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ROMA - Giuseppe Politi è stato
riconfermato presidente nazionale della
Cia. Lo ha eletto la quarta assemblea
della Confederazione il 24 marzo a
Roma dopo tre giorni di lavori. I 500
delegati hanno eletto anche la nuova
Direzione nazionale.
Nel suo breve intervento, Politi ha
ribadito l’esigenza dell’unità del mon-
do agricolo per meglio fronteggiare la
grave crisi strutturale che caratterizza
oggi il settore. Un’unità che “si deve
caratterizzare in un organismo perma-
nente di coordinamento tra le maggiori
organizzazioni professionali agricole e
le centrali delle imprese cooperative”.
Insomma, una Costituente per l’agri-
coltura. Politi ha, inoltre, insistito sulla
necessità di portare avanti un’azione
sempre più incisiva a tutela dei redditi
dei produttori agricoli, che nel corso
del 2005 hanno fatto registrare un calo
del 10,4%, mentre sono cresciuti a
livelli insopportabili i costi di produ-
zione e quelli previdenziali.
Il presidente della Cia ha chiesto an-
che che il nuovo Parlamento riservi
maggiore attenzione al problema dei
prezzi e della loro trasparenza. Da qui
la proposta di costituire un organismo
indipendente che abbia il compito di
sorveglianza e di controllo sulla forma-
zione dei prezzi.
Precedentemente l’Assemblea della
Cia Toscana, svolta a Firenze il 14
marzo, aveva rieletto Giordano
Pascucci presidente regionale e
Valentino Vannelli vicepresidente.
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VERONA - Il vino italiano conquista i mercati esteri (nel
2005 più 10,2% di esportazione in volume e di oltre il
5% in valore) ma in Italia il mercato ristagna e i prezzi
all’origine subiscono un forte calo (meno 20 per cento),
lo ha detto il presidente della Cia Giuseppe Politi in
occasione della 40esima edizione del vinitaly. Cresco-
no le esportazioni anche del vino toscano. “Dopo anni
di recessione, il vino toscano sembra ritrovare il modo
di uscire dalla crisi senza spostare minimamente
l’asticella della qualità” ha dichiarato l’assessore regio-
nale Susanna Cenni, commentando la presenza dei 765
produttori al Vinitaly.

FISCO, LAVORO
E IMPRESA
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Per una nuova politica di sviluppo:
unità e difesa dei redditi

Giuseppe Politi confermato presidente nazionale Cia – All’Assemblea
regionale Pascucci e Vannelli confermati alla guida della Cia Toscana

Rinnovato il Parlamento

Prevale l’Unione
di Romano Prodi

ROMA - Il presidente della Cia Giuseppe Politi: “È giunto il momento
di passare alle cose concrete. Le elezioni hanno dato una maggio-
ranza politica al Paese. Ora occorre affrontare in maniera decisa i
tanti problemi economici e sociali aperti. È necessario dare rispo-
ste valide al sistema produttivo. Come mondo agricolo, aspettiamo
strategie propulsive e innovative e reali certezze. Diamo atto a
Prodi di aver proposto una rinnovata concertazione nel settore
agroalimentare”.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Pierangioli
nominato
consigliere
del Cnel
Il vicepresidente nazionale
della Cia Enzo Pierangioli è
stato nominato dal Governo,
nella riunione del 17 marzo
scorso del Consiglio dei
ministri, consigliere del Cnel
in rappresentanza del settore
agricoltura e pesca. Per la
Confederazione è già presen-
te nel Consiglio il presidente
nazionale Giuseppe Politi,
nominato nei mesi scorsi.

ROMA - I prezzi dei prodotti agricolo-
alimentari continuano ad esercitare un
effetto di freno sull’inflazione. Lo sotto-
linea la Cia commentando i dati definiti-
vi Istat relativi a febbraio 2006, ribaden-
do però che sui campi le quotazioni sono
sempre più in discesa e che i costi, in
particolare quelli dei carburanti, pesano
in maniera oppressiva sulle aziende.
Nel contesto di “freno” dell’inflazione,
esercitato dall’agricoltura, si è avuto un

ROMA - Anche sui consumi
alimentari pesa il clima di sfiducia e
di difficoltà economica degli italiani.
Oltre l’80% dei nostri connazionali
ha modificato i propri acquisti per-
ché condizionato dai problemi di tu-
tela del risparmio, dal timore per la
scarsa sicurezza dei prodotti e dal-
l’idea che l’inflazione riprenda a cre-
scere.
È quanto evidenzia uno studio elabo-
rato dalla Cia presentato nel corso
dell’Assemblea nazionale.
Negli ultimi due anni sono cambiati
radicalmente gli orientamenti nei
consumi alimentari. Un cambiamen-
to che ha interessato soprattutto le
persone con reddito inferiore ai 2.000
euro al mese, praticamente il 61,7%
della popolazione. Percentuale che
arriva all’80,3% di quelli che hanno
cercato di mutare le proprie abitudi-
ni, preoccupati dalla difficile con-
giuntura economica.
Secondo la Cia, la percentuale di
coloro che hanno ridotto le spese per
l’alimentazione si trova principalmen-
te nelle fasce di età superiori ai 55
anni (con picchi elevati soprattutto
negli over settanta) e in quelle con
redditi bassi.
Oltre ai problemi economici e ai rin-
cari che hanno caratterizzato molti
prodotti alimentari (in particolare
frutta e verdura, i cui prezzi sono
cresciuti il più delle volte sotto la
spinta di manovre speculative), uno
dei fattori che maggiormente ha con-
dizionato la spesa alimentare degli

Le mani della criminalità
sui mercati ortofrutticoli

Paura, minacce, violenze, “pizzo” e prezzi “gonfiati”
Un business di 10 miliardi di euro

italiani - rileva la Cia - è la sicurezza
e la genuinità dei cibi. Ed è proprio
l’Italia il paese dell’Unione europea
dove risulta maggiormente che l’ele-
mento sicurezza e genuinità dei cibi
incide sugli acquisti.
La Cia avverte, però, che non è la fine
di quel consumatore, tante volte ri-
chiamato, attento alla qualità, alla
tipicità, al contenuto culturale del
cibo: è invece la dimostrazione di un
consumatore disorientato ed in grave
difficoltà che, ad esempio, di fronte
ad un olio extravergine Dop ed ad un
olio di marca commerciale, si inter-
roga prima sulla differenza di prezzo
e poi sull’origine.
Non a caso, aumentano - dice la Cia
- i consumi di prodotti della quarta
gamma (ortofrutticoli lavorati e con-

fezionati), in crescita del 28% in net-
ta controtendenza rispetto all’anda-
mento generale del comparto
ortofrutticolo. “Ormai - conclude la
Cia - il consumatore non guarda più
alla qualità del prodotto, ma unica-
mente al prezzo e compra i prodotti
più convenienti”.

Pina Eramo,
presidente Anabio,

eletta vicepresidente
di FederBio

Si è tenuta a Roma il 16 marzo scorso
l’Assemblea di FederBio, l’organismo
rappresentativo unitario per la tutela e
lo sviluppo dell’agricoltura biologica e
biodinamica. L’Assemblea ha eletto
presidente l’agronomo Paolo
Carnemolla, affiancato dai
vicepresidenti Pina Eramo (presidente
di Anabio, l’Associazione nazionale agri-
coltura biologica promossa dalla Cia) e
Lino Nori (presidente del Consorzio
per il controllo dei prodotti biologici).

Consumi alimentari: si spende meno e
cresce il timore per sicurezza e genuinità
Per la Cia oltre l’80% degli italiani guarda prima al prezzo che alla qualità

Sentenza della Corte Costituzionale
sulla legge per la coesistenza degli Ogm
La Cia: “C’è bisogno di precisi punti di riferimento per
salvaguardare l’attività produttiva delle aziende agricole”

ROMA - Sugli Ogm ci deve essere la massima chiarezza, altrimenti si crea
confusione e gli agricoltori rischiano di non poter programmare in modo
adeguato la loro attività produttiva, con grande incertezza sulle semine. È
quanto sostiene la Cia, in merito alla sentenza della Corte Costituzionale che in
pratica boccia la legge sulla coesistenza tra coltivazioni tradizionali e quelle
geneticamente modificate. Nel ribadire che gli Ogm non servono all’agricoltura,
che va sempre tenuto fermo il concetto del principio di precauzione, per tutelare
i consumatori, la Cia lamenta sulla materia un evidente quadro di riferimento
poco chiaro. E questo si va ad aggiungere alla scarsa coerenza che si registra a
livello europeo su questa importante materia. Gli agricoltori hanno bisogno di
precisi orientamenti per poter lavorare in maniera valida.
Senza la necessaria chiarezza, si corre il pericolo di provocare ulteriori squilibri
alle nostre aziende agricole. La sentenza della Consulta pone incombenze non
indifferenti alle Regioni, che sono chiamate a decidere su una questione sulla
quale restano non poche incertezze legislative. A questo punto quale valore
potrà avere la bozza di decreto sulla coesistenza, presentata dal governo, che
contiene le linee guida e alcune raccomandazioni. Incertezza si aggiunge
all’incertezza. Mentre è, invece, indispensabile salvaguardare il lavoro dell’agri-
coltore che deve programmare nella massima chiarezza.

Aviaria: la crisi si fa
sempre più grave
Senza interventi concreti molti
allevamenti rischiano di chiudere
Non c’è traccia degli interventi
finanziari previsti

I cento milioni di euro stanziati per il
settore avicolo sono insufficienti. Gli
allevatori italiani vivono una crisi senza
precedenti e si trovano in pieno dramma.
L’allarme è arrivato durante i lavori del-
l’Assemblea della Cia, assieme alla pre-
occupazione per la grave crisi della nostra
avicoltura che rischia ulteriori danni da
aggiungere ai 550 milioni di euro già
subiti. Riguardo al decreto attuativo -
annunciato dal ministro Alemanno - si
rileva che, quando emanato, permetterà
finalmente di avviare i finanziamenti per
gli allevatori avicoli, ma si ribadisce che
sono sicuramente esigui per coprire i
danni subiti dai produttori. La Cia sotto-
linea che i tempi di erogazione concreta
si prevedono ancora lunghi. Per molti
capitoli del decreto attuativo, spesso ven-
gono inclusi nei beneficiari elementi del-
la filiera, che hanno subito danni, ma che
tolgono risorse agli allevatori. “D’altron-
de - conclude la Cia -, sono proprio gli
allevamenti, soprattutto rurali e biologi-
ci, i più colpiti dalla crisi e senza interven-
ti validi rischiano di scomparire.

Bandiera Emas a Mps Banca per l’Impresa
Conquistato il primato italiano per l’impegno ambientale

FIRENZE - Nel corso di una conferenza stampa, presente fra gli altri Marino Artusa
Assessore all’ambiente della Regione Toscana, Mps Banca per l’Impresa ha
presentato l’ottenimento della certificazione SA 8000. E’ la prima banca italiana a
ricevere la Bandiera Emas come riconoscimento all’impegno in campo ambienta-
le. “Già nel 2002 Mps BancaVerde, ora confluita in Mps Banca per l’Impresa,
implementò un Sistema di Gestione Ambientale certificato sulla base di quanto
previsto dal Regolamento CE 761/2001 EMAS II - ha ricordato il Direttore
generale Attanasio - e l’impegno ambientale è stato incrementato realizzando un
sistema Integrato di gestione dell’ambiente e della responsabilità sociale che ha
ottenuto la certificazione sulla base degli standard etico-ambientali”. La
certificazione riguarda tutte le attività della banca e, in particolare, l’erogazione del
credito, i servizi di corporate finance e quelli di consulenza specialistica a
imprese, enti e pubblica amministrazione per la progettazione e implementazione
di sistemi di gestione per qualità, ambiente e responsabilità sociale e di sistemi
innovativi di gestione aziendale, oltre che la consulenza e servizi alla pubblica
amministrazione per la concessione di agevolazioni pubbliche.

da ROMA - Un vero e proprio sottobosco fatto di intimidazioni, prepotenze,
omertà e listini di frutta e verdura “gonfiati” ad arte.
Un assurdo clima di illegalità dove regna il terrore, la paura, la violenza, la
minaccia continua ai danni degli agricoltori: da qui nasce un’attività illecita
che permette alla malavita organizzata, ogni anno, un giro d’affari che arriva
ai 10 miliardi di euro. Ecco il quadro che emerge dal secondo dossier
“Criminalità nei mercati ortofrutticoli”, presentato all’Assemblea elettiva
nazionale della Cia, elaborato dalla Fondazione Cesar e dell’Associazione
Sicurstrada per conto della Confederazione.
Nell’indagine della Cia si evidenzia che i mercati più esposti a tentativi di
iniziative malavitose si trovano all’interno di aree in cui le infiltrazioni della
criminalità organizzata sono già consistenti, ma il dossier mette in guardia sul
fatto che i soggiorni obbligati hanno, nel tempo, fatto crescere, in territori
tradizionalmente tranquilli, la presenza di pregiudicati sempre più interessati
a mettere le mani in settori lucrosi. Nel Sud la situazione è comunque la più
allarmante: sono ormai all’ordine del giorno furti di attrezzature e mezzi
agricoli, racket, abigeato, estorsioni, il cosiddetto “pizzo”, danneggiamento
alle colture, aggressioni, usura, macellazioni clandestine, truffe nei confronti
dell’Ue, “caporalato”. L’agricoltura è terrorizzata e migliaia di produttori
agricoli – come emerge dal precedente dossier del 2003 “Campagne sicure”
– sono nelle mani delle mafie.
La denuncia della Cia ha avuto un immediato riscontro. Nell’ambito della
Direzione nazionale antimafia, è stato, infatti, creato uno specifico servizio
per combattere la criminalità nel settore agricolo. Un servizio importante
soprattutto perché, a differenza della criminalità nei centri urbani dove c’è un
preciso punto di riferimento, che sono le forze dell’ordine, nelle campagne
l’agricoltore è spesso solo e costretto a scendere a patti con i criminali.

deciso “stop” dei prezzi di ortaggi e legu-
mi freschi, mentre anche i listini della
frutta fresca hanno mostrato un evidente
calo. Forte diminuzione anche per le
carni avicole, a causa dell’ingiustificata
psicosi da aviaria. Tuttavia, se la diminu-
zione alla produzione si fosse realizzata in
eguale misura anche all’ingrosso e al con-
sumo, il contenimento dell’inflazione -
ribadisce la Cia - sarebbe stato sicura-
mente maggiore.

L’agricoltura “frena” l’inflazione,
ma il “caro-carburanti” pesa sulle imprese

Approvato il bilancio dell’Unione
europea, ancora risorse insufficienti
ROMA - “Le risorse finanziarie restano insufficienti per ridare slancio allo
sviluppo e alla competitività. L’unica nota positiva aver evitato il rischio
di bilanci annuali”. È il commento della Cia sull’intesa raggiunta fra
Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulle prospettive finanzia-
rie 2007/2013 dell’Ue. Indubbiamente, l’aumento di 4 miliardi di euro è
nettamente inferiore alle richieste di 12 miliardi di euro avanzata a suo
tempo dal Parlamento di Strasburgo. Questo mette in evidenza l’esiguità
dei finanziamenti che non garantisce un bilancio in grado di rafforzare la
prospettiva di crescita, la competitività, la solidarietà, la coesione, la
sicurezza. La Cia conferma le sue preoccupazioni anche in merito allo
sviluppo rurale nel nostro Paese in quanto si prevede una riduzione degli
stanziamenti attorno al 13 per cento rispetto alla dotazione finanziaria del
periodo 2000/2006. Un taglio che rischia di ridurre le potenzialità di
ristrutturazione del comparto agricolo e rurale, nonché le capacità
competitive dell’intero sistema agro-alimentare.
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4a ASSEMBLEA ELETTIVA CIA

FIRENZE - Si è tenuta a al Palazzo
dei Congressi di Firenze la quarta As-
semblea Elettiva della Cia Toscana
durante la quale sono stati confermati
Giordano Pascucci alla carica di presi-
dente e Valentino Vannelli alla carica
di vicepresidente. “Sono grato di que-
sta conferma - commenta dopo la sua
elezione Pascucci - che interpreto qua-
le atto di fiducia degli associati nel-
l’operato della presidenza regionale Cia
di questo ultimo anno. Ciò non può
che indurci a rafforzare il nostro impe-
gno, con ancora maggiori energie, a
favore del comparto agricolo toscano”.
Durante la giornata la Cia Toscana ha
riferito sul lavoro svolto negli ultimi
anni, definendo le linee di indirizzo e
gli impegni della Confederazione a fa-
vore dell’agricoltura, che attraversa un
momento di particolare crisi. “L’agri-
coltura italiana, così come in Toscana -
ha affermato Giuseppe Politi presi-
dente nazionale della Cia - ha bisogno
di maggiore unità per rafforzare le ri-
chieste e le proposte che faremo al
nuovo governo, finalizzate a migliorare
il reddito degli agricoltori”. L’allarga-
mento dell’Ue, l’internazionalizzazione
dei mercati, la crisi del mercato inter-
no, la riforma della PAC, la riduzione
dei consumi e una minore propensione
dei consumatori verso l’acquisto di pro-
dotti di pregio - come ha ricordato

FIRENZE - L’agricoltura ha bisogno di una
forte collaborazione con istituzioni e as-
sociazioni di categoria in un momento
cruciale in cui il mondo sta cambiando
propondendo nuovi competitori, nuove
emergenze e nuovo indispensabile svi-
luppo. Inoltre, per affrontare la situazio-
ne delicata, occorrono innovazione, obiet-
tivi condivisi, un’integrazione tra la di-
mensione locale e globale.
Sono stati questi i temi affrontati dal
presidente della Regione e dall’assessore
all’agricoltura intervenuti all’assemblea
elettiva della Cia Toscana. Secondo il
presidente Martini occorre usare bene le
prossime scadenze già presenti nell’agen-
da politica istituzionale. A partire dal
nuovo Piano regionale di sviluppo, che è
chiamato a una grande sfida, quella di
combinare due obiettivi cari alla realtà
toscana: la sostenibilità e il dinamismo;
due elementi non in contraddizione ma
che devono aiutarsi reciprocamente. Da
una parte la nostra agricoltura
multifunzionale che costituisce un patri-
monio insostituibile da non disperdere,
dall’altra la consapevolezza che l’alto li-
vello di qualità non può essere conserva-
to senza una scossa dinamica che migliori
le nostre performance. Senza un’accele-
razione dello sviluppo, la qualità raggiun-
ta finora in futuro non potrà essere man-
tenuta. Secondo il presidente occorre
difendere la biodiversità e intensificare
la battaglia agli ogm attraverso la
mappatura delle nostre coltivazioni. Infi-
ne i fondi strutturali europei ed il loro
buon uso che consisterà, anzitutto, nella
sburocratizzazione e nella semplificazio-
ne delle procedure.
La Toscana, che ha portato avanti con
successo la sua battaglia a favore di un
piano regionale di sviluppo rurale, non
può permettersi di perdere neppure un
euro. L’assessore regionale all’agricoltu-

FIRENZE - Nel corso dell’Assemblea elettiva, il presidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci ha annunciato un vero e proprio
“decalogo” per la prossima legislatura.
1) Sostegno all’agricoltura con maggiore tutela e valorizzazione

dei prodotti, con una riduzione dei costi di produzione,
puntando sullo sviluppo della ricerca e dei servizi alle
imprese, riducendo la forbice tra prezzi di produzione e
prezzi al consumo e rafforzando le imprese a livello locale.

2) Sostegno all’imprenditorialità promuovendo l’imprenditoria,
in particolare quella professionale, premiando la progettualità
e la capacità innovativa, sostenendo gli investimenti, la
ricerca di nuovi mercati, l’acquisizione e l’uso di moderni
strumenti della comunicazione.

3) “Sburocratizzazione” per accorciare le distanze tra pubblico
e privato.

4) Incentivi allo sviluppo della “multifunzionalità” in agricoltura.
Sviluppando un modello di programmazione basato sull’inte-
grazione delle politiche di governo a tutti i livelli istituzionali,

L’assemblea elettiva regionale della
Cia Toscana, ha approvato numero-
si ordini del giorno relativi ai temi
di maggiore rilievo politico, sui qua-
li impegnare nei prossimi mesi l’azio-
ne della Confederazione. Ne ripor-
tiamo di seguito i titoli ed i principa-
li contenuti.

• Referendum costituzionale - Nel-
l’esprimere profonda preoccupazione per
i contenuti della riforma. L’assemblea
propone che la Confederazione, in occa-
sione del referendum, si esprima per il no
alla conferma della Legge di riforma Co-
stituzionale.
• Riforma Pac - L’Assemblea ribadisce il

proprio giudizio critico sulle modalità di
applicazione della riforma della Pac attuate
dall’Italia e ne chiede una profonda revisio-
ne basata sui seguenti punti: 1)
potenziamento delle politiche di sviluppo
rurale; 2) reintroduzione dell’accoppiamen-
to parziale per alcuni settori, come ad esem-
pio il grano duro e l’olio d’oliva
Reintroduzione, nei dispositivi di attuazio-
ne dell’Ocm, dell’accoppiamento parziale
nel settore dell’olio d’oliva; 3) maggiore
incentivazione delle colture no-food.
• Associazionismo e cooperazione - L’as-
semblea propone un rilancio dell’asso-
cia-zionismo e della cooperazione, fina-
lizzato a: promuovere la partecipazione

in una visione unitaria dello sviluppo, superando separatezze
e settorialismi del passato.

5) Sostegno alle attività agricole in aree svantaggiate e montane
della regione.

6) Innovazione e rafforzamento del sistema dei servizi di
sviluppo agricolo ritenendo strategico un maggiore impegno
della Regione Toscana per innovare, rafforzare e sostenere il
sistema dei servizi di sviluppo agricolo e rurale in Toscana,
puntando in particolare su azioni di formazione, divulgazione,
animazione rurale ed assistenza tecnica, in grado di far
crescere la competitività complessiva del sistema delle
imprese e del territorio.

7) Riqualificazione dei lavori affrontando il calo dell’occupazione ed
avviare azioni efficaci per frenare la tendenza. Una riflessione
ancora più profonda andrà effettuata per interpretare, nell’evolu-
zione dell’agricoltura e dello sviluppo locale integrato, le
caratteristiche delle nuove “professioni”e dei nuovi “lavori” che
dovranno essere sostenuti e/o che si affermano.

8) Valorizzazione dei prodotti agricoli e del territorio promuo-
vendo le produzioni agricole toscane sui mercati locali,
nazionali e internazionali, privilegiando i progetti di promozio-
ne aggregata (associazioni, consorzi etc..) in grado di
rappresentare la complessità dell’imprenditoria agricola
toscana diffusa sul territorio.

9) Rinnovare la disciplina della difesa del suolo dotandosi di un
quadro normativo ad hoc e migliorando quello già esistente.

10) Realizzazione di un programma che valorizzi le fonti
rinnovabili di energia nelle aree rurali perché le agrienergie
saranno una nuova risorsa per la Toscana a condizione che,
anche in questo caso, si ragioni in termini di sostenibilità,
sviluppo locale, relazioni ed accordi di filiera a partire dalla
risorse autoctone e quindi agricole in primo luogo.

L’Assemblea conferma Pascucci e
Vannelli alla guida della Cia Toscana

La Confederazione annuncia il “decalogo”
per l’agricoltura regionale

Giordano Pascucci nella sua relazione,
sono le difficoltà che investono tutto il
settore in Italia e in Toscana. “Per
questo occorre rinnovare le politiche
agricole - ha affermato Pascucci -, raf-
forzando la competitività delle produ-
zioni e delle imprese. Occorrono poli-
tiche e strategie integrate, da mettere
in atto su tutti i livelli”. L’impegno
della presidenza nei prossimi quattro
anni sarà fortemente incentrato al mi-
glioramento del reddito agricolo che
anche nell’annata agraria 2005 chiude
in rosso. In particolare la produzione

agricola è diminuita del 3,3%, i prezzi
all’origine sono scesi del 4,4%, (al con-
sumo sono aumentati dello 0,6 per
cento); il valore aggiunto ha fatto regi-
strare una diminuzione del 5,1%, la
spesa alimentare ha avuto una flessione
dello 0,2% e i redditi degli agricoltori
sono calati del 9,6%. Il comparto agri-
colo regionale negli ultimi anni avreb-
be perso circa 6 mila occupati con una
flessione pari al 8,5%. “Per questo - ha
commentato Giordano Pascucci - ci
attendiamo maggiore attenzione da
parte dalla Giunta Regionale”. “L’at-
tenzione all’agricoltura - prosegue il
vicepresidente Valentino Vannelli - non
si esaurisce con la definizione di un
buon Piano di Sviluppo Rurale. Temi
quali l’occupazione dipendente ed in-
dipendente, la competitività del siste-
ma agricolo, la costruzione delle filiere
e gli accordi conseguenti, le fonti
rinnovabili di energia e, più in genera-
le, la qualità della vita nei territori
rurali, sono grandi temi sui quali chie-
diamo attenzione ed impegno da parte
di tutta l’amministrazione regionale.
Perché oggi l’agricoltura toscana può
tornare ad essere motore di sviluppo,
ma solo nell’ambito di percorsi di cre-
scita intersettoriali capaci, cioè, di coin-
volgere altri settori economici e della
società toscana”.

ra susanna Cenni, ha dichiarato che le
difficoltà che ci attendono possono esse-
re superate se saranno fissati obiettivi
condivisi, se ci sarà la volontà di innovare
e di muoversi in un’ottica di sistema (con
il tessuto produttivo, istituzionale e asso-
ciativo), se esisterà la capacità di tenere
insieme la dimensione territoriale locale
con quella più ampia, a livello comunita-
rio e globale. A livello nazionale occorre
una nuova stagione di governance per
definire una politica agricola forte; la
devolution non si è rivelata altro che il
tentativo di trasferire i problemi sul ter-
ritorio e centralizzare le risorse, ha soste-
nuto l’assessore Cenni. La Toscana in
questi anni ha fatto scelte importanti:
produzioni di qualità, tutela dei territori,
rafforzamento dei legami tra questi e i
prodotti, certificazioni, agricoltura bio-
logica, il marchio Agriqualità. Dall’altro
lato però si registrano fenomeni preoccu-
panti come il calo della produzione, e la
perdita di occupati (- 9%). Occorre fare
una scelta: reagire in maniera immediata,
con nuovi investimenti ed un impulso
alla ricerca e all’innovazione. Questa se-
conda ipotesi è la strada da seguire. Ed è
quello che emerge dal nuovo Piano di
Sviluppo Rurale, che contiene le scelte di
fondo basate sull’innovazione e sull’ag-
gregazione del mondo rurale toscano,
sulla capacità di rafforzarne il dinamismo
e la competitività, sul ricambio genera-
zionale, sulla promozione dell’agricoltu-
ra di qualità, sul miglioramento dell’am-
biente. L’assessore ha concluso affer-
mando che la Regione si trova nel mo-
mento cruciale dell’approvazione del
nuovo PSR e che ci sono tutte le condi-
zioni per fare un buon lavoro. La Toscana
da sola non può vincere nessuna sfida
però è in grado di dare un grosso contri-
buto per vincerla a livello nazionale per-
ché le potenzialità sono enormi.

Martini e Cenni all’Assemblea della Cia Toscana

Sostenibilità e dinamismo:
binomio di un’agricoltura

toscana che cresce
In futuro più collaborazione fra istituzioni,

imprese e associazioni di categoria

Sintesi degli ordini del giorno approvati
dall’assemblea elettiva regionale
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Il “decalogo” della Cia Toscana:
dieci idee per lo sviluppo dell’agricoltura regionale
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degli imprenditori quali protagonisti del-
le strutture associative e cooperative;
definire comuni strategie di filiera, basate
sulla valorizzazione della produzione e del-
l’impresa agricola; creare nuove opportuni-
tà nell’ambito del ruolo multifunzionale
delle imprese agricole.
• Politiche energetiche e sviluppo delle
agrienergie - Si sottolinea la necessità di
una nuova politica energetica, sia a livello
nazionale che regionale, puntando sulle
fonti energetiche rinnovabili ed in parti-
colare sulle agri-energie.
• Servizi sociali nelle aree rurali - Si
propone una forte azione della Confede-
razione in direzione di una valorizzazione
della funzione sociale delle aziende agri-
cole e, al contempo, di un rafforzamento
e sviluppo dei servizi sociali e socio-
sanitari nelle aree rurali. Viene chiesta
con forza al Governo centrale la convo-
cazione di una conferenza nazionale sui
servizi nelle aree rurali.
• Autoriforma del sistema Cia - L’As-
semblea individua alcuni obiettivi
prioritari di autoriforma del sistema Cia
ed avanza alcune proposte relative ad un
percorso per la loro realizzazione: aggior-
namento del Piano di risanamento e svi-
luppo; governo della Confederazione pun-
tando sulla partecipazione dal basso e sul
potenziamento delle strutture territoria-
li; realizzazione di una Conferenza di
organizzazione nazionale.

• Programmazione regionale e ruolo
dell’agricoltura e delle aree rurali - Si
richiama l’attenzione sull’importanza
della fase di programmazione alla quale
le Istituzioni toscane saranno chiamate
nei prossimi mesi. L’assemblea chiede
un’adeguata attenzione ai bisogni ed alle
specificità delle aree rurali e dell’agricol-
tura in tutti atti della programmazione
regionale, riaffermando la necessità di
politiche integrate tra i diversi settori.
• Innovazione e rete dei servizi per le
imprese - Si richiama la necessità di una
evoluzione sia nelle politiche della for-
mazione professionale, che nella
strutturazione del sistema dei servizi di
sviluppo agricolo e rurale, spostando sem-
pre più l’asse degli interventi dalla singo-
la impresa/persona al sistema locale, in
modo da favorire la piena integrazione
del sistema delle imprese nei percorsi di
sviluppo del territorio.
• Qualità, giusto reddito, giusto prezzo
- L’assemblea ribadisce la scelta della
qualità di tutta l’agricoltura per tutti,
proponendo di mettere in campo politi-
che finalizzate a promuovere la filiera
corta, sviluppando canali di distribuzio-
ne diretta dei prodotti agricoli di qualità
dal produttore al consumatore finale, in
modo da garantire al produttore una giu-
sta remunerazione del proprio lavoro ed
al consumatore la possibilità di alimenti
sani e di qualità a prezzi accessibili.
• Riforma previdenziale e assistenza -

L’assemblea avanza una serie di richieste
in materia di politiche previdenziali e di
assistenza. Nuova previdenza autonomi
agricoli: per dare modo di costruire ai
neo iscritti una adeguata pensione. Pre-
stazioni ed assistenza: attraverso la
parificazione degli assegni familiari ai
coltivatori diretti attivi e ai pensionati.
Pensioni in essere: con un adeguato au-
mento per tutte le pensioni integrate al
minimo, attualmente all’importo di 427
euro mensili.
• Legalità e strategie della qualità - Viene
espressa forte preoccupazione in merito
alle notizie giudiziarie e di stampa relative a
tentativi di manipolazione e di frode ali-
mentare verso alcuni prodotti agricoli di
alta qualità. L’assemblea ribadisce che la
prima condizione da raggiungere per il
rilancio del settore è la legalità, e chiede più
controlli veri e meno burocrazia.
• Sussidiarietà, efficienza amministra-
tiva, semplificazione - Nel ribadire il suo
sostegno al modello della sussidiarietà,
incentrato su Artea e Caa, vengono rile-
vati risultati per le aziende agricole al di
sotto delle aspettative, in particolare per
quanto riguarda l’applicazione della nuo-
va Pac. Si richiama la necessità di modi-
ficare il rapporto fra Artea, agricoltori,
organizzazioni di rappresentanza, Regio-
ne e Provincia, puntando sulla semplifi-
cazione, in particolare per le piccole azien-
de, sulla concertazione di tutte procedu-
re di compilazione attivate e da attivare,
sull’esigenza di emettere le comunica-
zioni relative ai pagamenti con spiegazio-
ni chiare per tutti, sulla necessità di ri-
spettare i termini dei pagamenti per gli
agricoltori. Si chiede infine l’introduzio-
ne di procedure di pagamento che preve-
dano l’anticipazione immediata e signifi-
cativa di quote degli aiuti dovuti, nelle
more degli esiti dei controlli.
• Crisi del settore bieticolo-saccarifero
e prospettive dello stabilimento di
Castiglion Fiorentino - L’assemblea
esprime preoccupazione per la crisi del
settore bieticolo-saccarifero, in seguito
alla nuova Ocm del settore. Per quanto
riguarda lo zuccherificio di Castiglion
Fiorentino la Cia, da sempre favorevole
ad una riconversione dello stabilimento

per produzione di energia, sottolinea
come alla salvaguardia dei posti di lavoro
deve corrispondere pari attenzione verso
la salvaguardia occupazionale in agricol-
tura e le esigenze di riconversione delle
produzioni agricole nel territorio aretino
e toscano in genere. Pertanto chiede che
qualsiasi ipotesi di riconversione si fondi
su un accordo di filiera che garantisca lo
sbocco alle produzioni locali.
• Crisi e prospettive dell’allevamento
equino - Viene richiamata l’attenzione
alla drammatica situazione di crisi del
settore dell’allevamento equino, affer-
mando la necessità di nuove politiche per
il settore e sollecitando la Confederazio-
ne a sostenere con forza gli allevatori
nell’azione per un suo rilancio.
• Nuove politiche per la floricoltura - Si
sottolinea l’urgenza e la necessità di in-
tervenire sulla crisi strutturale del setto-
re floricolo proponendo la rapida costi-
tuzione del Distretto floricolo
interprovinciale, su cui da tempo stiamo
lavorando, che dovrà essere un agile stru-
mento di programmazione e raccordo
delle politiche di settore. Si auspica che
esso divenga operativo prima dell’avvio
del nuovo Piano di Sviluppo Rurale, ed
infine si sollecita un impegno finanziario
delle istituzioni per il settore.

Durante l’assemblea elettiva della Cia nazionale, che ha
riconfermato Giuseppe Politi alla presidenza della Confe-
derazione, sono stati eletti il Consiglio e la Direzione
nazionale. All’Assemblea hanno preso parte 450 rappre-
sentanti di tutte le sedi Cia del territorio nazionale (55
provenivano dalla Toscana). In seguito alle nomine, la
Toscana si è distinta con 33 rappresentanti su 300 nel
Consiglio Nazionale mentre i delegati toscani eletti nella
Direzione nazionale sono risultati 8 su 80. La Toscana è
risultata la regione con il più alto numero di delegati e di
eletti negli Organismi confederali. Gli otto eletti nella
Direzione nazionale sono Giordano Pascucci, Valentino
Vannelli, Sandro Piccini, Roberto Bartolini, Ennio
Niccolini, Fabio Panchetti, Giancarlo Innocenti, Alberto
Focacci. Inoltre, un altro rappresentante della Cia Tosca-
na è stato eletto nella Commissione nazionale dei Garanti.
Si tratta di Giuseppe Bordigoni. “Rappresentare per il
10% la Direzione nazionale - ha affermato in proposito il
presidente Giordano Pascucci - è importante per due
motivi. Innanzitutto si tratta di un riconoscimento al peso
della Cia Toscana, presente su tutto il territorio regionale
grazie al lavoro di centinaia di attivisti, dirigenti, tecnici e
collaboratori che operano con professionalità attraverso
sedi, recapiti e permanenze, e che assicurano in maniera
capillare la presenza della Confederazione nelle aree
rurali della Toscana. Inoltre attesta la condivisione di un
progetto confederale che pone qualità, multifunzionalità e
integrazione con gli altri settori al centro dell’iniziativa
politica della Confederazione”. La delegazione toscana ha
sostenuto, e continuerà a farlo, le proposte della Costi-
tuente dell’agricoltura e dell’autoriforma della Confedera-
zione operando per affermare un nuovo progetto di
rilancio del settore. La Direzione nazionale della Cia,
massimo organo nazionale di governo della Confederazio-
ne e delle politiche confederali, si compone di ottanta
membri in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia.

ROMA - Un organismo perma-
nente di coordinamento tra le maggiori
organizzazioni professionali agricole e
le centrali delle imprese cooperative;
appello alla maggioranza che uscirà dalle
elezioni del 9 e 10 aprile prossimi per
una nuova politica di sviluppo del-
l’agricoltura e di rilancio della sua
competitività; una concertazione più
incisiva tra governo e forze sociali; con-
trollo e sorveglianza dei prezzi dei pro-
dotti agroalimentari per evitare rincari
ingiustificati e manovre speculative
come è accaduto negli ultimi anni.
Sono queste alcune delle proposte lan-
ciate il 22 marzo dal presidente nazionale
della Cia Giuseppe Politi all’apertura
della quarta Assemblea elettiva a Roma.
Unità del mondo agricolo.
“Non vogliamo - ha detto Politi - accon-
tentarci di avanzare un generico appello
all’unità d’azione, proponiamo la costi-
tuzione di un Organismo permanente di
coordinamento tra le maggiori organizza-
zioni professionali agricole e le centrali
delle imprese cooperative agricole. In-
somma, intendiamo rilanciare una Co-
stituente dell’agricoltura”.
Una nuova politica per l’agricoltura.
“Più volte abbiamo ripetuto - ha
evidenziato Politi - che siamo stanchi
di un’agricoltura continuamente snob-

Nuova concertazione.
“Da parte nostra, vogliamo ribadire
con forza – ha detto Politi – la scelta
della concertazione quale strumento
idoneo per definire obiettivi condivisi
e individuare strumenti e percorsi utili
al loro raggiungimento. La
concertazione così come si è realizzata
in questi anni in molti casi è stata
svuotata nei suoi contenuti ed utilizza-
ta per ratificare scelte compiute in
altra sede e di parte”.
Crisi del settore e redditi in calo.
“Negli ultimi cinque anni, il valore
aggiunto, cioè la ricchezza prodotta
dall’agricoltura, rimane sostanzialmen-
te stabile, con un incremento di solo il
2,5%. Nello stesso periodo, però, i
redditi agricoli - ha rilevato il presiden-
te della Cia - sono calati del 12,6% e,
questo, in contrasto con la media dei
redditi realizzati nell’Ue, dove si regi-
stra un aumento del 6%. Il settore
primario mostra evidenti i segni di una
persistente crisi strutturale”.

Politi lancia un forte appello
all’unità del mondo agricolo

All’Assemblea nazionale di Roma monito alla nuova
maggioranza: occorre un vero progetto di sviluppo

Organismo di controllo per i prezzi.
“Sempre nell’ultimo quinquennio, no-
nostante l’aumento della domanda in-
terna ed estera, i prezzi all’origine han-
no mantenuto un andamento decre-
scente. È una situazione - ha detto
Politi - che evidenzia una scarsa traspa-
renza dei processi di formazione dei
prezzi, con danno agli agricoltori e ai
consumatori. Il margine della
intermediazione commerciale in Italia
è più elevato rispetto agli altri Paesi
europei. La nostra proposta del doppio
prezzo ha provocato la presentazione
nel Parlamento di diverse proposte di
legge”. “Al Parlamento che uscirà dalle
prossime elezioni politiche proponia-
mo - ha annunciato il presidente della
Cia - di legiferare sulla trasparenza dei
mercati e sulla formazione dei prezzi e
al governo chiediamo la costituzione,
presso l’Ismea, di un Organismo indi-
pendente, partecipato dalle organizza-
zioni di filiera, con il compito di sorve-
glianza e controllo dei prezzi”.

da

bata e ghettizzata da parte delle istitu-
zioni, del governo. Ora lo diciamo ve-
ramente in termini ultimativi. Nella
grande manifestazione dell’8 novem-
bre 2005 a Bologna lo abbiamo affer-
mato a chiare note. Diciamo basta alla
logica del declino, della mortificazio-

ne, della marginalizzazione. Vogliamo
una vera svolta che sia finalmente po-
sitiva. È grave il fatto che in questi anni
sia mancata una vera politica per l’agri-
coltura. Non c’è stata una strategia
mirata, non abbiamo avuto, da parte
delle istituzioni, risposte valide”.

• Il ruolo e le proposte dell’Associazio-
ne pensionati - Vengono recepite le pro-
poste avanzate dall’Associazione pensio-
nati che esprime forte preoccupazione
per le ripercussioni negative che avranno
sulla politica dei servizi sociali i rilevanti
tagli dei finanziamenti che il Governo ha
operato nell’ultima finanziaria. L’assem-
blea rinnova l’invito a tutte le strutture
della Cia, per: un ulteriore sforzo per mi-
gliorare la struttura dell’Ap, impegnando
sul territorio il personale della Cia che si
faccia carico anche dei problemi degli an-
ziani; inserire nelle priorità del futuro grup-
po dirigente il problema degli anziani e
delle Politiche Sociali ad essi collegate.
• Il ruolo dei giovani per il futuro del-
l’agricoltura - Vengono recepite le pro-
poste avanzate dall’Agia. La Cia,
riaffermando il ruolo dei giovani come
protagonisti del futuro. L’assemblea im-
pegna gli organi eletti a: coinvolgere mag-
giormente i giovani imprenditori agricoli
associati e l’Agia nel processo di rinnova-
mento e rafforzamento in corso dentro la
Confederazione; considerare il ricambio
generazionale e il sostegno ai giovani,
imprenditori e coadiuvanti familiari già
insediati nel comparto agricolo, tra gli
obiettivi strategici della politica naziona-
le e regionale della Cia.

CONTINUA DA PAG. 3
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FIRENZE - La Commissione agricoltu-
ra ha approvato il testo della propo-
sta di legge, presentata da Giancarlo
Tei (Sdi), per disciplinare “l’ero-
gazione di contributi e sostegni eco-
nomici in favore dei consorzi costitu-
iti per la manutenzione e la ricostru-
zione di strade vicinali di pubblico
transito”.
Il provvedimento intende salvaguar-
dare, garantendone un sufficiente li-
vello di manutenzione, il reticolo di
strade rurali, che rappresenta uno
degli assi di viabilità più importanti
della regione soprattutto in relazioni

FIRENZE - Un giudizio estremamen-
te positivo arriva dall’assessore
alle riforme istituzionali della
Regione Toscana, Agostino
Freagai, sull’intesa raggiunta ieri
tra i comuni di Firenze, Prato,
Pisa, Pistoia ed Empoli ed il
comune di Roma: un accordo
che, riunendo le società idriche
che oggi operano sui rispettivi
territori, dà il via libera ad un
polo industriale pubblico in
grado di coprire una parte
significativa della Toscana e
dell’Italia centrale: due milioni di
utenti solo nella nostra regione,
molti altri nel territorio capitolino.
Per l’assessore regionale,
incaricato dalla giunta di seguire
la riorganizzazione dei servizi
pubblici e la scrittura di una

Modificato il confine fra i comprensori di bonifica
della Valdichiana aretina e della Valdichiana senese

È stato modificato il confine fra i comprensori di bonifica della Valdichiana
aretina e della Valdichiana senese, che adesso posiziona tutto un bacino,
collocato nel territorio comunale di Cetona nel Senese, interamente nel
comprensorio della Valdichiana aretina. La modifica del confine è stata fatta
in ottemperanza alla legislazione regionale in materia e fa seguito alla delibera
del Consiglio regionale del febbraio 2005 con la quale si è istituito lo stesso
comprensorio di bonifica della Valdichiana aretina. La Giunta regionale ha
effettuato, congiuntamente alle Province di Arezzo e Siena, una verifica
tecnica di dettaglio. Un consigliere della maggioranza di Centrosinistra
appartenente alla Seconda commissione Agricoltura ha illustrato brevemente
la proposta di delibera che poi è stata approvata a maggioranza.

FIRENZE - Dare finalmente ascolto alle Regioni e
aprire un confronto serrato per arrivare al più presto ad un
corpo normativo aggiornato, efficiente, rispettoso delle
reciproche competenze, in grado di farci fare dei passi
avanti, e non indietro, nella tutela dell’ambiente, facendo
convergere tutti gli sforzi verso maggiori risultati. Questo
l’auspicio espresso dall’assessore all’ambiente della Regione
Toscana, insieme al plauso per la decisione del presidente
della Repubblica Ciampi di non firmare il Decreto delegato
in materia ambientale approvato dal Governo lo scorso 10
febbraio. Una posizione, quella del Quirinale, che conferma
il giudizio in molte parti negativo nel merito del decreto e
le forti riserve espresse dalla Toscana e da tutte le altre
Regioni rispetto al metodo usato dal ministro dell’ambiente
nella definizione del provvedimento.
Nella fase di preparazione del testo non si sono volute
coinvolgere le Regioni quale parte attiva, sia in campo
normativo che amministrativo, delle politiche e delle con-
crete azioni di tutela dell’ambiente, in stretto raccordo con
le politiche di governo del territorio di esclusiva competenza
regionale e locale. A tale proposito il Ministro dell’ambiente
ha disatteso una specifica intesa da lui sottoscritta insieme
a Regioni e autonomie locali nel 2001, che stabiliva un lavoro

Etica e imprese: in Toscana
arriva la “tracciabilità sociale”

È una delle novità nella proposta di legge regionale
sulla responsabilità sociale delle imprese

FIRENZE - È pronta per il varo la nuova legge toscana sulla responsabilità sociale
delle imprese, che prevede interventi e agevolazioni per le aziende che
volontariamente adotteranno standard internazionali riconosciuti che assicu-
rino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità
sociale, nonchè sistemi di gestione certificabili. Il concetto chiave introdotto
è quello di “tracciabilità sociale” dei prodotti e dei servizi: vale a dire la
possibilità di verificare che nei processi, dalla produzione alla fornitura e alla
distribuzione, siano rispettati e implementati i diritti umani, sociali ed
economici. La Toscana così, già riconosciuta come regione leader in Italia e
nel mondo per numero di imprese certificate con lo standard SA 8000
(secondo gli ultimi dati aggiornati sono 108 le imprese toscane, a fronte di 324
in tutt’Italia e 881 nel mondo), conferma con una legge la volontà di
promuovere a livello nazionale e internazionale le pratiche della responsabi-
lità sociale, riconoscendo in questo anche un forte valore aggiunto per la
competitività delle proprie imprese. Per le aziende, la legge non si tradurrà in
nuovi obblighi: la volontarietà rimane infatti un cardine della normativa.

FIRENZE - La Giunta Regionale Toscana,
attraverso l’assessore all’agricoltura,
promuoverà una moratoria tale da
impedire la coltivazione di ogm per un
periodo di tempo determinato e
strettamente necessario alla defini-
zione di una nuova normativa
regionale organica sulla materia. La
moratoria è necessaria dopo la quasi
completa bocciatura da parte della
Corte Costituzionale della legge 5/
2005 relativa alla coesistenza di
colture ogm a fini produttivi, in
seguito al ricorso presentato dalla
Regione Marche. La decisione è stata
presa nella giunta per impedire
l’impiego di ogm in assenza di
specifiche norme sulla coesistenza
dopo il vuoto normativo creato dalla
sentenza della Corte Costituzionale

di squadra tra Stato e sistemi regionali. Quanto al giudizio
negativo sul merito del decreto, che ha accomunato le
Regioni, le amministrazioni locali, comunali e provinciali e
le associazioni ambientaliste, esso nasce dalla valutazione
delle conseguenze che il decreto stesso produrrebbe sull’as-
setto delle politiche e delle concrete azioni pubbliche a
tutela dell’ambiente: la sua applicazione infatti stravolge-
rebbe gran parte della legislazione regionale in materia e
vanificherebbe molte delle concrete iniziative ed azioni
messe in campo dalla prima metà degli anni novanta ad oggi
dalle Regioni e dai sistemi regionali. Il testo del decreto, che
le Regioni hanno ricevuto solo quando era già definitivamente
confezionato, è stato dichiarato inaccettabile in sede di
Conferenza unificata delle Regioni, ed è stato ritenuto
incostituzionale per lo stravolgimento delle competenze tra
livelli statali, regionali e locali stabiliti appunto dalla Costi-
tuzione. Il decreto è stato inoltre considerato “eccedente”
rispetto alla delega che il Parlamento aveva concesso al
Governo con la legge del 2004, oltre che insoddisfacente, e
in alcune parti in contrasto con le direttive comunitarie in
materia. Per tali motivi le Regioni avevano espresso unanime
volontà di ricorrere presso la Corte Costituzionale nel caso
in cui il decreto fosse stato emanato.

La Regione plaude per lo stop
di Ciampi al decreto ambientale

da

che ha riconosciuto l’esclusiva
competenza delle Regioni in questa
materia. La moratoria potrà essere
attuata con un provvedimento
regionale oppure con un atto concer-
tato a livello nazionale. La Cia
toscana, nel ribadire che gli ogm
all’agricoltura regionale non servono,
ritiene che debbano essere persegui-
re tutte le iniziative tese alla tutela
della tipicità delle produzioni agricole
toscane e alla difesa delle
biodiversità, come grande ricchezza
produttiva, territoriale e ambientale. A
tale scopo sono da incoraggiare tutte
le iniziative tendenti a dare una
regolamentazione organica alla
materia, anche coinvolgendo sia le
regioni italiane che la rete delle
Regioni Europee “ogm free”.

Ogm, dopo la sentenza della Consulta
la Regione verso il blocco dell’utilizzo
La Cia: “Alla Toscana gli Ogm non servono,
serve la tutela di tipicità e biodiversità” alla crescita e allo sviluppo delle atti-

vità svolte nelle aree rurali.
In questo senso la proposta di legge
prevede che la Regione, le Province e
i Consorzi di bonifica possano conce-
dere contributi e sostegni economici
propri. Inoltre, per superare la prati-
ca dell’accensione di mutui o prestiti
a titolo proprio, si prevede che l’As-
semblea degli utenti del Consorzio
stradale possa approvare, su propo-
sta del Cda, ruoli pluriennali, con i
quali finanziare gli interventi
manutentivi delle strade di compe-
tenza.

PROPOSTA DI LEGGE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE

Agricoltura, contributi per le strade vicinali

nuova proposta di legge, l’intesa
siglata ieri alla presenza tra gli
altri del sindaco di Roma Walter
Veltroni e del sindaco di Firenze
Leonardo Domenici apre la
strada ad una legge regionale
sui servizi pubblici e ne anticipa
anzi uno degli aspetti più impor-
tanti: quello di spingere verso
l’aggregazione le singole azien-
de. Per il momento si tratta solo
di un’intesa; entro il 2008 ci sarà
l’integrazione fra Publiacqua spa
e Acque spa, mentre rispetto al
tema della privatizzazione,
nessuno pensa di attuarla in
futuro, poiché, sottolinea l’asses-
sore, la dichiarazione d’intenti
delinea e riafferma nel settore
idrico dei servizi pubblici locali
una forte maggioranza pubblica.

Acqua, intesa tra Publiacqua,
Acque Spa ed Acea
La maggioranza pubblica garantisce
contro ogni forma di privatizzazione
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FIRENZE - “È necessario interveni-
re con un strategia mirata che interessi
tutte le fasi della filiera, ovvero la produ-
zione, la commercializzazione e la pro-
mozione”. È quanto ribadisce la Cia To-
scana intervenendo sulla crisi del settore
florovivaistico della regione. Nel corso
della riunione del tavolo di filiera del
settore floricolo toscano, al quale hanno
preso parte i vari enti pubblici e le asso-
ciazioni di categoria, è stato fatto il punto

FIRENZE - È stata pubblicata sulla G.U.
del 13 marzo la legge n. 82 del 20 febbra-
io 2006 che in sostanza corregge il DPR
n. 162 del 1965 relativo alla produzione
dei mosti e dei vini, alla loro commercia-
lizzazione con riferimento anche ai
sottoprodotti della vinificazione ed alla
disciplina della produzione degli aceti e
dei prodotti per uso enologico. Inoltre, il
provvedimento razionalizza il regime
sanzionatorio e introduce l’istituto della
diffida per le infrazioni minori, adotta la
definizione di “vitigno autoctono” e chia-
risce alcuni aspetti relativi ai vini passiti.
Anche i Certificati "Ine" di analisi per i
vini destinati negli Usa, Canada e Messi-
co a partire dal 28 marzo, data di entrata
in vigore della Legge in questione, non
saranno più obbligatori. Per effetto di
altro provvedimento - D.M. 8 febbraio
2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 37 del 14 febbraio 2006 - anche l’au-
torizzazione preventiva all’uso del Mar-
chio Ine è stata abrogata e tale disposizio-
ne entrerà in vigore solo dopo 60 giorni
dalla pubblicazione del DM citato. Per la
Cia l’adozione di questa legge-quadro è

Terratico di Bibbona,
prosegue l’iter
procedurale

CECINA (LI) - Dopo il via libera del
Comitato nazionale vini, alla deno-
minazione di origine Terratico di
Bibbona, nella riunione del 2 marzo
2006, l’iter procedurale prosegue
nel rispetto dei tempi previsti. È
stato infatti pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 25 marzo, il pa-
rere favorevole del Comitato ed il
testo del disciplinare di produzio-
ne, affinché entro sessanta giorni,
chi ha interesse possa inviare le
eventuali istanze e controdeduzioni.
Trascorso questo periodo, senza che
si verifichino opposizioni, sarà ema-
nato il decreto di approvazione della
nuova denominazione di origine. A
quel punto dovrà essere costituito
da parte della Provincia l’albo della
Doc “Terratico di Bibbona” ed i
produttori dovranno provvedere al-
l’iscrizione dei propri vigneti. Con
questa nuova Doc si va ad arricchi-
re, già dalla prossima vendemmia il
patrimonio viticolo regionale, co-
stituito da 49 denominazioni tra
Docg, Doc e Igt.

36 milioni di indennizzo
per la siccità del 2003
FIRENZE - 36 milioni di euro: a tanto ammontano le somme disponibili per
indennizzare gli agricoltori che hanno subito danni a causa della siccità del
2003. Si tratta del maggiore riparto di risorse pubbliche per calamità naturali in
agricoltura degli ultimi 20 anni. L’assessore regionale all’agricoltura evidenzia
con soddisfazione il risultato record cui ha condotto l’impegno di reperimento e
di ottimizzazione delle risorse; ora migliaia di agricoltori toscani potranno
ricevere una preziosa boccata d’ossigeno in una fase delicata per il comparto
agricolo. L’importo, che la Regione metterà a disposizione sin dalle prossime
settimane in seguito alle istruttorie delle Province, deriva per circa 27 milioni
da fondi statali, finalmente disponibili, e per 9 milioni dal recupero di somme
vincolate presenti nei bilanci dei vari enti delegati, residui di vecchie calamità.
Una operazione di recupero di vari capitoli di spesa, resa possibile dall’impegno
dell’assessorato all’agricoltura in collaborazione con il ministero dell’agricoltu-
ra, che ha consentito di rendere disponibili alle imprese agricole anche ulteriori
fondi altrimenti non utilizzabili. L’indennizzo riguarda un anno, il 2003, che fu
disastroso per l’agricoltura, a causa di una eccezionale assenza di precipitazio-
ni e delle elevate temperature, che colpirono sia le coltivazioni erbacee che
arboree, con gravi conseguenze su tutto il settore primario.

Firenze - Seminativi, zootecnia ed agricoltura di montagna,
nell'ottica della riforma della politica agricola comunitaria.
Questi i temi al centro di un incontro seminariale, il 28
marzo, con Joseph Daul, Presidente della Commissione
Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, che
ha acceso i riflettori sul modello agricolo toscano alla prova
della nuova PAC. All'incontro hanno partecipato fra gli altri
l'assessore Cenni, i rappresentanti istituzionali della
regione, i protagonisti dell'intero sistema dell'agricoltura
toscana e quindi anche i rappresentanti delle organizzazioni
agricole. Per la Cia era presente il Presidente Giordano
Pascucci, che ha sottolineato come "nel 2005 gli agricoltori
italiani abbiano perso oltre il 12% del proprio reddito a
differenza degli altri imprenditori europei che lo hanno
aumentato di circa l'8%". Pascucci, apprezzando l'iniziativa
ha sollecitato il Presidente Daul affinché vengano affrontati
con maggiore efficacia dal Parlamento Europeo alcuni
aspetti relativi alle politiche agricole. In particolare il
dislivello che separa l'agricoltura italiana da quella
europea, sarebbe avvenuto sia per la scelta del
disaccoppiamento introdotta con la Pac, sia per le inconsi-
stenti programmazioni e sostegni intrapresi a livello
nazionale che non avrebbero generato le condizioni ideali
per lo sviluppo della competitività delle imprese, delle
produzioni e dei sistemi agricoli e rurali. Giordano Pascucci

Ortofrutta:
soddisfazione Cia

per il riconoscimento
dell’Organismo

interprofessionale
La filiera ortofrutticola può finalmente
avvalersi del prezioso ruolo dell’Organi-
smo interprofessionale, grazie al ricono-
scimento comunitario pubblicato sulla
gazzetta ufficiale Ue, in seguito al ricono-
scimento già rilasciato dalle nostre auto-
rità nazionali. È quanto rileva con soddi-
sfazione la Cia. “Questo riconoscimento,
atteso da anni dalle organizzazioni impe-
gnate nella struttura interprofessionale,
potrà rendere più efficace - evidenzia la
Cia - l’operato dell’organismo nella sti-
pula delle intese di filiera e nella previsio-
ne delle crisi di mercato.
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della situazione su progetti in corso da
parte di Regione Toscana, Arsia e Tosca-
na Promozione. Innovazione e coordina-
mento delle azioni, integrazione fra terri-
tori per gestire le politiche di sostegno
alla filiera: questo il messaggio che è
scaturito dall’incontro. “Il Piano di Svi-
luppo Rurale - ha affermato Alessandro
Del Carlo della presidenza Cia - deve
essere l’occasione per intervenire sui co-
sti di gestione delle imprese, soprattutto

quelli energetici, magari favorendo an-
che un impegno finanziario del settore
ambiente, così come sarà necessario so-
stenere le azioni volte al ricambio genera-
zionale e al rafforzamento degli strumen-
ti associativi per dare più forza contrat-
tuale ai produttori”. La Cia sostiene che
il passaggio di proprietà del Comicent
dallo Stato alla Regione deve essere un’oc-
casione per riflettere sulla funzione dei
mercati per favorire un processo che
porti ad un rinnovamento della gestione
e per cominciare seriamente a trovare
forme d’intesa con il mercato dei fiori di
Viareggio, secondo una strategia di raf-
forzamento e di modernizzazione del si-
stema commerciale toscano nel settore
floricolo. “Sono necessarie - ha aggiunto
Del Carlo - iniziative per la tutela della
produzione toscana con un sistema di
marchi che ne caratterizzino la qualità e
la provenienza”. Riguardo alla politica
della promozione, come sostiene la Cia,
è necessario che questa sia finalizzata sia
alla diffusione del consumo dei prodotti
floricoli che alla conquista di nuovi mer-
cati, promovendo l’intera produzione
florovivaistica toscana secondo un crite-
rio di forte innovazione nelle forme
organizzative e negli impegni finanziari.
La Cia ribadisce infine l’importanza del
metodo di lavoro adottato perché deve
essere garantito il carattere strategico
degli interventi.

Floricoltura: per il settore in crisi
occorrono strategie di mercato
Cia Toscana: una strategia comune per aggredire la crisi del settore intervenendo
su costi dell’energia, adeguata gestione dei mercati, tutela della produzione toscana

FIRENZE - Gli agricoltori che intendo-
no presentare la domanda PAC 2006
(Regime di pagamento unico e degli
altri regimi di aiuto) entro la scadenza
del 15 maggio devono preoccuparsi,
prima di tutto, della corretta gestione
del fascicolo aziendale.
Ricordiamo che il CAA a cui è stato
dato il mandato è tenuto all’aggiorna-
mento dei dati aziendali forniti dal-
l’agricoltore. Questi porterà tempesti-
vamente alle sedi Cia e CAA Centro
Cia il documento di riconoscimento
aggiornato; copia della documentazio-
ne completa sui titoli di conduzione
dei terreni (documentazione catastale
aggiornata; contratti di affitto, etc.).
Sulla base del fascicolo correttamente
aggiornato si fonda la richiesta di paga-
mento dei diritti (titoli) aziendali
disaccoppiati o accoppiati. Nel caso di

da

ha sollecitato più determinazione per la definizione in
ambito WTO di accordi multilaterali che dettino regole
condivise e sostenibili assicurando ai sistemi locali ed alle
imprese pari opportunità e reciprocità. "Occorre anche una
decisa azione per l'abbattimento della burocrazia - ha
sostenuto il presidente della Cia - semplificando e snellen-
do le norme, la loro attuazione e la loro gestione". Tra i vari
punti toccati da Pascucci anche la necessità di un rafforza-
mento dell'organizzazione commerciale ed economica delle
imprese potenziando la cooperazione, le filiere (corte e
lunghe), l'integrazione economica locale e lo sviluppo
rurale; servizi ed infrastrutture per le aree rurali. La
Toscana è una regione che si interroga, che si preoccupa,
ma non ha paura del futuro. Risposte incoraggianti sono
arrivate dal Presidente Joseph Daul: c'è la volontà da parte
della Commissione di semplificare e c'è bisogno di buone
proposte; la specificità delle zone montane non è messa in
discussione, così come la qualità, che però ha un suo
prezzo; se la Toscana vuole avere la sua influenza nella
politica agricola, deve riflettere da subito su come sarà
l'agricoltura dopo il 2013. Ancora uno spunto: secondo Daul è
necessario puntare sull'evoluzione dell'energia nuova e già
sono in corso investimenti sulla chimica verde: i prodotti di
bellezza partiranno dai cereali, mentre il lino e la canapa, in
futuro, saranno utilizzati per l'isolamento delle case.

La Toscana alla prova della Pac
Incontro con il presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo

Pascucci: “Sostegno alla competitività delle imprese, abbattimento della burocrazia”

Vino: riordino delle norme nazionali
un nuovo segnale di ritrovata attenzione
al settore vitivinicolo che era costretto a
lavorare con le contraddizioni di una nor-
mativa vecchia di 40 anni. In tema di
semplificazione normativa per il settore,
tuttavia, i lavori sono ancora molto impe-
gnativi e per la Cia, dovranno seguire la
strada necessaria del confronto e della
condivisione con le categorie interessate.
Un segno importante per sfrondare l’in-
sostenibile burocrazia del vino è atteso
dai lavori in corso della Ue per la riforma
della Ocm vino. (rs)

richiesta di pagamenti accoppiati ser-
vono le fatture di acquisto del seme,
complete del numero di lotto e di
dichiarazione non OGM, oltre even-
tuali contratti. Per i pagamenti
disaccoppiati la domanda unica preve-
de la possibilità di chiedere l'utilizza-
zione dei propri diritti senza elencare i
numeri di matricola dei diritti stessi.

L'utilizzo dei diritti è previsto secondo
le priorità elencate, alle quali l'azienda
si ritiene impegnata. Le superfici che
saranno abbinate ai diritti ai fini del
pagamento sono quelle valide nel fasci-
colo aziendale elettronico, condotte
con valido titolo per almeno dieci mesi
e sulle quali viene rispettata la
condizionalità.

Scade il 15 maggio la domanda Pac 2006
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FIRENZE - Proseguono le iniziative per l’attuazione delle azioni previste
dall’accordo di filiera del latte ovino. Lunedì 20 marzo si è fatta una prima
verifica sull’andamento organizzativo e sui risultati dei campionamenti sul
latte, per il pagamento in base a criteri di qualità; ne è scaturito un quadro
interessante circa gli aspetti del latte e anche più generali, di carattere igienico
sanitario delle aziende.
Il sistema tuttavia deve ulteriormente essere aggiornato e migliorato, sia
riguardo agli aspetti legati alle aziende (revisione della tipologia), sia riguardo
agli aspetti organizzativi, e a tale proposito sono state messe in programma
ulteriori iniziative, anche di carattere formativo. Inoltre è stata presentata una
bozza che riproduce un’idea di sistema per la tracciabilità del prodotto
trasformato sul quale dovremo esprimere un nostro parere nelle prossime
settimane. La Cia ha sostenuto, sull’argomento del sistema di campionamento
del latte, che i risultati consigliano di proseguire con l’esperienza perché la
qualità deve essere riconosciuta e corrisposta ai produttori. Riguardo al
progetto di tracciabilità, riservandoci di dare un giudizio più compiuto, la Cia
ha sostenuto che il sistema che dovrà essere costruito non deve portare aggravi
burocratici ne di costi per le aziende, ma deve contribuire ad elevare la qualità
complessiva “dell’allevamento. (adc)

FIRENZE - L’agricoltura italiana conti-
nua ad essere leader in Europa per
qualità e tipicità con nuovi riconosci-
menti che assegnano al nostro Paese
il primato di prodotti a denominazio-
ne di origine tutelata (Dop e Igp):
155 riconoscimenti su circa 700, che
significa il 21% del “paniere euro-
peo”. Dietro la Francia con 141 de-
nominazioni, il Portogallo (93) e la
Spagna (90).
Non solo “gloria”, visto che il valore
economico complessivo (produzio-
ne e consumo) di questi prodotti si
arriva a circa 9 miliardi di euro. Ad

evidenziarlo è la Cia che, esprimen-
do soddisfazione, mette in guardia
dall’agropirateria, con falsificazioni
e imitazioni dei marchi, per un danno
di più di 2,5 miliardi di euro l’anno.
I Dop e gli Igp italiani rappresentano
la punta di diamante, in termini di
qualità, nel panorama agroalimentare
europeo e, oltre all’aspetto economi-
co, sono una parte importante della
cultura e del “saper fare” italiano. Di
vitale importanza quindi la salvaguar-
dia di questi prodotti, dei quali 105
sono Dop e 50 Igp. La categoria più
numerosa è quella degli ortofrutticoli

GROSSETO - È stata presentata al
Ministero dell’Agricoltura la do-
manda di riconoscimento dell’In-
dicazione geografica protetta per
l’agnello del centro Italia, ai sensi
del Reg. CEE 281/92. La presenta-
zione, per il riconoscimento euro-
peo, è stata fatta dal “Comitato
promotore per il riconoscimento
dell’Igp”, nato il 22 aprile 2004
presso la Camera di Commercio di
Grosseto. Il consiglio d’ammini-
strazione del Comitato è composto
da Virgilio Manini (presidente,
allevatore), Massimo Frescucci (Cia
nazionale, presidente Uiaproc),
Francesco Luigi Bovi (Coldiretti
nazionale, tecnico Unapoc), Paolo
Biasucci (Confagricoltura naziona-
le). I territori dell’Italia centrale
per cui si è chiesto il riconoscimen-

Il paesaggio
rurale tra
agricoltura
e patrimonio
culturale

SAN MINIATO BASSO (PI) - Il paesaggio
rurale, la sua valorizzazione e il lavoro
degli agricoltori è stato il tema del
convegno dell’Agia pisana e regionale,
insieme all’associazione “Giovan Battista
Landeschi”, presso il centro studi “I
cappuccini” di San Miniato il 30 marzo
scorso. Il paesaggio rurale è in continua
trasformazione e gli agricoltori sono tra i
principali responsabili della sua costruzio-
ne ed evoluzione: un ruolo spesso
trascurato e, comunque, non sempre
percepito dalla collettività. Il convegno è
stata l’occasione per presentare l’asso-
ciazione “Landeschi”, nata su impulso
dell’Agia nell’ottobre 2005, con lo scopo
di favorire il dibattito sul virtuoso rapporto
fra agricoltura, cultura, ambiente e
territorio ispirandosi alla figura del
parroco agronomo sanminiatese del ’700.
Nell’occasione è stata presentata anche
la ristampa anastatica degli articoli di
Cosimo Ridolfi su “Le colmate di monte”
– curate da Daniele Vergari, presidente
dell’associazione “Landeschi” - apparsi
fra il 1828 e il 1830 sul Giornale agrario
toscano. Un’esperienza, quella di Ridolfi,
che ha portato alla creazione del sistema
dei terrazzamenti ancora oggi parte del
paesaggio tradizionale toscano. Il
convegno ha visto la partecipazione di
imprenditori agricoli, tecnici, architetti,
amministratori pubblici, studenti ed
esponenti del mondo della ricerca. I
lavori, introdotti da Maria Hérnandez,
docente e geografa dell’Università di
Alicante, hanno sviluppato i temi delle
politiche per il paesaggio, delle sue
evoluzioni e trasformazioni storiche e le
buone prassi per la sua preservazione.
Tra gli intervenuti ai lavori del convegno
mons. Fausto Tardelli, vescovo di San
Miniato, Giacomo Sanavio, vicepresidente
della provincia di Pisa, Angelo Frosoni,
sindaco di San Miniato, Lucia Franchini e
Alfonso Lippi, consiglieri regionali,
Massimo Gregoriani, dirigente del settore
beni paesaggistici della Regione, Anna
Luisa Freschi dell’Arsia, Bernardo Gozzini
del Lamma-Cnr e Anna Braschi dell’asso-
ciazione “Benvenuti”, Giacomo Grassi e
Fabio Panchetti dell’Agia Toscana,
Maurizio Dell’Anno della Carismi, Cristina
Macci e Serena Doni dell’Ise-Cnr di Pisa e
Andrea Bernardini della Fondazione
Toscana Sostenibile. I lavori sono stati
conclusi da Enzo Pierangioli
vicepresidente della Cia. (rs)

Banca dati ovicaprina: comunicazione
della consistenza del gregge
FIRENZE - Iniziano gli adempimenti per la costituzione ed attivazione della
anagrafe informatizzata (BDN) ovicaprina . Primo adempimento riguarda la
comunicazione sulla consistenza iniziale delle greggi al mese di marzo. Tale
comunicazione precede l’obbligo di aggiornamento dei dati presso la BDN
(Banca Dati nazionale informatizzata) per la movimentazione degli animali e
per la richiesta di rilascio dei marchi auricolari. Nel sistema messo in atto è
previsto l'obbligo di doppia marchiatura (doppio marchio auricolare o, in
deroga, fino al 31/12/2007, un marchio e un tatuaggio per gli animali che
restano in stalla oltre i 12 mesi). Restano valide le norme che prevedono le
deroghe per gli agnelli che macellati entro i 12 mesi, per i quali rimane solo
l'obbligo del singolo marchio semplificato.

LIVORNO - Ha riscosso grande successo la prima rassegna “Donne in campo e...
nell’arte” che si è svolta a Rosignano Marittimo (LI) dall’8 al 26 marzo scorso. Il
ciclo di iniziative è iniziato con la mostra nella sede di Microstoria per poi arricchirsi
con moltissime iniziative. Fra queste, un successo le cene negli “agriturismi al
femminile”, tanto che è stato necessario organizzare delle serate “fuori programma”
per accontentare tutte le richieste; ma anche la cena e visita guidata al laboratorio di
tessitura dell’agriturismo “Pane e Vino”, che ha coinvolto i bambini nella creazione
di oggetti in feltro; e la degustazione di un’antica ricetta di zuppa con il cavolo nero
dell’agriturismo “Orzalesi”. In calendario anche la presentazione del libro di cucina
di Lia Galli a “Villa Caprareccia” con una cena a base di primi piatti tipici; nuova ed
interessante la lezione di Errica Bobbio, dell’agriturismo “La Mariola”, sull’arte del
ricevere a tavola con le stupende manifatture del maestro ceramista Fabrizio Tiribilli,
che ha insegnato il vero bon-ton dell’apparecchiatura in stile toscano; e anche la
lezione sull’allevamento di piante grasse a cura di Silvia Taffi, proprietaria del vivaio
“Il Germano” di Castelnuovo della Misericordia.
Un momento importante la visita di Emiliana Sancoy Mendoza, ospite della
commissione Pari Opportunità del Comune di Rosignano, che ha portato la sua
esperienza di lavoratrice dell’agave e di donna guatemalteca in via di emancipazio-
ne. Molto curiosa l’escursione all’allevamento biologico “Biorialto” di Nibbiaia,
unico nel suo genere, dove 30 esemplari adulti di Cinta Senese, ed altrettanti
cucciolottti, vivono allo stato brado in un angolo della incontaminato di campagna.
Per finire con la cena nel suggestivo agriturimo “Villa Graziani”, che ospita un
interessante museo di vita contadina e un prezioso archivio/biblioteca di famiglia e
le lezioni di bricolage dell’artigiana Ursula Stegmann. Un vero successo che ha
coinvolto le “donne in campo”, con una vera sinergia tra arte e territorio, vere
occasioni di socializzazione, incontri e approfondimenti tematici. Le organizzatrici
Manola Pizzi di Donne in Campo ed Angela Porciani di Microstoria confermano che
il gruppo “già lavora per mettere in cantiere nuove manifestazioni nei mesi estivi a
dimostrazione che le donne lavorano, pensano e realizzano non solo per l’8 marzo”.

(47), seguita da oli d’oliva (37), for-
maggi (32) e prodotti a base di carne
(28).
Anche per questi motivi la Cia ha
espresso perplessità e riserve in me-
rito alla riforma della normativa eu-
ropea su Dop, Igp e Specialità tradi-
zionali garantite (Stg) varata dall’Ue,
sostenendo che “la revisione della
normativa delle denominazioni avreb-
be meritato una più approfondita
riflessione”. Già negli ultimi mesi la
Cia aveva criticato la revisione per
adeguare il Reg. Cee 2081/92 alle
decisioni del “Panel Wto” in materia

di tutele a livello mondiale, pur con-
dividendo la necessità di arrivare ad
una internazionalizzazione del siste-
ma europeo a garanzia delle denomi-
nazioni. Questo è un obiettivo di
primaria importanza, che fa crescere
la cultura della conoscenza dei pro-
dotti ed è alla base di una effettiva
tutela sui mercati internazionali, ma
la revisione della normativa doveva
fermarsi lì. Il testo della Commissio-
ne, invece, allargando i suoi obiettivi
a una revisione più complessiva del
sistema di tutele, ha presentato fin
da subito delle aree di criticità.

Dop e Igp: all’Italia il primato assoluto nell’Unione europea
155 prodotti “protetti” per un valore di 9 miliardi di euro – Dalla Cia perplessità e riserve sulla riforma delle tutele

FIRENZE - Dal 9 al 10 marzo si è svolto a Leon, in Spagna, il
meeting conclusivo del progetto europeo In Nature, iniziato
nel novembre del 2003, finanziato dall’Unione europea all’in-
terno del programma di formazione Leonardo Da Vinci.
I partner coinvolti si sono impegnati nello sforzo comune di
realizzare, sperimentare e far riconoscere a livello europoeo
un itinerario formativo per la creazione di una nuova figura
professionale: l’interprete della natura. Si tratta di una forma-
zione innovativa nata dall’idea di voler dare una spinta
propulsiva, una marcia in più, alla attività turistica nelle zone
rurali. L’interprete della natura non è solamente una guida
ambientale o turistica, ma qualcosa di più, è una persona in
grado di accompagnare gli ospiti facendo loro conoscere tutte

le ricchezze offerte dalle realtà rurali: dagli aspetti naturalistici
e del paesaggio a quelli storici, culturali, arcihitettonici; dalla
conoscenza delle produzioni tipiche locali a quella delle
tradizioni gastronomiche locali. È una persona che non si
limita a descrivere quello che vede, ma che conosce tecniche
e strumenti di comunicazione che gli permettono di raggiun-
gere chi ascolta in modo nuovo, coinvolgente, trasmettendo
un messaggio, facendo vivere un’esperienza difficile da di-
menticare. Per attuare questa formazione sono stati elaborati
degli strumenti messi a punto dal lavoro concertato dei soci.
Innanzitutto un manuale, tradotto nelle lingue dei diversi
partner, ma anche un cd-rom, completi di un glossario con i
principali termini tecnici presenti.
In questo progetto la Cia Toscana ha lavorato in collaborazio-
ne con sei partners di cinque paesi europei: Irma, società di
formazione e progettazione di Leon (Spagna) capofila del
progetto, ADESPER associazione per lo sviluppo rurale so-
stenibile (Spagna), METLA istituto di ricerca (Finlandia),
AGROINSTITUT Nitra centro di formazione dipendente
dal Ministero dell’agricoltura slovacco, PRAGMA società di
formazione italiana con sede a Piacenza e ADRAT gruppo di
azione locale del programma Leader (Portogallo). Inoltre è
stata coinvolta nel progetto la struttura provinciale della CIA
di Grosseto che ha realizzato un documento sulla zona del
Parco della Maremma e che seguirà la fase di realizzazione del
corso pilota, durante il quale verrà illustrato il manuale ad un
gruppo si soggetti interessati, individuati tramite la diffusione
di un questionario e ai quali verrà chiesto di valutare il
percorso formativo proposto. (mb)

In Nature “finisce” in Spagna
Successo per Donne in Campo e...
nell’arte in provincia di Livorno

Qualità e tracciabilità
della filiera del latte ovino

Per la Cia “la qualità deve essere riconosciuta
ai produttori” – “La tracciabilità: occasione per elevare
la qualità dell’allevamento; no a nuova burocrazia”

da

to sono compresi nelle regioni:
Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio,
Marche, Toscana, Umbria.
Lo scopo dell’iniziativa è di valoriz-
zare le produzioni ovine che hanno
contribuito a conservare il territo-
rio ed il paesaggio dell’Appennino
centrale, pur avendo subito negli
ultimi anni le conseguenze
dell’epizoozia della Lingua Blu e
una crisi economica e di mercato
non indifferenti. Compito del Mi-
nistero sarà di convocare una “pub-
blica audizione” con tutti i soggetti
interessati per ottenere i pareri e di
inviare poi la richiesta all’Unione
europea per il riconoscimento.
La Cia a tutti i livelli si farà carico di
informare i propri allevatori ovini
associati, sollecitando l’adesione al
Comitato promotore.

Presentata la domanda
di riconoscimento Igp

per l’agnello del centro Italia
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FIRENZE - È stata sottoscritta una
nuova convenzione tra la Cia Toscana e la
Arci Caccia Toscana. Diversi gli obiettivi
comuni riportati nel documento che inte-
resserà gli associati delle due organizzazio-
ni. Tra i principali fini che si leggono nel
testo quello di promuovere un patto tra gli
agricoltori e i cacciatori per una gestione
sempre più integrata del territorio con par-
ticolare attenzione agli interventi faunistico
ambientali.
La Cia Toscana, d’intento con l’Arci Cac-
cia, si pone come obiettivo quello di facili-
tare nuove opportunità per l’impresa agri-
cola multifunzionale rendendo compatibili
inoltre le due attività, quella agricola e
quella venatoria, alla vocazione rurale del
territorio toscano. Per questo Cia e Arci
Caccia sosterranno una programmazione
comune mirata favorire l’integrazione tra i
due settori attivando, tra gli altri aspetti,
strategie adeguate per il superamento del
problema dei danni arrecati dalla fauna
selvatica alle colture e quindi promovendo
una gestione equilibrata della fauna stessa
sviluppando una forte collaborazione tra
cacciatori ed agricoltori, finalizzata alla cor-
retta gestione del territorio e con esso ad
una caccia conservativa. “È un argomento
importante - sottolinea il presidente di Arci
Caccia, Massimo Logi - che in una regione
come la Toscana deve essere affrontato
perché caccia e agricoltura rappresentano
un binomio “inscindibile”. La corretta ge-
stione del territorio e l’attivazione delle
numerose risorse anche economiche in fa-

FIRENZE - Ripartire in un lavoro con-
giunto ed unitario tra agricoltori, cac-
ciatori ed ambientalisti per rafforzare
la corretta gestione della fauna selvati-
ca e la tutela degli habitat attraverso
precisi interventi da realizzarsi sia in
termini normativi che di azione diretta
sul territorio con il coinvolgimento di
chi lì vive ed opera a vario titolo.
Legambiente, Cia ed Arcicaccia della
Toscana rilanciano i temi della gestio-
ne e tutela delle risorse faunistiche ed
ambientali in modo integrato e con il
coinvolgimento di tutti i soggetti inte-
ressati all’indomani della firma, avve-
nuta lo scorso gennaio, di un documen-
to congiunto che definisce le strategie
comuni e impegna le tre organizzazioni
ad un lavoro congiunto su essi.
“Questo lavoro - sottolinea Piero
Baronti, Presidente di Legambiente To-
scana - è importante e va considerato
come un contributo delle tre organiz-
zazioni ad una più ampia condivisione
di questi temi con tutto il mondo agri-
colo, venatorio ed ambientalista. La

Cia e Arci Caccia insieme per la
tutela integrata dell’ambiente
Per la Confederazione l’accordo toscano “aiuta cacciatori
e agricoltori a gestire al meglio il territorio in cui operano”

vore dell’impresa agricola e per una caccia
ecocompatibile, rappresentano i capisaldi
di questa nuova intesa”. Al fine di raggiun-
gere i vari obiettivi posti dalla convenzione
le due associazioni organizzeranno corsi di
formazione per gli addetti ai lavori, speri-
menteranno modelli di gestione degli
ecosistemi agrari in funzione di una corret-
ta gestione faunistica e realizzeranno cam-
pagne di informazione. Inoltre entrambe
proseguiranno nel lavoro di assistenza tec-
nica ai propri associati migliorando sempre
di più la qualità dei servizi offerti. “Tra i
nostri obiettivi - specifica il presidente della
Cia Toscana, Giordano Pascucci - anche
quello di promuovere e organizzare azioni
congiunte a favore delle produzioni agrico-
le e venatorie tipiche e di qualità, aspetti
che la Cia da sempre persegue come fonda-

mentali e che oggi con questa collaborazio-
ne con Arci Caccia possono essere raggiunti
più facilmente”. In Toscana attualmente
sono presenti 113 mila cacciatori con una
media di 30 licenze ogni mille abitanti. La
caccia rappresenta un indotto economico
importante per la Regione per il personale
impiegato direttamente nella vigilanza e
nella gestione, per numerose attività com-
merciali e del terziario, per una certa pro-
duzione industriale e, soprattutto, per le
risorse economiche derivanti dalle quote
versate dai cacciatori (circa 20.000.000 di
euro) le quali se investite, secondo gli inten-
ti delle due associazioni, sul territorio, an-
che attraverso l’impegno dell’impresa agri-
cola e messe in relazione agli interventi
Comunitari, rappresentano un volano eco-
nomico importante per lo sviluppo rurale.

FIRENZE - Nel corso della manifestazione
Terra futura, è stato presentato il giorno 2
aprile un protocollo di collaborazione tra
Banca Etica e Aiel, l’Associazione Italiana
per le energie agro-forestali promossa
dalla Cia. I contenuti dell’accordo sono
stati illustrati da Ugo Biggeri di Banca
Etica e da Marco Failoni e Valter
Francescato, rispettivamente
Vicepresidente e funzionario tecnico di
Aiel. Il protocollo prevede l’apertura di un
bando per finanziare in conto interessi
impianti di produzione di energia termica
a biomasse legnose. Il plafond messo a
disposizione per l’anno 2006 è di 2
milioni di Euro, ai quali si potrà accedere
attraverso due bandi che verranno aperti il
18 aprile ed il 18 luglio, ed avranno la
durata di tre mesi. Potranno essere
finanziati impianti termici da 50 Kw a 1
Mw di potenza, realizzati da soggetti
pubblici o privati, per un importo massi-
mo di 500.000 Euro. Il finanziamento
potrà coprire fino al 90% del costo
dell’investimento, comprendendo tutti i
costi di impianto, l’eventuale rete di
teleriscaldamento, le spese progettuali.
Ugo Biggeri ha sottolineato come questo
prodotto finanziario rientri nelle finalità di
Banca Etica di sostenere iniziative rivolte
alla sostenibilità ambientale. Si tratta di
un primo intervento nel settore del legno-
energia al quale, nel caso di una positiva
risposta da parte degli operatori, si potrà

FIRENZE - “L’agricoltura toscana, come quella nazionale, dovrà puntare anche sulle
agrienergie per una prospettiva futura e per dare una risposta concreta alla crisi
del settore”. Queste le parole di Marco Failoni, responsabile settore ambiente e
territorio della Cia Toscana, durante il suo intervento, il 31 marzo scorso, al
convegno promosso da Regione Toscana e Arsia, con il contributo di Legambiente
e Activa nell’ambito del la manifestazione Terra Futura alla Fortezza da Basso di
Firenze. Sull’argomento la Cia Toscana, che da tempo è impegnata in vari progetti
a sostegno del settore di questo modello agricolo, si è espressa in maniera
favorevole purché l’agricoltura “non food”, non divenga la parte debole in ambito
di filiera. “Crediamo che occorra puntare per il futuro sul ruolo delle imprese
agrienergetiche, in grado di produrre e vendere energia. È importante inoltre
costruire relazioni di filiera, anche con l’industria, ma senza creare nuove
commodities prive di valore aggiunto per l’agricoltura”. Durante il suo intervento
Failoni ha toccato anche il tema dei biocarburanti: “anche in questo caso - ha
commentato - un incontro tra le parti della filiera potrà garantire l’avvio di una
produzione agricola finalizzata all’utilizzo dei biocarburanti nel trasporto pubbli-
co e privato; non dimentichiamo però che anche in agricoltura serve carburante.
A questo proposito ci poniamo come obiettivo quello di promuovere filiere corte
finalizzate alla produzione energetica anche per uso interno alle aziende stesse”.
In conclusione Failoni ha parlato delle biomasse. “Proprio qualche giorno fa è
stata inaugurata la prima rete di teleriscaldamento in una comunità e per giugno
ne saranno presentate altre quattro; questo dato è importante e sottolinea il forte
impegno nel settore delle istituzioni regionali e di associazioni quali anche Aiel,
associazione della Cia. Un uso quotidiano delle biomasse legnose garantirà
abbattimenti dei costi e soprattutto un maggiore rispetto per l’ambiente grazie
a una sostenibilità nell’agricoltura”.

dare seguito anche nei prossimi anni. Per
il vicepresidente di Aiel Marco Failoni
“l’attivazione di strumenti finanziari mirati
in questo settore è fondamentale. Gli
investimenti sulle rinnovabili sono
estremamente convenienti, in quanto
hanno brevissimi tempi di ritorno, ma
sono inizialmente impegnativi e purtrop-
po, in Italia, poco sostenuti dal pubblico.
Questa iniziativa – ha proseguito Failoni –
rientra nel contesto delle molte azioni
progettuali che Aiel da cinque anni ha
promosso per lo sviluppo delle agri-
energie. Per ottenere risultati concreti in
questo campo, occorre unire l’impegno
per nuove politiche energetiche ad
un’azione progettuale concreta e quotidia-
na nel territorio. Il futuro delle rinnovabili
passa per l’agricoltura – ha concluso
Failoni – e attraverso lo sviluppo delle
imprese agri-energetiche, che coltivano,
producono e vendono energia”. Dopo la
comunicazione dell’Ing. Brambilla, che ha
illustrato il tema della “impronta ecologi-
ca” ed ha mostrato alcuni esempi di bio-
edilizia, il Dott. Francescato ha concluso i
lavori illustrando i contenuti tecnici
dell’accordo, le modalità di presentazione
delle domande ed i criteri che saranno
adottati per la selezione delle proposte,
suggerendo agli interessati di acquisire
ulteriori informazioni attraverso i siti
internet di Aiel – www.aiel.cia.it e di
Banca Etica – www.bancaetica.com

da

sante di ritorno al passato: fortunata-
mente l’ipotesi di cancellare la Legge
157/92 non è andata in porto. Ora si
può ripartire su basi nuove”.
La Regione Toscana è chiamata ad una
intensa fase di programmazione nei
prossimi mesi. In questo quadro rien-
tra anche l’approvazione dei Piani
Faunistici Venatori Provinciali e Re-
gionale quinquennali, che dovranno
indicare con chiarezza la strada del
rafforzamento della gestione
conservativa della fauna. Sul fronte
agricolo siamo ormai nella fase opera-
tiva di stesura del Piano di Sviluppo
Rurale. Attraverso questi strumenti
occorre innovare profondamente le po-
litiche di gestione del territorio.
“La nuova politica agricola comunita-
ria - secondo Giordano Pascucci, Pre-
sidente della Cia Toscana - cambia lo
scenario agricolo ponendo molti pro-
blemi, in particolare per la scelta del
disaccoppiamento totale operata dal-
l’Italia, ma attivando anche alcune im-
portanti opportunità per le imprese
agricole, legate alla cosiddetta
multifunzionalità.
La riconversione a fini faunistici di
superfici a seminativo, è senz’altro di
grande interesse per le imprese, in
un’ottica di gestione sostenibile del
territorio”.
Le potenzialità di conversione a fini
faunistici-venatori, sono stimati dalle
tre organizzazioni, in 30.000 Ha, pari
al 18% della superfici appartenenti ad
istituti faunistici pubblici.
Per tali azioni le risorse disponibili
ammontano attualmente a oltre 19 mi-
lioni di euro, ai quali potrebbero ag-
giungersi risorse provenienti dalPiano
di Sviluppo Rurale. Le tre organizza-
zioni annunciano che nelle prossime
settimane verranno messe a punto con-
crete proposte, da sottoporre alle Isti-
tuzioni ed alle forze politiche.

Cia, Legambiente e Arci Caccia per un nuovo patto
tra agricoltura, ambiente e mondo venatorio

Le agrienergie come alternativa
al futuro dell’agricoltura
Un convegno a Terra Futura – Marco Failoni: “No a
ulteriori commodities dell’agricoltura sull’industria”

FIRENZE - Nella foto lo stand di Cia e Arbo Toscana a Terra Futura, che si è
tenuta alla Fortezza da Basso di Firenze dal 31 marzo al 2 parile scorso.

LA FOTONOTIZIA

Nuovi strumenti finanziari
per le agrienergie
L’accordo Banca Etica/Aiel presentato a Terra Futura

prospettiva comune è e rimane quella
di un’alleanza strategica tra tutte le
componenti interessate”.
Integrare le norme della nuova Politica
Agraria Comunitaria e del Piano di
Sviluppo Rurale con la gestione e tute-
la della fauna selvatica incentivando
l’impresa agraria in tal senso, promuo-
vere nuove politiche di governo inte-
grato del territorio, ridurre i danni da
fauna selvatica alle coltivazioni, svilup-
pare le azioni di miglioramento agro-
ambientale a fini faunistici, rilanciare il
ruolo centrale degli Ambiti Territoriali
di Caccia (ATC).
Sono questi gli aspetti centrali di un
patto tra agricoltura, ambiente e mon-
do venatorio che le tre organizzazioni
propongono.
“Il patto - sottolinea Massimo Logi,
Presidente regionale di Arcicaccia -
rappresenta la base per impostare, in-
sieme, un nuovo livello di concertazione
e di ‘governance’ con le Istituzioni, sia
a livello regionale che nel territorio.
Abbiamo alle spalle un tentativo pe-

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI

Per il giorno sabato 22 aprile 2006 alle ore 21,00 in prima convocazione e per il giorno
mercoledì 26 aprile 2006 alle ore 14,00 in seconda convocazione, presso la sede
sociale in via Iacopo Nardi, 41 a Firenze, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
• Comunicazioni del Presidente inerenti al bilancio;
• Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2005, costituito da Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Nota Integrativa;
• Prospettive della cooperativa: determinazioni;
• Varie ed eventuali.

Dott. Marco Failoni, presidente Fidagri Toscana s.c.r.l.



FIRENZE - L’Inail ha pubblicato
un nuovo bando per il finanziamento di
programmi di adeguamento alla nor-
mativa sulla sicurezza e prevenzione
infortuni nei luoghi di lavoro.
Sono messi a disposizione dall’Inail
oltre 60 milioni di euro di cui oltre 4
milioni destinati alle imprese della
Regione Toscana. Possono accedere al
piano di sostegno finanziario le impre-
se agricole e artigianali, in regola con gli
adempimenti contributivi, che impie-
gano meno di 250 dipendenti e che
hanno un fatturato annuo non superio-
re a 50 milioni di euro.
Le imprese interessate ad investire in
sicurezza potranno ottenere dagli Isti-

FIRENZE - Lo avevamo preannunciato e così è stato.
Non si tratta di essere indovini, basta essere realistici.
Era apparso evidente a tutti tranne che al Ministro
Alemanno che il provvedimento sarebbe caduto alla
prima verifica istituzionale e così è stato. Verifica
neppure determinante visto che il provvedimento è
decaduto per l’intervento del Presidente della Repub-
blica il quale ha poteri fin troppo limitati. Almeno
abbiamo evitato l’ennesima figuraccia in sede europea,
dato che il provvedimento originario era legato al
preventivo nulla osta della UE. In sostituzione del
condono è stata prevista la sospensione delle proce-
dure di riscossione e di recupero relative ai debiti
contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005. Tale
sospensione è disposta fino al 31 luglio 2006, tanto le
elezioni ci sono il 9 aprile! I datori di lavoro agricoli ed i

FIRENZE - Il decreto legge Interventi urgenti
in agricoltura contiene un importante prov-
vedimento che finalmente mette fine al
tentativo del Ministero delle Attività Pro-
duttive, su pressione delle associazioni dei
commercianti, di li-
mitare quanto conte-
nuto nella Legge di
Orientamento e
modernizzazione in
agricoltura, relativa-
mente alle vendite
dirette di prodotti
agricoli. La legge ap-
pena citata prevede la
possibilità per i pro-
duttori agricoli di ef-
fettuare la vendita al
dettaglio dei prodotti
provenienti in misura
prevalente dalla pro-
pria impresa in tutto
il territorio nazionale osservate le disposi-
zioni vigenti in materia di igiene e sanità. La
vendita effettuata in forma itinerante è
soggetta a preventiva comunicazione da
notificare al Comune del luogo ove ha sede
l’azienda di produzione e può essere effet-
tuata decorsi 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione suddetta. Qualora il
produttore agricolo intenda effettuate la
vendita anche su aree pubbliche o in locali
aperti al pubblico deve inviare la comunica-
zione al Comune in cui intende esercitare la
vendita. In caso di vendita su aree pubbli-
che mediante l’utilizzo di un posteggio,
l’imprenditore deve richiedere l’assegna-
zione del posteggio medesimo. Le disposi-
zioni sopra elencate si applicano anche alla
vendita di prodotti ottenuti dalla manipo-
lazione e trasformazione dei prodotti agri-
coli (vino, olio, marmellate, ecc.). Il prov-
vedimento prevede la non applicazione di
quanto previsto in materia autorizzativa dal
D.lgs. 114/98. Qualora l’ammontare dei
ricavi ottenuti dalla cessione di prodotti
non di provenienza dell’impresa agricola
superi 80 milioni di vecchie lire se si tratta
di impresa individuale, o 2 miliardi, se si
tratta di società, dovranno essere applicate
le disposizioni previste dal Dlgs 114/98. Il

FIRENZE - Con una risposta ad una inter-
rogazione parlamentare il Ministero del-
l’economia è opportunamente interve-
nuto a precisare quanto contenuto nel
Decreto Legislativo 99/04 modificato dal
D.Lgs 101/05 in materia di agevolazioni
fiscali destinate allo Iap.
Il problema si era posto in quanto le
agevolazioni fiscali introdotte dai decreti
sopra menzionati derivano dalla legge n.
604/54 espressamente prevista per i col-
tivatori diretti.
La suddetta legge prevede che al sogget-
to acquirente un fondo rustico possono
essere concesse e mantenute le
agevolazioni fiscali alle seguenti condi-
zioni: 1) il beneficiario deve essere la
persona che dedica la propria attività
manuale alla lavorazione della terra; 2) il

FIRENZE - L’Inps torna ad esprimersi sullo Iap e lo fa con una
interessante circolare che interviene a chiarire alcuni importanti
passaggi rimasti fino nell’ombra.
Il D.Lgs 99/2004, come integrato e modificato dal D.Lgs 101/
2005, prevede la possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali
anche da parte dello Iap che, pur non in possesso dei requisiti di
legge abbia presentato istanza di riconoscimento alla Regione
competente.
Per confermare le agevolazioni fiscali lo Iap deve perfezionare i
requisiti entro 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza (Iap
in itinere). Lo stesso decreto però lega il rilascio delle agevolazioni
allo Iap in itinere all’iscrizione nell’apposita gestione Inps. Que-
st’ultimo passaggio è stato fino ad oggi interpretato in senso
restrittivo dall’Agenzia delle Entrate, dalla Regione e dai Notai:
per ottenere le agevolazioni fiscali lo Iap in itinere doveva essere
già iscritto all’Inps. Interpretazione più volte denunciata dalla
Confederazione che trova ora giusta considerazione. L’interpreta-
zione assunta dagli enti e professionisti sopra ricordati obbligava lo
Iap in itinere interessato alle agevolazioni fiscali ad inventarsi
strade alternative non sempre facilmente percorribili, quali, ad
esempio, il contratto di affitto dello stesso fondo rustico che
sarebbe andato successivamente ad acquistare. La norma già citata
consente di ottenere le agevolazioni fiscali all’acquisto (imposta di
registro ed ipotecaria in misura fissa pari a 168 euro e catastale
all’1%) alle seguenti condizioni: 1) conoscenze e competenze
professionali ai sensi del Reg. Ce 1257/99; 2) almeno il 50% del
proprio tempo di lavoro complessivo e dei ricavi devono derivare
dall’attività agricola (ridotto al 25% se l’impresa opera in zone
montane o svantaggiate); 3) iscrizione negli elenchi previdenziali.
Mentre per i punti 1 e 2 la norma consente la possibilità di
perfezionare l’iscrizione nei 24 mesi successivi alla presentazione

Documento unico di regolarità contributiva
(Durc): sospensione fino al 31 luglio
I provvedimenti sul Durc contenuti nella scorsa Finanziaria e nel decreto collegato sono
sospesi fino al 31 luglio 2006. Slitta così un provvedimento che è tanto oneroso per le
imprese agricole quanto inattuabile per l’Inps. Il Durc è stato introdotto inizialmente solo
per le imprese edili per limitare la partecipazione di quelle non in regola con i versa-
menti contributivi e assicurativi a gare d’appalto con enti pubblici. Per tali imprese il
Durc è stato poi esteso per la realizzazione di qualsiasi lavoro. Con il Durc l’Inps
certifica la regolarità dei versamenti effettuati sia per i dipendenti che per i titolari e/o
collaboratori dell’impresa. È stato introdotto anche per le imprese agricole dal D.L. 203/
2005 di accompagnamento della Finanziaria e dalla legge stessa. Per la verità il primo
provvedimento introduceva il Durc come documento necessario per accedere ai benefici
e alle sovvenzioni comunitarie in genere, il secondo avrebbe dovuto limitarlo alla
realizzazione degli investimenti. Di fatto, però, non annullando il precedente, con il
secondo provvedimento si è estesa la necessità di allegare il Durc a tutte le domande di
accesso ai benefici e sovvenzioni Ue (Pac, premio giovani, misure Psr ecc.). La
situazione di gran confusione in cui grava l’archivio Inps avrebbe in molti casi obbligato
le imprese agricole a produrre gran parte dei documenti necessari a rilasciare la
certificazione Durc, quindi la sospensione è stata quanto mai auspicata.
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di sicurezza contro gli infortuni, la ri-
duzione dell’esposizione ad agenti chi-
mici, fisici e biologici, l’eliminazione o
la riduzione di sostanze pericolose dal
ciclo produttivo; asse 3) L’installazio-
ne di dispositivi di monitoraggio dello
stato dell’ambiente di lavoro al fine di
controllare l’esposizione dei lavoratori
ad agenti chimici, fisici e biologici; 4)
ristrutturazione e/o modifica struttu-

tuti bancari elencati nel bando, la con-
cessione di un finanziamento in conto
interessi a tasso zero, entro un limite
minimo di 10.329 e massimo di
154.937 euro. Sono in ogni caso a
carico delle imprese gli eventuali inte-
ressi di mora, gli oneri fiscali e quelli
relativi alla stipula con la banca del
contratto di finanziamento agevolato.
Per essere ammessi al finanziamento i

programmi presentati dalle imprese
dovranno essere ricompresi nei seguenti
assi: 1) eliminazione di macchine prive
di marcatura CE e loro sostituzione
con macchine marcate CE, comprese
le macchine per il sollevamento e la
movimentazione dei carichi; 2) acqui-
sto, installazione ristrutturazione e/o
modifica di impianti, apparecchi e
dispositivi per l’incremento del livello

rale degli ambienti di lavoro; 5)
implementazione di sistemi di gestio-
ne aziendale della sicurezza secondo
parametri conformi alla normativa in-
ternazionale.
Ai programmi che ottengono il finan-
ziamento in conto interessi e che pre-
sentano caratteristiche di particolare
valore e qualità al fine della prevenzio-
ne l’Inail potrà concedere un ulteriore
finanziamento, questa volta in conto
capitale, in misura pari al 30% dell’im-
porto del programma per gli assi 1-2-3
e 4 e al 60% dell’importo complessivo
per l’asse 5. Le domande di partecipa-
zione dovranno essere presentate
all’Inail entro il 2 maggio prossimo.

Inail, nuove risorse finanziarie per
sicurezza e prevenzione infortuni

da

lavoratori autonomi debitori nei confronti dell’Inps
potranno aspettare a pagare fino al 31 luglio. Nel
frattempo verrà verificata la possibilità di definire la
modalità di estinzione dei debiti contributivi. Fino alla
predetta data sono sospesi: i versamenti su cartelle di
pagamento già notificate al 12 marzo 2006 o che
saranno notificate entro il 31 luglio; le rate di dilazioni
ricadenti nel periodo marzo-luglio; gli atti esecutivi o
cautelari in corso di espletamento con divieto di
iniziare nuove procedure; i giudizi pendenti riferiti a
ricorsi su cartelle di pagamento o alle misure esecutive
o cautelari. Durante il periodo di sospensione non
matureranno somme aggiuntive. Ai contribuenti non
verrà inviata nessuna comunicazione. Sig. Ministro...
risolvere e rimandare iniziano per erre, ma non danno
proprio lo stesso risultato.

Condono dei contributi
agricoli: chi l’ha visto?

Ministero delle Attività Produttive, rispon-
dendo ad un quesito della Confesercenti,
limitava la possibilità di vendita da parte del
produttore agricolo esclusivamente all’in-
terno di specifici locali. Di fatto il produt-

tore agricolo non
avrebbe avuto più la
possibilità di effettua-
re la vendita, anche
dei propri prodotti,
direttamente sul cam-
po o nei tradizionali
“baracchini” posti sul
proprio terreno ma-
gari in prossimità di
strade, ecc. L’Asso-
ciazione Nazionale
dei Comuni Italiani
interveniva opportu-
namente sostenendo
che la cessione di pro-
dotti agricoli effettua-

ta su aree private a cielo aperto è da consi-
derare una forma di vendita in forma
itinerante e come tale soggetta alla sempli-
ce comunicazione al Comune ove è ubicata
l’azienda di produzione. Di fatto, quindi,
l’Anci evidenziava come la risposta al que-
sito del Confesercenti falsasse il reale spiri-
to nella Legge di Orientamento. Ma non è
finita qui. Un successivo provvedimento
interpretativo del Ministero delle Attività
Produttive, questa volta su quesito propo-
sto dal Comune di Potenza, confermava
l’intenzione di negare la possibilità di ven-
dere i prodotti a cielo aperto (locali aperti
al pubblico) in quanto questo, in sostanza,
avrebbe determinato una “concorrenza de-
stabilizzante con le altre forme distributi-
ve” (commercianti, grande distribuzione,
ecc.). Finalmente mette tutto a posto il
provvedimento contenuto nel decreto leg-
ge. Infatti, lo stesso prevede che per la
vendita al dettaglio esercitata su superficie
all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola
o di altre aree private, di cui gli imprendito-
ri abbiano la disponibilità, non è richiesta la
comunicazione di inizio attività. Viene quin-
di riconfermato il reale spirito della norma
al quale aveva attentato il ministero delle
attività produttive.

Vendite dirette in agricoltura:
risolto il problema del

commercio “a cielo aperto”

fondo acquistato in aggiunta ad eventuali
altri fondi deve essere idoneo alla forma-
zione o all’arrotondamento della piccola
proprietà contadina e che la forza lavora-
tiva del nucleo familiare del richiedente
non sia inferiore ad un terzo di quella
necessaria; 3) l’acquirente nel biennio
precedente l’acquisto non deve aver ven-
duto altri fondi rustici della superficie
superiore ad un ettaro; 4) il richiedente
decade dalle agevolazioni qualora ceda
volontariamente il fondo o cessi di colti-
varlo prima che siano trascorsi 5 dall’ac-
quisto.
L’estensione delle agevolazioni previste
per i coltivatori diretti allo Iap ha fatto da
più parti ritenere che anche le agevolazioni
concesse allo Iap fossero sottoposte ai
requisiti sopra visti per il coltivatore di-

retto. Quanto previsto ai punti 1 e 2
appare però in evidente contrasto a quan-
to, per esempio, riconosciuto in capo alle
società Iap. La risposta fornita dal Mini-
stero dell’Economia, in linea con lo spiri-
to della normativa, prevede che i requisi-
ti sopra visti devono sussistere in capo
allo Iap se ed in quanto tali, applicabili.
Di fatto, quindi, lo Iap che richiede le
agevolazioni per l’acquisto non deve aver
ceduto terreni agricoli nel biennio prece-
dente la richiesta così come verranno
revocate le agevolazioni se lo stesso cede
il terreno oggetto dell’acquisto fiscal-
mente agevolato entro 5 anni. Altri ed
altrettanto importanti sono i dubbi inter-
pretativi che permangono per i quali una
circolare ministeriale sarebbe quanto mai
necessaria.

Le agevolazioni fiscali della Ppc più facili
per l’Imprenditore agricolo professionale (Iap)

della richiesta di iscrizione, per l’ultimo punto l’iscrizione doveva
essere già presente. L’Inps, nel caso sopra prospettato, non accet-
tava l’iscrizione in quanto al momento della richiesta il richiedente
sarebbe stato sprovvisto dell’elemento essenziale per poterla ri-
chiedere: il possesso del terreno. Interviene l’Inps con il provvedi-
mento che si commenta, con una interpretazione già più volte
anticipata e sollecitata dalla Confederazione, consentendo allo Iap
in itinere di ottenere l’iscrizione con riserva con la semplice
presentazione di una certificazione rilasciata dalla Regione o
dall’Ente delegato (Provincia). Tale certificazione dovrà attestare
l’avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione. Entro 24
mesi dalla presentazione dell’istanza alla Regione il richiedente
dovrò perfezionare la richiesta di iscrizione all’Inps presentando la
certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione medesima e
dei documenti attestati il possesso del terreno, pena la cancellazio-
ne fin dall’origine dalla gestione previdenziale e conseguente
recupero delle agevolazioni fiscali concesse. Le altre precisazioni
Inps. La qualifica Iap può essere acquisita oltre che in relazione ad
attività imprenditoriale individuale anche in relazione ad attività
svolta in qualità di socio purché sussistano i requisiti di legge. Gli
amministratori Iap di società di capitale devono essere iscritti nella
gestione previdenziale ed assistenziale dell’agricoltura. Le inden-
nità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole
devono essere considerate come redditi da lavoro agricolo e quindi
consentono l’iscrizione della gestione previdenziale dell’agricoltu-
ra. La qualifica Iap alle cooperative che svolgono esclusivamente
attività agricola è attribuibile a condizione che almeno un ammi-
nistratore che sia anche socio possieda la qualifica Iap. La qualifica
Iap di un amministratore può essere apportata ad una sola società
non solo nel caso di società di capitale o cooperative ma anche per
società di persone se il socio Iap è anche amministratore.

Iap: l’Inps fornisce interessanti chiarimenti



Red 2006: in arrivo una
nuova verifica reddituale
L’Inps ha attivato l’operazione Red per richiedere ai pensionati i redditi
percepiti nel 2005. Anche per quest’anno l’Inps ha inviato la richiesta in
un unico plico 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 specifica
per i titolari di prestazioni di invalidità civile Inviciv e, se interessato dalla
verifica reddituale, il modello Red. La richiesta dei dati reddituali Red
verrà inviata ai pensionati che beneficiano di prestazioni legate al reddito.
Ad esempio, integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali,
assegno sociale, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, trattamenti
di famiglia, ecc. La mancata consegna del modello Red comporta la
sospensione delle prestazioni collegate al reddito stesso. È pertanto
nell’interesse del pensionato che i sopra elencati documenti vengano
tempestivamente recapitati presso il Patronato Inac.
Nell’occasione i funzionari Inac, tramite l’analisi del modello ObisM,
verificheranno se gli importi corrisposti dall’Istituto pensionistico,
rispondono agli effettivi diritti del pensionato.

L’assegno sociale
FIRENZE - L’assegno sociale è una
prestazione di tipo assistenziale riservata
ai contribuenti che hanno compiuto 65
anni di età, risiedono stabilmente in Italia
e che possiedono redditi inferiori a limiti
prestabiliti. Dal 1° gennaio 1996 l’asse-
gno sociale ha sostituito la pensione
sociale che continua comunque ad
essere erogata a coloro che, avendone i
requisiti, hanno fatto domanda entro il 31
dicembre 1995. I cittadini italiani o
equiparati (gli abitanti di San Marino, i
rifugiati politici, i cittadini dell’Unione
Europea, i cittadini extracomunitari che
hanno ottenuto la carta di soggiorno),
possono richiedere l’assegno sociale
quando non possiedono nessun reddito o
comunque redditi inferiori all’importo
corrente dell’assegno sociale. Per l’anno
2006, i limiti di redito da considerare ai
fini della liquidazione dell’assegno sociale
sono 4.962,36 euro in caso di richiedente
non coniugato e di 9.924,72 euro in caso
di richiedente coniugato. L’importo
mensile dell’assegno è di 375,33 euro. Al
richiedente, sia che si tratti di soggetto
coniugato o meno, che non possiede
alcun ulteriore reddito, verrà erogato
l’assegno in misura intera. In caso
contrario ed a condizione che i redditi
ulteriori siano inferiori ai limiti di legge,
l’assegno viene erogato in misura ridotta .
In questo caso sarà liquidato un importo
pari alla differenza tra l’importo annuo
dell’assegno sociale e l’ammontare degli
ulteriori redditi. Dato che la liquidazione
dell’assegno non è incompatibile con
altre prestazioni pensionistiche, anche il
pensionato coniugato in possesso dei
requisiti sopra detti può percepire anche
l’assegno sociale. Attenzione, per
determinare l’importo dell’assegno
sociale vengono considerati i redditi
relativi all’anno in cui viene presentata la
richiesta. L’importo dell’assegno è esente
da imposta, non è reversibile e quindi non
può essere trasmesso al familiare
superstite in caso di morte del titolare. In
caso di trasferimento all’estero il diritto
all’assegno decade.

FIRENZE - Il diritto alla pensione di vec-
chiaia sorge in presenza di 3 requisiti: età,
contribuzione, cessazione del rapporto
di lavoro dipendente. Quest’ultimo re-
quisito non interessa pertanto i lavoratori
autonomi (artigiani, commercianti e col-
tivatori diretti).

Il sistema contributivo
La Legge Dini (L.335/95) ha introdotto
nell’ordinamento previdenziale la pen-
sione di vecchiaia contributiva. Tale pen-
sione si basa sull’accantonamento dei
contributi annui rivalutati in base all’an-
damento del prodotto interno lordo (Pil).
La pensione così calcolata sarà applicata
ai lavoratori dipendenti ed autonomi neo-
assunti dal 1° gennaio 1996, ai lavoratori
senza contribuzione accreditata prima
della predetta data e a tutti coloro che
intendono optare per tale sistema. Il re-
quisito di età per accedere alla pensione
di vecchiaia contributiva è variabile da 57
a 65 anni sia per gli uomini che per le
donne fatto salvo il caso in cui il contri-
buente raggiunga un’anzianità contribu-
tiva di almeno 40 anni. Il requisito mini-
mo contributivo è di 5 anni di
contribuzione effettiva (cioè da attività
lavorativa) ed è necessaria la cessazione
dell’attività lavorativa dipendente. L’im-
porto della pensione dovrà essere supe-
riore del 20% all’importo dell’assegno
sociale. In caso contrario la pensione non
potrà essere liquidata se non al
raggiungimento del 65° anno di età. L’im-
porto della pensione potrà essere anche
molto ridotto in quanto, tra l’altro, non
saranno applicate le disposizioni per il
trattamento minimo.

Il sistema retributivo
Le pensioni di vecchiaia, calcolate con il
sistema retributivo o misto, resteranno
in vigore per tutti i lavoratori che al 31/
12/1995 erano iscritti ad una gestione
previdenziale ed in questa risultano ac-
creditati dei contributi. Il diritto alla
pensione di vecchiaia retributiva scatta
quando il contribuente raggiunge l’età
pensionabile (65 anni per gli uomini e 60
per le donne), può vantare almeno 20

La totalizzazione per le pensioni di anzianità
È stato pubblicato il decreto che consente di cumulare i periodi assicurativi
non coincidenti per conseguire la pensione di anzianità. In questo consiste la
totalizzazione. A partire dal primo gennaio 2006 il contribuente potrà
usufruire della totalizzazione se può far valere 40 anni di contributi anche se
accreditati in diverse gestioni. Il limite minimo degli spezzoni contribuitivi
per usufruire di tale facoltà è di 6 anni. Se il lavoratore ha periodi contributivi
inferiori a tale limite dovrà comunque richiedere la ricongiunzione contribu-
tiva onerosa. I contribuenti interessati dovranno aver compiuto i 65 anni di
età ed avere un’anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni o, in
alternativa, 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età. L’importo
della pensione verrà calcolato e liquidato secondo le regole del contributivo
pro quota dai fondi o casse coinvolte dalla contribuzione del lavoratore. Il
pagamento della pensione verrà effettuato dall’Inps. Il decreto prevede anche
la possibilità per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto
stesso hanno in corso la ricongiunzione onerosa, di optare per la totalizzazione.
In questo caso agli stessi verranno rimborsate, maggiorate degli interessi
legali, le somme già versate per la ricongiunzione. Il termine per esercitare tale
opzione è di 2 anni. Nel medesimo decreto è contenuta anche una norma che
consente la prosecuzione volontaria della contribuzione presso altri fondi agli
iscritti alla gestione separata.

ROMA - Il 20 marzo si è tenuto
un’incontro fra i pensionati ex lavoratori
autonomi (agricoltura, artigianato e com-
mercio) fra cui anche i pensionati
dell’Anp/Cia, con i rappresentanti dei
due schieramenti politici in competizio-
ne elettorale. Obiettivo presentare le
richieste della categoria in materia
previdenziale e socio-sanitaria. Erano
presenti il ministro Baccini per la Cdl e
l’on. Rosy Bindi per l’Unione. I lavori
sono stati introdotti presentando il docu-
mento del Cupla nel quale, oltre ad ester-
nare grave preoccupazione per la situa-
zione economica che sta penalizzando le
fasce più deboli del Paese ed in partico-
lare gli anziani, si ribadisce la necessità di
una politica che non smantelli lo stato
sociale ma, al contrario, rafforzi il siste-

Unità di cure primarie: parte
la rivoluzione sul territorio
FIRENZE - Sedi ambulatoriali aperte almeno 12 ore al giorno (che
gradualmente dovranno diventare 24 ore su 24) per 7 giorni alla
settimana, dove il cittadino potrà trovare medici e infermieri,
pediatri e specialisti in grado di rispondere alle più varie
esigenze sanitarie, interventi di primo soccorso compresi. Sono
le "Unità di cure primarie" previste nel progetto speciale del
Piano sanitario 2005-2007 e varate dalla Giunta. La Regione
Toscana ha investito nella sperimentazione circa 4 milioni di
euro, destinati a finanziarie 27 progetti, che vedranno coinvolti
circa 300 medici, per un bacino di utenza pari a circa 400.000
persone. Ecco il primo elenco: Asl 2: Castelnuovo Garfagnana,
Barga, Altopascio. Asl 3: Lamporecchio. Asl 4: Prato. Asl 5
Cascina, La Rosa, Alta Val di Cecina. Asl 6: Colline pisane, Val
di Cornia. Asl 8: Civitella Val di Chiana, Castiglion Fiorentino,
Valdarno. Asl 9: Colline Albegna-Monte Argentario, Colline
Albegna-Pitigliano, Grosseto, Colline Matellifere, Amiata
Grossetana. Asl 10: Firenze. Asl 11: Castelfiorentino, S.Croce,
Galleno-Staffoli, Cerreto Guidi. Asl 12: Camaiore, Pietrasanta,
Tabarracci, Versilia Nord. Nel prossimo numero del giornale
approfondiremo il tema.

anni di contribuzione versata o comun-
que accreditata (effettiva, da riscatto,
figurativa, ecc.), abbia cessato l’attività
lavorativa subordinata sia in Italia che
all’estero. Il sistema di calcolo retributivo
è e sarà ancora valido per i contribuenti
che al 31.12.95 avevano almeno 18 anni
di contributi, per coloro che al 31.12.92
avevano 15 anni di contributi, per chi
aveva compiuto l’età pensionabile all’epo-
ca richiesta (55 anni per le donne, 60 per
gli uomini), per chi era stato ammesso

alla contribuzione volontaria. La pensio-
ne di vecchiaia retributiva spetta anche ai
lavoratori invalidi in misura non inferiore
all’80% ed ai non vedenti al compimento
del 60° anno di età se uomini e 55° se
donne. L’importo della pensione viene
calcolato sulla base delle retribuzioni per-
cepite durante la vita lavorativa.

Il sistema misto
Viene applicato ai contribuenti che al
31.12.95 possono vantare un’anzianità

ma di Welfare. Il coordinamento dei
pensionati autonomi con questo docu-
mento avanza una serie di proposte in
materia pensionistica e socio-sanitaria che
sono volte a risolvere i problemi della
casa, della sicurezza, del risparmio, del
lavoro e della solidarietà. Per quanto
riguarda la previdenza avanza le seguenti
proposte, alcune già presenti nella piatta-
forma dall’Anp/Cia: rivedere i meccani-
smi per l’applicazione dei minimi di pen-
sione; riconoscere i periodi di maternità
intervenuti al di fuori del lavoro autono-
mo; parificare gli assegni familiari degli
autonomi a quelli dei lavoratori dipen-
denti; definire un apposito paniere per il
calcolo del peso dell’inflazione per con-
sentire l’adeguamento delle pensioni al-
l’aumento reale del costo della vita.

Sul piano socio sanitario propone: la co-
stituzione di un fondo nazionale a soste-
gno delle persone non autosufficienti; di
definire i livelli essenziali di assistenza; di
ridurre i tempi di attesa per le visite
specialistiche.
Interessante il dibattito che ne è seguito.
Sia il ministro Baccini che l’on. Bindi,
seppure con sfumature e approfondi-
menti diversi, hanno espresso la
condivisione delle richieste avanzate e si
sono impegnati per dare loro attuazione
nella prossima legislatura.
L’Assemblea si è impegnata ad effettua-
re, attraverso una costante iniziativa po-
litico-sindacale, continue verifiche affin-
ché dalle parole si passi ai fatti dopo anni
di disimpegno e di promesse non mante-
nute. (c.b.)

L’incontro dei pensionati autonomi
con i due schieramenti politici

Le pensioni di vecchiaia contributiva inferiore ai 18 anni. L’im-
porto della pensione verrà calcolato te-
nendo conto dei periodi accreditati pri-
ma del 31.12.95 per la parte retributiva,
mentre i successivi periodi saranno valu-
tati per la parte contributiva. Con la
riforma del sistema (L. 243/04) a partire
dal 2008 per le pensioni liquidabili con il
sistema retributivo resterà tutto invaria-
to, mentre le pensioni liquidate con il
sistema contributivo subiranno qualche
cambiamento: l’età pensionabile viene
elevata a 65 anni per gli uomini e 60 per
le donne con un minimo di 5 anni di
contributi. In alternativa 40 anni di con-
tributi indipendentemente dall’età. (CC)
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L’APPROFONDIMENTO

> Titolo VI - Le garanzie
costituzionali

> Sezione I - La Corte Costituzionale
I criteri di nomina dei giudici della
Corte Costituzionale sono modifi-
cati. I 15 giudici sono nominati in
numero di quattro dal Presidente
della Repubblica (non più cinque),
quattro (non più cinque) dalle su-
preme magistrature amministrati-
ve e ordinaria, tre dalla Camera e
quattro dal Senato federale inte-
grato dai Presidenti delle regioni (e
non più cinque in seduta comune).
Viene previsto che i giudici nei tre
anni successivi alla scadenza del
mandato non possano ricoprire ca-
riche pubbliche elettive o di nomi-
na governativa anche se relative a
funzioni in organi o enti pubblici.

> Sezione II - Revisione della Costitu-
zione - Leggi costituzionali
Viene abrogata la norma che non
consente la tenuta del referendum
se la legge viene approvata nella
seconda votazione da ciascuna del-
le due Camere con la maggioranza
dei due terzi dei componenti.

> Norme particolari e transitorie
La legge di riforma contiene, alla
fine una serie di norme particolari e
transitorie.

Con le prime si disciplina la norma
costituzionale che modifica gli Sta-
tuti delle Regioni a Statuto Specia-
le. Viene prevista la data di cinque
anni entro la quale il Governo sia
tenuto a individuare puntualmente
i beni e le risorse da trasferire alle
Regioni ed agli enti locali, in manie-
ra congrua rispetto alle funzioni ed
alle competenze ad essi trasferiti.
In tre anni, invece, come detto in
premessa, è stabilito il tempo entro
cui le leggi dello Stato dovranno
dare attuazione al federalismo fi-
scale, assicurando un non incremen-
to della pressione fiscale comples-
siva.
Con le seconde si attuano una serie
di rinvii dell’applicabilità delle nor-
me modificate. In ogni caso si do-
vrà attendere l’esito dello scontato
referendum.
I criteri di ineleggibilità e incompa-
tibilità; la determinazione delle in-
dennità parlamentari; la regolazione
dei decreti legislativi governativi;
l’età minima per l’elezione a Presi-
dente della Repubblica; la nomina
di autorità indipendenti ammini-
strative; le norme per Roma città
metropolitana; le procedure per
l’approvazione degli Statuti specia-
li; le modifiche apportate alle com-
petenze tra Stato e regioni; il tra-
sferimento definitivo delle funzio-
ni amministrative; il potere sosti-
tutivo dello Stato; le norme sulle

incompatibilità tra Camere e Re-
gioni; la nomina dei Consigli delle
autonomie locali; le norme per la
sostituzione dei Presidenti delle
Giunte regionali; la promozione dei
ricorsi da parte degli enti locali av-
verso lo Stato e le regioni e dello
Stato avverso gli enti locali saranno
applicabili a partire dalla data di
pubblicazione della legge costitu-
zionale.
Le nuove definizioni di Camera e di
Senato federale e tutto il loro fun-
zionamento, criteri di elezioni e no-
mina; la durata, i regolamenti di

funzionamento; il complesso siste-
ma di formazione delle leggi tra i
due rami del Parlamento; gli organi
comuni; le norme per l’elezione del
Capo dello Stato; le norme relative
alla nomina del Primo Ministro;
alla mozioni di fiducia e sfiducia; le
norme per l’elezione del Consiglio
Superiore della Magistratura, della
Corte Costituzionale tra l’altro,
invece, avranno efficacia a partire
dalla prima legislatura successiva a
quella di entrata in vigore della leg-
ge costituzionale.
Quindi se la prossima legislatura

Riforma costituzionale, no grazie!
L’ultima parte dell’analisi delle modifiche che riguardano la seconda parte della Costituzione

FIRENZE - Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2005 è stato pubblicato il
testo della legge costituzionale che modifica la parte seconda della Costituzione
italiana. Di seguito l’ultima parte dell’analisi delle modifiche costituzionali realizza-
ta da Carmine Masoni della Cia nazionale.

(continua dal numero di marzo)

da

avrà durata piena, dal 2011.
La riduzione del numero dei Sena-
tori e Deputati; l’elezioni dei depu-
tati nelle circoscrizioni estere e al-
tro, invece avranno efficacia dal
2016.
Norme particolari, invece vengono
previste per le durate in carica dei
membri attuali in scadenza del Csm.
Mentre man mano che si procede-
rà, con leggi dello Stato, all’attua-
zione delle norme riformate si inse-
riranno le nuove norme alla Costi-
tuzione vigente.
Un vero pasticcio!

Roma, 27 dicembre 1947. Il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione.

Arbo Toscana, promossa dalla Cia Toscana,
si propone come soggetto di rappresentanza
e di servizio per gli operatori forestali.

Arbo Toscana raggruppa le associazioni territoriali:
• Associazione boscalioli pistoiesi;
• Associazione boscalioli aretini;
• Associazione boscaioli senesi.

Arbo Toscana:
• opera a tutela degli interessi e dei diritti

degli operatori forestali;
• fornisce supporto tecnico agli operatori forestali;
• promuove la silvicoltura sostenibile, la tutela

del territorio, lo sviluppo rurale;
• promuove progetti ed iniziative per la creazione

di nuove opportunità nelle diverse filiere legate
al bosco.

Arbo Toscana si propone di entrare in rete con le
esperienze associative che si sono sviluppate in questi
anni in Italia e in Europa.

Arbo Toscana aderisce ad Aiel, l’Associazione
italiana energie agroforestali promossa dalla Cia.

via Nardi, 41 - 50132 Firenze
tel. 055 2338942 - fax 055 2338988

e-mail: c.franceschi@cia.it

COME ADERIRE
AD ARBO TOSCANA

Possono aderire ad Arbo Toscana ed
alle associazioni territoriali, gli opera-
tori del settore forestale, gli enti, le
società e tutti i soggetti interessati che
ne condividano le finalità e gli obiettivi.

L’adesione va richiesta alle associazio-
ni territoriali di riferimento:
• Associazione boscaioli pistoiesi,

per Pistoia e le province limitrofe;
• Associazione boscaioli senesi,

per la provincia di Siena;
• Associazione boscaioli aretini,

per la provincia di Arezzo.

Gli operatori delle altre province
possono richiedere l’associazione
direttamente ad Arbo Toscana.



12 SIENARedazione: 53100 Siena
viale Sardegna, 37
 0577 203711 0577 47279

e-mail:
dimensione.siena@cia.it

APRILE 2006

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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e-mail:
dimensione.prato@cia.it

PRATO - Un’analisi puntuale
dell’agricoltura pratese, nella quale
emergono caratteri innovativi e dina-
mici, un solido programma di lavoro
per la confederazione ed un nuovo
gruppo dirigente, sono le novità più
significative che hanno segnato il suc-
cesso dell’assemblea elettiva della
Cia, che si è tenuta il 9 marzo presso
il palazzo dell’industria.
L’importante partecipazione di agri-
coltori, e di rappresentanti del mon-
do economico e istituzionale hanno
sicuramente qualificato la nostra ini-
ziativa congressuale. Fra gli altri era-
no presenti e sono intervenuti il pre-
sidente della provincia, Massimo
Logli, l’assessore all’agricoltura, Ro-
berto Rosati, il presidente della Co-
munità Montana, Marco Ciani, il sin-
daco di Vernio e vari assessori dei
Comuni, il presidente della Camera
di Commercio, Luca Rinfreschi; per
le organizzazioni imprenditoriali era-
no presenti il Leonardo Angeletti per
la Cna di Prato e Maurizio Fantini per
la Coldiretti locale.
Andrea Terreni nella relazione ha
illustrato i temi della piattaforma
congressuale, mettendo in rilievo la
necessità di ridare slancio e
strutturazione al settore agricolo, che
pur nella crisi economica generale,
ha dato prova di forte innovatività e
dinamicità ma,nonostante questo,
stenta ad essere considerato come un

PRATO - Il 18 marzo 2006 è stato appro-
vato il progetto “piccoli frutti cresco-
no” proposto da Euridea in collabora-
zione con la Cia di Prato e la Comunità
Montana Val del Bisenzio. Il progetto,
finanziato dalla Provincia nell’ambito
del Bando Multimisura POR ob. 3., è
diretto alle aziende localizzate nell’alta
Valle del Bisenzio che già in fase di
progettazione hanno mostrato un no-

Tesseramento 2006, la Cia in crescita
La campagna di tesseramento 2006 della CIA di Prato sta registrando buoni
risultati in termini di nuovi associati che si affidano per la prima volta alla
nostra associazione; ad oggi 24 sono le nuove tessere rispetto all’anno prece-
dente e pensiamo che questo numero crescerà ancora nel corso dell’anno. Non
male per una piccola Provincia come la nostra e per noi un segnale incorag-
giante, segno della fiducia di cui gode la nostra Confederazione pur in un
momento di difficoltà e di affanno per il settore. Anche la percentuale delle
tessere rinnovate è al di sopra della media nazionale (siamo oltre il 67%).
Vogliamo sottolineare che il tesseramento è un adempimento prioritario per gli
associati che intendono accedere ai nostri servizi e soprattutto serve a rendere
più forte e rappresentativa la nostra associazione sul territorio. Invitiamo chi
ancora non avesse provveduto a rinnovare la tessera per l’anno 2006 a
provvedere quanto prima presso i nostri uffici o per tramite di bollettino postale.

Quattro senesi
nel Consiglio
nazionale Cia
Roberto Bartolini nella
Direzione nazionale

A conclusione dei lavori dell’As-
semblea elettiva nazionale della
Cia lo scorso 24 marzo sono stati
eletti i nuovi organismi dirigenti
nazionali. Questi ultimi hanno una
dimensione ridotta rispetto agli
anni precedenti. Il consiglio nazio-
nale infatti è costituito da 300
rappresentanti mentre la Direzione
nazionale da 80. Importante e
significativa la componente senese
dei due organi dirigenti nazionali.
Del Consiglio nazionale fanno parte
Roberto Bartolini, presidente Cia di
Siena; Roberto Beligni,
vicepresidente Cia di Siena;
Aleandria Casubaldo, agricoltrice
pensionata Ap/Cia della zona
Amiata Val d’Orcia e Luca Brunelli,
presidente Agia di Siena. Roberto
Bartolini è stato inoltre eletto nella
Direzione nazionale della Confede-
razione insieme ad altri sette
rappresentati della Cia Toscana.

SIENA - La Cia provinciale, con
il patrocinio della Camera di Com-
mercio di Siena, sta realizzando un
monitoraggio delle produzioni agri-
cole delle aziende associate ,
monitoraggio che si colloca all’inter-
no di un progetto condiviso con le
altre organizzazioni di più ampio re-
spiro che prevede anche un
monitoraggio delle aziende
agrituristiche, dei servizi resi, delle
particolarità aziendali e la realizza-
zione di corsi di formazione (Haccp e
626, potatura dell’olivo e della vite).
Attraverso la realizzazione del pro-
getto si cerca di raccogliere informa-
zioni aggiornate sulle produzioni per
offrire agli enti preposti, alle associa-
zioni stesse e a tutti gli attori econo-
mici del territorio uno strumento
utile per la programmazione econo-
mica, per poter elaborare strategie
mirate di marketing turistico e svi-
luppo territoriale. Con l’elaborazio-

ne finale dei dati raccolti si vuole
offrire punti di riflessione sulle po-
tenziali criticità dei settori della pro-
duzione agroalimentare e
dell’agriturismo senese e sulle op-
portunità da cogliere e sviluppare.
Attraverso questo monitoraggio si
cercherà di individuare quali sono le
produzioni presenti sul territorio,
quali le forme di trasformazione, quali
le forme di commercializzazione,
dalla vendita diretta ai rapporti con
l’industria di trasformazione e alla
grande distribuzione organizzata; in-
dividuare quante aziende effettuano
direttamente la trasformazione e la
vendita diretta dei propri prodotti;
rilevare quali sono i servizi che man-

cano; indagare sulle forme di aggre-
gazione (consorzi, associazioni) pos-
sibili per affrontare i mercati;
monitorare la capacità e le modalità
di accoglienza, i servizi offerti al turi-
sta, le richieste dell’ospite, le possi-
bilità di sviluppo o/e miglioramento
del settore; individuare quante azien-
de effettuano la ristorazione.
La Cia di Siena ritenendo importan-
te tale monitoraggio per gli obiettivi
che si propone, invita gli agricoltori a
recarsi presso le proprie strutture
territoriali per compilare un sempli-
ce questionario.
Il questionario da compilare e inviare
anche via fax allo 0577 47279 è già
stato inviato per posta (per informa-

zioni chiamare 0577 203731). La
seconda parte del progetto prevede
l’invio di questionari relativi alle
aziende agrituristiche per la compila-
zione dei quali valgono le stesse istru-
zioni che per il precedente
monitoraggio cioè a dire la possibilità
di recarsi presso le nostre sedi terri-
toriali per la compilazione dello stes-
so o richiederne copia tramite email
contattando a.stopponi@ciasiena.it

Per quanto riguarda i corsi di for-
mazione cofinanziati, sono stati pre-
visti sei moduli da realizzarsi nel
corso della primavera estate e ri-
guarderanno:
• modulo Haccp (corso per titolari
di imprese alimentari e responsabili
dei piani di autocontrollo di attività
alimentari complesse) - 16 ore;
• modulo 626 (corso per responsabi-
le del Servizio Prevenzione e Prote-
zione per datori di lavoro) - 16 ore;
• modulo vite (vigneto: aspetti
agronomici, fitosanitari, metodi di
potatura) - 18 ore;
• modulo olivo (oliveto: aspetti
agronomici, fitosanitari e metodi di
potatura) - 18 ore;
• modulo degustazione olio (la degu-
stazione dell’olio: pregi, difetti e
valorizzazione ) - 12 ore.

Per maggiori informazioni sulle date
e i luoghi di svolgimento contattare
gli uffici Cia (Cristina Pizzetti, 0577
203732; Anna Stopponi, 0577
203731)

Indagine e monitoraggio delle produzioni,
dell’agriturismo e corsi di formazione
I progetti cofinanziati dalla Cia e dalla Camera di Commercio di Siena
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settore produttivo di pari dignità con
gli altri.
Il Presidente della Provincia Logli,
che nella precedente amministrazio-
ne si è occupato proprio del settore
agricolo, ha detto che i tempi ormai
sono maturi perché l’agricoltura
pratese assuma la dignità di settore
produttivo vero e proprio capace di
produrre reddito, superando il sem-
plice ruolo di manutenzione del pae-
saggio che ha avuto nel lungo periodo
nel quale l’economia pratese era solo
tessile e attività connesse.
L’imprenditoria pratese, ha prose-
guito Logli, non è più propensa ad
investire solo nel tessile e questo può
dar spazio a nuove attività imprendi-
toriali compresa una nuova agricol-
tura che guardi a nuove forme di

produzione non solo alimentari, come
le fibre tessili o la produzione di
biomasse per l’energia. Dello stesso
tenore gli interventi degli altri rap-
presentanti istituzionali, mentre gli
imprenditori agricoli si sono detti
pronti a raccogliere la sfida, ma han-
no manifestato l’esigenza di avere
garanzie in merito alla collocazione
sul mercato dei prodotti e sui prezzi
di vendita degli stessi che sono quan-
to mai penalizzanti per i produttori
agricoli e riservano, invece,
ingiustificati ed eccessivi margini di
guadagno per chi commercializza il
prodotto. L’assemblea si è conclusa
con gli interventi di Alessandro Del
Carlo della presidenza regionale e di
Corrado Franci direttore nazionale
del Patronato Inac.
Successivamente si è tenuta l’elezio-
ne dei nuovi organi della Cia, con
l’elezione di Andrea Terreni a presi-
dente.
L’assemblea ha riservato a Gualtiero
Alessi, che dopo 12 anni lascia la
guida della Cia, un particolare ringra-
ziamento, riconoscendogli le doti di
equilibrio e la costanza con la quale
ha diretto la Confederazione dalla
sua nascita come struttura provincia-
le con autonomia politica e
organizzativa. Terreni, nel ringrazia-
re, si è detto convinto dell’ulteriore
contributo che Gualtiero darà alla
Cia nel ruolo di vicepresidente.

L’agricoltura pratese:
innovativa e dinamica

Andrea Terreni eletto presidente della Cia, Gualtiero Alessi vicepresidente
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tevole interesse aderendo numerose e
sottoscrivendo l’apposita scheda di
adesione. Il progetto persegue l’obiet-
tivo di ottenere un’integrazione al red-
dito agricolo delle aziende localizzate
in zone spesso marginali, non adatte a
colture estensive; nel contempo si vuo-
le valorizzare e tutelare maggiormente
il territorio montano.
Il corso è stato articolato in modo tale
da impartire agli operatori conoscenze
teoriche relative alla biologia e alle
tecniche di coltivazione e raccolta,
determinare i costi d’impianto, di ge-
stione e fornire indicazioni sulle com-
petenze organizzative e commerciali
per collocazione il prodotto finito sul
mercato. Molta più importanza, in ter-
mini di ore, è stata data all’attività
pratica in azienda dove verrà valutato,
in fase preliminare, la fattibilità agraria
dell’impianto (terreno, acqua, esposi-
zione). Ogni azienda verrà inoltre se-
guita da un consulente tecnico nella
fase di realizzazione dell’impianto e
nelle prime fasi di coltivazione.

Piccoli frutti crescono...



PISTOIA - La Provincia ha pre-
sentato sabato 25 marzo il progetto
per la realizzazione dell’invaso
idrico multifunzionale sul Vincio
di Brandeggio della capacità di
190.000 metri cubi pensato per uso
irriguo per le attività agricole di
pianura, principalmente per l’atti-
vità vivaistica, per contenere le pie-
ne e essere utile come bacino
antincendio.
Per realizzare questo invaso è stata
individuata un’area, per la maggior
parte di proprietà pubblica in Co-
mune di Pistoia, a monte dell’abita-
to di Gello, lungo il torrente Vincio
di Brandeggio, importante affluen-
te dell’Ombrone, la cui conforma-
zione permette con la costruzione
di uno sbarramento in terra avente
un altezza di 14 metri, la realizza-
zione di un invaso dalla capacità di
190.000 mc per uso irriguo, per le
attività della piana e principalmen-
te per l’attività vivaistica e dalle
caratteristiche multiuso in quanto,

con una specifica gestione potreb-
be sia contenere le piene sia , nel
periodo estivo, essere un invaso utile
come bacino antincendio per tutta
la zona limitrofa boschiva. Da una
prima stima dei costi la sua realiz-
zazione comporta una spesa com-
plessiva di 5.000.000 di euro di cui
2.706.000 finanziabili dalla Regio-
ne Toscana, mentre per la somma
rimanente provvederà la Provincia
di Pistoia insieme al Comune di
Pistoia, nel quadro del più ampio
accordo sul sistema idraulico
dell’Ombrone Il progetto attual-
mente all’attenzione della Regione
Toscana potrebbe attivarsi già dal
prossimo autunno.

Chiaramonte
e Cappellini
nel Consiglio

nazionale
della Cia

La quarta Assemblea della
Cia, nella giornata conclusiva,
ha eletto il Consiglio naziona-
le. Sono stati chiamati a farne
parte due rappresentanti della
Cia di Pistoia, Paolo Cappelli-
ni, vivaista di Pistoia e Giu-
seppe Chiaramonte, presiden-
te della Cia provinciale e
olvicoltore di Lamporecchio.

Alla presentazione dei lavori il Presidente del Consorzio,
Gino Biondi, ha affermato . Il compito principale di un
consorzio di bonifica è la messa in sicurezza dei fiumi e
canali e questo è anche quello che i nostri consorziati ed
i Comuni ci chiedono, noi cerchiamo di farlo al meglio sia
nella manutenzione ordinaria che con interventi straordi-
nari come questi lavori che contribuiranno a rendere più
sicuri i tratti di questi corsi d’acqua.
Gli interventi riguardano Il Pescia di Collodi, la Borra, il

PISTOIA - Paolo Bargellini, artigiano, è stato riconfermato presidente del
Consorzio Ombrone-Bisenzio dal consiglio dei delegati riunitosi il 22 marzo
presso la sede consortile. Presenti 28 consiglieri su 31, Bargellini è stato eletto
al primo scrutinio, mentre la deputazione amministrativa, cioè l’equivalente
della giunta, sarà eletta successivamente. La Cia di Pistoia augura al
riconfermato presidente del Consorzio un buon lavoro e una attenzione
particolare alla salvaguardia del territorio da esondazioni anche in considera-
zione delle mille e più aziende agricole-vivaistiche della piana pistoiese e
dell’importante ruolo che esse svolgono intermini occupazionali, nonché di
apporto alla ricchezza del sistema economico provinciale.

MASSA CARRARARedazione: 54011 Aulla (MS)
piazza dell’Abbazia, 14
 0187 420394  0187 420394

e-mail:
dimensione.massacarrara@cia.it

AULLA - Valorizzazione dei
prodotti tipici, incentivazione
dell’agriturismo, agrienergie, tute-
la del territorio lo sviluppo rurale,
sono stati i temi principali affronta-
ti nella quarta assemblea elettiva
provinciale che si è tenuta il 7 mar-
zo scorso presso il castello di
Terrarossa, nel comune di Filattiera.
Le due assemblee di zona svoltesi a
Moncigoli e Filattiera avevano no-
minato i cinquanta delegati per l’as-
sise provinciale. L’assemblea aper-
ta dal vicepresidente Franco Cresci
e stata introdotta dalla relazione
del presidente uscente Giuseppe
Bordigoni, a cui sono succeduti nu-
merosi interventi.
Molti gli ospiti che sono intervenu-
ti all’Assemblea: Osvaldo Angeli,
presidente della Provincia, Paolo
Grassi, assessore all’agricoltura del-
la Comunità montana; Vittorio
Marcelli, delegato Uncem; Anna
Annunziata, consigliera regionale, i
sindaci Manenti, Lazzeroni, Bardini;

Sono state tutte approvate le doman-
de di miglioramento ambientale pre-
sentate per l’anno 2006, pertanto
l’atc massese sta provvedendo a spe-
dire ai beneficiari l’avvenuta assegna-
zione dei fondi , le modalità dei lavori
da eseguire con relativa chiusura e
richiesta collaudo. Si ricorda che è
importante in fase di esecuzione dei
lavori, rispettare tutte le indicazioni

Proroga per il taglio del bosco
La Comunità montana della Lunigiana comunica la proroga di 15 giorni ai
termini di tempo previsti dall’art.11 del Regolamento forestale (L.R. 39/
2000) per effettuare il taglio dei boschi governati a ceduo ad eccezione dei
boschi cedui da avviare all’alto fusto. Tali termini verranno cosi rinviati:
30 aprile 2006 per i boschi cedui ad altitudine inferiore a m.800 sul livello
del mare; 30 maggio 2006 per i boschi cedui posti ad altitudine superiore
a 800 mt sul livello del mare.

Pier Paolo Lorieri, presidente della
Strada del vino e Matteo Tollini,
responsabile Legambiente della
Lunigiana.
Particolarmente salutato l’interven-
to dell’ex presidente della Provin-
cia Costantino Cirelli che, con
emozione, ha ricordato il forte im-
pegno agli inizi degli anni ’70 da
parte della Confederazione, allora
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torrente Nievole. L’intervento più importante riguarda il
Pescia di Collodi a monte del Ponte alla Ralla per un
milione e 720 mila euro. Il secondo intervento sulla Borra
dietro lo stadio a confine tra Massa e Cozzile e Montecatini
per un importo di 750 mila euro.
L’ultimo intervento di questo progetto riarda i lavori sul
torrente Nievole, un primo stralcio dei lavori riguardano
il tratto nei pressi della Colonna il secondo stralcio nel
comune di Montecatini con la sistemazione dell’alveo.

Padule di Fucecchio, interventi per tre milioni su Pescia di Collodi, Borra e Nievole

A cento giorni dall’elezioni
confermato Bargellini al

Consorzio Ombrone-Bisenzio

Cinque milioni di euro per
l’invaso sul Vincio di Brandello
190mila metri cubi di acqua per l’agricoltura

da

Bordigoni e Cresci confermati
alla guida della Cia provinciale

Alleanza contadina, nel difendere il
territorio da una speculazione in-
dustriale che avrebbe causato un
deturpamento di quelli che oggi
sono i valori e l’unica fonte di svi-
luppo della zona.
Le conclusioni sono state fatte da
Marco Failoni della Presidenza re-
gionale Cia e da Corrado Franci
della Cia nazionale.

I nuovi organismi dirigenti provinciali
Presidente: Giuseppe Bordigoni Vicepresidente: Franco Cresci
Consiglio provinciale: Giuseppe Bordigoni (presidente), Franco Cresci
(vicepresidente), Bruno Rosseni (impiegato), Paola Bernanrdini (impiegata),
Maurizio Veroni (impiegato), Orazio Benelli (pensionato), Mauro Simi (pensio-
nato), Ernesto Galanti (imprenditore agricolo), Lauro Camparini (imprenditore
agricolo), Antonio Baldassini (pensionato), Lorenzo Chiappini (imprenditore
agricolo), G. Emanuele Stefanolo (pensionato), Rita Negrari (coltivatrice
diretta), Roberto Lombardi (imprenditore), Giuliano Giuseppini (pensionato),
Giuliana Giannini (coltivatrice diretta), Prospero Luciano Caneva (coltivatore
diretto), Sonia Nardi (coltivatrice diretta), Carlo Andrea Bini (coltivatore diretto),
Stefano Agostinetti (imprenditore agricolo), Stefania Moscatelli (coltivatrice
diretta), Maria Pia Zuccaio (imprenditrice agricola), Marco Galeotti (imprendito-
re agricolo), Andrea Miglioli (imprenditore agricolo).
Direzione provinciale: Giuseppe Bordigoni, Franco Cresci, Bruno Rosseni,
Paola Bernardini, Maurizio Veroni, Orazio Benelli, Mauro Simi, Ernesto Galanti,
Lauro Camparini, Giuliana Giannini, Giuliano Giuseppini.

da

del bando affinché si abbia piena
attuazione delle azioni previste e per
evitare che in fase rendicontazione
possano insorgere interpretazioni
difformi tali da modificare l’importo
dei contributi richiesti. Si ricorda
che per qualsiasi informazione sui
lavori da eseguire potete contattare i
nostri uffici e richiedere una consu-
lenza dei nostri tecnici.

Atc: approvate le domande di miglioramento ambientale

Gianfranco Venturi, presidente
della Provincia di Pistoia
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FIRENZE - Si è aperta con la
relazione di Sandro Piccini, la quarta
Assemblea provinciale, una relazione
apprezzata e ripresa da molti interven-
ti sia dei numerosi invitati intervenuti
sia dei delegati. Nell’introduzione dei
lavori sono stati ripresi tutti i temi
dibattuti nelle tredici assemblee svolte
sul territorio dell’intera provincia, in
particolare i principali temi della rela-
zione sono tutti sviluppati partendo
dalla crisi del settore che ormai riguar-
da tutte le produzioni agricole tipiche
della nostra provincia oltre che tutte le
tipologie aziendali. Una crisi profonda
e strutturale e che rischia di fare compie-
re passi indietro al nostro mondo, una
crisi che ha seguito un periodo positivo
che aveva permesso alla nostra agricoltu-
ra un momento di grande sviluppo, un
periodo economico in cui gli agricoltori
stavano effettuando importanti investi-
menti nella ristrutturazione delle pro-
prie aziende. La lettura che Piccini ha
dato della crisi e della possibile strategia
per lo sviluppo del settore parte dalla
considerazione di come sia importante
avere politiche di marketing che servano
a spostare l’attenzione esclusiva del con-
sumatore dalla qualità del prodotto, alla
riscoperta dell’immagine dei produttori
agricoli e dei valori positivi che questi
possono rappresentare.
Una riscoperta importante che serva a
ristabilire quel rapporto positivo tra
città e campagna, cioè tra chi produce
e chi consuma e che possa essere utile
ad aumentare il reddito degli agricol-
tori anche attraverso una ridistribuzione
all’interno della filiera di mercato.
A questo fine è indispensabile uno
sviluppo ed un rafforzamento di tutte
le filiere commerciali e soprattutto di

Approvato il nuovo
Statuto della Cia
di Firenze
L’assemblea della Cia di Firenze
ha approvato il nuovo statuto pro-
vinciale, una carta delle regole
fondamentali.
Le modifiche apportate allo sta-
tuto consistono nello snellimento
degli organismi, ed in particolare
ne è stato tolto uno, la Direzione,
allargando di conseguenza la
Giunta che diventa l’esecutore
delle linee di politica decisa nel-
l’assemblea dei delegati.
La Giunta è un organo collegiale,
promuove l’attività politica della
Cia ed ha funzioni di rapporti
politico istituzionali verso la pro-
vincia e tutte le Istituzioni politi-
che, economiche e sociali. Tra gli
organismi che diventano politica-
mente determinanti è la Presi-
denza che, anziché essere un or-
ganismo di gestione dell’organiz-
zazione, diventa un organismo di
indirizzo della Confederazione ed
è costituita in base a criteri di
rappresentanza territoriale.
La Presidenza ha funzioni di rap-
presentanza, individua le iniziati-
ve di carattere politico sindacale,
oltre che le azioni di sviluppo
delle attività e dei servizi del si-
stema della Confederazione, con-
trollandone gli andamenti. La se-
conda novità importante del nuo-
vo statuto è la distinzione del
ruolo politico e di rappresentan-
za, con quelli di gestione e di
coordinamento dell’organizzazio-
ne, in particolare è stata introdot-
ta dallo statuto la figura del
vicepresidente vicario che assu-
me caratteristiche fondamentali
nella gestione. In particolare il
vicepresidente vicario è respon-
sabile del funzionamento della
struttura provinciale, sovrintende
alla gestione amministrativa e fi-
nanziaria, oltre che coordinare le
attività delle società e delle Asso-
ciazioni che si rifanno all’organiz-
zazione provinciale.

Eletti i nuovi
organismi della
Cia fiorentina
L’Assemblea elettiva ha eletto i
nuovi organismi, in base al
nuovo statuto votato in prece-
denza. Sandro Piccini è stato
confermato presidente della
Confederazione fiorentina ,
insieme a Lapo Baldini
vicepresidente vicario. Eletti
vicepresidenti anche Giacomo
Grassi, imprenditore di Greve in
Chianti e Stefania Capanni,
imprenditrice di Rufina.
La Presidenza provinciale è
completata da Napoli
Santomaria, imprenditore di
Castelfiorentino, Salsedo Miche-
le, imprenditore di Borgo San
Lorenzo e Sandro Sassetti
imprenditore di Empoli. La giunta
è composta dalla Presidenza e
completata da D’Ercole Luigina,
imprenditrice di Certaldo;
Ferrara Giuseppe dell’Ap
Empolese Valdelsa, Paoli
Massimiliano, presidente provin-
ciale Ap, Torrini Vasco imprendi-
tore di Empoli, Valeri Giovanni,
imprenditore di Montespertoli,
Pulvino Franco, imprenditore di
Montaione, Valleri Stefano
imprenditore di Figline,
Gangitano Salvatore, imprendito-
re di Vicchio, Pacini Paolo,
imprenditore di Scandicci,
Dreoni Rudi, imprenditore di
Dicomano e vicepresidente Apa,
Fredducci Marcello, imprenditore
di Vaglia e Damiani Anna
imprenditrice di Lastra a Signa.

FIRENZE - Durante i lavori dell’Assemblea elettiva sono stati
approvati quattro ordini del giorno concernenti le agevolazioni
finalizzate all’inserimento dei giovani in agricoltura; le potenzialità
del comparto agri-energetico e la necessità di politiche di settore; la
preoccupazione della Cia in relazione all’espandersi di fenomeni
malavitosi e di frode; l’importanza di azioni di supporto alla
commercializzazione dei prodotti agricoli. Pubblichiamo qui di
seguito il testo integrale degli Odg sui temi della legalità e sulla
commercializzazione dei prodotti agricoli.

• ORDINE DEL GIORNO SULLA LEGALITÀ
L’assemblea elettiva della Cia provinciale esprime grande
preoccupazione per le notizie giudiziarie e di stampa relative
a tentativi di manipolazione e di frode alimentare verso
alcuni prodotti agricoli di alta qualità. L’assemblea ribadisce
che la prima condizione da raggiungere per il rilancio del
settore è la legalità. È fin troppo facile capire che la semplice
elaborazione di strategie commerciali sui nostri prodotti
non è sufficiente, è indispensabile garantire ai consumatori
prodotti certificati sia nella provenienza sia nella qualità. La
nostra agricoltura vuole isolare chi all’interno del settore è
tentato da facili strategie che rischiano di portare ad una
dequalificazione dei nostri prodotti più importanti. Per
questo pretendiamo controlli veri e non soltanto sulla carta,
come spesso il nostro paese è abituato a fare, controlli che
partano dalle reali capacità produttive delle aziende fino ad
arrivare alla qualità che deve essere riconoscibile e sottoposta
a controlli non soltanto all’origine ma anche al commerciante
e fino al dettagliante. Spesso la burocrazia e le norme hanno
reso praticamente impossibile controlli efficaci e veritieri e
troppe volte una parte del mondo agricolo ha pensato che fosse
la possibilità di avere rese alte la carta vincente economica. La
recente crisi economica ha provato che soltanto la serietà è in
grado di garantire prospettive economiche al settore ed è su
questo che noi intendiamo impegnarci. Per questo l’assemblea
chiede alla Cia nel suo complesso di continuare il proprio
impegno perché la richiesta di legalità sia sempre presente
anche nelle politiche economiche della Confederazione.

• ORDINE DEL GIORNO SULLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI

La realtà economica della Toscana si basa su una presenza
diffusa di piccole aziende agricole a produzione altamente

Incontri divulgativi
e seminari
La Cia di Firenze organizza una serie di
iniziative divulgative in tutta la provincia
per gli operatori del settore agricolo, in
attuazione della L.R. 34/2001 sui servizi
di sviluppo agricolo e rurale:
• Valorizzazione dell'olio
extra-vergine di oliva • 27.4.2006 ore
15 - Nuova normativa sull’etichettatura e
confezionamento, tecniche di raccolta,
frangitura e stoccaggio per un prodotto di
qualità, tecniche di degustazione e
assaggio guidato • 28.4.2006 ore 15 -
Denominazione d'origine degli olii,
tecniche di degustazione e assaggio
guidato presso il frantoio di Vallina (via
Compiobbi,1 a Bagno a Ripoli) •
2.5.2006 ore 9 - Nuova normativa
sull'etichettatura e confezionamento,
tecniche di degustazione e assaggio
guidato • 3.5.2006 ore 9 - Denominazio-
ne d'origine degli olii, tecniche di
degustazione e assaggio guidato presso
la sala consiliare del comune di Greve in
Chianti (piazza Matteotti). Info: 055
822314, Cia provinciale 055 233801.
• Tre giornate per la zootecnia
biologica (dott. Paolo Tambini) •
19.4.2006 ore 9,30 - Normativa comuni-
taria sulla zootecnia biologica relativa agli
interventi veterinari, prevenzione e
benessere degli animali, interventi
terapeutici possibili in zootecnia biologi-
ca, la toterapia • 20.4.2006 ore 9,30 -
I fondamenti della medicina omeopatica,
metodologia omeopatica negli allevamen-
ti, confronto tra terapia omeopatica e
terapia convenzionale • 21.4.2006 ore
9,30 - Visita all'azienda della Cooperativa
Agriambiente Mugello (loc. Galliano,
Barberino di Mugello). Info: 055 8458970,
Cia provinciale 055 233801.

Per maggiori informazioni sul calendario
completo delle iniziative visita il sito
www.ciatoscana.it o contatta la referente
Stefania Berretti, email: s.berretti@cia.it

qualificata. Le piccole imprese innovative sono le più in
difficoltà. Si tratta di agricoltori che commercializzano i loro
prodotti basandosi sull’alta qualità, per procurarsi la tecno-
logia e le competenze necessarie a produrre questi beni le
piccole imprese hanno fatto sforzi enormi. Oggi la loro
dimensione, la loro fragilità finanziaria e il loro scarso
orientamento al mercato le mettono in grave difficoltà.
Eppure questo modello di impresa ha dato dignità e quali-
ficazione al lavoro in campagna, ha arrestato lo spopolamento
e ha innescato dinamiche di sviluppo basate sulla tipicità dei
prodotti. Ciò significa che il comparto agricolo toscano
rappresenta oggi un capitale enorme che ha bisogno di
trovare strategie diverse per porsi in modo remunerativo nel
mercato. La varietà e diversità sia delle aziende agricole che
dei prodotti da queste immessi sul mercato presuppone
necessariamente la coesistenza di diversi canali di distribu-
zione. Il tratto caratteristico comune di molti comparti, in
particolare nei prodotti agricoli, è proprio quello della
pluralità dei percorsi distributivi sia di quelli lunghi (produ-
zione-ingrosso-dettaglio-consumatori) sia di quelli corti che
presuppongono un rapporto diretto produttore-consuma-
tore. Questa compresenza di canali mostra che ciascuno ha,
in qualche modo una propria ragion d’essere, una propria
specificità legata a una concreta razionalità economica. Noi
pensiamo che un potenziamento delle reti di commercio a
ciclo corto- mercati, fiere, gruppi di acquisto - sia una delle
strade percorribili per superare questo periodo difficile. I
produttori si misurano sia con l’aumento dei costi di produ-
zione sia col diminuito potere d’acquisto dei consumatori:
accorciare il percorso distributivo significa sia offrire ai
consumatori prodotti di alta qualità a un prezzo sopportabi-
le, sia per i produttori avere un margine di utile più alto.
Inoltre una conoscenza diretta del produttore e della sua
azienda riesce a rafforzare il legame con il territorio mante-
nendo quelle caratteristiche di tipicità e unicità che sono il
pregio maggiore dei prodotti di qualità, ma anche una
ricchezza culturale insostituibile. Dall’altro lato, pensando
ad un mercato più ampio e rivolto anche all’estero pensiamo
siano utili forme di cooperazione fra aziende che riescano a
diventare più competitive dotandosi di impianti collettivi
per la lavorazione, lo stoccaggio e la consegna, e che abbiano
la forza economica e di immagine per realizzare iniziative
promozionali per i loro prodotti.

quelle in cui la produzione abbia un
ruolo fondamentale. È importante per
questo che anche nel prossimo piano di
sviluppo rurale siano contemplati
finanziamenti per agevolare o il raffor-
zamento della Cooperazione o la for-
mazione di strumenti consortili e/o
associazioni che abbiano come obietti-
vo una forte concentrazione del pro-
dotto e la sua razionale vendita.
Un altro tema sottolineato con forza
nella relazione è il peso insopportabile
della burocrazia, che malgrado tutti i
tentativi di semplificazione, continua
ad autoalimentarsi ed a aumentare il
proprio peso sulle aziende sia come
costi sia come perdite di tempi.
Anche la burocrazia regionale e la stes-
sa Artea rischiano di diventare un peso
anziché una semplificazione ( la stessa
sussidiarietà orizzontale deve avere per
obiettivo velocizzare le risposte della
burocrazia ), gli stessi ritardi di paga-
mento della Pac stanno a dimostrare

come il sistema regionale non sia effi-
ciente. Ritardi nell’erogazione dei
finanziamenti, dovuti a rallentamenti

Unità, rilancio del settore, aumento del reddito
degli agricoltori al centro dell’Assemblea Cia

Sandro Piccini confermato alla guida della Confederazione provinciale
Novità nei gruppi dirigenti, Lapo Baldini nella nuova carica di vicepresidente vicario

Approvati dall’Assemblea quattro ordini del giorno
e un emendamento al documento regionale

al sistema regionale, in questo momen-
to di crisi, sono inaccettabili perché
rischiano di compromettere la situa-
zione finanziaria delle nostre aziende.
La relazione ha inoltre affrontato il
tema delle alleanze per la Confedera-
zione e della richiesta sempre più pres-
sante di unità tra le organizzazioni agri-
cole che viene dai nostri soci. In parti-
colare Piccini ha confermato l’alleanza
con le organizzazioni di rappresentan-
za delle piccole e medie aziende delle
altre categorie per rilanciare il ruolo di
Firenze e del suo territorio, nelle poli-
tiche regionali.
Piccini concludendo il suo intervento
ha rilanciato con grande forza l’unità
dell’agricoltura, un settore che è nei
numeri sempre più esiguo, e quindi
sempre più debole sindacabilmente,
per questo si impone una unitarietà nel
confronto con le Istituzioni.

da



LUCCA - L’Assemblea elettiva
della Cia di Lucca, si è riunita a
Capannori sabato 11 Marzo ed ha
unanimemente riconfermato il Presi-
dente Alberto Focacci, eletto ai vertici
della Organizzazione nel Febbraio del-
lo scorso anno.
Focacci, nella sua relazione ha svilup-
pato i temi al centro della discussione
congressuale: il Patto con la società,
che vede gli agricoltori impegnati a
fornire ai consumatori prodotti di qua-
lità e garantiti dal punto di vista ali-
mentare, l’unità con tutto il mondo
agricolo per affrontare con più forza la
grave crisi del settore e la difesa del
reddito degli agricoltori che viene con-
tinuamente eroso dal lievitare dei costi
di produzione, nonostante il continuo
aumento dei prezzi al consumo dei
prodotti agricoli di cui beneficiano sog-
getti diversi dai produttori.
Giovanna Landi ed Adelmo Fantozzi
hanno illustrato i documenti naziona-
le, regionale e provinciale ed i vari
emendamenti ed ordini del giorno ap-
provati nelle assemblee di base.
Hanno portato un importante contri-
buto all’assemblea: il sindaco di Ca-
pannoni, Giorgio Del Ghingaro; gli
assessori provinciali all’ambiente e al-

Assemblea nazionale: importante
riconoscimento per la Cia di Lucca
Il presidente provinciale Alberto Focacci è stato
eletto nella Direzione nazionale della Confederazio-
ne al termine dell’Assemblea elettiva di Roma.
Significativa anche la presenza della Cia lucchese
nel Consiglio nazionale, dove sono stati eletti
Maurizio Cavani, Adelmo Fantozzi, Giovanna Landi
e Giovanni Pinochi.

I nuovi organismi dirigenti lucchesi
DIREZIONE PROVINCIALE: Focacci Alberto,
Pinochi Giovanni, Seghieri Libero, Biondi Franco, Cavani
Maurizio, Scialla Paolo, Luporini Renzo, Simonetti An-
gelo, Taddei Luca, Rocchiccioli Patrizia, Farina Silvana,
Landi M.Giovanna, Santi Salvatore, Fantozzi Adelmo,
Giuliani Isabella, Pagliai Sergio, Carnicelli Patrizia,
Ciardella Daniele, Gay Massimo, Gragnani Massimo,
Lorito Antonio, Picchi Luisa, Capponi Martina, Pieri
Mauro John, Angeli Naida, Benassi Paola, Tommasi An-
gela, Giusti Angelo, Del Prete Renzo, Carmignani Elena,
Del Carlo Massimo, Simonetti Giovanni.

ASSEMBLEA PROVINCIALE: Focacci Alberto,
Pinochi Giovanni, Seghieri Libero, Cavani Maurizio,
Biondi Franco, Scialla Paolo, Luporini Renzo, Taddei
Luca, Rocchiccioli Patrizia, Tognotti Vania, Santi Salva-
tore, Farina Silvana, Orlandi Fabiola, Fantozzi Adelmo,
Giuliani Isabella, Pagliai Sergio, Carnicelli Patrizia,
Ciardella Daniele, Giannelli Luciano, Giusti Angelo,
Lorito Antonio, Pucci Emiliano, Testi Giuliano, Landi
M.Giovanna, Crudeli Fulvio, Simonetti Angelo, Gay
Massimo, Gragnani Massimo, Lari M.Cristina, Picchi
Luisa, Rosini Laura, Stefanini Cinzia, Capponi Martina,
Bertoncini Amanzio, Ghiloni Luigi, Giordano Domenico,
Lunardi Marco, Pieroni Ottaviano, Pioli Giordano, Bion-
di Bruno, Cecchi Giovanni, Pellegrini Mario, Pieri Mauro
John, Sandrin Colette, Tamagnini Licia, Angeli Naida,
Ansani Piero, Bartoletti Giulio, Benassi Paola, Ghiselli
Angelo, Giannini Gianluca, Lazzarini Giuseppe, Tomei
Ugo, Tommasi Angela, Bartalena Angelo, Carmignani
Elena, Del Carlo Massimo, Del Prete Renzo, Filippi
Angelo, Giorgi Loriano, Giusti Fausto, Marcucci
Giampiero, Micheli Sauro, Palandri Franco, Picchi Davi-
de, Possemato Palmiro, Simi Bruno, Simonetti Giovanni,
Stefani Paolo.

Perché la Cia ha anticipato la
scadenza di fine anno e ha convocato
l’Assemblea con tempi strettissimi?
Il rischio era che l’anticipo, dettato
dall’impellente congiuntura politico-
economica, comprimesse il dibattito
interno e scoraggiasse la partecipazio-
ne degli associati, invece, abbiamo
registrato con soddisfazione la
mobilitazione dei soci ed una alta
capacità di elaborazione.
Che cosa è emerso dai vostri lavori?
Innanzi tutto è emerso, in tutta la sua
gravità, lo stato di profonda crisi in cui
versa il settore primario. Gli agricoltori
stanno subendo una drammatica
contrazione del loro reddito che mette a
rischio l’esistenza stessa delle aziende
agricole. Ma dalle assemblee non è
arrivato solo il legittimo grido di dolore
di un’intera categoria, gli agricoltori non
si rassegnano al declino ed avanzano
proposte per risolvere la crisi. Ne sono
la prova i ben tredici ordini del giorno
approvati dall’Assemblea provinciale
che sono arrivati, in parte, anche al
livello nazionale divenendo patrimonio
di tutta la confederazione.
La Cia di Lucca ha tradizionalmente
anche una vocazione “sociale”, è
stato affrontato questo aspetto?
Sì, storicamente la nostra attività va
oltre i limiti di quella sindacale agricola
tutelando i diritti sociali di ampie fette

LUCCA - Si è tenuto a Viareggio il 24
marzo scorso un convegno organizzato
da Pluriservizi (azienda speciale di
ristorazione scolastica). Massimo
Gragnani, del Cipa-at Sviluppo Rura-
le, è intervenuto sul tema della presen-
za di residui di antiparassitari negli
alimenti, illustrando i dati scaturiti dal
monitoraggio che annualmente il Mi-
nistero della Salute svolge sulle diverse
derrate alimentari.
Nel 2004, ultimo anno del controllo,
solo l’1,4% dei campioni analizzati ha
superato i limiti previsti dalla normati-
va. Questo dato conferma un trend
positivo a partire dal 1993 (5,6% di
campioni irregolari), primo anno in cui
il ministero ha monitorato i diversi
gruppi di derrate alimentari.
Dal 1990 al 2005, altro dato molto
grezzo, ma in grado di confermare l'an-
damento, il consumo di fitofarmaci si è
ridotto di circa il 27%. Questo risulta-
to è stato possibile sia perché le indu-
strie di agrofarmaci, in ragione delle
maggiori conoscenze nel campo della
biologia molecolare, sono riusciti a sin-
tetizzare nuove molecole in grado di
andare a colpire siti specifici del meta-
bolismo dei parassiti animali e vegetali,
che agiscono a basse dosi. Ma grande
merito va alla diffusione di nuove stra-
tegie di difesa che a partire dalla lotta
guidata, arrivano alle tecniche di pro-
duzione integrata, permettendo di li-
mitare fortemente l'impiego di mezzi
chimici. Fondamentali per la diffusio-
ne di queste nuove strategie di difesa
sono stati i servizi di assistenza tecnica
che in base alle leggi regionali sui servi-

L’assemblea della Cia lucchese
conferma Focacci presidente
Giovanni Pinochi vicepresidente provinciale

l’agricoltura, Piero Manconi e Alessan-
dro Adami e il presidente del Consor-
zio di Bonifica del Bientina, Ismaele
Ridolfi.
L’Assemblea, presieduta da Maurizio
Cavani, dopo gli interventi di ospiti,
agricoltori e del presidente nazionale
dell’Associazione pensionati Mario
Pretolani, è stata conclusa da Valentino
Vannelli, vicepresidente della Cia To-
scana.
All’assemblea hanno partecipato 69

delegati eletti nelle quattro assemblee
zonali svoltesi nel mese di febbraio che
hanno eletto, oltre alla nuova Direzio-
ne provinciale ed ai delegati al congres-
so regionale, i rappresentanti della Cia
di Lucca all’Assemblea nazionale di
Roma che si è tenuta dal 22 al 24
marzo: Alberto Focacci, Giovanni
Pinochi, Maurizio Cavani, Libero
Seghieri, M.Giovanna Landi, Massimo
Gay, Angelo Simonetti e Salvatore
Santi.

zi si sviluppo agricolo hanno comincia-
to ad operare a partire dalla fine degli
anni ’80. Tale consulenza aziendale,
finanziata dal pubblico, e portata avan-
ti dai tecnici delle organizzazioni pro-
fessionali, ha portato in campagna quel-
le novità che difficilmente sarebbero
state assorbite dagli agricoltori che fino
a quel momento avevano come unico
riferimento i tecnici delle rivendite di
antiparassitari o delle stesse ditte pro-
duttrici di agrofarmaci. Nel corso
dell’esposizione Gragnani ha sottolinea-
to la necessità di non disperdere questo
patrimonio tecnico e ha richiamato la
necessità da parte dell'ente pubblico di
destinare fondi all'assistenza tecnica per
scongiurare il pericolo di far magari
ripiombare il mondo agricolo, in un pros-
simo futuro, in qualche nuovo scandalo.

della popolazione. E anche da qui ci
vengono segnali di una forte riduzione
del reddito delle famiglie e di una
contrazione complessiva dei diritti dei
cittadini, soprattutto in campagna.
Alcune delle nostre rivendicazioni e
proposte investono, appunto, l’aspetto
della tutela del reddito dei pensionati e
dei diritti sociali nelle aree rurali.
Una proposta a tutto tondo, quindi...
Certo, perché, se è vero che esistono
criticità specifiche dell’agricoltura,
quello che rischia di lacerarsi è l’intero
tessuto sociale; quella rete di rapporti,
cultura e solidarietà che ha permesso
alle nostre campagne di resistere, tutto
sommato, all’industrializzazione, prima,
e alla deindustrializzazione, poi. Se il
nostro compito primario è portare gli
agricoltori verso il futuro non possiamo
dimenticare che essi, i loro figli e i loro
anziani, vivono ben piantati nel nostro
tempo e nella nostra società. Da questo
punto di vista, l’agricoltura progredisce
se progredisce tutta la società.
Una vera e propria proposta politica:
credi che la politica vi ascolterà?
In questa fase, dalla politica e dalle
istituzioni abbiamo ricevuto un ascolto
attento, alle nostre assemblee abbiamo
registrato un’aumentata presenza di
politici ed amministratori, il che ci fa
piacere e ci onora, ora aspettiamo
risposte ed impegni concreti.

La formazione dell’Inac
di Lucca sbarca nelle Marche
LUCCA - Prosegue l’attività formativa dell’Inac Lucca a
livello nazionale. Il 3 aprile scorso il direttore Libero
Seghieri, su invito della sede regionale Inac delle Marche,
ha svolto un corso sulle varie forme di contribuzione
(obbligatoria, figurativa, riscatti contributivi,
ricongiunzioni, versamenti volontari) indirizzato alla
formazione e all’aggiornamento dei direttori provinciali e
ai responsabili di zona del patronato. Il corso è stato
suddiviso in due parti: la prima con una esposizione dei
temi in programma da parte di Seghieri; la seconda con
un’esercitazione pratica con un questionario scritto
sull’utilizzo della contribuzione ai fini delle prestazioni
previdenziali. La giornata si è conclusa, tra la soddisfazio-
ne generale dei convenuti, con l’intenzione di dare un
seguito a questa esperienza formativa.

da

Dopo la conferma a presidente Focacci
analizza il passaggio congressuale

S.O.S. emergenze alimentari: allarmismo o realtà?
Come orientarsi tra informazione e disinformazione

CONVEGNO DI PLURISERVIZI A VIAREGGIO

LUCCA - Diminuiscono le aziende agricole, è quanto testimonia un rapporto relativo a tutto il
territorio provinciale divulgato dall’Inps di Lucca. A fronte di un aumento generalizzato
(anche se modesto) dei settori del commercio e dell’artigianato, le aziende agricole iscritte
elle gestioni Cd, Cm e Iatp registrano una flessione di circa il 2% riducendo l’incidenza
delle imprese agricole all’8% del totale delle aziende del lavoro autonomo.

Meno agricoltori iscritti all’Inps

Lucca

Capannori

Castelnuovo G.

Viareggio

TOTALE

98,2

98,4

98,8

97,3

98,0

– 8

– 8

– 6

– 25

– 47

2005

440

478
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907

2.301

2004

448
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482

932

2.348
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PISA - Stefano Berti e Fabio Pan-
chetti sono stati eletti all’unanimità rispet-
tivamente presidente e vicepresidente del-
la Cia di Pisa. È questo l’esito della quarta
Assemblea elettiva che si è tenuta sabato 11
marzo 2006 presso la nuova sede provincia-
le di Ospedaletto. Berti succede ad Edoardo
Villani che ha guidato l’organizzazione negli
8 anni precedenti. Berti, nel suo intervento
ha voluto ringraziare Villani, la collega
vicepresidente, Caterina Da Cascina e gli
altri dirigenti della Cia per l’impegno pro-
fuso in questi anni: “un’azione, ha detto
Berti, che ha consentito di cogliere impor-
tanti risultati nella valorizzazione delle pro-
duzioni agricole pisane, nel campo delle
politiche del territorio, in campo sociale,
nonché di rafforzare la struttura
organizzativa e la rete dei servizi della Con-
federazione”. “Perciò – ha proseguito Berti
– il futuro gruppo dirigente della Confede-
razione dovrà impegnarsi a proseguire nel-
l’azione intrapresa, adeguando le strategie
politiche ed organizzative al mutato scena-
rio internazionale e nazionale, che vede
l’agricoltura attraversare una fase di crisi
molto preoccupante. Per questo mi impe-
gnerò su tutti i vari fronti dell’economia
agricola e dello sviluppo sociale nei territori
rurali, cercando di tenere al centro dell’ini-
ziativa della Confederazione alcuni ele-

PISA - Oltre duecento associati hanno par-
tecipato alla cerimonia pubblica di inaugu-
razione della nuova sede provinciale della
Cia. A tagliare il nastro dell’efficientissima
ed ospitale “casa degli agricoltori pisani”, il
presidente della provincia Pieroni (nella
foto a destra).
Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco
di Pisa Paolo Fontanelli, il senatore Luciano
Modica, l’on. Marco Filippeschi, il presi-
dente della Camera di Commercio
Pierfrancesco Pacini, l’assessore provincia-
le all’Agricoltura Sanavio, molti altri di
autorevoli rappresentanti delle istituzioni e
delle associazioni economiche e sindacali
territoriali e, naturalmente, i rappresentan-
ti della Cia a tutti i livelli: il vicepresidente
nazionale Enzo Pierangioli, il presidente e il
vicepresidente della Cia Toscana, Giordano
Pascucci e Valentino Vannelli; il presidente
della Cia di Pisa Edoardo Villani e i
vicepresidenti Caterina Da Cascina e Ste-
fano Berti. All’inaugurazione hanno parte-
cipato anche tutti gli ex presidenti della
Confederazione, che si sono succeduti dal-
la sua costituzione nel 1977 ad oggi: in

menti come il miglioramento del reddito
degli agricoltori favorendo azioni per il
rafforzamento dell’impresa ed individuan-
do nuovi ed adeguati interventi finanziari;
la promozione di nuove e più eque relazioni
di filiera, per consentire di ridurre la forbi-
ce tra prezzi alla produzione e prezzi al
consumo; lo sviluppo di nuove opportunità
per le imprese agricole, connesse alla
multifunzionalità ed alla piena attuazione
della legge di orientamento; l’attuazione
della nuova Pac e la programmazione delle

azioni del prossimo piano di sviluppo rura-
le, operando per fornire il massimo suppor-
to di consulenza e di servizio alle imprese,
che dovranno essere sempre più orientate
al mercato”. “Inoltre – ha continuato Berti
– è necessario puntare al rafforzamento e la
diffusione dell’elaborazione politica confe-
derale su tutto il territorio provinciale per
il sostegno e lo sviluppo dell’agricoltura,
dell’economia e del territorio rurale pisano”.
Infine, Berti ha anche fatto alcuni riferi-
menti al “sistemea Cia”, assicurando il suo

impegno verso forme d’innovazione in cam-
po organizzativo. La coesione interna, l’in-
tegrazione tra i diversi livelli e le strutture,
la partecipazione e il protagonismo degli
agricoltori, sono stati gli ulteriori impegni
dichiarati da Stefano Berti, che ha poi
proposto Fabio Panchetti, giovane impren-
ditore agricolo quale vicepresidente pro-
vinciale, sottolineando come Fabio abbia
avuto negli ultimi anni, un ruolo fondamen-
tale nell’azione dell’Agia, dimostrando di
possedere idee, intuizioni e forza aggregan-
te nell’organizzazione. Il dibattito ha con-
fermato il carattere innovativo delle propo-

ste con un’adesione degli associati che ha
dimostrato una rinata voglia di partecipare
da parte della base associativa.
Anche Giacomo Sanavio, vicepresidente
della Provincia ed assessore all’Agricoltura,
ha dato il proprio contributo al dibattito
con un intervento molto apprezzato dalla
platea, come del resto quello del presiden-
te regionale Giordano Pascucci e del
vicepresidente Valentino Vannelli che han-
no presieduto tutte le fasi dell’Assemblea
insieme a Paola Ortensi, presidente nazio-
nale. dell’associazione Donne in Campo,
che ne ha concluso i lavori. (rdp)

CASCINA - La manifestazione del 3 marzo scorso contro la riforma dell’Ocm
zucchero, che rischia di far scomparire la produzione bieticola nel pisano.
A rappresentare la Cia la vicepresidente Caterina Da Cascina.

LA FOTONOTIZIA

Assemblea elettiva provinciale:
Stefano Berti alla guida della Cia

Fabio Panchetti eletto vicepresidente
da

ordine temporale, Dino Ceccarelli, Carlo
Gori, Moreno Franceschini, Paolo
Montanarini, Renzo Pedrazzi, Alessandro
Filippi.
A loro, in segno di stima e riconoscenza per
aver contribuito a far crescere la Confede-
razione e l’agricoltura pisana, è stata conse-

gnata una targa celebrativa. Un bel modo,
apprezzato da tutti i presenti, per ritrovarsi
e ricordare cordialmente fatti, episodi, aned-
doti, belli o difficili, che hanno acompagnato
la Confederazione pisana lungo un percor-
so lungo quasi mezzo secolo.
Nell’occasione oltre a Villani che ha dato il
benvenuto e fatto gli onori di casa insieme
a Caterina Da Cascina, vera anima ispiratrice
di questa realizzazione, sono intervenuti,
Enzo Pierangioli per sottolineare che “la
Cia di Pisa, con questa nuova sede, tende a
potenziare ed aricchire l’efficienza della

Inaugurata la nuova sede
provinciale della Cia

Presenti oltre 200 associati e il vicepresidente nazionale della Cia Enzo Pierangioli

struttura regionale e nazionale” e il sindaco
di Pisa Fontanaelli che ha messo in risalto
l’importanza e il significato di questo nuovo
traguardo della Cia, raggiunto “seguendo
opportunamente e con intelligenza gli indi-
rizzi urbanistici del comune di Pisa, in un
ottica di uso del territorio e di servizi citta-
dini moderni ed efficienti”.
Dopo la cerimonia si è svolto il pranzo

sociale, a base di prodotti agricoli prove-
nienti da aziende Cia pisane a cui hanno
preso parte oltre 250 persone.
Hanno collaborato al servizio cucina e
tavoli, con sapiente maestria, come or-
mai avviene da anni, con reciproco scam-
bio di collaborazione con la Cia, i ragazzi
dell’Istituto alberghiero pisano “G.
Matteotti”. (rdp)
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Nella foto sopra un momento dell’inaugurazione della sede Cia di Pisa

Sopra, in piedi, il nuovo presidente della Cia pisana Stefano Berti.
A sinistra un momento dell’Assemblea presso la nuova sede provinciale Cia.

Giovani agricoltori di Forlì e Cesena
incontrano l’Agia di Pisa
SAN MINIATO - Uno scambio di esperienze in tema di attività multifunzionali delle
imprese dei giovani agricoltori che ha visto un gruppo di giovani agricoltori di Forlì e
Cesena visitare alcune aziende pisane: la Fattoria di Fibbiano (Terricciola) di Matteo
Cantoni, la fattoria Montarcone (San Miniato) di Michele Matteoli. Caldaie a legna e
soluzioni sul risparmio energetico sono stati gli argomenti esaminati, sui quali
l’ingegnere Statizzi ha tenuto una mini conferenza. La visita al Consorzio di Bonifica
della Valdera è servita a presentare l’esperienza dei contratti tra agricoltori e enti
pubblici per la pulizia dei corsi d’acqua, la gestione del verde pubblico e la manu-
tenzione del territorio in generale. Presso la Fattoria Lischeto di Giovanni Cannas è
stata presentata l’esperienza di funzione sociale dell'azienda agricola realizzata in
collaborazione con il carcere di Volterra per il reinserimento nel mondo del lavoro
dei detenuti. I giovani imprenditori agricoli romagnoli hanno poi partecipato al
Convegno dell’Agia “l paesaggio rurale tra agricoltura e patrimonio culturale”.



VENTURINA - Questo il tema del dibatti-
to che si è svolto presso la saletta
Comunale di Venturina, durante la
quinta Festa di primavera, il 25
marzo 2006.
È intervenuta Serenella Lensi,
direttrice della sede Inps di Piombi-
no, che ha evidenziato la difficoltà
sulle prospettive future dei giovani
agricoltori a ritrovarsi anche dopo
quarant’anni di versamenti, pensioni
di 200 euro al mese. Ha preso poi la
parola l’assessore comunale alle
Politiche Sociali Michele Mazzola,
anch’egli esprimendo preoccupazio-
ni, per quanto riguarda l’occupazio-
ne giovanile e i continui tagli per
intervenire sullo stato sociale da
parte del governo centrale, perché
questo si traduce come già è
avvenuto, in minori servizi erogati e
in un aumento della pressione
fiscale a livello locale. Le conclusio-
ni sono state da Primo Cavallini,
presidente Ap di Livorno e da Enio
Niccolini, presidente pegionale Ap,
che quali hanno evidenziato la
necessità di chiedere agli schiera-
menti politici, di percorrere la strada
della concertazione con le parti
sociali, nelle politiche economiche,
industriali, occupazionali, ma anche
nelle politiche sociali, previdenziali,

CECINA - “Patto, unità, reddito”,
lo slogan della quarta Assemblea  della
Cia attorno al quale si è sviluppata la
relazione introduttiva di Stefano Poleschi,
presidente della Confederazione
livornese. Secondo gli interventi che
l’hanno seguita è stata pregnante di tutti
i temi legati alla realtà agricola provincia-
le (i cui dati sono ben sintetizzati in un
libretto edito dalla Cia) ed alla difficile
crisi strutturale (e non congiunturale
come ad esempio la Coldiretti, sostiene)
che sta attraversando l'agricoltura italia-
na. Fra gli ospiti, proprio Michele Satta,
viticoltore castagnetano e presidente della
Coldiretti livornese ha riconosciuto l’im-
portanza del tema dell’unità: “Se non ci
fosse una storia politica, non ci sarebbero
tre organizzazioni; auspico comunque un
coordinamento, almeno in Toscana”.
Un’assemblea ricca di dibattito e parte-
cipazione quella che si è svolta il 4 marzo
scorso alla Cinquantina di Cecina, pre-
sieduta da Primo Cavallini, assieme a
Marino Geri, vicepresidente uscente, a
Giordano Pascucci, presidente regionale
Cia e Alberto Giombetti, presidente na-
zionale Inac.
Il primo degli invitati a intervenire è stato
il sindaco di Cecina Pacini che ha sotto-
lineato come “quando si vuole, l’unità si
trova nelle azioni concrete”, portando
l’esempio dell’approvazione, il 3 marzo,
della Doc “Terratico di Bibbona”, di cui
presiede il comitato, e della realizzazione
del macello pubblico.
Scatena, assessore provinciale all’Agri-
coltura ha riconosciuto l’esigenza di ri-
durre l’eccesso di burocrazia esistente
nel settore, tramite il sistema dell’auto-
certificazione, e l’esigenza di redistribuire
le risorse in Toscana a favore di un’agri-
coltura di qualità come quella livornese.
Il professor Pazzagli del centro studi “Sto-
ria del movimento contadino” dell’Uni-
versità di Pisa, nell’inedita veste di
vicepresidente della cooperativa “Terre
dell’Etruria” di Donoratico, ha annuncia-
to come con le recenti acquisizioni la
cooperativa opera in tre province (Livor-
no, Pisa e Grosseto) e ha concluso la
panoramica economica sostenendo che
“occorre essere uniti, in un mondo che ci
vuole impotenti”.
Giulia Massini, dell’Associazione piccola
industria, ha tessuto le lodi delle qualità di
Poleschi nel saper condurre la grande intui-
zione di Gino Baldi (direttore di Cna,
presente anch’egli) di “Impresafutura” (il
cartello fra tutte le associazioni del lavoro
autonomo), presidenza che ha lasciato nei
giorni scorsi a Tinagli di Confesercenti.

I nuovi organismi dirigenti
della Cia livornese
Presidente: Stefano Poleschi. Vicepresidente: Marino Geri. Direzione Provinciale:
Baldassarri Franco, Barsotti Gregorio, Bianchi Franco, Bianchi Michela, Bottoni
Tamara, Cappannari Alessandro, Cavallini Mauro, Chiappini Giovanni, Ciarcia
Massimo, Compagnoni Renzo, Cortesi Marinella, Fantacci Mirello, Favilli Nevio,
Frosini Umberto, Geri Marino, Guidi Luciano, Lotti Patrizia, Merlini Francesco, Monelli
Antonio, Pagni Roberto, Pasquini Pierpaolo, Pazzagli Nanda, Poleschi Stefano,
Sgariglia Pierluigi, Signorini Roberto, Troilo Antonio, Cavallini Primo (presidente Ap/
Cia) Pagni Cinzia (coordinatrice Donne in Campo), Marengo Fabrizio (coordinatore
Agia), Andreani Elia (Collegio dei revisori), Feltrin Pietro (Collegio dei probiviri).
Assemblea Provinciale: Baldassarri Franco, Barsotti Gregorio, Bartolomei Loredana,
Bianchi Franco, Bianchi Michela, Billi Stefano, Borruso Augusto, Bottoni Tamara,
Cappannari Alessandro, Cavallini Mauro, Chiappini Giovanni, Chiavaroli Massimo,
Ciarcia Massimo, Cigni Gianfranco, Compagnoni Renzo, Cortesi Marinella, D’Addetta
Franco, Delli Paoli Pasquale, Fantacci Mirello, Farabollini Antonio, Favilli Nevio, Ferri
Giancarlo, Frosoni Umberto, Gallo Italo, Geri Marino, Giannellini Enrico, Guidi
Luciano, Lotti Patrizia, Mazzoncini Alessandro, Mecherini Samantha, Meini Alessan-
dro, Merlini Francesco, Micheletti Enio, Minnozzi Stefano, Monelli Antonio, Navelli
Franco, Pacchini Chiara, Pagni Roberto, Pandolfo Antonio, Pasquini Pierpaolo,
Pazzagli Nanda, Pericci Rosanna, Pescia Paolo, Pizzi Manola, Poleschi Stefano, Rau
Marco, Rossi Stefano, Salvini Ivan, Sgariglia Pierluigi, Signorini Roberto, Stabile
Vincenzo, Topi Laura, Troilo Antonio, Torelli Valerio, Villani Maurizio, Cavallini Primo
(presidente Ap/Cia) Pagni Cinzia (coordinatrice Donne in Campo), Marengo Fabrizio
(coordinatore Agia). Collegio dei revisori: Agostini Piero, Andreani Elia, Grilli
Susanna (sindaci effettivi), Dell’Agnello Virio, Sarri Sergio (sindaci supplenti).
Collegio dei Probiviri: Del Rio Giovanni, Feltrin Pietro, Mengozzi Eugenio.

BIBBONA - “Quando le aziende agricole sono in crisi come in questo periodo,
non possono certo “delocalizzarsi” e trasferirsi magari in Romania” è stata la
considerazione di Emilio Deri nel suo intervento a “Previdenza o Miseria?”,
il dibattito sulle prospettive future dei giovani agricoltori che a causa del
sistema contributivo per il versamento di contributi si ritroveranno ad avere
anche dopo 40 anni di versamenti, pensioni di 200 euro al mese.
“Inoltre - ha proseguito Deri - l’attuale legislazione non facilita il versamento:
anche chi non ha versato nessun contributo può avere lo stesso il ‘milione’ di
pensione”. La quinta Festa di Primavera è stata aperta, il 25 marzo scorso a
Marina di Bibbona, da Italo Gallo presidente comunale della Ap/Cia, a cui è
seguita la relazione introduttiva di Renzo Compagnoni, vicepresidente pro-
vinciale Ap, che ha messo in evidenza “i due corni del problema, cioè il
sostegno locale alle pensioni, ed il sostegno legislativo nazionale” e presentan-
do le proposte dei pensionati alle forze politiche in corsa per il governo del
Paese: in primo luogo la fiscalizzazione degli oneri sociali, riconoscendo
all’agricoltore il ruolo di “guardiano dell’ambiente”.
Nel dibattito sono intervenuti gli assessori Lippi e Agostini dei comuni di
Cecina e Bibbona. Agostini, assessore all’Agricoltura, ha caldeggiato il binomio
“turismo-agricoltura” per far fronte alla grave crisi economica che viene
avanti. Sono poi intervenuti gli agricoltori pensionati Giancarlo Ferri e Ivo
Ferri. Stefano Poleschi, presidente provinciale Cia, ha chiesto alle coalizioni
in lizza, una vera politica per l’agricoltura. Sulla questione previdenziale dei
giovani ha chiesto da una parte la fiscalizzazione degli oneri sociali, e dall’altro
il superamento del pagamento dei contributi con il rigido sistema a “fasce”
aggacciandoli invece all’Irap, in modo che, se un’azienda attraversa un
periodo di crisi, gli oneri sociali si abbassino. La giornata si è conclusa con il
tradizionale pranzo sociale. (Paolo Salvestrini)

ROSIGNANO - La sede della mostra di "Donne in campo e... nell'arte" con le
opere esposte presso Microstoria a Rosignano e (in alto sulla sinistra) la
principale organizzatrice Manola Pizzi che ha curato la miriade di iniziative
dal 8 al 26 marzo 2006.

Patto, unità e reddito nella relazione
di Poleschi all’assemblea livornese

Numerosi interventi delle istituzioni
e le conclusioni di Pascucci e Giombetti

da

La difficile previdenza dei
giovani, un convegno Cia alla
Festa di Primavera di Bibbona

fiscali e di servizi d’interesse
generale. In materia pensionistica e
socio-sanitaria i temi più importanti
sono: prevedere per gli agricoltori lo
stesso sistema dell’assegno al
nucleo familiare previsto per i
lavoratori dipendenti; rivedere i
meccanismi per l’applicazione
dell’aumento dei minimi di pensione
per ampliare gli aventi diritto ai 500
euro (il famoso milione); escludere
le case di abitazione principale ai
fini di ottenere gli esoneri dalle
tariffe (acqua, luce, tarsu, telefono,
metano) nel meccanismo Isee;
definire un apposito paniere per il
calcolo del peso dell’inflazione per i
pensionati, che consenta un
adeguamento dell’importo delle
pensioni, all’aumento reale del costo
della vita. In materia socio-sanitaria
prevedere la costituzione di un
fondo nazionale per il sostegno alle
persone non autosufficienti, infine
garantire una vecchiaia dignitosa
che non gravi totalmente sulle
famiglie che ,fino ad ora, hanno
sostenuto il peso maggiore nell’assi-
stenza degli anziani. Al termine dei
lavori si è svolto il pranzo sociale,
con omaggi floreali alle signore e
con l’augurio di ritrovarsi tutti alla
prossima festa di Primavera. (pa/ca)

Dilemma “previdenza o miseria”
anche alla Festa di Venturina

LA FOTONOTIZIA
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Nardi, presidente della Camera di Com-
mercio, dove Poleschi fa parte della Giun-
ta, ha assicurato tutto l’interessamento
per mantenere la Borsa Merci a Cecina,
punto centrale d’incontro degli agricol-
tori delle province di Livorno e Pisa.
Erano presenti anche Baldeschi e Meletti
Cavallari del Consiglio Provinciale,
Costantino vicesindaco di Cecina,
Agostini e Callaioli assessori dei comuni
di Bibbona e Castagneto, Bovo di
Coldiretti, Rossi dell’Unione agricoltori,
Mecacci di Confesercenti, Calderini del
Consorzio “Colline Livornesi”, Porciani
di Microstoria, Barsotti di Arcicaccia,
Bufalini dei Ds e Rossi dello Sdi.
Dopo il buffet di prodotti agricoli tipici e
tradizionali locali, offerto da una lista
interminabile di aziende agricole, sono
ripresi i lavori con gli interventi dei dele-
gati: Manola Pizzi, reduce dalla confe-
renza stampa per la presentazione del-
l’iniziativa con Microstoria di “Donne in
Campo... e nell’arte”; Massimo Ciarcia,
giovane presidente della Cia di Bibbona,
subentrato a Massimo Guerrieri recen-
temente scomparso; Giancarlo Ferri,
bibbonese a nome dell’Asport; Roberto
Pagni, presidente Ap di Livorno, Patrizia
Lotti, giovane floricultrice di Cecina, pri-
ma presidente donna della storia della
Cia livornese; Enrico Giannellini, viti-
coltore, già funzionario della Cia della
Valdicornia; Giovanni Chiappini, viti-
coltore di Castagneto; Renzo
Compagnoni, direttore dell’Inac
livornese, che è intervenuto sulla riforma
pensionistica, presentando anche un or-
dine del giorno che è stato poi accolto. A
seguire gli interventi di Enzo Giannellini

e Pietro Feltrin, dirigenti storici della
Valdicornia; Umberto Frosini, anche nella
veste di neoeletto presidente dell’Asso-
ciazione allevatori; Antonio Troilo, pre-
sidente Cia di Collesalvetti; Alessandro
Meini della Valdicornia; Primo Cavallini,
vicepresidente regionale Ap, che ha de-
nunciato i tagli del 50% dei finanziamenti
ai comuni; Leo Ferri di Campiglia; Paolo
Pescia, apicoltore; Domenico De Cam-
po, presidente Ap di Collesalvetti.
Nel suo intervento Giordano Pascucci ha
sostenuto l’esigenza di un progetto e di
una conferenza per il rilancio dell’agri-
coltura italiana, ed ha poi annunciato che
presto ci sarà un incontro per affrontare,
con l’assessore regionale Cenni, i ritardi
nei pagamenti della Pac denunciati da
Poleschi e dagli intervenuti.
Ha concluso i lavori Alberto Giombetti,
rilevando l’alta qualità del dibattito e
facendo propria la relazione di Poleschi e
degli interventi in materia sociale di
Cavallini e Compagnoni. Giombetti ha
richiamato i temi centrali del congresso:
dal “nuovo patto per l’agricoltura”, alla
“costituente per l’agricoltura”, a come
organizzare l’offerta visto che “per la
prima volta nel dopoguerra, nel 2005,
diminuiscono i consumi alimentari e i
primi competitori della nostra agricoltu-
ra non sono solo i paesi come la Cina, ma
proprio i paesi europei come Francia,
Germania e Spagna, che si avviano ad
avere il monopolio della grande distribu-
zione”. “Con una grande contraddizione
– ha continuato Giombetti –: siamo i più
bravi del mondo, e infatti il made in Italy
ha un fatturato di oltre 48 milioni di
euro, dei quali solo il 7% è prodotto in
Italia...”. Il presidente Inac ha rilevato
come in un recente incontro a Olbia
fosse emerso che il fatturato dei prodotti
agricoli locali commercializzati in loco
fosse solo del 3%, da qui l’esigenza di un
rapporto diverso con gli enti locali che
devono indirizzare la programmazione
commerciale verso l’agricoltura locale e
la cosiddetta “filiera corta”. Ecco l’esi-
genza della Conferenza dell’agricoltura,
prima promessa dal ministro Alemanno
alla Cia e poi rimasta lettra morta: “si
deve fare e farla con la Conferenza Stato-
Regioni”. Giombetti ha concluso con una
citazione del poeta portoghese Pessoa
sulle difficoltà che incontriamo, ma che
non sono eccezionali... sono semplice-
mente “vivere la vita”.
Al termine dei lavori, alla presenza di 74
dei 79 delegati, sono stati confermati
Stefano Poleschi presidente e Marino
Geri vicepresidente, ed eletti Assemblea
provinciale, Direzione e i delegati al con-
gresso regionale su relazione di Antonio
Troilo, mentre il documento politico è
stato illustrato da Geri Marino. Elia
Andreani ha letto la relazione della
Commissine verifica poteri.
La macchina Cia ha funzionato perfetta-
mente: tutti soddisfatti e Poleschi, nel
discorso di insediamento, ha voluto rin-
graziare uno ad uno tutti gli intervenuti.



NUOVE SEDI CIA
DI SANSPOLCRO

E AREZZO
La nuova sede provinciale
della Cia di Arezzo è in via

Baldaccio d’Anghiari, 27/31.

La nuova sede della Cia di
Sansepolcro è in via Piero

della Francesca, 38.

Agricoltura biologica: sementi o altro
materiale di propagazione non certificato
I produttori biologici che non possono reperire sementi o materiale di moltiplicazio-
ne di origine biologica certificata, devono richiedere la deroga per l’impiego di
sementi (oppure astoni, tuberi, bulbi, piantine, barbatelle) convenzionali. La deroga
deve essere inviata all’Ense con raccomandata o fax indicando anche le aziende
sementiere contattate. Presso gli uffici Cia è disponibile l’apposita modulistica.

Certificazioni bio: sconti del 20% per i soci Cia
La Cia ha stipulato una convenzione con l’organismo di controllo delle produzioni
biologiche Bioagricert (Bac) che ha sede a Bologna ed è operativo anche in
Toscana. Per i soci Cia viene applicato uno sconto del 20%.

AREZZORedazione: 52100 Arezzo
via Baldaccio d’Anghiari, 27/31
 0575 21223 0575 24920

e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it
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Il testo unico sulla privacy va a sostituire la precedente legge 675/96 e
dispone per il 30 giugno 2006 il termine per adeguarsi alle novità. La legge
riguarda tutti coloro che trattano dati personali: aziende, professionisti,
cooperative, associazioni ecc. Gli adempimenti sono diversi a seconda delle
dimensioni della struttura e della tipologia di trattamento dati (informatica
o cartacea). La Cia di Arezzo offre un servizio per dare informazioni e
adempiere agli obblighi. Contattare gli uffici Cia al numero 0575 21223
chiedendo di Emanuele Fontana, oppure rivolgersi alle sezi territoriali.

Reg. Cee 2078/92:
ritiro ventennale dei seminativi
Entro il 15 maggio 2006 i produttori che hanno ancora l’impegno in
corso devono fare la domanda di aggiornamento o di conferma. Per la
presentazione sono necessari il documento d’identità e gli eventuali
giustificativi delle variazioni di superficie (contratti di vendita ecc.).

Psr, misure agroambientali:
domande entro il 15 maggio 2006
Coloro che hanno presentato nuova domanda lo scorso gennaio e
sono stati inseriti nelle graduatorie con disponibilità di finanziamento
(se pur non definitive) dagli Enti Delegati dovranno predisporre la
domanda di completamento, per la quale sono necessari il, piano di
coltivazione, tesserino di codice fiscale, documento d’identità, certifica-
ti catastali recenti (massimo 6 mesi, eventuali titoli di possesso (affitti e/
o comodati regolarmente registrati). Tali adempimenti riguardano
anche i produttori che sono stati inseriti tra i beneficiari già negli anni
precedenti e quindi hanno l’impegno quinquennale. La novità di
quest’anno è che anche le aziende che hanno terminato i cinque anni
d’impegno nel 2005, potranno chiedere un anno di proroga ed ottenere
i contributi anche per il 2006. La scadenza per questi adempimenti è il
15 maggio 2006. Si precisa altresì che in questa fase non possono
essere presentate nuove domande! Si raccomanda infine di prendere
contatto con i nostri uffici zona con largo anticipo rispetto al giorno di
scadenza in quanto soprattutto le domande di completamento e quelle
di variazione sono dettagliate e articolate, inoltre devono corrispondere
perfettamente con la domanda di premio per il regime di pagamento
unico (Pac, Pac zootecnica ed aiuto alla produzione dell’olio).

NUOVI CORSI 2006 • QUALIFICA
I corsi inizieranno nel settembre 2006, per dare a tutti la possibilità di ricevere il voucher della Provincia di Arezzo per frequentare

i corsi con una spesa minima o gratuitamente. La scadenza iscrizioni è prevista per il 30 agosto 2006 per tutte le attività.

TECNICO QUALIFICATO CANTINIERE
600 ore (qualifica professionale) - sede di CAMUCIA

TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE (ESCURZIONISTICA)
600 ore (qualifica professionale) - sede di POPPI

IL MERCATO EMERGENTE (commercializzazione prodotti tipici della terra di Arezzo)
90 ore (specializzazione) - sede di AREZZO

NUOVI CORSI 2006 • Obbligatori per legge
RESPONSABILE USO PRODOTTI FITOSANITARI TOSSICI, MOLO TOSSICI E NOCIVI

25 ore di frequenza - sedi di AREZZO e CAMUCIA

FORMAZIONE AREZZO
Certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000

Presentato ad Arezzo il patto
su agricoltura, caccia e ambiente

L’incontro con Cia, Arcicaccia e Legambiente
presso la nuova sede della Cia aretina

da

Norme sulla Privacy: adempimenti per le aziende

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AREZZO - Le tre associazioni regionali rilanciano i
temi della gestione e tutela delle risorse faunistiche ed
ambientali in modo integrato e con il coinvolgimento di
tutti i soggetti interessati. L’iniziativa di Arezzo sta nel-
l’evoluzione della firma del documento congiunto, avve-
nuta a gennaio scorso, che definisce le strategie comuni
e impegna le tre organizzazioni ad un lavoro coordinato
sui temi in questione.
All’incontro, che si è svolto nella sede della Cia aretina,
hanno partecipato il responsabile settore ambiente e
territorio della Cia Toscana, Marco Failoni; il responsabi-
le del settore agricoltura di Legambiente Toscana, Beppe
Croce; Arci Caccia, Mimmo Coradeschi e il presidente
della Cia di Arezzo Paolo Tamburini, oltre a numerosi
esponenti locali dei partiti che hanno sottoscritto l’impe-
gno promosso dalle tre associazioni toscane.

AREZZO - Dal 10 agosto 1999 (D.P.R.
238), le acque superficiali e sotterranee
appartengono allo Stato e fanno parte del
demanio, con esclusione delle acque
piovane non ancora convogliate in corsi
d'acqua, invasi o cisterne. Il prelievo del-
le acque non è libero, ma soggetto al
rilascio di autorizzazione provinciale e al
pagamento di un canone.
Pozzi/sorgenti esistenti al 10 agosto
1999 - Sono soggetti a denuncia tutti i
pozzi e le sorgenti esistenti anche non
utilizzati. Il termine per la denuncia do-
vrebbe subire una proroga al 30 giugno
2006. Per i pozzi/sorgenti esistenti il 10
agosto ‘99, ad uso diverso da quello do-
mestico, la denuncia costituisce anche
domanda di concessione preferenziale o

di riconoscimento di utenza. Le variazio-
ni alle denunce precedenti sono necessa-
rie in caso di: trasferimento di proprietà
del pozzo per decesso del dichiarante,
cessione di azienda ecc.; variazione di uso
del pozzo esistente (per esempio da do-
mestico a irriguo e viceversa).
Pozzi e sorgenti successivi al 10 agosto
1999 - È vietato l'utilizzo di acqua di
pozzi e sorgenti realizzati dopo il 10.8.99
per uso diverso dal “domestico” e sprov-
visti di autorizzazione. Per uso domesti-
co si intende l’utilizzo dell'acqua dal pro-
prietario per i bisogni igienico-potabili
della famiglia, nonché per l'abbeveraggio
del bestiame e innaffiamento di giardini
e orti. Non è uso domestico l’utilizzo di
acque sotterranee da parte di imprese

produttive, per coltivazioni o allevamen-
ti i cui prodotti siano commercializzati,
né gli approvvigionamenti d’acqua per
alberghi o agriturismo.
Acque superficiali - Per la concessione
pluriennale di derivazione o la licenza
annuale di attingimento dovrà essere com-
pilato un modulo con allegata la docu-
mentazione e gli elaborati tecnici. Tra gli
allegati alla richiesta di licenza annuale
c’è la scheda di rilevazione degli ordina-
menti colturali con riferimenti catastali,
superficie, coltura, metodo irriguo. La
scadenza per la presentazione della ri-
chiesta di attingimento è il 30 aprile
2006.
Modulistica e assistenza presso tutti gli
uffici della Cia aretina.

Scadenza richieste di attingimento

Premio unico aziendale
Pac 2006: le domande
fino al 30 aprile
Chi ha usufruito dei premi seminativi,
zootecnia e olivicoltura deve compilare
le domande di richiesta contributo entro
il 30 aprile 2006. È importante che venga
fatta la “domanda di fissazione” per chi
che ha presentato la “domanda di inte-
grazione” per l’olio d'oliva fino al 2005.
Le domande di premio “seminativi” e
“zootecnia” servono per ottenere i premi
supplementari legati al rispetto di alcune
semplici disposizioni. Per la presentazio-
ne contattare gli uffici Cia.

Libretto Uma: scadenza
al 30 giugno
Per chi non lo avesse già fatto, si consiglia
di fare richiesta del gasolio agricolo
contestualmente alla domanda Pac, poi-
ché è necessario il piano colturale!

L.R. 34/01: contributi
per i servizi di sviluppo
agricolo 2006
Possono presentare domanda le aziende
che hanno partecipato ai bandi negli anni
scorsi, le aziende che aderiscono alla
misura 6 del piano di sviluppo rurale e le
aziende che aderiscono alla L.R. 25
(Agriqualità). Ovviamente per tutti gli
agricoltori in possesso di partita Iva è
opportuno presentare domanda infatti
l'adesione a questa normativa consente ai
produttori di vedersi cofinaziare le spese
per usufruire della maggior parte dei
servizi di assistenza necessari all'impresa.

Obbligo contabilità Iva
Tutti gli agricoltori che nel 2005 hanno
avuto un volume d'affari superiore a
2.582,28 euro sono obbligati alla tenuta
delle scritture contabili dal 1° gennaio
2006. Rivolgersi agli uffici Cia per la
verifica della propria situazione.
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GROSSETO - Giancarlo Innocenti e Enrico Rabazzi
riconfermati presidente e vicepresidente della Cia
grossetana. Una riconferma che è coerente con il dibattito e
la forte partecipazione degli associati e delle novità che
sono state introdotte. Il nuovo statuto della Confederazione
prevede, infatti, organismi più snelli e diversamente costitui-
ti, con rappresentanza assicurata alle associazioni di
persone (giovani, donne e pensionati) e direttamente agli
agricoltori.
L’assemblea provinciale, che si è tenuta il 6 marzo alla
fattoria “La Principina”, ha fatto registrare la partecipazione
di quasi tutti i delegati e di numerosi ospiti, in rappresentan-
za delle istituzioni e delle altre categorie economiche. Gli
intervenuti hanno arricchito il dibattito e accresciuto

GROSSETO - Su iniziativa del Presi-
dente della Provincia, tutti gli ammi-
nistratori delle cooperative agricole
si sono riuniti il 18 marzo scorso per
affrontare le difficoltà esistenti e de-
finire le azioni possibili per il conso-
lidamento dei loro bilanci ed il rilancio
della loro attività.
Dopo la presentazione dello studio
di sintesi dei dati, operato dai tecnici
della Provincia, i numerosi interve-
nuti hanno condiviso il lavoro prepa-
ratorio del “Tavolo verde” ed apprez-
zato l’utilità dell’incontro, il primo
dopo molti anni, fra tutte le coopera-
tive grossetane. La discussione ha
messo a fuoco lo stato di particolare
criticità delle cooperative di servizio,
l’esigenza di una strategia commer-
ciale comune per le cooperative di
trasformazione, la necessità di un
coordinamento delle funzioni tra le
cooperative stesse, i loro consorzi, le
organizzazioni di prodotto, ed il Con-
sorzio agrario.
Per la Cia erano presenti i membri
della Presidenza provinciale e Ales-
sandro Del Carlo, della Presidenza
regionale Cia. Giancarlo Innocenti è
intervenuto sostenendo, in linea an-

GROSSETO - In preparazione della
Conferenza regionale sul turismo, alla
presenza dell’assessore regionale
Annarita Bramerini, si è svolto un forum
provinciale dove enti locali, operatori e
associazioni di categoria si sono
confrontate per analizzare le ipotesi di
superamento della stagnazione
presente anche in questo settore
economico. Il presidente provinciale
Cia Giancarlo Innocenti è intervenuto a
sostegno delle ragioni degli agriturismi,
componente di rilievo delle vacanze in
Maremma. “Gli agriturismi vanno
tutelati dalla concorrenza di strutture
ricettive mascherate da imprese
‘pseudo-agricole’ per salvaguardarne la
natura d’attività connessa all’agricoltura
– è intervenuto Innocenti –. “Devono
essere intraprese iniziative per
riequilibrare i flussi tra la costa e le
zone interne. Occorre conseguire – ha
continuato – una destagionalizzazione
dei flussi per ampliare il periodo
d’attività e la promozione effettuata
dagli enti preposti necessita di un
maggior coordinamento”. Il presidente
della Cia grossetana ha proseguito
richiamando i Comuni a “una maggiore
attenzione nella redazione dei piani
strutturali, evitando che la spinta a
realizzare strutture ricettive come gli
‘alberghi rurali’ da parte di soggetti non
agricoltori, produca effetti devastanti su

Bando 2006 Inail: contributi per adeguamento
alle normative di sicurezza e igiene sul lavoro

GROSSETO - Emanato il bando Inail per i contributi di adeguamento alle normative di
sicurezza e igiene sul lavoro, possono accedere al finanziamento piccole e medie
imprese, artigianato e agricoltura. Per l’ammissione i programmi presentati dalle
imprese dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi: 1. eliminazione
di macchine prive di marcatura CE e sostituzione con macchine marcate CE,
comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi e quelle
escluse dall’applicazione del D.Lgs. 459/96, art. 1, comma 5, lettera n); 2. acqui-
sto, installazione, ristrutturazione e/o modifica d’impianti, apparecchi e dispositivi
per: l’incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni; la riduzione dell’esposi-
zione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici; l’eliminazione o la riduzione
dell’impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo; 3. installazione di
dispositivi di monitoraggio dello stato dell’ambiente di lavoro al fine di controllare
l’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici; 4. ristrutturazione e/o
modifica strutturale degli ambienti di lavoro; 5. implementazione di sistemi di
gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa
internazionale. Il provvedimento prevede finanziamenti in conto interessi e in conto
capitale. Quelli in conto interessi sono compresi tra 10.329 euro per asse (ad
eccezione dell’asse 5) 154.937 euro. Le risorse disponibili per i contributi in conto
interessi sono complessivamente 60.373.878 euro. Il finanziamento in conto
capitale è erogato a fronte di programmi d’adeguamento che abbiano già ottenuto il
finanziamento in conto interessi, ricompresi in uno o più degli assi di finanziamento.
Le domande possono essere presentate dal 3 aprile al 2 maggio 2006. (a.a.a.)

I premiati della
decima selezione
extravergine delle
Colline Metallifere

MASSA MARITTIMA - La premiazione
dei vincitori della decima selezione
olio extravergine delle Colline
Metallifere è stato uno dei momenti
salienti delle “Giornate dell’olio d’oli-
va” organizzate dalla Comunità Mon-
tana Colline Metallifere, dal Comu-
ne di Massa Marittima e dal Terziere
di Cittanuova con la collaborazione
della Strada del Vino Monteregi e
della Condotta Slow Food
Monteregio, con il supporto della
cooperativa “Colline Metallifere”.
La cerimonia si è svolta domenica
19 marzo nell’antica chiesa di San
Pietro all’Orto, oggi sede del
Terziere di Cittanuova, alla pre-
senza del sindaco di Massa Maritti-
ma e presidente della Comunità
Montana Lidia Bai, del vicesindaco
di Massa Marittima Sergio Martini,
dell’assessore alle attività produttive
di Massa Marittima Dino Roccabianca
e del priore del Terziere di Cittanuova
Marcello Casu.
L’edizione 2006 ha fatto registrare
numeri da record per partecipazione
e qualità, con 43 aziende partecipan-
ti: il nuovo record assoluto. Un risul-
tato di gran valore per un’iniziativa
(partita con la campagna olearia 1996)
che nasce dall’idea di offrire ai pro-
duttori del territorio non un sempli-
ce trofeo, ma un’importante occasio-
ne di confronto, promozione e di
crescita qualitativa della produzione.
I prodotti “in gara” sono stati suddi-
visi in quattro sezioni: oli con fruttato
d’intensità “leggero”; d’intensità “me-
dio”, oli “intensi” e “frantoi”. Ecco i
vincitori: per la sezione “fruttato leg-
gero” primo classificato olio “La
Banchella” dell’omonima azienda di
Scarlino; secondo l’olio dell’azienda
agricola “Pimpinelli Simonetta” di
Massa Marittima; terzo l’olio del-
l’azienda “Tisignana” di Roccastrada.
Per la sezione “fruttato medio” pri-
mo classificato l’olio del Podere
Riparbella di Massa Marittima; se-
condo l’olio dell’azienda vitivinicola
“Il Pupillo” di Scarlino; terzo classifi-
cato l’olio “Frantoiano” dell’azienda
“La Fangaia” di Roccastrada. Per la
sezione “fruttato intenso” tre azien-
de di Massa Marittima: prima classi-
ficata l’azienda agricola “Colle Berto”;
secondo l’olio “Il Belvedere Country
House” de “Il Concone S.r.l.; terza
l’azianda agricola “L’Acquarello”. Per
la sezione “frantoiani” primo classifi-
cato il frantoio “Zanaboni Franco” di
Massa Marittima; secondo il frantoio
“Stanghellini Mauro & C.” di
Valpiana; terzo il frantoio “Il
Verrocchio” di Roccastrada. (a.a.a.)

Polo universitario: s’infiamma il dibattito
GROSSETO - Si è incendiato il dibattito intorno al ruolo e al futuro del Polo universitario
grossetano, dopo uno studio dell’Istituto S. Anna di Pisa e la presa di posizione dei
rappresentanti degli enti soci. La Cia è intervenuta con il presidente Innocenti
dichiarando l’interesse ad avere un’Università pienamente integrata nei processi di
sviluppo e nell’introduzione dell’innovazione. La ricerca e lo studio nel campo delle
sementi e delle agrienergie potrebbero aggiungersi ai corsi e ai master già attivati per
la valorizzazione degli ambiti rurali, delle produzioni di qualità e di marketing territoriale.
Solo così si può sperare di trattenere sul territorio professionalità altrimenti costrette a
migrare altrove, come avviene per indirizzi di studio più tradizionali.

Semplificazione burocratica:
un passo importante!
GROSSETO - Il 16 marzo la Cia ha sottoscritto un proto-
collo d’intesa con la Provincia per il coordinamento degli
Sportelli unici per le attività produttive (Suap). L’obiet-
tivo è di migliorare i servizi per le imprese, uniformare
e snellire le procedure e ridurre i tempi d’attesa. Dal sito
internet sarà possibile ricevere informazioni sulle proce-
dure, scaricare la modulistica ed orientare le imprese in
materia di legislazione. Le organizzazioni che hanno
sottoscritto l’accordo saranno abilitate a lavorare on-line
per l’invio delle domande e la verifica dello stato d’avan-
zamento delle pratiche inoltrate. Per il perfezionamento
delle procedure è stato insediato un gruppo tecnico nel
quale, per conto della Cia, è stato nominato Urise
Ottavi. (a.a.)

Corso di formazione gratuito
Operatore macchine
movimento terra,
escavatorista

Il corso di qualifica è rivolto a di-
soccupati in possesso di patente B e
promosso dalla Provincia di
Grosseto, cofinanziato dal FSE, in
collaborazione con Consorzio
Formedil Toscana-Scuola Edile
Grossetana e la Ts Grosseto S.A.S.
Termine iscrizioni 5 maggio 2006.
Per informazioni chiamare la Ts
Grosseto S.a.s. 0564 412214 op-
pure la Scuola Edile Grossetana
0564454596 oppure Fabio Rosso
Cia Grosseto 0564452398.

Concluse le assemblee elettive della Cia

Nuova organizzazione
e più rappresentanza

Innocenti e Rabazzi confermati alla guida della Cia provinciale

l’interesse intorno alle proposte della Cia circa l’apertura di
una nuova fase della rappresentanza, dell’unità, del patto
con la società, di una nuova costituente.
L’assemblea ha eletto la Direzione provinciale di 50 membri
(16 dell’apparato, presidenza compresa, 3 in rappresentanza
di Associazione pensionati, Agia e Donne in Campo, 31
agricoltori scelti con il criterio di 1 ogni 120 soci). La
Direzione, riunitasi immediatamente dopo, ha insediato la
Presidenza raccogliendo la proposta di allargare a sei il
numero dei componenti: Giancarlo Innocenti, presidente;
Enrico Rabazzi, vicepresidente; Urise Ottavi; Gusmano
Pallini; Aldo Pollini; Sabrina Rossi, membri effettivi. All’As-
semblea sono intervenuti il presidente regionale Giordano
Pascucci e il vicepresidente nazionale Enzo Pierangioli.

che con la recente risoluzione
congressuale, l’esigenza di recupera-
re la centralità dell’azienda agricola e
dei produttori nell’ambito della
riorganizzazione e dell’azione della
cooperazione, da considerare, ora più
che mai, il mezzo da utilizzare piut-
tosto che il fine da perseguire.
Le cooperative consentono alle pic-
cole imprese di stare sul mercato
nella misura in cui esse riescono a
contenere i costi dei servizi, a con-
centrare e valorizzare la produzione,
a diversificare le attività, ma anche a
fronte d’impegni precisi da parte dei
soci di utilizzare a pieno i servizi
offerti e di riconoscersi nelle strate-
gie collettive. Dall’incontro è scatu-
rita la costituzione di un tavolo tecni-
co d’approfondimento con l’obietti-
vo di indicare il riassetto delle coope-
rative esistenti e gli interventi possi-
bili traguardando la scadenza dell’ap-
provazione del prossimo Piano di svi-
luppo rurale (Psr). Il presidente
Scheggi ha concluso confermando la
disponibilità della Provincia al coor-
dinamento del “tavolo” ed annun-
ciando un passaggio di verifica inter-
medio tra un paio di mesi.

Cooperazione agricola: prospettive
e strategie di rafforzamento

La Cia: “La cooperazione è un mezzo, non un fine”

da

Un forum sul turismo
per superare la crisi

aree che hanno raggiunto un buon
equilibrio tra investimenti ed attività
condotte”. Innocenti ha concluso
sostenendo che “l’invito dell’assessore
Bramerini a richiamarsi di più al nome
della Toscana per coltivare immagine e
promozione è condivisibile, ma va
lasciata aperta la possibilità di utilizzare
marchi territoriali per caratterizzare
ambiti rurali diversi, dal punto di vista
culturale, ambientale e sociale, come lo
è la Maremma, nell’ambito delle
cosiddette ‘agricolture toscane’”.
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Frittata di borragine e schiacciata di Pasqua
Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

A cura di Rigoletto Calugi

Con la collaborazione di

Lia Galli, di Donne in Campo Toscana, ci
invia due bellissime ricette che “La Madia”
ospita con grande e piacevole interesse.
Con il primo piatto ci ricorda che la prima-
vera è iniziata e che il risveglio della natura
ci dona frutti e prodotti spontanei eccezio-
nali. La frittata di borragine è senza
dubbio una squisita pietanza, ma ci offre
anche l’occasione per ricordare che si tratta
di una pianta, la “borragine” appunto, con
varie capacità terapeutiche, nel passato
ben conosciuta e largamente utilizzata. La
pianta cresce allo stato spontaneo nei paesi
mediterranei ed è conosciuta per i suoi
bellissimi fiori blu brillante a forma di
stella. Contiene fitoestrogeni associati e
tradizionalmente viene usata per aumentare
il latte materno nelle puerpere e per
regolare la funzione ormonale. Questa
azione riequilibratrice ha una influenza
diretta sullo sviluppo del seno, che possie-
de recettori di estrogeni che attirano
naturalmente gli ormoni femminili prodotti
naturalmente dal corpo grazie all’effetto dei

FRITTATA DI BORRAGINE

Ingredienti: un mazzo di borragine • 6 uova • sale • olio extravergine di oliva • aglio
• peperoncino • 100 gr di formaggio a piacere •

Preparazione e cottura: pulire la borragine e tagliarla grossolanamente, in una padella
mettere uno spicchio d’aglio tagliato grossolanamente, olio extravergine di oliva e un
peperoncino, aggiungere la borragine, sale e portare a cottura coperta, Sbattere a parte le
uova con una manciata di formaggio a piacere, versare il composto nella padella della
borragine, abbassare il fuoco e portare a cottura, preferibilmente senza girare in modo che
rimanga morbida nel centro.

SCHIACCIATA DI PASQUA

Ingredienti: 6 uova • 3 cubetti di lievito di birra • 500 gr di zucchero • 150 gr di burro
• la buccia grattugiata di un’arancia e di un limone • un’arancia spremuta • 60 gr di anaci
• un bicchierino di rosolio di menta • un bicchierino di olio extravergine di oliva • 2 kg
di farina •

Preparazione e cottura: ore 8,00 - 1 cubetto di lievito, una tazza d’acqua, farina e
amalgamare bene, fino a ottenere un impasto liscio ed uniforme. Far lievitare coperto • ore
14,00 - 2 uova, 200 grammi di zucchero, mescolare bene ed incorporare alla pasta lievitata
aiutandosi con della farina. Far lievitare • ore 20,30/21,00 - mettere il resto degli ingredienti in
una insalatiera, mescolare bene incorporare la pasta lievitata con tutta la farina. Dividere la
pasta in varie parti, continuando a lavorare su di un tavolo che in precedenza abbiamo
leggermente unto. Mettere nei singoli recipienti a far lievitare a caldo. Quando è ben lievitata,
cuocere in forno caldo a 140/150 °C per circa 40/45 minuti.

fitoestrogeni. È un’erba ricca di minerali
essenziali come calcio, potassio, acido
palmitico, tannini e acidi grassi essenziali
necessari a una corretta funzione
cardiovascolare e a mantenere pelle e
unghie sane. La borragine può essere usata
come tonico per regolarizzare le funzioni
surrenali e ghiandolari.
La seconda ricetta è quella della “schiac-
ciata di Pasqua”. Vi dico la verità, a me
solo leggendola mi è venuta l’acquolina in
bocca e ho pensato che non ci sia un modo
migliore per fare gli auguri ai lettori e a tutti
gli associati della Cia e dell’Ap.

Sergio Staino e “Il mistero BonBon”
“Dopo l’esperienza di regista cinematografico e dopo alcune sue esperienze di regista teatrale,
attore, autore di testi di canzoni, ballerino di tip tap, cantante lirico, direttore d’orchestra e
lottatore di sumo, tutte sistematicamente abortite senza lasciare traccia alcuna, avevo pensato (e
sperato) che il mio amico avesse finalmente imparato la lezione e si fosse rassegnato a essere
‘semplicemente’ uno dei più apprezzati e stimati disegnatori satirici italiani”. L’ironica apertura
di Paolo Hendel nel presentare l’ultima opera di Sergio Staino: “Il mistero BonBon”. Philippe
BonBon è un gran viveur, un uomo corteggiato dalle donne e inserito nelle più alte sfere della
società francese. Su di lui si accentrano i sospetti della moglie e degli amici: forse ha una doppia
vita, forse ha commesso un delitto... Staino esordisce nel romanzo e scrive un noir molto sui
generis in cui comicità e mistero vanno di pari passo e qualche volta si fanno allegramente lo
sgambetto. Una prima versione de “Il mistero BonBon” è comparsa a puntate sul quotidiano
“L’Unità” nel mese di agosto del 2005.

“Super universale economica” - Feltrinelli - 10,00 euro

In mostra a Terra Futura
gli oggetti “ricicloni”

Per prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e miglio-
rare la loro gestione attraverso la raccolta differenziata
quello del riciclaggio è un passaggio fondamentale.
Riciclare consente infatti di intaccare in misura minore
il capitale di risorse naturali e di dissipare meno materie
prime. Una efficace strategia di prevenzione deve esse-
re affiancata da una politica di recupero improntata al
rispetto dell’ambiente, e questa deve andare di pari
passo con la ricerca di spazio e mercato per le materie
prime e seconde. La mostra degli oggetti dalla doppia
vita - panchine e steccati, biciclette e cerchioni, mobili
e fioriere, lampade e termosifoni tutti rigorosamente in
materiali riciclati presentati a Terra Futura, ha dimo-
strato che la strada del riciclaggio e del recupero è
praticabile e può dare ottimi risultati. Pubbliche ammi-
nistrazioni, aziende di gestione rifiuti e i singoli cittadini
dovrebbero percorrere questa strada con più convinzio-
ne e determinazione. Una organica politica di gestione
dei rifiuti deve prevedere adeguate misure che favori-
scano il reinserimento dei rifiuti nel ciclo economico,
ma anche appropriate azioni di informazione e forma-
zione degli operatori e dei consumatori.

Festambiente 2006: dal 4 al 15 agosto
nel parco naturale della Maremma

Dodici giorni all’insegna dell’ecologia, del mangiar sano, della natura incontaminata, in uno scorcio
di rara bellezza alle porte del parco della Maremma. Festambiente, il festival internazionale
promosso da Legambiente e giunto alla XVIII edizione, aprirà le porte il prossimo 4 agosto, per
proporre fino a Ferragosto musica, cinema, artisti di strada, dibattiti, mostre, giochi per bambini,
ristorazione vegetariana, stand espositivi, che daranno vita presso il Centro per lo sviluppo
sostenibile “Il Girasole” ad una cittadella ecologica i cui abitanti avranno un obiettivo comune: la
costruzione di una società in armonia con l’ambiente. Informazioni sul sito: www.festambiente.it

L’Associazione pensionati della Cia Toscana in
occasione della 13a festa regionale del Pensio-
nato che si terrà a Castel del Piano (GR) il 17
e 18 Giugno 2006, ha indetto la seconda edi-
zione del concorso fotografico sul tema “L’agri-
coltura nel paesaggio toscano”.
• Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione
è gratuita.
• Il concorso si articola in una unica sezione che
comprende stampe a colori e in bianco/nero.
• Ogni concorrente può partecipare con non
più di 6 (sei) fotografie.
• Le stampe e la scheda di partecipazione,
debitamente compilata, dovranno essere con-
segnate alla segreteria del concorso presso gli
uffici della Cia di Grosseto (via Monterosa,
178 - 58100 Grosseto) o fatte pervenire a

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(in basso indicare i titoli delle foto a colori o b/n, al massimo sei)

Sig./Sig.ra

Indirizzo

Cap Città

Tel.

Firma

TITOLO FOTO 1

TITOLO FOTO 6

TITOLO FOTO 5

TITOLO FOTO 4

TITOLO FOTO 3

TITOLO FOTO 2

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
alla Associazione pensionati Cia Toscana (via
Nardi, 41 - 50132 Firenze) entro e non oltre le
ore 13 di mercoledì 31 maggio 2006.
• Saranno premiate le prime tre opere classifi-
cate: 1° premio euro 250 - 2° premio euro 150
- 3° premio euro 100. A tutti i concorrenti un
attestato di partecipazione.
• Tutte le foto ammesse al concorso saranno
esposte in una mostra pubblica dal 16 giugno al
2 luglio 2006 presso appositi locali nel comune
di Castel del Piano.

Per ogni ulteriore informazione sul regola-
mento consultare il sito www.ciatoscana.it
oppure telefonando all’Ap/Cia di Grosseto
(tel. 0564452398) o Toscana (tel. 055 23389).

2° concorso fotografico dell’Ap/Cia
L’agricoltura e il paesaggio toscano

Vino e salute
Le proprietà salutistiche del vino
vanno ben oltre gli effetti antiossidanti
e protettivi per il sistema
cardiovascolare e aprono nuove
frontiere all’utilizzo consapevole di
questo prodotto simbolo del made in
Italy. Se ne è parlato in occasione
della presentazione di Enotria 2006,
pubblicazione edita da Unione Italiana
Vini che ha investito sul tema vino e
salute attraverso una ricerca che ha
coinvolto professionisti di tutto il
mondo per superare i molti precon-
cetti ancora diffusi sull’argomento. La
notizia più significativa è che anche il
vino bianco e non solo il rosso può
avere importanti effetti benefici sulla
nostra salute e addirittura nei confronti
dell’influenza aviaria.

 Clicca: www.uiv.it


