasionali
nel settore agricolo
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DONORATICO - Il 15 settembre, la Giunta nazionale
della Cia si riunisce a Milano e decide la mobilitazione
della categoria per l’allarme crisi. Lunedì 20 settembre,
la Cia di Livorno convoca la Direzione provinciale allar-
gata agli attivisti per esaminare la situazione provinciale.
Alle 21,30 con la pioggia battente, quasi un ulteriore
cattivo presagio per l’agricoltura, apre i lavori il presiden-
te Stefano Poleschi con un’analisi puntuale settore per
settore evidenziando i punti di crisi. In particolare sul
pomodoro da industria ha sottolineato come le cause del
cattivo andamento vadano ricercate con le giacenze di
prodotto del 2004 (20%), le importazioni cinesi di con-
centrato, lo stimolo alla produzione in eccedenza, (da
parte di associazioni estranee ai nostri produttori: il
contingente di 43 milioni di q.li portato a 64 nel 2005),
l’andamento stagionale negativo che ha impedito la
tipizzazione delle produzioni. Ciononostante il prodotto
contrattato dall’associazione Asport è stato quasi tutto
ritirato dai campi (ne mancano all’appello circa 5.000 q.li
fra Livorno e Pisa su 330.000). Poleschi ha poi evidenziato
le difficoltà del settore con la crescita zero dell’Italia
rispetto al 10% mondiale e 2% europeo, e con l’effetto
dirompente della globalizzazione, ad imporre azioni po-
litiche incisive: al buon risultato mediatico della richiesta
del doppio prezzo sui prodotti agricoli in vendita (alla
produzione ed al consumo) fa riscontro la battaglia persa
sulla riforma della politica della Ue. Gli effetti si vedono
già ora, gli agricoltori sono costretti a non arare i campi
per non dover soccombere per le spese di gestione.
Risultato, che anche l’agricoltura “dal finestrino” non
solo quella economica, ma quella del paesaggio unico
italiano e toscano sarà deteriorata. Gli agricoltori di tutta
la provincia (oltre 50) hanno accolto positivamente la
decisone della mobilitazione della Cia rilevando come la
sua azione fosse stata quantomeno “timida” e vocata più
ai servizi che all’azione sindacale. Occorre maggiore
coraggio, associarsi e diversificare il prodotto in modo da
coprire il mercato quando i prodotti mancano, mentre
troppa burocrazia asfissia le aziende e i pochi posti di
vendita non vengono più ricoperti per la scarsa
remunerazione. Alcuni agricoltori hanno chiesto a gran

Atc 9 in assemblea,
illustrata l’attività
venatoria 2004/05

Consueto programma di assem-
blee pubbliche, convocato
dall’Atc 9, per illustrare il bilan-
cio consuntivo 2004, i programmi
e progetti realizzati sul territorio
nella stagione venatoria 2004/
2005, raccogliere suggerimenti e
proposte per la prossima annata
venatoria. Invitati i cacciatori, gli
ambientalisti, gli agricoltori, le
loro associazioni, i Comuni e la
Provincia. Le tre assemblee
previste, una per area territoriale
(area livornese, Bassa Val di
Cecina e Val di Cornia), svolte
nella prima metà del mese di
settembre, sono state precedute
da una riunione con i rappresen-
tanti delle organizzazioni agrico-
le e venatorie, durante la quale
sono state affrontati varie
tematiche. In particolare la
gestione delle otto zone di
ripopolamento e cattura (Zrc)
presenti sul territorio, che pur
nella diversità tra le stesse, non
stanno fornendo i risultati attesi
per le catture di lepri e fagiani, a
fronte dell’impegno finanziario
destinato. In tal senso la immi-
nente revisione del Piano
faunistico venatorio 2006/2010,
da approvare al più tardi entro i
primi mesi del 2006, potrebbe
portare ad una riduzione delle
stesse o alla trasformazione di
alcune Zrc, in zone a rispetto
venatorio (Zrv). Un grande sforzo
è stato indirizzato dalla Atc 9
nella prevenzione dei danni alle
colture agricole con consistenti
capitali investiti nell’acquisto di
materiale per recinzioni elettrifi-
cate e palloni “predator”
(dissuasorì dei volatili), conferiti
in comodato gratuito agli agricol-
tori che ne fanno richiesta. La
raccomandazione emersa è stata
quella di una puntuale
riconsegna del materiale conces-
so in comodato alla sede
dell’Atc. Dall’analisi dei danni
causati dalla fauna selvatica, pur
restando il cinghiale in assoluto
il maggior responsabile dei
danni alle colture, emerge una
crescente rilevanza dei corvidi, i
quali sono contrastati anche con
la distribuzione di gabbie
“larsen” per la cattura. L’importo
complessivo dei danni liquidati
agli agricoltori, si è comunque
ridotto negli anni, passando dai
67.500 euro erogati nel 2001, ai
19.170 euro erogati nel 2004.
Resta da completare la verifica
sui danni del 2005. (s.p.)

LIVORNO - Il Consiglio provinciale del
29 luglio scorso, ha finalmente appro-
vato il piano vitivinicolo triennale 2004/
2006.
Un atto di programmazione importan-
te, la cui definizione è stata a più
riprese sollecitata dalla Cia, che ha
partecipato attivamente alla stesura
con proprie proposte e suggerimenti.
La normativa regionale stabilisce che
l’ampliamento delle superfici a Doc, è
consentito sulla base di atti di pro-
grammazione triennale, adottati dalla
Province. Il nodo intricato da scioglie-
re era relativo a quali decisioni assume-
re per la Doc “Bolgheri”: consentirne
ancora la crescita, oppure chiudere
l’albo considerato che gli obiettivi dei
900 Ha., indicati dal precedente piano
vitivinicolo, erano stati raggiunti. La
decisione assunta è stata quella di una
gestione “ragionata” del patrimonio
viticolo esistente, escludendo una cre-
scita sostenuta degli impianti, a fronte
della situazione nazionale ed interna-
zionale del settore. Tuttavia è stata
valutata l’esigenza di non ingessare del
tutto la Doc. salvaguardando le nuove
aziende che hanno già investito ingenti
risorse sui territorio e quelle che non
hanno ancora raggiunto una dimensio-
ne tale da consentirne una adeguata
visibilità sul mercato. Sono state per-
tanto approvate le seguenti deroghe al
blocco delle superfici:
1) Le aziende che hanno già impiantato
alla data del 31 dicembre 2004 vigne
Igt (nel rispetto del disciplinare Doc),
possono iscriverne una percentuale alla
Doc, nel limite del 20% della superfi-
cie Igt, per una superficie massima
complessiva non superiore a 5 ettari. A
tale fine dovrà essere presentata una
relazione tecnica, soggetta ad approva-
zione da parte della Provincia, che in
considerazione della scarsità della pro-
duzione di Bolgheri Bianco, potrà
prioritariamente considerare richieste
con queste caratteristiche.
La deroga non potrà superare i 45

Invaso di
Campo alla Gera:
avanti tutta

È una di quelle notizie che si pubblicano
con soddisfazione, tanto più che la Cia di
Livorno si era pronunciata favorevolmente
al “tavolo verde”, allo spostamento di
parte delle risorse della misura 1
(Investimenti nelle aziende agricole) e
misura 9.5 (agriturismo) a favore della
misura 9.6 (gestione delle risorse idriche
in agricoltura). Stiamo parlando del
progetto di realizzazione dell’invaso della
Gera in Comune di Suvereto, presentato
dal consorzio di bonifica della Val di
Cornia, i cui lavori stanno procedendo
speditamente e dovrebbe pertanto essere
operativo con la prossima stagione
irrigua, precipitazioni meteoriche
permettend. Si tratta della utilizzazione a
fini irrigui della vecchia “buca” della Gera,
della capacità di circa 500.000 mc, che
potranno consentire l’irrigazione di circa
200 ettari di terreno, in prossimità
dell’opera, previa la realizzazione della
rete distributiva. In questa fase, comple-
tato l’adeguamento e messa in sicurezza
della vasca, sono partiti i lavori per la
captazione delle acque dal fiume Cornia,
per alimentare l’invaso. Apprezzamenti da
parte di più soggetti, stanno manifestan-
dosi anche in ordine alla bonifica di
carattere ambientale che i lavori sull’inva-
so hanno favorito.

Corsi di formazione
su Haccp e patentino
Cipa-at Livorno, agenzia formativa di Cia,
organizza i seguenti corsi di formazione
professionale riconosciuti dalla Provincia:
Formazione degli alimentaristi (Haccp);
Patentino fitofarmaci. Per le iscrizioni
rivolgersi agli uffici Cia o telefonare allo
0586 680937 (Cia Cecina - Susanna
Grilli, responsabile del settore) o inviare
una e-mail a: cecina@cia.it.
La Cia informa che è disponibile presso
gli uffici un modulo (allegato anche a
Dimensione agricoltura di questo mese)
che servirà al Cipa-at per indirizzare
meglio le proprie azioni formative. Gli
interessati sono invitati a compilarlo e
restituirlo agli uffici di zona.

Incontri in Camera
di Commercio
con i compratori
del Centro Europa
Nell’ambito del progetto “Il prodotto
agroalimentare tipico italiano nei Paesi del
Centro Europa” promosso dalle Camere
di Commercio e Toscana Promozione, si
è svolto martedì 6 settembre il previsto
incontro con 14 buyers provenienti da
Austra, Germania, Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia ed Ungheria. Venticin-
que le aziende agricole livornesi che
hanno partecipato all’iniziativa, principal-
mente produttrici di vino ed olio, ma in
alcuni casi anche di conserve alimentari e
trasformati. I compratori presenti erano
soggetti operanti nella distribuzione e
nella ristorazione. Nell’ambito dell’incon-
tro le aziende hanno potuto discutere
direttamente di prodotti e di prezzi, con la
possibilità di degustazioni per saggiare la
qualità delle produzioni. Il presidente della
Cia, Poleschi, presente alla iniziativa, ha
raccolto la soddisfazione delle aziende
partecipanti ed ha affermato alla stampa
come sia stata una occasione importante
per la internazionalizzazione delle piccole
medie imprese agricole, che generalmen-
te non hanno le strutture e le risorse per
svolgere autonomamente una efficace
azione di promozione e conoscenza delle
produzioni. Queste iniziative sono da
riproporsi, anche con esportatori italiani
di prodotti agroalimentari e la presenza
della Camera di Commercio conferisce un
valore aggiunto di garanzia e serietà
certamente apprezzato.

Livorno - La Cia, l’Associazione Pensionati di Livorno
insieme a Donne in Campo Toscana, organizzano con la
Circoscrizione 4 del Comune di Livorno e altre associa-
zioni la Festa dell’olivo e dell’olio dal 27 al 30 ottobre
2005. Il programma prevede:
• Giovedì 27 ottobre: dalle ore 10 alle 16 raccolta delle
olive presso l’azienda agricola “Dolci Ricordi” con le
scuole della Circoscrizione.
• Venerdì 28 ottobre: presso il Centro Sociale “La
Leccia”, dalle ore 9,30 alle 13,30 il convegno “Nei
secoli l’olivo - Idee e progetti per la festa dell’olio e
dell’olivo, tra solidarietà e coesione sociale”, incontro
con i pensionati agricoltori e i cittadini, le scuole ele-
mentari, medie e superiori della Circoscrizione 4 del
Comune di Livorno sulla coltivazione dell’olivo e l’ali-
mentazione a base di olio. Partecipa il sindaco di Livor-
no Alessandro Cosimi, conclude Enzo Pierangioli
vicepresidente nazionale Cia. Nell’ambito del conve-
gno, verranno presentati vari progetti di coinvolgimento
delle scuole sul tema, e con gli anziani, quello di
“Adottiamo un olivo”, recupero degli olivi abbandonati
di proprietà del Comune.

ettari entro il 31 dicembre 2006, data
di scadenza del piano vitivinicolo della
superlicie attualmente iscritta all’Igt.
2) Al fine di favorire il consolidamento
produttivo delle piccole aziende con
vigneti iscritti all’Albo della Doc
Bolgheri aI 31 dicembre 2004, della
superficie inferiore a 5 ettari, che
commercializzano, rivendicando la Doc
stessa, è consentito l’impianto di nuo-
va superficie fino al raggiungimento di
5 ettari. Anche in questo caso sarà
necessaria la presentazione di una rela-
zione tecnico-economica alla Ammini-
strazione Provinciale.
È prevista l’emissione di un apposito
bando che regolerà l’acceso alle due
deroghe e che dovrebbe essere opera-
tivo nel mese di ottobre. (s.p.)

Dalle ore 16,45 alle 18,45, presso il Centro commercia-
le “La Leccia”, spettacolo teatrale per bambini “Olivia”
a cura di Itinera.
• Sabato 29 ottobre: dalle ore 9,30 alle 13,30 visita al
frantoio “Il Casone” di Vada. Dalle ore 16 alle 19,
presso il Circolo Arci in Collinaia, gara di bocce e
laboratorio per bambini “I cinque sensi dell’olivo” a
cura di Itinera. Cena a tema e spettacolo teatrale.
• Domenica 30 ottobre: ore 9,30 “Palio delle Circoscri-
zioni”, gara ciclistica di mountain bike. Ore 12,30 presso
il Centro Sociale “La Leccia”, pranzo sul tema “Olio e sua
valorizzazione”. Dalle ore 10 alle 18, presso il Centro
commerciale “La Leccia”, mercatino prodotti agricoli
tipici e derivati dell’olivo e dell’olio organizzato da Donne
in Campo Toscana. Dalle ore 16 alle 18 intrattenimenti
per i bambini: con i cavalli (organizzato da Giacche Verdi);
riscoperta di antichi mestieri e rimedi (organizzato da
Cipa-at Livorno e Donne in Campo). Dalle ore 17 alle 19,
presso il Circolo Arci in Collinaia, laboratorio per bambini
“La fabbrica del libro” a cura di Itinera. Ore 19,30 presso
il Centro Sociale “La Leccia”, cena sul tema “Olio e sua
valorizzazione”, a seguire serata danzante.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A Livorno la festa dell’olivo e dell’olio

voce di scendere in piazza, mentre altri hanno reclamato
il ripristino del credito a breve termine per dare subito
ossigeno alle aziende. Tutti hanno invocato il “gioco di
squadra” con Coldiretti e Confagricoltura per affrontare
una situazione irripetibile. Le conclusioni le ha tratte
Marco Failoni della presidenza regionale Cia che ha
ripreso puntualmente tutte le iniziative sindacali, politi-
che, di denuncia degli ultimi mesi. Ha rivendicato alla Cia
l’attenzione data dalla Regione Toscana al settore con la
nomina dell’assessore Susanna Cenni che contrasta con la
verbosità inconcludente del ministro Alemanno. (r.c.)

Mobilitazione della Cia:
riunita la Direzione provinciale
da

Approvato il Piano vitivinicolo 2004/2006
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

SIENA - L’Artea stringe i tempi per il
completamento dello schedario
viticolo indicano il 31 gennaio 2006
come termine ultimo per l’aggiorna-
mento dei dati inerenti la consisten-
za del patrimonio viticolo regionale.
Secondo un decreto del direttore
dell’Agenzia Regionale a quella data
dovranno essere completati e aggior-
nati gli schedari di tutti coloro che
presenteranno la dichiarazione di
produzione vitivinicola per la campa-
gna  2005/2006 (che, ricordiamo,
scade come al solito il 10 Dicembre).
Alla data del 31 gennaio prossimo
infatti eventuali discordanze tra i dati
riportati della dichiarazione di pro-
duzione vitivinicola e quelli risultan-
ti ad Artea dal proprio sistema com-
puterizzato potrebbero portare al
blocco delle Dichiarazioni di produ-
zione e a possibili segnalazioni agli
organi di controllo.
La Cia sostiene che entro quella data
non sarà possibile completare tutto il
lavoro, che avanza abbastanza a rilen-
to, anche a causa dei numerosi vinco-
li legislativi ai quali bisogna sottosta-
re e per gli innumerevoli controlli da
mettere in atto al fine di non incap-
pare in errori sull’indicazione della
superficie coltivata o sull’iscrizione

SIENA - Un grande sforzo organizzativo ripaga-
to da un ultimo giorno, dei tre della Mostra, con la
presenza del sole. Si è chiusa così la 50a Mostra
nazionale della razza Chinina di Ponte a Tressa che
ha visto la partecipazione di 28 allevatori  prove-
nienti da sette diverse province dell’Italia centrale e
con ben 101 capi di razza Chinina.  Nel complessi-
vo successo della cinquantesima edizione la
Mostra di Ponte a Tressa è stata segnata da ottimi
risultati nell’asta delle giovani manze che sono
state aggiudicate tutte a prezzi superiori a quelli
fissati alla base dell’asta stessa. Così è stato anche
per la tradizionale premiazione dei migliori soggetti
di ogni categoria: dai torelli e manzette fino ai tori e
alle vacche di oltre otto anni. Il concorso del
miglior conduttore è stato vinto da Mirko Mecherini.
Il premio per il migliore gruppo di allevamento è
stato assegnato all’Azienda Luchetti di Perugina.
Tra le curiosità della mostra è spiccata quella della
presenza del toro più grande di proprietà del-
l’Azienda dei fratelli Vanni di Arezzo: il toro infatti
pesava ben 1540 chili. La mostra, che pur nella
cattiva stagione ha segnato una importante base di
partecipanti, ha confermato la grande e diffusa
attenzione verso questa razza che, negli ultimi
anni, è tornata prepotentemente a farsi notare per
numero di capi e aziende presenti sul territorio e
per i livelli di qualità raggiunti.

Pane e Olio  a Siena,
festa in piazza del Mercato
Le Città dell’Olio italiane si preparano a festeggiare il nuovo raccolto con il tradizio-
nale appuntamento autunnale dedicato all’extravergine di qualità e al pane tipico,
“Pane e Olio in frantoio”. L’evento si terrà a Siena presso il Tartarugone di P.zza del
del Mercato ,  il  27 novembre 2005 dalle 10 alle 18, ultima domenica del mese. Sarà
l’occasione per assaggiare l’olio nuovo insieme ai diversi tipi di pane tipico. Aziende
agricole del  comune di Siena e dei comuni limitrofi (Monteriggioni, Castelnuovo
Berardenga, Asciano, Sovicille, Monteroni d’Arbia) potranno in tale occasione far
degustare e vendere il proprio olio e altre produzioni tipiche. La manifestazione
prevede anche speciali iniziative  dedicate alla diffusione della conoscenza
dell’extravergine: infatti in tale occasione verrà organizzata con il contributo delle
associazioni agricole, una degustazione guidata degli olii extravergine di oliva presenti.
Per partecipare all’iniziativa e per avere maggiori informazioni, potete contattare gli
uffici della Cia di Siena Anna Stopponi inviando una mail  a.stopponi@ciasiena.it
oppure telefondando allo 0577 203731.

Degustazioni ad arte,
connubio tra buono e bello
SIENA - Un’esperienza sinestetica destinata a mutare la percezione del territorio non più
vissuto per singole attrattive ma compreso contemporaneamente nella sua complessi-
tà di valori. La bellezza di affreschi, dipinti, tavole lignee del trecento ed opere
architettoniche uniche si fonde con la bontà del Chianti Classico, il Vino Nobile di
Montepulciano, il Brunello di Montalcino, la Vernaccia di San Gimignano e il Vin Santo
del Chianti, abbinati ad alcuni prodotti agroalimentari come il tartufo delle Crete, il
pecorino di Pienza, lo zafferano di San Gimignano o il panforte senese. Il connubio
perfetto fra bello e buono permette così di entrare in contatto con un territorio ed il suo
patrimonio attraverso dei percorsi sensoriali unici. I laboratori sensoriali sono il
risultato del progetto “Capolavori dei sensi” promosso dalla Provincia di Siena,
attraverso Apt Siena e Apt Chianciano Terme Val di Chiana, in collaborazione con i
Comuni, la Fondazione Musei Senesi, la Pinacoteca Nazionale, l’Enoteca Italiana, i
Consorzi dei Produttori locali. In programma con quattordici appuntamenti dal 1°
ottobre al 7 gennaio prossimo; una via insolita per entrare in contatto con i “capolavo-
ri” delle Terre di Siena e sperimentare un approccio sinestetico con i suoi tesori.
Durante ciascun laboratorio, tramite esperienze guidate, sarà offerta ai partecipanti la
possibilità di “degustare ammirando” e di “contemplare assaggiando” tutti i capolavori
del territorio. Orario di inizio 16,30 (partecipazione su prenotazione); il biglietto di
ingresso alla mostra “Capolavori ritrovati” dà diritto a partecipare solo previa prenota-
zione. Info: Apt Siena tel. 0577 280551, Apt Chianciano tel. 0578 671122.

Chiusa la mostra
nazionale della Chianina
Ennesimo successo nonostante il maltempo

da

agli Albi Doc e Docg e agli elenchi
delle vigne Igt. “Dato che le opera-
zioni richiedono cura e attenzione,
non ci possiamo permettere di redi-
gere Schedari viticoli incompleti o
peggio inesatti” sostiene Gianni
Brandani responsabile dei servizi
vitivinicoli della Cia senese, “ per cui
il lavoro dovrà essere affrontato se-
condo tempi congrui, richiedendo
proroghe laddove necessarie  e nel
contempo richiedendo alla Regione
ed all’Artea semplificazioni e flessi-
bilità nell’affrontare un’operazione
così complessa e delicata, di certo
dovremo impegnarci per  accelerare
le operazioni,  avendo nel contempo
bene a mente l’attuale fase economi-
ca incerta che attraversa il settore e
l’agricoltura tutta”. Si rammenta che
lo schedario viticolo è una necessità
derivante dalle normative dell’Unio-
ne Europea la quale incentrerà la
programmazione degli interventi a
sostegno del settore sulla base di
questa “banca dati” ufficiale e, si
spera,  definitiva. Dallo schedario
infatti si dovrà evincere la reale situa-
zione del “vigneto toscano”. Si invi-
tano comunque gli agricoltori a rivol-
gersi agli uffici Cia al fine di predi-
sporre i necessari adempimenti.

Schedario viticolo:
Artea per il completamento

in tempi rapidi
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PISTOIA - Ambizioso progetto
quello del Comune di Cutigliano che
insieme al comune confinante sul
versante modenese, Fanano, si pone
l’importante traguardo di raggiunge-
re il 100 per cento dell’energia da
fonti rinnovabili.
Alla festa delle energie della monta-
gna a cui ha partecipato l’assessore
Regionale all’Ambiente Artusa Mari-
no sono state presentate una serie di
iniziative e preso l’impegno di prose-
guire in una politica di produzione di
energia pulita fondamentale al fine di
raggiungere gli obiettivi previsti dal
protocollo di Kyoto. L’iniziativa dei
due Comuni dell’Appennino tosco-

Il progetto nasce dalla domanda ricorrente: l’attività vivaistica
può incidere sulla salute della collettività? La Fondazione Onlus
“Attilia Pifferi”, promotrice dello studio, ha scelto di partire dai
vivaisti per avere un quadro della situazione dalla parte di chi
vive e svolge la propria attività quotidianamente con le famiglie.
Lo studio si compone di due rami, uno prospettico e l’altro
retrospettivo. Il ramo di indagine di prospettiva prevede la
diffusione a 1.500 vivaisti e loro familiare (scelti casualmente)
questionari che rimarranno anonimi che serviranno a fotografare
in maniera precisa le abitudini alimentari, di prevenzione, di stato
di salute percepita e la familiarità della malattia oncologica. Il
ramo retrospettivo si articola sulla ricostruzione della storia
lavorativa dei vivaisti che hanno operato e operano nella
provincia di Pistoia, sulla determinazione del loro stato in vita,

Regolarizzazione di pozzi, sorgenti e derivazioni
d’acqua: ultima possibilità
La Provincia di Pistoia ha comunicato che a seguito dell’entrata in vigore della L. 306/
04, coloro che in assenza della necessaria autorizzazione sono proprietari di pozzi
esistenti realizzati antecedentemente all’agosto 1993, o utilizzano sorgenti o derivano
da corsi d’acqua da prima dell’agosto 1999, hanno la possibilità di regolarizzare la loro
posizione presentando domanda alla Provincia entro il 31 dicembre 2005. L’utilizzo
di acqua sotterranea (pozzi o sorgenti) a scopo domestico (uso abitativo, l’irrigazione
di orto e giardino e l’abbeveraggio di animali da cortile) è gratuito, anche se deve essere
denunciato. Maggiori informazioni sul sito internet www.provincia.pistoia.it (se-
guendo il collegamento alla pagina Ambiente) o presso le sedi Cia.

Ristabilire un preciso equilibrio fra
uomo e natura. Questo l’obiettivo del
Consorzio del Padule di Fucecchio per
prevenire i dissesti idrogeologici in
montagna. Lo ha affermato il presiden-
te dell’ente Gino Biondi intervenendo
alla festa nazionale dell’Unità della
Montagna che si è tenuta alla Lima sul
tema “I giovani e la montagna” a cui
hanno partecipato anche gli onorevoli
Luciano Violante e Vannino Chiti. Bion-
di ha preso parte al dibattito su “L’im-
presa agricola e forestale per lo svilup-
po delle aree montane” in rappresen-
tanza dell’Urbat, l’associazione che
comprende tutti i consorzi di bonifica
toscani.
Biondi, prendendo ad esempio l’Ente
che amministra, ha ricordato che il
Consorzio del Padule di Fucecchio ne-
gli ultimi cinque anni ha stanziato per
interventi nelle zone montane 3 milio-
ni e 276mila euro di cui 1 milione e
900mila con fondi derivanti dalla
contribuenza consortile e il restante
con finanziamenti pubblici. Biondi ha
anche ricordato che il Consorzio del
Padule è stato il primo in Toscana ad

L’associazione FLO.VI.TUR., di cui la Cia Pistoia e
di Lucca sono partners non ha finalità di lucro e si
propone di applicare metodologie e prassi per alcuni
versi innovative per la valorizzazione delle risorse
umane nell’ottica della formazione continua di
imprenditori agricoli. Formazione volta a contrastare
e prevenire rischi di emarginazione delle imprese dal
mercato sempre più competitivo e la conseguente
precarietà occupazionale per effetto di arretratezza
tecnica e tecnologica a seguito di carenza di
aggiornamento professionale e mancata adozione di
nuove tecniche produttive.

Seminari a tema per imprenditori
vivaistici e floricoli
Le iscrizioni devono essere inviate per posta al
seguente indirizzo:

Cia Pistoia - via Fermi 1/a 51100 Pistoia
e-mail: dimensione.pistoia@cia.it

Cia Viareggio - via Montecavallo 3 Viareggio
e-mail: g.landi@cia.it

LA PARTECIPAZIONE
AI SEMINARI È GRATUITA

Temi trattati nei seminari

Impatto ambientale:
• Strategie di difesa integrata e biologica
• Sistemi di disinfezione del terreno
• Sistemi di coltivazione innovativi
• Nutrizione minerale delle piante e fertilizzazione, subtrati

Risorse idriche:
• Acqua uso irriguo; campionamento
• Analisi ed interpretazione dei risultati
• Fonti di approvvigionamento  alternativo
• Trattamenti dell’acqua e affinamento per uso irriguo

Impianti di irrigazione e fertirrigazione:
• Nozioni di pratica irrigua
• Impiego ai fini irrigui di acque reflue
• Fertirrigazione
• Pilotaggi irrigazione

Innovazione di prodotto e di processo:
• Varietà vegetali e specie innovative
• Informatica e telematica applicata
• all’azienda vivaistica e floricola

Commercializzazione dei prodotti vivaistici e floricoli:
• Utilizzo dei marchi e certificazioni
• La “qualità” certificata
• Le ISO,la legge Reg. 25/99,l’ECO-LABEL
• La tracciabilità delle produzioni
• Valutazione e scelta dei mercati

Fonti energetiche:
• Fonti alternative e sistemi di risparmio calore
• Calcolo dei fabbisogni energetici
• Valutazione economica dell’efficienza energetica

Metà settembre 2005 nell’aia di casa Fedi (a Pozzolo di Larciano). Una festa
in cui Tommaso Fedi e Tosca hanno accolto numerosi amici per festeggiareun
importante traguardo raggiunto: era il 1905, 100 anni fa, dopo cinque gene-
razioni la famiglia Fedi coltiva ancora la sua azienda agricola.

LA FOTONOTIZIA

emiliano, Cutigliano e Fanano segna
l’avvio di uno sviluppo comune delle
energie del territorio per incentivare
la utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili e pulite ai fini di produ-
zione di energia elettrica e di calore
di fonti rinnovabili. Un percorso vir-
tuoso su cui il Comune di Cutigliano
è un precursore avendo approvato
già nella precedente amministrazio-
ne un piano per coprire il 100 per
cento del fabbisogno energetico del-
la popolazione e delle attività del
Comune con l’utilizzo di fonti natu-
rali e rinnovabili.
Già un primo passo è stato compiuto
con la costruzione di un mini impian-

to idroelettrico che funziona nel pie-
no rispetto delle esigenze di sfrutta-
mento sostenibile della risorsa idrica,
garantendo che non venga intaccato
il minimo deflusso vitale e che la
fauna ittica possa risalire la corrente
del torrente. Nel programma del
Comune è previsto inoltre la realiz-
zazione di un impianto eolico e pros-
simamente di impianti che riguarde-
ranno l’utilizzo di biomasse.

delle cause di morte, ove questo evento si è verificato. Le cause
di morte saranno poi paragonate a quelle della popolazione
provinciale. Lo studio di durata triennale con inizio nel 2005 e
termine a Giugno 2007 potrà fornire ai ricercatori utili indizi sulle
malattie tumorali e se queste sono in diretta connessione con
l’attività vivaistica. Il progetto finanziato dalla provincia di Pistoia,
dal Comune di Serravalle P.se dal Comune di Quarrata e dal
Comune di Pistoia si avvarrà anche della collaborazione con le
organizzazioni professionali che provvederanno alla
sensibilizzazione dei propri iscritti nella compilazione del
questionario. Alla realizzazione dello studio parteciperà l’Asl 3, la
Regione Toscana e il Centro per lo studio e la prevenzione
oncologica di Firenze. La Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
ha erogato un contributo finanziario.

Indagine sullo stato di salute degli ortoviviaisti

Un osservatorio per la montagna, la
proposta del Consorzio Padule di Fucecchio

utilizzare la normativa che permette di
affidare a coltivatori diretti lavori, in
deroga alle vigenti leggi sugli appalti,
cercando e ottenendo la collaborazione
delle organizzazioni agricole di catego-
ria e con il mondo della cooperazione
forestale”. Biondi ha anche spiegato il
tipo di lavori che vengono effettuati in
montagna: “Dopo un primo intervento
di contenimento della vegetazione per
evitare in primo luogo il trasporto di
materiale dirompente in caso di piena
dei corsi d’acqua, gli interventi sono
mirati al recupero di tutte quelle opere
idrauliche atte al contenimento della
velocità di deflusso ed alla creazione di
una pendenza di equilibrio in modo da
eliminare l’erosione degli alvei monta-
ni”. Biondi, si è impegnato, anche a
nome degli altri consorzi di bonifica ad
una maggiore attenzione a tutte le
problematiche della montagna invitan-
do anche i rappresentanti delle comu-
nità montane e quelle delle associazio-
ni agricole a creare un osservatorio
permanente al fine di captare i proble-
mi e di canalizzare nuove risorse da
investire nel territorio.

A Cutigliano la montagna
riserva di energie pulite

Un progetto del Comune per raggiungere il 100% di energie da fonti rinnovabili

da

Inaugurati sabato  3 ottobre 2005 a Pescia i nuovi uffici della Confederazione
alla presenza del presidente della Provincia Gianfranco Venturi, dei sindaci di
Pescia Antonio Abenante, Uzzano Rossella Pappalardo e Chiesina Uzzanase
Giovanni Giannini oltre a numerosi soci.

LA FOTONOTIZIA
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La Giunta toscana ha stabilito gli indirizzi
e le indicazioni operative relative all’attivi-
tà formativa rivolta agli alimentaristi
rendendo operativa la L.R. 24/03 che
stabilisce quanto segue:
1) Obbligo di formazione in ambito
alimentare, in sostituzione del libretto di
sanità, a partire dal 19 gennaio 2005,
data di pubblicazione del DGR 1388.
2) La formazione pregressa, purché
documentata e regolarmente effettuata ai
sensi della precedente normativa, è
ritenuta valida a tutti gli effetti, ma deve
essere aggiornata entro 5 anni dalla data
di effettuazione della predetta formazione.
3) I produttori che devono ricevere la
formazione per la prima volta, o che non
sono in possesso di un valido attestato,
devono seguire corsi di formazione
organizzati secondo le modalità e gli
standard previsti dal Dgr 1388/04.
4) I corsi di formazione devono essere
svolti da agenzie formative accreditate ai
sensi della Dgr 436/03 e successive
modifiche, vale a dire inserite nel sistema
formativo della Regione Toscana.

La Cia di Pisa
a “Vini, vivai e ville”

Si è tenuta il 17 e 18 settembre la manifestazione organizata dal
comune di Crespina per valorizzare il suo territorio agricolo.
Vivaisti viticoli e viticoltori si sono uniti per focalizzare l’atten-
zione sulla pianura di Cenaia, che rappresenta da tempo un
punto di riferimento del settore. Nella cornice raffinata del
giardino di “Villa Torre a Cenaia” si è voluto coniugare, come
ricorda il titolo, le bellezze artistiche di una zona conosciuta per
le dimore storiche, con l’esperienza di anni di vivaismo viticolo
famoso in tutta Italia. Oltre a un convegno che ha toccato
numerosi temi del comparto viticolo (dalla fitopatologia, alle
nuove norme sul materiale vivaistico, dalle tecniche produtti-
ve, al marketing) la manifestazione ha avuto ospiti docenti ed
esperti dell’Università di Pisa ed ha goduto del patrocinio
dell’amministrazione provinciale, con l’inaugurazione dell’as-
sessore all’agricoltura Giacomo Sanavio.Ricercata è stata anche
la veste degli spazi espositivi che per le aziende Cia è stata un
ottima vetrina per la promozione di prodotti di qualità. (cg)

Grande successo dei sapori di San
Miniato in terra di Norvegia, dove ad
Oslo le tipicità del “paniere” locale
sono arrivate in volo grazie all’impe-
gno dell’associazione “Colli di San
Miniato”, guidata da Gaia Massai.
L’iniziativa consolida un rapporto già
attivato lo scorso anno con la città
scandinava, che aveva potuto
degustare le delizie della zona, dove
l’agricoltura vive una nuova e fiorente
stagione grazie all’impegno di giovani
agricoltori, e alla loro intuizione di
recuperare e valorizzare antiche
tradizioni e produzione tipiche locali,
ormai in estinzione. In questi anni è
stato riscoperto da Fabio Panchetti,
presidente dell’Agia (Associazione

Anticipo per i produttori
che hanno fatto domanda
di esercizio diritti Pac 2005

PISA - È stato messo a punto da parte di alcune banche una
forma di anticipo per gli aiuti ai seminativi che dopo la
riforma della Pac hanno subito uno slittamento rispetto
ai meccanismi delle campagne precedenti. Le domande
di aiuto venivano pagate al produttore a partire da no-
vembre dell’anno stesso, d’ora in poi si prevede il paga-
mento non prima del nuovo anno. Per una corretta
informazione sintetizziamo in forma schematica le pro-
poste giunte fino ad oggi alla Cia di Pisa, che i singoli
Istituti Bancari hanno messo a punto per settore agricolo.
Cassa di Risparmio di Pisa: Anticipo del 90% della cifra
ammessa a contributo, apertura di conto corrente presso
la banca con possibilità di scoperto bancario, prestito al
tasso del 3,5%, scadenza al 30/06/2006.
Banca Popolare di Lajatico: Anticipo del 90% del contri-
buto richiesto (l’anticipazione può essere concessa dal
momento della presentazione della domanda, senza at-
tendere la relativa approvazione), il tasso è pari al 3,5%.
Cassa di Risparmio di Volterra: Anticipo dell’ 80% della
cifra ammessa a contributo, forma tecnica cambiale
agraria o specialprestito, prestito al tasso dell’Euribor a 6
mesi (attualmente 2,14 %) + 1,10% per la cambiale
agraria (3,24%), mentre per lo specialprestito Euribor +
1,50%, durata massima 18 mesi. La Cassa di risparmio di
Volterra propone inoltre un anticipo ai giovani agricoltori
sul premio di “primo insediamento” con le stesse forme
tecniche su descritte, ad un tasso Euribor + 1% (3,14%)
ed una durata di 12 mesi. (rdp)

Si è svolto a Cascina, a fine settembre,
il convegno “Dal sistema olfattivo arti-
ficiale al polo tecnologico del gusto”.
In questo ambito è stato presentato “il
naso”, già in fase sperimentale, che
valuterà e certificherà l’olio Toscano.
Il “naso” è il frutto del progetto di
ricerca Soa (sistema olfattivo artificia-
le), che ha come obbiettivo la realizza-
zione di una nuova tecnologia integrata
in grado di rilevare le differenti tipologie
e caratteristiche di oli exstravergini di

Si svolgerà il 4 novembre a Pisa la settima edizione della festa provinciale
denominata “Giornata delle persone anziane”. L’iniziativa è promossa dalla
Consulta degli Anziani della Provincia in collaborazione con i Comuni.
Come tradizione il programma prevede, nel pomeriggio, iniziative ludiche e
culturali, tutte gratuite, come la gita in battello sul fiume, la visita ai musei
cittadini, alla Certosa di Calci, ecc.. L’unico adempimento per i singoli parteci-
panti sarà quello di scegliere e prenotare per tempo l’iniziativa prescelta. Il
momento clou della giornata è previsto nella mattina presso il Palazzo dei
Congressi di Pisa con lo svolgimento della sesta conferenza provinciale sul tema
“Disabilità e non autosufficienza: gli anziani e la qualità della vita” presente
l’Assessore alle Politiche sociali della Regione Toscana. (rdp)

PISA - La Cia di Pisa, con una nota,
denuncia lo stato di grave crisi che sta investen-
do il comparto agricolo. L’agricoltura pisana - si
legge - sta attraversando una fase segnata dal
rischio crisi strutturale. L’intero comparto agri-
colo versa in gravi difficoltà che generano in-
certezza nella categoria.
Cerealicoltura e altri seminativi: la riforma
della PAC, con i prezzi parificati, rischia di
provocare l’abbandono di certe coltivazioni.
Fondato appare il timore che tale abbandono
possa riguardare nei prossimi 2 anni 50.000
ettari di SAU nella sola nostra Provincia. Col-
ture industriali (barbabietola da zucchero,
pomodoro, tabacco): la Provincia di Pisa era
tra le maggiori produttrici. La crisi è ormai da
considerarsi strutturale. Ortofrutta: le difficol-
tà stanno colpendo il comparto che è, tra l’al-
tro, il più esposto alle oscillazioni di mercato ed
agli effetti di calamità naturali. Rare eccezioni
sono costituite da coloro che trasformano di-
rettamente le produzioni o che sono riusciti a
mettere in pratica progetti di marketing finaliz-
zati all’accorciamento della filiera. Vitivinicolo
e olivicolo: Le produzioni di elevata qualità
legata alla tipicità hanno in gran parte centrato
l’obiettivo. Oggi che buoni standard di qualità
sono stati raggiunti da analoghe produzioni
provenienti dai paesi del Mediterraneo, del
Centro e Sud America, dall’Australia, si
evidenziano gravi difetti di competitività non
più compensati dal gap qualitativo. Zootecnia:

Il 5 ottobre a Pisa, i presidenti provinciali di Cia, Arci Caccia e Lega Ambiente hanno firmato
un protocollo per rafforzare la gestione del territorio, per dire no alla caccia consumistica e
rilanciare il ruolo degli Atc. Nella foto la conferenza stampa della firma dell’accordo. Un’ampia
sintesi dell’intesa sarà riportata nel prossimo numero di Dimensione Agricoltura.

Agricoltura: per superare la crisi
un “patto con la società”

sono quasi scomparsi i bovini da latte. I bovini
da carne stanno tenendo nei medio/piccoli
allevamenti di razze autoctone. Le produzioni
sono talmente esigue che non eccedono le
richieste di quei consumatori che possono per-
mettersi un prodotto superiore. In campo ovi-
no, negli ultimi 15 anni, si è assistito ad una
riduzione di circa il 50% del numero di capi
presenti in Provincia. Agriturismo: gli ultimi
10 anni sono stati caratterizzati da un vero e
proprio boom del settore con crescita
esponenziale delle imprese e del numero di
posti letto. Fino al 2001 la crescita dell’offerta
ha coinciso con la crescita della domanda e
questo ha nascosto anche i difetti di tale cresci-
ta. In molti casi sono stati stravolti i concetti
base di “attività agrituristica” dietro al paraven-
to della quale si sono mascherati affittacamere.
Sono state fatte anche ristrutturazioni che spes-
so non hanno niente a che fare con la
valorizzazione e la riscoperta del patrimonio
architettonico rurale.
La nostra denuncia - conclude la nota - non è
fine a se stessa, è formulata sulla consapevolez-
za che una buona terapia non può prescindere
da una condivisa ed oggettiva diagnosi. LaCia
ha elaborato un documento definito “Patto con
la Società”, di grande portata innovativa, dove
il settore agricolo chiede a tutta la società di
essere interlocutore non privilegiato ma alme-
no ascoltato per l’elaborazione di politiche
territoriali e non più settoriali.

da

giovani imprenditori agricoli) della Cia
di Pisa, il “carciofo sanminiatese”, un
prodotto eccellente e di antichissima
tradizione, dalle caratteristiche
inconfondibili per il sapore forte e
marcato, grazie proprio al terreno
argilloso della zona di produzione. Il
segno più tangibile del suo alto
gradimento è nell’aumento da 20 a 30
delle aziende che lo producono, con
un aumento di quasi due terzi di
piante coltivate (da 2.770 a 7.000).
Qui a San Miniato è stato poi riportato
sulle tavole il “pomodoro grinzoso” (la
celebre specie con più coste del
pomodoro fiorentino), che quest’anno
per la prima volta è andato in vendita
nei negozzi in due cultivar: la

“Osvaldo” e la “Armando”, in onore a
Osvaldo Rossi e Armando Senesi,
agricoltori oggi ultraottantenni, primi
custodi dei segreti di questa delizia.
Sempre da parte dei “Colli di San
Miniato”, già da tempo e con succes-
so, il “grinzoso” viene trasformato in
deliziose confetture. La stessa
associazione, quest’anno produrrà un
antichissimo condimento, l’Agresto,
ottenuto da un’antica ricetta trovata
da don Luciano Marrucci e che ha
stimolato la curiosità dei giovani
imprenditori agricoli. Ad Oslo il paniere
dell’orto è stato completato e valorizzato
dalle carni eccellenti della “Norcineria
Falaschi” e dai prodotti dolciari de “Il
Cantuccio di Federico”. (rdp)

Il “Paniere” di San Miniato è arrivato ad Oslo

LA FOTONOTIZIA

Il 4 novembre a Pisa
la “giornata delle persone anziane”

oliva a partire dalla loro difettosità ed
in grado anche di accertarne la prove-
nienza.
Numerosi i partner scientifici che stan-
no lavorando al progetto: Il Politecnico
di Milano, il dipartimento di ingegne-
ria dell’Università di Pisa, il polo tec-
nologico della Magona, la società “
ingegneria dei sistemi elettronici”,
l’Arpat, il Cnr-Iro (Istituto per le ricer-
che in olivocoltura) e l’Università di
Parma. (rdp)

5) Il corso di aggiornamento deve avere
la durata di almeno 4 ore.
Tenuto conto di quanto sopra, la Cia,
tramite la sua agenzia formativa accredi-
tata Cipa-at Pisa, organizza corsi di
formazione, riconosciuti dalla Provincia,
per i diversi settori interessati: corso per
responsabili dei piani di autocontrollo di
attività semplici (16 ore) o complesse
(durata 16 ore); corso per addetti alla
manipolazione e distribuzione degli
alimenti (durata 12 ore); corso per coloro
che fanno imbottigliamento olio e vino o
vendita di ortofrutta (durata 8 ore); corso
per addetti alle attività alimentari com-
plesse (durata 12 ore). I corsi si terranno
a partire dal mese di ottobre nelle diverse
sedi Cia (Pisa, Pontedera, San Miniato,
Volterra) in orari consoni alle esigenze
lavorative degli interessati. Per informa-
zioni o iscrizioni (la frequenza prevede
una quota di partecipazione) telefonare
allo 0587 290373 (Lucia Casarosa) o
inviare un fax allo 0587 290876 indican-
do i propri dati anagrafici ed il corso cui
si è interessati.

Haccp: il vecchio libretto sanitario
sostituito da corsi di formazione

Un naso tecnologico
per certificare l’olio toscano
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FIRENZE - L’Assemblea è stata introdotta dal
Presidente Sandro Piccini , che ha ricordato che
l’attuale crisi del settore non è giunta improvvisamente
ma affonda le sue radici fino alla fine dell’anno 2003, e
che la Confederazione ne ha puntualmente denunciato
gli effetti chiedendo, fino da allora, un tavolo con le
altre categorie ( commercianti, artigiani, industrie
agroalimentari ) che tentasse di affrontare il tema del
rapporto con il mercato, che già allora era stato
individuato come il punto debole del sistema
agroalimentare. Fino dal lontano marzo 2004 la nostra
Organizzazione ha sostenuto che non è sufficiente
produrre qualità ma è altrettanto importante venderla al
giusto prezzo, e soprattutto risulta indispensabile un
rapporto più diretto con il mercato.
Una situazione che sta colpendo il reddito dei nostri
imprenditori, e che stà creando grandi difficoltà alle
aziende che hanno investito nella produzione e che
rischiano di non avere capacità finanziarie sufficienti
per sostenere le rate dei finanziamenti bancari ottenuti.
Nella relazione Piccini ha affrontato il tema dello
sviluppo dei mercati locali spesso sottovalutati e che
rappresentano per le piccole e medie aziende una
valida alternativa hai grandi mercati internazionali.
Si è richiesta una forte mobilitazione in tutta la Tosca-
na, “che si basi sui temi della crisi, impegnando la
categoria su pochi ma importanti temi, con assemblee
ed incontri in tutti i comuni da dove scaturiscano
delegazioni per incontrare tutte le Istituzioni locali
chiedendo una forte condivisione dei nostri temi”.
“Dobbiamo incontrare i consumatori – ha continuato
Piccini –, per evidenziare ancora una volta come nella
attuale filiera del commercio esista troppa differenza
tra prezzi alla produzione e quelli al consumo. Dobbia-
mo incalzare il Governo nazionale perché tracci linee
di politica economica importanti per il nostro settore
che risente della totale assenza del ministro. Infine
dobbiamo proporre anche all’Istituzione Regione le

RUFINA - La raccolta dei marroni ormai è
alle porte, e finalmente presto potremo
gustare il nostro dolcissimo marrone, tra i
più prestigiosi a livello internazionale. Que-
sto prodotto infatti, ha avuto a partire dal
1996 il riconoscimento dalla Commissione
europea del marchio Igp (Indicazione geo-
grafica protetta), sia per il prodotto fresco,
che per il secco sgusciato che per la farina
di marroni. Il marrone, una volta cosiddet-
to “albero del pane”, per la sua importanza
nella dieta delle genti di montagna e per le
sue caratteristiche nutrizionali, oggi rap-
presenta il prodotto principe della
castanicoltura nazionale. Se ne è discusso il
30 settembre in un interessante convegno
a Rufina organizzato dall’associazione Mar-
rone del Mugello e dalla Camera di Com-
mercio di Firenze.
Sono intervenuti il prof. Bellini che ha
illustrato le caratteristiche botaniche
colturali e gastronomiche del Marrone,
mentre negli interventi dei due Presidenti
delle Comunità Montane si sono messi in
risalto l’importanza della coltivazione, sia
economica e sia per la tutela del nostro
territorio. La tavola rotonda aveva lo scopo
di illustrare inoltre i risultati di una ricerca
del Laboratorio della Camera di Commer-
cio che ha evidenziato, nelle relazioni dei
professori Marinelli e Perucca le qualità
chimiche e nutrizionali di questo splendido
frutto.Il marrone del Mugello IGP viene
prodotto seguendo le norme di uno speci-
fico disciplinare, che fra l’altro vieta l’uso di
fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi.
L’essiccazione dei Marroni avviene in ma-
niera tradizionale, i marroni raccolti vengo-
no posti nei cosiddetti “seccatoi o metati”
(costruzioni in pietra posti all’interno dei
castagneti) su dei graticci di legno. La qua-
lità del prodotto, ed i metodi di essiccazione
e macinazione, rendono la Farina di Marro-
ni del Mugello IGP, una farina straordina-
ria, dolcissima e di altissima qualità.Il Mar-

RUFINA - In contemporanea alla trentesima edizione del “Bacco Artigiano” è stata
inaugurata la sede della Cooperativa agricola “Il Paniere”, realtà di cooperazione tra 21
aziende agricole della montagna fiorentina e della provincia che hanno aderito al
progetto “Piccoli frutti”. Un progetto nato da una idea del dott. Nello Puccioni e subito
sposato dal Centro di assistenza tecnica della Cia di Firenze e che, attraverso l’aiuto e
un finanziamento della Comunità montana della montagna fiorentina, mira alla promo-
zione della coltivazione di more, lamponi,ribes e mirtilli. “Il Paniere” è una cooperativa
che vanta impianti di produzione per 45.000 metri quadri, raggiungendo importanti
quantitativi di raccolta. “Con l’apertura della nuova sede - dice Nello Puccioni, respon-
sabile alla produzione - la nostra cooperativa assesta il tiro adeguandosi alle normative
vigenti per quanto concerne la tracciabilità del prodotto e la sua immissione nel
mercato”. L’obiettivo è quello di promuovere anche altre varietà di frutta, lavorando in
accordo con la grande distribuzione. In questi tre anni di attività “Il Paniere” è già stata
presente al Salone del Gusto di Torino riscuotendo grande successo. All’inaugurazione
hanno partecipato personaggi della vita politica e amministrativa locale, l’assessore
regionale Riccardo Conti, il sindaco di Rufina Stefano Gamberi e la senatrice Vittoria
Franco, “madrina “dell’azienda già dal suo nascere. Per la Cia erano presenti Giordano
Pascucci e Sandro Piccini, rispettivamente presidente regionale e provinciale Cia .
Introdotti da Bernd Michael Klockenkemper, presidente della cooperativa, hanno parlato
il sindaco di Rufina Stefano Gamberi e la senatrice Vittoria Franco. Alla cooperativa ed
ai suoi soci un grande augurio dalla Cia per sempre maggiori soddisfazioni.

priorità che riteniamo indispensabili per le nostre
imprese”.
Piccini, ha indicato nelle priorità da richiedere, una
concreta diminuzione della burocrazia, un forte caratte-
rizzazione del prossimo piano di sviluppo regionale sul
tema della commercializzazione e sul rapporto con il
mercato delle aziende agricole ed in particolare di
quelle medio piccole, un finanziamento ed un rapporto
privilegiato con gli Istituti bancari Toscani per appron-
tare strumenti finanziari che servano a salvare le
aziende in difficoltà finanziaria per gli investimenti
produttivi.
Il dibattito ha confermato l’impostazione data dal
Presidente ponendo, con forti accenni, al ruolo insuffi-
ciente dell’Associazionismo economico, oltre a ribadire
le difficoltà delle aziende, tutti gli interventi hanno
richiesto di una forte mobilitazione sindacale.
Nelle conclusioni Vannelli, vicepresidente della Cia
Toscana, ha ricordato quanto è stato fatto dalla
Confederazione dal patto con la società al documento
presentato durante e dopo le elezioni amministrative
della Regione Toscana, in particolare nel suo interven-
to Vannelli si è soffermato sulla riforma della Pac che
rischia di essere anziché una opportunità un limite
soprattutto con il disaccoppiamento.
Vannelli ha introdotto il tema dei rapporti con le altre
organizzazioni, sollevato anche nel dibattito da un
intervento di una agricoltore, denunciando la difficoltà
di avere rapporti unitari con le altre organizzazioni.
Concludendo ha confermato il programma di lavoro
della Cia Toscana che prevede nel mese di ottobre
una serie di assemblee tematiche sulle varie produzio-
ni per poi decidere insieme come proseguire la mobili-
tazione.
Vannelli ha inoltre sottolineato l’importanza dell’appun-
tamento della Direzione della Cia Toscana sui temi
sollevati dal territorio e alla quale parteciperà Susanna
Cenni, assessore regionale all’agricoltura.

CRISI DEL SETTORE AGRICOLO

L’assemblea provinciale Cia chiede
la mobilitazione della Toscana

da

L’albero del pane a Rufina
Un convegno sul marrone del Mugello

rone del Mugello IGP viene
commercializzato solo a partire dal 5 otto-
bre di ogni anno. Per garantire la sua origine
al consumatore, non può essere venduto
sfuso, ma in confezioni chiuse con la relati-
va etichetta che indica il logo della Comu-
nità Europea ed il castanicoltore che lo ha
prodotto e confezionato.Con l’IGP del Mar-
rone vogliamo tutelare la nostra Montagna,
le sue produzioni tipiche e le sue suggestive
e secolari marronete, quale nostro patri-
monio collettivo - dice Federico Sanvitale
Presidente dell’Associazione Marrone del
Mugello IGP- e con essa tutelare i nostri
coraggiosi castanicoltori, che nonostante le
dure regole che il progresso e la grande
distribuzione organizzata ci impongono
continuano la coltivazione del marrone se-
condo la secolare tradizione”.
“Ed infine - conclude il Presidente- voglia-
mo tutelare anche i nostri consumatori che
con la loro fiducia ci ripagano delle innume-
revoli fatiche e difficoltà e che proprio
grazie al nostro marchio possono scegliere
in modo consapevole”. Per apprezzare que-
sta prelibatezza delle nostre montagne e
conoscere direttamente i produttori non
resta che partecipare ai numerosi appunta-
menti, quali fiere e sagre, che vengono
organizzate in questo periodo nei comuni
del Mugello e Montagna Fiorentina.Al Con-
vegno è intervenuto il Presidente della Cia
di Firenze che ha parlato dei rapporti di
mercato e di come oggi non è sufficiente
produrre bene ma anche riuscire ad avere
un rapporto con il mercato più diretto, con
l’obbiettivo di portare il valore aggiunto
della nostra produzione ai castagnicoltori e
non verso i commercianti, all’iniziativa era
presente il nuovo coordinatore di zona del
Mugello dott.ssa Cinzia Gullo che ha espres-
so soddisfazione per l’iniziativa auspicando
un maggiore intervento anche degli Enti
locali per la promozione di questo fonda-
mentale prodotto.

Inaugurata la sede della
cooperativa “Il Paniere”

Da sinistra Bernd Michael Klockenkemper, Stefano Gamberi e Vittoria Franco
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Misura 6 del Psr,
stanno arrivando
i contributi 2005
A seguito delle domande presentate
in aprile tramite gli uffici Cia, Artea
sta provvedendo in queste settimane
a erogare i contributi alle aziende.
Si ricorda quali sono le tipologie di
domande in pagamento: conferme,
rinnovi con variazioni e
completamenti solo per le nuove
domande iniziali ammesse a contri-
buto dal 2005. Gli interventi a con-
tributo sono invece: misura 6.1, agri-
coltura biologica; misura 6.2, agricol-
tura integrata: misura 6.3, allevamenti
di razze in via di estinzione; misura
6.4, coltivazione di specie vegetali
considerate a rischio di erosione ge-
netica, misura 6.5, gestione dei ter-
reni agricoli con finalità ambientali
faunistiche e paesaggistiche.
Gli interessati possono rivolgersi agli
uffici di zona della Cia per verificare
l’avvenuto pagamento a loro nome
ed eventualmente per controllare
l’entità del contributo.

Mosca dell’olivo
Controllare la reale infestazione e
portare i campioni ai tecnici
del Cipa-at – Come raccogliere
il campione di olive

Gli olivicoltori possono accertare
l’eventuale infestazione di Dacus Olea
(mosca delle olive) sul proprio oliveto.
Si ricorda che valutazioni empiriche
(macchie, cascola, ecc.) non possono
definire il reale livello d’infestazione,
neppure il numero di insetti catturati
sulle traptest permette di stabilire con
sicurezza l’effettiva infestazione e
quindi la percentuale di danno.
Per stabilire con esattezza i danni e la
percentuale di infestazione attiva
l’unico modo è l’analisi di un campione
al binoculare. Questo tipo di analisi può
essere eseguita dai tecnici Cipa-at in
tempi abbastanza rapidi occorre però
che il produttore provveda a raccogliere
il campione. Le modalità di
campionamento sono: raccogliere 200
olive non più di 2-3 per pianta avendo
cura di prenderle da tutte le posizioni
della chioma sia per esposizione che
per altezza. il campione va messo in un
sacchetto con scritto il nome del
produttore, la località dell’oliveto, la
data di prelievo e il numero di telefono.
Il campione può essere consegnato ai
tecnici Cipa-at i quali provvederanno ad
analizzarlo.

I produttori che aderiscono alle misure agro-ambientali,
misura 6, azioni 6.1., 6.2, 6.5 del Piano di Sviluppo Rurale
devono presentare una nuova domanda iniziale se hanno
subito variazioni dovute all’aumento della superficie ri-
chiesta a premio o nel caso delle misure 6.3 e 6.4 relative
al mantenimento di razze animali e di specie vegetali in
via d’estinzione in caso di variazioni della tipologia di capi
animali allevati o delle varietà vegetali introdotte.
La normativa prevede che per questa particolare casistica
il periodo di presentazione delle domande è compreso tra
il 1° settembre e il 31 ottobre.
Indipendentemente dalla possibilità di slittamento di tali
termini è bene che un produttore aderente la PSR misura
6 che si trova nella circostanza sopradetta si metta in
contatto quanto prima con gli uffici Cia.
Alla stessa scadenza del 31 ottobre 2005 (salvo diverse
disposizioni di Regione o Artea) potranno essere presen-
tate le nuove domande iniziali (modulo semplificato) per

Si ricorda che la legge regionale 36/99 prevede che le aziende agricole
comunichino preventivamente la distribuzione sul terreno di diserbanti,
geodisinfestanti, disseccanti. I dati che occorrono sono: località, coltura,
principio attivo, periodo previsto di distribuzione, tipo di attrezzatura per
la distribuzione. La comunicazione deve essere inoltrata alla Asl compe-
tente per territorio. Presso gli uffici Cia sono a disposizione i moduli da
utilizzare per la comunicazione.

AREZZO - Si è tenuta, nei gior-
ni scorsi, la riunione della direzione
provinciale della Cia di Arezzo. Ai
lavori, introdotti da una relazione del
presidente provinciale Paolo Tam-
burini, oltre agli agricoltori in rappre-
sentanza delle varie realtà produtti-
ve, hanno partecipato l’assessore pro-
vinciale all’Agricoltura Roberto Va-
sai ed il presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci.
Tamburini ha sottolineato il difficile
momento che sta attraversando, an-
che nella provincia di Arezzo, l’agri-
coltura. Partendo dall’analisi del
trend economico provinciale dei pri-
mi sei mesi del 2005, fortemente
negativo, il presidente provinciale ha
analizzato il comparto primario indi-
viduando nei costi particolarmente
elevati, nell’organizzazione della pro-
duzione e nella carenza di un ruolo
significativo nei mercati, i principali
fattori di criticità del settore.
Tutti i prodotti hanno segnato il pas-
so: dai cereali, al vino, all’olio, alla
barbabietola (si veda la vicenda dello
zuccherificio) per non parlare del
pomodoro, un vero e proprio disa-
stro il mancato ritiro del prodotto.
Regge, pur nella contrazione delle
superfici, la coltivazione del tabacco
(buona l’annata produttiva), ma ri-
sulta penalizzata dal parziale
disaccoppiamento del premio (la
Puglia è più fortunata...).
“Serve – ha concluso Tamburini –
una migliore organizzazione econo-
mica, cioè il rilancio di
associazionismo, cooperazione e un

CETICA (CASTEL SAN NICCOLÒ) - Come ogni anno la festa del pensionato
aretina fa un passo avanti, infatti quello di Cetica è stato l’appuntamen-
to più partecipato degli ultimi anni, alla giornata casentinese sono state
presenti oltre centocinquanta persone.
La festa di quest’anno ha avuto per argomento la riscoperta della
nostra storia recente nel ricordo delle lotte mezzadrili e delle vicende di
questa forma di conduzione delle grandi proprietà terriere che affonda-
vano le loro radici nei tanti secoli di storia d’Italia.
Come ha detto il presidente della Cia aretina, Paolo Tamburini nella
breve introduzione, “ognuno di noi in provincia di Arezzo ha avuto un
avo mezzadro, la mezzadria ha caratterizzato la presenza dell’uomo
nelle nostre campagne costruendone il paesaggio, la cultura e molti
dei valori morali legati ad esempio alla solidarietà all’interno e tra i
grandi nuclei familiari, valori questi che oggi andrebbero in buona parte
recuperati”.
Sono seguiti i saluti del sindaco di Castel San Niccolò, Renzetti, che ha
ringraziato la Cia per quanto negli ultimi anni ha contribuito alle attività
in quel comune, dall’appoggio al percorso di valorizzazione della
patata di Cetica, sino al recente fondamentale impegno per l’avvio
della realizzazione di una piccola centrale di tele-riscaldamento con
combustibile a legna nella frazione casentinese. Il presidente della
Provincia Ceccarelli ci ha dato lo spunto per avviare la argomentazione
del tema mezzadria ricordandone la storia recente e le battaglie per il
riscatto al grido di “la terra a chi la lavora!”.
Per L’Associazione pensionati della Cia, Del Pace, oltre ad un dovero-
so saluto agli intervenuti, ha ricordato i prossimi appuntamenti e le
principali rivendicazioni della Ap, tra le quali l’aumento delle pensioni
minime a 600 euro.
Interessantissima ed articolata la relazione di Ilio Moretti che ci ha
indicato nel dettaglio la storia anche antica della mezzadria in Italia ed
in Toscana sino ai giorni nostri. I filmati d’epoca del Cred della Comuni-
tà Montana del Casentino ci hanno portato anche visivamente all’inter-
no di quella cultura nei primi del novecento destando molto interesse
tra i partecipanti. Un ottimo pranzo preparato dalla pro-loco di Cetica
ed il ballo nel pomeriggio hanno piacevolmente concluso una bella
giornata d’impegno e di svago.

AREZZO - Dopo la scadenza dello scorso 31 agosto per il rinnovo dei
patentini per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari classificati
“T”, “T+” ed “XN” in scadenza nel 2006, adesso entro il 31 ottobre
prossimo dovranno fare domanda tutti coloro che intendano acquisire
detta autorizzazione per la prima volta. A tal fine occorre presentare la
segunte documentazione presso l’Amministrazione Provinciale, Asses-
sorato Agricoltura: domanda redatta su apposito modello reperibile
presso gli uffici della Confederazione, 2 foto-tessera a colori, 2 marche
da bollo da euro 14,62 e copia di un documento valido.

La crisi dell’agricoltura al centro
della Direzione provinciale Cia
Il settore in forte difficoltà – Tamburini e Pascucci indicano alcune azioni per la ripresa
“Riorganizzazione delle filiere produttive e un nuovo patto con la società”

miglior rapporto con la grande distri-
buzione, occorre ancora una forma-
zione più adeguata, assistenza tecni-
ca da sostenere e l’affermazione del
patto fra agricoltura e società”.
Gli interventi che si sono succeduti
hanno rilevato una sostanziale
condivisione con Tamburini, sottoli-
neando anche gli aspetti relativi ai
danni prodotti dai cinghiali, al rap-
porto con la locale Camera di Com-
mercio e più generalmente ad una
sollecitazione da una lato alla ridu-
zione del carico burocratico e dall’al-
tro ad una più stringente ricerca delle
opportunità economiche per le im-
prese. Apprezzato l’intervento del-
l’Assessore Vasai che ha ricordato fra
le tante altre cose, l’ottimo rapporto

fra Cia e assessorato che si esplica per
mezzo della concertazione nel “tavo-
lo verde” e la politica della qualità
che sostiene l’amministrazione pro-
vinciale anche attraverso la
valorizzazione dei prodotti tipici.
Il presidente regionale Pascucci nelle
conclusioni ha ricordato come le ri-
sorse destinate all’agricoltura dal
prossimo PSR saranno decurtate di
un probabile 20% ed affrontare que-
sta crisi a livello strutturale sarà an-
cora più difficile; Pascucci dopo aver
spiegato i contenuti del “patto con la
società”, ha assicurato al piena dispo-
nibilità della Cia Toscana a supportare
le imprese agricole in questa difficile
fase attraverso una sempre più decisa
azione confederale.

Richiesta dei nuovi “patentini
fitosanitari” entro il 31 ottobre

la campagna agraria 2005/2006. Per la presentazione
delle nuove domande occorrono solamente i dati
anagrafici, il piano di coltivazione e la copia del documen-
to di riconoscimento.
Si ricorda che le azioni 6.1. e 6.2. (ovvero le più diffuse)
si riferiscono rispettivamente all’adozione dei metodi
dell’agricoltura biologica e all’adozione dei metodi del-
l’agricoltura integrata.

Successo per l’Associazione pensionati provinciale

Alla 7a festa Ap/Cia la storia della
mezzadria in provincia di Arezzo

Psr, misura 6 - Nuove domande e domande iniziali
per i casi di aumenti o variazioni

Comunicazioni e nuove domande di adesione entro il 31 ottobre 2005

Comunicazione
preventiva diserbanti,
disseccanti
e geodisinfestanti

La Regione Toscana, con decreto n. 5017
del 20 settembre 2005 ha sospeso i

termini per la presentazione delle nuove
adesioni per le annualità 2005/2006 della

misura 6. La sospensione interessa
anche gli ampliamenti.

ULTIMO MINUTO

da

Un momento della festa provinciale del pensionato




