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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Così non va!

La Cia manifesta in tutta Italia a difesa del settore primario
Cala il reddito degli agricoltori, aumentano i prezzi per i consumatori
Dall’agricoltura: “Governo ed istituzioni cosa fanno?”
Anche in Toscana in piazza in tutti i maggiori capoluoghi di provincia
da

FIRENZE - La Cia il13 novembre 2004 è scesa in piazza, contemporaneamente, in più di cento capoluoghi di provincia in tutta Italia.
L’iniziativa ha voluto richiamare l’attenzione del Governo, delle Istituzioni nazionali e locali e dell’opinione
pubblica verso i gravi problemi che
oggi l’agricoltura italiana è costretta
ad affrontare. Una grande mobilitazione per sollecitare un nuovo progetto di sviluppo in grado di rilanciare
la competitività dell’impresa agricola del nostro Paese e di valorizzare lo
spazio rurale. Insomma la Cia ha voluto ribadire che anche per l’agricoltura si pone il problema di ridefinire
gli obiettivi delle politiche economiche. I dati dimostrano che alla ripresa, misurata come variazione delle
quantità prodotte, non corrisponde
una “qualità della ripresa” misurata
come capacità competitiva. In Toscana la Cia si è presentata in varie

piazze dei capoluoghi di provincia in
forme differenziate. Gazebo con

DOCUMENTO SUL LATTE BOVINO

Grande successo per la 4a Festa regionale
di Donne in Campo: “L’agricoltura va in città”
Piazza Santa Croce per due giorni “invasa”
dalle imprenditrici agricole della Cia Toscana
E il mercato dei prodotti delle aziende potrebbe
diventare un appuntamento annuale

la viGnettA
FIRENZE - Alle 2 avevano già venduto tutto. E per il resto del pomeriggio
hanno fatto “accademia”, parlando di prodotti, dei loro prodotti, e
dell’amore per una terra che, più spesso di quanto non si pensi, sa
essere amica e riconoscente.
È stato questo il segno, non certo l’unico ma di sicuro il più probante
e insieme esaltante, del successo di Donne in campo, ovvero di
quando “l’agricoltura va in città”. Domenica 24 ottobre, piazza Santa
Croce a Firenze. C’è un bel sole a rendere luminoso e più gaio l’appuntamento annuale, il quarto della serie, voluto dalla Cia Toscana
per incontrare i cittadini e far conoscere i “segreti” più golosi ma
anche più genuini di un’agricoltura che ha fatto della qualità il suo
obiettivo irrinunciabile. Da un lato loro, i cittadini, tanti oltre ogni
aspettativa e ogni speranza, incredibilmente pronti e decisi a portare
a casa il meglio di un’offerta forse non abbondante dal punto di vista
quantitativo ma invitante, genuina e soprattutto superselezionata e
introvabile sui banchi di qualsiasi iper e super mercati. Dall’altro lato
le donne “dei campi”, a offrire i loro prodotti, frutto di un sapere
antico, di mani sapienti e di una terra generosa.
servizi alle pagg. 3 e 4

Tutti gli agricoltori che hanno ricevuto
le raccomandate di Agea (e comunque coloro che hanno beneficiato di
aiuti Pac nel periodo 2000/2002)
devono confermare o modificare i dati
per la determinazione dei diritti sulla
base dei quali verranno definiti i nuovi
aiuti Pac. Questa operazione è
possibile presso gli uffici Cia
entro il prossimo 10 dicembre.

Le dichiarazioni di raccolta uva e
produzione vinicola devono essere
presentate entro il 10 dicembre
all’Artea (e non più ai Comuni).
La denuncia per la rivendicazione
delle Doc, Docg e Igt entro la stessa
data deve essere presentata alle
Camere di Commercio. Per informazioni e assistenza rivolgersi agli
uffici della Cia.

L’abbraccio di Firenze
all’agricoltura in rosa

servizio a pag. 2

Il 10 dicembre
scadono i termini per
la “ricognizione”
sui diritti di aiuto

Dichiarazione
di produzione
vitivinicola entro
il 10 dicembre

da pag.
12
a pag.
19

esposizione di prodotti e con il confronto fra prezzi pagati al produttore
e pagati dal consumatore, sono stati
la costante ovunque. Nell’occasione
ai passanti sono stati distribuiti migliaia di volantini e di documenti.
Delegazioni di agricoltori con i propri dirigenti sono stati ricevuti dalle
autorità locali (Prefetti, Sindaci,
ecc.). Nel prossimo numero di Dimensione Agricoltura un’ampia cronaca della giornata.

RIFORMA PAC

VITICOLTURA

14 novembre 2004

Cronache
provinciali
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DUE INSERTI SPECIALI

Esperienza e professionalità
al servizio dei cittadini

Bosco, ambiente,
energia proiettati
nel futuro

Grande successo ha ottenuto la due giorni a
Monticiano sul tema “bosco, energia, ambiente”.
L’iniziativa, dedicata alle fonti energetiche
rinnovabili si è tenuta nella cittadina senese il 29 e
30 ottobre scorsi. A PAG. 5

A PAG. 7

L’agricoltura
per il rilancio
del settore ovino

Senza un adeguato salvagente, rischia di affondare una delle perle dell’economia agricola toscana,
considerata a buona ragione dagli amministratori
regionali “ricchezza economica, ricchezza sociale
e presidio ambientale”. A PAG. 8

DOCUMENTO SULLA FLORICOLTURA

A PAG. 9

Finanziaria:
agricoltori alleati
con i comuni
a pag. 2

Confesercenti e
Aprovito trovano
l’accordo su una
“carta dei vini”

ETICHETTATURA ORTOFRUTTICOLI

a pag. 11

A PAG. 10
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Il Presidente della Repubblica
incontra il mondo del vino italiano

200 milioni di euro
di danni, secondo le
prime stime della Cia

Il ministro Alemanno
accoglie la proposta Cia
di una Conferenza su
agricoltura e sviluppo rurale

Secondo una prima stima della
Cia ammonterebbero ad oltre
200 milioni di euro i danni
provocati dal maltempo che nei
giorni scorsi ha imperversato
nelle regioni del centro-nord. I
danni maggiori si sono registrati
in Piemonte, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia e in Toscana.

R OMA - Il ministro delle Politiche agricole
Gianni Alemanno ha raccolto l’invito del
presidente della Cia Giuseppe Politi per la
convocazione di una Conferenza sull’agricoltura e lo sviluppo rurale indetta dalla
Conferenza Stato-Regioni.
‘’È una proposta intelligente - ha detto
Alemanno - e sarà portata all’attenzione
del tavolo agroalimentare.”

MALTEMPO

R OMA - Il 5 novembre 2004 il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi (nella foto) ha incontrato il mondo del vino
italiano.
Una delegazione composta dai massimi rappresentanti del
settore vitivinicolo di tutta Italia è stato ricevuto al Quirinale.
Nella delegazione, fra gli altri, erano presenti anche Roberto
Scalacci della Cia Toscana e Roberto Bruchi dell’Aprovito.
Questo incontro è stato un riconoscimento istituzionale importante, che riafferma il ruolo strategico che il comparto ha in
tutto il paese. La vitivinicoltura rappresenta infatti non solo un
settore importante e vitale per l’economia italiana, ma anche
parte della tradizione e della storia del paese ed è uno dei fiori
all’occhiello del made in Italy nel mondo.

Finanziaria: gli agricoltori alleati dei Comuni italiani

Un fermo “no” ai tagli dei servizi
sociali nelle aree rurali
La Cia consegna un documento all’Anci durante l’Assemblea annuale di Genova
da GENOVA - Gli agricoltori italiani
sono al fianco dei Comuni nella loro
battaglia per cambiare la legge finanziaria per il 2005 che ne riduce le
risorse e rischia di avere riflessi negativi sui servizi, sul tessuto sociale e sulla
qualità della vita, specie nelle zone
rurali. E’ questo uno dei passaggi contenuto nel documento che la Cia ha
consegnato il 4 novembre a Genova
all’Anci nel corso della XXI Assemblea
annuale. Il presidente della Cia Giuseppe Politi insieme al vicepresidente
Enzo Pierangioli, al presidente della
Cia Liguria Ivano Moscamora hanno
illustrato al presidente dell’Anci
Leonardo Domenici le proposte dell’Organizzazione tese alla valorizzazione
del ruolo del comune e di una giusto
riconoscimento per l’agricoltura, che
soprattutto nelle aree rurali riveste
un’importanza decisiva per lo sviluppo
e la difesa dell’ambiente. Nel documento si rileva che la Cia condivide la
posizione dell’Anci contraria all’applicazione del Patto di stabilità interno
anche ai comuni fino a 5000 abitanti e
più in generale una linea che tende a
“bloccare per legge” le scelte di sviluppo e di investimento degli Enti locali.
Per questo motivo la Cia esprime
all’Anci la disponibilità ad una azione

convergente per favorire la conclusione dell’iter parlamentare della legge in
favore dei piccoli comuni.
La Cia ha proposto all’Anci di sviluppare un lavoro comune per studiare
come meglio impostare le politiche dei
servizi nelle aree rurali. Il presidente
dell’Anci Domenici ha avuto parole di
apprezzamento per il documento presentato dalla Cia sottolineando il suo
personale impegno a far si che i problemi posti abbiano in tempi brevi adeguate e valide risposte.

In Francia si progetta e in Italia
solo disattenzione e indifferenza
R OMA - Alleggerimento degli oneri e dei vincoli, alla parità
di qualità della vita tra agricoltori e resto del Paese, agli
incentivi per l’installazione dei giovani, sviluppo strategico
per i carburanti verdi e le biomasse, legge per gli Ogm,
ripartizione equa del valore aggiunto nelle filiere
agroalimentari, nuova legge di orientamento agricolo per
disciplinare l’agricoltura nei prossimi vent’anni: queste le
idee che il presidente della Repubblica francese Chirac ha
esposto in un pubblico discorso durante la sua visita ad uno
storico distretto rurale in Francia qualche giorno fa. “Non
so - ha affermato il vicepresidente vicario della Cia Giulio
Fantuzzi - se tutto ciò verrà realizzato. Almeno, però, c’è un
programma, che ispira l’esecutivo e che segna una precisa
attenzione per le sorti dell’agricoltura francese. In Italia,
invece, ad un’agricoltura che vede pesantemente compromessa la sua redditività, il Governo riserva oggi una disattenzione ed un’indifferenza umilianti. Il brodo della Finanziaria si allunga sempre di più, i provvedimenti per la
competitività ancora non vedono la luce e la ripresa dei
consumi e dell’economia è affidata alla promessa di un
taglio delle tasse che non potrà fare miracoli. Sarebbe un
peccato dover sentenziare una volta per tutte che mentre in
Francia si progetta l’agricoltura del futuro, in Italia si
dimentica l’agricoltura del presente”.

Per lo sviluppo delle aree rurali
FIRENZE - “Aprire il confronto sul tema delle politiche per lo sviluppo
delle aree rurali, valorizzare ulteriormente la concertazione,
praticare la governance cooperativa; la collaborazione tra istituzioni locali ed agricoltori rappresenta un presupposto fondamentale
per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali, per questo occorrono
strategie condivise per promuovere nuove opportunità per le
imprese agricole, valorizzandone la multifunzionalità anche in
campo sociale; assumere una decisa presa di posizione da parte
delle amministrazioni comunali sul tema delle colture ogm, che si
presenta oggi di estrema attualità ed assai rilevante e preoccupante per le prospettive delle produzioni agricole di qualità”: sono
questi - informa un comunicato della cia - “i principali temi

Servizi e
questione Ogm
in un documento
della Cia
Toscana per
i comuni

contenuti nel documento presentato il 4 Novembre dalla Cia
Toscana, a margine dei lavori della XIII assemblea congressuale
dell’Anci - l’associazione dei comuni italiani -, al presidente
dell’Anci Toscana, Paolo Fontanelli (Sindaco di Pisa). Nel corso
dell’incontro - prosegue il comunicato - la Cia Toscana ha
rilanciato la proposta di dar vita ad un “patto per il territorio” tra le
istituzioni ed i soggetti economici e sociali della toscana, che
ponga al centro i temi della manutenzione del territorio, dello
sviluppo locale, delle infrastrutture e dei servizi sociali e civili nelle
aree rurali. La delegazione dell’Anci Toscana ha manifestato
interesse per le proposte della Cia e per l’attivazione di concrete
forme di collaborazione intorno ad esse”.

“13.11.2004, Così non va” - Sintesi del documento redatto dalla Cia
“Oggi il settore agricolo e gli
agricoltori, in particolare, sono
alle prese con una serie di gravi
problemi che stanno provocando
ostacoli difficili e alimentando un
diffuso malessere nelle nostre
campagne. Siamo in presenza di
una profonda crisi dalla quale si
può uscire con una politica che
esalti le potenzialità e le energie
dell’agricoltura. Ci sono, però,
questioni che impediscono un
effettivo rilancio del settore, che
frenano l’iniziativa imprenditoriale
degli agricoltori, che rendono
complessa la gestione aziendale,
che riducono pesantemente i
redditi. Occorre, quindi, promuovere un’azione strategica che
permetta di dare risposte valide
alle esigenze dell’imprenditore
agricolo e apra nuove e più
confortanti prospettive. Tra i
problemi più urgenti, al primo
posto vi è quello dei prezzi, che al
consumo hanno confermato i loro
corsi abituali, mentre all’origine,
quelli corrisposti all’agricoltore,
hanno, negli ultimi mesi, registrato un calo molto consistente. In

questa situazione sono molti i
casi in cui i prezzi, in campagna,
non arrivano a coprire nemmeno
la metà dei costi produttivi ordinari. Il reddito agricolo segna,
quindi, un pauroso crollo.
La forbice tra i prezzi all’origine e
i prezzi finali si è progressivamente allargata, anche per i comportamenti speculativi che l’avvento
dell’euro ha alimentato. I cittadini
italiani comprimono i consumi
alimentari e vanno alla ricerca del
primo prezzo, spesso sacrificando quella qualità che non è più
alla portata delle loro tasche. La
Cia, pertanto, insiste sulla necessità che il mondo agricolo proponga la sua “vertenza prezzi” e
la sua “vertenza qualità” all’origine come tratti fondanti di una
nuova identità delle filiere organizzate e degli strumenti
interprofessionali. In tale contesto, si sottolinea l’importanza di
convocare un Tavolo delle regole
tra tutti i protagonisti della catena,
che va dalla terra alla tavola, per
rendere trasparenti i meccanismi
di formazione dei prezzi, per

tenerne sotto controllo le dinamiche e per valorizzare la qualità dei
prodotti agricoli del nostro territorio con strategie concertate.
La Confederazione italiana
agricoltori chiede al Governo
nazionale ed ai Governi regionali
di farsi parte attiva di questo patto
di filiera con una strategia di
regole chiare e condivise, superando quegli approcci riduttivi che
hanno portato ad intese “bloccaprezzi” di scarso effetto, dimenticando di coinvolgere proprio la
parte agricola. Una spia della
poca considerazione in cui sono
tenuti gli agricoltori. Per tutti
questi motivi è indispensabile una
nuova politica agricola nazionale,
un progetto per la competitività
del sistema agricolo.
La Cia vuole fornire il suo contributo di idee e di proposte per
favorire un organico ed equilibrato processo di sviluppo, dove
l’agricoltura torni ad occupare un
ruolo da protagonista. Avanza,
pertanto, una serie di proposte
per valorizzare in tutte le sue
strutture il settore agricolo.

1) La nuova Politica agricola
comune consente spazi di manovra inediti agli Stati membri ed
alle Regioni, sia nell’ambito delle
tradizionali politiche di mercato
che nelle nuove ed arricchite
politiche di sviluppo rurale e del
territorio. Non dipendiamo più
solo ed esclusivamente dalle
scelte di Bruxelles. Possiamo così
costruire con più responsabilità
nazionale il futuro del mondo
agricolo, anche mettendo a frutto
le novità del quadro legislativo
inerente le attività connesse e la
multifunzionalità che la legge
d’orientamento e
modernizzazione dell’agricoltura
ha aperto per le forme nuove
dell’impresa agricola e rurale.
2) Serve una politica per la
ricerca e l’innovazione, una
politica per la promozione internazionale del made in Italy, una
politica del credito e delle assicurazioni, una politica per il welfare,
una politica per il ricambio generazionale e la mobilità fondiaria,
una politica per le infrastrutture e
la logistica. Occorre, in una

parola, un nuovo sistema di
regole condivise.
3) C’è bisogno un’iniziativa per
rendere trasparenti i prezzi dei
prodotti dalla terra alla tavola.
4) È necessaria una campagna
promozionale straordinaria per
favorire i consumi di prodotti ortofrutticoli valorizzando il made in Italy.
5) Occorre rafforzare i controlli
sulle importazioni di prodotti
agricoli extra-Ue.
6) Occorrono misure straordinarie
per l’utilizzo delle derrate alimentari per aiuti.
7) È urgente la sospensione delle
scadenze delle operazioni di
credito agrario e degli oneri
sociali per la manodopera.
8) Una nuova politica per il
Mezzogiorno;
9) Una Conferenza nazionale
sull’agricoltura e lo sviluppo rurale,
indetta dalla Conferenza StatoRegioni. Necessaria per dare al
rilancio del settore primario quella
dignità politica e programmatica,
nonché quello sforzo congiunto tra
le Istituzioni e le parti sociali che
esso richiede e merita.”
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SPECIALE DONNE IN CAMPO
4a Festa regionale dell’Associazione “in rosa” della Cia

Il successo della piazza
premia le Donne in Campo

3

La Festa vista dalle protagoniste
FIRENZE - Dopo la due giorni sono state tante le donne che
hanno voluto esprimere la loro soddisfazione inviando
all’Associazione e-mail e fax.
Ci sembra importante riportare in sintesi alcune di queste
lettere perché ci sembra siano il giudizio più sincero del
successo della festa.

La mostra mercato molto apprezzata da fiorentini e turisti
Una festa che ormai inizia ad essere una tradizione
da

FIRENZE - Il risultato è presto detto:
alle due del pomeriggio di domenica (la
festa era iniziata il giorno prima) sui banchi
che occupavano metà di piazza Santa Croce
non restavano nemmeno le “briciole”.
Tutti i prodotti, comprese le scorte reintegrate la sera prima, spazzate via. Un trionfo
assoluto, vissuto nella più completa armonia e nel segno del voler lavorare insieme,
fianco a fianco. Va da se che le Donne in
campo della Cia – 800 le imprenditrici
agricole di Toscana che fanno capo all’associazione – avevano portato primizie e specialità da leccarsi i baffi: dall’olio nuovissimo, franto per l’occasione, alla zafferano di
San Gimignano e della Val d’Orcia, a cento
tipi diversi di miele, ai gustosi formaggi di
fossa e salumi lavorati “a modo suo”, stagionati nella cenere, alle mele Francesche, che
vengono dall’antichità, alle enormi cipolle
di Certaldo che non hanno proprio niente
da invidiare alle cugine di Tropea. E poi le
marmellate, di frutta come di cipolle o di
pomodori verdi, gli “accendifuoco” ottenuti con resine ed erbe profumate, i biscotti
del buonumore, i vini, i cereali, i fiori freschi
ed essiccati, le castagne, le erbe aromatiche
ed officinali, la frutta e le verdure fresche e
conservate, la lavanda e tutti i prodotti
cosmetici che da questa si possono ricavare.
Con il loro entusiasmo e fantasia hanno dato
vita ad un “Mercato” così particolare ed
insolito dove prima della vendita appariva la
passione e l’amore per il loro lavoro e le loro
terre.
Ma la regina, per così dire, della piazza e più
complessivamente della due giorni voluta
dalla signore “in Campo” è stata la canapa.
Un prodotto antico oggi in disuso ma che si
presta, per la sua duttilità e per la sua
“naturalità”, specie se lavorato nel modo
giusto e colorato con le erbe, agli usi più

È stata una bellissima festa per noi, e ho riscontrato che
“
anche i visitatori erano contenti di trovare una manifestazione
così particolare. Saluti.” (Antonella - Podere della Collina)
Sono state due giornate intense, gradevoli, soddisfacenti:
“
abbiamo conosciuto donne straordinarie che valorizzano e

diversi ma soprattutto a creare moda. Moda
da indossare, moda per la casa, moda per il
lavoro, moda da matrimoni. Una riscoperta
esaltante, che ha lasciato a bocca aperta,
anche per la sua lavorazione manuale e sotto
gli occhi di tutti, migliaia di cittadini e di
turisti. Già perché anche loro, numerosi
come non mai nel sole di piazza Santa Croce, sono stati conquistati, dando vita,
frammischiati a incuriositi fiorentini, a una
corsa allo shopping dal sapore di altri tempi.
“Mi rendo conto solo ora - commenta con
entusiamo Anna Maria Dini, presidente delle
Donne in Campo della Toscana, a manifestazione appena conclusa - di quanto sia
stato impegnativo ma importante essere

state qui. Essere state nel cuore della più
importante città della Toscana, senza lasciarci intimorire dalle difficoltà ed aver
riscosso tanto successo è una cosa di cui
tutte le protagoniste della quarta festa di
Donne in Campo possono veramente essere orgogliose”.
Entusiaste le “donne in campo”, entusiasti i
molti avventori ed entusiasta il comune che
dopo un’iniziale riluttanza a concedere una
piazza tanto prestigiosa come Santa Croce,
ha dovuto inchinarsi al successo di una
manifestazione tanto semplice quanto bella, per poi proporre alle Donne in campo di
rendere questa festa un appuntamento fisso
e irrinunciabile per tutta Firenze.

Stare “insieme” e fare rete rende
più forti le Donne in campo
Nel cenacolo di Santa Croce il convegno conclusivo
del progetto “Ruralità Toscana”, realizzato con l’Arsia

Nelle foto sopra un momento del convegno (in alto) e della
sfilata all’interno del chiostro di Santa Croce

F IRENZE - Nella Festa 2004 delle Donne in campo a Firenze si è tenuto anche
l’evento finale del progetto “Ruralità Toscana”, volto a creare una rete di
relazioni e sinergie tra imprenditrici, ideato e realizzato da Donne in Campo
con il contributo dell’Arsia.
L’incontro, nella sala del “Cenacolo” di Santa Croce, è stato introdotto da
Enzo Pierangioli presidente della Cia Toscana mentre Anna Maria Dini,
presidente regionale dell’associazione, ha presentato i risultati del progetto
che ha portato alla formazione di dieci gruppi provinciali e ha coinvolto 122
imprenditrici. Grazie al progetto le Donne si sono confrontate su temi come
la comunicazione, la qualità, la promozione aziendale e territoriale, acquisendo consapevolezza che stare “insieme” e fare rete rende più forti. E anche che
mantenere contatti, scambiare informazioni, informare ed informarsi, è utile
e necessario sia per la propria crescita personale che per quella della propria
azienda.
Nel convegno fiorentino hanno portato la loro testimonianza le imprenditrici
toscane aderenti al progetto e Fiorella Bisutti della delegazione di Donne in
Campo Friuli, che ha raccontato l’esperienza delle friulane di lavorare in
gruppo. Sono poi intervenuti la Presidente dell’Opera di Santa Croce,
l’assessore all’agricoltura del comune di Firenze, Claudio Del Lungo, e della
Provincia, Luigi Nigi e Sandro Piccini presidente della Cia di Firenze.
Hanno portato il loro contributo Veronica Navarra, presidente dell’Onilfa,
Mariella Zoppi, assessore della Regione Toscana, Pasqualina Napolitano
parlamentare europea, Mara Baronti presidente della Commissione regionale
pari opportunità, Costanza D’Agata Work, della Camera di Commercio Italoamericana di Boston e Paola Ortensi, presidente di Donne in Campo. Maria
Grazia Mammuccini amministratore dell’Arsia ha concluso i lavori, apprezzando il lavoro svolto e sottolineando la positività e la potenzialità delle donne
del mondo agricolo e quanto esse siano vere protagoniste del cambiamento
dell’agricoltura rappresentato dalla ricerca della qualità, dalla multifunzionalità
e dalla tutela dell’ambiente. Un magnifico buffet, interamente preparato
dalle donne, ed allestito nel Chiostro della Basilica, ha concluso la mattinata.

riaffermano quell’Arte completa che possedeva il contadino
(potatore, innestino, fornaio, fabbro, falegname, muratore ecc.)
avendola integrata con diplomi e lauree, conoscenza delle lingue
straniere e del computer e sublimato con la fantasia - follia tutta
femminile. Ci siamo trovate al centro del mondo: giapponesi,
spagnoli, inglesi e italiani di altre regioni si fermavano curiosi ai
nostri tavoli e chiedevano spiegazioni sui prodotti, con reazioni
tra lo sbigottito e il divertito. Abbiamo imparato: una bella e
gentile signora giapponese (dopo avere assaggiato le nostre
giuggiole e detto che le hanno anche in Giappone ma di tipo più
grosso) ci ha insegnato a fare “il brodo di giuggiole”, tisana
molto apprezzata all’Est per le sue proprietà terapeutiche (ricco
integratore di sali minerali e vitamine). Tornate a casa l’abbiamo
subito preparata e “testata” su alcune amiche che sono rimaste
entusiaste e ci hanno suggerito anche una versione estiva... Però,
purtroppo, non ha effetti “particolari” come suggerisce il detto
toscano “andate in brodo di giuggiole”. Siamo rimaste tutte come
prima. (Giovanna e Giulia - Podere Le Poggiarelle, Carmignano)

”

Questa volta è andata particolarmente bene. Infatti era tutto
“
perfetto, non c’è stato nessun disguido, e poi lasciatemelo dire
che Firenze è il paese del bengodi. Qui da noi sono due mesi che
non vediamo uno straniero e lì c’erano più turisti che fiorentini,
sono rimasta meravigliata. Certo che se uno riesce a comprarsi
una attività a Firenze e ha voglia di lavorare è sistemato per tutta
la vita. (Rosa - Agriturismo Le Biricoccole)

”

L’esperienza di Firenze è stata molto interessante. L’organiz“
zazione è stata buona e di sicuro è stata la sede che ci ha messo
“in mostra” più di sempre. Sarebbe molto bello riuscire a
realizzare l’evento almeno una volta l’anno, al di fuori della
nostra festa regionale, ovviamente con un impegno forte da
parte delle interessate, perché la mole di lavoro è stata sicuramente enorme. Possiamo pensare che l’esito, che sicuramente
sarà stato positivo per tutti: complimenti Anna Maria!
(Novella e Caterina - Agriturismo Poggio Asciutto)

”

I nostri ringraziamenti per la manifestazione unitamente ai
“
nostri più vivi rallegramenti per la felice riuscita.”
(Costanza Vannocci - Azienda Agricola Fabio)
Mi congratulo per la buona riuscita della Festa di Donne in
“
Campo a Firenze.”
(Elena Carmignani - Azienda Agricola Carmignani)
(segue a pag. 4)
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Una degustazione di vini di donne
per nuove opportunità di mercato
FIRENZE - La festa annuale dell’associazione Donne in
Campo della Toscana è stata l’occasione anche di una
particolare degustazione di vini tutti prodotti da aziende
“al femminile”. La degustazione si è tenuta nel pomeriggio di sabato 23 ottobre nel Chiostro di Santa Croce,
abbinata alla sfilata di abiti in canapa, in una riproposizione
della fiaba di Cenerentola dove al vino spettava la parte
del principe. Le imprenditrici di Donne in Campo hanno
presentato i loro vini ad altre donne, esponenti della
Ristorazione toscana, con l’obiettivo di creare alleanze al
femminile per promuovere insieme nuove opportunità di
mercato. Hanno partecipato fra le altre Susanna Cenni,
Assessore regionale al commercio e turismo, Maria Grazia Mammuccini, Amministratore Delegato Arsia, Stefania Ippoliti, Presidente Confesercenti Firenze. Ecco i vini
della degustazione, in ordine di presentazione, stabilita in
base alle loro caratteristiche e al loro invecchiamento.
• Montecarlo Bianco Doc dell’Azienda agricola Enzo ed
Elena Carmignani di Montecarlo (Lu)
• Il Callare 2003, Igt rosso dell’azienda agricola La
Cerretella di Michela Bianchi di Castagneto Carducci, (Li)
• Ciliegiolo Le Tre Stelle Igt Toscano dell’Azienda Agricola Le Tre Stelle di Tubicini Antonella e Donatella - San
Gimignano (Si);
• Chianti Colli Senesi Docg 2003 da agricoltura biologica
Az. Agr. Il Vecchio Maneggio di Tiziana Pieraccini , San
Gimignano (Si);
• Orcia Doc annata 2002 Az. Agricola San Savino,
Gabriella Giannetti Castiglion d’Orcia (Si);
• Carmignano Docg 2002 del Podere Le Poggiarelle di
Giovanna Favillini Lenzi di Carmignano (Po);
• Orcia Doc annata 2001, Az. Agricola La Canonica di
Donella Vannetti, San Giovannei d’Asso (Si);
• Chianti Rufina Docg ,annata 2001, Az. Agr. Il Prato di
Capanni Stefania - Rufina (Fi);
• Loco dei Frati rosso annata 2001 IGT Toscana dell’Az.
Agr. Il Bruscello di Laura Topi Cilembrini Suvereto (Li);
• Chianti Riserva 2001 dell’Az. Agr. Madonnina del
Chiaro di Anna Damiani Lastra a Signa (Fi);
• Mastro Emilio, annata 2001, IGT rosso, Lia Galli,
Azienda Agricola Villa Caprareccia, Bibbona (Li).
"La degustazione è stata realizzata con la preziosa
collaborazione della FISAR di Firenze sotto la direzione
della delegazione Costa Etrusca."

Anno XIV n. 11 del 14.11.2004
Reg. Trib. Firenze n. 4053 del 09.01.91
Dir. Resp.: Valentino Vannelli
Sped. in A.P. comma 20 lettera B
Legge 662/96 - Prato CPO
Direz. e redaz.: Via J. Nardi, 41 - Firenze
Tel. 055 23389 - Fax 055 2338988
Costo abbonamento: € 4,50 (iscritti
Cia), € 5,20 (ordinario), € 10,50
(sostenitore) da versare su c.c.p.
24471500 intestato a Agritec s.r.l.
via Verdi, 5 - Firenze.
In redazione: E. Niccolini (coordinatore), G. Del Pace, S. Gamberi, E.
Rabazzi, R. Compagnoni, A. Del Carlo,
F. Troiano, G. Bordigoni, R. Del Punta,
M. Ricci, R. Beligni, F. Scarafia.
Editore: Agritec s.r.l. - Via Verdi, 5
50122 Firenze - Presidente: F. Taddei
Consiglieri: R. Bartolini, P. Biasci, G.
Bordigoni, S. Gamberi, S. Poleschi, C. Tei.
Per la pubblicità su questo giornale:
Star Business s.r.l.
Tel. 050 3160041 - Fax 050.3161926
Progetto grafico: Alfio Tondelli
Impaginazione: Agritec s.r.l. - Stampa:
Nuova Cesat s.c.r.l. - Chiuso in tipografia
il 13 novembre 2004 - Tiratura del
numero precedente: 22.500 copie.

Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

La rivincita di Cenerentola
Alla festa di Donne in Campo, la sfilata nel Chiostro di Santa Croce, ha
riportato in scena la canapa, fibra povera ma ecologica e versatile

La Festa vista dalle protagoniste
(continua da pag. 3)
Vogliamo esprimere un ringraziamento doveroso per la Cia ed
“
uno particolare a Donne in Campo Toscana per averci inserito
nella manifestazione e permesso di far capire il nostro prodotto:
la canapa. Un prodotto prettamente agricolo che si può presentare sul mercato con molteplici aspetti: carta, alimenti, cosmetici
e soprattutto capi di abbigliamento. E come abbiamo potuto
dimostrare con la sfilata intitolata “Cenerentola”, oggi si
ripresenta sul mercato come una vera principessa. Il tipo di
filatura e tessitura che abbiamo ottenuto produce una fibra
adatta per abiti semplici ma raffinati come gli abiti da sposa. Un
grazie di cuore “all’associazione delle nostre origini” per averci
permesso di far vedere i nostri lavori e le nostre capacità in un
luogo per noi irraggiungibile, dalle sensazioni incantevoli e
magiche come trasmette il Chiostro di Santa Croce. (Luana
Caliani e Stefania Papi - Lab. Milletrame, Canapa e Dintorni)

”

La Festa è stata un notevole successo e tutte le aziende
“
presenti in Piazza Santa Croce a Firenze hanno vissuto due

da

FIRENZE - Mancava forse la carrozza-zucca trainata dai topolini, ma
per il resto la fiaba è andata in scena
con pieno successo, con tutta la sua
forza evocativa. Il Chiostro di Santa
Croce era la reggia del ballo, di principi
ce n’erano perfino due e lei, Cenerentola, avvolta in raffinatissime vesti, è
apparsa radiosa, con tanto di damigelle. La sfilata di abiti in canapa - che si
è tenuta sabato 23 ottobre, a Firenze,
in Piazza Santa Croce, nell’ambito della quarta festa delle Donne in campo,
“L’Agricoltura... va in città” - ha mantenuto le promesse consentendo al pubblico di verificare l’incredibile versatilità di questa fibra tessile, povera ma
ecologica, una “cenerentola”, appunto, fra i più nobili filati.
La manifestazione, curata dal Laboratorio Milletrame di Torrenieri, San
Giovanni d’Asso (Si), ha dimostrato la
grande potenzialità della canapa sativa
nelle applicazioni tessili. La canapa,
trasformata in tessuti leggeri ed operati dalla calda tonalità beige, con mano
e lucentezza pari alla seta, ha preso la
forma di indumenti, corredi ed abiti
vaporosi, di grande eleganza. Fra questi, incomparabile, era il vestito da
sposa con strascico che una splendida
ragazza ha indossato per l’incontro con
il ‘principe’, anche lui in perfetta mise
da cerimonia, tutta in canapa, con
pantalone chiaro e giacca azzurro pastello. La canapa, che per secoli ha
vestito generazioni di italiani, è tornata
così in scena in Toscana, dopo anni di
interdizione e di messa al bando. Il
merito va innanzitutto alla passione e
al coraggio di due ‘donne in campo’,
imprenditrici illuminate come Stefania Papi e Luana Caliani, del laboratorio di sartoria “Milletrame” che hanno
ideato e confezionato i preziosi abiti
che hanno sfilato a Firenze.

Iscrizione dei cavalli
all’Unire in scadenza
a dicembre
A fine dicembre scade il termine per l’iscrizione
all’elenco dell’Unione nazionale per l’incremento delle
razze equine. L’iscrizione è subordinata al possesso
di almeno 5 cavalli che vengono impiegati regolarmente durante l’anno in corse organizzate dall’Unire.
I proprietari di cavalli che sono iscritti nell’elenco
sopra detto, applicano ai premi riscossi l’Iva al 10%;
di conseguenza hanno diritto a detrarre l’Iva assolta
sugli acquisti. L’attività di partecipazione alle corse
dei cavalli non rientra nel regime speciale agricolo
mentre vi rientra l’attività di allevamento. Pertanto,
l’impresa che esercita sia l’attività di allevamento che
di partecipazione alle corse, dovrà tenere contabilità
separate. In questo caso vi è la necessità di fatturare
come passaggio interno i cavalli che dall’attività di
allevamento si “spostano” nell’attività di gara. Stesso
adempimento è richiesto quando il proprietario non si
iscrive o non si può iscrivere all’Unire per mancanza
dei requisiti sopra detti. In quest’ultimo caso il
proprietario agirà nell’attività di gara come soggetto
privato, non assoggettando ad Iva i premi e di
conseguenza vedendosi preclusa la possibilità di
detrarre l’Iva assolta sugli acquisiti.
Per quanto riguarda le imposte sul reddito, il premio
Unire viene assoggettato a ritenuta 4% a titolo di
acconto per i proprietari che svolgono attività
d’impresa e che avranno quindi necessità di conguagliare i premi con gli altri redditi, mentre è a titolo
definito per gli altri soggetti.

“La fibra di canapa è un materiale da
cui ci aspettiamo davvero molto - spiega Stefania Papi - anche perché si presta a numerose lavorazioni. Grazie all’impegno del Comune di San Giovanni D’asso, della Regione e dell’Arsia,
abbiamo la possibilità, in via del tutto
sperimentale, di tornare a lavorare
questo antico tessuto che le moderne
tecniche rendono oltremodo originale,
pregiato e con una resistenza, una lucidità e una finezza davvero fuori dal
normale. Fresco d’estate e caldo d’inverno, ma soprattutto piacevole a indossarsi perché gli abiti in canapa non
creano allergie o irritazioni, producono
un piacevole effetto di micromassaggio
su tutto il corpo e sono anche capaci di
fare da schermo ai pericolosi raggi Uva”.
“Certo - prosegue Stefania Papi - la
produzione rientra in un progetto di
sperimentazione e al momento lavoriamo a regime ridotto, a partire da
250 metri di stoffa e pochi ettari coltivati esclusivamente per la fibra e per i
semi da cui si ricavano raffinati cosmetici. Ma già dal prossimo anno contiamo di poter aumentare la lavorazione
visto che l’interesse e la domanda per
le nostre collezioni sono in costante
crescita. La legge non è comunque
dalla nostra, la burocrazia per chi lavora la canapa è veramente pesante anche
se le nostre piante non producono principi attivi di sorta. È necessario snellire
le procedure e arrivare a ricostruire
una filiera, come avveniva in passato,
per poter sfruttare al meglio le
potenzialità di questo prodotto dell’agricoltura che è facile da coltivare”.
Il gioco comunque vale la candela in
ogni senso, se lo stesso Giorgio Armani
sta puntando forte sulla canapa che
costituisce la “sostanza” di una sua
linea di jeans destinati a sfondare in
tutto il mondo.

giorni da vere protagoniste. Io la definirei la prova del nove del
nostro operato. E’ stato possibile far conoscere il meglio delle
produzioni agricole ad un pubblico vasto e vario, e l’apprezzamento dei numerosi visitatori italiani e stranieri è stato unanime.
Veramente particolare l’interesse dei giapponesi che con i loro
sofisticati strumenti elettronici in miniatura, ci hanno riprese
senza interruzione. Grazie per averci permesso di vivere
un’esperienza così positiva e gratificante. “Imprenditrici
agricole....in rete ... guardare avanti si può” era il tema del
convegno, io aggiungo “SI DEVE!!”, indipendentemente dal
momento critico che storicamente stiamo tutti vivendo e da chi
non crede nelle nostre sfide. (Daniela Vannelli)

”

Per noi la presenza in Piazza Santa Croce è stato un evento
“
formidabile. Abbiamo avuto un luogo unico al mondo dove
presentarci, tempo bello e caldo, donne determinate con prodotti
di alto livello qualitativo, purtroppo poco conosciuti. Italiani e
stranieri hanno assaporato una quantità di prodotti di stagione
toscani quali difficilmente possono trovare altrove senza
confondere regioni, profumi e sapori. Grazie di tutto.
(Maria Cristina Taiti)

”

Per me è stato il secondo anno di partecipazione alla Festa di
“
Donne in Campo e anche il secondo mercato realizzato, perciò
con poca esperienza. Abbiamo cercato di fare tesoro dell'esperienza di Pisa, per rendere migliore quella di questo anno e credo
che ci siamo riuscite (anche se ci siamo annotate modifiche e
integrazioni da fare al prossimo mercato e errori da evitare).Il
risultato è stato ottimo, tanto che già sabato avevamo finito tutti i
nostri prodotti! È stata anche una bella occasione sia per conoscere le colleghe della Toscana ma sopratutto quelle della mia
provincia (Lucca) nell’ottica anche di una collaborazione di rete e in
rete fra aziende. (Annunziata Bizzarri - Az. Agr. Il Lago)

”

LA FOTONOTIZIA

Il progetto Trade On Line fa tappa in Germania
Il penultimo incontro del progetto Trade on line, che si concluderà a dicembre, si è svolto a Freiburg, in
Germania. Nella foto Valentino Vannelli, della Cia Toscana (a destra) e Marcello Laschi, preside
dell’Istituto tecnico agrario di Siena sono ritratti davanti alle sorgenti del Danubio, nella foresta nera.
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L’uso delle biomasse agroforestali a vantaggio di aziende e comunità rurali

Bosco, ambiente, energia:
già oggi proiettati nel futuro

Proseguono le attività
del Cipa-at Toscana per
il progetto Task-Form

Successo della due giorni a Monticiano (SI) – Al convegno hanno
partecipato decine di operatori e amministratori locali provenienti da
varie regioni – L’ esposizione di macchine e apparecchi termici
da

MONTICIANO - Bosco, energia, ambiente: era questo il tema al centro dell’iniziativa dedicata alle fonti energetiche
rinnovabili che si è tenuta nella cittadina
della Val di Merse il 29 e 30 ottobre
scorsi. Promossa dal Comune, dall’Arsia,
da Aiel (l’associazione italiana energia
legno della Cia), dalla Cia e dal Cipa-at di
Siena, la manifestazione si è articolata
con un convegno (tenutosi il venerdì) e
con l’esposizione di macchine, attrezzature forestali e apparecchi termici, che si
è tenuta nella giornata di sabato.
Dopo l’apertura dei lavori da parte del
sindaco di Monticiano, Mauro Cresti, il
convegno ha visto la presenza di Tommaso
Franci, assessore regionale all’ambiente,
di Maria Grazia Mammuccini, Amministratore Arsia, di Fabio Roggiolani, presidente della Commissione agricoltura del
Consiglio regionale, di Claudio Galletti,
assessore all’agricoltura della Provincia
di Siena e di Giulio Carli, presidente
della Comunità Montana Val Di Merse.
Il pubblico, accorso numeroso nonostante la giornata inclemente, ha apprezzato
molto le relazioni specifiche svolte dai
diversi relatori della Regione, dell’Arsia,
dell’Università; dal Presidente dell’Aiel
Marino Berton, da Marco Failoni che ha
illustrato il progetto Europeo Pro Aere, e
gli interventi che si sono succeduti.
Dal convegno è emersa con molta evidenza l’opportunità economica e occupazionale che può esserci per le comunità locali, in particolare nelle aree rurali,
con l’incentivazione all’uso delle fonti di
energia rinnovabile com’è quella dell’uso
del legno.
In Toscana, si è detto, ci sono 1.700.000
ettari di bosco che deve essere periodicamente tagliato per conservarne il patrimonio, e solo il 40% delle sue potenzialità
oggi viene sfruttato. Se poi aggiungiamo
le migliaia di tonnellate di ramaglie che
ogni anno vengono distrutte senza usufruire della loro potenzialità energetica e

le nuove opportunità che possono provenire dai terreni non più utilizzabili a fini
alimentari è a tutti comprensibile l’opportunità che queste fonti di energia
pulita e rinnovabile a basso costo possono
mettere a disposizione per un nuovo sviluppo sostenibile delle comunità rurali.
La stessa Regione sta mettendo a disposizione una serie di finanziamenti e di
progetti che possono sicuramente aprire
la strada a nuove opportunità anche per
tante aziende agricole. La giornata di

Sabato si è caratterizzata invece con le
dimostrazioni sul campo: dal taglio del
bosco, alla cippatura, alla presentazione
delle nuove tecnologie oggi a disposizione per il riscaldamento delle singole abitazioni, dei condomini o delle strutture
pubbliche con materiali legnosi,
rinnovabili ed a basso costo. Insomma
una due giorni che ha tracciato un segno
che, nei prossimi anni, rimarrà sicuramente impresso nella Regione più boscata
di questo nostro Paese. (e.n.)

Le attività, in svolgimento a:
• CERTALDO, dove, grazie alla collaborazione dell'Amministrazione comunale, si tiene il corso “La ricezione in azienda agricola”;
• EMPOLI con il corso: “Il marketing dei prodotti alimentari”;
• BORGO SAN LORENZO, con i corsi: “La sicurezza nei cantieri
forestali”, “La coltivazione di specie officinali”, “Alfabetizzazione
informatica”.
È stato inoltre posticipato al 23 novembre 2004, l'inizio del corso
di “Alfabetizzazione linguistica in Italiano”, che si terrà a VICCHIO
DI MUGELLO, nei locali messi a disposizione del Comune di
Vicchio.
Alle attività si sono iscritti circa 70 allievi, distribuiti nei vari corsi,
anche se numerose sono state le richieste d'iscrizione pervenute
successivamente all'inizio.
Purtroppo la normativa del Fondo sociale europeo impone limiti
ben precisi alle iscrizioni, che non possono più essere accettate
se sono già state svolte più del 10% delle ore di formazione totali
previste dal corso.

In Nature, un progetto europeo per interpretare la natura
FIRENZE - Dal 7 all’8 ottobre a Nitra, nella
Repubblica Slovacca, si è svolto il III incontro
transnazionale del progetto In Nature, pensato
per creare nuove opportunità di impiego nell’ambito delle attività turistiche nelle aree rurali. Il progetto si propone di mettere a punto
un percorso formativo per una nuova figura
professionale: l’interprete della natura, cioè
una persona che conosce tutte le risorse di un
determinato territorio e che è in grado di
illustrarle e di farle apprezzare al turista.
Si tratta quindi di focalizzare che tipo di formazione necessita l’interprete della natura e che
tipo di competenze debba avere.
A questo stanno lavorando i partner del progetto che oltre alla Cia Toscana vede coinvolti

Irma, PMI spagnola che svolge azioni riguardanti lo sviluppo rurale, promotrice e coordinatrice del progetto, Adesper, associazione
spagnola senza fini di lucro che lavora per lo
sviluppo rurale sostenibile, Metla, istituto di
ricerca finlandese, Agroinstitut, centro di formazione dipendente dal Ministero dell’agricoltura slovacco, Pragma società italiana di formazione e Adrat gruppo di azione locale del programma Leader in Portogallo. Durante la sessione di lavoro a Nitra, i vari soci del progetto
hanno presentato un documento, riguardante
un’area specifica del proprio Paese, nel quale
hanno illustrato una serie di aspetti: dalla descrizione di flora e fauna a notizie su cultura,
storia, tradizioni e accesso all’area. Ancora,

hanno definito un profilo degli ospiti della
zona, concludendo con una valutazione dell’idea progettuale. A questo proposito la Cia
Toscana ha coinvolto la struttura provinciale
della Confederazione di Grosseto, che ha realizzato un documento sulla zona del Parco della
Maremma. Per quanto riguarda invece l’attività di disseminazione è stata predisposta una
brochure illustrativa su quelle che sono le motivazioni, i destinatari gli obiettivi ed i risultati
del progetto che verrà prossimamente stampata e diffusa. Il progetto, realizzato con l’aiuto
della Comunità Europea, all’interno del programma di formazione Leonardo da Vinci, è
iniziato alla fine del 2003 e avrà una durata di
trenta mesi. (mb)

La Cia Toscana per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
> DALL’AGRICOLTURA UN’ENERGIA NUOVA... E PULITA
L’agricoltura e le aree rurali rappresentano un formidabile “giacimento” di fonti energetiche. Prodotti e sottoprodotti dell’attività
agricola e forestale, risorse naturali diffuse nel territorio come sole,
vento, acqua, possono contribuire in modo significativo all’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili previsto dal
protocollo di Kyoto. Dall’agricoltura può venire una risposta locale al
tema globale della riduzione di emissioni inquinanti. Promuovere le
fonti rinnovabili di energia è interesse primario dell’agricoltura: per
tutelare l’ambiente, contrastare gli effetti negativi dell’inquinamento
sulle produzioni agricole, creare nuove opportunità per il settore.

Il primo meeting
del progetto di terrà
a Firenze dal 9 all’11
dicembre 2004

> LA CONOSCENZA CREA... NUOVE ENERGIE
Quando si parla di energia si pensa generalmente ai grandi impianti
industriali, che spesso hanno un forte impatto ambientale. L’utilizzo
delle fonti rinnovabili su piccola scala, con impianti a servizio delle
comunità locali è la soluzione ottimale, perché favorisce:
• maggiore sostenibilità ambientale
• nuove opportunità di sviluppo locale e di occupazione
• riduzione dei costi energetici e benefici ambientali nel territorio
• mantenimento del presidio umano nelle aree marginali
La diffusione dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia passa
soprattutto per la diffusione della conoscenza. La carenza di
conoscenza rappresenta oggi un rilevante ostacolo nella promozione
delle filiere agricoltura-energia. La formazione e l’informazione di
operatori, amministratori locali, tecnici, installatori, sono supporti
indispensabili per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia

> PRO AERE: FORMAZIONE EUROPEA PER... CAMBIARE ARIA
Il progetto pilota Pro Aere, finanziato dall’Unione europea nel
quadro del programma Leonardo da Vinci, si propone di elaborare un modello di formazione di valenza europea in questo settore,
realizzando supporti didattici che potranno essere utilizzati per
attivare nuovi percorsi formativi rivolti a tutti gli operatori delle
filiere agricoltura - energia.
Il progetto pilota Pro Aere sarà realizzato da Cipa-at Toscana,
agenzia formativa di Cia Toscana, in collaborazione con 9
partners di 6 paesi Europei: Bulgaria, Francia, Germania, Regno
Unito, Spagna ed Italia; avrà la durata di due anni e terminerà
nel Settembre del 2006.
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Biodiversità, presentata
la nuova legge toscana

Cereali e prodotti
derivati, il futuro
passa da ricerca
e qualità
FIRENZE - “Promossi” i cereali integrali, spazio alla ricerca dal mondo
della produzione e politiche a favore
dei prodotti di qualità a tutela della
salute del consumatore. Sono stati
approfonditi gli aspetti nutrizionali
sui cereali e i prodotti derivati (su
tutti pane e pasta) nel seminario “Alimentazione e salute: cereali e prodotti derivati”, che si è tenuto il 26
ottobre a Firenze, all’Accademia dei
Georgofili, organizzato dall’Arsia e
dall’Agenzia regionale di sanità. Nutrita la partecipazione di rappresentanti di Università ed istituzioni di
ricerca, del mondo produttivo e dei
consumatori. Si tratta del quarto
appuntamento della serie “alimentazione e salute”, in seguito al protocollo d’intesa che Arsia e Ars hanno
stipulato lo scorso anno e che, nelle
rispettive competenze, è incentrato
sull’approfondimento degli aspetti
relativi alla qualità degli alimenti con
riferimento alla salute, al valore
nutrizionale e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari di maggiore interesse per la Toscana. L’orientamento politico-programmatico della Regione Toscana nel settore agricolo è
rivolto prevalentemente a favorire la
qualità, intesa come valorizzazione
della tipicità e della compatibilità
ambientale. Ovvero la Legge Regionale n. 25/1999, una strategia concertata tra produzione-conferimentotrasferimento-commercializzazione,
che si traduce con il marchio
“Agriqualità” (che i consumatori toscani conoscono come marchio della
“farfallina bianca”), nell’ambito della
filiera cerealicola dalla produzione al
consumo. Un marchio - come è stato
ricordato da rappresentanti di produzione, distribuzione e dei consumatori
- che è già largamente usato in Toscana
su pasta e pane, diventando in poco
tempo sinonimo di tracciabilità e qualità per il consumatore.

In vetrina a Parigi
i prodotti di
“Agriqualità”
FIRENZE - “Agriqualità”, il marchio
della farfalla bianca promosso dalla
Regione Toscana che consente di
riconoscere i prodotti di agricoltura
integrata, sbarca a Parigi. Lo fa in
occasione del Sial, il salone delle
produzioni agroalimentari di qualità
dove anche quest’anno la Toscana,
grazie all’impegno di Toscana
Promozione, ha assicurato una
presenza di rilievo, che si traduce in
36 soggetti partecipanti ad una
collettiva: tra di essi due enti come
la Provincia di Arezzo e la Camera
di Commercio di Grosseto, quattro
consorzi di import/export con le
proprie aziende consociate, due
consorzi dell’olio e 28 aziende
agroalimentari.
A questa manifestazione è stato
l’assessore all’agricoltura Tito
Barbini a presentare alla stampa
specializzata e agli operatori
presenti al Sial i prodotti di
Agriqualità. “La farfalla bianca - ha
spiegato - è l’emblema di una
grande sfida che l’economia rurale
toscana ha lanciato in questi anni,
una sorta di patto fra produttori e
consumatori che insieme scelgono
di sostenere “buone pratiche
agricole”, capaci di garantire al
tempo stesso la salute dei cittadini
e lo sviluppo economico, la qualità
e la salvaguardia dell’ambiente”.

Un momento della presentazione della nuova legge al Salone del Gusto di Torino

da

TORINO - Nella serata inaugurale
della quinta edizione del Salone del Gusto di Torino, è stata presentata la nuova
legge regionale sulla tutela e la
valorizzazione delle razze e varietà locali
della Toscana. L’incontro che ha visto la
presenza, fra gli altri, del presidente della
Regione Toscana, Claudio Martini e di
Vandana Shiva, presidente della Commissione internazionale sul cibo, è stato
introdotto dall’amministratore dell’Arsia
Maria Grazia Mammuccini che ha teso
ha sottolineare come “con questa legge la
Regione Toscana fa un importante passo
in avanti raccogliendo il lavoro svolto
fino ad oggi, con le Università e i coltivatori custodi. Una legge fortemente
innovativa che punta non solo alla tutela
ma anche alla valorizzazione delle varietà
locali e che tutela i diritti dei produttori
che fino ad oggi hanno portato avanti
queste produzioni”. Martini ha inoltre
ribadito come “questa legge sia coerente
con la strategia della qualità delle produzioni e la tutela del consumatore; con il
divieto di coltivare gli Ogm in Toscana e
un’azione concreta nel rispetto degli im-

pegni presi a San Rossore con la commissione internazionale sul cibo”.
Le più importanti novità della legge riguardano: • le razze e le varietà locali
appartengono al patrimonio della Toscana che s’impegna nel tutelarle da eventuali brevetti ed adotta tutte le politiche
concrete per rendere effettivo l’utilizzo
collettivo di queste risorse; • i Coltivatori Custodi, riconosciuti come persone
fisiche svolgenti una funzione di pubblico interesse;• la rete di conservazione e
sicurezza, comprendente i Coltivatori
Custodi e la Banca Regionale del
Germoplasma: rappresenta una struttura di collegamento tra più soggetti accomunati dalla volontà di mantenere in vita
il patrimonio naturale di interesse agrario e forestale toscano e che a tale scopo
sono autorizzati a scambiare all’interno
della rete materiale da propagazione in
quantità sufficienti, ma limitate, a garantire l’uso durevole del germoplasma, ovvero scambiare liberamente i semi; • il
Registro regionale delle varietà da conservazione che consentirà la
commercializzazione di quelle varietà che,

difettando dei requisiti necessari, per
l’iscrizione nel Registro Nazionale delle
Varietà e che pertanto sono escluse dagli
attuali circuiti commerciali; • un contrassegno diretto a segnalare ai consumatori che i prodotti da esso identificato
provengono da varietà locali e a rischio
d’estinzione. Tale contrassegno, stimolando l’attenzione e la sensibilità dei consumatori nei riguardi della salvaguardia
della biodiversità, aumenterà anche la
visibilità dei produttori agricoli agli occhi
del consumatore, facilitando loro la vendita diretta.
Attualmente nei repertori regionali sono
iscritti un totale di 626 varietà autoctone
regionali, di cui 19 razze animali delle
quali 18 a rischio di estinzione, 422
cultivar di specie legnose da frutto delle
quali 365 a rischio di estinzione, 46 varietà locali di specie erbacee delle quali 39
a rischio di estinzione, 114 varietà di
specie ornamentali e da fiore delle quali
64 a rischio di estinzione, 25 popolamenti
di specie forestali tutte a rischio di estinzione. In totale, circa il 90 per cento delle
varietà locali è considerata a rischio.

Una Farfalla Bianca per l’agricoltura toscana
Ai consumatori piace. La Farfalla bianca in campo
azzurro, giallo e verde, che contraddistingue il marchio
collettivo dell’Agriqualità, dimostra la sua forza sul
mercato. Il pane e la pasta certificati dall’Agriqualità, che
già da tempo sono in vendita negli scaffali di negozi e
supermercati toscani, incontrano il favore del pubblico e
registrano un significativo successo commerciale. Nel
2003 sono state vendute 2.500 tonnellate di prodotti da
grano tenero e grano duro certificati dal marchio,
mentre i dati del 2004 sono ancora più promettenti.
È il segno che i consumatori si fidano dei prodotti
contraddistinti dalla Farfalla bianca, affiancata dal
Pegaso della Regione Toscana, che identifica, certifica e
promuove i prodotti agroalimentari realizzati con le
tecniche dell’agricoltura integrata e le più sicure pratiche di conservazione e confezionamento, secondo
quanto stabilito dalla legge regionale 25/99.
Ed è il segno che i consumatori condividono il patto che
sta alla base del progetto del marchio.
“Agriqualità - spiega l’assessore all’agricoltura della
Regione Toscana, Tito Barbini - è la grande sfida che la
nostra economia rurale ha lanciato in questi anni, quella
di un patto fra produttori e consumatori che insieme
scelgono di sostenere ‘buone pratiche agricole’, capaci
di garantire al tempo stesso la salute dei cittadini e lo
sviluppo economico, la qualità e il rispetto dell’ambiente. È un patto che la Regione Toscana ha promosso per
incrementare produzioni di qualità, ad alta sostenibilità,
e per creare nuove opportunità per prodotti di largo
consumo da commercializzare a prezzi non proibitivi ma
remunerativi per chi li produce”.
Di fronte a un mercato che sempre più chiede qualità e
trasparenza Agriqualità propone i prodotti con la Farfalla
bianca, offerti a prezzi equi, ma comunque in grado di
dare ai produttori una remunerazione superiore rispetto
ai prodotti ottenuti con produzioni convenzionali. Agli
agricoltori che si impegnano a rispettare i disciplinari di
produzione Agriqualità garantisce più forza per affrontare il mercato e sviluppare la propria attività in maniera
compatibile con il territorio.

Agriqualità, ricordiamo, è un marchio di filiera, che
certifica, passo dopo passo, dalla terra alla tavola, dal
chicco di grano agli spaghetti, l’intero processo produttivo. Con Agriqualità, infatti, i controlli previsti per i
concessionari del marchio garantiscono la tracciabilità
del prodotto “dalla terra alla tavola” e l’assenza totale di
organismi geneticamente modificati mentre il sistema di
agricoltura integrata minimizza, secondo rigidi parametri, l’utilizzazione della chimica nelle diverse coltivazioni.
Ora per Agriqualità si aprono nuovi importanti scenari.
Si sono moltiplicati i disciplinari di produzione che da
qui al 2005 consentiranno la certificazione di molti altri
prodotti: cereali soffiati, olio d’oliva, frutta e ortaggi
freschi e trasformati, vino, fiori recisi e piante ornamentali, carne , latte fresco, formaggi, miele, itticoltura.
Inoltre la Regione Toscana ha elaborato un progetto di
aiuti per cinque milioni di euro finalizzato allo sviluppo e
al miglioramento delle filiere agroalimentari a marchio
Agriqualità localizzate nel territorio regionale. Il Progetto,
ora in fase di predisposizione del bando, ha appena
superato l’esame della commissione europea che ne ha
verificato la conformità con gli orientamenti comunitari
consentendo l’erogazione dei contributi previsti.
Intanto la campagna di comunicazione, varata dalla
Regione Toscana nella scorsa primavera, ha consentito
un maggiore accreditamento del marchio, ora più
facilmente riconoscibile dal pubblico.
Sono stati istituiti anche due siti, uno avente un taglio
più istituzionale www.agriqualita.toscana.it ed un
secondo di tipo più tecnico all’interno del sito arsia
www.arsia.toscana.it alla voce “L.R. 25/99 e agricoltura
integrata” consultando i quali, i consumatori, i produttori
e i tecnici potranno ricevere tutte le informazioni riguardanti il Marchio Agriqualità.
La Regione Toscana, insieme ad Arsia ed alle associazioni di categoria, ha programmato una serie di incontri
rivolti ai tecnici delle Organizzazioni Professionali
Agricole ed ai Tecnici delle Province e Comunità sulle
opportunità rappresentate dal Marchio Agriqualità.
(redazionale a cura di Arsia Toscana)

Crescono i reati
denunciati,
ma i toscani li
temono di meno
F IRENZE - Tra il 1999 ed il 2001 i
delitti denunciati in Toscana
erano diminuiti rispetto ai primi
anni novanta. Nel 2002 hanno
invece ripreso a crescere ed il
trend è proseguito nel 2003. Ma
anche se i toscani denunciano
più reati rispetto alla media
italiana, questo può voler
semplicemente dire che hanno
maggior fiducia nelle istituzioni
e non necessariamente che vi
sono più delitti.
I toscani si sentono anche più
sicuri rispetto agli italiani nel
loro complesso ed hanno una
percezione meno preoccupata
di scippi ed aggressioni.
Tra i toscani si riscontra anche
un minor livello di esposizione
al rischio rispetto al dato
nazionale ed una minore esposizione ai reati violenti. Di
meno, rispetto alla media
nazionale, anche le rapine:
quelle denunciate in Toscana,
in proporzione, sono la metà.
Nel 2002 i reati denunciati in
Toscana erano stati 157.709, il
23,7% in più rispetto all’anno
prima. Un aumento che si
spiega in parte con un fatto
contingente: una grande indagine nazionale con denunce tutte
raccolte nella provincia di
Pistoia, il che ha teso a falsare
il dato statistico. Nel 2003
infatti i reati sono stati di meno:
150.940, che è però pur sempre
il 19,6% in più rispetto al 2001.
Un trend in aumento, dunque.
Del resto se dal calcolo si
escludono ‘truffe’ ed ‘altri
delitti’, che hanno pesantemente condizionato il 2002, nel
2001 i reati denunciati sarebbero stati 81.632, 85.452 nel 2002
e 90.537 nel 2003. I toscani
però sono meno esposti al
rischio - 4,7% di vittime sopra i
14 anni contro il 5,2% nazionale, ottavi tra le regioni d’Italia
dopo Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia
Romagna - e meno esposti ai
reati violenti come omicidi,
lesioni, rapine e violenze (0,5%
contro lo 0,9%). La provincia
con il maggior numero di reati è
quella fiorentina: a Firenze nel
2003 sono stati denunciati
50.556 reati, il 33,5% del totale
regionale. Anche rapportando i
reati alla popolazione, Firenze
rimane prima (5.403 reati ogni
centomila abitanti), seguita da
Livorno (4.903,3), Lucca (4.396)
e Prato (4.337,7). Appena più
sotto ci sono Pistoia (4.162,2
reati), Grosseto (3.938,7) e Pisa
(3.842,5). Siena, Massa
Carrrara ed Arezzo si confermano invece ‘oasi tranquille’. Nella
provincia aretina i reati denunciati nel 2003 sono stati appena
2.955,5 per 100 mila abitanti. Le
donne condannate per reati
commessi in Toscana sono
diminuite, crescono invece i
giovanissimi fino a 17 anni
coinvolti nei furti. Numerosi
anche i giovani tra 18 e 24 anni
coinvolti: il 34,4%. In aumento
inoltre i condannati stranieri: il
16,4% nel 1995, il 34% nel 2001.
Infine nel corso del 2002 sono
stati 18.676 gli incidenti stradali, quasi 25 mila le persone
coinvolte (di cui 460 i morti). In
dieci anni gli incidenti sono
cresciuti del 14,3%. La Toscana
registra più incidenti della
media italiana, ma in genere
sono meno gravi.
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Assicurare un futuro all’allevamento in Italia
Documento della Cia sul latte bovino
da La riforma della Pac, con l’introduzione del disaccoppiamento
degli aiuti a partire dal 2006, la crisi
di alcune importanti industrie del
settore come quelle appartenenti al
gruppo Parmalat, la accresciuta concorrenza su scala internazionale con
la riduzione della forbice tra i prezzi
interni e quelli medi europei, sono
elementi di forte impatto per la
zootecnia bovina da latte. Siamo di
fronte ad elementi che cambiano radicalmente lo scenario competitivo
delle aziende operanti nel nostro Paese e che hanno una rilevante incidenza sulla loro redditività. Inoltre
assistiamo da anni al progressivo ridursi della remunerazione del prezzo
del latte accompagnata dalla crescita
dei costi di produzione, spesso aggravata da fattori esterni alle aziende
(siccità, aflatossine, ecc.). Il costante
impegno degli allevatori, a livello
aziendale e nell’ambito dei momenti
associativi e cooperativi e dei Consorzi di tutela, per la valorizzazione
della qualità e per la salubrità del
latte, è stato in questi anni spesso
mortificato. Di fronte a cambiamenti di così vasta portata, la Cia ritiene
urgente che si concerti rapidamente
un intervento del Governo e delle
Regioni con le organizzazioni di rappresentanza del settore per assicurare un futuro agli allevatori del
comparto. L’Italia deve garantirsi la
presenza diffusa e vitale di una parte
così significativa della sua struttura
zootecnica e della sua agricoltura sul
territorio. La Cia ritiene, inoltre, sia
giunto il momento, non più rinviabile,
che gli attori della filiera, tralasciando interessi di parte, concertino una
strategia complessiva degli indirizzi
che permettano alle aziende di avere
reali certezze per il futuro sviluppo.
Per quanto riguarda la riforma della
Pac ed i provvedimenti ad essa collegati la Cia chiede che siano utilizzati
tutti gli strumenti previsti per indirizzare la produzione verso l’organizzazione dell’innovazione, della quali-

tà e della tipicità (art. 69, utilizzo del
Psr ecc.). Inoltre tale politica deve
essere supportata a livello nazionale
dall’attivazione di concreti strumenti di programmazione negoziata e contrattazione di filiera. In questo ultimo periodo alcune leggi hanno cercato di mettere ordine al settore. La
legge 119, con tutta la normativa ad
essa collegata, ha finalmente messo
dei punti fermi sulla annosa questione delle “quote latte”. Tutto ciò non
è però ancora sufficiente: il Ministero deve, infatti, monitorare l’applicazione della legge agendo con interventi mirati per correggere le distorsioni che inevitabilmente il sistema
sta facendo emergere, partendo dall’importante zootecnia localizzata in
aree sensibili e svantaggiate o in zone
meno vocate che ha visto, anche a
causa dell’aumento sensibile dei prezzi delle quote derivante dalla mobilità, una drastica riduzione del nume-

ro di aziende. In questo quadro, per
tali aziende, sarebbe opportuno garantire minimi quantitativi vitali che
consentano il mantenimento dell’attività e una possibilità di sviluppo
economicamente sostenibile. Le Regioni devono svolgere con puntualità
i compiti, in particolare i controlli,
che sono stati loro affidati con una
omogeneità che non permetta differenze di comportamento tra aziende
che insistono su territori diversi. In
generale è necessaria una semplificazione burocratica che renda sostenibile il carico degli adempimenti a cui
sono sottoposti gli allevatori. Infine,
a fronte del fallimento, come era
stato da tempo previsto, del “piano
di abbandono”, è necessario individuare in tempi rapidi nuovi ed efficaci strumenti per recuperare la quota
B tagliata. Dopo lunga battaglia, che
ha visto la Cia tra i protagonisti, il
governo ha recepito con un provvedi-

mento le richieste dei produttori in
materia di etichettatura del latte fresco. Sarà ora importante per tutto il
settore difendere e sviluppare questo segmento davvero importante del
mercato del latte. Molte, però, sono
ancora le leggi di “governo del sistema” che attendono una definizione.
In particolare è urgente la riforma
della normativa che regola i rapporti
interprofessionali e la contrattazione. La Cia considera che una delle
prime riflessioni da compiere riguardi, per parte agricola, il governo del
sistema economico. Di conseguenza
diventa fondamentale definire il ruolo delle future Organizzazioni di Prodotto, il futuro del mondo associativo, il ruolo della Cooperazione, la
collocazione di Aia ed i modi ed i
tempi della futura organizzazione
dell’interprofessione. In questo senso la Cia propone di avviare al più
presto un momento di confronto tra
organizzazioni economiche dei produttori, sistema allevatoriale e organizzazioni professionali per la costruzione di uno strumento unitario di
“governance” del settore . Negli ultimi tre anni il mercato del latte ed il
conseguente prezzo alla stalla non ha
visto momenti di contrattazione né a
livello nazionale né a livello territoriale. Stiamo assistendo ad un mercato selvaggio con poche regole dove la
forbice tra prezzi della materia prima
(da tre anni in diminuzione) e prezzi
al consumo si fa, anche in questo
settore, più marcata. Tale situazione
non è più sostenibile da parte degli
allevatori. La Cia chiede al Ministero
delle Politiche Agricole di attivarsi
per la convocazione, al più presto, di
un Tavolo Interprofessionale che,
oltre a lavorare congiuntamente sulla
normativa di riforma delle relazioni
interprofessionali, costruisca le premesse di sistema per giungere ad
accordi concreti di prezzo sul territorio. A parere della Cia, l’accordo
interprofessionale, deve essere inteso
come accordo di riferimento volto a:

- orientare la produzione agricola per
farla meglio corrispondere ai vari segmenti della domanda al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;
- migliorare la qualità dei prodotti in
relazione alle diverse vocazioni territoriali;
- stabilire i criteri e le condizioni
generali della produzione, della vendita dei prodotti e delle prestazioni
dei servizi, nonché le modalità di
determinazione del prezzo.
Gli accordi locali dovranno essere in
grado di considerare e premiare le
varie specificità.
Tali accordi dovranno essere necessariamente trasformati in veri e propri contratti, sulla base di un contratto tipo, motivato da elementi di chiara rilevanza pubblica (es. tutela dei
consumatori, regolazione e stabilità
del mercato ecc.). Nell’immediato al
fine di verificare le possibilità di accordi interprofessionali è necessario
definire:
- le modalità di determinazione del
prezzo e i tempi di pagamento del
latte;
- la definizione di tabelle di riferimento in grado di precisare premi e
penalità collegati a parametri
qualitativi e alla consistenza delle
partite, anche a seconda delle destinazioni del prodotto e delle differenze locali;
- il meccanismo di indicizzazione e la
sua possibile applicazione “flessibile” in ambito locale;
- la possibilità d’intraprendere azioni
finalizzate alla riduzione del rischio
di inadempienza contrattuale.
Per il futuro delle aziende
zootecniche da latte diventerà fondamentale una forte politica di riduzione dei costi di produzione. Considerando che i temi della sanità animale (vedi blue tongue ecc.), della
sicurezza
alimentare,
della
tracciabilità del prodotto obbligatoria dal 2005 potranno concorrere a
determinare un nuovo aggravio dei
costi. Tali temi dovrebbero vedere
impegnati i Ministeri competenti a
trasformare questi nuovi costi in opportunità di valorizzazione e
remunerazione economica per l’impresa. La Cia è più che mai convinta
che il compito preminente di tutti gli
attori della filiera sia quello di individuare prospettive di sviluppo per le
numerose e diverse aree della
zootecnia da latte del nostro Paese.
La Cia ritiene infatti che il mantenimento e lo sviluppo della zootecnia,
quella bovina da latte in particolare,
nelle diverse aree territoriali siano
garanzia per la difesa delle nostre
produzioni tipiche e di qualità e per
mantenere l’importante legame tra
prodotto e territorio.

Al via le
domande
per il Piano
zootecnico
regionale
FIRENZE - La Regione ha avviato l’applicazione del piano
zootecnico regionale approvando il decreto dirigenziale
che adotta il bando di attuazione della misura 1 “investimenti materiali e immateriali
in azienda”. I termini di
presentazione delle domande:
vanno dalla pubblicazione del
bando (10 novembre) fino al
20 gennaio 2005.
Per informazioni e per la
presentazione delle domande
rivolgersi agli uffici Cia.
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Dimezzati allevamenti e capi ovini
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Basta con il caro pecorino e il latte sottocosto
Ecco il piano di Cia, Coldiretti e Confagricoltura per salvare il settore
da

FIRENZE - Senza un adeguato salvagente, rischia di
affondare una delle perle dell’economia agricola toscana,
considerata a buona ragione dagli amministratori regionali
“ricchezza economica, ricchezza sociale e presidio ambientale”. Lo dicono i dati che raccontano un trend decisamente
negativo per il settore ovicaprino, da troppo tempo, in attesa
di una “ciambella di salvataggio” per rimanere dignitosamente a galla. La Toscana negli ultimi dieci anni, ha perso il 38
per cento dei suoi allevamenti, oltre 5000 nel 1995, poco più
di 3.100 oggi, e ha assistito a una sensibile riduzione dei capi
allevati: quasi 603.000 dieci anni fa, qualcosa meno di 447
mila nel 2004, un numero allarmante soprattutto se confrontato con il risultato evidenziato dal censimento 1990, quando
gli allevamenti erano più di 7.500 e i capi oltre 717.500. A
mettere in croce il comparto - denunciano le organizzazioni
agricole - ha contribuito il fatto che il latte ovino non ha più
un prezzo definito, ma resta in balia dell’offerta dei caseifici
che, in tre anni, lo hanno fatto precipitare a 0,77 euro al litro
(le vecchie 1.500 lire): dieci centesimi in meno rispetto a tre
anni prima. Questo - aggiungono ancora Coldiretti, Cia e
Confagricoltura - a fronte di un formaggio sempre più caro e
proibitivo, che i trasformatori vendono a 8-9 euro al chilo e
che il consumatore arriva a pagare anche 13-15 euro:
dunque dai 9 agli 11 euro in più rispetto alla cifra riconosciu-

ta all’allevatore per l’acquisto del prodotto necessario per il
suo confezionamento”. Dalle polemiche alle proposte: per
evitare di accompagnare al funerale un comparto importante
per l’agricoltura della regione, minacciato dalla mancanza di
interventi concreti e da problemi procurati dalle pratiche antiblue-tongue, Coldiretti, Cia e Confagricoltura, in questi giorni,
hanno preparato una ricetta e l’hanno presentata agli
amministratori toscani. Per rivitalizzare il comparto, bastano
poche ma decisive cure, incentrate, oltre che sulla necessità
di andare a una rapida definizione del prezzo del latte, anche
sulla valorizzazione del prodotto finale made in Toscana.
“Sono necessarie azioni mirate a sostenere la qualità delle
produzioni; a incentivare il consumo di formaggi locali; a
valorizzare la Dop Pecorino Toscano, per differenziare questo
formaggio dal pecorino di origine non certificata, cosa che
dovrebbe avere positive ripercussioni anche sul prezzo del
latte utilizzato per confezionarlo; a controllare, sulle etichette,
l’uso improprio dei riferimenti geografici, capaci di richiamare
alla mente una toscanità dell’origine che non ha nessuna
corrispondenza con quello del latte utilizzato”, dicono le
organizzazioni agricole, proponendo una strategia salvaallevamenti che si articola in nove mosse e che passa anche
attraverso l’attivazione di un osservatorio dei prezzi per
evidenziare le diseconomie presenti all’interno della filiera.

renza di molti. E tutto ciò non è certo
avvenuto per disinteresse dei pastori;
la decisione di chiudere un allevamento è una scelta sofferta e spesso
irreversibile.
2 - Gli interventi necessari
per il rilancio del settore

Cia, Coldiretti e Confagricoltura

Piano degli interventi urgenti per il rilancio del settore ovino
FIRENZE - Le tre organizzazioni agricole
della Toscana hanno redatto un piano
dove si rivendicano interventi specifici
per il comparto ovi-caprino. Esigenza
di particolare urgenza oggi di fronte
alla grave crisi che investe il settore
dell’allevamento. Di seguito riportiamo il documento in forma integrale.
1 - La situazione attuale
Se corrisponde al vero quanto affermato in più parti del Piano Zootecnico
Regionale e quanto dichiarato congiuntamente dagli Assessori Barbini e Rossi
nella comunicazione della Giunta Regionale n. 85 del 28/09/2004 al Consiglio “...l’allevamento ovicaprino rappresenta al contempo ricchezza economica, ricchezza sociale e presidio ambientale”, perché tardano ad arrivare
interventi importanti e percepibili dalle imprese toscane del settore?
Se è vero anche, che qualche trasformatore in toscana si sta rendendo conto che tirare oltre misura ed unicamente la corda del prezzo del latte non
produce nulla di importante e di strategico ma solamente un inutile e progressivo indebolimento degli allevamenti e del sistema nel suo insieme. Se
il margine tra prezzo del latte, passando per la trasformazione, e prezzo del
formaggio alla distribuzione è talmente grande da essere “incomprensibile”
ed innescare processi depressivi sulla
domanda.
Perché, fino ad oggi, gli appelli che da
almeno 2-3 anni stiamo lanciando a
tutti i componenti della filiera ed alle
Istituzioni sia regionali che territoriali
non hanno prodotto effetti tangibili?
Crediamo sia giunto il momento di
fare chiarezza e su alcune questioni
capaci di muovere significativamente
le sorti del comparto, di intervenire
con la determinazione che serve. Non
si tratta di un allarme normale, perché
i numeri parlano chiaro, negli ultimi 10
anni (1995-2004) gli allevamenti sono
passati da 5.030 a 3.106 (meno 38%)
ed i capi da 602.759 a 446.704 (meno
26%) e tanto per non dimenticare si
ricorda che al censimento del ’90 gli
allevamenti risultavano 7.556 ed i capi
717.534. Si registra un indice medio
strutturale (numero di capi per azienda) aumentato del 50 percento a fronte di una fortissima contrazione delle
realtà produttive medio-piccole (vedi
le due tabelle a lato).
Il settore ovino in Toscana, da anni non
possiede più un prezzo definito per il

latte (in quanto, di fatto viene fissato
dal cartello dei caseifici); passando cosi
in un triennio da 0,87 euro/litro (1700
lire/litro) agli attuali 0,77 euro/litro
(1500 lire/litro). Il costo del latte per
fare un chilogrammo di formaggio si
attesta attorno ai 4 euro, i caseifici
vendono il formaggio attorno agli 8-9
euro al chilogrammo, il consumatore lo
paga attorno ai 13-15 euro al chilogrammo. Come non bastasse tutto ciò
, negli ultimi due anni si è aggiunta
un’altra preoccupazione, la vaccinazione contro la blue tongue. Una pratica
di dubbia efficacia che ha contribuito
notevolmente (nonostante nel 2003/
2004 si sia vaccinato il 65% dei capi

vaccinabili) ad esasperare i pastori toscani e non solo, in quanto tale pratica
interessa anche gli allevamenti bovini.
Anche per il non “ritorno” (libertà di
movimentazione e ristoro danni indiretti) per tutti gli allevatori che nella
passata campagna hanno aderito alla
profilassi imposta. Nonostante tutto
ciò, come se nulla fosse, si assiste al
quasi dimezzamento del settore in un
decennio, al prezzo del latte inchiodato su livelli di sotto - costo ed al prezzo
del prodotto finale che continua a crescere. Noi crediamo che non sia assolutamente esagerato parlare di perverso
gioco al massacro, specie se tutto ciò
avviene nella pressochè totale indiffe-

Al fine di spezzare questa pericolosa
fase di stallo, non si elencheranno soluzioni miracolose o comode scorciatoie
dall’esito incerto, bensì un’insieme di
azioni che sinergizzandosi renderanno
possibile in modo concreto e non dichiarato, il rilancio del settore:
• Azioni mirate a supportare la qualità
delle produzioni, in primo luogo il latte
e di conseguenza i formaggi.
• Interventi promozionali finalizzati a
sostenere i consumi del prodotto locale.
• Valorizzazione del latte ovino toscano differenziando gli interventi:
- la Dop Pecorino Toscano, in modo da
differenziare tale prodotto dal pecorino che non ha una garanzia di origine e
qualità per giungere ad una
differenziazione di prezzo per il latte
destinato alla produzione della Dop.

Toscana - Numero di allevamenti, con più di 10 pecore, che hanno
presentato domanda per gli aiuti comunitari (ovini e caprini)
Anno

1995

2004

Variaz. 2004 / 1995 in %

Arezzo
Firenze (+ Prato)
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Siena

567
317
2.532
76
305
369
312
48
504

373
202
1.504
40
174
195
197
47
374

-34,21
-36,27
-40,60
-47,36
-42,95
-47,15
-36,85
-2,08
-25,79

Tot. Toscana

5.030

3.106

-38,25

Toscana - Numero di capi che hanno beneficiato
degli aiuti comunitari (ovini e caprini)
Anno

1995

2004

Variaz. 2004 / 1995 in %

Arezzo
Firenze (+ Prato)
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Siena

39.072
36.021
301.194
12.032
26.212
12.882
52.109
3.507
119.730

28.623
25.663
213.799
7.900
14.674
9.008
43.587
4.698
98.752

-26,74
-28,75
-29,01
-34,34
-44,01
-30,07
-16,35
33,96
-17,52

Tot. Toscana

602.759

446.704

-25,89

- per tutte le altre “produzioni” realizzate con latte toscano.
• Controllo sull’uso improprio nelle
etichette dei formaggi di riferimenti
geografici che richiamano la Toscana
senza che ci sia alcuna garanzia circa
l’origine toscana del latte.
• Interventi finalizzati al contenimento
dei costi di produzione degli allevamenti ed all’introduzione di attrezzature per migliorare le condizioni di
lavoro, al fine di favorire anche il ricambio generazionale e la permanenza
dei giovani nelle imprese che producono latte ovino.
• Attivazione di un osservatorio dei
prezzi in grado di evidenziare le distorsioni, presenti all’interno della filiera,
a cui sono dovuti gli andamenti anomali dei prezzi alla produzione, alla trasformazione e al consumo.
• Verifica degli impegni assunti dai
caseifici che hanno beneficiato dei
finanziamenti sui fondi comunitari finalizzati al miglioramento della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli di base.
• Sviluppo e supporto delle iniziative
finalizzate a garantire la rintracciabilità
del prodotto.
• Definizione di una politica di filiera,
con il coinvolgimento di tutte le parti
interessate (produttori di latte,
caseifici, commercio tradizionale, grande distribuzione e consumatori).
3 - Le emergenze
da superare subito
Tra le azioni da mettere in campo con
urgenza ed autorevolezza al fine di
fornire un accettabile quadro di riferimenti di partenza, si chiede alla Regione Toscana un impegno diretto per:
Definizione prezzo del latte campagna 2005 - Non è pensabile avere per
il quarto anno consecutivo l’incertezza
del prezzo.
Occorre instaurare da subito il tavolo
di trattativa e svolgere tutte quelle
azioni di accompagnamento che si renderanno necessarie per assicurare un
esito positivo.
Blue tongue - La malattia è in fase di
consistente regresso. La pratica della
vaccinazione oltre che non gradita da
molti pastori perché crea problemi negli
allevamenti, non convince fino in fondo neppure sulla sua efficacia.
La nostra opinione è che il problema
non possa essere gestito con superficialità e diversità sostanziali tra territori anche contigui (ad esempio le regioni del Centro Italia).
Per la campagna 2004/2005 riteniamo
sia necessario arrivare ad una decisione
territorialmente condivisa che non procuri, come in passato, forti disagi e
danneggiamenti agli allevatori.
Riteniamo comunque che debba essere assicurata un’ampia possibilità di
movimentazione per tutti i territori
(compresi i bovini).
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Floricoltura: è crisi profonda
La Cia Toscana preoccupata per lo stato di emergenza in cui versa il settore
Incontro con l’assessore regionale all’agricoltura Tito Barbini
da

FIRENZE - Ad oltre un anno di distanza dalla Conferenza regionale sul florovivaismo, promossa dalla
Regione Toscana, ed alla luce della forte crisi del
comparto floricolo, la Cia Toscana, la Cia di Lucca e la
Cia di Pistoia hanno elaborato un documento, presentato il 22 ottobre all’Assessore regionale Tito Barbini,
con il quale individuano alcuni percorsi utili a superare
la congiuntura negativa ed a rilanciare il settore.
Le iniziative e le azioni prioritarie che la Cia sollecita
sono tre: a) nuove politiche di settore per il sostegno e
la tutela delle produzioni nazionali; b) la costituzione
del distretto floricolo; c) un piano straordinario regionale di interventi per il settore floricolo con specifiche

azioni indirizzate a: programmare dotazioni finanziarie
per investimenti e programmi aziendali di potenziamento
tecnologico e strutturale delle imprese; rafforzare il
sistema distributivo e commerciale, puntando ad una
riqualificazione delle funzioni di servizio alla produzione,
dei mercati di Pescia e di Viareggio; riqualificare le
politiche di promozione, valorizzazione e tutela delle
produzioni locali attraverso il rafforzamento del sistema
della certificazione di qualità (Agriqualità e Biologico), la
promozione dei marchi di identificazione dei prodotti
(Dop, Igp) e la istituzione di un “marchio Etico”.
Di seguito il testo integrale del documento di Cia Toscana,
Cia Lucca e Cia Pistoia.
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LE PROPOSTE DELLA CIA
PER IL RILANCIO DELLA
FLORICOLTURA TOSCANA
Nel settore florovivaistico il comparto
del fiore reciso continua a vivere un periodo di forte crisi.
La Cia considera la Conferenza regionale
sul florovivaismo, promossa dalla Regione Toscana il 10 giugno 2003, una occasione importante di riflessione e di approfondimento sui problemi del settore,
quale premessa ad iniziative e interventi
nei processi economici e produttivi dell’intera filiera.
Gli orientamenti emersi nella Conferenza regionale, pienamente condivisi dalla
Confederazione italiana agricoltori, sono
individuabili in alcuni campi d’azione,
quali:
a) rinnovamento e ammodernamento
delle strutture;
b) azioni finalizzate a rendere più
competitive le imprese;
c) interventi per l’introduzione di tecnologie e di innovazione;
d) rafforzamento della capacità di
penetrazione commerciale delle imprese
toscane;
e) valorizzazione dei prodotti;
f) promozione del settore, del territorio
e dei prodotti.
Ad oltre un anno dallo svolgimento della
Conferenza, la Cia ritiene necessario richiamare l’attenzione delle Istituzioni Comuni, Province e Regione - e di tutti gli
altri soggetti interessati - Istituti di ricerca,
mercati, produttori - sulla necessità di avviare le iniziative, ad iniziare dai sostegni
alla produzione, alla commercializzazione
ed alla promozione dei prodotti.
Le iniziative e le azioni che la Cia sollecita, ritenendole prioritarie, sono:
• Nuove politiche di settore, a livello
nazionale e comunitario, per il sostegno
e la tutela delle produzioni nazionali.
• Costituzione del distretto floricolo.
• Piano straordinario di interventi
per il settore floricolo con specifiche
azioni indirizzate a:
1. programmare dotazioni finanziarie per
investimenti e programmi aziendali di
potenziamento tecnologico e strutturale
delle imprese;
2. rafforzare il sistema distributivo e commerciale,
puntando
ad
una
riqualificazione delle funzioni di servizio
alla produzione, dei mercati di Pescia e di
Viareggio;
3. riqualificare le politiche di promozione, valorizzazione e tutela delle produzioni locali attraverso:
- Il rafforzamento del sistema della
certificazione di qualità (Agriqualità e
Biologico);
- La promozione dei marchi di identificazione dei prodotti (Dop, Igp);
- La istituzione di un “marchio Etico”.
1. TEMI LEGATI ALLO SVILUPPO
E ALLA QUALIFICAZIONE
DELLA PRODUZIONE E AL
POTENZIAMENTO DELLE
STRUTTURE PRODUTTIVE

• 1.1 / Il fiore reciso
I principali elementi che caratterizzano
la crisi del comparto del fiore sono:
a) Stagnazione dei prezzi alla produzione (che

non permettono una adeguata remunerazione
del lavoro e del capitale investito).
b) Consumi (si registrano fenomeni di contrazione sui mercati interno e comunitario).
c) L’assenza di politiche favorevoli
all’ammodernamento delle strutture produttive (ciò non favorisce l’introduzione
dell’innovazione nei processi produttivi,
per il miglioramento della qualità e per
l’abbattimento dei costi).
Oggi non sono più procrastinabili politiche
volte ad aggredire i problemi del comparto
per invertire la tendenza in atto, rappresentata da un lento ma progressivo disimpegno
dei produttori del fiore reciso a fronte di un
orientamento verso altri comparti della
produzione agricola.
La costituzione del distretto floricolo,
quale luogo per organizzare le iniziative e
le politiche per la filiera del comparto
floricolo, deve superare la fase di
enunciazione.
Sulla proposta di distretto floricolo esiste una bozza di documento redatto dalle
Amministrazioni provinciali di Pistoia e
Lucca, in larga misura concertata con le
Organizzazioni professionali agricole. Si
tratta di partire da tale documento per
giungere alla definizione del distretto e
dei suoi contenuti.
Rispetto alla definizione del distretto, la
Cia sottolinea l’esigenza di evitare
sovrastrutture, enti od organismi che
possano produrre appesantimenti burocratici e complicazioni. Il distretto
floricolo dovrà essere una stanza di lavoro e
di concertazione per le azioni a sostegno
delle imprese e della filiera, una esperienza
nuova di programmazione dal basso e di
organizzazione degli interventi.
In questo contesto la Cia ritiene interessante la proposta, scaturita nella Conferenza regionale del florovivaismo, di costituire un “Centro di Eccellenza per la
Floricoltura” con sede presso il Comicent.
La realizzazione del “Centro di Eccellenza” dovrà vedere come primi attori le
Istituzioni, anche per il tramite dei loro
strumenti operativi, al fine di sottolinearne
la missione prevalentemente operativa.
Anche in questo caso, circa la costituzione del “centro di Eccellenza” urge superare la fase della enunciazione.
• 1.2 / Piante in vaso fiorite
Negli ultimi anni vi sia stata una crescita
significativa delle aziende dedite a queste produzioni e un incremento delle
aree produttive, dovuto anche ad un fenomeno di riconversione produttiva rispetto alla tradizionale produzione del
fiore reciso.
Le necessità prioritarie del comparto sono
sostanzialmente quelle già indicate per
l’intero comparto floricolo, ovvero:
• Potenziamento delle strutture produttive (occorrono maggiori risorse per investimenti di adeguamento delle strutture terricole, delle attrezzature e delle
tecnologie).
• Riduzione dei costi, soprattutto quelli
derivati dal riscaldamento.
• Favorire la diversificazione produttiva
(attraverso una maggiore dinamica nell’introduzione di varietà vegetali).
Anche in questo comparto la Cia sottolinea l’esigenza di un migliore legame fra
ricerca, sperimentazione e imprese.
Circa la commercializzazione, poiché

questo comparto ha una diversa organizzazione di mercato ed una diversa
canalizzazione commerciale, quasi del
tutto estranea alle strutture di mercato
tradizionali, occorrono servizi di supporto alla commercializzazione appositamente dedicati.
La Cia ritiene che si debba esperire la
possibilità di organizzare tali servizi presso le attuali strutture di mercato, principalmente di Pescia e di Viareggio.
2. I CAMPI D’INTERVENTO SUI
QUALI LA CIA RITIENE SI DEBBA
SVILUPPARE UN CONFRONTO
TRA LE ORGANIZZAZIONI
PROFESSIONALI E LE ISTITUZIONI

• L’ammodernamento tecnologico
È necessario mettere a disposizione del
comparto adeguate risorse finanziarie.
• Credito al risanamento e allo sviluppo
Congiuntamente alla disponibilità di risorse finalizzate all’investimento è necessario affrontare, attraverso strumenti
finanziari appropriati, gli aspetti della
liquidità e le situazioni di appesantimento
delle esposizioni debitorie delle imprese.
• Risparmio idrico
Particolare attenzione deve essere rivolta ad incentivare l’introduzione di tecniche di risparmio idrico, del recupero
delle acque ad uso irriguo, alla
fertirrigazione, alla realizzazione di piccoli bacini idrici di carattere aziendale o
interaziendale.
• Competitività delle imprese
Interventi che favoriscano l’abbattimento di costi di produzione, quali il riscaldamento delle serre, premiando la introduzione di tecnologie alternative all’uso del
gasolio (uso del metano, di derivati dalla
lavorazione del legno ecc.).
• Risparmio energetico
Sempre sul tema del risparmio energetico
sono da favorire soluzioni tecniche
innovative quali, ad esempio,
l’intercapedine nelle coperture serricole
e/o materiali di ultima generazione per la
limitazione della dispersione termica.
• Servizi alle imprese
Nell’ambito della politica di riduzione dei
costi occorre intervenire per offrire un’efficace organizzazione di servizi all’aziende.
• Innovazione
Il trasferimento alle aziende dei risultati
ottenuti dalla sperimentazione e della
ricerca è ancora una questione irrisolta
rispetto alle aspettative delle aziende che
puntano ad innovare la produzione in
termini di specie e di varietà. L’introduzione di nuove varietà floricole è fondamentale per le imprese e per il loro
posizionamento sul mercato.
• Commercializzazione
Secondo la Cia è da confermare il ruolo
fondamentale che svolgono i centri di
Pescia e Viareggio (per la Toscana) quale
occasione di incontro tra produzione e
mercato. A tale proposito la Cia ritiene
necessario promuovere forme di collaborazione, e di integrazione, fra i centri

di Pescia e di Viareggio, e tra gli altri
mercati e le strutture cooperative esistenti in Toscana, al fine di rafforzare
l’intero sistema a tutto vantaggio dei produttori e dei consumatori.
• Comicent
Il trasferimento di proprietà dallo Stato
alla Regione Toscana deve premettere
alla affermazione del ruolo primario dei
produttori nella gestione del mercato ed
introdurre le modifiche necessarie allo
strumento di gestione.
• Promozione e valorizzazione
È necessario valutare le opportunità offerte
dalle certificazioni e dell’adozione di marchi. L’adozioni di marchi di riconoscimento Dop, Igp, Agriqualità, Biologico, sono
tutte ipotesi di lavoro percorribili e adattabili
alle diverse varietà floricole.
Ad arricchire questo ventaglio di opportunità, è di particolare interesse l’istituzione di un “Marchio Etico” quale ulteriore modalità di valorizzazione della produzione mediante la garanzia di un processo produttivo legato alle regole e alle
norme sul lavoro, e sull’ambiente.
3. TEMI LEGATI ALLE STRUTTURE
DI COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI

Il Mercato dei fiori di Pescia, Comicent,
attraversa una fase delicata della propria vita.
All’impegno circa il trasferimento di proprietà alla Regione Toscana si coniuga la
necessità di aprire il confronto sulla gestione, che è il tema dell’utilizzazione
piena e complessiva della struttura.
Il superamento della gestione da parte
dell’attuale struttura giuridica è necessario. Secondo la Cia, l’individuazione di
uno strumento di gestione dei produttori, o meglio, degli operatori di mercato
appositamente costituito, è l’elemento
qualificante di questa scelta.
Il Mercato dei Fiori di Viareggio è una
scelta importante per la realtà produttiva
della Versilia ed è la struttura idonea ad
agire nell’ambito dei consumi dell’Area
vasta costiera.
La nuova struttura di Viareggio (la cui
fruibilità è programmata per 2006) si
aggiungerà al Comicent, completando la
infrastrutturazione di servizio del
comparto floricolo.
In nuovo Mercato di Viareggio con il
Mercato di Pescia dovranno realizzare
tutte le sinergie per il comparto floricolo
toscano, diventando elemento strategico
ottimale del sistema commerciale, nonché terminale naturale della produzione.
Secondo la Cia il ruolo della cooperazione è fondamentale.
La costituzione di Flora Toscana per iniziativa delle Cooperativa Toscoflora di
Pescia e Geoflor di Lucca, è un atto
importante, che vede il sistema cooperativo impegnato a superare difficoltà e
crisi del mercato del fiore reciso.
La razionalizzazione e il potenziamento
delle strutture economiche rappresenta
un ulteriore contributo per il
superamento delle attuali difficoltà di
mercato e per invertire - in generale - la
tendenza negativa del comparto floricolo.
A tale proposito la Cia ritiene necessari
ulteriori sviluppi nel potenziamento di

questa struttura, anche mediante nuove
aggregazioni che interessino ulteriori aree
territoriali floricole della Toscana.
Ma ciò potrebbe non essere sufficiente.
Per questo motivo la Cia ritiene necessaria
ogni politica di integrazione tra i vari soggetti che detengono il prodotto, al fine di
coordinare ulteriormente l’offerta, pur nel
rispetto e con la valorizzazione delle diverse
modalità di commercializzazione.
4. TEMI LEGATI ALLA PROMOZIONE

• 4.1 / Innovazione delle forme della
promozione
La Cia ritiene necessario legare maggiormente la promozione alle politiche di
sviluppo dei vari comparti floricoli, alla
creazione di ulteriori opportunità per le
imprese e favorire nuovi sbocchi commerciali in Italia e all’estero, anche in
relazione alle opportunità rappresentate
dal nuovo contesto europeo.
È opportuno giungere ad una distinzione
tra la promozione istituzionale (legata
alle manifestazioni classiche, tra le quali
la Biennale di Pescia, Euroflora di Genova, ecc., che devono tendere principalmente alla promozione del comparto,
del suo territorio e delle varie ed articolate realtà produttive), e la promozione
legata alle necessità delle singole aziende
(e quindi avente come effetto una ricaduta di immagine - ma soprattutto commerciale ed immediata - sulle stesse).
• 4.2 / Rilancio della Biennale del
fiore di Pescia
La manifestazione del fiore Biennale di
Pescia è un evento ormai radicato nella
cultura e nella storia di Pescia e della
Valdinievole. Questo non vuol dire che
non si debba adeguare al mutare degli
interressi e delle sensibilità. A tale proposito è opportuno progettare forme di integrazione, rispetto all’evento principale della
Biennale, con eventi collaterali, sia locali
che regionali, inerenti ai temi dell’arte,
dell’economia agricola e/o turistica, comunque tendenti alla valorizzazione del
territorio. Così come è indispensabile il
coinvolgimento di altri soggetti economici
(non solo i floricoltori) nella preparazione e
nello svolgimento dell’evento biennale.
5. BREVI CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

La situazione nel settore del floricolo è in
continua evoluzione.
Sul piano politico ed istituzionale, i temi
del governo del territorio, delle politiche
urbanistiche, le varie regolamentazioni
che influiscono sulla vita delle aziende, in
particolare il tema dell’uso delle risorse
idriche, lo smaltimento dei rifiuti (in
sostanza i temi ambientali) sono gli aspetti
che caratterizzeranno maggiormente il
confronto sui vari tavoli istituzionali.
L’invito che la Cia ritiene di dover fare,
alle Istituzioni e al modo politico, ha - fra
gli altri - anche lo scopo di ottenere
un’attenzione diversa, un approccio più
concreto (anche per quanto riguarda le
risorse) verso il settore floricolo, i suoi
problemi, le sue potenzialità. È soprattutto alle potenzialità del settore che bisogna
guardare, programmando azioni mirate e
concrete, utili a rilancio del settore.
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Prodotti ortofrutticoli, nuove disposizioni
su etichettatura e norme comuni di qualità
da

Un Decreto del Mipaf del 15
giugno 2004 ha apportato alcune modifiche al Manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle
norme comuni di qualità sui prodotti
ortofrutticoli ed ha previsto che tutti
gli operatori che commercializzano
prodotti ortofrutticoli soggetti a norme di qualità comunitarie, fatte salve
le eccezioni indicate nello specifico
paragrafo, devono presentare entro il
13 novembre prossimo domanda di
iscrizione alla Banca dati nazionale,
devono presentare domanda anche i
soggetti che avevano gia presentato
domanda di iscrizione alla B.N.D.O.
o al previdente Registro degli operatori ortofrutticoli. Di seguito si riportano i principi fondamentali previsti
dal vigente Manuale operativo.
• Le norme comuni
di qualità
Sono adottate attraverso Regolamenti
comunitari e definiscono a livello europeo, i parametri merceologici da rispettare per singolo prodotto
ortofrutticolo affinché questo possa
essere commercializzato sia all’interno
della Unione Europea che da/per Paesi
terzi. Le norme di qualità consentono
di uniformare la qualità dei prodotti
ortofrutticoli freschi offerti. I prodotti
sono classificati attraverso un unico
sistema, in base alla valutazione di alcuni parametri quali la forma, il colore,
il calibro ed altri [... ATTENZIONE
...] a prescindere dal metodo di produzione utilizzato.
• Su quali prodotti sono
attualmente applicate
le norme di qualità
- Ortaggi: agli, asparagi, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci e verzotti, cetrioli, cicoria
Witloof, cipolle, fagiolini, lattughe,
indivie ricce e scarole, melanzane, pimenti o peperoni dolci, piselli, pomodori, porri,, sedani da coste, spinaci e
zucchine, funghi di coltivazione.
- Frutta: agrumi (arance dolci,
clementine, limoni, mandarini compresi i tangerini e i satsuma, wilkings e
altri ibridi di agrumi), albicocche, avocadi, ciliegie, cocomeri, fragole, kiwi,
mele e pere, meloni, pesche e nettarine,
prugne, uva da tavola, noci comuni con
guscio, nocciole con guscio.
Questi prodotti, possono essere ven-

duti, consegnati o commercializzati solo
se conformi alle norme di qualità, sono
però previste alcune deroghe che di
seguito riportiamo.
Non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme:
a) i prodotti avviati agli impianti di
trasformazione salvo eventuale determinazione secondo quanto previsto dal
Reg. CE 2200/96 di criteri qualitativi
minimi per i prodotti destinati alla
trasformazione industriale;
b) i prodotti ceduti dal produttore
nella propria azienda al consumatore
finale;
c) i prodotti di una determinata regione venduti nella stessa regione per un
consumo locale e tradizionale (è richiesta una preventiva decisione della
Commissione CE).
Non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme se in ambito nazionale:
a) i prodotti sono venduti o consegnati
dal produttore a centri di confezionamento e imballaggio o a centri di
deposito;
b) i prodotti sono avviati da centri di
deposito verso centri di confezionamento e di imballaggio.
• Operatori che devono
applicare le norme di qualità
1) Commercianti all’ingrosso che professionalmente acquistano prodotti
ortofrutticoli e li rivendono ad altri
commercianti, all’ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali.
- grossisti di mercato: che commercializzano all’ingrosso all’interno di mercati agroalimentari, mercati alla produzione, aste, utilizzando gli appositi
stands o piazzole;
- grossisti fuori mercato: che commercializzano all’ingrosso su aree private,
al di fuori dei mercati indicati al precedente punto, usando appositi magazzini e/o strutture.
2) Imprese che commercializzano per
conto terzi (ad esempio commissionari)
che detengano i prodotti ortofrutticoli o
li espangono per la vendita;
3) Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/
96 e successive modifiche e integrazioni
che commercializzano prodotti
ortofrutticoli;
4) Cooperative di produttori non associate ad O.P. o ad altra cooperativa o
associata ma che commercializza prodotti ortofrutticoli anche in proprio;

6. Centrali di acquisto per la grande
distribuzione;
7. Grande distribuzione organizzata
con un volume annuo commercializzato
per il settore ortofrutticolo superiore a
60.000 euro.
8. Dettaglianti con volume annuo commercializzato superiore a 60.000 euro.

5) Imprenditore agricolo non associato
ad O.P. o a cooperativa oppure associato
ma che commercializza anche in proprio;
6) Centrali di acquisto collegate alle
piattaforme o centri di raccolta della
Grande distribuzione;
7) Grande distribuzione organizzata
(Gdo) costituita da: ipermercato, supermercato, discount, cash and carry,
altre grandi superfici di vendita;
8) Dettaglianti tradizionali non organizzati sia gli specialisti in frutta e
verdura operanti in sede fissa che gli
ambulanti.
L’imprenditore agricolo è quindi soggetto al rispetto delle norme di qualità
quando vende alla Gdo, ai grossisti di
mercato o fuori mercato o quando
vende al consumatore, fuori dalla propria azienda.
• La banca dati nazionale
degli operatori ortofrutticoli
Dal 1° gennaio 2002 è istituita la Banca
nazionale dati degli operatori
ortofrutticoli che rientrano nelle categorie definite nell’allegato 1 al D.M.
28/12/2001 (più avanti indicate).

L’Agea in accordo con le Regioni e /o
province autonome provvede alla tenuta della Banca Dati. Gli operatori
presentano la domanda di iscrizione
alla regione competente per territorio.
Per la Toscana la domanda va presentata alla Regione Toscana - Direzione
Generale dello Sviluppo Economico
Settore Produzioni Agricole, Via di
Novoli, 26 - 50127 Firenze, con il
modulo scaricabile dal sito del Ministero (www.politicheagricole.it
consultanto: Aree produttive >
Ortofrutta > Manuale e allegati).
• Operatori tenuti
all’iscrizione alla banca dati
1. Grossisti di mercato e fuori mercato.
2. Imprese che commercializzano per
conto terzi (ad esempio commissionari).
3. Organizzazione dei produttori.
4. Cooperativa di produttori non associati ad O.P. o ad altra cooperativa.
5. Imprenditore agricolo (non associato ad OP o a cooperativa) con volume
annuo commercializzato superiore a
60.000 euro.

• Operatori non tenuti
all’iscrizione alla banca dati
1. Imprenditori agricoli che avviano
esclusivamente i prodotti ortofrutticoli
agli impianti di trasformazione.
2. All’interno della regione di produzione, gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti
ortofrutticoli ai centri di confezionamento, di imballaggio o di deposito.
3. Gli imprenditori agricoli che cedono
nella propria azienda i prodotti agricoli
direttamente al consumatore finale.
4. Imprese agricole che esclusivamente conferiscono prodotti ortofrutticoli
alle organizzazioni di produttori o alle
cooperative di appartenenza per la
commercializzazione.
5. Le cooperative che esclusivamente
conferiscono prodotti alle organizzazioni di produttori per la commercializzazione.
6. Gli imprenditori agricoli ortofrut-ticoli
(non associati a O.P. o cooperativa) con
un volume annuo di commercializzazione
inferiore a 60.000 euro (importo riferito
ai prodotti soggetti a norma, all’anno
precedente e escludendo l’Iva).
7. Strutture della Gdo con volume
annuo di commercializzato per il
comparto ortofrutticolo inferiore a
60.000 euro (importo riferito ai prodotti soggetti a norma, all’anno precedente e escludendo l’Iva).
8. Dettaglianti (esercizi specializzati e
ambulanti) con un volume annuo di
commercializzato inferiore a 60.000
euro (importo riferito ai prodotti soggetti a norma, all’anno precedente e
escludendo l’IVA).
9. Persone fisiche o giuridiche la cui
attività nel settore degli ortofrutticoli
consiste solo nel trasporto.
Gli imprenditori agricoli devono iscriversi alla Banca Dati Nazionale quando
vendono al consumatori fuori dall’azienda di produzione o ai grossisti di mercato o fuori mercato, o alla Gdo ed hanno
un volume annuo commercializzato superiore a 60.000 euro.

GranoItalia 2004 chiude con un’Europa In arrivo l’etichetta volontaria
più unita nel settore cerealicolo
per le carni di pollame
Speranze, aspettative e possibili scenari per la filiera in Italia e nella nuova Europa
BOLOGNA - Due giorni a parlare di cereali, di prospettive di
mercato, di industria molitoria e a fare un panorama della
produzione europea. Organizzato da Assincer (Associazione
interprofessionale cerealicola) con il patrocinio della regione
Emilia Romagna, GranoItalia ha chiuso i battenti lo scorso 24
settembre alla facoltà di Agraria di Bologna. Il prof. Luigi Vannini
(Università di Bologna) aprendo i lavori sul tema “Il mercato dei
cereali nella prospettiva delle nuove relazioni internazionali e
dell’allargamento dell’Ue a 25”, ha presentato l’argomento alla
luce dell’evoluzione della Pac, offrendo una sintesi del mercato
dei cereali e le sue prospettive, e introducendo alcune riflessioni
sulle opportunità per tutti i Paesi della nuova Europa. Infine ha
affermato che la cooperazione tra le imprese è lo strumento
strategico per favorire una politica di qualità della filiera. Sono
seguiti i contributi dei rappresentanti delle associazioni
cerealicole straniere. Secondo Guislaine Veron-Delor (Institut de
recherches technologiques agro-alimentaires des céréales,
Francia) quest’anno l’esubero della produzione ridurrà le
importazioni. Ilker Tanik (Turkish flour miller federation, Turchia),
ha affermato che il proprio paese è determninato ad entrare nella
Ue. Tuttavia, anche se la Turchia non venisse ancora ammessa,
il mercato del grano si adatterà. La Turchia può dare un contributo all’Europa con le proprie esportazioni, visto che nel 2003 si
è piazzata dietro all’Ue per le esportazioni di grano tenero.
Jadwiga Rothkaehl (Polish millers association, Polonia), ha
dichiarato che per la Polonia ci sono voluti 10 anni per raggiungere gli standard necessari ad entrare nella Ue. Oggi dall’allarga-

mento Ue i mugnai polacchi si aspettano soprattutto la
liberalizzazione del mercato. Aspettative anche per l’Ungheria.
Secondo George Makay (Hungarian grain and feed association)
è atteso un aumento della produzione grazie agli aiuti previsti
dalla Ue e, di conseguenza, crescono le aspettative di un
aumento delle esportazioni. Secondo Rob Sanderson
(Grainfarmers plc) la Gran Bretagna non teme la concorrenza dei
nuovi Paesi Ue, poiché convinta che vi siano differenziali
qualitativii che possono soddisfare vari livelli di mercato.
Preoccupazioni giungono dalla Spagna: secondo D. Pelayo
Moreno (Spanish trade cereal association) il disaccoppiamento
porterà ad una diminuzione delle superfici coltivate ed un
aumento dei prezzi (già alti in Spagna). Il prof. A. Segrè dell’Università di Bologna ha concluso i lavori descrivendo la situazione
europea con alcune parole chiave: eterogenità, potenzialità,
organizzazione, qualità. Elementi, questi, che hanno permesso
ad alcuni Paesi di passare da una condizione di terzo mondo a
quella di partner attivo per i Paesi economicamente più avanzati.
Nel corso della seconda giornata e della giornata tecnica Antim
(Associazione nazionale tecnici industria molitoria) si è dibattuto
sulla qualità delle produzioni di grano tenero e duro sul territorio
nazionale. Quest’anno il frumento duro ha registrato una produzione
da record, ma con una qualità peggiore rispetto all’anno
precedente. Nell’ultimo raccolto il contenuto proteico è l’elemento più carente. Il grano tenero si presenta con delle caratteristiche merceologiche delle cariossidi elevate, le caratteristiche
qualitative semplici sono variabili a seconda della zona geografica.

Firenze - Con Decreto del 29 luglio 2004, il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali ha previsto anche per le carni di pollame l’applicazione di un
sistema volontario di etichettatura. Il provvedimento, tenendo conto dell’esperienza riguardante l’etichettatura delle carni bovine, propone un sistema di etichettatura volontaria per le carni di pollame, in cui un organizzazione
di filiera possa fornire, sulla base di un disciplinare approvato dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, informazioni circa l’origine e altre
caratteristiche o condizioni di produzione delle carni e dell’animale da cui
sono tratte. Le informazioni possono riguardare il Paese dove sono stati
prodotti i pulcini, il Paese e l’allevamento di ingrasso, il laboratorio di
sezionamento, il tipo di allevamento, il tipo di alimentazione, la razza o il tipo
genetico, ecc.. Il Decreto salvaguarda quanto già stabilito dal DM 465 del 10
settembre 1999 circa l’uso di particolari diciture nella commercializzazione
delle carni di pollame e prevede a proposito, le norme transitorie per
permettere agli operatori che aderiscono al precedente decreto ad adeguarsi
a quanto previsto dalle nuove disposizioni. (a.a.)
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Pietraviva, in dirittura di arrivo
l’approvazione della nuova Doc

Da gennaio nei ristoranti della regione più scelta e più educazione al consumo
da FIRENZE - Il 2005 nei ristoranti
partirà all’insegna del vino toscano. Quello
abbordabile, a buon prezzo, prodotto in
quantità da duemila produttori vitivinicoli
toscani. È il senso dell’accordo stipulato
tra l’A.pro.vi.to., l’Associazione dei produttori vitivinicoli, e la Fiepet Toscana, il
sindacato dei pubblici esercizi aderente a
Confesercenti. A partire da gennaio del
prossimo anno, la clientela dei ristoranti
troverà sulle tavole una carta dei vini
aggiuntiva: etichette non necessariamente blasonate, ma capaci di abbinarsi degnamente alle diverse pietanze servite,
con una incidenza contenuta sul conto.
L’iniziativa, presentata il 14 ottobre, prenderà il via con una settimana di lancio
proprio agli inizi di gennaio, quando i vini
proposti in carta avranno tutti un prezzo
massimo concordato. I promotori non
escludono tuttavia di aggiungere nuovi
periodi promozionali, il tutto con l’obiettivo di riportare il rapporto tra i diversi
anelli della filiera vinicola alle sue basi
più semplici e funzionali. “Guardiamo al
2005 con il preciso obiettivo di riportare
il vino sulla tavola di tutti i giorni, sia
quella di casa che del locale pubblico afferma il direttore di Aprovito, Roberto
Bruchi - e per farlo crediamo sia necessario educare il consumatore alla conoscenza, aiutarlo ad affiancare alle etichette prestigiose altre meno note, ma
accomunate dalla stessa territorialità”.
Un obiettivo che ha trovato rapidamente
l’apprezzamento dei ristoratori toscani
aderenti a Confesercenti: “se il
commensale chiede più oculatezza nel
rapporto qualità-prezzo, a questa richiesta non può rispondere solo la nostra

categoria - afferma il presidente di Fiepet
Toscana, Pasquale Caprarella - ecco perché abbiamo salutato con entusiasmo la
disponibilità dei tanti produttori raccolti
in Aprovito, ed è questa anche la motivazione che sarà sufficiente per molti di noi
ad aprire le porte ed i menu alle loro
bottiglie”. Dopo la raccolta delle adesioni da parte degli operatori, che le due
associazioni condurranno nelle prossime
settimane, l’avvio della fase operativa

Venerdì 29 ottobre s è tenuta in loc. Pietraviva presso il centro
congressi Corte di Goro la pubblica audizione del Comitato nazionale
vini per il riconoscimento della nuova Doc dei vini proposta dai
produttori locali. Ampia partecipazione dei produttori e positivo il
giudizio espresso dalla Commissione del Comitato nazionale vini.
Il consenso esternato dai produttori in questa occasione e l’apprezzamento della Commissione del Comitato nazionale vini, lasciano presagire una rapida conclusione del procedimento di riconoscimento.
La Cia Toscana, in proposito, ritiene strategico per questi territori
dotarsi di ulteriori strumenti di valorizzazione dell’origine dei vini ed
ha sostenuto con forza questa proposta presentata dai produttori di
Aprovito. (rs)

dell’accordo corrisponderà anche all’inizio di una serie di iniziative collaterali nel
segno dell’educazione al consumo. Accanto alle nuove carte dei vini, nei ristoranti saranno diffuse una serie di indicazioni pratiche per la conservazione dei
vini dopo la stappatura. e gli stessi produttori partecipanti si alterneranno nei
diversi ristoranti della regione, per coadiuvare personalmente il pubblico nella
scelta dei prodotti in carta.

La chiusura della vendemmia 2004 conferma una bella annata
Le previsioni di Aprovito – Vini di buona beva e molto equilibrati, con un corpo non pronunciatamente
strutturato – Erano molti anni che la vendemmia non si spingeva fino alla fine di ottobre
SIENA - Con l’ultima settimana di ottobre si è chiusa la
vendemmia 2004. Elevata la qualità media del prodotto
toscano, con punte di eccellenza in alcune zone della
regione. Sotto il profilo delle quantità, la stima di
A.Pro.Vi.To è di un aumento della produzione rispetto alla
campagna 2003 prevista intorno al 25%, con un incremento
medio rispetto alle ultime tre annate di circa il 20%. “La
caratteristica che contraddistingue quest’annata - sottolinea Roberto Bruchi, direttore di A.Pro.Vi.To - è senza dubbio
l’estremo equilibrio delle uve e quindi dei vini ottenuti,
rispetto ai parametri più importanti: acidità, gradazione
zuccherina, gradazione alcolica, sostanze estrattive,
sostanze coloranti e aromi”. I rossi, in particolare, saranno
vini di buona beva e fragranti, ma con un corpo non
pronunciatamente strutturato, che saranno destinati ad un
consumo nel breve e medio periodo.Anche i bianchi della
vendemmia 2004 saranno vini dalla grande personalità, ed
esprimeranno al meglio le loro caratteristiche di freschezza
e di forte impatto, legato ai profumi primari dell’uva di

provenienza. In questo quadro generale, per quanto
riguarda la qualità, ci saranno ottimi risultati soprattutto per
coloro che hanno contenuto le rese e che hanno atteso fino
all’ultimo momento utile prima di vendemmiare i grappoli.
“Quanto al momento di crisi del mercato - aggiunge Bruchi
- credo che si possa tornare ad essere moderatamente
ottimisti. I prezzi, che hanno già scontato una riduzione
consistente all’origine, dovrebbero tendere alla
stabilizzazione e ci sono aspettative per una ripresa
dell’export, legata ai timidi segnali che vengono da vari
paesi stranieri. Anche per il futuro, quindi, la vitivinicoltura
toscana non potrà che puntare sulla qualità totale, ed
evitare la tentazione di abbassare il livello dei vini e dei
prezzi per entrare in un mercato che non gli appartiene.
Piuttosto, nella logica di una differenziazione dell’offerta per
il consumatore, sono da apprezzare le scelte di molti
produttori di affiancare ai vini di punta anche produzioni a
denominazione d’origine, che mantengono comunque un
livello qualitativo adeguato alla fama della Toscana.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
PENSIONI MINIME

A dicembre bonus
di 155 euro previsto
dalla Finanziaria 2001
La legge 388/2001 ha previsto, a partire dal 2001, un importo
aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari
condizioni reddituali, unitamente alla rata di dicembre.
L’importo aggiuntivo, pari a euro 154,84 (lire 300.000), per il
2004 spetta ai titolari di pensioni con un importo complessivo
pari o inferiore al trattamento minimo - euro 412,18 mensili -,
che in presenza di altri redditi personali da dichiarare ai fini
Irpef, non superino una volta e mezzo il trattamento minimo
annuo - euro 8.037,51 - se soli e due volte il predetto
trattamento - euro 16.075,02- se coniugati.
Dal calcolo è esclusa la casa di abitazione. Il pagamento
dell’intero importo avverrà in unica soluzione insieme alla
tredicesima. Per le pensioni con decorrenza 2004 l’importo
aggiuntivo verrà calcolato proporzionalmente ai mesi di
percezione della pensione. Stesso meccanismo verrà
applicato in favore del pensionato, o degli eredi di quest’ultimo, per le pensioni eliminate in corso d’anno. Tutti i pensionati interessati riceveranno specifica comunicazione tramite
gli enti pagatori. L’importo aggiuntivo viene erogato provvisoriamente in attesa della verifica dei limiti reddituali che ne
danno diritto. I pensionati che ritengono di aver diritto
all’importo aggiuntivo ai quali però l’ente pensionistico non lo
avrà riconosciuto, sono tenuti a presentare apposita richiesta.

Sanzioni per omesso versamento
dei contributi Inps per le aziende
agricole colpite da calamità naturali
Con una recente nota, ripresa tempestivamente dall’Inps, il
Ministero del Lavoro ha esteso la possibilità per le aziende
agricole colpite da calamità naturali, di accedere alla sanatoria
dei contributi omessi sia precedenti che successivi all’evento
calamitoso. In conseguenza di ciò, possono usufruire della
riduzione delle sanzioni tutte le aziende agricole, ditte individuali o società sia per i contributi propri del titolare e dei
collaboratori che per i dipendenti, che sono stati omessi o
versati tardivamente alla data del 30/09/2003.
Al fine di usufruire della riduzione delle sanzioni è indispensabile che l’azienda sia ubicata nell’ambito territoriale individuato dal provvedimento che ha dichiarato la calamità o l’evento
eccezionale, a nulla rilevando la quantità dei danni subiti
dall’azienda. La misura delle sanzioni ridotte è pari al tasso di
interesse legale (2,5%). Il provvedimento prevede altresì la
possibilità di ottenere la rateizzazione degli importi, al massimo
in 20 rate trimestrali, qualora l’azienda, come sopra ubicata,
abbia subito rispetto all’anno precedente un danno pari al 35%
della produzione lorda vendibile (PLV). La rateizzazione spetta
anche nel caso in cui la medesima azienda abbia subito danni per
due o più anni consecutivi. L’iscrizione nei ruoli esattoriali o
l’iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo non impediscono
la concessione della rateizzazione.
Essendo la rateizzazione una misura aggiuntiva alla riduzione
delle sanzioni, l’azienda agricola, ricorrendone le condizioni,
potrà usufruire sia dell’una che dell’altra.

Lavoratori! Attenzione all’estratto contributivo
Riprende l’invio da parte
dell’Inps degli estratti contributivi che consentirà di correggere errori ed inesattezze
Si completerà a novembre la campagna
di invio degli estratti contributivi per gli
assicurati Inps. Dal precedente invio,
protrattosi fino alla scorsa estate, erano
stati esclusi, fra gli altri, i lavoratori agricoli a tempo determinato con
contribuzione per gli anni dal 1998 al

2001. Dal mese di novembre verranno
inviati anche gli estratti contributivi modificati e/o variati a seguito di richiesta
dell’assicurato. Per questi ultimi quindi,
necessita verificare con estrema cura che
le correzioni e/o integrazioni richieste
siano state correttamente acquisite. L’invio si protrarrà anche nel prossimo anno.
Si tratta di un importante momento di
controllo della propria situazione contributiva, che permetterà di verificare l’esattezza dei dati posseduti dall’Inps, di ac-

certare se vi sono eventuali domande di
accredito da fare (servizio militare, malattia, maternità, ecc) e rettificare gli
eventuali errori. Anche i lavoratori già
pensionati devono approfittare di questo
particolare momento di riscontro, per
accertarsi che sulla pensione in godimento siano stati calcolati tutti i contributi
versati. Gli uffici del Patronato Inac sono
a disposizione per svolgere gratuitamente, tutte le operazioni necessarie alla corretta verifica dell’estratto contributivo.

A CURA DI CORRADO TEI

Pensioni di vecchiaia,
in molti casi sono sufficienti
15 anni di contributi
Particolare attenzione va posta dai
contribuenti nel verificare il requisito
contributivo per accedere alla
pensione di vecchiaia. Dal 2001 per
accedere a tale prestazione occorrono 20 anni di contributi, ma per molti
lavoratori è sufficiente perfezionare il
requisito in vigore al 31.12.1992, di
15 anni di copertura contributiva. I
lavoratori interessati sono:
• chi ha maturato i 15 anni di
contribuzione al 31.12.92 (anche per
gli autonomi);
• gli autorizzati alla prosecuzione
volontaria (anche se non hanno mai
effettuato alcun versamento) entro il
31.12.92 (anche per gli autonomi);
• i lavoratori dipendenti che possano
far valere un’anzianità contributiva di
almeno 25 anni ed occupati per
almeno 10 anni per periodi inferiori
alle 52 settimane annue (escludendo
contribuzione volontaria o figurativa);

• i lavoratori dipendenti che abbiano
maturato al 31.12.92 un’anzianità
assicurativa tale che, anche se
incrementati della contribuzione fino
al compimento dell’età di vecchiaia,
non riuscirebbero in ogni modo a
perfezionare il requisito dei 20 anni.
Le donne possono usufruire di
un’ulteriore agevolazione. Si tratta
dell’accredito figurativo per maternità
al di fuori del rapporto di lavoro (circa
cinque mesi di contributi, secondo il
periodo interessato). Condizione
indispensabile è che al momento
della richiesta, l’interessata possa far
valere almeno 5 anni di contributi
come lavoratrice dipendente. Inoltre,
in tale condizione, è concessa loro,
sempre in subordine al predetto
requisito contributivo, la possibilità di
riscattare i periodi d’astensione
facoltativa (fino ad un massimo di sei
mesi per ogni maternità).

Al 30 novembre la scadenza
degli acconti per il 2004
Scadono il 30 novembre i versamenti per gli acconti Irpef, Ires (ex Irpeg) ed Irap.
All’adempimento sono chiamati tutti i contribuenti che per l’anno 2003 hanno
avuto un debito d’imposta superiore ad euro 51,65 per l’Irpef delle persone fisiche
ed Irap delle persone fisiche e società di persone, euro 20,66 per Ires ed Irap delle
società di capitale. Il versamento è dovuto anche dai soggetti che hanno presentato
il modello 730. In questo caso la somma dovuta viene trattenuta direttamente dal
datore di lavoro o dall’ente pensionistico, nella retribuzione o nella pensione
erogata nel mese di novembre, tenendo conto dell’eventuale comunicazione del
dipendente o pensionato effettuata entro il 30 settembre, della volontà di
corrispondere un minor importo. L’acconto non è rateizzabile come per il saldo
ed il primo acconto ed è pertanto dovuto in unica soluzione. L’acconto non è
dovuto, oltre che dai contribuenti che non hanno superato i limiti sopra indicati,
dai soggetti senza redditi, da chi ha iniziato l’attività nel corso del 2004, dagli eredi
del contribuente deceduto entro il 30 novembre.
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Prodotti tipici a Montecatini con “Gesti & Gusti”
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Tutte le aziende che hanno partecipato a Gesti & Gusti
• Il Baggiolo, Abetone; marmellate e distillati di frutti di bosco • Cialde di
Bargilli di Montecatini • Pro-Lat di Agliana con formaggi e ricotte •
Cioccolato & C. di Massa e Cozzile con cioccolatini • Vannino Tannini di
Montecatini con salumi • Nesti Eolo di Cutigliano funghi secchie prodotti
della Montagna • Forno Antico di Bettarini di Larciano • F.lli Amoroso di
Monsummano Terme • Coop. Vinicola Chianti Montalbano di Larciano •
Viticoltore Carmignani Enzo azienda vinicola di Carmignani Elena di
Montecarlo • Andreotti Luicia con i necci di Piteglio • Signorini Evandroda
Cireglio con il miele • Agriturismo Un posto al Sole di Marliana • Papini
Fosco con il suo vino di Mosummano Terme • Menci Moreno vivaista di
Pistoia • Torrigiani Peroni con le sue creazioni di erbe palustri da Ponte
Buggianese • Agriturismo Podere Parignano di Montecatini Terme • D.F.
Creazioni di Angela Tognozzi Monsummano • Isola delle Fate di Raspanti
Laura di Pieve a Nievole • Creazioni Silvia di Monsummano.

MONTECATINI - Una giornata dedicata ai sapori ed ai profumi dei prodotti dell’agricoltura di Pistoia alla 13 a edizione di Gesti & Gusti organizzata da Cia, Turismo
Verde e Cna Alimentare. La manifestazione, nella cornice del Gambrinus di
Montecatini, ha avuto il patrocinio della Camera di Commercio, del Comune di
Montecatini Terme, della Provincia di Pistoia, dell’Apt Montecatini-Valdinievole
e il contributo della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Oltre 20 aziende
hanno mostrato alla cittadinanza e ai turisti ospiti della città termale prodotti
tipici da degustare e conoscere. Oltre ad essere una vetrina sui prodotti
dell’agricoltura pistoiese, la rassegna è stata un occasione d’incontro tra i
produttori e consumatori al fine di consolidare il binomio “mangiar bene/
mangiare sano”. Agricoltori e artigiani hanno mescolato i loro saperi ed offerto
agli ospiti l’olio delle colline pistoiesi con il pane dei fornai della zona, il vino
rosso e bianco della Valdinievole, brigidini e cioccolato di puro cacao. (M.R.)

Riconosciuta dalla Regione la strada
dell’olio e del vino “le Colline di Leonardo”
da PISTOIA - L’Assessore alla Promozione della Provincia di Pistoia
Nicola Risaliti e il Sindaco del Comune di Lamporecchio Aldo Morelli
rendono noto che la Giunta Regionale Toscana, con deliberazione n. 973
del 04 ottobre 2004, ha riconosciuto
ufficialmente la Strada dell’olio e del
vino del Montalbano “Le colline di
Leonardo”.
Questo progetto in cantiere da più di
un anno coinvolge:
• 8 Comuni: Lamporecchio (con funzioni di coordinamento)Capraia e
Limite, Cerreto Guidi, , Larciano,
Monsummano Terme, Quarrata,
Serravalle Pistoiese, Vinci; La Provincia di Pistoia; Il Circondario
Empolese Valdelsa;
• 164 tra aziende agricole e
agrituristiche, oleifici, cantine,
enoteche, ristoranti ecc. di cui 100
operanti nella Provincia di Pistoia.
Il progetto generale, del 14 ottobre
2002, fatto proprio dalla Conferenza
dei sindaci del Montalbano e discusso in varie assemblee pubbliche presso i comuni aderenti, ha visto la realizzazione di una cartografia tematica
digitale, di un disciplinare che tutti
gli associati si impegnano a rispettare

e di un logo collegato alla strada.
Questo logo sarà utilizzato il prossimo anno per una grande campagna
promozionale in Europa e negli Stati
Uniti in occasione di una serie di
manifestazioni dedicate a Leonardo
da Vinci.
Questa iniziativa, regolata dalla legge
regionale 45 del 2003 (“Disciplina
delle strade del vino, dell’olio
extravergine di oliva e dei prodotti
agricoli e agroalimentari di qualità”)
prevede la creazione di un “sistema”

“Ci vuole un Albero” corso
di formazione professionale
È iniziato a Pescia il corso di aggiornamento
professionale per titolari di aziende agricole organizzato dal Cipa-at Pistoia con il suggestivo titolo
“ Ci vuole un albero”. Il corso si pone l’obiettivo
di formare giovani agricoltori sulle tematiche
legate alla produzione di piante vive in contenitore, articolo che ha avuto un grosso sviluppo commerciale negli ultimi anni. I temi trattati nel corso
spaziano da cenni di climatologia a trattare aspetti di filovia vegetale alla trattazione delle più
diffuse specie ornamentali non trascurando gli
aspetti dell’organizzazione tecnico operativa di
un azienda vivaistica. Le lezioni saranno sviluppate dai dottori agronomi Alessandro Morosi di
Prato e Riccardo Benini di Sesto Fiorentino.

Un corso di 300 per diventare
“professionisti della forbice”
È iniziato presso la sede di S.
Agostano del Cipa-at (agenzia
formativa della Cia di Pistoia) il corso di
formazione professionale “Cultura &
coltura dell’olivo: la potatura” organizzato in collaborazione con la Provincia
grazie ai finanziamenti del Fondo
sociale europeo. Dopo le prime 100
ore in aula, per acquisire le basi
teoriche di agronomia, produzione, e
commercializzazione nell’ambito
oleario, inizieranno le lezioni pratiche di
potatura (200 ore) presso l’Istituto
agrario di Pescia. I dieci allievi saranno
guidati da mani per familiarizzare con
forbici classiche e pneumatiche,
motoseghe,e seracchi, estirperanno
“secchioni” e valuteranno pregi e difetti

della potatura “alla pisana” o alla
maniera di Pescia trovando infine la
loro tecnica d’elezione.
Gli olivi hanno bisogno di potature
annuali che consentano una miglior
produzione di frutti e quindi di olio.
Potare l’olivo, però, è un arte difficile da
apprendere che rischia di scomparire
per lo scarso interesse riposto nella
campagna dalle generazioni recenti
per il fatto che la potatura ha sempre
rappresentato un patrimonio che le
famiglie contadine hanno gelosamente
custodito.
Di qui la scarsità di queste figure
professionali fondamentali e il tentativo
del Cipa-at di porre rimedio a questa
penuria di “professionisti della forbice”.

che dovrà svolgere la prevalente funzione di valorizzare tutto il territorio
del Montalbano facendo forza sugli
aspetti che lo caratterizzano: paesaggio tipico toscano, storia e cultura, vasta area metropolitana circostante, viticoltura di alto pregio,
olivicoltura di alto pregio, alta intensità di aziende agrituristiche,
consolidato volume di affluenza turistica nazionale ed estera, posizione strategica, clima mediterraneo,
risorse ambientali di pregio.

Tutte le strade scelte hanno uno sviluppo di 471 Km e sono suddivise in
tre categorie. Le principali che permettono agevolmente l’accesso con i
pullman (163 Km) formano un anello principale alla base del Montalbano
unito da 3 attraversamenti; il secondo livello di strade ad alto valore
paesaggistico permettono l’accesso
con normali automezzi (160 Km) e il
terzo livello composto da strade ad
alto valore paesaggistico e ambientale percorribili a piedi, a cavallo o con
mountain bike (148 Km).
Dopo la concreta realizzazione del
progetto si prevede un sensibile aumento delle imprese aderenti, un
incremento dell’afflusso turistico e
del volume d’affari complessivo. Inoltre si prevede un rilancio della viticoltura tipica di qualità e una
valorizzazione dell’olivicoltura di
qualità. Parallelamente con questa
operazione si mira al mantenimento
e valorizzazione dell’ambiente e del
paesaggio nonché ad una conoscenza
diffusa del sistema Montalbano.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle sedi territoriali
della Cia.

Censimento alberi monumentali
della provincia di Pistoia
Dall’amministrazione provinciale un invito a segnalarli
Il Servizio Pianificazione delle Risorse del Territorio della Provincia di Pistoia,
nell’ambito di iniziative previste dal Piano Territoriale di Coordinamento, ha
avviato nel mese di maggio il censimento degli alberi monumentali del
territorio pistoiese. L’iniziativa si pone come obiettivo l’individuazione di
alberi di età o dimensioni eccezionali (in relazione alla specie), di particolare
valore paesaggistico, o che hanno un preciso riferimento a eventi rilevanti
sotto il profilo storico e culturale o a tradizioni locali. La Provincia di Pistoia,
vista l’importanza del progetto che mira alla valorizzazione del territorio
attraverso il suo patrimonio naturale, invita Enti Pubblici, associazioni e
singoli cittadini ad inviare segnalazioni relative ad alberi di particolare
rilevanza. C’è una apposita scheda di segnalazione reperibile al Servizio
Pianificazione Risorse Territorio.
Le schede, debitamente compilate, potranno essere inviate per posta a:
Provincia di Pistoia - Servizio Pianificazione Risorse del Territorio Corso
Gramsci, 110 51100 Pistoia; per fax al numero telefonico: 0573-374436
oppure via posta elettronica all’indirizzo: m.napoletano@provincia.pistoia.it.
Per ogni informazione tel. 0573 - 374435. Ai proprietari degli alberi che
saranno riconosciuti come monumentali sarà consegnato un attestato di
riconoscimento da parte dell’amministrazione provinciale.

ERRATA CORRIGE
Nel riportare la cronaca della
Festa provinciale dell’Associazione pensionati della Cia
di Pistoia, tenutasi a Pescia,
nel trasferimento dei file si è
cancellato un pezzo dell’articolo.
La redazione se ne scusa con
l’Associazione Pensionati di
Pistoia e, a completamento
dell’informazione, ritiene doveroso riproporre integralmente l’articolo.

Festa provinciale
del Pensionato
“I nonni con i fiori” con questo
sottotitolo si è svolta a Pescia
il 5 settembre la Festa provinciale del pensionato a cui
hanno collaborato la Cia di
Pistoia e Lucca.
La festa che ha voluto riunire
in una lieta domenica di
settembre i pensionati aderenti
all’Associazione pensionati
della Cia di Pistoia e Pescia si
è aperta con una visita alla
mostra internazionale 27a
Biennale dei fiori e delle piante
per poi approfondire in un
breve dibattito le proposte
dell’Associazione pensionati
Cia per l’economia ed il
sociale.
Hanno portato il loro contributo al tema dibattuto Giuseppe
Chiaramonte presidente Cia
Pistoia, Pascucci Giordano
vicepresidente della Cia
regionale a chiuso il dibattito
Biagio di Bella, vicepresidente
vicario nazionale dell’Anp.
La festa è poi proseguita al
Villaggio Albergo S. Lorenzo e
Santa Caterina con il pranzo
sociale a cui hanno partecipato 350 pensionati.
A chiusura della giornata sono
stati estratti i tagliandi vincenti
della sottoscrizione “Fame
Zero” per la realizzazione di
cisterne per l’acqua in Brasile.
La piacevole giornata offerta
dall’Associazione ai pensionati
della Cia è stata curata dal
presidente Silvano Paolettoni
che ha curato personalmente
la visita alla Biennale oltre che
ad impegnarsi per reperire i
graziosi omaggi offerti prima
del pranzo conviviale alle
signore presenti. (M.R.)

LUCCA
Festa regionale di Donne in Campo,
Drammatica crisi
la presenza forte e qualificata
delle imprenditrici lucchesi
per la floricoltura
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Presentato alle istituzioni il documento della Cia sulla crisi del settore floricolo
Gli incontri con l’assessore provinciale all’agricoltura e con i sindaco di Viareggio

da

LUCCA - In pieno svolgimento l’iniziativa, promossa dalla Cia
Toscana, di Lucca e di Pistoia, che
mira a coinvolgere tutti i livelli istituzionali con l’obiettivo di attivare
tutte quelle iniziative che si rendono necessarie al rilancio del settore
floricolo. Le ragioni della crisi sono

state al centro dei colloqui con l’assessore provinciale all’agricoltura
Alessandro Adami e con il sindaco
di Viareggio Marco Marcucci, ovvero la stagnazione dei prezzi alla
produzione, il calo dei consumi, la
crescita dei costi di produzione, la
mancanza di regole commerciali e

FLORICOLTURA

Gli incontri con l’assessore
provinciale e il sindaco di Viareggio
Confermato dall’assessore Adami l’impegno della provincia sul fronte
della costituzione del distretto floricolo, per il quale si prevede la firma del
protocollo istitutivo a fine mese, mentre è imminente la costituzione della
società per la costruzione del nuovo mercato dei Fiori di Viareggio con il
relativo finanziamento della provincia di 516.000 euro. Nel corso dell’incontro l’assessore Adami ha inoltre annunciato lo sviluppo della collaborazione, già in atto con l’agenzia regionale Arsia , per l’innovazione nel
settore floricolo, mentre per il 2005 sarà attivato anche nella provincia di
Lucca il bando regionale per gli interventi di ammodernamento dei sistemi
irrigui nelle imprese floricole.
L’incontro con il sindaco di Viareggio ha prodotto anche un ulteriore
appuntamento, previsto per il 22 novembre, dove saranno esaminate più
nel dettaglio le iniziative in corso relative al nuovo mercato dei fiori,
all’acquedotto agricolo, ed altre questioni cui l’amministrazione di Viareggio
è intenzionata portare avanti nell’interesse del settore floricolo.

Dop per l’olio extravergine di Lucca
Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’Ue prende avvio l’istituzione della Dop
per l’olio extravergine di oliva di Lucca e il presidente della Cia, Alesando Del Carlo la
definisce come “una conquista dell’agricoltura lucchese ed un nuovo strumento di
tutela e di valorizzazione dell’olivicoltura”. Paolo Scialla, della presidenza della Cia e
coordinatore del Cipa-at, considera “il riconoscimento made in Lucca, soprattutto per
un prodotto come l’extravergine, che rappresenta storia e tradizione dell’agricoltura
lucchese, è di fondamentale rilievo”. La Dop è lo strumento che garantisce la
territorialità dell’intero processo (produzione, trasformazione e imbottigliamento), la
qualità e la tipicità, nonché il legame con il territorio. “A nostro parere – prosegue
Scialla – questa opportunità sarà accolta inizialmente solo da un ridotto numero di
aziende, causa l’incertezza e la ritardata approvazione da parte del ministero del piano
di controllo, avvenuta a campagna iniziata, inoltre anche le tariffe relative alla
certificazione e controllo hanno fatto da deterrente perché considerate abbastanza
elevate sia dai produttori, soprattutto da titolari di piccole-medie aziende, che dai
frantoiani”. “In definitiva – conclude Scialla – possiamo considerare iniziata una nuova
fase dell’olivicoltura lucchese che, seppure con qualche difficoltà e solo se assecondata da politiche di promozione del marchio, potrà dare nuove opportunità di crescita”.

Frantoio Sociale del Compitese, al via la campagna olearia
Grande partecipazione al classico appuntamento annuale di inaugurazione della
campagna olearia con la frangitura dimostrativa di una prima e simbolica partita di
olive raccolte nel Compitese. Una festa con la degustazione di alcuni prodotti tipici
a base di olio extra vergine di oliva. Il presidente della cooperativa Silvano Da San
Biagio, soddisfatto della partecipazione, ha dichiarato che “tanto interesse da parte
dei produttori è dovuto senz’altro all’annata olivicola che si presenta particolarmente buona sia per quantità che per qualità. Il frantoio è attrezzato per dare, come
sempre, risposte adeguate ai produttori.”

di tutela delle produzioni locali.
La Cia, nel ribadire la richiesta di
nuove politiche di settore, a livello
nazionale e comunitario, per il sostegno e la tutela delle produzioni
nazionali, ha insistito sulla necessità di accelerare il processo di costituzione del distretto floricolo, sulla
realizzazione del mercato dei fiori
di Viareggio e dell’acquedotto agricolo in Versilia.
La Cia ha poi insistito sulla necessità che anche le istituzioni locali
s’impegnino a far sì che governo e
regione attivino politiche concrete
per il settore floricolo.
In sostanza la Cia chiede “un piano
straordinario d’interventi” per la
floricoltura che significhi, più risorse finanziarie per ammodernare
le imprese, il ricorso al credito di
esercizio e offra anche l’opportunità di un consolidamento delle passività pregresse, l’ammodernamento del sistema distributivo e commerciale, la promozione e tutela
delle produzioni locali, nell’ambito
delle quali la Cia ha proposto l’istituzione di un “marchio Etico”, che
sia indicativo di un processo produttivo rispettoso dell’ambiente e
dell’etica nei rapporti di lavoro.

FIRENZE - Ancora una presenza forte e
qualificata delle imprenditrici agricole
del coordinamento lucchese di Donne
in Campo all’annuale festa regionale
che si è svolta a Firenze in piazza Santa
Croce il 23 e 24 ottobre. Com’è tradizione nelle iniziative dell’Associazione, le feste sono anche occasione per
riflettere sull’attività politica: nel corso del convegno di sabato 23 ottobre,
Anna Maria Dini, coordinatrice regionale di Donne in Campo, ha ricordato
il lavoro svolto dal gruppo delle
imprenditrici in Versilia sul tema della
comunicazione rurale, un progetto che
sta andando avanti con tangibili risultati sull’attività delle imprese agricole.
Notevole successo ha avuto l’esposizione e la vendita dei prodotti; per due
giorni in piazza Santa Croce tantissimi
cittadini e visitatori hanno preso d’assalto gli sdand degustando e acquistando i molti prodotti tipici presentati
dalle imprenditrici; fra i prodotti più

apprezzati si può senz’altro affermare
che quelli della lucchesia ancora una
volta hanno incontrato il gradimento
del numeroso pubblico presente.
Le imprenditrici di Lucca che hanno
partecipato Festa Regionale di Donne
in Campo con l’esposizione e vendita
delle rispettive produzioni:
• Alfreda Stagi, dell’Azienda Agricola
Lorenzoni (salume dell’alta Versilia);
• Anna Pardini del Camuciolo
(apicoltura e prodotti derivati);
• Angela Tommasi (ortaggi, farina di
mais);
• Paola Benassi, dell’ Azienda
Agrituristica La Penna (olio, ortaggi);
• Francesca Puccetti, dell’Azienda agricola Bugneta;
• Rita Giannoni, dell’Azienda Agricola
San Lorenzo;
• Maria Annunziata Bizzarri, dell’Azienda Agricola Il Lago;
• Elena Carmignani, dell’Azienda Agricola Carmignani (vino).

Crisi economica e legge finanziaria nel giudizio
dell’Ap/Cia: i pensionati sempre più in difficoltà
Preoccupazione per il progressivi impoverimento degli anziani, è
stata espressa da Maurizio Cavani, segretario dell’Ap e responsabile delle politiche sociali della Cia. “La perdita del potere di
acquisto delle pensioni dovuto all’introduzione non adeguatamente governata dell’euro, è stato ulteriormente aggravata in
questi ultimi anni dal progressivo taglio dei trasferimenti dallo
Stato agli enti locali, con gravi conseguenze sull’erogazione dei
servizi ai cittadini” – denuncia Cavani in una dichiarazione alla
stampa. La recente Finanziaria non consente di nutrire speranze
in una inversione di tendenza, ma casomai aggrava le preoccupazioni. Di questa situazione di difficoltà stanno risentendo in
modo particolare gli anziani ed i pensionati, soprattutto quelli che
beneficiano di pensioni medio-basse. “La campagna lanciata
dall’Ap/Cia per l’aumento delle pensioni minime – prosegue
Cavani – pur rappresentando tutt’ora un obiettivo irrinunciabile,
rischia di risultare insufficiente rispetto all’impoverimento
progressivo delle categorie più deboli”. Ogni giorno i pensionati
e gli anziani sono costretti a fare salti mortali per vivere e sono

costretti a ridurre i loro consumi, in qualche caso rinunciando
addirittura a generi di prima necessità. Cavani poi aggiunge che
“ad aggravare la situazione ci sono le crescenti difficoltà dei
Comuni e delle Asl a garantire i livelli attuali dei servizi sociali”.
L’Associazione pensionati, insieme al Cupla, è impegnata in un
confronto con gli enti locali per impedire lo smantellamento dei
servizi agli anziani e per la riduzione delle principali tariffe e
tributi locali (Ici, Tarsu ecc.). “A tale scopo – continua Cavani –
abbiamo iniziato una serie di incontri , che proseguiranno nelle
prossime settimane, allo scopo di concordare con i Comuni dei
protocolli di intesa che, riconoscendo le particolari difficoltà
degli anziani, permettano di garantire loro livelli adeguati di
assistenza, anche introducendo nuove modalità e servizi
innovativi”. “In questa ottica – conclude Cavani – sarebbe
auspicabile un intervento del presidente della Conferenza dei
sindaci al fine di coordinare ed armonizzare su tutto il territorio
provinciale le politiche sociali, soprattutto quelle rivolte alla
popolazione anziana”.

Nuove azioni per la
I pensionati autonomi presentano
promozione dei prodotti tipici la piattaforma a favore degli anziani
Firmato il protocollo d’intesa fra Provincia, Camera
di Commercio e associazioni dell’agricoltura, artigianato, commercio e turismo, sul progetto di
“valorizzazione e promozione dei prodotti tipici
tradizionali e locali e creazione di reti intersettoriali
per lo scambio dei prodotti”. Si tratta della seconda
fase di un progetto per lo sviluppo integrato e
sostenibile, basato sulla concertazione tra i soggetti
interessati alla ruralità e sulla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici tradizionali e locali compresi nel “Paniere lucchese”. Sono 57 prodotti ritenuti adatti ad essere utilizzati in un percorso per lo
sviluppo economico del territorio e che saranno il
riferimento del paniere dei prodotti tipici della
provincia di Lucca. Per raggiungere gli obiettivi è
previsto l’implementazione di un “sistema aperto”
di rete intersettoriale che consentirà di aumentare la
commercializzazione dei prodotti compresi nel paniere, di favorire l’integrazione e gli scambi fra
aziende agricole, agrituristiche, ristorazione e commercio al dettaglio e di introdurre sistemi di riconoscimento e garanzia di prodotti e servizi. In questa
fase di avvio sono già in 120 le aziende e 54 gli
agriturismi che hanno aderito. In futuro sono previsti seminari tematici per la presentazione della rete
e del suo funzionamento.

Il Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo (Cupla), ha
presentato nei giorni scorsi ai Comuni della Provincia le richieste
relative alle politiche sociali in favore degli anziani, rivendicando il
diritto a partecipare a pieno titolo alla concertazione con gli enti locali e
con le Asl sulle materie socio-sanitarie.
Le Associazioni dei pensionati dell’agricoltura, artigianato e commercio,
hanno illustrato le loro proposte relative alla riduzione dei tributi locali
(Ici, Tarsu ecc.) per i pensionati e gli anziani che vivono da soli, chiedendo inoltre l’attivazione del servizio di Segretariato Sociale e la
costituzione delle Consulte Comunali degli Anziani. Il Cupla nell’esprimere la preoccupazione per le crescenti difficoltà economiche che colpiscono gli anziani ed i pensionati, ha sollecitato i Comuni affinché vengano
mantenuti e migliorati i servizi sociali per la terza età, in modo da
favorire la permanenza degli anziani nel proprio ambiente sociale e
familiare. A questo proposito particolare importanza è data all’assistenza domiciliare, domestica e sanitaria ed allo sviluppo di centri diurni e
centri sociali per anziani , nonché ai problemi relativi ai trasporti ed alla
mobilità delle persone anziane, soprattutto di quelle che vivono lontane
dai centri abitati.
I pensionati del lavoro autonomo hanno anche auspicato una maggiore
uniformità nella gestione dei servizi socio-sanitari ed un ruolo sempre
maggiore degli enti locali nella programmazione sociale e sanitaria,
invitando i Comuni a riconsiderare la possibilità di dare vita anche in
provincia di Lucca alle Società della Salute. Gli incontri con i Comuni,
proseguiranno anche nelle prossime settimane per arrivare alla definizione di Protocolli di intesa sottoscritti dalle parti sociali.

www.cialucca.it - La Cia è vicina alle tue esigenze... anche online!
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Danni da
piccioni torrali
Del Pace richiede un intervento diretto verso i colombi nel
Comune di Arezzo – Possibilità
di abbattimento quando sono
nei campi durante le semine e
con squadre abilitate

L’esperienza del passato
e l’ambizione del futuro
La Cia, un moderno strumento al servizio degli agricoltori aretini
da

AREZZO - Giorgio Del Pace ha
richiesto al Consiglio Comunale
di Arezzo l’approvazione di un
atto d’indirizzo con il quale
l’Amministrazione comunale
s’impegnasse ad individuare
adeguate strategie non cruente
per il contenimento della popolazione di piccioni torraioli nel
territorio comunale.
Nell’emergenza delle semine
autunnali e delle successive
primaverili estive, è stato
inoltre richiesto di poter procedere all’abbattimento in campo
degli stormi di piccioni nel
momento in cui arrecano il
danno, utilizzando squadre di
cacciatori di selezione e guardie venatorie facendone richiesta volta per volta; tutto questo
per poter tamponare la situazione di emergenza verificatasi
nelle campagne aretine. Il
Consiglio ha approvato la
proposta, se ne attende ora
l’esecutività nei tempi più brevi
possibile, tramite la concessione del Questore di Arezzo.

AREZZO - Il 29 ottobre scorso,
presso l’agriturismo Il Palazzo, a
Tregozzano alla periferia di Arezzo,
si è svolta la terza conferenza
organizzativa dei servizi della Cia
provinciale.
L’incontro, coordinato dal presidente provinciale Paolo Tamburini, al
quale hanno partecipato i funzionari
della sede aretina, ha visto la presenza di Valentino Vannelli della presidenza regionale Toscana e del presidente nazionale, Giuseppe Politi.
Nel suo intervento, Tamburini ha
ricordato le difficoltà che interessano in questo periodo il comparto
agricolo ed ha espresso preoccupazione per i contenuti della prossima
legge finanziaria, la quale rischia di
penalizzare ancora di più le imprese
del settore (mancato incremento del
fondo di solidarietà nazionale).
Ha poi fatto il punto sull’assetto
organizzativo della sede di Arezzo,
passando in rassegna le attività nelle
quali essa è impegnata. Ha ricordato
come l’obiettivo dell’associazione sia
di dare risposte più mirate alle esigenze degli iscritti, soprattutto in
termini di servizi erogati.
Il giudizio espresso è stato soddisfacente, nella consapevolezza, però, che
è necessario un impulso, da parte dei
funzionari, per migliorare la qualità
del loro lavoro in funzione delle richieste degli associati.
Del Pace, vicepresidente, ha sostenuto l’esigenza che la Cia si fondi su
una base solida, costituita dal territorio al quale deve fare riferimento.
Pianigiani, responsabile del settore
fiscale, ha affermato la necessità di
rispettare le regole interne che gli
stessi funzionari si sono dati. Ritiene
necessario un aggiornamento professionale per essere in grado di gestire
anche altri tipi di contabilità.
Baldi, direttore del patronato INAC,
ha dichiarato che la recente riforma
dei patronati rappresenta un incenti-

in 2 minuti

vo a lavorare sulla qualità. Dei tredici
patronati presenti ad Arezzo, quello
Inac è in posizione intermedia e c’è
spazio per crescere.
Ciapetti, responsabile dei servizi tecnici, ha rilevato come le nuove forme
di assistenza agli agricoltori debbano
essere sempre più mirate e meno
legate ai sopralluoghi in campo numericamente predefiniti.
Il responsabile della formazione, Fontana, ha segnalato l’incremento del
numero dei corsi di formazione organizzati negli ultimi anni. Ritiene necessaria una maggiore collaborazione
dalle varie zone della provincia per
organizzarli.
Sassoli ha presentato il servizio Caa,
ricordando che assolve un compito
che è intermedio tra l’associazione e
l’ente pubblico. Tutti i tecnici della
confederazione devono acquisirne
coscienza e, quindi, comportarsi
come se si rapportassero con un ufficio esterno.
Agostini, responsabile di zona del
Casentino, ha affermato come il lavoro di tutti i funzionari deve andare

verso un unico scopo rendere la Cia
sempre più forte al servizio degli
associati.
Rossi, responsabile di zona della
Valdichiana, ha messo in luce la crisi
esistente nei mercati agricoli, soprattutto quello del vino. È necessario
operare per la tutela dei marchi di
garanzia - e quindi del Made in Italy
- anche in agricoltura.
Valentino Vannelli per la Cia regionale
ha affermato che l’obbiettivo è quello
se possibile di far diminuire il contributo che dai provinciali va alla struttura
regionale, garantendo inoltre un impegno sul miglioramento dei servizi di
formazione interna per una maggior
professionalizzazione del personale e
dei servizi offerti agli associati.
Le conclusioni sono state affidate al
presidente nazionale, Giuseppe Politi.
Politi ha sostenuto come la Cia stia
operando per abbattere i costi della
struttura nazionale. Giudica buoni i
segnali giunti dalla sede di Arezzo, e
ritiene che la ricostruzione di una Cia
più snella ed efficiente sia un obiettivo
raggiungibile. (Luca Tosi)
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Banca dati
nazionale
degli operatori
ortofrutticoli
Entro il 13 novembre 2004 gli imprenditori agricoli che vendono a consumatori fuori dall’azienda di produzione o ai grossisti di mercato o fuori
mercato o alla grande distribuzione
organizzata ed hanno un volume annuo commercializzato superiore ai
60.000 euro, devono iscriversi alla
banca dati nazionale degli operatori
ortofrutticoli. La soglia di 60.000
euro deve intendersi sul complessivo
dei soli prodotti ortofrutticoli
normati e al netto dell’Iva; l’iscrizione deve essere presentata agli uffici
della Regione Toscana su apposita
modulistica con marca da bollo.
Gli operatori che avevano in precedenza presentato domanda d’iscrizione alla banca dati o al registro degli
operatori devono presentarla nuovamente; i produttori che si erano iscritti, ma che non superano la soglia dei
60.000 euro dovranno solamente comunicare alla Regione la richiesta di
cancellazione dalla banca dati, anche
attraverso la presentazione del modulo d’iscrizione. Ovviamente l’obbligo d’iscrizione riguarda in particolare grossisti, commissionari, Organizzazioni dei produttori, cooperative, centrali di acquisto, grande distribuzione organizzata, etc.
Presso gli uffici Cia sono disponibili
i moduli e le relative istruzioni.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Servizi di sviluppo
agricolo e assistenza
tecnica (L.R. 34/01)
Entro il 31 dicembre i produttori che
hanno avuto acceso ai bandi per i
servizi di a.t. svolti nel 2004 dalla Cia
attraverso il Cipa-at Sviluppo Rurale, dovranno sottoscrivere la documentazione da inviare alla Provincia.
La documentazione necessaria sarà
predisposta presso tutti uffici Cia
dove basterà presentarsi muniti del
documento d’identità valido.
Successivamente, ovvero dopo la
riapertura dei bandi (prevista nei primi mesi ’05) gli agricoltori e gli
allevatori dovranno presentare domanda di partecipazione per i servizi
di a.t. da eseguire nel 2005.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fabbisogno di manodopera extracomunitaria

Reg. Cee 2078/92

AREZZO - Le Associazioni di categoria agricole hanno chiesto, in relazione alla prossima
emanazione del decreto flussi 2005, i seguenti numeri per il fabbisogno di manodopera
extracomunitaria in provincia di Arezzo: Stagionali 1.150 agricoli e 50 forestali; Non
stagionali agricoli 50, forestali 10 e turistico-alberghieri 5.

Le aziende che hanno l’impegno ancora in corso nel 2004 (sostanzialmente solo quelle che hanno aderito
alla misura F1 - ritiro ventennale dei
seminativi - ) devono: a) presentare
l’atto notorio di rispetto impegni; b)
presentare domanda di aggiornamento o conferma (questa scadenza non
è ancora stata definita). Tali documenti dovranno essere prodotti presso tutti gli uffici Cia

Dalla Asl 8 per gli allevatori avicoli,
offerta gratuita vaccino antinfluenzale
AREZZO - Tutti coloro che per motivi di lavoro siano in contatto stretto e continuo con
animali ed in particolare pollame, sia che si tratti di veterinari che di addetti di altro tipo,
potranno rivolgersi a strutture di Igiene Pubblica ed ai Distretti Socio-Sanitari della
propria zona a partire dal 25 Ottobre per essere vaccinati gratuitamente.

Attenzione ai falsi bollettini della Camera di Commercio
AREZZO - Stanno arrivando a casa degli iscritti alla Camera di Commercio, falsi bollettini
di iscrizione riportanti la dicitura: “Repertorio analitico delle attività del commercio,
industria, artigianato ed agricoltura nella Comunità Europea”. Tali bollettini tendono a
raggirare gli utenti della Camera di Commercio; quindi ponete particolare attenzione a
ciò che Vi perviene via posta ed in caso d’incertezza venite a verificarne la natura delle
missive presso i nostri uffici!

Agricoltura biologica
AREZZO - Gli operatori biologici devono inviare a mezzo fax all’Arsia un documento
contenente le quantità totali di rame metallo (Cu++) per ettaro di vigneto impiegate nel
periodo che va dal 31 gennaio 2004 alla data di inoltro. Presso i nostri Uffico Zona è
disponibile l’apposito modulo.
Si ricorda che il quantitativo massimo di rame metallo utilizzabile per ettari di vigneto è pari
a 38 kg totali nel quinquennio 2002, 2003, 2004, 2005 ,2006. È comunque opportuno che
in questo periodo l’impiego sia comunque limitato poichè i quantitativi impiegati saranno
detratti dai massimali previsti per gli anni successivi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fiera a Bologna
A Bologna dal 10 al 14 novembre 2004
si svolgerà la 35a edizione della mostra
internazionale delle industrie di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Scadenze fiscali
• Saldo Ici - Si ricorda a tutti gli
associati che facciano la denuncia dei
redditi presso i nostri uffici che il
prossimo 20 dicembre deve essere
pagato il saldo Ici.
• Denuncia produzione vino 2004 Entro il 10 dicembre tutti i produttori di vino devono effettuare la denuncia di produzione.
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Consorzio strade del vino Costa
degli Etruschi, quale futuro?

da LIVORNO - È ormai da tempo che
periodicamente si rincorrono voci su di
una situazione di difficoltà del Consorzio
della strada del vino Costa degli Etruschi. Questo Consorzio pur essendo una
delle strutture più attive nell’ambito regionale, deve far fronte ad una situazione
finanziaria non brillante, che sta preoccupando il Comitato di gestione. Non
cose grosse, si badi bene, ma comunque
una perdita di circa 20.000 euro sull’esercizio 2003. Queste almeno secondo le notizie in nostro possesso.
E la situazione di difficoltà ha trovato
conferma nella tavola rotonda del 1 ottobre scorso, organizzata a Montescudaio,
nell’ambito della 37a Mostra mercato del
vino Doc. Oltre ai problemi economici è
emerso chiaramente il disagio dei produttori della Doc di Montescudaio, aderenti alla strada “Costa degli Etruschi”,
che hanno manifestato l’intenzione di
uscire, per confluire nella strada del vino
delle “Colline Pisane”. Sembra inoltre
che una simile intenzione sia stata fatta
balenare, anche dalla Doc Elba, i cui
rappresentanti peraltro non erano presenti all’appuntamento.
Se a tutto questo si aggiunge che le tendenze autonomiste, sono iniziate proprio
dal Consorzio Doc Bolgheri, punto di
forza di questa Strada del vino, ma oggi
limite della stessa, almeno secondo le
due Doc sopra richiamate, è evidente
che il futuro si presenta incerto.
Il presidente della Provincia di Livorno
Giorgio Kutufà, ha affermato la volontà
dell’amministrazione di continuare in
questa forma di valorizzazione, che passa
anche tramite il rinnovamento ed il
rilancio di questo strumento, ma il
vicepresidente della Provincia di Pisa,
Melani molto pragmaticamente pur non
mettendo in discussione la collaborazione tra le due Province, ha sostenuto che
dovrà tenere di conto della volontà dei

produttori del Montescudaio. Ci vuole una
inversione di tendenza programmatica, senza il predominio di alcuna Doc presente nel
Consorzio, ha continuato, che deve rivedere anche lo statuto.
Le strade del vino sono state istituite a
seguito della legge regionale 69/96 e nascono dalla volontà di costituire uno strumento di promozione dello sviluppo rurale e del suo territorio. Sono percorsi
all’interno di territori a vocazione
vitivinicola, caratterizzati anche da attrattive storiche, naturalistiche culturali.
Recentemente la Regione ha modificato
la normativa delle strade del vino con la
legge 45/03, che prevede di valorizzare i
territori non soltanto attraverso le produzioni vitivinicole, ma anche con le produzioni olivicole, agricole ed
agroalimentari di qualità.
La normativa pertanto si è evoluta riconoscendo di fatto la grande importanza
di percorsi segnalati e pubblicizzati, lungo i quali insistono vigneti, oliveti, altre
coltivazioni, allevamenti aziende agricole e strutture di trasformazione, come
elemento per valorizzare un territorio.
Sempre più spesso è capitato di incontrare turisti interessati attratti nel nostro
territorio, dal fenomeno del “turismo del
vino” e dei percorsi enogastronomici.
L’interesse da parte della Regione è sempre stato elevato come dimostrato dai
bandi per la concessione dei contributi
finanziari come previsto dal regolamento
di attuazione (finanziamenti per la realizzazione di centri di informazione, per la
segnaletica, creazione di musei della vite
e del vino).
Ed allora perchè viene da domandarsi,
una situazione di difficoltà per una struttura come la Strada del vino?
Forse una delle motivazioni sta nel fatto
che oggi sono molti i soggetti presenti sul
territorio che fanno promozione, spesso
in concorrenza tra di loro. Qualcuno dice

che si assiste ad una sovraesposizione di
iniziative e manifestazioni e diventa difficile comprendere quali sono le competenze degli uni e degli altri. Le risorse
messe a disposizione dalle istituzioni si
riducono progressivamente e si disperdono in mille rivoli.
D’altra parte il turismo del vino, elemento fondante delle strade del vino fino ad
ora, è per definizione un mercato a cavallo tra due distinti settori economici: quello
dell’industria del turismo e quello dell’industria vitivinicola. È logico pertanto
che siamo molti i soggetti che intendono
organizzare, promuovere, inventare manifestazioni ed eventi in questo settore,
andando ad attingere alle risorse laddove
sono presenti.
Come Cia auspichiamo la continuazione
e la qualificazione dell’attività del Consorzio Costa degli Etruschi, come di tutti
gli altri consorzi, anche per una semplice
motivazione di fondo. Grazie all’impegno, alla passione ed alla professionalità
dei produttori agricoli, si è potuto realizzare uno strumento che attualmente sta
svolgendo un ruolo pubblico di promozione. C’è pero necessità di una “regia
unica”, per evitare che i soggetti interessati operino in concorrenza tra di loro:
“ha poco senso che una azienda partecipi
alla stessa edizione del Vinitaly con tre
soggetti diversi” – ha affermato giustamente un produttore. Questa regia complessiva potrebbe essere svolta dalla Provincia.
Il problema in altre parole non è solo
della strada del vino “Costa degli Etruschi”, che tra l’altro è stata una delle più
operative, se non la più operativa nel
panorama delle dodici strade del vino
riconosciute. Il problema sarà di tutte, se
non viene elaborato un programma promozionale, nel quale si individuino le
iniziative, quelle alle quali aderire o partecipare. (Stefano Poleschi)

LA FOTONOTIZIA

Nella foto uno degli
stand dell’Associazione Donne in
Campo di Livorno,
che ha partecipato
dal 12 al 14 ottobre
a Cecina alla mostra
della Fidapa
"Donne, ambiente,
cultura, risorse
economiche per il
paese"

Intesa tra coperative e Cia livornese Facciamo sosta
LIVORNO - Nell’ambito del protocollo d’intesa fra la Legacoop Toscana e Cia Toscana, è
stato sottoscritto fra la Legacoop e la Cia di Livorno un protocollo che, in sintesi,
definisce: “La Legacoop e Cia di Livorno, dopo un ampio confronto sulle problematiche
dei servizi sociali concordano sulla necessità di predisporre interventi specifici che
tengano conto delle peculiarità delle aree rurali. Per questo, al fine di predisporre
un’offerta di servizi alla persona ed alla comunità che tenga conto delle varie esigenze
che scaturiscono dalle aree rurali ritengono opportuno rafforzare i rapporti di collaborazione già esistenti attivando, nel territorio, dei tavoli permanenti di confronto tesi a: 1)
monitorare i bisogni della popolazione che lavora e vive in campagna con particolare
riferimento agli anziani, all’infanzia e ai disabili; 2) intervenire sulle amministrazioni
locali per l’attuazione di politiche che tendano a ridurre gli squilibri fra aree urbane ed
aree rurali; 3) progettare soluzioni e pacchetti di servizi; 4) mettere in rete le cooperative
sociali e di servizi aderenti a Legacoop e le strutture del sistema di servizi della Cia. Tale
iniziativa si colloca nell’ambito di un auspicabile percorso di concertazione che veda la
realizzazione di un sistema di responsabilità condivise fra enti locali territoriale e le parti
sociali, finalizzato all’innalzamento della qualità della vita nei territori più svantaggiati
della Provincia di Livorno”.

“Sosta” sta per “Servizio orientamento
sportelli nel territorio e accoglienza” ed è
un corso di formazione del Comune di
Collesalvetti svoltosi il 18 ottobre scorso. Il corso, sotto l’egida del Ministero
del Welfare, del Fondo sociale europeo
della Regione e della Provincia di Livorno, si è concluso con l’assaggio di prodotti locali: formaggi, miele, vino.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Divieti di caccia
La Provincia ha deliberato il 5 ottobre, di
confermare fino al 31 agosto 2005 i divieti di caccia nelle località Capannina a
Piombino e Schiopparello a Portoferraio.

NOVEMBRE 2004
e-mail:
dimensione.livorno@cia.it
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La Cia attacca: prezzi
da fame alla produzione
CECINA - La Direzione della Cia livornese si è riunita il 2 novembre a seguito
del lancio della “Giornata di mobilitazione”. Il Presidente Stefano Poleschi,
all’apertura dei lavori ha svolto alcune comunicazioni soffermandosi su una
serie di problemi di attualità. L’elemento che emerge è la difficoltà a decollare
delle nuove amministrazioni locali dopo le elezioni dell’aprile scorso nonostante l’incalzare dei problemi del settore agricolo. È passato poi ad esaminare
le ragioni che hanno portato la Cia alla mobilitazione: “Il differenziale del
prezzo fra la produzione ed il consumo” concomitante tra l’altro con le
difficoltà degli Enti locali che, per il calo degli stanziamenti del Governo
Centrale saranno costretti a rivedere tassazione e tariffe. La Cia di Livorno
farà un presidio in piazza Cavour. Sulla mobilitazione del 13 sarà fatta
un’ampia cronaca nel prossimo numero del giornale.

in 2 minuti
Ap livornese, assemblee Presentati i piani dei
generali di zona
parchi livornesi
“Per difendere le pensioni” è il
titolo delle tre assemblee di zona
che l’Associazione pensionati della
Cia di Livorno svolge su indicazione della direzione riunita a Cecina il
26 ottobre scorso alla presenza del
presidente regionale Enio Niccolini.
La settimana di mobilitazione
prevede le assemblee a Rosignano
l’8 novembre (ore 16) con il presidente provinciale Ap Primo
Cavallini riguardante la Val di Fine
e Area livornese; a Venturina l’11
novembre (ore 17) con Carlo
Braccesi della Presidenza regionale riguardante la Val di Cornia e a
Cecina il 18 novembre (ore 9,30)
con Giovanna Gazzetta della
Presidenza nazionale Ap riguardante la Bassa Val di Cecina. Alle
iniziative parteciperanno gli amministratori locali, e verranno approvati
gli ordini del giorno da inviare alle
autorità locali e nazionale. (R.C.)

PIOMBINO - Il 23 ottobre scorso,
presso il Castello di Piombino, è
stato presentato, a cura della
Provincia del Comune e del Circondario della Val di Cornia, il “Piano
di gestione e del regolamento della
riserva naturale provinciale - Padule
Orti Bottagone”. Nel pomeriggio ha
avuto luogo la visita guidata alla
riserva. Il 28 ottobre invece, al
Borgo degli Ulivi a Riotorto è stato
presentato il Piano di gestione e
regolamento del Parco interprovinciale di Montoni. Il tutto si è
concluso al Museo di Arte Sacra di
Suvereto. La visita guidata al parco
si è svolta il 28 ottobre. Così pure è
avvenuto per il “Parco dei Monti
Livornesi” il 16 ottobre al Centro
Civico di Nibbiaia dove il Comune
di Rosignano e la Provincia di
Livorno hanno presentato il piano
del Parco ed organizzato la visita
guidata alla Valle di Chioma.

ULTIM’ORA

Nominato l’assessore provinciale all’agricoltura
Giorgio Kutufà, presidente della Provincia ha nominato Maurizio Scatena
assessore all’Agricoltura. Scatena, che attualmente è segretario provinciale
della Margherita ed è stato vicesindaco di Collesalvetti. “Le faccio i migliori
auguri” scrive Stefano Poleschi, presidente della Cia livornese “per l’impegnativo compito, riconfermando la nostra disponibilità a lavorare secondo il metodo
concertativo, indispensabile per affrontare e governare le problematiche di un
settore complesso, che vive ultimamente un momento di precarietà e di malessere”.
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A Trequanda la diciottesima edizione dell’incontro
promosso dall’Amministrazione comunale

da TREQUANDA - Nell’incontro
annuale promosso dall’Amministrazione comunale di Trequanda sull’Olio nuovo di podere, diciottesima
edizione, al centro il tema all’educazione dell’assaggio e quindi come riconoscere l’olio extrvargine di oliva.
“L’olio extravergine costa troppo per
chi lo consuma - è stato da più parti
sottolineato - e ripaga troppo poco il
produttore”. Da qui la ricerca di sempre nuovi rimedi tra i quali l’educazione alla corretta alimentazione, la
valorizzazione delle proprietà
salutistiche e dietetiche dell’extra-

vergine, migliorare il marketing, garantire il consumatore con
certificazioni riconoscibili e lotta alle
contraffazioni nel mercato.Ma i diversi relatori hanno ampliato, quasi
inevitabilmente il discorso alle condizioni del comparto olivicolo locale,
alle sue potenzialità qualitative e alle
sue fragilità strutturali. L’intervento
di Roberto Beligni (Cia) ha messo a
fuoco i dati del comparto olivico
senese: 1,5 ha di superfice media
aziendale, produzione procapite molto bassa per produttore 2,5 - 3 q.li,
12.871 ettari di oliveto nella provin-

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

cia di Siena con oltre 8.000 aziende.
E le proposte della Cia sono andate
nella direzione di rafforzare il ruolo
dei produttori attraverso la progressiva meccanizzazione, nelle zone ove
questa è possibile, e la qualificazione
dei raccoglitori (formazione), rinnovo degli impianti anche con ricerca
capace di introdurre varietà resistenti al gelo, miglioramento dei sistemi
frangitura molto importante per la
qualità dell’olio, favorire la concentrazione del prodotto (associazionismo e cooperazone) per presentarsi uniti nel mercato e, infine, miglioramento del sistema dei controlli e
della certificazione. Su quest’ultima
la Cia ha ribadito la necessità di ridurre i costi della certificazione per
consentire a maggiori quantità di prodotto di pervenire alla certificazione
e al produttore di accedervi a costi
possibili e dunque non condizionanti
il prezzo finale nel mercato.
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Agricoltura biologica,
le scadenze da rispettare
• Entro la fine di novembre tutte le aziende biologiche devono presentare al
proprio organismo di controllo una relazione integrativa (o piano di gestione);
alcuni organismi hanno già consegnato i moduli e li hanno compilati durante
la visita ispettiva annuale, altri hanno demandato l’incarico agli operatori
stessi.
La presentazione di questa relazione è obbligatoria e ne va conservata una
copia in azienda. È una cosa abbastanza semplice da fare, comunque chi non
fosse in possesso dei moduli o non riuscisse a compilarli puo’ rivolgersi ai
tecnici dell’Ass. CIPA.AT nei vari uffici di zona.
• Viticoltori biologici - A fronte del Decreto n°8037 emesso dalla
Regione Toscana in base al Reg. Ce n° 473/02, in applicazione del DGR n°
1471/02 sulla deroga all’uso dei prodotti a base di rame per la difesa della vite,
tutti i viticoltori biologici avrebbero dovuto inviare, entro il 15 OTTOBRE
agli Organismi di Controllo ed entro il 31 OTTOBRE all’ARSIA, un documento contenente le quantità totali di RAME metallo usato per ogni ettaro
di vigneto dal 31/01/04 alla data di inoltro.
Anche in questo caso, solo alcuni Organismi di Controllo hanno consegnato
la modulistica alle aziende interessate. Purtroppo la burocrazia e le carte da
riempire aumentano così velocemente che non sempre si riesce ad esserne
informati in tempo, quindi tutti coloro che non hanno ancora avuto il modulo
in questione o non riescono a riempirlo, possono mettersi in contatto con i
nostri uffici (con i tecnici) per prendere appuntamento.
Si ricorda che, per calcolare le dosi di rame metallo impiegato nell’annata, è
necessario avere davanti la scheda colturale (registro dei trattamenti) aggiornata, quindi è doveroso portarla al tecnico che dovrà riempire il modulo
apposito. (M. Sani)

Cinta e Chianina, i grandi protagonisti
senesi al Salone del Gusto
SIENA - Territorio ed enogastronomia senese protagonisti alla quinta edizione del Salone del Gusto di
Torino. Folla di visitatori nello stand istituzionale della Provincia di Siena, uno spazio sempre fra i più
apprezzati dal pubblico della kermesse torinese. Stand provinciale in cui sono inseriti gli attori principali dell’agroalimentare senese: le associazioni di categoria - Cia, Coldiretti e Unione Provinciale
Agricoltori -, l’Associazione Allevatori, i Consorzi degli Oli Dop, il “Terre di Siena” e il “Chianti Classico”, oltre all’Igp “Toscano”, e il Consorzio della Cinta Senese. In mostra ed in degustazione i prodotti
tipici di qualità più conosciuti del senese: dallo zafferano al miele, dalle paste al pecorino, passando
per i vini e gli oli. Due le serate che hanno visto Siena protagonista: venerdì 22 e sabato 23 ottobre. Il
primo appuntamento a tavola con la “cena di cinta...ma non succinta”, dedicata naturalmente alla cinta
senese, dagli antipasti al tortiglione al sugo di cinta, fino all’arista con patate. Il secondo momento
gastronomico, quello di sabato, con la chianina “Una buona razza da lavoro...ma non solo”, ed anche
in questo caso piatti della cucina senese: carpaccio, pappardelle e bollito di chianina su tutti.
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I nonni salgono in cattedra
Nella scuola media di Lajatico nell’ambito del progetto
“Gli alunni incontrano i nonni: per saperne di più del tempo che fu”
da PISA - Il giorno 26 Ottobre,
Angiolino Martellacci, Alvaro
Martellacci, membri del comitato
comunale di Ljatico e Paolo
Montanarini, coordinatore zonale
della Valdera dell’Associazione Pensionati della Cia di Pisa, hanno svolto, con successo, la loro prima lezione alla classe terza della scuola media
di Lajatico. La calorosa accoglienza
da parte della scolaresca ha messo
subito a loro agio i dirigenti dell’Associazione Pensionati e dissolto la
loro ansia da prestazione didattica.
La lezione, i cui contenuti erano già
stati in precedenza concordati con le
insegnanti, ha voluto raccontare ai
giovani allievi alcuni spaccati di vita
rurale della prima metà del secolo
scorso. Il percorso didattico si è
avvalso anche della proiezione d’immagini fotografiche, precedentemente selezionate, ben indicative degli
stili di vita contadina, dei lavori agricoli e artigianali di quel periodo storico. Dopodiché i giovani allievi, sempre molto attenti ed interessati, hanno potuto rivolgere le loro domande
ai nonni-docenti. Esse hanno spaziato
dalle vecchie tecniche di lavorazione, alla qualità della vita e dell’ambiente e alla salubrità dei prodotti,

fino agli aspetti socio economici e
politici inerenti all’agricoltura di quel
tempo, le leggi, gli usi e i sistemi che
la caratterizzavano (la Mezzadria, la
proprietà fondiaria, l’affitto, la Riforma Fondiaria ecc.). Sempre puntuali ed esaustive le risposte dei docenti. Molto entusiaste infine le insegnanti che hanno evidenziato il loro
forte interesse a dare continuità a
questo lavoro << il periodo storico e

questi temi, ha affermato un’insegnante, rientrano nel nostro programma didattico, ... raccontati direttamente dai protagonisti assumono più
forza, e s’imprimono meglio nelle
menti dei ragazzi, oggi troppo distolti
e disorientati nei valori da messaggi
mediatici non sempre positivi e corretti.... Il vostro lavoro e la vostra
testimonianza ci possono aiutare anche in questo, a conoscere il nostro

Uno sportello per la difesa del suolo
VECCHIANO - È stato inaugurato il 26 ottobre scorso, alla presenza dell’assessore provinciale all’ambiente, Walter Picchi, del
sindaco di Vecchiano R.Pardini, lo “sportello decentrato per la difesa del suolo”di Nodica: una struttura al servizio dei cittadini
per il controllo delle acque pubbliche in una zona idrologica particolarmente delicata. La struttura è dotata di tre postazioni di
lavoro con personal computer, di una sala riunioni, di un locale adibito ad archivio e di un magazzino con il materiale ed
attrezzature necessarie per un pronto intervento ( sacchini di sabbia, paratie per la chiusura dei varchi idrici, equipaggiamento
per il personale ecc.). Inoltre la sede di Nodica ha a disposizione un suo specifico parco di automezzi attrezzato per intervenire
in situazioni di emergenza. Dunque, la sezione di Vecchiano dell’”Ufficio Provinciale per la Difesa del Suolo” avrà funzioni di
regolamentazione rispetto all’uso delle acque pubbliche e alla realizzazione d’insediamenti che vadano ad interferire con canali
e fossi colatori. Tutto ciò entro i confini di un ampio lembo di territorio comprendente i comuni di Vecchiano S.Giuliano e Calci,
oltre la parte del comune di Pisa a nord dell’Arno e il territorio di Vicopisano rientrante nel comprensorio del Consorzio di
Bonifica Fiumi e Fossi. In particolare le competenze di questa nuova struttura riguardano i seguenti corsi d’acqua: il Serchio, in
riva sinistra e destra, dal confine tra le province di Pisa con Lucca, fino allo sbocco in mare; il canale Ozzeri dal confine con
Lucca alla confluenza con il Serchio; il canale demaniale di Ripafratta per tutto il suo corso. La nuova sede di Nodica ( che si
aggiunge a quelle già esistenti a Montopoli e Vicopisano) ha la particolarità d’essere la prima ad avere, oltre a quelle di
deposito, anche funzioni d’informazione e di sportello al pubblico. A questo proposito ecco gli orari d’apertura: ogni martedì e
giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (tel. e fax 050 868064). (rdp)

in 2 minuti

Il tartufo pisano nella rete

Crisi della zootecnia: la Cia vicina agli allevatori
Si è svolta il 5 novembre al Teatro Comunale di Lajatico
un’assemblea con gli allevatori di bovini e di ovini associati alla
Cia per fare il punto sul settore zootecnico con particolare
riferimento allo stato di crisi in cui versa il comparto ovino.
All’ordine del giorno dell’iniziativa, alla quale ha partecipato
Giordano Pascucci, vicepresidente regionale della C ia, anche
le nuove opportunità legate al Piano zootecnico regionale con
possibilità di finanziamento per gli investimenti legati al settore. (cg)

Parliamo ancora della riforma Pac
Il 3 novembre scorso, presso la coop. produttori agricoli “Terre
dell’Etruria” di Marciana di Cascina, si è svolto un incontro per
approfondire i cambiamenti legati alla riforma del settore
seminativo. In un’atmosfera di scambio e di interesse, all’interno della struttura della cooperativa completamente rinnovata,
insieme a Lori Pelosini (responsabile della Cooperativa) e
Cecilia Giannoni (tecnico Cia) gli agricoltori hanno discusso
sulle nuove opportunità per operare le scelte migliori per le
semine imminenti. (cg)

Successo del corso per “macchinista”
Si è concluso a ottobre il corso di formazione professionale
“Operatore agricolo macchinista specializzato” promosso da
Cipa-at Formazione Pisa in collaborazione con Provincia. Il
corso, realizzato grazie ai finanziamenti dell’Ue, del Ministero
del lavoro e della Regione Toscana, ha visto impegnati 10
giovani disoccupati della provincia di Pisa, in un articolato
percorso formativo di 400 ore. Scopo del corso era quello di
offrire alle imprese agricole figure professionali opportunamente formate, capaci di inserirsi nel mondo del lavoro con
competenza e professionalità. (lc)

Una vetrina web per il tartufo dalla Provincia di Pisa.
L’indirizzo è www.tartufidellaprovinciadipisa.it
Il sito è stato lanciato durante la Settimana internazionale del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi. A
presentare la novità è stato il vicepresidente della
Provincia e assessore all´agricoltura Antonio Melani,
alla presenza dei presidenti delle due associazioni dei
cercatori di tartufi del territorio, Salvatore Cucchiara
(per i raccoglitori della Colline Sanminiatesi) e
Leonardo Tamburini (per quelli della Valdicecina). Il
sito è accessibile attraverso il portale del Cesto Pisano
(www.ilcestopisano.it), che ospita tutte le specialità
tipiche della provincia.

passato, la nostra cultura, a
riappropriarci di certi importanti valori>>. Gli insegnanti e gli alunni,
nel ringraziare i nonni, hanno dimostrato il loro gradimento a contraccambiare la vista partecipando alla
XX Festa del Pensionato, che si terrà
a proprio a Lajatico il 9 novembre.
Essi, proprio per quell’occasione, si
sono impegnati a portare e a mostrarci i loro lavori didattici, sviluppati ed
elaborati sulla base delle conoscenze
e degli insegnamenti ricevuti con
questa lezione dei nonni. L’iniziativa,
è stata organizzata nell’ambito del
progetto “ Gli alunni incontrano i
nonni: per saperne di più del tempo
che fu” e ha goduto, oltre che del
patrocinio dalla Provincia di Pisa,
anche del patrocinio e della preziosa
collaborazione dell’assessore alle politiche sociali ed attività produttive
del Comune di Lajatico, Tiziana
Calloni. All’iniziativa, proprio per la
sua importanza, ha preso parte anche
il presidente provinciale dell’associazione pensionati, Renato Del Punta e il Vicepresidente della Cia di
Pisa, Caterina da Cascina, anche loro,
per l’occasione in veste di nonni, e il
tecnico di video-informatica Nino
Lai. (rdp)

Nasce il Consorzio
del Monte Pisano
Si sono riuniti in consorzio i comuni
e i frantoi sociali del Lungomonte
pisano con lo scopo di produrre e
commercializzare un olio di nicchia,
destinato ad un mercato d’élite. Il
“Consorzio del Monte Pisano” si occuperà di studiare a fondo il lavoro, la
qualità, lo stoccaggio e il
confezionamento di un olio che dovrà risultare eccellente, capace di trainare quello di base e farne meglio
apprezzare le inimitabili caratteristiche. “Lavoreremo – spiegano i promotori – intorno alla pianta e alle
possibilità di migliorare il tipo di raccolto, ripristinando, se possibile, anche quello a mano e curando tutte le
fasi della lavorazione sino alla
frangitura”. Il Comitato promotore è
composto di comuni di Buti, Calci,
San Giuliano T., Vecchiano e
Vicopisano e dai frantoi sociali di
Buti, Cascine di Buti e di Caprona.
Sarà presieduto dal sindaco di Buti,
Roberto Serafini e “guidato” dal
vicepresidente della Provincia di Pisa
Antonio Melani. Fra i programmia
anche la realizzazione di una festa
dedicata appunto all’olivicoltura, già
fissata per il settembre 2005:
“l’olivicoltore, commentano gli interessati, è una figura troppo preziosa
per il nostro territorio, dunque il suo
ruolo deve essere sempre più riconosciuto e gratificato. Sono proprio gli
olivicoltori che hanno salvaguardato
e mantenuto i terrazzamenti del
Monte Pisano, rendendolo simile ad
un giardino, nel vero rispetto e nella
vera tutela dell’ambiente, perpetuando con sacrificio e passione un’economia e una tradizione che non deve
scomparire”. (rdp)
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Piccoli Comuni,
è emergenza
Sostenere i piccoli comuni nella
loro attività amministrativa: una
priorità che la Provincia di Pisa
si è data nel programma 2004/
2009 e che è diventata una vera
urgenza a fronte delle difficoltà
legate al taglio delle risorse per
gli enti locali, compiuto dal
governo con le finanziarie di
questi anni. “Nella nostra provincia – spiegano il presidente,
Andrea Pieroni e l’assessore
competente, Nicola Landucci –
sono 19 i comuni sotto i 5.000
abitanti, 13 quelli sotto i 3.000.
Un territorio prevalentemente
rurale, di grandissimo valore
economico ed ambientale. La
Provincia si pone quindi come
ente di coordinamento perché le
migliori competenze e professionalità delle amministrazioni siano
messe a disposizione di tutti.
Con il bilancio 2005 saranno
quindi destinate risorse destinate a quella che possiamo definire
solidarietà istituzionale.”
“Il governo – continua Pieroni –
nonostante la legge approvata
nel gennaio 2003, stenta ad
attivare iniziative coerenti ed
efficaci, e non procede certamente su questo percorso. La
Regione Toscana, al contrario,
sta per avviare la fase sperimentale della propria legge 39/04,
stanziando 2 milioni di euro, che
in parti di 25.000 saranno stanziati ad 80 piccoli comuni, in
base a criteri di difficoltà
gestionali. Pensiamo che molti
comuni pisani possano rientrare in
questa graduatoria, in particolare
quelli della Val di Cecina”. (rdp)

Informarsi per
lavorare più sicuri
L’Inail ha promosso una serie di
attività di informazione/formazione
rivolte ai lavoratori, al fine di
prevenire gli incidenti sui luoghi di
lavoro. Data la peculiare situazione
dei lavoratori in agricoltura (lavoratori stagionali, braccianti, avventizi,
contotersisti, coadiuvanti familiari
ecc) il Cipa-at Formazione Pisa sta
svolgendo corsi di formazione/
informazione su queste tematiche.
Caratteristiche del corso - Il corso
ha una durata di 32 ore, come
prevede la legge; articolati in 8
incontri di 4 ore ciascuno, in orari
tardo serali. I docenti sono esperti
del settore: medici del lavoro,
tecnici e rappresentanti sindacali.
Gli argomenti che saranno affrontati sono: legislazione, diritti e doveri
dei lavoratori, medicina del lavoro,
valutazione del rischio, nozioni di
antincendio e gestione emergenze.
Al termine del corso, chi non ha
superato il 20% di assenze, conseguirà l’attestato di frequenza,
riconosciuto dall’Inail. La frequenza
è gratuita. Le iscrizioni si chiuderanno entro dicembre 2004, mentre
le attività formative si svolgeranno
da gennaio a marzo 2005.
Per iscrizioni o informazioni
telefonare alla sede Cia di
Pontedera tel. 0587 290373 e
chiedere di Lucia Casarosa.

L’Associazione pensionati della Cia di Pisa organizza una gita
in pullman G.T. in Austria a Innsbruck e Salisburgo
per i MERCATINI DI NATALE dal 10 al 12 dicembre 2004
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle sedi zonali della Confederazione:
Pisa - via Vespucci, 26 - tel. 050 45308; Pontedera - via Galimberti, 1/a tel. 0587 290373 / 729018; San Miniato - via Marconi, 50 - 0571 42613;
Volterra - largo Di Vittorio, 1/a - 0588 85135.
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La coop. “il Paniere” al Salone del gusto Prodotti tipici

I piccoli frutti
sbarcano a Torino

da

FIRENZE - Dopo appena 2 anni
dalla sua costituzione la Cooperativa
il Paniere di Pontassieve è presente al
Salone internazionale del gusto di Torino, considerato a ben ragione la più
grande esposizione al mondo di prodotti alimentari tipici.
Ciò è stato possibile grazie alla Comunità montana “Montagna fiorentina”
che nel suo stand ha ospitato nei 5
giorni di manifestazione la degustazione dei prodotti tipici dellaVal di
Sieve. Domenica erano di scena i piccoli frutti; i soci del “Paniere” hanno
offerto ai visitatori assaggi di macedonia di lamponi freschi, pecorino con
salsa calda di lamponi, pasticcini di
pasta di mandorle e lampone prodotti
appositamente dalla pasticceria Rino
di Rufina, il tutto sotto l’attenta regìa
della instancabile Lucia Mazzini
Pratesi. Ad accompagnare queste delicatezze un bicchiere di buon vino del
Consorzio Chianti Rufina, servito dal
somellier Castellani. Inimmaginabile
l’affluenza dei visitatori, parlano i
numeri: 1200 bicchieri di vino, 12 kg
di lamponi freschi, 2 kg di salsa di
lamponi 6 kg. di pecorino, 1000
pasticcini.
Grande la soddisfazione della Comunità Montana e dei soci della Coope-

rativa, che vedono nel successo riscontrato uno stimolo ad una sempre
maggiore collaborazione per divulgare ulteriormente la qualità dei prodotti e le potenzialità turistiche del
territorio della Montagna Fiorentina.

toscani in un
incontro/confronto
FIRENZE - Nell’ambito della manifestazione agro-alimentare Madia, la Cia di
Firenze ha realizzato, il 13 ottobre scorso, un’incontro formativo sul mondo
dei prodotti tipici e sulla loro importanza. All’appuntamento, dal titolo
“Binomio territorio e produzione”, hanno partecipato 110 studenti provenienti dalle province di Firenze e Arezzo.
La mattinata è iniziata con il saluto del
presidente della Cia fiorentina Sandro
Piccini ed è continuata con la relazione
di Enzo Mastrobuoni, responsabile nazionale della Cia per i settori produttivi. L’intervento ha riguardato i prodotti agricoli toscani, il loro valore aggiunto in relazione alla tipicità, al territorio
ed alle denominazioni d’origine. Il tutto si è concluso con una degustazione di
prodotti tipici e con assaggi guidati
(panel test) degli oli extravergine di
oliva della Provincia di Firenze. L’importanza dell’iniziativa deriva dall’incontro fra teoria e pratica, che ha fornito uno strumento efficace per la comprensione e realizzazione dei servizi
che danno un plus valore al settore
agricolo toscano. Il progetto, visto il
successo riscosso e l’attiva partecipazione degli studenti intervenuti, sarà
sicuramente riproposto, grazie anche
all’esplicita richiesta da parte delle scuole. La Cia sostiene che la divulgazione
in agricoltura sia il metodo migliore per
far arrivare efficacemente il messaggio
delle possibilità che questo settore offre ai giovani. (s.b.)
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Alla scoperta
di ciò che mangiamo
500 ragazzi delle elementari con la Cia a Madia 2004

FIRENZE - Dal 9 al 13 ottobre si è svolto a Firenze, presso la Fortezza da Basso, il
2° Salone agro-alimentare “Madia”. Lo slogan è stato “siamo ciò che mangiamo”
e in virtù di questo la Cia fiorentina si è posta l’obiettivo di far conoscere ai bambini
delle scuole elementari il percorso “dal campo alla tavola” degli alimenti che fanno
parte della loro dieta quotidiana. La Confederazione ha organizzato delle visite
guidate tra gli stands presenti, durante le quali i bambini sono venuti a contatto,
imparando a conoscerli, con i vari processi di trasformazione per la produzione del
pane, del latte, del vino, degli insaccati e, in particolar modo, del miele, che è stato
il tema dello stand della Cia. Sono state dedicate due giornate, l’11 e il 12 ottobre,
al “Meraviglioso mondo delle api” durante le quali oltre 500 scolari hanno potuto
conoscere e approfondire, attraverso illustrazioni e dimostrazioni, la vita delle api
e i loro preziosi prodotti. I bambini si sono dimostrati interessati ed entusiasti
dell’iniziativa ed hanno particolarmente apprezzato il momento della degustazione dei due tipi di miele offerti da Apitoscana, nonché il gadget donato ad ognuno
di loro. Vista la partecipazione, si può dire senza dubbio che l’obiettivo del
progetto è stato raggiunto, un successo per i bambini e gli insegnanti, perché ha
permesso di far conoscere l’importanza di determinati alimenti, la loro origine e
la modalità di preparazione. È un dato di fatto che esista una stretta relazione fra
dieta e benessere: “siamo ciò che mangiamo” dice lo slogan, quindi bimbi
mangiate bene! (Stefania Berretti e Cecilia Piacenti)
DALL’8 AL 17 OTTOBRE SCORSO A CERTALDO

Ap in festa nel Mugello
RONTA - Oltre novanta pensionati si sono dati appuntamento a
Ronta il 31 ottobre scorso per il pranzo organizzato in
occasione della festa annuale dei pensionati del Mugello.
Erano presenti il presidente e il vicepresidente dell’Ap
provinciale Massimiliano Paoli e Enrico Nencioli. Carlo
Braccesi ha portato il saluto dell’Ap/Cia regionale. Nel suo
intervento Paoli ha illustrato l’attività dell’Associazione con
particolare attenzione alle problematiche della zona, che ha
caratteristiche di forte ruralità. Sono state introdotte le
tematiche di rivendicazione dell’Associazione, in particolare
sui servizi sociali dati dal comprensorio del Mugello, un
territorio montano in larga parte. La festa è stata anche
l’occasione per discutere dei risultati della sottoscrizione per
le popolazioni rurali del Brasile, che aveva l’obiettivo di
finanziare l’acquisto di dieci cisterne. Paoli ha ribadito il
valore di continuare in questa iniziativa, che riveste grande
importanza per il territorio brasiliano, particolarmente povero
di acqua. Nelle conclusioni Carlo Braccesi ha sottolineato
l’importanza dell’iniziativa ed il buon lavoro svolto dalla
struttura di zona e da quella provinciale.

Extravergine Dop e territorio

La Cia empolese per la
valorizzazione del Montalbano
EMPOLI - La Cia del circondario “Empolese-Val
d’Elsa” ha partecipato il 15 ottobre a un incontro con
il Comitato promotore per il riconoscimento della
Dop olio extravergine di oliva “Montalbano”. Erano
presenti le amministrazioni comunali di Capraia e
Limite, Cerreto Guidi e Vinci, oltre a quelle dei
comuni del pistoiese. Durante l’incontro è emerso
che molti produttori della zona sono interessati a
costituire la Dop “Montalbano”, preferendola a
quella delle “Colline fiorentine”. Sono infatti emersi i
disagi derivantidalla promozione di una sola Dop,
dato che ormai da alcuni anni, in quel territorio, sono
in atto progetti di sviluppo territoriale (Strada dell’olio e del vino del Montalbano, le Colline di
Leonardo). Altro problema fondamentale dello
sviluppo dell’unica Dop “Colline fiorentine” deriverebbe del danno per il territorio, venendo a mancare
la possibilità della valorizzazione assieme ai comuni
del pistoiese che fanno parte del Montalbano. Dopo
la verifica fatta anche con gli associati Cia di quei
comuni, la Cia del circondario ha deciso di appoggiare le iniziative che il Comitato promotore intenderà portare avanti adesso, cioè la richiesta di esclusione dall’area dei territori comunali di Capraia e
Limite, Cerreto Guidi e Vinci e in seguito quella della
richiesta della Dop “Montalbano”. (g.f.)

Cia e produttori a Boccaccesca
CERTALDO - Per il terzo anno consecutivo la Cia
della Valdelsa ha partecipato alla rassegna enogastronomica “boccaccesca” che si è svolta
dasll’8 al 17 di ottobre nel bellissimo borgo di
Certaldo Alto. Quest’anno è stato dato ampio
spazio alle donne, infatti il grosso della presenza della Cia era rappresentato dalle
imprenditrici dell’associazione “Donne in Campo”. La rassegna purtroppo è stata, disturbata
pesantemente dalla pioggia. Il primo giorno,
come è ormai consuetudine, Messer Boccaccio
è venuto ai banchi della Cia per brindare con il
buon vino delle colline fiorentine. Non vi dico
lo stupore e, conoscendo il suo modo di pensare, quando al di là dei banchi ha visto esclusivamente donne e, a detta sua, “che donne”, non
sarebbe più andato via. Scherzi a parte, la cosa
è stata davvero ben organizzata. Per questo, la
Cia di Certaldo oltre a ringraziare tutte le

produttrici che hanno partecipato, un ringraziamento particolare ha inteso rivolgerlo a
“Luigina” che per tutto il periodo si è prodigata
per far riuscire la manifestazione. Infine va
detto che queste imprenditrici hanno lasciato
un buon segnale dal punto di vista professionale. Angela, Anna, Luigina, Stefania e tutte le
altre presenti, hanno trasformato quella stanza
al primo piano di palazzo Pretorio, splendida di
suo, in un punto ancora più bello e allo stesso
tempo gioioso e simpatico parlando con professionalità della mela Francesca, dei vari cloni
che conviene usare per le nostre colline, della
cipolla di Certaldo e di come si possa ancora
utilizzare la canapa. Gli stessi organizzatori
della rassegna sono rimasti favorevolmente
impressionati. La Confederazione Italiana Agricoltori deve essere orgogliosa per avere fra le
proprie fila queste imprenditrici. (g.f.)
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Maremma, ore da incubo
L’alluvione provocata dalle eccezionali piogge cadute in poche ore ha devastato
metà della provincia – Rompono gli argini Bruma, Ombrone e Gretano
da

GROSSETO - È stata sicuramente
la più devastante alluvione, dopo quella del 1966, che ha colpito vaste aree
della nostra provincia. I comuni più
colpiti sono sicuramente quelli di
Grosseto, Roccastrada, Civitella
Paganico, Cinigiano, Campagnatico e
Castiglione della Pescaia. La furia delle
acque, che hanno rotto gli argini del
fiume Bruna, dell’Ombrone, del torrente Gretano e di altri ancora, ha
travolto ed inondato tutto ciò che si è
trovato davanti. I maggiori danni li
hanno subito le strutture agricole e
agrarie: terreni devastati, poderi
allagati, scorte di fieno e paglia distrutti, macchinari agricoli seriamente danneggiati, ma anche serre, fossi, argini,
scoline, insomma tutta la struttura
idraulica primaria e secondaria.
Roccastrada prova a fare un primo bilancio: sei milioni di euro di danni.
Quasi tutti concentrati nell’area del
Madonnino, Sticciano e Ribolla.
All’Aratrice tre alluvioni in otto anni e
c’è chi non ha mai visto un’euro di
rimborso. Castiglione della Pescaia isolato dalla immediata chiusura per
inagibilità della strada Castiglionese,
diverse abitazioni nelle campagne
allagate ed isolate. Per molte imprese
agricole è un dramma, imprenditori
alla disperazione con il patrimonio distrutto in poche ore. E su tutto incom-

be l’incubo di una burocrazia dai tempi
biblici che non permetterà rimborsi
certi ma sopratutto celeri per non
collassare altre imprese già strette nella morsa dei crediti bancari. Le richieste della Cia, ma anche della Coldiretti
e della Confagricoltura, si incentrano
sull’attivazione di risorse speciali con
provvedimenti mirati come è già stato
fatto per la Garfagnana e la Lunigiana.
Risorse reali, concrete, velocemente
attivabili che permettano la
risistemazione delle aziende, delle

strutture, dei terreni che erano pronti
per le semine. La Regione Toscana,
tramite il presidente della Commissione alle attività produttive, ha dato la
propria disponibilità, ma necessita intervenire sul Governo e sui ministeri
competenti per lo stanziamento delle
risorse. Non si può sperare nella legge
185 sulle calamità naturali, perchè in
questo caso non è attivabile, ma
sopratutto perchè ha una dotazione
finanziaria nettamente insufficiente,
tra l’altro dimezzata nel 2004. (c.m.)

Audizione infuocata per la Doc “Maremma Toscana”
La Cia impegnata per approfondire meglio l’opportunità o meno del riconoscimento
GROSSETO -Clima incadescente all’audizione del 29
ottobre scorso, tenuta dalla commissione nominata dal
Comitato nazionale vini, presso la sala contrattazioni
della Camera di commercio di Grosseto, sulla proposta
di disciplinare della Doc “Maremma Toscana”. In un
clima teso, specialmente all’inizio, si sono confrontati i
produttori contrari e quelli favorevoli alla proposta della
nuova Denominazione. Solo un presidente della
commissione, molto grintoso, al limite dell’arroganza,
ha permesso tutto procedesse fino alla conclusione
dell’esame della proposta dello statuto.
Dagli argomenti dei promotori si può sottolineare
l’intenzione di creare una denominazione
omnicomprensiva di quasi tutte le tipologie dei vitigni
presenti in provincia. Un modo per presentarsi sul
mercato con un immagine e un nome conosciuto anche
all’estero e riuscire così a promuovere meglio il vino
delle grossetano. Una specie di “ombrello” sotto il quale
posizionare le Doc esistenti. I contrari invece ritengono

che essa porterebbe solo ad un annullamento delle
specificità di ogni Denominazione, con il rischio di
confondere sotto un unico marchio vini di qualità e vini
mediocri, vanificando gli sforzi e gli investimenti fatti da
tutti coloro che hanno sostenuto con le proprie produzioni le Doc esistenti: dal Monteregio al Morellino, dal
Montecucco al Bianco di Pitigliano e all’Ansonica della
Costa d’Argento. Certo è che dal 1997 ad oggi la
geografia delle Doc nella provincia è molto cambiata e
se, a quel tempo, l’intenzione dei promotori era anche
quella di coprire le zone scoperte da una denominazione d’origine, oggi non vi è più questa necessità giacché
le zone vocate hanno tutte una Doc di riferimento.
La Cia, promotrice della Doc “Maremma Toscana”
insieme a Coldiretti e Confagricoltura, considerato
l’andamento dell’audizione e le spigolosità degli
interventi, si è impegnata ad approfondire meglio con i
produttori l’opportunità di avere o meno il suo riconoscimento. (c.m.)

La Cia al Salone del gusto di Torino
GROSSETO - La Cia di Grosseto ha partecipato
al Salone del gusto che si è tenuto a Torino dal
14 al 18 ottobre, ospite dello stand organizzato
dalla Camera di commercio e dalla Provincia
insieme ad una rappresentanza d’aziende distribuite su vari comparti produttivi
dell’agroalimentare maremmano. Il numeroso
pubblico ha avuto modo di apprezzare la bontà
dei nostri salumi, formaggi, dolci, vini, castagne del Monte Amiata e di conoscere la variegata offerta agrituristica a seguito della distribuzione delle ultime copie della guida 2004 di
Turismo verde. Degustazioni guidate sono state organizzate per giornalisti ed operatori di
settore. Alla manifestazione, organizzata ogni
due anni da Slow food, ha preso parte il presidente della Cia grossetana Giancarlo Innocenti
(nella foto vediamo insieme all’assessore all’Agricoltura della Provincia Marco Visconti).
Insieme ai due enti erano presenti al Lingotto
sei aziende che le associazioni hanno indicato in
rappresentanza di alcune delle filiere più espressive tra i prodotti tipici più noti. Si tratta del
caseificio di Manciano con il pecorino Dop,
l’azienda “Bio Maremma” di Roccalbegna per il
pane, l’Associazione per la valorizzazione della
castagna del Monte Amiata, il salumificio “Gino
Gerli” di Roccastrada e il consorzio Conapi che
produce miele tipico della Maremma. Oltre
alle aziende sono stati presenti alcuni presidi
alimentari selezionati da Slow food per la Ma-
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Prezzo del latte ovino:
una trattativa difficile
GROSSETO - Il mancato raggiungimento dell’accordo regionale sul prezzo del latte
ovino ha riportato a livello territoriale una discussione difficile e controversa. Grazie
al contributo dei molti allevatori interessati, la Cia, d’intesa con le altre Organizzazioni Professionali agricole, ha iniziato un percorso di coinvolgimento delle
istituzioni, particolarmente la Provincia, affinché fosse ricostruito intorno alla
problematica la prospettiva di un vero e proprio accordo di filiera, ove il prezzo del
latte trovasse la sua giusta remunerazione in conseguenza d’impegni ed azioni di
valorizzazione, tutela e difesa delle nostre produzioni. Un documento d’analisi e di
proposta è stato presentato ai massimi organi provinciali e sarà sottoposto
all’approvazione del Consiglio Provinciale, con l’intento di investire la Regione
Toscana insieme alla rappresentanza dei caseificatori e della gran distribuzione per
un vero e proprio accordo di filiera. In sintesi, dopo aver rilevato come negli ultimi
tre anni, la remunerazione degli allevatori sia scesa dal 30% al 19% rispetto al
prezzo praticato al consumo sui derivati del latte, questi sono i punti su cui
rivendichiamo un preciso impegno degli attori della filiera: adozione di un disciplinare di filiera controllata; qualità della materia prima; privilegio delle produzioni
locali; consolidamento degli impegni già assunti in relazione agli investimenti
industriali realizzati con fondi pubblici (PSR); introduzione di politiche volte alla
riduzione dei costi e all’ottimizzazione del processo produttivo (incentivi per centri
di raccolta ecc); analisi dei prezzi (osservatorio dei prezzi) e dei costi di processo;
promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti caseari d’origine toscana (Dop);
trasparenza sull’origine della materia prima (etichettatura) e rintracciabilità delle
produzioni; riduzione della forbice tra prezzo alla trasformazione e prezzo al
consumo; incoraggiamento al consumo di prodotti a base di latte ovicaprino
attraverso adeguati interventi promozionali. È evidente che i contrapposti interessi
costituiscono un ostacolo ad una rapida conclusione della vertenza, ma molto
dipenderà anche dalla determinazione e dalla volontà con cui gli allevatori sapranno
stare uniti. Tutte le iniziative di sostegno sono utili se sinergiche e condotte con
unica regia, diversamente, diffidiamo dell’efficacia d’azioni strumentali, parziali e
fuorvianti che puntualmente si presentano come una minaccia ogni qualvolta si
affrontano problemi di una così gran portata. (g.i.)

Barbini a Sorano:
troviamo
l’accordo sul latte
SORANO - L’assessore regionale all’agricoltura Tito Barbini visita il caseificio
sociale di Sorano ed invita le parti a
chiudere la trattativa sul prezzo del
latte. Nel corso di un’assemblea di
giovani agricoltori, rispondendo alle sollecitazioni che gli sono pervenute dai
rappresentanti delle organizzazioni agricole ha affermato che “è giunto il momento di chiudere rapidamente la trattativa sul prezzo del latte. La Regione
farà la sua parte affinché tale trattativa
si chiuda positivamente per gli
allevatori”. Durante la visita al caseificio
Barbini ha espresso soddisfazione per
l’uscita dal tunnel della struttura ed ha
assicurato massima collaborazione per
le difficoltà del settore lattiero caseario
nella commercializzazione dei prodotti
e nei rapporti con le banche. Ad accogliere l’assessore erano presenti
Gusmano Pallini e Uris Ottavi della
presidenza provinciale Cia. (c.m.)

In consiglio provinciale
unanimità per
fronteggiare la crisi
del “lattiero-caseario”
GROSSETO - Presentato al Consiglio il
piano, curato da Cia, Coldiretti e
Confagricoltura, per rilanciare il settore. Il documento è stato approvato
all’unanimità nella seduta del 2 novembre. Il piano ha l’obiettivo di giungere a un accordo di filiera che permetta di firmare un’intesa sul prezzo del
latte ovino per il 2005. Su questo punto la Provincia si è impegnata ad aprire
un tavolo di confronto con la Regione,
così come le organizzazioni provinciali
di categoria si sono impegnate a
sensibilizzare rispettive organizzazioni
regionali. Il documento ha ottenuto
anche l’appoggio del Consiglio con
l’accoglimento dell’invito del presidente della quarta commissione per un
sostegno alla linea d’intervento scelta
dalle associazioni di categoria e condivisa dagli organi della Provincia. (c.m.)

Richiesta l’Igp
per il fungo amiatino

Nuovo Cda per la strada
del vino Monteregio

SANTA FIORA - Al convegno dell’8 ottobre al Bagnolo si
è costituito un comitato che traccerà le linee del
disciplinare per la richiesta dell’Igp per il fungo
amiatino. Interessante e costruttivo il dibattito a cui
hanno partecipato il sindaco di Santa Fiora, Renzo
Verdi e il presidente della Comunità montana,
Giovanni Alessandri; per la Cia i funzionari della zona.
Pressoché unanime il giudizio sulle buone opportunità derivanti dal riconoscimento europeo e di come il
percorso s’inserisca perfettamente in un disegno più
ampio di valorizzazione del “tipico amiatino”: dal vino
all’olio, dalle castagne al legno di castagno, tutte
produzioni che accomunano i paesi dell’Amiata. Ha
concluso i lavori l’assessore provinciale alle attività
produttive Marco Visconti.

Il 25 ottobre si è svolta l’assemblea dei soci della
Strada del vino “Monteregio” di Massa Marittima.
All’ordine del giorno della seduta il rinnovo del
Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Sono stati eletti Fiorella Lenzi, Antonio Pacini,
Simone Rustici in rappresentanza dei viticoltori, Elena
Neri e Tania Bruchi in rappresentanza degli
agriturismi e del settore ricettivo, Stefano Casali in
rappresentanza dei ristoratori, Claudio Martellini in
rappresentanza della Camera di Commercio ed infine
Dino Roccabianca, Lucio Macii in rappresentanza
degli enti locali. Il Collegio dei revisori è composto da
Elisabetta Cerchiarini (presidente), Alessandro Fabrizi
e Heidi Puntscher (sindaci effettivi), Nicolò Spadini e
Maurizio Biagioni (sindaci supplenti).

Danni allevamenti “pre 2001”, un percorso per i risarcimenti

remma: la bottarga d’Orbetello, la cucina Goym
dell’area del tufo, il cui prodotto più tipico è lo
sfratto di Pitigliano (dolce della locale tradizione ebraica), la carne di vacca maremmana.
Infine, durante la manifestazione, il comune di
Massa Marittima è stato premiato tra i vincitori
del premio “Città slow”.

GROSSETO - Il 19 ottobre a Palazzo Aldobrandeschi si è svolto un incontro tra associazioni di categoria, Regione,
Provincia, Comune di Scansano e Asl 9 sul risarcimento dei danni indotti causati da predatori negli allevamenti
ovini fino al 2001. Per la Cia sono intervenuti Giancarlo Innocenti, Claudio Martellini e Massimiliano Ottaviani.
Per la Regione i dirigenti Paolo Banti e Paolo Cerdini; l’assessore provinciale Giancarlo Bastianini insieme al
dirigente Giovanni Talocchini; il sindaco di Scansano, Giovanni Biserni e il responsabile del servizio veterinario
del’Asl 9, Paolo Madrucci. Durante l’incontro è stato raggiunto un accordo per individuare una soluzione alla
richiesta di risarcimento dei danni antecedenti al 2001 subiti da diversi allevatori e avanzata tramite lo studio
legale dell’avvocato Luciano Giorgi, anch’egli presente. Finalmente dopo mesi di duro confronto sulla vicenda
degli attacchi ai greggi, che hanno avuto il culmine negli anni dal 1998 al 2001, si è individuato un percorso
concreto che sarà sottoposto all’avvocatura della Regione Toscana per verificarne la fattibilità. Le parti si sono
impegnate a concludere questa triste storia entro novembre. La Cia è impegnata a seguire ed incalzare, se
necessario, gli enti preposti perché si giunga alla conclusione nei tempi fissati.

