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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Un nuovo patto sociale per
rilanciare sviluppo e competitività
Per il settore agricolo occorre un nuovo progetto per delineare un quadro
di certezze per le imprese che oggi operano con grande difficoltà
Promuovere una Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale
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a pag. 2

da

ROMA - “Ormai riteniamo superato il Patto per l’Italia e concordiamo
sulla necessità di un nuovo Patto sociale.
Ad imporlo sono la gravità della situazione economica in cui versa il Paese e
l’esigenza sempre più impellente di dare
risposte concrete ai nuovi bisogni delle
imprese, dando vita ad un progetto forte
per rilanciare lo sviluppo e la
competitività”. Lo ha sostenuto il presidente della Cia Giuseppe Politi nella sua
relazione alla Direzione nazionale, tenutasi il 4 ottobre, durante la quale è stato
compiuto un dettagliato esame dello scenario socio-economico, dell’agricoltura,
della legge finanziaria e delle prospettive
future, che appaiono ancora molto incerte. “Penso - ha rilevato Politi - che le
scelte del governo, il non mantenimento
degli impegni assunti e la persistente
dimenticanza dei problemi da risolvere
per permettere un reale sviluppo dell’agricoltura ci pone nelle condizioni obbligate di dichiarare superato il Patto
sottoscritto nel luglio del 2002 e di lavorare per accordi finalizzati alla realizzazione di un nuovo progetto e di un nuovo

Sabato 23 e domenica 24
ottobre 2004 - ore 9,30/18
Piazza S. Croce - FIRENZE

Mostra mercato, due
giorni per conoscere
i prodotti agricoli
“al femminile”
Le imprenditrici agricole
toscane presentano il meglio
delle loro produzioni, ottenute
con particolare attenzione e
rispetto dell’ambiente: vino,
olio, frutta e verdura fresca,
castagne, miele, marmellate,
cereali, farine, formaggi, salumi,
conserve, tisane, zafferano,
piante officinali e aromatiche,
lavanda, olii e saponi, fiori,
tessuti di fibre naturali

FISCO, LAVORO E IMPRESA
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a pag. 5
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Patto”. Nell’analizzare i vari problemi sul
tappeto, il presidente nazionale della Cia
ha sostenuto che “la legge finanziaria
solleva grandi preoccupazioni poiché non
affronta i nodi complessi dell’economia,
pecca di facile ottimismo, delinea una
manovra di emergenza che blocca la spesa e introduce un aumento dell’imposizione fiscale delegata agli enti locali e alle
Regioni, rinuncia a compiere scelte per
promuovere lo sviluppo.
Un’impostazione che contraddice gli stessi impegni del Documento di programmazione economica e finanziaria nel quale le politiche di risanamento e di sviluppo erano considerate strettamente collegate”. Nella sua relazione, Politi ha delineato un quadro del settore agricolo carico di preoccupazioni che alimenta le
difficoltà e il malessere dei produttori
costretti ad operare in una costante emergenza. “Una situazione - ha affermato che pone l’esigenza di un progetto per la
competitività dell’agricoltura. Un progetto che vuol dire porre al centro dello
sviluppo del settore i produttori agricoli
e loro imprese, sostenere la tesi di un
governo dell’economia, poiché i processi
non siano lasciati al libero agire delle
forze del mercato”. Nel sostenere che in
un mercato sempre più aperto e concorrenziale, la qualità è arma vincente del
nostro mondo agricolo, il presidente della Cia ha rilanciato con grande determinazione la richiesta della Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale. “Una conferenza - ha sottolineato organizzata dalla Conferenza Stato-Regioni, che definisca la nuova missione dell’agricoltura italiana e ne colga la giusta dimensione istituzionale e di governo”.

la viGnettA

Nei mesi di ottobre
e novembre
i pagamenti Pac
a pag. 5

Consorzio Chianti,
forse si cambia
a pag. 6

Momento difficile
per i cerealicoltori
a pag. 7

Consentita la caccia
al fringuello
a pag. 9

Contributi alle aziende agricole per l’utilizzo di energie
rinnovabili: le domande scadono il 15 novembre
La Regione Toscana, con un recente provvedimento, ha deliberato un finanziamento per le aziende
agricole finalizzato all’utilizzo di tutte le fonti di
energia rinnovabile: biomasse, sole, vento, energia
idraulica e geotermia. Il provvedimento prevede un
contributo massimo pari al 40% del costo ammissi-

A PAG. 10

DALLA TOSCANA

bile con un tetto massimo di 100.000 euro. Lo
stanziamento previsto è di 507.000 euro.
I progetti vanno presentati alla Regione Toscana
entro il prossimo 15 Novembre.
Gli imprenditori interessati possono rivolgersi
presso le sedi territoriali della Cia.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Berlusconi blocca il decreto sugli Ogm
Politi: “Una brutta notizia per gli agricoltori”
ROMA - “Il blocco del decreto legge con le disposizioni per la coesistenza è senza dubbio
una notizia non positiva data la situazione di grande incertezza in cui si trovano gli
agricoltori italiani interessati a tutelare le proprie coltivazioni da possibili inquinamenti di
Ogm”. Lo ha sottolineato il presidente della Cia Giuseppe Politi commentando il rinvio del
provvedimento da parte del Consiglio dei ministri nella riunione dell’8 ottobre. “Siamo in
presenza di una preoccupante battuta d’arresto. La mancanza di chiarezza sulle misure da
osservare alla luce anche dell’ormai imminente avvio delle semine - continua Politi - è un
elemento che accresce il disagio di tutti gli operatori della filiera, in particolare degli
agricoltori”. Lo stesso Berlusconi è intervenuto per bloccare il decreto. “Su ogni provvedimento - ha dichiarato - che deve essere adottato mi domando se questa norma aumenta o
diminuisce la libertà dei cittadini. Se la diminuisce la norma non viene lasciata passare. È
successo proprio ieri per quanto riguarda gli Ogm”. Ma a quale libertà si riferisce il
presidente del Consiglio: a quella di poter produrre “senza contaminazione da Ogm” o
essere “liberi di utilizzare sementi Ogm” e quindi contaminare anche le altre produzioni?
Bisognerebbe che fosse più esplicito! Comunque il problema non è di libertà ma di regole.

L’etichettatura
di origine
dell’olio toscano
FIRENZE - In un articolo pubblicato
dal prestigioso quotidiano inglese
Financial Times, citando una serie
di casi di etichettature fuorvianti, si
torna a parlare della questione
dell’olio extravergine di oliva
etichettato come “toscano”.
L’accusa e che questo prodotto sia
fatto anche con olive maturate in
luoghi diversi da questa regione. “I
volumi di olio extravergine venduti
annualmente con un’etichetta
toscana sono – si legge nel pezzo
ripreso dall’agenzia italiana
Agrapress – miracolosamente più
elevati di quanto si potrebbe mai
produrre con il raccolto di olive
della regione”. Poi prosegue: “Vi
chiederete che c’è di male, se i
toscani consolidano la propria
immagine positiva e incassano
prezzi migliori, se i consumatori
sono disposti a pagare cifre più alte
per il privilegio di mettere una bella
bottiglia di buon olio con un’etichetta alla moda nelle proprie
credenze e se gli anonimi
olivicoltori greci o spagnoli il cui
prodotto ha contribuito al contenuto di quella bottiglia ha ottenuto dai
toscani un prezzo migliore di quello
che avrebbero avuto vendendo
l’olio con la propria etichetta?
Nessun male, direi, ma non dovremmo protestare contro questo
sotterfugio e la scomparsa di una
vera identità locale?”. I casi di
etichette fuorvianti, citati nell’articolo sono molti, ma quello che risalta
agli occhi degli olivicoltori di questa
regione è il fatto che si metta in
dubbio la loro onestà su uno dei
prodotti di più alto pregio: l’olio
extravergine di oliva. “Tutti si
ricorderanno – si legge in una nota
della Cia Toscana – le battaglie che
il mondo agricolo toscano, ed in
particolare la Cia, ha condotto
affinché sui nostri prodotti tradizionali ci fosse la completa
tracciabilità, ed in particolare su
uno dei nostri migliori biglietti da
visita, l’olio, si andasse al riconoscimento di una Dop regionale”.
Questa strada è stata intrapresa
solo in parte, la Ue ha riconosciuto
all’olio la dicitura “toscano” solo
come Igp (Indicazione geografica
protetta). Comunque, fatto salvo
azioni truffaldine di imbottigliatori
senza scrupolo, anche per la Igp
tutte le “fasi” di produzione e
lavorazione devono avvenire in
ambito regionale e i controlli effettuati dal consorzio garantiscono la reale
provenienza delle olive e dell’olio.
“Quindi – conclude la nota della Cia
Toscana – oggi nei negozi, anche
quelli inglesi, gli olii extravergini di
oliva con la dicitura “toscano”, uniti
alla presenza del bollino del Consorzio sulle confezioni, il consumatore
ha la certezza di acquistare un
prodotto dov’è garantita l’intera filiera
produttiva”. Altre considerazioni non
servono. (Enio Niccolini)

Il ministro Alemanno incontra
la Presidenza nazionale della Cia
Il ministro delle Politiche agricole Gianni Alemanno ha ricevuto nelle scorse
settimane la Presidenza nazionale della Cia, composta dal presidente Giuseppe
Politi, dal vicepresidente vicario Giulio Fantuzzi, dal vicepresidente Enzo
Pierangioli, da Manuela Botteghi, da Carmelo Gurrieri, da Alessandro Salvadori
e da Aniello Troiano.
Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati i maggiori e più urgenti
problemi dell’agricoltura italiana. Il ministro Alemanno ha sottolineato l’esigenza di proseguire nello spirito collaborativo per cercare di superare le difficoltà
che oggi caratterizzano lo scenario agricolo e che condizionano l’attività delle
imprese. La Presidenza nazionale della Cia ha auspicato rapporti sempre più
proficui con il ministero al fine di individuare le strade migliori per lo sviluppo
del settore in tutte le sue articolazioni e per dare risposte valide alle nuove
esigenze dei produttori.

Finanziaria: manovra
debole e poco
orientata allo sviluppo

La Politica agricola comune
non è “desueta e démodée”

Per l’agricoltura permane
una preoccupante disattenzione

ROMA - Secondo la signora Dalia
Grybauskaité, lituana, che dal primo
novembre dovrebbe diventare
commissaria al bilancio nella Commissione europea guidata dal Presidente designato José Manuel Barroso,
la Politica agricola comune sarebbe
“desueta e démodée” e dovrebbe
vergognarsi sia dell’onta infamante
di rappresentare da sola quasi la metà
del budget comunitario che di non
essere passata per una riforma abbastanza radicale nel 2003.
Tali dichiarazioni sono state rese, nei
giorni scorsi, dalla signora davanti al
Parlamento europeo, impegnato nelle audizioni dei nuovi membri dell’Esecutivo comunitario.
“Verrebbe da chiedersi - afferma il
vicepresidente vicario della Cia
Giulio Fantuzzi - se piuttosto, non sia
già desueta lei, la prossima
Commissaria. Le sue battute, infatti,
sono trite e ritrite, espressione di una
cultura un po’ stantia che, francamente, non crediamo consona per
chi si candida al ruolo di guardiano
dei trattati e custode delle decisioni
da tempo assunte dai capi di Stato
dell’Europa. La signora dovrebbe documentarsi: non c’è politica comunitaria che abbia avuto tante riforme
come la Pac e tanto radicali, riuscendo a contenere le spese e a indirizzare
i suoi obiettivi verso finalità molto
più coerenti con le nuove attese del

da

ROMA - “Non sono stati affrontati i nodi veri dell’economia. Nonostante alcune parziali risposte (regime fiscale e Fondo di solidarietà), per le
imprese agricole lo scenario futuro resta a tinte oscure. A rischio la
competitività. Una manovra debole ed incerta che non consente lo sviluppo.
Ancora una volta la spesa destinata agli investimenti è totalmente insufficiente per favorire la crescita del sistema produttivo mentre si è continuato nella
logica dell’una tantum e dei tagli. Per l’agricoltura, nonostante la proroga dei
regimi fiscali e l’aumento delle risorse del Fondo di solidarietà, permane una
colpevole disattenzione”. È questo il giudizio del presidente della Cia
Giuseppe Politi sulla legge finanziaria per il 2005.
“È una finanziaria -ha aggiunto Politi- che non affronta i nodi veri dell’economia e non offre alle imprese, in particolare a quelle agricole, le necessarie
garanzie per competere. Anzi, c’è il rischio di nuovi gravami che andranno ad
appesantire ulteriormente la gestione aziendale agricola, già oberata da costi
onerosi . Quindi, l’indispensabile svolta, come richiesto dal mondo imprenditoriale, non c’è stata e francamente - ha rilevato il presidente della Cia siamo delusi. Si è persa un’occasione per rilanciare lo sviluppo e dare nuovo
vigore ai consumi che hanno segnato un costante e preoccupante calo. Per
quanto riguarda l’agricoltura - ha sottolineato Politi - abbiamo notato un’ulteriore sottovalutazione. I molti problemi del settore restano aperti e le
prospettive future sono alquanto incerte. Alcune parziali risposte sono
venute, ma di sicuro non bastano per garantire alle imprese la spinta
necessaria per competere sul mercato. Resta un quadro a tinte oscure che può
diventare ancora più fosco nei prossimi mesi”.

La Toscana al Salone del Gusto
F IRENZE - Al Salone del Gusto 2004, che si svolgerà a Torino dal 21 al 25
ottobre, la Toscana sarà presente con oltre 23 presidi - 19 dei quali già
attivi da tempo (agnello di Zeri, biroldo della Garfagnana, bottarga di
Orbetello; chianina classica, cinta senese, cipolla di Certaldo, cucina dei
goym nelle città del tufo, fagiolo di Sorana, fagiolo zolfino, fico secco di
Carmignano, lardo di Colonnata, mallegato, marocca di Casola, mortadella
di Prato, palamita del mare di Toscana, pane di patate della Garfagnana,
pecorino della montagna pistoiese, pollo del Valdarno) ai quali se ne
aggiungono 4 di recente creazione (pesca di Londa, prosciutto bazzone,
tarese Valdarno, vacca maremmana).
Nella giornata inaugurale del Salone del Gusto (giovedì 21 ottobre) il
Presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, presenterà la nuova
legge che la Toscana si è data per la tutela del germoplasma autoctono.
Una legge innovativa che sancisce il principio della gratuità delle sementi
autoctone per gli agricoltori locali e che mira a rappresentare un baluardo a
difesa del patrimonio agroalimentare delle comunità locali contro la sempre
più dilagante tendenza delle multinazionali alla vendita di sementi brevettate. Domenica 27 ottobre sarà, invece, l'assessore all'agricoltura Tito Barbini
a presentare le iniziative promosse da Regione ed Arsia sulla valorizzazione
e difesa dei prodotti tipici locali.

La Cia risponde al futuro commissario Ue al Bilancio
consumatore e della società europea.
Quanto al bilancio Ue, sarebbe bene
che la battaglia della nuova Commissione - rileva il vicepresidente vicario
della Cia - venisse riservata, senza
esitazione alcuna, a rintuzzare non
tanto la Pac, quanto la pervicace volontà di ridurre la dotazione di bilancio dell’Unione per i prossimi anni da
parte di alcuni grandi Paesi, attentando al cuore tutte quelle grandi
politiche comunitarie, sia quelle presenti che quelle imminenti, di cui c’è
bisogno.
Far più grande l’Europa, con il portafoglio più piccolo, è una tesi dura da
condividere per il futuro Commissario di un’Europa che vuole giocare un
ruolo internazionale un po’ più ambizioso. Anche la riforma dei meccanismi del bilancio comunitario sarebbe
urgente.
La prossima Commissaria - conclude
Fantuzzi - dovrebbe essere edotta,
tra l’altro, che permane l’assurdità di
uno sconto a favore del Regno Unito
nella contribuzione all’Ue ottenuto
da Margareth Thatcher fin dal lontano 1984 ed ancora in vigore. Vedremo se la signora Grybauskaité saprà
essere abbastanza radicale nel metter
mano a queste storiche contraddizioni. L’Europa è piena di contraddizioni, purtroppo.
Ed è troppo comodo metterle tutte e
sempre nel conto della Pac”.

la Gramigna
Che storia!
Internet delle meraviglie...
Una persona scrive una cosa ed immediatamente trova qualcun’altro
che la legge, la interpreta, ne fa una recensione. A noi è giunta una
segnalazione inquietante, che la dice lunga sulla faziosità gratuita di
tanti nuovi “storici”.
Ecco cosa riporta uno dei nuovi libri di Storia contemporanea adottato
da numerose scuole medie. Il brano è tratto dal capitolo 2, paragrafo 1
(La Sinistra storica al potere):
“Gli uomini della Destra erano aristocratici e grandi proprietari terrieri.
Essi facevano politica al solo scopo di servire lo Stato e non per elevarsi
socialmente o arricchirsi; inoltre amministravano le finanze statali con
la stessa attenzione con cui curavano i propri patrimoni. Gli uomini
della Sinistra, invece, sono professionisti, imprenditori e avvocati
disposti a fare carriera in qualunque modo, talvolta sacrificando
perfino il bene della nazione ai propri interessi. La grande differenza
tra i governi della Destra e quelli della Sinistra consiste soprattutto
nella diversità del loro atteggiamento morale e politico”. (Bellesini
Federica, “I nuovi sentieri della Storia. Il Novecento”, Istit. Geogr. De
Agostini, 2003, Novara)
I nostri contadini, quelli che hanno avuto qualche diverbio con i “grandi
proprietari terrieri” (quelli che “ facevano politica al solo scopo di
servire lo Stato e non per [...] arricchirsi”) ci avevano raccontato una
storia un po’ diversa.
Mah! Se questa è la nuova Italia con la sua nuova Storia, c’è di che
rabbrividire. (Arvale)
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La Festa nazionale dei pensionati Cia

Anziani troppo discriminati:
serve una politica nuova
La manifestazione si è svolta dal 17 al 19 settembre a Comacchio, Ferrara
e Ravenna – Tra gli ospiti il cardinale Ersilio Tonini e il senatore Sergio Zavoli
da

FERRARA - Non solo divertimento e svago, ma soprattutto un
momento di riflessione e di approfondimento. Questa è stata la settima Festa dell’Associazione nazionale
pensionati della Cia che si è tenuta
dal 17 al 19 settembre in Emilia e
Romagna. Il tema della manifestazione èra “Anziani e sviluppo rurale” e
questo fa comprendere l’importanza
delle tematiche che erano al centro
dei convegni. Tre gli appuntamenti
di rilievo. Il primo (venerdì 17) a
Comacchio con il convegno “La politica per gli anziani nelle regioni d’Italia”, il secondo (sabato 18) a Ferrara
con il convegno “La politica per gli
anziani nei paesi dell’Unione europea”, il terzo (domenica 19) a
Ravenna con l’incontro conclusivo
che ha visto la partecipazione, fra
altri, del card. Ersilio Tonini, del sen.
Sergio Zavoli, del presidente della
Cia Giuseppe Politi e del presidente
dell’Associazione nazionale pensionati Mario Pretolani. Si è trattato di
tre momenti di articolata discussione nel corso dei quali sono stati affrontati i problemi, in una chiave da
protagonisti, che oggi gli anziani sono
costretti quotidianamente ad affrontare: pensioni minime insufficienti,
servizi sociali e sanitari sempre più
precari, soprattutto nelle zone rurali,
assistenza che non è in grado di soddisfare i bisogni primari. Insomma,

non solo un’analisi dettagliata dell’attuale condizione dell’anziano, sia
in Italia che in Europa, ma anche una
serie di proposte da parte dell’Associazione nazionale pensionati della
Cia per dare adeguate e valide risposte alle mutate esigenze degli anziani,
sempre più alle prese con pensioni
minime da fame e con servizi che
lasciano molti problemi irrisolti. L’Associazione nazionale pensionati della
Cia, con questa settima Festa, ha
voluto porre al centro dell’attenzione le questioni con le quali gli anziani
sono chiamati a confrontarsi. Anziani

che vogliono, quindi, risposte certe
ed essere reali protagonisti dello sviluppo sociale, con ruoli e funzioni
nuove, in una logica di valorizzazione
delle esperienze acquisite. D’altra
parte, tutti i pensionati, e non soltanto gli agricoltori, che vivono nelle
aree rurali rappresentano situazioni
differenti rispetto al pensionato “urbano” e pongono, quindi,
problematiche nuove e l’esigenza di
politiche molto più attente ed efficaci. Per questo l’Associazione nazionale pensionati della Cia si batte con
grande energia al fine di eliminare

IL CONTRIBUTO

Distretti rurali: un’opportunità
di sviluppo per il territorio
di Stefano Poleschi*
Lo strumento del distretto rurale è stato
introdotto ufficialmente nel nostro ordinamento legislativo dalla cosiddetta Legge di
Orientamento agricolo, il Decreto Legislativo n. 228/2001 in materia di orientamento
e modernizzazione del settore agricolo.
Questo decreto definisce all’art. 13 i
distretti rurali ed agroalimentari di qualità
che vanno ad aggiungersi ai distretti
industriali presenti nella ns. legislazione fin
dai primi anni ’90
La regione Toscana con la Legge Regionale
n. 21/2004 “Disciplina dei distretti rurali” ha recepito quanto
disposto dal Decreto legislativo considerando il distretto rurale
comprensivo anche del distretto agroalimentare di qualità.
In Provincia di Livorno, nel recente tavolo Verde con le
Organizzazioni Agricole del 20 settembre il Presidente ha
ufficialmente aperto, con una prima consultazione, la discussione sui distretti rurali, come opportunità per il ns. territorio.
Per la verità nella nostra provincia la discussione intorno a
questo tema per il momento stenta a decollare. Non abbiamo
assistito e d’altra parte siamo consapevoli che non potevamo
pretenderlo, alla ampia discussione che si è svolta in Provincia
di Grosseto già a partire dal 2002 od alla riunione di una
specifica assemblea composta dai Consigli Comunali del
Chianti Senese e fiorentino. Sono territori che rappresentano
storie e tradizioni rurali di grande rilievo e l’argomento
ovviamente è quanto mai sentito.
Ma cosa sono i distretti rurali? Sono sistemi produttivi locali
fortemente caratterizzati dalla attività agricola, dove esiste una
consolidata integrazione tra le attività rurali e le altre attività
locali. In altre parole parti del territorio nelle quali l’agricoltura è
parte significativa per l’economia locale e pertanto con il
distretto rurale diventa settore primario anche per le scelte
politiche. Per la verità non è che il Ministero per le Politiche

Agricole e Forestali, abbia fornito molti
elementi per definire i criteri con cui
individuare i distretti rurali
Uno dei pericoli è che ogni regione delimiti i
distretti sulla base di criteri non omogenei.
Quando sono nati i distretti industriali, l’Istat
opportunamente studiò dei criteri base, che
comunque non sono applicabili ai distretti
rurali.
La Regione Toscana ha cercato di individuare una serie di condizioni, di caratteristiche, definite all’art. 2 della legge per
impedire una proliferazione sul territorio di distretti rurali,
anche dove oggettivamente manca una identità rurale.
La corsa al riconoscimento sarebbe infatti la fine stessa dei
distretti rurali. Ritengo che si dimostrerebbe poco lungimirante
l’ipotesi di costituire un distretto rurale, guardando principalmente
alla prospettiva opportunistica di beneficiare di finanziamenti
pubblici, ad esempio in prospettiva della evoluzione dei fondi
comunitari, prescindendo dagli altri elementi. Il distretto rurale,
come giustamente sostiene la regione, non è un nuovo strumento
finanziario, ma un metodo di lavoro, un nuovo strumento di
concertazione e partenariato. Il distretto rurale va creato laddove
ha un senso, dove non si creano sovrapposizioni con altri motori
economici, altrimenti alla lunga, emergeranno contrapposizioni
stridenti sulle scelte per il governo del territorio. Coerenza ed
integrazione sono gli elementi fondamentali perchè il distretto
rurale svolga un ruolo fattivo. Se questi sono i presupposti, allora
il territorio che si potrà costituire in distretto rurale, ovviamente si
riduce. Per la provincia di Livorno, la Confederazione ritiene che
l’area che potrebbe avere un distretto rurale sia individuabile nei
territori ricompresi dai comuni della Val di Cornia, di Castagneto
Carducci e Bibbona. La discussione è ovviamente aperta .
* presidente provinciale della Cia di Livorno

discriminazioni e ingiuste penalizzazioni e di dare all’anziano che
vive nel territorio rurale una giusta
dignità. Per l’Associazione pensionati, di conseguenza, l’adegua-mento
dei minimi di pensione, la
rivalutazione dei contributi, servizi
sociali e sanitari più efficaci, la
parificazione degli assegni familiari
alle altre categorie di lavoratori, rappresentano molto di più di un’esigenza economica vitale. Rappresentano la riconquista della dignità. E in
questa direzione l’impegno sarà totale. Dunque, con la Festa, a cui hanno
partecipato oltre tremila persone di
cui otto pullman provenienti dalla
Toscana, si è voluto ribadire che i
pensionati sono protagonisti della
società moderna. Protagonisti veri
che vogliono far sentire la loro voce e
il loro concreto contributo di idee e
di proposte. Ai momenti di riflessione, comunque, si sono accompagnati
appuntamenti di svago. Tra questi lo
spettacolo folcloristico del Gruppo
corale di Imola, la rappresentazione e
sfilata in costume dei figuranti del
Palio di Ferrara, l’esibizione di
“Vassura e le magiche fruste di
Romagna”. Inoltre, nel corso di tutte
e tre le giornate nelle piazze che
hanno ospitato le manifestazioni ci
sono state esposizioni e vendita di
prodotti tipici della regione Emilia e
Romagna.

Festeggiati
i 50 anni
dell’Oleificio
Montalbano
LAMPORECCHIO - Il presidente della
Regione Claudio Martini ha partecipato ai festeggiamenti del cinquantesimo anno di attività dell’Oleificio
sociale del Montalbano, una struttura oggi importante per tutta
l’olivicoltura Toscana. Martini ha teso
a sottolineare come dal 2002 l’Europa avendo vietato la vendita dell’olio
sfuso, obbligando i produttori a confezionarlo in recipienti al massimo di
cinque litri, la Regione Toscana abbia
ottenuto un rinvio fino all’anno scorso e dopo che la vendita sfusa è stata
dichiarata fuori legge la Giunta “sta
ora lavorando ad una semplificazione
delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria”. Alla festa
erano presenti anche i presidenti Cia
di Pistoia e di Firenze, Giuseppe
Chiaromonte e Sandro Piccini; il presidente nazionale Anca Lega accompagnato da Stefano Cecchi Presidente regionale. La mattinata è stata chiusa dall’intervento del vicepresidente
nazionale della Legacoop Giorgio
Bertinelli. La cerimonia si è svolta
presso la sede della Cooperativa a
Lamporeccchio aperta dal presidente Santini che ha sottolineato gli sforzi fatti in questi cinquanta anni, sforzi
che hanno fatto diventare la struttura una delle più importanti nella
commercializzazione dell’olio in Toscana. Santini, nella relazione, ha tracciato il programma di lavoro del prossimo futuro, con l’impegno di continuare nella difesa degli interessi dei
soci e nella valorizzazione del territorio del Montalbano.

I lavori della
Direzione
nazionale Agia,
a dicembre la
4a Assemblea
congressuale
R OMA - Il 22 settembre si è tenuta
la Direzione nazionale dell’Associazione Giovani imprenditori
Agricoli della Cia. È stata una
Direzione che ha visto una forte
partecipazione, grande impegno
e passione. Dopo l’avvicendamento alla Presidenza dalla Cia è
stata la prima volta che i giovani
si incontravano e, quindi, si è
trattata di un’utile occasione per
la “presentazione” ufficiale della
nuova Presidenza. Durante la
giornata il presidente Politi, il
vicepresidente vicario Fantuzzi, il
vicepresidente Pierangioli,
Aniello Troiano e Manuela
Botteghi hanno preso parte ai
lavori e sono intervenuti. Il
presidente dell’Agia Gianluca
Cristoni ha illustrato la situazione complessiva dell’Associazione ed ha rilanciato i temi cardine
dell’attività dell’Agia: centralità
dell’impresa, diffusione dell’innovazione, sia tra le imprese che
all’interno dell’associazione,
creazione e diffusione di una
dinamica visione dell’impresa
agricola ed impiego degli strumenti che possono essere messi
in campo per la sua affermazione, cioè informazione e formazione. La Direzione ha stabilito che,
nel prossimo mese di dicembre,
avrà luogo la IV Assemblea, che
sarà anche congressuale e
porterà al rinnovo degli organismi dirigenti dell’Associazione. Il
presidente Politi, nel rispondere
ad un quesito posto da Cristoni
circa le aspettative della Cia
rispetto all’Agia, ha affermato
che “l’Agia, in questi anni, si è
conquistata un ruolo centrale sui
temi dell’impresa” ed è oggi “
importante palestra per i futuri
dirigenti della Cia”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Direzione nazionale
Cia: avviata la
riorganizzazione
ROMA - In occasione della Direzione
nazionale della Cia, il presidente Politi, ha
illustrato, nell’ambito della riorganizzazione
della struttura nazionale, l’articolazione delle
Aree di attività.
Area impresa e innovazione. Si occuperà
dei problemi dell’impresa e dei suoi fattori di
produzione, di ricerca, trasferimento e
diffusione delle innovazioni e del cambiamento. Area produzioni e mercato. Avrà
come competenza i settori produttivi e le
organizzazioni economiche, dovrà
supportare il sistema Cia per la definizione
delle politiche agrarie e di filiera. Area
territorio e sviluppo locale. Avrà come
riferimento principale le istituzioni che
operano nella programmazione territoriale e
nello sviluppo rurale
Area welfare. Avrà come referente il
cittadino con i suoi diritti, lo stato sociale e
la sua evoluzione, il welfare locale, la
sussidiarietà nelle politiche per la persona.
Area organizzazione e amministrazione. Il
referente è il sistema Cia nella struttura
centrale e nei rapporti con i regionali e i
provinciali. Si occupa delle politiche di
bilancio, della gestione finanziaria, del
personale e dell’organizzazione. Inoltre ci
saranno tre Uffici specialistici: Osservatorio
Economico; Ufficio Stampa, Immagine e
Comunicazione; Ufficio Relazioni Internazionali. Infine responsabile dell’Ufficio per
gli Affari europei e di rappresentanza a
Bruxelles è stato nominato Carmine Masoni.
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A Pisa decolla
la Società della salute
da PISA - La Società della Salute è una realtà. Il nuovo
consorzio pubblico che dovrà gestire tutte le risorse nel
settore socio sanitario in ambito locale si è insediato
formalmente il 15 Settembre, durante la Conferenza dei
Sindaci. La compongono 9 comuni dell’area pisana e
l’ASL 5. La dirigerà il dottor Mauro Maccari, mentre
direttore della programmazione sarà il Dottor Giuseppe
Cecchi. L’Assessore Carlo Macaluso presiederà invece la
giunta del nuovo ente, composta dai 9 rappresentanti dei
sindaci dei comuni e dal direttore generale dell’Usl 5,
Bruno Cravedi. A presentare la Società e ad illustrarne le
competenze e gli obiettivi ci hanno pensato, con Cravedi
e Macaluso, il sindaco di Pisa, quello di Cascina e l’assessore regionale alla Sanità, Enrico Rossi. << la scelta di
riunirsi in forma consortile - ha detto Macaluso- è stata
fatta dai comuni e quella di Pisa è la prima Società della
Salute a decollare in Toscana. Una svolta di grande
importanza per la gestione di un settore dove ottimizzare
le risorse è oggi indispensabile. “ Un maggior legame al
territorio di questo settore - ha detto l’assessore regionale
EnricoRossi- può consentire una migliore azione di governo; la nuova organizzazione parte dal principio che la
tutela della salute non deve limitarsi alla prestazione
sanitaria, ma investe anche i campi della prevenzione e
dell’assistenza dopo la malattia”. La Società della Salute
rappresenta la costruzione di un soggetto unitario. In
grado di assumersi la responsabilità complessiva dell’offerta sanitaria e sociale, orientata al soddisfacimento dei
bisogni di salute e di benessere, organizzata secondo
percorsi d’assistenza integrati. L’obiettivo politico è di
conservare la dimensione pubblica e l’universalità d’ac-

cesso ai servizi socio-sanitari, incrementando la qualità
delle prestazioni. Nei primi mesi di lavoro dovrà essere
realizzato lo sportello unico per i settori: anziani, disabili,
percorso neonatale. Contemporaneamente si andrà alla
definizione degli accordi con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per l’attivazione di centri
di cure primarie con l’individuazione delle responsabilità, sedi, e budget assegnati secondi obiettivi. È prevista
poi la redistribuzione territoriale delle attività specialistiche e l’estensione completa del centro unico di prenotazione in accordo con l’università ospedaliera di Pisa e
l’ASL 5. Cosa cambierà (in meglio si spera) per il cittadino- utente-paziente si potrà valutare solo nei prossimi
mesi. (rdp)

Sbloccate opere viarie prioritarie per la Toscana
FIRENZE - “Una buona notizia: si
sbloccano finalmente progetti per
due opere decisive nella nostra
viabilità come la 2 mari e
l’Autosole”. Così l’assessore
regionale a viabilità e trasporti
Riccardo Conti commenta la
decisione del Consiglio di amministrazione dell’Anas che ha
approvato sia il progetto definitivo
per l’allargamento a quattro corsie
di un tratto di oltre 16 km della
Siena-Grosseto, che il
potenziamento del tratto
Barberino del Mugello-Firenze
della A1 con la realizzazione della

terza corsia. Queste decisioni
permettono di far ripartire l’iter di
opere prioritarie per la viabilità
regionale e nazionale. Per la
Siena-Grosseto, il tratto interessato alla progettazione definitiva è
quello previsto tra i Km 30,040 e
41,600: si tratta dei lotti 5-6-7-8
per un importo complessivo di
277 milioni di euro. Per la A1, il
tratto interessato è quello tra
Barberino del Mugello e Firenze:
un potenziamento che consentirà
di dare continuità ai lavori per la
variante di valico e per il nodo di
Firenze.

Negozi storici, al via il progetto
integrato per la tutela attiva
FIRENZE - Mercati e negozi storici: questi
due punti nevralgici del commercio toscano individuati dalla Giunta per lanciare progetti e interventi che puntano
sulla qualità e sulla capacità competitiva.
Il progetto prevede vari strumenti. In
primo luogo la ricognizione, da parte dei
singoli comuni, delle aree e dei luoghi del
proprio territorio che presentano mercati, botteghe, trattorie, caffè, locande
di valore o interesse storico. A seguito di
tale ricognizione la Regione e gli enti
locali promuovono e coordinano la formazione di Albi e Mappe delle botteghe
e dei mercati storici e di tradizione. Una
speciale attenzione viene riservata ai 650
mercati che, con circa 11.400 aziende
rappresentano una realtà che nella nostra regione non conosce declino, nemmeno di fronte alla concorrenza della
grande distribuzione. Il mercato, possiede un valore aggiunto a patto che se ne
riesca a difendere l’identità e il legame
con i centri storici e le piazze di città e
paesi. Se ai mercati veri e propri si aggiungono le fiere e le manifestazioni collegate a sagre o ad altre iniziative di
carattere promozionale, si arriva a contare oltre 1700 manifestazioni che ogni
anno si svolgono nella nostra regione. Sia
per i mercati che per i negozi storici verrà
realizzato, nel periodo dicembre 2004aprile 2005, un evento promozionale
“Botteghe e mercati di Toscana” con
iniziative, visite, itinerari per le botteghe

Riconosciute
nuove “Strade”

e i mercati storici delle città e dei territori toscani.
La giunta ha anche varato nuovi incentivi
per gli investimenti delle piccole e medie imprese del commercio, che li potranno utilizzare per ristrutturazione,
ammodernamento degli esercizi,
adeguamento alle vigenti normative, accessibilità ai disabili. Si prevedono
finanziamenti potenziati (pari all’abbattimento totale degli interessi/canoni sul
75% degli investimenti realizzati) sia per
le imprese operanti in empori
polifunzionali - quegli esercizi situati in
zone carenti di servizi dove i Comuni
hanno promosso empori che uniscono
attività commerciale ad altri servizi e
funzioni utili per la collettività - sia per le
imprese operanti in botteghe o mercati
d’interesse storico e di tradizione, sia per le
imprese commerciali che investono per
potenziare i propri sistemi di sicurezza.

Il 30 novembre
la Festa della
Toscana

La Giunta regionale ha riconosciuto nuove strade del
vino, dell’olio e di prodotti di
qualità. I percorsi riconosciuti
sono: “Strada dell’olio Monti
Pisani” realizzata per la
valorizzazione dell’olio
extravergine di oliva; “Strada
dei sapori del Casentino”
riconosciuta per la: Chianina
(vitellone bianco dell’Appennino Centrale Igp) e per il
Prosciutto del Casentino;
“Strada dei sapori Valtiberina
Toscana” per la: Chianina
(vitellone bianco dell’Appennino Centrale Igp), il tartufo ed
il miele; “Strada dell’olio e del
vino Montalbano - le Colline di
Leonardo” per l’olio extravergine di oliva e per il vino.

Finanziaria: mancano
3 miliardi per i livelli
essenziali di assistenza
FIRENZE - “Tre miliardi che mancano
ancora per i livelli essenziali di
assistenza nella sanità; un pesante
attacco alla capacità di spesa e di
investimento di Regioni, Comuni,
Province e più in generale all’economia dell’intero Paese”.
Così l’assessore regionale al
bilancio e finanze, Marco
Montemagni, rilancia con forza
l’allarme sulla Finanziaria predisposta dal governo. “Questo è ciò che
risulta da una sua prima lettura. Nei
prossimi giorni, naturalmente,
valuteremo con attenzione l’articolato, le sue tabelle ed i collegati.
Anche sul piano del metodo non ci
siamo assolutamente. Il governo
avrebbe dovuto inviare ai soggetti
istituzionali, economici e sociali, in
anticipo, i documenti contenenti le
proposte fondamentali e le relative
tabelle e su questi avrebbe dovuto
avviare un serrato confronto
attraverso ‘tavoli politici’ e ‘tavoli
tecnici’ per costruire una ‘Finanziaria concertata’. Montemagni punta

l’indice, in particolare, sul tetto
posto dalla Finanziaria all’espansione della spesa - sia corrente
che di investimento - per Regioni
e Enti locali: “È una misura che
viene applicata non solo per la
competenza ma anche per la
cassa. In altre parole, si tratta di
un provvedimento che comporta
per Regioni e autonomie serie
difficoltà nella sostenibilità di
interventi sul territorio.
Voglio sottolineare - prosegue - che
il tetto all’autonomia di spesa per le
Regioni e gli Enti locali è estraneo
a qualsiasi riferimento ai meccanismi previsti dal Patto europeo di
stabilità e crescita e si traduce
quindi in un taglio secco sia ai
servizi ai cittadini sia agli investimenti, con effetti molto negativi
sull’economia. Se questa
impostazione divenisse legge spiega ancora Montemagni - gli
Enti si troverebbero di fronte alla
necessità di bloccare gli investimenti già in fase di attuazione.

Cinta senese, salvaguardia
e valorizzazione
Scongiurata l’estinzione, quali le migliori tecniche
di allevamento. Come far fronte alla dinamica dei prezzi
nell’attuale fase a congiuntura debole

SIENA - “Salvaguardia e valorizzazione
della razza suina cinta senese”. È questo il titolo dell’incontro che si è
tenuto il 16 settembre a Siena.
L’iniziativa, promossa da Arsia, Università di Firenze e Provincia di Siena,
è stata l’occasione per presentare i
risultati di un programma di ricerca
varato dall’Arsia proprio sulla “cinta
senese”. Durante l’incontro è stato
inoltre presentato il volume “La cinta senese: gestione attuale di una
razza antica”, che raccoglie i principali risultati sperimentali ottenuti nel
corso della ricerca e fornisce, alla
stregua di un manuale, le informazioni tecniche di base per l’allevatore.
La cinta senese è nuovamente conosciuta e molti ne apprezzano le carni
saporite con le quali si confezionano
prosciutti e insaccati straordinari.
“Ma forse pochi sanno - ha sottolineato Maria Grazia Mammuccini, Amministratore dell’Arsia - che la cinta
senese era la principale razza suina
allevata in Toscana fino agli anni 2030 del XX secolo. Dagli anni 50 incominciò il suo declino, dovuto all’im-

F IRENZE - La Festa della Toscana, istituita con una legge regionale del 2001, si tiene il 30
novembre di ogni anno per ricordare la ricorrenza dell’abolizione della pena di morte
avvenuta il 30 novembre 1786 - per la prima volta al mondo - ad opera del Granduca di
Toscana, per affermare l’impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della
giustizia, come elemento costitutivo dell’identità della Toscana. La Festa viene celebrata
con iniziative e manifestazioni in tutta la regione. La manifestazione, quest’anno, avrà
come tema la pace, contro la pena di morte e contro ogni forma di conflitto. Sarà Pisa ad
ospitare la parata dei gruppi di rievocazione storica. La città della torre pendente, con la
sua storia e le sue tradizioni, è particolarmente vocata ad ospitare questa suggestiva
manifestazione, che vedrà la partecipazione di gruppi provenienti anche da altre regioni.

portazione di altre razze di suini provenienti dall’estero e negli anni 70 si
raggiunse il picco minimo, con il concreto pericolo di estinzione. Scongiurato questo pericolo, a fine anni
’90 emergevano però le prime difficoltà legate alla peculiarità del suo
allevamento. Per questo l’Arsia, fin
dal 1999 ha finanziato un progetto di
ricerca affidato attraverso un bando
intitolato
“salvaguardia
e
valorizzazione della razza suina Cinta
Senese”, che aveva proprio lo scopo
di individuare le migliori soluzioni
per ottenere prodotti di pregio nel
massimo rispetto dell’ambiente e
degli animali. Dopo 4 anni di lavori ha continuato la Mammuccini - oggi
siamo in grado di mettere a disposizione degli allevatori, ma anche del
mondo istituzionale e scientifico, una
ricca mole di dati. Sono stati infatti
approfonditi gli aspetti genetici, i sistemi di allevamento e alimentazione, e non ultima, la qualità, la
valorizzazione e la tutela del prodotto. Ed è proprio quest’ultimo aspetto, sul quale si avvertiva un’ulteriore
necessità di approfondimento, che è
oggetto, insieme ad altre razze animali, di un ulteriore bando di ricerca
emanato dall’Arsia nel 2003. A far
compagnia alla “cinta” in questo nuovo progetto di ricerca per la “salvaguardia e valorizzazione del patrimonio autoctono della Toscana” ci sono
oggi bovini come la calvana, garfagnina
e pontremolese, ovini, come la
garfagnina bianca, la pomarancina e
la zerasca, e naturalmente la cinta
senese fra i suini.
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Pagamenti Pac

Quote latte 2003/2004, una multa
per l’Italia da 166,9 milioni di euro

FIRENZE - Si ricorda che Artea (organismo pagatore regionale in Toscana) provvederà nei mesi di ottobre
e novembre al pagamento dei premi comunitari relativi al settore zootecnia e seminativi.
Al fine di assicurare l’incasso del premio da parte del produttore (sono infatti numerosi i casi di furto,
smarrimento ecc.), Artea ha escluso l’invio dell’assegno a domicilio.
Pertanto coloro che nella domanda hanno indicato il pagamento tramite assegno,
lo stesso non verrà recapitato a casa ma dovrà essere ritirato presso gli sportelli
dell’Istituto Tesoriere di Artea.
Si ricorda agli agricoltori che comunque è ancora possibile modificare le modalità di riscossione
(bonifico su c/c bancario o postale) rivolgendosi presso tutti gli uffici della Confederazione e gli sportelli
del Caa-Cia.

BRUXELLES - Secondo un calcolo provvisorio della commissione europea, basato
sulle dichiarazioni annuali degli stati membri, l’ammontare complessivo dei prelievi
previsti dal regolamento sulle quote latte raggiunge i 388 milioni di euro (consegne
e vendite dirette), per l’annata 2003/2004. L’anno scorso il prelievo è stato
complessivamente di 320 milioni di euro. l’Italia dovrà pagare - sempre secondo la
stima provvisoria 166,9 milioni di euro per uno sforamento di 468.501 tonnellate
rispetto alla quota consegne che è di 10,28 milioni di tonnellate. Non è stata,
invece, superata la quota disponibile in Italia per le vendite dirette. ne da’ notizia una
nota dell’ufficio del portavoce della commissione europea. (Ag. Agrapress)
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TRATTATIVA PER IL LATTE OVINO

Le organizzazioni sollecitano
la convocazione delle parti
FIRENZE - Cia, Coldiretti e Confagricoltura hanno
richiesto all’assessore regionale all’agricoltura, Tito
Barbini, la convocazione delle parti per l’avvio della
trattativa regionale per definire l’accordo sul prezzo del
latte ovino per la campagna 2005. Le organizzazioni
agricole - si legge nella nota - chiedono che la trattativa
assuma una valenza particolare, per questo auspicano che
la Regione si attivi subito, sollecitando i vari soggetti della
filiera ed in primo luogo i trasformatori ad una maggiore
disponibilità, al fine di favorire, in tempi brevi, una
positiva conclusione del confronto. La definizione di un
accordo è auspicabile alla luce dell’avvio del Piano
Zootecnico Regionale ma soprattutto di fronte alle gravi
difficoltà che sta attraversando il settore dell’allevamento ovino a causa anche delle continue emergenze di
carattere sanitario.

Il 28 novembre in
piazza a gustare
l’olio “novo”

Calano i consumi, crollano i prezzi all’origine,
ma rincarano i prodotti al dettaglio
ROMA - Un impegno di governo nell’individuare al più presto iniziative
che ristabiliscano equità e stabilità
nel sistema commerciale e distributivo del settore ortofrutticolo, strumenti idonei a rendere solidi i rapporti di filiera e la creazione di un
Organismo permanente tra tutti i
soggetti interessati, i consumatori, il
governo nazionale e gli enti locali in
cui si possano individuare iniziative
per contenere i prezzi, stroncare ogni
rincaro ingiustificato e favorire così
la ripresa dei consumi. È quanto chiede, in una lettera inviata al ministro
delle Politiche agricole Gianni
Alemanno, il presidente della Cia
Giuseppe Politi.

da

Verso la 3a edizione di
“Pane e olio in frantoio”

Ortofrutta: ormai è emergenza

La 43a edizione di fieravicola all’insegna
dell’internazionalizzazione
FORLÌ - I temi al centro della 43° edizione di Fieravicola, tenutasi presso la Fiera dal 6 al 9
ottobre, sono stati i mercati emergenti di Africa, Asia ed Europa dell’Est, ma anche sul mercato
interno, l’evoluzione dei consumi di carne bianca e la competitività della filiera avicola italiana
nel contesto globale. prossimo. Una quattro giorni di incontri tra tutte le componenti della
filiera, 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. Presenti 240 aziende, in rappresentanza delle maggiori realtà produttive nazionali e oltre 300 espositori - allevatori di animali vivi
di razza pura.

“Da mesi ormai il settore
ortofrutticolo del nostro Paese - afferma Politi - vive una situazione di
grande difficoltà. La costante riduzione dei consumi, derivante anche
dagli aumenti, spesso ingiustificati,
dei prezzi al dettaglio, e la caduta dei
prezzi all’origine hanno già prodotto
uno stato di malessere tra gli agricoltori
che stanno manifestando giornalmente nelle piazze dei principali distretti
ortofrutticoli. In questi ultimi giorni sottolinea il presidente della Cia - la
situazione si è ulteriormente aggravata,
come sta a dimostrare l’assenza di transazioni commerciali nei principali mercati alla produzione delle regioni del
Mezzogiorno.

Il biologico frena,
ma non in Toscana
Tremila produttori, qualche problema
per colpa delle importazioni “autorizzate”

IL SETTORE AVICOLO IN CIFRE

SIENA - A un mese e mezzo dall’evento già
fervono i preparativi nelle città aderenti
all’Associazione nazionale Città dell’Olio
per organizzare “Pane e olio in frantoio”,
la manifestazione dedicata ai due alimenti
principe della tradizione e cultura
gastronomica italiana. Giunta alla terza
edizione, la manifestazione si terrà
domenica 28 novembre 2004 in tutta
Italia. Un’occasione per provare le mille
sfumature dell’olio italiano unito ai tanti
tipi di pane casereccio di cui è ricco il
nostro paese. Da Monte San Vito nelle
Marche a Mineo in Sicila, da Castagneto
Carducci in Toscana a Barile in provincia
di Potenza, a Corato in Puglia, da Giano
dell’Umbria a Sant’Angelo di Alife in
Campania, le Città dell’Olio italiane si
stanno preparando ad accogliere i tanti
appassionati - l’anno scorso la manifestazione ha registrato oltre 300.000
presenze - con assaggi, degustazioni,
convegni dedicati all’olio di qualità e
naturalmente momenti di intrattenimento,
visite a frantoi e musei. Tra le anticipazioni indichiamo quella di Giano dell’Umbria
in provincia di Perugia, si potrà assistere
alla rievocazione della Festa della Frasca
che celebra la Buonfinita, ossia la fine
della raccolta delle olive. “Pane e olio in
frantoio” non è una mostra mercato ma
una vera e propria festa per celebrare la
qualità dell’olio italiano e per assaggiare
l’extravergine novello. Le previsioni della
campagna oleicola 2004 sono molto
positive: si prospetta infatti una produzione ottima ed abbondante.

Carni avicole, produzione e consumi
Lo scorso anno, secondo i dati dell’Una (Unione Nazionale Avicoltori), sono state prodotte
1.151.000 tonnellate di carne avicola, suddivisa in pollo e tacchino. Una produzione che
vede l’Italia al terzo posto in Europa dopo la
Francia e la Gran Bretagna. A livello mondiale la produzione ha superato i 72 milioni di
tonnellate, con il 65,4% prodotto concentrato negli Stati Uniti, Cina, Unione europea e
in Brasile. (Fonte Inea)
Il consumo complessivo mondiale di carni
avicole ha mostrato nell’ultimo decennio una
crescita sostenuta, passando da 41 milioni di
tonnellate del 1990 agli oltre 73 milioni del
2002 (+73%). Notevoli le differenze nei
consumi, con il picco massimo toccato dagli
Stati Uniti con 50 kg procapite e l’Unione
Europea al quarto posto con una media che si
aggira ai 22,3 kg di consumi procapite. In
Europa i maggiori consumatori sono Irlanda,
il Portogallo e la Gran Bretagna.
L’avicoltura italiana
L’avicoltura italiana è autosufficiente. Secondo i dati Una il settore è caratterizzato da
un grado di autoapprovvigionamento pari al
106,5%. Lo scorso anno l’Italia ha esportato
113 mila tonnellate di carne avicola pari a un
valore di 200 milioni di euro, a testimonianza
di un settore dalle spalle solide. Il fatturato
(pollo e uova) è stato di poco inferiore ai 5
miliardi di euro, con un incremento rispetto
al 2002 del 25% in più. Sotto il segno meno la
produzione che ha registrato una contrazione
pari al 5,3%, pari a 1.151.000 tonnellate (690
mila tonn. di pollo, 300 mila tonn. di tacchino). In media ogni italiano lo scorso anno ha

mangiato 18,7 kg di carne, dato sulla lunghezza
d’onda del 2002. Tuttavia nei mesi di maggio/
giungo di quest’anno si è verificato un deciso
incremento sul fronte dei consumi, pari all’11%
in maggio e al 12% in più in giugno.
Il comparto delle uova
Anche sul fronte delle uova l’Italia presenta
un quadro di autosufficienza, passata dal
99,1% del 2002 al 101,6% dello scorso anno
(Fonte Una). Sempre lo scorso anno in Italia
sono stati prodotti quasi 13 milioni di pezzi di
uova (12 miliardi 837 milioni per la precisione), con un consumo medio di 218 uova
procapite, pari a 12 miliardi 636 milioni di
pezzi. Tale comparto sempre lo scorso anno
ha registrato un fatturato di 1.350 milioni di
euro. La produzione comunitaria di questo
prodotto si è attestata nel 2002 su circa 5,65
milioni di tonnellate, comprensive di quelle
da consumo e quelle da cova: la produzione di
uova da consumo si concentra prevalentemente in tre stati: Francia, Germania e Italia.
La produzione di uova negli ultimi anni si è
andata diversificando su due grandi macrofiloni: da un lato la trasformazione in
ovoprodotti, scelta praticata in maniera diversa da ciascun paese (per esempio nell’Austria conta un 10%, in Belgio per quasi il
50%); dall’altro si stanno differenziando sistemi di produzione, per rispondere alla domanda di specifici segmenti di mercato. In
ambito comunitario il consumo procapite si
attesta sui 13,4 kg (anno 2002), corrispondente a una media di 220 uova all’anno.
Francia, Olanda, Danimarca, Spagna, Belgio
e Lussemburgo sono tra i maggiori consumatori di uova. (Fonte Inea)

FIRENZE - L’agricoltura biologica evidenzia segnali di crisi,
ma in Toscana le cose vanno decisamente meglio. “Le
difficoltà a livello nazionale ci sono, ma, almeno per il
momento, non toccano la Toscana. Nelle nostre campagne continua a crescere sia la quantità prodotta che la
superficie dei terreni destinati a questo particolare
tipologia di agricoltura - dice Giordano Pascucci,
vicepresidente di Cia Toscana, la confederazione italiana
degli agricoltori - mentre nel resto del paese questi
indicatori o sono fermi o in ripiegamento”. Certo però
non possiamo parlare nemmeno di una situazione rose e
fiori: “difficoltà ci sono - continua Pascucci - ma sono
soprattutto legate alla situazione generale dei consumi
che non tirano e che colpisce tutta la realtà agricola, da
quella tradizionale a quelle biologica”. Nella nostra regione il biologico rappresenta una realtà molto importante:
tremila aziende ed una crescita continua della superficie
coltivata. Inoltre, altro dato positivo, la nostra è l’unica
regione in italiana nella quale il numero di imprese che
producono naturalmente non è calato negli ultimi anni.
Per la verità però anche qualche difficoltà e preoccupazione accompagna il settore. “Diciamo che non sono
pochi gli operatori che segnalano qualche preoccupazione per il futuro - conclude Pascucci - legate soprattutto
alla concorrenza straniera”. Già, perché, anche se sembra
un po’ curioso, persino le produzioni biologiche sono
vittima della globalizzazione. Per esempio, spiegano dalla
Cia, non solo i prodotti toscani subiscono la concorrenza
dei prodotti degli altri paesi europei, ma spesso, con tanto
di contrassegno dell’Unione europea vengono venduti, a
prezzo contenuto, prodotti che arrivano da altri continenti e non stiamo parlando di contraffazioni o truffe. Un
regolamento dell’Unione infatti autorizza anche i produttori internazionali, potrebbe essere l’esempio di quelli cileni, a commercializzare i propri prodotti in Italia con
il marchio europeo se questi sono realizzati secondo il
disciplinare e le regole di produzioni nostrane.
Ed infatti non mancano le richieste da parte dei produttori al governo regionale. (Estratto da articolo apparso su
http://www.greenplanet.net)
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Consorzio del Chianti,
forse si cambia strada
Eletti Presidente e Giunta esecutiva - Per la prima volta un viticoltore della Cia eletto alla
vicepresidenza - Un documento delle organizzazioni agricole e cooperative
da

FIRENZE - Continua l’azione per
la ristrutturazione del Consorzio del
Chianti. Il nuovo Consiglio direttivo del
Consorzio Chianti recentemente eletto
si è riunito lo scorso 16 settembre e ha
nominato come nuovo presidente Nunzio Capurso del gruppo GIV.
I due nuovi Vicepresidenti sono Eugenio
Guerrini, vitivinicoltore associato alla
Cia e presidente di Aprovito e Ritano
Baragli. Gli altri membri della nuova
Giunta esecutiva sono Andrea Cecchi,
Filippo Ferrari, Luca Giannozzi e Giovanni Busi.
Il documento
delle organizzazioni agricole
e cooperative toscane
La Docg Chianti assume un significato
particolare nel panorama della
vitivinicoltura toscana e nazionale: è una
denominazione di origine “storica”, caratterizzata da grandissime dimensioni
e da una complessa articolazione, interessa gran parte del territorio regionale
vocato e, soprattutto, si fregia di un
nome che ha reso celebre ovunque la
zona da cui proviene. Il mercato del vino
toscano è strettamente legato all’andamento della denominazione di origine
più conosciuta del mondo: il Chianti è la
Toscana e la Toscana si riconosce nel
Chianti. Oggi, in un rinnovato contesto
in termini di mercato internazionale e
con un quadro di riferimento normativo
profondamente mutato ed ancora in via
di evoluzione, si rende necessario realizzare un’operazione di rilancio della denominazione, che passi anche attraverso
una profonda riorganizzazione del Consorzio Chianti.
L’esigenza di realizzare un intervento
importante sul Consorzio consegue ad
una situazione organizzativa e di

conduzione politica dello stesso, da cui
sono derivati un progressivo
allentamento dei rapporti tra Consorzio
ed associati e identità territoriale ed
alcuni momenti di attrito con gli attori
istituzionali che operano nel settore.
Sono diversi anni che il Consorzio non
cresce, in termini di rappresentanza,
pur associando ancora la maggior parte
degli imbottigliatori. È mancata soprattutto la capacità di aggregare quegli operatori che producono uva o vino, ma non
imbottigliano. Si tratta di imprese poco
interessate ai servizi del Consorzio, ma
la cui economia dipende dal buon andamento delle quotazioni del Chianti.
Le Organizzazioni Professionali dell’agricoltura assieme alle Organizzazioni Cooperative Toscane si sono impegnate
per stimolare la riorganizzazione ed il
rilancio del Consorzio Chianti; il percorso prende avvio dalla revisione degli
atti che regolano la vita dell’Ente (statuto e regolamenti interni) e prosegue con
il rinnovo degli amministratori e di tutto
il gruppo dirigente. Le Organizzazioni
propongono per questo un nuovo patto
associativo su cui basare il lavoro dei
prossimi anni, nella convinzione che si
renda necessario rimotivare tutti i produttori a sentirsi partecipi in un percorso di tutela e promozione per il rilancio
delle nostre produzioni. Al Chianti serve un Consorzio che si interessi dell’immagine, della qualità del prodotto e
della denominazione, in Italia e all’estero, e che realizzi iniziative per valorizzare il prodotto; un Consorzio che metta
in atto tutta una serie di azioni che in
questo ultimo periodo sono mancate.
Nella fase di gestione che seguirà il
momento della riorganizzazione del Consorzio potrebbe essere determinante il
fatto che la Denominazione Chianti trovi nella Regione Toscana un punto di

riferimento forte, capace di assicurare il
necessario supporto e di farsi adeguatamente carico delle problematiche connesse al rilancio. Sul piano della promozione, ad esempio, è auspicabile che il
sistema dei finanziamenti trovi una configurazione che si possa adattare alla
complessità della denominazione in considerazione delle dimensioni e dell’articolazione in sottozone ricadenti in più
province. Il Consorzio, per realizzare
al meglio i propri compiti istituzionali
di tutela e valorizzazione del nome
Chianti, dovrà ricercare il sostegno e
la collaborazione di tutti i soggetti
pubblici (Ministero, Regione, Province, Camere di Commercio) e associativi (Consorzi, Associazioni) interessati alla denominazione.
A proposito delle sottozone, le idee
guida delle modifiche statutarie sono
proprio quelle della valorizzazione dei
territori, per creare sinergie e non
conflittualità, per coinvolgere tutti i soci
nelle decisioni del consorzio e per
ottimizzare le risorse presenti e quelle
attivabili. Occorrerà, infatti, poter contare sulla presenza diffusa dei Consorzi
di zona e/o tipologia o di comitati territoriali che coprano tutta la denominazione. Così ancora non è, ma nuove
potenziali strutture trovano già nella
nuova formulazione dello Statuto spazi
di rappresentanza e partecipazione;
come la previsione di Comitati di zona
e/o tipologia che, in assenza dei Consorzi, potrebbero svolgere un ruolo di stimolo e sostegno alla nascita di organismi
ad hoc per le zone non ancora coperte.
In ogni caso al centro di tutto ci dovranno essere i produttori sia singoli che
associati, affinché si crei un vero rapporto di rappresentanza tra amministratori
e base sociale vasta, con i compiti di
amministrazione dei primi e di control-

lo dei secondi, proseguendo in un confronto aperto e agevolando una gestione
democratica e partecipata dell’attività
del Consorzio. È essenziale un nuovo
gruppo dirigente che sappia incarnare il
nuovo corso da intraprendere, e che
abbia i requisiti per farlo, ovvero autorevolezza, conoscenza profonda del settore e voglia di impegnarsi. L’agricoltura
sta cambiando sotto la spinta incessante
del mercato globalizzato, stare fermi e
non essere innovatori porterebbe alla
progressiva emarginazione della produzione toscana.
Tra i punti che dovranno ispirare il programma di lavoro del nuovo gruppo
dirigente non potrà mancare anche l’impegno allo studio ed alla messa a regime
di un sistema di tracciabilità del prodotto secondo uno schema funzionale alla
tracciabilità eventualmente anche al di
fuori degli schemi dettati dal Ministero.
Qualsiasi soluzione organizzativa ed operativa in questo senso, oltre alle necessarie garanzie di qualità del sistema, non
potrà in ogni caso non tenere conto delle
esigenze di semplificazione dei relativi
adempimenti e di coinvolgimento delle
realtà territoriali della Denominazione.
Tutta l’attività del Consorzio a partire
dalla sua fase di riorganizzazione dovrà
comunque essere sviluppata tenendo
presente l’obiettivo di rendere evidente
il rinnovamento del Consorzio medesimo ed il cambiamento dovuto anche alla
partecipazione di tutte le Organizzazioni Professionali e Cooperative toscane.
Il Consorzio, dopo la sua ricostituzione,
nell’esercizio delle proprie prerogative
riconfermate anche nella disciplina sul
nuovo ruolo attribuito ai Consorzi e nel
dibattito sulla riforma della L. 164/92,
può rappresentare un elemento
insostituibile nel governo e nel rilancio
della denominazione Chianti.

Vitivinicoltura
e comunicazione,
la Rai non
può scherzare
con il Chianti
F IRENZE - Lo scorso 24 settembre in
uno speciale del settimanale Report,
in onda su Rai tre, è stato presentato il settore vitivinicolo e le sue
problematiche, fra questi il vino
Chianti, in maniera al quanto discutibile.
La particolarità del prodotto, la
complessità delle norme che lo regolano, l’impatto che questi ha fra
i consumatori e di immagine nel
mondo, avrebbero meritato
un’impostazione diversa ma soprattutto un maggiore approfondimento per dare un quadro più completo
e veritiero.
La Cia Toscana - in una nota esprime il “disappunto per il metodo e per i contenuti di quella trasmissione e ritiene che in quella
occasione si è fatta solo confusione.
La mancanza di un contraddittorio
vero con la categoria, l’impostazione
preconcetta nei confronti del settore, hanno fatto arrivare, nelle case
degli italiani, un messaggio che non
corrisponde al vero e tende a squalificare i vitivinicoltori e gli importanti sforzi che hanno fatto per
migliorare la qualità del vino italiano e quello toscano in particolare.
Inutile nascondere che, come in
ogni settore, esistono dei problemi,
tuttavia, ci preme affermare - prosegue la nota della Cia Toscana che non esiste, al pari del vino,
sistema più regolamentato e controllato. Inoltre, al pari dei difetti
“di
pochi”,
occorrerebbe
evidenziare i pregi “di molti” che
lavorano al meglio in un contesto
difficile e competitivo come quello
attuale e con l’apprezzamento dei
consumatori”.
Anche il Presidente dell’Enoteca
italiana Flavio Tattarini, è intervenuto direttamente sull’accaduto
con una lettera aperta al Ministro
ha affermato: “quello che è mancato nell’ampio servizio riguardo al
mondo del vino, è stato il riconoscimento “dell’impegno ultra
decennale del sistema vitivinicolo
italiano per l’innovazione, la
naturalità, la qualità, la tutela e
valorizzazione dei nostri vini”. Senza considerare i risultati positivi
raggiunti “a vantaggio del sistema e
dei consumatori”.
Quello che traspare dalla trasmissione, secondo Tattarini, è infatti
una realtà distorta, di bassa qualità,
“non garantista di naturalità e
salubrità”, basata su mezzucci e piccole furberie senza il minimo rispetto per le regole produttive e le
pratiche enologiche, “un sistema di
valutazione e controllo sulle produzioni di origine a Doc come minimo evanescente se non lassista o
permissivo tanto da consentire vere
e proprie frodi e truffe diffuse sulla
identità e sul costo dei prodotti”.
L’intento della lettera indirizzata al
Ministro Alemanno, quindi, è per il
presidente Tattarini quello di proporre un approccio diverso da quello visto in televisione, senz’altro
più serio e fondato su dati e numeri
certi, frutto di un lavoro scientifico
di ricerca piuttosto che basato su
giudizi veloci e approssimativi.
“Concordiamo con l’auspicio
espresso dall’Enoteca italiana - conclude la nota della Cia Toscana per una campagna di informazione
volta a sensibilizzare i consumatori
riguardo le problematiche del vino,
a coinvolgerli perfino nella smentita di una certa informazione errata
che danneggia gli sforzi compiuti
fino ad oggi dall’intero settore”.
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Al via i controlli
Momento
difficile
per
sugli Ogm
nelle sementi
i cerealicoltori toscani
di mais e soia

R OMA - Il Ministero delle Politiche
agricole e forestali ha dato il via al
programma annuale di controllo
sulla presenza di Ogm nelle
sementi di mais e soia destinate
alle semine 2005, in quanto ha
come obiettivo di arrivare a campionare fino al 100% del prodotto
che circolerà in Italia nei prossimi
mesi. I controlli verranno effettuati,
come dispone il Decreto
ministeriale del 27 novembre 2003,
dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) nei depositi di
arrivo del prodotto dai paesi Ue e
paesi terzi, dall’Ente Nazionale
Sementi Elette (ENSE) negli
stabilimenti sementieri e dall’Agenzia delle dogane nei punti di
entrata terrestri e marittimi. L’ICRF
ha già provveduto ad impartire le
istruzioni operative agli uffici
periferici per procedere al prelievo
dei campioni da inviare all’ENSE
che provvederà ad effettuare le
relative analisi. L’obiettivo dovrebbe essere raggiunto con il prelievo
di oltre 2.000 campioni di cui circa
800 verranno prelevati dall’Ispettorato centrale repressione frodi che
raddoppierà quindi la sua attività
rispetto a quella svolta per le
semine 2004 allorquando furono
prelevati campioni rappresentativi
di circa il 44% del totale delle
sementi destinate alle semine. Il
Ministero, attraverso il Dipartimento
della qualità, vigilerà sulla completa
attuazione del piano di controllo
anche da parte degli altri organismi
coinvolti e cioè l’Ente nazionale
sementi elette e l’Agenzia delle
Dogane.

Passaporto
per cani e gatti
ROMA - Entra in vigore il nuovo libretto
di accompagnamento per cani e gatti.
Proprietari e amici animali potranno
viaggiare all’interno dell’Ue soltanto
se questi ultimi saranno muniti di
“passaporto”. A seguito del Reg. CE
998/01, questo speciale documento
di identità per animali disciplinerà
quella che viene definita
“movimentazione a carattere non
commerciale di animali da compagnia”. Rilasciato dal servizio veterinario competente per territorio, su
richiesta (e a pagamento, ovviamente), riporterà tutti i dati relativi
all’identificazione dell’animale, oltre
ad eventuali risultati del test indispensabili per entrare in Gran Bretagna,
Irlanda e Svezia. Per richiedere il
passaporto, il proprietario del cane
dovrà presentare a uno dei Servizi
veterinari delle Aziende Usl, il
certificato di iscrizione all’anagrafe
canina che è già in suo possesso. Il
Servizio provvederà a compilare e
consegnare il passaporto, che si
presenta in doppia lingua italiano/
inglese, così il cane potrà
espatriare.Chi ha gatti o furetti dovrà
recarsi negli uffici dell’anagrafe canina
del Comune di residenza e seguire la
stessa procedura prevista per i cani:
richiedere l’iscrizione e il microchip di
identificazione (in alternativa, il
tatuaggio di riconoscimento, oggi però
sempre meno utilizzato), che verrà
applicato sulla cute dell’animale da un
medico veterinario.

Le scelte dell’industria pastaria e del Mipaf sull’applicazione
della Pac stanno mettendo in ginocchio un intero comparto
da SIENA - È davvero un momento duro per i produttori toscani di
frumento, ed in generale per i cerealicoltori. Scelte concomitanti, infatti - da
quelle dell’industria pastaria a quelle governative sull’applicazione della
riforma della Pac - stanno colpendo al cuore il comparto delle commodities
cerealicole, che rappresenta una bella fetta dell’agricoltura toscana, soprattutto nelle province di Siena, Grosseto, Arezzo, Pisa e Livorno. Proprio in
questi giorni il Ministero per le politiche agricole e forestali (Mipaf) ha reso
noto che il premio comunitario supplementare alla coltivazione del grano
duro (campagna 2003/4) è stato drasticamente ridotto, in conseguenza dello
sforamento della superficie massima garantita per le zone tradizionali. A
livello nazionale, infatti, nel corso del 2003 sono stati seminati a frumento
duro 1.951.793 ettari, rispetto al milione 643.000 di ettari autorizzati.
“Questo, per la Toscana - sottolinea Luciano Rossi, direttore di Toscana
Cereali - che è una regione ad alta vocazione cerealicola, ha significato una
riduzione del contributo/ettaro del 38,38%, passando dai 313 euro a 192”.
Anche la situazione di mercato è drammatica. I prezzi del frumento duro
nazionale, infatti, sono passati da 180 euro/tonnellata dello scorso anno ai 125
euro/tonnellata attuali, con una drastica riduzione dei ricavi dei produttori.
Contemporaneamente, il mercato internazionale è rialzista in conseguenza
degli acquisti di grano canadese, australiano e americano. “Questo stato di
fatto, che penalizza fortemente i nostri produttori - aggiunge Rossi - è
conseguenza diretta delle scelte sbagliate dell’industria pastaria nazionale. I
pastificatori, infatti, acquistano grano estero perché ha un più alto contenuto
proteico, e penalizzano il nostro grano che ha un migliore contenuto glutinico,
fondamentale perché la pasta tenga la cottura. Invece occorre legare il
prodotto al territorio valorizzando la filiera e riportando sulla confezione la
provenienza della materia prima”. L’altro problema riguarda le scelte del
Mipaf nell’applicazione della riforma della PAC in vista della prossima
campagna. La scelta di applicare l’Articolo 69 in una recente riunione della
Conferenza Stato Regioni - relativo al premio qualità Pac - non ha dato i
risultati sperati. La decisione di definire un regime provvisorio, e di garantire
il premio qualità sia a chi utilizza sementi certificate, sia a chi sceglie le
pratiche colturali della rotazione, hanno di fatto indebolito l’efficacia della
riforma che puntava sul disaccoppiamento. La regolamentazione del premio
alla qualità varrà solo un anno, e al plafond del premio potranno accedere tutti
indistintamente: sia chi usa sementi certificati, sia chi adotterà pratiche
colturali di rotazione almeno biennale. Per questo la qualità delle produzioni
non sarà incentivata, ed a tutti quanti, esattamente come prima, toccherà un
premio che oltretutto sarà una miseria: dai 30 ai 50 euro/ettaro. Una cifra che
non varrà le spese per l’istruzione della pratica amministrativa.
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Torna la collana dedicata alla qualità dell’olio

Olivi, ecco come potarli,
concimarli e difenderli

FIRENZE - “La potatura dell’olivo in
Toscana”, “Esigenze nutrizionali dell’olivo e fertilizzazione dell’oliveto”,
“La difesa fitosanitaria dell’olivo”:
sono questi i titoli di altrettanti libretti editi dall’Arsia.
Si tratta di tre libretti, tutti ricompresi
nella collana dedicata alla qualità
dell’olio di oliva, rivolti ai tecnici e
agli agricoltori realizzati per fornire
supporto agli olivicoltori toscani in
alcuni degli aspetti più importanti
per la cura delle piante.
Il primo, dedicato alla potatura, è
una ristampa realizzata dall’Arsia per
la grande richiesta avanzata dal mondo agricolo. Quello della potatura è
uno degli aspetti che più interessa ed
appassiona gli olivicoltori e le soluzioni adottate variano spesso da azienda ad azienda.
Oggi, anche su questa tematica, e
tantopiù a fronte di una progressiva
diminuzione di manodopera specializzata, i famosi “potini”, si avverte il
bisogno di strumenti di supporto che

aiutino gli agricoltori a compiere le
scelte più adeguate in relazione alla
tipologia di impianto, alle caratteristiche dell’azienda e del territorio ed
alle aspettative, anche economiche,
degli olivicoltori. Ed è per questo
motivo che il libro affronta la potatura
secondo criteri moderni senza trascurare la realtà tuttora tradizionale
dell’agricoltura toscana.
Il volumetto dedicato alle esigenze
nutrizionali e alla fertilizzazione dell’oliveto è invece una seconda edizione di un’ altra fortunata pubblicazione, anch’essa da tempo esaurita per
la grande richiesta, che ora contiene
anche gli ultimi aggiornamenti in relazione anche alle più recenti
normative in tema di produzioni biologiche ed ecocompatibili.
L’ultimo volume, dedicato alla difesa dell’olivo da malattie e parassiti, è
invece giunto alla terza edizione.
Anche in questo caso la pubblicazione aveva riscosso un successo tale
che le due edizioni precedenti erano
andate rapidamente esaurite. Anche
questa edizione, ulteriormente arricchita dagli ultimi aggiornamenti, presenta tutte le soluzioni più innovative
volte a prevenire e contrastare malattie e parassiti al fine di favorire
produzioni di qualità nel massimo
rispetto della salute di operatori e
consumatori e della salvaguardia
ambientale.
Le tre pubblicazioni sono distribuite
gratuitamente dall’Arsia (via
Pietrapiana 30 - 50121 Firenze - tel.
055/27551) e possono essere richieste anche tramite il sito web dell’agenzia www.arsia.toscana.it/
vstore.

PUBBLICAZIONI ARSIA / 2

Verso la 35a edizione di Eima
La rassegna internazionale dell’EIMA - EIMA Garden, che si terrà a
Bologna dal 10 al 14 novembre prossimo, si annuncia particolarmente
interessante, non soltanto per il numero di espositori, che dovrebbe
superare quota 1.750, in linea con il risultato eccezionale degli ultimi due
anni, ma per la formula rinnovata, che vede per la prima volta la possibilità di allestimenti multisettore per quelle case costruttrici che producono
tipologie di macchine appartenenti a settori merceologici diversi. A
differenza di quanto stabilito nel precedente regolamento, infatti, queste
aziende potranno concentrare in uno stand unico la gamma completa
delle proprie macchine anziché suddividerle nei diversi settori di
specializzazione, ottenendo in questo modo vantaggi d’ordine logistico e
organizzativo. Questa possibilità non è contemplata per il settore giardinaggio che mantiene la propria specificità all’interno della rassegna. Fatta
eccezione per le 110 case costruttrici che hanno già richiesto allestimenti
multisettoriali, la rassegna mantiene per la gran parte delle aziende
espositrici la tradizionale ripartizione nei 14 comparti specializzati:
motori, macchine per la bonifica e la forestazione, trattrici e altre macchine semoventi, macchine per la lavorazione del terreno, la protezione delle
colture, l’irrigazione, la raccolta, la prima lavorazione e conservazione dei
prodotti, gli allevamenti, le industrie agrarie, il trasporto prodotti,
componentistica, macchine per il giardinaggio e la cura del verde,
macchine diverse per l’agricoltura. Come tutti gli anni molte sedi provinciali della Cia organizzano la partecipazione degli agricoltori con il
pullman, gli interessati possono chiedere informazioni più dettagliate
presso le sedi territoriali della confederazione.

Un Cd-Rom gratuito in distribuzione

Olivo in Toscana, sono 68
le “razze” autoctone
FIRENZE - 14 milioni di piante, 70
mila aziende, 93 mila ettari. Sono
questi i numeri dell’olivo in Toscana, una pianta che rappresenta uno
degli elementi più tipici della regione, ne caratterizza da millenni il
paesaggio e la cultura e fa del suo
olio uno dei pilastri della tipicità
agroalimentare toscana.
Fra le iniziative intraprese dalla regione Toscana per valorizzare la
tipicità dell’olio e dell’olivo toscano vi è quella della ricerca, del
recupero, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio
olivicolo autoctono della Toscana,
ossia del germoplasma autoctono
dell’olivo in Toscana.
Questo lavoro affidato ha portato
alla pubblicazione di una versione
aggiornata e rinnovata de “Il
germoplasma autoctono dell’olivo
in Toscana”, che assume ora la ve-

ste di un cd-rom con allegato un
libretto
illustrativo
sulle
metodologie utilizzate per la caratterizzazione agronomica, chimica e
genetica delle cultivar di olivo
autoctone.
Se dunque gli ormai famosi
“frantoio”, “leccino” “moraiolo”,
“maurino” e “pendolino” rappresentano le 5 cultivar a maggiore
diffusione in Toscana, la tipicità
del nostro olio, o meglio dei nostri
olii di oliva, è rappresentata anche
dalla presenza di questi 68 genotipi
riconosciuti come “autoctoni” della Toscana.
Tutte le province toscane hanno il
loro patrimonio di peculiarità olivo-oleicola, e chi vuole scoprirlo
può farlo richiedendo all’Arsia (via
Pietrapiana 30 - 50121 Firenze tel. 055/27551) la nuova pubblicazione corredata di cd rom, che è in
distribuzione gratuita.
La richiesta può essere effettuata
anche via internet collegandosi al
sito www.arsia.toscana.it/vstore

L’ATTUALITÀ
Taskform, corsi di formazione
linguistica e informatica
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Iniziano le attività nelle aree Mugello, Empolese-Valdelsa e Valdarno
da Al via le attività del progetto Task-Form (prog. Equal)
in Mugello, nell’EmpoleseValdelsa e nel Valdarno, che
riguardano la realizzazione di
una serie di corsi di aggiornamento professionale e di
alfabetizzazione linguistica
(italiano) e informatica, diretti a cittadini italiani e/o immigrati regolari occupati (anche
con contratti atipici). Di seguito riportiamo il dettaglio
delle attività suddivise per luogo di svolgimento.
• Borgo San Lorenzo, presso
i locali della Comunità Montana del Mugello, i corsi:
“La sicurezza nei cantieri forestali”, utile alle
aziende e/o operatori in ambito forestale e
agricolo, per la formazione dei responsabili
aziendali per la sicurezza e degli addetti in
genere. Durata del corso: 40 ore, inizio 18
ottobre 2004, con lezioni pomeridiane di ore 4
(17,00 / 21,00). Sono previste esercitazioni di
pronto soccorso e di spegnimento incendi.
“La coltivazione delle specie officinali”, attività che prevede moduli di agronomia e biologia
generali e moduli specifici riguardo le conoscenze e competenze afferenti la coltivazione e
trasformazione delle specie officinali. Durata
del corso: 60 ore, inizio 19 ottobre 2004, con
lezioni pomeridiane di ore 4 (17,00 / 21,00).
“Alfabetizzazione informatica”, utile a coloro
che non hanno nessuna eperienza nell’utilizzo
di un computer e dei più comuni software di
scrittura (MS Word), calcolo (MS Excel), per
la navigazione in Internet e l’utilizzo della posta
elettronica. Durata del corso: 20 ore, con inizio
il 20 ottobre 2004, con lezioni pomeridiane di
2 ore e mezzo (17,00 / 19,30).
• Vicchio di Mugello, presso i locali della
Biblioteca Comunale (piazza Don Milani):
“Alfabetizzazione linguistica (italiano)”, utile a coloro che non conoscono ancora bene la
lingua italiana e il suo utilizzo nelle quotidiane

relazioni interpersonali. Durata del corso: 20 ore, inizio 2
novembre 2004, con lezioni
pomeridiane di ore 2 con orario che potrà essere definito in
base alle esigenze degli allievi.
• Figline Valdarno, presso i
locali del Circolo Arci Amicizia (via Gorizia 15):
“La caseificazione del latte
ovino”, utile all’aggiornamento professionale di imprenditori agricoli e operatori del
settore sulle tecniche/metodi
di allevamento e produzione e
le problematiche relative alla
lavorazione del latte, ai rischi
per la sicurezza dei consumatori. Durata del corso: 60 ore, inizio 18 ottobre
2004, con lezioni pomeridiane di 3/4 ore, a
seconda dei giorni, dalle ore 17,00 in poi.
• Empoli, presso l’Agenzia per lo sviluppo
Empolese-Valdelsa (via delle Fiascaie):
“Il marketing dei prodotti tipici/locali”, sulle
tecniche e metodi di promozione e
commercializzazione dei prodotti suddetti.
Durata del corso: 40 ore, inizio il 21 ottobre
2004, con lezioni pomeridiane di 4 ore (17,00
/ 21,00).
• Certaldo, presso i locali del Comune (via II
Giugno, 48):
“La ricezione in azienda agricola”, che intende trattare parte delle conoscenze e competenze afferenti l’accoglienza e la ricezione in azienda agricola, sia essa in funzione di attività di
carattere agrituristico che didattico o ludicoricreativo. Durata del corso: 80 ore, inizio 25
ottobre 2004, con lezioni pomeridiane di 4 ore
(17,00 / 21,00).
Per le iscrizioni, aperte fino allo svolgimento
del 10% delle ore totali delle singole attività, è
possibile rivolgersi al Cipa-at Toscana, via Nardi
41 a Firenze (tel. 0552338932) o presso le sedi
Cia di: Firenze 055 233801; Borgo San Lorenzo
055 8458970; Figline Valdarno 055 952793;
Empoli 0571 77575; Certaldo 0571 652838.
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È nata Arbo Toscana,
l’associazione dei boscaioli

Caccia al fringuello,
una legge l’autorizza
F IRENZE - Si può cacciare il fringuello in Toscana, fino al 30
novembre.
È quanto stabilisce la legge
approvata il 5 ottobre dopo un
lungo dibattito, dal Consiglio
regionale.
Hanno votato a favore i gruppi di
maggioranza e opposizione, contro
i Verdi e i consiglieri diessini
Giovannini, Nicchi, Petraglia e
Rossi. Rifondazione comunista
non ha partecipato al voto.
Il provvedimento consente ad un
massimo di 43.740 cacciatori
toscani di abbattere fino a 20
esemplari. Il numero delle
autorizzazioni è in proporzione al
totale di capi che si possono
abbattere.
L’attività venatoria sarà possibile
per non più di tre giornate a
settimana e 15 complessive.

Lotta agli incendi, i numeri
promuovono la Toscana
da F IRENZE - Nemmeno quest’anno gli incendi hanno risparmiato i nostri
boschi, ma i quasi mille eventi che hanno interessato il territorio regionale
hanno complessivamente fatto assai meno danni delle stagioni precedenti. E
questi sono dati che, al di là delle condizioni metereologiche più favorevoli,
si possono spiegare solo con il nuovo salto di qualità nella lotta agli incendi
boschivi. È questa la valutazione che l’assessore Barbini ha tratto dai dati
(aggiornati al 30 settembre) su questo 2004. Complessivamente gli incendi
in Toscana al 30 settembre sono stati 984 e hanno interessato una superficie
di 1.999 ettari (747 ettari di superficie boscata). Limitatamente al periodo
estivo gli incendi sono stati 725 e hanno investito 1.415 ettari, di cui circa 580
boscati. L’anno scorso solo dal 5 al 10 agosto 6 grossi incendi avevano
devastato più di 1.700 ettari. Il mese più critico è stato luglio, con 370
incendi, metre a settembre, con il persistere di buone condizioni meteo
(temperature elevate e scarsa umidità), si sono registrati 221 incendi.
Notevolmente ridotti sono stati gli incendi nel periodo invernale (57 ettari
bruciati tra gennaio ed aprile, contro i 1.300 dello stesso periodo del 2003).

di MARCO FAILONI*

Lo scorso 29 settembre si è costituita
una nuova associazione forestale,
Arbo Toscana. La nuova associazione, promossa dalla Cia Toscana, è il
frutto del lavoro avviato a partire dal
convegno nazionale realizzato nel
marzo scorso ad Arezzo dalla Cia,
nell’ambito della fiera “Legno Energia Centro Italia”. Da quel convegno
uscimmo come Confederazione con
una consapevolezza ed un impegno
preciso. La consapevolezza di un settore, quello forestale, in profonda
crisi; l’impegno di dare voce e rappresentanza agli operatori forestali
promovendone l’aggregazione in forma associativa. I boschi in Toscana
rappresentano parte consistente del
patrimonio naturale, coprendo quasi
il 50% della superficie regionale.
Nonostante questo dato il comparto
forestale versa in condizioni assai difficili. L’estrema frammentazione
della proprietà, unita allo scarso valore aggiunto delle tipologie boschive
prevalenti in Toscana, ha prodotto
negli anni preoccupanti fenomeni di
degrado dei boschi e di crescente
perdita di competitività delle imprese del settore. Le aree boschive più
marginali sono spesso lasciate nell’abbandono, mentre le superfici più
produttive sono frequentemente
appannaggio di pochi utilizzatori che
operano uno sfruttamento intensivo
di queste aree, non sempre rispettoso delle regole. In questo quadro
l’imprenditore forestale, che ha a
cuore la buona gestione del patrimonio boschivo, vede ridursi sempre
più i margini economici della propria
attività. Eppure non mancano nuove
opportunità: sia nel campo della
valorizzazione del prodotto, sia per il
rilancio della funzione dell’impresa
forestale nel campo delle attività di
manutenzione del territorio. Numerose sono ormai le iniziative che puntano alla promozione di nuove filiere
di utilizzazione del legno: dall’uso
energetico all’edilizia; dalla paleria
all’ingegneria naturalistica. Sul versante della manutenzione del territorio, la Legislazione nazionale (Legge
sulla montagna, Legge di orientamento) riconosce le imprese boschive tra
i referenti privilegiati per l’assegnazione, da parte delle amministrazioni
pubbliche, di lavori di governo del
territorio. Quindi le possibilità di
rivitalizzare il settore ci sono. Occorre lavorare per riattivare le filiere
locali di utilizzo del legno; occorre
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sensibilizzare le istituzioni locali affinché siano consapevoli della necessità di sostenere gli imprenditori del
settore; è necessario infine promuovere la formazione degli operatori,
affinché non vada disperso un patrimonio di professionalità prezioso, e
si diffonda la cultura dell’innovazione. Arbo Toscana, che si propone
come soggetto di rappresentanza e di
servizio per gli operatori forestali,
promoverà progetti ed iniziative per
valorizzare il lavoro degli operatori
forestali e per creare nuove opportunità nelle diverse filiere legate al bosco. Arbo Toscana raggruppa ad oggi
tre associazioni territoriali: l’associazione boscaioli pistoiesi, che si appresta a assumere carattere
interprovinciale, associando gli operatori della fascia nord della regione;
l’associazione boscaioli aretini e l’as-

sociazione boscaioli senesi, costituite entrambe nei giorni scorsi. Ma
questo non è che il punto di partenza.
Arbo Toscana si propone di promuovere l’associazionismo in tutto il territorio, di crescere come associazione aperta a tutti i soggetti del mondo
forestale: singoli imprenditori, cooperative e consorzi forestali, soggetti
a qualunque titolo interessati allo
sviluppo del settore. La Cia Toscana
da tempo ha operato per il rafforzamento e l’articolazione della propria
capacità di rappresentanza delle diverse tipologie di imprese. Arbo Toscana, analogamente agli altri strumenti di rappresentanza promossi
dalla Cia, sarà un’associazione aperta
ed autonoma, che nella Confederazione troverà sempre supporto e sostegno.
(* presidente Arbo Toscana)

Come aderire ad Arbo Toscana
All’associazione possono aderire gli operatori del settore forestale, gli
enti, le società e tutti i soggetti interessati che ne condividano le finalità
e gli obiettivi. Arbo Toscana è un’associazione che raggruppa associazioni territoriali. Per diventare soci ci sono due modi: per chi opera in
aree nelle quali sono costituite associazioni territoriali, è necessario
aderire all’associazione locale di riferimento. I soci delle associazioni
territoriali sono automaticamente soci di Arbo Toscana. Ad oggi
aderiscono ad Arbo Toscana: l’Associazione boscaioli pistoiesi (che
presto diventerà interprovinciale, per le province di Pistoia, Lucca,
Massa Carrara, Pisa, Prato e Livorno); l’Associazione boscaioli senesi
(per la provincia di Siena); l’Associazione boscaioli aretini (per la
provincia di Arezzo). Chi opera in aree nelle quali non operano associazioni territoriali, può iscriversi direttamente ad Arbo Toscana. Per
informazioni ed indicazioni, il referente di Arbo Toscana è Carlo
Franceschi, tel. 055 23389, fax 055 2338988, e-mail c.franceschi@cia.it

Arno e Tevere più sicuri
Approvati dal Consiglio regionale i piani per l’assetto
idrogeologico, dei due fiumi. Individuano le zone a rischio
e gli interventi necessari per la messa in sicurezza
FIRENZE - Arno e Tevere da oggi hanno i progetti di piano stralcio per l’assetto
idrogeologico (PAI): un grande passo avanti per la sicurezza, che permette di
passare dalla gestione delle emergenze alla logica della prevenzione. Il
progetto per l’Arno riguarda un terzo di tutta la Toscana. I documenti
individuano le zone a rischio per frane ed alluvioni ed indicano gli interventi
necessari per la messa in sicurezza ed i vincoli urbanistici da rispettare. Il
Consiglio regionale della Toscana ha dato il suo via libera, col voto favorevole
della maggioranza e l’astensione dei gruppi di centro-destra. Formalmente, il
Consiglio ha fatto proprio il parere espresso dalla conferenza programmatica
di tutti gli enti toscani che ricadono nei territori interessati. Col prossimo
passaggio i progetti di piano diventeranno piani veri e propri: saranno adottati
dai comitati istituzionali delle Autorità di bacino ed infine approvati
definitivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
“Stiamo andando così verso il superamento degli strumenti di emergenza - ha
commentato il presidente della commissione Territorio e ambiente dell’assemblea toscana, Sirio Bussolotti - mettiamo le Autorità di bacino nella
condizione di operare concretamente”. “Molte opere di messa in sicurezza
sono già in corso, altre sono a livello di progetto - ha aggiunto Bussolotti - Dopo
l’approvazione dei piani sarà necessario impegnarsi per garantire che siano
messe a disposizione risorse sufficienti per tutte le opere, che spesso
riguardano problemi da lungo tempo aperti”.

Pesticidi
abbandonati
e accumulo di
rifiuti tossici

Raddoppiati
i fondi per lo
sviluppo dei
territori montani

Elevate quantità di rifiuti chimici
tossici, provenienti da pesticidi
inutilizzati od obsoleti, minacciano
l’Europa orientale, l’Africa, l’Asia, il
Medio Oriente e l’America Latina.
L’allarme è stato lanciato dalla FAO.
Si stima che in Ucraina si trovino
circa 19.500 tonnellate di prodotti
chimici scaduti. In Macedonia ce ne
sarebbero 10.000, in Polonia 15.000
e in Moldova 6.600, mentre in Asia
(ma senza includere la Cina, dove il
problema sarebbe molto diffuso) si
supererebbero le 6.000 tonnellate.
In Medio Oriente e in America Latina si raggiungerebbero le 10.000 tonnellate e molti paesi hanno già richiesto aiuto alla FAO. I pesticidi obsoleti
vengono abbandonati dopo le campagne di disinfestazione o si accumulano perché molti prodotti sono stati
vietati per ragioni di salute pubblica
e ambientale, ma nessuno li rimuove
o li elimina. Le confezioni rimangono
dove vengono immagazzinate e spesso si deteriorano, contaminando l’ambiente e mettendo in pericolo gli
abitanti delle zone circostanti. Le
comunità più a rischio sono quelle
povere e rurali, che potrebbero non
essere nemmeno al corrente della
natura tossica delle sostanze chimiche a cui vengono esposte ogni giorno. I siti contengono alcuni degli insetticidi più pericolosi, inquinanti
organici persistenti come aldrina,
clordano, DDT, dieldrina, endrina,
eptacloro e organofosfati.
Le condizioni di immagazzinamento
variano da prodotti ben custoditi (che
possono ancora essere usati) a confezioni che perdono perché l’acciaio
dei contenitori è stato corroso. (Le
Scienze Online)

F IRENZE - Il piano d’indirizzo per le
montagne toscane, approvato recentemente dal Consiglio regionale, raddoppia i
fondi destinati al finanziamento degli
interventi per lo sviluppo. Ogni anno, nel
triennio 2004-2006, le risorse destinate
alla promozione degli strumenti a
sostegno delle politiche regionali per lo
sviluppo delle zone montane saranno pari
a circa 6 milioni di euro. Il piano di
indirizzo è il punto di arrivo di un percorso
avviato dalla Regione nel 2002, in
occasione dell’anno internazionale delle
Montagne, per fare il punto sulla situazione delle proprie montagne e definire un
complesso di politiche efficaci a favore
dei territori montani. Base e presupposto
del Piano di indirizzo è la Carta delle
Montagne, approvata nel 2002 dai
rappresentanti delle associazioni degli
enti locali e delle categorie economiche in
sede di concertazione istituzionale e
generale. Il documento fissava impegni,
obiettivi e percorsi condivisi per contrastare il graduale processo di abbandono e
degrado e la tendenza allo spopolamento
delle aree montane della nostra regione
offrendo migliori condizioni di vita e
lavoro e una migliore accessibilità ai
servizi, per incentivare le attività produttive, sia tradizionali che innovative, ma
anche per valorizzare le risorse culturali,
sociali, economiche e naturali.
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

Previdenza
agricola: positiva
la costituzione
del tavolo
interministeriale

Finanziaria 2005 tra
proroghe e nuovi obblighi

Il presidente della Cia,
Politi scrive ai ministri
Alemanno e Maroni

Per la Cia l’obiettivo della
riforma deve essere quello di
realizzare l’equilibrio di tutte
le componenti del sistema

ROMA - La Cia giudica positivamente
l’apertura del tavolo interministeriale
(Lavoro e Agricoltura) sulla previdenza agricola, il cui insediamento è
avvenuto nei giorni scorsi presso il
ministero del Lavoro.
“Si tratta - afferma la Cia - di una
riflessione necessaria che deve avvenire in modo assolutamente sereno
tra le istituzioni e le parti sociali
agricole. Solo con il pieno e convinto
coinvolgimento delle parti interessate sarà possibile realizzare una riforma efficace che tenga conto della
delicatezza e della complessità della
materia per i suoi risvolti non solo
economici ma anche sociali.
Le azioni da assumere - prosegue la
nota della Cia - devono però essere
inquadrate nell’ambito dei costi sostenuti dalle aziende agricole che
devono riferirsi alla media dei costi
sostenuti in Europa.
Ciò deve consentire alle aziende italiane di competere in modo adeguato
con il resto d’Europa, in particolare
con i paesi del Bacino del Mediterraneo, le cui produzioni sono più direttamente concorrenziali con quelle
italiane.
Oltre al riordino delle aliquote contributive, le priorità da realizzare,
secondo la Cia, sono: la razionalizzazione degli ammortizzatori sociali e conseguente miglioramento
delle prestazioni a favore di coloro
che ne hanno effettivamente diritto;
ampliamento dell’area contributiva;
abbandono del salario medio convenzionale; misure incentivanti per
le imprese che operano nel rispetto
delle regole; adeguate soluzioni per il
pregresso. Alcune di queste priorità
sono già contenute nell’avviso comune sul sommerso raggiunto nel maggio scorso dalle parti sociali agricole
e, dunque, rappresentano un interessante punto di partenza.
Deve essere però chiaro - rileva il
comunicato della Cia - che le eventuali risorse che si renderanno disponibili dalla riforma della previdenza
agricola e dai processi di emersione
devono essere destinate a favorire
l’occupazione nel settore, a contenere gli elevati oneri sociali a carico
delle aziende e a migliorare le prestazioni in favore dei lavoratori. L’obiettivo della riforma deve essere quello
di realizzare l’equilibrio di tutte le
componenti del sistema, senza inutili penalizzazioni per i lavoratori (taglio indiscriminato delle provvidenze) e per le aziende (aumento
indiscriminato dei contributi), pena
l’aumento del ricorso al lavoro irregolare, proprio ciò che le istituzioni e
il mondo agricolo intendono combattere.

Immigrazione:
per l’agricoltura
servono oltre
15.000 stagionali

da

FIRENZE - Il Consiglio dei Ministri ha varato la
Finanziaria per il 2005. Il disegno di legge ad oggi prevede
solo una parte dei provvedimenti che lo connoteranno
come legge di bilancio. In successivi provvedimenti (decreto legge o maxi emendamento), il Governo integrerà
la stessa di altre misure. In campo fiscale per il settore
agricolo viene prevista la proroga del regime speciale Iva,
la proroga dell’aliquota 1,9% dell’Irap, l’estensione al
2005 dei benefici alla piccola proprietà contadina. Per
quanto riguarda l’Iva, viene esteso al 2005 l’applicazione
del regime speciale di detrazione forfetaria per le imprese
agricole che nell’anno precedente hanno realizzato un
volume d’affari superiore ad euro 20.658,28 (40 milioni
delle vecchie lire) che altrimenti avrebbero dovuto adottare il regime normale. L’eventuale opzione esercitata in
previsione dell’obbligatorietà del regime normale dal
2005 potrà essere revocata. Il disegno di legge prevede
anche la proroga di un anno del divieto di applicare la
separazione delle attività agricole rientranti nel regime
speciale. Di conseguenza, le imprese che svolgono due o
più attività agricole come definite dalle attuali disposizioni legislative, potranno tenere contabilità separate e di
conseguenza applicare per una il regime speciale e per
l’altra il regime normale di determinazione Iva. Per
quanto riguarda l’Irap è stata estesa anche all’anno 2005
l’aliquota ridotta dell’1,9%, anziché divenire strutturale,
come richiesto dalla Cia. Il provvedimento annuncia
ancora una volta per il prossimo anno l’applicazione
dell’aliquota ordinaria del 3,75%. Piccola proprietà contadina. Gli acquisti di terreni da parte di coltivatori
diretti e, dal 7 maggio 2004 (D.Lgs 99/2004), di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti all’Inps, continuano a scontare le imposte di registro ed ipotecaria in
misura fissa (euro 129,11) e l’imposta catastale dell’1%.
E dopo molti anni dalla loro scomparsa, alla faccia della
semplificazione, ritornano gli elenchi Iva clienti e fornitori.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno infatti i contribuenti
dovranno presentare telematicamente gli elenchi dei
titolari di partita Iva nei confronti dei quali sono state
emesse o dai quali si sono ricevute, fatture.
Le altre misure fiscali in breve:
• Studi di settore. Aggiornamento annuale e revisione
ogni 4 anni degli studi di settore per renderli rispondenti

alla reale situazione del momento;
• Concordato triennale. Si riparte dalla minimun tax di
tragica memoria. Stante il fallimento dell’operazione
“volontaria” del concordato preventivo alle imprese,
questa volta sarà il fisco a proporre un patto al contribuente per concordare il reddito da dichiarare. Sono
previsti incentivi sotto forma di aliquote di tassazione
scontate;
• Sanzioni Iva. In caso di omessa fatturazione la sanzione
è estesa anche al compratore;
• Affitti “in nero”. Allo scopo di ridurre l’evasione degli
affitti in nero dei fabbricati, all’anagrafe tributaria dovranno affluire dalle aziende interessate, tutti i dati
relativi ad allacciamenti di acqua, gas e telefono, così
come dai Comuni i permessi di costruire le dichiarazioni
di inizio attività, ecc.
Il contratto di locazione o concessione in uso del fabbricato non registrato è sanzionato con la nullità dell’atto
stesso. In caso di accertamento il canone d’affitto presunto sarà valutato pari al 10% del valore catastale (120 volte
la rendita);
• Esportatori abituali. Invio telematico delle dichiarazioni di intento a carico del fornitore l’esportatore abituale.
La mancata comunicazione oltre alla sanzione dal 100 al
200% dell’imposta no applicata rende responsabile il
fornitore dell’imposta evasa dal cliente;
• Sconto Irpef per le “ristrutturazioni” dei boschi. Proroga
di un anno al beneficio fiscale del 36% previsto per gli
interventi di recupero a tutela e salvaguardia dei boschi;
• Pagamento dell’Ici. Solo su modello F24;
• Obbligo di assicurazione della casa. Anche contro le
altre calamità naturali, se già assicurata per l’incendio;
• Proroga al 31.12.2006 del termine per la prescrizione
dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi 2003;
• Sostituti di imposta. Previsto il ripristino delle pene
detentive per chi omette il versamento di ritenute alla
fonte;
• Revisione degli estimi catastali. Possibilità ai Comuni
di adeguare gli estimi catastali per il calcolo delle rendite
ai valori di mercato
• Tassa sui rifiuti. Dal 1° gennaio 2005 la superficie di
riferimento per l’applicazione della Tarsu non dovrà
essere inferiore all’80% della superficie catastale. (t.c.)

Dalla mancata spesa dei fondi destinati al Sud, nuove risorse disponibili
per il credito d’imposta per gli investimenti al Centro-Nord
L’Agenzia delle entrate ha
comunicato che dalla verifica
della spesa degli stanziamenti
previsti per l’assegnazione del
credito di imposta per nuovi
investimenti effettuati dalle
imprese agricole, sono stati
recuperati circa 62 milioni euro.
Le domande pervenute e non
finanziate per originaria
indisponibilità finanziaria verran-

Debiti contributivi: una prima parziale risposta
Il problema della cartolarizzazione resta tuttavia aperto
ROMA - Cambio di atteggiamento dell’Inps e dei ministeri competenti sui dei debiti
contributivi delle aziende agricole. I vincoli introdotti con le precedenti disposizioni
amministrative dell’Inps, ed in particolare con il nesso di causalità, avrebbero
impedito alla maggior parte delle aziende agricole - colpite da calamità - di
regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Istituto, negando, di fatto, al
settore agricolo il diritto di usufruire di quelle agevolazioni previste dalla legge. Con
la revisione, in senso estensivo, del nesso di causalità - che ora ricomprende i
debiti contributivi sia precedenti che successivi all’evento calamitoso - non si fa
altro che ripristinare quel diritto negato. La Cia, prende, atto che le sue richieste
hanno trovato il giusto accoglimento nella circolare Inps e che ciò rappresenta un
primo passo per chiudere con un pregresso dai contorni ancora incerti.

no così recuperate ed accolte. Il
credito di imposta può essere
richiesto dalle imprese agricole
che avendo in progetto di realizzare nuovi investimenti, hanno
presentato domanda di finanziamento su Psr o interventi
similari, vedi ad esempio la
legge sull’imprenditoria femminile, e che pur essendo accolta
non è stata finanziata per

indisponibilità di fondi. Chiunque
fosse interessato a quanto sopra
riportato è invitato a prendere
tempestivi contatti con la sede
Cia di riferimento onde provvedere alla predisposizione della
domanda. La tempestività è
essenziale dato che le
assegnazioni saranno effettuate
in base alla graduatoria di arrivo
delle richieste.

ROMA - Il presidente della Cia, Giuseppe
Politi ha scritto al Ministro Alemanno e al
Ministro Maroni esprimendo la forte
preoccupazione del settore agricolo per la
situazione del lavoro stagionale e
chiedendo immediatamente una verifica
sui fabbisogni del territorio in termini di
manodopera extracomunitaria, come
previsto dalla legge. “Le quote autorizzate
-si legge nella lettera di Politi- con il
D.P.C.M. di anticipazione del 19 dicembre
2003, come ripetutamente segnalato,
sono ormai esaurite da diversi mesi. Ciò
è causa di grave disagio per le aziende
agricole che, già prima dell’estate, hanno
dovuto fronteggiare, tra mille difficoltà, il
problema della mancanza di manodopera
per le campagne estive, ora riproposto, in
tutta la sua drammaticità, per le successive operazioni stagionali”. La stima
tecnica che la Confederazione ha fornito
ai due Ministri, a supporto della richiesta
nonché della verifica, che dovrà essere
effettuata e conclusa tempestivamente
dalle strutture preposte del Ministero del
Lavoro, ha individuato un fabbisogno
complessivo di 15.700 unità, distribuito
su tutto il territorio, tenendo conto delle
esigenze espresse dalle singole regioni.
Sulla base di questi dati e di quelli in
possesso dell’amministrazione, la Cia
chiede di emanare al più presto un
decreto flussi integrativo che metta le
aziende in condizioni di produrre e di
valorizzare la risorsa insostituibile, che
per l’agricoltura italiana rappresenta
l’immigrazione legale.

Responsabilità sociale
delle imprese,
il decalogo europeo

Strategia, comunicazione, osservazione. Dall’Agenzia europea per
la sicurezza il decalogo per lo
sviluppo di una corretta “responsabilità sociale delle imprese” nel
settore della sicurezza sul lavoro.
Alle aziende che si muovono verso l’integrazione volontaria delle
problematiche sociali ed ecologiche l’Agenzia europea (http://
agency.osha.eu.int/index_it.htm) indica la via della pianificazione
degli interventi a lungo termine,
dell’informazione “credibile” sia
interna che esterna, il confronto e
ed il colloquio con tutti gli operatori
sociali coinvolti (organizzazioni dei
datori di lavoro, sindacati, organizzazioni non governative).

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
FIRENZE - Febbre alta, tosse e raffreddore: non cambiano
nemmeno quest’anno i sintomi dell’influenza, che colpirà, secondo le stime, non meno di 3 milioni di persone in
Italia e il cui arrivo è previsto per le festività di Natale.
La Regione Toscana sta completando i preparativi per la
campagna di vaccinazione gratuita che, a partire dal 15
ottobre, interesserà oltre 750.000 persone, che potranno
rivolgersi direttamente al medico di famiglia o ai distretti
socio-sanitari.
Un obiettivo ambizioso mai raggiunto prima. Secondo le
indicazioni ministeriali di quest’anno la vaccinazione
gratuita sarà offerta alle persone con età pari o superiore
ai 65 anni, agli adulti o bambini a rischio di complicanze
perché affetti da malattie croniche a carico dell’apparato
respiratorio, circolatorio e uropoietico, malattie degli

Influenza,
750.000 dosi
di vaccino per
anziani e pazienti
a rischio

Il superbonus, opportunità non sempre
conveniente per chi posticipa la pensione
da

FIRENZE - La legge delega di
riforma del sistema previdenziale
prevede un nuovo incentivo per i
dipendenti del settore privato che
pur avendo maturato i requisiti per
l’accesso alla pensione di anzianità,
posticipano il pensionamento. Il periodo interessato è il 2004-2007.
Il lavoratore che matura il diritto a
pensione nel periodo predetto ed
opta per il superbonus, rimandando
il pensionamento, percepirà dal mese
successivo alla maturazione del requisito pensionistico (cd finestra),
direttamente in busta paga, i contributi a carico del datore di lavoro che
normalmente sarebbe versati per
aumentare la posizione contributiva.
Con questa scelta il lavoratore rinuncia all’accredito contributivo, in cambio del 32,7% (per la generalità dei
lavoratori) della retribuzione lorda.
Ovviamente il periodo di permanenza a lavoro non sarà utile né
all’anzianità pensionistica né per l’importo della pensione. L’opzione è
esercitatile dal 6/10/2004 e, secondo quanto sostiene l’Inps, è
revocabile, e quindi il lavoratore che
intendesse ritornare sui suoi passi,

potrebbe andare in pensione in qualsiasi momento.
Il Ministero però su questa possibilità non si è ancora pronunciato. La
somma percepita a titolo di
superbonus è totalmente esente da
imposte. Il dipendente deve comunicare l’intenzione di avvalersi del
posticipo del pensionamento all’Ente Previdenziale (EP) di appartenenza e al datore di lavoro, utilizzando
l’apposito modello.
Il datore di lavoro non potrà opporsi
alla richiesta del lavoratore. La comunicazione può essere inoltrata tramite lettera raccomandata, fax o via
e-mail. L’EP competente entro 30
giorni invierà al datore di lavoro la
certificazione
attestante
il
raggiungimento dei requisiti per il
diritto alla pensione di anzianità e
l’importo della pensione maturata
fino a quel momento. L’eventuale
ritardo nella comunicazione di risposta comporterà il conguaglio in favore del lavoratore dei contributi versati al medesimo EP. Con l’introduzione del superbonus il lavoratore ha
quindi davanti a se 3 scelte:
- proseguire nel rapporto di lavoro

pur avendo maturato i requisiti
pensionistici non optando per il super
bonus ed usufruendo successivamente nella pensione degli accrediti contributivi;
- proseguire nel rapporto di lavoro
optando per il differimento del
pensionamento godendo del
superbonus come sopra descritto;
- cessare il rapporto di lavoro, ottenere la pensione di anzianità,
rioccuparsi presso un qualsiasi datore
di lavoro o intraprendere un’attività
di lavoro autonomo o para-subordinato, cumulando i redditi di lavoro e
di pensione e maturando
contribuzione utile alla liquidazione
di un eventuale supplemento.
Nell’esempio riportato accanto la
convenienza si individua nella possibilità di cumulo pensione-reddito da
lavoro. Infatti la sostanziale parità di
convenienza tra il superbonus ed il
cumulo, fa spostare il favore verso
quest’ultimo, dato che i contributi
accreditati saranno utili per il supplemento di pensione, anche se il
maggior reddito imponibile sommato ad altri redditi, potrebbe scontare
un aliquota Irpef più alta.

News giuridiche
• Sentenza Cassazione n. 16251/2004.
La Suprema Corte ha bocciato le tabelle
del Ministero delle Finanze, fissate con un
decreto del 1992, usate per misurare il
grado di invalidità. In conformità a questi
parametri, agli obesi viene attualmente
riconosciuta una percentuale di handicap
che al massimo arriva al 40%, mentre per
ottenere il diritto all’assegno d’invalidità
dell’Inps occorre almeno il 74%. Ora,
invece, la Cassazione afferma che le gravi
forme d’obesità vanno valutate “..in maniera svincolata dai limiti tabellari ..”, riconoscendo punteggi anche superiori al 40% a
chi ha un rapporto molto squilibrato tra
altezza e peso corporeo.
• Sentenza Corte dei Conti n. 66 del 29/
01/2004. “Il rapporto giuridico tra il lavoratore e l’ente previdenziale è del tutto
indipendente dai rapporti di credito tra enti
previdenziali”. Pertanto i periodi contributivi
oggetto di domanda di ricongiunzione
maturati in un regime pensionistico, debbo-

no essere considerati ai fini della liquidazione della pensione, anche se l’ente
tenuto alla liquidazione non abbia ancora
acquisito i contributi versati dal lavoratore.
In pratica, il lavoratore che ha inoltrato
domanda di ricongiunzione, non deve
attendere che l’ente previdenziale
destinatario acquisisca i contributi relativi
per avere liquidata la pensione, ma è sufficiente che questi siano comprovati dalle
relative certificazioni dell’ente originario.
• Sentenza Corte di Cassazione n.13046
del 06/09/03. La domanda di pensione
d’inabilità contiene implicitamente anche la
richiesta per l’assegno ordinario d’invalidità, configurandosi quest’ultima come
prestazione minore rispetto alla pensione.
Perciò il giudice, nell’esprimere il giudizio
circa il ripristino della pensione d’inabilità,
revocata per il miglioramento delle condizioni di salute dell’assistito, deve riconoscere il diritto all’assegno d’invalidità, ove
ne ricorrano i presupposti.

OTTOBRE 2004
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organi emopoietici, diabete e malattie dismetaboliche,
sindromi di malassorbimento intestinale, fibrosi cistica,
malattie che comportano carente produzione di anticorpi,
come l’HIV, patologie per le quali sono programmati
importanti interventi chirurgici. Inoltre bambini reumatici, personale sanitario di assistenza, familiari di soggetti
ad alto rischio, persone addette a servizi pubblici di
primario interesse collettivo e, per la prima volta, anche
persone che per motivi di lavoro sono a contatto con
animali (come i polli) che potrebbero costituire fonte di
infezione. Il periodo ottimale per la vaccinazione va dalla
metà di ottobre fino alla fine di novembre. L’Organizzazione mondiale della sanità consiglia un vaccino trivalente
che contiene gli antigeni dei ceppi Nuova Caledonia,
Fujan e Shanghai.

Percepisci una
rendita Inail?
Hai mai pensato
di fare domanda di
aggravamento?

Sospensione delle
provvidenze economiche
per gli invalidi civili
al compimento
del 65° anno di età

L’istituto della revisione delle rendite nel
settore infortunistico tende a garantire
corrispondenza tra il danno e l’indennizzo
non solo al momento della prima
liquidazione, ma anche in epoche
successive. Per gli infortuni la prima
revisione può essere effettuata dopo un
anno dalla data dell’infortunio e almeno 6
mesi dalla costituzione della rendita.
Successivamente, nei primi 4 anni dalla
data di costituzione della rendita,
ciascuna revisione può avvenire solo a
distanza non inferiore ad un anno dalla
precedente. Trascorso il 4° anno dalla
costituzione della rendita è possibile
richiedere altre 2 revisioni, una alla fine di
un triennio (al 7° anno) e l’altra alla fine
del triennio successivo (al 10° anno). La
revisione può essere chiesta dall’assicurato, ma anche disposta dall’Istituto. Per
le malattie professionali la revisione può
essere richiesta per modificazioni della
situazione medica, intervenute entro 15
anni dalla costituzione della rendita. La
prima revisione può essere chiesta dopo
un anno dalla data di manifestazione della
tecnopatia o almeno 6 mesi dalla
costituzione della rendita. Le revisioni
successive possono essere richieste a
distanza non inferiore ad un anno dalla
precedente. Il D.Lgs 38/2000 ha innovato
totalmente il meccanismo indennitario
previsto nei casi di infortunio sul lavoro o
malattia professionale. Tra le altre cose
ha ricompreso nell’assicurazione gestita
dall’Inail, oltre al danno alla capacità
lavorativa, anche il danno biologico. In
caso di aggravamento di infortuni o
malattie professionali con invalidità pari o
superiori al 6%ed inferiori al 16%,
avvenute dopo il 24.7.00, la revisione può
essere richiesta una sola volta entro 10
anni. Le rendite pari o superiori al 16%
possono essere revisionate secondo
termini sopra riportati e vigenti prima
dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Non è possibile sommare la percentuale degli eventi verificatisi prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs 38/2000,
con la percentuale di quelli accaduti
successivamente per raggiungere il 16%.

In seguito alle indicazioni del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia, l’Inps si è espressa sul
caso di coloro che non hanno ottenuto la liquidazione dell’assegno sociale, sostitutivo dell’invalidità civile, al
compimento del 65° anno d’età per
superamento in tale anno, dei limiti
reddituali,
a
causa
della
corresponsione di arretrati. Il diritto
all’assegno sociale, sostitutivo dell’invalidità civile al compimento dei
65 anni, fondato sulla condizione di
invalido e soggetto a limiti di reddito
più favorevoli (perché riferiti all’anno precedente e non a quello di riferimento della prestazione, come invece stabilito per l’assegno sociale),
permane anche se tali limiti sono
superati nell’anno di compimento del
65° anno di età. In tal caso l’assegno
sociale è sospeso e sarà ripristinato
dal primo giorno dell’anno successivo, dietro presentazione di relativa
domanda con allegata la dichiarazione reddituale presunta per l’anno
considerato.

Un milione di euro dalla Regione
per combattere Alzheimer e demenze
FIRENZE - Un milione e centoottomila euro per l’anno in
corso. È questo lo stanziamento deciso dalla Giunta regionale sul fondo sanitario per contrastare la malattia di
Alzheimer, cioè la malattia neurologica più frequente che
colpisce le persone anziane. I fondi, che saranno assegnati a
quasi tutte le Asl della Toscana, al comune di Lucca e alle
Aziende ospedaliere di Careggi e di Siena; serviranno per
l’avvio della sperimentazione delle azioni di contrasto della
malattia, per potenziare le Unità di valutazione Alzheimer
e attivare iniziative di ricerca. Si stima che i toscani affetti
da sindromi demenziali e patologie neurologiche invalidanti
siano 46.000 e circa 25.000 di questi sono colpiti da
Alzheimer. Si tratta di un numero che cresce al ritmo di
1.000-1.200 unità all’anno. Entro fine anno la Regione
stanzierà altri 300.000 euro, prelevati dal fondo sociale
regionale, per interventi di assitenza in favore dei malati di
Alzheimer. Per prima in Italia ha edito un volume in cui
sono raccolte indicazioni linee guida per costruire i centri
per la cura di questa malattia. In distribuzione presso i
medici di medicina generale e i centri distrettuali, un
opuscolo con indicazioni per meglio adattare gli spazi abitativi per le persone con malattia di Alzheimer.

Attestazione Isee,
perché è utile
richiederla subito
Ma che cos’è l’ISEE? L’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente, meglio conosciuto come
riccometro, consente al cittadino di
certificare la sua reale situazione economica, al fine di usufruire di prestazioni sociali agevolate o riduzioni
tariffarie su servizi di pubblica utilità, oltre che godere di altre
agevolazioni economiche e di sostegno al reddito, predisposte dagli Istituti od Enti preposti. Sempre più
spesso i Comuni e gli altri enti di
pubblica utilità, applicano la normativa ISEE per individuare i fruitori di
ulteriori riduzioni ed agevolazioni
sulle tariffe, imposte, o per
l’erogazione di contributi specifici.
Èopportuno quindi che i cittadini
richiedano la propria attestazione Isee
e con questa si rechino presso le
amministrazioni interessate per conoscere la possibilità di usufruire di
tale agevolazioni. Ad oggi i più comuni campi di applicazione dell’ISEE
sono la scuola (mensa, trasporti, buoni
libro, borse di studio), gli asili nido,
l’Università (borse di studio, alloggi
ecc.), i contributi sugli affitti, le
agevolazioni tariffarie su ICI e Tassa
Rifiuti, l’assistenza domiciliare, i servizi ai disabili, le riduzioni sul canone
Telecom, l’assegno di maternità, l’assegno al nucleo familiare, ecc. Ma la
materia è in continua evoluzione per
cui è importante essere in possesso
dell’attestazione Isee per poterla utilizzare in ogni momento. L’attestazione ha validità un anno e viene
rilasciata dai CAF gratuitamente.
Informazioni ed assistenza presso
l’Inac ed il Caf- Cia Srl agli indirizzi
in ultima pagina.
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Floricoltura, iniziativa
politica della Cia

da PISTOIA - Il gruppo di lavoro costituito dalla Cia
sulla floricoltura ha varato il documento sul settore che
partendo dalle conclusioni scaturite dalla Conferenza
regionale sul florovivaismo ha voluto puntualizzare
alcuni aspetti fondamentali per sviluppare una politica
per il settore floricolo. Il gruppo di lavoro, a cui ha
partecipato per la Cia di Lucca il presidente Alessandro Del Carlo e Adelmo Fantozzi, responsabile Cia
della Piana di Lucca, ha definito inoltre il percorso per
iniziare un confronto sul documento con i colleghi
delle altre organizzazioni agricole, con i sindaci del
comprensorio floricolo e con la stessa Amministrazione provinciale. I punti su cui ruota il documento
riguardano: l’esigenza di avviare il percorso per la
costituzione del distretto floricolo (che non può che
essere interprovinciale e comprendere la realtà produttiva della Piana lucchese e della Versilia); l’esigenza di
interventi mirati da parte della Regione con

finanziamenti ad hoc con l’obiettivo di un
ammodernamento delle strutture al fine di un
contenimento dei costi di produzione. Sono stati
valutati come strategici: la certificazione del prodotto,
valutando aspetti positivi e indicazioni contrarie
rispetto ad una politica dei marchi; il ruolo che possono svolgere i due mercati floricoli il Comicent di Pescia
ed il Mercato dei fiori di Viareggio. Entrambi devono
sempre più sviluppare una politica comune di classificazione del prodotto e di penetrazione sui mercati
floricoli.
Ha suscitato interesse la proposta scaturita nella
Conferenza regionale sul florovivaismo di costituire,
presso il Comicent, un centro di “Eccellenza” per la
floricoltura, anche se per quanto riguarda le sue
funzioni, gli obiettivi e gli strumenti si ritiene che la
discussione debba iniziare a cogliere aspetti realistici e
concreti. (M.R.)

Le strade del vino e dell’olio di qualità nel Montalbano
La regione Toscana nei prossimi giorni riconoscerà
ufficialmente “Le strade del vino e dell’Olio del
Montalbano”.
Un importante traguardo raggiunto che inevitabilmente avrà una ricaduta positiva sia sulle aziende agricole sia
su tutto il tessuto produttivo del Montalbano con un
rilancio del turismo enogastronomico di tutto il
comprensorio. Il percorso per raggiungere il riconoscimento ufficiale della strada del vino e dell’olio del
Montalbano è iniziato con la costituzione del Comitato
promotore nel 2003.
L’obiettivo che le amministrazioni comunali del
Montalbano, le associazioni degli agricoltori, le stesse
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aziende agricole si pongono è quello di valorizzare il
territorio, i suoi prodotti di qualità agroalimentari e
quindi dare ulteriore visibilità alle aziende agricole,
commerciali ed artigiane nonché ad una valorizzazione
ulteriore del turismo rurale e dell’agriturismo in particolare.
La Regione Toscana ha già attivato, per le strade del vino
e dell’olio, un programma di finanziamento per quanto
riguarda il materiale promozionale del territorio e per la
realizzazione della cartellonistica aziendale.
Le aziende che intendono iscriversi alla strade del vino
e dell’olio possono rivolgersi agli uffici della Cia di
Pistoia. (R.M.)

Il prezzo della
Resistenza, ricordo
di Graziella Fanti

Camera di Commercio,
decreto del presidente
della regione

Il Comitato unitario per la difesa delle
Istituzioni repubblicane del Comune di
Pistoia ha ricordato il 21 settembre, alle
Piastre, l’uccisione da parte di soldati
tedeschi avvenuta quel giorno del 1944
della giovane Graziella Fanti. Sono
trascorsi sessant’anni da quando
Graziella Fanti appena diciassettenne
venne uccisa dai nazisti. Nata e vissuta
alle Piastre venne falciata da una raffica
di mitragliatrice poco lontano dal paesino
di Forri, nei pressi del quale era sfollata
con la famiglia.
I testimoni raccontano che quel giorno la
ragazza si era recata a un vicino ruscello,
il Fosso di Gambioni, per lavare i panni.
Mentre cantava spensierata vennero
scoperta da alcuni soldati tedeschi che
perlustravano la zona. La uccisero senza
alcun ragione. Le ultime grida furono
“mamma, mamma!” a cui fecero un
cinico eco quelle dei tedeschi che,
facendole il verso, ripeterono “ mama,
mama”. Una lapide posta dal Comune di
Pistoia nei giardini pubblici delle Piastre
l’8 aprile 1990 ricorda il suo sacrificio.
Quest’anno, nel sessantesimo anniversario della sua uccisione, le viene reso un
civile e doveroso omaggio.

Con il decreto del Presidente
Martini pubblicato il 27 Settembre 2004 si sono ripartiti tra le
Associazioni degli imprenditori
Pistoiese i componenti del
prossimo Consiglio della camera
di Commercio di Pistoia. Non ci
sono sorprese rispetto alle
previsioni, comunque si tratta di
un importante atto formale per il
rinnovo di tutti gli organi della
Camera di Commercio in scadenza. Le Associazioni di categoria
avranno ora 30 giorni per proporre ricorso avverso al decreto e
quindi altri 10 giorni per
formalizzare le rappresentanze.
Questa la ripartizione dei seggi
in Consiglio tra le categorie:
Agricoltura 2 seggi ; Vivaismo 1
seggio; Industria 2 seggi; Artigianato 5 seggi; Camemrcio 3
seggi; Caooperative 1 seggio;
Turismo 1 seggio; Trasporti e
spedizioni 1 seggio; Credito e
assicurazioni 1 seggio; Servizi
alle imprese 1 seggio;
Termalismo 1 seggio; Sindacati 1
seggio; Consumatori 1 seggio.
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Una medaglia di Iorio Vivarelli
per premiare l’impegno per la parità
L’iniziativa della Consigliera della parità della Provincia
di Pistoia – I primi premiati sabato 16 ottobre
PISTOIA - Una medaglia del Maestro Iorio Vivarelli per premiare chi, uomo o
donna, si è impegnato sul territorio per svolgere azioni a favore della parità. È una
iniziativa della Consigliera di parità della provincia di Pistoia, Avv. Marica Bruni,
che, così facendo, vuole riconoscere in modo ufficiale questo impegno, creando
un “medagliere” che rimarrà visibile anche sul sito internet della Provincia alla
pagina dedicata all’ufficio.
“L’idea del “Medagliere” - dice l’Avv. Marica Bruni - nasce per ringraziare e
premiare tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno con azioni positive
per far conoscere ed applicare i principi di pari opportunità nel mondo del lavoro.
Si tratta di 500 medaglie in tutto, realizzate dal Maestro Iorio Vivarelli, che non
vogliono soltanto riconoscere l’impegno di chi ha diffuso una cultura di genere,
ma vogliono anche rappresentare l’intreccio indissolubile tra ciò che è bello e ciò
che vale. Le medaglie in metallo argentato saranno consegnate a tutti coloro che
contribuiranno ad arricchire la rubrica “Finestra sulla Parità”, presente nella
pagina web della Consigliera di Parità, con un proprio intervento che verrà
ritenuto importante segnalare nella stessa. L’arte è bellezza, non più di quanto lo
sia il valore della parità. Chi sceglie di portare con sé, al collo o in ufficio,
un’espressione artistica della parità, accetta anche di far propri valori di uguaglianza e di rispetto. Sceglie, insomma, di brillare di una luce “tutta sua”, diversa
e più consapevole. È importante, perciò, sottolineare che l’idea del “Medagliere”
non termina con la realizzazione della medaglia e con la consegna della stessa, ma
rivive in chi merita di portarla, comunicando in tal modo all’esterno e, soprattutto, a chi pensa che le pari opportunità siano soltanto “discorsi effimeri”, ciò che
di bello ha dentro”.

L’attività del Consorzio Ombrone
Sono trascorsi ormai quattro anni
dalla prima elezione degli Organi
del Consorzio Ombrone PistoieseBisenzio, elezioni che hanno visto
coalizzati in liste comuni in un programma condiviso i
rappresentanti di
tutte le organizzazioni professionali
operanti sul territorio di competenza
del Consorzio, dal
rappresentante dell’Associazione industriali ai rappresentanti del settore
commercio a quello
dell’artigianato all’associazione di
rappresentanza dei
proprietari immobiliare e naturalmente delle associazioni degli agricoltori. La Cia ha portato il proprio
contributo sia nella fase di elabora-

zione del programma di attività sia
con i propri rappresentanti eletti
negli Organi di gestione del Consorzio cercando di evidenziare, con
i nostri rappresentanti quando se ne
ravvisava l’esigenza, una visione di
politica gestionale
non sempre condivisa dai colleghi
della deputazione
Amministrativa che
ha portato in alcuni
momenti anche a divergenze importanti. Oggi con vero
piacere ospitiamo
sul nostro giornale
una sintesi dell’attività svolta dal
Consorzio Ombrone per la penna
del suo Presidente Paolo Bargellini
(nella foto) che ringraziamo per la
cortesia usataci. (Marcello Ricci)

Le linee guida che ci hanno visti impegnati per rendere la struttura operativa
più efficiente ed efficace e per far fronte alle necessità di un territorio
idrogeologicamente molto fragile sono state principalmente tre:
1. la riorganizzazione dei mezzi, delle strutture e delle risorse umane
2. la revisione del vecchio Piano di Classifica ed il censimento delle opere
3. la creazione di sinergie tra il Consorzio e gli enti competenti in materia di
gestione e pianificazione territoriale
Dal 2003 il Consorzio si è trasferito nella nuova sede acquistata in via Traversa
della Vergine che sarà presto affiancata dal nuovo edificio di Protezione
Civile. L’attività del personale è stata organizzata in tre aree funzionali
(tecnica, amministrativa e catasto) sulla base del Piano di Organizzazione
Variabile, per implementare non soltanto l’operatività interna, ma anche i
rapporti con i consorziati e gli interlocutori.
Per una corretta gestione del territorio - ampliato con ulteriori 6400 ettari di
superficie di bonifica e 124 nuove aste classificate - è stato attuato uno studio
approfondito del comprensorio attraverso il censimento di tutte le opere
idrauliche e di bonifica presenti. Oltre all’esecuzione delle manutenzioni
ordinarie abbiamo provveduto, attraverso finanziamenti pubblici di varie
provenienze, ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria oltre ad opere
strutturali. Fin dall’anno 2002 abbiamo prospettato la possibilità di riutilizzo
delle acque reflue provenienti dai depuratori ai fini irrigui. È stata inoltre
terminata la revisione del vecchi Piano di Classifica (datato 1937) per una più
equa ed attuale redistribuzione del peso contributivo dei consorziati.
Il costante e continuo dialogo tra il Consorzio e gli altri Enti competenti in
materia di gestione, programmazione e pianificazione del territorio (Autorità
di bacino, Regione Toscana, Province e Comuni) costituisce un’altra direttrice fondamentale. Grazie ad accordi di programma ed ai finanziamenti erogati
per opere e lavori ricevuti in concessione, abbiamo realizzato e stiamo tuttora
realizzando importanti interventi sul territorio per migliorare l’assetto
idrogeologico del comprensorio come, per esempio, l’impianto idrovoro di
Castelletti e la cassa di laminazione di Castelnuovo. Prove evidenti di questi
impegni, scaturiti da collaborazioni sul territorio, si riflettono anche nei
bilanci di previsione del Consorzio passati dai 2.750.000 euro a 18.410.000
euro attuali. Ultimo sforzo del Consorzio è stata la pubblicazione di un
periodico informativo riguardo le varie attività svolte con l’auspicio di
stimolare un dialogo costante con i consorziati per una partecipazione attiva
e cosciente alla vita dell’ente. (Paolo Bargellini, Presidente del Consorzio
Ombrone Pistoiese-Bisenzio)
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Turismo 2000/2003: un calo
consistente di presenze e fatturato
da FIRENZE - Negli ultimi tre anni il
settore turistico ha vissuto tra molte
difficoltà, che in alcuni casi ne hanno
rallentato la crescita, in altri ne hanno
determinato una vera e propria inversione di tendenza. Tensioni geo-politiche internazionali, congiunture economiche non favorevoli, crisi di alcuni
mercati fondamentali hanno rappresentato gli ostacoli che non sono stati
ancora superati. Il 2003 ha rappresentato per la Provincia di Firenze un
considerevole punto di arresto dei
movimenti turistici; il raffronto fra i
risultati del 2003 e quelli dell’anno
2000 evidenziano un calo di flussi turistici a livello provinciale pari al 9,0%
Questo andamento, se messo in relazione con la crescita degli ultimi tre
anni dell’offerta ricettiva provinciale
(+21,58%) , si traduce inevitabilmente in una flessione ancor più alta per le
singole imprese, in termini di camere
vendute e posti letto occupati. Ciò ha
riguardato in misura indistinta sia il
comparto alberghiero che quello complementare. Nel complesso la
rilevazione effettuata nel 2003 ha fatto emergere alcune significative indicazioni sul cambiamento in atto nella
domanda turistica. È apparso evidente
che negli ultimi tre anni i turisti abbiano cambiato sensibilmente modi e propensioni di consumo, e questo lo si può
osservare sia per gli italiani che per gli
stranieri. Il livello della spesa turistica
evidenzia una lieve flessione nella capacità di spesa media: dai 115,27 di
spesa giornaliera media procapite si è
passati ai 114,29 . Le previsioni del
2004 si annunciano sotto il segno dell’incertezza, anche se da più parti arrivano
segnali
di
moderato
ottimismo.Non vi sono dubbi sulla ca-

pacità di richiamo del nostro territorio
nei confronti della domanda. L’indice
di gradimento è alto, anche se emergono fenomeni che non è possibile ignorare;
In crisi di competitività il segmento
campagna/rurale della provincia ed in
particolare il settore dell’agriturismo
che necessitano di un ripensamento
del proprio modello di offerta.
In un periodo come l’attuale che vede
il sistema turistico nazionale perdere
posizioni di mercato a favore di Paesi
che hanno strutturato una offerta fortemente concorrenziale, il mantenimento di una immagine competitiva e
in grado di trovare nuovi mercati appare un elemento indispensabile per il
sistema turistico provinciale. Insomma, dal consuntivo registrato nei mesi
estivi sembra che sia continuata la ripresa registrata nel corso della primavera, in particolar modo per gli opera-

Interrogazione dell’on. Fluvi
sulle disfunzioni all’Inps di Empoli
EMPOLI - L’on. Alberto Fluvi il 19 settembre ha rivolto un’interrogazione al ministro del lavoro Maroni per conoscere quali
iniziative intenda intraprendere per superare la situazione di
profondo disagio in cui si trovano i cittadini di fronte alle
carenze presenti nell’ufficio Inps di Empoli. Di seguito
riportiamo il testo dell’interrogazione.
“Al Ministro del Lavoro - per sapere - premesso che:
- la Sede Inps di Firenze è organizzata con diverse Agenzie
territoriali. Fra queste, l’Agenzia di Empoli svolge la sua
attività a favore di un territorio comprendete 11 Comuni con
una popolazione complessiva di circa 160.000 abitanti;
- il tessuto economico della realtà dell’Empolese Valdelsa
ricomprende tre distretti industriali con numerose e varie
attività d’impresa.;
- nel disegnare l’organizzazione decentrata dell’attività
dell’Inps Firenze, l’istituto aveva previsto la costituzione, per
questo territorio, di due Agenzie; una con sede ad Empoli,
l’altra con sede a Castelfiorentino. Tale scelta era da ritenersi
corretta in quanto cercava di far fronte alla domanda di un
territorio vasto e complesso per le problematiche in esso
presenti;
- alcuni mesi fa l’istituto ha comunicato che l’Agenzia di
Castelfiorentino non rientrava più nei piani di decentramento
della Sede di Firenze, scaricando in tal modo il peso di quella
realtà territoriale sull’Agenzia di Empoli;
- considerato che l’Agenzia di Empoli svolge una mole di
attività (domande di pensione, supplenti/ricostituzione,
disoccupazione ecc.) per molti versi simile, se non superiore,
a molte della sedi provinciali della Toscana;
- il numero di addetti attualmente presenti (c. 25 unità) è
largamente al di sotto della pianta organica (37 unità) e che
attualmente si cerca di far fronte alla domanda che proviene
dal territorio attivando collaborazioni con altre sedi provinciali (Pisa, Livorno, Firenze). Così facendo il personale dell’Agenzia di Empoli si trova a svolgere in gran parte una
funzione di raccolta della domanda, di smistamento della
stessa alle altre sedi provinciali, di invio della risposta una
volta che questa è pervenuta. Si comprende come in tal modo
non si favorisca lo sviluppo delle professionalità interne alla
sede dell’Agenzia empolese;
- risulta infine allo scrivente che a seguito dell’espletamento
delle procedure di mobilità regionale e nazionale dei dipendenti dell’Istituto, ben 11 unità di personale lasceranno, nei
prossimi mesi, la sede Inps di Empoli senza essere sostituiti;
chiede: quali provvedimenti intenda adottare per riportare a
normalità l’attività dell’Agenzia e per riportare a tempi
normali la risposta.”

tori della città. In generale dal mercato
straniero si è verificato un leggero aumento del turismo organizzato, mentre i flussi domestici stanno registrando una sostanziale stabilità. Per ora
continuano ad essere confortanti i dati
che arrivano dall’area euro: in aumento
i flussi francesi, scandinavi e spagnoli.
Un aumento è registrato anche per i
flussi provenienti dalla Russia e dai
Paesi dell’Est; gli operatori intervistati
indicano un recupero del mercato statunitense. Flessioni di diverse entità si
rilevano invece per tedeschi e svizzeri;
flessioni più contenute per britannici.
Sostanziale stabilità per giapponesi e
olandesi. Queste, in estrema sintesi, le
aspettative degli operatori del settore,
emerse dall’Osservatorio Turistico
Congiunturale della Provincia di Firenze realizzato dal CST che ha interessato un campione significativo di
strutture ricettive provinciali.

La Cia di Firenze aderisce
alla sottoscrizione
in favore dell’Anpi
F IRENZE - La Giunta provinciale nella
riunione del 27 Settembre 2004 ha
preso atto dell’appello di Arrigo
Boldrini Presidente Associazione
Nazionale Partigiani di Italia medaglia d’oro della guerra di Liberazione,
in merito alla difficile situazione dell’Associazione. Infatti alla Associazione, che ha tra i propri scopi la
difesa degli ideali dall’Antifascismo
e della Resistenza, sono stati decurtati
di oltre il 50% i contributi che erano
stati assegnati per la vita della stessa
organizzazione dal Governo. Inoltre
ancora ad oggi non si conosce la volontà dell’attuale maggioranza in
merito allo svolgimento di un importante appuntamento come il
sessantesimo anniversario della Liberazione, anche in considerazione
che il Presidente del Consiglio non
ha mai partecipato alle celebrazioni
del 25 Aprile. Gli agricoltori della
Cia di Firenze attraverso questa sottoscrizione vogliono ribadire la loro
ferma volontà di difendere la memoria storica della Resistenza come fondamento della nostra storia repubblicana.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autumnia, il 13 e 14
novembre a Figline
Si svolgerà a Figline Valdarno dal 13
al 14 Novembre Autumnia, la manifestazione giunta ormai alla quinta
edizione. Una manifestazione che ha
tra i suoi temi importanti, l’agricoltura, le produzioni tipiche del
Valdarno ( fagioli zolfini, olio, vino,
pollo del Valdarno, mucca chianina
ecc.), anche per questo la Cia sarà
presente con un proprio stand, chi
fosse interessato a partecipare può
interpellare la nostra struttura di zona.

OTTOBRE 2004
e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

13

L’ avvocato
risponde
Continua anche in questo
numero la rubrica “L’avvocato
risponde”. Si ricorda ai lettori
che è possibile inviare i quesiti
a Dimensione agricoltura, c/o
Cia Firenze, via Nardi, 39 50132 Firenze o all’e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

Egr. Avvocato, Le scrivo per
porLe il seguente quesito. Abito in una
casa nelle campagne toscane, intorno
alla quale possiedo alcuni appezzamenti
di terreno coltivati intensivamente a
vigneti e ad oliveti. Ho notato spesso in
tali fondi la presenza di cacciatori intenti a sparare a volatili di varia specie. Vorrei evitare eventuali danneggiamenti alle mie colture da parte dei
cacciatori, impedendo loro di effettuare attività venatoria all’interno di tali
terreni, i quali, però, non sono chiusi
nei modi di legge e non sono sottratti
alla caccia. Come posso fare? Resto in
attesa di una Sua cortese risposta.
Lettera firmata
Risponde l’avvocato
David Fabbri
del Foro di Firenze

La normativa regionale Toscana in materia di tutela della fauna selvatica e di
esercizio venatorio sancisce il divieto di
caccia, sia in forma vagante che da
appostamento temporaneo, nei terreni
in attualità di coltivazione. La medesima
normativa specifica che devono ritenersi
tali, tra gli altri, gli “apprezzamenti di
terreno dove siano impiantati frutteti
specializzati, vigneti specializzati (impianti con almeno 1.500 piante ad ettaro),
oliveti specializzati (impianti con almeno
200 piante ad ettaro)” (cfr.: L. R. Tosca-

na n. 3 del 1994, come integrata dalla
Del. Cons. Reg. n. 588 del 20.12.1994).
Il divieto, vigente sino al momento del
raccolto, sussiste a prescindere dal fatto
che i fondi sui quali insistano tali colture
siano stati o meno chiusi nei modi di
legge. Le sopra richiamate norme prescrivono, però, che per essere operativo
il divieto dovrà essere segnalato, a cura
del proprietario e/o del conduttore del
fondo, mediante tabelle recanti la scritta
“Coltura in atto divieto di caccia fino al
raccolto”. Le tabelle, esenti da tasse, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- dimensioni di cm. 20 per cm. 30;
- scritta nera su fondo bianco;
- collocazione su tutto il perimetro dei
territori interessati, su pali tinteggiati di
bianco;
- posizione ad un’altezza da 2 a 4 metri,
e a distanza di metri 100 circa l’una
dall’altra;
- e, comunque, in posizione tale da risultare
visibili frontalmente da una distanza di
almeno 30 metri e con visibilità da ciascuna
di esse delle due tabelle contigue;
- mantenimento in buono stato di conservazione e di leggibilità.
In aggiunta a ciò è necessario che il proprietario e/o il conduttore, prima dell’entrata in vigore del divieto, comunichino l’apposizione delle tabelle ed il
periodo di durata del divieto al Comitato
di gestione degli Ambiti Territoriali di
Caccia in cui ricadono i terreni cartellati.
Stante quanto sopra, qualora le Sue colture abbiano le caratteristiche di oliveti e
di vigneti specializzati di cui alle richiamate disposizioni normative, Lei potrà
tranquillamente impedirvi l’ingresso ai
cacciatori sino all’avvenuto raccolto, soltanto mediante gli adempimenti sopra
descritti e senza, pertanto, alcuna necessità di chiudere i fondi o di richiederne la
totale sottrazione all’esercizio venatorio.
avv. David Fabbri
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3a Conferenza di organizzazione della Cia aretina

Una nuova organizzazione
per l’agricoltura del duemila!
da AREZZO - Un’associazione rispettosa del suo passato, ma pronta
a rimettersi in gioco per essere al
passo con i tempi. È questo lo spirito che anima la conferenza
organizzativa dei servizi della Cia di
Arezzo, in programma il 29 ottobre
in una struttura agrituristica alla
periferia della città. L’appuntamento torna dopo alcuni anni: servirà a
fare il punto sull’assetto interno
dell’associazione, individuando gli
eventuali correttivi per renderlo più
efficiente. Su questo argomento
abbiamo sentito il presidente provinciale, Paolo Tamburini.
Perché avete sentito la necessità
di convocare questa conferenza
dopo alcuni anni?
“Credo sia importante fare un bilancio del nostro lavoro; vedere le
cose fatte, come sono state fatte e
guardare a quelle da fare. In questo
senso, i compiti di coloro che operano nell’ambito della struttura
sono sempre maggiori e vanno
rideterminati per un rapporto migliore con gli associati”.
Intende dire che deve cambiare
la filosofia di lavoro?
“Si tratta di razionalizzare il nostro
operato. È necessario che i funzionari rafforzino il proprio senso di
responsabilità e siano disposti ad
incrementare il loro apporto professionale, con rinnovata energia per
consolidare ed ampliare quanto
sinora ottenuto. È impegnativo lavorare in un’associazione: le sue
esigenze sono diverse, e sicuramen-
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Fateci le vostre domande o scriveteci le vostre opinioni!
La redazione di Dimensione agricoltura sarà lieta di pubblicarle e di rispondervi. Le lettere potranno essere inviate via fax al numero 0575/24920, via email: dimensione.arezzo@cia.it o per posta a: Dimensione Agricoltura - c/o
Cia Arezzo - viale Michelangelo, 58 - 52100 Arezzo.

Sono un agricoltore che come altri miei vicini ha ricevuto una raccomandata
dall’Agea con un modulo numerato intestato “Scheda per la verifica aziendale
Reg. CE n. 1782/2003”. Mi sono armato di santa pazienza e buona volontà e ho
tentato di comprendere a fondo tutto il meccanismo; purtroppo però tra
“istruzioni per l’individuazione della documentazione giustificativa”, “testo della
lettera d’accompagnamento”, “guida all’uso della scheda” e scheda stessa ho
dovuto arrendermi e rinunciare a rispondere in proprio; leggendo il tutto mi sono
sorti molti dubbi e probabilmente avrei necessità di conoscere meglio questa
riforma della PAC che ci dovrebbe coinvolgere addirittura fino al 2013.
Luigi da Capolona

te più particolari da quelle di altri
ambienti di lavoro”.
Lei parla di salto di qualità. In
quale direzione?
“Noi offriamo servizi: patronato,
contabilità, consulenze fiscali, assistenza tecnica ecc. Sono servizi
che gli associati possono trovare
ovunque e nessuno potrebbe impedire loro di andare altrove, se
lo volessero non esistendo infatti
alcun vincolo tanto meno ideologico, per fortuna. Per questa ragione dobbiamo essere concorrenziali ed offrire risposte migliori a
costi più contenuti. Vogliamo, in
una parola, essere scelti dai nostri associati per ciò che siamo in
grado di fare, rappresentare, difendere per essi sia come persone
che come imprese”.
La Cia di Arezzo è destinata a

cambiare sede. Questo significa
che vi doterete di strumenti più
moderni di quelli attuali?
“L’acquisto della nuova sede è
stata concepito anche con questo
scopo. I nuovi strumenti dovranno essere funzionali alle esigenze
della struttura”.
E sul ruolo dei funzionari che
cosa dice?
“Tutti hanno il dovere di rimettersi
in discussione, dal primo all’ultimo
livello, in una sorta di confronto
con se stessi. È necessario un aggiornamento professionale costante, sia nelle sedi provinciali, che in
quelle regionali e nazionali. Lo chiede il mercato economico di oggi e lo
chiedono i nostri associati. Noi siamo qui per questo e la conferenza
del 29 ottobre servirà proprio ad
individuare un percorso da seguire
insieme”. (Luca Tosi)

Risponde Tizzi Alberto, tecnico referente PAC della Cia di Arezzo:
Prima di tutto dobbiamo apprezzare il tentativo fatto da chi ci ha scritto, ma
purtroppo per quanto possa essere “volenteroso e aggiornato” il produttore non
deve rispondere in proprio. L’amico Luigi come tutti gli altri produttori devono
rivolgersi al più presto ai nostri uffici zona per valutare con attenzione le schede di
verifica che hanno ricevuto. Solo con un attenta analisi di ogni singola situazione,
infatti, è possibile rispondere i modo corretto alla verifica. È troppo importante,
soprattutto nel vostro interesse, non commettere errori nei vari passaggi burocratici
che sono previsti da qui al 15 maggio 2005. Infatti si dovranno confermare o
modificare dei dati che saranno la base per il calcolo dei contributi pac almeno per
i prossimi nove anni. Negli nostri uffici zona è stato predisposto un servizio di
assistenza specifico per questo argomento, troverete tecnici in grado di consigliarvi
ed espletare la pratica nel modo migliore considerando i molti aspetti procedurali
e normativi. Ovviamente la corretta informazione sul funzionamento della Riforma
dalla PAC che è stata avviata, è fondamentale per ogni produttore; é proprio per
questo che la Cia e il Cipa-at di Arezzo hanno già organizzato degli incontri
divulgativi importantissimi ai quali i produttori non possono mancare.
Le date e le sedi di svolgimento dei vari incontri sono: Camucia, 14 ottobre, ore 9.30
-12.00, Sala Civica Comunale di Via Sandrelli (accanto Farmacia Comunale);
Sansepolcro 19 ottobre, ore 15.00-18.00, Sala riunioni della Comunità Montana in
Via San Giuseppe 32; Montevarchi 21 ottobre, ore 9.30 -12.00; Circolo ARCI
“Rinascita” di Via A.Buzzagli n. 52; Poppi, 20 ottobre, ore 15.00 -18.00; Ufficio di
zona Cia di Ponte a Poppi in Via Roma n°128; Arezzo 25 ottobre ore 15,30 - 18,30;
Sede ARCI, C.so Italia n° 205 (Galleria Renato), 3° Piano. Presso i nostri uffici è
inoltre disponibile un opuscolo prodotto dalla Cia che illustra la normativa nel suo
complesso e propone degli esempi pratici. Per concludere la risposta a Luigi e a tutti
i nostri associati voglio usare lo slogan che ha proposto la Cia nazionale per avvisare
i produttori: “Agricoltori attenzione! La Politica agricola comunitaria cambia
profondamente, ci saranno nuove regole. Devono essere giustamente riconosciuti
i tuoi diritti ai premi Pac. Rivolgiti subito alla Cia, ti aspettiamo!”

La 6a Festa provinciale del Pensionato – Bella iniziativa all'interno
della Festa del “Carro Agricolo” della Fratticciola di Cortona

Memoria e tradizione contadina
nella civiltà contemporanea
FRATTICCIOLA (CORTONA) - "Fa più un
vecchio su un cantone che un giovono
su un campone", così recitava lo slogan
della festa del "Carro agricolo" della
Fratticciola ed all'interno della quale
ha trovato naturale ospitalità la 6° festa
provinciale del Pensionato della Cia
aretina, iniziata al mattino di Domenica 10 Ottobre con una tavola rotonda
dal titolo "Memoria e tradizione contadina nella civiltà contemporanea".
Quest'anno abbiamo voluto dare un'impronta nuova al tradizionale appuntamento di autunno con i nostri pensionati, organizzando un dibattito diverso, moderato da Francesco Maria Rossi
e con gli interventi, non in scaletta, di
Santi Cherubini, entrambi degli "Avanzi
di Balera"; Santino ha reso la mattinata
movimentata nei panni dei suoi più
noti personaggi tipicamente aretini
quali il Penna o la "vecchina" sua moglie.
Tamburini, presidente Cia provinciale, ha aperto gli interventi parlando
dell'importanza della tradizione nella
società moderna e sono proprio gli
anziani il deposito della conoscenza ed
i custodi della tradizione. Migliori servizi nelle zone rurali, attenzione ai problemi della terza età, compresa la sempre più diffusa depressione, hanno visto da tempo la Cia e la sua Associazione Pensionati in prima linea, come
anche per la storica nostra battaglia
all'eccesso di burocrazia per le aziende
agricole e la popolazione degli anziani è

ancora più si in difficoltà di fronte a
molti adempimenti pubblici richiesti.
Ora siamo di fronte al prossimo appuntamento con la riforma della PAC che
affrontiamo in un regime di prezzi
preoccupantemente calati. Tamburini
ha poi concluso con un accenno alla
scarsa attenzione riservata dalla finanziaria ai problemi dell'agricoltura ed
alla mancata applicazione delle polizze
multirischio ad indennizzo delle calamità naturali previste dalla riforma della
legge 185.
Dopo i saluti di Salvi Tania per il Comitato organizzatore della Festa del Carro agricolo e quelli dell'Assessore del
Comune di Cortona, Marco Zucchini,
che ha ricordato gli interventi strutturali e di sostegno verso la terza età del
comune, è intervenuto il Penna con le
sue gag in aretino-chianino.
Rossi, dopo un appello per la creazione

di un movimento per la "New Rurality"
tra innovazione e tradizione, ha dato la
parola a Sergio Storri dell'A.P. aretina
che ha chiesto un adeguamento delle
pensioni minime indicizzandole al reale costo della vita, una più efficace
politica dei farmaci per la terza età
toccando poi molti altri punti della
piattaforma rivendicativa dell'Associazione Pensionati Cia; Storri ha chiuso
esaltando il ruolo degli anziani quali
"tesorieri" della tradizione e dei suoi
valori. L'autore teatrale Pierfrancesco
Greci c'ha lanciato alcune provocazioni, dall'inutilità della scuola per i giovani che oggi apprendono più con i loro
rapporti sociali e specie dal rapporto
con gli anziani e sulla necessità di recuperare la "cultura dell'ocio" vero fondamento dell'aretinità, affermazione tra
lo scherno e l'orgoglio delle proprie
origini. Enio Niccolini ha portato il

saluto dell'A.P. regionale, ricordando
la raccolta regionale di foto custodite
nelle famiglie dei nostri soci, ha poi
proseguito affermando che oggi si sta
recuperando
non
solo
la
multifunzionalità produttiva delle
aziende agricole, ma quella sociale con
l'attivazione di azioni di assistenza o ad
esempio l'apertura di micronidi
aziendali. Mariano Fresta, ricercatore
di tradizioni popolari, approfittando
del museo della Civiltà contadina nel
quale ci trovavamo, ci ha letto un brano
di Primo Levi, sul potere evocativo
degli oggetti che va oltre la loro funzione storica. La società multietnica può
far perdere l'identità dei popoli, ma c'è
chi lavora nelle regioni per mantenere
le tradizioni tanto che sarebbe oggi
utile, e ce l'ha proposto, istituire "l'anno dei mezzadri". Fabbrini Torquato,
presidente onorario dell'A.P. provinciale, ricordando la sua pluriennale attività per il superamento della mezzadria ha chiesto che oggi i "dirigenti
contadini" lavorino per non perdere le
conquiste dell'ultimo secolo.
Dopo altri due interventi esilaranti di
Santi Cherubini sotto le spoglie della
moglie del Penna e dell'addetto alla
monta taurina in pensione, ha chiuso la
tavola rotonda Alberto Giombetti della Cia nazionale, esaltando il ruolo dei
mezzadri nelle campagne umbre e
toscane; i mezzadri, infatti, avevano
già in embrione la capacità imprenditoriale delle piccole e medie aziende di

Libretto sanitario,
alcune riflessioni su
un documento forse
non più necessario
Numerose Regioni, condividendo
pienamente la posizione assunta dalla
comunità scientifica e dalla normativa
che ha recepito le direttive europee,
hanno sospeso il rilascio del libretto
di idoneità sanitaria in quanto privo di
giustificazione ed ormai inidoneo a
garantire la salubrità degli alimenti e
la salute del consumatore.
La fisiologica evoluzione della tessera
sanitaria e l’esame degli aspetti
medico-scientifici e normativi, hanno
comportato la graduale dismissione
del l.i.s.a. da parte di alcune Giunte
Regionali.
Si evidenziano come possibili ed
auspicate alternative al libretto di
idoneità sanitaria per garantire la
sicurezza alimentare la formazione del
personale alimentarista ed una
corretta applicazione del piano di
autocontrollo. La speranza è che
detto processo, ispirato anche
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità e dall’Istituto Superiore della
Sanità, non incontri ulteriori ostacoli e
coinvolga indistintamente tutto il
territorio nazionale onde evitare palesi
distonie comportamentali. (Paolo
Ciapetti)

oggi. Giombetti ha chiuso con un appello al ruolo dell'Europa per un modello di globalizzazione che non abbia
come unico obbiettivo il profitto bensì
si costruisca una nuova globalizzazione
nel rispetto delle culture e delle tradizioni.
Il pranzo con i prodotti tradizionali
delle campagne della Valdichiana ha
chiuso una piacevole mattinata trascorsa tra cultura ed ironia toscana.

LUCCA
I floricoltori in assemblea,
un settore è sempre più in difficoltà
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LUCCA - I floricoltori s’interrogano sul futuro del comparto; sempre maggiori le difficoltà del mercato
con prezzi stabilizzati e costi in continua crescita, mentre sul fronte dei
consumi si costata una forte contrazione. Dai produttori dunque un grido d’allarme per il comparto floricolo
e una richiesta d’interevento per aggredire le cause che provocano tale
situazione ed invertire una tendenza
che ha già provocato fenomeni di
disimpegno dalla produzione.
Molti i temi trattati nel corso di due
assemblee, ad Altopascio per la Piana
di Lucca e a Viareggio per la zona
della Versilia, che sono servite per
mettere a punto una serie di idee e di
proposte che saranno contenute in
un documento che la Cia intende
sottoporre ai vari livelli istituzionali e
politici regionali e provinciali.
L’iniziativa assunta d’intesa fra la Cia
Toscana, Cia di Lucca e Pistoia, ha lo
scopo di dare un’accelerazione alle
conclusioni a cui era giunta la conferenza regionale del giugno 2003, dove,
nella circostanza, la Cia aveva
evidenziato l’esigenza di organizzare
azioni capaci di rinnovare a ammodernare le strutture produttive per
rendere più competitive le imprese,
favorire l’innovazione tecnologica,
introdurre percorsi per la tutela e la
valorizzazione dei prodotti, promuovere il settore, il territorio e le produzioni floricole toscane.
Il tema degli investimenti è stato
rilevato come quello più importante
per dare alle imprese la possibilità di
dotarsi di quelle attrezzature e tecnologie necessarie a produrre con
sempre maggiore qualità e per diminuire i costi di produzione soprattutto quelli derivati dal riscaldamento
delle serre. Un piano straordinario
d’interventi dunque per mettere a
disposizione del settore quei
finanziamenti che altri strumenti di
programmazione, come il Piano di
Sviluppo Rurale, come del resto avevamo detto, si sono rivelati non idonei ad affrontare i bisogni del settore
floricolo.
Il credito agevolato e alla conduzione,
nonché il tema del consolidamento e
del dilazionamento dei debiti
aziendali, sono state le ulteriori questioni emerse.
Tuttavia è in un contesto di strategia
d’intervento su tutta la filiera del
settore che possono trovare soluzio-

ne i problemi delle imprese; ammodernare
il
sistema
della
commercializzazione potenziando e
qualificando il ruolo dei mercati,
qualificare ulteriormente la politica
della promozione per avere maggiore
riscontro per le imprese.
In tema di mercati è stato rilevato
come sia necessario che il processo di
passaggio della proprietà del
Comicent dallo stato alla ragione
debba avvenire in tempi rapidi e con
la partecipazione dei soggetti istituzionali e sociali del comprensorio;
contemporaneamente è necessario
aprire la discussone sulla gestione,
che necessità di cambiamento e d’innovazione, ed è direttamente conseguente al tema dell’utilizzazione complessiva della struttura. La nuova
struttura del mercato di Viareggio
viene considerata una scelta importante che può dare impulso e
valorizzazione al settore, anche per la
sua valenza, potenzialmente idonea
ad agire nell’ambito dei consumi dell’area vasta costiera. Il nuovo mercato di Viareggio con quello di Pescia
devono realizzare delle sinergie per il
comparto floricolo toscano e diventare elemento strategico del sistema
commerciale terminale della produzione. Nell’ambito della commercializzazione il ruolo della cooperazione risulta particolarmente importante; l’iniziativa che è sfociata nella
costituzione di Flora Toscana, è sicuramente un’iniziativa importante, una
risposta adeguata del sistema
cooperatiivo ai segnali di difficoltà e

Prima giornata nazionale
del Trekking (goloso) urbano
Domenica 3 ottobre, si è svolta la Prima Giornata Nazionale del
Trekking Urbano, che ha visto coinvolte 12 città italiane, tra cui Lucca,
con lo scopo di valorizzare il trekking nei centri urbani abbinato alla
scoperta dei prodotti tipici locali. La Cia ha aderito all’iniziativa presentando con un proprio stand le produzioni tipiche e gli agriturismi dei
propri associati.
La manifestazione, nonostante il cattivo tempo della mattinata, ha visto
coinvolti moltissimi lucchesi e turisti, incuriositi da questo modo
innovativo di far conoscere la città, i suoi monumenti, il parco fluviale e
le sue golosità gastronomiche. Quest’ultimo, soprattutto i formaggi ed i
salumi della Garfagnana, la fettunta, i biscotti di farina di castagne,
abbinate ai vini delle Colline Lucchesi e di Montecarlo, sapientemente
distribuiti da alcuni alunni della Scuola Alberghiera di Barga, hanno
attirato l’attenzione di un grandissimo pubblico interessato alla conoscenza delle bontà gastronomiche locali.
In molti hanno chiesto notizie sulle produzioni e dove sarebbe stato
possibile acquistare alcune specialità meno conosciute. Anche numerosi stranieri, hanno accolto favorevolmente questa, per loro inaspettata e originale iniziativa.

di crisi del mercato del fiore reciso.
Una forte richiesta dai produttori è
scaturita sul problema della tutela
della produzione locale, anche in relazione agli aspetti fitosanitari, ma
più in generale come necessità di

differenziare la produzione locale da
quelle provenienti da fuori regione o
dall’estero.
La politica della certificazione e dell’adozioni di appropriati marchi
d’identificazione, rappresenta un’opportunità da sviluppare percorrendo
anche strade innovative oltre alle classiche forme delle Dop, Igp,
Agriqualità, biologico ecc. attraverso
magari un marchio etico, che caratterizzi il processo produttivo adottato nelle nostre aziende. La partecipazione e la qualità del dibattito che c’è
stato nelle due assemblee è significativo sia della gravità dei problemi che
il comparto floricolo attraversa, ma
anche della volontà dei produttori di
impegnarsi e combattere per trovare
i modi per fare emergere tutte le
potenzialità che presenti nel mondo
produttivo. La confederazione, dopo
questi momenti di confronto con i
produttori, è impegnata a sviluppare
tute le iniziative che si renderanno
necessarie a portare avanti le questioni emerse nel dibattito e nel confronto con i floricoltori.

Prezzi: ai produttori ortofrutticoli
non tornano i conti
Un intervento di Paolo Scialla,
vicepresidente Cipa-at Sviluppo Rurale
Vita dura per gli agricoltori della nostra provincia che coltivano prodotti
ortofrutticoli. Non sembra essere una novità, anche se quest’annata
agraria si caratterizza come la più sfavorevole per i prezzi alla produzione,
tanto bassi , in alcuni casi, da non remunerare i costi aziendali (materie
prime, carburanti ecc,) sempre in continua ascesa. Ma i prezzi al consumo?
Salgono al più rimangono stabili. Le giustificazioni, anno per anno, non
mancano, ma spesso sono pretestuose: il caro greggio, l’euro confusionario, il mercato globale, il tempo atmosferico, la filiera troppo lunga dove
mediatori e speculatori si moltiplicano, osservatori dei prezzi che non
esercitano un effettivo controllo, consumi delle famiglie alterati dal
cambiamento degli stili di vita, riduzione del potere di acquisto.
La cosa certa è che i rincari non sono stati generati dai produttori, che
invece subiscono questo fenomeno con una riduzione sostanziale dei
redditi. È disarmante, ma in questo quadro generale, il mondo dell’agricoltura conta sempre meno. La cosa che ci rattrista ulteriormente e che
in altre realtà europee l’agricoltura gode di ben altra visibilità.
Le motivazioni citate, risultano per la maggior parte essere contingenti,
ma poiché il fenomeno si rinnova, devono pesare maggiormente quelle di
natura strutturale.
In primo luogo le problematiche legate alla filiera, cioè la mancata
razionalizzazione dei canali commerciali. Ad esempio: sanno i consumatori che nelle tasche dei produttori va soltanto il 25-30% del costo di
acquisto, mentre 50 centesimi di ogni euro speso per questi prodotti va
alla distribuzione? Sanno che il rischio d’impresa è pesantemente sulle
spalle dei produttori? Basti pensare agli eventi climatici avversi, al difficile
controllo delle malattie delle piante, al prodotto non venduto per
l’ingolfamento di merci nei mercati (nel mercato di Pulia bastano
quantitativi di prodotto relativamente piccoli per far crollare vendite e
prezzi). Sono stati attuati alcuni “accorgimenti” atti a superare il periodo
difficile: stimolare e propagandare la vendita diretta dei prodotti in
azienda, l’acquisto presso i mercati ortofrutticoli in orario successivo alle
contrattazione dei grossisti. Chiaramente sono misure di adattamento
interessanti, ma assolutamente non risolutive.
Gli interventi che devono essere fatti al più presto devono svolgersi a 360
gradi. Innanzitutto accorciare la filiera, organizzando la produzione in
modo da avere peso contrattuale sui mercati. La Cooperativa L’Unitaria
di Porcari ha intrapreso questo percorso che, coraggiosamente e con non
poche difficoltà, ha creato una valida prospettiva, valutabile nel medio
periodo. Ma anche: sviluppare l’0rganismo Interprofessionale per affrontare e dare soluzioni ai molti problemi evidenziati attraverso accordi di
filiera; stimolare i consumi promuovendo la salubrità dell’ortofrutta;
aumentare i controlli e la trasparenza nonché la concorrenza tra esercizi
commerciali.
Un’ultima proposta, rivolta maggiormente ad una più trasparente dinamica dei prezzi è il cosiddetto “doppio prezzo”, già esperienza francese,
ovvero l’obbligo di evidenziare sulla merce esposta al dettaglio sia il prezzo
all’origine (pagato al produttore) che quello al consumo.
Secondo la Confederazione Italiana Agricoltori questi interventi oltre ad
essere giusti sono anche urgentemente necessari.
Non vorremo essere qui, anche nei prossimi anni, a leggere e scrivere le
cose ridette.
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in 2 minuti
Riforma della Pac,
la Cia e l’Unitaria
discutono l’attuazione
Il disaccoppiamento totale, le
colture alternative, la
ecocompatibilità, in sostanza le
nuove norme che caratterizzano
la nuova Pac, sono state al
centro di un primo incontro fra i
responsabili della cooperativa
L’Unitaria e la Cia per confrontare le rispettive valutazioni sulla
materia e adottare orientamenti
nell’interesse delle imprese
agricole del comprensorio. Come
è noto questa riforma presenta
aspetti problematici e buone
opportunità, per cui è necessario
adoperarsi per mettere nelle
migliori condizioni gli agricoltori
di compere le scelte produttive
ed organizzative più convenienti
per l’impresa e per l’agricoltura
più in generale nel senso di una
più forte propensione verso la
qualità delle produzioni.
L’impegno della Cia, con l’informazione, il dibattito con gli
agricoltori, con i servizi di
consulenza tecnica, è finalizzato
a fornire ai produttori tutti gli
elementi necessari per favorire
scelte aziendali che siano le più
convenienti per l’impresa e
l’agricoltura.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Riunito il Tavolo Verde
Regione e provincia impegnate a
dipanare il “pasticciaccio” conseguenza della scelta del comune di
Bagni di Lucca di uscire dalla
comunità montana; deleghe e
competenze sono ora al vaglio
degli uffici degli enti per stabilire
l’ordine possibile dei procedimenti
e dei servizi. Nel corso di un
incontro sono state chiarite le
attribuzioni e le competenze in
materia di Piano di Sviluppo
Rurale, che passano alla provincia,
mentre per la forestazione, prevenzione e lotta agli incendi, bonifica e
protezione civile, saranno gestite
attraverso una convenzione con la
Comunità Montana. La Cia di zona
a suo tempo prese posizione netta
e precisa contro l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Bagni di
Lucca, denunciandone l’inutilità e il
danno; oggi alla luce dei provvedimenti in corso possiamo dire,
confermando la nostra opinione,
che risulta evidente a tutti quanto
sia stata veramente inutile e
dannosa. Sulla floricoltura riparte
l’iniziativa sul distretto floricolo; nei
prossimi giorni ci saranno incontri
fra le province di Lucca e Pistoia, le
camere di Commercio e le associazioni agricole per definire la bozza
di protocollo d’intesa.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Che cosa mangiamo?
Un progetto su qualità
e sicurezza alimentare
La Cia ha partecipato alla manifestazione che si è svolta a Mantova
sulla qualità e la sicurezza alimentare, promossa dalla provincia di
Mantova in collaborazione con la
provincia di Lucca, il collegio
generale de l’Hèraul (Francia) e
North Troendelag Research Istitute
(Norvegia). La partecipazione si è
concretizzata in particolare con
l’esposizione di un valido campionario di prodotti tipici, degli
agriturismi della provincia e con
l’illustrazione dell’esperienza della
tracciabilità della carne bovina.

www.cialucca.it - La Cia è vicina alle tue esigenze... anche online!
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Anche a Siena costituita l’Associazione boscaioli
da SIENA - A conclusione di un lungo percorso di
incontri e iniziative la Cia di Siena ha dato vita alla
“Associazione Boscaioli Senesi “ (A.BO.S.), che vede
protagonisti gli operatori della filiera legno, dei prodotti
del bosco e del sottobosco. L’Associazione ha sede legale
nel Comune di Monticiano (Siena), ed è previsto che essa
possa istituire proprie sedi periferiche nel territorio in cui
opera. Fra gli scopi dell’Associazione troviamo: la salvaguardia, la promozione, la valorizzazione e la tutela del
bosco, del sottobosco e delle attività collegate; promuovere ed attuare iniziative per lo studio, la divulgazione, la
valorizzazione e l’informazione sulle caratteristiche genetiche, sulle tecniche colturali e sul miglioramento
qualitativo delle specie e delle varietà forestali; rappresentare gli interessi degli associati, anche nei confronti

degli Enti e delle Istituzioni; promuovere iniziative e
collaborare col mondo della scuola e della
ricerca;promuovere attività di assistenza tecnica e formazione professionale; promuovere il consumo consapevole
dei prodotti del bosco e del sottobosco; valorizzare le
attività della filiera bosco e sottobosco nell’ambito delle
politiche di sviluppo rurale e ambientali. E’ stato nominato un primo comitato che è risultato composto da
Ciccarelli Stefano (presidente), Bonghi Lorenzo
(Vicepresidente), Bezzini Andrea, Magnanelli Gerardo,
Taccone Irvinio. L’associazione fra i primi obiettivi che si
è posta spicca quello di lanciare una grande campagna di
adesione tra tutti gli operatori del settore oltre, ovviamente, alla operatività concreta in vista dell’imminente
apertura della stagione del taglio dei boschi.

L’iniziativa della Cia a sostegno delle produzioni di qualità
SIENA - Qualità, eccellenza delle produzioni, valorizzazione del patrimonio agricolo: questi i valori perseguiti
nella politica di promozione delle
aziende associate alla Cia di Siena. In
un mondo dove la rintracciabilità è
diventata un imperativo, lo strumento migliore per garantire la sicurezza alimentare è la conoscenza
diretta del produttore e del suo modo
di operare.
Il senese è un territorio vocato per le

produzioni di qualità: la cinta senese,
la vacca chianina, i formaggi pecorini, la pasta con il marchio di
“agriqualità”, il pane; lo zafferano di
San Gimignano; i vini docg e igt; il
miele e altro ancora. Favorire i contatti diretti tra i produttori e i consumatori è un ottimo strumento per
l’implementazione di una filiera
agroalimentare tutta senese, ma anche a rendere consapevoli gli utenti
finali del valore aggiunto derivante

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

dalla consumazione di produzioni di
qualità che provengono dalla provincia . La Cia di Siena è da tempo
impegnata nell’assistere e orientare
le imprese nel percorso di tracciabilità
delle produzioni con attività di consulenza e assistenza mirate. Per la
promozione e la valorizzazione dei
prodotti di qualità, diverse sono le
iniziative messe in campo: dalle numerose fiere sul territorio e in Italia,
ad iniziative specifiche rivolte ai ristoratori, alla sensibilizzazione dei
consumatori con convegni e
degustazioni, al raccordo con le altre
realtà economiche della provincia per
fare sistema. Ricadono dentro questa politica di promozione le diverse
iniziative che la Cia senese ha svolto
e sta svolgendo sul territorio, in collaborazione con gli Enti Locali,
organizzaioni del commercio e dell’artigianato e con la rete associativa
locale. Per memoria ricordiamo alcune presenze dalla presentazione

dei prodotti durante l’edizione 2004
della Pania, società della Nobil
Contrada del Nicchio, con cena a
tema alla quale hanno preso parte
oltre 170 persone, fino all’attuale
edizione del “Medioevo a tavola” che
si dispeiegherà da ottobre fino a tutto dicembre 2004 presso l’Osteria
del Gallo Nero in Siena ogni venerdì,
con cene tradizionali nel corso delle
quali saranno presentati i vini a marchio del territorio senese delle aziende associate Cia. Sono altresì da ricordare le diverse presenze organizzate dalla Cia in occasione della Settimana del Miele a Montalcino, tenutesi dal 10 al 12 settembre scorso;
alla Festa dell’Uva di Chiusi, svoltasi
dal 19 al 26 settembre; alla Campionaria della Val d’Elsa, che si è tenuta
a Poggibonsi dal 20 settembre al 3
ottobre scorso. Un modo anche questo per far conoscere anche al proprio territorio la qualità della sua
agricoltura.

Leader plus
Eurochianti
1) Aiuti alle imprese per l’innovazione di processo e di prodotto
finalizzata al miglioramento
qualitativo dei prodotti e dei
servizi forniti.
2) Aiuti alle imprese operanti per
la riduzione dell’impatto ambientale delle attività interessate
mediante processi innovativi.
• INTERVENTI FINANZIABILI
I bandi prevedono 1 - finanziamento per investimenti relativi
all’innovazione di processo e di
prodotto finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti e
dei servizi forniti; 2 - Investimenti
strutturali per la protezione
dell’ambiente • Innovazione e
trasferimento di tecnologia •
Acquisizione di certificazione.
• AREE INTERESSATE
Provincia di Siena i comuni di
Casole D’Elsa, Castellina in
Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Gaiole in Chianti,
Radda in Chianti, San
Gimignano, Sovicille, Greve in
Chianti. Poi ci sono i comuni del
chianti fiorentino.
• POSSONO PRESENTARE LA
DOMANDA - Le Piccole e Medie
Imprese (PMI) singole o associate del settore extraagricolo e
agricolo.
• SCADENZE
Le domande vanno presentate
entro il 22 ottobre 2004 e i lavori
dovranno essere ultimati entro e
non oltre il 31/12/2005.
Le aziende interessate possono
rivolgersi presso le sedi territoriali della Cia senese per ulteriori
informazioni e la predisposizione
delle eventuali domande.

ASSICURARSI CONTRO I DANNI DELLE AVVERISTÀ
ATMOSFERICHE CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO
E DELLA REGIONE CAMPAGNA INVERNALE 2004/2005:
ASSICURAZIONE AGEVOLATA CONTRO I DANNI
DELLA GRANDINE PER I PRODOTTI:

spinacio, cavolo verza, cavolfiore
La difesa passiva delle produzioni gioca un ruolo
determinante per la garanzia del reddito nel settore agricolo, in modo particolare nelle zone soggette alle avversità atmosferiche.
L’importanza di una tutela assicurativa è particolarmente evidente nella nostra regione in quanto
la locale agricoltura è caratterizzata da colture
specializzate molto sensibili ai danni della grandine, del vento forte, e delle altre avversità atmosferiche.
Il “CO.DI.PR.A. Toscano” è un’Associazione senza fini di lucro, riconosciuta dal Ministero e dalla
Regione Toscana, che opera in tutta la regione
con lo scopo di coordinare e tutelare il settore
agricolo nei confronti delle Compagnie di Assicurazione; i produttori agricoli tramite il consorzio
beneficiano del contributo dello Stato e
della Regione Toscana per la sottoscrizione
di Assicurazioni Agricole Agevolate.
L’utilità di stipulare un’assicurazione agevolata è
data dal basso costo a carico del produttore. La

spesa a carico dei Soci è limitata e tale da poter
essere calcolata tra i costi di produzione con la
minima incidenza.
Recentemente è stata approvata una nuova legge
che riordina completamente il settore dell’assicura-zione agevolata ed abroga tutte le precedenti
leggi in materia. Dal gennaio 2004, con le nuove
norme che di fatto escludono ogni altro tipo di
intervento pubblico alternativo, il sistema dell’Assicurazione Agevolata viene indicato quale unico
valido metodo di tutela delle produzioni agricole
contro i danni derivanti da calamità naturali.
POCHE REGOLE PER ASSICURARSI CON
IL CONTRIBUTO PUBBLICO
Le regole da seguire per assicurare le proprie
produzioni sono:
1. Associarsi al “CO.DI.PR.A. Toscano” pagando
la quota di iscrizione di .10,00;
2. Sottoscrivere con il Consorzio un’apposita “Richiesta di assicurazione” con l’indicazione delle

quantità e l’ubicazione delle produzioni agricole
da assicurare per la corrente annata agraria.
PRINCIPALI INFORMAZIONI SULLA CAMPAGNA INVERNALE 2004/2005
1. Il termine per la sottoscrizione delle richieste è
il 30 NOVEMBRE 2004;
2. Il costo della polizza è fisso, conviene quindi
provvedere prima possibile alla copertura dei prodotti dai rischi grandine.
3. La copertura della garanzia grandine decorre
dalle ore 12,00 del secondo giorno successivo
alla data di sottoscrizione della “richiesta di assicurazione”.
4. La spesa per il Socio assicurato corrisponde a
circa il 60% del costo complessivo della polizza.
5. Il pagamento del premio da parte del Socio
assicurato è posticipato al 10 APRILE 2005.
6. Il risarcimento dei danni sarà liquidato dal
Consorzio di difesa a decorrere dal 30 MAGGIO
2005.

INTERPELLATECI PER INFORMAZIONI O PER CONOSCERE IL COSTO DI UNA ASSICURAZIONE
AGRICOLA AGEVOLATA AL CO.DI.PR.A. TOSCANO - SEDE PERIFERICA DI GROSSETO
via Cadorna, 26 - tel. 0564 23274 - Fax 0564 23994 | e-mail: sede.grosseto@codipratoscano.it
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Le ciliegie
di Lari possono
ora diventare
marmellata
È entrato in attività il sistema
di produzione per sfruttare al
meglio le risorse della “rossa”
LARI - La ciliegia di Lari ora può
crescere e raggiungere nuovi
obbiettivi: far nascere una solida industria di lavorazione del prodotto,
creare un’attività alimentare specializzata in marmellate, confetture e
dolci tradizionali. Il tutto salvaguardando alcune specie autoctone attualmente tagliate fuori dal mercato,
oggi penalizzate da tendenze di consumo che prediligono tipologie a polpa dura. Ha questi scopi l’impianto
di sperimentale di trasformazione ad
uso collettivo, realizzato dal comune
di Lari, dall’ Arsia e dalla Provincia di
Pisa ( che per incentivare la sua realizzazione ha stanziato un contributo
di 4000,00).La gestione è affidata
ad un comitato dei produttori, presieduto da Leonardo Puccioni, costituitosi per valorizzare l’attività
cerasicola. Una scommessa dunque i
cui primi risultati sono più che confortanti.
La trasformazione è iniziata a fine
maggio e si è protratta per tutto il
mese di giugno, per un totale di 10 ql.
di confettura di ottima qualità, posta
in vasetti da 125 e 250 grammi; 2 ql.
sono stati venduti alla sagra, un’ordinazione è arrivata dal Comune per le
mense scolastiche, il rimanente è in
vendita nei vari negozzi di Lari. Tutti
i produttori aderenti al comitato hanno garantito la fornitura di un
quantitativo di ciliegie e a questi se
ne sono aggiunti ben sette nuovi .
L’idea, spigano gli stessi produttori,
è quella di superare i limiti delle
pratiche casalinghe con cui molti
larigiani preparano già confetture e
marmellate di qualità, ma condizionate sia dall’esiguità dei quantitativi
prodotti (e dalla conseguente lievitazione dei costi), sia dai problemi connessi al rispetto delle normative igieniche e sanitarie. Ecco dunque l’idea
di un impianto multifunzionale fornito di snocciolatore, bollitrice e
sterillizzatrice, in grado di anche di
cuocere e conservare sotto vuoto. Il
macchinario è stato installato nei locali dell’azienda Il Querceto. Tutti i
promotori, pubblici e privati, sono
ben convinti che questa iniziativa sara
capace anche di creare nuovi posti di
lavoro, oltrechè raforzare i legami
cooperativi tra produttori. (rdp)
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Nuovi percorsi
per l’agricoltura pisana
da PISA - Proseguono le iniziative della Provincia per
favorire lo sviluppo del settore agricolo. “È stato aggiornato il Piano di sviluppo rurale 2004-2006 - dice il
vicepresidente Antonio Melani, con delega all’agricoltura
e forestazione - e inoltre abbiamo avviato il percorso
relativo ai Distretti rurali”. Ma vediamo il dettaglio delle
due azioni.
Piano di sviluppo rurale. Il consiglio provinciale, nel corso
della sua ultima seduta, ha approvato la rimodulazione
del Piano di sviluppo rurale 2004-2006. Sul sito
www.provincia.pisa.it è pubblicata la tabella con il dettaglio delle nuove dotazioni finanziarie per le singole misure attivate: tra queste, investimenti nelle aziende agricole; insediamento giovani agricoltori; prodotti di qualità;
diversificazione attività; sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali. Per ulteriori informazioni è possibile fare
riferimento all’Ufficio sviluppo rurale della Provincia
(tel. 050/929636 - 929635 - 929619 - 929614).
Distretti rurali. Si è svolto nei giorni scorsi, presso il
centro Maccarrone, il primo incontro-seminario sulla
metodologia operativa per la costruzione dei Distretti
rurali, a seguito dell’approvazione della legge regionale
21/2004. Hanno partecipato rappresentanti di enti pubblici, organizzazioni di categoria agricole, docenti universitari ed operatori del settore. Particolarmente interessanti le relazioni del prof. Brunori, ordinario di economia
agraria, che ha affrontato le opportunità che il Distretto
potrebbe fornire a sostegno di un progetto di sviluppo
complessivo del territorio; e quella del prof. Di Iacovo,

associato di economia agraria, il quale ha illustrato le
possibilità derivanti soprattutto dall’applicazione dei prossimi provvedimenti in materia di politica agricola comunitaria e da una progettualità a livello di Distretto capace
di intercettare forme di finanziamento anche fuori dall’ambito dei fondi per l’agricoltura. “L’attività della Provincia a sostegno dei Distretti rurali - dice Melani continuerà con la costituzione di gruppi di lavoro, all’interno dei quali verranno approfondite le varie
tematiche”.(rdp)

Interesse sulla nuova
legge regionale
sull’agriturismo

Cipa-at Formazione:
corso per “assaggiatore di olio”

Si è svolta in un’atmosfera di
viva partecipazione una riunione con le aziende agrituristiche
associate alla Cia per discutere
insieme e valutare le novità,
portate dall’attuazione della
Legge Regionale n. 30 del
giugno 2003.
Erano presenti ad illustrare
l’argomento Francesco Scarafia
della Cia Regionale responsabile di “Turismo Verde “ della
Toscana, Riccardo Ancillotti e
Stefano Berti rispettivamente
responsabile dei Servizi alle
Imprese e il vicepresidente della
Cia di Pisa.
L’incontro si è tenuto nell’affascinante cornice del piccolo
teatro comunale di Lajatico nel
cuore di una delle più attive
zone agricole della nostra
provincia. (cg)

La Cia di Pisa da anni è attiva su tutto il territorio provinciale per promuovere
la conoscenza e la valorizzazione della produzione oleicola attraverso la
presenza di tecnici esperti, che assistono le imprese ed affiancano i produttori
durante le varie fasi di lavorazione dell’olio, per promuovere e sostenere i
processi di miglioramento qualitativo della produzione territoriale. In tal
senso Cia Pisa, attraverso la propria agenzia formativa Cipa-at Formazione
Pisa, ha promosso, grazie al coofinanziamento della Camera di Commercio,
un corso per “Assaggiatore di olio”. Aperto ad un n° max di 25 partecipanti,
si propone di formare assaggiatori in grado di valutare le caratteristiche
dell’olio e fornire loro conoscenze e competenze indispensabili per la
valorizzazione del prodotto e delle normative che lo regolano. Il corso, della
durata di 40 ore, sarà tenuto da esperti del settore (Capo Panel, nutrizionisti,
tecnici e ricercatori) e prevede lezioni teoriche affiancate da lezioni pratiche
di assaggio e prove selettive. Le lezioni si terranno a partire dal mese di
novembre presso il frantoio sociale di Buti, in orario pomeridiano. Il corso si
conclude con il rilascio dell’attestato di partecipazione e, nel caso di
superamento delle prove di ordinamento, di quello di idoneità fisiologica
all’assaggio dell’olio di oliva. Sono ammesse massimo 8 ore di assenza sulla
parte teorica, mentre non sono ammesse assenze alle prove di ordinamento
(salvo causa di forza maggiore debitamente giustificata e comunque non più
di una).È prevista una quota di iscrizione.
Per maggiori informazioni telefonare dalle 9,00 alle 13,00 allo 0587-290373
e chiedere di Lucia Casarosa; per le preadesioni si prega di inviare un fax al
0587-290876 specificando: preadesione al corso “Assaggiatore di olio”. (lc)

A chi supererà le prove di ordinamento,
sarà rilasciato un attestato di idoneità fisiologica...

17

in 2 minuti
Si informa...
sulla Riforma
Ancora due momenti che hanno
suscitato grande interesse tra gli
agricoltori sia per i temi trattati sia per
l’approssimarsi degli adempimenti Pac.
Infatti, si sono tenute due assemblee, in
zone diverse del territorio pisano ed in
orari diversi per agevolare la partecipazione dei coltivatori, la sera del 6
ottobre al Salone delle Terme a
Casciana Terme e la mattina dell’8
ottobre al cinema Solvay di Ponteginori.
Questi incontri hanno costituito un
primo punto fermo all’interno di una
materia come quella della riforma della
Pac che si dimostra in continuo
fermento evolutivo.
Sabina Pacioni, referente della Cia di
Pisa sulla materia, ha con puntualità
relazionato, in quelle sedi, su tutti gli
aspetti della normativa, da quello
amministrativo sull’attribuzione del
Diritto di Premio a tutte le prescrizioni
per rientrare nelle regole della
Condizionalità.
Tutti i tecnici della Cia si vedranno
impegnati a dare la massima informazione su questi temi che toccano da
vicino ogni azienda agricola. (cg)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Contadini
della bonifica
S. M INIATO - Il successo continua, mentre
l’esperienza è presa a modello da decine
di Consorzi italiani: altre aziende agricole
hanno scelto di diventare “Contadini della
Bonifica”, ovvero eseguire i lavori di
manutenzione sui corsi d’acqua che
attraversano i propri territori. L’esperienza
della Bonifica Valdera fu presentata da
Fabio Panchetti (presidente dei giovani
agricoltori della provincia di Pisa) appena
l’inverno scorso a “Europolis” a Bologna:
l’edizione 2004, infatti, fu dedicata al
rapporto tra enti pubblici ed imprese
agricole. Oggi sono numerose le bonifiche che hanno preso contatto con quella
guidata da Edoardo Villani, presidente del
Consorzio della Valdera. “Un’esperienza dice appunto Villani - che fin dall’inizio ha
dato risultati molto positivi, per le opere, i
costi, le ricadute sul territorio. A testimonianza di ciò le continue richieste che ci
pervengono. Solo in quest’ultimo periodo
estivo altre nove aziende agricole, tra la
zona del Cuoio e Valdera, hanno ottenuto
dalla nostra bonifica lavori in affidamento.
Questa collaborazione - termina Villani porta molti vantaggi: si tutela il territorio,
si accorciano i tempi per affidare le
piccole e preziose manutenzioni, si
garantisce agli agricoltori un’altra fonte di
reddito”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il 12 novembre a Pisa la “giornata
delle persone anziane”
Sarà presente anche l’Assessore alla Sanità
della Regione Toscana, Enrico Rossi
PISA - Si svolgerà il 12 ottobre la sesta edizione della “Giornata delle persone
anziane”. La festa è promossa dalla Consulta Provinciale degli Anziani della
Provincia, cui fanno parte le Associazioni dei Pensionati e del Terzo Settore,
ed è organizzata con la collaborazione di tutti i Comuni della Provincia. Come
sua tradizione la “Giornata” prevede un programma ricco d’iniziative ludiche
e conoscitive- culturali, come la gita in battello, la visita ai musei cittadini,
escursioni naturalistiche, ballo e cabaret. Queste si svolgeranno nel pomeriggio, dopo il pranzo e i singoli partecipanti dovranno scegliere e prenotare per
tempo l’iniziativa preferita. Il momento clou della giornata è previsto nella
mattina presso il Palazzo dei Congressi e cioè lo svolgimento della conferenza
provinciale sul tema “L’attenzione verso le persone anziane tra noi: dall’emergenza alla continuità”, a cui interverrà l’Assessore alla salute della Regione,
Enrico Rossi. Per la specificità della tematica in oggetto, la consulta, con la
collaborazione della provincia, dei comuni e, soprattutto delle singole associazioni dei pensionati, ha deciso di estendere il programma a tutta la
settimana precedente, con iniziative su tutto il territorio provinciale. Per
questo l’Associazione Pensionati della Cia di Pisa organizzerà, in collaborazione con il Comune e la Scuola Media Statale di Laiatico, un’iniziativa socioculturale all’interno della scuola dal titolo “ Le scolaresche incontrano i nonni
“. Gli elaborati didattici degli stessi alunni saranno esposti e premiati il giorno
martedì 9 novembre , nel teatro comunale di Lajatico, nell’ambito della “
Festa Provinciale del pensionato”dell’ANP Cia di Pisa . (rdp)

PISA

PISA

Festa provinciale del Pensionato
Lajatico (PI) - Martedì 9 novembre 2004

Anziani e territorio per una
migliore qualità della vita
Teatro Comunale - ore 10,00 - Saluto agli intervenuti
ore 12,00 - Premiazione elaborati della Scuola Media
ore 13,00 - La Sterza - Pranzo sociale
Con la collaborazione:
Assessorati alle Politiche Sociali del Comune di Lajatico
e della Prov. di Pisa, Banca Popolare di Lajatico,
Pubblica Assistenza di Lajatico.
Con il patrocinio di: Comune di Lajatico, Provincia di Pisa
Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi alle sedi Cia

Pensionati in gita dal
10 al 12 dicembre
A Innsbruck e Salisburgo
per i mercatini di Natale
L’Associazione pensionati della Cia di
Pisa organizza una gita in pullman, per
gli associati e i loro familiari, in Austria
(Innsbruck e Salisburgo), in occasione
dei tradizionali mercatini di Natale. La
gita, organizzata con l’assistenza
tecnica di Grifone Vacanze e Terzo
Millennium Travel, ha il seguente
programma: venerdì 10 dicembre, al
mattino (orario da stabilire) ritrovo dei
partecipanti nelle varie zone della
provincia di Pisa e partenza per
Innsbruck. Arrivo e sistemazione in
hotel tre stelle, pranzo. Nel pomeriggio
visita della città, cena e pernottamento.
Sabato 11, visita alla città di
Salisburgo, pranzo in ristorante, cena e
pernottamento in hotel. Domenica 12,
partenza per Bolzano, visita alla città,
pranzo in ristorante, nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro. Quota
di partecipazione (formula tutto
compreso) 270,00 euro.

18

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

LIVORNO

I cinque giorni
della “bella età”

Imprenditrici e donne in campo
CECINA - Nell’ambito della “Mostra dei prodotti tipici locali Manufatti
e...” svoltasi presso il Centro Espositivo a Cecina dal 12 al ottobre, si
è tenuta la “Tavola Rotonda” su “Donne, ambiente, cultura: le risorse
economiche per il paese”. Organizzato dalla FIDAPA (Federazione
Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari) movimento di opinione
indipendente che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere
le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle
Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con
altri Enti ed Associazioni, ha visto l’intervento di Elisabetta Zalum
dell’UPA di Livorno, di Paola Ortensi Presidente Nazionale Donne in
Campo della Cia, di Marcella Carapelli della Fidapa e di rappresentanti dell’amministrazione comunale di Cecina. Moderatore, Doria
Iacopini. (R.C.)

I dieci anni della strada del vino
da CECINA - Da mercoledì 22 a Domenica 26 settembre, si è svolto alla
Cecinella a Cecina Mare, il Meeting Labelletà con iniziative di ogni genere sui
pensionati, dal Convegno alla cena, alla serata danzante, allo spettacolo di Rai
3. I cinque giorni, pur essendo il primo anno di svolgimento, hanno mostrato
che quella è la strada giusta: tutti gli operatori sulla 3 e 4 età hanno avuto modo
di incontrarsi, frequentarsi, dibattere, confrontando le varie opinioni tra loro
e con gli enti. Gli incontri sono stati: mercoledì 22 sulle prospettive dello stato
sociale con la D.ssa Cabras dell’assessorato alla salute, giovedì con federico
Gelli del Consiglio Regionale, venerdì sulla “Società della Salute”, sabato “i
servizi sociali nelle aree rurali” con l’assessore regionale Angelo Passaleva e
Domenica “Dalla vita in su” con Rai 3. Inoltre, tutti i giorni incontri con le ASL
sul Parkinson, la cardiologia, la neurologia, i farmaci, l’alimentazione. La sera,
“Ballando ballando” nell’area spettacoli. (R.C.)

in 2 minuti
Livorno Expo
Nei giorni 10, 11 e 12 settembre, si è
svolta presso il Terminal Crociere nel
Porto di Livorno, la monifestazione
espositiva “Livorno Expo”. che si
qualifica come la prima Rassegna delle
attività produttive e dei servizi della
Provincia di Livorno. L’evento ha come
tema specifico il Mare, nelle varie
possibili rappresentazioni. L’importante
manifestazione, che la Camera di
Commercio ha realizzato grazie anche alla
collaborazione delle Associazioni di
categoria dei settori interessati fra le quali
la Cia di Livorno, è stata finalizzata a
mettere in evidenza le caratteristiche e le
potenzialità dei comparti economici
livornesi maggiormente significativi.
Nell’ambito della mostra hanno trovato
posto alcune importanti reppresentanze
delle aziende agrituristiche, di quelle
artigiane, di quelle commerciali ed
industriali; spazi specifici sono stati
riservati al turismo, alla cooperazione, alla
portualità ed ai servizi alle imprese.
Da questo complesso mosaico è emerso
un quadro esauriente del nostro sistema
economico, traendone preziose indicazioni per il suo auspicabile sviluppo.

ca nelle aree rurali.
Il bilancio “posticipato”, come lo intende
portare avanti il comune, richiederà nuovi
incontri a breve.

Assemblee con
i produttori per
la nuova Pac
Nel mese di ottobre la Cia di Livorno ha
tenuto una serie di incontri con i produttori per discutere sul tema della riforma
della Politica Agricola Comunitaria.
Con agosto infatti è partita la prima fase
operativa dell’applicazione della riforma
della PAC. Ai produttori toscani che
hanno fatto domanda per almeno uno dei
settori PAC nel triennio di riferimento
2000-2002, a partire dal 23 settembre
2004, sono state inviate da parte
dell’organismo pagatore AGEA lettere
specifiche per definire la cosiddetta
“ricognizione preventiva”. Considerato
che le lavorazioni per le prossime semine
autunnali sono già in fase avanzata ed i
produttori chiedono indicazioni sulle
scelte colturali, sull’attribuzione ed
esercizio dei diritti di pagamento, sono
state tenute una serie di assemblee: a
Collesalvetti il 23 settembre, a Rosignano
il 7 ottobre, a Cecina il 13 ottobre, a
Venturina l’11 ottobre ed a Donoratico il
14 ottobre.

Composizione
controversie

Donne in Campo
livornesi

La Direzione Provinciale del Lavoro
informa che nell’ambito del progetto di
gestione automatizzata dei tentativi
obbligatori di conciliazione in caso di
vertenza fra lavoratori ed aziende, ha
fornito anche alla Cia con apposita
circolare, tutta la modulistica occorrente.
Tale modulistica è disponibile presso
tutte le sedi locali dell’organizzazione.

Anche quest’anno le “Donne in campo”
della Cia di Livorno, partecipano alla 4a
Festa Regionale che si svolge a Firenze
Piazza S. Croce il 22/23 ottobre 2004.
Con un elemento in più: si caratterizza
come le donne imprenditrici agricole a
confronto con le altre. Per questo sabato
ci sarà un incontro fra le “donne del
vino”, produttrici, con donne della
ristorazione. Da Livorno, invece, per la
mostra mercato che si chiuderà domenica alle 19, non solo prodotti agricoli delle
aziende Batistoni Claudia (Piante
ornamentali), Bianchi Michela (Vino),
Campanelli Livia (Olio, vino), Castellini
Stefania (Miele), Cortesi Marinella
(Verdure biologiche), Gasparet Alba
(Confetture), Mengoni Ilaria (Ortofrutta),
Niccolai Franca (Olio), Topi Laura (Vino),
ci sono altra che si cimentano anche in
altri settori come Menici Marianella (erbe
aromatiche e ceramica) Van der Horst
(canapa, tisane ed estracosmesi).
Infine partecipano con i loro lavori anche
Guelfi Liana (ceramiche, acquerelli), Pizzi
Manola (stoffa dipinta, acquerelli) Zampa
Elena (Decoupage pittorico).
Auguri donne e grazie a Tamara Bottoni
che tira le fila per Livorno. (R.C.)

Incontro con il
sindaco di Rosignano
Il 17 settembre si è svolto presso la Sala
del Consiglio Comunale con il Sindaco di
Rosignano Nenci, gli assessori Del
Seppia (Sviluppo Sostenibile) e
Falagiani (Bilancio) l’incontro con le
forze sindacali e produttive sul bilancio
comunale del 2005.
Per la Cia, assenti i dirigenti comunali e
provinciali impegnati alla 1a Festa
nazionale dell’Anziano a Comacchio, ha
partecipato Roberta Torretti che nel suo
intervento ha, tra l’altro, ricordato le
annose questioni dell’appovvigionamento
idrico alle aziende agricole e la segnaleti-

MONTESCUDAIO - A Poggiogagliardo,
alle porte di Cecina si è tenuta, con la
partecipazione di Stefano Poleschi
presidente della Cia di Livorno, la
tavola rotonda sul tema “1994-2004:
dieci anni di Strada del Vino, prospettive future”. All’iniziativa organizzata dal Comune di Montescudaio
nell’ambito della “37a mostra mercato vino DOC Montescudaio” svoltosi dal 1 al 3 ottobre, hanno partecipato il Presidente della Provincia di
Livorno Kutufà, Melani e Mariannelli
della Provincia di Pisa, i presidenti
dei Consorzi Doc Montescudaio, Doc
Bolgheri, Doc Elba, Doc Val di Cornia
(Picciolini, Incisa, Fioretti, Banti),
mentre il coordinamento è stato di
Paolo Valdastri, Direttore Strada del
Vino Costa degli Etruschi.
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I lavori del
Consorzio
di bonifica della
Val di Cornia
V ENTURINA - A conclusione della campagna estiva dei lavori, il Consorzio
di Bonifica della Val di Cornia scrive,
tra l’altro, in un comunicato stampa:
“Tanti i lavori di manutenzione ordinaria già completati che hanno coinvolto i centri urbani delle principali
località del comprensorio come
Cecina, Donoratico, Follonica e Bagno di Gavorrano. Inoltre, sono stati
conclusi anche numerosi lavori di
manutenzione straordinaria, come la
rettifica di percorso del canale n.8
località Pianacce di Piombino, il ripristino, effettuato con tecniche di
ingegneria naturalistica (utilizzando
scogliere e massi naturali associati
alla ripulitura e profilatura d’ampi
tratti) dei fossi Ripopolo e Porcarecce
in località S. Lorenzo a Suvereto.
Attualmente si stanno completando
interventi di manutenzione ordinaria
sul fosso delle Rozze a San Vincenzo,
Tane e Madonna a Bibbona, Benelle
e Sata a Massa Marittima e sui corsi
d’acqua di seconda categoria in Provincia di Grosseto”. Un buon modo
per rendere conto, ai tanti contribuenti salassati, che perlomeno i lavori vanno avanti. (R.C.)
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GROSSETO

La lettera aperta di Giancarlo Innocenti,
presidente provinciale della Cia di Grosseto

Cambia l’agricoltura, un nuovo
grande impegno per la Cia
Cari associati e lettori,
rubo spazio alle notizie per proporre
alcune riflessioni che reputo importanti come complemento alle tante
iniziative che stiamo intraprendendo. Se in tempo reale riusciamo ad
avere, come del resto abbiamo, la
sensazione di vivere un momento storico dell’agricoltura italiana, ebbene, la portata dell’evento è forse più
grande di quanto possiamo immaginare. La riforma della PAC si presenta profondamente e pesantemente incidente sul futuro delle nostre aziende
e degli equilibri produttivi in campo
agricolo ed agroalimentare. La presidenza e l’apparato della Cia di
Grosseto si sono impegnati in un intenso calendario d’assemblee divulgative, assai partecipate, ma ci rendiamo conto che forse non basta, non
è cioè sufficiente applicare alla lettera dei regolamenti e delle leggi se non
si tiene conto della realtà in cui essi si
calano. Ovunque ci rivolgiamo troviamo segnali di crisi preoccupanti:
nel settore zootecnico per i
condizionamenti esercitati dalla blue
tongue, per gli alti costi d’alimentazione, per il naufragio della trattativa sul prezzo del latte ovino, nel settore vitivinicolo (prezzi scesi sino a
150 euro/q.le per uva in zona DOC),
nel comparto cerealicolo (offerte di
12 euro/q.le per il grano duro), nel
settore agrituristico per il calo delle

presenze, nell’ambito delle produzioni ortofrutticole per il crollo dei prezzi
e la scarsa domanda di mercato. Ci
viene risposto che è in crisi tutto il
sistema economico, ma l’agricoltura
è sempre la prima a pagare. Cose
ovvie? Sì, per gli addetti a lavori, ma
non per la stragrande maggioranza
dell’opinione pubblica! Dovremo combattere l’idea che si sta facendo strada, secondo la quale il premio unico
aziendale sarebbe una sorta di sussidio che consente agli agricoltori di
vivere di rendita alle spalle del bilancio europeo. Allora la verità va ripristinata! Serve una reazione che consiglio mirata ed intelligente, che non
risparmi le responsabilità a chi lascia
il settore privo di una programmazio-

ne di base, senza regole e garanzie,
che alzi una barriera contro gli attacchi di chi ha tutto l’interesse a dividere il mondo produttivo e le rappresentanze sindacali. Intravedo in quest’ultima debolezza il pericolo peggiore, il rischio di un annientamento
mascherato dall’illusoria prospettiva
di vie alternative che sì perdono nello
stomaco della globalizzazione. Noi
non abbiamo il vaccino per immunizzarci, ma abbiamo la ferma determinazione che le novità vanno affrontate e gestite, che anche le battaglie più
dure vanno condotte senza peccare in
strategia e che il canto delle sirene
incanta ma non paga. Per avvicinare
le distanze dobbiamo fare tutti un
passo nella stessa direzione. Io posso
garantirlo per il comportamento della
Cia provinciale, impegnando tutti gli
organi dirigenti, tutto l’apparato in
una faticosa ma necessaria opera d’informazione, di collegamento, di servizio, di tutela e rappresentanza, non
più destinata a fornire prove per concessione di crediti condizionati, bensì
per un’azione tanto più efficace quanto
più convinta e condivisa. Agli associati non chiede nulla, mi affido alla
vostra capacità d’analisi, ma mi
aspetto molto in termini di reazione
in positivo, perché è meglio un futuro
incerto ma vissuto con protagonismo,
della rinuncia ad un futuro pur disseminato d’insidie ed incertezze.

Centro fiere, via all’appalto
dei lavori di urbanizzazione

200.000 euro dalla Provincia
per le strade rurali

GROSSETO - Il Comune di Grosseto pubblica il bando d’asta e la
Fimar si prepara ad operare per la nuova struttura. Primo passo
concreto per la realizzazione del polo fieristico a Braccagni. Con
l’avvio da parte del Comune di Grosseto delle procedure per
l’aggiudicazione della gara d’appalto per la realizzazione delle
opere d’urbanizzazione si dà il via concretamente ai lavori che
da qui al 2006 dovrebbero portare la Fimar alla conclusione del
primo stralcio del progetto. Tale fase prevede la costruzione del
centro direzionale e l’allestimento dei piazzali espositivi esterni. Mentre un’area coperta di 2.000 mq disposti su 2 piani
saranno realizzati grazie all’inserimento del progetto “Centro
Fiere” all’interno del Piano di Sviluppo Locale (PISL). L’obiettivo è quello di concentrare nella nuova struttura tutti gli eventi
di tipo espositivo della provincia fino a fare divenire il Madonnino
punto di riferimento fieristico della maremma. Fondamentali
saranno i collegamenti con gli enti fiera nazionali che potrebbero spostare ed organizzare in maremma nuove manifestazioni.
Lo sviluppo delle fiere è un aspetto fondamentale per la crescita
dell’intero sistema maremmano. Per l’economia, in genere, ma
sopratutto per l’agricoltura ed il turismo veri cardini dell’economia provinciale.

GROSSETO - Sono in arrivo fondi per oltre 200 mila euro
che la Provincia metterà a disposizione dei comuni per i
lavori di manutenzione delle strade rurali.
Infatti, il Consiglio provinciale ha approvato la modifica
del regolamento per il sostegno agli interventi di manutenzione che comuni e consorzi stradali eseguono sulla
viabilità rurale. Grosseto è la prima provincia italiana ad
essersi dotata di un regolamento specifico per le strade
rurali. Grazie ad esso comuni e consorzi che presentano
progetti di manutenzione possono contare sul sostegno
della Provincia che fino ad oggi ha messo a disposizione
mezzi e manodopera specializzata per la realizzazione dei
lavori coprendo fino ad un massimo del 50% delle spese.
Da ora in poi metterà a disposizione anche risorse finanziarie. Intanto è di prossima pubblicazione il bando per
raccogliere le domande dei comuni e de consorzi da
inserire nel piano 2005-2007.
L’obiettivo e quello di garantire negli anni un intervento
costante per dare certezze a coloro che devono mantenere una rete viaria importantissima per la crescita e lo
sviluppo d’intere zone agricole e turistiche.

Piano d’azione europeo per l’agricoltura e gli alimenti bio
SCANSANO - Sabato 18 Settembre presso il teatro Castagnoli, nell’ambito delle manifestazioni scansanesi dedicate al Morellino ed ai prodotti tipici, si è svolto un convegno, organizzato dal Comune in collaborazione con il
Carrefour Maremma, dal titolo “Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici”. Il
convegno, coordinato dal giornalista Carlo Cambi direttore de “I viaggi di Repubblica”, si è aperto con il saluto
del Sindaco di Scansano Giovanni Biserni. Curata da Tommaso Martinelli (carrefour Mremma) è seguita la
presentazione dell’orientamento della politica europea nell’ambito delle produzioni biologiche e della tutela
della sicurezza alimentare. Gli interventi successivi hanno riguardato “La viticoltura biologica in Toscana”
svolto da Mario Apicella tecnico A.I.A.B. e “L’agricoltura biologica alla luce della nuova riforma della PAC”
sviluppato dai rappresentanti delle associazioni di categoria. Per la Cia è intervenuto Antonio Colicchio, consigliere ANABIO e responsabile dei servizi di assistenza tecnica. Le conclusioni sono state svolte dall’assessore
all’agricoltura della Provincia di Grosseto Marco Visconti.

Per la pubblicità su Dimensione Agricoltura rivolgersi a

via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto) 56121 PISA
Tel. 050.3870700 • Fax 050.3870717 • e-mail: info@starbusiness.it
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La Provincia presenta alla Regione le
proposte di modifica della legge sulla caccia
A breve anche la presentazione del nuovo
piano faunistico/venatorio provinciale
da GROSSETO - La Regione si appresta a varare una serie d’emendamenti alla

legge sulla caccia (L.R. 3/94) per questo le Province, insieme alle Associazioni
Venatorie Regionali, sono state chiamate a dare il proprio contributo d’idee in
alcuni incontri preliminari che si sono svolti a Firenze. Prima di commentare
alcuni emendamenti, che peraltro conosciamo superficialmente, perché appresi
dagli organi di stampa locale, il sottoscritto si domanda come mai la Cia non è stata
coinvolta nella discussione poiché l’agricoltura subisce ogni anno migliaia d’euro
di danni prodotti da selvatici e che le ATC riescono a liquidare sempre con
maggiori difficoltà???? Qualcuno, molto più anziano del sottoscritto, affermò che
a pensare male si fa peccato, ma spesso ci s’indovina!!!! Gli emendamenti che
possono interessare gli agricoltori sono sostanzialmente quattro. Il primo riguarda
la modifica dell’art. 13 della legge regionale, con la proposta di rivedere la quota
di versamento annuo che i cacciatori fanno agli ATC, dalla quale potranno essere
dedotte le prestazioni per miglioramenti ambientali. Il dubbio riguarda il fatto
che, come dicevo, gli ATC hanno grandi difficoltà a liquidare i danni agli
agricoltori. Considerato che gli ATC sono finanziate principalmente dalle quote
che gli versano i cacciatori, se queste ultime diminuiscono con quali finanziamenti
saranno rimborsati gli agricoltori che subiscono danni dalla selvaggina??? Forse si
pensa ad un rimborso parziale, come già qualche ATC nel recente passato aveva
tentato di applicare??? Sono dubbi legittimi che debbono essere velocemente
chiariti. Il secondo emendamento riguarda la modifica dell’art. 28 con l’introduzione d’agevolazioni, ancora da definire, per i cacciatori che opteranno esclusivamente per la caccia agli ungulati. Se saranno agevolazioni di tipo economico,
valgono, anzi aggravano, le riflessioni precedentemente fatte, anche in considerazione del fatto che gia oggi i cacciatori di cinghiale sono alcune migliaia e
rappresentano comunque la stragrande maggioranza dei cacciatori della nostra
provincia. Il terzo propone la modifica dell’art. 47 introducendo la cosiddetta
“responsabilizzazione” dei gestori di tutte le aree a divieto di caccia. In pratica
saranno obbligati al pagamento dei danni fatti dagli animali che escono dall’area
di divieto per un raggio che potrà andare dai 200 ai 500 metri del confine
dell’area, se non si saranno dotati di un programma di gestione e controllo della
fauna selvatica. Infine il quarto emendamento propone di modificare gli attuali
periodi di caccia di selezione, estendibili ai mesi di Giugno e Luglio. Questi ultimi
due emendamenti sembra che possano agire positivamente al fine del controllo
e della riduzione dei danni all’agricoltura. (c.m.)

Al debutto la nuova “Fiera Vacanze”
BRACCAGNI - Al debutto la prima Fiera
Vacanze che si è svolta al Madonnino. La
Cia di Grosseto ha partecipato con
Turismo Verde, in rappresentanza delle
oltre 300 aziende agrituristiche aderenti e
della variegata produzione
agroalimentare. Sostenute dall’incessante
opera di coordinamento, valorizzazione e
promozione condotta da Turismo Verde,
le aziende si sono presentate con
un’offerta di soggiorno rurale sempre più
variegata e qualificata. Il salto qualitativo
degli imprenditori agrituristici, la loro
propensione a fare sistema, la mole degli
investimenti effettuati, ha innalzato il
livello dell’offerta coniugando la
valorizzazione economica delle aziende
con quella territoriale, assumendo in
pratica il ruolo di vero e proprio motore
dello sviluppo. La Fiera Vacanze potrà
dimostrarsi il motore per il rilancio del
settore, un momento di confronto e di
riflessione affinché gli sforzi e le risorse
d’enti locali, organizzazioni di settore ed
operatori, trovino il coordinamento atto a
massimizzarne i risultati. Queste motivazioni stanno alla base della scelta di una
quindicina d’aziende d’essere presenti
direttamente nello spazio espositivo
coordinato da Turismo Verde ed è la
determinata volontà di innalzare la qualità
dell’offerta che ha indotto la Cia a
presentare il progetto sulla “Buona
Accoglienza” denominato “Good
Acceptance”, che si è svolto sabato 2

ottobre alle ore 9,30 presso la sala
convegni della Fiera. Il progetto formativo,
teso a qualificare i rapporti con gli ospiti
ed aiutare le aziende a sviluppare
l’imprenditorialità attraverso il miglioramento delle relazioni e della comunicazione, ha potuto giovarsi dell’adesione e del
contributo della Camera di Commercio di
Grosseto. Dopo il saluto di Giancarlo
Innocenti, presidente Cia Grosseto, e la
presentazione di Fabio Rosso del Cipa.At
di Grosseto, c’è stata la relazione di
Marco De Santis, esperto in comunicazioni. Federico Vecchioni presidente
C.C.I.A.A. e Marco Visconti Assessore
allo Sviluppo Rurale della Provincia ,
hanno portato il saluto dei rispettivi ‘enti,
mentre le conclusioni sono state tratte da
Enzo Pierangioli presidente Cia Toscana.
Nel frattempo Turismo Verde ha iniziato il
lavoro di preparazione della guida
agrituristica per il 2005 con cui saranno
promosse le aziende associate nelle più
importanti fiere d’Europa e si stanno
approntando importanti convenzioni con
operatori di diversi comparti economici
per l’offerta agli ospiti di servizi e prodotti
agroalimentari d’elevata qualità. Infine,
Turismo Verde assicura agli operatori
tutta l’assistenza necessaria all’applicazione del nuovo regolamento d’attuazione
della legge regionale sull’agriturismo,
informando e dando consulenza sugli
adeguamenti da fare ed orientando sui
nuovi criteri di classificazione. (c.m.)

Una nuova cooperativa di servizi
Con l’assemblea generale dei soci della nuova cooperativa Marsiliana S.
Bruzio tenutasi il 18 settembre scorso si è concluso definitivamente il
processo di fusione per incorporazione della cooperativa S. Bruzio nella
cooperativa Marsiliana. A conclusione di un percorso tecnicamente complesso ma ineccepibile in quanto a senso di responsabilità e spirito
collaborativi delle due basi sociali, cui la Cia ha fornito tutto il supporto
e l’aiuto necessari, è così nato un nuovo aggregato sociale che nel campo
dei servizi alle aziende agricole interessa una vasta area dei comuni di
Magliano in Toscana e di Manciano. Il nuovo consiglio d’amministrazione
è così composto: Marretti Adio Assunto, Garofani Fabio, Nucci
Rossano,Bonemei Roberto, Batistini Dino,Trenti Alberto, Guadalti Elio,
Grilli Giuliano, Damiani Claudio, Novelli Alessandro, Bellumore Andrea,
Batoli Elio, Pastorelli Alfisio, il collegio sindacale è stato riconfermato
nelle persone di: Rossi Silvia (Presidente), Rossi Enzo e Franceschelli
Enrico (sindaci effettivi). Adio Marretti è stato successivamente eletto
presidente e Garofani Fabio vicepresidente. Agli amministratori eletti e
a tutti i soci giungano gli auguri della Cia di un proficuo lavoro e di un
sereno futuro. (g.i.)

