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DELLA CIA

Esperienza e professionalità
al servizio dei cittadini

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
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Il 5 e 6 di dicembre si svolgerà a Paestum
(Salerno) la 4a Assemblea elettiva del-
l'Associazione pensionati della Cia. Il
24 novembre si terrà a Cecina (LI)
quella toscana. Sono quattro, secondo
me, i temi politici principali che trovia-
mo al centro del dibattito congressuale:
• pensioni, come far elevare quelle più
basse e come salvaguardare il potere
d'acquisto delle stesse; • servizi diffusi
sul territorio, con un particolare occhio
rivolto alle aree rurali; • sanità e socia-
le, con una particolare attenzione ai
temi della prevenzione e della non
autosufficienza; • infine la storia delle
lotte contadine e dei processi di cam-
biamento delle campagne, come ap-

la viGnettA

Crescita economica,
equità, sostenibilità
e coesione sociale
Le direttrici per le manovre

finanziarie nazionale e regionale

di GIORDANO PASCUCCI

presidente Cia Toscana

Il confronto sulla compartecipazione dei cittadini e delle
imprese al risanamento dei conti pubblici e al sostegno dello
sviluppo, interessa sotto molti aspetti l’agricoltura e gli
agricoltori. La Cia sta in questo dibattito con la consapevo-
lezza di rappresentare un mondo, quello agricolo e rurale,
che da sempre ha compartecipato allo sviluppo dell’Italia,
modernizzandosi come settore produttivo, ed oggi propo-
nendo la multifunzionalità dell’impresa agricola e l’econo-
mia rurale quali nuove opportunità per lo sviluppo e la
crescita economica. Un settore dunque, tra i più innovativi
e dinamici, ma che vive una profonda crisi strutturale che
provoca pesanti cali dei redditi degli agricoltori mettendo a
rischio il futuro delle stesse imprese. La finanziaria naziona-
le deve porsi l’obbiettivo, della crescita dell’economia
attraverso azioni che assicurino equità, sostenibilità e coe-
sione sociale. L’auspicio, è che si intraprendano efficaci
misure per ridare competitività all’agricoltura ed
all’agroalimentare italiano superando anacronistici gap strut-
turali ed infrastrutturali, nell’organizzazione economica dei
produttori e delle filiere. Governo e Ministro dell’Agricol-
tura hanno intrapreso un percorso, sembra nella giusta
direzione che, tuttavia va rafforzato con una maggiore
concertazione. Tuttavia lo sviluppo può essere compromes-
so se si costringeranno gli enti locali ad aumentare la
pressione fiscale e/o tagliare i servizi.
È un punto della finanziaria che va corretto e comunque la
questione dei servizi deve essere governata ad ogni livello
assicurando servizi minimi, dignitosi e vitali a tutti i cittadi-
ni a partire dai ceti più deboli e da coloro che vivono ed
operano nelle aree rurali. Per questa ragione sollecitiamo la
Regione, in occasione del confronto sulla manovra 2007, ad
attivare un coordinamento tra gli Enti Locali per “regolare”
la leva fiscale per non creare appesantimenti sia per i
cittadini che per le imprese.
L’obiettivo della manovra regionale è quello di favorire la
ripartenza, soprattutto economica, della Toscana, con una
attenzione particolare per l’agricoltura e le aree rurali. Un
impegno straordinario andrà indirizzato per ridurre la spesa
regionale, rendere più efficiente la pubblica amministrazio-
ne, semplificare le norme, snellire le procedure, accorpare
Enti, Agenzie, Società , strumenti e servizi, introdurre
maggiore sussidiarietà; sono aspetti da affrontare con cele-
rità e determinazione. Siamo convinti che attraverso la
concertazione, che non è mai mancata, saremo in grado di
individuare, ancora una volta, un percorso capace di inne-
scare la “ripartenza”, di una regione che forse più di altre ha
bisogno di “praticare sistema”. La Cia Toscana ha già
avanzato analisi, valutazioni e proposte ed è aperta al
confronto ; a chi avrà la forza ed il coraggio di affrontarli,
non faremo mancare il nostro sostegno.

L’EDITORIALE

proccio per un nuovo rapporto fra ge-
nerazioni. A questi temi, di carattere
più generale, in Toscana, vanno aggiun-
ti: • il tema della partecipazione alle
scelte in materia di politiche socio sani-
tarie e di servizi sul territorio; • come
ci rapportiamo di fronte al costituendo
fondo regionale per la non
autosufficienza; come lavoriamo per il
consolidamento e lo sviluppo dei rap-
porti unitari fra le organizzazioni dei pen-
sionati del lavoro autonomo, senza per
questo limitarci alla ricerca, in forma
unitaria ovviamente ma anche da soli
dove non ci fossero le condizioni

FIRENZE - “Un pareggio fuori casa per l’agricoltu-
ra”. Usa un termine calcistico il presidente della Cia -
Giuseppe Politi nel fare una prima valutazione, sulla
legge finanziaria per il 2007 approvata dal Governo.   “E’
importante che per il settore agricolo sia stata mantenuta
la stabilità fiscale. Questo per noi era un punto di parten-
za essenziale, afferma Politi, in un momento in cui
l’agricoltura deve far fronte a notevoli difficoltà che
hanno provocato una preoccupante crisi strutturale”.

Finanziaria 2007, per il settore è “un pareggio fuori casa”

Agricoltura non penalizzata
Una manovra “di sacrifici” con elementi positivi – Sono necessarie comunque,

correzioni per assicurare sviluppo e competitività alle imprese

(continua a pag. 5)

(continua a pag. 2)

Una Associazione sempre più
sindacato e attenta al territorio

di ENIO NICCOLINI, presidente Ap/Cia Toscana
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> LA SCOTTIGLIA, STORIA DI UNA PIETANZA...

Un altro successo
per Donne in Campo
La sesta festa regionale a Viareggio
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Regione: 4 milioni di euro
per l’energia da biomasse
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La Cia interviene contro
l’usura nei mercati floricoli
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Vitivinicoltura:
Nuova Ocm vino,
Vendemmia 2006
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Aiuti al settore
avicolo, firmato
il decreto
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I DOCUMENTI DELLA
4A ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA

ASSOCIAZIONE PENSIONATI



SALISBURGO - Non cercava la
consacrazione, perché non ne
aveva bisogno. Non dopo
un’Olimpiade, otto classiche, tre
coppe del Mondo e una lista di
successi infinita. Cercava il
Mondiale, il cecinese Paolo
Bettini, perché forse non era
neanche giusto che un corrido-
re come lui non l’avesse ancora
vinto. Il trentaduenne livornese
lo ha trovato domenica 24
settembre a Salisburgo, proprio
quando la speranza aveva
cominciato ad affievolirsi, al
termine di una bellissima gara
della squadra italiana. Un finale
di corsa entusiasmante, con lo
spagnolo Samuel Sanchez,
all’ultima curva, a provocare il

FIRENZE - “L’agricoltura italia-
na deve essere ascoltata e i suoi rap-
presentanti devono necessariamente
essere coinvolti nella concertazione.
Attendiamo, quindi, una pronta con-
vocazione da parte del governo, che
non può limitarsi a portare avanti un
confronto solo con alcune parti so-
ciali. Se si vuole procedere per un
nuovo patto sociale, che riscriva l’ac-
cordo del 1993 sulla politica dei red-
diti, bisogna operare in maniera di-
versa. Noi, comunque, siamo pronti
a fare sino in fondo la nostra parte
con lealtà e responsabilità”.
Così si è espresso Giuseppe Politi,
presidente nazionale Cia, in seguito
all’incontro a Palazzo Chigi con alcu-
ne organizzazioni imprenditoriali e i
sindacati confederali, e alle dichiara-
zioni del ministro dell’Economia
Padoa Schioppa. Politi ha quindi in-
viato una lettera a Romano Prodi,
sollecitando l’avvio di un nuovo me-
todo di concertazione tra governo e
parti sociali. “Un metodo che - scrive
il presidente della Cia - che, nono-
stante gli impegni annunciati dall’ese-
cutivo, deve ancora sostanziarsi at-
traverso atti concreti ed iniziative

conseguenti”. “Infatti, dopo la pre-
sentazione delle linee guida dei Dpef
e il primo incontro del Tavolo
agroalimentare abbiamo accolto po-
sitivamente l’impegno del governo a
rilanciare il metodo della
concertazione come strumento di un
nuovo rapporto tra governo e sogget-
ti economico-sociali, che però non si
è sviluppato in maniera adeguata e
nella direzione che da tempo
auspichiamo”.
A tal proposito, Politi rileva che, “seb-
bene che con alcuni ministri si sia
avviato un proficuo confronto con le
organizzazioni agricole su precisi temi
di attualità, manca a tutt’oggi un qua-
dro organico delle modalità attraver-
so cui il governo intende misurarsi
con tutte le parti sociali sulla Finan-
ziaria 2007”.
“A partire dalle questioni del fisco a
quelle della sanità, della previdenza e
delle misure per la competitività (ri-
cerca e innovazione), riteniamo giu-
sto e doveroso - sottolinea Politi -
portare il nostro contributo come
mondo agricolo in coerenza con la
nostra definizione di organizzazione
a vocazione generale”.

Immigrati e agricoltura:
l’impegno della Cia
contro ogni abuso
ROMA - “È quanto mai opportuno che
venga avviato al più presto un
confronto concreto sul ‘lavoro nero’
in agricoltura. Va contrastato il
fenomeno e la criminalità che lo
alimenta, evitando che si compiano
assurdi abusi soprattutto nei
confronti degli immigrati”. Lo
sostiene il presidente Cia Giuseppe
Politi in merito alle dichiarazioni del
governo durante il “question time”
sui gravi e vergognosi episodi che si
sono verificati di recente”. La Cia
ribadisce il forte impegno contro
questo inqualificabile fenomeno e
nel suo codice etico ha previsto un
preciso articolo contro lo sfrutta-
mento e il ‘lavoro nero’ ed è pronta a
sviluppare un’azione a tutto campo
affinché si contrasti con la dovuta
efficacia ogni tipo di abuso e di
sopraffazione. Tra gli interventi
necessari vi sono: una profonda
revisione dell’attuale normativa
sull’immigrazione, una reale sempli-
ficazione amministrativa, la riduzio-
ne del cuneo fiscale e retributivo
anche per i rapporti di lavoro in
agricoltura, la regolarizzazione delle
figure miste.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Concertazione, Politi scrive a Prodi

“Subito i tavoli e l’agricoltura
non deve essere esclusa”

ROMA - “Il positivo andamento dell’export agricolo-alimenta-
re italiano nei primi sette mesi del 2006 non deve far
dimenticare che l’import di prodotti stranieri continua a
inondare i mercati nazionali. Serve, quindi, una rinnovata
strategia che permetta il potenziamento dell’organizzazione
dell’offerta e il rilancio dell’internazionalizzazione del siste-
ma”. Lo sostiene la Cia, a commento dei dati sul commercio
estero resi noti dall’Istat. La crescita delle esportazioni sia sui
mercati europei che mondiali (+4,6% per i prodotti agricoli,
+10,2% per l’alimentare) rappresenta senza dubbio un ele-
mento importante, ma preoccupa in parallelo la crescita
dell’export, con +6,2% (agricoltura) e +10,5% (alimentare),
rispetto allo stesso periodo del 2005. Sui banchi dei mercati “Festa dei nonni”: più tutela per gli anziani,

pensioni adeguate e servizi sociali efficienti
L’Ap/Cia: “Dare risposte valide soprattutto a chi vive nelle zone
rurali. Interventi mirati per le persone non autosufficienti”

ROMA - I nonni vanno festeggiati riconoscendo loro nuovi e più moderni diritti: una
pensione dignitosa (con aumenti fino ad almeno 600 euro mensili e maggiori difese
dall’incremento del costo della vita); aumento degli assegni familiari (fermi da più di
venti anni); aumento del Fondo sanitario per garantire i livelli essenziali di assistenza
e cura; istituzione del Fondo nazionale per la non autosufficienza per assicurare
un’adeguata rete di servizi; trasferimenti ai Comuni delle risorse per fornire validi
servizi sociali. Sono queste alcune delle richieste formulate dall’Associazione pensio-
nati della Cia in occasione della “Festa dei nonni” celebrata in tutta Italia. L’Ap confida
che, “nella discussione parlamentare sulla Finanziaria, vengano previsti interventi in
grado recuperare la diminuzione del potere di acquisto subito in questi anni e si
finanzino adeguatamente i Fondi per il servizio sanitario e per l’applicazione della
legge sui servizi, e l’istituzione di un fondo per la non autosufficienza”. “I nonni -
affermano i pensionati Cia - sono una grande risorsa nella valorizzazione della famiglia,
nella crescita dei figli, nel tramandare i valori fondanti della nostra società”.

PADOVA - Gianfranca Pirisi, è la nuova presidente nazionale
dell’Agia. Eletta nel corso dell’assemblea straordinaria l’8
settembre, subentra a Gianluca Cristoni, presidente dal
2000, anno di costituzione dell’associazione.
“È un incarico difficile - ha affermato Pirisi - ma vogliamo
dare all'agricoltura un elemento di giovinezza necessario per
andare avanti. Rinnovata anche la vice presidenza – è stato
infatti eletto Luca Brunelli, 32 anni, imprenditore Toscano
produttore di Brunello di Montalcino già vice presidente
dell’Agia Toscana.
Per il presidente dell'Agia Toscana, Roberto Scalacci, questa
elezione è frutto dell'impegno profuso da Luca con il suo
attivismo nell'associazione e un elemento di riconoscimento
del lavoro, anche in ambito nazionale, svolto dall'associazio-
ne dei giovani toscani della Cia. Complimenti, Auguri e
buon lavoro a Luca da parte di tutti gli amici dell'Agia e della
Confederazione toscana.

buco tirandosi dietro Valverde,
Zabel e Bettini. Ma il suo
capitano non ne ha, mentre chi
ne ha più di tutti è Bettini, che
rimonta Zabel (d’argento come
a Verona 2004) e va a prendersi
il Mondiale dopo l’argento di
Lisbona 2001 e il quarto posto
di Hamilton 2003.

Un toscano mondiale con una volata magica Rinnovamento degli organi nazionali dell’Agia
Gianfranca Pirisi presidente nazionale – Il toscano Luca Brunelli eletto vicepresidente

A proposito
di “Bambi”... il capriolo

Ricordate le lunghe polemiche estive sulla selezione dei caprioli in Piemonte?
Bene! Il Tar, a seguito del ricorso presentato da alcune associazioni animaliste,
a suo tempo sospese l'abbattimento di questi ungulati.
Con questo ricorso fu bloccato un provvedimento che andava nella giusta
direzione cioè dare soluzione al fenomeno dei danni, sempre assai rilevanti, che
la presenza eccessiva di questi animali provoca all'agricoltura e in particolare
al settore forestale.
Spiace rilevare la difficoltà dei media a comunicare i dati veri del problema,
senza indurre quella emotività, forse inevitabile, dovuta alla istintiva tenerez-
za suscitata da questi animali. Tuttavia ha dato fastidio (e suscitato anche un
po' di rabbia) vedere che non c'è stato, almeno a livello nazionale, nessun
professionista della carta stampata che si sia preso la briga di intervistare un
tecnico del settore, un agricoltore, un boscaiolo, o comunque un qualsiasi
abitante delle aree collinari e montane per chiedergli dei problemi e dei danni
che i caprioli, e gli ungulati in genere, provocano al territorio e, purtroppo,
anche alle persone. Se fosse stata fatta un'inchiesta rigorosa, sarebbe emerso
che la caccia di selezione non è una carneficina incontrollata, ma un metodo
di controllo e riequilibrio della popolazione ungulata. Il solito giornalista
avrebbe avuto un chiaro e sintomatico quadro dei rischi che comporta il
"lasciar stare" per le coltivazioni, per le superfici boschive (avrebbe potuto fare
qualche foto di ceppaie completamente "brucate" e quindi compromesse nell'ac-
crescimento, per esempio) e per la popolazione (parassiti, incidenti stradali,
ecc.). È corretto continuare a ritenere che occorre affrontare il problema in
maniera obiettiva, con la collaborazione, peraltro già in essere, tra mondo
agricolo, venatorio e ambientalista, dando il giusto spazio ai pareri scientifici,
evitando posizioni radicali di un ambientalismo salottiero e inconcludente che
non serve a nessuno, tanto meno all'ambiente e al territorio rurale. (Arvale)

la Gramigna

ROMA - Nel sottolineare che già da
tempo Anabio (Associazione na-
zionale agricoltura biologica) ed
Ases (Associazione Solidarietà e
Sviluppo), entrambe promosse dal-
la Cia, hanno dato la loro adesione
al Comitato, il presidente della Cia
Giuseppe Politi ha annunciato che
l’organizzazione sarà presente con
iniziative al programma del mese di
mobilitazione previsto in vista del-
lo “Special Forum Fao 2006”, che
si terrà il 30 e 31 ottobre prossimi

e che farà da preludio al 32° Comi-
tato per la sicurezza alimentare della
Fao, che si terrà in Italia dal 2 al 4
novembre.

Vincere la fame si deve
La Cia aderisce al Comitato per la Sovranità alimentare

e sugli scaffali dei supermercati si continua a parlare stranie-
ro e sulle nostre tavole giungono prodotti da tutto il mondo,
specialmente nel settore dell’ortofrutta, dove la Spagna ci
ha tolto da tempo la leadership. “Serve una vera politica
della promozione commerciale all’estero. Un’azione -
rimarca la Cia - per diffondere con maggiore incisività i
nostri prodotti agroalimentari sui mercati. Una strategia
che tenga conto anche degli attacchi dell’agropirateria e
della contraffazione che provocano ogni anno più di 2
miliardi di euro di danni all’agricoltura italiana”. Le produ-
zioni più colpite sono quelle a denominazione geografica,
per le quali serve una protezione multilaterale. Priorità che
va posta al centro del negoziato Wto.

Export agroalimentare in crescita, ma continua l’invasione...

• Gianfranca Pirisi è una giovane imprenditrice di Alghero,
(Sassari), ha un'azienda di 10 ettari con un agriturismo a Olmedo,
che guida dal 2000, dopo un’esperienza decennale nel marketing
industriale, maturata in Inghilterra. Ha compiuto studi linguistici in
Italia e ha conseguito un diploma di Marketing aziendale presso la
University of Central England a Birmingham. Nell’Agia dal 2003, ha
ricoperto ruoli nazionali nell’ambito del gruppo internazionale
dell’Associazione, è attualmente la responsabile del gruppo.

• Luca Brunelli 32 anni, diplomato, conduce l'azienda agricola
Martoccia di Montalcino, con una superficie di circa 18 ettari
complessivi. Produce vini Docg, Doc e Igt (Brunello e Rosso di
Montalcino), olio di oliva extravergine.
Svolge attività multifunzionali di manutenzione del territorio con
proprie macchine agricole. Un imprenditore che, con la
diversificazione delle proprie attività, rappresenta un nuovo
modello di agricoltura che guarda al futuro.

Nel sottolineare che il mondo agrico-
lo fornirà un contributo significativo
al risanamento economico attraverso
la revisione del catasto, il presidente
della Cia evidenzia che “al momento
non si conosce con esattezza l’am-
montare degli investimenti destinati
al settore” e che “c’è, tuttavia, il
rischio che essi possano risultare in-
sufficienti per rispondere alle esi-
genze di sviluppo e competitività delle
imprese agricole”.
Per quanto riguarda il “cuneo fisca-
le”, Politi chiede la conferma che
anche il lavoro in agricoltura possa
rientrare nel provvedimento del
Governo. “Se così fosse, sarebbe un
importante incentivo per il rilancio

da

CONTINUA    DALLA PRIMA

delle imprese che potranno usufrui-
re delle misure riguardanti il credito
di imposta e gli investimenti sui mer-
cati esteri”.
“Positivi anche il fondo per i giovani
e il piano irriguo, per il quale però
avremmo preferito che non fosse solo
a carico delle risorse agricole, ma che
facesse parte di un piano di riassetto
idrogeologico nazionale”.
Infine, per quanto riguarda le
agroenergie, le misure contenute nella
manovra economica -conclude Politi-
“rispondono solo in parte alle nostre
richieste. Per questo motivo ci impe-
gneremo affinché nel corso dell’iter
parlamentare vengano apportati mi-
glioramenti”.

Finanziaria 2007: una manovra in “chiaroscuro”
>>
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LA FESTA DI DONNE IN CAMPO

VIAREGGIO (LU) - Sono stati
due giorni tinti di “rosa”, sabato 23 e
domenica 24 settembre, a Viareggio,
sulla passeggiata a mare, in occasione
della sesta edizione della Festa regio-
nale di Donne in Campo, l’associa-
zione promossa dalla Cia con l’inten-
to di valorizzare l’impegno femmini-
le in agricoltura. Due giorni per co-
noscere i prodotti agricoli “al femmi-
nile” e le opere di artiste della Versilia.
Imprenditrici agricole provenienti da
tutta la Toscana e non solo, hanno
presentato il meglio delle loro pro-
duzioni ottenute con particolare at-
tenzione e rispetto dell’ambiente: dal
vino all’olio, frutta e verdura fresca,
miele, marmellate, cereali, farine,
formaggi, salumi, conserve, tisane,
zafferano, piante officinali e aroma-
tiche, lavanda, fiori, fibre e colori
naturali. All’interno della Mostra
Mercato, alcune artiste locali hanno
esposto le loro opere alternandosi
alle imprenditrici creando un’insoli-
ta galleria dove le “arti delle donne”,
l’arte di produrre, di fare e di creare,
sono state protagoniste apprezzate.
“Essere giunti alla sesta edizione, e
con il successo ottenuto - afferma la
presidente dell’associazione Donne
in Campo Toscana, Anna Maria Dini
- conferma l’importanza del ruolo
femminile nell’agricoltura. I tanti
appuntamenti sono stati pensati an-
che per dimostrare come in un setto-
re normalmente pensato al maschile,
la donna funga da catalizzatore per
innovare il sistema e farlo crescere
non solo con le produzioni di qualità,
ma anche creando dei momenti, come
il mercato per esempio, importanti
per valorizzare al meglio le produzio-
ni tipiche”.
Proprio la Mostra Mercato, promos-
sa da Donne in Campo, rappresenta
uno dei momenti più importanti del-

L’Associazione Donne in Campo, promossa dalla Cia
Toscana a partire dal 2001, ha come principali obiettivi
la tutela dell’impresa femminile, la formazione, l’infor-
mazione, la valorizzazione dell’imprenditoria femminile
in agricoltura. Quella femminile, è una componente,
preponderante dell’agricoltura Toscana dove il 30% delle
aziende, secondo gli ultimi dati Istat, è condotto da
donne, con 38.479 imprese “in rosa” su un totale di
139.872. Di queste imprenditrici la maggioranza ha
un’età superiore a 65 anni (14.864), segue la fascia 51-65
anni (13.600), poi quella 36-50 anni (7800) e infine
quella di età inferiore a 36 anni (2100).
Al dato aggiungiamo poi il profilo delle “Donne in cam-

Le impressioni
sulla festa

Tiziana Pieraccini, “Il Vecchio
Maneggio” (San Gimignano, SI)
“Grandi! Grandi! Come al solito
siamo grandi! A cominciare da
quelle donne che iniziano il
lavoro molto prima di noi:
permessi, “beghe” burocrati-
che, sistemazioni dei tavoli,
email a noi imprenditrici, che le
teniamo fino all’ultimo con il
fiato sospeso, perchè mandia-
mo le nostre adesioni sempre
all’ultimo momento. Ma alla fine
siamo grandi! Un meraviglioso
mercato a Viareggio, un allesti-
mento in grande stile, una volta
tanto in larghi spazi e non
ammucchiate l’una sull’altra,
due splendidi giorni di sole, e
come sempre la solidarietà e
l’alleanza tra noi donne che ci
porta a fare sempre meglio e di
più. Un saluto caro a Paola
Ortensi che sono sicura trovere-
mo ancora “tra i piedi”, perchè
senza le sue imprenditrici non
può vivere bene e un grazie di
vero cuore a Anna maria Dini
che come al solito è stata
grande!”

Loredana, “Podere Giovanni”
(Castagneto Carducci, LI)
“Ciao, ogni volta che partecipo
ai mercati di Donne in Campo,
sono sempre più convinta che
l’unione delle donne è veramen-
te una marcia in più. Effettiva-
mente la concretezza del nostro
operato è molto incisiva nel
rapporto con il pubblico e di
conseguenza sulle vendite.”

Maria Annunziata Bizzarri
“Le due giornate a Viareggio
sono state molto interessanti e
costruttive  sotto vari punti di
vista: il convegno la mattina del
sabato, molto ben organizzato e
partecipato, è stato un impor-
tante momento di confronto e di
riflessione. Il mercato è stata
una bella occasione per farsi
conoscere e per vendere i ‘frutti’
del nostro lavoro... che anche
questa volta è stato ripagato
perché abbiamo venduto tutto
quello che avevamo portato... E
così siamo di nuovo all’opera...
tra zucchero e frutta... per
preparare il mercato di Santa
Croce! Mi sembra una bella
soddisfazione!!! Mi piace il
clima di rispetto e di solidarietà
che si respira tra le Donne in
Campo.”

Roberta Maccioni
“Ringrazio l’organizzazione di
Donne in Campo per avermi
fatto partecipare al mercatino di
Viareggio. È stato un successo
come tutti i mercati che faccia-
mo. Le persone che hanno
acquistato i nostri prodotti sono
state entusiaste, in molti ci
hanno invitato a tornare. Un
caro saluto.”

Alba Gasparet (Rosignano
Marittimo, LI)
“Ciao Anna Maria, vorrei farti
sapere, e credo di non essere la
sola, che a Viareggio è andata
superbene spero che ci possa
essere una possibilità anche in
futuro. Grazie per la tua disponi-
bilità e... a presto!”

la Festa e non solo, visto il crescente
successo e le richieste di replicare,
come la nuova edizione in program-
ma a Firenze, in Piazza Santa Croce,
prevista il 13 e 14 ottobre prossimi.
“Questo genere di iniziative che noi
da sempre appoggiamo - afferma il
Presidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci - rappresenta uno
strumento di avvicinamento al con-
sumatore e quindi di sensibilizzazione
ad un consumo di qualità agevolando
inoltre la riduzione dei prezzi dei
prodotti grazie all’accorciarsi della
filiera. La Cia Toscana sottolinea il
forte impegno da parte delle donne
nell’ambito dell’agricoltura toscana,
elemento fondamentale per la cre-
scita e per lo sviluppo del settore”.

L’arte dell’agricoltura al femminile
il successo della kermesse di Viareggio

In occasione della sesta Festa regionale la Mostra Mercato dei prodotti delle
aziende “in rosa” – Oltre 40 espositrici da tutta la Toscana e i laboratori dimostrativi

da

In questa pagina alcuni momenti della Festa regionale di Donne in Campo a Viareggio.
Sotto le dirigenti dell’Associazione con le rappresentanti delle Istituzioni.

po” che è emerso in un recente sondaggio realizzato su un
campione di 122 aderenti all’associazione, fra queste
emerge che l’età media prevalente è tra i 41 e i 60 anni.
Le colture sono ancora molte di tipo tradizionale (35%)
anche se stanno crescendo le colture più innovative:
biologico (36%) e integrato (22%). L’80% delle intervi-
state è titolare dell’azienda, mentre il 20% è coadiuvante.
Il 41% fa questo lavoro per scelta e spera un domani di
poter tramandare la stessa passione e il gusto per il
proprio lavoro anche ai figli e alle future generazioni.
Èinteressante notare che in Toscana la percentuale di
imprese femminili si attesta oltre il 30% rispetto ad una
media del 25% nazionale.

La donna in
agricoltura: la
Toscana leader
in Italia nella
“campagna rosa”
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DALLA TOSCANA

FIRENZE - Prove pratiche di partecipazione: un metodo nuovo per
preparare una proposta di legge; incontri, consultazioni, focus group, scambi
di opinioni. Si tratta della massima ricerca di contributi per elaborare i
contenuti di una legge che la Regione Toscana intende varare entro la fine del
2007. L’obiettivo è predisporre una norma che disciplini la partecipazione dei
cittadini su alcuni procedimenti amministrativi della regione e degli enti locali
della toscana. La Cia toscana considera questa un’idea interessante e, come
sostiene il vice presidente Valentino Vannelli “utile ad avvicinare i cittadini
alle Istituzioni, una spinta verso la vera cittadinanza attiva, basata sulla
partecipazione, sulla discussione, sulla condivisione, sulla trasparenza. Utile
agli amministratori per comprendere meglio la portata delle loro scelte e,
soprattutto, utile agli amministrati.
Il percorso - prosegue Vannelli - è innovativo e presenta alcune insidie. Ad
esempio dovranno essere individuati percorsi che permettano di coniugare
partecipazione e concertazione, e tutto ciò non dovrà significare nuovi orpelli
regolamentari, ma meno burocrazia”. Tra i più convinti sulla necessità di una
legge sulla partecipazione è l’assessore alle riforme istituzionali Agostino
Fragai: “Una legge sulla partecipazione, per facilitare la partecipazione dei
cittadini alle decisioni politiche, senza sminuire il ruolo delle assemblee
elettive o evitare le nostre responsabilità di amministratori, non poteva che
nascere in maniera partecipata. Era una questione di coerenza ed abbiamo così
voluto inaugurare un metodo nuovo” Da mesi oramai si svolgono incontri sul
territorio e momenti di ascolto in preparazione della proposta di legge. Nel
town meeting, che segnerà l’epilogo del percorso, è prevista la partecipazione
di 500 persone selezionate in base alla loro provenienza, sesso, categoria
sociale, che dovranno discutere, guidati da un facilitatore, e votare le
proposte.
L’approfondimento è previsto per il prossimo 18 novembre a Marina di
Carrara in occasione della manifestazione “Dire e Fare”.
Informazioni al sito www.regione.toscana.it/partecipazione

FIRENZE - Via libera dalla Regione Tosca-
na alla nomina di Mario Tozzi (nella foto)
a presidente del Parco dell’Arcipelago.
Nel giorni scorsi il presidente Claudio
Martini ha espresso parere positivo sul
nome del noto geologo, proposto dal
ministro dell’ambiente Alfonso Pecoraro
Scanio per il suo “provato impegno nel-
l’ambiente”. “Siamo molto soddisfatti -
afferma il presidente Martini - che sia
stato trovato un accordo col Ministero
dell’ambiente su un nome che è una
garanzia di serietà, impegno e dinami-

FIRENZE - Venti milioni di investimenti da
qui al 2010, tra risorse della Regione
Toscana, delle amministrazioni provinciali
e dell’Unione europea; un intervento che
consentirà di portare la banda larga per la
connessione a Internet anche in territori
montani e rurali e in piccoli comuni finora
tagliati fuori da queste tecnologie; circa
400 mila abitanti e 30 mila imprese che,
grazie alla diffusione di queste infrastrut-
ture potranno finalmente accedere a tutti i
servizi che in questi anni si sono
sviluppati in rete, dai servizi messi a
disposizione dalle pubblice amministra-
zioni, ai pagamenti e al commercio
online. Tutto questo è oggi reso possibile

“Capire il cancro”: Lucio Luzzatto
dà voce alla scienza e alla speranza

Presentato dall’assessore alla Salute Enrico Rossi
l’ultimo lavoro del direttore scientifico dell’Itt

Firenze - “Affrontare il cancro non è facile, perché in questo tipo di malattia la
minaccia non viene dall’esterno, ma dal nostro stesso organismo”. Eppure la
difficoltà, che egli stesso segnala non ha scoraggiato affatto il professor Lucio
Luzzatto, ematologo e genetista illustre, attualmente direttore dell’Istituto tosca-
no tumori (Itt), dal misurarsi con un tema di così diffuso interesse. Una profonda
conoscenza della malattia, una vasta esperienza e una buona dose di saggezza
pervadono le pagine di “Capire il cancro. Conoscerlo, curarlo, guarire”, edito da
Rizzoli. Non un testo scientifico per addetti ai lavori, eppure scientificamente
ineccepibile, nella descrizione della genesi di una malattia che oggi non è né
“incurabile” né “inguaribile”, dei fattori di rischio, nella segnalazione delle
frontiere più attuali della ricerca scientifica. “Il professor Luzzatto – ha affermato
l’assessore regionale Enrico Rossi, presentando il libro insieme all’autore – onora
con questo suo lavoro la cultura scientifica italiana ed internazionale”.

Influenza: oltre 4,5
milioni di euro
per i vaccini gratuiti

FIRENZE - Con l’acquisto di 935.000
dosi di vaccino, il 10% in più
rispetto all’anno scorso, e la
relativa spesa di oltre 4,5 milioni di
euro, la Regione Toscana, direzione
generale per il diritto alla salute,
tocca quest’anno un nuovo massimo
storico per la prevenzione dell’in-
fluenza. Uno sforzo necessario e
doveroso perché è possibile,
secondo gli esperti ministeriali, che
la stagione 2006-2007 sia ad alta
incidenza per quanto riguarda
questa patologia, al contrario
dell’anno scorso, quando l’influenza
ha toccato in Italia e anche in
Toscana il livello minimo degli
ultimi sei anni (120.000 casi stimati
contro circa 430.000 dell’inverno
precedente). Il vaccino sarà
disponibile gratuitamente per
anziani ultra 65enni e per le
categorie a rischio da metà ottobre,
ma come ogni anno gli esperti non
consigliano di anticipare i tempi,
per non correre il rischio di essere
meno protetti nel periodo del “picco
epidemico”, il mese di febbraio. Gli
interessati potranno rivolgersi
direttamente ai medici di medicina
generale e ai distretti delle Asl.

FIRENZE - Quattro milioni di euro per
incentivare la produzione di energia pu-
lita, ottenuta utilizzando gli scarti delle
lavorazioni forestali e delle potature. Lo
ha approvato la giunta regionale su pro-
posta dell’assessore regionale all’agricol-
tura Susanna Cenni. Il piano prevede
contributi in conto capitale sino a 400mila
euro per gli enti pubblici che realizzeran-
no impianti di teleriscaldamento a
biomasse nelle aree rurali e nei piccoli
centri urbani, impianti con i quali saran-
no riscaldati uffici, scuole, ma anche
diverse centinaia di abitazioni private.
“Si tratta – evidenzia l’assessore – di un
intervento finanziario notevole con il
quale vogliamo stimolare un più largo
utilizzo di questa forma di energia che è
compatibile con l’ambiente (riduce di 25
volte le emissioni di anidride carbonica)
e estremamente adatta a un territorio
come il nostro, che dispone di una quan-
tità notevole di materia prima”. “Con i
residui delle lavorazioni forestali e delle
potature, infatti, – aggiunge Susanna
Cenni – la Toscana dispone di una quan-
tità di biomassa legnosa con cui si potreb-
be servire fino al 15% della popolazione
regionale”. Gli interventi finanzieranno
impianti di teleriscaldamento per abita-
zioni, uffici pubblici, scuole, asili, centri

Usi civici, presto una legge regionale
a sostegno dello sviluppo

Lo ha annunciato l’assessore Susanna Cenni

GROSSETO - Un convegno intitolato “Comuni, comunità e usi civici per lo
sviluppo dei territori rurali” organizzato a Roselle da Anci Toscana, in
collaborazione con il Comune di Grosseto e la Regione Toscana, per
discutere degli “usi civici” e del loro ruolo all’interno del programma di
sviluppo economico del settore agricolo del territorio. Secondo Susanna
Cenni, assessore all’agricoltura della Regione Toscana, che ha presentato
le linee che animeranno la nuova legge regionale “l’obiettivo è quello di
favorire lo sviluppo delle aree rurali anche attraverso un migliore utilizzo
e una maggiore regolamentazione degli ‘usi civici’.
Confermare la destinazione e la natura dei beni di uso civico ai fini della
loro tutela e della loro valorizzazione. Nonostante si tratti di un tema poco
conosciuto e considerato, in alcune aree rurali e montane riveste un’im-
portanza fondamentale perché significa ricchezza diffusa e una reale
possibilità di sviluppo economico”.

Cos’è l’uso civico? Per ‘uso civico’ si intende il diritto che gruppi di persone
come una collettività di abitanti di un comune o di una sua frazione, ma
anche una collettività di altro tipo come associazioni o gruppi riconosciuti,
esercitano su terreni appartenenti a privati, oppure, ad enti territoriali od
associativi di vario genere. Tali beni sono soggetti al vincolo paesaggistico.

La Toscana, con un patrimonio di circa 30.000 ettari destinati ad usi
civici, è una delle regioni italiane in cui gli usi civici rivestono un’impor-
tanza e un ruolo economico e sociale ampiamente riconosciuto per molte
comunità: dalla Lunigiana alla Garfagnana, dalle aree Amiatine alle
Maremmane, all’Arcipelago Toscano.

dalla decisione della Commissione
europea. “La Toscana – commenta il
vicepresidente Federico Gelli, che nel
governo regionale ha anche la delega ai
sistemi informativi e all’amministrazione
elettronica – è stata la prima regione
italiana ad aver notificato un intervento di
questo tipo e di questa ampiezza e
complessità alla Commissione europea e
ora è anche la prima ad aver ottenuto il
via libera comunitario sugli obiettivi e
sulle procedure adottate”. Sono ancora
110 i comuni toscani non serviti da
banda larga, ai quali vanno aggiunte
diverse aree marginali di comuni parzial-
mente serviti. “Un divario che non

Proposta di legge per la
partecipazione dei cittadini
Vannelli: “Più partecipazione, meno burocrazia”

da smo. La nomina di Tozzi sottolinea la
volontà di conferire al Parco un valore
nazionale e insieme l’intenzione di inve-
stire per un forte rilancio dell’attività del
Parco. Mario Tozzi, accanto all’impegno
di ricercatore scientifico ha saputo abbi-
nare con successo un ruolo di divulgato-
re, conducendo popolari tramissioni te-
levisive, come “Gaia” su Rai3. Ciò con-
sentirà di valorizzare al meglio un’area
protetta, dotata di un enorme patrimo-
nio ambientale, storico e culturale”. Con
la nomina si chiuderà la lunga fase di
commissariamento che ha immobilizza-
to, dal 2002 ad oggi, l’attività dell’ente
parco da un punto di vista tecnico e
amministrativo, a scapito degli abitanti
delle isole e dei loro interessi. “Ora -
conclude il presidente Martini - potran-
no essere ricostituiti e riprendere le pro-
prie funzioni anche gli altri organi del
Parco, e in particolare il Consiglio
direttivo e la Comunità, in modo da
assicurare una indispensabile e qualifica-
ta rappresentanza delle esperienze terri-
toriali e di radicamento con le comunità
dell’arcipelago, con effetti positivi per la
tutela dell’ambiente e la valorizzazione
di un territorio di grande interesse per la
nostra regione e l’intero paese”.

Mario Tozzi è il nuovo presidente
del Parco dell’Arcipelago toscano

Via libera di Martini alla proposta
del Ministro dell’ambiente

possiamo più accettare – sottolinea Gelli
– Internet ha senz’altro creato nuove
possibilità di espressione e nuove
opportunità economiche, ma al tempo
stesso ha prodotto nuove forme di
esclusione e addirittura di limitazione dei
diritti, ed è per questo che le istituzioni
pubbliche devono intervenire per
rimuovere tutti gli ostacoli all’effettiva
parità dei diritti e delle opportunità.
Questo intervenendo anche sulle infra-
strutture tecnologiche e, se necessario,
sulle condizioni di mercato che potranno
consentire il loro sviluppo, un percorso
fondamentale per la competitività dei vari
territori”.

Servizi on-line per tutti i toscani, via libera dell’Unione europea
Gelli: “Decisione senza precedenti per l’Italia, ora via alla banda larga per 400 mila toscani”

sociali, case di riposo, ospedali, palestre,
e anche per distretti con attività agricole
che abbiano elevate esigenze termiche
(come le aree florovivaistiche). Potranno
accedere al programma gli enti pubblici
che realizzeranno interventi di questo
tipo in centri abitati di piccole dimensio-
ni (con popolazione inferiore a 15mila

abitanti). Secondo le stime il piano potrà
sostenere la realizzazione di almeno 20
impianti, con cui riscaldare almeno 1.300
abitazioni e 25 edifici pubblici. A regime
utilizzerà 6mila quintali annui di biomasse
legnose, consentendo di evitare l’immis-
sione nella nostra aria di 13.500 tonnel-
late di anidride carbonica.

4 milioni di euro per l’energia da biomasse
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L’ECONOMIA

FIRENZE - Combattere i feno-
meni che alterano il mercato e inquina-
no l’economia, tutelando i produttori e
il loro lavoro, quale presupposto fon-
damentale per affermare un contesto
nel quale vi sia piena affermazione
della democrazia economica e socia-
le”. È quanto sostiene la Cia (regiona-
le, Pistoia e Lucca) che esprime anche
tutta la preoccupazione e l’allarme ri-
guardo al fenomeno dell’usura attorno
ai mercati floricoli di Pescia e di
Viareggio, che le operazioni delle forze
dell’ordine hanno recentemente
evidenziato. Tra le cause del fenomeno
la perdurante crisi del settore e le
pesanti difficoltà di molti produttori
che avrebbero creato, secondo la Cia,
anche un terreno fertile per l’insorgen-
za di fenomeni di degenerazione della
vita economica e commerciale sui mer-
cati floricoli. “Proprio per tali ragioni -
sostiene la Cia - non si deve abbassare
il livello di attenzione e di controllo da
parte degli organi preposti, verso i qua-
li oltre al dovuto sostegno e solidarietà,
occorre fornire il massimo di collabo-
razione da parte di tutti i soggetti coin-
volti nel settore”.
Pieno sostegno dunque dalla Confede-
razione alle iniziative di contrasto al
fenomeno dell’usura, verso i “centri
d’ascolto”, utili a individuare e denun-
ciare fatti concreti per intervenire e
colpire l’eventuale organizzazione
criminosa. La Cia inoltre chiede che
contestualmente a queste iniziative
vengano rafforzate quelle a sostegno

FIRENZE - La soddisfazione per l’accordo sul prezzo del latte bovino attenua appena le
preoccupazioni dei produttori per la situazione che resta molto difficile nel settore.
“Tuttavia – sostiene la Cia Toscana – è un passo avanti importante perché, da una
parte può contribuire a ricreare fiducia e dare una qualche certezza agli allevatori,
dall’altra permette di sviluppare la discussione sul consolidamento dei rapporti di filiera,
condizione essenziale per la valorizzazione del prodotto e crescere la competitività sul
mercato”. Anche per la Mukki è giusto riconoscere ai produttori toscani e del Mugello
un prezzo remunerativo a fronte dell’alta qualità del prodotto. “Inoltre – si legge in una
nota dell’azienda – con questo accordo avviene una maggiore razionalizzazione dei
costi sulle diverse fasi della raccolta, e si offrono ampie garanzie all’intera filiera. Oltre
al prezzo base, fissato in euro 0,33311/lt (comprensive di refrigerazione) viene istituito
un premio fedeltà, pari a euro 0,00774/lt ai produttori che conferiscono attraverso le
cooperative toscane Atpz, Granducato, Cooperlatte, Coagrisen, nonché ad eventuali
produttori toscani che conferiranno attraverso le stesse cooperative fino a concorrenza
di 36.000.000 di litri all’anno. Premio che verrà corrisposto fino al 31 marzo 2012, e
che porterà il totale per litro ad euro 0,34085, mentre restano inalterati i premi alta
qualità di euro 0.01446/lt (non Mugello) e di euro 0.03512/lt (latte Mugello). “Il settore
del latte in Toscana può avere una prospettiva interessante – afferma la Cia – se si
attua una politica di sostegno ai produttori e si rafforzano gli accordi filiera per valoriz-
zare il prodotto toscano, la qualità e il legame con il territorio. Contestualmente bisogna
lavorare per la riorganizzazione del sistema delle Centrali, favorendo tutte quelle forme
che possono unire strutture, attività e servizi della trasformazione e della
commercializzazione, per razionalizzare il sistema rafforzandolo e rilanciandolo”.

PADOVA - Chi ha lavorato una vita nei
campi percepisce meno di 490 euro
al mese.
Una pensione da fame che costringe
centinaia di pensionati agricoltori a
vivere al limite della sussistenza, co-
stretti a continuare a lavorare la pro-
pria terra, anche fino ad ottanta anni,
per soddisfare i bisogni primari.
“È un’assurdità, un’ingiustizia socia-
le che va al più presto corretta”, la
denuncia è venuta dall’Associazione
pensionati della Cia, nel contesto

PADOVA - Un successo superiore alle previsioni. Centi-
naia di visitatori hanno invaso il centro di Padova dove,
dall’otto al dieci settembre, si è svolta la terza Festa
nazionale dell’agricoltura della Cia. Fra i risultati più
significativi spicca la presenza delle imprenditrici agri-
cole dell’Associazione Donne in Campo che esponeva-
no e vendevano i loro prodotti nella splendida cornice
del Ghetto, accolte con simpatia e calore dai cittadini
di Padova. Vino, olio, formaggi, miele e i salumi propo-
sti negli stand della Toscana sono andati letteralmente
a ruba. Molto apprezzati dalla popolazione sono stati
anche i gruppi folk che si sono esibiti fra sabato e
domenica per le vie della Città. La Toscana era rappre-
sentata dal gruppo de “la Quadriglia” di S. Marcello
Pistoiese. La festa di Padova non è stata solo mercato,
divertimento e folklore, ma anche analisi, confronto e
proposte. Un appuntamento che ha assunto un partico-
lare rilievo politico nel momento in cui settembre è il
mese che prepara la discussione sulla legge finanziaria

di nuove relazioni con gli altri sindacati dei pensionati; • quali obiettivi ci diamo,
assieme alla Cia, per il rafforzamento e la crescita organizzativa dell'associazione.
In sostanza essere più diffusi in maniera capillare sul territorio, per essere sempre
più attenti ai bisogni degli associati e della popolazione, quindi divenire interlocutori
autorevoli delle istituzioni locali. In questi ultimi quattro anni, nonostante le
difficoltà oggettive, l'Anp ha fatto passi in avanti importanti.
Di fronte ad un calo generalizzato di consensi delle organizzazioni di rappresen-
tanza, l'Anp/Cia ha retto bene e in alcuni casi è anche cresciuta. Ha saputo
meritarsi uno spazio importante, ad esempio nel panorama sindacale regionale
dove ci siamo proposti, assieme agli altri sindacati del lavoro autonomo, in maniera
autorevole e credibile nel rapporto istituzionale. A conferma di ciò è giusto
richiamare i numerosi accordi sottoscritti dall'Anp con decine di Comuni toscani,
con la Regione sui temi più diversi, da quelli socio sanitari a quelli dei servizi civili.
Non solo la stessa presenza di tanti nostri quadri dirigenti nei comitati di
partecipazione delle Società della Salute, strumenti messi in piedi in Toscana per
rispondere alla crescente richiesta di partecipazione degli EE.LL. alle scelte di
gestione in campo socio sanitario non ospedaliero, stanno a dimostrare che la
strada su cui ci siamo incamminati richiede, anche ad una Associazione come la
nostra, preparazione e una maggiore e più puntuale presenza territoriale. Credo
ci sia in tutti noi la consapevolezza che la strada che abbiamo intrapreso con il
congresso confederale ci porta ad assumere, nella società ma anche dentro la Cia,
un ruolo nuovo e una funzione, per certi versi, anche molto diversa rispetto al
recente passato.
L'Anp dovrà svolgere un ruolo da protagonista nella salvaguardia dei diritti dei
propri associati, quindi un sindacato che sappia tutelare gli interessi della propria
base, e che per fare questo sappia interloquire al meglio con i diversi livelli in cui
la società democratica si esprime e si articola. L'Anp non è mai stata un'associa-
zione corporativa. In essa si ritrova l'anziano contadino, l'ex operaio e l'ex
dipendente pubblico, quindi una associazione di pensionati, non di pensionati
della sola categoria agricola, ma proprio per questo capace di portare a sintesi le
diverse anime interne e rappresentarne gli interessi complessivi nelle diverse
istanze dove questo è richiesto. Insomma un “congresso” dove il dibattito sulle
“cose” è auspicabile abbia il sopravvento sui “perché”.

delle vittime. “Poiché il fenomeno, per
effetto della grave crisi del settore
floricolo, può essere in espansione -
afferma la Cia - occorre che anche la
gestione dei mercati floricoli si adoperi
per dare un segnale di sostegno agli
operatori; in primo luogo garantendo la
funzionalità e massima correttezza ri-
guardo a tutte le attività commerciali e
di mercato, in secondo luogo fornendo
la massima collaborazione alle opera-
zioni d’indagine e di ordine pubblico
attorno alle attività di mercato, infine
dare informazione sulla iniziative dei

centri d’ascolto contro l’usura per aiu-
tare le eventuali vittime a trovare per-
corsi d’uscita dalla condizione di schia-
vitù e di ricatto che l’usura provoca”.
“La democrazia e la libertà - conclude
la Confederazione - diventano concet-
ti astratti se nella società si affermano
fenomeni che, come nel caso dell’usu-
ra, impediscono il libero esercizio del-
l’impresa e la trasparenza del mercato
così come vengono cancellati i principi
di libertà e di dignità dell’uomo che
invece devono esser costantemente
tutelati e anzi pienamente valorizzati”.

FIRENZE - “Il riconoscimento europeo
dell’Igp al miele toscano rappresenta per
la Regione un traguardo di estrema
importanza, uno strumento fondamentale
per far apprezzare ai consumatori le
caratteristiche di qualità e le garanzie di
sicurezza alimentare di questo alimento.
Stiamo compiendo grossi sforzi per
rendere più veloci le procedure presso
l’Ue”. Con questo auspicio l’assessore
regionale all’agricoltura Susanna Cenni ha
aperto la trentesima edizione della
Settimana del Miele a Montalcino, una
delle vetrine di maggior rilievo a livello
nazionale. L’assessore ha manifestato
l’impegno per rivedere la legge regionale
69/95 per l’aggiornamento del censimen-
to delle arnie, e con il nuovo Psr
l’incentivazione delle filiere corte. Andrea
Terreni, presidente dell’Arpat e coordina-
tore del comitato promotore per l’Igp del
miele toscano, apprezzando l’intervento
dell’assessore e la preoccupazione
espressa per la lentezza della pratica per

La Cia Toscana interviene sul fenomeno rilevato a Pescia e Viareggio

Usura nei mercati floricoli:
più uniti per combatterla

Cia Toscana: “La crisi del settore può aver creato un terreno fertile,
ora occorrono controlli serrati, una gestione più trasparente

e la promozione dei centri d’ascolto per le vittime”

da

per il 2007 e dove un settore economico, come quello
agricolo, vive una preoccupante e persistente crisi strut-
turale, caratterizzata dai sempre più elevati costi pro-
duttivi e previdenziali, dal continuo calo dei redditi e
con i prezzi praticati sui campi in picchiata.
L’Associazione pensionati Cia, in concomitanza, ha
tenuto a Padova la nona Festa dei pensionati il che ha
favorito l’arrivo nella città di S. Antonio di alcune
migliaia di pensionati da tutte le regioni italiane (oltre
400 solo dalla Toscana). Fra le tante iniziative che si
sono svolte nei tre giorni segnaliamo l’Assemblea
dell’Anp sul tema della non autosufficienza, tenutasi il
5, alla presenza del ministro Rosy Bindi; l’Assemblea
dei giovani imprenditori agricoli che ha cambiato i
propri vertici e quella dei Presidenti della Cia.
La festa si è conclusa domenica 10 settembre con un
discorso del Presidente della Cia Giuseppe Politi che
ha parlato al termine di un lungo corteo di pensionati e
agricoltori che è sfilato per le vie della Città. (e.n.)

Padova ha ospitato
una grande festa dell’agricoltura

Successo anche della nona festa dei pensionati - Le donne protagoniste del “mercato”

della Festa dell’agricoltura a Padova.
Una forte denuncia per richiamare
l’attenzione delle istituzioni e della
società sulla difficile condizione de-
gli anziani che vivono e operano nelle
campagne, nelle zone rurali.
“Vogliamo - sostengono all’Anp -
parità dei diritti. Occorre costruire
un nuovo Stato sociale nelle cam-
pagne e garantire agli anziani, oltre
ad una pensione dignitosa, servizi
(ospedali, trasporti, uffici postali,
centri di assistenza) efficaci e tem-

pestivi”. Ecco, in sintesi le richieste
dell’Anp/Cia: riesame del sistema
previdenziale dei coltivatori; au-
mento del trattamento minimo
delle pensioni dei coltivatori, mo-
dificando i meccanismi che impe-
discono di realizzare l’adeguamento
alle altre categorie; garanzia di ser-
vizi efficienti per gli anziani nelle
zone rurali; adeguamento delle ri-
sorse per una valida assistenza so-
ciale, soprattutto per le fasce più
deboli.

Pensioni: agricoltori italiani costretti al lavoro fino a 80 anni

CONTINUA    DALLA PRIMA

Una Associazione sempre più sindacato...
di ENIO NICCOLINI, presidente Ap/Cia Toscana

>>

il riconoscimento dell’Igp, esprime la
soddisfazione per il successo commer-
ciale del miele toscano. “La richiesta
dell’Igp ‘miele toscano” ha spinto a
utilizzare sull’etichetta la dizione “tosca-
no” anche prima dell’ottenimento
dell’indicazione”, dichiara Terreni. “I
vasetti così etichettati hanno avuto un
notevole successo, nonostante un
posizionamento di prezzo che faceva
segnare un più 15/20% rispetto agli altri
mieli nazionali e internazionali. Questa è
la prova della fondatezza della richiesta di
Igp e rende incomprensibili le lentezze
con le quali il Ministero procede nell’esa-
me della pratica. Il miele toscano merita
un posizionamento sul mercato distinto e
contrattazioni separate; i consumatori
hanno diritto ad avere la massima
garanzia sulla provenienza del prodotto
acquistato che solo l’Igp può dare.”
Questa la dichiarazione rilasciata da
Terreni al termine del convegno di
Montalcino”.

La grande qualità del miele toscano
è riconosciuta dal mercato
Cenni: “Il nostro impegno affinché il miele toscano
abbia l’Igp – Terreni: “Troppe lentezze dal ministero”

Centrale del Latte e produttori:
c’è l’accordo sul prezzo
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“Ora del gusto” nelle scuole italiane? Anche
la settimana dei vini nelle mense universitarie
L’idea nasce a Montefalco alla prima “master class” del vino aperta ai giovani

MONTEFALCO - L’ora del gusto nelle scuole italiane e la settimana dei vini nelle
mense universitarie. E poi, anziché le tradizionali gite scolastiche fra città d’arte
e monumenti “mordi e fuggi”, la possibilità di realizzare dei veri e propri viaggi del
gusto fra cantine e paradisi gastronomici della Penisola. Sono soltanto alcune delle
idee emerse al termine della prima “master class” italiana del vino e del cibo, che
si è svolta a Montefalco in occasione in occasione della XXVII Settimana
Enologica. Obiettivo quello di educare i giovani al consumo, alla promozione, alla
comunicazione del vino. E proprio l’innovativo workshop “Vino e giovani:
consumo di tendenza o educazione al gusto?” ha aperto la manifestazione
enologica; un momento di confronto diretto fra i principali attori del panorama
enologico e i giovani produttori. Una formula, quella inaugurata a Montefalco con
il master class, che taglia i ponti con il passato: non più un “inflazionato” convegno,
ma un’opportunità di crescita per chi ha investito il proprio futuro nel settore.

FIRENZE - I produttori italiani
hanno grandi aspettative e scommet-
tono sulla qualità dell’imminente
vendemmia.
“Quella del 2006 sarà un’ottima an-
nata”, da Nord a Sud. Secondo le
stime di Ismea e Unione Italiana Vini
il raccolto dovrebbe sfiorare i
cinquantuno milioni di ettolitri, col-
locandosi quantitativamente solo
poco al di sopra della produzione del
2005 (+1%), con un incremento del
4% rispetto alla media dell’ultimo
quinquennio.
In Toscana si stima al momento un
incremento del 5% ed un contempo-
raneo eccellente livello qualitativo.
In agosto il clima piuttosto instabile
con pioggia, poco sole e con tempera-
ture al di sotto della media stagiona-
le, ha rallentato la maturazione ritar-
dando l’inizio della vendemmia di
circa 10 giorni.
Differenze si evidenziano a livello
territoriale. Nella parte Sud della
regione, Maremma grossetana e Sud-
Senese, l’incremento produttivo è
meno accentuato che nelle province
settentrionali.

FIRENZE - Il compromesso tra le posizioni nazionali per la
riforma dell’Ocm vino appare difficile ed è stato deciso uno
slittamento della proposta di modifica della Commissione dal
dicembre 2006 all’aprile 2007 (con la presidenza tedesca
dell’Ue). Il negoziato dovrebbe quindi concludersi nel secondo
semestre 2007 sotto la presidenza portoghese. Per Roberto
Scalacci, responsabile del settore vitivinicolo della Cia
Toscana, “si tratta di un rinvio opportuno, visto che manca
ancora una sintesi utile a salvaguardare gli interessi dei
viticoltori europei”. “Tuttavia – continua Scalacci – è necessa-
rio accelerare il dibattito per giungere il più rapidamente
possibile a una riforma che permetta l’improrogabile
ristrutturazione e modernizzazione del settore”. La nuova Ocm
vino si sta dimostrando una tappa fondamentale per il

FIRENZE - Una forte riduzione del cari-
co burocratico per gli agricoltori e per
le amministrazioni pubbliche è stata
auspicata, durante i lavori della Confe-
renza sulla semplificazione delle poli-
tiche agricole, dagli gli esperti di tutta
Europa riuniti a Bruxelles lo scorso 3 e
4 ottobre, alla presenza dei commissari
all’agricoltura Marianne Fscher Boel e
all’impresa e industria Günter
Verheugen. I due commissari presenti
hanno dichiarato che tale obiettivo sarà
una delle priorità di lavoro della Com-
missione europea nei prossimi mesi.
Nella discussione è emerso come, no-
nostante la complessità delle politiche
agricole e dei controlli sugli agricoltori,
sia possibile ripensare l’eccessiva pro-
duzione normativa e regolamentare e
una maggiore interazione tra gli stati
membri e la Commissione che eviti
inutili ed onerose incombenze per gli
agricoltori e le Amministrazioni. Il pros-
simo passo di lavoro degli uffici della
Direzione generale agricoltura della

Toscana e Piemonte
nel cuore dei
professionisti del vino

FIRENZE - La Toscana e il Piemonte
sono le due regioni ai vertici dell’in-
teresse professionale da parte degli
operatori del mondo del vino. Dal-
l’inchiesta di Winenews, in collabo-
razione con Vinitaly, fra gli “enonauti”
italiani si puntava a scoprire le canti-
ne italiane più ambite dal punto di
vista professionale, ovvero quelle
considerata la “migliori” per presti-
gio, sede geografica, soddisfazioni e
opportunità di carriera offerte ai pro-
pri dipendenti. Al primo posto nel
sondaggio la cantina del piemontese
Angelo Gaja, seguita a ruota da
Antinori, altro marchio-simbolo del
vino made in Italy: la storica griffe
fiorentina esercita un irresistibile fa-
scino “professionale” per il 18% degli
enonauti. A terzo posto si collocano
a pari merito altri due marchi tosca-
ni: Biondi Santi e Ornellaia, destina-
zioni lavorative scelte dal 14% degli
enonauti. Ma il richiamo della Tosca-
na non si esaurisce qui: alla quarta
posizione nella classifica del posto di
lavoro ideale c'è Castello Banfi. Le
motivazioni per queste scelte? In pri-
mo luogo il prestigio e il successo
internazionale dell'azienda indicata,
che a parere degli enonauti si riflette
necessariamente sulla qualità del la-
voro dei suoi dipendenti.

completamento della riforma Pac e tutti i soggetti coinvolti,
dagli organismi istituzionali alle organizzazioni di rappresentan-
za, sono fortemente mobilitati per raggiungere il miglior
risultato. Acceso anche il dibattito sulla riforma in Commissio-
ne agricoltura del Parlamento Ue, con l’interessante relazione
della deputata Batzeli, a cui è seguito un ricco dibattito alla
presenza della commissaria Fischer-Boel, mentre il Consiglio
dei ministri europei dell’agricoltura ha dedicato a questo
argomento sia la sessione del 18 settembre che l’appunta-
mento informale finlandese del 24 e 25 settembre. Anche il
Copa-Cogeca, dove si esprimono le posizioni dei produttori dei
25 paesi, non ha ancora raggiunto una sintesi condivisa,
neppure nella riunione straordinaria del gruppo di lavoro
specifico tenuta il 4 ottobre a Bruxelles.

Riforma Ocm vino, opportuno uno
slittamento del calendario di lavoro

Vendemmia 2006, un’ottima annata
Ancora una volta

i produttori
scommettono
sulla qualità

da

Commissione riguarderà l’attuazione
di un primo elenco di 20 punti su cui
concentrare gli sforzi di semplificazio-
ne che vanno dalle pratiche per le
esportazioni, ai pagamenti dei premi
disaccoppiati della Pac, ai supporti in-
formatici per la gestione della Pac.
Particolare attenzione degli esperti è
stata rivolta verso la creazione di una
codificazione più chiara del quadro
normativo europeo e verso la
predisposizione di norme europee più
semplici e leggibili. Inoltre il Commis-
sario Fischler Boel ha invitato gli stati
membri a divenire protagonisti in que-
sto processo di snellimento di molte
incombenze, spesso, moltiplicate dai
livelli nazionali. Per la Cia hanno parte-
cipato ai lavori Carmine Masoni e Ro-
berto Scalacci della Cia Toscana. Per la
Cia quello della semplificazione resta
uno degli argomenti prioritari per au-
mentare l’efficacia delle politiche eu-
ropee e nazionali e per migliorare la
competitività delle imprese.

La semplificazione delle politiche
agricole nell’Unione europea

Individuazione di nuove zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola
La Cia Toscana ribadisce forti riserve e chiede alla
Regione un progetto di riconversione delle aree

FIRENZE - La Cia Toscana, nella consultazione del 5 ottobre scorso al Consiglio Regiona-
le sull’individuazione delle tre nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (zona
tra San Vincenzo e Fossa Calda, Canale Maestro della Chiana e zona costiera Laguna di
Orbetello e Lago di Burano), ha ribadito con una nota ufficiale le proprie perplessità e
riserve. “La Cia Toscana - ha sottolineato nella nota Pascucci - aveva già espresso in
sede di concertazione con la Giunta seri dubbi sul reale contributo delle attività agricole
ai fini della determinazione di tali zone quali vulnerabili, oggi non possiamo che
evidenziare come tale proposta colpisca quasi esclusivamente le aziende agricole
mettendole in seria difficoltà sia in termini organizzativi che in termini di drastica
riduzione del reddito”.
“In queste aree - si continua nella nota - l’impatto che tali disposizioni avranno sulle
aziende, sarà certamente rilevante, anche per le necessità di informazione e formazione
per i produttori agricoli”. La Cia ha quindi chiesto che la Regione si attivi con un
progetto di riconversione delle aree vulnerabili, prevedendo per tali aree forme di
sostegno agli investimenti, la riduzione dei costi per i servizi di consulenza e che venga
favorita l’applicazione delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale. La Cia
ha infine sottolineato la necessità di predisporre piani di divulgazione specifici in modo
da poter mettere a disposizione del maggior numero di agricoltori possibile, la giusta
informazione su disposizioni cogenti e aspetti tecnici collegati.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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FIRENZE - Serie preoccupazioni erano
state espresse dalle organizzazioni agri-
cole, circa il rischio di creare situazioni
di caos con l’entrata in vigore del nuovo
regolamento sull’utilizzazione agro-
nomica dei reflui dei frantoi, proprio in
prossimità dell’inizio della campagna
olearia e avevano chiesto di mantenere
valide per questa campagna, le comu-
nicazioni preventive presentate secon-
do la vecchia procedura della legge
574/96, oltre che di rendere uniforme
la modulistica specifica, su tutto il ter-
ritorio regionale.
Questo, per evitare difformità di appli-

FIRENZE - Diffondere la conoscen-
za in materia di produzione energetica da
fonti rinnovabili, dalle energie derivanti
dall’agricoltura (biomasse, biogas e
biocarburanti) a quelle per l’agricoltura
(solare terminco, fotovoltaico, eolico,
mini-idroelettrico); questo è stato l’obiet-
tivo generale perseguito dal progetto pi-
lota europeo Pro Aere, realizzato con il
sostegno del programma Leonardo da
Vinci, durante i due anni della sua dura-
ta. Il convegno conclusivo tenuto lo scor-
so 25 Settembre, a Firenze, presso la Sala
degli affreschi del Consiglio Regionale
della Toscana, ha rappresentato l’occa-
sione per mostrare pubblicamente i ri-
sultati e i prodotti finali del progetto: un
manuale e una guida tecnica che esami-
nano lo stato dell’arte e le prospettive di
sviluppo, l’impatto ambientale, gli aspet-
ti tecnico- organizzativi, economici e casi
studio, delle principali filiere energetiche
rinnovabili.
“Uno sviluppo delle fonti rinnovabili nelle
aree rurali - ha sottolineato il Presidente
di Cipa-at Toscana Marco Failoni, apren-

SIENA - Taglio del nastro per l’impianto di teleriscaldamento a cippato di
Monticiano; l’inaugurazione è avvenuta il giorno martedì 26 settembre, alla
presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni. L’impianto,
dotato di una caldaia della potenza di 540 KW e caratterizzato da elevati standard
di sicurezza, affidabilità e resa termica, fornirà acqua calda agli uffici comunali,
la biblioteca, l’asilo nido e il Museo delle Riserve Naturali della Provincia di Siena.
Il progetto è stato finanziato con i programmi Leader Plus, nell’ambito delle
attività pilota del progetto di cooperazione transnazionale “Sviluppo della filiera
foresta-legno-energia attraverso il rafforzamento dell’associazionismo forestale”,
gestito dal Gal Leader Siena, con il supporto tecnico dell’ARSIA e con la
collaborazione di AIEL (l’Associazione italiana energie agroforestali), e vede
come proprietario e gestore dell’impianto il Comune di Monticiano.
Dopo l’impianto di Loro Ciuffenna (Ar) e di Camporgiano (LU), quello di
Monticiano è il terzo impianto di questo tipo inaugurato nel corso del 2006 in
Toscana; a fronte di un costo, per la realizzazione, pari a 335mila Euro, esso
consentirà un risparmio energetico annuo del 35 per cento rispetto ai combusti-
bili fossili e, poiché la fornitura del legno cippato verrà effettuata da aziende
forestali della zona, ciò permetterà la valorizzazione del patrimonio boschivo
locale. L’approvvigionamento del cippato per l’alimentazione dell’impianto di
teleriscaldamento è ampiamente assicurato dal legname proveniente dall’ordina-
ria gestione forestale dei boschi esistenti, la cui cura selvicolturale è essenziale per
la loro stabilità e continuità nel tempo.

ROMA - “Una proposta che mira a valorizzare la carne di vitello italiano”, così la Cia
ha commentato le proposte di regolarizzazione del settore avanzate da Bruxelles. Da
anni la filiera zootecnica da carne italiana lavora per raggiungere l’obiettivo di
rendere finalmente riconoscibile al consumatore il “vero vitello”. In Italia si è potuta
vendere come vitello, della carne bovina di età superiore e frutto di una alimentazio-
ne non tradizionale. La Cia, quindi, accoglie positivamente il provvedimento europeo
che mira a fare chiarezza in un settore merceologico così importante per la
zootecnia italiana e che contestualmente tutela finalmente i consumatori.

ROMA - Dopo l'individuazione nel nostro Paese di riso
geneticamente modificato proveniente dagli Usa la Cia chiede
controlli severi per evitare che sulle nostre tavole finisca riso
contaminato da Ogm. Ci vuole un reale rafforzamento alle
frontiere non solo italiane, ma anche europee e, soprattutto,
l’immediata costituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
alimentare. Secondo la Cia serve un intervento Ue (partite di
riso Ogm sono state trovate in Olanda, Germania, Francia,

Firenze - Il ministro delle politiche agricole Paolo De Castro ha
firmato il decreto (14 settembre 2006) per la concessione, agli
allevatori di avicoli, degli indennizzi per i danni subiti dall'emer-
genza causata dall'influenza aviaria. Si tratta di misure eccezio-
nali di sostegno al settore finanziate al 50% dall'Unione europea
e per il 50% da fondi nazionali, per una dotazione finanziaria
complessiva di 45,8 milioni di euro. La presentazione delle
domande di finanziamento potrà essere effettuata attraverso gli
organismi pagatori che stanno predisponendo la modulistica e
i termini. Gli aiuti dovranno comunque essere erogati non oltre
il 31 dicembre 2006, per usufruire del finanziamento della Ue.
Le sette misure previste concedono aiuti per l'indennizzo degli
animali abbattuti, per la copertura delle spese per il prolunga-
mento volontario del vuoto sanitario negli allevamenti, previo
la dimostrazione del danno subito operata dai danneggiati
comprensiva della convalida delle loro richieste da parte del
veterinario della Asl competente. La documentazione necessa-
ria riguarda i registri ufficiali delle aziende o altra specifica
documentazione contabile.
• Principali interventi: prolungamento vuoto sanitario (29,4
milioni di euro); abbattimento anticipato (7,1milioni di euro);
distruzione (soppressione) dei pulcini (4,3 milioni di euro).
• Specie a cui sono applicabili le misure (ad esclusione delle
razze ovaiole per uova da consumo del Genere Gallus): Pollo,
Faraona, Anatra, Tacchino e Oca.
• Il danno: deve essersi realizzato tra il 1° settembre 2005 al

Teleriscaldamento:
inagurato l’impianto

di Monticiano
Asilo, uffici comunali, biblioteca

e museo si scaldano con il legno

MONTICIANO (GAL LEADER SIENA) IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO

• PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO: Comune di Monticiano
• GESTORE: Comune di Monticiano
• CALDAIA: Fröling - Lambdamat 500 Ind/S (Austria)
• DITTA INSTALLATRICE: Citis (SI)
• SERVIZI EROGATI: riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria
• EDIFICI ALLACCIATI: municipio, biblioteca, asilo, museo
• PROVENIENZA DEL CIPPATO: ditta locale
• POTENZA DELLA CALDAIA: kW 540
• VOLUME SCALDATO: Mc 20.500
• LUNGHEZZA RETE DI TELERISCALDAMENTO: m 150
• COSTO DI REALIZZAZIONE: 335mila euro
• CONSUMO PREVISTO DI CIPPATO: 100 tonnellate/anno
• PER VISITARE L’IMPIANTO: Ufficio tecnico (Francesco Tronci) tel. 0577 756296

cazione delle norme nell’ambito dei
differenti territori e per rendere più
semplici e trasparenti gli adempimenti
previsti.
Le commissioni agricoltura e ambiente
del consiglio regionale, accogliendo le
osservazioni delle organizzazioni agri-
cole, hanno dato poi parere favorevole
allo schema di regolamento, verifican-
do che prima dell’entrata in vigore di
quello nuovo restino valide le comuni-
cazioni preventive presentate secondo
la vecchia procedura e hanno anche
invitato la giunta regionale a predispor-
re una modulistica unica regionale.

Regolamento sull’utilizzo reflui dei frantoi:
accolte le osservazioni delle organizzazioni

Austria, Gran Bretagna e Svezia) e il ritiro immediato dal
mercato del riso contaminato. “Fortunatamente – sostiene la
CIa – l’Italia è un grande produttore ed esportatore di riso e,
quindi, ne importa limitati quantitativi. Per il riso italiano è
comunque garantita la completa assenza di Organismi
geneticamente modificati (Ogm). I consumatori possono stare
tranquilli, ma bisogna impedire che prodotti contaminati
possono passare tra le maglie dei controlli”.

Ogm: riso contaminato, servono controlli più severiL’Ue valorizza il “vitello italiano”

Agrienergie: Cipa-at Toscana presenta
i risultati del progetto Pro Aere
Nel corso del convegno una tavola rotonda che ha
discusso del futuro delle agrienergie in Toscana

do il convegno - rappresenta un’opportu-
nità per l’agricoltura in linea con la stra-
tegia comunitaria di valorizzazione am-
bientale dei territori rurali e con l’orien-
tamento verso lo sviluppo dell’impresa
agricola multifunzionale”.
La redazione dei manuali è stata curata
da tutti i partner del progetto e conten-
gono scenari, approcci e esperienze di
tutti i Paesi Europei di provenienza del
partenariato. Oltre alla versioni cartacea,
disponibile nelle lingue italiano, bulgaro,
francese, inglese, spagnolo e tedesco, tutti
i prodotti saranno pubblicati in rete sul
sito della Cia toscana all’indirizzo
www.ciatoscana.it/formazione/proaere.
I due manuali sono destinati in primo
luogo a persone già operanti, o comun-
que impiegabili nel settore agricolo, nella
produzione di energia, nel campo della
formazione e dell’animazione rurale.
Dal progetto - secondo la coordinatrice
del progetto, Mariangela Claps - emerge
la necessità di formare figure che per il
loro ruolo e le loro competenze profes-
sionali, siano in grado di operare come

‘mediatori di apprendimento’, attivando
percorsi di animazione territoriale, infor-
mazione e formazione nel settore delle
rinnovabili in ambito rurale in grado di
coinvolgere ed integrare tutti i soggetti
della filiera. Un impegno che vedrà da
subito coinvolti circa venti tecnici che,
grazie al progetto di mobilità Pro Aere
expert, potranno partecipare ad uno stage
all’estero per conoscere le esperienze più
avanzate nel settore delle agrienergie”.
 Nella seconda parte della mattinata una
tavola rotonda ha messo a confronto l’As-
sessore regionale all’ambiente Marino
Artusa, il Presidente regionale della Cia
Giordano Pascucci, Carlo Chiostri di
Arsia, Andrea Sbandati di Cispel, David
Chiaramonti dell’Università di Firenze e
Angelo Gentili di legambiente. I princi-
pali temi toccati dal dibattito hanno ri-
guardato i prossimi appuntamenti della
programmazione regionale, dal Piano am-
bientale a quello energetico, le
potenzialità di sviluppo delle agrienergie
nei servizi pubblici, le azioni di trasferi-
mento della conoscenza e di
sperimentazione in atto e da sviluppare.
“È necessario in questo momento punta-
re sullo sviluppo delle agri-energie - ha
sottolineato l’Assessore Artusa - soprat-
tutto in vista di una riconversione delle
tante aziende impegnate nella bieticoltura
per esempio. Sviluppo del settore, ma
attenzione a non dimenticare il concetto
di sostenibilità dell’ambiente, elemento
fondamentale per la nostra regione”.
Giordano Pascucci ha rilevato il pieno
accordo della Cia con le affermazioni
dell’Assessore, rimarcando la necessità
che esse si traducano rapidamente in
scelte programmatiche ed in investimen-
to di risorse che, insieme agli interventi
già previsti dal Piano di Sviluppo Rurale,
costituiscano una vera e propria strategia
integrata di sviluppo e di promozione
delle agrienergie.

Aiuti all'avicoltura, ecco il Decreto
Mancano ancora modulistica e termini di presentazione

30 aprile 2006, tranne l'abbattimento anticipato delle pollastre
e il prolungamento volontario del vuoto sanitario il cui periodo
decorre dal 1 ottobre 2005 al 30 aprile 2006.
• Le sette misure per l'indennizzo: distruzione delle uova da
cova; trasformazione delle uova da cova; distruzione (soppres-
sione) dei pulcini; macellazione anticipata dei produttori, ai fini
della riduzione delle uova da cova; macellazione pollastre da
riproduzione; prolungamento volontario del vuoto sanitario,
oltre le tre settimane; riduzione della produzione tramite calo
degli accasamenti.
• Presentazione domanda: la modulistica, modalità e i termi-
ni di presentazione delle richieste di finanziamento sono in
corso di predisposizione da parte dell'organismo pagatore.

da



8
OTTOBRE 2006

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ A CURA DI CORRADO TEI

Accertamenti sanitari per invalidità
I pensionati con più di 65 anni che hanno prestazioni sostitutive di invalidità civile
(pensione sociale, assegno sociale), nei confronti dei quali, in occasione delle revisioni
sanitarie della Asl o del Ministero dell’Economia, è stata accertata una riduzione del
grado di invalidità da totale a parziale o, comunque, la mancata conferma dei requisiti
sanitari che hanno dato luogo alla prestazione di invalidità, conservano comunque il
diritto a tali prestazioni sostitutive. Il 65° anno di età segna una linea di confine che
cristallizza la situazione in essere a quel momento: cessa la titolarità della prestazione di
invalidità civile e si fruisce dell’assegno sociale senza che da parte dell’Inps si possa
rimettere in discussione la permanenza del requisito sanitario anche per il futuro. Gli
accertamenti sanitari, invece, sono rilevanti in caso di verifica del diritto all’indennità di
accompagnamento ed alle prestazioni di carattere socio sanitario non economiche.

FIRENZE - La pensione contribu-
tiva è nata con la L. 335/95, ma solo nel
2001 sono state liquidate le prime
pensioni con il calcolo esclusivamente
contributivo. I requisiti minimi richie-
sti per l’accesso alla “nuova” pensione
di vecchiaia sono: la cessazione dell’at-
tività lavorativa, il compimento di 57
anni, un minimo di 5 anni di contributi
effettivi versati dopo il 31.12.95. At-
tenzione però: la pensione viene pagata
solo se l’importo è di almeno 1,2 volte
l’importo dell’assegno sociale. Il limite
non è valido per i lavoratori con età pari
o superiore a 65. A questa età la
pensionesarà pagata comunque. Con-
siderando gli importi di questa pensio-
ne (molto bassi) la stragrande maggio-
ranza dei contribuenti (salvo i pensio-
nati di altra gestione che possono sem-
pre avere la supplementare a 57 anni)
potranno ottenere la pensione solo a
65 anni. La pensione di vecchiaia sarà
liquidata con il sistema contributivo.
L’importo della pensione si ottiene
moltiplicando il montante dei contri-
buti versati (capitale dei contributi più
rivalutazione) per un coefficiente di
trasformazione correlato all’età del la-
voratore alla data di liquidazione della
pensione. Non si applicano le disposi-
zioni sull’integrazione al minimo. I la-
voratori che hanno accreditati 40 anni
di contributi, esclusi i versamenti vo-
lontari e i periodi di riscatto della lau-
rea, possono accedere alla pensione di
vecchiaia a qualunque età. I contributi
versati prima del 18° anno di età sono
rivalutati di una volta e mezzo. La
rivalutazione è utile solo al
raggiungimento del diritto e non per
l’importo della pensione. I supplemen-

Prescrizione rendita Inail ai superstiti
FIRENZE - L’Inail, il 28.11.2005, ha accolto il criterio della Corte di Cassazione sui termini
di prescrizione della rendita ai superstiti. Prima il termine era di 3 anni e 150 giorni dalla
morte dell’assicurato per causa o concausa lavorativa. In caso delle malattie professio-
nali, dove deve essere dimostrata la connessione con l’attività lavorativa svolta e dove
l’iter procedurale per il riconoscimento può essere assai lungo. Oggi l’Inail riconosce la
possibilità di desumere da fatti obiettivi esterni al soggetto e liberamente provabili, sia
con documentazione sanitaria che con informazioni reperibili in ambito lavorativo, la
causa del decesso. È offerta la possibilità prima di accertare le cause e da quel
momento far decorrere il termine prescrizionale. Se il deceduto è già titolare di rendita
l’Inail deve comunicare agli eredi la possibilità di presentare domanda per la rendita ai
superstiti e da tale informativa decorre il termine per l’inoltro della richiesta.

Sul sito www.inps.it è presente il mod. LD15 con il quale il datore di lavoro può
provvedere alla regolarizzazione contributiva dei lavoratori domestici, sia “in nero” sia di
quelli per i quali ha dichiarato un numero di ore lavorate inferiori al reale. La
regolarizzazione può essere richiesta spontaneamente o in seguito ad accertamenti,
oppure, su iniziativa del lavoratore. La richiesta di regolarizzazione deve essere
consegnata alla sede Inps di competenza e sottoscritta dal lavoratore e dal datore di
lavoro. Particolare attenzione per i casi in cui si intenda regolarizzare contributivamente
un lavoratore “in nero” oppure extracomunitario non in regola con il permesso di
soggiorno. Si tratta solo di una “regolarizzazione contributiva”, quindi rimane il rischio
di pesanti sanzioni anche di natura penale per i mancati adempimenti inerenti l’assun-
zione o la permanenza autorizzata del lavoratore nel territorio italiano. Questa forma di
ravvedimento operoso comporta per il datore di lavoro, oltre alla denuncia con il
modello LD15, il versamento dei contributi omessi con l’aggiunta di una sanzione
ridotta pari all’8,25% rispetto a quella ordinaria del 30%, se il ravvedimento avviene
entro un anno da quando è sorto l’originario obbligo contributivo. Il versamento dei
contributi deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.

FIRENZE - Una nuova procedura on line è
stata attivata dall’Inps per l’assunzione di
un collaboratore familiare (colf, badanti,
ecc.). Su www.inps.it utilizzando il model-
lo LD09, è possibile iscrivere “online” il
rapporto di lavoro. Con la stessa procedura
si può simulare anche il costo contributivo
del collaboratore e stampare i bollettini di
versamento dei contributi. Per l’assunzione
di un collaboratore italiano o comunitario
non sono necessari particolari adempimenti.
Occorre comunicarlo al Servizio per l’im-
piego entro 5 giorni, comunicare all’Inail il
codice fiscale del lavoratore e aprire, ap-
punto, la posizione all’Inps.
Se il collaboratore è extracomunitario, ol-

tre alle regole previste dal Testo Unico per
l’Immigrazione per il suo ingresso e regola-
re permanenza in Italia, il datore di lavoro
deve trasmettere entro 5 giorni dall’impie-
go allo Sportello per l’Immigrazione il con-
tratto di soggiorno, comunicare entro 48
ore alle autorità di Pubblica Sicurezza l’as-
sunzione e l’alloggio del lavoratore e comu-
nicare il codice fiscale dello stesso all’Inail.
Il datore di lavoro deve rilasciare al lavora-
tore la lettera di assunzione con indicati gli
estremi previsti dal contratto di lavoro e
comunicare i redditi percepiti nel periodo
di assunzione per consentire di adempiere
agli obblighi previsti per le dichiarazioni dei
redditi.

Assunzioni e preventivo on-line
per i collaboratori domestici

La “pensione contributiva”,
la nuova pensione di vecchiaia

ti di pensione si calcolano con gli stessi
criteri visti per il calcolo della pensione.
Il supplemento può essere richiesto dopo
5 anni dalla liquidazione della pensione o
dal supplemento precedente. Può essere
richiesto per una sola volta un supple-
mento biennale a condizione che sia stata
compiuta l’età pensionabile (in questo
caso 57 anni). Regole più restrittive an-
che sul cumulo pensione-lavoro. Per i
pensionati con meno di 63 anni, la pen-
sione di vecchiaia contributiva non è
cumulabile con i redditi da lavoro dipen-
dente nella sua interezza e con quelli da
lavoro autonomo nella misura del 50%.
Per i pensionati con più di 63 anni la
pensione non è cumulabile con i redditi
da lavoro dipendente e autonomo nella
misura del 50% della parte eccedente il

trattamento minimo. I lavoratori
parasubordinati che hanno versato con-
tributi nella gestione separata Inps
(co.co.co., professionisti senza albo, am-
ministratori, sindaci ecc.) possono otte-
nere la nuova pensione di vecchiaia con-
tributiva alle condizioni sopra descritte.
Se essi sono però già titolari di pensione
a carico della gestione obbligatoria e sono
iscritti alla gestione separata, possono
richiedere la pensione supplementare
all’unica condizione di aver compiuto 57
anni di età. Le novità introdotte con
l’ultima riforma delle pensioni prevedo-
no, dal 1° gennaio 2008, per le pensioni
contributive l’età pensionabile sarà ele-
vata a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne. In alternativa si potrà andare in
pensione con 40 anni di contributi.

Collaboratori domestici, l’Inps promuove
la regolarizzazione contributiva
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FISCO, LAVORO E IMPRESA
Il contrasto del
lavoro nero e
la promozione
della sicurezza

La norma introduce modifiche rela-
tive a sanzioni in materia di utilizza-
zione di lavoratori irregolari ed indi-
vidua gli organi competenti all’appli-
cazione. La norma entra in vigore
nella medesima data di entrata in
vigore della legge in commento. Per
l’utilizzo di lavoro irregolare la san-
zione non è più commisurata in mi-
sura proporzionale (dal 200 al 400%
dell’importo di ciascun lavoratore
irregolare del costo del lavoro calco-
lato sulla base delle vigenti contratti
collettivi nazionali per il periodo com-
preso tra l’inizio dell’anno e la data di
constatazione della violazione) ma in
una somma variabile da 1500 a 12.000
euro per ciascun lavoratore maggio-
rata di 150 euro per ciascuna giornata
di lavoro effettivo.
La modifica si è resa necessaria in
recepimento del principio stabilito
dalla Corte Costituzionale con la sen-
tenza 14/04/2005 n. 144 che dichia-
rava incostituzionale la parte in cui la
norma stessa non ammetteva la pos-
sibilità di provare che il rapporto di
lavoro si fosse intrattenuto per peri-
odi diversi da quelli previsti (dal 1°
gennaio al giorno di accertamento di
lavoro irregolare). Competente per
l’irrogazione delle sanzioni non è più
l’Agenzia delle Entrate ma la Dire-
zione provinciale del lavoro. Il comma
8 della norma in commento riguarda
il settore edile e più in particolare la
possibilità per gli imprenditori di
usufruire delle agevolazioni contri-
butive solo in presenza di regolarità
dichiarata con il Durc ed in assenza
da almeno 5 anni di condanne passa-
te in giudicato per violazioni alla nor-
mativa di materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro.

F24, la carta lascia spazio alla telematica
Dal 1° ottobre imposte e contributi si pagano online

FIRENZE - È una delle novità contenute nel decreto Bersani-Visco del luglio
scorso. Da tempo l’Agenzia delle Entrate aveva promosso un sistema di
pagamento di tributi, imposte, tasse e contributi (tutto quello che si paga con
il modello F24) che non prevede il pagamento presso un istituto bancario o
un ufficio postale, ma un pagamento on line tramite una specifica procedura
informatica, denominato, appunto, “F24 on line”. Per mezzo di questa
procedura tutti i contribuenti titolari di partita Iva (anche in esonero)
dovranno addebitare sul proprio conto corrente bancario o postale, l’importo
del modello F24 che di volta in volta, in genere il giorno 16 del mese, andrà
in scadenza. Naturalmente sarà possibile rivolgersi ad un intermediario
abilitato, come le società di servizi della Confederazione Italiana Agricoltori,
che curerà per i contribuenti il servizio di trasmissione telematica di questi
pagamenti. In questo caso sarà necessario comunicare i dati del conto
corrente, in modo che l’intermediario possa fare l’addebito alle relative
scadenze. È un passo decisamente importante e dai più ritenuto non neces-
sario, tanto che lo stesso Governo sembra pensare, in queste ultime ore, ad
una proroga della entrata in vigore del provvedimento. In particolare, il rinvio
delle disposizioni in commento al primo gennaio 2007, ad oggi non ancora
ufficiale, non dovrebbe interessare le società di capitali (Srl e Spa).

FIRENZE - Le imprese agricole in
regime speciale non rientrano nel nuovo
regime Iva introdotto dalla Manovra di
mezz’estate, ma il decreto legge di ac-
compagnamento alla finanziaria 2007
contiene una disposizione normativa spe-
cifica per le medesime imprese. Con
decorrenza 1/01/07 viene introdotto
nel sistema IVA un nuovo regime conta-
bile. Costituisce il regime naturale per
le imprese a determinazione ordinaria
dell’imposta (regime normale), così
come per le imprese agricole è rappre-
sentato dal regime speciale a determi-
nazione forfetaria. Prevede l’esclusione
dal campo di applicazione IVA di quei
contribuenti che nell’anno solare prece-
dente hanno realizzato o, in caso di
inizio attività prevedono di realizzare,
un volume d’affari non superiore a 7.000
euro. I soggetti cui si applica il regime
della franchigia sono individuati attra-
verso un numero speciale di partita IVA.
Per la determinazione del volume d’af-
fari, in caso di più attività, occorre con-
siderare il volume d’affari complessivo
delle attività anche se gestito con conta-
bilità separata ai sensi dell’art. 36 e/o in
caso di esercizio di attività assoggettate
a regimi speciali per i quali non è
applicabile il regime di franchigia.
L’esclusione dal campo di applicazione
IVA non esonera, tuttavia, i contribuen-
ti da alcuni adempimenti che rimango-
no, pertanto, obbligatori: a) numerazio-
ne e conservazione delle fatture di ac-
quisto e delle bollette doganali; b)
certificazione dei corrispettivi; c) tra-
smissione telematica dei corrispettivi
all’Agenzia delle Entrate; d) integrazio-
ne della fattura per gli acquisti
intracomunitari; e) versamento dell’im-
posta di cui al punto precedente entro il
giorno 16 del mese successivo a quello
di effettuazione delle operazioni.
Il regime è destinato esclusivamente
alle persone fisiche esercenti attività
commerciali, agricole e professionali re-
sidenti nel territorio dello Stato che non
hanno effettuato o non prevedono di
effettuare esportazioni. Sono pertanto
esclusi tutti i soggetti giuridicamente
diversi dalle persone fisiche, chi ha ef-
fettuato o prevede di effettuare espor-
tazioni, i non residenti nel territorio
dello Stato, i soggetti che si avvalgono di
regimi speciali di determinazione del-
l’imposta, tra i quali, come abbiamo già
detto, gli agricoltori in regime speciale.
Per questi ultimi soggetti il regime di
franchigia trova applicazione solo nel
caso in cui scelgano l’applicazione del-
l’imposta nei modi ordinari (regime
normale). Essendo un regime naturale il
contribuente può optare per l’applica-
zione dell’imposta nei modi ordinari.
L’opzione è vincolante per un triennio
trascorso il quale rimane valida per cia-
scun anno successivo fino a revoca. La

Immigrati, un decreto per 30.000 stagionali
In arrivo il provvedimento per altri 350.000

È operativo il decreto che autorizza l’ingresso di 30.000 lavoratori stagionali. Il
provvedimento integra l’ingresso di lavoratori extracomunitari in Italia e consente
di soddisfare le richieste di manodopera, denunciate dal settore agricolo e dal
turistico-alberghiero. Sono interessati i cittadini di Serbia, Montenegro, Croazia,
Bosnia Herzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania e dei Paesi che hanno sotto-
scritto o stanno per sottoscrivere con l’Italia accordi in tema di immigrazione
(Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto) e gli extracomunitari con permesso
di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, nel periodo 2003/2005.

La manovra “di mezz’estate” ha ridefinito con effetto dal primo maggio 2007, i termini
di numerosi adempimenti fiscali. L’intera impostazione della norma si regge sulla
possibilità, per la verità alquanto remota, che l’Amministrazione Finanziaria riesca a
produrre entro il 31 gennaio dell’anno i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni. I
termini sono stati tutti anticipati in maniera sostanziale. Ad esempio, la presentazione
della dichiarazione dei redditi mod. Unico per il prossimo anno dovrà avvenire entro il
30 giugno se in forma cartacea (termine precedente 31 luglio) ed entro il 31 luglio se
inviata telematicamente (termine precedente 31 ottobre). Ed ancora, il modello 730
anziché entro il 15 giugno dovrà essere consegnato al Caf entro il 31 maggio, il modello
Cud dovrà essere consegnato dal datore di lavoro al dipendente entro il 28 febbraio e
non più il 15 marzo. Il modello 770 semplificato riepilogativo dell’operato del datore di
lavoro dovrà essere consegnato entro il 31 marzo anziché entro il 30 settembre. Anche
in ambito ICI il provvedimento ha prodotto importanti novità, prima fra tutti l’anticipo
della scadenza al giorno 16 del mese di giungo per il versamento dell’acconto ed al 16
dicembre per il saldo (era il giorno 20 per entrambe le scadenze). Sempre per l’ICI è
previsto il pagamento per tutti contribuenti tramite il modello F24 e la scomparsa della
dichiarazione o comunicazione ICI inerente le variazioni di proprietà, ecc. Le comunica-
zioni di variazione saranno inserite nel modello di dichiarazione dei redditi.

FIRENZE - Viene qualificato infortunio sul lavoro l’infortunio
occorso per causa violenta in occasione di lavoro. Ai fini
dell’assicurazione Inail, per la sua indennizzabilità, è necessa-
rio che dall’infortunio sia derivata o la morte o un’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un’inabilità
temporanea assoluta, che comporti l’astensione dal lavoro per
più di 3 giorni. Il lavoratore deve tempestivamente informare il
datore di lavoro, che a sua volta deve inviare all’Inail ed
all’autorità di Pubblica Sicurezza, entro 2 giorni, la relativa
denuncia. Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia
pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore
dall’evento. L’infortunio sul lavoro può essere riconosciuto
anche al lavoratore che si infortuna durante il viaggio di andata
e ritorno da luogo di lavoro (infortunio in itinere). Dopo la
guarigione clinica l’Inail invita il lavoratore infortunato a
sottoporsi a visita medico legale al fine di accertare e quantifi-
care il grado di inabilità residua conseguente all’infortunio. Per
eventi infortunistici verificatisi prima del 25 luglio 2000, se il
grado d’inabilità accertato è superiore al 10%, al lavoratore
viene riconosciuto il diritto alla rendita Inail rappresentata

norma prevede l’automatica fuoriuscita
dal regime di franchigia al superamento
del tetto massimo di volume d’affari o
quanto sono effettuate cessioni all’espor-
tazione. Il regime in franchigia cessa a
partire dall’anno successivo a quello in
cui è superato uno dei limiti, oppure,
dal medesimo anno se il limite massimo
di volume d’affari è superato per oltre il
50% del limite stesso (oltre 10.500
euro). Il contribuente in regime di
franchigia non può addebitare l’imposta
al cliente né esercitare il diritto alla
detrazione dell’imposta assolta sugli

acquisti nazionali, comunitari e sulle
importazioni. La ricevuta o lo scontrino
emessi per certificare i corrispettivi non
dovranno recare l’addebito dell’impo-
sta. In caso di acquisiti intracomunitari
i contribuenti in regime di franchigia
sono tenuti all’integrazione della fattura
di acquisto con l’indicazione dell’ali-
quota IVA e dell’imposta ed a versare
quest’ultima entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione del-
le operazione. Il passaggio dal regime di
determinazione ordinaria a quello in
franchigia fa scattare l’obbligo della ret-

Franchigia Iva: le imprese agricole in regime
speciale “rientrano” con la Finanziaria 2007

tifica ai sensi del comma 3 dell’art.
19bis2 Dpr 633/72. L’imposta calcola-
ta con l’operazione di rettifica può esse-
re versata in tre rate annuali di pari
importo entro i termini previsti per il
versamento del saldo a decorrere dal-
l’anno in cui è avvenuta la modifica del
regime. In fase di prima applicazione i
contribuenti che intendono transitare
nel regime della franchigia dal 1/01/07
devono versare l’Iva derivante dalla ret-
tifica entro il 27/12/2006, il 16/03/
2008, 16/03/2009. L’imposta è
compensabile. Per l’omesso versamen-
to è prevista una sanzione del 30% del-
l’importo non versato. Le rettifiche de-
vono essere effettuate ed indicate nel-
l’ultima dichiarazione annuale presen-
tata (quella precedente al transito nella
franchigia). Ad esempio, se il contri-
buente entra nel regime della franchigia
il 1/01/07, le rettifiche devono essere
evidenziate nella dichiarazione annuale
per il 2006. In fase di redazione dell’ul-
tima dichiarazione annuale i contribuenti
avranno cura di liquidare tutte le partite
debitorie ancorché sospese in forza di
termini di legge (vedi ad esempio le
operazioni ad esigibilità differita: ces-
sione di beni o prestazioni di servizio
rese allo Stato, agli organi dello Stato,
enti pubblici territoriali, ecc.). Se, ese-
guite le rettifiche previste dall’art. 19-
bis2 Dpr 633/72, emerge un credito di
imposta residuo, lo stesso potrà essere
richiesto a rimborso qualora sussistano i
presupposti di cui all’art. 30 Dpr 633/
72, oppure utilizzato in compensazione.
Il comma 16 prevede che le cessioni
effettuate dai soggetti in regime di
franchigia non sono configurabili come
cessioni intracomunitarie rese nei con-
fronti di soggetti di altro Stato membro
per cui si configurano come cessioni inter-
ne senza diritto di rivalsa. Non appena il
decreto legge citato all’inizio dell’articolo
verrà convertito in legge torneremo sul-
l’argomento per gli opportuni chiarimenti.

dall’erogazione mensile di una somma calcolata anche in base
al grado di inabilità residua. Se il grado d’inabilità accertato è
pari o inferiore al 10%, al lavoratore non viene riconosciuto il
diritto alla rendita ma costituirà comunque un data che verrà
preso in considerazione nell’eventualità di un successivo
infortunio. In caso di aggravamento, il lavoratore può richiede-
re all’Inail la revisione del grado di inabilità. Per eventi succes-
sivi al 25 luglio 2000, se il grado di menomazione dell’integrità
psicofisica è inferiore al 6%, al lavoratore non viene ricono-
sciuto nessun indennizzo; se il grado di menomazione è pari o
superiore al 6% ma inferiore al 16%, al lavoratore viene
riconosciuto il diritto all’indennizzo in capitale (erogazione una
tantum di una somma di denaro) del solo danno biologico. Se
il grado di menomazione è pari o superiore al 16% al lavorato-
re viene riconosciuto il diritto ad una rendita. La revisione del
grado di inabilità può essere disposta dall’Inail o su richiesta
dall’interessato. A questo ultimo proposito invitiamo gli
interessati a recarsi presso gli uffici del Patronato Inac al fine
di valutare attentamente le opportunità che l’attuale normativa
consente. Il servizio è senza oneri a carico per l’interessato.

Infortuni sul lavoro: oltre agli obblighi di legge
da valutare interessanti opportunità

da

Nuovi termini per le dichiarazioni
annuali e dei versamenti

Partita Iva “dormiente”, si valuti l’utilità

FIRENZE - Come riportato nel nume-
ro precedente, dal 1° novembre 2006
l’attribuzione della partita IVA sarà
condizionata all’accertamento di al-
cuni elementi al fine di ridurre i
rischi di frodi Iva. L’amm.ne Finan-
ziaria stabilirà con un successivo prov-
vedimento quali informazioni dovran-
no essere richieste al contribuente
all’atto della dichiarazione di inizio
attività ed individuerà le tipologie
dei contribuenti per i quali sarà ne-
cessario per ottenere la partita IVA
rilasciare una polizza fidejussoria o
fidejussione bancaria a tutela della
medesima Amm.ne. Il provvedimen-
to in commento prevede anche al
possibilità sia per l’Agenzia delle En-

trate che per la Guardia di Finanza di
effettuare specifici controlli nei con-
fronti di quei contribuenti a cui la
partita Iva è stata assegnata negli anni
precedenti. Dall’analisi degli archivi
delle Confederazioni è emerso che
numerose partite Iva li depositate
non risultano movimentate ormai da
anni. Alla luce di quanto appena so-
pra riportato, ravvediamo l’utilità di
valutare insieme agli interessati l’op-
portunità se non l’obbligo di tenere
ancora aperta la posizione IVA. A
tale scopo, nei prossimi mesi gli uffi-
ci provinciali della Confederazione
inizieranno una campagna ricognitiva
alla quale invitiamo gli interessati a
prestare la massima collaborazione



La scottiglia... Storia di una pietanza...
Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

A cura di Rigoletto Calugi

Con la collaborazione di

Alla fine dell’800 la Pescina di Seggiano (sul
monte Amiata) non era la località turistica che
molti oggi conoscono. C’era solo il vecchio
podere di Pescina (così chiamato per via del
“fontone” che sgorgava nell’attuale vivaio) e
l’antica chiesa, risalente al secolo precedente.
C’erano anche due antiche trattorie: “da
Momo” e “da Elena”, fratello e sorella, poste a
poche centinaia di metri l’una dall’altra, che
accoglievano i viandanti che dalla Valle
dell’Orcia salivano sull’Amiata e andavano
verso Casteldelpiano e Arcidosso. Qui
trovavano rifugio per la notte, una stalla per il
cavallo, un comodo letto, un buon piatto caldo
e, perché no, anche dei buoni sigari toscani
venduti nella vecchia “Privativa” di Momo.
I piatti tipici che si potevano trovare nelle due
osterie erano l’acquacotta e la scottiglia, un
piatto popolare dalle antiche tradizioni. Si
racconta infatti che venisse preparato dai
contadini in occasione delle visite dei fattori,
nei giorni che si soleva “tirare il collo al gallo”
e preparare una gustosa zuppa da aggiungere
a delle fette di pane raffermo: un piatto veloce
e di grande effetto. Numerose testimonianze si
raccolgono anche fra ex boscaioli; si dice
fosse usanza dell’epoca portarsi sempre
dietro la “stagnola” con la zuppa di carne
dentro. All’ora del pasto era comodo e veloce
riscaldarla e versarla sopra due bocconi di
pane, ottenendo un piatto completo e molto
nutriente. Fu nel primo decennio del ‘900 che
il piatto subì una certa rivoluzione, sia per le
mutate condizioni economiche sia per
l’intraprendenza dei ristoratori locali (come la
signora Palmira Vichi), la zuppa di carne si
arricchì sempre più diventando non più un
piatto povero, ma una prelibatezza da veri
intenditori. “Zia Palmira”, così viene oggi
ricordata la signora, era esperta di cucina in
quanto aveva lavorato a servizio presso una

Presentazione del piatto: La “scottiglia” è un piatto a base di pane raffermo
condito con sugo di carni di vitello, maiale, pollo, tacchino, coniglio e, facoltativa-
mente, agnello. La forma è quella tipica di una zuppa di carni miste, di color rosso
scuro, dal sapore forte, strutturato e dal gradevole profumo. •

Preparazione: Si rosolano gli aromi naturali (peperoncino, prezzemolo, cipol-
la, rosmarino salvia ecc.) in olio extravergine di oliva (si suggerisce “Olivastra
Seggianese Dop”), con pezzi e carcasse di animali vari come tacchino, pollo,
maiale, vitello, coniglio e, facoltativamente, agnello.
Si aggiunge la carne macinata di manzo e si attende la fine della rosolatura indicata
da una variazione cromatica tendente al marrone scuro. Si aggiunge quindi vino
rosso, facendolo evaporare, e si unisce il pomodoro e il brodo di carne q.b. fino
a raggiungere la giusta densità per la zuppa.
A questo punto ha inizio la cottura lenta e costante che va dalle 3 alle 5 ore. Infine
si sistema il pane raffermo nel vassoio e si versa sopra la zuppa di carne.
Questo è un piatto che deve essere servito ben caldo. Suggeriamo di innaffiarlo
con un rosso, in particolare una Doc “Montecucco” d’annata o riserva.

Le informazioni storiche e la ricetta ci è stata fornita gentilmente da Massimo Pierangioli,
titolare del ristorante “La Scottiglia” di Pescina - Seggiano (nella foto in alto)

famiglia di nobili e qui aveva imparato a fare
un saporito sugo a base di tre carni: vitello,
maiale e pollo. Tornata a casa pensò di
ritoccare la vecchia ricetta della “scottiglia”
introducendovi altri tipi di carne e condendo il
tutto con del buon olio extravergine di
“Olivastra Seggianese”, la cui qualità è stata
pochi anni fa premiata con la Dop. Nacque
così la “scottiglia” come noi oggi la conoscia-
mo: una zuppa di carne di varie specie sopra
un letto di fette di pane raffermo. Il successo
fu immediato, il piatto piacque ai clienti, che
non si facevano sfuggire l’occasione di
assaggiarne una porzione quando passavano
da queste parti, fermandosi sempre più
spesso nelle due trattorie. Il flusso di viandanti
divenne così frequente che nel dopoguerra
aprì un’altra osteria per opera di un certo
Pasquale Ceccarini, ex caporale di boscaioli
originario della Garfagnana che, innamoratosi
di una giovane del luogo, decise di rimanere
qui mettendo su famiglia. Nel ’57 l’osteria di
Elena, cambia proprietà e nome. Da allora si
chiama semplicemente ristorante “Silene”. Nel
’72 anche la vecchia trattoria “da Momo”
cambiò nome e da allora si chiama albergo
ristorante “La Scottiglia” in onore di quel piatto
divenuto ormai simbolo della località. Negli
anni Ottanta, in seguito al boom turistico della
zona, nacque una famosa e rinomata sagra
paesana detta appunto “della scottiglia”.
Nel 1990 anche l’osteria di Ceccarini cambia
nome e diventa ristorante pizzeria “Da Luca”,
che amplia e diversifica l’offerta gastronomica.
Attualmente la “scottiglia” è diffuso un po’
ovunque nella zona, ma sicuramente, volendo
risalire alle origini della ricetta, esse vanno
ricercate all’interno dei segreti dei tre ristoranti
“La Scottiglia”, “Silene” e “Da Luca” oltre che
nella memoria delle anziane contadine, uniche
testimoni delle antiche tradizioni culinarie.

Diario della giornata di un sindaco...

Il giorno 9 settembre di buon ora
armati di bagagli e di signora,
una eterogenea, strana compagnia
vuol partecipare alla festa della Cia;
la meta è Padova, con ogni mezzo,
per gli associati di Siena e Arezzo.
Ma prima di ammirare i capolavori di Bramante
bisogna rintracciare la Diamante,
comincia così alla meno peggio
per la signora che riposa a Cortoreggio.
Si perde un po’ di tempo per la via
tardi si arriva alla città di Pia,
costeggiando viali pieni di lecci
prima di atterrare a Fontebecci.
Mentre a Certosa aspettano un pochino
Bardelli Carla e Butti Dino;
ma un grande Luca, come per incanto,
alle dieci in punto ci porta alla città del Santo;
pilota con maestria senza pagare tassa,

è un misto di Alonso, Sciumi e Massa.
La guida Giovanna ci conta che dopo malanni
Antonio fu Santo a trentaquattro anni.
Questa è storia e la carta canta
Gino non è ancor beato e ne ha settanta;
per assiemare gente di ogni provenienza
ce ne vuole amici di pazienza!
Al pranzo torna piena la simbiosi
fra senesi Doc e botoli ringhiosi
e intorno ad una gran tavola imbandita
a Campo Darsego si rifà l’Italia unita!
E per chi ha signora in età avanzata
si consola a letto con l’aria condizionata.
Nel pomeriggio torna a tutti smalto
nella piazza di Marco e a ponte di Rialto.
Per l’hotel Ariston si riprende via
la prima giornata è andata, così sia.
Nel continuare a raccontar le gesta
vi parlerò in breve della festa

Il commissario Rex è di Altopascio
Il co-protagonista di una famosa serie televisiva “Il Commissario
Rex”, o meglio il cane poliziotto è toscano, visto che è nato ad
Altopascio nell’azienda agricola allevamento Turboland di Antonella
Piccolini. Un eroe a quattro zampe, che dopo le fatiche in famose
fiction (don Matteo e lo spot con Fiorello sull’abbandono dei cani) è
tornato per salutare dei vecchi amici, ad Altopascio, ma soprattutto
per ricevere un premio alla carriera da parte del sindaco Marchetti.
La sua prima mamma assicura che presto Rex convolerà a nozze,
infatti, galeotto fu l’allevamento di Altopascio dove ha conosciuto e
si è innamorato di una reginetta di bellezza di nome Lady. Sicura-
mente questa unione regalerà nuove promesse al mondo dello
spettacolo visto il temperamento dei genitori e dei nonni fuoriclas-
se. Alex in arte Rex non è soltanto un cane - divo ma anche uno
specialista di interventi di protezione civile nei casi di ricerca sulle
macerie e valanghe infatti molto spesso collabora con la protezione
civile. Insomma, una vera perla che darà una prova di ciò che è
capace.
Gli auguri della Cia alla brava e professionale Antonella che oltre ad
essere titolare di una azienda agricola, ha trasformato una passione
in un vero e proprio lavoro con l’allevamento di cani lupo. (Rossella)
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IL CARTELLONE

RUFINA (FI) - Dal 2004 Stefano
Gamberi è sindaco di Rufina, comune
della Val di Sieve, in provincia di Firen-
ze. È stato membro della redazione di
Dimensione Agricoltura e vicepresidente
della Cia fiorentina.
Stefano è affezionato al nostro giornale e
ogni tanto ci telefona per salutarci e per...
fare i suoi rilievi al giornale appena
arrivato. L’altro giorno ci ha telefonato e
ci ha detto: “posso mandarvi un pezzo?”
– “Certo!”, gli abbiamo risposto. Pun-
tualmente è arrivato, lo abbiamo letto e
lo abbiamo definito uno “sfogo d’ammi-
nistratore”, ma proprio per questo lo
pubblichiamo volentieri.

13 settembre 2006... Mi rigiro fra le mani la mia agenda e come spesso mi
accade cerco di non cancellare dalla mente gli appuntamenti del giorno dopo.
Per enfatizzare?! Il 13 settembre: assemblea Ato3.
In treno leggo già le proposte che troverò nel Salone de’ 200, ma... alle 11,
tutti a casa, fumata nera.
Niente rabbia, stringo i denti e vado in libreria. Trovo degli amici: due battute
e un libro: Henning Mankel,“I cani di Riga”. Fredde atmosfere svedesi, fitta
nebbiolina piovosa su tutto l’orizzonte, un poliziotto distrutto dalla depres-
sione. Proprio il giallo che mi serve per staccare la spina dalle mie scuole
chiuse, perché non sono a norma e altro, molto altro ancora.
Alle 16 nuovo direttore al Tg1. Niente da fare: l’agenda è li, devo guardare:
il 15 settembre incontro in Regione sulla situazione legata allo smaltimento
dei rifiuti. È la prima volta che dovrei partecipare a un simile incontro: in
pochi (un bene o un male?), sanno che Rufina “ospita” dal 1975 un impianto
di incenerimento dei rifiuti, destinato ad essere potenziato per produrre
energia elettrica: un normale inceneritore che diventerà termovalorizzatore.
Campanilismo assolutamente no, anzi chi vi ha partecipato ha rappresentato
anche Rufina. Ma scopro, leggendo sempre i giornali, che il tutto è rinviato ad
ottobre: mi chiedo se porto jella, dato che sono interista ed ero anche per la
defunta Minardi.
Nel frattempo sempre più autorevoli esponenti della politica e delle istituzio-
ni parlano di future società uniche di gestione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti... e la raccolta? Leggo il mio programma elettorale: “...realizzazione
di un sistema autosufficiente...”: la preistoria, il tempo passa e le politiche
sono sempre in movimento e non si possono fermare.
Un ultimo sguardo all’agenda, e leggo: ore 21 assemblea per raccolta porta a
porta. Già! Ma anche quello non era nel mio programma...

che coniuga arti ed onori
in centro a Padova piazza Signori,
dove Politi e altri a perdi fiato
chiedon al governo che va rispettato
come altri settori, in egual misura,
la gente che opera in agricoltura!
Prodi è tornato, l’economia galoppa,
voglion conferir con Bersani e Padoa Schioppa.
Per non tediarvi passerò ai saluti
diretti a tutti i convenuti
che alla spedizione fate degno contorno,
grazie per avermi sopportato un altro giorno.
Se qualcosa non ha ben funzionato,
spero con Giovanni d’essere scusato.
Tanti auguri e.... su con la vita!
Arrivederci amici ad altra gita.
E sul fondo lasciatemi un salutino
con la stima di sempre il vostro Gino.

(Gino Zucchini)

La festa nazionale dei pensionati... in versi

da
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SIENA - Con le recenti
modificche della normativa regiona-
le, sono state offerte alle aziende
diverse possibilità di iscrizione dei
vigneti agli albi Doc, Docg e Igt. Gli
agricoltori hanno infatti potuto sce-
gliere di iscrivere le loro vigne ad
un’albo cosiddetto “primario” e ad
uno o più albi cosiddetti “secondari”.
Con questa opportunità ciascun pro-
duttore può decidere ogni anno cosa
produrre nei vari appezzamenti che
compongono la sua azienda. Ad esem-
pio, se una azienda ha una vigna iscritta
all’albo primario del Chianti Colli
senesi e agli albi secondari del Chianti,
dell’Igt Toscano e del Colli
dell’Etruria Centrale, potrà decidere
se da quella vigna vuole raccogliere il
Chianti Colli Senesi o una delle altre
denominazioni cui ha iscritto il vi-
gneto, adottando le rese ad ettaro
della denominazione per cui ha opta-
to. Tuttavia la complessità delle nor-
me aveva causato alcune difficoltà di
interpretazione da parte degli enti
incaricati dei controlli, per cui alcu-
ne aziende si erano visti bloccata la

SIENA - “Un marchio di qualità e, allo stesso tempo, di eticità che si ottiene attraver-
so rigorose selezioni e che si può perdere, qualora vengano a mancare questi due
presupposti, anche con estrema facilità”. Così si è espresso il presidente della
Provincia Fabio Ceccherini in occasione della presentazione del marchio lo scorso
3 ottobre. Lo scopo dell’iniziativa è infatti quello di valorizzare l’identità del territorio
senese, fare sistema tra i soggetti locali, creare opportunità di mercato. Con questi
obiettivi inizia, dunque, l’iter di cessione a terzi del marchio collettivo Terre di Siena
a prodotti, imprese, enti; un marchio “ombrello” nel quale possono trovare
accoglienza altri marchi territoriali, produttivi e di servizio, che dovrà rappresentare
Siena nel mondo in tutte le occasioni di marketing territoriale. Giunge così a
termine un percorso iniziato nel 2004; oggi parte la fase di attuazione con la
redazione dei regolamenti di prodotto e la definizione delle procedure di rilascio e
controllo. Oltre al disciplinare di attuazione del marchio, che indica le modalità
generali di rilascio, sono stati elaborati quattro regolamenti di prodotto: agricoltura
e agroalimentare, turismo e accoglienza, industria e artigianato, ricerca, formazio-
ne e cultura. A vigilare sulla modalità di cessione del marchio un comitato di
gestione composto da Provincia, Camera di Commercio di Siena e consulenti e un
Comitato di garanzia che vigila sulla correttezza dei controlli composto dal
Comitato di gestione e dai rappresentanti dei concessionari.

Importanti chiarimenti dalla
Provincia sulle scelte vendemmiali

Il risultato dell’impegno della Cia senese

Terre di Siena, un nuovo marchio
per promuovere il territorio

dichiarazione di produzione
vitivinicola.
Il presidente della Cia di Siena, Ro-
berto Bartolini, ha così scritto una
lettera all’assessore provinciale al-
l’agricoltura, ponendo i seguenti que-
siti. Il primo: se sia possibile per un
viticoltore dichiarare da un vigneto,
singolarmente individua-bile, iscrit-
to, ad esempio, sia a Chianti Colli
Senesi Docg primario, sia a Chianti
Docg secondario e a toscano Igt, una
quantità di uve superiore a kg 8000/
ha (resa del Chianti Colli Senesi),
rivendicando magari in quel vigneto
unicamente il Chianti Docg (con resa
a 9000 kg/ha) o addirittura unica-
mente il toscano Igt (con resa di kg
160000) oppure ci si deve attenere
alla resa più restrittiva tra quelle dei
diversi albi/elenchi a cui risulta iscrit-
ta la medesima vigna?
Poi, in caso affermativo, tale previ-
sione rende possibile rivendicare in
altri vigneti (appezzamenti vitati)
aziendali iscritti allo stesso albo
Chianti Colli Senesi Docg una resa
diversa da quella sopra adottata o

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

tutti i vigneti dell’azienda seppur sin-
golarmente individuati e individuabili
con specifica iscrizione e separati fi-
sicamente dagli altri, devono assu-
mere la medesima resa?
La risposta della Amministrazione
Provinciale, resa nei limiti delle pro-
prie competenze, ma nello spirito di
collaborazione sempre manifestato,
è stata molto celere ed ha offerto
importanti delucidazioni che la Con-
federazione sposa pienamente.
Appare quindi confermata la posi-
zione della Confederazione che si
può così riassumere: l’azienda che ha
iscritto i propri vigneti ad albi prima-
ri e secondari, può scegliere quale
denominazione rivendicare (con le
relative le rese in uva ed in vino) al
momento della raccolta e della presa
in carico nel registro di vinificazione
delle uve .
Successivamente a questo momen-
to, eventuali riclassificazioni sono pos-
sibili solo nei limiti quantitativi indi-
cati dal disciplinare di produzione
della denominazione indicata nei re-
gistri di vinificazione. (g.b.)

da
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GROSSETO - La Toscana rurale di
qualità sta per conquistare una marcia in
più. Nasce il distretto rurale della Ma-
remma che, terminata la fase sperimen-
tale, avrà il “bollino” ufficiale. Si è con-
cluso l’iter avviato dalla Provincia di
Grosseto dopo aver presentato al Comi-
tato di valutazione dell’Arsia la candida-
tura per il riconoscimento del distretto
in tutto il territorio provinciale, come
stabilito da un accordo sottoscritto dalla
Provincia stessa, i 28 Comuni e le tre
Comunità montane oltre a soggetti pri-
vati. Il presidente della Cia grossetana,
Giancarlo Innocenti dichiara: “giunge fi-
nalmente a termine la felice intuizione,
del prof. Alessandro Pacciani, condivisa
e sostenuta dalla CIA, che volle impe-
gnare la Provincia nel più serio progetto
di governance territoriale e sinergia tra
settori economici mai tentato prima di
allora. La ruralità della provincia di
Grosseto è una caratteristica plasmata
dalla storia, una qualità acquisita atraverso
anni di duro lavoro, ci auguriamo che il
Distretto Rurale rappresenti lo strumen-
to che porta quel valore aggiunto che oggi
manca alla nostra economia”
“Di fronte - ha dichiarato l’assessore al-
l’agricoltura Susanna Cenni - ad una fase
che chiede di scegliere, di fare sistema, di
ottimizzare le risorse e accrescere la

Volontà di cambiare o...?
Verso l’assemblea elettiva dell’Ap/Cia grossetana

GROSSETO - Siamo alle porte di un importante appuntamento: le
assemblee elettive dell’Associazione pensionati della Cia (in altri
tempi avremmo detto “congressi”). Il mondo cambia, come diceva un
grande filosofo orientale: “il fiume scorre e non sarà mai uguale al
precedente, visto dallo stesso punto”. Cambiano le impostazioni, le
idee, gli uomini, cambia un po’ tutto nello scorrere della vita, molte
cose, purtroppo, si modificano poco: vedi i risultati ottenuti per
migliorare la situazione delle persone più povere, (pensionati agricoli
compresi.
Molte volte diamo l’impressione che vogliamo effettuare dei cambia-
menti solo affinché rimanga tutto come prima. Alle assemblee elettive
saranno chiamati a partecipare tutti i pensionati iscritti all’Ap/Cia, i
quali, oltre ad eleggere i nuovi dirigenti dell’associazione ai vari livelli,
dovranno tracciare le linee politico-sindacali per il prossimo futuro con
le azioni rivendicative da intraprendere.
Siamo di fronte ad una situazione insostenibile per le persone più
bisognose, dove i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri soffrono
sempre di più di una situazione ingiusta e incomprensibile: il tratta-
mento al minimo che aspetta normalmente ai pensionati agricoli non
può rimanere tale, il sistema assistenziale per le persone più bisognose,
soprattutto per i non autosufficienti, deve subire una significativa
svolta, la struttura socio-sanitaria pubblica deve garantire risposte
confacenti anche ai meno abbienti e servizi alle persone anziane,
soprattutto a chi vive nelle aree rurali.
Questo appuntamento, apparentemente normale e scontato, può e
deve invece rappresentare un punto di partenza per una lotta incondi-
zionata dei più deboli verso diritti essenziali, finora non riconosciuti.
Dobbiamo con l’energia che da sempre ha distinto la nostra categoria,
intraprendere una lotta rivendicativa, capace di ristabilire un minimo
equilibrio tra il più debole e il più ricco.
Le assemblee elettive dell’Ap/Cia dovranno diventare il palcoscenico,
in cui essere protagonisti di un cambiamento ormai indispensabile e
non più rimandabile per le persone più deboli, e non fare da spettatrice
nell’attesa di eventi; un momento in cui esternare tutta la rabbia che
per molto tempo ci ha visto soccombere di fronte ad un sistema che ci
ha sempre penalizzato. (gt)

Il calendario delle
assemblee zonali
dell’Ap grossetana
• Zona Grosseto - Grosseto c/
o sede Cia, giovedì 26 ottobre
2006, ore 15,30;
• Zona Manciano / Albinia -
Manciano c/o sala ex Bibliote-
ca, martedì 7 novembre 2006,
ore 9,30;
• Zona Pitigliano - Pitigliano
c/o Cantina di Pitigliano,
martedì 7 novembre 2006, ore
15,30;
• Zona Paganico - Ribolla c/o
sala Coop, martedì 24 ottobre
2006, ore 15,30;
• Cinigiano - c/o sala Poliva-
lente, martedì 31 ottobre
2006, ore 15,30;
• Zona Follonica - Valpiana c/
o Unione Sportiva, martedì 24
ottobre 2006, ore 9,30;
• Zona Scansano - Pomonte
c/o asilo, mercoledì 25 otto-
bre 2006, ore 15,30.

GROSSETO - Il Cipa-at organizzerà dal mese di novembre corsi
di formazione a pagamento per il rilascio del patentino per
l’acquisto e l’uso di prodotti fitosanitari. I corsi della durata
di 25 ore saranno realizzati nelle zone di Grosseto ed
Orbetello per un n° max di 25 partecipanti a corso. Come
previsto dal DPR 290/2001, l’attività formativa sarà
realizzata in base al profilo professionale definito dalla
Regione Toscana, e sarà orientata all’acquisizione di

Prevenzioni infortuni
coltivatori diretti:
corsi gratuiti Cia
La Cia di Grosseto organizzerà corsi di
formazione gratuiti in materia di sicurez-
za e prevenzione infortuni in seguito al
protocollo siglato nel 2005 con la Asl 9 di
Grosseto, rivolti ai coltivatori diretti del-
la provincia e finalizzati a favorire la
riduzione degli infortuni in agricoltura,
uno dei settori considerati a maggior ri-
schio. Si prevedono dal mese di novem-
bre corsi della durata di 8 ore, suddivisi
per indirizzo produttivo, ed ubicati nelle
zone di residenza dei partecipanti che vi
aderiranno, per un max di 15 a corso. I
corsi vedranno la partecipazione di do-
centi dell’Asl 9. Ai partecipanti sarà rila-
sciata idonea attestazione di frequenza.
Le iscrizioni presso le sedi Cia. (f.g.)

Via libera al lavoro
per i neo-comunitari
Il Governo ha notificato alla Ue il 27
luglio scorso la decisione di rinunciare di
avvalersi del regime transitorio in mate-
ria di libera circolazione dei lavoratori
subordinati provenienti dagli otto nuovi
stati membri dell’Unione (Estonia, Let-
tonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia e Ungheria). Quin-
di dal 31 luglio 2006 sono cessate le
procedure di richiesta del “nulla osta” al
lavoro. I lavoratori neo-comunitari do-
vranno solo richiedere alla Questura com-
petente la “carta di soggiorno”. I datori di
lavoro, verificata la regolarità di tale do-
cumento, potranno assumere direttamen-
te i lavoratori interessati con la stessa
procedura per l’assunzione di lavoratori
italiani. (ee)

Ambiti territoriali di caccia:
rinnovati i comitati di gestione
GROSSETO - Le Atc grossetane hanno provveduto al rinnovo dei relativi
Comitati di gestione. Le associazioni di categoria sono intervenute con la
nomina dei lori rappresentanti. La Cia di Grosseto, che ha informato i propri
associati tramite una serie di riunioni sui territori interessati, in sintonia con
le recenti risoluzioni congressuali della Confederazione, che prevede un
nuovo patto tra agricoltura e società, ha elaborato un documento, riassuntivo
delle linee guida per la gestione delle Atc e del territorio. La Cia ha posto
particolare attenzione al riconoscimento dei danni alle colture, che laddove
si verificano, vanno indennizzati integralmente. I rappresentanti nominati
dalla Cia sono i seguenti: per l’Atc GR6 Heinzmann Christian (Roccastrada),
per l’Atc GR7 Pellegrini Alfiero (Grosseto) e per l’Atc GR8 Merli Enzo
(Manciano). Un ringraziamento particolare dalla Cia va al lavoro che i
rappresentanti uscenti, Enzo Tonini, Tei Geraldo e Iones Galli, hanno svolto
con competenza e responsabilità nei mandati, che hanno esaurito. (s.r.)

Elezioni al consorzio
bonifica Osa Albegna
Le elezioni per il rinnovo del Consorzio
di bonifica Osa Albegna si terranno il 29
ottobre. In gioco l’elezione di 12 consi-
glieri in tre sezioni organizzate per im-
porto di contribuzione. Probabilmente ci
saranno più liste, per presentarne una
almeno 50 firme. Le sezioni sono di ca-
rattere misto, cioè con componenti del
mondo rurale e di quello cittadino. La
Cia è impegnata a organizzare delle riu-
nioni sul territorio per svolgere un ruolo
decisivo con i propri rappresentanti nella
gestione dei territori interessati. (sr)

BRACCAGNI - Si è svolta nell’area
fieristica del Madonnino dal 22 al 24
settembre la terza edizione di
Fieravacanze. L’iniziativa ha visto an-
che la partecipazione di Turismo Ver-
de, presente con le sue aziende
agrituristiche e vitivinicole. La giorna-
ta di venerdì era dedicata esclusiva-
mente agli appuntamenti con i tour
operator, provenienti dall’Inghilterra,
Austria, Francia, Germania, Svizzera.
Dietro il coordinamento di Fimar e
APT di Grosseto le aziende
maremmane hanno così creato nuove
opportunità per il nostro territorio. Il
sabato e la domenica pomeriggio l’aper-
tura al pubblico ha consentito di assi-
stere agli spettacoli dei butteri, al volo
degli uccelli rapaci, alle dimostrazioni
d’addestramento cani, ed inoltre di

Tariffe acquedotto
del Fiora: agevolazioni
per i redditi bassi

GROSSETO - Il regolamento dell’Acque-
dotto del Fiora prevede agevolazioni
tariffarie per le categorie più deboli. I
beneficiari sono identificati in base al
parametro dell’indicatore ISEE del
nucleo familiare. Essi sono i seguen-
ti: in caso di famiglie indigenti o
numerose (con indicatore Isee
inferiore a euro 7.310,15); in caso
d’utenti che, a causa di particolari
condizioni mediche e portatori di
handicap, necessitano di un maggior
utilizzo d’acqua (con Isee fino a euro
10.122,50 ed attestazione Asl
rilasciata per comprovare lo stato
fisico); ed infine per nuclei familiari
composti da ultra65enni o nei quali è
presente un soggetto con invalidità
riconosciuta superiore al 66% (con
indicatore Isee fino a euro 7.310,15
ed in questo caso il soggetto è
totalmente esonerato dal pagamento
della quota fissa). Per richiedere le
agevolazioni occorre presentare la
Dichiarazione Sostitutiva Unica
attestante il valore Isee, la documen-
tazione medica per attestare le
invalidità eventualmente riconosciute
e la lettura del contatore al momento
della richiesta. La domanda può
essere presentata in qualsiasi
momento ed ha validità annuale. Gli
uffici Caf Cia ed Inac sono a Vs.
disposizione per la compilazione
della Dichiarazione Isee e per fornirvi
qualsiasi chiarimento in merito.

Nasce il distretto
rurale della Maremma

La Cia: “Sarà un valore aggiunto per l’economia
grossetana” – Per l’assessore regionale Cenni “ci saranno

nuove opportunità e un nuovo livello di concertazione”

competitività, questo primo risultato apre
nuove opportunità per i territori rurali e
soprattutto un nuovo importante livello
di concertazione. Una concertazione si-
gnificativa e fertile perché proveniente
direttamente dal territorio e pertanto
rappresentativa delle reali esigenze e del-
la forte convinzione della Provincia e
degli operatori locali sia pubblici che
privati”.
Favorire lo sviluppo sviluppo economico
e sociale sostenibile in ambito agricolo e
concorrere alla definizione di un sistema
territoriale di qualità: questo l’obiettivo
del distretto rurale della Maremma nato
in via sperimentale nel 2002 che ha lau-
reato la Toscana prima regione in Italia
nella creazione di istituti del genere.

da

conoscenze inerenti ai pericoli connessi alla detenzione,
conservazione, manipolazione ed utilizzazione di prodotti
fitosanitari tossici e nocivi. I corsisti, in possesso di
certificazione regionale d’idoneità da parte dell’agenzia
formativa Cipa-at Grosseto, dovranno sostenere un esame,
a cui seguirà il rilascio del tesserino. Il costo del corso è di
200 euro. Iscrizioni e informazioni: Cipa-at Grosseto (Fabio
Rosso e Francesca Grilli).

Tesserino per prodotti fitosanitari in agricoltura: i corsi del Cipa-at

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

in 2 minuti

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Comune di Cinigiano:
partono gli avvisi
d’accertamento Ici

CINIGIANO - Il Comune di Cinigiano nel
mese di settembre ha incontrato le
associazioni di categoria per illustra-
re gli obiettivi intrapresi dall’Ammini-
strazione comunale in tema di tributi
locali, in particolar modo per le
modalità d’applicazione dell’Ici sugli
immobili. È stato, infatti, presentato
un progetto che vede coinvolta la
società di servizi ANTOS dell’ANCI
Toscana, che ha provveduto a
censire gli immobili del territorio ed
ad accertare le omissioni ed evasio-
ne tributarie. Arriveranno, quindi, nel
mese d’ottobre, gli avvisi d’accerta-
mento ai contribuenti ritenuti inadem-
pienti. Alle associazioni di categoria
sarà riservato un corridoio preferen-
ziale, al fine di poter celermente e
con maggiore professionalità verifica-
re gli accertamenti. Per contestare
quanto emesso, il tempo è di 60 gg.
dall’emissione dell’avviso. Il Comune
di Cinigiano indirizzerà il gettito di
tale operazione verso le politiche
sociali del territorio, con particolare
attenzione ai soggetti disagiati, alle
giovani coppie ed alle misure per
favorire l’insediamento nei piccoli
centri. La Cia di Grosseto, rappresen-
tata da Sabrina Rossi (membro di
Presidenza) e Stefano Gosti (Respon-
sabile fiscale), si è dichiarata “favorevo-
le al progetto, che permetterà di
scovare gli evasori e distribuire quella
ricchezza nei confronti dei più deboli”.

Fieravacanze: la festa del turismo

poter degustare ed acquistare le pro-
duzioni delle aziende maremmane pre-
senti. Per i più piccoli, le giornate sono
state allietate da passeggiate in carroz-
za gratuite. (m.f.d.)
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PISTOIA - Moltissimi i presenti alle
due giornate di convegni e dimostra-
zioni per Amico Bosco. L’iniziativa,
che si è tenuta a Pontepetri il 16 e 17
Settembre, organizzata dall’Associa-
zione Boscaioli di Pistoia in collabo-
razione con il Cipa.at Pistoia e il Cnr-

PISTOIA - Il Cipa-at organizza nuovi corsi formativi per
addetti delle aziende agroalimentari per il previsto
piano di autocontrollo aziendale finalizzato alla
somministrazione o lavorazione dei prodotti. La
formazione degli operatori delle aziende agricole è
obbligatoria. Per facilitare la partecipazione sono stati
organizzati corsi sia nella sede di Pescia che in
quella di Pistoia. I corsi verranno realizzati solo se
saranno presenti almeno 5 utenti iscritti. Pescia
(inizio corsi a novembre): • corso formativo per
alimentaristi responsabili di piani di autocontrollo
attività complesse (16 ore): 6/8/10/15 novembre,
dalle ore 16 alle 20; • corso formativo per alimenta-
risti responsabili di piani di autocontrollo attività
semplici (12 ore): 6/8/10 novembre, dalle 16 alle 20;
• corso formativo per alimentaristi Addetti di aziende
con attività complesse (8 ore): 6,15 novembre, dalle
16 alle 20; • corso formativo per alimentaristi addetti
di aziende con attività semplici (4 ore): 6 novembre,
dalle 16 alle 20. Le iscrizioni dei corsi tenuti a Pescia
devono pervenire entro il 20 ottobre.
Pistoia (presso sede provinciale Cia, via E. Fermi
1/a, zona ind. S. Agostino): • corso formativo per
alimentaristi responsabili di piani di autocontrollo
attività complesse (16 ore): 20/22/24/27 novembre,
dalle 9 alle 13; • corso formativo per alimentaristi
responsabili di piani di autocontrollo attività semplici
(12 ore): 20/22/24 novembre, dalle 9 alle 13; •
corso formativo per alimentaristi addetti di aziende
con attività complesse (8 ore): 20/27 novembre,
dalle 9 alle 13; • corso formativo per alimentaristi
addetti di aziende con attività semplici (4 ore): 20
novembre, dalle 9 alle 13. Le iscrizioni dei corsi di
Pisoia devono pervenire entro il 3 novembre.
I corsi Formativi di Pescia e Pistoia sono destinati
agli operatori che non hanno mai partecipato ad un
corso in materia di igiene degli alimenti. Sono previsti
anche corsi di aggiornamento per responsabili di
piani di autocontrollo: • Pistoia, 30 novembre, 1
dicembre, dalle 9 alle 13, corso di aggiornamento
per responsabili attività alimentari complesse; •

Convocata l’assemblea dei soci dell’Oleificio sociale Valdinievole

Il presidente della cooperativa Bellocci, ha convocato per venerdì 20 ottobre, alle ore 21,
presso la sede sociale a Vacchereccia, l’assemblea dei soci dell’Oleificio sociale Valdinievole
di Massa e Cozzile. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2005/2006.

PISTOIA - “Chiediamo al Comune di Pistoia di eliminare
il vincolo delle fasce di rispetto dove è vietato utilizzare
determinati prodotti fitosanitari”, è questa la sollecita-
zione avanzata a nome della Cia di Pistoia da Alessandro
Morosi, durante la riunione dell’Osservatorio comunale
di Pistoia in materia di Regolamento d’Igiene, tenutasi
nel Palazzo Comunale il 9 Settembre. Il Regolamento
d’igiene vigente prevede che all’interno del territorio
comunale di Pistoia sia vietato effettuare trattamenti
utilizzando prodotti classificati Molto Tossici o Tossici
all’interno di una fascia di rispetto, la cui estensione è
stabilita in 10 metri da sponde di fiumi, fossi e carreggiate
stradali, mentre aumenta a 20 metri se ci troviamo in
vicinanza di abitazioni civili. Alla riunione, presieduta
dall’assessore Rino Fragai, hanno partecipato, oltre alla

Modificare il disciplinare
per i Doc della Valdinievole

Prosegue l’impegno della Cia di Pistoia per la
realizzazione del nuovo disciplinare dei vini del-
la Valdinievole.
La Doc Valdinievole ha necessità di essere rivi-
sta e eliminato alcune incongruenze che la ren-
dano riservata a pochi produttori; infatti, l’at-
tuale disciplinare prevede vini bianchi con rese
in vino del 58%: la nostra proposta si muove
nella direzione di adeguare il disciplinare alle
conseitudini locali (rese in vino del 70%), e di
inserire nella Doc anche vini rossi e rosati. E
stata promossa dalla Camera di Commercio di
Pistoia, presso la sala Consiliare del Comune di
Larciano, l’incontro di presentazione ufficiale, ai
produttori locali, del progetto di nuovo discipli-
nare redatto dall’agronomo Daniela di
Bonaventura. Il presidente della Cia Giuseppe
Chiaramonte, intervenuto all’incontro, ha di-
chiarato che il nuovo disciplinare costituisce
l’ultimo treno per la valorizzazione dei vini
“Valdinievole” e per le aziende vitivinicole loca-
li; e per ciò auspica una veloce messa a punto del
nuovo disciplinare e quindi il passaggio di appro-
vazione ministeriale. Hanno partecipato all’in-
contro i produttori, rappresentanti delle orga-
nizzazioni degli agricoltori, lo staff tecnico della
CCIAA, il sindaco Beneforti del comune di
Larciano. (D.d.B.)

PISTOIA - È stato siglato l’8
agosto scorso un accordo che dà
una concreta accelerazione
all'attuazione del progetto di
messa in sicurezza idraulica del
torrente Ombrone pistoiese.
“Attivando le risorse ad oggi
disponibili sarà possibile realiz-
zare una prima significativa
tranche degli interventi previsti e
dell’impegno a garantire la
cantierabilità entro il 2007
dell'intero complesso di interven-
ti previsti per la messa in sicu-
rezza idraulica”. È quanto ha
dichiarato Marino Artusa, asses-
sore regionale all'ambiente, in
seguito all’accordo di program-
ma sottoscritto dalla Regione
Toscana, dall’Autorità di bacino
del fiume Arno, dalle province di
Firenze, Pistoia e Prato e dai
comuni di Pistoia, Prato,
Carmignano, Poggio a Caiano,
Quarrata e Signa. L'intesa stanzia
quasi 12 milioni di euro per la
realizzazione di opere che
ridurranno il rischio idraulico nel
basso corso del torrente
Ombrone pistoiese. Gli enti
interessati dall'accordo si sono
impegnati a rendere disponibili
dai propri bilanci risorse pari a 4
milioni e 100mila euro e a
reperire le risorse ancora man-
canti, che ammontano a 2 milioni
e 161mila euro.Gli interventi
previsti rientrano tra quelli

Pistoia 27 e 28 novembre, dalle 9 alle 13, corso di
aggiornamento per responsabili attività alimentari
semplici. E obbligatoria la iscrizione. Informazioni:
Marco Masi 0573535413 (tutti i giorni) o la dottores-
sa di Bonaventura 057232210 (lunedì e mercoledì).

Nuovi corsi di formazione alla Cia di Pistoia

indicati come prioritari nell'intesa
tra Regione e Ministero dell'am-
biente (del febbraio 2005) per la
messa in sicurezza del fiume
Arno.
I primi interventi che verranno
effettuati, per un ammontare
complessivo di 5 milioni e
600mila euro, riguardano la
ricalibratura dell'alveo del torren-
te Ombrone in località Castelletti,
nel territorio dei Comuni di
Carmignano e Signa (1 milione e
200mila euro); la cassa di espan-
sione di Ponte a Tigliano - primo
stralcio funzionale del primo
lotto - nel territorio del Comune
di Prato (1 milione e 300mila
euro); la cassa di espansione
delle acque basse in località la
Querciola nel Comune di
Quarrata (3 milioni e 100mila
euro). L'accordo prevede inoltre
l'attivazione e lo sviluppo delle
procedure necessarie per garan-
tire, entro il 2007, l'avvio di altre
opere (la cassa di espansione
delle acque alte in località la
Querciola nel Comune di
Quarrata; l'adeguamento delle
casse di espansione di Ponte
alle Vanne nel Comune di Prato e
Case Carlesi nel Comune di
Quarrata, finalizzato
all'ottimizzazione della loro
gestione) per un importo com-
plessivo di 6 milioni e 250mila
euro. (com/mh)

Ombrone pistoiese verso
la messa in sicurezza

12 milioni di euro per opere che
ridurrano il rischio idraulico del torrente

da

Cia di Pistoia, anche le altre Associazioni di Categoria,
funzionari responsabili per ASL n° 3 Pistoia, per Arpat, e
i rappresentanti di CGIL; CISL; UIL. Questo vincolo,
chiarisce Morosi, pone forti limitazioni alla possibilità di
contrastare efficacemente alcune delle più pericolose
infestazioni parassitarie che comunemente colpiscono le
colture vivaistiche e agricole effettuate nel comprensorio
pistoiese che possono portare a notevoli danni anche sulla
qualità delle produzioni. Al termine della riunione,
Riccardo Benini sempre per la Cia Pistoia ha comunque
messo l’accento sulla posizione della Confederazione
impegnata a sensibilizzare gli operatori agricoli sulla pos-
sibilità di utilizzo di prodotti fitosanitari innovativi a
minor impatto ambientale o di categorie di prodotti con
caratteristiche tossicologiche inferiori.

Pistoia: la Cia chiede di rivedere le fasce
di rispetto del regolamento di igiene

Ivalsa ha trovato l’appoggio delle
moltissime autorità e dei professio-
nisti del settore presenti all’iniziati-
va. Sono state giornate intense tra-
scorse in un susseguirsi incalzante di
momenti teorici e pratici. Infatti, gli
interessanti interventi delle autorità

presenti durante il convegno hanno
suscitato un’interessante dibattito
sull’economia, attraverso la filiera
foresta-legno-energia, delle monta-
gne pistoiesi.
Mentre nel verde della Foresta del
Teso a Maresca, l’azienda svizzera
Menzi Muck ha dato una dimostra-
zione spettacolare di disboscamento,
sia per i non addetti al settore ma
anche che i professionisti, con la
macchina A91 Forest Plus.
Il presidente dell’Associazione Bo-
scaioli, Antonio Orlandini e il Presi-
dente della Cia, Giuseppe Chiara-
mente, nell’esprimere la soddisfa-
zione per il successo della manifesta-
zione, hanno sottolineato come que-
ste due giornate che hanno accentua-
to ancora di più il ruolo delle nostre
foreste nell’economia provinciale e
sull’importanza di investire sullo svi-
luppo delle attività boschive in un
ottica di economia sostenibile.

Il successo dell’energia rinnovabile



PISA - Ha meno di 30 anni il
nuovo amministratore delegato di
Geostudio Consulting, la cassaforte del-
la Confederazione Italiana Agricoltori
della provincia di Pisa. Claudio Antonelli
già segretario generale dell’Agia, l’asso-
ciazione dei giovani imprenditori agrico-
li, e per le sue qualità professionali ed
umane dal 27 settembre riveste una cari-
ca più importante della società di servizi
della Cia pisana Geostudio Consulting
oltre ad operare nel settore della consu-
lenza alle imprese agricole creerà nei
prossimi giorni due nuove divisioni, im-
portanti per il settore: la geostudio im-
mobiliare e la geostudio catering e distri-
buzione. Per conoscere meglio i progetti
in cantiere abbiamo fatto alcune doman-
de al nuovo amministratore.
Quali sono i suoi progetti a breve sca-
denza per la società di servizi della
Cia di Pisa?
Innanzitutto voglio precisare che come
amministratore delegato lavorerò
collegialmente con il nuovo consiglio di
amministrazione che voglio ringraziare
per la fiducia accordatami, un grazie al
Presidente della Cia di Pisa Stefano Ber-
ti, ai vicepresidenti Fabio Panchetti e
Cecilia Giannoni che insieme a me com-
pongono il nuovo Cda. Riguardo ai pro-
getti, devo dire che sono davvero molti.
Secondo me, ed è opinione comune al-
l’interno dei nostri organi, in questa fase
di difficoltà del settore agricolo
dismettere senza investire sarebbe un
suicidio per noi e per l’agricoltura della
nostra provincia. È ovvio che occorre una
forte ristrutturazione per rispondere alle
esigenze dell’imprenditore agricolo di
oggi, prima le richieste erano che cosa si
semina o quanto sono i contributi per il
girasole, oggi l’azienda ci chiede consu-
lenza per l’esportazione, per il business
plan aziendale, per la 488, tutte risposte

PISA - “Il Fiume Cecina, afferma il presidente della Cia Stefano Berti, è da tempo malato
e, dobbiamo dirlo, per troppo tempo è stato incomprensibilmente abbandonato ad uno
sfruttamento irrazionale”. La Cia di Pisa ha affrontato e denunciato da tempo questo
problema perché il fiume e la sua capacità idrica è vitale per le attività agricole della
zona e per l’ambiente. Noi crediamo molto in questa iniziativa e la condividiamo perché
il progetto, il cui costo sarà sostenuto interamente da Solvay, ha fondamentali e sicuri
effetti positivi sul bilancio idrico del Cecina nel periodo estivo. Inoltre avrà anche
ricadute sull’assetto dell’area dei bacini, che attualmente si presenta come un’area di
cava poco o per niente fruibile dai cittadini”. Il progetto Idros, che consentirà di alleviare
i prelievi d’acqua di Solvay dal fiume Cecina nel periodo estivo, ha ricevuto a fine
settembre, il parere tecnico positivo dal Comune di Montescudaio, supportato dal
Tavolo tecnico coordinato dalla Provincia di Pisa. “Approdiamo così alla conclusione
della fase preliminare del progetto”, dice l’assessore provinciale all’ambiente Valter
Picchi. Come si ricorderà, nella procedura di valutazione d’impatto ambientale alla quale
Solvay si è sottoposta per il rinnovo delle concessioni minerarie di salgemma della
Valdicecina, la Regione Toscana (responsabile del procedimento) ha chiesto a Solvay
di mitigare l’impatto dei prelievi d’acqua dalla falda del Cecina destinati a sciogliere il
salgemma per estrarlo. Solvay propose un sistema di approvvigionamento (denominato
appunto Idros) che accumula acqua delle piene invernali e la utilizza d’estate consen-
tendo di non pomparla dai pozzi. La Regione ha accolto positivamente la proposta ed
ha prescritto che la Provincia di Pisa coordinasse un Tavolo tecnico che vigilasse su
tutto l’iter della progettazione. In pratica, l’accumulo d’acqua avverrà in bacini che in
gran parte già esistono nella piana del Cecina nel territorio del Comune di
Montescudaio; questi bacini sono il risultato dell’estrazione di argilla destinata alla
produzione di laterizi. A regime i cavi potranno stoccare fino a 2,1 milioni di m3
d’acqua. Questi arriveranno dal Cecina ai bacini attraverso l’opera di presa della
Steccaia ed il canale detto “Gorile” durante le piene invernali. D’estate l’acqua dei bacini
sarà pompata per 25 km circa a monte fino alla miniera Solvay di Buriano, nel comune
di Montecatini Valdicecina, attraverso un’apposita conduttura che sarà realizzata in
corrispondenza del tracciato ferroviario. I pozzi della zona di Buriano, che oggi alimenta-
no la miniera, ridurranno nel periodo estivo il loro prelievo di circa il 90%, consentendo
così un maggior deflusso delle acque superficiali e di falda. (rdp)

4a assemblea dell’Associazione pensionati
Il calendario delle assemblee intercomunali
• Giovedì 19 ottobre (comuni della zona di San Miniato), ore 9,30 presso
la sede Cia di San Miniato.
• Sabato 4 novembre (Volterra), ore 9,30 presso la sede Cia di Volterra.
• Mercoledì 8 novembre (Pisa), ore 15,30 presso il Circolo di Coltano.
• Venerdì 10 nov. (Pontedera), ore 9,30 presso la sede Cia di Pontedera.
L’assemblea provinciale dell’Associazione pensionati pisana si svolgerà
sabato 28 novembre presso la sede Cia di Ospedaletto.

PISA - “Ministro, la messa in sicurezza dell’Era non ha fatto alcun
passo in avanti”. È quanto scrive l’assessore provinciale Valter
Picchi al nuovo ministro Alfonso Pecoraro Scanio in un lungo
dossier sui principali “nodi” provinciali in tema di questioni
ambientali; e quello relativo all’Era ha un proprio capitolo, nel
quale Picchi ricorda al ministro come “per questo affluente
dell’Arno risultino assegnati, sulla base della deliberazione
regionale del 20 marzo 2006, circa 2,6 milioni di euro per la
realizzazione di tre casse di espansione a monte: i progetti
definitivi sono stati redatti ed è stata completata la progettazio-
ne preliminare dell’intero tratto”.
Per ricapitolare la vicenda, nel marzo scorso la Regione aveva
comunicato di aver approvato i finanziamenti per l’Era ed a quei
2,6 milioni, la Provincia era pronta ad aggiungere un ulteriore
milione dal proprio bilancio. Negli anni le discussioni circa gli
interventi a beneficio della Valdera sotto il profilo idraulico,
erano state articolate e si era parlato anche dell’ipotesi di un
“deviatore”. Poi le casse d’espansione erano state l’approdo
prescelto con l’obiettivo di trattenere l’acqua a monte per
salvaguardare gli abitati a valle, non solo del territorio di

che possono essere date solo da persona-
le formato ad hoc, fortemente
professionalizzato. Passa da qui il succes-
so dei progetti che abbiamo in cantiere.
Lei prima ha parlato di Geostudio
Immobiliare, di che cosa di tratta?
In primo luogo la società si occuperà
degli immobili della confederazione di
Pisa 3 sedi con un valore patrimoniale di
sicura rilevanza, poi come le ho detto,
l’agricoltura attuale, così carica di luci ed
ombre, con un mercato insicuro, perchè
dai cambiamenti repentini, impone agli
imprenditori agricoli scelte più pondera-
te, più mirate, e servizi più variegati e
altamente specializzati, non solo nell’as-
sistenza agronomica o fiscale, ma anche
nel settore finanziario e contrattuale. Ma
non solo, l’imprenditore agricolo, più di
ogni altro, oltre ai servizi, alla competen-
za e professionalità, alla tempestività ecc.
ha bisogno anche di un fattore che spesso
è difficile ritrovare nel libero mercato.

Ecco perché, Geostudio dovrà poten-
ziarsi, anche sviluppando al suo interno
nuovi servizi, con l’intento di creare van-
taggio sia economico che organizzativo
per l’associato.
Perché proprio lei alla guida di questa
società, così giovane è veramente un
caso raro.
Sono determinato, ho delle idee e inten-
do portarle avanti, ho un gruppo dirigen-
te di cui mi fido cecamente. Spero che
abbiano visto in me questa voglia di fare
e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo
prefissati come Cia.
C’è da dire comunque che la Cia di Pisa
è in una fase di vero rilancio e a scom-
mettere su di me sono stati altri giova-
ni, la media dell’età della presidenza
provinciale è di poco sopra ai 40 anni,
tutta la confederazione di Pisa ha scom-
messo sui giovani per dare un futuro
alla nostra agricoltura ormai stanca di
crisi continue.

Geostudio Consulting
rinnova il Cda

Claudio Antonelli nuovo Ad della società di servizi della Cia

da

Da sinistra: Fabio Panchetti, Stefano Berti, Claudio Antonelli
e Cecilia Giannoni, il nuovo consiglio di amministrazione di Geostudio.

Quaderno di campagna

La Cia svolge il servizio di consulenza per
la compilazione e l’aggiornamento del
registro dei trattamenti. Il registro è
funzionale alla certificazione del rispetto
di alcune norme sulla condizionalità,
indispensabili per usufruire del premio
unico Pac. Per richiedere il servizio di
compilazione e aggiornamento del
“quaderno di campagna” rivolgersi ai
tecnici di zona ai seguenti numeri
telefonici: Giorgio Paiardini (uff. Cia
Pontedera) tel. 348 6010782; Marco
Cassia (uff. Cia San Miniato) 348
6010779; Patrizia Pintaldi (uff. Cia Pisa)
348 6011793; Riccardo Ancillotti (uff.
Cia Pontedera) 348 6010774.

La Valdera, una terra
che sa di storia,
cultura e natura

Una bussola per condurre il visitatore alla
scoperta di borghi, monumenti e paesag-
gi. È la guida, edita in 20 copie e tradotta
anche in inglese, dal titolo “La Valdera,
una terra che sa di storia, cultura e
natura”, seconda uscita della collana
“Pisa è per tutti”, inaugurata da Provincia
e Agenzia per il turismo con il
vademecum “Uno sguardo oltre la torre”.
Giudizio positivo della Cia, in particolare
Stefano Berti ha voluto evidenziare che
“nelle politiche turistiche è necessario
non focalizzare l’attenzione solo sui siti
già ultra conosciuti, ma utilizzare questi in
sinergia a tutte le altre peculiarità, non
ultima quella agricola”.

Progetto Idros, prelievi
d’acqua dal fiume Cecina
Soddisfazione della Cia per la conclusione della fase
preliminare – Ora sarà possibile ripristinare le capacità
idriche di un fiume vitale ambiente e agricoltura

Il ministero deve sbloccare i 2,6 milioni di euro
per mettere in sicurezza l’Era

Piena condivisione della Cia di Pisa per l’iniziativa dell’assessore provinciale all’ambiente

Pontedera, ma anche di Capannoli, Lajatico, Palaia, Peccioli,
Ponsacco, Terricciola e Volterra.
Le casse d’espansione previste sono tre e in altrettante aree:
Lajatico, Peccioli e La Bianca (sempre nel comune di Peccioli).
Le prime due opere hanno già superato in Regione la Via
(valutazione d’impatto ambientale) e sono nella fase della
progettazione esecutiva, mentre per la terza, quella della Bian-
ca, è tutto pronto per appaltare i lavori (nel prossimo autunno).
In quella circostanza la giunta regionale aveva approvato anche
un ulteriore stanziamento di circa 550mila euro per l’opera di
presa dello Scolmatore a Pontedera. A questo punto il Ministe-
ro deve organizzare e firmare il protocollo d’intesa per l’Era,
atto determinante per sbloccare i 2,6 milioni di euro che sono
fondi Cipe, quindi proprio di derivazione statale”. Il presidente
della Cia di Pisa, Stefano Berti, ha espresso il pieno appoggio
all’iniziativa: “...la messa in sicurezza dei nostri territori deve
costituire un’attenzione costante e un posto prioritario nel-
l’agenda dei lavori dell’amministrazione pubblica, tale da deter-
minare, laddove necessita, com’è il caso specifico dell’Era,
interventi urgenti e risolutivi. (rdp)

in 2 minuti Giornata delle
persone anziane

Curare e prendersi cura: la priorità delle
cure domiciliari” è il titolo del convegno
che caratterizzerà “La giornata delle
persone anziane”, promossa dalla
Consulta degli anziani della provincia di
Pisa che si svolgerà mercoledì 25 ottobre
2006 presso il palazzo dei congressi.

Corsi Haccp al posto
del vecchio libretto

Dal gennaio 2005 c’è l’obbligo di
formazione in ambito alimentare, in
sostituzione del libretto di sanità. Anche
la formazione pregressa ha validità,
purché documentata, ma deve essere
aggiornata entro 5 anni dalla data di
effettuazione. La Cia, tramite la propria
agenzia formativa (Cipa-at Pisa),
organizza corsi di formazione, (ricono-
sciuti dalla Provincia), per i diversi settori
interessati. In particolare i corsi che
prossimamente verranno attivati sono:
corso per Responsabili dei piani di
autocontrollo di attività semplici o
complesse (durata 16 ore); corso per
Addetti alla manipolazione e distribuzione
degli alimenti (durata 12 ore); corso per
coloro che fanno Imbottigliamento olio e
vino o vendita di ortofrutta
(durata 8 ore); corso per Addetti alle
attività alimentari complesse (durata 12
ore). I corsi si terranno da di novembre
nelle diverse sedi Cia (Pisa, Pontedera,
San Miniato, Volerra) in orari consoni alle
esigenze lavorative degli interessati.
Per informazioni o iscrizioni (la frequenza
prevede una quota di partecipazione)
telefonare allo 050 974065, oppure
inviare un fax allo 050 985842. (lc)

Nasce il Polo Ambientale del Monte Pisano
La Cia: “positivo riunire tutte le aree naturali protette esistenti”

PISA - Approvata dal consiglio provinciale la costituzione del Polo Ambientale del Monte Pisano: una realtà innovativa nel
campo delle politiche per la salvaguardia del patrimonio naturale, che interessa i comuni di Buti, Calci e San Giuliano, e che
riunisce all’interno di un unico confine geografico le porzioni di territorio soggette a tutela già esistenti nella zona. Ovvero, le
Anpil (Aree protette locali) Serra Bassa, Stazione relitta di Pino Laricio (Buti), Monte Castellare, Valle delle Fonti (San
Giuliano) e del Lato (Calci); più il Sir (Sito d’importanza comunitaria e regionale) dei Monti Pisani (Buti). “La nascita del Polo
- sottolinea l’assessore provinciale all’ambiente Valter Picchi - conclude una gestazione di circa 2 anni, ponendo le basi per un
salto di qualità nella strategia, di moderna valorizzazione delle zone di pregio naturalistico. Fabio Panchetti, Vicepresidente
della Cia di Pisa, sottolinea quanto le politiche ambientali siano importanti per un’agricoltura di qualità e la valorizzazione del
territorio, anche quello apparentemente marginale come quello montano. In questo senso è più che giusto che anche le
amministrazioni comunali facciano scelte appropriate, in un ottica di comunità e non di campanile. (rdp)

14 PISARedazione: 56121 Pisa
via Malasoma, 22 (zona ind. Ospedaletto)
 050 974065 050 985842

e-mail:
dimensione.pisa@cia.it

OTTOBRE 2006



LIVORNO - Con la delibera del Consiglio Regionale n. 77
del 26 luglio scorso, il Consorzio di bonifica della Val di Cornia
ha adottato un nuovo statuto e ha modificato la denominazione
in “Consorzio di bonifica Alta Maremma”. L’approvazione del
nuovo statuto è una tappa fondamentale nel processo di trasfor-
mazione del Consorzio, come stabilito dalla modifiche alla L.R.
n. 34/94 (Norme in materia di bonifica), che andrà a compi-
mento con il rinnovo degli organismi dirigenti.
Le elezioni consortili sono state convocate per il 17 dicembre
2006, leggermente posticipate rispetto alla scadenza quinquen-
nale fissata al 10 agosto di quest’anno, proprio a causa del
ritardo nella approvazione del nuovo statuto. La quota dei
rappresentanti negli organi consortili, nominati dalla Provincia,
che è anche l’organo di controllo, scelti tra gli amministratori
dei Comuni e delle Comunità Montane rientranti nel
comprensorio di bonifica, viene portata al 49%, riducendo al
51% quelli eletti.
Il Consorzio, con l’incremento della rappresentanza pubblica,
cambia il profilo amministrativo e ne risulta indebolita la natura
di soggetto di autogoverno del territorio. Non cambiano ovvia-
mente gli obiettivi che restano la garanzia della sicurezza
idrogeologica e la tutela del territorio, perché da queste dipen-
dono le sorti non solo dell’agricoltura, ma di tutti i settori
produttivi, nessuno escluso e degli insediamenti abitativi.
Il nuovo Consiglio sarà composto da 23 delegati, di cui 12
(51%) eletti dai consorziati ed 11 (49%) nominati dalla Provin-
cia. Ai fini delle elezioni i consorziati sono stati suddivisi in
quattro sezioni omogenee per carico contributivo. Ogni sezione
che ha diritto di eleggere 3 delegati, ha una contribuenza

CECINA - Dopo che la direzione regionale
ha convocato la 4° Assemblea elettiva
toscana dell’Ap, che si terrà a Cecina,
Villa Guerrazi il prossimo 24 novembre,
si è riunita il 29 settembre scorso la
direzione provinciale che, come tutti gli
organismi dirigenti, si è presentata di-
missionaria.
Dopo la relazione del vicepresidente
Renzo Compagnoni, che ha illustrato il
documento nazionale proposto in discus-
sione alle assemblee, ha preso la parola il
presidente Primo Cavallini, accolto con
piacere dai presenti dopo una lunga
convelescenza, che ha sottolineato come
dal tempo della “comunella” dei mezza-
dri si sia sì fatta molta strada, ma come
anche oggi ci sia ancora più bisogno di
solidarietà intercategoriale e fra giovani
ed anziani.
Roberto Pagni, presidente dell’Ap di Li-
vorno, ha sottolineato con forza che “an-
che in questa occasione vanno ricercate
alleanze effettive e non va lasciato spazio
alla burocrazia”. Morando Guerrazzi di
Castagneto Carducci ha consegnato il
diploma del Comune di Castagneto
Carducci per il 20° anniversario degli
“Orti Comunali” che verrà affisso nella
sede di Donoratico. Virio Dell’Agnello
di Suvereto ha ricordato la votazione alla
Camera nel 1957 per la pensione ai
contadini:”l’on.Covelli del partito
monarchico disse ‘soldi sprecati’, ma an-
cora oggi dobbiamo combattere con que-
sti pregiudizi”. Anche Antonio Pandolfo
presidente di zona della Valdicornia ha
evidenziato questa necessità che si chia-
risca una volta per tutte che gli agricoltori
hanno pagato per 50 anni tutti i contribu-
ti previsti dalla legge senza evadere ed
eludere una lira. Alessandro Cappannari,
presidente di Rosignano, ha sottolineato
come per i motivi già evidenziati “dob-
biamo ancora conquistarci a pieno titolo
il diritto di essere cittadini italiani”. Pie-
tro Feltrin reduce assieme a Compagnoni
Pandolfo e Zummo, dalla “Battaglia di

Luci e ombre: ripresa dell’agriturismo
e meno 30% le semine di grano duro

L’andamento dell’annata agraria
all’esame della direzione della Cia

LIVORNO - “Segnali positivi – ha affermato il presidente Cia Stefano
Poleschi, nell’introduzione – provengono dal settore ortofrutticolo fresco
e dal comparto del pomodoro da industria dopo anni di riduzione dei
prezzi di vendita o addirittura di invenduto e dal settore cerealicolo con
un rialzo generalizzato delle quotazioni rispetto allo scorso anno”. “Tutta-
via il settore cerealicolo vive un momento di difficoltà generale – ha
continuato Poleschi –, contrassegnato anche dalla riduzione considerevole
delle semine di grano duro che, anche nel nostro territorio, sono stimabili
intorno al 30% ed oltre”. “Continua la pesantezza del mercato vitivinicolo
con difficoltà di smaltimento delle giacenze sia per lo sfuso che per il
confezionato e quotazioni in caduta per fieni e sementi. Ripresa, invece –
ha concluso Poleschi – delle presenze per gli agriturismi, con prezzi del
servizio rimasti sostanzialmente invariati”. I temi della Conferenza regio-
nale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (che si svolgerà a Firenze nei
giorni 14 e 15 dicembre) e del progetto proposto dalla Regione Toscana
rivolto alla attivazione di azioni specifiche per valorizzare le produzioni
toscane ed incentivare la vendita diretta (“Mercatali di Toscana”), sono
sttai gli ulteriori argomenti trattati. Un esame più dettagliato è stato
riservato alle procedure per le elezioni del Consorzio di bonifica dell’Alta
Maremma, che si terranno il 17 dicembre. Esse richiedono, secondo la
Direzione l’impegno della Cia per affermare il ruolo centrale dell’agricol-
tura anche in una situazione di profondo rinnovamento delle modalità di
votazione e delle rappresentanze.

Il Consorzio della Val di Cornia
cambia nome in “Alta Maremma”
Dopo l’adozione del nuovo statuto, a dicembre le elezioni

complessiva pari ad 1/4 della contribuenza totale del consorzio
e gli aventi diritto al voto sono iscritti nelle quattro sezioni a
seconda del diverso carico contributivo. Le votazioni sono
valide qualunque sia il numero dei votanti, ma questo non
significa che debba venire meno l’impegno per una maggiore
partecipazione, rispetto a quanto avvenuto in occasione delle
ultime elezioni.
Oggi il Consorzio di bonifica è un soggetto più conosciuto dai
cittadini rispetto a cinque anni fa, che hanno avuto modo di
rendersi conto di cosa ha fatto e cosa può fare. Il periodo della
aspra contestazione sul ruolo di questo istituto, coinciso con il
recapito delle prime cartelle di pagamento, è stato seppur
faticosamente superato. Come settore agricolo riteniamo es-
senziale il ruolo dei Consorzi di bonifica, strumenti operativi in
stretto raccordo con gli enti locali, che oltre alle azioni di
manutenzione, difesa e prevenzione del territorio, si impegnino
anche nella gestione delle risorse idriche. In questa ottica, è la
nostra proposta avanzata da tempo, di una gestione unica del
sistema distributivo della Fossa Calda, con competenze esclu-
sive affidate al Consorzio di bonifica Alta Maremma.
La Cia si è pronunciata sempre a favore della gestione unitaria
dei Consorzi e per queste ragioni ha sostenuto la scelta statutaria
che ha portato al superamento delle sezioni suddivise in
contribuenza agricola ed extra agricola. Non di meno riteniamo
centrale il ruolo dell’agricoltura nella gestione dei consorzi, in
considerazione che gli agricoltori sono contribuenti e nello
stesso tempo vivono ed investono nel territorio, che rappresen-
ta il fattore centrale di produzione.

(Stefano Poleschi, presidente Cia Livorno)

da

Padova” dove l’8 settembre, in sede di
approvazione del documento nazionale
da parte dell’Assemblea nazionale lì
riunita,sono stati accolti due emenda-
menti presentati dalla delegazione di Li-
vorno: uno per il diritto alla rivalutazione
delle pensioni con più di 15 anni di con-
tributi ed uno per la parificazione dei
contributi alle donne nel periodo ’57/
’74. Sulla tassa di scopo per i non
autosufficienti ha chiesto che prima si
sanino le discrasie del passato.
Eugenio Mengozzi, presidente di Cecina,
ha sottolieato che “per avere una organiz-
zazione comunale efficace verso gli enti
locali, non basta nominare il presidente:
ci deve essere una stretta collaborazione
con gli uffici Cia”. Dopo gli interventi di
Ciulli di Cecina e Carrai di Rosignano ha
preso la parola Stefano Poleschi, presi-
dente della Cia livornese, che ha rilevato
tra l’altro come occorra più coraggio ver-
so nuove decisioni, anche difficili come
la tassa di scopo.
Ha concluso i lavori Carlo Braccesi della
Presidenza regionale, che ha evidenziato
come il documento da proporre alla As-
semblea regionale predisposto il giorno
prima dall’apposita commissione di cui
fa parte assieme a Compagnoni, raccolga
tutti gli elementi emersi nel dibattito che
ha trovato importante e puntuale come si
conviene ad una grande organizzazione
come quella livornese.
Al termine dei lavori è stata approvata la
data della quarta assemblea a Caldanelle,
nel comune di Campiglia il 4 novembre,
ed è stato dato mandato alla presidenza
di stilare le date di svolgimento delle
assemblee comunali. È stata nominata
anche la commissione per il documento.
Per le modifiche allo Statuto, resesi ne-
cessarie per le decisioni adottate dalla
Cia di dare più autonomia alla Associa-
zione pensionati, che si avvia ad essere un
vero e proprio sindacato di categoria, è
stato deciso di attendere le conclusioni
dell’apposita commissione regionale.

LA FOTONOTIZIA

La delegazione della Cia di Livorno alla Festa nazionale dell’agricoltura
e del pensionato a Padova lo scorso 10 settembre.

Convocata la 4a Assemblea
elettiva livornese dei pensionati
Fra le proposte: l’Associazione pensionati vero
e proprio sindacato di categoria – Gli interventi

di Cavallini, Poleschi e Braccesi

Doni della natura
Olive nere e verdi

Nascondono un tesoro:
un liquido dorato
che il cibo rende prelibato

Olive nere e verdi
staccate dal rametto
cadono sopra il telo
come gocce che scendono dal cielo

Olive nere e verdi
frutti di un albero sacro
che fa diventare l’anima serena
e nel mondo fa sparir ogni pena.

Questa poesia della 4D della scuola ele-
mentare “Collodi” di Livorno, è stata
scelta dalla Commissione composta da
Enio Niccolini (presidente Ap Toscana),
Linda Caioli, Daniela Vannelli, Marina
Vivaldi, Alessandra Civolani, Susanna
Grilli, per il premio, in occasione del
convegno sugli antichi mestieri, alla pros-
sima festa dell’olio di Livorno dal 24 al 29
ottobre. Verranno premiate anche le al-
tre scuole che hanno vinto il concorso sul
logo e l’immagine della festa.

Gli “orti comunali”
Sono stati consegnati domenica 24 set-
tembre 2006 dal sindaco Fabio Tinti, gli
attestati per il ventennale dalla fondazio-
ne, i diplomi degli “orti comunali” di
Castagneto Carducci a Donoratico. Per il
Cupla e l’Ap/Cia ha ritirato l’attestato
Morando Guerrazi. Un bel traguardo: gli
orti, non sono solo un “passatempo”, ma
una vera e propria integrazione al reddito
pensionistico, in tempi di gravi difficoltà
economiche.

Inac a Campiglia
L’Inac della zona Valdicornia, con sede a
Venturina (tel. 0565 852768, e-mail:
inacventurina@cia.it) apre una nuova
permanenza il primo lunedì del mese,
ore 9/11, a Campiglia Marittima presso
lo “Studio Bertini Rag. Marina” in piazza
del Mercato, 5 (tel. 0565 838929, e-
mail: marinabe@katamail.com). Dalla re-
sponsabile di zona Cinzia Pistolesi, infor-
mazioni su pensioni, infortuni, Red ecc.

in 2 minuti

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2a festa di olio e antichi mestieri:
cultura, tradizioni e solidarietà
Si svolgerà dal 24 al 29 ottobre fra l’azienda agricola “Dolci Ricordi” di Livia
Campanelli e i quartieri di Salviano, Colline, Valle Benedetta, Coteto, La Leccia, la
seconda festa dell’olivo e dell’olio con la Circoscizione 4, quella di “terra”, all’inse-
gna degli antichi mestieri. Dal 24 al 26 le scuole elementari medie e superiori della
Circoscrizione andranno a raccogliere le olive alla “Dolci ricordi” per poi portarle
idealmente a frangere al frantoio tradizionale “il Casone” di Vada sabato 28 ottobre.
In programma anche un convegno sugli antichi mestieri (interverrà Giordano
Pascucci, presidente della Cia Toscana), degustazioni e visite al frantoio.

Risparmio energetico:
500.000 euro dalla Provincia
Sottoscritto un protocollo per il contributo per le spese di diagnosi sul risparmio
energetico con l’Ealp, l’agenzia energetica della Provincia di Livorno, che prevede un
contributo fino a 5.000 euro alle aziende che presentano uno studio per il risparmio
energetico. Alcune attività di diagnosi energetica ammesse: analisi del processo
produttivo e di opificio; rifasamento delle linee elettriche; miglioramento dell’efficien-
za dei motori elettrici e dei sistemi di illuminazione; analisi sul tema del risparmio
idrico. Le attività dureranno 15 mesi. Ulteriori informazioni presso gli uffici Cia.

LIVORNORedazione: 57100 Livorno
piazza Manin, 4
 0586 899740 0586 219345

e-mail:
dimensione.livorno@cia.it
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VIAREGGIO - Organizzare un
evento non è mai cosa facile, tanto
più se si è alla prima esperienza,
come nel caso nostro.
Superato il primo scoglio della defi-
nizione del programma, fra te pensi
che il più sia fatto, ma non hai ancora
idea di quanto ti aspetta : la comples-
sità, la molteplicità delle procedure,
le lungaggini burocratiche, il dover
fare continuamente i conti con i soldi
che sono sempre troppo pochi per
realizzare tutto quello che avevi defi-
nito nel programma.
Se però hai la fortuna di poter lavora-
re in gruppo, tutto diventa meno

LUCCA - Proseguono gli incontri del tavolo di concertazione sulla
riqualificazione ambientale del Bientina. Al tavolo, nato su iniziativa del
comune di Capannori, partecipano le organizzazioni agricole, venatorie e
ambientaliste, oltre a vari enti istituzionali. La discussione, nella fase
attuale, è incentrata sulla valutazione delle diverse ipotesi di riqualificazione
dell’area. Le associazioni venatorie ed ambientaliste, con una singolare
unità di intenti, puntano a ricreare una vasta area palustre, così come
previsto nel progetto elaborato dalla provincia di Lucca nel 2000. Questo
prevederebbe l’allagamento di circa 200 ettari. La Cia di Lucca, dopo un
intenso confronto con le cooperative agricole e gli allevatori della zona, ha
avanzato altre proposte.
“Anzitutto – dichiara Adelmo Fantozzi, della Cia della Piana di Lucca – si
conferma la validità dell’opera di bonifica intrapresa due secoli fa sull’ex
lago di Sesto che ha consentito il recupero di quella che costituisce oggi
la più estesa area agricola della Piana di Lucca scampata all’assalto
urbanistico”. “La riqualificazione della zona, che condividiamo, si può fare
predisponendo sentieri alberati di collegamento tra l’area archeologica,
l’Oasi del Bottaccio e il Bosco Tanali. Inoltre – afferma la Cia – gli
agricoltori si sono dichiarati disponibili a ricreare alcune zone umide o
rimboscate, individuando una decina di ettari”.
Oltre a ciò, assieme alla Provincia è stato predisposto un progetto specifica
sull’area del Botrione. “Su queste basi – osserva Fantozzi – portiamo il
nostro apporto al Tavolo di concertazione. Occorre, però un punto di
chiarezza: gli agricoltori sono contrari al progetto di riallagamento così
come previsto dal progetto provinciale”.
“Sollecitiamo la predisposizione di un altro progetto da parte del comune
di Capannori su cui confrontarsi partendo da quelli che sono i punti
condivisi fin qui individuati. Tale progetto – conclude Fantozzi – non potrà
non tener di conto della realtà economica e produttiva, oltre che ambien-
tale, della zona e della necessità di coinvolgere l’agricoltura nella gestione
e progettazione del futuro dell’area dell’ex lago di Sesto”.

Assemblea dell’Associazione
pensionati/Cia: il calendario

dei “congressi” di zona
LUCCA - La Direzione provinciale della Ap/Cia, in vista della scadenza
congressuale ha fissato le date delle assemblee comunali e intercomunali
che eleggeranno i delegati per l’assemblea provinciale che si svolgerà
sabato 19 novembre. Alle assemblee possono partecipare tutti gli associati
alla Ap/Cia di Lucca. Questo il calendario completo:
• martedì 24 ottobre, ore 15 - Querceta, presso la sede Cia/Inac
(Querceta, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza);
• giovedì 26 ottobre, ore 15 - Altopascio, presso la sede Cia/Inac
(Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica);
• sabato 28 ottobre, ore 15 - Lucca, presso il Circolo Arci di S. Alessio
(comune di Lucca);
• mercoledì 8 novembre, ore 9,30 - Bagni di Lucca (comuni della Media
valle del Serchio);
• giovedì 9 novembre, ore 14,30 - Castelnuovo Garfagnana, presso la Sala
del Parco Alpi Apuane (comuni della Garfagnana);
• venerdì 10 novembre, ore 9,30 - Capannori, presso la sede Cia/Inac
(Capannori, Porcari);
• sabato 11 novembre, ore 9,30 - Viareggio, presso la sede Cia/Inac
(Viareggio, Massarosa, Camaiore).

La sera del 21 ottobre scorso è morto im-
provvisamente Mario Pellegrini, attivista
della Cia e della Associazione pensionati
della Valle del Serchio e componente della
Presidenza provinciale della Ap.
Pellegrini, conosciuto e stimato per il suo
impegno nel volontariato e nello sport, è
stato anche presidente della Pro Loco di
Borgo a Mozzano, oltre a svolgere con gran-
de competenza l’attività di apicoltore. Il
suo attivismo e la sua disponibilità manche-
ranno a tutti noi. Il suo impegno e la sua
carica umana inesauribile faranno sempre
parte del patrimonio della Cia di Lucca.
Alla moglie Isolina e ai figli le nostre più
sentite condoglianze. (Maurizio Cavani)

Gestione degli usi
civici, rinnovato
il direttivo dell’Asbuc
a Vagli di Sotto
LUCCA - La lista appoggiata dal
gruppo “Paesi uniti per un futuro
migliore” (minoranza nell’ammi-
nistrazione comunale di Vagli
Sotto) ha conquistato la maggio-
ranza nel Comitato di Gestione
dell’Asbuc (Amministrazione
separata beni di uso civico)
sconfiggendo la lista appoggiata
dal sindaco Mario Puglia, nelle
elezioni del 17 settembre scorso.
Dopo un commissariamento che
persisteva ormai dal gennaio
2005 finalmente i beni di uso
civico del Comune di Vagli Sotto
ed Arni (frazione del Comune di
Stazzema) saranno gestiti
direttamente dai cittadini. Va
precisato che nella lista sconfitta
non erano rappresentati cittadini
di Arni ma che comunque la
differenza tra le due liste è stata
superiore al numero dei votanti
della frazione Stazzemese. È
stato inoltre eletto il presidente,
Donatella Taddei, alla quale è
giusto rivolgere i migliori auguri
di buon lavoro, assieme a tutti i
consiglieri eletti, soprattutto per
riportare finalmente la giusta
tranquillità nella Comunità di
Vagli Sotto ed Arni, relativamente
ai problemi della gestione dei
beni di uso civico. (Luca Taddei)

LUCCA - Condividiamo il disagio dei cittadini che abitano nella zona interes-
sata alla costruzione del nuovo mercato dei fiori, ma sommiamo anche la
preoccupazione di una intera categoria economica, quella dei floricoltori,
che da sempre ha rappresentato uno dei punti di forza del tessuto produt-
tivo ed economico non solo di Viareggio ma dell’intera Versilia. Pur
comprendendo appieno le difficoltà in cui si muovono gli enti locali,
riteniamo, e lo abbiamo già affermato più volte ed in varie occasioni, che
sia assolutamente necessario far ripartire i lavori di costruzione del nuovo
mercato. I floricoltori hanno riposto (e continuano a farlo) molte aspettative
nei confronti di questa struttura, guardando ad essa non solo come ad un
luogo fisico dove poter svolgere le contrattazioni e la vendita, ma anche
come ad un vero e proprio centro servizi che serva a rafforzare, nel pieno
rispetto delle regole, la fase della commercializzazione che da sempre
rappresenta l’anello debole dei produttori. In un momento di estrema
difficoltà per la floricoltura, poter guardare al futuro sapendo di poter
contare su una nuova struttura con le caratteristiche suddette e che sia
anche in grado di convogliare nuova domanda, permette di stringere i
denti ed andare comunque avanti. I floricoltori, in questo processo, sono
disposti a fare la loro parte. Conditio sine qua non è naturalmente quella di
far ripartire subito i lavori di costruzione e di arrivare alla loro conclusione
in tempi ragionevoli, altrimenti si rischierebbe davvero di costruire una
cattedrale nel deserto, come qualcuno comincia a paventare. (G.L.)

Viareggio: il “dietro le quinte”
della Festa di Donne in Campo

difficile, non solo perché il progetto
si arricchisce delle idee e del contri-
buto di tutti, non solo perché ti dividi
i compiti, ma anche perché, sapendo
di non essere solo, facendo leva sulla
forza del gruppo, ti senti anche psi-
cologicamente più forte e determi-
nato nel risolvere i problemi.
Arrivavamo per le nostre riunioni
all’ufficio della Cia di Viareggio, di-
cendoci a vicenda: “cerchiamo di non
finire a notte fonda, perché domani
ci dobbiamo alzare presto...”.
Fare il punto della situazione spetta-
va ad Anna Maria, con il suo modo
speciale di parlare e di rapportarsi

agli altri, facendoci sentire come se
fossimo stati a veglia e non ad una
riunione. Bisognava poi subito fare i
conti con quel vulcano di idee che è
Alfreda, la cui irruenza (peraltro im-
portante perchè di traino per tutto il
gruppo) veniva mitigata dalla estre-
ma concretezza di Angela e Paola,
dalla capacità riflessiva di Anna, dalla
timidezza di Teresa che si cimentava
per la prima volta con l’esperienza
della festa. Occorreva dare qualche
consiglio a Michela che partecipava
anche lei per la prima volta e, non
avendo in questo periodo alcun pro-
dotto da presentare alla mostra mer-
cato (coltiva strelizie), pensava di
“reinventarsi” come venditrice di
deliziosi rametti di meline decorative.
Occorreva far tesoro dell’importan-
te contributo di chi, come Naida,
Monica ed altre, pur non potendo
partecipare attivamente alla mostra
mercato, volevano ugualmente dare
il proprio contributo. Occorreva te-
nere nella giusta considerazione le
opinioni di chi, come Rita e France-
sca venivano da lontano, dimostran-
do un forte legame con l’Associazio-
ne. Occorreva riportare le opinioni
di Annunziata che, non potendo es-
sere materialmente presente, si te-
neva costantemente in contatto tele-
fonico con noi.
Ecco quindi che la voglia di confron-
tarsi, di dire ciascuno la sua ed anche,
a volte, di divagare (ma è bello anche
questo) prevalevano sulla stanchezza
e invariabilmente si finiva per fare
mezzanotte, con qualche marito che
aspettava addormentato nella mac-
china parcheggiata davanti all’ufficio
(segno forse di qualche mutamento
dei tempi?). Spetta ad altri fare valu-
tazioni di merito sull’iniziativa, noi
comunque ci riteniamo ripagate de-
gli sforzi e dei piccoli sacrifici fatti,
ma soprattutto ci sentiamo rafforza-
te nella nostra convinzione che “...in-
sieme si può!”. (Giovanna Landi)

da

Grave lutto per l’Ap lucchese,
morto improvvisamente Mario Pellegrini

Territorio del Bientina:
proposte per la riqualificazione

Per la Cia: “L’agricoltura ha un ruolo
fondamentale e insostituibile”

Nuovo mercato dei fiori
di Viareggio, per la Cia
“servono tempi certi”
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Nuovo comitato di gestione all’Atc 13
Cresci in rappresentanza della Cia
AULLA - Rinnovato nel luglio scorso il comitato di gestione della Atc 13. I nuovi delegati, riuniti
presso l’Amministrazione provinciale, dopo l’insediamento hanno provveduto ad eleggere il
presidente, Valerio Poi, e il vicepresidente, Mori Federino.
La Cia è rappresentata dal vicepresidente provinciale Franco Cresci, che conferma l’impegno
della Confederazione nella ricerca dell’integrazione fra le politiche agricole e venatorie.
“Cresci manifesta inoltre l’impegno – si legge in una nota della Cia – a creare occasioni di
discussione con gli associati sulle problematiche che si possono manifestare sul territorio, per
realizzare la massima condivisione fra agricoltori, cacciatori e cittadini”.
Il comitato di gestione risulta così composto: Valerio Poi (Federcaccia), Franco Cresci (Cia),
Francesco Mori (Coldiretti), Angelo Ferrari (Arcicaccia), Jonni Fiorentini e Piero Lazzini
(Provincia di Massa Carrara), Michele Fusani (Federcaccia), Corrado Sardella (Coldiretti),
Stefano Porzano (Italia Nostra), Luigi Ringozzi (Legambiente).

Assistenza tecnica:
le graduatorie
dei bandi 2006
Alla Cia il 50 per cento
delle aziende

AULLA - La Provincia di Massa Carrara sta
comunicando alle aziende il risultato delle
graduatorie dei bandi sulla assistenza
tecnica sulla base della legge 34/01.
Purtroppo le graduatorie sono state
elaborate con notevole ritardo e solamen-
te pochi giorni fa si è saputo quali aziende
possono usufruire dei contributi per
l’assistenza tecnica 2006. Il Cipa-at è
risultato l’organismo numericamente più
rappresentativo in ambito provinciale,
confermando il forte impegno che da
diversi anni contraddistingue la politica
della Cia verso i servizi alle aziende. Al
Cipaat sono state riconosciute 130
aziende suddivise per le varie tipologie di
servizi, su un totale di 259 ammesse al
finanziamento. Un risultato che significa il
50% della rappresentanza aziendale.

AULLA - Come oramai avviene da
diversi anni il Cipa-at provinciale ge-
stisce il progetto qualità dell’olio e
anche quest’anno si opererà verso
quelle aziende che intendono rag-
giungere un alto livello qualitativo
del prodotto, dando un’assistenza
tecnica diretta seguendo e promo-
vendo quelle azioni che garantiscono
una elevata qualità del prodotto.
Il progetto prevede che un nostro
tecnico, attraverso le visite in azien-
da, programmi gli obiettivi di qualità
del prodotto, l’epoca di raccolta le
modalità di stoccaggio delle olive, e il
trasporto al frantoio prescelto, quin-
di verranno seguite le fasi di lavora-
zione al frantoio, l’eventuale
imbottigliamento e infine, forniti i
consigli sulla corretta etichettatura.
Come ultima fase, ma molto impor-
tante perchè permette all’azienda di
promuovere il prodotto, l’azienda sarà
coinvolta, se lo ritiene necessario,
alle varie iniziative di promozione
che si svolgono sia in provincia che
sul territorio regionale.
Inoltre seguiranno serate di informa-
zione sia verso i produttori che i
consumatori sull’uso dell’olio in cu-
cina, sui pregi e difetti, imparando a
riconoscerli per essere in grado di
distinguere le caratteristiche di base
in un olio extravergine di oliva. Tutte
le aziende che intendono partecipare
al progetto possono prendere contat-
to con gli uffici Cia.

Un miele da Oscar

AULLA - Grande soddisfazione per l’asso-
ciato alla Cia di Massa Carrara, Lauro Camparini
(a destra nella foto), al concorso per la selezione
dei migliori mieli di produzione nazionale,
svoltasi il 17 settembre a Castel San Pietro
Terme (Bo). Una manifestazione che, per l’im-
portanza che riveste, si può definire come un
vero campionato nazionale. Camparini, non solo
si è aggiudicato la segnalazione delle ambite
“tre gocce d’oro”, massimo riconoscimento, ma
e risultato primo proprio tra chi si e aggiudicato
la massima segnalazione, quindi primo assoluto
nella tipologia di miele “Millefiori”.
La Cia provinciale “si congratula con un produt-
tore che da molti anni lavora con grande impe-
gno e passione per raggiungere degli obiettivi
di assoluto prestigio”, senza dimenticare che
proprio Lauro Camparini è stato uno dei promo-
tori della Dop “miele della Lunigiana”.

PRATO - Non è solo il tessile
l’unica ricchezza della Provincia di
Prato, all’orizzonte c’è anche una
filiera del bosco e del legno tutta da
scoprire e valorizzare. Proprio nei
giorni scorsi a Montemurlo si è tenu-
ta una riunione promossa dai Comu-
ni dell’Area protetta del
Monteferrato, presenti l’assessore del
comune di Montemurlo Filippo
Vasco, l’assessore all’agricoltura del
comune di Vaiano Giuseppe De
Bartolis, il presidente di Cia Prato
Andrea Terreni, oltre ai rappresen-
tanti delle associazioni di categoria.
La qualificazione della risorsa bosco
in chiave economica, nel rispetto

PRATO - Andrea Terreni e Gualtiero Alessi erano sul “trattore blu” assieme al
presidente della Provincia Logli, al presidente della Comunità Montana Ciani
e al sindaco di Cantagallo Ilaria Bugetti.
Avete letto bene: il “trattore blu”. I nostri agricoltori e boscaioli non mancano
di fantasia e la sfilata di trattori organizzata per la “Festa di Merigo” era
intervallata da veri e propri carri a tema: orchestrine folk e jazz, panini, dolci,
prodotti tipici della vallata e... per le autorità al posto dell’auto blu, il trattore
blu! La cosa che mi ha colpito di più, dice Andrea Terreni, è stato il modo con
il quale gli agricoltori guidavano i trattori (ce n’erano più di settanta venuti
anche dalle Province di Firenze e di Pistoia) per le strade dei paesi. Traspariva
l’orgoglio di mostrare i propri mezzi di solito relegati nel lavoro solitario dei
boschi e dei campi.
La “Festa di Merigo” è nata dopo una disgrazia, risoltasi positivamente, ed è
diventata occasione di riflessione sulla sicurezza del lavoro in agricoltura, ma
anche una manifestazione dei boscaioli dell’appennino pratese. Due anni fa
Merigo, giovane boscaiolo di Cantagallo, per un guasto del trattore, restava
sotto il mezzo ribaltato. Per fortuna Merigo superò, grazie alla robusta fibra
e alla gioventù, le numerose e gravi fratture e allora gli amici... organizzarono,
all’insaputa di Merigo, una grande cena scaramantica di festeggiamento.
Quella festa da allora si ripete, arricchita da una sfilata di trattori che
collegano tutte le frazioni di Cantagallo, da incontri sulla sicurezza del lavoro
nei boschi e conclusa con una splendida cena. A fianco il testo della canzone
che il cantastorie Daniele Poli di Vaiano ha composto per l’iniziativa.

Un bel giorno su a Luicciana
Lassù ‘ndo c’è la gente e l’aria sana
Nel mentre tanti so’ a patire ai’ mare
Merigo sta nel bosco a lavorare

Col trattore
Per il bosco e per la serra
Ci puoi lavorar la terra
La fatica risparmiar

Tagliare, accatastare e anda’ alla pesa
Col suo trattore inforca una discesa
Non so se fu per caso o per errore
Saltò la marcia ai’ cambio traditore

Il trattore
È un gran mezzo di lavoro
Ripetiamo tutti in coro
Con prudenza a lavorar!

Merigo l’avea perso ormai il controllo
Così il trattore partì a rotta di collo
Du’ piante schiva e un fossetto salta
Poi chiappa un ciglio e tosto si ribalta

da

Progetto qualità
extravergine
di Massa Carrara

dell’ambiente e mediante le fonti
energetiche, la certificazione del pro-
cesso di filiera secondo standard eu-
ropei, il censimento del bosco rica-
dente nel territorio della comunità
montana Val Bisenzio, sono stati al-
cuni degli argomento trattati. È stato
inoltre proposto di organizzare un

corso di formazione rivolto a tutti i
produttori e professionisti del setto-
re agricolo-forestale e delle prime
lavorazioni del legno, nonché di co-
stituire un consorzio forestale. An-
drea Terreni, dopo aver ringraziato
gli enti per l’iniziativa ritenendola
molto importante per un rilancio del
settore agricolo-forestale locale, ha
osservato che rimangono dei proble-
mi irrisolti come ad esempio quello
dei danni della selvaggina.

Il trattore
E gliè un mezzo assai potente
E l’aiuta tanta gente
Ma ti può anche far del mal

Merigo vien portato all’ospedale
In fondo la un gliè’ andata troppo male
Tutto ‘n un monte e tante ossa rotte
Ma che infermiere e quante mele cotte.

Sul trattore
Puoi portarci mille cose
Infermiere premurose
Che ti posson ben curar

Allor Merigo se ne torna a casa
La riabilitazion la fa a La Rasa (1)
Così per festeggia’ i’ miracolato
Gli amici una gran festa hanno inventato

Sul trattore
Tutti quanti in carovana
Con Merigo qui a Luicciana
Come è bello festeggiar

Non solo tessile, ma anche legno... energia
da

SUL TRATTORE DI MERIGO

Nota: (1) Cima dell’appennino pratese.

Carovana di trattori a Cantagallo
con gli “amici di Merigo”
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Caccia, un protocollo
d’intesa per le zone di confine
Unificazione delle regole
per una migliore gestione dell’attività

FIRENZE - Per la prima volta la volontà dei gestori dell’at-
tività venatoria oltrepassa i confini regionali e crea armo-
nia tra le diverse regolamentazioni della caccia. Il 29
luglio scorso a Palazzuolo sul Senio i presidenti degli Atc
4 di Firenze, 3 di Bologna e 3 di Ravenna hanno siglato un
protocollo di intesa che tende a unificare le regole di
accesso dei cacciatori. L’accordo è stato ratificato dalla
firma degli assessori delle Province interessate: Firenze,
Prato, Bologna, Ravenna. “È il primo accordo del genere
tra comitati che gestiscono la caccia e di sicuro un atto
voluto da tutti per mettere fine alle discussioni e ai
contrasti sedimentati da anni a causa di regolamentazioni
diverse per aree confinanti” – ha ricordato l’assessore alla
caccia della Provincia di Firenze Luigi Nigi, presente con
i sindaci di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo.
Il protocollo prevede una regolamentazione dell’accesso
di cacciatori provenienti dall’Emilia Romagna durante le
prime due settimane di attività venatoria, allorché il
calendario della Regione Emilia-Romagna limita ai soli
giorni del giovedì e della domenica e non oltre le ore 13
l’esercizio venatorio. In base all’accordo invece i caccia-
tori iscritti come seconda scelta ad uno degli Atc aderenti
potranno, nelle giornate di giovedì e domenica, optare
per svolgere la caccia nel secondo Atc con l’orario stabi-
lito dalle regole della Regione ospitante, sempre che non
abbiano già avviato, nella stessa giornata di caccia, l’atti-
vità venatoria nell’Atc di residenza. “La firma e l’applica-
zione del protocollo – ha ribadito l’assessore Nigi – può
essere l’avvio di importanti rapporti di collaborazione fra
gli Atc delle due regioni: basti pensare a materie come la
gestione di specie problematiche come il cinghiale ed
altri ungulati, il contenimento dei danni alle colture
agricole, l’incremento e la valorizzazione della piccola
fauna stanziale come lepre e galliformi”. È la prima volta
che i gestori istituzionali dell’attività venatoria locale di
due regioni diverse sottoscrivono un accordo che detta
norme di comportamento sulle zone di confine: un pas-
saggio ritenuto essenziale per superare diversità ed
incongruenze tra aree in tutto simili, divise soltanto da
regolamentazioni non omogenee.
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F24, scatta l’obbligo
del pagamento online
di tasse e contributi
FIRENZE - Il decreto legge 223/06, convertito dalla
legge 248/06, ha previsto dal 1° ottobre 2006 l’obbli-
go, per i titolari di partita Iva, dei pagamenti e della
trasmissione per via telematica all’Agenzia delle En-
trate dei modelli F24, relativi a tasse, contributi e
premi assicurativi Inail.
La Cia fiorentina invierà a tutti gli iscritti apposite
comunicazioni e una lettera di incarico da sottoscrive-
re per poter avvalersi della assistenza per la gestione
dei pagamenti tramite F24 on line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici Cia.

FIRENZE - “Cosi come i colleghi di Firen-
ze, domenica 10 settembre, con un pull-
man partito di buon mattino dalla Val
D’Elsa, abbiamo partecipato alla festa
nazionale della Cia e dell’Associazione
pensionati a Padova. Anche grazie alla
giornata di bel tempo – sottolinea Giu-
seppe Ferrara, della Cia di Certaldo – i
colleghi veneti hanno visto premiato il
loro forte impegno per il buon risultato
della festa”.
“Durante la mattinata, oltre a prendere

CERTALDO - “L’importanza del gemellaggio
tra il comune di Certaldo e quello di
Neuruppin (30 mila abitanti a 80 km a
nord di Berlino) l’abbiamo riscontrata –
sostiene Giuseppe Ferrara, della Cia di
Certaldo – nel mese di agosto, quando,
insieme a due produttori vitivinicoli e
all’assessore del comune abbiamo parte-
cipato alla festa del vino nella cittadina
tedesca, dove abbiamo portato, oltre a
miele e formaggi, la marmellata di cipolla
di Certaldo e i vini della cantina sociale e
di altri produttori della zona”.
“Una bella esperienza – continua Ferrara
– visto che abbiamo pubblicizzato i pro-
dotti della nostra zona e soprattutto per-

Giovani agricoltori
a scuola
di imprenditoria

FIRENZE - Nel giugno scorso si è svolto
all’hotel Villa Ce.S.I., nel comune di
Impruneta, il primo corso nazionale per
l’introduzione e la tenuta della contabi-
lità da parte di imprese condotte da
giovani agricoltori. Al corso hanno
partecipato imprenditori agricoli
provenienti da tutta Italia. “È stato un
momento importante per la Cia, vedere
tanti giovani imprenditori interessati e
consapevoli dei nuovi strumenti
indispensabili per le proprie aziende ci
convince ancora di più della importanza
della formazione dei nostri agricoltori”,
ha dichiarato Sandro Piccini, presidente
provinciale Cia. Il corso, della durata di
due settimane, è partito con tre giorni
dedicati all’informatica, con particolare
attenzione a tutto il pacchetto Office.
Successivamente sono stati approfondi-
ti gli aspetti civilistici e fiscali che
riguardano le aziende agricole. Partico-
lare attenzione è stata dedicata alle
attività connesse, viste come vero
modello di sviluppo, e al nuovo accordo
sui “requisiti patrimoniali” stabilito dal
Comitato di Basilea. L’accordo, oltre a
riguardare in modo diretto gli istituti di
credito, coinvolge fortemente anche le
imprese, visto che i nuovi meccanismi
di accantonamento del patrimonio sono
direttamente correlati all’affidabilità
delle stesse e quindi alla possibilità di
accedere a finanziamenti bancari.
A fronte di questi aspetti i giovani
agricoltori, portando il loro contributo di
esperienze, hanno stimolato la Cia per
lo sviluppo e l’approfondimento di una
serie di nuovi servizi.

FIRENZE - Rimane invariato l’orario di apertura del
mercato ortofrutticolo di Novoli. Si chiude così una difficile
trattativa che ha visto protagonista la Cia, insieme alle organiz-
zazioni dei commercianti fiorentine, impegnate per la difesa
dello spazio riservato ai produttori locali, appunto “la tettoia”.
Il presidente provinciale Cia Sandro Piccini afferma con soddi-
sfazione che “il risultato permetterà di ampliare le possibilità di
vendita dei prodotti del nostro territorio direttamente dalle
aziende produttrici agli esercenti garantendo la freschezza e la
genuinità dei nostri prodotti ortofrutticoli tutti i giorni sulle
nostre tavole”.
L’accordo, infatti, contiene anche la riduzione a tre giorni
settimanali del cosiddetto “mercato di notte” che oltre ad
aumentare le occasioni di vendita permette di ridurre i costi di
gestione dei magazzini. Per il raggiungimento di questo risultato
un ruolo decisivo è stato ricoperto dai produttori associati alla
Cia che frequentano il mercato di Novoli e che hanno collabo-
rato fattivamente con la dirigenza della Confederazione.

Una selezione degli oli
extravergini di Firenze
La Camera di Commercio di Firenze, in collabo-
razione con il proprio Laboratorio chimico
merceologico organizza una “Selezione provin-
ciale degli oli extravergini di oliva”.
Gli oli selezionati saranno riportati in una
apposita brochure e promossi nelle varie
manifestazioni a cui parteciperà la Camera di
Commercio nel corso dell’anno 2007.
La partecipazione è gratuita e le aziende inte-
ressate potranno rivolgersi direttamente al
Laboratorio chimico merceologico, via Orcagna
67 Firenze, tel. 055 674027 fax 055 671332
e-mail: lab.chimico@fi.camcom.it

ché siamo riusciti a prendere contatti con
alcuni ristoratori tedeschi”.
I prodotti di Certaldo hanno avuto suc-
cesso, in particolar modo il vino bianco e
i formaggi. La trasferta è servita anche a
rafforzare il senso del gemellaggio, “dato
che alla fine della festa – conclude Ferrara
– abbiamo devoluto il ricavato della ven-
dita dei vini messi a disposizione dai
nostri produttori (circa duemila euro)
alla squadra di calcio dei bambini di
Neuruppin”. Al termine del breve, ma
intenso soggiorno, agli amministratori di
Neuruppin è stato dato appuntamento a
Certaldo, durante “Boccaccesca”. E... se
son rose fioriranno.

parte al comizio tenuto dai vari dirigenti
nazionali – continua Ferrara – abbiamo,
visto che siamo arrivati abbastanza pre-
sto, avuto la possibilità di girare fra i vari
stand che i produttori di varie regioni
avevano allestito. Alle ore 12,30 ci siamo
diretti a Mirano, all’agriturismo ‘Villa
Mocenigo’ dove abbiamo pranzato”.
“Al termine del pranzo – prosegue Ferrara
– la signora Luigina, madre del titolare
dell’agriturismo, ci ha fatto visitare il suo
allevamento di vitelli e suini ed è stato un

bello spettacolo vedere 120 vitelli e una
ventina di suini, uno spettacolo che rara-
mente si vede dalle nostre parti”.
“Nel pomeriggio abbiamo visitato la cat-
tedrale di S. Antonio a Padova, uno spet-
tacolo architettonico di notevole
rilevanza, e al termine della visita, risaliti
in pullman abbiamo ripreso la strada del
ritorno”. “Durante il viaggio, come fac-
ciamo sempre, abbiamo commentato la
giornata trascorsa e tutti si sono dichiara-
ti molto soddisfatti”.

Mercato di Novoli,
“la tettoia” è salva

da

Gemellaggio fra il comune di Certaldo
e Neuruppin, promozione e solidarietà

Alla festa dell’agricoltura di Padova... Frammenti di cronaca



Affitti agrari:
aggiornamento del
canone allo 0,2%
Stabilita la percentuale di aggiorna-
mento del canone degli affitti agrari
per l’annata 2005/2006, il
coefficiente da applicare è dello 0,2%
sugli importi dell’anno precedente.
La commissione è giunta a questa
determinazione valutando che sono
oramai due annate agrarie che otte-
niamo una risultanza negativa del 5-
6%, applicando una complessa for-
mula che tiene conto degli aumenti
dei costi nel settore e della diminu-
zione dei prezzi spuntati dai prodotti
nel mercato. La necessità di non indi-
care secondo le esigenze dei rappre-
sentanti dei proprietari agrari un
mancato aumento, se pur minimo,
dei canoni ha portato al compromes-
so di applicare un coefficiente di
aumento praticamente solo simboli-
co, effetto della crisi che attanaglia
oramai da anni l’agricoltura.

AREZZO - Una giornata per i pensionati si terrà sabato 21 ottobre 2006
in occasione della Sagra della Castagna a Caprese Michelangelo.
Si svolgerà l’assemblea elettiva dell’Ap/Cia aretina nell’ambito
dell’ottova festa provinciale del pensionato. Interverranno: Paolo
Tamburini, presidente della Cia di Arezzo, Giorgio Del Pace
dell’Ap/Cia provinciale e Gianfranco Turbanti,della Presidenza Ap/
Cia Toscana. Nella giornata sono previste diverse attività fra le quali
la visita alla casa natale di Michelangelo Buonarroti.

Arezzo - Il Cipa-at di Arezzo ha sigla-
to un accordo di massima con la
società Ssa, agenzia formativa della
Cna, per sviluppare progetti di for-
mazione in comune. Il paternariato
costituito permetterà di avvalersi di
una panel di esperti di tutte le
tematiche aziendali, dall’agricoltura,
al turismo, alla realizzazione artigia-
nale, per poter coprire tutte le esi-
genze di formazione di un numero
vastissimo di associati a Cna e Cia in
Provincia di Arezzo.
La collaborazione prevede fra le altre
cose la realizzazione di un catalogo
comune a stampa da preparare per la
prossima primavera. Inoltre è previ-
sta la realizzazione congiunta di tre
corsi di formazione sulle professioni
del benessere interessanti per i ge-
stori di agriturismo.
Analogamente la Ssa gestirà i corsi
comuni per Responsabile servizio pro-
tezione e prevenzione (Rspp),
antincendio e pronto soccorso obbli-
gatori ai sensi del D.Lgs. 626/94 e
successive modifiche.
“Corsi benessere” riconosciuti dalla
Provincia di Arezzo: Qualifica, “Tec-
nico per lo sviluppo del turismo di
salute naturale olistica” (durata 800
ore); Specializzarione, “Gestione dei
servizi bionaturali per il turismo e il
benessere (durata: 300 ore); Aggior-
namento, a) “Principi di

AREZZO - Le aziende agricole che hanno aderito al
servizio di assistenza tecnica di base per le produzioni
vegetali a “comunicazione collettiva”, sono invitate
dalla Cia a partecipare alle riunioni previste dalla nor-
mativa. Per le aziende della zona di Arezzo le riunioni
sono previste per mercoledì 25 ottobre e venerdì 24
novembre (dalle ore 9,30) presso la sede provinciale
della Cia. Nel corso delle giornate le aziende partecipe-
ranno ad incontri diversi a seconda della divisione in
gruppi già predisposta. Le aziende coinvolte in questa

Arezzo - La stagione della ven-
demmia è ormai iniziata; nel mo-
mento in cui le imprese agricole si
stanno preparando o hanno già inizia-
to la raccolta delle uve, la Cia aretina
anticipa le caratteristiche della pro-
duzione vinicola di quest’anno. Le
previsioni nella provincia sono di
Arezzo ottime: le piogge del mese di
agosto hanno favorito la maturazione
delle uve, e le dimensioni dei grappo-
li appaiono maggiori dell’anno passa-
to. Si ipotizza una produzione di vino
superiore del 6% rispetto al 2005.
Secondo gli agricoltori, la qualità sarà
generalmente buona, con gradazioni
alcoliche maggiori rispetto allo scor-
so anno e con caratteri organolettici
superiori alla media.
Nel mese di settembre sono state
portate in cantina le uve a maturazione
intermedia, che rappresentano la
parte più consistente della produzio-
ne vinicola locale. Sul fronte dei prezzi
delle uve, dopo quelli molto depressi
degli ultimi due anni, la Cia ricorda
come gli agricoltori si attendano un
miglioramento delle quotazioni, sia
per il successo delle esportazioni, sia
per la lieve ripresa dei consumi inter-
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Vendemmia 2006: buona annata
per produzione e qualità

ni. Il settore ha sofferto una crisi di
mercato piuttosto forte, anche se la
situazione di adesso offre segnali di
moderata ripresa. “Le imprese - se-
condo la Cia - dovranno lavorare per

il mercato e guardare all’export.
Questo sarà possibile anche attraver-
so la creazione di momenti consortili
e di collaborazione fra le varie impre-
se produttrici”.

da

iniziativa divulgativa sono quelle che hanno ricevuto la
lettera di ammissibilità della Provincia, alle quali viene
fornito anche il servizio di assistenza tecnica diretta e
appartengono ai comuni di Arezzo, Monte San Savino,
Civitella, Capolona e Subbiano, più alcune del comune
di Castiglion Fiorentino che si appoggiano all’ufficio
tecnico di Arezzo. Nello stesso periodo, ma in date da
comunicare, sarà effettuata la comunicazione anche
per quanto riguarda l’assistenza tecnica di base per le
produzioni zootecniche.

bioalimentazione e nutrizionismo”,
b) “Il benessere attraverso il tocco”
(durata ciascuno: 48 ore.
Per maggiori informazioni e iscrizio-
ni contattare il dott. Emanuele Fon-
tana del Cipa-at di Arezzo al numero
0575 21223.

I contenuti del corso sono: a) Quadro
normativo igienico-sanitario e
autocontrollo delle produzioni
agroalimentari; obblighi e responsabili-
tà delle industrie alimentari; relazioni
con gli organi di autocontrollo; sistemi
di autocontrollo e principi del metodo
Haccp. b) Fattori di rischio con riferi-
mento alle principali filiere agricole;
cenni di microbiologia e tossinfezioni
alimentari; norme di corretta prassi
igienica e igiene personale degli addetti
alla lavorazione; modalità di addestra-
mento degli addetti.
Il corso è rivolto agli agricoltori che
manipolano sostanze alimentari di qual-
siasi genere e ha una durata di otto ore.
Le date previste sono: martedì 5 di-
cembre 2006 (ore 14,30/18,30); mar-
tedì 12 dicembre 2006 (ore 14,30/
18,30). L’attività di docenza è svolta
dai tecnici Cia e i costi sono previsti in
80 euro per ogni partecipante. Le iscri-
zioni sono possibili entro il 24 novem-
bre 2006, rivolgendosi al dott. Ema-
nuele Fontana al numero 0575 21223.

L’assemblea elettiva dell’Ap aretina
e l’8a festa provinciale del pensionato
Il 21 ottobre a Caprese Michelangelo

AREZZO - Eletti gli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia
della provincia di Arezzo. I rappresentanti della Cia nei tre comitati sono:
Atc 1 (Casentino) Gaietti Angiolino; Atc 2 (Valtiberina) Tizzi Alberto e
Atc 3 (Arezzo, Valdichiana e Valdarno) Calzolari Alessandro. Sono stati
poi nominati rispettivamente i presidenti: Giovanni Solinas, Caibugatti
Moreno e Giorgio Kwiatoswky. Per quanto riguarda le Zone di
ripopolamento e cattura (Zrc) i rappresentanti Cia nei relativi Comitati
di gestione saranno: Calzolari Matteo (Pietraia), Fanelli Luciano
(Chianacce), Gloter Felice (Montevarchi), Violetti Giuseppe (Civitella),
Marchionni Enrica (Santa Lucia), Mini Alessandro (Santa Barbara),
Morelli Gregorio (Esse), Sicuranza Francesco (La Croce), Bozzella Rober-
to (Creti). La Cia aretina ringrazia per il ruolo svolto chi non è stato
confermato ed augura buon lavoro ad tutti i nuovi eletti.

Rinnovati gli organismi degli Atc
Nominati i rappresentanti Cia nelle Zone di ripopolamento e cattura

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Collaborazione tra Ssa
e Cipa-at aretino
Primi corsi organizzati
sul turismo della salute

Corso per responsabile
di aziende agricole
con attività a basso
profilo di rischio (Haccp)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Assistenza tecnica a “comunicazione collettiva”
le date degli incontri per la zona di Arezzo

LA FOTONOTIZIA

Il presidente dell’Ap di Arezzo Giorgio Del Pace consegna a Marco Giannini il
6° premio della lotteria nazionale della Festa del pensionato di Padova.




