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Ed ora affrontiamo
i nodi irrisolti

Le imprese e i cittadini chiedono
attenzione, strategie e sostegno

di GIORDANO PASCUCCI

Presidente Cia Toscana

Con l’insediamento del nuovo Governo nazionale
occorre che venga intrapresa con coraggio una forte e
rinnovata iniziativa che affronti con tempestività ed
efficacia i nodi irrisolti del Paese, ridando fiducia e
certezze ai cittadini ed alle imprese che chiedono più
attenzione, sostegni più incisivi, strategie adeguate ed
innovative per affrontare il futuro sia sul piano econo-
mico che sociale.
Occorrono politiche diversificate, specifiche, affin-
ché vengano gettate le basi per il rilancio dell’econo-
mia, per la crescita produttiva, per il miglioramento
dei redditi e della qualità della vita riequilibrando il
divario e le differenze, per opportunità, servizi e
reddito. Tale squilibrio è maggiormente evidente per
le fasce più deboli e per le aree rurali al limite del
diritto di cittadinanza e della dignità individuale, ma
anche molte imprese, in particolare quelle agricole
avvertono la possibilità di una imminente
marginalizzazione nonostante l’impegno, l’intrapresa,
la scelta della qualità sempre più legata al territorio di
origine.
Il nostro sistema paese ha bisogno di dotarsi di una
strategia, di sistema appunto, dove innovando il welfare
e le politiche sociali si riesca a rilanciare l’economia e
si definisca un progetto per lo sviluppo dell’agricoltu-
ra e dell’agroalimentare supportando e promuovendo
la competitività delle imprese, dei settori, delle filiere
e dei territori.
Per realizzare tale progetto è necessario l’impegno di
tutti, in particolare delle Istituzioni e delle Forze
Economiche e Sociali, per questo ribadiamo l’esigen-
za di un confronto aperto che attraverso la
concertazione individui le scelte da intraprendere. Si
è giunto il momento delle scelte, vanno fatte e devono
essere condivise, concertate, sostenibili, efficaci.
Un contributo importante può venire anche dai siste-
mi locali e territoriali che devono essere coinvolti
nelle scelte, per questo dovrà avere un ruolo strategi-
co, oltre al Tavolo di Concertazione, la Conferenza
Stato - Regioni quale cabina di regia sul fronte istitu-
zionale. Un impegno più efficace, in tale direzione, lo
sollecitiamo al Presidente Martini ed a tutta la Giunta
della Regione Toscana affinché incalzi il nuovo Go-
verno sulle questioni ed emergenze da affrontare.
La Cia Toscana sarà attenta all’evoluzione, sia a livello
nazionale che regionale, ed assicurerà sostegno ed
impegno verso tutte quelle iniziative che avranno
l’ambizione ed il coraggio, ma anche l’equilibrio, di
affrontare le tematiche prioritarie per ridare fiducia a
tutti noi, ed in primo luogo alle imprese. Abbandonia-
mo il particolarismo e lavoriamo insieme per costruire
un futuro migliore da consegnare alle nuove genera-
zioni. Insieme si può.

la viGnettA

ROMA - Dopo l’uffi-
cializzazione dei dati elet-
torali da parte della Corte
di Cassazione, bisogna ac-
celerare al massimo i tem-
pi per la formazione del
governo e renderlo subito
operativo. I problemi del-
l’economia, in particolare
quelli dell’agricoltura, sono
molti e complessi e vanno,
quindi, affrontati e risolti
con interventi concreti e
mirati. Occorre abbando-
nare le sterili e dannose
polemiche e lavorare, in-
vece, per la crescita e lo
sviluppo del Paese.
Le questioni sul tappeto
hanno bisogno di imme-
diate e valide risposte. I
richiami che ci vengono da
autorevoli istituti finanzia-
ri ed economici internazio-
nali devono stimolare
un’azione forte e decisa.
Occorre un governo auto-
revole in grado di aprire
nuove prospettive, sgom-
brando il campo dalle tan-
te incertezze che oggi, pur-
troppo, condizionano pe-
santemente il sistema pro-
duttivo e imprenditoriale
nazionale. In tale contesto
servono politiche e strate-

Per la crisi dell’agricoltura
serve un governo autorevole
Per la Cia “servono politiche mirate per la crescita e lo sviluppo del sistema
produttivo e imprenditoriale” – “L’agricoltura una delle priorità della legislatura”

gie propulsive che ridiano
slancio alla nostra agricol-
tura che vive una preoccu-
pante crisi strutturale, con
produttori alle prese con
redditi e prezzi in continuo
calo. E proprio il settore
agricolo deve essere uno
degli impegni prioritari
della nuova legislatura. Ser-
ve anche una concertazione
su basi nuove e realmente
concreta tra governo e par-
ti sociali.
La Cia è disponibile e pronta
ad un confronto serio e
costruttivo, ma occorre fare
presto. I problemi dell’eco-
nomia non possono atten-
dere oltre.
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I nuovi organi
della Cia Toscana
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Giro d’Italia: successo dello stand della Cia
a Marcinelle in memoria delle vittime
La Cia ha allestito in occasione della seconda tappa del Giro d'Italia, la Mons-Charleroi
Marcinelle, nella città belga, uno stand con prodotti tipici italiani riscuotendo un grande
successo grazie alle visite di numerosi ciclisti e del personale del giro. La tappa di
Charleroi Marcinelle è stata scelta per la ricorrenza dei cinquant'anni dalla tragedia
(esattamente l'8 agosto del 1956) dove morirono 138 italiani rimasti intrappolati nella
miniera di carbone. Per questo motivo ha inteso essere presente in memoria di quanti
cinquant'anni fa sacrificarono la loro vita nel duro lavoro da emigranti. La presenza di
uno stand come quello della Cia, non ha rappresentato solo una vetrina del made in
Italy tipico e di qualità, ma anche e soprattutto un momento durante il quale gli italiani
hanno ricordato un triste avvenimento che nessuno può dimenticare.

L’EDITORIALE

Il 25 e 26 giugno quesito confermativo
sulla proposta di riforma costituzionale

Referendum: la Cia
a sostegno del no

La modifica della Costituzione crea:
• una pericolosa divisione del Paese

• l’aumento del conflitto tra Stato e Regioni
• l’incremento delle diseguaglianze

economiche, sociali, fra persone e territori
Tre ragioni per votare NO

Euroflora: premiati fiori
e piante della Toscana

A PAG. 5
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Militari caduti in
Iraq e Afghanistan:

il dolore degli
agricoltori italiani

“Gli agricoltori italiani esprimo-
no grande e profondo dolore per
i militari uccisi e si stringono at-
torno alle loro famiglie”.
Così il presidente nazionale della
Cia Giuseppe Politi si è pronun-
ciato davanti all’attentato com-
piuto a Nassiriya, in Iraq.
Dopo l’agguato che ha causato la
morte di altri due nostri militari
in Afghanistan, la Cia ha ribadito
la condanna per questi gesti vili
ed ha espresso cordoglio ai vertici
dell’Arma dei carabinieri e del-
l’Esercito.
Per Politi “questi attentati addolo-
rano l’intero Paese e, al di là delle
convinzioni politiche, bisogna esse-
re uniti nella solidarietà per le vitti-
me e per i loro familiari”.

ROMA - La Cia valuta posi-
tivamente l’accordo rag-
giunto dal Consiglio dei
ministri dell’Unione eu-
ropea a Lussemburgo,
perché l’intesa, con il “via
libera” al co-finanziamen-
to, aggiunge l’intervento
europeo a quelli nazionali
in favore delle imprese del
settore avicolo in Italia.
L’accordo è anche impor-
tante perché, oltre ad es-
sere una ‘boccata d’ossi-
geno’ per gli allevatori, la
Commissione Ue fornisce
u n ’ i n t e r p r e t a z i o n e
estensiva dei danni in

ROMA - “È un’iniziativa che ci trova d’accordo. Ogni tipo di
pirateria, compresa quella agro-alimentare, deve essere com-
battuta con la massima fermezza al fine di tutelare sia i
consumatori che i produttori, sradicando un fenomeno che
provoca gravi danni all’economia e al mercato”. Lo ha sostenuto
il presidente della Cia Giuseppe Politi in merito alla proposta
di direttiva della Commissione Ue per adottare un dispositivo
penale comunitario in materia di reati contro la proprietà
intellettuale. “La nostra organizzazione – ha aggiunto Politi – da
tempo insiste sull’esigenza di introdurre un sistema di tutela
per le produzioni tipiche e tradizionali, mettendo in atto un
sistema sanzionatorio, anche di natura penale. Non caso, nei
mesi scorso abbiamo presentato, insieme a Legambiente, una
proposta di risoluzione comunitaria per combattere
l’agropirateria e la contraffazione alimentare che prevede, tra
l’altro, anche un forte impegno comunitario in sede Wto per
l’istituzione di un registro multilaterale delle indicazioni geo-
grafiche”.
Secondo la Cia è necessario che la protezione agroalimentare,
prevista oggi solo per vini e liquori, sia estesa a tutti i prodotti
a denominazione d’origine, da riportare in un registro interna-
zionale, strumento legale per tutti i membri della Wto. “I pirati
dell’agroalimentare – ha sottolineato Politi – sono in continua
attività, anzi sono ancora più audaci e forti. L’Italia, subito dopo
la Francia, è la più colpita dalla contraffazione, dai ‘falsi
d’autore’ dell’alimentazione. Ogni anno la nostra agricoltura
perde 2,5 miliardi di euro a causa del crescente assalto
dell’agropirateria sui mercati internazionali: dai prosciutti al-
l’olio di oliva, dai formaggi ai vini, dai salumi agli ortofrutticoli
è un continuo di imitazioni che provocano danni rilevanti ai
nostri Dop, Igp e Stg, che rappresentano invece la punta di
diamante del made in Italy”.
Il nostro Paese detiene un consolidato primato a livello comu-
nitario con il maggior numero di prodotti a denominazione di
origine tutelata. Con 155 riconoscimenti su circa 700, abbiamo
ormai una quota superiore al 21 per cento nel “paniere euro-
peo”. “E la proposta di direttiva della Commissione Ue – ha
concluso il presidente della Cia – può rappresentare un utile
strumento per contribuire a debellare contraffazione e pirateria
che attualmente rappresentano un elemento di grande preoc-
cupazione, non solo per il mondo agricolo”.

Politi esprime ai presidenti Marini
e Bertinotti gli auguri degli agricoltori
Il presidente della Cia Giuseppe Politi esprime soddisfazione per
l’elezione di Franco Marini alla presidenza del Senato e quella di
Fausto Bertinotti alla Camera. Un elezione che permette alla nuova
legislatura di cominciare il suo percorso in modo corretto. Nell’espri-
me gli auguri più sinceri della Cia ai presidenti Marini e Bertinotti,
Politi auspica che i due rami del Parlamento possano affrontare in
maniera costruttiva i problemi del Paese, esaltando il valore della
democrazia. In tale contesto il presidente della Cia-Confederazione
italiana agricoltori si augura che l’agricoltura, oggi in grave difficoltà e
in una situazione di crisi strutturale, possa avere dal Parlamento
risposte pronte ed adeguate. Politi conclude dicendosi certo che i
neo presidenti di Senato e Camera, forti delle loro indubbie capacità
e professionalità, sappiano dare un apporto di grande valore al
lavoro parlamentare ed essere punti fermi della legislatura e dello
sviluppo sociale ed economico del Paese.

Pascucci eletto nella
Giunta nazionale Cia
È tra i tredici nominati nella giunta nazionale Cia, l’appena
rieletto presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci.
L’elezione è avvenuta mercoledì 19 aprile su proposta del
presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi. “Si tratta di
un riconoscimento all’operato della Cia Toscana – ha
affermato Pascucci – 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”. “Questa nomina – ha concluso Pascucci –
attesta inoltre la condivisione di un progetto confederale
che pone qualità, multifunzionalità e integrazione con gli
altri settori al centro dell’iniziativa politica della Cia”.

Nei ghiacci il “futuro” dell’agricoltura mondiale
Sarà l’Arca di Noè della nostra epoca e servirà a salvare non gli animali che popolano la
nostra terra ma i semi delle coltivazioni nel malaugurato caso si verificasse una
catastrofe su scala planetaria. A pensarci è stato il governo norvegese che in un
prezioso forziere conserverà due milioni di semi. Questo vero e proprio tesoro frutto di
un’attività millenaria sarà conservato nelle viscere di una montagna ricoperta da
ghiaccio perenne sulla sperduta isola artica di Spitsbergen, nell’arcipelago delle
Svalbard, a mille chilometri dal Polo Nord. Con la costruzione di questo sito, nel caso si
verifichi un evento particolarmente catastrofico, come una guerra nucleare, un attentato
biologico, un veloce cambiamento climatico o l’innalzamento del mare che distrugges-
se la nostra agricoltura si potrà far ripartire l’attività agricola. I due milioni di semi
salvati, infatti, rappresentano tutte le varietà commestibili ed officinali conosciute
dall’uomo e verranno custoditi tra mura in cemento dello spessore di un metro,
anticamere pressurizzate e doppie porte blindate, ermetiche e a prova di esplosione, per
un costo complessivo di tre milioni dollari. (www.mareinitaly.it)

da

Un’energica azione
contro l’agropirateria

CONDIVISIONE PER LA PROPOSTA UE

quanto li valuta indiretti
sulle aziende dovuti al
crollo dei consumi.
Infatti, a differenza di
come è avvenuto per la
Bse, le aziende italiane
hanno solo subito la
psicosi  dell ' influenza
aviaria, senza esserne col-
pite.
Tuttavia una lacuna c’è: il
problema della retroat-
tività, perchè l'Italia ha
subito per prima il crollo
delle vendite a causa del-
la psicosi da influenza
aviaria rispetto alla Fran-
cia e alla Germania.

Aviaria: un accordo
importante a livello europeo
“Boccata d’ossigeno” per le aziende

Il dossier della Cia e della Fonda-
zione Cesar su criminalità e agricol-
tura ha conquistato gli onori della
cronaca, suscitando il vivo interes-
se del periodico “Terra e vita” che
vi ha dedicato il suo editoriale, con
un titolo assai significativo: “Agri-
coltura e criminalità: inutile polve-
rone”. Certamente non ci attende-
vamo plausi o consensi acritici, ma
un po’ più di serietà, questo sì!!
Al dossier promosso dalla Cia, che
solleva un problema rilevante, invi-
tando l’autorità giudiziaria a com-
piere gli accertamenti del caso, l’edi-
toriale di Andrea Segrè risponde in
tono sarcastico, facendo passare per
generica e priva di fondamento la
denuncia del dossier e sposando, in
questo caso acriticamente, la tesi
dell’Associazione dei grossisti di
Bologna. Di fronte ad un tema di
questa portata, sinceramente, da
una testata come “Terra e vita” ci
saremmo aspettati un approccio
diverso, con un approfondimento
che entrasse nel merito, aprisse un
confronto di posizioni, attivasse
un’indagine giornalistica per valu-

tare la consistenza del fenomeno.
Al di là della legittima differenza di
idee e di posizioni, riteniamo fuori
luogo il tono un po’ arrogante e
strafottente dell’articolo, che si af-
fretta a definire la denuncia della
Cia, senza ulteriori verifiche, un
“inutile polverone”. Da parte della
Cia non vi è certo l’intenzione di
“criminalizzare” genericamente la
categoria dei grossisti, né tanto
meno di mettere qualcuno sul ban-
co degli imputati. Respingiamo fer-
mamente questa rappresentazione
caricaturale contenuta nell’edito-
riale di “Terra e vita”, ma al tempo
stesso confermiamo con forza tutti
gli elementi che segnalano una in-
quietante presenza di organizza-
zioni criminali operanti nei mercati
ortofrutticoli. Ci auguriamo che
l’azione prontamente messa in atto
dalla Direzione nazionale antimafia
con la creazione di uno specifico
servizio contro la criminalità nel
settore agricolo possa portare alla
luce eventuali fenomeni malavitosi
garantendo trasparenza e libertà
d’impresa nei mercati agricoli.

Criminalità e agricoltura:
da “Terra e vita”

sarcasmo fuori luogo
di MARCO FAILONI, Presidenza Cia Toscana

Alimentare: l’Italia ottava tra i Paesi esportatori
Nel 2005 superati anche dal Belgio

Nella classifica mondiale dei Paesi esportatori di prodotti agro-alimentari l’Italia
perde un posto e scivola in ottava posizione. Segno che anche in questo settore,
uno dei punti di forza del made in Italy, la concorrenza si fa più agguerrita. Il dato
emerge dal quarto rapporto sulle tendenze del comparto, elaborato da Ismea e dal
centro studi di Federalimentare, presentato a Parma durante Cibus, il salone
internazionale dell’alimentazione. Nel 2005 il fatturato del settore è pari a 107
miliardi (più 1,9% sul 2004) e l’export dell’industria alimentare cresce del 2,7%
varcando per la prima volta la quota dei 15 mld di euro. Se si guarda però il
comparto agroalimentare nel suo complesso, l’export tocca la soglia dei 18,6
miliardi, ma l’Italia registra un arretramento (dal settimo all’ottavo posto rispetto
al 2001), anche se la somma aumenta di circa il 30% rispetto al 2001 L’Italia è
preceduta da Usa, Francia, Olanda, Germania, Brasile, Spagna, Belgio. Se si
concentra l’attenzione sull’Unione europea, che rappresenta il 70% dell’export
agroalimentare di casa nostra, l’Italia è sesta con 12,9 miliardi di euro dietro a
Olanda, Francia, Germania, Belgio, Spagna..

FIRENZE - La lesione del prin-
cipio dell’equilibrio dei poteri e del
sistema delle garanzie, con l’assenza
di un giusto bilanciamento tra i nuovi
poteri assegnati al presidente del Con-
siglio ed i poteri del Parlamento, del
presidente della Repubblica e della
Corte costituzionale.
La completa devoluzione delle com-
petenze in materia di alcuni servizi
sociali, come ad esempio la scuola e
la sanità, che rischia di ledere il prin-
cipio dell’uguaglianza dei diritti di
cittadinanza creando livelli differen-
ziati di prestazioni in relazione alla
ricchezza dei territori.
L’accentramento dei poteri in cam-
po economico che, in contrasto con

la dichiarata ispirazione federalista,
tende a ridurre le competenze legi-
slative e di programmazione dal bas-
so acquisite, anche nel comparto agri-
colo.
L’ispirazione di fondo della Legge, da
un lato va nella direzione di una con-
centrazione forte del potere politico
ed economico, e dall’altro verso un
tendenziale smantellamento dei prin-
cipi dello Stato sociale.
Per tali ragioni, la confederazione
ritiene di sostenere le ragioni del NO
in occasione del referendum che si
terrà il 25 e 26 giugno, adottando
tutte le iniziative rivolte a sostenere
in  questo senso i propri associati ed
i cittadini in genere.

Referendum: la Cia
a sostegno del no

Il 25 e 26 giugno quesito confermativo
sulla proposta di riforma costituzionale
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RINNOVAMENTO CIA

FIRENZE - Completato il ciclo
elettivo delle cariche dirigenziali co-
minciato il 14 marzo scorso con la
rielezione di Giordano Pascucci (pre-
sidente) e Valentino Vannelli
(vicepresidente). Oltre a Pascucci e
Vannelli, alla presidenza regionale
della Cia sono stati confermati Mar-
co Failoni e Alessandro Del Carlo
affiancati da un nuovo eletto,
Fiorenzo Taddei. Eletta anche l’As-
semblea Regionale, composta da 164
componenti in rappresentanza delle
varie realtà provinciali e locali oltre
alle varie associazioni in seno alla Cia.
Il quadro elettivo è stato completato
con la elezione della Direzione regio-
nale composta da 79 componenti.
L’Assemblea Regionale, alla quale
hanno preso parte i delegati eletti
nelle Assemblee provinciali, è stata
anche l’occasione per fare il punto
della situazione sull’agricoltura in vi-
sta anche delle strategie politiche del
nuovo governo.
«Con l’insediamento del nuovo Go-
verno nazionale – ha affermato il
presidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci – occorrerà far
partire un impegno serio in questo

settore al fine di favorire una gestio-
ne mirata alla promozione di nuove
opportunità per le imprese agricole
anche attraverso strategie di svilup-
po per una maggiore competitività
delle aziende, nonché puntando alla
“sburocratizzazione” del sistema». Il
presidente ha quindi ribadito l’impe-
gno della Cia Toscana a mettere in
atto il decalogo presentato in occa-
sione dell’Assemblea elettiva di mar-

zo. «La Cia si augura un miglioramen-
to del confronto con il Governo– ha
continuato Pascucci – al fine di raf-
forzare le relazioni, promuovere nuo-
ve politiche e favorire programmi di
gestione del comparto agricolo con
l’obiettivo di valorizzare la
multifunzionalità, la produttività e la
redditività dell’impresa agricola.
Anche a livello regionale, in vista del
prossimo Piano regionale di svilup-

po, la Cia auspica ad un interesse
sempre maggiore verso il comparto
agricolo toscano». Durante l’Assem-
blea regionale è stato presentato un
nuovo organismo della Cia Toscana,
ovvero il Comitato Federale, compo-
sto dalla presidenza regionale e dai
presidenti delle dieci sedi provincia-
li. Il principale obiettivo del Comita-
to sarà quello di assicurare il coordi-
namento tra le linee regionali e la
gestione provinciale, secondo una
logica propria del federalismo. Pro-
prio il federalismo è uno dei concetti
principali che hanno contribuito alla
stesura del nuovo Statuto della Cia
Toscana presentato nel corso della
mattinata.
«Con il nuovo Statuto, la Cia Tosca-
na ha portato a compimento un pro-
getto innovativo nelle relazioni tra le
espressioni del nostro mondo asso-
ciato. – ha dichiarato il vicepresidente
Valentino Vannelli – Si tratta di una
risposta concreta alla sfida alla mo-
dernità del modello di rappresentan-
za della categoria, che permetterà un
migliore e più efficace rapporto di
interlocuzione e confronto con le isti-
tuzioni della nostra regione».

Sistema Cia Toscana:
avviata la riforma
FIRENZE - Il nuovo Statuto della Cia
Toscana, approvato dalla assem-
blea del 5 maggio, si pone l’obietti-
vo di rispondere alla necessità di un
maggiore protagonismo delle
strutture territoriali della Confede-
razione e di un maggiore
protagonismo delle articolazioni
organizzative e sindacali. Con la
rivisitazione degli organismi
regionali della Cia e le nuove
modalità di loro costituzione innanzi
tutto viene affermata la centralità
del rapporto socio-Confederazione,
un rapporto che si avvia sin dalla
sottoscrizione della tessera e che si
rafforza nelle occasioni di parteci-
pazione alla vita sindacale. Non più
un rapporto associativo “burocrati-
co”, quindi, ma una convinta
adesione dalla quale discendono
deleghe piene alla rappresentanza e
chiara individuazione dei destinatari
della delega alla rappresentanza.
Ma il lavoro non è ancora giunto a
termine. Entro il 31 dicembre 2006
è necessario riformare gli statuti
delle Cia provinciali e delle
articolazioni associative (Agia,
Donne in Campo, Associazione
pensionati) per armonizzare l’intero
Sistema Cia della Toscana, appro-
vare i regolamenti, definire e
costituire i Gruppi di Interesse
Economico, monitorare il funziona-
mento degli Organismi. Il pratica, il
rinnovamento decretato con la
Assemblea elettiva regionale del 14
marzo 2006 si è appena avviato.

FIRENZE - Lo statuto della Cia Toscana
approvato dalla Assemblea regionale del
4 aprile offre nuovi spunti alla riflessione
sul tema di quale sia il modello
organizzativo idoneo a rappresentare la
modernità del comparto agricolo. Abbia-
mo chiesto un parere al vicepresidente
regionale della Cia, Valentino Vannelli,
anche in qualità di responsabile dello
sviluppo organizzativo.
Vannelli, sembra proprio che la Cia
abbia deciso di cambiare pelle.

Questa volta non ci siamo limitati a
pronunciamenti di forma, che pure
rimangono importanti. Questa volta
abbiamo avviato concretamente il rin-
novamento.
Rinnovamento è una parola impe-
gnativa. Quali sono le caratteristiche
principali di questo rinnovamento?

Innanzitutto occorreva rafforzare il
rapporto con gli associati, la rappresen-
tanza. Abbiamo chiarito che la rappre-
sentanza discende dalla delega che il

La Cia Toscana ha completato
il percorso elettivo regionale

Eletti gli organi dirigenti regionali – Pascucci: “Rafforzare le relazioni con il nuovo Governo e trovare
un confronto aperto per tutelare il futuro della nostra agricoltura anche attraverso il prossimo Prs”

da

socio rilascia al Sistema Cia, e che
impegna ogni componente del Sistema
stesso. Con la sottoscrizione della tes-
sera il socio dichiara di aderire all’inte-
ro Sistema Cia e, nel contempo delega
ad esso la rappresentanza dei propri
interessi.
Questo rafforza il legame socio/Cia?

Siamo partiti da questo ragionamen-

to per chiarire in maniera semplice e
indiscutibile che non esistono pezzi
della Confederazione che prevalgono
su altri, poiché l’adesione del socio è
all’intero Sistema. Anzi, siamo andati
oltre, affermando che la adesione si
avvia per il tramite delle strutture pro-
vinciali che, per loro natura e missione,
sono i soggetti più vicini al socio. E
quindi, quali soggetti costitutivi del
Sistema Cia, le nostre strutture pro-
vinciali debbono poter esprimere ogni
loro potenzialità, a partire dalla com-
posizione degli Organi della Confede-
razione.
Quindi sono stati affermati il
protagonismo e l’importanza delle
strutture territoriali.
Non solo. Sappiamo che esistono altri
momenti di partecipazione, nei quali è
depositata parte della rappresentanza.
Si tratta di un rappresentanza talvolta
specifica o per genere.
Nella definizione statutaria questi

momenti sono stati definiti “articolazioni”
del Sistema. E sono le associazioni dei
giovani agricoltori, delle donne agricoltrici
e dei pensionati. E poi abbiamo i Gruppi
di interesse Economico.
Questi sono una novità?
Si, sono una novità. Anche in questo
caso l’idea dalla quale siamo partiti è
semplice. Abbiamo molti iscritti che
sono dei veri e propri “campioni” nei
loro settori produttivi o per le caratte-
ristiche con le quali esercitano una
determinata attività.
Quindi sono una enorme risorsa della
Confederazione che, purtroppo, sino
ad oggi non si è espressa semplicemen-
te perché il dibattito confederale non
ha favorito l’emersione di queste pro-
fessionalità.
Per favorire la crescita e la partecipa-
zione dei soci, sono stati costituiti i
Gruppi di Interesse Economico che
non sono altro dei luoghi nei quali i
diretti interessati si confrontano, di-

battono, elaborano strategie e propo-
ste che tutta la Confederazione sarà
chiamata a fare proprie.
E sul federalismo?
Tutti gli Organismi regionali sono
stati formati tentando di coniugare
le aspirazioni federaliste con il biso-
gni di efficienza e trasparenza dei
processi decisionali. Sono convinto
che la nostra interpretazione del
federalismo rafforzi il legame tra
struttura regionale e le 10 strutture
provinciali, il che rende la Confede-
razione più forte e più autorevole. E
poi... proseguiremo il nostro lavoro
con tenacia, pronti anche a modifica-
re qualcosa in corso d’opera, se si
renderà necessario farlo.
Insomma, abbiamo aperto una sorta
di “laboratorio organizzativo” ispira-
to a chiarezza dei rapporti, traspa-
renza delle scelte, efficienza delle
soluzioni e economicità della gestio-
ne. Ripartiamo da qui. (adc)

Un rinnovamento che rappresenti la modernità del mondo agricolo
Intervista a Valentino Vannelli, vicepresidente della Cia Toscana dopo l’approvazione del nuovo statuto

Un momento dell’Assemblea elettiva regionale della Cia Toscana nel marzo scorso

VENERDÌ 23 GIUGNO

ore 9,30 • Convegno sul tema “Dal-
l’agricoltura nuove energie per il
futuro”
ore 16,30 • Esposizione e dimo-
strazione di macchinari forestali
e di impianti termici a biomassa

1a Festa regionale del bosco
Il bosco... Patrimonio e ricchezza del territorio
Castel del Piano (GR) venerdì 23 / sabato 24 giugno 2006

SABATO 24 GIUGNO

ore 9,30 • Convegno sul tema “Ri-
sorsa bosco e imprese forestali:
i problemi, le opportunità, le po-
litiche”
ore 16 • Percorso guidato tra i
boschi dell’Amiata

P R O G R A M M A

Info: c.franceschi@cia.it - www.ciatoscana.it
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DALLA TOSCANA
61° Liberazione:

la Toscana premiata
da Ciampi

FIRENZE - “Un sentito ringraziamento al
Presidente della Repubblica, che con le
medaglie d’oro al merito civile a grandi
toscani, come Gino Bartali, Giorgio
Nissim e i quattro sacerdoti lucchesi
degli Oblati, oltre che alle città di Massa
e Greve in Chianti, ricorderà in occasio-
ne del 25 aprile il contributo dato dalla
nostra regione alla Liberazione”. È quan-
to ha espresso il presidente del Consiglio
regionale, Riccardo Nencini, che ha par-
tecipato a Roma il 25 aprile alla cerimo-
nia di consegna dei riconoscimenti. “Ci
sentiamo onorati – afferma Nencini – Le
medaglie del Presidente della Repubbli-
ca testimoniano il valore, l’importanza, la
profonda umanità di quella rete clande-
stina che, nel 1943-44, in Toscana, salvò
dalla deportazione centinaia di ebrei”.
“Un’organizzazione che lo stesso Consi-
glio regionale della Toscana ha contri-
buito non molto tempo fa a riscoprire –
ricorda ancora Nencini – grazie al lavoro
dell’allora vicepresidente Enrico
Cecchetti”. Furono più di 800 gli ebrei
che si salvarono grazie all’impegno di
persone che misero a rischio la propria
vita: Giorgio Nissim, che prima a Pisa,
poi in lucchesia accoglieva e proteggeva
gli ebrei perseguitati e forniva loro nuovi
documenti falsi; Gino Bartali che peda-
lando fra la Toscana e l’Umbria traspor-
tava messaggi e documenti nella canna
della sua bicicletta; i sacerdoti lucchesi,
don Sirio Niccolai, don Arturo Paoli, don
Renzo Tambellini, don Guido Staderini,
che nascondevano gli ebrei nei conventi e
presso le famiglie.

Ciampi: a Livorno l’ultima
visita del settennato

LIVORNO - Il Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi ha deciso di sce-
gliere Livorno per l'ultima visita in Italia
prima della scadenza del suo mandato.
Nell'occasione il sindaco Alessandro
Cosimi gli ha consegnato la prima
"Canaviglia", una onoreficenza istituita
per i 400 anni dall'elevazione di Livorno
a città. Alla cerimonia hanno partecipato
anche Claudio Martini, presidente della
Regione Toscana e Riccardo Nencini,
presidente del Consiglio regionale. “Oggi
– ha dichiarato Ciampi – viviamo un
momento di difficoltà della nostra eco-
nomia. Ma in questi anni, percorrendo la
penisola, ho trovato un terreno fertile di
progresso e di sviluppo, legato a migliaia
di iniziative. L’attitudine al dialogo, al con-
fronto, a quella che ho chiamato l’alleanza
delle autonomie fra enti locali e regionali, è
già diventata pratica in molte aree”.

70a Art: successo
dello stand che presenta
prodotti Doc e Agriqualità
Cenni: “Un’occasione
per valorizzare con il grande
pubblico le nostre produzioni”

FIRENZE - L’agricoltura di qualità conqui-
sta il pubblico della 70a Mostra dell’Arti-
gianato, che si è tenuta alla Fortezza da
Basso da 21 aprile al 1° maggio. L’esordio
alla rassegna fiorentina del comparto agri-
colo toscano con uno stand che ha pre-
sentato le produzioni certificate Dop e
Igp. Dal vino all'olio, dal prosciutto ai
formaggi, fino alle centinaia di prodotti
agricoli censiti: un compendio di una
agricoltura che basa la sua leadership su
genuinità e attenzione all'identità terri-
toriale. Rappresentati anche, con il mar-
chio della farfalla di Agriqualità, i pro-
dotti dell’agricoltura integrata. Lo stand,
infine, ha permesso di viaggiare idealmente
per la Toscana lungo le strade del vino, con
itinerari inediti lungo le produzioni di
Chianti e Morellino, di Brunello e Nobile.
“In una manifestazione che mette in risalto
la manualità dell'uomo – ha evidenziato
l’assessore all’agricoltura Susanna Cenni –
, anche l'agricoltura merita il suo spazio: è
proprio l'opera creativa ma anche rispetto-
sa dell'uomo che valorizza le nostre risorse
naturali".

Economia toscana:
nel 2007 Pil in
crescita dell’1,5%

“A partire dal 2007 è prevista una ripresa
dell’economia toscana, con il Pil in aumen-
to dell’1,5%”. Lo ha dichiarato il 27 aprile
scorso in Consiglio regionale il
vicepresidente della Giunta Toscana, Fe-
derico Gelli, che ha illustrato le linee guida
del documento di programmazione econo-
mica e finanziaria (Dpef) dell’anno prossi-
mo. Nel 2006 il quadro economico della
regione vede una crescita lieve del prodotto
interno lordo, intorno allo 0,7%, in linea
con la tendenza nazionale. A trainare l’eco-
nomia nel 2007 saranno l’espansione delle
esportazioni, del turismo, oltre che dalla
domanda interna, soprattutto per consumi
privati e investimenti. Diminuiscono le ri-
sorse a disposizione della regione, che pas-
sano dai 6790 milioni di euro del 2006, di
cui 5650 per il settore sanitario, ai 6685 del
2007, con 5585 a copertura delle spese
sanitarie. “Escludendo la sanità - ha aggiun-
to Gelli - Le risorse disponibili per l’attua-
zione delle scelte di bilancio ammontano a
1.100 milioni, inferiori di circa 45 milioni
rispetto a quelle previste per l’anno 2007
dal Dpef 2006”.

FIRENZE - Nel numero di aprile avevamo
dato la notizia che la Regione stava
dotandosi, in via sperimentale in alcuni
territori, di strumenti chiamati "Unità di
cure primarie". Di cosa si tratta si
domanderanno i nostri lettori? Sono sedi
ambulatoriali di medicina di base aperti
almeno 12 ore al giorno (che gradual-
mente 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 risponde-
re, anche grazie a una adeguata
strumentazione, alle più varie esigenze
sanitarie, interventi di primo soccorso
compresi. Con la firma dei protocolli di
intesa tra Regione Toscana e organizza-
zioni sindacali mediche e confederali, e
l’approvazione della relativa delibera da
parte della giunta regionale, il sistema
sanitario toscano compie una svolta,
destinata a trasformare in modo profondo

FIRENZE - La nuova legge sull’immigrazione dovrà fondarsi sul
riconoscimento dei diritti universali di cittadinanza per costru-
ire un sistema di inclusione sociale, economica e culturale
improntati alla tutela dei diritti e al rispetto delle differenze.
“Vogliamo che sia il frutto del contributo di tutta la società
toscana. Non dev’essere un’imposizione ma una legge che
rispecchi la volontà della gente e derivi da una discussione
ampia e condivisa”. L’assessore regionale alle politiche sociali
Gianni Salvadori ha spiegato in questo modo la filosofia che sta
alla base del percorso che dovrebbe portare la proposta di legge
ad essere discussa in Consiglio regionale entro il prossimo
giugno. Nel progetto saranno previste norme ed interventi per:
garantire l’accoglienza e l’effettiva integrazione sociale, cultu-
rale e lavorativa delle cittadine e cittadini stranieri immigrati
nel territorio regionale; garantire una parità sostanziale relativa-
mente al godimento dei diritti sociali e civili per i cittadini e le
cittadine di origine straniera (in particolare per quanto riguarda
l’accesso al diritto alla casa alla sanità, all’istruzione, alla forma-
zione e al lavoro); favorire il reciproco riconoscimento delle
differenze culturali, religiose e linguistiche considerate nella
loro evoluzione e nel contesto territoriale in cui si esprimono;
eliminare e prevenire ogni forma di discriminazione e razzismo;
garantire pari opportunità di accesso ai servizi; promuovere la
partecipazione alla vita pubblica locale in tutte le forme possi-
bili, compreso il riconoscimento del diritto di voto, così come

i servizi territoriali assicurati alla popola-
zione. “Con l’avvio delle Unità di cure
primarie - ha affermato l'assessore
regionale per il diritto alla salute, Enrico
Rossi - la risposta del servizio pubblico ai
bisogni del cittadino si fa immediata,
l'assistenza sanitaria si avvicina ai luoghi
dove la gente vive e lavora e diventa
veramente assistenza continua e
integrata. I percorsi assistenziali assicu-
rati da queste strutture territoriali
miglioreranno sotto il profilo qualitativo e
della tempestività, con il concorso di
medici, pediatri, specialisti e operatori
sanitari, che lavoreranno fianco a fianco,
sulla base di linee guida e protocolli
comuni, integrando le loro competenze e
con il supporto di una adeguata rete
informatica”. La Regione ha investito
nella sperimentazione di 27 progetti
presentati dalle Asl, che vedranno
coinvolti circa 300 medici, per un bacino

d’utenza di 400.000 persone. Un primo
elenco riguarda la 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. Le Unità di cure primarie
avranno sede nel distretto o, dove non sia
possibile, presso le sedi delle organizza-
zioni del volontariato, della Cri o di altri
presidi del servizio sanitario regionale
Saranno dotate di collegamenti informati-
ci con gli ambulatori dei medici aderenti e
con la Asl di riferimento, di locali e

attrezzature adeguate anche al primo
soccorso e del Cup per le prestazioni
specialistiche diagnostiche necessarie. I
medici aderiscono volontariamente alla
sperimentazione, che privilegia le forme
associative e le loro aggregazioni per
garantire il servizio a un territorio abbastan-
za ampio. È prevista l’integrazione con le
attività del distretto e soprattutto con la
continuità assistenziale (guardia medica)
perché il punto di guardia sarà possibilmen-
te collocato proprio nella sede dell’Unità di
cure primarie. Questi nuovi servizi dovreb-
bero portare a un miglioramento dell’assi-
stenza, semplificando anche le procedure,
rendendo più facile l’accesso alla diagnosti-
ca, alle cure, alla gestione delle patologie
croniche. Senza contare gli effetti che un
servizio territoriale bene organizzato e
sempre disponibile può riversare sugli
ospedali, ad esempio riducendo gli accessi
impropri al Pronto Soccorso. (e.n.)

stabilito dall’art. 3 dello Statuto regionale; garantire forme di
tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di
vulnerabilità (donne, minori, minori non accompagnati, vittime
di tortura, vittime della tratta, richiedenti asilo, rifugiati e
profughi, irregolari, persone con particolari problemi di salute,
disoccupati con particolari problemi di reinserimento nel mer-
cato del lavoro, anziani, ecc.).
Il concetto di inclusione sociale è quello che, meglio di altri,
riesce ad esprimere gli obiettivi principali della nuova legge, che
puntano a consentire e favorire la possibilità di un processo di
stabilizzazione sul territorio regionale del migrante.In questo
quadro verranno sostenute anche politiche in grado di valoriz-
zare la multiculturalità, che saranno messe in pratica attraverso
interventi tesi a ristabilire pari opportunità tra cittadini stranie-
ri e italiani, con l’obiettivo di eliminare i fattori che concorrono
all’aumento del rischio di emarginazione sociale e ostacolano il
processo di integrazione.
Sul sito www.immigrazioneintoscana.it è possibile scaricare il
testo divulgato per avviare la consultazione, il calendario degli
incontri, le news e gli aggiornamenti sul percorso della proposta
di legge.La possibilità di contribuire alla stesura del testo di
legge è aperta a tutti. Chiunque può inviare suggerimenti e
osservazioni scrivendo all’assessorato per le Politiche sociali
della Regione (via di Novoli 26 - 50127 Firenze; fax 055
4383124; e-mail: toscanasociale@regione.toscana.it

FIRENZE - “Un documento che, pur muovendosi nel
solco delle priorità già definite dal governo regionale,
introduce, una consapevole e motivata discontinuità,
necessaria per dare un carattere più operativo,
programmatico, aggiornato agli obiettivi, identificando le
specificità dei problemi per affrontarli concretamente”.
È quanto sostenuto dal presidente della Regione Claudio
Martini nella illustrazione della proposta di Piano regionale
di sviluppo. “Il Prs parte da un quadro non tranquillizzante
della nostra regione – ha detto Martini – la globalizzazione
mette a dura prova il nostro sistema economico e sociale;
ma sappiamo anche che ci sono grandi risorse, talenti e
potenzialità ancora da sfruttare a pieno, che ci possono
garantire le condizioni per una crescita di qualità”. Abbia-
mo le capacità per poter credere in un obiettivo forte: quello
di portare la Toscana nel novero delle regioni più avanzate
d’Europa”.
Qual è dunque la strada indicata dalla “bozza” del Prs? “I
nostri settori tradizionali, sui quali continuiamo a puntare –

ha affermato Martini – devono innovarsi profondamente e
riorganizzarsi, a partire dal manifatturiero. Più
internazionalizzazione, più ricerca, più cultura di sistema;
meno provincialismo, meno appagamento, meno rendite.
L’attenzione ai giovani e alle donne, un governo intelligente
del mercato del lavoro che accetti la flessibilità ma non la
precarizzazione, un rapporto più stretto fra impresa e
ricerca, la liberalizzazione, intesa non come privatizzazione
ma come strumento per battere le rendite, sono fra i temi
toccati dal documento.
L’attenzione che il documento rivolge ai temi dell’economia,
dei settori attraversati dalla crisi, come l’agricoltura, e
alcune delle proposte di lavoro, sono giudicate dalla Cia
toscana come un tentativo serio di intervenire nei processi
di crisi dell’economia toscana. Soprattutto, la Cia apprezza
la scelta delle cosiddette”politiche integrate” come metodo
di analisi e di programmazione, con il quale l’agricoltura e
lo sviluppo rurale hanno maggiore possibilità di cogliere
opportunità di crescita e di sviluppo.

Il consiglio Regionale discute
il Piano regionale di sviluppo

Per il presidente Martini “il nuovo Piano sarà all’insegna di discontinuità e
internazionalizzazione” – La Cia: “accolta la nostra proposta sulle politiche integrate”

Unità di cure primarie: parte la rivoluzione dei servizi sul territorio

Una società dove l’integrazione è reale

I cittadini toscani
chiamati ad esprimersi
sulla proposta di legge
della Giunta regionale

sull’immigrazione

da
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L’ECONOMIA

GENOVA - La Toscana, è tornata
da Euroflora con molti premi. Nel gior-
no della inaugurazione, la nostra regio-
ne, che del settore è una delle principa-
li nel panorama nazionale, si è aggiudi-
cata il premio d’onore per la partecipa-
zione collettiva e, attraverso i suoi pro-
duttori, tra i quali anche molti associati
Cia, ha vinto la medaglia d’oro in ben
undici dei vari concorsi tecnici. Un
risultato estremamente importante
data la concorrenza mondiale e il valo-
re della giuria, composta da esperti
internazionali.
“È una conferma ulteriore della pro-
fessionalità dei nostri floricoltori, - di-
chiara Alessandro Del Carlo della Cia
Toscana, che, sebbene in condizioni
difficili per la carenza di ricerca e inno-
vazione, continuano a produrre ad al-
tissimo livello risultando sempre più
competitivi sul piano della qualità. “C’è
anche una ripresa del mercato nei pri-
mi mesi del 2006, prosegue ancora Del
Carlo, questo è sicuramente un buon
segnale, anche se restano per intero
tutti i problemi del settore da noi più
volte denunciati, di alti costi di produ-

GENOVA - Ad Euroflora, nel giorno
dell’inaugurazione, la nostra regione si
aggiudica il premio d’onore per la par-
tecipazione collettiva e, attraverso i
suoi produttori, vince
la medaglia d’oro in
ben undici concorsi
tecnici. Un risultato
estremamente impor-
tante data la concor-
renza mondiale e il
valore della giuria,
composta da esperti
internazionali. “È un
bel modo di comincia-
re – sottolinea l’asses-
sore regionale all’agricoltura Susanna
Cenni – e una meritata soddisfazione
per il nostro florovivaismo, che dimo-
stra, una volta di più, la qualità delle
sue produzioni”. “Questo risultato, e
in particolare il premio per la parteci-
pazione collettiva – aggiunge – dimo-
stra la bontà della nostra scelta di pro-
muovere unitariamente, nello stesso
stand, tutta la Toscana del
florovivaismo. Unità del comparto nella
diversità delle produzioni: questa può
essere la carta vincente per affrontare
la concorrenza internazionale”. In det-
taglio, il “medagliere” con cui la Tosca-
na ha aperto Euroflora si compone di
11 ori, 9 argenti e tre bronzi, che
mettono in evidenza in particolare le
produzioni viareggine (5 ori, 5 argenti
e tre bronzi) e quelle pesciatine (6 ori
e 4 argenti).

Asport: assemblea di bilancio
con un occhio alla riforma

dell’Ocm ortofrutta
La Cia: “No al disaccoppiamento totale,
tutela della qualità e origine dei prodotti”

LIVORNO - La consueta assemblea di bilancio annuale della Associazione produttori
ortofrutticoli (Asport) si è tenuta sabato 29 aprile a Bibbona. L’appuntamento è
stato l’occasione per tracciare una analisi dell’andamento del comparto
ortofrutticolo, con particolare riguardo al pomodoro da industria ed avanzare
inoltre alcune considerazioni sulla imminente riforma della Ocm (Organizzazione
comune di mercato) del settore. La Commissione europea dovrebbe presentare
entro il prossimo autunno una proposta di riforma, che in base alle indicazioni
provenienti da Bruxelles, prevederà un disaccoppiamento totale degli aiuti e
lascerà a livello nazionale l’eventualità dell’accoppiamento. Una proposta, quella
del disaccoppiamento totale, che trova Asport molto critica, per più motivi:
complicazione dei rapporti tra organizzazione dei produttori (Op) ed industria,
coltura del pomodoro che potrebbe diventare rifugio di altre colture abbandonate
dai produttori in quanto penalizzate dalla riforma Pac. Per Asport, il regime di
aiuto per i quantitativi di prodotto consegnati all’industria di trasformazione,
devono restare in carico alle Op.
La campagna del pomodoro 2005 è stata una delle più difficili degli ultimi anni.
Anche se il raccolto a livello nazionale è stato inferiore del 20% rispetto ai
quantitativi “boom” del 2004, la campagna è risultata pesantemente condizionata
dalla presenza di scorte rilevanti nei magazzini delle industrie di trasformazione
e dalle avverse condizioni meteorologiche, Nel Centro-Nord si è registrata una
sostanziale tenuta degli accordi interprofessionali siglati, che hanno contribuito a
contenere le quantità e le consegne anomale. Nel Meridione la crisi ha avuto
aspetti più drammatici, per la mancanza di accordi, consentendo una ampia
discrezionalità delle industrie, che in alcuni casi, pur non avendo diritto all’acqui-
sto del pomodoro in regime agevolato, in quanto inadempienti nei pagamenti, lo
avevano contratto ugualmente con le Op, sperando in una sanatoria che non è
arrivata. Asport ha chiuso la campagna 2005 con un venduto di 163.985 ton. con
una differenza in quantità di circa l’11% rispetto all’anno precedente ma in valore
di oltre il 38%. Il presidente della Cia di Livorno, Stefano Poleschi, intervenendo
anche a nome della Cia Toscana, ha sottolineato come “la programmazione
sempre più attenta delle quantità di pomodoro, resta sicuramente la condizione
principale per non ingolfare i mercati con prodotto eccedente il fabbisogno, unita
alla qualità della materia prima, ai controlli sanitari sulle importazioni, alla
tracciabilità ed etichettatura. È necessario saper distinguere chi sta dentro le
regole e chi fa il furbo”. “La Confederazione – ha proseguito Poleschi – si dichiara
contraria ad un disaccopiamento totale per il settore. La Cia guarda con favore ad
una proposta unitaria della filiera produttiva, che pur partendo dalle rilevanti
diversità che esistono territorialmente tra aree del nord e del Sud, sia per tipologia
ed estensione delle coltivazioni, che dei prodotti, trovi un momento di sintesi,
perché il pomodoro è un prodotto molto importante sia per gli agricoltori che per
l’agroindustria”.

L’Arsia distribuisce
ad Euroflora due volumi
sulla floricoltura regionale

“Nuove opportunità di sviluppo per la floricoltura di molte
regioni italiane possono provenire da produzioni innovative di
origine australiana, di grande interesse sia sul piano
“estetico” sia su quello produttivo, in termini di esigenze
complessive di energia, di acqua di fertilizzanti, di capacità di
adattamento climatico e di impatto sull’ambiente”. Ne dà
notizia l’Arsia che aggiunge: “41 piante, illustrate da un ricco
apparato fotografico, sono raccolte in un cofanetto di due
volumi dal titolo Piante ornamentali australiane a clima
mediterraneo”. Il cofanetto – pubblicato dall’Agenzia – è
stato distribuito ad Euroflora, la fiera dei fiori di Genova ed è
a cura di Giovanni Serra e Claudio Carrai.

A Genova oltre mille mq di giardini toscani a segnare il momento di ripresa del settore

Da Euroflora notizie di ripresa
anche per il florovivaismo toscano

La Cia Toscana: “È un buon segnale, merito della professionalità
dei produttori” – Restano irrisolti i problemi strutturali del settore

zione, stagnazione dei prezzi alla pro-
duzione, inadeguatezza dei sistemi di
commercializzazione e di politiche della
promozione. Il settore, seppure regi-
strando una crescita negli ultimi mesi,
deve fare i conti con una concorrenza
internazionale di non poco conto. Le
importazioni sono cresciute nel 2006
del 1,7%. In particolare i principali
paesi concorrenti sono l’Olanda, il Sud
America e il Sud Est Asiatico. A tal
proposito, insiste Del Carlo della Cia
Toscana, una strada da percorrere può

essere quella del cosiddetto “marketing
differenziato”, cioè quello di puntare,
sulla valorizzazione del prodotto legato
al territorio. Occorre, in pratica, guar-
dare al Distretto floricolo locale come
ad una sorta di “cabina di regia” dove si
fa sinergia fra ricerca, produzione, com-
merciale, promozione, servizi e comu-
nicazione”. A Genova è stata presente
una parte consistente di un comparto
che conta oltre 3.600 aziende per il
20% della produzione agricola della
regione con un giro d’affari stimabile,
per il solo vivaismo, intorno ai 380
milioni di euro all’anno. Le aziende
sono concentrate in misura maggiore
in provincia di Pistoia (49% delle azien-
de toscane), Lucca (19,5%) e Arezzo
(11,8%). Dell’intera superficie
florovivaistica utilizzata in Toscana il
77% è destinato alla produzione di
prodotti vivaistici (essenzialmente
piante) e il 13% al settore floricolo
(fiori e fronde recise). Il restante 10%
riguarda la produzione di piante fiorite
da appartamento e materiale di propa-
gazione (come i semi o le piante da
innesto).

Dopo questo avvio dedicato alle quali-
tà tecniche e estetiche delle produzio-
ni, ora Euroflora metterà al centro le
prospettive economiche di un settore

che, in Toscana, vive
una fase di luci e om-
bre: vanno bene le pro-
duzioni di piante (che
cercano a Genova di
conquistare i nuovi
mercati dell’Est euro-
peo e del medio orien-
te), sono invece in una
fase delicata quelle dei
fiori recisi, per i quali
Regione e soggetti in-

teressati stanno attivando una serie di
iniziative di rilancio.

Piante e fiori di Toscana fanno
incetta di premi ad Euroflora
Alla nostra regione il premio per la partecipazione collettiva

L’assessore Cenni: “è un bel modo di cominciare
e una meritata soddisfazione per i nostri produttori”

La partecipazione
a Euroflora

La Toscana era presente a Euroflora
con 1300 mq di giardini allestiti in

uno stand collettivo, curato dal-
l’Agenzia Toscana promozione, ma

anche con altre tre presenze
significative: quella dei produttori
toscani di agrumi e di fiori austra-

liani (ospitate nel padiglione
centrale) e ‘Il giardino dei saperi’,
nel quale viene rappresentata la
Toscana dei beni culturali e dei

giardini storici, collocato all’ingres-
so della Fiera.

da
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Di seguito il documento pro-
grammatico approvato dall’assemblea.

Il Consorzio dell’olio toscano rap-
presenta uno dei pochissimi organi-
smi che associa la totalità degli ope-
ratori interessati alla filiera produtti-
va della denominazione. Il vero patri-
monio del Consorzio non è solo quel-
lo che risulta dal bilancio, ma i suoi
10.200 soci presenti in tutte le Pro-
vince toscane. Questa realtà è anche
frutto della capacità dell’ente di or-
ganizzare un sistema di certificazione
che rende conveniente, per gli opera-
tori, stare nel Consorzio. Il Consor-
zio ha sviluppato, insieme all’ente
certificatore, un’ottima procedura
sulla tracciabilità a garanzia della ge-
nuinità della produzione toscana ed a
tutela del buon nome del marchio,
dei produttori e dei consumatori. Gli
uffici del Consorzio hanno una
strutturazione molto snella; questo
consentirà ai nuovi amministratori di
organizzare al meglio l’attività del-
l’Ente senza alcuna rigidità. Nei sette
esercizi di attività, il Consorzio ha
costituito un patrimonio netto che
supera i 230.000 euro e che permet-
te di affrontare la gestione ordinaria
con relativa tranquillità e senza ten-

L’assemblea annuale del Consor-
zio dell’olio Igp toscano ha
approvato il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2005 e provveduto
al rinnovo delle cariche sociali.
Il Consiglio di amministrazione,
in gran parte rinnovato a seguito
dei tre mandati fatti, sarà compo-
sto da quindici consiglieri in
rappresentanza degli olivicoltori
e delle cooperative aderenti con
l’ingresso nel cda, per la prima
volta, di un rappresentante di
Confagricoltura.
Sei invece sono i rappresentanti
di Cia - Lega - Ota (Tellini,
Salvadori, Petri, Dragoni, Giganti
e Carlotti). Alla presidenza del
Collegio sindacale è stato confer-
mato Libero Mannucci, mentre
Alessandro Del Carlo farà parte
dei provibiri. Nei prossimi giorni
il Consiglio si riunirà per elegge-
re il presidente, i vicepresidenti e
l’esecutivo.
Contestualmente alla presenta-
zione della lista unitaria tra Cia,
Coldiretti, Confagricoltura,
Confcooperative e Coldiretti è
stato presentato un documento
(pubblicato in apertura di pagina)
delle citate organizzazioni con
alcune raccomandazioni ed orien-
tamenti che le stesse avanzano
all’attenzione del nuovo Cda.

sioni finanziarie. La procedura di
rintracciabilità per la certificazione,
pur essendosi dimostrata affidabile e
snella, necessita di ulteriori migliora-
menti. Anche il rapporto con l’Ente
di certificazione va sottoposto a veri-
fica in una logica di efficienza ed

economicità. Negli anni passati il
Consorzio ha svolto azioni di promo-
zione e comunicazione che, talvolta
mancando di continuità, si sono di-
mostrate poco efficaci, anche in rap-
porto ai costi sostenuti. In futuro
sarà necessario sviluppare una politi-

ROMA - Gli italiani, in lotta con la bilancia, sempre alla
ricerca del peso forma e anche costretti alle diete anti-
colesterolo, cambiano le abitudini alimentari e gli effet-
ti si fanno sentire: a tavola, praticamente, scompaiono
i grassi. E così nel 2005 diminuiscono i consumi di
margarina (meno 7,4%), di burro (meno 3,7), di olio di
semi (meno 3,5) e, in misura minore, di olio d’oliva
(meno 0,6%). È quanto emerge da un’indagine della Cia
che evidenzia che nello scorso anno per questi prodotti
il calo complessivo è stato del 3,8 per cento; calo che è
proseguito nei primi tre mesi del 2006. Sta di fatto che
negli ultimi cinque anni la flessione nella voce “olio e
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Il Consorzio dell’olio toscano progetta
il futuro dell’olivicoltura di qualità

ca di promozione che dia pochi, ma
chiari e soprattutto continuativi se-
gnali ai consumatori per valorizzare
l’immagine dell’olio toscano Igp. Vi-
sta l’importanza dell’attività promo-
zionale, l’elaborazione delle propo-
ste circa le campagne da realizzare
dovrà scaturire da un reale
coinvolgimento dei soci ed in parti-
colare dei maggiori utilizzatori del
marchio, che potranno essere chia-
mati a formare un apposito organi-
smo consultivo del Consiglio. Al fine
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
del Consorzio sarà opportuno coin-
volgere la Regione per il sostegno
delle iniziative promozionali. Va inol-
tre sviluppata una campagna di co-
municazione verso i consumatori e
verso i soci per informarli delle varie
iniziative del Consorzio e per stimo-
lare la loro partecipazione.
Il Consorzio, anche senza il riconosci-
mento ministeriale, in forza delle nor-
me statutarie e della sua
rappresentatività, dovrà sviluppare at-
tività di controllo, sia presso le imprese
associate che nei punti vendita, in Italia
ed all’estero, per accertare che il pro-
dotto nelle bottiglie corrisponda alla
partita che ha ottenuto la certificazione.
In passato il Consorzio ha lavorato a
un’ipotesi di modifiche statutarie che
recepisse tutte le indicazioni contenu-
te nei decreti ministeriali in materia di
Consorzi di tutela dei prodotti Dop e
Igp. È necessaria la verifica di quanto è
stato fatto ed eventualmente iniziare
un confronto con il Ministero per indi-
viduare le soluzioni possibili.
L’attività che il Consorzio dovrà svi-
luppare nel prossimo mandato, detta-
gliata in un apposito programma condi-
viso, richiederà un grosso impegno da
parte del Consiglio di amministrazione
che dovrà garantire, oltre alla
rappresentatività dell’intera filiera, la
sua piena funzionalità. In particolare il
Presidente dovrà essere scelto all’in-
terno del mondo della produzione,
dovrà farsi promotore di un rapporto
costruttivo con la pubblica ammini-
strazione e dovrà rappresentare un ele-
mento di equilibrio fra le diverse cate-
gorie rappresentate nel Consorzio.
L’azione del Presidente dovrà inoltre
coniugare e armonizzare gli interessi
degli olivicoltori con quelli delle grandi
strutture di commercializzazione del-
l’Olio Toscano e confrontarsi periodi-
camente con le Organizzazioni di rap-
presentanza.

grassi” è stata pari al 15%. La Cia mette in risalto il fatto
che nel 2000 erano gli oli di semi i più consumati
rispetto a quelli di oliva. L’inversione di tendenza c’è
stata nel 2004. Ora abbiamo una situazione
diametralmente opposta a cinque anni fa: l’extravergine
(per il quale ci sono 37 riconoscimenti Dop e Igp da
parte dell’Unione europea) rappresenta il 44,2% dei
consumi italiani. Un cambiamento che evidenzia come
è cresciuta negli italiani l’attenzione per la dieta e per la
salute, privilegiando un prodotto come l’extravergine
d’oliva che ha avuto numerosi attestati scientifici e
medici nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

FIRENZE - La Giunta regionale del 2 maggio scorso ha approvato
la Delibera istitutiva di un fondo di garanzia regionale per
interventi nel campo della produzione di energia da fonti
rinnovabili, con una dotazione per l’anno 2006 di 2 milioni di
euro. La modalità di intervento regionale consiste nella conces-
sione di una  garanzia finanziaria che coprirà l’80% del finanzia-
mento, con un costo della stessa pari allo 0,50%.
Tale intervento potrà essere attivato per tutte le tipologie di
impianti energetici da fonti rinnovabili, per importi variabili da
5.001 a 40.000 euro per le persone fisiche e da 5.001 euro a
500.000 euro per le piccole e medie imprese e per i soggetti
pubblici.
Si tratta di un intervento, secondo la Cia Toscana, di per sé
interessante ma assai meno incentivante, soprattutto per gli
impianti di piccola e media taglia,  rispetto al precedente regi-
me di sostegno (ad esempio l’accordo volontario perle caldaie a
legna) che prevedeva contributi in conto capitale. (m.f.)

FIRENZE - Dopo un lungo iter ammini-
strativo, è stato finalmente approvato
dalla Giunta Regionale il 2 maggio scor-
so il regolamento per la tutela del pa-
trimonio zootecnico dai predatori. Il
regolamento rappresenta lo strumento
attuativo della Legge Regionale 26/05,
che sostituisce il precedente regime di
sostegno, che non risultava conforme
alle norme dell’Unione Europea. Il Re-
golamento prevede due tipi di inter-
vento: opere di prevenzione a tutela

degli animali dalle predazioni
(recinzioni, stalle, sistemi di avverti-
mento etc..) con contributi del 40%,
elevato al 50% in aree montane e
svantaggiate, fino ad un massimo di
26.000 euro; contributi per la stipula
di polizze assicurative con contributi
fino all’80% per le polizze con franchigia
del 30% (20% nelle aree svantaggiate)
e del 50% per le polizze a copertura
totale. Per le azioni preventive, le do-
mande dovranno essere presentate alle

Province o alle Comunità Montane.
Per le polizze assicurative ci si potrà
rivolgere al Co.Di.Pr.A. – Consorzio di
difesa delle produzioni agricole, che ha
già stipulato i necessari accordi con le
compagnie assicurative. Resta purtrop-
po non risolto il problema dei danni
subiti dal 1 Gennaio 2006 all’entrata in
vigore del regolamento che, nonostan-
te l’impegno delle organizzazioni agri-
cole,  al momento attuale non sono
rimborsabili. (m.f)

da

Gli italiani a dieta: sulle tavole sempre meno grassi
Calano i consumi di margarina, burro e olio di semi – “Tiene” l’extravergine

Consorzio dell’olio
toscano Igp:
eletti i nuovi organi

Finalmente approvato il regolamento sui danni da predatori

BAGNO A RIPOLI (FI) - Rigoletto Calugi, Alvaro Bonechi e Sergio Gavilli sono
i "maestri" dell'Ap/Cia fiorentina che hanno insegnato l'arte della potatura
degli ulivi in un corso organizzato in collaborazione con il Comune, al
quale hanno partecipato "allievi cittadini" del borgo.

LA FOTONOTIZIA

Un fondo di garanzia regionale per
investimenti in campo energetico
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FIRENZE - La Toscana agrituristica ha ottenuto un
risultato importante nel tradizionale ponte pasquale.
L’agriturismo, infatti, pare essere stata la struttura preferita
da tanti turisti che hanno deciso di passare le vacanze di
Pasqua in mete verdi. La maggioranza dei vacanzieri è stata
composta dai nostri connazionali. Per l’arrivo massiccio degli
stranieri bisognerà attendere la prossima estate, per la quale
si registra un interessante incremento delle prenotazioni. È
quanto evidenzia la Cia Toscana e la sua associazione
agrituristica Turismo Verde sottolineando che il settore
mostra una certa ripresa dopo il calo avutosi nei mesi estivi
del 2005. Flessione appena compensata dalle scorse feste
natalizie che hanno messo a segno un andamento soddisfa-
cente. “Ambiente, tradizione eno-gastronomica, arte conti-
nuano ad essere i punti di forza dell’agriturismo toscano -
afferma Francesco Scarafia presidente regionale di Turismo
Verde - la qualità delle strutture toscane viene premiata dalla

Cara Antonella, cerco di riassumere in
questo mio breve scritto i pensieri che mi
hanno dominato in questi tre giorni trascor-
si a Roma, occasione nella quale ti ho
conosciuto e condiviso con te alcuni proble-
mi di imprenditore agricolo donna. Caro
Presidente, mi piacerebbe che leggesse quanto
vado a scrivere, per un momento di riflessio-
ne comune. Si sono conclusi il 24 marzo
2006 a Roma i lavori dell’Assemblea elettiva
della Cia. L’Assemblea, riunita proprio
prima delle elezioni politiche di aprile, ave-
va come obiettivo, concordato unanimemente
nelle sedi provinciali prima e regionali in
tempi successivi, quello di metter in pratica
il “rinnovamento” della struttura della Cia,
con l’introduzione negli organi direzionali
della componente del mondo della produzio-
ne, cioè a dire gli imprenditori agricoli,
rappresentati da donne imprenditrici e gio-
vani imprenditori. Altro scopo di questa
innovazione era quello della “territorialità”,
cioè dare maggiore peso al “territorio”, inte-
so come piattaforma di base, con caratteri-
stiche peculiari, in cui operano imprenditori
agricoli caratteristici con i quali le direzioni
provinciali si trovano a confrontarsi quoti-
dianamente. Dopo aver partecipato per 3
giorni ai lavori dell’Assemblea, torno a casa
con un groviglio di riflessioni importanti e
con la consapevolezza che la maggior parte
delle cose discusse in seno al congresso
regionale, non sono poi state attuate nel
concreto, e cerco di spiegarmi meglio. La
tanto auspicata introduzione delle donne
imprenditrici,  spinta molto dal presidente
Politi, alla fine dei conti non è stata
concretizzata e la discussione delle metodi-

che e la procedura di designazione delle
donne in seno alle proprie province è stata
dominata in una prima fase, dalla sorpresa
e dall’indecisione, ossia da quel senso di
smarrimento di cui sono preda gli uomini in
quanto esseri umani di genere, ogni volta
che sentono insidiato il loro potere da una
donna. Una volta prodotti dei nomi, o pro-
prio perché promessi e non pronunciati, dal
senso di smarrimento maschile, si è passati
alla percezione fisica del dolore che si prova
quando la propria sedia è in pericolo, e si
cerca, con sistemi forse anche poco ortodos-
si, di riconquistare quello spicchio di potere
appena sfuggito, adottando sistemi ormai
canonizzati, quasi geneticamente stampati
nel Dna di chi ha sempre avuto potere ma
non lo vuole mollare, figuriamoci se poi in
favore di una donna. Quindi, il vero e
proprio teatrino a cui la scrivente ha assisti-
to, è stato quello di attori primari che hanno
sempre calcato il palcoscenico con gran
successo e che devono, per necessità, auto-
eliminarsi per lasciare il loro posto ad attri-
ci comprimarie: mors tua, vita mea. Dal
punto di vista politico in generale, tutto ciò
ha dei risvolti significativi ed importanti.
Significativi perché anche in un momento di
voluto e proclamato rinnovamento, deciso
dalla base e maturato in tempi lunghi, si è
prodotto il risultato contrario e, soprattutto
dal punto di vista umano, si sono prodotte
alcune importanti devastazioni nei soggetti
coinvolti dotati di maggiore sensibilità, e
comunque di dignità personale e professio-
nale integerrime. Importanti perché una
volta che viene pianificato il rinnovamento
e ci si è dotati nel tempo di tutti gli strumenti
per renderlo concreto, e se ne percepiscono a
tutto tondo l’illusione e la necessità, si rica-
de inevitabilmente nella trappola del potere
in quanto detenzione ed uso di argomenti e
strumenti decisionali in mano dei pochi e
soliti noti, cioè a dire, dei soggetti storici
usuali. La necessità del “cambiamento”,
inciso fondamentale di tutto il ragionamen-

to, stava (parlo al passato perché di fatto,
secondo me, non è cambiato nulla) nell’esi-
genza del mondo agricolo di essere soggetto
attivo nel proprio settore, e non un oggetto
aduso al lavoro della campagna e quindi
spesso estraneo a tutto ciò che viene deciso
sopra la sua testa, la sua famiglia, il suo
lavoro. Tutto ciò era apparso come una sorta
di riscatto finale e di agognata catarsi:
l’agricoltore acquisisce importanza nei cen-
tri decisionali e si sente finalmente attore
primario, pur con la consapevolezza di non
dire “adesso vado io e gli faccio vedere io!”,
ma di portare un contributo ideale e fattivo
alle proposte politiche che vengono operate
nel suo mondo. Anche la tanto auspicata
“territorialità”, pezzo importante del “nuo-
vo sistema Cia”, di fatto non si è realizzata
dal punto di vita concreto, oserei affermare
che lo statu quo è rimasto tale, e addirittura,
con qualche importante territorio neanche
rappresentato ai vertici del Direttivo nazio-
nale e quando lo definisco importante, in-
tendo dire “territorio in cui l’attività del
settore agricolo è storica, fondata, economi-
camente redditiva, radicata intimamente
nel sociale, e importante sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo”. Si è
percepito che il movimento innovatore sia
stato alla fine messo in minoranza dal
“pezzo” conservatore, e quando ciò avviene,
si ha come risultato finale quattro passi
indietro, invece di uno in avanti. Per citare
il titolo dell’ultimo lavoro di Umberto Eco,
si procede “A passo di gambero: guerre
calde e populismo mediatico”.

Luciana Becherini, delegata di Arezzo

Abbiamo voluto pubblicare integralmente
la lettera di Luciana Becherini. E non lo
abbiamo fatto con la semplice – pur se

Sul sito di Artea l’albo dei pagamenti agli agricoltori Convegno della Regione
sui Servizi per l’igiene
degli alimenti
Si è tenuto il 4 maggio a San Miniato
presso Villa Sonnino (Pisa) un convegno
organizzato dalla Regione Toscana, in
collaborazione con l’Azienda Usl 11 di
Empoli, sul tema " I Sian (Servizi di igiene
degli alimenti e della nutrizione) toscani
fra sicurezza alimentare, prevenzione e
promozione alla salute". L’interessante
convegno ha visto un ampia partecipazio-
ne di tutte le Asl della Toscana che si
sono interrogate sulla esigenza di
costruire un sistema di relazioni più
efficaci all’interno dei servizi della
prevenzione ed anche con il mondo
produttivo e i consumatori. Per la Cia
Toscana è intervenuto Roberto Scalacci
che ha evidenziato l’esigenza di continua-
re il positivo lavoro di collaborazione con
le rappresentanze dell’agricoltura, avviato
già dalla fine degli anni novanta e di
affrontare con urgenza un confronto
sull’applicazione in agricoltura della
nuova normativa del “Pacchetto Igiene
della Ue” recentemente entrato in vigore.

Biodiesel Ue, crescita
record nel 2005
Nel 2005 la produzione di biodiesel ha
toccato nell’Unione europea dei 25 il suo
record. Da 1,9 milioni di tonnellate
prodotte nel 2004 si è arrivati a quasi 3,2
milioni di tonnellate nel 2005 con un
aumento del 65%, mai visto in preceden-
za. Il settore del biodiesel continua a
dimostrare la sua potenzialità di crescita.
I dati raccolti e resi pubblici dall’Ebb
(European biodiesel board) prevedono un
ulteriore aumento della produzione che
dovrebbe attestarsi nel 2006 a 6,1 milioni
di tonnellate. L’Italia, terzo produttore
europeo, dopo Germania e Francia, ha
prodotto 320.000 tonnellate nel 2004,
396.000 nel 2005 e le previsioni per il
2006 sono di 857.000 tonnellate. L'Ue
continua ad essere leader mondiale nella
produzione di biodiesel, mentre gli Stati
Uniti, in seconda posizione, sono (nel
2005) a quota 250.000 tonnellate.

Il nuovo sito del Mipaf
Dal 27 aprile è on line il nuovo sito del
Ministero delle politiche agricole e
forestali, completamente rinnovato nelle
grafica, nella struttura e nei contenuti. Il
sito rispetta i requisiti di accessibilità
richiesti dalla “legge Stanca” (L. 4/2004)
e garantisce la piena fruibilità dei
contenuti da parte di tutti gli utenti. È
disponibile anche una versione
“palmare”, predisposta per i Pocket Pc.
Sul nuovo sito circa 4.000 pagine html,
1.100 file, 11 banche dati, 10 form di
ricerca e circa 100 immagini.
www.agricolturaitalianaonline.gov.it

onesta – intenzione di dare spazio alle opi-
nioni di una iscritta alla Confederazione,
impegnata in prima persona nella
conduzione di un’impresa agricola. Lo ab-
biamo fatto semplicemente per dichiarare
l’adesione della Cia Toscana a molti con-
cetti che ella esprime. Siamo più che mai
convinti che il rinnovamento (nelle regole
e con nuovi gruppi dirigenti) rimanga la
nostra unica opzione possibile se vogliamo
che l’agricoltura torni ad essere il “settore
primario”. Così come siamo convinti che al
dibattito sul rinnovamento della Cia non
siano seguite scelte più coerenti. E tuttavia
non possiamo non rilevare le novità intro-
dotte nella nostra “carta costituzionale”,
cioè nello Statuto nazionale della Confede-
razione. Solo per citarne alcune: abbiamo
definito il pieno “diritto di cittadinanza”
delle nostre articolazioni associative (giova-
ni, donne, pensionati), abbiamo fissato re-
gole che muovono nella direzione delle pari
opportunità, abbiamo affermato la centralità
dei soggetti costitutivi territoriali (le Cia
provinciali), abbiamo individuato nuove
forme di partecipazione basate sugli inte-
ressi produttivi degli agricoltori. Certo,
non siamo ancora arrivati al traguardo e
abbiamo ancora molta strada davanti a noi.
È un strada che dovremo percorrere con
determinazione, sapendo che incontrere-
mo altri ostacoli, altri tentennamenti, nuo-
ve resistenze. Ma la strada del cambiamen-
to è presa, e non possiamo abbandonarla.
Riteniamo che il dibattito attorno al nuovo
Statuto regionale della Cia, e la stessa com-
posizione degli organismi regionali della
Confederazione (pur se definiti con moda-
lità “transitorie”) siano un ulteriore segno
di quanto intende fare la Cia Toscana.
Dobbiamo continuare a coltivare le ragioni
del rinnovamento, per costruire una Cia
più moderna. Dobbiamo andare avanti.

Valentino Vannelli,
vicepresidente Cia Toscana

preferenza accordata dei turisti. Una qualità sulla quale
l’imprenditoria agricola ha investito molto e sulla quale
continua ad investire”. “Una permanenza ancora troppo breve
per poter parlare di ripresa del settore – afferma la
vicepresidente di Turismo Verde Toscana Anna Maria Dini – è
comunque un buon segnale, che va incoraggiato anche con
nuove iniziative promozionali di tutto il territorio toscano”. In
Toscana, secondo l’annuario ufficiale della Regione, sono
presenti oltre 3.150 aziende agrituristiche con una
potenzialità di 35mila posti letto. La maggior parte delle
aziende sono a conduzione familiare. Dei 35mila posti letto a
disposizione 2/3 sono relativi ad appartamenti, il restante in
camere. Un agriturismo su cinque in Toscana fornisce anche
servizio di ristorazione, mentre tre su quattro hanno la
piscina. Molti dispongono di spazi per la vendita di prodotti
aziendali. Tra i servizi più richiesti i percorsi a cavallo che in
Toscana sono forniti da circa il 40% delle aziende agrituristiche.

Agriturismo: a Pasqua
la Toscana fa il pieno

Per Turismo Verde è la ripresa dell’agriturismo toscano – In Italia 600mila pre-
notazioni – La Toscana è la regione italiana tra le più richieste

Dedicato ad Antonella
Pensando al presidente Politi e
alle donne che hanno lasciato
a casa temporaneamente il loro
lavoro in cantina e nei campi

Dobbiamo andare avanti

LA POSTA DI DIMENSIONE AGRICOLTURA

I pagamenti della Pac, dello sviluppo rurale
e degli aiuti regionali agli agricoltori devo-
no rispettare regole certe di trasparenza.
Sembra utile richiamare lo strumento che
consente, direttamente agli agricoltori in-
teressati, la verifica di tali pagamenti. Sul
sito internet di Artea, l’organismo pagatore
regionale per la Toscana, è disponibile l’al-
bo dei beneficiari (all’indirizzo
www.artea.toscana.it cliccando su servizi
on line e scegliendo dal menù a sinistra la
voce pagamenti; si arriva nella pagina di
ricerca per nominativo o per codice fisca-
le). A tutela dei diritti di pagamento legit-
timi di tutti i produttori agricoli, l’albo dei
beneficiari di provvidenze di natura econo-
mica è istituito con Decreto del Presidente
della Repubblica n. 118 del 2000 che,

all’articolo 1, prevede la creazione degli
Albi dei beneficiari di provvidenze di natu-
ra economica (a completamento del per-
corso di semplificazione e trasparenza del
procedimento amministrativo avviato con
la legge 241 del 1990). Tali albi compren-
dono “le persone fisiche, cui sono stati
erogati in ogni esercizio finanziario contri-
buti, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci
di natura economica” e riportano “anche la
disposizione di legge sulla base della quale
hanno luogo le erogazioni”. Il DPR prevede
che gli albi possono essere consultati da
ogni cittadino e le amministrazioni prepo-
ste alla tenuta ne assicurano la massima
facilità di accesso e pubblicità, consenten-
done l'accesso gratuito, anche per via tele-
matica.

da
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Tutelare il “full made in italy”
a vantaggio dei consumatori

La posizione espressa da Agia e Anga a
un convegno dei giovani agricoltori europei

ORVIETO - “Solo il marchio ‘full made in Italy’, accanto
al bollino europeo, potrà garantire certezza e sicurez-
za alimentare a tutto vantaggio dei consumatori”. Lo
sostengono Anga e Agia, le organizzazioni giovanili
di Confagricoltura e Cia che hanno partecipato al
convegno dei giovani agricoltori europei (Ceja) di
Orvieto: “Competitività e sostenibilità: modello di
sviluppo del made in Europe”. I giovani agricoltori
hanno sottolineato poi la "necessità di riuscire a
valorizzare adeguatamente il prodotto completamente
italiano. Dal grano italiano si produce pasta italiana,
dalla frutta italiana si ottengono succhi e marmellate
italiane, dall'uva italiana verra' il vino italiano...”.

PADOVA - Ospiti dell'Associazione pensionati veneta, il 21
aprile scorso una delegazione dell'Ap Toscana, composta
dai presidenti provinciali, ha partecipato a un'incontro
nella città di Sant’Antonio, presente il presidente dell'Anp
Mario Pretolani. Obiettivo dell'incontro fare il punto sui
rapporti gemellari esistenti fra le province dell'Ap Tosca-
na e quelle del Veneto.
Il dibattito, al quale hanno preso parte tutti gli intervenu-
ti, ha ribadito la validità del rapporto intrapreso una
decina d'anni fa ma anche la necessità di rafforzarlo. Per
fare questo, è stato detto, è necessario sviluppare
l'interscambio di informazioni soprattutto sui temi legati
al rapporto con le istituzioni locali, alle leggi regionali in
materia socio sanitaria, ma anche all'attività sociale che
porta avanti l'Ap nel territorio compresa quella ricreativo
culturale. Una prima verifica degli impegni assunti ci sarà
in occasione della festa nazionale del pensionato che
riterrà appunto a Padova l'8, 9 e 10 settembre, dove
l'organizzazione toscana intende assicurare una massiccia
presenza da tutte le province.
Alla riunione sono intervenuti anche i presidenti della Cia
veneta Ghiro e padovana Toniolo. Pretolani ha manife-
stato il proprio apprezzamento per l'incontro che ha
definito concreto.
Dopo aver fatto una disamina sugli impegni che atten-
dono l'Anp dopo l'assemblea elettiva della Cia e l'inse-
diamento del nuovo governo, il Presidente dell'Anp, ha
tenuto a sottolineare come due regioni importanti per
l'Associazione come la Toscana e il Veneto debbano
contribuire ad estendere questi rapporti anche con
altre realtà del Paese dove può essere importante per
la crescita complessiva dell'Anp. (e.n.)

FIRENZE - Un primo confronto
con i giovani sui temi della nuo-
va programmazione dello svi-
luppo rurale con lo scopo di
avere apporti originali, riflessio-
ni sulle aspettative e sulle esi-
genze specifiche dei giovani im-
prenditori, si è svolto il 18 aprile
presso la regione toscana.
Nel corso dell'incontro sono stati
presentati alcuni lavori prepara-
tori dell'Irpet su "I giovani nelle
aree rurali della Toscana" e di
Agriconsulting, "Le azioni in fa-
vore dei giovani nel piano di
sviluppo rurale 2000-2006"
Particolarmente attiva è stata la

FIRENZE - Cresce l’agricoltura al femminile nella nostra regione. Il
35% delle domande finanziate sul Psr, fino all’inizio del 2005, sono di
donne (con punte ancora più alte per agriturismo 47,4% e l’agricoltura
biologica 39,8), ma soprattutto questa
presenza ha apportato creatività,
dinamismo e nuove sensibilità che hanno
giovato a tutto il comparto agricolo. È
quanto emerso dal seminario in prepara-
zione del nuovo Piano di sviluppo rurale
(Psr) che si è tenuto il 4 maggio presso
la Regione Toscana al quale è intervenu-
ta Maria Grazia Mammuccini,
amministratrice dell’Arsia, che ha
affrontato il tema dell’innovazioone e
della comunicazione nella aree rurali.
Donne in Campo ha partecipato al
seminario con una folta delegazione di
imprenditrici e responsabili dell’associa-
zione. “Le donne si sono distinte
soprattutto perché dimostrano di avere
una nuova concezione d’impresa
agricola, più diversificata,
multifunzionale, innovativa e più in grado
di relazionarsi con la società. Ospitalità, produzioni di qualità, trasforma-
zione dei prodotti, biologico, sviluppo e realizzazione della filiera corta
sono i campi in cui le imprenditrici hanno creduto di più, e con impegno

ed investimenti ne sono diventate le vere protagoniste, ha affermato
Anna Maria Dini nel suo intervento, e quindi è importante continuare ad
investire su di loro”. E i punti strategici che dovrebbero essere contenuti

nel nuovo Psr,come la multifunzionalità
sociale dell’impresa agricola, l’insedia-
mento delle giovani imprenditrici,
interventi per sviluppare e sostenere la
filiera corta, lo sviluppo delle piccole
imprese, per l’innovazione ed i prodotti
tradizionali, ed i servizi nelle aree rurali
sono stati al centro degli interventi di
Cinzia Pagni imprenditrice di Livorno,
Luigina D’Ercole di Certaldo, Antonella
Rubicini di San Gimignano e Caterina
Vacca di Greve.
L’assessore Susanna Cenni nelle sue
conclusioni fra le altre cose ha dichiarato
che se la presenza femminile si consoli-
da l’agricoltura toscana non potrà che
trarne vantaggio. “Proprio per questo è
nostra intenzione allargare le opportunità
riservate alla presenza femminile. E
nell’ambito del prossimo Psr, ne sono

certa, saranno ancora di più le domande presentate da donne per
attivare investimenti volti alla diversificazione delle colture, all’innovazio-
ne e soprattutto alla qualità”. (a.m.d.)

Verso il nuovo Piano di sviluppo rurale

Le donne in agricoltura,
protagoniste della filiera

I giovani imprenditori: una risorsa
per l'agricoltura e per l'economia toscana

 Le proposte Agia per investire sulla nuova imprenditoria in agricoltura

Si rafforza il gemellagio
dei pensionati

di Toscana e Veneto

da

Difesa della Costituzione alla Festa
del Pensionato Ap/Cia di Viareggio

Difendere la Costituzione, nata dalla resistenza contro il
nazifascismo e fondamento del nostro sistema democratico,
respingere la riforma approvata dalla maggioranza di centrodestra
sostenendo le ragioni del no al referendum del 25 giugno. È la
sintesi del dibattito del 6 maggio scorso a Viareggio, in una tavola
rotonda dal titolo “Attualità e valore della Costituzione italiana”,
coordinato da Maurizio Cavani, segretario Ap Lucca, con la
partecipazione di Renzo Luporini, presidente Ap Lucca, Alberto
Focacci, presidente Cia Lucca, Mario Pretolani, presidente
nazionale dell'Anp, Giordano Pascucci presidente Cia Toscana e di
Giuseppe Dati, coordinatore regionale dei comitati per la difesa della
Costituzione. Nel dibattito sia Alberto Focacci che Giordano
Pascucci hanno sostenuto con forza la scelta della Cia di schierarsi
decisamene per il no al referendum del 25 giugno. Si tratta di una
riforma che divide il paese, aumenta il conflitto fra stato e regioni,
alimenta le divisioni economiche e sociali fra persone e territori.
Tutte motivazioni condivise e sostenute anche da Giuseppe Dati,
che ha teso a sottolineare l'importanza dell'appuntamento
referendario. Il presidente nazionale dell'Anp Mario Pretolani,
ricordando lo straordinario contributo del mondo rurale alla
Liberazione ed ai principi ispiratori della Costituzione, ha sottolinea-
to l'importanza di difenderla da ogni stravolgimento, confermando
l'impegno della Ap/Cia nel sostegno del no al referendum.

partecipazione dei giovani im-
prenditori dell'Agia toscana, i
quali intervenendo numerosi nel
dibattito hanno posto all'atten-
zione una serie proposte che
hanno riguardato principalmen-
te i temi del sostegno al ricam-
bio generazionale (premio d'in-
sediamento legato ad un proget-
to di sviluppo), le azioni in favo-
re dell'imprenditoria giovanile
già insediata e i coadiuvanti fa-
miliari giovani, il tema della bu-
rocrazia, della valorizzazione
delle produzioni tradizionali,
della commercializzazione, del-
le agrienergie.

Il rinnovamento della impren-
ditoria agricola, hanno sostenu-
to i giovani dell'Agia, è divenuta
una priorità per rispondere a
tutti cambiamenti in corso, i
giovani possono rappresentare
una risorsa per l'agricoltura e
per tutta l'economia della no-
stra regione.
Per l'Agia Toscana, oltre alle
misure del prossimo Piano di
Sviluppo Rurale, occorrerà atti-
vare anche ulteriori strumenti
regionali e nazionali; tra questi
l'Agia propone la rivisitazione e
riproposizione della Legge re-
gionale 23/98, il rinnovo della

convenzione tra Toscana e Ismea
per facilitare la formazione del-
la proprietà fondiaria, sollecita-
re in ambito nazionale l'applica-
zione della "borsa dell'affitto",
che per altro ha già ricevuto il
benestare di Bruxelles.
L'assessore all'agricoltura Susan-
na Cenni, nelle conclusioni, ha
sostenuto che il bisogno d'inno-
vazione dell'agricoltura toscana,
può trovare nell'impegno dei gio-
vani imprenditori una risposta
adeguata, e il piano di sviluppo
rurale può dare un contributo
notevole a favorire certi proces-
si. (rs)
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FISCO, LAVORO E IMPRESA
Nel 2005 infortuni
sul lavoro -2,8%,
-4,4% in agricoltura
FIRENZE - Alla riduzione del 2,8% registrata
per il complesso delle attività assicurate,
si allinea il settore dell’industria e servizi
(-2,8%), mentre l’agricoltura, come negli
scorsi anni, si distingue per un calo più
sostenuto (-4,4%). In controtendenza i
lavoratori dello Stato con un +1,3%,
aumento però molto più contenuto di
quelli osservati negli anni precedenti. Su
quattro lavoratori infortunati uno è donna.
Per entrambi i sessi circa l’80% degli
incidenti si concentra, abbastanza
equamente, nelle fasce d'età 18/34 e 35/
49 anni. La riduzione degli infortuni ha
riguardato quasi tutte le regioni escluso
Calabria, Abruzzo e Sardegna.

“Impresa sociale”
al via dal 12 maggio
Dal 12 maggio 2006 si affiancherà alle
tradizionali forme societarie d’impresa
contemplate dalla normativa civilistica la
nuova figura dell’impresa sociale,
organizzazione privata commerciale
senza scopo di lucro. In base al Dlgs.
155/2006 (disciplina dell'impresa
sociale) rientreranno nella nuova figura
anche le strutture di produzione o
scambio di beni e servizi per la tutela
ambientale, con esclusione però delle
organizzazioni deputate ad esercitare
abitualmente la raccolta ed il riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Anche l’allevamento di cani
può rientrare nel reddito agricolo
FIRENZE - È classificata come attività cinotecnica e consiste nell’allevamento,
selezione e addestramento delle razze canine. Sotto il profilo civilistico
l’attività cinotecnica è già classificata agricola a condizione che l’allevamento
abbia almeno 5 fattrici e produca almeno 30 cuccioli di media all’anno. Sotto
il profilo fiscale, fino ad oggi, l’attività cinotecinca era inquadrata quale attività
di produzione di redditi di impresa (ricavi meno costi). I redditi di allevamen-
to prodotti dagli imprenditori agricoli possono scontare un sistema di deter-
minazione dei redditi agevolata calcolata su base forfetaria. A tal fine ogni 2
anni viene emanato un specifico decreto con il quale vengono aggiornate le
tabelle dei coefficienti per il calcolo forfetario e le specie di animali che
possono rientrare in questo sistema di determinazione forfetaria del reddito
Con la pubblicazione del D.M. 27 aprile 2006 con valenza per il biennio 2005/
2006, è stata introdotta quale specie il cui reddito prodotto può essere
determinato forfetariamente, quella canina. L’attività di allevamento eserci-
tata da imprenditori agricoli che rientrano nel sistema di tassazione su base
catastale (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) rientra
interamente nel reddito agrario a condizione che il terreno in disponibilità
degli stessi, sia sufficiente a produrre (su base puramente indicativa) almeno
un quarto dei mangimi necessari all’alimentazione degli animali allevati. La
parte eccedente viene determinata quale reddito d’impresa ma calcolato con
specifici coefficienti, quelli, appunto, emanati con il decreto sopra citato. Per
ogni cane allevato in eccedenza il reddito forfetario è pari a 7,02 euro che si
raddoppiano nel caso in cui l’imprenditore non abbia mano d’opera assunta o
non sia costituito, con atto pubblico, impresa familiare. Le tabelle allegate al
Decreto non fanno distinzione tra cani da riproduzione o da allevamento.
L’impresa che determina il reddito in base alla sopra menzionate regole deve
obbligatoriamente tenere il registro di carico e scarico degli animali nel quale
devono essere annotate tutte le movimentazioni degli animali per qualunque
motivo si creino (nascite, cessioni morti, ecc.)Il Decreto esplica i propri effetti
già per l’anno 2005 pertanto le imprese interessate potranno sfruttare questa
indiscutibile agevolazione già nella prossima dichiarazione dei redditi. Per
quanto riguarda il registro di carico e scarico, non essendo istituito nel corso
del 2005 in quanto l’attività cinotecnica non poteva fino ad oggi usufruire di
questo sistema di determinazione del reddito, riteniamo che possa essere
istituito sul momento, avendo cura di ricostruire con la massima precisione,
meglio se avvalorata da altri documenti, la movimentazione degli animali.

FIRENZE - I crediti Iva maturati nel corso
del 2005 in virtù dell’opzione per la
determinazione nei modi ordinari (vedi
articolo a parte) possono essere chiesti a
rimborso fin dal primo febbraio dell’an-
no 2006. L’imprenditore può richiedere
il rimborso Iva nel caso in cui: a) abbia
effettuato vendite soggette ad aliquote
più basse rispetto a quelle gravanti sugli
acquisti. Il presupposto ricorre quando
l’aliquota media degli acquisti e delle
importazioni supera mediamente quella
applicata sulle vendite maggiorata del
10%; b) abbia effettuato nell’anno ven-
dite non imponibili per esportazioni o

Energie alternative

Rientra nel reddito
agrario la produzione
di energia fotovoltaica

FIRENZE - La produzione di energia
elettrica e calorica da parte di un
impresa agricola sfruttando con
appositi pannelli l’illuminazione solare,
rientra tra le attività agricole. È quanto
ha stabilito il decreto legge 2/2006
convertito in legge 81/2006. Il provvedi-
mento in commento ha integrato quanto
contenuto nella legge finanziaria 2006 a
proposito della classificazione tra le
attività agricole della produzione e
successiva cessione dell’energia
elettrica e calorica da parte di imprese
agricole utilizzando fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche. Nel primo
caso la produzione di energia elettrica o
calorica avviene sfruttando biomasse
quali le ramaglie o il legname residuo
delle lavorazioni o il biogas prodotto
utilizzando masse vegetali di diversi tipi
(cereali, foraggi, liquami degli alleva-
menti, ecc.). Nel secondo caso la
produzione avviene sfruttando, tramite
pannelli solari, l’illuminazione del sole.
La norma prevede che tale produzione
rientra tra le attività agricole connesse
senza però classificarla quale produzio-
ne di beni o di servizi. La distinzione
non è di poco conto in quanto nella
prima ipotesi l’imprenditore agricolo
dovrà produrre direttamente almeno in
misura prevalente le biomassse
necessarie alla produzione elettrica o
calorica, mentre nel secondo caso non
si ravviserebbe questa necessità.
L’Agenzia delle Entrate si è già pronun-
ciata in merito classificando la produ-
zione in esame quale produzione di
servizi escludendo in questo modo la
dipendenza dalla produzione interna
delle biomasse. Il pronunciamento ha
lasciato qualche perplessità in quanto
la legge finanziaria 2006, contraria-
mente all’interpretazione dell’Agenzia,
ha introdotto questa importante
innovazione legandola alla
valorizzazione della produzione
agricola. La medesima Agenzia ha
inoltre precisato che ai fini Iva la
cessione di energia deve essere
assoggettata alla aliquota del 20% e
non rientra nel regime forfetario di
detrazione del 50% riconosciuto alla
cessione dei beni da attività connesse.

Il regime speciale per le imprese agricole consente di
determinare l’Iva da versare all’erario applicando ai
prodotti ceduti e se rientranti nella prima parte della
tabella A (prodotti agricoli), le percentuali di compen-
sazione stabilite con appositi Decreti Ministeriali. La
determinazione dell’Iva da versare avviene quindi
indipendentemente dall’imposta sostenuta sugli
acquisiti di beni o servizi destinati all’attività. In
alternativa al regime speciale le imprese agricole
possono optare per il regime di determinazione
ordinaria (regime normale).
Il regime di determinazione ordinaria dell’Iva consen-
te di recuperare l’imposta sostenuta sugli acquisti
finalizzati alla conduzione dell’impresa al netto
dell’Iva incassata dalla vendita dei prodotti aziendali
e di quelli diversi (ad esempio la vendita di un
trattore). Il credito Iva così determinato potrà essere
utilizzato per compensare eventuali versamenti di
altre imposte, oppure, potrà essere chiesto a rimbor-
so (vedi articolo a parte). La convenienza ad optare
per il regime di determinazione dell’Iva nei modi
ordinari si determina confrontando l’ammontare
dell’Iva detraibile in base alle percentuali di compen-
sazione dei prodotti ceduti con l’Iva effettivamente
sostenuta sugli acquisti. Se l’Iva detratta
forfetariamente in base alle percentuali di compensa-
zione è superiore a quelle sostenuta per gli acquisti
di beni e servizi utilizzati nell’impresa, è conveniente
permanere nel regime speciale, in caso contrario,
conviene optare per il regime normale. Molto spesso
tale verifica viene effettuata in previsione dell’acqui-
sto di beni strumentali oppure in caso di interventi di
ristrutturazione sugli immobili utilizzati dall’impresa
(non la casa di abitazione!) ad esempio, per renderli

FIRENZE - Il pronunciamento dell’Agenzia delle
Entrate, su sollecitazione delle organizzazioni professio-
nali agricole, è stato quanto mai opportuno in considera-
zione dei frequenti contenziosi che puntualmente si
verificano sulla materia. Con Risoluzione Ministeriale
n.5 del 4 aprile 2006 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito
che la cessione, definitiva o temporanea (affitto) delle
quote latte e la cessione dei diritti di reimpianto dei
vigneti effettuate dagli imprenditori agricoli, rientrano
nel reddito agrario e pertanto non generano nessun red-
dito tassabile autonomamente. Questo, ovviamente, non
vale per quelle forme imprenditoriali diverse dalla perso-
na fisica, società semplice ed enti non commerciali, in
quanto solo queste forme giuridiche possono determina-
re il reddito in base alle risultanze catastali (reddito
agrario). Per le imprese agricole condotte da società quali
la Snc, Sas e le Società di Capitale, la cessione anche
temporanea delle quote di produzione e dei diritti di
rimpianto, costituiscono plusvalenze tassabili. Al pari,
l’eventuale acquisto potrà essere ammortizzato con rego-
le diverse a seconda se si tratti di quote di produzione o
diritti di reimpianto. Per le prime potranno essere appli-
cate le percentuali di ammortamento in base alla durata
di utilizzazione (al momento attuale fino al 2013) per i
secondi, potranno essere dedotti in quote costanti in
relazione alla prevista durata dell’impianto. L’Agenzia
delle Entrate si era già pronunciata in merito alla cessione
delle quote latte per quanto riguarda la tassazione Irap
sostenendo che i corrispettivi incassati da tali operazioni
si dovevano assoggettare alla medesima aliquota prevista
per le cessioni di prodotti agricoli, beni strumentali
compresi, pari all’1,9%. La Risoluzione Ministeriale in
commento stabilisce inoltre che ai fini Iva la cessione
delle quote latte e dei diritti di reimpianto dei vigneti
deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 20%

intracomunitarie con un’incidenza supe-
riore al 25% del totale delle vendite; c)
abbia effettuato acquisti di beni
ammortizzabili. In questo caso l’importo
richiesto a rimborso è limitato all’Iva di
tali acquisti; d) abbia effettuato preva-
lentemente vendite non soggette all’im-
posta per difetto del presupposto della
territorialità; e) sia un rappresentante
fiscale in Italia di società non residenti; f)
abbia venduto a soggetti intracomunitari
o esteri, prodotti soggetti ad accisa o
prodotti agricoli compresi nella prima
parte della Tabella A di cui al Dpr 633/
72; g) abbia cessato l’attività;  h) per-

manga in una situazione creditoria per
almeno un triennio.
Criterio comune a tutti i casi sopra ripor-
tati, ad eccezione per il punto g) ed h), è
che il credito vantato sia superiore a
2.582,28 euro. Per il caso di cui al punto
g), l’imprenditore può richiedere il rim-
borso anche se inferiore al limite sopra
visto. Per il caso di cui al punto h) l’im-
prenditore potrà richiedere il rimborso
per l’importo minore fra i 3 crediti an-
nuali senza limitazioni. Se la dichiarazio-
ne annuale viene inviata per via telemati-
ca, la scadenza per la richiesta di rimbor-
so è il 31 ottobre. In alternativa alla

richiesta di rimborso, il credito Iva potrà
essere usato in compensazione con i tri-
buti o contributi. Per consentire il
recupero tempestivo dei crediti Iva nei
confronti dell’erario (visti i ritardi con i
quali spesso vengono erogati) l’Agenzia
delle entrate ha stipulato alcune conven-
zioni con le banche (Bnl, Banca di Roma,
Banca di Pistoia ecc.) che provvederanno
all’anticipo sino ad un massimo del 90%,
dell’importo del credito Iva richiesto a
rimborso, ad interessi ridotti (5,6%). Se
interessati è necessario verificare se la
Banca di riferimento dell’imprenditore
ha sottoscritto la convenzione.

idonei ad essere utilizzati per le attività agrituristiche.
È bene ricordare che in caso di opzione per il regime
normale la permanenza nello stesso diviene obbliga-
toria per almeno 3 anni e che in caso di vendite di
prodotti a consumatori finali (vendita diretta) non è
sufficiente la tenuta del registro dei corrispettivi, ma
diventa obbligatoria l’emissione dello scontrino
fiscale o documenti equivalenti (ricevuta fiscale,
fattura, scontrino manuale, documento di trasporto
integrato con il prezzo). In caso di opzione per il
regime normale l’impresa agricola può recuperare a
suo credito una parte dell’Iva sostenuta per l’acquisto
di beni strumentali effettuato nei precedenti 4 anni (9
se si tratta di immobili) così come può recuperare
l’Iva relativa a beni e servizi già acquistati ma ancora
inutilizzati. Anche al momento di lasciare il regime
normale per far ritorno nel regime speciale l’impresa
agricola sarà tenuta ad adottare il meccanismo di
rettifica appena visto ma, in questo caso, l’Iva
determinata dovrà essere conteggiata a debito ed
eventualmente versata in occasione della prima
liquidazione dell’anno. È molto importante che nel
calcolo di convenienza si riesca a determinare l’Iva
che ordinariamente l’impresa spende per la gestione
dell’azienda rispetto a quella che verrà sostenuta per
effettuare un qualunque tipo di investimento (acqui-
sto di attrezzature e macchine agricole,
ristrutturazione o costruzione di fabbricati destinati
all’impresa, ecc.) in quanto, come sopra ricordato, il
regime diviene obbligatorio per 3 anni e con la
definitiva approvazione del DL 34/2005 che ha reso
stabile per tutte le imprese il regime speciale indipen-
dentemente dal volume d’affari prodotto, non è più
possibile abbandonarlo prima.

non essendo tali beni ricompresi nella prima parte della
tabella A del Dpr 633/72. Gli imprenditori in regime
speciale agricolo che effettuano cessioni di questo tipo
dovranno pertanto riversare all’erario interamente l’Iva
incassata dalla vendita o dalla locazione, fatta salva la
possibilità di optare per il regime di determinazione Iva
ordinario (regime normale). Gli imprenditori che acqui-
stano tali quote potranno eventualmente recuperare l’Iva
conseguente dopo aver attentamente verificato la conve-
nienza ad entrare nel regime Iva ordinario.

Quote latte e diritti di reimpianto vigneti:
la cessione rientra nell’esercizio ordinario

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Crediti Iva 2005: c’è ancora tempo per chiedere il rimborso

Iva e regime normale: quando conviene optare
Una scelta da effettuare con tempestività e lungimiranza

da
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ A CURA DI CORRADO TEI

Zuppa di baccalà
Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

A cura di Rigoletto Calugi

Con la collaborazione di

Nella cucina tradizionale contadina

della Toscana il baccalà ha sempre

occupato un posto importante.

Anche in caso di ospiti una bella teglia

di baccalà alla livornese con patate o

fagioli faceva fare alla massaia una

bella figura.

Qualche volta si cucinava anche la

domenica, per non fare il solito coni-

glio, prestandosi anche a preparazioni

diverse.

FRITTATA DI BORRAGINE

Ingredienti (per sei persone): 700 gr di baccalà già ammollato • 1,5 litri di brodo (anche
vegetale) • 500 gr di pomodoro • 1 patata (abbastanza grande) • Odori (1/2 cipolla, 1 carota
di media grandezza, 1 spicchio d’aglio, 1 costola di sedano, 1 ciuffetto di prezzemolo) • 6 o
più fette di pane casalingo (dipende dalla grandezza del pane) • olio extravergine di oliva •
sale, pepe e peperoncino (se vi piace) quanto basta •

Preparazione e cottura: spellare, diliscare e tagliare a piccoli pezzetti il Baccalà. In una
pentola fate rosolire l'olio (almeno 8 cucchiai), gli odori tritati finemente, dopodiché metteteci
il baccalà e fatelo cuocere in pochi minuti. Aggiungete il pomodoro e pepate un po’. Fate
cuocere il tutto per una decina di minuti poi versateci il brodo bollente e mettendoci anche la
patata sbucciata e tagliata a piccoli tocchetti. Aggiungere il sale ed eventualmente il
peperoncino, proseguite la cottura a fuoco lento per almeno 30-40 minuti ancora.
Preparate i piatti con le fette di pane che nel frattempo avrete tostato e poi versateci sopra la
zuppa ben calda. Servitela aggiungendo un filo d'olio a crudo.
Questo può essere considerato benissimo un piatto unico. Per il vino suggeriamo un Chianti
non di riserva o comunque un vino rosso giovane.

Ricordo che è buonissimo lesso, con

l’olio nuovo e pepe; anche fritto o sulla

gratella è comunque un piatto eccel-

lente. Ma ci sono tanti altri modi per

preparare un buon piatto di Baccalà e

fra questi io vi propongo la zuppa, una

ricetta che era in modo vago ne miei

ricordi, ma invece ben presente e

conosciuta dal mio amico Gigi Relassi

che ringrazio per avermela fornita così

come ve la presento.

Pensioni: al 1° luglio finestra di
uscita per autonomi e dipendenti
Da verificare con attenzione e per tempo i requisiti contributivi

FIRENZE - Il 1° luglio si apre una nuova finestra per la pensione di quei lavoratori
che hanno maturato i requisiti contributivi e di età richiesti. È opportuno che gli
interessati verifichino con la massima attenzione ed in tempi congrui i requisiti contribu-
tivi maturati al fine di non incappare in spiacevoli e talvolta gravi sorprese. In molti casi,
infatti, al di là delle convinzioni dei contribuenti, gli archivi degli istituti previdenziali
presso i quali è stata accreditata la contribuzione utile per la pensione contengono dati
non sempre corretti. Da qui la necessità di richiedere correzioni o integrazioni e, magari,
l’estratto conto certificativo, l’unico atto che attesta con responsabilità certe dell’Istituto
previdenziale che lo rilascia, l’effettiva contribuzione accreditata. La finestra di uscita, in
ogni caso, deve essere intesa solo come data iniziale a partire dal quale gli interessati in
possesso dei previsti requisiti di età e contribuzione possono andare in pensione,
quindi, anche nei mesi ed anni successivi. Per il 2006 rimangono invariati i requisiti
contributivi ed anagrafici richiesti per il collocamento in pensione introdotti dalla Legge
Dini. Infatti, la legge di riforma del sistema pensionistico avrà effetto a partire dal 2008.
Di seguito i requisiti contributivi e di età richiesti per il collocamento a riposo. Unica
eccezione, comune ad entrambe le categorie, i 40 anni di contributi che consentono il
pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica.

Prestiti con cessione del
quinto della pensione:
attenzione ai raggiri
FIRENZE - La Finanziaria 2005 ha esteso la
platea dei soggetti che possono contrarre
prestiti da estinguere con la cessione di
quote di stipendio o pensione. La quota
“cedibile” non può essere superiore al
quinto dello stesso, al netto delle ritenu-
te fiscali e per periodi non superiori a
dieci anni. I prestiti devono avere la ga-
ranzia dell’assicurazione sulla vita per il
recupero del credito in caso di decesso
del contraente. Sono cedibili le pensioni
o le indennità erogate dallo Stato o dai
singoli enti, gli assegni a carico delle
Casse di previdenza, le pensioni e gli
assegni di invalidità e vecchiaia corrispo-
sti dall’Inps, gli assegni vitalizi ed i capi-
tali a carico di istituti e fondi in dipen-
denza del rapporto di lavoro. Sono cedibili
anche gli stipendi dei lavoratori dipen-
denti del settore privato, compresi quelli
a tempo determinato, i compensi dei
lavoratori autonomi e dei “cococo”. L’Inps
e l’Inpdap hanno invitato gli uffici perife-
rici a evidenziare le richieste pervenute
dagli assistiti in attesa delle disposizioni
del Ministero dell’Economia.
Nell’attesa vanno segnalati casi, che ri-
guardano soprattutto di società finanzia-
rie che hanno fatto sottoscrivere ai pen-
sionati contratti a tassi talvolta superiori
al 23% (quando per legge il tasso “usura-
io” è del 14,4%). L’Inps ha segnalato il
problema ai ministeri di lavoro e finanze
perché introducano clausole regolamen-
tari a tutela dei pensionati.

FIRENZE - Una delle domande più frequenti
di chi inizia un’attività agricola è questa:
“che differenza c’è tra il coltivatore diretto
e l’imprenditore agricolo?” Per rispondere
occorre distinguere tra inquadramento
previdenziale e assicurativo (Inps) ed
iscrizione all’albo degli imprenditori
agricoli (Regioni).
• Inps. L’apertura della posizione
previdenziale presso l’Inps è obbligatoria
quando si svolge esclusivamente l’attività
agricola o prevalentemente rispetto a
eventuali altri lavori. L’iscrizione si può
perfezionare come coltivatore diretto o
come imprenditore agricolo: il coltivatore

Ricovero in istituto e assegno sociale
L’assegno sociale spetta a persone ospiti di un istituto di ricovero. L’importo
dell’assegno può subire una riduzione del 50% se la retta per la permanenza
nell’istituto è a totale carico di un ente pubblico. La riduzione è del 25% quando
la retta è la metà dell’importo dell’assegno ed è a carico dell’ospitato o dei
familiari. L’assegno non subisce riduzioni se la retta dovuta è superiore al 50%
dell’importo ed è a carico del soggetto ospitato o dei suoi familiari.

Pensionato!
Hai presentato il

modello Red 2006?
La mancata consegna nei termini del
modello Red comporta l’automatica

sospensione delle prestazioni
economiche collegate al reddito.

Se hai ricevuto il modello Red
dall’Inps, dall’Inpdap, dall’Ipost o

dall’Enpals, rivolgiti immediatamen-
te presso gli uffici della Cia per la

compilazione e l’inoltro.

FIRENZE - I supplementi di pensione e le
pensioni supplementari sono talvolta sot-
tovalutati dal pensionato, anche se rap-
presentano un vantaggio economico non
trascurabile. Interessano i contribuenti
che pur essendo già pensionati hanno
continuato a lavorare versando i contri-
buti all’istituto previdenziale di riferi-
mento, oppure che hanno versato contri-
buti inutilizzati per il riconoscimento della
pensione principale.
I supplementi di pensione. I contributi
versati in periodi successivi alla decor-
renza della pensione danno diritto alla
liquidazione di una quota aggiuntiva, det-
ta supplemento, che va a sommarsi al-
l’importo originario della pensione. Il
diritto viene riconosciuto su domanda
dell’interessato e ha decorrenza dal pri-
mo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda. Il supple-
mento può essere richiesto a condizione
che siano trascorsi almeno 5 anni dalla
data di decorrenza della pensione o del
precedente supplemento. In deroga è
concessa per una sola volta, la liquidazio-
ne del supplemento quando siano tra-
scorsi solo 2 anni, a condizione che si sia
compiuta l’età pensionabile per la vec-
chiaia prevista per i lavoratori dipendenti
o autonomi, a seconda della natura della
contribuzione che da diritto al supple-
mento. Nel caso di contribuzione accre-
ditata nelle due diverse gestioni, lavora-
tori dipendenti o autonomi, è possibile
richiedere un unico supplemento con
medesima decorrenza, a condizione che
vengano rispettati gli specifici requisiti di
età. Per i lavoratori autonomi che com-
piuti i 65 anni, hanno richiesto la riduzio-
ne del 50% dell’importo dei contributi,

la quota di supplemento liquidata è cal-
colata proporzionalmente. Il diritto al
supplemento è riconosciuto anche a co-
loro che hanno avuto la liquidazione della
pensione con il requisito dei 40 anni di
contributi.
La pensione supplementare. Spetta, a
prescindere dai contributi versati, a chiun-
que abbia una contribuzione Inps insuffi-
ciente a ottenere una pensione e che sia
titolare di una pensione in altra gestione
(Inpdap, ex Inpdai, Inpgi ecc.). Per otte-
nerla è necessario aver raggiunto l’età
pensionabile prevista dall’Inps ed è
consigliabile presentare tempestivamen-
te la domanda, dato che la decorrenza è
dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione. Dal gennaio 1993, anche
per la pensione supplementare è richie-
sta la cessazione di ogni rapporto di lavo-
ro dipendente. La pensione supplemen-
tare è reversibile in favore del coniuge
erede e spetta anche con contribuzione
nella gestione degli autonomi (coltivato-
ri diretti, commercianti artigiani). L’im-
porto della pensione è calcolato sulla
base dei contributi versati e non può
godere dell’integrazione al minimo. Ov-
viamente non possono usufruire di que-
sta opportunità, i contribuenti che hanno
richiesto la ricongiunzione contributiva,
in quanto i contributi versati nella gestio-
ne Inps sono stati ricondotti alla gestione
previdenziale di destinazione. Eventuali
contributi versati successivamente alla
liquidazione della pensione supplemen-
tare, nel caso in cui il pensionato instauri
un nuovo rapporto di lavoro, potranno
essere utilizzati per la concessione di
supplementi della stessa (vedi paragrafo
precedente).

diretto è colui che si dedica all’attività
agricola in modo abituale e prevalente,
ma soprattutto coltiva manualmente e da
solo (o con l’aiuto dei suoi familiari)
coprendo almeno 1/3 dell’intero
fabbisogno lavorativo dell’azienda. È
previsto il pagamento dei contributi ai fini
pensionistici e infortunistici. La domanda
di iscrizione deve essere presentata alla
sede territoriale dell’Inps competente
entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
L’imprenditore agricolo professionale è
colui che, in possesso di capacità
professionale, si dedica all’attività
agricola in modo prevalente svolgendo

però, all’interno dell’azienda, un ruolo
direzionale e organizzativo mentre il suo
apporto di manodopera è nullo o non
copre almeno 1/3 del fabbisogno
aziendale. L’imposizione contributiva
prevede solo il pagamento dei contributi
ai fini pensionistici poiché, mancando il
requisito della manuale coltivazione, non
è prevista la copertura infortunistica. La
domanda deve essere presenta all’Inps
ma, dopo l’entrata in vigore del dlgs. 99/
2004, deve essere corredata dell’attestato
di qualifica Iap rilasciato dalla regione.
• Regioni (albi provinciali Iap). Presso
le province è istituito l’albo degli Impren-

ditori agricoli professionali (Iap) in base
al dlgs. 99/04. Possono iscriversi coloro
che, in possesso di sufficienti competen-
ze professionali, svolgono attività agricola
in modo prevalente in termini di tempo
lavoro e di reddito da lavoro, rispetto ad
eventuali altre attività. Nelle zone montane
e svantaggiate i requisiti di tempo lavoro
e reddito sono ridotti al 25%. A differenza
delle leggi che regolano la materia
previdenziale, la normativa sullo Iap non
fa distinzione tra manuale coltivazione e
attività direzionale, ma prende in conside-
razione l’attività agricola nel suo com-
plesso e prevede la sola qualifica Iap.

Pensioni supplementari
e supplementi di pensione

L’imprenditore, una volta ottenuta la
qualifica, ha l’obbligo di aprire la posizio-
ne assicurativa presso l’Inps e lo potrà
fare sia come Iap che come coltivatore
diretto in base alle proprie caratteristiche,
fermo restando che, per quest’ultimo, non
è obbligatorio aver ottenuto preliminar-
mente detta qualifica. Anche i coltivatori
diretti già iscritti nei ruoli Inps possono
iscriversi agli albi regionali; in questo
caso non si tratta di un obbligo ma solo
di una facoltà. Il coltivatore diretto, se
iscritto negli albi Iap, avrà la doppia
qualifica: coltivatore diretto per l’Inps e
Iap in base al dlgs 99/2004.

Coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale? Quale profilo per i lavoratori autonomi in agricoltura?

da
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A partire dall’inizio dell’anno 2006, con la riorganizazzione
dell’ufficio Cia di Prato e la nuova ripartizioni dei compiti dei
vari addetti, è iniziata una fase di miglioramento anche nel
settore dei servizi alla persona. Per quanto riguarda le attività
del Caf dedicate alle denuncie dei redditi, da quest’anno la
Cia di Prato ha stipulato delle convenzioni con alcuni Enti
pratesi (Prefettura, Polizia Stradale e Questura di Prato). Fra
le altre cose, grazie a un accordo fatto con l’Arci provinciale
quest’anno porteremo i nostri tradizionale servizi (dalle
dichiarazioni dei redditi 730, Unico, ai bollettini e dichiarazio-
ni Ici , alle dichiarazioni Isee e modelli Red per gli Enti
pensionistici, alle pratiche di Patronato) in due sedi nuove a
Iolo e a Vaiano come potete vedere nell’articolo qui accanto.

PRATO - La buona qualità della vita
che caratterizza la nostra Tosca-
na è dovuta anche alla rete di
servizi e di assistenza alle
persone che l’associazionismo
mette a disposizione dei cittadi-
ni. In questa ottica una recente
collaborazione nata fra l’Arci e la
Cia di Prato ha reso possibile la
messa a punto di nuovi servizi in
aree particolari della provincia. A
Iolo, importante quartiere del-
l’area periurbana, oltre 1300
famiglie, lontane dai servizi
erogati dal centro cittadino e a
Vaiano, in area rurale e rivolto a
tutti i cittadini della Val di
Bisenzio, che per gli oramai
prossimi lavori della ss 325
dovranno affrontare un periodo
non facile sul fronte della viabili-
tà e degli spostamenti, si aprono
presso i circoli Arci due sportelli
settimanali curati dal Patronato
Inac e Caf Cia per offrire servizi
di assistenza fiscale, consulenza
assistenziale e previdenziale.
Personale qualificato per la
compilazione della denuncia dei
redditi (modello 730 e Unico),
compilazione modello Red per i
pensionati, calcolo e stampa dei

PRATO - Prosegue il percorso del progetto che vede impegnate, oltre alla
Cna di Prato come capofila ed al Crn, le Cia provinciali di Prato, Siena,
Pistoia e Firenze quali soggetti partner.
Il progetto, ricordiamo, verifica la fattibilità di una filiera completa per la
produzione di tessuti di origine vegetale con un valore aggiunto di
tracciabilità territoriale.
Ad oggi questa iniziativa ha avuto notevole risalto presso la stampa ed ha
riscontrato l’interesse delle amministrazioni pubbliche locali e non solo;
la ragione di tale interesse è attribuibile agli elementi di innovatività e
ricerca legati ad una azione di sistema tra i vari soggetti economici presenti
sul territorio.
Le azioni in corso di svolgimento vanno dalla ricerca di mercato svolta dal
Pin di Firenze fino alla sperimentazione in campo di colture tessili ormai
scomparse o mai esistite nel territorio pratese come il lino tessile e l’ortica.
Proprio quest’ultima attività è seguita dai tecnici della Cia di Prato che
hanno organizzato la messa a coltura di due appezzamenti di terreno a
Prato in zona Iolo (la semina del lino ed il trapianto dell’ortica sono stati
effettuati proprio in questi giorni) con lo scopo di sperimentare la
fattibilità agronomica ed economica di queste colture tessili in vista di un
loro utilizzo come materia prima nell’industria e nell’artigianato pratese.

PRATO - L’Assemblea elettiva
della Cia pratese ha approvato un
documento che, in tredici punti, rac-
coglie le principali proposte per il
rilancio dell’agricoltura nella provin-
cia. Il documento si rivolge a tutta la
società pratese sia alle forze politiche
e alle istituzioni che alle categorie
economiche e ai cittadini. Ne pubbli-
chiamo una breve sintesi.

• Alle forze politiche e alle Pubbli-
che amministrazioni
Proponiamo di aprire un processo di
confronto e discussione sul ruolo e
sul futuro del comparto primario nel
distretto.. Soprattutto chiediamo di
individuare assieme le funzioni pro-
duttive prioritarie attorno alle quali
ricercare il rilancio dell’agricoltura.
Vogliamo, assieme, stabilire le filiere
sulle quali concentrare gli interventi
per favorirne il potenziamento e/o il
rilancio.
Chiediamo ancora interventi di tipo
infrastrutturale al servizio delle filiere
produttive, riproponendo l’esperien-
za di quanto è stato fatto per
l’olivicoltura con il Frantoio della Val
di Bisenzio, con interventi analoghi
soprattutto a favore della zootecnica,
della viticoltura e della frutticoltura
(fichi di Carmignano, ma non solo).
Segnaliamo infine la necessità di al-
leggerire il peso burocratico che gra-
va sulle aziende da parte della pubbli-
ca amministrazione.

• Alle categorie economiche
Proponiamo di continuare insieme la
ricerca di strategie e progetti comuni
per lo sviluppo e il rilancio delle
attività produttive e dell’economia.
In particolare chiediamo agli artigiani e
agli industriali pratesi, con i quali siamo
già impegnati con il progetto Natural
Tex, di affrontare con lo stesso metodo
altre due tematiche: la produzione di
energia da biomassa; la gastronomia e
pasticceria di alta qualità basata sui
prodotti agricoli locali.

• Al mondo del commercio e della
ristorazione
Proponiamo un patto con le imprese
agricole finalizzato all’utilizzo e al
consumo delle produzioni agricole
pratesi. Le produzioni locali, quando
proposte, incontrano grande succes-
so commerciale per la loro qualità e
genuinità e pertanto potrebbero rap-
presentare un elemento di richiamo
e di attrattiva per i negozi e gli eser-
cizi della ristorazione che riservano

ad essi parte dei loro scaffali o dei
piatti proposti nei menù.

• Ai cittadini
Le produzioni agricole pratesi hanno
una fama meritata e storica per la
loro qualità, dal vino all’olio, dal mie-
le alle castagne, dai fichi alle carni. Si
tratta non solo di prodotti di grande
qualità organolettica e tipicità, ma
anche prodotti di sicuri per la salute
dei consumatori. Chiediamo di apri-
re tavoli di confronto con
l’associazionismo sportivo, cultura-
le, ambientale e con il movimento
dei consumatori per incentivare il
consumo delle produzioni locali an-
che attraverso la costituzione di grup-
pi di acquisto.

• Alle organizzazioni professionali
agricole, alle strutture della coope-
razione agricola.
Perché le proposte per un nuovo e
più importante ruolo dell’agricoltura
nella società pratese si concretizzino,
è indispensabile che il mondo agrico-
lo si presenti in modo fortemente
unitario e avanzi proposte
programmatiche comuni così come
abbiamo fatto nella nostra storia più
recente.
Proponiamo che si faccia un passo
avanti e da questa unità sostanziale si
arrivi anche a una unità formale. Per
questo alleghiamo al presente docu-
mento congressuale un elenco di tre-
dici punti per il rilancio dell’agricol-
tura pratese.

Dimensione agricoltura
a tutti gli imprenditori

agricoli pratesi

Da questo numero Dimensione Agricoltura sarà in-
viata per un anno gratuitamente a tutti gli imprendi-
tori agricoli della Provincia di Prato. Questa iniziati-
va, resa possibile dal progetto di potenziamento e
sviluppo della Confederazione, è finalizzata a far
conoscere all’imprenditoria agricola pratese le pro-
poste, le iniziative e i servizi offerti dalla nostra
organizzazione a tutti coloro che operano nel settore
primario anche in Provincia di Prato. Crediamo di
fare cosa gradita, tuttavia coloro che non volessero
ricevere il giornale possono con un fax al 0574 33973
richiedere l’interruzione della spedizione.

Dall’assemblea della Cia una
forte proposta alla società pratese
da

bollettini Ici, domande di pensio-
ne di anzianità,di vecchiaia e
reversibilità, compilazione
dichiarazioni Isee-Ise sarà a
disposizione dei cittadini di Iolo
e di quelli della Val di Bisenzio
con i seguenti orari: tutti i marte-
dì e giovedì dalle ore 15 alle ore
18 al circolo Arci in piazza
Bianchini a Iolo; tutti i mercoledì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al
circolo Arci di via Braga 183 a

Vaiano lo sportello sarà aperto
eccezionalmente anche i sabati
20 e 27/5 con lo stesso orario. I
presidenti dell’Arci, Paolo Bian-
chi, e della Cia, Andrea Terreni,
affrontano questa prima espe-
rienza anche con l’intenzione di
sperimentare il rapporto fra le
due associazioni e il gradimento
dei servizi offerti al fine di una
maggiore loro estensione previ-
sta a partire dal prossimo anno.

Nuovi servizi per i cittadini a Iolo e Vaiano
Una iniziativa di Cia e Arci della provincia di Prato

Primi campi sperimentali
di ortica e lino a Iolo

Potenziamento e rilancio dei
servizi Caf Cia e Patronato Inac

Dal mese di aprile, il Caf Cia di Prato, sede centrale
viale Vittorio Veneto 68, ha iniziato le tradizionali
attività per assistere associati e cittadini nella dichia-
razione dei redditi (modello 730) orario 9/13 e 14,30/
17,30. La Cia ricorda che è attivo anche uno sportel-
lo a Carmignano tutti i giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
Il servizio è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti e
pensionati. Come consuetudine a tutti gli associati
Cia è stato recapitato l’invito a presentarsi presso gli
uffici nel giorno e ora stabiliti, per tutti coloro che
intendono avvalersi dei servizi si consiglia di prende-
re appuntamento.
La Cia è a disposizione per verificare se sussiste o
meno l’obbligo della presentazione della dichiarazio-
ne. Oltre il servizio della compilazione e trasmissio-
ne dei modelli 730, il Caf gestirà per i soggetti
interessati la stampa dei bollettini Ici per l’anno in
corso ed eventuali dichiarazioni Ici per l’anno 2005.
Tutti i pensionati a cui sarà recapitato dall’Inps la
richiesta del modello Red, sono pregati di portarlo
urgentemente agli operatori della Cia perché sia
possibile la trasmissione nei termini stabiliti.
Per informazioni e appuntamenti telefonare al
numero 0574 33673.

È iniziata la campagna per le
dichiarazioni dei redditi 2006



Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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PISTOIA - Puntuale all’appun-
tamento della massima esposizione
mondiale, il florovivaismo pistoiese è
stato un protagonista per spettacolo
e premi ad Euroflora 2006. Cinque
medaglie d’oro e quattro d’argento
sono un bottino ragguardevole se si
considera l’altissimo livello della com-
petizione, che non è esagerato defini-
re, mondiale. La floricoltura
pesciatina, presente nell’allestimen-
to organizzato dal Comicent, si è
presentatata con tutte le sue migliori
produzioni, da quelle più tradizionali
della quale è famosa nel mondo, alle
più recenti novità che caratterizzano
il mercato dei prodotti floricoli. Flo-
ra Toscana con un proprio allesti-
mento ha messo in mostra gran parte
della propria gamma produttiva, dal-
le varietà tradizionali del fiore reciso,
alle più innovative specie di produ-
zioni in vaso. Ma l’effetto più straor-
dinario è stato l’allestimento degli
agrumi dell’azienda Oscar Tintori;
nell’area centrale si è visto uno spet-
tacolo abbastanza insolito, una fore-
sta di agrumi che sembravano im-
mersi in una enorme cascata d’acqua.
Un successo su tutti i fronti per le
nostre produzioni, un viatico impor-
tante per affrontare i problemi del
settore, in particolare per quello
floricolo, che restano gravi pur in
presenza di segnali di ripresa dei con-
sumi e del mercato.

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

e-mail:
dimensione.siena@cia.it

I nuovi organi della Cia
pistoiese, eletta
la giunta provinciale
PISTOIA - Il protagonismo degli imprenditori agricoli nella Cia di Pistoia fa
un ulteriore passo in avanti. Quattro agricoltori su sei componenti nelle
nuova giunta provinciale della Cia; è questo il primo esito riguardo alla
composizione dei nuovi organi della confederazione dopo il congresso.
Infatti, la direzione provinciale ha eletto la nuova giunta che è composta
da: Chiaramonte Giuseppe, Cappellini Paolo, Magazzini Luca, Orlandini
Sandro, (imprenditori agricoli) Natali Roberto e Masi Marco, (funzionari
tecnici). Nel corso della riunione sono stati inoltre illustrati la bozza del
nuovo statuto provinciale e del bilancio consuntivo che saranno discussi
e deliberati dall'assemblea provinciale entro il prossimo mese di giugno, in
tale occasione verrà eletto anche il Vice presidente provinciale. Alla
riunione ha partecipato il presidente regionale Giordano Pascucci che ha
illustrato le iniziative che verranno intraprese a livello regionale sia per il
completamento degli organi confederali che per rimettere al centro del
confronto con le Istituzioni e le altre forze sociali le tematiche dell'agri-
coltura e delle aree rurali.

Euroflora, il florovivaismo pistoiese
in bella mostra a Genova
Straordinario allestimento degli agrumi di Oscar Tintori

Nelle foto a
fianco alcuni
degli spazi
espositivi di
Euroflora 2006
a Genova

da

L’impegno della Camera di Commercio
per l’economia e le produzioni tipiche
Intervista a Roberto Bartolini, membro della Giunta camerale

SIENA - Produzioni tipiche e di
qualità la cui valorizzazione sia sempre
più strettamente legata al territorio: il
futuro dell’agricoltura passa anche attra-
verso un progetto di ampio respiro che la
Camera di Commercio di Siena da tem-
po sta portando avanti. Rafforzare sem-
pre più un’unione intersettoriale, che
renda protagonisti agricoltura,
ristorazione, commercio, artigianato e
turismo. “È di grande rilievo il lavoro che
stanno svolgendo organismi come
PromoSiena e Qualivita – spiega Roberto
Bartolini, presidente della Cia di Siena,
che siede nella giunta della Camera di
Commercio in rappresentanza del setto-
re agricoltura –. Insieme all’Enoteca Ita-
liana è importante l’attività che viene
svolta in direzione della promozione e
della valorizzazione delle nostre produ-
zioni e del territorio di appartenenza.
Ciascuna nella propria autonomia queste
realtà stanno portando avanti progetti
importanti, operando in sinergia e
concertazione con il territorio”.
La crisi economica generale e il forte calo
dei consumi fanno sentire i propri effetti
anche a Siena. Un settore come quello
agricolo che pure può contare su
comparti, come quello del vino, di gran-
de rilevanza internazionale, non sfugge,
sia pure in modo meno traumatico, a
questo difficile momento. Una fase, quel-
la attuale, in cui si deve “progettare” il
futuro, gettare le basi per il domani. “È di
fondamentale importanza uscire da que-
sta crisi – commenta Roberto Bartolini –
. La Camera di Commercio sta conti-
nuando nella propria opera di
valorizzazione e di supporto alle realtà
produttive del territorio. Una nuova po-

litica riguarda una maggiore attenzione
verso i mercati locali, attraverso un pro-
cesso di sinergia che coinvolge produtto-
ri agricoli e ristorazione. I nostri prodotti
nei nostri ristoranti: dare nuovo impulso
a quello che è il mercato locale e attraver-
so questo far conoscere il prodotto Siena
- in tutte le sue peculiarità - anche ai
tantissimi turisti che ogni anno giungono
nel nostro territorio”.
“Il 2005/2006 ha visto concretizzarsi la
creazione del Paniere Agrisi, per una
commercializzazione dei prodotti tipici
senesi attraverso i vari canali della distri-
buzione fino ai centri commerciali natu-
rali. C’è poi una Carta dei vini, che verrà
realizzata insieme all’Enoteca Italiana,
che selezionerà 200 aziende di dimensio-
ni medio-piccole che saranno presenti
con i propri vini in almeno cinquanta
ristoranti della nostra provincia.
Un accordo volto a far conoscere piccole
realtà produttive che altrimenti avrebbe-

ro un accesso più difficile al mercato”.
“Altri progetti riguardano l’olio e altre
produzioni che avranno il loro giusto
riconoscimento all’interno del Paniere
Agrisi – spiega ancora Bartolini –. È stato
poi presentato un progetto che riguarda
l’agriturismo: verranno analizzati, attra-
verso una sorta di censimento, i vari
bisogni per giungere poi ad un’opera di
qualificazione dell’offerta agrituristica.
Alla base di questa operazione ci sono i
prodotti tipici che costituiscono il fonda-
mento a partire dal quale realizzare un
nuovo percorso di natura commerciale”.
Imprese più forti, maggiormente presen-
ti sul mercato grazie a nuove iniziative di
“unione”: i cambiamenti del mercato, la
nuova Pac, i grandi concorrenti stranieri,
sono tutti elementi che impongono una
visione strategica diversa per tutta l’agri-
coltura. Quella senese in particolare, da
sempre strutturata in aziende di dimen-
sione medio-piccola, ha bisogno di nuove
strategie per affrontare il mercato. “La
Camera di Commercio, attraverso i suoi
organismi, favorisce quei processi di ag-

gregazione e collaborazione tra le impre-
se che si concretizzano in particolare
nella presenza congiunta in quelle grandi
‘vetrine’ commerciali rappresentate da
fiere ed altri momenti di
commercializzazione e promozione dei
prodotti”.
Nell’agricoltura di domani si parla sem-
pre di più di energie alternative ed anche
Siena guarda con attenzione ai possibili
sviluppi: “L’ente camerale – conclude
Bartolini – affronterà i temi legati alle
energie alternative. Queste possono rap-
presentare una fonte di reddito per le
nostre aziende alle prese, in questo mo-
mento, con le profonde modifiche ap-
portate dalla riforma della Pac. Impor-
tante è l’opportunità di creare progetti di
filiera che trovino una loro collocazione
direttamente sui mercati locali.
Bioenergia ma soprattutto biomasse e
quindi teleriscaldamento. Produzione che
crediamo debba puntare su progetti di
piccole dimensioni, calati perfettamente
nel locale, in grado di offrire nuove risor-
se al nostro territorio”. (Marco Antonucci)

da

Patto fra Arcicaccia,
Legambiente
e Cia per definire
le strategie comuni
SIENA - “Per un nuovo patto tra agricoltu-
ra, ambiente e mondo venatorio” È
questo il titolo del documento congiunto
firmato da Legambiente, Arcicaccia e Cia
presentato lo scorso 3 aprile in una
conferenza stampa tenutasi a Siena
presso la sede dell’Arci Caccia. L’obbiet-
tivo del Patto è la definizione di strategie
comuni sui temi della gestione e delle
risorse faunistico-ambientali, che si
sviluppino in modo integrato coinvolgen-
do tutti i soggetti interessati. “Il documen-
to – ha dichiarato il presidente regionale
Arcicaccia Massimo Logi – si basa su
una forte critica al governo di
centrodestra che in questi anni ha fatto
mancare totalmente il sostegno alle
politiche faunistico-ambientali. I fondi
“promessi” alle regioni non sono mai
arrivati ed oggi mancano 21 milioni di
euro che avrebbero potuto essere investiti
per la gestione del territorio. Mi sento
anche di rivolgere un appello alle
associazioni di cacciatori, che devono
guardare al futuro legittimando il ruolo
della caccia con regole moderne ed
efficaci”. “La Toscana – ha sottolineato il
vicepresidente della Cia senese Roberto
Beligni – è la prima regione a firmare un
accordo di questo tipo. La collaborazione
fra cacciatori ambientalisti e agricoltori ha
dato in questi anni e darà ancora in futuro
buoni risultati. Servono però risorse del
governo nazionale per il sostegno ad una
positiva gestione faunistico venatoria del
territorio. Si tratta di un accordo aperto a
tutti, purché si rispettino alcuni contenuti
che consideriamo fondamentali”.
“Il documento – ha dichiarato il presiden-
te regionale di Legambiente Piero Baronti
– si regge sulla sinergia di diverse leggi
già esistenti, dobbiamo riuscire ad
armonizzarle andando avanti sulla L. 157/
92 che incentivava il rapporto tra
cacciatori e territorio”.
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Un bentornato
“solidale”
alla fiorentina

Dal 22 al 24 aprile scorsi, organizzato dal
Comune di Certaldo, si è svolto il
gemellaggio tra le amministrazioni di
Certaldo (FI), Ripatransone (AP) e
Cossignano (AP). Tale gemellaggio è sca-
turito durante la consegna della bandiera
arancione, bandiera assegnata quale mar-
chio di qualità e valorizzazione dei comu-
ni dell’entro terra per la qualità della vita,
le tipicità locali e le attività turistiche sia
a Certaldo che a Ripatransone.
Ciò è dovuto al fatto che nel comune di
Certaldo sono presenti oltre 600
marchigiani, 220 dei quali sono nativi di
Ripatransone. Siamo partiti con 2 pull-
man e 4 auto per un totale di circa 120
partecipanti.
La cosa è stata si di grande fatica, ma si è
rivelata anche di grande emotività, visto
che alcuni mancavano dalle Marche da
molti anni e che all’arrivo erano presenti
ad aspettarci molti loro parenti ed amici.
Abbiamo trovato, durante tutta la per-
manenza, una grandissima ospitalità, tut-
ti si sono dati un gran daffare per renderci
il soggiorno piacevole e farci sentire come
a casa nostra.
I Sindaci di Ripatransone e di Cossignano
si sono adoperati per farci visitare il più
possibile delle bellezze dei comuni da

FIRENZE - La Cia fiorentina si è spesso preoccupata di sostenere,
tramite eventi o azioni di solidarietà, progetti finalizzati al
benessere della società nel suo complesso. Nei giorni scorsi ha
deciso di stipulare un accordo con il Cospe (Cooperazione allo
sviluppo dei paesi emergenti), organizzazione non governativa
di Firenze che opera nel settore della cooperazione e della
solidarietà internazionale fin dal 1983. Il Cospe promuove e
realizza più di 100, tra programmi e progetti di sviluppo, in 30
paesi dell’Africa, America Latina, Asia Mediterraneo e Sud Est
Europa, per contribuire al superamento delle condizioni di
povertà e ingiustizia sociale nel mondo. Sin dalla sua fondazio-
ne, il Cospe promuove programmi per la diffusione dei principi
dell’antirazzismo e dell’interculturalità e partecipa attivamente
a reti e a campagne internazionali di solidarietà.
L’accordo tra la Cia fiorentina e il Cospe prevede sia una
collaborazione specifica nella progettazione, assistenza tecnica
e consulenza in interventi riguardanti lo sviluppo rurale, la
sicurezza alimentare e la tutela sindacale nei Paesi del sud del
mondo, sia il sostegno e la promozione di due progetti di
cooperazione internazionale riguardanti il diritto alla terra, la
sostenibilità ambientale e lo sviluppo locale nei territori rurali
e nelle comunità indigene del Nicaragua. I progetti sono loca-
lizzati nel dipartimento di León, città situata nella regione
omonima del Pacifico e nel Cerro Musún, area naturale protet-
ta nella regione centrale di Matagalpa.
Nel territorio di León il progetto prevede il sostegno al comi-
tato “Sì a la vida, no a la destrucción del medio ambiente”,
costituitosi in forma spontanea da 300 abitanti della parte
rurale della comunità indigena di Sutiaba, e alla fondazione
“Xochilt Acalt”, formata da 636 donne affiliate della stessa
zona urbana e rurale. Entrambe le organizzazioni lavorano per
promuovere lo sviluppo integrale delle regioni rurali della
comunità di Sutiaba e per migliorare le proprie condizioni

Nuova permanenza
Cia alla Cooperativa
agricola di Legnaia

Da marzo la Cia fiorentina ha aperto
la nuova sede della permanenza
presso la Cooperativa agricola di
Legnaia in via di Sollicciano 13 con il
seguente orario: martedì dalle ore
15,30 alle 18 e venerdì dalle ore 9
alle ore 12,30.
Questa permanenza sostituisce quelle
di Vingone, Lastra a Signa e Ugnano
che sono state chiuse.

Nuovi orari della
sede provinciale
della Cia di Firenze

Da maggio il Patronato Inac di
Firenze, che ha sede con la Cia in via
Nardi 39, ha il seguente orario di
apertura al pubblico: lunedì ore 10/
13 e 14/17; martedì, giovedì e
venerdì ore 9/15; mercoledi ore 9/13
e 15/17. Ecco anche gli orari di
apertura degli altri uffici: ufficio
fiscale, lunedì e venerdì ore 9/12,30,
mercoledì ore 9/12,30 e 14,30/17;
ufficio tecnico, mercoledì ore 9/13 e
15/18, venerdì ore 9/13.

FIRENZE - L’associazione del
Marrone del Mugello Igp si avvia alla
trasformazione in consorzio di tutela e
ha inviato una lettera agli associati a
“conclusione” dell’impegno nella for-
ma attuale, proprio nel decennale dalla
sua costituzione.
“Con questo importante passaggio da
semplice associazione a consorzio –
inizia la lettera – si definiscono in modo
inequivocabile doveri e responsabilità
di questo nuovo organismo al servizio
dei produttori”.
Gli ultimi due anni hanno visto l’asso-
ciazione impegnata nella stesura del
nuovo disciplinare, per la definizione
del quale c’è stato un confronto diretto
con i produttori. Un confronto che ha

acceso gli animi, ma valutato tutti gli
aspetti con spirito costruttivo, fino al-
l’approvazione del disciplinare nell’as-
semblea del 28 agosto 2004.
“Il prezioso interessamento del dott.
Miccinesi della Comunità Montana del
Mugello – continua la lettera dell’asso-
ciazione – ci rende fiduciosi di aver
approvato un testo che tiene conto di
tutte le aspettative del ministero delle
politiche agricole e forestali dal quale
stiamo attendendo l’approvazione fi-
nale”.
“Ci sono anche altre novità –prosegue
la lettera –, oltre alla trasformazione in
Consorzio, come la ridefinizione del-
l’area di produzione i cui limiti ricalca-
no ora i confini amministrativi dei co-

muni interessati, diversamente dal pe-
rimetro precedente di più difficile indi-
viduazione.
È stata poi modificata la classificazione
merceologica che tende a valorizzare il
prodotto non tanto per la sua dimen-
sione, quanto il suo valore organolettico,
come è stato anche recentemente pro-
vato dal panel test effettuato dalla Ca-
mera di Commercio di Firenze. Il test
ha evidenziato le peculiarità del sapore
classificandolo come prodotto di ec-
cellenza rispetto alle castagne prove-
nienti da altre aree di produzione in
Italia. Nella lettera si esprime infatti il
“ringraziamento per la professionalità,
e per l’attenzione dimostrata al nostro
prodotto” da parte della Camera di
Commercio.
“L’ultima novità – recita la lettera –,
ma forse prima per importanza è stata
la decisione di mantenere la lavorazio-
ne del prodotto all’interno dell’area di
produzione. Questa norma che tutela
ancor di più il consumatore, ci impone
di dover lavorare più assiduamente sul
fronte della commercializzazione per
fare arrivare il prodotto marcato Igp
sulla tavola dei nostri affezionati con-
sumatori, troppe volte delusi da pro-
dotti di incerta provenienza e di tut-
t’altro o inconsistente sapore”.
“Su questo fronte – continua la lettera
– possiamo dire di esserci già mossi. La
Comunità montana della montagna fio-
rentina si è interessata già dallo scorso
anno ad un progetto nel comune di San
Godendo per la lavorazione del pro-
dotto fresco e curato, e recentemente
abbiamo avuto colloqui con il comu-
ne di Firenzuola, nei quali l’assessore
alle attività produttive Annette
Lassen si è dimostrata disponibile a
valutare la costituzione di un centro
di lavorazione nel proprio comune”.
“Questa fase di cambiamento – si con-
clude nella lettera – impone all’asso-
ciazione un dispendio supplememntare
di energie e la messa in gioco di risorse
umane e finanziarie, ma l’obiettivo scel-
to è quello di saper cogliere gli aspetti
positivi della trasformazione, visto che
a guidarla saranno soprattutto i pro-
duttori del Marrone del Mugello Igp,
che certamente sentono tutto questo
non tanto come un obbligo, ma come
una grande opportunità.

FIRENZE - Durante il periodo congressuale confederale l'Associazione
pensionati fiorentina ha colto l'occasione per ritessere le proprie fila
contribuendo così anche al dibattito che ha visto l'organizzazione proce-
dere verso il rinnovamento nel proprio modo di essere. Fra le varie
iniziative intraprese segnaliamo l'incontro a la Rufina delle zone Val
d'Arno e Val di Sieve del 18 febbraio, presenti oltre 70 pensionati. Al
pranzo sociale che ne è seguito era presente anche il Sindaco Stefano
Gamberi. Fra una portata e l'altra il duo Massimo e Maria, soci Cia, hanno
allietato il pomeriggio con musiche ballabili.
Analoga iniziativa si è svolta anche a Ugnano il 7 marzo con la presenza del
presidente della Cia provinciale Sandro Piccini. Anche qui dopo un ampio
dibattito che ha visto coinvolti la numerosa delegazione presente si è
concluso con il pranzo sociale.
Infine preme sottolineare che nella direzione provinciale dell'Ap, riunita
il 22 febbraio alla presenza de vicepresidente Lapo Baldini, fra le varie
iniziative è stato deciso: di portare avanti un programma di impegni con
il patronato Inac per migliorare i servizi a favore dei propri pensionati; di
iniziare a raccogliere le adesioni per partecipare alla festa regionale del
pensionato che si terrà a Castel del Piano il 25 giugno prossimo e a quella
nazionale a Padova il 9 e 10 Settembre. (m.p.)

Marrone del Mugello Igp:
verso il consorzio di tutela

Lettera dell’Associazione ai produttori

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

da

L’attività dell’Ap di Firenze

FIRENZE - Il 31 marzo scorso, alla pizzeria
“Grappolo rosso” della Casa del Popolo
di Montespertoli, si è svolta una cena di
solidarietà con il popolo Saharawi e i
bambini di Chernobyl, alla quale hanno
partecipato 230 persone. La cena
organizzata da Cia dell’Empolese/Val
D’Elsa, Pubblica Assistenza Croce
d’Oro, “Solidali per crescere”,
Montesport, Circolo Arci “Allende” di
Montespertoli, Gruppo donatori sangue
Avis e Frates, era intitolata “È tornata!
Bistecca alla fiorentina, il piacere della
solidarietà”. Una serata di grande
amicizia e trascorsa nel migliore dei
modi grazie anche all’ottima cucina e in
particolare alla bistecca, cotta con la
passione che questo pregiato piatto si
merita. Durante la serata hanno preso
la parola il sindaco di Montespertoli
Antonella Chiavacci, il responsabile di
“Solidali per crescere” Giulio Bucci e il
rappresentante per la Toscana del
Polisario, il fronte di liberazione dei
Saharawi, un popolo costretto da 30
anni ad un esilio forzato dopo l’invasio-
ne del Sahara Occidentale da parte del
Marocco. Per la Cia della zona
Empolese/Val d’Elsa è intervenuto
Giuseppe Ferrara ed ha chiuso la serata
l’on. Alberto Fluvi. Tutti quanti, oltre a
ringraziare i partecipanti e i volontari
della Casa del Popolo, che hanno reso
possibile l’iniziativa, hanno rilevato
come in questo territorio per molti
anche un momento di convivialità è
un’occasione per dimostrare la propria
solidarietà a cause importanti. Un
grazie particolare va a Giovanni Valeri,
socio della Cia di Montespertoli, che ha
profuso in questa iniziativa un impegno
al di sopra della norma. Al termine
della serata il ricavato (1.620 euro) è
stato devoluto a favore delle popolazio-
ni Saharawi e delle vittime del disastro
di Chernobyl.

loro rappresentati. La domenica nella
piazza di Cossignano, durante la festa del
Patrono San Giorgio, oltre alle varie cele-
brazioni religiose, era presente un
mercatino di prodotti agricoli ed è stato
un momento di grande intensità quando
abbiamo trovato i colleghi della Cia di
quel Comune e con loro abbiamo degu-
stato i loro prodotti.
Prodotti quali il vino, i salumi, i formaggi,
il miele, ecc. ecc. di grande qualità. La
sera di domenica abbiamo assistito allo
spettacolo del “cavallo di fuoco” uno
spettacolo folcloristico-pirotecnico di
grande emozione.
Credo sia d’obbligo un grosso ringrazia-
mento al sindaco di Certaldo Andrea
Campinoti, al sindaco di Ripatransone
Paolo D’Erasmo, al sindaco di Cossignano
Roberto De Angelis per la piacevole e
importante iniziativa che hanno realizza-
to e allo stesso tempo dichiariamo la
nostra disponibilità per far si che la cosa
continui, magari trovando momenti di
interesse perché la cosa, bella nel suo
genere, continui ad essere tale.
Un grazie anche a tutti coloro che con
grande fatica hanno partecipato dandoci
modo di capire quanto sia bello e umano
perseguire queste iniziative.

economiche, sociali e culturali. In particolare il progetto sta
finanziando azioni di assistenza legale per cercare la risoluzione
di tematiche legate all’accesso all’acqua e ai conflitti legati alla
proprietà della terra.
Nel territorio di Cerro Musún, invece, il progetto interviene
sostenendo le comunità locali nei processi e nelle attività di
difesa del territorio da eventi disastrosi o da pratiche illegali e
dannose come la coltivazione della canna zucchero e la
deforestazione - che proprio in questa zona è stata praticata a
lungo nel tentativo di aumentare la disponibilità di terreno per
la produzione agricola e per l’allevamento. Le azioni del proget-
to mirano ad assicurare, oltre al diritto alla terra, un ambiente
sano, e pratiche che ne tutelino l’integrità e garantiscano un uso
sostenibile delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo,
impedendone lo sfruttamento incontrollato.
La Cia, oltre a promuovere i progetti del Cospe nelle diverse
manifestazioni ed eventi alle quali partecipa, invita la propria
base associativa a sostenere finanziariamente e a adottare i
progetti in Nicaragua, per esempio mediante la scelta della
destinazione del 5 per mille. Come molti già sanno la Finanzia-
ria prevede l’opportunità per il contribuente di destinareil 5‰
dell’Irpef ad associazioni ed enti, tra cui anche le Onlus di
diritto e Ong come il Csope. Con il modello Cud 2006, o nella
compilazione del 730 o Unico il contribuente troverà la scheda
per la scelta del 5 per mille. Per sostenere le comunità e i
progetti Nicaragua del Cospe basterà firmare nel riquadro
corrispondente alla finalità “sostegno al volontariato” e scri-
vere il codice fiscale del Cospe: 94008570486.
Se vuoi, invece, contribuire con una tua donazione ai progetti
Nicaragua e aumentare l’impatto dell’azione promossa dalla
Cia usa il c/c n. 7876 intestato al Cospe presso Banca Etica
(borgo Ognissanti, 42 - 50123 Firenze, ABI 05018 - CAB
02800).

Cia e Cospe per la solidarietàCia e Ap di Certaldo nelle Marche
Racconto di un viaggio
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A Terra Futura premiati i coltivatori custodi
per la valorizzazione dei fagioli della Lucchesia
Il Presidente della Cooperativa “Unitaria” , Renzo Del Prete è stato premiato dalla
Fondazione Slow Food a Firenze durante la mostra-convegno sulla sostenibilità.
Del Prete ha ricevuto il riconoscimento in qualità di agricoltore custode che, in
collaborazione con l’Arsia insieme ad altri 57 coltivatori si è impegnato a mantenere
in vita la specificità di alcuni prodotti agricoli tipici della Toscana.
Da molti anni, infatti si è dedicato al recupero, produzione e diffusione di vecchie
cultivar di fagioli della Lucchesia, in particolare del fagiolo scritto di Lucca, del
fagiolo rosso di Lucca e del fagiolo cannellino di San Ginese.

LUCCA - Nello splendido spet-
tacolo offerto ai visitatori dalla To-
scana del florovivaismo, i fiori della
Versilia hanno dato una stupenda
immagine di sé, contribuendo ad
evidenziare il valore del made in
Tuscany come sinonimo e garanzia di
qualità. E davvero la partecipazione
versiliese, arricchita anche dal lavoro
degli infioratori di Camaiore, è stata
di altissimo livello: ne sono testimo-
nianza le tredici medaglie conquista-
te nei vari concorsi (cinque ori, cin-
que argenti e tre bronzi). La crisi
ormai strutturale del settore non ha
dunque indebolito la voglia dei
floricoltori versiliesi di misurarsi sul
terreno della qualità; si è anzi sempre
più consapevoli dell’importanza di
perseguire questa strada come obiet-
tivo strategico per il superamento
della crisi stessa.
Non è comunque pensabile che per
uscire da questo stato di gravissima
difficoltà si possa contare solo su
forze interne al settore. Per questo il
mondo della floricoltura chiede sia al
nuovo Governo, sia alla Regione (an-

LUCCA - “Cerasa” è un’azienda agricola che
fa parte del demanio regionale in affida-
mento gestionale alla Comunità Montana,
ha una estensione di circa 35 ettari, di cui
2.5 a castagneto da frutto, 25 a faggeta e 7
di pascolo. Situata nel comune di Pieve
Fosciana a nord delle frazioni di Sillico e
Capraia, ad una quota tra i 900 ed i 1500
metri s. l. m., ospita ogni anno una famiglia
di pastori che da oltre venti anni alleva un
gregge di pecore e provvede alla trasforma-
zione del latte ed alla manutenzione dei
fabbricati.
La Comunità Montana della Garfagnana
sta sviluppando su questa azienda un “master
plan” che si basa sulle possibilità offerte
dall’azienda (gli spazi, i fabbricati, gli annes-
si, ma anche le colture esistenti e da recu-
perare) per sviluppare una serie di progetti
dalle tematiche varie che concorrano, an-
che se attivati in tempi diversi, a realizzare
un’azienda tipo, di proprietà pubblica ma
gestita in maniera imprenditoriale ed eco-
nomicamente indipendente, in grado di
produrre benefici in termini di immagine e
promozione turistica per l’intera Garfagnana
e, allo stesso tempo di rappresentare un
elemento di alto valore divulgativo e didat-
tico. Per molti anni l’economia delle aree di
media e alta montagna si caratterizzava per
una componente multi-funzionale in cui
ogni piccolo elemento era la tessera di un

LUCCA - Una giornata da non dimenticare quella degli alunni
della scuola materna ed elementare di Fabbriche di Vallico che,
insieme ai loro insegnanti, il 21 aprile scorso hanno visitato
l’azienda agrituristica “Podere San Biagio” di Poggio di
Garfagnana. Il podere, che prende il nome da una splendida
chiesetta in arte romanica, è completamente immerso nel
verde e nella quiete della campagna ed impronta la sua attività
sulla coltivazione e trasformazione di prodotti tipici locali quali
il farro, il grano e il granoturco 8 file coltivati ancora con sistemi
tradizionali e nel pieno rispetto della natura. Il podere dispone
di un’ampia ed attrezzata aula didattica dove i bimbi della
Scuola di Fabbriche di Vallico, dopo una breve escursione nei
campi coltivati a grano e a farro hanno potuto degustare tra le
altre cose il pane di patate cotto nel forno a legna che insieme
a Giovanbattista avevano preparato nella mattinata, la torta di
farro, di patate ecc. La “lezione” del padrone di casa ai piccoli
ospiti ha magnificamente evidenziato l’indirizzo colturale di
tutto il complesso agrituristico che con le sue casine completa-
mente ristrutturate in stile, la coltivazione del bosco ecc.
riprende la storia agricola della Valle, una tipica agricoltura di
montagna improntata sulla salvaguardia del territorio e il
recupero di varietà ormai abbandonate che ci riporta anche un

mosaico capace di garantire la sopravviven-
za senza divenire esclusivo motivo di vita. Il
recupero di un ambiente ancora vivo e
vitale vuole essere per tutti un invito ad
allargare i propri orizzonti visivi e ricono-
scere nel territorio il bene culturale che,
nella sua composita bellezza e nelle sue
contraddizioni, rispecchia l’identità collet-
tiva. Nell’ultimo mezzo secolo, i prati e i
pascoli di montagna, quelli cioè situati ad
un’altitudine superiore ai 600 metri, si
sono fortemente ridotti di superficie in
seguito all’abbandono dell’agricoltura e della
pastorizia nelle aree montane e alla conse-
guente ricolonizzazione spontanea del ter-
ritorio da parte del bosco. Oggi l’alto
Appennino è quindi caratterizzato da inin-
terrotte superfici boscate e arbustate nelle
quali i residui prati da sfalcio e i pascoli sono
divenuti fondamentali sia per il manteni-
mento di forme di allevamento estensivo
sia per la salvaguardia della biodiversità.
Pertanto il recupero e/o la conservazione
dei prati e dei pascoli abbandonati di mon-
tagna è di fondamentale importanza per
favorire sia l’allevamento estensivo di razze
ovine autoctone come la Garfagnina, sia la
diversità biologica e, in particolare, la tutela
di specie animali selvatiche di interesse
gestionale e conservazionistico
Cerasa, posta nella fascia altimetrica dei
600-1000 è il tipico esempio di base

aziendale che utilizzava i pascoli posizionati
al di sopra dei 1200 metri (gli alpeggi) con
spostamenti verticali da parte delle greggi e
che tuttora sono raggiungibili attraverso
una rete di sentieri e mulattiere.
Il recupero delle aree poste ad alta quota, fa
parte di un progetto più ampio denominato
“Terre Alte” con il quale la Comunità
Montana della Garfagnana vuole recupera-
re un modello di corretto utilizzo di una
fonte ideale di pascolo dalle qualità
organoletticamente elevate sia per l’alleva-
mento bovino che ovino, con risvolti posi-
tivi sulla qualità ultima del prodotto. Ma il
progetto intende anche recuperare aree ad
equilibrio sensibile per le quali una corretta
fruizione può voler significare anche una
maggiore salvaguardia.
Infine da non sottovalutare il positivo ri-
scontro in ordine alla fruizione turistica
dell’area; non dimentichiamo infatti che
nell’area sono presenti diverse strutture
demaniali (quali Cerasa appunto) il cui
presidio può dare valore aggiunto all’intero
“sistema territorio”.
La razza ovina tradizionalmente allevata in
Garfagnana negli ultimi decenni è costitu-
ita dalla Massese. Di gran lunga la più
diffusa sul territorio e che ha tolto progres-
sivamente e, ormai, quasi completamente
lo spazio ad una razza autoctona di pecora
a mantello bianco denominata Garfagnina

Bianca. Pochi sono gli esemplari rimasti sul
territorio, mentre un discreto nucleo è
ospitato presso il Centro per l’Ovinicoltura
del MPAF a Castel del Monte in provincia
dell’Aquila.
Con il progetto “Cerasa” si è provveduto a
ricostituire un nucleo locale di Garfagnina
bianca, previa valutazione del carico massi-
mo sopportabile dall’area, con la
reintroduzione di un gruppo di una ventina
di esemplari provenienti dal Centro di
Castel del Monte nel maggio del 2004.
Attualmente sono in allevamento una cin-
quantina di esemplari. La finalità è quella di
valutare la resa economica dell’allevamen-
to per la produzione di formaggio pecorino
a latte crudo e carne da introdurre sul
mercato specializzato locale, nella logica

Rinnovo del Consiglio provinciale:
lettera aperta della Cia ai candidati

che in relazione al nuovo piano di
sviluppo rurale) ed a tutte le Istitu-
zioni interessate, una rinnovata at-
tenzione per il settore: nuove politi-
che sul fronte del miglioramento della
competitività, dell’innovazione, del-
l’accesso al credito. Soprattutto si
chiede che un importante strumento
strategico, quale può essere il di-

stretto floricolo, diventi operativo al
più presto. A Genova intanto una
delegazione del Comune di Viareggio
ha presentato ufficialmente il plasti-
co della struttura del nuovo mercato
dei fiori che dovrà essere pronto en-
tro la fine del 2008, rispetto al quale
i produttori ripongono grandi aspet-
tative. (Giovanna Landi)

I fiori della Versilia a Euroflora
Alla floricoltura della provincia tredici medaglie nei vari concorsi

da

del raccorciamento massimo della filiera
produttiva. A questo scopo, nella struttura
di Cerasa, sono stati adeguati i locali per la
caseificazione attraverso i metodi tradizio-
nali, utilizzando il know-how della famiglia
del pastore, ma anche i locali per la degusta-
zione dei prodotti aziendali ai turisti che
frequentano l’area con l’obiettivo di
massimizzare il valore aggiunto sul prodot-
to finale. L’obiettivo finale è quello della
realizzazione di un modello che, partendo
dal pieno recupero produttivo dell’azien-
da, possa avere caratteristiche di replicabilità
in situazioni simili presenti sul territorio,
scongiurando il rischio, sempre più pres-
sante, dell’abbandono dell’ambiente e del-
la perdita progressiva delle attività tradizio-
nali agricole. (Sandro Pieroni)

po’ indietro nel tempo con sapori e gusti a molti sconosciuti.
Nell’ottica del sostegno , promozione e valorizzazione dell’agricol-
tura di qualità e della valorizzazione delle tipicità, l’iniziativa è stata
patrocinata dalla Cia che ha omaggiato tutti gli ospiti di
Giovanbattista e Patrizia di quaderni, matite e penne del progetto
Qualità Toscana, particolarmente graditi da tutti i bimbi.

L’azienda agricola Cerasa: multifunzionalità
per il recupero produttivo delle terre alte

LUCCA - La Cia ha scritto una lettera aperta
ai candidati alla carica di presidente della
Provincia delle prossime elezioni
amministrative del 28 e 29 maggio. Ecco
una sintesi. Innanzi tutto, la Cia esprime
preoccupazione per la situazione in cui
versa il settore agricolo. Negli ultimi anni
si sono moltiplicati i comparti colpiti dalla
congiuntura economica negativa e si
sono consolidate alcune situazioni di crisi
strutturale. Il pensiero va immediatamente
al comparto floricolo che per anni ha
rappresentato una delle punte avanzate
della nostra agricoltura e che oggi è
ormai ridotto all’emergenza. Ma pensia-
mo anche all’orto-frutta che stenta a
trovare adeguati sbocchi commerciali,
alla cerealicoltura messa a rischio dalla
riforma della Pac, all’olivicoltura che
proviene da due annate agrarie difficili,
alla zootecnia in costante declino. Questa
situazione ha compresso il reddito degli
agricoltori e ridotto la capacità di
investimento delle aziende agricole che
rischiano di essere messe fuori mercato
da una concorrenza sempre più
agguerrita. D’altra parte, si profilano
nuove opportunità d’impresa che
potrebbero ridare una prospettiva di
sviluppo alla nostra agricoltura: prima fra
tutte lo sviluppo delle tecnologie legate
alla produzione ed all’utilizzo delle
cosiddette agrienergie. Così come le
opportunità legate alla multifunzionalità

dell’impresa agricola vista come custode
del territorio, dell’ambiente e del paesag-
gio. Per far fronte alle difficoltà e per
cogliere tutte le opportunità l’agricoltura
lucchese ha di fronte alcune scelte
fondamentali: la razionalizzazione delle
filiere, concentrando il prodotto ed
aggregando i produttori, per abbattere i
costi ed aumentare il potere contrattuale
degli agricoltori; provvedimenti urgenti
per fronteggiare la congiuntura negativa e
difendere il reddito degli imprenditori
agricoli; investimenti per la
ristrutturazione dei comparti in crisi
strutturale puntando sull’innovazione di
processo e di prodotto; razionalizzazione
dell’uso delle risorse quali l’energia,
l’acqua e la terra. Per ottenere i risultati
sperati dobbiamo affrontare, anche a
livello provinciale, il varo del nuovo Piano
di Sviluppo Rurale con il metodo della
concertazione attivandosi anche per
reperire risorse aggiuntive. D’altra parte,
le difficoltà generali dell’economia
mettono in discussione il difficile
equilibrio su cui si regge lo sviluppo delle
aree rurali: la ridotta capacità di spesa
delle famiglie aggrava, di fatto, lo
svantaggio della campagna nei confronti
delle aree urbane; l’erosione del potere di
acquisto delle pensioni sta creando nuove
sacche di povertà; il taglio dei trasferimenti
statali ai comuni rurali e montani mette a
rischio il sistema del welfare locale.La Cia con i bambini

per “scoprire” l’agricoltura
La più alta rappresentanza: dodici
lucchesi in Direzione regionale Cia

L’Assemblea federale regionale nella riunione del 5 maggio ha eletto la
Direzione regionale della Cia. La rappresentanza lucchese, che con 12
componenti è la più numerosa ed è composta da: Alberto Focacci,
Giovanni Pinocchi, Maurizio Cavani, Paolo Scialla, Adelmo Fantozzi,
M.Giovanna Landi, Luca Taddei,Sergio Pagliai, M.Annunziata Bizzarri,
Martina Capponi, Renzo Del Prete, Paola Benassi.
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PISA - Si è svolta giovedì 27
aprile la riunione dell’Assemblea
Elettiva della Cia per l’elezione degli
organi, direzione e giunta esecutiva.
L’intervento del neo presidente Ste-
fano Berti, ha dato conto all’Assem-
blea del lavoro delle commissioni che
operano sugli aspetti organizzativi, e
del nuovo statuto provinciale. L’as-
semblea infatti sarà nuovamente con-
vocata un mese per pretendere in
esame gli eventuali necessari cam-
biamenti d’apportare allo statuto pro-
vinciale e per dare seguito al pro-
gramma di lavoro e d’iniziative della
confederazione. È intervenuto quin-
di il vicepresidente Fabio Panchetti
per sottolineare l’impegno degli or-
gani dirigenti e dare nuovo impulso
all’attività confederale. Il presidente
della Cia toscana Giordano Pascucci,
nel suo intervento, ha incoraggiato la
Cia a promuovere iniziative e lavoro

PISA - Come ben sanno i titolari delle
imprese agrituristiche la L.R. 30/2003
(disciplina delle attività agrituristiche
in Toscana) e il successivo regolamen-
to regionale 46/04 prevedono il conse-
guimento della qualifica di operatore
agrituristico come requisito per otte-
nere l’attribuzione della terza spiga,
vale a dire il massimo livello di classifi-
cazione per l’agriturismo. Tale qualifi-
ca si ottiene solamente attraverso la
frequenza di un corso di formazione
professionale tenuto da agenzie accre-
ditate presso il sistema di formazione
professionale della Regione Toscana,
nel rispetto del profilo professionale
riconosciuto dalla Regione Toscana.
Infatti, fino ad ora il profilo prevedeva
un corso della durata di 370 ore, ma a
seguito delle numerose sollecitazioni
da parte delle associazioni di categoria

La Provincia ha prolungato di 15 giorni il periodo per il taglio dei
boschi cedui nella stagione silvana 2005/06 all’interno del
territorio di competenza (a esclusione, quindi, delle aree della
Comunità montana della Valdicecina e del parco di San Rossore).
Sarà possibile effettuare il taglio di utilizzazione dei boschi
governati a ceduo (oltre gli 800 metri di quota) fino al 30 maggio.
Vengono quindi posticipati anche i termini di altre due operazioni
collegate alla chiusura del periodo per il taglio dei boschi cedui:
l’asportazione o il concentramento degli assortimenti commerciali
ritraibili (da effettuare entro i 30 giorni successivi alla chiusura
del taglio); l’esbosco tramite teleferiche, canalette, condotte o
animali da soma (entro i 45 giorni successivi).

Riaperti gli uffici del servizio difesa fauna
Il Servizio difesa fauna della Provincia di Pisa comunica che i
propri uffici hanno riaperto l’attività al pubblico nei nuovi locali,
all’interno della sede distaccata dell’amministrazione, a Cisanello,
in via Nenni 24 (terzo piano). Questi gli orari: lunedì, mercoledì e
venerdì al mattino dalle 9 alle13; il martedì nel pomeriggio dalle 15
alle 17. Per informazioni: tel. 050 929590.

PISA - Si è svolto nel comune di Fauglia, in località
Tremolato, organizzato dall’assessorato all’agricoltura e
forestazione della Provincia e dalla sezione toscana del-
l’Associazione italiana per l’ingegneria naturalistica
(Aipin), il primo cantiere didattico finalizzato alla realiz-
zazione d’interventi di contenimento del dissesto
idrogeologico con il ricorso all’ingegneria naturalistica,
tecnica in grado di sviluppare un’efficace politica di
tutela dell’ambiente mediante l’impiego di materiale
vegetale vivo.
Il cantiere didattico, rivolto agli studenti della Facoltà di
Agraria dell’Università di Pisa, aveva come oggetto opere

Prenderà il via venerdì 9 giugno la quarta Festa
dell’agricoltura e dei prodotti tipici locali di Santa
Luce. Organizzata anche quest’anno dall’Associa-
zione Sport e Cultura dello stesso comune delle
colline pisane, la festa durerà tre giorni e si conclu-
derà la sera di domenica 11 giugno. La macchina
organizzativa, forte della passione e del contributo
volontario di moltissimi agricoltori e cittadini è già
da tempo al lavoro per rendere quest’edizione
interessante, piacevole e, soprattutto, accogliente.
Tutto sta procedendo al meglio: numerosi e diversi-
ficati gli stand espositivi di degustazione e vendita
dei prodotti. Molte le iniziative messe in program-
ma su cui spiccano una mostra di macchinari
agricoli, vecchi e nuovi. Una cucina permanente,
approntata per soddisfare i palati più esigenti, sarà
accompagnata da attività ricreative e da
intrattenimenti danzanti, in un clima d’allegria e
voglia di stare insieme.

Completati gli organi della Cia pisana:
eletta la direzione e l’esecutivo

politico sui temi più urgenti dell’agri-
coltura pisana.
Successivamente è stata presentata
dal coordinatore della commissione
Statuto e d Elettorale, Pier France-

sco Rossi, la proposta di organigram-
ma; è stata quindi messa in discussio-
ne e successivamente votata ed ap-
provata dall’Assemblea, riscontran-
do un solo voto contrario.

di sistemazione di una frana e di regimazione delle acque
superficiali previste da uno specifico progetto (finanziato
dalla Regione per 20mila euro) su indicazione del Comu-
ne di Fauglia.
Il vicepresidente della Provincia Giacomo Sanavio ha
ricordato che “...il cantiere didattico, oltre alla necessità
di formare nuove generazioni di professionisti orientati
ad uno sviluppo ecocompatibile, risponde anche all’esi-
genza di proporre agli agricoltori validi esempi da appli-
care nelle loro aziende, soprattutto alla luce dei
finanziamenti previsti dalle misure agroambientali del
prossimo piano di sviluppo rurale 2007-2013". (rdp)

da

Cantiere didattico d’ingegneria naturalistica a Fauglia
Gli studenti della facoltà di Agraria impegnati con le nuove tecniche

nella sistemazione di una frana in località Tremolato

verso le attività proposte dall’operato-
re agrituristico. La Cia, attraverso
l’agenzia formativa Cipa-at Pisa, orga-
nizza due edizioni di tali corsi, a partire
dal mese di giugno.
Le sedi dei corsi saranno stabilite in
base alle richieste pervenute e le lezio-
ni si svolgeranno in orari confacenti le
attività agrituristiche, tenendo presen-
te che i corsi devono concludersi entro
dicembre 2006, così da consentire la
richiesta della nuova classificazione alle
autorità competenti. Si ricorda, inol-
tre, che la frequenza del corso è obbli-
gatoria e l’ottenimento della qualifica
è subordinato al superamento di un
esame.
Per informazioni sui costi (i corsi sono
a pagamento) ed iscrizioni si prega di
contattare Lucia Casarosa: tel. 050
974065 - e-mail l.casarosa@cia.it (rdp)

Agriturismo: un corso per tre spighe
il corso è stato ridotto a 110 ore, con
possibilità di ulteriore riduzione, tra-
mite riconoscimento di crediti forma-
tivi, per coloro che hanno maturato
una comprovata esperienza nel settore
agrituristico. Di fatto, tutti gli impren-
ditori con almeno due anni di esperien-
za hanno il riconoscimento di due unità
formative, della durata complessiva di
25 ore.
Le materie del corso previste per legge
sono le seguenti: Introduzione e con-
cetti generali sull’agriturismo; Elementi
normativi e propedeutici per l’avvio
dell’attività di agriturismo; Elementi
normativi di interesse per l’attività
agrituristica; Elementi normativi per
l’attività agricola a qualità certificata;
Gestione e promozione dell’azienda
agrituristica; Promozione del territo-
rio rurale e delle tradizioni locali attra-

La festa dell’agricoltura
a Santa luce dal 9 all’11 giugno

Proroga al taglio dei boschi

Il Piano 2006 dei servizi di sviluppo agricolo
Aperti i termini per le domande da parte delle aziende agricole per le risorse messe
a disposizione dal Piano per il 2006 approvato dal consiglio provinciale. Il
finanziamento complessivo è di 454.323,67 euro (378.603,06 stanziati dalla
Regione, 75.720,61 dalla Provincia), destinati all'erogazione servizi di assistenza
tecnica alle imprese e il sostegno ad attività di divulgazione e di animazione. Le
richieste possono essere inoltrate fino al 17 maggio, attraverso il Centro Cia. Il
Piano riserva 87.343,67 euro allo svolgimento di servizi d’assistenza tecnica per
le produzioni animali; 347.980 all'assistenza relativa alle produzioni vegetali e a
tutta una serie di attività definite specifiche: agricoltura biologica e biodinamica,
riduzione dei consumi idrici, coltura del ciliegio da frutto, commercializzazione
dei prodotti tipici, impiantistica dei vigneti, consulenza enologica, allevamenti
biologici a indirizzo omeopatico, assistenza alle fattorie didattiche.
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CECINA - Il 3 maggio, presso la sede Cia di Cecina,
si è tenuta la prima riunione della nuova Direzione
provinciale scaturita dall’Assemblea elettiva del 4 marzo
scorso. Fra gli argomenti trattati la definizione degli
incarichi e l’elezione della nuova presidenza costituita da:
Stefano Poleschi (presidente), Marino Geri
(vicepresidente), Renzo Compagnoni, Mauro Cavallini,
Primo Cavallini, Francesco Merlini, Cinzia Pagni. La
composizione della Presidenza risponde alla esigenza di
allargare i gruppi dirigenti, valorizzando la presenza e
l’attività svolta dalle Associazioni di persone. Allo stesso
modo, nella definizione degli incarichi, è stata assegnata
la responsabilità di alcuni settori, fondamentali per l’at-
tività confederale, all’esterno della presidenza, sempre
nell’ottica di un maggiore coinvolgimento della struttura
e per favorire la crescita e il ricambio dei gruppi dirigenti.
Al presidente Stefano Poleschi vanno le competenze
previste dallo Statuto, gli affari generali, le filiere produt-
tive, l’associazionismo e la cooperazione, il bilancio e la
responsabilità del tesseramento. A Marino Geri la con-
trattazione del lavoro, la responsabilità della sicurezza sui

LIVORNO - Con decreto del presi-
dente della Giunta della Regione
Toscana Claudio Martini del 10
febbraio 2006,il presidente della
Cia di Livorno Stefano Poleschi è
stato nominato componente del
Consiglio della Camera di Com-
mercio di Livorno in sostituzione
di Andrea Masini, dimissionario,
nell’ambito dell’accordo sulla
rotazione degli incarichi con la
Coldiretti di Livorno. Il Consiglio

I viticoltori livornesi sbarcano al Vinitaly...
ma la collocazione dello stand non li aiuta
LIVORNO - Dal 6 al 10 aprile si è tenuto a Verona il Vinitaly, che anche
quest’anno ha visto una consistente presenza di aziende viticole livornesi. Una
partecipazione di tutto rispetto, con un grande stand a disposizione, grazie al
finanziamento congiunto di 60.000 euro da Amministrazione Provinciale e
Camera di Commercio, con l’organizzazione di “Provincia di Livorno Svilup-
po” con il supporto del Consorzio “Strada del Vino Costa degli Etruschi”.
Naturalmente alle presenze nello stand istituzionale vanno ad aggiungersi
quelle aziende che hanno curato in proprio la partecipazione all’importante
salone del vino. Purtroppo i produttori ospiti dello stand istituzionale hanno
lamentato una collocazione infelice degli spazi espositivi, non all’interno
dell’area dove tradizionalmente è presente la Toscana, ma nel padiglione 10,
occupato principalmente dalla regione Puglia, senza che fosse predisposta una
adeguata pubblicizzazione. Questo si è tradotto in minori contatti ricevuti
dalle aziende con il pubblico e gli eventuali acquirenti, il problema di visibilità
è stato risolto soltanto gli ultimi due giorni dell’evento, dopo numerose
richieste avanzate dagli espositori. Anche la Provincia di Livorno si è attivata
nei confronti dell’Ente Fiera per la carente promozione dello stand.

Manifestazione di
agricoltori e operai
per il 1° maggio
La Cia ribadisce il no alla
riforma della Costituzione

Come tradizione si è svolta lungo le
strade di Venturina la manifestazione per
il 1° maggio organizzata da Cgil, Cisl, Uil
e dalla Cia di Livorno. Anche quest’anno
la partecipazione è stata numerosa da
parte di cittadinanza e mondo del lavoro,
con la consueta presenza dei trattori a
sfilare per le vie cittadine. Al termine del
corteo si è tenuto il comizio conclusivo
che ha visto i saluti del sindaco di
Campiglia, nonché neo eletta deputato,
Silvia Velo, che ha partecipato alla
manifestazione con i sindaci di Piombino
e San Vincenzo, Anselmi e Biagi. Per la
Cia di Livorno è intervenuto il
vicepresidente provinciale Marino Geri
che si è soffermato sui temi dell’unità del
mondo agricolo, della concertazione
come metodo di confronto tra le parti
sociali e della scadenza referendaria in
difesa della Costituzione. Proprio il
referendum costituzionale era uno dei
punti all’ordine del giorno della manifesta-
zione e Marino Geri ha ribadito che la Cia,
nei referendum di giugno sulla riforma
costituzionale, darà il proprio sostegno
alle regioni del no. A conclusione
dell’iniziativa, per il sindacato è intervenu-
to in forma unitaria il vicepresidente
provinciale della Uil Vicenzo Renda.

Alla Festa di Primavera
di Rosignano confronto
su “Previdenza o miseria?”
Ha partecipato il direttore
nazionale Inac Corrado Franci

ROSIGNANO MARITTIMO - “Siamo la Cassa
che lavora a più basso costo” ha afferma-
to il direttore dell’Inps di Livorno Fran-
cesco Signore durante il dibattito alla
quinta Festa di Primavera di Rosignano,
riferendosi al titolo sulle prospettive
previdenziali dei giovani “Previdenza o
miseria?” e alla possibilità che ha l’Inps di
costituire presso di se la cassa di previ-
denza integrativa anche per gli autonomi
agricoli. L’appuntamento annuale del-
l’Associazione pensionati della Cia di
Rosignano in località Acquabona, il 4
aprile, ha consentito dopo la relazione
introduttiva di Renzo Compagnoni,
vicepresidente provinciale Ap/Cia un
ampio confronto sui temi locali. Sono
intervenuti Fiamma Nesi, assessore al
Sociale e Anna Del Seppia, assessore alle
Attività produttive del Comune di
Rosignano; Primo Cavallini, presidente
del comitato di partecipazione alla So-
cietà della Salute della Bassa Val di
Cecina. Ha concluso i lavori Corrado
Franci, direttore nazionale del Patronato
Inac, che ha riassunto tutti i temi e le
nuove proposte della Cia in materia di
previdenza. Sulle pensioni, gli intervenu-
ti, fra i quali Renato Signorini e Marino
Carrai, hanno chiesto alle forze politiche
(in quel momento in campagna elettora-
le), di sanare le ingiustizie esistenti: af-
frontando la carenza della “Riforma Dini”
del ’95 che dimezza le pensioni ai futuri
pensionati, riconoscendo il ruolo di “guar-
diano dell’ambiente” svolto dagli agricol-
tori; rivalutando le pensioni minime (ora
a 427 euro al mese) con più di 15, 30 ed
anche 45 anni di contributi; portando da
8 a 84 euro al mese gli assegni familiari
per gli agricoltori e da 10,21 a 45 euro per
pensionati. Fra le richieste emerse anche
la parificazione dei contributi uomo/don-
na per il periodo 57/74 e il riconoscimen-
to dei contributi alle donne per la mater-
nità extralavoro in agricoltura. Sull’assi-
stenza locale, che è fondamentale per la
difesa delle pensioni, nonostante i gravi
tagli del Governo, è stato chiesto di man-
tenere gli attuali livelli di assistenza a
bloccare tasse e tariffe. Le risorse do-
vranno essere trovate con la riduzione
dell’evasione fiscale e l’utilizzo genera-
lizzato del sistema Isee per agevolare i
meno abbienti ed inabili.

ROSIGNANO - Dopo il successo della pri-
ma rassegna “Donne in Campo e nell’ar-
te” il gruppo ha deciso di ripetere l’espe-
rienza anche in estate e il denso calenda-
rio delle iniziative (che sarà presentato a
giorni) si snoderà dalla fine del mese di
maggio fino a tutto settembre. Lo scena-
rio è semrpe quello delle aziende
agrituristiche, delle produttrici, delle
artiste e dell’associazione Microstoria, e
questa volta tutto si svolgerà su un per-
corso itinerante, infatti molti pranzi e

Conferenza
sulla chianina
in Val di Cornia
Si è tenuta a Venturina il 14 aprile la
conferenza dibattito “Gli allevamenti
di chianina in Val di Cornia” organizza-
ta dal Comune di Campiglia Marittima
con l’intento di valorizzare le carni
della chianina, i territori dove vive, la
loro promozione turistica, lo scambio
fra produttori e visitatori delle “Città
della chianina” e al tempo stesso coor-
dinare i comuni interessati. Sono in-
tervenuti oltre all’assessore Nocchi,
Benedettini del “Centro Mussio”, Renzi
presidente di “Città della Chianina”,
Arzilli presidente Apa, Del Re della
Regione Toscana, Scatena assessore
della Provincia di Livorno e Silvia Velo
sindaco di Campiglia che ha concluso i
lavori. Il giorno dopo, sabato 15 aprile
la chianina ancora “in campo” con un
mercato, degustazioni e una cena a
base di specialità di carne.

Assemblea annuale
dell’Aima
Si è svolta al centro congressi “La Cin-
quantina” di Cecina il 29 aprile scorso
la 41a assemblea dei soci dell’Associa-
zione imprese meccanizzate (Aima). Il
presidente Tirabasso ha annunciato
l’adesione alla Confal, la Confedera-
zione agromeccanici della Confagricol-
tura. Per la Cia era presente Renzo
Compagnoni.

Livorno Expo 2006
Si è svolto dal 22 aprile al 1 maggio,
nell’ambito del trofeo velico “Accade-
mia navale città di Livorno”, Livorno
Expo 2006. Con l’esposizione al Porto
Mediceo, la Camera di Commercio
oltre agli ospiti di Corsica e Sardegna,
ha organizzato l’esposizione di due set-
tori che esprimono vitalità e volontà di
crescere: l’agricoltura e l’artigianato.
Con la Cia hanno partecipato alcune
aziende ed ha riscontrato notevole suc-
cesso l’iniziativa di degustazione delle
produzioni viticole ed olivicole della
provincia con il supporto della Fisar (la
federazione dei sommelier).

Assemblea parziale
Consorsio olio Igp
Si è svolta il 11 aprile presso il Cap di
Cecina, l’assemblea parziale del Con-
sorzio Igp Toscano, che ha provveduto,
tra l’altro l’elezione di nuovi membri
del consiglio di amministrazione. Sono
stati eletti due rappresentanti della
Coldiretti, uno di Terretruria e Livia
Campanelli per la Cia.

La direzione Cia ha eletto la nuova
Presidenza e definito gli incarichi

luoghi di lavoro, il coordinamento Pac, il settore qualità
ed igiene alimentare e la presidenza dell’associazione
Cipa-at Sviluppo Rurale. Gli altri incarichi: Renzo
Compagnoni, direttore del Patronato Inac, responsabile
del settore sicurezza sociale, responsabile di stampa,
comunicazione e della redazione livornese di “Dimensio-
ne Agricoltura”; Mauro Cavallini, responsabile del setto-
re fiscale, amministratore unico della società Cia Servizi
Livorno srl; Francesco Merlini, coordinatore servizi di
sviluppo agricolo, agricoltura biologica, responsabile spor-
tello provinciale e Centro Cia srl; Primo Cavallini, presi-
dente Associazione Pensionati, settore bonifica e territo-
rio, presidente Cipa-at Livorno (agenzia formativa della
Cia); Susanna Grilli, direttore Cipa-at Livorno, respon-
sabile formazione professionale, collabora al settore qua-
lità ed igiene alimentare; Mirello Fantacci, responsabile
provinciale agriturismo, settore vitivinicolo e contratti
agrari; Fabrizio Marengo, coordinatore provinciale Agia;
Tamara Bottoni, coordinatrice tesseramento, responsa-
bile settore amministrativo, organizzazione; Cinzia Pagni,
coordinatrice Associazione Donne in Campo.

camerale, alla riunione del 18
aprile scorso ha poi nominato
Poleschi fra i sette membri della
Giunta camerale. Si tratta di un
traguardo importante che premia
il lungo lavoro di affermazione
del ruolo della Cia, nell’ambito
livornese, svolto da Poleschi
anche con Impresafutura (il
cartello delle organizzazioni del
lavoro autonomo) finora da lui
presieduta. (r.c.)

Poleschi nella Giunta della
Camera di Commercio

in 2 minuti

cene saranno allietati, oltre che dall’espo-
sizione di opere, dalla presenza delle
maestre intente a fare ritratti e paesaggi.
Ecco in anteprima i primi appuntamenti:
si inizia il 28 maggio presso l’agriturismo
“Pane e vino” con un pranzo vegetariano,
una lezione sul feltro e l’esposizione della
pittrice Liana Guelfi; per proseguire il 31
maggio con una visita all’allevamento bio-
logico della cinta senese “Biorialto”, una
degistazione e l’esposizione di stoffe e
acquerelli di Manola Pizzi. Una grande

novità è il metodo di promozione delle
iniziative: il calendario sarà pubblicato su
un catalogo rivolto al Porto Cala de’
Medici, realizzato da Microstoria, dove
quasi cento sponsor del territorio pre-
sentano la loro attività. Quindi se a marzo
la rassegna sembrava un esperimento,
adesso le “donne in campo” sono convinte
che questa iniziativa farà parte ogni anno
degli intrattenimenti “doc” del territorio e
certamente il gruppo sta già pensando an-
che a una rassegna natalizia! (r.t.)

“Donne in campo e nell’arte” gioca la carta dell’estate

da

ROSIGNANO - L’ex mezzadro Bimbi di Vada, partigiano della Brigata Garibaldi,
mentre narra le sue vicissitudini durante la Resistenza, alla commemora-
zione del 25 aprile a Rosignano Solvay.
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AREZZO - Esistono sul mercato polizze
pluririschi per uva (gelo, brina, grandine,
vento forte, eccesso di pioggia) e
multirischi per la frutta; questi tipi di
copertura hanno condizioni particolari,
diverse da quelle tradizionali per la sola
grandine come ad esempio la decorrenza
dopo 6 gg dalla notifica.
La nuova normativa sulle calamità, già
dal 2005, esclude gli interventi pubblici
per danni su prodotti assicurabili con il
sistema delle assicurazioni agevolate.
Di fatto il sistema dell’assicurazione age-
volata è l’unica forma di difesa passiva
delle produzioni agricole contro i danni
derivati da calamità naturali.
Alcune indicazioni:
• Inizio della copertura dalle ore 12 del

Psr, misura 6 (agroambientali):
niente proroga ad Arezzo per
gli impegni cessati nel 2005

Diversamente da quanto indicato nel numero preceden-
te le aziende che hanno terminato i cinque anni d’impe-
gno nel 2005, non possono richiedere un anno di proroga
in quanto tale opportunità pur essendo prevista a livello
regionale non è attiva negli enti delegati che riguardano la
nostra provincia ovvero provincia di Arezzo, Comunità
Montane del Pratomagno, del Casentino e della
Valtiberina.

AREZZO - Il rapporto esistente fra il mondo agricolo e
quello venatorio, nel corso degli anni, non è stato agevole. È
giusto, anzi, riconoscere come gli interessi delle attività legate
alla caccia, essendo, talvolta, in disaccordo con quelle dell'agri-
coltura, lo abbiano reso difficoltoso. Una risposta per superare
la fase di stallo, che si era determinata negli ultimi tempi, è
venuta dalla Confederazione italiana agricoltori.
L'associazione, d'intesa con l'Arci caccia e Legambiente toscana
ha, infatti, sottoscritto un accordo che si propone di aprire una
nuova fase nella programmazione del territorio. L'obiettivo che
esso si propone è di stabilire le condizioni affinché siano risolte
tutte quelle situazioni nelle quali l'attività venatoria sia troppo
invasiva e ostacoli l'utilizzo produttivo del territorio. Il patto,
sottoscritto in ambito regionale nel mese di gennaio, è stato poi
presentato in tutte le sedi provinciali della Cia.

AREZZO - I comuni che andranno al
voto il prossimo 28 e 29 maggio
sono per la precisione Arezzo,
Sansepolcro, Montevarchi,
Civitella in Val di Chiana,
Castiglion Fiorentino,
Castiglion Fibocchi,
Pratovecchio, Talla ed
Ortignano Raggiolo. In partico-
lare nel comune del capoluogo
ed in quello Biturgense andre-
mo alle elezioni in modo antici-
pato, appena due anni dopo
l'insediamento dei precedenti
consigli in quei comuni. Quello
che ora auspichiamo, oltre a
governi locali onesti ed attenti
ai problemi delle frazioni e delle
zone rurali, una maggior stabili-
tà di quelle giunte che proprio
in questi ultimi anni hanno
incontrato evidenti difficoltà di
governo.
In merito alla situazione che si è
creata al comune di Arezzo,
anche a causa delle note vicende
giudiziarie che hanno caratteriz-
zato gli ultimi scorci della legisla-
tura finita anticipatamente, le
categorie economiche
unitariamente hanno fatto un
documento nel quale si esprime

NUOVI CORSI 2006 • QUALIFICA • Per i disoccupati i corsi sono gratis al 100%
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 (ESCURSIONISTICA)
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

Un patto tra agricoltura,
ambiente e mondo venatorio

L’accordo tra Cia, Legambiente e Arci Caccia

L'accordo, prendendo spunto dalla normativa vigente, ricono-
sce la validità della legge 157/92, la quale, attraverso l'istituzio-
ne degli Atc, ha favorito la fine del nomadismo venatorio, di per
sé negativo per le attività agricola e per la tutela ambientale.
Partendo da questa premessa e attraverso la concertazione con
le istituzioni, il patto si prefigge di superare la semplice politica
della gestione venatoria; esso tende ad una politica integrata fra
l'agricoltura e le attività venatorie, creando nuove opportunità
di sviluppo per le imprese agricole.
I nodi che il patto intende risolvere riguardano, quindi, la
riduzione dei danni alle colture, causati dalla fauna selvatica;
una gestione migliore della fauna migratoria, e la difesa delle
popolazioni naturali che si autoproducono sul territorio.
Le associazioni agricole, pur riconoscendo come la politica
agricola comunitaria (Pac) determini seri problemi economici
a molti coltivatori, ritengono che essa, fornendo l'opportunità
di incrementare e migliorare la gestione del territorio, anche a
fini faunistici, ricrei un tavolo di lavoro nuovo fra cacciatori,
mondo agricolo e mondo ambientalista.
A questo proposito, secondo la Cia, sui terreni ritirati dalla
produzione, dietro un congruo compenso agli agricoltori che
intendono aderire al programma, potrebbero essere ripristinati
habitat naturali o realizzate colture destinate alla fauna selvati-
ca. "I firmatari del patto - ricorda il presidente provinciale della
Cia, Paolo Tamburini - lavoreranno per rendere applicabili i
suoi contenuti in tutte le sedi istituzionali. La gestione e la
programmazione delle attività venatorie saranno la strada da
percorrere, attraverso il metodo della concertazione e del
lavoro comune, per applicare ancora meglio la normativa vigen-
te". (Luca Tosi)

da

secondo giorno successivo a quello di
notifica dell’assicurazione.
• Il pagamento del premio potrà avvenire
con addebito in c/c (tramite modello
Rid) con scadenza 15 novembre.
• Inizio del danno di qualità sull’uva dal
15 giugno.
• Riduzioni all’origine entro il 20 maggio;
30 giugno per le olive.
• Gli eventuali risarcimenti saranno li-
quidati nel mese di dicembre.
• In caso di danno sui prodotti assicurati
la denuncia deve essere inoltrata entro
tre giorni dall’evento.
• Le franchigie applicate sulle polizze
tradizionali sono il 10% su tutti i prodotti
ad eccezione di meloni, cocomeri, e pe-
peroni: franchigia 15% e tabacco:

franchigia 15% con massimo risarcimen-
to 80%.
• Esiste anche la possibilità di assicurare
le produzioni con soglie/franchigie del
30 e 20 (in aree svantaggiate).
Attenzione: è obbligatorio assicurare tut-
ta la produzione aziendale per prodotto
e Comune.
Le scadenze per poter stipulare copertu-
re assicurative con l’agevolazione dello
stato è il 30 giugno 2006.
Per la predisposizione dei certificati sono
necessari: l’indicazione delle particelle e
dei quantitativi (quintali di produzione
prevista) da assicurare i quantitativi assi-
curati potranno comunque essere dimi-
nuiti successivamente con le denuncie di
riduzione proporzionale e all’origine.

Assicurazione grandine, la campagna agevolata scade il 30 giugno

CHIUSURA POMERIDIANA
UFFICIO CIA DI MONTEVARCHI

La sede Cia effettuerà la chiusura
al pubblico dei propri uffici

nei giorni di mercoledì e venerdì
per tutto il pomeriggio.

forte preoccupazione “per le
conseguenze sul tessuto econo-
mico locale delle diverse vicende
che si stanno verificando in città.
La preoccupazione è determinata
dalla difficile situazione econo-
mica che, oggi più di ieri, neces-
sita di un ruolo propulsivo
dell'istituzione locale”.
“Le categorie economiche
rivolgono un accorato appello a
tutte le forze politiche ed agli
eletti per sollecitare, pur nel
rispetto delle legittime iniziative
di ciascun soggetto politico, la
ripresa di un dialogo propositivo
e concreto ed azioni positive che
siano in grado di risolvere
rapidamente la crisi in atto”.
“Chiedono che tutte le forze
politiche aretine – continua il
documento –, con responsabili-
tà e senso civico, si impegnino
affinché Arezzo riabbia quanto
prima un'amministrazione
pienamente operativa. Il preva-
lere degli interessi di parte,
l'attendismo, la litigiosità e
l'ingovernabilità sono da sem-
pre i peggiori nemici dell'eco-
nomia e dell'attività d'impresa”.
(Giorgio Del Pace)

Nove comuni al voto
in provincia

Tra questi Arezzo e Sansepolcro dopo vicende tormentate – La Cia

chiede attenzione ai problemi delle zone rurali e stabilità di governo
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GROSSETO - Un’indagine sulla
qualità della vita degli anziani sul terri-
torio, commissionata dalla Provincia, è
stata presentata dalla società Simurg
Ricerche lo scorso 27 aprile. È emerso
che il processo d’invecchiamento negli
ultimi 20 anni ha evidenziato una cre-
scita d’anziani con più di 65 anni, che
erano del 16,8% nel 1981, ed è cre-
sciuta fino a superare il 24% nei primi
anni del 2000.
La crescita si è concentrata soprattutto
nella cosiddetta fascia dei grandi anzia-
ni (75 e più) passati dal 6% del 1981al
14,1% del 2004. La ricerca, ha
evidenziato inoltre che una delle prin-
cipali urgenze sociali associate al pro-
cesso d’invecchiamento generalizzato
è il progressivo aumento delle persone
non autosufficienti bisognose d’assi-
stenza. Il dovere fronteggiare i costi
diretti e indiretti dell’assistenza ad una
persona priva d’autonomia, infatti, ha,
nella maggioranza delle famiglie, con-
seguenze negative sulla vita affettiva,
professionale, sulla situazione econo-
mica e, in numerosi casi, anche sulla
salute degli altri membri del nucleo
familiare. Diventa così sempre più
importante per le politiche sociali, l’at-
tivazione di strategie comunitarie di
risposta alla perdita d’autonomia delle
persone che possano integrare,
supportare e, laddove possibile, sosti-
tuire l’attuale elevato impegno fami-
liare. Un particolare che colpisce nella
ricerca è che la non autosufficienza
non sia solo un problema sanitario ma

GROSSETO - È attivo da qualche giorno il nuovo servizio Inac e Caf Cia dedicato ai
cittadini. Lo sportello è attivo in pieno centro a Grosseto con l’obiettivo di portare i
numerosi servizi che Cia è in grado di offrire più vicino alle esigenze dei cittadini (con
particolare attenzione agli extracomunitari). I servizi offerti sono totalmente gratuiti.
Negli uffici Inac, si potranno ottenere informazioni, consulenze ed assistenza per tutto
ciò che riguarda le pratiche previdenziali ed assistenziali, domande di pensione,
ricostituzioni e supplementi, riscatti e ricongiunzioni, infortuni e malattie professio-
nali, indennità per invalidità civile ed accompagnamento, tutela medico-legale,
malattie, maternità e disoccupazioni. Presso il Caf Cia si potranno compilare mod.
730, Unico e dichiarazioni Ici. Viene inoltre fornita assistenza e consulenza per le
dichiarazioni Isee, necessarie per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (quali
agevolazioni scolastiche, assegni di maternità ed al nucleo familiare erogati dal
Comune ecc.) e i modelli Red (richiesti annualmente dagli enti previdenziali a tutti
i pensionati). Insomma, nel pieno spirito dell’autoriforma Cia, dove ad essere
protagonista è la “società civile”, si offrono tutti quei servizi svolti per essere più vicini
ai cittadini. Ma la vera novità dello sportello ai cittadini è uno spazio pensato per
agevolare gli extracomunitari. “Da una ricerca effettuata dalla Cia in provincia di
Grosseto c’è una forte presenza di lavoratori extracomunitari impegnati in agricoltura
– ha detto Sabrina Rossi –, direttore Inac Cia di Grosseto”. La Cia gestisce attualmen-
te ben 350 datori di lavoro, per un totale di 800 lavoratori impegnati di cui 300
extracomunitari. Crescono anche le domande di disoccupazione agricola presentate
da Inac nel 2006: ben 700 domande di cui 200 da lavoratori extracomunitari. Lo
sportello è aperto al pubblico il martedì e venerdi dalle 15 alle 18,30, ed il giovedì dalle
8,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30.

Assemblee di bilancio e rinnovi
per i consigli nelle cooperative
GROSSETO - Numerose cooperative hanno tenuto le assemblee per
l’approvazione dei bilanci 2005 e il rinnovo dei consigli d’ammi-
nistrazione . L’elenco degli eletti fa rilevare come il voto delle
assemblee abbia, di fatto, riconosciuto il lavoro preparatorio e le
intese tra le organizzazioni agricole a supporto dei consigli
uscenti nella predisposizione delle liste dei candidati.
Cooperativa Ortofrutta Grosseto - Consiglieri: Campo Vito,
Comandi Marco, Donato Giuliano, Donato Pietro, Dragoni
Stefano, Madia Alfredo, Tanzini Stefano, Tuccio Massimo,
Vescovo Enzo. Collegio dei revisori: Mazzetti Paolo (presidente),
Sgherri Pier Luigi e Siveri Angelo (sindaci effettivi), Franceschelli
Enrico e Marchi Alberto (sindaci supplenti).
Cantina sociale di Pitigliano - Consiglieri: Finocchi Renato,
Bicocchi Fiorenzo, Bianchi Enzo, Bacci Maria Grazia, Cioli
Franco, Nannetti Mario, Poscia Salvatore, Biancalana Emilio,
Onori Federico, Torti Giuseppe e Brinzaglia Stefano. Collegio dei
revisori: Rossi Silvia (Presidente), Moretti Daniele, Boschi Mario
(sindaci Effettivi). Franceschelli Enrico (sindaco supplente). (g.i.)

Nuove cariche sociali
alla Cooperativa di Pomonte
SCANSANO - il 22 aprile scorso si è svolta a Scansano, l’assem-
blea di bilancio annuale della cooperativa di Pomonte, alla
presenza del consiglio uscente, del sindaco di Scansano
Giovanni Battista Biserni e delle organizzazioni agricole. Dopo la
lettura del bilancio è stato rinnovato il Cda della cooperativa, che
ha visto il presidente uscente Reno Brizzi lasciare il timone a
Graziano Chelli. Nel nuovo consiglio sono stati eletti: Rossi
Massimiliano, Bartoccini Sergio, Paoloni Claudio, Marioni
Antonello, Nofroni Roberto, Petrucci Graziano, Pampanini Marco,
Ginesi Elio, Bugelli Roberto, Galluzzi Enzo. La Cia esprime un
caloroso ringraziamento al presidente uscente per la collabora-
zione fattiva di questi anni e augura buon lavoro al nuovo
presidente e a tutto il Cda. (g.p.)

BRACCAGNI - Durante la 28a Fiera del
Madonnino si è tenuta l’assemblea della
Fimar spa che ha approvato il bilancio
consuntivo 2005 ed ha rinnovatole
cariche sociali dopo tre anni che hanno
segnato una svolta decisiva nei program-
mi e nella vita della società. Nel triennio
sono state perfezionate le procedure per
la realizzazione del nuovo centro fiere del
Madonnino mediante l’approvazione del
progetto definitivo, il suo finanziamento,
l’espletamento della gara d’appalto e
l’avvio dei lavori. La Cia ha contribuito
con puntuale e fattiva partecipazione al
Consiglio d’amministrazione con il
presidente Innocenti, in rappresentanza
delle organizzazioni agricole. In applica-
zione di una rotazione tra le organizzazio-
ni, Innocenti è stato sostituito in Consiglio
da Giulio Ciabatti di Confagricoltura.
Saimo Biliotti è stato riconfermato
presidente su proposta del socio di

La Cia alla fiera del Madonnino
BRACCAGNI - Anche quest’anno la Cia di Grosseto ha partecipato
con il proprio stand alla 28a Fiera del Madonnino svoltasi dal 22
al 25 aprile nell’area fieristica di Braccagni. La Confederazione,
oltre a presentare i suoi servizi alle imprese agricole, ha ospitato
alcune aziende associate sotto l’egida di “Tipico Cia”, promuo-
vendo le loro strutture e i loro prodotti come: gli ottimi vini Doc
Morellino di Scansano (azienda agricola “Il Laghetto”), Doc
Monteregio (“Podere Cigli”) e i prelibati salumi di cinta senese
dell’azienda “Maremma in... cinta”. Lo stand della Cia è stato
visitato da molte persone che hanno apprezzato i servizi e i
prodotti delle aziende partecipanti. (s.s.)

VERONA - Turismo Verde di Grosseto, dopo i vari impegni
all’estero, non poteva mancare ad un appuntamento così
importante come quello del Vinitaly di Verona. Dal 6 al 10
d’aprile, l’associazione è stata presente con uno stand in area
Apet, con la Camera di Commercio di Grosseto in compa-
gnia d’alcune prestigiose aziende maremmane, nell’ambito
Sol, con una vetrina di vini e oli delle proprie aziende
agricole. Un gruppo d’aziende agrituristiche di Turismo
Verde, partecipanti ai corsi di formazione di Cipa-at
Grosseto, accompagnati da Fabio Rosso, ha partecipato
all’inaugurazione della kermesse internazionale. Durante il
periodo della fiera sono state distribuite 2.500 cartine
turistico-geografiche di “agriturismoverde.com” che, oltre a
dare indicazioni sulle dislocazioni degli agriturismo associati
e delle produzioni “Tipico Cia”, comunica anche informa-
zioni sulle strade del vino e dell’olio d’oliva, sulle cantine
Sociali aderenti e molto ancora.Niente quindi di più appro-
priato che il Vinitaly 2006 per la nostra cartina turistica, che
sempre di più si sta rivelando una comoda “guida telemati-
ca” infatti, tutto ciò che è nella nostra cartina è ben visibile
sul portale www.agriturismoverde.com (m.f.d.)

Zootecnia: iniziative
a Massa Marittima e Gavorrano
MASSA MARITTIMA - Promosse dai Comuni e dal servizio veterinario
della Asl 9 si sono svolte due assemblee di allevatori che hanno
toccato i temi della blue tongue, dell’influenza aviaria, del Piano
zootecnico regionale e della ristrutturazione del mattatoio di
Massa Marittima. Il presidente della Cia Innocenti è intervenuto
alle iniziative riprendendo i temi introdotti e tracciando le linee del
loro futuro sviluppo. In particolare ha sottolineato la positiva
attenzione dei Comuni dell’area nord intorno al mattatoio di
Massa Marittima, la cui ristrutturazione e potenziamento con un
nuovo reparto di smontaggio e confezionamento carni, consenti-
rà di affrontare il tema della filiera mediante un’azione coordinata
tra i comuni e di valenza comprensoriale.

Essere anziano a Grosseto:
un over 65 su due si ritiene povero

la correlazione tra essa e due dei tradi-
zionali fattori d’esclusione sociale: “La
povertà e il basso livello d’istruzione”.
La forte correlazione tra povertà e non
autosufficienza è del tutto evidente. I
non autosufficienti totali sono presso-
ché assenti tra i ricchi (coloro che
hanno dichiarato di avere un reddito
che consente una vita agiata) e i bene-
stanti (coloro che hanno dichiarato di
avere un reddito che gli permette di
fare ciò che desiderano), mentre salgo-
no in modo esponenziale tra i poveri e
i quasi poveri. L’intervento del presi-
dente dell’Ap/Cia di Grosseto,
Gianfranco Turbanti, ha rilevato l’im-
portanza della ricerca e dei numerosi
dati raccolti, ma ha anche fatto notare

che i dati da soli non servono a costru-
ire un progetto capace di dare risposte
concrete al problema, occorre quindi
attivarsi rispetto a quanto emerso per
formulare proposte concrete e per av-
viare un percorso di lavoro capace di
utilizzare al meglio le risorse per solu-
zioni reali ai problemi degli anziani e in
modo particolare a quelli più bisogno-
si. L’intervento conclusivo dell’asses-
sore alle Politiche Sociali della Provin-
cia Anna Nativi, oltre ad alcune sue
considerazioni di carattere generale, si
è impegnata a costituire un tavolo di
lavoro, il quale, tenendo conto di quan-
to è emerso dai dati forniti nella ricer-
ca, elabori delle proposte concrete ri-
spetto ai problemi evidenziati.

da

Turismo Verde Maremma
al quarantesimo Vinitaly

maggioranza Camera di Commercio, così
come Mauro Ciani (Confartigianato),
Tommaso Bernardini (Provincia di
Grosseto), Leonardo Marras (Comune di
Roccastrada), Mirto Onofri (Comune di
Gavorrano) sono stati riconfermati
consiglieri. Invece, Aristide Giannetti
(Associazione Industriali), Giovanni
Casini (Confcommercio) e Gabriele
Bollettini (Comune di Grosseto) hanno
sostituito Giavanni Tamburro, Rolando
Casini e Luciano Serra. I sindaci revisori
sono i riconfermati Marino Moroni
(presidente) e Maria Angela Costagliola,
mentre Roberto Nucci, su designazione
del comune di Grosseto, ha sostituito
Patrizia Lari. Durante l’assemblea, il
presidente della Cia Giancarlo Innocenti
ha presentato un documento delle
organizzazioni agricole con la richiesta di
introduzione delle rassegne zootecniche
nei futuri programmi fieristici della Fimar.

È nato lo sportello ai cittadini
della Cia grossetana

GROSSETO - I cittadini di cinque comuni
della provincia (Grosseto, Orbetello,
Castiglione della Pescaia, Scansano,
Roccalbegna) il 28 e 29 maggio saranno
chiamati alle urne per il rinnovo dei Con-
sigli Comunali. La Cia, coerentemente
con quanto stabilito nella recente assem-
blea elettiva, si è battuta affinché candi-
dati agricoltori fossero accolti nelle varie
liste elettorali.
È ormai acquisita la convinzione che con-
cetti nuovi come il ruolo multifunzionale
dell’agricoltura, il governo urbanistico di
tutto il territorio, le questioni della viabi-
lità rurale, la valorizzazione delle produ-
zioni e le nuove esigenze d’assistenza e di
servizi nelle aree rurali, non possano es-
sere delegati a chi non vive la realtà
quotidiana delle campagne.
Di questi temi, in particolare, si è discus-
so giovedì 4 maggio presso la sede Cia di
Grosseto con Emilio Bonifazi, candidato
a sindaco di Grosseto per l’Unione, in un

Insediato il Consiglio del Consorzio bonifica grossetana
Insediamento parziale del consiglio del Consorzio bonifica gossetana. Il 28 aprile
è stato possibile porre termine (dopo le elezioni del 22 gennaio) alla gestione
commissariale insediando venti membri su trentanove previsti. Mancano all’ap-
pello quelli nominati dalla Provincia su designazione degli enti locali del
comprensorio. Nel frattempo Fabio Bellacchi è stato confermato presidente ed
altri quattro consiglieri Olivelli Roberto, Bartoletti Adolfo, Angiolini Daniele e
Camilloni Claudio sono stati eletti nella deputazione, nell’attesa dei quattro di
nomina pubblica. La Cia augura buon lavoro e auspica che dopo le elezioni
amministrative si proceda velocemente alle designazioni e dare piena operatività
agli organi. È importante che l’attività riprenda a pieno ritmo anche per gli
importanti investimenti in programma per la regimazione idraulica, la tutela del
territorio e la realizzazione d’importanti opere infrastrutturali. (g.i.)

Elezioni amministrative:
l’attenzione dell’agricoltura

partecipato incontro che ha fatto regi-
strare la sostanziale convergenza degli
obiettivi programmatici della coalizione
di centrosinistra con le esigenze del set-
tore agricolo manifestate dalla Confede-
razione. Nell’occasione è stato presenta-
to anche Roberto Bardi, candidato a con-
sigliere comunale dai Ds, il quale, in
qualità d’imprenditore agricolo e con la
sua esperienza nella cooperazione, si farà
carico di ridare dignità e centralità al-
l’agricoltura in un comune importante
come quello di Grosseto. La Cia è dispo-
nibile ad intrattenere iniziative simili
anche negli altri comuni ed è comunque
in grado di individuare i punti di riferi-
mento atti a rafforzare il ruolo dell’agri-
coltura nei vari consigli comunali:
Grosseto: Bardi Roberto, Malentacchi
Mario; Scansano: Pallini Gusmano,
Kummel Marina; Orbetello: Venturi
Franco, Zauli Daniele; Roccalbegna:
Cinelli Federico. (a.a.)

Rinnovato il Consiglio della Fimar



La festa regionale del pensionato della Cia
Toscana giunta ormai alla sua tredicesima
edizione, fin dall'inizio, ha saputo evidenziare
la migliore tradizione della vita e della cultura
contadina della nostra regione. E nel 2004 è
nato l'abbinamento con la mostra ed il
concorso fotografico amatoriale: quest'anno in
occasione della tredicesima festa del pensio-
nato (24 e 25 giugno a Castel del Piano in
provincia di Grosseto) si svolgerà la seconda
edizione del concorso, aperto a tutti e a
partecipazione gratuita. Il tema sarà “L’agricol-
tura nel paesaggio toscano” e comprende
stampe a colori e in bianco/nero, con la sola
esclusione di stampe elaborate. Ogni concor-
rente potrà partecipare con non più di sei
opere di formato 20x30, che dovranno essere
consegnate entro il 9 giugno 2006 alle ore 13,
a mano presso gli uffici provinciali della Cia
(via Monterosa 178, Grosseto, giorni feriali
dalle 9,30 alle 12) o fatte pervenire a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno all'Asso-
ciazione pensionati Cia Toscana (via Nardi, 41
- 50132 Firenze).
Il regolamento dettagliato del concorso è
pubblicato su www.ciatoscana.it

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

Nell'occasione sarà realizzata anche la mostra
di fotografica “La Maremma toscana nel XX°
secolo”.
La peculiarità di questa mostra è data dalla
prosecuzione della raccolta di immagini di
vecchie fotografie che tutti hanno nei cassetti
di casa e che riproducono momenti importanti
della storia delle nostra regione.
Un patrimonio storico e culturale di immenso
valore che l’Associazione pensionati vorrebbe
recuperare, evitando che vada disperso. La
vita quotidiana, il lavoro, le lotte, i costumi
dell'agricoltura di questa terra straordinaria, la
Maremma, dagli inizi del 900 fino al 1970.
Le fotografie saranno raccolte nelle singole
strutture territoriali dell’Associazione e della
confederazione per essere catalogate; quelle
selezionate, poi, saranno copiate e archiviate.
Le fotografie originali saranno restituite ai
legittimi proprietari non appena compiuta tutta
l'operazione.
Nel 2004 sono state selezionate ed archiviate
oltre 200 immagini: un grande patrimonio di
cultura che l'Anp intende far crescere ancora:
per questo motivo fa appello ai propri soci per
fare in modo che tale risultato sia raggiunto.

Concorso e mostra fotografica su agricoltura e paesaggio toscano
Il termine per la consegna delle opere è il 9 giugno alle ore 13 – In occasione della festa regionale del pensionato che si terrà

a Castel del Piano il 24 e 25 giugno 2006 sarà realizzata una mostra fotografica sul ruolo che l'agricoltura ha avuto
anche nel disegnare il paesaggio maremmano - L'appello dell'Ap/Cia alla ricerca di vecchie fotografie

P R O G R A M M A

sabato 24 giugno
ore 16,00 • Convegno sul tema “La Maremma di ieri e di domani”
ore 17,30 • Premiazione del concorso fotografico
ore 21,30 • Spettacolo folcloristico

domenica 25 giugno
ore 9,00 • Arrivo delle delegazioni
ore 10,00 • Concerto bandistico
ore 11,00 • Manifestazione di chiusura
ore 12,30 • Pranzo sociale presso i ristoranti della zona
ore 16,30 • Spettacoli popolari e della tradizione contadina
ore 19,00 • Chiusura della festa

Durante tutta la festa saranno allestite una mostra mercato di prodotti agricoli
e dell’artigianato locale e una mostra della tecnologia per la lavorazione del
legno a fini energetici realizzata da Arbo Toscana, l’associazione boscaioli
della Cia Toscana.

Da sabato 17 giugno a domenica 25 giugno, presso il palazzo comunale
saranno aperte al pubblico la mostra fotografica e la mostra di pittura.

13a FESTA REGIONALE DEL PENSIONATO
Castel del Piano (GR) - 24 / 25 giugno 2006
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