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Giuseppe Politi è il nuovo Giovani, ambiente
e futuro
presidente della Cia
L’elezione Il 28 luglio a Roma all’Assemblea nazionale

Un successo per la 4a Festa regionale dell’Agia il
22 luglio scorso a Montecatini Val di Cecina ( PI)

IL 20 LUGLIO 2004 INAUGURATA LA SEDE REGIONALE DELLA CIA

da

ROMA - Giuseppe Politi è stato eletto Presidente della Cia dall’Assemblea nazionale riunitasi il 28
Luglio 2004 a Roma e succede nella
carica a Massimo Pacetti alla guida
dell’organizzazione dall’ottobre del
2000. L’altro candidato alla Presidenza dell’Organizzazione è stato
Giulio Fantuzzi, presidente della Cia
Emilia Romagna. 54 anni proveniente da una famiglia di coltivatori diretti, Politi nel 1976 inizia, dopo aver
conseguito la laurea in Scienze Politiche e svolto un breve periodo di
insegnamento, l’impegno nell’Alleanza regionale dei contadini della
Puglia, ricoprendo l’incarico di responsabile regionale del settore sicurezza sociale e di coordinatore regionale del Patronato Inac e dell’Associazione dei pensionati.
Partecipa attivamente a tutte le fasi
della Costituente contadina e nel
congresso di fondazione, nel dicembre del 1977, viene eletto nella Direzione nazionale. Dal 1983 al 1999 ha
ricoperto l’incarico di presidente regionale della Confcoltivatori prima e della Cia dopo. Nel 1999 lascia
la Cia della Puglia in seguito alla
elezione alla Presidenza nazionale,
con la responsabilità delle politiche
dei settori produttivi e di mercato.
L’Assemblea straordinaria dell’ottobre del 2000, lo conferma alla Presidenza nazionale, con la responsabilità delle politiche dell’organizzazione
e finanziarie. Dal dicembre 2002 ricopre l’incarico di vicepresidente vicario nazionale.
In rappresentanza della Cia, ricopre
l’incarico di presidente del Consorzio nazionale tabacchicoltori e successivamente dell’Unione italiana
delle associazioni di produttori di
frumento. Attualmente, sempre per
conto della Cia, ricopre l’incarico di
presidente dell’Ases (Associazione
solidarietà e sviluppo). Rappresenta
la Cia nel Consiglio direttivo dell’Istituto Cervi e nel Consiglio di
amministrazione della Fondazione
Cesar (Centro studi di economia sociale). A settembre la direzione della
Cia sarà chiamata ad eleggere la presidenza.
IL CARTELLONE
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FIRENZE - Veramente una bella festa
quella organizzata dai giovani
agricoltori della Cia Toscana. Nella
splendida cornice del piccolo centro
rurale di Montecatini Val di Cecina in
provincia di Pisa, l’Associazione
giovani imprenditori agricoli (Agia
Toscana), lo scorso 22 luglio, ha
radunato oltre cento giovani imprenditori agricoli provenienti da tutta la
regione. La manifestazione, ormai
giunta alla quinta edizione, è stata
l’occasione per un confronto vero
sulle difficoltà della categoria, sulle
prospettive del settore e sulle nuove
opportunità offerte dal recente
ampliamento, dal punto di vista
civilistico e fiscale, della figura
dell’imprenditore agricolo.
SERVIZI A PAG. 3

Torrini Fotogiornalismo

la viGnettA

Pac: si parte
dal 2005
FIRENZE - Finalmente il Governo ha
deciso l’inizio di applicazione della
riforma della Pac in Italia.
Il pagamento unico partirà dal gennaio 2005 utilizzando il principio
del disaccoppiamento totale, vale a
dire slegare l’erogazione dei premi
dalla produzione messa a coltura,
sulla base dei diritti individuali attribuiti per il periodo 2000-2002.
Il pagamento unico comprende i
premi per i seguenti prodotti: seminativi, aiuto supplementare grano duro, riso, legumi da granella,
fecola di patate, foraggi essiccati,
premi a capo per bovini ed
ovicaprini.
SERVIZI A PAG. 7

Agriturismo: ecco
il nuovo regolamento

Si preannuncia una
vendemmia “normale”

Il nuovo regolamento regionale
sulle attività agrituristiche, rivisto
dalla legge regionale 30/2003 è
stato completato.
Le principali novità riguardano: la
classificazione passa da cinque a
tre spighe e la ridefinizione dei
requisiti di base degli agriturismi.

Quella di quest’anno forse tornerà
ad essere una vendemmia tradizionale. L’andamento meteorologico e climatico estivo è stato finora
ottimale. Se avremo un agosto
soleggiato possiamo aspettarci
una campagna molto positiva
sotto il profilo della qualità
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Wto, la Cia esprime
compiacimento
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Sviluppo rurale,
fino al 30 settembre
le domande per gli
investimenti
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la Cia di Firenze sul
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La manovra del governo frenerà le imprese
R OMA - La manovra di correzione dei conti pubblici, approvata con un

e le regioni che saranno costrette a fare i salti mortali per garantire

voto di fiducia al Governo, avrà come unico risultato quello di indebolire
ulteriormente la già precaria economia nazionale, compromettendo i

servizi essenziali e porrà a serio rischio interventi già programmati
tramite un pesante taglio, il 50%, dei residui passivi dei ministeri nelle

timidi segnali di ripresa segnalati negli ultimi tempi. La manovra,

spese in conto capitale. Per l’agricoltura, in particolare, tra i tagli operati

secondo la Cia, combina una serie di tagli e di riduzioni di spesa attuati

al ministero delle Politiche agricole vi era quello relativo alle partite

in maniera indiscriminata tra le azioni e i ministeri, che colpiranno

dedicate all’attuazione del rinnovato Fondo di solidarietà nazionale, poi

pesantemente le imprese, l’economia nazionale e quella del Sud in
particolare, tramite la drastica riduzione delle spese dedicate alle aree

ripristinato. In ogni caso, la Cia si riserva un approfondimento delle parti
del provvedimento di natura fiscale e per valutare gli effetti sugli

sotto utilizzate svuotando le risorse a favore degli strumenti della

equilibri sociali dei tagli operati in altri delicati capitoli di spesa, quali

programmazione negoziata. Manovra che ridurrà ulteriormente la quota

quelli per l’ambiente e la montagna. La Cia valuta negativamente la

di Pil destinata alla ricerca e all’innovazione a fronte di una richiesta di
azioni che le favoriscano. Inoltre, metterà in forte difficoltà gli enti locali

maniera attraverso la quale il Governo ha operato, senza il minimo
Il nuovo ministro dell’Economia Domenico Siniscalco

Le strategie e le scelte per
lo sviluppo dell’agricoltura
Competitività dell’agricoltura, aree rurali e mezzogiorno
le priorità politiche secondo il neo presidente
da

ROMA - “Intendo sviluppare afferma Politi subito dopo la sua elezione a presidente- un programma di
rinnovamento capace di mobilitare
energie, competenze, idealità presenti in tutto il sistema Cia, a partire
dagli associati, per avviare una nuova
stagione di successi, di consolidamento della Confederazione, di presenza nella società, di progresso dell’agricoltura.
Tra le scelte prioritarie, Politi mette
in risalto lo sviluppo del Mezzogiorno, la valorizzazione delle aree rurali
più emarginate, l’innovazione e la
competitività delle aziende agricole.
“Il Mezzogiorno del nostro Paese sottolinea il neo-presidente della Ciaha in sé potenzialità e capacità produttive in grado di incidere profondamente sul piano economico e dello
sviluppo complessivo. Occorre far
emergere e puntare decisamente sulle risorse inespresse e le potenzialità
finora soffocate, per ridare al Sud un
ruolo trainante”.
“Una agricoltura che vuole caratterizzarsi per qualità e tipicità -aggiunge Politi- non può prescindere poi da
una politica efficace di tutela delle
aree rurali che rappresentano un vero
ancoraggio al territorio e all’ambiente ed un valido strumento di
valorizzazione di esperienze, tradizioni e sapienze antiche che hanno
fatto grande il Made in Italy nel mondo. L’apertura di nuove frontiere e
nuovi mercati, in un contesto di forte
competizione e globalizzazione, impone, infine, un nuovo modo di porsi
delle nostre aziende agricole che devono innovarsi sul piano strutturale e
dei metodi produttivi per rispondere
con più forza al mutato panorama
economico”.
“La nostra agricoltura -sostiene il
nuovo presidente della Cia- ha davanti a sé importanti sfide e scadenze, a cominciare dall’applicazione
della Politica agricola comune e dal
complesso negoziato commerciale
Wto, che vanno affrontate con la
massima determinazione e con l’azione puntuale e rigorosa del ministero
e del governo nella sua collegialità.
Non a caso, a più riprese, abbiamo
chiesto che tutti questi argomenti
vengano trattati, discussi e analizzati
in una Conferenza nazionale sull’agricoltura. I grandi cambiamenti dell’ultimo decennio ormai la impongono senza ulteriori indugi. Dobbiamo
progettare l’agricoltura del futuro. E
per questo diciamo basta a provvedimenti sporadici e ad azioni scollegate.
Siamo contro politiche di scarso respiro e diciamo un fermo ‘no’ alla
logica del declino. Noi siamo per lo
sviluppo e per politiche di ampio
respiro”.
“L’azione del governo -rimarca Politinon ha saputo cogliere le nuove esi-

Il neo presidente della Cia Giuseppe Politi mentre conclude
l’Assemblea congressuale regionale dell’Ap Toscana nel 2003

genze presenti nel territorio, ad iniziare dalle attività agricole e dalle
imprese. Proprio l’assenza di una valida politica ha determinato situazioni di forte disagio economico e sociale degli imprenditori agricoli. In un
quadro di convulsi e repenti cambiamenti la mancanza di azioni programmate e strategiche ha penalizzato la

competitività delle nostre aziende
agricole che hanno dovuto affrontare
la nuova situazione da sole, senza il
sostegno di riferimenti sia normativi
che economici certi, con servizi inesistenti e nella più totale assenza di
moderne infrastrutture. Ora è indispensabile imprimere una svolta positiva”.

Pensionati lavoro autonomo:
subito il tavolo sul welfare
R OMA - Si sono riunite le Confederazioni professionali dell’agricoltura (Cia Coldiretti e Confagricoltura), dell’artigianato (Cna - Confartigianato - Casartigiani)
e del commercio (Confcommercio - Confesercenti), unitamente ai presidenti
delle rispettive Associazioni nazionali dei pensionati per fare un esame delle
politiche verso le persone anziane. Approvazione della proposta di legge unificata
per la costituzione di un Fondo nazionale per il sostegno alle persone non
autosufficienti; potenziamento delle politiche di prevenzione; attivazione delle
risorse previste dalla legge 328/00 per la realizzazione della rete territoriale dei
servizi socio-sanitari a supporto alle famiglie; adeguamento degli assegni al nucleo
familiare per i pensionati del lavoro autonomo, parificandoli a quelli del lavoro
dipendente; revisione dei meccanismi per l’applicazione dell’aumento dei minimi
di pensione; definizione di un apposito paniere per il calcolo del peso dell’inflazione per i pensionati. Sono questi, in sintesi, i temi trattati nella riunione al
termine della quale è stata sollecitata la ripresa del tavolo sul welfare per
determinare un Dpef che consenta una serie di misure a supporto dei pensionati
autonomi da inserire nella prossima Finanziaria. Un incontro nel quale è stata
sottolineata la necessità di riavviare la concertazione, indispensabile per realizzare un
sistema condiviso e sostenibile e per cercare di risolvere i problemi che colpiscono
questa categoria di cittadini. Insomma, un’azione sociale che vede per la prima volta
unite tutte le Organizzazioni dei lavoratori autonomi e pensionati per salvaguardare le
fasce più deboli della popolazione e tra queste, senza ombra di dubbio, proprio quella
dei pensionati, il cui potere d’acquisto è andato sempre più diminuendo. Per il mondo
del lavoro autonomo è, quindi, urgente modificare il sistema attuale allo scopo di
evitare un ulteriore aggravamento della situazione. D’altra parte, i titolari di pensione
al minimo si trovano nella necessità di dover continuare la loro attività in quanto la
pensione non consente loro un accettabile e dignitoso livello di vita. Situazione che
diventa più grave nelle zone decentrate, dove più rari e lontani sono i servizi, e nei grandi
centri urbani dove più accentuati sono i fenomeni di emarginazione. È stata evidenziata
l’esigenza di avviare una riforma complessiva del welfare che dia luogo ad un serio
ripensamento delle strategie sanitarie e dei modelli socio - assistenziali. Non può però
essere affrontata senza risorse, con esperimenti limitati a singole città o con soluzioni
estemporanee. Il nodo è risolvibile con la creazione di una rete assistenziale funzionante ed efficiente, basata sul monitoraggio costante delle necessità territoriali. Le
Organizzazioni, infine, hanno espresso preoccupazione per la manovra straordinaria
del Governo che taglia un ulteriore consistente finanziamento ai Comuni, con
inevitabili ripercussioni sui servizi e sull’assistenza agli anziani.

coinvolgimento delle parti sociali.

Dpef: “cure da cavallo” e tagli
indiscriminati frenano le imprese
La Cia: guardare all’agricoltura quale
componente essenziale per lo sviluppo
ROMA - Si è passati da una visione ottimistica ad una realistica consapevolezza dell’estrema gravità dei conti pubblici, cui non sono estranee le responsabilità delle scelte di politica economica effettuate dal
governo. Questo il commento della Cia alle linee guida del Dpef 20052008 presentate dal governo.
Nell’inviare le proprie osservazioni la Cia sottolinea che l’economia
italiana sta conoscendo segni di timida ripresa che non possono
essere vanificati da una politica economica fondata su drastiche
“cure da cavallo”. D’altra parte, l’esigenza di diminuire il deficit dei
conti pubblici non può risolversi soltanto con un taglio indiscriminato
delle risorse per le imprese. Né tanto meno, si possono ridurre le
spese nei servizi sociali, poiché si avrebbero riflessi negativi soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree agricole e rurali, dove già ora si
riscontrano evidenti squilibri.
Tuttavia, la Cia ha inteso ribadire che il settore agricolo debba esser
a pieno titolo considerato quale componente produttiva, economica e
sociale in grado di contribuire al rilancio dell’economia, alla coesione
sociale e alla crescita del Paese. A tal proposito la Cia ha evidenziato
alcuni punti prioritari per ridare vigore alla competitività delle imprese
agricole che riguardano un graduale alleggerimento della pressione
fiscale, una diversa fiscalità, una riduzione dei costi energetici, un
maggior sostegno al sistema assicurativo e al sistema credito per la
costituzione di nuove imprese.
Allo stesso modo la Cia ritiene indispensabili per lo sviluppo e la
crescita la realizzazione di opere infrastrutturali (in particolare reti
irrigue soprattutto nel Mezzogiorno), l’aumento delle dotazioni per la
ricerca e per il trasferimento delle innovazioni, l’avvio di programmi
mirati alla valorizzazione del territorio e del suo legame con le produzioni di qualità.

Wto, la Cia esprime
compiacimento
per l’accordo

Agea pronta a
partire nel 2005
con la nuova Pac

La dichiarazione di Politi

Lo dice il presidente Bonfiglio

ROMA - “Prendiamo atto, con meditato
compiacimento, dell’accordo raggiunto a
Ginevra nell’ambito del negoziato Wto che,
dopo il fallimento di Cancun, rimetterà in
moto positive occasioni di ampliamento
del mercato mondiale”. Lo sottolinea il
presidente della Cia Giuseppe Politi. “Per
quanto concerne il settore agricolo la Cia,
che ha sempre sostenuto l’esigenza di andare ad un progressivo superamento delle
restituzioni alle esportazioni e ad una migliore utilizzazione dei relativi finanziamenti
per programmi di sviluppo rurale, evidenzia
il valore di un primo accoglimento a livello
internazionale della politica della qualità
tramite il riconoscimento delle denominazioni di origine che tutelerà l’eccellenza
della produzione agricola italiana e consentirà di meglio combattere l’agro-pirateria”.

R OMA - Entro agosto Agea invierà 770.000
raccomandate indirizzate ai produttori
agricoli italiani, con la ricognizione dei
loro diritti ai premi comunitari, in vista
della possibile entrata in vigore della nuova politica agricola comune dal primo
gennaio 2005. I produttori avranno tre
mesi di tempo per sistemare le proprie
posizioni attraverso i Centri di assistenza
agricola (Caa) distribuiti sul territorio,
che dovrebbero essere stati messi in grado di interfacciarsi con l’Agea, e gli sportelli dell’agenzia. “Infine, il 15 aprile
2005 saremo in grado di assegnare i diritti provvisori e partire con l’applicazione
della nuova Pac”. Lo ha dichiarato il
presidente dell’Agea Antonio Buonfiglio
nel corso di una audizione davanti alla
Commissione agricoltura della Camera.

Istat: su base mensile, i prezzi di alimenti e bevande
crescono meno dell’inflazione
ROMA - A giugno 2004, i prezzi di prodotti alimentari, bevande analcoliche,
bevande alcoliche e tabacchi sono cresciuti dello 0,1% rispetto al mese
precedente, mantenendosi al di sotto della crescita dell’indice generale dei
prezzi al consumo, che nello stesso periodo è stata dello 0,2%. Ne dà notizia
l’Istat che ha diffuso i dati sull’inflazione. La variazione tendenziale di questi
due comparti (periodo luglio 2003 - giugno 2004 rispetto al periodo luglio 2002
- giugno 2003) è molto superiore a quella generale, pari al +2,3%. Per prodotti
alimentari e bevande analcoliche, la crescita è stata del 3,7% e per bevande
alcoliche e tabacchi del 7,9%.

a
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Agricoltura, Giovani, Innovazione,
Ambiente: un patto per il futuro
da FIRENZE - Veramente una bella
festa quella organizzata dai giovani agricoltori della Cia Toscana. Nella splendida cornice del piccolo centro rurale di
Montecatini Val di Cecina in provincia di
Pisa, l’Associazione giovani imprenditori
agricoli (Agia Toscana), lo scorso 22 luglio, ha radunato oltre cento giovani imprenditori agricoli provenienti da tutta la
regione. La manifestazione, ormai giunta
alla quinta edizione, è stata l’occasione
per un confronto vero sulle difficoltà
della categoria, sulle prospettive del settore e sulle nuove opportunità offerte dal
recente ampliamento, dal punto di vista
civilistico e fiscale, della figura dell’imprenditore agricolo. La giornata è iniziata, presso il Cinema Teatro Aurora, con
un convegno dal tema significativo: “L’imprenditore agricolo e i servizi per il territorio” a cui hanno preso parte numerosi
giovani attenti. Durante il convegno anche alcuni intermezzi con le letture di
Daniele Vergari tratte da “i saggi di agricoltura” di Giovan Battista Landeschi
edito nel 1775.
Al termine della mattinata, nel suggesti-

L’imprenditore agricolo
e i servizi per il territorio
Il Convegno alla festa dell’agia Toscana

vo parco minerario alle porte del borgo,
gli ospiti, accompagnati da un sottofondo
con chitarra, hanno consumato un ottimo pranzo a base di prodotti tipici offerti

La storia è anche attualità

“Ne fia ch’io Te, di rustiche faccende
Utile precettor, ponga in oblio,
Se non più i colli, tua mercè scoscende
L’onda con ruinoso mormorio,
Ma serpeggiando tacita discende
Di ciglio in ciglio con dolce pendio,
Finché stretta in canali ai campi lassa
Il tolto limo, gli feconda e passa”
Questa poesia fu dedicata al Landeschi, il parroco agronomo sanminiatese,
dal poeta locale Averardo Genovesi, nel 1824, ed è con i versi del
Landeschi, tratti dai saggi di agricoltura, un testo del 1775, con il quale
Daniele Vergari ha intrattenuto e interessato gli oltre 100 giovani agricoltori dell’Agia convenuti alla festa. Dopo la lettura dei Saggi, l’agricoltura
al servizio del territorio, è apparso come un argomento antico e molto di
più di una innovazione. La legge di orientamento ha interpretato una
situazione che già esisteva, gli agricoltori da sempre sono costruttori e
custodi del territorio, da sempre lo fanno a proprie spese, adesso è
possibile progettare e strutturare una serie di accordi che consentano agli
agricoltori di ottenere un’integrazione di reddito costante e sicura dai
servizi per il verde pubblico, per la pulitura di strade secondarie, di fiumi
e fossi, per la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili e altro. (f.p.)

All’inizio dell’anno, in occasione della
direzione regionale dell’Agia convocata per
programmare le attività del 2004, non fui
sorpreso, ma fui rallegrato dal fatto che
Cecilia e Fabio proponessero, a nome
dell’Agia di Pisa, di ospitare la nostra
annuale festa regionale. In fondo i giovani a
Pisa avevano già dimostrato con molte
iniziative, nel corso del 2003, di essere un
gruppo affiatato e ben organizzato. Ricordavo ancora l’emozionante festa di Sant’Anna
con la costruzione del pagliaio. Ma quando
dettagliarono la loro idea, mi tenni un po’ in
disparte. Proponevano, coerenti con la
nostra abitudine di tentare di riscoprire per
un giorno piccoli centri rurali, l’antico parco
minerario di Montecatini Val di Cecina. La
direzione dell’Agia Toscana accolse con
entusiasmo la proposta, in verità quasi
provocatoria, dopo avere rilevato che oggi
l’attività che tiene in vita quella zona è
proprio l’agricoltura. Solo allora espressi
tutto il mio apprezzamento per la scelta. Il
motivo della mia cautela non era noto agli
amici; solo allora spiegai che io, proprio

dagli agricoltori pisani. Un buffet
prelibato apprezzato da tutti. Infine i
convenuti, ospiti dell’Amministrazione
comunale, a gruppi hanno poi visitato le
gallerie della miniera dismessa,
sapientemente restaurate, che sono l’attrattiva principale del parco minerario
della cittadina della Val di Cecina. L’ingresso in una vecchia miniera è un’esperienza unica specialmente se guidati da
esperti ed appassionati conoscitori di
quella realtà e della sua storia. E qui,
quella della miniera di rame, è una lunga
storia, bella e triste al tempo stesso, che
ha lasciato importanti testimonianze nella gente e nel territorio. La miniera era
lavoro e pane per la famiglia. La terra
arida di questa parte di Toscana non
prometteva niente di meglio e la miniera
era fonte di lavoro non solo per chi andava nelle viscere della terra ma anche per
le attività connesse come artigiani, commercianti. Non dimentichiamoci che proprio in questi luoghi nasce la società
mineraria montecatini che darà poi vita
alla più famosa Montedison.
Anche questa vicenda nel corso della
storia si intreccerà più volte con l’agricoltura, e i giovani dell’Agia Toscana con la
loro festa ne hanno voluto ripercorrere il
tragitto a ritroso per guardare con più
fiducia al futuro. (e.n.)

La Miniera...

MONTECATINI V. DI CECINA (PI) - Un’agricoltura che punta sull’innovazione, sul
rispetto per l’ambiente e considera strategica la produzione di servizi per il
territorio è stato l’argomento centrale del convegno organizzato dai giovani
agricoltori dell’Agia Toscana il 22 luglio scorso a Montecatini in occasione della
loro quinta festa regionale. Un convegno, al quale hanno preso parte tanti giovani
e dove sono intervenuti, fra gli altri, Roberto Orlandini Sindaco della cittadina,
il vicepresidente della Provincia di Pisa Antonio Melani, Maria Grazia Mammuccini,
amministratore dell’Arsia in rappresentanza della Riegione, Francesco Gherardini
Presidente della Comunità Montana dell’Alta Val di Cecina per l’ UNCEM
Toscana, Fabio Panchetti presidente provinciale dell’Agia di Pisa, Matteo Ansanelli,
segretario Generale dell’Associazione. I lavori sono stati aperti da un saluto del
Presidente della Cia di Pisa Edoardo Villani e conclusi da Gian Luca Cristoni,
presidente nazionale dell’Agia. Introducendo la manifestazione il Presidente
della Cia Toscana Enzo Pierangioli ha tenuto a sottolineare come “questa festa si
sia ben radicata come uno dei più significativi appuntamenti della Cia Toscana.
Presenza, quella dei giovani, che testimoniano la vitalità dell’agricoltura e le
opportunità che stanno davanti al questo settore”. E’ toccato poi a Roberto
Scalacci, Presidente di Agia Toscana presentare gli argomenti che l’associazione,
quest’anno, ha voluto mettere al centro del dibattito della propria festa. “E’ con
il Decreto legislativo 228/01, che si è concretizzata effettivamente la possibilità
per gli agricoltori di operare con servizi per il territorio - ha sottolineato Scalacci
- attraverso i Contratti di collaborazione e di convenzione con le pubbliche
amministrazioni”. Accanto a questo tema Scalacci ha ribadito il “ruolo strategico
dei giovani per la costruzione del futuro dell’agricoltura e della società e l’esigenza
di rinnovare le politiche per favorire il ricambio generazionale”. Per Scalacci “il
recente decreto ministeriale applicativo per l’attribuzione del credito di imposta
ai nuovi agricoltori, rischia, con indirizzi discutibili, di annullare gli intenti che
invece potevano essere perseguiti, occorre che il Mipaf passi dalle dichiarazioni
di disponibilità e di intenti a fatti concludenti che facilitino l’effettiva utilizzazione delle risorse, per altro, già riservate al settore”. I diversi interventi al convegno
hanno evidenziato come le politiche per il territorio siano centrali per il futuro
dell’agricoltura e della società. La possibilità per gli agricoltori di ricevere
incarichi per la manutenzione dell’ambiente e del territorio, permetterà ai primi
di integrare e rafforzare il loro reddito e alla società di poter beneficiare di una
attenta conservazione delle proprie risorse e un miglioramento della vivibilità
delle aree rurali attraverso uno sviluppo sostenibile. Per tutti i relatori, oltre ai
compiti tradizionalmente riconosciuti agli imprenditori agricoli, occorre considerare un valore strategico il lavoro collegato alla offerta di servizi al territorio. La
produzione di servizi, come la manutenzione ambientale e la cura del paesaggio,
la cura delle strade, la produzione di energie pulite, costituiscono un ampliamento delle attività agricole e gli agricoltori devono rimanere attori centrali di questo
processo. E’ stato infine evidenziato come la crescita dell’agricoltura regionale
conceda sempre più spazi anche agli investimenti dei giovani e come le strategie
che la Regione Toscana ha attuato abbiano rappresentato un volano di sviluppo
e di consolidamento dell’immagine del nostro territorio. Ampio spazio è stato
dedicato alle questioni dei giovani agricoltori in particolare alla luce dei provvedimenti nazionali in discussione. E’ stata ribadita l’importanza di considerare una
risorsa il lavoro dei giovani agricoltori per il territorio e per la società. Il presidente
Cristoni nelle sue conclusioni dopo essersi complimentato per l’attivismo dell’Associazione Toscana e aver sottolineato il ruolo attivo e propositivo dell’Agia
nel dibattito nazionale, ha ribadito la necessità di mettere a punto moderni
sistemi di credito per l’agricoltura e una rapida attivazione del regolamento sulla
“borsa dell’affitto” per consentire una migliore circolazione della terra e per
favorire l’insediamento dei giovani.

dentro un villaggio minerario c’ero nato,
figlio di minatori, e poi approdato all’agricoltura. L’idea di una festa in un parco
minerario con la possibilità, dopo il convegno e la convivialità, di visitare una galleria
ristrutturata mi sembrò originale, una cosa
diversa. Ma alla festa, l’emozione di visitare
una galleria e provare la sensazione del
buio profondo, ci ha veramente sorpreso a
tutti, oltre le attese. A Matteo, il nostro
segretario generale, è venuto in mente che
la miniera è un posto nascosto e profondo,
dove si “coltivano” con grande fatica cose
preziose e che i nostri campi gli assomigliano: anche noi “coltiviamo” cose preziose,
ma a cielo aperto. Invece di cercare nelle
profondità, gli agricoltori possono guardarsi
intorno e trovare la loro “miniera” nel
territorio. A me a fatto tornare in mente
quando, bambino, vivevo nel villaggio di
una miniera e vedevo i minatori dell’Amiata
che entravano sorridenti e uscivano cupi e
neri dal “pozzo”, accompagnati da quella
grande passione e dedizione al lavoro che li
animava. Oggi, mi sembra che quella

passione assomigli alla linfa che anima
anche gli agricoltori a restare in luoghi
impervi, dove spesso non esiste alternativa,
a coltivare la terra, a mantenere vivo il
territorio e valorizzare le sue risorse. La
giornata nel parco minerario di Montecatini
Val di Cecina mi ha fatto tornare in mente
una passeggiata di quindici anni fa, col mio
babbo, sulle rovine delle miniere di Abbadia
San Salvatore, dove lui ha lavorato per più
di trent’anni. Ricordo che, mentre guardava
in giro gli impianti in rovina, mi disse, con
voce soffocata dalla commozione: “quanta
fatica... di tutti noi... per gnente...”. Oggi per
fortuna anche quelle miniere hanno il loro
museo. E’ un’altra storia, ma anche l’opera
di valorizzazione del parco e del museo
delle miniere di Montecatini Val di Cecina,
portata felicemente a termine dall’amministrazione e da molti giovani del posto, offre
l’occasione di complimentarci con chi,
sapendo che la storia e le tradizioni sono le
fondamenta del futuro, lo considerano un
patrimonio da non disperdere.
(Roberto Scalacci)
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Il nuovo Statuto della Regione Toscana

4° Meeting di S. Rossore – Oltre 2 mila presenze

Il clima del pianeta: gli
Approvata in seconda lettura
studiosi sbarcano in Toscana
la “Carta” della Toscana

La Regione acquista
i palazzi del centro
direzionale di Novoli

da

F IRENZE - Gli uffici di Novoli,
dove la giunta dal 1979 ha i
propri uffici, diventano di proprietà della Regione.
Dei due palazzi e della palazzina del centro direzionale:
22.400 metri quadri di uffici,
oltre ai giardini, i piazzali e i
garage sotterranei, per 47
milioni e mezzo di euro. Primo
passo per il trasferimento a
Novoli, in immobili di proprietà,
di tutti gli uffici della giunta
all’interno di un unico plesso.
“Il governo per far cassa ha
deciso di vendere i propri
immobili per poi tornarci in
affitto, pagando.
Come Regione - ha commentato
l’assessore Guidi - abbiamo
scelto invece di comprare,
poiché col rinnovo del contratto
la rata del mutuo sarebbe stata
quasi pari all’affitto.
Abbiamo ragionato da buoni
padri e madri di famiglia. E lo
abbiamo potuto fare anche
grazie al bilancio sano della
nostra Regione”.

FIRENZE - 42 voti a favore, 2 contrari e due astensioni. Così è stato
approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale della Toscana. La
votazione ha ricalcato le posizioni della prima lettura: Ds, Margherita, Verdi,
Sdi, Forza Italia, An hanno votato a favore, contro Comunisti Italiani e
Rifondazione, mentre l’Udc ha optato per l’astensione. È stata anche approvata la risoluzione che ribadisce il pieno rispetto da parte della Regione dei
principi di unità della Repubblica e la piena osservanza della Costituzione. Al
termine della seduta ha espresso grande soddisfazione il presidente del
Consiglio regionale, Riccardo Nencini. D’accordo anche il presidente della
Giunta regionale, Claudio Martini, per il quale la risoluzione votata esprime
in modo chiaro l’idea del federalismo “alla toscana”. Lorenzo Zirri, capogruppo
di Forza Italia, ha ribadito lo sforzo del suo gruppo nel dare un equilibrio ai
poteri della Regione, arrivando ad una forma di presidenzialismo non accentuato. Soddisfazione anche da parte di Fabio Roggiolani, capogruppo dei
Verdi, che ha parlato di un lavoro lungo e importante. Per il capogruppo
dell’Udc, Marco Carraresi, il lavoro fatto è comunque da apprezzare anche se
su molti punti è stato trovato un compromesso e questo ha limitato la
possibilità di esprimere importanti principi. “Si è rischiato di avere nello
Statuto il diritto degli animali e non quello alla vita”, ha spiegato il consigliere
regionale. Alessandro Starnini (Ds) ha ribadito l’impegno e il valore dell’intesa istituzionale raggiunta. Infine per Pieraldo Ciucchi (Sdi) lo Statuto è una
risposta positiva alle difficoltà del sistema politico italiano.

Piccoli comuni, una legge che
sostiene municipalità e cittadini

SAN ROSSORE (PI) - Una presenza senza precedenti e superiore ad ogni
attesa, che si misura in oltre 2 mila
schede di partecipazione.
Ma soprattutto la convinzione che il
meeting di San Rossore si è ormai
accreditato come un appuntamento
di rilievo nazionale ed internazionale
e come un metodo di discussione e
confronto tra le realtà più diverse
che funziona e produce risultati concreti.
Sono questi gli aspetti che il presidente della Regione Toscana Claudio
Martini ha sottolineato facendo un
primo bilancio di questa quarta edizione del meeting di San Rossore.

“Abbiamo toccato un nuovo tetto di
partecipazione e di interesse, animando per due giorni un dibattito
approfondito, forte dei contributi di
alcuni dei principali esperti internazionali e di tante idee non banali.
Torniamo a casa con la convinzione
di poter lavorare a progetti ed iniziative concrete su quella sfida decisiva
per tutti noi che è la battaglia per la
riduzione dei gas serra. Una cosa è
sicura, questa esperienza proseguirà
- ha sottolineato Martini - Da settembre incominceremo a lavorare
sulla prossima edizione, per consegnare questa esperienza alla nuova
amministrazione regionale”.

4° MEETING DI SAN ROSSORE - CLIMA: EFFETTO SERRA

Anche in Toscana la natura è cambiata
FIRENZE - “La legge sui piccoli comuni approvata recentemente dal
Consiglio regionale è una legge importante perché destina risorse
aggiuntive, per oltre 4 milioni di euro, a circa 80 centri del nostro
territorio”. Con queste parole Angelo Passaleva, vicepresidente della
Regione Toscana e assessore alle politiche sociali, ha accolto con
soddisfazione l’esito del voto dell’assemblea regionale. Ed ha aggiunto:
“Si tratta di una legge di grande interesse anche perché in netta
controtendenza con la politica del governo Berlusconi che, con il
recente decreto taglia-spese, deprime i bilanci degli enti locali
oltremisura. Con questo voto la Regione Toscana si dota di uno strumento moderno che, viceversa, sostiene le municipalità, in particolar
modo le più piccole, con strumenti che favoriscono l’estensione dei
servizi alla persona, la costruzione di nuove opere pubbliche e di
viabilità e l’ammodernamento della pubblica amministrazione”.

120 milioni di euro per il sociale
FIRENZE - Al via l’aggiornamento per il 2004 del piano
integrato sociale regionale approvato il 27 luglio dal
Consiglio. L’atto è stato illustrato , alle commissioni
consiliari Sanità e Cultura riunite in seduta congiunta, dal
vicepresidente della Giunta Angelo Passaleva, che si è
soffermato sulle innovazioni più significative. Agli enti
locali non sono stati posti dei vincoli di spesa nei singoli
settori e sono state istituite due nuove voci: il fondo di
solidarietà interzonale, per sostenere i piccoli comuni che
si trovino in precarie situazioni di bilancio; il fondo per
interventi a sostegno della precarietà familiare. In tema di
attenzione alla famiglia, Passaleva ha inoltre precisato che
quest’anno nei trasferimenti statali non è stato previsto
tale intervento, ma la Regione Toscana ha mantenuto la
destinazione, riservando euro 4.964.064,00. Per il presidente della commissione Sanità, Federico Gelli, “è positivo che per la prima volta l’aggiornamento del piano
integrato sociale sia stato discusso e licenziato dalle
commissioni congiunte IV e V, proprio per dare sempre
più integrazione alle politiche sociali, formative ed
educative, inserite all’interno di un modello di welfare
regionale moderno ed efficiente”.

FIRENZE - Pesci tropicali che nel Tirreno
si riproducono come nel Mar Rosso e
piante che si ritirano a quote progressivamente sempre più alte sui monti
dell’Appennino; e ancora, tanti fenomeni che, pur di gran lunga meno drammatici di un’estinzione, sono comunque segnali di un mutamento, come nel caso
delle migrazioni e delle fioriture sfalsate
nei tempi. Anche se tutto questo non è
ancora stato oggetto di uno studio sistematico, i cambiamenti climatici, con la
tendenza ad un progressivo innalzamento
della temperatura, cominciano ad incidere notevolmente anche sulla flora e la
fauna della Toscana: un tema, questo,

Approvate le misure di
salvaguardia per il Cecina
Firenze - Una riduzione di oltre la metà dei prelievi nei
quattro mesi estivi, da giugno a settembre, con un taglio
su base annua di circa il 17% dei consumi non restituiti al
bacino, corrispondente ad un milione e 190 mila metri
cubi in meno.
Tutto questo è previsto dalle misure di salvaguardia per il
bacino del fiume Cecina approvate dalla Giunta regionale
in attesa di approvare il Piano di tutela delle acque e il
Piano del bacino Toscana Costa. Le criticità principali
rilevate dal dossier riguardano il sovrasfruttamento della
falda, gli scarichi a mare e l’uso del mercurio nei processi
industriali di Solvay ed Altair.
A fronte di questo quadro il 31 luglio dello scorso anno è
stato firmato un accordo di programma che prevede
diversi interventi. Tra quest’ultimi di particolare rilievo è
l’impegno a ridurre l’impatto sulle acque marine derivante
dalla presenza di solidi sospesi nelle acque di scarico dei
cicli produttivi.

Per la pubblicità su Dimensione Agricoltura rivolgersi a
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che è stato al centro dei lavori del meeting internazionale di San Rossore del 15
e 16 luglio, dedicato appunto ai cambiamenti climatici planetari, alle conseguenze che essi avranno, alle soluzioni che è
possibile adottare. Il Repertorio
naturalistico toscano (in sigla “Renato”),
importante strumento conoscitivo di cui
ha deciso di dotarsi il governo regionale,
segnala 248 specie in pericolo più o meno
grave, a cui si aggiungono 318 considerate “vulnerabili”. Gli studi dei prossimi
anni diranno quante di queste situazioni
di difficoltà sono legate anche ai cambiamenti climatici. Su certi mutamenti, però,
gli zoologi non hanno più dubbi: uccelli
nidificanti come il calandro e la tortavilla
(una specie di allodola conosciuta in Toscana anche come “mattolina”) che abitano zone di alta montagna dove 25 anni
fa non c’erano; uccelli esotici come il

bengalino che, fuggiti a situazioni di cattività, si stanno ben ambientando nelle
nostre zone umide (mille coppie stimate
solo nel Padule di Fucecchio); anfibi che
sono spariti come l’ululone dal ventre
giallo, un tempo diffuso sul Monte
Morello, e altri - come la rana appenninica
e la salamandra - che soffrono la scarsità
di acqua nella stagione riproduttiva; mammiferi come l’istrice che si stanno progressivamente spostando verso nord.
Per quanto riguarda il mare, i dati degli
ultimi 10 anni confermano un aumento
della temperatura (nell’estate 2003, per
la prima volta, le acque tirreniche hanno
raggiunto una temperatura paragonabile
a quelle di un mare caraibico).
Anche la vegetazione sta cambiando in
modo sensibile, in relazione ad una maggiore o minore aridità. Alcune specie
tradizionali si stanno ritirando o stanno
salendo in quota, mentre da sud fanno
capolino piante, anche esotiche, che prima si trovavano solo sotto Roma. Per le
nostre specie, quasi tutte di provenienza
settentrionale, la disponibilità di acqua,
anche nella stagione più calda, è essenziale. È per questo che i cambiamenti più
grossi sono avvenuti in zone umide, come
il Padule di Fucecchio, e comunque investono in particolare le piante decidue,
cioè a vegetazione estiva, che nei mesi
più caldi hanno un gran bisogno di acqua.
Per questa stessa ragione si comincia a
pensare alla possibilità di piantare palme
al posto dei platani per mantenere il
verde delle città, lungo i viali o nei giardini pubblici. Gli scenari insomma cambiano. E oggi si parla di un migliaio di specie
esotiche che hanno messo radici in Toscana.

Ritirato l’emendamento che cancellava
l’intesa per le presidenze dei parchi
FIRENZE - “Sono soddisfatto per questo risultato ottenuto. È un successo di
tutte le Regioni e di quanti si sono mobilitati in difesa della correttezza delle
procedure e della tutela dell’ambiente”. È questo il commento del presidente
della Regione Toscana, Claudio Martini, alla notizia del ritiro da parte del
governo dell’emendamento che cancellava di fatto l’istituto dell’intesa Stato
e Regioni per le nomine dei presidenti dei Parchi nazionali. Un’iniziativa,
ricorda Martini, che l’esecutivo aveva preso proprio per imporre proprie
candidature alle presidenze dei parchi toscani.

L’ECONOMIA
Sviluppo Rurale, con la nuova
programmazione interventi migliori,
più semplici e i più ampio respiro
da

ROMA - È già iniziato il confronto a livello comunitario per definire la nuova programmazione
dello sviluppo rurale che avrà il suo
avvio con il 2007.
Nel quadro delle prospettive finanziarie comunitarie per il periodo
2007/2013, approvate il 14 luglio
2004, con la Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento europeo, la
Commissione propone un finanziamento annuale di 13,7 miliardi di
euro a favore della politica per lo
sviluppo rurale ed un unico fondo
(Feader-Fondo europeo per lo sviluppo rurale) per il sostegno allo
sviluppo rurale.
“Un unico fondo, un unico programma ed un unico controllo”, è il
principio che Fishler vuole seguire
in seno alla nuova Pac, al fine di
rendere lo strumento del sostegno
rurale più efficace, coerente e trasparente.
La Commissione propone che gli

Stati membri e le regioni possano
scegliere più liberamente le modalità di attuazione dei programmi al
fine di conseguire questi tre obiettivi:
- il miglioramento della competitività dell’agricoltura e della
silvicoltura;
- il miglioramento dell’ambiente ed
il sostegno alla gestione delle terre;
- il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e la
diversificazione delle attività economiche attraverso delle misure
consone alle aziende agricole e ad
altri protagonisti rurali.
Ogni Stato membro dovrà dedicare
almeno il 15%, della propria dotazione comunitaria per lo sviluppo
rurale, alle azioni rientranti negli
obiettivi 1 e 3.
Il tasso di cofinanziamento comunitario ammonterà al 50% ed
al 75% per le “regioni di convergenza”.

Invece per le azioni riguardanti
l’obiettivo 2 (programmi per le indennità versate agli agricoltori delle zone di montagna per compensare gli ostacoli naturali, pagamenti
delle azioni relative a Natura 2000,
misure agroambientali e benessere
degli animali) la percentuale minima che ogni Stato membro dovrà
impegnare sarà del 25%, ed il tasso
di cofinanziamento comunitario
sarà del 55% e dell’80%.
Inoltre, la Commissione propone
che:
- ogni programma contenga un elemento Leader al fine di attuare le
strategie di sviluppo locale;
- almeno il 7% dei fondi riguardanti
i programmi nazionali sia riservato
al Leader.
Infine, il 3% del finanziamento totale di tutto il periodo verrà messo
da parte e attribuito nel 2012-2013
agli Stati membri che avranno ottenuto i risultati migliori.

Nuovo sviluppo rurale, le prime valutazioni della Cia
R OMA - Le proposte della Commissione Ue sulla
gestione amministrativa e finanziaria delle risorse
2007-2013 per lo sviluppo rurale vengono giudicate in
maniera articolata dalla Cia-Confederazione italiana
agricoltori che esprime un sostanziale apprezzamento
per l’intero assetto del progetto. Comunque, per
quanto riguarda la proposta di istituzione del Fondo
unico, il giudizio della Cia è positivo poiché consente
una gestione unitaria e semplificata delle risorse,
arrivando ad una unica gestione delle modalità amministrative degli interventi. La Cia evidenzia che, secondo la proposta della Commissione Ue, i vari provvedimenti verranno raggruppati in tre “grandi capitoli”, i
quali, nei presupposti, dovranno permettere una
gestione più flessibile e un maggior adattamento delle
possibili misure da attivare alle esigenze degli Stati
membri, delle regioni e dei territori. Va, inoltre, guardata con molta attenzione la riorganizzazione delle aree
in ritardo di sviluppo, in modo da tutelare quelle

interessate da specifici “handicap” naturali permanenti.
Per la destinazione dei fondi, la Cia fa notare che è
necessario garantire priorità per le imprese agricole,
sempre, ovviamente, dentro il contesto dello sviluppo
rurale, sottolineando il valore “della diversificazione
delle attività” tra gli strumenti innovativi messi a
disposizione degli stati membri e salvaguardando le
esigenze di gestione del settore primario e di
ristrutturazione delle aree rurali. In questo ambito, per
la Cia è fondamentale il ruolo che debbono esprimere
in particolar modo le organizzazioni economiche e
sociali e le comunità locali. Questo anche alla luce
della prevista inclusione “della prospettiva di attivazione della spesa nell’ambito della nuova programmazione” della metodologia di spesa introdotta con l’iniziativa comunitaria Leader e in previsione delle possibili
azioni di compensazione fra Fondi, che negli anni
possono contribuire ad arricchire il budget a disposizione per la politica di sviluppo rurale.
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Piano di sviluppo rurale:
fino al 30 settembre le
domande per gli investimenti

Le misure interessate alla scadenza del 30 settembre 2004 per la presentazione delle domande da parte degli agricoltori sono:
• Mis. 1 - “Investimenti nelle aziende agricole”
• Mis. 3 - “Formazione”
• Mis. 8.1 - “Imboschimento delle superfici agricole”
• Mis. 8.2 - “Altre misure forestali”
• Mis. 9.3 - “Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità”
• Mis. 9.5 - “Diversificazione delle attività del settore agricolo”
• Mis. 9.6 - “Gestione delle risorse idriche in agricoltura”
• Mis. 9.7 - “Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurale connesse
allo sviluppo dell’agricoltura”
• Mis. 9.8 - “Incentivazione di attività artigianali e turistiche”
Qualora la domanda di contributo contenga anche interventi sui fabbricati è
possibile fornire all’Ente che effettua l’istruttoria la documentazione relativa
alla concessione edilizia entro il 30 novembre 2004.
Pertanto coloro che intendono effettuare investimenti, anche pluriennali,
che possono interessare anche gli immobili è opportuno che si affrettino per
predisporre la programmazione e progettazione degli interventi e della
relativa documentazione.
Infatti, a coloro che sono interessati a richiedere i contributi per gli interventi
previsti dalle misure sopra richiamate si ricorda che, fino al 2006, questa sarà
l’ultima occasione per presentare domande per l’attribuzione di risorse
contenute nel Piano di sviluppo rurale della Toscana e meglio specificate nei
relativi piani locali.
Tale decisione si rende necessaria in quanto siamo giunti al quinto anno di
applicazione del Piano di sviluppo rurale della Toscana e rimangono ancora
pochi mesi per la sua completa attuazione e rendicontazione alla Comunità
Europea che deve avvenire entro il dicembre 2006. Poiché non è possibile con
il Feoga garanzia cumulare negli anni successivi le somme non spese nelle
precedente annualità, la Giunta Regionale della Toscana ha adottato un
provvedimento finalizzato ad ottimizzare i tempi per l’assegnazione,
l’erogazione, il collaudo ed il controllo dei fondi comunitari previsti dal Piano
di sviluppo rurale toscano.
Ulteriori chiarimenti ed approfondimenti specifici possono essere richiesti
presso gli uffici territoriali della Confederazione. (gp)

Serve una “cabina di regia” per i servizi di sviluppo agricolo e rurale
Le proposte di Cia Toscana per migliorare l’attuazione della legge 34/2001 in un convegno regionale il 12 luglio a Firenze
Firenze - A tre anni dall’entrata in vigore
della nuova legge regionale sui Servizi di
Sviluppo Agricolo e Rurale, la LR 34 del
2001, la Cia Toscana e L’Associazione
Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana hanno
promosso il 12 luglio a Firenze, presso
l’Hotel Astoria, una tavola rotonda, intitolata “Servizi di sviluppo agricolo e rurale - Rafforzare il sistema per supportare
le imprese agricole nel cambiamento”.
Alla tavola rotonda, introdotta da Alessandra Alberti, presidente dell’Associazione Cipa - at Sviluppo Rurale Toscana,
hanno partecipato l’Assessore regionale
all’agricoltura, Tito Barbini, Maria Grazia Mammuccini, Amministratore delegato Arsia, Enzo Pierangioli, presidente
di Cia Toscana, Francesco Postorino di
Confagricoltura Toscana e Sandro
Stoppioni di Coldiretti Toscana. Ha coordinato i lavori Giordano Pascucci,
vicepresidente Cia Toscana. Durante i
lavori della tavola rotonda è stata sottolineata la necessità di sostenere le imprese
agricole per aumentarne la capacità di
adeguamento e competizione, soprattutto in vista dei cambiamenti della politica
comunitaria e dei nuovi orientamenti del
mercato ed è stata più volte richiamata
l’importanza dei servizi di sviluppo agricolo che in tale contesto dovranno svolgere un ruolo fondamentale. È oggi indispensabile individuare i bisogni di supporto e di assistenza che le aziende avranno nel prossimo futuro e capire in che

modo il sistema dei servizi potrà e dovrà
rispondere alle esigenze delle imprese, è
altrettanto necessario riflettere e discutere sulle problematiche che sono emerse con il nuovo sistema normativo nonostante i positivi cambiamenti introdotti.
La legge 34/2001 ha determinato alcune
modifiche sostanziali nell’ambito del
mondo dei servizi di sviluppo, quali l’allargamento del sistema a tutti i soggetti
tecnicamente abilitati e il trasferimento
delle competenze programmatiche e procedurali dalla Regione alle Amministrazioni provinciali. L’apertura del sistema
ad altri soggetti prestatori di assistenza
tecnica ha in qualche modo dato inizio al
processo di diversificazione degli
attuatori, anche se gli Enti di emanazione
delle Organizzazioni Professionali restano i soggetti più rappresentativi a livello
regionale a conferma dell’esperienza po-

sitiva vissuta negli scorsi anni, del rapporto di fiducia costruito con le imprese e
dell’esperienza maturata. Il processo di
decentramento delle competenze, se ha
dato risposte positive in termini di funzionalità amministrativa e di avvicinamento alle esigenze specifiche territoriali, ha anche determinato in pratica, una
sorta di destrutturazione, la perdita della
capacità da parte del mondo dei servizi di
“fare sistema”, di integrarsi e condividere le esperienze e i saperi. Nella relazione
introduttiva si è puntata l’attenzione inoltre sulle problematiche che incontrano i
tecnici che operano nel mondo dei servizi di sviluppo agricolo: l’isolamento avvertito (mancanza di momenti di aggregazione, mancanza di collegamento con
gli organi specialistici), l’impossibilità di
far fronte a parte delle richieste delle
aziende per mancanza di tempo e per

scarso supporto scientifico. Si è sottolineata la mancanza o carenza di interventi
formativi e la necessità a tale proposito
che l’ARSIA riacquisti il suo ruolo nell’ambito del sistema dei servizi, di soggetto che promuove l’aggregazione tra
tecnici, la formazione, il trasferimento
delle innovazioni scientifiche e tecniche,
la ricerca. La Cia Toscana che ha da
sempre creduto fortemente nel ruolo dei
servizi di sviluppo e che ritiene indispensabile rafforzare il sistema, anche attraverso il superamento delle problematiche
emerse in questi anni, ha lanciato la proposta di istituire una “cabina di regia” una sorta di organismo di coordinamento
regionale presso l’Arsia - costituita da
Regione, Arsia, Amministrazioni provinciali e organizzazioni professionali, in rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di mantenere l’unità del sistema, orientare la programmazione e verificare l’efficacia dei servizi. In assenza di
adeguati strumenti di verifica e di coordinamento si prospetta infatti anche il
rischio di una dissonanza tra programmazione provinciale e programmazione regionale. “Nell’imminenza della riforma
della PAC l’agricoltura toscana non può
permettersi di avere un’assistenza tecnica insufficiente - ha dichiarato Giordano
Pascucci al termine della tavola rotonda
- dobbiamo rilanciare la formazione e
dare impulso alle attività di animazione
dello sviluppo rurale”.
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Qualità e sicurezza, un piano
per rilanciare la zootecnia
da FIRENZE - Allevamenti rinnovati e gestiti con tecniche all’avanguardia,
carni e latticini che offrono ancora di più in termini di sapore e sicurezza
alimentare, produttori più forti sul mercato grazie alle certificazioni di qualità,
consumatori ulteriormente garantiti sulla provenienza di quanto finisce sulle
loro tavole. E poi ancora, più attenzione per il benessere degli animali, così
come per gli impatti ambientali della zootecnia e addirittura per i pascoli,
considerati come un bene paesaggistico, da tutelare. Tutto questo può essere
reso possibile dal Piano zootecnico che la giunta regionale ha definitivamente
licenziato con l’approvazione delle procedure di attuazione. Entro il 20 agosto
le Province e le Comunità Montanepotranno definire ulteriori parametri per
l’attribuzione dei punteggi, nonché assegnare risorse aggiuntive alle diverse
misure previste dal piano. A settembre saranno attivati i primi bandi. Saranno
oltre 31 milioni, senza contare i fondi nazionali per gli allevamenti equini, le
risorse messe a disposizione del settore. “Certamente le emergenze sanitarie
che in questi anni hanno investito l’Europa hanno colpito la nostra regione
meno che altrove, a dimostrazione dei livelli di qualità e di relativa fiducia dei
consumatori già raggiunti dalle nostre produzioni - spiega l’assessore all’agricoltura Tito Barbini - È indubbio però che la nostra zootecnia sta scontando
diverse difficoltà, legate anche all’andamento dei mercati internazionali, ad
alcune carenze strutturali, alle necessità di investimenti non sempre sostenibili
da piccoli allevatori. Sono difficoltà che vengono da lontano e che esigevano
un nostro impegno specifico, robusto anche dal punto di vista finanziario.
Sono convinto che questo piano ci metterà in condizioni di affrontarle nel
migliore dei modi, nell’interesse sia dei produttori che dei consumatori, con la
consapevolezza che lo sviluppo della zootecnia passa attraverso una maggiore qualità e non a dispetto di quest’ultima”.

Il Piano zootecnico della Toscana

Agriturismo: approvato
il nuovo regolamento
FIRENZE - Il Regolamento dell’agriturismo, previsto dalla legge
regionale 30 del 2003, ha completato - dopo un lungo ritardo
- il suo iter in Consiglio Regionale. Licenziato dalla Commissione Agricoltura è stato approvato dal Consiglio Regionale lo
scorso 27 luglio.
Non cambia l’impianto di fondo della legge e neppure quello
del testo presentato dalla Giunta Regionale. In attesa del
testo definitivo approvato in aula le principali novità sono le
seguenti. Cambia la classificazione: si passa da 5 a 3 “spighe”.
Si prevede che la classificazione non si basi più su 5 livelli,
come per le stelle degli alberghi, ma su 3.
Questo per separare definitivamente il mondo alberghiero da
quello degli agriturismi, che più che alla confortevolezza deve
puntare sul rapporto con la ruralità. Vengono ridefiniti i
requisiti di base degli agriturismi, che come minimo dovranno
avere una spiga: fra questi il rispetto di ambiente e benessere
degli animali, la presenza in azienda di segnaletica e attrezzature di pronto soccorso.
Il regolamento interviene su diversi aspetti del settore, come
gli eventi promozionali che gli agriturismi possono organizzare senza superare il numero di venti all’anno e dandone notizia
ai Comuni. Anche questa norma va nel senso della ricerca
della qualità e della differenziazione rispetto a tutto quello
che non è agriturismo. Il rispetto della principalità dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica, che può essere
dimostrato a scelta dell’imprenditore sia con la PLV, produzione lorda vendibile, sia con il tempo lavoro che con gli
investimenti, trova le necessarie specificazioni per poter
essere applicato. Per le zone montane, le aziende prevalentemente boscate e quelle con ospitalità fino a 8 e da 9 a 15 posti
letto sono previste particolari condizioni agevolate. Per la
produzione di pasti, alimenti e bevande si tiene conto delle
specificità dell’azienda agricola. L’attività di macellazione
degli animali allevati in azienda potrà avvenire, nel rispetto
dei limiti individuati e delle norme sull’autocontrollo igienico
sanitario. Altro punto importante è la definizione dei requisiti
igienico-sanitari per i pasti che vengono serviti in azienda. Se

il numero degli ospiti non è superiore a 12 valgono gli stessi
requisiti delle abitazioni civili. Il presidente della Commissione Agricoltura, Fabio Roggiolani ha commentato:
“L’agriturismo toscano con questo regolamento non corre più
il rischio di essere confuso con altre realtà, come alberghi o
ristoranti, ma ritorna nella dimensione di ruralità e di rapporto con l’ambiente e la terra, quegli elementi che ne hanno
determinato il suo successo”. Se possiamo condividere l’ottimismo legato all’impegno perché il Regolamento sia uno
strumento di valorizzazione dell’agriturismo autentico, non
possiamo, tuttavia, ignorare alcune problematiche. La prima,
costituita dal momento difficile di un mercato complessivamente preoccupato e in contrazione. La seconda, dovuta alla
mancata semplificazione delle procedure e degli oneri a
carico delle imprese; fenomeno a cui non è estranea la
complessità della delega. La terza, connessa alla complessità
e frammentazione tra i diversi settori delle azioni di promozione. Un impegno per una complessiva azione di semplificazione e di governo dei numerosi enti e settori delegati a gestire
la materia, da una parte, e, dall’altra parte, una razionalizzazione
della promozione è già stato chiesto ai livelli regionali.
Con la pubblicazione del Regolamento sul Burt entra in vigore
la nuova legge regionale, di cui verrà data dettagliata informazione nel prossimo numero, pertanto si invitano gli imprenditori a prendere contatto con gli uffici territoriali per gli
opportuni approfondimenti. (fs)

“Agriqualità” modificato il regolamento
FIRENZE - Fin dalla sua prima elaborazione il piano zootecnico è stato accompagnato da una approfondita analisi del
settore. I dati segnalano condizioni critiche, una situazione peraltro generalizzata, che non riguarda solo la Toscana.
Molte le cause: le forti eccedenze produttive a livello comunitario ereditate da
un passato caratterizzato dalla ricerca
dell’aumento delle produzioni, le politiche comunitarie poco attente a settori
tradizionalmente più poveri e meno competitivi (ad esempio l’ovi-caprino), le
varie emergenze sanitarie come la Bse e
la Blue Tongue, l’elevata età media degli
allevatori e lo scarso ricambio generazionale negli allevamenti a conduzione familiare, i forti e a volte insostenibili costi
richiesti dall’adeguamento a normative
di tipo igienico-sanitario, l’abbandono
della zootecnia a favore di altre attività
agricole considerate più promettenti dal
punto di vista della qualità delle vita. In
Toscana il confronto tra i dati del censimento 2000 e quello del censimento
1990 è particolarmente eloquente. In 10
anni le aziende con allevamenti sul territorio regionale sono diminuite di circa il
30 per cento. I capi bovini si sono ridotti
di 46 mila unità, gli ovicaprini di quasi
180 mila. Il peso della zootecnia in Toscana resta in ogni caso notevolissimo. La
produzione vendibile degli allevamenti
rappresenta oltre il 23 per cento del
totale agricolo, una percentuale che corrisponde a circa 413 milioni di euro.
Il piano zootecnico partirà nella seconda
metà del 2004. Il regime dei premi avrà
una durata quinquennale e disporrà complessivamente di 31 milioni di cinque
delle sei misure. Un’altra misura - che
riguarda interventi specifici per lo sviluppo dell’ippicoltura - beneficerà delle apposite risorse che annualmente saranno
assegnate alle Regioni dall’Unire. La prima misura prevede contributi per
investimeni materiali ed immateriali nelle aziende di ovicaprini e di bovini da
latte. L’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di progetti
organici che prevedano, ad esempio, l’in-

troduzione di sistemi di tracciabilità, la
stipula di contratti di filiera, l’adozione
di marchi di qualità. In questo ambito si
potranno sviluppare le valenze della
zootecnia anche in chiave paesaggistica e
turistica, in particolare con il mantenimento ed il miglioramento dei pascoli,
anche attraverso l’erogazione di premi
rapportati agli ettari. Con la seconda
misura si punta a favorire l’aggregazione
degli operatori economici sul terreno delle
produzioni di qualità: i contributi serviranno a coprire le spese per costituire
organismi associativi e consortili. La terza e la quarta misura riguardano rispettivamente le attività di promozione e assistenza tecnica e gli interventi
“agroambientali”. Di particolare rilievo
gli interventi a favore dell’avvicendamento colturale nell’ambito dell’agricoltura
integrata. Per questa strada si risponde a
diverse esigenze: il consolidamento del
marchio Agriqualità per i prodotti di
agricoltura integrata, la maggiore disponibilità di fonti proteiche vegetali (obiettivo di grande importanza dopo che la
Bse ha sollevato la questione dell’uso
delle farine animali e delle relative conseguenze), la tutela di varietà colturali
che rischiano di scomparire. La quinta
misura riguarda l’ippocoltura e contempla l’anagrafe equina, il miglioramento
genetico e delle condizioni sanitarie, la
formazione ai mestieri legati al cavallo, la
certicazione di qualità, le attività didattiche. Tutto questo con l’obiettivo di fare
dell’ippicoltura toscana un punto di riferimento nazionale ed europeo. Infine l’ultima misura comprende varie tipologie di
interventi, dai monitoraggi sulla qualità del
latte e sulle produzioni di mangimi alla
realizzazione dell’anagrafe ovina, dallo
smaltimento delle carcasse alle iniziative
per ridurre i danni della “lingua blu”, dalle
azioni per il miglioramento genetico agli
incentivi per la stipula di polizze assicurative. Il piano ha già avuto il via libera da
Bruxelles ed è immediatamente operativo.
Già questa estate uscirà il bando per la
misura 1, quello relativa agli investimenti
materiali ed immateriali in azienda.

FIRENZE - Il Consiglio regionale nell’ultima seduta del 20 luglio ha modificato il
regolamento del marchio Agriqualità. Il
regolamento s’uso del marchio n. 6/2000
aveva come scopo principale quello di
avviare la registrazione del marchio
Agriqualità è di creare i presupposti per
la messa in moto del sistema del marchio
stesso. A quasi quattro anni la situazione
si è molto evoluta.
Intorno al marchio si sta concentrando
l’attenzione di molti operatori toscani
dei più svariati settori, in quanto sono
stati emanati, o sono in corso di emanazione, disciplinari sempre più avanzati.
L’obiettivo di questi disciplinari è quello
di dare uno strumento di qualificazione
per i prodotti che necessitano maggiormente di una valorizzazione e cioè i cereali, gli ortofrutticoli ed in genere le produzioni foraggere legate alle produzioni
animali, creando nuove filiere e promuovendo l’introduzione di nuovi prodotti
freschi e trasformati sia a base vegetale,

sia a base animale che misti animalevegetale. Il regolamento nella sua originaria formulazione non era adeguato a
supportare questo salto di qualità del
sistema del marchio. Mancano alcune
disposizioni e riferimenti normativi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di produrre prodotti multi-ingredienti
o prodotti a tecnologia più avanzata che
sono state previste con il nuovo regolamento.
Un aspetto importante che è stato inserito riguarda il ruolo delle imprese agricole. Infatti il meccanismo della L.R. 25/
99 è tale per cui un’azienda agricola può
giocare un ruolo di concessionario del
marchio “Agriqualità” oppure può essere
semplicemente fornitrice di materia prima agricola. Sulla scorta delle primissime esperienze applicative della legge ed
in attesa che si attivi la maggior parte
delle filiere, tutto lascia a pensare che le
aziende agricole coinvolte nel regime di
controllo saranno sempre e comunque in

Annata nera per il grano duro
Prezzi stracciati per i produttori, e l’industria fa incetta
del prodotto solo sui mercati mondiali
ROMA - Per i produttori di grano duro si preannuncia un’annata fortemente negativa.
Nonostante l’aumento della produzione (25% rispetto al 2003), la qualità, proprio a
causa delle abbondanti piogge e dell’andamento climatico non favorevole, è risultata
decisamente non eccezionale, soprattutto in rapporto alle percentuali di proteine. I prezzi,
da parte loro, sono scesi a livelli sensibilmente più bassi rispetto a quelli praticati nello
scorso anno (30-35% in meno). Non basta. L’industria di trasformazione sta ricorrendo
a massicci acquisti sui mercati internazionali, mentre il nostro prodotto rischia di andare
invenduto. Con danni facilmente immaginabili. La denuncia viene dalla Cia la quale,
tramite il suo vicepresidente vicario Giuseppe Politi, sostiene che “Ci troviamo davanti
ad un situazione estremamente difficile che avrà ripercussioni notevoli sui già falcidiati
redditi degli agricoltori. Alla vigilia delle operazioni di raccolta, le maggiori industrie di
trasformazione hanno avviato una massiccia azione per importare ingenti quantitativi di
prodotto dal mercato internazionale (Usa, Canada, Australia). Evidentemente - rimarca
Politi - gli utilizzatori considerate le difficoltà produttive sul mercato interno e, soprattutto,
le condizioni favorevoli a ricorrere sul mercato internazionale hanno preferito importare
ingenti quantitativi di prodotto. Francamente -rileva ancora Politi- alla vigilia dell’applicazione del nuovo ordinamento comunitario e per le grandi novità introdotte dalla recente
riforma, era giusto aspettarsi una situazione di mercato più tranquilla e rapporti di filiera
caratterizzati da una maggiore coesione e unità per meglio finalizzare le scelte da
compiere agli interessi più generali della filiera del grano duro in Italia”.

minima parte concessionarie e per la
stragrande maggioranza fornitrici di materia prima. Ciò non deve sminuire il
valore e l’importanza della partecipazione delle aziende agricole toscane al circuito della L.R. 25/99; anzi, va tenuto
ben presente che la fase della produzione
primaria rimane il tassello senza il quale
non è possibile realizzare il percorso che
porta al marchio di prodotto secondo il
metodo integrato. La L.R. 25/99 ed il
regolamento d’uso del marchio richiamano sì l’azienda agricola, ma solamente
come potenziale concessionario. Non viene invece mai esplicitamente citata
l’azienda agricola in qualità di semplice
fornitrice di materia prima, tanto che
tale ruolo può essere solamente desunto
in via del tutto indiretta.
Occorre invece recuperare all’interno del
dispositivo della L.R. 25/99 il ruolo centrale dell’azienda agricola toscana in tutte le possibili forme di partecipazione al
meccanismo. L’agricoltura toscana potrà
considerare positiva la legge solamente
nel caso in cui essa avrà fornito una tale
opportunità di valorizzazione delle produzioni e, conseguentemente, di sviluppo. Anche in funzione della campagna di
comunicazione sul marchio “Agriqualità”,
che la Regione Toscana sta iniziando a
lasciare, siamo convinti della necessità di
fare quelle correzioni di tiro che consentano di focalizzare maggiormente l’attenzione
sull’importanza
del
coinvolgimento dell’agricoltura toscana
nel meccanismo della L.R. 25/99.
Un passaggio determinante in questo senso può essere la formalizzazione del ruolo
dell’azienda agricola, anche in veste di
fornitrice di materia prima, all’interno
del quadro normativo di riferimento. Si
propone pertanto di integrare all’art. 2
“Definizioni” della Proposta di Regolamento n. 12 con la dizione “Azienda
agricola fornitrice di materia prima”. La
definizione di tale espressione dovrebbe
rendere ragione del fatto che l’azienda
agricola, in questa fattispecie, svolge la
propria attività conformemente ai disciplinari di produzione ed è inserita nel
regime di controllo, pur non essendo
concessionaria del marchio “Agriqualità”.
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PAC: si parte dal 2005 con
il disaccoppiamento totale
da FIRENZE - All’ultimo minuto il
Governo Italiano ha assunto la decisione, dopo un lungo confronto con le
Regioni e le rappresentanze agricole,
per l’applicazione nel nostro paese della riforma della Pac.
È stato deciso di introdurre il pagamento unico dal gennaio 2005 utilizzando il principio del disaccoppiamento
totale vale a dire slegare l’erogazione
dei premi dalla produzione messa a
coltura, sulla base dei diritti individuali attribuiti per il periodo 2000-2002.
Il pagamento unico comprende i premi
per i seguenti prodotti: seminativi, aiuto supplementare grano duro, riso, legumi da granella, fecola di patate, foraggi essiccati, premi a capo per bovini
ed ovicaprini. Per quanto concerne i
premi per i prodotti lattiero-caseari
verranno inclusi nel pagamento unico
dal prossimo gennaio 2006 mentre i
premi per le sementi continueranno ad
essere erogati in modo accoppiato alla
produzione.
Inoltre è stato deciso di non applicare
la parte relativa alla regionalizzazione
dei premi mentre verrà costituita con
il 3% dei diritti una riserva nazionale,
per sostenere le nuove imprese e attuato a livello nazionale un plafond per
l’erogazioni di premi supplementari per
le produzioni di qualità.
Tale plafond è costituito per i settori
dei seminativi, delle carni bovine e
delle carni ovine e caprine operando
una trattenuta dell’8% al settore dei
seminativi e del 7% ai settori delle
carni bovine e del 5% per le carni ovine
e caprine. In particolare, le condizioni
di ammissibilità e di pagamento sono le
seguenti:
a) Nel settore dei seminativi un pagamento supplementare ad ettaro viene
erogato agli agricoltori che utilizzano
sementi certificate per la coltivazione
di particolari varietà che corrispondono a caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che favoriscono la
commercializzazione del grano duro,
grano tenero di forza, del mais vitreo e
mais ad alto tasso di amilopectine,
della soia e del girasole.
b) Nel settore delle carni bovine un
pagamento supplementare per capo
viene erogato agli allevatori di vacche
nutrici, come definite dal diritto comunitario, di razze specializzate da
carne iscritte nei libri genealogici ed
agli allevatori di bovini allevati secondo
metodi estensivi.
c) Nel settore delle carni ovine e caprine
un pagamento supplementare a capo

viene erogato agli allevatori con più di
50 capi che allevano animali ad indirizzo lattiero.
“È stata una decisione un po’ strana
quella del Governo italiano di scegliere
il disaccoppiamento totale, afferma
Giordano Pascucci, Vicepresidente
della Cia Toscana, in quanto nel negoziato europeo ha insistito sul principio
del disaccoppiamento parziale mentre
con le opzioni nazionali rinunciamo a
tale possibilità la cui introduzione
avrebbe consentito di salvaguardare e
valorizzare alcune produzioni tradizionali e di qualità, soprattutto nelle aree
più difficili e di collina, quali il grano
duro e la zootecnia.
Ora si deve agire senza indugi, continua Pascucci, per l’attribuzione dei
diritti agli agricoltori attraverso proce-

dure chiare e snelle e tempestive che
riducano al minimo i contenziosi tra la
Pubblica Amministrazione e gli agricoltori.
L’altro aspetto, conclude Pascucci, riguarda le produzioni, le filiere e le aree
rurali, infatti con il disaccoppiamento
totale avremo sicuramente un maggiore orientamento delle imprese verso il
mercato e pertanto una diversa distribuzione delle colture e delle produzioni, con nuovi equilibri tra domanda e
offerta e quindi andranno aggiornate
ed innovate non solo le strategie delle
imprese ma anche le politiche, gli strumenti ed i sostegni da parte dell’Amministrazione Pubblica a tutti i livelli
per accrescere la competizione delle
imprese nei nuovi mercati e l’ulteriore
sviluppo delle aree rurali”.

Ocm zucchero: la Commissione
Ue propone la revisione
ROMA - La Commissione europea ha presentato lo scorso 14 lugio una riforma
radicale del regime europeo nel settore
dello zucchero. Oggetto di aspre critiche, che stigmatizzano una cattiva assegnazione delle risorse, il regime attuale è
tacciato di ostacolare la concorrenza, di
nuocere ai paesi in via di sviluppo a danno
dei consumatori, dei contribuenti e dell’ambiente. La Commissione propone
significative riduzioni delle esportazioni
di zucchero e del volume delle restituzioni
all’esportazione, la soppressione dell’intervento, la riduzione della produzione
europea di zucchero e un abbattimento
del prezzo interno, insieme alla concessione di un aiuto disaccoppiato a favore
dei bieticoltori. La riforma avrà inizio nel
luglio 2005. I cambiamenti saranno introdotti gradualmente nell’arco di quattro anni per permettere l’adeguamento
di tutti gli interessati. Date le incertezze
sullo scenario internazionale, è prevista
una revisione del regime nel 2008.
La riforma, secondo la Commissione,
permetterà all’Unione europea di continuare a produrre zucchero ad un livello
competitivo e sostenibile. Gli aiuti diretti al reddito disaccoppiati compenseranno parzialmente le perdite di reddito dei
bieticoltori, i quali beneficeranno di un
compendio completamente slegato dalla
produzione. I consumatori europei e le
industrie europee utilizzatrici di zucchero beneficeranno di prezzi più bassi. La
riforma affronterà anche alcuni problemi ambientali causati dalla produzione
intensiva.
Principali cambiamenti:
• riduzione del prezzo istituzionale di sostegno, che passa da 632 euro/t a 421 euro/
t in due tappe nell’arco di tre anni;
• riduzione del prezzo minimo della barbabietola da zucchero da 43,6 euro/t 27,4

PAC: attenzione ai diritti
A seguito delle decisioni assunte dal Governo italiano per
l’applicazione della Pac è già avviata la fase di ricognizione
preventiva che andrà effettuata dagli organismi pagatori per
definire l’attribuzione dei diritti individuali che saranno assegnati sulla base degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna
azienda nel triennio preso a riferimento 2000-2001-2002.
Questo nuovo regime di aiuto non è più legato alla reale
produzione nei vari settori di intervento (seminativi, bovini,
ecc) bensì alla superficie aziendale complessivamente
destinata ad attività agricola, per la quale deve essere garantito
il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed
ambientali, dei criteri di “condizionalità” in materia di sanità
pubblica, salute delle piante, benessere degli animali, sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto dell’ambiente dettati dalla
Commissione europea (disaccoppiamento degli aiuti rispetto
alla produzione).
A questo scopo ad ogni agricoltore Agea provvederà ad inviare

Buono lo stato degli oliveti, Vendemmia, secondo
prevista in aumento la
Ismea-Uiv più 11%
produzione oleicola 2004
ROMA - Secondo una ricognizione fatta dall’Ismea, lo
stato degli oliveti in tutto il territorio nazionale è
generalmente buono, con qualche differenziazione a
seconda delle zone produttive. Nel 2004 è prevedibile
un incremento produttivo stimato tra il 20 e il 40%
rispetto al 2003. Anche per l’Associazione “Città
dell’Olio” si prospetta “una produzione abbondante
e di ottimo livello”. Complessivamente buono il
livello di fioritura raggiunto in Toscana e Umbria
dove si stima un raccolto superiore di oltre il 60%
rispetto ai livelli dello scorso anno. Situazione analoga per Marche e Campania, con una stima di
crescita del 40%. Annata di carica è prevista, inoltre,
in Liguria dove gli operatori hanno giudicato ottima
sia la fase della fioritura, sia quella dell’allegagione.
Nel Lazio, invece, si teme per il protrarsi delle alte
temperature che potrebbero compromettere il livello produttivo, stimato comunque in netto aumento su base annua. Infine, in Puglia e Calabria le
frequenti precipitazioni e il clima umido hanno
determinato un’allegagione leggermente inferiore ai
livelli della scorsa campagna. le attese produttive,
comunque, sono orientate in entrambe le regioni a
un aumento, seppure marginale, rispetto al 2003.

ROMA - Secondo le previsioni di Ismea e dell’Unione Italiana Vini sarà di circa 49 milioni di
ettolitri la vendemmia 2004. La crescita della
produzione vinicola nazionale dovrebbe essere
dell’11% rispetto al 2003. Una tendenza generalizzata che accomuna le regioni del nord,
centro e sud Italia. L’aumento del 2004 rappresenta un recupero solo parziale delle perdite
registrate nelle ultime vendemmie, che hanno
portato la produzione italiana ai minimi storici
e sotto la soglia dei 45 milioni di ettolitri. Le
condizioni meteo degli ultimi mesi hanno favorito ovunque lo sviluppo vegetativo dei vigneti.
Il periodo a rischio gelate si è chiuso senza
danni alla viticoltura nazionale, mentre le abbondanti piogge invernali e primaverili hanno
permesso l’accumulo di riserve idriche più che
sufficienti per affrontare, soprattutto al sud, la
stagione estiva. L’eccesso di piogge ha però
causato diffusi attacchi di peronospora, comunque sotto il controllo degli operatori. Gli
effetti più pesanti sono registrano in Puglia,
soprattutto nel Salento, con ricadute che non
dovrebbero pregiudicare i livelli quantitativi
dei raccolti 2004.

una comunicazione con la quale vengono comunicati i dati del
triennio di riferimento risultanti all’amministrazione utili per il
calcolo dei diritti e la denominazione dell’agricoltore o
dell’azienda ai quali i diritti sono ricondotti.
Successivamente i diritti potranno essere acquisiti sia
attraverso operazioni di trasferimento tra aziende sia tramite gli
organismi pagatori a valere sulla riserva nazionale dei diritti
appositamente costituita.
Gli agricoltori potranno, a partire dal 15 settembre 2004 ed
entro il 10 dicembre, confermare la propria situazione
aziendale oppure richiedere la registrazione delle variazioni
intervenute nella propria posizione producendo idonea
documentazione giustificativa al competente organismo
pagatore attraverso i Caa.
Pertanto si invitano tutti gli agricoltori a verificare appena
ricevuta la comunicazione la propria posizione rivolgendosi
presso i nostri uffici territoriali e gli sportelli Caa. (gp)

euro/t in due tappe nell’arco di tre anni;
• soppressione dell’intervento pubblico,
che viene sostituito da un regime di ammasso privato;
• riduzione della quota di produzione
europea di 2,8 milioni di tonnellate (da
17,4 a 14,6 milioni di tonnellate) nell’arco di quattro anni;
• riduzione di 2 milioni di tonnellate del
volume delle esportazioni che beneficiano
di restituzioni (da 2,4 a 0,4 milioni di
tonnellate);
• nuovo pagamento disaccoppiato a favore
dei bieticoltori, destinato a compensare in
parte (60%) le perdite di reddito;
• trasferibilità delle quote tra gli operatori dei diversi Stati membri;
• piano di riconversione degli zuccherifici che abbandonano l’attività (aiuto di
250 euro/t).
Ocm zucchero:
la posizione della Cia
La Cia evidenzia l’esigenza che l’Italia
presenti a Bruxelles un documento di
proposte, condiviso da tutta la filiera. La
bieticoltura ha bisogno di interventi incisivi per mantenere la competitività.
La bieticoltura europea e nazionale in
particolare ha bisogno di una riforma che
consenta di mantenere competitivo il
settore rispetto al quadro internazionale
a medio-lungo termine, ma gran parte
dei contenuti della proposta del commissario Ue Fischler sono inaccettabili. Questo il commento della Cia alla comunicazione della Commissione Ue presentata
al Consiglio e al Parlamento europeo e
relativa alla “Realizzazione di un modello
agricolo sostenibile per l’Europa attraverso la riforma dell’Omc zucchero”.
Una proposta che anticipa di un anno la
riforma rispetto alla scadenza naturale
dell’attuale Ocm prevista nel 2006.
I contenuti della proposta che la Cia
ritiene inaccettabili sono l’eccessiva riduzione del prezzo di riferimento per
l’intervento, la forte riduzione dei prezzi
delle bietole, la parziale compensazione
(60 per cento), il disaccoppiamento totale, l’introduzione dell’ammasso privato, in quanto mettono a forte rischio la
sopravvivenza del settore bieticolosaccarifero nel nostro Paese.
La Cia, però, ritiene che la riforma
dell’Ocm zucchero debba essere effettuata nell’ambito dei punti chiave della
riforma generale della Pac, con le necessarie ed imprescindibili modifiche che
permettano di mantenere la coltivazione
della bietola in Italia.
Inoltre, la Cia sottolinea che la riforma
dell’Ocm zucchero dovrà assolutamente
essere accompagnata da un piano di
ristrutturazione nazionale del settore,
ormai non più procrastinabile.
La Cia, infine, auspica che il ministero
delle Politiche agricole presenti a Bruxelles un documento di proposte di riforma, condiviso da tutta la filiera, a partire
dalle Organizzazioni professionali agricole. Tale documento dovrà rappresentare lo strumento per avviare un negoziato volto a superare quegli aspetti della
comunicazione Fischler estremamente
negativi per la sopravvivenza della
bieticoltura italiana.

Ortofrutta: ancora in calo i prezzi all’origine
I dati Ismea-Mipaf aggiornati alla prima settimana di luglio
ROMA - Secondo l’osservatorio Ismea sono ancora in forte calo i prezzi dei prodotti ortofrutticoli
nella fase all’origine: secondo l’osservatorio Ismea-Mipaf, aggiornato alla prima settimana di
luglio, le quotazioni della frutta, alla prima fase di scambio, hanno registrato, su base annua,
una contrazione del 6%, mentre per gli ortaggi la variazione negativa e’ stata del 10,5%.
In particolare, per la frutta, risultano sempre decisamente inferiori ai livelli dello scorso anno,
i prezzi all’origine di pesche (-43%), albicocche (-28%), angurie (-23%) e prugne (-33%).
Nel complesso, per la frutta fresca, a una frenata dei prezzi all’origine ha corrisposto un
aumento del 6,5% all’ingrosso e una tenuta delle quotazioni al dettaglio.
Per gli ortaggi, invece, si resta sempre in terreno negativo, con cali che, oltre all’origine, si
rilevano anche all’ingrosso (-1,4%) e al dettaglio (-4%). Su base settimanale gli aggiornamenti
dell’osservatorio mostrano, in riferimento alla frutta nella media nazionale, una sensibile
contrazione dei prezzi in tutte e tre le fasi di scambio (-24% l’origine; -15,5% l’ingrosso e -12%
il dettaglio).
Infine, per gli ortaggi le elaborazioni dell’istituto indicano - rispetto alla quarta settimana di
giugno - cali del 3% alla produzione e al consumo, a fronte di un aumento del 4,3% all’ingrosso.
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Le sedi della Cia, una
storia lunga quasi 30 anni

Nuove nomine nei gruppi consultivi
della Commissione europea
FIRENZE - Un nuovo incarico per Roberto Scalacci. Il responsabile del settore
vitivinicolo della Cia Toscana e presidente regionale dell’Agia Toscana è stato
indicato dal Ceja (consiglio europeo dei giovani agricoltori) come proprio
esperto nel gruppo consultivo Vino (ex comitato consultivo) della Commissione europea in rappresentanza delle organizzazioni dei giovani agricoltori
europei. A Scalacci, già membro del comitato nazionale vini presso il Mipaf,
vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro della redazione di
Dimensione agricoltura per questo nuovo importante incarico.

in 2 minuti
Danimarca: parlamento
approva legge
sulla coesistenza
COPENHAGEN - Il parlamento danese
ha approvato una legge sulla
coesistenza con le colture
geneticamente modificate. La legge
prevede che chiunque coltivi, maneggi
o
trasporti
colture
geneticamente modificate debba avere una specifica autorizzazione che
certifichi la partecipazione ad appositi corsi organizzati dal ministero
dell’agricoltura. Per quanto riguarda
la spinosa questione dei risarcimenti
per gli agricoltori convenzionali e biologici, le cui colture siano contaminate da Ogm, la legge istituisce un
apposito fondo nel bilancio dello Stato, alimentato da un contributo di
100 corone danesi l’ettaro, che dovranno essere pagate ogni anno relativamente alle superfici investite a
colture transgeniche.

FIRENZE - Il processo costituente avviato alla fine degli anni ’70
da Alleanza Contadini, UCI (Unione
Coltivatori Italiani) e Federmezzadri
CGIL dette origine alla Costituente
Contadina, la cui sede regionale era
in Via de’ Benci. Dalla Costituente
Contadina, nel dicembre 1978, nacque la Confederazione Italiana Coltivatori – CIC. I primi uffici della
sede regionale della CIC erano situati in Piazza Indipendenza. Si trattava
di sei vani in affitto, all’ultimo piano
dello stabile. Nel 1980 si rese necessaria una sede più capiente, e finalmente giunse l’ora del primo acquisto. Si trattava di un appartamento in
Via Verdi, proprio sopra il Teatro
Verdi: otto ampi vani posti al primo
piano.Successivamente alla sede regionale della Confederazione, che nel
frattempo aveva cambiato la propria
denominazione in CIA, venne affidata la responsabilità di nuovi servizi.
Una prima soluzione venne trovata
con l’affitto di altri locali ma, alla
lunga, si è reso necessaria una sede
più adeguata. Gli immobili di Via

Torrini Fotogiornalismo

da

Sana 2004
Nardi nn. 41 e 39 in Firenze sono
stati rispettivamente acquistati dalla
Cia regionale Toscana e dalla Cia
provinciale di Firenze. Si tratta di
due immobili indipendenti, divisi da
un giardino.

Il 59° congresso nazionale dell’Assoenologi

È l’ora di poche leggi chiare e snelle
che premino la qualità ed il mercato

ALTAFIUMARA (RC ) - Oltre 600 enologi ed enotecnica provenienti da tutte
le regioni vitivinicole italiane, dal 25 giugno, hanno partecipato al 59°
Congresso dell’Associazione enologi enotecnica italiani che proponeva
argomenti assai stimolanti: legislazione, tecnologia e mercati. Il tema
generale dell’assise “È l’ora di poche leggi, chiare e snelle, che premino la
qualità ed il mercato” è stato sviluppato in tre sessioni per un totale di 14
relazioni. La prima sessione congressuale ha fatto il punto sulla riforma
della legge 164/92 e Teresio Delfino, sottosegretario di Stato con delega
per il settore vitivinicolo, ha illustrato la bozza del provvedimento di
riforma che disciplina i Vqprd italiani. “Il vino italiano a stelle e strisce tra
mercati e normative” è stato il titolo della seconda sessione congressuale.
In questo caso Stefano Raimondi, direttore dell’Ufficio vini e bevande
dell’ Istituto nazionale per il commercio estero, ha evidenziato la flessione
(-6%) delle esportazioni nei primi quattro mesi del 2004, passate da 1,83
a 1,71 milioni di ettolitri. Rimane confermato il primato del vino nelle
esportazioni agroalimentari negli Usa, con una quota pari al 41% delle
importazioni agroalimentari italiane Usa, seguito dall’olio d’oliva, che
però è al 16,5%. La terza ed ultima sessione del Congresso ha fatto il punto
sulla possibilità che l’Unione Europea introduca una tassa sulla
commercializzazione del vino. Ipotesi scartata da Donato Raponi, capo del
Dipartimento delle accise e fiscalità della Commissione dell’Ue, ma
avvalorata, se non nell’immediato, dalle perplessità di Ottavio Cagiano de
Azevedo, direttore generale di Federvini.

L’immobile della Confederazione
regionale, al n. 41, è una palazzina
(tre piani e un seminterrato). L’edificio venne realizzato nella seconda
metà dell’ottocento quando, grazie
al Piano dell’Arch. Poggi, le prime
fasce periferiche di Firenze, che si
diramavano dai viali, si riempivano di
villini e palazzine caratterizzate dalle
medesime forme stilistiche ed
architettoniche. Nel corso degli anni
questi edifici non hanno quasi mai
subito significative trasformazioni.
Gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dalla Cia Toscana sono stati limitati alla impiantistica,
al rifacimento dei servizi igienici, al
consolidamento strutturale ed al
miglioramento della fruibilità dei locali. Il tutto con l’evidente intento di
non modificare l’originaria caratteristica stilistica ed architettonica.

Anche quest’anno la Cia e l’Anabio
toscane confermano la propria presenza
alla sedicesima edizione della fiera Sana
(Salone internazionale del naturale, alimentazione, salute, ambiente), che si
terrà presso il quartiere fieristico di Bologna dal 9 al 12 settembre. La Confederazione e l’associazione dei produttori
biologici della Toscana si sono dotate di
uno spazio espositivo di 16 mq, presso lo
stand collettivo di Toscana Promozione
che verrà allestito nel padiglione n. 29,
ritenendo importante offrire la possibilità alle aziende biologiche associate di
partecipare alla manifestazione che rappresenta uno dei principali appuntamenti del settore a livello europeo. Ricordiamo che lo spazio in questione è dedicato
ai prodotti toscani, provenienti da agricoltura biologica certificati. Per ulteriori
informazioni contattare Marina Berti (tel.
055/2338933 - e-mail: m.berti@cia.it).

Massa Marittima,
la certificazione bio
al mattatoio
GROSSETO - Il mattatoio comunale di
Massa Marittima è divenuto il punto
di riferimento per i produttori di
carne biologica del territorio delle
Colline Metallifere. ICEA Toscana
sta svolgendo, presso il mattatoio
(per conto del Comune di Massa
Marittima) il controllo ai fini del
rilascio della certificazione per la
macellazione di animali da agricoltura biologica. Il servizio non comporta
tariffe aggiuntive e si inserisce in una
azione più ampia, finalizzata alla
valorizzazione delle produzioni biologiche agricole e zootecniche. Le
norme comunitarie impongono che
la fase della lavorazione delle carni,
come del resto tutte le altre fasi della
filiera di produzione zootecnica biologica (dalle produzioni foraggere,
all’allevamento ed infine alla lavorazione delle carni), sia certificata da
un organismo di controllo. Per informazioni relative al servizio di
macellazione di carni provenienti da
agricoltura biologica è possibile rivolgersi al Comune di Massa Marittima, servizio attività economiche tel.
0566/913726.

Produzioni integrate,
“Suolo e salute”
riconosciuta dalla
Toscana quale Ente
di controllo
Firenze - Suolo e Salute, uno degli
enti di controllo dell’agricoltura biologica, è stata riconosciuta dalla Regione Toscana come ente di controllo per il marchio Agriqualità -prodotti da agricoltura integrata, in base alla
legge regionale n.25 del 1999. Suolo
e Salute può operare per il controllo
sui soggetti che hanno in concessione
l’uso del marchio, per la produzione
di cereali da granella e da foraggio,
colture industriali, foraggere, ortaggi, colture arboree.
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Torna il sereno
per la vitivinicoltura
toscana

Dichiarazione
di giacenza vini
FIRENZE - Dopo le recenti modifiche dei termini e delle modalità
di presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei vini al 31
luglio, è in corso di pubblicazione la circolare di Agea che
illustra le nuove modalità di presentazione on line delle
dichiarazioni.
Le dichiarazioni dovranno essere presentate direttamente
all’Agea o nel tramite dei Caa delle organizzazioni agricole.
Le chiusure dei registri di cantina con il bilancio annuale
restano comunque al 31 luglio e slitta soltanto il termine di
presentazione al 10 settembre p.v.
Gli uffici della Cia sono a disposizione degli associati per
presentare questa dichiarazione e fornire ogni delucidazione.

Vino: la Francia
non perde la testa
La Francia ancora leader mondiale per la produzione di vino,
con 56,6 milioni di ettolitri. Segue l´Italia che, dovrebbe
attestarsi sui 49 milioni di ettolitri, pari ad un più 11 per
cento su base annua. Italia, dopo quattro anni, perde il
primato sul versante dell’export. Le esportazioni hanno infatti
riguardato poco più di 13 milioni di ettolitri (-16% rispetto al
2002) contro i 15 milioni di ettolitri di vini piazzati dei cugini
francesi. Ed il giro d´affari parla ancora francese con 5,8
milioni di euro contro i 2,7 dell´Italia.

Dopo un biennio (2002/03) caratterizzato
da anomalie meteo climatiche quest’anno
si preannuncia una vendemmia ‘normale’

Falso vino Doc sequestrato
dall’Ispettorato repressione frodi
ROMA - L’ispettorato centrale repressione frodi ha scoperto una illecita commercializzazione di vino
“Sannio falanghina” indebitamente
indicato come vino Doc.
“Le operazioni, che hanno portato
al sequestro di 6.821 bottiglie e alla
denuncia di un operatore commerciale per falsificazione di documenti, sono state avviate in seguito alla
scoperta che una certificazione di
autenticità, rilasciata dalla Camera

di commercio di Benevento per
l’imbottigliamento di 100 ettolitri
di vino Doc “Sannio falanghina” - si
legge in un comunicato del Mipaf.
La certificazione era stata falsificata e utilizzata per imbottigliare
1.000 ettolitri di comune vino da
tavola, venduto poi come Doc ad
un prezzo talmente basso, che non
poteva trovare riscontro in un normale rapporto tra qualità e prezzo
di vendita.

da SIENA - Se il diavolo non ci metterà lo zampino, quella
di quest’anno tornerà ad essere una vendemmia “tradizionale”,
conseguenza di un andamento meteorologico e climatico estivo
finora ottimale.
Con un agosto soleggiato, quindi, c’è da aspettarsi una campagna molto positiva sotto il profilo della qualità degli uvaggi, con
una stima (ad oggi) di un incremento quantitativo di circa il 20%
rispetto allo scorso anno.
E’ questa, in estrema sintesi, la valutazione dell’Associazione
dei produttori vitivinicoli della Toscana (A.Pro.Vi.To.), dopo
un primo screening delle vigne nei tanti territori vocati della
regione.
“La vera novità di quest’anno - dichiara il direttore, Roberto
Bruchi - è che dopo un biennio difficilissimo, siamo finalmente
tornati ad un andamento meteoclimatico normale. Questo
significa che la maturazione delle uve delle diverse varietà, sia
bianche che rosse, ed in tutte le zone a spiccata vocazione
produttiva, rientra nella norma. In pratica, quindi, rispetto
all’anno scorso, quando fu anticipata, quest’anno la vendemmia
sarà ritardata di 10-15 giorni a seconda delle varietà,
ricollocandosi nel periodo più tradizionale. L’andamento piovoso della primavera e d’inizio estate - continua Bruchi - ha
caricato d’acqua il terreno, dando ‘carburante’ ad una rigogliosa
fase vegetativa, con uno sviluppo ottimale di tralci, foglie e acini
favorito dal buon clima.
Le precipitazioni copiose hanno anche avuto come conseguenza
uno sviluppo virulento di alcune fitopatologie della vite, che
però non hanno dato problemi particolari, perché ben arginate
dai trattamenti”. Situazione buona, quindi, un po’ in tutta la
regione sia per le cultivar a bacca rossa più diffuse (Sangiovese,
Canaiolo, Merlot e Cabernet), sia per quelle a bacca bianca
(Trebbiano, Vermentino e Malvasia). Quanto alla qualità delle
uve - sottolinea Bruchi - ad oggi è buona o ottima. Una
situazione sulla quale hanno positivamente influito i fenomeni
di escursione termica. Lo sbalzo delle temperature tra il giorno
e la notte, infatti, ha raggiunto anche i 12-15°, e questo ha
facilitato l’accumulo di sostanze aromatiche ed estrattive,
dando potenziali caratteristiche alle uve per vini fragranti. Il
Sangiovese, che è il vitigno base dei vini toscani, sta attualmente
attraversando la fase dell’invaiatura, durante la quale si determina il viraggio (colore), e dai nostri monitoraggi risulta che
tutto procede nel migliore dei modi. Fra i filari, intanto, i
viticoltori stanno procedendo all’abbattimento dei grappoli.
Per quel che riguarda la quantità, ad oggi ci attendiamo un
incremento del 20% rispetto al 2003. In definitiva, se il
soleggiamento di agosto sarà costante, e le precipitazioni contenute, a settembre avremo davvero un’ottima vendemmia”.

Ci ha lasciati Renzo Vergari
de “La Quadriglia”
Mentre sto preparando gli articoli per il giornale di agosto, mi
giunge una triste notizia: è morto Renzo Vergari. Per i più non
dice nulla, una delle tante persone che ci lasciano, poi Renzo
non èra nemmeno una persona del “nostro” ambiente: era un
artigiano tappezziere, un artista, ma soprattutto un carissimo
amico della nostra Associazione pensionati. Era un dirigente del
gruppo folcloristico de “La Quadriglia” di Maresca in Provincia
di Pistoia. Ho conosciuto Renzo undici anni fa, in occasione
della nostra prima festa del pensionato. Ricordo che quando gli
proposi di fare lo spettacolo in Piazza della Cisterna a San
Gimignano, gli si illuminarono gli occhi dalla contentezza. Infatti
fu un bel successo. Ricordo che nello spettacolo riuscirono a
coinvolgere i turisti e ad entusiasmare i nostri pensionati.
Riguardo le fotografie e vedo la gente che si accalca attorno a
loro, erano scesi anche dal palco per stare in mezzo a loro. Fu
l’inizio di un bel rapporto fra la Cia e il gruppo che poi si è
protratto negli anni successivi. A Lucca l’anno dopo con i
“canterini Peloritani” (famoso gruppo Siciliano); ed ancora due
anni dopo in piazza a Grosseto; poi quattro anni fa ancora a
Barga (LU) ed infine l’anno scorso alla manifestazione nazionale
a Roma. Renzo era un po’ l’animatore del gruppo, una persona
allegra e sempre disponibile. Mi ricordo che quando dovevamo
decidere il meeting dei gruppi folk in occasione della prima festa
nazionale dell’Associazione a Lucca, invitò me e Del Carlo a
cena a casa sua per definire il tutto. Con Alessandro accettammo, decidemmo di portare un paio di bottiglie di quello buono e
andammo su a Maresca. Suonammo il campanello ci venne ad
aprire e rimase meravigliato: “ho voi?”. Avevamo sbagliato la
sera, era per il giorno dopo. Dopo un primo imbarazzo, in
maniera molto semplice, come si addice ad una famiglia di
lavoratori, eravamo già a tavola a mangiare, discutere e ridere.
In buona sostanza, per la festa nazionale, ci aiutò ad organizzare
un bell’incontro fra diversi gruppi folcloristici. Un’idea che
probabilmente dovremo ripetere perché quella è la nostra
tradizione, la nostra cultura. Renzo non lo vedremo più sul palco
a ballare con sua moglie, ma siamo certi che sarà presente con
i suoi compagni e nei nostri cuori. Ciao Renzo. (e.n.)
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Ai contadini brasiliani 650
cisterne per l’acqua dalla Toscana
Il progetto, lanciato un anno fa, è divenuto operativo
L’impegno dell’Ap/Cia Toscana
da F IRENZE - È una regione grande come la Toscana, solo che si trova dall’altra parte del
mondo, nel nord-est del Brasile, negli stati di Bahia e Pihui. È qui che verranno installate nei
prossimi mesi oltre 650 cisterne (fra cui le dieci che si è impegnata l’Associazione pensionati
della Cia Toscana attraverso una sottoscrizione) per la captazione dell’acqua piovana che
permetteranno a altrettante famiglie di dissetarsi e di sviluppare piccoli progetti agricoli.
Diviene quindi pienamente operativo il progetto - lanciato proprio un anno fa a San Rossore
dal presidente della Regione Toscana Claudio Martini - a cui hanno aderito tutte e dieci le
province toscane e ben 119 comuni.
Durante il meeting a San Rossore si è fatto il punto sull’iniziativa in un incontro cui hanno
partecipato, oltre a rappresentanti della Regione, di Province e comuni coinvolti, Claudio
Bernabucci della Fao e Arminio de Deus Braga, presidente del sindacato lavoratori rurali di
Campo Alegre de Lourdes, nello stato di Bahia. Nel corso dell’incontro è stato anche
presentato un video che documenta la situazione delle aree in cui verranno impiantate le
cisterne: in Brasile oltre 46 milioni di persone vivono con meno di un dollaro al giorno, e in
molti casi la sete è un nemico temibile più della fame, nonostante il Paese disponga del 12%
di risorse idriche del mondo. Nell’area del nord-est le piogge si concentrano in periodi molto
ristretti, la siccità può durare per 8-9 mesi all’anno: se non si hanno i mezzi per immagazzinare
l’acqua piovana, sopravvivere diventa molto difficile. Per questo, nell’ambito del progetto
Fame zero, un ruolo centrale ha la promozione dell’acquisto di cisterne di captazione, con le
quali stoccare l’acqua per utilizzarla nel corso di tutto l’anno.
La mobilitazione della Toscana, a partire dalle istituzioni, ha permesso di dare una risposta
concreta in questa direzione: si potranno realizzare le cisterne (le prime verranno installate
a ottobre), ma sarà anche possibile attivare un percorso di formazione agricola e sicurezza
alimentare per i contadini coinvolti.
Sarà la Fao a integrare l’acquisto delle cisterne insegnando agli agricoltori cui saranno
destinate a utilizzarle e gestirle; inoltre, sempre da parte della Fao, verranno sviluppate
iniziative di formazione per stimolare i contadini brasiliani a diversificare e integrare le
proprie colture e anche ad sviluppare allevamenti, in modo che dal lavoro nei campi possano
trarre il necessario per una sopravvivenza dignitosa.

La Cia di Firenze
incontra una delegazione
brasiliana sul
progetto Fame Zero
F IRENZE - Il 16 luglio, presso i locali della Cia
provinciale di Firenze, si è tenuto un incontro fra
una delegazione della Cia composta dal Presidente
provinciale Sandro Piccini, dal Presidente dell’Ap
Massimiliano Paoli e dal Presidente dell’Ap Regionale Enio Niccolini, con Arminio de Deus Braga
presidente Sindacato dos Trabalhadores Rurais
Campo Alegre de Lourdes - Bahia - Brasil.
L’ospite ha illustrato la loro situazione economica e
politica della regione di Bahia sottolineando la
grave difficoltà idrica a cui è sottoposta la popolazione rurale.
L’impegno per realizzare un milione di cisterne per
la conservazione dell’acqua è, per le popolazioni di
quel paese, vitale.
I dirigenti della Cia hanno informato il Sig. Arminio
dell’impegno profuso dalla Cia e dall’Associazione
pensionati sia per sensibilizzare i propri soci ma
anche per raccogliere fondi sufficienti per l’acquisto di almeno dieci cisterne.
La delegazione della Cia ha offerto al dirigente
sindacale una bandiera della Cia e ha consegnato il
materiale promozionale realizzato dall’Associazione pensionati per la sottoscrizione, appunto, sul
progetto “Fame zero”.

Le foto prime premiate del concorso di fotografia
L'uomo e il lavoro nell'agricoltura toscana di oggi
Nel concorso fotografico realizzato nel corso della undicesima Festa regionale del pensionato a Campiglia
Marittima, protagonista è stata la lavorazione della castagna. Qualcuno ha sostenuto che l'agricoltura toscana
è anche qualcosa di diverso e più complesso rispetto al verdetto della giuria. Riflettendo attentamente a
posteriori possiamo affermare che il giudizio emesso dalla giuria è condivisibile perché il "fotografo" concorrente ha voluto fermare le immagini di un rude lavoro agricolo di un'agricoltura che forse fra non molti anni
non avremo più, e così facendo ha voluto tramandare ai più giovani un mondo che per certi versi ha ancora
oggi il suo fascino. In definitiva le tipicità, l'agricoltura di qualità vogliono riscoprire anche i lavori tradizionali.
Le immagini che riportiamo sono considerate le più belle, ma anche chi ha proposto altre colture o lavorazioni
ha colto nel segno della fatica del lavoro nei campi. Nostro intento è di pubblicarle tutte.

1° premio
Sezione colore
“Al metato”
di Pietro Guidugli
di Molazzana (LU)

1° premio
Sezione bianco e nero
“Lavorazione
delle castagne”
di Nicola Bertoli
Barsotti
di Fabbriche di
Vallico (LU)

Formazione,
approvato
il progetto
Pro Aere

Estrazione
sottoscrizione
interna a premi
1° PREMIO: Serie RE colore
marrone chiaro n. 301 venduto
a Livorno.
2° PREMIO: Serie RE colore
arancio n. 215 venduto a Pisa.
3° PREMIO: Serie RE colore
giallo n. 412 venduto a Massa.
4° PREMIO: Serie RE colore
arancio n. 035 venduto a Lucca
5° PREMIO: Serie RE colore
marrone chiaro n. 278 venduto
a Livorno.
6° PREMIO: Serie RE colore
giallo n. 497 venduto a Massa.
7° PREMIO: Serie LI colore
arancio n. 022 venduto a
Livorno.
8° PREMIO: Serie LI colore
giallo n. 500 venduto a Livorno.
9° PREMIO: Serie LI colore
marrone chiaro n. 216 venduto
a Livorno.
10° PREMIO: Serie RE colore
rosa n. 320 venduto a Siena.
11° PREMIO: Serie RE colore
giallo n. 253 venduto a Grosseto.
12° PREMIO: Serie RE colore
giallo n° 080 venduto a Firenze.

730/2004,
un buon risultato
per il Caf Cia

L’iniziativa europea è promossa
da Cipa-at Toscana
FIRENZE - L’impegno della Cia sul
tema della produzione di energia pulita da fonti rinnovabili,
come nuova opportunità per le
imprese agro-forestali e le aree
rurali, troverà concreto supporto in un progetto di formazione
a livello europeo presentato dal
Cipa-at Toscana ed approvato
dalla Commissione Europea.
Il progetto pilota, denominato
“pro aere” - progetti dell’agricoltura per le energie
rinnovabili in Europa”, verrà
finanziato nel quadro del programma Leonardo da Vinci.
Nonostante da diversi anni si
parli ormai di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia, non
è così semplice passare dalle
parole ai fatti. Una delle ragioni
di queste difficoltà è la assoluta
assenza di azioni di formazione
mirate allo sviluppo di questo
settore. Il progetto Pro Aere si
propone di contribuire a colmare questa lacuna, attraverso
una serie di iniziative rivolte
alla crescita della cultura
diffusa dell’energia pulita e la
predisposizione di percorsi e
materiali formativi sulle diverse
filiere energetiche da sviluppare nelle aree rurali. Il progetto,
la cui attività inizierà ad ottobre, durerà due anni. Numerosi
i paesi ed i partners coinvolti:
In Toscana collaboreranno al
progetto l’Arsia, l’Aiel e
Legambiente.
Due partners, Fn Cuma e Itebe,
opereranno in Francia; gli altri
paesi coinvolti saranno la
Bulgaria, con l’Università della
Travia, la Spagna con Irma, la
Germania con la società Target
gmbh, e la Gran Bretagna con
la società Rhpl. Inoltre il progetto ha ottenuto l’adesione
della Regione Toscana.

R OMA - Raggiungono i 550.000 i
contribuenti assistiti dal Caf Cia
nella presentazione ed elaborazione del modello 730.
Un risultato importante che, a fronte di un contenimento complessivo
dei soggetti tenuti a presentare la
dichiarazione dei redditi e di una
più consistente concorrenze, con
dieci Caf autorizzati in più rispetto
all’anno precedente, conferma la
qualità del servizio offerto e la capacità di saper rispondere efficacemente alla domanda dell’utenza. Il
risultato realizzato, congiuntamente alla tendenza, alla crescita delle
altre attività istituzionali del Caf
della Confederazione italiana agricoltori rappresentano un elemento
importante a dimostrazione della
capacità dell’Organizzazione di essere presente nella società, con la
sua diffusione capillare sul territorio attraverso una rete di addetti
preparati e dotati di alti livelli di
professionalità.
“La forte integrazione, realizzata
nel tempo, - si legge in una nota - tra
le strutture che sul territorio e al
centro concorrono allo svolgimento delle attività, insieme alla forte
collaborazione instaurata tra le diverse strutture specializzate di servizio della Confederazione, sono la
strada giusta sulla quale insistere
per migliorare ancora”.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Calano del 3,5%
gli infortuni in agricoltura

Aids e diabete: la soluzione
può arrivare dalle piante

ROMA - Nel 2003 gli infortuni in agricoltura sono calati del
3,5%. Si tratta della flessione più significativa registrata
nei vari comparti produttivi.
Infatti la riduzione è stata dell’1,5% nell’industria e
servizi, mentre si è registrato un incremento del 2,1% per
i dipendenti dello Stato. Complessivamente il calo del
numero di infortuni rispetto al 2002 è dell’1,5%, il che
significa passare dai 993.000 infortuni di due anni fa ai
978.000 dell’anno scorso. È quanto emerge dal rapporto
annuale dell’Inail per il 2003. (Agrapress)

In un recente comunicato dell’Enea e del Cnr è affermato che
possono arrivare dalle piante “vaccini e farmaci contro
alcune delle più importanti patologie umane quali aids,
rabbia, diabete e tubercolosi”. Questo è l’obiettivo del nuovo
consorzio di ricerca europeo Pharma-planta, che riunisce
oltre trenta gruppi di ricercatori appartenenti ad undici
nazioni europee ed al sud Africa. Il comunicato prosegue
fornendo altri particolari dell’iniziativa e sottolineando che “al
progetto, per il quale l’Unione Europea ha stanziato 12
milioni di euro, partecipano 3 gruppi di ricerca italiani”.
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S cadenze
> 20 AGOSTO
• INPS - Pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e commercianti 2a rata anno corrente.
• INAIL - Pagamento della 3a rata
auto liquidazione.
(tutti i versamenti con scadenza
entro il 20 agosto possono essere
versati entro tale data senza oneri
aggiuntivi)

> 16 SETTEMBRE
• INPS - Pagamento dei contributi
agricoli unificati di coltivatori diretti,
imprenditori agricoli, coloni mezzadri, 2a rata anno corrente.
• INPS - Pagamento contributi agricoli unificati (lavoratori dipendenti
agricoli) 1° trimestre anno corrente.
> 30 SETTEMBRE
• INPS - Pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 marzo 97 n.
79 e L. 28 maggio 97 n. 140.
• INPS - Scadenza versamenti volontari per il 2° trimestre anno corrente.

A Perugia incontro
interregionale
della Associazione
pensionati della Cia

Iscrizione ai fini previdenziali Macchine agricole e forestali...
dell’imprenditore agricolo (Iap) qualche consiglio per la prevenzione

PERUGIA - I quadri dirigenti dell’Associazione pensionati della Cia delle
regioni Umbria, Toscana, Marche,
Lazio e Abruzzo si sono incontrati il
19 luglio scorso nella sede della Cia
di Perugia per concordare una serie
di proposte da presentare al Governo. Sul tavolo sono stati presi in
esame l’aumento dei minimi di pensione, il recupero del potere di acquisto dei redditi più bassi e la copertura
dei fondi nazionali per la sanità ed i
servizi sociali per gli anziani, con particolare riguardo alla non
autosufficienza. “Tanti pensionati
agricoltori non sono rientrati negli
aumenti dei minimi di pensione previsti da questo Governo”. È quanto
ha affermato Mario Pretolani, presidente nazionale dell’Associazione
pensionati, che ha aggiunto: “Questo
perché molti dei nostri pensionati,
sono anche proprietari di pochi ettari
di terreno che secondo la nuova normativa rappresenterebbero una ulteriore fonte di reddito. In realtà, però
tutti sanno che queste rendite non
cambiano di molto la situazione economica di questi pensionati. Se a
questo poi - ha ribadito - aggiungiamo l’attuale crisi economica generale
e anche la situazione economica dei
Comuni possiamo renderci conto dei
reali svantaggi di questa categoria”.
Alcuni chiarimenti sono arrivati dall’
on. Domenico Benedetti Valentini,
presidente della Commissione lavoro della Camera, ospite all’Assemblea interregionale. “È giusto garantire - ha detto - la priorità di chi ha
diritto
all’innalzamento
pensionistico. Ciò significa che questi vantaggi devono poter raggiungere prioritariamente chi non possiede
altre fonti di finanziamento. Ma è
anche vero che gli agricoltori, in realtà, anche se possessori di pochi ettari
di terreno, questi non si traducono in
effettivi aumenti di reddito”. Una
richiesta di maggiore concertazione
tra le parti viene proprio dalla Cia.
“In alcune zone del Paese ci sono
punte del tasso di disoccupazione
che arrivano fino al 40% e questo - ha
rilevato Massimo Pacetti, presidente
nazionale della Cia - deve far ben
riflettere sul fatto che le politiche di
rilancio dello sviluppo e la tutela del
welfare vanno a braccetto. Bisogna
allargare la base imponibile anche nel
settore agricolo, ma soprattutto bisogna garantire una serie di servizi e
di infrastrutture che invoglino gli
agricoltori a restare in campagna”.

da ROMA - Dopo la Circolare 85 del 24 maggio 2004, con la quale
l’Inps recepiva le novità introdotte dal D.Lgs 99/2004 relativamente
alla figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), con
circolare n°100 del 1 luglio, l’Inps torna a pronunciarsi circa le
procedure da adottare per l’iscrizione degli stessi ai fini
previdenziali.
Come noto il D.Lgs 99/2004 sostituisce la figura dell’Imprenditore
Agricolo a Titolo Principale (IATP), con lo IAP. I parametri richiesti
per riconoscere tale figura debbono impegnare professionalmente
l’imprenditore per le attività agricole, per un tempo-lavoro di
almeno il 50% nonché permettere il conseguimento di un reddito
dalle attività citate di almeno il 50% del reddito globale da lavoro. I
parametri sono ridotti al 25% per gli imprenditori operanti in zone
svantaggiate.
La competenza all’accertamento del rispetto di questi requisiti è
affidata alla Regione, mentre all’Inps è demandata la facoltà di
effettuare verifiche successive. Da una interpretazione letterale
della norma i soggetti interessati dovrebbero corredare la domanda di iscrizione all’Inps della certificazione rilasciata dalla Regione. Stante l’attuale indisponibilità dei regolamenti regionali, l’Inps
dispone per le richieste presentante in attesa dei regolamenti
regionali, l’accoglimento con riserva, dopo aver effettuato in ogni
caso la verifica dei requisiti tempo-lavoro e reddito sopra ricordati.
Quanto alla cancellazione degli IATP e contestuale richiesta di
iscrizione quale IAP, l’Istituto, non senza destare qualche perplessità, invita gli uffici territoriali a respingere tali richieste, dato che
il D.Lgs 99/2004 secondo il medesimo Istituto, fa salvi gli effetti
dell’iscrizione quale IATP ai fini previdenziali.

L’Inps interviene nuovamente per regolamentare le iscrizioni

Nel settore agro-forestale, la maggior
parte degli infortuni e delle malattie
professionali, sono legati a carenze di
componenti di sicurezza sulle macchine
ed alloro utilizzo improprio. Si riportano di seguito alcuni consigli utili, secondo la buona pratica della prevenzione e
della sicurezza sul lavoro, da tenere
presenti, nell’acquisto e nell’utilizzazione di queste macchine.
MAGGIORI FATTORI
DI RISCHIO • NOTE
PER L’ACQUISTO, L’USO
E LA MANUTENZIONE
ALBERO CARDANICO
• acquistare albero cardanico robusto e
adeguato all’uso;
• le protezioni presenti sui punti di presa
della macchina e della trattrice devono
essere sufficientemente ampie e compatibili con quelle dell’ albero cardanico;
• fissare il carter alla trattrice e all’attrezzo, ingrassarlo e verificarne periodicamente lo stato di manutenzione;
• tenerlo al riparo dagli agenti atmosferici;
• evitare di indossare durante l’uso abbigliamento con parti che potrebbero
impigliarsi.
ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO (INGRANAGGI, PULEGGE, GIUNTI, ECC)

Le agevolazioni fiscali e previdenziali per i disabili (4 parte)
a

IL CONGEDO RETRIBUITO - L’art. 42 D.Lgs 151/2001, prevede che
i genitori lavoratori, anche adottivi, alternativamente, abbiano
diritto ad un congedo retribuito da fruirsi entro 60 giorni dalla
richiesta, della durata complessiva di 2 anni, per assistere il figlio
affetto da grave handicap. Il congedo può essere fruito in parte dalla
madre e in parte dal padre, purché nel limite massimo riferito al
figlio che è di due anni. Dal primo gennaio 2004, il permesso può
essere fruito appena accertato l’handicap. Per avere diritto al
congedo, i genitori devono avere titolo a fruire del prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa e del permesso
mensile di tre giorni. Non è richiesta per i genitori la convivenza con
il figlio. Nel caso di figlio maggiorenne vanno rispettati i requisiti di
continuità ed esclusività nell’assistenza. Il disabile grave non deve
essere ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. Il congedo
può essere fruito fino ad un massimo di due anni per lavoratore.
Quindi se lo stesso ha già utilizzato una parte del congedo per altri
gravi motivi di famiglia, l’altra parte, a completamento di due anni,
può essere fruita dall’altro genitore. Il beneficio non è riconoscibile
nei periodi per i quali non è prevista attività lavorativa, come nel
caso del part-time verticale. Inoltre l’indennità non è ammessa per
i lavoratori domestici e per quelli a domicilio. Il congedo non può
essere concesso quando il disabile lavora. Esso spetta anche nel caso
in cui il richiedente abbia un contratto di lavoro a tempo determinato. Durante il congedo il lavoratore mantiene il diritto all’assegno
al nucleo familiare.
IL DISABILE CHE LAVORA - Il lavoratore dipendente portatore di
handicap, in situazione di gravità, può fruire di due ore di

permesso giornaliero retribuito senza limiti, quindi per ogni
giornata lavorativa del mese. In alternativa può usufruire di tre
giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera
continuativa. I permessi non sono utili né per le ferie né per la
13° mensilità.
LA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP - La
richiesta deve essere inoltrata alla commissione medica presso
la ASL di appartenenza, in genere unitamente alla richiesta del
riconoscimento dell’invalidità civile. La richiesta per il prolungamento dell’astensione facoltativa e dei congedi deve essere
inoltrata su apposito modello all’INPS di competenza, previo
riconoscimento della condizione di handicap in situazione di
gravità.
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - La legge 6/2004, ha introdotto una serie di modifiche al codice civile in tema di interdizione e inabilitazione, al fine di aumentare la tutela dei soggetti
privi di autonomia. Una delle principali innovazioni riguarda la
possibilità, per i soggetti che non sono capaci di provvedere ai
propri interessi in misura parziale o totale, di essere assistiti da
un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare.
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso
interessato, in previsione di una futura incapacità, mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il beneficiario
conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono
la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore.

7A FESTA NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA CIA
Comacchio - Ferrara - Ravenna | 17/19 settembre 2004
In occasione della settima edizione della Festa nazionale dell’Anp/Cia, dalla Toscana, le
singole strutture provinciali, organizzano delle gite in pullman per facilitare la partecipazione dei propri associati. Gli interessati possono rivolgersi presso le sedi territoriali
dell’Anp/Cia per ulteriori informazioni e prenotazioni.

• assicurarsi sempre che siano protetti e
che i carter siano ben fissati;
• non rimuovere per nessun motivo le
protezioni mentre gli organi meccanici
sono in movimento;
• eseguire le operazioni di manutenzione a macchina spenta e con gli organi del
moto fermi.
PUNTI DI PRESA NEGLI ALBERI (BULLONI,
VITI SPORGENTI, ECC.)
• sostituire gli eventuali bulloni con viti
a frugola;
• utilizzare viti di lunghezza adeguata;
• evitare riparazioni provvisorie ed improvvisate.
ACCESSO A PARTI IN MOVIMENTO
• verificare che le chiusure non siano
facilmente apribili;
• quando possibile applicare interruttori
del moto che interrompono il movimento, all’apertura della zona di accesso;
• evitare di eseguire interventi di pulizia o
manutenzione, su organi in movimento.
ORGANI LAVORATORI
• devono essere presenti distanziatori o
protezioni che impediscano il contatto
accidentale con gli organi lavoratori.
PROIEZIONE DI MATERIALE DURANTE LA
LAVORAZIONE (TRINCIASARMENTI,
DECESPUGLIATORE, ECC.)
• chiudere con schermi, per quanto
possibile, le zone di proiezion materiale;
• accertarsi che non ci siano persone nel
raggio d’azione della macchina;
• utilizzare Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) (visiere, grembiuli,
occhiali, guanti, ecc.).
PARTI SURRISCALDATE (MARMITTA, ECC.)
• assicurarsi che siano inaccessibili;
• eseguire gli interventi di manutenzione solo quando le parti in temperatura si
sono raffreddate.
RUMORE E VIBRAZIONI
• assicurarsi che carter e altre parti
mobili siano adeguatamente fissate alla
struttura;
• effettuare manutenzione e controlli
periodici di tutte le parti della macchina;
• valutare la necessità di utilizzare D.P.I.
(guanti, cuffie o protettori auricolari.
STAZIONAMENTO, ACCOPPIAMENTO E DISTACCO
• durante le soste frenare la trattrice;
• poggiare le macchine su piattaforme
livellate e resistenti;
• far uso di piedini di appoggio appropriati;
• preferire attacchi rapidi;
• proteggere gli organi lavoratori contro
il contatto accidentale;
• effettuare operazioni di sollevamento
o movimentazione manuale dei carichi
in due persone;
• evitare accoppiamenti non previsti nel
libretto di uso e manutenzione.
MANUTENZIONE
• accertarsi che la macchina sia spenta e
stabilizzata;
• utilizzare attrezzature adeguate;
• evitare il contatto con gli oli minerali e
richiedere la scheda di sicurezza degli oli e
delle altre sostanze chimiche utilizzate;
• valutare la necessità di D.P.I. (guanti).
TRASFERIMENTO CON MACCHINE ACCOPPIATE
• accoppiare solo macchine ed attrezzature compatibili;
• evitare oscillazioni eccessive;
• segnalare l’ingombro.
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Riforma Pac 2005,
lettera informativa
da Agea: rivolgersi
agli uffici Cia
In riferimento al reg. 1782/03 che
prevede l’introduzione del pagamento
unico aziendale, si informa che sarà
recapitata, da parte di Agea, una
lettera riguardante la posizione
relativa ai diritti acquisiti per ricevere
il premio Pac per il 2005. Vista
l’importanza dei contenuti si sollecitano gli interessati a presentarsi entro il
30 novembre presso le sedi Cia, per
verificare l’esatta rispondenza di tale
comunicazione.

in 2 minuti
Finanziamenti Psr
mis. 1 e 9.5, scadenza
30 settembre 2004
La programmazione finanziaria relativa al
2004 si concluderà il 30 settembre. Gli
interessati a realizzare investimenti nella
propria azienda agricola ed agrituristica
possono contattare gli uffici Cia per
verificare la possibilità e i requisiti per
l’accesso ai finanziamenti.

Canoni di affitto,
coefficiente al 3,2%
per l’annata
agraria 2003/2004
Il 29 luglio è stata stabilita dalla commissione tecnica provinciale di Arezzo la
percentuale da applicare per l’aggiornamento dei canoni di affitto dei terreni
agrari per il 2003/2004. A fronte della
quota stabilita (risultata pari al 3,87%) la
commissione ha approvato un
adeguamento del 3,2%, mediando con il
2,5% dell’inflazione Istat del periodo.

AREZZO
Firmato il contratto
di lavoro provinciale
Per gli operai agricoli l’aumento sarà del 6,7%
Il contratto avrà validità fino 31 dicembre 2007

da

AREZZO - Dal 1° Luglio 2004 sarà applicato un aumento dei salari degli operai agricoli della provincia
di Arezzo pari al 5%, il restante 1,7% sarà invece applicato dal 1° Gennaio 2005. Per quanto riguarda le tariffe
di raccolta ad esse sarà applicato l’aumento del 6,7% integralmente dal 1°Luglio 2004. Oltre alla parte
riguardante l’adeguamento salariale, che, volenti o nolenti, rappresenta poi sempre il cuore della trattativa,
sono stati adeguati alcuni articoli del precedente accordo. Sono state introdotte o modificate alcune figure
professionali nei vari livelli: A1 - Ibridatore e selezionatore; Responsabile di reparto. A2 - Responsabile punto
vendita aziendale; Responsabile della ricezione. B1 - Addetto alle attività agrituristiche in azienda; Potatore;
Allestitore di carico; Addetto agli impianti di confezionamento, invasettamento ed imbustamento. B3 Personale di fatica o di pulizia... in azienda agrituristica. Oggetto di discussione con la controparte è stato
il testo dell’articolo 18 detto della “Riassunzione”, materia trattata già da una norma nazionale (legge Biaggi),
prevede la possibilità di riassunzione in via privilegiata a chi abbia già svolto le stesse mansioni nella medesima
azienda. Altri adeguamenti hanno invece riguardato la cassa di integrazione malattie ed infortuni FIMIAV:
impegno alla redazione nei prossimi mesi dello Statuto e del Regolamento; Abolizione dei Ticket; modifica
percentuale contributiva. L’accordo raggiunto trova una positiva accoglienza da parte della delegazione della
Cia aretina, composta dal presidente Tamburini e dal vicepresidente Del Pace. La trattativa avviata nel luglio
2003 con la richiesta di incontro tra le parti inviataci dai sindacati dei lavoratori dipendenti, ci ha visto in
tutto questo periodo parte attiva nell’ottenimento dei risultati raggiunti, soddisfacenti per entrambe le parti.

AREA FORMAZIONE SUPERIORE
Corso di qualifica post-diploma
di scuola media superiore
ESPERTO NELLA GESTIONE DI MARKETING
PER LE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI
A chi è rivolto: Giovani diplomati o laureati, sia occupati o che disoccupati. È previsto il riconoscimento dei
crediti in entrata per il curriculum universitario.
Durata Percorso: annuale di 900 comprensive di stage
in azienda di 360 ore.
Costo: COMPLETAMENTE GRATUITO.
Contenuti: Diritto del lavoro, Organizzazione aziendale,
Marketing e tecniche di vendita, Informatica di base,
Sistemi ERP e informatica avanzata, Storia del territorio, Degustazione prodotti tipici.
Sviluppi occupazionali: Figura di grande interesse trova la sua collocazione in contesti aziendali di piccole,
medie e grandi dimensioni nell’area commerciale.
Gestisce i rapporti commerciali, pianifica iniziative di
marketing, gestisce il budget pubblicitario. Promuove

Costituita l’Associazione
boscaioli casentinesi
BIBBIENA - Si è praticamente costituita la Associazione provinciale Boscaioli Casentinesi (l’atto formale verrà registrato in
questi giorni), in quella data sarà definita l’esatta denominazione dell’associazione che comunque avrà il proprio nucleo e la
propria sede in Casentino e precisamente in via Dovizi, 2 a
Bibbiena. Nella riunione, decisiva ai fini della costituzione, i
numerosi coltivatori presenti si sono espressi favorevolmente
ritenendo convincenti le ragioni esposte dal presidente provinciale Tamburini, dal Responsabile di zona Agostini, dal membro
di presidenza regionale Failoni e dal tecnico regionale Franceschi.
Tutti concordi quindi nel ritenere l’Associazione uno strumento indispensabile sia sotto il profilo dell’assistenza tecnica che
amministrativa oltre che come momento di sviluppo sotto il
profilo economico.
Alla riunione ha partecipato anche il funzionario della Comunità Montana del Casentino Ciabatti che, oltre a ribadire la
disponibilità delle Ente, ha sottolineato l’impegno della Cia nel
promuovere uno strumento di sviluppo della forestazione provinciale. Resta inteso che tutti i silvicoltori potranno aderire
all’associazione ovviamente anche in data successiva alla costituzione e indipendentemente dalla zona di appartenenza.
Per ogni ulteriore informazione telefonare allo 0575-594414
chiedendo di Agostini e Bondi oppure allo 0575 -21223 di
Tamburini e Ciapetti.

e l'agricoltura aretina ha scelto la qualità!
AREZZO - Il fatto risale ai primi giorni di
luglio, quando la procura di Rieti, i
carabinieri e gli uomini del nucleo speciale tutela ambiente di Roma, hanno
scoperto l’attività illecita di un centro
di stoccaggio di rifiuti speciali industriali a Magliano Sabina. I gestori della
ditta raccoglievano i rifiuti ma, invece
di smaltirli, li mettevano a disposizione di alcune aziende agricole compiacenti, dietro un corrispettivo in denaro. Queste li utilizzavano come concimi. Nella vicenda è rimasto coinvolto
un imprenditore agricolo della
Valdichiana: l’uomo concimava i suoi
campi, coltivati ad ortaggi e frutta, con
i fanghi industriali del settore conciario
e tessile. Di fronte a questa vicenda, la
Cia di Arezzo ha preso subito posizio-

Viale Michelangelo, 58
52100 Arezzo
e-mail: cipaat@email.it
web: www.cipaat.net
INFO-LINE: 0575 21223

CIPA-AT, l’agenzia formativa più importante e qualificata nel settore ambiente, agricoltura e territorio a
livello nazionale, ti dedica alcune interessanti iniziative
di formazione localizzate nel territorio della Provincia
di Arezzo. Proprio perché siamo i più bravi e i più
affidabili abbiamo pensato di articolare l’offerta
formativa in settori di interesse specifici, per evidenziare
i percorsi di carriera a te più congeniali. Secondo quelle
che sono le tue inclinazioni, le aspettative o le semplici
intuizioni su quello che sarà il tuo futuro nel mondo del
lavoro puoi scegliere fra quattro percorsi diversi:
• il progetto di marketing delle produzioni tipiche locali;
il progetto per il vivaismo;
• l’incoming per agriturismo;
• l’aggiornamento delle guide turistiche.
La nostra offerta però non si rivolge solo a disoccupati.
In questo modo potrai aggiornare la tua professionalità
imparando tecniche gestionali che fanno leva sulla
forte integrazione fra comunicazione e
informatizzazione dei processi di lavoro. Una occasione unica ad Arezzo ma anche in Toscana.

e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

Scandalo compost anche in Valdichiana Crisi idrica,
Tamburini: chi sbaglia paghi, ma il fatto è isolato
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il territorio e i prodotti tipici, conoscendone profondamente le caratteristiche.Nella nostra esperienza a livello nazionale abbiamo riscontrato che solitamente, un
esperto nella gestione del marketing delle produzioni
tipiche, trova collocazione immediatamente dopo la
conclusione del percorso di formazione in realtà
aziendali di piccole e medie dimensioni. IL CORSO
INIZIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2004.
AREA FORMAZIONE CONTINUA
CORSO AVANZATO PER
L’IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE
TECNICHE COLTURALI PER IL VIVAISMO
A chi è rivolto: occupati nel settore vivaistico o titolari
di vivaio
Durata: 60 ore
Costo: COMPLETAMENTE GRATUITO
Contenuti: è un percorso unico nel suo genere. Si
tratta di un percorso per l’implementazione di nuove
tecniche colturali e la specializzazione su tecniche note
in strutture vivaistiche.Oltre alle ore di aula ci sono
esercitazioni e casi studio.
CORSO PER LA GESTIONE DELLE TECNICHE
DI INCOMING NEL SETTORE AGRITURISTICO
A chi è rivolto: occupati nel settore agrituristico e
titolari di agriturismo
Durata: 60 ore
Costo: COMPLETAMENTE GRATUITO
Contenuti: sviluppa tutte le tecniche e le modalità di
gestione della clientela. Il corso permette di analizzare
la domanda, preparare depliant e impostare campagne
promozionali, migliorare l’accoglienza nelle proprie
strutture.
CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER GUIDE TURISTICHE
A chi è rivolto: a guide turistiche ma anche a tutti
coloro che vogliono ricevere nozioni di enogastronomia
e cultura del territorio aretino.
Durata: 60 ore
Costo: COMPLETAMENTE GRATUITO
Contenuti: è un percorso di aggiornamento delle competenze delle guide turistiche basato sul concetto di
riscoperta delle tradizioni enogastronomiche del territorio e la loro profonda conoscenza. Con degustazione
in aziende di produzione.

ne. Il messaggio lanciato dall’associazione, attraverso il presidente provinciale Paolo Tamburini, è stato che l’agricoltura aretina continui, comunque, a
meritare la fiducia dei consumatori.
“Quella vicenda, che ha coinvolto anche un’azienda della Valdichiana - afferma Tamburini - ha rischiato di
ingenerare nei consumatori una paura
ingiustificata. E’ vero che, con frequenza quasi regolare, il settore agricolo è stato investito da qualche calamità. Prima quella del vino al metanolo,
poi quella della mucca pazza, infine
quella del compost. L’agricoltura
aretina ha, però, confermato di essere
estranea a certe storture e lo ha fatto
anche stavolta, proprio perché ha lavorato sulla valorizzazione dei prodotti
tipici come sinonimo di qualità”.
Quanto è accaduto il mese scorso, lo
considera un fatto isolato?
“Non c’è dubbio. L’azienda coinvolta
non era un’azienda biologica, e i pro-

dotti per i quali sarebbe stato utilizzato
il compost inquinato non sono stati
immessi in commercio. La vicenda non
ha riguardato in nessun caso la frutta e
certi allarmi hanno dimostrato di non
essere giustificati.
La nostra agricoltura è sana?
“L’agricoltura di Arezzo è sana. I nostri
produttori seguono in maniera scrupolosa le norme di legge ed hanno fatto
della qualità e del legame con il territorio il loro punto di forza”.
Quindi nessun problema per i consumatori?
“Il sistema aretino, in questi ultimi anni,
ha dato numerosi segnali di crescita in
termini di qualità e di sicurezza per il
consumatore. Si è ridotto notevolmente
il consumo di fitofarmaci e si è lavorato
anche, cosa non secondaria quando si
parla di qualità, per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. I consumatori dei
nostri prodotti, quindi, hanno tutti i
motivi per essere tranquilli”. (Luca Tosi)

dal 4 agosto
divieti di
attingimento!

AREZZO - Lo scorso 30 Luglio si è
tenuto il consueto tavolo di lavoro
operativo sulla crisi idrica al termine
del quale si è convenuto quanto
segue: 1) Ordinanza di sospensione
dalle ore 24.00 del giorno 4 Agosto
prossimo venturo fino alle ore 00.00
del giorno 12 Agosto nel canale e
relativo bacino della Chiana e nel
Tevere a monte della diga e di tutti i
suoi affluenti a valle (Cerfone,
Sovara, Afra, Tignana, Padonchia,
ec.) p.v. per tutti coloro che utilizzano
sistemi irrigui tradizionali. Sono
esclusi dal divieto dell’ordinanza tutti
coloro che utilizzano sistemi ad alta
efficienza (micro getti) sia che
attingano in presa diretta (acque dei
canali e torrenti) sia in derivazione
(laghetti aziendali). 2) Se lo stato dei
fatti dovesse rimanere immutato, e
ciò vorrebbe semplicemente dire che
potrebbe solo peggiorare, dalla
settimana seguente a quella coperta
dall’ordinanza relativa al punto 1
scatterebbe la vera e propria crisi che
porterebbe alla sospensione di
attingimento oltre che per coloro che
utilizzano sistemi tradizionali anche
per i produttori che irrigano con
sistemi ad alta efficienza ma che non
attingono direttamente dal canale,
torrente, ecc. ma che distribuiscono
dal laghetto aziendale, per intendersi
coloro che non si sono dotati dei
sistemi di filtraggio atti ad effettuare il
prelievo direttamente dai canali.
Si prega di diffondere celermente la
notizia in zona al fine di divulgare la
notizia.
Rimane lo stato di reiterata infrazione che da quest’anno è sanzionato
da un minimo di 250 fino a 3.000
euro ad ettaro. In particolare, onde
evitare che una sanzione di tale
portata vanifichi qualsiasi margine
unitario ad ettaro sulle colture
asservite dalla licenza di
attingimento, occorre sensibilizzare
i produttori sui seguenti aspetti: 1)
sulla pompa utilizzata occorre
l’apposizione ben visibile della
targhetta indicante la portata di
lavoro; 2) a valle della pompa
occorre apporre un misuratore di
portata; 3) la licenza di attingimento
deve essere esposta e deve essere
altresì ben visibile.

PISTOIA
Antonio Orlandini confermato
È
nato
“l’Albero”
presidente dei boscaioli pistoiesi
per il vivaismo
Redazione: 51100 Pistoia
via E. Fermi, 1
 0573 934210 0573 934366

PISTOIA - Il Comitato direttivo dell’Associazione boscaioli pistoiesi, sulla base
delle indicazioni pervenute dall’assemblea dei soci, tenutasi a Cutigliano il 18
giugno 2004 ha confermato il presidente uscente, Antonio Orlandini, alla sua
guida. Sono inoltre stati confermati i due vicepresidenti Lamberto Santini e
Serafino Ceccarelli.
Il nuovo Comitato direttivo eletto dall’assemblea dei soci è così composto:
Antonio Orlandini (presidente), Lamberto Santini (vicepresidente), Serafino
Ceccarelli (vicepresidente), Giovanni Corrieri, Emilio Biondi, Dante Gaggioli,
Carlo Franceschi, Baldo Bonacchi, Patrizio Gavazzi, Diego Gaggioli, Giovanni Lilli, Claudio Cunico, Fabrizio Vezzosi. Al presidente Antonio Orlandini
e a tutto il Comitato direttivo i migliori auguri di buon lavoro.

La fondazione nata a Pistoia ha come punti
di forza innovazione e ricerca

Aperto il Centro antidiscriminazione
della Provincia di Pistoia
È aperto nella sede della Provincia, in
piazza S. leone, 1 a Pistoia, il Centro
antidiscriminazione, la realizzazione del
quale è prevista all’interno di “Immigra”, un progetto sostenuto dalla
Regione Toscana nell’ambito dell’accordo di programma denominato
“Toscana sociale” e coordinato
dall’assessorato alle Politiche sociali
della Provincia. L’iniziativa, unica in
Toscana, si riferisce all’attivazione, in
collaborazione con i Comuni e le
Associazioni degli immigrati e del
volontariato sociale, di un servizio
finalizzato alla osservazione, informazione e assistenza alle vittime delle
discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi. Questo
progetto sperimentale vuole approntare
uno strumento di osservazione,
informazione ed assistenza legale, a
livello provinciale, con riferimento ai

Pensioni: “un
milione al mese”
Con la legge 448/01 si prevede per alcune fasce di pensionati l’erogazione di una
maggiorazione sociale, fino ad un importo complessivo della pensione di euro
516,46 mensili.
I requisiti per ottenerla sono di due tipi:
il primo è l’età prevista di 70 anni, ridotti
a 65 in base al numero di anni di contributi versati prima della pensione; il secondo è il reddito personale o della coppia dei coniugi, che per il 2004 è in caso
di singolo euro 6.967,35 e nel caso di
coniugi euro 11.634,22 (esclusi dal reddito la casa di abitazione). L’aumento
sarà in misura tale da non superare i
6.967,35 euro in caso di pensionato solo,
oppure gli 11.634,22 euro nel caso di
coniugi. I possibili beneficiari sono quindi: pensionati Inps di età pari o superiore
ad anni 70. L’età è ridotta fino ad un
massimo di cinque anni in rapporto ai
contributi versati; pensionati sociali e
titolari di assegno sociale, sempre di età
pari o superiore a 70 anni; gli invalidi
civili totali, sordomuti o ciechi civili.
Pensionati Inps di inabilità di età pari o
superiore a 60 anni. Oltre alla prima casa
i redditi esclusi sono: pensioni di guerra,
indennità di accompagnamento, indennità prevista per ciechi civili e sordomuti.

fenomeni di discriminazione. Le attività
specifiche riguarderanno la consulenza
diretta con l’utenza finalizzata ad una
prima assistenza e all’acquisizione e al
monitoraggio delle fattispecie
discriminatorie; la creazione di una rete
per l’acquisizione delle informazioni
presso Comuni, altri enti pubblici e
associazioni ed enti del terzo settore
che operano con gli stranieri; la
creazione di un archivio informativo di
raccolta delle stesse; lo studio del
fenomeno sulla base delle informazioni
raccolte e la predisposizione di conseguenti azioni di intervento, eventuale tutela
legale con riferimento ai fenomeni di
discriminazione. Il Centro, che opera
gratuitamente, è aperto il martedì dalle ore
15, 30 alle 18, attività a cura dell’avvocato Maurizio Alferi, informazioni al
numero verde dell’Urp della Provincia
di Pistoia 800246245.

da

P ISTOIA - Un albero che deve mantenere le sue radici a Pistoia ma che
allungherà i suoi rami in tutta Europa. È l’obiettivo della fondazione “L’Albero”, con
sede legale a Pistoia in via Ciliegiole 99, e nata per iniziativa della locale Camera di
Commercio. Si tratta di un centro regionale che ha lo scopo di promuovere la ricerca,
lo sviluppo e la sperimentazione in agricoltura, con particolare attenzione al vivaismo
e alla floricoltura. Si propone inoltre la promozione dei prodotti vivaistici sui mercati
nazionali e internazionali, lo sviluppo e la diffusione di tecniche di gestione e di
protezione del verde ambientale.
“Questa nuova fondazione, alla quale possono aderire enti pubblici e singoli operatori,
è stata costituita a fine 2003 - ha spiegato il Presidente camerale, Andrea Gualtierotti
- ed il 28 giugno scorso ha ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Toscana”.
Promozione, sperimentazione, centro di documentazione permanente ma soprattutto sviluppo e ricerca: sono i punti di forza de “L’Albero”. Non a caso infatti il progetto
prevede un coinvolgimento diretto con le Università. “Esiste un progetto immobiliare
- ha confermato Gualtierotti - che prevede la creazione di strutture didattiche e di
laboratorio che interesserà le facoltà di Agraria di Firenze e di Pisa e la facoltà di
Economia di Firenze. Siamo in una fase progettuale avanzata, forti dell’esperienza del
Ce.spe.Vi (Centro di Sperimentazione per il Vivaismo), ma guardiamo avanti - ha
puntualizzato il presidente della Fondazione, Gino Spagnesi -. Soprattutto contiamo
sul supporto delle associazioni di categoria”. Giuseppe Chiaramonte, presidente della
Cia di Pistoia, fa parte del Comitato direttivo.

La festa del grano a Ponte Buggianese
L’associazione “Ilia Pagni” del Vione nel Comune di Ponte Buggianese ha
organizzato il 24 e 25 luglio scorso la “Festa del grano”, una tipica ricostruzione con macchine d’epoca della battitura del grano nell’aia. La festa, alla
sua terza edizione, è realizzata con il patrocinio del Comune di Ponte
Buggianese. I volontari dell’associazione hanno ricostruito nei minimi
dettagli la tradizionale battitura del grano, con la realizzazione delle “bighe”
e con l’utilizzo di una vecchia e ormai storica “trebbia” ma la regina della
festa è stato indubbiamente il “Landini testa calda”. Mitico trattore il cui
ritmato battito equivale per i vecchi contoterzisti al ruggito di una moderna
Ferrari, indimenticabile e riconoscibilissimo.

La storia del Padule al porto delle Morette
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I mille euro per
il secondo figlio
Per ogni bambino nato dal 1 dicembre
2003 e fino al 31 dicembre 2004, ad
esclusione del primogenito la legge 326/
03 prevede la concessione di un assegno
una-tantum pari a 1.000 euro da parte
del Comune di residenza.
La beneficiaria (mamma) non è vincolata
a limiti di reddito personale ne familiare,
unica condizione che sia cittadina italiana
oppure di un paese della Ue. Il bonus è
un diritto proprio della madre, solo in
alcuni casi limitati può essere esteso al
padre. L’assegno è a carico dei comuni ed
è erogato da quello di residenza della
madre, quindi non necessita presentare
domanda all’Inps.

PISTOIA - Nei giorni scorsi l’area del Porto de Le Morette
è stata attrezzata con un pannello informativo sulla storia
del Padule, con particolare riferimento al Porto e alle vie
d’acqua, ad uso delle classi scolastiche e dei visitatori
italiani e stranieri che frequentano sempre più numerosi
la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.
Il Porto, che si trova al centro di un’area di particolare
pregio ambientale, fra l’area protetta ed il Bosco di
Chiusi, prende il nome dalle “morette”, anatre tuffatrici:
in particolare dall’ormai rara Moretta tabaccata (Aythya
nyroca) che un tempo era molto frequente in Padule,
come testimoniano gli scritti degli ornitologi ottocenteschi.
Il pannello, con testi in italiano e in inglese, descrive
l’utilizzo del sistema palustre come via di navigazione
interna, lungo la quale nel 1780 si contavano ancora più
di cinquanta strutture portuali utilizzate per vari tipi di
imbarcazioni: dai piccoli “noccolelli” poi divenuti i
“barchini” a quelli più grandi che caricavano merci come
i “barconi” e i “navicelli”.
Il Porto de Le Morette, a differenza degli altri scali spesso
costituiti da semplici approdi, era una piccola darsena

con gli argini sostenuti da muri di pietra, a testimonianza
del notevole valore per le vie di navigazione dell’epoca.
Una ricerca storica effettuata dall’Arch. Massimiliano
Pagni ha permesso di ricostruire la situazione del Porto
nel 1800, molto diversa dall’attuale: in particolare era
presente un argine che, separando dalla struttura del
porto un’area qualificata come “resede” declinante verso
il Canale del Terzo ed alluvionabile nei periodi invernali,
delimitava un canale di accesso più profondo percorribile
dai grandi navicelli.
Tutto questo è riportato graficamente sul pannello informativo tramite una serie di schemi a colori che ricostruiscono l’evoluzione del Porto dal 1800 ad oggi: alcune
foto storiche della prima metà del ‘900 mostrano anche
le operazioni di carico delle erbe palustri e le varie
imbarcazioni, oltre al vicino Casotto del Criachi.
Altre foto più recenti documentano invece la situazione
di degrado in cui versava negli ultimi anni l’area del Porto,
con i muri perimetrali per buona parte crollati e l’invaso
completamente soffocato dalla vegetazione infestante.
La realizzazione del pannello informativo costituisce
infatti il completamento dell’intervento di restauro del
Porto e Ponte del Le Morette effettuato nel 2003 dal
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con la
supervisione scientifica del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio.
I lavori, inseriti nell’ambito del progetto regionale “Lungo le Rotte Migratorie”, sono stati eseguito i con il
cofinanziamento della Provincia di Pistoia, del Comune
di Larciano e dello stesso Consorzio di Bonifica.
I testi e le immagini elaborati dal Centro di Ricerca per
il pannello informativo si possono trovare anche sulle
pagine web www.zoneumidetoscane.it/eventi/
padeventi.html; un utile strumento per saperne di più ed
un invito a visitare questa preziosa testimonianza storica
finalmente recuperata.
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Una nuova temibile
minaccia per
le palme arriva
da una farfalla
Nel periodo primaverile di quest’anno, nel
corso di sopralluoghi effettuati da
ispettori del dipartimento Arpat di Pistoia
è stata rilevata, all’interno del fusto
(stipite) di piante di Trachycarpus
fortunei, la presenza di larve di un
lepidottero mai riscontrato prima in
Toscana. Le larve in questione, che
raggiungevano anche 7-8 cm di lunghezza, avevano scavato gallerie nella parte
apicale dello stipite causando, nei casi di
forti attacchi, un evidente deperimento
della chioma, talora associato a caratteristiche perforazioni seriali dei lembi
fogliari. In seguito a questi ritrovamenti, il
Servizio fitosanitario regionale ha
richiesto la collaborazione del dott. Bruno
Bagnoli dell’Istituto sperimentale per la
zoologia agraria di Firenze, che ha
identificato il fitofago come Paysandisia
archon (Burmeister), lepidottero della
famiglia Castniidae originario del Sud
America, ma già segnalato in Spagna
(Aguilar, 2001), Francia (Drescher &
Dufay, 2001) e più recentemente in
Campania (Espinosa et al., 2003).
Sebbene detto fitofago non risulti per ora
inserito nella lista degli organismi da
quarantena, riteniamo che la specie
rappresenti una temibile minaccia anche
per il comprensorio vivaistico Pistoiese.
Si ricorda infatti che la cerchia degli ospiti
di P. archon comprende varie palme
ornamentali tra cui: Trachycarpus
fortunei, Chamaerops humilis, Phoenix
spp., Butia spp., Washingtonia spp.,
Livistona spp., Latania spp., Sabal spp.,
Trithrinax campestris, alcune delle quali
ampiamente coltivate nei vivai della
nostra regione. Gli studi preliminari, in
corso presso i laboratori dell’Istituto
sperimentale per la zoologia agraria di
Firenze, fanno ritenere che gli
sfarfallamenti degli adulti abbiano luogo
prevalentemente nel periodo estivo.
Consigliamo pertanto ai vivaisti, di
mettere urgentemente in atto tutte quelle
misure preventive tese a limitare il
diffondersi degli adulti, la loro riproduzione e la conseguente deposizione delle
uova su nuove piante ospiti. In particolare
si ritiene necessario: ricercare, raccogliere ed eliminare larve e bozzoli con
crisalidi (nonché eventuali adulti);
allontanare e distruggere tutte le piante
che mostrano gravi sintomi di attacco.
Inoltre, in caso di infestazioni diffuse,
potrebbe essere utile ricorrere a trattamenti chimici mirati. Al momento risulta
difficile dare indicazioni precise sulla
scelta degli insetticidi da impiegare, non
avendo evidenze scientifiche in merito.
Riteniamo tuttavia che risultati soddisfacenti possano essere conseguiti utilizzando principi attivi ad azione larvicida e/o
ovicida già riconosciuti efficaci nella lotta
ad altri lepidotteri xilofagi, quali: diversi
fosforganici [Acephate (ammesso fino al
25/09/04), Chlorpyrifos, Chlorpyrifosmethyl, Diazinon, Fenitrothion, Malathion,
etc.)] e alcuni IGR inibitori della sintesi
della chitina [Diflubenzuron, Flufenoxuron
(ammesso su rosa, garofano, gerbera e
crisantemo), Hexaflumuron (ammesso
fino al 31/12/04), Lufenuron,
Teflubenzuron, Triflumuron, etc.]. Il
trattamento con questi ultimi dovrà
essere indirizzato contro i primi stadi
preimmaginali (uova e larve giovani) ed
eseguito avendo cura di bagnare
adeguatamente la parte apicale delle
piante. Le indagini sulla bio-etologia
dell’insetto nelle nostre aree, permetteranno di definire più idonee ed efficaci
strategie di difesa ecocompatibile.
Ulteriori informazioni sulla problematica e
una prima documentazione fotografica sul
lepidottero sono reperibili presso l’Arpat Servizio fitosanitario regionale (via
Baroni, 18 - 51100 Pistoia - tel.
0573992567) e l’Istituto sperimentale per
la zoologia agraria di Firenze (via
Lanciola, 12/a - 50125 Firenze - tel.
05524921, 0552492234), nonché sui siti
internet: www.palms.org e www.eppo.org
(A cura del servizio fitopatologico
dell’Arpat Pistoia)
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Insediato il nuovo consiglio provinciale

Il presidente della Provincia
Kutufà tiene l’agricoltura

da LIVORNO - Il neo presidente della
Provincia di Livorno Giorgio Kutufà,
coglie tutti di sorpresa, almeno restando
al giudizio di molti addetti ai lavori, conservando nelle proprie mani la delega
all’agricoltura. Per maggiore esattezza va
precisato che le competenze assegnate
nella precedente legislatura all’assessore
uscente Franchini, (agricoltura, caccia,
pesca, sviluppo rurale, forestazione difesa del suolo e bonifica) risultano attualmente suddivise in tre assessorati diversi. La caccia è stata assegnata all’assessore
Luciano Guerrieri, ex sindaco di Piombino, che assume anche le competenze
delle politiche ambientali e della Cooperazione internazionale; la difesa del suolo
e delle coste, forestazione e bonifica all’assessore Mario Lupi, esponente di spicco a livello locale e regionale dei Verdi,
che avrà le competenze anche dei Parchi
naturali e l’agricoltura appunto nella responsabilità del Presidente della Provincia. Non è una novità in assoluto che la
delega all’agricoltura resti nelle competenze del Presidente dell’Amministrazione, è accaduto in tempi recenti anche
nella Provincia di Massa Carrara, certo è
che il fatto non è usuale e si può prestare
a diverse interpretazioni. La Confederazione che ha apprezzato nel programma
elettorale del Presidente Kutufà le considerazioni svolte sul settore agricolo e
l’impegno per la sua valorizzazione,
ritenenuto uno dei motori di sviluppo
dell’economia provinciale, da una lettura
positiva della nuova situazione, non nascondendo peraltro qualche legittima preoccupazione dovuta al gravoso impegno
istituzionale che comporta la carica di
Presidente, fatto che può contribuire a
distogliere attenzione ed energie per il
settore.
Ma forse questa è una preoccupazione
che non ha luogo di esistere. Certo è che
il comparto agricolo è atteso da appuntamenti importanti nei prossimi mesi, che

richiedono tempestività e scelte precise.
Mi riferisco in particolare ai distretti
rurali, alla nuova programmazione provinciale nel settore vitivinicolo e tutta la
partita della promozione che dovrà essere affrontata in una logica di sistema tanto per utilizzare una frase fin troppo
abusata - fra tutti i soggetti istituzionali e
non che operano in questo campo, perché si impone un salto di qualità.
Rimane peraltro aperta la partita del Circondario della Val di Cornia, interessante esperienza istituzionale, che ha avuto
tra le competenze “forti” attribuite, proprio l’agricoltura. Un maggior coordinamento tra l’Ufficio Agricoltura dell’Amministrazione Provinciale e l’omologo
ufficio del Circondario a ns. avviso è
auspicato ed in tal senso un aiuto può
derivare da una presenza costante e non
episodica al tavolo verde provinciale, del
Circondario stesso.
La nuova Giunta Provinciale si caratterizza per il fatto che non è presente
nessun assessore della precedente Giunta Frontera. Un segnale di completa
discontinuità, rispetto al passato nelle
persone, ma non su tutto il resto, si è
affrettato a dire il Presidente Kutufà ,
anche se ovviamente sono destinati a
mutare i rapporti tra gli enti pubblici,
essendo cambiati quasi tutti gli amministratori con questa tornata elettorale.
Ritengo infine che nell’attuale Consiglio
Provinciale l’agricoltura possa contare su
di una maggiore sensibilità nei confronti
delle proprie problematiche ed aspettative. Ciò deriva non solo da una generale
acquisita consapevolezza del ruolo che
può giocare il settore, ma anche dalla
presenza di personaggi come il Meletti
Cavallari PierMario, diretta espressione
di questo mondo o come l’ex assessore
Franchini che è stato eletto Presidente
del Consiglio Provinciale. I fatti comunque saranno come sempre il miglior giudice in tal senso. (Stefano Poleschi)

Val di Cornia: la nuova 398
e la viabilità che non c’è più
VENTURINA - L’apertura il 5 luglio della nuova 398 , la quattro corsie che collega Venturina
con Piombino, probabilmente ha risolto alcuni annosi problemi di congestione viaria e
raccordo veloce tra i due centri della Val di Cornia , ma ha aperto una ferita profonda nel
territorio, con il risultato di tagliare in due la campagna ed isolare completamente dal
vicino centro di Venturina gli abitanti della zona di Campo all’Olmo
La questione della necessità di una viabilità secondaria di servizio alle campagne
circostanti è storia, e nel tempo è stata affrontata dalla Cia di concerto con le altre
OOPP agricole con l’obiettivo di trovare una soluzione prima che la quattro corsie fosse
cosa fatta . Il fatto è che il problema di una strada di servizio, già prima che il progetto
della nuova 398 diventasse esecutivo, si è infranto inspiegabilmente tra i confini dei
comuni di Piombino e Campiglia M.Ma con il mancato raccordo istituzionale fra le
amministrazioni, in sede di conferenza dei servizi, al momento che fu ridisegnata la rete
viaria della zona per la realizzazione della quattro corsie . Nei fatti parte di questa
viabilità esiste già , è quella realizzata agli inizi del 2000 e che nelle intenzioni avrebbe
dovuto raccordarsi tra Montegemoli e Via delle Lavoriere ma che nella realtà s’interrompe tra i confini dei due Comuni . Partono da questo “assurdo stradale” gli incontri, con
le amministrazioni comunali al fine di trovare una rapida soluzione.
Alla data di oggi la decisione è quella di realizzare una bretella provvisoria di collegamento tra la zona nord di Campo all’Olmo e Via delle Lavoriere a ridosso della zona
industriale di Venturina . I tempi parlano di due mesi senza intoppi.
“Il nostro impegno – si legge in una nota della Cia – sarà quello di vigilare affinché ogni
possibile ostacolo sia rimosso e la strada sia realizzata , in attesa del completamento
del tracciato di servizio definitivo, che , concordato a suo tempo tra amministrazione
Comunale di Campiglia M.Ma , abitanti interessati e OOPP agricole, porta la data del
lontano 8 febbraio 2001”.

Rinnovo del
contratto degli
operai agricoli:
avviato il
confronto
Livorno - Da circa un mese sono in
corso le trattative per il rinnovo del
contratto di lavoro agricolo provinciale
scaduto il 30/06/2004. Dopo la presentazione della piattaforma sindacale
, molto articolata nei contenuti da cui si
desume per la parte retributiva una
richiesta di aumento salariale pari al
9.2% ed il superamento della retribuzione diversificata relativa alle campagne di raccolta, sono stati avviati i primi
incontri . Ad oggi sono stati affrontati
solo alcuni aspetti di carattere generale
relativi alla costituzione di un Osservatorio provinciale sul lavoro con compiti
specifici riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed ai fabbisogni formativi
delle aziende e dei lavoratori. Particolare attenzione è stata posta alla nuova
normativa che ha introdotto la figura
dello IAP (imprenditore agricolo professionale) , ed alle ricadute anche in

chiave locale che potrebbe avere la
riforma di medio termine della PAC . È
in fase di discussione la parte relativa
alla classificazione del personale, mentre per quanto riguarda la parte relativa
al mercato del lavoro al momento il
confronto è bloccato sulla “riassunzione”. Il supporto normativo a tale aspetto di cui all’art.8/bis della legge 79/83
(la cosiddetta lettera di precedenza) è
stato abrogato dal D.L. 368/01. “La
contrattazione provinciale può, se ritenuto necessario, reintrodurla come norma contrattuale – si legge in una nota
della Cia –. A noi sembra, visto che la
legislazione non la prevede più, sia un
aspetto da superare. Contraria la parte
sindacale. Riteniamo comunque necessario un incontro di approfondimento,
insieme ai datori di lavoro agricolo, su
questo aspetto, e su tutti gli altri del
rinnovo contrattuale, da convocarsi quanto prima, ora che la contrattazione sta
entrando nel vivo delle problematiche
dopo i primi incontri interlocutori”.

Associazione Allevatori in assemblea il 2 luglio, costituita dai comuni
della Bassa Val di Cecina la “Macelli Val di Cecina”
Tradizionale appuntamento dell’APA di Livorno con i soci,
venerdì 2 luglio a Rosignano Solvay, per gli adempimenti
statutari, come l’approvazione del bilancio 2003 ed il preventivo
2004, ma anche per relazionare sull’attività svolta nell’anno
trascorso ed esaminare la situazione del settore zootecnico, a
livello locale e generale.Detto che il bilancio consuntivo al
31.12.2003, si chiude positivamente con un piccolo utile, in
linea con quanto preventivato, interessante è stata la relazione
del Presidente che ha offerto numerosi spunti per la discussione
e si è ovviamente soffermata sulla situazione sanitaria, determinata dall’emergenza “blue tongue”. Larga adesione degli
allevatori livornesi alle campagne vaccinali 2002 e 2003 dove è
stata ampiamente superata la soglia dell’80% degli animali
vaccinati, mentre quella 2004 realizzata per la prima volta con il
vaccino bivalente, iniziata con molto ritardo, si è conclusa con
una percentuale di poco superiore al 50%. Attualmente è
permessa la libera circolazione degli animali sensibili sull’intero
territorio nazionale, con positivi effetti per gli scambi commerciali, ma nel corso del 2003 non è stato possibile organizzare

manifestazioni zootecniche, come la mostra interprovinciale a
“La California” in comune di Bibbona, che forse riprenderà
quest’anno sempre che non si modifichi la situazione sanitaria.
Nel corso dell’assemblea sono stati informati i soci che nei primi
mesi del 2004, i dieci comuni della “Bassa Val di Cecina”, hanno
costituito la società “Macelli Val di Cecina s.r.l.”, società
attualmente a totale capitale pubblico, che si occuperà della
gestione del mattatoio di Cecina e dell’adeguamento alle norme
CEE, per poterlo utilizzare senza limiti quantitativi, da grossisti,
rivenditori e grande distribuzione. È la conferma dell’intenzione
dei Comuni di mantenere localmente il servizio di macellazione e
di offrire opportunità di commercializzazione per le carni tipiche
a marchio, delle nostre zone. Lo statuto societario prevede la
possibilità di ingresso di soci privati, quali macellai, allevatori o
comunque di chi interessato alla filiera delle carni. Si ripropone
pertanto un tema ampiamente discusso: quello della partecipazione del mondo agricolo in strutture anche a loro servizio. Sono
maturi i tempi per affrontarlo nuovamente e con uno spirito
diverso? (s.p.)

Rosignano Marittimo al via il progetto di cattura massale Il calendario venatorio 2004/05 in provincia di Livorno
Nella coltivazione dell’olivo la mosca rappresenta il parassita più pericoloso da
combattere. Tra i metodi alternativi ai tradizionali trattamenti chimici, il metodo
della cattura massale sembra avere delle applicazioni pratiche interessanti. Si tratta
dell’impiego di trappole particolari, installate sulle piante di olivo, con lo scopo di
attrarre ed eliminare il parassita, durante il periodo a maggior rischio per la produzione. Per il 2004, questo metodo verrà attuato, con il contributo del Comune, su una
vasta zona di Rosignano Marittimo, interessando circa 8.000 piante in produzione in
aree omogenee ed iniziando una sperimentazione che potrà essere diffusa più
ampiamente nei prossimi anni sulla base delle conoscenze acquisite.

La stagione venatoria ha inizio con il 19 settembre 2004 e termina il 31
gennaio 2005.
Di norma per l’intera stagione venatoria, la caccia è consentita tre giorni per
ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere con esclusione del
martedì e venerdì.
La caccia al cinghiale è ammessa, in battuta nelle aree vocate, dal 1° novembre
2004 al 31 gennaio 2005. Per l’isola d’Elba il cingiale è abbattibile per l’intera
stagione venatoria su tutto il territorio ricadente fuori dal Parco nazionale
dell’Arcipelago Toscano.
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Assemblea della Cia
per l’approvazione
del Bilancio 2003
La novità del bilancio combinato
C ECINA - Sabato 3 luglio si è riunita
l’assemblea della Cia di Livorno per
l’approvazione del bilancio consuntivo
al 31.12.2003.
La riunione che ha visto la presenza di
Valentino Vannelli membro di presidenza della Cia Toscana nonché responsabile amministrativo regionale,
dopo brevi iniziali comunicazioni su
argomenti di attualità e sui prossimi
appuntamenti confederali è entrata nel
merito dell’ordine del giorno. La novità è legata al fatto che in ottemperanza
al nuovo Regolamento nazionale, la Cia
di Livorno ha presentato all’approvazione dell’assemblea il rendiconto economico-finanziario, integrato dai dati
relativi alle strutture promosse e partecipate. Si tratta del rendiconto combinato, un documento contabile nel
quale la Confederazione rappresenta
la situazione economica e patrimoniale
di tutto il sistema Cia, con i suoi Istituti, Associazioni, Società, che tra l’altro
sono anche molto diverse tra di loro.
L’obiettivo è quello di offrire una lettura più organica e completa dell’attività, nel momento in cui le strutture di
servizio vanno ad assumere una sempre maggiore rilevanza, a seguito di
trasferimenti alle stesse di pezzi importanti di attività confederale. Infatti
fanno riferimento direttamente alla Cia
di Livorno, il Patronato Inac, la Cia
Servizi Livorno s.r.l. impegnata nella
elaborazione dati, nella assistenza fiscale e tributaria, la Cooperativa Agricoltura 2000 Scrl, l’agenzia di formazione professionale Cipa-at Livorno e
nel 2003 anche l’Associazione Cipa-at
Sviluppo Rurale Livorno impegnata
nella erogazione dei servizio di assistenza tecnica, che ha sospeso l’attività
con il 31.12.2003, trasferendo competenze e personale alla Cia Servizi Livorno s.r.l.
L’altra novità importante è costituita
dal fatto che la presentazione del rendiconto economico-finanziario è stato
accompagnato da una relazione sociale
di missione.
Il compito della relazione sociale di
missione è quello di rappresentare la
complessità della Confederazione, del
suo sistema di relazioni e degli obiettivi
che persegue. La sola presentazione
del rendiconto consuntivo, non consente di fornire una idea compiuta del
“sistema Cia”, perché il complesso delle
relazioni, delle iniziative e degli obiettivi, non sono traducibili nella solo
rappresentazione di numeri. I numeri
ed il pareggio di esercizio sono importanti, ma altrettanto importante è anche poter apprezzare l’efficacia dell’attività, lo svolgimento del ruolo di
rappresentanza di interessi legittimi di
una categoria.
La relazione sociale di missione, trattandosi della prima esperienza, sconta ovviamente di lacune ed omissioni, anche se lo sforzo fatto, cerca di
dare un quadro complessivo della realtà confederale livornese, suffragato
dai dati relativi alle principali attività
(tesseramento, attività fiscale, di patronato, dell’Associazione Pensionati). L’esercizio 2003, sul piano finanziario, chiude complessivamente con
un sostanziale pareggio a dimostrazione che il sistema confederale della
Cia di Livorno è sano, come
evidenziato da vari indicatori di bilancio e dalla puntualità nell’onorare
gli impegni.

Si comunica che gli
uffici della Cia di Livorno, osserveranno
un periodo di chiusura dal giorno 16 al
giorno 21 agosto compresi, per ferie estive
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Festa regionale Agia
Alberto Focacci:
i giovani sono la Cia
del futuro

Adeguare l’organizzazione
per un’agricoltura che cambia

Una delegazione di giovani agricoltori e agricoltrici di Lucca ha partecipato alla quinta festa regionale
della Agia svoltasi a Montecatini
Val di Cecina (PI). La giornata, cui
hanno partecipato giovani della Cia
di tutte province toscane, iniziata
con un convegno sul tema dei servizi per il territorio è proseguita
piacevolmente con la degustazione
di specialità culinarie tipiche della
zona e con una visita al Museo delle
Miniere. “Questi momenti di aggregazione – ha affermato Alberto
Focacci, coordinatore della Agia di
Lucca – sono il cemento per costruire la Cia del futuro”.

Gli impegni della Cia nell’annuale relazione di missione

Il Comune di Bagni di
Lucca fuori della
Comunità Montana
della Valle del Serchio
La Cia conferma la propria contrarietà
Alberto Focacci della presidenza provinciale della Cia e responsabile delle politiche della montagna, ha scritto una lettera
ai consiglieri comunali, agli assessori e al
sindaco di Bagni di Lucca per rappresentare nuovamente la posizione della Cia a
per chiedere un nuovo confronto al fine
di modificare un’iniziativa che viene da
noi negativamente giudicata. Ecco il testo della lettera:
Da tempo ed in numerose sedi ho avuto
modo di manifestare la contrarietà della
confederazione che rappresento all’uscita
del comune di Bagni di Lucca dalla comunità montana della Media Valle del
Serchio. Da ultimo, in un recente incontro
con il Sindaco ho avuto modo di ascoltare
direttamente le ragioni dell’amministrazione comunale. Devo dire che le ho comprese ma non condivise. Rimango infatti
dell’opinione che l’atto di uscire da un
ente importante, direi strategico per l’agricoltura, presenta molti rischi reali e pochi
vantaggi ipotetici. Con la presente voglio
oggi lanciare un ultimo appello agli amministratori ed ai consiglieri affinché rivedano la decisione del comune di Bagni
di Lucca ed aprano un costruttivo confronto con i soggetti politici, istituzionali
e sindacali per la risoluzione di quei
problemi amministrativi che hanno portato la situazione a questo punto. In quel
caso la Cia, come sempre, ci sarà.

da

LUCCA - Potenziamento e riqualificazione dei servizi all’impresa agricola e alla persona, una più forte e
incisiva iniziativa politica e sindacale
per la rappresentanza degli interessi
delle imprese agricole, oggi alle prese
con la necessità di affermare sul mercato la qualità con risultati apprezzabili
dal punto di vista economico, sono gli
impegni che emergono dall’annuale “relazioni di missione” che la presidenza
della Cia ha fatto quale riflessione sulle
attività 2003 e come prospettive di
programma 2004.
La relazione mette in evidenza, al di là
degli elementi puramente numerici ed
economico-finanziari, le caratteristiche
di un’organizzazione già di per sé atipica
nell’universo Cia, stimando i suoi punti
di forza e di debolezza in una visione
prospettica e articolata.
La storia della Confederazione lucchese
è senz’altro particolare se non unica.
Le relazioni con la società nel suo complesso, la sua forte vocazione sociale ed
infine l’emergere di professionalità d’eccellenza nel campo dei servizi, hanno
disegnato un profilo confederale di straordinaria complessità ed articolazione
che rende difficile una separazione netta fra la rappresentanza politica e la

Ponti nel Tempo, presentato
il programma e il nuovo sito internet
Dopo il successo del primo anno il progetto Ponti nel
Tempo passa alla seconda fase fatta di nuove iniziative nel
campo della valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità
dell’agricoltura e del territorio, assieme a eventi legati alla
gastronomia locale, alla riscoperta delle tradizioni della
cultura e del territorio. Mettere in rete tutti gli aspetti del
sistema, dalla produzione agricola, al turismo alla
ristorazione, all’ospitalità nell’ambiente rurale, sono le ulteriori azioni previste nel progetto che vengono promosse
attraverso anche un sito internet: www.pontineltempo.it
che contiene tutte le notizie e le informazioni aggiornate
sulle iniziative in programma.
Alla presentazione, avvenuta il 29 luglio in provincia, l’assessore all’agricoltura Alessandro Adami, ha fra l’altro
sostenuto che le azioni previste fanno parte delle politiche
di valorizzazione dei prodotti agricoli della Valle del Serchio,
dell’alta Versiila e delle colline lucchesi e quindi un valido
sostegno allo sviluppo dell’agricoltura. Il presidente della
Cia Alessandro Del Carlo, presente all’incontro, ha dichiarato di condividere la filosofia del progetto perché contribuisce a rafforzare il sistema e a creare maggiori opportunità
per le aziende agricole e agrituristiche.

mera erogazione di servizi. Ad esempio, se da una parte è vero che il Patronato INAC ha fornito e fornisce una
valida ed apprezzata assistenza a moltissimi cittadini è altrettanto vero che
la sua opera su tutto il territorio provinciale ha contribuito a far crescere nella
società la coscienza e la conoscenza dei
diritti sociali, civili e politici. Tutto ciò
è politica o servizio? È solo servizio
l’assistenza fiscale erogata dal Caf soprattutto quando esso interviene nei
contenziosi del cittadino con l’amministrazione tributaria? È solo tecnica l’assistenza che i “tecnici” del Cipaat prestano alle aziende agricole o può piuttosto essere anche uno strumento di coesione politica?.
La risposta a queste domande, probabilmente, sta nei numeri. Quando la
diffusione di queste attività raggiunge
dimensioni talmente rilevanti da interessare ampie fette di società esse configurano anche un fenomeno sociale,
quindi politico.
La Cia lucchese continua a crescere nonostante il calo degli addetti in agricoltura, così come crescono le posizioni delle
attività di assistenza fiscale alle imprese
agricole con l’ingresso di nuove figure
professionali che sono il segno del cam-

biamento e dell’innovazione presenti nel
mondo agricolo, mentre si sono consolidati i coordinamenti provinciali dell’Agia
e di Donne in Campo, quale nuove forme
della rappresentanza dei giovani e delle
donne imprenditrici. Particolare attenzione viene rivolta alle politiche sociali,
che sono parte integrante delle politiche
confederali, ma che trovano nelle attività
dell’Associazione Pensionati un punto di
riferimento sia operativo che di elaborazione politica. Feste del pensionato e una
forte attività ricreativa e sociale sono
ormai attività consolidate che aggregano
centinaia di pensionati ogni anno e che
sono una grande ricchezza politica per la
confederazione. L’attività del patronato
Inac continua ad essere la punta d’eccellenza nel sistema Cia di Lucca confermando l’alto livello di attività e di rappresentanza preso gli istituiti, così come il
Caf Cia prosegue il tasso di crescita conosciuto in questi ultimi anni e si sta lavorando per rispondere ai nuovi settori di
attività come nel caso dell’ISEE, divenuto ormai strumento di riferimento per la
valutazione del reddito familiare da parte
delle amministrazioni pubbliche. L’attività dei servizi alle imprese, sia quelli di
adempimento che di sviluppo, hanno conosciuto un costante incremento negli
ultimi anni. L’attività 2003 si è caratterizzata per un consolidamento dei servizi
legati alla legge 34 e ad un incremento
della componente progettuale soprattutto su questioni legate alla valorizzazione
della qualità e tipicità dei prodotti. Il
gruppo dei tecnici operanti nei servizi alle
imprese, si trova oggi nelle condizioni di
affrontare il nuovo scenario della riforma
della Pac per dare alle imprese agricole
quella assistenza e consulenza che gli
permetta di affrontare le nuove sfide del
mercato e della qualità. La relazione di
missione affronta anche il tema
dell’adeguamento organizzativo, delle
strutture, (anche nel 2003 la confederazione si è dotata di nuove sedi e uffici) e
della necessità di tenere in equilibrio il
tasso di crescita organizzativa con i costi
che inevitabilmente comporta. Per il resto, quello tracciato, conclude la relazione di missione, è il ritratto di una di una
Cia che è cresciuta negli ultimi anni, che
è cambiata tenendo però fede al patto
fondamentale che la lega alla società tutta: l’impegno a rappresentare e tutelare
gli interessi degli agricoltori, delle imprese agricole e di chiunque opera per il
progresso dell’agricoltura.

Piana di Lucca, il sistema idrico
non garantisce l’agricoltura
Coltivazioni in difficoltà a causa della mancanza di acqua
Gli agricoltori nella Piana di Lucca continuano ad avere dei seri problemi d’approvvigionamento dell’acqua e sono in grossa difficoltà nel portare a compimento le coltivazioni
in atto non potendo compiere correttamente le necessarie operazioni d’irrigazione, si
legge in una nota stampa della Cia di Lucca. Nonostante i lavori effettuati sul Canale
Nuovo, che avrebbero dovuto garantire la disponibilità d’acqua soprattutto nei periodi di
carenza, ad oggi gli agricoltori non hanno ancora potuto costatare un significativo
miglioramento della situazione. Più volte siamo intervenuti, prosegue la nota della Cia,
per chiedere delle verifiche sul funzionamento dell’intero sistema e sul fatto che
potessero essere attivati dei controlli per evitare utilizzazioni improprie o abusi lungo
tutto il percorso dei fossi e dei canali. Siamo consapevoli che la risorsa idrica è un bene
prezioso per l’intera collettività; tuttavia è necessario ricordare che la legge stabilisce
l’ordine di priorità nell’utilizzo dell’acqua, ovvero, che dopo il consumo umano c’è
quello agricolo, per cui è necessario che gli strumenti posti in essere per governare il
sistema, siano in grado di garantire il massimo di equilibrio fra i bisogni che si manifestano nell’uso dell’acqua. Occorre evitare che su questo tema si formino dei
contenziosi fra le categorie produttive o delle tensioni fra gli operatori, tali da produrre
dei comportamenti fuori delle regole e delle leggi, cosa che sarebbe decisamente da
condannare, mentre si deve invece lavorare per trovare il massimo di concertazione ed
integrazione fra le diverse necessità sul territorio. Il dialogo con gli operatori direttamente interessati è oggi quanto mai necessario;conclude la nota della Cia chiedendo
all’amministrazione provinciale di rendersi disponibile ad un confronto specifico.
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Una manovra
finanziaria
che penalizza
l’agricoltura

LUCCA - La manovra di correzione
dei conti pubblici, approvata dal
governo, avrà come unico risultato
quello di indebolire la già precaria
economia nazionale, compromettendo i timidi segnali di ripresa
segnalati negli ultimi tempi. La
manovra, combina una serie di
tagli e di riduzioni in maniera
indiscriminata che colpiranno
pesantemente l’economia produttiva e le imprese. Inoltre metterà in
forte difficoltà gli enti locali che
saranno costretti a fare i salti
mortali per garantire servizi
essenziali e porrà a serio rischio
interventi già programmati. Per
l’agricoltura, fra i tagli operati al
Ministero delle Politiche Agricole
(oltre 150 milioni di euro) appare
incomprensibile quello sul “fondo
di solidarietà”, ovvero sulle forme
assicurative contro i rischi dalle
calamità naturali, con il risultato
certo di un incremento dei costi
delle polizze a carico degli agricoltori. C’è da rilevare inoltre che con
questa manovra correttiva tramontano tutti gli impegni e le dichiarazioni solenni a favore della sicurezza alimentare, e della
tracciabilità dei prodotti, ed
escono fortemente indebolite le
politiche per la qualità e la
valorizzazione, che sono i tratti
distintivi della nostra agricoltura.
Un’ulteriore valutazione negativa
attiene al metodo usato dal governo, ovvero senza il minimo
coinvolgimento delle parti sociali.
In sostanza si conferma un’assenza di programma nell’azione di
governo, una scollatura fra i
proclami quotidianamente fatti e le
azioni conseguenti; prova evidente
dell’inefficacia della legge finanziaria del 2004 che a suo tempo
giudicammo di basso profilo e
inadeguata a dare respiro all’economia e alla società.

Ancora sulle attività connesse
Il D.M. del 19 marzo 2004 recante l’elenco dei prodotti che, se
realizzati nell’ambito delle attività connesse, rientrano nel
reddito agrario, chiude l’iter normativo della legge finanziaria.
Alla luce della non rilevanza di tale norma ai fini Iva ed in
considerazione dei numerosi ed autorevoli interventi interpretativi sopravvenuti, è necessario aggiornare schematicamente la
situazione fiscale delle cosiddette “attività connesse”:
Prodotti: propriamente agricoli, tabella A parte 1 Dpr 633/72
• Regime Iva: speciale agricolo (aliquote compensative) •
Regime Irpef: catastale.
Prodotti: derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
ed elencati nel Decreto biennale del ministero dell’economia • Regime Iva: forfettario 50% • Regime Irpef: catastale.
Prodotti: derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ma
non elencati nel Decreto biennale del ministero dell’economia
• Regime Iva: forfettario 50% • Regime Irpef: forfettario 15%.
Servizi: connessi all’attività agricola di cui al 3° comma
dell’art. 2135 C.C. • Regime Iva: ordinario • Regime Irpef:
forfettario 25%.
Attività commerciali occasionali: beni comunque connessi
all’attività agricola • Regime Iva: ordinario • Regime Irpef:
forfettario 15%.

www.cialucca.it - La Cia è vicina alle tue esigenze... anche online!

16

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

Cinta verso la Dop,
il sì del Ministero

da SIENA - Arriva il sì da parte del Ministero per le politiche agricole e
forestali per la Dop della cinta senese, o “Suino cinto toscano” come si chiama
la denominazione. Il pregiato maialino nero cinto di bianco, è infatti fra le
quattro (3 Dop e 1 Igp) proposte di riconoscimento di prodotti accolte
giovedì 22 luglio favorevolmente dal Ministero: “Esprimo un enorme soddisfazione - commenta il presidente del Consorzio di tutela della cinta, Nicola
Zanda - un risultato aspettato da tempo, che premia il lavoro di tutti gli
allevatori e trasformatori della cinta. Ci presentiamo a Bruxelles (probabilmente a settembre) con il pieno appoggio del Ministero, ma già da oggi
possiamo richiedere l’uso dell’acronimo Dop in via provvisoria. Sulla strada
alla denominazione - conclude Zanda -, troveremo ancora degli ostacoli, ma
le carte in regola per andare avanti in Europa le abbiamo tutte”. E, si legge sulla
Gazzetta Ufficiale: “La dop “Suino Cinto Toscano” è riservata esclusivamente ai suini da carne allevati, in tutta la Toscana, allo stato brado o semibrado
in ambiente caratterizzato da boschi e-o terreni seminativi-pascolativi, tipici
della regione”. (www.agricultura.it)

Giacenze vinicole,
dichiarazioni entro il
10 settembre 2004

Albo imbottigliatori
entro il 30 settembre
necessaria iscrizione

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza vino è fissata per il giorno 10
settembre 2004 e questa è
riferita al dato di giacenza al 31
luglio 2004. A quella data i
registri devono essere chiusi.
Le modalità di presentazione e i
moduli per la dichiarazione
sono cambiati rispetto agli anni
passati. Alla data in cui scriviamo il MiPAF non ha ancora
diffuso le istruzioni dettagliate
per la compilazione e presentazione. Gli associati interessati
pertanto devono prenotare
quanto prima l’appuntamento
presso i servizi vitivinicoli della
confederazione per la
predisposizione delle dichiarazioni. Ricordiamo inoltre che
nella settimana che va dal 16 al
22 agosto le nostre sedi resteranno chiuse. Pertanto è necessario prevedere gli appuntamenti tenendo conto di tale
chiusura. (Gianni Brandani)

Fissata al 30 settembre la scadenza
per adempiere all’ultima invenzione
del Mipaf, ovvero all’albo degli
Imbottigliatori. L’adempimento riguarda tutte le aziende che vendono
vino imbottigliato (anche se in damigiana).
Le aziende pertanto dovranno presentare domanda in carta resa legale
alla Camera di Commercio indicando oltre ai dati aziendali il numero
dei registri di cantina loro assegnati
dall’Ispettorato Repressione Frodi, i
tipi di vini Doc, Docg e Igt prodotti
e confezionati (i vini da tavola sono
esclusi), pagare i diritti camerali che
assommano a circa 130 euro. Dovranno ritirare il relativo certificato
attestante l’iscrizione per ogni tipo di
vino versando uilteriori diritti
camerali (uno per ogni tipo di vino
prodotto e imbottigliato). Ovviamente, propedeutico all’iscrizione all’Albo, è richiesto il possesso dell’autorizzazione Sanitaria e il rispetto del
D.Lgs 155/97 meglio conosciuto
come Haccp.
Va ricordato a tutti gli associati che
rispetto alla prima stesura della normativa, sono stati alleggeriti numerosi adempimenti a carico dei produttori, anche grazie all’iniziativa
delle associazioni agricole che hanno
teso a semplificare la procedura: per
esempio riconducendo a una sola richiesta la pratica anche in presenza
di più vini imbottigliati, con conseguenti notevoli risparmi economici.
(Gianni Brandani)

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

SIENA
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Rinnovato il contratto
provinciale per gli operai agricoli
e florovivaisti 2004/2007
Fra le novità il premio di produzione e
aumenti per salvaguardare il potere d’acquisto
È stato siglato lo scorso 19 luglio il nuovo contratto provinciale di
lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena.
Dopo sei mesi di tavolo di confronto, le organizzazioni professionali
Cia, Coldiretti e Confagricoltura hanno definito i termini del documento con i sindacati dei lavoratori Cgil-Flai, Cisl-Fai e Uil-Uila. Il contratto, che interessa circa 12mila operai agricoli e florovivaisti della
provincia di Siena (3000 dei quali a termpo indeterminato e 9000
avventizi) scadrà il 31 dicembre 2007 ed è valido per il quadriennio
2004/2007.
Per tutte le figure previste dalle tabelle professionali è previsto un
aumento di stipendio del 6%, calcolato in base all’inflazione programmata per il periodo di riferimento e quella reale del quadriennio
precedente. Grazie a questo meccanismo viene salvaguardato il
potere d’acquisto del lavoratore dipendente. Inoltre è stata adottata
una novità rilevante attraverso il premio di produzione. Si tratta di una
parte variabile di salario, legata alla flessibilità ed alla disponibilità di
presenza del lavoratore che, in questo modo, è reso partecipe dei
risultati positivi dell’azienda. Il premio di produzione è calcolabile in
un incremento di salario dell’1,7%.
Quanto al Fimiav, il Fondo di integrazione per malattie e infortuni, le
organizzazioni datoriali ed i sindacati dei lavoratori hanno concordato
la necessità di migliorare la funzionalità e di prendere in esame
eventuali modifiche a partire dal 2005.

Chiusura delle sedi Cia
dal 16 al 22 agosto
Come di consuetudine anche quest’anno nel mese di Agosto le nostre sedi resteranno chiuse per una
settimana, precisamente dal 16 al
22 agosto compresi.
Invitiamo pertanto tutti gli associati a prevedere gli appuntamenti
necessari per il disbrigo delle pratiche e per tutte le altre necessità
prima del 14 agosto o dal 23 in poi.

Calendario venatorio 2004-2005,
le determinazioni della Provincia di Siena

SIENA - Con delibera di giunta n. 194 del 2004, la
Provincia di Siena ha stabilito importanti determinazioni
riguardanti il calendario venatorio 2004 - 2005. “Si tratta
di un calendario all’insegna della continuità - commenta
l’assessore alle attività faunistiche Claudio Galletti anche perché l’attività faunistica ha raggiunto livelli soddisfacenti e non c’è bisogno di stravolgimenti. La proposta di calendario è stata discussa con le associazioni degli
agricoltori, le associazioni venatorie e con gli ambiti
territoriali di caccia, e i punti fondamentali sono stati
sostanzialmente condivisi”. Ecco un ampio stralcio della
delibera.
Nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2005 è consentita la caccia
su tutto il territorio provinciale esclusivamente da
appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà
accedere con il fucile scarico, smontato o in custodia.
Nello stesso periodo la caccia vagante con l’uso del cane
(esclusivamente da ferma e da cerca) è consentita, solo
alla beccaccia, all’interno delle superfici boscose ricadenti nell’area vocata per il cinghiale. Mentre nel periodo dal
2 ottobre al 30 dicembre 2004 nelle zone non vocate per
il cinghiale è consentita la caccia al cinghiale in forma
singola anche con l’uso del cane da seguita. Nel periodo
dal 1 al 31 gennaio 2005 su tutto il territorio provinciale
è consentita la caccia alla volpe nella tradizionale forma
in battuta, con un minimo di 8 partecipanti, previa
comunicazione alla Provincia dell’avvenuta costituzione
della squadra e della designazione del responsabile della
medesima e nel rispetto delle indicazioni emanate allo
scopo dagli ATC.
Nei periodi in cui è consentita la caccia da appostamento,
ai fini del recupero della selvaggina, è consentito l’uso del
cane avente particolari attitudini al riporto, sotto il diretto controllo del proprietario o del conduttore, entro un
raggio di 150 metri dall’appostamento stesso, ma con
l’obbligo di rimanere comunque sempre ad una distanza
non inferiore a metri 50 rispetto ad altri appostamenti dai
quali venga contemporaneamente esercitata l’attività
venatoria; - La caccia alla pernice rossa e alla starna è
vietata su tutto il territorio provinciale ad eccezione delle
Aziende Agrituristico Venatorie.
La caccia alla lepre è consentita dal 19 settembre all’ 8
dicembre 2004.
La caccia al cinghiale si svolge secondo la normativa
vigente, comprensiva delle determinazioni di competen-

za della Provincia e degli ATC, nelle aree individuate con
la citata D.D. 187/2003. La caccia al cinghiale è consentita alle squadre assegnate ai Distretti dal 1 novembre
2004 fino al 31 gennaio 2005.
La caccia di selezione da appostamento al capriolo, daino,
muflone e cervo è consentita: - nei distretti di gestione
determinati dalla Provincia, sentiti gli ATC, secondo
piani di abbattimento redatti dagli stessi ATC ed approvati dalla Provincia, e nel rispetto del Protocollo Tecnico
concordato con l’I.N.F.S., dal 1 agosto al 18 settembre
2004 e dal 6 febbraio al 13 marzo 2005; - nelle Aziende
Faunistico Venatorie, secondo i piani di abbattimento
approvati dalla Provincia e nel rispetto del Protocollo
Tecnico concordato con l’I.N.F.S., dal 1 agosto al 18
settembre 2004 e dal 6 febbraio al 13 marzo 2005.
Per tutta la stagione venatoria l’accesso dei cacciatori agli
appostamenti fissi per la caccia di selezione a cervidi e
bovidi dovrà avvenire con l’arma scarica e racchiusa in
apposita custodia. Durante l’esercizio della suddetta
caccia di selezione ai cacciatori è consentito il porto di soli
fucili a canna rigata.
La caccia al fagiano è consentita, nel territorio sottoposto
a gestione programmata della caccia dal 19 settembre
fino al 30 dicembre 2004.
La Provincia ha anche deliberato di richiedere alla Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2002, di
consentire nei giorni 1 e 5 Settembre 2004: - la caccia da
appostamento alle specie tortora (Streptopelia turtur),
colombaccio e merlo, dalle ore 6,30 alle ore 19 su tutto
il territorio provinciale, con l’esclusione delle aree boscose, costituite da almeno un ettaro di superficie di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni
o corsi d’acqua. In tali aree boscose l’attività venatoria
potrà essere esercitata solo da appostamento fisso; - la
caccia solo da appostamento fisso alle specie alzavola,
germano reale e marzaiola, dalle ore 6,30 alle ore 19 nei
laghi artificiali della Provincia o altre superfici allagate
artificialmente.
L’esercizio della caccia nei giorni 1 e 5 Settembre 2004
potrà essere praticata esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria ai sensi del Regolamento Regionale n°
13R del 25.2.2004 - Art. 18, co. 5°, e l’esercizio della
caccia terminerà per le specie tortora e merlo il giorno 29
dicembre 2004, e per le specie colombaccio, alzavola,
germano reale e marzaiola, il giorno 29 gennaio 2005.
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Importanti incarichi amministrativi
per agricoltori e funzionari della Cia di Pisa
da Con il definitivo insediamento dell’Amministrazione provinciale
di Pisa si è chiusa la fase post-elettorale d’individuazione delle giunte comunali e provinciale con i relativi
incarichi agli assessori.
Nell’esaminare il quadro complessivo dell’intera Provincia, la Cia di
Pisa non può che essere molto soddisfatta del risultato elettorale che vede
impegnati nelle amministrazioni comunali e in quella provinciale non
solo parte del proprio personale, ma
anche diversi imprenditori agricoli
associati.
In particolare il personale Cia partecipa con: Stefano Berti, consigliere
provinciale; Tiziana Calloni, assessore al Comune di Lajatico; Sonia

Informazioni
vitivinicole
1/ Aggiornamento dello schedario
vitivinicolo ed iscrizione negli albi
dei vigneti doc, docg ed elenchi
delle vigne igt
L’Amministrazione provinciale di
Pisa dovrà, entro il mese di aprile
2005, completare l’aggiornamento
del proprio schedario vitivinicolo. Per
questo sta inviando a tutti i viticoltori della provincia una “busta” contenente il Mod. 374 dove sono indicate
le notizie relative ai vigneti posseduti
(estensione superfici vitate, iscrizioni albi Doc e Docg, eventuali operazioni di estirpazione e/o reimpianto
vigneti effettuate dal 2000 ad oggi,
ecc.). Tali dati devono essere verificati ed eventualmente corretti tramite la compilazione di un apposito
modello denominato Mod 375. I viticoltori che riceveranno tale informativa hanno 60 giorni di tempo
(non perentori) per provvedere all’aggiornamento.
2/ Dichiarazioni di giacenza
dei prodotti vitivinicoli
Entro la data del 10 settembre 2004
deve essere presentata la dichiarazione di giacenza dei prodotti
vitivinicoli. I prodotti da dichiarare
sono quelli detenuti alla data del 31
luglio. Da tenere presente che da
quest’anno esiste la possibilità di dichiarazione on-line tramite Artea. I
viticoltori devono inoltre provvedere ad effettuare sui registri vitivinicoli
la chiusura dei conti al 31 luglio e la
redazione del bilancio annuo.

Andolfi, assessore al Comune di
Casciana Terme; Renzo Profeti, assessore al Comune di Ponsacco. Tra
gli associati risultano eletti: Alessandro Guerrini, sindaco di Terricciola;
Pier Francesco Rossi, assessore al
Comune di Volterra; Alessandro
Donati, consigliere al Comune di Lari.
Questo rinnovato e costante impegno
della Cia di Pisa nella società e nelle
istituzioni è il risultato del continuo
modo di operare della Confederazione che non è solo vicina alle
problematiche del mondo agricolo, ma
anche alle esigenze dei cittadini attraverso gli efficienti servizi del Patronato e del Settore fiscale.
I nuovi eletti potranno, così, tener
presente tutta una serie di esigenze

dei cittadini elettori e contemporaneamente rappresentare le numerose
problematiche dell’agricoltura ed in
generale delle zone rurali che necessitano di maggior attenzione da parte
delle istituzioni.
L’agricoltura sta vivendo una trasformazione da settore esclusivamente orientato alla produzione di beni
alimentari, ad una complessa serie di
attività che introduce il concetto di
multifunzionalità comprendente manutenzione e salvaguardia del territorio in funzione di difesa del suolo,
mantenimento di tradizioni e della
cultura locale, adempimento di funzioni sociali nei confronti dell’intera
società. È dunque sempre più necessario che tutto il settore sia seguito

con competenza e sostenuto da idonee
politiche nazionali e locali.
Ci sembra, anche per questo, più che
motivata la soddisfazione di tutta la
Cia di Pisa per i risultati raggiunti
dai propri dipendenti ed associati, a
cui si aggiunge, dobbiamo dirlo, la
soddisfazione che Antonio Melani,
nominato vicepresidente della Provincia, mantenga la delega all’agricoltura.
Nel congratularci quindi con gli
eletti per il brillante risultato, confidiamo ed auguriamo che quest’impegno amministrativo possa migliorare la loro professionalità e l’umana capacità d’ascolto delle esigenze
dei cittadini.
Edoardo Villani, presidente Cia Pisa

Il turismo ancora nel tunnel
PISA - Dall’Osservatorio Turistico Previsionale arrivano i dati
ufficiali dei primi mesi dell’anno con le previsioni sull’estate
2004. La primavera aveva fatto registrare un rialzo del flusso
dei turisti, ma con l’inizio dell’estate, invece di incrementarsi,
questo numero ha battuto la fiacca. Evidentemente, la crisi
economica che investe i paesi europei si sta facendo sentire,
come del resto la concorrenza di altre nazioni, sempre più
agguerrita, toglie fette di turisti. I tedeschi non arrivano più
come prima e gli scandinavi non compensano questa perdita.
Ma guardiamo i dati elaborati dall’Osservatorio insieme
all’assessore Melani a cui rivolgiamo cinque domande.
Stop alla ripresa? Dai dati in nostro possesso sulle prenotazioni estive giunte alle strutture ricettive della provincia sembra
che la ripresa registrata in primavera si sia fermata. Non sono
pochi in ogni caso gli operatori che sperano in un’inversione di
tendenza grazie alle scelte di “last minute” della domanda
individuale. Adesso però lo stato delle prenotazioni si attesta
ad un meno 1,90%, con difficoltà diffuse in tutte le tipologie: il
turismo culturale registra –2%, il balneare –1,68%, il termale –
1,83%, il rurale –1,88%.
Quindi le vostre previsioni? Secondo quanto sostengono gli
esperti dell’Osservatorio la situazione a breve dovrebbe essere
caratterizzata da una ripresa dei viaggi intercontinentali favoriti,
per alcuni mercati, dalle tariffe promozionali delle compagnie
aeree. Vi è anche un leggero ottimismo riguardo ad un
possibile aumento della domanda organizzata verso la
tipologia “arte e cultura”, trainata dal diffondersi del fenomeno
“short break” (vacanza breve), specialmente in occasione di
eventi; l’addensamento dei “last minute”; la ripresa dei flussi
turistici organizzati, in particolare quelli provenienti da alcuni
mercati esteri emergenti. Sull’altro piatto della bilancia si
trovano invece i maggiori rischi per le aree caratterizzate da
un’offerta con un rapporto prezzo /qualità critico; ulteriori
difficoltà per il comparto agrituristico che, probabilmente,
necessita di un ripensamento del proprio modello di offerta.
La provenienza dei turisti e quali presenze? L’Osservatorio
conferma, per il periodo estivo, una diminuzione della domanda straniera proveniente dall’area europea: lo sostiene il
60,87% degli operatori intervistati, mentre solo l’8,70% di
questi indica un aumento e il 30,43% la giudica invariata. Per
quel che riguarda i flussi dei turisti italiani il 45,83% degli
operatori indica una diminuzione, mentre solo l’8,34% ne

sostiene la crescita. Dai dati deduciamo che il 52,33% del
totale dei flussi turistici sono italiani, mentre il 47,67%
stranieri. Tra gli stranieri le nazionalità più in crescita sul nostro
territorio provinciale appaiono quella francese, olandese, belga e
scandinava; flessioni di diverse entità si rilevano per quella
tedesca, austriaca, svizzera, statunitense e giapponese.
Quali nuove strategie aziendali? La pesante tenaglia
competitiva rimette in gioco le strategie e le stesse formule di
offerta. Per questo dobbiamo anche raccogliere la sfida di
nuovi percorsi di sviluppo del turismo. Un primo tentativo gli
operatori lo hanno fatto: su 123 strutture indagate dall’Osservatorio il 47,83% ha modificato le strategie aziendali per poter
affrontare la stagione estiva 2004. Fra questi il 73,85% ha
diminuito i prezzi, il 9,15% ha cercato di allargare il target di
riferimento, il 17% ha migliorato o ampliato la propria offerta.
Quali sono le iniziative pubbliche di sostegno? Sono diverse
le iniziative intraprese dalla Provincia di Pisa e dalla Regione
Toscana. Ne cito solo alcune come i Monti Pisani e Benvenuti
in Toscana. Per quanto riguarda il futuro appare importante
prestare maggiore attenzione all’integrazione del prodotto
turistico classico con altri settori produttivi dell’area (dal
settore agroalimentare a quello commerciale) ed un migliore
utilizzo d’Internet, soprattutto nei confronti della clientela
riferibile al “last minute”. Infine, un elemento fondamentale
resta quello di un rapporto equilibrato e trasparente fra prezzi e
servizi offerti. (rdp)

3/ Iscrizione all’Albo
degli imbottigliatori
Entro il 30 settembre 2004 (salvo
ulteriore proroga) tutte le aziende
viticole
che
effettuano
l’imbottigliamento (contenitori con
capacità fino a 60 litri) dei vini Igt,
Doc, Docg, devono provvedere a fare
l’iscrizione
all’Albo
degli
imbottigliatori presso la Camere di
Commercio. Nel modulo d’iscrizione, oltre alle generalità e la ragione
sociale dell’imbottigliatore, occorre
il numero d’iscrizione REA presso la
Camera di Commercio, l’ubicazione
dello
stabilimento
d’imbottigliamento, la dichiarazione
di conformità al Glgs 155/97 (metodo HACCP) ed il numero d’iscrizione all’ICRF (Ispettorato Centrale
Repressione e Frodi). Unitamente
alla richiesta d’iscrizione si dovrà allegare copia del documento d’identità e versare euro 31 di diritti di
segreteria ed euro 129 di tasse.
Invitiamo tutti gli interessati, anche
per avere eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni, a rivolgersi
alle sedi zonali della Cia. (rp)

Sportello anziani
della Valdera
L’Associazione pensionati Cia di Pisa informa che da settembre sarà aperto lo
“sportello anziani” della Valdera, che avrà
un proprio ufficio presso la sede Cia di
Pontedera, in via Galimberti 1/a e sarà
aperto ogni venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00. La decisione, che rientra negli
obiettivi programmatici dell’Ap provinciale, è stata presa d’accordo tra la presidenza Cia, l’ufficio zonale Inac e la stessa
Associazione. Con l’attivazione di questo
“sportello anziani” l’Ap pisana vuole creare un punto di riferimento e d’incontro
per i propri associati e quindi d’essere più
vicina e più rispondente ai loro bisogni, in
secondo luogo di ricercare sinergie operative con tutta la struttura Cia e il territorio zonale. Obiettivi questi sicuramente realizzabili, viste anche le cose positive
che lo stesso sportello anziani della
Valdera, partito in maniera sperimentale
nel mese di giugno, è riuscito a fare in
questo periodo. (rdp)

L’Ap/Cia di Pisa, in occasione della Festa nazionale
del pensionato, organizza dal 17 al 19 settembre una gita a

Ravenna, Ferrara e il delta del Po
Programma: 1 giorno / Partenza per Ravenna con visita guidata dei principali
monumenti della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città .
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. • 2 giorno / Prima colazione in hotel.
Partenza per Ferrara e visita della città. Pranzo sociale presso la Festa nazionale del
pensionato Ap/Cia. Rientro in hotel cena e pernottamento. • 3 giorno / Prima
colazione in hotel. Partenza per Goro, imbarco in motonave per l’escursione nel
Delta del Po. Pranzo a bordo. Pomeriggio possibilità di visita dell’antica abbazia
romanica di Pomposa. Rientro previsto in serata .
Quota di partecipazione 260,00 euro (riservata agli associati Ap/Cia), supplemento singola 35,00
euro. La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo A/R; sistemazione in hotel 3 stelle a
Ravenna (2 km dal centro in camere doppie con servizi); trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; bevande comprese ai pasti 1/4 vino 1/2 acqua;
guida a Ravenna giornata intera, Ferrara mezza giornata; escursione in motonave nel delta del Po;
assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: ingressi musei, parchi ecc.; mance ed
extra in genere; tutto quanto non espresso alla voce “comprende”. N.B. La gita sarà effettuata
solo al raggiungimento di 35 prenotazioni. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle sedi Cia:
Pisa, via Vespucci 26 (050 45308); Pontedera, via Galimberti 1/a (0587 729018); S.Miniato,
via Marconi 50 (0571 42613); Volterra, largo Di Vittorio 1/a (0588 85135).
Organizzazione tecnica “Sequi Travel” - Santa Croce (PI)
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Rinnovata la
convenzione tra
la camera di
commercio e
Fidagri Toscana
Si allargano i settori ammessi a
finanziamento, ma sono esclusi
i prestiti di conduzione
P ISA - La Giunta Camerale di Pisa,
nella seduta del 19 luglio 2004, ha
rinnovato la convenzione con Fidagri,
la cooperativa fidi della Cia Toscana.
I parametri tecnici operativi e la
tipologia degli investimenti ammessi
a finanziamento sono stati notevolmente cambiati rispetto al passato;
ciò è stato necessario per adeguare
lo stesso “aiuto” alle leggi vigenti, e,
proprio per questo, per la difficoltà
d’interpretazione della corposa
normativa nazionale e comunitaria, è
forse giustificato il forte ritardo con
cui Fidagri può ritornare ad essere
operativo in provincia di Pisa. Ma
entriamo nel merito della nuova
convenzione. L’elemento più negativo è che, in seguito alle suddette
specifiche normative comunitarie,
non potranno più essere finanziate
operazioni di prestito di conduzione
aziendale, che assorbivano tanta
parte dell’operatività di questo
consorzio. Per contro invece, come
richiesto dalla nostra confederazione
regionale, i finanziamenti camerali
potranno da oggi in poi, sostenere
molti altri investimenti a medio e
lungo termine necessari agli imprenditori per la realizzazione dei loro
programmi. In sostanza sono oggi
ammessi a finanziamento: 1) Investimenti per l’agriturismo: interventi su
fabbricati per creazione di strutture,
relativi servizi (es. maneggi e piscine), l’acquisto di attrezzature; 2)
Investimenti per le dotazioni: acquisto di nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici;
3) Investimenti tesi a ridurre i costi di
produzione; 4) Investimenti per
migliorare e riconvertire la produzione; 5) Investimenti tesi ad incrementare la qualità; 6) Investimenti in
campo ambientale: tutelare e
migliorare l’ambiente naturale,
l’ambiente di lavoro, le condizioni
d’igiene e di benessere degli animali;
7) Investimenti atti ad agevolare e
sostenere la diversificazione delle
attività agricole; 8) Investimenti
necessari all’adeguamento alle
normative Haccp.
Da tenere inoltre presente che:
- Il tetto massimo degli investimenti
ammessi a beneficiare del contributo
camerale passa da euro 80.000 a
euro 100.000 (centomila).
- Il contributo Camerale è quantificato
con l’ abbattimento interessi di 1,5
punti.
- La durata dell’ammortamento è di 5
anni (60 mesi).
- Gli Istituti di Credito, convenzionati
per queste specifiche operazioni (per
Fidagri attualmente sono C.R. di
Volterra, C.R.di Pisa, C.R. di Firenze,
Mps) applicheranno un tasso pari
all’Euribor a 6 mesi (media del mese
precedente a quello in cui avviene il
finanziamento) maggiorato al
massimo di 1 punto, oppure un tasso
fisso Irs maggiorato al massimo di un
punto.
Considerando che nell’attualità (al 20
luglio 2004) l’euribor a 6 mesi è pari
al 2,21%, si può ipotizzare che questi
prestiti convenzionati abbiano, per gli
imprenditori beneficiari iscritti alla
camera di commercio di Pisa, un
costo netto di circa 2,70 / 2,80 punti
percentuale. Il contributo massimo
concedibile in conto abbattimento
interessi, come previsto dal “Regime
di Aiuto”, non potrà comunque
superare i 3000 euro per singola
impresa, i 7000 euro per imprese
associate e 10000 euro per le
cooperative.
Per informazioni rivolgersi alla Cia di
Pisa. (rdp)
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Successo di
partecipazione
dell’Ap fiorentina alla
Festa regionale a
Campiglia Marittima
La Delegazione di Firenze era
presente con due pullman completi
benchè la giornata fosse molto
calda. I partecipanti sono stati
soddisfatti sia della manifestazione
sia delle visite di un pullman alle
miniere metallifere e di un altro
pullman al Parco Etrusco di
Populonia. È stata inoltre apprezzata la Manifestazione Fotografica
Sull’uomo e la campagna Toscana
nella prima metà del 900 tenutasi al
Palazzo Pretorio di Campiglia. La
Delegazione di Firenze ha venduto
circa 180 biglietti per l’iniziativa
“Fame Zero”, il cui ricavato sarà
devoluto alla costruzione di una
cisterna per la raccolta dell’acqua
in Brasile. Ricordiamo che questa
iniziativa continuerà ancora fino a
dicembre e puntiamo a raddoppiare il risultato finora conseguito. È
stata fatta l’estrazione dei biglietti
venduti ed è stato vinto un premio
nella Valdelsa rappresentato da un
cesto di prodotti tipici di Grosseto. I
partecipanti fiorentini hanno
dibattuto sulla situazione delle
pensioni dei coltivatori diretti, in
particolare si sono assunti l’impegno a presentare delle piattaforme
territoriali.

Il 20 luglio inaugurata la nuova sede provinciale

Un obiettivo raggiunto
da Il 20 luglio abbiamo inaugurato
la nuova sede della Confederazione di
Firenze, un obbiettivo raggiunto, alla
conclusione di un percorso teso al completo ammodernamento di tutte le
strutture sul territorio. Un programma
che ci ha visto impegnati negli ultimi
Dieci anni e che ci vede presenti in sedi
rinnovate ed efficienti su tutto il territorio provinciale.
Un progetto che parte da lontano, da
una conferenza di organizzazione ormai datata che vedeva tra i suoi
obbiettivi principali l’avere sedi dignitose o almeno efficienti per i nostri agricoltori, sedi che non fossero
inferiori alle altre organizzazioni provinciali.
È stato un lavoro lento e progressivo,
accompagnato da politiche di investimento nelle attrezzature tecniche
(computer, nuove linee telefoniche,
mobili) , e da progressi importanti
anche nelle politiche economiche verso il personale.
Ed è per questo che sento forte il
bisogno di ringraziare chi insieme a
noi ha contribuito a raggiungere e
superare l’obbiettivo, a partire dagli
agricoltori che ci hanno dato fiducia
e che ci hanno fatto sentire forti
anche quando le difficoltà sembravano insormontabili.
Voglio ringraziare chi con me ha sostenuto il peso delle forti responsabi-
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Care amiche e compagne, Cari amici e compagni,
Vorrei ringraziarvi per le parole scritte su “Dimensione
Agricoltura”,dopo la mia elezione a Sindaco di Rufina.Molto
spesso vi sono frasi fatte o comunque che delineano delle circostanze degli eventi,invece nelle parole usate ho riscontrato un sincero
affetto,di cui non ho mai dubitato!,e uno spirito ed orgoglio della
nostra organizzazione nel momento in cui i propri quadri vanno ad
assumere ruoli anche al difuori di essa.Io porto con me quotidianamente l’esperienza fatta alla Cia di Firenze e tutto ciò che
questa ha comportato,fanno parte di me anche tutti i rapporti
umani e di amicizia che in questi anni ho vissuto.Certo la Cia è

Comunità Montana Montagna Fiorentina
Domande di contributo
per la realizzazione
di interventi nel
settore zootecnico

Domande di contributo
per l’ampliamento delle
superfici a piccoli frutti
nella montagna fiorentina

Tipo di interventi:
- acquisto di attrezzature e strumenti
che permettano di sfruttare razionalmente le risorse idriche, costituire
recinzioni fisse e mobili più funzionali,
costituire silos e coperture dei silos a
basso impatto estetico e ambientale,
pesare gli animali con strumenti a tecnologia avanzata con lo scopo fra gli
altri di ottenere un ammodernamento
e miglioramento della qualità delle attrezzature presenti in un numero considerevole di aziende zootecniche.
- I Beneficiari sono gli imprenditori
agricoli ai sensi del codice civile, titolari di allevamenti di bovini, ovini, caprini,
suini o equini con una consistenza minima di 10 capi.
- Sono ammissibili a contributo gli interventi che rientrano nelle tipologie
sotto elencate, ancora da realizzare o
realizzati dopo il 20/09/2003.
- Gli interventi devono comunque consistere nell’acquisto di attrezzature e
strumenti che permettano di ottenere
un ammodernamento e miglioramento
della qualità delle attrezzature presenti in un numero considerevole di aziende zootecniche
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30/09/2004.

Progetto legato ai “piccoli frutti” indirizzato a fornire sostegno sia tecnico che finanziario alle attività economiche volte alla messa a dimora,
commercializzazione e lavorazione
dei piccoli frutti (ribes, mora, mirtillo, lampone) attraverso l’attuazione
dei seguenti interventi:
Ampliamento delle superfici coltivate a piccoli frutti, ed e in particolare lampone, ribes, mora, mirtillo,
nel territorio della Comunità Montana;
Introduzione della coltivazione di piccoli frutti in nuove aziende agricole
Aumento della superficie coltivata a
piccoli frutti nelle singole aziende
I Beneficiari sono gli imprenditori
agricoli che si impegnino a realizzare
nuovi impianti di estensione minima
di 1.000 m2 o che li abbiano già
realizzati a partire dal 1/1/2004. Gli
interventi ammissibili
- Acquisto piantine certificate
- Assistenza tecnica (per un massimo
del 50% della spesa prevista)
- Acquisto materiali per impianto
(pali,fili, distanziatori etc)
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30/09/
2004.

Per ulteriori informazioni e per la compilazione delle domande gli interessati possono rivolgersi agli uffici territoriali della Cia.
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in 2 minuti
Luigi Nigi assessore
all’agricoltura della
Provincia di Firenze
F IRENZE - È Luigi Nigi il nuovo assessore all’agricoltura della provincia di
Firenze, una scelta che ha privilegiato l’esperienza per questo importante assessorato in provincia. Nigi è
nato a Montespertoli nel 1952 e nella
sua esperienza amministrativa è stato Sindaco di Montespertoli e Consigliere provinciale in due legislature
dal 1999 al 2004, attualmente lavora
nella CNA, e oltre alle deleghe per
l’agricoltura ha anche quelle per l’ambiente la Caccia e la Pesca. Al nuovo
Assessore le nostre congratulazioni e
l’augurio di buon lavoro, rinnovando
la disponibilità della Cia di Firenze
ad un rapporto leale e di collaborazione.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

lità e dei momenti di sconforto inevitabili all’interno di questo sforzo profondo di cambiamento, penso ad Andrea Terreni ed a Stefano Gamberi
che, pur nelle differenti responsabilità sono state artefici principali del
cambiamento e del rafforzamento
della Confederazione.
Personalità forti ed importanti che
testimoniano, anche con i loro attuali
incarichi (e per l’essere stati dirigenti
di questa organizzazione) la forza e
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l’importanza di questa Confederazione.
Ed infine tutti i colleghi, sia quelli
ancora all’interno della Confederazione, e sia quelli che hanno cambiato lavoro, che con la loro attività ed il
loro impegno hanno permesso alla
Confederazione di diventare una
grande organizzazione e di affermarsi
sia sull’attività professionale e sia sui
servizi.
Sandro Piccini, presidente Cia Firenze

A

stata la mia “casa” e quando la mia esperienza terminerà tornerà
ad esserlo e conoscendola so per certo che la ritroverò con tutte le
sue contraddizioni, ma ancora più forte e radicata fra le imprese
agricole e tutti i cittadini che anno a cuore il futuro
dell’agricoltura,degli agricoltori e la salvaguardia del territorio.In
ultimo,ma non per ultimo,un saluto ai lettori di questo giornale e
alla redazione di cui ho avuto l’onore di far parte.Dimensione è
una delle più belle realtà della Confederazione a cui io sono molto
legato e come a tutte le cose a cui si vuol bene si usano termini
semplificativi per salutarli e definirli quindi vi saluto da quello
che in me sarà sempre il nostro “Giornalino”. Stefano Gamberi

Mostra “Il vino in tavola”
a Cerreto Guidi
CERRETO GUIDI - Si è svolta dal 10 al 18 luglio la XXXI Mostra del vino Chianti Docg.
Gli stand con numerosi punti di ristoro erano dislocati nella piazza antistante la Villa
Medicea. La Cia provinciale di Firenze che da anni sponsorizza tale manifestazione,
quest’anno ha ritenuto utile reintrodurre la valutazione e la premiazione dei migliori vini
presenti alla mostra, uso quest’ultimo che era consueto negli anni passati ed aveva
subito uno stop di circa dieci anni. Il premio intitolato “Rubini medicei” alla cui consegna è stato delegato il sindaco di Cerreto Guidi Carlo Tempesti, è stato assegnato
avvalendosi delle valutazioni eseguite da un’apposita commissione, rappresentata da
sommellier e tecnici specializzati nel settore. Segnaliamo che la particolarità di questa
mostra promossa sinergicamente dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Cia di Firenze, in
un territorio sensibile alla valorizzazione dei prodotti vinicoli, è quella di annoverare tra i
partecipanti vari soci della Cia. Si tratta di aziende particolarmente attive ed impegnate,
infatti da diversi anni è presente a livello locale l’associazione Cerreto che promuove il
progetto “Cerreto Top Wine”. Tale progetto mira a migliorare a tutto tondo la qualità dei
vini locali prodotti. Partendo da attente analisi sui terreni e sulle esposizioni dei vitigni, è
stato evidenziato come i terreni argillosi e argilloso- sabbiosi siano risultati particolarmente adatti alla produzione di vini di alta qualità. È stato inoltre evidenziato come
incida positivamente una piovosità molto bassa nei periodi estivi. Successivamente è
iniziata la parte più difficile del progetto: ossia quella di convincere i piccoli produttori
,che fino a quel momento avevano puntato più sulla quantità invece che sulla qualità, ad
avvalersi del supporto offerto dai tecnici (enologi ed agronomi). Ciò consentirebbe di
ottenere, grazie alle loro conoscenze tecniche, vini di qualità attraverso una più
razionale conduzione dei vigneti. L’associazione punta infine a costituire un Igt o una
Doc locale con la costituzione di un disciplinare molto rigido. Le categorie premiate il
18 luglio con il “Rubino Mediceo” sono state Igt Toscana, Chianti Docg, e Igt Toscana
Grandi Vini. Nella prima categoria è stato premiato il bianco Podere il Pino dell’azienda
agricola Emilio Parisi di Lazzeretto. Tra i Chianti Docg il migliore e’ risultato il Chianti
Leonardo delle Cantine Leonardo da Vinci, che tra l’altro ha già’ avuto riconoscimenti a
carattere nazionale. Nella categoria Igt Toscana Grandi vini, tra gli undici concorrenti
partecipanti il Rubino Mediceo se lo è aggiudicato l’azienda di San Gimignano Le tre
Stelle con il Rosso Toscano 2002 “Ciliegiolo”. Si tratta di un’azienda al femminile
condotta dalle sorelle Antonella e Donatella Rubicini che fanno anche parte dell’Associazione Donne in Campo. Hanno spiegato che si tratta di un vino non facile da
produrre, ottenuto dal vitigno “ciliegiolo” autoctono, generalmente poco apprezzato solo
perché ha bisogno di una lunga lavorazione, ma che ripaga regalando un piacevole
profumo di ciliegia. Hanno concluso che si è trattato di una scelta pensata per valorizzare un vitigno autoctono anziché puntare su vitigni stranieri. Forse anche altri potrebbero seguire il loro esempio riscoprendo cultivar locali che potrebbero essere rivalutate.

Costituita a Rufina
l’associazione
“operatori forestali”
Il 26 luglio 2004 si è costituita a Rufina
l’Associazione “SOFEA - Selvicoltori
e Operatori Forestali Europei Associati”. L’associazione è nata dalla volontà degli operatori della filiera legno
dell’area provinciale di Firenze,
Mugello, Alto Mugello , Val di Sieve,
Alto Valdarno sentiti gli Enti territoriali preposti. Alla realizzazione hanno
contribuito il personale tecnico impiegato e anche personalità della Regione Toscana, delle Comunità Montane e dei tecnici Cia. sensibili all’iniziativa. Gli scopi associativi sono molteplici e vanno dall’incentivazione delle
attività forestali e lo sviluppo sostenibile nella gestione multifunzionale del
bosco, alla valorizzazione del “prodotto legno”, la formazione professionale
e l’aggiornamento alle normative vigenti in materia oltre che di rappresentanza. Il consiglio direttivo è composto dai seguenti soci: Lillo Dispinseri
(Presidente), Antonio D’Ascenzi
(Vice-presidente), Luca Pieri (Segretario), Sergio Albisani (Tesoriere),
Simone Signorini (Consigliere).
Chiunque volesse ricevere informazioni ed approfondimenti può contattare il presidente sig. Dispinseri al 335
6248989
o
scrivere
a
info@omniambiente.com.
L’associazione a sede in piazza E. Montale 4 - 50068 - Rufina (FI) presso
l’Omnia Ambiente - 055 8395357.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pratiche della
Provincia anche in
dieci uffici postali
Da aprile è possibile svolgere alcune pratiche della Provincia presso dieci uffici
postali sul territorio provinciale. Le pratiche che sono possibili svolgere sono:
comunicazioni obbligatorie delle aziende
ai centri per l’impiego, della COSAP per
passi carrabili, per le occupazioni di suolo
pubblico, delle autorizzazioni al transito
per trasporti eccezionali per le strade
provinciali, le autorizzazioni alla detenzione di uccelli e altra fauna e infine per
l’allevamento di animali selvatici. Nei
dieci uffici postali si troveranno i moduli
necessari per richiedere i servizi alla provincia. I moduli una volta compilati dovranno essere consegnati alla Posta che
dopo avere rilasciato la ricevuta li consegneranno alla Provincia. Gli sportelli delle Poste interessati all’iniziativa sono:
Borgo San Lorenzo Via Sacco e Vanzetti;
Empoli Via Luigi Russo; Pontassieve Piazza Cairoli; Scandicci Via Francoforte
sull’Oder; Barberino Di M.llo Via XX
Settembre; Figline V.no Piazza D’acquisto; Marradi Via Talenti; Calenzano via
Larga; Greve in Chianti Via Di Vittorio;
Firenzuola Piazzale Trieste.
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Assemblea della Cia di Grosseto

Approvato il bilancio
consuntivo dell’anno 2003
da

GROSSETO - Il 6 luglio scorso si è svolta l’assemblea
provinciale della Cia per l’approvazione del bilancio
consuntivo del 2003. Nell’occasione è stata analizzata
anche la situazione della Confederazione a livello nazionale in vista dell’Assemblea Nazionale del 28 luglio per
l’elezione di un nuovo Presidente. Ai lavori ha partecipato il Presidente regionale Enzo Pierangioli che ha svolto
le conclusioni. Relativamente al bilancio è stato rilevato
come durante l’esercizio siano stati avvertiti gli effetti, di
riflesso, degli investimenti nelle tecnologie informatiche
da parte delle società partecipate, ed in via diretta, delle
ripetute calamità naturali che hanno provocato grossi
danni ai redditi degli associati e costretto la struttura ad
un carico di lavoro supplementare per la redazione delle
domande di riconoscimento e risarcimento. Per la prima
volta, il Presidente Innocenti ha presentato una relazione
sociale di missione come primo passo per l’approdo, il
prossimo anno, ad un vero e proprio bilancio sociale. Tale
strumento risulta essere particolarmente interessante
per l’analisi di tutte le attività svolte, la verifica del

raggiungimento della missione, l’efficacia dei rapporti
intrattenuti. Il costante monitoraggio del lavoro compiuto rappresenta un’importante guida per correggere in
corso d’opera l’orientamento e la guida della Confederazione ed un atto di trasparenza verso gli associati che
assicurano vita e sostentamento all’organizzazione. Nelle
conclusioni il Presidente regionale ha sottolineato la
positività delle molte iniziative svolte, delle proposte
innovative pervenute al regionale dalla Cia di Grosseto ed
ha invitato i gruppi dirigenti a proseguire consolidando la
nostra azione per dare risposte a temi quali l’agriturismo,
le iniziative di valorizzazione delle produzioni, i servizi di
sviluppo e d’assistenza tecnica. Anch’egli ha ripreso le
linee del dibattito che accompagnano la difficile situazione nazionale rilevando come i valori del territorio, ed in
particolare, quelli espressi dal provinciale di Grosseto,
rappresentino ancora una garanzia affinché le controversie e le difficoltà possano essere superate in breve tempo.
Il bilancio è stato approvato con il voto unanime dei
delegati presenti. (G.I.)

Celebrato il 50° Anniversario della consegna dei poderi ad Alberese

L’Isola dei Sapori
della Cia di Grosseto
ALBERESE - La Cia di Grosseto ha
partecipato attivamente alle giornate dedicate al 50° anniversario
dell’assegnazione dei poderi dell’ex Onc, che si sono svolte ad
Alberese dal 9 all’11 luglio e che
hanno ricordato un evento che segnò l’inizio di un processo d’emancipazione e di progressivo miglioramento delle condizioni di vita di
molti contadini, per lo più d’origine veneta.
Non sono perciò mancati momenti
di commozione, durante la messa
officiata da don Franco della parrocchia del Duomo di Grosseto e
durante
la
cerimonia
commemorativa alla quale erano
presenti il presidente della Cia di
Grosseto Giancarlo Innocenti, il
presidente della provincia di
Grosseto Lio Scheggi, il sindaco di
Grosseto Alessandro Antichi, la
vice- sindaca del Comune di
Sant’Ambrogio in provincia di Torino, il presidente del parco naturale della Maremma Giampiero
Sammuri, il consigliere regionale
Loriano Valentini. Dopo gli interventi delle autorità, mentre la banda filarmonica “Città di Grosseto”
suonava l’inno nazionale, è stata
scoperta una targa ricordo della giornata. Durante i tre giorni di festa,
non sono mancati i prodotti tipici
Cia. Per l’occasione, infatti, nei locali dell’ex cinema d’Alberese,
contestualmente alla mostra fotografica “I veneti di Maremma” e a
quella del Consorzio di bonifica di

Grosseto, è stato allestita una vera e
propria “Isola dei Sapori”, bella per la
vista e buona per il palato. In una
cornice di bandiere verdi, balzi di
grano e piante, il pubblico ha
assaporato i pecorini Dop della zona
di Scansano, quelli biologici della zona
d’Alberese, degustare le nostre ottime Doc del Morellino e del
Montecucco, assaggiare varietà di
mieli, gustare carciofini sott’olio e le
marmellate di frutta fresca tra cui,
quella d’uva. L’interesse è stato notevole soprattutto da parte dei turisti
in vacanza in Maremma, attirati dai
nostri prodotti, simboli della genuinità e della tradizione della nostra
terra. Acquistare un formaggio, una
marmellata, un vino direttamente dai
produttori ed essere informati sui

metodi di lavorazione, assume, infatti, un valore particolare, quello di
portare a casa un po’ del fascino di
Maremma. Oltre all’esposizione enogastronomica di prodotti tipici locali
all’interno dell’ex cinema, hanno arricchito questa manifestazione la
Trebbiatura “a fermo” sull’Aia, la
presentazione del documentario
“C’era una volta una Maremma Amara”, una mostra al centro del paese
d’antichi macchinari agricoli, il concerto dei “Suonatori da taverna e
grand hotel” e assieme a tutto questo, tanti ricordi di un passato che ha
valorizzato e dato opportunità alle
nostre aziende agricole, che ancora
oggi conservano tradizioni che danno
valore aggiunto alla nostra bella Maremma. (m.f.d.)
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Grano duro. Quali prospettive?
GROSSETO - Se è scoppiata la guerra del grano in Maremma, adesso occorre un armistizio che consenta di avviare un serio progetto politico di gestione del settore, puntando
sulla cooperazione e sul riconoscimento economico della qualità attraverso la
tipicizzazione del prodotto grano duro. È questa la ricetta proposta dalle tre organizzazioni di categoria del mondo agricolo, Cia Coldiretti e Confagricoltura, mediante un
documento firmato dai rispettivi presidenti, Giancarlo Innocenti, Massimo Neri, Federico
Vecchioni, per lenire un caso doloroso in un momento non certo facile per un’economia
come la nostra a chiara vocazione agricola. Ciò che le organizzazioni del mondo
agricolo auspicano è una ripresa del prezzo del grano duro il cui livello è indotto da un
mercato che tende a penalizzarlo fortemente. “ Abbassando il prezzo finale del prodotto
non si fa altro che giustificare la speculazione -hanno detto i presidenti- per questo
occorre invertire la tendenza utilizzando quelle leve che consentano al mercato, che
attualmente riconosce valore solo alla quantità, di puntare sulla qualità che il grano
maremmano è in grado di esprimere. Questo, in qualche maniera, porterebbe maggiori
ricavi ai produttori maremmani, evitando situazioni come quelle attuali che, pure
registrando una produzione di livello medio con 40 q.li per ettaro, per effetto delle
superfici coltivate, passate quest’anno da 50mila a 65mila ettari, ha portato una
consistente produzione di oltre 2 milioni di quintali, inducendo un prezzo di vendita
risibile del prodotto da trasformare”.
Con il 1° Agosto -scrivono ancora i presidenti- quando il governo darà applicazione alla
riforma della Pac, secondo la quale si passerà alla formula del disaccoppiamento totale
(ossia agli aiuti slegati dalla produzione) e sarà data la possibilità alle aziende di
programmarsi in funzione della redditività del prodotto, sarà indispensabile una politica
di riqualificazione del grano duro per scongiurare la scomparsa di questo basilare
cereale dalla dieta mediterranea. Solo a titolo d’esempio, a livello nazionale, con il
disaccoppiamento totale si può ipotizzare una riduzione degli investimenti in misura pari
al 30-40%. << Per questa ragione -concludono Innocenti, Neri e Vecchioni- come
primo passo riteniamo necessario aggregare il prodotto grano puntando sulla cooperazione attribuendole un ruolo decisivo. Successivamente andranno perfezionati accordi
di programma con il mondo della trasformazione per giungere al riconoscimento
economico della qualità mirando anche alla tipicizzazione del prodotto, facendo sì che il
territorio possa essere identificato come un suo valore aggiunto, ed in tale senso le
Organizzazioni agricole, recependo quanto emerso dal mondo produttivo, ritengono utile
la promozione di un marchio>>. Di tanto si è discusso anche in un incontro svoltosi
presso la Camera di Commercio di Grosseto che, peraltro, ha dichiarato la propria
disponibilità a supportare l’iniziativa anche con risorse finanziarie. (g.i.)

Tipico Cia a
Festambiente
2004, le aziende
agricole in
primo piano
RISPESCIA - La Cia di Grosseto torna
quest’anno con una presenza ancora più
importante a Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente dedicata all’ecologia e alla solidarietà che si
svolgerà dal 6 al 15 agosto a Rispescia.
Nella splendida cornice del Parco della
Maremma, infatti, quasi ogni giorno le
produzioni tipiche della Cia saranno protagoniste delle Degustazioni in programma, con prodotti tanto noti quanto genuini. Sarà così possibile assaggiare le
diverse varietà di miele in una serata
tutta dedicata a questo prezioso alimento, oppure scoprire la sua bontà in unione con gli ottimi pecorini ed alcune
delle nostre famose Doc. Nell’ambito
delle degustazioni Interreg, invece, saranno proposte gustose ricette a base
d’ortaggi, un po’ tradizionali e un po’
innovative, abbinate, in un connubio per
palati raffinati, a vini corsi e formaggi

sardi. Ad animare e arricchire la partecipazione Cia alle degustazioni di
Festambiente, miele, formaggio, ortaggi, fagioli, ceci, carne biologica, pasta, il
tutto annaffiato dai nostri splendidi vini
e conditi con i nostri oli Igp. Una presentazione guidata aiuterà i visitatori,
esperti e non, a conoscere le caratteristiche dei prodotti ed i loro sapori,
nonché ad apprezzare abbinamenti particolari e a volte inaspettati, in un ideale
percorso del gusto. Le aziende agricole
saranno presenti per poter meglio illustrare le particolarità delle loro produzioni, le tecniche di preparazione e di
lavorazione, in un’amichevole chiacchierata tra persone che hanno in comune la
volontà di scoprire il segreto dello star
bene attraverso cose buone, semplici e
genuine e perché no, a volte anche particolari. I prodotti tipici Cia avranno un
loro spazio nell’ambito della mostra
“Sapori mediterranei”, dove i cibi saranno esposti come se fossero oggetti preziosi, custodi dei segreti di un passato da
tramandare con cura. In quest’occasione una musica di sottofondo, la sapiente
guida di un esperto e proiezioni
multimediali aiuteranno i visitatori ad
avvicinarsi ai prodotti con maggiore consapevolezza. La Cia, che sempre più
costantemente partecipa ad eventi come
questi, si fa di nuovo rappresentante di
quel patrimonio di genuinità e semplicità, che rappresenta uno dei biglietti da
visita più importanti del nostro territorio. (m.f.d.)

Vinarte, sapori e colori di Maremma
GROSSETO - Nata nel 2001 come grande manifestazione per la promozione
dei prodotti enogastronomici locali, ma più in generale della tipicità
maremmana, è tornata anche quest’anno “Vinarte” giunta alla sua quarta
edizione. L’inaugurazione è avvenuta il 23 Luglio quando con il saluto
delle autorità cittadine ha preso il via la Kermesse di tre giorni che si è
conclusa Domenica 25 Luglio. Tre serate quanto mai ricche d’eventi ed
opportunità organizzate dall’assessorato allo sviluppo rurale del comune
di Grosseto e dalla Camera di Commercio per fare incontrare turisti e
residenti con il felice binomio “sapori e colori”. Nel prestigioso e suggestivo scenario del Cassero nella Fortezza Medicea la manifestazione ha
offerto la degustazione di vini tipici accompagnati dai più tradizionali
prodotti quali formaggi, olio, miele. Sapori robusti bene abbinati con gli
intensi colori delle opere esposte da alcuni dei più famosi pittori grossetani
e con pezzi pregiati d’artigianato allestiti in appositi stand dall’Associazione Antiquari Città di Grosseto. La scelta del luogo che ha ospitato l’evento
ha accompagnato l’atmosfera già ricca di suggestioni con una sapiente
combinazione di spazi e situazioni. Tutti i produttori di vino hanno, infatti,
allestito i propri punti di degustazione all’interno delle troniere, una vera e
propria cantina nella cantina, che è servita a ricreare ambienti quanto mai
simili a quelli dove il vino nasce e matura naturalmente. Tra le novità di
quest’anno c’è stato l’incremento notevole dei partecipanti: 23 aziende
agroalimentari, 16 pittori e 6 antiquari. Hanno inoltre collaborato la Cia, la
Coldiretti, La Confagricoltura, l’Ascom-Confcommercio, il Consorzio
agrario e l’Associazione Italiana Sommeliers. (c.m.)
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IL CARTELLONE
In rete i catasti
Dal 19 al 21 novembre torna AgrieTour
storici della Toscana

dal web

da

FIRENZE - Far conoscere il territorio regionale attraverso
la catalogazione e la riproduzione digitale delle cartografie
dei secoli passati e in particolare dei catasti ottocenteschi.
È questo l’obiettivo di un protocollo di intesa firmato tra
la Regione Toscana, rappresentata dall’assessore all’ambiente Tommaso Franci, e la Direzione generale per gli
archivi del Ministero per i beni e le attività culturali. È in
questa direzione che va il progetto Castore (acronimo per
Catasti Storici Regionali), oggetto dell’intesa firmata
oggi per dare il via ad una collaborazione biennale tra il
Servizio geografico regionale e gli Archivi di Stato di
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa,
Pistoia, Prato, Siena. Il progetto prevede l’acquisizione,
la catalogazione e la riproduzione digitale delle mappe dei
castasti ottocenteschi e in particolare del catasto
leopoldino, presente su gran parte del territorio toscano,
del catasto borbonico, per il territorio della provincia di
Lucca, e del catalogo estense, per il territorio della
provincia di Massa Carrara. In caso di eventuali lacune si
ricorrerà ad altre fonti cartografiche, per esempio al
catasto francese. Grazie a questo progetto saranno così
consultabili in rete oltre 11 mila mappe storiche catastali,
a copertura dell’intero territorio della Toscana. Il progetto si avvarrà della collaborazione e del supporto scientifico del Dipartimento di studi storici e geografici dell’università di Firenze.
Un’idea di come potranno essere consultate in rete le
mappe storiche è già possibile ricavarla sul sito della
Regione Toscana. Cliccando sull’indirizzo
www.rete.toscana.it/sett/pta/cartografia_sit/sit/
progetti.htm (seguendo il link GIS Online) è possibile
navigare sui catasti storici di alcuni comuni dell’area pistoiese.

AREZZO - Dal 19 al 21 novembre, presso il Centro
Affari e Convegni di Arezzo, si svolgerà l’unica fiera in
Italia interamente dedicata all’agriturismo. In programma
il primo campionato italiano della cucina contadina.
Territori in mostra, gare enogastronomiche, borse turistiche, animazioni rurali, seminari e tavole rotonde. La terza
edizione di AgrieTour è un evento interamente dedicato
all’agriturismo italiano e al suo inconfondibile stile di vita,
che negli ultimi 5 anni ha registrato un aumento della
domanda del 70 % (oltre 11 milioni gli arrivi 2003 nei
12mila agriturismi italiani). Organizzato dal Centro
Promozioni e Servizi di Arezzo con la collaborazione
tecnica di Anagritur (il Consorzio tra le associazioni
nazionali dell’agriturismo italiano - Agriturist, Terranostra,
Turismo Verde) AgrieTour si rivolge agli operatori
agrituristici e ai suoi ospiti il cui ingresso è previsto per le
giornate di Sabato 20 e Domenica 21 Novembre 2004.
info@agrietour.it - www.agrietour.it

La 43a Fieravicola
all’insegna della
internazionalizzazione
Il prodotto italiano va alla
conquista dei mercati emergenti
La 43a edizione di Fieravicola sarà
all’insegna dei mercati emergenti.
L’appuntamento è dal 6 al 9 ottobre
presso la Fiera di Forlì, dove si incontreranno i protagonisti nazionali e
internazionali del settore avicunicolo.
Anche in questa edizione Fieravicola
si propone come vetrina privilegiata
dell’intero settore e del suo indotto:
dagli allevatori ai produttori di mangimi e a quelli di incubatoi, dalle
aziende specializzate nelle attrezzature per la macellazione e la confezione, a quelle che si occupano di
tutela ambientale, dalle maggiori realtà nel settore delle uova a quelle
della coniglicoltura.

Gli italiani sono i più simpatici
e hanno la miglior cucina
Gli europei hanno una debolezza per l’Italia, per i suoi
cittadini e per la sua cucina. Tra 21 Paesi europei, gli
italiani occupano il primo posto quale popolo più
simpatico (16 %), seguiti da spagnoli (12 %), francesi
(10 %) e inglesi (7 %). Con il 40 % di preferenze, gli
europei hanno riconosciuto all’Italia anche la migliore
cucina, davanti a Francia (23 %) e Grecia (9 %). La
maggior parte degli europei vivrebbe volentieri nel
Sud, soprattutto in Italia (16 %), Spagna (15 %) e
Francia (11%). (Ice Duesseldorf)

Per agevolare
l’approccio con
l’agricoltura
Grazie ad un progetto proposto dal Csa di
Bologna, il Cipa-at Toscana ha partecipato alla realizzazione di un progetto sui
“Nuovi modelli di formazione continua per
il settore agricolo, legati a nuove forme
flessibili di lavoro e ai mutamenti
dell'organizzazione del lavoro”, che aveva
come obbiettivo, la realizzazione di un
“sistema dedicato alla formazione, in
percorsi in auto-apprendimento (F@D),
degli imprenditori agricoli impegnati in
attività di tipo multi- funzionale”. Si è
trattato di un enorme impegno, felicemente concluso lo scorso 15 Aprile 2004,
articolato in: una ricerca sui bisogni
formativi delle aziende Emiliane e
Toscane, legati alle competenze afferenti
le attività multifunzionali; la realizzazione
di una piattaforma tecnologica attraverso
la quale poter interagire; la formazione di
tutor di fad, per la facilitazione dell’apprendimento, la realizzazione di percorsi
didattici personalizzati e la fruizione dei
materiali messi in rete; la realizzazione di
materiali didattici; varie azioni di disseminazione. Sul sito “ambiente@gricoltura” sono
disponibili i materiali didattici relativi a vari
percorsi in auto-apprendimento, strutturati
per competenze (secondo il modello Isfol).
Clicca > www.ambienteagricoltura.it

