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ROMA - L’agricoltura italiana
soffre una grave crisi strutturale. I pro-
duttori sono sempre più oberati da
costi, mentre i loro redditi sono in
netta picchiata. Per questo è necessa-
rio che nella finanziaria per il 2006
vengano apportate alcune modifiche
soprattutto per quanto riguarda la pre-
videnza agricola e gli oneri contributi-
vi, che, sono ampiamente superiori a
quelli degli altri paesi dell’Unione Eu-
ropea. Nuova iniziativa delle organiz-
zazioni agricole che hanno indetto al-
cuni Sit-in di protesta davanti alla ca-
mera dei deputati.  Dalla toscana cen-
tinaia di agricoltori; pulman da
Grosseto, Firenze, Arezzo e Siena e
Livorno, macchine da Massa e Lucca,
mentre da Pisa, Prato e Pistoia sono
giunti con il treno, nella giornata di
martedì 29 novembre, che è stata la
prima giornata di mobilitazione. Una
protesta che si è fatta sentire e ha
trovato l’interesse di numerosi parla-
mentari che nel corso della mattinata
si sono incontrati in vario modo con i
manifestanti.  Una delegazione guida-
ta dal presidente nazionale Giuseppe
Politi è stata poi ricevuta nella sede del
gruppo dei Democratici di Sinistra, ai
quali sono state rappresentate le ri-
chieste degli agricoltori.
Le organizzazioni hanno sollecitano, il

la viGnettA

FIRENZE - La Cia Toscana e provinciale
fiorentina hanno partecipato per la
quarta volta alla Firenze-Marathon con
varie iniziative.
Il 25 e 26 novembre al nuovo Stadio di
Atletica un gruppo di aziende al fem-
minile aderenti al circuito “Qualità
Toscana” sono state presenti nella Mo-
stra Mercato organizzata da Donne in
Campo. Nel corso della maratona, do-
menica 27 novembre, centinaia di pal-
loncini della Cia e di Qualità Toscana
hanno fatto da cornice all’evento.

Finanziaria sbagliata
e inefficace per l’agricoltura

Sit-in davanti alla camera dei deputati – Forte presenza dalla Toscana
Dopo la grande manifestazione dell’8 novembre a Bologna prosegue la mobilitazione

di Cia, Confagricoltura, Copagri, Legacoop/Agroalimentare e Agci/Agricoltura

ripristino delle risorse destinate a favo-
rire le assicurazioni contro le calamità
atmosferiche e un pacchetto di inter-
venti per incentivare la produzione di
energia da biomasse proprio per dare
agli agricoltori alternative concrete alle
coltivazioni tradizionali.
Infine, le organizzazioni hanno lamen-
tato che la finanziaria approvata al Se-
nato non contiene misure rivolte all’in-
novazione, ne interventi organici per la
rinegoziazione dei mutui contratti dal-
le imprese.
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La multifunzionalità
per lo sviluppo locale

FIRENZE - In un convegno la Cia Toscana ha presentato le proprie proposte per
promuovere la multifunzionalità dell’impresa agricola: le nuove opportunità su
energia, manutenzione del territorio, agricoltura sociale, diversificazione. Con il
convegno svolto il 24 ottobre presso l’auditorium Promofirenze, la Cia ha
proposto alla società ed alle istituzioni toscane la propria elaborazione su un
tema molto “chiacchierato” ma concretamente poco conosciuto e praticato:
quello del ruolo multifunzionale dell’impresa agricola. [ a pag. 3 ]
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L’Astolatte partecipa, ma mantiene
l’atteggiamento negativo sul prezzo
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Il CALENDARIO 2006 della Cia, con le illustrazioni di Sergio Staino,
arriverà agli associati con questo numero di Dimensione Agricoltura ad

Arezzo, Livorno, Lucca e Pistoia. Gli associati di Grosseto, Massa
Carrara, Prato e Siena possono ritirarlo presso gli uffici Cia.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

da

Martini: “La parola ai cittadini
per difendere la Costituzione”

FIRENZE - “Adesso è il momento di dare la parola ai cittadini: loro
è la Costituzione, non di una maggioranza che della Carta fonda-
mentale della Repubblica ha fatto l’oggetto di un vero e proprio
baratto tra i partiti della colazione di centro-destra.
Per questo, come avevamo chiaramente detto ai toscani nel corso
della campagna elettorale per le regionali, la Toscana si attiverà,
insieme alla grandissima parte delle altre Regioni, per promuovere
il referendum che, sono fiducioso, boccerà questa devolution
sbagliata e pericolosa per l’unità del paese”.
Il presidente Claudio Martini conferma che la Regione Toscana
sarà in prima fila nella battaglia per respingere la riforma costitu-
zionale approvata dal Senato.
“I Consigli regionali con le loro deliberazioni, e le firme che
verranno raccolte dai comitati già lanciati dal presidente Scalfaro,
daranno al popolo italiano la possibilità di difendere la Costituzio-
ne e riaprire la strada alla costruzione di un federalismo vero,
perché condiviso e solidale”.

ROMA - I rappresentanti delle organizzazio-
ni agricole hanno incontrato a Roma il
leader dell’Unione Romano Prodi.
Per la Cia il presidente Giuseppe Politi ha
dichiarato: “Abbiamo illustrato a Romano
Prodi i problemi che oggi affliggono
l’agricoltura italiana, con i redditi dei
produttori che continuano a calare, con
costi produttivi e previdenziali in forte
aumento che condizionano pesantemente
l’operatività delle imprese, con prezzi sui
campi che sono sempre di più in discesa,
con la perdita costante delle aziende.
Problemi che richiedono politiche nuove e
certamente mirate al rilancio dello
sviluppo del settore”. Al leader dell’Unio-
ne “abbiamo sottoposto - ha aggiunto
Politi - le questioni che rendono difficolto-
sa e piena d’intralci l’attività dei produttori
agricoli italiani. Sono difficoltà che

ROMA - Gli agricoltori tornano di
nuovo in piazza. Su iniziativa di Cia e
Confagricoltura, dal 29 novembre è ini-
ziata una serie di sit-in a Roma davanti
alla sede della Camera dove si discute
della legge finanziaria per il 2006. Obiet-
tivo è quello di sollecitare alcune modifi-
che alla manovra economica soprattutto
per quanto riguarda la previdenza agrico-
la e gli oneri contributivi.
Dopo la grande manifestazione dell’8
novembre scorso a Bologna, Cia e
Confagricoltura danno così vita ad una
nuova mobilitazione unitaria per richia-
mare l’attenzione delle istituzioni sui gravi
problemi che oggi affliggono l’agricoltura
italiana che si trova in una preoccupante
crisi strutturale. Una situazione resa an-
cora più complessa da una riforma della
previdenza agricola che tarda a venire e
dai costi previdenziali che pesano in ma-
niera opprimente sull’attività delle im-
prese.
“Attualmente - affermano Cia e
Confagricoltura - il settore agricolo ita-
liano ha oneri largamente superiori alla
gran parte dei paesi dell’Unione europea.
Oltretutto sono oneri crescenti che ri-
schiano di pregiudicare la vitalità di tan-
tissime imprese, con effetti negativi an-
che sul piano occupazionale”.

ROMA - Appare incredibile che un prodotto che dalla stalla al biberon
subisce aumenti anche di 12 volte non risponda ai requisiti di qualità e
soprattutto di sicurezza alimentare.
È quanto rileva la Cia in merito alla vicenda di alcuni tipi di latte per
l’infanzia prodotti dalla Nestlè, le cui confezioni sono state sequestrate su
tutto il mercato nazionale dalla Guardia Forestale perché contaminate dal
contenitore del prodotto.
La Cia sostiene che siamo di fronte ad una situazione che ha elementi
sconcertanti, ad un fatto estremamente grave che mette ancora una volta
in evidenza la necessità di ferrei controlli dei prodotti alimentari. La cosa,
secondo la Cia, appare ancora più paradossale se si considera che oggi in
Italia il prezzo medio del latte pagato ai nostri allevatori è di circa 0, 35 euro
al litro e per fare un chilo di polvere in latte ci vogliono dieci litri di latte.
Insomma, 3,5 euro che invece diventano anche 30 e anche 40 euro al

dettaglio. Alle famiglie che sono costrette a pagare certe cifre è necessario
assicurare massima sicurezza. E tutto questo nel caso specifico non è
purtroppo avvenuto.
La Cia ricorda che proprio sull’enorme divaricazione tra prezzo alla stalla
e quello al biberon ci sono state di recente le sanzioni dell’Antitrust nei
confronti di alcuni produttori di latte per l’infanzia, in quanto si sarebbe
fatto un cartello per mantenere elevati livelli di prezzo, superiori agli altri
Paesi europei anche del doppio o del triplo. Un’anomalia che evidenzia
l’assurdità di un prezzo, quello del latte in polvere, che in Europa viene
venduto a costi decisamente inferiori, anche 10 euro al chilo. Per questo
motivo è necessaria la massima trasparenza e controlli più efficaci per
evitare che si registrino squilibri così marcati. Controlli che, dopo il caso
della Nestlè, devono diventare ancora più rigorosi per salvaguardare la
salute pubblica e, in questo particolare caso, quella dei bambini.

ROMA - L’agricoltura italiana è sem-
pre più leader incontrastata in Euro-
pa in fatto di qualità e tipicità. Con il
riconoscimento dell’Oliva Ascolana
del Piceno e della Mela dell’Alto
Adige, il nostro Paese ha consolidato
il suo primato con il maggior numero
di prodotti a denominazione di origi-
ne tutelata - Dop (Denominazione
d’origine protetta) e Igp (Indicazio-
ne geografica protetta). Con 153 ri-
conoscimenti su un totale di 692,
abbiamo ormai una quota superiore
al 21% nel paniere europeo. Ci se-
guono la Francia con 141 denomina-
zioni, il Portogallo (93) e la Spagna
(90). Non solo. Il valore economico
complessivo (produzione e consu-
mo) di questi prodotti si arriva a circa
9 miliardi di euro.
Ad evidenziarlo è la Cia, che esprime
la sua soddisfazione per il riconosci-
mento Igp dei due nuovi prodotti,
ricordando però che incombe la mi-
naccia dell’agropirateria, delle
falsificazioni e delle imitazioni dei
marchi che ogni anno provocano un
danno alla nostra agricoltura di più di
2 miliardi di euro. L’ingresso del-
l’Oliva Ascolana (Dop) e della Mela
dell’Alto Adige (Igp) - afferma la Cia
- è significativo in quanto premia due
prodotti che hanno una tradizione
che ha radici profonde nel territorio

Eletti i nuovi organismi dell’Aiel
Berton confermato presidente,
Failoni vicepresidente
PADOVA - Coltiviamo l’energia per uno sviluppo sostenibile.
Questo è il motto di Aiel che, forte dei successi raggiunti
nel settore legno-energia, allarga l’impegno a tutte le
energie rinnovabili di origine agricola e forestale.
L’assemblea dei soci Aiel, svoltasi a Legnaro (Padova),
ha eletto il nuovo direttivo della Associazione ed ha
approvato importanti modifiche dello statuto. Il nuovo
Consiglio ha confermato Marino Berton presidente ed ha
nominato Marco Failoni (Toscana) vicepresidente.
L’Assemblea ha inoltre provveduto a introdurre alcune
modifiche allo statuto, tra le quali la più importante
riguarda la modifica della ragione sociale in: Aiel-
Associazione italiana energie agroforestali. Non si tratta
di una modifica formale ma sostanziale. Infatti, pur
conservando il marchio Aiel oramai conosciuto a livello
nazionale ed internazionale, l’associazione amplia lo
spettro del suo oggetto sociale e si occuperà non solo
energia dal legno, che resta una delle sue vocazioni
principali, ma anche di tutte le fonti energetiche
rinnovabili di origine agricola come i biocarburanti ed il
biogas. Giuseppe Politi, presidente Cia, in qualità di socio
promotore di Aiel, è intervenuto per sottolineare l’importanza
delle fonti energetiche di origine agricola per tutto il settore
primario, da sviluppare e promuovere come opportunità per
le imprese agricole e come autentica espressione della
multifunzionalità. Politi, complimentandosi per i risultati
raggiunti ha incoraggiato il lavoro di Aiel.

Per questo motivo le Organizzazioni agri-
cole sollecitano, nell’ambito della finan-
ziaria, misure di sgravio per i contributi
pregressi, interventi per ridurre i costi
per le aziende, per riordinare le presta-
zioni temporanee e per incentivare
l’emersione del lavoro irregolare.
Per Cia e Confagricoltura la riduzione
dei costi a carico delle imprese deve
essere sostenuta anche da una revisione
della contribuzione antinfortunistica che

oggi è praticamente il doppio della media
degli altri settori produttivi.
Nella finanziaria approvata nei giorni scor-
si dal Senato - lamentano, infine, le due
Organizzazioni agricole -non vi è traccia
di interventi mirati all’innovazione, nè
l’incremento delle risorse per le assicura-
zioni contro i rischi atmosferici. Manca-
no anche interventi organici per la
rinegoziazione dei mutui contratti dalle
imprese.

richiedono risposte concrete e puntuali,
altrimenti c’è il rischio che la situazione,
già complessa, diventi ancora più
precaria”. “A Prodi - ha rilevato il
presidente della Cia - abbiamo sottolinea-
to che l’agricoltura vive una profonda crisi
strutturale e attualmente mancano
strategie adeguate per rivitalizzare il
settore. Problemi che hanno spinto
decine di migliaia di agricoltori a scende-
re in piazza lo scorso 8 novembre a
Bologna”. Politi, nel ribadire le critiche
alla finanziaria 2006 che non tiene conto
le esigenze dei produttori agricoli, ha
concluso rimarcando l’esigenza che le
forze politiche tengano nella debita
attenzione l’agricoltura che, pur chiuden-
do quest’anno i conti in rosso, rappresen-
ta una forza vitale per la crescita del
Paese, del suo sistema imprenditoriale”.

La Cia incontra Prodi

Finanziaria: gli agricoltori
tornano in piazza

Sit-in davanti alla Camera – Urgono interventi
sulla previdenza agricola per ridurre i pesanti oneri

delle due regioni. Quindi, un ricono-
scimento che valorizza il lavoro degli
agricoltori che tanto si sono adopera-
ti per salvaguardare tipicità e qualità
di questi due prodotti. I Dop e gli Igp
italiani sono prodotti - ricorda la Cia
- che rappresentano la punta di dia-
mante, in termini di qualità, nel pa-
norama agroalimentare europeo. Per
l’Italia queste produzioni non hanno
solo un rilevante aspetto economico,
ma sono anche una parte importante
della nostra cultura, del nostro saper
fare, dei valori legati al territorio, e
spesso anche dei nostri paesaggi. Sal-
vaguardare e valorizzare queste no-
stre produzioni è, quindi, un fatto di
vitale rilevanza non solo economica e
non solo per l’agricoltura.

Sequestro latte Nestlè: è un fatto di estrema gravità
Assurdo: dalla stalla al biberon rincari record e non viene garantita la salute pubblica

La Toscana è la regione in cui si allatta di più al seno
Firenze - “La Toscana è terra d’incontro per la
difesa dei diritti, in particolare dei bambini. A
distanza di 15 anni dalla “Dichiarazione degli
innocenti”, con i passi avanti fatti e le cose
ancora da fare, la società ha visto grandi
trasformazioni. La condizione dei bambini nel
mondo non è migliorata dappertutto. Serve un
impegno più forte ed è giusto che l’Unicef
chiami intorno a sé Regioni, Comuni, ammini-
stratori locali, per costruire insieme una
società “amica dei bambini”. Intervenendo al

convegno Unicef-Regione Toscana il presi-
dente Claudio Martini si è soffermato su tre
questioni. “La prima - ha detto - riguarda le
guerre, le cui vittime sono al 90% civili,
bambini soprattutto. La seconda è il forte
tasso di denatalità. Occorre una politica
complessiva che comprenda le ragioni
economiche, sociali e culturali, per rilanciare
la cultura della natalità. Infine, la terza questio-
ne, quella che riguarda l’aspetto culturale.
Tutto il lavoro fatto per promuovere una

cultura che pone al suo centro i bambini è un
investimento sul futuro”. A proposito
dell’allattamento materno, Martini ha sottoline-
ato che “tra le donne toscane il desiderio di
allattare al seno il proprio figlio è molto
sentito, ma non sempre ci sono i presupposti
perché venga soddisfatto. Da un’indagine
promossa dall’Istituto Superiore di Sanità nel
2002 risulta che la Toscana è la regione in cui
si allatta di più al seno, ma noi vogliamo far
aumentare ancora questa percentuale”.

Dop e Igp: Italia sempre
più leader nell’Ue

Riconoscimenti per l’oliva ascolana e la mela dell’Alto Adige
Fatturato globale di 9 miliardi di euro
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IMPRESA AGRICOLA

FIRENZE - In un convegno la
Cia Toscana ha presentato le proprie
proposte per promuovere la
multifunzionalità dell’impresa agri-
cola: le nuove opportunità su ener-
gia, manutenzione del territorio, agri-
coltura sociale, diversificazione. Con
il convegno svolto il 24 ottobre pres-
so l’auditorium Promofirenze, la Cia
ha proposto alla società ed alle istitu-
zioni toscane la propria elaborazione
su un tema molto “chiacchierato” ma
concretamente poco conosciuto e
praticato: quello del ruolo
multifunzionale dell’impresa agrico-
la. Il convegno, presieduto dal
Vicepresidente della Cia Toscana
Valentino Vannelli ed aperto dalle
relazioni di Marco Failoni, della Pre-
sidenza regionale Cia e di Massimo
Bagnoli di Cia Imprese, ha presenta-
to poi quattro esperienze aziendali,
concludendosi con una tavola roton-
da, coordinata dal Prof. Francesco Di
Iacovo dell’Università di Pisa, con la
partecipazione di Giordano Pascucci,
Presidente di Cia Toscana, Susanna
Cenni, Assessore all’agricoltura della
regione, Ivan Mencacci, di ANCI
Toscana e del Presidente della Cia
Giuseppe Politi. Il convegno ha fatto
il punto sulla multifunzionalità chia-
rendone innanzitutto il significato e
la portata strategica: a partire da una
critica decisa verso atteggiamenti, che
a volte emergono anche da parte di
amministratori e uomini di Governo,
che in nome della multifunzionalità
impongono regole e vincoli all’attivi-
tà agricola senza valutarne le conse-
guenze per le imprese agricole. L’im-
presa agricola, secondo la visione della
Cia, svolge per sua natura un ruolo
multifunzionale, contribuendo al
mantenimento del territorio, assor-
bendo carbonio, tutelando il paesag-
gio. E spesso questo ruolo non riceve
un adeguato riconoscimento sociale
ed economico. Forse, suggerisce la
relazione, il Premier britannico Blair,
che ama passare le sue vacanze nelle
campagne toscane, quando afferma
che bisogna ridurre gli aiuti all’agri-
coltura sostenendo che si spende il
40% del bilancio UE per il 2% dei
cittadini, non si rende conto di essere
tra i fruitori di quegli aiuti, in quanto
senza tali sostegni l’agricoltura, non

potrebbe svolgere quelle funzioni di
tutela del territorio. Nella sua rela-
zione Marco Failoni ha sintetizzato il
senso della proposta della Cia di un
nuovo patto tra agricoltura e società,
indicando alle istituzioni tre strate-
gie da perseguire per il rilancio del-
l’agricoltura: il rafforzamento della
competitività delle produzioni e del-
le imprese agricole, La promozione
della multifunzionalità dell’impresa
agricola, Il potenziamento della rete
dei servizi e delle infrastrutture nelle
aree rurali. Molti sono i campi di
attività multifunzionale nei quali l’im-
presa agricola può rappresentare un
soggetto protagonista dello sviluppo
delle aree rurali: dalla produzione di
energia pulita, alla manutenzione del
territorio; dai servizi in campo socia-
le alla diversificazione produttiva,
anche in funzione della fruizione del
territorio, ad esempio per attività
faunistico-venatorie. L’attivazione di
queste opportunità richiede, ed è
stata questa la conclusione politica
della relazione, un impegno delle Isti-
tuzioni a tutti i livelli, legislativo, di
programmazione e gestionale, per ri-
conoscere e promuovere questa fun-
zione dell’impresa agricola nelle aree
rurali. Un impegno che, tra l’altro,

può tradursi in una gestione più effi-
ciente ed a costi inferiori di alcune
attività e servizi di interesse pubbli-
co. Massimo Bagnoli di Cia imprese,
nella seconda relazione, ha sottoline-
ato la scarsa attenzione del Governo
verso questi temi, denunciando in
particolare come, a partire dalla Leg-
ge di orientamento che pure apriva
spazi interessanti, nulla sia stato fat-
to per dare concreta attuazione ai
principi contenuti nella Legge.
Bagnoli ha poi avanzato alcune pro-
poste, come il riconoscimento delle
aziende agri-energetiche, la
defiscalizzazione dei bio-carburanti,
l’ampliamento delle possibilità di
affidameto diretto alle aziende agri-
cole di lavori di manutenzione terri-
toriale. Alla teoria è seguita la prati-
ca, con le testimonianze di quattro
esperienze imprenditoriali nei diver-
si campi della multifunzionalità: da
Lorenzo Travaglini, che ha realizzato
una filiera legno-energia che sfrutta i
residui forestali, ad Antonio
Orlandini, anch’esso imprenditore
forestale, promotore di un consorzio
forestale ed impegnato in attività di
manutenzione del territorio; da Mar-
co Noferi, che dirige la cooperativa
“Paterna” impegnata da anni nell’ac-

coglienza e nell’inserimento lavorati-
vo di soggetti disagiati, a Loredano
Sedicini, imprenditore biologico, che
svolge attività agrituristica, alleva-
mento allo stato brado di selvaggina,
servizi per l’esercizio dell’attività
venatoria. Esperienze che hanno
messo in luce la grande vivacità delle
imprese toscane, il loro entusiasmo
ed insieme i loro i problemi e le loro
proposte. Da queste ha preso avvio la
tavola rotonda, condotta dal Prof. Di
Iacovo, che ha stimolato i parteci-
panti ad assumere posizioni ed impe-
gni chiari. Giordano Pascucci, Presi-
dente della Cia Toscana ha chiesto
alle istituzioni un’assunzione piena
di responsabilità, affermando la ne-
cessità di politiche integrate attuate
attraverso il metodo della
concertazione, della programmazio-
ne dal basso e della “governance”, ed
avanzando alcune proposte concre-
te: partendo dall’idea di una norma-
tiva regionale quadro per la promo-
zione dell’agricoltura
multifunzionale, per arrivare alla ri-
chiesta di programmi specifici riferi-
ti ai diversi ambiti della
multifunzionalità che riconoscano la
centralità del ruolo delle imprese
agricole. Pascucci ha infine sottoli-
neato la necessità di dare un forte
impulso alle attività di formazione,
divulgazione ed assistenza tecnica alle
imprese agricole. Susanna Cenni, As-
sessore regionale all’agricoltura, con-

dividendo la portata strategica del
tema della multifunzionalità e l’ap-
proccio della programmazione inte-
grata, ha assicurato l’impegno della
Regione Toscana, dando conto di al-
cune azioni già messe in atto, sia nel
lavoro preparatorio del Piano di Svi-
luppo Rurale, sia attivando specifici
tavoli di lavoro sulle agri-energie e
sulla pianificazione faunistico-
venatoria. Anche per il rappresen-
tante dell’Anci Toscana, Ivan
Mencacci, i temi posti dal convegno
sono di estremo interesse e l’Anci ha
iniziato a discuterne in un apposito
gruppo di lavoro, che ha promosso
una ricognizione delle esperienze in
atto nei comuni della Toscana, fina-
lizzata alla loro diffusione su tutto il
territorio. Le conclusioni del conve-
gno sono state svolte dal Presidente
della Cia Giuseppe Politi, che ha
illustrato la proposta della Cia di un
nuovo patto con la società, quale
proposta politica in positivo per su-
perare la pesante crisi dell’agricoltu-
ra, inserendo in tale contesto anche il
tema del ruolo multifunzionale del-
l’impresa agricola. Politi ha infine
ricordato la mobilitazione promossa
dalla Cia, la proposta avanzata alle
altre organizzazioni agricole per una
manifestazione nazionale unitaria,
l’appuntamento che ha visto insieme
la Cia, la Confagricoltura, Copagri,
Legacoop/Agroalimentare e Agc a
Bologna il giorno 8 novembre.

FIRENZE - Da anni nelle campagne Toscane è andato
a svilupparsi un’insieme di pratiche e di esperienze
che oggi vengono ricondotte nel termine “agricoltura
sociale”. Questa è un’espressione che identifica
un’azienda agricola che svolge un tipo di attività,
nella casistica della multifunzionalità, che per espe-
rienze, tecniche e progetti ospita e coinvolge “sog-
getti svantaggiati”, fasce “deboli” della popolazione;

La multifunzionalità dell’agricoltura
al servizio dello sviluppo locale

Un convegno della Cia Toscana a Firenze – Le proposte elaborate dalla Confederazione

da

Un momento del convegno all’auditorium Promofirenze

ma anche dove la coltivazione, l’allevamento e la
trasformazione dei prodotti si legano a servizi di
utilità sociale . In sostanza il lavoro agricolo, l’am-
biente e i ritmi della campagna appaiono un’occasio-
ne facilitante e terapeutica per tante forme di disagio.
“Agricoltura sociale” è quindi un tentativo di definizio-
ne di molteplici storie ed esperienze, dove l’attività
agricola coniuga la sua specifica funzione produttiva
con lo svolgimento di una funzione sociale. L’azienda
e il mondo rurale dimostrano la capacità di offrire
servizi di carattere sociale per la comunità locale e
per le stesse aree urbane. Il convegno del 26 e 27
gennaio a Montespertoli vedrà le diverse esperienze
regionali a confronto. Sarà questo un altro momento
importante di un lavoro che vede coinvolte la Regio-
ne e le organizzazioni agricole toscane dalla fine
degli anni ’90 collocando queste esperienze all’avan-
guardia nazionale. Oggi si pone il problema di dare
concretezza a dei progetti, le idee non mancano. Sia
anche questa un’occasione per spingere in avanti
con più celerità per non rischiare di perdere dei treni
importanti per una parte della nostra agricoltura e per
le popolazioni rurali toscane. (e.n.)

Agricoltura sociale, un’attività
che non ama stare sotto i “riflettori”Agricoltura sociale e agricoltura di comunità,

esperienze, progetti e nuove forme
di accoglienza e di solidarietà nelle campagne

CONVEGNO - GIOVEDI 26 / VENERDI 27 GENNAIO 2006
Montespertoli (Fi) - Centro Convegni "I Lecci"

Giovedì 26 gennaio (pomeriggio e sera)
Incontro tra gruppi ed esperienze regionali ed extraregionali (su invito)
Le risultanze dei lavori verranno comunicati nella mattina successiva

Venerdì 27 gennaio (mattina e pomeriggio) - Convegno
"Agricoltura Sociale e Agricoltura di Comunità"

Prima sessione
La progettualità Arsia per l'agricoltura sociale
Il panorama toscano dell'agricoltura sociale

L'agricoltura sociale in Toscana e il nuovo Piano di Sviluppo Rurale
Le funzioni sociali dell'agricoltura

Le esperienze in Italia

Seconda sessione - Tavola Rotonda
"L'agricoltura sociale, tra promozione della multifunzionalità, sviluppo di

comunità e nuove interazioni città campagna"

Concluderà i lavori della tavola rotonda
Susanna Cenni, assessore all'Agricoltura della Regione Toscana
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Dopo l’ondata di maltempo
Cenni: “Sostegno agli agricoltori,

anche tramite Fidi Toscana”

FIRENZE - “L’onda di maltempo ha infilitto gravi danni al sistema agricolo del sud
della Toscana”, ha detto l’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni
valutando i danni economici, oltre che ambientali, successivi ai nubifragi che si
sono abbattuti sulla regione. “Il maltempo ha danneggiato seriamente le coltiva-
zioni - spiega - e tutti gli agricoltori, ma in particolare quelli che avevano fatto
investimenti sul futuro, hanno bisogno di risposte certe e rapide dalle Istituzioni.
La Regione Toscana ha già attivato le procedure standard per il risarcimento dei
danni tramite il Fondo di solidarietà nazionale, tuttavia stiamo cercando di fare
qualcosa di più, e di trovare vie nuove per fornire al più presto strumenti che
aiutino gli imprenditori agricoli a risollevarsi”. Tra le vie che la Toscana sta
percorrendo, contemporaneamente alle procedure ufficiali, c’è la possibilità di
un’intesa con Fidi Toscana - la società di credito regioanle nata per favorire la
crescita delle piccole imprese - per abbattere gli interessi sugli investimenti. “Gli
uffici regionali - precisa l’assessore Cenni - stanno verificando la possibilità di
realizzare un accordo con Fidi Toscana e permettere condizioni di credito
agevolate per gli agricoltori colpiti da calamità naturale. Se ciò risultasse possibile
avremmo uno strumento in più per venire incontro, in tempi brevi, alle esigenze
degli imprenditori danneggiati. È essenziale che ogni procedura addottata diventi
operativa in tempi brevi e la risposta al disagio sia rapida e costruttiva”.

FIRENZE - “Solo il 4% delle Doc e delle Docg italiane contengono
la varietà in purezza, e nessuna Igt ha il vitigno al 100%. Se si
aggiungono i vini da tavola si deduce che l’enologia italiana è in
gran parte formata da un ‘assemblaggio di vitigni’ ed è uniforme,
anche per i tagli con i vini fuori zona e di annate diverse. C’è
bisogno di terroir, di autoctono, per differenziarsi e vincere la
sfida con il mercato globale”. La ricetta di Mario Fregoni,
dell’Università Sacro Cuore di Piacenza, ha messo d’accordo
ricercatori, tecnici ed operatori del settore che hanno partecipato
al workshop “La viticoltura italiana nello scenario internazionale”
- che si è tenuto a Firenze, organizzato dall’Associazione italiana
delle società scientifiche agrarie (Aissa), in collaborazione con
l’Arsia, l’Accademia dei Georgofili, e l’Università di Firenze - dal
quale è emersa la necessità di incrementare la sinergia fra
produzione, commercializzazione e ricerca, veri e propri pilastri
per un rilancio della viticoltura italiana.
“Il mondo del vino sta sicuramente attraversando un momento di
flessione - ha ricordato Paolo Fantozzi, presidente della Società
italiana di Scienze e Tecnologie alimentari -. La ricetta per
superare questa fase di empasse e rilanciare l’intero comparto
non può che essere una attenzione particolare, ancor più che in
passato, alla qualità del prodotto, a garanzia di un consumatore
sempre più esigente. È necessario diversificare le produzioni nel
segno della tipicità, e non cadere nel rischio dell’omologazione”.
“Proprio in questo momento di difficoltà del settore - sostiene

Diritti: in Consiglio la moglie
del giornalista iraniano perseguitato

Akbar Ganji è detenuto da Teheran
per reati politici e di opinione

FIRENZE - Massoumeh Shafeih, moglie del giornalista iraniano Akbar
Ganji, detenuto dalle autorità di Teheran per reati politici e di opinio-
ne, e Mashaollah Shamselvaezin, presidente dell’associazione dei
giornalisti iraniani, si sono incontrati il 16 novembre scorso a Palazzo
Panciatichi ,  il presidente del Consiglio regionale Riccardo Nencini e
i consiglieri Ambra Giorgi, Alessandro Antichi e Severino Saccardi.
L’incontro segue l’approvazione di una mozione da parte dell’assem-
blea che esprimeva solidarietà al giornalista perseguitato. Il 15
novembre la Shafeih ritira, a nome del consorte, il premio giornalisti-
co internazionale “Città di Siena”.
“Con questo incontro non solo vogliamo ribadire la nostra vicinanza a
Ganji ma chiedere con forza la sua liberazione e di chi si trova nelle
carceri dell’Iran per aver espresso la propria opinione”, ha affermato
Nencini. Ganji, 46 anni, ex-membro dei pasdaran, è stato condannato
nel 2001 per le gravi accuse nei confronti di alti funzionari di Teheran,
lanciate in una serie di articoli. Per la sua liberazione sono stati
lanciati appelli da tutto il mondo.

FIRENZE - Dal 2002 ad oggi, su 49
operazioni che hanno visto arresti per
traffico illecito di rifiuti in Italia, la To-
scana è presente 16 volte. Quando le
indagini hanno avuto respiro nazionale,
in 15 casi su 31 la Toscana è stata coinvol-
ta; in pratica un caso su due. A fronte di
questa situazione, il sistema dei controlli
va potenziato, ma ancora molte attività
non funzionano come dovrebbero: c’è
scarsa programmazione e i dati del cata-
sto regionale dei rifiuti sono fermi al
2003. È un quadro preoccupante, quello
che emerge dalle audizioni
sull’”ecomafia” svolte dalla commissio-
ne Territorio e ambiente del Consiglio
regionale che ha sentito Arpat, Arrr, as-
sociazioni ambientaliste, capitanerie di
porto. Nel secondo semestre del 2004 e
nel primo del 2005, l’Arpat - ha informa-
to il direttore dell’ente, Sonia Cantoni -
è intervenuta 623 volte, disponendo 1700
ispezioni, dando comunicazione di noti-
zia di reato o facendo rapporto alle auto-
rità giudiziarie in 195 casi. Dati significa-
tivi, che si spiegano anche col fatto che
nel 70% dei casi l’Arpat agisce su segna-
lazione. Proprio questo però potrebbe
rappresentare un problema - ha sottoli-
neato il direttore dell’agenzia - perché le
attività di controllo in questo modo risul-
tano difficilmente programmabili. “Più

FIRENZE - È iniziata la distribuzione
ad oltre 3 milioni di cittadini toscani
della Tessera Sanitaria, che fa parte
di un progetto promosso dal Ministe-
ro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero della salute
ed il Ministero per l’innovazione e le
tecnologie per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica
sanitaria.
La tessera è distribuita, ad ogni assi-
stito del Servizio sanitario nazionale
intestatario di codice fiscale, dalla
Agenzia delle entrate e dalla società
Sogei. La Tessera contiene i dati
anagrafici del cittadino ed il codice
fiscale anche su banda magnetica e in
formato a barre. È valida sull’intero
territorio nazionale e permette di
ottenere prestazioni sanitarie anche
nei Paesi dell’Unione europea, in
quanto riporta sul retro la Tessera
europea di assicurazione di malattia
in sostituzione dei modelli cartacei
che saranno validi, comunque, fino al
31 dicembre prossimo.
L’assistito mostrerà la Tessera Sani-

Toscani
riciclate!
L’appello per la raccolta
differenziata dei cartoni del latte

FIRENZE - Toscani riciclate! È l’appel-
lo lanciato da Mukki, Tetra Pak e
Comieco al convegno dedicato alla
raccolta differenziata e riciclo dei
cartoni per bevande. È rivolto a tutti
i cittadini, affinché si servano degli
appositi contenitori per la raccolta
differenziata e non trasformino in
rifiuto una preziosa risorsa. Il nuovo
Tetra Top, il contenitore fornito da
Tetra Pak a Mukki, è infatti intera-
mente riciclabile, ben più delle botti-
glie di plastica. “La raccolta differen-
ziata del poliaccoppiato è ormai una
consolidata realtà - ha sottolineato
Carlo Montalbetti, Direttore Gene-
rale di Comieco - Nel 2005, nell’am-
bito dell’accordo tra Comieco e Te-
tra Pak sono state avviate al riciclo
180 tonnellate di materiale prove-
niente dalla città di Firenze. Tale
quantità crescerà fino a 800 tonnella-
te con l’imminente coinvolgimento
nella raccolta differenziata di ulte-
riori 1,5 milioni di cittadini nella re-
gione Toscana. Nelle aree dove
Comieco, in accordo con Tetra Pak,
ha realizzato campagne di Comuni-
cazione ad hoc, la raccolta del
poliaccoppiato è cresciuta di quasi
l’80%, confermando la sensibilità
dell’opinione pubblica su queste
tematiche”. Chiediamo di chiudere
il cerchio di questo percorso non
disperdendo i cartoni che sono inte-
ramente riciclabili. La filiera della
Mukki parte dall’allevatore - ha af-
fermato Franco Cervelin presidente
della Mukki - e termina con i cittadi-
ni, ovvero è soprattutto una filiera
fatta di persone attente ai temi
socioambientali”.
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Ecomafie: controlli da rafforzare
Dal 2002 sedici operazioni in Toscana contro il traffico di rifiuti

aumenterà la nostra capacità di controllo
sulla produzione dei rifiuti e sul loro
smaltimento - ha commentato Erasmo
D’Angelis, presidente della commissio-
ne - meno spazio daremo alle ecomafie e
agli ecofurbi nella nostra regione”. Pre-
occupanti anche i dati raccolti da
Legambiente, sulla base delle attività delle
forze dell’ordine: oltre al coinvolgimento
della nostra regione nella metà delle in-
dagini che hanno portato ad arresti in
Italia, l’associazione ha ricordato il terzo

posto della Toscana nella classifica del
ciclo illegale dei rifiuti nell’ultimo rap-
porto sull’ecomafia, con 293 infrazioni
accertate e 112 sequestri nel solo 2004.
In questo quadro, ulteriori difficoltà de-
rivano dal fatto che i rifiuti speciali, a
differenza di quelli urbani, possono esse-
re smaltiti fuori regione; quindi sugli
oltre 7 milioni di tonnellate di rifiuti
speciali e pericolosi prodotti ogni anno in
Toscana (gli urbani sono circa 2,5 milioni
di tonnellate) non c’è un controllo totale.

da

taria al medico di famiglia, al pedia-
tra, ai medici delle Aziende sanitarie,
degli ospedali e delle strutture con-
venzionate, affinché questi possano
leggere il codice fiscale e trascriverlo
sulla nuova ricetta medica contenen-
te la prescrizione. La Tessera andrà
esibita, insieme alla ricetta, anche in
farmacia, nei laboratori e presso le
stesse strutture accreditate (Ospe-
dali, Aziende USL).
La Tessera Sanitaria non sostituisce
il libretto sanitario e il documento
che certifica il diritto all’esenzione
dal ticket, ma sostituisce il tesserino
di codice fiscale. Pertanto, la Tessera
può essere utilizzata in ogni occasio-
ne in cui venga richiesto tale codice
(in banca, alla posta, all’università,
dal notaio, ecc.). La Tessera è, inol-
tre, utilizzabile dalle persone non
vedenti, grazie alla presenza di carat-
teri braille in rilievo.
I cittadini in attesa di ricevere la
tessera possono, in via transitoria,
fornire al medico ed in farmacia il
proprio tesserino di codice fiscale.

l’Arsia - vi è consapevolezza che la ricerca ed il trasferimento
dell’innovazione sono componenti determinanti per offrire agli
operatori gli strumenti idonei per superare le difficoltà ed
accrescere la competitività”.
Ha invece insistito sulla necessità di una maggiore managerialità
da parte delle imprese vitivinicole Leonardo Casini, del Diparti-
mento di economia agraria dell’Università di Firenze, che ha
sottolineato come un marketing strategico garantirebbe una
migliore distribuzione e commercializzazione del prodotto, così
come una maggiore stretta collaborazione fra enti pubblici e
produttori sarebbe fondamentale per affrontare le sfide del
futuro. Altrimenti sarà il mercato a fare la selezione con una
naturale penalizzazione di aziende, le più piccole, che avrebbero
invece potuto mantenere il proprio ruolo sul mercato.
Tra i temi più rilevanti affrontati nel corso dei lavori, poi, la
gestione del vigneto con la riscoperta dei valori di una viticoltura
tradizionale che era stata via via abbandonata in favore di una
meccanizzazione diffusa e non sempre adatta ai luoghi di
produzione. Tra i problemi fondamentali segnalati, la gestione del
suolo e la necessità di prevenirne la degradazione e l’impoveri-
mento. Infine, tema di grande importanza per la viticoltura, quello
della fitopatologia e delle emergenze fitoiatriche. Per quanto
riguarda l’impiego di fitofarmaci è impensabile farne completa-
mente a meno ma è invece imprescindibile ridurre i trattamenti e
alternare i prodotti.

L’Italia vince se valorizza
gli autoctoni e fa sinergia di filiera

VITIVINICOLTURA

30 NOVEMBRE - FESTA DELLA TOSCANA

Parte la distribuzione
della nuova Tessera sanitaria

Sostituisce il codice fiscale e serve
per ottenere le prestazioni sanitarie pubbliche
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ROMA - Le piogge abbondanti di settembre e
ottobre hanno condizionato gli esiti della campagna
vitivinicola, ma in misura limitata, visto che parte del-
l’uva era stata già portata nelle cantine. Dunque, rispetto
al -3% previsto a fine agosto, il calo produttivo al 9
novembre è stimato nell’ordine dell’8%. In altri termini,
a fronte dei 53,3 milioni di ettolitri della scorsa campa-
gna, la produzione di vino in Italia dovrebbe superare di
poco i 49 milioni di ettolitri. È un dato significativo visto
che, se dagli anni Settanta al Duemila non eravamo mai
scesi sotto la soglia dei 50 milioni di ettolitri, a partire dal
2002, ovvero negli ultimi quattro anni, è la terza volta che
questo accade. A soffrire degli effetti del maltempo, in
termini di quantità e qualità, sono state soprattutto le
varietà nere, e solo in misura limitata quelle bianche. Per
queste ultime il bilancio qualitativo è rimasto dunque
positivo, grazie a un andamento meteorologico che du-
rante l’estate ha favorito l’accumulo di sostanze aromati-
che. A livello regionale, il calo produttivo risulta ovunque
più accentuato rispetto alle previsioni di fine agosto, con
poche eccezioni. Tra queste sono da citare Sicilia e Puglia
che, in controtendenza rispetto al resto della Penisola,
confermano un aumento della produzione rispettiva-
mente del 10 e 8%, compensando almeno in parte le
perdite di prodotto accusate nel Centro-Nord. Intanto in
Veneto si stima una flessione produttiva media del 20%,
con punte del 25-30% sui rossi. In Abruzzo e Piemonte la
flessione rispetto allo scorso anno, leggermente accen-
tuata dal clima autunnale, è valutata nell’ordine del 10%.
La produzione Toscana risulta scesa del 20% circa. Il
Sangiovese ha sofferto per le piogge soprattutto

Latte ovino, avanti
con l’accordo di filiera
L’Astolatte partecipa ma conferma l’atteggiamento negativo sul prezzo

FIRENZE - Riapre il confronto sui temi della filiera del latte ovino e sul
prezzo del latte con un incontro che si è svolto in regione mercoledì
23 novembre promosso dall’assessore Susanna Cenni. Dopo alcuni
mesi di assenza dalle riunioni gli industriali del settore, l’Astolatte, ha
partecipato all’incontro, senza tuttavia modificare nella sostanza
l’atteggiamento soprattutto sul tema del prezzo del latte. L’assessore,
con l’accordo di tutti gli altri partecipanti al tavolo, ha ribadito la
volontà di andare avanti secondo i contenuti dell’accordo di filiera,
ricordando il carattere aperto dell’accordo stesso e sostanzialmente
invitando ad aderire chi ancora non lo ha fatto per rafforzare una
politica che va verso la tutela della produzione toscana di latte ovino
con i processi di certificazione e di tracciabilità previsti. L’assessore
ha inoltre voluto precisare le materie all’attenzione dell’accordi di
filiera riguardano tutte le questioni del settore del latte ovino compre-
sa la questione del prezzo pagato ai produttori che deve essere
anc’esso aggetto di accordo. Infine l’assessore ha ribadito che anche
in relazione al nuovo piano di sviluppo rurale, la regione proporrà che
le azioni di sostegno vadano a beneficio dei soggetti aderenti al patto
di fiera. La Cia, dopo aver sollecitato l’Astolatte a fare un passo avanti
verso il patto di filiera e avendone constatato un sostanziale rifiuto,
ha alla fine aderito alla tesi di proseguire nell’applicazione delle
azioni previste dal patto di filiera, soprattutto riguardo alla necessità
di garantire un prezzo idoneo del latte, senza tuttavia abbandonare i
tentativi di ricercare possibili punti di convergenza per riprendere il
dialogo con tutti. (adc)

FIRENZE - Inizia sotto buoni auspici l’atti-
vità del rinnovato Consorzio del vino
Chianti che ha lanciato, lo scorso 23
novembre, la nuova campagna di
valorizzazione del vino Chianti assieme
alla Regione. Un importante investimen-
to di risorse attuata dalla Regione, attra-
verso la sua agenzia di promozione eco-
nomica Toscana Promozione, con
l’autofinanziamento pari al 50 per cento
dei costi dell’operazione garantito dai
produttori aderenti al Consorzio del
Chianti. Una campagna impegnativa che
punta alla promozione in campo naziona-
le ed internazionale, di una delle più
importanti e note al mondo, denomina-
zioni della Toscana. “Quando si parla di
Chianti - ha dichiarato l’assessore regio-
nale all’agricoltura, Susanna Cenni - nel-
l’immaginario collettivo il pensiero va
immediatamente al paesaggio toscano per
eccellenza: morbide colline ricoperte da
alberi e punteggiate di casolari e vigne.
Ma anche ad una cultura enogastronomica
tra le più conosciute ed apprezzate al
mondo. Il vino di questa terra è stato
senza dubbio uno dei principali artefici
del successo della nostra regione in Italia
e soprattutto all’estero. Chianti è sinoni-
mo di tradizione, ospitalità, attenzione
alla qualità, ricerca della tipicità ma an-
che capacità di innovarsi per affrontare le
sfide lanciate dal mercato. Ovvero l’es-
senza di questa campagna di
valorizzazione che può contare su un
prodotto unico al mondo”.
La Cia Toscana condivide gli obiettivi
dell’operazione e ritiene strategico, in
questo momento, rilanciare questa im-
portante denominazione che è stata pur-
troppo negli ultimi tempi bersaglio di
azioni denigratorie che non possono iden-
tificare, invece, l’ottimo livello di qualità
raggiunto dalla maggioranza dei produt-
tori. Il lavoro di riconversione e di inno-
vazione tecnologica svolto negli ultimi
anni ha sicuramente migliorato il livello
medio di qualità del Chianti che rappre-
senta poco meno del 50% della produzio-
ne enologica dei vini a denominazione di
origine della Toscana. Inoltre la cia To-
scana considera utile questa operazione
anche per sostenere l’immagine di tutto
l’agroalimentare di qualità della nostra

FIRENZE - Inizia la discussione sulla nuova
programmazione rurale 2007/2013 e la
Cia Toscana ha messo in moto un lavoro
d’analisi e approfondimento per capire
quali possono essere le scelte per l’agri-
coltura del futuro; lo farà con la massima
partecipazione degli agricoltori, dei tec-
nici e di tutti coloro che possono dare un
contributo. Il nuovo Psr dovrà avere il
compito di contribuire al rafforzamento
della strategia di politica agraria in tosca-
na, poiché il modello produttivo e sociale
fondato sull’impresa diffusa, le produ-
zioni di qualità legate al territorio, il
legame con l’ambiente e la cultura, l’in-
tegrazione con l’intero sistema economi-
co e sociale, è da considerare tuttora
valido nonostante la presenza di una pe-
sante crisi che investe quasi tutti i settori.
Quindi, lavorare per rafforzare gli aspetti
fondamentali e più caratteristici del mo-
dello di agricoltura della toscana, tuttavia
adeguando, correggendo e orientando le
politiche per creare una nuova fase di rilancio
dell’economia agricola della regione.
In primo luogo la nuova programmazione
dovrà caratterizzarsi sulla capacità d’in-
tervenire sui processi di crisi dell’agricol-
tura toscana e per ricreare le condizioni
di un rilancio economico e produttivo,
avendo cura di individuare i settori stra-
tegici maggiormente bisognosi d’inter-
venti e prevedendo le azioni ritenute
necessarie. In sostanza un ambito di prio-
rità di settori e di azioni capaci di dare un
segnale concreto di ripresa.
In secondo luogo occorrerà dare soste-
gno ai processi di aggregazione del pro-
dotto poiché è un tema direttamente
collegato al rafforzamento del potere
contrattuale dei produttori e alla tutela
del reddito; così come è importante so-
stenere le filiere produttive e le forme
organizzative dei produttori della filiera
corta, per avvicinare di più il produttore
e il prodotto al consumatore, che è una
forte esigenza della nostra agricoltura,
naturalmente nell’ottica dello sviluppo
dei processi di valorizzazione della quali-
tà e del prodotto legato col territorio.
In terzo luogo occorrerà favorire ulte-
riormente il ricambio generazionale, pre-
vedendo però che il sostegno sia legato ad
una valutazione sul progetto di sviluppo
aziendale. Su questo tema c’è in campo la
proposta Agia - Anp finalizzata all’inse-
diamento in azienda del giovane impren-
ditore legata ad un processo di
affiancamento e/o accompagnamento per
favorire il subentro.
C’è inoltre il tema della qualità e della

In occasione della discussione sulla legge finanziaria, il Coordinamento Donne
d’Impresa, di cui fa parte anche la Cia, ha sollecitato il rifinanziamento della legge
215/92 per l’Imprenditoria femminile, anche inviando una lettera alle parlamentari
di Camera e Senato e al ministro delle Pari Opportunità. Ecco il testo della lettera.
“In occasione della discussione sulla legge finanziaria vorremmo sottoporre alla
Sua attenzione il fatto che sono ormai molti anni che la legge 215/92 “Azioni
positive per l’imprenditoria femminile” non viene finanziata. Gli ultimi finanziamenti,
infatti, stanziati per il triennio successivo, risalgono al 2002, ed hanno previsto
quote decrescenti, parte delle quali dovrebbero essere utilizzate per il prossimo VI
bando. Nel mese di maggio di quest’anno avevamo richiesto alla decima Commis-
sione permanente Industria, Commercio, Turismo del Senato di rifinanziare la legge
per gli anni 2005-2006, ma, pur avendo ricevuto condivisione alla nostra richiesta,
non è stato possibile ottenerne l’accoglimento. Riterremo gravissima la decisione di
continuare a non prevedere risorse per una legge che ha sollecitato un numero
molto rilevante di domande sui bandi precedenti e ha consentito in questi anni di
promuovere e consolidare migliaia di imprese al femminile a dimostrazione della
capacità di questa normativa di rispondere ai bisogni della piccola impresa
femminile. Il Coordinamento Donne d’Impresa, che vede presenti le più importanti
organizzazioni imprenditoriali, chiede a tutte le parlamentari di impegnarsi affinché
sia assicurato nella finanziaria il finanziamento della legge 215, garantendo in tal
modo gli interessi di tante imprenditrici che, con il loro impegno, contribuiscono
allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese”.

sicurezza alimentare, lo sviluppo della
politica dei marchi di qualità d’identifi-
cazione del prodotto, del processo pro-
duttivo e di origine, a cui dare sostegno
assieme ai processi di tracciabilità e di
certificazione; tutti obbiettivi utili a raf-
forzare il Sistema Qualità Toscana.
Sicuramente però la sfida fondamentale
della nuova programmazione saranno i
temi legati allo sviluppo della
multifunzionalità dell’impresa agricola,
della diversificazione produttiva, soprat-
tutto riguardo alla produzione di energie
rinnovabili, l’agricoltura sociale e dei ser-
vizi al territorio che l’impresa agricola
può svolgere. Sono questi argomenti ab-
bastanza nuovi, anche se in toscana ci
sono già significative esperienze nella pro-
grammazione attuale, e tuttavia sarà ne-
cessario uno sforzo anche culturale per
creare le migliori condizioni di opportu-
nità per le imprese agricole in questi
campi di attività.
Riguardo invece alla programmazione
Leader, in considerazione di un’espe-
rienza che è valutata come positiva in
quanto strumento utile alla governance
del territorio, è ragionevole lavorare per
costruire una programmazione che in
quest’ambito sia capace di sviluppare ul-
teriormente le esperienze maturate. I
temi dell’integrazione economica, dello
sviluppo rurale, dei servizi sociali e al
territorio, possono trovare un ulteriore
impulso da un tipo di programmazione
che è il risultato di una concertazione
forte capace di attivare tutte le risorse
del territorio.
Infine il tema dell’innovazione che però
non è da considerare un obiettivo speci-
fico, nel senso di applicazione ad un
settore; l’innovazione è una questione
più generale che riguarda tutta l’agricol-
tura - il prodotto, il processo, il servizio,
- è da considerare più come una principio
ispiratore o una precondizione da appli-
care a tutte le iniziative e azioni che
interessano i vari assi del PSR.
Se l’esperienza della programmazione
2000/2006 è da considerare, nella sua
generalità, positiva per metodo di
impostazione e costruzione degli orien-
tamenti, larga partecipazione e
concertazione ecc., e per il fatto che nella
gestione si sono avuti risultati importanti
per l’economia agricola e rurale, quella in
costruzione dovrà essere una program-
mazione ancora migliore: più partecipata
e condivisa, capace d’intervenire sui pro-
cessi di crisi e favorire le condizioni di
rilancio dell’agricoltura toscana. (adc)

regione.”Riteniamo interessante la nuo-
va impostazione delle attività di
valorizzazione impostate dal rinnovato
Consorzio del vino Chianti - dichiara
Roberto Scalacci, responsabile del setto-
re vitivinicolo della Cia Toscana - che
accanto a questa azione di promozione
sta anche svolgendo intensi lavori, con gli
attori di tutta la filiera, per agevolare,
attraverso l’adozione di un patto di stabi-

Vino 2005: la produzione
italiana scende dell’8%

nell’entroterra, con perdite che nella zona di Montalcino
sono state anche del 40%, a seguito delle severe selezioni
delle uve prodotte. È andata meglio, invece, per le realtà
produttive che hanno vitigni precoci, come il Merlot.

da

Docg Chianti, campagna
di promozione della denominazione

lità di filiera, il raggiungimento di un
prezzo equo per le uve e il vino Chianti e
maggiori certezze per le migliaia di
vitivinicoltori che rivendicano questa
denominazione.
Questa campagna assume anche un signi-
ficato particolare, oltre che per la
valorizzazione del Chianti, anche per la
possibilità di esaltare tutta la tradizione
vitivinicola toscano nel mondo”.

Rifinanziare la legge per
l’imprenditoria femminile
Iniziativa del Coordinamento Donne d’Impresa

Donne in Campo Toscana alla manifestazione di Bologna dell’8 novembre

Nuova programmazione
sullo sviluppo rurale

La Cia: intervenire sui settori in crisi e rilanciare l’agricoltura toscana
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L’ATTUALITÀ

AREZZO - Ad Agri&Tour, il salone
nazionale dell’agriturismo che si è svolto
ad Arezzo dal 18 al 20 novembre scorso,
è stato presentato uno studio che ha
riguardato “L’assetto del sistema
agrituristico in Italia”.
Un’occasione per apprendere che, se oggi
per l’agriturismo non è boom, non è di
certo neppure crisi. L’ultimo rilevamen-
to ISTAT, che considera il periodo 1998
- 2003, secondo quanto risulta dagli ar-
chivi amministrativi delle regioni, pro-
vince autonome e delle amministrazioni
pubbliche, rivela che le aziende autoriz-
zate sono 13.019 con un incremento di
ben 3.301 unità (+34%).
L’impennata è soprattutto delle aziende
che fanno degustazioni ed altri servizi
(+81%), seguite dalle aziende che offro-
no alloggio (+34%) e ristorazione
(+31%). Nella mappa nazionale
dell’agriturismo spiccano Toscana,
Trentino Alto Adige, Veneto e Lombar-
dia, seguite da Campania, Emilia
Romagna, Sardegna e Piemonte, rilevan-
do che il 45,7% degli agriturismi si con-
centra nel Nord del Paese, il 33,6% nel
Centro, il 20,7% nel Mezzogiorno.
Inoltre sono più di 6 mila le aziende
autorizzate alla ristorazione, con una cre-
scita in cinque anni del 31%; un incre-
mento rilevante, sebbene inferiore, a
quello riscontrato per le autorizzazioni
all’alloggio e alle altre attività.
L’83% delle aziende, infatti, è autorizza-
to all’alloggio (circa 11.000 agriturismi)
con oltre 130 mila posti letto. Tra le
aziende che ospitano, il 38% abbina al-
l’ospitalità anche la ristorazione, il 21%
abbina la degustazione e 6.600 agriturismi

(61%) arricchiscono l’alloggio con attivi-
tà integrative e di intrattenimento come
equitazione, escursionismo, sport e altri
corsi. Il 28% offre la pensione completa,
15% solo la prima colazione, il 9% la
mezza pensione. Per quanto riguarda la
localizzazione, la ricerca ha evidenziato
che le regioni centrali detengono il 39,1%
delle aziende con alloggio, il 20,6% di
quelle con ristorazione, il 52,5% offre la
degustazione ed il 40% propone attività
per il tempo libero. A confermarsi tra le
regioni leader del settore è la Toscana
che in cinque anni ha raddoppiato il nu-
mero degli agriturismi (+ 1.424 unità,
pari al 103%) con un incremento sensibi-
le soprattutto per le aziende che offrono
ristorazione (+53%) e degustazione (ad-
dirittura +411%), specializzandosi sulle
tante attività, dall’equitazione, al
trekking, agli itinerari turistici ed
enogastronomici (+100,3%). Dalla ri-
cerca emerge dato: l’agriturismo è don-
na, grazie soprattutto alla capacità delle
imprenditrici agricole (un’azienda su tre
in Italia è gestita da una donna) di affac-
ciarsi in modo concreto e nuovo all’agri-
coltura multifunzionale. L’agriturismo,
infatti, diventa una risorsa in più che
valorizza l’azienda e l’economia. In Italia
sono quasi 4.400 le donne ai vertici del-
l’azienda agrituristica e rappresentano il
34% del totale con un dato in continuo
aumento. Brillano per l’agriturismo ‘in
rosa’ la Valle d’Aosta, dove le donne che
conducono l’azienda sono l’80%, la Ligu-
ria e il Molise (47%). È interessante il
caso della Toscana con 1.132 donne
conduttrici di agriturismo a fronte di
1.821 gli uomini.

Bologna - ha chiuso con un bilancio positivo la 36ma edizione
dell’EIMA, l’Eposizine Internazionale delle Macchine Agri-
cole che si è svolta a Bologna dal 12 al 16 novembre 2005. Nei
cinque giorni della rassegna, che ha ospitato oltre 1.760
espositori - con un ipervenduto di superficie nonostante
l’assenza di alcune aziende di rilievo - i visitatori sono stati
oltre 103.000, con un lieve calo rispetto ai circa 111.000 dello
scorso anno. Un risultato giudicato soddisfacente
dall’Unacoma Service, società organizzatrice, in considera-
zione della concomitanza con la fiera della meccanizzazione

di Hannover. Buono il riscontro sul fronte degli operatori
esteri - presenti in numero di 9.300 (pari ad oltre il 9% delle
presenze totali), provenienti da 95 Paesi, e soddisfacenti i
risultati per quanto riguarda i contatti commerciali, sviluppa-
ti anche con il supporto di workshop mirati e missioni estere
ufficiali da 25 Paesi.
Il prossimo appuntamento con l’EIMA è fissato dal 15 al 19
novembre 2006, per un’edizione che segnerà il nuovo corso
della rassegna bolognese, che avrà cadenza biennale ed una
ancora più forte caratterizzazione internazionale.

FIRENZE - L’iniziativa di solidarietà
lanciata dall’Associazione Pensio-
nati della Cia Toscana, in occa-
sione della 12a Festa regionale
tenutasi il 25 e 26 Giugno 2005 a
Lamporecchio e Vinci, a favore
dell’Ospedale pediatrico Mekane
Hiwet di Asmara ha avuto succes-
so aldilà di ogni previsione. Il 2
dicembre nel corso di una
conferenza stampa, è stato
consegnato a Michele Muffi,
presidente dell’Associazione
“Annulliamo la distanza”, titolare
di un progetto, la somma di 4000
Euro (3500 provenienti dalla
sottoscrizione e 500 messi a
disposizione dalla Cia Toscana)
per la realizzazione di una sala
giochi all’interno dell’ospedale
pediatrico. Erano presenti il
Direttore della cooperazione
sanitaria della Regione Toscana
Marco Edi MARTINUCCI, il
Presidente dell’Anp Enio
Niccolini, il Presidente della Cia
Giordano Pascucci, il
vicepresidente dell’Anp Primo
Cavallini, Carlo Braccesi e
Maurizio Cavani della Presidenza
regionale dell’Ap, Massimiliano
Paoli dell’Ap di Firenze, Marcello
Ricci della Cia di Pistoia e Giu-
seppe Bordigoni presidente della
Cia di Massa Carrara.
Nonostante le difficoltà giornalie-
re di una categoria di anziani
costretta a lavorare fin oltre 80
anni a causa di una pensione che
quasi sempre non supera i 420
Euro mensili, i pensionati della
AP/CIA della Toscana hanno
dimostrato ancora una volta una
grande sensibilità nei confronti di

SIENA - “Pane e olio in frantoio” quar-
ta edizione, un successo di pubblico
e per gli operatori e soprattutto una
grande vittoria per l’extravergine. La
manifestazione organizzata dall’As-
sociazione Nazionale Città dell’Olio

- che si è svolta in 112 città italiane -
si conferma come un appuntamento
nazionale ormai consolidato per la
valorizzazione dell’extravergine di
pregio. La forte e costante partecipa-
zione delle città con programmi sem-

La Cia Toscana
e Turismo Verde
ad Agri&Tour

AREZZO - La Cia Toscana  e la
sua associazione per
l'agriturismo Turismo Verde,
sono stati presenti alla quarta
edizione di Agri&Tour  che si è
tenuta dal 18 al 20 novembre
ad Arezzo al Centro Affari.
Anche quest'anno all'interno
dello  stand di Turismo verde i
visitatori hanno trovato tutto il
materiale e le informazioni sulle
aziende agrituristiche associate
e le migliori produzioni delle
oltre  venti aziende agricole che
partecipano direttamente
all'iniziativa.
Ottimi vini, olii extravergini di
oliva, formaggi, salumi, tartufi
oltre ai mieli, alle marmellate e
alla pasta sono stati assaggiati
ed acquistati dai visitatori
direttamente da chi li produce.
Domenica 20 novembre, Donne
in Campo l'associazione di
Imprenditrici Agricole della Cia,
ha presentato il libro  "Le tre C
della mia cucina" di Lia Galli.
La giovane imprenditrice
livornese, nonché chef, ha vinto
anche il primo premio del
concorso di cucina di
Agri&Tour.
L'agriturismo toscano della Cia
si è presentato a questo appun-
tamento consapevole della crisi
che attraversa il comparto ma
con l'entusiasmo di chi vuole
misurarsi con il futuro e questi
risultati sono elementi di gran-
de importanza.

Il sistema agrituristico in Italia
Una ricerca fotografa l’agriturismo nel nostro paese

da

Conclusa con successo EIMA 2005
Appuntamento a novembre 2006 per l’edizione “International”

quanti, nel mondo, sono più
sfortunati di loro.E in questo caso
il pensiero è andato ai bambini. Il
perché di questa scelta è facil-
mente spiegabile. L’affetto degli
anziani nei confronti dei bambini
è un dato di fatto in tutte le parti
del mondo civile: la vita che
passa , la vita che comincia. Chi
ha avuto una vita difficile vorreb-
be per le nuove generazioni un
mondo più giusto, più sereno
dove sia affermato una volta per
sempre il valore della vita. Nel
rapporto UNICEF 2003, in Eritrea
111 bambini, ogni 1000 nati vivi,
non raggiungono i 5 anni di vita.
Per questo l’aiuto all’Ospedale
MEKANE HIWET di Asmara,
unico ospedale pediatrico di tutta
l’Eritrea per il quale, attraverso
vari progetti, sono intervenuti a
sostegno la Regione Toscana e
l’Ospedale pediatrico MEYER di
Firenze. “Certo, le esigenze
vanno ben oltre la somma oggi
consegnata - ha affermato il
Presidente dell’Ap Toscana Enio
Niccolini - ma ci piace pensare
che un sorriso di un bambino che
gioca all’interno dell’Ospedale
durante il suo ricovero possa
rappresentare una speranza in
più per un futuro migliore”.
Questo di oggi è stato un primo
incontro che, almeno dalle
volontà espresse nei vari inter-
venti, può aprire anche nuove
opportunità di collaborazione fra
la Cia, annulliamo le distanze,
Eritrea e istituzioni toscane per la
cooperazione nel campo
agroalimentare e ambientale nel
Paese africano.

L’Ap “adotta” un’ospedale
pediatrico in Eritrea
4.000 euro dall’Associazione pensionati e dalla Cia Toscana
per una sala giochi nell’ospedale pediatrico di Asmara in Eritrea

Cresce il valore della cultura contadina,
aumenta la domanda di turismo dell’olio

Successo di pubblico per la manifestazione organizzata dall’associazione
nazionale Città dell’Olio, il 27 novembre in 112 piazze italiane

pre più ricchi si accompagna a un
buon riscontro anche per quanto ri-
guarda la presenza degli operatori,
inoltre dopo quattro anni l’evento ha
saputo mantenere il suo potere
attrattivo verso il consumatore, che
sempre di più manifesta interesse
per il turismo dell’olio.
“L’evento - spiega Enrico Lupi, pre-
sidente Associazione Città dell’Olio
- è cresciuto sia in termini numerici
che di qualità, si è allargato lo spettro
culturale della manifestazione, che
dopo quattro anni è un appuntamen-
to ormai consolidato.” “Oltre alle
degustazioni, alle visite ad aziende e
frantoi, agli assaggi dei prodotti tipici
si sono aggiunti elementi di cultura,
di musica popolare e di folklore del
territorio. Elementi - conclude Lupi
- che evidenziano il valore della cul-
tura contadina e l’attualità del mes-
saggio della genuinità del prodotto
coniugato alla riscoperta e al consoli-
damento delle tradizioni e della no-
stra civiltà.”
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ A CURA DI CORRADO TEI

FIRENZE - Con l’inizio dell’an-
no l’Inps attiverà l’operazione RED
per richiedere ai pensionati interes-
sati i redditi percepiti nell’anno 2005.
Anche per quest’anno, nel tentativo
di agevolare i pensionati, l’Inps pro-
babilmente invierà la richiesta in un
unico plico contenente tutta la
modulistica in precedenza trasmessa
in diversi periodi dell’anno.
Ai pensionati pertanto verrà recapi-
tata una busta contenente il modello
ObisM di riepilogo delle somme che
verranno corrisposte durante il 2006,
il modello CUD 2006 riepilogativo
dei redditi erogati dall’Istituto nel
corso del 2005, la modulistica speci-
fica per i titolari di prestazioni di
invalidità civile Inviciv e, se interes-
sato dalla verifica reddituale, il Mo-
dello RED. Ricordiamo che la richie-
sta dei dati reddituali RED verrà
inviata ai pensionati che beneficiano
di prestazioni legate al reddito. Tra le
tante, ricordiamo l’integrazione al
trattamento minimo, le maggiorazioni
sociali, l’assegno sociale, la pensione

Introdotto il “Durc”
anche in agricoltura
Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è stato
introdotto nella prassi burocratica alcuni anni fa per le imprese
edili che partecipavano alle gare di appalto indette dagli enti
pubblici, al fine di verificarne la correttezza contributiva ed
assicurativa delle imprese medesime nei confronti dei loro
dipendenti e degli imprenditori stessi. In pratica, consiste in una
certificazione rilasciata dall’Inps che attesta che l’impresa è in
regola dal punto di vista contributivo ed assicurativo sia dal
punto di vista degli adempimenti e dei versamenti. Il decreto
legge di accompagnamento alla finanziaria 2006, convertito in
legge il 30 novembre, contiene una norma che rende obbligato-
rio il DURC per tutte le imprese che hanno richiesto aiuti
comunitari, comprese le imprese agricole per i premi Pac. In
virtù di tale norma all’impresa agricola non in regola con il
pagamento dei contributi Inps per il titolare ed i collaboratori
iscritti o per i dipendenti, non verrebbero erogati i premi comuni-
tari richiesti. Il provvedimento, al quale si erano opposte le
organizzazioni professionali del settore visto il caos negli archivi
Inps, verrà con molta probabilità parzialmente corretto dal maxi
emendamento alla legge finanziaria ancora oggi in Parlamento.
In ogni caso, si tratterà di una correzione parziale, dato che,
almeno così riporta il testo conosciuto, si prevede comunque
l’obbligo di allegare il Durc per le aziende agricole che intendano
percepire aiuti comunitari agli investimenti (PSR e simili).

Gli importi delle pensioni 2006
FIRENZE - I pensionati possono farsi i conti in tasca. Dal 1° gennaio 2006 i loro
assegni aumenteranno dell’1,7%. Per l’anno 2005 è previsto un conguaglio
minimo dello 0,1%. Infatti, l’adeguamento al costo della vita rilevato dall’Istat
per il 2005, provvisoriamente riconosciuto per l’1,9%, è stato confermato al
2%. L’adeguamento degli importi di pensione per il 2006 è stato fissato in via
provvisoria, all’1,7% in base ai dati forniti dall’Istat. L’incremento viene
riconosciuto per intero fino a 3 volte il trattamento minimo (1.282,74 euro
mensili), al 90% per la parte eccedente e fino a 5 volte il trattamento minimo
(2.137,90 euro mensili), al 75% per la parte di pensione eccedente.

Per effetto dell’adeguamento sopra descritto gli importi delle pensioni in
pagamento nel 2006 saranno così calcolati:
• fino a 1.261,29 euro mensili adeguamento dell’1,7%;
• da 1.261,29 a 2.102,15 euro mensili 1,53%;
• oltre 2.102,15 euro mensili 1,275%.

L’importo delle pensioni minime per il 2006 sarà pertanto pari a :
• Pensioni minime 427,58 euro
• Pensioni sociali 314,58 euro
• Assegni sociali 381,72 euro

Ai titolari di trattamenti minimi ai quali è stato riconosciuto il diritto
all’adeguamento al milione di lire, per l’anno 2006 verrà erogata una pensione
che, tra importo base e maggiorazione sociale, sarà pari a 551,35 euro.
Ricordiamo che hanno diritto alla maggiorazione sociale di cui sopra i
pensionati di età pari o superiore a 70 anni (requisito riducibile al massimo di
5 anni in base alla contribuzione accreditata) e gli invalidi civili totali i
sordomuti ed i ciechi civili, di età pari o superiore a 60 anni. Oltre ai requisiti
sopra visti, la maggiorazione viene riconosciuta a condizione che l’interessato
non possegga redditi superiori a 7.167,55 euro se solo o 12.129,91 euro se
coniugato. Vengono considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli
esenti da fisco o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta
sostitutiva, con esclusione del reddito della casa di abitazione.

ai superstiti, l’assegno di invalidità, i
trattamenti di famiglia, ecc.
La mancata consegna nei termini del
modello RED comporta l’automati-
ca sospensione dell’erogazione della
prestazioni collegate al reddito stes-
so. È pertanto nell’interesse del pen-
sionato che i sopra elencati docu-
menti appena ricevuti vengano tem-

Emissione modelli Red 2006
Per i pensionati Inps in arrivo una nuova verifica reddituale

pestivamente recapitati presso il Pa-
tronato Inac (i recapiti sono riportati
in ultima pagina).
Nell’occasione i funzionari del Pa-
tronato, tramite l’analisi del modello
ObisM, provvederanno a verificare
se gli importi corrisposti dall’Istituto
pensionistico, rispondono agli effet-
tivi diritti dell’assistito.

da

ASSEMBLEA REGIONALE DI
DONNE IN CAMPO TOSCANA
Mercoledì 14 dicembre 2005 ore 10,00

Firenze - Sala dell’Arci, piazza dei Ciompi 11

PROGRAMMA

 Intervento di saluto di
Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana

“Insieme si può” i nostri primi cinque anni,

i nostri progetti e obiettivi

per nuove opportunità per le imprenditrici

Relatrice Anna Maria Dini,
presidente Donne in Campo Toscana

Intervento di
Paola Ortensi, presidente Donne in Campo

Conclusioni di
Carmelo Gurrieri, presidenza nazionale Cia
Nomina delle delegate all’Assemblea ed elezione

della Direzione Regionale di Donne in Campo
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

FIRENZE - Entro il 27 dicembre i contribuenti Iva saranno chiamati a versare l’acconto
annuale. L’importo dell’acconto sarà recuperato nella liquidazione di chiusura annuale.
Per la determinazione dell’importo dell’acconto il contribuente può scegliere tra 3
metodi alternativi. Il metodo storico prevede il versamento dell’acconto nella misura
dell’88% del saldo a debito della dichiarazione relativa all’anno 2004 al netto della
maggiorazione dell’1% prevista per i contribuenti con liquidazioni trimestrali ed al lordo
dell’eventuale acconto versato per il medesimo anno. Se dalla dichiarazione per l’anno
2004 scaturiva un credito causato da un maggior versamento in acconto, è necessario
che il contribuente ricostruisca il debito teorico al netto dell’acconto e su questo calcoli
l’importo dovuto per il 2005. Nella determinazione dell’acconto sono ininfluenti le
eventuali somme aggiuntive dovute all’applicazione dei parametri o degli studi di
settore. Il metodo previsionale consente al contribuente di calcolare l’importo dell’ac-
conto in base al dato di previsione del debito Iva per l’anno 2005. È importante però
che il contribuente rispetti comunque l’88% di quanto effettivamente risulterà dalla
dichiarazione annuale quale debito Iva. Il metodo delle operazioni effettuate è sicura-
mente il metodo più complesso. Consiste nel calcolare l’importo dell’acconto facendo
riferimento alle effettive operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno che viene
liquidato. Per il contribuente mensile il periodo a cui fare riferimento è quello compreso
tra il 1/12 ed il 20/12, per il trimestrale tra il 1/10 ed il 20/12. Il versamento dell’acconto
Iva non è dovuto nei seguenti casi: a) Importo dell’acconto inferiore a euro 103,29; b)
Inizio attività nel corso dell’anno; c) Cessazione dell’attività entro il 30/11 o 30/09 se,
rispettivamente, mensile o trimestrale; d) Produttori agricole esonerati o in liquidazione
annuale. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Mod. F24 indicando il codice
6035 per i contribuenti trimestrali e 6013 per i mensili. I contribuenti trimestrali non
sono tenuti a maggiorare l’importo dell’1%. In caso di insufficiente versamento, di
versamento in ritardo o omesso, viene applicata una sanzione pari al 30% dell’imposta.
È ammesso il ravvedimento operoso.

FIRENZE - L’introduzione dei ti-
toli di produzione nel nuovo sistema di
assegnazione degli aiuti comunitari e la
possibilità di trasferire ad altri produt-
tori agricoli tali titoli, ha sollevato il
problema del trattamento fiscale con-
seguente al trasferimento stesso. Pri-
ma di entrare nel merito della questio-
ne è bene precisare che a tutt’oggi
l’Agenzia delle Entrate non si è ancora
ufficialmente pronunciata.
Il trasferimento definitivo dei titoli di
produzione deve avvenire obbligato-
riamente per atto pubblico o per scrit-
tura privata autenticata. L’intervento
del notaio nel trasferimento a titolo
definitivo dei titoli è pertanto obbliga-
torio. Dal punto di vista strettamente
fiscale il trasferimento dei titoli ha
diversi riflessi a seconda della natura
della cessione. In ogni caso essendo i
titoli assimilabili contabilmente ai beni
immateriali, quindi, almeno potenzial-
mente, ammortizzabili, i corrispettivi
della loro cessione non concorrono alla
formazione del volume di affari.
Cessione di azienda. La cessione di
azienda si configura come una cessione
complessiva, comunemente conosciu-
ta come a cancelli chiusi, dell’azienda
agricola. In questo caso i diritti vengo-
no ceduti definitivamente all’acqui-
rente che insieme ad essi acquista il
terreno (in realtà può riceverlo anche
in affitto), le pertinenze, gli animali, le
scorte, le attrezzature, ecc. ed even-
tuali passività. La cessione avviene per
atto pubblico (notarile). L’imposta do-
vuta all’atto della cessione è pari al 3%
del valore delle attività al netto delle
passività. Scontando l’imposta di regi-
stro la cessione, in questo caso, non è
soggetta ad Iva.
Conferimento di azienda. Il
conferimento si realizza quando l’azien-
da, come sopra individuata, viene con-
ferita in una società già esistente oppu-
re in fase costitutiva di questa. Il
conferimento può comprendere anche
il terreno ma, anche in questo caso,
può essere concesso in affitto. Il
conferimento avviene per atto pubbli-
co ed è soggetto ad imposta di registro
in misura fissa pari a 168 euro. Come
per la cessione di azienda, il
conferimento non è soggetto ad Iva.
Vendita dei diritti. Il cedente in que-
sto caso vende i diritti insieme al terre-
no oppure quest’ultimo lo affitta, ma
non cede altri beni costituenti l’azien-
da (scorte, animali, attrezzature, ecc.).
I diritti in questo caso devono essere
fatturati ed assoggettati ad Iva al 20%.
La fattura deve essere emessa all’atto
del pagamento del corrispettivo. Così,
se sono previsti pagamenti rateali, ad
ogni pagamento deve seguire l’emis-
sione di fattura. Se il cedente intende
chiudere definitivamente l’attività, fat-
ta salva la necessità di provvedere pri-
ma alla vendita, anche per

FIRENZE - Il 20 dicembre scade il termine per provvedere al
versamento della rata di saldo dell’Imposta Comunale Immobilia-
re per l’anno 2005. La scadenza ovviamente non riguarda quei
soggetti che hanno provveduto a versare l’imposta in unica
soluzione nel giugno scorso. I contribuenti soggetti all’Ici sono i
proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel
territorio dello Stato. In caso di usufrutto gli adempimenti
collegati sia al versamento che all’eventuale dichiarazione/
comunicazione di variazione ricadono in capo all’usufruttuario. I
caso di affitto agrario del terreno gli obblighi Ici ricadono in capo
al proprietario del fondo. Per quanto riguarda i terreni agricoli
l’importo dell’imposta deve essere calcolato sulla rendita
catastale (reddito dominicale) rivalutata del 25% e moltiplicata
per il coefficiente 75. Il terreno agricolo qualificato dai piani
urbanistici dei Comuni come area edificabile può essere
considerato agricolo e come tale usufruire del calcolo dell’impo-
sta agevolato solo nel caso in cui sia posseduto e condotto
direttamente dal coltivatore diretto o Iap o dall’imprenditore
agricolo e all’ulteriore condizione che sullo stesso venga svolta
l’attività agricola prevista dall’art. 2135 del codice civile (eserci-
zio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura e all’allevamento di animali). Alcuni Comuni
hanno introdotto nei regolamenti norme restrittive di questa
agevolazione alla sola figura del coltivatore diretto o Iap iscritto
alla specifica gestione previdenziale. Per i terreni agricoli
posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti o Iap

La conversione in legge del decreto fiscale
di accompagnamento alla finanziaria 2006
offre di nuovo la possibilità di rideterminare
il valore dei terreni agricoli ed edificabili
oltre che delle partecipazioni societarie. La
cessione di terreni edificabili, così come la
cessione di terreni agricoli nel quinquennio
dalla loro acquisizione e le indennità perce-
pite per espropri, possono generare, ai fini
delle imposte dirette, una plusvalenza da
assoggettare a tassazione. La tassazione di
queste plusvalenze assume quasi sempre
notevoli proporzioni. Di conseguenza i pro-
prietari di aree edificabili o terreni agricoli,
con particolare riguardo per questi ultimi
se in fase di inserimento nei piani regolatori
dei Comuni, potranno trarre enormi van-
taggi fiscali dalla riapertura dei termini
introdotta dalla norma in esame. La legge
finanziaria 2002, i cui termini sono stati più
volte rivisitati, consente ai proprietari di tali
beni, di provvedere alla rideterminazione
del valore storico degli stessi, versando

autoconsumo, dei beni componenti
l’azienda (scorte, animali, attrezzatu-
re, ecc.), ed ha previsto pagamenti
rateali per la cessione dei titoli, può,
per questi ultimi, emettere anche una
sola fattura complessiva al fine di anti-
cipare il momento di cessazione del-
l’attività.
Vendita dei diritti senza terreno. Per
questa fattispecie sono valide le indi-
cazioni riportate al punto precedente,
fatta salva la diversa misura di riduzio-
ne dei titoli. Nel caso in cui a cedere i
diritti sia un soggetto che ha già cessato
la partita Iva e pertanto si trova nella
impossibilità ad emettere fattura e ri-
cevere autofattura, la cessione deve
avvenire per atto pubblico da assogget-
tare ad imposta di registro nella misura
del 3%.
Trasferimento temporaneo con con-
tratto di affitto. Se i diritti vengono
affittati unitamente al terreno e non
viene previsto per questi un
corrispettivo autonomo, si applica l’im-
posta di registro proporzionale pari allo
0,5% del canone (minimo 67 euro). In
caso contrario il cedente deve emette-
re fattura ed assoggettare il canone ad
Iva al 20%. Se la cessione riguarda un
agricoltore esonerato dagli obblighi
contabili l’acquirente i diritti deve
emettere autofattura con Iva al 20%. Il
cedente sarà tenuto a versare l’Iva en-
tro il 16 marzo dell’anno successivo se
la cessione supera 1/3 del complessivo
volume di affari.
L’assoggettamento ad Irap. Il
corrispettivo fatturato per la cessione
dei titoli d produzione è soggetto ad
Irap nella misura dell’1,9%. Se la ces-
sione è avvenuta con atto di cessione o
conferimento di azienda è escluso da
Irap per tutte le imprese agricole indi-
pendentemente dal sistema di tassa-
zione al quale sono assoggettate in vir-
tù della loro natura giuridica.
L’imposizione diretta (Irpef e Ires).
Ad eccezione delle società diverse dal-
la società semplice per le quali la ces-
sione dei titoli genera plusvalenza, per
tutte le altre imprese i corrispettivi
non sono soggetti ad alcuna autonoma
tassazione in quanto da intendersi
ricompresi nel reddito agrario. A que-
sta conclusione si giunge considerando
che tali diritti sono stati conseguiti
grazie allo svolgimento di attività agri-
cole nel periodo 2000/2002. Essendo
maturati nell’ambito di una attività già
tassata su base catastale non produco-
no redditi autonomi al pari della ces-
sione delle quote latte. Di riflesso, il
ragionamento appena fatto vale anche
per il soggetto che al momento della
cessione dei titoli ha cessato l’attività
agricola.
Torneremo eventualmente sull’argo-
mento nel momento in cui ci sarà un
pronunciamento ufficiale dell’Agenzia
delle Entrate.

un’imposta sostitutiva. Il valore così otte-
nuto, in caso di successiva cessione del
bene, consente di ridurre o addirittura,
annullare, la plusvalenza da assoggettare a
tassazione. I nuovi termini prevedono che
sono suscettibili di rideterminazione di va-
lore i terreni posseduti alla data del 1
gennaio 2005. La rideterminazione deve
essere effettuata tramite perizia redatta e
giurata da parte di professionisti iscritti agli
albi degli ingegneri, architetti, geometri,
dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari
ed industriali edili, dai periti iscritti alle

Camere di Commercio. La redazione ed il
giuramento della perizia deve essere effet-
tuato entro il 30/06/2006. Il valore periziato
viene assoggettato ad imposta sostitutiva
del 4%, da versare entro il 30/06/2006
tramite mod. F24. L’imposta potrà essere
rateizzata in 3 rate annuali di pari importo
a partire dalla data sopra riportata con il
solo aggravio di interessi del 3% annuo da
versarsi contestualmente a ciascuna rata. Il
costo sostenuto per la perizia si somma al
nuovo valore del terreno ai fini di determi-
nare l’eventuale plusvalenza. La legge fi-
nanziaria 2002 stabiliva che “il valore da
perizia costituisce il valore normale mini-
mo di riferimento ai fini delle imposte
dirette, di registro ipotecarie e catastali”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il
valore periziato non rileva ai fini Iva. Dato
che la cessione di terreno edificabile da
parte di un’impresa agricola è soggetto ad
Iva, poteva sorgere il dubbio che il valore
periziato dovesse essere preso a base per la
fatturazione. Ne consegue che l’impresa
agricola potrà fatturare il terreno edificabile
anche a un prezzo inferiore a quello periziato.
È bene ribadire, che ai fini delle imposte
dirette, di registro ecc. il valore normale di
riferimento, anche in caso di accertamen-
to, è quello determinato dalla perizia.

Il trattamento fiscale
del trasferimento
dei titoli della Pac

da

iscritti all’Inps è possibile usufruire di una franchigia dal
pagamento dell’Ici fino al valore del terreno come sopra
determinato, pari a 25.822,84 euro e di riduzioni dal 70 al 25%
per la parte eccedente fino a 129.114,22 euro. Oltre questo
importo l’imposta è dovuta interamente. La franchigia e le
riduzioni spettano integralmente al soggetto che ne può
beneficiare. Ad esempio, nel caso di comproprietà del terreno di
due o più fratelli dei quali solo uno risponde ai requisiti sopra
indicati, quest’ultimo usufruisce totalmente della franchigia e
delle riduzioni indipendentemente dalla sua quota di proprietà. È
bene ricordare che i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
svantaggiate come individuate dalla circolare 9/249 del 14/06/
1993, sono esentati dal pagamento dell’Ici. Particolare attenzio-
ne deve essere rivolta nei confronti dei fabbricati che non
rispondono più ai criteri di ruralità per i quali il proprietario dovrà
effettuare il versamento dell’imposta al pari degli immobili
urbani. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con
l’apposito bollettino di colore rosso. Alcuni Comuni hanno
previsto la possibilità di effettuare il pagamento anche tramite il
modello F24. In caso di omesso o tardivo versamento è prevista
l’applicazione della sanzione pari al 30% dell’imposta. Al fine di
evitare la sanzione è possibile ravvedersi versando una somma
aggiuntiva all’imposta pari al 3,75% della stessa se il versamen-
to è effettuato entro 30 giorni o il 6% oltre tale termine ma
comunque entro il 31 ottobre 2006 oltre agli interesi legali del
2,5% in ragione d’anno.

Ici, al 20 dicembre la scadenza
per il pagamento del saldo per il 2005

Riapertura dei termini per la
rideterminazione del valore dei terreni

27 dicembre: scade l’acconto Iva







AULLA - Da sempre siamo
favorevoli all’utilizzo delle biomasse
per produrre energia, è una politica
strettamente virtuosa e in linea con
le indicazioni del protocollo di
Kyoto, tuttavia non possiamo non
evidenziare come il progetto di re-
alizzazione di una centrale a
biomasse ad Irola (Villafranca
Lunigiana), sostenuto dal’Ammini-
strazione comunale e dalla Provin-
cia di Massa Carrara, non sia un
progetto capace di dare una pro-
spettiva di sviluppo del territorio.
Legambiente e Cia non possono non
sottolineare come il nostro territo-
rio non abbia ancora avviato una
corretta politica di utilizzo della
risorsa legnosa con l’avvio di una
filiera del legno, all’interno della
quale possono esistere piccoli im-
pianti a biomasse come quelli pro-
gettati dai comuni di Mulazzo e
Fivizzano atti a fungere da riscalda-
mento di edifici pubblici.
Si eviti di promettere posti di lavo-
ro di difficile realizzazione, illu-
dendo lavoratori gia duramente pro-
vati dalla precedente vicenda “ex
Panda” e non dimentichiamo che
solo qualche anno fa perché gli agri-
coltori e boscaioli conferissero il
legname a quella azienda, le ammi-
nistrazioni pubbliche (Provincia,
Comunità montana e comuni) sono
state costrette ad intervenire con
un sostegno agli imprenditori locali
di 2.000 lire a quintale perché il
prezzo del legname fosse non
competitivo ma sostenibile.
Non sostituiamo una cattedrale nel
deserto con un’altra dal futuro oc-
cupazionale ed ambientale incerto
e facciamo davvero i conti con la
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nostra realtà e le nostre risorse, per
questo suggeriamo e invitiamo,in
particolare la Provincia di Massa
Carrara, ad avviare un percorso se-
rio di sviluppo rurale, frutto di
concertazione e con proposte di
progetti realmente dimensionati
con la nostra realtà perché il nostro
territorio non deve essere solamen-
te sede di discariche, o di vicende
come quella della cjmeco, bensì
all’avanguardia con proposte di svi-
luppo in grado di dare risposte oc-
cupazionali ad una terra fortemen-
te segnata da una spaventosa crisi
economica.
Ci sorprende altresì che l’Ammini-
strazione provinciale abbia deciso
di aggiudicare il terreno con immo-
bili di Irola a Bioagri Energia srl,
azienda costituita circa due anni or
sono, che è risultata vincitrice (es-
sendo unica partecipante) di una

gara indetta per l’affidamento in
concessione a privati di immobili di
proprietà provinciale quale quello
del centro zootecnico di Irola e con
la proposta di realizzare un impian-
to a biomasse.
Non possiamo che essere preoccu-
pati di fronte ad atti amministrativi
assunti senza quella partecipazione
e trasparenza ancor più necessaria
per il fatto che l’interlocutore Biogri
Energia ha l’amministratore impli-
cato nel caso della discarica di Pitelli
di La Spezia, uno dei più grandi
scandali nazionali di traffico illeci-
to di rifiuti, “caso pressoché unico
a livello nazionale ed europeo” come
affermato dalla Commissione par-
lamentare di inchiesta sul ciclo dei
rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse.
Non vogliamo fare alcun processo
alle intenzioni, ma dalla Provincia

ci saremmo aspettati maggior at-
tenzione sulla vicenda, considerato
che un progetto simile a quello di
Villafranca L. era stato presentato
nell’autunno del 2003 in Puglia e
precisamente nel comune di
Sannicandro Garganico, ed aveva
avuto una dura presa di posizione
delle comunità locali e dei consi-
glieri regionali di centrosinistra della

Cia e Legambiente insieme per le biomasse
Puglia i quali avevano formulato
una interrogazione preoccupati per
la costruzione di tale centrale. Cre-
diamo quindi che lo sviluppo del
territorio vada progettato in modo
credibile, serio e non “avventuro-
so”; all’insegna della democrazia e
della trasparenza dando alle comu-
nità locali tutte le garanzie occupa-
zionali ed ambientali.

da

“Nostrano”, un convegno
sulle varietà autoctone

Un importante momento di incontro, è il convegno che la Cia propone
nell’ambito dei sevizi di sviluppo rurale sul tema delle varietà autoctone
con lo scopo di promuovere e rilanciare le due varietà locali , facendo il
punto sull’importante lavoro che il Cipa-at Sviluppo Rurale da diversi anni
sta portando avanti nel comune di Montignoso sulla qualità dell’olio.
Il convegno si terrà a Montignoso giovedì 15 dicembre alle ore 17,30 e avrà
il titolo: “Nostrano - Varietà autoctone: il recupero per lo sviluppo
dell’olivicoltura”. Questo il programma dell’iniziativa:
• ore 17,30 apertura dei lavori
• Saluti di Luigi Gemelli, assessore del Comune di Montignoso
• Introduzione lavori/moderatore: Franco Cresci, vicepresidente Cia MS
• Interventi di:
- Andrea Giorgi, presidente della Comunità montana Alta Versilia
- Gianni Volpini, Legambiente di Massa Carrara
- Cristina Ronchieri, presidente comitato “Nostrato di Montignoso”
• Relazioni tecniche di:
- Giampiero Cresti, direttore Olivicoltori toscani associati
“Il miglioramento della qualità dell’olio extravergine di oliva in Toscana”
• Antonio Cimato, Cnr Ivalsa
“Stato di ricerca e valutazioni sulle varietà Quercetana e Corniola”
• Conclusioni:
Domenico Ceccotti, assessore all’Agricoltura Provincia di Massa Carrara
Al termine dei lavori verrà offerto una degustazione di prodotti tipici della
Provincia di Massa Carrara.
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La Cia di Lucca ha dato un importante contributo alla riuscita della manifestazione nazionale di Bologna
dell’8 novembre 2005, partecipando con due pullman di agricoltori e pensionati. Nella foto la delegazio-
ne lucchese nel corteo dei centomila manifestanti che ha attraversato il centro storico di Bologna.

Incontri divulgativi
su nuova Pac
e condizionalità

LUCCA - In seguito alla riforma della Pac, che
ha introdotto nuovi obblighi (condizionalità) vinco-
lati al percepimento del contributo, i tecnici del
Cipa-at Sviluppo Rurale hanno organizzato tre
incontri con le aziende interessate dal regolamen-
to. Questi incontri hanno trattato del contenuto
della nuova riforma della Pac con particolare
attenzione al tema della condizionalità; dei possibili
punti critici o inadempienze che possono caratte-
rizzare la generalità delle azienda agricole; delle
eventuali decurtazioni del premio in seguito al non
adeguamento dell’azienda al nuovo regolamento; si
sono dati cenni anche sulla possibile consulenza
aziendale da parte di un tecnico competente. Tali
incontri si sono svolti presso la cooperativa agrico-
la Unitaria di Porcari e a Castelnuovo Garfagnana
con una buona affluenza da parte degli agricoltori.
Gli argomenti trattati hanno suscitato molto interes-
se oltre che preoccupazione, soprattutto da parte
delle attività zootecniche.
Per maggiori informazioni telefonare ai tecnici
dell’ufficio Cipa-at S.R. (tel. 0583 589566).

Aperto il bando
per le domande
premio Mis. 6
del Psr (misure
agroambientali)
Sono riaperti, per l’ultimo anno e
con scadenza il 9 gennaio 2006, i
termini per la presentazione delle
domande relative al contributo
relativo alla Misura 6 del Psr. Il
premio viene percepito dagli im-
prenditori agricoli che si impe-
gnano per 5 anni alla coltivazione
del fondo con tecniche di coltiva-
zione integrata o biologica, rego-
late dai corrispondenti discipli-
nari. Sono previsti inoltre contri-
buti per l’allevamento/coltivazio-
ne di razze e varietà vegetali in via
di estinzione. Solo la Comunità
Montana della Garfagnana non
ha aperto il bando per carenza di
risorse. Per ulteriori informazioni
tel. 0583 589566.

Anteprima olio Costa di Toscana
LUCCA - Si é svolta il 26/27 novembre, presso villa Bottini a Lucca, la prima
rassegna di “Anteprima oli della costa di Toscana”, nell’ambito della manife-
stazione “L’Olio e i Tesori di Lucca”. Questo progetto scaturisce dalla
necessità di “far bella mostra” delle produzioni oleicole delle province della
costa Toscana, sull’esempio di già collaudate “anteprima” delle produzioni
enologiche.
Questa iniziativa si propone di divenire un appuntamento annuale di grande
richiamo soprattutto per gli operatori del settore che per la stampa specializ-
zata. Il principale scopo dell’”Anteprima” è quello di dare l’opportunità di
valutare le caratteristiche qualitative dell’olio dell’annata, operare confronti
e attivare sinergie anche promozionali tra le diverse realtà produttive della
costa Toscana. Nutrita la presenza, tra gli espositori, dei soci CIA e dell’as-
sociazione Olivicoltori Toscani Associati. Erano presenti le seguenti aziende:
“Al Podere di Rosa “ di Giuli Paolo, “Alle Camelie” di Orsi Claudio, Colle di
Bordocheo, Il Castoro di Balocchi Fernando, Baldacchini Renzo, Fattoria
Colleverde, Fattoria Maionchi, Coop. Frantoio Sociale del Compitese, Coop.
Frantoio Sociale la Visona, Antica Fattoria del Buonvisi di Grado Giovanna.

Nuovo bando del Gal Garfagnana
per agricoltura e forestazione

È stato pubblicato il Bando 18 del Gal Garfagnana dal titolo “AZIONI DI
ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI METODI INNOVA-
TIVI DI VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI LOCALI, COMPRESA LA PROMOZIONE”.
Il bando ha come obiettivo il sostenimento della commercializzazione e
promozione integrata con le peculiarità culturali del territorio e di
sostenere investimenti delle imprese finalizzati all’attivazione ed al con-
solidamento di metodi innovativi di valorizzazione e commercializzazione
di prodotti locali, agroalimentari ed artigianali.
specificamente per:

• Produzioni tipiche favorendo la valorizzazione dei prodotti locali, in
particolare agevolando, mediante un’azione collettiva, l’accesso ai mer-
cati per le piccole imprese produttive;

• Attivazione e consolidamento di metodi innovativi di valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti locali, compresa la promozione;

• Aiuti al sistema produttivo del mondo rurale.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno
23 dicembre 2005. La documentazione necessaria è disponibile sul sito:
www.galgarfagnana.com

LUCCA - La Provincia, la Regione
Toscana ed un gruppo di aziende
frutticole del Morianese hanno fi-
nanziato nel 2005 un progetto, nel-
l’ambito della L.R.34/01 sui Servi-
zi di Sviluppo Agricolo, sulle meto-
diche di difesa a basso impatto am-
bientale dei principali insetti in
frutticoltura per il miglioramento
della sicurezza alimentare.
Il progetto è scaturito da una evi-
dente sollecitazione degli agricol-
tori del Morianese, area tradizio-
nalmente vocata alla coltivazione
della frutta.
Le crescenti difficoltà di controllo
con strategie di difesa tradizionale
e guidata dei parassiti chiave del
pesco (cidia molesta e anarsia
lineatella) e del pero (psilla piri)
hanno evidenziato negli ultimi anni
problematiche importanti: ridu-
zione della qualità del prodotto
ed adozioni di tecniche di difesa
particolarmente aggressive ri-
schiose per le garanzie di salubrità
del prodotto.
Gli agronomi della Cia hanno rac-
colto la sollecitazione e si sono atti-
vati ricercando possibili soluzioni
da adottare al fine di salvaguardare
la produzione e contemporanea-
mente garantirne la salubrità.
L’innovazione scelta è stata quindi
proposta alla Provincia di Lucca

L’agricoltura di qualità è vittima della crisi econo-
mica. È quanto emerge dalla presentazione dei pri-
mi dati, relativi al periodo dal 2001 al 2004, raccolti
dall’Osservatorio statistico economico per il siste-
ma agricolo della provincia di Lucca, dati presentati
in un incontro tenutosi presso la Camera di Com-
mercio.
L’agricoltura lucchese, caratterizzata da numerose
produzioni di nicchia ad alto valore aggiunto, è
penalizzata più della media regionale dal ridotto
potere d’acquisto dei consumatori.
“Come abbiamo già affermato in varie occasioni”
dice il presidente della Cia di Lucca Alberto
Focacci,”dobbiamo difendere quanto è stato fatto
in questi anni in materia di qualità e tipicità perché
la congiuntura economica negativa rischia di spaz-
zare via le nostre migliori aziende”.

Agricoltori, attenzione a cosa pagate
In questi giorni vengono recapitate a mezzo posta delle lettere aventi in
oggetto “Banca dati per la diffusione delle imprese commerciali,
industriali - artigianali e agricole, rivolta agli iscritti alla C.C.I.A.A.”, con
allegato bollettino di pagamento: attenzione NON SI TRATTA DELLA
TASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO E NON È ASSOLUTA-
MENTE OBBLIGATORIO PAGARE.

formulandola come progetto d’area
sopra descritto.
Analizzando maggiormente le me-
todiche adottate, si evidenzia il ca-
rattere innovativo delle strategie di
difesa fitosanitaria.
Per quanto riguarda i pescheti del
Morianese la prova ha interessato
circa 9 ettari (più di 4.000 piante)
coltivate da 13 aziende agricole.
La tecnica adottata è quella del
“disorientamento sessuale” dei pa-
rassiti chiave del pesco: cidia e
anarsia, due lepidotteri che dan-
neggiano il frutto.
Questa strategia di difesa prevede
l’applicazione nel frutteto, in due
momenti particolari, di piccoli
erogatori biodegradabili (circa 4000
per ettaro) che rilasciano molto len-
tamente il feromone sessuale della
femmina creando difficoltà all’in-
setto maschio per l’accoppiamen-
to. In questo modo la popolazione
dell’insetto dannoso diminuisce
progressivamente. Relativamente
all’esperienza condotta sui pereti
sempre della stessa area, è stata
adottata una particolare tecnica di
difesa biologica. Infatti sono stati
effettuati, durante la fioritura, due
lanci (circa 1000 individui per etta-
ro) di Antocoris memoralis, che è
un insetto predatore della psilla, il
parassita più insidioso del pero. La

prova ha interessato 10 aziende per
un totale di circa 8 ettari.
Da aprile a settembre, Paolo Scialla
coadiuvato da Massimo Gragnani
hanno effettuato controlli e rilevi
nei frutteti per assicurare della buo-
na conduzione tecnica della prova,
coordinare le metodiche relative ai
possibili interventi fitosanitari ed
infine valutarne l’efficacia.
I risultati sono stati in entrambe le
esperienze più che soddisfacenti. A
dimostrazione di ciò gli interventi
antiparassitari normalmente effet-
tuati per combattere i suddetti in-
setti dannosi si sono ridotti in mi-
sura variabile dal 40 al 70%. Inoltre
sono stati operati 13 prelievi di
pesche e pere durante la raccolta
per verificare l’eventuale presenza
di fitofarmaci. In tutti i campioni
analizzati i residui di prodotti
antiparassitari sono risultati signi-
ficativamente sotto i limiti di legge
o addirittura assenti.
Non per ultimo, la frutta raccolta
presentava caratteristiche quali-
tative di elevato pregio.
Concludendo, questa esperienza è
riuscita nell’intento di coniugare
sicurezza alimentare, qualità delle
produzioni, salvaguardia dell’am-
biente, ma soprattutto di soddisfa-
re una esigenza esplicita di alcuni
produttori.

La crisi del settore agricolo investe
anche le produzioni di qualità

da

Frutta buona e salubre nel Morianese:
una esperienza innovativa



13GROSSETORedazione: 58100 Grosseto
via Monterosa, 178
 0564 452398 0564 454916

e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it

DICEMBRE 2005

GROSSETO - Grande risposta
degli associati di Grosseto alla mobi-
litazione nazionale promossa dalla
CIA. L’8 novembre a Bologna, una
partecipazione superiore alle attese,
ha portato gli agricoltori di CIA e
Confagricoltura a riempire strade e
piazze. Da Grosseto è giunta a Bolo-
gna la delegazione più numerosa del-
la Toscana, segnale di grande parteci-
pazione ma che evidenzia tutto lo
stato di disagio, di rabbia e indigna-
zione per la profonda crisi dell’agri-
coltura. I 6 pulman organizzati hanno
rappresentato anche un premio al
lavoro preparatorio e divulgativo svol-
to dall’apparato che, in massa, ha
voluto condividere con gli associati i
motivi della protesta. La prova si è
ripetuta al primo sit-in davanti alla
Camera dei Deputati che si è tenuto
il 29 novembre. Un pulman organiz-
zato da Grosseto ha trasportato una
delegazione proveniente da tutta la
provincia, ancora una volta la più
numerosa tra quelle Toscane, che sin
dalle prime ore del mattino ha presi-
diato piazza Montecitorio manife-
stando con colori e coreografie, ma
con profonda fermezza e convinzio-
ne, il proprio disappunto per la finan-
ziaria in approvazione alla Camera
dei Deputati. Assai gradita ed attesa
è stata la visita d’alcuni parlamentari
dei collegi toscani quali gli on.lì Clau-
dio Franci, Michele Ventura, Marco
Filippeschi e Giovanni Russo Spena
che si sono intrattenuti con i conve-
nuti manifestando a loro volta le dif-
ficoltà per i deputati dell’opposizio-
ne e trattare e correggere una finan-
ziaria posta in approvazione dal Go-
verno facendo sistematicamente ri-
corso al voto di fiducia. Al termine

GROSSETO - Il 3 novembre si è tenuto un’assemblea tematica interprovinciale
sulle problematiche del settore ovino, presenti rappresentanti delle province
di Siena e Pisa, la relazione è stata tenuta da Enrico Rabazzi (vice Presidente
Cia Grosseto), il quale ha ricordato anche quanto enorme sia il patrimonio
ovino presente soprattutto nelle tre province toscane, Grosseto con 213.000
capi in 1504 aziende, Siena con 98000 capi in 374 aziende, e Pisa con 43000
capi in 197 aziende, le tre province assieme rappresentano l’80% dell’intero
patrimonio toscano. Tra i temi toccati più significativi alcune delle ragioni che
hanno portato il settore in una crisi profonda, che ne minaccia la tenuta e lo
sviluppo. Sicuramente tra tutti la diminuzione di reddito in modo vertiginoso,
rendendo i piccoli allevamenti troppo onerosi e poco remunerativi. Poi nel
2001 si abbatte sul settore ovino la Blue-tongue. Altro fattore che a contri-
buito a ridurre gli allevamenti, i ripetuti attacchi ai greggi da parte d’animali
predatori in modo particolare da lupi che nelle zone interne verso l’Amiata e
nello scansanese ha indotto molti allevatori a chiudere l’allevamento, pochi
sono stati gli indennizzi, molti ancora aspettano una risposta. Naturalmente
altro elemento di forte preoccupazione, la bassa remunerazione del prezzo del
latte e della carne. Gli allevatori come già dimostrato in questi mesi stanno
producendo latte con costi elevatissimi, ma a ciò l’unica risposta che è data
dal mondo della trasformazione è di ricevere un pagamento del litro di latte
come nel 1997.Le aziende sono entrate in crisi proprio dopo aver fatto tutti
gli investimenti necessari per produrre un latte di qualità superiore. Ai lavori
a partecipato il Presidente della Provincia di Grosseto Lio Scheggi, il quale ha
partecipato fino alla fine dei lavori dimostrando quanto il problema sia
sentito, apprezzato l’intervento del dott. Sabatini Simone in rappresentanza
della Regione Toscana. Le conclusioni dei lavori sono state tenute dal
Presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci. (a.a.)

AREZZO - Un vero e proprio successo Agri&tour 2005,
l’evento che ormai caratterizza l’attenzione degli operatori
dell’agriturismo di tutta Italia. Grosseto era rappresentata in
quest’appuntamento aretino da dieci aziende che aderiscono
a Turismo Verde, che si occupa delle aziende agrituristiche
della Cia, che hanno proposto non solo il loro modo di fare
ospitalità sempre molto apprezzato dai visitatori, ma anche il
meglio della produzione agroalimentare del nostro territorio.
Ecco che dunque negli stand si poteva trovare davvero un
po’ di tutto dai prodotti di cinta senese, ai pregiati vini
Montecucco e Morellino di Scansano, all’olio per arrivare
alle pregiate marmellate, una vasta gamma di prodotti
insomma che hanno contribuito a valorizzare i gusti e sapori
della Maremma. Il gruppo grossetano ospitato all’interno
dello stand toscano di Turismo Verde, era coordinato dalla
responsabile provinciale Maria Francesca Ditta, che esprime
soddisfazione prima di tutto per il successo ottenuto dalla
guida degli “agriturismi e tipicità Maremmane di Turismo
Verde” andata letteralmente a ruba, “Agri & tour - dice Maria
Francesca Ditta -, è una speranza per i nostri agriturismo,
poiché da quattro anni l’evento d’Arezzo è andato crescendo
e riscuote significativi successi, l’auspicio è che quest’effet-
to benefico valorizzi il territorio maremmano. (g.l.)

GROSSETO - Nell’attesa della pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M.,
che disciplini i flussi d’ingresso per i
lavoratori extracomunitari stagionali e
non nel territorio dello Stato per l’anno
2006, la Cia ritiene opportuno, alla luce
della passata esperienza, ricordare quali
procedure dovranno essere seguite dai
datori di lavoro interessati all’assunzione
di stranieri residenti all’estero per ogni
tipologia di lavoro subordinato (tempo
determinato - indeterminato - stagiona-
le). La richiesta d’autorizzazione al lavo-
ro deve essere presentata allo Sportello
Unico dell’Immigrazione, costituito pres-
so la Prefettura provinciale, scelta in
alternativa tra quella di residenza del-
l’imprenditore e la sede legale o il luogo
d’attività dell’impresa. Nella domanda
dovranno essere indicate le generalità del
datore di lavoro e del lavoratore (nel caso
di richiesta nominativa), il trattamento
retributivo ed assicurativo nel rispetto
del contratto collettivo applicato, l’im-
pegno per l’idoneità dell’alloggio e l’im-
pegno a comunicare ogni variazione suc-

GROSSETO - Su iniziativa della
Provincia, le Organizzazioni
agricole di Grosseto e le Co-
munità Montane si sono in-
contrate il 16 novembre con
l’assessore regionale all’Agri-
coltura Susanna Cenni con
all’ordine del giorno la nuova
programmazione del Piano di
sviluppo regionale 2007/2013
e l’attuazione del Distretto
rurale della Maremma. Per la
Cia, il presidente Innocenti
ha trattato i temi di maggiore
attualità in relazione alle filiere
del vitivinicolo, del lattiero-
caseario, della cerealicoltura,
di come riorganizzare il tessu-
to cooperativo e come far
fronte alle calamità che han-
no colpito la Maremma. In
merito al nuovo PSR, Inno-
centi ha ribadito l’esigenza di

Rinnovi cariche sociali all’Olma
BRACCAGNI - Il 27 ottobre scorso si è tenuta l’assemblea dell’Olma per l’approvazione
del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali. Si è fatto il punto sul comparto dell’olio,
di fronte ad una forte crisi di mercato e di prezzo. Il presidente provinciale Cia
Innocenti ha rilevato come la struttura cooperativa consenta ad una moltitudine di
piccoli produttori di stare sul mercato garantendo la qualità prestando attenzione alle
tecniche colturali e agli aggiornamenti tecnologici nella lavorazione. Sul rinnovo delle
cariche la Cia ha riconfermato la fiducia ai quattro consiglieri uscenti, visto il buon
lavoro svolto durante il mandato. Ecco il consiglio d’amministrazione: Neri Massimo,
Calussi Antonio, Casangeli Alberto, Catocci Edo, Falciani Francesco, Magara Andrea,
Morandi Roberto, Pietrini Luciano, Amadori Walter, Tuccio Massimo, Zambrini
Gaetano. Collegio revisori contabili: Vanni Roberto (pres.), Aureli Paola (sind. eff.),
Moretti Daniele (sind. eff.), Marchi Alberto (suppl.), Rossi Enzo (supp.).

La mobilitazione
della Cia di Grosseto
Due manifestazioni nel mese di novembre

della mattinata, una delegazione mi-
sta di CIA e Confagricoltura, di cui
faceva parte anche il presidente In-
nocenti, ha incontrato l’on. Lino Rava,
membro della commissione Agricol-
tura, al gruppo parlamentare dei
Democratici di Sinistra. Nell’occa-
sione è stato ripetuto che l’agricoltu-
ra non chiede elemosine, ma inter-
venti strutturali che migliorino la
nostra competitività, riducano il co-
sto del lavoro, i costi energetici, favo-
riscano l’accesso al credito e garanti-
scano una previdenza equa ed ade-
guata garantendo il sacrosanto diritto
di esser cittadini con pari dignità
degli altri. La grande risposta degli
associati di Grosseto ha interpretato

alla lettera e con piena soddisfazione
della dirigenza della CIA, l’appello
alla mobilitazione che sin dall’inizio
dell’autunno era stato lanciato dal
presidente Innocenti, proprio dalle
pagine di questo giornale e successi-
vamente approvato dalla Direzione
provinciale. Altre iniziative sono pre-
viste anche a livello locale per un più
ampio coinvolgimento della base as-
sociata; nel frattempo sarebbe
auspicabile che, a coloro i quali si
sono mobilitati, sottoponendosi an-
che a dei sacrifici, analogamente a
quanto fatto dalla presidenza, giun-
gesse il ringraziamento di quanti, per
giustificati motivi, non hanno avuto
la possibilità di partecipare.

da

recuperare coerenza e coesio-
ne tra ciò che la società chiede
all’agricoltura e ciò che la so-
cietà è disposta a dare, in modo
da evitare che le risorse stan-
ziate ed i criteri con cui saran-
no spese alimentino ancora
nell’immaginario collettivo il
concetto di un’agricoltura as-
sistita e parassita.

Incontro con l’assessore
regionale Susanna Cenni

Aziende Cia ad Agri&Tour
Soddisfazione degli operatori

Lo striscione della Cia di Grosseto alla manifestazione di Bologna dell’8 novembre

Tante incertezze
avvolgono il settore ovino

Assemblea tematica con Siena e Pisa

Grosseto Sviluppo:
nuovi incubatori d’impresa

Dopo quello di Scarlino prenderà il via anche gli incubatori d’impresa realizzati
da Grosseto Sviluppo a Grosseto e Massa Marittima. Il programma di cui al
Fondo per lo Sviluppo l. 236/93 art. 1 ter del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ha attivato un investimento di 7.850.000 Euro con un contribu-
to alle aziende di 776.000 Euro. Chi intende avviare un impresa nei settori
manifatturiero, ambientale, artigianale, turistico e agroalimentare, può trovare
nell’incubatore, per i primi 5 anni, capannoni a canone d’affitto calmierato, uso
delle sale e degli spazi comuni gratuiti, servizio di segreteria gratuito, contribu-
to a fondo perduto, finanziamento agevolato. Per informazioni: Grosseto
Sviluppo, Via Mameli 17, Grosseto, tel. 0564/438411. (a.a.)

Assunzione extracomunitari,
prepariamoci all’apertura dei flussi

cessiva. La domanda dovrà essere corre-
data dei seguenti allegati: a)
autocertificazione d’iscrizione alla Ca-
mera di Commercio; b) autocertifi-
cazione della posizione previdenziale e
fiscale ai fini di accertare la capacità
economica del datore di lavoro; c) Pro-
posta di stipulazione di un contratto di
soggiorno per motivi di lavoro; d)
autocertificazione atta a dimostrare la
sistemazione alloggiativa. Si sensibilizzano
pertanto gli interessati a presentarsi presso
gli uffici Cia in quanto viene previsto: -
che un limitato numero di unità lavorati-
ve che potranno essere autorizzate all’in-
gresso, che la domanda di autorizzazione
al lavoro potrà essere presentata solo il
giorno successivo alla pubblicazione sulla
G.U. del decreto che fissa i flussi, che la
domanda stessa per essere presa in con-
siderazione deve essere trasmessa esclu-
sivamente con nota raccomandata, spe-
dita dall’ufficio postale dotato di affran-
catrice e che sulla stessa dovrà essere
apposta l’ora d’invio per determinare la
graduatoria di presentazione. (e.e.)
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CECINA - “Finalmente mi sono
resa conto del perché del vostro ac-
canimento per la rivalutazione della
pensioni minime con tanti anni di
contributi, ora confinate a 420 euro
al mese”, ha detto l’on. Marida Bolo-
gnesi, membro della Commissione
parlamentare per gli Affari sociali,
parlando all’assemblea provinciale,
con oltre 100 pensionati, agricoltori
e invitati,indetta dell’Ap/Cia alla bi-
blioteca comunale di Cecina il 26
novembre scorso. Le parole di Marida
Bolognesi non si riferivano solo al
punto centrale della relazione
introduttiva del vicepresidente Ap
Renzo Compagnoni, ma anche ai due
interventi dei pensionati agricoltori
Enzo Giannellini di Campiglia e Pie-
tro Feltrin di Piombino.
Il primo aveva infatto evidenziato
come pur pagando tutt’oggi contri-
buti per la pensione dal 1936 (quasi
60 anni), la stessa non arriva a 500
euro al mese. Il secondo ha sottoline-
ato che nonostante il contributo dato
al movimento sindacale (tutt’ora in
Val di Cornia, caso unico, si festeggia
il Primo Maggio assieme operai e
agricoltori) non si riesce ad avere
alleati sulla questione pensioni, per
quel diffuso pregiudizio secondo il
quale il settore agricolo paga pochi
contributi previdenziali. Concetto
smentito da Compagnoni che cifre
alla mano ha evidenziato come gli
agricoltori, oggi paghino gli stessi
contributi di artigiani e commercian-
ti per un minimo nel 2005 di 2254
euro. Tema, quello dei rapporti con i
sindacati del lavoro dipendente, ri-
preso anche dal Presidente Mario
Pretolani nelle sue conclusioni ,il
quale ha annunciato che per la prima
volta, proprio recentemente, come
Cupla nazionale (Coordinamento
pensionati del lavoro autonomo) si è
avuto l’incontro con Spi-Fnp-Uilp da
cui è emersa la condivisione di quasi
tutti i temi e problemi che riguarda-
no i pensionati.
Anche gli assessori comunali di
Cecina, Rosignano e Bibbona Samuele
Lippi, Fiamma Nesi e Gianni Agostini
sono intervenuti a denunciare la gra-
ve limitazione dei finanziamenti agli
enti locali da parte del governo cen-
trale e per giunta su quelli correnti: si
è tagliato del 50% il fondo sociale del
2005 quando questi erano pratica-
mente tutti spesi.
I lavori erano stati aperti da Stefano
Poleschi, presidente Cia Livorno, il
quale dopo aver evidenziato la grave
situazione economica in cui versa il
settore agricolo, ha letto i messaggi
del Sindaco di Campiglia Velo, di
Piombino Anselmi, di Suvereto Pio-
li, di Castagneto e di Livorno che
hanno annunciato tra l’altro l’appro-
vazione di un apposito ordine del
giorno del Consiglio Comunale in
appoggio alle richieste della

Piano faunistico
venatorio 2006/10
le richieste della Cia

LIVORNO - Alla consultazione
presso la Provincia di Livorno sul
Piano faunistico venatorio 2006/
2010, è intervenuto per la Cia, il
presidente provinciale Stefano
Poleschi. Fra le richieste avanza-
te, hanno priorità:
1) Riperimetrazione del Parco
nazionale dell’arcipelago tosca-
no, in modo da controllare
meglio (anche con interventi di
abbattimento) la
sovrapopolazione di cinghiali
che sono a livello di calamità per
l’agricoltura elbana.
2) Rivedere gli indennizzi ai
danni alle colture agricole, alla
luce dei miglioramenti dovuti alle
azioni introdotte dall’Atc 9, e dei
nuovi danni provocati
dall’avifauna.
3) Le Zrc (Zone ripopolamento e
cattura) devono essere ridimen-
sionate a favore delle Zrv, in
quanto in molti casi sono divenu-
te aree destinate solo a cinghiali
(vedi Zrc del Gabbro).Mentre,
zone di ripopolamento venatorio
di minore superficie si prestano
ad una migliore vigilanza.
4) Per le aziende faunistico-
venatorie, occorre che queste
rispettino gli obiettivi e seguano
gli orientamenti che la legge
prevede e che privilegiano la
lepre ed i galliformi.

Il nuovo Consiglio
della Strada del vino
Costa degli Etruschi

BOLGHERI - Si è tenuta il giorno 28
novembre A San Guido a Bolgheri,
l’assemblea ordinaria elettiva della
“Strada del vino Costa degli
Etruschi”, secondo le modalità
dettate dal nuovo statuto che
prevede l’ingresso nel consiglio di
amministrazione degli enti locali,
delle Camere di Commercio e delle
associazioni di categoria, a fianco,
sempre degli imprenditori agricoli e
del ricettivo turistico.
L’assemblea ha riconfermato
all’unanimità Nicolò Incisa della
Rocchetta, riconoscendo l’impor-
tanza del lavoro svolto fin dalla
istituzione della Strada ed il suo
attaccamento all’iniziativa quale
strumento di promozione del
territorio. Sono stati eletti fra i 18
consiglieri, anche gli associati Cia:
Giovanni Chiappini di Castagneto
per i produttori di vino zona
Bolgheri e per le aziende
agrituristiche; Paolo Pescia,
apicoltore di Rosignano Marittimo
per i produttori dell’agroalimentare.
Inoltre, per il Collegio Sindacale:
Piermario Meletti Cavallari, di
Castagneto. Fanno parte del
consiglio oltre la Camera di Com-
mercio di Livorno, anche gli
assessori all’agricoltura delle
province di Pisa e Livorno e dei
Comuni di Rosignano M.,
Castagneto C., Suvereto, Comunità
Montana Elba e Capraia.

Commercio con l’estero
promozione della
Camera di Commercio

LIVORNO - La Camera di Commer-
cio sta compilando un elenco di
aziende interessate al commer-
cio con l’estero per la divulgazio-
ne e la promozione dei nostri
prodotti. Gli interessati possono
contattare Marta Mancusi, e-mail
(marta.mancusi@li.camcom.it),
tel. 0586231285.

Sicurezza e salute
dei lavoratori
agricoli autonomi

DONORATICO - Il 29 e 30 novembre
2005 si è svolta a Donoratico una
iniziativa formativa/informativa sul
tema della sicurezza. Il corso,
completamente gratuito, rivolto ai
lavoratori agricoli autonomi, che,
ai sensi del Dlgs 626/92, non
hanno obblighi formativi, è stato
proposto dall’Asl 6 di Livorno alle
tre organizzazioni agricole Cia,
Coldiretti e Confagricoltura.
L’iniziativa è scaturita dall’analisi
del fenomeno degli infortuni sul
lavoro nel settore agricolo negli
ultimi anni, che evidenzia una
costante incidenza dei casi di
infortunio subiti dai lavoratori
autonomi. La Cia ha accolto con
favore questa proposta ed ha
collaborato attivamente alla sua
realizzazione. L’obiettivo principa-
le è stato quello di diffondere le
informazioni sul tema della sicu-
rezza ad una categoria di lavorato-
ri agricoli che normalmente non
vengono coinvolti in azioni
formative su questi temi. L’adesio-
ne da parte degli agricoltori è stata
superiore alle aspettative : hanno
partecipato in 28 (14 dei quali
associati Cia) contro i 20 previsti. I
docenti del corso erano la dott.ssa
Consigli e il dott. Zummo, ambe-
due tecnici della prevenzione della
Asl 6 zona bassa Val di Cecina. La
prossima edizione si svolgerà a
Santa Luce, il 14 e 15 dicembre
2005. La partecipazione prevede il
rilascio di un attestato.

La delegazione della Cia di Livorno,dell’AP, di Donne
in Campo, composta da Compagnoni, Geri, Pandolfo,
Merlini, Lotti, Feltrin, Meini, Busoni, Farabollini al sit-in
davanti a Montecitorio a Roma, sede della Camera dei
Deputati,il 29 novembre scorso, per la protesta
durante la discussione sulla Finanziaria 2006.

28a Festa dell’Anziano a Venturina,
intervento di Carlo Prudente dell’Ap nazionale
e l’incontro con i ragazzi

È ormai tradizione ,l’incontro annuale alla festa dell’an-
ziano a Venturina (CeValCo) con i ragazzi delle scuole,
organizzata dal Comune di Campiglia con l’Associazione
pensionati della Cia, Spi/Fnp/Uilp, Auser e l’Istituto
Comprensivo “Marconi”. I temi assegnati quest’anno
erano “L’Anziano, la famiglia e il mondo contempora-
neo”. Sono stati premiati i 5 migliori lavori dal Sindaco
Silvia Velo e dall’insegnate Giulia Gentile. Carlo Pruden-
te della presidenza nazionale Ap/Cia e Enzo Grazzini
della Fnp regionale, hanno affrontato poi i temi relativi ai
servizi sociali di sostegno agli anziani ed anche a coloro
che essendo della “terza età” potevano dedicare il loro
tempo alla “quarta età”. Un appello è stato fatto agli enti
locali perchè prestino maggiore attenzione agli anziani
pur in presenza dei gravi tagli ai finanziamenti da parte del
Governo centrale.

Agriturismo e ristorazione

Si è svolta a Mulazzo (Massa) il 16 novembre, l’incontro
riservato agli operatori e dirigenti Asl e le tre organizza-
zioni del turismo di Cia, Coldiretti e Confagricoltura. Il
tema era dedicato alla verifica delle linee guida per la
ristorazione agrituristica a un anno dall’applicazione.

Ringraziamento per i manifestanti

Come già fatto dai presidenti Politi (nazionale) e Pascucci
(regionale), anche la Presidenza della Cia di Livorno
desidera ringraziare calorosamente i partecipanti e tutti
quanti hanno contribuito alla riuscita ed al successo della
manifestazione di Bologna dell’8 novembre
scorso,all’assemblea pensionati di Cecina del 26 novem-
bre, ed al sit-in davanti a Montecitorio il 29 novembre.

Protocollo d’intesa anziani a Livorno

Firmato anche a Livorno con il Comune (anche qui
separatamente da Cgil/Cisl/Uil pensionati) il protocollo
d’intesa in materia di sicurezza sociale e di anziani con il
Cupla, il coordinamento di cui fa parte l’Ap/Cia. Presen-
ti, tra gli altri alla firma, oltre agli assessori Baldi e Santini,
anche Primo Cavallini, presidente Ap che ha auspicato un
iter più rapido e unitario per il protocollo 2006.

Manifestazione
per il cavalcavia

La “storia infinita” della costruzio-
ne del cavalcavia a Collesalvetti, ha
costretto gli abitanti del luogo ad
una manifestazione il 15 novembre
scorso. Sono ormai 5 anni che il
ponte è in costruzione, con maggio-
re pericolosità della via Emilia fra
Collesalvetti e Vicarello, per cui gli
abitanti, tra i quali anche la Cia,
sono scesi in piazza per protesta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

categoria.Erano presenti anche i
vicepresidenti Regionali e Nazionali
AP Cavallini e Niccolini.
Non è mancato il messaggio del Di-
rettore INPS di Livorno, e di quello
dell’Agenzia di Cecina, Emilio Deri,
che ha peraltro affrontato i temi del
dibattito delle “100 assemblee” in-
dette dalla AP e CIA, ed ha ricono-
sciuto giuste molte delle richieste, in

particolare quella della parificazione
degli assegni familiari agli agricoltori,
dove, attualmente per un figlio per-
cepiscono euro 8,18 al mese rispetto
ai 45 euro a pari reddito del lavoro
dipendente.
Al termine dei lavori, Poleschi ha
posto in approvazione un ordine del
giorno da inviare al Governo , al
Parlamento ed agli enti locali. (g.m.)

L’Assemblea dell’Ap/Cia a Cecina

Pensioni e finanziaria
sempre sotto i riflettori

L’intervento di Marida Bolognesi a sostegno della vertenza

da

in 2 minuti

Ovini non identificati...
L'Aia, associazione allevatori, comunica tramite il diret-
tore Arzilli che il Ministero della Salute ha accolto la
richiesta di poter avviare al macello fino al 31 dicembre
2005 anche gli ovini e caprini nati dopo il 9 luglio
scorso, anche se non hanno l'identificazione prevista
dalla nuova anagrafe. Devono però avere stampato, in
maniera indelebile, almeno il codice aziendale.

Lo striscione della Cia di Livorno alla manifestazione di Bologna dell’8 novembre
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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PRATO - Su proposta della
Confederazione provinciale di Pra-
to l’esposizione “Arti Mestieri e
Tradizioni”, che lo scorso anno si
era tenuta nel centro storico di Pra-
to, a cura degli artigiani, con produ-
zioni artistiche e di qualità, que-
st’anno raddoppia e si allarga ai
prodotti agroalimentari delle azien-
de agricole pratesi.
La mostra mercato si terrà nei loca-
li di due palazzi storici. Al piano
terreno di Palazzo Banci-Buonamici,
in via Ricasoli, sarà allestita l’espo-
sizione dei prodotti agroalimentari.
Le aziende che hanno adeito alla
iniziativa sono più di venti e l’espo-
sizione sarà organizzata in due sale
che rappresenteranno i due territo-
ri produttivi del pratese: la Val di
Bisenzio con l’olio, i salumi di cin-
ta, le castagne, il miele ecc. e
Carmignano e l’area pratese con il
vino, l’olio, il farro, i fichi secchi.
A Palazzo Novellucci (vicolo de’
Novelluci, sede del Consiglio pro-
vinciale) sarà invece allestita la mo-
stra degli artigiani con orafi, cera-
miche artistiche, restauro mobili
antichi e falegnameria.
I due palazzi storici dove ha sede
l’iniziativa saranno collegati da un
percorso addobbato e da una instal-

La riforma della Pac avviata dal 1° gennaio 2005 appor-
ta notevoli cambiamenti in tutto il settore produttivo
agricolo. Tra le novità della nuova politica agricola
comunitaria assume ri levante importanza la
condizionalità.
Si tratta di un insieme di norme (alcune diventate
obbligo già dal gennaio 2005 e altre che entreranno in
vigore in maniera progressiva fino al 2007) che richie-
deranno agli agricoltori adempimenti ed il rispetto di
vincoli specifici nella gestione dell’intera azienda. Tutti
gli aiuti comunitari, infatti, non saranno più legati alle

ULTIM’ORA

Mentre andiamo in stampa
con questo numero di Dimen-
sione Agricoltura siamo
venuti a sapere in via ufficio-
sa che il Progetto per il
tessile da fibre vegetali,
presentato alla Regione
Toscana dalla Cia e Cna di
Prato assieme al Cnr, è stato
approvato.
Si tratta di un successo per la
Cia e per gli altri partner
impegnati nello sforzo per la
ripresa economica dell’area.
Nel prossimo numero del
giornale daremo maggiori
informazioni in proposito.

sole superfici coltivate, ma condizionati al rispetto
delle norme su dette. All’azienda inadempiente ver-
ranno ridotti i premi percepiti proporzionalmente al
grado di inottemperanza fino ad arrivare alla completa
esclusione del premio percepito.
In considerazione della notevole complessità del siste-
ma delle norme e degli adempimenti tecnici ed
agronomici la Cia di Prato ha organizzato un’incontro
per illustrare agli associati i nuovi criteri della
condizionalità che si terrà alle ore 17 del 19 dicembre
prossimo presso la Biblioteca Lazzeriniana.

Natale 2005, esposizione dei prodotti
di qualità a Palazzo Banci-Buonamici

lazione nella piazza del Comune
che darà risalto e richiamo all’ini-
ziativa. L’inaugurazione dell’espo-
sizione è sabato 10 dicembre e l’ini-
ziativa continuerà fino a domenica
18 dicembre.
L’importante occasione di promo-
zione che, grazie anche al periodo
natalizio particolarmente propizio,
consentirà di far conoscere ai pratesi
i prodotti d’eccellenza dell’agricol-
tura e dell’artigianato è promossa
da Cia,  Coldiretti ,  Cna e
Confartigianato e sponsorizzata da
Provincia, Camera di Commercio e
diversi Comuni della Provincia,
Prato in testa.

Incontro sulla nuova Pac e sulla condizionalità

da

RADICONDOLI - “Partigiani senza
armi”: così sono stati definiti quegli uo-
mini e quelle donne che non fecero mai
mancare l’appoggio morale e materiale
alle formazioni della Resistenza in Tosca-
na. Per ricordare questo ruolo, a volte
dimenticato dalla storia ufficiale, per far
conoscere quel sacrificio e il rischio corso
da coloro che offrirono ospitalità e aiuto
ai giovani che lottavano per la libertà,
l’Associazione Pensionati, la Cia di Siena
e il Comune di Radicondoli hanno voluto
organizzare, lo scorso 19 novembre, una
giornata della memoria che ha avuto il
momento di maggiore intensità e com-
mozione nella testimonianza diretta di
due protagonisti della Resistenza in quei
luoghi: Alfredo Merlo e Omero Panichi,
partigiani della brigata Guido Boscaglia.
“I contadini di questa zona ci trattavano
come se fossimo i loro figli - ha ricordato
Panichi - ci accudivano, ci sfamavano, ci
aiutavano: dicevano che gli ricordavamo
quei figli dispersi in Russia o morti nei
diversi teatri di guerra. E una particolari-
tà di questo rapporto è stato l’insegna-
mento che era diventato legge nelle no-
stre formazioni: prima di tutto il rispetto

SIENA - “Portare i minimi di pensione a 600 euro per tutti, modificare i
meccanismi per la rivalutazione per metterle al riparo dall’inflazione.
Avviare una riforma del sistema per superare le discriminazioni e
raggiungere obiettivi di maggiore equità”: sono queste alcune delle
proposte al centro della mobilitazione nazionale promossa dall’Asso-
ciazione Pensionati della Cia. Il 28 novembre a Siena, l’assemblea
provinciale che ha affrontato questi temi legati al futuro dei nostri
anziani. “Attraverso queste iniziative - ha spiegato il presidente
dell’Anp di Siena Antonio Mugnaini - che stanno toccando tutta Italia,
vogliamo far conoscere la nostra piattaforma. Oltre all’adeguamento
dei minimi di pensione noi chiediamo, tra l’altro, che venga modifica-
to il paniere per la rivalutazione delle pensioni per metterle al riparo
dall’inflazione e l’adeguamento dei fondi sanitari, delle politiche
sociali e della non autosufficienza alle reali necessità del Paese”. Per
Roberto Bartolini, presidente provinciale della Cia, l’iniziativa senese
si iscrive in quel quadro più generale di mobilitazione che sta veden-
do tutto il comparto agricolo chiedere interventi concreti per il futuro
di un settore che mostra preoccupanti segnali di crisi: “Decine di
migliaia di agricoltori sono scesi in piazza a Bologna alcuni giorni fa
per chiedere una legge Finanziaria che sia più orientata allo sviluppo
e al sostegno delle produzioni. Quelli rappresentati dalle pensioni e
dai servizi sociali sono poi temi che toccano in modo diretto l’agricol-
tura e sui quali, purtroppo, al momento non vediamo segnali positivi”.
Per Enio Niccolini, presidente regionale dell’Anp/Cia, il reddito dei
pensionati si è ridotto pesantemente, per questo proponiamo una
serie di provvedimenti che non penalizzino ulteriormente la categoria.
“Di fondamentale importanza sarebbe - secondo Niccolini -  l’appro-
vazione del testo di legge, da tempo fermo in Commissione, sul
Fondo per la non autosufficienza”. Anche l’onorevole Claudio Franci,
membro della commissione agricoltura alla Camera dei Deputati, ha
preso parte all’assemblea provinciale.

Campagna di mobilitazione
dell’Ap contro la finanziaria
“Portare i minimi di pensione a 600 euro per tutti”

della vita, anche quella del nemico. Tan-
to è vero che i tedeschi che avevamo
catturato, al momento di dover partire
per essere consegnati agli Alleati, non se
ne volevano più andare”. Alfredo Merlo,
fra i fondatori della brigata partigiana
Guido Boscaglia e membro del comitato
provinciale Anpi di Siena, ha ricordato
quanto importante sia stato il ruolo dei
contadini nella lotta di Liberazione: non
solo per il rifugio e le vettovaglie offerte
ai partigiani ma per quel fondamentale
controllo del territorio, passaggio di in-
formazioni sulla presenza di truppe e di
spie, per la circolazione delle armi. E
proprio Radicondoli fu teatro di una del-
le prime e più importanti azioni congiun-
te tra partigiani e contadini, con un’ope-
razione, divenuta memorabile, che portò
allo svuotamento, in una sola notte, di un
deposito che conteneva 4000 quintali di
grano, sottratto ai nazifascisti e distribu-
ito tra partigiani e contadini. L’affollata
platea che ha partecipato all’incontro su
che si è tenuto a Palazzo Bizzarrini ha
seguito con grande attenzione l’interven-
to del professor Giovanni Contini della
Sovrintendenza archivistica per la Tosca-

na, egli stesso nipote di un partigiano che
aveva operato proprio nella zona di
Radicondoli con il nome di battaglia “Vi-
pera”. Contini ha sottolineato come nel-
le campagne toscane si siano intrecciate
le storie dei partigiani con le vicende
delle famiglie contadine che, con il loro
aiuto, hanno reso possibile la sopravvi-
venza dei combattenti della Resistenza.
L’illustrazione dei motivi che hanno por-
tato all’iniziativa è toccata al presidente
dell’Anp di Siena, Antonio Mugnaini,
mentre Roberto Bartolini, presidente
della Cia senese, ha voluto ricordare l’im-
portanza di questa giornata del ricordo
ma anche delle testimonianze, così come
Enio Niccolini, presidente regionale
dell’Ap, ha ricordato che quella di
Radicondoli rientra nel novero delle ini-
ziative che sono state organizzate su tut-
to il territorio regionale nel 60°. “Nel
nostro territorio - ha detto il sindaco
Luciano Cillerai - il mondo contadino ha
avuto una funzione importante nella lot-
ta al nazifascismo. Oggi facciamo memo-
ria di coloro che hanno contribuito con il
loro entusiasmo giovanile alla Liberazio-
ne del nostro Paese. Sono momenti im-
portanti, che ci permettono di andare
alle nostre radici e capire gli sforzi che
sono stati necessari per costruire la no-
stra attuale libertà ed il riconoscimento
dei nostri valori costituzionali”. “L’im-
portanza del dovere della memoria - ha
detto Enzo Pierangioli, vicepresidente
nazionale della Cia, che ha concluso i
lavori - di tramandare un patrimonio
culturale fatto di grandi valori. Il ricordo
di un impegno, quello dei contadini du-
rante la guerra di Liberazione, che si
trasmise poi alle lotte contadine del do-
poguerra. Allora si sentivano già impren-
ditori, pienamente coscienti dell’impor-
tanza rappresentata da valori quali terri-
torio e lavoro”.

A Radicondoli celebrati
i 60 anni della Liberazione

“Il mondo contadino e la lotta di Liberazione”

da
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LAMPORECCHIO - Innovazione, formazio-
ne, qualità del prodotto, monitoraggio,
impatto ambientale, agricoltura sosteni-
bile. Sono questi alcuni dei tratti fonda-
mentali di “Flovitur - Sviluppo rurale
sostenibile e integrato” finanziato dal pro-
gramma europeo Equal, che è stato pre-
sentato martedì 22 novembrepresso
l’Oleificio Cooperativo Montalbano di
Lamporecchio con un’iniziativa organiz-
zata dalla Provincia.
Le attività riguardano i territori e il setto-
re agricolo di Siena, Pistoia, circondario
Empolese-Valdelsa e tendono a studiare
interventi per la soluzione delle
problematiche ambientali, economiche
e socio-culturali. Le azioni che si svolge-
ranno a Pistoia saranno coordinate dal-
l’assessorato provinciale al Lavoro.
In pratica il progetto è suddiviso in più
fasi che iniziano dal monitoraggio del
settore floro-vivaistico, la formazione
degli imprenditori agricoli e dei dipen-
denti con lo scopo di aggiornare e trasfe-
rire le innovazioni di settore dalla ricerca
e sperimentazione, appunto, alle stesse
aziende con il coinvolgimento in prima
persona di docenti dell’Università di Fi-
renze. Nello stesso tempo avverrà un’in-
dagine sulla salute dei lavoratori nel
comparto a cura della Asl 3. La formazio-
ne, fatta da Cipa-at e Iripa, prevede un
programma di incontri di formazione-
aggiornamento per operatori su tematiche
quali la gestione delle risorse idriche e
principi di nutrizione, allevamento e di-
fesa delle specie florovivaistiche. Non
mancherà la formazione rivolta ai lavora-
tori dipendenti tramite corsi per figure
specializzate nel settore vivaistico per
dare una risposta alle richieste delle im-
prese di manodopera altamente specia-
lizzata e offrire occupazione. Il progetto
è stato presentato dal’l’assessore provin-
ciale a Lavoro e Formazione Giovanna
Roccella, insieme all’assessore all’Agri-
coltura della Regione Toscana Susanna
Cenni e al presidente della Provincia di
Pistoia Gianfranco Venturi. “Flovitur ci
impegnerà fino al giugno 2008 - ha detto
Giovanna Roccella - ma credo che i suoi
prodotti dureranno nel tempo. È un pro-
getto che punta, partendo dalla qualità
del prodotto oggi realizzato dalle aziende
floricole e vivaistiche Pistoiesi,che senza
dubbio esiste, sull’innovazione al fine di
aggiungere ulteriore valore aggiunto per

PISTOIA - Una mano tesa agli imprenditori e ai lavoratori
extracomunitari. Si è tenuta nei giorni scorsi, nei locali della
Camera di Commercio di Pistoia in Corso Silvano Fedi 36, la
prima riunione di una commissione, voluta fortemente dalla
presidenza della CCIAA e composta da funzionari di vari enti
e organismi interessati (Prefettura, Provincia, amministrazioni
comunali, Questura, Inps, INAIL), che è servita a stabilire la
predisposizione di un testo di supporto per le imprese e i
lavoratori extracomunitari della nostra provincia, notevolmen-
te aumentati nel corso degli ultimi anni.
Al 30 settembre 2005 sono, infatti, 2.088 gli imprenditori

Come valorizzare i prodotti tipici di Pistoia e della sua provincia. Nei
giorni scorsi, tredici titolari di fattorie didattiche del ravennate e del
bolognese sono stati in visita di studio nelle nostre terre.
Il viaggio per conoscere le aziende di prodotti locali pistoiesi e i proget-
ti di promozione, come “Sapere dai sapori” dell’esperta agroalimentare
quarratina Maria Stefania Bardi Tesi, è stato allestito dal Centro studi
aziendali, la società consortile emiliano-romagnola di cui fanno parte le
organizzazioni agricole, e dalla stessa Bardi Tesi, tra l’altro consulente
dell’Unione europea.
I fattori romagnoli ed emiliani sono stati nell’azienda del quarratino
Remo Zaccagnini, per osservare le metodiche di produzione del
pecorino a latte crudo e altri derivati del latte e dal primo cittadino di
Pescia Antonio Abenante. Hanno poi assistito alla presentazione di
alcuni video sul fagiolo di Sorana, pranzato al ristorante “Da Sandrino”
a Sorana e infine visitato l’azienda pistoiese di Giuseppe Marini, per
scoprire i segreti del suo noto vinsanto.

La Cia di Pistoia con il proprio grup-
po di lavoro sulla floricoltura e la Cia
di Lucca hanno avuto un incontro sui
principali temi che riguardano la
floricoltura a Pescia. Gli argomenti
trattati hanno riguardato l’istituzio-
ne del tavolo regionale sulla crisi del
settore floricolo, il documento sul
costituendo “distretto floricolo”
interprovinciale Lucca e Pistoia, il
passaggio di proprietà della struttura
del Comicent dallo stato alla

L’assessorato alla Cultura della Provincia e la Cna di
Pistoia hanno organizzato un concerto in cui diversi artisti
pistoiesi hanno proposto dal vivo i brani registrati nel cd
musicale “Pistoia canta Guccini”.
Il progetto, nato per sostenere le attività dell’ospedale
Meyer di Firenze, ha impegnato undici musicisti pistoiesi
nella realizzazione dell CD che è in vendita al prezzo di 10
euro (che andranno a sostenere le attività dell’ospedale).
Gli artisti sono: Rony Bargellini by “Orkestrina del Titanik”,
Nick Becattini, Maurizio Benvenuti e i “Di terra in terra”,
Daniela Dolce, “Emiblues” con Boni e Coppi, Maurizio Geri,
Sauro Lugowski “Il lupo”, Tiziano Mazzoni, Luca Nesti,
Giuditta Scorcelletti, “The Sweaters”. Chi è interessato può
prenotare il cd presso la Cia di Pistoia (0673 535401)
oppure telefonando direttamente all’assessorato provinciale
alla Cultura (0573 974671.

FLO.VI.TUR. è un progetto Equal comunitario che ha lo scopo di rilanciare i settori traino del mondo
rurale pistoiese: vivaismo, floricoltura, viticoltura, olivicoltura e ricezione turistica rurale di cui la Provincia
di Pistoia è capofila.

FLO.VI.TUR. basa la propria strategia di azione su di una serie di linee di intervento volte ad indirizzare
le imprese e le risorse umane ad uno sviluppo rurale sostenibile ed integrato nell’ambito di una competitività
dinamica che integra strategie per l’ambiente, per l’economia con strategie socio-culturali. Tutto ciò
attraverso:
• Innovazione dei processi e dei prodotti
• Comunicazione attraverso la rete
• Individuazione e minimizzazione di fenomeni di discriminazione nel mercato del lavoro

CIPA-AT PISTOIA, l’agenzia formativa della Confederazione italiana agricoltori della provincia di Pistoia,
in qualità di partner del progetto ha programmato incontri formativi totalmente gratuiti (secondo il
calendario sotto riportato), allo scopo di procedere ad aggiornare le imprese soprattutto sulle tematiche
dell’innovazione nel campo vivaistico e floricolo.

• Nutrizione minerale delle piante e fertilizzazione - F.P. Nicese (Università FI) - 27/10/’05 (ore 16/20)
• Sistemi di coltivazione innovativi in vivaio - F.P.Nicese (Università FI) - 28/10/’05 e 08/11/’05 (ore 16/20)
• Metodologie di disinfezione del suolo - S. Sarrocco (Università PI) - 10/11/’05 (ore 16/20)
• Metodi e tecniche di difesa integrata e biologica - Dip. scienze agr. e gest. territ. FI - 15/11/’05 e 17/11/’05 (ore 16/20)
• Nozioni di pratica irrigua - T. Pasquini (tecnico colture vivaistiche) - 22/11/’05 (ore 16/20)
• Impiego a fini irrigui di fonti non convenzionali - F.P.Nicese (Università FI) - 24/11/’05 (ore 16/20)
• Razionalizzazione economico-ambientale degli interventi irrigui - T. Pasquini (tecn. colt. viv.) - 29/11/’05 (ore 16/20)
• Fertirrigazione - T. Pasquini (tecnico colture vivaistiche) - 01/12/’05 e 02/12/’06 (ore 16/19)
• Acqua per uso irriguo: campio-namento, metodologie di analisi,
   valutazione ed interpretazione dei risultati - Riccardo Gori (Università FI) - 06/12/’05 (ore 16/20)
• Trattamento ed affinamento delle fonti irrigue non convenzionali - Riccardo Gori (Università FI) - 13/12/’05 (ore 16/20)

Per prenotare la partecipazione ai corsi o per ulteriori informazioni, telefonare al referente Marco Masi (tel.
0573/535413 - e-mail pistoia.cipaat@cia.it) oppure presso la sede Cia di Pescia (Francesco Bini, tel. 0572/
451566 - e-mail pt.pescia@cia.it).

I corsi si svolgeranno a Pistoia in via E. Fermi 1/a.

Una bella realtà, più di millequattrocento
imprese guidate da extracomunitari

extracomunitari in provincia e di questi 1.415 sono titolari di
imprese individuali.
Nella riunione, oltre a decidere la cadenza quindicinale dei
lavori per giungere alla stampa di una guida-vademecum nel
febbraio 2006, ogni ente e organismo interessato ha garantito il
proprio fondamentale apporto alla stesura del testo. La guida,
un utile strumento operativo, verrà poi distribuita all’interno
degli stessi enti e organismi e degli sportelli unici delle attività
produttive. Sarà possibile, inoltre, consultarla gratuitamente
sul sito della Camera di Commercio di Pistoia
www.pt.camcom.it

All’Oleificio Montalbano
presentato il progetto Flovitur

una qualificazione e promozione del set-
tore come metodo per combatterne casi
di crisi. È fondamentale l’anello, che
Flovitur si accinge a creare tra produtto-
ri, enti locali, università, tutti soggetti
coinvolti per creare una azione integrata
che miri ad un ulteriore sviluppo econo-
mico del settore,della sua promozione
della conseguente occupazione. “Una
esperienza questa collegata anche a quel-
la dell’Osservatorio di programmazione
strategica - ha dichiarato Gianfranco
Venturi - lo strumento che la Provincia
ha voluto per studiare azioni di rilancio
dei settori economici e dove le
problematiche della formazione e ag-
giornamento sono viste come determina-
ti. Con Flovitur si realizzano sul territo-
rio incidendo sulla competitività del
comparto agricolo che passa direttamen-
te dall’innovazione che l’aggiornamento
sviluppa”.
“Come Regione da tempo stiamo portan-
do avanti un processo di modernizzazione
dell’agricoltura - ha sottolineato Susanna
Cenni - Flovitur ne è un esempio pratico
su un territorio dove il comparto agricolo
è una vera risorsa. In questo caso l’inno-
vazione che si vuole realizzare è diretta
allo sviluppo della competitività e della
dinamicità del settore”.
Per Flovitur, con il coordinamento del-
l’Assessorato al lavoro della Provincia di
Pistoia, collaborano i seguenti partner:
Usl 3, Cia Pistoia, Cipa - At Pistoia,
Università di Firenze Dipartimento
Scienze Agronomiche e Gestione terri-
torio agroforestale e Dipartimento di
ortoflorifrutticoltura, Enfap Toscana, Ial
Toscana, Impresa verde Pistoia srl,
Irecoop Toscana, Iripa, Smile Toscana. I
soggetti di rete che hanno aderito sono:
Cia Lucca, Col diretti Pistoia,
Confcooperative Unione Provinciale Fi/
Po/Pt, Camera del Lavoro Pistoia, Flai -
Cgil Pistoia, Lega Regionale Toscana,
Cooperative e Mutue Comitato territo-
riale di Pistoia, Uil Provinciale Pistoia,
Unione Provinciale Agricoltori di Pistoia,
Associazione Internazionale Produttori
del Verde Moreno Vannucci, Associazio-
ne Vivaisti Pistoia.
L’iniziativa è stata realizzata grazie alla
collaborazione della Cooperativa
Montalbano che ha messo a disposizione
i locali per l’evento alla quale vanno i più
sentiti ringraziamenti della Cia.

Pistoia canta Guccini per l’ospedale pediatrico Meyer

da
regione.Per approfondire e sviluppa-
re il confronto con tutti gli associati,
è stato fissato un incontro che si è
tenuto il 2 dicembre a Pescia, incon-
tro che per altro rientra nel program-
ma delle assemblee da effettuare in
tutta la Toscana sui vari temi e
tematiche che riguardano più da vici-
no il territorio e le sue peculiarità
produttive. Per la Cia regionale era-
no presenti Giordano Pascucci e Ales-
sandro Del Carlo.

Incontro tra le Cia di Lucca e Pistoia
sul settore florovivaistico
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La valorizzazione dei prodotti tipici, dall’Emilia
Romagna in visita alle aziende pistoiesi
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PISA - Lunedì 7 novembre 2005 si è svolta presso la
nuova sede della Cia di Pisa un’assemblea di allevatori del
settore bovino allargata alle province di Siena e Grosseto. Erano
presenti il vicepresidente della Provincia ed assessore all’Agri-
coltura Giacomo Sanavio, il presidente dell’Apa pisana Fulvio
Salvadori e Marco Failoni per la Cia Toscana. Dai vari interventi
degli allevatori è emerso chiaramente che il settore sta attraver-
sando una crisi profonda dovuta essenzialmente all’apertura dei
mercati e a conseguenti problemi di competitività. Questo sta

PISA - Per poter avere qualità non è sufficiente orientare la produzione al solo prodotto,
ma occorre pensare all’intero reparto produttivo, specialmente al modo con cui si
lavora. In altre parole è essenziale, per produrre qualità, tener sotto controllo tutte le
procedure di lavoro, gli impianti, i macchinari e, soprattutto, il personale. Tanto più che
il D.Lgs. 626/94 impone al datore di lavoro di predisporre una valutazione dei rischi in
azienda, al fine di preservare il più possibile la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Lavorare bene ed in sicurezza significa anche produrre meglio ed in qualità. Occorre
però sviluppare una cultura della sicurezza e individuare le soluzioni migliori per
prevenire e ridurre i rischi che si presentano nel lavoro quotidiano. Per questo la Cia di
Pisa ha iniziato ad offrire agli associati, dal novembre scorso, un panorama completo di
servizi in materia di sicurezza sul lavoro. Tramite una convenzione con un’azienda
specializzata, la PiGreco srl di San Miniato, la Cia rende possibile, a prezzi estremamen-
te agevolati, una consulenza completa (dalla valutazione del rischio in azienda alle
misure di rumore, dal rischio chimico alla verifica degli impianti) e ogni adempimento
burocratico. Saranno poi organizzati anche i corsi di formazione obbligatori previsti
dalla normativa vigente. Un servizio a tutto campo: la Cia di Pisa è in prima linea, anche
per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza sul lavoro. Per informazioni e preventivi la
Cia mette a disposizione uno sportello gratuito, su appuntamento, il venerdì a Pontedera
e (solo su appuntamento) con gli uffici di Pisa e Volterra. In tale occasione ogni
imprenditore avrà quindi la possibilità di poter parlare con un ingegnere specializzato.
Per maggiori informazioni contattare il responsabile del servizio, Riccardo Ancillotti
presso la sede di Pontedera, tel. 348 6010774 e 0587 290373.

Istituto Paolo Borsellino di Cascina: alla “Carovana Antimafia” il presidente dell’Agia,
Fabio Panchetti (al centro della foto con cappellino di “Libera”) esprime la solidarietà
degli agricoltotri pisani al sindaco di Sinopoli, Domenico Luppino (alla sua sinistra, con
accanto il presidente dell’Arci Toscana, Pascucci e il sindaco di Cascina, Franceschini)

CASCINA - Giornata d’impegno civile domenica 30 ottobre scorso. La carovana
antimafia ha attraversato il comune incontrando amministratori, associazioni, scuole
e cittadini. Un percorso per dimostrare la vicinanza e la solidarietà a chi si impegna
in una dura lotta di giustizia. Un modo di sensibilizzare e far capire che le mafie non
sono vinte. L’itinerario si è avviato sul piazzale del Centro dei Borghi ed è proseguito
in varie tappe sul territorio cascinese fino ad arrivare alla sede dell’istituto Paolo
Borsellino di Navachio dove si è svolto un sugestivo e significativo incontro tra gli
insegnanti e gli alunni di quella scuola con Domenico Luppino, sindaco di Sinopoli. Il
primo cittadino del comune calabrese ha raccontato la sua esperienza di una vita sotto
scorta e costellata da atti intimidatori e attentati. Proprio la scorsa settimana,
la’ndrangheta ha ucciso il cane lupo di Luppino. Un altro gesto di avvertimento che
segue il taglio di 600 alberi di ulivo, la bomba alla cappella di famiglia nel cimitero di
Sinopoli e le minacce ai familiari. All’iniziativa di Cascina, promossa dall’associazione
“Libera” di don Ciotti, hanno partecipato oltre al sindaco Moreno Franceschini anche
i rappresentanti delle associazioni che hanno aderito a questa iniziativa tra cui l’Arci
e la Cia di Pisa. Fabio Panchetti, presidente provinciale dell’Agia è intervenuto per
testimoniare le difficoltà che i suoi colleghi e amici, giovani imprenditori agricoli
calabresi, incontrano quotidianamente nella loro attività, proprio per gli atti intimidatori
e gli attentati mafiosi; “proprio per questo – ha detto Panchetti – voglio portare a tutti
loro e al sindaco di Sinopoli un attestato di solidarietà e vicinanza da parte della Cia
e degli agricoltori pisani”. La carovana antimafia ha portato a Cascina i prodotti delle
terre confiscate alle mafie. Pomodori, farina, pasta e altri generi alimentari, coltivati
anche per far rinascere la speranza di giustizia. (rdp)

PISA - In occasione delle manifestazioni
“Pisa Vini” e “Pisa Olio” Dimensione
agricoltura ha posto otto domande all’as-
sessore provinciale all’Agricoltura Gia-
como Sanavio, per capire meglio le poli-
tiche della Provincia per lo sviluppo rura-
le e il “sistema” economico pisano.

Quanto è importante il settore
enogastronomico per l’economia
pisana?
Vino, gastronomia e territorio sono i tre
elementi che delineano oggi la nuova
frontiera del turismo: il turismo
enogastronomico, che si sta affermando
come uno dei segmenti a più alto tasso di
crescita dell’intero settore. Il mondo della
ristorazione e del turismo enogastrono-
mico non possono pensare ad un loro
sviluppo che sia indipendente dalla qua-
lità dei prodotti e dall’offerta di servizi
turistici adeguati. Per questo la Provincia
ha istituito anche appositi osservatori per
rispondere sempre alle esigenze di un
settore in continuo e costante sviluppo.
Quali sono i prodotti e le produzioni
su cui puntare?
Il vino e l’olio sono stati i primi seguiti da
molti altri (pinolo del Parco Migliarino
San Rossore, mucco pisano, mallegato,
agnello del Parco, pecorini a latte crudo)
credo però che oggi sia importante far
capire che la qualità dei nostri prodotti è
frutto di un insieme di combinazioni
(professionalità, capacità imprenditoria-
le, territorio). Quindi bisogna puntare
sul nostro territorio, sulle sue identità e
vocazioni. Ecco perché “I Pisani più
Schietti”! La nostra scommessa: costrui-
re il “sistema” e, con questa manifesta-
zione, creare la “vetrina” del territorio,
per la sua promozione e valorizzazione.
Quanto le denominazioni d’origine
controllata possono fungere da stru-
mento di promozione dei prodotti del
nostro territorio?
La nostra provincia, il sistema degli enti
locali ed il mondo delle aziende hanno
intrapreso con decisione la strada della
qualità, orientando la loro azione verso la
tutela, la valorizzazione e la promozione
delle produzioni tipiche del nostro terri-
torio. Le denominazioni di origine con-
trollata dei prodotti agroalimentari, e il

Giornata provinciale delle persone anziane: l’intervento di Zanieri a
nome di Cia e Coldiretti. Il 4 novembre, al Palazzo Congressi di Pisa,
davanti ad oltre mille persone e alla presenza dell’assessore regionale alle
politiche sociali, Salvadori, è stata messa in evidenza la preoccupante
difficoltà in cui vivono molti anziani delle aree rurali.

sistema dell’etichettatura costituiscono
lo strumento fondamentale per tutelare
il diritto dei consumatori e per protegge-
re la diversità e il valore qualitativo della
produzione. A tal proposito le iniziative
in corso riguardano la nuova Doc Terre di
Pisa, la nuova Igt Montecastelli, la Dop
dell’olio extravergine d’oliva Colline di
Pisa, allo scopo di certificare la qualità e
il legame con il territorio.
In particolare, perché questo interesse
nei confronti del vino?
Il vino non ha mai avuto tanti ammirato-
ri, critici e amici (o nemici) come negli
ultimi decenni. Da bevanda quotidiana
di poche nazioni mediterranee e da lusso
esotico per il resto del mondo, il vino è
diventato oggetto d’interesse, concor-
renza e confronto su scala globale, un’
“industria” paragonabile in un certo sen-
so a quella della moda: ma la grande
differenza è che, con tutto lo stile e il
prestigio della sua immagine commercia-
le, le sue radici rimangono nella terra.
Nessun critico, mentre si trastulla con le
definizioni sorseggiando il suo chardonnay
fermentato nella rovere, o mentre asse-
gna ad una preziosa bottiglia mezzo pun-
to meno di un’altra, dovrebbe dimenti-
carsi che il vino è uno dei miracoli della
natura, e che i suoi diecimila anni di
rapporto con l’uomo non sono bastati a
cancellare quell’elemento di mistero,
quella vita indipendente che ha indotto
gli uomini a considerarlo, unico fra gli
alimenti, come qualcosa di divino. Agri-
coltore e artista, lavoratore e sognatore,
edonista e masochista, alchimista e con-
tabile, il viticoltore è tutto questo, e lo è
fin dai tempi del diluvio.
Secondo lei quale è il segreto del suc-
cesso di Pisa Vini e cosa rappresenta
la manifestazione per la provincia?
Il segreto sta nell’offrire in un unico
evento il più vasto panorama sulle produ-
zioni agroalimentari di qualità della pro-
vincia il tutto con una cornice sempre
crescente d’iniziative collaterali anche
da parte d’altri soggetti istituzionali e di
rappresentanza delle categorie coinvolte
che, ognuna per un segmento particola-
re, trova collocazione e valorizzazione
delle proprie peculiarità. Quest’anno,
inoltre, per la prima volta in un unico

evento, “I Pisani Più schietti” sono sia
“Pisa Vini”, giunta alla nona edizione, sia
“Pisa Olio”, giunta alla quinta edizione,
ed il consueto variegato panorama di
prodotti tipici.
Com’è nata la manifestazione e quali
soggetti coinvolge?
La manifestazione è nata nel 1997 grazie
ad un’intuizione dell’assessore Antonio
Melani che recependo le istanze d’alcuni
produttori e contro ogni segnale ed indi-
cazione che proveniva dall’esterno, ha
ritenuto creare una vetrina per le produ-
zioni di qualità della nostra provincia; a
quella prima edizione organizzata in 15
giorni presso la Chiesa di San Paolo al-
l’orto parteciparono 10 produttori
viticoli. Oggi la manifestazione coinvolge
57 cantine, 46 produttori d’olio extra
vergine d’oliva e 17 produttori e 3 con-
sorzi di prodotti tipici. Come già detto il
“segreto” del successo è quello di coin-
volgere nell’ideazione e nella program-
mazione degli eventi il più vasto numero
di soggetti istituzionali (la CCIAA , il
Comune di Pisa e l’Università) e di sog-
getti privati tramite i loro rappresentanti
quali associazioni professionali agricole,
associazioni dei commercianti e degli ar-
tigiani, sommelier, ristoratori e i consorzi
tra i quali (non ultime) le strade del vino.
Qual è l’atteggiamento dei produttori
verso quest’iniziativa?
È diventato per tutti un appuntamento
irrinunciabile e lo dimostra il numero
sempre crescente d’adesioni; i produtto-
ri sono i veri “motori” dell’iniziativa. La
promozione della qualità passa anche per
un concorso “I pisani più schietti”.
Quanto la qualità può fare la differenza?
Abbiamo sempre ospitato volentieri il
concorso ideato e gestito dalla Fisar rite-
nendo che il confronto, la competizione
e, in buona sostanza, la conoscenza siano
fattori che, oltre all’impegno quotidiano
degli imprenditori, possono valorizzare
tutte le produzioni. La qualità fa oggi
sempre la differenza; è ormai un obietti-
vo minimo irrinunciabile per competere
in un mercato sempre più globale nel
quale entrano in gioco sempre di più
alcuni fattori, quale il rapporto con il
prezzo finale e la valorizzazione del lega-
me col territorio.

Comparto bovini: crisi profonda
nonostante la qualità

Il disaccoppiamento della nuova Pac pone
gli allevatori di fronte a scelte difficili

avvenendo nonostante la prevalenza delle aziende si siano
indirizzate verso produzioni di qualità (obbiettivo da tempo
largamente raggiunto). Ciò evidenzia dunque una grossa lacuna
per quanto riguarda le politiche di marketing e intersettoriali,
dove invece non si è investito e puntato a sufficienza. Il presi-
dente della Cia di Pisa Villani ha evidenziato che la nuova Pac e
l’instaurazione del disaccoppiamento totale in questo contesto di
crisi settoriale, stanno accelerando in molte aziende il dilemma
sul da farsi: smettere? Invecchiare con l’azienda senza investire?
Potenziare l’azienda? Altri interventi, come quello dell’assessore
Sanavio, di Salvadori e di Failoni hanno posto l’accento sulla
necessità di un impegno maggiore a sostegno della zootecnia,
quale patrimonio irrinunciabile per il territorio rurale pisano. In
sostanza c’è anche la necessità di far emergere nelle Istituzioni e
nella società civile l’importanza del ruolo multifunzionale del
settore zootecnico, facendo capire che oltre alla produzione di
beni alimentari si interviene sul benessere degli animali, sulla
biodiversità, si rivitalizzano le aree rurali e svantaggiate, si
creano magiori opportunità di lavoro per giovani e donne, si
valorizzano i saperi degli anziani, la qualità e la varietà degli
alimenti, la sicurezza alimentare, l’assetto del territorio,
ilcontrollo dell’inquinamento, la tutela dei paesaggi, delle
tradizioni e della cultura contadina. (sb)

da

Puntare sul territorio,
sulle sue identità e vocazioni

Intervista all’assessore provinciale all’Agricoltura, Giacomo Sanavio

Carovana antimafia a Cascina
L’adesione della Cia di Pisa

La Cia in prima linea
per la sicurezza sul lavoro
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BAGNO A RIPOLI - La prima edizione del
premio “Gocciola d’Oro” è stata vinta
dalla “Fattoria Reto” di Montisoni, di Ezio
Fiani socio Cia da vecchia data.Una
serata che ha visto l’Antico Spedale del
Bigallo ospitare un’ottima cena di
degustazione, alla presenza di ristoratori
del Comune di Bagno a Ripoli, della
Provincia di Firenze e addirittura uno chef
da Mantova abituale consumatore di olii
dell’ colline di Firenze, nonché operatori
commerciali, autorità, produttori artigia-
nali provenienti da varie Regioni (Sicilia,
Marche, Emilia Romagna) e un ottimo
farro della Garfagnana. La commissione

Festa provinciale
dell’Ap/Cia di Firenze

Il 9 ottobre scorso si è svolta l’annuale festa provinciale dell’Ap/Cia
fiorentina, presso il ristorante “La Rosa”, con oltre cento pensionati. Prima
del pranzo sociale si è svolta un’assemblea a cui hanno partecipato Mario
Pretolani, presidente Anp/Cia; Sandro Piccini, presidente Cia provincia-
le; Massimiliano Paoli, presidente Ap/Cia provinciale; Enrico Nencioli
vicepresidente Ap/Cia provinciale e Carlo Braccesi della presidenza
regionale Ap/Cia. Sono state illustrate le richieste dei pensionati al
Governo e sono stati dibattuti i punti centrali della manifestazione di
Bologna dell’8 novembre scorso. Il pranzo è stato allietato da due soci Cia
che hanno intrattenuto i convenuti con musica e canti.

FIGLINE VALDARNO - In occasione di Autumnia 2005 si è svolta una
tavola rotonda con il titolo “Consumi alimentari contenere la spesa senza
rinunciare alla qualità” a cui ha partecipato in rappresentanza della Cia
il Presidente provinciale Sandro Piccini.
La tavola rotonda è stata particolarmente interessante per la partecipa-
zione sia degli agricoltori ma anche delle Istituzioni con la partecipazione
dell’assessore di Figline Ettore Salti, e sia dei consumatori ed in partico-
lare di Viviano Vecce dell’Intesa Consumatori.
Durante il dibattito si è parlato in maniera diffusa della crisi economica
e di come i consumatori stiano diminuendo gli acquisti nei generi
alimentari e di come questa diminuzione abbia ripercussione sul settore
agricolo.
Piccini in particolare ha sostenuto l’enorme differenza dei prezzi dalla
produzione al consumo e di come questa differenza venga subita dal
mondo agricolo, un mondo che negli anni ha effettuato grandi investi-
menti sulla qualità del prodotto e sulla sua certificazione.
La discussione ha evidenziato la necessità di rielaborare il rapporto tra la
produzione ed il consumo con due obiettivi, il primo è quello di
consentire agli agricoltori di avere una giusta remunerazione del proprio
lavoro ed il secondo di avere da parte dei consumatori una qualità
certificata a prezzo sostenibile.
L’assessore Vecce nel suo intervento si è detto disposto a tentare nuove
forme di rapporto tra le categorie individuando anche momenti distinti
di incontro tra la produzione ed il consumo. Siamo partiti in tanti all’alba di Martedi otto Novembre per andare a Bologna

alla prima manifestazione Nazionale unitaria per il rilancio dell’agricoltura.
Una manifestazione importante, perché è stata la prima grande occasione in
cui cinque organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori si sono ritrovate
insieme, unite, nel chiedere attenzione ad un settore in crisi ma che ha grande
voglia di continuare ad esistere.
Una manifestazione partecipata e sentita dagli agricoltori, giunta in un
momento di particolare crisi del settore e che rappresenta un momento di
svolta nei rapporti unitari di chi è stato presente, e che vede isolata una unica
organizzazione che si è autoisolata in nome di una maggiore rappresentatività
rispetto alle altre organizzazioni.
Questo è stato l’argomento più discusso nel ritorno da Bologna, e di quanto
invece l’unità sia oggi importante, la considerazione che raccoglieva più
consensi tra i partecipanti alla manifestazione era: “non ci sono differenze nei
problemi del socio Cia o Unione o Coldiretti, ma soltanto una grande richiesta
di unità”, e noi come Cia siamo convinti che soltanto lottando insieme
potremo raggiungere i nostri obiettivi.

Anche nel 2005 la Cia di Firenze ha partecipato
all’ottava edizione di Autumnia, mostra mercato
sulla produzione agroalimentare del comune di
Figline Valdarno. L’evento nasce con lo scopo di
valorizzare e fare conoscere le produzioni tipiche
agroalimentari insieme alla conoscenza del nostro
territorio e dell’ambiente. La Cia ha allestito un
proprio stand dove ha offerto delle degustazioni
dei prodotti dei nostri soci ed in particolare vino
olio formaggi e miele tutti prodotti rigorosamente
offerti dai soci dell’organizzazione del Valdarno.

Tavola rotonda a Figline
sui consumi alimentari
L’iniziativa si è svolta in occasione di Autumnia 2005

Per il 2005 inoltre la Confederazione ha proposto,
all’interno dello stand, un angolo “impariamo in
fattoria” interamente dedicato ai più piccoli. Duran-
te i due giorni della fiera i bambini che hanno
partecipato alla iniziativa, hanno imparato, guidati
dai tecnici della Cia, a conoscere e riconoscere
semi,farine e spezie delle principali piante di uso
comune. L’iniziativa ha raccolto un forte gradimen-
to da parte dei più piccoli visitatori, che hanno
ricevuto materiale illustrativo sull’alimentazione e
sulla nostra agricoltura.

Autumnia 2005, impariamo in fattoria con la Cia

da

8 novembre a Bologna
Grande partecipazione

degli agricoltori fiorentini

giudicatrice del premio era presieduta dal
dr. Mauro Marranci e composta da Guido
Reghini, Fiammetta Nizzi Grifi, Adina
Petrioli, M.se Nicola Lucifero. Il “goccio-
latoio d’oro”, realizzato dal Maestro
fiorentino di Arte Orafa Paolo Penco. La
Giuria ha valutato l’olio vincitore “un
extravergine profumatissimo e molto
elegante, dall’aroma ricco e complesso,
con gusto pieno, piccante, amaro e
pienamente armonico. Aromi dominanti:
carciofo ed erba fresca”. A seguire sono
state premiate l’Azienda Agricola Il
Poggio, la Fattoria di Poggio Piano, Torre
di Pisignano e la Fattoria di Poggio Casciano.

L’azienda agricola “Reto”
di Montisoni vince il “Gocciola d’oro”
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SANSEPOLCRO - Su iniziativa
della sede provinciale di Arezzo, in
collaborazione con la Cia Toscana, la
confederazione italiana agricoltori ha
organizzato a Sansepolcro nei giorni
scorsi un incontro pubblico avente
per argomento le prospettive del set-
tore del tabacco.
In particolare, lo scopo dell’evento è
stato quello di approfondire le
problematiche derivanti dalla riforma
dell’Ocm del tabacco e le ripercussio-
ni che essa ha avuto e potrà avere in
ambito nazionale. L’incontro, al quale
hanno preso parte, fra gli altri, il pre-
sidente regionale Giordano Pascucci
e quello provinciale, Paolo Tamburi-
ni, si è svolto alla presenza di esponen-
ti politici regionali e di alcuni fra i
maggiori produttori che operano nel-
la vallata.
Il presidente regionale, Pascucci, pur
riconoscendo come la situazione
dell’Ocm del tabacco sia meno com-
plessa di quella di altre colture, come
ad esempio la barbabietola, ha invita-
to i produttori ad essere lungimiranti,
suggerendo loro anche di variare le
proprie produzioni. Pascucci si è det-
to fiducioso che la professionalità dei
singoli operatori possa permettere loro
di affrontare le difficoltà del mercato
con prospettive incoraggianti.
Il presidente provinciale Tamburini,
dopo avere ricordato la grande parte-
cipazione di pubblico alla manifesta-
zione nazionale di protesta dell’otto
novembre, a Bologna - per sollecitare
una maggiore attenzione delle forze
politiche verso i problemi del settore
agricolo - ha ricordato che la
Valtiberina Toscana è una delle regio-
ni italiane, insieme al Veneto, alla

Agricoltura
biologica

Piano annuale
di produzione (Pap)
da presentare
entro il 31 gennaio
prossimo

Entro il 31 gennaio 2006 deve
essere presentato ai rispettivi
organismi certificatori il Pap
(Piano annuale di produzione)
per il 2006, oltre al piano di
coltivazione occorrono i riferi-
menti degli appezzamenti
coltivati così come sono stati
individuati nella notifica biologi-
ca. Per la compilazione del Pap
è comunque utile avere copia
dell’anno precedente.

Richiesta deroga
per l’uso di sementi
non biologiche

Si ricorda ai produttori biolo-
gici che qualora non fossero
in condizione di reperire
sementi o materiale di molti-
plicazione di origine biologi-
ca, devono richiedere la
deroga per l’impiego di
sementi, astoni, tuberi, bulbi
o piantine convenzionali.
La deroga deve essere inviata
all’Ense indicando anche le
aziende sementiere contatta-
te. Presso gli uffici di zona
della Cia è disponibile l’appo-
sita modulistica.

La delegazione della Cia di Arezzo che ha partecipato al “sit-in” del 29 novembre
scorso a Roma davanti alla Camera dei Deputati. La manifestazione nazionale ha
chiesto per una politica agricola più attenta ai reali problemi degli agricoltori, contro
l'ultima finanziaria senza alcun intervento di rilievo a favore del sttore primario.

Prelievo acque
pubbliche
Scade il 31 dicembre
il termine per effettuare la
denuncia di pozzi e sorgenti

Registro dei trattamenti,
serve anche per alcune
nuove disposizioni Pac

Il registro dei trattamenti in agricoltura, meglio noto
come “quaderno di campagna”, è obbligatorio per
coloro che utilizzano prodotti fitosanitari e coadiuvanti
di podotti fitosanitari. Vige, infatti, dal 2001 l’obbligo
di annotare in uno specifico registro i trattamenti
effettuati in azienda nel corso dell’anno. il registro
deve riportare i dati anagrafici dell’azienda, le colture
trattate e la relativa superficie, la data di semina/
trapianto, la data indicativa di fioritura; la data del
trattamento, il prodotto e la quantità impiegata e
l’avversità.
Le registrazioni devono avvenire entro 30 giorni dal
trattamento. Il registro deve essere compilato anche
per gli interventi su derrate immagazzinate. Devono
essere conservate le fatture di acquisto e i moduli per
i prodotti molto tossici e tossici e nocivi.
Nel caso di trattamenti effettuati da contoterzisti il
contoterzista stesso deve rilasciare un apposito modu-
lo per la compilazione del registro dei trattamenti o in
alternativa, egli stesso potrà annotare i singoli tratta-
menti sul registro dell’azienda controfirmando ogni
intervento.

Attenzione: con le annotazioni sul registro dei tratta-
menti si ottempera anche ad alcune disposizioni sulla
condizionalità imposta dalla riforma della Pac che
entrano in vigore il 1 gennaio 2006.

Presso tutti gli uffici zona della Cia sono a disponibili
i registri da utilizzare e conservare e dei moduli per i
trattamento effettuati dal contoterzista.
La Cia sta comunque operando con la Regione per
avere alcuni chiarimenti sulla possibilità di rendere più
semplice la procedura e di sostituire il quaderno di
campagna con gli altri registri eventualmente già utiliz-
zati in azienda; inoltre è allo studio l’ipotesi di realiz-
zare un software che possa provvedere alla compilazio-
ne del registro dei trattamenti e di altri obblighi come
quelli relativi alla rintracciabilità, all’igiene dei pro-
dotti alimentari e alla gestione rifiuti.

Nuova sede per la Cia di Arezzo
Dal 14 novembre gli uffici della Cia si sono trasferiti in

VIA BALDACCIO D’ANGHIARI, 27/31
(tra la caserma della Polizia ed il sottopassaggio che porta a Pescaiola)

“Una nuova sede per servire
sempre meglio i nostri associati!”

Nuova Ocm tabacco tra luci ed ombre
Le Cia di Arezzo e quella regionale hanno incontrato

i produttori di tabacco a Sansepolcro

Campania, all’Abruzzo ed alla Puglia
nelle quali si producono le maggiori
quantità di tabacco; per questo moti-
vo, i problemi del settore sono molto
avvertiti dagli agricoltori della vallata.
Tamburini ha affermato la necessità
di collaborare, tutti insieme, compre-
se le istituzioni, per la tutela delle
produzioni locali, fra le quali la più
conosciuta rimane quella del tabacco
Kentucky. “Un aspetto - ha concluso
Tamburini - è molto importante. I
problemi esistono e, di fronte alla
scadenza del 2006, è necessario arri-
vare al tavolo della Commissione Eu-
ropea tutti uniti: governo, regioni ed
associazioni di categoria. Quella del
tabacco rimane una battaglia impe-
gnativa, e dobbiamo puntare sulle al-
leanze e su un piano di sviluppo rurale
che riesca ad ottenere le necessarie
garanzie per questo settore”.
La ottima relazione di Roberta Gior-
ni, membro della presidenza provin-

ciale della Cia aretina, si è incentrata
sulle prospettive reddituali delle azien-
de tabacchicole e sulle novità che la
Ocm tabacco andrà ad introdurre.
Particolarmente apprezzato l’inter-
vento di Oriano Gioglio, presidente
di ARPT, che ha saputo presentare
efficacemente non solo le novità, al-

cune positive per il settore, ma anche
le eventuali opportunità riconversione
che nel lungo periodo potrebbero pre-
sentarsi.
L’assessore alle risorse agricole della
Comunità montana della Valtiberina
- Vincenzo Gonnelli - dopo avere ri-
cordato l’impegno dell’ente nella sal-
vaguardia delle imprese agricole, ha
ripercorso le vicende storiche che
hanno contraddistinto il settore del
tabacco, rilevando come esso abbia
sempre rappresentato una quota im-
portante nella produzione agricola
della vallata. Ha rammentato come
l’Alta valle del Tevere sia una delle
aree della Toscana che più sono coin-
volte nella produzione di tabacco e
come molte aziende locali producano
le attrezzature per questo settore. Nel
corso del convegno sono stati toccati
altri temi importanti, poiché parlare
di tabacco ha significato ripercorrere
la storia di questa parte della Toscana.
I produttori presenti in sala si sono
detti soddisfatti dell’esito dell’incon-
tro. (Luca Tosi)

da Dal 10 agosto 1999 tutte le acque
superficiali e sotterranee apparten-
gono allo stato e fanno parte del
demanio idrico. Il prelievo delle
acque non è libero, ma soggetto al
rilascio di provvedimenti (autorizza-
zioni, licenze, concessioni) di
competenza provinciale ed al
pagamento dei relativi canoni di
utilizzazione.
Alla data del 31 dicembre 2005
devono essere denunciati tutti i
pozzi e sorgenti esistenti alla data
del 10 agosto 1999 a qualunque
uso adibiti, anche inutilizzati. Nei
casi di pozzi e sorgenti ad uso
domestico l’utilizzo dell’acqua non
è soggetto al pagamento del
canone. Si ricorda che nell’uso
domestico sono ricompresi tutti gli
usi effettuati da parte di un privato
e dal suo nucleo familiare (potabile,
igienico, innaffiamento orti e
giardini, abbeveraggio del bestia-
me) purché tali usi rimangano
confinati nell’ambito del nucleo
familiare stesso e non configurino
un attività economico-produttiva
con finalità di lucro. Non possono
essere configurati nell’uso domesti-
co i pozzi che sono a servizio di
ditte, imprese, aziende agricole,
enti o altro, diversi dalle persone
fisiche anche se l’uso è limitato
all’innaffiamento di spazi verdi. Chi
avesse già presentato la denuncia,
non è tenuto a ripresentare la
denuncia e riceverà nel corso delle
prossime settimane, una comunica-
zione inerente lo stato della propria
pratica. Per ulteriori informazioni e
per la modulistica rivolgersi agli
uffici Cia.




